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MERCALU L'epicentro localizzato" in mare a 10 chilometri da Siracusa. Devastata la città di Carlentini 
_ Danni gravi al patrimonio artistico di Noto. Panico da Ragusa a Messina. Migliaia senza casa 

Ancora in Sicilia, ancora macerie 
Un terremoto scuote la costa orientale: 14 morti 

L 

dh 

Teniamo lontani 
i soliti avvoltoi 
marno BARCIUONA 

L a televisione trasmette i dati- 7/8 grado della 
scala Mercalli. almeno 14 morti, migliaia di sen
zatetto. 1 vecchi edifici barocchi di Noto ancora 
più lesionati E poi una serie di interviste ad 

^^mmmm esperti che spiegano come e perché la Sicilia 
orientale sia una zona ad altissimo rìschio si

smico, trovandosi in una zona dove le zolle terrestri premo
no l'una contro l'altra Dopo tutto si tratta di un bilancio ac
cettabile Non è un vero e proprio massacro, le vittime si 
possono sistemare nel calcoli delle probabilità, come negli 
incidenti automobilistici, gli sciatori travolti dalle slavine e i 
vecchietti trascinati dai fiumi in piena Fa parte ormai della 
ordinaria amministrazione di questo paese, come i licen
ziamenti degli operai in esubero o i ragazzini di una scuola 
travolti da un aereo militare In picchiata E l'agghiacciante 
legalità delle statistiche che consente la metamorfosi di 
ogni tragedia in evento quantificabile e perciò sopportabi
le 

Eppure io non sopporto che una coppia di giovani geni
tori sia morta abbracciando una tenera bimba di pochi an
ni, non sopporto che un anziano passante sia stato abbat
tuto come un toro da un cornicione caduto Questi morti 
non sono ignoti predestinati da un incontro notturno ed in
consapevole con la morte. Perché questo contrariamente 
ad ogni apparenza non è evento naturale ed incontrollabi-

. te. La Iona, distruttiva di un evento naturale é infatti diretta-
meqtt proporzionale al modo in cui la società ha colpevol-

vmente rimosso il pericolo gii noto, al modo in cui sono sta
le costruite le case al modo in cui sono costruiti e difesi gli 
alvei dei fiumi, mantenuti i boschi, disegnate le strade La 
pericolosità di un tmttlo naturale è determinata dal com-
portarnenll sociali* daquell politici in primo grado 

Quando il terremoto dell Irpinìa devastò un'altra area di 
questo sciagurato Mezzogiorno ero ancora parlamentare e 
in questa qualità insieme al compagno Alberghetti, pro
muovemmo una serie di iniziative e di incontri presso il mi-
fOtto dell'epoca Zamberletti proprio sul problemi sismici 
d i * Slc^oriertale. Marcello Riuscelti uno scienziato che 
aveva seguito da vicino la ricostruzione del Friuli e che lavo
rava ai progetti di ricerca de) Cnr. ci mise a disposizione da
ti ed indicazioni che annunciavano la imminenza di altri 
terremoti distruttivi nell'area meridionale la ricerca scienti
fica, ci disse, aveva le carte in regola Bisognava costruire 
subito un efficace sistema di educazione e prevenzione ci
vile. 

I I risultalo di questa pressione e di altre iniziative 
di parlamentari comunisti siciliani produsse co
me effetto lo spettacolare superattivismo di 
Zamberletti che simulava terremoti in ogni an
golo della Sicilia e piombava dal suo elicottero 
con un luccicante casco metallico in testa nel 

corso di esercitazioni di pronto Intervento A Carlentini oggi 
le ruspe scavano ancora Hanno l'aria di essere state raci
molate in fretta da un prefetto pieno di buone intenzioni. In 
oltre dieci anni non si è fatto quasi niente e si è probabil
mente smantellato quel poco che l'università di Catania 
avefva fratto sotto la guida del professor Cosentino sulla ba
se di un esteso volontariato per l'ascolto sui monti Iblei e 
sulte pendici dell'Etna. Per questo lo dico che questi pochi 
morti sono moni assassinati e che la Sicilia si dovrebbe co
stituire parte civile contro lo Stato centrare. 

Prevenire significa intervenire drasticamente sulle co
struzioni più antiche e sulla viabilità generale, dare contri
buti al piccoli proprietari per la ricostruzione degli edifici 
fatiscenti dei centri storici, provvedere immediatamente al 
recupero e alla attrezzatura degli edifici pubblici Se non ri
cordo mate proprio Zamberletti affermò nel corso di un'in
tervista che la Prefettura di Catania sarebbe stato uno dei 
primi edifici raso al suolo da un eventuale sisma Terremoti 
ben più forti In questi mesi non hanno provacato vittime né 
in America né in Giappone e gli edifici pubblici sono stati il 
centro delle iniziative di soccorso GII ospedali e le carceri 
delta zona siciliana colpita sono invece pericolanti e alcuni 
tono siati addirittura sgombrati, le cose si commentano da 
iole. I terremoti nel Sud sono catastrofi di regime. Non a ca
so Berlinguer tacendo eco all'indignazione popolare dopo 
U tremendo terremoto dell'irplnia dichiarò chiusa e per 
sempre impraticabile la vecchia via della solidarietà nazio
nale. I terremoti sono catastrofi di regime che si trasforma
no anche in colossali speculazioni e in lucrosissimi affari 
Mi aspetto che anche in Sicilia arriveranno gli avvoltoi di 
turno e qualche personaggio illustre per I funerali delle vitti
me. Mi resta solo la rabbia di ripetere cose gii dette e di ri
vedete scena gii viste 
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Pietro Ingrao 

IMPOSSIBILI 
Un'autobiografia raccontata e discussa 

con Nicola Tran/aglia 

Rssssnns! 

Forte scossa di terremoto di intensità pari al settimo 
grado della scala Mercalli ha devastato ieri mattina la 
costa orientale della Sicilia. Il sisma ha investito l'isola 
alle 1,24 cogliendo nel sonno migliaia di persone. L'e
picentro localizzato in mare a 10 chilometri al largo di 
Siracusa. Quattordici le vittime finora accertate ma si 
continua a scavare tra le macerie. Moltissimi t (enti. Il 
centro più colpito è Carlentini in provincia di Catania. 

DAI NOSTRI INVIATI 

«VLADIMIRO SKTTIMILU VINCINZOV ASILI 

• r i CARLENTINI Catania) 
•Stavo sognando poi ho avuto 
paura e mi sono svegliato In 
quel momento sono comincia
te a cadérmi addosso molte 
pietre C'era buio, ho avuto 
paura, ho gndato ma nessuno 
mi ha risposto» Rosario Musu-
meci, 5 anni, ha avuto i genito
ri uccisi dal terribile terremoto 
che ieri mattina ha devastato 
la costa orientale della Sicilia 
Sono rimasti sotto le macerie 
di una delle case crollate a 
Carlentini, il comune più colpi
to dalla furia del sisma. Finora i 
soccorritori hanno estrutto dal
le macerie quattordici corpi 
ma si continua a scavare Mol
tissimi i tenti e senzatetto Mi

gliaia di pe-sone hanno tra
scorso la natta- all'addiaccio 
sotto una pioggia battente 
Gravi danni a Noto, culla del 
barocco siciliano Lesionatigli 
edifici di Siracusa, Catania, 
Messina e Caltannissetta 

La prima scossa di terremo
to é stata registrata dall'Istituto 
di Oeofisica alle 1,24 con una 
magnitudo 4,7 pari al settimo 
grado della scala Mercalli L'e
picentro é stato localizzalo in 
mare a circa 10 kmj)r]largo di 
Siracusa l'ulta la zona è a ri
schio sismico, fin dal 1693 Do
po la prima scossa se ne sono 
verificate albi; cinque tra il se
condo e il quarto grado della 
scala Mercalli. 

AiLBPAQINBa«4 La ricerca delle vittime tra le macerie di uno del palazzi erodati a Carlentini 

Pavarotti 
dà il benvenuto 
ai Dodici 
Oggi il vertice 

Serata mondana per i capi 
di Stato e di governo della 
Cee ali opera di Roma (nel
la foto Cossiga e Mitterrand) 
con la rosea di Puccini inter
pretata da Luciano Pavarotti 
e Rama Kabarvanska Oggi 

a ^ a > > ^ > a > ^ _ _ B _ > a a a > 1 B > _ inizia a Montecitorio il verti
ce Cee per la chiusura del 

semestre italiano domani si aprono le conferenze intergo
vernative sull unione politica ed economico-monetana Una 
lettera di Bush ad Andreorti •Restiamo uniti sul golfo» 

ALLE PAGINE 1 1 * 1 9 

Aumenteranno 
le tariffe Enel 
A ruota Sip. Rai 
e autostrade 

Parere favorevole della com
missione centrale prezzi ad 
un aumento medio del 5 \% 
delle tariffe elettriche Ai rin
cari Enel seguiranno a mota 
quelli della Sip (circa 2000 
lire di canone in più e un 

_•>•>•>•>>>»••_•.•>>>>»>>•_»•._ rialzo del tariffano del 
3,5%), della Rai (forse un 

13-14% in più) e delle autostrade (incremento del 10%) 
Martedì 18 dicembre il comitato interministeriale prezzi do
vrà ratificare sii aumenti Protesta di Cgil Osi e Uil e polemi
che anche delle organizzazioni dei consumatori 
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Ferito in Urss 
un giornalista 
Vendetta 
della mafia? 

È stato lento in un agguato il 
più popolare conduttore 
della televisione sovietica 
Aleksandr Nevzorov Una 
sua trasmissione «600 se
condi», riscuote un Brande 
successo presentindo in 

• « • B » _ a > _ B a a chieste sulla criminalità or 
ganizzata. la misena, la cor

ruzione Forse è una vendetta maturata in ambienti mafiosi 
Gorbaciov ha chiesto che siano prese «le più severe misure» 
pergliattentaton A PAGINA 12 

In Albania 
è nato 
il partito 
democratico 

Con difficolti l'Albania cer
ca di voltare pagina II neo
nato partito democratico an
nuncia I opposizione e pre
para il programma (rispetto 
dei dintti umani, economia 
di mercato) per le elezioni 

• M a r B » m a » > a » H di febbraio Ma la situazione 
è critica len si è avuta noti

zia di violenti incidenti a Shkoder. nel nord, dove il governo 
ha inviato le truppe Per la prima volta sono state la radio e la 
televisione a rompere il silenzio A PAGINA 1 2 

Metalmeccanici, si tratta a oltranza neBanette„, . . , 

Donat Cattìn promette 
«Contratto ormai vicino» 
Luci accese l'intera notte at ministero del Lavoro. Il 
contratto dei metalmeccanici sembra proprio giunto 
sulla dirittura d'arrivo. Questo è stato, perlomeno, l'an
nuncio dato dal ministro Donat Cattin. Ancora molto 
prudenti, invece, 1 sindacati, timorosi di nuovi colpi di 
coda degli industriali dopo le tante prove andate a 
vuoto. Fino all'ultimo la Federmeccanica prova a gio
care al rialzo. Valutazioni polemiche nella Fiom. 

«TITANO BOCCONCTTI BRUNO UGOLINI 

• f i ROMA È trascorsa da po
co la mezzanotte quando il mi
nistro del Lavoro Donai Cattin 
annuncia: «Questa notte fare
mo il contratto». La notizia vie
ne dopo una giornata intensa 
di colloqui con sindacati e Im
prenditori Gli Industriali han
no giocato fino all'ultimo al 
rialzo La nuovo proposta mi
nisteriale prevede la riduzione 
di orario di 16 ore anche per i 

• siderurgici, la modifica delle 
decorrenze degli aumen ti sala

riali pari a 217.000 lire (a cui 
aggiungere gli aumenti deri
vanti dagli scatti di anzianità). 
Il ministro ha anche indicato 
una proposta reUttva al punto 
centrale della vertenza il dirit
to a contraltari' in fabbrica. Ta-

Je proposta prevede una tre
gua fino all'aprile del '92 sul 
salario e «armonizzazione» 
con quanto verri stabilito nella 
trattativa intertonfederale pre
vista a giugno 'sulla nforma del 
salarlo stesso. 

Bruno TrentJn 

Rivelazioni in commissione Stragi. Da sempre agenti infiltrati nelle Br 

Gladio nel tentato golpe del Sifar 
Gualtieri: «È probabile, forse certo» 
I «sovversivi» arrestati se fosse stato applicato il «Piano 
Solo» dovevano essere deportati a capo Marrargiu. 
Una prova del legame tra Gladio e golpe De Lorenzo, 
contenuta in un «omissis», anticipata dal presidente 
della commissione stragi Gualtieri, informato, sembre
rebbe, dallo stesso capo del Sismi. Clamorose novità 
anche sul versante servizi-terrorismo rosso: il Sid fin 
dagli anni 70 aveva suoi agenti infiltrati nelle Br. 

GIANNI CIPRIANI 

•f i ROMA. Ora dovrebbe es
sere dimostrato tra Gladio e il 
•Piano Solo», ossia il tentato 
golpe De Lorenzo, esiste una 
connessione. 1731 «sovversivi» 
che avrebbero dovuto essere 
immediatamente arrestati, do
vevano essere deportati nella 
base segreta di capo Marrar
giu. La notizia, che sarebbe 
contenuta in uno degli «omis
sis» del •piano Solo», è stata an
ticipata ieri dallo stesso presi
dente della commissione Stra

gi, Cualtien 11 senatore repub
blicano, a sua volta, sarebbe 
stato informato dal direttore 
del Sismi, Fulvio Martini Intan
to sono emerse grosse novità 
sulla vicenda dei rapporti ser
vizi segretl-Br il generale Ro
meo, in commissione stragi, 
ha ammesso che agenti del Sid 
erano Infiltrati tra i terronsti fin 
dagli anni 70 Grazie a loro sa
rebbero stati arrestati i «capi 
storici» Curdo e Franceschini 
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«Giustizia a pezzi» 
Sciopero generale 
in tutti i tribunali 

CARLA CHELO 

B ROMA Oggi la giustizia si 
ferma, non perche mancano i 
computer, i giudici, le auto o le 
aule di tribunale, come accade 
ogni giorno Questa mattina gli 
uffici giudiziari sono chiusi per 
sciopero Lo ha indetto un co
mitato di giudici, avvocati e la
voratori, con l'adesione dei 
sindacati confederali, in pole
mica con questo governo, ac
cusato di avere tolto aicittadini 
il dintto ad ottenere giustizia 
Tra i motivi della protesta il bi- ' 

lancio da cenerentola destina
to alla giustizia (meno dell'I* 
del bilancio dello Stato), un' 
applicazione irresponsabile 
del nuovo codice che ha reso 
più evidenti i vecchi disagi, ma 
soprattutto la mancanza di 
una politica sena per vincere 
la cnminaliti organizzata, le 
infiltrazioni mafiose nell'appa
rato amministrativo e l'insoffe
renza del potere politico per 
ogni controllo di legalità sul 
suo operato 

A PAGINA 8 GUIDO CALVI A PAGINA 2 

Sparatoria nel Padovano. Molti passeggeri feriti 

Assalto al vagone 
Uccisa una ragazza 
Il vagone postale del diretto Venezia-Milano è stato 
preso d'assalto ieri sera a pochi chilometri dalla sta
zione di Padova. I rapinatori, dopo aver bloccato il tre
no tirando il freno d'emergenza, hanno usato due cari
che d'esplosivo per far saltare il portellone blindato 
che proteggeva il deposito valori. Le esplosioni hanno 
causato la morte di una ragazza su un convoglio che 
procedeva lungo il binario affianco Quattordici t fenti. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELISARTORI 

mt PADOVA. La trappola è 
scattata alle 18,15, quando il 
diretto Venezia Milano stava 
per entrare a Padova. Due ban
diti, che secondo alcune testi
monianze erano a bordo del 
convoglio fin dalla partenza, 
hanno tirato il freno d'emer
genza bloccando il treno nei 
pressi di un ponticello dove 
erano in attesa altri sei-sette 
compirci, mascherati e armati 
di mitra 11 gruppo si è diretto 
verso il vagone postale, il pri

mo dopo la locomotiva, spa
rando in aria. Con un megafo
no i rapinatori hanno avvertito 
i passeggeri di voler compiere 
una rapina intimando a chiun
que di allontanarsi e agli agen
ti di scorta di deporre le armi 
Ma la polizia ha risposto spa
rando e dopo poco 1 banditi 
hanno fatto esplodere due 

bombe alle porte blindate del 
vagone postale Proprio allora, 
sul binario a fianco, stava pas
sando, in senso inverso, un tre
no carico di studenti univesita-
ri, il Bologna Venezia La defla
grazione ha squarciato la fian
cata del convoglio in transito e 
una ragazza di 22 anni, Cristi
na Pavesi, residente a Cone-
gliano, è stata investita in pie
no morendo sul colpo Altri 
quattordici giovani sono nma-
sii feriti In preda al panico i 
passeggen del treno preso 
d'assalto sono fuggiti verso le 
ultime carrozze cercando una 
via di fuga, mentre il personale 
di servizio ha spento le luci nel 
tentativo dì disorientare i rapi-
naton I banditi sono riusciti ad 
impadronirsi soltanto di alcuni 
pacchi e sono fuggiti facendo 
perdere le proprie tracce 

A PAGINA 8 

Siringhe monouso, benvenute 
• i È gii la terza volta che 
sulla prima pagina di questo 
giornale mi capita di seguire e 
sostenere l'iniziativa promos
sa a Milano dagli antiproibi
zionisti: ovvero fa distribuzio
ne controllata ai tossicodipen
denti di siringhe monouso au-
tobloccanti (cioè non riutiliz
zabili) e il contemporaneo ri
tiro di quelle usate. Tale 
iniziativa intende limitare le 
conseguenze dell'utilizzo pro
miscuo delle siringhe* e, dun
que, mira a contenere il ri
schio di diffusione del virus 
dell'Aids, dell'epatite virale e 
di altre infezioni, e, poi, a ri
durre la graviti delle condi
zioni igieniche in cui la droga 
viene assunta e l'incidenza di 
patologie locali come endo
carditi e flebiti Non solo at
traverso quell'opera di distri
buzione - condotta anche at
traverso uniti mobili - sari 
possibile agevolare un rap
porto più diretto tra tossicodi
pendente e operatore sanita
rio e, dunque, incentivare una 
relazione in qualche modo 
•terapeutica» Infine, control
lare la circolazione delle sinn-
ghe, ndume il massiccio ab-

andono nelle strade e nelle 

LUIGI MANCONI 

piazze - significa limitare l'al
larme sociale determinato 
dalla diffusione degli oggetti 
della droga, cosi minacciosi e 
inquietanti, allarme sociale 
che contribuisce, in misura 
notevole, a proporre un'im
magine del tossicodipendente 
come causa di paura non più 
figura fragile da tutelare, ma 
pencolo sociale da combatte
re Rispetto a tali questioni, la 
distribuzione di siringhe mo
nouso autobloccanti può co
stituire un piccolo passo avan
ti Quei passo è stato fatto lu
nedi scorso, nel Consiglio co
munale di Milano, una mozio
ne in tal senso, presentata dal 
consigliere antiproibizloiusta 
Tiziana Malolo, ha ottenuto 
55 voti a favore, 3 contrari 
(due missini e un socialista) e 
2 astenuti (un socialista e un 
pensionato) Favorevoli, dun-

Sue - oltre a Pei, Pli, Prl, Lega, 
p e Arcobaleno - anche un 

democristiano e la gran parte 
dei socialisti Sta nella com
posizione di questo schiera
mento il significato principale 
del risultato ottenuto Intanto 
perché si è dimostrato possi

bile aggregare forze cosi di
verse sulla base di un discorso 
razionale e, tuttavia, arduo e 
in qualche modo doloroso 
com'è qualunque misura che 
affronti a viso aperto la realti 
della sofferenza non per esor
cizzare le ansie che suscita. 
ma per limitarne gli effetti di 
devastazione individuale e so
ciale D'altra parte, il fatto che 
questa misura di elementare 
profilassi, prevista persino 
dalla legge Russo Jervolino-
Vassalli, la si debba in primo 
luogo a chi contro quella leg
ge si è battuto, è piuttosto si
gnificativo Per ottenere prov
vedimenti di prevenzione e di 
tutela della salute - che sono 
altra cosa rispetto a una stra
tegia di legalizzazione e distn-
buzione controllata della dro
ga - non basta, come dovreb
be bastare, un amministratore 
coscienzioso, un responsabile 
sanitario previdente, un medi
co sensibile in Italia si deve 
essere perlomeno anliproibi-
zionistt E questo la dice lunga 
sulla incredibile fatica che 
comporta anche la più mode

sta e ragionevole delle iniziati
ve Ma la fatica non termina 
qui Anzi qui inizia L'espe
rienza di Modena - dove quel
l'iniziativa gii è stata avviata -
ci dice quanti osti-coli si pos
sano incontrare Per limitare i 
rischi di trascuratezza, di di
stratta o cattiva applicazione, 
due sono, a mio avviso, le de
cisioni da prendere. La pnma: 
moltiplicare in tutta Italia gli 
espenmenti di distribuzione 
controllata delle siringhe, per 
consentire - sui tempi medi e 
lunghi - un monitoraggio at
tendibile dei risultati; e per 
permettere le correzioni e gli 
adattamenti che si rivelassero 
necessan La seconda propo
sta è quella di accompagnare 
alla distnbuzionc delle sirin
ghe un altro obiettivo qualifi
cante la progressiva riorga
nizzazione dei servizi per tos
sicodipendenti collegati alle 
Usi Oggi, in un gran numero 
di casi si riducono a sportelli 
burocratici, anonimi e poco 
efficienti si tratta di trasfor
marli - di iniziare a trasfor
marli - in servizi mobili, capa
ci di «avvicinare» il tossicodi
pendente e di offrirgli un so
stegno personalizzato 
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rifatta 
Giornale del Partito comunista italiano 

fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Giustizia in crisi 
QMIOO CALVI 

trascorso poco più di un secolo da quando 
Jhering nello scrivere «La lotta per il diritto» 
affermava che questa lotta è un dovere della 
persona verso se stessa e verso la comunità, 
e che i diritti non difesi sono sempre destina» 
ti a soccombere. Nessun diritto fondamenta
le è stato mal concesso senza lotta e la lotta 
per il diritto attraversa ogni momento della 
vita dei diritti sia quando occorre difenderli 
che quando è necessario fondarli o riformar
li. • • 

Ecco perche la stornata di oggi, con la for
te protesta che si leva da tutto il mondo giu
diziario, non è soltanto la denuncia di uno 
stato di crisi di gravita non più sopportabile, 
ma anche la denuncia di una politica giudi-

" ziaria governativa che da decenni procede 
rincorrendo le singole emergenze senza ave
re mai un programma complessivo di trasfor
mazione dell'ordinamento e dei diritti nel-

' l'ambito della legalità costituzionale. 
Per lungo tempo le forze progressiste del 

Parlamento, della magistratura e della Corte 
costituzionale sono state impegnate nel ri
comporre la divaricazione tra sistema nor
mativo di garanzie e la sua stessa ineffettivi
tà. E non Ve dubbio che alcune riforme vi so
no state, anche se per avere il primo codice 
della Repubblica si è dovuto attendere quasi 
cinquantanni. Ma l'assenza di un serio ed 
organico piano per la giustizia ha reso quelle 
riforme non segni di progresso democratico 
ma pericolosi veicoli di confusione che ten
dono a trasformarsi in minacciosi richiami ai 
valori del passato. Insomma, le nuove nonne 
e I nuovi diritti senza strutture organiche e 

, senza un diverso ordinamento che li sorreg-
" gano sono divenuti un inganno. La respon
sabilità di tutto ciò non può non gravare che 
sul governo e sulla sua politica giudiziaria. 
Non basta affermare che sono state varate 
numerose riforme legislative tra le quali il 
nuovo codice di procedura penale, quando, 
poi, i processi, di fatto, non si possono cele
brare. Il rischio altissimo che si sta correndo 
e il ritomo alle antiche pratiche d'emergen
za: allungamento dei termini, amnistia ed al
tro. La protesta di oggi è anche contro que
sto modo di affrontare la crisi. Le soluzioni vi 
sono, tutti le conoscono e ancora una volta 
sono state ricordate al governo. E si sappia 
anche che l'unità con la quale tutte le com
ponenti del mondo giudiziario si sono mosse 
è frutto della consapevolezza che questa voi-

• la la crisi fa coincidere la lotta per il diritto 
cori la lotta per la democrazia. 

P<mmA$ke^::: 
I I senatore Libero Gualtieri ha detto che con 

ogni probabilità c'è una strettissima connes
sione tra «Gladio» e il «plano Solo». Il senatore 
Gualtieri non è propriamente quel tipo di poli
tico che può essere definito un sovversivo. È 

. una persona cauta. È il presidente della com
mistione stragi ed è esponente autorevole del 
partilo repubblicano. E il plano «Solo» non era 

. un progetto urbanistico o qualcosa del gene
re: era un disegno politico-militare per rove
sciare le istituzioni della Repubblica, soppri
mere la legalità e mandare in carcere qualche 
migliaio di dirigenti politici della sinistra. Il se
natore Libero Gualtieri, In sostanza, ha soste
nuto che con ogni probabilità «Gladio» era 
coinvolta in un colpo di Stato. Chiediamo: ba
sta questo per indebolire l'ipotesi che «Gladio» 
fosse un* organizzazione di uomini volontere-
sl votati alla difesa strenua della democrazia? 
Lo chiediamo innanzitutto al Presidente del 
Consiglio, che oggi fa lo spiritoso sul modo co
me fu affossata negli anni scorsi l'inchiesta sul 
golpe del '64 ( appunto, Il «piano Solo») ma 
che appena una quarantina di giorni fa so
stenne con grande convinzione, fin Senato, di 

' essere certo della assoluta legalità di Gladio. E 
ci disse che poteva giurare sulla legalità di 
•Gladio» in base alle informazioni fornitegli 
dalle stesse persone che oggi avrebbero Infor
mato il senatore Gualtieri sul rapporti «Gladio-
•-golpe. Escludendo- per il giusto rispetto che 
si deve al 40 anni di carriera politica dell'on 
Andreottt- l'ipotesi che il Presidente del Con
siglio abbia potuto mentire in Parlamento, re
sta solo un'altra ipolesi: che io abbiano fatto 
fesso. Questa è una cosa molto grave, della 
quale l'on. Andreotti ora ha pieno diritto di 
Chiedere ragione ai suoi collaboratori. 

.1 discorsi del cardinale Martini 
raccolti in un libro. Presentazione a Mano 
f pensiero va alla lotta dei metalmeccanici 

Il diavolo? Assomiglia 
al profìtto selvaggio 

Mi MILANO. «Se la carità è 
l'altra faccia della fede, allora 
- questo è quanto la Rerum 
novarum ci impedisce di di
menticare - oggi la carità cri
stiana deve assumere dimen
sioni sociali e politiche per es
sere autenticamente se stes
sa*: è la dichiarazione pro
grammatica di Carlo Maria 
Martini il 30 agosto 1981. Mar 
tini, dopo una vita dedicata 
agli studi biblici, dopo aver ri
coperto il prestigioso incarico 
di rettore dell'Università Gre
goriana, e giunto a Milano po
co più di un anno prima, il IO 
febbraio 1980. nominato arci
vescovo da Giovanni Paolo II. 
Il 1° maggio dello stesso anno 
rivolge un caloroso saluto ai 
lavoratori dei quali ricorda 
lotte, sconfitte ma anche 
•esaltanti vittorie» e il contri
buto «per garantire la demo
crazia e per arrestare la vio
lenza e il terrorismo omicida. 
Per tutto questo unitario sfor
zo di bene, sono solidale con 
vol.lavoratori!». 

Ma il cardinale Martini, ed è 

3uesto il tratto caratteristico 
ella sua azione pastorale, 

non si limita alla «amorevole 
sollecitudine» verso il mondo 
del lavoratori. Fa-qualcosa di 
molto più Importanti!: conte
sta i meccanismi di sviluppo 
che provocano disoccupazio
ne, miseria, cassa integrazio
ne, che spietatamente colpi
scono I più deboli. 

Il 20 febbraio dell 82. par 
landò dell'enciclica Laborem 
exercenes, elenca tre primati 
che devono essere assicurati 
se si vogliono realizzare i va
lori della solidarietà e della li
bertà: «Il primato dell'uomo 
sul lavoro, anzitutto...; Il pri
mato del lavoro sul capitale. 

Domani a Milano tavola rotonda per la presentazio
ne del volume «Educare alla solidarietà sociale e po
litica» pubblicato a cura delle Adi milanesi dalle 
edizioni Dehoniane di Bologna che raccoglie dieci 
anni di discorsi, interventi, messaggi del cardinale 
Carlo Maria Martini. Si tratta di temi resi di viva attua
lità dai conflitti sociali in corso, in modo particolare 
dalla lotta per il contratto dei metalmeccanici. 

•NNIO CLIMA 

volume che comprende i die
ci anni della sua attività, resta 
l'impronti particolare di Mar 
Uni. Il 18 febbraio, parlando ai 
lavoratori dell'Acna di Cesa
no Mademo, ha accenti Inso
litamente forti: poiché «attor
no all'uomo tutto deve ruota
re, tutto deve essere finalizza
to» ne deriva «una lotta senza 
quartiere per la distruzione 
del profitio come idolo a cui 
si sacrifica tutto il resto». Il 1° 
maggio dell'83 lancia un ap
passionato appello perché si 
concludano al più presto «I 
contralti di lavoro ancora 
aperti». 

Crisi economica e crisi nei 
rapporti tra lavoratori e sinda
cati. L'arcivescovo si mostra 
preoccupato, parla della ne
cessità di «rivedere basi ideo
logiche e sociali» perché II 
sindacato come espressione 
di solidarietà tra i lavoratori e 
come portatore di istanze di 
giustizia e di umanità nell'or
ganizzazione del lavoro... 
non può venire meno a se 
stesso né può lasciare I nuovi 
proletari al loro destino». 

Ma c'è anche una crisi nel
la convivenza civile, tre «pesti» 
che colpiscono la città: la vio
lenza, la solitudine, la comi-

dei gravi effetti prodotti dalle 
ristrutturazioni. In occasione 
del convegno della Pastorale 
del lavoro il 12 gennaio 1985 
dice: «Le d'*tsk>nl non posso» 
no essere prese solo In vista dj 
obiettivi paratali, quali l'effi
cienza, la produttività, la ere* 
scila economica. Il progresso., 
tecnico, cose tutte che pure 

• L U K A P P A 

infine, nella stessa lo^^r^M.'< |emnl ld^r id«f tncK 
primato dell'utilità comune . ' la »frWdlt»zloné* del Venerdì 
'sulla _ proprietà' privata. -.Se 
^ " X a 1 c o m ^ H r t l , ' 
per la capacità di assicurare i 
valori personali. In questi tro
va il criterio che contempora
neamente la giustifica e ne 
definisce! limiti». 

Sono, quelli, tempi di acuta 
crisi economica, di disoccu
pazione, di crescente ricorso 
alla cassa integrazione. Que
sti drammatici problemi ricor
rono (re-
quentemen- _ _ _ _ _ _ „ 
te negli Inter
venti dell'ar
civescovo di 
Milano. Il 30 
aprile 
dell'82, alla 
veglia della 
Festa dei la
voratori, a 
Sesto San 
Giovanni, 
toma a par
lare dei «Ire 
primati», 
mentre si in
tensificano 
gli appelli al
la solidarie
tà. Questo 
schierarsi 
senza riserve 
contro per
versi mecca
nismi econo
mici che ap
pare chiaro 
dai discorsi, 
dagli Inter
venti, dai 
messaggi 
raccolti nel 

non bisogna trascurare. Effi
cienza, produttività, progres
so sono tali solo quando con
corrono al bene di tutti». E per 
essere ancora più chiaro cita 
brani di una lettera dei vesco
vi americani sul problemi del
l'economia: «La nostra norma 
fondamentale, come uomini 
di chiesa, nel giudicare la po
litica economica è stata que
sta: che cosa un determinato 
modo di avvicinarsi al proble
ma e una determinata politi
ca economica farà per coloro 
che sono poveri o che sono in 
sofferenza o in bisogno della 
comunità umana... La società 
ha l'obbligo morale di fare i 
passi necessari per assicurare 
che nessuno di noi sia affa
mato, senza casa, senza lavo
ro, e abbia negato ciò che è 
necessario a vivere in digni
tà». 

Nel messaggio per la Gior
nata della solidarietà del 20 
gennaio 198S riprende il te
ma: •Siamo chiamati a con
trastare il criterio che giudica 
la bontà di un sistema solo 
dalla produttività economica 
e non invece, e anzitutto, dal
la qualità di vita che sa diffon
dere». Parla di «cause struttu
rali» che provocano la disoc
cupazione ma anche di'«cau
se connessela una esaspera

ci (... zlonexfella logica d e h ^ t t o 

alore sociàwvtleTpfncipF di 
ridistribuzione del reddilo...». 
Fa qualcosa di più, che gli 
procurerà violente critiche. 
Indica «soluzioni possibili: ri
duzioni di orario di lavoro fi
nalizzate all'occupazione, 
estensione del part-time, con
tratti di solidarietà, una artico
lata previsione delle norme di 
collocamento e delta mobili* 

tà, per facilitare occasioni di 
lavoro soprattutto per i giova
ni e per le fasce più deboli...». 
Si scatenano le polemiche. 
Giancarlo Lombardi, allora 
presidente della Federtessile, 
lo attacca sul quotidiano cat
tolico Avvenire; su // Sole-24 
Ore rincara la dose Felice 
Mortillaro, presidente della 
Federmeccanica. Ma Martini, 
come dicono suoi collabora
tori, e «trugno». tiene duro. 
Accenna alle «molle critiche e 
contestazioni» rivoltegli, alle 
accuse di «voler demonizzare 
il profitto», di «incompetenza» 
ma insìste: parlando al lavo
ratori della Pirelli-Bicocca di
ce: «Non accettiamo che la lo
gica esasperata del profitto 
domini questo tipo di trasfor
mazione del lavoro e dei rap
porti sociali,.. Non possiamo 
dire che c'è una classe di gen
te che va sacrificata per il be
ne di altri. È un ragionamento 
che ha del diabolico...»., 

Due altri problemi sono fre
quentemente presenti negli 
interventi del cardinale Marti
ni: la politica e gli immigrati 
extracomunitari. Al primo de
dicherà anche qualcosa di 
più dei messaggi, organizzan
do trenta scuole per l'educa
zione alWmpegno sociale e 
politico, Inoltre tornerà più 
volte a denunciare la corru
zione politica, il distacco cit
tadini-istituzioni e a porre II 
quesito se «esiste una speran
za politica del cristiano». 

Agli immigrati extracomu-
nitan sono dedicati numerosi 
interventi a Milano e in altre 
autorevoli sedi, soprattutto 
per sollecitare «iniziative di 
accoglienza» da parte delle 
comunità cristiane e delle au
torità civili. Ma accanto agli, 
appelli Martlnrnpo rthOnaa-
ad affrontare un teina?molta, 
delicato: quello dell'Integra
zione. Ha destato discussioni 
il messaggio letto pochi giorni 
fa alla vigilia di Sant'Ambro
gio, dedicato proprio al pro
blema dell'integrazione del 
seguaci dell'Islam invitali a 
compredere «Il significato e il 
valore della distinzione tra re
ligione e società, Ira fede e ci
viltà». Un problema, quello 
dell'integrazione, che si pre
senta difficile perché, notava 

• •• nel gennaio 
— scorso, «ci so-

• • m no certe 
'chiusure in
teriori... che 
non be si 
conciliano 
con quella vi
sione del cit
tadino e del
la libertà del
la persona 
che é la base 
comune del
la conviven
za In Euro
pa». Un tema 
scomodo al 
quale non ha 
rinunciato, 
con coeren
za, comun
que si voglia
no giudicare 
le sue posi
zioni, un ve
scovo sco
modo. 

Intervento 

Le riforme istituzionali 
e i molti cattivi maestri 
della sinistra italiana 

?•** 

GIANFRANCO PASQUINO 

U na politica di riforme istituzio
nali, una politica istituzionale 
riformista appare ancora quasi 
tutta da disegnare questo pae-

_••••••••••• se, a sinistra. Hanno operato, 
con schemi del passato, con 

furberie contingenti, con improvvisazioni e 
Ignoranza, molti cattivi maestri. Non è un 
caso, dunque, se la cultura istituzionale del
la sinistra non è stata, e forse non è ancora, 
all'altezza della sfida nformista. Per giunge
re a quell'altezza è assolutamente indispen-

. sablle fare piazza pulita degli errori del pas
sato prima ancora di prospettare II futuro. 
Bisogna sapere che cosa non fare mai più al 
fine di sapere che cosa fare davvero. 

In primo luogo, deve ventre acquisita la 
consapevolezza che non esiste nessuna ri
forma-panacea. Vale a dire che la debole 
forma di governo parlamentare all'italiana 
non può essere né curata né guarita sempli
cemente valorizzando il Parlamento oppu
re, alternativamente, rafforzando il governo 
oppure, alternativamente, eleggendo diret
tamente il presidente della Repubblica op
pure, ancora alternativamente, investendo 
potere nella magistratura. A prescindere 
dalla fattibilità tecnica di alcune di queste 
proposte, e dalla loro coerenza riformista, 
tutte discutibili, nessuna di quelle strade da 
sola conduce lontano e nessuna conduce 
da sola sulla retta via. 

In secondo luogo, per quanto più attraen
te né la personalizzazione della politica né 
la politica dei diritti dei cittadini sono, da so
le, in grado di rivitalizzare e di riformare il si
stema politico-Istituzionale italiano. La pri
ma, se non è accompagnata da adeguati 
meccanismi, risulta soltanto una concessio
ne a tendenze in corso o ad alleanze da 
creare (In via del Corso). La seconda può, 
in non poche interpretazioni, essere utiliz
zata come contropotere, come la politica di 
un'opposizione e non quella di un partito 
che si voglia credibile candidato al governo 
del paese. 

In terzo luogo, gli errori di questi anni, 
commessi, avallati, addirittura esaltati da al
cuni settori della sinistra, debbono essere ri
letti, compresi e criticati, seppur sintetica
mente. La battaglia contro la riduzione del 
voto segreto è stata male impostata e peggio 
combattuta. Un'opposizione credibile non 
può volere vincere, per di più transitoria
mente, qualche battaglia e mai la guerra, 
grazie ai franchi tiratori. Deve, al contrario, 
in Parlamento come altrove, esigere il mas
simo di trasparenza, chiamare i bluff, esibire 
le contraddizioni e deve quindi esplorare e 
approfondire il divario fra le, dichiarazioni 

' della maggioranza e 1 suol comportamenti 
' di voto. Una piena assunzione dr responsa

bilità, di comportamenti e di voti, piena
mente trasparente non solo èroerentecon 
un principio fondamentale che sta alla base 
della politica istituzionale riformista, il prin
cipio della responsabilità, ma è anche la 
premessa del cambiamento. 

La ricerca ossessiva di un'alleanza con al
cuni settori della magistratura non ha, da un 
lato, affatto rafforzato i settori riformisti al
l'Interno della magistratura, dall'altro ha 
prodotto tremendi contraccolpi e impedito 
l'attuazione di ritorme significative. Dopo 
tante battaglie a favore dei giudici progressi
sti, la situazione della magistratura italiana, 
le condizioni di lavoro del magistrati che si 
impegnano di più, la stessa applicazione 
della legge sono peggiorate. Certo, non sol
tanto a causa di quelle battaglie, ma sicura
mente anche perché né i bersagli né gli al
leati sono stati scelti con cura. 

I nfine, dopo avere rivendicato 
per più di un decennio la centra
lità del Parlamento, esaltato il 
ruolo dei singoli legislatori, elo-

• „ ' alato la rappresentanza della 
frammentazione, qualcuno nel

l'ambito della sinistra parlamentare ha ad
dirittura deciso di abdicare a tutti i suoi ruoli 
di fronte al piccolo movimento della pante
ra proponendo nientedimeno che di agire 
quale tramite, addirittura passacene delle 
proposte (di legge?) degli studenti, con ciò 
svilendo Parlamento, legislatori, rappresen
tanza. Ancora più curiosa appare questa 
cessione di potere se si pensa alla rapidità 
di un percorso che va dalla rivendicazione 
del massimo di centralità (l'autoconvoca-
zione del Parlamento, quasi potesse essere 
o diventare un'assemblea governante, du
rante la lunga crisi del governo De Mita) alla 
teorizzazione di completa sottomissione ad 
un attore estemo. Tutto quello che è stato 
detto e fatto in quest'ultimo decennio da 
questi settori, certo tutt'altro che riformisti 

ma fondamentalisti, con toni e modi da aya
tollah, deve essere ripensato. Ed è già stalo 
largamente, seppure non organicamente, 
criticato. Mi limiterò, pertanto, ad enucleare 
soltanto i principi guida di un ripensamento 
riformista e a indicare brevissimamente gli 
obiettivi guida di una strategia istituzionale 
riformista. 

A mio parere debbono esserci tre principi 
guida. Il primo è il ristabilimento o lo stabili
mento di uno strettissimo rapporto fra con
senso elettorale, potere politico e responsa
bilità politica, anche individuale Chi ha più 
consenso deve avere più potere e deve esse
re ritenuto maggiormente responsabile del
le sue azioni e delle sue omissioni. Il sistema 
istituzionale italiano è stato tutto costruito o, 
comunque, è stato tutto fatto funzionare a 
prescindere dalla responsabilizzazione e 
dalla responsabilità dei detenton del potere 
politico, giudiziario, amministrativo. Evenu
ta l'ora di giudicare le proposte di riforma 
anzitutto con questo principio: come e 
quanto permettono di valutare trasparente
mente l'esercizio del potere e di colpirne le 
responsabilità personali? 

Il secondo principio è puramente demo
cratico-costituzionale: lo stabilimento o il n-
stabilmento della rute otlaw, insomma del 
governo delle leggi. Sono le leggi che sanci
scono diritti e doveri, sottolineo doveri, per 
tutti, dai ministri ai parfamentan, dai magi
strali ai burocrati, dalle associazioni di ogni 
tipo ai cittadini. La vera nforma della giusti
zia consiste nell'applicazione -che bisogna 
esigere dai magistrati anche con una diver
sa loro distribuzione e con una diversa asse
gnazione dei compiti, quindi con una loro 
seria e costosa politica nformista, rigorosa -
in tempi brevi delle leggi e, se necessario, 
con una modifica di quelle leggi che risulti
no inadatte, inapplicabili, ingiuste. 

I l terzo principio è che l'intero si
stema politico deve essere nor-
ganizzato con un gigantesco tra
sferimento di potere dai partiti ai 

_ cittadini (e alle loro molteplici 
(orme organizzative) e dagli oc

cupanti delle istituzioni ancora ai cittadini. 
Non si tratta di fare a meno dei partiti né di 
propome l'abolizione. Semmai, è il caso di 
preoccuparsi per le loro degenerazioni e 
per il loro disfacimento. Si tratta, invece, di 
ridefinime compiti e limili, poteri e ambiti, 
di riportarli a strumenti attraverso i quali i 
cittadini, tutti I cittadini possano concorrere 
con metodo democratico a determinare la 
politica nazionale. 
,. Solo tenendo ben fermi questi principi e 
1 evitando gli errori del passato, la politica 
Istituzionale riformista "diventa credibile 
quando pone due obiettivi di fondo. Il pn-

H mo obiettivri e quello YH potenziamento 
della forma di governo parlamentare in al
ternativa netta e limpida alla forma di gover
no presidenziale. Cosicché, i riformisti pos
sono-legittimamente avanzare la proposta 
di una riforma della legge elettorale che in
vesta anche la formazione del governo, che 
consenta ai cittadini di scegliere davvero fra 
programmi, coalizioni e personalità, fra 
coalizioni con un premier al loro vertice, 
espressione garante, guida di quella stessa 
coalizione. 

Il secondo obiettivo è quello dell'alter
nanza, del ricambio, della circolazione del 
personale politico. E un obiettivo collegato 
al primo e da esso discendente, ma che ha 
une sua dignità autonoma, che in questo 
paese rappresenterebbe una conquista tale 
da segnare un salto di qualità nella vita de
mocratica e nella nvitalizzazione della de
mocrazia. È un obiettivo il cui consegui
mento può essere facilitalo dalla rigorosa e 
non lottizzata creazione di un governo-om
bra, dalla capacità di critica e di proposta 
che deriva da una compagine omogenea e 
incline a governare il capitalismo per tra
sformarlo, per pervenire a questo esito valo
rizzando tutti gli strumenti democratici, la 
democrazia come quadro di comportamen
ti, come procedure e come valori, pnmo Ira 
tutti la libertà. 

Poiché i riformisti, e su questa affermazio
ne concludo, non si abbandonano a cupe 
previsioni, non sono mal ir. preda ad una in
dignazione esibizionistica e fine se stessa, 
non lanciano sterili anatemi, ma per l'ap
punto sanno che la democrazia è il terreno 
migliore per il riformismo e che soltanto il ri
formismo può fare crescere, in quantità e In 
qualità, riformare, migliorare la democrazia 
stessa. L'impegno dei riformisti è quotidia
no e duraturo. E la fatica di un Sisifo che, di 
tanto in tanto, riesce purtuttativa a portare il 
suo masso in cima alla montagna. 
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• • Com'è che l'hanno chia
mato, gli extracomunitari (co
si si chiamano in italiese I pa
kistani, i tunisini, i cingalesi, i 
marocchini, gli indiani.. ) che 
a Roma, lo usano come allog
gio di fortuna? «Il palazzo di 
cristallo», mi pare; ma al gran
de edificio industriale che sor
ge sulla Caslllna, l'ex pastifi
cio Pantanella costruito negli 
anni Trenta dall'architetto Pie
tro Aschieri, nome insigne 
dell'architettura romana e ita
liana, e dalle molte aggiunte 
successive, (la torre è degli 
anni Cinquanta, il fabbricato 
basso dove stanno gli africani 
degli anni Sessanta), ormai 
mancano i vetri. Dal vetri 
mancanti passa la pioggia, la 
pioggia torrenziale ed inces
sante di questi giorni, ed entra 
il freddo, il grande freddo che 
in Occidente accompagna il 
Natale. Il freddo insidia t vec
chi ed i bambini, colpisce a 
caso con la sua falce, rispar
merà il popolo della Panta
nella? Questo attende non sa 
più cosa. Il «plano» predispo
sto dall'assessore di Comu

nione e Liberazione, che pre
vedeva il loro trasferimento 
notturno e clandestino in otto 
piccole Panlanelta lontane 
dal centro della città, meno vi
sibili dal Campidoglio, è stato 
abbandonato, Bene: ma non 
è stalo sostituito da nulla, Che 
non si dia la responsabilità al
le circoscrizioni. Un plano 
non può esnere la sommatoria 
di venti piccoli piani. Qualcu
no (e chi, se non chi ne ha la 
responsabilità ed il potere?) 
deve assumersi il peso di pro
gettare, confrontare, discute
re, persuadere ed essere per-
suaso, operare. Intanto il fred
do entra dai vetri mancanti. • 

Quanto ptove, in questa se
conda settimana di dicembre! 
Piove sui barboni che dormo
no intomo alla Galleria Colon
na, ai margini del cantiere che 
il comune ha regalato a Ro
magnoli e che li ha scacciati 
dall'interno della Gallena. Sa
rà servita davvero, la galleria 
Colonna, al lavori del vertice 
dei ministri della Cee? Ho il 
sospetto che non sia servito 

NOTTURNO ROSSO 

RENATO NICOLINI 

«Cose romane» 
ma non solo 

più di quanto non servirà il 
minacciato Auditorium all'A-
drlano-Ariston, 1 due cinema 
di Roma che incassano di più 
e che rischiano di essere chiu
si da un giorno all'altro, ai 
concerti di Santa Cecilia. Può 
una tradizione romana ucci
derne un'altra? Santa Cecilia 
ha già fatto sapere che del
l'Auditorium all'Adriano non 
sa cosa farsene. Ma Roma
gnoli ha i suoi problemi, i bu
chi della sua finanza a cui 
neanche l'amico Andreotti 
può più provvedere. Uffici a 
•leasing» a Piazza Colonna, un 
Auditorium a piazza Cavour 
sono cose che si possono ven
dere bene. Già si parla del fu-

2 

turo proprietario: che sembra 
non sarà Trussardi, troppo oc
cupato a rispondere della ri
strutturazione dell'Hotel Mari
no alla Scala dove è spuntato 
un attico di troppo: ma il sorri
dente Gardini, già padrone 
del Messaggero, e carice di 
soldi nostri In seguito alla fine 
dell'affare Enimont. 

Cose romane, dirà qualche 
lettore. Fino ad un certo pun
to Vi ricordate il derby Tori
no-Juventus rinviato perché la 
neve ricoprivo il campo di gio
co, non erano stati messi i te
loni, la serpentina di acqua 
calda sotto il terreno di gioco 
che avrebbe dovuto sciogliere 

la neve non aveva funzionato? 
La società che avrebbe dovu
to mettere il telone, o assicu
rare l'efficienza della serpenti
na è la società Acqua Marcia. 
Quella di Romagnoli: la stessa 
che ha messo le mani sulla 
galleria Colonna; la stessa che 
intende chiudere Adriano ed 
Ariston. A roma piove, piove 
molto. Lo sanno gli abitanti di 
Torre Angela, un bel nome 
per un posto dove forse si po
trà vivere bene, ma dove cer
tamente oggi non si vive bene. 
Hanno scioperato per prote
stare, tutti i negozi erano chiu
si, i ragazzi non erano andati 
a scuola, ed hanno manifesta
to, un corteo nel loro quartie

re. Sotto la pioggia incessante 
una delegazione si è recata in 
Campidoglio, per parlare con 
il sindaco, con l'assessore 
competente, con i capigrup
po del consiglio Comunale. E 
II, sulla piazza di Michelange
lo, sono rimasti (quanto? 
un'ora? due ore?) sotto la 
pioggia, al freddo, in attesa 
che qualcuno li facesse salire. 
Cosi li ho incontrati. Quante 
difficoltà ha fatto la burocra
zia! Nonostante non ci fosse 
nessuna iniziativa program
mata, non voleva fare salire gli 
abitanti di Torre Angela alla 
sala della Promoteca, dove 
sono conservati i busti degli 
uomini illustri. Temevano che 
i cittadini di Torre Angela li 
sciupassero7 O che i busti ar
rossissero di vergogna? 

In una pausa della pioggia 
che cade su questa settimana 
su Roma come su tutta l'Italia, 
la Fondazione Pier Paolo Pa
solini ha consegnato come 
ogni anno i suoi premi. Ma, 
questa volta, non in Campido
glio, ma al Villaggio Pescatori 

ad Ostia, dove Pasolini è stato 
ucciso e dove dovrebbe sor
gere il «parco Pasolini». Do
vrebbe, perché non c'è; men
tre c'è una discarica di nfiuti, 
sopra un terreno fangoso an
cora coperto d'acqua. In mez
zo, il «monumento» a Pasolini 
di artista circoscrizionale, se
gnato non solo dalle intempe
rie e dal mare vicino, ma da 
qualche martellata. I poeti 
non si fanno cancellare cosi 
facilmente, il loro monumen
to non è di pietra. Ma che ver
gogna per la città di Roma* 
Cosi Roma -capitale- galleg
gia ancora nel pantano del 
l'indifferenza, della violenza 
contro chi non assomiglia al 
ventre del privilegio ed è «di
verso». Per fortuna, mentre 
guardiamo in televisione Bor
deaux-Roma, un amico mi fa 
osservare il «volto romano» di 
RudiVoelter Eflettivamente.è 
cambialo dal suo arrivo: e, ci 
sembra, in meglio. A qualcu
no, dunque. Tana di Roma fa 
ancora bene. Smettesse di 
piovere, ne trarremmo i mi
gliori auspici per il futuro. 

l'Unità 
Venerdì 
14 dicembre 1990 



IL FATTO DEL GIORNO 

La Sicilia 
trema ancora 

Un evento prevedibile in una zona storicamente sismica 
ma i soccorsi sono segnati dall'improvvisazione 
Quattordici morti, duecento feriti, 500 miliardi di danni 
E sui paesi sconvolti piove, grandina e soffia la tramontana 

Era un terremoto annunciato 
Ma non ci sono le tende per tremila senzatetto 
Quattordici morti, 200 (eriti, cinque in (in di vita, 500 
miliardi di danni: è il bilancio provvisorio del terre
moto che ha squassato a l'I ,24 della notte tra giove
dì e venerdì la Sicilia onentale. Danneggiamenti e 
vittime sono concentrati a Carlentini, dove sono 
crollate tre palazzine e a Noto dove sono lesionati 
monumenti barocchi. La zona è da sempre ad alto 
rischio: tre secoli fa 60mila vittime. 

DAL NOSTRO INVIATO 
VINCENZO VASIL I 

•BCARLENTTNI (Catania) 'Le 
tende? Ma doveva portarle l'e
sercito..*, allarga le braccia 
davanti all'insegna stradale di 
Carienti™ il vigile del fuoco. Ed 
una piccola colonna di auto, 
furgoni e pullmini carichi di 
gente, di coperte e di viveri 
s'avvia, lenta, verso l'aperta 
campagna, «La tendopoli la 
stiamo allestendo»- fanno dire 
negli stessi attimi In tivù al mi
nistro della Protezione civile. 
Lattanzio, che è stato qualche 
ora qui in zona, ma che in se
rata e riparlilo per Roma. Le 
tende: e incredibile. Ma man
cano proprio le tende, alle so
glie dei Duemila - e dopo il Be-
lice, dopo II Friuli, dopo l'irpl-
nla - ventiquattr'ore dopo la 
scossa per i tremila senzatetto 
siciliani del terremoto più an
nunciato, più prevedibile, anzi 
previsto, inm una zona d'Italia 
dove il paesaggio e la storia 
parlano di una sconvolgente 
•tradizione» disastrosi terremo
ti: 14 vittime, la maggior parte 
concentrate nella cittadina di 
Cartentini, 200 feriti, di cui al
meno 5 In fin di vita. 500 mi
liardi di danni, secondo il prov
visorio bilancio latto dalla pre
fettura di Siracusa alle 21. feli

no a quell'ora, non solo le ten
de non erano-arrivate, ma da 
Palermo non erano mai parti
le 

Tira un forte vento di tra
montana. Piove, a tratti grandi
na, e i sentimenti sono di pau
ra perché lo sciame sismico 
potrebbe causare altri disastri, 
e di dolore e di commossa soli
darietà per la gente che è rima
sta n sotto, per quel papi, la 
mamma e la bambina trovati 
abbracciati su un unico mate
rasso sotto le macerie di quel 
palazzo sventrato e illuminato 
dalle fotoelettriche a Cartenti
ni. 

Gente povera - la sciagura 
s'è abbattuta ancora una volta 
soprattutto sui più deboli -
gente che dormiva in tre In let
to solo, sotto un tetto che ades
so non c'è più E cc*i si sente 
in giro una sorda rabbia per 

3uesta seconda notte all'a
lacelo, stavolta regalata alle 

popolazioni non dal capriccio 
della natura, ma dall'incuria 
dei responsabili dei soccorsi e 
della prevenzione, che non 
abita qui. C'è un frenetico e 
confuso incrociarsi di luci blu 
intermittenti di vigili del fuoco. 

polizia, carabinieri, dei lari dei 
camion militari e di macchine 
di volontari per le strette strade 
provinciali che si snodano tra 

Sii agrumeti e le case rurali tra 
; Provincie di Catania e Sira

cusa, nella Sicilia orientale. 
C'è chi ricorda, qualche atti

mo prima.) latrali dei cani Citi 
è uscito per questo sulla soglia 
a guardare il cielo Ma quasi 
lutti dormiva all'una e venti
quattro, quando (con epicen
tro sotto la superficie del mare, 
a 55 chilometri dalla costa sud-
orientale della Sicilia, dove si 
apre la grande faglia chi; dalle 
viscere dei monti Iblei arriva fi
no a Malta e che separa, con 
periodici e rovinosi attriti, la 
•zolla» dell'Europa da quella 
africana) la lena dopo un 
boato ha avuto un grandioso 
sussulto Ed il sisma per lun
ghissimi 46 secondi ha sveglia
to e squassato un po' tutta la 
Sicilia, è stato avvertito persino 
In Calabria nella Locride 

Ma l'urto più violento è per il 
Val di Nolo, una zona vasta 
dell'isola che comprende un 
terzo della superficie siciliana, 
e dove la terra è da sempre tra
gicamente 'ballerina» gente in 
fuga Case che crollano soprat
tutto a decine le più vecchie 
abitate da gente povera. Ma 
anche - come abbiamo visto 
ad Augusta - alcune palazzine 
appena costruite. Uria, terrore, 
tutti per strada malgrado II 
freddo pungente Gente che 
«cappa anche dalla grande eli
ti, Catania, dove almeno 200 
persone colte dall'angoscia o 
contuse o fratturate per la fuga 
sono ricorse alle cure dei me
dici. A 20 chilometri da D c'è 
Cartentini, paesone contadino 

che guarda dall'alto di una er
ta collina la più grande e ricca 
Lenlini Si ubriclolano tre pa
lazzine di tre piani nella parte 
bassa del pnese Si sente gente 
che grida e che geme da sotto 
le macerie • 

E si scava per ore e ore pri
ma con le mimi e poi con le 
pale dei vigili del fuoco forse 
l'unico corpo che ha davvero 
funzionato fungendo sul po
sto per tempo e operando con 
criteri di organizzazione, men
tre sulla zona si abbattevano 
due travolgenti trombe d'aria. 
E nessuno si è accorto che frat
tanto si ripeteva uno sciame di 
scosse più piccole: una di ma-

Snitudo 3,5 nove minuti dopo 
primo terremoto; ancora 

un'altra all'I JG. e poi all'1.40 e 
all'1,53. La prima salma ad es
sere estratta 6 quella della pic
cola Verocina Vlusumeci di tre 
anni, suo pop» e la mamma 
poco più tardi E ancora Santo 
Fumari, titoline di un bar, e poi 
gli altri- nette tre palazzine di 
Canentini abitavano venti per
sone e a tarda sera si capirà 
che è molto più semplice fare 
il conto dei superstiti. 

Vanno in briciole, nel frat
tempo, splendidi monumenti a 
nolo, proprio di rimpetto al 
tratto di man* che aveva ribolli
to per il sisma: Nolo è la capi
tale di un «barocco» siciliano 
che ha come emblematica da
ta di nascita - assieme a luna 
la .struttura urbanistica di una 
trentina di comuni della zona 
- 1 ' 11 gennaio 1693, quando la 
terra irrequieta qui fece 60mila 
vittime e distrusse Intere città 
che poi vennero ricostruire su 
geometriche e suggestive pian
te «illuministiche». Sono dan

neggiati il bellissimo duomo, 
la chiesa del Carmine, quella 
di Sant'Antonio, l'antico ospe
dale Trigona, costruiti dopo 
3uel sisma con un particolare 

pò di tufo, color dell'oro Ma 
la scossa mette in pencolo an
che al stabilità di decine di pa
lazzi già da anni puntellati e 
transennati in attesa di un pia
no di recupero del centro stori
co per cui si è mosso in questi 
anni senza esito il meglio della 
cultura italiana A Noto due
cento case e abitazioni sono 
lesionate, trenta edifici pubbli
ci sgomberati, scuole chiuse 
per tre giorni È stata una notte 
d'inferno per i settecento dete
nuti che hanno visto aprirsi 
paurose crepe nelle celle, an
ch'esse settecentesche, e han
no passato la notte nel piazza
le antistante il carcere Ieri sera 
sono stati trastenti altrove. 

A Siracusa analoghi danni, 
anche se meno estesi vengono 
segnalati nel bellissimo centro 
storico, nella penisola di Orti-
già e alla stazione ferroviaria. 

len doveva aver luogo la pro
cessione in onore della patro
na S Lucia che salvo la città da 
una pestilenza ma si è deciso 
di farla domani A Scordia in 
provincia di Catania lesioni al 
palazzo municipale e all'edifi
cio che ospita la guardia medi
ca Ad Augusta gravi danni ad 
una decina di case AValverde 
sono crollati alcuni rustici Fra
ne messe in movimento dal 
terremoto interrompono la li
nea ferroviaria Megara-Augu-
sla sulla costa, dove viene an
che danneggiata la stazione di 
Brucoli 

È proprio qui. le ore di più 
acuto terrore, nella fascia di 
trenta km che sta alle porte di 
Siracusa arriva fino ad Augu
sta qui negli anni Sessanta in 
barba al rischio sismico venne 
installata una concentrazione 
record di industrie chimiche e 
petrolchimiche E da quelle 
torri «metalliche» impennac
chiate da fumi Inquinanti spes
so si sollevano nubi tossiche 
La terra ha tremato e il terrore 

di un disastro si è diffuso In un 
attimo Negli impianti indu
striali i tecnici hanno subito 
deciso di disattivare per pre
cauzione alcune reparti, ma in 
questo modo dalle fabbriche si 
sono levati forti bagliori E la 
gente per intere ore ha temuto 
che sventura si aggiungesse a 
sventura Poi le linee telefoni
che si sono intasate Da tutta 
Italia si cercavano notizie, pa
renti, amici E tutta la Sicilia 
orientale è nmasta per almeno 
dieci ore telefonicamente iso
lata dal resto d'Italia 

Da Palermo tino alla Calate 
T i 9J n j o f "•le ic[l'Itti i*im | inoli 

stnsaa di paura 
motigli\ya> • 

Le scosse del terremoto sono state avvertite in quasi 
tutta la Sicilia. Il suolo ha sussultato, gli edifici han
no tremato, e in qualche caso sono crollati, a Cata
nia, a Siracusa, a Noto. E oltre la zona dell'epicen
tro: a Ragusa, a Agrigento, a Caltanissetta, (ino a Pa
lermo. Il sisma è stato avvertito anche a nord, a Mes
sina, nelle isole Eolie, e poi più su, oltre lo Stretto, 
nella Locride, in Calabria. 

FABRIZIO RONCONI 

(•ROMA. Le agenzie di 
stampa battono notizie e rac
contano il terremoto la terra 
s'è mossa anclie a molti chilo
metri dall'epicentro. 

Oltre lo Stretto. all'I ,24 di 
notte, s'interrompe il sonno 
leggero dei pastori della Locri
de. Lungo la costa dei Gelso
mini, i palazzi più alti ondeg
giano. Morte persone scendo
no In strada, fa freddo, si ac
cendono falò. Donne e bambi
ni nelle macchine, aspettano 
l'alba. 

L'epicentro è lontano, nel 
golfo di Noto, e la prima, gran
de città che si incontra scen
dendo verso sud. è Messina. 
Molla paura. I lampadari han

no cominciato a muoversi al
l'improvviso. La gente lascia le 
abitazioni Telefonate al 113. 
Poche le scene di panico. La 
terra ha solo brevi sussulti, ma 
tulli sanno che può averne di 
violentissimi, tremendo il ricor
do del sisma del 1908. C'è gen
te in strada anche nell'isola di 
Upan (Eolie). La capitaneria 
chiede via radio cosa-ala suc
cedendo. 

Ancora verso sud. seguendo 
la costa. Ecco Catania. Qui il 
sisma è stato abbastanza vio
lento Un uomo di 64 anni. Be
niamino Rametto, è morto. 
Troppo spavento, il cuore non 
ha retto Negli ospedali della 
città affluiscono oltre duecen

to persone. Molte sono preda 
di crisi d'ansia. Numerosi gli 
anziani con braccia e gambe 
fratturate' sono caduti, scivola
ti, nelle loro fughe precipitose. 
Le ambulanze scaricano feriti 
e ripartono. Alcune vengono 
dirottate nei paesi della provin
cia, verso l'entroterra A Mi-
neo, a Mllitello In Val di Cata
nia, a Scordio, a Lentini, a Car
tentini Ilei sono macerie, mor
ti, feriti. 

Dove non c'è stata morte, 
c'è pero terrore. La città di Au
gusta è a metà strada, tra Cata
nia e Siracusa Anche qui il 
suolo ha tremato forte L» po
polazione si è riversata nelle 
strade, chi ha potuto, ha rag-

giunto la campagna aperta. 
>ue famiglie sono rimaste 

bloccate, dopo il crollo di una 
scala intema, al secondo pia
no delle loro abitazioni sono 
intervenuti i vigili del fuoco. 

Passa la notte, arriva l'alba. 
Si alza un vento freddo II prov
veditore agli studi di Siracusa 
dispone la chiusura delle 
scuole per due giorni, in tutta 
la provincia. Il traffico ferrovia
rio sulla Siracusa-Catania è in
terrotto tra Augusta e Agnone 

Bagni. Ci sono smottamenti. Si 
teme che le mosse del sisma 
abbiano lesionato! piloni por
tanti del ponce sul fiume Ca-
stenticelo I passeggeri devono 
salire su pullman, sono trasfe
rimenti lenti e difficoltosi Sem
pre a Siracusa in via Catania, è 
crollata una vecchia costruzio
ne. CI sono tre feriti non sono 
gravi II Precetto,, Ljjlgl Caselli 
convoca d'urgenza II comitato 
per la Protezione civile. Sospe
si i festeggiamenti jn onore del
la patrona della città. Santa Lu
cia. Si attendono le decisioni 
delle autorità ecclesiastiche. 

Più a sud. C'è gente che ha 
dormito all'aperto, gente im
paurita, in tutu la Val di Noto, 
una vasta zona che compren
de, nella sua massima esten
sione, quasi un terzo dell'inte
ra superficie della Sicilia' un 
territorio attraversato dalla 
grande faglia che divide la co
siddetta «zolla» europea da 
quella africana. Una zona te
nuta sotto controllo da una fit
ta rete di sismografi perchè ri
tenuta ad alto rischio. Sei anni 
fa, l'allora ministro della Prote
zione civile, Zamberletti, pro
mise un piano di sicurezza per 

I vigili del fuoco alla ricerca del corpi delle vittime tra le macerie di un edificio di Cartentini 

rendere meno sensibili al ri
schio sismico i moltissimi edifi
ci di interesse storico e artistico 
di cui è ricco soprattutto il cen
tro di Noto. La Regione sicilia
na ha stanziato 44 miliardi solo 
pochi mesi fa 11 terremoto è 
stato più veloce dei lavori di 
rinforzo e ristrutturazione. A 
Noto, le scosse hanno danneg
giato molte chiese, tra cui, 
quella di Sant'Antonio Oltre 

duecento le abitazioni lesiona
te, venti gli edifici pubblici, e 
questi dovranno probabilmen
te essere evacuati. Preoccupa
zioni per le strutture esteme e 
inteme del carcere, realizzato 
all'interno di una villa del 700. 
Il sindaco proclama la chiusu
ra delle scuole, per tre giorni 

Più a ovest, verso i'intemo. 
altri danni a case coloniche, a 
piccoli agglomerati. A Ragusa 

e in tutta la provincia, centi
naia di persone hanno abban
donato le abitazioni Appena 
due settimane fa, si è svolta 
un'esercitazione della Prote
zione civile anti-slsma Ci sono 
stati fenomeni di autosugge-, 
sUone. 

Racconti di una notte tre
mante arrivano da Caltanisset
ta, da Agrigento, da Palermo 
Fino a 11, i sussulti della temi. 

Una zona martoriata 
dalle scosse: trecento 
in novecento anni 

tm La zona colpita dal terre
moto di questa notte, compre
sa Ira Siracusa, Lentini e Noto, 
è caratterizzata da un'Intensi-
là sismica medio-alta, cioè 
con una frequenza fino a 30 
terremoti imporranti dall'an
no mille al I960 L'intensità 
media delle scosse è stata fino 
al nono-decimo grado Mer-
calli, con punte, in due casi, 
dell'undicesimo grado La zo
na risente però della vicinan
za con un'area ad attivila si-
amica molto più intensa, quel
la da Siracusa a Catania, che è 
Ira le otto zone più sismiche 
d'Italia, con una frequenza di 
terremoti fino a 300 scosse ne
gli urtimi 900 anni L'intensità 
massima di questa seconda 
zona raggiunge normalmente 
gli undici gradi Mercalli. 

Ecco i principali terremoti 
che hanno interessato la zo

na, in base al catalogo del ter
remoti italiani dall'anno mille 
al 1980, redatto dal progetto 
•Geodinamica» del Consiglio 
nazionale delle ricerche. 
1818 • 20 Febbraio. Zona di 
Catania-Siracusa, nono grado 
Mercalli. 72 morti. 
100 secondo altre fonti) 
1743 • 2 0 Febbraio. Basso 
Ionio, nono grado, vittime 
non precisate 
1693 • 11 Gennaio. Monti 
Iblei, undicesimo grado e ma
remoto. 93mlla morti con di
struzione di 54 paesi e 300 
centri minori. 
1542 - 1 0 dicembre. Siracu
sano, nono-decimo grado, vit
time non precisate. 
1168 - 4 Febbraio. Lentini. 
undicesimo grado, distruzio
ne dellacltta, 15mi!a morti 
1 0 8 3 - 1 8 Ottobre. Celanese, 
grado Imprecisato, 20mila 
morti. 

Camper-laboratorio con antenne e sensori 
Una spedizione terrà d'occhio il sisma 

NINNI ANORIOLO 

••ROMA. Una quindicina di 
tecnici e di ricercatori, un labo
ratorio mobile dotato di un si
stema computerizzato per l'ac-
3uisizk>ne e l'elaborazione dei 

ali, due furgoni carichi di ma
teriale e di attrezzature scienti
fiche, camper, yeep e gruppi 
elettrogeni II convoglio dell'I
stituto nazionale di geofilica è 
partito ieri pomeriggio da Pia
no romano, dove hanno sede i 
depositi della Protezione civi
le Direzione. Monte Lauro, 
un'altura di 1000 metri situala 
quasi all'incrocio tra le Provin
cie di Siracusa, Ragusa e Cata
nia. 

LI, ad una quarantina di chi
lometri in linea d'aria da Lenti
ni e Cartentini, il «World-lab» 
destinato a «fotografare» con 
precisione l'evoluzione del si
sma, arriverà nella tarda matti

nata di oggi Ci vorranno, pero, 
almeno altre 24 ore prima che 
si possano cominciare a regi
strare le possibili «repliche» 
della «grande «costa» che ha 
gettato nel panico mezza Sici
lia. 

Per spiegare il funzionamen
to del «sistema viaggiante di 
monitoraggio», Alberto Barili, 
responsabile della struttura, 
porta l'esempio del microsco
pia «uà rete mobile è uno stru
mento formidabile di precisio
ne, ci aiuta a localizzare con 
maggiore affidabilità l'epicen
tro del sisma, ci permette di re
gistrare anche le oscillazioni 
più impercettibili» - dice men
tre, assieme agli altri sismologi 
(fisici e geologi poco più che 
trentenni), carica sui mezzi 
dell'Istituto, apparecchiature, 
indumenti e viveri. «L'accam

pamento scientifico» sorgerà 
in una zona lontana chilometri 
dal primo centro abitato Per 
montarlo, secondo i tecnici, 
sono necessan almeno due 
giorni Un tempo troppo lungo 
per prevenire II possibile ripe
tersi di scosse di forte intensi
tà? «La durata del periodo si
smico dipende dalla gravità 
della prima scossa - dice Barili 
- più questa è forte più a lungo 
si ripetono i tremori successivi. 
E poi, noi registriamo soltanto 
le evoluzioni dei terremoti che 
accadono e accumuliamo da
ti La prevenzione non si fa con 
la sfera di vetro ma creando 
una banca-dati, arricchendola 
di nuove informazioni, aggior
nando il "Catalogo sismico 
storico"» 

Insomma' ogni terremoto 
dovrebbe servire a conoscere 
meglio l'eventualità di quello 
successrvo.Secondo gli scien
ziati, un evinto tellurico di una 

certa intensità, pnma o poi, si 
ripete sempre nella stessa zo
na llproblema irrisolto è quel
lo di prevedere quando 

E a proposito del terremoto 
di queste ore? «Conoscere un 
fenomeno in atto e fornire alle 
autorità competenti notizie ag
giornate sulla sua evoluzione è 
sempre un fatto di grande utili
tà - sottolinea il responsabile 
della rete mobile dell'Istituto 
nazionale di geofisica - inol
tre, se si verificano determinate 
condizioni, è possibile anche 
prevedere l'eventualità di una 
scossa di intensità maggiore. 
Questo avviene quando gli 
strumenti ci permettono di re
gistrare repliche che si adden
sano e che segnano punti suc
cessivi che migrano verso 
un'unica direzione» Ma vedia
mola meglio la struttura della 
«rete sismica mobile» E' for
mata da una decina di stazioni 
di rilevamento che vengono 

istallate nella zona che ha ri
sentito maggiormente del si
sma Attraverso sensori, regi
stra le vibrazioni del terreno. 
Queste poi, con un ponte-ra
dio, vengono trasmesse al cen
tro viaggiante di elaborazione 
che è tornito di antenne unidi
rezionali 11 camper-laborato
rio, alla fine, riceve ed elabora 
1 segnali e li invia, attraverso te
lex o fax, all'Istituto nazionale 
di geofisica. 

Le struttura, costata circa un 
miliardo e mezzo, è stata utiliz
zata per la prima volta nel 
maggio scorso, in occasione 
del terremoto di Potenza «Ci 
consente di integrare la rete si
smica nazionale che 6 dotata 
di una settantina di sensori di
stanti decine di chilometri l'u
no dall'altro - dice Barili - la 
rete mobile locale, consente 
invece una lettura più detta
gliata e precisa della zona che 
ci interessa» 

Scienziati in stato d'allarme 
A colloquio con Enzo Boschi 

«Una botta forte 
ma per fortuna 
non è il Big one» 

MIRELLA ACCONCIAMESSA 

• • ROMA. «No, non è stato il 
big one». il grande botto, per 
fortuna «Per parlare di big one 
bisogna raggiungere magnitu
do 7 e stavolta in Sicilia la scos
sa è stata di magnitudo 5,1. 
una bella botta comunque» Il 
professor Enzo Boschi, diretto
re dell'Istituto di Geofisica, 
spazza subito il terreno da al
larmismi eccessivi, ma è 
preoccupato È stato il primo 
ad essere avvertito Quando lo 
raggiungiamo è in piedi da 
moltissime ore. «Speriamo -
aggiunge - che il fenomeno si 
stia esaurendo e che quindi 
non ci siano altre scosse, ma 
ne avremo ancora per una set
timana» Ma è possibile il big 
one cioè la grande scossa' 

Uniti e si nfensce al grande ter
remoto che è atteso in Califor
nia, dopo la terribile esperien
za di San Francisco è viva e at
tuale anche in Sicilia E stato 
propno lo stesso professor Bo
schi, e altri studiosi insieme 
con lui, a parlarne in un conve
gno svoltosi a Catania un anno 
fa. Sempre prudenti, dichiara
rono che non si poteva parlare 
di big one. cioè dell'attesa di 
un grande botto, ma che certo 
si è in presenza di una zona in
teressata da grandi fenomeni 
sismici. La stessa zona fu di
strutta circa trecento anni fa 
(nel 1693) da un terremoto 
che provocò 12 mila morti. 

Che cosa è successo ieri not
te nella Sicilia onentale? •£ 

lite insisterei! professor BO-J scontro fWacosHaefta «zolla» 
seni è uno degli scienziati più africana e quella •euro-asiati-
disponibile con i mass media. 
Anche perchè sa che una buo
na informazione aiuta il lavoro 
di tecnici e specialisti Anche 
stavolta preferisce andare sul 
concreto «Abbiamo spedito 
sul posto ed è già stata monta
ta una rete di rilevamento sen
sibilissima Si tratta di 12 sta
zioni esterne, attrezzate con 
apparecchiature sofisticatissi
me, assai utili per i rilevamenti 
e che ci permettono di cono
scere la struttura sismogeneti-
ca del fenomeno e di studiarne 
l'evoluzione II sistema si chia
ma World Lab e lo abbiamo 
già provato a Potenza». 

Non è colpito Boschi dì que
sto terremoto in Sicilia7 «Tutto 
quello che avviene nelle zone 
sismiche non ci meraviglia è 
in qualche modo atteso, anche 
se non è facile prevedere 
quando Ma voglio aggiungere 
che, stavolta, l'intervento della 
Protezione civile è stato rapido 
e efficiente, anche se bisogna 
ancora.purtroppo riconoscere 
che una scossa di questa entità 
in qualsiasi altro paese non 
avrebbe prodotto né danni di 
questo tipo né tantomeno vitti
me Vittime e danni sono tolle
rabili e comprensibili solo in 
presenza di fenomeni tellurici 
di ben più vasta portata» Si ri
ferisce, come nelle passale 
esperienze, alla mancata pre
venzione e cioè al fatto che le 
case dei comuni nelle zone si
smiche non sono costruite o 
attrezzate per reggere ai terre
moti? «Esattamente», risponde 
Boschi 

La paura del big one, il ter
mine è stato coniato negli Stati 

ca», che spinge le strutture 
geologiche italiane cdn un 
movimento verso nord-est In 
particolare, la responsabilità 
diretta è della cosiddetta Taglia 
siculo-maltese", una trattura 
che si estende dalla costa sira
cusana verso Malta, e sulla 
quale si sono scaricate le ten
sioni dello scontro fra le due 
zolle. La spiegazione la forni
sce Calvino Gasparim, respon
sabile dell'Unità di geodinami
ca dell'Istituto nazionale di 
geofistca. E aggiunge che la fa
glia siculo-maltese si estende 
con direzione da nord-nord est 
a sud-sud-ovest ed è caratteriz
zata dalla cosidetta «scarpata» 
maltese, una struttura dell'era 
quaternaria che, in pochi chi
lometri, sprofonda da cento a 
mille metri Ma Gaspenm su 
una cosa è categorico «Nono
stante la vicinanza dell'Etna, 
responsabile di molti terremo
ti, il vulcano con questa scossa 
non ha nulla a che vedere». 

Calvino Gaspanm ha anche 
spiegato come 11 sisma sia sta
to di tipo molto profondo, con 
l'epicentro localizzato a 30 
chilometri dalla superficie ter
restre Dopo la prima scossa, 
di magnitudo fra 4 7 e 5 1 gradi 
Richter, pari al settimo-ottavo 
grado Mercalli, è seguita una 
serie di quattro repliche di in
tensità più bassa «Questo tipo 
di sisma profondo - ha conclu
so Gaspanm—ha-crealo-vh 
ampio raggio di risentimento, 
con effetti più alti di quelli che 
si aspettano con terremoti di 
questa intensità e dovuti alla 
scarsa tenuta sismica degli edi
fici dell'area interessata». 
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IL FATTO DEL GIORNO 

La Sicilia 
trema ancora 

Sotto le macerie a Carlentini potrebbero esserci altri feriti 
Il racconto di Rosario, 5 anni, rimasto orfano: 
«Sognavo una strage, mi sono svegliato e crollava tutto» 
Le case abusive si sono sbriciolate come biscotti 

SA 
Scende la notte, si continua a scavare 

9 

Quando la natura si scatena è la notte che mette an
goscia. Sembra non voler finire mai. A Carlentini. 
stamane, c'è un sole pallido che annuncia altro 
freddo e altra pioggia. La gente ha dormito ancora 
in campagna, piange i morti ed è in ansia per i feriti. 
La mazzata del terremoto ha risalito la Piana di Ca
tania per arrivare fin quassù. Ecco la breve cronaca 
di questa seconda notte dopo il sisma. 

DAL NOSTRO INVIATO 
«VLADIMIRO S I T T I H K U J 

% : 
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•ÌCARLENT1N! (Catania!. È 
come un terribile copione 
che toma a ripetersi fin nei 
minimi particolari. Arriva la 
botta del terremoto e le case 
di cartone si spappolano. 
Crollano come pezzi di bi
scotto e uccidono, massacra
no, feriscono. Ed * di nuovo 
dolore. Ed è ancora l'incubo. 
Ecce; a Carlentini, come nel 
Belice. in Campania, In Basi
licata. Si vive nel tenore, si 
dorme all'aperto, nelle auto 
e si spera che, anche questa 
volta, tomi II sereno, la tran
quillità, la pace con questa 
•natura» siciliana cosi tor
mentata. Intanto, la seconda 
notte dopo il terremoto, gela 
U sangue nelle vene. L'abbia
mo vìssuta per le strade del 
paese: ad una trentina di chi
lometri da Catania. Dar tor

nanti di Carlentini, si vede 
laggiù nella Piana, indistinto 
baluginio delle luci della 
grande citta. Danno Quasi 
contorto, speranza, calore. 
Sembrano segnali gentili per 
annunciare amicizia, solida
rietà, vicinanza. Per arrivare a 
Carlentini, la strada non è 
lunga, ma tutta curve, stret
toie, improvvise impennate. 
Mentre per la strada ci arrim-
pichiamo verso l'alto, incro
ciamo colonne di macchine 
della polizia e dei vigili del 
fuoco che tornano indietro 
per non asfissiare e intasare 
le piccole strade del paese. I 
vigili avevano scavato, ieri, 
per rutta la giornata e recu
perato sotto le macerie dei 
tre edifici crollati nel rione 
Mercato I corpi di Veronica 
Musumeci, un fiorellino di 18 

mesi, del padre Sebastiano 
di 30 anni, della madre Fran
cesca Mallo, di 24. Il piccolo 
Rosario Musumeci di S anni, 
invece è stato trovato ancora 
vivo sotto le macerie. Ha un 
trauma cranico, ma se la ca
verà. Ha mormorato un rac
conto agghiacciante: «Slavo 
sognando una strage. Ho 
avuto paura e mi sono sve
gliato. In quel momento so
no cominciate a cadérmi ad
dosso molte pietre. C'era 
buio e non vedevo nulla. Mi 
sono messo a gridare, ho 
chiamato papa e mamma. 
Nessuno mi ha risposto». Il 
piccolo ancora non sa che I 
suoi genitori non potranno ri
spondergli più. 

Dopo ore di lavoro era sta
to recuperato anche il corpo 
di Santucciò Fomari, di 32 
anni, proprietario di un pic
colo bar. Erano stati poi tirati 
fuori ancora vivi da sotto i 
calcinacci Agrippine Cartel
lo, di 62 anni, Sebastiana Co
stantino, di 85, semiparaliz-
zata che era ancora seduta 
su una sedia e Carmela Vota
re, di 24 anni, moglie del For-
nari. A Lentini. ali ospedale, i 
feriti sono decine e decine e 
c'è chi dice*che anche sotto 
le macerie di Carlentini, già 
(rugate e rivoltate con ansia. 

ci sarebbero ancora altri 
morti. I vigili del fuoco lo 
'escludono e por questo, in 
serata, erano tornati verso 
Catania. La strada per il pae
se del terremoto non è parti
colarmente ingorgata e non 
ci vuole molto, traversando 
splendidi aranceti da giorni 
battuti dalla bufera, ad ani-
vare fin sotto I palazzi crolla
ti. Inondati dal biancore del
le fotocellule, i grappoli di 
macerie, le scalo monche, le 
finestre sghimbesci, sembra
no una strana quinta teatrale. 
Un uomo, alzando la lesta, 
dice: «Non abbiamo mai avu
to cosi tanta luce in paese». 
Ma è l'unico punto illumina
to. Nelle strade, nella piazza 
principale, lungo I vicoli di 
periferia, c'è som un po' di il
luminazione pubblica acce
sa, ma le case sono vuote e 
buie. Ad ogni angolo, biso
gna girare, cambiare direzio
ne e girare ancora, per evita
re le macerie e le case peri
colanti. Un gruppo di vigili 
del fuoco, accampati con i 
carri di volata, le grandi gru e 
le ambulanze, in uno spiazzo 
sotto lo sgangherato cartello 
con la scritta «Carlentini», di
cono che basterebbe l'insi
stere della bufera di vento 
per far crollare altre abitazio

ni. Per questo, tutto il paese è 
vuoto, spettrale, angoscioso. 

La gente era scappata l'al
tra notte (ali affilanti sono 
circa 13.000) come aveva 
potuto: a piedi, con le mac
chine, appunto, con i figli in 
braccio e i vecchi al seguito. 
C'è chi, al momento della 
scossa si era ritrovato per 
strada senza neanche sapere 
come c'era arrivato. Intanto, 
dopo I primi crolli al rione 
Mercato, erano giunte le pri
me ambulanze e I primi soc
corritori. La gente - raccon
tano tutti - era stata magnifi
ca. In centinaia si erano fer
mati lungo le strade per dare 
une mano, per aiutare. La se
conda sera dopo il terremo
to, invece, non c'è più nessu
no. Sono tutti in campagna, 
dagli amici e dai parenti, a 
Catania e nei paesi vicino. 
Dicono che durante la scossa 
ci sia stata persino una trom
ba d'aria. Ma le persone alle 
quali chiedere conferme, nel 
cuore della freddissima not
te, sono davvero poche. In
crociamo un gruppo di ra
gazzi che girano con aria 
stralunata e in silenzio. Final
mente, per chiedere una in
dicazione, tentiamo di fer
mare un uomo anziano che 
corre verso una casa, ma non 

riusciamo a raggiungerlo. Po
chi minuti dopo vediamo 
che sale, al buio, una scala. 
Finalmente, In una casa del 
primo piano, si accende la 
luce. Raggiungiamo l'uomo 
che andava tanto in fretta. 
Bussiamo alla porta. Ci viene 
ad aprire. Chiediamo: «Ma lei 
stanotte, rimane a dormire in 
casa? Non vede che non c'è 
un cane in giro? Se ne sono 
andati tutti. Non ha paura?». 
E lui risponde seccato: «Mi 
stia bene a sentire. Questa è 
casa mia e io rimango qui. 
Sono vecchio e se muoio 
non è un gran danno. Buona 
notte. Vada, vada via da qui». 
Non è il solo coraggioso. C'è 
anche un tabaccaio che ha 
deciso di rimanere aperto fi
no a tardi Insieme, chissà 
mal perchè, ad un negozio di 
televisori. Poi, Intorno, il buio 
nelle case, pesante e cupo, è 
completo. All'angolo della 
piazza, fredda e ventosa co
me se fosse in riva al mare, è 
venuto giù un grande cartello 
pubblicitario con la scritta: 
«Nuovo supermercato Gea. 
prossima apertura». Forse ci 
vorranno mesi e mesi prima 
che II «modernissimo punto 
di vendita» possa davvero en
trare in funzione. Tutto il 
paese. Infatti, spiegano i tee-

A Priolo anche il terrore 
per la «bomba chimica» 

nici, appare lesionato, dan
neggiato, sconvolto. Lungo 
la Provinciale sono venuti giù 
molti grossi muri che tratte
nevano terra e alberi. E pro
prio come se le case fossero 
scese verso la vaile di qual
che centimetro. «Almeno la 
meta - spiega un vigile urba
no - sono abusive e con fon
damenta precarie». 

Cerchiamo ancora gli abi
tanti di Carlentini. Una parte 
è stata sistemata nella pale
stra di un piccolo complesso 
polivalente che non ha subi
to lesioni. Ancora nella notte, 
non si sa bene da dove, con
tinuano ad arrivare furgoni 
con grandi materassi che 
vengono stesi per terra. Ma 
solo I bambini e i vecchi rie
scono a dormire subito, pro
vati dalla paura e dalla stan
chezza. Gli altri, in silenzio, 
stanno con le orecchie e il 
cuore teso ad ascoltare, nel 
buio, I rumori della «natura». 
Il terremoto potrebbe ancora 
tornare. Non sono stati in 
molti, in Sicilia, a dormire 
tranquilli anche questa se
conda notte. Quando andia
mo via da Carlentini, lampi 
lontani annunciano pioggia. 
Sulla Piana di Catania, inve
ce, c'è uno strano cielo stel
lato, bellissimo. 
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A Priolo la paura del terremoto è stata moltiplicata 
dall'incubo che le fabbriche del polo chimico, per 
densità il più grande d'Europa, potessero saltare in 
aria. Gì impianti sono andati in black-out ed i resi
dui tossici accumulati nei tubi sono stati espulsi con 
fiammate altissime dentro una colonna di fumo ne
ro. Priolo e una trappola: per scappare in caso di di
sgrazia esiste una sola strada. 
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•MFHOIO. (Siracusa) Quan
do alluna e 24 di mercoledì 
none sono cominciati i 45 se
condi di scuotimento quasi 
nessuno dei I2mtla abitanti di 

il cuore dell'industria 
j slclaliana, ha avuto 

_ «U Mooledbon è sarta-
aria», hanno pensato tulli 

chianti ancor prima di rendersi 
conto che si trattava di un ter
remoto. «E cominciato con un 
fruscio da sotto verso sopra, 
poi sono arrivate le vibrazioni 
ed «Da Une un boato terrifican-
le», racconta Salvatore Ascone. 
operaio metalmeccanico che 
ha passalo la notte in macchi
na, cqn i suoi. Per le centinaia 
di famiglie, passale In pochi al-
tbM disonno prorondo al ter
rore Infinito, lino spettacolo 
infernale appena piombali In 
«Inda. Dal camini della sona 
industriale si alzavano violente 
• rapide fiammate. Lingue 
giallastre, inquietanti e pauro
se, mischiate ad un fumo nero 
e denso. Una replica tetri (tan
te della notte del 19 maggio 
delTSS quando la zona calda 
defftmptanto dell'lcam salto in 
aria. 

Nette fabbriche chimiche 
dellaxom Industriale di Priolo. 
il calo di tensione elettrica pro
vocalo dal terremoto aveva 
mandato in tilt gli Impianti fa
cendo scartare nini Insieme i ' 
sistemi di sicurezza. «In questo 

caso - spiega Antonino Cavar-
ra, perito chimico che ha lavo
rato a lungo nelle fabbriche -
accade che la lavorazione, 
normalmente a ciclo continuo, 
si Interrompe di botto. Di con
seguenza si blocca anche il la
vorio di trasformazione chimi
ca dei prodotti che arrivano at
traverso I tubi. Ma II le sostanze 
non possono sostare a lungo e 
vengono espulse dalle fiaccole 
con getti violenti. Per questo, le 
fiamme. Teoricamente do
vrebbe venir bruciato tutto 
Suanto per depurarle, ma que-

o avviene solo in parte. La ro
ba finisce in aria. A noi di Prio
lo non ci resta che sperare nel 
vento». 

Quel che arriva dai tubi non 
tutti sanno esattamente cosa 
sia. Di certo la produzione de
gli «intermedi», I prodotti che 
arrivano lavorati e vengono ul
teriormente manipolati per poi 
passare a successive tasi di la
vorazione, utilizza benzene, 
tolvene, xilene, eumene, tutti 
liquidi altamente cancerogeni 
la cui tossicità è scientifica
mente riconosciuta al di la di 
ogni dubbio. 

Il panico è diventato ormai 
una costante. Il terremoto, ieri, 
lo ha semplicemente dilatalo a 
dismisura moltiplicando le 
vecchie paure della bomba 
chimica a ridosso del centro 
abitato a quelle improvvise del 

sisma. I dirigenti delle fabbri
che hanno sempre tenuto na
scosto come si vive 0 dentro, 
quali garanzie sono state prese 
per impedire una catastrofe o 
disastri ecologici. L'altra setti
mana, per esemplo, c'è stato 
un riversamento di greggio. 

sa dire cos'è su«* «aifcaffh -
aria mercoledì nette. Ma J diri, 
genti delle far " 
sempre, nani 
Alla gente ormai è rimasta sol 
tanto la speranza del vento di 
tramontana che per fortuna di 
solilo soffia I fumi lontani da 
qui. 

Il paese è assediato dai peri
coli. E stretto tra zona indu
striale e parchi dello stoccag
gio con dentro decine di mi
gliala di metri cubi di ammo
niaca. In più, un po' più in la. 
le Cllmili, le colline Iblee, sono 
state trasformate dagli ameri
cani come II formaggio gnivie
ra: chilometri di gallerie piene 
di chissà cosa, probabilmente 
di esplosivo e di altro materiale 
che di tanto in tanto le portae
rei della Sesta flotta vengono 
qui accanto, nella rada di Au
gusta, a caricare in gran segre
to. 

Salvatore Amenta, del «mal-

Sito di fabbrica dell'Agrlmont, 
ice: «Mi chiedo se in una zona 

che è ritenunta di altissimo ri
schio sismico sono state prese 
veramente tutte le precauzioni 
necessarie». Fatto è che a Prio
lo ogni volta che accade qual
cosa si resta Intrappolali. Ac
cadde cosi la notte del 19 mag-
Pio dell'85: tutti paralizzati net-
unica strada che porta lonta

no dal centro mentre le rovine 
dell'lcam continuavano a vo
mitare fiamme e gas. Cosi è ac
caduto ieri notte con centiana 
di auto intasate sulla 114 con 
alle spalle quelle fiamme poco 
rassicuranti». 

Un corpo v i tM eopafto <te w telo ttopo essere stato estratto d ^ 

Il Pei: «Carrozze ferroviarie 
per ospitare la gente 
che è in mezzo alla strada» 

WALTEHIUZIO . 

W» CARLENTINI. (Strenua) 
«Siamo arrivati a Carfoniini al
le 11 e abbiamo visto il disastro 
provocato dal terremo'o. Ma la 

Sente è stato costretta ti reagire 
a sola perchè gli Interventi 

estemisono giunti con notevo
le ritardo. Quello cfie è ancora 
prO grave è che ad oltre dodici 
ore dal sisma le autorità regio
nali e nazionali erano ancora 
assenti». Una dichiarazione 
durissima quella rilasciata ieri 
a Carlentini dal segretario re
gionale del Partito comunista 
Pietro Folena che si è recato, 
assieme ad una delegazione 

del Comitato regionale del Pel. 
nei luoghi colpiti ieri notte dal 
terremoto. Per quattro lunghis
sime ore i cittadini del comune 
siracusano hanno dovuto sca
vare da soli, aiutati dai pochi 
vigili del fuoco di Lentini e da 
un gruppo di volontari della 
Croce Rossa. I primi soccorsi 
estemi sono arrivati solo alle 
4.40. Prima di allora gli abitanti 
colpiti dal disastroso terremoto 
hanno potuto contare solo sul
le loro mani nude e su qualche 
attrezzo di fortuna per scavare 
tra le macerie alla disperata ri
cerca dei sopravvissuti. 

La prima presenza «gover
nativa» a Carlentini è materia-
lizzataintomo alle 1430. quan
do dalle auto blu sono scesi 
davanti al Municipio il presi
dente della Regione Nicolosi e 
il ministro della Protezione ci
vile, Vito Lattanzio. Una pre
senza quasi formale. «Stiamo 
lavorando per accertare l'enti
tà dei danni e capire quale de
v'essere il tipo d'Intervento-dl-
ce il ministro'-non abbiamo 
potuto mandare prima le ten
de perchè non sapevamo 
quanti erano i senzatetto». Ma 
la gente vuole sapere come e 
dove passeri la notte. Una do
manda che trova risposte va
ghe. I comunisti avanzano una 
serie di proposte concrete: 
«Chiediamo che la Protezione 
civile metta a disposizione del
le carrozze ferroviarie riscalda
te per garantire una sistema
zione almeno per la prima not
te ai 1.200 senzatetto - dice 
Folena - si possono anche uti
lizzare le strutture turistiche 

della zona o l'albergo per "an
ziani. Un fatto è certo, non si 
può permettere che la gente 
passila notte all'addiaccio». 

La delegazione comunista si 
è quindi spostata a Melili! e ad 
Augusta, altri due comuni du
ramente colpiti dal sisma. Se
condo Nicolosi le dichiarazio
ni di Folena sarebbero fuori 
luogo. «Mi sarei meravigliato se 
Folena non avesse detto que
ste cose - ha dichiarato Nico
losi - invece di cercare facili 
strumentalizzazioni politiche 
credo che sarebbe meglio la
vorare per alleviare le sofferen
ze della gente». Botta e risposta 
immediata con Salvatore Bo-
nura. della segreteria regionale 
comunista. «I comunisti hanno 
potuto personalmente verifica
re l'assenza delle istituzioni. La 
prova di questa latitanza sta 
nel fatto che dopo ben tredici 
ore dal terremoto ancora non 
si sa se e quando arriveranno 
le tende, per cui è molto pro
babile che la gente non troverà 
un ricovero per la notte». 

i * * 

-a, 

* t e ' 
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Nell'Italia «ballerina» vince l'economia della catastrofe 
Oltre 20 terremoti negli ultimi due decenni nell'Italia 
ballerina. Morte e distruzione, ma anche sprechi e 
ruberie. Sul dopo sisma si costruisce «l'economia 
della catastrofe», come in Belice - dove per ricostrui
re i paesi si è impiegato un ventennio • e in Campa
nia e Basilicata, dove si sono spesi già SOmila miliar
di, «È il secondo terremoto, peggiore del primo», di
ce il vescovo di Acemwtntonio Riboldi. 

•NRICOFI IRRO 

" H i ROMA. «Stiamo risanando 
r-1 quartieri colpiti dal terremo-
itoe tra pocntglomi abbattere
mo-latte le baracche». Incu-

- rantedelridicolo.iljlndocodi 
Messina sceglie Samarcanda 

• per annunciare la «soluzione 
. dei mali del terremoto». Ma di 
' quale terremoto si parla? Ov

viamente di quello che il 28 
' dicembre del 1908. con ma-
.gnltudo 7,1, rase al suolo la 
citta dello Stretta Ottantadue 

. anni dopo si risanano «te ba-
' meche». Uno scenario gli vi-
, no: ad Aquilonla (in Irpinia) 

decine di famiglie abitano an
cora nelle «casette asismiche» 
che il Duce costruì dopo il si
sma del 1930. Perchè una del
le caratteristiche di questa Ita
lia ballerina (20 terremoti ne
gli ultimi 20 anni) è proprio la 
lentezza degli interventi di ri
costruzione e lo spreco delle 
migliaia di miliardi stanziali 
dallo stato. Cosi i terremoti co-

' stano e tanto: 7mila miliardi il 
Belice (prezzi "6S>: I5mila il 
Friuli (prezzi 76) e quasi 
SOmila quello di Campania e 
Basilicata (prezzi '80). Non 

solo, masi portano dietro una 
pletora famelica di organismi, 
funzionari pubblici, grosse 
imprese pubbliche e private 
che si avvinghiano ali «osso» 
delle provvidenze statali. Si 
crea, cioè, una sorta di «eco
nomia della catastrofe». 
Quando d o avviene, dice la 
parlamentare Ada Becchi, 
membro della commissione 
d'inchiesta sul terremoto di 
Campania e Basilicata, «l'esito 
finale non è certo lo sviluppo, 
ma lo stravolgimento dell as
setto economico e sociale. 
Tanto più forte quanto più gli 
stanziamenti saranno grandi e 
duraturi». 

Il vescovo di Acerra, Anto
nio Riboldi, è stato per 18 anni 
parroco di Santa Ninfa, uno 
dei paesi simbolo del terre
moto del Belice (1968). In 
quegli anni era solo «don Ri
boldi», per i cittadini del Belice 
più semplicemente «don ter
remoto». Per I presidenti del
l'assemblea Siciliana e per i 
vari ministri ai Lavori Pubblici 
un vero e proprio rompiscato

le che si ostinava a denuncia
re ritardi e ruberie. Oggi • ven
tane anni dopo • ricorda le 
promesse mancate e le beffe 
ai danni della Valle del Belice. 
•I paesi sono in buona parte 
ricostruiti», dice, «ma non ba
stano le case, quello che man
ca è il lavoro». «Eppure - ag
giunge citando a memoria 
l'articolo 59 bis della legge del 
marzo '68 per la ricostruzione 
- I.governi del tempo promi
sero 1 Ornila posti di lavoro en
tro il dicembre di quello stes
so anno. Una promessa che è 
poi rimasta lettera morta». Ri
costruzione e sviluppo, è que
sto Il binomio chi» si conia 
Inevitabilmente dopo ogni ca
tastrofe, soprattutto nel Sud. 
Nella Valle del Belice, da sem
pre terra di emigrartene. I po
sti di lavoro promessi furono 
oltre 25ml!a. qualche anno 
dopo ridotti a Kmila, per 
scendere definitivamente a 
7mlla. E oggi? «Ogiii, nulla -
dice don Riboldi - è (allito il 
progetto-lavoro». E nel Belice 
( 15 paesi distrutti, 1 OOmila ca

se abbattute. 274 vittime) il 
volto del dopoterremolo è 
quello della ricostruzione del
la miseria. 

Qui la ricostruzione parti ot
to anni dopo la catastrofe, e fu 
affare soprattutto di ispettorati 
speciali (quello per le zone 
colpite), ministri dei Lavori 
Pubblici (nove in 12 anni) e 
di grandi appalti. «Nel Belice -
denunciò anni fa Agostino 
Spalato, parlamentare comu
nista di Agrigento - si è rubato 
a cielo aperto». Spalato • rela
tore di minoranza in una delle 
due commissioni d'inchiesta 
parlamentare sullo scandalo • 
spiega i meccanismi del gran
de (urto: rialzo delle quotazio
ni d'appallo, gioco degli 
espropri, revisione prezzi, lino 
a far costare (prezzi 1976) la 
riparazione delle baracche 
della prima emergenza ben 8 
miliardi. Alcuni processi • uno 
fu istruito anche dal giudice 
Giacomo Ciaccio Montallo, 
poi ammazzato dalla mafia -
portò alla scoperti di una se

rie di colleghamentl tre tecnici 
del genio Civile, funzionari 
del'ispettorato e Imprese. «So
no stati spesi miliardi e miliar
di - commentò II sostituto 
procuratore in una intervista -
ma i terremotati non hanno 
avuto una sola casa. E chiaro 
che devono esserci state com
plicità». 

Nella ricostruzione succes
siva al terremoti il terreno di 
coltura per gli speculatori è 
costituito dal ginepraio di leg
gi, provvedimenti e compe
tenze, spesso contaddittorie e 
in conflitto tra di loro, appro
vate sempre frettolosamente 
dal governi. Per il Belice In 
venti anni, sono stati varati 13 
provvedimenti legislativi. Per 
la ricostruzione di Campania 
e Basilicata, invece, alle leggi 
si sono affiancali i decreti, eie 
ordinanze dei vari «ministri 
del terremoto», fino a determi
nare quello che Oscar Luigi 
Scaliate in una delle sedute 
della commissione d'Inchie
sta ha definito «un terremoto 
di leggi». Il Vescovo Riboldi 

preferisce chiamarlo «il se
condo terremoto», peggiore 
del primo che a Napoli, per 
esemplo, ha fatto lievitare la 
spesa per la costruzione di 
20mila alloggi da 1500 miliar
di previsti ad oltre 15mila. Ma 
sprechi, ruberie, ritardi sono 
una caratteristica • come una 
certa cultura «leghista» tenta di 
far credere • solo dei terremoti 
del Sud? Non proprio. Tan
genti e bustarelle fecero la lo
ro comparsa anche in Friuli, 
dove nell'agosto del 1977 fini
rono in galera, sindaci, im
prenditorie il segretraio parti
colare del ministro Zamber-
letti. Che fare allora, qual è il 
messaggio che il vescovo An
tonio Riboldl, «don terremo
to», lancia ai terremotati della 
Sicilia Orientale? «Soprattutto 
quello di non abbattersi e di 
dimostrare che non sono di
sposti ad attendere o sottosta
re a lungaggini burocratiche e 
distorsioni, perchè il "secon
do terremoto" non sia più mi
cidiale del pnmo». 

La Protezione civile 
si muove secondo tradizione 

Viaggio lampo 
di Lattanzio 
nel terremoto 

MIRELLA ACCONCIAMSSSA 

•ÌROMA. Il ministro della 
Protezione civile, il de Vito Lat
tanzio, buttato giù dal letto in 
piena notte, non ha perso tem
po. Di prima mattina è andato 
dal presidente della Repubbli
ca per riferirgli dei danni del 
terremoto a Carlentini e poi è 
partito per la Sicilia. È arrivato 
in mattinata, ha presieduto 
una riunione in prefettura, ha 
visitato i luoghi e nel pomerig
gio è ripartito alla volta di Ro
ma. 

Turbolenze atmosferiche, 
vicino alla Capitale, ne hanno 
ritardato l'atterraggio, cosic
ché la riunione della commis
sione Grandi Rischi (sezione 
terremoti) è cominciata con 
quasi due ore di ritardo sulla 
tabella di marcia. 

Ma la macchina della Prote
zione civile si era messa in fun
zione dieci minuti dopo che. 
nella sala operativa di via Ul-
piano, era arrivato l'allarme, 
all'una e mezza di notte. 

La Protezione civile ha atti
vato le sue strutture tradiziona
li, ha messo cioè in allarme, 
sindaci, carabinieri, vigili del 
fuoco (sempre I più attivi), ma 
non ha sfoderato i moderni 
mezzi di cui si è dotata e che 
ha mostrato di recente, pro
prio al presidente Cossiga, in 
una esercitazione nel porto di 
Civitavecchia. «Nell'80 ci volle
ro 36 ore per far arrivare i primi 
aiuti, stavolta sono bastati 36 
minuti», ha dichiarato in serata 
ai giornalisti il ministro, ma, 
per la verità, senza nessuna 
enfasi. Lattanzio ha anche in
formato che si vanno allesten
do le tendopoli per questi pri
mi giorni, mentre stanno af
fluendo nei comuni colpiti, co
minciando da Carlentini, rou
lotte, anche di privali, da tutta 
la Sicilia. 

Quanti sono I senzacasa? È 
ancora Lattanzio a rispondere. 
«Adun prifrmcenslmrihtd fatto 
ieri mattina, a Carlentini. ha 
detto il ministro, avevanCchie-
sto un tetto 250oersone. Ad un 
secòitc£~conrfono, effettuato 
in serata, la cifra è salita a ben 
1300 persone». Ma dalla Sicilia 
arrivano cifre più alte e dram
matiche. 

Si può fare presto o i colpiti 
dal terremoto di queste ore. 
passeranno le prossime feste 

sotto una tenda? Lattanzio ri
sponde che «un Natale in ten
da non è augurabile per nessu
no» e che comunque ci vuole 
tempo per approfondire la pe
ricolosità del sisma. 

Se dalla Sicilia arrivano le 
prime proteste per la lentezza 
degli aiuti della Protezione ci
vile, a via Ulpiano si afferma 
che l'allarme è scattato subito. 
È stato il Casi, Centro studi in
formativo, a «simulare». In base 
ai dati giunti dalla Sicilia, il fe
nomeno e a indicare, quindi, 
la zona colpita. £ un'operazio
ne che si Fa molto rapidamente 
echehadatoun risultato qua
si perfetto. Un piccolo errore 
iniziale è stalo corretto in base 
a coordinate più precise. 

Ma che cosa non ha funzio
nato' Poco più di un mese fa la 
Protezione civile aveva presen
tato a Cossiga. alle autorità e 
alla stampa un sistema nuovo, 
denominato Argo, che doveva 
permettere, inviando sul luogo 
una delle 12 stazioni di cui è 
fornito montata su una vettura 
a ruote, di rimandare via satel
lite e attraverso Tclespazio e 
poi attraverso una coda nume
rica e ridondante (più sempli
cemente un ponte radio), le 
immagini della zona osservata. 
Ma la prova sul campo non si è 
potuta effettuare. Sarebbe sta
to necessario mandare l'attrez
zatura con un eliconero, ma il 
maltempo non lo ha consenti
to, cosi come altre difficoltà lo
cali non hanno permesso di at
tivare la stazione Argo di Paler
mo. Nessuno si augura che 
funzioni la prossima volta, per
chè nessuno vuole che ci sia 
un ripetersi del terremoto. Ad 
una cosa, comunque, il siste
ma Argo è servito: a riappacifi
care Lattanzio con Cossiga. Il 
presidente della Repubblica, 
nell'agosto scorso, aveva boc
ciato la legge istitutiva del mi
nistero della Protezione civile, 
accusandolo di volersi prende-

- re troppe potere per Uh dica
stero senza portafogli. Ieri mat-

JJna Lattanzio ha, corrf prffcio 
gesto. Informato personalmen
te Cossiga. Il presidente ha 
espresso il desiderio di recarsi 
subilo nelle zone terremotale, 
ma poi non ha ritenuto giusto 
farlo per non intralciare le ope
razioni di soccorso. E Lattan
zio, cosi, è partito solo. 
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POLITICA INTERNA 

I misteri 
della Repubblica 

Il segretario de non riesce a «liberarsi dal sospetto» 
e Casini teorizza: «Ci sono di mezzo servizi segreti stranieri» 
Il presidente del Consiglio parla del «lungo sonno» 
dopo l'inchiesta sul «piano Solo»: un'allusione a Cossiga? 

Forlani insiste sul grande complotto 
Andreotti accusa: «Fu addormentata l'inchiesta sul Sifar... » 
•Ricordate il lungo sonno che segui alla commissio
ne d'inchiesta sul Sifar?». Andreotti lancia un altro 
messaggio obliquo/questa volta nella sala della di
rezione de. Allude al ruolo svolto a suo tempo da 
Cossiga? E c'è Forlani che insiste sul «complotto». 
Un suo luogotenente. Casini, lo addebita a «settori 
non politici con la partecipazione di servizi segreti 
Stranieri». La sinistra de: «Ma la politica dov'è?». 

PASQUALI C A M I L L A 

tm ROMA. «Sentite, sentite...». 
Pierferdinando Casini, appena 
finisce dì illustrare alla direzio
ne de la sua teoria del -com
plotto», si precipua nella sala 
dove stazionano i giornalisti. 
Non sono nemmeno una deci
na di metri, ma l'eccitazione lo 
là sembrare trafelato. «L'ha 
detto per primo il segretario...». 
Cosa? «In queste condizioni e 
difficile liberarsi da ogni so
spetto di un complotto». E il 
luogotenente di Arnaldo Forla
ni comincia a versarci sopra 
dosi massicce di cacio e pepe. 
Dice Casini: «Il complotto è or
dito da parte di settori non po
litici attorno alla vicenda Gla
dio». Finora non era stato ad
debitato tutto al Pei? L'emer-
f.'nte Casini puntualizza: «Poi 

arrivata la strumenlalizzazio-
' ne comunista». La correzione è 
d'obbligo, perche altrimenti il 
teorema del complotto crolle
rebbe, visto che il giovane diri
gente forlaniano non esclude 
nemmeno che vi partecipino 
•servizi segreti stranieri (anche 
se non ne abbiamo le prove) » 
e traccia uno scenario, definito 
«inquietante», che pane da. 
lontano: guarda caso dalle ri
velazioni dell'ex agente della 
Cla Brenneke sulla P2. C'è po
sto anche per il caso Orfei. E 

poi per il misterioso ritrova
mento delle lettere di Aldo Mo-

: ro nel covo di via Monte Nevo
so, per la serie di lurti sospetti 
(«anche di documenti, forse 
per tentativi di ricatti») nelle 
abitazioni di diversi esponenti 
politici. Per arrivare alle «fughe 

' di notizie» sulla vicenda Gla
dio. Il tutto «al fine di destabi
lizzare la situazione politica e 
di delegittimare la De». 

Parla Casini e .continua ad 
agitarsi. «La Oc non ha reagito 
debolmente», incalza. «Sem
mai, la questione Gladio è sta
ta utilizzata nel dibattito inter-

' no, con il risultato di lasciare 
solo il segretario a difendere la 
De». Gran brutta insinuazione. 

' E non è la sola di questa matti
nata nel palazzo de. Ecco arri
vare direttamente da palazzo 
Chigi la sintesi dell'intervento 

Sronunciato. poco prima, da 
iiulio Andreotti, In tuttu 25 ri-

She, buona parte delle quali 
edicate alla vicenda Gladio. 

SI ribadisce «la ferma volontà 
del governo di fare intera luce». 
. Segue una lunga frase virgolet
tata, quindi testuale: «VI è però 
il dubbio che per molti sia solo 
uno strumento propagandisti
co, come avvenne con il lungo 
sonno che segui alla commis
sione di inchiesta sul Sifar..». 

Dal «complotto» alla «propa
ganda»: Andreotti smentisce 
Forlani? Ma c'è di più. e di peg
gio,' in quelle righe. Intanto, 
quell'accenno al «lungo son
no» che evoca un linguaggio 
proprio della massoneria. È 
difficile credere che un uomo 
come Andreotti, abituato a mi
surare le parole (e I messaggi 
obliqui), lo abbia usato - e fat
to sancire per iscritto - senza 
soppesare il rischio che potes
se essere messo in relazione 
alle insidiose voci che corrono 
qua e là su Francesco Cossiga 
e la massoneria, alimentate 
dalle circostanze che vi hanno 
aderito alcuni suoi ex collabo
ratori (e pare anche l'attuale 
consigliere militare) e che dal 
Quirinale qualche mese fa par
ti la disposizione al Consiglio 
superiore della magistratura 
perchè non fossero discrimi
nati i giudici massoni. In elfetti, 
quelle due parole scritte han
no fatto sobbalzare parecchi 
dirigenti de che, invece, ascol
tando Andreotti, avevano avu
to l'impressione di un discorso 
giustificazionista. Cosi, a fuoco 
acceso, palazzo Chigi offre 
un'altra versione: «Il presidente 
del Consiglio - precisano i suoi 
collaboratori - si è riferito alla 
decisione di bruciare tutti i 
dossier sui politici raccolti dal 
Sifar deviato. Decisione lascia
ta, appunto, in "lungo sonno", 
come Andreotti si accorse nei 
marzo 74 quando tornò al mi
nistero della Difesa e scopri 
che i fascicoli erano ancora al 
loro posto». 

Il rattoppo è forse peggiore 
dello strappo, visto che quella 
storia del Sifar devialo è torna
ta d'attualità in questi giorni 
proprio per le rivelazioni del 
capitano Antonio La Bruna se
condo le quali nel 1969 fu Cos

truito 
Andreotti 

Come nel 1974. quando da mi
nistro della Difesa tolse il se
greto di stato su Guido Gian-
nettini. agente del Sid implica
to nella strage di piazza Fonta
na, e fu costretto «a cambiare 
ministero». Sostituito, Il alla Di
fesa, da Forlani. Sono tante, 
troppe, le coincidenze - o vere 
e proprie allusioni? - tra fatti e 
nomi eccellenti. Ma nel discor
so di ieri alla direzione de c'è 
anche una chiosa che, alla lu
ce delle ultime audizioni alla 
commissione stragi dei gene
rali Ferrara e Martini, sembra 
ipotizzare un intreccio ancora 
più perverso. Questa: «La tra
sparenza dei servizi oggi è co
munque possibile, data la mu
tata situazione intemazionale». 
Ma fino ad oggi Andreotti è 
sempre stato un prim'attore 
Allora? 

•lo non riesco a capire dove 
• Andreotti e Forlani, o Casini, 
vogliano andare a parare», 

.commenta Luigi Granelli. Lui 
non ei crede alla tesi del -com
plotto-, e lo dice senza mezzi 
termini alla direzione de: «Die
tro la legittima difesa da una 

'maldestra criminalizzazione 
della De non può passare mer
ce avariata o la copertura di 
deviazioni, inquinamenti e al
terazioni dello stato di diritto». 
Né meno drastico è Guido Bo-
drato: «No, non credo al com
plotto. Non credo alla politica 
che si fa guidare dalle teorie, 
altrimenti...». La sinistra de è al-

. l'offensiva. «Perchè - spiega 
Nicola Mancino - tutto è leggi
bile con gli occhi della politi-

' ca. E quelche si vede è un ten
tativo di spianare la strada alla 
seconda Repubblica». ' -

siga, allora sottosegretario alla 
Difesa, a coordinare la «ripuli
tura» delle regi (trazioni sugli. 
interrogatori dei militari nel
l'inchiesta sul «piano Solo». 
Guarda caso, nella stessa gior
nata Andreetli risponde per 
iscritto a una interrogazione 
del senatore Massimo Riva af- ' 
fermando che quando lui era 

. ministro delli. Difesa, nel 1964. 
non venne » conoscenza «di 
nulla» circa «Il cosiddetto pia

no Solo» e che ne fu informato 
«solo quando nel 1967 insorse
ro le note polemiche e contro
versie». 

Sembra quasi che Andreotti, 
. di cui è ben nota la pignoleria, 
stia incasellando nuovi tasselli 

. nel minaccioso messaggio lan
ciato pochi giorni addietro da
gli schermi televisivi: «C'è mol
la genie - disse e Tribuna poli
tica- che finge di volere la luce 
ma non credo che la voglia». 

sospetta tregue fra 
eravamo « 

Dopo una conferenza stampa per presentare una 
mozione dell'Onu sul debito dei paesi poveri, Craxi 
attacca Occhetto: «Non si impegna per l'unità socia
lista». Più tardi, nelle vesti di Ghino di Tacco, agita 
misteriosi dubbi sul recente incontro tra Cossiga e 
Occhetto. Il segretario del Pei replica con durezza: 
•Qui si inventano favole. La politica assomiglia sem
pre più alle baruffe di goldoniana memoria». 

VITTORIO RAOONK 

g a e 
>flizzatòri?»a 

Bettino 
Craxi 

• B ROMA Onorevole Craxi, -
ha capito qualcosa degli ulti
mi sviluppi della politica ita
liana? «Beh, cretino non so-

ìno. . . . . f ' •••" -.••'•.•'.'.• " ..-.• 
Gli andreottiani dicono che 

se casca questo governo si va' 
sicuramente ad elezioni anti
cipate. Lei che - risponde? ' 
•Non saprei dire, non saprei : 

.dire». 
La Lega lombarda la accu-. 

sa di essere subalterno alla 
Dc...«Non sono mai stato vas
sallo o subalterno, né dei co- -
munisti né della Democrazia 

> cristiana». 
. È ipotizzabile che, in cam
po intemazionale, le vengano 
affidali incarichi più alti? «No

to da un po' di tempo un'insi
stenza a spingermi verso l'al
to. Il classico promovealur...». 

Un Craxi elusivo e guardin
go, nel salonclno al terzo pia
no di via del Corso, concede 
pochissimo alla curiosità dei 
cronisti. Disposto ben volen
tieri a parlare della mozione 
sul debito estero dei paesi po
veri, approvata 111 dicembre 
scorso all'unanimità dall'as
semblea dell'Onu grazie an
che alfa sua opera di consi
gliere di De Cuellar, Il segreta
rio socialista tiene a distanza 
tutti i fatti più rilevanti dell'at
tualità politica. • 

O meglio: tutti, tranne due. 
E cioè i rapporti col Pei e il re

cente incontro fra Occhetto e 
il presidente Cossiga. Su que
sto risponde, e le nsposte so
no all'insegna di una rinnova
ta litigiosità. Già l'allusione a 
chi vuole «spingerlo verso l'al
to» suona come una replica 
sospettosa al segretario co
munista, che pochi giorni or 
sono ricordò: «Per il Qu irinale, 
fra un socialista e un democri
stiano, noi abbiamo sempre 
scelto un socialista». 

Ma poco dopo Craxi passa 
dalle allusioni alla polemica 
aperta. «Ho letto stamattina -
dice - un'intervista dell'ori. 
Occhetto al Messaggero. Nel 
complesso mi è risultata ab
bastanza incomprensibile. Su 
un punto però mi è apparsa 
chiara, e cioè nel rifiuto della 
proposta socialista di elezione 
diretta del capo dello Stato, e 
nella totale disattenzione ver
so la sola strategia che la sini
stra ha di fronte, che è quella 
dell'unità socialista-. 

Sulle pagine del quotidiano 
romano, Occhetto ieri si era 
dichiarato disponibile air-In
contro tra Psi e Pei», avvisando 
però che tale incontro non 
può nascere «sulla base di dik

tat sulle tematiche istituziona
li». Un'affermazione che evi
dentemente ita. irritato il se
gretario socialista. Ma II nervo-. 
sismo di Craxi cova, in realtà, 
fin dal giorno prima, quando 
Occhetto è salito al Quirinale 
con la senatrice Giglia Tede
sco, per un lungo colloquio 
con il capo dello Stato. 

E infatti lo stesso segretario 
socialista preannuncia sornio
ne un corsivc> firmato da Ghi
no di Tacco, che uscirà oggi 
suM'Avanti. Ghino di Tacco, 
come si sa, è lo pseudonimo 
di Craxi. E die cosa scrive il 
corsivista? Scrive che Occhet
to «è salito con uri giglio in 
mano» al Quirinale proprio 
mentre «a Milano si sono ri
messi in corteo i "compagni 
che sbagliano", o almeno un 
certo numero di loro eredi in 
sedicesimo», e mentre nei cor
tei «campeggiava nientemeno 
che l'accusa di "Cossiga as
sassino"». 

Forse - concede Ghino -
«vale la più semplice delle 
spiegazioni», e cioè che l'in
contro fra il presidente e Oc
chetto sia stato «una cordiale 
riconciliazione, Il chiarimento 

di un equivoco», con il «profu
mo delicato dei tarallucci e 
del vino». 

Ma Ghino-Craxi non si ras
segna alle spiegazioni sempli
ci. «Forse invece - scrive col 
tono dell'investigatore - non è 
cosi. E allora, mentre ancora 
pende un'interpellanza co
munista che chiede di cono
scere i rapporti che fra il 5 e il 
7 dicembre sono intercorsi fra 
il capo dello Stato e il presi
dente del Consiglio, non sa
rebbe del tutto inutile un'altra 
interpellanza per sapere per
chè si sono visti, che cosa si 
sono detti, e su che cosa si so
no intesi, il 12 dicembre, il ca
po dello stato e il capo del
l'opposizione comunista. 
Tanto persapere». 

La risposta di Occhetto arri
va quasi subito. È puntigliosa. 
•La politica italiana - dichiara 
il leader comunista - sembra 
assomigliare ogni giomo di 
più a una baruffa di goktonia-
na memoria. Un cittadino, se
gretario di un partito, è invita
to a un colloquio al Quirinale. 
E subito si parla, e si straparla, 
di champagne, tarallucci e vi
no, non trascurando riferi

menti ad addobbi floreali. Si 
pongono interrogativi in ter
mini neppur tanto vagamente 
inquisitori». • 

«Insomma - continua Oc
chetto - si inventano favole e 
si favoleggiano intrighi. Mai si 
era giunti a' tanto. E tutto ciò 
viene fatto senza alcuna tema 
di smentirsi, confidando che 
la gente abbia la memoria 
corta. Chi fa questo, infatti, so
lo qualche settimana, qualche 
giomo fa ci dipingeva come 
orchestratoti di campagne di 
destabilizzazione istituziona
le. L'unica cosa che costoro si 
guardano bene dal fare è 
prendere atto della semplice 
verità». 

Occhetto ricorda come è 
nato l'incontro con Cossiga. 
«Sin da domenica - prosegue 
- ero stato invitato al Quirina
le. Ci sono andato, ho illustra
to i termini di una interpellan
za presentata in una sede 
pubblica e propria, il Parla
mento, e già motivata attraver
so un canale pubblico e pro
prio, un giornale». Nessun mi
stero, dunque, e nessuno spa
zio per le dietrologie: «A parte 
la considerazione che non è 

consuetudine riferire di questi 
colloqui, il più delle volte pu
ramente formali - precisa il 
segretario del Pei -, che cosa 
si immagina che io abbia det
to, se non quanto avevo già af
fermato, con parole serie e se
vere, nella intervista a Repub
blica?. Da tempo sto parlando, 
con preoccupazione e senso 
di responsabilità, di edifici isti
tuzionali lesionati che occorre 

-esaminare e ristrutturare. Lo 
sto facendo con rispetto e fer
mezza - ammonisce Occhet
to - , e non vorrei che l'un at
teggiamento fosse scambiato 
per cedimento e l'altro per vo
lontà demolitoria» 

«Quanto ho detto - conclu
de il segretario - resta per me 
valido. Pacificazione e rasse
renamento si riassumono oggi 
in una sola parola: verità. Ve
rità sui misteri e sulle trame 
che hanno inquinato la vita 
politica italiana. Su questo 
non transigiamo. Nelle forme 
proprie e dovute confermia
mo questa intransigenza che 
corrisponde a una esigenza 
morale di trasparenza. Quella 
trasparenza che. tutti, dobbia
mo al popolo italiano». 

H 22 sarà ascoltato Cossida. Ma non si sa ancora come 
Una lunga serie di incontri 

, tra lotti, Spadolini, Segni 
e il presidente della Repubblica 
Non c'è ancora un accordo 
Il nodo: le domande dei commissari 

, ~ OK)RQIO FRASCA POLARA 

, M I ROMA L'unica cosa certa 
è la data: Cossiga incontrerà 
la mattina di sabato 22 dicem
bre il Comitato parlamentare 

r di controllo sui servizi segreti 
che indaga sull'Operazione 
Gladio. Ma quel che più conta 
• e cioè le modalità di quella 

, che II capo dello Stato non 
vuole comunque considerare 
un' audizione- è ancora og
getto di un contenzioso molto 

' delicato che rischia di diven
tare assai aspro. In pratica il 
presidente della Repubblica 
ha dettato condizioni molto 

precise e certamente in qual
che misura restrittive di un li
bero confronto. E, al termine 
di un turbine di incontri e con
sultazioni che hanno coinvol
to per l'intera giornata le mas
sime cariche istituzionali, il 
Comitato ha valutato iersera 
con qualche freddezza e no
tevoli perplessità queste con
dizioni. 

Non che le abbia respinte 
in blocco, ma neppure le ha 
accettate a scatola chiusa. 
Sicché al termine di una riu

nione degli otto parlamentari 
che fanno parte del Comitato, 
il presidente Mario Segni (de) 
si è limitato ad annunciare la 
data e a confermare indiretta
mente le difficoltà in cui l'or
ganismo parlamentare è stato 
posto: «Alcune delle modalità 
restano ancora da precisare», 
ha detto seccamente ai gior
nalisti. 

Qualche indicazione in più 
è venuta dal senatore Pier Lui
gi Onorato, della Sinistra indi
pendente. «Sulla prima fase, e 
cioè sull'esposizione dèi pre
sidente della Repubblica, le 
modalità sono stale chiarite -
ha spiegato Onorato-, Resta
no da definire quelle della se
conda fase, e cioè del mo
mento delle domande di chia
rimento». Ma è proprio qui, 
tutti lo sanno, il grosso nodo 
da sciogliere. Vediamo per
chè. 

Secondo un orientamento 
già maturato nei giorni scorsi, 
non sembra ci siano mai stati 

Francesco 
Cossiga 

problemi su come avviare 
l'audizione, non connessa pe
raltro all'attuale incarico di 
Cossiga ma relativa alla sua 
esperienza di ex presidente 
del Consiglio e, ancor più, di 
ex sottosegretario alla Difesa: 
quando, vent'anni fa, concor
se al richiamo in servizio di 
gruppi di «gladiatori» e ebbe 
parte ufficiale nella raccolta 

. delle deposizioni all'inchiesta 
sul Piano Solo, 

Cossiga aprirebbe l'incon
tro con una sua dichiarazione 
che gli slessi commissari po
trebbero concorrere ad arric
chire • facendogli eventual
mente pervenire in anticipo 
dei quesiti scritti. E sin qui non 
ci sono problemi. Il conten
zioso dovrebbe però riguarda
re le fasi successive. Una volta 

' cioè che il Comitato abbia 
raccolto la dichiarazione, co
me potrà svilupparsi un con
fronto? Per quel che si era già 
saputo nei giorni scorsi, Cossi

ga non intende andare oltre la 
risposta, forse scritta, a do
mande scritte. Ciò esclude 
qualsiasi possibilità di con
traddittorio e di controdedu
zioni. 

E' evidente che qui il Comi
tato ha le sue riserve, e che al
meno esistono profonde dif
formità di opinioni tra i com
missari: altrimenti una deci
sione sarebbe stata già presa 
ieri sera. Invece, dopo un'ora 
e un quarto di riunione, gli ot
to parlamentari hanno deciso 
di aggiornare la discussione, 
probabilmente per valutare 
l'esistenza o meno di margini 
per una mediazione, e co
munque per una meditata de
cisione su una questione di 
cui si avvertono tanto la deli
catezza quanto i rischi. 
- Della delicatezza della si

tuazione erano una testimo
nianza gli incontri che aveva
no preceduto la riunione del 
Comitato. Al mattino il presi
dente della Repubblica aveva 

Ingrao: 
«Andreotti deve 
rispondere subito 
in Parlamento» 

•Per questioni della portata del caso Gladio la Camera si può 
riunire anche alla vigilia di Natale. Il paese non ne sarebbe 
scandalizzato*. Pietro Ingrao. leader della minoranza comu
nista, ritorna sulla vicenda Gladio giudicando «un fatto im
portante» la presentazione dell'interpellanza da parte del 
Pei. Aggiunge poi che è incredibile la notizia secondo la 
quale Andreotti intenderebbe rispondere all'interpellanzaa 
gennaio. «Sulle vicende del "venerdì nero" il presidente del 
Consiglio sa già tutto, p-i aver vissuto tali episodi in prima 
persona. Quindi Andreotti non ha bisogno di nessuna inda
gine straordinaria. É indispensabile andare subito in Parla
mento'. 

Taviani: 
«Non capisco 
chi definisce 
illegittimo 
il Supersid» 

Paolo Emilio Taviani. vice-, 
presidente del Senato ed ex 
ministro della Difesa, due. 
volte alla guida degli Interni, 
è stato ieri intervistato dal 
CR2. «Nell'autunno del '56 • 
ha raccontato - quando è. 
stata perfezionata la struttu

ra antinvasione. poi chiamata Gladio, gli aeroporti unghere
si di Oyor Pecs e Szomtathely pullulavano di aerei carichi di 
truppe aviotrasportabili: tempo di volo per Treviso un'ora, 
per Milano meno di due ore». Taviani era stato ascoltato 
mercoledì dal Comitato interparlamentare sui servizi segreti 
in merito alla vicenda Gladio. E cosi ha risposto: «Non riesco, 
a capire con quali giochi d'artificio sia considerata legittima > 
in tutti gli altri paesi della Nato e non in Italia. Staremo a ve
dere quale sia stata la vera cospirazione politica: operare • 
per la difesa del territorio nazionale, oppure continuare a ri
cevere contributi finanziari dai sovietici staliniani che, in al
meno due occasioni - ha concluso Taviani - avevano predi
sposto piani concreti di invasione dell'Italia». • - •• 

«Qual è la posizione del go
verno in merito alla palese 
contraddizione tra le affer-

. mazioni del presidente Cos
siga e l'istituzione del comi
tato dei saggi per accertare, 
la legittimità di Gladio, data 
per certa dal presidente del

la Repubblica?». È uno dei passaggi dell'interpellanza parla-
mentare presentata dai Verdi Franco Russo, Gianni Lanzin-
ger, Edo Ronchi e Gianni Tamino. I parlamentari vogliono 
anche conoscere «quali direttive sono state date per sman
tellare la Gladio, dove saranno archiviati i documenti e acu- : 
ra e responsabilità di quale organo». Infine chiedono ad An
dreotti se non ritenga necessario rendere noti i protocolli ag
giuntivi dell'accordo Nato, segreti e per questo in contrasto 
con le prescrizioni della Costituzione. 

> Il Psdi dice che nel paese, 
nell'opinione pubblica, c'è 
un preoccupante stato di 
sconcerto e confusione cau
sato dal polverone sollevato 
sul caso Galdio. Questo «ha 

' notevolmente allargato il 
*™**1•»»•»•»»»»»»»»»»»»»»»••»•»»»»» solco tra paese legale e pae
se reale». L'aflermazione è di Filippo Caria, capogruppo so
cialdemocratico alla Camera. Secondo Caria all'origine «la 
struttura segreta era legittima, destinata ad operare contro 
un'invasione nemica e, di conseguenza, contro un'assai 
probabile violenta ed illegale sovversione intema-. Infine l'e
sponente del Psdi insiste che «nei limiti del possibile sia fatta 
piena luce sulle zone d'ombra nell' attività svolta dalla strut
tura o da schegge impazzite di essa, per non partire deue 
deviazioni dei servizi di sicurezza e dei non pochi misteri 
della Repubblica». -, . •••- • -,.-.. - • • 

Sulla struttura 
segreta 
anche i Verdi 
presentano 
un'interpellanza 

Per il Psdi 
«confusione 
e sconcerto» 
nel paese 

La Regione Lazio: 
«Chiediamo. :. 
assoluta 
chiarezza 
sulla vicenda» 

Una mozione è stata appro
vata all'unanimità dalla Re-

' gioneiazio-sttGladiorCen il 
documento si chiede al Par
lamento di cogliere il biso
gno di verità che viene dal 
Paese facendo rapida e as-

— — • — — — — — — — • soluta chiarezza sulla vicen
da». La Regione chiede anche la rimozione del segreto di 
Stato «su atti che hanno accompagnato numerose tragiche > 
vicende vissute dal nostro Paese». Nel documento si prende 
atto che il governo ha già predisposto la rimozione degH 
omissis ed ha poi espresso la fiducia che le istituzioni demo
cratiche «abbiano la forza e la capacità di operare per raffor
zare la democrazia e le libertà repubblicane-. 

Falco Accame: 
«Così volevano 
prelevare 
gli oppositori» 

•Il piano Gladio e il piano 
Solo diventano un unico 
Gladiolo». Per spiegare que
sta battuta Falco Accame, 
già presidente della com
missione Difesa della Carne-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ra, ha letto la dichiarazione 
~"" ,"^™ ,** ,™ ,™ ,"^ ,*** ,^~' del gen. Cosimo Zinza redat
ta il 21 maggio 67 nell'ambito dell'inchiesta avviata dal col
lega Manes sul piano Solo. Si legge: -Il generale (omissis) ci 
distribuì un opuscolo azzurro, compilato dal Sifar con l'elen
co di persone da fermare a seguito di specifico ordine. Esse-, 
avrebbero dovuto essere rilevate dalle case in ora conve
niente (omissis), convogliate in determinate località (omis
sis) per essere successivamente destinate ad altre località 
(omissis)...». Cosi, secondo Accame: «Gli omissis del piano ; 
Solo riguardano località di raccolta, tra cui Falconara e le lo
calità di destinazione, tra cui Alghero, dei proscritti. Capo 
Marrargiu avrebbe poi dovuto accoglierli tutti. I finestrini 
oscurati del velivolo Argo 16 avrebbero impedito di sapere 
dove andavano». 

ORSOORIOPANI 

ricevuto, in separate e lunghe 
udienze, sia il presidente della ; 
Camera Nilde lotti e sia il pre- ' 
sldente del Senato Giovanni 
Spadolini. Stretto riserbo sugli 
incontri, di cui comunque 
non si negava la stretta con
nessione tanto con la decisio
ne di Cossiga di incontrare il 
Comitato, quanto con le sue 
ufficiali assicurazioni che, co
munque, sarebbero state tro
vate le vie per soddisfare ogni 
richiesta di chiarimenti dei. 
singoli commissari. 

Poi, nel pomeriggio, incon
tro al Senato tra lotti e Spado
lini, più tardi «allargato» al pre
sidente del Comitato, Segni. 
Al quale con tutta evidenza 
sono state illustrate le condi
zioni poste da Cossiga all'au
dizione, o, come vuole il pre
sidente, air-incontro». Non è 
stata cosa breve, e forse nem
meno semplice. Fatto sta che 
Segni ha raggiunto i colleghi 
del Comitato solo alle sette di 
sera, un'ora dopo la data fis
sata perla riunione. E che alla 
fine è stato giocoforza rinviare . 
ogni decisione per la «imprati
cabilità», almeno allo stato dei 
fatti, di una parte del percorso 

fissato da un Cossiga che non 
condidera neanche ipotizza
bile una distinzione tra la sua 
persona e la funzione che at
tualmente esercita. 

Il nome di Cossiga, intanto, 
era ricorso per tutta la giorna
ta tra i cronisti anche a propo
sito di altra vicenda: le do
glianze che il presidente della 
Repubblica avrebbe fatto al 
presidente dei deputati comu
nisti Giulio Quercini sull'-Ueg-
giamento del vice-presidente 
del Comitato di controllo sui 
servizi segreti Alto Tortorella: 
una formale richiesta di spie
gazioni di Quercini al capo 
dello Stato («nella telefonata 
sembrava di poter cogliere al
lusioni e confusi cenni minac
ciosi nei riguardi» di Tortorel
la. era scritto ieri su "il Manife
sto") ; il preannuncio da parte 
del Quirinale di una lettera di 
chiarimento di ogni equivoco. 
Nessun segnale di drammatiz
zazione, da parte del ' Pei. 
«Non ho fatto finora; e non ho 
da fare oggi, com'è mio costu
me -ha detto in serata Querci
ni- alcun commento a qualsi
voglia rapporto personale e ri
servato con il capo dello Sta
to» 

Pi l'Unità 
Venerdì 
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POLITICA INTERNA 

I mìstdl II presidente della commissione Stragi Gualtieri: 
s ibi lo DArMikktt/*a <(^°n °&ù probabilità c'è una strettissima connessione» 
d e l l a f t e p U D D l l c a *Q tentat0 g0ipe ̂  &> Lorenzo prevedeva Fuso della base 
mm^mmmmm.mm-^limmm.—mm di capoMarrargiu per rinchiuderei «sovversivi» 

«Gladio ebbe un molo nel piano Solo» 
La base di capo Marrargiu doveva essere utilizzata co
me campo di concentramento dove portare i «sovver
sivi» catturati subito dopo l'applicazione del «piano So
lo». Una prova del collegamento tra Gladio e il tentato 
golpe De Lorenzo racchiusa in tre «omissis». La notizia 
sarebbe stata confermata dal direttore del Sismi, Marti
ni , al presidente della commissione Stragi, Gualtieri, 
che l'ha anticipata nel corso della seduta. 

GIANNI CIPMANI 

• i ROMA. Ora c'è una con
fama autorevole- 1 731 «sov
venivi» inseriti della cosiddetta 
lista degli «enucleendi». ossia 
delle persone da arrestare, do
vevano essere concentrati nel 
«Cag> di Alghero, la famosa ba
se di capo Marrargiu, dove ve
nivano addestrati i civili dell'o
perazione Gladio, boba detto, 
aggiungendo qualche diplo
matico «probabilmente" in at
tesa dell'arrivo dei documenti, 
lo stesso presidente della com

missione Stragi, il senatore re
pubblicano Ubero Gualtieri In 
realtà la «fonte» del senatore, a 
quanto si e saputo a San Macu
lo, sarebbe lo stesso direttore 
del Sismi, Fulvio Martini, che in 

• un colloquio riservato avrebbe 
anticipato che la circostanza 
risulta in tre •omissis», apposti 
sui documenti della commis
sione d'Inchiesta «sui latti del 
1964» dall'allora sottosegreta
rio alla Dilesa. Francesco Co»-
siga, su delega del presidente 

del consiglio Aldo Moro. 
«Omissis» che dovrebbero es
sere svelati nelle prossime ore. 

•Con ogni probabilità - ha 
detto Gualtieri - c'e una stret
tissima connessione tra il pia
no Solo del generate De Loren
zo e la struttura Gladio Stiamo 
esaminando la questione, visto 
che il piano Solo era di stretta 
collaborazione tra il servizio 
segreto, Sifar, e I carabinieri, e 
considerato che nel Sifar c'era 
Gladio, stiamo accertando se 
era nelle loro intenzioni usare 
la struttura. Qualcuno ci ha 
detto che è avvenuto certa
mente, altri probabilmente Ed 
ancora si sta accertando an
che se la base di capo Marrar
giu in Sardegna, era quella do
ve avrebbero portalo I prigio
nieri del piano Solo. Con ogni 
probabilità si pud pensare che 
la base sia proprio quella. Ma 
questo lo si saprà solo quando 
verranno tolti gli omissis. Co
munque va ricordato che il se

natore Taviani ha già detto 

Guanto ricordava, una parte 
egli omUais serviva a coprire 

Gladio» 
Parole prudenti, ma confor

tate, dalli' anticipazioni che 
avrebbe fornito lo stesso diret
tore del Sismi Sara più diffici
le, adesso, affermare che la 
struttura «Gladio», die doveva 
essere utilizzata in un tentativo 
di colpo di stalo, fosse «legitti
ma e necessaria» Forse si po
trebbe dimostrare il contrario 
«E un fatto di grande rilievo -
ha affermato il senatore comu
nista Francesco Macls, capo-
gruppo Pel In commissione 

tragi - per due ragioni fonda
mentali anzitutto perche c'e la 
prova di un collegamento di
retto tra Gladio e piano Solo, e 
poi perché adesso sappiamo 
che del trottato golpe De Lo
renzo eravamo a conoscenza 
solo di pochi elementi C'è 
molto ancora da scoprire» 

Gli «omissis», si è saputo, do
vrebbero essere trasmessi in 

commissione nelle prossime 
ore, a meno di uno slittamento 
•tecnico» per la concomitanza 
del vertice dei ministri Cee Ma. 
questione di capo Marrargiu a 
parte, non dovrebbero conte
nere nulla di clamoroso. Anzi 
la vicenda «omissis» venne de
nunciata già in passalo, e a ra
gione, come una «truffa» da al
cuni parlamentari dell'opposi
zione, tra cui il senatore Luigi 
Anderlini che ebbe l'occasio
ne di leggere 11 rapporto Manes 
nella sua versione integrale e 
non trovo brani in cui erano 
contenuti elementi di partico
lare interesse •militare» che po
tessero giustificare le censure. 
Il vero problema, si sostenne 
nella relazione di minoranza 
dell'epoca, non erano solo gli 
•omissis», quanto gli allegali e i 
documenti che non arrivarono 
mai In commissione. La stessa 
rivelazione di capo Marrargiu 
come «lager» dei prigionieri del 
piano Solo, per quanto clamo

rosa, affermano alcuni esperti, 
non può far dimenticare che 
viene fatta luce solo su una 
piccola parte dei misteri e che 
la «venta» su trame, complotti e 
strategia della tensione e terro
rismo, è contenuta in altri do
cumenti, una parte dei quali, 
però, è stala manipolata o ad
dirittura distrutta. 

Davanti alla commissione 
Stragi, ieri, è comparso il gene
rale Arnaldo Terrara, ex vice
comandante dei carabinieri. 
Una testimonianza importante 
la sua, •oscurata» però dalla 
notizia anticipata dall'ammira-

gtio Martini al senatore Guai-
eri Il generale Ferrara ha par

lato con toni assai duri della 
gestione De Lorenzo «La spac
catura in due dell'arma dei ca
rabinieri - ha detto - divisa tra 
gii uomini di De Lorenzo e uffi
ciali fedeli alia tradizione, spie
gherebbe molte contraddizio
ni acquisite dalla commissione 
sul rapporti Gladio-carabinie
ri». «I cosiddetti 'dekwenziani' -

ha aggiunto il generale -costi
tuivano un grosso centro di po
tere, comandavano loro Noi. i 
contrari, non eravano pochi. 
Ci incontravamo esprimendo 
le nostre preoccupazioni lo 
ero comandante della legione 
di Roma e avevo rapporti con 
autorevoli democratici, come 
La Malia e Moro ai quali espri
mevo le mie perplessità» Nel 
corso dell audizione, il genera
le Ferrara, ha anche panato di 
una «continuila» tra alcuni uffi
ciali dell arma vicini a De Lo
renzo eia P2 

Parole dure, l'ex vicecoman-
dante dell'Arma, le na avute 
nei confronti del generale Mi
no, troppo legato al capo del
l'ufficio «D» del Sid, Gianadelio 
Malelti «Ero amico del suo as
sistente di campo, cercavo di 
controllarlo Sapevo che anda
va a Firenze e da II ad Arezzo 
Ma quello che succedeva real
mente l'ho saputo solo dopo 
CastiglionFibocchi • 

Ex generale del Sid: «Ci infiltrammo nelle Br dall'inizio» 
ffBROMA. La seduta segreta 
era durala solamente due mi
nuti: dalle 18,55 alle 18,57. U 
tempo sufficiente, comunque, 
perchè l'ex generale de! Sid, 
Giovanni Romeo, chiamato a 
depone in commissione S u 
gi, potesse raccontare alcune 
circostanze ancore inedite, al 
massimo ipotizzate, capaci 
per la loro portala di rimettere 
in discussione la «storia ufficia
le» de) fenomeno del terrori
smo rosso in Italia: i servizi se-
r i avevano infiltrati nette Br 

dall'inizio degli anni 70. 
Non solo- furono proprio ali 
uomini del reparto D del Skf a 
catturare 1*8 settembre 1974. a 
Ftrmoto, Renato Cure» e Al
berto Franceschinl e ad orga

nizzare, in un'altra occasione, 
l'arresto di Renato Curdo (che 
ere fuggito dal carcere) e Na
dia Mantovani. Sembrano 
quindi trovare conferma le re
centi dichiarazioni di France
schinl. secondo il quale i briga
tisti furono 'lasciati fare» o «cat
turati», di volta in volta, dagli 
uomini che erano in grado di 
controllarli. Insomma le Br 
vennero «usate». 

Davanti ai parlamentari del
la commissione Stragi, il gene
rale Romeo, ex capo della 
quinta sezione dell'ufficio «R» e 
poi capo dell'ufficio «D» del 
Sid. era comparso lo scono 22 
novembre. Un'audizione nella 
quale l'ex ufficiale del servizi 

segreti era sembrato mollo al
lento a non discostarsi troppo 
dalla versione •ufficiale» su 
Gladio Del resto, già nel ver
bali d'interrogatorio trasmessi 
dal giudice Mastelloni non c'e
ra nulla di particolarmente In
teressante se non l'affermazio
ne, già nota, che nel Sid si fron
teggiavano •correnti» contrap
poste Cosi, al termine di una 
giornata di audizioni, .td ascol
tare il generale erano rimasti 
pochi parlamentari, anche 
piuttosto stanchi Ma n fine se
duta la clamorosa ammissio
ne. «L'onorevole Staili di Cud-
dla - ha detto Romeo - mi ha 
chiesto che cosa abbiamo fat
to in materia di antiterrorismo 

come reparto D. Abbiamo se
guito l'Intera problematica del 
terrorismo In modo molto at
tento, ottenendo risultali o in
successi come hanno fatto tul
le le altre forze di polizia. Pos
so soltanto dire, ed è per que
sto che ho chiesto la seduta se
greta perchè vi sono uomini 
che potrebbero ancora pagare 
caro, che quando furono arre
stati per la prima volta France
schinl e Curdo l'operazione 
era del servizio Dopo la fuga 
dal carcere di Casal Monferra
to di Curco, protetto dalla mo
glie, egli fu arrestato una se
conda volta fe Milano Insieme a 
Nadia Mantovani in via Moder
no e tutta l'operazione di pre

parazione, ad eccezione delta 
parte finale compiuta dai cara
binieri, è stata condotta nel 
corso di svariati mesi dal repar
to' D, il quale ha rischiato uo
mini e ha operato in maniera 
veramente eccellente. Quando 
lutti parlavano di dover affron
tare Il terrorismo mediante in
filtrazioni, il reparto D lo aveva 
già fatto: ed è per questo che è 
pervenuto a quei risultati. Se 
questa Informazione verrà fuo
ri molti uomini potranno cor
rere pericoli». 

Le rivelazioni dell'ex gene
rale del Sid, adesso, permetto
no di dare un nuovo significato 
alla «stranezza» dell'arresto a 
Pinerolo dei due capi stona 

delle Br, catturati dai servizi se
greti, proprio dopo la •perqui
sizione proletaria», nel corso 
della quale i terroristi rubarono 
un elenco con mille nomi e al
tri documenti dal Centro di re
sistenza democratico (Crd) di 
Edgardo Sogno a Milana «Nel 
Crd - aveva raccontato Fran
ceschinl - trovammo materiale 
interessante, c'era un carteg
gio, alcuni atti preparatori per 
un convegno che doveva svol
gersi a Firenze ed anche un 
elenco di mille nomi uno 
strano documento con nomi di 
ufficiali del carabinlen, ffinzio-
•ìari di polizia e civili.... Roba 
Importante, visto che è imme
diatamente spanta e non c'è 

traccia nei verbali di sequestro 
Ma c'è un punto che non è 

slato chiarito dal generale Ro
meo chi erano gli infiltrati 
L'ex capo del reparto D ha pre
ferito sorvolare, parlando dei 
•pericoli». Cosi, ovviamente, 
non potrà fare di fronte ad una 
specifica domanda dei giudici 
Infiltrato era solo Silvano Girot
te, alias «Frate Mitra»? Sembre
rebbe di no II Sid ne avrebbe 
avuti altri. Gente organica al
l'organizzazione, cosi da poter 
occupare posti di rilievo ed es
sere in grado di far catturare i 
due «capi» storici Una grossa 
efficienza che, però, venne im
provvisamente meno nei 55 
giorni deU'«affare» Moro 
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I lavoratori 
italiani 
hanno 

le mani pulite. 

COMUNE DI CARPI 
Estratto di avviso di gara 

Si rende noto che è Indetta una licitazione privata relati
va all'appalto per la fornitura di materiali ghiaiosi e con
glomerati bituminoti per manutenzione straordinaria di 
strade comunali. L'Importo a base d'appallo ammonta a 
L. S17.707.S00. 
L'aggludlcazlono avrà luogo mediante licitazione privata, 
ai sensi dell'art 15, lettera a) della legge 30/3/1981, n 113. 
Le Ditte interessate, singolarmente o temporaneamente 
riunite al sensi dell art 9 della legge 113/81. potranno in
viare domanda di partecipazione, redatta In carta legale, 
al Comune di Carpi, Settore S/S - Ufficio Appalti - eorso A 
Pio 91 - 41012 Carpi (Modena) entro e non oltre il 9/1/1991 
(termine perentorio) Il bando integrale di gara, spedito In 
data 1/12/1990 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficia
le della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale del
le Comunità Economiche Europee è disponibile in visio
ne e ritirarle presso il suddetto Ufficio (tei 059/649111) 
Le richieste d'Invito dovranno essere corredate dai docu
menti e dichiarazioni previsti nel bando di gara, e in nes
sun caso vincoleranno I Amministrazione appaltante 

L ASSESSORE DELEGATO Mauro Benlneasa 

CYCLON LAVAMANI. 
Da quando c'è Cyclon, non 
esìste più lo sporco difficile 
sulle mani di chi lavora e 
di chi si dedica a! fai-da-te. 
Cyclon è praticamente uni
versale: toglie grassi, mac
chie, odori; è più forte del 
sapone ma più delicato del 
detersivo e non contiene sab
bia silicea. Per rispondere 
meglio a tutte le esigenze, 
è disponibile in 3 varietà: 

la classica pasta al limone, il 
liquido cremoso in dispenser, 
e il nuovo tipo all'olio di jo-
joba in tubetto che si può 
usare senz'acqua, comodissi
mo da tenere in auto. 

Forte sul lavoro. 
Imbattibile nel fai-da-te. 

CONSORZIO IUTERCOMUIMLE PER U . 
PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

SANTHIÀ 
O/ltttK 

ànltaiaa'amaatMaiaàoaaaiipo$HoMw«m»Unam-
ta ti tariaata la WaaraMHaao Hagolatoraaaaatala lattea-

U presidente dal consorzio reati* otta il progetto definitivo («variante 
in itinere al Prgi adottato dall'Assemblea consorziale in data 8/10/ 
1990. atto n. 5 e pubblicato per estratto aJTAIbo pretorio del consorzio 
e di ciascun Comune consorziato per 30 giorni consecutivi, compresi I 
festivi dal 12/12/1990 Durante lo stesso periodo la delibera di contro
deduzioni alle osservazioni e proposte di adozione del progetto definiti
vo ed IreJatMeJoftc t̂ecrfciattottatf som 
twia del consorzio affinché chiunque possa prendere visione nei se
guenti orari-

giorni feria), escluso R sabato 
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 ade ore 18 

giorni festivi e sabato dalle ore 10 alle ore 12. 
Santhia. 24 novembre 1990. 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ». La 

Arrivano i soldi 
3er disseppellire 
'ultimo «Nasco» 

sax VENEZIA. I soldi. 45 mi
lioni, sono finalmente arriva
ti da Roma Può cosi ripren
dere il lavoro di ricerca del
l'ultimo «Nasco» di Gladio 
ancora sottoterra quello più 
pericoloso, imbottito di 
esplosivi Era stato sepolto 
negli anni Sessanta lungo il 
muro di cinta del piccolo ci
mitero di Attizzano di Ne-
grar, nel Veronese In segui
to, giusto sopra, era stata co
struita una parete di loculi, 
alta quattro «piani» 

Un mese fa, quando gli 
operai hanno iniziato a sca
vare su incarico del giudice 
Carlo Mastelloni, hanno do
vuto fermarsi subito il «con
dominio» di loculi rischiava 
di crollare Bisognava pun
tellarlo, rafforzarne le fonda
menta, traslare precauzio
nalmente le salme contenu
te Un lavoraccio, oltretutto 
costoso, che il Comune di 
Negrar non intendeva paga
re. 

Mastelloni, qualche gior
no (a, ne ha parlato con An-
dreotti durante l'incontro ro
mano Ed i soldi necessari 

sono spuntati fuori. Arrivati 
al comando generale dei ca
rabinieri, sono stati trasmes
si subito a Venezia Nel «Na
sco», stando al Sismi, do
vrebbero essere contenuti, 
oltre ad armi, granate, mati
te esplosive, micce e cosi 
via, oltre otto chili di plastico 

Un passo in avanti - dire
zione Roma - l'ha compiuto 
ieri anche il fascicolo aperto 
da Felice Casson relativo al
le dichiarazioni di Antonio 
Labruna, l'ex capitano del 
Sid che ha descntto l'esi
stenza di un «gruppo di lavo
ro» dei servizi, coordinato 
dall'allora sottosegretano 
Cossiga, che npulrva le bobi
ne degli interrogatori degli 
ufficiali coinvolti nel piano 
Solo prima di trasmetterle 
alla commissione parlamen
tare d'inchiesta 

Il verbale d interrogatorio 
di Labruna e la trascrizione 
di una sua precedente inter
vista all'Espresso sono stati 
trasmessi ieri alla Procura, 
che a sua volta li spedirà per 
competenza alla magistratu
ra della capitale. 

La cattura di Alberto FrancescMni e Renato Curdo (indicati dalle frecce) 
da parte degli agenti del Sid 

A SINISTRA 
PER UN MONDflrNUOVÒ: 

25° CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA FGCI 

Pesaro -19-22 dicembre 1990 

AIUTACI 
A PAR VIVERE 

QUESTA ESPERIENZA 
Sottoscrivi per la campagna congressuale: 
- d i re t tamente presso le federaz ioni Fgci di 

tutta I tal ia 
- inviando assegni o vag l ia postal i a Fgci 

Naz iona le V i a de l le Botteghe Oscure . 4 -
00186 R o m a 

- sottoscrivendo sul c/c postale n. 63912000 -
intestato a Scuola e Univers i tà . Indicando 
nel la causale- Pro Congresso Fgci . 

DA LETTORE 
A 

PROTAGONISTA 

DA LETTORE 
A 

PROPRIETARIO 
Invia la tua domanda 
completa di tutti I dati 
anagrafici, residenza, 
professione e codice 
fiscale, alla Coop soci 
de «l'Unità», via Bar
barla, 4 - 40123 BOLO
G N A , v e r s a n d o la 
quota sociale (minimo 
d i e c i m i l a l i re ) sul 
Conto corrente posta
le n 22029409 

Nel secondo anniversario della 
scompaia* di 

ARIDERECIN 

la moglie e la mamma lo ricordano 
a quanti lo hanno conosciuto ed 
amalo 
Roma, M dicembre 1990 

Evenuta a mancare 

TERESA SAUOU 

il Asilo compagno Sergio Isaia del
la Segreteria del sindacalo Slnagl-
Cgll. nel dame il bisie annuncio l a 
ricorda con immutato affetto ! fune
rali si svolgeranno oggi alle ore 
1515 nella parrocchia di Piazza 
Donna Olimpia 
Roma 14 dicembre 1990 

COMUNE DI CATTOLICA 
PROVINCIA DI FORLÌ 

Avviso di gara 
il Comune di Cattolica indirà, quanto prima una gara 
d'appalto, mediante licitazione privata con il metodo 
di cui agli art i 73 leti, b), 75 e 89 del R.0.23/5/1924 n. 
827 e successive modificazioni, per il servizio delle 
pubbliche affissioni, e dell'accertamento e riscossle-
ne del diritti di affissione, dell'lmpoata comunale sul
la pubblicità • della tassa per l'occupazione tempo
ranea di spazi e aree pubbliche per un periodo di cin
que anni, rinnovabili. 
Possono chiedere di essere invitate alla gara entro 
15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso le 
ditte in possesso dei seguenti requisiti 

— iscrizione all'apposito albo nazionale istituito 
presso il Ministero delle Finanze ex art 40 del 
O P R. 26/10/1972. n 639; 

— dimostrazione di avere in gestione da non meno di 
un triennio I servizi di cui sopra in almeno un Co
mune con popolazione legale superiore a 15.000 
abitanti; 

— Possesso di ogni altro requisito soggettivo richie
sto per la partecipazione ai pubblici incanti. 

Il capitolato d'oneri è consultabile presso la segrete
ria generale del Comune 

La richiesta d'invito non vincola l'Amministrazione 
Comunale 
Cattolica. 14 dicembre 1990 

IL SINDACO 

6 l'Unità 
Venerdì 
14 dicembre 1990 

* > 
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Sondrio 
NeDe sezioni 
il 79% 
a Occhetto 
••SONDRIO. Successo del-

- la mozione di Achille Oc
chetto «Per il Partito demo
cratico della Sinistra» nei 31 

, congressi di sezione svoltisi 
in provincia di Sondrio in 
preparazione del congresso 
di Federazione. Rispetto allo 
scorso anno i consensi attor
no alla proposta del segreta
rio generale del Pei sono au
mentati del 1S.7 per cento: 
dal 63,3 al 79 per cento. «Ri-
fondazione comunista» di 
Pietro Ingrao e Alessandro 
Natta ha raccolto invece il 19 
per cento: alla mozione di 
Antonio Bassolino «Per un 
moderno partito antagonista 

' e riformatore» è andato il 2 
per cento. Al congresso di 
Federazione - in programma 
domenica 16 dicembre al-

' l'auditorium «La Piastra» del 
capoluogo valtellinese - il 
nuovo Partito democratico 
della sinistra potrà contare su 
78 delegati contro i 18 di «Ri-
fondazione comunista» e i 2 
della «mozione Bassolino». 
Lo scorso anno la «mozione 
2» di Ingrao e Natta aveva ot
tenuto Ti 27.2 per cento dei 
voti mentre il 6,6 per cento 
dei partecipanti ai congressi 
di sezione si era espresso per 
Armando Cossutta. Percen
tuali simili, ma con un ulte
riore rafforzamento per la 
proposta di Occhetto, si sono 

; registrate nelle votazioni su 
- nome e simbolo del partito. 

L'indicazione di chiamare la 
nuova formazione politica 

. «Partito democratico della si
nistra» ha fatto registrare 
l'83% dei consensi; per " 
mantenimento del simbolo 

• attuale con l'aggiunta della 
dizione «Democrazia-Sociali
smo si e espresso il restante 

• 17 per cento. «Rifondazione 
> comunista» ha ottenuto la 

maggioranza soltanto nelle 
assemblee di sezione di Bor
mio e Tresivio. Al 31 congres
si ha partecipato il 26 per 
cento degli iscritti (quest'an
no 981, contro i 1050 
deliro): un calo del 3% ri
spetto alio scorso anno. 

CIAF. 

Tesseramento 
emissioni- -
nel Pei 
di Napoli 
••NATOLI.I tre rappresen
tanti della mozione Bassolino 
nella commissione per il con
gresso della federazione co
munista napoletana si sono di
messi dall'incarico per prote
stare contro «I» decisione di 
non affrontare in alcun modo 
la situazione, da tutti ricono
sciuta preoccupante, del tesse
ramento a Napoli». 1 tre dimis
sionari, Michele Tambumno. 
Eugenio Oonise e Vincenzo 
Barbato, sostengono che «non 
sono garantite le condizioni 
per svolgere, secondo regole 
certe, il congresso delta fede
razione napoletana» e chiedo
no «la convocazione urgente e 
straordinaria del comitato fe
derale». Nella discussione sul
l'incremento dei tesserati ha 
preso posizione anche la mo
zione «Rifondazione comuni
sta». In una nota si ricorda che 
oltre sessanta componenti del 
comitato lederaleavevano po
sto «gii due mesa fa il proble
ma di un intervento chiaro e ri
solutore che è stato rifiutato 
dalla maggioranza». 

i Fgci 
* Polemiche 
\ con i giovani 
« socialisti 

:i, 

Il piano del gruppo di lavoro: 
previste un'-assemblea nazionale 
e una Camera delle Regioni 
Superamento delle preferenze 

Il capo del governo eletto 
dal Parlamento 
Possibile il doppio turno 
Salvi: «Una scelta unitaria» 

Voto diretto per le coalizioni 
Riforme, il progetto del Pd punta suFurmominale 
Il Pei si accinge a varare il suo piano per le riforme 
istituzionali: una legge elettorale basata su collegi 
uninominali, la scelta tra coalizioni, il supera
mento delle preferenze. Un'assemblea nazionale 
di 400 deputati che elegge il capo del governo e si 
scioglie se cade l'esecutivo. Un nuovo regionali
smo. Cesare Salvi: «L'obiettivo è un diverso rap
porto tra cittadini e istituzioni». 

FABIO iNWINKL 

WM ROMA. Adesso manca il 
vaglio della Direzione, che -
Gladio e Golfo permettendo 
- dovrebbe occuparsene tra 
breve. Ma II gruppo di lavoro, 
nominato a ottobre, ha or
mai definito il pacchetto del
le proposte comuniste per le 
riforme Istituzionali. Coordi
natore Cesare Salvi della se
greteria, se ne sono occupati 
Luciano Violante, Roberto 
Maffioletti, Augusto Barbera, 
Giuseppe Coturni. Gavino 
Anglus, Pietro Barrerà, Gian
ni Ferrara, Luciano Guerzoni. 
Un" lavoro intenso, che ha 
condotto a conclusioni uni
tarie in una fase contrastata e 
difficile della vita del partilo. 
A cominciare dall'assemblea 
del Centro per la riforma del
lo Stato che, nel giugno scor
so, verificò larghe conver
genze tra le posizioni di Oc
chetto, di Ingrao e di altri diri
genti. Un segnale positivo e 
Incoraggiante, valutato in tut
ta la sua importanza a Botte
ghe Oscure in questi giorni di 
vigilia congressuale e di ri
correnti spunti polemici tra i 
partiti in materia di riforme. 

Vediamole, queste propo
ste che i comunisti si accin

gono a mettere in campo 
mentre le istituzioni segnano 
un punto allarmarne di de
grado ed incalzano i referen
dum elettorali. Sono tre capi
toli, strettamente intrecciati: 
la nuova legge elettorale, la 
riforma del governo parla
mentare, la rifondazione re
gionalista dello Stato. 

Il primo provvedimento 
serve ad eleggere un'assem
blea nazionaleche-unica ti
tolare del rapporto di fiducia 
e della pienezza delle funzio
ni legislative - segna il supe
ramento del bicameralismo. 
Si fonda su collegi uninomi
nali. Con un meccanismo -
si potrebbe definirlo un mo
dello tedesco corretto - arti
colato su possibilità di dop
pio voto, doppio turno, coali
zioni (lo descriviamo nella 
scheda pubblicata a parte), 
si assicura la rappresentanza 
dei gruppi minori e si mora
lizza la vita politica, raffor
zando il rapporto diretto tra 
eletti ed elettori fuori dalla 
pratica deteriore delle prefe
renze. 

Il capo del governo viene 
eletto dal Parlamento. La rot
tura del rapporto di fiducia 
determina lo scioglimento 

anticipato dell'assemblea. 
Un governo, quindi, di legi
slatura, senza contrapposi
zioni tra i poteri. Si punta ad 
evitare gli attuali fenomeni di 
instabilità e contrattazione 
permanerne e a risolvere alla 
radice il problema delle crisi 
decise fuori dal Parlamento: 
il quale verrebbe sottratto ad 
una condizione di marginali
tà cui è ineluttabilmente con
dannato dal sistema vigente. 

Infine, le regioni. Serve qui 
una riforma incisiva, pur nel 
rispetto del principio dell'u
nita dello Stato, contro le 
esasperazioni delle Leghe. 
Quindi nuovi ruoli e compe
tenze, con una rappresen
tanza a livello nazionale - la 
Camera delle regioni - che 
ripete le esperienze di altri 
paesi a sistema federale o a 
forte regionalismo (Usa, Ger
mania, Spagna), a garanzia 
dell'equilibrio e del raccordo 
tra funzioni dello Stato e fun
zioni delle regioni. 

Quale è la chiave di lettura 
di questo progetto? «Un raf
forzamento - sottolinea Ce
sare Salvi - di tutte le istitu
zioni democratiche: è il loro 
indebolimento complessivo 
che determina la crisi di legit
timazione che attraversano. 
Quindi, governo forte e Parla
mento forte. E maggiori pote
ri ai cittadini rispetto agli ap
parati dei pittiti, serfza elimi
nare il pluralismo politico. Su 
queste proposte, che non 
hanno carattere pregiudizia
le, chiamiamo a un confron
to di merito le altre forze, a 
cominciare dal Psi». 

Già, ma proprio in questi 
giorni Giuliano Amato, vice
segretario del garofano, ha 

rilanciato la parola d'ordine 
dell'elezione diretta del capo 
dello Stato. E Craxi sollecita 
su questo punto un referen
dum propositivo...«Vogliamo 
sapere dai socialisti - replica 
Salvi - in quale contesto isti
tuzionale vanno a collocare 
la loro proposta. In questo 
quadro o in un altro? E cosa 
spetta di fare, secondo loro, 
al governo? E al Parlamento? 
Quanto al referendum pro-
positivo, occorre cambiare la 
Costituzione. Quindi, ci vuole 
un accordo sulla scelta del 
quesito. Non si può pensare 
a una sorta di sondaggio d'o
pinione sulla proposta di un 
singolo partito». Conclude 
Salvi: «Ai socialisti dico: le re
gole riguardano tutti, non 
possono ridursi a materia 
d'accordo della sola maggio
ranza di governo. E non si 
può porre la grande riforma 
in termini di un aut aut: o si fa 
quel che vuote il Psi o non si 
fa niente». 

«La proposta - osserva Au-

ro Barbera -s i muove nel-
direzione complessiva

mente indicata dai tre quesiti 
dei referendum elettorali, ora 
al vaglio della Corte costitu
zionale. Personalmente avrei 
preferito che i cittadini si 
esprimessero direttamente 
sul governi più che su coali
zioni per un governo». Per 
Barbera «il pregio del "pac
chetto Salvi è nella capaciti 
di mettere insieme I vantaggi 
propri dei sistemi elettorali 
delle altre tre grandi demo
crazie europee: il collegio 
uninominale inglese, unito 
allo scrutinio di lista come in 
Germania e legato al doppio 
turno alla francese». 

Queste le proposte 

Il pacchetto delle riforme istituzionali proposte dal Pei è 
costruito intomo a tre aspetti essenziali. 
La nuova legge elettorale. 
È finalizzata all'elezione di un'assemblea nazionale di 
400 deputati. Per 200 seggi (o 300, la percentuale è an
cora da definire) si proclamano eletti I candidati che 
hanno avuto il maggior numero di voti. Degli altri, una 
parte - non più di 60 - è riservata a candidati eletti in li
ste nazionali, senza voto di preferenza. Il resto andrà at
tribuito ai secondi classificati nei collegi uninominali. 
Ciascun candidato in ogni collegio uninominale può 
essere collegato ad una lista nazionale. È possibile la 
coalizione tra liste diverse. 
L'elettore disporrà di un doppio voto, potendo scegliere 
un candidato nel proprio collegio e una lista nazionale. 
Nel caso in cui nessuna listap coalizione abbia raggiun
to la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo 
rumo, a distanza di quindici giorni. La coalizione preva
lente nel secondo turno ha diritto alla maggioranza as
soluta dei seggi. 
La riforma del governo parlamentare. < 
L'assemblea nazionale, cui spettano le funzioni legisla
tive, elegge, dopo le elezioni, il presidente del Consiglio, 
sulla base della coalizione e de) programma prescelti 
dai cittadini. 
Il presidente del Consiglio designa I ministri e si presen
ta per la fiducia. • 
La caduta del governo determina lo scioglimento antici
pato dell'assemblea e nuove elezioni. 
La rifondazione regionalista dello Stato. 
Spettano alle regioni tutte le competenze che non siano 
espressamente attribuite allo Stato. Si rovescia a questo 
modo il criterio che presiede all'art. 117 della Costituzio
ne, che andrà riscritto. 
Viene riconosciuta alle regioni l'autonomia di imposi
zione tributaria. 
Viene istituita, a livello nazionale, la Camera delle regio
ni. E stabilita l'elezione diretta del presidente delta giun
ta regionale e di uno o più vicepresidenti, contestual
mente all'elezione del Consiglio regionale. È una pro
posta analoga a quella, già avanzata, per l'elezione di
retta del sindaco. 
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- Dopo i rifiuti di Bodrato e iMartinazzolirla candidatura-più quotata ètjuettardirMattareHa-
; '* > Marinino, suo antagonista^^ Sicilia, minaccia di lasciare l'area Zac. La Direzione decide oggi 

Sinistra de divisa, rinvio sul vicesegretario 
Si rinvia ancora, per gli incarichi nella De. Questa 
mattina una nuova riunione della Direzione per san
cire il ritomo della sinistra al governo del partito. 
Candidato alla vicesegreterìa, dopo i rifiuti di Bodra
to e Martinazzoli, è ancora Sergio Mattarella. Ma si 
oppone il siciliano Calogero Mannino. Ieri sera nuo
vo vertice a piazza del Gesù. Forlani: «La verìfica di 
gennaio deve rafforzare il governo». 

STIPANO DI MICHBLB 

••ROMA. «Arnaldo, perché 
abbiamo interrotto?». Guido 
Bodrato sembra meravigliato 
quando, all'ora di pranzo, For
lani sospende la riunione della 
Direzione de, rinviando di 24 
ore la ratifica dei nuovi incari
chi di partito che sanciranno il 
definitivo ritorno al governo 
dello scudocrociato della sini
stra intema. «Se vieni con me 
te lo spiego», risponde il segre
tario a Bodrato, prendendolo 
sottobraccio e conducendolo 

al piani superiori di piazza del 
Gesù. E' una partita comples
sa, quella che si sta giocando 
in queste ore tra gli uomini del
la maggioranza e quelli dell'ex 
minoranza. Ma ancora di più 
lo * quella in corso proprio tra 
gli esponenti dell'area Zac, 
che più passano le ore e più 
sembrano In difficoltà, forte
mente divisi al loro interno. 

Lo scoglio più grande, per i 
seguaci di De Mita, è rappre
sentato dal candidato .alla vi

cesegreteria. Il nome più ac
creditato è tempre quello di 
Sergio Mattarella. dopo il gran 
rifiuto oppostola Bodrato, no
nostante le insistenze dello 
stesso De Mita, che nel pome
riggio di ieri avrebbe fatto un 
ulteriore tentativo per convice-
re almeno Mino Martinazzoli 
ad accettare l'incarico, accom
pagnandolo con la promessa 
della presidenza della Confe
renza nazionale che si terrà ai 
primi di febbraio. «Le motiva
zioni sono le meno convincen
ti - spiega ancora una volta il 
suo rifiuto Bodrato -, e poi arri
vano in ritardo». Ma anche sul 
nome di Mattarella c'è un in
toppo. «Va benissimo, è di 
grande valore e di grande effi
cacia», commenta Paolo Ca
brai. E allora, perchè ancora 
non viene proposto ufficial
mente? Semplicemente per
chè c'è chi non lo vuole dentro 
la sua corrente. A sollevare II 
problema, con molta durezza, 
è stato Calogero Mannino, sici

liano come Mattarella, ma suo 
acerrimo avversario. Alcuni vo
ci dentro la Oc, raccontano ad
dirittura che avrebbe minac
ciato di dimettersi dall'area 
Zac se passasse la proposta 
dell'ex ministro della Pubblica 
Istruzione. «Non c'è accordo, 
non c'è accordo», commenta
va, un sorriso un po' beffardo 
sulle labbra, Sandro Fontana. 
IT «Bertoldo» del Popolo. 

Una presa di posizione, 
quella di Mannino, che ha 
molto preoccupato De Mita, il 
quale ora appare esitante a 
propone il nome di Mattarella. 
Per sciogliere l'intricata matas
sa, ieri sera c'è stato una spe
cie di «vertice ristretto», sempre 
a piazza del Gesù, tra lo stesso 
De Mita. Forlani, Malfatti, il vi
cesegretario Silvio Lega e Ni
cola Mancino. «Mannino si cal
merà con la promessa di un 
importante ministero», raccon
tano alcuni democristiani. Sa
rà cosi? Comunque questa 
mattina, entro le dieci (alle 

nove è preyjatomullerlore in
contro tra il segretario e il pre
sidente della De), ogni nodo 
dovrà essere sciolto. Ma sul 
tappeto non c'è solo la que
stione del vicesegretario. La si
nistra del partito ha chiesto a 
Forlani anche la direzione del
la Discussione (dovrebbe an
dare Zamboni) e, dopo l'in
contro di ieri sera, forse rinun
cia alla Spes e al dipartimento 
economico, per avere quello 
sui problemi dello Statò, dove 
andrebbe Giuseppe Guzzetti, il 
Mezzogiorno e la formazione, 
ora affidata al «fortaniano di 
ferro» Pier Ferdinando Casini. 
Non sono invece interessati, i 
demitiani, al settore degli Enti 
locali. «Dopo la riforma non 
conta più niente», spiega uno 
di loro. Ci sono poi richieste 
per settori «minori» come gli af
fari sociali e della scuola e l'or
ganizzazione della festa dell'a
micizia. Riccardo Misasi non 
dovrebbe avere incarichi, ma 
tornare al governo. In ogni mo

do non creerà ulteriori difficol
tà al suo amico De Mita. E allo
ra, come 'inirà? «L'ottimo sa
rebbe questo - sintetizza Fran
cesco D'Onofrio -: Mattarella 
che si spende di più sul partito, 
insieme a De Mita, Bodrato e 
Goria sul governo». E Martinaz
zoli? «Martinazzoli ha comin
ciato la sua corsa. Ora la svol
ga tutta...». 

Nella sua relazione introdut
tiva, Forlani aveva anche par
ato della verifica di gennaio. 
Per li segretario de «questa de
ve essere l'occasione per raf
forzare il governo». Sulle rifor
me elettorali ha diteso la pro
posta democristiana. E le criti
che ricevute dagli stessi alleati? 
«Troppo sbrigative», replica il 
leader de. Sullo stesso argo
mento aggiunge Leopoldo 
Elia: «La De dev'essere molto 
attenta per questo schiera
mento presidenzialistìco che si 
sta allargando e che tende ad 
identificarsi con uno schiera
mento anti-Dc». 

t 
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• • • ROMA. Polemiche tra 
Mgs e Fgcl all'indomani del-

, la conclusione ad Atene del 
congresso della Wfdy, l'inter
nazionale delle organizza-

' zioni giovanili comuniste. La 
Mgs esprime delusione per la 
riconfermata collocazione 

, della Fgci in un'organizza
zione inconciliabili con il so
cialismo riformista. Pronta ri
sposta della Fgci, che sottoli
nea di non essere entrata a 
far parte di organismi diri-

; genti della Wfdy, ma di esse
re entrata invece nel consi-

' gito generale, allargato a 
• realtà vicine all'area sociali

sta come i giovani socialisti 
' australiani e domenicani. In-
1 fine ad Atene proprio la Fgci 

si è adoperata per risoluzio
ni, approvate, sulla crisi del 
Golfo e sui mutamenti nel
l'Est europeo. 

Un dibattito a Milano con Pillitteri e Borghini 

Bossi ora apre a Pd e Psi 
«Mandiamo la De all'opposizione» 
Bossi conferma: «Mandiamo la De all'opposizione». 
Il leader della Lega lombarda rivolge il suo invito a 
Pei e Psi. Si tratta senza dubbio di una novità politica 
destinata a far discutere, [/«apertura di governo» 
contiene comunque una contropartita chiesta in 
particolare ai socialisti: «Non perdete l'occasione, 
date un segnale preciso al paese - dichiara Bossi -
favorendo le eiezioni anticipate». 

CARLO BRAMBILLA 

BB MILANO. Umberto Bossi, 
il vulcanico leader della Lega 
lombarda, adesso vuole go
vernare. «Per farlo - dice - biso
gna mandare la De all'opposi
zione» e chiede esplicitamen
te a Pel e Psi di salire sul suo 
Carroccio- «Non sto facendo 
un'apertura alla sinistra • pre
cisa con cura - ma una sem
plice constatazione, ossia i 
numeri per fare l'alternanza. 

parola che preferisco ad alter
nativa, ci sono». L'occasione 
per lanciare questo messag
gio politico è stata colla l'altra 
sera a Milano nel corto di 
un'affollato dibattito per la 
presentazione del libro «I 
Lombardi alla nuova crociata» 
di Daniele Vimercati. Il sena
tore Bossi, seduto fra il sinda
co socialista di Milano, Paolo 
Pillitteri, e il presidente del 

consiglio regionale, il comuni
sta Piero Borghini, snocciola il 
suo programma-sfida: «La ve
ra alternativa slamo noi. voi, 
Pei e Psi, non siete neppure 
riusciti a far passare l'alter
nanza. In particolare dico ai 
socialisti e a Craxi che questo 
è un momento storico molto 
importante, un'occasione da 
non perdere e quindi devono 
puntare con decisione alle 
elezioni anticipate». E conti
nua: «Se Craxi non approfitta 
di questo momento non ci sa
ranno più le condizioni favo
revoli e il Psi resterà sempre 
un vassallo subalterno alla De. 
un partito che invece dovreb
be fare una sanj cura dima
grante all'opposizione». Il di
scorso semplke, ma non roz
zo, viene sottolinealo da scro
scianti applausi e vivaci battu
te del pubblico .il punto che 
per una sera la tradizionale 

austerità del salone del circo
lo della stampa è stata ampia
mente violata. Ma come sono 
state accolte dagli Interlocuto
ri le -constatazioni numeri
che», le aperture, le sfide di 
Bossi? Con molto interesse e 
una buona dose di cautela. 
Una cosa comunque è certa: 
non ci sono state -chiusure 
pregiudiziali». Borghini. ad 
esempio, non nasconde la 
novità e dice: «Se le parole di 
Bossi equivalgono a propone 
un'alternativa alla De ben 
vengano. Noi siamo prontissi
mi a discutere. E' presto però 
per dire se esistano concreta
mente le premesse politiche 
di un'alleanza di governo». 
Sulla stessa lunghezza d'onda 
la risposta di Pillitteri: «Non sa
rò certo io a tirarmi indietro -
spiega • anche se restano mol
te le cose dette e fatte dalla 
Lega non condivisibili. Tutta-

Umberto Bossi, leader della Lega lombarda 

via ora siamo sicuramente in 
presenza di un segnale politi
co diverso e importante». Alla 
discussione erano presenti 
anche il repubblicano Anto
nio Del Pennino, il democri
stiano Antonio Simone e il 
leader del Movimento popola
re Giancarlo Cesana. Vivace 
lo scambio di battute fra Bossi 
e quest'ultimo che pur ricono
scendo la «legittimità della 

protesta contro lo stato ineffi
ciente» ha respinto la conce
zione federalista della Lega. 
•E questa l'unica strada possi
bile...» ha ribadito Bossi. Cesa
na: «Anche la Svizzera è un 
Paese federalista, ma preferi
sco vivere in Italia». Bossi: «Del 
Nord o anche in Sicilia...»? 
«Anche in Sicilia», ha tagliato 
corto il capo del Movimento 
popolare. 

Il Pei verso il congresso 
Facino a Chiarente: 
«Nel Pds c'è posto per tutti 
Lavoriamo per l'alternativa» 
«Nel Pds c'è posto per tutti coloro che si battono per 
l'alternativa»: cesi Fassino risponde all'interrogativo 
posto ieri da Chiarente («C'è posto per la minoran
za nel nuovo partito?»). E chiede per il congresso di 
Rimini regole che consentano «diritti uguali e pari 
dignità» ai comunisti e ai non comunisti. Napolita
no: «Una comune riflessione sulle regole». Bassoli
no: «Serve un partito antagonista». 

• ROMA. «Principi ideali.sta
tuto e organi dingenti del Pds 
dovranno essere scelti, con di
ndi uguali e pari dignità,da tut
ti coloro che concorrono a dar 
vita al nuovo partito». Il che si
gnifica che il congresso di Ri
mini dovrà svolgersi «tenendo 
conto dei due soggetti in cam
po: i comunisti, che sono gli 
unici che possono decidere la 
trasformazione del proprio 
partito, e gii altri che, insieme 
ai comunisti, devono fondare 
un nuovo partito» E quanto af
ferma Piero Fassino, precisan
do che spetta alla Commissio
ne per il congresso definire re
gole e criteri. 

Fassino sottolinea il caratte
re «pluralista e democratico» 
del nuovo partito, fin dal suo 
«atto fondativo». E indica tre 
•esigenze»: il diritto di parteci
pare alta formazione delle de
cisioni, il diritto all'esistenza di 
diverse posizioni. I-univocità» 
delle decisioni assunte e dell'i
niziativa politica del partito. Il 
riconoscimento del «principio 
di maggioranza», aggiunge 
Fassino rispondendo alle obie
zioni che si sono levate da «Ri-
fondazione comunista», non 
significa «ridurre il ruolo delle 
minoranze», ma «rendere chia
ro chi decide e dove». 

A Giuseppe Chiarente, che 
si era chiesto polemicamente 
se nel Pds vi fosse posto per la 
minoranza, Fassino risponde 
che «i comunisti, tutti I comuni
sti sono i primi protagonisti 
della fondazione del nuovo 
partito». Nel Pds, conclude Fas
sino, -ci dovrà esser posto per 
tutti coloro che si battono per 
una forte e moderna sinistra 
capace di realizzare l'alternati
va». 

A Chiarente replica anche 
Giorgio Napolitano. Il leader ri

formista nega di aver mai pro
vato «fastidio» per le posizioni 
politiche della minoranza: al
tra cosa è la polemica politica. 
•Dobbiamo pensare - ribadi
sce Napolitano - ad un partilo 
davvero nuovo, dal punto di vi
sta delle garanzie di vita demo
cratica e dal punto di vista del 
pluralismo e dell'apertura cul
turale». Su questo insieme di 
questioni Napolitano prean
nuncia un'iniziativa dell'area 
nformista E alla semplice 
•coabitazione» di componenti 
diverse mostra di preferire 
•una feconda convivenza, una 
fruttuosa partecipazione alle 
scelte da compiere, sulla base 
dei principi e delle regole dello 
statuto che insieme elaborere
mo e adotteremo». 

Infine, Antonio Bassolino. 
Che polemizza con Chiarente 
(•Mi sembra un po'curioso ac
cusarci di continuismo, specie 
rispetto at 18* congresso, visto 
che nel partito ci conosciamo 
tutti da tanti anni...») e con Na
politano, cui non piacerebbe 
un Pds «antagonista e nforma-
tore». «Capisco il perché - ag
giunge Bassolino -, poche 
questa caratterizzazione tende 
a configurare a sinistra la poli
tica e l'identità del Pici e del 
nuovo partito». Al contrario, 
conclude Bassolino, «è proprio 
guardando ai fatti, all'aspro 
passaggio politico che vive og
gi il paese, che è necessario es
sere in campo come forza an
tagonista e riformatrice-. 
Ieri Occhetto ha incontrato 
una delegazione di «Ani», 
un'associazione che raccoglie 
ricercatori, tecnici, quadri 
d'impresa, professionisti impe
gnati nella «costituente». La de
legazione ha discusso una 
•proposta di convenzione» fra 
PdseArU. 

I gesttitf sul l'innovamento -

«Puntiamo su forze nuove» 
Appello ai partiti di governo 
per «bandire i sospetti» 
L'esigenza di un cambiamento di indirizzo politico 
ed economico, fondato su «valori nuovi» della soli
darietà e della trasparenza, è sottolineata dai gesuiti 
di «Civiltà Cattolica» che, per il rinnovamento, pun
tano su forze nuove. Si parla di cristiani ma non di 
De. Intanto, viene rivolto un invito ai partiti di gover
no a «bandire il sospetto reciproco» per affrontare i 
problemi del paese che incalzano. 

. AWBSTBSANTHÌÌ 

• ROMA, (gesuiti di «Civiltà 
Cattolica» chiedono, in una 
nota politica, ai partiti che 
appoggiano il governo mag
giore reciproca fiducia «ban
dendo il clima di sospetto 
che attualmente avvelena i 
loro rapporti» per affrontare i 
problemi urgenti. Ma, in un 
altro ampio editoriale reda
zionale, pongono anche il 
problema del cambiamento 
di indirizzo politico ed eco
nomico sia per attuare «le 
correzioni che l'attuale situa
zione economica e sociale ri
chiede» sia per «progettare il 
futuro». 

Il punto di partenza dei ge
suiti, in sede di analisi, è che 
la società italiana, ara fine 
degli anni 80, presenta una 
•ricchezza diffusa» ma anche 
una realtà di 4 milioni e mez
zo di italiani -che vivono nel
la miseria» (e ad essi si ag
giungono gli immigrati che 
non possono essere dimenti
cati). Ma. soprattutto, resta 
aperto il problema delle «due 
Italie che tendono a contrap
porsi», con la conseguente 
condizione di inferiorità del 
paese rispetto agli altri della 
Cee: «né si vede all'orizzonte 
un progetto per risolvere, fi
nalmente, l'annosa questio
ne del Mezzogiorno sui cui 
mali hanno tanto insistito, un 
anno fa. i vescovi con il loro 
"torte documento" e di re
cente il Papa durante il suo 
viaggio a Napoli, dove ha do
vuto, addirittura, reclamare 
con forza il ripristino della le
galità». 

Il livello di vita degli italiani 
è migliorato, in generale, ma 
la disoccupazione, in parti
colare quella giovanile, resta 
alta. Il deficit dello Stato con
tinua ad aumentare a dismi
sura, ma. scrivono i gesuiti, 
non si ha il coraggio di •frena

re le spese per un'infinità di 
enti dai nomi e dalle attività 
più strane, creati apposta per 
spillare danaro allo Stato», né 
per ridimensionare «l'uso 
abusivo di macchine dello 
Stato che per legge dovreb
bero essere 136 e che sono 
invece 5.000 e costano allo 
Stato e agli enti locali parec
chie centinaia di miliardi di fi-
re all'anno». Viene, poi, de
nunciato il fatto che «i grandi 
produttori, padroni di reti te
levisive e radiofoniche, di te
state giornalistiche e di setti
manali, formano l'opinione 
pubblica e il modo di pensa
re e di comportarsi dei citta
dini per vendere i loro pro
dotti, per fare i loro affari». 

Nel porsi il problema di co
me uscire da questa situazio
ne bloccata, sempre più 
frammentata, corporativa e 
«vuota di valori», i gesuiti rile
vano che nella società esisto
no «valori nuovi» di cui sono 
portatori «donne e uomini 
onesti e forze sane e impe
gnate nello sforzo di rinnova
mento». Ed è interessante 
che, a questo punto, i gesuiti 
ignorino completamente la 
De. mentre puntano sui cat
tolici che frequentano le sem
pre più numerose «scuole di 
formazione sociopolitica, 
che sono un segno di questo 
desiderio di rinnovamento». 
Di recente anche la Confe
renza episcopale aveva posto 
l'accento sulle scuole come 
segnale di un orientamento 
che si fa strada. Il fatto, poi. 
che si parli di valori nuovi che 
per ora «di nuovo hanno solo 
ti nome» c'è pure un riferi
mento al futuro Pds i cui con
tenuti, per i gesuiti, devono 
essere ancora precisati. Ma è 
importante che l'esigenza del 
cambiamento riscuota con
sensi. 

l'Unità 
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Aule e tribunali restano chiusi 
per protesta contro il governo 
Al cinema Capranichetta di Roma 
la manifestazione con i sindacati 

I giudici vogliono recuperare 
il perduto controllo di legalità 
anche sulla vita politica 
La de: serve unità, non scioperi 

a giustizia si 
Chiedono riforme, non aumenti di stipendio e pre
tendono leggi chiare contro l'illegalità diffusa del 
nostro Paese. Magistrati, avvocati e lavoratori della 
giustizia incroceranno le braccia contro il governo e 
s'incontreranno per discutere al cinema Caprani-
chetta, nei pressi del parlamento. Rivendicano il di
ritto dei cittadini alla giustizia. La De: non hanno tor
to, ma perché se la prendono con i partiti? 

CARLA CHILO 

• i ROMA. Aule deserte e tri
bunali semivuoli questa matti
na Per trovare giudici, avvocati 
ecancellieri, bisognerà andare 
al cinema Capranichetta di Ro
ma, a due passi dal parlamen
to E II che il comitato promo
tore della giornata di •lotta» 
contro la politica sulla giustizia 
del governo s'incontrerà per 
discutere. 

•Quella di oggi • ribadisce il 
presidente dell'Associazione 
nazionale magistrati. Ralfaele ' 
Bertoni • non è la protesta di 
un'istituzione dello Stalo - la 
magistratura - contro le altre 
istituzioni; E una manifestazio
ne per testimoniare la situazio
ne di emergenza esistente e la 
necessita di porvi immediato 
rimedio con un piano globale 
d'interventi». •Uno sciopero 
aggiunge Mario Cicala, segre- ; 
(ano dell'organizzazione -con- < 
tro l'Illegalità diltusa che a tutti ' 
i livelli si e impossessata del 
nostro Paese» -Per questo è 
importante • conclude Raffaele 
Bertoni • che noi giudici, insie
me agli avvocati usciamo fuori 
dai tribunali e manifestiamo la 
nostra protesta tra la gente». 
Ecco, in breve, le riforme che 
chiede il comitato. I ) approva
zione di norme che ostacolino . 
le Inumazioni criminose nella 
«ita pubblica, ad esempio in 
materia di appalti, subappalti : 

« Incompatibilità elettorali; 2) 
predisposizione di un'organi
ca legislazione per la lotta alla 
criminalità organizzata, con 

particolare attenzione al rici
claggio dei proventi di reato, al 
superamento del segreto ban
cario, alla trasparenza nella 
pubblica amministrazione: 3) 
approvazione di un piano 
straordinario d'interventi fi
nanziari pluriennali che cor
regga l'insudiciente Imposta
zione della legge finanziaria 
per raggiungere questi obietti
vità) Più mezzi per il nuovo co
dice, b) Indispensabile poten
ziamento di polizia giudizia-
ria.c) Sollecita istituzione del 
giudice di pace: 4) Revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie: 
5) Accesso degli avvocati e 
professori universitari alla cor
te di cassazione: 6) Depenaliz
zazione dei reati minori; 7) Più 
strumenti per adeguare la pro
fessionalità degli operatori del
la giustizia. , 

Alla protesta aderiscono le 
confederazioni dei sindacali 
unitari, segno che il messaggio 
proveniente dalle aule di giu
stizie, questa volta non e cadu
to nel vuoto. Ampio lo schiera
mento dei promotori: i magi
strati dell'Anni e delle altre due 
correnti. Proposta 88 e Movi
mento per la giustizia, i legali 
che fanno riferimento all'Alga, 
all'Assoavvocati. alla Federav-
vocati, alle camere penali e a 
quelle civili. 

Per Silvio Ceco, sottosegre
tario de alla giustizia sono 
•fondatlssimi i motivi che spin
gono magistrati e avvocati a 
protestare», ma k> sciopero sa

tin dipendente nell'atchMo della Pretura di Napoli 
alle prese con migliaia di fasdcoH processuali; 

: a sinistra un'aula del Tribunale di Locri 

rebbe sbagliato per tre motivi: ,. 
il governo, accogliendo le più ' 
significative richieste dei magi
strati, sta cleborando un prò-. 
getto globale di lotta contro la 
criminalità; Sono stati incrc- • 
mentati gli stanziamenti per la -
giustizia: Gli stanziamenti si -' 
possono utilizzare al meglio ' 
solo se si relizzerà un impegno 
comune per dare vera e'fken- ••' 
za ai servizi giudiziari. Critico ' 
anche Enzo Binelti, responsa- . 
bile dei problemi della giusti
zia per la de: «Non condividia
mo il metodo di questa prote
sta ma ne comprendiamo le 
ragioni». Sostegno alla manife
stazione viene invece dai co
mitali di azione per la giustizia 

associazione presieduta dal

l'onorevole Leonetto Amadei. 
presidente onorarlo della corte 
costituzionale, l'or i repubbli
cani, che elio sciopero della 
giustizia dedicano un fondo 
sulla Voce repubblicana, •l'e
quilibrio dell'assetto istituzio
nale del nostro Paese non esce 
più forte «la questa prova». 
Consenso e solidarietà allo 
sciopero da parte dell'associa
zione magistrali amministrati
vi, mentre funzionari e dirigen
ti dell'amministrazione giudi
ziaria aderenti alla Cisl e alla 
UH esprimono «totale dissenso 
sullo sciopero». Il ministro Vas
salli, infine riconia che dovran
no comunque essere garantite 
le udienze nei crai in cui ci sia
no imputali detenuti. • 

Il pretore 
«Prigionieri delle carte 
non abbiamo tempo 
per fare le inchieste» 
• • ROMA. «Che giustizia è questa se un cittadino che 
oggi Intenta un processocene, per vedere riconosciu
to un proprio diritto, deve aspettare mediamente cin
que anni solo perchè gli sia fissata la prima udienza?» 
Luigi Fiasconaro, pretore a Roma, spiega le ragioni, 
che possono spingere un giudice a scendere in scio
pero. «Le promesse del mondo politico sono slate 
tante, ma in questi anni sono rimaste tali, soltanto del
le promesse. Nessuno stanziamento, per esempio. 
Cosi noi magistrati lavoriamo male e siamo soggetti a 
critiche da parte degli utenti». 

Come lavora, oggi, un magistrato? ' 
In mezzo a un mare di carte e di incombenze che, nei 
fatti, paralizzano il lavoro. Ma c'odi peggio: mancano 
le aule, ogni struttura minima di supporto, il persona
le,., e senza aule 1 processi dove si fanno? lo, per 
esempio, faccio il pretore giudicante. Dall'entrata del 
nuovo codice ad oggi ho fatto solo processi elemen
tari, Ito giudicalo solo persone colte in flagranza di 
reato, oppure piccoli abusivismi, guide senza paten
te; contravvenzioni, insomma. 

Nella capitale ogni sostituto procuratore cura <W00 
processi. Vuol dire che le Inchieste, teabneate, aoa 

1 ai possono fare... 
E quindi che a giudizio, da un anno, arrivano sola
mente extracomunitari e tossicodipendenti. Quelli 
che vengono arrestati durante uno scippo, scoperti 
mentre rubano uno stereo o una macchina. ._ 

DaquestosdopcrochecoMvIaspettate? ' 
Che si cominci a pensare in modo manageriale alla 
macchina della giustizia. Non si può solo parlare, i 
problemi vanno risolti: servono strutture, personale. E 
riforme, come quelle del processo civile, non posso
no attendere per anni e anni. • uACt. 

L'avvocato 
«I nostri problemi? 
Fanno comodo 
a certi politici» 
M ROMA. «Lo sciopero deve avere una valenza polì
tica. Perché i guai della giustizia non sono rappresen
tati solo dalle carenze strutturali. È evidente che la 
lentezza del processo, il fatto che le istruttorie non fi
niscano mai, giovano ad una parte della classe politi
ca. Penso al caso Trane o a quello dei fondi neri del
l'Ir!: due storie che dopo anni e anni di istruttoria sono 
finite con un'amnistia». A parlare è l'avvocato genove
se Emilio Ricci, parte civile nel processo Gucrinoni e 
in numerosi processi di terrorismo che si sono svolti 
nella capitale. ; 

Ma I magistrati specttkano che non è ODO adopero 
contro U ministro Vassalli. 

La situazione e talmente degradata che si confondo
no le cause con gli effetti. Certo che il dramma è rap
presentato dalla mancanza di strutture e di personale, 
mach), nonostante le promesse lascia che la situazio
ne galleggi in questo immobilismo? Un fatto impor
tante e comunque costituito dall'unità di intenti tra 
avvocati e magistrati. 

Il nuovo codice ha provocato un nlgUoraraento o 
un peggioramento Dell'applicazione della gluatt-

' zia? 
Sono un sostenitore della riforma del processo. Ma 
come si fa a permettere che il nuovo rito, atteso per 
tanti anni, possa partire bene, ingolfato come era da 
centinaia di migliaia di fascicoli arretrati? Sembra che 
ci sia una regia che muove le fila perché la giustizia 
non funzioni, E i diritti della gente? 

DlriWcalpestaJlaoprathmoiBsetkctvile... 

l i la situazione è clamorosa. Il cittadino danneggiato 
non ha speranze di vedersi risarcito legalmente. Tem
pi interminabili e incomprensibilità dei meccanismi 
rappresentano un deterrente incredibile. E la riforma 
non arriva mal. D A G . 

Il cancelliere 
«Siamo pochissimi 
senza aiuto 
e male utilizzati» 
§ • ROMA. Cancellerie sommerse dalle carte. Impie
gati, segretari, cancellieri alle prese con la massa del
le incombenze arrivate con il nuovo codice di proce
dura penale: sono loro le prime vittime della crisi del
la giustizia in Italia. «Il personale 6 carente e male uti
lizzato. Questo sciopero di magistrati e avvocati, tutti 
insieme, rappresenta finalmente un segnale positivo, 
perché tutti gli operatori della giustizia devono stare 
dalla stessa parte, soprattutto in un momento come 
questo», dice Antonietta Conte, impiegata presso una 
cancelleria dellacorte d'assise della capitale. 

Ondici e avvocati concordano ani tatto che la man
canza di personale e di sfruttare rappresenta asm 
dd guai roaggiori per bgiasUzlartaUana. Quali so
no I problemi ebe im operatore vive aU'lnterno di 
una cancelleria? , 

Bisogna dire che non in tutti gli uffici la situazione è 
uguale. E questo é anche un altro problema; per 
esempio al civile è un dramma. I colleglli sono dispe
rali: le carte girano in modo vorticoso, ogni giorno. 
Tra rinvìi e altro, i processi passano gli anni in tribuna
le. 

Nel penale, con 11 nuovo codice, Invece? 
Mancano sedi adatte e personale. Basta fare un giro 
nelle le cancellerie per vedere come è la situazione. 
Ma anche l'organizzazione é davvero carente. Impie
gate che scrivono benissimo a macchina sono utiliz
zate nelle sezioni, mentre a battere le sentenze, ci so
no persone che hanno davvero poca confidenza con 
la macchina per scrivere. ' 

Che cosa vi aspettate da questo adopero? 
Che le promesse vengano mantenute e che si possa 
lavorare in modo civile, per una giustizia più civile. 

. OACi. 
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; .Sottoscrittala convenzione tra governo e Regioni per il raddoppio della Bologna-Firenze 
L'apertura del cantiere"è prevista per lafine d?l ^àl.S^rAutosoléavment^rMtjbi nafoateft'S 
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I bisonti della strada marceranno da soli 
Con la ratifica della convenzione tra governo e Re
gioni ci si avvia alla realizzazione della variante di 
valicò Bologna-Firenze dell'Autosole. L'arteria di 58 
chilometri a tre corsie. I lavori dovrebbero iniziare a 
fine 91. Gli altri attraversamenti stradali e ferroviari. 
Critico il Pei di Bologna sulla scelta di Andreotti. 
Contestazióne delle associazioni degli ambientali
sti. Forse aumenteranno i. pedaggi autostradali. 

CLAUDIO NOTAR! 

••'ROMA La variante di vali
co appenninico. Boiognu-Fi-
renze dell'Autosole si avvia a 
muovere i primi passi con l'in-
sediamenlo del comitato per 
la realizzazione dell'opera e la 
ratifica della convenzione con 
le Regioni Emilia-Romagna e 
Toscana. Con una cerimonia a 
Roma nella Sala del Cenacolo, 
sottoscrivono il documento ol
tre ai presidenti della Toscana 
Marciteci e dell'Emilia-Roma
gna Boselli. i ministri dei Lavori 
pubblici Prandlni e dell'Am
biente Ruffolo. l'amministrato
re delegalo delle Autostrade-In 
D'Alo, il direttore dell'Arias, i 

presidenti delie Province di Bo
logna e Firenze e i sindaci inte
ressati. Hanno illustrato l'ope
ra il ministro Meccanico e il 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Crislofori. 

La variante di valico ha una 
lunghezza complessiva di 58 
km e si sviluppa tra Sasso Mar
coni e Barberino di Mugello. Il 
tratto centrale tra Rioveggio e 
Aglio (km 30) costituisce la 
vera e propria «variante) con 
un nuovo tracciato autonomo 
rispetto al vecchio. Gli altri chi
lometri sono costituiti dal tratto 
iniziale Sasso Marconi-Rioveg-
gio e da quello terminale Aglio 

Barberino, dove saranno por
tate a tre corsie le attuali due 
carreggiate. I. lavori dovrebbe
ro iniziare alla fine del 91 o al-

. l'inizio del 92. Dovrebbero du
rare 4-S anni. Il costo tecnico, 
secondo le Autostrade, e oggi 
stimato in circa 3.500 miliardi, 

- slima, si precisa, da attualizza
re al momento della conclu
sione degli approfondimenti al 
completamento del progetto. 
Lo Slato potrebbe intervenire 
con un contributo lino al..C8'V> 
della spesa. Giù ai parla di au
mento delle tariffe autostradali 
e di sgravi fisculi (ora pesa il 
19-vdilva). • 

Alla vigilia della convenzio-
: ne c'è un colpo di scena. An
dreotti depenna per decreto la 
•conferenza di programma» 
che era stata sollecitata da Re
gioni ed enti locali proprio per 
collegare la variante di valico 
alle altre Infrastrutture di tra
sporto interregionale stradali e 
ferroviarie, sostituendola con il 
meno impegnativo «comitato» 
per la realizzazione dell'opera. 
Significa che si limiterà a com
piere solo la grande struttura 
autostradale, ignorando gli al-

. ; tri attraversamenti? La scelta 
- del governo e giudicata negati

vamente dalla Federazione del 
: Pei di Bologna, ritenendo il 
vomitato» inadeguato ad ' af
frontare i più generali proble
mi del sistema plurimodale. 

' Per i comunisti la nuova strut
tura autostrada* non deve ri
sultare l'unico intervento sul si
stema ' degli attraversamenti. 

•• La firma della' convenzione, 
- ammonisce II Poi, non significa 
' di per se l'avvio dei (avori della 
' variante. Si chiedono guranzie 

: per quudrujllc.irc la dirclltssi- ' 
' ma Firenze Bologna e delle fer
rovie Ponircmolcsc. Faentina e 
Porrcttana per l'ammoderna-
mento sudale dello Porrcttana, 

' il completamento del grande 
itinerario intemazionale Otte-
Ccsana, della Tosco-Emiliana, 
dell'Abetbrté e della Valle di 
Bisenzio. Ieri l'Anas ha espres
so parere favorevole alla «orte-
Ravenna nel traltotra Valbiano 
e Sarzina. L'importo del lavori 
ammonta a 134,5 miliardi.Le 
associazioni ambientaliste 
contestano la cerimonia con 
cartelli: «Più ferrovie, meno au- ' 
tostrade»; «No ai Tir. si ai treni» 

La variante, per gli ambientali- . 
sii, manca di un adeguata va-
lutazione di impatto ambienta- . 
te e di un'attenta analisi costi 
benefici, farà salire a vertici in
sopportabili l'inquinamento 
atmosferico ed acustico e po
trebbe creare rischi per l'ac
qua a un milione di persone. Il 
Wwf ha presentato un dossier 
sulla politica dei trasporti, ri
vendicando la priorità della 
ferrovia alla gomma. Per 11 se
gretario della FgcICupcrto «si è ' 
preferito, e di questo il Pei por- ; ' 
la enormi rcs|x>nsabillta,' se
guire la strada di un vecchio 
consociativismo che sempre 
più drammaticamente alimen
ta il distacco delle istituzioni e 
della politica dai bisogni pri
mari delle popolazioni presen
ti e future, quali il bisogno dì -
un ambiente vivibile». Secondo 
il ministro Ruffolo, il progetto è ; 
stato sottoposto a valutazione 
di impatto ambientale e la 
convenzione accoglie tutte e 
integralmente le prescrizioni 
dettate dal ministro dell'Am
biente. La variante deve essere 
considerata nel contesto del ; 
problema generale dell'attra

versamento appenninico che 
' prevede la quadruplicazione 
della ferrovia Bologna-Firenze 
e un decisivo'riequilibrio tra 
strada e rotaia. 

«Abbiamo ottenuto molte 
garanzie - sostiene il presiden
te della Toscana-Marcuccl -
ma come Regioni non dovrem
mo abbassare la guardia. É ne
cessario, inflitti, tare chiarezza 
sui finanziamenti e sul conte-

. stualc avvio per le opere ferro
viarie por lo, spostamento del 
traffico pesante su rotaia. Ab- : 
biamo inoltre ottenuto che 
ogni atto di autorizzazione di 
concessione sia preceduto da 
accordi operativi». 

Di questa clausola sono sod
disfatti i sindaci dei comuni in
teressati. Peressi è importante 
ricordare che la firma di oggi 
non da il via ai lavori che «ini-
zierànno solo quando i Comu
ni avranno approvato i proget
ti». «Abbiamo firmato - dicono 
i sindaci - con un forte batti
cuore per il futuro delle nostre 
valli, ma era un atto necessario 
per poter seguire da vicino le 
varie fasi del progetto». 

• I MILANO. Marco Colla. 918 milioni alla 
' memoria. Nel senso che. grazie alle sue 
1 straordinarie meningi, ha vinto 918 milioni al 

telequiz, quello «storico» presentato da Mike 
Buongiorno nel giovedì che fu di Lascia o rad-
doppia?. Ma lui. il signor Colla, ha subito da 
precisare che, veramente, il programma alle 
origini «ridava in onda il sabato sera. E que
sto dal novembre del '55 alla, primavera del 
"56, quando 1 gestori delle «aie cinematografi
che, gravemente danneggiati dalla concor
renza della tv, c h t m w e ottennero che il pro
gramma Iosa» apostato al giovedì. Che da al-

' •oradrjMgajlJJtorno consacrato al quiz, fino 
5 «ll-'tfciiMlqMRmike, sempre più simile a un 
• 'varietà e setnpre meno puro scontro «musco-
-• lare» (ammesso che II cervello abbia musco

li) tra esperti e campioni. Dice il signor Colla 
che, per il suo genere di preparazione, Lascia 
o raddoppia?, sarebbe andato meglio. Come 
un vecchio campione dell'Italia provinciale 
armi Cinquanta, viene assediato dalla gente 
che lo riconosce e che, per lo più, gli pone 
domande sulla sua memoria, su Mike, su • 
questa esperienza per tanti versi straordinaria 
superata la quale sarà senz'altro più ricco 
•fuori». Ma dentro? Lui risponde che per capi-

Marco Colla, assicuratore genovese di 46 
anni, ieri sera ha vinto 918 milioni al Tele-
mike di Canale 5. Un campione alla ma
niera di «Lascia o raddoppia?» (Bongior-
no lo chiama «signor robot»), della me
moria assoluta. La sua materia è la storia 
del Genoa e su questa non conosce esita
zioni. Ha già battuto il primato del Cuin-

ness e sembra avviarsi a diventare il pri
mo miliardario da quiz. «Sono preparato 
su tutto quello che è avvenuto nel corso 
della mia vita, ma sul calcio la conoscen
za è più dettagliata». Intanto spera di po
ter ritornane «alla normalità», senza per 
questo pensare di ritirarsi, perché gli 
sembrerebbe «poco sportivo». 

MARIA NOVELLA OPPO 

re prima deve uscire un po' «dall'occhio dei -
ciclone» da quel tipo particolare di rapporto 
che si e instaurato con le altre persone». E 
spera che.il gioco resti una parentesi nella 
sua vita. Non vuole neanche lar sapere che 
cosa lari dei soldi, perché, anzitutto, prima 
di averli realmetne a disposizione dovrà at
tendere I previsti 6-7 mesi. E poi ci penserà. 

Insomma il signor Colla, assicuraton; era e 
assicuratore vuole rimanere. Anzi dice-che 
vuole tornare al più presto alla normalità, ma 
non per questo pensa di ritirarsi. Gli sembre
rebbe sleale. Cosi continuerà a rispondere a 

domande sulla storia del Genoa calcio, pur 
• sostenendo che si sente preparato su tutto 

' quello che è avvenuto nel corso della sua vi-
• ta. «lo ricontale cose - spiega - a distanza di 
' anni e per ine <ì come se fossero successe ie
ri. Sul Genoa poi la memoria diventa anche 
più dettagliata. Penso ad un anno, a un gior
no, e mi viene in testa man mano II particola
re: -Ricordo anche che tempo faceva...». Agli 
smemorati di tutto il mondo, il signor Colla 

' consiglia di esercitarsi su un tema che stia lo
ro a cuore (come il Genoa sta a cuore a lui) e 

'• da II prendere appiglio per far emergere il 

ini quiz 
' continente sommerso della toro memoria. 
Naturalmente riconosce che la cultura è tutta 
un'altra cpsa. «La persona che Interroga II 
concorrente del quiz lo mette a rischio solo 
su una riga di un testo concordato. Invece ne
gli esami scolastici l'interrogante sa tutto o 
quasi sull'argomento. Chi deve rispondere 
può anche conoscere la nozione, ma si do
manderà se andrà bene per l'altro. Già que
sto dubbio lo mette in condizione di svantag
gio». 

Già, Il dubbio ci rende vili, come diceva 
Amleto. La memoria invece, in tempi «mate
rialisti» come i nostri, può renderci anche mi
liardari. E può far andare in brodo di giuggio-, 

' le'Mike dando al suo programma senescente 
la tensione vitale che andava perdendo. Men-
tre gli sponsor avranno la strenna natalizia, di 
un'audience in salita. Ma il signor Colla re
spìnge l'insinuazione che si sia voluto favorir
lo a scopo spettacolare. Anzi trova una vena 
di lapalissiana modestia per dichiarare: «Se
condo quelli che sono i meccanismi del gio
co, prima o poi qualcuno finirà per battermi. 
Del resto alcune puntate le ho vinte per il rot
to della cuffia». 
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IN ITALIA 

Il crack dell'Ambrosiano 
Bagnasco: «P2? Non so...» 
I giudici: «Non offenda 
l'intelligenza della Corte» 

OALLA NOSTRA REDAZIONE 

MARCOBRANDO 

• H MILANO. «SI. nel febbraio 
1982 ho parlato del coinvolgi
mento della P2 nella vicenda 
dell'Ambrosiano. Ma e stato 
un riferimento generico, in 
quel periodo ne parlavano tut
ti». Orazio Bagnasco, ex vice 
presidente dell'Ambrosiano e 
imputato per II crack, non ha 
saputo spiegare con chiarezza 
per quale motivo in un'intervi
sta avesse associato P2 e Ban
co, sebbene non fosse ancora 
nolo il ruolo svolto su questo 
Ironie dalla loggia di Gelli. 
I Martedì scorso Orazio Ba-

?nasco, nella prima metà del 
982 vicepresidente del Banco 

Ambrosiano, aveva giurato 
che allora era convinto della 
solidità della banca di Roberto 
Calvi, nel cui consiglio d'am
ministrazione era entrato 'a 
gennaio per rimanervi fino al 
giorno del crack, Il 17 giugno 
successivo. Ammissione che il 
presidente del tribunale Fabri
zio Poppi aveva accolto con 
stupore, soprattutto conside
rando che veniva da un finan
ziere piuttosto temprato e sma
lizialo. Ieri il giudice Poppi ha 
avuto un ulteriore motivo per 
meravigliarsi; e anche per in
nervosirsi. La ragione? L'ex vi
cepresidente dell'Ambrosiano, 
ha sostenuto di non aver mai 
avuto, mentre, ricopriva il suo 
incarico, alcun sospetto sul 
coinvolgimento della loggia P2 
nel naufragio dell'Ambrosia
no. Eppure nell'intervista con
cessa al. settimanale II Mondo 

• del S febbraio 1982 aveva tra 
l'altro sostenuto: «Lo Stato ha 
lasciato spazi vuoti di potere 
perche non ha saputo garanti
re sempre ai cittadini compor
tamenti equilibrati. Anche la 
mafia,'in origine, nacque co
me associazione di mutuo soc
corso contro la prevaricazione. 
La P2 è figlia delle carenze del
lo Stato. Sono queste che van
no eliminate, se no il cancro ri
nasce. Anche nel Banco.. 

Affermazione che fece po
chi giorni dopo il suo ingresso 
nel consiglio di amministrazio
ne e l'acquisto di azioni del

l'Ambrosiano per 30 miliardi. 
Allora, ufficialmente, il Banco 
era solidissimo, era appena 
stato ammesso in Borsa. Non 
solo, nessuno sospettava an
cora che la "loggia" di Lido 
Geli! fosse coinvolta nelle ma
nipolazioni finanziarie intema
zionali che avrebbero portato 
la banca alla rovina: il ruolo su 
questo fronte della P2, le cui li-

< ste erano state scoperte un an
no prima, si rivelo solo dal 17 
giugno 1982 in poi. dopo il mi
sterioso suicidio di Calvi a Lon
dra e T'autoscioglimento" del 
consiglio di amministrazione. 
Il fatto che Bagnasco avesse 
chiamato in causa la P2 cosi in 
anticipo ha suscitato ieri il 
comprensibile interesse dei 
giudici, del pm e degli avvocati 

•' di parte civile. 
Perché il finanziere lece 

' quell'affermazione? Aveva già 
dei sospetti? Bagnasco ha fatto 
scena muta, o quasi, limitan
dosi a dire che aveva espresso 
quel parere solo perche i gior
nali in quei giorni parlavano 
tanto della P2. in particolare 
del ruolo di Lido Celli, Umber-

' to Ortolani e Roberto Calvi. 
Versione poco gradita dal pre
sidente del Tribunale. Come 
dimostrano alcuni passi del
l'interrogatorio. Presidente: 
"Ingegner Bagnasco. credo 
che la lingua italiana abbia un 
senso. Ebbene, dall'intervista 
pare che lei si riferisse a mano
vre ben precise della P2. che 

. apparivano già tali in quel mo
mento...'. Bagnasco: «Ma io 

' non ho mai fatto parte della 
P2. Se era segreta come facevo 
a sapere che esisteva?». P.: 

• "Forse sarebbe preferibile, an
che in rispetto all'intelligenza 

, del tribunale, dire che non in
tende rispondere a queste do
mande". B.:«Ma sonocoseche 
apprendevo dai giornali». P.: 
"Pero lei non era un semplice 
lettore di giornali, era il vicedi
rettore dell'Ambrosiano. Si 
presume che qualcosa rap
prendesse anche da altre fon
ti...". Fonti di cui Bagnasco non 
ha saputo, o potuto, parlare. 

Liberato da Saddam 
viene arrestato 
per omiddio colposo 
••ROMA. Dopo mesi e me
si di prigionia •dorata» in 
Iraq, arrivato In Italia ha tro
vato ad attenderlo un paio di 
manette. Attanasio Garofalo, 
SO anni, nato in Grecia ma 
cittadino italiano residente a 
Gaeta, ha goduto della liber
tà ritrovata solo per pochi 
giorni. Ieri mattina è stato ar
restato per omicidio colposo 
e resterà in carcere otto mesi. 

Due anni fa, In un Inciden- . 
te stradale sulla statale Brin-
disi-Fasano. Garofalo aveva 
causato la morte di tre perso
ne. L'uomo era arrivato do
menica-scorsa con gli ultimi 
ostaggi italiani liberati da 
Saddam: Un abbraccio con i 
parenti ed in poche ore il 
rientro a casa, in via Mameli 
22. a Gaeta. Stava già pen
sando al Natale, ma dopo so
lo tre giorni di riposo e lunghi 
racconti sull'Iraq, leti mattina 
in v ia Mameli sono arrivati I 

carabinieri. Garofalo, ingna-
ro, ha aperto la porta, senza 
certo pensare all'appello del 
processo per l'incidente, che 
al momento della sua par
tenza per i l Kuwait si doveva 
ancora svolgere. 

Prima di andare nell'emi
rato con un contratto come 
tecnico di condutture delle 
caldaie alle dipendenze di 
un'impresa italiana, Garofalo 
aveva già avuto un processo. 
Ma in questi mesi non si era 
più preoccupato dell'appel
lo, che si è svolto mentre lui 
rischiava lavila in Iraq. Giudi
cato colpevole, Attanasio 
Garofalo è finito nell'elenco 
dei latitanti, inseguito da un 
mandato di cattura della Pro
cura generale di Lecce. E sa
puto del suo rientro, ieri, 
puntuali, i carabinieri di Gae
ta si sono presentati alla sua 
porta. Per offrirgli una nuova 
galera, tutta italiana. . 

Una studentessa morta 
un'altra in fin vita 
e tredici feriti per lo scoppio 
di una carica di esplosivo 

Dieci rapinatori fanno saltare 
il vagone postale blindato 
sull'espresso Venezia-Milano 
mentre passa l'altro convoglio 

'^ 

I banditi usano il tritolo 
Sangue a-Venezia 
Sanguinoso assalto al treno ieri sera. Un gruppo di una 
decina di banditi ha bloccato nei pressi di Padova l'e
spresso Venezia-Milano. Hanno fatto saltare con una 
carica di tritolo la porta de! vagone postale. Proprio 
mentre passava in direzione opposta il diretto Bolo
gna-Venezia. L'esplosione ha investito una carrozza di 
seconda classe. Una studentessa è morta, un'altra è 
moribonda. Tredici i feriti, per lo più studenti e militari. 

: ' • DAL NOSTRO INVIATO . ' . " ' ; " " ' "• 0 .' -, 

MICHELISARTORI 

• • PADOVA. «Stavo parlando 
con una collega, all'improvvi
so ho sentilo uno scoppio, se
guito da una fiammata gialla. 
Sono volale schegge dapper
tutto, pareva che la testa mi 
esplodesse. La ragazza seduta 
davanti a me aveva il viso co
perto di sangue. Mi sono alzala 
ger aiutarla, respirava appena, 

lava morendo. Quando sono 
arrivati i soccorsi hanno tenta
to di rianimarla. Non respirava 
più». Silvia Nardelli. impiegala 
di 23 anni, racconta ancora 
sotto choc la terribile morte di 
Cristina Pavese, studentessa 
universitaria ventiduenne resi
dente a Legnare nel Padova
no, originaria di Conegliano. 
Cristina è la prima vittima di un 
sanguinoso assalto al treno nel 
pressi di Padova. Un'altra stu
dentessa è moribonda. E ci so
no ancora tredici feriti, tutti 
giovani, studenti, militari di le
va che viaggiavano sul diretto 
Bologna-Venezia. Ma il treno 
assaltato è un altro, in direzio
ne opposta, l'espresso che 
parte alle 17.35 da Venezia per 
raggiungere Milano. 

Il/convoglio è stato preso di 
mira da una banda spietata, 
che mirava ad alcuni sacchi 
con valori custoditi nel vagone 
postale. L'assalto è avvenuto In 
aperta campagna, poco prima 
di Padova, all'altezza di Barba-

riga di Vigo-iza. Erano le 18.15. 
Due viaggiatori, uno sui trenta-
cinque anni, l'altro più anzia
no, saliti a Mestre nella carroz
za che precedi; il postale, han
no improvvisamente tirato le 
maniglie doU'nllarme. Mentre 
il treno frenava bruscamente, 
arrestandosi sopra il ponte sul 
canale Terj{olu. I due hanno 
sfoderato pistola e mitragaliet-
ta. «Indietro, andate indietro!», 

' hanno ordinati agli impauritis
simi compagni di viaggio. E li 
hanno fatti trascolare nella 
carrozza accanto. Poi sono sal
tati sui binari, mentre dai ce-

-•• spugli che attorniano in quel 
. punto la linea ferroviaria sbu-
: cavano altri 7-8 complici, ar

mati e mascherati Tutti assie-

- me hanno circondato il vago
ne postale; dentro il quale e e-
rano due impiegati e due poli
ziotti di scorta. -È una rapina! 

1 Aprite la porta sennò facciamo 
saltare tutto II treno», ha grida
to uno, impugnando un mega
fono. La saracinesca non si è 
alzata. Allori 1 banditi vi hanno 

. collocato una carica esplosiva, 
probabilmente tritolo, che l'ha 
divelta. Gli impiegati si sono 
nascosti tra i sacchi della po
sta. I due poliziotti sono usciti 
sparando, ma ad uno si è in
ceppata quasi subito la mitra-

- glietta. Il coilliuo è durato al
cuni minuti, violentissimo. I 

banditi disponevano anche di 
fucili a pompa, che hanno la
sciato sulle assi del vagone bu
chi di 40 centimetri dì diame
tro. Non riuscendo ad avvici-

, narsi al vagone, un paio di ra
pinatori lo ha aggirato, ed han
no collocato una seconda cari
ca esplosiva sulla parete 
estema opposta. Proprio in 
quel momento arrivava, sull'al
tro binario, il Bologna-Vene
zia, partito dieci minuti prima 
da Padova. Il macchinista lo ha 

- fermato a fianco del convoglio 
ass i to proprio mentre espio- ' 

' deva il secondo pacco di trito
lo. Una carrozza 6 stata investi
ta in pieno. I banditi, colli di 
sorpresa, sono subito scappati, 

senza essere riusciti a prende
re il bottino. A piedi hanno 
raggiunto alcune auto, tra cui 
un Alfa 75,. parcheggiate in 
una stradina vicina. INessuno 
di loro pare sia rimasto ferito. 
Illesi anche i poliziotti. Sul Bo
logna- Venezia, intanto, esplo
devano panico e dolore, grida 
e lamenti dei feriti, mentre arri
vavano i primi soccorsi dalle 
poche case coloniche vicine. Il 
bilancio finale è pesante. Oltre 
alla vittima c'è un'altra studen
tessa in fin di vita nel reparto di 
rianimazione a Padova. E Sara 
Perieli!, 20 anni, di Mestre, f fe
riti hanno prognosi da due set
timane a 30 giorni. A Padova 
sono ricoverati Giuliano Cat-

L'interno 
del vagone 

, . . , „ „ . postale 
ft,Pfrì assalito 

ieri sera 
da un gruppo 
di banditi 
apochi 
chilometri 
da Padova. 
Lo scoppio 
ha provocato 
la morie 
di una ragazza 

tain, 25 anni, di Treviso; Do
menico Zuppa, 21 anni, di 
Conversano (Bari}; Silvia VI-

. sentin, 25 anni, di Mestre: Leo
nardo Tomaiulo, 19 anni, di 
San Giovanni Rotondo (Fos-

§ia); Ennio Schiavon, 25 anni, 
i Mogllano Veneto (Treviso); 

Domenico Gambuto, 19 anni, 
di Manfredonia: Licia Gazzola. 

'• 27 anni, di Treviso; Silvia Nar
delli. 23 anni, di Marcherà; Fe
derica Omizzolo, 19 anni, di 
Maserata (Treviso); Sergio 
Fantoni, 26 anni, di Mestre. 

' Nell'ospedale di Dolo sono ri-
' coverati Roberto Chiesari, 21 

anni, di Roveredo in Piano, e 
Daniela Valvo, ventunenne di 
Scorze. . 

<< 

.,..,,.. . .. .; Sesta,: alle porte di Cagliari: un ragazzo distrutto dalla droga, un padre 
disperato mentre il paese chiede la grazia per un altro tossicodipendente 

«Arrestate mio figlio o l'ammazzo» 
Un padre disperato che scrive al giornale locale per 
sollecitare l'arresto del Tiglio tossicodipendente, •al
trimenti l'ammazzo e poi mi uccido...». Un migliaio 
di cittadini che chiedono al presidente della Repub
blica la grazia per un ex tossicodipendente finito in 
carcere per alcuni vecchi reati. Due modi di affron
tare i problemi della droga. I fatti si svolgono nello : 
stesso paese, Sestu, nell'hinterland cagliaritano. ; 

• • ' " " ' ' D A L L A NOSTRA REDAZIONE n 

. . " M O L O BRANCA ' „ , 

• • CAGLIARI. «Per mio figlio 
ci sono due ordini di cattura: 
che cosa aspettano i carabi
nieri a portarlo in carcere?». 
Una richiesta certo insolita, an
che per la svariatissima posta 
di un quotidiano. Il fatto e che 
quello di Daniele Pia. impiega
to cinquantenne di Sestu. è -
come scrive lui stesso - un ca
so «davvero disperato». Al pun
to di minacciare, nella lettera-
appello all'Unione sarda», 
una strage: «Se le autorità non 
fanno qualcosa, se non pon

gono fine a questo supplizio, 
giuro che ammazzo mio figlio 
e poi mi uccido..:». 

Dietro l'appello disperato,' 
c'è una storiff abbastanza «or-

' dinaria» per ùria, famiglia alle 
• prese con la droga, I furti den
tro e fuori casa, ilcarcere, I ten
tativi di disintossicarsi, le conti
nue liti. Al centro di tutto, Berto 
Pia, 30 anni, da dieci tossicodi
pendente. La galera l'ha già 
conosciuta cinque volte, an
che se per brevi periodi. Cosi le 

' comunità per tossicodpenden-

li: tre tentativi, tutti falliti. E 
adesso i responsabili dei vari " 
centri di recupero non ne vo
gliono più sapere. E allora? 
«Devono arrestarlo - dice il pa
dre - , devono liberarci da que- •, 
sta assurda suddilanza. Lo 
chiediamo anche per il suo be
ne: vogliamo che non scenda 
più in oasso di quanto ha sia 
fatto. Pur di trovare i soldi della 
droga ci ha portato via il (elevi- . 
sore, le posate, persino i vestiti. 
Cosi fuori di casa, ruba tutti i 
giorni. E io tutti i giorni gli por
to via la refurtiva e chiamo ! ca
rabinieri perchè la restituisca
no al derubati... Ma non è pos- ' 
sibile andare avanti cosi. Se 
non ci sono altre soluzioni, la 
soluzione la trovo io: ammaz
zò mio figlio e poi mi uccido. 
Logiuro». 

Tutt'altro genere di solida
rietà, invece, per Cesare Led
ete, 28 anni, un altro giovane 
tossicodipendente di Sestu, al 
quale la «giustizia» ha chiesto il 
conto per alcuni vecchi reati 
(rapina e spaccio di stupefa
centi) proprio quando era or

mai riuscito a disintossicarsi e 
a riprefideWtfrra vita normale. 
Mentre nel carcere di Cagliari il 
giovane sconta la vecchia con
danna a 4 anni e mezzo di re
clusione, un comitato sponta
neo ha raccolto in pochi giorni 
ben 800 firme per la sua libera
zione. Il suo avvocato, Giusep
pe Podda.. consigliere comu
nale antiproiblzionlsta a Ca
gliari, le ha allegate alla richie
sta di grazia inoltrata al presi
dente della Repubblica. L'ini
ziativa ha r«avalk» diretto 
dell'amministrazione e del 
consiglio comunale che nel 
giorni scorsi ha approvato al-

: Punanimità un online del gior
no diretto al presidente Cossi-
ga e ai ministri della Giustizia, 
Vassalli, e degli Affari sociali, 
Russo Jervolino. «In paese la 
piaga della droga - ha detto il 
sindaco de Michele Cossa - è 
sempre più diffusa. Nella mag
gior parte della gente c'è vo
glia di repressione, eppure tan
tissimi hanno sottoscritto l'ap
pello per Cesare». 

Per sfuggire al carcere e alla 
' schiavitù della droga, negli an

ni scorsi Cesare Ledda si era 
•rifugiato» in una comunità per 
il recupero dei tossicodipen
denti in Canada. Prima come 
•paziente», poi - una volta di
sintossicatosi - come operato
re volontario della comunità. 
Un impegno che ha proseguito 

• anche ài suo rientro in Sarde
gna. Ma nel frattempo la con
danna inflitta precedentemen-

' te (4 anni e mezzo) è diventa
ta definitiva e l'ex tossicodi
pendente a luglio è finito in 
carcere. Nelle scorse settima-

• ne ha anche attuato uno scio
pero della fame per protestare 

• contro la mancata concessio
ne di un permesso carcerario. 
«Purtoppo - ha spiegato l'avvo
cato Podda - lo sciopero della 
fame in carcere è considerata 
una forma di non collabora-
zione.xli recidività, e questo ha 
aggravato la sua situazione. 
Adesso Cesare teme di non far
cela...». 

Il ministro: 
«Rischia 
di chiudere il 
50% delle scuole» 

Sei boss 
della camorra 
arrestati in casa 
di un assessore 
democristiano 

È di assoluta urgenza intervenire con provvedimenti specifi
ci nel settore dell 'edilizia scolastica in quanto la situazione 
fjuò essere definita «disastrosa» su 270mfla classi ben 130mi-
a sono senza certificato d i sicurezza. Si rischia cosi la chiu

sura di quasi il 50 percento delle scuole». È quanto ha soste
nuto il ministro della Pubblica istruzione Bianco (nella foto) 
intervenendo ad un incontro organizzalo dal l 'Ubi alla pre
senza degli assessori.provinciali all 'edilizia scolastica. Se
condo Bianco quella dell 'edilizia scolastica è una vera e 
propria emergenza. «Occorrono 20mila mil iardi nei prossimi 
dieci anni per mettere a regime la situazione e passare po i 
alla manutenzione tenendo conto sia dell 'aumento della 
scolarità che dell ' immigrazione da altri paesi». Nel corso 
della riunione degli assessori provinciali all 'edilizia scolasti
ca sono state avanzate una serie d i proposte e suggerimenti 
e si è delincata una sorta d i «carta della scuola». 

Alcuni esponenti d i pr imo 
piano della camorra sono 
stati arrestati ieri sera, duran
te una operazione dei cara
binieri, alla periferia d i Casal 
d i Principe, nell'agro aversa-
no. Tra gl i arrestali, France
sco Schiavonc, detto «San-
dokan», e Francesco Bido-

gnetti, detto «Ciccio e mezzanotte», entrambi ricercali. I due 
partecipavano ad un summit camorristico con altri cinque 
pregiudicati nella villa d i Gaetano Corvino, assessore demo
cristiano alle finanze del comune d i Casal d i Principe. A l 
momento dell ' irruzione de i carabinieri, nella villa si trovava 
il figlio quindicenne d i Corvino che ora è in staio d i fermo. 
Tutti i partecipanti al summit sono stati catturali al termine 
d i un conflitto a fuoco che. però, non ha provocato feriti. 

Il biglietto con l'intestazione 
«camera dei deputati» ( non 
Senato, come si era appreso 
in un pr imo momento) tro
vato nei giorni scorsi dai ca
rabinieri a Ottaviano nell'a
bitazione d i Immacolata la-

' '• "• cone, moglie del boss Rai-
•••••••••••••••"••••••••••••••"•"•••" fa c |e Cutolo, è senza indica
zione del destinatario e - secondo quanto si è appreso negli 
ambienti della procura - recherebbe la firma del senatore 
democristiano Francesco Patriarca. Sul biglietto, nel quale si 
esprimerebbe ringraziamento per l'aiuto elettorale, sta inda
gando i l sostituto procuratore Pio Avccone. Il biglietto, in fo
tocopia era in un nascondiglio insieme con una lettera ano
nima che sarebbe stata spedita a Cutolo al carcere d i Bellizzi 
I rpino nel per iodo del processo per le trattative che condus
sero alla liberazione dell 'ex assessore Ciro Ciril lo, rapito dal 
le brigate rosse. Si tratterebbe d i una lettera d i minacce rivol
te al boss recante il ritaglio d i un titolo d i giornale con incol
lata a fianco una foto ricavata anch'essa da un giornale, del -
l 'on. Antonio Cava. Battuta a macchina vi sarebbe poi ac
canto una scritta con la seguente minaccia: «tu sei intelligen
te, attento a tua moglie». I documenti furono sequestrati da i 
carabinieri che si erano recati nell'abitazione della iacone 
nell 'ambito d i ricerche d i latitanti della «nuova camorra or
ganizzata». 

Biglietto firmato 
«Francesco 
Patriarca» 
in casa Cutolo? 

Milano: assolto 
dopo la perizia 
il ragazzo che 
uccise {genitori 

È stato assolto per incapaci
tà di intendere e di volere 
Mauro Zanoni. il ragazzo di 
18 anni di Lodi (Milano) 
che nel gennaio scorso ucci
se a colpi di lucile il padre, 
Ennio, e la madre. Fede, te
nendo poi nascosti i loro ca
daveri per tre settimane nel 

garage di casa, fi ragazzo dovrà rimanere per tre anni nella 
comunità di recupero della Brianza dove già si trova. La de
cisione è stata presa dai giudici del tribunale dei minori di 
Milano. I giudici hanno accolto la richiesta presentata dal 
pubblico ministero Giovanni Ingrascl dopo che la perizia 
psichiatrica aveva confermato che il giovane non era in gra
do di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Mauro 
Zanoni non ha mai negato di aver ucciso i genitori, ma non 
ha neanche mai spiegato perché lo abbia fatto. Fu il fratèllo 
di Mauro, Claudio, che abita in una villetta accanto a quella 
della famiglia, a rivolgersi ai carabinieri il 9 febbraio per se
gnalare la scomparsa deigenitori. 

Craxi parlò di errore giudi
ziario. Il tribunale di Pisa ha 
invece condannato Walter 
De Ninno, esponente della 
segreteria amministrativa 
nazionale del Psi, a due anni 
e sei mesi riconoscendolo 

• •'• colpevole di ricettazione «g-
•*"••»•»»•••"•»«••«•••••»»»»•••••» gravata per aver incassato 
parte della tangente di 270 milioni estorta al costruttore Lui
gi Rota pe l'aggiudicazione dell'appallo della pretura di Via
reggio. Con lui sono stati condannati a 3 anni di reclusione, 
per concussione aggravata, l'ex assessore socialista ai lavori 
pubblici del comune di Viareggio. Umberto Nave ed il suo 
compagno di partito Emilio Bertio che faceva parte della 
commissione che assegnò l'appalto. 

QIUSKPPK VITTORI 

Tangenti, 
condannato 
De Ninno 
uomo di Craxi 

O NEL PCI _J 
I senatori-dei-gruppo comunista sono tenuti ad «ssere pre

senti senza eccezione alle sedute di oggi. 
I deputati comunisti sono tenuti ad essere presenti SENZA 

ECCEZIONE ALCUNA alla seduta pomeridiana di mar-
tedi 18 dicembre. 

I deputati comunisti sono tenuti ad essere presenti SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA alle sedute antimeridiana e po
meridiana di mercoledì 19 dicembre. 

I lavori della Camera proseguiranno nelle giornate d i gio
vedì 20 e venerdì 21 dicembre e probabilmente sabato 
22 dicembre a. m.. 

Per un decesso entro 7 anni le società assicuratrici non pagano 

« 

a vita con 
se muori 

• • ROMA II ministro Adolfo 
Battaglia ha detto si, ha capito 
le ragioni delle compagnie di 
assicurazioni, ha provveduto. 
E. quindi, da oggi, il rischio-
Aids ha la sua visibilità sociale, 
entra nei conti e nei bilanci, 
viene quantificato: non è più 
soltanto un tumido e misterio
so travaglio personale. L'og
getto sono le polizze di assicu
razioni sulla vita. Le grandi 
compagnie italiane hanno 
pensato bene di cautelarsi. Se 
il cliente muore di Aids entro 
sette anni dalla stipula del con
tratto, la sua famiglia non rice
verà la somma pattuita. Le car
te parlanochiaro: e la loro lin
gua è insieme legittima • e > 
preoccupante. 

Nei primi giorni dello scorso 
aprile, le società assicuratrici 
hanno presentato formale ri
chiesta al ministero dell'Indu
stria (competente in materia), 
perchè fossero modificate al
cune condizioni delle polizze 
sulla vita. Spiega il dottor Tei, 
dirigente dell'Unico!: «Ci sono 

due tipi di polizze sulla vita: al- -
cune prevedono la visita medi- ' 
ca per il cliente, altre no. Ab
biamo innalzato il tetto delle 
prime da settanta a cento mi
lioni. Se il cliente muore entro 
sei mesi dalla stipula del con
tratto, la società non è tenuta a 
versare l'importo. Per le poliz
ze superiori ai cento milioni, 
abbiamo inserito nell'elenco 
dei test medici anche quello 
sull'Aids, finora non previsto». 
E le disposizioni ministeriali 
aggiungono che le compagnie 
di assicurazione potranno sti
pulare polizze superiori ai tre
cento milioni «solo previa effet
tuazione della siero-diagnosi 
nei confronti dell'assicurato». 
Naturalmente, il cliente può ri
fiutare di sottoporsi al test. In 
questo caso, la società ha la fa
coltà di decidere se stipulare 
ugualmente la polizza. L'estre
ma forma di tutela, se la scelta 
è avventala (dipenderà dall'a
spetto del cliente? Dal viso più 
o meno emaciato? Dall'inten
sità del tremito di labbra e ma

ni?),consiste In quella che vie
ne definita «carenza settenna
le». Cioè: se il cliente muore di 
Aids entro i successivi sette an
ni, niente soldi alla sua fami
glia.. 

La richiesta di tutela contro 
il rischio-Aids è venuta dall'in
tero mondo delle assicurazio
ni. Per il momento, il ministero 
dell'Industria ha emesso prov
vedimenti mirati per undici 
compagnie: Ina, Toro, Unipol, 
Milano assicurazioni, Lavoro e 
Previdenza, Fiduciaria • Vita, : 
laac, Edera Vita, Istituto italia
no di Previdenza, Piemontese 
vita, Cra-Compagnie riunite di 
assicurazioni. Spulciando tra i ' 
decreti, ci si imbatte in clauso-
le e chiose a pie di pagina, che 
denunciano una gran voglia di 
investigazione: «Per coperture 
assicurative pari o inferiori a 
300 milioni, la siero-diagnosi 
Hiv potrà essere richiesta qua
lora dalle risposte fomite dal-
l'assicurando al questionario 
assunlivo emergano elementi 
che rendano necessaria una 

più approfondila conoscenza 
del rischio». , 

L'Aids entra nel variegatissi-
. mo circuito delle merci? «Negli 
Stati Uniti - spiega ancora il 
dottor Tei • ci si è già premuniti 
un paio di anni la. con polizze 
speciali. In Gr.in Bretagna so
no stati triplicati i premi». E ag
giunge: «Certo, finora le socie
tà assicuratrici italiane non 
hanno subito danni particolari. 
L'Unipol ha avuto soltanto 
quattro casi dichiarati di Aids». 
La prudenza di grandi e picco
le compagnie, dicono al mini
stero dell'Industria, è com
prensibile: non è giusto pagare 
per una malattia contratta dal 
cliènte, prima che stipulasse la 
polizza, li lasso di tempo è sta
to stabilito da un'equipe medi
ca? Allora: perchè le polizze 
inferiori ai cento milioni non 
vengono rispettate se il cliente 
muore di Aids entro S anni, 
mentre per quelle di importo 
superiore le società si riserva
no un periodo-rischio maggio
re (7anni)? DC.T. 

Il ragazzo, da mesi, vive davanti al televisore cambiando programma ogni tre secondi 

La videodipendenza è una vera malattia 
Studente veronese in cura dallo psicologo 
Da sera all'alba sta incollato alla televisione, cambiando 
ossessivamente programma col telecomando ogni due
tre secondi. Addio amici, addio fidanzata, addio universi
tà; per lui contano solo Baudo, Costanzo e spot. È il caso 
disperato di uno studente veronese. Il neuropsicologoda 
cui si è recato (le sedute, ovviamente, si fanno quando la 
tv non trasmette niente) èconvinto di trovarsi di fronte a 
una nuova malattia: la VideoCompulsive Syndrom... • 

DAL NOSTRO INVIATO 

• i TREVISO. Televisione 
con 99 canali, videoregistra
tore, telecomando. Da qual
che mese, quando vecchie 
nervosi hanno cominciato a 
peggiorare, il mondo di Lu
ciano S. è tutto qua. Luciano 
è un veronese di 28 anni, stu
dente di architettura. Il neu
ropsicologo da cui si è recato 
per curarsi, Daniele Pauletto, 
è convinto di trovarsi di fron
te al primo caso d i una sin
drome tutta nuova: «L'ho 
chiamata Video Compulsive 

Syndrom». Ne soffriamo un 
po' tutti, in realtà, ma la sto
ria di Luciano è arrivata alle 
estreme conseguenze. Cosa 
fa? All'imbrunire si installa in 
salotto, davanti allo scher
mo. Accende, e comincia a 
pigiare ossessivamente sul 
telecomando, ' cambiando 
canale a ritmi rapidissimi, 
ogni uno due secondi. Vuol 
vedere tutto, non vede nien
te. Per non sbagliare, mette 
in funzione anche il videore
gistratore. Ha già accumula

to centinaia di videocassette 
che non rivedrà mai. Guarda, 
cambia, cambia e guarda, e 
intanto mangia pacchi di 
cioccolatini, buste di pop-
corn, stick dì caramelle, stec
che dì Mars. Verso l'alba vo
mita tutto, e si addormenta. 

E i l resto del giorno? «Lo 
trascorre abulico, imbambo
lato, chiuso in casa in attesa 

, di ricominciare», afferma il 
dottore. Finora non c'è stato 
nulla da fare. I primi sintomi 
erano iniziati qualche mese 
fa. Ogni sera, in casa di Lu
ciano, scoppiava la lite e la 
gara alla conquista del tele
comando. «I genitori hanno 
provato a nasconderlo - ri
corda Pauletto - ma lui im
pazziva, implorava, tormen
tava finché non glielo ricon-

. segnavano». Come un droga
to in crisi. Per amore del 
quieto vivere, e con una buo
na dose dì pragmatismo, i 
genitori hanno comprato 

una seconda televisione: loro 
se la guardano in cucina, lui 
ha conquistato il salotto. Ma 
alla fine, esasperati, hanno 
convinto il figlio a cercare di 
curarsi. «Non usciva più di 
casa, non vedeva più gli ami
ci. Aveva piantato la fidanza
ta, era diventato sessualmen
te impotente», enumera i l 
dottore: «A parte questo, è 
normale 

Non è che qualche pro
gramma particolare lo abbia 
rimbambito? «Mah, questo è 
tutto da vedere... I genitori mi 
hanno riferito che si soffer
mava un po' di più solo su tre 
programmi, il Tg della notte, 
Telemike e Costanzo Show. 
Ma qua bisogna capire bene 
qual'è la causa di questa ne
vrosi monotematiche: è la 
Tv? È il telecomando? Le due 
cose asssieme?». Incertissi
ma, ovviamente, anche la cu
ra. Luciano non ha disturbi 
neurologici, né epilessia visi
va. Bombardarlo di psicofar

maci si é rivelato inutile. E 
non esistono precedenti noti 
di sindromi simili, esclusi un 
paio di casi statunitensi: un 
addetto ai computer che si 
era messo a parlare come 
una macchina e un uomo 
che viveva solo di Coca Co
la... 

' Il dottor Pauletto, appas-
. stonato dal caso, ha iniziato 
cosi nel suo studio di Castel
franco Veneto una ricerca 
tutta sua, convincendo un . 
gruppo di amici a far da ca
vie. Li piazza su poltroncine, 
comodi comodi ma collegati 
a strumenti che misurano 
battito cardiaco e frequenza 
respiratoria, e proietta raffi
che d i spot pubblicitari pre
ventivamente registrati, «per 
vedere l'effetto che fa». Risul
tati? «È troppo presto per dir
lo». Ma pare che una cavia 
non dica più «buongiorno» e 
•buonasera», preferendo un 
«buona camicia a tutti». -

OM.S. 
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Saddam Hussein: 
«Siamo pronti 
a combattere» 
••BAGHDAD. Duplice sortita 
di Saddam Hussein: da un lato 
ha ripetuto che l'Irak «vuole la 
pace ma A pronto a combatte
re e a vincere» e dall'alno ha 
promulgato un'amnistia per 
tutti gli iracheni (decine di mi
gliala, secondo fonti occiden
tali) che sono (uggiti dal Paese 
durante la guerra con l'Iran e 
moki dei quali sono disertori, 
come tali passibili della pena 
di morte. Tutto ctò mentre II 
presidente algerino Chadli 
Bendledid ha lasciato Bagh
dad per proseguire a Teheran 
la sua missione mediatrice, 
che peraltro sembra arenarsi 
di fronte alla «hiusura» dell'A
rabia Saudita e del Kuwait. 

Saddam Hussein ha fatto le 
sue dichiarazioni parlando ai 
componenti del governo. «Vo
gliamo la pace, vogliamo - ha 
detto fi dittatore - adoperarci 
affinchè nessuno di noi bran
disca la spada contro l'altro; 
ma se I nemici vogliono arriva
re allo «contro militare, con 
l'aiuto di Allah vinceremo e 
cammineremo sui loro corpi e 
sulle toro teste*. Saddam ha 
aggiunto che quello che «I ne
mici» non vogliono e che llrak 
rimanga una potenza econo
mica, potUcae militare con un 
peto di primo piano nella re
gione. 

Per quel che riguarda l'am
nistia agU «tuli, fonti diploma
tiche nana capitale irakena la 
considerano un tentativo di 
«recuperare» migliala e mi
gliaia di ex-combattenti, oltre 
che di dare una Inmmagine di 
sostegno popolare al regime. 
In passato tuttavia analoghi 
provvedimenti presi a favore 
degli autonomisti curdi e degli 

oppositori politici non hanno 
praticamente dato risultati 
concreti, convincendo ben po
che persone a tomaie in pa
tria. 

La mediazione del presiden
te algerino Chadli Bendledid 
per trovare una «soluzione ara
ba» pacifica alla crisi segna in
tanto, come si è detto, il passo, 
se non * addirittura - come so
stengono alcune fonti - gii 
naufragata. Bendledid ha la
sciato Ieri Baghdad alla volta di 
Teheran, terza tappa della sua 
missione (In precedenza era 
stato ad Amman) e domani 
pomeriggio dovrebbe ripartire 
dalla capitale Iraniana per l'O
man e poi forse per la Siria; ma 
la tappa pio significativa, quel
la a Riyad, sembra essere salta
ta. E' proprio questo che ha 
fatto parlare di fallimento: il 
capo dello Stato algerino si 
proponeva soprattutto di allac
ciare un filo di dialogo fra ira
keni e sauditi, ma II Rio sembra 
essersi spezzata I dirigenti di 
Riyad hanno infatti comunica
to che «non è stata stabilita al
cuna data per la sua visita», 
mentre fonti vicine a Bendle
did sostengono che egli aveva 
ricevuto prima di partire da Al
geri la garanzia che re Fahd lo 
avrebbe ricevuto. In sostanza I 
sauditi insistono perchè l'Irak 
si ritiri prima che inizi qualsiasi 
trattativa, e una posizione al
trettanto rigida è stata ribadita 
dai kuwaitiani per bocca del 
loro ministro del petrolio Al 
Oumeiry, Il quale ha detto a 
Vienna che II suo Paese «non 
cederà nemmeno un centime
tro del suo territorio all'irati» e 
non negoziera «finche gli ira
keni non si saranno totalmente 
ritirati». 

Il leader sudcoreano a Mosca 
Roh incontra Gorbadov 
mentre si inceppa il dialogo 
tra Seul e Pyongyang 
* • MOSCA, llpreeldentedella 
Corea del sud, Roh Tao Woo. è 
giunto Ieri a Mosca per una vi
sita uffciate. Imprima mai ef
fettuata da un capo di Stato 
sudcoreano in Urioaeaovittt-
ca AU'aeroporto'Pnh e stato 
accolto da Vadlm Medvedev, 
membro del consiglio presi-
dwiTlaki In serata si é svolto 
un primo Incontro fra II pre**-
dente sudcoreano e MikhaU 
Corbaciov. Altri colloqui sono 
previsti stamattina. 

La Tass • I giornali sovietici 
parlano di «avvenimento stori
co», impensabile solo uno o 
due anni fa, ma reso possibile 
dal superamento definitivo 
della guerra fredda • dalla 
nuova politica gorbacioviana. 
Unione sovietica e Corea del 
sud hanno stabilito relazioni 
diplomatiche alla line del set
tembre scorso, dopo decenni 
di totale Incomunicabilità. 

Roh Tae Woo ha affermato 
che «lo sviluppo del rapporti 
aovtetico-coreanl darà un 
grande contributo all'allenta-
mento della tensione nella pe
nisola coreana e al rafforza
mento della pace nella regio
ne del Pacifico, favorendo una 

rapida riunificazione delle due 
Coree». Ma proprio Ieri il terzo 
round di colloqui tra I primi 
ministri del Sud e del Nord si è 
concluso a Saul corf un nulla 

.di fattà anzi, secondo Pyon
gyang addirittura con un salto 
all'indietro. L'unico impegno 
preso tra le due parti è stato 
quello di relcontrarsi a Pyon
gyang tra il 25 e il 28 febbraio 
prossimi. «Arretramento e gra
ve stallo. Slamo ritornali al 
punto di partenza», ha detto il 
portavoce delle delegazione 
nordcoreana Ann Byong Su. 
•Non abbiamo raggiunto alcun 
accordo ma è importante che 
il dialogo vada avanti- ha com
mentato il portavoce sudco
reano Lim Dong Won. 

L'esito negativo dei colloqui 
Ira il premier sudcoreano Kang 
Young Hoon e il collega nord-
coreano Yon Hyong Muk riflet
te un clima profondamente 
mutato dopo le speranze di un 
accordo per il miglioramento 
del rapporti fra I due paesi divi
si dal 1945. che erano state su
scitate dai passi in avanti com
piuti neipriml due incontri, 
svoltisi nel settembre e ottobre 
•corei 

Washington accusa Baghdad La paura del fallimento 
di voler far saltare fa calare Wall Street 
gli incontri sulla crisi Segnali di pace dal Pentagono 
«Saddam non fa sul serio» Truppe in Arabia per 1 anno 

Usa-Irak è guerra sulle date 
Ma Bush non cancella i colloqui 
Continua lo scontro sulle date. Ma il Dipartimento di 
Stato Usa smentisce che Bush stia per cancellare le 
visite di Tariq Aziz a Washington e Baker a Baghdad. 
Il diffondersi di voci in questo senso aveva fatto 
scendere per tutta la mattinata Wall Street e spinto 
in su i prezzi del petrolio. Un segnale indiretto di pa
ce anche dal Pentagono: ora si preparano a restare 
in Arabia anche un altro anno intero. 

DALNO8THOCORRISPON0ENTE 

8ICQUUN00INZBIRQ 

• • NEW YORK. «Abbiamo 
proposto 15 date diverse e l'I
rak non ne ha controproposto 
nemmeno una...continuano a 
bloccare l'accordo sulle da-
te...non sembra che gli Irache
ni siano seriamente Interessati 
a questi colloqui», dice Baker. 
Lo stallo sulle date delle visito 
del ministro degli esteri d I Sad
dam Hussein a Washington e 
del segretario di Stato di Bush 
a Baghdad continua a blocca
re tutto. Ormai mancano pochi 
giorni a lunedi 17 dicembre, la 
scadenza prevista per la prima 
di queste due visite, quella di 
Tariq Aziz alla Casa Bianca, 
ma gli Usa dicono che non lo 
accoglieranno se prima non 
sarà fissata anche la data del 
viaggio di Baker. Baghdad ave
va detto 12 gennaio. Washing
ton gli aveva risposto che è 

troppo tardi, troppo a ridosso 
delta scadenza, il 15. dell'ulti
matum Onu. Baghdad replica: 
«sta a noi fissarla, non a voi», e 
fa sapere che aveva già acce-
tatto di antfcip-iie la visita di 
Baker al 12 gennaio ma sono 

, stali gli americani a dire di no. 
L'aprossimaml del limite per 

una compromesso Mille date 
aveva ieri fatto circolare voci 
insistenti su Bui-h che, persa la 
pazienza, sarebbe pronto a 
questo punto a rimangiarsi la 
proposta di colloqui diploma
tici e sbattere clamorosamente 
la porta In faccia a Baghdad di
cendogli: «niente date? allora 
niente visite». Queste voci ave
vano Jnnervosllo Wall Street ai ' 
punto da far srendere le quo
tazioni azionai le e lar salire i 
prezzi del petrolio per tutta la 
mattinata. Tanto chi; a un cer

to punto ha dovuto intervenire 
ufficialmente il Dipartimento 
di Stato a smentirle. «Come il 
segretario di Stato (Baker) ha 
chiarito, è pronto ad andare a 
Baghdad secondo le istruzioni 
ricevute dal Presidente. Nulla è 
cambiato», ha dichiarato all'a
genzia Reuters la portavoce 
Margaret Tutwiler. 

Allo scontro sulle date, che 
minaccia di far saltare tutto, si 
contrappongono però altri se
gnali In direzione della possi
bilità di una composizione pa
cifica della crisi nel Golfo o, 
per lo meno, in direzione della 
possibilità che la guerra non 
sia la sola alternativa possibile 
dopo la scadenza del 15 gen
naio. I principali segnali In 
questa direzione sono venuti 
dal turbine di iniziative e in
contri di cui è stato protagoni
sta in questi giorni il ministro 
degli esten sovietico Shevard-
nadze: gli incontri con Baker e 
Bush, quello con il premier 
israeliano Shamir a Washing
ton e quello col leader dell'Olp 
Arata! ieri in Turchia, dove si è 
cominciato ad affrontare già I 
problemi del doco-crtsl e del 
dopo ritiro iracheno dal Ku
wait, il grosso tema di una 
struttura di sicurezza globale 
per l'intero Medio oriente, dal
la questione palestinese ad 

una denuclearizzazione dall'I-
rak ad Israele. A Shamir She-
vardnadze ha offerto un rinvio 
per le risoluzioni anti-lsraele In 
discussione all'Onu e una cer
ta elasticità sul nodo spinoso 
della conferenza intemaziona
le di pace sul Medio oriente, 
ma ha anche detto che e anco
ra presto per una piena ripresa 
di rapporti diplomatici tra Urss 
e Israele, anche se Mosca non 
pone «pregiudiziali». 

Un segnale di pace, indiret
to, viene però anche dal Penta
gono che slnora sembrava da
re invece per scontato che do
po il 15 gennaio o la va o la 
spacca, o c'è già un compro
messo o si va dritti alla guerra. 
Citando autorevoli fonti milita
ri il «Washington post» rivela 
che si stanno preparando logi
sticamente a mantenere in 
Arabia la presenza continuata 
di 400.000 e più soldati Usa an
che per un intero altro anno, 
se Bush decidesse di rinviare 
l'attacco e aspettare ancora 
che, come si preme sul plano 
intemazionale e, soprattutto 
intemo, abbiano effetto le san
zioni economiche. I pianifica
tori del Pentagono dicono che 
mantenere una forza cosi gi
gantesca per un anno intero è 
difficile e dispendioso, «ma si 
può fare». Quanto al costo i 

sauditi potrebbero farvi fronte 
sacrificando anche solo una 
parte di quel che sinora hanno 
guadagnato in più dall'inizio 
della crisi vendendo più petro
lio e a a prezzi più alti. Ammet
tere che l'armada pud restare n 
intatta cosi a lungo equivale ad 
ammettere che. almeno da un 
punto di vista strettamente mi
litare, la guerra si può rinviare. 

Al tempo stesso la guerra re
sta una possbilità sempre in 
agguato. Lo ha voluto ricorda
re lo stesso Pentagono annun
ciando, per la prima volta nella 
storia in tempo di pace, un 
programma di emergenza per 
la raccolta di sangue da dona
tori civili In cooperazione con 
la Croce rossa americana. E 
malgrado Arafat, in un'intervi
sta alla Cnn, abbia Insistito nel 
sostenere che «Saddam Hus
sein vuole la pace», da Bagh
dad sono venute altre parole 
bellicose: «Noi vogliamo la pa
ce, ci diamo da fare per conse
guirla, e lavoriamo perche si 
giunga al punto in cui nessuno 
di noi abbia a brandire la spa
da contro l'altro. Ma se i nemi
ci vogliono spingere le cose ad 
un duello militare, allora, con 
l'aiuto di Allah, vinceremo e 
marceremo sui loro cadaveri 
schiacciandogli la testa», ha 
detto Saddam Hussein. 

Canti e danze per l'anziano leader dell'anti-apartheid ieri in patria dopo 30 anni di esilio 
Presiederà la conferenza dell'African national congress che si apre stamane 

Oliver Tambo toma in Sudafrica 
• .JOHANNESBURG. Accolto 
trionfalmente da circa 5.000 
sostenitori che hanno circon
dalo cantando e ballandoli re
cinto delKaeropom>.di Johan
nesburg, Oliver Tambo, il pre
sidente .dell'African ruiional 
congress (Arte), è rientrato ie
ri pomeriggio in Sudafrica do
po 30 anni di esilio. Ingenti for
ze di polizia hanno stretto 
d'assedio il recinto, mentre il 
Jet con Tambo a bordo veniva 
circondalo da centinaia di 
operai e impiegati dell'aero
porto, rovesciatisi sulla pista 
per festeggiare il ritomo del
l'anziano leader dell'anli-apar-
theid. Vi sono state alcune bre
vi scaramucce, ma in comples
so tutto si è svolto in maniera 
pacifica. 

Colpito da un ictus cerebra
le, il 73enne Tambo, che ha 
trascorso 16 mesi in un ospe
dale svedese, si è presentato 
alla sua gente zoppicante, sor
reggendosi ad un bastone ma 
raggiante di felicita. Ad acco
glierlo Nelson Mandela, vice
presidente dell'Aite ma di fatto 
alla guida dell'organizzazione 
dallo scorso febbraio, una folta 
delegazione di politici e rap
presentanti diplomatici di 36 
paesi. Tambo ha abbracciato 
e salutato con grande espan

sione I suoi compagni di lotta, 
tra I quali il capo deli partito co
munista sudafricano, Joe Slo-
vo. quindi si è soffermato bre
vemente davanti ala lolla che . 

< lo acclamava. Tambo non ha-
.voluto parlare, ma H*uavic«#>>i 
rivolgendosi alla folla, lo ha 
definito «uno dei più grandi 
eroi d'Africa», aggiungendo 
che «per il momento desidera 
solo dire che * felice di essere 
In mezzo a voi». Quindi I diri
genti si avviati verso Johanne
sburg a bordo della Mercedes 
rossa di Mandela. 

Il rientro di Tambo In Suda
frica coincide con l'attesa con
ferenza consultiva che l'Afri-
can national congress terrà da 
oggi a domenica. Sarà lo stes
so anziano presidente a pro
nunciare il ducono di apertu
ra dei lavori di una conferenza 
convocata per difficoltà inter
ne al posto del previsto con
gresso rinviato al giugno pros
simo, Essa è la prima del gene
re a svolgersi In Sudafrica da 
quando 1 Anc fu messo fuori
legge nel i960' da Pretoria, ar
restandone molti esponenti. I 
lavori saranno centrati sulla 
strategia dell'Arie nei prossimi 
mesi, quando dovrebbero ave
re inizio i nennlatl costituzio
nali per definirei modi e item-

ONver Tambo airsnfvo a Johannesburg 

pi del passaggio dei poteri dal
la minoranza bianca alla mag
gioranza nera. Verranno quin
di presi in esame tutti quei 
punti, Incluse le sanzioni eco
nomiche, la mobilitazione di 
massa e le continue violenze 
nelle township. In cui attual

mente si contrappongono le 
posizioni del Governo di De 
Klerk e quelle dell'Arie. Ma 
non solo, poiché anche tra et
nie, in particolare tra zulù e 
xhosa (che si riconoscono 
nell'Arie) si Infittiscono gli 
•conni nonostante inutili ten

tativi di mediazione dello stes
so Mandela. 

Oliver Tambo resterà in Su
dafrica non più di tre settima
ne, e farà poi ritomo in Europa 
per continuare le terapie riabi
litative cui si sottopone da al
cuni mesi. 

Ankara 
Colloqui 
russo-turchi 
al vertice 
M ANKARA. Il ministro degli 
Esteri sovietico, Eduard She-
vardnadze è da ieri pomerig
gio ad Ankara, per una visita di 
due giorni su Invito del suo 
omologo Ahmet Kurtcebe Al-
plemocin, visita dedicata ai te
mi della crisi del Golfo. Nel 
nuovo clima intemazionale, è 
anche questo un elemento di 
novità: bastione della Nato 
lungo I confini dell'Urss. la 
Turchia non aveva più ricevuto 
da ben 15 anni la visita di un 
ministro degli Esteri sovietico. 
E' dunque comprensibile che. 
arrivando all'aeroporto di An
kara Shevardnadze abbia 
espresso la sua soddisfazione 
per la ripresa di contatti bilate
rali ad alto livella 

La Turchia, come si sa, ade
risce pienamente all'embargo 
intemazionale contro l'Irak ed 
ha schierato sul confine cento
mila soldati con aerei e carri 
armati Della crisi del Golfo 
Shevardnadze discuterà non 
solo con il suo omologo turco, 
ma anche con il presidente 
Turgut Ozal e con 0 primo mi
nistro Yildirim AkbuluL E si 
parlerà naturalmente anche 
dei rapporti bilaterali, in vista 
di un visita di Ozal a Mosca, 
forse nel prossimo febbraio. 

In margine alla visita di She
vardnadze c'è stalo un piccolo 
giallo. Dagli Usa era rimbalza
ta la voce che nel corso del 
soggiorno ad Ankara il capo 
della diplomazia sovietica 
avrebbe avuto un incontro con 
il leader palestinese Arafat ma 
la circostanza è stata formal
mente smentita da un portavo
ce del ministero degli Esteri 
turco. 

Francia 
Si uccide 
il giudice 
Boulouque 
M PARIGI. Gilles Boulouque, 
noto magistrato francese, si è 
totlto la vita sparandosi in 
bocca con la sua pistola l'altra 
nòtte, nella sua abitazione di 
Parigi. Ha lascialo una. lettera' 
alla moglie adducendo, se
condo fonti autorizzate, moti
vi privati. Ma la vita e la carrie
ra di Boulouque, chiamalo 
•giudice all'italiana» per le mi
sure di sicurezza di cui era so
lito circondarsi, erano tutt'al-
tro che private, e li caso alme
no moralmente sarà difficil
mente archtviabile. Il giudice 
Boulouque era infatti specia
lizzato nella lotta antiterrori
smo, ed era stato al centro di 
polemiche politico-giudiziarie 
che Io avevano molto provato, 
in particolare in relazione al
l'istnittoria sugli attentati che 
insanguinarono Parigi nel set
tembre 1986. La sua decisione 
di lasciar partire libero per 
Teheran, nel novembre '87. 
per mancanza di prove, VahkJ 
Gordji. considerato il numero 
due dell'ambasciata iraniana 
a Parigi e sospettato di coln-
volgimento negli attentati, gli 
valse aspre critiche. 

Intifada 

Accoltellati 
2 israeliani 
a Tel Aviv 
M TEL AVIV La «guerra dei 
coltelli» ha varcato la «linea 
verde», che segna il confine fra 
Israele e 1 territori occupati: un 
ragazzo di 16 anni, arabo 
israeliano del villaggio di Kafr 
Kassem, ha assalito e ferito a 
colpi di coltello un soldato e 
un civile a Petah Tikva, nei 
pressi di Tel Aviv. Non « il pri
mo accoltellamento in territo
rio israeliano, ma questa volta 
a compierlo e stato non un pa
lestinese dei temton occupati 
ma un cittadino arabo dello 
Stato ebraico. 1 due tenti non 
sono gravi, il ragazzo è stato 
arrestato e il consiglio munici
pale di Kafr Kassem ha con
dannato l'accaduto. Ma a Ge
rusalemme-est l'episodio ha 
fatto salire la tensione, tanto 
più che l'attentato è stato ri
vendicato per telefono da un 
•Fronte islamico per la libera
zione della Palestina» e che 
per lunedi si preannuncia un 
nuovo braccio di ferro fra gli 
ultranazionahsti ebraici e i mu
sulmani palestinesi intorno al
la spianata delle moschee. L'8 
ottobre scorso, questo contra
sto sfocio nella strage di 18 pa
lestinesi da parte della polizia. 

Un altro attentato è avvenu
to lungo il confine giordano, 
nei pressi del ponte di Damya; 
una mina e esplosa al passag
gio di una ieep di pattuglia 
provocando 11 ferimento di due 
militari israeliani. Nella stessa 
zona un paio di settimane ad
dietro un soldato fu ucciso da 
un guerrigliero infiltratosi dalla 
Giordania, che venne poi a sua 
volta ucciso. 

Teologi Usa 

«H Vaticano 
soffoca 
le riforme» 
im NEW YORK. Più di quattro
cento teologi statunitensi e ca
nadesi, in un documento diffu
so In occasione del 25* anni- " 
versarlo della conclusione'del' : 
Concilio Valicano II, hanno J 

accusato le Congregazioni va- '" 
ticane di «soffocare le riforme, 
reprimendo la libertà di 
espressione dei teologi e di li
mitare il ruolo delle donne nel
la Chiesa». Con il documento, 
distribuito a 1.400 membri del
la Società teologica cattolica 
d'America, essi hanno, inoltre, 
accusato la Santa Sede di voler 
«ridurre II ruolo degli episcopa
ti e delle Chiese locali a favore 
di un controllo centralizzato» e 
di •ostacolare I teologi nell'e
sercizio del loro diritto di criti
ca». Il documento, intitolato 
•Non estinguere lo Spirito», è 
stalo redatto da un Comitato 
presieduto dal reverendo John 
Boyle dell'Università delllowa 
e denuncia «l'ostinatezza» con 
cui il Vaticano si oppone «al
l'ordinazione sacerdotale» del
le donne e «d un riconosci
mento pieno del loro ruolo 
nella società contemporanea 
dove esse occupano sempre 
più posti di primo piano. 

Parla Suely Beliate, avvocato di parte civile al processo di Xapurì in Amazzonia 

«Il killer di Chico Mendes sarà condannato 
Ma i veri mandanti non sono alla sbarra» 
n secondo giorno del processo agli assassini di Chi
co Mendes è stato occupato quasi interamente, ieri, 
dalla lettura degli atti, in attesa di ascoltare i testimo
ni di accusa. «Sono certa che gli imputati saranno 
condannati - dice l'avvocato di parte civile Suely 
Bellato - ma loro sono solo la coda del serpente. I 
veri mandanti non sono sotto processo, e l'impunità 
continua in tutta l'Amazzonia». 

*$> • » 

OIANCARLOSUMMA 
•tXAFURJ. Chico Mende* è 
dappertutto. Sulle magliette, 
vendute a 500 cruzelros, tre 
dollari l'ima: sul quadri ad olio 
che improvvisali pittori espon
gono agli angoli delle strade;, 
sugli striscioni che chiedono 
•gutblajsappesl davanti alle 
case. DI nome al piccolo tribu
nale, hippy In ritardo del minu
scolo Partito verde brasiliano 
vendono ciondoli di cuoio; po
co più in là qualcuno ha mon
tato una baracchetta con Co
ca-Cola • «pestel», una specie 
di panzeroW. Ma II processo 
non ha trasformato poi tanto la 
vita di XapurL questa piccola 
cittadina di tremila persone ai 

bordi di un fiume, nella foresta 
amazzonica al confine tra Bra
sile e Bolivia. La prevista inva
sione di giornalisti ed ambien
talisti di tutto U mondo non si « 
verificala, «I saranno in tutto 
duecento Inviati, di cui una 
cinquantina stianieri, e tre o 

3uattro rappresentanti appena 
i organizzazioni ambientali

ste. «Ma anche cosi, l'attenzio
ne che c'è oggi due anni fa sa
rebbe stata Impensabile», sor
ride Barbara Bramble, respon
sabile della National Wlldlife 
Foundation americana, un'or
ganizzazione con quattro mi
lioni di soci. Nel centro stam
pa, i giornalisti stranieri com

mentano invece che no, l'A
mazzonia oggi proprio non «ti
ra» pio, dimenticata tra la Ger
mania unita e il Collo Persico. 

In tribunale, la giornata è 
trascorsa quasi tutta nella lettu
ra degli atti processuali, a be
neficio dei sette membri della 
giuria popolare. In nottata 

anno iniziato ad essere inter
rogati i testimoni di accusa. Gli 
avvocati della difesa sembrano 
intenzionati a concentrare tutti 
i loro sforzi per cercare di evi
tare la condanna del mandan
te diretto dell'uccisione di Chi
co Mendes, il fazendeiro Darly 
Atves da Silva, e. soprattutto, 
che nel processo siano tirati in 
ballo gli amici «potenti» - gran
di proprietari terrieri, uomini 
politici, il proprietario di un 
giornale di Rio Branco, l'ex so
printendente della polizia fe
derale di Aere-che hanno vo
luto la morte del leader serin-
gueiro. Le prove contro l'ese
cutore materiale del delitto, 
Darcy Ahves da Silva, figlio di 
Darly, erano troppe perché po
tesse essere assolto. Cosi, già 
all'apertura del processo, Dar 
cy ha confessato, assumendosi 
tutte le responsabilità e ripe
tendo di aver agito da solo e 

senza consultarsi con nessu
no. D'altra parte, Darcy sta già 
scontando, col fratello Otoci, 
una condanna a dodici anni 
per aver gravemente ferito due 
serlnguelros durante una ma
nifestazione per la terra. A 
mezza bocca tutti ripetono 
che, anche se condannati, 
Darcy e Darly non rimarranno 
a lungo In carcere, che un pia
no di fuga 6 già pronto. Il diret
tore della prigione di Rio Bran
co, Antonio Gomes Campos, 
aveva denunciato questo pen
colo il 12 ottobre scorso. Fu 
ucciso due giorni dopo con un 
colpo di fucTk; alla schiena. 

•Le prove o sono, penso che 
Darcy e Darly saranno con
dannati almeno o diciassette 
anni - ci ha •letto in un inter
vallo dell'udienza di ieri l'avvo
cato di parte civile Suely Bella
to -. Noi sappiamo che dietro 
di loro ci sono alui e maggiori 
responsabili. [Esistono testimo
nianze che provano che la 
morte di Chico e stata decisa 
durante alcune riunioni di fa
zendeiro», cui hanno parteci
pato persino un giudice ed al
cuni agenti della polizia fede
rale. L'impunità è quasi assolu

ta: negli ultimi 25 anni, i morti 
ammazzati nei conflitti per la 
terra in tutto il Brasile sono suiti 
più di 1.500, ma le condanne 
esattamente nove in tutto, di 
cui una sola quella del man
dante di un omicidio. Ecco 
perché in ogni caso la condan
na di Dariy avrebbe comunque 
un grande valore simbolico: lui 
è un fazendeiro, un mandante 
e non un semplice pistolero». 

Avvocato Bellato. quali sono 
le cause di questa violenza? «In 
Brasile non c'è mai stata una 
vera riforma agraria, e ci sono 
dodici milioni di contadini che 
non possiedono neppure un 
ettaro, mentre l'I*, dei latifon
disti è proprietario del 50* del
le terre coltivabili. Cosi, soprat
tutto dalla fine della dittatura 
militare, nel 1985. si è moltipll
cata l'azione del "sem terra* 
(senza terra) e del movimento 
sindacale. I fazendeiros e la 
polizia hanno reagito sparan
do, negli ultimi cinque anni le 
vittime sono state oltre 600. di 
cui i du* terzi in Amazzonia. 
Sono leader sindacali, preti, 
avvocati, semplici contadini. 
Chico Mendes 6 stata solo la 
vittima più famosa». 

La sezione Invertebrati dello zoo si chiede: incidente o rivoluzione? 

Storie di formiche a Washington 
Operaie decapitano la regina 
È successo un terribile incidente alla sezione Inver
tebrati dello zoo di Washington. Non si trova più la 
testa della formica regina. L'hanno decapitata le 
formiche operaie. Non si sa se di proposito o per 
sbaglio. Il regime sociale non è cambiato: le operaie 
continuano a servire la regina come fosse ancora vi
va. Ma se non glie ne procureranno presto una nuo
va la colonia rischia l'estinzione. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• • NEW YORK. Come in In-

Printerra nel 1640, come in 
rancia nel 1789, come in Ro

mania nel 1989, le formiche 
del National Zoo di Washing
ton hanno decapitato la loro 
regina. Non hanno fatto fatica 
ad accorgersene perché il for
micaio è visibile attarverso una 
lastra di vetro e la camera della 
regina 6 illuminata a beneficio 
del visitatori. GII addetti alla se
zione Invertebrati dello zoo 
non sanno dare una spiegazio
ne di come sia successo. E Im
probabile, dicono, che si sia 
trattato di una rivoluzione di 
palazzo. Forse volevano sem
plicemente spostare la regina 

In un'altra stanba ma lei era 
troppo grossa e il buco fatto 
dalle operaie nella parete trop
po piccolo, cosi hanno finito 
per staccarle la testa. «Forse 
erano troppo ambiziose, si so
no fatte trascinare da un ec
cesso di attivismo», ipotizza il 
signor Ed Smith, che aveva in 
cura il formicaio di mirmidoni 
delle Antilte della famiglia At
ta, nota per estese coltivazioni 
di funghi su un letto di cultura 
di foglie raccolte e masticate 
dalle operaie. 

Il fatto curioso è che malgra
do la decapitazione reale llre-
gime sociale non è affatto 
cambiato: le operaie continua

no a servire la regina come se 
niente fosse successo. Le ope
raie più piccole continuano a 
raccogliere foglie, quelle più 
grandi a masticarle e deposi
tarle negli orti, dove altre anco
ra piantano I funghi. Continua
no a essere guidate dal loro ol
fatto, la regina resta tale finché 
puzzerà da regina, forse smet
teranno quando I batteri 
avranno fatto avanzare la de
composizione. 

Non durerà per motto. Al 
massimo un anno ancora. 
Senza la regina - il cui compi
to è esclusivamente quello di 
deporre uova - la colonia fini
rebbe per invecchiare ed estin
guersi. Il problema è che non 
ci sono (ed è Improbabile che 
ci siano tra le uova che la regi
na ha continuato a deporre 
anche da defunta) altre formi
che alate (le sole femmine che 
poi diventano regine), né ma
schi. L'unica è importare un'al
tra regina e un migliaio di ope
raie da un altro zoo. 

Gli sviluppi del post-regici
dio danno ragione a E.O. Wil
son, il sessantunenne profes
sore di Harvard che è la massi
ma autorità vivente sulle formi
che. Era stato lui, dopo qua

rantanni di ricerche, a indivi
duare nelle esalazioni 
odonfere prodotte da una ven
tina di ghiandole diverse l'ele
mento che ordina le comples
se organizzazioni sociali di 
questi insetti. Ma dopo la pub
blicazione nel 1971 del suovo-
lume su «Le società degli inset
ti», in cui avanzava l'ipotesi 
che la divisione del lavoro, 
specie quella tra i sessi, potes 
se essere, anche per le società 
umane, un tratto genetico più 
che culturale, era stato violen 
temente contestato nelle uni
versità dagli studenti che senti
vano puzza di sessismo, razzi
smo e determinismo e dai col-
leghi scienziati (compreso Jay 
Gould) che avevano condan
nato la «sociobiologia» come 
tentativo di -giustificazione ge
netica dello status quo e dei 
privilegi di classe razza e sesso 
per certi gruppi». 

Wilson si era poi ritirato a 
proseguire le sue ricerche mir
ai teologiche e a scrivere un al
tro libro in cui argomenta che 
l'opressione viene fomentata 
dalla pretesa di imporre visioni 
uniformi e semplificate dell'e
voluzione umana. 05i.CZ. 
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Il vertice 
dei 

Al via le conferenze sull'unione politica e monetaria 
Ancora posizioni diverse tra i capi di Stato e di governo 
sull'architettura istituzionale della Comunità europea 
Si chiude il semestre di presidenza italiana 

Roma disegna l'Europa del futura 
Bush scrive ad Andreotti: «Restiamo uniti sul Gólfo» 
Due giorni fitti 
di incontri 
Ecco l'agenda 
del summit 

••ROMA. Invitati Ieri al tea
tro. dell'Opera, ospiti d'onore 
per (a Tosca di Puccini con il 
tenero Luciano Pavarotti. 1 Do
dici stasera saranno a cena da 
AndreottL Dopo la colazione 
offerta dal presidente della Re
pubblica Francesco Cossiga e 
b tradizionale loto di famiglia 
da aggiunger); nell'album dei 
42 vertici europei, il presidente 
del. Consiglio li riceverà a pa
lazzo Chigi per un banchetto 
raffinato. Per I leader della 
nuova Europa saranno serviti 
crema di asparagi, filetti di sto
rione, agnello alla menta ro
mana, spuma di marroni. Nei 
bicchieri, il vino migliore: Cavi 
dei Gavi. Nobile di Montepul
ciano • spumamte Giulio Fer
rari. 

Le pause mondane si fermano 
qui. L'agenda di lavoro dei 
partnera della Comunità euro
pea prevede un tour de force 
di sedute e confronti. Oggi alle 
11 si aprono ulficialmente i la
vori del Consiglio europeo nel
la sala della Lupa di palazzo 
Montecitorio. Poi, dopo la co
lazione al Quirinale, il pome
riggio sarà interamente dedi
cato ai lavori che proseguiran
no anche nella serata con II 
pranzo di lavoro a palazzo 
Chigi. 
Domani nessun rallentamento 
di marcia. L'intera giornata sa
rà equamente divisa tra le con
clusioni del vertice Cee e le 
sessioni Inaugurali delle confe
renze governative sull'unione 
poMle» «d «conomica>mone>. 
uiiswftrima in sceruUa confe
renza per ̂ unione politica del-. 
l'Europa che sarà aperta dai 
capi di governo dei Dodici. 
Una volta, finite le sessioni' 
inaugurali delle conferenze in
tergovernative, 1 capi di gover
nò si sposteranno alla Galleria 
Colonna per la conferenza 
stampa tradizionale. Non l'ulti
ma In programma, s'intende, 
perche a chiudere deliniuVa-
mente l'appuntamentoi tanto 
attesoché dovrebbe ridteegna-
re la Comunità europea sarà 
un altro briefing tenuto dalla 
presidenza e dalla commis-
sionwe Cee. Poi, nella sala del
la Regina di Montecitorio, si 
apriranno le sessioni di. lavoro 
vere e proprie. 

Il vertice romano è II sesto In 
Italia, il quarantaduesimo dal 
novembre l97Squartdo a Du
blino si inaugurò la pratica del
le riunioni dei leader delle co
munità. ; 

Sindacati 
«Carta sociale 
inadeguata» 

••ROMA. Alla vigilia del 
vertice della Cee si é svolta 
ieri a Roma una conferenza 
della Confederazione euro
pea dei sindacati, durante la 
quale è stato rivolto un ap
pello ai governi del-Dodici 
•affinchè alla materia sociale 
sia data la stessa Importanza 
della materia economica, at
traverso l'allargamento delle 
competenze della Comunità 
e la estensione del voto a 
maggioranza nel consiglio su 

auesta materia*. Bruno Tren
ti, che ha presieduto il di

battito, ha insistito sulla ne
cessità di posizioni unitarie 
da parte dei sindacati e sul
l'opportunità di distinguere 
tra «un'armonizzazione inte
sa come impossibile livella
mento delle condizioni di vi
ta e di lavoro» e la «fissazione 
di regole comuni che con
sentano a tutti i lavoratori 
della Comunità di avere dirit
ti universali». Il tedesco Er
nest Breit ha lamentato l'ina
deguatezza della carta socia
le varata dai Dodici. 1 sinda
cati vorrebbero che si allar
gassero le competenze della 
Comunità su temi come l'im
migrazione, la droga, l'am
biente, la giustizia, le que
stioni sociali 

George Bush manda un messaggio all'Europa riuni
ta a Roma: «Sulla crisi del Golfo restiamo uniti». Oggi 
e domani a Montecitorio il vertice dei capi di stato e 
di governo della Cee. In agenda l'Irak, e gli aiuti al-
l'Urss. Sabato pomeriggio si aprono le due confe
renze intergovernative sull'unione politica e sull'u
nione economico • monetaria. Si chiude il semestre 
di presidenza italiana 

SILVIO TREVISANI 

••ROMA. La lettera di Bush 
è molto esplicita e sembra vo
ler dire: non lasciatemi solo 
nella crisi del Golfo. Nel mes
saggio, reso noto durante la 
conferenza stampa di presen
tazione del Consiglio europeo 
che si svolgerà oggi e domani 
a Montecitorio, il presidente 
americano fa il punto sulla si
tuazione e dice: «I colloqui con 
l'Irak saranno un'opportunità 
per ribadire la nostra posizio
ne; sul ritiro dal Kuwait non si 
negozia. Stiamo trattando le 
date per gli incontri incrociati 
con i dirigenti iracheni ma e 
evidente l'intenzione di Sad
dam Hussein di rinviare l'In
contro», un tentativo - prose
gue la lettera - per prendere 
tempo e rendere meno proba
bile l'uso della forza, e dividere 
il fronte della fermezza. «Un 
tentativo cui noi ci opporremo, 
come pure ci opporremo a 

quabiasi collegamento'con il 
problema palestinese. Siamo 
chiamati alla prova: dobbiamo 
tenere duro e restare uniti. Il ri
lascio degli ostaggi non cam
bia nulla». 
' Cosi parla Bush: un monito : 
preciso, un richiamo all'unità, 
e si rivolge all'Europa proprio 
alla vigilia di un vertice in cui i. 
Dodici discuteranno della crisi 
del Golfo, dovranno decidere 
come aiutare la perestroika di 
Gorbaclov, ma dovranno so
prattutto decidere se il loro fu
turo sarà sempre e solo quello . 
di un colosso economico o se 
l'Europa riuscirà ad esistere 
anche come un decisivo e ri
conoscibile soggetto politico. 
Se sarà capace di avere una 
politica estera unica o quanto
meno comune, se sapnk occu
parsi della propria sicurezza, 
dentro ed oltre i limiti di un'Al
leanza atlantica che non ha 

più ragion d'esistere. Se sarà in 
grado di avviare un processo di 
unione politica e costruire 
un'architettura istituzionale so-
vranazionale. E questo agli 
Stati Uniti può anche non pia
cere (oltre alle contraddizioni 
reali che esistono sulla crisi del 
Golfo, dove l'Europa ha sicura
mente più voglia di pace del 
presidente Bush). 

L'appuntamento decisivo 
sarà sabato pomeriggio quan
do nella sali Regina di Monte
citorio si aprirà la conferenza 
Intergovernativa sull'Unione 
politica dell'Europa, solo allo
ra si saprà se il Consiglio Euro
peo (che si concluderà sabato ' 
a mezzogiorno) avrà trovato 
un accordo sul mandato da af
fidare alla conferenza e solo 
allora si riuicirà a capire se il 
negoziato tra i Dodici, che do
vrebbe terminare entro il '92 e 
tutte le decisioni essere ratifi
cate dai parlamenti nazionali, 
partirà su buone basi o meno, 
feri, per tutta la giornata Giulio 
Andreottì. che solo per ancora 
15 giorni sarà presidente della 
Cee ( poi toccherà'al Lussem- ' 
burgo) ha incontrato i capi di • 
governo e di Stato. Obbiettivo 
la stesura del documento da 
inviare ai negoziatori e la ne
cessità di trovare capitolo per 
capitolo un accordo minimo. 

Politica estera e di sicurezza 
comuni: i più duri da convin
cere sono gli inglesi. 1 danesi e 

gli olandesi che non hanno 
nessuna intenzione di sminui
re il ruolo della Nato, ma ci so
no anche i francesi che hanno 
molte riserve sulla proposta di 
integrare nella comunità le 
funzioni dell'Ueo (organismo . 
europeo che si occupa dei 
problemi della difesa). 

Ruolo del Parlamento: Ger- : 
mania e Italia spingono per un • 
potere di codecisione e di con
trollo reali, ma Francia e Spa
gna, oltre all'Inghilterra, nic
chiano. 

Cittadinanza europea: è una 
proposta spagnola, che in teo
ria piace a molti, ma pochi la 
vogliono definire. • • 

Costituzione europea: la 
propone soprattutto 11 parla
mento europeo, ma francesi e 
inglesi sono decisamente con
trari. 

Consiglio europeo: Mitter
rand lo vede come il presiden
te di un'Europa presidenziale, 
Danimarca e Olanda in parti
colare lo temono e non vi è 
completa unità sull'abolizione 
della regola dell'unanimità per 
le decisioni., .,..• 

Ampliamento competenze:. 
Italia e Germania - insistono 
perchè la comunità si occupi '• 
concretamente anche di am
biente, ricerca e tecnologia, 
politica fiscale e soprattutto di 
immigrazione e problemi so
ciali, nessuno dice di no ma la 

resistenza passiva è elevata. 
Insomma le posizioni sono 

molto frastagliate e non sarà 
facile arrivare ad un documen
to che superi l'accordo mini
mo: anche se va registrato il 
fatto che il dibattito sull'unione 
europea è appena Iniziato e 
l'atteggiamento comune è di 
procedere gradualmente, sen
za strappi. Comunque, qua
lunque sarà il risultato di saba
to per l'Europa si apre vera
mente la strada del futuro. Te

nendo conto che sempre sa
bato pomeriggio si aprirà an
che la conferenza 
Intergovernativa ' sull'unione 
economico monetaria: qui la 
situazione è molto più chiara, 
sconfitta nell'ottobre scorso la 
Thatcher, la Cee (sia pure 11 
contro I ) ha fissato le rotaie su 
cui muoversi: moneta unica e 
banca centrale europea. Resta 
sempre l'incognita Major ma il 
problema vero è solo quello 
dei tempi 

Un miliardo di dollari alTUrss 
Ma per l'emergenza non basta Jacques Delors 

112 decidono un finanziamento di almeno 1 miliar- ; 
do di dpllarijjèr l'emergenza alimentare in Urss (un • 
terzoa,{ondo perduto, il resto in creditigarantiti)-, 
Andreottr e Delors ipotizzano unjflftcordo globate*. 
nel quale dirottare gli aiuti «unilaterali», ma sul livel
lo degli stanziamenti a medio-lungo periodo c'è 
confusione. Le banche private considerano l'Urss 
un «debitore adatto rischio». 

... . ANTONIO POUIOSAUMBINI 

Dazione più favorita sempre 
negata, di fornire un credito di 
un miliardo di dollari, cibo e 
medicine. Ora. anche Tokyo si 
aggiunge alla catena degli aiuti 
alimentari e medicinali I go
verni europei giustamente ri
spondono che loro i soldi li. 
hanno tirati fuori dai loro bi-

. lanci da un pezzo e altri ne ti
reranno (ad esemplo Germa-

\ nia, Italia e Francia) e die da
gli Usa, che fino ad ora hanno 
sempre opposto obiezioni sul
l'affidabilità politica della lea
dership sovietica, non hanno 

• • ROMA. Il posto d'onore 
nell'agenda-europea è di Gor
baclov. Ancor prima del Golfo. 
Prima della sfida politica di 
.una Europa nella quale sta 
cambiando faticosamente il 
concetto tradizionale di «so
vranità» nazionale e della sfida ' 
dell'integrazione, monetaria. 
Qualcuno ritiene che il merito 
sia del presidente americano 
Bush: la strategia anUSaddam 
ha latto fare agli Usa una bella 
rincorsa se nel giro di pochi 
giorni hanno deciso di appli
care per l'Urss la clausola di 

nulla da imputare. Ma l'aoeele-
nzlone dipbmatica «Ha crisi 
dtiQoUoeIndecisione del go- ' 
verno tedesco di provvedere 
per parte su» alle urgenze ali» • 
mentale attraverso il canale 
della solidarietà ha mutalo in 
parte la situazione. Certamen
te, ha messo i suoi partner* co
munitari di fronte al fatto com
piuto. E questo non è piaciuto 
alla burocrati» di Bruxelles, 
non e piaciuto a Delors impe
gnato a evitare che quando si 
passa dalle parole ai fatti la 
Cee in quanto tale debba sem
pre Inseguire un paese mem
bro che agisce per proprio 
conto. E una questione che al-
l'Urss non interessa dallo stret
to punto di vista del risultato 
immediato. Ma nel medio-lun
go periodo gii effetti negativi di 
un sostegno all'Est In ordine 
sparso si faranno sentire: il ri
schio è che I paesi donatori-in
vestitori si muovano prevalen
temente in urte-logica coeren
te con l'aspettativa di una pro
fittabilità futura per le proprie 
banche e le proprie imprese. 

In ogni caso stamattina i 12 
discutanoti! un doppio livello 
di Intervento. Primo livello l'uW 
senza alimentare, con 750 ml-
.lkm)4IJEcu>xiMti|Éiica un mi
liardo di dollari divisi per un 
terzo in donazione a fondo 
perduto a due terzi sottoforma 
di prestiti garantiti. Questa cifra 
potrebbe salire. «La tendenza è 
al rialzo» dice il portavoce ita
liano. Secondo livello l'assi
stenza •macroeconomica» e 
tecnica per garantire le condi
zioni per 1 affermazione del 
mercato, la creazione di un si
stèma di sicurezza sociale, la 
distribuzione delle merci, l'e
nergia, le comunicazioni. Uno 
sforzo finanziario gigantesco i 
cu) contomi finanziari pero re
stano ancora sfumati. I sei pae
si dell'Europa centrale hanno 
bisognodi 20 miliardi di dollari 
per evitare il tracollo, 4 miliardi 
l'Unione sovietica per evitare 
la carestia. I crediti concessi e 
promessi arrivano a quota'24 
miliardi di dollari, la maggior 
parte dei quali pero servono 
per pagare il ritiro delle truppe 

sovietiche: dalla Germania 
" .orientale. Per i sei 'paesi del- ' 

l'Europa centrale sono stati de-
• stinati dall'insieme delle isthu-
Anioni iintemazionaU (anche 

extraeuropee quindi) circa 14 
miliardi di dollari di cui la metà 
come • riduzione del debito . 
estemo. Mancano 5.5 miliardi 
di dollari, Urss esclusa. 

Ora Delors, spalleggiato da 
' italiani e francesi, vuole che la 
' Comunità inquanto tale rientri 
in gioco in modo da coordina-. 

.'• re ìi flusso degli aiuti. Ma la Co
munità ha tra l'altro un bilan- . 
ciò ormai secco. Da tempo e in 
cantiere il raddoppio delle > 

Suole, ma Gran Bretagna e 
ermania si sono subito oppo

ste. L'esigenza politica di dare 
a Gorbaciov un segnale politi
co preciso, tangibile urta con-

• tro la scarsa disponibilità delle 
risorse Cee, la logica dell'Inter- -
vento separato (ma reso an-. 

. che necessario proprio di frón
te alle obiezioni politiche simi
li a quelle americane per mol-

: to tempo fatte proprie ad 
-.' esempio dalla Gran Bretagna). 

Ma soprattutto urta con la diffi
denza profonda del sistema • 
bancario intemazionale ' che, -. 
in una fase di grande incertez
za sul caratteri delta recessio
ne all'ovest e di grande incer
tezza per le garanzie fomite 
per I finanziamenti all'Est, do
ve la recessione già morde in 
profondità, ha già declassato 
l'Unione sovietica e gli altri sei 
paesi al rango di «grandi debi
tori a rischio». La valutazione 
del mensile finanziario londi
nese Euromoney e che negli 
ultimi due anni l'Urss ha perso 
32 punti di affidabilità passan-
to da 85/100 a 53/100: la Ce-

, coslovacchia si è abbassata a 
62, l'Ungheria a 61, Romania e 
Polonia a 43, la Jugoslavia a 
42, la Bulgaria a 38. L'Unione 
sovietica, inoltre, è scoperta 
per 2 miliardi di dollari nei 
confronti di finanziatori occi-

. dentali. Senza garanzie gover
native, le banche applicano 
tassi di interesse superiori 
all'I 1,5%, oltre due punti più 
alti del livello di mercato. •, 

Nasce la Banca centrale europea 
La moneta unica invece aspetterà 
L'approvazione dello statuto della Banca centrale 
europea (BCE) è una delle certezze della Conferen
za per l'Unione Monetaria Europea (UME) che si 
apre oggi a Roma. La seconda tappa, nel 1994, è già 
fissata anche se gli inglesi restano contrari alla suc
cessiva fissazione di cambi fissi irrevocabili e alla 
moneta unica. Intanto pero si parte, inizia una fase 
nuova. 

RENZO STEFANUU 

• • ROMA Si apre una fase co
stituente per le istituzioni mo
netarie europee, nel corso del
la quale si dovranno ridefinire 
il ruolo dei bilanci statali, del 
Parlamento e dell'Esecutivo 
europei ma anche il ruolo del
le banche centrali nazionali, le 
modalità di governo della mo
neta e in questo ambito i rap
porti col dollaro e le altre valu
te d'uso Intemazionale. I due 
fatti sottolineati dai commen
tatori italiani alla vigilia - Il di
vieto di linanzlamento mone
tario, cioè con apposita crea
zione monetaria, agli Stati e il 
divieto di garanzie Incondizio
nate - distorcono profonda
mente la novità della Banca 
centrale europea e tutto som
mato ne riducono la portata. 

Lo statuto, ad esempio, la
scia nel vago volutamente il 

ruolo della BCE nel finanzia
mento delle istituzioni e impre
se pubbliche, comprese quelle 
regionali e locali, in quanto 
emittenti di titoli sul mercato. 
La BCE riconosce l'origine del 
proprio mandato - che gli vie
ne conferito dal nuovo potere 
federale europeo - e si defini
sce «agente fiscale» nei con
fronti delle Istituzioni statali 
europee. Infatti, il trasferimen
to di sovranità monetaria che 
la BCE gestirà viene dagli Stati 
aderenti i quali, peraltro, con
servano le proprie banche 
centrali quali membri della 
BCE. Queste banche nazionali 
(d'Inghilterra, di Francia 
ecc..) sono e restano, peral
tro, istituti statali. Le funzioni di 
finanziamento «in controparti
ta» del settore pubblico dell'e
conomia, inclusi gli enti regio

nali e locali, e svolta in modo 
differente dalle attuati banche 
nazionali. Tanto che l'AJCCRE 
(Associazione dei Comuni 
d'Europa) saluta la BCE con la 
rivendicazioni! di una Banca 

' europea degti enti locali sul 
modello del Credit Locale de 
France. Quindi, una delle con
seguenze della BCE è una rifor
ma delle bancJie nazionali che 
ne saranno membri, incoeren
za non solo con la divisione 
dei ruoli ma anche di un mini
mo di unitarietà funzionale de
gli istituti nazionali. Nel caso 
dell'Italia, un mancnto ade-

• guamento nella struttura e nei 
modi operativi della Banca d'I
talia e nel «sistema» da essa ge
stito potrebbe comportare una 
penalizzazione dell'economia 
italiana. 

Per fare un esempio: una 
quota assai ampia dell'attivo 
della Bundesbank è «in contro
partita» delle entità economi
che pubblichi! che operano 

' sul mercato come privati; in 
Italia solo una parte insignifi
cante. Non si tratta quindi solo 

. di eliminare il ricorso del Teso-
' ro al conto corrente con la 

Banca d'Italia nna di riformare 
a fondo i modi di finanziamen
to dell'economia. Differenze 
importanti sono mtl regime 
delle riserve obbligatorie delle 

banche e nella stessa indivi
duazione degli strumenti con
tabilizzati come «moneta» » (la 
Francia vi include i fondi d'in
vestimento monetari che In Ita
lia non esistono...). 

È in questo contèsto che va 
collocata la decisione annun- , 
data ieri dalla Bundesbank di 
limitare al 4-5% l'espansione 
monetaria per il 1991. La deci
sione è stata presa per aiutare 
il governo di Helmut Kohl a 
rinnegare la promessa eletto
rale di non mettere nuove Im-
poste: 1 tedeschi avranno quin
di nuove tasse. L'obiettivo mo
netario, senza dubbio restritti
vo, è in relazione al forte im
pulso che la parte occidentale 
della Germania ha ricevuto dal 
cambio del marchio orientale 
che ha fatto crescere i ritmi 
produttivi al 4-5% (ma senza 
partecipazione delle regioni 
orientali) ed anche l'inflazio- : 
ne. La Bundesbank sa che non 
basta negare il finanziamento 
diretto allo stato federale ed al 
Lander che esercitano la loro 
pressione sul mercato attraver
so Il lancio di prestiti. Anche la 
sensibilità allivello dei tassi 
d'interesse può non bastare: ri
durre la domanda di credito 
dello Stalo e delle imprese 
pubbliche alle condizioni dei -

Carlo Azeglio Ciampi 

privati non è la panacea della 
lotta all'inflazione specialmen
te in un mercato dove l'indebi
tamento, negato a livello na
zionale, può sempre realizzar
si con I capitali esteri. • 

In questo la politica moneta-
ria tedesca non e solo restritti
va e concorrenziale verso gli 
altri paesi: e anche un passo 
più avanti rispetto al modo in 
cui si affrontano 1 problemi in . 
Italia. Ad esempio, tiene già ' 
conto del (atto che in Inghilter
ra un governo conservatore, 
orgoglioso di avere diminuito 
la spesa pubblica e rimborsato 
quote del debito pubblico, ha 

creato al tempo stesso l'infla
zione più alta di tutti i paesi in
dustriali. 

Il mix di politicamonetaria e 
fiscale, a cui si richiama il pre
sidente della Bundesbank Otto 
Poehl. chiama in causa l'unita
rietà della direzione politica. 
Richiede soluzioni unitarie che 
sono, a loro volta, scelte di in
teressi e di equilibri sociali. 
Perciò la Banca centrale euro
pea si presenta come l'inizio e 
non come la conclusione di 
una battaglia politica per una 
gestione detta moneta coeren
te con nuovi obiettivi di svilup
po. 

Il summit di oggi 
discuterà anche 
di sanzioni 
al Sudafrica 

Il vertice comunitario che si apre stamattina a Roma do
vrebbe anche discutere delie sanzioni in vigore contro il 
regime di Pretoria, sanzioni che certi paesi vorrebbero 
sospendere considerando ben avviato il processo di 
abolizione dell'apartheid. In verità, come appare in un 
comunicato pubblicato dal Coordinamento delle orga
nizzazioni europee anti-apartheid, se è vero che il pro
cesso di abolizione delle discriminazion! razziali in Su
dafrica è bene avviato, è altrettanto vero che si tratta, 
per ora, di un processo che «non può essere considera
to né profondo ne irreversibile*. E in questi termini del 
resto che Nelson Mandela (nella foto) si era espresso in 
una lettera inviata alla Comunità europea per chiedere 
di lasciare in sospeso qualsiasi decisione concernente 
le sanzioni. 

Germania 
Arresti 
per fabbrica 
di armi chimiche 
venduta alla Libia 

La polizia ha arrestato due 
alti funzionari della socie
tà chimica Imhausen-Che-
mie accusati di aver parte
cipato alla progettazione 
della fabbrica di armi chi
miche di Rabta. in Libia. Il 
presidente della società, 

Juergen Hippenstiel Imhausen, si trova in carcere per la 
condanna a cinque anni inflittagli nel giugno scorso per 
aver fornito tecnologia e progetti per l'impianto di Rabta 
e di aver finanziato l'operazione con danaro sottratto al 
fisco. La Imhausen-Chemie è sotto inchiesta anche per 
presunta partecipazione alla progettazione di un altro 
impianto chimico libico denominato Phamia 200. 

Danimarca 
Difficoltà 
nella formazione 
del governo 

Rinviati 
i colloqui 
tra sovietici 
e lituani 

I socialdemocratici hanno 
vinto in Danimarca le eie-
zionidi martedì, ma sarà 
probabilmente una coali
zione di centro destra a • 
formare il nuovo governo. 11 primo ministro in carica, 
Schluter. ha già avviato consultazioni con i partiti del
l'attuale governo (conservatori, liberali e radicali) che 
hanno mantenuto una piccola maggioranza con 91. 
seggi sui 179 del Parlamento. Il presidente dei socialde
mocratici, Svend Auken (nella foto), per risolvere i pro
blemi economici del paese ha rivendicato un governo 
di «grande unione». Ma Schluter ha respinto la proposta 
e non sembra neppure disposto a passare la mano al 
partito di maggioranza relativa. Secondo gli osservatori 
le incompatibilità personali tra i due leader sono supe
riori a quelle trai programmi dei rispettivi partiti 

I colloqui sovietico-liruani 
previsti per oggi a Mosca . 
fra il primo ministro del-
l'Urss, Nikolai Ryzhkov. e il 
presidente della Lituania 
Vitautas Landsbergis, so-

« . ^ ™ « ^ ™ « M M . M • • . no stati rinviati a data da 
• •. • stabilirsi su richiesta sovie

tica. Il presidente lituano è appena tornato da un viag
gio in Canada e negli Stati Uniti, e non è escluso che Ry-

; zhfcov abbia voluto dargii tempo-per prepararsi adegua--
tamente ai colloqui. 

Sei turisti italiani sono 
morti ieri con altre quattro 
persone in un incidente 
avvenuto all'aeroporto di 
Santo Domingo, capitale 
della repubblica domini-

, — _ « « ^ — • „ _ » • _ • « . carta. Secondo quanto ha 
annunciato la polizia, l'ae

reo da turismo sul quale viaggiavano si è scontrato subi
to dopo l'atterraggio con un altro piccolo velivolo che 
stava apprestandosi al decollo. Nell'incidente non vi so-

', no superstiti. L'aereo con gli italiani a bordo proveniva 
da Porto Piata, una località di villeggiatura a nord della 
capitale. La polizia e le autorità dell'aviazione civile 
hanno reso noto che un'inchiesta è stata aperta per ac
certare le cause del disastro. Finora nop si hanno infor
mazioni sull'identità e la provenienza degli italiani. -, ,. 

Morti 
sei italiani 
in un incidente 
a Santo Domingo 

VIRGINIA LORI 

D Parlamento trasloca? 
Sulle sedi scontro 
tra Parigi e Bruxelles 

• i ROMA, n vertice europeo 
ha all'ordine del giorno anche 
la soluzione della spinosa que
relle delle sedi comunitarie. 
L'accordo però ancora non c'è 
e probabilmente la discussio
ne verrà rinviata. All'inizio del 
semestre Cee, Giulio Andreotti 
aveva promesso di trovare il 
modo di spegnere le polemi
che ma la soluzione è ancora 
in alto mare. «A rendere anco
ra più difficile 11 compromesso 
e stata l'approvazione al Parla
mento europeo di un emenda
mento in cui si chiede una se
de unica per le maggiori istitu
zioni» ha spiegato ieri sera il 
portavoce di Palazzo Chigi, Pio 
Mastrobuonl Oggetto delle 
gran rivalità e soprattutto la se
de del Parlamento europeo. La 
Francia vuole tenere la sede 
delle assise europee a Stra
sburgo, il governo belga è fa
vorevole allo spostamento del
la sede a Bruxelles. Parigi non 
ne vuole sentire parlare e Mit
terrand in persona è pronto a 
mettere il veto sul possibile tra
sloco. 
Andreotti ha tentato di strap
pare ai Dodici un compromes
so ma probabilmente il suo se
mestre di presidenza si chiude
rà senza successo. Anche se, 
quasi sicuramente, proprio a 

lui sarà riaffidata la delicata so
luzione della querelle. A com
plicare la polemica sulle sedi, 
ci sono le tre nuove istituzioni 
comunitarie che sono in cerca 
di casa. Ce da trovare una se
de all'Eurofed. la futura banca 
centrale europea, l'agenzia 
per l'ambiente, l'ufficio per il 
marchio europeo e il centro di 
formazione per l'Europa del
l'Est. 
Il Lussemburgo aspira alla se
de della banca centrale euro
pea e si oppone allo sposta
mento della segreteria del Par
lamento (nella quale lavorano 
2000 persone su una popola
zione di 80 mila abitanti) da 
Lussemburgo a Bruxelles. Il 
gran ducato sarebbe disposto 
a cedere la segreteria del Par
lamento europeo in cambio 
dell'Euroford. Difficilmente la 
futura banca sarà «allogiata» in 
Germania dove c'è la Bunde
sbank. Tra le favorite c'è Am- . 
sterdam e Lussemburgo. L'Ita
lia punta invece all'agenzia 
per l'ambiente per la quale si è 
candidata Milano. La Spagna 
punta, oltre 
all'agenzia per l'ambiente, an
che all'ufficio per il marchio 
europeo. Berlino invece chic-
de il centro di formazione per 
l'Europa dell'Est 
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Slovenia 
L'esercito 
instato 
d'allarme 
M BELGRADO. Attività insoH-
re detta forze armate Iugoslave 
in Slovenia sono state denun
ciate ieri a Lubiana dal mini
stro della Difesa di quella Re
pubblica della federazione Iu
goslava. Janez Jansa. Secondo 
Il quale repani dell'esercito fe
derale sono stati trasferiti In 
Slovenia e le uniti già di stanza 
nella regione sono state poste 
Mi «lato di allarme e di «prepa
razione al combattimento». 
Jansa ha anche aggiunto che 
tali movimenti sono in contra-
stocon smentite fatte In propo
sito dalla presidenza iugosla
va. 

TUBavla il ministro della Di
fesa sloveno ha affermato che 
negli ultimi giorni la tensione si 
è allentala. Ed ha definito posi
tivo l'atteggiamento della pre
sidenza Jugoslava sulla depoli
ticizzazione delle forze arma
te. 

Sul plebiscito per rindlpen-
denza e l'autonomia della Slo
venia fissato per il 23 dicembre 
» sull'atteggiamento contrario 
esp««rsso dalle alte cariche mi
litari JugoatavfcJama ha voluto 
far rilevare che sorgeranno 
piobluni con coloro che con* 
•Merano tale paeso, Indlpen-
otrtemerte dal risultati del re-
foendum, un distacco dalla 
Jugoslavia, non realizzabUe 
con una. decisione unilaterale 
slovena. Ed ha affermato che il 
governo di Lubiana sta prepa
rando un progetto di legge che 
imponga alte forze armale di 
«barai dalla Slovenia e che In 
futuro si trasformino in forze 
confederati se un accordo sul
la confederazione tara rag
giunto in Jugoslavia. 

Intanto pare aprirsi nel pae
se uno spiraglio di dialogo. Il 
presidente croato Fran(o Tudj-
rrian, fautóre di un allentamen
to divincoli federali, ha Invia
to al leader serbo Stobodan 
MOosevtc eh» domenica ha. 
«ÌIUMMO* le cnezlonl presiden-
alali, un messaggio di congra
tulazioni. Tudjman ha auspi
cato «loaviluppo di buone re
lazioni fra la repubblica serba 
• cjMDa croata* le due compo
nenti ded» federazione al cen-
trodaUoscootro politico ed et
nico che da mesi travaglia la 
Jugoslavia. 

Una roma vieta» aLlaader 
•sorto, h e u j UOIOM DMBQ. 
.cratJca, di orientamento <U 
centro-destra vfnse la 
tazione della primavera scor-' 
sa, ha dichiaralo in un'intervi
sta che Tudjman « disposto 
•ad aprire le trattative con Mi-
•osevfe che ora, dopo le elezio
ni plurausuche, è II legittimo 
rappresentante del popolo ser
bo». In quest'ottica II mesoag-
glodlcongratulazioni rappre
senta IT primo conlatto ufficiale 
Irai due leader, ha aggiunto la 
fonte. 

Anche la presidenza federa-
le « a cercando di promuovere 
U etologa Ieri ha esortato tutte 
le componenti a rinunciare al
le azioni unilaterali, agli ulti
matum e alla guerra delle di
chiarazioni 

Aleksandr Nevzorov, popolarissimo Colpito al petto: Gorbaciov stesso 
conduttore del programma-verità chiede che si punisca il colpevole 
«600 secondi», attirato in un agguato Forse una vendetta del racket 
alla periferia di Leningrado che taglieggia le cooperative 

Giornalista ferito in Urss, mafia? 
Ferito in un agguato il più popolare ancorman della 
televisione sovietica, Aleksandr Nevzorov, famoso 
per le sue inchieste sulla criminalità organizzata, la 
miseria, la prostituzione, in una seguitissima trasmis
sione, «600 secondi». Forse una vendetta maturata in 
ambienti mafiosi. Poche ore pnma aveva detto: «Non 
temo attentati». Gorbaciov ha chiesto che siano prese 
•le più severe misure» per individuare gli aggressori. 

DALLA NOSTRA INVIATA 
JOLANDA BUFAUNI 

• H MOSCA. Aleksandr Nev
zorov mercoledì sera era alla 
televisione di Leningrado. Da 
ormai due anni conduce quo
tidianamente la trasmissione 
più aggressiva della TV sovieti
ca, la mitica «600 secondi». Mi
lioni di sovietici seguono, in
collati al teleschermo, con un 
contraddittorio sentimento 
che si colloca fra lo shock e la 
curiosili morbosa, le inchieste 
dell'ancorman più popolare 
dell'Urss sulla criminalità, la 

corruzione, leprostitu'e, la mi
seria A fine trasmissione, mer
coledì notte, uno sconosciuto 
invita con una telefonata Nev
zorov In un quartiere dell'estre
ma periferia della cllta-'ha da 
rivelargli notizie di grande im
portanza, da trasmettergli dei 
documenti, deve vederlo a 
quattrocchi. Nevzorov, che po
co prima aveva detto in un'In
tervista di «non temere attenta
ti», va in auto con due amici, il 
regista della trasmissione e un 

operatore. In realtà si tratta di 
un agguato lo sconosciuto, sui 
40 anni, attira Nevi-orov da so
lo in uno spiazzo deserto e 
buio Qualcuno spara, il gior
nalista televisivo cade, ferito al 
petto, l'attentatore si dilegua. 
Tutto proprio come in una del
le mille storie raccontate da 
•600 secondi» Giovane, 32 an
ni, bello, vestito come i malavi
tosi che Intervista, con un giub
botto di pelle nera e jeans oc
cidentali, Nevzorov ha portato 
nelle case dei se* iertei la realta 
violenta delle grandi città, ne
gata - fino all'invento della 
glasnost - doli inlormazione 
ufficiale La telecnrr era di Nev
zorov scruta 1 corpi di chi cade 
ucciso dallii mafia, rivela i traf
fici del mi-reato nero, entra 
nelle carceri per ircervtstare il 
rapitore e assassino di una ra
gazza L'occhio, finalmente in
discreto, della televisione pe
netra nel cortili e nei vicoli del
la nobile Leningrado, dove vi
vono i seruacasu e i mendi

canti La trasmissione rivela 
con spregiudicatezza realtà 
sussurrate ma prive del certifi
cato di autenticità che la televi
sone offre alla vita fa parlare le 
prostitute, indaga sulla corru
zione, di cui tutti dicono ma 
nessuno sa, intervista il capo 
della «Ceka», un gruppo neo-
stalinista che vorrebbe reintro-
durre i vecchi metodi «600 se
condi» ha una parte non se
condarla nella disgrazia politi
ca di Jury) Soloviov, ex primo 
segretario del partito di Lenin
grado, accusato di aver acqui
stato in modo scorretto una 
mercedes per 20000 rubli. E 
cosi che a poco a poco il gior
nalista diventa l'eroe popolare 
di un pubblico forse Ingenuo 
ma desideroso di trovare i re
sponsabili dei mail del paese. 
Una popolarità che ha spinto 
Gorbaciov a esprimere il pro
prio sdegno per l'attentato e a 
chiedere al sindaco di Lenin
grado, Anatolyi Sobciak. di 
mettere In arto «tutte le misu-

Shevardnadze sotto accusa 
La destra attacca la politica esfera 
Vogliono a tutti i costi la testa di Shevardnadze, mi
nistro degli esteri. Una campagna incessante contro 
le scelte di politica estera del Cremlino. L'accusa di 
aver scelto gli Usa contro Tirale e I palestinesi sino al
l'abbraccio con Israele. L'offensiva del giornale «So-
vfetskaja Rosalia» che attribuisce a Shevardnadze di 
voler fare la guerra contro Saddam. Al congresso 
battaglia anche della sinistra radicale. 

0ALNO8TROC0RBISPONDENTg 
MUOIO M M I 

s s* MOSCA, Ormelèunobiet-
tivo dichiarata E vogliono che 
se ne vada via. Proprio lui, 
Eduard Amvroslevich Shevard
nadze. georgiano, prossimo ai 
63 anni (il 25 gennaio), mini
stro degli esteri della petestroj-
lutPloprlolui. Insieme alla sua 
pbotiea, quella del «nuovo 
pensiero» che ha reso possibili 
le svolte dell'ilndlmenticabile 
'89» e 1 passi da gigante nel 

Brecesso di disarmo tra Usa e 
ras. E la destra a chiederne, 

ripetutamente, la testa. Una 
domanda Insistente, giunta sui 
banchi del parlamento la scor
sa settimana e ripetuta, quasi 
con ossessione, dalle colonne 
del giornali più tradizionalisti. 
Non passa giorno e ieri altri at
tacchi a Shevardnadze su. So-
vetskaja Rossija. punta di dia
mante della stampa conserva
trice, megafono dei giudizi più 
categorici sullo sfascio del 
paese attribuito alla perestroj-
ka di Gorbaciov («Sul corpo 

dell'Urss è stata affissa con 
chiodi americani l'Insugna In 
vendita, ha sostenuto proprio 
ieri lo scrittore JuriJ Bondarev. 
deputato popolare). Qua le 
accuse pr ir tópajfr^t t f f l j . -
nistero degli Esteffc Paver favo
nio Il gioco degMtatJ IMUnet-l 
la vicenda del ttofoiPeifcco 
(dopo aver capitolato in Euro
pa e «indebolito» la difesa so
vietica) e l'apertura ad Israele 
con II conseguente abbando
no del legami storici con II 
mondo arabo. Già lo stesso 
ministro aveva replicato, con 
pacate argomentazioni, In una 
lettera al parlamento fatta per
venire mentre a Washington si 
incontrava con II premiar di 
Tel Aviv. Yltzhak Shamin « a 
rimproverano d'aver difeso 11 
Kuwait • di non aver fatto al
trettanto con i palestinesi. Non 
è cosi, ogni palestinese non 
può non avere parole di grati
tudine per il nostro paese». 

Ma Shevardnadze non va 

giù al più irriducibili, alla Iran-

Sia estremista del gruppo par-
intentare «SoJuz», JI militari 

che si sono sentiti minacciati 
nel loro ruolo e, concretamen
te, esautorati dalla politica 
estera di grande apertura. Cu
riosamente, « Shevardnadze si 
rimprovera I intenzione di vo
ler trascinare l'Urss nella guer
ra contro llrik, pur di «fare un 
favore agli Uria». Sempre su So-
vetskaja RostUa il commenta
tore Volodln ha scritto: «Perchè 
1 figli del nostroj>tvese devono 
pagare per questo'». Dal mini
stero degli Esteri è sceso in 
campo il portavoce ufficiale. 
Vitali} durian, il funzionario 
che ha preso J»pt3Wc^ai)«»a-
slmov e che A stalo-uno degli 

zssssgsamt 
una replica al giornale - non 
ha progetti ne Intenzione di 
prendere parte al conflitto nel 
Golfo I dirigenti del paese lo 
hanno più 'Mite''dichiarato». 
Ma le bordate sul quartler ge
nerale di piazza Smolertskaja 
sorto continuale. Ha voglia l'ef
ficiente Ctuikfn a ricordare 
l'«aggressioiM> cinica» di Sad
dam, a ricordate che la «mora
lità» è ormai la base della poli
tica estera sovietica dal 1985 in 
poi, che in ogni caso 1 senti
menti verso 11 popolo iracheno 
rimangono molto «amichevoli» 
e 1 legami «articolati. Ai deni
gratori del «m Distro della pere-
strojka» non tasta. E sono par-
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Il nuovo partito si organizza, Alia assicura: «Processo irreversibile» 

A Tirana nasce l'opposizione democratica 
ma nel Nord intervengono le milizie 
L'Albania cerca di voltare pagina. Il neonato partito 
democratico annuncia opposizione e prepara il 
programma (rispetto dei diritti umani, economia di 
mercato) per le elezioni di febbraio. Ma la situazio
ne non è tranquilla. Disordini a Shkoder, nel nord, 
dove il governo ha inviato le truppe. Vi sarebbero 
stati violenti incidenti. Per la prima volta radio e tele
visione ne hanno dato notizia. 

afa Alia imita alla calma e II 
neonato partito democratico 
gli si prepara alle elezioni di 
febbraio con un programma ri
formatore. Ma in Albania la si
tuazione non è tranquilla. Di
sordini sono avvenuti a Shko
der, nel nord del paese, dove 
dove gruppi di manifestanti 
(«teppisti» secondo la radio e 
la televisione che per la prima 
volta hanno dato notizia di in
cidenti) hanno assaltato la se
de del partito comunista ed 
edifici del governo Tirana ha 
Inviato truppe VI sarebbero al-
Jgpi feriti li partito democratr-

hef accolto limito alla cal
ieri sera la televisione ha 

diffuso un appello calma della 
neonata formazione politica: 
•Dobbiamo arrivare alla demo
crazia con mezzi democrauci 
e diffidare degli eccessi e dei 
provocatori». 

A Tirana intanto gli studenti 
hanno «registrato» ieri il neona
to partito democratico, forti 
della spinta della piazza, deci

si a diventare il nuovo soggetto 
politico nell'Albania, Immobi
le per45annl. 
- Ramlz Alla è comparso agli 

schermi della televisione con 
un discorso dai toni nuovi, co
sparso addirittura di modestia 
come quando il leader ha am
messo che occorre inventare 
nuove regole per «un dialogo 
realmente democratico». 

Di qui l'affermazione peren
toria che 1) «processo di demo
cratizzazione» avviato nel cor
so del 1990 «è irreversibile» 
«Noi • ha detto il capo del parti
to e presidente albanese - ci 
slamo impegnati sulla strada 
delle democrazia, convinti di 
poter vincere questa battaglia 
storica» 

Ma quale democrazia? Alia 
non lo spiega e avverte «I cam
mini della democrazia non so
no cosparsi di rose». E'Ia prova 
che i conservatori si stanno riti
rando, ma non hanno conse
gnato le armi. E Alia consiglia 
la prudenza e fissa i «paletti» 

Il presidente albanese Ramlz Alia 

4r 
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del nuovo corso. «Abbiamo 
autorizzato la creazione di for
mazioni politiche indipenden
ti, beninteso solo di quelle che 
osservano le leggi In vigore e ri
spondono agli interessi della 
patria». 

11 leader albanese, infine, si 
t ripresentato come il sosteni
tore delle riforme che c o m 
prende e apprezza» chi auspi
ca un'accelerazione del pro

cesso di democratizzazione, 
ma, ha invitato ad «invitare er
rori che potrebbero avere gravi 
conseguenze pur tulio il pae
se» 

Il partito democratico intan
to comincia a donneare la pro
pria fisionomia In un paio di 
giorni sarà pronto il program
ma 

Il Parlamento però dovrà ap
provare la legge che consente 

una effettiva partecipazione al 
voto 

A Tirana pare tornata la cal
ma, ma tra gli studenti perma
ne qualche mugugno, C'è chi 
si attendeva una pio drastica 
epurazione della vecchia guar
dia. Ma i nuovi capi guardano 
avanti «Probabilmente non 
vinceremo le elezioni ma avre
mo almeno la possibilità di 
mandare nostri rappresentanti 
nel nuovo parlamento» ha det
to Gramoz Pashko, uno dei 
fondatori della nuova forma
zione politica, aggiungendo 
che nei propositi del nuovo 
partito c'è una vera e propria 
•sfida» in un paese che non ha 
alcuna tradizione di democra
zia multipartitica. 

E per quel che se ne sa il 
partito democratico intende 
affrontare « elezioni di feb
braio (saranno eletti i 250 
membri dell'assemblea popo
lare) con un programma che 
prevede I instaurazione di un 
sistema di democrazia parla
mentare, una maggiore inte
grazione con I Europa, il ri
spetto del diritti umani e Jlpas
saggio all'economia di merca
to Tra I fondatoli del partito 
uno studente in legge di 25 an
ni, AzemShpendl e il cardiolo
go Sali Berlina considerato co
me Pashko di tendenze libera
li «Daremo vita all'opposizio
ne • dicono i nuovi capi del 
partito democratico • possia
mo contare sui migliori cervelli 
dell'Albania» 

re», perché I responsabili del
l'agguato siano colpiti. 

Come fa Nevzorov a sapere, 
a reggere, per due anni, una 
trasmissione mozzafiato? «Ho 
degli informatori», ripete pia 
volte alla televisione, rischian
do di incorrere nel codice pe
nale, che punisce chi entra in 
contatto con la criminalità sen
za rivelare le proprie fonti alla 
polizia E in questo ambilo, 
probabilmente, che si Indiriz
zeranno le indagini sull'atten
tato. Risultati concreti, per ora, 
non ce ne sono, ma le voci già 
corrono Nevzorov. che prima 
faceva di mestiere i! cascatore, 
si è procurato molti nemici A 
sparare - dice un commenta
tore della Tass - potrebbe es
sere stato qualcuno del racket 
che taglieggiano le cooperati
ve Altri, pero, già pensano a 
implicazioni politiche, nel cli
ma esasperato di questi giorni 
in cui spesso la stampa e accu
sata di fomentare il disordine. 

In politica, Il trasgressivo 

Nevzorov si professa monar
chico. Eletto al Lensoviet, il 
consiglio comunale di Lenin
grado, non è tenero né con la 
maggioranza radicai democra
tica accusata di incapacità po
litica, né con i comunisti al go
verno dell'Unione A questi ul
timi, nell'apnle scorso, ha fatto 
uno scherzo non da poco Sul
la sua poltrona, al posto del 
conduttore, ha fatto trovare 
l'ex magistrato Ivanov, quello 
delle indagini sulla mafia uz-
beka, poi espulso dalla magi
stratura per aver «usato metodi 
stalinisti» Successe un putife
rio la trasmissione fu interrot
ta, la sede televisiva occupata, 
poi, intomo alla mezzanotte, 
le trasmissioni ripresero con 
l'ex magistrato alla conduzio
ne. 

Ora si attende di sapere chi 
ha sparato sull'uomo che, per 
popolarità, é In gara con Boris 
Eltsin. Sarà «£00 secondi» a ri
velarlo? 

riti all'attacco anche in seguito 
alle nuove scelte della dirigen
za del Cremlino che riguarda
no il ravvicinamento con 
Israele e I passi veloci per un ri
pristino delle relazioni diplo
màtiche interrotte dal 1967. 

Gli avversari di Gorbaciov 
sembrano determinati nella 
battaglia per allontanare She
vardnadze. Porse si tratta an
che di un'astuta mossa politica 
per impedire al ministro, auto
revole, prestigioso, «perestroj-
kista» della prima ora ( è re
centissima la rivelazione su 
Shevardnadze che, vivo Brez
nev, confessò a Gorbaciov che 
nell'Urss tutto «era marcio») di 
ricoprire una carica arteorpkV^ 
alta, fors'anche la vicepresi-
denta dell'Urss Voci su que
sto circolano, da tempo e B 
successore al ministero do
vrebbe essere EvgheniJ Prlma-
kov, membro del Consiglio 
presidenziale, organismo che 
verrà abolito a giorni, e da col
locare in un posto di responsa
bilità. Deciderà l'Imminente 
Congresso dei «deputati del 
popolo» che si aprirà lunedi 
prossimo E dove non sarà solo 
la destra a promettere guerra a 
Gorbaciov. Anche la rifluente 
estrema sinistra radicale ha 
annunciato la propria Irriduci
bile avversione al presidente e 
alla sua politica Uno del suoi 
leader, Juril Afanasiev, ieri ha 
detto- «Bisogna opporgli una 
decisa resistenza». 

RrniniStfO 
degli Esteri 
sovietico 
Edusrd 
Sheirattinadzs 

E a Mosca appare 
il fantasma 
di Yuri Andropov 

OAL NOSTRO INVIATO 
MARCELLO VILLARI 

tm MOSCA. «Fino a dove I 
conservatori vogliono portare 
indietro il popolo? Allo Stalini
smo? È Improponibile. Alla sta
gnazione dell'epoca brezne-
viana' Fa ridere solo il pensie
ro Ecco allora che le ricerche 
dei nostalgici portano al nome 
di Yuri Andropov» il perché il 
successore di Breznev sia im
provvisamente precipitato nel
la polemica politica di questi 
giorni é spiegato dall'articolo 
della «Rabcciaja Tribuna» da 
cui abbiamo preso la citazione 
iniziale «Andropov era un po
litico duro, incline alle azioni 
di forza, in politica intema ha 
creduto di poter risolvere i pro
blemi che si andavano accu
mulando con misure di ordine 
e disciplina». 

•Ordine e disciplina» è lo 
slogan del momento, per alcu
ni versi una necessità per fron
teggiare il caos dilagante, per 
altri versi il nuovo cavallo di 
battaglia dei conservatori, in
terni ed estemi all'apparato È. 
dunque. In questo tragico e de
licato passaggio di una norma
lizzazione che la destra si can
dida a dirigere che è spuntata 
fuori la complessa personalità 
di Yuri Andropov, operazione 
agevolata dal fatto che proprio 
Andropov è stato considerato 
un po' il «padrino» della pere-
strojka gorbacioviana. Non a 
caso la discussione in corso, 
che ha impegnato Gorbaciov 
in prima persona, si è incentra
ta sul rapporto fra l'attuale lea
der sovietico e Andropov. Ar-
kadij VoIskiJ, ex assistente di 
Andropov, parla sulla rivista 
•Settimana» di un testamento 
del defunto segretario genera
le, in cui quest'ultimo indica 
espressamente in Gorbaciov il 
suo successore Perché lo fa. 
pur sapendo che non é vero? 
gli ribatte sulla mista del Pcus 
•Dialog», Vadim Pecenev, an
che lui assistente personale di 
Andropov VoIskiJ dovrebbe 
sapere che, all'epoca della 
malattia e poi della morte del 
successore di Breznev, il nuo
vo segretario generale poteva 
essere scelto solo fra 1 membri 
ancora vivi della «cerchia dei 
sei» che dominava il partito e 

lo Stato nell'epoca breznev'a-
na oltre allo stesso Breznev. 
Suslov, Andropov, Omento , 
Ustinov e Gromiko L'occasio
ne vera per Gorbaciov. scriva 
ancora Pecenev, si presenta 
quando, morti Breznev, Suslov 
e Andropov, essendo segreta
rio Cemento, scompare anche 
il maresciallo Ustinov e quindi 
il "cerchio» si restringe drasti
camente Solo allora Gorba
ciov stringe quell'alleanza con 
l'unico supestite del gruppo. 
Andrei Gromiko che, come è 
nolo, lo porta alla testa del par
tito 

Perché, dunque, rispolvera
re un presunto «testamento»? 
La tesi che traspare sembra es
sere la seguente Gorbaciov 
deve rispettare la «consegna» 
avuta, cioè nnnovare il sistema 
amministrativo di comando e 
il dominio del Pcus, non fuo
riuscire da questo sistema co
me sta facendo, operazione 
per il quale non è stato mai le
gittimato Dicevamo che il lea
der sovietico, seppure indiret
tamente, é già intervenuto nel
la discussione Parlando re
centemente ai manager del
l'industria di Stato ha detta 
«Ora si afferma che Andropov 
aveva cominciato bene e cosi 
si doveva continuare... già allo
ra era chiaro che il paese vive
va al di sopra del suoi mezzi, 
che ci muovevamo verso l'a
bisso Ma perfino Andropov 
dose che questo non era affare 
di noi giovani e io. Rizhkov e 
Dolghikh non avemmo acca
so al bilancio e ai dati sulle in
dustrie militari. Eppure ero già 
membro del politburò, presie
devo le riunioni della segrete
ria...» In sostanza, possiamo 
interpretare le parole di Gorba
ciov come una precisa denun
cia, si sapeva che lo stato del 
paese era drammatico, ma la 
leadership dell'epoca oltre un 
certo limite non voleva o non 
era in grado di andare. La pe-
restroika é, dunque, la vera rot
tura. Ed è proprio questa rottu
ra che la destra oggi nmprove-
ra a Gorbaciov e rilancia uno 
slogan e un nome in cui vede 
l'unica strada per impedire 0 
crollo dell'Urss (e di se stes
sa) . 

QUANDO C'È FUGA DI GAS 
S I A C C E N D E E S U O N A 

LA BEGHELLI SALVAVITA' 
Salvavita i la prima lampada d'emergenza che se

gnalo la presenta di gas metano e GPL Al primo indice 
di tossicità, Il suo sensore elettronico Jo scattare un po
lente allarme acustico e luminoso. Salvavita 
è portatlle.Junziono con corrente elettrica o con Beghellì 

batterie ricarkabih. per un risparmio a vita sulle sostituzioni 
E, in più, non ti lascia al buio se inserita alla presa di cor
rente, si accende da sola in caso di black-out In casa. In 

camper, in barca, da oggi è vitale sapere 
che c'i Salvavita, molto più di una lampada. 

NEL M O N D O , LEADER DELL ' ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA. 
CPB «Gridìi «.ri-VloJ tkra«zl6-«WMMorMv«^.|«logM.|i^ 

LETTORE 

* Se vuoi essere protagonista nel tuo giornale 
* Per difenderne il ruolo 
* Per incrementarne la lettura 
* Per far sentire la tua voce in difesa della li

bertà e del pluralismo dell'informazione 

ADERISCI 
alla Cooperativa soci de «l'Unità» 

Invia la tua domanda completa di tutu i dati anagrafi
c i , residenza, professione e codice fiscale, alla Coop 
soci de «I Unità», via Barberia 4 - 40123 BOLOGNA, 
versando la quota sociale (minimo diecimila lire) sul 
Conto corrente postale n 22029409 

12! 'Unità 
Venerdì 
14 dicembre 1990 

*t 



? 

* 
I 

Borsa 
*2,71% 
Indice 
Mib796 
(-20,4% dal 
2-1-1990) 

Lira 
Perde 
posizioni 
su tutto 
Hfronte • 
dello Sme 

Dollaro 
In lieve 
rafforzamento 
(1.113,05 lire) 
Sale anche 
il marco 

ECONOMIA&LAVORO 
Caso Bnl-Irak 
«Saddam era 
sul libro paga 
della Matrix» 
OIUSIPPI t. MKNNUXA 

• i ROMA. Per I deputati del 
Comitato banche della Ca
mera dei rappresentanti degli 
Stati Uniti che stanno inda
gando sulla vicenda della Bnl 
di Atlanta è stato •essenziale» 
per il traffico d'armi eorfl'Jrak 
•il finanziamento della Bnl al
la Matrix Churchill». Società 
che, tra le altre cose, si occu-

r pava anche di trading d'armi 
e che è risultata essere di pro
prietà irakena, proprietà oc
cultata per anni attraverso un 
complesso giro di partecipa
zioni. E un nome, quello del
la Matrix Churchill, che ricor
re spesso nei numerosi docu
menti ricevuti dalla Bnl e dal 
Tesoro dalla commissione 
speciale del Senato che sta " 
indagando • sullo scandalo 
politico-bancario < esploso 
nella capitale della Georgia il 
4 agosto dello scorso anno. 

C * fra queste carte allega
te al rapporto ispettivo della 
Banca d'Italia sulla liliale di 
Atlanta una «nota riservata» 
redatta il 3 dicembre del 1989 
che riassume «fe informazio
ni più importanti» acquisite 
dagli avvocati statunitensi 
della Bnl Kirwan, Driver e Lo-
veland. I legali avevano avuto 
quel giorno stesso un collo
quio con Paul von Wedel. il 
vice del direttore della filiale 
di Atlanta della Bnl Chris Dro-
gouL che si era «dichiarato di
sponibile ad una particolare 
forma di collaborazione». 
Una di queste •informazioni 
più importanti» riguarda la 
Matrix. Secondo quanto 
avrebbe riferito von Wedel 'la 
Matrix era il broker che prò-

_ cacciava gli affari e tratteneva 

' * una percentuale, si dice, del 

A f a di SaddarrjdHusseip, l'o-
«terno protagonista della cri
si del Golfo. 

Un'altra informazione ri
guarda l'ormai arcinota En-
trade: questa società •avreb
be versato 600.000 dollari de
stinati metà a von Wedel e 
metà a Drogoul. La quota di 
quest'ultimo sarebbe a sua 
disposizione in Svizzera». È il 
capitolo tangenti: gli esporta
tori americani che volevano 
concludere con l'Irak affari 
garantiti dalla Ccc (la Sace 
degli Usa) ricevevano formi
dabili pressioni per stornare 
in Europa parte del paga
menti. Le loro lamentele 
presso le autorità statunitensi 
restavano inascoltate. 

Il rapporto degli ispettori 
della Banca d'Italia (come 
I Unità ha ampiamente anti
cipato ieri) si sofferma molto 
sull'Entrade scrivendo che 
•talune circostanze... induco
no a ritenere che tra la stessa 
ed il sia. Drogoul vi lessero 
singolari convergenze dj Inte
ressi». Spiegano gli Ispettori 
che l'Entrade lavorava soltan
to con la Bnl («e risultala affi
data esclusivamente presso 
la Bnl») e che «i rapporti sono 
stali gestiti dall'agenzia di At
lanta nonostante che l'Entra
de avesse sede in New York». 
L affidamento ufficiale con
cesso superava i limiti di au
tonomia di Drogoul. La data 
di nascita dell'Entracte e indi
viduata nel 12 luglio del 1982-
•poco tempo dopo che. su 
proposta dell'alloro capoa-
rea dr. Renato Guadagniti). Il 
sig Drogoul venisse assunto 
per la istituenda agenzia di 
Atlanta. Il capitale (100 mila 
dollari) fu sottoscritto dal-
I Enka, società turca di Im
port-export controllata dalla 
Enka Holding. Non si cono
sce la composizione del con- -
sigilo d'amministrazione. Gli 
ispettori riferiscono che «di 
fatto l'unico dirigente» del-
lEhtrade è Yavuz Tezeller, 
•legalo al sig. Drogoul da 
stretti rapporti di amicizia». 
Sui libri dell'agenzia - rileva 
ancora il rapporto - •* stato 
acceso un conto di comodo 
Intestalo all'Entrade, che ha 
funzionato anche quale sus
sidiario del conto economi
co, sul quale transitavano 
partite di varia natura... In 
passato l'Entrade aveva coo
perato attivamente nell'Irre
golare gestione del conto, 
prestandosi ad emettere pro
pri assegni per l'esecuzione 
di pagamenti nell'interesse 
dell agenzia». . , .... 

Aspra requisitoria del presidente 
dei senatori pri contro il ministro 
delTesoro: «La manovra è ai limiti 
della credibilità». «Legge del menga» 

Durissima requisitoria in Senato di Bruno Visentin, 
contro la legge fnanziaria. Attacca Carli e Formica. 
«Manovra ai limiti della credibilità», «legge del men
ga», «cose da codice penale e da falso in bilancio», 
queste alcune delle espressioni del presidente del 
Pri. La mozione di minoranza del Pei illustrata da 
Lucio Libertini. Per i comunisti sono intervenuti an
che Silvano Andrìani e Matilde Callarì Galli. , 

NIDO CAMBITI 

••-ROMA. •Questa caro mini
stro Carli è-una legge che po
tremmo chiamare come face
vamo quand'eravamo a scuo-
la. la legge del menga...». Cosi 
Bruno visentini, presidente del : 
Pri, ha condotto ieri una vera e 
propria filippica contro la Fi
nanziaria. Il cui iter è comin
ciato, nella tarda mattinata, 
nell'aula del Senato. Non ha 
certo risparmialo itonMuri, Vi
sentini. Nessuno si è salvato. 
Ha cominciato proprio con 
Guido Carli -un uomo di presti
gio- ha detto- e per il quale -
c'è amicizia ed affetto» ma che 
ha poi paragonato «a certi im
piegati di banca che occultano ' 
i crediti Indebltamenteconces-
si a certi clienti, li tolgono alia ' 
chiusura del 31 dicembre e poi 
li ripristinano al 1* gennaio. ' 

Queste sono cose - ha escla
mato - da codice penale, da 
falsi in bilancio». 

Dopo aver rilevato' che le 
maggiori entrate che protreb-
bero portare il gettito, da 362 a. 
388mila miliardi sono quasi in- ; 
inamente, per otto decimi, oc
casionali e straordinarie, l'e
sponente repubblicano ria rin
carato la dose nei confronti di ' 
Carli per quella che ha definito ; 
un'entrata •indecente», l'antici
po cioè dell'Iva da gennaio a 
dicembre. «Questo in materia 
di società per azioni - ha ag
giunto - o di bilanci.bancari e 
un falso» e «desta meraviglia : 
che un uomo eminente e di 
prestigio e del. rigore del mini- < 
stro del Tesoro slsia prestato a 
questo». E stato, quello di Vi- ' 
semini. Il primo del 17 Inter-

Bruno Visentini 

venti In discussione generale. 
Ha dato il «via» alla maratona 
sulla Finanziaria, che dovreb
be terminare «Ila Camera, per 
le modifiche che già sono state 

Ereviste dàlia commissione Bi-
ihcio. Come alla Camera tor

neranno i due disegni di legge 
di accompagnamento (quello 
tributario e quello sui tagli alla 
spesa) che Cirino Pomicino 

aveva giurato non sarebbero 
mai stati modificati e che, inve
ce, l'assemblea di palazzo Ma
dama ha cambiato in più pun
ti, anche rilevanti 

La requisitoria di Visentini 
ha dato una scossa all'assem
blea, eliminando subito l'im
pressione che poteva esserci di 
copione ripetitivo, dopo il voto 
favorevole della Camera Inpri-

«Cose da codice penale e da falso 
in bilancio». Dure critiche anche 
contro Formica. Libertini ha illustrato 
la mozione di minoranza del Pei 

» 

del gruppo, il quale ha ribadito 
che il Pei mantiene le riserve, 
già espresse, di considerare le 
leggi collegate come strumen
to di copertura della legge fi
nanziaria: «viene stravolta cosi 
- ha detto - la sessione di bi
lancio e si mette in discussione 
lo stesso art. 81 della Costitu
zione che reclama equilibri tra 
entrata e spesa». Secondo Li
bertini «la manovra economica 
del governo muove da una 
chiara falsificazione dei dati 
che consiste in una sopravva
lutazione del bisogno' netto da 
finanziare e in un artificioso 
gonfiamento delle previsioni 
d'entrata» (critica che collima ' 
con quella di Visentin!). Per i 
comunisti i settori prioritari di 

• intervento sono: la sanità, il 
mercato del lavoro, la rivaluta
zione delle pensioni, il traspor
to pubblico locale, l'Istituzio
ne, con l'innalzamento del
l'obbligo scolastico, e il diritto 
allo studio nelle università 
(sulla scuola e sui beni cultu
rali, per i comunisti, è anche 
intervenuta Matilde Callari Gal
li), la legge sull'amianto. Una 
critica molto serrata ha portato 
all'insieme della manovra un 
altro comunista. Silvano Ari-
dilani. L'altra relazione di mi
noranza è stata illustrata dal 
•verde» Guido Pollice. 

ma lettura. La critica del presi
dente del Pri si è concentrata 
in particolare sul gettito fiscale. 
•Vi sono entrate - ha sostenuto 
- che non esistono». Si riferiva 
ai 3500 miliardi di maggior get
tito per il recupero dell'evasio
ne fiscale é ai proventi che do
vrebbero derivare dalla rivalu
tazione dei beni aziendali. Da 
qui le bordate ad un altro mini
stro, il socialista Rino Formica. 
«L'Indirizzo a gonfiare le previ
sioni in materia di entrate - ha 
sottolineato - è assolutamente 
negativo e scorretto, perché il 
ministro delle finanze, nella 
nostra situazione, ha il dovere 
di essere estremamente cauto, 
essendo le situazioni econo
miche variabili». Formica, per 
Visentin!, •gonfia arbitraria' 
mente e artificialmente le en
trate perche ha la vita più faci
le, altrimenti bisogna cercare i 
quattrini in altro modo, mette
re imposte, dar disturbo». «Sia- ; 
mo in presenza - ha concluso 
«di una manovra finanziaria ai 
limiti della credibilità sul ver
sante delle entrate, «corretta e 

- pericolosa perché rende più -
.difficile il contenimento delle 
• spese». . . . . 

• La relazione di minoranza 
comunista è stata illustrala da 
Lucio Libertini, vicepresidente 

Ieri tumultuosa riunione sulle tariffe. Martedì deciderà il Cip 

a ruota 
Via libera ad un aumento del 5,1% delle tariffe elet
triche. Mentre si annunciano, quelli di Sip (circa. 
20005 lire di canone in più e un incremento del 3,5% 
delle tariffe telefoniche)', Rai (forse un 13-14% in 
più) e autostrade ( + HJ%). Il 18 dicembre il comi
tato interministeriale prezzi dovrà ratificare gli au
menti. Cgil.Cisl'e Uil protestano. Polemiche anche 
le organizzazioni dei consumatori. • ; 

ALMWANOROOALIANI 

( • ROMA. Dopo una tempe
stosa riunione, la commissio
ne centrale prezzi, organo 
consultivo del Cip, Il comitato 
interministeriale prezzi, ha da
to ieri parere favorevole ad un 
aumento medio delle tariffe 
elettriche del 5,1%. Doveva di
scutere anche, del rincari del 
canon* Rai e- dèlie tariffe Sip 
ma Jédlpauito « slittato ad og
gi per ìa mancanza del nume
ro.'legale dèi membri. Il Cip, 
sulla base del parere «non vin
colante ma obbligatorio» del 
Ccp db* poi la parola definiti

va sul pacchetto.di aumenti il 
18 dicembre. «É Stato un colpo 
di mano» dice Anna Ciaperonl, 
rappresentante, della Cgil' al 
Ccp. «Di fatto il governo aveva 
già deciso gli aumenti e ci han
no convocati solo per ratificar
li». E stato per questo che 13 
'rappresentanti di Cgil, Osi e 
UH hanno deciso di abbando
nare per protesta la riunione. 
Tira l'albo, come conferma an
che Stefano Zolea del movi
mento consumatori, che nel 
pomeriggio andandosene ha 
fatto mancare il numero legale 

al Ccp, il materiale di docu
mentazioni: .(olire 200 pagl-> 
ne) «destato consegnatoselo < 
una settimana prima della riu
nione e quello sul rincari tele; 
fonici' appena tre giorni fa. E 
non si trattava di piccole cose ' 
ma di tariffe che incideranno 
pesantemente sull'inflazione e ' 
sufredditidMIqfamigUe». , 

-In pralipijilCep che è com
posto da funzionari di nume- ' 
rosi ministeri e da rappresen
tanti delllitat; del sindacali, 
della Confindustria, della 
Confcommerclo e delle orga
nizzazioni dei consumatori, ha 
messo in cantiere un aumento 
medio del 5.1% delle tariffe 
elettriche, più ulteriori rincari 
del 4-5% scaglionati nel 1991. 
Per jl canone Rai vi è una pro
posta di aumento del 17%, che 
probabilmente verrà corretta 
al 13-14%. Per la Sip si preve-
derebbe un incremento di cir
ca 2000 lire per i canoni, un 
aumento tnriff.irio del 3,5% e 
un dimezumento della durata 

degli scatti. Sul rincaro delle 
tariffe autostradali si annuncia 
una proposta della società •, 
«Autostrade» al Cip che preve
de un aumento del 10%. Il mi- -
nlstro del Lavori Pubblici Pran-
dini ha però ricordato che al 
Senato è in discussione un di
segno di legge sugli aumenti 
autostradali e che su questo 
non si devono «anticipare i • 
tempi». 

Cgil. Osi e UH hanno (atto 
sapere che gli aumenti «pro
durranno effetti inibitivi supe
riori ai tetti fissati dal governo e 
comporteranno una modifica 
del sistema tariffario, specie di 
quello telefonico, a tutto dan- •' 
no delle utenze domestiche». 
•Ci vogliono far passare per 
semplici aumenti quella che in 
realtà è una vera e propria ri
strutturazione del sistema tarif
fario» ha commentato Anna 

•Ciaperoni. «Questa non è una -
questione tecnica che pud de
cidere il Cip per decreto - pro
segue la rappresentante della 
Cgil - ma è una manovra che " 

deve essere frutto di un nego
ziato». Per questo I sindacati 
hanno chiesto al presidente 
del Consiglio e al ministro del
l'Industria un incontro sul si
stema tariffario, legato alla fi
nanziaria '91 e al piano di ri
sparmio energetico. Novità in
teressante su questo è la sinto
nia tra sindacati e movimento 
dei consumatori. 

L'aumento medio della tarif
fa elettrica del 5,1%, in realtà 
colpisce soprattutto l'utenza 
domestica delle fasce fino a 
3500 KWh (circa 8% in più) e i 

Franco 
ViezsA 
presidente 
defEnel 

rincari previsti perla Sip vanno 
a discapito soprattutto dei pic
coli utenti, favorendo invece i 
grandi. Stefano Zolea ha poi 
affermato che «la decisione di 
riconvocarci oggi è stata deci
sa dal Ccp mentre mancava il 
numero legale». L'appunta-

' mento è dunque per il 18 di
cembre, quando la commis
sione : intrministeriale prezzi 
comunque deciderà su tutto il 
pacchetto dei rincari. E sarà 
certamente una decisione che 
non avrà, pietà per i nostri por 
tafogli. 

i: è l'ora di Ivan pie veloce 

ivan Cardini 

• 1 ROMA. Quando si può co
minciare a parlare di dinastia? 
Dalia terza generazione? Se ri
spondete affermativamente 
potete dire :i ragione che ieri in 
Italia è iniziata una nuova saga 
dinastica: quella dei Ferruzzi 
Gardini. Ivan Francesco Cardi
ni, figlio del ben più noto Raul 
e nipote del fondatore Serafino 
Ferruzzi, e stato Infatti nomina
to presidente della Ferruzzi Fi
nanziaria. Si tratta della scato
la che raccoglie il bastone di 
comando di tutte le partecipa
zioni del gruppo, la plancia 
operativa dalla quale si gesti
scono le so-li dell'intero impe
ro. A soli 21 anni. Una carriera 
fulminante. Iniziata l'anno 
scorso Immediatamente dopo 
il servizio militare (vigili del 
fuoco) quando, dice la biogra
fia ufficiale, il giovane Ivan fe
ce una-«scelta»: entrare «nella . 
realtà operativa def gruppo 
Ferruzzi». Mai decisione si rive
ld più opportuna. A giugno 'S9 
era già contigliele di ammini
strazione dall'Agricola, a giu
gno '90 aggiungeva il consiglio 
della Selm ed in novembre 
inannellava un'analoga carica 

Dopo il padre, il figlio: Ivan Gardini, è il nuovo presi
dente di Ferruzzi Finanziaria. Gruppi industriali co
me Montedison, assicurazioni come Fondiaria, gior
nali come II Messaggero e Italia Oggi, finanziarie co
me Trenno: tutto l'impero Ferruzzi passa formal
mente ai suoi ordini. La biografia ufficiale dice che 
ha la maturità classica. Niente laurea. Non ha fatto 
in tempo: è ancora troppo giovane. 

QILDOCAMPKSATO 

neila Nuova Montedison. Un 
percorso irresistibile sino ai 
vertici della Ferfin. Raccoman
dato? Fate voi. 
• Nel momento incui la Cee si 

riunisce a Roma per progettare 
le ultime tappe verso l'unità 
d'Europa, l'Italia riverdisce 
dunque le sue tradizioni di ca
pitalismo familiare. Il salotto 
del doti. Cuccia, orfano delle 
dimissioni di Raul, può prepa
rarsi ad accogliere il figlio Ivan. 
Nel segno delle vecchie tradi
zioni. Anche se con meno stile 
e molta fretta in più. D'altron
de si sa: Raul è un impulsivo, 
mica può mettersi a sperimen
tare figli e nipoti come fa Gian-

", ni Agnelli. E poi Ivan, a d'iffe-
- rehza dei rampolli di tante al
tre famiglie di imprenditori ita
liani, l'aria degli affari l'ha 

" sempre respirata, spiegano in-
' fatti alla Ferruzzi: «In questi 

due anni ha sempre seguito il 
padre e Sama in tutti i momen
ti più importanti». Sama. a dire 

' il vero, lo ha seguito anche nel
le attività sportive. Ivan «pie ve
loce» si segnala anche per es
sere presidente dei comitato 
•Roma '91» (promotore del 
campionato europeo di bas
ket) e vice presidente del Mes
saggero Basket Alla Ferruzzi, 
però, preferiscono fare un pa-

, ragone calcistico: «É giovane, è 

vero. Ma è come Baggio: con 
un buon allenatore e un'otti
ma squadra i risultati non 
mancheranno». Chissà quanti 

' miliardi sarebbe disponibile a 
spendere l'Avvocato per strap
pare il giovin campione alla 
concorrenza. Peccato non sia 
sul mercato: perora gioca solo 
incasa. 

Il consiglio della Ferfin ha 
anche deciso di nominare vi
cepresidente Giuseppe Garo
fano che conserva anche (sca
rica di amministratore delega
to. É lui il manager che dovrà 
accompagnare il cursus hono
rum di Ivan ma soprattutto si 
sta sempre più rivelando come 
l'uomo chiave della ferruzzi. Il 
suo avversario, Sergio Cragnot-
tl, conserva la vicepresidenza e 
«alcune cariche di consiglio» 
ma si appresta ad andarsene 
verso altri lidi. Inizierà una «at
tività autonoma nell'invest-

. meni banking» cui parteciperà 
anche la Ferruzzi con una quo
ta di minoranza. E Raul? Diven
terà presidente onorario. Co
me dire che.le cariche si pos
sono anche dare ai figli, ma la 
successione e un'altra cosa. 

Sim, ora è legge 

ilSenato 
approva 

Il Senato ha approvato ieri il testo delia legge sulle Sim. le 
Società di intermediazione mobiliare, varato la settimana 
scorsa dalla Camera. La legge sulle Sim dunque è da ieri leg
ge dello Stato. Superato proprio alla commissione Finanze 
della Camera il durissimo ostacolo della vigilanza, una rapi
da approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento 
era prevedibile. Come si ricorderà, pur scegliendo la strada 
del controllo «per finalità' e non «per soggetti', la nuova leg
ge attribuisce i poteri di vigilanza sulla trasparenza delle Sim 
di derivazione bancaria alla Banca d'Italia, mentre quelli sul
la stabilità delle società saranno di competenza della Con-
sob. Approvate dunque le Sim, ora è il turno di altre impor
tanti leggi per i mercati finanziari, come quelle su Opa, Insi-
der trading, intermediari non bancari, fondi chiusi e immo
biliari. Il sottosegretario al Tesoro, il socialista Sacconi (net-
la foto), si è augurato un iter rapido per questi provvedimen
ti. E c'è davvero da sperare che la loro vita parlamentare non 
segua le orme delle Sim. Tra Camera e Senato, infatti, la leg
ge varata jeri ha dovuto attendere circa 33 mesi (evarie ri-
scritture)'prima di essere approvata. 

Capital gain: 
il governo 
«sterilizza» 
la tassazione 

La maggioranza si prepara a 
modificare radicalmente il 

. decreto di tassazione dei ca-
•. pital gain, introducendo un 
. criterio «alla giapponese» 
(tassa fissa sulle transazioni, 

•' ' - con aliquota fissa del 5 per 
• " " ^ ^ ^ " • " ^ • • " ^ ^ ^ mille). L'ipotesi avanzala ie
ri ufficialmente dal socialista Piro ha incontrato il favore sia 
del de Useìlini - che preferirebbe un'aliquota ancora più 
bassa, del 2 per mille - che del repubblicano Pellicano. 
Quest'ultimo inoltre vorebbe limitarla alle operazioni specu
lative, che cioè coprono un breve lasso di tempo: «In ogni 
caso - ha détto - non vedo come la tassa potrà dare il gettito 
previsto di 500 miliardi». E francamente, specialmente se 
passerà l'ipotesi «giapponese», chi può dargli torto 

Legacoop: 
I socialisti 
propongono 
un patto 
riformista 

Contrari almeno per il mo
vente ad uno scioglimento 
delle componenti, nei termi
ni già individuati da Trentin 
per la Cgil. i socialisti della 
Lega delle cooperative pro
porranno al prossimo con-

' gresso della centrale coope
rativa che si terrà nell'aprile 1991 un'alleanza strategica con 
comunisti e repubblicani. Lo ha precisato ieri incontrando 
alcuni giornalisti il vicepresidente della Lega Luciano Ber
nardini, in vista anche del Consiglio generale dell'associa
zione fissato per il 19-20 dicembre a Roma. 

È stata ufficializzata ieri a 
Modena, la fusione tra la 

: cooperativa Ciam e la reg-
; giaria Acm: le due aziende 
> daranno vita a Unibon, un 

nuovo polo nazionale delle 
_ ^ _ "_ carni che con i suoi 600 mi-
" • " • m m T m m m m m m T T m " Bardi di fatturato e 1080 dì-
pendenticomplenrW. si colloca al terzo posto nazionale nel 
settore in posizione significativa net mercato europeo. Previ-
sti ^miliardi-di nuovi investimenti. -

Matrimonio. 
Ciam-Acm: 
a Modena . 
nasce Unibon 

Opec 
invariate ; 
le quote 
di produzione 

La conferenza ministeriale 
ordinaria deU'Opec l'orga
nizzazione dei paesi produt
tori di petrolio è terminata 
ieri a Vienna con un'intesa 
che prevede di continuare a 

' • ' ' • • • • ; produrre, come convenuto 
^ " " " ^ , ^ ^ — " ^ ^ " ™ ^ ™ " in una riunione; a fine a ago
sto a Vienna, sopra ! tetti stabiliti nella precedente conferen
za di luglio, finché la crisi nel Golfo non sarà risolta. Al con
tempo i 13 ministri del cartello si impegnano a ritornare agli 
accordi presi prima dell'inizio della crisi nel Golfo, che fissa
vano in 22,5 milioni di barili al giorno la produzione globale 
e in 21 dollari il prezzo base per barile. 

FRANCO BRIZZO 

Comitato d'iniziativa e studio 
sull'antiproibizionismo - Clsap 

Sorto nell'ambito del gruppi parlamentari 
del Pel e della Sinistra indipendente. Con 
Il contributo del ministero ombra sulla 
"Lotta alla droga" e della Federazione 
giovanile comunista Italiana. 

L'antiproibizionismo, strategia 
del possibile: una risposta 

contro la droga 
Roma, 17 dicembre 1990 

Senato della Repubblica, sala ex Hotel Bologna, 
via di S. Chiara, 4 - Ore 9.30-18 

Introduce: 
WillerBORDON 

Comunicazioni di: 
Giancarlo ARNAO, Mariella GRAMAGLIA. 
Carmine NARDONE, Pierluigi ONORATO, 
Stefano SACCONI 

Intervengono: 
Luigi BENEVELLI, Luigi CANCRINI. 
Gianni CUPERLO. GiuseppeCHIARANTE, ' 
Fabio MUSSI. Giampiero RASIMEILI , 
Franco RUSSO, Ersilia SALVATO, 
Marco TARADASH, Grazia ZUFFA -

Partecipano: Stefano Anastasia, Vanna Barenghi, 
Romana Bianchi, Marisa Bonfatti Paini, Flora Calva-
nese. Luigi Cerina, Germana Cesarano, Maurizio 
Colletti, Luigia Cordati. Silvio Di Francia. Betty Di Pri
sco, Annalisa Diaz, Angelo Dionisi. Silvana Fachiri 
Schiavi, Nicola Ferro, Lucio Libertini, Giovanni Lotti. 
Antonio Mannlno, Elena Montecchi, Giorgio Nebbia, 
Renato Nicolini, Franca Ongaro Basaglia, Novello 
Pananti, Gianna Schelotto, Massimo Serafini, Miche
le Serra, Bruno Solaroli, Stojan Spetit, Maria Tad-
dei, Roberta Tatafiore, Chicco Testa, Quarto Trabac
c h e , Paolo Volponi. 

l'Unità 
Venerdì 

14 dicembre 1990 13 
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Metalmeccanici 
guerra di posizione 

"t-'i. 

Recessione in vista, inflazione in risalita 
Gli industriali chiedono interventi immediati 
L'alternativa? Il Pei ora propone 
di fiscalizzare tutti gli oneri sanitari. 

No, questa ricetta non funziona 
Il putito della svalutazione si è ritatto vivo sutla sce
na della politica e dell'economia, la recessione alle 
porte, l'inflazione in risalita. Io scontro sociale sui 
contratti di lavoro ed ecco l'ipotesi affacciarsi. Ma è 
davvero questa la strada per far fronte a tali questio
ni? In questa Intervista il senatore comunista Silvano 
Andriani risponde di no e avanza una proposta al
ternativa a quella della svalutazione della lira. 

QIUMPPBP.MINNIUA 

MROMA.Andriard, |H Indo-
•MaU presMao per avere dal 
goveroo la 
Ira. Ma «aa rabora di tal iene-
RfMBcorMefst—e avrebbe? 
È evidente che la decisione di 
una svalutazione minerebbe 
profondamente la credibilità 
sulla capacità di tenuta del 
Paese rispetto all'unificazione 
europea e convaliderebbe la 
posizione di quanti hanno già 
sostenuto che prima o poi, In 
questo processo di integrazio
ne, l'Italia diventerà un Paese 
di «serie B>. D'altro canto,-biso
gna prendere atto con coster
nazione che il governo, non 
solo non ha una politica per 
contrastare le tendenze reces
sive che si vanno accentuando 
nel mondo e In Italia, ma addi
rittura teorizza, attraverso il mi
nistro del Tesoro, che non è 
possibile alcuna politica arai-
recessiva. . 

t poasMecba proprie la 
•valalMlnsn ala stata la 
sacre* di aczwblotrala Con

i a al ÉOfeiuo,per 
a b cUÌuora del 

Non sono assolutamente in 
grado di sapere se davvero le 
cose starno cott Sono certo 
che «e questo «cambio c'è sta
to, esso non ha colmoto I sin

dacati. Il torto della Confindu-
stria su questo punto sta nel 
non aver adeguatamente in
calzato il governo negli anni 
trascorsi, ma in fondo anche 
adesso, perche ponesse mano 
a politiche anticicliche diverse 
dalla svalutazione. 

AcbeccaatfrfferiscIT 
Intanto ci sono politiche di 

' medio termine che sono prati
camente'le riforme dei sistemi 
di spesa e la-rtorganizzaaione 
di politiche strutturali. Tutto 

. questo non e stato fatto negli 
' anni passali e non è all'ordine 
del giorno dell'attività di que
sto governo. Ma anche per 
quanto riguarda le politiche 
macioeconomiche il.governo 
si limita semplicemente a co
statare di non poter deflettere 
da una politica di bilancio re
strittiva che. quindi, aggrava la 
tendenza recessiva e di non 
poter modificare la politica 
monetaria costretto com'è 
dentro 1 vincoli dell'unificazio
ne eu,-opea. Non considera as
solutamente l'altra possibilità 
costituita dalla politica dei red-
.dllUn effetti Guido Cari! si è li
mitalo semplicemente a rac
comandare durezza nei con
frónti delle richiesto contrat
tuali dei lavoratori. Il che com
porterebbe un ulteriore au
mento delia discriminazione 
dalla quale I lavoratori dlpen-

locali da accompagnare con 
un reale potere alle Regioni. 
Infine, e questo vorrei sottoli
nearlo, poiché vi sarebbe una 
riduzione del costo del lavoro, 
si avrebbe un miglioramento 
della competitività intemazi-
nale delle nostre imprese pro
ducendo lo stesso effetto della 
svalutazione senza.la perdita 
di credibilità che essa compor
ta sul piano intemazionale. -

Ma attor»* sefc<roesttoo!ao-
rw a late oahtta e parlata, • 
che eoa* «ervoao oaa legge 
finanziaria e on aliando co
me quelli che I PartaaNato 
si appresta a varare definiti-

denti in genere, e quelli dell'in
dustria In particolare, sono 
colpiti ormai da dieci anni e 
comporterebbe inevitabilmen
te un ulteriore inasprimento 
dei confina 

Torniamo per un momento 
alla politica del redditi Qua
li ne sarebbero I cardini? 

La politica dei redditi è un in
sieme di misure che deve ten
dere a regolare la crescila di 
tutti i redditi monetari allo sco
po di ottenere il massimo svi
luppo possibile controllando 
l'inflazione senza puntare per 
questo soltanto sulla politica 
monetaria. Cioè caricando tut
to sulla Banca d'Italia. È ovvio 
che l'applicazione di una poli
tica dei redditi di questo tipo 
dovrebbe non solo comporta
re la regolazione di tutti i reddi
ti ma dovrebbe prevedere for
me nuove di partecipazione 
dei lavoratori alla redistribu

zione della ricci iena patrimo
niale che sta sempre più con
centrandosi nella fascia del 
redditi medio-nlti e natural
mente una radicale riforma fi
scale che sposti una parte sen
sibile del carico dal redditi da 
lavoro e da aliivilA produttive 
ai redditi da capila"* e ai patri
monio. Per lar>? un esempio 
concreto: se il («ovemo avesse 
adottato o adoraste adesso la 
proposta da noi avanzata di 
eliminare I contributi per la sa
nità e la tassa rutila salute, fi
nanziando il sistema sanitario 
con una nuovi imposta sui 
consumi a livella regionale, si 
otterrebbero tre risultati. Una 
maggiore giustizia distributiva 
perchè il sistema sanitario ver
rebbe finanziato da tutti e non. 
solo dai redditi da'lavoro. Un 
reale decentramento fiscale 
perchè sarebbe eliminata una 
parte del prelievo centrale che 
verrebbe sostituita da Imposte 

La manovra economica non 
esiste. Già Bruno Visentin! ha 
dimostrato che mancano 15-
20.000 miliardi sul fronte delle 
entrate. Se ai valuta la sottosti
ma di alcune spese (la solita 
sanità, gli interessi passivi, i 
contratti del pubblico impie
go) 1 20.000 miliardi mi sem-
bramo il riferimento pio reali
stico. A tutto ciò si aggiunge 
ora il fatto che, poichèla cre
scita del '91 sarà, se andrà be
ne, la metà-di quella prevista 
dal governo e posta a base dei 
calcoli del bilancio e che l'In
flazione si' attesterà certamen
te a livelli superiori di quelli 
programmati, è chiaro che 1 
conti non tornano più da nes
suna parte. Sono convinto che 
questo bilancio è stato formu
lato pensando alle elezioni po
litiche anticipate.. Ma. suppo
nendo ancora che' ci siano, du
bito che II governo riuscirà a 
tenere nell'armadio fino a pri
mavera uno scheletro di tale 

. portata. A lebbraio-mano sa
remo costretti a rifare il bilan
cia Solo che non comprendo 
su quale base se la politica del 
governo continuerà ad essere 
il nullismo. . 

Assemblee e proteste in tutta Italia 
Malpensa: oggi possibile blocco 

A Venezia 25mila 
in pazza 
oberai e studenti 
Ieri sciopero generale a Venezia, con 25 mila tra la
voratori e studenti in corteo. Aliterò Grandi, Cgil: 
nella mediazione del ministro il problema rimane il 
potere contrattuale: su questo gli industriali devono 
pronunciarsi. Questa mattina possibile il blocco del
l'aeroporto della Malpensa se nella notte non slfir-
ma raccordo Intersind. Grave episodio di pirateria 
stradale (.Brescia. Intense proteste ovunque. 

~""~ : QIOVANNI LACCAMO ', . ' . .,'''. 

• • MILANO. Se questa mat
tina la Malpensa e bloccata, 
è perche stanotte non è stato 
firmato l'accordo Intersind. 
Un'altra eclatante protesta, 
stavolta delle duemila tute 
blu pubbliche dell'Agusta 
(Efim) di Cascina Costa per 
sbrecciare il muro dei falsi ot
timismi, una protesta senza ; 
fine animata ovunque da mi
gliaia di scioperi; fotte duris
sime e manifestazioni di cui ' 
è impossibile dar conto. Ieri '. 
in primo piano lo sciopero 
generale dì Venezia, ferma al 
completo per quattro ore 
con Mestre e Porto Marghera. 
Preceduti da un gigantesco 
Cipputi di cartapesta, alle 9 si 

sono incolonnati in 25 mila 
sul cavalcavia. Cipputi porta
to in trionfo, fila per Ala, ri
prodotto dipinto modellato 
scolpito. 1 dipendenti pubbli
ci (che non hanno potuto 
scioperare per onorare le 
scadenze della 146) l'hanno 
festeggiato in ufficio, sugli 
adesivi Assieme alle migliaia 
di lavoratori dell'industria e ' 
del terziario hanno marciato 
gli studenti die hanno colto 
Il significato dello scontro, lo 
hanno ripetuto per ponti e 
calle: il contratto delle tute 

, blu è una battaglia per la de
mocrazia. Fìnoasgolarsinel 
corteo, lincea proclamarlo 

dal microfoni di piazza Fer
retto, come Federico Bari a 
nome del coordinamento 
studenti medi. Come ribadi
sce Massimiliano Cavestro 
(scientifico): «Come i metal
meccanici, abbiamo un pro
blema di democrazia nella 
scuola: i soldi ci sono ma la 
mancanza di democrazia 
impedisce che siano usati 
per alzaie la qualità dell'i
struzione». Migliaia di alunni 
di tutti gli istituti: Franchetti, 
Sperimentale, Bruno, Paci-
notti, Zuccante. Istituto d'Ar
te. Davanti alla sede della 
Confindustria dal corteo si è 
alzata una bordata di fischi 
tra io scoppio di centinaia di 
mortaretti. Coscienza del ri
schio che le illusioni di un 
imminente accordo possano 
smorzare la combattività: a ' 
tal propostilo il segretario 
confederale Cgil - Altiero ' 

- Grandi, concludendo, ha ri
cordato «le troppe volte in cui 
nei mesi precedenti sono ve
nuti segnali di disponibilità 
che non erano tali*. E oggi -
ha proseguito • le intenzioni 
di Pinlnfarina e Mottillaro 
non sono chiare. Il sindacato 

- accetta la proposta di Donat 
Cattin perchè il problema è 
innanzitutto di potere con
trattuale, ed è su questo che 
gli imprenditori devono pro
nunciarsi. 

Come a Venezia, il rischio 
. di un accordo al ribasso è 
. stato respinto a chiare lettere 
dalle lotte di ieri, un po' 
ovunque. Concetto ribadito 
nelle forme, pia svariate, an
che coi telegrammi ai vertici 
sindacali, come il consiglio , 
di fabbrica Ansaido-ABB di 
Miloano: «Pur apprezzando 
la mediazione di Donat Cat

tin, e pur considerando lo 
sforzo della mediazione, i 
contenuti devono conferma
re le aspettative dei lavoratori 
e modificare in meglio la pro
posta del ministro». A Milano, 
ieri, centinaia di assemblee e 
presidi. Questa sera i «giovani 
metalmeccanici sestesi» con 
balli e danze al Vallechiara a 
Cusano festeggiano il battesi
mo di «Lavori in corso», un 
combattivo giornalino scritto 
dai giovani protagonisti della 
stagione di lotta per il con
tratto. 

Brutto episodio a Brescia, 
sulla statale della Valtrom-
pia. davanti ella LM1 di Villa 
Carcina, dove un automezzo 
ha tentato di travolgere i la
voratori sulle strisce pedona
li. Fuggi fuggi generale, ma 
un giovane operaio handi
cappato che ha riportato una 
grave -contusione al ginoc
chio. Fiom e Firn hanno de
nunciato l'accaduto conse
gnando ai carabinieri il nu
mero di targa del camion pi
rata. Non solo Brescia, ma 
l'intera Lombardia metal
meccanica lòtta con estrema 
tenacia. A Monza ieri corteo 

' di cinquemila tra lavoratori e 
studenti con sit in davanti al
la Confindustria. Le sedi del
l'Associazione Industriali so
no il bersaglio privilegiato: 
cosi è stato a Saronno, a Ber
gamo (con lancio di uova e 
letame), a Legnano (con la 
solidarietà dell'ente locale, 
come a Magenta), a Como e 
a Pavia (con lancio di uova). 
Oggi manifestazione a Cre
mona davanti alla prefettura. 
Gli scioperi proseguono in 
tutte le regioni, mentre au-

. menta il numero di aziende 
che chiedono «accordi in ac
conto». 
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Il tuo lavoro va riconosciuto. 
Dai p ia colore alla tua professio
ne. ÌWaVoro che fai sarà rico
nosciuto subito e l'allegria che 
porterai ti renderà ancora più 
simpatico. Ape 5 0 può aiutarti. 
Decorazioni colorate già pronte 

per fare del tuo nuovo Ape 50 la 
tua vivace e personalizzata cam
pagna pubblicitaria. 
Da i al tuo lavoro il brio di un 
A p e 50 Colorato, trasportando 
agilmente due quintali di carico 

nel traffico della città senza targa 
né patente. E dai un taglio al cou
p o n per saperne di più. 

Ape 50 
ti fa pubblicità. 

I Compilare e spedire a: . ( 

I PIAGGIO VE. S.p.A. "Ape 50 Colorati- I 
I Viale Rinaldo Piaggio 23 • 56025 PÓMTEDERA (PI) I 

Desidero avere maggiori informazioni sui nuovi . _-v——>.»•»—,.«#» 

j Ape !0 Colorati. 

I Nome e Cognome 
I Indirizzo 

•I 
I Attività 

. te i . . 

.'Unità 
Venerdì 
14 dicembre 1990 
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MctàlmeCCdnici - La trattativa a oltranza a tarda notte sembra sbloccata 
diiPiva Hi nncÌ7Ìnti£> ^ n o ^ ^ m o la Federmeccanica prova a giocare al rialzo: 
g u e r r a CU pciSlZltme piccole, grandi richieste pei* svilire l'ipotesi di mediazione 

' • .. ' - - L'accordo forse durerà 2 mesi in più, fino al maggio'94 - * — 

Il braccio di ferro a una svolta decisiva 
Donat Cattin: «D contratto è ormai in dirittura d'arrivo» 
Dopo dieci mesi di estenuante negoziato, il contrat
to dei metalmeccanici si è fatto più vicino. Al punto 
che il ministro del Lavoro, Donat Cattin, a mezza-
nottee passa, ha detto: «Chiudo entro l'alba». La sua 
mediazione rispetto a quella rifiutata una settimana 
fa dalla Federmeccanica prevede spostamenti di 
date: Una clausola solfo contrattazione articolata fa 
discutere «sindacato. ' ' ' ". 

STIPANO aoccoNarn 
(•ROMA, «Chiudo stanot
te». È passata mezzanotte da 
un po' quando il ministro 
Donai Cattin convoca f gior
nalisti per .annunciare che 
«ci'sono le condizioni per 
mettere la parola (ine al con
tratto dei metalmeccanici» 
Insomma, a detta del media
tore, orniate fatta. Il ministro 
si è anche abbandonato ad 
alcune battute- «SI, il più è 
latto, (protagonisti mi sem
brano cotti ..»t punto giu
sto...». Trentln, che e riunito 

"con la 'delegazione "della 
CgU. due stanze più in la, re
plica' «Jo noj» mi sento affat
to cotto». Due frasi che dan
no bene Il senso della situa
zione (a tardissima ora)., la 
vertenza dei metalmeccani
ci sembra sbloccala. 

Si va avanti ad oltranza. 
Ma norrè detto - nonostante 
le parole del ministro - che 
la strada che porta all'accor
do sia tutta in discesa. Pro
blemi ne restano ancora. Fi
no all'ultimo, infatti, la Fe
dermeccanica ha provato a 
giocare af rialzo, per peggio
rare l'ipotesi di mediazione 

elaborata da Donat Cattin la 
settimana scorsa Tantoché 
il rappresentante degli indu
striali metalmeccanici, Mor-

, tillaro, ancora ieri sera si è 
«presentato «sventolando» 
«nuovi calcoli Con i quali è 
arrivato a contestare i nume
ri fatti dal ministro Donat 
Cattin, infatti, per la parte sa
lariale, ha proposto 250mila 
lire di aumento, di cui 
$l7mila devono derivare 
dall'incremento dei. minimi 
e H resto dagli scatti di anzia
nità. • 

' Le imprese invece fino al
l'ultimo hanno sostenuto 
che II valore medio degli 
scatti è più alto di 7mila lire 
Quindi l'aumento dei mini
mi, per la Federmeccanica, 

•deve essere pio contenuto E 
ancora, le imprese -sempre 
fincall'ultimo - hanno pre
teso di non far applicare la 
già scarsa riduzione d'orano 
(in tutto 16 ore) ai lavoraton 
siderurgici. L'elenco potreb
be andare avanti ancora a 
lungo Tante piccole e gran
di richieste per svilire, ab
bassare l'ipotesi di media

zione ministeriale Ma nean
che stavolta il professor Mor-
tillaro sembra riuscito a pas
sare 

Incontrando i giornalisti, il 
ministro ha spiegato che si, 
c'è stata qualche modifica 
della sua proposta. Ma -
sembra di capire - nulla di 
sostanziale Sono state per 
esempio cambiate le date il 
contratto durerà due mesi in 
più, fino al maggio del '94. 

Modificati anche i tempi del
le tranches degli aumenti sa
lariali: il ministro non ha 
spiegato quando e come 
scatteranno gli aumenti, ma 
ha fatto capire che l'ultima 
«rata» sarà pagata quasi alla 
line del periodo di vigenza 
del contratto Spostata verso 
la fine anche l'ultima tran-
che di riduzione d'orano 
•Questo - ha aggiunto - per
metterà un piccolo rispar
mio alle imprese» 

In più, nell'ultimissimo te
sto scritto, il ministro ha af
frontato anche la questione 
che len ha rischiato più volte 
di far saltare tutto la contrat
tazione decentrata Per capi
re le vertenze che si fanno 
fabbrica per fabbrica Anche 
in questo caso, la Federmec
canica pretendeva posizioni 
capestro voleva una clauso
la che ne limitasse l'eserci
zio 

Il documento del ministro 
invece dovrebbe (si usa il 
condizionale perché su que
sto è stato un po' elusivo) 
prevedere una sorta di «ar
monizzazione» tra i multati 
delta trattativa di luglio 
(quella sul salario e sul nuo
vo modello contrattuale; sul
le nuove regole, per capire) 
e il contratto dei metalmec
canici. Questa formula ha 
comunquye creato diversi 
malumon soprattutto in ca
sa Fiom. Alle due e un quar
to la delegazione dei metal
meccanici Cgil stava ancora 
discutendo. 

Alfa Lancia Arese, 
scontro infinito 
Sospesi 33 delegati 

INOWILU 

• I MILANO Quelli del Co-
basse l'aspettavano Il giorno 
in cui si era svolto l'elezione 
della Commissione interna, i 
suoi attivisti che si erano dati 
da fare per garantire il funzio
namento dei seggi avevano 
ricevuto lettere di contesta
zione dalla direzione con I e-
splicita riserva che nei loro 
confronti sarebbero stati 
adottati provvedimenti disci
plinari Il che poi, a distanza 
di pochi grami, è puntual
mente avvenuto 

Mercoledì 33 lavoratori so
no stati puniti con tre giorni 
di sospensione Secondo l'a
zienda, le contestazioni sono 
differenziate, perchè diverse 
sarebbero le infrazioni disci
plinar) commesse, ma tutte 
«sono state fatte con eslusivo 
e specifico nferimento a 
comportamenti che sostitui
scono violazioni di norme 
contrattuali» 

Il linguaggio burocratico 
non chiarisce assolutamente 
nulla Si sa pero che a qual
cuno è stato contestato il fat
to di essere entrato in fabbri
ca senza autorizzazione, per
chè quel giorno aveva chiesto 
e ottenuto il permesso perso
nale Rimane da spiegare co
me avrebbero potuto quei la
voratori scrutinare le schede 
di un'elezione, certo conte
stabile dal punto di vista del
l'opportunità sindacale e po
litica, ma legalmente effettua
ta, senza entrare in fabbrica e 
senza aver diritto ad alcun 
permesso sindacale 

Il Cobas, naturalmente, 
considera «repressive» queste 
misure e le definisce come «il 
primo passo dell'azienda 
contro il riconoscimento dei-
la Commissione interna ed i 
diritti dei lavoratori aderenti» 
al gruppo autonomo Pesante 
è anche la-critica al sindacato 
confederale, accusato di aver 
«spianato la strada all'azien
da, decidendo la sospensio
ne dal Consiglio di fabbrica 
del delegati del Cobas candi
dali per la Commissione in
tema». 

In effetti, su questa vicenda 
le polemiche fra sindacati ed 
autonomi nei mesi passau 
erano state molto forti il Co
bas, in polemica con il mec
canismo di elezione del Con
siglio di fabbrica, che lo 
escluderebbe dalla parteci
pazione proporzionale alla 
gestione della rappresentan
za sindacale aziendale, ha ti
rato fuori dal cassetto il vec
chio accordo interconfedera-
le, mal annullato, è andato 
dal pretore ed ha obbligato 
l'azienda ad indire le elezioni 
della Commissione interna. 

Cosi. 1720 operai e 151 Im
piegati, su un totale di circa 
Il mila dipendenti, il 5 di
cembre sono andati a votare 
per l'unica lista presentata, 
che era, naturalmente, quella 
del Cobas cosi come tutti 
aderenti al Cobas sono i 15 
eletti Fiom. Firn ed Uilm si 
erano opposti all'iniziativa, 
considerandola in contrap
posizione al Consiglio di fab
brica, ed avevano invitato i la
voratori a boicottarla, diser
tando le urne 

Sta di fatto che adesso la 
Commissione intema esiste e 
che, probabilmente unico 
esempio in Italia, all'Alfa 
Lancia ci sono due organismi 
sindacali, entrambi formal
mente e legalmente costituiti. 
Non è facile capire cosa suc
cederà nel caso di conflitti e 
vertenze che all'Alfa sono 
praticamente pane quotidia
no 

I rappresentanti del Cobas 
sostengono di essere stati co
stretti dalle «discnminazioni» 
degli altn sindacati a dimo
strare quale fosse il loro peso 
reale nell'azienda e si dicono 
disponibili a rinunciare alla 
•loro» Commissione intema 
all'unica condizione che i 
sindacati modifichino D mec
canismo elettorale del Consi
glio di fabbrica e dell'esecuti
vo, garantendo a tutu, quindi 
anche al Cobas una rappre
sentanza proporzionale ai 
voti ottenuti 

A fianca 
8wglo 
M'infarina; 
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Colpi basa, ripicche, fartene 
è..ila lunga notte dei roditori 

(M ROMA. «Èhluaaanotte ^ \ B R U N O UCKH.INI 
dei roditori». La battutavpro- <! V 
nunciata a mezza giornata, > pKcMra in anticipo il con-
è di Sergio Cofferati, segreta- /tratto dei metalmeccanici» 
no confederale della Cgil. tln episodio, minuscolo, ma 
Poche parole che racconta- che da t'Idea di come siano 
no bene il senso di queste ^dMsl ali imprenditori, tinan-
(forse) ultime, lunghissime ' ? < ^ ' * f ^ i ) e r 5 < L n * ' : 
ore della trattativa dei metal» ' 
meccanici, al mintatelo dt£ 
Lavoro. I «roditori» sono gO 
industriali intenti, fino all'ul
timo istante, a cercare di 
guadagnare qualche quattri
no, a limitare qualche dirit
to, a introdurre qualche 
clausola umiliante per il sin
dacato. I corridoi ministeriali 
confederali, segretari di ca
tegoria, dirigenti della Con-
(industria. Carlo Palrucco 
(«è lui il vero capo dei rodi
tori» ammicca Cofferrati), 
guida la delegazione, ma il 
professor Felice Mortillaro lo 
tiene sotto stretta sorveglian
za. Lo stesso buon Patrucco 
è nmasto vittima, nelle ulti
me ore, di un piccolo giallo. 
Una agenzia di stampa ave
va infatti informato il mondo 

1 che una azienda, la Giem di 
Arzignano in provincia di Vi
cenza di proprietà dello 
stesso Patrucco, aveva deci
so di applicare subito il con
tratto di lavoro, cpsl come 
era stato da tempo proposto 
(trovando l'assenso dei sin
dacati) da Donat Cattin. 
Una notizia gustosa che da
va l'idea di un Patrucco co
me Mister Jekill- buono a Vi
cenza e cattivissimo a Ro
ma Ma ecco, ieri-, fulminea, 
la smentita laGiemnonap-

La yerifaè che la parte del 
diabolico ««dura» nessuno 
rie»c>a tpgfcrla al professor 
Felice Monitoro, consigliere 
delegato della Federmecca
nica. È stato lui, si dice, a 
proporre, nel corso degli ul
timi intricati colloqui, una 
modifica ai criteri con i quali 
dare ai lavoratori metalmec
canici una somma detta 
«una tantum», 840mila lire in 
due trance, una a Natale e 
una a Pasqua Perchè darla 
a tutti in misura eguale, ha 
osservato Mortillaro, perchè 
non darla integrale a chi 
non ha scioperato e un po' 
decurtata a chi, invece, ha 
scioperato7 Una proposta 
paradossale, ma che se è ve
ra (noi stentiamo a crederla, 
anche se ci è stata racconta
ta da un dingente sindaca
le) la dice (unga sui denti 
aguzzi di questi roditori Ma 
hanno dovuto fare i conti, 
colpo su colpo, con un pa
ziente. Irta tenace «palleg
gio» dei, dirigenti sindacali, 
dispositi a lievi aggiusta
menti della proposta già 
scarnificata del ministro del 
Lavoro Non però disposti a 
ritoccare le quantità fonda
mentali 250mila lire d'au
mento medio, sedici ore di 
riduzione di orario II vero 
scontro, ancora una volta, in 

questi convulsi incontri, è 
stato quello sul diritto per il 
sindacato a contrattare in 
azienda. La Federmeccani
ca ha tentato infatti a più ri' 
prese, di introdurre clausole 
che in qualche modo andas
sero molto al di là della pro
posta ministeriale relativa ad 
una tregua di 18 mesi, ma 
solo sulle rivendicazioni sa-
I anali 

Assalti, resistenze, contro
proposte, dunque, con un 
ministro del Lavoro risoluto 
a portare in porto - lui che è 
stato segretario della Cisl nel 
1948 a Torino - una delle 
più difficili vertenze del do
poguerra Difficile non per I 
contenuti, davvero non esor
bitanti, ma per l'accanimen
to messo in atto dagli indu
striali. Ed ecco la domanda 
(perchè tanta difficoltà a fir
mare?) ritornare, in questi 
stessi corridoi ministeriali, 
trasformati in una specie di 
bivacco di giornalisti, sinda
calisti, imprenditori, impie
gati ministeriali. C'è un arti
colo di Fernando Liuzzi sulla 
rivista della Fiom Meta che 
riporta un passo di un recen
te verbale della giunta della 
Federmeccanica in cui si di
ce «La vertenza non può es
sere risolta in via meramente 
sindacale, ma richiede un'a
zione coerente di politica 
economica» Che cosa vuol 
dire7 Svalutazione? Fiscaliz
zazione degli oneri sociali7 E 
forse quanto ha promesso 
Andreotti a Pininfarina per 

firmare? Ah, saperlo, saper
lo... C'è anche chi discute un 
titoletto deWOmtO di ieri' 
•Non deludeteli». Fausto Vi-
gevani, segreta no confede
rale della Cglfrteme che pre
luda ad un giudizio estremi
stico, tradizionale sul «con
tratto bidone». Altri, come 
Castano segretario della 
Fiom lombarda, sospetta 
che in questo modo si dia 
una immagine «piagnona» 
dei metalmeccanici Come 
si vede il mestiere del croni
sta è difficile E ancora più 
difficile in queste occasioni, 
quando si è costretti a scrive
re in uffici malconci e con 
macchine da scrivere scas
sate, identici a quelli che. lo 
stesso cronista usava qui, 
venti anni fa, ai tempi del
l'autunno caldo E l'immagi
ne, immodificabile, dello 
Stato Quella che traspare 
anche da un avviso della Ci-
snal nella bacheca dell'atrio 
dèi ministero del Lavoro Un 
avviso che accoglie gli ospiti 
con queste parole «La tripli
ce vorrebbe gli statali licen
ziati» La triplice, e o e le tre 
Confederazioni, hanno in 
realtà proposto che il rap
porto di lavoro del pubblico 
impiego venga «privatizza
to», inserendo eguali doveri 
(ma anche diritti) per tutti i 
lavoratori pubblici e pnvati 
E forse qui in questo stesso 
palazzo si potrabbe conqui
stare il diritto a contrattare 
una organizzazione del la
voro più moderna, nuove 
tecnologie, ambienti più sa
lubri 

BAMCUA GACUAUDI SABUUO 

Il dibattito 
è aperto. 

mmmmmmmmmmm 
Saggi di Isaiah Berlin, Luciano Gallino, 

Giorgio La Malfa, Carlo Maria Martini, Cesare Romiti. 
Introduzione di Salvatore Veca. 

Etica ed Economia: qual è il modo migliore per conciliarne fìni e valori? Il dibattito è aperta Vi partecipano, porundo la loro 
preziosa testimonianza, sei grandi interpreti del nostro tempa Sei diverse chiavi di lettura a confronta per cogliere l'evoluzione 
dei rapporti tra teoria economica e filosofìa morale. Sei modi di leggere uno dei temi più ricorrenti e cruciali del nostro tempo 

Etica ed Economia, pp. XXIV-132, L. 15000 
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• • MILANO. Piazza degli Affari ha inaugurato il 
primo ciclo del "91 alto, grande, con un rimbalzo 
dei prezzi da vero e proprio boom borsistica 
Hanno guidalo il riatto i maggiori titoli guida. 
Fiat in testa. Il Mib che alle 11 segnava un pro
gresso del 3% (che pur depurato dell' I » dello 
scarto dei riporti, rappresenta un record dopo 
tante flessioni) ha perso strada Incendo qualche 
cosetta ma conservando la sostanza (Mib tinaie 
+2.58). Questo rialzo sembra dovuto in parte ' 
ancora a ricoperture dopo che i riporti avevano 
messo in evidenza l'esistenza di un notevole 
•coperto, ma e in parte anche Imito di una 
scommessa nuova, sia pure sul breve termine . 
che il mercato gioca in relazione a prospettive 
meno pessimistiche. L'elenco dei rialzi dei titoli . 

guida e una sorta di marcia trionfale che da tem
po non si vedeva in piazza degli Affari: Rat 
+ 4,55%, Montedlson +5,64%, Generali 
+ 5.30%. Cir +6.25%. Ili privilegiate +4.27%, 
Itakementi + 6,04%. Buone performance* han
no segnato anche Olivetti. Plrellone, Comi!. Cre
dit, Mediobanca. In sordina le Enhnont con 
+ 1,30%. Rinviate a line listino per eccesso di 
rialzo con richiesta di chiarimenti in giornata al-

' la società di Romagnoli, (pena la sospensione a 
tempo Indeterminato) dei valori ordinari e di ri- . 
sparmio di Acqua Marcia, entrali In piena bagar
re per voci di Borsa concementi la cessione della 
partecipazione Bastogi e del complesso immo-
biliare Galleria Colonna. 
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IL TEMPO IN ITALIA: la depressione a carat
tere di vortice cho ancora Staziona sulle re
gioni centro-meridionali della nostra peni
sola provoca pesami condizioni d i tempo 

' perturbato caratterizzate da annuvolamenti 
estesi, precipitazioni anche lodi, nevicate 
sulle zone appenniniche, venti forti e local
mente fenomeni temporaleschi. Il vortice 

. depressionario porde lentamente della sua 
energia ma influenzerà ancora il tempo per 
qualche giorno. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni dell'Italia 
settentrionale scarsa attività nuvolosa ed ' 
ampie zone di sereno. Sulle regioni dell'Ita
lia centrale condizioni di variabilità con 
schiarite suda lascia tirrenica e nuvolosità 

• più accentuata con precipitazioni residue 
sulla fascia adriatica. Per quanto riguarda 
l'Italia meridionale cielo molto nuvoloso ò 
coperto con precipitazioni, a carattere nevo
so sulle zone appenniniche. 

' VENTI: sulle regioni settentrionali moderati 
o forti da Nord, sulle regioni centrali tirreni
che moderati o forti da Nord-Ovest, sulle al
tre località moderati da Sud-Est. 
MARI: tutti mossi, agitati localmente I bacini 
centro-meridionali. 
DOMANI: parziale miglioramento del tempo 
sulle regioni centrali per cui sia al Nord che 
al Centro la giornata sarà caratterizzata da 
scarsa attivi» nuvolosa ed ampie zone di 
sereno. Per quanto riguarda le regioni meri
dionali ancora cielo nuvoloso e precipitazio
ni ma tendenza a Ionio miglioramento. 
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stasera /onclusa Vedim 
su Raidue ri inaugura «Club 92», il nuovo varietà a Trieste là seconda edizione di Alpe Adria Cinema * 
«tutto in diietta» di Gigi Proietti Tredici film per raccontare . 
Un vero night ricostruito negli studi della Rai l'identità ài una nuova possibile Mitteleuropa 

CULTURAeSPETTACOLI 
Un convégno sul tema 
della pacerilancia l'idea 
di un mondo «multipolare» 
fuori dalla lògica 
Est-Ovest in cui sia possibile 
il controllo sociale 
dei sistemi tecnologici 
Per non autodistruggersi 

«<»ltbwquatlro(liPicai»,^lu«r*^,eorunrrfrticol«re: 
• -\ sotta CherbouroNbefaU. 

un contadino trattane calpesta un Umetto Mesco 

• I NATOLI. "La pace, utopia 
obbligata», questo II titolo del 
convegno organizzato dal di
partimento difilosofia e politi-. 
ca dell'Istituto orientale di Na-

l'dal'ldls (istllut^perladll-
pnr R o t e a z i o n e della 

cultura sclèVillca), dalj'lstilu-
tajtaliano per flìwtu3ffllosòlicJ' 
e dalla Associazione «Giano. 
Ricerche per la pace» che si è 
svolto nell'ambito di «Futuro 
remoto» alla Mostra d'Oltrema
re il IO e l'11 dicèmbre. Eppu
re, nonostante il Eolo, una co
sa è stata chiara fin dall'inizio: 
se si vuole parlaredi pace non 
si può pio rimanere ancorati al 
grandi temi dell'utopia, all'i
dea di un mondo di angeli, 
senza violenza, un mondo In 
cui T'homo nomini lupus» di 
Hobbes non abbia dimora. Se 
li pacllismo si riduce infatti ad 
IUVAtteggiamento di opposi
zione, diventa beri jpresto pro
paganda o. se va'bene, pura 
testimonianza. Bisogna invece 
agire sulla realtà ««traverso 
considerazioni realistiche. 

E, per rimanere ancorati alla 
raalta complessa e j» divenire • 
eh» il moneto sta vivendo, al 
convegno sono stati invitati an
che alcuni rappresentanti del-. 
I Unione Sovietica. Anzi, l'a
genzia Novosli di Mosca e il 
Comitato sovietico per la pace 
hanno collaborato-alla orga
nizzazione delle d ie giornate 
di studio. Come ha detto Furio 
Cerunt, docente di filosofia 
della politica, ad iperhiradel. 
suo Intervento, sul tema della -
pace e mancato per tanti anni 
un interlocutore: Importante 
coma l'Unione Sovietica. Oggi, 
grazie alla Perestrojka. C e l a 
possibilità di discutere e con
frontarsi con Questo paese. Ce
ntri ha poi proseguito cercan
do una risposta a tre doman-

CRISTIANA miLCINUXI 

de: poMamo' e vogliamo eli-
• minatele armi nucleari nel lo- ' 
•4P uso.sillltare.~e politico (co
inè detenente)? Vi sorto delle,••. 
chance* pertaliminariv efletti-

.nmeiue? Esistono•delle.ten--
«Jenze'jMlitiche che permetto-

. Ito di realizzare le condizioni 
; 'per la fine della deterrenza nu

cleare? La prima domanda po-
neToccentojulla liceità mora-

' le di possedere armi nucleari 
' anche sob per dissuadere gli 

avversari ad usarle. Si può ri
spondere dicendo che la so
pravvivenza; Fisica della civiltà 
e l'identità collettiva, presup
posi) di qualsiasi etica e di 
qualsiasi politica, sono messi 
in discussione nell'era nuclea
re: . senza l'esclusione della 
possibilità che II genere urna-

; noslwutodistrugga. non c'è in
fatti un'identità riflessiva del 
genere umano e delle sue arti
colazioni fin gruppi sociali o 
In Stali). Ma, «assumendouna 

, massima morale che ci co-
. manda di eliminare le armi nu-
• elevi, possiamo farlo»? La do-
-manda non è, semplice, infatti 
, «e elidente che non ci si può 
fermare ad eliminare le armi 
•esistenti, ma bisognerebbe eli
minare anche il sapere tecno
logico the le ha create» e que-

° sto è' uri obiettivo impraticabi
le. E allora? Un'ipotesi, lancia
ta da> Cerniti, ripresa da molti 
altri relatori, è quella di una 
Agenzia mondiale a cui le po
tenze consegnino le armi stia- -
tegtche e che detenga il know 
noni, un'agenzia nucleare che 
sia In grado di dissuadere po
tenze, movimenti, o chiunque 
sia in grado di procurarsi armi 
nucleari, dalIVsare II. proprio 
arsenale per atoccare o ricat
tare altre potenze o l'agenzia 

stessa. Il problema di un gover
no globale, in un mondo or
mai fuori dalla logica deifop-
posizione est-ovest, un mondo, 
•multipolare», è stata ripresa' 
anche da altri interventi. Il fisi- -
co Vittorio Sllvestrinl ha sottoli
neato come la possibilità di 
trovare un equilibrio tra uma
nità e ambiente e cioè un equi
librio dinamico tra la civilizza
zione tecnologica e il suo con
tenitore naturale, passa attra
verso il controllo sociale del si
stemi tecnologici. Il mercato e 
necessario, ma la pianificazio
ne è necessaria tanto quanto il 
mercato In questa prospettiva. 
•A livello tecnico -dice Sllve
strinl - s! tratta di irrigidire I vin
coli, cioè creare un soggetto 
che renda i vincoli severi ed in
frangibili», altrimenti come 
convinceremo la gente a com
perare una macchina da un 
quarto di cavallo, invece di 
un'auto da 100 cavalli per gira
re In città? Plotr Gladkov, dell'i
stituto degli Usa e del Canada, 
ha aggiunto che II tentativo di 
introdurre una dimensione eti
ca nelle relazioni intemazio
nali porta con sé due idee 
complementari: il migliora
mento psicologico individuale 
delle persone e la creazione di 
istituzioni che potrebbero agi
re còme garanti contro un uso 
•cinico» della minaccia nu
cleare. 

Un discorso sulle armi nu
cleari non poteva prescindere 
dall'affrontare il tema Nato. Lo 
storico Luigi Cortesi, in un lun
go ed articolato intervento sul 
carattere della politica estera 
italiana dopo la seconda guer
ra mondiate, ha sottolineato 
come la segretezza delle rela

zioni tra Italia e Stati Uniti e tra 
Italia e Nato ci hanno accom
pagnato per gli ultimi 40 anni. 
Ci sono numerosi esempi di 

• parti-dei territorio-nazionale. 
. occupata da, basJmlDWri. uti

liziate- per lo startziamento>dl 
- anni conuanzionalf «-nucleari 
- tenti sufficienti «ara'rizie pub» 
! hjFhe sulle decisioni relativa 
aT loro usa E stato sempre 
compito delle opposizioni .e 
dei movimenti per (a pace por-

. tare l'incostituzionalità di que
sti fatti alia pubblica attenzio
ne. E importante perciò per 
comprendere la nostra storia 
•la fecondità del sospetti che la 

> peace research rovescia sulla 
strategia della tensione». An
cora di Nuto ha parlato Nade-
zhda Sorokina. del Centro per 
il Mediterraneo dell'Accade
mia delle scienze dell'Urss. La 
Sorokina ha posto un proble
ma pressante: la disintegrazio
ne del Patto di Varsavia e l'esl-
slrenza della -Nato crea una 
dissimetria che potrebbe avere 
un effetto destabilizzante. «Par
che c'è la Nato se non c'è più il 
nemico? Certo si può rispon
dere chiamando in ballo l'im
prevedibilità dei cambiamenti 
nell'est, oppure i conflitti all'e
sterno dell'Europa, ma oggi, in 
un momento dì dekteologizza-
zlone dei rapporti fra gustati, 
l'Alleanza atlantica dovrebbe 
trasformarsi da miUtare-polib-
ca a politica». 

Globalità, integrazione e 
dekteologizzazione sono state 
le parole chiave anche per 
DmUri) Obhanskii, docente di 
scienze sociali presso il CC del 
Fcus.'ll mondo è visto sempre 
di più come un organismo 
contraddittorio, ma integrato» 
ha detto Olsharwkii «si svilup
pano sempre più tendenze al-

L'altra feccia 
della guerra 
storie 
diK)mirii 

• N M C O MARIA MASSUCCI 

l'Integrazione e una visione 
globale dei problemi dell'uma
nità. Tutto questo elimina 11 
culto dell'antagonismo, men
tre si sta diffondendo un nuovo 
pensiero politico il cui centro 
focaie è la deideologizzazlone 
dei rapporti Intemazionali». La 
Perestrojka ha contribuito a 

• questi cambiamenti e dal futu
ro della Perestrojka dipende 

•lo sviluppo delle relazioni tra 
le nazioni», il problema, per 
quanto riguarda la politica 
estera dellXlrss, è In primo luo
go Il superamento della conce
zione stalinista dei rapporti in
temazionale e poi il rovescia
mento «di numerosi pregiudizi 
del passato e; detta resistenza 
dei conservatori, ad est come 
ad ovest». 

• 1 «fìMemosèmadredi tutte 
le cose», recita l'aforisma di 
Eraclito nelllncipU delia-civiltà 
occidentale. E, col senno di 
poi, nonsi fatica ad accreditar
ne la veridicità; soprattutto in 
tempi percorsi da improbabili 
frenesie belliciste. Polemos è 
madre di tutte le cose: in una 
varietà annichilente di artico
lazioni tecniche e sedimenti 
mentali, che troviamo dissemi
nati in ogni epoca della nostra 
vicenda collettiva, nella forma
zione archetipa dell'immagi
nario sociale. 

E difatti la guerra ci appar
tiene come un lungo filo rosso 
temporale, che segna e scan
disce nel profondo I nodi cru
ciali della vita storica - esaltata 
e glorificata, come situazione-
limite che «apre» al nuovo sep
pur traumaticamente e dispie
gandone la virtualità, come 
molla di uno svolgimento che 
esige la rottura insofferente e 
terrifica dell'ordine dato. Op
pure aborrita, in nome di un'i
dea «altra» e di un'immagine 
morale ed umanitaria del 
mondo, nonostante le tutt'al-
tro che accidentali frequenta
zioni teologiche ed 1 richiami 
ad una improbabile sacralità. 
Insomma, la guerra è fatta og
getto di atteggiamenti opposti 
è speculari oscillanti tra la ri
pulsa di stendo etico e l'accet
tazione fatalistica. 

In epoca a noi vicina, un ap
prezzabile tentativo di fuoriu- ' 
scita dalla sterile contrapposi
zione, in chiave conoscitiva, 
viene compiuta dalla sociolo

gia francese la quale, con Ga
lton Bouthoul, tenta la via di 
un'anausi deU'eventc-guerra : 
che, sottraendosi al mero stig
ma morate, finisce coD'evolve-
relri una vera e propria poto-
motogta. attenta a forine e mo
di empirici del conflitto arma
to. La guerra diventa oggetto di 

1 una descrizre: fenomenolo
gica che, aggirando i rischi di 
una teorizzazione d'obliqua 
ineffabilità, vuole disinnescar
ne la carica, pericolosamente 
suggestiva, di «numinosità», di 
arcana esplosione dell'efe-
mentare (si pensi ad Ernst Jun-
ger) e, al medesimo tempo, 
eviti di ricadere in una sorta di 
•oggettivo» riconoscimento di 
una malintesa. Ideologica fun
zione di riassorbimento delle 
eccedenze, di ricomposizione 
•eraclitea» dell'equilibrio e del
l'armonia sociale. , 

Nel varco cosi aperto nello 
studio, della guerra, più recen
temente hanno trovato un'ori
ginale collocazione gli ormai 
insostituibili lavori di Paul Fus-
sel (La Glande guerra e la me
moria moderna. Il Mulino), di 
Eric Leed (Terra dì nessuno, a 
Mulino) e di John Keegan (// 
volto detta battaglia, Monda
dori), tesi a disegnare le linee 
deH'esperfenag concreta della 
guerra, a penetrare nei labirinti 
psicologici ed esistenziali, nel
la mentalità del combattente, 
dilatando e sondando l'oscura 
area motivazionale che irrom
pe a saldare lo scenario apo
calittico della morte pianifica
ta con le molteplici e parados

sali forme dell'umana adatta
bilità allo scontro armato. 

Un panorarna Interpretativo, 
insomma, che doborda larga
mente dalle tradizionali letture 
istituzionali o pollticiste e che 
attinge ad una pluralità di fonti 
e strumenti che sollevano la 
guerra al rango di «testo». 

Qualcosa di più di una sem
plice eco di questa nuova im
postazione si trova nel libro di 
Victor Davis Hanson (L'arte 
occidentale della guerra, Mon
dadori, Milano, 1990, pp. 267. 
Ut. 30.000) le cui intenzioni di 
concretezza ed attendibilità 
documentaria si nutrono di un 
puntuale ricorso ai più dispa
rati canali della storia materia
le allo scopo di riconsegnare 
una guèrra dal basso, dal 
«punto di vista del combatten
te». Che è poi soggetto, in 
un'accezione che rimanda alla 
dimensione intrinsecamente 
politica del suo costituirsi ed 
operare all'interno della, pòlis. 
E infatti la guerra greca, sostie
ne Hanson, matura e mette in 
movimento una complessa co
stellazione di «forme» deU'nu-
manitas, che si riverberano ne
gli statuti della convivenza civi
le e giungono sino a noi come 
uno dei frutti più significativi 
del nostro ethos. U nuovo ca
rattere collettivo-egualitario 
della determinazione bellica, il 
cimento come experimentum 
crucis di un processo decisio
nale avente la sua destinazio
ne nella salvaguardia dell'i
dentità collettiva, la battaglia 
campale come «luogo» totale e 
inveramento della dignità del
la'gente evocano, infatti, quel
l'area delie libertà cMU nelle 
quali trovano respiro e sostan
za l'afflalo eroico ed il valore 
Individuale. 

- Ma al pur importanti risvolti 
politico-ideologici della guerra 
fa da sostrato, nel testo, attra
verso l'analisi delle ricostruzio
ni storiche dell'epoca, della 
poesia, del dramma, della pit
tura vascolare, la sensibile rie
vocazione delle figure e dei 
momenti capitan delio scon
tro, il panico, il dolore, la dina
mica intema di gruppo, la ma
terialità straniata e dolente del
l'attrito nel quale, in pochi mi
nuti, avveniva la brutale ridefi
nizione rdi una fisionomia in 
senso torte sociale dell'indivi
duo, del suol rapporti con la 
stirpe, la natura, la cultura. 

Un raitroil al ferruriiriile 
«Luna e l'altra»: a Trieste è nàto 
un centro sperimentale di lavoro 
sulla «differenza naturale» 
delle malate di mente, al quale 
partecipano terapeute e pazienti 

ASSUNTA MQHOMUJ GIOVANNA DIL GIUDICI 

••TRIESTE. Donne e follia. 
L'accostamento non è nuovo, 
eppure tutto ciò che fino ad 
oggi è stato scritto e praticato 
non esaurisce . il significato 
complessivo che dietro questo 
binomio si cela. 

Da un anno a Trieste nell'a
rea dei servizi psichiatrici terri
toriali stanno maturando tra le 
donne, malate e operatrici, 
pratiche e punti di vista teorici 
differenziati intomo alle que
stioni dello specifico femmini

le. Si tenta di indagare e di leg
gere l'universo femminile a 
partire dallo specifico della 
sofferenza psichiatrica. Soffe
renza psichiatrica che, liberata 
da tutte le incrostazioni e so
vrastrutture istituzionali e cro-

1 nicizzanti delle risposte mani
comiali e psicoterapiche, oggi 
sempre più cerca e trova le sue 
radici, le sue modalità e parti
colarità di espressioni nella 

' specifica condizione delle 
donne ed alla differenza di ge

nere vuole perciò ricondursi. Il 
ricondurre a questa «diversità 
naturale» quote di sofferenza, 
vuole essere svelamento delle 
contraddizioni che trasforma
no tale diversità in subalternità 
e restituzione alle donne di 
possibilità di agire una trasfor
mazione. Nella restituzione al 
sociale cade cosi quella sepa
ratezza, da sempre scientifica- ' 
mente sancita, tra una soffe
renza normale ed una patolo
gica che abbisogna di esperti, 
tecniche ed istituzioni separate 
dentro le quali la dilferenza 
sessuale perde la propria iden- . 
tità e la propria specificità per 
divenire, anzi, ulteriore mo
mento di oppressione ed inva
lidazione. 

E evidente che perchè ciò 
accada è necessario rompere 
la dualità del rapporto tera
peuta-paziente, immettendovi 
cose, oggetti, figure altre che lo 
rendano circolare. Si costrui
sce cosi una rete che permette 
alle donne di non cadere-pre-

cipitare nel vuoto del silenzio,. 
della passività, dell'annulla
mento di se stesse In nome di 
altri che pure per le donne so- " 
no importanti ma che'troppo 
spesso le costringono In ruoli, 
atteggiamenti e comporta-
menti per cosi dire alle donne 
estranei. SI allargano le reti e le 
pratiche alle donne della città 
disposte a lare i conti con la 
paura del silenzio e della follia, 
per andare oltre e scegliere co-
s)...«tra i loro sentimenti e le vo
stre ragioni».,.»! trasalimenti di 
stagione» (da una .poesia di , 
Carmela Fratantonio). 

Nasce a Trieste «Luna e l'ai-
tra», associazione culturale ove 
le donne della città e quelle 
del servizi psichiatrici s'incon
trano nella tessitura di una rete 
policroma in cui le divene otti
che-origini possono nel con
fronto e nella reciproca valo
rizzazione arricchirsi indivi
duando percorsi autonomi di 
esistenza. . • 

Dal manicomio ai servizi di 

salute mentale il percorso è 
stato certamente difficile, acci
dentato; estremamente ricco, 
però, sia in termini di svela
mento di contraddizioni e di 
bisogni inevasi, che di emerge
re della sofferenza come mo
mento «reale», centrale quasi 
nel declinarsi del rapporto per
sona/servizio e nell organizza
zione del servizio stesso. 

A tutto questo sì collega l'in
dividuazione di un nodonella 
pratica del servizio rispetto alla 
specificità della sofferenza 
femminile, nei termini di ripro
duzione di ruoli e modelli che 
pure non poca parte hanno 
nella genesi di quella sofferen
za. Il rischio cioè che il servizio 
divenga per le donne - malate 
ed operatrici - nuova istituzio
ne ove la divisione dei compiti 
ripropone ciò che avviene fuo
ri. 

Ed è per vanificare questo ri
schio, e per evitare la fuga in 
astratte teorie o ideologie, che 
da alcuni mesi -Luna e l'altra» 

ha individuato spazi separati 
ma contigui ai servizi psichia
trici dovc'stanno prendendo 
corpo attività le più diverse. È il 
caso di un mercatino dell'usa
to che si tiene una volta la setti
mana; la preparazione di dol
ci; coni di trucco ed estetica; 
'massaggi shiatzu; erboristeria 
come pratica alternativa all'u
so degli psicofarmaci. Con
temporaneamente, con altre 
associazioni di donne della cit
tà, l'organizzazione di una ras
segna cinematografica per l'8 
marzo e la preparazione di un 
corso di scrittura creativa. Atti
vità aperte a tutte le donne del
la città, attraverso le quali stia
mo verificando che è possibile 
rompere quella fissità dei ruoli 
che lega normalità e follia. Na
sce cosi un diverso modo di 
agire/essere nelle istituzioni, 
dove diviene centrale la ricer
ca e l'esplicilazione del pro
prio bisogno, della propria 
creatività, in una parola del 
proprio piacere, rispetto al 

quale tutte le istituzioni, quelle 
della salute e quelle della ma
lattia, devono oggi misurarsi. 

Associazione culturale, 
quindi, non come luogo di 
chiusura ma di recupero, di ri
scoperta-valorizzazione di 
comportamenti a lungo re
pressi, dove ritrovare lì partico
lare, la differenza che può non 
essere diversità, la gestualità, il 
silenzio che nasce dal rispetto 
dell'altra e non dalla paura. In 
una parola, ritrovare un lin
guaggio che sia i n v a d o di dar 
corpo e concretezza ad emo
zioni, sentimenti, visceraiità 
sempre negate o «freudiana
mente» interpretale. Un lin
guaggio polifonico, dove le di
verse voci siano tra loro armo
niche e non discordanti, dove 
l'acuto di una non implichi il 
soffocamento dell'altra. Per at
traversare una cultura, quella 
diffusa, - una scienza, quella ' 
psichiatrica, che sulla fissità 
del molo della donna fondano 
tutta la loro impalcatura. 

l'Unità 
Venerdì 
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©a questa sera Proietti su Raidue 

BEI ROMA.- . ' L'Inaugurazione 
del locale era fissata per le un
dici e trenta del mattino, un'o
ra Insolita per uri night 11 ge
tto»» se ne stava naso all'aria.. 
ripeter»dosc4jc«/óce«Me piace, 
to me Idcorhprc^ mentre itec-
nteHacevanote ultimeprove** 
muovevano la piattaforma per 
lo spettacolo avanti avanti, fin 
sotto ai tavolini, costringendo 
gli ospiti a stringersi e bronto
lare; è^pòi tornava indietro, 
spariva sotto alia balconate gli 
riservata al pranzo di nozze.. 
Tra i tavolini del -Club 92». 
club riservatisslmo. Studio l'di. 
via Teuteda 66, oltre al gestore 
(Opt Proietti), c'erano tutti i 
dipenderai del locale: le sette 
ragazze dell'Est che non parla-

' no una parola d'italiano e so

no state soprannominate le 
•Pereslrojke», e poi «Senti sen
ti», che aveva sentito dire che si 

" brindava e si mangiava e s'era 
: portalo 11 cestino, e gli sposi, 
l'onorevole con la sua signora, 
I* soubrette.. > 

' Questa sera alle 20.30 il Club 
, 92 apre al pubblico: basta se
dersi davanti alla tv. Raidue, e 
lo spettacolo comincia. -Que
sta volta 6 proprio come me 

* l'ero immaginato», dice Proiet
ti, scottato dall'esperienza del-
'k> show Diche vizio sei?, in cui 
le sfilate di moda avevano pre
so il sopravvento. E - mentre il 
direttore Giampaolo Sodano 
spiega come il «Club» puyo di
ventare una struttura fissa della 
rete - insiste: «Macché, lo com

pro lo, ce faccio un locale ve
ro». «Qui mi posso anche diver
tire - continua - se non fosse 
che la diretta, con tutte 'ste co
se che si muovono, che si pos-
sono inceppare, preoccupa un 
po'. Ma serve anche a misurare . 
la "temperatura" del pubblico 
e a fare i giochi al telefono con 
Magalli. Una volta, veramente, 
tutti gli spettacoli in tv si face- ; 
vano cosi: ma duravano un'ora 
sola». 
- Qualche rischio per stasera 

c'è: il pappagallo, per'esem
pio, che l'altro giorno durante 
le prove si è messo a strillare 
come un dannato. E quella 
piattaforma, che va e viene Ma 
non solo II si Fara •spettacolo»-
dal bancone del bar al guarda

roba, tutti i «luoghi» ospiteran
no i diversi generi, teatro greco 
e operetta Lullo per comincia- £K»' 
re. Proietti fa Proietti, insom
ma, portando tutto insieme al
la ribalta: partendo proprio dal 
night in cui, alla line degli anni 
Sessanta, ha fatto le sue prime 
esperienze (ed II programma, 
ogni venerdì si chiuderà al pia
no bar). •:> ..!,.- . . ,.*.•,'./(,.•• 
- Da venerdì prossimo, polisti 

Raidue sarà lui il protagonisti 
assoluto, perché al termine di' 
Club 92 andrà in onda il suo 
serial Villa Arzilla (che per tut
to il periodo delle feste sarà 
addirittura quotidiano) in atte
sa di uno sceneggiato e di un 
film (che verrà realizzato negli 
Usa) con la sua regia 

OSCar 

Al «Club 92». 
da stasera . 
alle 20.30 
su Raidue, . 
c'è anche, 
la sala 
riservata " 
agli sposi, 
con la tavolata 
puma di fiaschi 
divina 
La «sposa» 
e Nadia 
Rinaldi. In posa 
col gestore 
del locale, 
Gigi Proietti. 

Due nuove rubriche, da metà gennaio un'edizione alle 14,30 e più spazio riservato a donne e ragazzi 

Cltn(^ie e polen^he per la festa del Tg3 
Festadi compleanno per il Tg3, che in 11 anni è di 
ventato adulto. Le polemiche non mancano, infu-

' riano più che mai, ma sembrano far bene al tg diret
to da Alessandro Curai. «Qualcuno voleva che re- ' 
stassimo al 2-3. massimo 5% dell'ascolto, invece ab
biamo raggiuntoli 22%». Intanto nascono nuove ini
ziative, con più spazio per le donne. E da metà gen
naio, una edizione del Tg3 anche alle 14,30. 

IWLVUOARAMKMS 

BsSROM/C «Molte polemiche 
.nascono perche noi apriamo il 
tg alle 19; siamo i primi • dare 
.le notizie. Non e un problema 
di pluralismo, sono le notizie 
stesse, dell'ultima ora, che • 
spessodlventano scomode». È 
Al i l i mai B Curai che paria.Ji> 

occasione del compleanno 
del Tg3, il cui primo numero 
andò «n onde il 15 dicembre di 
undici anni fa. Direttore e re
dazione hanno fatto un bilan
cio e presentato le nuove ini
ziative editoriali,' ma è stato an
ce** una vote Panacee che da 

più parti arriva alla testata ale- •' 
ner banco. «La discussione ve- • 
ra è tra informazione "ufficia- \ 
le" o no: le notizie si possono 
dare bene, non dare, nascon
dere o proporre solo il giorno 
dopò, in modo ufficiale. Noi 
non facciamo II giornale del 
giorno dopo - e l'urgenza del- ; 
le notizie non permetti! ne me- i 
diazloni né censure». . 

«Noi non abbiamo mal pole- ' 
minato con Cossiga - ha spie- ' 
gaio Curai - perche pensiamo 
che un servizio pubblico come 
la Rai non possa in alcun mo-
do polemizzare con il Presi
dente della Repubblica. Invece 
ci sono state interpellanze, in- ' 
ten-ogazloni parlamentari, per 
la trasmissione di Samarcanda 

C RAIUNO RAIDUE 

in cui abbiamo portato le tele- ' 
camere netia notazione del 
"Manifesto" e della "Stampa": > 
era un confronto tra due posi
zioni diverse, come l'altra sera, 
quando Andrea Barbato nella 
Cartolina illustrata \\a propo
sto un incontro ttpMortillaro e 
Del Turco. Dei resto proprio 
Cossiga ci hit telefonato qual
che giorno ti,'su che noi non 
lo abbiamo mal attaccato».. -.. : i 

Curai parili di un «preoccî  
panie attacco, continuo, con
tro la Rai, spesso agevolato da- ' 
gli stessi dirigenti dell'azienda» 
e affronta il problema delle tot- • 
«stazioni: «Il Tg3 doveva esse
re, secondo.i lottlzzatori, Il tg -
dei comunisti, fermo al due o . 
tre per cento dascoHd. .Una ' 
volta un dirigenti» mi hasdet|a 

••- ^ - v . 4 - 5 - - r Ì \ 

ciliarmente che l'obiettivo 
massimo era il cinque. I dati di 
questi, giorni non scendono 
sotto il ,22 per cento: siamo di
ventati un'altra cosa, lo volevo 
fare un giornale "vero", sia pu
re con la mia concezione del 
mondo e della cultura, ma an
che avere Intorno persone che 
la pensassero in modo diverso: 
abbiamo messo in piedi la re
dazione più difficile della Rai, 
ma abbiamo anche conquista
to molti "clienti". Ai "minutag-
gi". da dare ai politici, poi, io 
non credo: si possono date 
due ore a Cicchetto e fargli un 
pessimo servizio o, viceversa, 
con soli SO secondi. Slamo sta
ti rimproverati perche abbia-
rntvfatto la dirette del dibattito 

*f 1 " ' ' l iAt l 

RAITRE 

al Senato, con I discorsi di Spa
dolini e di Andreotti: erano di
scorsi pubblici e la gente ha 
valutato...» 
. ' E adesso Tg3 fa di più: da 
meli gennaio un «numero ver
de», quelli a cui chiamare con 
un solo scatto o un solo getto
ne da tutta Italia, mette il gior
nale in diretto' contatto con il 
pubblico. E delle telefonate 
renderà conto nelle sue tra
smissioni. Che si moltiplicano. 
Accanto a Samarcanda, a Spe
cialmente sul tre, alla neonata 
On Off dedicata ai fatti e alle 
cose della cultura, arrivano an
che tre nuovi appuntamenti. 
' Voltdpaglna, in onda il saba

to alle 11,45, è un settimanale 
che rivolge particolare alien-

. . , - , . . * . • — •.-„ 

-fa

zione al mondo delle donne, 
al quale si affiancherà (da me
ta gennaio) un appuntamento 
quotidiano, un tg delle 14,30 la 
cui redazione viene affidata al
la sensibilità delle giornaliste, 
che racconteranno le notizie 
del giorno soffermandosi an
che su quella che è stata bat
tezzata «la notizia che non 
c'è»: le iniziative, soprattutto 
femminili, di cui i mass media 
sembrano non ' accorgersi. 
Nuovi spazi saranno poi dedi
cati ai ragazzi, con un tg su mi
sura, mentre Domenica sul tre 
rivolgerà la sua attenzione ai 
diritti della gente, Informando 

, sul mondo del volontariato e 
delle associazioni, che lavora
no al di fuori delle strutture uf
ficiali. , ...: 

| | NOVITÀ" 

Raduno 
ora più sana 
e più bella 
• I ROMA. Otto anni di fedele 
servizio su Raidue. E ora Ro
sanna Lambertucci è passata a 
Raiuno; si è trasferita armi e 
bagagli, insieme al suo pro
gramma Più sani e più belli, 
conquistando uno spazio di 
tutto riguardo: il sabato dalle 
18.10 alle 19.2S. A quanto ha 
detto la signora Lambertucci 
nel corso della conferenza 
stampa organizzata in un hotel 
di Roma, la migliore colloca
zione oraria è stato il motivo 
che l'ha spinta a fare il salto di 
rete. «L'anno scorso ho ricevu
to tantissime lettere sia da uo
mini che da donne - ha spie
gato Rosanna Lambertucci 
parlando e muovendosi come 
se fosse già in trasmissione. - E 
tutti mi chiedevano di spostare 
il programma in un orario più 
accessibile». 

La nona edizione di Più sani 
più belli debutta domani, per 
la prima volta in diretta, con la 
stessa formula di sempre: ru
briche varie di alimentazione, 
salute; estetica e la presenza in 
studio di esperti che risponde
ranno direttamente alle chla 
mate del pubblico, che piti 
usufruire della linea telefonici 
(0769-73936) impiantata ap
positamente. Secondo i Clin
ton del programma, infatti; il 
problema, in fatto di alimena-
zione e salute, è trovare ma 
soluzione specifica per <gni 
individuo. Per questo motto il 
problema della dieta verri af
frontato insieme ad otto volon
tari che si sottoporranno» re
gimi alimentari studiati a mi
sura'per loro. La dieta san una 
delle rubriche fisse di Pi» sani 
più belli, insieme a quellededi-
cate alla cosmesi, al saper ac
quistare, alla salute e ale anti
che ricette regionali. , 

Una lunga lista di cohbora-
tori econsulenti fornisci atten
dibilità scientifica al program
ma: dal Ministero dell»gricc4-
tura alla Società iniziatve pro
fumeria fino al comitato scien
tifico composto da un» decina 
di docenti universitari esperti 
in medicina, chimica escienze 
sociali. -Più sani e più tetti non 
sarà una trasmissioneda ride
re; - ha detto il capojtnittura 
Luciano Scaffa - ma una co
municazione di, servii», e di 
servizio controllato, d e si col-
IOCA, palla, lioea ediùmale di 
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I ImHJNO ore 14.30 

E il Gigante 
tonò 
a Bologna 
BEI BODCNA Oggi alle 14.30 
per i pagrammi del Diparti
mento suola educazione ver
rà trasmesso su Raiuno il film 
di Loris Mazzetti CU occhi del 
Gigante. 129 settembre scorso, 
dopo dui anni di assenza e di 
cure, il I*ttuno, ovvero il sim
bolo di Bologna, tornava a 
campeggiare sulle acque della 
fontina di Tommaso Laureti. 
Lori Mazzetti ha «registrato» 
quoti due anni, realizzando 
un documento dallo straordi-
naio sapore poetico e storico. ' 
ll/ilm racconta la storia del re
sauro della lontana del Nettu-
to. un'ammirevole pretesto 
>ct toccare a volo d'uccello 
tutte le eccellenze architettoni
che e monumentali di Bolo
gna. 

La telecamera indugia sul 
colosso bronzeo di Giamboto-
gna. prima malato e poi mira
colosamente riportato a nuova -
vita, e poi entra nei meandri 
del suo male, come un mistero 
che si svela definitivamente. I ' 
due restauratori, Giovanni Mc-
rigi (la scultura) e Ottorino 
Nonfarmale (la fontana mar
morea), raccontano le opera
zioni del lento e accurato lavo
ro di recupero. Il sindaco Im
beni e il presidente degli indu
striali, Rocco di Torrepadula. 
raccontano invece del felice 
incontro tra pubblico e privato-
per ridare alla città uno dei . 
suoi monumenti simbolo. Pa
rallelamente a questa storia sui 
lavori ne viene raccontata -
un'altra, più suggestiva e arti
stica, scritta e raccolta dal prò- : 
fessore Giuseppe Pittano per la 
voce recitante dell'attore Ser
gio Castellino. 

CU occhi del Gigante (i bolo
gnesi chiamano affettuosa-
mente il Nettuno gigante) ini
zia nel mare in tempesta. Dalle 
onde e dalle schiume marine il 
dio Nettuno ammonisce Ulisse 
e chiunque si avventuri. Poi le 
acque si placano e Nettuno 
approda a Bologna: la mano 
destra tiene il tridente del pote
re, la sinistra e protesa a cal
mare il mare. Da qui parie il 
volo d'amore sulla città. Fino a 
restauro avvenuto. 

Il film e coprodotto da Dse. ' 
Rai Emilia Romagna e Allean
za imprenditori bolognesi per 
la cultura. È in fase di studio la 
realizzazione di videocassette , 
didattiche. . «««y-CMiGtie 
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7.00 I CARTONI I L I «TOMI DI MTA> 
i m e . Programma per ragazzi 
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19Mt TOUOIOIWtAf 1Q.DO CASTTQL. Teleromanzo 
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« t . W I FATTI VOOTIM. Con f. Frizzi 
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1 0 . 3 0 T I N N I t . Coppa dal Grande 
• . Slam (Replica) • ' . ' 

1 0 . 0 0 TONNIS. Coppa del grande 
' Slam. Quarti di tinaie. In diretta 

dall'Olympia Halle di Monaco 
di Baviera - - •• 

2 a \ 0 0 CALCIO. Campionato tedesco 
Bundesllga. Una partita 

0 . 1 0 TENNIS. Coppa dal Grand* 
• v. Slam. (Sintesi della giornata) . 

1 a \ 4 0 PCI . Coppa del Mondo 
1 0 . 1 0 BrTOBNÒACASA.FIIm 
1«%40 TV DONNA. Attuai I I * 
1 7 . 0 0 AUTOSTOP POH H. C M L a 

Telelllm con M. Landon 
1 0 . 8 8 OORt» DAY SHOW. Tatatllm 
0 0 . 3 0 PRIMA UNOAiPROTAOONI. 

STI DOL'aO. Attualità 
81.PO PANANO. Varietà 
00 .O0 MATLOCK.Talelllm 
8 3 . 0 0 MONPOCALCIO 

TCUtOlORNALO 

10.00 LOSPARVCROOCLNILO 
Regia di Olacomo Oentaomo, con Enzo FtaramonO, 
Silvana ParspatUnl̂  Folco LuNL Ralla (IMS), s i minuti. 

' Lotta fra •seicchl generosi • malvagi taglleggiatorl 
' laggiù nel Sahara. No. none -Il t* nel deserto» (quello 

" dovete andare a vederlo al cinema) ma un furente me-
•... todrammon* di Giacomo Gentltonio-attenzione, re-
. ' giata tutt'altro eh* disprezzabile-con un cast rlgoro-

. • • • santente d'epoca. Nel quale spicca, el la par dira, un 
Gassman giovanissimo a comprensibilmente spaa-

i • • • aato. . ! ' . . ' , ' , . 
.'.:' RAK>UE . * , . . . •, ".. •' 

lakSO UAI^ORnAZCURf lO 1 4 . 1 S OUANDOOIAI«A.TeNmovala 1 » O 0 ÌÀTT 

1QJO - 0*BJPf ogramma par ragazzi 1a\O0 POSTINI Telenoveta Q0.00 

1 7 ^ 0 MAEWUOERO.C«plt 10.00 

17.00 OOOtACPARLAMONTO 

LO SPARVIERO DEL NILO. Film. Re-
già di Giacomo Gentllomo 

i m 
1 7 ^ Q TOP PLAON. DAL PARLAMENTO 
1 7 . 1 0 VIDEOCOMtC.DIN Leggeri 

0 0 . 0 0 S I 

•oparaii-i-ji;!!: i**A 

1WM PANTAOTICOOIO. Con Pippo Baudo 
l lMPt PWMVWHAIUIiaConSlaHandaMI-

, •,., stura a Slmona'Marchlnl. In diretta da 
. — La Sparla 

17.48 ALP.Teletllm 
QS^4Q 

MAQÌSTRATI DI FRONTIERA"*"'*" 
PUORIORARK). Cesa (mal) viste . 

1 0 . 1 0 CASABLANCA. DI G. La Porta 0 . 8 0 
TOP NOTTE 
« P A N N I PRIMA 

1Q.80 TOOOPORTSERA 
1 Q J O ROCK CAPE. DI Andrea Picea» 

1 .00 OIUARDO. 3* Nazionale Bietnion 

1Sv4B UNOIUSTI1 IEREAN0WVOWC 

Film con Julia An
drews, Dick Van Oyke. Ragia di Robert 
Stavanson 

1 0 . 4 0 TOOTELEOtORNALB 
0O.1S TCU» LO SPORT 
1O.0O CLUO OS. Spettacolo con Gigi Proietti, 

- Giancarlo Magalli. Regia di Antonio 
Perotto • 

80.10 NOTTE ROCK OPECIAL 80.10 TOP NOTTE 
0 4 * 0 T01NOTTE.CNBTEMPOPA 

Oao OOOIALPARLAMENTO 
PS^IO METSOa-TOa-OROSCOPO 
**M> MOTORONOW NOTTE. (Oa Bologna) 

O J O MEatANOTTE E DINTORNI 
Q.aO APPUNTAMENTO AL CINEMA 

O « 0 OSE. Il principe di saitsavero (3^) 
CRIMINAU SULL'ASFALTO. Film. 
Regia di Ralph Thomas 

1 4 . 0 0 AtUCENA.Tal*novala ' 
1 S J Q PEYTON PLACE 
10.0O OIUDICE DI NOTTE. Taletllm 
1 7 . 1 0 SUPER 7 . Cartoni animati 
1 0 . 0 0 APERTE PEPPER, Telefilm 
SO.SO P R O N T O - LUCIA. Film. Re

gia di Ciro Ippolito 
«P.1Q COLPO CROSSO. Quiz 
8 8 . 1 0 OIUDICE D I NOTTE. Telefilm 
8-V40 ANNO SUO PROPEItOX, 

Film, Regi» di William Casti* 

18.00 SK.NOREEPADRONE 
10.SO DOMANI t TROPPO TAROL 

Film. Regia di Leonide Moguy 

1QXK» OUINAPFERRABIU ^ 

10.0O CARTONI ANIMATI 

8 0 . 3 0 PA8K)NBS.Telenovela 
8 3 . 0 0 FITNESS. Saluta e bellezza 
Z9JOO COLUMBIA CONNECTION. 

Film. Regia di LanKowaJawIch 

PO.PO ROCKVtV 
' Ragia di Oylvart*» Stallona, con Sytveelar StaUona, 

r TaHaSMra,BrtglS*Nlalaa«.Uaa(iaB5>. SO mimili. 
• / ' Mentre netta saM sta par arrivare1 «Rocky V- (ma voi 

..- evitatalo) la tv al replica «Rocky IV» (ma voi evitate an-
. che questo). É il flint dal famoso «ti spiazzo in due- , 

• con Rocky che via in Urss a sfidare II campione soviet!-
. : co Ivan Drago.-Il finale conciliante, con tanto di eoeia 

di Gorbaclov, fu aggiunto sotto l'onda distensiva della 
. perestrojk». In realtà il film era e rimana di un antico-

, muniamo fudbondo. ma oggi lorsajion ci fa più caso 
. nessuno. Che tempi. . i 

ITALIA 1 .' . 

s§-

«rToclty1Vr»TJ»àraT,"ore 20730) 

134» 
1«>.O0 
10.0O 
10.OO 
aa.00 
PO.OO 

OUPENHIT 
HOT UNE 
ONTHBAIR 
JIMMV SOMERWLLBL 
ONTHBAIR 
LEDZSPPBUN 

0 . 3 0 OLUBNrQHT 

1 7 ^ 0 VERONICA IL VOLTO PEL» 

L'AMORE-Telenovela 

1 6 . 3 0 I R Y A N . Taletllm 

10.QQ INFORMAZIONE LOCALE • 

1 0 . 3 0 BRILLANTE. Telenovela '" 

3 0 . 3 0 TESTE ROSSE. Film 

POSO LA BISBETICA DOMATA • ' 
Ragia di Franca Zanniti, con Richard Burton, CNza-
batti Taylor. Usa (1SS7). 11S minuti. 
Se volata riconciliarvi con Zefflrelll dopo «Il giovane 

. Toscaninl», questa è una buona occasione, perché 
. «La bisbetica domata» è un bel film. Prima di tutto gra

zie al lesto di Shakespeare, e poi perché Burton e la 
Taylor sembrano nati apposta per litigare sullo scher-

' mo In questo superclassico dalla vita di coppia. Buo
na serata. 
RETEOUATTRO 

0.80 ELENA PAPA IL DEDITO. Film 
W» 

0 . 0 0 PKIPPVILCANOURO.Telefi lm 

1P.OO 
PENTE COMUNE. Varlatt 
IL PRANZO E SERVITO. OuTT 

Q.30 UNA VITA DA VIVERE 

0.0B STREPA PER AMORE. Telefilm • 1 0 . 1 8 AMANDOTt Telenovela 
(3. RADIO 

1SV4S TRIS, Quiz con Mike Bonglowio 
S \ 4 0 TARPAN. Telefilm con Ron Ely 1Q.1B COSI PIRA IL MONDO 

S O ^ O MARY POPPINO 
Ragia di Robert Stavanson. con Julia Andra*», Dick 
Van Dyke. Usa (1864). 133 minuti. 

' Bambini e bambine, ecco un film natalizio e h * non 
; passa mal di moda. La storia della governante Mary 

Popplns, dalla cui borsa capace escono meraviglia 
come dal gonnellino di Età Beta, é un po'mielosa ma 
raccontata con lo stile sfavillante dal Disney migliori. I 
numeri musicali sono ottimi e il filai si lascia sempre 

' vedere con gusto. Certo, sa vi piacciono gli horror non 
è l i vostro genera, ma chissà 
RAIUNO 

13J30 CAWPENITORLOuIz 
1Q.00 RIPTI0E.Telalllm 

1 4 . 1 0 ILQR>CODELLECOPPIE.Chjlz 1P.OQ CWARLIE'OANOELO. Telefilm 

1 1 . 3 8 LA CASA NELLA PRATERIA. Tele-
fllm con Michael Landon 

I fcOO APENZtA MATRIMONIALE 13.Q0 LA FAMIOLIA BRADFORD. Telefilm 
1P.3Q CIAO CIAO. Variata 

1 0 . 3 0 NATAUE.T«lenov«la ' 
1 7 * 0 RIANCAVIPAL. T*|»novela~ 
1 0 . 0 0 TOA. Informazione 

1Sv30 T I A M O . . PARUAMONE. Attualità 14.0O HAPPVDAVS.Telalllm 
13^40 SENTIERI. Sceneggiato-

la^QQ CERCOEOFFRaConV.GuarUchl 
1 0 . 1 0 a>UONCOa*PLEANNO.Varl«t«liaea) 

1 4 ^ 0 SUPPRCAR. Telati Im 
1 0 . 3 0 LA MIA PICCOLA SOLITUDINE 
10.8O LA VALLO DPI PINL Sceneggiato 

1 0 ^ 0 DOPPIO SLALOM. Quiz 
1 0 . 3 0 COMPAPNI D I SCUOLA. Telefilm 1 7 . 1 0 OENBHAL HOSPITAL. Tetelllm 

8 0 . 8 8 LA D80UTTANTE. Telenove
la con Adele Norlega 

8 1 . 1 0 OSMPICPMSNTPNU.RIA.Te-
lenovela con Victoria Ruffo 

P 8 . 0 0 BIANCA VIDAL. Telenovela 

S 7 J I 0 0A0.LONIA. Quiz con U. Smalla 
1 0 . 0 0 BIMOUM PAM. Varietà 1 0 . 1 0 FEBBRE D'AMORE. Sceneggiato 

tmjQO O J C a P R E P Z O E O I U S T O I Q u ~ 
1 Q 4 W N . O I O C O O P 1 0 . Q u l I 

IL MIO AMICO ULTRAMAN. Telefilm 
«La foto dell'anno- • 

1 0 . 0 0 C'ERAVAMO TANTO AMATI 
1 0 . 3 0 LINEA CONTINUA. Attualità , 

1 0 * 0 TRA MOOLIE E MARITO. Quii 1 0 . 3 0 CASA KBATON. Telefilm 1 0 . 4 0 MARILENA. Telenovela CÌI|lllllltl 

POfiPS STRISCIA LA NOTIZIA PO.OO CRI CRI. Telefilm 

BUON COMPLEANNO. Varietà con 
Heather Parlai. Mike Bonglorno. Regia 

: di Stafano Vicario (tv puntata) 

P 0 . 3 0 ROCKY IV. Film. Diretto ed interpreta-
to da Sylvasler Stallona 

8 0 . 3 0 LA BISBETICA DOMATA. Film con 
Elizabeth Taylor, Richard Burton. Re-
gladi Franco Zefflrelll 

14.3Q POMORKHMOINPIEMB 

P3.0Q U N P A CONTINUA. Attutante 
10.3O TELEPIORNALE 

8 3 . 1 0 MAUR«K>COSTAN»OSNOW 8 8 J 0 CALCIOMANIA. Sport 8 3 . 3 0 CIAK. Attualità 

STRISCIA LA NOTIZIA. Varietà 
1.1S MARCUS WBLPV M.D. Telefilm 

3 3 J O PLAYBOY OHOW. Varietà O^O CRONACA. Attualità 

O.P0 MIKE HAMMER, Telefilm 

P.10 L'ORA DI HITCHCOCK. Telefilm 1 ^ 8 APPARTAMENTO IN TRE. Telelllm 

1.10 HARRY E TONTO. Film con Larry Hag-
man, Art Carney. Ragia di Paul Ma-
zursky . . . . , • - . ' ' . 

8 0 . 3 0 LINPRANAOOK». Sceneg-
glato con F. Bucci (3* puntata) 

3 1 . 4 8 T IP I 7 

8 8 . 3 0 TELEPIORNALE 

8 8 . 4 8 SPORTCINQUESTPLLP 

RADIOGIOnNAU GAI: I; 7; t; 10:12; 13; 14; 
15; 17; 11; 23. GR2: «.30; 7.30; S.30; 9.30; 11M-, 
12.30; 13.30; 15.30; 17J0; MM-, 22.30. GR3: 
«.45; 7.20; 9.45; 1145; 13.45; 14.45; 1143; 
a04S;23.53. „ 

RAOIOUNO Onda verde: 8.03,6.SS. 7.56.9.56, 
11.57.12.56,14.57.16.57.16.56.20.57,22.57; t 
Radio anch'Io *90:11.10 Quel fantastici anni 
dimeni: 12.0S Via Asiago Tenda; 16 II pigino
ne; 20J0 Concerto della stagione sinfonica 
pubbllca;23.05U telefonata. 

RADiODUE Onda verde: 6.27.7.26.8.26.9.27, 
11.27, 13.26, 15.27. 16.27. 19.26, 22.27. 6 II 
buongiorno di Radlodue: 10.30 Radio due 
3131; 1245 Impara l'arte; 15 II maestro di Set-
tlclavlo; 20.00 Le ore della sera; 21.30 Le or* 
della none. 

RADtOtRE Onda verde: 7.18. 9.43, 11.43. 6 
Preludio: 8JO.10.45 Concerto del mattino; 
10.00 II filo di Arianna; 12 Oltre II sipario: 15 
Diapason; 1S4S Orione; 19 Terza pagina; 
21.00 II clavicèmbalo ben temperalo di 
Johann Sebastlan Bach. 

O.OO CRIMINALI SULL'ASFALTO M 
Ragia di Ralph Thomas, con Anthony Staal, Odila Ver-

' aola. Orari Bretagna (1936). 87 minuti. 
. - Trama un po' inconsulta: un corridore automobilistico 
. viene costretto a far fuggire all'estero un criminale 
, durante una corsa. Coma sia possibile resta un miste

ro. Lo svelerei» solo vedendo II film. Ammesso che 
siate ancora svegli. . 
RAIDUE 

L I O HARRY E TONTO 
Ragia di Paul Mazursky, con Art Carne*, ENen Sur» 
atyn. usa (1974). 11S minuti. 

/ ' Il vecchio Harry, maturo vedovo ex insegnante, lascia 
la natia New York assìame al gatto Tonto e comincia II 
giro d'America in visita al figli sparsi per il confinarne. 
Scoprirà che I figli sono un po' antipatici e che l'unico 

- essere umano, in questa storia, a II gatto. Una sorta di 
«Stanno tutti bene» ante litteram, una parabola sulla 
vecchiaia con un Art Carney semplicemente strepito
so. Infatti vinse un Oscar. Giustissimo, ma ce ne vole
va uno anche per II micio. 
RETEOUATTRO 
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SPETTACOLI 

Capi di Stato e di governo della Cee 
all'apertura della stagione lirica 
del Teatro dell'Opera di Roma 
con la «Tosca» di Giacomo Puccini 

L'arrivo di Cossiga e Mitterrand 
L'incasso della serata devoluto 
alla ricerca contro la distrofia 
Ovazioni per il grande tenore 

L'Europa incorona Pavarotti 
Urr trionfo: un applauso interminabile ha salutato le 
ultime note della Tosco che ha inaugurato la stagio
ne al Teatro dell'Opera di Roma. Successo persona
le di Luciano Pavarotti, tornato sul palcoscenico ro-
mano-dopo oltre venti anni. Alla serata, il cui incas
so è stato devoluto in beneficenza, hanno assistito 
capi di Stato e di governo della Cee, a Roma per il 
«summit» europeo. 

MARINA MAftTflOUJCA 

aal DOMA. Il primo applauso 
è perCossiga e Mitterrand, arri
vati con dieci minuti di ritardo 
sull'orario previsto per I inizio 
Entrano da un accesso secon
darlo e si infilano di volata nel 
palco d'onore In basso, nella 
platea, interamente prenotata 
dalla presidenza del consiglio 
e nel palchi di vip e aspiranti 
taBr tutti educatamente in pie
di a battera le mani. Meno vi
brante l'entrata in scena di Pa
varotti, che strappa solo un ap
plauso di cortesia. Covri Unire 
h prima ana. nel panni di Ca-
varadossl. sullo sfondo di una 
scarna scenografia che ripro
duce l'Interno di Sant'Andrea 
della Valle, per riscuotere la 
sua parta. Il resto, è un po' la 
cronaca di un successo an
nuncialo, in una serata banal
mente elegante e senza brividi. 
Nemmeno quello di sfuggire al 
lancio di uova marce come al
la Scala. 

Nessun imprevisto per la se
nta di gala del Teatro dell'O
pera, con una Tosco da grandi 
occasionile mani pronte al
l'applauso Pochi appassionati 
della Iblea e gran profusione di 
toilette* da parata, sete fa» 
scianti» abiti prepotenti, difficili -
da portare nella folla, sulle 

scale assediate dai cronisti. Ma 
lei, l'opera, ha signoreggiato 
su tutti, capi di Stato e di gover
no, alte uniformi e mondanità. 
E sulla città, messa In allerta da 
cortei presidenziali e persona-
lui scortate a sirene spiegale, 
con la zona del teatro chiusa al 
traffico sii da primo pomerig
gio e oltre duecento auto ri
mosse dai carri attrezzi per la
sciare via libera. 

Presenti, come da program
ma, le delegazioni dei dodici 
arrivale per il vertice Cee. Kohl, 
Malor. Oelors, MitsotaWs, arri
vati ratti con signorile puntuali
tà, qualche minuto prima del
l'inizio, sfilando sotto I.flash 
dei fotografi. Il presidente del 
consiglio. Giulio Andseotti. U 
presidente del senato Spadoli
ni. Il ricciuto De Micheli*, eh» 
imbocca l'Ingresso del teatro 
Insieme all'ambasciatore ame
ricano Peter Secchia. £ ancora. 
Tognoll. De Lorenzo.-' «Avrò 
sentito to Tosca decine di voi
le», si vanta Arnaldo Forianl.E 
a chi gli chiedo qual'e la tua 
opera preferita, ribatte: «t'e
lenco sarebbe lungo almeno 
quanto quello del DonOlovan-
ni», sfoggiando orgogliosa
mente una cultura d i appas
sionato doc e non solo da 

grande occasione. 
Ci sono Craxl e signora, pre

sidentessa dell'Istituto Dino 
Ferrari di Milano per lo studio 
della distrofia muscolare, uno 
dei due enti •beneficali» dalla 
serata, che si dividerà l'Incasso 
di 220 milioni con la fondazio
ne Bertoni di Pesaro, per la lot
ta conno la lalassemla. Il se
gretario socialista. In smoking 
e cravaitino nero, come richie
sto dal cerimoniale confessa 
una predilezione per la Scala e 
scherza dall'alto dei suo mas
siccio metro e novanta con Lu
cio Dalla, arrivalo in completo 
leans e camicia a quadretti, 
che ai scusa: «Pensavo che fos
se solo la prova generale». 

Grande abbondanza di abiti 
lunghi, piume di marabù, In
tarsi dorati e pizzi che lasciano 

intravedere più del lecito Dal 
palchi, ornati di fasci di gerbe
re gialle e iris violacei, ci si sbir
cia intomo, pervederechlc'è 
Grande assente re Juan Carlos 
di Spagna, come pure il primo 
ministro Oonzales. Un sospiro 
di delusione per chi conlava in 
una palma regale per il grande 
rientro del teatro dell'Opera. Ci 
sono invece Romltl.Tiussardi e 
Armani, Susanna Agnelli. Car
lo Sama della Fcrruzzl. Domi-
slana Giordano, Mariangela 
Melato. Alessandra Martine! 
Enzo Cucchi, elle insieme a 
Mario Cerali ha- curato la sce
nografia, ostenta sicurezza e 
mette in difficolti il servizio 
d'ordine, che prova a bloccar
lo, messo in allarme dai suoi 
capelli arruffati e dal giubbotto 
di pelle nera. 

Alle 20 e 20, in sala parte 
l'Inno di Mameli e poi quello 
europeo. Con quasi mezz'ora 
di rilardo risuonano le prime 
note della Tosca, tornata no
vantanni dopo la prima asso
luta all'Opera di Roma. Posti 
vuoti in sala, per I molti ritarda
tari, tra cui Meccanico e un'In
finità di consiglieri comunali: l 
sindaco di Roma, Carraro, a' 
l'opposto, aveva esagerato i 
puntualità arrivando appen 
dopo le sette Qualche incer
tezza del soprano Raina Ka-
baJvanska suscita mormorii 
nell'Intervallo, mentre I capi 
europei si Incontrano nella sa
la grigia per un brindisi. Ma il 
secondo atto etin crescendo e 
la conclusione un trionfo. Da 
gente bene educata, che sa co
me vivere 

Luciano Pavarotti nella «Tosca»; a sinistra, il primo ministro britannico 
John Major insieme s i i moglie fa ti suo ingresso nel Teatro defOpera 

Si è conclusa a Trieste la seconda edizione di «Alpe Adria Cinema» 
Dai film di Percy Adlon alla «commedia ungherese» degli anni Trenta 

L'aria serena della 
Si è chiusa mercoledì sera a Trieste la seconda edi
zione di «Alpe Adria Cinema». Tredici film prove
nienti da Jugoslavia, Austria, Ungheria, Italia, Sviz
zera e Germania, e il tentativo di tracciare un identi
kit geografico e culturale a quel che resta della Mit-
teleuropa. Una rassegna monografica sulla produ
zione della Svizzera italiana e una retrospettiva sulla 
«commedia ungherese» degli anni Trenta 

DAL NOSTRO INVIATO 
DARIO PORMISANO 

Una scena del fHm di Percy Adlon «Bagdad calè» 

•a" TRIESTE. Che cos'hanno 
in comune Croazia e Slovenia, 
Austria e Canton Ticino, l'Un
gheria e la Bavaria tedesca con 
la Lombardia e con il Veneto? 
Quasi nulla se non l'essere re
sidui storico-geografici di quel
lo che sotto Francesco Giusep
pe fu l'Impero austro-ungari
co, e. oggi, una comunità di la
voro che net segno dell'inter
scambio commerciale si ri
chiama a quei vecchi confini, 
senza nostalgie ma con la vo
glia di disegnare una rete di 
collaborazioni europea, non 
necessariamente comunitaria 
Se esista anche una cultura eu
ropea centro orientale in qual

che modo riconducibile ad at
mosfere, stili e ragioni della 
Mitleleuropa è poi difficile a 
dirsi Sul quesito in ogni caso 
(più che mai aduso-, dopo la 
caduta dei muri) s'interroga 
•Alpe Adria cinema» giunta 
quest'anno alla seconda edi
zione e conclusa mercoledì 
scorso a Trieste, 

Poco più di ulta dozzina di 
film provenienti dalle aree 
geografiche sopra indicate, 
una retrospettiva, una rasse
gna monografica, un «pacchet
to» di cartoni animali Questo il 
menu inauguralo quest'anno 
da MarianneSagehrecht (l'an

no scorso toccò a Klaus Maria 
Brandauer) All'attrice tede
sca, conosciuta ormai anche 
in Italia per il buon successo di 
alcuni dei suoi film (.Bagdad 
Cali. Sugar Baby, Rosalie va a 
far h spesa), «Alpeadria» ha 
dedicato un'intera serata cui 
ha fatto seguilo un intento e 
affettuoso incontro con il pub
blico triestino 

La presenza delle ti» pelli
cole di Percy Adlon ha anche 
suggerito una chiave di lettura 
degli incontri friulani. Se qual
cosa in comune, narrativa
mente parlando, film austriaci, 
svizzeri e bavaresi hanno-mo
strato di avere e infatti una car
ta agra ironia, il racconto di si
tuazioni estreme, marginali, 
proprie del cinema di Adlon. 
Cosi Oh Bonsai Niki Usi esplo
ra tra i capricci di tre sorelle al
le prese con un postino inna
morato e un musicista di suc
cesso E Caracas, di Michael 
Shottenberg, l'apatia di una 
sposa fedifraga e di un marito 
rassegnato, sullo sfondo di una 
periferica staziona di servizio, 
meta di camionisti edi strambi 
individui. I due film austriaci 

provenivano dai festival di San 
Sebastian e di Locamo e molti 
altri tra 1 film visti a Trieste era
no anch'essi glà'stati presenta
ti in altre rassegne intemazio
nali. 

Giocatori ad esempio, del 
bavarese Dominiq Orai, era ut 
concorso a Venezia (e dal Li
do provenivano anche alcune 
proposte collaterali di «Alpe 
Adria», da Morta ed io di Jiri 
Weiss a Requiem rHr Domimi: 
di Robert Dombelm. a L'unico 
testimone di Mtckair Pandurs-
ki); ancora a Locamo e alla 
Settimana di Budapest s'erano 

- anche'segnalati i due flirti un
gheresi In programma. Sangue 
tacile a\ Gyorgy Szomyas e Cre
puscolo di Gyorgy Fehéz Al
l'insegna di una certa sghem
ba quotidianità anche I film 
svizzero-Italiani presenti nella 
monografia dedicata al Can
ton Ticino Otto tra pellicole e 
video assolutamente italiane, 
quanto a lingua, attori, stan
dard produttivi, ma realizzati 
In quello strano limbo che e il 
Canton Ticino, quasi sempre 
grazie ki contributi determi
nanti della televisione della 

Svizzera italiana. Più mirata, ri
spetto allo scorso anno, l'inda
gine sui rapporti Ira Italia e re
sto della Mitleleuropa. Canton 
Ticino a parte, mattinate e 
mezzanotti sono state qui a 
Trieste consacrate a «Paprika», 
una retrospettiva incentrata su 
quella che il curatore Paolo 
Lughi considera «uno del casi 
più bizzarri e singolari di no
madismo Culturale», la presen
za cioè nel cinema italiano de
gli anni Trenta della comme
dia ali ungherese, ispirata da 
copioni scritti a Budapest op
pure ambientati in un'Unghe-
na simbolo astratto e monda
no delle metropoli dell'epoca. 
Oggi invece spira L'ana serena 
dell'Ovest, dal titolo dell'otti
mo film di Silvio Soldini pre
sentalo ad Alpeadna (in rap
presentanza del Lombardo 
Veneto) accanto ad un'altra 
piacevole sorpresa La cattedra 
di Michele Sordido, film curio
so e straniato (ambientalo nel 
mondo del professori universi
tari) già presentato agli Incon
tri del cinema di Sorrento e in
giustamente passato inosser
valo 

RAIDUE: INTERVISTA A MADONNA. Un'uiterwstaesclur 
siva a Madonna- (nella foto) viene proposta oggi alle 
18 30 sa Raidue nel programma Rock Cali. La celebre 
popstar parla dell» polemiche sorte intorno al suo ultimo 
video Justify my Ione per le scene di sesso sadomaso ed 
omosessuali «Nella mia canzone Justify my love - ha 
detto Madonna - parlo di fantasie sessuali e di onestà C 
sincerità verso il partner Queste sensazioni esistono'e 
nelvideohosoltantoespressoquettoconcetlo» Nel cor
so dell'intervista la cantante italoamericana paria anche 
del suo particolare senso de) pudore in relazione alla so
cietà americana e al mondo della musica pop Alla fine 
della puntata di Rock Calè verrà trasmesso il clip «incrimi
nato» Nel frattempo in Fionda il giudice Jack Thompson, 
famoso per la messa al bando del gruppo rap dei «2 Uve 
crew», considerato osceno, ha annuncialo che cercherà 
di impedire in ogni modo la vendita dell'ultimo video di 
Madonna. La società di distribuzione, che in settimana 
metterà in commercio 350 000 copie del clip, è peto cor
sa immediatamente ai ripari, applicando un etichetta 
adesiva su ogni copia su cui t senno «Si sconsiglia la ven
dita del video ai minori» 

MUSICA: FALLITO FRAN TOMASL II Tribunale civile di 
Venezia ha dichiarato il fallimento della «Frantornasi sri», 
società che organizzava concerti rock; tra cui quello del 
PinkFloyd in piazza San Marco nel 1989 La società, che 
faceva capo a Fran Tornasi, uno dei più famosi promoter 
italiani, fu lo scono anno al centra delle polemiche per 
k> stato di devastazione in cui era ridotta la piazza dopo 
che 150000 persone l'avevano invasa per assistere al 
concetto 11 fallimento è stato chiesto, ira gli altri, dalla 
società checurò il trasporto con la chiatta del man palco 
di fronte al Palazzo Ducale. 

BUONE E CATTIVE NOTIZIE PER LO SPETTACOLO. 
Una notizia cattiva e una buona per lo spettacolo dal 
fronte parlamentare Subito la cattiva: la commissione 
Bilancio ha bocciato U proposta, avanzala all'unanimità 
dalla commissione Pubblica Istruzione, di aumentare di 
SO miliardi il Fus (Fondo unico per lo spettacolo). Non 
potrà, pertanto, entrare nella Finanziaria. Quella buona: ' 
e stala invece accolla la proposta Si un ulteriore finanzia
mento di 25 Miliardi in conto interessi (movimenteranno 
cosi alcune centinaia di miliardi) sa mutui per la realiz
zazione di strutture per lo spettàcolo (sale, teatri, cine
ma, età). «11 finanziamento servirà - ha detto il comuni
sta Venanzio .Nocchi, che ha sostenuto l'emendamento 
incommissiane Pubblica istruzione-pumperktMMt» 
turazione del patrimonio esistente» 

•IL TJtNE^PESERTQ.: SUCCESSO A NEW YORK. U-
masaiecia campagna promozionale avviala negli Stati 
Uniti dalla Warner Bros per lite nel Ornato di Bernardo 
Bertolucci sta già raccogliendo ! suoi frutti. La prima a 
New York di mercoledì scorso si è rivelata un-successo, 
cosa d'altronde prevedibile L'America puritana si * co
munque cautelata dalle scene di intensa sensualità pre
senti nel film, clssificando la pellicola conia «R», sigla ri
servata ai film scabrosi. 

FUNERALI PER LA. LAMBADA. Alcuni giorni fa i «toc Joc-
key di Rio de Janeiro hannoorganizzato i «funerali» della 
lambada, il popolare ballo che ha ragghialo la (ama in 
tutto il mondo, calando in mare una bara colma di fran
tumi di dischi Dte proprietari di locali sono stati d'accor
do nel decretare la fine della lambada* alle prime note 
del famoso ritmo la-gente abbandonava immediatamen
te le piste dei locali 

«LA CX3TCRENTOLA» AL REGIO M PARMA. Un'opera di 
Gioacchino Rossini terra a battesimo per la seconda vol
ta la stagione lirica del Teatro Regio di Parma. L'armo 
scorso tocco a La donna del lago (composta nel 1819). 
quest'anno sarà la volta di Lo Cenerentola, opera buffa 
presentala per lapriraa. volta al Teatro Valle di Roma nel 
1817. Houbert Douran dirigerà l'orchestra «Toscanini»-. I 
protagonisti principati saranno Lucia Valentlnl Terranl. 
Rockwell Blake e DomenicoTrimarchl La prima e fissata 
per il 26 dicembre prossimo 

FIRENZE DEDICA UN CENTRO A TARKOVSKU. U pros
simo anno nascerà a Firenze un centro culturale dedica
lo al regista sovietico Andrei Tarkovskij, scomparso nel 
1986 La famiglia del regista, che vive a Firenze, ha di
chiaralo che le prime iniziative del centro saranno una 
mostra dì pittori sovietici contemporanei e una retrospet
tiva completa dei film di Tarkovskli 11 figlio del regista ha 
rivelato inoltre che suo padre avrebbe realizzato una ver
sione molto particolare di Amleto* una moderna trascri
zione delle Tentazioni di Sant'Antonio. 

5 Solenghi, Marchesini e Lopez in un nuovo spettacolo tutto «televisivo» 
* 

Domenica in... teatro, con il Trio 
•l-IFANIACIfiNZARI 

te 

la principio era U Trio 
scruto, diretto e interpretata da 
Massimo Lopez, Anna Marche
sini e Tullio Solenghi Scene di 
Gianfranco Padovani, costumi 
di Sybllle Ulsamer, musica di 
Stefano Marc ucci 
Rotasi Teatro Slatina 

BRI Non avranno alcuna diffi
coltà a bissare il record di in
cassi di Allacciare le cinture di 
sicurezza, lo spettacolo scritto, 
interpretato e diretto da loro 
portato in tournee fino allo 
scora» anno. Perché In. princi
pio era U Trio, che arriva ades
so ak Teatro Sistina (dove ri
mari* fino a febbraio con facili 
pmtporil di «tutto esaurito»), 
ricalca con perizia la formula 
dhttfi* eletto Lopez, Marchesi
ni e Solenghi prima beniamini 
del pubblico televisivo e poi ri
calcati protagonisti delle sce

ne E non 6 difficile capire che 
la chiave di tanto successo e 
proprio nell'Indiscussa abilità 
dei tre di coniugare due strade, 
quella del piccolo schermi) e 
quella del palcoscenico, rite
nute dai. più Inawlcinabili. 

A vedere il loro spettacolo, 
un po' musichi e molto vaude
ville, Un po' talk-show e mollo 
lelenovela. il pubblico ride, si 
diverte e si pacifica consu
mando il rito ancora in tramon
tato dell'andare a teatro, gli 
spettatori non ritrovano solo i 
protagonisti di molti appunta
menti codificali e attesi del pic
colo schermo (Fantastico, Do
menica in. Sanremo e non ulti
mo il loro Promessi sposi) ma 
anche e soprattuttutto il florile
gio del luoghi comuni e spesso 
triviali aculei ha abituato tanta 
tv. Lo stesso delirio da teleco
mando, le stesse domanducce 
imbarazzanti modello C'erava

mo tanto amati, qualche bran
dello di cultura, lo stesso ritmo 
da contenitore (una canzonci
na seguita da un brano «serio» 
seguito da un'intervista), la 
stessa intermittenza da pro
gramma con spot, alcuni ca
valli di battaglia del Trio, dal 
brani di film doppiali al cama
leontismo vocale. Sul versante 
teatrale, invece, Il continuo 
fuoriuscire dalla trama e il pro
gressivo esasperare dei tempi, 
dei registri, dei modi della sce
na (le gag, le imitazioni, le ci
tazioni In libertà), condotti dui 
tre attori con abile senso del 
palcoscenico, coinvolgono il 
pubblico in un'opera di svela
mento della tecnica e del luo
go teatrale che svilisce e demi
tizza proprio lo spazio in cui si 
rappresentano 

In scena, comunque, nono
stante l'Invadenza e la prepo
tenza televisiva, ben affiatato o 
infaticabile, il Tno si sdoppia e 

si moltiplica. Al centro di una 
trama pensala apposta per es
sere continuamente sfilacciata 
e invasa dalle variazioni di ge
nere e di registro, c'è una cop
pia in crisi, afflitta dalla croni
ca inappetenza sessuale di lui 
e dai reiterati, fantasiosissimi 
ed inutili tentativi di lei di riat
tizzarne il desiderio. Si prova 
con un remake da salotto di 
Moby Dick, con i riverberi ro
mantici di Giulietta e Romeo, 
con le rievocazioni della divina 
Garbo e del suoi ̂ ortegglalori 
Ma visto che nulla riesce a ri
scaldare l'esanguo Philippe, la 
signora Julielte organizza a 
proprio beneficio l'arrivo di un 
figlio adottivo, chi) guarda ca
so ha i baffoni e I età di Massi
mo Lopez, segreto amante del
la donna, che ha accettato tale 
travestimento allo scopo di po
ter vivere accanto all'amata. 

Nella dimora borghese dei 
due, quel figliatone arrivato di 
sorpresa contnbuisce non po

co a ravvivare il tran-tran co
niugale. Scoperto l'Inganno, 
pero, dopo una sarabanda di 
•Cleto, mio marito» e «Cielo, il 
mio amante» giocata dentro e 
fuori II classico armadio, i due 
rivali giungono al duello-
un'improvvisata corrida nella 
stanza del «pupo» da cui Phi
lippe avrà la peggio Ed è nel
l'austera scenografia funebre, 
seduti accanto alla corona, 
che neir«etogk> dei luoghi co
muni» i tre riescono a schivare 
la trappola televisiva e a dare 
al pubblico il meglio delia se
rata. Un'insistlta e demenziale 
conversazione sul nulla che 
mette in ombra le appendici fi
nali dello spettacolo, ovvero 
l'improvvisa migrazione nell'a
stronave di Star Trek e il balbu
ziente balletto della morte del 
cigno eseguito in inappuntabi
li tutù, pnma che l'Inaspettata 
esplosione del gran tinaie 
chiuda il sipario e dia il via agli 
applausi. 

Parla Anne Parillaud, protagonista del film di Lue Besson 

«Io, Nikita, fragile ribelle» 
CRISTIANA PATERNO 

• I ROMA Nikita ovvero edu
cazione di una giovane ribelle 
E la ribelle e Anne Parillaud, 
che nell'ultimo film di Lue Bes
son passa nel giro di 114 minu
ti dal chewtng gum allo cham
pagne e dalla violenza dispe
rata delle bande di «casseurs», i 
giovani emarginali che vivono 
nella banlieu parigina e rom
pono tutto apparentemente 
senza scopo, all'amore ro
mantico anche se condito di 
emozioni forti 

•La violenza di Nikita non e 
gratuita - dice convinta Anne 
Parillaud, una ragazza che po
tresti Incontrare sul metro a Pa
rigi, o anche a Roma, guanti 
neri senza dita e occhialini di 
metallo - altrimenti non avrei 
accettato questo ruolo An
ch'Io sono una ribelle come 
lei. La routine non fa per me e 
forse per questo sono diventa
ta attrice» Ha iniziato pren

dendo lezioni di dizione da ra
gazzina perché sua madre 
pensava che parlasse male Ha 
fatto qualche film (con Delon. 
la Deneuve), ma sempre in 
personaggi convenzionali di 
ragazza sexy Poi, dopo dieci 
anni, si è fermata «Ero Insod
disfatta, e ho deciso di aspetta
re un ruolo femminile diverso, 
forte Finalmente è arrivato 
Lue Besson che mi ha propo
sto Nikita» 

Un personaggio forte ma an
che terribilmente fragile «È ve
ro Nikita uccide senza pensar
ci due volte, ma soprattutto 
soffre per mancanza d'amore 
e di comunicazione Come tul
li E tutti si possono identificare 
in lei» Chissà Certamente /Vi
tata piacerà a molti giovani an
che per ti montaggio e la musi
ca molto tesi, coinvolgenti 

Unica superstite da una spa

ratoria tra la sua banda e la po
lizia, uccide il poliziotto che la 
soccorre, rifiuta di dire il suo 
vero nome e di testimoniare e 
si ntrova una condanna all'er
gastolo Sembra impossibile 
«addomesticarla» e invece vie
ne assoldata dai servizi specia
li e addestrata a diventare una 
killer professionista. Viene 
educata a sparare ma anche a 
usare le armi della seduzione, 
a sorridere, e la sua insegnante 
di make up e buone maniere è 
addirittura Jeanne Moreau 
«Non ero d'accordo con 8es 
son su quella scena. Per me la 
femminilità non si esaurisce in 
quei diche, è una cosa inteno-
re. Ma poi ho capilo che la se 
duzione nel film è finzione co
me tutto il resto» 

Una storia eccessiva, girata 
un po' à hBeinetx, un po' co
me un video clip da un regista 
trentunenne che si e fatto le 
ossa con film pubblicitari e In

dustriali prima di decollare 
con Subway neir85 e Le grand-
Bleu dell'88: due grandi suc
cessi, ma il secondo in Italia 
non è mai uscito Enzo Maior
ca si è visto ritratto nel perso
naggio, negativo, del rivale ita
liano del sub protagonista 
(che ricorda da vicino Mayol) 
e ha Intentato una causa per 
impedire che II film fosse distri
buito da noi. Anche NiUta. che 
è una coproduzione italo-fran
cese, va forte. In Francia l'han
no visto S milioni di spettatori. 

Mentre a film esce ta Italia. 
Anne Parillaud sta aspettando 
un ajpione adatto, un ruolo di 
donna impegnata, un perso
naggio storico magari (George 
Sand, dice). Nel frattèmpo e 
stata la fidanzata di Massimo 
Traisi in Che orai («il set di 
Scola e motto piacevole. Con 
Besson invece 6 tutto duro, or
ganizzato») e le piacerebbe gi
rare ancora con un italiano-
Scota. ITaviani. Tornatone 
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Cancro 
al colon: 
a rìschio 
la carne rossa? 

n consumo eccessivo di carne rosta, come quella di manzo, 
agnello e maiale raddoppiali rischio di contrarre il cancro al 
colon rispetto alla dieta a base di carne di pesce o di pollo. 
Questo e il risultato di uno studio condotto in un ospedale di 
Boston, nel Massachussets, su un ampiocampione di 88.751 
soggetti in un arco di tempo dal 1980 al 1986. Sino ad oggi 
gli studi sulla dieta a base di carne rossa si erano mossi in di
rezione del possibili legami con le cardiopatie, in particolare 
con le cardlo-angiopaU* alla base degli Infarti miocardici. 
Non era invece stato collegalo il consumo di questo tipo di 
carne con l'Insorgenza di tumori. Il dottor Walter Willet, uno 
del direttori della ricerca, nel presentare la relazione SUDO 
studio, ha detto che un piccolo consumo di carne rossa è 
meglio di un grande consumo, ma e ancor meglio se la car
ne rossa viene eliminata dalla dieta. Tuttavia, Peter Green-
wald. dell'Istituto nazionale di oncologia degli Stati Uniti, af
ferma che non si devono Interpretare le dichiarazioni di Wil
let come un Invito tout-courl ad abolire la carne di manzo o 
vitello dalle mense, bensì come un suggerimento a ridurne II 
consumo. Nel corso della ricerca gli studiosi infatti hanno 
accertato che il rischio di insorgenza del cancro al colon si 
riduce man mano che viene ridotto D consumo di carne ros
sa. Le diete a base di grassi vegetali non sembrano avere al
cuna correlazione cc«Htutnore di questo tipo, né l'hanno le 
diete a base di altre fonti di grassi animali, quali il latte, il for
maggio e il gelato- •:••••. 

•Sarà mottodifficlle, per non 
dire impossibile, che si pos
sa arrivare a creare un vacci
no contro l'Aids». Lo ha so-

' stenuto Albert Sabbi, inter
venendo, a Chteti. al conve
gno sulle «strategie vaccina
li», che si e svolto nell'aula 

magna dell'università «Gabriele D'Annunzio». Secondo lo 
scienziato, Infetti, in tanti anni di ricerca «non si e riusciti ad 
ottenete un vaccino efficace ogni qualvolta si è avuto che fa
re con un'infezione virale, in cui il mezzo naturale d'infezio
ne fosse prevalentemente una cellula Infetta piuttosto che 
una particella virale libera». Parere differente è stato invece 
espresso da Gtovan Battista Ross). dell'Istituto superiore di 
sanità di Roma, il quale ha affermato che allo stato attuale 
non si * in condizioni tali da *non poter neanche provare a 
risolvere il problema. Se Sabln non avesse la sua veneranda 
età - ha aggiunto con una battuta • ti sentirebbe costretto a 
studiare un vaccino contro KAIds: cosi come fece quaran-
l'anni fa, quando ne studiò uno'contro, la poliomielite, in 
quegli anni una vera e propria piagaumana». 

Un progetto educativo pilo-
la, intitolalo •Trasferimento 
di tecnologie, mutamento 
culturale e sviluppo nel con
testo della, cooperazione in
temazionale», che serva a 
preparare Upersonale coln-

" • ^ ^ " ^ " • " " " " ^ • T volto nel programmi intema-
ztonall «K sviluppo a gestire anche le conseguenze sociali e 
«otturali del proprio lavoro. Questo l'obiettivo di un'Iniziati
va rivolta agli studenti di agraria da parte dell'associazione 

. •Operazione sviluppo», in collaborazione col' Cerie-Centro 
Febbraio74, conil Ministero degli Esteri e con 17 delie 19 la-

'colta di agraria delle università italiane. Il progetto, che si 
terrà in A sedi universitarie diverse, si articola a sua volta in 4 
itinerari educativi che prevedono Incontri con un vasto grup-

. rMdidocenUdidrverseestrazicmcuhurale.llproge«opt)o-
tai«'statoi inaugurato ieria Pe/ugla^nell'aMtorn»^»»^ «"• 

"'paitiiiwiitodl scleiuvafirnetita^e^dèfla nutrizione. 

'SCIENZA E TECNOLOGIA 

Sabln scettico 
sul vaccino 
anti-Aids. 
Ma Rossi 
non è d'accordo 

A Perugia 
un progetto 
pereducare 
aito sviluppo 

Quel mercurio 
abbandonato 
dai fisici 
a Cambridge 

Quando I fisici di Cambridge 
lasciarono i famosi «Caven-
dish laboratories»verso la 
mela degli anni 70. lasciarc-

. no (senza intenzione) an
che un locale fortemente 

"•- ' ' • •"-•• " s ' '•• - contaminato da mercurio. 
™ ™ " " ^ " ™ ™ ^ ^ ^ ^ ^ — Ed ora all'università sono 

, preoccupati per le crescenti evaporazioni del metallo che si 
sono registrate negli ultimi mesi Per questo hanno ordinato 
l'esame ai 43 docenti di sociologia che ora hanno gli uffici 
nei vecchi locali del Cavendish. I risultali mostrano che alcu
ni tra toro hanno livelli di esposizione al metallo comparabi-
, le alla gente che lavora nell'industria del mercurio. J toro re
ni sono dunque a rischio. Non solo. Ora è lo statiche lavora
va ai vecchi laboratori Cavendish che protestano. Infuriati 
perche mal nessuno aveva, détto eh* il loro lavoro era a ri
schia L'esperienza di Cambridge mette In luce un problema 
che potrebbe Interessare molti vecchi laboratori. La presen
za di sostanza tossiche accumulai»} e pei abbandonate. Due 
anni rieslì kwtirMt^dluna scuola-americana furono trovale 
sostanza crUmk:he pericolose abbandonate da oltre 120 an
ni. , . ....-..-; ,.•.,.-;•,'.'• :•••/.. .-1.X-. •; .,v: •••; 

MARIO PCTRONCINl 

Le sostanze, ind^ensabili all'organismo, 
•T* 

'iè' 

possono però essere dannose se assunte in dosi eccessive 
Il fabbisogno aumenta soltanto in alcuni casi 

Vitamina vuol dire vita e anima, cioè sostanza indi
spensabile per la vita, ed il termine fu coniato dal 
chimico polacco Funk, il quale elaborò anche una 
«teoria della vitamina», mettendo in rapporto certe 
malattie con una carenza di alcune tra queste so
stanze. Ma se esse ci sono indispensabili, però non 
si deve abusarne: dosi eccessive infatti possono an
che provocare gravi intossicazioni ; , . 

OIUUANO BUSSA 
s a L'assunzione giornaliera 
di vitamine è essenziale per 
tutti gli esseri viventi. Carenze 
vitaminiche hanno causato sin 
dall'antichità il manifestarsi di 

' vere e proprie epidemie con 
un rilevante numero di vittime. 
Ad esempio, dal 1556 al 1877, 
si sono verificate in tutto II -
mondo ben 143 grandi eplde-
mie di scorbuto sia In tempo di 
pace che di guerra. Comun
que, questa malattia già imper
versava ai tempi dei romani 
come documentano Strabone 
e Plinio, parlando della «malat
tia che rende fetida la bocca». 
In particolar modo, lo scorbu
to si « dimostrato per secoli un 
nemico implacabile sia per i 
navigatori che per I soldati. In- , 
fatti nel XV secolo, periodo 
delle grandi scoperte geografi
che e delle spedizioni di euro-
pel negli altri continenti, molti 
equipaggi furono decimati a 
causa di questa malattia. SI ri
tiene pure che l'esercito di Na
poleone abbia subito grosse 
perdite durante la campagna 
di Russia più che per il freddo, 
per li diffondersi tra I soldati 
dello scorbuto. Tuttavia, sola
mente all'Inizio di questo seco
lo si scopri che lo scorbuto ' 
non era una malattia Infettiva, 
bensì che era dovuta ad un In
sufficiente apporto vitaminico 
con la dieta. Fu merito di Froe-
lich e di HOlst, i quali nel 1907 
dimostrarono sperimental
mente che in alcuni cibi era 
presente una sostanza in gra
do di impedire il mwuffNtaisi 
di questa malattia . è successi* . 
vanume, neU912(<Ajd)iaitoo, 
polacco: Funk chiajip&!qu*»ta 
•misteriosa sostanza»Vitamina. 

Che cosa sono dunque le vi
tamine? Il termine «vitamina» 
da vita ed anima, cioè sostan
za Indispensabile per la vita, è 
slato appunto conlato da 
Funk, il quale propose nel con
tempo la cosiddetta «teoria vi
taminica», secondo cui cene . 
malattie come la pellagra, lira- • 
chitismo e lo scorbuto doveva-
no essere attribuite a carenze 
delle rispettive vitamine. Infat
ti, ora e generalmente cono
sciuto che l'organismo umano 
richiede 13 vitamine (vitamina 
A. C. D. E. K e 8 del complesso 
B). La vitamina K. l'acido pan-
totenico e la cobalamina ven
gono sintetizzate dalla flora in
testinale, mentre la vitamina D 
viene prodotta dall'esposizio
ne della cute ai raggi solari. -
Queste vitamine vengono.ge
nerate in quantità sufficiente 
dall'organismo, le rimanenti 
invece devono essere Introdot
te con la dieta, in particolar 

modo attraverso alimenti crudi 
e freschi come frutta, uova, lat
te e verdura. 

Le vitamine vengono suddi
vise in due gruppi principali in 
rapporto alla toro solubilità: la 
A. la D. la E, la P e la K sono H-
posohibili avendo bisogno di 

Prassi per essere assorbite dal-
organismo, mentre le rima

nenti sono idrosolubili cioè so
lubili in acqua. 

Ogni vitamina ha una sua 
funzione particolare. Alcune, 
come la A e la E. proteggono le 
membrane che rivestono il 
corpo, la pelle e le mucose 
mediante il mantenimento 
della Integrità degli epiteli dal
le aggressioni oaerne di batteri 
e vinta. Altre, come il gruppo 
delle vitamine B, sono Indi
spensabili nella costituzione di 
determinati enzimi necessari a 
diverse reazioni metaboliche 
nel nostro organismo..' 

E comunque noto che il fab
bisogno medio per l'uomo prò 
die varia dal 60 milligrammi di 
vitamina Cai 1,5 milligrammi 
per la Bl, a 0,01 milligrammi 
per la vitamina D e 0,006 milli
grammi per la B12. 

Va sottolineato, comunque, 
che il fabbisogno vitaminico 
varia da un. Individuo all'altro -
in rapporto ai più svariati fatto
ri ambientali, dietetici, di attivi
tà, ecc. Ad esempio, è emerso 
da molte ricerche che I forti fu
matori (più di 20 sigarette al . 
giorno) necessitano del 40% In 
più di vitamina C rispetto al 

-non fumalorL Inoltre, l'uso-
protratto di modlclnall. In ps ì fe 
Ucolar .mc-s»' di-'aiiubttWrj* 

-comporta lyaNiiii i Hi ligtMĤ  
sintesi di vittimine del gruppo 
B, per cui * consigliato un ap
porto suppletivo di esse. Cosi 
pure per le donne, durante'il 
periodo di gravidanza, il l'abbi- ' 
sogno -vitaminico aumenta. 
Sembrerebbe Inoltre che eie- • 
vate dosi di vitamina E sareb- • 
bero in graCo di arrestare il de- • 
cllno della funzione immunità- • 
ria associata-all'età avanzata. 
Recenti, osservazioni avrebbe- : 

ro dimostrato toottre un'azione 
protettiva d<lla Vitamina E nel 
confronti del cancro. Tali ricer- , 
che sono stato effettuate pres
so.la Johns Hopkins School ol -
Hygiene and Public Health di 
Baltimora negli,StaU Uniti ed . 
hanno messo in evidenza che . 
alti tassi plasmatici di vitamina 
E riducanoli rtechlo-diconwr- . 
re ir-cancro polmonare.Intatti, 
dal-confronto dei livelli pia- . 
smaticldi.vicamimEinl06.pa-
zlenti non neoplastici contro : 
99 pazienti ammalatisi di car- ' 
cinoma polmonare, è emerso 

Dose giornaliera di vitamine 
consigliata dalla Fda americana ; 

Vitamine 

VITAMINAA 
VITAMINA D 
VTTAMINAE 
VfTAMINAC 
VÌTAMINABt 
VITAMINA B2 
VITAMINA B5 
VITAMINA B6 
VITAMINAB12 

Infante 

Ul* 1.500 
Uì 400 

"•' Ui 5 
mg 35 
mg 0.5 
mg 0,6 
mg 3 
mg 0,4 
W . 2 

.Adotto 

5.000 
400 

30 , 
60 

1.5 
1.7 

10 
2 
6 

* Unità intemazionale 

NcllatOtO 
Qrands: ritratto 
di Rodolfollin 
veste di 
Vertonm.Nala 
foto piccola: 
Fuoco, dai 
«Quattro 
elementlo 
quattro 
stagioni». I due 
quadri sono di 
ArcrmboMo 

Fónti naturali delle vitamine 
Componente Fontì naturali' Acheeoaaterve 

Vitamina A 
(Retinolo) 

Fegato-, spinaci, latte, 
carota, cavolo, uova 

Occhi, cute, crescita 

« I I I I T ifiiiifMiUiniMi ii'i l il i 
«Ouscajltróhldi;!; ;•/,';• .x~<,. 

carnasuina^ioci^...'.." ^ e-:-
• datteri,lievito -.-"1 •'.*• '--.•• -

•MetabobsTnoderstocoslopes .:, 
•: iun corretto funzlonamentodel , 

tessuto nervoso e del miocardio 

Vitamina B2 
(Riboslavina) 

Fegato, mandorle, 
cereali integrali, lievito 

. Tessuti, metabolismo, 
' vista , . • i .. • 

Vitamina B5 • 
(Ac. Pantotiinico) 

Ceci, lenticchie, piselli, 
agrumi, pesce, fave 

Rigenerazione dei tessuti, 
metabolismo -

Vitamina B6 
(Piridossina) 

Cereali integrali, banane, 
lievito, noci, prugna, 

Utilizzazione proteine, 
formazione Cellule del sangue, 
sistema nervoso 

VitaminaB12 • 
(Glanocopalamlna) 

Fegato, cervello, rane', ' 
latte, uova, lievito di birra 

Formazione globuli rossi 
del sangue 

Vitamina C ' 
. (Ac: ascorbico) 

Frutta fresca e venture 
a foglie verdi, agrumi, 
kiwi, prezzemolo 

Vasi sanguigni, ossa, denti, 
assorbimento del ferro, 
coadiuvante nel raffreddore 

Vitamina D . 
.(Calciferolo) 

Vitamina E 
(Tocoferolo) 

Tuorlo d'uovo, burro, 
fegato, pesce grasso 

' .".••! "'.l'.ty'.'tf ' 
OHvegetàttVsedano, ,, 

: fegato/more, porri 

Ossa, crescita, denti 

Antiossidante, protezione 
delle cellule, tessuti 

Vitamina K 
(Ricettinone) 

Vena, fegato, òli vegetali, 
vegetali, pollo, soia 

Formazione fattori di 
coagulazione sanguigna 

che c'è una possibilità di con
trarre il cancro al polmone di 
ben 2,5 volte più bassa rispetto 
agli individui con minor tasso 
plasmatico di vitamine E. Ri
sultati analoghi sono stati pure 
segnalali dal prof. Chow del
l'Università -dei Kentucky, il 
qua» ha preso in esame 300 

• individui di età compresa -trai 
25eiS5aDnvdlcui 160 fuma
tori e 150 non fumatori. Anche 
in questa ricerca si sono evi
denziati bassi livelli di vitamina 
E tra le persone affette da car
cinoma polmonare. Si ipotizza 

. quindi che la vitamina È abbia 
un ruolo importante nello svi
luppo dei tumori, anche se 
non si conoscono ancora i 
meccanismi coinvolti. Si sup- ' 
pone che la vitamina E blocchi 
i radicali liberi, ritenuti agenti 
cocancerogeni, in virtù della ' 
sua azione antiossidante. Se
condo un'altra teoria, la vita
mina E rafforzerebbe il sistema 
immunitario impedendo lo svi
luppo di cellule cancerogene. 
Tuttavia, un'assunzione ecces
siva di vitamine può avere de
gli effetti tossici sull'organi
smo. È stato osservato recente
mente che molti pazienti assw ' 
mòno integrazioni vitaminiche -
e minerali a dosi più elevate di ' 
quelle consigliate dalla Food 
and Orug Administration ame
ricana. Infatti, sovradosaggi di 

vitamine idrosolubili sono ge
neralmente eliminati con le 
urine, mentre le vitamine lipo-
solubili (A.D.E.FetQ vengo-' 
no immagazzinate ed hamoi 
pertanto maggior probabilità 
di provocare effetti collaterali, 
se assunte in eccesso. Di tutta 
le vitamine iiposolubili, quella 
più alta A. provocare tossicità, 
conclamata è sicuramente, la; 
vitamina D, presente in quanti-' 
tà notevole in molte formula
zioni vitaminiche e In alcuni 
casi prodotti integratori multi-
vitaminicL Dosi di 60.000 Ul 
prò die possono provocare 
ipercalcemia, con debolezza-
muscolare, apatia, cefalea, 
nausea e vomito, dolori ossei, 
calcificazioni vascolari genera
lizzate, ipertensione ed aritmie 
cardiache. Un'ipercalcenua 
cronica pud provocare un ra
pido deterioramento della fun
zione renale. Anche alcune vi
tamine idrosolubili si sono ri
velate tossiche specie se as
sunte ad lati dosaggi per lun
ghi periodi. 

Ma non è il caso di allarmar
si troppo, poiché tali effetti tos
sici si manifestano solamente 
se l'assunzione giornaliera * 
pari o superiore a dieci volte la 
dose raccomandata. Attenzio
ne, comunque, poiché si tratta 
pur sempre di farmaci e vanno 
quindi presi con la dovuta cau
tela. 

Una sorta di Bob Hope elettronico costruito per far ridere • 

fleonnpjfe 
Se : notili pkicctóno le corregge 
Siamo entrati nell'era della battuta elettronica. 
Del computer che racconta freddure. Oratori in 
crisi di creatività, uomini di affari bisognosi di 
conversazione brillante: niente paura. C'è una 
novità dalla California che fa per voi. E' un pro
gramma per il vostro computer dotato di un archi
vio con.500 barzellette che rielabora per soddisfa
re tutte le vostre esigenze. 

I R K O -,•.-. 
nia da Alan Macy per conto di 
una intraprendente società di 
software con l'ambizione di 
soddisfarete esigenze di orato
ri in crisi e di uomini di affari 
dàlia conversazione non parti
colarmente brillante. Ma. co
me sostiene la pubblicità, può 
essere utile sinché a voi. sem
plici proprietari di computer 
ibm compatibili con memoria 
non superiore a 320 Kb. SO 
dollari e ' lo trasformerete in 
una sorta di personal Bob Ho
pe (o, quando arriverà In Ita
lia, di un più ruspante personal 
Gino Bramieri). Pronto a sfor
nare millee una barzellette per 
ogni bisogna. 

Il programma funziona', più 

• I La sai l'ultima juf'cóh 
puter? Hanno imparato a ride
re.'Anzi, a far ridere. Distri
buendo, a comando, barzellet
te su qualsiasi argomento. Cer
to si tratta di battute'elettroni
c h e Freddine. D'altra parte 
wafer e circuiti sono diventati. 

' famosi pia perii loro, come di-, 
re^rigktoschematlsmocheper. 
il loro brinante umorismo al-, 
l'inglese. Ma la notìzia non e 
da cestinare. Se i microchip sa
ranno capaci di far ridere, beh. 
tutti ci guadagneremo un pò. 
Visto che il nostro futuro sarà 
sempre più un futuro informa
tico. 

SI chiama «Humor Proces
sor» ed «stato creato in Califor-

o meno, cosi. Ha In archivio 
500 barzellette complete. Per 
nulla irresistibili, come ammet
te lo stesso Ideatore. Sul tipo, 
per intenderci, delle battute di 
•Biberon»: non graffiano nes
suno. Volete un esempio? Ec- . 
colo, cosi come ce lo ha battu
to un'agenzia. Uno yuppie, 
giovane e rampante, sfascia la 
sua automobile in un inciden-
te stradale e comincia a la
mentarsi: «La mia Bmw, la mia 
Bmwt. Inorridito un poliziotto, 
prontamente accorso, gli fa 
notare: «Ma non vede che ha 
perso il braccio sinistro?» Lo 
yuppie dà uno sguardo, realiz
za e. disperato, esclama: «Il 
mio Rolex. il mio Rolex». Non 
vi ha fatto ridere? Beh, e vera
mente tremenda. Ma il pro
gramma, ecco II suo forte, vi 
offre la possibilità di migliorar
la. E di adattarla alle vostre esi
genze. Cosi, tanto per fare un 
esemplo, lo yuppie può diven
tare un socialista. E II braccio 
quello di un suo amico. 

•Dovete considerare questo 
programma come'un assisten
te spiritoso e fedele, dalla me
moria di ferro e con una gran
de esperienza nelle tecniche di 

invenzione delle ' barzellétte» 
ha dichiarato Alan Macy. Infat
ti il programma, con una serie, 
di finestre multiple e undici 
formule logiche, riesce ad as
secondare i 'vostri comandi svi
luppando infinite associazioni 
e proponendovi soluzioni (si 
spera) divertenti a getto conti
nuo. Esempio: cercate qualcò
sa di pungente sui democri
stiani e la criminalità organiz
zata (ogni riferimento è pura
mente casuale). Non avete 
che da battere sulla tastièra 
•De» e «mafia». Il programma 
infatti va a cercare nel suo ar
chivio le barzellette con là due 
parole chiave, le ricuce e vol
ta... il personal vi sciorina una 
serie di «freddure» degne (si 
spera) di EUetcappa. li gioco é 
praticamente infinito. 

Carino, no? Però, a ben pen
sarci, che tristezza dover ap
paltare anche il proprio humor 
all'infaticabile computer. E poi 
vi immaginate cosa saranno 
d'ora in poi comizi, conferen
ze e dibattiti? Infarciti da valan
ghe di battute pret-à-porter. 
Dalla elettronica perfezione. 
Che noia.' . 

p l l É l ì ^ 
• i In tutto II mondo un mi
lione di bambini sono orfani ' 
perché nati da madri infettate 
dal virus dell'Aids, e si calcola 
che nei prossimi dieci anni di
venteranno dieci milioni. I dati 
sono stati resi noti ieri nel cor
so del primo simposio interna-
zlonale su Aids e riproduzione: ' 
•I dati elaborati dar program
ma globale dell'Oms - ha det- ' 
to il professor Paolo Crocchio
lo dell'Organizzazione Mon
diale della Sanità - mettono in 
risalto l'impressionante pro
gressione della malattia. Gli or-
fanldl genitori malati rappre
sentano un ulteriore aspetto 
inquietante dall'epidemia, ri
spetto al quale la società e il 
mondo medico non possono 
trovarsi impreparati». • 

'•L'apparato riproduttivo -
aggiunge il professor France
sco - Melica, coordinatore 
scientifico del simposio - risul
ta coinvolto profondamente 
dal virus Hiv. Con modalità an
cora in parte Ignote, dopo aver' 
coionizzato 1 tessuti e gli orga
ni genitali, il virus si presenta : 

nelle loro secrezioni determi
nandone l'infettività. La conse
guenza immediata è una au
mentata frequenza di persone 
affette dall'Aids e ammalate di 
cancro». 

La gravidanza e la diffusione 
dell'HIV prospettano quindi un ' 
intreccio di conseguenze pato
logiche importanti. «La tra-

In tutto il mondo un milione di bambi
ni sono orfani perché nati da madri in
fettate dal virus dell'Aids e decedute 
dopo il parto. Le previsioni, che tengo
no conto delle attuali misure preventi
ve e informative, sono ancora più 
drammatiche: si calcola infatti Che nei 
prossimi dieci anni i bambini resi orfa

ni dall'Aids saranno dieci milioni. 
Questi dati sono stati resi noti a Geno
va dal professor Paolo Crecchiolo, del
l'organizzazione mondiale della sani
tà, nel corso del «primo simposio in
temazionale su Aids e riproduzione», 
organizzato dalla clinica ostetrica e gi
necologica dell'Università di Genova. -

smlssione della madre al feto 
del virus - spiega' Melica - ha 
connotazioni ' già allarmanti 
per l'epidemiologia dell'Aids 
pediatrico. Tutto ciò contrasta 
con il diritto di ciascuno alla 
procreazione, alla composi-' 
zione della famiglia, alla vita 
con I figli. Nella misura in cui si 
diffonderà il contagio si sbas
serà lo standard riproduttivo 
dello società, peraltro già signi
ficativamente compromesso 
da altri condizioni di ordini pa
tologico e culturale», almeno 
in questa parte del mondo». • 

Che fare? In attesa di farma
ci risolutivi il meeting ha riba
dito l'esigenza di una maggio
re prevenzione e di un'infor
mazione più capillare e ade
guata. Sfortunatamente non 
sembra che le abitudini ses
suali degli Italiani (un discorso 
a parte richiede, ovviamente, 
l'universo della droga) stiano 

FLAVIO MICKKUNI • 

cambiando in modo significa
tivo. Al simposio la dottoressa 
Làura Amato, dell'ospedale 
Santo Spirito di Roma, ha pre
sentato una recente ricerca su 
un campione di tossicodipen
denti sessualmente attivi, per 
metà sieropositivi al virus del
l'Aids. E risultato che il 39,6 per 
cento usa sempre il preservati
vo e il 37,2 mai. La situazione 
peggiora tra i sieronegativi: so
lo il 12,3% usa regolarmente il 
profilattico. Quando gli si chie
de perché adottino comporta
menti cosi rischiosi, la maggior 
parte risponde: •perché non 
mi piace», «perché il mio part
ner non vuole saperne». Ma se 
meno della metà dei soggetti 
fortemente a rischio, come gli 
abituali consumatori di droga, 
non ha modificato le proprie 
abitudini' sessuali, ci si chiede 
quanta parte della popola
zione cosidetta «non a rischio» 
sia sensibile all'esigenza di un 

cambiamento. Una realtà, in
fatti, non può più essere taciu
ta: l'epidemia di Aids sta dif
fondendosi, sia pure lenta
mente, tra gli eterosessuali. 
Mentre in Occidente i casi so
no ancora relativamente limi
tati, nell'Africa centrale l'Aids 
assume ogni giorno di più I 
connocati della tragedia. Le 
ragioni, secondo Melica, van
no cercate in «una.sorta di vul
nerabilità razziale al virus, nel
l'abbandono delle campagne 
e nella concentrazione di mi
lioni di persone in poche gran-. 
di città. Sovrasta su tutto la po
vertà delle economie nazionali 
che rende impensabile, alme
no per ora, l'attuazione di co
stosi piani sanitari di preven
zione, di sorveglianza e di cu
ra». E non può colpire il con
trasto fra questa situazione 
drammatica, che presto o tardi 
si riverbera sull'Occidente, e i 

miliardi di dollari bruciati nei 
Golfo. Mentre l'Azt resta runi
co farmaco utilizzato, qualche 
spiraglio di luce sembra intrav-
vedersi per quanto riguarda il 
vaccino. «Sino all'anno scorso 
- ha riferito il professor Dani 
Bolognesi, uno dei massimi 
esperti mondiali in fatto di vac
cini - le prospettive erano ne
re. Negli ultimi tempi, invece, 
una serie di studi hanno dimo
strato che nuove metodiche 
possono proteggere gii animali 
(scimpanzé e scimmie) ». 

Ora gli scienziati lavorano 
su due linee di ricerca: un vac
cino che blocchi l'intenzione, 
disponibile forse verso la fine 
degli anni 90, e un secondotJ-
po di vaccino, ormai quasi a 
portata di mano, che pur sen
za bloccare completamente il 
virus, influisca positivamente 
sull'evoluzione della malattia e 
riduca la trasmissibilità del-
l'Hiv tra una persona e l'altra e, 
naturalmente, anche tra ma
dre e figlio, li tentativo più re
cente consiste nel sommini
strare questo tipo di vaccino ai 
sieropositivi, nella speranza di 
inibire la replicazione del virus 
e l'evoluzione verso l'Aidscon-
clamata. Vi stanno lavorando, 
tra gli Altri, Salk (lo scienziato 
che mise a punto il primo vac
cino antipolio) eZagury. il col
laboratore di Robert Gallo che 
iniettò a se stesso un vaccino 
sperimentale. . . ' , . . 
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LETTERINA 

Piange 
il telefono 
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RMIIITO DINTI 

C aro Telefono Az
zurro, so perfetta
mente che sei 
troppo occupato 

mmmmm per conoscere lui-
• te le violenze fisi

che che ogni giorno subiscono 
I bambini Altrettanto difficile, 
per te. dev'essere rendersi con
to dei soprusi psicologici e mo
rali che avvengono a loro dan
no, e dai quali sono incapaci 
di difendersi. Tuttavia, il pro
blema che oggi voglio sotto
pone alla tua attenzione è an
cora più complesso. 

Focato parte di quella esigua 
schiera di persone che si occu
pano di libri per bambini e per 
ragazzi. E' mio dovere, quindi, ' 
tarli sapere che di questo argo
mento non importa niente a 

nessuno. Qualche esemplo: 
eoa tutte le facoltà di pedago
gia esistenti oggi in Italia, le 
cattedre di letteratura per l'in
fanzia sono unicamente cin
que, di cui soltanto una a livel
lo di ordinariato. Negli istituti 
magistrali, come negli esami di 
concorso per maestri di scuola 
elementare e materna, è stata 
abolita la materia «letteratura 
per l'infanzia», mentre nella 
scuola media dell'obbligo non 
c'è mai stata. Quotidiani e set
timanali, inoltre, dedicano pò-

• ertissimo spazio (anzi quasi 
niente) alle segnalazioni di li
bri che possono interessare 
bambini e ragazzi. Cosi, anche 
se ima casa editrice come fa ' 
Mondadori detiene la pia forte 
quota del mercato dei libri per 
l'infanzia, le sue pubblicazioni 
non entrano mai in argomen
to. Analoga situazione per la 
Rizzoli. Esistono, e vero, alcu
ne riviste specializzate che 
pubblicano regolarmente re
censioni, bibliografie, saggi, e 
notiziari sulle novità di libri per 
ragazzi. Ma se sommiamo il 
numero dei loro abbonati ci 
troviamo di fronte a poche mi
gliaia di iniziati, quasi sempre 
biblioteche pubbliche. 

Secondo recenti dati statisti
ci le «biblioteche per ragazzi» 
svolgono attività rivolte quasi 

esclusivamente a soddisfare le 
richieste della scuola per «ri
cerche» che si limitano a co
piare, o fotocopiare, pagine di 
libri e di enciclopedie, e, come 
tali, richiedono la disponibilità 
di volumi di puro contenuto 
nozionistico. Un altro punto 
dolente riguarda le figure che 
dovrebbero avere caratteristi
che formative. In occasione 
degli ultimi programmi della 
scuola elementare, la commis
siono incaricata aveva previsto 
che venisse creato un «maestro 
bibliotecario». Una proposta 
che la signora Falcucci. allora 
ministro della Pubblica Istru
zione, si premuto di cancellare 
senza neppure metterla In di
scussione. 

•In Francia, Inghilterra, Sve
zia, Germania. Olanda, Belgio, 
Stati Uniti, etc, ogni scuola ha 
una biblioteca dotatissima e 
aggiornata. Attraverso questo 
insostituibile strumento I bam
bini stranieri leggono una in
credibile quantità di libri. Da 
noi,-invece, le biblioteche sco-
pastiche - tranne poche ecce-

twl- non esistono o, quando 
sono, hanno una dotazione 

'vecchia, come se qualcuno 
avesse messo negli scaffali libri 
provenienti da pulitura di sof
fitte o cantine. Gli unici sforzi 
positivi. In questi anni, li hanno 
fatti le biblioteche pubbliche. 
Pur essendo ancora poche 
(quattrocento-cinquecento In 
tutta Italia), rappresentano il 
solo esemplo di concreta atti
vila a favore della lettura per 
(Infanzia. E sono proprio 1 bi
bliotecari I primi a constatare 
che attraverso la disponibilità 
del libri I bambini diventano 
lettori accaniti ed appassiona
ti. 

Perché, allora, caro telefono 
azzurro, mi rivolgo a te? Perchè 
anche la mancanza di libri è 
per bambini e ragazzi una vera 
espropria (orma di violenza, 
molto sottile, di cui essi non sì, 
accorgono, ma che H priva di' 
uno dei'mezzi essenziair alla 
loro crescita e serve - molto, 
molto più della TV - ad ali
mentare la loro fantasia. 

Come mai nessun gruppo di 
deputati e senatori (che pure 
hanno avuto la pensata di pro
porre lo studio del latino nella 
scuola elementare) si è mai 
occupato di studiare gli oppor
tuni strumenti legislativi per 
creare biblioteche di questo ti
po? Cosa possiamo fare per
ché la violenza che toglie i libri 
ai bambini venga a cessare? E 
se anche il Telefono Azzurro 
ha altro di cui occuparsi, a chi 
bisogna rivolgersi? 

PRIMA INFANZIA 
i ' ' 

Manine di fata 
stoffe e cartone 

L ibri di stoffa-sicuri 
e non tossici -per 
alutare le curiosità 
e II primo approc-

M Ì M ciò con le attività 
manuali nella col

lana Mondadori «I libri per fare 
da soli» a lire 17.000 l'uno. Un 
titolo, come esempio: «Il libro 
dei laccio da me» con II quale 
si impara, giocando, ad aprire 
la chiusura lampo, ad usare il 
bottone automatico, ecc. Per 
chi desidera un volume di 

grande formato (cm 30x30) 
ecco •Aprlscatola», ideato e il
lustrato da Suzanne Palermo 
(ed. Fatarne, lire 29.000). in 
ogni pagina c'è il coperchio di 
una scatola o di una borsa che 
ai pud sollevare trovando una 
sorpresa.' capire di cosa si trat
ta è facile perché II lesto, in ri
ma, aiuta a individuare I vari 
oggetti. Le edizioni La Cocci
nella presentano invece «D li
bro del tuttofare n. 3» • lire 

15.000. di Carlo A. MicheUni e 
Nicoletta Costa. 

Il bambino, verso I cinque 
anni, è chiamato a utilizzare 
carta, carta adesiva, cartoni 
piastiflcati di vario tipo, e altri 
materiali per giocare con le 
mani. Per i più piccini, la De 
Agostini Ragazzi pubblica 
•Buonanotte in girotondo» (te
sti di E. Bussolati. Illustrazioni 
di M. a BoWorinl. lire 13.000). 
in pagine di robusto cartone, 
con brevi avventure di cuccioli 
di leoni, coccodrilli, orsi, scim
mie, pinguini ecc. Anthony 
Browne ha Invece scritto e illu
strato un libro molto simpati
co: •Orsetto e i cacciatori» (ed. 
Mursia, lire 10.000) nel quale 
si racconta di come un piccolo 
animale, anche con l'aiuto 
della magia, riesca a sfuggire 
ai suoi persecutori. 

01 notevole gusto, e di gran 
divertimento, è la serie «I libri 
tagliati» di Mario Comboli, 
pubblicati dalla Mondadori al 
prezzo di lire 12.000 l'uno. Ec
co i titoli: «Il camaleonte Invisi
bile», «L'anno dell'albero», 
•Una settimana nel nido», «Bru-
cozero fa I numeri»: si tratta di 
libri in cartone che permetto
no di risalire, In progressione, 
dai particolari alla figura com
pleta dell'animale o dell'albe
ro protagonisti del racconto. 
Un gatto vorrebbe diventare in 
tutto e per tutto un leone, ma 
dopo gravi disillusioni, si ac
corge semplicemente che 
«ognuno è re nel proprio re-

Qual è il primo romanzo 
da consigliare a un ragazzo? 
Quattro pareri d'autore 
per una lettura «da grandi» 
Tra avventura e giallo 
sempreverde Collodi 

Tante proposte editoriali 
dai più piccini alle medie 
Ma chi pensa a salvare, 
le biblioteche per bambini? 
Letterina aperta di Natale 
al Telefono Azzurro 

MEDIE 

Occhio a Pinocchio 
Libri per ragazzi, libri per 
adulti. Otte generi 
editoriali considerati, non 
•olo dal punto diviata dei 
mercato, molto diverti, 
talvolta contrapposti. Ma 
qual è il primo contatto 
con la letteratura «da 
grandi» per un 
adolescente? Oltre al 
suggerimenti under 14, 
suddivisi per categorie, In 
occasione del Natale 
abbiamo chiesto a quattro 
personaggi (scrittori, , 
critici e un docente 
universitario) di dare un 
loro Denotiate consiglio 
ad un ragazzo che per ta 
prima volta al avvicini olla 
lettura di un romanzo. 
Avventura, fantascienza, 
giallo d'autore. Queste le 
indicazioni principali, 
Innanzi tutto per 
brogliare I giovani a 
scoprire che la lettura non 
è MÌO un obbligo 
scolastico ma anche 
un'attività Interessante e 
piacevole. Ma 
•'adolescenza (e in fondo 
anche levita adulta) è 
sempre strutturata 
secondo I modelli del 
mondo delle flabei 
ostacoli da superare, 
realti da affrontare. Ecco 
perché accanto al robot e -
agli Investigatori d sono -
Pinocchio e Don 
Chisciotte: l'Infanzia " 
finisce, si diventa grandi, 
ma 1 sogni, anche quelli 
che sembrano più lontani 
dalla realti, non devono 
svanire mal. 

Vittorio Spinazzola 
Se l'obiettivo è di persuade

re dei ragazzi di 14 o 15 anni 
che la lettura può essere non 
solo un obbligo scolastico 
noioso ma un'attività interes
sante e piacevole, non avrei 
dubbi: consiglierei senz'altro 
di far loro leggere qualche 
buon romanzo d'avventure, 
nei due filoni più tipicamente 
moderni di questo genere nar
rativo, cioè II giallo e la fanta
scienza. Per esemplo, allora, // 
falcone maltese di Dastiiel 
Hammet e lo. robot di Isaac 
Aslmov, Ma un altro motivo di 
interesse autentico, più Impe
gnativo, può venir presentato 
dalla lettura di qualche ro
manzo «di formazione», che 
abbia per protagonisti degli 
adolescenti e induca il giova
ne lettore a riconoscersi nelle 
loro esperienze di fuoruscita 

gno»: è la storia di «Leo Leone» 
raccontata e illustrata molto 
gradevolmente da L. Alberti 
Wolfsgruber (ed. Arca, lire 
16.000) nella collana -Le Per
le», famosa per il livello delle 
immagini e la raffinatezza del
la stampa. «Un boccone a me, 
un boccone a te...» di France
sca Lazzaraio, con illustrazioni 
di Nicoletta Costa (ed. Monda
dori, lire 18.000) raccoglie In
vece fiabe e favole antiche, 
lunghe e brevi, filastrocche, 
poesie e giochi, che hanno lut
ti per protagonista II cibo, il bl-

dell'amblto protettivo della fa
miglia e di primo incontro con 
1 problemi dell'iinherso socia
le e del rapporto sessuale. 
Sempre per esemplificare, 
penserei all'Albano Moravia di 
Agostino o la Elsa Morante di 
Lisola di Antimo anche l'italo 
Calvino di II sentiero del nidi di 
ragno. Infine, poruteire dall'o
rizzonte contemporaneo, e 
anche per salire'ai massimi li
velli letterari, suggerirei il sem
pre attuale, sempre appassio
nante Don Chisciot.v: la storia 
di un uomo buono e coraggio
so, che per inseguir» un ideale 
nobile ma Infondalo perde II 
contatto con la realtà, si rende 
ridicolo, Incorre in ogni gene
re di guai. Cervatlten, secondo 
me, ha molto da dire ai lettori 
d'oggi: giovani, e beninteso 
anche anziani. 

Oreste Del Buono 
Qualche anno fa, avrei det

to fumetti. Adesso, tenendo 
conto delle preferenze del ra
gazzi, dovrei panare alle vi
deo-cassette (magari quelle 
su animali, viaggi, percorsi di 
National Geographlc e Airo
ne). La lettura come piacere, 
come attività da svolgere du
rante Il tempo libero, mi sem
bra che non sia più molto al-
tuakMr» gli-adoteKenlt.-Tutlo--
vte, I primi libri che'eonsiglle' 
rei sono La BibbiajllManifesto 
dei lavoratori di Carlo Marx e 
le Lettere dal carcere di Anto
nio Gramsci. 

Se però questi testi dovesse' 
ro apparire troppo impegnati
vi, suggerisco un'alternativa 
più divertente, ma per me af. 
trettanto valida: le Avventure 
di Sherhdt Holmes di Conan 
Doyte. La motivazione è sem-

mezzi per scoprirla. Ma non è 
solo questo I unico punto a 
suo favore come figura positi
va per l'adolescente. Sheriock 
Holmes è infallibile, come gli 
eroi del calcio o del rock. Con
temporaneamente si presenta 
come un antagonista della po
lizia ufficiale e porta quindi i 
ragazzi a sviluppare la propria 
creatività. Un'altra sua caratte
ristica, è quella di non arren
dersi di fronte all'evidenza. E 

• può far capire anche quali so
no i confini della scienza. Su 
di lui. da quando sono scaduti 
i diritti, altri autori continuano 

' ascrivere avventure molto bel
le e avvincenti delle quali con
siglio vivamente la lettura ai 
ragazzi Per me rimane un per
sonaggio eterno. A farlo fuori, 
del 'resto, non c'era riuscito 
neanche il suo creatore, Co
nan Doyte, che fu costretto a 
resuscitarlo a furor di popolo 
dopo averlo 
fatto morire 
due volte. La 
sensazione 
che esista 
realmente è 
sempre stata 
talmente tot-
te tra i suoi 
lettori che al 
suo falso In
dirizzo londi
nese ancora 

-oggi continua 
ad arrivare 
una fittissima 
corrispon
denza. 

Edoardo Sanguineti 
L'Odissea. I viaggi di Culli-

ver. Robinson Crusoe. Gorgon-
tua e Pantagruele. Sono questi 
i primi libri che consiglierei di 
leggere ad un ragazzo. Ad es
si, per le medesime caratteri
stiche, va aggiunto Don Chi-
sciolte à\ Cervantes. SI tratta di 
storie iniziatiche che suggeri
scono l'idea di un itinerario at
traverso la vita: in essi è anco
ra presente il modello della 
fiaba che in un modo o nell'al
tro ritorna nel corso della nar
razione attraverso un processo 
di avventura per rappresenta
re la naturalezza del mondo 
infantile contrapposta alla via 
adulta. Non potremo mal libe
rarci del modello dell'eroe 

(nel quale l'adolescente si 
identifica) che entrando in 
rapporto col mondo deve su
perare certe difficoltà. 

E conoscendo queste gran
di opere che II bambino impa
ra la sintassi del racconto. Si 
tratta di testi tradizionalmente 
adattati e riassunti per la lette
ratura infantile, con illustrazio
ni. Niente garantisce infatti 
che un libro sia migliore di 
uno sceneggialo odi un film. E 
l'Illustrazione educa l'occhio 
ad arricchire la situazione ver
bale. Parla allo sguardo. 

Quando Insisto con la fiaba 
intendo dire anche che non 
può esistere un'opera unica o 
nemmeno privilegiata. Tutta
via, nonostante queste preci
sazioni, tra tutti, continuo a 
considerare un libro come Pi
nocchio «rivelatore». Il passag
gio dall'infanzia al mondo de
gli adulti «è» alla lettera, con il 
pezzo di legno che diviene ra
gazzino. La trasformazione 

anzi diventa 
la meta del 
racconto, per 
uscire dall'o
rizzonte ma
gico e avere 

plice. E sta in
nanzitutto 
nel carattere 
del personag
gio. Non solo 
un detective 
ma anche un 
educatore 
che sotto le 
vesti di un 
tecnico cerca 
la verità sa
pendo di 
possedere i 

sogno e la voglia di mangiare. 
C'è anche un libro animato (o 
tridimensionale) destinato ai 
bambini piccoli, «A cena con 
ta volpe» di S. Wlllle-K. Paul 
(ed. Rizzoli, lire 25.000): una 
breve storia divertente, con il
lustrazioni e inattesi movimen
ti delle pagine. Da qualche 
tempo sono di moda I libri 
«grandi»: quest'anno, fra i più 
Interessami, troviamo quello di 
Richard Scarry -La più grande 
enciclopedia a figure» (cm 
60x40, ed. Mondadori, lire 
48.000). 

ELEMENTARI 

Per maestro 
rottocento 
P er gli anni della 

scuola elementare 
l'editoria offre una 
vasta possibilità di 

H B M scelte. «Il mago dei 
labirinti», ad esem

plo, di Plnin Carpi (Giunti Mar
zocco, lire 24.000) dove trovia

mo una lettura intrecciata di 
parole e immagini. Carpi usa 
un linguaggio di apparente 
semplicità, privo di ricerche 
stilistiche, che lo avvicina ai 
grandi scrittori per l'infanzia, 
dal Collodi a Laura Orvieto. 
L'illustrazione è utilizza» co-

A cura di 
ANTONBLLA FIORI 

me un racconto che si esprime 
nei minimi particolari senza di
menticare l'elfetto d'insieme. 
Di Plnin Carpi sono da segna
lare altri due libri di racconti: 
«L'uomo che faceva paura e al
tre storie di briganti», e «L'a
stronave azzurra e altre storie 
galattiche e extragalattiche» 
(Giunti Marzocco, lire 20.000 
ciascuno). Età 8-10 anni. 

L'editore Mursia pubblica, 
nella fortunatissima collana «Il 
becco giallo», due fiabe d'au
tore: «L'aeroplano sconosciu
to» di Gianni Rodar! e «La gob
ba del cammello» di Rudyard 
Kipling (lire 11.000ciascuno). 
Buone le illustrazioni, i caratte
ri a stampa sono adatti per la 
seconda elementare. Roberto 
Innocenti invece ha illustrato 
•Un canto di Natale», di Char
les Dickens (Ed. C'era una vol
ta..., lire 40.000). Più famoso 
all'estero che In Italia (dove II 
suo Pinocchio - che nel nostro 
Paese vedremo stampalo nella 
prossima primavera • è stato 
uno dei più grandi successi de
gli scorsi anni) Innocenti è un 
artista che non concede niente 
al gusto facile, ma che si impo
ne per un suo preciso rigore 
narrativo. La Londra dicken-
stana risalta con la precisione 
ottocentesca attraverso la le
zione dei grandi maestri del
l'ultimo secolo. Il libro è desti

nato ai ragazzi dal 10 anni in 
avanti ma può essere consi
gliato anche agli adulti. 

Gran gioia di narrare in 
•Aguratrat» di Roal Dahl (ed. 
Satani, collana I Criceti, lire 
9.000), che riesce anche in -
questo breve racconto (9-11 
anni) a procurare un inatteso 
divertimento, parlandoci di co
me un anziano signore giunge, 
con un sotterfugio del quale è 
protagonista una tartaruga, a 
impalmare una Ingenua vedo
va. Sempre per i bambini dai 9 
agli 11 anni, la Mondadori pro
pone l'edizione integrale del 
bellissimo romanzo di Dodie 
Smith -La canea dei 101», reso 
famoso dal film di Walt Disney. 

Per la prima volta uno scrit
tore per adulti si cimenta con 
un romanzo dagli 8-9 anni in 
avanti È Vincenzo Pardini. che 
pubblica, per la Emme edizio
ni, •Gnenco il pirata» (lire 
14.000), una trama classica 
con protagonista un giovane 
eroe della filibusta. Ottimo il 
ritmo narrativo e precisa la 
scrittura. Di buon livello le Illu
strazioni di Riccardo Benvenu
ti. Sempre della Emme edizio
ni vanno segnalati: Clément Rl-
cher, «Ti-coyo e il suo pesceca
ne» con fotografie di Folco 
Quillci (lire 22.000. età 9-10 
anni in su) e, di George Mac-
Donald, «La principessa legge-

realtà. Si trat
ta di un libro 
non solo em
blematico 

- ma completo 
in tutti i sensi, 
dove il (asci
no della fan
ciullezza ri
mane intatto 
e coesiste in
sieme all'iro
nia e al disin
canto. Un'i
ronia che fi
nisce per 
coinvolgere il 
mondo degli 
adulti e lo 
stesso gioco 
fiabesco del
l'autore. 

Natalia Ginzburg 
n libro è Guerra t paté. Non 

c'è bisogno di molte parole 
per spiegare perché, come pri
ma lettura da grandi, ad un ra
gazzo suggerirei quest'opera 
di Tolstoj. La guerra e la pace, 
che sono I protagonisti di sfon
do a tutta la narrazione riman
gono due temi universali su 
cui è bene che 1 giovani riflet
tano quanto prima. 

In ogni caso si tratta sempre 
di un romanzo bellissimo. 

ra» (lire 18.000), racconti-fia
ba per bambini a partire dalla 
seconda elementare. 

Può sembrare strano, ma il 
volume «MI faccio un panino 
(ricette, consigli, curiosità 
e..)» di Francesca Lazzarato e 
Federico Maggiora (ed. Mon
dadori, lire l£000) può benis
simo trovare posto nei libri di 
narrativa, perché in ciascuna 
pagina delle 94 ricette trovia
mo il capitolo di un esilarante 
romanzo a puntale, con lieto 
fine dopo avventure impreve
dibili. Beatrice Sollnas Donghi, 
invece, ha scritto un romanzo 
tradizionale «La figlia dell'im
peratore» (E. Elle, lire 9.000), 
ambientato in un immaginano 
paese invaso dai barbari. Età 
dai 9-10 anni in su. 

Le streghe sono di moda nel 
più ampio quadro dei libri di 
paura. Nel llbrìcclno «Puzzy, la 
strega sudicione» (ed. Monda
dori, collana Junior -10, lire 
9.000) la protagonista ha la 
particolarità di non lavarsi mai 
e di vivere in un indescrivibile 
disordine: per questo si rivela 
subito simpatica anche se nel 
compiere magie di tutti i tipi, 
combina spesso imprevedibili 
disastri. Età: dal 9 anni, per i 
quali è indicato, nella stessa 
collana, anche «Quattro pirati 
e mezzo» di Margaret Mafty 
(Mondadori, lire 9.000). 

Tesori lontani 
e gialli «minori» 

A nche le edizioni 
Adelphl scoprono 
che ci può essere 
un romanzo scritto 

^ a a ^ per ragazzi che re
sta, in assoluto, un 

capolavoro della letteratura 
mondiale. Forse si tratta di un 
caso unico, perché «L'isola del 
tesoro» fa storia a sé Ira i più af
fascinanti romanzi del mondo. 
•Treasure Island» di Robert 
Louis Stevenson è presentato 
nella nuova e impeccabile tra
duzione di Lodovico Terzi e 
con le classiche illustrazioni di 
N.CWyeth Stevenson ha scrit
to per ragazzi, e non per bam
bini: il romanzo non è facile e 
quindi non conviene anticipar
ne la lettura. Si può pensare ad 
un regalo per gii studenti della 
scuola media dell'obbligo, che 
saranno lieti di ricevere un li
bro stampato in una collana 
per adulti (lire 28.000). Sono 
usciti anche gli ultimi quattro 
titoli della collana «Giallo Ju
nior» della Mondadori. Sono li
bri di un certo livello, nei quali 
alla particolarità della trama si 
aggiunge una buona trattazio
ne di problemi psicologici. Ec
co i titoli: V. Tanase. «Un ballo 
per un diamante magico»; A. 
Pfrincci, «La società dei gatti 
assassini»; H. Gali, «Contatto!»; 
J. Micò, «Questa notte sorgerà 
il sole». Adatti per l'età della 
scuola media, costano 9.500 
l'uno. 

La Salani pubblica, nella 
collana «GII istrici», uno dei più 
famosi racconti di Isaac B. Sin
ger «Il gotem» (lire 10.000) con 
illustrazioni di Emanuele l iz
zati (lettura consigliata.' dai 12 
anni in avanti). Sempre la Sa
tani presenta I ultimo romanzo 
di Michael Ende: «La notte del 
desideri ovvero il satanarchi-
bugiadinfemalcollco Grog di 
Magog» (lire 24.000). 

Imprevedibili e un po' cattivi 
sono i racconti di J. Gorog 
«Storie dell'imprevisto» (Mon

dadori, Superjunlor, lire 
10.000). Sempre nella stessa 
collana Mondadori, a cura di 
Isaac Asimov, «Storie di giova
ni fantasmi» e «Storie da un al
tro mondo» (lire 10.000 l'u
no)' racconti di successo sul 
filone della paura. 

Destinato alle ragazze il ro
manzo di Christine Avcntin 
(scrittrice quindicenne) «Il 
cuore in tasca» (Solam, colla

na Le Linci, lire 13.000). La vi
cenda si svolge nella Parigi di 
oggi, nella quale per la prota
gonista è difficile sopravvivere. 
Anche ne «La sfida di Lizzic» di 
RJB. Ross (Mondadori, Guia 
Junior, lire 10.000) il perso
naggio principale è una ragaz
zina che ut cavarsela da sola 
come, e meglio, di un ma
schio. - • 

Per gli appassionati del ge
nere fantasy le edizioni E. Elle 
pubblicano «Il mare della mor
te», di Gary Gygax. che ha per 
protagonista B giovane Gorol. 
capace di superare ostacoH 
stupefacenti. Ancora nel mon
do fantasy che appassiona gli 
adolescenti. «La torcia», di J. 
Paton Wabh (Mondadori. Su-
perfuiuor lire 10.000). I prota
gonisti sono ragazzi e ragazze: 
in un futuro che ha perduto 
ogni nozione tecnologica, vi
vono come ai tempi dell'antica 
Grecia. 

SCIENZE ED ALTRO 

Sótto il vulcano 
tra corpi e foreste 

G li argomenti di di
vulgazione scienti-
fico-storico-geo-
grafica consento-

B M M no una buona pos
sibilità di scelta tra 

libri di ottimo livello. Iniziamo 
con la «Casa di Tod» di Anna 
De Carlo (Fabbri, lire 16.000). 
A Tod. il protagonista, viene 
una gran voglia di abitare una 
casa tutta sua. nella quale i ri
ferimenti al passato si mesco
lano alle esigenze di oggi. 
Adatti ai ragazzi dagli otto anni 
In poi I due volumi della 
Rizzoli (lire 14.000 l'uno) «CU 
animali» e «Il corpo umano» 
nella collana «Lo sapevi che?» 
di Cassin-Smith-GoKton: molte 
informazioni in ogni pagina 
bene illustrata, nella quale è 
possibile sollevare tre lembi di 
cartoncino scoprendo quello 
chec'è nascosto sotto. -

La trovata di Mario Gomboli 
nel suo «Grande atlante degli 
animali» (Mondadori, tire 
19.000) è quella di presentarlo 
sottoforma di un quarto di cer
chio, che si sviluppa poi in un 
planisfero (diametro cm. 65) 
dove sono disegnati gli animali 
di tutto il mondo. Si può quindi 
utilizzare questo strano libro in 
cartone (corredalo da un volu
metto con tutte le notizie sugli 
animali nominati) come attivi
tà interdisciplinare per scienze 
e geografia. Sempre della 
Mondadori (lire 29.000) é un 
libro animato su «La Terra, vul
cani e terremoti», di F. Michel e 
Y. Larvor. nel quale troviamo 
una facile e comprensibile 
spiegazione visiva (oltre che 
scritta) dei principali fenome
ni terrestri, dalla derrva dei 
continenti alla cintura di fuo
co. «Il viaggio degli argonauti 
alla conquista del vello d'oro» 
è invece un libro un po' diver
so: ideato e disegnato da Gio
vanni Caselli (edizioni Giunti, 
lire 30.000), In apparenza è 
composto da pagine normali 
che si susseguono l'una all'al
tra, ma in realtà il libro è costi
tuito da un'unica pagina lunga 
otto metri e 21 centimetri, che 
si può svolgere per intero (e 
venir letta davanti e dietro) di
ventando una sequenza unica, 
nella quale l'illustrazione si 
presenta senza soluzione di 

continuità. Un «viaggio» che 
permette di avvicinarsi con in
teresse al mito degli Argonauti. 
Giovanni Caselli ha anche cu
rato la collana «La vetrina delle 
civiltà», con testi di specialisti e 
illustrazioni di diversi autori. I 
primi due titoli, «Gli antichi gre
ci» e «CU antichi romani» 
(Giunti-Marzocco, lire 24.000 
l'uno) offrono uno spaccalo 
morto avvincente della vita so
dale dell'epoca. Età scuola 
media. 

Anche I bambini che fre
quentano la seconda o la terza 
elementare hanno il diritto di 
capire «Come funziona il no
stro cervello» (La Coccinella, 
lire 12.000. collana «Buchi per 
guardare dentro le cose») sen
za dover affrontare discorsi e 
parole incomprensibili. Il libro 
riesce a spiegare con chiarez
za questo sistema che è al cen
tro delle complesse capacità 
dell'uomo. 

David Macaulay ha compi
lato una preziosa e completa 
guida alla conoscenza del 
mondo delle macchine, da 
quelle primitive a quelle con
temporanee piO sofisticale. Il 
volume «Come funzionano le 
cose» (Mondadori, lire 

49.000) è diviso in quattro par
ti- «La meccanica del movi
mento», «Imbrigliare gli ele
menti», «Funzionare con le on
de». «Elettricità e automazio
ne». L'Istituto geografico De 
Agostini prosegue nella pub
blicazione della collana «In 
primo piano» con «Il denaro» di 
J. Cribb e «1 fossili, di P. D. Tay
lor (lire 21.000 l'uno). Foto
grafie di livello eccezionale, ri
produzioni di splendido rilievo 
e testi brevi ma molto rigorosi. 
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COOPERAZIONE 

SUCCESSO 

con la collaborazione dell'azienda citata 

Dalla fusione tra la Ciam 
(Modena èTAcm di Reggio 
urfazienàl tra le più moderne 
alla testa di tre consorzi 

La nuova impresa eredita 
un prezioso «know how» 
Un ciclo di lavorazione 
con impianti all'avanguardia 

Dalla fusione della Ciam di Modena e della Acm 
di Reggio Emilia nasce una nuova e grande azien
da, l'Unibon che, a sua volta, è la capofila di tre 
specializzati consorzi cooperativi: Tltalcami (ma
cellazione dei suini), il Consorzio bovino e quello 
per la stagionatura dei prosciutti. D'ora in poi dire 
Unibon sarà insomma come dire regina dei salu
mi, oltre che regina della bistecca. 

i 
lì 

t "r 
ì ' 

3 
!• 

I 

• B Si chiama Unibon ed è 11 
prodotto del •matrimonio» tra 
due aziende cooperative da 
tempo •Hdanzalc». Si traila del
la Ciam di Modena e della 
Acm di Reggio Emilia, entram
be attive nel settore della ma
cellazione e lavorazione delle 
carni suine e bovine. Unibon è 
il risultato della fusione delle 
due cooperative, e a sua volta 
« alla lesta di ire diversi con
sorzi specializzali ognuno in 
una tase produttiva: il consor
zio Italcami per la macellazio
ne dei suini, il consorzio bovi
no e quello per la stagionatura , 
dei prosciutti. 

Vediamo, passo passo, co
me sarà organizzata l'intera fi
liera L'approvvigionamento 
della materia prima continue
rà ad avvenire attraverso il con-
tenmento dei soci alla coope
rativa. Ciò permette, tramite il 
disciplinare di produzione det
tato dalle aziende, dì control
lare l'allevamento dalla pro
gettazione genetica a) pro
gramma di alimentazione, per 
avere un animale idoneo alla 
qualità del prodotto che Ciam 
e Acm oggi, e Unibon domani, 
vogliono offrire al consumato-. . 
re La seconda fase riguarda la , 
macellazione. Per i suini. Inter
viene II consorzio Itakami, (or
malo dalle slesse Ciam e Acm 
e aperto all'ingresso di altri 
eventuali parlners di minoran
za il che garantisce il controllo 
duetto di questo momento de
licato della filiera di produzio
ne . •<-. • 

Per quanto riguarda il setto
re della carne bovina, il Con

sorzio Bovino provveder* alla 
macellazione e alla, commer
cializzazione. Lo stesso con
sorzio è destinato a gestire II 
nuovo grande macello che 
sorgerà tra Modena e Reggio, 
con la partecipazione delle 
Amministrazioni pubbliche 
delle due cilla. 

Per quanto riguarda la lavo
razione del suino, essa sarà af
fidata al salumificio Unibon, 
che riceve «in dote» gli impianti 
sia di Ciam che di Acm. Resta 
solala fase della stagionatura 
dei prosciutti, affidala al Con
sorzio stagionatura di Langhi
rano (Parma) composto da 
Unibon e da altri parlners. Gli 
impianti di stagionatura ver
ranno ampliati, dalla attuale 
capacita di duecentomila pez
zi anno fino a quattrocentocin
quantamila entro ,11 '92. Sem
pre in tema di impianti, gli sta
bilimenti del salumificio Uni
bon comprenderanno gli at
tuali capannoni Ciam e quelli 
reggiani ddl'Acm, mentre è 
già in corso la costruzione di 
un nuovo, grande reparto sala
mi a Modena. • • 

Unibon, dunque raccoglie 
in eredita tutta l'esperienza 

: dell'arte di far salumi, e tutto il 
know how di impresa di Ciam 
e Acm. già oggi all'avanguar
dia nel settore. Una dimostra
zione di ciò viene dal progetto 
•qualità totale* adottato da 
Ciam già dal 1983, e dall'alto 
grado di informatizzazione dei 
servizi ai clienti, sia della gran
de distribuzione che del picco
lo dettaglio Qualità per Uni
bon non e solo sinonimo di ga-

I momenti che hanno sancito la 
nascita di Unibon: la firma 
dell'alio costitutivo (nella foto a 
fianco, da sinistra, il presidente 
Ciam, Luigi Natalini che sarà al 
vertice della nuova azienda, il 
notalo e il presidente Acm, Gianni 
Galeotti), la stretta di mano e il 
brindisi finale 

ranzia alimentare di un pro
dotto, ma é un concetto assai 
più ampio nel quale debbono 
essere compresi la qualità del
l'ambiente di lavoro intemo 
agli stabilimenti, a partire dai 
macelli fino ai diversi reparti 
dei salumifici, e quella del
l'ambiente estemo, cioè del 
delicato equilibrio ambientale 
del territorio che circonda gli 
insediamenti industriali di pro
prietà della cooperativa. 

Il tema è piuttosto delicato, 
trattandosi di allevamenti suini 
e di lavorazioni per natura pro
pria «a rischio». Per parte sua, 
Ciam, pur senza farsi estrema 
paladina dell'ambientalismo, 
ha sempre cercato di fare del 
proprio meglio. Il depuratore 
delle acque del salumificio di 

Paganine, costruito una dozzi
na di anni fa, è stato uno dei 
primissimi depuratori installali 
nella provincia di Modena, e, 
non solo, nello stesso stabili
mento vengono riciclale le ac
que per il raffreddamento dei 

. compressori. 
Sempre in tema di ambien

te, il consorzio Italcami, ha già 
commissionato per il nuovo 

: macello In previsione a Carpi, 
uno studio di impatto ambien
tale presentato pubblicamente 
qualche mese fa. Lo studio ha 
permesso di operare un'azio
ne di feedback sul progetto del 
macello, seppure in misura 
contenuta, visto che il progetto 
stesso e già all'avanguardia ri
spetto alla situazione media 
della macellazione in Italia. 

Nome e marchio 
la difficoltà 
di una scelta 
• • La scelta del nuovo no
me per l'azienda che sta na
scendo dalla fusione tra 
Ciam e Acm doveva rispon
dere a parecchi requisiti ed 
e quindi stata oggetto di at
tenta analisi. Scegliere un 
nome nuovo è sempre un'o
perazione difficile, soprat
tutto se quello che si lascia 
alle spalle è ricco di valori, 
significati, afletti e storia. Si è~ ', 

' fatta attenzione alle ragioni 
dei soci, dei dipendenti, alla 
necessità di assecondare il 
comportamento dei consu
matori. 

Chi ha compiuto lo studio 
, sul nome ha cercato di tene
re presenti le diverse opinio
ni e i diversi atteggiamenti, 
seguendo un itinerario che 
non troncasse con il'passato 
di Ciam e Acm. e allo stesso 
tempo fosse in perfetta sin
tonia con le strategie e le ne
cessità della nuova azienda, 
neonata, si, ma già grande. 
E le necessità della fusione 
di Ciam e Acm sono note: 

creare un'azienda capace di 
affermare con chiarezza un 
nuovo marchio nel mercato 
dei salumi italiano, attingen
do dal passato delle due 
aziende tutta l'esperienza e 
la forza necessarie. Il nome 
e il marchio dovevano quin
di essere in accordo con 

. questa linea e questi obietti-
" vi, dovevano lener conto dei 
"marchi attuali di Ciam e 

Acm, dovevano rimandare 
all'idea di un'azienda unita, 
a quella di un prodotto ge
nuino e soprattutto doveva
no essere in sintonia con il 
mondo del consumo ali
mentare. Ed è cosi che è na
to Unibon, nome e marchio. 
e si può dire che molti degli 
obiettivi che si volevano rag
giungere sono stati centrati: 
la sigla «uni» rimanda all'i
dea di un'unica realtà -quin
di dell'unificazione -ma an
che di eccellenza, mentre 
•bon» si trova spesso nei 
prodotti alimentari, per cui 
identifica con certezza il set
tore di appartenenza. 
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... -:•:..,,,;:.:•.:... ha riprogrammazione inizia dal reparto lavoratone salami 

Un pano da 17 miliardi di lire 
I lavori stanno procedendo ormai da un paio dj 
mesi e ci vorrà ancora almeno un annetto per 
completarli: intorno ai fabbricali ancora nuovis
simi di Paganine di Modena sta sorgendo un 
nuovo reparto della Unibon, destinalo alla lavo
razione dei salumi. Si traila del primo nuovo in
vestimento dell'azienda che nasce dall'Unifica
zione tm Ciam e Acm. e m rappresenta concie-
tamente la capacità di passare dalle parole- al 
fatti. Tra gli obiettivi prioritari dell'unificazione 
Dovano infatti posto la revisione e la riprogram-
inazione degli Investimenti che già 'da tempo 
Ciam e Acro avevano nei rispettivi 'programmi, 
ma che difficilmente avrebbero potuto attuare 
singolarmente. L'unificazione garantisce l'acce
lerazione degli investimenti strutturali e strategi
ci. 

La scelta di partire con nuovi investimenti 
proprio dàlia lavorazione salami è dettala dalle 
attuali difficoltà a fare fronte alla richiesta del 
mercato nell'attuale carenza di spazio destinalo 
a questa produzione. Con l'unificazione. di 
Ciam e Acm il problema e stato rivisto alla luce 
del piano generale che punta a risolvere, altra-, 
verso accorpamenti e specializzazioni, i proble
mi di tutte le unità produttive che fanno parte di 
Unibon. Il nuovo reparto salumi di Unibon sarà 
costruito con un impegno finanziario di 17 mi
liardi e servirà a portare la capacità produttiva a 
22 000 quintali di prodotto all'anno, fino a una 
capacità massima di produzione di 26.000 quin-
lari. Va sottolinealo che già oggi le vendile di 
Ciam e di Acm sono tali da coprire l'investimen
to, pur oneroso, sulla nuova struttura. Infine, un 
risultato e assicuralo: l'ulteriore miglioramento 
della qualità del prodotto anche attraverso la 
specializzazione della produzione slessa.. 

DA CIAM E ACM 
E'NATA 

R reparto salami • salsicce deHa Ciam. Il nuovo stabilimento Unibon è in fase di realizzazione, con un investimento previsto di 
dreai7mi«aidi 

, -,.,,,.....;,-.-,,.;.: La iiitura struttura di Carpi è al vaglio degli esperti 
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Non c'è dubbio che la si-
ambientale delle zo-

gtóéul si trovano gli stabili-
nfUnlbon sia piuttosto cri-

,—i , ' e proprio per il contributo 
della zootecnia. Ciam e Acm 
in questi anni si >ono impe-
gnatiauquesto Ironìe con ope
razioni anche complesse, co
me ad esempio lo studio di im
patto ambientale della futura 
strutturagli Qjacjilazione e la-
vorazioqecami ««Carpi. 
• L'incarico alla Cooperativa 
Ingegneri e Archilei ti e stalo af
fidato qualche mese la dal 
consorzio Italcami (costituito 

tra Ciam e Acm) per dare ri
sposta a una' serie di quesiti: ri
conoscere gli eventuali oslaco-
li di carattere ambientale alla 
realizzazione del centro di la
vorazione'carni previsto a Car
pi, evidenziare i vantaggi pro
dotti da questa iniziativa e pre
cisare quali accorgimenti tec
nici consentano di garantire la 
coincidenza Ira gli impatti pre
visti e quelli reali. Lo studio im
postalo come relativamente 
•aperto» non' ha individuato 
ostacoli di «attere ambientale 
che escludano In linea di prin
cipio la realizzabilità dell'ope

ra nell'area e nelle condizioni 
proposte. 

In altre parole, dai vari cam
pi considerali - geografia, geo
logia,, idrogeologia, meteoro
logia, aspetti naturalistici, pae
saggistici, artistici, uso del suo
lo, Infrastrutture pubbliche e 
privale, strumenti urbanistici e 
di pianificazione • non emer
gono controindicazioni deter
minanti o che non siano risol
vibili con adatte precauzioni in 
fase di progetto o di gestione. 
In compenso i vantaggi previsti 
sono molteplici: miglioramen
to delle condizióni igieniche di 

. lavorazione e dell'ambiente di 
lavoro, rafforzamento delle at
tività di lavorazione carni, con 
relativi vantaggi in termini di 
espansione economica dimi
nuzione, in senso complessi
vo, del numero di persone 
comprese nell'area di influen
za dell'attività. Infatti, il nuovo 
centro convoglierà l'attività di 
altri impianti dislocati in diver
se località delle due province 
di Modena e Reggio Emilia. 

Sempre nello stesso ambito 
è stalo analizzato anche il te
ma dell'idrogeologia e delle 
acque sotterranee. Gli studi 

condotti hanno portato alla 
' conclusione che la risorsa idri
ca sotterranea è l'unica dispo
nibile nella zona di Carpi per 
un utljizzo a fini civili e indu
striali, mentre risulta impropo-
nibile l'utilizzo alternativo di : 
acque di superficie, sia a causa -
dell'inquinamento sia della 
scarsa disponibilità. La cono
scenza del quadro idrogeolo
gico è un elemento fondamen-

. tale per definire le modalità 
operative per il perseguimento 
dell'obiettivo della sicurezza 
ambientale delle popolazioni 
in aree a rischio. 
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Arriva l'Europa 
Centro storico 
off-limits 
fino a domani 
• i Comincia questa mattina alle 11 a 
Montecitorio il vertice Cee che chiude 
sei mesi di presidenza italiana Centro 
storico più •stretto* e più intasalo già da 
ieri per I arrivo dei ministri europei Li
mitate al traffico delle auto e ai pedoni 
le vie adiacenti al Parlamento e al cen
tro stampa allestito alla galleria Colon
na. Nel dettaglio la mappa off-limits. 
Oggi, dalle 7 alle 23 e domani dalle 6 
alle 22 chiuse alle auto via del Cono, 
largo Chigi, via del Tritone fino al largo 
del Tritone, piazza San Silvestro, piazza 
del Parlamento, via di Campo Marzio, 
piazza Montecitorio Anche per gli Inar
restabili dello shopping, le strade intor
no alla Camera e alla Galleria sono ri
gorosamente vietate Passa solo chi ha 
ottenuto l'apposito «pass» di servizio 
Non si può entrarein via del Corso, in 
via San Claudio, via dell'Impresa, via 
della Missione, Largo Chigi, via dei Sa
bini, via delle Murane Percorsi deviati e 
limitati anche per diverse linee dell'A
tee- il 52,53.56.58.58 barralo. 60,61, 
62 71,81.85.90 e 90 barralo. 95.160. 
492 Soppressa la linea del 119 solo per 
questi due giorni 

Ali appuntamento intemazionale 
non mancheranno manifestazioni e 

iniziative culturali Oggi alle 9 e mezza, 
nella sala della Promoteca in Campido
glio, rappresentanti delle organizzazio
ni federaliste ed europeisle, sindacali, 
economiche, delle associazioni giova
nili europee interverranno alla «Con
venzione del popolo europeo» Presenti 
Jacques Delors, presidente del Parla
mento europeo e Ciscard Valéry De-
staing. presidente del Movimento Euro
peo Sabato alle 15 20, sulla piazza del 
Campidoglio, alzabandiera e riconse
gna del vessillo dei 12 paesi Cee Sim
bolo della chiusura del semestre della 
presidenza italiana. Domenica, infine, 
a chiusura delle manifestazioni, una 
mostra dedicata ad Altiero Spinelli Si 
lena nella Casa della Città, in via Fran
cesco Crispi ospiti d'onore, Andreolti e 
Delors. 

Ieri, intanto, ancora una giornata dif- •*. 
(Ielle per il (radico in particolare in via 
Aureli», via Baldo degli Ubaldi, via An
gelo Emo, via Candia. Semafori in tilt, 
tante segnalazioni di buche, voragini 
larghe fino a un metro e mezzo in via 
Appia Antica, via Cortina D Ampezzo 
via Trionfale In una di queste, in via 
delle Belle Arti, e e cascato dentro un 
bus dell Aloe nessun ferilo, ma molla 
paura. 

Zona interdetta 
ai veicoli 

^ e ai pedoni 

Zona interdetta 
ai veicoli 

Coro di polemiche contro Carlo Palermo che ha fatto bloccare 1 miliardo per iniziative culturali 

Bufera per gli immigrati alla Pisana 
Dopo l'esposto del consigliere regionale Carlo Pa
lermo, che ha provocato la sospeiisionirdella deli
bera che stanzia 1200 milioni per iniziative culturali 
in favore degli immigrati, si è levato un coro di pro
teste. L'assessore Troia e la Cgil difendono le scelte 
del Consiglio regionale. Il Pei giudica «forzata» l'ini
ziativa del consigliere, mentre la Uil appoggia l'in
tervento dell'ex magistrato. 

ANNATARQUINI 

Il consigliere regionale della sinistra Indipendente Carlo Palermo 

• 1 Bufera immigrali alla Pi
sana Dopo l'esposto di Carlo 
Palermo, consigliere regionale 
indipendente, che ha portalo 
alla sospensione della delibera 
che stanzia, con un procedi
mento d'urgenza, un miliardo 
e duecento milioni per iniziati
ve culturali e sociali in favore 
degli Immigrali, un coro di pro
teste si è levato contro l'inizia
tiva dell'ex magistrato L'asses
sore Giacomo Troia difende le 
scelte del consiglio regionale 
Cosi anche la Cgil II Partito co
munista giudica «forzala» la 
denuncia del consigliere della 
sinistra indipendente, mentre 
solo la Uil si schiera a fianco di 
Patermo e denuncia l'Incapa
cità della regione di predispor

re piani concreti in favore del-
l'immlgrarione -La delibera • 
hanno aflermato assessore e 
Cgil - non iolo è Mata approva
ta all'unanimità dal Consiglio 
regionale (ad esclusione del 
Movimento sociale che ha vo
talo contro), ma e il frutto di 
una lungo lavoro di contratta
zione portata avanti In questi 
mesi insieme con le associa
zioni di extracomunitari, i sin
dacati e la Carila!* Nulla di ille
gale dunque Non si tratta, co
me ha denunciato Palermo, di 
fondi che |»r legge dovrebbe
ro essere destinati solo all'e
mergenza, poi dirottali per al
tre iniziative di minore impror-
tanza. Neil 1 delibera sono pre
viste una «erte d iniziative, in 

L'aggressione alla Magliaia. La ragazza ora è in gravi condizioni 

Spacca la testa alla fidanzata 
«Lei voleva lasciarmi» 

parte avviate, mirate all'inte
grazione degli extracomunitari 
nel nostro paese- -

L esposto del consigliere Pa
lermo è arnvato sul tavolo del 
commissario di governo, Gau
denzio Pleranlozzi. nei giorni 
scorsi. Oggetto la delibera ap-

Erovata dal Consiglio regiona-
: che autorizza lo stanzia

mento di 1200 milioni da desti
nare ha scambi culturali con i 
paesi del Terzo Mondo, festi
val, gemellaggi e anche corsi 
di formazione professionale 
Alcune iniziative, come la ma
nifestazione «Incontro tra 1 po
poli • Non solo calcio», che si * 
svolta durante i mondiali, è co
stata alla Regione ben 400 mi
lioni Il gemellaggio n e t costa
li 300 Una serie di iniziative 
che. secondo Carlo Palermo, 
sono state prese come se si 
trattasse di interventi impro
crastinabili, mentre invece stri
dono con i bisogni quotidiani 
delle migliaia d'immigrati im
piantali nella capitale che han
no bisogno di letti e coperte 
Ma non solo Sempre secondo 
Palermo, l'articolo di legge ri
chiamalo nella delibera per 
giustificare lo stanziamento 
dei fondi non prevede II finan

ziamento di attività culturali, 
bensì «contributi straordinari 

j j W ^ jwjrjssit* più urgenti che 
si manifestano nel comuni in 
cui si registra una rilevante pre
senza di immigrati da paesi ex
tracomunitari' Un vizio di for
ma che ha convinto il commis
sario di governo a sospendete 
al momento la ratifica del 
provvedimento. 

Ma questa decisione ha su
scitato la reazione dell'asses
sore regionale all'Immigrazio
ne «La legge regionale 17/90-
ha detto Troia - prevede' la 
possibilità di interventi diretti 
della regióne, inizfative socio-
assistenziali dai parte dei Co
muni con I) coordinamento 
delle province, la Concessione 
di sovvenzioni all'associazioni-
smo che opera in favore degli 
immigrali Le Iniziative previste 
dalla delibera regionale, per 
altro approvata dal Consiglio 
all'unanimità, rientrano dun
que pienamente nel dettalo di 
legge Nessuna deviazione è 
slata fatta». Che non ci sia nes
suna irregolarità nella «causa» 
per la quale sono slati stanziati 
i fondi lo afferma anche il ca
pogruppo regionale del Pel. 
Vezio De Lucia che ha dichia

rato «forzata, e assolutamente 
personale», la presa di potizio-
i**sdl Carlo Palermo. La Cgil 
pone invece t'accento su un al
tro punto Il pacchetto d'inizia
tive, anche culturali, che rien
trano nella disposizione regio
nale e stato deciso in accordo 
con le parti interessate. E d o t 
associazioni, sindacali e la 
stessa Caritas. E prevede oltre
tutto anche corsi di formazio
ne presso il Centro maestranze 
edili, (per un investimento di 
350 milioni), che ha già lau
reato 60 operai specializzati 
«Per noi • dicono i responsabili 
della Cgil - , tra l'altro, questo 
era solo un anticipo per un più 
vasto intervento, da portare 
avanti in collaborazione con la 
Regione, che prevede corsi di 
alfabetizzazione e convenzio
ni per i posti letto per uno stan
ziamento di circa 4 miliardi 
Un anticipo che potrebbe ser
vire allo stesso tempo come 
misura tampone e sollecitazio
ne verso II governo, in attesa 
che arrivino i fondi stanziati 
dalla legge Martelli, per cui è 
stato già presentato un piano, 
(3500 posti letto per una spesa 
di 28 miliardi) nel giugno scor
so, alla presidenza del Consi
glio». 

Impazzito di gelosia, ha tentato di ucciderla stran
golandola e sbattendole la testa contro il muro. Ste
fano Sassaroli, 20 anni, è stato arrestato per tentato 
omicidio pluriaggavato, mentre Georgia Amadio, 18 
anni, è ricoverata in prognosi riservata al San Camil
lo, con la testa rotta e ferite in tutto il corpo. Dopo 
una storia piena di contrasti, lei aveva deciso di la
sciarlo. Ma lui l'amava ancora. 

ALSSSANDHA BADUIL 

H Georgia non lo voleva 
più. stava dicendo basta per 
sempre e Stefano è Impazzito 
dì dolore Ha tirato pugni e cal
ci e ha stretto forte la sciarpa 
intomo al collo della ragazza 
Con in mano i due lembi di 
stoffa, ha cominciato a sbatter
le la testa contro i muri dell'an
drone. L'ha quasi uccisa, ma si 
e fermato Ed e fuggito via. a 
casa. Erano le quattro dell'altra 
notte e Georgia Amadio. 18 
anni, è rimasta per quasi un'o
ra svenuta nell'ingresso di casa 
sua, invia Pian Due Tom 45, 
alla Magliana, prima di essere 

portata al San Camillo, dove 
ora è ricoverata in prognosi ri
servata Stefano Sassaroli, 20 
anni, è stalo arrestato per ten
tato omicidio pluriaggravato 

Nel corridio di casa Amadio 
il telefono ha cominciato a 
squillare verso le quattro e 
mezza «Sono Giuseppe Sassa
roli Sassaroli. si, il padre di 
Stefano Corra giù signora, c'è 
Georgia al portone che sta ma
le Hanno litigato, mio figlio « 
impazzito, vada presto» La 
mamma di Georgia, arrivata in 
pantofole e vestagllagiù al pia
no lena, ha trovato la figlia per 

l em, tramortita 11 referto me
dico parla di frattura della nu
ca, ferite alla tempia, lividi a 
lutti e due gli occhi, abrasioni 
al collo, e ancora ferite ai pie
di, alla gamba destra, al gomi
to ed alla mano sinistra. Alle 
quattro e un quarto, inebetito, 
Stefano aveva scosso la spalla 
del padre che dormiva «Papà, 
non so che mi ha preso, ho fat
to male a Georgia. Ho paura, 
telefona tu a casa loro, avvisali, 
fa qualcosa» 

Quando Nicola Calipari, il 
dirigente di turno della squa
dra mobile, è arrivato a via An-
«ollni 40. a Osila Antica, ha tro
vato un ragazzo sdraiato im
mobile sul letto, ancora vestito, 
con la camicia sporca «Stava
mo insieme da quasi due anni, 
ma lei non mi amava Voleva 
essere libera Libera di fare tut
to Lo ripeteva sempre e non lo 
sopportavo E poi io sto male, 
mia madre non c'è, I mei sono 
separati e mio padre beve tan
to» Figlio unico. Stefano a ven-
l'anni doveva ancora diplo
marsi In ragioneria Viveva so

lo con il padre, impiegalo al-
l'Alitalia E poi c'era Georgia. 
Quasi due anni di storia. Per 
lui, il grande amore. Ma per lei 
no Ed in due anni i ragazzi si 
erano lasciati e rimessi insie
me tante volte Georgia non 
voleva Impegnarsi troppo, an
che se Stefano le era simpati
c o L'altra sera, aveva accetta
to volentieri l'invito a mangiare 
una pizza con lui e con un 
gruppetto di amici comuni. 
Dopo la cena, un salto in di
scoteca, poi il passaggio a ca
sa E per l'ennesima volta, le ri
chieste di impegni precisi da 
parte di Stefano, a cui Georgia 
opponeva, come sempre, un 
netto rifiuto «Ero geloso non 
stava solo con me E poi que
sta volta ha detto che era finita 
per sempre» In quell androne 
nparatl dal freddo, i due giova
ni hanno parlato a lungo Rim
proveri, recriminazioni, tentati
vi di spiegazioni Poi le parole 
sono diventale urla Le uria di 
Stefano che non ci ha visto più 
e ha colpito forte, dappertutto, 
a pugni stretti 

Abusivismo 
Bar Rosati 
tolta 
l'insegna 

• i Insegna selvaggia, troppo grande, irregolare' Il fenome
no non colpisce soltanto i piccoli bar, ma anche gli storici ri
trovi che vantano fama e tradizione Rosati in piazza del Popo
lo ien mattina è rimasto senza «nome» A rimuovere la scntta 
della ricercata pasticceria all'inizio di via Ripelta è stata una 
pattuglia di vigili urbani eccitali dall'aver collo in fallo un av
ventore di tale calibro Subito un capanello di curiosi si e for
malo Intorno ali elegante locale, ma la clientela ha vissuto l'e
vento con anstocraUco distacco Si sa, anche la «trasgressione» 
fa «in». 

Galleria Colonna 
in vendita 
Vortice di voci 
da Milano a Roma 

Sulle sorti della galleria Colonna penarla ra({tornata ciliari 
si sono susseguile voci di vendita e smentite Solo in serata 
si è fatta un po' di chiarezza quando il gruppo «Acqua Mar
cia» dell'imprenditore Romagnoli ha confermato di aver 
avviato trattative con un gruppo immobiliare francese per 
la cessione della galleria. Le notizie di una possibile vendi
ta si erano diffuse m mattinata, quando a Milano il gruppo 
di intervento ha sospeso i titoli deli Acqua Marcia dalle 
contrattazioni della borsa valori, motivando il provvedi
mento con le voci di cessione della galleria Colonna Cosi 
si è subito scatenata una ridda di ipostesi su chi potessero 
essere gli acquirenti della galleria. Il costruttore Renato 
Bocchi ha categoricamente smentito di aver concluso l'af
fare con Romagnoli ma ha confermato di avere degli inte
ressi sulla galleria «Se dicessi che non sto trattando direi 
una bugia, - ha detto - ma se avessi concluso lo direi» Sec-
chlslmme invece te smentite dell'Imprenditore Giuseppe 
Ciarrapico e della società Unohlding che hanno negalo 
qualsiasi coinvolgimento nell'operazione immobiliare 

Irene Altobelli, una donna 
di 84 anni, e stata trovata 
carbonizzata nella sua abi
tazione di Sonnino, un pae
se in provincia di Latina A 
scoprire il cadavere della 
donna è stato il figlio Eme-

" sto Valleranl che abita in 
un'appartamento accanto a quello della madre e che rin
casando ha sentito un forte odore di bruciato La notte 
scorsa, come avveniva tutti i giorni, la nuora aveva aiutato 
l'anziana pensionata a coricarsi e poi era tornata a casa 
sua II camino nel monolocale dove l'anziana signora abi
tava era ancora acceso e secondo le prime indagini dei ca
rabinieri la donna potrebbe essersi alzata dal letto per ri
mettersi accanto al camino e poi sarebbe stata colta da un 
malore andando a finire sul fuoco 

Un'anziana 
muore 
carbonizzata 
a Latina 

500 taxi in pia 
Il Campidoglio 
autorizza 
nuove licenze 

Cinquecento nuove auto 
gialle potranno prendere 
servizio sulle strade della 
città La decisione è stata 
presa ieri dal consiglio co
munale che ha approvato 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ con una delibera rincre-
wm—^^m^^^mmmmmmm meftf0 fcne licenze ai con
ducenti di auto gialle. Il 75% delle nuove autorizzazioni sa
rà riservato alte persone che hanno già prestato l'attività di 
servizio tasststico come «sostituti» Ma prima ene i 500 nuo
vi taxi si vadano ad aggiungere ai 5mila e 321 attualmente 
in circolazione si dovrà attendere che la giunta capitolina 
emani Ubando di concorso per le nuove licenze II consi
glio comunale, sempre nella seduta di ieri, ha approvato 
una delibera che autorizza i possessori di licenze di «assi a 
lavorare in doppi» turno fino a quando non entreranno in 
servizio le nuove 500 auto gialle 

Chiesa, edifici del convento 
e chiostro del Bramante tor
neranno a splendere. Per il 
complesso monumentale di 
Santa Maria della Pace, che 
sorge dietro piazza Navona. 
tari il ministero per r Beni 

•»»»»»»»»»»»*»>j»""»*»»*»»»»»̂ »»»»» culturali, il vicanato di Ro
ma e la società Selenla hanno siglato una convenzione che 
prevede un accurato restauro. Per il progetto di recupero, 
denominato «In artificio scientla». la Selenia ha stanziato 
un miliardo di lire e a messo a.dispoaizione sofisticate tec
nologie per radiografare il capolavoro d'architettura al 
quale lavorarono Raffaello, Peruzzi, Rosso Fiorentino e Do
rato Bramante. 

Restauro 
con sponsor 
per Santa Maria 
della Pace 

Concluso 
il dibattito 
sul bilancio 
del Comune 

Con la seduta di ien il consi
glio comunale ha concluso 
la discussione sul bilancio 
preventivo del 1991. Entro 
le 13 di lunedi i consiglieri 
potranno presentare i loro 

. emendamenti che il sforno 
•»»»»»»»"•»»»••»»»»»»»•»»»»»••»»»»»••* successivo saranno discussi 
dai rappresentanti dei vari gruppi politici in una sene di in
contri con l'assessore al bilancio prima di essere votati in 
consiglio. Sul mento del bilancio presentato dalla giunta 
ieri il comunista Piero Satvagm è intervenuto definendolo 
«un bilancio truccalo». Secondo il consigliere del Po i conti 
presentati dalfasKssore Palombi si basano su un ipotizza
to gettilo di 3mlla miliardi che il comune dovrebbe intasca
re «sverelerKfc)» il Jaio patrimonio Immobiliare Anche ilea-
pogruppo del Prì Saverio Collura ha annunciato che i re
pubblicani voteranno contro 

CAfUOnOMMI 

Accusato di stupro 
si costituisce 
«Non Pho toccata» 
M Si è presentato da solo 
agli uffici delia squadra mobi
le, ma ha negato tutto A. Z, 
l'uomo accusato da Marina F 
di averla picchiata e stuprata, 
è stato denunciato a piede ti-
br*o per violenza carnale 
Ora bisognerà attendere i ri
sultati dell'esame degli indu
menti intimi della giovane, 
dove ci sono tracce di liquido 
seminale La donna di 28 an
ni si era presentata al pronto 
soccorso del Policlinico al
l'alba di mercoledì mattina I 
medici avevano accertato la 
violenza sessuale e la giova
ne impiegata aveva racconta
to la notte di abusi a cui l'ave
va sottoposta il signore che 
doveva farle vedere un ap
partamento da affittare a San 
Basilio Marina F aveva letto 
l'annuncio su «Porta Ponese» 
e telefonato al proprietario 
ad Ercoiano, che le aveva in
dicato il suo incaricata L'ap
puntamento era fissato per il 
pomeriggio di mercoledì e d 
un signore sui 45 anni si era 
presentato puntuale • genti
le. Entrati nelle stanze vuote. 

quell'uomo si era chiuso la 
porta alle spalle e per Marina 
erano iniziate quattro lunghe 
ore di terrore 

Arrivati a casa di A Z, gli 
agenti del vice questore delia 
squadra mobile Antonio Del 
Greco hanno trovato solo la 
moglie Ma quando ha sapu
to che locercavano, il media
tore dell'appartamento si è 
presentato spontaneamente 
in questura Ed ha conferma
to tutto, tranne la violenza. 
Secondo la sua versione, ha 
davvero fatto vedere l'appar
tamento a Manna F ma poi, 
verso le nove di sera, l'ha 
riaccompagnata alla sua 
macchina senza averta toc
cala neanche con un dito «Ci 
siamo solo scambiati un 
complimento, giuro» Nella 
casa da affittare, la polizia ha 
trovato dei bottoni, di cui uno 
rosso. Lo «esso colore della 
camicetta strappata che ave
va Marina. Ma per avere una 
certezza e poter tramutare la 
denuncia a piede libero in 
fermo, serve anche qui una 
perizia. 

l'Unità 
Venerdì 

14 dicembre 1990 
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ROMA 

Sul Tevere 200.000 paseggeri in 7 mesi 
Presentata una più moderna imbarcazione 
in programma più fermate, ticket integrato 
e il prolungamaito fino al litorale 

BERSI 

us fai 
e punta sul mare 
Superati gli esami, l'acquabus è promosso al '91, 

: non più traghetto sperimentale, ma linea in pianta 
stabile. Nei sette mesi del '90 sono stati 200.000 i 
passeggeri, per metà habitué. Tra le novità del pros
simo anno: una nuova imbarcazione studiata ad 
hoc per il Tevere, imbarcaderi più confortevoli, una 
fermata in più e un biglietto unico acquabus-auto-

- bus. Forse un collegamento fino al mare. 

OBLIA V A C C A M U O 

Wm Bilancio di fine anno per 
l'acquabus che. visti i risultati. 

. l i prepara per un rilancio in 
grande itile a partire dalla 

•• prossima primavera. In cantie
re c'è ale un modellino proget-

• tato ad hoc per la navigazione 
sul «biondo fiume», che soffre 

Fatine 
Cassintegrati 
bloccano 
l'Anagnina 

" n Hanno manifestato con
tro I riceniiamentl, contro il de
finitivo pensionamento di 226 
lavoratori in cassa integrazio-

" ne ormai da cinque anni Un 
- gruppo di operài della Fatine, 
-un'azienda che prodùce cen

ati»!!.'» telefoniche digitali e al
tre apparecchiature elettroni
che, ieri mattina habloccato la 
via Anagnlna m segno di prc-

' tetta. Durante il blocco strada
le, nel quale non si sono verifi
cati incidenti, i manifestanti 
hanno distribuito volantini. 
<Una crisi-inventata, quella-del-

. M Ealnw..«tie aUJnfelp.deglI 
anoi.80 ha deciscvdt ricamer-
tìnfc non più congegni elettrici 
ma sofisticate strumentazioni 
elettroniche, una produzione 
che nell'89 ha latto aumentare 
il (attiralo di quattro volte ri
spetto a dieci anni fa. Come 
una mannaia invece e arrivata 
la casslntegrazione. Si parla di 
1500 persone mandate via dal
l'organico negli ultimi anni. 

spesso di periodi di magra, 
piene Invernali a parte. La 
nuova imbarcazione infatti po
trà navigare immergendosi 
nell'acqua non più di 60 centi
metri. Sostituirà la vecchia 
•Campidoglio' prendendone il 
nome, e potrà trasportare un 

centinaio di passeggeri, 72 dei 
quali comodamente seduti. Le 
novità non sono finite. A parti
re dal nuovo anno verranno al
lestiti nuove strutture per gli 
imbarcaderi, più confortevoli e 
con doppia pensilina. E alle tre 
fermate per adesso in servizio, 
Isola Tiberina, Ponte Cavour e 
Duca d'Aosta, se ne aggiunge
rà un'altra, all'altezza di piaz
zale Flaminio. Il -sogno» della 
navigazione sul fiume.'anche 
per la capitale, sembra dun
que realizzarsi, per quanto a 
piccoli passi. Uno dei princi
pali ostacoli è infatti l'inquina
mento, non pud essere naviga
bile, come hanno dichiarato 
gli esperti, un fiume che non e 
vivibile. 

Il pulmino fluviale ha supe

rato i sette mesi di navigazione 
•sperimentale» a pieni voli. In 
funzione dal 2 maggio, ha tra
ghettato più di 200.000 viag
giatori, per metà habituèe, che 
sono salili sul battello in preva
lenza nelle prime ore del mal-

• tino, subito dopo pranzo, e la" 
sera prima di cena. Dunque è 
pronto per un salto di qualità. 
Ad illustrare le nuove iniziative 
* stato ieri mattina, nel corso di 
una conferenza stampa, cui 
erano presenti anche gii asses-

" sor! Angele e Rchera, il presi-
. dente dell'Istituto nazionale 
' per le tradizioni popolari, Al
berto Vario, che gestisce il ser
vizio di acqua bus. «Per il 91 è 
prevista un integrazione con il 
servizio Atac che consentirà di 
poter utilizzare un unico bi
glietto acquabus - autobus, nei 

percorsi collegabili - ha affer
mato Vazio -. È stato stretto 
anche un accordo che permet
te ai ciclisti di usufruire del tra
sporto fluviale evitando di pa
gare il pedaggio per la biciclet
ta». Tra le novità, spicca sen
z'altro Il modellino «Camnido-
glio», che tra qualche mese, a 
grandezza naturale, solcherà i l , 
fiume. «Per studiarlo siamo an
dati a Venezia, chiedendo lu
mi ai progettisti lagunari - ha 
detto il segretario dell'Intp, 
Mauro Pica - Cosi è nata la 
nuova imbarcazione, che ha 
un pescaggio massimo di 60 
centimetri e un sistema di pro
pulsione a idrogetto. Il nostro 
obiettivo è quello di averne 
quattro, per sostituire tutto il 
parco traghetti, ma non sarà 

facile. Ognuno costa mezzo 
miliardo, per fare il primo ab
biamo ricevuto in dono due 
motori dall'industria francese 
Baudoun, il ferro da una socie
tà italiana, ma per il resto sare
mo noi a finanziare l'opera». 

E none tutto. Tra le novità 
del '91 fa capolino il prolunga
mento del percorso, che per 

. adesso va dall'Isola Tiberina al 
Foro italico. «La navigabilità 
deve essere assicurata da Ca
stel Cibiuleo a Ostia. Il prossi
mo anno ci sarà anche un col
legamento diretto dal mare a 

' ponte MiMo», ha detto Daniele 
Fichera, socialista, che ha la 
delega per il Tevere. Sarà pos
sibile? Più cauti gli esperti. -Gli 
interventi sulla navigabilità so- ' 
no tra (più urgenti - ha detto il 
dottor Giuseppe Martini, del

l'autorità di bacino Tevere, un 
organismo che ha il compito 
di coordinare gli interventi di 
recupero del fiume - ma biso
gna risolvere dei problemi fon
damentali: gli smottamenmti 
verificatisi in più punti, le ma
gre, e l'inquinamento. Ripristi
nare la navigabilità del fiume 
per scopi turistici è possibile in 
un ambiente accettabile». Nel 
futuro di un Tevere di nuovo ri
goglioso dovrebbe esserci an
che il ripristino dei porti, com
preso quello di Traiano da col
legare con l'aeroporto di Fiu
micino. Sogni? Per adesso bi
sogna accontentarsi del pro
getto di un museo, che 
esponga i reperti storici ripe
scati fino adesso sul letto e sul
le sponde del fiume. 

Moralità e Fiera di Roma 
Impegno della Regione 
«Controlli, trasparenza 
e nuovo statuto dell'Ente» 
• • Uno spiraglio di traspa
renza sulla vicenda degli ap
palti dell'Ente Fiera. Ieri su 
proposta del Pei il consiglio 
regionale ha approvato un or
dine del giorno che impegna 
la giunta ad elaborare il nuo
vo statuto dell'Ente autonomo 
insieme a norme più forti per 
il controllo della Regione sul
l'Ente. La vicenda degli appal
ti che la Fiera di Roma aveva 
assegnato a parenti ed amici 
vicini all'onorevole Sbardella, 
capocorrente andreottiano 
della de, era stata a lungo il te
ma del dibattito dei consigli 
comunale e regionale. Al cen
tro delle polemiche era la 
questione morale. 

Un primo dibattito alla Re
gione si era svolto nel mese di 
novembre, quando il pei con 
un'interrogazione chiedeva 
chiarimenti sulla regolarità 
degli appalti. Ieri la discussio
ne ha portato qualche frutto. 
Dapprima i comunisti hanno 
presentato una mozione, poi 
ritirata dopo la compilazione 
del documento unitario, dove 
si chiedevano le dimissioni 
del presidente dell'Ente Fiera, 
Elio Lucarelli. Nel corso del di
battito Vezio De Lucia, capo
gruppo comunista, ha ribadi
to »la necessità da parte del 

Consiglio di fare chiarezza 
sull'intera vicenda soprattutto 
per non confermare presso 
l'opinione pubblica la convin
zione che la politica si stia ri
ducendo a pratiche spartito-
rie». La firma del documento 
ha segnato comunque un ac
cordo tra le forze politiche. -Il 
consiglio ha recepito l'allarme 
- ha commentato Danilo Col-
lepardi del Pei - Si è determi
nata una convergenza sui vari 
aspetti del caso, auspicando 
che tali fatti non si ripetano 
più». Il vicepresidente del con
siglio, il repubblicano Molina-
ri, ha sottolineato l'urgenza di 
rinnovare il collegio dei revi
sori dei conti dell'Ente Fiera, 
un rinnovo che registra ritardi 
di 20 anni. Intanto l'Ente Fiera 
ha presentato il suo bilancio, 
in crescita per il biennio 88-
90. 

La richiesta di trasparenza 
riguarda anche le vicende na
zionali. Il consiglio regionale 
ha infatti approvato una mo
zione unitaria sulla struttura 
Gladio dove si chiede al Parla
mento di fare rapidamente 
chiarezza sulla vicenda, «ac
certando la natura e gli obiet
tivi della struttura e la sua 
estraneità alle più volte de
nunciate deviazioni dei servizi 
segreti». • , • 
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La tranitatazions dei cassintegrati Fatma sull'Anagnlna 

Pti 
Insultati 
di 24 sezioni 
• • I risjltarj dei primi con
gressi distatone del Pel che si ' 
sono svolli nel Lazio fino alto 
scorso weekend danno per ora 
la maggioranza assoluta dei 
consensi itila prima mozione 
con il 61,9* dea voti. Due punti 
percentuali in più rispetto al ri-
sultato ottenuto negli stessi 
congressi dell'armo scorso. -
•Rifondazione comunista» ha 
ottenuto in questi primi con
gressi il 34,7% mentre l'anno 
scorso si era attestata sul 
40,2%. Per la terza mozione, 
quella presentitala Antonio ' 

Questi risultati si riferiscono 
a 24 congiessi sui 608 in pro
gramma, una percentuale 
dunque ancora troppo esigua 
per essere giudicata attendibi
le e i cui risultati dovranno es
sere arricchiti da quelli delleas-
sise del Pel che si terranno in 
questo fine settimana. Guar
dando i primi dati infatti si nota 

che in alcune federazioni del 
Lazio i congressi tenuti la setti
mana scorsa sono pochissimi. 
A Roma per esempio se ne so
no tenuti soltanto 3 sui 183 in 
programma ma anche in que
sti congressi la tendenza sem
bra- quella dei risultati com
plessivi con la mozione che fa 
capo al segretario che racco
glie il 77.9% contro II 69.1 del
l'anno scorso. La seconda mo
zione raggiunge il 18,8% men
tre l'anno scorso aveva il 30.8 e 
la terza mozione di Bassolino 
ottiene il 3,1. Più vistoso sem
bra fino édere il successo del
la prima mozione a Fresinone 
dove l'incremento e allò stato 
attuale di 14 punti percentuali. 
A Rieti invece la prima mozio
ne cala di 4 punti mantenendo 
comunque la maggioranza as
soluta con il 62,8%, la seconda 
mozione scende dal 33,5% al 
25,7% mentre la terza mozione 
ottiene con l'I 1,4% il risultato 
più alto di tutto il Lazio. 

Congresso Fgci 
Ieri fl via 
al dibattito 
M La Fgci romana si tra
sforma. I 137 giovani delegati 
riuniti per il congresso della 
federazione ieri hanno dato il 
via alla prima giornata di lavo
ri ascoltando la relazione del 
loro segretario cittadino. Um
berto Gentiloni nel suo inter
vento introduttivo ha tracciato 
il percorso che cambierà l'or
ganizzazione dei giovani co
munisti in una forza giovanile 
più ampia. «Cresce la doman
da di volontariato dei giovani 

..^aumentano le realtà diabase 
«Ile qualMtalBersic ha detto 
Genjiloiitltó tutte chiesto la 
Fgci deve aprire una hsé di 
sperimentazione e di reinven
zione dei suoi modi di essere 
e di fare politica». L'obiettivo 
dei giovani comunisti è quello 
di costituire quattro grandi as
sociazioni tematiche, aperte a 
tutti quei giovani della città-
che sentono il bisogno di 
esprimere la propria voglia di 

impegnarsi sul terreno dei di
ritti e della solidarietà. I giova
ni comunisti romani, nei con
gressi delle leghe degli stu
denti e in quelli dei circoli ter
ritoriali, hanno già dato un lar
go consenso, con il 92,4% dei 
toro voti, alla mozione nazio
nale che indica la strada una 
formazione politica della sini
stra giovanile più ampia. Un 
consenso che secondo Genti-
ioni non è casuale. 
«A Roma già da tempo, - ha. 

. de .̂o Gentiloni - abbiamo in-
'.rtpreso là "strada del lavoro 
con altri soggetti. E grazie al 
rapporto con associazioni e 
movimenti oggi siamo in gra
do di parlare in questo con
gresso non solo di politica, 
ma anche di questioni con
crete, come l'immigrazione, 
sulle quali chiediamo un im
pegno della giunta capitoli
na». 

Specializzandi in sciopero 
1500 medici in formazione 
disertano le corsie 
Disservizi al Policlinico v 

• B Lavorano gratis ma non 
sono volontari. In camice bian
co e fischietto in bocca, i medi
ci specializzandi delle cliniche 
universitarie del Policlinico 
Umberto I hanno manifestato 
ieri mattina sotto gli uffici del 
Rettorato, alla •Sapienza». So
nò in sciopero dallo scorso lu
nedi per chiedere la retribuzio
ne del lavoro svolto e il giusto 
riconoscimento della qualifica ' 
professionale, cosi come di
spone la normativa della Co
munità economica europea al
la quale l'Italia, unico tra i 
membri Cee, ha trascurato di 
adeguarsi Obbligala frequen- . 
tare i reparti universitari, i me
dici specializzandi contribuì- ' 
scono in modo determinante 
al funzionamento della com
plessa macchina ospedaliera 
prestando la loro opera oltre -
che in corsia, negli ambulatori, 
nelle sale operatorie e nei 
Pronto soccorso. A Roma sono 
circa 1500 e la loro assenza dai 
reparti, che continuerà alme
no fino ad oggi, sta creando 

• ' i . .%. 

sensibili disagi soprattutto nel
le cliniche chirurgiche e in 
quella oculistica. «Siamo di fat
to sfruttati dallo Stata- afferma 
Francesco Medici, presidente 
dell'Associazione medici spe
cialisti in formazione e specia
listi - e come se non bastasse 
stanno per essere votate in Par
lamento leggi che ci discrimi- . 
nano ulteriormente. La propo
sta di legge del ministro per II 
Coordinamento delle politiche 
comunitarie, onorevole Romi
ta, prevede infatti che a benefi
ciare della retribuzione daran
no esclusivamente gli iscritti al
le scuole di specializzazione 
successivamente all'entrata in 
vigore della legge, mentre noi 
chiediamo che vengano retri
buiti tutti gli specializzandi in 
corso». 

Oggi, alle 12, nell'aula Stefa
nini della seconda clinica chi
rurgica, si terrà un'assemblea 
nel corso della quale gli spe
cialisti in formazione decide
ranno se continuare o meno 
ad astenersi dalle attività. 

SABATO 15 E DOMENICA 16 SI AMO APERTI 
PER PRESENTARVI OJJALGOSA DI GRANDE. 
L'avete immagina

ta.-; .-L'avete aspetta

ta. Forse 1-avete già 

vista. Adesso, final-

mente,|pótete .toc-/ 
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Tempra Station 

Wagon si mette 

in mostra in tutta 

la sua grandezza. 

Venite a scoprirla. 

Tempri S.W. 1.4 - 78 cv. -168 km/h • Tempra S.W. 1.6-66 

cv. -172 km/h • Tempri S.W. 1.6 SX • 86 cv. -172 km/h • 

Tempra S.W. 1.8 SX- HO cv.-185 km/h -Tempra S.W. 1.8 

SLX- lIOcv.-185 km/h -Tempra S.W. 1.9diesel-65cv.. 

157 km/h • Tempra S.W. turbodiesel SX - 92 cv. -177 km/h 

TEMPRA STATION WAGON. 
CONCESSIONARI E SUCCURSALI BOEia AREA DI ROMA 

t£ fc* 24 l'Unità 
• Venerdì 
.14 dicembre 1990 
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'MMl 
Bertolucci ritoma 
sul grande schermo 
con l'atteso 
«Tè nel deserto» 
tratto da Bowles 

VENERDÌ 14 

R OCKPOP 
Angelo Branduardi 
rigoroso 
e sommesso 
presenta (e canta) 
«0 ladro» 

SABATO 

A «Realtà e visione» 
pitture 
di bella qualità 
alla Galleria 
D Gabbiano 

ì 

Ornatori 
«WAlefcon 

Amedeo 
Amodio; 

lotto, Qbabetta 
Terabust in 

ROMA IN 

0 mi 
pinti di Nàtale 
traStockhausenjr 
che suona musiche sue 
e Accardo al Sistina 
con Paganini 

LUNEDI li 
D AMA 

Ruben Celiberti 
fl «furetto 
ballerino» 
sullescene 
dell'Olimpico 

19 
MERCOLEDÌ J. %J 

dal 14 al 20 dicembre 

Debutta al Quirino martedì 
la bella versione 

dell'opera di Hoffmann 
curata da Amedeo Amodio 

Ne sono interpreti 
i danzatori dell'Atei* 

con Terabust e Derevianko 
nei ruoli protagonisti 

La magica realtà 
dì «Schiaccianoci » 

•m Autore amatissimo, più all'estero (so
prattutto in Francia) che in patria, E T À 
Hoffmann non ebbe però il piacere di ve
der filtrate con accortezza le sue opere: nel
le traduzioni e ancor più nelle versioni tea
trali, si trovano alterazioni di ogni tipo, dai 
cambi di nome agli stravolgimenti della tra
ma, come se l'effervescente spirito francese 
non potesse accettare fino In fondo le in
quietudini della letteratura tedesca. Fa pia
cere, dunque, che a distanza di quasi cento 
anni dalla prirnn versione del balletto 
Schiaccianoci, Amedeo Amodio ne abbia 
invece ripescato i lati oscuri, in omaggio a 

3uella «realtà magica» di Hoffmann piena 
i fessure dell'inconscio. E fa ancora più 

piacere che l'Eti abbia deciso d'inaugurare 
il suo «giro di danze» a Roma proprio con 
questo balletto, che debutta al Quirino da 
martedì al 30 dicembre. Azzeccando, in 
una scelta, divani fattori di sicuro successo. 
Mettendolo in cartellone in questo periodo, 
ad esempio: Schiaccianoci è un balletto «na-

ROSSELLA BATTISTI, 

talizio» per tradizione (la storia si svolge 
durante la vigilia di Natale) e questp lo ren
de «appetibile» a un pubblico allargato di 
famiglie, anche se siamo lontani anni-luce 
dalle programmazioni di altre capitali co
me Parigi o Londra, dove di «Schiaccianoci» 
girano almeno tré versioni di questi tempi. 
Scegliendo un allestimento eccellente, co
me si è dimostrato questo Schiaccianoci, 
creato da Amodio net gennaio '89 e portato 
in tournee con entusiastici consensi (ha 
vinto anche il premio «Danza & Danza» co
me migliore balletto dell'anno). E invitan
do a rappresentarlo l'Aterballetto, che sotto 
il piglio deciso di Amodio è diventato il cor
po di baiio più composto e brillante nella 
scompaginata realtà di danza italiana. 

In qualche modo, la scelta ha ricalcato i 
(pochi) sentieri felici dello scorso anno, in 
cui l'Eti promosse al teatro di Documenti // 
duello, efficacissima sintesi del Giulietta e 

Romeo sempre di Amodio per un grappolo 
scelto di danzatori dell'Ater. E ancora una 
volta sarà Elisabetta Terabust, stupenda 
éloile di questa produzione accanto all'ae
reo e agilissimo Vladimir Derevianko. Con 
occhio attento occorrerà seguire anche il 
personaggio del padrino - interpretato a 
turno da Giuseppe Calarmi e da Orazio Cai-
ti - , un Drosselmeier nel quale il coreografo 
recupera tutta ia carica fra ironico e grotte
sco del suo gemello letterario di carta. L'at
traente secondo cast formato in alternanza 
da Paola Bami e Alessandro Molin o Cristi
na Amodio e Denis Bragatto è un irresistìbi
le invito a rivedere successivamente lo spet
tacolo. Se già l'allestimento scenografico di 
Lele Luzzati - artista in grado di proporre 
quel senso del «meraviglioso» che tanto in
trigava Hoffmann - non vi abbia convinti a 
seguire tutte le rappresentazioni. Magari 
con la scusa di accompagnare, oltre al 
compagno preferito, i vari amici, cugini e 
nipoti. Uno per recita... 

PASSAPAROLA 

P 

F M M dell'Oratorio. Ecco il riepilogo. Oggi 
atte I&30 (non era prevista questa esecuzio
ne e gli abbonali ai pomeriggi del venerdì 

' avranno unosconto sul prezzo del biglietto) 
e domani alle 21 - Foro Italico - la stagione ' 

, sinfonica pubblica della Rai punta sull'ora
torio di Haydn, «La creazione». Dirige Char
les Famcombe. Stasera alle 21. nella Chiesa 
Valdese di piazza Cavour, Sergio Siminovich 
dirige il «Sansone» di Haendel. Domenica 
(17,30), lunedi (alle21) e martedì (19,30), 
John Nelson presenta (Auditorio di via della 
Conciliazione) Nnfanzla di Cristo», di Ber
nal. Mercoledì, nello stesso Auditorio, alle 
21, RoH Beck dirige l'»Oratorio della none di 
Natale», di Bach. 

MICA 

w, 
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> venerdì. Alla musica non si può 
dire che manchi un venerdì. Ne ha anzi, 
spesso, due In uno. C'è Haydn. Haendel e 
tante altre cose. I virtuosi della Filarmonica 
di Berlino, ospiti di Santa Cecilia, suonano 
stasera (Auditorio della Conciliazione) mu
siche di Mozart, Rossini e Dvorak. In Sant'A
gnese in Agone (piazza Navona. ore 21). 
l'IHustre violinista Bice Antonioni punta su 
musiche di Bach, Locateli!, Oeminiani e Por
pora (alclavicembalo Dina Vezzoso). Sem
pre alle 21, nel Teatro di Documenti, per il 
ciclo «Musica e Musica» proposto dalla Scuo
la popolare di Testacelo, Luisa Castellani, 
soprano, e Stefano Cardi (chitarra) suona
no pagine di Cimarosa, Carulli, Giuliani ed 
anche di Sciarrino, Donatoni, Scelsi, Genti-
lucci e Pennisi. A Villa Medici (ingresso libe
ro, ora 21), il clavicembalista Pierre Hantai 
suona musiche di John Bull, Scarlatti e Bach 
che per i francesi e sempre Jean-Sébastien. 

ERASMO VALENTE 

Quasi un Festival 
dell'Oratorio 
intorno a «Tosca» 
imprendibile 

del Quintetti. L'Istituzione universita
ria ospita al S. Leone Magno, domani 
(1730). il Quartetto Accademica che, con 
l'intervento di Bruno Giuratine (viola) e Ro
bin Grahan (corno), suona i Quintetti di Mo
zart K. 407.593 e 614. 

• i C'è in questi giorni un vero «Festival del
l'Oratorio», nato spontaneamente dal giro 
delle cose musicali e anche in modo che le ; 
esecuzioni non si sovrappongano, danneg- : 

giandosi a vicenda. Il caso, si vede, ci tiene 
ad agevolare la partecipazione al «Festival». 
•Oratorium» ha avuto molti significali, ma nel 
termine si indica ormai la composizione mu
sicale con testo, un libretto vero e proprio, 
prescindente però dalla componente sceni
ca. La fantasia, attraverso la musica, suppli
ce alle esigenze teatrali. C'è II dramma, non 
c'è |l melodramma. Il Festival si articola in 
quattro capolavori: «Sansone» di Haendel, ' 
proposto dalla C.I.M.A; il «Welnachts-Orato-
rium» di Bach, offerto dall'Accademia di 
Santa Cecilia che ha in programma anche 
l'affascinante «Infanzia di Cristo», di Berlioz 
che esalta qui la sua poetica della «muslque 
espressive». Un vertice della vicenda artistica 
di Haydn è nell'oratorio intitolato «La crea-

Hector Berto. 
In basso 
Salvatore 
Accardo 

WKPOP 
»ALBASOLARO 

Gianna Nannini 
una «rockeuse» 
contro lo scandalo 
del penbenismo 

zlone» (dal «Paradiso perduto» di Milton), ri
proposto dalla Rai. «la creazione» infiammò 
gli slanci romantici e Schumann stesso iro
nizzava su chi, in quella musica scorgeva an
che il nascere dei fili d'erba. Ma è sempre 
straordinaria la nascita della luce solare. 
Questo Festival dell'Oratorio compensa, di
remmo, l'imprendibilità del melodramma 
•Tosca» al Teatro dell'Opera, con PavarotU 
ancora nelle serate del 16,19e22. 

• I Irriducibile, aggressiva, forte, «scandalo
sa». Il dove lo scandalo, come dice lei. è «il 
momento in cui va in cortocircuito il perbeni
smo di facciate dei potenti e delle loro corti, 
quando entrano in collisione le due facce di 
una doppia morale». Eccola l'unica rockeux 
di successo che sia emersa dal nostro paese, 
una musicista dal profilo intemazionale desti
nata, per paradosso, a scontrarsi ogni volta 
con una sorta di snobismo misogino che im
perversa nella critica musicale italiana, dove 
le donne sono bene accette se hanno «classe» 
e «stile»: a lei, Gianna Nannini (in concerto 
domenica, ore 21, al Palaeur), rimproverano 
invece di non essersi sufficientemente «raffi
nata» in questi anni, ma noi sinceramente du
bitiamo che la musicista senese intenda levi
gare gli angoli ruvidi delle sue canzoni. Scan
dalo, l'ultimo album, è nato per essere suona
to dal vivo; la sua vera essenza sta proprio 
nell'impatto duro, energico, viscerale che ac
quista in concerto, non importa se la struttura 

compositiva rimane fin troppo semplice, fin 
troppo elementare. Un gruppo cosmopolita 
la accompagna in quest'ultima avventura, for
mato da due musicisti inglesi, due tedeschi, 
ed un percussionista italiano, Franco Faraldo, 
membro della Nuova Compagnia di Canto 
Popolare, con il quale la Nannini si landa an
che in una inedita «tammurriata» cino-napo-
letana, Eyapo Eyapo, ricordo di un recente 
viaggio a Shangai. 

Gianna Nannini 
è in concerto 

al Palaeur 

Umani orizzonti. Etnie a 
Roma: su questi temi si svolge
ranno per un lungo periodo 
numerose iniziative presso i lo
cali del Villaggio Globale, al
l'ex borsino del Mattatoio sul 
Lungotevere Testacelo. In pro
gramma dibattiti, mostre, spet
tacoli, video, attività sociali. 
stand per la vendita di prodotti 
del Sud del mondo. Primo ap
puntamento, oggi, ore 17, con 
un dibattito su «Quale politica 
interculturale?». Dopo la pre
sentazione della rassegna, 
concerto della Banda musicale 
popolare di Testacelo. 

Donna-Poesia. Oggi, ore 
18. al Centro femminista di via 
della Lungara ^.incontro-di
battito su: «Perchè le scrittrici 
del Medioevo sono monache o 
suore?» (La letteratura italiana 
femminile). . 

Roma una capitale in Euro
pa 1870-1911. La mostra foto
grafica si inaugura domani, 
ore 17, a Castel Sant'Angelo. 
Sarà presente Giulio AndreottL 

Ora e sempre Resisten
za. Iniziativa sulla lotta parti
giana al Centro sociale «Blitz» 
di via Meticcio Ruini 45 (Colli 
Aiuene - autobus a 309-212). 
Mostra, materiale autoprodot
to e film. Oggi e domani, ore 
20.30, / setti Metti Cervi e // 
Pnxtsto di Verona. Filmati ori
ginali in video su «Resistenza 
1943-1948». . . .. , 

Tettilo cossico* La secon
da rassegna del «Giovane tea-
tro com iCo fontano» si svolgerà 
presso'la saJa-teatrodef centro 
«Malafronte» dal 15 al 24 feb
braio. Possono partecipare 
compagnie con membri che 
non abbiano superato il 35 an
no d'età. Tutti coloro che vo
lessero proporre uno spettaco
lo possono rivolgersi, entro e 
non oltre il 14 gennaio, alT«Ar-
ci Nova» di via dei Monti di Pie-
tralata 16, tei 41.803.69 Fax 
41.810.93 (dal lunedi al vener-
dlore 16-19). 

La Maggiori ria. Presso il 
Centro sociale occupato «La 
Maggtolina» di via Bencivenga 
1 oggi, ore 19, «Nicaragua, un 
progetto che continua»: musi
ca, video e gastronomia. Do
mani, ore 2130, «Jazz anni '50» 
con il maestro Nino De Rose. 

Verso il congresso CglL 
Attivo degli iscritti, oggi, ore 16. 
presso la sala «A Fredda» di via 
Buonarroti 12. Introduce Co-
cumazzo, intervengono Missa-
glia e Minelli, conclude Balza-
mo. 

Conferenza. Domani, ore 
16, a Palazzo Corsini di via del
la Lungara 10, Sante Gradoni 
terrà una conferenza sul tema -
«Ettore Lo Gatto, a cento anni 
dalla nascita». 

Rlfondazlone comunista. 
Oggi, ore 10, presso la sala del
la Provincia (via IV Novembre 
118) giornata di studi sul tema 
•Confronti sulla rifondazione 
comunista». Introduce .Involi
no. 

m ilassaato. Domani alle 18. presso 
la Scuola popolare di musica, in via Monte 
Testacelo, 91. Mario Bortolotto punta uno 
•Sguardo riassuntivo» su Goflredo Petrasst.. 

Canti natalizi. Lunedi alle 21, nel Teatro Avita 
in corso d'Italia, 37. «Il Mondo della Musica» 
presenta la Corale Tuscolana, di Frascati, di
retta da Giovanni Molinari. In programma 
pagine di Palestrina e Reger. seguite da canti 
natalizi irlandesi, piemontesi e argentini 
(pagine della Messa Criolla di Ramirez). 
Nella seconda parte la Corale, accompagna-

v la dai Perucdon Master Players eseguirà 
un'ampia rassegna di Spiritual. 

Natale Kommo. Nella Chiesa di Gesù e Maria. 
al Corso, stasera alle 18,30, il gruppo «La Pa
ranza» canta musiche tradizionali dell'Italia 
meridionale, intervallate da azioni sceniche. 
Martedì, alle 18, il soprano Leila Bersiani 
canta accompagnata al clavicembalo da 

.. remando De Luca. Le manifestazioni rien
trano nel progetto «Natale Romano». 

nel Lazio. Domenica alte 21, in San 
Giovanni In Laterano, concerto natalizio, 
coordinato da Don Frisina. Martedì alle 18, a 
Fonnia (Chiesa di S. Giovanni) l'Orchestra 
filarmonica di Napoli suona musiche sacre. 

I •Capricci» di Accardo. Lunedi alle 21. Mal-
cable dedica il concerto (Teatro Sistina) al 
semestre di presidenza italiana della Cee. 
Salvatore Accanici, accompagnato da Bruno 
Canino, suona i ventiquattro «Capricci» di 
Paganini, nella tersione con pianoforte rea
lizzata da Schumann. 

•Ueder» di Brahms. Roberto Abbondanza, 
accompagnato al pianoforte da Giuseppe 
Scotese conclude martedì (20,30) nella Sa
la d'Ercole In Campidoglio la prima parte 
del ciclo dedicato dall'Istituto della Voce ai 

. «Lieder» di Brahms, 

Marcus Stockbausen. È il figlio, solista di 
tromba, di Karlhelnz Stockausen, che con
clude lunedi alle 21, in S. Agnese In Agone i 
concerti dell'Accademia italiana di musica 

' contemporanea suonando esclusivamente 
musiche sue. 

«Altroquando» a Calcata. L'Associazione cul
turale •Altroquando-da domani un concerto 
in via degli Anguillara n. 4, a Calcata Vec
chia (Viterbo). L'orchestra giovanile baroc
ca della Società italiana del flauto dolce, di
retta da Paolo Capirci, suona musiche di Te-
lemann, Purcell e Samuel Endler. Alle 21,30. 

Angelo Brandnardl. Domani alle ore 21, Tea
tro Olimpico, piazza Gentile da Fabriano, in
gresso lire 35,30 e25mi!a. Angelo Branduar
di ha da poco iniziato il suo tour italiano de
dicato al nuovo album. Il Ladro, un lavoro ri
goroso e sommesso, alla ricerca di una es
senzialità dei suoni, con qualche sapore an
tico, un . tango, un fandango, una 
fisarmonica: canzoni che si sottraggono al 
cliché del Branduardi «menestrello» foikeg-
giante. Nello spettacolo, che inizia con brani 
celebri del passato come Allo nero dell'est e . 

: Cogli la prima mela, per poi risalire fino agli 
ultimi lavori, Branduardi ha rivolto una parti
colare attenzione all'aspetto visuale. Le sce
nografie sono state realizzate dal pittore SII-

', vio Monti, che ama utilizzare materiali pove
ri come il cartone da imballa 

Francesco Bacerai. Domenica, ore 21. Teatro 
Olimpico, piazza Gentile da Fabriano. Bacci-
ni alla riscossa. Sponsorizzato dalla Pepsi, 
trionfatore al Festivalbar, I50miia copie già 
vendute del suo secondo disco II pianoforte 
non e il mio forte, è un gran momento per il 
simpatico ed ironico cantautore genovese, 
ex -camallo., ex pianista di night club, che 
divelle con le sue canzoncine surreali e l'a
ria sfigata, fra un blues casareccio ed un te
nero vaudeville. Ed in scena si porta un pia
noforte semovente di nome Tino, una picco
la giostra con quattro cavalli ed un armadio 
magico da cui escono oggetti ed immagini. 

Lina Sastri. Questa sera, ore 21, Teatro Olimpi
co, piazza Gentile da Fabriano, ingresso lire 
35mila e 30mila. Una voce speciale per la 
canzone napoletana, quella di Lina Sastri, 
attrice che non ha bisogno di presentazioni, 
volto intenso che tra poco presterà alla tra
gedia popolare La Medea di Porla Medina, 
ed un rapporto con la musica iniziato tre an
ni fa con il recital E toma maggio, che le ha 
dato la convinzione che «non bisogna aver 
paura'di tornare alla nostra grande tradizio
ne». Cosi la Sastri ha realizzato un album, 
Maruzxella, con classici come Toma a Sur-
riento, Voce 'e notte, l'te vurria vaso, gli stessi 
che porterà stasera in concerto. 

Ugabue. Da sabato a lunedi, alle ore 22, teatro 
. Castello Uve, via di Porta Castello 44, ingres

so 2bmila. Dicono che è lui il nuovo Vasco 
Rossi, un rocker emiliano generoso e one
sto, che canta «le emozioni di quei ragazzi 
che come me hanno rifiutato di seguire le 
mode e hanno cercato di esprimersi in mo
do diverso». 30 anni, autodidatta, una vita 
passata ad arrangiarsi con vari mestieri, solo 
due anni fa Ligabue si è deciso a portare in 
pubblico la grinta e l'energia rock delle sue 
canzoni, meritandosi grandi consensi di 
pubblico e critica. 

Casino Royaie. Mercoledì (serata ad inviti) e 

giovedì (replica ad ingresso libero e gratui
to) , alle ore 22. la migliore band italiana di 
«ska», I dieci milanesi Casino Royaie, arriva
no per inaugurare uno spazio «risorto» alla 
musica dal vivo: il Palladium, di piazza Bar
tolomeo Romano 8 (Garbatella), ribattezza
to Art Palladium, che ospiterà concerti, ras
segne di cabaret e di cinema, in una sala da 
500 posti. La serata sarà presentata da Dise
gni e Caviglia. 

Lunachkk*. Questa sera, ore 21.30, all'Evolu-
tion, via Cincinnato 7. Ingresso lire lOmila. 
Una band tutta di ragazze, sono cinque, che 
arrivano dall'underground newyorkese e so
no agguerritissime esponenti del trash'n'roll, 
ovvero rock ad alto voltaggio infarcito di ci
tazioni «hard» e anni sessanta. Quasi delle 
Ramones al femminile! 

Dennls & The Jets. Domani e domenica, al 
Classico, via Liberta 7. Ciuffi al vento e scar
pe a punta, come i «Lenlngrad Cowboys» di 
Kaurismaki, ecco Dennis & The Jets, allegri 
campioni del rockabilly nostrano. 

Bulgaro, ConfaU, DI Bella. Da lunedi a mer-
• cotedl, ore2l.alTeatrodelSa«tr1.vlaOrotta-

plhte 19. Un trio di giovani cantautori italiani 
unisce le proprie forze in uno spettacolo che 

' va in scena proprio nel teatro che venti anni 
•-•• la lanciò un altri celebre trio: Venduti. Coc-

ciauteeDeGregori. 

* 
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I dischi della settimana. 
Musica pop 

1) Paul Simon Therhythmofthesaints (Weaì ,:^ 
2) PauIMcCartney Tripping the live fantastic (Emi)' 
3) Polke Createsihits (poiygram) 
4 ) Fabrizio De André Le nuvole (Ricordi) 
5) Lucio Dalla Cambio (Rea) 

Musicajazz 
1) Keith Jarrett Tribale (Ecm) 
2) Bobby McFerrìn Medicine music (Emi) 
3 ) Courtney Pine Closer to home (Rea) 
4) Harry ConnickJr. Trio Lofty'sRoachSufflè (Coi) 
5) MilesDavis Bìrthofthecool (Emi) 

A cura di Rinascila, via delle Botteghe Oscure 1/3. 

fl deserto 
di Peter Bowles 
rievocato 
da Bertolucci 

• • Dopo la Cina, il Marocca 11 ritomo sul 
grande schermo del nuovo imperatore del ci
nema Italiano è una storia africana, di deriva
zione letteraria, attesa dagli addetti ai lavori di 
tutto il mondo. Che non a caso si sono preci
pitati inmassa, alcune settimane fa. a Parigi, 
dove il film e stato presentato In anteprima 
europea. La storia di Te nel deserto, nuovo 
film di Bernardo Bertolucci (da oggi al cine
ma Fiamma e Alcazar) e quella di Pori e Kit 
Moresby (John Malkovich e Debra Winger) 
ed* nata nel 1949, dalla penna di Peter Bow
les, singolare e appartato «littore americano 
(vive a Tangeri da più di 40 anni) prima di
menticato, poi ricoperto di attenzioni dalla 
beat generation negli anni Sessanta. La storia 
di unaxoppla. o. meglio. <di due persone, 
caos! amano, si adorano e allo stesso tempo 
sono incapati; dopo dieci anni di matrimo- ' 
ri», di vivere felicemente l'amore». Il Marocco 
allora, dove intraprendono un viaggio di co
noscenza e di liberazione, insieme con l'ami
co Tunner (Scott Campbell), diventa il luogo 

Malkovich 
a Winger 
nel film 
«lite 
nel deserto* 
di Bertolucci 

delle rese del conti, della separazione e della 
morte. Bowles scrisse il romanzo poco dopo 
essersi trasferito a Tangeri, sull'onda calda 
.delle emozioni. Bertolucci si è attenuto alla 
pagina scritta «nel limiti in cui un film può es
sere fedele a un romanzo». Tradendolo cioè 
nella lettera, rispettandone lo spirito fonda
mentale. La benedizione di Bowles è comun
que arrivata: lo scrittore è uno degli interpreti 
del film, nel ruolo di se stesso. 

NTEPRIMA 

MARCO CAPORALI 

Studio su Eschilo 
con ballerina 
a «Scenario 
Informazione» 

• • Avviata da Toni Servillo e Tonino Taluti, 
la rassegna «Scenario Informazione», a cura 
di Giuseppe Bartolucci e Titti Danese, prose
gue al Teatro delle Arti con lo spettacolo IT-
Canzonetta, tratto dai Persiani di Eschllo. Mar-
cldo Marcidorjs e Famosa Mimosa ritornano 
al poeta di Eleusi. per la regia di Marco Isidori, 
con uno studio che riprende il discorso inizia
to con Una giostro: l'Agamennone, in cui gli 
spettatori erano avvolti dagli interpreti nella 
reggia degli Atridi, e che continuerà con una 
versione in forma corale del Prometeo incate
nato. Lo spettacolo del gruppo torinese, che è 
approdato alla tragedia attica attraverso alle
stimenti de Le serve di Cenet e di Genova di 
Dino Campana in un match ideale con Car
melo Bene, si terrà al Delle Arti da domani a 
lunedi, con musiche di Luca Morino e una 
macchina scenica (la «Grande ballerina») di 
Daniela Dal Cin. > • 

La composizioni! della scenografa racchiu
de i corpi di Maria Luisa Abate e Ferdinando 

D'Agata, in uno studio su Eschilo che si pre
senta come esercizio di «scrittura multipla», 
comprendente, parola, musica e danza. Da 
mercoledì a venerdì si concluderà la rassegna 
al teatro di via Sicilia (giunta alla sua ottava 
edizione) con Libera nos di Gabriele Vacts. 
che firma anche la regia dello spettacolo de
dicato all'opera letteraria di Luigi Meneghello 
e prodotto dal «Settimo Voltaire», con la par
tecipazione di Mirco Artuso e Marco PaolinL 

I libri della settimana 
1) Fallaci, Insdallah (Rizzoli) 
2) Lodge, Professore va al congresso (Bompiani) 
3) Tocqueville, Viaggio in America (Feltrinelli) 
4) Forattini, Insdaaquà (Mondadori) 
5) Yourcenar, Pellegrina e straniera (Einaudi) 
6) Tondelli, Un week-end post moderno (Bombiani) 
7) Allende, Eva Luna racconta (Feltrinelli) 
8) Benni, Baol (Feltrinelli) 
9) Folle», Pilastri della terra (Mondadori) 
IC) Aa.Vv. Le più belle storie di gatti (Salani) 

Marguerite Yourcenar A cura della libreria Feltrinelli, via del Babuino 39/41. 

UZZFOLK 
LUCA GIGLI 

Percussionisti 
concertano 
e Onorato 
va a «Spackanapoli» 

M Percussionisti in concerto: un annuncio 
che a Roma non capita spesso di ascoltare. Il 
batterista sta in un quartetto, in un trio, maga
ri in una band; può allargare l'universo dei 
suoni e dei ritmi introducendo un numero in
finito di elementi percussivi. Ma da solo che 
cosa pud fare? «Dare il tempo»? Troppo poco. 
A Roma ci sono tre percussionisti che da 
qualche anno si sono messi insieme, hanno 
costituito Viperino, e Insieme danno suggestivi 
e superbi segnali percussivi che non sempre è 
facile memorizzare e ripetere e che tuttavia 
animano ogni volta di più. Ipertrio porta i no
mi di Alfredo Minottj, Mauro Orsetli e Mario 
Paliano. Musicisti poliedrici, liberi da schemi 
stilistici desueti e bloccanti, aperti invece alle 
ricerche più ardue e alle combinazioni più in
teressanti. Di volta In volta tra di loro arriva un 
solista di sax, o di tromba, o d'altro. Questa 
volta l'ospite della serata è Francesco Lo Ca-
scio, valente vibrafonista, già leader del grup
po «Sileni Clicus». Mauro Orselli, straordinario 

Mauro Orse» 
percussionista 
del gruppo 
«Ipertrio» 

improvvisatore, immagina un gruppo che la. 
|azz progressivo come un grande pannello. 
pittorico. Questo scenario fantastico lo carica ; 
di volta in volta di segni e figure dinamiche di 
nitida vivezza: ne esce una musica per niente 
edulcorata, accattivante, e «imbrogliona». La 
musica di Ipertrio è invece tendenzialmente . 
•futuribile». Le «percussioni» sono in concerto 
giovedì alle ore 21 nei locali del Grigio Notte 
di via dei Fienaroli 30b. Buon ascolto. 

i 

Regia di tue Besson, con Anne Parli- -
faud, Jean Hugues Anglade, Jeanne Moreau. 
Francia. ATclnema Rivoli e Eden. 
Si puO ricominciare da capo? Rifarsi una ver
ginità dopo ava» fatto parte di una banda 
violenta, compiuto delitti gratuiti e efferati, 
aver gettato via con apatica indifferenmza gli 
anni rrrigtfortdella propria vita? NUrJta, nuova 
eroìna di Lue Besson (Subway, Le grand 
Mpi) in ogni caso ci prova. Sono anzi le au
torità carcerarie, d'accordo con la polizia, a, , 
farne una persona diverta. Con un procedi
mento del tipo «Arancia meccarice*,.vengft, 
no riciclate le sua.òou,.ttsuo soatt», la sua 
lfcdd»Jzzà,'ta sua astuzia, gii abbondante-" 
mente adoperate nella malavita, al servizio 

>> delle forze dell'ordine. Il passato non c'è 
i plO: e tutto da dimenticare. Quello remoto. 
f ' ) la vita violenta di periferia, come quello più 

recente, la «rieducazione», un rapporto a suo 
modo'anche d'amore, con U carceriere 
Wnttore,'Adesso Nikita ha una doppia vita, 
ragazza normale nella vita di tutti i giorni, • 
può perfino permettersi un fidanzato vero. 
Che I àrria al punto che non si stupisce del 
fatto che non ha passato, niente amici, nien-
te^renuortcordL Ogni tantoperò la ridila- ' 
mano, le missioni più a rischio, pericolose, 
clandestini' sono quelle che toccano a lei. 
'Lei parte senza sapere se e quando ritorne
rà. E Ih un culdesac Vorrebbe uscirne fuori 
ma, inutile specificarlo, non ha alternative. 

, Presentalo con successo al Mystlest di Catto-
•wa, none un giallo, ne un poliziesco, piutto
sto un tririller psicologico, un (lhn riero come • 
place definirlo a Besson. «Quel che mi place 
nel film che vengono chiamali "neri" e l'as
senza di scrupoli nel protagonisti: per loro, 
la morte ha un valore diverso, non hanno 
paura di nulla, ne di perder la propria vita, 
nédl togliergliela adaltri». <•.-

Regia di Francesca Archibugi, con 
^Marcello Mastroianni. Sandrine Bonnabe. 
, Italla.Da martedì al cinema Quirinetta. 
Ancora un film italiano, per ragioni diverse 

• • dal Ti nel deserto, tra I più attesi di questa 
stagione. E bastato un solo film. Mignon i 

',;. partita, uno degli esordi più felici di questi ul
timi anni, a fare di Francesca Archibugi un' 

- autrice da seguire con la stessa attenzione 
. che si presta ai grandi autori. Verso seni si 

annuncia affascinante e rischioso. Una sto
ria anni Settanta, l'incontro, prima burrasco
so poi quasi felice, tra un professore e una 

, ex studentessa. Lui (Marcello Mastroianni) 
è un docente universitario, comunista rispet
tosissimo della cultura eoellebttazionl,'che 

j t^fcr.4" a n n l ,n tranquilla solitudine arrocca-
" vinti suo villino al ParioH, dove I rumori deh 

tocontemrx>rarK:lt*:'temode;'trvólgarMsr 
. fermano puntualmente sull'uscio. Lei è una 
' ' compagna del movimento, è slata fidanzata 

col figlio di lui, ha una bambina intelligente 
' e stranita. I due non hanno niente in comu

ne se non questa sorta di parentela, e un bi-
" sogno di comunicare che travalica forse gli 
' steccati della Storia e delle generazioni. 

Alto di fona. Regia di Paul Verhoeven, con Ar
nold Schwarzencgger, Rachel Ticotin, Sha-

' ron Sione. Usa. Ai cinema Metropolitan, Eu
ropa, Eurcine. 
Abbandonato Robocop nelle mani di Iryin 
Kershner, Paul Verhoeven e le sue creature 

. non perdono l'appuntamento natalizia 
Azione, avventura, violenza e thrillin sono 
anche gli ingredienti di questo Total recali 

'• - che sta spopolando tra gli spettatori Usa. A 
Schwarzencgger, Volto ai forza di Imperso-

; ' ] nare il personaggio di un racconto di (anta-
, , sciènza, scritto da Phillip K. Dick e ambienta-

. to nel 2024. Operaio edile sposato a una 
.. donna bellissima. Il nostro eroe vive osses

sionato da sogni oscuri e tragici. Al punto 
. che si perde, non riesce più a distinguere il 
. se stesso che vive la realta dal se stesso frutto 

della memoria e delle fantasie, per ritrovarsi 
' va in viaggio su Marte. Un'avventura alla ri-
., cerca deltempo, densa di tensioni e di sen-
1 sazioni, che conduce alla scoperta della ve

rità. A patto di superare gli ostacoli che molti 
; personaggi violenti gli frapporranno. 

AlP«Attico» 
*4a materia 

tormentata* 
df Leon Un allestimento di Isa Genzken 

0 «angue di Leoncino. Associazione culturale 
l'Attico di Fabio Sargentini, via del Paradiso 
41; da oggi al S gennaio, ore 17/20. Sin dal 
suo esordio di scultore espressionista con le 
Stagioni, il S. Sebastiano e l'Arpia. Leoncino 
itelo, un secso vitale e sensuale per la mate
ria ceramica davvero straordinario e che ca-

i rattcrizzò anche il suo neocubismo lino alla 
grande «esplosione» matertodell'lnfarmale. 

I Qui vengono riproposti alcuril suoTcapola-
vori dove la materia tormentata geme rubini 
di sangue. . . . . . . • . . ; • • . . . . 

Una mostra e un libro ani Palazzo deDe 
Esposizioni. Palazzo delle Esposizioni In 

> via Nazionale: fino al 14 gennaio; ore 10/22. 
maned) chiuso. Carte Segrete pubblica un 
volume che ripercorre la storia del progetto 
e dell'attivila del Palazzo dalla prima mostra 

h intemazionale del 1883 ad oggi. Accompa

gna II libro una mostra dedicata alla inaugu
razione del Palazzo e agli acquisti di opere 
d'arte che vennero fatti. 

Realtà e visione. Galleria II Gabbiano, via del
la Frezza Si: da domenica ore 12/21 al 30 

. dicembre; ore 10/13 e 17/20. Una rassegna 
di pitture di bella qualità che vuole sottoli-

- '< neare la vitalità di una pittura d'immagine 
dalla realtà. I pittori: Morandl, Balthus, Rau-
schenberg, Rivers, Bailey, Boterò, Uchten-
steineGuccione. 

Gianni Colombo. Cembalo Borghese, piazza 
Fontanella Borghese 19; oggi ore 21. Nella 
serie di incontri di Spazio/Documento 4 la 
volta di Gianni Colombo con la serie delle 
sue costruzioni di luce; lo presenta Adachia-
raZevi. 

Aaron. Gli ultimi giorni di Ludvig Van Beetho-
. ' ven sono ricostmiti da Ugo De vita (regista e 
. ' protagonista dello spettacolo) attingendo 

, all'epistolario e ai Quaderni di conversazio
ne del musicista. Con Tosca di Martino, Ago
stino De Àngelis e Paolo Grasso. Alla galleria 
Spazio Visivo (via Brunetti 43). 

Anonimo Veneziano. Un marito e una moglie 
da anni separati si ritrovano In una Venezia 
malinconica e nebbiosa. Lui è un musicista 
irrealizzato ed affetto da un male incurabile, 

' ' lei una donna remissiva e conformista in cui 
si riaccende l'antica passione. Lo spettacolo 

, .v~4yt^l»Sj erlo»pftuyegla di Lorenzo 
Aitale; e interpietnto da Marco Zangardi e 
Tiziana Lotti. Al Teatro al Borgo. 

Moaca deca. Quattro monologhi comici scritti 
da Francesco Freyrie e interpretati da Er- '• 
manno Casari, Titn Ruggeri, Olga Durano e 
Giorgio Comaschi sul tema della cecità, per 
la regia di Daniela Sala, Da oggi a domenica 
allTTC Teatro. , 

L'amore, la voglia, la morte. Omaggio allo 
scrittore Leonida Repaci, per la la regia di 
Giancarlo Sammartano. con messinscena In 
due tempi delle commedie La barba alla 
morte e la Voglia e di brani de La madre inca-

• tenatae di Questo nostro tempo. Con la com
pagnia Teatro della Palma, in serata unica 
oggi alle 21 al Delle Arti. 

Blue*, noi bine. Jazz comedy liberamente 
adattata, per la regia di Aldo Miceli, dal ro
manzo Dead Line Al Down d\ Cornell Woolri-

•.••• eh, narratore noir amato da Truffauì e dalla 
Nouvelle Vague e saccheggiato da Molli-
wood. Trama alla Hitchcock con doppio e 
parallelo inseguimento per le strade di New 
York. Accanto agli alton, tra cui Sabrina Ca
piteci e Paolo Musio, sono in scena danzato
ri, la cantante Josette Martial e un quintetto 
jazz. Da oggi al Ridotto del Colosseo., . 

0 teatro comico e la commedia dell'Arte. 
Per il bicentenario goldoniano. Il gruppo 
Ata-Teatro presenta, in un unico spettacolo 
diretto da Carlo Alighiero, scenari e spezzoni 

Reca Olla. Flano Romano, Castello Ducale; da 
sabato al 25 dicembre; ore 10/13 e 
16/19.30. Scultore e disegnatore attivo in Ita
lia da molti anni è un artista politico che 
ama Illustrare le lotte democratiche in Iran e 
in Italia; ma coltiva, in disegni e sculture, una 
sua visione pacifica e sensuale che e sempli
ficata dalla figura di una giovane donna fer
mata nei gesti e nei movimenti più quotidia
ni. • . . " . ' . • . 

Roberto Annecchlnl. Galleria La Nuova Pesa, 
via del Corso 530; da oggi fino al 7 gennaio, 
lunedi chiuso: ore 10/13 e 16/20-. La prima 
personale di un pittore che costruisce Imma
gini su una doppia spazialità, fisica e psichi
ca attraverso un colore armonico e una geo
metria di strutture in espansione. 

•Ognuno ha bisogno di una finestra». Do
mani (ore 19) sìinaugura presso la Galleria 
Pieroni (via Pantspcma n. 203) la terza mo
stra dell'artista tedesca Isa Genzken che se
gue quelle tenutesi nello spazio nel 1983 e 
nel 1987, dove presentava i propri lavori in
sieme a Gerard Richter. L'opera di Genzken 
si configura come una ricerca meticolosa 
che si sviluppa accogliendo riferimenti dalla 
concezione costmtlivista della scultura per 
giungere al concetto del ready-made. La sua 
capacita di spaziare dalla scultura alla pittu
ra fino alla fotografia nasce dalla necessità 
di proporre un discorso complesso capace 
di provocare net fruitore emozioni contra
stanti. Fino al 10 febbraio; ore ll-13e 17-20, 
no lunedi e festivi. 

Roatana Agostini. Galleria Arte San Lorenzo; 
da domani (inaugurazione ore 18) al 22 di
cembre..Ore 17-20 (no festivi). Agostini in 
questo «Viaggio nell'Eden» propone i suoi 
paesaggi onirici realizzati con smalti su cri
stallo. 

della commedia dell'Arte, Il primo manifesto 
della riforma goldoniana contenuto ne // 

. Teatro Comico e l'allestimento de La Vedova 
.... Scaltra. Da domani all'Argot . , 

I RuetegM. Il gruppo Attività Teatrali di Sirolo. 
nell'ambito della rassegna curata da Mauri
zio Costanzo sul teatro dialettale, presenta 
una riduzione in dialetto marchigiano della 
commedia di Carlo Goldoni. La regia e di 
Gianni Cianci. Domani alle 17,30 al Parioli. 

PresepL Rappresentazione sul tragico metro
politano, con vegetali e animali sul palco-

- scenico, platea trasformata In piazza nottur
na con bar e servizio al tavoli, allestimento 
Siomo per atomo (fino alla Befana) a cura 

i Alberto DI Stasio deW'Orestiade. immense 
pareti dipinte da Mauro Biuzzl e Stefano Di 
Stasio, e poeti, attori e critici presentati da 
Arnaldo Coiasanti. Da domani al Trianon. 

Serata d'onore. Paolo Panelli, affiancato da 
Stefano Viali, ripercorre i principali sltetches 
della sua carriera. Lunedi alle 22 al Parioli. 

La commedia ricomincia. Due tempi di Al
berto Lo Castro con il Teatro degli Specchi di 

' Catania. Commedia grottesca sullo scontro 
tra l'«umano» Amedeo e la sua maschera so
ciale. Da martedì alla sala Orfeo dell'Orolo-

Ad Eva aggiungi Eva. Triangolo metropolita
no tra due donne complici e un Adamo di
sorientato. Presentata al festival di Todi, la 

• commedia di Claudia Poggiani è diretta da 
Tonino Pulci. Da martedì alFIaiano. 

The American Moon. Va in scena la seconda 
parte del progetto bis-happening di Simone 

- Catella con uno spettacolo di Robert Whit-
man, rappresentato la prima volta alla Reu-
ben Gallery di New York nel novembre del 
'60 e mal più ripreso. Lo spazio è trasforma
to in una specie di tunnel delle meraviglie di 
un Lunapark, fino a una grande caverna 

' centrale in cui prendono posto gli spettatori. 
. Da giovedì al Palazzo delle Esposizioni. 

Big Marna (V.lo S. Francesco a Ripa 18). Pro
segue con successo la rassegna Spackana-

; - poli: stasera di scena la «Onorato Band», ov
vero la formazione di Antonio Onorato, bra
vo chitarrista del quale sta uscendo un pre
gevole album, che ripercorera un viaggio so
noro attraverso la sua musica e quella di altri 
celebri artisti come Pat Methenv e Pino Da
niele. Con Onorato sono Piero De Asmundis 
(piano e tastiere). Gennaro Pasquarlello 
(basso) e Mario De Paola (batteria). Doma-

: ni la rassegna si corcludeconllconcertodel 
pianista Joe Amoruso. Domenica Rithm & 
blues made in italy con i « 10 Pm Band». Mer
coledì I «Mad Dogs», mentre giovedì toma 
R&B con la nuova band romana degli «Exit». 

Classico (Via Liberta 7). Il binomio musica e 
spettacolo (in questo caso l'arte della risa
ta...), sembrebbe rendere più facile l'affer
mazione e il successo di molti organici mo
bili. E' questo il caso di «Trombe Rosse», la 

.: band guidata dall'instancabile e affìatatissi-
mo trombettista Massimo Nunzi, che nella 
performance di stasera sari affiancato da al
cuni ospiti, che daranno vita alla rassegna 
•esercizi di comicità», tra i quali Silvio Orlan
do, Sabina e Corrado Guzzanti, Francesca 
Giordano ed altri. Auguriamoci soltanto che 
l'intento già di per se curioso, non «alteri» 
troppo il lavoro e I proposicon il quale lo 
stesso Nunzi meno di due mesi fi si era af-

. faccialo al pubblico. Sempre ai Classico, che 
da pochissimi giorni veste anche i panni di 
Etichetta discografica (distribuita dalla po
tente Bmg Ariola), si terranno tre concerti di 
artisti prodotti per l'appunto dalla «Classico 
Dischi». Lunedi sari la volta del chitarrista 
Mauro Di Domenico: nella sua musica si af
faccino e si fondono con assoluta disinvoltu
ra le sonorità e i ritmi della lontana America 

. Latina o quelli flamenchi, africani e non ulti
mi e forse più consoni, quelli della natia 

' Campania. Per l'occasione sari affinacato, 
1 oltre che dai suoi abituali partner», anche da 
Alfio Antico e dalla vocatist Maria Pia De Vi- ' 
to. Martedì scenderà in pista il gruppo «Ta-

' nit» composto da quattro validissimi musici

sti: Massimo Nardi fchitarpa). Carlo Mariani 
(launeddas), Gianluca Ruggeri (percussio
ni e marimba) e Fulvio Maras (percussio
ni). 11 trittico di concerti-promotion si con
clude con la performance del duo «TucHe-
na»: Giampiero Mazzone (voce) e Luca 
Proietti (tastiere e chitarra). 

Caffè Lattno (Via Monte Testacelo 96). Stase
ra e domaniconcerto del nuovo «Nixa 

, Group» di Tony Annetta. Una piacevole mi-
' scela di jazz, fusion e atmosfere mediterra

nee, sostenute dalla solidità tecnica dei mu
sicisti. Domenica musica senegalese con i 
•Sai Sai». Lunedi voce'e musica con il «GW-
gia Todrani Group»: un'altra nuova voce che 
si affaccia al pubblico con un repertorio che 
va dal soul al blues. Martedì è la volta detta 
«Roma Blues Band». 

Music Ina (Largo del Fiorentini 3). Stasera ap
puntamento con il gruppo «Autumn Leaves». 
Domani l'attenzione del pubblico del Jazz 
sarà rivolta al concerto del quartetto di Mas
simo Urbani, uno dei più grandi sassofonisti 
europei. Un naturale talento che non tradi
sce mai le aspettative, consentendo anche 
all'ascoltatore più inpreparalo di cogliere 
con pieno entusiasmo la sua musica carica 

.< di feeling. Del quartetto fanno parte Danilo 
Rea. pianista di raffinatissimi giochi sonori, il 
contrabbassista Dario Rosciguone e il batte
rista Lucio Turco. Domenica jazzeon ilquar-

" tetto del sassofonista Enrico Ghelardi. Lune
di il trio del pianista Carlo Cittadini. Martedì 

. è di scena il quartetto della potente vocaOst 
Karmel Jones. Giovedì «iam session» con lui 
gruppo di Andrea Beneventano. 

Henry Cow. (Via S. Di Giacomo 87) Domani 
concerto della «R.B. Unity». La band si è co
stituita anni fi su iniziativa del cantante e 
chitarrista Roldano Boeris e il repertorio spa
zia soprattutto tra gli standard del blues di 

' Chicago. Il resto della formazione è compo
sta da Marco «Fisti» (chitarra), Roberto Pia
na (voce e basso), Stefano Cavallo (batte
ria) e Mario Di Marco (sax). • 

I mille volti 
d'artista 
di Ruben Celiberti 
all'Olimpico 
Danza Dicembre. È in pieno svolgimento la 

rassegna di danza al Teatro Delle Voci (via 
Bombelli 24) : stasera e domani sale sul pal
coscenico la compagnia «Mlzar» diretta da 
Gabriela Conni, che firma anche ii lavoro in 
programma. Cyclos descrive in dieci quadri 

* un'ideale evoluzione della vita secondo sug-
j .gestioni diverse, commentate dalla musica 
; • originale di Marco Schiavoni. Domenica la 

scena passa al gruppo «Danza Oggi» di Patri
zia Salvatori, chepresenla. in pomeridiana 
(ore 17), un effervescente opcrina di qual
che tempo fa, rivista e rinfrescata: Calè con
certo e altro, ispirata alla Belle Epoque e alle 
musiche dei suoi autori. Dopo una pausa di 
due giorni, la rassegna riprende mercoledì 
con la compagnia veneziana «Il Corpo e la 
Mente» di Luciana De Fanti che' presenta 
ProiezionL.in frammenti. Il lavoro, che repli-

. ca giovedì, rievoca atmosfere anni '50 sullo 

sfondo musicale di brani d'epoca eseguiti al
la fisarmonica. 

Ruben Celiberti all'Olimpico. Sulle scene ro
mane il «furetto ballerino» e gii apparso, e 
luminosamente, più volte. Il suo talento po
liedrico capace di piroettare allegramente 
dalla danza al canto o snocciolando arpeggi 
al pianoforte ha riscosso consensi fin dal suo 
apparire nel bel paese, nel 1988. Prima alla 
Rai nel programma «Buon Fortuna», poi co
me étoile della compagnia di Biagi, che su 
misura per lui ha intessuto le effervescenti 
sequenze di Grazie Fred. E ancora, Undasy 
Kemp se ne invaghì e lo catturò per le atmo
sfere oniriche di Dream nell'estate '89, l'Are
na di Verona lo ha voluto ospite per l'operet
ta «Vedova Allegra». Premi a parte (quello 
•Gino Tani» e «Leonida Massine»), il ricono

scimento più prezioso per Ruben sari pro
babilmente proprio questo nuovo spettacolo 
all'Olimpico, in scena da mercoledì a sabato 
22 dicembre. Elbaul. infatti, è stato pensato 
proprio per lui, dietro commissione della Fi
larmonica (e, detto sottovoce, per «innamo
ramento» della presidente. Adriana Panni, 
che rimase incantata dalle sue doti multifor
mi nella serata di gala del premio «Gino Ta
ni») . E migliore occasione non poteva esser
ci dal momento che In questi giorni si sta ce
lebrando il centenario della nascita di Carlos 
Gardel, il grande cantante di tango, al quale 
lo spettacolo è dedicato. Silvia Tani ne cura 
soggetto e regia, mentre a Gabriella Borni è 
affidata la parte coreografica. Le musiche 
spaziano dagli esotismi argentini di Astor 
Piiizzolla ad accenti Irancesi di Saint Saens, 
sotto il tocco esperto del gruppo strumentale 
Baires'87. 

26 l'Unità 
Venerdì 
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Dentro 
la città 
proibita 

ROMA 

La chiesa dei santi Cosma e Damiano 
dove nel XVI secolo furono trovati i pezzi 
della Forma Urbis, antico «piano regolatore» 
a pochi passi dal tempio del divo Romolo 

La basilica 
dei Fori 

IVANA DILLA PORTILLA 

-om io* B l ' i -

IM •Deformi» urbs veteribus 
Incendila ac ruinis erat» (SveL 
Vtsp VII) Essendo l'urbe de
turpata dalle rovine e dagli an
tichi incendi, Vespasiano ini
ziò una vasta opera di ricostru
zione sia materiale che ammi
nistrativa Sacerdoti, magistra
ti, architetti e funzionari dell e-
sercito vennero Impiegati In 
questa vasta operazione, sotto 
la direzione dei censori 

•Vacua» area» occupare et 
aedificare, si possessore» ces-
sarem, culcumque perniisi!-
Egli consenti che chiunque po
tesse costruire nelle aree vuo
te, qualora I proprietari non lo 
avessero fatto «Feclt et nova 
opera templum» Eresse anche 
nuovi monumenti. «Amplissi
mo» ordine» et exhausto* cae-
de varia et contamlnatos veteri 
negligenza purgavi! supplevit-
que* Epuro e risanò gli ordini 
maggiori dello stato, che erano 
dissanguati dalle stragi e con
taminati dalla lunga negligen
za. Predispose l'aggiornamen
to del catasto delle proprietà, 
sia pubbliche che private ap
prontando una nuova mappa 
della citta 

Tutta la documentazione re
lativa a questa mastodontica 
opera di ricostruzione e riorga
nizzazione venne depositata in 
una lunga sala (42 m ) , co
struita all'uopo (con una tec
nica anti-lncendio), nella par
te occidentale del Forum Pa
ci», tra questo e la via Sacra. La 
mappa della città, aggiornata 
all'ultimo censimento e con
trollo catastale, era posta sulla 

fronte dell'edificio, sul lato ri
volto verso il Foro della Pace 
Non ci è dato sapere se fosse 
incisa su marmo, o disegnata e 
colorata come erano altre 
mappe Sappiamo però che fu 
rovinata durame il terribile in
cendio del 191 (sotto Commo
do) che deva.no gran parte 
della citta Severo e Caracalla 
nella ricostruzione predispose
ro la realizzazione di una nuo
va grande mappa che venne 
incisa su marni s <; posta sul si
to della precedente 

Nella seconda meta del Cin
quecento, sotto II pontificato di 
Pio VI, l'architetto Giovanni 
Ooslo, nell'esegulre alcuni la
vori di scavo nel giardino die
tro la chiesa dei SS. Cosma e 
Damiano, rinvenne ben 92 
frammenti delle lastre di que
sta preziosa mappa, nota ai 
Clù col nome di Formai Urbis. 

e lastre erano ridotte in pezzi 
mentre qualche (rammento 
era ancora attaccato alla pare
te Tuttavia non vi fu. della di
sposizione originaria, un'Im
mediata catalogazione e rico
struzione sul potto E fu un 
peccato perche se fosse avve
nuta, avrebbe portato un incal
colabile contributo agli studi 
topografici sulla citta Invece 
cosi d ò che restava della For
ma Urbis fu facllmete preso e 
trasferito altrove I Farnese ne 
requisirono gran patte del pez
zi per decorarvi le mura del lo
ro •giardino sagrato», posto 
sulle rive dei Tevere Dai Far
nese per eredita questi pezzi 
passarono ad arricchire le già 

Nel giardino della chiesa dei Ss Cosma e Damiano 
furono trovati nel '5001 frammenti di una preziosa 

mappa SI trattava della Forma Urbis, il catasto desìi 
editici pubblici e pnvali dell'Antica Roma, 

mastodontica opera di censimento ordinata 
dall'imperatore Vespasiano per ricostruire la città 

deturpata dagli incendi Molti pezzi furono utilizzati 
dai Farnese come ornamento per il loro «giardino 

segreto» sulle rive del Tevere Per eredità passarono 
poi a re Carlo III, il quale, per intercessione di papa 
Benedetto XIV, li donò ai Musei Capitolini Da allora 
iniziò il tentativo di ricomporre la mappa come un 

puzzle Nella Chiesa si trova anche il tempio del divo 
Romolo La basilica fu riadattata in epoca barocca 
da Felice IVche uni con un atrio l'aula Flavia con il 

tempio dì Romolo 
Appuntamento sabato pomeriggio alle 16 davanti 

alla chiesa in via dei Fon Imperiali. 

cospicue collezioni del re Car
lo III di Napoli, li quale dopo le 
pressioni di Benedetto XIV, de
cise di fame donazione ai Mu
sei Capitolini 

Le vicissitudini di questa im
portantissima mappa di Roma 
non finiscono- qua Nel 1867 
durante alcuni scavi, realizzati 
nella stessa area dei SS. Cosma 
e Damiano, vennero portati al
la luce altri preziosi frammenti, 
fra cui quel» della Portkus Li
vide e del Mas Vestae In se
guito vennero intraprese altre 
ricerche che tuttavia non por
tarono i risultati sperati. 

Si trattava originariamente 
di 11 file di lastre, disposte al
ternativamente In posizione 
orizzontale e «eruca», per un 

totale di 151 pezzi occupanti 
un'area di 235 mq (m 18,10 
di larghezza m 13 di altezza). 
La scala della pianta era di 
1/240, misura compatibile al 
sistema decimale romano No
nostante la sua verticalità e la 
sua estensione, essa è realizza
ta con grande precisione e 
qualità di intaglio Numerosi 
studiosi da anni impiegano i 
loro sforzi per ricomporre co
me In un puzzle I preziosi 
frammenti I quali, nel com
plesso a noi pervenuto, non 
superano comunque un deci
mo del totale. Si tratta infatti, 
pur nella sua esiguità, di un ec
cezionale strumento a disposi
zione del ricercatori 

Della grande Piazza del Foro 

Un particolare 
della 
Forma Urbis, 
antica mappa 
di Roma 

della Pace, a ragione definita 
da Plinio tra i monumenti più 
belli del mondo per essere sta
ta un vero e proprio museo 
d'arte greca, oggi non rimane 
praticamente che quell'Archi
vio Catastale Urbano su cui poi 
venne posta la Forma Urbis. 
Questa importante conserva
zione è dovuta al fatto che, nel 
526. il papa Felice IV vi eresse 
•luxta vlam sacranti in urbe» la 
basilica del SS Cosma e Da
miano 1 due sanU medici mar
tiri il cui culto era tanto diffuso 
in Oriente L'edificio tuttavia, 
non si limitò ad occupare l'au
la Flavia nella quale era la fa
mosa BiMiomeco Paca, ma ne 
utilizzò come atrio sul Foro, un 
altro edificio classica II cosid
detto tempio del Divo Romolo 
(figlio di Massenzio) Nel no
tevole lavoro di adattamento 
della basilica Felice IV ebbe 
modo di utilizzare uno degli 
•atri!» più belli che un architet
to potesse concepire, congiun
gendo l'aula (mediante l'aper
tura di un arco) al tempio det
to di Romolo 

La facciata esterna con la 
sua forte accentuazione con
cava fa da contrappunto alla 
convessità della cupola, appa
rendo come anticipatrice delle 
movimentale architetture del 
barocco borromiano II porta
le, fiancheggiato da due ma
gnifiche colonne di porfido, 
conserva le ante bronzee origi
nali, offrendoci in tal modo un 
campione quanto mai raro di 
un'antica serratura, il suo com
plesso meccanismo e ancora 
perfettamente ruraionarite. 

Fontanelle 
aleno 
l'angolo 

La statua di un dio fluviale, poi chiamata «Mare in foro» 
fu trovata nel'500 e collocata su una vasca di marmo 
Innocenzo X la volle davanti al suo palazzo 
sul colle capitolino sotto la chiesa dell'Ara Coeli 

La conchiglia di Marforio 
Marforio, la statua distesa sul bordo della fontana 
davanti al Palazzo Nuovo del Campidoglio, ha una 
storia un po' troppo burrascosa per un dio fluviale 
E infatti fu agghindato a divinità marina. Ma il brac
cio che sorregge la conchiglia è stato aggiunto alla 
fine del '500 Cosi l'effige del fiume Nera sitrasformò 
in «Mare iti foro». Gli ci voile però un altro secolo pri
ma di trovare riposo nell'attuale collocazione. 

U M I C O QALUAN 

• I Finalmente ecco Marfo
rio ornato dello sguardo di Cle
mente XII che pare vigilarlo 
dall'alta Dopo lunghe peripe
zie lo si può andare a trovare 
nel cortile del Palazzo Nuovo 
in Campidoglio. E' proprio II 
che tranquillamente disteso ri
posa tra le acque di una vasca. 
Tiene stretta In pugno una 
conchiglia che tutto fa pensare 
meno che ad un attributo ma
rino semmai potrà simboleg
giare un fiume Ma seguiamo 
le indicazioni del dettagliatissi

mo Cesare D'Onofrio con 11 
suo prezioso studio Le fontane 
di Roma e osserviamo più at
tentamente quel braccio di 
Marforio Si vede allora che 
buona parte di quel braccio, e 
quindi anche la conchiglia . 
sono il risultato di un restauro, 
essi infatti (assieme alla mano 
sinistra, al piede destro, e a 
parte del volto) furono aggiun
ti nel 1594 da Ruggero Besca-
pe. su commissione di Giaco
mo della Porta che voleva si
stemare la statua sulla piazza 

capitolina trasformandola In 
fontana 

La storia di Marforio, dal ri
trovamento avvenuto per scavi 
fino alla collocazione finale, è 
quanto mal affascinante Si 
legge in un Avviso di Roma del 
23 gennaio 1588 «Essendosi 
cavato sotto al luogo ove era 
posto Marforio ab antico nella 
falda del Colle Capitolino, vi si 
è trovata una bellissima conca 
si mischio antica, destinata col 
suo colosso in servino delle 
fontane, che si fabbricano nel 
Campidoglio con questa 
iscrittlone Mare In foro, dalla 
quale é derivato il nome cor
rotto di Martorio» E quest'avvi
so ci riporta a Piazza Colonna 
verso 11 1575-77 quando Gia
como della Porta era intento a 
progettare la fontana Per lui il 
Marforio doveva troneggiare II, 
visto che ormai da tanto tempo 
si trovava al piedi del versante 
orientale del Campidoglio, 
presso I arco di Settimio Seve
ro, senza ombra di dubbio 

proprio dinanzi alla chiesetta 
di S.Pietro in Carcere. Ma que
sta proposta non trovò consen
si Della Porta, pur di utilizzo»» 
la tanto superba a monumen
tale statua, pento dunque di 
utilizzare il Marforio per una 
fontana da costruire in Piazza 
San Marco (ora Piazza Vene
zia) E con decreto del Comu
ne del gennaio 1588 fece tra
sferire e sistemare per la nuova 
fontana «la stati, n marmorea 
del fiume Nera {Narls Ruoti) 
•volgarmente detto Marforio» 
Forse fu proprio In occasione 
di questa rimozione di terra 
per sollevare la colossale sta
tua e trasportarla nel luogo ori
ginario che venne in luce J» or
mai famosa «gran tazza» che fu 
adattata a fontana a Campo 
Vaccino (ora dinanzi al palaz
zo del Quirinale), ed insieme 
la ricordata iscrizione 

Ma poi le notizie circa la col
locazione dell'insuperabile 
statua continuano Per esem
pio e'* una notizia contempo

ranea di Baldassare Peruzzi 
che disegnò un ex-tempore 
della statua ancora In quell'an
golo, aggiungendo questa 
iscrizione «Mare In foro», esat
tamente come diceva il coevo 
Avviso A questo punto è chia
ro che il restauro subito da 
Martorio, fu impostato sul con
cetto di una Ipotetica raffigura
zione del mare Da piazza San 
Marco la statua fu condotta 
quindi in piazza del Campido
glio Ma anche qui la vicenda 
si complico fino al punto che, 
collocata esattamente sotto la 
scala senatoria, tra dellbere e 
avvisi l'enorme blocco unico 
di marmo, aspettò sino al 
1679, anno in cui Innocenzo X 
volle assolutamente che fosse 
costruito l'attuale palazzo ca
pitolino lungo il lato sotto la 
chiesa d'Aracoell II Marforio 
venne rimosso trovando pace 
nel cortile del nuovo edificio 
insento in un fondale prospet
tico cui nel 1734 Clemente XII 
dava l'attuale sistemazione 

l NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Sedane Adlia. Ore 18, presentazione mozione Bassolino. Sezio
ne Garbateti*. Ore 18 presentazione mozione •Rifondanone co
munista» con N Vendola. Sezione AcotraL Via Chlvenda 62. ore 
l6piesentazlon«mozioneOechettoconF Vichi SezioneUnrea-
Uno 38. (1* ponte di via 1 Sitane) ore 17 presentazione delle tre 
mozioni con R Cuillo. Cottaseli! e D Vslentmi Sezione Ottavia 
Cervi. Ore 18 presentazione delle tre mozioni con S Sctazcari,L 
Arata e 0 Monteforte Sezione Enti locali. Via S Angelo in Pe
scheria, ore 17 presentazione mozione Occhetto con S Natoti Se-
zkme Valli Cesta noti. Ore 20 presentazione mozione «Rifonda-
zione comunista-con M L Boccia 

CONGRESSI 
Sezione Ardeattna. Mozione Occhetto A. temolo mozione «Ri
fondanone comunista- G Mele mozione Bassolino P Ranetti Se
zione Usalcuratorl. C/o Casa della Cultura presentazioni Interne 
delle tre mozioni Sezione Borgo Pmd. Presentazioni interne del
le tre mozioni Sezione Cssalhtrnnrrhl Mozione Occhetto. M. 
Sandri, mozione «Rifondazione comunista» A. Quadrini mozione 
Bassolino Sezione Caaalbcrtone. Garante G. Pungliore mozione 
Occhetto. M. Civita, mozione «RMondazione comunista», G. Lopez; 
mozione Bassolino A Mattia Sezione Cssarpatorm. Mozione 
Occhetto RMonusucrnozione«Ritondazionecormini9Ui» M Mar
celli mozione Bassolino Falconieri Sezione Canale Mozione Oc-
chetto, L Mastrofraneesco mozione «Rifondazione comunista», F 
Cfiiaromonlr, mozione Sassolino P Della Seta Sezione Centro. 
Mozione Occnetlq, G. Galletto mozione «Rlfondazionecomunsita», 
V Tota, mozione Sassolini G Ardito Sezione Che Grievtkra. Pre
sentazioni interne delle He mozioni Sezione Cotti Antone. Garan
te P Battaglia mozione Occhetto C Leoni, mozione «Rifondazione 
comunista! L Pettinali mozione Bassolino, A. Carra Sezione De-
d a u Moatacciar». Mozione Occhetto Imbellone mozione «Ri-
fondazione comunista-, L Laureili mozione Bassolino. P Mancini. 
Sezione Flaxaltrio. Mozione Occhetto P Leon mozione «RHonda-
zkma comunista», O Mancini, mozione Bassolino, C CipoieaL Se
zione Forte Prtaetlao. Mozione Occhetto S Papato mozione 
«Rifondazione comunista» D. (Tonello- mozione Bassolino, E, Puro 
Sezione Man*. Presentazioni inteme delle ne mozioni Sezione 
Labaro laep. Mozione Occherto.P Prisco mozione •Rifondazione 
comuni*'», R Vitale mozione Bassolino, A. Fania. Sezione Lan-
eJanL Mozione Occhetto. S. Salacene; mozione «Rltondaztoneco-
munì»!»» P Prose mozione Bassolino, C Ausili Sezione Untanti. 
na. Mozione Occhetto, Ruotai mozione «Rifondazione comunista», 
F Crucianelli. mozione Sassolino D ValenUni Sezione Munti «a 
ero. Mozione Occhetto, P De Chiara, mozione «Rifondazione co
munista», P Napoletano: mozione Bassottno. A Loriedo Seziona 
Morato». Mozione Occhetto. M Schina, mozione «Rifondazione 
comunista», A Zola; mozione Bassolino, G Di Antonio Bellona 
Ostia Levaste. Mozione Occhetto, R. Nbeca. mozione •Monda
zione comunista- D Avaclc mozione Bassolino V Parola Vrlrnw 
Parsoti. Mozione Occhetto, Mlnopoll mozione «Rifondanone co-
munista». L. Perrtlf' mozione Bassolino. O. Salerno Sechine PsaV 
smflcn. C/o Salaria mozione Occhetto, G. BettinL mozione «Robn-
daztonecornuniMa», W Tocci. mozione Bassolino A Canditili. Se
zione Ponte Minto. Garante G D Avena, mozione Occhetto. A. 
Fatami, mozione «Rifondazione comunista» G Angius mozione 
Bassolino, G Trulli Sezione rtMacane vuUnL Mozione Occhet
to R. finto- mozione «Rifondazione comunista». Minaccino- mozio
ne Bassottno R Ntcotini Sezione Qoadraro. Mozione Occhetto. 
M Venapro; mozione «Rifondazione comunista». W De Cesari», 
mozione Bassolino, S. Di Geronimo Sezione Quartlcdoto. Ga
lante P Monterosso. mozione Occhetto, M. Meta, mozione «Riton-
dazfone comunista». P Mondani; mozione «assonno A BondtofL 
Sezione San Saba. Presentazioni interne delie tre mozioni. Seca*» 
swSerpefsuursu Mozione Occhetto. U Cerri, mozione «Bfondszio. 
ne comunista». S. Del Fattore, mozione Bassolino S «Tappi Sesti 
ne Ter de' Cend. Mozione Occhetto. Poiilk) mozione «Ritonda-
zione comunista» presentatore interno mozione BaasollnoNZu-
caro Sezione Tot* de'Stillavi. Garante M Stazi; rnoztoneOuJiei-
10. M Coscia irmztotie«Rifor)dazk>fie comunista», S. Gentili mozio
ne Bassolino, C. Pahimbo. Sezione Tom «urina Mozione 
Occhetto. M Cen»jUinLirK)»ione «Rifondazione comunisti.. S. Mo
relli, mozione Bassolino, G Tallone Ssaluna Vento ito Presenta-

. . • • . . . . . . » . —— — » - - - • 

«soni iiiwiiK oene ne inuuuiu «J*. IIUIUT Tnjne — » y . iwozwne 
Occhetto & Sacco: mozione «Rifondazione comunista» P Simon!: 
mozione Bassolino. N Bernardi SeztooeVtofinrrtlanl mozione 
Occhetto, R Degni mozione «Rifondazionecomurutta». MG Pas-
•uelto; mozione wssoliraxA Rosati 

COMITATO REGIONALE 
ftéawrJoMCaeteilL CONGRESSI Cave ore 19 apre; S Maria dei-
leMc*,c«l9»e«ie'Rccc«dlPapa,»egurClampmoorel7apre: 
Gic«»lerrataore 18apre;Pomeziaore 1730apre VaJmontoneore 
17 apre; Torvalanlca ore 18 apre Velletri segue, Pavana in sezione 
oml7apwMarir»orel7apre,Castelcandolfoorel8 presso risto
rane Bucci, apro; Frattocchie ore 20 apre; Aricela ore 17 J0 apre; 
Gemano segue: Lanuvio segue; Cava del Selci ore 17 apre 
Federazione ChittrWcciaaT CONGRESSI <>ryeterlYMaurlzloIa. 
cornetti) inizia. Ladlspoll inizia, Anguilla™ c « 20 (De Pascali») W-
ata-C Vecchia,«zlcfleTc«|llaW (in»oiera)cc^u<le,C Vecchia, 
sezione Energia» AMMents (Galianl) conclude. 
ripentitane Froaaiooe. Cassino ore 15 30 presso Unione zonale 
congresso 
ftoaradone Latina. CONGRESSI. Sermoneta ore 20. presso bi
blioteca comunale Sezz Casali, presso ristorante II Faraone (Amici, 
Mance»), Sezze, località Foresta om ltUO in ««none (Slanora,Ma-
strantOTil.Rocca8oreaorel9.30 presso Casa del PopotoTCotesta, 
ftotato),&Cosiraorel9.30msezianer>BUsio) SezioneAcotrai 

17, presso Federazione (Di Resta. Muscas), Fondi ore 18.30, 
presso biblioteca comunaleYRecehla. Astaco) 
Fedei»zlor*ltled. CONGRESSI. S Ludnaore20-Cotvaroore20, 
Federazione TrraO. CONGRESSI Vlllanova, Villa Adriana ore 
1730; Montarlo ore 20.30; S. Angelo Romano ore 18, detona ose 
20. NercJa. Cenata ore 18. Mandela. Capena.Sacrofano ore 20. 
Aseranhlaapiaiinnsyrnanall Castel Madama ore 2030 pimenta-
itone mozione Anaiu» (Cavallo) Moncone ore 20 presentazione 
mozione Occhetto (Pascali) 
r>d»»«aioneVrtert». CONGRESSI CMtacastellana ore 17 conti
nua, ore 1730 votazione' Soriano nel Cimino ore 20 Vignartelo ore 
16; Acquapendente ore 20 Orleore 17.30. Upriano ore 20 
Assaoibtee p>cerwjpensnail Fabbrica di Roma ore 17, Onano 
ore2030.Napiore2<r 

PICCOLA CRONACA l 
eternata noo-atop presso lo spazio sociale «Zona Rlscho In via 
Penucchctti 11 (Casalbenone autobus n 409-15) Laboratori di 
musica, teatro e danza afro-cubana. E possibile anche visitare ta 
mostra fotografica •Berlino» e il mercatino artigianale 
Festa degli atteri. Domani, ore 10. duecento bambini ripiantano 
piccoli aberi in viale Marx (capolinea 342) E una iniziativa, orga
nizsata dal comitato «Alberi per il futuro» per costituire un opportu
no collegamento anche con una pista ciclabile tra il già esistente 
parco PeaoseUl ed il realizzando parco regionale di Aguzzano. 
Calla. £ nata Eleonora. A Maria e Mauro Papa, genitori felicissimi e 
al nonni Luciana Caddeo e Urbano tantt affettuosi auguri da parte > 
dei compagni della Sezione Pei San Lorenzo e de l'Unita. 
LaMoJ compagni deJU Sezione «Lanciarli» appresa la notizia della 
scomparsa di Roberto Nardi, si associano al dolore del figli Aleaiin-
dra ed Enrico e «ono vicini con affetto alla compagna Anna Cardie-

13CDFm dentro 
VtodelSerpenti,35-00JSdffomo-TW 4747710 

jjjpffj I l i ' " I l'Ufl " "" 

%AVWii!i3l i»Pli EPICURO1 

L'Aasnclarlnne culturale «ROMA DENTRO» Inaugura l'attività 
1991 con una passacela guldalaellluslrata nel vecchloahetto 
Mercoledì 19 dkeambra, ora 15 precise- appuntamento davanti 
ala sinagoga ebraica, lungotevere Cenci Visita della sinagoga, 
visita del museo Israelitico, passeggiata, storia e tradizioni, 
•astronomia Con degustazione presso la pasticceria ebraica 
Boccioni e presso l'enoteca Biave 
Le spese di Ingresso al museo e delle consumazioni sono a carico 
del patleclpanti unitamente all'Iscrizione all'associazione 
Gtoved) 20 dicembre, ore 2 0 3 0 cena In un ristorante caratteristi 
co ebraico In via Portico d'Ottavia (Il costo sarà comunicato mer
coledì a tutti coloro che intendessero partecipare) 
N A i per la visita guidala, considerato il limite alla partecipa
zione (30 partecipanti) si prega telefonare dalle 1 8 3 0 escluso 
U sabato e la domenica Si può anche prenotare attraverso la 
nostra segreteria telefonica, lasciando nome, cognome e nu
mero telefonico 

r A R R I V E D E R C I A P R E S T O ! 

DOMENICA, 16 DICEMBRE, ORE 10,30 
al teatro IL VASCELLO (Via G. Carini, 78) 

intervista-dibattito su: 

Mafia, Politica, Potere 
Intervengono: 
- Gerardo CHIAROMONTE, presidente 

commissione Antimafia 
- Ignazio DE FRANCISCI 
- Saverla ANTIOCHIA, Ciro. Soc. Civile 
- Giuseppe DE SANTÌS, Cgil Funzione 

pubblica 
- Marina MARCONI, consigliere comu

nale Pei Palermo 
Conduce: Miriam MAFAI 

Sezione Pei «Giuliano Pajetta» 
Monteverde Vecchio 

OLTRE I I . S ì E IL NO 

Per un moderno partito 
antagonista e riformatore 

VENERDÌ 14 NOVEMBRE-ORE 18 
presso la sezione Pei di Acilia 

(Largo Capelvenere, 5) 

«•assemblea delle sezioni 
dell'entroterra della 

X I I I Circoscrizione 

PRESENTAZIONE MOZIONE BASSOLINO 

Interviene: 
PIERO ROSSETTI 

Sabato 

con 

l'Unità 

ti 

supplemento 

«Vivere 
meglio» 

Gratis 

VERSO ILXXCONGRESSO NAZIONALE PCI 

il contributo dei FERROVIERI di Roma e Lazio 
•L'organizzazione e l'iniziativa del nuovo partito 

nei luoghi di lavoro e nelle FERROVIE» 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
Lunedi 17 dicembre-Ore 15.30 

Sala Disco Verde (Callena Stazione FS Roma Termini) 
INTRODUZIONE DI: 

MGMA CAP0ZZA Coordinatore ferrovieri Lazio 
PRESIEDE: 

DOMENICO GHUUH Segreteria Comitato regionale L»»o 

CONCLUDE-
MARIO TRONTI 

DEL COMITATO CENTRALE 
relatore sul partito alla Conferenza nazionale programmatica 
COORDINAMENTO FERROVIERI LAZIO 

l'Unità 
Venerdì 

14 dicembre 1990 27 
i 4 I 

http://deva.no
http://strantOTil.Rocca8oreaorel9.30


TILEROMAS0 

Ora «Cartoni animati: 12.1S 
Film «La tardona»; 14 Tg, 
14.40 Novela «Cuore di Pie
tra- , 16.30 Cartoni animati. 17 
Dimenatone lavoro. 16.80 No
vela «Veronica I I volto dell'a
more». 19.40 Novela «Brillan
te». 20.30 Film «Teste roeae»; 
2 J J 0 Tg. 24 Film «I dlaperatl 
dalla gloria»:<f.40Tg. 

O B R 

Ore 13 Telenovela «Vite ruba
te». 14.30 Vldeogiornale, 
1S.30 Rubriche commerciali. 
rb16.45 Buon pomeriggio fa
miglia. 18.30 Telenovela «Vi
te rubate», 19.30 Videogior
nale, 20.30 Sceneggiato 
•L'ingranaggio». 22 Tigl sette 
attualità, 22.49 Tappeto ver
de. 

TELELAZIO 

Ore 13.20 News pomeriggio, 
14 08 Junior Tv varietà, car
toni animati, telefilm, 18.05 
Telefilm «Tom Sawyer», 
20 28 News aera Notiziario, 
20 SO Settegiornl, 22.4S I vo
stri soldi, 23.4S Film «Ghostrl-
ders» 

^'ROMA 
CINEMA a OTTIMO 

O SUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONL A: Avventuroso, BR1 Brillanta DA.- Disegni animati, 
DO- Documentario, OR; Drammatico. E: Erotico FA: Fantascienza, 
0: Giallo, r t Horror, kh Musicale. SA: Satirico. SE: Sentimentale. 
SM Storlco^llotoglco,8T:Storico.*:Western 

VIDEOUNO 

Ore 7.45 Rubriche del matti
no, 13.30 Telenovela «Piume 
e e Paillette». 1415 TG. 
14.30 Speciale Tg, 17.30 Libe
rete Gli anziani nel Lazio. 
18.30 Telenovela «Piume e 
paiilettes». 19.30 Tg 20 30 
Film «Decisione di uccidere». 
22.30 Roma Roma, rubrica 
sportiva. 24 Rubriche della 
sera, 01 Tg 

TELETEVERE 

Ore 9.15 Film «Elisir d'amo
re», 11.30 Film «Il cavaliere 
senza legge», 15 Scuola e 
università 17 30 Speciale 
teatro, 19 Euroforum I Euro
pa giorno per giorno 20 Pol
vere di stora 20.30 Film 
«Collana della suocera», 
22.15 Libri oggi. 22.45 Donne 
allo specchio. 1.30 Film «Col
po di pistola» 

TRE , Q 

15 Telenovela «Signore e pa
drone». 16 30 Film -Domani 0 
troppotardi» film, 18Telefilm 
•Gli inafferrabili» 20 Telefilm 
•Quattro donne in carriera», 
20.30 Telenovela «Pasiones». 
22 Fitness Sa'ute e bellezza. 
23 Film «Columbia connec
tion» 

ì% 

k 
f4< 

i£ 
? * ' 
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• PRIMI VISIONI I 
AOuXHYHAU L8.000 U comiche di Neri Parenti con Paolo 
VlaStamlra Tel 43I77S Vlllsjalo.ReniloPonetto-BR 

(18-17 35-1910-20.2S-2218 

7-U 

.*/*• 

L10 000 
PujaaVerbano.S Tal 8541195 

O Oheet di Jerry 2ucker. con Patrick 
Swayze. Osmi Moors - FA 

(1330-17 50-20-2230) 
L.1O0OS O N boss e la matricola di Andrew 

Tel 3211896 Bergman con Marion Brando- BR 
(18 00-18 20-20 20-22 30) 

Piazza Carour.22 

L10000 
WaMBrryoslVsl.14 Tel 56800» 

L6000 
VhLdÌlSSBia.39 Tel 8380930 

.etnei deserto PRIMA 
(1445.1715-20-2230) 

Chiuso per restauro 

L 10.000 
Accademia degli Agiati, 67 

Tal 9406901 

O Ghost di Jerry Zucker. con Patrick 
Swayze. Dami Moors • FA 

(13 30-17 50-20-22 30) 
paefUffa. L 8,000 
V1aN.<waranoe.6 Tel 5816188 

OGhoet di Jeriv Zucker. con Patrick 
Swayze. Dami Moore • FA 

(13 30-17 50-20-22 X) 

W>AixWilH)dt.71 
L. 10 000 

Ttl 075557 
O L'aria strana deirOvtet di Silvio 
SoMini-DR {1630-1830-20.30-2230) 

«USTO» L10 000 • Proselito tootenMOJ Alan J.Paku-
Vla Cicerone. t9 Tel 3723230 la conHarrlsonFord-0 

(1530-17 50-20-22 30) 

AMSTONI 
Gasarla Colonna 

L10 000 
Tsl 8793287 

Chiuso par lavori 

ASTM L7000 • Otek Tracy di Warran Beatty: con 
VWeJoiiio.229 Tel 8176296 Warren Beatty. Madonna -O 

(16-1H0-20 20-22 80) 
ATLANTIC L.8.000 L'eeoreitts M di William Peter BlaKy. 
V.Tuscolana.745 Tei 7610658 eonOaarg«C8co«-H 

(18-18.10-20 20-22 30) 
AUGUSTO* L7000 
fcaoV Emsnuoto203 Tel 6878458 

L i a o n 
PfamBarbsrlni.2S Tel 4827707 

MeUlolltandiW Slillman-BR 
(1630-18 30-20 30-22 30) 

CAInTOL L 10.000 
Tel! 

O «-tegolo di Capitan Fracassa di Et
tore Scola.con MasilmoTrolsi Omelia 
Mutl-BH (18-1730-20-2230) 

-CAMAMCA L. 10.000 
PlamCapranlca,H)l TeL 8792465 

O la slnaeta di John Mutker e Ron 
CJemonta-OA|183fr183S-2030-2230) 
rassettar bkias di Sptke Las. con Dan-
zsl Washington, Splka Lee - OR 

(t7lfMf«230) 

CiWRAJeXHaTTA L. 10.000 
P4sMor4t4llOfki.129- Tet6798987 

di e con Sergio Rubini • 
(t630-1830J0 30-22 30) 

OSI IO L6000 ITeelumd con Inerte di TedKoKhsll: 
VkjCaaaia.691 Tel. 3651807 con Andrew Me Cardi»-BR 

(1630-1630-2030-2230) 

COIAMMEMZO L 10.000 
Piazza Co*di Rhwzo.88 Tei 8876303 

Uà ailauto a memnotte di René Man-
zor. con Brigitte Fossay - H 

(1545-1725-19.05-20.45-22 30) 
«AMAint L7000 

Tal 293808 
Giorni*! tuono di Tony Scott con Tom 
Crune-A (1620-1» 20-20 20-22 30) 

L 10.000 
PjzsCoHdUt1«tto.74 Tel.6878852 

lettaPRIMA (18-161040204245) 

VI* Stoppavi.? 
Liaon 

Tel. 870248 

4 s t « Andrea 
Banali, con Nancy Brilli • OR 

(1H7 40-19 45-20J0C2 30) 

L 10.000 
VlaleRt*s»i>eifia.29 Tei841771» 

I » L10000 

a UsIreawSe di John Musaste Ron 
Clements-DA (18-1HO40.2542 30) 

Vjedsstsertho.44 Tel. 8010652 
O l a siriana di John Musicar e Ron 
Clemanta-OA (IQ-H.10-20 25-22 30) 

|,|fB,8WW!?. 
L.70D0 UMrlato et pssslsal di Padre AJnwdo-

Tel 562884. ver.eonCecllRoth-Bfl 
; (16-163OÌ0 30-22JO) 

C t O U LIO 000 
PMmlnUclna.41 Tal 8878125 

O Oftset di Jerry Zucker; con Patrick 
Swayze. Dami Moors • FA 

(1630-1780-20-2230) 

via Usa. 32 

EUROPA ' L 10.000 
Comodate»*, 107/a Tal 8585738 

L 10.000 AltodllorodlPiulVerhoeven.eonAr-
Tel 5910988 noMSchwanensgger-FA 

(18-1610-20 20-22 30) 

Ano et forza di Paul Verhosven, con Ar-
M U Scrrwananegger - FA 

(18-1810-20JQ-22 30) 

•UILt lOR L1O0CO 
VMB.V.delCarmeto.2 Tel.8292298 

Campo de'Fiorl 
L7000 

Tsl 6864395 

Un tema» ma par amico di James 0 
ParrlotcoiiBobHosklns-BR 

(1630-163040304230) 

LtO.000 
• VtalHaoUtl.47 TeL 4827100 

i di Oany Marshall, con 
Richard Gero. Julia Roberta - BR 

(1618.1040^0-2230) 
SNi»»ldeserto PRIMA 

(14.40-17 18-19.5042 30) 
(ingrasso solo a Inizio spettacolo) 

WaBTssclrU.47 

aSSS 
vùeirri 

L 10.000 O UMeMoitatediJoslScriumaclier. 
Tel 4827100 eonKlcferSulherland-G 

(15 45-16054015-22 30) 
1.1000 

Trattavars.244/a TeL 862848 

L 10.000 
VlaNomsntana.43 Tel 855414* 

U comiche di Neri Parer*, con Paolo 
Villaggio. Renato Pozzetto-BR 

11843-17 30-1» 10-20 50-22 30) 

idi Giuseppa Tornato-
re, con Marcello Mastroianm • OR 

(1330-17 45-20-22.30) 

VMjTsranto.38 
L10 000 Ora «sperale di Michael Cimino con 

Tel 7595602 MIckeyRourke-OR 
(1616154020-2230) 

L 10.000 
VlaGieaorloVS.180 Tel 6384652 

O S»lep^dlCepllen»rscassedlEt-
toro Scola, con Massimo TroUl. Ornella 
Mutl-BR 

(1530-1615-2010-2230) 

Lavaoa Marcano, 1 
L10000 Idrrarttmend data una privata di CrisU-

Tel 8848326 M Comandili-BR 
(1618.35-20 3S22 30) 

WaahrJuno 
18.000 

TeL 862495 
• Pressale Iraooints di Alan J Paku-
la. con Htrrtfon Ford-Q 

(15 30-17 50-20-22 30) 
108» L16000 O Uosa inortaledJosI Schumacher; 
VlaFogMano.37 Tal 8319541 conKleferSutherland-G 

f 11615-18 25-20 25-22 30) 

VUCMabrera.121 
L6000 • Dkk Tracy di Warran Beatty. con 

Tel 8126926 Warren Beatty. Madonna -G 
(18-1815-20.2042 30) 

•BAOMONE L6000 O Rttomo al future III di Robert Za-
MaChlabrera.1.1 Tal 8126928 msdus. con Michael * Fox-FA 
_ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ (1610-1618-20 20-22 30) 
MAESTOSO 
Via Appiè, 418 TeL 

LO 000 Un fantasma per amie» di James 0 
ParrloL con Bob Hoaklns - BR 

(1830-1840-20354230) 
tsAOSTIC L10 000 L'esorcista tt di William Peter Blatty: 
Via SS. Apostoli, 20 Tsl 6794908 con George C Scott-H 

(18-1810-20.20-22.30) 
ISITROPOLTTAN L 8.000 Alto di tersa di Paul Verhoeven. con 
VladelCo»o,6 Tal 3200933 HarncidScfwanenegger-FA 

(1610-18104020-2230) 

Via Viterbo. 

t46WYORK 
Via delie Cave.44 

16000 
7810271 

D lì» aagele ala mia tavola di Jane 
Csmplon-DR (1619-22) 
O Oaest di Jerry Zucker con Patrick 
Swayze, Demi Moore FA 

(1630-179040-2230) 

PAR» ' L 10.000 O U sirenetta di John Musker e Ron 
VUMsanGrscla,ll2 Tel.7595568 ClemaMs-DA 

(16-1610-20 25-22 30) 

Vicolo del Piede. 19 
L500O 

Tel 8803622 
(in Inglese) 
(1630-163040 30-22 30) 

Via Nazionale. 169 
L8000 • PraswMlimacentediAlanJ Paku-

Tei 4882853 la.conHarrlsonFdrd-G 
[15-1740-20-2230) 

VlaM.Min»hetfi,5 

:u 

L10 000 O Cuara aehaggle di David Lynch, 
Tel 6710012 eonNIeoluCsot-A 

(1530-1740-20-2230) 

M * 
Piazza Sennino 

L 10000 
TeL 6610234 

O Usksnsaa di John Musker e Ron 
Clements-DA (1616104025-22.30) 

RIALTO L7000 
Vis IV Novembre. 156 Tel 8790763 

Unlngrad cowboy! go America di Aki 
Kaurismaki-BR 

(1810-1730-1910-20454230) 
RITZ LIO000 PreSy Weman di Carry MarshaM, con 
Viale Somalia. 109 Tel 837481 RichardGere.JuUaRoberts-BR 

(1330-162005-2230) 
RIVOLI 
Vis Lombardia 23 

LIO 000 
Tel 4BB0883 

NlkRa PRIMA (16-1840154230) 

ROUGEtTNOiR 
Via Salariasi 

L 10000 
Tel 8554305 

l'esorcista III di William Peter Blatty. 
con George C Scott-H 

(15-1810-20 20-22 30) 
ROTAI 
Vie E Filiberto 175 

L10 000 
Tel 7574549 

UNIVERSAL 
Via Bari. 18 

L7000 
Tel 8831216 

Casal di OiveBirktr-H 
(W-1810-20 2042 30) 

VIP-SOA L 7000 
Via Galla e Sldema 20 Tel 8395173 

diClh*Birk*r-rl 
(VM610-20 20-22 30) 

Qleml di tuono ci Tony Scoli con Tom 
Crulse-A (W33-1630-2030423Q) 

• CINEMA D'ESSAI) 
ARCOBALENO 
ViaF Redi 1/4 

L 4500 
Tel 4402719 

Riposo 

CARAVAGOIO 
VlsPalsIello 24/B 

14500 
Tel 8554210 

Riposo 

OtLU PROVINCIE L5000 
Viale delle Provincie 41 Tel 420021 

llttrApodelattMil (164230) 

F ICC. (Ingresso gratuito) 
Piazza del Capreltarl 70 Tel 6879307 

Riposo 

NUOVO 
LsrooAKlanohl 1 

L 5.000 
Tel 588116 

Mr e Mrs Bridge (164230) 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
Via Nazionale, 194 Tel 485495 

Riposo 

RAFFAELLO 
Via Terni 94 

L4000 
Tel 7012719 

Riposo 

8.MARIAAUSILIATRICE L4000 Riposo 
VlaUmbemde.3 Tel 7608841 
TIBUR 
Via degli Etruschi. 40 

L. 4 000-3000 
Tel 4957762 

Cflnttratffls4riM (16154230) 

TIZIANO 
Via Reni 2 

LSO00 
Tel 392777 

(174230) 

VASCÈLLO (Ingresso gratuito) Riposo 
VISO Carini 72-78 Tel 9809389 

I CINECLUB I 
AZZURROMELtn 
Vis Faa di Bruno 6 

L 5.000 
Tel 3721840 

Rassegna «La rinascita del cinema si-
lenzloso. (20 3OO033) 

AZZURRO SCVIOM L5000 Salelta^mleraMraceoinl di Carter-
Via degli Sciploni 64 Tel 3701094 l»ry|18),ll6oradelfeir.Keeiinai>oM 

(20) Wdeesmeron(2?). 
Salstta •ChsplW' U «oca ostia luna 
(1630k Hoatea I rtarao (20J0). lo a n 

(22) 
BRANCAIEONE {Ingressograttilto) 
VlaLevanna.11 Tel 899118 

Csdmaii anelasi (2130) 

DUPICCOU L4.000 
Viale della Pineta. 15-Villa Borghese 

Tel 6563485 

Riposo 

QRAUCO L&000 
VlaPerugla.34 Tel 7001785-7822311 
tLlAaVMHTO L 0.000 
VlaFw>peoM»gno,27 Tal 3216283 

Cinema fmlsndsse Jon aM 
mondodlJ«ilikoPyrinle(2l) 

Sala A. Le eettJatsaa itaea sfinge di Da
niele LucChsttH1D40,4842:30) 
SslaB-Oiia»4ol*c»»ieonM(1l) Ma-
echere a pugnai 12048). » disprezzo 
JS22 

• VISIONI SUCCESSIVE I 
AMMSOATÓWSOtT ' LO000 
Via Momebello. 10t Tel 4941290 

FilmpsraduW (1<Mf 3O-1642J0) ' 

AOUtU 
VlsLAgulls.74 

L&000 
Tel 7994951 

Film par aduni 

AVORIO EROTK MOVIE 
Vis Macerata. 12 

L. 5.000 
Tel 7003527 

Film per adulti 

MOWWITTA 
Piazza Repubblica. 44 

L7000 
Tel 4880265 

Film per adulti (1042.30) 

MODERNO 
Piazza Repubblica, 48 

L.6000 
Tel 4880285 

Film par adutu (164230) 

MOUUNROUOE 
VlaM CorWno.23 

L 3.000 
Tel 9582350 

Film per adulti (162230) 

ODEON 
Piazza HepubWca, 48 

L4000 
Tal 464780 

Film per aduni 

PRE8IOINT 
Via Appli[Nuova,427 

L5000 
Tal 7610148 

Film par aduli (114230) 

PUS8ICAT 
via Cairoti. 98 

L4000 
Tal 7313300 

Film per adulti (114230) 

6PLENOIO 
Wa Pier delle Vkme4 

L5000 
Tel 620205 

Film per adulti (114239) 

Via TiburUna 380 
L500O 

Tel 433744 
Filmpar aduni 

VOLTURNO 
Wa Volturno. 37 

L16000 
Tel 4827567 

Film per adulti (1542) 

FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA 
Via Cavour. 13 

L 6.000 Filmparadura 
Tel 9321339 

(1622.15) 

BRACCIANO 
VIRGILIO LO 000 
ViaS Negrotti 44 Tel 9324048 

(15.30-22.30) 

C O L L B F E R R O 
CtNEMAARISTON L.8000 
Via Consolare Latina Tel 9700588 

SALAOEStCA Uiatmutoa 
te (1550-22) 
SALAR08SELLINrlteseetasMMce» 
la (199042) 
SALA LEONE Oheet (1990-22) 
SALA VISCONTI Lo sirenette 

(15304210) 

FRASCATI 
POLITEAMA 
Largo Panine 8 
SUPERCINEMA 
P j t del Getti 9 

OBNZANO 
CYNTHIANUM 
Viale Mazzini 8 

L9000 
Tel 9420479 

LO 000 
Tel 9420193 

L6000 
Tel 9384464 

Q R O T T A F E R R A T A 
AMBA6SADOR 1.6000 
P za Bellini 29 Tel 9456041 
VENERI 
viale i> Maggio 88 

L6.0O0 
Tel 9411992 

MONTEROTONOO 
NUOVO MANCHI L 6000 
Via G Matteotti. 53 Tel 9001888 

OSTIA 
KRYSTALL 
VlaPallottlnl 
SISTO 
Via dei Romagnoli 
SUPER0A 
Vie della Marina. 44 

TIVOU 
arUfJEPPETTI 
PzzaNiccdemtS 

L.9000 
Tel 5803188 

L.9000 
Tel S6107S0 

19000 
Tel 5604078 

L7000 
Tel 0774/20087 

TREVIONANO ROMANO 
CINEMAPALMA L4000 
Via Garibaldi 100 Tel 9019014 

SALAA-Uslrsisna 
SAUBOnost 

Un hadasma per aflMCo 

Revanga 

OredHeerate 

Un angelo alla mia tavola 

Presunto Sinocenla 

Ghost 

la sirenetta 

Lines mortale 

(16-2230) 
(162230) 
(162230) 

(153042) 

(16154230) 

(1642) 

(19 30-22J0) 

(15 3042 J0) 

(1622.30) 

Il vujgptodl Cepneri Fracassa 

Chiuso per restauro 

SCELTI PER VOI iUIIIMIIlHIllin 

O ILBOSSELAMATRICOtA 
Marion Brando toma sugli scher
mi (a parte un «cammeo» in 
«Un'arida stagione bianca») con 
una commedia spiritosa ambien
tata a Little Italy n boss e ovvia
mente lui, un «Padrino» del giorni 
nostri che avrebbe addirittura 
Ispirato il «Padrino» di Coppola. 
Si capisce eira * un gioco ironico, 
che Brando però conduce con 
squisita verve- senza ridursi a 
macchietta e anzi riempendolo di 
momenti toccanti La matricola è 
un giovanotto del Vermont che 
arriva a New York per studiare ci
nema derubato da un ladruncolo 
non occasionale, finisce per fare 
amicizia con il potente Carmine. 
Al punto da diventarne «figlioc
cio» 

ADRIANO 

VELLBTRI 
CtNEMAFtAMMA L 7.000 Riposo 
Vis Guido Nati, 7 Tal 9533147 

O UN ANGELO ALLA MIA TA
VOLA 

E il film che avrebbe dovuto vin
cere Venezia 90 e che ha final
mente rivelato In Europa lo 
straordinario talento di Jane 
Camplon, giovane regista neoze
landese che nell'88 «divise» la 
critica a Cannes con II bellissimo 
(ma controverso) «Sweetie» «Un 
angelo alla mia tavola» è la bio

grafia della scrittrice Janet Fra
nte, 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 acommessa un Infan
zia difficile, una dolorosissima 
esperienza in manicomio e final
mente, durante un viaggio in Eu
ropa, la acoperta dell amore e 
della vocazione artistica. La In
terpretano (nolle aue varie età) 
tre bravissime attrici dal capelli 
roaal, tra le quali brilla la giovane 
Karry Fox. Da vedere 

MIGNON 

0 LINEA MORTALE 
Ancora un film americano che si 
Interroga sulla morte Dopo «Al-
ways» e «Ghost», ecco «Linea 
mortale» di Joel Schumacher In 
America al è rivelato, a sorprese, 
un successo segno che I argo
mento, spesso considerato «mor
tifero», può essere affrontato con 
originalità e intelligenza Chi at
traversa la «linea mortale» del-
1 encefalogramma piatto 4 un 
gruppo di giovani studenti di me
dicina animati da una febbre di 
conoscenza Cercano risposte 

euil al di IS e per farlo sperimen
tano prima per un minuto, poi 
per due infine per cinque, la 
«mone clinica» 

FIAMMA 2, KING 

O CUORE SELVAGGIO 
" ' m tatto apposta per dividere 
Dal talento bizzarro di David Lyn
ch, un «road movie» In bilico tra 
grottesco e melodramma Dalla 
Carolina al Texas la fuga d amo
re di due giovani, Sallor e Luta, 
Inseguiti dai killer ingaggiati dal
la madre (una strega?) di lei Vio
lento, eensuale, ridicolo, oltrag
gioso certo un film per ehi 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 

QUIRINETTA 

O IL VIAGGIO DI CAPITAN 
FRACASSA 

Oal romanzone ottocentesco di 
Tèophlle Gautier un film in costu
me tutto «in interni», a ribadire la 

dimensione teatrale della vicen
da e la circolarità metaforica del 
viaggio Nelle avventure del ba
rone di Sigognac nobile spianta
to aggregato ad una compagnia 
di comici nella Francia del Sei
cento il senso di una favola filo
sofica sul tempo che passa, aul-
I illusione (comica) sulla fragilità 
dell amore Nei panni di Pulcinel
la, un intenso e strepitoso Massi
mo Trolsl aspirante servo alla ri
cerca di un padrone da servire 
sul serio (ma Sigognac lo delude
rà) 

BARBERINI, GREGORY 

• ITALIA GERMANLA4a3 
Da una commedia di Umberto 
Marino, il raccordo della rlmpa-
trlatadl tre ex compagni di scuo
la Se ssantottinl. non del tutto 
pentiti passati attraverso il riflus
so omogeneizzante e approdati a 
presenti soltanto in apparenza 
sereni e conciliati Occasione 
dell incontro, la rlrpoposizione in 
tv della mitica partita tra le nazio
nali di calcio italiana e tedesca, 
semifinale del Mondiali del Messi 
co del 1970 C è tra I tre qualcosa 
di irrisolto una vecchia storia di 
molotov poco chiara, e 6 il di sa
gio del cambiamento avvenuto II 

rimpianto struggente per un epo
ca irrimediabilmente perduta. 

EMBASSV 

D LA SIRENETTA 
Ritorno alla grande per la pre
miata ditta Walt Dleney -La Sire
netta» è un film dei grandi classi
ci della casa erano almeno dai 
tempi del «Libro della giungla» e 
degli «Artstogattl» che il lungo
metraggio a cartoni animati non 
arrivava a questi livelli Merito 
della fiaba di Anderaen, natural
mente ma soprattutto del bravis
simi artigiani della Disney che re 
hanno aggiunto un lieto line (un 
pò posticcio, ma come farne a 
meno?) e I hanno farcita di musi
che e colori Accanto alla sirenet
ta Ariel che si fa donna e abban
dona il regno del mare per amore 
di un bel principe, campeggiano 
nel film I personaggi delia strega 
Ursula, del principe Tritone e so
prattutto del granchio Sebastian. 
fonte inesauribile di gag e CI risa
te Come si diceva un tempo? Un 
film per grandi e piccini Crede
teci, una volta tanto e davvero cc-

CAPtTOt»EM«RE.EMPmE2 
PARIS, REALE 

• PROSAI 
ABACO (Lungotevere MelHr» 33/A -

Tel 3204705) 
Alle2045 Lli-Mgata-leendadet 
cavadenti Indiano con la Compa
gnie delle Indie Regia di Riccar
do Cavallo 

AGORA so (Via della Penitenze, 33-
Tel 6898211) 
Alle 21 Sette porla di Bovio 
Strauss con la Compagnia "La 
Grande Opera" Regia di Maasi-
milianoTrolanl 

ALLA RINOHIERA(Vla dot Rieri. 61 -
Tel 6888711) 
Alle 21 Matrimoni, adulteri e 
champagne de Svevo e Courtelt-
ne Diretto ed Interpretato da An
gelo Guidi 

ANFITRIONE (Via & Saba, 24 - Tel 
6750627) 
Alle 2119 Un curioso sccldints 
di Carlo Goldoni, diretto ed Inter
pretalo da Sergio Ammirata. 

ARGENTINA (Largo Argentine, 62 -
Tel 8844601) 
Alle 21 VeraMana di Giovanni 
Verga, con II Teatro Stabile di Ca
tania Regia di Larr*ertoPuggelll 

ARGOT TEATRO (Via Natale del 
arando.2to27-Te> 8898111) 
Al numero 21 Alle 21 Vate-ame 
esaere g* i n scritto e diretto da 
Umberto Marino, con I neo diplo
miti del Centro Sperimentale di 
Cinematografia. 
Al numero 27-Alle 21 l i . I 
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CAI 

Carlo Goldoni. rWanamento e re-

Sia di Carlo AliorOere, con l m e 
iptomatl del Centro Sperimenta

le di Clnematografla. 
AUT AUT (Viadegli Zingari, 52-Tal 

4743430) 
Alla 21 Un autunno neddo come 
eueerenao di Leonardo Franchi
ni conS Logon, C Venturini Re-
jie di Emilio Lindi 
iTACOMBE 2009 (Via LaWcana. 

42-Tel 7003409) 
Alle 21 Oletto Scritto ed interpre
tato da Franco Venturini, Regia di 
Francomagno 

CENTRALI (Via Cell i . 8 • Tel 
8797270) 
Alle 2116. fMswwtuttl rintani con 
la Compagnia "Stabile* 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa 6/A -
Tel 7004832) 
Alle 21 fWedtorolnartafofladf 
Charlee Bukowskl, con Antonio 
Zequlla. Sergio Basile. Adatta-
mentoe regia di Meme Per lini 

M I COCCI (Via Galvani. SS - Tel 
5783502) 
AII021W AngoMriaiNHJt^ejua-
erangoll ed aire figuro ejeoniesrt-
che della coppia Scritto diretto 
ed interpretato da Giuditta De 
Sentii 

DEI SATIRI (Piazza di Grottiplnta. 
19-Tel 6840244) 
Alle 21 Le serve di J Genetcon 
'Le sorelle bandiera" Regia di 
Alfredo Cohen 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar
cello 4-Tel 6784380) 
Alle 21 Un pezzo di Paradiso di 
Steve J Spears. Oiretto ed Inter
pretato da Arnoldo Fot (Ultimi tre 
giorni) . 

DELLE ARTI (Via Sicilia. 69 • Tal 
4818998) 
Unica recita, elle 21 L'amore, la 
voglia, la morte di L Repaci, con 
I Accademia dArte Drammatica 
delle Calabria. Regia di Giancarlo 
Sammartano 

DELLE MUSI (Via Forlì, 43 - Tel 
6631300-0440749) 
Alle 21 StarTrickeTraekdlDra-
ghetti e Insegno con la Compa
gnia L Allegra Brigala" .Regia 
degli Autori 

M L U VOCI (Via Bombelll. 24 • Tot 
8994416) 
Vedi spazio "Dirai" 

O r SERVI (Via del Merlerò. 8 • Tel 
6799130) 
Alle 2119 Fa male II tst»eoco...e 
no? da A Cechov e Genie tutto 
cuore di E Carsana, con la Com
pagnia Silvio Spaccisi Regia di 
Sergio Patou Pilucchi 

DUE (Vicolo Due Miceli». 37 • Tel 
6788259) 
Alle 21 L'Incubo dereOore di Ch-
rlitopher Durine con Pietro Do 
Silva Rita Pensa Regia di Ooml-
nlck Tambasco 

DUSE (ViaCrema. 8-Tel 7013922) 
Vedi spazio "Danza" 

ELISEO (Via Nazionale. 163 • Tel 
4882114) 
Alle 2048 I medico del pezzi di 
Eduardo Scarpetta, con Carlo 
Giuffrè Angela Pagano Regia di 
Antonio Calenda 

FUMANO (Via S Stefano del Cecco. 
19-Tel 8796498) 
Alle 21 UlonitaeKreutzerdiL 
Tonto). Diretto ed Interpretalo da 
Giancarlo Sbragia 

QHIONE (Via delle Fornaci, 37 - Tel 
63722941 
Alle 21 Vuoto di scene di Roberto 
Larici diretto ed interpreteto da 
Lucia Poli 

IL PUFF (Via G Zanazzo. 4 • Tel 
5810721/9800969) 
Alte 22 30 Alla ricerca della "co
sa" perdute di Mario Amendola e 
Viviana Gironi con Landò Fiorini. 
Giusy Valeri Carmine Ferito e 
Alessandra Izzo Regia di Mario 
Amandole 

M TRASTEVERE (Vicolo Moronl. 1 • 
Tel 9895782) 
SALA CAFFÉ TEATRO Alle 21 18 
Moderato assale di e con V Petil-
UeR Pepe 
SALA TEATRO Alle 20 48 L'ole-
gra verità di N Coward con la 
Compagnia "L Arcadlnoè" Regia 
di Alesalo Cigliano 
SALA PERFORMANCE alle 21 
StSdharta di Stello Fiorenzo con 
Luigi Mezzanotte Regia di Shah-
rooKheradmand 

LA CHANSON (Largo Brancaccio. 
62/A-Tel 737277) 
Alle 2130 Stasera con noi al Ca-
bedrcue di Guido Finn, con Ge
enne Peacjccl Luciana Turine 
Ramala Musiche di Riccardo 
Belpassl 

LA COMUNITÀ (Via G Zanazzo, 1 -
Tel 8817413) 
Alle 21 Caoa4tVM*»aledlH Ib-
een Regie di Giancarlo Sape 

MANZONI (Via Monta Zebto. 14/C • 
Tel 3223634) 
Alle 21 Ho le Inv i sgola di B La-
aayguea. con Valerla ClangoMni, 
Duilio Oal Prole Regia di Luigi 
Tanl (Ultimi Ira giorni) 

META TEATRO (Vii Mameli. 5 • Tel 
5895607) 
Ale 21 ' 
•ratte da Guido Gozzano, con la 
Compagnia "Teatro Drammati
co" Regie di Franco Ricordi 

NAZtcéiAlB (VI» del viminale, 61 -
Tel 465498) 
Alle 10 30 e ltle-21, Uotàdi Luigi 
Ptrsndettp; con Regina Blanch). 
Miranda Martino e Orso Maria' 
Guerrinl Regia di Luigi Squarzt-

C«OLOOIO (Via de' Filippini, 17/a • 
Tel 6548739) 
SALA GRANDE Alle 21 Esercizi 
di esse di Raymond Queneau con 
la Compagnia «L albero» Regia 
di Jacques Sellar 
SALA CAFFÉ TEATRO Alle 21 30 
La cute Invisibile di Astrld Saalba-
ch con la Compagnia "Teatro 
Canzone" Regia di Maria COeco-

SALA ORFEO (Tel 6948330) Alle 
21 La tavola der cavallo Scritto e 
diretto da Tonino Tosto, con la 
Compagnia "Gruppo Teatro Esse-

PARIOU (Via Glosu* Sorsi. 20 - Tel 
8083523) 
Alle 2130 Antologia di Edtoe di e 
con Gioele Dlx 

PICCOLO ELISIO (Via Nazionale. 
183- Tel 4865095) 
Alle 21 Autoecentre di Vittorio 
Franceschi, con Bruno Armando. 
Gluppy Izzo. Regia di Maddalena 
Fallucchl 

POLITECNICO (Via GB Tiepolo. 
13/A-Tel 3811901) 
Mercoledì alle 21 PRIMA Lanet
ta spagnola scritto ed interpretato 
da Rossella Or con Lou Castel, 
Annalisa Foa. Regia di Mario Pro-

OuStlNO (Via Mlnghetl. 1 • Tel 
87945866790816) 
Vedi spezio "Oenze" 

ROSSINI(Piazza8 Chiara. 14-Tel 
6942770) 
Alle 21 Caro Veneralo te Borivo 
queota mia di Enzo Ubarti con 
Anita Durante Lelio Ducei Regie 
di Leila Ducei e Amerò Alfieri 

•ALA UMBERTO (Via della Merce
de 90-Tel 6794753) 
Alle 21 Ove rubate Scritto e diret
to da Mania Spregia, con la Com
pagnia del "Teatro stabile di Boi-
«ano" 

SALONI MARGHERITA (Via Due 
Macelli 75 - Tel 8701438-
6796269) 
Alle 21 Troppe trippe di Caatel-
laccl e Plngitore. con Oreste Lio
nello e Pimeli Prati Ragia di 
Pierfroncesco Plngitore 

SAN OENESIO (Via Podgora, 1 - Tel 
3223432) 
Alle 21 Rosa rosse di Wardal con 
Viviana Polle e Wardal. Regia di 
Marco Gagliardo 

SISTINA (Via Slatina. 129 - Tal 
4826841) 
Alle 21 ki principio era R Trio 
scritto diretto ed Interpreteto da 
Massimo Lopez Anna Marchesini 
e Tullio Solenohl 

SPAZIO UNO (Vicolo del Panieri 3 -
Tel 5896974) 
Alle 2113 Cesa Matrix madri st
intesi di Diane Riznovlch con G 
Morra S Scali. A Casella Regia 
di Savlana Scalfì 

SPAZIO ZERO (Via Galvani, 65- Tel 
6743069) 
Alle 21 La buona novella di Marco 
Banani con F Bergamo Miriam 
Garcia regia di Marco Bulini 

SPERONI (Via L Speroni 13-Tel 
4112287) 
Alle 20 45 Provaci ancora Barn di 
Woody Alien, con Enzo De Marco, 
Andrea Lina Regia di Gianni Cal-
viello 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia. 
871 -Tel 3689800) 
Alle 2130 Arsenlcoe vecchi mer
letti CU Kesserllng con Luisa De 
Sanila 8llvanaBoel Regia di Ce
cilia Calvi 

STANZE SEGRETE (Via della Scala. 
25-Tel S347S23) 
Alle 21 Quando I pool cantano di 
Jacques Brel e Luigi Terreo con 
G De Feo, F Pieronl. regia di M 

Faraoni 
TEATRO IN (Vicolo degli Amatrlcla-

nl 2-Tel 8887810) 
Vedi spulo "Oanca" 

TORDINONA (Via degli Acquaspar-
t i 16-Tel 6545890) 
Alla 2115 Venlce, Cattfornle di 
Renato Giordano da "La venexia-
na* di Anonimo del 500 Regladi 
Renato Giordano 

VALLE (Via del Teatro Valle 231» • 
Tel 6543794) 
Alle 21 Le commedie de due lire 
dalia "Oeggar s Opera" di John 
Gay con Paolo Rossi Davide 
Riondlno Lucia Vasini Regia di 
Giampiero Solari 

VASCELLO (Via G Carini 72 - Tel 
5609389) 
Alle 21 La locandiere di Carlo 
Goldoni con Manuela Kuster-
menn e Stefano Ssntospago Re
gie di Giencerlo Nanni 

«TUA LAZZARONI (Via Appi» Nuo
va 522/B-Tel 787791) 
Alle 17 Mary Poppimi Liberamen
te tratto dalla favola di Pimela 
Travera con Chantal David Ira-
mar Amarai Regia di Alberto 
Macchi 

VITTORIA (Piazza S Maria Libera
trice 8-Tel 9740598-9740170) 
Alle 21 L'uomo, la bestia e la virtù 
di Luigi Pirandello, con Flavio 
Bucci Ragia di Ugo Gregoretti 

• PER RAGAZZI aMBfl 
ALLA RINGHIERA (Via dei Rieri 61 • 

Tel-6868711) 
.Domenica alle 16 » coniglio dot 
eappello Spettacolo di Illusioni
smo e prestlglazlone per le scuo
la 

CENTRO STUDENTESCO ANIMA
ZIONE (Tel 7089026) 
Teetro dei burattini e animazione 
feste per bambini 

ENGLISH PUPPET THEATRE CLUB 
(Via Grottaplnta 2 • Tel 6879870-
5898201) 
Tutti I giorni spettacolo per le 
scuole in lingue Inglese e Italiono 
Domini e dominici alle 16 30 
Cecino alla ricerca delle uova 
d'oro (Alle 17 30 spettacolo in lin
gua ingioio) 

ORAUCO (Via Perugia 34 - Tel 
7001785-7822311) 
Domani alle 16 30 I racconti dillo 
zio Tom di Welt Disney Domenica 
alle 1630 Barbablù e airi rac
conti h-anceel Olsegni aminati 

TEATRO MONGIOVINO (Via G Ge-
nocchl 15-Tel8«01733) 
Alle 16 30 Pinocchio a teatro con 
la Scuola elementare San Giusto 
e la Compagnia degli Accettane 

TEATRINO DEL CLOWN TATA 01 
OVAOA (Via Glasgow. 32 • Udl-
apoll) 
Tutte le domeniche alle 11 Peperò 
Piero e II down magico di G Tol
tone con II clown Tata 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Glanicolenee 10-Tel 5892034) 
Domani alle 17 Glovannln lenza 
paura con la Compagnia "I pupi di 
Stic" Regia di Laura Poli 

• D A N Z A BBBaTaBaBBBB 
DELLE VOCI (Via Bombelll 24-Tel 

6594418) 
Alle 21 Cydos spettacolo di dan
za contemporanee coni Associa
zione Artistica Culturale "Mlzar" 
diretta da Gabriella Corinl Musi
che originali di Marco Schlavoni 

DUSE (Vii Crema 8-Tel 7013522) 
Alle 21 Skakeepeertana con il 
Balletto del Centro Studi Danze 
diretto da Valerle Lombardi Mu
siche di Claikovskli 

QUIRINO (Via Mlnghettl. 1 • Tel 
6794585-6790616) 
Martedì alle 2045 PRIMA Lo 
eehlaedanocl musici di Plotr I 
Claikovski) con la Compagnia 
"Aterballetto" 

TEATRO IN (Vicolo degli Amatrlcla-
nl 2-Tel 6867610) 
Alle 21 Fingile Dance di Marcel
lo Gorgone con Marcel e Pop* 

• MUSICA CLASSICA I 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B 

Gigli-Tel 483841) 
Domenica elle 2030 Tosca di 
Giacomo Puccini con Ralna Ka-
balvanska Luciano Pavarottl Ing-
var Wlxell Direttore Daniel Oren 
regia di Mauro Bolognini Orche-
etra e coro del Teatro dell Opera 
di Roma 

ACCADEMIA NAZIONALE S. CECI
LIA (Via delle Conciliazione - Tel 
6780742) 
Oggi alle 21 Concerto del virtuo
si delle Filarmonica di Berlino 
con il pianista Cyprien Katsarls 
In programma Mozart Rossini 
Dvorak 
Domenica alle 17 30 lunedi alle 
21 e martedì alle 19 30 concerto 
diretto da John Nelson In pro
gramma Berlioz. L Infanzia di 
Cristo trilogiaaacraparsoli coro 
e orchestra Orchestre e coro del-
I Accademia di Santa Cecilie 

AUDITORIUM RAI (Piazza de Bosls 
-Tel 5818607} 
Domani alle 21 Concerto Sinfoni
co Pubblico direttore Ferdnand 
Leitner Musiche di Haydn 
Lunedi alle 17 30 Concerto del 
duo Graeeo-Di Ceserò (violino-

pianoforte) Musiche di Mozart. 
Beethoven Brahma 

AUDITORIUM S LEONE MAGNO 
(VlaBolzeno 38-Tel 853216) 
Domini alle 17 30 Moiartmoelct-
sla europeo Concerto del quar
tetto "Accademia" Riposo 

AUDITORIO DEL SERAPHtCUM (Via 
del Serafico 1) 
Martedì elle 2049. Concerto del 
Quahior Rosamonde quartetto 
d orchi Musiche di SchubertWe-
bern Mozsrt Brahma 

AULAM UNIV. LA SAPIENZA (Piaz
za A Moro) 
Domani alla 16 Concerto del Or-
eheetra da Camera Ara Musica 
direttore Merco Lonzi Musiche di 
Coralli Haendeieach 

CHIESA S AGNESE (Piazza Navo
ne) 
Oggi alle 21 Concerto di Beaerloe 
Aatonlonl (violino) Musiche di J 
3 Bech Gemlniani. Vivaldi 
Lunedi alle 21 Concerto del grup
po Kalroe diretto dal Maestro 
Markus Stockhausen 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa VA • 
Tel 7004932) 
Lunedi alle 21 Concerto dell teno
re Maaa MbaOia-Opashe e del 
pianisti Rea» YoeMda. Musiche 
di Mendelssohn Sctwmann. To
sti Bellini Haendel Mozart 

GHIGNE (Via delle Fornaci. 37 • Tei 
6372294) 

^r.rM^^m^r&r 
e t * al Beethoven; Frane*. 
Brahme 

tL-rEMPSmOfTel 4814900) — : 

Oomanl e domenica alle 16 (e/o 
Sala Baldini - Piazza Campitoli. 
9) I meglio del ISSO Haydn Mo
zsrt, Casella Schumsnn (sabato). 
Busonl Petrusl Caligarle Mor
tali (domenica) 

ISTITUTO MUSICA SACRA (Poa S 
Agostino 20/A-Tel 8688441) 
Alle 2045 Concerto dell O-che-
etra I 8ymphomscl e del Coro I 
MMeMCaitoriRooiaaJ Direttore 
Laureto Bucci Musiche di Tele-
mann Llazt Bucci (Ingresso libe
ro) 

OLIMPICO (Piazza G Oa Fabriano. 
17-Tel 393304) 
Mercoledì alla 21 Et Beat Spetta
colo di denza musica e canto con 
Ruben Ceiibertl 

ORATORIO DEL GONFALONE (Vi
colo della Scimmia. 1/b • Tel 
6875992) 
Giovedì alle 21 Concerto dell'Or
chestri Da Camera Del Gonfalo
ne direttore Giovanni Maria Nar-
duzzi Musiche di Albinonl Haen
del 

SAJJtBAUXMlPzaCampitaRI B) 
Oggi alle 21 Concerto vocale e 
atrumentale Musiche di Oufay. 
Paleetrlna Vivaldi Mozart. Llazt 
Domenica alle 21 Concerto del 
eoprano Luciana BeHIeart Rubi
no Musichi di Autori viri 

SALA D'ERCOLE (Palazzo dai Con
servatori - Campidoglio) 
Domani alle 20 30 Rassegna I 
leder per voce e pumofarle <• 
Brahme Concerto di Daniela Uc
cello (soprano) e Mario Delti Ponti 
(pianista) in programma, op 3. 
32 49 

SCUOIA TESTACCIO (Via Monte 

Testacelo 91-Tel 5790376) 
Alle 21 Due secoli di musica lts> 
lana per vece • chitarra 1790* 
IMO Concerto di Luise Castellani 
(soprano) e Stelano Cardi (chitar
ra) 

• JAZZ-ROCK-FOLK B 
ALEXANDCRPIATZ (Via Ostia. 9 -

Tel 3779398) 
Alle22 ConcertoddMarcelloRe-
aaOuartet 

BARBAGIANNI (Via Boezio 82/A-, 
Tel 8674972) 
Dalle 20 30 tutte le cere musica 
d ascolto 

BIG MAMA (V lo S Francesco a Ri. 
p i . 18-Tal 562551) 
Alle 21 30 Concerto con II gruppo 
napoletano Antonio ~ 

BBID UVESt (Corso Matteotti. 193 -
Tel 0773/489802) 
Alle 21 30 Concerto del Ruxendl 
MoMeroy Caribe 

CAFFÉ LATITO (Via Monto Testac
elo 98-Tel 9744020) 
Oggi e domani alle 22. Concerto 
del Nlxa Group 

CASTELLO (Via di Porta Castello, 
44-Tel 8888328) 
Oomanl, domenica e lunedi alle 
21 ConcertodIUgibue 

CLASSICO (Via Ubetta. 7 . Tel. 
8744989) 
Ale 22 Concerto dell Qrcheeaw 
Trowtba rosee 

Et tatANANOO Orla-SamTOioMor 
«SI l -• 
A l i * ' » 30 Concerto del groppa* 
Cruz dot Sur 

FONCLEA (Via Crescenzio. 82-A'-
Tel 6896302) 
Alle 22 Swing con la Originai « * 
emoIdnglaaBand. 

GRIGIO N Ó m (Vii del FienaroH. 
30/b-Tel 6813249) 
Alle 22 Concerto del Trio Los 
Corredini 

L'ESPERIMENTO (Via Raselle. 5 • 
Tel 4828888) 
Alle 22 30 Concerto del gruppo 

(Via dei FienaroH. 30/A -
Tsl 5897198) 
Alle 22 Salsa con IChirhnli 

MUSIC MN (Largodei Fiorentini. 3-
Tel 6544934) 
Alle 22 Concerto del gruppo Ai* 

OLIMPICO (Piazze G da Fabriano. 
17-Tel 3962635) 
OggiaMe21 Concerto di Una Sa
etti (L 30000-39000) 
Domani alle 21 Concerto di Ange
lo SreaduanS. (L. 25000-30000-
39000) 
Domenica alle 21. Concerto di 
FranoeecoBaocInL 

PALAEUR 
Domenica alle 21. Concerto di 

SAJNT LOUIS (Via del Cordalo 13/a 
-Tel 4749076) 
Alle 22 Concerto di Enzo Sceppe 

SAIOPHONE (Via Germanico 28 • 
Tel 380047) 
Alle 20 30 Musica d ascolto 

TENDA STRISCE (Via C Colombo. 
393-Tel 5415521) 
Alle 1615 e alle 21 Golden Circuì 
diLiiniOrtei 

Oggi , 14 dicembre a l le o re 18 
nei locali del la sezione del Pei di Garbatel la 

(via F. Passino, 26) 

Presentazione della mozione 

«RIFONDAZIONE COMUNISTA» 
con 

Nichi VENDOLA 
deputato del Pei 

Oggi, 14 dicembre alle ore 20 
nei locali della sezione del Pei Valli - Cesira Fiori 

(viaValtraveglia,42) 

Presentazione della mozione 
«RIFONDAZIONE COMUNISTA» 

con 
Maria Luisa BOCCIA 

del Comitato centrale 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
Sezione Villa Gordiani 

CONGRESSO DI SEZIONE 
Venerdì 14 ore 17 
Sabato 15 ore 17 « 
Domenica 16 ore 9 

v*; *fc 28! 'Unità 
Venerdì 
14 dicembre 1990 
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Lorenzo hs appena stonato 
B rigore decisivo 

per il Bologna 
0 viene cocnpsineiitato 

dai compagni 

La nuova impresa dei club 
italiani nella Còppa Uefa 
equivale a uno storico record: 
sette squadre nei «quarti» 

Progranimazione e l'arrivo 
dei campioni più famosi 
alla base del boom 
Germania campione in crisi 

Ricchi, bravi e fortunati 
Il calcio italiano come Attila, dove passa lascia sol
tanto macerie. Record su record, l'Italia del pallone 
avanza come uno schiacciasassi in Europa, mentre 
sempre più scarsa si fa la concorrenza. Dove sono 
andate a finire l'Ajax, il Benfica, il Colonia e il gran
de Real Madrid? Ormai siamo ricchi, bravi e fortuna
ti, ma alla lunga c'è il rischio di non divertirsi più: ov
viamente per mancanza di avversari. 

DARIO CICCAMXU 

SMMLANO Un feroce mo
stro s'aggira per l'Europa. Anzi 
per H mondo. Ha l'aspetto di 
uno Stivale, ma ormai calza 
solo scarpe bullonale. E il cal
cio italiano, e semina il panico 
al solo nominarlo. Gli altri pac
ai lo temono come Attila, per 
che dove passa lascia soltan
to... macerie: oltre a vincere, 
intatti, si porta via anche gli uo
mini migliori. Cosi non resta 
ptt niente. Squadre mediocri, 
stadi semlvuoli. bilanci in ros
sa il Calcio Italiano non ha 
pietà e non ha rispetto. Ajax? 
Benne»? Colonia? Via, late lar
go, non Ce posto. E anche le 
arniche signorie del football, il 
Real Madrid e il Bayem. da un 
pezzo hanno abbassato I gon
faloni Intorno1 a loro, ormai, 
<;**rra bruciata, Stwwyyt»^ 
no, bastonano, ma sono caso-
tavfer-vla d'estinzione; Telaggi 

Record. Record. Record. E 
una delle debolezze di questo 
mostro. Divora record come 
noccioline. Otto squadre su ot
to al primo turno; sette dopo il 

secondo, ancora sette promos
se ai quarti. I primati prece
denti (sei ai quarti) apparto-. 
nevano all'Inghilterra (1970-
71) e alla Germania ovest 
(197940). La Germania, già. 
Cosa resta della nazione cam
pione dei mondo? Nelle coppe 
quasi niente. L'unico club so
pravvissuto è il Bayem di Mo
naco In coppa dei Campioni. 
Insomma, una disfatta. E gH in
glesi? Peggio ancora. I sudditi 
di sua maestà, quarti ai mon
diali, salvano l'onore con il 
Manchester United che, in 
coppa delle Coppe, linoni se 
l'è cavata In qualche modo. 

Risultati a parte, che comun
que nanno la toro Importanza, 
non bisogna dimenticare qua! 
* lo sfondo intorno al quale si 

2Movono aja J cateto Inglese 
t quello tedesca Dopo la 

lunga ernarglnazlone dal cal
d o intemazionale per i latri 
dell'Hysel, gli Inglesi si sono ri
trovati a lare iconiicon un iso
lamento che non è per niente 
splendida Risultato: un calcio 
povero e arretrato tecnteamen-

Bologna, reaina in Tv 
ATALANTA-COLONIA 
Raluno, ore 20,30 
Primo tempo 
Secondo tempo 
PARTIZAN BELGRADO-IN 
Itallauno, ore 18,55 
Primo tempo 
Secondo tempo 
BOLOQNA-ADMIRA WA< 
Raitre, ore 16,30 
Primo tempo 
Secondo tempo 
(primo tempo e > 
(secondo tempo s.) 
(rigori) 

Raldue. ore 22,20 (ditf.) 
Primo tempo 
Secondo tempo 

6.74S.000 
6.760.000 
6.730.000 

4.103.000 
2.978.000 
8.246.000 

3.973.000 
2.197.000 
3.818.000 
8.222.000 
6.172.000 
7.468.000 

2.161.000 
2.425.000 
1.662.000 

25,67% 
24,31% 
25,03% 

18.07% 
15.45% 
20.02% 

3 5 . 0 1 % 
29,32% 
34,23% 
35,67% 
38.89% 
41.56% 

, 15.47% 
13,63% 
19.01% 

te, stadi vecchi e fatiscenti, ali 
hoollgans' che fanno quello 
che vogliono. Il calcio, insom
ma, è uno sport arretrato, sfo
gatoio di una gioventù disoc
cupata e senza Ideali. 

Quanto al calcio tedesco, 
anche se non ci sono tutti I 
problemi sociali che affliggono 
quello inglese, e comunque in 
crisi dal punto di vista econo
mica I migliori, .cioè i Mot-, 
thaeus, i Klinsmann, gli Hacs-
ster, i Voeller, hanno fattole 
valigie. Non hanno dovuto 
pensarci troppo: dall'Italia pio
veva una valanga di soldi, e lo
ro hanno preso la palla al bal
zo. Conviene in tutti I sensi: pri
ma di tutto perché si guadagna 

bene, poi perché il calcio Ita
liano é una vetrina troppo Im
portante. Chi e bravo non può 
ignorarla. E se Jo la, vuol dire 
che non è abbastanza bravo. 
O ne ha paura.'O non è abba
stanza competitiva «Giocare 
in Italia - ha detto Matthaeus -
serve a farti crescere. Qui non 
c'è spazio per chi non ha grin
ta, ambizione, voglia di emer-, 
gere. Ogni domenica e un 

difese sono organizzatlssime, 
nessuno ti da spazio, ci vuole 
sempre una grandissima con
centrazione. Insomma, biso
gna essere dei grandi profes
sionisti. Se non fossi venuto in 

Italia, forse non avrei mai gio
cato il mondiale di Italia '90 a 
quel modo». Un grande calcio, 
quello italiano, che come un 
gigantesco aspirapolvere ha ri
succhiato agli altri i migliori ta
lenti e le migliori promesse. Al
l'estero restano I mediocri, 
quelli che si accontentano di 
ingaggi modesti, che non pun
teranno mal veramente In alto. 
La gente va meno allo stadio, 
si investe meno, e il flusso di 
denaro s'Inaridisce sempre 
più A questo punto, non deve 
più stupire che sette squadre 
italiane siano arrivate ai quarti 
di finale delle coppe. Come 
strutture, come capaciti din-
vestire soldi, siamo dei giganti. 
E gli altri, a poco a poco, si 
rimpiccioliscono. Diventano 
dei nanetti. Il Colonia, per 
esempio, lino a poco tempo fa 
era una squadra di tutto rispet
to. Bene, contro l'Atalanta ha 
fatto la figura di una piccola 
provinciate. Nessun miracolo 
dell'Atalania: sono i tedeschi 
che avrebbero fatto un miraco
lo superando I bergamaschi 
Lo stesso per il Bordeaux, perii 
Partizan, e per gli austriaci del-
l'Admlra Wackner. Il Bologna, 
recuperando lo svantaggio di 
tre gol, certo ha compiuto una 
grnodrt impresa. Di.queUe.jtU 
ricordare. In realtà, però, la ve-
rt' strarfezatMrtbbe stata 
quella contraria: l'eliminazio
ne dei bolognesi. Siamo ricchi 
e bravi e fortunati. Speriamo, 
alla lunga, di non annoiarci o 
di scivolare sulla buccia di ba
nana. 

Il crack^landa. Dopo Psv, Roda e Twente escluso il Vitesse, ultimo club in gara 

GulKt e Vati Basten non abitano più qui 
E in Europa scompare il tulipano 
Dietro al boom delle squadre italiane impegnate 
nelle Coppe, fa sensazione il crollo delle formazioni 
olandesi: mercoledì anche l'ultima delle quattro 
rappresentanti ancora in lizza, il Vitesse, è stata eli
minata dallo Sporting Lisbona. In precedenza, stes
sa sorte era toccata a Psv, Twente e Roda fin dal pri
mo turno. L'Ajax, squalificato dall'Uefa, non era 
neppure in gara nella Coppa Campioni. 

niANcncoiuecNiNi 
SU Mentre Van Basten, Guim 
e Mlkaard, moderno trio del
l'Ave Maria andato al Diavolo, 
macinano trofei per la felicita 
di Berlusconi e del Milan, fa 
sensazione come l'Olanda Im
poverita <H campioni sia già 
fuori con largo anticipo da tut
to le coppe europee. Mercoie-
<B « toccato al Vitesse Amhem. 
modella truppa giallonera ma

linconicamente priva di assi, 
uscire dalla Uefa ad opera del
lo Sporting Lisbona: verdetto 
Ineccepibile, due gare termi
nate con un doppio successo 
portoghese. Fin dal primo tur
no, sorte Identica era capitata 
alle altre tre rappresentanti del 
calcio «orange»: in Coppa Cop
pe. Il Psv Eindhoven di Bobby 
Robson, che pure è leader del 

suo campionato, era uscito 
scornato dal confronto con I 
francesi del Montpellier. In 
Coppa Uefa, stoppato il Twen
te dal Bayer Leverlcusen, anche 
al Roda non era andata meglio 
col francesi del Monaco: sia il 
Bayer che I monegaschi, è sto
ria di mercoledì scorso, sono 
già stati sbatacchiati da gente 
più seria, altra dimostrazione 
che il «crak-Olanda» non è sta
to causato da sorteggi sfortu
nati. All'appello manca l'Ajax: 
che non ha partecipato alla 
Coppa Campioni per la squali
fica infintagli dall'Uefa un an
no fa, dopo I disordini causati 
nella partita con l'Austria Vien
na dagli hoollgans di Amster
dam. 

Il quadro è gii abbastanza 
completo: per riesumare gli ul
timi successi dei tulipani, sen
za scomodare il luminosissimo 

e ora un po' Imbarazzante pas
sato degli anni'70, dobbiamo 
risalire alla Coppa Coppe '87 
vinta dall'Ala* di Van Basten e 
Riikaard guidata da Ciuijfl, o 
alla Coppa Campioni appan
naggio del Psv nell'88, stesso 
anno che consacrò la naziona
le olandese, trainala a forza 
dal «trio dell'Ave Maria», cam
pione d'Europa. Era 11 25 giu
gno di due anni fa e sui foto
grammi del gol di Gullit e del 
supergol di Van Basten al-
l'Urss. si chiuse, anziché aprirsi 
definitivamente come forse era 
logico attendersi, una delle più 
brevi «ere di dominio» del foot
ball moderna La partecipazio
ne dell'Olanda a «Italia 90» mi
se soltanto in luce spaccature 
profonde all'interno di una na
zionale che pretendeva di au
togestirsi scegliendo da sé il et: 
rifiutò Ubregts, chiese Invano 
Crullff per bocca di Van Basten 

e del due compari suoi, fini per 
boicottare Beenhakker giocan
do uno squallidissimo Mondia
le Oggi, malgrado il ritomo in 
panchina del «santone» Rlnus 
Micheli, profeta del «calcio to
tale» vent'anni prima di Sacchi, 
l'Olanda stenta ancora nelle 
qualificazioni per Europa '92, 
malgrado abbia a che fare con 
Portogallo, Grecia, Finlandia e 
Malta. Sconfitta al debutto dai 
portoghesi, ha rifiatato batten
do la Grecia con gol di Van Ba
sten che. prima della gara, si 
era permesso di «silurare» con 
la forzata compiacenza di MI-
chels, il vecchio KielL- ultimo 
capitolo tormentato di un cu
rioso romanzone che promet
te altri colpi di scena. Nell'atte
sa, limitiamoci a registrare 
questo sorprendente ammai
nabandiera del pallone olan
dese. 

Fifa, slittano 
le nuove regole 
ffBZUMOO. Molto chiacchiere ma po
co suga questo 11 senso della riunione 
deUEsecuUvo Fila sulle modifiche dei 
regolamenti Quindi, per il momento, le 
porte conserveranno le vecchie misure 
e anche le altre riforme non verranno 
varale. Costituita una commissione di 
studio incaricata di analizzare la situa
zione e di proporre eventuale modifi
che, tose a premiare II gioco offensiva 
Fusata la presentazione del progetto: 
giugno 91. Le eventuali proposto di mo
difica, comunque non potranno perve
nire aMlnternaUonal Board prima del 
grugno 93. Da scanalare la nuova ripar
tizione per continenti delle nazionali 
ammesse alla Coppa del mondo. Nel 
nuovo schema, che entrerà In vigore 
dal prossimi mondiali, l'Africa ha un 
posto ki piOa scapito dell'Europa che 
avrà cosi 13 squadre, compresa la Ger

mania campione uscente. Nel gruppo 
europeo giocherà anche Israele. L'Afri
ca avrà perciò 3 squadre. l'Asia 2, men
tre per re confederazioni americane la 
situazione è più complessa. Il centro 
nord avr* olire agli Usa che organizza
no, un posto sicuro e un secondo sca
turito dallo spareggio con la vincente 
del gruppo Oceania, e un terza dopo 
un amo spareggio con una squadra su
damericana. Tornando alle riforme. 
non sono trapelate indiscrezioni. SI 
suppone che riguarderanno la la regola 
del fuorigioco e la proibizione dei pas
saggi al portiere entro l'area del sedici 
metti. Improbabile l'allargamento delle 
porte. La Colombia giocherà, per moti
vi di sicurezza, in campo neutro le qua
lificazioni. L'Iraq è stato messo al ban
do, finché la situazione nel Golfo non si 
normalizzerà. 

Rifinanziatigli 
impianti sportivi 
gH ROMA La legge 65 sull'Impiantisti-
ca sportiva (comunemente nota come 
•legge sul Mondiali») è stata rifinanzia
la al Senato: SO miliardi per il 1991 e al
tri SO per II 1992. Trattandosi d» mutui 
presso la cassa depositi e prestiti ed es
sendo inseriti nella tabella B della fi
nanziaria, che prevede un successivo 
strumento legislativo (legge o decre
to) , è prevedibile che sì tratterà di con
tributi in conto interessi. In questo mo
do potranno essere movimentati un mi
glialo di miliardi nei prossimi due anni. 

La notizia del rifinanziamento della 
legge è stata data dal comunista Ve
nanzio Nocchi, che aveva sostenuto l'e
mendamento nel corso dell'esame del 
bilancio alla commissione Pubblica 
istruzione. La legge 65, nata per finan
ziare i 12 stadi «mondiali», era stata am

pliata, su proposta del comunisti, art-
, che a favore di impianti sportivi di ogni 

dimensione e per tutte le discipline 
sportive, comprendendo pure le citta di 
medie e piccole dimensioni. Nel corso 
di tre anni questo strumento legislativo 
ha permesso interventi per 2 500 miliar
di (ancora in corso di erogazione). ma 
la sua operatività sarebbe cessata con il 
1990. 

•E una notizia - ha commentato Ne
do Canetti per il pei - che ci fa partico
larmente piacere. Nel momento In cui 
l'interesse è concentrato sullo scandalo 
degli stadi-colabrodo, siamo lieti di 
aver contribuito a una decisione che 
permetterà la costruzione o ristruttura
zione di impianti. Il problema è ora di 
spendere bene questi soldi e non in 
maniera clientelare» 

PER RIDURRE INQUINAMENTO E SPRECHI 

PAROLA D'ORDINE: 
RICICLARE 

Particolarmente interessante risulta il recupero 
delle lattine di alluminio e del vetro 

Negli ultimi anni, sulla ventola di una sempre 
maggiore attenzione nel confronti dell'ecolo
gia e del problema dello smaltimento del rifiu
ti, sono letteralmente fiorite le Inlziatve, pubbli
che e private, coinvolte nella raccolta differen
ziata del rifiuti stessi. Per quanto riguarda in par
ticolare la raccolta delle lattine di alluminio, nel 
1986 è stato costituito nel nostro paese II con
sorzio Rati (recupero alluminio In forma di ram
no), al quale hanno aderito I più importanti pro
duttori intemazionali di alluminio. Esso ha lo 
scopo di promuovere la raccolta e H riciclag
gio dette (aitine e di contribuire, m tal modo, sia 
atta salvaguardia dell'ambiente sia al recupe
ro di una materia preziosa e sempre più richie
sta Questo alluminio, Infatti, ò di prima scelta: 
m seconda fusione toma alluminio puro per
mettendo, contemporaneamente, di 
risparmiare II 95% dell'energia necessaria In pri
ma fusione. Nessun altro materiale a larga dif
fusione offre un risparmio energetico altrettan
to rilevante, senza Interferire sulla qualità del 
prodotto. Sul mercato del recupero, ogni tolti-
na vuota vale circa 40 lire. Il che corrisponde ad 
oltre duemila lire al chilo (equivalente a cin
quanta lattine). 
Le campagne promosse dal Pali, (che ha se
de a Bresso, In via Vittorio Veneto 104/112), In 
collaborazione con motti Comuni Italiani, han
no registrato una vera e propria escalation: 67 
tonnellate nel 1966, quasi 230 neH'87, 657 
nelT88 • quantitativi superiori nell'89. Risultati 
partlcotarmente Importanti si sono avuti là do
ve le amministrazioni comunali e gli assessora
ti preposti si sono resi conto di quanto fosse 
semplice avviare una campagna di recupero 
dette toltine, al fine di ridistribuire energia e, di 
conseguenza, ricchezza un ulteriore grosso 
Impulso alle campagne cN raccolta delle (aiti
ne In alluminio è stato dato dalle associazioni 
volontarie quali rAvis, l'Aldo. H VVVvf e gH oratori 
milanesi che finanziano, attraverso questo re
cupero, motte dette toro Iniziative locali oltre a 
portare il proprio contributo alla pulizia dell'am
biente. Ancora I giovani sono stati coinvolti, nel 
comuni che hanno deciso di avviare la raccol
ta, attraverso un'azione informativa, condotta 
da Rati nelle scuole cittadine, che mirava ad In
formare gii studenti sull'Importanza dello smar
rimento Intelligente del rifiuti. 

. Ossenwodo quanto avviene fuori di casa no
stra, possiamo vedere che negli Stali Uniti, ad 

esemplo, su 61 miliardi di latline prodotte ogni 
anno, il 55% viene recuperalo, generando un 
giro d'affari che ha prodotto 30 mila nuovi po
sti di lavoro, in Italia, molti recuperatort stanno 
seguendo questo esemplo e si stanno attrez
zando per riciclare le lattine a livello Industria-
te. Ma una cosa ò eerta. H successo di queste 
campagne di sensibilizzazione, che si avvalgo
no della collaborazione dell'Industria Italiana 
della Coca Cola, dipende strettamente dal 
contributo di ogni cittadino e dal fatto che la 
sua presa di coscenza, ecologica e sociale, 
anche se deve passare dal piccolo scieriflcio al 
portare la lattina vuota nell'apposito eorvtenNo-
re, può permettere II riciclaggio • Il recupero 
con vantaggio di tutti. 
Da quando il Rall opera, più di sessanta mttto-
nl di lattine sono ritornate nette fonderie tratto
ne e quasi due miliardi di Ire sono stati strappa
ti al rifiuti. Senza contare tt costo che H toro smal
timento avrebbe rappresentato. Altrettanto Im
portanti sono. Inoltre, altri due materie* del 
quali si fa grande uso: la carta e D vetro e che, 
ugualmente, si prestano ad essere riciclati, 
seppur con risultati diversi tra toro, qualtattva-
mente parlando; ottimi per II vetro, meno per la 
catta che, almeno con le lavorazioni attuai, 
perde li suo classico candore e II cui recupe
ro, dato II prezzo pagato dalle cartiere, non ri
sulta conveniente. 
Va però considerato che, per ogni tonnellata di 
carta riciclata si ottengono questi rfasparmc 
da 3,8 a 5.3 me. di legno; da 280 a 400 tonnel
late di acqua; da 2000 a 5000 kwh di energia 
elettrica. Tanti alberi salvati, quindi, ma anche 
energia e acqua. Tre beni altrettanto preziosi II 
vetro, invece, si presta ad essere riciclato sen
za degradare la qualità del prodotto finale. 9 
tratto, Infatti, di una materia prima già compo
sta capace di creare, con H suo riciclo, altri pro
dotti finiti che conservano le stesse quatta di 
queW da cui sor» ricavati. Ognjanno, In Boia 
vengono recuperate oltre seteentorntta tonnel
late di vetro, tra queDo Inserito nette «campo-
ne» e quello restituito perchè con «vuoto a ren
dere». E va detto che, giusto per fare un esem
plo, se le acque minerali Imbottigliate In vetro 
(circa il settanta per cento di quatte distributte 
sulmercc4o)venisseracc)nfézionatelncc4)teraV 
tori di plastica. Il volume del rifluii Hattanl au
menterebbe dell'otto per certo. H che non è 
davvero poco. . , , 

.302.000.000 
di lattine riciclate 
che non sono 
state gettate via 
tra i rifiuti 

5500 
tonnellate di 
alluminio 
recuperato 

27.500 
tonnellate di 
materia prima 
risparmiate 

Questo è il risultato di 
cinque anni di attività Rail 

Possiamo fare molto di più se ci aiuti 

RAIL 
Consorzio dei Produttori di Contenitori di Alluminio 

Via Vittorio Veneto. I 0 M 12 • 20091 Bresso (MI) - Tel. 02-614341 

R ecuperare l'allumi
nio separatamente 

ria plastica, \ctro, carta 
eri altri materiali signi
fica facilitarne il riciclo. 

Ridurre il volume dei ri
fiuti vuol dire vivere me
glio in una società e in un 
ambiente migliori. 

Il rispetto della natura e 
soltanto questione di buo
na educazione. 

1 l'Unità 
Venerdì 
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Dopo il brutto debutto in Val dìsère 
l'azzurro è chiamato ad un pronto 
riscatto nella discesa libera eli oggi 
a Santa Caterina in Valgardena 

Si corre sulla classica «saslonch», 
una pista insidiosa dove emergono 
i campioni. Tomba è già in Alta Badia 
per preparare il gigante di domenica 

Oggi seconda discesa della stagione e grande attesa 
per (Cristian Ghedina. Si corre sulla «saslonch» di 
Santa Cristina, Valgardena. È una classica che ha 
laureato grandi campioni ma che ha pure punito 
molti atleti. Kristian nelle prove ha ottenuto due ral
le il quinto posto ed è molto fiducioso. Da temere 
norvegesi, austriaci e svizzeri. I soliti. Alberto Tomba 
è in Alta Badia dove domenica si corre un «gigante». 

DAL NOSTRO INVIATO 

M M O M U S U M I C I 

• • SANTA CRISTINA L'anno 
scorso la pista del Sassolungo 
aveva decimato i discesisti 
perché dì neve vera non ce 
n era e quella disponibile era 
programmata. E dunque su-
pervetoce. Vi pagarono prezzi 
carissimi, su quel toboggan, 
l'azzurro Michael Mair e lo 
svizzero Peter Mueller, en
trambi atleti di grande espe
rienza (ma anche di grande 
coraggio e sulle •gobbe» tal
volta il coraggio ferisce). Del
l'azzurro e dello svizzero -
molto lenti a Val d'Isere - si 
dubita che possano tornare i 
campioni che erano, ma si 
impegnano molto. Peter è in 
ritardo e tenta, con (atica, di 
ritrovare le sensazioni perdute 
in un anno di assenza dalle 

lizze. Dice una cosa molto 
' bella: «Non riesco più a flirtare 
con la neve». 

Ma il nostro interesse è tutto 
su Kristian Ghedina. il numero 
uno delle classifiche dettate 
dal computer. Il ragazzo corti-
nese. nonostante i bei sorrisi 
coi quali mascherava la scon
fitta, è uscito male dalla pista 
francese di Val d'Isere. Male e 
deluso. Ha guardato sul vi
deotape, con estrema atten
zione, la brutta corsa e ha 
ascoltato le critiche e i rilievi 
dei tecnici. E crede di aver ca
pito. I due allenamenti crono
metrati sulla «saslonch» ha fat
to il quinto tempo sia l'altro Ie
ri che ieri. Mercoledì era se
condo ai vari passaggi inter
medi e poi si è rilassalo, con

tento delle sensazioni ricavate 
dal tracciato che conosce co- ' 
me le stanze di casa sua. 

Del tracciato è da dire che 
gli organizzatori lo avevano 
preparato con grande cura 
utilizzando la neve dì ottobre 
e quella dei cannoni. Poi una . 
grande nevicata ha complica
to tutto e la pista si è fatta più 
lenta. Ma è meglio cosi: i cam
pioni avranno modo di esibire ; 
talento e tecnica e rischieran- \ 
no meno. Non è necessario ' 
contare i feriti per dire che la . 
corsa è stata bella. 

Il primo allenamento è sta
to effettuato sulla pista accor
ciata di trecento metri perché 
in alto la neve non era prepa- ; 
rata. Ieri si è corso sul traccia
to della gara. Il più rapido sul
la pista corta t stato lo svizze-
ro Franz Heinzer, forse il più '. 
in torma di tutti. Sulla pista 
lunga l'austriaco Helmut Hoe-
flehner ha distanziato il cana
dese Rob Boyd di 16 centesi- ' 
mi. Per Kristian, che rispetta 
ogni rivale, i più temibili sono 

1 il vecchio austriaco Helmut 
Hoeflehner, i norvegesi Alle 
Skaardal e Lasse Arnesen e lo 
svizzero Franz Heinzer. 

Il ragazzo azzurro, che l'an

no scorso su questa pista ot
tenne un magnifico terzo po
sto annunciato, è stato un po' 
travolto dall'improvvisa popo
larità che l'ha costretto a vive
re un'estate inquieta piena di 
feste e di viaggi. E di stress, ov
viamente, anche se può sem
brare curioso che un ragazzo 
di ventanni possa soffrire di 
questi problemi. Ma Kristian è 
un solitario e ancora non si é 
abituato alta vita intensa del 
•circo, bianco» Ama i silenzi 
delle sue montagne, sciare in 
solitudine ascoltando la neve. 

È un magnifico scivolatore, 
vale a dire uno sciatore che sa 
tenere i piedi sul traccialo, 
sempre a conlatto con la pi
sta. E in quella posizione rac
colta, che si modifica sui salti 
e nelle condizioni che richie
dono equilibrismo, riesce a 
guidare gli sci in curve splen
dide che lo lanciano nel mi
nor tempo possibile sul tra
guardo. La scorsa stagione il 
ragazzo cortinese fu terzo sul
la «saslonch» e poi secondo 
sulla «planai» di Schladming. 
Cadde a Kilzbuéhel, il 20 gen
naio, e in meno dì due setti
mane si ripresi! e vinse sulle 
nevi di casa. Chiuse la stagio
ne con un secondo successo 

a Are, Svezia. Era nata una 
stella. Oggi è atteso a una pro
va molto importante che deve 
cancellare più i suoi dubbi 
che i nostri, anche perché la 
pattuglia di candidati al suc
cesso è foltissima. C i da dire 
anche di Marc Girardelli che 
riesce a salvarsi tra i pali stretti 
e che ha infiniti problemi sui 
pendii mozzafiato. Ieri si è 
piazzato 46° su 66 concorrenti 
a quasi quattro secondi da 

: Helmut Hoeflehner. 

- Mentre Kristian Ghedina 
cerca di ritrovare le sensazioni 
della scorsa stagione, Alberto 

. Tomba è a La Villa. Alta Ba-
' dia, dove domenica si correrà 

Il secondo 'gigante' della sta-
: gione. Il campione olimpico 
non vince tra i pali larghi dal 
febbraio dell'88, quando sulle 

: nevi delle Montagne Rocciose 
- conquistò l'oro di Olimpia. Da 
quel trionfo è passato molto 
tempo, troppo, e dunque la 
corsa sulla «Gran risa» appare 
molto importante, ancor più 

' di quella di Kristian. La «Gran 
risa» ci dirà se l'uomo della 

' Pianura Padana è ancora un 
grande specialista dello sla
lom gigante o se la sua vicen
da dovrà limitarsi a splendide 
danze tra le piccole porte. 

Basket Comincia molto male l'avventura della squadra pesarese in Coppa Campioni 

Scavolini naufraga nel mare di Spalato 
Un Kukoc «dimezzato» basta e avanza 

DAL NOSTRO INVIATO 

UONAROOUNNACCI 

P i SPALATO. E adesso di
menticare Spalato, dimentica
le la pioggia e il freddo della 
Dalmazia, dimenticare soprat
tutto quel terribile secondo 
tempo che ha condannato la 
Scavolini nella sua prima parti
ta del girone finale di Coppa 
del Campioni. Questi, più o 
meno, devono essere stati alla 
fine i pensieri di Sergio Scario
le! J l tecnico dei campioni d'I-
latfa. feri notte al termine della 
partita che ha visto la Scavolini 
uscire battuta dal campo della 
Pop 84. 

I tricolori si sono Illusi per un ' 
tempo, sperando di mettere a 
segno il colpaccio della vita 
nella lana dei campioni euro
pei I primi venti minuti della • 
partila, effettivamente, erano 
stati giocati dai pesaresi con 
l'intelligenza e l'ambizione ne- ' 
cessarla per giocare a testa alta 
in Europa. Poi, dopo )'interval-s 
lo. Il terribile e improvviso ko 
che li ha messo al tappeto, 

proprio nella serata in cui Toni 
Kukoc non ha giocato la sua 
partita migliore: tuttavia, il fuo
riclasse era ben supportato da 
Savie e dalla coppia Pavicevic-
Perasovic. 

La cronaca: Kukoc, comin
cia effettivamente subito male. 
Come una belva in gabbia, si 
trova circondato da due. tre, 
quattro avversari che si pren-

. dono cura di lui e gli tolgono 
sicurezza. Gracis, Daye e Cook 
effettuano una staffetta effica
cissima. I cambi difensivi fun
zionano bene e la Scavolini 
parte con il vento in poppa. 
Dopo quattro minuti ha un 
vantaggio di sei punti ( l t-S) 
che dà morale a tutti gli uomini 
di Scariola L'applicazione di
fensiva viene supportata da un 
buon lavoro anche in attacco. 
Nella Pop 84 latita soprattutto 
il bel gioco espressivo che l'ha 
resa famosa in tutta Europa. I 
pochi tifosi venuti da Pesaro si 

stropicciano gli occhi nel ve
dere dopo quindici minuti di 
gioco la Scavolini avanti di otto 
punti (26-18). Boni da consi
stenza in attacca e la «gabbia» 
difensiva su Kukoc resisti:. Il 

, contropiede mette le ali a Pe
saro che si illude e illude tutti 
nei minuti finali del primotem
po che si conclude sul 42-36. 
Nessuno tra I supporter di Spa
lato si ricorda una Pop 84 cosi 
brutta, ' incapace di reagire, 
quasi paralizzata. Ma nella ri
presa lo scenario della partita 
cambia completamente, come 
se si fosse passati da una sala 
cinematografica ad un'altra. E ' 
il nuovo film ha il sapore del
l'incubo per la Scavolini. Dopo 

. appena due minuti di gioco, Il 
tabellone elettronico del «Gri-
pe», l'impianto multifunziona
le di Spalato, va in tilt. E im
provvisamente va in corto cir
cuito anche il computer di Sca
rtalo. Darwin Cook riesce a 
sbagliare anche l'impossibile 
(0 su 11 in questa frazione da 

gioco, appena 3 su 14 com
plessivo) e quando nel finale 
esce mestamente, dal campo 
per raggiunto lìmite di falli pre
ferisce non guardar: negli oc
chi 1 suoi compagni di squa
dra. 'Anche Daye diventa- un 
fantasma. Spalalo ti trasforma, 
mette te ali al pt«dl« piazza un 
parziale di 194) che chiude 
praticamente la partita. In van-
tagglo di due punti (48-46), 
Pesaro toglie completamente 
la spina e si trova in un attimo 
sepolta da una valanga dì ca- ' 
nestri: 68-49. «Spalato non è 
solo Kukoc», aveva profetizza
to Scariolo alla vigilia. E questi ' 
primi dieci minuti dal secondo 
tempo accendono i riflettori su 
Savie (un giocatori: che solo 
due anni fa gioeuva nella serie 
B jugoslava) e Peratovic men
tre Kukoc toma Bui suoi binari 
normali. Non c'è più partita. A 
un minuto e mezzo dalla fine 
Spalato ha sedici punti di van
taggio (80-64). Gli ultimi no
vanta secondi di gioco servono 

solo alla Pop 84 per fare passa-
rella.La Scavolini incassa il col
po da ko e si prepara al secon
do round europeo, giovedì 
prossimo a Pesaro, contro il 
Maccabi. 

POP «84» 86-SCAVOUNI «6 
POP 84: Sretenovic 3, Peraso
vic 19. Pavicevic 13, Kukoc 14, 
Tomic, Cizmic, Naumoski, Ta-
bak 4, Radovic, Savie 23, Le-
ster, Naglic. 
SCAVOLINI: tabella, Gracis 
9, Magnifico 13, Boni09, Cook 
7, Daye 12, Verderame, Zam-
polini 9, Costa 8, Granoni. 
ARBITRO: Rigas (Grecia) e 
Mas (Spagna). 
NOTE: Tiri liberi: 12 su 20 Pop 
84, 10 su 14 Scavolini. Usciti 
per cinque falli Naglic (al 
34.27) e Cook (al 37.35). 
Spettatori4000cìrca. 
ALTRI RISULTATI: Aris Sato-
nkxo-Cadbury Kingston 103-
90: Maccabi-Umoges 100-92. 
Coppa campioni donne: Co-
nad Cesena-Leningrado 111-
85. . . . 

I progetti di Jacques Villeneuve, 
in pista a Bologna nel Motor Show 

«Papà non c'entra, 
l'automobilismo 
è il mio mestiere» 
Jacques Villeneuve, 19 anni, pilota di Formula 3. Fi
glio del grande Gilles, è diventato già un personag
gio. Anche lui, come tanti in questi giorni, è passato 
per la pista del Motor Show, dove ha dovuto subire 
l'onta della sconfitta. «Ma ormai questa è la mia vita» 
ci ha spiegato. Oggi al salone bolognese è in pro
gramma la sfida Usa-Europa di motocross e le prove 
del Memorial Bettega di rally. 

ICO BASALO 

• i BOLOGNA. Si chiamano fi
gli d arte, sono guardati con in
vidia, tacciati spesso di essere 
facilitati nella carriera che In
traprendono. Fare il pilota pro
fessionista non è ceno cosa da 

» improvvisare: la stoffa c'è o 
non c'è. Una regola che Jac
ques Villeneuve ha imparato a 
conoscere molto bene, sin da 
quando debuttò due anni fa in 
pista con una Alfa Romeo 33 
berlina per il primo svezza
mento. Due giorni fa il Motor 
Show, e la sua gara in F3 con 
rampio riscontro sulla carta 
stampala, ma anche con una 
cocente delusione per la scon
tila subita. «Eppure questo e il 
mio mestiere - dice a 24 ore di 
distanza - . Anche se mio pa
dre non fosse stato quello che 
é stato, avrei intrapreso questa 

strada». La voglia di cimentarsi 
. con un volante in mano, del 

resto, era tale che nel 1988 Vil
leneuve ebbe un permesso 
speciale per correre senza pa
tente, a soli 17 anni. «Ora ho 
una maggiore esperienza sulle 
spalle - spiega, quasi fosse, a 
19 anni, un veterano - . Ho im-

'.' parato che cosa sono le corse, 
••grazie anche alla Formula 3, 

una categoria dove occorre già 
una mentalità da professioni
sta». 

A Valtelunga. lo scorso otto-
' ore Villeneuve ottenne la pri

ma vittoria, perentoria, annul-
' lata però subito dopo l'arrivo 

per partenza anticipala. «Ho 
: tutto il tómpo davanti a me -

prosegue - . Sono giovane, uno 
dei più giovani in assoluto, Do

po un altro anno in F3 ho gii 
deciso di fare II salto nel "92 in 
Formula 3.000, l'anticamera 
della Formula K A nominare 
la massima espressione del
l'automobilismo su pista, al 
piccolo Jacques brillano gli 
occhi, come ad un bambino, 
quasi gli fosse venuto in mente 
quell'uomo cosi grande con la 
Ferrari. «Un anno fa andai a 
provare a Fiorano - sbotta 
quasi commosso - con la mia 
piccola monoposto. L'acco
glienza fu delie migliori, da 
parte di tutti i tecnici e ì mecca
nici che si ricordavano di 
quando, da bambino, assiste-

' vo alle prove di mio padre Gil
les». Del suo paese, il Canada, 
il piccolo Villeneuve non sa 
quasi più nulla. «In effetti vivo a 
Montecarlo - dice - ed ormai 

la mia base è quella, insieme a 
mia madre e a mio fratello. Sa, 
mìa mamma è un po' arrab
biata con me. Gli avevo pro
messo di continuare gli studi, 
ma poi è stato impossibile 
conciliare tutto. Ora li liceo lo 
frequento tramite un corso per 
corrispondenza, ma non so 

3uando riuscirò a conseguire il 
iploma». 
Si allontana salutando, mi

schiandosi alla folla di ragazzi
ni che questi giorni, come lui. 
stanno disertando lo aule sco
lastiche per questo .ncredibile 
Motor Show. Orni ai siamo alle 
ultime battute, all'ultimo pre
vedibile assalto da pane di 
centinaia di migliaia di fans. Lo 
spettacolo in pis-.a continua, 
dopo che ieri il pilota Alessan
drini ha fatto prov.in: a tutti un 

Jacques 
Villeneuve, 
19 anni, figlio 
del compianto 
Gilles, 
si è esibito 
a Bologna 
nel corso 
del Motor 
Show, 
in una gara 
riservata ale 
Alfa 33 berlina 

brivido distruggendo una vec
chia Lancia Delta di gruppo B 
nelle prove della gara di rally-
cross. Da oggi con il rally si la 
sul serio, con i test del «Mate
rial Bettega» in programma do
menica che vede le Lancia-
Martini protagoniste del mon
diale super con Biasion e 
Kankkunen. Per i patiti delle 
due ruote c'è la sfida Usa-Eii-
ropa dì Motocross, mentre in 
un'ennesima conferenza 
stampa verrà presentato il 
nuovo raid del '91 Parigi-Pechi
no-Mosca. Sulla passerella del
le celebrità attesi TotòSchillaci 
e l'attrice Francesca Dellera, 
dopo che ieri si 6 vista la squa
dra del Bologna al gran com
pleto. Fuochi residui di una 
grande kermesse chiamata 
Motor Show. 

Ghedina dopo la prova si fa fotografare con un cucciolo siberiano 

LO SPORT IN TV 

Raldue. 18.20 Sportsera: 20.15 Lo Sport; 0.10 da Bologna, 
Motorshow. 

Raltre. 12.40 Sci, Discesa libera Valgardena; 15.30 Biliardo 
da Chiusi, torneo biathlon; 16.00 Pallamano, Camp, don
ne, Rubiera-Ass.Modena; 16.40 A tutta neve; 18.45 Derby; 
1.00 Biliardo, torneo da Chiusi. 

Tmc. 12.40 Sci. Valgardena, Discesa libera; 13.30 Sport 
; news; 23.00 Mondocalcio. 

T e l e + 2 . 18.30 Tennis da Monaco di Baviera, semifinali 
. Coppa Gran Slam; 0 3 0 sintesi del Gran Slam di tennis. 

Olimpico 
Una zolla 
spedita 
all'Università 

Detari si lamenta 
«Mi curano male 
e a Bologna 
non resto 3 anni» 

Diego Maradona 
deferito 
Non si presentò 
daLabate 

&*!:'>:* :: 5tjfJ5S;*:&8& .'1 
li procuratore federale ha deferito alla Commissione disci
plinare della lega nazionale professionisti, Diego Armando 
Maradona (nella foto), reo della violazione dell'art. 1, com
ma 2 del codice di giustizia sportiva che prevede l'obbligo 
dei tesserati a presentarsi agli organi della giustizia sportiva. 
Maradona non lo ha fatto per ben due volte rifiutando le 
convocazioni del capo dell Ufficio indagini, Consolato La
trate, su presunti contatti col calciatore del Napoli da parte 
di altre società. Ieri Maradona non si è allenato. 

Sono iniziate le indagini sul 
manto erboso dello stadio 
Olimpico di Roma da parte 
della commissione tecnica 
istituita dal Ministro del turi
smo, Tognoli, e che dovrà 
relazionare anche sui campi 

^ «•»• . . • • • • • di Milano, Torino e Genova. 
La commissione con i tecni

ci del Coni e un agronomo del Comune di Roma ha rivelato 
che la causa delle condizioni disastrate del campo di gioco 
sono «la pioggia e lo sfruttamento intensivo». Gli studi sulle 
zolle dell Olimpico proseguono all'Università di agricoltura 
di Perugia. Intanto all'Olimpico gli operai del ConiTavorano 
per far assorbire l'acqua dello stadio in vista di Roma-MUan. 

Laios Detari non è soddisfai-
. lo di come viene curalo il 
suo ginocchio e se la prende 
con tutti. «Faccio il giocato
re, non mi interessa il grup
po. Non corro ad abbraccia
re l'allenatore come gli altri 

^mmm^^^m^^mm^^^ quando segnano, lo penso 
al gioco e basta. I miei rap

porti con Radice? A Roma mi disse, tu giochi per te stesso, 
non per la squadra. Non è vero, tanto che prima di quella 
partita ho fatto un'iniezione al ginocchio. Ora non so quan
do rientrerò, né mi interessa. Pensate che resterò 3 anni al 
Bologna? lo non lo penso affatto*. 

Sarebbero 324 gli atleti ex 
Germania est, che dal 1976 
al 1990 avrebbero assunto 
sostanze dopanti per miglio
rare le prestazioni. Lo affer
ma Sterri, rivista dell'ovest 
che hapubblicato ieri i nomi 

mmmwmmm^^^^mmm^B»» degli accusati. Tutti avrebbe
ro Tatto uso di steroidi ana-

bolizzanti prescritti dagli istituti di Lipsia e di Krelscha. Do
pati nell'atletica leggera anche Heike Drechsler. Petra Felke 
e Mona Slupianek, tanciatrice di peso già squalificala nel '77. 
Poi le nuotatrici olimpioniche Daniela Hunger, Dagmar Ha-
se, Heike Friederich ertesi aggiungono alla già denunciata 
Knstln Otto. E ancora canottieri e canoisti, judoka, pallavoli
sti e pugili. La rivista parla anche di marcio nell'ovest, ma 
non fa nomi. ' ,"• • • • , . . 

«Rejuven» è il nome del far-. 
maco a bave di testosterone-
di cui avrebbe fatto largo ' 
uso anche Paavo Nurmi. mi
tico campione dell'atletica 
degli anni 20. Sette le medà
glie d'oro individuali e tre di 

mm^am^^^^mmmm^^m squadra conquistate dal «fin
landese volante». Su una rivi

sta del 1931 (JdroltsblandeM si è scoperto che la pubblici- '. 
tà del «Rejuven» veniva fatta dal campione con queste paro
le: «L'ho usato anch'io e sono stato strabiliato dai suoi effetti 
rivitalizzanti. Per esperienza raccomandocaldamente Reju
ven». 

ENRICO CONTÌ • 

Crolla II mito Rdt 
Da Stem accuse 
di doping 
per 324 atleti 

Paavo Nurmi 
avrebbe fatto uso 
di un prodotto 
«rivitalizzante» 

V 30 l'Unità 
Venerdì 
14 dicembre 1990 

* . 
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Darvita 
egambe 
amuovo 

o.per 

Caro compagno 
Occhetto, sono 
un iscritto e un 
militante che al 
19° congresso ha 

PaftitO, DeT votatola seconda 
*-. ^ . « « / . « • « i n mozione. E stata 
IO democrazia Una scelta moti
vata dalla rigidità delle caselle (passami il 
termine) e dal cuore per quell'attaccamen
to che ho verso il Partito. Forse mi sono fat
to condizionare dai sentimenti e molto pro
babilmente non ho tenuto conto della velo
cità dei cambiamenti della società, dell'es
sere stesso uomo o donna. Una cosa non 
ho mai sopportato, la caccia alle streghe, il 
clima di violenza verbale, considerare com
pagni a tutti i livelli dei distruttori di questo 
grande patrimonio politico, culturale, di 
movimento del Partito comunista italiano. 
Ripenso, mentre sto scrivendo queste po
che righe, ad un compagno con cui ho di
scusso del partito, del suo rinnovamento 
dopo il 19° congresso. 11 compagno Ennio 
Stefanoni, della Rlis-Cgil Lombardia, re
centemente scomparso. Aveva una carica 
intellettuale che ai primi momenti di di
scussione certe volte mi sconcertava. Mi ha 
fatto riflettere, ho capito di più, alla luce an
che delle situazioni ingarbugliate e perico
lose per la democrazia. Queste cose lui le 
aveva vissute sulla sua pelle: la P2 al Corrie
re della Sera. Oggi penso proprio che hai ra
gione, caro Occhetto, ed il lavoro che stai 
Tacendo è per dare una continuità nel no
stro paese ad una grande forza popolare e 
di massa, una porza propulsiva per un rin
novamento vero, progressista e democrati
co della società. Bisogna sconfiggere il pro
getto di una restaurazione di governo della 
società in forma di conservazione e di pote
re. Sono convinto che dar vita e gambe ad 
un nuovo partito non può che giovare oggi 
alla sinistra per tutelare al meglio la demo
crazia, una società avanzata dei diritti indi
viduali-collettivi. Per fare prevalere l'interes
se generale e non le leghe di turno. 

Gianni Saladin 
Segretario gen. Filis-Cgil Varese 

Mi sono iscritta Co™eia .ma^ior 

Vn ' P a r t e d e l ragazzi al PCI Per della mia età, ho 
mllnhrsrnro sempre vissuto al 
coiiaoorare di ^ n dei paruti 
alla linea politici istìtuzìo-
del nuovo Pds fendo3 'solo asaT 
tuariamente ad iniziative promosse da Arci, 
Fuci, movimenti pacifisti, movimento stu
dentesco, ecc. Nonostante questo, dopo 
aver seguito le vicende attuali di trasforma
zione progressiva dal Pei, ho deciso di non 
accettare passivamente che coloro che vi
vono in prima persona l'attività comunista 
fossero i soli a decidere le sorti di un partito 
tanto importante all'interno del panorama 
politico italiano. In seguito a questa presa 
di coscienza mi sono iscritta per la prima 
volta ad un partito politico, il Pei, ed ora so
no una di coloro che, attraverso il proprio 
voto collaboreranno a definire la linea poli-
tira rhp il nuovo Pds dovrà assumere nel 
'91. I>e mie idee sono pienamente favorevo
li ad un processo di rinnovamento del Pei e 
ad una ndefinizione più congrua alle attuali 
necessità politiche e sociali dell'Italia di og
gi, ma temo che il successo di Occhetto e 
della sua mozione avranno come risultato 
finale uno slittamento a destra del nuovo 
partito, una sua omologazione ai partiti del
la maggioranza e alla pratica di una mera 
politica liderisuca. La nascita della mozio
ne Bassolino ha risposto adeguatamente ai 
miei timori. Sono infatti, fermamente con
vinta che nonostante il necessario rinnova
mento, il nuovo partito dovrà possedere 
una forte caratterizzazione di sinistra e 
mantenere centrale l'interesse per un in
condizionato pacifismo nel nostro paese. 
Mi auspico che il Pds venga costruito si con 
il contributo di forze esteme, non diretta
mente legate alla storia del Pei, come la 
mia, ma soprattutto con il patrimonio di lot
te sociali ed umane che hanno caratterizza
to il vissuto dei comunisti italiani. 

Sara Mondin! 
(Studentessa dell'Università di Padova) 

Perunasocietà & s 1 o n a n n p * 
dOVel UOmO valentemente in-
al'nmhtante concludenti e di 
eiumoitffliv quasi assoluta as-
SÌanO senza dalla scena 
vinronti P 0 1 ' ^ 3 d i ^ e s t 0 

Villici ili partito, crediamo 
sia profondamente sbagliato continuare 
cosi a non parlar chiaro. Siamo contrari al 
cambiamento del nome e del simbolo non
ché alla nuova identità che assumerebbe il 
Pds tracciata dalla dichiarazione di intenti 
di Occhetto. 
La costituente non è riuscita; al congresso 
di Bologna era in discussione la fase costi
tuente, non erano in discussione il nome e 
il simbolo, ma questo è stato dimenticato 
(si veda il testo della mozione uno al con
gresso) : con ciò si sono caricate e scaricate 
idee e convinzioni altrui a seconda delle 
convenienze politiche del momento, di
menticando l'assunto iniziale (poi fallito} e 
spostando il consenso ottenuto per altn fi
ni. Ci viene il dubbio che la costituente fos
se un depistaggio: si deve cambiare il nome 
per i fatti accaduti nell'Est europeo? Secon
do noi non può essere questa la motivazio
ne perché il Pei aveva già detto da tempo 
ciò che pensava: 
a) il burocratismo dei partiti dell'Est (simii-
te a quello del vecchio Psi che Gramsci criti
cava) ha provocato in gran parte la situa
zione tragica di oggi. 
b) Nella primavera scorsa in tutti i paesi 
dell'Est ci sono state libere elezioni e non si 
sono concluse come qualcuno pensava (si 
è verificato il successo delle destre e dell a-
stensionismo); 
e) Il Pei si è sempre conquistato sul campo 
i suoi milioni di voti ed in modo libero e del 
tutto democratico; 
d) Occhetto dice che le nostre bandiere 
non hanno buchi perché allora vuole cam
biare il simbolo? 
e) Da decenni il Pei ha stimolato critica
mente i sovietici a fare ciò che Gorbaciov 
sta facendo con enormi difficoltà; 
Sulla Resistenza: si è cercato un taglio an
che col nostro passato? 
Per quale motivo a Reggio Emilia sono state 
fatte iniziative inteme di partito alle quali 
sono andati a relazionare solo coloro che 
in Comitato federale hanno sostenuto che il 
Pei ha avuto la «doppia linea» fino al terrori
smo degli anni 70? Perché non si sono fatte 
solo iniziative pubbliche in una regione do
ve il Pei e la Resistenza appartengono a tut
ta la gente? Nel novembre '89 Occhetto dis
se in Tv che un'idea sul nome lui l'aveva, 
ma in quel momento non l'avrebbe rivela
ta: allora perché attendere tutto questo 
tempo? Il nome cominciò a far paura? A chi 
e perché? Bastava dirlo subito, potevamo 
fare una confederazione di comunisti e 
-non-più-comunisti-, anche con liste eletta 
rali separate: potevamo risparmiarci un an
no di sconfitte e di immobilismo politico. In 
sostanza ci chiediamo se milioni di lavora
tori italiani possono ancora sperare in un 
partito che abbia come obiettivo la trasfor
mazione di questa società in una non più 
capitalistica dove altri valori (l'uomo e 
l'ambiente) siano vincenti. 

WlUer Corradi e Gianni Tasselli 
Correggio (Reggio Emilia) 

Per una nuova 
forzapolitica 
della sinistra, 

, -VK; 

W20 0 Congresso 
nazionale del Pei 
dovrà dar vita ad 
una nuova forma
zione politica 

delle lavoratrici della sinistra, al 
e dei lavoratori K & f t K £ 
Tale scelta ci pare un elemento irrinuncia
bile ed essenziale per rilanciare la presenza 
e l'iniziativa politica della sinistra nel nostro 
paese. 11 Pds dovrà essere innanzitutto un 
partito delle lavoratrici e dei lavoratori. Le 
lotte sociali oggi in corso, dal contratto dei 
metalmeccanici alle proteste dei pensiona
ti, alle vicende dei lavoratori del pubblico 
impiego (con il governo che non mantiene 
i propri impegni di copertura finanziaria) 
sono il segnale di uno scontro che ha al 
propno centro una grande questione di re
distribuzione del reddito e dei poteri. 
In questo senso si pone certo l'esigenza di 

salari più alti (soprattutto per i Ceti più de
boli) e di una politica economica equa e 
non penalizzante il lavoro dipendente. Ma 
tutto ciò non si può disgiungere da! grande 
tema dell'appropriazione e del controllo 
del proprio lavoro, della conquista di mag-
gion diritti e maggiori autonomie per ogni 
lavoratore. Si tratta cioè di cercare vie nuo
ve per affrontare la questione sulla quale è 
nato il movimento operaio- la necessità del
la socializzazione e del controllo democra
tico da parte dei lavoratori nei processi di 
accumulazione e di distribuzione del reddi
to. Questo è un punto essenziale anche per 
rispondere alle esigenze di rinnovamento 
delle imprese: non può esserci «qualità to
tale», né tantomeno cooperazione attiva se 
non si riconosce che l'impresa stessa è un 
insieme di soggetti e relazioni che devono 
essere riconosciuti, e di poteri che devono 
essere regolati. Tutto ciò è vero anche nel 
pubblico impiego dove energie, competen
ze, professionalità, spesso sono mortificate 
dall intreccio tra politica ed amministrazio
ne, dall'utilizzo che la De ha fatto in questi 
anni del settore pubblico: uno strumento di 
potere e di clientelismo, un serbatoio di voti 
che quindi non aveva come obiettivo la va
lorizzazione delle competenze e, per que
sta via, l'offerta di servizi più efficienti ai cit
tadini. 
Il Partito democratico della sinistra dovrà 
quindi fortemente impegnarsi su questi ter
reni, battendosi in particolare per 
- una reale democrazia economica, e cioè 
per sviluppare un controllo democratico 
sulle strategie di impresa da parte delle isti
tuzioni pubbliche. Ciò significa, da una par
te, dare maggiori poten nel campo dello 
sviluppo economico ed industriale alle re
gioni (in quanto soggetto istituzionale che 
deve governare l'impatto delle decisioni 
delle imprese sul territorio e sul tessuto so
ciale); dall'altra parte procedere nel pro
cesso di accentuazione del ruolo delle isti
tuzioni europee poiché solo ad un livello 
sovranazionale è possibile controllare, re
golare ed indirizzare le scelte delle grandi 
multinazionali, infine cambiare il ruolo del 
settore pubblico nell'economia, trasfor
mandolo in strumento per orientare e rie
quilibrare lo sviluppo. 
- Una democrazia industriale che significhi 
innanzitutto un modello di relazioni indu
striali che non escludendo il conflitto, siano 
imperniate sulla definizione contrattata 
delle regole di utilizzo della forza-lavoro e 
quindi dei processi di innovazione. L'obiet
tivo non può che essere un modello di or
ganizzazione del lavoro che riduca i vincoli 
gerarchici ed il grado di divisione del lavo
ro, accrescendo gli spazi di autonomia e re
sponsabilità dei lavoratori, valorizzando e 
non negando le differenze (a cominciare 
da quella del sesso) dei soggetti presenti 
neiie aziende. 
- Una nuova democrazia sindacale, che 
abbia al suo centro alcune regole fonda
mentali, anche mediante una legge di so
stegno che vada oltre lo Statuto dei lavora-
ton per l'elezione periodica delle rappre
sentanze sindacali nei luoghi di lavoro; cri
teri elettorali che garantiscano la presenza 
di tutte le articolazioni della forza lavoro; 
stabilire le regole del ricordo al referendum 
tra i lavoratori. Solo rendendo trasparenti le 
basi del mandato sindacate infatti si forni
sce una oggettiva legittimazione a trattare 
ed ha senso parlare di maggiore democra
zia nei luoghi di lavoro. 
- Una profonda riforma della pubblica am
ministrazione basata sulla necessità di ga
rantire i diritti degli utenti offrendo servizi 
più efficienti da una parte, valorizzando 
competenze, saperi, professionalità dei la
voratori dall'altra. E infine, un nuovo ruolo 
per la dirigenza pubblica, strumenti di con
trollo democratico e di autotutela degli 
utenti, orari a misura dei cittadini, cambia
mento dei regimi contrattuali. 
Per questo riteniamo che il 20° Congresso 
del Pei debbaprocede^raenza ulteriori in
dugi verso la costnjziofw del nuovo Partito 
democratico della sinistra, cosi come pro
pongono Occhetto e l'attuale maggioranza 
del Pei. , 

Antonino Adamo 
e altre 350 firme di lavoratori, 

pubblici dipendenti, tecnici 
e quadri professionali di Torino 
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Hai mostrato un giovanile entu
siasmo verso la nascita di un 
nuovo partito della sinistra. Co
me proveresti a interessare alla" 
sfida del Pds un ventenne?" 
Il mio entusiasmo credo sia og
gi quello di sempre verso l'av
ventura comunista, pur se ho 
l'impressione che le innovazio
ni radicali arrivino troppo spes
so in ritardo. Però provo una 
certa difficoltà a immaginare 
con quali parole potrei rivolger
mi a un ventenne, perché temo 
sempre più di non essere nelle 
condizioni per capirlo o farmi 
capire. A un giovane comunque 
preferirei panare non tanto del
la crisi politica, pur cosi grave, 
quanto della crisi sociale. Gli 
parlerei del sentimento di ango
scia e di allarme che procurano 
la malavita organizzata, la com
pravendita dei favori, la sensa
zione di trovarci in un'atmosfe
ra di illegalità. Ma non gli pre
senterei solo le bruttezze della 
nostra vita. Farei cadere l'ac
cento, la sua attenzione, anche 
sulle possibilità di reagire, di da
re una risposta. Penso che la 
svolta del Pei significhi anche 
questo: non fermarsi alla prote
sta o alla denuncia, passare alla 
proposta e all'intervento. 

L'assenza o l'insufficienza di 
una «cultura di governo» e stata 
per il Pei il limite più serio? 
Non si tratta solamente della 
mancanza di una «cultura di go
verno». A parer mio, è mancata 
una volontà di governo. Vorrei 
spiegarmi Se io penso sia pos
sibile una società giusta o mi
gliore ma mi limito a predicarla 
e a sognarla, corro il rischio se
rio di non saper combattere 
contro le ingiustizie che intanto 
concretamente si manifestano. 
Ecco, mi pare che i comunisti 
siano spesso caduti nel passato 
in un'opposizione che non era 
credibile proprio perché non in
dicava una gamma di interventi 
possibili. Un opposizione non è 
forte solo se dice vigorosamen
te di no a ciò che tao propone il 
governo. Anzi, così resta debole 
perché subalterna. Sarà forte, 
cioè credibile, se saprà indicare 
invece cos'altro fare e impe
gnarsi per realizzarlo. La propo
sta Occhetto tocca questo tasto 
con chiarezza. 

Quella mancata «volontà» potrà 
svilupparsi nel Pds? 
10 ho questa fiducia. A patto, 
però, d ie se ne pongano alcu
ne condizioni preliminari. Per 
fare un esempio: occorrono di
versi criteri di scelta per i gruppi 
parlamentari e consiliari. Le esi
genze di rappresentanza nelle 
istituzioni sono state sacrificate 
alle esigenze inteme di partito 
in senso stretto. Mentre oggi 
non basta una lunga, anche du
ra, esperienza politica. Si richie
de una maggiore capacità crea
tiva. 

Vuoi indicare un programma in 
pillole per il Pds? 
11 punto è proprio questo: non 
deve essere «in pillole». Fin qui 
si sono prodotti, per lo più, 
elenchi di problemi. Con il dub
bio che fosse l'elenco giusto e 
che le soluzioni indicate fossero 
efficaci e pertinenti Insomma, 
si sono fatti troppi tentativi di 
analisi della situazione senza 
formulare i rimedi. Mentre, se
condo me, per un programma è 
decisivo indicare là dimensione 
temporale degli obiettivi l'itine-

VITTORIO FOA 

Seta sinistra 
riscopre ^ 

Un programnna per il Pds? 
Non sta il solito elenco di temi 

ma indichi priorità e tempi 
I regimi dell'Est sono falliti 

ma resta ta sete di giustizia 

MARCO SAPPMO 

rario fungo cui arrivarci, le tap
pe iniziali per procedere con-
rrptamentp Valiamo dire- li
quidiamo la criminalità orga
nizzata o eliminiamo l'evasione 
fiscale o risolviamo il disservizio 
pubblico entro il 2004? Bene 
Ma intanto indichiamo le misu
re da prendere, i passi da fare 
nei prossimi tre, quattro anni. 

Per te, che non sei mai slato un 
comunista, cosa rappresentano 
il crollo dei regimi dell'Est e la" 
crisi drammatica dell'Urss? 
Li ho vissuti e li vivo come la di
mostrazione della possibilità 
che i popoli hanno di non ras
segnarsi e di cambiare Per uno 
della mia generazione, il Muro 
di Berlino era l'immagine reale 
e simbolica di una divisione del 
mondo che immaginavamo su
perabile solo con un immenso 
sforzo diplomatico-militare. In
vece quel Muro è caduto d'in
canto.. Ecco, se posso dirlo, 

l'accelerazione straordinaria 
del cambiamento di quei siste
mi politici stride con la sofferta 
lentezza della trasformazione 
coraggiosa che il Pei ha lanciato 
in pnmo luogo a se stesso. 

Condividi ^giudizio di «falli
mento» dell'esperienza storica 
dei regimi dell'Est7 

Il fallimento di quei sistemi poli
tici e sociali mi pare innegabile. 
E irreversibile. Nel senso che è 
fallita l'idea di realizzare svilup
po economico e giustizia socia
le attraverso una gestione cen
tralizzata dello Stato, e tanto più 
sotto il regime di un partito uni
co. Mentre considero sempre vi
va la multa dell'aspirazione a 
un'eguaglianza in questa terra. 
che ha mosso negli eventi stori
ci tante energie di comunisti. 

C'è scritto in un documento del 
Comitato milanese per la costi

tuente: «La storia ha macchialo 
il nome comunista in modo in~ 
delebile per una lunga fase a 
venire». 
Si, lo credo anch'io, quel nome 
è per molto tempo inutilizzabi
le. Capisco gli argomenti di 
amici e compagni che sottoli
neano quanto il comunismo ita
liano sia stato un'altra cosa e 
non possa essere pienamente 
coinvolto nella tragedia dell'Est. 
Ma io non credo neppure oggi, 
e non solo ai tempi di Stalin, al
l'eventualità del comunismo «in 
un Paese solo».. Quel nome 
non regge più se non come ri
chiamo all'esperienza del mon
do del lavoro e come sete di 
giustizia. E Occhetto - mi pare -
sta tentando non di cancellare 
o scolorire la tradizione comu
nista italiana, ma di riaffermar
ne e rinnovarne i valori ancora 
validi, sapendo che il comuni
smo come fenomeno storico è 
cancellato. 

Il Pei non si era già allontanato 
da quei modelli? 
Che cosa è stato profuso di quei 
modelli nel Pei? Per me, essen
zialmente, l'idea che la nuova 
società nasca da un disegno 
storico precostituito e l'idea del
la centralità di una fede, quella 
comunista rivoluzionaria, da 
diffondere tra le masse «illumi
nandole» dall'alto e guidandole 
per mano. So bene che si tratta, 
in buona misura, di elementi 
costitutivi della stessa originaria 
tradizione socialista. A ogni 
buon conto, mi sembra incon
testabile che il Pei abbia faticato 
a lungo a distaccarsene com
pletamente e limpidamente. 

_ _ ^ per; 
ma la democrazia in quale sen
so ha vinto? 
Non credo si possa semplice
mente dire che la democrazia 
abbia vinto. Tutti i problemi 
aperti, a diversi livelli, nelle no
stre società democratiche occi
dentali si presentano in gran 
misura irrisolti, quando non 
acuiti E altri si affacciano all'o
rizzonte. Assisteremo nel pros
simo futuro a una massiccia mi
grazione dall'Est all'Ovest del-
tturoDa. mentre da anni siamo 
alle prese con una drammatica 
migrazione dal Sud al Nord del 
mondo. La prima è certo l'effet
to della fine catastrofica dei re
gimi comunisti, la seconda è in
dubitabilmente un prodotto 
della crisi e delle gravi storture 
del sistema capitalistico indu
striale avanzato. 

Anche le esperienze del sociali
smo democratico subiscono" 
contraccolpi dall'Est? 
A mio avviso sì Perché, tutto 
sommato, anche quelle espe
rienze sono fondate sulla supe
riorità dello Stato, naturalmente 
nelle forme adattate alle esigen
ze di libertà E dunque anche le 
socialdemocrazie devono af
frontare i dilemmi di una sena 
revisione. 

Si è acceso nel Pei un contrasto 
sul modo di intendere il rappor~ 
to con la tradizione del movF 
mento operaio italiano e del 
partito stesso.. 
La tradizione è qualcosa di vita
le, di fecondo, se non è una ste
rile riflessione su se stessi ma 
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IL PUNTO 

una pista di lancio verso il futu
ro Non possiamo perderci o at
tardarci a congelare il passato 
10 vengo da una tradizione libe
ralsocialista che assunse le 
aspirazioni delle classi lavoratn-
ci ed è nmasta poi segnata dalle 
grandi lotte di massa o dai fer
menti sociali prodotti da altn 
soggetti collettivi Come ha fatto 
i conti con il movimento comu
nista, ora deve farli con il suo 
declino 

11 Pei ha storicamente raccolto 
l'eredità del ntormismo sociali" 
sta italiano7 

Secondo me è così. Certo il Pei 
è nato sull'onda dell'Ottobre so
vietico, è entrato a pieno titolo 
nel movimento comunista inter
nazionale Ma ha nutnto certe 
suggestioni di socialismo collet
tivista con la battaglia per la 
conquista e la difesa delle liber
tà democratiche in questo Pae
se Con limiti, rotture e passi in
dietro, il Pei si è costruito attor
no al nesso socialismo-demo
crazia. Un processo lungo, 
complesso, travagliato Ma insi
sto se la tradizione comunista 
nella testa della nostra gente 
può rappresentare ancora una 
ricchezza lo si deve al fatto che 
non è vissuta di rigidi modelli o 
di astratte domine Piuttosto, si 
è sprigionata dalle vicende e 
dalle sorti di uomini e donne in 
carne e ossa, nell'antifascismo, 
nella Resistenza, nelle lotte sin
dacali, nelle battaglie della vita 
repubblicana Naturalmente 
oggi va messa radicalmente alla 
prova in un'inedita sfida politi
ca e culturale Ed ecco il motivo 
per cui dico, sommessamente, 
ai compagni comunisti del «no»: 
anche voi dovete essere un ele
mento costitutivo determinante 
del nuovo partito della sinistra, 
il vostro contributo sarà impor
tante. Bisogna smetterla di stare 
a guardarsi l'ombelico. 

La classe operaia quali valori e 
traguardi può promuovere e 6T 
frire alla società? 
Per molti decenni la classe ope
raia, soprattutto i lavoratori di
pendenti e in particolare di fab
brica, è stata il perno politico 
principale ne! sindacato e noi 
partiti di sinistra E ha agito co
me soggetto collettivo. Oggi 
non è certamente più così Le 
spinte sono diverse, gli interessi 
spesso contraddittori, la stratifi
cazione sociale si è frantumata. 
A destra perciò si proclama: «La 
classe operaia non esiste più» 
Non è vero, naturalmente. Ma 
come deve interrogarsi e reagi
re la sinistra? Io credo debba 
prioritariamente cambiare IV 
dea che ha del lavoro. In questi 
ultimi decenni nuove culture 
sono prepotentemente venute 
alla ribalta, il femminismo, l'e
cologia, i diritti. E hanno dimo
strato una consapevolezza di sé 
non minore di quella storica
mente mostrata, in altri contesti, 
dalla classe operaia. Le donne, 
per esempio, hanno detto: «Il la
voro di riproduzione e di cura è 
un lavoro, anche se la tradizio
ne socialista e comunista non 
l'hanno riconosciuto tale». Il Pei 
ha accolto questa rivendiattio-
ne, però senza mettere Si di
scussione fino in fondo l'antica 
nozione imperniata sul lavoro 
salariato, per giunta di fabbrica, 
per giunta della grande fabbri
ca Io sono un vecchio sindaca
lista e so che, a una riunione, se 
cito venti volte la parola Fiat mi 
considerano di sitiàra, se la ci

to dieci volte mi giudicano un ri
formista, se la cito cinque volte 
passo per un migliorista . Nella 
cultura comunista dominante il 
lavoro è merce che produce va
lore e plusvalore lo so che il la
voro è una parte molto impor
tante della vita, può anche non 
vendersi sul mercato ed essere 
capace magan di realizzare 
soddisfazioni e di dare gioia 
Non è per forza privo di senso, 
pur restando sempre una costn-
zione E non è comunque l'uni
co valore di una vita vent'anni 
fa se chiedevi in giro «Lei che 
cosa fa'», ti rispondevano fac
cio l'impiegato, il geometra, il 
fresatore Oggi potresti ricevere 
le risposte più vane e perfino 
cunose Voglio dire, per stare al 
concreto, che una forza di sini
stra deve mantenere - anzi affi
nare alla luce delle grandi novi
tà scientifiche, tecnologiche e 
culturali - una battaglia demo
cratica per ridurre gli elementi 
di alienazione e di autoritan-
smo nel lavoro In tutti i lavori. 
Ma ciò che conta - per cambia
re il mondo e te stesso come es
sere umano - non è puntare 
sullo spirito di negazione, di re
sistenza alle innovazioni, sui 
vecchi schemi. Conti, incidi se 
sorreggi la capacità di singoli, 
gruppi e classi di agire come 
soggetti attivi nella realtà. Inve
ce vedo correre a sinistra, an
che nel Pei, generalizzazioni 
dannose perché possono pro
prio farti rinunciare all'azione. 
Se il lavoro è presentato come 
totalmente alienato dalle mac
chine, o completamente domi-

proteggere meglio la sua forza, 
il suo privilegio. Al fondo di 
questo tunnel c'è la rinuncia a 
modificare la realtà ciascuno si 
tiene il suo E così alla sinistra 
viene a mancare l'aria Non vor
rei far prediche moralistiche. 
Io rivendico il principio di soli
darietà come redistnbuzione 
delle nsorse guardando, con 
preoccupazione, al futuro. Per 
realismo, non per utopia Sento 
la necessità di una spinta etica 
che non pensi solo ai presenti, 
ma anche ai nascituri Se il regi
me sociale attuale si nutre di di
suguaglianze, prepara guasti ir
reparàbili alle generazioni che 
verranno Questa prospettiva di
versa, lungimirante, di tempo e 
di spazio, può appartenere alla 
politica7 Può interessare e muo
vere un nuovo partito della sini
stra7 Io credo che può e deve 
farlo Non si crea qualcosa di 
nuovo per limitarsi all'oggi Ma 
allora, il succo non sta nella ga
ra a definirsi più «antagonisti» o 
più «riformatori». Che cosa si 
vuole conti un gioco di formule, 
quando la scienza si dimostra 
ormai in grado di modificare la 
natura e I essere umano? 

Quanto dovrà atti 
dalle culture liberal 

il Pds 
mocrah-

ché? 
I diritti sociali fondamentali ri
conosciuti dalla cultura con
temporanea non sono antiteti
ci, di per sé, ai diritti di libertà 
affermatisi con la storia moder
na, con le rivoluzioni borghesi 
Pero, attenzione a sottovalutare 

Deve cambiare la cultura del lavoro 
contro fldea di resistere 

alle innovazioni o di rassegnarsi 
Gli «estemi» evitino arroganze 

Se nei Psi emergesse un Occhetto... 

sbocco la storia o di un regime 
da instaurare. Il socialismo, in
vece, come processo coerente 
contro le ingiustizie e per affer
mare raion di solidarietà II so
cialismo come tensione: per va
lorizzare le diversità e combat
tere le disuguaglianze. 

Per sorreggere l'obiettivo del
l'alternativa ci sono dei muri da" 
abbattere nella sinistra italiana7" 

Per moltissimo tempo il Pei si 
presentava come una voce sola, 
quella che mostrava l'insieme 
del gruppo dirigente, anche se 
nel partito e nello stesso vertice 
si esprimevano diversità di pen
siero. E giustamente era accu
sato di monolitismo dai sociali
sti Mentre nel Psi si discuteva a 
ruota libera e si faceva molta 
lotta di corrente. Ora, in pratica, 
le parti sono ribaltate. Alcuni 
aspetti del recente dibattito 
dentro il Pei, per le sue asprez
ze, mi hanno procurato perfino 
della pena Tuttavia penso non 
sia mai stato così libero, ed è un 
bene. Ai socialisti dell'era cra-
xiana io non ho mai chiesto vel
leitariamente di avvicinarsi al 
Pei o di coltivare idilliache visio
ni di superamento della scissio
ne di Livorno. Chiedo loro, piut
tosto, di tornare a pensare col
legialmente, senza delegare tut
to a una testa sola. Mi interrogo, 
a volte, se sia possibile l'avvento 
di un Occhetto nel Psi, di un 
qualcuno che rimetta in moto il 
meccanismo democratico della 
riflessione e dell'iniziativa. 

Non potrebbe farlo Craxi? 
Come si dice? Le vie della Prov
videnza sono infinite... Ma il no
do vero, per l'alternativa, è un 
altro. Oggi il Psi gode di una 
rendita ai posizione, che gli re
stituisce potere e influenza ben 
al di là dell'effettivo consenso 
elettorale, grazie a un'alleanza 
di ferro - nonostante scricchio
lii e contrasti-con la De Perciò 
una rottura liberatoria nella sua 
vita intema è difficile. 

Nel Pds il Pei pur lacerato, sarà 
il maggior azionista. Desideri ri-

nato dai padroni delle moderne 
tecnologie, si cade in un abba
glio culturale e si abbandona D 
campo della politica e della lot
ta. 

Il Pds dovrà assolutamente ave
re nel mondo del lavoro le sue 
radici? 

Dovrà a mio giudizio dargli un 
grande rilievo, perché nei luo
ghi di lavoro si condensano i 
principi di autorità e di libertà, 
esplodono le contraddizioni 
con i tempi e i bisogni della vita 
civile, sono fatti vivi l'umiliazio
ne e insieme l'opportunità di ri
scatto. Ma, è una critica che fac
cio innanzi tutto a me stesso, bi
sogna smetterla di guardare al 
lavoro come a un mondo sepa
rato dal crogiuolo dell'esperien
za umana. 

C'è una crisi della solidarietà? 

Sì, ed è molto grave. Non peiiso 
alla carità cattolica, pur rispetta
bilissima. Penso all'idea fon
dante del movimento operaio: 
ciò che giova all'altro giova an
che a me. La vediamo stempe
rarsi, fino a decadere. Prende 
spazio l'idea opposta, chi ha 
pia risorse rinuncia a sollevare 
chi è più debole credendo di 

le nuove contraddizioni sempre 
in dggudlo tra valori collcttivi e 
valon individuali II mio diritto 
di respirare aria pulita può finire 
in contrasto con l'esigenza del
la produzione e con i bisogni 
dei lavoratori; il diritto di scio
pero se lede quello alla salute, 
alla circolazione, alla comuni
cazione può rischiare di snatu
rarsi nel sopruso Rivendicare i 
diritti in ogni campo acquista 
una finalità piena di progresso 
solo quando si unisce al senso 
di responsabilità sociale e alla 
solidarietà umana. Allora il mio 
diritto si incontra con il dovere 
di un'educazione comune alla 
libertà. Vorrei che il nuovo par
tito si richiamasse a quest'ispi
razione profonda. 

Qual è la tua idea di socialismo 
possibile in Europa? 

La parola socialismo è per me 
irrinunciabile. So che è seria
mente provata dal crollo del
l'Est, perciò apprezzo il nome 
propostela Occhetto per il 
nuovo paino e trovo singolari 
le obiezioni del PsL Ma il signifi
cato di quella parola appare ai 
miei occhi assai diverso dal 
passato: un socialismo non più 
come l'immagine di un sistema 
prestabilito cui dovrebbe dar 

idi maggioranze? 

Non sono assolutamente in gra
do di influire sugli equilibri in
temi dell'area comunista né di 
quella, più modesta, degli 
•estemi», lo. comunque, spero 
in un rimescolamento. Sia chia
ro, non mi interessa se nel nuo
vo partito un pezzo della destra 
si sposterà al centro, se altret
tanto farà un pezzo della sini
stra Di queste logiche, saranno 
pur importanti, capisco poco o 
nulla. Ciò che conta è cosa fare 
dopo: programmi, azioni politi
che e di massa, valori. 

Il destino degli «estemi» nel Pds: 
temi settarismi, chiusure, spiriti 
digwppo? 
No a due condizioni: se il vec
chio Pei manterrà i suoi propo
siti di apertura, di legittimazione 
piena nel Pds di diverse posizio
ni politiche e opzioni culturali; 
e se r«estemo» che entrerà nel 
nuovo partito o vi collaborerà 
non lo farà, come dire, con un 
intento pedagogico, con la pre
tesa di venire a dettare la linea 
giusta a chi avrebbe cumulalo 
soltanto errori e ritardi Sarebbe 
un'altra forma di arroganza in
tellettuale, altrettanto, se non 
più, insopportabile di certi vizi 
della tradizione comunista. 
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IL PUNTO 

Nel dibattito che accompa
gna la nascita della nuova for
mazione politica della sinistra si 
intrecciano numerosi i contri
buti sul ruolo e la natura del
l'impresa segno di come i temi 
della democrazia economica 
siano un nodo cruciale nell'ela
borazione del nuovo partito 

Ben venga un confronto che 
superi vecchi stereotipi e con
cezioni massimalistiche che per 
anni hanno albergato a sinistra 
e che si misuri con l'attuale pro
filo dell'impresa. Semmai ci sa
rebbe da lamentare una scarsa 
permeabilità del mondo im
prenditoriale e raccogliere la 
sfida di un confronto che can
celli vecchie ed arretrate conce
zioni della stessa imprenditoria. 
Permane invece, anche negli at
tuali richiami alla sfida della 
qualità e all'interdipendenza, il 
retaggio di una visione autono
mistica ed autoreferente che so
lo a posteriori si mostra disponi
bile al confronto con le esigen
ze della società. 

Viceversa, e in positivo, si vie
ne affermando a sinistra una 
concezione dell'impresa non 
come male in sé, antagonista ai 
lavoratori e finanche alla socie
tà con la quale interagisce, ma 
- citando Occhetto - «come un 
insieme di soggetti e relazioni 
che devono essere riconosciuti 
e di poteri che devono essere 
regolati»; né valore né disvalore 
in sé, ma nucleo essenziale del
le relazioni sociali che influenza 
la vita collettiva e modella tem
pi e modi della vita soggettiva. È 
una visione laica, che muove 
anche dai cambiamenti che si • 
sono prodotti negli ultimi tempi; 
è sufficiente citare il declino 
dell'organizzazione tayloristica, 
la globalizzazione dei mercati 
e, non ultimo, l'accreditamento 
culturale dei valori d'impresa 
che ha caratterizzato gli anni 
80. Mantenersi in posizione 
semplicemente antagonista sa
rebbe stato sbagliato, così co
me lo sarebbe non porsi il pro
blema di una maggiore demo
crazia economica. 

Ma come entra in questo di
battito l'azienda cooperativa? 

I suoi tratti fondanti ne fanno 
un insieme di soggetti e di rela
zioni ritento ad un sistema pro
prio di valori che rende l'impre
sa cooperativa al tempo stesso 
atipica e moderna poiché tali 
valori, sfrondati dagli aspetti 
troppo ideologici anche del re-

Fuori catalogo 
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cente passato, corrispondono 
alle esigenze e alle aspirazioni 
dell'oggi. Trasparenza e demo
crazia economica, solidarietà 
tra le persone e tra le imprese, 
partecipazione alle scelte im
prenditoriali, impegno sociale e 
presenza nella società sono i 
tratti caratteristici e valoriali del
le cooperative, in maggiore o 
minor misura concretamente 
presenti. 

Il nuovo Partito democratico 
della sinistra può trovare su tali 
tematiche un fecondo terreno 
di analisi, elaborazione e pro
poste concrete il cui interesse 
va oltre il solo mondo coopera
tivo per comprendere il mondo 
del lavoro nel suo insieme e il 
rapporto con l'imprenditoria 
privata e pubblica. 

Ciò aiuterebbe le stesse coo

perative nel difficile precesso eli 
definizione di un autonomo 
ruolo strategico nell'economia 
e nella società attuali. Due, tra 
le tante, mi paiono le aree di 
maggiore rilevanza ed attualità: 
la partecipazione al lavoro (in
tesa anche come democrazia 
intema) e la responsabilità so
ciale dell'impresa. In entrambe 
queste aree la cooperazione 
può essere un laboratorio inte
ressante di ricerca e di speri
mentazione. Sul primo punto si 
tratta, a partire dall'assunto che 
la qualità del lavoro si definisce 
anche in relazione al grado di 
coinvolgimento nella specifica 
mansione e nel processo, di av
viarsi lungo un percorso origi
nale di ricerca che, accanto al
l'informazione e a forme rico
nosciute di espressione (quali 

5 O 

sono i famosi circoli della quali
tà), si proponga di trovare le 
forme per una reale valorizza
zione delle competenze, cioè 
per reali processi di autonomia 
e responsabilità (oltre quindi i 
circoli della qualità) dei lavora
tori all'interno del ciclo. L'obiet
tivo della qualità riguarda cosi 
non solo il prodotto/servizio 
ma anche il lavoro necessario a 
produrlo. Alcune delle espe
rienze avviate nel movimento ri
vestono un interesse generale e, 
con una punta di orgoglio, cite
rei per prima quella in atto nel
l'ipermercato di Coop Emilia 
Veneto, chiamata Progetto Svi
luppo Competenze. 

Queste esperienze introduco
no ad uno scenario nuovo delle 
relazioni industriali, nel quale la 
valorizzazione del lavoro e la 
sua qualità diventano il punto di 
interesse convergente dei sog
getti sociali coinvolti. Lo scena
rio si arricchisce nel momento 
in cui si approccia in modo 
nuovo anche la seconda area, 
quella della responsabilità so
ciale dell'impresa, come terre
no non solo di sensibilità rispet
to alle ricadute che l'attività di 
un'impresa ha nel più vasto 
contesto sociale, ma anche e 
soprattutto di concertazione de
gli obiettivi di sviluppo e di im
pegno tra l'impresa e i suoi di
versi interlocutori: lavoratori e 
sindacato, clienti, istituzioni, 
ecc. 

La novità, rispetto alle espe
rienze di bilancio sociale che in 
altri paesi sono state in qualche 
caso istituzionalizzate (ad es. in 
Francia), sta proprio nel meto
do. L'esplicitazione e la discus
sione degli obiettivi dell'impre
sa consente un confronto a 
monte ed un reale controllo so
ciale che sono ben diversi, qua
litativamente, dalla valutazione 
a posteriori. 

Il confronto in chiave di re
sponsabilità sociale è la formu
la per superare una concezione 
autonomistica dell'impresa ver
so l'insieme della società civile 
e, allo stesso tempo, per esten
dere la responsabilizzazione 
sugli obiettivi di efficienza e svi
luppo dell'impresa stessa ad al
tri soggetti. 

Con ciò si annullano certa
mente i conflitti, ma si possono 
però determinare condizioni 
pio avanzate per una •politica 
del compromesso» su interessi 
convergenti 

'Cooperatore 
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Il Partito democratico della 
sinistra assume nel suo pro
gramma l'esperienza concreta 
dell'imprenditore e dell'impre
sa che vuole affermare la demo
crazia economica7 In buona so
stanza, vorrà il nuovo partito 
praticare la logica del confronto 
programmatico anziché la vec
chia logica del confronto ideo
logico che porta all'infinito lo 
scontro tra schieramenti anta
gonisti? 

Scegliendo la logica dei pro
grammi e l'uso di mezzi demo
cratici, il Pds dovrà dare risposte 
più chiare e visibili come attua
re in tutti i suoi aspetti la legge 
anti-trust o meglio della difesa 
della libera concorrenza e quin
di rendere concreto il supera
mento delle diseguali distribu
zioni di opportunità e diritti tra 
la grande e la piccola e media 
impresa. 

Una prima risposta potrebbe 
venire da una più adeguata ca
pacità di rappresentanza politi
co-economica e di potere di 
questo mondo della Pìccola e 
media impresa, affermando nel 
concreto il pluralismo econo
mico. 

Il nuovo Pds dovrà allora, nel
l'ambito di una battaglia più 
ampia dell'intera sinistra, asse
gnare un ruolo fondamentale 
anche all'imprenditorialità, 
dando per questa via una reale 
legittimità politica a questi set
tori che rappresentano circa il 
90% dell'economia del nostro 
Paese. 

È quindi da valutare positiva
mente l'atto politico concretiz
zatosi pochi giorni fa al Cnel 
con la fuma di un protocollo 
comune tra tutte le Associazioni 
della Piccola e media impresa 
(Confintesa, meglio forse Con
fini presa). 

Questa intesa sollecitata e 
quindi concretizzatasi anche 
nella l/>mhair1ia (terra di Le
ghe) può effettivamente contri
buire alla messa in discussione 
delle pesanti distorsioni indu-
strialiste del nostro Paese. 

Fìsco, credito, 
formazione: 

consigli al Pds 
CLAUDIO ZANCA* 

Se ci fosse ancora da dimo
strare la pesante distorsione 
della nostra economia, basta 
leggersi l'ultima legge finanzia
ria. 

Sembra infatti che in questo 
Paese la fase di espansione sia 
proprietà della grande impresa, 
quella di recessione della pic
cola impresa. 

Per modificare queste distor
sioni, il Pds vedrà superare la 
vecchia concezione di alleanze 
tra classe operaia e ceti medi, 
prospettando un più utile e at
tuale riconoscimento di una 
pluralità di soggetti, ugualmen
te portatori di legittimi interessi 
economici, oggettivamente in
teressati a processi di trasforma
zione democratica dell'econo

mia e della società 
Tutto ciò può dare nuove 

prospettive al rapporto tra Pic
cola e media impresa e istitu
zioni e pubblica amministrazio
ne, superando ciò che di assi
stenziale vi era nel vecchio rap
porto con il potere esecutivo, 
evitando altresì di ricadere in 
una più moderna e comunque 
limitativa logica di scambio po
litico odi favori. 

Un programma della sinistra 
per l'impresa può trovare non 
solo nuove e più motivate ade
sioni ma praticare, con un nuo
vo schieramento sui contenuti, 
una politica democratica e ri
formatrice. 

La piattaforma o carta della 
piccola e media impresa dovrà 

prevedere e portare in avanti la 
soluzione di enormi problemi 
quali la capacità di governo del 
deficit pubblico, superando la 
logica dei tagli agli investimenti 
e dei rastrellamenti una tantum 
sul versante delle entrate (dal 
condono all'Iva anticipata), 
dando anche nuova e qualifica
ta capacità impositiva agli Enti 
locali e alle Regioni. Occorre 
anche rivedere strutturalmente 
la politica fiscale, allargando la 
platea dei contribuenti e snel
lendo le procedure in modo ta
le da perseguire l'obiettivo del
l'equità fiscale e limitare l'esten
sione dell'evasione. 

Ma su questo tema nulla di 
positivo potrà essere realizzato 
da una pubbica amministrazio
ne poco efficiente e affatto effi
cace, non solo verso una più at
tenta politica fiscale, ma anche 
sul versante dei servizi alle im
prese. 

Occorre inoltre rivedere le 
politiche attive del lavoro della 
formazione e aggiornamento 
professionale e realizzare una 
nuova politica del costo del de
naro, reperendo le risorse ne
cessarie all'ammodernamento; 
tenere aperta, in sostanza, una 
prospettiva di modernità dei 
nostri imprenditori a fronte del
la sfida europeista. 

Ritengo che il Pds può dare 
risposte positive a questo insie
me di problemi. Certo è che an
che le forme organizzative che 
il Pds si darà saranno determi
nanti al fine di raggiungere que
sti risultati. 

Sarà bene quindi superare 
vecchie e nuove concezioni 
collateraliste che hanno consi
derato questi compagni come 
dirigenti politici dimezzati. An
che questa è una sfida che si 
può vincere superando ideolo
gismi utili a conservare gli 
schieramenti precostituiti per 
andare invece ad un confronto 
che sia l'occasione per la messa 
in campo di idee ed esperienze 
nuove. 

* Commerciante 

i f 

e--
lAJJIlL «rfu in ' ' = jjubu 

•w? 

Lettera 
sulla Cosa 

:-*»*£i 

7 
^ 8 * 5«?. -. .<»<' l -rV53**-^ -:.-?i*z*z 

Venerdì 
14 dicembre 1990 

4-C^^»;^i,i/-^3r^A^^^^4j*'^?-i--



IL PUNTO 
Nel recente Convegno su 

•l'Impresa e la Sinistra, ebbi 
modo di motivare, quale im
prenditore industriale, le ragio
ni per cui la sinistra debba farsi 
carico di promuovere ed attua
re una vera democrazia econo
mica E per arrivare a questo 
obiettivo non ho potuto che 
concordare con tutti coloro che 
pur apprezzando la scelta co
raggiosa di Occhetto hanno af
fermato che non ci si può sof
fermare solo sul «nome» e sul 
«simbolo» ma si deve andare 
dntti, dritti a fatti concreti per ri
solvere i gravissimi problemi 
che affliggono l'Italia- la crimi
nalità, la giustizia, la voragine 
ingovernabile del debito pub
blico, lo stabilimento di una ve
ra democrazia economica per 
l'imprenditoria diffusa. 

D'altronde la definitiva revi
sione degli equilibri post-bellici, 
fa venir meno il principio per il 
quale la Democrazia cristiana si 
dovrebbe sentire garante dell'u
nità dei cattolici in funzione an
ticomunista. 

Per questo motivo si pone in 

La democrazia 
economica 

non è un optional 
MAURO FRILLI* 

discussione la fine di un equili
brio centrista e l'apertura, inve
ce, di un sistema basato sul ri
cambio e l'alternanza di gover
no, non sulla base di schemati
smi ideologici ma di concrete 
proposte di governabilità. I rap
porti quotidiani che, come im
prenditori, ci portano a misurar
ci su fatti concreti, ad elaborare 
e costruire risposte e soluzioni 
in relazione ai problemi delle 
nostre aziende, ci dicono che 
l'azione unitaria per un governo 
del paese delle forze socialiste e 
di progresso sta appunto nella 
capacità di produrre scelte fun
zionali e programmi concreti. 
Ma questo non pud bastare se 

non si definisce anche una stra
tegia di contenimento dello 
strapotere di grandi aziende e 
gruppi finanziari con accorti 
provvedimenti antitrust e con 
una effettiva crescita della de
mocrazia economica a tutela e 
sviluppo dell'impresa minore. 

In questo contesto l'impren
ditoria diffusa, deve volere, e sa
pere, svolgere un proprio ruolo, 
deve avere consapevolezza del 
suo peso nella società e deve 
essere organica neknuovo Parti
to democratico della sinistra 
non solo in momenti occasio
ni li ma in maniera strutturale. Il 
Pds, deve misurarsi, con e nella 
società, in costante e comples

sa evoluzione, così come le im
prese debbono misurarsi nel 
più vasto mercato europeo ed 
intemazionale 

L'imprenditoria diffusa riven
dica oggi con forza, proprio 
guardando all'Europa, una rea
le democrazia economica, sen
za strozzature penalizzanti e 
defatiganti, senza condiziona
menti di un apparato statale 
inefficiente; senza condiziona
menti di un sistema finanziario 
che favorisce, in quanto ne è 
controllato, solo i grossi gruppi 

Certo l'impresa deve rivendi
care i propri diritti ma deve ave
re anche la capacità di assume
re nuovi doveri: nuove e più 
moderne relazioni con i lavora
tori ed i loro sindacati; nuovi ci
cli produttivi e prodotti per la 
salvaguardia dell'ambiente e 
della impresa; capacità di reali 
sinergie per l'innovazione tec
nologica di processo e di pro
dotto. A questo disegno strate
gico, chiaro ed irreversibile, un 
industriale come me non può 
che dare un forte sostegno. 

* Vicepresidente 
Contai» Toscana 

Storicamente il Pei nel cam
po economico ha da sempre 
contribuito ad affermare una lo
gica d'impresa non basata 
esclusivamente sulto sfrutta
mento di manodopera a basso 
costo ma determinando la co
struzione di una economia 
competitiva a livello intemazio
nale (ne sono a testimonianza 
le leggi in campo sociale a favo
re del mondo del lavoro). 

Il punto cruciale che oggi il 
Pei - futuro Pds (almeno è 
quanto auspico) - deve affron
tare è il concerto di mercato che 
rappresenta ormai un punto 
fondamentale nelle moderne 
economie II nuovo partito do
vrà sgombrare il campo da anti
che ambiguità aderendo in mo
do sincero e reale ai principi 
dell'economia di mercato. Solo 
cosi si potranno trovare quelle 
necessarie alleanze per avviare 
un processo di vero riformismo 
insieme alle altre forze della si
nistra, in particolare il partito 
socialista 

E parlare di nformismo riferi
to all'impresa si intende.tutto 
quel sistema di trasparenza che 
sta alla base delle economie 
moderne, ad esempio abbatte
re l'indebitamento pubblico 
creato ad hoc per accrescere, 
attravereo un sistema di cliente
le, i consensi elettorali delle for
ze di governo, alleggerire gli 
oneri sociali a carico dei lavora
tori dipendenti; non appoggiare 
qualsiasi richiesta di aumento 
come è stato fatto per il settore 
pubblico con il risultato che ora 
trovano difficoltà a passare le 
sacrosante richieste dei metal
meccanici, una politica fiscale 
non costruita sulle regalie per 

Senza ambiguità 
il salto 

del mercato 
DINO STORI* 

certe categorie che rappresen
tano solo un freno alla moder
nizzazione. 

Nel programma del futuro 
Pds dovrà trovare un discreto 
spazio tutto il capitolo della ri
forma della pubblica ammini
strazione. Una riforma attesa 
soprattutto in vista del Mercato 
unico europeo Per l'impresa 
una pubblica amministrazione 
efficiente vuol dire riduzione 
dei costi e un maggiore slancio 
nei confronti della competitività 
internazionale. L'Italia risente di 
queste carenze e il rischio è che 

s'arrivi al 1993 con una fram
mentazione che penalizzerà 
sempre più la piccola impresa 
meridionale frenata dall'illegali
tà che domina quelle regioni 
del paese. Risultati positivi si ot
terranno con una politica dei 
servili"all'impresa (consulenza 
e assistenza), in particolare ver
so quella piccola che spesso si 
trova abbandonata in passaggi 
cruciali (basti osservare le diffi
coltà per chi vuole investire al
l'Est). 

Nel mercato la sfida è sulla 
qualità: la si raggiungerà solo 

con la collaborazione tra im
prenditori e forze sindacali 
(purtroppo le attuali difficoltà 
del contratto dei metalmeccani
ci vanno nella direzione oppo
sta). 

Se ne è parlato durante la 
conferenza programmatica del 
Pei ed è ora di riprendere in ma
no la proposta di partecipazio
ne dei lavoratori alle decisioni e 
agli utili dell'impresa. 

A riguardo la Direttiva quadro 
della Cee del 12 giugno 1989 
(che disciplina la politica delle 
relazioni industriali nell'am
biente di lavoro) è chiara: no al 
conflitto, sì alia partecipazione. 
L'articolo 11 supera la semplice 
logica del diritto di informazio
ne, punto di arrivo nell'evolu
zione della contrattazione col
lettiva italiana. Si parla infatti 
immediatamente di consulta
zione e non soltanto dei rappre
sentanti ma anche dei lavorato
ri: una consultazione che deve 
avvenire «preventivamente e 
tempestivamente». Il legislatore 
comunitario è andato oltre ed 
ha forgiato l'espressione di par
tecipazione equilibrata come in 
Germania le rappresentanze 
dei lavoratori stringono con il 
management una «joint-ventu
re» nel procedimento decisio
nale. 

Certo non basta che il diritto 
sociale comunitario regola
menti con rigore tecnico: occor
re che s'affermi una logica par
tecipativa delle relazioni indu
striali che abbandoni, sia da 
parte imprenditoriale che da 
parte sindacale, modelli anti
quati basati sulla conflittualità e 
sulla contrapposizione. 

* Industriale del legno 
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Cambiamenti inimmaginabi
li, stravolgimenti repentini han
no modificato in pochissimo 
tempo quello scenario mondia
le che tutti conoscevamo e con 
il quale eravamo abituati a con
frontarci 

Abbiamo quindi la necessità 
di guardarci attorno con atten
zione nuova e rifissare le regole 
del gioco, tenendo conto, in 
maniera attenta, di quale spa
zio possiamo appropriarci per 
garantirci la possibilità di conti
nuare una lotta democratica, di 
sinistra e riformista. 

Dopo un ampio dibattito che 
ha prodotto tutto quanto era 
possibile produrre, non escluse 
lacerazioni profonde fra com
pagni, siamo ormai alle soglie 
del 20° Congresso del Pei che 
dovrà sancire la nascita di un 
nuovo partito della sinistra, il 
Pds. 

Dico subito che di un nuovo 
partito la politica italiana ha un 
bisogno vitate, anzi spero che 
sull'esempio del Pei anche altri 
partiti trovino la forza di rivisi
tarsi e di mettersi in discussio
ne, poiché la crisi della demo
crazia nel nostro paese è tanto 
grande che il Pds, da solo, non 
sarà forse in grado di risollevare 
dal degrado e dall'inefficienza 
cronica questo sistema tutto im
perniato sulla De, anzi, più esat
tamente, sul potere di alcuni 
uomini della De. 

Da questa breve premessa si 
evince subito che la nascita di 
un nuovo partito, il Pds, riveste 
per me molta importanza, e che 
da esso mi aspetto davvero 
molto. Quale piccolo imprendi
tore artigiano, ho sempre cerca
to, nella mia attività, di coniuga
re efficienza, efficacia, qualità, 
umanizzazione del lavoro. 

Ma voglio essere sincero, 

Perché investo 
sul partito 

che sta per nascere 
ALGEOMARCOZZI* 

quando rifletto se sono riuscito 
nella mia attività quotidiana a 
portare a sintesi il capitale col 
lavoro, forse l'efficienza con 
l'efficacia, ad umanizzare dav
vero il mio lavoro ritengo che 
non ci sono sicuramente riusci
to. 

Cosa mi aspetto dunque dal 
nuovo Pds? 

Mi aspetto un ascolto attento 
ai bisogni spiccioli della gente, 
un'attiva partecipazione, in 
ogni luogo, alle battaglie per 
rendere più umana la nostra 
esistenza, per risolvere i tanti 
piccoli problemi. Sono convin
to, infatti, che accanto alle gran
di idealità, ai valori fondamen
tali di una forza democratica e 
di sinistra quali la giustizia, la 
salute, l'ambiente, l'informazio

ne ecc. vanno poi risolti anche i 
piccoli bisogni per rendere la 
nostra democrazia davvero 
compiuta 

Particolare attenzione poi, 
anzi un'attenzione prioritaria 
vorrei fosse anche dedicata dal 
nuovo partito alla democrazia 
economica. 

La stragrande maggioranza 
delle imprese italiane sono 
aziende di piccole dimensioni, 
spesso discriminate e costrette 
a sottostare a regole delle quali 
non sono state artefici. Credo 
dunque indispensabile che il 
Pds faccia propria una cultura 
d'impresa e sappia garantire un 
effettivo pluralismo economico. 
La vitalità imprenditoriale del
l'artigianato e della piccola im
presa è sotto gli occhi di tutti. 

Assumerne coscienza è un 
dovere. Crearne le condizioni di 
sviluppo significa garantire una 
maggiore democrazia econo
mica nel nostro paese. Infatti, 
viste le grandi concentrazioni di 
capitali e mezzi finanziari, noi 
imprenditori democratici di si
nistra riteniamo fondamentale 
promuovere la crescita econo
mica e culturale delle nostre im
prese, come garanzia di demo
crazia. 

Ritengo sia necessario che il 
nuovo Pds espliciti in maniera 
chiara e inequivocabile che sa
rà il partito del lavoro, però di 
tutto il lavoro, sia dipendente 
sia autonomo evitando, nel fu
turo, conflitti e guerre di non 
lontana memoria. 

Spero fermamente che le lot
te, le opinioni, gli impegni del 
nuovo partito, vengano assunti 
in nome della qualità, di quella 
qualità che dà risalto alle lotte, 
agli impegni, all'azione quoti
diana che ogni uomo che si ri
conosce nel nuovo partito deve 
tenere alta. 

I piccoli imprenditori, gli arti
giani, i lavoratori autonomi, si 
confrontano quotidianamente 
con problemi gestionali e di 
mercato che a volte sembrano 
irrisolvibili, ed è solo grazie al
l'inventiva e al sacrificio perso
nale che andiamo avanti, restia
mo sul mercato 

Ma in un mercato che dal '93 
sarà più grande, europeo, da 
soli forse non ce la faremo. Ab
biamo bisogno di una sponda, 
di una forza politica che sburo
cratizzi incombenze inutili e ci 
dia una mano per realizzare 
quelle infrastnitture che altri 
paesi europei già hanno. 

Mi auguro di trovare questa 
sponda nel nuovo partito della 
sinistra, nel Pds. 

'Artigiano 
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mi rivolgo direttamente a te per richiamare la tua attenzione 
sull'apertura, dal 1 dicembre di quest'anno, della Campagna 
di tesseramento al Pei per il 1991. 

Questa importante scadenza - nella quale ogni anno ade
riscono al Pei centinaia di migliaia di donne e di uomini -
assume quest'anno un significato particolare. L'apertura del 
tesseramento coincide, infatti, con l'avvio dei Congressi di 
Sezione in vista di quel XX Congresso nel quale tutti gli 
iscritti saranno chiamati a discutere e a votare sulla proposta 
di fondare un nuovo partito. Un nuovo partito che non nasce 
dal nulla, ma che affonda le sue radici proprio nella storia e 
nell'esperienza del Pei: per questo nel simbolo del nuovo 
partito che ho proposto - e che anch'esso sarà sottoposto al 
voto degli iscritti nei Congressi di Sezione - ai piedi dell'al
bero della sinistra e della libertà, vi è il simbolo del Pei. 

Aderire oggi al Pei, in un passaggio così importante per la 
storia e il futuro della sinistra, è, dunque, la migliore garanzia 
che nel nuovo partito si trasfonda tutta intera quella espe
rienza politica e organizzativa dei comunisti italiani in cui 
tanta parte della società italiana ha riposto fiducia e speran
ze. 

D'altra parte proprio le cronache politiche di ogni giorno ci 
dicono come in Italia vi sia necessità di un grande partito di 
massa, di sinistra, di cambiamento che si batta per realizza
re obiettivi di giustizia sociale, di liberazione umana, di 
risanamento morale e politico. 

Le trame antidemocratiche emerse con la scoperta dell'o
perazione Gladio; il persistere di una situazione di allarme 

evi/* ^fl**Y*C^) 
nel Mezzogiorno, ove ai già gravi problemi di un distorto 
sviluppo economico si aggiungono gli effetti drammatici 
dell'attività criminale della mafia e della camorra; I gravi 
sintomi di recessione economica, manifestati dalle difficoltà 
di aziende come la Olivetti e la Fiat; la sfiducia crescente dei 
cittadini verso una condizione di degrado e di inefficienza 
dello Stato e della Pubblica Amministrazione; la condizione 
di precarietà in cui - nonostante la crescita di ricchezza di 
questi anni - vive una parte della società, anziani e giovani 
in particolare; le difficoltà che si frappongono ad una piena 
affermazione di una vera parità tra uomo e donna: tutto ciò 
richiede una grande forza che sappia dare voce ad una 
diffusa domanda di pulizia e cambiamento che sale da tanta 
parte della società italiana. 

Per questo è vissuto fino ad oggi il Pei; per questo oggi il 
Pei mette se stesso al servizio di un'operazione ambiziosa 
- dare vita ad un nuovo partito - capace di contribuire 
all'obiettivo di una sinistra di governo. , 

Sono queste le ragioni per cui ti rivolgo l'invito ad aderire 
al Pei: per essere protagonista del XX Congresso; per 
essere partecipe di un momento decisivo per la vita del 
nostro Partito e dell'intera sinistra; per portare le tue idee e 
le tue speranze nelle lotte di rinnovamento di ogni giorno. 

Per questo ti chiedo di contattare le compagne e i compa
gni della tua Sezione per prendere la tessera Pei per il 
1991. 

Ringraziandoti per la cortese attenzione che mi hai voluto 
riservare, con viva cordialità 

flcW«0iWir 

Una sinistra nuova 
è necessaria 

per la democrazia. 
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Pei: il coraggio di cambiare. 
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«Nella loro forma attuale ap
parati come la televisione e il ci
nema non servono alla comuni
cazione, ma ad impedirla» scri
ve Hans Magnus Enzensberger. 
Non per muovere una critica ai 
mass media tout court, ma all'u
so che se ne fa. Un pensierino 
della sera da aggiungere alle ri
flessioni sul tema della comuni
cazione politica come risposta 
possibile alla crisi della parteci
pazione e dei modelli di trasfor
mazione della società. Soprat
tutto per chi pensa alla politica 
come scatola vuota, accattivan
te nella forma ma senza conte
nuti, che faccia solo presa sui 
consumatori - gli elettori - il più 
efficacemente possibile. 

Non si tratta né di apprende
re norme d'uso di mezzi che, 
senza alcuno sforzo di analisi e 
di comprensione della società, 
compiano una sorta di miraco
lo né, è ovvio, di demonizzare 
media e pubblicità perché con
taminerebbero i contenuti della 
politica. «La comunicazione -
spiega Licia Conte, giornalista 
ed esperta di informazione -
non è un sistema di vasi in cui 
un pensiero, quando è maturo, 
possa travasarsi. Alla base di 
questa concezione stanno un'i
dea elitaria di come si forma il 
pensiero politico, un'idea sem
plificata dei mezzi di comunica
zione di massa e, a volte, una 
loro demonizzazione. I media 

detta politica 
sono linguaggi autonomi: biso
gna comprenderne i codici. Se 
vengono avvertiti come perico
losi è perché costringono a un 
confronto continuo, a una con
taminazione. I pensieri che en
trano nel circuito cambiano i 
media, ma vengono anche a lo
ro volta cambiati». 

I mezzi usati per la comuni
cazione, dunque, non sono 
neutri contenitori, ma agiscono 
«li contenuti e li modaicano. 
Giorgio Grossi, sulle «Lettere al
la cosa» del 23 novembre scor
so, ipotizzava la fine della politi
ca come trasmissione di un si
stema di verità dall'alto verso il 
basso sostituita dall'interazione 
comunicativa come processo a 
due vie. Siamo di fronte a una 
grande novità destinata a rivolu
zionare il rapporto tra partiti, 
classe politica e società civile? 
Oppure dietro la presunta «rivo
luzione copernicana» dell'inte
razione politica si nasconde 
semplicemente la presa d'atto 
della scomparsa, peraltro già 
consumata, di un progetto, di 
un orizzonte di «venta» politica. 
preludio all'omologazione di 
tutti i partiti? 

L'analisi di Grossi sembrereb
be rimandare a una prospettiva, 
diciamo cosi, lakxnlialògica e 
quindi, in ultima analisi a una 
versione «debole» della politica. 
«Non si deve rinunciare a un 
universo simbolico forte - av
verte il filosofo Michele Ciliberto 
-. Si tratta di ripensare la comu
nicazione politica a partire dai 
processi di differenziazione e li
berazione. Occorre dunque 

Un filosofa Michele Ciliberto, 
una giornalista Lieta Conte, un dirigente 

politico, Raffaella Fioretta a confronto 
. sui temi delta comunicazione 

Ma la scala adesso si è ulterior
mente complicata». Che cosa è 
successo? «La crisi è duplice ri
guarda la concezione della po
litica e lo Stato. Ed è legata a 
processi di alfabetizzazione, ac
crescimento della cultura e pro
tagonismo individuale». -

Oggi dunque è veramente 
esaurita la funzione della pro
paganda? «Non so - risponde 
Raffaella Fioretta, che si occupa 
del settore propaganda nel Pei 

- . È superato un atteggiamento 
pedagogico, di educazione del
le coscienze. Nella nuova for
mazione politica non si dovrà 
solo «dire» ma anche «ascolta
re». Bisogna partire dalle esi
genze, dalle aspirazioni della 
gente per poi riproporre il no
stro messaggio. A volte però bi
sogna dare degli orientamenti: 
il messaggio allora viene dall'al
to». 

Certo il rapporto tra partiti e 

non possono pi 
dall'afe 

società è radicalmente cambia
to. «Direi che è finita l'era in cui 
un gruppo ristretto elaborava 
una linea politica che veniva 
iri)<arK»ssa possibilmente pura -
spiega Licia Conte - . Se il Ptfs 
vuole affermare un'idea di tra
sformazione sociale in perenne 
dialogo con la società, la politi
ca non può più essere elaborata 
da una cerchia ristretta di cer-

CfltSTIANA PATERNO 

una nuova etica della comuni
cazione. Pensare la politica so
lamente in chiave programma
tica o laica significa depoten
ziare fortemente la comunica
zione politica. Diceva Labriola 
a Croce: Tu vuoi togliere a 
Marx tutta la dimensione politi
ca rivoluzionaria e ne vuoi fare 
uno scienziato sociale. A te in
teressa solo il 5% di Marx, ma è 
il resto che conta. Contano i 
simboli e le bandiere per fare 
grandi movimenti politici." La 
perdita della dimensione sim

bolica implicherebbe l'accetta
zione di una prospettiva deboli-
sta o della politica come marke
ting». 

«La propaganda - prosegue 
Ciliberto - era la forma propria 
della comunicazione nella poli
tica di massa del Novecento. 
Non solo come comunicazione 
verbale. Anche i mausolei co
struiti sulle cime dei monti dai 
nazisti erano forme di propa
ganda, simboli E stata la rispo
sta al problema delia comuni
cazione politica su larga scala. 

velli. Deve confrontarsi con la 
società attraverso i canali di co
municazione ai quali hanno ac
cesso tutti. Si pone allora un 
problema inedito: quello di 
comprendere il linguaggio di 
questi mezzi di comunicazio
ne». 

La funzione di un partito di 
massa come il Pei era anche 
quella di stabilire collegamenti 
tra i suoi iscritti, comunicando 
un'idea di trasformazione della 
società. Secondo Licia Conte, 
bisogna invertire la rotta: i sape
ri politici devono circolare dal 
basso verso l'atto attraverso le 
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competenze che questo partito 
trova nella società e per questo 
cambiare la forma-partito non è 
un mero fatto ingegneristico. 

Qualcuno, di fronte alla com
plessità del rinnovamento, po
trebbe pensare ingenuamente 
che sia sufficiente trasformare 
la politica in marketing. «Era un 
errore cercare di fare tutto da 
soli - osserva Raffaella Fioretta 
- senza conoscere le tecniche 
di marketing. Ma abbiamo sba
gliato anche a pensare che i 
pubblicitari fossero dei maghi 
che riescono a risolvere situa
zioni magari compromesse». 

Segnali complessi e contrad
dittori. In un certo senso, viene 
da dire, la propaganda era più 
semplice ed efficace dal punto 
di vista della trasmissione del 
messaggio. «Per certi aspetti -
dice Ciliberto - la comunicazio
ne propagandistica, pur essen
do monolitica e dura, individua

va dei canali chiari di comuni
cazione. La crisi della propa
ganda è stata anche, per certi 
aspetti, crisi delia possibilità 
della comunicazione». A questo 
aspetto corrisponde una crisi 
sul piano dei contenuti. «Non 
dobbiamo accettare la disper
sione del mondo in un ordine 
caotico - dice ancora Ciliberto 
- , non pensabile se non per 
frammenti. Bisogna fare uno 
sforzo di riflessione sul mondo 
che riesca a essere unificante, 
tenendo però presente la plura
lità di elementi che stanno al
l'interno di questo mondo. Cre
do che questo sforzo spetti an
zitutto gli individui piuttosto' che 
gli organismi collettivi. Ma men
tre l'individuo della propagan
da è il maschio, l'individuo di 
oggi è stato attraversato dalla 
differenza. Perciò bisogna pen
sare un altro rapporto con la 
politica, un altro modello di Sta

to, un'altra idea di partito che 
assuma la crisi della propagan
da, l'esperienza della differen
za, il venir meno di un'idea uni
forme e compatta d'individuo. 
La comunicazione, per arrivare 
agli individui e alle individue, 
deve tenere conto della plurali
tà degli strati». Ma come nasco
no nuovi linguaggi che salva
guardino la dimensione del va
lóre? «Credo che il movimento 
delle donne potrebbe indivi
duare nuove forme di linguag
gio politico. La rottura dell'unità 
lessicale e linguistica dentro i 
partiti e anche nel Pei è un fatto 
significativo. Con la caduta del
la propaganda è venuto meno 
un lessico politico unitario che 
legava masse e dirigenti. Uno 
dei segni di questo processo è 
la babele linguistica nel Pei». Su 
questo è d'accordo anche Licia 
Conte: «Il pensiero della diffe
renza ha svolto un ruolo fonda

mentale in quanto aggredisce 
alla radice l'idea dell'essere 
umano astratto e universale. 
Mettere in crisi l'idea dell'uma
nità su cui si fondano la rivolu
zione dell'89 e le rivoluzioni so
cialiste ha cambiato l'idea stes
sa della politica. Il pensiero del
la differenza è l'uovo di Colom
bo perché è semplice: noi sia
mo diverse. Quest'idea cost 
semplice non poteva che scar
dinare tutto». 

Nonostante ciò, mi sembra 
che le donne facciano fatica ad 
accettare il ruolo dei mezzi di 
comunicazione di massa. «È ve
ro. Le donne continuano a pen
sare la comunicazione politica 
come una comunicazione ri
stretta tra gruppi che non a caso 
utilizzano un linguaggio oscuro. 
Ma la comunicazione politica 
non può essere specialistica. 
Per sua natura deve essere 
aperta a tutti». 

Partiamo di comunicazione po
litica con Enrico Kmzi, esperto 
di pubblicità, mass media e ri
cerche di mercato. Nella storia 
del Fci la comunicazione ha 
svolto un ruolo di grande im~ 
portanza. 

Si, si potrebbe dire anzi che il 
partito sia stato un gigantesco 
mass-medium. Nel Pei di To
gliatti 2 milioni di iscritti e centi
naia di migliaia di quadri con
sentivano una comunicazione 
di massa, molecolare e ramifi
cata. Inoltre era una comunica
zione deprofessionalizzata. C'e
rano i professionistr deHinfor-
mazione - si pensi ai manifesti 
di Albe Steiner, alla stampa co
munista - ma soprattutto un'at
tivazione di massa. Una parte ri
levante del tempo del militante 
negli anni 50 era dedicata alla 
comunicazione politica: volan
tinaggio, attacchinaggio, dibat
tito con la gente 

Si possono individuare delle fa
si dal punto di vista delta comu-" 
nicazione politica nella storia' 
comunista? 

Direi che ci sono state tre fasi: la 
prima, la costruzione del partito 
di massa, coincide con la Libe
razione. Poi il Pei diventa una 
immensa macchina, accentrata 
ma al tempo stesso decentrata. 
Infine la terza fase è quella del
l'indebolimento del partito di 
massa, interrotta dall'arrivo di 
nuova linfa alla fine degli armi 
'60 con i movimenti degli stu
denti e l'autunno caldo. E una 
fase di flessibilità: il Pei incontra 
i movimenti dei diritti civili, del
le donne. 

Questo nuovo modello è entra
to poi inaisi. 

SI, la crisi arriva negli anni della 
solidarietà nazionale e coinci
de, direi per puro caso, con la 
rivoluzione della comunicazio
ne commerciale, il marketing, 
la pubblicità. Insomma l'omo
logazione al modello america
no. Il Pei non ha capito al volo 
questi nuovi fenomeni e non ha 
sentito il bisogno di cambiare 

ENRICO RNZI 
Non abbiate 

paura 
dei mass meda 

perché oltretutto allora vinceva. 

Egli altri partiti? 

L'altro grande movimento di 
massa in Italia è quello cattolico 
che comunica attraverso la 
Chiesa da un lato e il sistema 
clientelare dall'altro. Gli altri 
non hanno avuto capacità né 
dimensioni per tentare una co
municazione di massa. Però ne
gli anni 70 sono stati parados
salmente favoriti dalla leggerez
za comunicativa. Hanno rotto 
col passato o, più semplice
mente, non avevano un passato 
come i verdi, i radicali. I più fa
voriti sono stati i socialisti 

Quali fattori hanno giocato a lo
ro favore? " 7 

Vari. Intanto avevano più soldi 
da investire in pubblicità, ma 
non basta. Più affini ideologica
mente ai media commerciali e 
discontinui rispetto alla loro tra
dizione recente, erano armati di 
orgoglio poiché rischiavano di 
essere schiacciati dal Pei. 

Orgoglior 
Si, l'orgoglio è un elemento fon
damentale nella comunicazio
ne politica. Dà intensità e sen
so. E stato per anni un elemento 
di forza de! Pei 

I comunisti, a differenza del Psi, 
hanno guardato con diffidenza" 

alla comunicazione commer
ciale. Ferchér 

La comunicazione commercia
le è legata ai consumi E il con
sumo è visto dalla sinistra nel 
suo complesso come manipo
lazione delle coscienze. Cosi il 
Pei non ha capito le potenzialità 
della pubblicità. Per esempio 
ha sfavorito la comunicazione 
dei candidati Un po' a causa di 
una tendenza centralistica, un 
po' per evitare clientelismi Bi
sognerebbe trovare un equili
brio tra comunicazione del par
tito e comunicazione di candi
dati, movimenti correnti per 
sfruttare la varietà e la ricchezza 
dei linguaggi e dei soggetti co
municanti. 

Come fa il Pds a riacquistare il 
contatto capillare con la società 
perduto negli ultimi quindici 
anni? 

Credo che il nuovo partito do
vrebbe innanzitutto compren
dere che i mass media non so
no un demone, ma uno stru
mento da utilizzare e, direi, 
amare. Poi deve recuperare la 
comunicazione ramificata del 
Pei degli anni '50. Bisogna vei
colare i messaggi su molti cana
li. Per usare un espressione cara 
allo stalinismo direi che biso
gna lottare su due fronti: unire 
modernità e tradizione, compe
tenze professionali e impegno 
personale. 

uali saranno i punti chiave 
dia comunicazione politica 

nella nuova formazione? 

Il primo punto è il massimo di 
professionalità e competenza. 
Per esempio, un manifesto deve 
essere leggibile da un automo
bilista, mentre adesso si scrivo
no manifesti che si possono leg
gere solo andando a piedi. Le 
competenze tecniche vanno 
diffuse, socializzate. Il secondo 
punto da comprendere è la pe
culiarità del prodotto politico. 
La comunicazione deve essere 
coerente con il target (il destJ-

' natàrio a cui si rivòlge), con fi ' 
mezzo e con il prodotto o la 
marca. La pubblicità non è af- -
fatto una cosa indifferenziata. E 
inoltre la qualità della pubblici
tà dipende dal committente. 

E in termini di tecniche della 
comunicazione? 

La tradizione della sinistra è ba
sata in larga misura sulla parola ' 
scritta e sulla cultura intellettua
le. Ma le ultime generazioni so
no ima^g generation^ Un gran
de partito di massa e d'opinio
ne dovrà essere una regia di 
mezzi, tecniche, messaggi di
versi Un partito delle contrad
dizioni, die fa parte della socie
tà senza esaurirla tutta. 

Non si deve scordare poi che 
la principale fonte di informa
zioni per i consumatori sono al
tri consumatori. La comunica
zione interpersonale permette 
di fuoriuscire dalla ghettizzazio- ' 
ne della comunicazione politi
ca professionale. La politica va 
quotidianizzata, come processo 
socializzato di governo della 
realtà e trasformazione del 
mondo. Le grandi campagne 
pubblicitarie sono semplici. 
Confrontate uno slogan come 
quello degli anni '50 «partito 
della pace, del pane e del lavo
ro» con quello delle ultime ele
zioni «partito dei diritti»... La 
gente ha bisogno di parole con
crete anche se oggi mangia in 
modo diverso da ieri. 

Cristiana Paterno 
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Qual è la situazione finanziaria 
del Pei che ci accinge al 20" 
Congresso? Lo chiediamo a 
Marcello Stefanini, tesoriere del 
partito dall'88. 

Dal punto di vista strettamente 
finanziario la situazione è diffi
cile e, in alcuni casi, grave, mal
grado uno sforzo di riduzione 
delle spese che ci ha fatto finora 
risparmiare circa 2,5 miliardi al
l'anno. La condizione patrimo
niale è, invece, piuttosto solida. 
Le difficoltà finanziarie dipen
dono dal divario, peraltro cre
scente, tra aumento dei costi 
della politica e le entrate, che 
sono sempre le stesse, quando 
non diminuiscono. Ma le diffi
coltà hanno anche una ragione 
più profonda. Il nostro partito, 
nella battaglia politica è sfavori
to rispetto a quelli di governo, 
non vi sono pari opportunità, 
né pari risorse e questo è uno 
degli aspetti, su cui troppo spes
so si sorvola, dell'esplicarsi pie
no della dialettica democratica. 
Nell'informazione, nella quanti
tà delle risorse a disposizione 
dei candidati, delle risorse dei 
partiti per le competizioni elet
torali, nell'uso delle strutture 
pubbliche e del denaro pubbli
co, i partiti di governo hanno un 
evidente vantaggio. È necessa
rio considerare la riforma della 
politica come una battaglia per 
mettere le forze politiche su b a v 
si di parità, di modo che la ricer
ca del consenso non sia «inqui
nata» e i cittadini possono sce
gliere liberamente. Non si tratta, 
è evidente, di avere una quota 
di quei vantaggi, al contrario, si 
tratta di cambiare le regole, ren
dendole trasparenti e uguali per 
tutti 

Ma al di là di questa premessa 
generale, ed entrando nel con
creto, la situazione del Pei alla 
vigilia dell'appuntamento di Ri
mini, come si presenta? Puoi 
dirci quale patrimonio si trasfe
risce nel «nuovo partito»? 

Il nostro partito ha una solida 
condizione patrimoniale che 
deve saper utilizzare in modo 
più produttivo e razionale. Ha 
grandi energie politiche e mo
rali che si esprimono nell'auto
finanziamento, nel lavoro gra
tuito per le feste dell'Unità, nel
la contribuzione degli eletti; 
nelle sottoscrizioni straordina
rie; ha un notevole patrimonio 
nelle testate editoriali. La ge
stione di tutte queste risorse de
ve avere un carattere unitario e 
va messo in relazione al tipo di 
struttura organizzativa che ci 
daremo, alle scelte politiche 
che si adotteranno ed ai compi
ti nuovi di una forza politica de
mocratica che agisce in una so
cietà dove contano molto l'in
formazione, la formazione, il 
sapere e dove vogliamo conti
nuare a suscitare movimenti 
ampi di lotta sociale e politica. 

L'uso delle risorse - vorrei 
sottolinearlo - è funzionale ad 
una politica e ad una determi
nata organizzazione. Se, per 
esempio andiamo verso un for
te decentramento delle funzioni 
politiche, anche la struttura fi
nanziaria e il riparto delle risor
se cambieranno. 

MARCELLO STEFANINI 

Il nuovo 
partilo 

dovrò essere 
austero 

La situazione patrimoniale 
è solida ma i conti sono in rosso 

Non abbiamo le stesse opportunità 
dei partiti di governo 

Risparmiare come e dove 

però ricostruirli), per ragioni 
politiche - accrescere il potere 
decisionale degli iscritti e di co
loro che funzionari non sono -
e per ragioni finanziarie. Distin
guendo tra dirigenti politici a 
tempo pieno eletti dagli organi
smi e revocabili e apparati di 
servizio, sempre più qualificati e 
meglio remunerati. 

Occorre peraltro evitare che, 
in molte realtà, la selezione dei 
dirigenti a tempo pieno sia ope
rata dalle disponibilità finanzia
rie 

Infine è necessario concepire 
e governare tutto il complesso 
delle risorse e delle strutture 
che faranno capo al nuovo par
tito, come un sistema nel quale 
realizzare sinergie, riconoscere 
l'autonomia (dei gruppi parla
mentari e regionali, dei centri di 
ricerca, delle testate giornalisti
che, delle aziende editoriali), 
nell'ambito degli indirizzi politi
ci del partito e, net contempo, 
un sistema nel quale ognuno 
assuma le proprie responsabili
tà, anche nell'uso delle risorse. 
In sostanza c'è da innovare 
molto anche in questo decisivo 
terreno, in armonia con il mo
dello di partito che intendiamo 
costruire. 

Un discorso da sempre assai 
spinoso riguarda il finanzia-

ALTERO FBK5ERIO 

Sezioni e locati delle federazio
ni di proprietà del partito. Ecco, 
che fine farà questo patrimonio 
immobiliare dopo il congresso? 

Il patrimonio, intestato a società 
immobiliari, passerà al nuovo 
partito. D'altro canto oggi che i 
rischi di scissione si sono allon
tanati, non v'è ragione di pensa
re a contenziosi o a separazioni 
immobiliari. 

Se il Pei Gambiera il suo no
me e simbolo, porterà nel nuo
vo partito la proprietà immobi
liare. Vorrei ricordare che que
sto patrimonio che appartiene 
al Pei, è frutto di un lavoro disin
teressato, gratuito, fatto di sacri
fici, di battaglie che, anch'esse 
si trasferiranno nel nuovo parti
to per alimentare le sue lotte de
mocratiche. 

Per quanto riguarda la situazio

ne finanziaria, guai è la condi
zione economica delle testate 
editoriali e giornalistiche? E 
quella delle federazioni? C'è da 
essere preoccupati? 

Partiamo dalle aziende editoria
li e dai giornali. Intanto per dire 
che anche in questo caso ci tro
viamo in una condizione 4fe 
svantaggio. Si pensi solo alla 
pubblicità. In sètondo luogo 
occorre dirigere le aziende edi
toriali in modo da commisurare 
i progetti alle reali disponibilità 
e conseguire il pareggio. Dob
biamo introdurre criteri di effi
cienza aziendale e di efficacia 
politica di modo che questa 
non gravi l'altra È un lavoro in
dispensabile. Sul versante dei 
bttinci delle federazioni, dob
biamo proseguire nel ridurre, 
laddove ancora non è stato fat
to, gli apparati (in taluni casi 

mento pubblico. Moralizzano^ 
ne dentro i partiti e costi dell'a
gire politico. Qual è la posizio
ne del Pei? 

Come partito abbiamo ormai 
consolidato una posizione. Fer
mo restando il contributo eco
nomico dello Stato per il finan
ziamento dei partiti e per i rim
borsi delle spese elettorali, ac
compagnato però da più pene
tranti controlli, noi riteniamo 
che si debba puntare ad una le
gislazione di sostegno dei servi
zi di cui si avvalgono i partiti 
nell'esercizio delle loro funzio
ni. Un sostegno cioè in quanto 
si riconosce che essi svolgono 
una reale funzione e non solo in 
quanto si costituiscono in parti
ti. Non sarà facile conquistare 
una tale legislazione, specie se i 
cinque partiti di governo conti
nuano a dare di sé un'immagi
ne cosi deteriorata ai cittadini. 
Di questo parliamo quando si 
afferma che 0 nuovo partito si 
propone di rifondare la demo
crazia, lo Stato, la politica e i 
partiti. La questione di come si 
finanziano i partiti non è un ca
pitolo secondario di questa bat
taglia. 

Un'ultima domanda. Nel nuovo 
partito che funzionerà secondo 
ima articolazione per compo
nenti, come si amministreranno 
le risorse? 

Sia nella fase della sottoscrizio
ne, della raccolta delle risorse. 
sia nell'uso delle stesse, deve 
esserci, a mio avviso, una ge
stione unica. Le risorse devono 
essere utilizzate per le attività, le 
iniziative e le strutture dell'istitu-
zione-partito, il quale garantirà 
anche quelle che svilupperan
no le componenti. Seguire 
un'altra strada porterebbe il 
partito su una china pericolosa, 
alla cristallizzazione delle cor
renti, alla frantumazione e a su- I 
bire condizionamenti esterni. j 
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ENZO ROGGI 

« 18* Il XVIII congresso (Roma. 18-22 
congresso marzo 1989) è il congresso del 
al Palazzo «nuovo corso», del «nuovo Pei», 
deto Sport della «discontinuità». Oggi pos-

«Rcma siamo dire: è il congresso in cui 
il processo del revisionismo co
munista italiano tocca la soglia 
oltre la quale c'è (come ci sa
rà) un partito «altro». Nel catino 
dell'Eur il primo messaggio del
la discontinuità è audiovisivo e 
reca le musiche e le immagini 
firmate da Sting e De Gregori. 
Da dove nasce una cosi profon
da svolta culturale, prima anco
ra che politica? All'origine vi so
no, certo, gli elementi innovativi 
del precedente congresso (la 
scelta della sinistra europea, la 
definizione dell'alternativa, il 
vasto ricambio di gruppi diri
genti), ma c'è soprattutto la vi
cenda mondiale e italiana del
l'ultimo triennio - dalla pere-
strojka alla grande modernizza
zione conservatrice, dagli scon
quassi del pentapartito alla crisi 
del sistema, al riflusso sociale -; 
e c'è la specifica vicenda del 
partito segnata dalle sconfitte 
elettorali, dall'invecchiamento 
della propria analisi e cultura e, 
soprattutto, dal trauma inedito 
che investe il gruppo dirigente 

con le dimissioni del segretario 
generale. 

La pnma parte di questo pe
riodo è segnata da una grande 
turbolenza dei rapporti politici 
Se a metà del 1986 Craxi riesce 
a rintuzzare un primo assalto 
democristiano alla sua presi
denza del Consiglio, all'inizio 
del 1987 si apre una crisi com
plessa e contusa che riporta la 
De a palazzo Chigi è provoche
rà l'ennesimo scioglimento an
ticipato delle Camere. È una cri
si in cui il rifiuto di Craxi ad ab
bandonare la presidenza s'in
treccia con la questione dei cin
que referendum ormai in itinere 
(tre sul nucleare, e due sulla 
giustizia) che la De vorrebbe 
evitare anche a costo di inter
rompere la legislatura. Tra feb
braio e aprile la scena politica 
sembra impazzita, accadono 

.. fatti mai visti: un turbinio di in
carichi da parte del presidente 
della Repubblica (lo stesso Cra
xi, Andreotti, Scalfaro, addirittu
ra la comunista lotti, infine Fan-
fani); si arriva all'incredibile 
proprio col governo Fanfani 
che viene votato dal Psi ma che 
riceve il voto contrario del suo 
partito in modo che appaia del 

rutto chiaro che si tratta di un 
governo elettorale. Su questo 
sfondo si dispiega l'iniziativa 
comunista. Natta conduce trat
tative con tutti i partiti attorno 
alla proposta di un «governo di 
garanzia» eppoi dì un «governo 
referendario» cioè vincolato alla 
celebrazione dei referendum. 
In tal modo il Pei dà sostanza al
ia sua critica, il pentapartito è 
morto ma non ha diritto di tra
scinarsi dietro la legislatura tan
to più che pendono i referen
dum. Poi, di fronte all'infittirsi 
isterico delle manovre che ridi
colizzano le istituzioni, lo stesso 
Natta va in televisione e pro
nuncia il «basta!» del Pei. Si va 
alle elezioni nel marasma. Ab
biamo ricostruito questo pas
saggio della vicenda politica 
anche per sfatare la critica di 
una gestione politica incolore e 
inerte di Natta a cui dovrebbe 
farsi carico dell'insuccesso elet
torale nella successiva consul
tazione politica di giugno. No, 
c'è stata una forte iniziativa del
la segreteria Natta in quella 
congiuntura, e la perdita dei vo
ti (meno 3,3% rispetto al 1983) 
va ascritta a processi più pro
fondi, di declino politico-socia

le del part'to di fronte all'offon-
siva vincente del liberismo e ai 
guasti dell'aspro scontro a sini
stra. E, del resto, il recupero del
la De è molto modesto (si col
loca al 34%1 mentre Craxi, do
po un quadriennio di dominio 
sulla scena governativa, si fer
ma al 14% e tra i due partiti della 
sinistra c'è pur sempre un di
stacco di oltre dodici punti. 

Ma l'insuccesso elettorale si 
riverbera sull'assetto di vertice 
del Pei Due settimane dopo le 
elezioni, Achille Occhetto, su 
proposta di Natta, viene eletto 
vicesegretario con un'opposi
zione consistente nel Ce (194 a 
favore, 41 contro, 22 astenuti). 
La segreteria è tutta di giovani 
mentre i più prestigiosi dirigenti 
della generazione precedente 
vengono convogliati» nell'Uffi
cio del programma. In estate si 
forma il governo Goria e in au
tunno si tengono i referendum. 
Il Pei dà l'indicazione del «si» su 
tutti e cinque e infatti - pur con 
una elevata astensione - tutti i 
referendum vengono approvati 
Nella primavera del 1988 si 
completa la manovra anti-Craxi 
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della De. sale a palazzo Chigi il 
segretario De Mita Si profila 
un'ultenore fase di turbolenza 
nella coalizione mentre il Pei è 
alla ricerca affannosa di un se
gno in controtendenza Natta si 
getta senza risparmio nella 
campagna elettorale ammini
strativa parziale e, a Gubbio, 
viene colto da infarto La malat
tia ha un decorso lento ma posi
tivo Tuttavia l'intreccio tra sof
ferenza politica del partito, in
certezza degli equilibn dirigen
ziali e assenza del segretario 
(ma si può aggiungere anche 
una maldestra campagna di 
certi giornali) sfocia nell'atto 
inedito delle dimissioni di Nat
ta Nella lettera che egli indiriz
za al Ce il 14 giugno 1988 fa tre 
affermazioni che delineano con 
precisione la motivazione- la 
questione del segretario l'avrei 
posta anche se non mi fossi tro
vato in condizioni d'impedi
mento fisico, avevo deciso di 
concludere col prossimo con
gresso l'impegno di formare un 
nuovo gruppo dirigente; il duro 
e preoccupante risultato eletto
rale rende necessario procede
re immediatamente a un muta
mento nella responsabilità di 
direzione. Poi, con una punta di 

ne e di agganciare strati vasti di 
opinione pubblica Tutta una 
serie di campagne, assai effica
ci, si sviluppano prima e dopo il 
congresso facendo percepire ai 
militanti e alla gente la novità di 
contenuti e di stile. Ne ricordia
mo alcune quella sui diritti di li
bertà alla Fiat, quella contro gli 
spot nei film televisivi, quella 
contro la punibilità dei tossico
dipendenti, quella per il dimez
zamento della leva, quella sui 
•tempi delle donne», la battaglia 
contro l'abolizione del voto se
greto e - a ridosso delle elezioni 
europee dell'89 - la campagna 
contro i ticket Migliora l'imma
gine del partito anche sui mass 
media, e la novità di linguaggio 
si esprime significativamente 
nella nuova formula pubblicisti
ca deW'Umtà, ormai giornale di 
grande e completa informazio
ne e di aperto dibattito multicul
turale. Ma, al di là di tutto que
sto, è l'elaborazione politica 
che riprende slancio. Nel Ce del 
novembre '88 sono poste le ba
si di una nuova analisi della fa
se storica e di una rettifica stra
tegica- si chiude definitivamen
te la fase consociativa» della 
democrazia italiana, si focalizza 
come centrale la riforma redi

malo ad avviare una originale 
ricerca e un nuovo corso politi
co». In esso prendono spicco te
si inedite o liberate da prece
denti limiti come quelle sulla 
democrazia economica, sull'in
terdipendenza e il governo 
mondiale, sulla differenza ses
suale, sulla non-violenza, sullo 
sviluppo sostenibile e la ristrut
turazione ecologica dell'econo
mia, sul mercato e l'istituzione-
impre>d, suila riforma del siste
ma politico e dei meccanismi di 
rappresentanza, sul «riformismo 
forte», sulla priorità dei conte
nuti rispetto agli schieramenti, e 
così via 

Occhetto presenta al con
gresso una relazione che sor-
pende più di un osservatore 
poiché introdotta da un'ambi
ziosa nflessione sulle «sfide glo
bali» del pianeta in cui prendo
no spicco dilemmi biblici (il ri
schio di estinzione della civiltà 
umana, il governo cosciente del 
destino collettivo degli uomi
ni). Qualcuno vi intravede una 
sorta di introito metaforico alle 
ambizioni del nuovo corso oc-
chettiano. Ma si tratta solo del 
cerchio estemo di un'analisi 
che vuol sorreggere non un'in
tenzione innovatrice ma una 

mondiale, sapendo che le risor
se per arrestare il deterioramen
to fisico del pianeta e per assi
curare uno sviluppo umana
mente accettabile potranno es
serci solo se si arresterà stabil
mente la corsa intemazionale 
agli armamenti e se al sistema 
delle potenze e delle violenze si 
sostituirà, seppur gradualmen
te, il sistema dell'interdipen
denza governata. 

Cosa c'è di specificamente 
socialista in questa analisi? «Le 
interdipendenze, le grandi con
traddizioni della nostra epoca 
recano con sé la più radicale 
delle cntiche al dominio degli 
automatismi di mercato . e si 
presentano come la più clamo
rosa conferma della validità dei 
principi originari che hanno 
guidato il movimento sociali
sta». Non si tratta di recuperare 
vecchie ricette perché ciò che è 
necessario non è eliminare le 
basi dell'accumulazione bensì 
un «mutamento delle forme di 
proprietà all'interno del vecchio 
sistema industralistko» e una 
politica di redistribuzione delle 
risorse e dei poteri nel segno 
dell'equità. «Il processo di accu
mulazione, ecco il punto che 
deve essere governato». Come? 
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civetteria intellettuale, annun
cia che applicherà la norma dei 
francescani, tra i quali il priore 
che ha compiuto il mandato 
torna ad essere semplice frate 
(ma poi, su forte sollecitazione 
dei compagni, derogherà, e si 
farà eleggere presidente del 
Ce). Attorno alla decisione di 
Natta si scatena un campagna 
di stampa che lo dipinge vittima 
di manovre* congiure, privo di 
voce e in esilio. Egli scrive una 
lettera sdegnata air Unità. «È l'o
ra di finirla con questa miseria 
propagandistica». 

Il 22 giugno Occhetto viene 
eletto segretario generale (con 
solo 3 voti contrari e 5 astenuti). 
Esattamente un mese dopo vie
ne decisa la convocazione del 
XVIII congresso. Nel primo di
scorso come segretario alla fe
sta nazionale dell'Unità di Fi
renze, in settembre, Occhetto 
parla della costruzione di un 
nuovo Pei» e richiama alcune 
delle idee-forza del nuovo cor
so che troveranno sistemazione 
nel documento per il congres
so. Il partito riceve impulso da 
varie iniziative del suo giovane 
gruppo dirigente che consenti
ranno di migliorarne l'immagi-

cale del sistema politico, si af
ferma ii principio che siano i cit
tadini a stabilire col voto quale 
governo e quale programma 
per la legislatura. In un conve
gno ad Avellino si proclama 
chiusa la tradizionale strategia 
(appunto, consociativa) del 
Pei nel Mezzogiorno. Occhetto 
s'impegna in esternazioni di ri
lievo teorico-politico (come 
l'intervista all'impresso sotto il ti
tolo: «Siamo figli dell'89» dove 
opera una ridislocazione stori
co-ideale delle grandi rivoluzio
ni con una critica al giacobini
smo che sfocia nell'ipotesi delle 
rivoluzioni non-violente e nel
l'affermazione della democra
zia come via del socialismo), 
s'incontra con Gorbaciov e -
primo caso per un segretario 
del Pei - visita gli Stati Uniti. In
tanto nella De viene operata 
una brusca sterzata a destra, De 
Mita è sconfitto, il pentapartito 
si palesa sempre più come coa
cervo moderato. E, infine, il 
congresso. Il documento del Ce 
(a cui si contrappone un testo 
di minoranza a firma di Cossut-
ta) si apre con queste parole: «Il 
XVIII congresso del Pei è chia-

scelta di rotture: rottura nella vi
sione del processo mondiale, 
rottura nella visione del proces
so democratico in Italia, rottura 
nella tradizione comunista, an
che nella sua variante critica ita
liana. Riprendendo lo spirito 
del famoso discorso di Togliatti 
sul destino dell'uomo, il relato
re richiama il fatto che il dilem
ma non è più solo centrato sulla 
possibile catastrofe nucleare 
ma sugli altri elementi del «nuo
vo sistema di interdipendenze»: 
la quantità e qualità dello svi
luppo, l'equilibrio ecologico, la 
crescita demografica, le spese 
militari. La novità non è nell'esi
stenza dei dislivelli dello svilup
po ma nel fatto che iLmodeuo 
in atto, e il bisogno di «scenti 
risorse per alimentario, TOscina 
anche i paesi poveri nella dissi
pazione perversa dei beni natu
rali. La questione della miseria 
diventa, cosi, questione globale 
che istaura una interdipenden
za che va a congiungersi con 
l'interdipendenza ecologica e 
con l'interdipendenza della si
curezza. Dunque, ci si deve co
minciare a muovere su tutti i ter
reni con l'ottica del governo 

Con la decisione democratica 
che indichi al mercato finalità 
che non potrebbero scaturire 
spontaneamente dai suoi mec
canismi- «Democrazia, compe
tenza, decisione, controllo, su 
queste basi si pud realizzare 
una nuova organizzazione del
lo sviluppo». Né individualismo 
capitalistico, né collettivismo 
burocratico. Tutto dipende da 
una nuova qualità della politica 
«chiamata a costituire nuove re
lazioni, nuove solidarietà, nuovi 
indirizzi comuni»; cosi che «nes
sun potere dovrà essere sottrat
to al controllo e alla regola de
mocratica». È esattamente que
sto il senso della formula fonda-
tìva della democrazia come «via 
del socialismo». Il principio de
mocratico travalica, cosi, la 
scelta del metodo e «assume un 
chiaro valore programmatico». 
L'impegno socialista non rinvia 
a progetti da realizzarsi in altre 
fasi storielle ma si concretizza 
nella battaglia attuale e perma
nente per la democrazia onnila-
terale. 

È a partire da queste opzioni 
di principio che il nuovo corso 
pone la questione della crisi e 
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della riforma della politica e del 
sistema di relazioni in cui essa 
si esprime. La novità sta nella 
costatazione che «la crisi del si
stema politico è fondamental
mente la crisi della democrazia 
consociativa, cioè di quella 
prassi politica che prevede la 
centralità della De e l'assunzio
ne di alleanze, semmai sempre 
più ampie, attorno ad essa nel 
circuito di potere. Questa pras
si, questo equilibrio (che coin
cide, nel bene e nel male, con 
la storia della Repubblica) è 
giunto ad esaurimento e «occor
re oggi aprire con decisione la 
fase delle alternative program
matiche». L'obiettivo politico è 
dunque quello di costruire il 
campo dell'alternativa che «non 
può che proporsi di realizzare 
un'alternativa di governo alle 
coalizioni imperniate sulla De». 
Nell'avanzare questa netta op
zione, non sfugge ad Occhetto 
la pertinenza delle riflessioni di 
Berlinguer sul tema di come evi
tare che una politica riformatri-
ce riceva dure repliche e acca
nite reazioni. Rischi del genere 
- egli dice - possono essere 
prevenuti a due condizioni: che 
l'alternativa poggi su un pro
gramma in grado di rispondere 

confronto sulla costruzione del
la democrazia delle alternative 
«indipendentemente dalla futu
ra collocazione di ciascuno in 
un diverso sistema politico». Ma 
la questione più dolente è quel
la dei rapporti tra comunisti e 
socialisti. Il segretario ribadisce 
e argomenta l'ispirazione unita
ria del Pei ma getta sul tappeto 
la questione discriminante. «Se 
al centro dell'ipotesi socialista 
rimane una mera politica di de
strutturazione volta a ricercare 
una egemonia all'interno del 
vecchio sistema consociativo 
non si progredirà di un solo 
passo». Inutile, in tali condizio
ni, avanzare pretese di unifica
zione. È bene che Craxi prenda 
atto dell'intendimento del Pei di 
battersi per la propria autono
mia. A partire da qui c'è una 
sollecitazione al dialogo, e se il 
Psi non si sente maturo a tanto 
impegno, allora è meglio che si 
prenda una pausa di riflessione, 
sapendo che non si ammorbidi
rà comunque la sfida comuni
sta per l'alternativa. (Gli osser
vatori dovranno annotare una 
dura, nervosa reazione di Craxi 
a cui lo stesso Occhetto dovrà 
replicare, a conclusione del 
congresso, con altrettanta net
tezza). 

decidesse, autonomamente e 
non per pressioni esteme, di 
dar vita, assieme ad altri, a una 
nuova formazione politica, allo
ra sì, si tratterebbe di una cosa 
seria, che non offenderebbe né 
la ragione né l'onore di una or
ganizzazione politica Ma oggi 
non ci troviamo ancora di fron
te a nulla di tutto questo». Dun
que, in qualche modo il tema è 
recepito ma le ragioni oggettive 
mancano. Nel successivo no
vembre lo stesso Occhetto, con 
la sua iniziativa di proporre al 
partito la promozione di una 
nuova formazione politica, darà 
una risposta del tutto diversa- le 
condizioni oggettive ora ci so
no, i fatti sconvolgenti tra mag
gio e novembre configurano 
proprio quelle «trasformazioni 
di vastissima portata» che legitti
mano una così fondamentale 
decisione autonoma del partito. 
A ben vedere il Pei si è poi divi
so proprio su questo giudizio, 
ma due terzi dei comunisti lo 
hanno fatto proprio. 

Nel dibattito intervengono 
praticamente tutti gli esponenti 
del nuovo e del vecchio gruppo 
dirigente dando luogo ad una 
simbiosi certamente di elevato 
livello politico-culturale ma an

gli organi dirigenti (il cui esito 
Occhetto ovviamente non co
nosceva al momento della sua 
replica): infarti, nel segreto del
l'urna si registrerà una notevole 
penalizzazione di tutti gli espo
nenti dell'ala cosiddetta miglio
rista, con molti «no» e molte 
astensioni anche su nomi pre
stigiosi, a sottolineare che il 
«nuovo corso» da tutti, e convin
tamente, ritenuto indispensabi
le, era interpretato da una parte 
del congresso secondo convin
zioni e dislocazioni che lo ave
vano preceduto 

Ma non sarebbe giusto vede
re in ciò una sorta di ipocrisia 
collettiva che solo la segretezza 
del voto scioglie nella verità. Ri
leggendo i vari interventi è age
vole rintracciare le differenzia
zioni cosi come il comune in
tento di una convergenza fon
damentale. Si potrebbero assu
mere, come esempi di questo 
processo, gli interventi di Lan
franco Turci e di Sergio Garavi-
ni. Il primo, non senza una cer
ta enfasi, propone un orizzonte 
del tutto inedito. «È il primo 
congresso da dieci anni a que
sta parte in cui mi sento, a tutti 
gli effetti, dentro la ricerca in 

Craw a problemi non solo delle mas-
e De Mita se di sinistra ma che sappia par-

nef 88 lare a un insieme composito di 
durante aspirazioni e di interessi che 

un vertice percorrono l'intera società; e 
del che l'alternativa non si propon-

pentaparMo cadi sostituire la centralità della 
De con la centralità di un altro 
partito, ma di promuovere una 
riforma dello Stato, del sistema 
politico e della legge elettorale 
in modo da «dare al cittadino la 
possibilità di decidere più diret
tamente sui programmi e sui 
governi». 

La relazione affronta quindi il 
tema delle forze politiche È 
semplice per Occhetto argo
mentare le ragioni dell'alterna
tiva alla De poiché è recente la 
svolta conservatrice di questo 
partito col siluramento di De Mi
ta e l'aggregarsi di una maggio
ranza dorotea-andreottiana. Più 
complesso il ragionamento sul 
mondo cattolico, ormai tanto 
articolato e tetragono alle solle
citazioni di un nuovo collatera
lismo. «Nell'area cattolica noi 
cogliamo i segni di una realtà in 
movimento, di un forte e cre
scente impegno nella società» 
A questo complesso di forze 
ideali il nuovo Pei chiede un 

Nella parte della lelozkine 
dedicata ai problemi del parti
to, dove si fa ancor più caloroso 
l'appello a una nuova cultura, 
Occhetto introduce due anno
tazioni di rilievo. La prima ri
guarda il rapporto con l'eredità 
beriingueriana. È la storia stessa 
a imporre il rinnovamento, e 
proprio le intuizioni di Berlin
guer «richiedono una cultura 
politica diversa da,quella che 
egli stesso aveva ereditato e un 
sistema politico che sia diverso 
da quello entro il quale egli si 
mosse». Ma di ancor maggior ri
lievo è la seconda annotazione 
che riguarda le sollecitazioni 
che stanno venendo dall'ester
no a cambiare il nome del parti
to. Siccome questo punto sarà 
gravido della decisiva novità 
che maturerà appena otto mesi 
dopo, è bene riferirlo compiuta
mente. Dice Occhetto: «La pro
posta del cambiamento del no
me di un partito potrebbe an
che essere una cosa seria, mol
to seria. Se un partito, di fronte 
a trasformazioni di vastissima 
portata e di fronte a fatti, cioè, 
che cambino l'insieme del pa
norama politico complessivo 

die, ione, un po' ambigua: dif
ficile ritenere che una cosi forte 
mutazione potesse essere con
divisa, anzi attivamente procla
mata con un consenso quasi to
talitario. Lo stesso Occhetto, in
fatti, neOe conclusioni registra, 
accanto ad una fondatissima 
soddisfazione per l'esito del 
confronto («Sono particolar
mente felice del fatto che nei 
corso di questo congresso si è 
manifestato un importante pro
cesso di unità intema») fa se
guire la realistica annotazione 
della sussistenza di differenzia
zioni: «Non nascondiamo a noi 
stessi che dentro questo proces
so unitario ci sono e si presente
ranno diversità e questioni irri
solte, che dovremo discutere 
con franchezza e lealtà. Ma 
quel che importa... è che la ric
chezza di idee, di personalità, 
di suggestioni, di ispirazioni cul
turali che compongono questo 
partito hanno trovato un asse 
politico unitario». Queste anno
tazioni del segretario fotografa
no fedelmente l'andamento del 
dibattito ma, forse, risultano un 
po' ottimistiche alla luce delle 
votazioni a scrutinio segreto su-

corso,... coinvolto nella difficile, 
affascinante costruzione di un 
nuovo impianto politico e con-
centtuale» che si svolge in diret
to confronto «con la migliore 
cultura liberaldemocrabca» ol
tre i confini della tradizione co
munista ed «oltre un certo con
servatorismo della socialdemo
crazia». Garavini, all'opposto, 
toma alle categorie tipiche di 
un rigoroso classismo: dice che, 
di fronte «alla nuova discrimina
zione sociale che riguarda la 
maggioranza della popolazio
ne», la democrazia economica 
(centro concettuale del nuovo 
corso - ndr) non basta, decisi
vo e irrisolto è il problema della 
rappresentanza delle classi su
balterne. Ed è qui che risiede la 
forza dell'alternativa. Dunque, 
alternativa come ricambio so
ciale, e classi subalterne come 
blocco di potere. È facile vedere 
che si tratta di letture contrap
poste. 

Tuttavia non si può parlare di 
analisi contrastanti in radice. Il 
gioco dialettico è più sottile. 
Nessuno contesta i concetti 
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nuovi introdotti nella cultura del 
partito (il riformismo forte, i di
ritti di cittadinanza, la nonvio
lenza, l'interdipendenza plane
taria, il vincolo ecologico, la bi
sessualità, ecc.), semmai - a 
seconda dei casi - li enfatizza, li 
sfuma, li ignora. La contestazio
ne frontale viene solo da Cos-
sutta e Cazzaniga, piccola mi
noranza ancor più ristretta ri
spetto ai consensi ottenuti nei 
congressi federali (non vige in
fatti, in questo congresso, il cri
terio delia rappresentanza pro-
pomate dal basso all'alto che 
verrà invece adottato per il XIX 
congresso straordinario). Que
sta contestazione riguarda l'i
dentità stessa del partito e non 
solo la proposta politica: contro 
il riformismo di qualsiasi genere 
e per un partito «strategicamen
te antagonista» che rifiuti l'unità 
della sinistra come «integrazio
ne e omologazione». Queste 
posizioni sono respinte dalla 
quasi totalità del congresso 
quando vengono vatati i docu
menti, ma ciò non impedirà che 
il loro proponente sia rieletto 
nel Ce con una quota di voti as
sai superiore al necessario 50*: 
in questo caso il voto segreto 
non è stato davvero vendicati
vo. 

l'alternativa ma intreccio stretto 
tra politica e economia, Stato e 
interessi. Alquanto diverso 
(non forse inconciliabile) l'ap
proccio di Antonio Bassolino. 
Più che la preoccupazione per 
la «maggioranza del paese», egli 
esprime la preoccupazione di 
indicare l'alternativa come 
sbocco delle contraddizioni 
più radicali» provocate dalla 
«impetuosa modernizzazione 
capitalistica». Per cui l'alternati
va deve investire «la concezione 
dello sviluppo e dello Stato»: 
«Non si tratta di emendare, di 
migliorare questo tipo di svilup
po, ma di far emergere sempre 
di più che in gioco vi sono visio
ni diverse e alternative dello svi
luppo». 

Ancora più evidente la diver
sità degli approcci alla questio
ne dei rapporti con i socialisti in 
rapporto all'obiettivo del'alter-
nativa. Macaluso esprime sod
disfazione per il fatto che la re
lazione di Occhetto ha superato 
quello che gli era sembrato un 
limite del documento precon
gressuale, e cioè il non aver in
dicato nettamente che l'alterna
tiva è alla De e che la sfida al Psi 
parte da questo punto fermo. 
Ma poi rilancia la sua preoccu

pi trova di fronte alle sue con
traddizioni: non si può all'infini
to insieme governare ed oppor
si, rompere ed aggiustare, stare 
in uno schieramento a domi
nanza conservatrice e parlare di 
alternativa». Dunque, la nostra 
sfida a sinistra non può che 
consistere nel dare battaglia e 
ricercare l'unità. L'accento, 
dunque, cade sulla necessità di 
un mutamento di linea da parte 
socialista. 

Ma la questione dei rapporti 
Pci-Psi viene anche affrontata 
da un'angolazione più genera
le, riguardante i caratteri dei 
due partiti e la prospettiva non 
solo politica ma strategica. 
Esempi di approcci molto diver
si sono gli interventi di Gian
franco Borghini e di Massimo 
D'Alema. Il primo pone esplici
tamente la tematica della riuni
ficazione nel segno del riformi
smo, quasi come una logica 
evoluzione di tutta la storia del 
Pei. «Se è vero che il movimento 
che ha preso il via dall'Ottobre 
è andato incontro ad un sostan
ziale fallimento storico, è anche 
vero, però, che la nostra radice 
più profonda è qui, in Italia, nel 
movimento operaio socialista 
di cui noi siamo parte integran-

sessuale. «Il compito di una sini
stra che vuole governare e cam
biare è quello di raccogliere 
questi bisogni entro un pro
gramma, scelte, priorità, un 
progetto storicamente realizza
bile di governo diverso dello svi
luppo». Rispetto a tutto questo 
come si colloca l'attuale con
dotta del Psi? Perché esso ac
centua la polemica nel momen
to di massima apertura del Pei? 
La politica peniaparrjtica ha bi
sogno di un Pei chiuso nel suo 
declino, incapace di rinnovarsi, 
diviso tra settarismo e subalter
nità: ma il Pei non è quel partito 
che Craxi vorrebbe. 

Un approccio che potremmo 
definire intermedio rispetto a 
quelli ora riferiti è contenuto 
nell'intervento di Giorgio Napo
litano. Egli dà conto dei rappor
ti intemazionali del partito pre
mettendo che la scelta di Firen
ze (parte integrante della sini
stra europea) si è dimostrata fe
conda. «Non ci stiamo avventu
rando ingenuamente - dice con 
riferimento alla critica di Cos-
sutta - per sentieri scivolosi, 
stiamo dando e intendiamo da
re il nostro contributo (anche 
nei rapporti con personalità, 
partiti, istanze dell'lnternazio-
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I temi dominanti del confron
to congressuale sono, com'è lo
gico, quelli della concezione 
dell'alternativa e dei rapporti 
politici, specie col Psi. Per 
esempio, sul primo tema, il bi
sogno di uscire da certe ambi
guità o sottaciute riserve del 
passato, porta i vari oratori a de
finizioni più penetranti ma non 
uniformi. Dice Reichlin: perché 
l'alternativa sia credibile «anche 
noi dobbiamo uscire dal dilem
ma su cui ci siamo troppo attar
dati: se l'alternativa si debba co
struire essenzialmente sui rap
porti tra i partiti (col Psi e con
tro la De: giusto, ma troppo po
co) oppure se debba poggiare 
essenzialmente sulla capacità 
di rappresentare le istanze e i 
bisogni nuovi che si esprimono 
nei cosiddetti movimenti (giu
sto, ma non basta). Un'alterna
tiva diventa credibile.. se appa
re alla maggioranza del paese 
come lo strumento ormai ne
cessario per spezzare l'intera
zione perversa tra governi spar
titori, clientelari, per feudi... e la 
spinta dei grandi potentati eco
nomici». Dunque una visione né 
politicista né sociologicvdel-

pazione: «Il passaggio di una ri-, 
composizione dell'unità a sini
stra è obbligatorio per noi, e di
venterà sempre più obbligatorio 
per il Psi se noi terremo ben fer
ma la linea di alternativa e di 
unità a sinistra». E siccome si è 
sentito circolare il sospetto che 
questa insistenza sul rapporto 
coi Psi contenga un elemento di 
rassegnazione se non di subal
ternità, Macaluso ammonisce: 
«Una caduta di autonomia può 
manifestarsi quando si pensa 
che le chiavi dell'alternativa sia
no solo in mano al Psi...; ma 
può verificarsi anche con setta
rismi, insofferenze e chiusure 
che darebbero veramente le 
chiavi della sinistra al solo Psi». 
Ma questo, riconosce, non è il 
caso né delle scelte politiche 
del Pei dell'ultimo periodo, né 
dell'asse poetico della relazio
ne del segretario. Una replica 
implicita è contenuta nell'inter
vento di Fabio Mussi per il quale 
conta soprattutto l'analisi della 
concreta politica e dislocazione 
del Psi nello scenario immedia
to. Il Psi è cresciuto - premétte -
anche perché ha avuto qualche 
ragione dalla sua parte, ma ora 

te e al cui rinnovamento e svi
luppo abbiamo grandemente 
contribuito. È a questa radice ri
formista, democratica e nazio
nale che dobbiamo rifarci» libe
randoci di massimalismo, radi
calismo, movimentismo. La let
tura storica come approccio al
la questione dell'unità non sod
disfa D'Alema. Nel passato non 
ci sono risposte, tutto il nuovo 
che stiamo elaborando discen
de dalle trasformazioni del pre
sente che hanno provocato la 
sconfitta del comunismo e la 
crisi del socialisfà». In causa so
no elementi portanti e comuni 
dell'esperienza del movimento 
operaio e socialista. «A mettere 
in crisi socialismo reale e Stato 
sociale non sono stati radicali
smo e movimentismo, ma l'im
petuoso sviluppo del capitali
smo moderno e la pressione di 
enormi processi materiali». Un 
riformismo forte e moderno as
sume le tematiche specifiche 
dell'epoca: qualità dello svilup
po e della democrazia, forti po
teri democratici, partecipazione 
e controllo, valorizzazione del
l'individuo, pace, rapporto 
Nord-Sud, ambiente, differenza 

naie socialista) senza mai 
smarrire la consapevolezza del 
patrimonio originale di espe
rienze e idee che rappresentia
mo. Si può - Craxi deve saperlo 
- con un gesto stizzoso provo
care il rinvio di un incontro, ma 
non cancellare questa realtà... 
Tanto noi quanto i partiti socia
listi e socialdemocratici siamo 
impegnati a dare risposte nuove 
a problemi nuovi». Queste affer
mazioni hanno un chiaro signi
ficato politico immediato: Craxi 
non può giocare sulla sofferen
za dei rapporti tra i due partiti 
per bloccare il processo di inte
grazione dei comunisti italiani 
nella sinistra europea, né può 
comprometterne l'autonomia. 
E per quanto riguarda, appunto, 
tali rapporti, Napolitano richia
ma al realismo: «La competizio
ne è inevitabile e dobbiamo sa
perla reggere, essa non esclude 
convergenze ed intese, avvici
namenti e perfino prospettive di 
ricomposizione unitaria, ma 
può anche degenerare in scon
tro, attraverso ricorrenti spirali 
di polemiche distruttive, come 
quella innescata dalla segrete
ria socialista nelle 

Scaffali 
eDe Benedetti 
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scorse settimane. È questo il ri
schio da scongiurare con accor
tezza e tenacia». 

Pietro Ingrao reca la sua ade
sione al nuovo corso ripropo
nendo le ben note «sensibilità» 
per la nuova realtà mondiale, i 
processi sociali, la questione 
dei movimenti e dei poteri. Sul
la questione ecologica egli si 
pronuncia per un'alleanza «ros
so-verde» ma a condizione di ri
conoscere la diversità tra le for
ze e i modi di agire politico. «La 
crisi ecologica ha un nome e un 
cognome. Occhetto ne ha indi
cato la radice attuale e la sua 
accelerazione devastante in un 
modello di industrialismo, sorto 
nell'Occidente capitalistico e in 
qualche modo trasferito (attra
verso sanguinosi drammi) an
che nell'Oriente staliniano e 
brezneviano. È questo modello 
che ha dettato il paradigma 
produttivo, da cui è venuto l'in
calzare della devastazione. I 
guasti non potranno sanarsi se 
non si interviene sul tipo di sa
pere-potere che ha dettato que
sti modelli produttivi. E allora 
bisogna agire sui poteri e sui sa-

non dire dei messaggi trasmessi 
tramite video-cassetta, anzitutto 
quello ampio e caloroso di Mi-
khail Gorbaciov. Ma va ricorda
to, in particolare, il discorso di 
Antonio Giolitti, colui che era 
uscito dal Pei nel 1957, aveva 
aderito al Psi, aveva consumato 
amaramente l'esperienza di mi
nistro del centro-sinistra ed era 

ChcoMendes. 
ilsindacaRsta 

ucciso 
da latifondisti 

rxasSan 
Al centro 
la strada 

che collega 

al cuore 
defAmazzone 

peri.. L'autonomia del lavoro, 
la sua ambizione creativa, la 
stessa coscienza di classe si 
pongono come alleato indi
spensabile per il movimento 
ecologista. Vinciamo o perdia
mo insieme». 

Se quelle riferite sono le te
matiche essenziali, il XV1I1 con
gresso non è riducibile ad esse. 
Molto ci sarebbe da riferire, an
zitutto, a proposito del dibattito 
sulla questione femminile (dal-
l'emacipazione alla liberazio
ne, dall'eguaglianza al ricono
scimento della differenza, dalle 
forme tradizionali di presenza 
nel partito all'aggregarsi auto
nomo). Il dato pratico più cla
moroso è l'incremento numeri
co delle presenze femminili, an
che tramite l'imposizione di 
percentuali minime nei con
gressi e negli organismi dirigen
ti. E cosi pure occorrerebbe rife
rire della presenza degli «ester
ni» e dei loro interventi: espo
nenti della Sinistra indipenden
te ed anche altri (Riva, Rodotà, 
Vesentini, Migone, la filosofa 
femminista Luce Irigaray), per 

derazione di Firenze, varie assi
se locali si erano pronunciate 
per la fuoriuscita dal regime 
concordatario. Si tratta di un te
ma non compreso nel docu
mento del Ce uscente, ma non 
si poteva ignorarlo. Già nella re
lazione Occhetto era andato in
contro ai proponenti con una ri
flessione in certa misura nuova 

stato commissario europeo, ed 
ora si ritrovava con il suo vec
chio partito. 

Un momento rilevante della 
dialettica congressuale si ha, in
fine, quando viene in discussio
ne e votazione un ordine del 
giorno sulla questione del Con
cordato tra Stato e Chiesa. A 
partire dal congresso della fe-

per il Pei. «Solo una maturazio
ne culturale e politica può por
tare a una evoluzione in cui di
minuiscano gli elementi pattizi 
e prevalga il reciproco e sponta
neo rispetto di libertà, diritti e 
funzioni». È dunque una que
stione che non può procedere 
"con divisioni e ancor meno con 
atti unilaterali, come sarebbe la 

denuncia da parte dello Stato 
italiano. Naturalmente non 
sfugge che l'emergere nelle file 
comuniste di un orientamento 
abrogazionista è dovuto alle re
centi forzature in materia di ora 
di religione. Il segretario ritoma 
sul tema anche nella replica fi
nale Ribadisce il diniego a una 
decisione unilaterale di revisio
ne o di superamento del vinco
lo concordatario, ma chiede in
vece la pronta revisione delie 
«intese» tra Stato e Chiesa sull'o
ra di religione e altri aspetti Poi 
puntualizza: «Il Concordato non 
è una questione di principio ma 
una forma storicamente deter
minata di regolazione della 
convivenza». E discuterla è legit
timo. Queste affermazioni sod
disfano i promotori i quali di
chiarano, con Luporini, di vota
re a favore dell'ordine del gior
no che recepisce i concetti di 
Occhetto. Invece Bufalini (cui si 
affiancherà nel voto anche Nat
ta) dice di non condividere tale 
evoluzione nel giudizio del Pei 
poiché «un quadro di riferimen
to è necessario, e credo che il 
regime pattizio non vada ab
bandonato». Per questo si aster
rà 

Un'ultima annotazione Nelle 
votazioni sul nuovo Statuto pas
sa, sia pure di poco, un emen
damento di Giovanni Berlinguer 
che proibisce di fumare nelle 
sedute di partito. Il messaggio è 
interessante ma non per questo 
appare obiettivo che, l'indoma
ni, vari giornali trovino in questo 
episodio la cosa più interessan
te della giornata congressuale. 
Lo era di più, ad esempio, la li
quidazione del centralismo de
mocratico. 

Nel XVIII congresso - come si 
è detto - è applicata, per la pri
ma volta, la norma sul voto se
greto obbligatorio per tutte le 
cariche. Tale norma vale anche 
per le votazioni degli organismi 
centrali La sera stessa della 
giornata di chiusura del con
gresso vengono elette le tre più 
alte cariche personali. Senza 
sorpresa alcuna. Occhetto rice
ve 235 si, 2 no e 6 astensioni; il 
presidente del Ce Natta 229 si. 6 
no, 7 astensioni; il presidente 
della Commissione di garanzia 
Pajetta 50 si, 1 no, 3 astensioni. 

Un indio 
del Nord 
delParà 
(Brasile) 
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Discussione j * £ 
Perché 
un movimento 
di rifondazione 
comunista 

LUCIO LIBERTINI 

N ei congressi sen
tiamo ripetere frequentemente 
un ritornello banale: il nome 
non conta, andiamo al di là del 
sì e del no. E, a ben vedere, una 
affermazione inconsistente o 
pretestuosa, perché ciò che è in 
discussione non è un nome, 
ma, con un nome, una identità 
culturale e politica, e ogni con
tenuto, ogni programma, ha la 
sua radice in una identità. Non 
a caso, o per capriccio, da anni 
è in corso una massiccia cam
pagna dei grandi mezzi di infor
mazione, diretta ad indurci ad 
abbandonare il nome comuni
sta e la nostra identità di comu
nisti italiani, perché così si ta
gliano gli ancoraggi ideali e si 
diviene più facilmente preda di 
una deriva verso destra. 

In realtà la questione di fon
do die è in discussione e che 
investe l'intera sinistra europea 
(ma, ovviamente, in modo più 
diretto il Pei) e sulla quale oc
corre pronunziarsi con nettez
za, riguarda un interrogativo 
centrale: se la vicenda di questo 
secolo, con il tragico fallimento 
dei regimi dell'Est, segni la vitto
ria definitiva del capitalismo, 
che diviene un limite insupera
bile della storia umana, seppel
lendo la questione del sociali
smo; o se invece la tragica de
generazione di un grande pro
cesso rivoluzionario, che co
munque ha inciso sulla storia 
del mondo, e le nuove gigante
sche contraddizioni del capita
lismo, a scala planetaria, ripro
pongano in termini nuovi la 
questione del socialismo e del
l'orizzonte ideale, assai più lon
tano. del comunismo. 

Morti di noi abbiamo rifiutato 
da tempo (chi scrive da scm 
pre) di definire socialisti e co
munisti quei regimi pur se ne ri
conoscevamo alcune storiche 
realizzazioni; ed è singolare che 
essendo stato per questo defini
to nel passato un revisionista e 
quasi un traditore, ora mi si vo
glia fare apparire un conserva
tore» stalinista perché rifiuto di 
seppellire il socialismo sotto le 
macerie dell'Est. 

Ecco, dunque, la questione 
Una questione che la proposta 
di Occhetto scioglie in una dire
zione ben precisa, perché da 
essa è assente ogni riferimento 
al comunismo ed al socialismo: 
perché la suffragano confusi di
scorsi su di una prospettiva che 
sarebbe «al di là del sociali
smo»; perché la identificano le 
dichiarazioni esplicitamente 

Parte da questa settima
na, come deciso dalla 
Commissione nazionale 
per il 20* congresso, in 
ottemperanza dei deli
berati del Ce, la Tribuna 
congressuale che sarà 
ospitata dalla Lettera 
sulla cosa. 

Analogamente a quan
to attuato per il prece
dente congresso, la Tri
buna ospiterà articoli di 
iscritti al partito a condi
zione che rispondano al
le seguenti caratteristi
che: 1) essere dattilo
scritti; 21 non superare 
le 90 righe di 60 battute 
ciascuna; 3 ) riguardare 
temi relativi all'ordine 
del giorno congressuale: 
4) recare nome, cogno
me, indirizzo, eventuale 
numero di telefono, nu
mero della tessera Pd 
dello scrivente; 5) esse
re indirizzati (per posta 
o per fax) a Commissio
ne nazionale per il con
gresso. Tribuna con
gressuale, Direzione Pei, 
via Botteghe Oscure 4, 
00186 Roma. 

n materiale pervenuto 
sarà gestito da un'appo
sita commissione in rap
presentanza delle tre 
mozioni che garantirà 
un'equa suddivisione tra 
le diverse posizioni pre-
senfi nel partito. 

anticomuniste e antisocialiste 
di numerosi esponenti della co-
sidetta sinistra sommersa, pron
ti ad essere cooptati nel gruppo 
dirigente del nuovo partito; per
ché il modello organizzativo 
che si propone ha caratteri sin 
troppo significativi, di ispirazio
ne democratico-radicale. Non a 
caso essa ha suscitato l'opposi
zione di Bassolino, che si è ac
corto, sia pur tardi, dei contenu
ti moderati dell'operazione, e la 
riserva, destinala a diventare 
dissenso esplicito, dell'area so
cialista-riformista, che da solco 
del movimento socialista euro
peo non intende uscire. 

Tutto ciò - la perdita della 
identità e del riferimento al so
cialismo - spiega il processo di 
disfacimento che la «svolta- ha 
indotto sul piano organizzativo 
ed elettorale. Una crisi ci sareb
be comunque stata in ragione 
della vicenda storica che attra
versiamo, ed una rifondazione 
era comunque necessaria, ma 
la «svolta», per i suoi contenuti, 
trasforma la crisi in disfatta. Pro
prio perché abolire una identità 
sostituendola con una fuga nel 
vuoto, mette in causa gli ideali 
che ci hanno fatto stare e lottare 
insieme, fuggendo dalla que
stione dei contenuti del sociali
smo, invece di affrontarla. 

Ecco, dunque, perché consi
dero con interesse la posizione, 
sia pure ancora ambigua, di 
Bassolino e di altri compagni, lo 
stesso emergere di un'area so
cialista riformista, e la posizione 
di tanti compagni che, pur ac
cettando il Pds, non vorrebbero 

rinunciare al socialismo E per
ché considero la rifondazione 
comunista non una mozione, 
ma un impegno culturale e poli
tico di lunga lena, attorno alla 
quale costruire un movimento, 
non ristretto all'ambito organiz
zativo del Pei attuale (dal quale 
è fuoriuscita una vasta area di 
comunisti e che ha perso il rap
porto con le nuove generazio
ni). 

Siamo in campo per evitare 
che il congresso segni una svol
ta irreversibile nel senso che ho 
indicato Ma siamo in campo, 
ancor di più, per porre in Italia 
la questione dell'esistenza di 
una forza politica e sociale che, 
partendo dalle grandi e cre
scenti contraddizioni del capi
talismo - la questione Nord-
Sud, la questione ambientale, la 
questione di classe, i processi di 
emarginazione, l'intreccio con 
la grande questione femminile 
- riproponga in termini nuovi e 
avanzati la questione del socia
lismo. Siamo in campo per evi
tare che la democrazia sia az
zoppata dal rifluire nel disimpe
gno e nella astensione di tanta 
parte del mondo del lavoro pri
vato di vera rappresentanza, 
siamo in campo per costruire 
con le nuove generazioni una 
prospettiva nuova, respingendo 
l'omologazione ai modelli im
peranti di una società dominata 
da una concentrazione senza 
precedenti del potere. Sappia
mo di indicare una via non faci
le e aspra, oggi controcorrente. 
Una forza politica che non ab
bia la capacità di stare nelle ra
gioni di fondo della storia, e si 
pieghi a mode e condiziona
menti estemi, va fatalmente alla 
deriva. Una cosa è nfondarsi, al
tra cosa è abiurare. 

Democrazia 
politica 
e sociale 
dei sessi 

SONIA BERRETTINI 

V 
orrei avviare queste 

mie brevi riflessioni con una do
manda che pongo innanzitutto 
a me stessa decidere per una 
mozione congressuale sce
gliendo il terreno pnontano 
proposto dalla «Carta di donne 
per il Partito democratico della 
sinistra» riduce il valore di ade
sione alla mozione o ne esalta 
la capacità di rottura e di pro
gettualità? 

lo sono per la seconda ipote
si, e anzi credo che questo sia 
un modo «alto» di contribuire al
la costruzione di un nuovo par
tito della sinistra, non si tratta, 
quindi, della enunciazione di 
principi «generici», ma della vo
lontà di definire i caratten, le 
idee, le forme del nuovo partito, 
partendo dalla nostra (di don
ne) autonomia e parzialità. 

La Carta è uno degli strumen
ti che individuiamo, e dovrem
mo, insieme, porci l'obiettivo di 
rendere i suoi contenuti forte
mente conflittuali dentro e fuori 
il partito, ed esercitare una reale 
autonomia che riesca a scom
paginare gli assetti e le priorità. 

Rendere politicamente evi
dente questo conflitto non è fa
cile. nello scorso congresso è 
stato quasi impossibile, ma io 
credo nella necessità di atti di 
responsabilità reciproca perché 
le mozioni non schiaccino l'au
tonomia delle donne: non Io 
facciano rispetto al progetto, 
non lo facciano rispetto alla 
presenza delle donne nei futuri 
organismi dirigenti. 

A Temi ci siamo molto inter
rogate su questo, donne di di
verse mozioni e anche non 
iscritte, ed insieme riteniamo di 
dover percorrere strade nuove. 
inedite anche in questa occa
sione congressuale, che ci con
sentano di mettere in campo 
una forza collettiva che derivi 
dalle donne e non dalle conces
sioni o contrattazioni con l'uno 
o l'altro capocorrente. Speri
mentare fino in fondo che è dal
le donne che deriva la forza del
le donne. 

La possibilità che il Pds sia un 
partito di donne e di uomini 
nop è un fatto scontato, ma si 
definisce proprio con la capaci
tà di misurarsi con una nuova 
idea della democrazia, della 
politica, del limite della autono
mia dei soggetti. Io sono arriva
ta alla politica pochi anni fa sul
l'onda di una aspirazione di 
tante e tanti della mia genera-
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zione, per riformare la politica e 
nnnovare la sinistra Ciedo che 
questo sia il nodo posto all'ordi
ne del giorno di questo con
gresso e della proposta di svolta 
di Achille Occhietto. Penso an
che, poro, che se non vogliamo 
costruire una retorica della •ri
forma della politica» dobbiamo 
essere chiari su scelte proget
tuali, percorsi programmatici e 
forme che andremo a definire. 
Credo che questo non possa es
sere fatto se non a partire da un 
atto soggettivo di rimettere in di
scussione se stessi, le proprie 
priorità politiche, le forme del
l'organizzazione, i meccanismi 
delle decisioni. 

Il 18° Congresso, a mio avvi
so, è stato uno dei momenti più 
alti della elaborazione dei co
munisti: penso alla centralità 
che la differenza sessuale aveva 
assunto nella analisi dei proces
si sociali; penso alla valorizza
zione della natura e dell'am
biente e alle scelte che sono se
guite; penso agli interrogativi 
che ci hanno posto concetti co
me nonviolenza e inteidipen-
denza. 

La portata del nuovo corso 
era sotto i nostri occhi ma, a 
mio avviso, abbiamo peccato di 
presunzione o di illusione, tutto 
questo cioè, non poteva non 
scontrarsi con la vecchia strut
tura del Pei ed una cultura poli
tica che ancora non si metteva 
in discussione fino in fondo La 
dimensione planetaria che ha 
assunto la questione ambienta
le, l'idea di una natura intesa or
mai sempre più come vincolo, e 
non solo "Occasione di svilup
po» (come spesso diciamo), le 
contraddizioni di questo mo
dello di sviluppo, la caduta del 
bipolarismo, una nuova cultura 
della pace che può essere co
struita solo sulla nonviolenza ed 
interdipendenza; una democra
zia della libertà che nell'89 ha 
interrogato l'Est ma che interro
ga con forza anche tutto l'Occi
dente (Gladio ce lo dimostra); 
la soggettività e la critica al po
tere maschile che le donne 
esprimono, i mutamenti e le tra
sformazioni negli stili di vita che 
hanno imposto- tutto questo 
r.cn può lasciare immutato il 
quadro di riferimento della sini
stra. E non può lasciare immu
tati i vecchi schemi di lettura 
delle contraddizioni in atto. 

Per questo credo importante 
aver posto al centro la questio
ne della democrazia, di una de
mocrazia che oggi non può li
mitarsi a sancire diritti formali, 
ma deve misurarsi con le perso
ne, con i soggetti, con l'esisten
za sociale e politica (oltre che 
naturale) di due sessi, con la 
necessità di ricostruire relazioni 
di solidarietà: una democraz'a 
di qualità che non è solo un in
sieme di regole ma un obiettivo 
politico.'Tutto ciò non è punta
re al «ribasso» rispetto ad una 
battaglia di trasformazione e di 
cambiamento, rispetto alla ca
pacità conflittuale che la sini
stra, una sinistra nuova e plura
le può mettere in camkpo. 

Partito democratico della si
nistra è una risposta forte quin
di, non debole, non meno con
flittuale ed antagonista proprio 
perché può, è qui la scommes
sa, liberare forze ed energie di 
donne e uomini per cambiare 
la politica. 

Passare 
dal terreno 
dei simboli 
ai programmi 

GIANNI BORGNA 

I rischio maggiore che si 
poteva correre, con il XX Con
gresso, era di ripetere il con
gresso precedente. Con la di
chiarazione di intenti e la pre
sentazione del nuovo nome e 
del nuovo simbolo, quale che 
sia il giudizio che se ne voglia 
dare, il XIX Congresso è definiti
vamente concluso. Ora si tratta 
di decidere quali caratteristiche 
dovrà assumere la nuova for
mazione politica, passando de
finitivamente dal terreno dei 
simboli a quello dei programmi 
Sta qui, a parer mio, il merito 
principale della mozione Bas-
solino: aver indicato questa co
me la vera materia del conten
dere del XX Congresso, sforzan
dosi di dare un contnbuto nel 
mento 

Parlare, invece, di 'rifonda-
zione comunista» è, a questo 
punto, per lo meno contraddit
torio Visto che la scissione vie
ne esclusa - e questo è certa
mente positivo - dov'è che do
vrebbe avvenire ques'a rifonda
zione, nel Pds7 Ma così si an
drebbe incontro a una situazio
ne alla lunga insostenibile: 
quella di un partito diviso in due 
corpi tra loro estranei. A meno 
che per rifondazione non s'in
tenda - come mi è parso inten
desse Ingrao - rimotivare politi
camente e culturalmente le 
idee forza della sinistra: obictti
vo, questo si, essenziale, ma ta
le da richiedere un lavoro lungo 
e paziente, che non può certo 
durare lo spazio di un congres
so né riguardare esclusivamen
te il Pei. Obiettivo, comunque, 
che impone a tutti di misurarsi 
concretamente col merito dei 
problemi. E che di questo ci sia 
bisogno lo dimostra il modo in 
cui tuttora è gestita la svolta. 

Dall'area che si raccoglie at
torno al segretario del partito 
continuano, infatti, a venire se
gnali contrastanti. Molte posi
zioni sono tuttora poco chiare. 
Su questioni di fondo come l'as
se politico-culturale, il program
ma, la forma-partito, l'orienta
mento è stato sin qui contrad
dittorio e oscillante e ha eviden
ziato una gamma di opzioni 
tanto diverse da apparire talvol
ta inconciliabili. 

Come conciliare, ad esem
pio, l'esigenza, cara ai •riformi
sti», di un «chiaro ancoraggio ai 
valori del socialismo democrati
co» con la tesi, più volte espres
sa che tutte le tradizioni della si

nistra si dibattono in una crisi 
insanabile? 

Ma, anche a volersi attenere 
alle posizioni più chiaramente 
delineate, non è che le perples
sità svaniscano del tutto. Cosa 
c'è di nuovo nella volontà di dar 
vita a un partito «democratico 
della sinistra», se non che tale 
partito nascerebbe in questo 
caso dal tronco di una grande 
forza di massa? Partiti siffatti se 
ne sono conosciuti, eccome, in 
Italia e altrove. Tra i valori costi
tutivi del Pds e quelli del Partito 
d'Azione, ad esempio, non è 
che vi sia poi una grandissima 
differenza. Sono valori certa
mente nobilissimi, ma che rac
colsero, come è noto, scarsi 
consensi. 

La rifondazione della sinistra 
non è progetto che possa ri
guardare solo delle élites intel
lettuali. Il fallimento annunciato 
della costituente nasce sostan
zialmente di qui. Per quanto sia
no importanti i nuovi conflitti, è 
il mondo del lavoro in tutte le 
sue articolazioni il soggetto 
principale della trasformazione, 
quello che può ancora farsi ca
rico dell'interesse generale, fin
ché i lavoratori non torneranno 
a giocare questo molo, lo sbloc
co del sistema politico resterà 
un'illusione. 

Ed è qui - piuttosto che nella 
caduta del muro di Berlino - la 
radice vera della crisi della sini
stra, in Italia e in Europa. Il fatto 
che il Pei fosse ormai da tempo 
l'esatto contrario dei partiti del
l'Est non ci ha evitato delusioni 
e sconfitte. Né basta oggi non 
dirsi più comunisti per rovescia
re la situazione. Il nodo da scio
gliere è come imprimere un se
gno democratico ai processi di 
modernizzazione, facendo 
scendere nuovamente in cam
po forze e soggetti reali, susci
tando movimenti di massa at
torno a precisi obiettivi di rifor
ma. Solo così, del resto, sarà 
possibile ricreare le condizioni 
di un dialogo a sinistra, in parti
colare con il Psi. senza di che 
ogni discorso sull'alternativa, 
come alternativa alla De, stente
rà sempre a decollare. 

Aggiungo che, per questo, c'è 
ancora bisogno di un partito di 
massa, Tutte le necessarie inno
vazioni non possono, infatti, 
oscurare la necessità di un par
tito ancora radicato socialmen
te e territorialmente, che conti
nui ad attingere la sua forza dal
la risorsa della militanza- Non 
un partito del leader, quindi, 
ma un partito di donne e di uo
mini che ritrovino il gusto della 
politica senza aspettare illumi
nazioni dall'alto. Un partito 
realmente aperto alla società, 
alle competenze, ai saperi. Non 
è forse un paradosso che pro
prio nell'anno della svolta il pe
so degli apparati si sia ulterior
mente rafforzato e le liste eletto
rali siano state quanto di più 
chiuso e burocratico si possa 
pensare? 

Non convince 
nella Carta 
la definizione 
di democrazia 

E. CARTENY, A. M. RMELLO, 
D.VALENTINI.G PRIULLA, 

A.LORIEDO 

I due testi recentemente 
offerti alla discussione delle 
donne comuniste (la «Carta 
delle donne» e «La politica della 
libertà») rendono nota una 
scelta di campo, ma non rap
presentano le uniche modalità 
di stare da donna nel 20° Con
gresso. Non c'è automatismo 
tra elaborazione politica delle 
donne e posizione congressua
le: anzi la presentazione di do
cumenti in questa fase può ri
schiare di schiacciarli su una o 
sull'altra mozione, con un'iden
tificazione forse impropria, cer
to facile. Non c'è dunque, come 
ha già scritto A. De Simone, un 
terzo documento delle donne: 
d'altronde non avrebbe senso 
che ci fosse, poiché diversi sono 
stati i nostri percorsi. 

Le differenze tra donne non 
solo sono possibili, ma utili e 
auspicabili: di fatto però la for- " 
ma e la cultura politica del par
tito, ed anche nostri limiti han 
reso finora traumatico esplici
tarle. Il 20° Congresso sarà un 
passaggio decisivo perché non 
traumi e perdite, ma ricchezze 
nascano dal confronto. Voglia
mo fin d'ora individuare luoghi 
in cui le esperienze comunichi
no, trovare modi in cui serena
mente esprimere il reciproco 
dissenso, quando c'è. Siamo in
teressate a confrontarci con la 
Carta delle donne per il Pds, co
me tappa di un percorso per la 
costruzione di quel partito di 
donne e di uomini che sceglia
mo come luogo del nostro agi
re. - > 

Ci pare necessario però dire ' 
subito i nostri rilievi critici a que
sta Carta, in tanta perte della 
quale pure ci riconosciamo, 
perché racconta una storia che 
è la nostra, riassume acquisizio
ni che sono parte di noi Eman
cipazione, differenza, egua
glianza, libertà son le nostre pa
role: in particolare «differenza» 
che è oggi la più critica, perché 
è quella che più modifica l'ordi
ne simbolico, sociale e politico 
del mondo. Il pensiero della dif
ferenza sessuale pone - lo sap
piamo tutte - il tema dell'oltre
passare le tradizioni e le forme 
politiche che hanno modellato 
il nostro secolo: termini come 
sinistra e democrazia non sono 
già pensati per contenerlo. So
no neutri. La democrazia, nelle 
sue forme date, non rende con
to della differenza: si pensi al 
principio di eguaglianza forma
le, o a quello di maggioranza. 
Al valore assoluto, tendenzial
mente omologante, che assu
mono le decisioni assunte in 
suo nome. 
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DISCUSSIONE 

Qui ci pare insufficiente la 
formulazione della Carta delle 
donne per il Pds che cade in ge
nerale in azzardo teorico e sto
rico, quando sostiene che «in 
democrazia tutti gli attori sociali 
sono sospinti ad elaborare i 
propri interressi economico-
corporativi in funzioni e compiti 
di libertà»; che postula in parti
colare che il conflitto tra donne 
e Pei sia prodotto da quel tipo di 
formazione politica, e non dalla 
difficoltà di produrre istituti po
litici che rendano conto dell'esi
stenza di due sessi in un mondo 
pensato per uno. 

11 tema va riproposto, secon
do noi, nella complessità che è 
la sua, senza ambiguità e senza 
scorciatoie. Non c'è alcuna so
luzione già data, né si può pen
sare di esaurirlo nell'ambito di 
un partito: ma è essenziale che 
il nuovo patito, nel proprio asse 
teorico e strategico, ne ponga le 
premesse. 

Un discorso rigoroso deve te
ner distinti livelli e luoghi: limiti 
del partito e limiti della politica 
sono ad esempio cose assai di
verse. Se ne fa invece un uso in
differenziato, sia nella Carta 
delle donne per il Pds che nel 
documento di Fassino sulla for
ma del partito. . 

Altre, poi, sono le sottolinea
ture che ci stanno a cuore. Non 
possiamo tacere il fatto che 
quella italiama non è solo de
mocrazia neutra e astratta, ma 
anche democrazia dimezzata: 
nei dati concreti dell'esistenza 
di ciascuna, essa non garanti
sce nemmeno le precondizioni 
perché le sue promesse siano 
mantenute. 

Noi crediamo che ci sia la ne
cessità di acuire gli elementi di 
conflitto sulla condizione mate
riale di vita delle donne, pensia
mo all'abisso che separa la pos
sibilità di realizzare le libertà e 
le condizioni di vita quotidiana 
di tante: nei lavori, fuori dal la
voro. Pensiamo alla vita delle 
donne immigrate. Le disegua
glianze-sociali, territoriali, raz
ziali sono li, pesanti, corpose: 
aver superato le strategie eman
cipatone non cancella questo 
dato, ma lo proietta in una di
mensione più ampia, in un la
voro di lunga durata, ancor più 
difficile. 

Vogliamo almeno nominare 
infine - e nel momento in cui 
scriviamo è più che mai dram
maticamente presente - il tema 
della guerra. La sofferenza delle 
donne palestinesi non è altro 
da noi; e abbiamo negli occhi 
immagini che ci danno ango
scia, ragazze americane solda
to, in tuta mimetica in mezzo al 
deserto. Troppo fievole, in que
sti mesi, è stata la voce delle 
donne; insufficiente la nostra 
elaborazione. 

Chiediamo un'iniziativa forte 
e visibile a tutto il partito; pre
tendiamo da noi stesse un im
pegno più efficace. Vogliamo 
approfondire, sviluppare, ren
dere attiva la cultura della non 
violenza che sentiamo nostra. 

Non aderire ad alcun docu
mento di donne non significa 
dunque per noi estranearci dal 
dibattito in corso, né tanto me
no rinunciare anche ad un solo 
pezzettino di una esperienza 
che abbiamo vissuto con altre 

compagne, e che ci ha segnate 
in modo irreversibile. Significa 
solo cercare di non ripetere er
rori che nel recente passato ci 
hanno indebolito. Significa so
prattutto, per noi che scriviamo, 
per ciascuna di noi in piena li
bertà, coerenza intellettuale e 
politica. Nel rispetto vero per le 
scelte delle altre. Non scelte al
ternative: semplicemente diver
se. 

Glie-stemi 
votino 
sul nuovo 
statuto 

PAOLO D'ALSELMI 

(Regoledel gioco, Milano) 

L la relazione Fassino 
sulla organizzazione del Pds è 
di grande respiro politico ed è 
un documento a maglie larghe, 
nel senso che con un po' di 
buona volontà ci si potrebbe far 
stare dentro anche lo statuto at
tuale del Pel E proprio parten
do da quest'ultimo vorrei racco
gliere l'invito dello stesso Fassi
no a procedere per approssi
mazioni successive alla stesura 
dèlio statuto del Pds. 

Facendo riferimento agli arti
coli oggi vigenti, vorrei proporre 
dei dettagli su tre cose: la que
stione finanziaria, la scelta dei 
candidati per le rappresentanze 
elettive e il rapporto tra la strut
tura organizzativa del partito e 
le istituzioni dello Stato. 

FINANZA 

L'articolo 50 comma 4 dello 
statuto sancisce la indipenden
za finanziaria di tutte le istanze 
organizzative del partito. Di fat
to esso dispone che il bilancio 
del Pei è il bilancio della sede 
centrale di Botteghe Oscure: 
non dà conto di entrate e uscite 
di tutte le sezioni, federazioni e 
attività collaterali del partito. È 
cosi per tutti i partiti, non solo 
per il Pei, ma mi sembra non 
molto onesto verso gli iscritti e 
gli italiani tutti. La trasparenza 
intema è invece importante per 
un partito che vuole portarla 
nello Stato. 

Ferma restando quindi la re
sponsabilità fiscale e giuridica 
decentrata (da discutere anco
ra), mi sembra necessario che 
il Pds si impegni a rendere pub
blico un bilancio consolidato di 
tutto il partito, predisposto con 
l'aiuto di una delle classiche so
cietà di revisione contabile. Sui 
proventi del partito poi, il punto 
13 di Fassino fa un elenco di ri
chieste allo Stato senza affron
tare la questione dei fondi pro
venienti da fonti diverse dal tes
seramento. 

CANDIDATURE 
PER LE ELEZIONI 

Gli articoli 5,38 e 40 prevedo
no delle elezioni primarie di ti
po consultivo per la scelta dei 
candidati da presentare in lista 
per le assemblee elettive. Gli ar
ticoli stessi prevedono però che 
la decisione finale sulle liste 
spetta alle segreterie delle diver

se strutture organizzative del 
partito ai vari livelli. Mi sembra 
che in questa apertura agli 
iscritti e agli elettori (elezioni 
primarie) ci sia una contraddi
zione data dal carattere consul
tivo delle elezioni stesse. Le ele
zioni primarie dovrebbero quin
di essere per statuto: aperte nel
le candidature, non discrimi
nanti nello svolgimento e deli
beranti negli esiti. Chi vince le 
primarie è il capolista. 

Mi sembra che questa regola 
implementi ancora l'obiettivo 
del miglior rapporto eletti-elet
tori e la proiezione dei militanti 
verso l'esterno. Infatti per otte
nere voti nelle primarie i poten
ziali candidati dovrebbero svol
gere un grosso lavoro persua
dendo i cittadini a partecipare 
alle elezioni primarie stesse, co
si generando una maggiore at
tenzione verso il partito da par
te di simpatizzanti vecchi e nuo
vi. Il risultato ultimo sarebbe 
quello, perseguito dal 19 Con
gresso, di portare nuove forze in 
politica e aumentare il peso 
elettorale del partito. 

Su questo fronte occorre però 
rilevare che la relazione di otto
bre (punto 7) fa un passo in
dietro rispetto alla prima elabo
razione di giugno dello stesso 
Fassino (punto 4): è scompar
sa la possibile istituzione di ele
zioni primarie. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

le uniche strutture organiz
zative del partito sancite dallo 
statuto attuale sono i diparti
menti (art. 28). L'articolo 42 
poi stabilisce la dipendenza dei 
parlamentari dalla struttura del 
partito: «Gli organi dirigenti del 
partito definiscono gli obiettivi 
politici generali cui deve infor
marsi l'attività dei gruppi parla
mentari e consiliari». 

Mi sembra che occorre deter
minare invece una centralità 
delle istituzioni repubblicane ri
spetto al Pds, stabilendo che il 
leader del partito è il leader di , 
minoranza in Parlamento (ca
pogruppo alla Camera), d ie i 
ministri del governo ombra so
no i leader di minoranza nelle 
Commissioni permanenti del 
Parlamento e che l'assemblea 
degli eletti nelle liste del partito 
fa la politica del partito. I mini
stri ombra poi danno impulso 
politico ai dipartimenti operati
vi previsti nella struttura del par
tito. 

CONSIDERAZIONI 
SULCONGRESSO 

Ho cercato di fornire elemen
ti per rendere operativo lo spiri
to innovativo della relazione 
Fassino, non ho inteso essere 
esaustivo. Infine penso che ci 
dovrebbe essere l'opportunità 
che queste o altre cose fossero 
proposte in commissione statu
to al congresso di fondazione 
del Pds e vorrei quindi che i de
legati dei non iscritti al Pei che 
saranno ammessi al 20 Con
gresso avessero diritto di voto 
sullo statuto del Pds. 
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DISCUSSIONE 

Democratici 
integrali 
non liberal 
democrafrici 

SANDRO FRISULLO 

L la democrazia è dun
que un processo sempre in
compiuto, ma perciò anche 
espansivo e dotato di una ine
saurita capacità di trasforma
zione Il socialismo non può più 
essere pensato come astratto 
modello La democrazia è lavia 
del socialismo (dalla mozione 
congressuale di Achille Occhiet
to). 

Posso sbagliarmi, ma questo 
mi pare uno degli assi politici e 
culturali fondamentali della 
mozione di Occhetto che defi
nisce nel modo più coerente e 
rigoroso il nesso, davvero in
scindibile, tra democrazia e so
cialismo; che declina una con
cezione della politica incardi
nata sulla piena assunzione 
della democrazia come mezzo 
e come fine Si tratta del più net
to superamento di ogni residua 
concezione «strumentale» o 
dualistica della democrazia: 
prima il socialismo, poi la de
mocrazia. Il problema dunque 
è quello di riconquistare un'i
dea di socialismo come un mu
tamento che scaturisce dalle 
contraddizioni e dai soggetti 
reali di questa società, di questa 
concreta formazione economi
co-sociale e non come adesio
ne a un modello astratto o co
me passaggio a un sistema sta
talista e burocratico che è fallito 
sotto l'urto di un movimento 
popolare che ha travolto sistemi 
politici e assetti statuali. 

Il punto vero è di comprende
re - allora - che se la democra
zia e la vìa del socialismo, se cs 
sa è un valore in sé (valore uni
versale come fu definita da Enri
co Berlinguer) essa non può es
sere transizione ad altro; ma è 
la sua stessa espansione illimi
tata (in quanto processo, ap
punto) a fondare una più alta e 
consapevole regolazione della 
società e dell'economia, a dila
tare le'condizioni di una moder
na emancipazione sociale, ad 
estendere i processi di autono
mia della società civile e di rifor
ma della politica; a promuovere 
la valorizzazione e la liberazio
ne di soggetti collettivi e di po
tenze individuali. A dar forza ed 
alimento, insomma, a quella 
che a me pare un'idea nuova di 
socialismo, che è cimento affa
scinante e non concluso di un 
fecondo pensiero critico che ve
de impegnate le forze più im-
poNsìiti e significative del movi
mento operaio e socialista del
l'Europa occidentale. 

Quello della democrazia, 
dunque, è l'unico terreno che ci 
permette di far irrompere sul 
campo politico la tematica as
sai ricca (e «ingombrante» per 
tutti) dei diritti di cittadinanza 

accanto a quella della qualità 
del potere e dei poteri. 

Come si vede siamo ben oltre 
•l'affiliazikone» ad un pur sche
ma liberal-democratico, per in
crociare, viceversa, la cultura 
politica che qualifica un moder
no partilo riformatore di massa-
quello dei diritti, del conflitto, 
del potere e dello Stato. 

Oltre la pratica di una demo
crazia come «guscio vuoto» che 
sotto la formale parità di regole 
e di norme, registra persistenti 
disuguaglianze, disparità, ingiu
stizie a danno dei più deboli 
(per ricordare Bobbio). Tutto 
ciò non in contrapposizione, 
ma proprio a partire dall'unico 
terreno possibile di pratica so
ciale. quello della democrazia 
politica e del conflitto per l'af
fermazione di nuovi, diffusi po
teri democratici. 

Qui è l'esigenza fondamenta
le ed ineludibile di una demo
cratizzazione integrale della so
cietà in tutte le sue articolazioni. 
Un'esigenza resa via via più 
stringente proprio in un mo
mento in cui la democrazia è 
stretta da nuovi vincoli e «poten
ze» (basti pensare all'allarman
te e senza precedenti, diffusio
ne della criminalità mafiosa in 
intere aree del Mezzogiorno) 
e si delinea una gravissima crisi 
politica ed istituzionale segnata 
dall'emergere di strutture segre
te che hanno tramato contro la 
Repubblica. 

Non solo. Tutto ciò si è ac
compagnato a inediti processi 
di concentrazione economica, 
finanziaria e nel campo dell'in
formazione che hanno determi
nato una ridislocazione enorme 
dei poteri nelle mani di poche 
famiglie e di ristretti gruppi dise
gnando un vero e proprio siste
ma oligarchico che agisce nel 
vuoto di regole e di poteri politi
ci adeguati. 

Ecco perché porre l'accento 
sul ruolo della democrazia non 
riduce, ma aumenta il bisogno 
di pensiero e di azione critica 
verso il corso esistente delle co
se a partire dai caratteri distorti 
che ha assunto la modernizza
zione neoliberista. 

Sta qui la replica più netta e 
persuasiva a chi ha visto (in 
modo frettoloso e sin troppo di
sinvolto) nelle posizioni di Oc
chetto una deriva di destra o 
moderata. Le battute spicciative 
e propagandistiche non aiuta
no certo un confronto di merito. 

È moldo difficile, ad esem
pio, negare che la proposta di 
Occhetto - già oggi - obbliga 
tutti (forze politiche e sociali) a 
ridefinire le proprie posizioni, a 
rimettere in discussione linee 
politiche ed antiche collocazio
ni. «Decidendo di trasformarci 
noi vogliamo dar vita a una for
za che sia in grado di fronteg
giare la crisi della Repubblica e 
di dare ad essa una soluzione 
positiva ed innovativa.. trasfor
miamo noi stessi per rifondare 
la democrazia italiana». 

Ancora una volta, dunque, è 
sul terreno della democrazia 
che reinveriamo la nostra fun
zione nazionale ed europea; 
che rinnoviamo col Partito de
mocratico della sinistra l'origi
nalità della nostra storia e della 
nostra politica. 

HPds 
ci garantisce 
da ogni 
integrismo 

VALERIA AJOVALASIT 
E FRANCA CECCHINI 

L a scommessa vera 
per la nuova formazione politi
ca, scommessa che si è aperta il 
12 novembre 1989 ma che è an
cora (e non poteva essere altri
menti) da giocare, riguarda a 
nostro avviso la capacità che il 
nuovo Partito democratico del
la sinistra avrà di mettere in 
campo la proprie strutture, la 
propria tradizione politica e or
ganizzativa, le proprie energie 
migliori per confrontarsi con la 
società civile, per ricostruire, da 
partito di massa moderno, i 
propri legami con tutti coloro 
che hanno espresso politica e 
nel contempo la critica alla for
ma della politica tradizionale in 
questi anni. 

Scommessa dunque, ma pri
ma di tutto con se stessi: capaci
tà dunque, ma prima di tutto 
coraggio di rischiare se stessi, le 
propne vicende politiche con 
quelle degli altri; coerenza dun
que, ma prima di tutto nel met
tere in pratica l'idea del limite: 
sincerità dunque, ma prima di 
tutto nell'ammettere che la lun
ga fase della consociazione ha 
permesso, con la complicità di 
tutti, l'occupazione illegittima 
da parte dei partiti di tutti i luo
ghi deputati alla costruzione 
delle decisioni, ha autorizzato il 
monopolio delle forme di rap
presentanza, modellando su 
queste ogni forma di espressio
ne che da sociale volesse corre
re «nell'esclusivo» campo del 
politico. Veniamo anche noi, 
come molte, che in questi mesi 
di dibattito, sofferto e tortuoso 
hanno scritto delle propria 
esperienza, da quella schiera di 
comuniste che da anni lavora
no all'esterno del partito, ester
ni come responsabilità, interni 
per la voglia, il desiderio di ri
comporre insieme ai compagni 
e soprattutto alle compagne vi
cende, eventi, atti. Dirigiamo 
•Arcidonna», un'associazione di 
donne in un luogo misto della 
politica, luogo tradizionale, 
l'Arci nel senso che appartiene 
alla storia della sinistra in Italia. 
Sconta tutti i ritardi di azione 
politica e di elaborazione teori
ca, ma che paradossalmente ha 
dato spazio (se pur minimo) 
ad una sperimentazione altra 
da sé. Nell'Arci parte di questa 
sperimentazione altra siamo 
anche noi. La nostra pratica so
ciale, la costruzione faticosa ma 
concreta di progetti (per esem
pio: la campagna contro la vio
lenza sessuale nelle scuole, la 
campagna contro il sessismo 
sui libri di testo), di fatti, la scel
ta di non ripetere la tradizionale 
forma di partito, ci ha fornito in 
soli cinque anni una sorta di os
servatorio privilegiato, un esem
pio parziale ma preciso, che ha 
raccolto intomo a noi tante 
donne giovani che alla politica 
non chiedono più disegni com

plessivi, modelli portatori di una 
identità determinata una volta 
per tutte, validi per ogni stagio
ne o per ogni situazione, ma 
strumenti concreti nei quali sia
no riconoscibili identità simbo
liche, esistenza concreta, valori 
di progresso, di giustizia e di li
bertà. 

Nel percorso di questi anni 
siamo state attraversate e lo ab
biamo voluto, dalle nostre di
verse provenienze (il femmini
smo, la doppia militanza di par
tito, etc) ma questo nostro e 
«atipico» percorso di identità nel 
quale la fedeltà a noi stesse, 
1 interrogarsi costante, ci ha 
permesso risposte teoriche sen
za farci perdere quella natura 
associativa che è stata ed è la 
nostra forza: quella di un'asso
ciazione di donne in un luogo 
misto che privilegiando concre
tamente «il fare tra donne», as
sume una pratica politica tesa a 
garantire, prima di tutto a cia
scuna di noi, la libertà di espri
mersi mantenendo nei fatti per
corsi e culture differenti e anche 
differenti appartenenze partiti
che. In sostanza abbiamo 
espresso l'esigenza di portare la 
nostra cultura del fare a con
frontarsi con il desiderio di 
un'altra democrazia, quella -
tutta da costruire - di donne e di 
uomini, con la voglia collettiva 
e individuale di contare, con bi
sogni prepotenti quanto ancora 
insoddisfatti, con domande che 
richiedono risposte oggi. Se 
parliamo di nuovi diritti di citta
dinanza non possiamo certo 
eludere la vita materiale delle 
donne. La complessità sociale 
si è scontrata fortemente con 
ogni modello rigido e oggi la 
storia delle grandi trasformazio
ni deve tener conto di una mol
teplicità di soggetti (diversi da 
classi contrapposte) e di una 
differenza che le donne - a par
tire dalla loro appartenenza al 
genere femminile - assumono 
come pratica sociale e politica, 
come costruzione di possibili 
itinerari tra donne. Per noi dun
que, sarebbe assurdo o meglio 
fuori dalla realtà non procedere 
speditamente, alla costruzione 
concreta - mattone su mattone 
- di quella nuova formazione 
politica basata su un diverso 
rapporto tra partito e soggetti al
tri dal partito, che ridisègni una 
nuova mappa delle rappresen
tanze, che agisca fortemente e 
con determinazione nel pro
muovere e sostenere forme di 
autorganizzazioni di cittadine/i 
sui diritti, sulle pari opportunità, 
su nuove prospettive dì lavoro. 

Per le donne la partita è an
cora più determinante. Senza 
punti di riferimento associativi, 
specifici e capillari, per le don
ne sarà ben difficile avere mag
giori opportunità di lavoro, 
cambiare i tempi di vita delle 
città, modificare da subito la 
propria esistenza. Se è finito nei 
tatti «il primato del partito», inte
so come unico luogo di elabo
razione strategica, può nascere 
un nuovo primato per il futuro 
Partito democratico della sini
stra, quello di essere il partito di 
massa in Italia capace non solo 
di ascolto verso l'esterno ma 
anche capace di essere talmen
te forte, talmente sicuro dei va
lori di progresso e di libertà che 
porta, da non voler riassorbire 
di nuovo tutto - ogni espressio
ne organizzata della società ci-

' vile-al proprio intemo. 

Jfe. 
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DISCUSSIONE 

Non diciamo 
fuoriuscita ma 
il tema è la 
trasformazione 

VITILIOMASIELLO 

N on può essere sot
tovalutato l'effetto di disorienta
mento intemo e di paralisi dell'i
niziativa politica e della propo
sta programmatica che una con
trapposizione aspra degli schie
ramenti, bloccata sulle posizioni 
di partenza, sta avendo Per i ter
mini in cui quella contrapposi
zione si propone e per le forme 
rigide, schematiche, perfino set
tarie che assume, essa, fra l'al
tro, rischia di adulterare la so
stanza politica del dibattito in 
corso, di snaturarne ragioni e 
prospettive, rappresentando al
l'esterno - nell'opinione pubbli
ca - i due schieramenti contrap
posti come portatori, l'uno, 
quello del si, di un'istanza di li
quidazione sbrigativa di una tra
dizione politica e delle sue ma
trici culturali; l'altro, quello del 
no, come custode acritico e 
aproblematico di un'esperienza 
storico-politica sicuramente irri
nunciabile, ma altrettanto sicu
ramente bisognosa di revisioni 
profonde e sostanziali. 

Le cose, ovviamente, non 
stanno cosi, sebbene ad una let
tura cosi semplificata e defor
mante del dibattito in corso e 
dello scontro in atto un contri
buto rilevante lo abbiano dato i 
due antagonisti. Ma è ormai in
dispensabile uscire da una situa
zione bloccata, che logora il 
partito e ne inceppa la capacità 
dHniziativa proprio nel momen
to in cui sul piano intemo, una 
crisi politica e istituzionale sen
za precedenti propone come 
non più rinviabile l'esigenza di 
una riforma radicale della politi
ca e dello Stato e, sul piano in
temazionale, i mutamenti pro
fondi intervenuti negli equilibri 
mondiali aprono - al di là dei fa
cili ottimismi - nuove contraddi
zioni, e lasciano intravedere una 
fase di instabilità prima del con-. 
solidarsi di assetti nuovi e impre
vedibili 

Per venirne fuori occorre su
perare le dispute nominalistiche 
e porre al centro del dibattito i 
problemi concreti: problemi di 
riflessione critica, di elaborazio
ne teorica, di prospettiva strate
gica, di proposta politica. Vorrei 
provare a indicare sommaria
mente alcuni di questi problemi 

1.11 fallimento catastrofico dei 
regimi di «socialismo reale» sem
bra chiudere definitvamente 
una fase della storia del mondo, 

3uella aperta dalla rivoluzione 
'ottobre, e coinvolgere irrime

diabilmente nella sconfitta e nel
la catastrofe non solo strategie e 
prospettive di lungo periodo, ma 
quadri di riferimento teorico e 
culture politiche. Nella risacca 
storico-politica che ne conse

gue, sembrano rileggitimarsi, 
come esclusivamente, anzi on
tologicamente validim,i modelli 
di organizzazione sociale nati 
sul terreno dello sviluppo capita
listico 

Viene, insomma, messa in 
mora ed abrogata, sul piano lo
gico e sul piano storico - nella 
teoria e nella prassi - la funzione 
attiva, dinamica, del principio di 
contraddizione, cui subentra la 
logica della omologazione. 
Stanno proprio così le cose? lo 
non credo. Certo con quel falli
mento storico, e con la coscien
za di una sconfìtta definitiva che 
l'accompagna, occorre fare i 
conti fino in fondo; ma occorre 
altresì fare i conti col lascito pro
blematico di una tradizione teo
rica e politica che ha segnato di 
sé i ritmi dello sviluppo sociale 
del mondo moderno, condizio
nandone le forme e gli esiti; ed 
occorre salvare dal naufragio 
l'impianto di una scienza socia
le critica e di una cultura antago
nistica, rielaborandone referenti 
analitici ed obiettivi strategici 
nell'orizzonte problematico del
l'universo post-industriale. 

Detto in termini più semplici: 
premesso che questo in cui ci è 
dato di vivere non è il migliore 
dei mondi possibili e nemmeno 
l'unico possibile, non si dà pro
getto politico e tanto meno pro
gramma riformatore, senza un 
quadro teorico e una cultura po
litica di riferimento. Qua! è il 
rapporto della «nuova formazio
ne politica» con le proprie matri
ci e tradizioni culturali7 Come si 
definisce, rispetto a queste ma
trici e tradizioni, il tema della «di
scontinuità»?. 

2. Assunto come campo di 
esplicazione dell'iniziativa poli
tica il sistema economico-socia
le dato, esclusa cioè ogni ipotesi 
di fuoriuscita dal sistema, e mes
sa da canto, conseguentemente, 
l'originaria nozione di sociali
smo come modello alternativo 
di organizzazione sociale e sta
tale, occorre ridefinire obiettivi, 
prospettive, strategie di una tra
sformazione del sistema realisti
ca e compatibile, intervenendo 
nei meccasnismi endogeni di ri-
produ7inne di squilibri struttura
li, nuove povertà, nuove e mas
sicce forme di emarginazione. 
Trasformare, insomma; ma co
me, secondo quali forme, quale 
indirizzo, quale progetto? L'i
dentità «socialista» e «riformatri
ce» della nuova formazione e il 
suo radicamento sociale si gio
cano su questo terreno. 

3. Rilevante, in questa pro
spettiva, diventa il problema del
la concreta proposta politica: e 
cioè l'individuazione di obiettivi 
e contenuti dell'azione riforma-
tricie e delle alleanze sociali e 
politiche idonee a realizzarla, 
L'alternativa non può essere 
evocazione malinconica di un 
desiderio frustrato, ma processo 
reale da costruire nelle cose, ag
gregando forze sociali e politi
che diverse intomo ad un condi
viso e condivisibile progetto di 
trasformazione. -

Sono solo alcuni dei nodi -
tutti aperti e tutti problematici e 
irrisolti - sui quali sarebbe utile 
discutere e confrontarsi, per da
re spessore, respiro, proiezione 
politica a un dibattito che rischia 
di arenarsi nell'asprezza di uno 
scontro tutto ideologico. 

Un nuovo Pei 
che sappia 
«pensare 
in grande» 

ETTORE MASINA 

Q 
^ ^ T uakhe domanda e 

qualche osservazione. Primo. 
c'è qualcosa di più importante 
per il nostro come per qualun
que altro paese, della anima
zione di una politica di pace da
vanti a una crisi di fatale impor
tanza? Eppure venerdì scorso, a 
Montecitorio, a discuterne non 
c'era neppure un liberale; c'era
no un solo repubblicano, un so
lo socialdemocratico, due so
cialisti, due missini, una federa
lista europea, quattordici de
mocristiani; soltanto i banchi 
dell'opposizione di sinistra era
no gremiti, ma non al gran com
pleto. 

Secondo: il ventre affamato 
del cosiddetto Terzo mondo 
continua a generare centinaia 
di milioni di esseri umani che, 
in quanto tali, hanno diritto a 
quella vita decente che è nega
ta ai loro genitori. Si può pensa
re che non cerchino di muovere 
verso i luoghi in cui si mangia 
tutti i giorni? Intanto dall'ex im
pero orientale sta per muoversi 
un'altra immensa ondata mi
gratoria. Il governo italiano non 
sa fronteggiare questa situazio
ne se non spostando aiuti dal 
Sud all'Est e siglando quell'ac
cordo di Schengen che preten
de di stendere un «cordone sa
nitario» intomo all'Europa del 
benessere: una frontiera dell'e
goismo, in realtà, che ha qual
che somiglianza con i recinti 
elettrificati al di la dei quali ì na
zisti segregavano i «sotto-uomi
ni». Ma la sinistra italiana ha es
sa dei piani di riconversione 
della cooperazione intemazio
nale per dare posti di lavoro an
ziché elemosine al Sud del 
mondo? Non mi pare: né mi ri
sulta che siano alio studio. 

Terzo: la fiat non investe sol
tanto né soprattutto nel Sud del
l'Italia. Dal 1972 alla cassa inte
grazione per piemontesi e lom
bardi ha corrisposto la crescita 
d'importanza dello stabilimen
to brasiliano di Belo Horizonte. 
La Olivetti pone in cassa inte
grazione a Ivrea e assume in Su
dafrica. La Piaggio ha fatto lo 
stesso rispettivamente a Ponte-
dera e a Manaus, alle porte di 
quell'Amazzonia che anche gli 
italiani devastano. Il capitali
smo continua nella sua ristrut
turazione selvaggia e la mano li
bera di cui gode nel cosiddetto 
Terzo mondo finisce per strin
gere alla gola anche la classe 
operaia del nostro paese. Tutta
via vasti settori della sinistra ita
liana pensano (o lasciano cre
dere di pensare) che il capitali
smo sia ormai sistema insupe

rabile e che ci si possa impe
gnare soltanto per fargli accet
tare una sorta di galateo 
politico. Vasti strati della sinistra 
italiana sembrano non rendersi 
conto del fatto che ridursi a ciò 
significa accettare un mondo in 
cui per il benessere e la sicurez
za di un «marine» dislocato in 
Arabia Saudita vengono spesi 
sette dollari al minuto mentre 
un mozambicano deve cercare 
di sopravvivere con l'equivalen
te di cento dollari all'anno, ma 
significa anche accettare che 
l'«ordine» intemazionale affida
to al capitalismo e alla sua 
proiezione politica - il governo 
(non dico il popolo) degli Stati 
Uniti - generi incessantemente i 
fenomeni di cui ai punti uno e 
due. 

Comprendere che non esi
stono più politiche nazionali, 
che Nord e Sud hanno ormai un 
solo futuro, che niente è più «ré
tro» dell'usare il termine «inter
nazionalista» o «terzomondista» 
come una ingiuria, sembrano a 
me urgenze indifferibili Non 
può esserci, sembra a me, sini
stra che sia davvero sinistra - e 
cioè impegno per una migliore 
giustizia e per una più vera li
bertà - senza quello che Ingrao 
chiama «pensare in grande». 

Aggiungo: pensare in grande 
e muovere la società civile verso 
grandi obiettivi, e muoverla con 
un partito di massa, fortemente 
radicato nella cultura delle nuo
ve professionalità, delle nuove 
criticità (quella delle donne, in
nanzitutto), ma anche radicato 
nelle classi popolari: quella 
operaia, che non ha perso la 
sua nobiltà né ha ancora visto 
riconosciuti i suoi elementari di
ritti, e le grandi moltitudini che 
nella società del benessere dei 
•due terzi» patiscono una cre
scente emarginazione. E anco
ra: un partito saldamente com
paginato ma non verticista e 
non burocratico; «laico», cioè 
svincolato dai dogmatismi, ma 
non dai grandi ideali ai quali 
immense masse hanno conse
gnato la loro vita; non condi
scendente verso un pragmati
smo senza scrupoli: un partito 
che lotti per andare al governo 
ma non a costo di perdere la 

> propria identità e la propria sto
ria; un partito in se stesso ani
matamente dialettico ma non 
correntizio; una formazione po
litica con la quale molti indi- -
pendenti come me possano 
con profondo consenso colla
borare, come collaborarono 
negli scorsi decenni con il Pei, o 
addirittura più strettamente 
congiungersi. 

Parlo - è chiaro - del futuro 
del Pei: ne parlo con la passio
ne non del compagno di strada, 
che è espressione frusta e ava
ra, ma del compagno di lotte. 
Ne parlo con l'augurio che i co
munisti italiani vadano al XX 
Congresso - ed escano dal XX 
Congresso - dando al paese un 
esempio di unità, di capacità di 
elaborare nuove politiche e un 
dibattito «duro», se necessario, 
ma non fazioso. Ne parlo con la 
speranza che dal presente tra
vaglio esca un nuovo Pei che in
carni le speranze e le sensibilità 
che spinsero me, come tanti al
tri, a stargli a fianco negli anni 
in cui essere «amici dei comuni
sti» non era del tutto comodo. 
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DISCUSSIONE 

Una «svolta» 
illusoria 
e di corto 
respiro 

GIORGIO MELE 

• i M ancano meno di 
due mesi all'assise di Rimini che 
concluderà il 20° Congresso del 
Pei. 

In questo annq la tradizione 
comunista italiana è entrata in 
crisi attraverso, diciamo eufemi
sticamente, una «rivoluzione» 
dall'alto. La conseguenza, come 
spesso avviene in processi del 
genere, è stata fondamental
mente una sorta di contrazione 
pericolosa, un rischio di implo
sione del Pei. A me sembra che 
ancora non siamo usciti da que
sta situazione di grave crisi, di 
perdita di credibilità e di con
senso, come rivelano anche re
centissimi dati elettorali. 

Vi è di più, l'ambizioso pro
cesso di rifondare d'un colpo, 
con un nuovo inizio, partito, si
nistra e democrazia italiana ha 
rivelato il suo carattere illusorio 
e di corto respiro, non solo per
ché la «Costituente non è mai 
iniziata», non solo perché la ca
tegoria di sinistra sommersa si è 
sgonfiata nel volger di un matti
no, ma fondamentalmente per
ché del vuoto di opposizione e 
di iniziativa di cui abbiamo sof
ferto in questo anno, hanno ap
profittato altre forze, e la co
scienza di grandi masse, anche 
di sinistra, dentro un quadro di 
più grave crisi del sistema politi
co, ha preso (si pensi alfe Le
ghe) o rischia di prendere stra
de inedite e pericolose. 

Insomma, rispetto alla crisi 
del sistema politico, la risposta 
data, con la svolta della Botogni-
na, è apparsa da un lato ineffica
ce e dall'altro non credibile. Si 
dirà che la colpa non è della 
maggioranza, ma della mino
ranza che si è opposta ad essa. 
Questa stancante litania ce la 
siamo sentita ripetere talmente 
tante volte che essa ci sembra 
ormai diventata un alibi che im
pedisce di fare un bilancio atten
to dela svolta. Si ha, anzi, l'im
pressione, nel dibattito in corso, 
che si voglia andare in fretta al 
due febbraio, cambiare final
mente questo benedetto nome 
di comunista, cosi tutto si può ri
solvere. Un'altra illusione, un'al
tra scorciatoia. 

Il bilancio di quest'anno do
vrebbe indurre tutti ad una rifles
sione attenta, ma in primo luogo 
la maggioranza ad un ripensa
mento critico della propria espe
rienza per il ruolo e la responsa
bilità massima che le compete. 
In questa autoriflessione, e in un 
suo esito possibile ma non certo, 
vi possono essere le basi della 
possibile convivenza in un rin
novato soggetto politico. Questo 
è a mio avviso il punto cruciale 
che sta davanti a tutto il partito 
nella forma di un nodo tuttora ir
risolto. 

Arriviamo al XX Congresso 
con quattro posizioni politiche 
che esprimono altrettanti pro
getti di prospettiva. La conviven
za di queste anime, talvota mol
to divaricanti, non è realizzabile 
solo con la vittoria di una posi
zione e con l'assunzione del 
principio di maggioranza colle
gato al destino di un leader. Ciò, 
alla lunga, farebbe riprendere 
un processo di distacco silenzio
so o di fuoriuscitismo, come ab
biamo dovuto constatare in que
sti mesi passati. Un partito retto 
seccamente sul principio di 
maggioranza, si acconcerebbe 
ad una rincorsa spasmodica tra i 
vari gruppi presenti al suo inter
no per conquistare consenso, 
con fenomeni negativi e perico
losi, come quelli che riscontria
mo in questi giorni in alcune zo
ne del paese in relazione al tes
seramento. Alla fine tutta questa 
situazione produrrebbe ulteriori 
guasti e un processo di omolo
gazione inarrestabile con il com
plesso di quei partiti contro cui 
giustamente rivolgiamo i nostri 
strali. 

Se questo dovesse essere l'esi
to del superamento del Pei, sa
rebbe più difficile qualsiasi pro
spettiva di risanamento e di 
cambiamento di questo paese e 
non avremmo contribuito mini
mamente a rifondare una nuova 
nozione di sinistra. Un partito 
trasformatore deve fondarsi su 
una logica di appartenenza, che 
trascende il ristretto ambito del
l'interesse individuale. Rispetto 
alle novità dell'oggi un altro 
punto fondamentale deve esse
re il riconoscimento e la valoriz
zazione delle differenze, la pie
na agibilità delle diverse aree 
politiche, il confronto intemo ed 
estemo, con i conflitti che la so
cietà ci pone di fronte. La deci
sione politica deve passare attra
verso un confronto consapevo
le, in cui il partire da sé, dall'irri
ducibilità dell'individuo si ci
menta in forma non autoritaria 
con la dimensione collettiva. 

È anche questo ciò che inten
diamo portare avanti con la pro
posta di rifondazione comuni
sta. Quindi non un semplice ri
tomo all'indietro, ma una prati-
<-;» vivificante» che rende leggibili 
i processi democratici, di deci
sione e di partecipazione. Una 
riforma della politica che deve 
partire da noi, facendoci parlare 
alla società con la forza e l'orgo
glio di essere un paitito diverso. 
Laddove per diversità non è da 
intendere estraneità ai processi 
sociali del paese, ma tentativo di 
comprenderli criticamente e 
non arrendersi alla contempla
zione estatica del presente. Se 
questa esigenza è giusta è allora 
chiaro che non si può prescin
dere dalla elaborazione dei co
munisti, i cui tratti distintivi non 
possono essere dispersi nel no
me e nel programma del partito 
che scaturirà dal 20° Congresso. 

Due scelte 
di programma 
per un partito 
di governo 

ENRICO MORANDO 

L a lettura delle tre mo
zioni congressuali offre qualche 
ragione di soddisfazione a chi 
da anni si batte perché il Pei ab
bandoni ogni ambiguità nel 
qualificare come alternativa di 
governo alla De la propria pro
posta politica. Abbiamo dun
que risolto il problema su cui ci 
siamo inutilmente e troppo a 
lungo arrovellati, facendoci di
videre tra filosocialisti e filode
mocristiani, cosi da far ritenere 
che in ogni caso - prevalessero 
gli uni o gli altri - la nostra effet
tiva autonomia politica ne sa
rebbe risultata irrimediabilmen
te compromessa? Mi pare inne
gabile che un passo avanti si sia 
compiuto, non di poco conto. 
Ora c'è bisogno di trarre da 
questa più definita e limpida 
concezione dell'alternativa tut
te le conseguenze. Il documen
to - che ho sottoscritto - dell'a
rea riformista parla della neces
sità «di un'intesa su un pro
gramma di moderno riformi
smo e sui temi più controversi 
nella sinistra», mentre la mozio
ne per il Pds ipotizza una costi
tuente» tra tutte le forze della si
nistra. Mi pare che siano en
trambe risposte positive a Gior
gio Ruffolo. che ha giustamente 
proposto di premettere al con
fronto programmatico un espli
cita e comune scelta per l'alter
nativa. In questo modo le due 
aree che hanno promosso la 
svolta mostrano che la coalizio
ne cui hanno dato vita è fonda
ta «ai di ijn*irjt*»55 reife Su!& 

prospettiva politica, andando fi
nalmente oltre la polemica -
strumentale e del tutto immoti
vata - sull'autonomia dal Psi. 

Ora, il primo nodo program
matico che va sciolto è, in que
sto contesto, relativo al fatto che 
l'alternativa alla De non è sol
tanto una proposta e una linea 
politica, ma anche il principio 
ispiratore della grande riforma 
del sistema politico bloccato. 
Le incertezze e le ambiguità del 
Pei si sono a questo proposito 
accompagnate a quelle relative 
al rapporto con la De, cosi da 
provocare quella scarsa credibi
lità della proposta dell'alternati
va di cui il partito ha sofferto ne
gli anni '80. 

Il disinteresse e l'ostilità di va
ste aree del Partito per i referen
dum sulle leggi elettorali è l'ulti
ma testimonianza della nostra 
difficoltà ad agire per un muta
mento delle regole del gioco 
democratico capace di accom
pagnare il passaggio del siste
ma politico consociativo a quel
lo delle alternative di governo. 
Allo stesso modo, le resistenze 
che ancora si manifestano a ri
conoscere che un sistema poli

tico che affidi agli elettori le 
possibilità di scegliere tra mag
gioranze e governi alternativi -
come da tempo diciamo di vo
lere - non è più un classico si
stema a governo parlamentare, 
ma rientra nel novero di quelli 
che Duverger definisce sistemi a 
«democrazia diretta», con relati
ve conseguenze in termini di in
vestitura diretta del premier, te
stimoniano di una certa fatica 
ad assumere compiutamente il 
rischio di un'opposizione che 
rifiuta la consociazione subal
terna con chi governa e si can
dida a sostituirlo nella direzione 
del paese. A conclusioni analo
ghe si giunge se si esamina l'at
teggiamento del partito verso il 
governo ombra, strumento es
senziale per un'opposizione di 
governo, proprio per questo ri
fiutato a negletto da chi conti
nua a pensare al «governo dal
l'opposizione». 

Il fatto è che mentre viene 
meno la divisione del mondo 
che ha fatto da sfondo al blocco 
della democrazia italiana e gli 
ha offerto una qualche forma di 
legittimazione ideologica; men
tre il tessuto connettivo della re
pubblica è sottoposto all'offen
siva disgregatrice delle Leghe; 
mentre in quattro regioni del 
Sud la mafia contende allo Sta
to la sovranità sul territorio, una 
sinistra che si candida al gover
no del paese deve delineare i 

•caratteri essenziali di una se
conda repubblica, fondata su 
autonomie regionali proprie 
degli stati federali, sul potere 
dei cittadini di provocare con il 
voto il ricambio politico, sulla 
distinzione tra funzioni di indi
rizzo politico e funzioni di ge
stione amministrativa, sulla per
meabilità delle istituzioni ad 
opera dei grandi movimenti di 
opinione per i vecchi e nuovi di
ritti. È aprendo la strada per un 
accordo a sinistra su riforme di 
questa portata e radicalità che 
noi offriamo una prospettiva al
le stesse lotte sociali, a partire 
da quelle dei lavoratori, che in 
questi anni si sono affievolite 
proprio per mancanza di uno 
sbocco politico. Ora, il prossi
mo sarà il congresso di fonda
zione del Pds e quindi non an
cora quello della definizione di 
un suo preciso programma di 
governo. Ma non sarà certo pri
va di influenza la decisione che 
prenderemo su fondamentali 
nodi programmatici. Per tutti, 
due soli esempi. 

1) Il carattere stesso della 
competizione per il consenso 
nelle democrazie avanzate po
ne il problema della possibile 
elezione diretta del leader del 
partito da parte del congresso. 
Ma come pensare di muovere 
passi in questa direzione nel 
partito (cosi come io ritengo 
opportuno), senza accompa
gnarli con la proposta di elezio
ne diretta del capo del governo 
(dei presidenti di Regione, dei 
sindaci), sia pure contestuale 
con quella della sua maggio
ranza? 

2) La regionalizzazione della 
struttura del Pds appare oggi un 
obiettivo comune a tutte le mo
zioni. Essa sarà tale da mettere 
il nuovo partito in sintonia con 
la domanda di autonomia che 
cresce nella società se farà del 
Pds una federazione di partiti 
regionali, statutariamente auto

nomi e legati da un preciso pat
to politico al partito federale. 
Ma ciò potrà avvenire soltanto 
se il programma del nuovo par
tito assumerà esplicitamente 
l'obiettivo della trasformazione 
dello Stato in repubblica fede
rale di stati regionali, mentre ri
sulta contraddittoria con questo 
esito la spinta che mi pare 
emergere a mutuare nel Pds il 
principio della specialità degli 
statuti proprio del nostro ordi
namento istituzionale. 

Un partito 
«a rete» 
realmente 
innovativo 

SANDRO MORELLI 

E un vero peccato che 
l'idea del «partito a rete» non 
abbia, finora, suscitato molta 
attenzione né eccitatq. fantasie. 
Se ne accenna nella mozione 
•Rifondazione comunista» e 
non a caso l'idea è li collegata 
alla proposta di una pratica po
litica innovativa («partire da sé» 
in «partito-comunità») forte
mente segnata dalla cultura 
delle donne, e delle donne co
muniste in particolare. Paola 
Gaiotti De Biase, nel suo interes
sante intervento su «Lettera sul
la Cosa» del 16/11, ne parla in
vece come di un riferimento, 
condiviso da molti «che sembra 
peraltro superato dalle ultime 
elaborazioni (di Fassino?) su 
questa questione» Amen. Al 
contrario, io sono personal
mente convinto che della «strut
tura a rete», si dovrà presto tor
nare a parlare seriamente. Per
ché, in realtà, essa sembra esse
re l'unico vero modello radical
mente alternativo sia all'attuale 
inadeguato, rigido assetto pira
midale, sia alla configurazione 
«leggera» e «leaderist'ica» ormai 
così di moda ma anche così 
funzionale non al cambiamen
to ma all'assecondamento del
l'esistente. 

2) È bene però premettere 
che una corretta concezione 
«reticolare» del partito, presup
pone: a) un fondamento forte 
di valori, di cultura della trasfor
mazione e di progetto da cui la 
«rete» deve essera sorretta e 
orientata; b) un efficace defini
zione sia delle sedi della elabo
razione e della direzione politi
ca complessiva», che delle re
gole della più ampia partecipa
zione democratica alle scelte 
politiche generali. Se queste 
due condizioni fossero adegua
tamente soddisfatte, allora si 
potrebbe nettamente prevenire 
il rischio di dar vita ad una strut
tura passiva, di pura rappresen
tanza degli interessi comunque 
costituiti, e quindi predisposta 
aWassemndamento delle ten
denze dominanti ed all'insedia
mento, inevitabile, di una fun
zione dirigente di tipo «leaderi-
sticc» od «oligarchico». Tale ri
schio è tutt'altro che sventato a 
priori. Quelle pratiche politiche 
sono infatti comuni a tutta una 
parte della sinistra europea 
(costituita dai partiti socialisti 

ad orientamento moderato del
l'area mediterranea) che ha ri
sposto all'offensiva moderata 
dell'ultimo decennio assecon
dandola da posizioni di gover
no. Tali suggestioni a me paio
no evidentemente presenti an
che nell'impostazione elabora
ta dalla maggioranza e presen
tata da Fassino in occasione 
della Conferenza programmati
ca dello scorso ottobre. 

3) Non si può rispondere, 
però, a tali impostazioni negan
do l'idea-forza di una corretta 
concezione della «struttura a re
te». Si tratta, per me, sotto il pro
filo organizzativo, di un vero e 
proprio problema di ecologia 
dell'organizzazione. La «rete» è 
un modo ecologico di pensare 
all'organizzazione di un siste
ma complesso fondato né sul 
dominio delle parti rispetto al 
tutto (riduzione neo-corporati
va e primato delle «lobbies») né 
su quello del tutto (il «leader») 
rispetto alle parti, ma sulla loro 
interdipendenza. 

4) La «rete», correttamente 
concepita, dovrebbe presentare 
di conseguenza le seguenti ca
ratteristiche a) essere compo
sta da centri» Iemalizzati se
condo il criterio non della rap
presentanza di tutti gli interessi 
comunque costituiti, ma della 
scelta degli interessi e dei sog
getti da rappresentare e degli 
ambiti progettuali da radicare in 
coerenza con i valori e gli assi 
fondamentali del progetto di 
trasformazione, b) fondarsi sul 
principio dell'autogoverno o, 
meglio, sulla cooperazione fra i 
centn del reticolo nell'esercizio 
delle funzioni di elaborazione e 
direzione politica complessiva. 
Perché ciò avvenga si può im
maginare l'utilità di un impianto 
di tipo federativo (associazioni 
dei centri costituiti in determi
nati ambiti tematico-progettua-
li) che preveda strutture di dire
zione di tipo confederatedi iivei-
lì regionali, federali e comunali; 
e) avere come unità di base 
nienfaltro che i centri (o «no
di») tematizzati del reticolo. 
Nelle città, le «strutture territo
riali» potrebbero essenzialmen
te tematizzare la loro funzione 
praticando una politica dei «di
ritti di cittadinanza». 

Tutte queste strutture sareb
bero «di base» (ma nel reticolo 
non ci sono più, in linea di prin
cipio, una «base» ed un «verti
ce»!) sicché r«Unk>ne comuna
le», in questo disegno, non sa
rebbe più «istanza di base» (co
me nella proposta Fassino) ma, 
invece, il primo livello confede
rale di integrazione delle elabo
razioni. 

5) In conclusione la «rete» 
così concepita sarebbe davvero 
una struttura democratica (ten
denzialmente autogovernata) e 
di mossa (ma non più in modo 
totalizzante-indifferenziato), 
nella quale la valorizzazione di 
culture e competenze (anche 

esteme), la selezione dei grup
pi dirigenti ed il loro rapporto di 
distinzione con gli apparati e 
persino la articolazione plurali
stica intema non necessaria
mente e tradizionalmente cor-
rentizia (cioècentralistica),po
trebbero davvero configurare 
un'alternativa radicale sia ri
spetto all'attuale verticistico-bu-
rocratico, sia rispetto all'even
tuale rischioso assetto leggero e 
leaderistico. 

Non c'è qui né spazio né mo
do di approfondire e sviluppare 
queste implicazioni. Avverto, 
però, il bisogno acuto di un ci
mento serio, non provinciale né 
superficiale, attorno a tali temi. 
E, soprattutto, di un ulteriore 
concreto sviluppo, attorno a tali 
questioni, della cultura delle 
donne. 

In ogni caso mi pare necessa
rio non rinviare né aggirare una 
ricerca attorno alle strutture ed 
ai valori organizzativi che pos
sano rendere concretamente 
pervasiva una pratica politica 
cosi radicalmente innovativa. 
Altrimenti quella pratica politi
ca rischia di restare, nei fatti, te
stimonianza minoritaria espres
sa da un dualismo subordinato 
o da «quote» di presenza neces
sarie ma non sufficienti dentro 
uno spazio politico-organizzati
vo che fosse regolato al fine di 
mantenerle qualitativamente 
subalterne. 
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DISCUSSIONE 

Antagonismo 
all'impresa? 
No, governo 
del conflitto 

DANIELE PANATTONI 

P er la nuova forma
zione politica a cui stiamo lavo
rando, quale dovrà essere il 
ruolo dell'impresa7 Se in un 
momento così impetuoso della 
vita del partito comunista voglio 
porre all'attenzione di tutti tale 
questione è perché l'impresa 
non può continuare ad essere 
relegata in un angolo. Se infatti 
l'impresa avrà lo stesso peso 
che ha avuto finora nella sini
stra saranno in molti a rimanere 
delusi, soprattutto tra gli im
prenditori. 

Un segno chiaro, che va esat
tamente nel senso opposto, è 
venuto dal convegno romano 
del mese scorso, voluto dagli 
imprenditori e dai dirigenti co
munisti di Confesercenti, Cna, 
Lega delle Cooperative, Confa-
pi toscana e Confcoltivatori. 
L'impresa e gli imprenditori 
proprio in quella occasione 
hanno chiesto maggiore atten
zione al nuovo partito demo
cratico della sinistra. Continua
re a credere che la nuova forza 
politica debba essere in conflit
to aperto con l'impresa è im
pensabile. Proprio per questo il 
mio intervento nel dibattito pre
congressuale vuole avere un 
peso che vada al di là di un 
semplice richiamo. La filosofia 
del nuovo partito non può esse
re certamente quella del «muro 
contro muro» e tanto meno 
quella di un partito «antagonista 
e riformista» (termini tra di loro 
difficilmente conciliabili) so
prattutto poi se con ciò si inten
de un partito «contro». Ma con
tro cosa o.chi? Contro gli im
prenditori forse7 Contro l'impre
sa? O contro chi altro? 

Credo piuttosto che sarebbe 
meglio puntare su una «coope
razione conflittuale». Insistere 
sull'«antagonismo» infatti può 
portare all'autoesclusione di 
una parte consistente della 
nuova forza. E si può imboccare 
una strada senza uscita e co
munque certamente minorita
ria nella società e nello stesso 
mondo del lavoro. Tanto più 
che ormai sono proprio gli im
prenditori i soggetti più interes
sati all'esistenza di una reale 
democrazia economica basata 
su nuove regole per garantire 
trasparenza ad una reale com
petizione nel mercato. 

I protagonisti di quella im
prenditoria diffusa, che ha un 
ruolo importantissimo nell'eco
nomia del paese, chiedono le 
condizioni per rafforzare flessi
bilità, capacità di innovazione e 
adattamento 

Proprio per offrire un contri
buto al dibattito in corso nel 
partito, forte dalla mia esperien
za in Confesercenti, posso indi
care il percorso che ci permet
terà di superare concezioni vec
chie e ormai improponibili. È 
tempo di riconoscere piena
mente, e nei fatti, la pluralità di 
soggetti sociali ugualmente por
tatori di interessi economici ed 
ugualmente interessati a pro
cessi di trasformazione demo
cratica dell'economia e della 
società italiana. 

È giusto ricordare, a questo 
punto, ancora una volta che 
l'imprenditoria diffusa ha una 
sua identità precisa, non ricon
ducibile a una forma imperfetta 
o subalterna della grande im
presa, né a una semplice esten
sione del concetto di lavoro 
produttivo. Ma è bene anche 
rammentare che una scelta ri
formista non è sempre stata as
sente dai programmi dei comu
nisti italiani che, anzi, hanno di
mostrato più volte interesse per 
il mondo dell'impresa. Sappia
mo tutti che una tradizione non 
antagonista tout court esiste già 
nella nostra storia e nelle nostre 
scelte, ma è sicuramente neces
sario, direi indispensabile, svi
lupparla e dargli maggiore spa
zio e coerenza. 

Voglio dire con forza che il 
rapporto del partito democrati
co della sinistra con chi detiene 
il potere dell'impresa non può 
essere un rapporto di conflitto 
teso solo e unicamente a raffor
zare le posizioni del lavoro. Or
mai è tempo di dare idee e base 
politica e sociale a una propo
sta riformatrice che sappia co
niugare insieme democrazia e 
sviluppo. Questo mi pare im
portante anche a livello euro
peo. Se volgiamo lo sguardo al
la socialdemocrazia tedesca e 
al suo ultimo programma, non 
possiamo che porre l'attenzio
ne sul rapporto tra Stato e mer
cato, un nodo politico ed eco
nomico fondamentale che in 
Italia spesso viene sottovaluta
to. Se, infatti, è evidente che 
mercato e concorrenza sono in
dispensabili è altrettanto chiaro 
che la funzione legittima di un 
governo democratico dell'eco
nomia è quella di promuovere 
uno sviluppo che, come ha avu
to più volte modo di sostenere 
l'Intemazionale socialista (cui 
pensiamo di aderire), apra op
portunità per il futuro, miglio
rando al contempo la qualità 
della vita. 

Il valore intrinseco delle no
stre imprese è innegabile, ma 
non siamo tanto sciocchi da vo
ler sostituire la centralità della 
classe operaia con la centralità 
dell'impresa. Noi infatti pensia
mo a una centralità dello svilup

po economico in quanto tale, e 
a una centralità delle forze pro
duttive. Altrimenti anche il fisio
logico conflitto capitale-lavoro 
tende a dilatarsi e si altera fino a 
trasformarsi in una vera e pro
pria contrapposizione storica 
inconciliabile che per noi è 
inaccettabile. 

Oggi la grande forza dello svi
luppo è diventata nel nostro 
paese anche l'autonomia deci
sionale dell'impresa e non si 
può dimenticare che ormai di 
fatto proprio le imprese sono di
ventate depositarie e generatrici 
di buona parte della conoscen
za della nostra società. Siamo 
convinti che una forza di sini
stra e di governo debba riuscire 
a controllare anche una gestio
ne conflittuale degli interessi, 
partendo proprio da quelli del 
mondo del lavoro e dei lavora
tori 

Insomma, il no a una visione 
antagonista della nuova forma
zione politica lo dicono le mi
gliori vicende del Pei, del rifor
mismo comunista degli anni 60 
e 70, lo dice la storia europea: 
lodjcel'89. 

Inondazione 
comunista 
e centralità 
del lavoro 

ANTONIO PIZ2INATO 

G — randi trasforma
zioni tecnico-produttive, l'inter
nazionalizzazione delle impre
se, hanno determinato un pro
fondo mutamento nei rapporti 
intersettoriali dell'economia, 
nella composizione sociale e 
professionale del lavoro. Da va
rie parti e scuole - nel dibattito 
nel partito - si assumono questi 
mutamenti di carattere epocale 
come la dimostrazione che è 
stata superata la divisione in 
classi di società, le contraddi
zioni di classe, e, quale conclu
sione di tale lettura dei muta
menti, il lavoro non sarebbe più 
centrale nella società, nei pro
cessi di rinnovamento e trasfor
mazione della stessa. I muta
menti determinatisi, anche qua
le risultato e risposta alla seco
lare lotta della classe operaia 
per la sua emancipazione, han
no trasformato le caratteristiche 
dello stesso lavoro: nell'ultimo 
ventennio si è passati dal 65* di 
addetti all'industria al 65* di 
addetti ai servizi e terziario e nel 
Duemila otto lavoratori su dieci 
saranno addetti alla produzio
ne di beni immateriali. Il lavoro 
salariato è aumentato e l'alie
nazione, la mercificazione del 
lavoro ed i suoi caratteri non si 
sono attenuati. Le grandi con
centrazioni del «lavoro vivo» og
gi non sono più le fabbriche, 
«tute blu», ma le aziende dei ser
vizi (ospedali, amministrazioni, 
banche), cioè dai colletti bian
chi». Ma sempre di lavoro sala
riato e subordinato si tratta an
che se con forti differenziazioni 
professionali. 

La classe del lavoro salariato, 
subordinato, non solo esiste, 
ma si è estesa ed è aumentata 
di peso nella rifondazione co
munista. Compete al partito ri
costruire un'identità nuova del
la classe del lavoro (della uni
versalità del lavoro) affinché es
sa possa svolgere ed assolvere 
sul piano politico e sociale un 
ruolo decisivo di trasformazio
ne della società. Il lavoro è cen
trale alla «rifondazione comuni
sta» in quanto è il soggetto e la 
forza decisiva per la trasforma
zione e il rinnovamento della 
società. E infatti nella realizza
zione conquista la sua piena 
emancipazione e liberazione. 
Ma è con il rilancio dell'impe
gno della classe lavoratrice 
(che oggi va aggiornato negli 
obiettivi e negli strumenti) per 
la democrazia economica e la 
democrazia di impresa, che, 
credibilmente, si possono rifor
mare, in senso democratico lo 
Stato e la Pubblica Amministra
zione, la politica, i rapporti di 
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produzione. In questo modo si 
ampliano gli spazi di cosciente 
autogoverno del lavoro e si pro
gredisce verso la democrazia 
compiuta; la partecipazione co
sciente dei lavoratori è il pre
supposto e la condizione per 
l'efficienza della impresa e la 
qualità del prodotto, in partico
lare dei beni immateriali. Ciò è 
altra cosa che -allargare le fron
tiere della democrazìa, pur le
nendo fermi i vincoli della effi
cienza e della qualità', come af
ferma la mozione Occhetto. Ef
ficienza e qualità si realizzano 
in quanto vi è democrazia e so
no rispettati i diritti del lavoro e 
non viceversa. 

Per rendere vicente questo 
processo di trasformazione so
ciale è necessario costruire una 
nuova identità di classe del lavo
ro. del lavoro così come è oggi 
partire da qui per costruire un 
nuovo blocco sociale e politico, 
mutare i rapporti di forza, rea
lizzare l'alternativa. Decisiva al 
riguardo è la forma che assu
merà il partito rifondato. È ne
cessario che esso sia il luogo e 
strumento di elaborazione poli
tica e di direzione, nel quale si 
ritrovino e participino lavoratri
ci e lavoratori come protagoni
sti, come soggetto privilegiato, 
fondamento sociale primario 
del partito. 

Proprio questa concezione 
rinnovata del partito consente 
di rendere i lavoratori protago
nisti della battaglia per la piena 
autonomia progettuale di un ri
fondato sindacato generale, su
perando per questa via l'attuale 
crisi del sindacalismo confede
rale. 

Nella costruzione di una de
mocrazia compiuta il sindacato 
ha un ruolo decisivo ed è uno 
dei soggetti insostituibili degli 
equilibri democratici di ogni so
cietà sviluppata. Presupposto e 
condizione per assolvere que
sto ruolo è che sia un sindacato 
generale che si ponga l'obietti
vo di essere espressione e rap
presentanza dell'universalità 
del lavoro dipendente e con ciò 
sindacato di classe ed autono
mo. Un sindacato della solida
rietà e dei diritti individuali e 
collettivi, che opera per assicu
rare pari opportunità assumen
do la differenza di sesso, di et
nia e di età, come valori e assu
me il vincolo della salvaguardia 
dell'ambiente e della salute. 
Nella battaglia politica per la ri
fondazione comunista dobbia
mo riaffermare e far vincere i 
valori di piena autonomia del 
sindacato, nella costruzione di 
un processo unitario che ani
mavano l'impegno di Di Vittorio 
nel 1956 alI'Vffl Congresso del 
Pei, che porta per primo, nella 
storia della II e III Intemaziona
le, al superamento della conce
zione «della cinghia di trasmis
sione» ancora oggi presente in 
tanta parte del movimento sin
dacale italiano, europeo, mon
diale. 

Nel dibattito congressuale 
del Pei e del movimento sinda
cale, vogliamo essere protago
nisti delia battaglia per il supe
ramento delle componenti par
titiche a partire da quella del 
partito comunista rifondato. 
Questa è la strada per ridare 
piena sovranità agli iscritti, ed 

affermare il principio di «un 
iscritto, un voto», nelle votazioni 
che devono essere «segrete», 
dal luogo di lavoro alla segrete
ria generale. 

La ridefinizione del ruolo del 
lavoio e della concezione del 
nuovo sindacato generale per 
cui ci batteremo nel ventesimo 
congresso è dunque terreno e 
condizione decisiva dell'alter
nativa di governo a cui traguar
diamo. 

Un partito 
davvero nuovo 
non una sintesi 
di tradizioni 

ROBERTO MAFFIOLETTI 

L la decisione sulle 
scelte congressuali, comporte
rebbe per ciascuno di noi di ri
salire logicamente dai problemi 
politici alle mozioni e non vice
versa. Troppi compagni invece 
sono portati ad orientarsi in vir
tù di un criterio di appartenenza 
e di prevenzione ideologica. In 
realtà sono le questioni aperte 
nella società contemporanea 
che incalzano e che ci impon
gono il cambiamento, sia fuori 
che dentro il partito. Il crollo dei 
regimi dell'Est europeo non è 
stato davvero la causa della no
stra svolta; anzi ha funzionato 
da acceleratore e da occasione 
offerta dalla storia. 

Proprio perché le ragioni che 
ci spingono a costruire il nuovo 
Partito democratico della sini
stra sono tutte radicate nei pro
cessi reali, ove si intenda con
trastare questa proposta politi
ca, dobbiamo non solo avan
zarne un'altra di pari forza, ma 
verificare se sia o meno credibi
le la grande sfida che lanciamo 
di rinnovamento della sinistra, 
rimanendo fedeli al modello 
seppure ammodernato, rappre
sentato dal nostro partito. 

Noi ci proponiamo il compito 
immane di nfondare la politica, 
il sistema di gestione della cosa 
pubblica, di costruire nella de
mocrazia e nella libertà un di
verso stato sociale che garanti
sca i diritti di cittadinanza, com
preso il diritto di scegliere i gc* 
verni. Non è possibile proporci 
tutto questo senza rompere il 
vecchio assetto partitico e sen
za superare l'ideologismo della 
cosiddetta rifondazione comu
nista. È dalla portata di questi 
compiti, davvero rivoluzionari, 
che nasce la motivazione di co
stituire una nuova forza della si
nistra, che non si affidi al pro
gredire molecolare del suo elet
torato e allo sfruttamento della 
sua quota di potere in governi a 
direzione moderata. 

La linea generale e la pro
spettiva indicata nella mozione 
della maggioranza, delinea una 
politica che punta finalmente 
sulla fine del sistema di potere 
dominato dalla Democrazia cri
stiana. Questa grande possibili
tà, per essere realizzabile recla
ma che siano superate in positi
vo sia la tradizione comunista 
che quella socialista: ciò nel 
senso che occorre il rinnova
mento dei contenuti e degli 
obiettivi della lotta per il sociali
smo. A questo fine è necessario 
il contributo, nei programmi e 
nella prassi politica, di una for
za che non sia il prodotto di an
tiche scissioni ael movimento 

- operaio intemazionale e sia la 
sintesi di diverse esperienze 
della sinistra. 

Questo non significa certa

mente, l'accettazione dell'as
surda equazione dei due falli
menti, quello del comunismo e 
l'altro della socialdemocrazia. 
Dobbiamo ammettere, anzi, 
con coraggio che il massimo 
storico di «compromesso social
democratico» ha già dato i suoi 
frutti, anche con il nostro ap
porto, mentre ora si tratta di an
dare oltre. Il riformismo oggi de
ve non solo uscire dai confini 
nazionali ma superare l'angu
sto traguardo della redistribu
zione del reddito intemo e giun
gere ad integrarsi a forze pro
gressiste europee su questioni 
attuali e decisive, come quella 
del rapporto tra sviluppo e am
biente, della democrazia eco
nomica, della questione Nord-
Sud dell'Europa e del mondo. 
della sicurezza e della pace. 

Se non vincesse la politica e 
la connessa forma-partito pro
posta dalla maggioranza si tor
nerebbe non solo indietro, ma 
finiremmo allo sbando e liqui
deremmo non volendo, il patri
monio storico delle nostre lotte 
per la democrazia e per il socia
lismo. Così bisogna ricordare 
che la «sinistra comunista», non 
solo in Italia, ha già detto e dato 
tutto nel passato; ha alle sue 
spalle non solo generose e no
bili utopie, ma anche macro
scopici errori e clamorose scon
fitte. Non vedo quindi da quali 
esperienze, da quali chiarezze 
di proposta si possa ricavare 
una ragione fondata, che possa 
vincere su quella che sostiene la 
mozione sottoscritta dalla mag
gioranza del Comitato centrale. 

A mio giudizio nessuno ha le 
carte in regole per riproporci ri
tomi alla purezza o false alter
native globali, basate in verità 
sul già visto o buone per ricon
durci ad una collocazione limi
tata, in sostanza, a gestire una 
fetta di elettorato protestano. 
Oggi per noi l'utopia dev'essere 
costituita dall'ambizione di ri
lanciare una sinistra moderna 
che possa governare unita. 

Siamo nel pieno di una svolta 
storica che investe il riformismo 
socialdemocratico, nonché 
quello basato sulle riforme di 
struttura sospinte e controllate 
dalle masse. Mentre occorre 
mettere in discussione l'attuale 
sistema politico, ovvero rendere 
praticabile il governo de! pro
cesso riformatore. Per questo 
l'alternativa alla Democrazia 
cristiana, il molo della sinistra e 
la riforma elettorale, si collega
no non solo ad obiettivi di com
pletamento della democrazia 
ma ad uno scenario in cui pos
sa agire un partito nuovo della 
sinistra, che non si limiti, ogget
tivamente, a chiedere un voto di 
appartenenza e a contare la sua 
forza e la sua diversità. 

Le riforme o sono un proces
so governato dalla sinistra o ri
mangono a mezza strada; la ri
sposta del riformismo forte è 
quella che vuole superare sia le 
forme del collaborazionismo 
moderato che le strategie miti
che del passato; questa propo
sta non potrà mai affermarsi né 
con il perpetuo contrapporsi 
delle due tradizioni della sini
stra storica e neppure grazie al
la loro separata e progressiva 
espansione, per questo è neces
sario scegliere la mozione che, 
per il suo contenuto, delinea la 
prospettiva politica (e non solo 
la speranza) che la sinistra uni
ta possa rientrare in campo vit-
tonosa in Italia e in Europa a 
pesare sul futuro del mondo. 
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Michel Crouzet 

STENDHAL 
Il s ignor M e s tesso 

La più completa, la piti erudita, 
la piti appassionata biografia di Henri Beyle. 

Quella che resterà definitiva per qualche 
decennio. 

«I Granii» pp 1088 con circa 100 illustrazioni 
Lire 100000 

Stanislaw Lem 

VUOTO A S S O L U T O 
II nulla parla di se stesso in un libro che non 

è un libro. Una delle opere più geniali 
e divertenti dell'autore di Solaris. 

ri Grandi' pp 232 Lire 28 000 

Aldo Natoli 

ANTIGONE 
E IL PRIGIONIERO 

Tania Schucht lotta per la vita di Gramsci 

Una delle figure femminili più commoventi 
e coraggiose del nostro secolo rivelata dalle sue 

lettere a Gramsci in carcere. 
«/ Grandi» pp 320 Lire 30 000 

Fritz Lang 

IL COLORE DELL'ORO 
•Storie per il cinema 

Dall'horror alla spy-story, al giallo 
psicologico, le più belle pagine scritte per lo 
schermo e mai realizzate dal grande regista. 

'1 Grandi» pp 230 Ore 28 000 

Fernaldo Di Giammatteo 

DIZIONARIO 
UNIVERSALE DEL 

IMPOSSIBILI 
Un'autobiografia raccontata e discussa 

con Nicola Tranfaglia. 
•1 Libelli» pp 220 Lire 2C 000 

Pietro Barcellona 

IL CAPITALE 
C O M E PURO SPIRITO 

Un fantasma si aggira per il mondo 

È vero che il mondo e la produzione 
si smaterializzano? La più avanzata e lucida 

diagnosi del postmoderno. 
«; Piccoli» pp 208 Lire 13 000 

Jules Verne 

EDGAR ALLAN POE 
a cara di Mariella Di Maio 

Due scrittori, la scienza e l'allucinazione. 
Un confronto sorprendente. 

«/ Pinoli» pp 80 Lire 12 000 

Giorgio Celli 

BESTIARIO 
POSTMODERNO 

Riflessioni semiserie di uno zoocentrico 
convinto. 

«i Piccoli» pp 132 Lire 14 000 

Adriana Cavarero 

NONOSTANTE 
PLATONE 

Penelope e le altre: figure femminili 
della classicità rivisitate alla luce del pensiero della 

differenza sessuale. 
-GÙStBiupp 144 Lite 22 000 
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L'intervento ORESTE MASSARI 

Stato nazionale e Europa: 
il caso britannico 

La conferenza Inter-governamentale sull'unione politica della comunità 
europea ha iniziato il complesso lavoro che darà vita ad una nuova costitu
zione per la Comunità. Al centro del processo politico saranno, dunque, 
particolarmente i temi relativi ai rapporti tra poteri nazionali e poteri so-
vranazionali della Comunità europea. Declinerà inevitabilmente lo Stato 
nazionale? Si andrà verso la costituzione di una federazione statuale multi
nazionale? E in caso positivo, quale sarà la «forma di governo», ossia quali 
rapporti tra 1 vari organi: parlamento europeo, commissione, consiglio, 
governi e parlamentari nazionali? Quali le materie sovranazionali e quali I 
tempi e le tappe dell'unità politica? 

Sono tutti interrogativi di straordinaria rilevanza che meritano una at
tenta considerazione e una approfondita riflessione. Per fornire ai nostri 
lettori un primo materiale di documentazione e di analisi, abbiamo pensa
to fosse utile riportare ampi stralci di uno studio che Oreste Massari ha 
svolto per l'Istituto per gli studi di politica intemazionale (Ispl) di Milano 
su: La Gran Bretagna e la Comunità europea: un'altra visione dell'Europa? 

La ragione di questa risiede nel fatto che la Gran Bretagna è il paese 
che più «fogni altro, tra i 12 membri, ha messo a fuoco, sia pure da una pe
culiare ottica nazionale, i problemi dello Stato-nazione di fronte ai proces
si di integrazione sovrarazionale. L'Europa è stata uno degli issues che ha 
provocato la caduta delia signora Thatcher, e che, più in generale, ha pro
vocato i più aspri conflitti interni non tanto lungo nnee di divisione partiti
ca ma all'interno stesso dei principali partiti. ULabour Party, ad esempio, 
solo recentemente si è faticosamente liberato da un radicato atteggiamen
to antì-europeista in nome di un socialismo nazionale. 

Le implicazioni di politica interna ed estera, di strategie della sinistra 
riformista sono, dunque, tante e ricche di sfaccettature intorno alla que
stione dei destini dello Stato nazionale. La Gran Bretagna è il paese in Eu
ropa che più d'ogni altro ha interpretato le ragioni dello Stato nazionale e 
di una concezione della democrazia che rimane ancorata ai parlamento 
nazionale, nella assunzione che la nazione come entità politica, e non solo 
culturale, è la più efficace unità entro cui è praticabile la responsabilità, in
tesa come render conto, democratica. 0 superamento dello Stato naziona
le e il trasferimento di poteri ed entità sovranazionali non può, conseguen
temente, ignorare la questione della democraticità - nel senso di legittimi
tà diretta dal basso e di responsabilità/responsavità - dei nuovi istituti co
munitari. 

Netto studio di Oreste Massari dell'estate scorsa si ripercorrono le ra
gioni di lungo periodo, radicate nella storia nazionale e nel ruolo intema
zionale, demi posizione inglese. La Gran Bretagna, dunque, come precipi
tazione delle ragioni detto Stato nazionale. Ma uscita di scena l'ala più du
ra del nazionalismo britannico - H thatcherismo -, alcuni dei problemi del
l'unione politica si riaffacciano con altri termini e con aKripaesi protago-
nisti. In particolare, si va profilando una divaricazione tra Germania e Ita
lia da una parte (e non a caso paesi retti da partiti democristiani) e 
Francia, Danimarca, Gran Bretagna dall'altra, con i primi più accentuata
mente «federalisti» e con i secondi più cauti nel cedere porzioni di sovrani
tà nazionale (in particolare la Francia sembra non volere concedere al 
parlamento europeo poteri legislativi, mantenendo invece il ruolo dei go
verni nazionali netta determinazione delle politiche comuni). Sono ouc-
stioni su cui intendiamo ritornare. Ma una premessa importante d sembra 
sto costituita proprio da una ricognizione ad rapporti tra Gran Bretagna e 
Comunità europea. 

DAGUANNI40 
AL REFERENDUM DEL 1975 

Le relazioni della Gran Bretagna verso i 
paesi dell'Europa occidentale affondano le 
proprie radici nelle scelte fondanti e negli 
avvenimenti del 1947-49. È in questi due 
anni, infatti, che prende corpo il ruolo che i 
governanti - in questo caso il governo labu
rista di Attlee - intendono assegnare alla 
Gran Bretagna nel nuovo ordine/disordine 
intemazionale emerso dalla fine della se
conda guerra mondiale. Agli inizi del 1948 
la Gran Bretagna era visto come il paese 
leader dell'Europa occidentale; un anno 

dopo essa aveva perduto non solo quella 
leadership, ma si era anche pressoché pre
clusa la possibilità di avere un molo di pri
mo piano negli sviluppi europei futuri. 

Come potè verificarsi questo ribaltamen
to? Essenzialmente perché la Gran Breta
gna, sulla base della percezione di un suo 
ruolo a «tutto campo» sulla scena mondiale 
e sulla base di una particolare analisi della 
situazione europea, non si mise in sintonia 
con le dinamiche che si andavano svilup
pando all'interno stessa dell'Europa occi
dentale. La Gran Bretagna percepiva, allo
ra, se stessa come una «potenza mondiale», 
non come una «nazione continentale». Non 

è che essa non avesse una propria politica 
europea, ma tale politica fu ben presto con
traddetta sia dagli altri paesi europei (Fran
cia, Germania occidentale, Italia, paesi dal 
Benelux) sia dall'orientamento verso l'Eu
ropa degli autori Usa. L'approccio britanni
co verso l'Europa era, difatti, quello imper
niato sul concetto di unione politica come 
contrapposto e differente da quello che in
vece emerse nell'approccio europeo-ame
ricano alternativo fondato sul concetto di 
unite politica. Il primo approccio si basava 
- come era scritto in un Cabinet paper pre
sentato da Emesto Bevin, ministro degli 
esteri, l'8 gennaio 1948 e lanciato come 
piano per una associazione dei paesi euro
pei occidentali in un discorso ai Comuni il 
22 gennaio dello stesso anno - sulla priori
tà assegnata alla «minaccia sovietica», e 
quindi sulla necessità di privilegiare la sicu
rezza europea sul piano militare rispetto al
la ricostruzione economica dell'Europa. 

Non che questo problema non fosse cen
trale nella politica britannica, ma si richie
deva l'intervento finanziano massiccio de
gli Usa in un quadro di alleanze militari-
economiche in cui l'Europa occidentale 
fosse non un terzo attore come tale nello 
scenario mondiale ma un secondo «pila
stro» degli Usa e il cui ruolo guida spettava 
alla Gran Bretagna appunto, come era im
plicito nella ricerca costante e nella imple
mentazione della speda/ relatìonship tra le 
due potenze atlantiche. Il secondo approc
cio si focalizzava, invece, sulla priorità da 
assegnare al processo di integrazione eco
nomica e politica dell'Europa occidentale. 
La prima fonte di pressione verso tale pro
spettiva veniva dagli Usa, il cui governo so
steneva, all'epoca, che gli aiuti finanziari 
americani (European Recooery Program) 
dovessero implicare una unità economica 
tra i paesi europei per il buon esito dell'o
perazione. Gli effetti dell'unità economica 
avrebbero dovuto, inoltre, comportare, in 
qualche misura, una integrazione politica. 
Ci furono persino pressioni del Congresso 
per sviluppare gli Stati Uniti d'Europa 
(echeggiati da Churchill nel 1947, quando 
all'opposizione). 

La seconda fonte di pressioni per l'unità 
era politica e promanava dall'interno stesso 
dell'Europa. C'erano stati molti incontri per 
incoraggiare l'idea di una federazione poli
tica europea sin dalla guerra (il più impor
tante fu quello dell'Aia del maggio 1948 
che sosteneva l'istituzione di un Parlamen
to federale). Per la Francia, soprattutto, una 
Europa occidentale unificata rappresenta
va la soluzione alla paura del problema te
desco. 

Il 20 luglio 1948 il ministro degli Esteri 
francese Bidault propose la creazione di un 
parlamento europeo e l'integrazione eco-
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nomica, posizione a cui si affiancarono su
bito dopo gli italiani e i belgi. Ma in novem
bre, Bevin contropropose, al posto del par
lamento europeo, l'istituzione di un consi
glio dei ministri dell'Europa occidentale La 
distinzione tra the unity approach e the 
union approach non poteva essere più net
ta. Sebbene la posizione britannica in que
sto periodo raggiunse con successo alcuni 
risultati - come nel campo della sicurezza 
militare con il Patto Atlantico del 1949 - , es
sa mancò dì cogliere i trends di più lungo 
periodo divaricandosi cosi dall'evoluzione, 
ancora in embrione ma già profilata, dell'u
nità europea. Contro lo unito approach gio
cò il fatto che la Gran Bretagna non volesse 
staccarsi dall'area della sterlina (paesi del 
Commonwealth), non volesse ritirarsi dai 
suoi interessi economici ritenuti di scala 
mondiale, non volesse cedere elementi del
la propria sovranità in campo monetario, 
economico e politico a vantaggio di una 
entità federale sovranazionale.Lo stesso 
governo laburista di Attlee (1945-51) non 
voleva cedere quote di sovranità per non 
essere nell'implementazione dei program
mi sociali di ispirazione socialista - e que
sta sarà una motivazione costante, fino al 
1987, del partito laburista nel suo rifiuto 
dell'unità europea. 

È per il rifiuto del concetto di sovranazio-
nalità che, dunque, gli inglesi furono esclu
si, su iniziativa dei francesi, dalle trattative 
per la costituzione della Comunità del Car
bone e dell'Acciaio a partire dal 1950. 

In sede retrospettiva, ci si chiede oggi - in 
Gran Bretagna - se l'intero periodol945-
1951, cruciale per gli sviluppi successivi, 
non debba essere visto come un periodo di 
opportunità perdute. 

Sta di fatto che gli impegni economici su 
scala mondiale (Impero/Commonweal
th), l'ambivalente carattere delle sue rela
zioni con gli Usa (rivalità economica e part
nership militare), l'orientamento verso una 
cooperazione economica con i paesi del-
l'Oeec (Organization for European Econo
mie Cooperation) spostarono il baricentro 
della politica estera della Gran Bretagna 
dall'Europa occidentale ad uno scenario 
mondiale assai più largo. 

Ma l'elenco delle recriminazioni a pro
posito delle occasioni mancate non si fer
ma ovviamente ai primi anni del dopoguer
ra Occasioni perdute furono anche la par
tecipazione defilata alla Conferenza di 
Messina del 1955, alla quale presenziò non 
un ministro di spicco ma un alto funziona
rio, e il ritiro dalla trattativa che portarono 
alla firma del Trattato di Roma nel 1957, 
che gettò le basi della Cee. I governi conser
vatori di Churchill (1951 1955) e di Antho
ny Eden (1955-1957) furono ritenuti re
sponsabili di queste opportunità mancate. 
Oltre al fatto che i due primi ministri rappre
sentavano, anche per dati generazionali, il 
vecchio ordine britannico (soprattutto 
Eden), la verità è che - in linea con l'ap
proccio degli, anni 1947-49 - lajGran Breta
gna persegui y suo sogno di potenza mon
diale tramite l'armamento atomico, presto 
da condividere con gli Usa (accordo del 7 
maggio 1959 per il reciproco trasferimento 
di materiali e informazioni nucleari), e sul 
piano economico preferì impegnarsi per la 
costituzione dell'Erta (European free bade 
area) con i paesi dell Oeec, aprendo con
trasti soprattutto con la Francia. 

A distoglierlo lo sguardo dall'Europa e a 
sottovalutare la portata della costituzione 
della Cee contribuì inoltre la vicenda del 
canale di Suez del 1956, forse ultimo atto e 
manifestazione del ruolo di grande potenza 
della Gran Bretagna. In ogni caso all'inter
no del gabinetto si guardava all'Europa co
me a una base troppo stretta perWpolitica 
estera britannica, rivolgendo più attenzione 
ai problemi della Nato e a quelli dell'eco
nomia mondiale. Ynworìd community era 
ritenuta assai più importante che la relativa
mente ristretta questione delle relazioni 
con l'Europa. Tra impegno europeo e ruolo 
(preteso o reale che fosse) mondiale, la 
Gran Bretagna non ebbe dubbi nei momen
ti di scelta. Un ripensamento si ebbe solo 
qualche anno dopo, il 1957, ne£l960, 
quando il primo ministro Mac Millan (in ca-
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rica dal 1957 dopo le dimissioni di Eden, e, 
dopo la vittoria elettorale dei conservatori 
nel 1959, fino all'ottobre del 1963, quando 
si dimise, per motivi di salute) sollevò la 
questione dell'entrata nella Cee, iniziando 
te trattative. Tuttavia, il fatto che l'intenzio
ne del governo di negoziare l'entrata fosse 
annunziato in corrispondenza con la crisi 
della sterlina del 1960-61, faceva apparire 
la posizione inglese più dominata dalla cri
si economica che da convinzioni realmente 
proeuropee. Le trattative, com'è noto, con
dotte da Edward Heath tra il 1961-63 a Bru
xelles, furono blocate dal veto di De Gaulle 
nel 1963. Il motivo di questo veto, perlome
no quello esposto nella conferenza stampa 
del presidente francese nel gennaio 1963, 
era il fatto che la special relationship tra 
Gran Bretagna e Usa nel campo nucleare 
non avrebbe permesso di condurre una po
litica unitaria dell'Europa occidentale, giac
ché gli Usa non avrebbero mai permesso 
alla Gran Bretagna di passare informazioni 
nucleari alla Francia. Del resto lo stesso 
MacMillian nel suo approccio europeo era 
rimasto ambiguo, avanzando pretese anco
ra di grande potenza, sottolineando i vinco
li della special relationship con gli Usa, e 
manifestando preoccupazioni per i vincoli 
che sarebbero provenuti dall'adesione alla 
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Cee. Comunque te negoziazioni del 1961-
63 ebbero almeno il risultato di mettere 
l'Europa fermamente nell'agenda della po
litica britannica e crearono legami tra fun
zionari e politici di entrambe te parti che si 
rivelarono utili qualche anno dopo. FU in
fatti proprio il principale negoziatore in 
Bruxelles, Edward Heath, a portare la Gran 
Bretagna dentro l'Europa, dopo la vittoria 
elettorale dei conservatori del 18 giugno 
1970. Fervente europeista, Heath dà inizio 
alle negoziazioni per l'ingresso nella Cee 
già il 30 giugno di quell'anno. Il 1* gennaio 
del 1973 la Gran Bretagna entra nella Cee, 
con quasi ventanni di ritardo dalla sua co
stituzione. 

Ma nonostante questa storica realizza
zione di Heath, l'ingresso nella Cee era per 
la Gran Bretagna un impegno ancora trop
po labile, ambiguo e soprattutto non soste
nuto dall'intero paese. Il paese era infatti 
spaccato: tra i conservatori c'erano gruppi 
influenti notevoli di antieuropei (il perso
naggio allora più famoso era Enoch Po-
weìi), e soprattutto la grande maggioranza 
dei laburisti era contraria (e infatti votò 
contro l'ingresso ai Comuni), ponendo una 
pesante ipoteca sugli sviluppi futuri nel ca
so di ritomo al potere di questi ultimi. Que
ste circostanze non potevano non rendere 
sospettosi e freddi gli altri partner europei 
sulla effettiva portata e consistenza dell'im
pegno europeista della Gran Bretagna. 

Il test decisivo venne quando i laburisti, 
guidati da Harokl Wilson, vinsero le due 
elezioni del 1974 (le prime del 28 febbraio 
senza una netta maggioranza, le seconde 
del 10 ottobre con una più marcata mag
gioranza laburista). Nel manifesto elettora
le laburista compariva la richiesta dell'usci
ta dalla Cee o comunque la rinegoziazione 
delle basi dell'accordo. Wilson si rivelò abi
le a smussare l'opposizione dell'ala sinistra 
del partito e dei sindacati, manovrando per 
tenere fuori il governo da questo lacerante 
issue. Il referendum (il primo da tenersi nel
la storia politica inglese) sarebbe stata la 
via d'uscita. Questo si svolse il 5 giugno del 
1975, con una maggioranza del 67,2% a fa
vore della permanenza. Questo voto pose 
termine, temporaneamente almeno, alla 
lunga discussione attorno alla membership 
o meno del paese nella Cee. Sebbene il 
partito laburista continuerà nel 1983, nel 
suo manifesto elettorale, a proporre l'op
zione del ritiro, il punto focale del dibattito 
si sposterà d'ora in poi sulle modalità di 
partecipazione, sui modi di intendere l'inte
grazione economica e politica e sulla dife
sa, all'interno della Cee, dei propri interessi 
nazionali (come la polemica sull'agricoltu
ra). Vale la pena, tuttavia, di accennare al
l'impatto die la questione Europa ebbe 
nella politica intema britannica e soprattut
to all'interno del partito laburista negli anni 
Settanta, producendo conseguenze che si 
sarebbero trasmesse alla politica degli anni 
Ottanta, 

Visto in retrospettiva, l'ingresso nell'Eu
ropa ebbe un effetto dirompente sulla poli
tica intema simile a quello che ebbe l'aboli
zione delle Corri Law (misure protettive 
della produzione di grano), attuata da Ro
bert Peci nel 1846 e che spaccò i Tories, e 
l'assetto dato alla questione irlandese da 
Gladstone (Irish home rute) alla fine del 
secolo scorso, spaccando i liberali. Una 
delle cause fondamentali, infatti, della scis
sione nel 1981 del partito laburista che por
tò alla formazione del Social demoaatic 
party - con tutte te conseguenze verificatesi 
poi sul piano dei rapporti di forza tra con
servatori e opposizione di sinistra divisa - fu 
proprio la questione europea. Sessantano
ve deputati laburisti avevano votato, e tra 
questi anche il deputy leader del partito Roy 
Jenkins, futuro commissario della Cee, con 
i conservatori nel voto parlamentare del 28 
ottobre 1971 a favore dell'ingresso nella 
Cee. La campagna proEuropa in cui questi 
deputati furono impegnati durante gli anni 
Settanta li allontanò sempre più dalla politi
ca antjeuropea della maggioranza del La-
bour. Ed è in questa campagna che si for
mò il nucleo di quello che sarebbe divenu
to il partito socialdemocratico, non a caso 
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etichettato da Tony Benn (l'esponente più 
di spicco dell'ala sinistra del partito) come 
un Common Market party. Inoltre, proprio il 
carattere trasversale della divisione sull'Eu
ropa - nella votazione parlamentare citata 
ben 41 conservatori votarono contro il pro
prio governo - segnalò agli occhi di molti il 
carattere non più adeguato della cosiddetta 
adversary pohlics (finer), imperniata sul 
two-party system e sul sistema elettorale 
maggiontano semplice È nel fuoco della 
battaglia europea e tra le file degli europei
sti di tutti i partiti (conservatori, laburisti, li
berali) che sorge quel movimento per la ri
forma elettorale (lanciato ufficialmente nel 
1976) che cercherà un riallineamento al 
centro della politica britannica e una forma 
politica in grado di dare espressione ad is-
sues, come appunto l'Europa, non conteni-
bili più nei tradizionali cleauages di classe 
conservaton-labunsti 

Insomma, la questione europea condi
zionerà la politica intema britannica in mo
do radicale negli anni decisivi - quelli delia 
crisi del sistema politico e istituzionale - tra 
il 1970 e i primi anni Ottanta sia in maniera 
diretta che indiretta. Anche questa circo
stanza è una specificità della Gran Bretagna 
rispetto agli altri membri della Comunità 
europea. 

Conservatori e Laburisti 
hanno continuato ad essere 
divisi anche al loro interno 
dall'Europa. I riflessi 
sulla politica interna 

LA POLITICA INTERNA EGLI AVVENIMENTI 
NELL'EST EUROPEO (1989-90) 

Il quadro dei rapporti Gran Bretagna-Eu
ropa non sarebbe completo, né sarebbe 
pienamente comprensibile, se non si vol
gesse lo sguardo anche all'impatto che la 
questione dell'Europa e delle sue tappe 
sempre più ravvicinate ha avuto e continua 
ad avere nella politica intema. Dietro te fie
re battaglie della Thatcher nei vertici comu
nitari, dietro le opposizioni, i veti, le dichia
razioni a volte roboanti, c'è un quadro in
temo di opinioni, sentimenti, riallineamenti 
in forte movimento, e di cui lo stesso primo 
ministro non può non tener conto Se alcu
ni sondaggi negli anni più recenti mostrava-

, no che la maggior parte degli inglesi condi
videva la avversione del loro primo ministro 
circa ogni trasferimento di poteri a Bruxel
les, e persino l'opposizione laburista am
monisce in Parlamento che questo «non de
ve essere ridotto al rango di un "consiglio 
comunale"», la evoluzione complessiva di 
molti fattori e attori mostra che sia il profilo 
della leadership della Thatcher sia la sua 
specifica politica europea non trovano più 
il consenso di una volta. Addirittura in più 
di una occasione il primo ministro è appar
so isolato dal paese, e comunque con una 
immagine fortemente diminuita e indeboli
ta. 

Vate la pena di elencare alcuni fatti signi
ficativi a riguardo. Intanto, i conservatori 
hanno perso te elezioni europee del 18 giu
gno 1989 a vantaggio dei laburisti. Per 
quanto poco possano contare i temi euro
pei nel comportamento elettorale degli in
glesi, l'esito è stato interpretato anche co
me un segnale negativo verso l'approccio 
europeo del governo e del suo leader. E del 
resto i laburisti, già a partire dai primi mesi 
del 1989, erano passati in testa nei sondag
gi elettorali, grazie a quel processo di revi
sione politica di cui un inedito approccio 
europeista è uno degli elementi chiave. Ad 
esempio, i laburisti - pur non condividendo 

L'Europa 
e il caso 

britannico 

il concetto di unione politica o la prospetti
va federalista - propongono una piena par
tecipazione al sistema monetario europeo, 
con l'inserimento della sterlina nel sistema 
dei cambi comunitari. Più in generale i la
buristi contestano ora l'antieuropeismo del 
primo ministro, proclamandosi i veri difen
sori degli interessi nazionali visti non più 
antagonistici o separati dal processo unita
rio europeo. 

Se fino al 1987 la posizione antieuropea 
del Labour permetteva ai conservaton di 
presentarsi comunque come partecipi del
l'Europa e come gli unici interpreti del rap
porto - visto anche il declino elettorale e or
ganizzativo dei partiti di centro dett'Alliance 
- , oggi lo scenario è cambiato. Il Labour ri
schia di intercettare e canalizzare correnti 
di opinione favorevoli ad una più stretta in
tegrazione europea. C'è da considerare in
fatti che, al di là dell'attaccamento ai sim
boli della tradizione britannica (monar
chia, parlamento ecc.), gli inglesi sempre 
più condividono valori europei (compara
tivamente al passato), come mostrano le 
più accreditate ricerche. 

Ma ciò che più conta è che lo sposta
mento di opinione a favore dell'Europa 
sembra legato strettamente alla percezione 
che il lungo declino economico della Gran 
Bretagna, nonostante i sollievi arrecati dalla 
cura energetica del neoliberismo thatche-
riano, sia dovuto, almeno in parte, al suo 
ambiguo rapporto con l'Europa. Le perfor-
mances economiche dei paesi comunitari 
più integrati, come Francia, Germania e Ita
lia, suscitano invidia e persino nsentimento 
per gli appuntamenti europei mancati nel 
passato, li destino economico del paese, 
cadute le illusioni di potercela fare da soli, 
appare condizionato dall'inserimento pie
no nell'Europa. 

Persino \'establishment finanziario (la Ci
ty) appare orientato in tate senso. Ma le 
pressioni per scelte più in sintonia con l'Eu
ropa salgono dall'interno stesso del partito 
conservatore. Come il Labour Party nel pas
sato, sono ora i 7briesad essere lacerati sul
l'ostie Europa. 

Le dimissioni del cancelliere dello Scac
chiere, Nigel Lawson, nell'ottobre 1989, av
vengono principalmente sulla questione 
della politica monetaria europea. Lawson, 
nel passato strenuo difensore delle teorie 
monetariste, si era convinto, infatti, della 
necessità per la sterlina di aderire allo Sme. 
Ma questa convinzione entrò in urto con la 
posizione del primo ministro, contraria a 
tate scelta (su suggerimento del suo consi-

Sliere economico, appena richiamato dagli 
Isa, Alan Walters). Le dimissioni di un per

sonaggio influente come Lawson ebbero 
un impatto enorme nell'opinione pubblica 
e nei mass media, amplificando i dissensi 
all'interno del gabinetto sulla questione eu
ropea. Appena qualche giorno dopo, il 15 
novembre del 1989,30 dei 32 parlamentari 
europei conservatori firmano una lettera 
destinata al primo ministro, e pubblicata 
sui giornali, in cui si criticava la visione that-
cheriana sull'evoluzione futura della Co
munità, e in particolare il rifiuto di prendere 
in considerazione le urgenze dell'unione 
economica e moentaria. Nel dicembre 
1989. per la prima volta dal 1975, il leader 
del partito conservatore, e cioè Margaret 
Thatcher, viene sfidato all'interno del grup
po parlamentare per la carica di leader. Il 
fatto è tanto più eclatante in quanto la sfida 
per la leadership viene lanciata ad un pri

mo ministro in carica. Lo sfidante Sir An
thony Meyer, personaggio non di primo 
piano nel partito, adduce tra le critiche al 
leader soprattutto quella sul suo antieuro
peismo. Sebbene l'esito della votazione 
fosse scontato (la Thatcher ha raccolto 314 
voti favorevoli su 374), la sfida ha avuto un 
effetto simbolico e comunque ha segnalato 
l'esistenza di un dissenso intemo che co
mincia a venire allo scoperto 

Si è anche interpretato l'atto di Meyer co
me un test per la scadenza del prossimo di
cembre (ogni anno è possibile richiedere 
l'elezione del leader conservatore, pnma 
dell'apertura del Parlamento), data in cui 
potrebbe venire allo scoperto il vero con
tendente. Non è un mistero, infatti, che a 
ciò sembra lavorare indefessamente l'ex 
ministro della Difesa, dimessosi plateal
mente nel 1986, Michael Heseltine, astro ri
sorgente del firmamento conservatore. Un 
cavallo di battaglia di Heseltine, nella sua 
indefessa campagna politica (gira in lungo 
e in largo il paese partecipando a meeting 
nelle constituencies conservatrici, ha messo 
su uno staff organizzativo e di ricerca, è 
continuamente presente nei mass media 
ecc.) è proprio il rilancio di uno spirito co
municano europeo, in netto contrasto con 
lo spirito thatcheriano dell'approccio al
l'Europa 

Ma al di là delle sfide dirette contro il pri
mo ministro, non è un mistero che tra i qua
dri dirigenti del partito la maggioranza è 
nettamente più filoeuropea del suo leader. 
Un gruppo consistente di autorevoli espo
nenti conservatori (Chris Patten, attuale mi
nistro dell'Ambiente, Kenneth Baker, presi
dente del partito, John Mayor, cancelliere 
dello Scacchiere, Leon Brittan, autorevole 
economista e membro della commissione 
europea, ecc.) non nascondono le loro 
sempre più marcate, anche se esposte con 
più o meno cautela, propensioni europei-
ste. La realtà è che il partito conservatore, 
nei suoi esponenti più moderni e accorti, 
sta oggi cambiando. Sempre meno si rico
nosce nello stile e nella filosofia del più lon
gevo capo di governo occidentale (la That
cher ha ricoperto l'incarico di primo mini
stro dal 79 fino alle scorse settimane, ndr). 
Sempre più avverte l'usura, di fronte alla ve
loce direzione di marcia della Comunità, 
dell'approccio rigido, sprezzante, tagliente 
della «Lady di ferro». 

Sarà stato per la consapevolezza di que
sto crescente indebolimento, se non isola
mento, all'interno, persino nel suo stesso 
partito e nel gabinetto, che la Thatcher ne
gli ultimi mesi del 1989 ha cercato un recu
pero, sia attenuando le punte più aspre del 
suo stile nelle relazioni europee sia rilan
ciando in positivo la sua visione dell'Euro-

L'illusione di farcela da sdì 
Ma mente ta Thatcher 
frenava l'integrazione 
l'opinione pubblica britannica 
s'avvicinava ai valori europei 

pa nel quadro dei sommovimenti dell'Est 
europeo, con il crollo dei regimi comunisti. 

Così al summit di Strasburgo nel dicem
bre 1989. che aveva come punti di discus
sione le tappe verso l'unione economica e 
monetaria e la carta sociale sui diritti dei la
voratori, il primo ministro segnalò un muta
mento di tattica, abbandonando il suo stile 
arrogante per un approccio più morbido. 
Sebbene ella abbia promesso di continuare 
la sua battaglia contro entrambe te questio
ni in discussione, si è tuttavia trattenuta dal
le critiche aperte verso le sue controparti 
della Cee (soprattutto il cancelliere tedesco 
Kohl e il presidente francese Mitterrand), 

Lettera 
sulla Cosa 33 Venerdì 

14dicembre1990 

or 
r: $s.-k H&&&&&, &tp£*Jà3&i£3£i-,/ tè&&.%&>s^à&ùì>xf W &Ì¥kiìk!?-j!Jk''--*,*s#fi»Msi>»V''»y#kseJ$jB»fc>.jsa«t.:y5-*4s rf&ìkitJSsJt.-'*si 



M - . X 

Orientarsi nella 
pubblica amministrazione? 

%M %M I mJ$M%. fa» $& w fH « I # 4 

ALL'AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA 
Permette di rivolgere 
la domanda giusta alla persona giusta. 
Una pubblicazione maneggevole 
ed esauriente: 
nomi, funzioni, telefoni, indirizzi 
di tutti i dirigenti dello Stato. 

Per acquistarla: 
• in libreria, distribuita da Garzanti 

• presso l'editore per contrassegno 

Scrivere a oppure telefonare: 
Guidazzurra 06/4463425-26 
via Sommacampagna, 9 oppure faxare: 
00185 Roma 06/490356 

Lettera 
sulla Cosa 34 Venerdì 

14 dicembre 1990 

frequenti in precedenza. Il cambiamento di 
tattica è stato registrato dalla stampa ingle
se, e come tale messo in connessione so
prattutto con l'accrescersi delle pressioni 
più europeiste all'interno del partito con
servatore e nell'opinione pubblica (dalla 
sconfitta nelle elezioni europee alla sfida di 
Sir Anthony Meyerì. Pur ribadendo la pro
pria opposizione alla fase due e tre del Pia
no Delors, alla programmazione delle due 
conferenze intergovernative entro il 1990 
(poi fissate nel giugno 1990 per prossimi 14 
e 15 dicembre a Roma) sull'unione mone
taria e quella politica, la Thatcher si è infatti 
astenuta dall'agire come elemento di freno 
e dall'esercitare il potere di veto (confidan
do nel fatto che ogni cambiamento del trat
tato di Roma richiede l'unanimità). Anzi, 
ha annunciato solennemente l'intenzione 
della Gran Bretagna di esser un membro 
pienamente attivo e impegnato nella co
mune impresa e ha richiamato l'apprezza
mento della commissione europea sul fatto 
che la Gran Bretagna, dopo la Danimarca, è 
il paese della Comunità che ha fatto più 
progressi nel rimuovere le barriere in vista 
del mercato unico del 1992. Si tratta insom
ma di un approccio immutato nella sostan
za, ma forse consapevole maggiormente 
sia dei vincoli che le provengono dalla evo
luzione della situazione intema sia della 
improduttività di una posizione isolata e liti
giosa all'interno della Cee. E bene, tuttavia, 
tenere presente che i margini di manovra 
della Thatcher non sono molto ampi, per
lomeno rispetto ai rapporti di forza all'inter
no del partito 

Se è vero che nel governo i ministri •euro
peisti» sono ora in maggioranza, è altresì 
vero che esiste una parte consistente dei 
badtbenchers (parlamentari senza alcuna 
carica governativa) conservatori nettamen
te contrari ad ulteriori avanzamenti verso 
l'unione economica e monetaria e soprat
tutto verso l'unità politica. Subito dopo il 
summit dell'aprile 1990 di Dublino dei capi 
di governo, in cui all'ordine del giorno era
no sempre i temi dell'unione politica ed 
economica, 117 backbenchers firmarono 
una mozione in cui si ammoniva il ministro 
degli Esteri Douglas Hurd a non procedere 
ancora più avanti verso la strada dell'unità 
europea. Esponenti influenti (come ad 
esempio Norman Tebbit ex-presidente del 
partito) del mondo conservatore restano 
poi decisamente antieuropei Gli ultimi me
si del 1989 e i primi del 1990 (fino alle ele
zioni amministrative del 3 maggio 1990), in 
cui i conservatori hanno perso su scala na
zionale, ma hanno conservato le posizioni 
in alcuni quartieri chiave di Londra) hanno 
visto inoltre una verticale caduta di popola
rità della Thatcher - in aprile vi furono, co
me si ricorderà, vere e proprie rivolte contro 
la cosiddetta poli tax, una nuova forma di 
tassazione comunale basata non più sulla 
capacità contributiva ma sulla divisione 
delle spese comunali tra tutti gli elettori in 
misura eguale - tanto che il dibattito politi
co ha iniziato a domandarsi se la Thatcher 
sarebbe stata in grado di guidare il partito 
alle prossime elezioni generali del 1991 o 
1992. se si sarebbe dimessa o se sarebbe 
stata sfidata alla leadership del partito - e 
quindi anche come primo ministro - nel di
cembre 1990 Nel contempo i laburisti bal
zavano in testa nei sondaggi in una misura 
veramente eccezionale (ma vi contribuiva 
anche la poli tax, oltre che l'innegabile re
cupero dell'immagine del partito"). 

Comunque, daU'intrecciarsi della situa
zione politica intema, la Thatcher non po
teva più mantenere la rigidità sull'Europa 
del passato, ma neppure spingersi troppo 
oltre un approccio più morbido e flessibile. 

Anche perchè la Thatcher, sebbene ca
pace di pragmatismo, è un personaggio po
litico, nel bene e nel male, di •convinzione» 
(ella stessa si definì come segue-1 ama 
conuktion pohtkiam), cioè inflessibilmen
te legata ad una politica «dei principi». I va
lori in cui ella crede non sono soggetti ai 
compromessi della politica. Il suo stile poli
tico non è stato quello di perseguire il con
senso, ma quello di andare dritta per la sua 
strada, anche sfidando l'impopolarità 
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Comunque, sull'Europa, a partire dalla fi
ne del 1 989, l'approccio della Thatcher ten
de a caratterizzarsi come una sorta di co
scienza critica dell'impostazione seguita 
dalla maggioranza degli altri membri della 
Cee, certamente in chiave non più ostati
va», ma propositiva. Gli avvenimenti dell'Est 
europeo hanno offerto una occasione d'o
ro per sostanziare questo cambiamento di 
rotta. 

Il crollo dei regimi dell'Est, che Margaret 
Thatcher rivendica anche come un risultato 
della sua inflessibile lotta per la liberta, ha 
infatti offerto la possibilità di rilanciare e di 
riqualificare la originaria idea thatcherfe na 
di una «più larga Europa» rispetto a quella 
della Cee. Le nuove democrazie che emer
geranno dai regimi comunisti devono esse
re ricomprese - sostiene ormai ripetuta
mente il primo ministro - nei confini del
l'Europa. Il crollo del muro di Berlino sim
bolizza anche la fine della divisione tra Eu
ropa occidentale e Europa orientale. " 

1 paesi della Cee devono agire come la 
forza-guida per i cambiamenti nell'Europa 
dell'Est Ma per fare ciò, la Cee deve abban
donare la propria visione ristretta dell'Euro
pa, e aprirsi alla evidenza che ormai - dopo 
il crollo del muro di Berlino - l'Europa «si 

NeH'ulrimoanno 
è mutato l'appraxio 

conta Comunità 

Ssorrornanmano 
ristretti molto 

i margini di manovra 
della Thatcher 
dentro e fuori 

il partito 

Una nuova visione 
deirEuropa 

alle luce 
della crisi 

dei paesi dell'Est 

35 

stende dall'Atlantico agli Urali e anche al di 
là» 

La forma politica per dare una risposta 
alla nuova geografia politica europea non 
può più essere - è il ragionamento - il raf
forzamento dell'unità politica dei dodici 
paesi della Cee, che porrebbe delle nuove 
barriere verso l'Est, ma una più estesa coo
perazione dei 35 paesi sia dell'Europa del
l'Ovest che di quella dell'Est In una confe
renza a Cambridge nel marzo 1990 l'idea è 
stata precisata lanciando la proposta di 
•una grande alleanza per la democrazia», 
che unisce le due Europe e che fosse legata 
al Nord America nel quadro della Csce. 
Questo dispiegarsi dell'iniziativa politica e 
diplomatica - nel giugno del 1990 la That
cher ha incontrato Gorbaciov a Mosca -, 
sulla base dei nuovi problemi apertisi con 
gli avvenimenti del 1989 nell'Est europeo, 
te permette di giocare un ruolo che i giorna
listi inglesi commentano come da -leader 
di statura mondiale» e di rilanciare una al
ternativa all'unità politica della Cee che per 
qualche momento è apparsa avere una 
grande forza di suggestione e incontrare 
domande provenienti dallo stesso Est euro
peo. La sua idea di «una più larga Europa» è 
certamente vicina all'idea di Gorbaciov di 
•una casa comune europea». E difatti - sul
l'evoluzione futura degli assetti futuri del
l'Europa - la Thatcher e Gorbaciov hanno 
stabilito una convergenza suggellata da 
particolari rapporti di stima tra i due leader. 

Naturalmente è stata la questione dell'u
nificazione tedesca (che la Thatcher vole
va più graduale e più spostata nel tempo) 
che ha fatto fallire la pur suggestiva alterna
tiva thatcherìana. KohI ha infatti avuto buon 
gioco e buone ragioni per sostenere, rife
rendosi al progetto della Thatcher, che «co
loro che desiderano una Germania unita 
fermamente integrata nelle strutture euro
pee devono logicamente sostenere più forti 
progressi verso l'unificazione europea» 

La questione dell'unificazione tedesca 
ha anzi, come è noto, promosso una acce
lerazione del processo verso l'unità econo
mica, monetaria e politica giacché, in cam
bio dell'appoggio da parte della Francia e 
degli altri paesi Cee, KohI ha dismesso le 
sue riserve sulla moneta unica, sulla banca 
centrale europea ed ha accettato un poten
ziamento dei poteri politici delle istituzioni 
comunitarie. 

Preoccupato di non apparire più antico
munitario e incalzato dai tempi del percor
so unitario della Cee, il governo Thatcher è 
impegnato nel 1990 a presentare un pac
chetto di proposte alternative, sui principali 
temi sul tappeto (ad esempio sulla moneta 
unica). Cosi, come segno del suo autentico 
spirito comunitario, il governo ha proposto 
alla fine del maggio 1990 di dotare la Corte 
di Giustizia di Lussemburgo del potere di 
•multare» gli Stati e le compagnie che viola
no le leggi e le direttive comunitarie. Natu
ralmente gli inglesi sono urtati dal fatto di 
essere accusati di antieuropeismo, quando 
la Gran Bretagna, in confronto con la mag
gior parte degli altri Stati membri, ha uno 
dei più alti record (il primo posto lo occupa 
la Danimarca) nell'osservanza e nell'im
plementazione delle leggi e direttive Cee 
Altre proposte concernono l'ambiente e la 
sicurezza militare, verso cui il governo spin
ge per più strette forme di cooperazione co
munitaria, lamentando l'insufficienza degli 
sforzi al riguardo. 

L'immagine europea della Gran Breta
gna, quale rappresentata dal governo That
cher, si è andata cosi caratterizzando non 
più come frontalmente anticomunitaria, 
ma - ferme restando tutte le obiezioni ai 
proponimenti del Piano Delors (moneta 
unica, banca europea, unione politica, 
ecc.) - come sinceramente cooperativa. La 
cooperazione è infarti l'idea che la That
cher ha opposto (ma dall'interno stesso di 
un processo cui si vuole comunque parteci
pare) alla prospettiva federalista e dell'u
nione politica. 
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CONCLUSIONI 

Ripercorrendo l'approccio della Gran 
Bretagna all'Europa dall'immediato dopo
guerra alla Une del 1990, si trova una straor
di
naria somiglianza tra il concetto dell'unio
ne approach del 1947-48, come contrappo
sto a quello dell'unrfy approach, e l'idea 
thatcheriana di una «Europa più larga» o 
fondata più sulla cooperazione che sull'in
tegrazione. 

In questa somiglianza è dato forse ri
scontrare una continuità dell'atteggiamen
to verso l'Europa che affonda le proprie ra
gioni nella peculiantà stessa della storia na
zionale britannica. L'Europa è stata vista sin 
dai primi passi della Cee più come una 
questione di relazioni intemazionali che 
come una comunanza di destino II ruolo 
intemazionale della Gran Bretagna Fino alla 
seconda guerra mondiale, i suoi legami 
con l'ex impero, la sua «relazione speciale» 
con gli Usa, la cultura della sua classe poli
tica, probabilmente anche la cultura del 
suo avilservicee cosi via, hanno provocato 
una sorta di «presbitismo»- capacità o con
suetudine a guardare lontano, ma difficoltà 
a comprendere ciò che avviene vicino. Il 
tramonto dello Stato nazionale e della sua 
sovranità (con tutti i suoi simboli: Parla
mento, sterlina, monarchia) è ciò che più 
spaventa dell'Europa comunitaria che si sta 
profilando, al di là anche degli schieramen
ti partitici. 

Se per i conservatori l'attaccamento allo 
Stato nazionale ha coinciso con l'attacca
mento ad una tradizione di cui si sentono 
depositari, per i laburisti ha significato, fino 

a pochissimo tempo fa, la possibilità o l'u
topia di praticare un socialismo nazionale 
senza le interferenze e i vincoli estemi. Ma 
come i conservatori stanno gradualmente 
comprendendo che non si può avere un li
bero mercato senza forme di integrazione 
ai diversi livelli, cosi i laburisti stanno com
prendendo che non è più possibile il key
nesismo o il riformismo in un solo paese. 
Per entrambe le forze politiche maggiorita
rie si sta affacciando la consapevolezza che 
l'Europa non può essere solo concepita in 
termini di mercato, ma anche in termini di 
condivisione di un ideale che ha le sue ra
dici in una civiltà plurimillenaria. La stessa 
idea di «nazione» al di fuori della storia eu
ropea risulterebbe incomprensibile. 

Naturalmente, nella posizione britanni
ca, e soprattutto in quella della Thatcher, 
bisogna vedere anche una non irragionevo
le dose di realismo politico: costruire uno 
Stato federale europeo o una democrazia 
multinazionale, al di là degli entusiasmi e 
delie dichiarazioni di buona volontà, non è 
un'impresa semplice e immediata. L'osser

vatorio britannico permette forse di guarda
re al problema con maggiore freddezza in
tellettuale, se non disincanto. Finora, infatti, 
l'esperienza storica sta a dimostrare l'estre
ma difficoltà di uno Stato plurinazionale. 
Urss e Jugoslavia sono pervase dalle spinte 
nazionalistiche e rischiano la disgregazio
ne. Si potrà obiettare che la convivenza del
le varie nazionalità in questi due paesi non 
è stata finora su basi volontarie ma coerciti
ve. 

Ma anche gli Stati plurinazionali demo 
oratici non danno buona prova di armonia, 
se si pensa al Canada sull'orlo della separa
zione tra francofoni del Quebec e anglofo
ni, al Belgio, e alla stessa Gran Bretagna, 
dove esiste da sempre una «questione irlan
dese» e dove gallesi e soprattutto scozzesi 
chiedono da tempo forme di autonomia. 
L'esempio degli Usa non è poi un esempio 
di Stato multinazionale bensì di Stato mul-
tietnico (il che è una cosa differente). Non 
bisogna, insomma, sottovalutare il realismo 
o il pessimismo britannico circa la possibili
tà di superare in tempi ravvicinati lo Stato 
nazionale. 

C'è da ammettere, comunque, che nel
l'ambito del loro peculiare approccio euro
peo, quello fondato su un'altra visione del
la Comunità, gli inglesi sono «buoni euro
pei», nel senso che prendono seriamente 
gli impegni assunti, che osservano le regole 
e le direttive comunitarie più di tanti altri 
paesi membri che verbalmente sono euro
peisti ad oltranza, ma che sul piano pratico 
dell'implementazione delle politiche co
munitarie presentano un largo deficit (è il 
caso dell'Italia, negli ultimi posti quanto ad 
applicazione ed osservanza delle direttive 
comunitarie). 
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VIKTOR KISELEV 

Socialismo: catastrofe 
o rinascila? 

Per i promotori della perestmjha e per i 
suoi sostenitori diventa sempre più chiaro 
che essa costituisce un processo aperto, 
lungo e profondamente contraddittorio, il 
cui successo è ben lungi dall'essere assicu
rato. La drammaticità della perestrojka si 
spiega col compito del passaggio da un ti
po di sviluppo ad un altro (da quello rego
lamentato, orientato in modo direttivo, co
stantemente pianificato, ad uno più spon
taneo e autonomo), la cui risoluzione è 
straordinariamente complessa tanto nella 
teoria quanto nella pratica. Inoltre, occorre 
tener presente l'opposizione delle forze so
ciali che propendono per varianti diverse 
del nostro futuro. 

Nel corso della perestrojka stessa occorre 
superare la resistenza non solo dei suoi op
positori, ma anche di alcuni sostenitori, che 
non sempre sono pronti ad accettarne pro
porzioni, metodi e persino scopi. Il movi
mento verso la libertà è un movimento dei 
popoli, degli individui verso se stessi, è il ri
torno ad una originalità culturale, politica e 
ideale perduta, alla libertà di scelta, di ini
ziativa, di responsabilità, e tale ritomo è 
possibile non tanto sulla base del cambia
mento delle precedenti, statiche, burocra
tizzate strutture della proprietà, quanto so
prattutto grazie alla liberazione da una vi
sione utopistica, mitologica. 

- Il successo della perestrojka dipende in 
gran parte dal coraggio nel valutale se stes
si, dell'autocritica dei suoi soggetti, dalia 
capacità dei promotori delta perestrojka 
non solo di utilizzare il potenziale creativo 
del popolo, ma anche di raggiungere un'e
voluzione propria, radicale, a beneficio del
le ulteriori, profonde trasformazioni. Certa
mente nessuno è al riparo dagli errori di 
ogni genere. Ma non va dimenticato che le 
risorse politiche e spaituali di coloro che 
hanno avviato la perestrojka non sono infi
nite, e che molto dipende dall'ampiezza di 
veduta, dal grado di radicalità della co
scienza, dalia volontà di procedere a tra
sformazioni decisive, dal senso di vicinanza 
al popolo. 

Credo che la crescente inquietudine per 
la sorte delle trasformazioni avviate non sia 
casuale. In cinque anni di perestrojka la si
tuazione economica, e anche quella politi
ca, è assai peggiorata. Il deputato del popo
lo dell'Urss ICA. Antanavicus ha espresso 
felicemente, secondo me, l'atteggiamento 
critico del nostro paese e la necessità di 
uscirne entro breve. Intervenendo al 0 con
gresso dei deputati del popolo dell'Urss, 
egli ha detto, criticando le mezze misure 
adottate nel campo dei rapporti di proprie
tà: «1 pregiudizi, i dogmi, e forse anche il 
tentativo di mantenere i monopoli, conti
nuano a prevalere sui problemi economici 
e politici maggiori (...). La riforma econo
mica può durare per morti anni, ma l'eco
nomica amministrativa di comando è per 
sua essenza incompatibile con l'economia 
di mercato. Perciò è necessario ridurre al 
minimo i tempi del periodo di passaggio. 
Metaforicamente, dobbiamo percorrere un 

A differenza degli anni del brezne-
vismo, snOTJras, sai suoi problemi, 
sai suoi drammi, sulle scelte che 
via via si impongono si sa tutto. La 
nostra pubbndsHca. por assai ric
ca, non riesce tuttavia spesso a da
re conto del dibattito poHtìco-teori-
co che in onesti tempi si sta «voi-

di nn testo di V. Hselev che, pur 
collocandosi in una posizione criti
ca rispetto aua gestione della jxre-
stroika, ragiona sona pcMsBrfttta 
deBa sopravvivenza di una Idea so
cialista mUras.n saggio ripercorre 
con grande severità sta l'intera tra
ma den'esBerieaza bolscevica sia il 
degrado degli anni detta «stagna
zione» istitaendo nn confronto cri
tico con le idee del socialismo cri
stiano e con anele delle grandi so-
daMenwcrazie europee, u testo fa 
parte di nn votante coOettaneo eol
io dotta Progress di Mosca nel 1990 
dal tìtolo «Perestroika: glaanost, 
democrada, soziattsm. Cerea ter-
nlb.D titolo del saggio (ebeabbia-
mo conservato perTedtìone italia
na) è «Soziattsm: catastrofe IH voz-
luweine». Nel piosslmo nomerò 
•aiicjiuiniM anieavadiCnrha-
dov. 

corridoio avvolto dalle fiamme, e se non ci 
affrettiamo è la fine». 

Eppure, nonostante l'incendio divampa
to, ci si può salvare, se si sa dove scappare 
In che direzione dobbiamo «scappare»? Nel 
nostro paese, come nei paesi nostri amici, 
si sta verificando un rinnovamento dell'or
dine precedente o lo sfacelo, a conferma 
della vittoria finale del liberalismo econo
mico e politico borghese preannunciata 
nel grande dibattito storico tra il XK e il XX 
secolo? Credo che sia nel giusto chi parla 
non tanto di una crisi dei precedente mo
dello «staliniano» di socialismo quanto del
lo sfaldamento economico, politico e mo
rale del regime comunista. 

Come esempio di questo punto di vista si 
possono prendere le considerazioni di quei 
politologi (come l'ungherese M. Bihari, ad 
esempio) che ritengono che nel momento 
attuale esistano un sistema atrofizzato di 
opinioni filosofiche comuniste e un sociali
smo inerte dal punto di vista storico, un so
cialismo che come idea ha confermato di 
non saper dare conto dei processi sociali in 
corso, e come pratica si è dimostrato un vi
colo cieco della storia. 

Vengono in mente, le amare parole che 
A. Achmatova si lasciò sfuggire una volta 
sulla posizione del popolo in Urss: «Ci han
no tolto tutto. Ci hanno tolto il tempo e lo 
spazk>. In effetti, in epoca sovietica la plu
risecolare storia della Russia è stata com
pressa, ridotta alle lotte di classe, quasi che 

esse avessero condotto con implacabile 
ineluttabilità al grande ottobre. Ma la storia 
successiva all'Ottobre si è rivelata in gene
rale falsificata. Grazie agli sforzi degli ideo
logi e dei propagandisti ufficiali, la maggio
ranza della popolazione ha cominciato ra
pidamente a trasformarsi in schiavi, privati 
con la viole.iza della memoria e di conse
guenza sottomessi e non pericolosi. Per co
loro che invece avevano mantenuto l'esi
genza di una coscienza storica, venne crea
ta una versione surrogata del processo sto
rico, fondata su avvenimenti alterati o mon
chi del tempo passato. 

Si è ristretto anche lo spazio ideale della 
comunicazione umana, ridotto a una di
mensione da passaporto e da documento 
di soggiorno, da kolchoz, quando non da 
campo di concentramento. L'Unione So
vietica per la maggior parte dei suoi abitanti 
si è trasformata per molti decenni in qual
cosa di simile alla città di Gradov, creata 
dall'arte del geniale scrittore A. Platonov: 
nonostante dei binari la collegassero a tutto 
il mondo, da Atene alla penisola appenni
nica, e alle rive dell'Oceano Calmo, i suoi 
abitanti non viaggiavano: non era necessa
rio. E se anche qualcuno partiva, si smarri
va durante il viaggio: D viveva gente scon
clusionata. 

, -•- » , - - ' 
Il ritorno alla storia, l'acquisizione di uno 

spazio planetario e di un tempo storico, il 
rifiuto detta violenza sociale esercitata in 
nome di astratti sogni di felicità generale 
dell'umanità, è questa b conseguenza po
sitiva più importante delle «rivoluzioni anti
comuniste» della fine del XX secolo, il frutto 
della sconfitta storica del socialismo radi-
cal-comunista. 

Ma queste «rivoluzioni anticomuniste» 
equivalgono ad un addio dell'umanità all'i
deale socialista in generale? Proveremo a ri
flettere su questo. 

. L'ideale socialista è immortale. Non è 
un'invenzione escogitata a tavolino dagli 
scienziati un loro svago dottrinale. Il sogno 
della giustizia e della tutela sociale, dell'u
guaglianza delle possibilità, della elimina
zione dello sfruttamento, della libertà dal
l'oppressione, ha accompagnato l'umanità 
nel corso di tutto il suo sviluppo classico. 
Già nell'ideale economico del cristianesi
mo, «a ciascuno secondo il suo lavoro», era 
stata espressa una norma divenuta parte 
del principio fondamentale del socialismo, 
in seguito formulato da Saint-Simon «da 
ognuno in base alle sue possibilità, a ogni 
possibilità in base ai risultati». È necessario 
distinguere gli ideali del socialismo come 
scopo dalla dottrina dell'organizzazione 
sociale che è in grado di realizzare questi 
scopi Per molti secoli queste dottrine sono 
rimaste utopistiche, in quanto non si fonda
vano su tendenze reali dello sviluppo socia
le: dallo stato ideale di Platone fino alle vi
sioni «futurologiche» degli utopisti contem
poranei. 
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È noto che il cristianesimo, in contrappo
sizione all'ideologia schiavista, compi una 
rivoluzione spirituale, espressa nella parità 
sociale e di razza di rutti di fronte a Dio, in 
una nuova visione economica, al centro 
della quale stanno i meriti del lavoro, fino 
ad allora disprezzato dagli uomini liberi, 
come destino da schiavi, e infine nel sorge
re dei principi di tutela sociale, nel sistema 
di lotta contro la povertà. Per coloro che 
hanno una visione cristiana del mondo gli 
ideali socialisti non sono un fine a sé, ma 
solo il mezzo per affermare la solidarietà 
sociale e la comprensione reciproca. Il pro
cesso sociale rappresenta in una tale con
cezione soprattutto un processo di autorea
lizzazione etica dell'individuo. Il comanda
mento evangelico dell'amore e dell'aiuto al 
prossimo esige non solo che si sia social
mente attivi nel lavoro, ma anche che ci si 
prenda cura dei deboli e degli oppressi. 

Dichiarandosi contrario all'ingiustizia so
ciale, il cristianesimo pone comunque l'ac
cento sul superamento del senso socio-psi
cologico e morale della proprietà, dell'at
taccamento ad essa, dell'avidità, della bra
mosia, dell'egoismo, e cosi via. In questo 
senso per il cristiano la socializzazione dei 
mezzi di produzione non può essere rag
giunta con l'organizzazione dell'economia 
socialista. Senza pacificarsi con l'ordine so
ciale, legato alla violenza e all'odio di clas
se, il cristianesimo contemporaneo aspira 
all'eticizzazione della società, alla sua tra
sformazione sulla base dei principi dell'u
manesimo cristiano, della misericordia. Il 
puntare sull'idea di verità, bene e bellezza 
come scopi, in relazione ai quali i movi
menti sociali sono solo mezzi, è l'essenza 
del socialismo cristiano. Per esso la libertà 
dell'uomo è il risultato di una scelta volon
taria, dell'autodefinizione intema della per
sonalità, della sua arte, poiché la libertà, se
condo le parole di N A Berdjaev, «non può 
essere ordinata e commissionata». L'avvici
narsi ad essa procede sempre per evoluzio
ne. li socialismo cristiano si fonda sul ruolo 
e il significato della personalità nella tra
sformazione di rapporti sociali, sulla neces
sità di vittorie morali sul sentimento della 
proprietà. 

Senza andare ad analizzare tutte le pre
messe teoretiche dell'ideale sociale cristia
no, strettamente legato al sogno dell'uma
nità di eliminare lo sfruttamento, sottolineo 
che l'ignorare, il trascurare, o perfino, spes
so, il reprimere coloro che condividevano 
una simile visione del mondo è costato ca
ro alla nostra società. 11 mondo spirituale è 
stato offensivamente ridotto all'istruzione 
politica, che per decenni ha coinvolto tutta 
la popolazione dell'Urss, dai bambini, edu
cati nelle istituzioni prescolastiche, ai pen
sionati Il crollo di un simile sistema ideolo
gico era inevitabile, poiché, come avevano 
predetto molti filosofi, nel socialismo mar
xista (il comunismo) trionfante all'inizio 
del XX secolo in Russia il più importante 
mezzo di edificazione delia nuova società 
era il solo Stato, un'organizzazione coerciti
va estema. L'edificazione di un simile tipo 
di vita in comune doveva inevitabilmente 
generare la solitudine sociale, l'isolamento, 
la perdita di legami spirituali, l'inservatichi-
mento morale. 

Un altro tipo di socialismo è quello so
cialdemocratico, che nega l'inevitabilità 
della rivoluzione, e che ha puntato sulla via 
evolutivo-riformistica. II suo avo è stato il fi
losofo tedesco F. Lassalle, con le idee di 
una integrazione pacifica del capitalismo 
nel socialismo con l'aiuto del diritto eletto
rale e delta Stato di carattere sovraclassisti-
co, che gradualmente si trasforma in Stato 
popolare. 

Padre del riformismo è invece considera
to a buon diritto stimato E. Bemstein, che 
ha fondato la concezione del socialismo 
democratico. Pur essendo discepolo di 
Marx, e pur riconoscendo la lotta di classe 
come un fenomeno storico obiettivo, Bem-

Socialismo: 
catastrofe 

o rinascita? 

Stein ha al contempo chiamato i socialde
mocratici a concentrare l'attenzione fonda
mentale sulle riforme come mezzo princi
pale per il passaggio al socialismo. Dai 
marxisti ortodossi (compreso Lenin) le sue 
idee vennero definite come revisioniste o, 
secondo l'espressione di N. I. Bucharin, «un 
misero, ritorto troncone intrufolatosi nella 
grande dottrina proletaria». 

L'ampiezza riformistica, l'apertura della 
socialdemocrazia sulla base del rifiuto del
l'approccio strettamente dogmatico, dottri
nale alla concezione del socialismo, fino a 
poco tempo fa sono state interpretate nel
l'ambiente marxista come anomalia, op
portunismo, impotenza teorica e pratica, 
mancanza di carattere, e cosi via. La causa 
principale di questa intolleranza, e perfino 
di odio, nei confronti della socialdemocra
zia, è stata la sua aspirazione a trovare una 
terza via, né capitalista né comunista, la via 
di un'originale simbiosi con il capitalismo 
riformato; in caso contrario cataclismi ine
vitabili, tragedie rivoluzionarie attendono il 
popolo. Le tradizioni di atteggiamento 
sprezzante nei confronti di una tale politica 
conciliatrice «revisionistica» («servilismo di 
fronte alla borghesia») risalgono a Lenin. 
Queste tradizioni hanno riflettuto innanzi
tutto l'originalità delle condizioni della Rus
sia, la nostra psicologi! nazionale, che ine
vitabilmente porta con sé contraddizioni 
metafisiche: o la sottomissione plurisecola
re e la rassegnazione, o la rivolta «pugace-
viana» e l'edificazione immediata del para
diso terreno. «Il corso della storia russa, ca
ratterizzato dalle aspirazioni progressiste 
della società e dalla tenace reazione del 
potere», scriveva N. A. Berdjaev assai prima 
dell'Ottobre 1917, «ci hanno educato nello 
spirito degli estremi». Nell'elemento natura
le della rivoluzione si è persa ogni prospet
tiva storica. Non è emerso, nel nostro pae
se, il gusto per i diritti, per i beni della liber
tà. Latitudine all'oppressione era tanto 
grande che l'edificazione, la creazione so
ciale sono passate in secondo piano, e 
sembrava che fosse sufficiente eliminare gli 
sfruttatori per diventare ricchi e per far si 
che regnasse la giustizia sociale. Si pensava 
di raggiungere qualcosa di più dell'Europa 
occidentale. 

La passione per il radicalismo («il colore 
rosso è solo il riflesso delle uniformi blu») 
ha offuscato in Russia la qualità positiva 
della socialdemocrazia, la capacità di com
promesso, di unire la politica con la mora
le. Il rifiuto di ricorrere a qualsiasi mezzo in 
nome della soluzione finale del problema 
sociale si è dimostrato storicamente non il 
lato debole ma quello forte del socialismo 
democratico. E va onestamente riconosciu
to che i socialdemocratici, pur senza essere 
esenti da difetti ed errori, hanno dato un 
proprio, degno contributo ai risulta&tuali 
conseguiti dai paesi del capitalismosvilup-
pato. 

I socialisti nel corso di un secolo hanno 
rappresentato un'evoluzione del marxismo 
classico, realizzando tre grandi modifica
zioni strategiche, obiettivamente necessa
rie 

La prima è consistita, tra la fine del XK e 
l'inizio del XX secolo, nel dare la preferenza 
aBe riforme rispetto alle rivoluzioni. 

La seconda, nel rifiuto della pianificazio
ne direttiva e nel riconoscimento dell'eco
nomia di mercato. La socialdemocrazia te
desca, ad esempio, a Bad Godesberg nel 
1959 si dichiaro partito popolare, rifiutando 
posizioni strettamente di classe, e riconob
be il meccanismo di mercato. Al contempo 
essa annunciò il pieno riconoscimento del
l'ordine politico nella Rft. 

La terza svolta è stata l'instaurazione dei 
limiti dell'intervento dello Stato nella vita 
sociale. Nel nuovo documento program
matico della socialdemocrazia tedesca, ap
provato nel dicembre 1989 a Berlino ovest, 
si parla del fatto che lo Stato, pur portando 
a realizzazione la democrazia e la giustizia 
sociale nella società e nell'economia, non 
può risolvere tutti i problemi sociali Chi 
avanza rivendicazioni eccessive favorisce 
una prosperosa fioritura della burocrazia, 
che funziona in maniera ancor meno effi
ciente e che è difficile controllare e finan
ziare. I socialdemocratici tedeschi si pro
nunciano decisamente contro la statalizza
zione della società. 

Una posizione lievemente differente è 
sostenuta ora dai socialisti francesi, che, 
come quelli tedeschi, negano la possibilità 
di trasformare la società capitalistica in una 
socialista con l'aiuto della rivoluzione. Rite
nendo che non vi sia oggi alcuna società 
realmente socialista, essi si prefiggono lo 
scopo di formare una «società solidale» sul
la base di uno «sviluppo nello spirito del so
cialismo»: la creazione graduate di nuovi 
equilibri nella società, l'organizzazione di 
rapporti più umani tra individuo e Stato, tra 
le libertà individuali e le istituzioni colletti
ve, tra l'iniziativa privata e l'intervento so
ciale. Pur continuando a considerare lo Sta
to il garante e il fondamento della società 
solidale, e sostenendo la concezione dell'e
conomia mista (l'unione di piano e merca
to), i socialisti francesi attribuiscono alla 
pianificazione il ruolo principale nella re
golazione dell'economia. Cionondimeno, 
essi non hanno oggi un programma di na
zionalizzazioni, facendo dipendere la loro 
entità dalle esigenze economiche. Allo 
stesso tempo, viene riconosciuta la necessi
tà di una restrizione delle funzioni dello 
Stato, che non può e non deve fare tutto, 
pretendendo di modificare dall'alto la vita 
dei cittadini 

Come si vede, nei socialisti europei occi
dentali di diverse tendenze esistono anche 
diversi accenti riguardo alle nazionalizza
zioni, cosi come relativamente alla coesi
stei iza di pianificazione e di concorrenza di 
mercato. In teoria si tratta della vecchia di
scussione sulla possibilità di pianificazione 
in presenza del mercato. Motti vecchi socia
listi (ad esempio K. Kautsky), ritenevano 
impossibile la pianificazione nel capitali
smo, poiché in questo caso per realizzare il 
piano, non resterebbe allo Stato altra via 
d'uscita che creare accanto all'apparato 
produttivo un enorme apparato poliziesco 
per il controllo sul mercato. 

Oggi è evidente che i tentativi di introdur
re una pianificazione centralizzata, ovvero 
di distruggere le economie autoregolate, le 
regole del gioco di mercato, inevitabilmen
te conducono ad un malessere amministra-
tjvo-burocratico di tutto l'organismo socia
le, perfino in condizioni di parziale nazio
nalizzazione dei mezzi di produzione. Già 
nel capitalismo, con il mercato in esso do
minante, lo smisurato rafforzamento del 
ruolo dello Stato nella vita della società 
conduce all'instabilità, alla crescita della 
burocrazia, all'indebolimento degli stimoli 
al lavoro, alla demoralizzazione dei busi-
nessmen, al rallentamento dei tempi della 
crescita economica, al parassitismo socia
le. Nel suo brillante articolo La chimera bu
rocratica, l'economista sovietico B. Piskner 
afferma a ragione che in una società in cui 
viene ridistribuito al cento per cento il Pro
dotto nazionale lordo, il modo fondamen
tale per elevare il benessere personale di-
venta la frode nel sistema di ridistribuzione. 
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«Nella nuova società», scrive, «i meccanismi 
sociali e politici, ammimstrativo-burocrari-
ci, in ultima analisi, possono forse elimina
re l'ineguaglianza sociale tra coloro che so
no governati, assicurare la solidarietà intor
no a delle "mangiatoie" sociali. Ma una co
sa decisamente non ci si dove immaginare. 
che questa società si dimostri capace di 
uno sviluppo economico dinamico. Co
struire piramidi che colpiscono l'immagi
nazione o un grandioso edificio, un monu
mento, una diga, questo può essere ottenu
to da tale società, ma assicurare il soddisfa
cimento seppure parziale, seppure con ri
tardo, delle crescenti esigenze umane, è 
impossibile. A persuadere di ciò sono non 
solo la storia antica e quella moderna, ma 
anche il buon senso». 

Una simile società diventerebbe inevita
bilmente una società di «ridistribuzione del
la povertà», ed essa esiste da tempo (da noi 
almeno, da più di settantanni). Se nei pae
si capitalistici sviluppati si tona contro la 
burocrazia con l'aiuto dei meccanismi di 
mercato, da noi c'è il suo pieno, incontra
stato trionfo. Non si può non concordare 
con l'opinione dell'economista V. Seljunin 
sul fatto che sistema burocratico, sistema 
amministrativo di comando, sistema di pia
no e socialismo reale sono in realtà sinoni
mi. E non si tratta qui di una qualche defor
mazione dell'essenza umanitaria della 
nuova società, di travisamenti burocratici 
«temporanei», contro i quali abbiamo lotta
to (per lo più a colpi di risoluzioni) in tutti 
gli anni del potere sovietico, ma della natu
ra stessa del socialismo di piano, ridistribu
tivo. Alla base dell'argomentazione ideolo
gica di un tale socialismo vi è la premessa 
che la ridistribuzione venga assicurata sulla 
base del principio della giustizia sociale. 
Ma quali sono le garanzie che nel corso 
della ridistribuzione questo principio venga 
osservato anche da chi presiede alla man
giatoia sociale7 È naturale che per la ridi
stribuzione sia necessario un apparato 
enorme, per il quale occorre un controllo 
speciale. E come misurare poi le esigenze, 
il dispendio di lavoro e compararli con i ri
sultati? Un tale progetto di collettivismo 
centralizzato non è stato elaborato né da 
Marx né dai suoi successori Uno dei primi 
autori della socializzazione delle forze pro
duttive, in cui l'unico enorme proprietario è 
lo Stato e gli imprenditori sono le associa
zioni operaie, fu l'economista francese Pec-
quer, che avanzò quest'idea nel 1842. Ma il 
più sviluppato sistema di rappresentazioni 
della nuova società sulla base dell'idea del
la centralizzazione nazionale dei mezzi di 
produzione, che fu posta anche alla base 
della visione marxista. la troviamo nei di
scepoli di Saint-Simon Bazard e Enfantin. 
Le loro tesi sono queste: 

1. Tutti i mezzi di produzione sono con
centrati nelle mani dello Stato, che ha an
che i segni di una comunità religiosa, poi
ché il toro Stato è al contempo una Chiesa. 
La distribuzione di questi mezzi di produ
zione viene realizzata da un'istituzione sta
tale centralizzata, alla quale sono collegate 
istituzioni regionali e di unità territoriali mi
nori. 

2. Dalle organizzazioni locali dovranno 
provenire le informazioni sull'entità e il ca
rattere della domanda nazionale. L'orga
nizzazione centrale distribuirà i mezzi di 
produzione tra le organizzazioni locali sulla 
base di un bilancio nazionale annuale. Da 
ciò una agile organizzazione di tutta l'eco
nomia nazionale, la totale unità del piano e 
la subordinazione delle parti, la corrispon
denza tra la produzione nazionale e il con
sumo nazionale. 

3. A capo dell'organismo sociale sono le 
figure dirigenti, il cui impegno deve consi
stere nell'indicare ad ognuno esattamente 
il posto che corrisponde ai suoi interessi 
personali e agli interessi degli altri. Il princi
pio di distribuzione è «da ognuno in base 
alle sue capacità, a ogni capacità in base ai 
risultati». 

Lettera 
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Qual è l'ideale incarnato nella struttura, 
diciamo, della società sovietica? Un armo
nioso sistema di macchina statale, costitui
ta dal governo, dagli enti, tutto regolato dal 
Gosplan con il bilancio statale, e cosi via. 
Ma per qualche motivo questo ideale nel 
realizzarsi non solo non ha incarnato il so
gno di Saint-Simon e dei suoi discepoli -
assicurare a tutte le persone uno sviluppo 
quanto più possibile libero delle loro capa
cità - ma, al contrario, ha condotto alla 
creazione di una società totalitaria, in cui le 
libertà dell'individuo sono state calpestate. 
L'errore di calcolo è stato fatto nella cosa 
più importante, nella mancata conoscenza 
della natura umana, delle sue idealizzazio
ni, poiché tale sistema speculativo si basa 
sull'autorità, sulla sottomissione volontaria 
delle persone di basse capacità mentali e 
morali alle persone di talento e con una più 
elevata consapevolezza morale. Ma chi 
può classificare le persone in base alle ca
tegorie di bassa e alta moralità? Chi, a sua 
volta, è in grado di definire il livello di eleva
tezza morale degli stessi classificatori? E 
quali sono in generale i fondamenti morali 
per la realizzazione di un sistema della vita 
sociale che ha generato ineluttabilmente la 
violenza politica e ideologica sull'uomo? 

Difficilmente troveremo delle differenze 
di principio tra la sostanza della visione 
marxista della società futura e il progetto di 
Saint-Simon e dei suoi allievi descritto so
pra. «La centralizzazione nazionale dei 
mezzi di produzione diverrà la base nazio
nale della società, costituita dall'unione dei 
suoi produttori liberi ed uguali, impegnati 
in un lavoro sociale in base ad un piano co
mune e razionale», scriveva Marx. Differen
ze vi erano solo nei modi del passaggio ad 
un tale organismo sociale, nella più appro
fondita coscienza da parte degli autori del
le teorie del socialismo scientifico, dello svi
luppo sistematico e storico-naturale della 
società, nella restrizione rigorosamente for
mativa del processo storico, nell'indicare 
nel proletariato la forza sociale soggetto 
dell'organizzazione definitiva dell'umanità. 
Tuttavia, il marxismo è stato l'erede legitti
mo del razionalismo e, come i suoi prede
cessori utopisti, ha mirato alla creazione di 
un quadro compiuto e armonioso della fu
tura organizzazione sociale, anche se non 
attese ad una sua descrizione dettagliata. 
Comune era la pretesa al ruoto non solo di 
maestri dell'umanità, ma anche di riforma
tori radicali delle basi stesse della vita so
ciale. In realtà, il marxismo era contraddit
torio: pur riconoscendo la legittimità dello 
sviluppo sociale, l'impossibilità per qualsia
si popolo di «saltare» le fasi oggettive, natu
rali, esso riteneva possibile, con l'aiuto del
la rivoluzione, «aiutare» il passaggio da una 
formazione all'altra. Le utopistiche idee di 
Marx ed Engels sul comunismo pre-capita
listico e autonomamente gestito condusse
ro oggettivamente ad una società con una 
costrizione estranea al calcolo economico. 
Temendo evidentemente questo, essi 
esclusero dalla loro dottrina della società 
futura anche lo Stato, argomentando la sua 
scomparsa 

Marx ed Engels hanno trascurato il ruoto 
civilizzatore della proprietà privata, la ne
cessità dell'autoregolazione nello sviluppo 
sociale, e hanno esagerato il significato di 
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una regolazione razionale, pianificata sulla 
base della centralizzazione nazionale, dei 
mezzi di produzione La tendenziosità poli
tica dei capi della classe operaia li ha con
dotti all'illusione che il capitalismo classico 
fosse maturo per il passaggio ad un nuovo 
tipo di sviluppo sociale, alfesaurimento da 
parte loro delle fonti del progresso. 

Nel XIX secolo sembrava che per l'elimi
nazione dello sfruttamento fosse sufficiente 
l'espropriazione rivoluzionaria dei mezzi di 
produzione, l'affermazione della proprietà 
statale 

Verrà un giorno 
Un incendio multicolore 
purificatore e inebriante 
Svellendo ipalazzi dei ricchi, 
siate implacabili 
proprio allo stesso modo, 
in quest'ora della resa dei contii 

(MajakovsWj) 

È molto importante ricordare due circo
stanze di una simile speranza nella libera
zione finale. In primo luogo, Marx ed En
gels, come la maggioranza degli economi
sti di allora, avevano erroneamente suppo
sto che il lavoro amministrativo (di gestio
ne) fosse un lavoro improduttivo. Di conse
guenza, l'eliminazione della proprietà 
privata avrebbe creato la base per la liqui
dazione della precedente divisione sociale 
del lavoro, nella quale avviene la monopo^ 
lizzazione dei frutti materiali ed intellettuali 
del lavoro da parte di quegli stessi strati so
ciali che dirigono. In ciò è la causa dell'in
terazione delle loro idee sull'autonomia e 
la produzione pre-capitalistica. In secondo 
luogo, essi non hanno mai ritenuto la stata
lizzazione o la centralizzazione nazionale 
dei mezzi di produzione» un ideale definiti
vo, una specie di atto finale di collettivizza
zione. Al contrario, poiché la autonomia 
doveva sostituire lo stato-parassita, la pro
prietà statale doveva divenire socio-indivi
duale. Farò una citazione da un'opera di 
Marx alla quale molti si riferiscono nelle po
lemiche odierne: «Il modo di appropriazio
ne capitalistico, che deriva dal modo capi
talistico di produzione, e di conseguenza 
anche la proprietà privata capitalistica, so
no la prima negazione della proprietà pri
vata individuale, fondata sul proprio lavoro. 
Ma la produzione capitalistica genera con 
la necessità del processo naturale la sua 
stessa negazione. Questa è la negazione 
delle negazioni Esso ripristina non la pro
prietà privata ma la proprietà individuale 
sulla base dei risultati dell'era capitalistica; 
sulla base della cooperazione e del posses
s i comune della terra e dei mezzi di produ
zione prodotti dallo stesso lavoro». Ma quali 
devono essere i meccanismi di realizzazio
ne di una tale proprietà individuale-socia
le? Riguardo a ciò non troviamo nemmeno 
una parola nelle opere dei fondatori delle 
teorie del nuovo ordine. La ricerca del mec
canismo di creazione di una tale proprietà 
venne affidata alle generazioni che avreb
bero iniziato il passaggio diretto alla nuova 
società. 

Non è più possibile ignorare le molteplici 
vie al socialismo esistenti nella civiltà mo
derna. Il marxismo, che ha dato una serie 
di risposte alle richieste dell'umanità, non 
può avere la pretesa di pronunciare il ver
detto finale sulla sorte dell'umanità. 

Accanto alle posizioni fruttuose afferma
tesi nella pratica, il marxismo ha avuto an
che delle idee storiche limitate e utopisti
che. Esso ha sottovalutato le possibilità, al
l'interno del capitalismo, di un movimento 
riformista verso il socialismo, sebbene ab
bia espresso l'idea che la borghesia non 
può esistere senza generare continue rivo
luzioni nei mezzi di produzione, senza rivo
luzionare, di conseguenza, i rapporti di 
produzione, e quindi tutto l'insieme dei 
rapporti sociali. Il marxismo ha assolutizza-
to il ruoto della lotta di classe e della ditta-
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tura del proletariato, ha manifestato nichili
smo nei confronti della democrazia bor
ghese come frutto della sconfitta dei lavora
tori, ha confinato alla periferia della propria 
attenzione gli aspetti socio-psicologici e 
morali dello sviluppo della società. Natural
mente non si può attribuire ai classici la vol
garizzazione dell'eredità marxista, avvenu
ta successivamente, ma occorre riconosce
re che a subire un crollo è ora proprio la 
versione comunista del socialismo, primo 
sintomo della quale è stata la tragedia del 
comunismo di guerra». 

Dopo aver saggiato il modello marxista 
al tempo del «comunismo di guerra», Lenin 
ne iniziò una revisione che non portò a 
compimento. Glielo impedì in primo luogo 
la morte. In secondo luogo, Lenin pensò fi
no alla fine della sua vita che il deviare, co
me aveva iniziato, dalla distribuzione diret
ta delle merci sulla base dei principi comu
nisti in favore dei rapporti monetari di mer
cato fosse causato dalle condizioni specifi
che della Russia, in cui una massa di molti 
milioni di piccoli produttori aveva bisogno 
del mercato. «Se noi», scriveva, «avessimo 
uno stato nel quale prevalesse la grossa in
dustria, o anche dove non prevalesse ma 
comunque fosse molto sviluppata, e dove 
fosse sviluppata la grossa produzione nei-
l'agricoltura, il passaggio diretto al comuni
smo sarebbe possibile». In relazione alla 
Nuova Politica Economica Lenin parlò 
apertamente e direttamente del ritorno a 
rapporti capitalistici (anche se regolati dal
lo stato proletario). 

In terzo luogo, il problema posto da Le
nin della contraddizione tra il sistema am
ministrativo di comando creatosi nel perio
do del comunismo di guerra e i nuovi mec
canismi economici nascenti non si era co
munque risolto. 

In quarto luogo, non può esistere in ge
nerale un modello realistico compiuto, non 
utopistico, di organizzazione sociale. Ogni 
sistema sociale è aperto, in misura maggio
re o minore, alle influenze dall'esterno e al
l'evoluzione intema. Le pretese di compiu
tezza del progetto di «organizzazione defi
nitiva» dell'umanità sono sempre metafisi
che e straordinariamente pericolose per il 
popolo, nel caso in cui si tenti di realizzarle. 
Questi tentativi si volgono inevitabilmente 
in violenza ideologica e politica sull'uomo 
e sono condannati alla sconfitta, alla cata
strofe nazionale. Forse proprio il non aver 
compreso ciò ha condotto i bolscevichi alla 
sconfitta storica. La loro monopolizzazione 
della verità, la sete romantica di razionaliz
zazione della vita sociale si sono trasforma
te nella sua militarizzazione, nell'utilizza
zione di una serie di mezzi non solo ineffi
caci ma anche immorali. Nonostante il ri
conoscimento dell'insuccesso e perfino 
dell'erroneità della politica del comunismo 
di guerra, nonostante il ritomo al buon sen
so, in Lenin e nei suoi compagni rimase un 
tratto fondamentale del bolscevismo, il de
siderio del potere assoluto, divenuto un fat
to a sé stinte alla base della loro condotta. 
La fede nel proprio diritto primordiale al 
dominio sul popolo, nel diritto ad esperi
menti sociali senza fine, rafforzata dal mes-
sianesimo comunista, fu caratteristica di 
tutti i bolscevichi. La giustificazione del ma
le totalitario, della dittatura politica era ga-

, rantita dalle idee utopistico-irrazionali sulla 
rigenerazione dell'umanità che stavano al
la base della dottrina comunista. 

Quest'idea, criminale nella sua essenza, 
negava la libertà interiore dell'uomo, i suoi 
principi morali, e per essere realizzata ne
cessitava di una dittatura, di una tirannia di 
stato Un nuovo sistema di sfruttamento, 
nuove forme di oppressione di classe, perfi
no più crudeli di quelle precedenti, erano 
inevitabili, anche se inattese, per i rivoluzio
nari romantici Da qui la sincera lotta con
tro la burocrazia, contro quelle che veniva
no viste come deformazioni della natura 
proletana del potere. Si è trattato di una lot
ta incessante e infruttuosa contro una ca-

Socialismo: 
catastrofe 

o rinascita? 

ratteristjca fondamentale dell'ordine affer
matosi, spacciata per una sua deformazio
ne. E il primo a lottare contro il nemico ge
nerato dai propri sforzi, il burocratismo, fu 
Lenin, che aveva avvertito meglio di molti 
suoi compagni il pericolo di una nuova 
sventura: in luogo di uno stato di operai ar
mati, di un organismo capace di autogover
no, era sorto uno stato di impiegati. Era av
venuto il contrario di quanto egli aveva 
scritto prima dell'Ottobre. 

Era accaduto quanto aveva predetto il 
poeta M.Volosin: 

/teseranno, gli anni di fuoco 
delle tempeste popolari 
lo schiavo di ieri, stanco della libertà, 
si lamenterà, chiedendo le catene 
Costruirà di nuovo caserme e prigioni, 
innalzerà il trono spezzato, 
e andrà in silenzio nella sua tana. 
a lavorare i campi come un bue. 

In tal modo, avevano ragione i marxisti 

3uando affermavano che la separazione 
ei produttori dai mezzi di produzione ge

nera alienazione, costituisce la base per lo 
sfruttamento, il caos, e cosi via. Ma si è visto 
che la generalizzazione formale dei mezzi 
di produzione, la nazionalizzazione, crea 
un'alienazione di proporzioni ancora mag
giori, in quanto rafforza inevitabilmente il 
burocratismo come forma di relazione so
ciale, che sostituisce il mercato. Uno dei 
primi a comprenderlo è stato M. Weber, 
quando ha notato che la società socialista 
acquista inevitabilmente i tratti del capitali
smo statale-monopolistico, ovvero porta al
la logica conclusione il travisamento degli 
scopi e dei mezzi iniziato nella società tar-
do-capitalistka I beni esteriori di questo 
mondo acquistano un potere crescente, e 
alla fin fine inevitabile sulle persone. Si veri
fica una definitiva «apparatizzazione della 
cultura ,̂ la società si intorpidisce in una 
•pietrificazione meccanicizzata», mentre il 
pensiero e l'azione dell'uomo diventano 
oggetto di manipolazioni. Secondo M. We
ber la società socialista non è una società li
bera, «perché ogni (otta contro la burocra
zia di stato è priva di prospettive e perché 
non è possibile chiamare in aiuto nemme
no un'istanza che si pronunci in linea di 
principio contro di essa e contro il suo po
tere (.••)• Se si escludesse il capitalismo pri
vato, la burocrazia statale sarebbe la sola a 
regnare; le burocrazie private e quelle so
ciali, che ora agiscono runa accanto all'al
tra, e a misura delle loro possibilità l'una 
contro l'altra, si fonderebbero allora in 
un'unica gerarchia. Similmente a quanto 
avveniva in Egitto o nei tempi antichi, sol
tanto in una forma incomparabilmente più 
razionale e perciò inevitabile». 

Istruiti dall'amara esperienza di molti de
cenni, noi aggiungiamo: e in una forma 
crudele fino afTassurdità. Inoltre, a differen
za di M. Weber, desideriamo sperare nella 
prospettiva di un superamento della buro
crazia statale, poiché in primo luogo la for
za che si leva contro di essa non è costituita 
da istanze singole, ma dalla maggioranza 
del popolo, infinitamente s'anco della po
vertà, dell'artnBo e della violenza; in se
condo luogo perché si può contare sulla ri
nascita delia molteplicità di regimi econo
mici, derivanti dalla restaurazione della va-
netà di forme e soggetti della proprietà 

Hanno ragione, hanno perfettamente ra
gione quegli economisti che affermano che 
con il socialismo il monopolio di stato ha 
sostituito la «anarchia del mercato» (cosi 
presa di mira dai marxisti) con l'anarchia 
della gestione, mentre il popolo si è ritrova
to di nuovo con un pugno di mosche. Visto 
che il socialismo non può essere riformato 
senza una rottura della rigida carcassa tota
litaria, alla base della quale vi è il principio 
della liquidazione violènta del dintto della 
proprietà privata dei mezzi di produzione, 
scrive l'economista sovietico IÀ Nelip, es
so è in un vicolo cieco: ha perso la capacità 
di svilupparsi, di muoversi, di respirare, e ha 
iniziato ad andare in rovina. E la conclusio
ne viene tirata del tutto ragionevolmente: il 
vicolo cieco ha una sola uscita, ed è l'entra
ta!. In altre parole, occorre tornare prima di 
tutto alla pluralità delle forme di proprietà: 
privata, statale, collettiva (azionistica e 
cooperativistica), nazionale e intemazio
nale. 

Tuttavia la libertà economica, fondata 
sulla pluralità della proprietà, è inaccettabi
le per quanti hanno identificato se stessi 
con le strutture socio-economiche e politi
che precedenti. In una recente pubblica
zione, intitolata IA BenedUttoo: su Stalin e 
Chruscev, l'autore V. Litov dice, a nome di 
uno degli ex grandi funzionari: «La fonte 
principale dei nostri mali è il brusco abbas
samento del livello dei dirigenti statali e di 
partito, l'oblio dei geniali precetti di Lenin 
sulla selezione dei quadri e il contoUo del
l'esecuzione come strumento fondamenta
le, decisivo dell'influenza di partito». Perfi
no Berija diventa, sotto la penna dello ze
lante giornalista, un rappresentante del tut
to meritevole dello stile bolscevico di dire
zione, con le caratteristiche che gli sono 
proprie: la ferrea disciplina, il costante con
trollo, la tensione massimale delle forze. 
Berija, scrive Litov, anche se calò talvolta il 
bastone sulla testa di persone oneste, an
che se fece degli errori (a chi non succe
de?), venne utilizzato da Stalin con profitto 
per il socialismo, «dai dirigenti di ogni ran
go vennero eliminate la sciatteria, la sventa
tezza, la negligenza e le altre nostre piaghe 
che Lenin aveva battezzato con grande pre
cisione "oblomovscina russa"». 

Giungendo in Urss per la prima volta nel 
1966, l'imprenditore francese Aleks Mosko-
vic si è rivolto a lungo una domanda: come 
ha potuto, questo bordello, sconfìggere 
l'organizzazione tedesca? E ha trovato una 
risposta possibile nel fatto che in ogni anel
lo della struttura dell'esercito sovietico vi 
erano delle persone che avevano il diritto di 
fucilare. Credo che Moskovic abbia un po' 
ridotto le proporzioni di un tale diritto - es
so ha favorito anche «i successi» nel campo 
dell'industrializzazione e della collettivizza
zione. Il tenore di fronte al potere (nono
stante la presa di coscienza da parte dimoi- . 
ti del pensiero del poeta russo O. Man-
del'stam: «Il potere è rivoltante, come le 
mani del barbiere») sarebbe stato ancora a 
lungo la forza motrice deUc imprese lavora
tive del popolo sovietica. Ma sarebbe un' ' 
escamotage antistorico supporre che sia ' 
stato solo il terrore a muovere il popolo. A 
parte il sincero desiderio di potenza delia 
propria patria, esisteva ed esiste in alcuni 
suoi rappresentanti anche la psicologia dei 
servi, che sognano la frusta del padrone. 

La nostalgia per le fucilazioni, come an
che per il tipo di lavoro e di vita da caserma 
o di guerra, si è mantenuto fino ad oggi in 
chi, come molti autori di «Molodaja gvardi-
ja», ritengono che l'orientamento sul profit
to, sui rapporti monetario-mercantili, la ri
nascita del mercato siano nelle nostre con
dizioni estremamente nocivi e pericolosi. È 
molto facile dimostrare loro che la attuale 
povertà della nostra popolazione (41 mi
lioni di persone, il 14,5%, hanno un reddito 
inferiore al minimo vitale), le campagne 
abbandonate, i banconi vuoti dei negozi, la 
previdenza sociale e l'assistenza sanitaria 
misere, la situazione drammatica con gli al
loggi e le altre «superiorità storiche» perma-
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nenti sono proprio il frutto principale della 
precedente economia priva di mercato. 
Nonostante le decine di milioni di persone 
fucilate e rinchiuse nei campi di concentra
mento, nonostante il fatto che negli anni 
30-40 i sovietici si nutrissero peggio che ne
gli anni 20, nonostante la crisi degli alloggi 
(nel 1940 la superficie abitabile a disposi
zione di ogni cittadino era di quasi una vol
ta e mezzo inferiore a quella della metà de
gli anni 20). nonostante la perdita della li
bertà e del diritto alla vita, i pensatori di 
questo genere affermano che nella loro 
massa fondamentale i sovietici erano sod
disfatti della vita e guardavano con ottimi
smo al futuro, credevano nei loro capi. Ma 
ecco che questo idillio viene distrutto: pri
ma Krusciov con le sue riforme, poi Gorba-
cioveon la ristrutturazione radicale. 

Si può essere d'accordo con i neostalini
sti solo sul fatto che non si devono addossa
re tutte le colpe e le disgrazie a Stalin e alla 
sua combriccola. Per quanto grandi siano 
stati i loro misfatti, essi sono stati possibili 
solo all'interno di un sistema totalitario. 

Alla fine del XX secolo diventa sempre 
più evidente che il sistema distributivo del 
socialismo è inefficace, che ha bisogno di 
un enorme apparato poliziesco tanto per 
costringere al lavoro quanto per controllare 
(in molti casi solo facendo finta di farlo) 
chi spartisce la torta nazionale. Qualsiasi 
modello simile genera inevitabilmente una 
dittatura di tipo «staliniano», il culto del ca
po, l'assoluto arbitrio del potere, la man
canza di diritti della persona, un basso livel
lo di vita dei lavoratori, un sistema di distri
buzione di tutte le risorse basato sul tesse
ramento, il livellamento degli interessi, la 
chiusura, l'incessante far ricorso a stimoli 
ideologici al lavoro, la stagnazione dello 
sviluppo, la sua non riformabilità se si man
tengono il regime politico e la direzione 
precedenti, l'incapacità di un degno inseri
mento nei processi dell'economia e della 
cultura mondiali Tali sono stati i regimi di 
Mao Tse Tung, di Ceausescu, di Cedenbal, 
di Ziivkov, tali rimangono quelli di Kim II 
Sung, di AD, di Castro. Simili, nonostante il 
livello di vita più alto, sono stati i regimi di 
Honecker, di Tito, di Husak, di Radar e di 
Herek. 

La via d'uscita da questo sistema sta nel
la destatalizzazione, nello smontaggio con
seguente di tutte le sue strutture. Questo 
smontaggio richiederà tempo, la ricerca di 
una strategia e di una tattica adeguate e, 
naturalmente, un prezzo. Ci aspetta un pe
riodo diffìcile della nostra vita, la sostituzio
ne dei paradigmi di sviluppo. 

Questa difficoltà è aggravata dal fatto che 
il compito del passaggio all'economia di 
mercato è nella sostanza affidato ai circoli 
burocratici, che non desiderano tagliare i 
rami ammmistrativo-direttivi sui quali sono 
seduti. Essi sono oggettivamente interessati 
al fallimento della perestrojka, al suo di
scredito. Il popolo, sfinito dall'inflazione, 
dalla penuria perfino delle merci più comu
ni, quotidiane, decisamente disilluso dalla 
perestrojka a causa della mancanza di risul
tati, è ora di fronte ad una scelta: esigere o il 
ritomo al precedente sistema amministrati
vo di comando, oppure l'approfondimento 
e l'accelerazione dei cambiamenti in corso. 
Sono necessari passi più decisivi sulla via 
dell'economia di mercato. Tuttavia, mi pa
re che l'ostacolo a ciò sia non tanto la crisi 
e l'impossibilità di passare, in sua presenza, 
ad una libera formazione dei prezzi e al
l'immediata introduzione della concorren
za (con la qual cosa occorre naturalmente 
fare i conti) quanto il desiderio di trovare 
una terza via, di prendere il meglio dall'e
conomia di mercato (leggi capitalistico} e 
trasferirlo nel nostro sistema regolato dal
l'alto. Da qui l'incessante giurare fedeltà al 
socialismo, agli ideali dell'Ottobre del 1917. 
Inoltre il diritto alla scelta (sulla propria so
vranità) viene negato alla generazione at
tuale, quasi che l'Ottobre del 1917 non 
avesse subito una sconfitta, lasciando solo 
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l'illusione di un aspetto socialista della no
stra società. Al contempo, nessuno di 
quanti giurano sui principi del socialismo 
precisa in cosa consista l'essenza delle idee 
dell'Ottobre. Cosa si intende con «scelta so
cialista»? Indigenza pianificata e catastrofe 
regolata dall'alto? 

Al livello degli slogan va tutto bene: il po
tere ai Soviet, le fabbriche ai lavoratori, la 
terra ai contadini, il mondo ai popoli, la li
bera autodeterminazione alle nazioni. E, 
ovviamente, i diritti sociali, al lavoro, all'i
struzione, all'assistenza medica e cosi via. È 
vero che non si capisce come questi slogan 
possano mantenere la loro attualità anche 
a distanza di sette decenni, se sono, da un 
lato «i capisaldi del pensiero e della morale 
della perestrojh», come è stato rilevato nel
la Piattaforma del Ce del Pcus al XXVIII 
Congresso, e dall'altro rappresentano «il 
contributo reale del partito e del popolo al 
progresso del proprio paese e di tutta l'u
manità». Possono gli scopi che ci si prefig
ge, per i quali occorre ancora lottare, essere 
allo stesso tempo già realizzati? 

E, cosa più importante, si possono forse 
proclamare le svariate forme di proprietà 
come fondamenti economici della libertà 
dei cittadini, della scelta reale da parte del 
lavoratore delle forme e dei modi di appli
cazione delle sue capacità, delle garanzie 
degli interessi e dei diritti del consumatore, 
se si esclude del tutto la proprietà privata 
con l'assunzione di lavoratori, che è sem
pre lo stimolo più forte del progresso uma
no? Evidentemente, non ci sono bastate le 
esperienze comparate della Rft e della Rdt, 
della Corea del Sud e della Repubblica co
reana, della Cecoslovacchia e dell'Austria, 
delle Repubbliche baltiche e della Finlan
dia, della Bulgaria e della Grecia, della Cina 
e di Taiwan, del Vietnam e della Thailan
dia. Davvero la nostra impotenza nel risol
vere una valanga di problemi non ci ha in
segnato niilla?F,rosèquestostrano ibrido, 
«l'economia pianificata di mercato» che si 
tenta di creare oggi in Urss? Di nuovo si af
ferma dall'alto che la produzione moderna 
non è possibile senza un'azione pianificata 
centralizzata del suo sviluppo. È vero che 
stavolta questa azione è concepita con me
todi per noi nuovi, legati ai prezzi, alle tas
se, alle percentuali, alcredito, ecc ; essa ha 
inoltre obiettivi diversi: la risoluzione solo 
dei compiti'strategici, la messa a punto dei 
grandi programmi tecnico-scientifici strut
turali, riguardanti l'infrastruttura, l'ecologia, 
la politica fiscale, la tutela sociale. 

Non si può che salutare positivamente 
tutto ciò, naturalmente, se verrà accompa
gnato dal rifiuto di una pianificazione totali
taria, direttiva, da sostituire con la previsio
ne. 

Il mercato, permettendo una pianifica
zione indicativa, è incompatibile con l'in
competente burocrate di tipo direttivo, che 
indica col dito; esso è efficace solo m un si
stema economico corrispondente, dove 
concorrano liberamente varie forme di pro
prietà, sebbene sia in vigore una legislazio
ne antimonopolistica. 

Questo sistema di rapporti economici, 
determinato dalla forma di proprietà domi
nante, viene messo in rilievo anche dall'e

conomista sovietico SRodin. Nell'articolo 
Alcuni assiomi, dedicato alla critica del pro
getto di legge sulla proprietà, egli cerca di 
persuadere il lettore di Sovetskaja Rossija 
(17 gennaio 1990) che mantenendo la 
proprietà statale solo al livello del 30*. cosa 
di cui ha parlato N.l. Ryzkov, la proprietà 
privata diverrebbe inevitabilmente capitali-
stico-privata, e quest'ultima statale-mono
polistica, come in Francia, in Svezia e in 
qualsiasi altro paese borghese. È singolare 
che ci si terrorizzi con qualcosa che esiste 
già da tempo in Urss: la proprietà statale-
monopolistica. È vero che da noi essa ha 
un carattere quasi assoluto, a differenza 
dell'Occidente, dove è un elemento del si
stema di concorrenza, e dove vi sono deter
minate garanzie sociali o «ammortizzatori» 
sociali, che presuppongono la ridistribuzio
ne di una parte del reddito nazionale allo 
scopo di limitare l'azione negativa, sui rap
porti sociali, della differenziazione econo
mica della società. Lo sviluppo di un siste
ma di ammortizzatori sociali si è verificato 
in maniera particolarmente intensa negli 
anni 60 e nella prima metà degli anni 70. In
torno agli anni 70 praticamente in tutti i 
paesi del capitalismo sviluppato sono stati 
creati dei sistemi efficaci di assistenza pen
sionistica, di assicurazione contro la disoc
cupazione, di difesa della salute, fondati suL 
finanziamento a spese delle quote versate 
dagli imprenditori assicurati e dello Stato. 
Questo non vuol dire naturalmente che nei 
paesi del capitalismo sviluppato non vi sia
no problemi sociali. Ma essi vengono risolti 
con maggior successo che nei paesi del 
nuovo regime, con la qual cosa si spiega, 
ad esempio, l'incessante emigrazione verso 
i paesi dal regime «sfruttatore», e il desiderio 
della maggioranza della popolazione della 
Rdt di scegliere il sistema deUa Rft. 

S. Rodin è nel giusto quando dice che 
ammettendo il pluralismo della proprietà e 
del mercato noi perdiamo la nostra diffe
renza cardinale rispetto al capitalismo. Ma 
non ha senso terrorizzarci col dire che in
sieme all'economia di mercato avremo an
che ciò che egli conosce dai libelli propa
gandistici degli anni 50: disoccupazione di 
massa, sussidi, un piatto di minestra gratis, 
dormitori gratis (grazie ai fondi di benefi-
cienza dei cooperatori e dei privati) e per i 
senzatetto la possibilità di passare la notte 
sulla panchina di un giardinetto pubblico o 
di un parco urbano. «Il quadro tipico del 
paradiso borghese», scrive, «e divenuto una 
prospettiva tangibile per un paese che ha 
compiuto il titanico salto dall'arretratezza 
grazie alla pianificazione dell'economia 
nazionale, il grande successo della civiltà 
umana. E che lo ha volontariamente ab
bandonato con l'approvazione della legge 
sulla proprietà!». 

Ci si può solo stupire di come il titolare 
della cattedra di Teoria economica dei cor
si superiori di economia del Gosplan del-
l'Urss sia riuscito a non notare i dormitori 
pubblici aperti negli ultimi tempi nel nostro 
paese, le mense di beneficenza con un 
piatto di minestra gratuito, la disoccupazio
ne di molti milioni di persone. l'elemosina 
sotto forma di carrozzelle per invalidi, di 
medicine ed alimenti che ci viene spedita 
dai paesi occidentali. E non è certo solo 
questo che il paese più ricco del mondo 
quanto a risorse ha avuto grazie al «titanico 
salto dall'arretratezza» (l'autore non dice 
però verso cosa è il salto), grazie alla piani
ficazione, l'orgoglio dei nostri sperimenta
tori sul «materiale umano». Malgrado il pae
se sia impoverito, in rovina, prosegue tutta
via la lotta tra quanti riconoscono la totale 
inconsistenza del precedente sistema so
cio-economico e politico, e quanti conti
nuano ad affermare (sinceramente o con 
ipocrisia) che l'ordine è buono, ma sono 
gli edificatori ad aver sbagliato. Bisogna so
lo liberarsi dalle deformazioni, dicono, e 
tutto filerà liscio. Invece di riconoscere one
stamente l'insufficienza del progetto di or
ganizzazione sociale prescelto, i politici del 
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tipo camminare sul filo», o 'dei piedi sul 
collo», insieme agli scienziati dello stesso 
genere, che per decenni hanno mandato in 
rovina il paese ragionando dell'incessante 
crescita del benessere delle masse, conti
nuano a blaterare della continuità dello svi
luppo, della fedeltà alla scelta e agli ideali 
dell'Ottobre. Essi si comportano come il ras 
dell'amministrazione raffigurato da uno 
scrittore satirico, che ordinò di frustare i po
stiglioni alle stazioni, spiegando al suo 
compagno di viaggio straniero che questo 
era il nostro mododi dare la mancia. 

Credo che V. Seljunin abbia espresso più 
onestamente e più coraggiosamente di 
molti altri economisti «rinsaviti» il suo atteg
giamento verso il nostro sistema: «Se siamo 
capaci di apprendere qualcosa dalia vita, la 
lezione più importante dei quattro anni di 
perestrojka consiste in questo: il sistema 
pianificato di gestione ha fatto il suo tempo. 
Esso non è in grado nemmeno di assicurare 
una crescita quantitativa della produzione, 
che pure è un compito relativamente sem
plice. Quanto a volume del prodotto lordo 
nazionale noi occupiamo nel migliore dei 
casi il settimo posto nel mondo, davanti a 
noi ci sono Usa, Giappone, Rft, Francia, In-

era e Italia, dietro di noi incalzano 
a e Canada. Nel 1913 eravamo al 

quinto posto nel mondo, ora siamo scivola
ti al settimo, dopo aver sacrificato tante vit
time. Quanto al livello di vita (in base al co
siddetto paniere dei consumi) siamo roto
lati tra il quarantacinquesimo e il cinquan
tesimo posto nel mondo. Tanto meno il si
stema pianificato è in grado di assicurare 
movimenti strutturali nell'economia nazio
nale, il passaggio a modalità intensive di 
sviluppo, un equilibrio di mercato, un livel
lo di vita dignitoso. Pianifichiamo alcune 
proporzioni, ma nella realtà ne otteniamo 
delle altre. Si realizzano solo quei piani che 
ratificano processi economici spontanei, 
che si sviluppano, di regola, in una direzio
ne disastrosa. Si ha l'illusione di dirigere, in 
realtà gli avvenimenti anche senza il piano 
andrebbero nella stessa direzione». 

Si diffondono sempre di più le illusioni 
circa dei presunti rapporti mercantili socia
listi, circa un mercato socialista (pianifica
to) , finora senza precedenti, nel quale non 
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si avrebbero gli svantaggi del capitalismo. È 
ancora ampiamente diffuso in gran parte 
della popolazione il terrore per il lavoro sa
lariato, per lo sfruttamento, la paura nei 
confronti della proprietà privata. Ma l'idea 
che tutti questi fenomeni siano ineliminabi
li dalla vita umana, che si possa parlare sol
tanto del grado del loro sviluppo, di una at
tuazione, di una limitazione, dell'introdu
zione di ammortizzatori sociali, come in 
tutti i paesi civili, cominciano lentamente 
ad avere un effetto sui dogmi cristallizzati 
della coscienza sociale, e solo grazie alla 
graduale presa di coscienza del fatto che 
qualcosa bisogna fare, che bisogna uscire 
dalla crisi. Per fortuna, oggi si può dire che 
questa coscienza sociale non è affatto uni
forme. Molti cominciano a comprendere 
che una socializzazione autentica, e non 
apparente, si realizza là dove vi è una eco
nomia più efficace, dove aumenta il benes
sere. Si afferma gradualmente l'idea che il 
movimento della società umana verso il so
cialismo non è la presa del potere e la co
struzione di una nuova società in base ad 
un determinato schema artificialmente 
creato. Questo movimento rappresenta un 
processo mondiale di trasformazione della 
civiltà in base a principi umanitari, nel qua
le i paesi capitalistici sviluppati sono, per 
una serie di osservatori, più vicini al «socia
lismo maturo» delle cosiddette società so
cialiste. 

In caso di sconfitta della perestrojka (un 
caso, ormai, non troppo improbabile) si 
manterrebbe un modello direttivo-centra

lizzato inefficiente, ingombrante, blanda
mente corretto da meccanismi di pseudo
mercato. La difficile, se non drammatica, 
formazione di un movimento cooperativi
stico, il rifiuto di riconoscere la proprietà 
privata come avente gli stessi diritti di quel
la collettiva, il non voler comprendere la 
necessità del capitale commerciale come 
anello autonomo del mercato possono pur
troppo trasformare la perestrojka in una 
specie di operazione di cosmesi del vec
chio sistema, giunto ad un vicolo cieco L'o
stacolo principale di tipo psicologico-so-
ciale nella destatalizzazione del sistema so
ciale di tipo staliniano è il conservatorismo 
di una parte della popolazione, derivante 
dalle illusioni pseudosocialiste, mescolate 
alla tradizione dei modi asiatici di produ
zione, e dai dogmi collettivistici della dottri
na marxista volgarizzata. Ma si può forse 
accusare il popolo di conservatorismo se 
solo ora comincia a ricevere una informa
zione veritiera su come vive l'umanità civi
lizzata e sulla catastrofe alla quale il potere 
ha condotto il nostro paese? 

Va riconosciuto però che non sempre è 
cosi, poiché il popolo cela in sé la capacità 
di creare il nuovo, è costretto dalle circo
stanze a cambiamenti radicali, a liberarsi 
dell'involucro che incatena le sue forze. E 
questi cambiamenti iniziano sempre con la 
lotta per il potere, le cui diverse manifesta
zioni stiamo osservando nell'attuale, tem
pestosa vita pc'itica. 

Il nostro cammino verso una società de
mocratica, umana, è stato gravato dalla 
scelta storica di una via marginale, imposta 
dai bolscevichi alia Russia, dalla sua solitu
dine sociale e dalle guerre, dagli errori, dal
l'autocompiacimento ideologico e dai cri
mini politici. Ma i riformatori della società 
sovietica sperano che il totalitarismo e la 
pseudo-religione socialista, da cui si disso
ciano decisamente, non abbiano precluso 
ai sovietici la possibilità di procedere verso 
una civiltà mondiale La rinascita di ideali 
universalmente umani (ivi compresi quelli 
religiosi) sarà vittoriosa se l'esperienza in
temazionale vena utilizzata neHa sua inte
rezza, se ripudieremo il nostro messianest-
mo e il senso di elezione che ci è proprio. 

(Trac/, it di Paola Ferretti) 
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sulla sanila e la salute 
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LASAUflTEILSUOGOVERNO 

La salute e il suo governo ap
paiono questioni strategiche 
per l'affermazione di un moder
no Stato sociale, capace diri
spondere al diritto universale 
dei cittadini alla salute, secon
do un rinnovato patto di egua
glianza e solidarietà, che superi 
il dilemma scarsità-diritti e con
figuri nuova qualità del vivere 

• indìvMuateecoltetnvo. 
Complessi e profondi sono 

stati i processi che investono il 
concerto di salute e i diversi si
stemi sanitari. 

Inediti e più complessi pro
blemi di rischio per la salute de
rivano dall'impatto ambientale, 
nuove forme di malessere si 
sommano alle più vecchie pa
tologie. Nuove disuguaglianze, 
ingiustizie, emarginazioni so
ciali convìvono nella società più 
ricca, ma anche più indifferen
te: il limite economico pone in 
scacco la traduzione materiale 
del diritto alla salute. Tutti que
sti elementi chiamano in causa 
la questione della salute e del 
suo governo come grande fatto
re strategico in termini di quali
tà nuova della vita, dallo svilup
po, dell'ambiente, della demo
crazia. Vi è dunque una prima 
necessità per la sinistra: recupe
rare le asimmetrie prodottesi tra 
diritti riforma sanitaria e proces
si di trasformazione. 

In questo contesto grandi so
no le aree problematiche da af
frontare alla luce dell'esperien
za compiuta: 

- la concezione più dilatata e 
significante della domanda di 
salute, che si caratterizza sem
pre più in senso ecologico; 

- la crisi che connota l'offerta 
dei servizi salute; 

- la questione istituzionale 
del governo della salute dentro 
la più generale crisi istituzionale 
che attraversa il paese: - • 

- la crisi di ruolo e di identità 
di tutti gli operatori salute; ' 

- i diritti dei cittadini tra rico
noscimento formale ed eserci
zio sostanziale nel percorso 
d'uso dentro la struttura pubbli
ca; 

- il reperimento e l'allocazio
ne delle risorse per un Ssn effi
ciente ed efficace. 

Tutte insieme, chiamano in 
causa gli effetti della più gene
rale crisi del Welfare State, l'a
zione dei governi post-riforma, 
connotatisi in senso controrifor
matore, l'adozione di politiche 
finanziarie sbagliate, la crisi dei 
movimenti in qualche modo in 
rapporto con la salute, i muta
menti strutturali profondi che 
caratterizzano in forme del tutto 
diverse dal passato il rapporto 
scienza-tecnica-salute dell'uo
mo Inoltre le crisi e i conflitti di 
identità delle tradizionali figure 
mediche e sanitarie, nonché il 
rapporto tra esse e l'emersione 
di nuove professionalità, nuove 
culture, che si affacciano sulla 
scena sanitaria, ma anche i ti
mori, suggeriti dal conflitto fra 
etica e sviluppo medico rispetto 

Sono aorte nel paese, neU'uitlmo anno, oltre 20 co
stituenti per la salate. 

Esse nascono dall'aggregazione di soggetti indtvi-
duaU e collettivi, iscritti e non Interessati sul piano cul-
turale e politico a porsi ed a porre all'attenzione delle 
istituzioni, della società e della politica il tema deDa 
promozione della salate, della garanzia del diritto, 
progetti di ripensamento e riorganizzazione dei servizi 
e dette prestazioni sanitarie improntate ai criteri del
l'efficienza, della responsabilità, de&a qualità tecnolo
gica e soprattutto deU'amanlzzazione. 

Le costituenti si rivolgono in modo particolare al 
vasto e articolato mondo degli operatori, delle compe
tenze tecnico-scientifiche, deD'insieme del movimenti 
e deDe associazioni impegnate a diversi livelli. 

Si propongono di essere un polo culturale critico 
permanente, di dare un contributo sol piano delle Idee 
e dell'iniziativa politica al processo di formazione di 
una nuova forza democratica della sinistra ed alla indi
viduazione dei suoi obiettivi programmatici fondamen-
taU nel campo delle strategie culturali e politiche sulla 
salute. 

Sulla base di un documento generale che pubbn-
chiamo In queste pagine e al quale hanno poi fatto rife
rimento successive elaborazioni sane situazioni pecu-
Uari e specifiche delle diverse realtà del paese, le costi
tuenti per la salute di Alessandria, Venezia, Genova, 
Milano, Bologna, Modena, ForB, Viareggio, Versilia, Pi
sa, Firenze, Roma, Fano, Caserta, Civitavecchia, Pavia, 
Cecina, Pistola, Livorno, Verona lavorano attivamente 
con una serie di iniziative per elaborare progetti alter
nativi al tentativi controriformatori e di smanteOainen-
to dello stato sodale che le recenti posizioni del gover
no In tema di politica sanitaria intendono attuare. 

Riflettere sull'esperienza compiuta in questi 12 an
ni di riforma sanitaria, analizzare la più matura ed eco
logica coscienza dell'idea di salute dei cittadini, far 
corrispondere ad essa una moderna, avanzata ed uma
na rete di servizi sanitari e sodati, superare la commi
stione di politica e gestione, affermare nuove regole 
tra pubblico e privato, far esercitare un ruolo respon
sabile, professionalmente elevato e significante a tutti 
<^ operatori inedM e iion, costraire im sistema sanita
rio sempre pm responsaJbile ed eincace sono gli obiet-
tivi che scaturiscono daDe costituenti per una moderna 
cultura democratica e di sinistra che faccia deDa salute 
e detta sua promozione l'obiettivo fondante deDa nuo
va qualità dello sviluppo economico sodate e cidtarale 
detta società aDe soglie del terzo miDenio. 

Grazia Lanate 

ai nuovi settori di intervento del
la tecnologia medica, soprattut
to nell'ambito del ciclo vitale 
dell'individuo. Particolare rile
vanza assume la modificazione 
del rapporto economia/salute, 
ambiente/salute. 

Queste trasformazioni dun
que accrescono il grado di 
complessità dei sistemi socio
sanitari, dovendosi oggi con
frontare con dinamiche demo
grafiche (invecchiamento della 
popolazione, decremento della 
natalità) ed economico-sociali, 
che chiamano in causa la ne
cessità di ridefinire su scala na
zionale ed internazionale un ve
ro e proprio nuovo paradigma 
di sicurezza sociale. 

Queste caratteristiche dei si
stemi socio-sanitari - la com
plessità, l'incertezza, la rapidità 
dei cambiamenti - chiamano in 
causa modi nuovi di ripensare e 
sperimentare approcci, strate
gie, livelli di decistbnalità, rap
porto pubblico-privato, per una 
sinistra che vuole essere alter
nativa e di governo nel nostro 
paese. 

La scelta che noi operiamo 

per definire la nostra proposta 
non è quella della rigida ripro
posizione di punti di riferimento 
ideologico, ma quella di partire 
da condizioni obiettive della 
realtà sanitaria del paese: 

a) condizioni di salute della 
nostra popolazione; 

b) evoluzione della doman
da di salute, 

e) necessità di riorganizzare 
strutture e servizi in funzione 
del diritto del cittadino e di una 
efficiente ed efficace gestione 
del Ssn; 

d) la modifica della legge 
833/78 di riforma sanitaria den
tro il quadro più generale delle 
riforme istituzionali e della pub
blica amministrazione di un rin
novato rapporto pubblico-pri
vato capace di affermare anche 
su questo terreno chiarezza di 
regole, comportamento, com
petizione, efficienza e qualità 
delle risorse sanitarie. Cosi fa
cendo noi riteniamo possibile 
una vera e propria ridefinizione 
dei parametri necessari per la 
trasformazione. 

Sul primo punto l'idea da af
fermare compiutamente è che 

la prevenzione non è solo un 
obiettivo di civiltà o una strada 
obbligata per incidere efficace
mente sulla spesa sanitaria, ma 
è l'unica misura capace di mi
gliorare in assoluto le condizio
ni di salute nella prospettiva 
che ci si apre nei prossimi anni. 
Per cui nel ribadire la necessità 
ineluttabile della prevenzione 
risulta chiara ed evidente la no
stra contrarietà a qualsiasi stra
tegia di adattamento, che esclu
da la ricomposizione del rap
porto uomo-salute-ambiente. 
Fenomeni come l'atrazina nelle 
acque, il metanolo, le sofistica
zioni alimentari, Cemobyl, 
l'Aids, l'inquinamento atmosfe
rico, sono la testimonianza che 
occorre invertire le attuali ten
denze, perché la minaccia ohe 
incombe, coinvolge il desino 
dell'intera umanità e con esso il 
trinomio biologia-natura-svilup
po. Occorre dunque appro
priarsi tempestivamente della 
coscienza del «limite», innesca
re processi di trasformazione 
delle attuali tendenze, afferma
re la salute e l'ambiente come 
funzioni del nuovo sviluppo 
umano. 

La seconda tendenza da co
gliere e su cui rispondere è: 

a) una diffusa insoddisfazio
ne nei confronti della qualità 
dei servizi sanitari pubblici ai 
quali si richiede maggiore flessi
bilità, tempestività, qualità delle 
prestazioni erogate; 

b) l'emersione del bisogno di 
pratiche marcatamente preven
tive a seguito della percezione 
sempre più consapevole dei ri
schi derivanti dall'impatto am
bientale, nonché dalle pratiche 
relative agli ambienti di vita e di 
lavoro; 

e) la ricerca e l'uso di servizi 
per la salute globalmente inte
sa, di tipo istituzionale e no, 
pubblici e privati-

In general* ciò che si può, 
desumere è che siamo in pre
senza di una domanda che ri
cerca un uso diversificato delle 
strutture sanitarie e no, nel qua
le si combina offerta istituziona
le e non istituzionale, pubblico 
e privato. 

In sostanza ciò che la do
manda dei cittadini tende ad 
esplicitare nel comportamento 
di fronte al bene salute è rivela
tore di un passaggio di fase, nel 
quale occorre combinare quali
tà, umanizzazione, diversifica
zione delle risposte sanitarie, 
insieme alla crescita di un biso
gno di informazione, educazio
ne sanitaria, servizi altamente 
preventivi e riabilitativi. 

Alla domanda di salute e alle 
tendenze in atto, occorre rap
portare il diritto del cittadino e il 
suo uso dentro la struttura pub
blica. 

La traducibilità sostanziale 
del diritto alla salute è caso pa
radigmatico del dilemma prote
zione giuridica-uso fattuale. 

Occorre ripensare dunque «le 
regole dello stare insieme», defi
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ANZIANI 

SOCIETÀ 

LA «questione onziono» 
tra emergenza, 
prevenzione 
e partecipazione 

Costituire 
un sistemo «a rete» 
dei servizi sooioli 

Negli statuii 
dei Comuni 
definire le forme 
di partecipazione 
e di controllo sociale 

liberare 
lo condizione onziono 
dal peso di sofferenze 
sociali. 
personali e psichiche 

Un modo diverso <li accostarsi ai problemi grazie alle lotte 
dei pensionati e delle loro organizzazioni sindacali 

ENTE LOCALE 
cardine della politica 
sociale per gli anziani 

GIANFRANCO FILIPPINI' 

C'è oggi una attenzione abba
stanza diffusa verso il cosiddetto 
«fenomeno anziani». Questo ri
sultato è mento anche di una 
premura non passiva, nei riguar
di di moltissimi anziani Però, 
cosi come non esiste un proble
ma anziani, ma esistono molti 
problemi degli anziani, dobbia
mo considerare il fatto che esi
stono diversi modi di prestara at
tenzione a queste realti, che fi
niscono poi per incidere profon
damente sulla vita delle perso
ne 

Situazioni 
di disagio sociale 

Esiste quel modo, purtroppo 
prevalente nella cultura politica 
e nell'immaginario collettivo, 
che associa quasi sempre al ter
mine anziano immagini negati
ve: persone da assistere, perso
ne abbandonate, bisognose di 
assistenza sociale e sanitaria 
Non si vuol misconoscere né le 
situazioni di disagio sociale che 
sono presenti in questa fascia di 
popolazione, né le gravi patolo
gie che incidono sulla età matu
ra. Ma perché considerare la 
crescita della quota di popola
zione anziana, l'allungamento 
della vita media pressoché 
esclusivamente in termini di cre
scente peso per i bilanci della 
sanità, dell'assistenza, della 
previdenza, come se questa lon
gevità sempre più diffusa fosse 
una iattura per la comunità? 

Un modo diverso di 
accostarsi al problema 

Per nostra fortuna, e soprattut
to per fortuna degli anziani, in 
una parte importante delle forze 
politiche, tra gli studiosi e gli 
operatori sociali, tra gli ammini
stratori degli enti locali va facen
dosi strada anche un modo di
verso di accostarsi a questi pro
blemi; grazie alle lotte dei pen
sionati e delle loro organizzazio
ni sindacali si é fatta strada una 
idea nuova dell'anziano prota
gonista, soggetto di diritti, una 
risorsa. 

Il protagonismo di questi anni, 
e l'azione rivendicativa tesa ad 
arginare le conseguenze disa
strose delle politiche sociali 
espresse dal pentapartito con le 
varie leggi finanziarie, hanno 
fatto emergere l'attualità di una 
diversa politica sociale basata 
sul trinomio emergenza, preven
zione, partecipazione. 

L'emergenza 
Prevenzione 
Partecipazione 

Emergenza, perché una parte 
degli anziani di ambo i sessi non 
sono autonomi, sia sotto il profi
lo della salute, sia sotto quello 
del reddito, né sono capaci di go
vernarsi da soli; altri sono solo 
parzialmente autosufficienti, al
tri ancora sono autoficienti, ma 
lo sono se sostenuti in modo non 
saltuario dai servizi socio-sani
tari. E troppo poco viene fatto 
per rimuovere questo stato di co
se. 

Prevenzione, in quanto la per
dita di autosufficienza può < 

5 ̂ »%.&ì*A»ir¥iM^*Ì.t*"< l&t*B*i tó. 
rAt£»«S&^. «m.*Jtite-."-

re ritardata e per moltissimi evi
tata e quindi è possibile «costrui
re una salute in vecchiaia». 

Partecipazione, perché que
sto é un modo per fare preven
zione, per costruire salute, ma 
anche perché in questo modo 
l'anziano diviene risorsa per sé 
e per gli altri. 

Costruire 
un intervento a rete 

Cioè questa idea dell'anziano 
reclama una molteplicità di rife
rimenti capaci di costruire un in
tervento «a rete», con il quale af
frontare allo stesso tempo le si
tuazioni di emarginazione e di 
autosufficienza; di dispiegare 
iniziative per la prevenzione dei 
processi invalidanti che colpi
scono più frequentemente le 
persone oltre una certa fascia di 
età; di raccogliere il desiderio di 
partecipazione presente in quo
te consistenti di popolazione an
ziana 

Nuove/orme 
di solidarietà 

Le nuove forme di solidarietà 
e di aggregazione sociale, di au
togestione dei servizi con cui de
siderano esprimersi un grande 
numero di anziani, costituiscono 
un potenziale importante per ri
solvere le contraddizioni che ca
ratterizzano il sistema di sicu
rezza sociale che si è storica
mente affermato nel nostro pae
se e che sono alla base della sua 
crisi. ' 

Sonouna grande opportunità 
per riqualificare lo Stato sociale 
all'insegna dei diritti. 

Interlocutori 
essenziali nei Comuni 

La gestione della legge 142 di 
riforma degli Enti locali, offre 
una grande opportunità, gli an
ziani possono divenire interlocu
tori essenziali per definire negli 
Statuti dei Comuni le modalità e 
le forme di partecipazione dei 
cittadini nella organizzazione 
dei servizi, includendo in esse il 
confronto con le organizzazioni 
sindacali dei pensionati, e quindi 
la contrattazione, come stru
mento per la definizione di ac
cordi relativi alle politiche socia
li dirette agli anziani 

E in questo modo, non solo 
verrebbe conseguito l'obiettivo 
di attivare una delle energie in
teressate a che la legge 142 non 
venga svuotata delle sue poten
zialità innovative, come é acca
duto con la 833, ma si prepare
rebbe un terreno sicuro sul qua
le, riprendendo l'intervento di A. 
Ardigo al Forum dello Spi-Cgil 
per • l'autonomia della persona 
anziana, possa vittoriosamente 
svilupparsi l'azione «di libera
zione della condizione anziana 
dal peso di sofferenze sociali, 
personali e psichiche». 

'segretario nazionale Spi-Cgil 
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nire un nuovo patto tra il cittadi
no e lo Stato che chiami in cau
sa un impianto sempre più de
mocratico dei poteri, trasparen
za di ruoli e di livelli di decisio-
nalità, nuovi percorsi giurìdici e 
pratici nell'esercizio dei diritti, 
nuovi rapporti di riconoscimen
to e di rispetto dei diritti sociali e 
di cittadinanza. Passa di qui la 
necessità di ripensare, vincoli, 
metodi di lavoro, indirizzi del
l'azione pubblica, di riformare 
l'intervento dello Stato e del suo 
decentramento, avendo come 
concreto referente i diritti più 
maturi dei cittadini e come cri
terio ispiratore quello della pie
na responsabilità delle decisio
ni politiche, nel dettare indirizzi 
e obiettivi, ma anche la piena 
responsabilità della burocrazia 
e della professionalità nella ge
stione delle risorse per conse
guirli. 

Strumenti fondamentali per 
l'emersione dei conflitti e delle 
violazioni dei microdiritti sono 
stati i tribunali per i diritti del 
malato e le «carte». 

Esperienze più recenti forma
lizzano non solo il diritto alla 
conoscenza sui percorsi, gli ac
cessi e i diritti del cittadino, ma 
costituiscono, presso i Comuni 
o nelle Usi, un vero e proprio 
«ufficio diritti», quale referente 
per la pubblica amministrazio
ne dell'ascolto e della proposta 
sui diritti violati. Nasce dunque 
il bisogno di sperimentare la co
struzione di una vera e propria 
strategia conciliativa fra pubblici 
poteri, figure professionali e di
ritti dei cittadini. Tutto ciò fa 
muovere, se pur in mille con
traddizioni, il quadro di riferi
mento, propone non già la pa
cificazione dei conflitti, ma un 
nuovo scenario in cui si sostan
zia maggiormente l'uso e il dirit
to, nuove frontiere che chiama
no in causa la circolarità e la si
nergia dell'azione dei pubblici 
poteri, con l'espressione più 
matura non solo dei diritti viola
ti, ma della loro piena agibilità. 

Il dibattito che ha percorso in 
questi anni la sinistra ha sotto
valutato la questione dell'orga
nizzazione dei servizi, quasi 
mai impostata in termini di sim
metria fra domanda ed offerta. 

Un albo elemento da consi
derare è la sottovalutazione del
la complessità, la congestione, 
la fruibilità nell'accesso e nei 
percorsi d'uso ai servizi sanitari, 
soprattutto nelle aree metropo
litane, che costituiscono un 
punto critico del Servizio Sani
tario Nazionale. Sicuramente si 
è sottovalutata la complessità e 
la capacità di attrazione della 
domanda nelle strutture sanita
rie delle aree metropolitane, co
si come si è sottovalutato, qui 
più che altrove, la domanda di 
salute e servizi di popolazioni 
concentrate fisicamente in spa
zi ristretti e portatrici di un biso
gno di salute peculiare, legalo 
alle condizioni di vita e di lavo
ro, tipiche di questa area (in
quinamento, stress, disagio psi
chico, emarginazione). 

Il dato che occorre mutare ra
pidamente è tuttavia il proporsi 
di modelli gestionali dell'intera 
offerta di servizi, più aderenti al
lo schema operativo della Pub
blica Amministrazione che, co
me è noto, pone in essere la 
propria attività, attraverso una 
cultura e una pratica per atti 
amministrativi, più che essere 

rivolta a ricercane modelli ge
stionali efficienti ed efficaci ri
spetto alla peculiare attività sa
nitaria, intrinsecamente deter
minata dal tipo di bisogno salu
te da soddisfare, dalla qualità 
delle prestazioni da erogare, 
nonché dall'elevato grado di 
professionalità di coloro che al
l'interno del sistema sono gli ef
fettivi erogatori delle prestazio
ni. 

La seconda questione riguar
da l'atteggiamento della smista 
e del nostro partito sull'aspetto 
dell'organizzazione dei servizi 
Nel clima di appagamento suc
ceduto all'approvazione della 
legge 833, che chiudeva lunghi 
anni di mobilitazione e di lotta 
anche di massa, si è sottovalu
tata la necessità del prosegui
mento e dell'approfondimento 
della riflessione culturale e pro
gettuale sulla sanità La convin
zione che la legge 833, affidata 
nella sua concretizzazione alle 
autonomie locali, in un mo
mento di grande vivacità e cam
biamento di queste, si sarebbe 
tradotta automaticamente in 
servizi e prestazioni è stata radi
cata a lungo. La sottovalutazio
ne della capacità di resistenza 
a) cambiamento di un insieme 
di servizi estranei per cultura e 
per rapporti di potere allo spiri
to e alla cultura della program
mazione e del decentramento 
(Regioni e Comuni) ha fatto si 
che una forza inerziale domi
nasse il percorso di cambia
mento. 

Un approccio ideologico, 
spesso rigido, che in qualche 
modo ha guardato alla sanità in 
maniera manichea (bene-terri
torio, male-ospedale), a cui si è 
legata una pratica politica in cui 
la sinistra si mostrava più «reali
sta del re», risucchiata dalle pro
blematiche enormi di un siste
ma ospedaliero perennemente 
in crisi, dai tagli della spesa, 
dalla difficoltà a programmare 
e a far decollare il nuovo. La 
questione è da cogliere come 
I espressione di una difficoltà 
reale di un processo, che spes
so ha portato ad una delega agli 
addetti ai lavori, impedendo 
una maturazione collettiva di 
idee ed esperienze, scontando 
per troppo tempo incoerenze 
ed incomprensioni sul ruolo 
che la sanità può svolgere come 
settore propulsivo per l'intero 
sviluppo economico-sociale-
culturale del paese. 

Va fatta crescere una nuova 
concezione del Servizio sanita
rio nazionale. Una concezione 
che ribalti l'immagine parassita
ria e di sfascio della sanità pub
blica, ma individui" in questa 
grande impresa una risorsa rea
le per il paese, che produce un 
bene individuale e collettivo di 
grande valore - la salute - nel 
quale investire uomini e mezzi 
L'affermazione che la produzio
ne di un bene come la salute 
non è marginale rispetto all'in
tero sistema produttivo del no
stro paese, ma che può essere, 
al pari di altri settori, un mo
mento di crescita per un nuovo 
sviluppo economico e demo
cratico, è per noi lo schema per 
una rilettura complessiva della 
necessità del mantenimento di 
un Servizio sanitario nazionale 
pubblico a base universalistica. 

Propone una riorganizzazio
ne dei servizi all'interno di que
sta nuova concezione del Servi

zio sanitario nazionale significa 
partire dallo stato di salute dei 
cittadini, impiegare produttiva
mente il livello tecnico-scientifi
co raggiunto, rivedere i mecca
nismi di funzionamento della 
Pubblica Amministrazione, ren-
derliconsoni a moderni criteri di 
gestione. 

Superare la frammenlanetà e 
la separatezza/incomunicabili
tà dei servizi e delle prestazioni 
è il dato unificante per afferma
re una nuova centralità del cit
tadino e dei suoi bisogni, e 
quindi la valutazione dell'effica
cia o meno del rispondere qua
le unico metro di verifica della 
funzionalità e della economici
tà del servizio pubblico. 

Due innovazioni organizzati
ve sono perciò di grande rile
vanza- la riorganizzazione del
l'ospedale attraverso la diparti-
mentalizzazione e la sua quali
ficazione in termini di strutture 
e attrezzature, nonché l'istitu
zione dei distretti di base 

IL RAPPORTO 
PUBBUCO-PWATO 

Questo rapporto è estrema
mente complesso perché si sta
bilisce in diversi momenti e su 
diversi livelli. 

C'è un intreccio fra pubblico 
e privato per la presenza con
temporanea nei due ambiti di 
molti operatori sanitari. 

C'è un intreccio nel fatto che, 
una gran parte delle strutture 
private, cliniche e laboratori, 
traggono i loro vantami attra
verso convenzioni del Ssn, sen
za un'adeguata azione di con
trollo e verifica del loro operato, 
da parte del pubblico. 

C'è un intreccio dal punto di 
vista della politica farmaceuti
ca, che oggi incide per circa il 
18% sul Ssn. 

Ce un intreccio, anche se in
diretto, fra il mercato diretta
mente privato, quello non assi
stito e il servizio pubblico. 

L'elemento di fondo che è 
possibile estrapolare è lo svilup
pasi nel corso di questi anni di 
una concorrenza senza leggi e 
senza limiti seri, fra un privato 
assistito che sottraeva le miglio
ri energie in termini di risorse e 
di uomini ad un servizio pubbli
co in continuo declino per i ta
gli della spesa, per il blocco del
le assunzioni, per le procedure 
sempe più ferraginose. 

Non si tratta di negare l'utilità 
e la necessità di una sanità pri
vata, occorre individuare però 
nuove regole nel rapporto pub
blico-privato, più aderenti alla 
realtà odierna e alle leggi che 
regolano il mercato della do
manda e dell'offerta, facendo si 
che se un privato si avvale del 
rapporto con il Ssn è tenuto ad 
adeguarsi agli indirizzi e alla 
progettazione complessiva di 
questo e a concorrere al rag
giungimento dei risultati prefis
sati Un •pubblico» quindi, che 
fissa indirizzi e scelte, che gesti
sce il Ssn, ma con una visione 
non statizzante, che si apre e li
bera energie private chiaman
dole a concorrere alle finalità 
ed agli obiettivi salute che si 
prefigge. 

UNA NUOVA ORGANIZ
ZAZIONE: DEL LAVORO 

La riorganizzazione del lavo
ro sanitario è punto di passag

gio obbligato rispetto alla quali
tà dei servizi Risponde ad una 
esigenza di riqualificazione del
la spesa, di valorizzazione eco
nomica e professionale degli 
operatori 

Ciò significa superae l'errata 
concezione di una organizza
zione del lavoro che, anche se 
nfenta a servizi tra loro diversi 
(ospedali, distretti, ambulatori, 
servizi alla persona), si prospet
ti come separatezza o contrad
dizione. 

È dunque possibile costruire 
un'organizzazione del lavoro 
che privilegi le relazioni nelle 
strutture, tra le strutture, tra i 
soggetti Ciò si ottiene lavoran
do su tre piani. -

1. Ridefinizione oggettiva del
l'organizzazione dei servizi 
(spazi, tempi di lavoro, model
lo di gestione per centri di costo 
e budget, metodiche di inter
vento basate sui Drgs e sulla 
Vrq, nel senso di ripensare in 
modo sistematico tutti i fattori 
principali di organizzazione del 
lavoro). 

2. Ridefinizione della dimen
sione soggettiva dei servizi, cioè 
il problema degli operatori in 
termini di organici, contenuti 
culturali e professionali, loro or
ganizzazione funzionale. 

3. Ridefinizione della filosofia 
contrattuale in funzione della 
nuova organizzazione, secondo 
una logica per la quale non si 
ha nessuna vera valorizzazione 
economica e professionale, 
senza una organizzazione del 
lavoro valorizzante, in grado di 
esaltare capacità e autonomie 
professionali, nei loro aspetti di 
lavoro singolo e di lavoro di 
gruppo e, di conseguenza, del 
salano. 

È in questo quadro che oc
corre ripensare a tutte le figure 
professionali (medici, infermie
ri, medici di base, figure laurea
te non mediche, tecnici, figure 
sociali, ecc.) al fine di indivi
duare rispetto a tutte le questio
ni i comuni denominatori politi
ci, quali riferimenti per una vera 
e propria riforma del lavoro. 

Essi sono: 
1 ) La necessità da tutti avver

tita, a partire dai cittadini, di 
una profonda riuuidiiUzazione 
del lavoro sanitario in grado di 
costruire un nuovo rapporto tra 
umanizzazione ed efficacia dei 
servizi, quindi tra etica e profes
sionalità. 

2) Il bisogno comune a tutti 
gli operatori sanitari di una ri
forma giuridica delle qualifiche 
e delle professioni: superamen
to dei ruoli, rifacimento dei pro
fili professionali, nuova nonna
tiva concorsuale, revisione degli 
assetti gerarchici, quindi revisio
ne delle responsabilità titolarità 
ed autonomie professionali. 

3) La necessità da tutti avver
tita di ripensare la propria attivi
tà, i contenuti, le metodologie, 
la riorganizzazione dei servizi, i 
curricula formativi, le specializ
zazioni, in una parola il tema 
comune a tutte le professioni 
della efficacia professionale in 
rapporto alla crescita del valore 
sociale del lavoro e quindi in 
rapporto alla crescita di un vero 
salario di professionalità. 

Tutto ciò si incardina: 
a) Sulla definizione di un 

nuovo rapporto di lavoro dentro 
le norme del diritto comune e 
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una piena delegificazione dello 
stesso. 

b) Un nuovo schema con
trattuale che relativizzi la cen
tralità di un salario solo definito 
giuridicamente (salario forma
le), per un salario sempre più 
dipendente da variabili, quali 
l'organizzazione del lavoro, l'ef
ficacia, l'efficienza, l'umanizza
zione dei servizi (salario reale). 

LE RISORSE FINANZIARIE 
OLTRE IL DILEMMA 
COMPATIBIUTÀNECESSrrA 

La certezza finanziaria, in un 
quadro di congruità delle risor
se è oggi questione rilevante per 
l'efficienza e l'efficacia del Ssn. 

Sono note le anomalie del fi
nanziamento del Ssn. In sintesi 
possono essere classificate in 6 
categorie. 

1. incoerenza tra le risorse 
necessarie ed inizialmente as
segnate al Ssn; 

2. incostanza degli indirizzi di 
recupero di efficienza che, an
nualmente, la legge finanziaria 
impone al Ssn, 

3. assoluta prevalenza delle 
risorse correnti nei riguardi di 
quelle per investimento; 

4. utilizzo di concetti esclusi
vamente incrementali, legati, in 
sede di previsione, al tasso d'in
flazione programmato e, in se
de di consuntivo, a ciò che è 
stato speso, senza alcuna anali
si critica sul come ed il perché i 
fattori sono stati impiegati; 

5. assoluta acrirjcita verso il 
risultato gestionale che, sia pu
re con ritardo, viene sempre ri
pianato, premiando coloro che 
hanno più speso, punendo di 
fatto coloro che hanno attuato 
una corretta gestione; 

6. totale scollamento, nella 
determinazione degli aspetti 
economici dei contratti e delle 
convenzioni nazionali, tra risor
se disponibili e condizioni con
trattuali sottoscritte. 

PROPOSTE. 

A. La prima proposta che 
avanziamo è la fiscalizzazione 
dei contributi, attuando il dispo
sto della legge di riforma sanita
ria in tema di totale fiscalizza
zione dei contributi sanitan. 

Il problema è di rilevanza e 
complessità notevole, anche in 
considerazione che, negli ultimi 
anni 90, la spesa del Ssn si è si
tuata intomo a 80 000 miliardi 

Lieve, d'altro canto, essere ri
cordalo che l'art 76 della legge 
833/78 prevedeva che il finan
ziamento del Ssn fosse affidato 
al gettito fiscale ordinario, se
condo una scala di progressiva 
fiscalizzazione dei contributi sa
nitari Trattandosi di un servizio 
fornito alla generalità dei citta
dini non si vede, infatti, come 
possa rimanere legato ad un 
prelievo contributivo, peraltro 
aggravato da una discrimina
zione nei confronti del fattore 
lavoro, a favore del fattore capi
tale Tra le conseguenti distor

sioni occorre ricordare che l'at
tuale sistema penalizza le 
esportazioni italiane e grava sul 
costo del lavoro. 

La riconferma della necessità 
dell'attuazione della fiscalizza
zione appare, pertanto, come 
uno degli obiettivi fondamentali 
da affrontare subito, secondo la 
nostra proposta. 

Essa affronta la previsione di 
un'imposta regionale sui consu
mi intemi, trasforma la modali
tà di finanziamento del Ssn. 
L'attuale Fondo sanitario nazio
nale perde la sua funzione on
nicomprensiva, per assumere 
una funzione di riequihbrio a 
fronte delle discrepanze che 
sorgono per la localizzazione 
regionale dell'imposta. Il gettito 
dell'imposta e la quota del Fsn 
confluiscono nel fondo comu
ne regionale. È evidente il van
taggio per l'istituto regionale 
che. 

- diviene il centro del gover
no, non solo della programma
zione sanitaria (Psr) ma anche 
della programmazione fianan-
ziaria ed essa collegata (Fsr) ; 
- riceve una decisa spinta per la 
gestione programmatica delle 
risorse in quanto il massiccio in
cremento del fondo comune 
aumenta, tra l'altro, la possibili
tà del ricorso al credito fianan-
ziario per il finanziamento dei 
programmi di sviluppo; 

- permette il concreto avvio 
dell'autonomia impositiva re
gionale che, da tempo, le Re
gioni rivendicano, nella perdu
rante assenza della riforma del
la finanza regionale. 

Non è, peraltro, pensabile 
che un sistema altamente com
plesso, quale quello sanitario, 
con interpellazioni intimamen
te collegate alla popolazione, 
residente su di un territorio, non 
abbia un grado di libertà, sia 
pure minimo, per decidere, una 
volta garantiti i livelli di assisten
za stabiliti a livello nazionale, 
ulteriori e migliorative presta
zioni senza rinnegare il princi
pio della solidarietà. 

B. La seconda proposta ri
guarda la costituzione di un 
fondo di sviluppo per la sanità 
pubblica. 

Dal reperimento delle risorse, 
consegue la necessità della loro 
allocazione privilegiando una 
politica di sviluppo Occorre af
frontare il problema della pro
grammazione delle risorse per 
gli investimenti, nell'ambito del
lo sviluppo e dell'aggiornamen
to del patrimonio sanitario. 

La proposta che noi avanzia
mo consiste, quindi, nella costi
tuzione di un terzo fondo, oltre 
quelli per la spesa corrente e 
per la spesa in conto capitale, 
denominato Fondo di sviluppo 
di sanità pubblica le sue carat
teristiche dovrebbero essere tali 
da garantire tutto il finanzia
mento di un programma di svi
luppo, degli investimenti in in
frastrutture, alla specializzazio
ne del personale, ai fondi di do
tazione iniziale per l'avvio del 

l'attività. 
C. La terza proposta riguarda 

la gestione, la contabilità, il 
controllo. 

La nostra attenzione deve es
sere spostata, dal valore com
plessivo della spesa, al modo 
come le risorse vengono alloca
te nel sistema. 

Possiamo anche dire che le 
risorse sono insufficienti e che 
le stesse dovrebbero seguire 
l'andamento del Pil, data la ne
cessità di agire un più equo si
stema fiscale e perciò più equi 
processi redistributivi. 

La riduzione dello stato d'in
soddisfazione deve, quindi, es
sere ricercata nel miglioramen
to della resa delle risorse alloca
te, quindi in una aumentata effi
cienza del sistema. Occorre 
perciò ripensare regole e meto
di della gestione pubblica al fi
ne di qualificare la produzione 
dei servizi resi. 

I nostri strumenti dunque so
no: l'azienda sanitaria, la conta
bilita direzionale, budgettaria e 
per centri di costo, un sistema 
di controllo che privilegia il pro
cesso e i risultati e non la forma
lità dell'atto. 

LA QUESTIONE ISTITUZIONALE 
NEL GOVERNODELLASAWTE 

Questo ambito si può riassu
mere così: 

liberare la politica dalla inva
denza gestione e liberare la ge
stione burocratica dall'appiatti
mento deresponsabilizzante e 
demotivato o dalla furberia del
l'uso del codicillo per intralcia
re o avvantaggiarsi indebita
mente nell'esercizio delle pro
prie funzioni. 

L'incardinamento istituziona
le per la sanità non può essere 
ripensato o avulso del contesto 
in cui oggi si ripensano il molo 
dello Stato, del decentramento 
autonomistico e della pubblica 
amminstrazione, pena l'incep
pamento del nuovo riordino, in 
meccanismi non riformati che 
farebbero ripercorrere gli errori 
del passato. 

Decisive sono le cerniere di 
coerenza tra la costruzione di 
nuovi modelli di funzionamen
to degli organi centrali nel rap
porto con il decentramento, per 
evitare il rischio di soluzioni 
cenlidlisliche, ispettive e di ec
cessivo, controllo o di prolifera
zione di atti legislativi vincolisti
ci, che finiscono con il limitare 
e non liberare il ruolo legislativo 
di programmazione e di con
trollo delle Regioni 

Le Regioni devono assumere 
quel ruolo di alto governo nella 
programmazione, nell'indirizzo 
e nel controllo della politica sa
nitaria, liberandosi con l'eserci
zio della «delega» del peso di 
funzioni gestorie. 

Le Province devono svolgere 
sempre più un ruolo di coordi
namento, programmazione, 
formazione ed informazione 
soprattutto per quelle politiche 
afferenti a servizi di «vasta area» 
per i quali necessita una visione 

coordinata e programmata di 
quegli interventi che travalicano 
le singole aree territoriali comu
nali. ?, 

11 nuovo Comune singolo o 
associato deve esprimere pie
namente la sua funzione di go
verno politico nell'attuazione 
dei piani sanitari sul territorio di 
propria competenza, quale en
te altamente rappresentativo 
degli interessi generali della co
munità. nel rispetto della pro
grammazione nazionale, e re
gionale. Affermare che la deci
sione politica dell'attuazione 
delle scelte èin testa al Comune 
singolo o associato, contribui
sce a sciogliere l'ambiguità e i 
limiti dei comitati di gestione, 
distinguendo appunto la fun
zione politica (che deve dire 
essere propria dell'organo più 
rappresentativo della volontà 
dei cittadini), da quella tecnico 
gestionale, che occorre far svol
gere pienamente alla dirigenza 
tecnico-amministrativa. 

Di qui scaturisce la nostra 
proposta di superamento degli 
attuali comitati di gestione, del
le Usi, per approdare da un Iato 
all'esercito pieno della decisio
nale politica del Comune singo
lo o associato che approva i 
piani attuativi sanitari, il bilan
cio pluriennale e di cassa, la 
pianta organica la decbioné di 
alta amministrazione relative al
le sclete di investimento struttu
rale e tecnologico, in attuazione 
dei vincoli della programmazio
ne nazionale e regionale), dal
l'altro all'esigenza di dotare il 
comune singolo e associato 
dello strumento tecnico opera
tivo, l'azienda, più confacente a 
gestire con criteri nuovi di ge
stioni e managerialità la sanità 
pubblica. 

In conclusione, noi riteniamo 
che all'interno di un quadro 
profondamente riformato dei 
poteri politici (dal ministero, al
le Regioni, Province e Comuni) 
e di un rinnovamento altrettan
to urgente delia pubblica am
ministrazione, sia realistica
mente possibile risolvere le di
sfunzionalità politico-organiz
zative del Ssn Solo cosi può 
compiersi la rigenerazione fat
tuale di una riforma, che rimetta 
al centro i valori dell'uomo, del
la salute e del suo rapporto con 
l'ambiente, come valori fon
danti di una nuova strategia so
ciale. Il godimento universale 
dei diritti di cittadinanza degli 
individui, il grado più maturo e 
partecipato della democrazia, 
si misurano, nella transizione, 
sulla capacità di affermare più 
ade regole di governo, più giu
stizia ed equità, più sviluppo e 
qualità del vivere umano. Valori 
che debbono accompagnare in 
questa delicata fase il cammino 
di quanti, come noi, nutrono 
non solo la speranza, ma la fi
ducia che tra i diversi futuri che 
è possibile prevedere, tra la na
scita e la morte, l'uomo vinca la 
sfida di vivere si più a lungo, ma 
in salute e in armonia con il suo 
ambiente. 
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