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Editoriale 

Il giocattolo 
è rotto: cambiamolo 
QIUSIPPB CALOAROLA 

1 cortei non votano ed è un bene che sia cosi 

In una democrazia nulla vale come la libera 
scelta elettorale dei cittadini. I cortei fanno 
meno clamore di un sondaggio e questo è 

•MB spesso discutibile. Ma il corteo e la manife
stazione organizzata ieri dal Pds sono un 

fatto nuovo e positivo per la vita politica italiana. Non 
era scontato che un partito appena nato, dopo tanto 
dibattito e tante lacerazioni, superasse d'un colpo unii 
prova cosi impegnativa Poco prima che la manifesta
zione iniziasse c'era, fra i pnmi convenuti a piazza Ese
dra a Roma, incertezza e tensione. Quanti saremo7 E 
c'era chi scrutava il cielo tempestoso di questi giorni 
per trovare subito una spiegazione ragionevole ad uri 
eventuale insuccesso. Eppure a mano a nano che la 
gente affluiva, il clima diventava quello, sereno, di una 
civilissima manifestazione politica. E chi si era mosso 
dalle parti più diverse del paese per scopnre in «quanti 
saremo», ha immediatamente ritrovato la ragione vera 
che lo aveva spinto, in un piovoso e freddo sabato po
meriggio, per le vie della capitale: la democrazia, una 
cosa mi ha colpito fra le tante che ho annotato- in piaz
za non c'era l'altra Italia Non c'era un pezzo di società 
civile che protesta e si chiama fuori, orgogliosa della 
sua diversità. Fra i molti calcoli sbagliati di chi pensa 
che tutto sia perduto, o che tutto è bene che venga per 
duto per affidare le sorti della cosa pubblica ad una de
mocrazia plebiscitaria, c'è il non aver capito che, non 
al fondo di questa società ma proprio dentro di essa, 
e è una volontà di essere presenti, di contare, di non 
farsi ridurre a moderna plebe protestataria. .. 

La miserevole soluzione di governo trovata alla crisi 
del pentapartito portava con se come ipotesi, o come 
conseguenza, un nuovo imbozzolamento del sistema 
politico. E c'era anche una scommessa, quella di una 
sinistra politica, la parte di essa che non govema.da 
mettere fuon gioco aiutati in ciò dai travagli di un «nuo
vo inizio» quanto mai accidentato. Sembra quasi sia 
accaduto il contrario Certo forte è il rischio di una 
grande disgregazione, di un immiserirsi de la battaglia 
politica lungo le vie della protesta qualunquistica o lo-
calistica. Ma ora sappiamo che c'è altro in campo Ed è 
una sinistra che trova la via della mobilitazione, che ra
giona, che sa dire dei no, ma vuole dire anche si a mu
tamenti reali misurati sulla radicalità della tris!, ma an
che ancorati all'idea di un paese che non s'è perduto. 

Troppi significati solo per una manifestazione ben 
riuscita? No, il fatto è che non si è pera» la voglia di «vi
vere in terza persona», di scommettere sul futuro. 

U n altro fatto politico, del tutto diverso, è av
venuto, no» a caso, «empie ieri. Forse non 
era mal successo che un governo appena 
nato venisse accolto con tanta disapprova-

• a a a i zione dai mondo imprenditoriale. Nella 
conferenza di Firenze della Confindustria si 

è espressa una sfiducia verso il quadro politico appena 
(ormato che deve far riflettere Non abbiamo assistito 
negli ultimi giorni solo alle insofferenze di La Malfa, né 
il problema era l'art 92 della Costituzione Al capoli
nea è arrivata un'idea di governo di questa società. La
sciamo stare per un momento la denuncia. Un altro è il 
ragionamento Si è pensato di racchiudere un intera fa
se dello sviluppo di questo paese entro le maglie strette 
di un patto politico In cui destra e sinistra fossero solo 
denominazioni e non diversità di programmi, di solu
zioni concrete, di interessi, di idealità. In questo modo 
si pensava di governare la modernizzazione in una fase 
mondiale di grandi cambiamenti Tutto btaJKMHere 
contenuto in questo recipiente, opposizióT 
sa.salvo poi a dannarsi l'anima per la resisti 
del sen. Bossi Invece la situazione si è roves 
prio dentro il blocco degli Interessi costituiti si è aperta 
ni * crisi senza precedenti II timoniere non va più be-
ne.iorse bisogna ricostruire l'intero scafo ma con altri 
al timone. Anche per questo, ricercare ossessivamente 
scorciatole plebiscitarie o chiudersi nel conservatori
smo, prima ancora di essere rischioso, si rivela un cal
colo fatto male C'è una nuova trasversalità nell'oppo
sizione a questa gestione chiusa e arrogante della crisi 
politica che indica la pluralità dei soggetti in campo. 
C'è una nomenclatura dei protagonistr detla^vicenda 
politica italiana che esce fuori dagli schernlnl'Hikun 
pentapartito ormai consegnato alla storia II pttìbfma 
è se la sinistra riuscirà a trovare dentro questa Mova 
scomposizione di forze la saggezza e la fantasia per af
fermare il proprio ruolo dirigente. 

L'Andreotti VII riceve la fiducia ma il Pri vota contro. È scontro tra De Mita e Cossiga 
Dissenso degli imprenditori. Decine di migliaia alla prima manifestazione di massa del Pds 

Ma l'Italia non ci sta 
Il Pds in piazza: «Le riforme sono urgenti» 
Gli industriali fischiano il governo 
«Giulio VII» nasce monco II Parlamento gli vota la fi
ducia, ma dalla maggioranza esce il Pri, che ha vota
to contro. Su Andreotti piovono intanto i primi fischi: 
mentre a Roma, di fronte a decine di migliaia di per
sone, Occhietto denuncia la «miseranda» conclusio
ne della crisi e rilancia le riforme istituzionali, gli in-
dustnali mostrano scetticismo. Scoppia la polemica 
Cossiga-De Mita sul ruolo del presidente nella crisi. 

STKFANO RIONI RIVA FABRIZIO RONOOLINO 

• 1 Ostilità, diflldenza. a tratti 
sarcasmo Cosi gli industriali 
nel corso di un convegno a Fi
renze hanno accolto la nascita 
del settimo governo Andreotti. 
che tra venerdì e ieri ha ottenu
to la fiducia del Parlamento. 
Applausi solo per i repubblica
ni, che in Parlamento hanno 
votato contro il «Giulio VII» «Se 
questo governo farà qualcosa 
di concreto sarà una sorpresa», 
e stato il tagliente giudizio di 
Gianni Agnelli 

Giudizi negativi anche da 
Roma, dalla manifestazione 

nazionale del Pds che ha visto 
decine di migliaia di persone 
in piazza -La repubblica è ad 
una svolta, non c'è tempo da 
perdere e non accetteremo 
che si sprechi questo anno» ha 
detto il segretario del Pds 
Achille Occhietto rilanciando 
la necessità delle riforme istitu
zionali 

Intanto 6 polemica tra il Qui
rinale e De Mita, dopo una du
ra requisitoria del presidente 
della De sul ruolo svolto da 
Cossiga durante la crisi di go
verno 

ALLE PAOINK 3 , 4 , 8 , 0 • 7 

Il Papa contestato 
nell'ateneo romano 
Autonomi arrestati 
Gli autonomi contestano il Papa. È successo vener
dì, a Roma, nell'Università. Giovanni Paolo 11, invita
to dal rettore Giorgio Tecce, si era appena affaccia
to sui gradini del Rettorato, quando un gruppetto di 
autonomi ha cominciato a gridare: «Assassino», 
•Mettiti il contraccettivo». Hanno disteso uno stri
scione: «Amatevi l'un l'altro, ma con il contraccetti
vo». Poi, una rissa con la polizia. Quattro arrestati. 

OIAMPAOLOTUCCI •>1 
SJSJ ROMA. Gli hanno gridato 
•Boia», «assassino», hanno lan
ciato un mucchio di preservati
vi E il Papa, dalla loggia del 
rettorato, ha detto. «Bisogna 
amarli e capirli» Gli autonomi 
contro Giovanni Paolo II, ve
nerdì, nella città universitaria 
di Roma E gli autonomi contro 
la polizia llftpa era stato invi
tato dal rettore Giorgio Tecce, 
per un convegno su «La Gran
de Europa delle culture» Alla 
fine, si è affacciato sulla scali

nata del rettorato e ha parlato 
a ottomila studenti Cento au
tonomi hanno cominciato a 
contestarlo, issando uno stri
scione «Amatevi l'un l'altro, 
ma con il contraccettivo». Poi, 
fischi e insulti. La polizia ha 
reagito ci sono stati scontri, 
che sono proseguiti anche do
po la manifestazione Tredici 
contusi tra le forze dell'ordine, 
quattro arresti tra gli studenti. 
L'Ossewo/ore romano- -Conte
stazione sparuta» 

A PAOINA 11 

L'avvocato del finanziere: «Lo ha scritto, ma non lo farà...» 

«Cari soci, per salvarvi mi ucciderò» 
Lettera di Mendella ai teletrufiati 
Il telefinanziere Giorgio Mendella, in una lettera al suo 
«popolo», annuncia per l'8 maggio il suicidio per di
mostrare la propria innocenza e «per salvare chi ha 
creduto in lui». Gli azionisti di Intermercato potrebbe
ro cosi incassare i 10 miliardi di un'assicurazione sulla 
vita. Per il suo legate la volontà suicida però non è rea
le. I soci invitati a denunciare il giudice e la Guardia di 
Finanza. Sospesa l'ultima attività del gruppo. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PIERO BENAUAI 

••FIRENZE. Da imbonitore 
televisivo ad aspirante suicida. 
•Mi ucciderò per salvarvi» scri
ve ai suo! seguaci II telehnan-
ziere Giorgio Mendella si con
sidera una vittima, un perse
guitato ed è disponibile tino al 
sacrificio per dimostrare la sua 
innocenza E con un colpo ad 
effetto, come si addice ad un 
uomo di spettacolo, dalla lati
tanza ha scritto una lettera ai 
suoi «azionisi1», annunciando 
per l'8 maggio prossimo il suo 
suicido 

•lo non ho rubato nulla Se 
noi non ce la facciamo - scrive 
Mendella, solleticando una 
reazione emotiva - è necessa
rio che io metta sul piatto della 
bilancia qualcosa in più la 
mia vita» Un »sacniicio» che 
dovrebbe fruttare a chi ha avu
to fiducia in lui IO miliardi di li
re 

Il telelinanziere di Intermer
cato infatti afferma di aver sot
toscritto un'assicurazione sulla 
vita, con l'agenzia Ina di Lue -
ca, che prevede il pagamento 

di un premio cosi alto anche in 
caso di suicido Ma la lettera di 
Mendella non sembra una re
sa. Da ancora una possibilità 
ai suoi «azionisti» per evitare il 
peggio e li invita ad acquistare 
per 100 mila lire una videocas
setta del Gruppo Intermercato 
Chi non vuole II suicidio del te
lefinanziere può mettere mano 
al portafoglio. Il suo legale pe
rò assicura che non si suicide
rà 

Ma la Consob non sembra 
avere il cuore tenero nei suoi 
confronti Ha disposto la so
spensione per 60 giorni dell'ul
tima proposta di investimento 
avanzata dal gruppo Intermer
cato chiedeva il rinnovo dei fi
nanziamenti già concessi, of
frendo interessi mensili del 
20% o del 30% per i denan fre
schi, ma che sarebbero stati 
pagati con azioni della società 
e non con biglietti da 100 mila 

Mendella non ha dubbi E lo 
dice nella lettera al suo «popo

lo» Se sarà costretto al «suici
dio» e tanti piccoli risparmiato
ri perderanno I loro risparmi, 
la colpa ricadrà su quegli in
quirenti che sono andati a 
mettere il naso nei suoi affan 
denunciando un crack da 430 
miliardi, a suo dire inesistente 
Gli «azionisti» sono inviati a 
riempire un esposto, allegato 
alla lettera, indirizzato alla pro
cura della repubblica di Lucca 
affinchè indaghi sull operalo 
del sostituto Gabriele Ferro, 
che ha emesso nei suoi con
fronti un ordine di arresto In
temazionale per associazione 
a delinquere e falso in bilan
cio Il primo a seguire il suo 
suggerimento è stato il suo nu
me tutelare e legale il parla
mentare missino Carlo Tassi, 
membro del consiglio di am
ministrazione di intermercato, 
che, ha denunciato il sostituto 
procuratore, Gabriele Ferro e 
gli ufficiali della Guardia di Fi
nanza per omissione di atti di 
ufficio e falso 

Giulio Andreotti 

Quell'occasione che viene 
dal passaggio 
del Pri all'opposizione 
PAOLO FLORES D'ARCAIS A PAOINA 2 

Intervista ad Alberto Ronchey 
«Ecco ciò che non va 
nel nostro capitalismo» 
ROBERTO ROSCANI A PAGINA 2 

Intervista a Pietro Ingrao 
«I grandi poteri 
dietro questa crisi» 
ALBERTO LEISS A PAOINA» 

Roma manderà un ospedale da campo per i profughi. Nuove tensioni tra Usa e Baghdad 

Cinquecento soldati italiani nel nord Irak 
I leader curdi trattano con Saddam 
L'Italia entra in campo e partecipa direttamente all'o
perazione di soccorso dei profughi curdi. Decollati ieri 
quattro aerei carichi di materiali di soccorso. Previsto il 
montaggio di un ospedale e di un campo attrezzato. 
Intanto Saddam tratta direttamente con i ribelli curdi 
promettendogli autonomia. Fallito l'incontro tra i ge
nerali americani e iracheni. Washington accusa Bagh
dad di mentire sull'inventario del proprio arsenale. 

SICQMUNDQINZamO VANNI HA8ALA 

• • Un contingente di 500 
mllitan. il montaggio di un 
ospedale e di un campo attrez
zato, Il lancio di materiali di 
prima necessità L'Italia entra 
nell'operazione di soccorso al
le popolazioni curde in fuga 
da Saddam, al fianco di Stati 
Uniti, Gran Bretagna. Canada e 
Francia. La missione, comin
ciata ieri con la, partenza da Pi
sa di quattro aerei G-222 e da 
Campino di due C-130 carichi 
di materiale di soccorso, e sta
ta decisa venerdì scorso dal 

governo Intanto, mentre Sad
dam tratta direttamente con i 
nbelli curdi, Washington e Ba
ghdad sono di nuovo ai ferri 
corti Gli Usa accusano l'Irak di 
mentire sull'inventario dei prò-
pn armamenti L'incontro tra i 
generali americani e quelli ira
cheni è fallito. «E' nostra inten
zione dispiegare tutte le forze 
necessarie a proteggere lo 
sforzo umanitario' ha detto il 
generale Shaltkashvtli. Si tor
nerà a combattere7 «Il pericolo 
non può essere escluso». 

A PAOINA 13 

Tra Baker e Shamir 
è sceso 
il grande gelo 

DAL NOSTRO INVIATO 

VINCENZO VASILE 

• • GERUSALEMME. Celo nei 
rapporti Usa-lsraele Gran sod
disfazione tra i palestinesi È 
questo il bilancio dopo la tap
pa di due giorni di James Ba
ker a Gerusalemme Shamir ha 
respinto gli impegni rx-hiesti 
dal segretario di Stato U'ia sul
lo stop ai nuovi insediamenu 
in Cisgiordania e sull'ombrello 
Onu per la conferenza Ma e 
ormai chiaro che gli Stati Uniti 
vog'iono una conferenza di 
pace cui partecipino tutti i «vi

cini, di Israele con l'Europa, 
1 Urss P la supervisione dell'O-
nu I palestinesi potrebbero 
parteciparvi in una delegazio
ne mista con la Giordania. Re 
Hussein, che ha incontrato Ba
ker ad Aqaba per la prima dal
la crisi del Golfo, ci sta ma vuo
le l'assenso dell'Olp Durissimi 
i commenti a Gerusalemme. 
«Washington ha scelto il punto 
di vista degli arabi». Oggi il se-
gretano di Stato americano in
contra il premier egiziano 

James Baker A PAGINA 12 

La tangente? È nascosta negli slip 
• • Certoche bisogna avere 
nervi e principi saldi per non 
diventare qualunquisti o le
ghisti in questo paese- la sto
ria delle tangenti nella XIX 
circoscrizione di Roma sem
bra fatta apposta per eccitare 
il coro del «piove governo la
dro» Anzi, è cosi «classica», 
da comizio pre-elettorale 
dell'opposizione, da sembra
re inventata il per II dagli sce-
neggiaton de II portaborse in 
un momento di relax Per il 
ruolo da protagonista non 
c'è bisogno di scomodare 
Nanni Moretti e, anche se il 
più adatto alla parte sarebbe 
senza dubbio Alberto Sordi, 
ci si può accontentare di un 
attore preso dalla strada, ma
gari un impiegato della Rai 
L importante e che sappia 
muoversi con disinvoltura 
con 20 milioni in biglietti da 
lOOmila accartocciati dentro 
gli slip Più difficile è dare un 
volto al cittadino che prote
sta, quel Paolo Pancino che, 
dopo tre anni di varie nchie-
ste di una licenza per apnre 
un chiosco a Pnmavalle, si è 
visto sollecitare la tangente 
per agevolare la pratica Chi 

Duecento banconote da centomila li
re: il prezzo di una licenza per aprire 
un chiosco bar nel quartiere di Prima-
valle, alla penfena di Roma Ma Paolo 
Pancino, l'aspirante gestore da tre an
ni in attesa di un'autorizzazione, non 
ha ceduto al ricatto ed ha fatto arresta
re gli amministratori corrotti. Quattro 

consiglieri circoscrizionali de sono fi
niti a Regina Coeli. Uno di loro, Sergio 
ladeluca. è stato sorpreso dai carabi
nieri subito dopo aver ncevuto la tan
gente richiesta: 20 milioni nascosti 
prudentemente negli slip. E Pancino, 
solo dopo poche ore. si è trovato con 
le gomme della sua auto squarciate. 

potrebbe interpretare il ruolo 
di quello che non cede al n-
catto e. invece di raggranella
re il gruzzolo, si rivolge ai ca-
rabinien7 È talmente strano 
uno cosi, che è difficile indi
viduarne i connotati. Certo 
non assomiglia ai tanti (a 
quasi tutti noi) tranquilla
mente abituati a pagare al 
cardiologo, all'ortopedico o 
al ginecologo parcelle da ca
pogiro senza pretendere la 
fattura. Come osare infatti, 
I insolenza di una tale richie
sta di fronte allo sguardo au
torevole dello specialista7 

Noi, che per ottenere il rico
vero della vecchia zia all'o
spedale facciamo un sontuo-

FRANCA POSSATI 

so regalo al presidente della 
Usi o che, per prendere pos
sesso di un appartamento af
fittato naturalmente uso uffi
cio, ci indebitiamo per poter 
sborsare a parte 10 milioni 
per acquistare mobili ompi-
tanti anche se l'arredamento 
ce l'abbiamo già Piccole 
tangenti crescono nella no
stra vita quotidiana c'è da 
meravigliarsi se una licenza 
per un chiosco bar ne costi 
20 di milioni'' Chi, come il si
gnor Pancino, non solo si 
meraviglia, ma addinttura si 
arrabbia e, con i carabinien, 
organizza la trappola che 
porterà all'arresto dei consi-
glien corrotti, non apparterrà 

per caso a qualche setta fon
damentalista7 Sarà un agente 
del Kgb nmasto disoccupa
to7 O un destabilizzatore del
la Repubblica7 Ma si, sicura
mente è un sovversivo dia
mogli la faccia da rivoluzio
nano In quanto al presiden
te della circoscrizione, al 
secretano e all'altro con
sigliere, tutti fermati per so
spetto «concorso in concus
sione», non è necessano 
aguzzare t'ingegno per trova
re per trovare chi li interpreti 
sono gente comune, gente 
perbene Democnstiani L'u
no è funzionano della Regio
ne, l'altro è insegnante di li
ceo e il terzoè medico 

Come vedete gli ingredien
ti di un film di successo ci so
no tutti noi altri potremo di
vertirci con la bianchena otti
ma del cattivo, sfogare te B0; 
stre frustrazioni, identihc»»tji 
con l'eroe buono. Ma i'eróe 
esiste davvero a PrimavaUe e 
non solo nel film che ci sia
mo immaginati Forse non è 
neppure tanto buono (e tor
se non è neppure Unto catti
vo il signor Sergio ladeluca. 
I intascatole) Ma vuoi vede
re che l'eroe è solo un cittadi
no che non vuole subire 
un'ingiustizia7 Questo si che 
È l'elemento imprevedibile 
che scombina i nostro mon
do di spettatori e pagatori di 
piccole e medie (fingenti E 
se ce ne fossero altn come 
lui7 E se fossero tanti? E se 
anche noi venissimo colpiti 
da guizzi eroici7 Potrebbe 
perfino accadere una repen
tina autonlorma della cale-
gona dei consiglien circoscri
zionali Sarebbe una rovina 
per i produttori di mutande 
con speciali tasche porta-
banconote, ma è un modo 
come un altro per collabora
re alle riforme istituzionali. 



COMMENTI 

Giornale fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

L'cKxasionéTri 
PAOLO FLORES D'ARCA» 

on si gridi al paradosso, ma dal settimo go
verno Andreotti potrebbe venire perfino una 
chance per il futuro della democrazia italia
na. Questa occasione, inaspettata e prezio
sa, si chiama passaggio del partito repubbli
cano all'opposizione. Proviamo, infatti, a ra

gionare alcune circostanze da tutti riconosciute. A 
nessuno sfugge più come nel paese vada ormai 
montando con ritmi accelerati il disgusto, la rabbia, 
l'ostilità, nei confronti della classe politica di 
(mal) governo. In una liberatdemocrazia anche 
parzialmente funzionante, questo diffuso stato d'a
nimo ingrasserebbe l'opposizione e preparerebbe 
l'alternativa. In Italia, invece, prende le vie ambigue 
e preoccupanti della demagogia leghista, o finisce 
per incoraggiare le speranze plebiscitarie di un set
tore del medesimo ceto di (malgoverno. 

La spiegazione dell'enigma, tutto italiano, è noto. 
L'opposizione non e stata credibile in passato, per
ché ideologicamente antidemodratìca benché 
spesso conservatrice nei fatti. Ma per tutt'altre ragio
ni neppure oggi risulta credibile alla grande mag
gioranza dei cittadini, che pure sono arcistufi del vi
gente andazzo partitocratico. Il Pds non viene Infatti 
percepito come alternativo alla partitocrazia, ma 
come uno degli Inquilini del «Palazzo». Più onesto 
degli altri, certamente, ma non estraneo agli altri. 
Giudizi ingenerosi, certamente, ma diffusi. E in de
mocrazia e risibile prendersela con il destino cinico 
ebara 

Riflettiamo ora ad una seconda circostanza. Il 
partito repubblicano ha goduto fino a tempi recen
tissimi di una immagine peculiare, decisamente di
stinta da quella di inefficienza, clientelismo, malaf
fare, che ha caratterizzato democristiani prima e 
socialisti poi. Si è spesso pensato al Pri come all'e
spressione politica della borghesia imprenditoriale 
Più avvertita e moderna, più rigorosa e Innovativa, 

iù europea, insomma. Anche antropologicamen
te, se si escludono alcuni episodi siciliani (che La 
Malfa padre lasciò proliferare, e che La Malia figlio 
sembra invece Intenzionato ad affrontare col bistu
ri), questa differenza è risultata un «vissuto» dell'o
pinione pubblica: a nessuno verrebbe In mente di 
riconoscere nel ministro Boterò, impersonato da 
Nanni Moretti nel film «Il portaborse» di Lucchetti, 
un repubblicano, mentre spontanea scatta l'Identi
ficazione con un socialista (ma di un democristia
no Il pubblico potrebbe presumere perfino peg
gio). 

ure, questa immagine di diversità rispetto al
l'universo partitocratico della spartizione e 
dello sfascio, non ha premiato affatto 11 partito 
repubblicano quando la disaffezione della 
gente verso i padroni della politica si è venuta 
mutando in esasperazione contro il malgo

verno, e in acritico sostegno alle «leghe». Non a ca
so, del resto. E giustamente, anche. Perché, stando 
quasi ininterrottamente al governo, i repubblicani si -
sono resi corresponsabili della degeneratone parU-

•' tocraltca. E la gente, arcistufa di questa antidemo
cratica deriva, finisce per preferire la demagogia k> 

.gblsta.o plebiscitaria, perché esige anzitutto, aueni-
' tà ed estraneità rispetto Ma partitocrazia. In questo 

modo prepara il peggio, e non il meglio. Ma di tanta 
irrazionalità le principali responsabili sono proprio 
le forze democratiche incapaci di fornire alternati
ve, non la gente esasperata e disillusa. 

Proviamo perciò a immaginare cosa potrebbe 
accadere se il gesto di La Malfa, ispirato a ragioni 
sacrosante di orgoglio e dignità, si trasformasse in 

- più ragionata, radicata, definitiva scelta di opposi
zione'democratica. Accadrebbe, in primo luogo, 
che le qualità migliori del personale politico repub
blicano (rigore, competenze profeisionali, ecc.) 
cesserebbero di trovarsi in perenne contraddizione 
con scelte di alleanze che quelle capaciti congela
no, o umiliano, o distorcono, o corrompono. L opi
nione pubblica, perciò, potrebbe finalmente identi
ficare il partito repuccliano non con la subordinn-
zione alla Oc e al Psi ma con la valorizzazione delle 
già ricordate qualità. Accadrebbe, in secondo luo
go, che una politica repubblicana Ispirata al princi
pio «più Occidente, più opposizione (al malgover
no, alla degenerazione partitocratica)», potrebbe 
spingere il Pds ad Imboccare con decisione, passio
ne, coerenza questa medesima strada, che é poi 
per definizione la sua. Una opposizione articolala 
(con verdi e radicali liberati da fondamentalismi e 
•mosse» estemporanee, magari) farebbe una politi
ca innanzitutto rivolta ai cittadini, ai loro diritti ne
gati, ai loro problemi concreti (ospedalilazzaretto, 
postelumaca, trasporticaos. appaltitangente, politi
ca che diventa affare, affare che diventa criminalità, 
criminalità che spadroneggia nella vita quotidiana 
per la connivenza, o la latitanza, o l'inettitudine dei 
politici di (mal)govemo). 

La nuova situazione offre una fragile chance. Nul
la di più. Per la democrazia italiana sarebbe davve
ro un peccato se andasse dissipata. 
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Una borghesia fragile e un'eccessiva presenza 
Jdello Stato: per questi motivi l'Italia non va 

Ecco il «fattore k» 
del nostro capitalismo 

• i ROMA. «Quando ero di
rettore della Stampa mi capi
tava spesso di incontrare i 
sindacalisti della Fiom e mi 
chiamavano tutti ingegnere. 
10 rispondevo sempre di non 
essere ingegnere; eppure, 
replicavano loro, l'abbiamo 
letto da qualche parte. Cer
to, l'avevano letto su l'Unità 
nella rubrica firmata da For-
tebracclo. Mi prendeva in gi
ro perché per me due più 
due fa sempre quattro. Dice
va che non tenevo conto 
delle passioni, dei sentimen
ti: non è vero, io so quanto 
contano, forse troppo. E per 
questo che almeno quando 
analizzo la realtà cerco di te
nerti il più lontano possibi
le». Alberto Ronchey, gior
nalista, opinion maker, edi
torialista di volta in volta dei 
maggiori quotidiani italiani 
passerà agli annali della po
litica italiana per aver inven
tato il famoso «fattore k». Per 
chi l'avesse dimenticato era 
quella sorta di legge ferrea 
per la quale l'alternanza tra 
uno schieramento conserva
tore e uno progressista era 
impedita in quei paesi dove 
l'opposisione era rappre
sentata da un grande partito 
comunista. Insomma In Ita
lia. 

Il «fattore k» non esiste 
più. O forse no. Forse oggi 
quel «k» che, alla tedesca, 
stava per «comunismo» vuol 
dire «capitalismo». Ronchey 
ha appena scritto un libro 
dal titolo intrigante, / limiti 
del capitalismo (pubblicato 
da Rizzoli). E subito la stam
pa lo ha iscritto al «partito» 
dei nuovi critici, quello che 
va da WoKyto fina alte, fran
ge neocontestatrtd di origi
ne liberale, o meglio «llbe-
«aw.. , , , , , , •,.... u >,v i 

Come d ti sente sir«oppo-
alzione» del capitalismo, 
dopo tanti anni spesi a cri-
tkròU socialismo reale? 

Bene, è il momento giusto. 
Ora che la contestazione 
Ideologica al sistema capita
listico si è spenta è tempo di 
una critica analitica. Senza 
le tentazioni del crollismo 
che riemergono ogni tanto, 
ma con un approccio empi
rico. A qualcuno potrà sem
brare banale o limitato, ma 
quale metodo è migliore di 
questo per capire il capitali
smo? Non è un sistema stu
diato a tavolino o nato bell'e 
E tonto dalla testa di un intel-

tttuale. Il capitalismo è per 
sua natura empirico e su 
questo metro va giudicato. 

E attor» quali tono I «Bini
ti» del sistema, Isooi difet
ti e I suol mali? 

Per semplificare al massimo 
direi che il mondo industria
lizzato capitalistico presenta 
fenomeni di «accrescimento 
illimitati in presenza di fatto
ri limitati», ovvero si basa sul 
postulato di una crescita 
senza limiti che non fa i con
ti con la limitatezza delle 
materie prime, dell'ambien
te, dell'aria, dell'acqua. E 
contemporaneamente ha 
determinato un fenomeno 
parallelo che investe il Terzo 
mondo: quella tendenza ad 
una crescita illimitata della 
popolazione. Africa, Asia e 
America Latina crescono al
la velocità del 2,5/3 per cen
to l'anno che significa un 
raddoppio della popolazio
ne in venti anni. Nel mio li
bro ho fatto un esempio: 
dall'età di Cesare ad oggi la 
popolazione dell'area medi
terranea è cresciuta al ritmo 
dello 0,125 per cento. Se 
questo sviluppo demografi
co fosse stato invece dello 
0,50 per cento ora, solo in 
questa parte del mondo, vi
vrebbero mille miliardi di 
persone. 

Ma chi è D responsabile di 
questa specie di sviluppo 
fonato e Illimitato? 

11 capitalismo ha responsa
bilità preterintenzionali, non 
lo nascondo certamente, 
nell'aver innescato questa 
bomba ambientale e demo
grafica. Ma anche alcuni 

Dal «fattore k» ai «limiti del capitalismo». Alberto 
Ronchey ha appena scritto un libro che porta pro
prio questo titolo e che rischia di spiazzare i suoi 
abituali lettori: dopo tanti anni di crìtiche e di analisi 
dedicate al socialismo reale questo giornalista com
mentatore si è occupato del capitalismo per scopri
re che non tutto va bene. Specialmente nel nostro 
«modello italiano». Ecco le sue opinioni. 

ROBERTO ROSCANI 

suoi critici hanno delle col
pe. Penso al Papa. Ha ragio
ne ad accusare l'egoismo 
della società industriale. Ma 
poi va nel Burundi, dove in 
media ogni coppia ha sette 
figli, e si schiera contro il 
controllo delle nascite... 

Sono «tati In molti a parla
re, dopo l'89, di un capita
lismo vincente, cosa ne 
pensi? 

Il modello antagonista ha 
certamente perduto, ma io 
giudico vincente il capitali
smo in alcune aree del mon
do, in quei paesi dove e sta
to capace di portare svilup
po e benessere. Penso all'a
rea del Pacifico non certa
mente a paesi come la Co
lombia dove l'unica merce 
d'esportazione è la cocaina. 
E poi forse bisogna comin
ciare a parlare di capitalismi 
al plurale. 

Quanti modelli ci sono? 
Sono d'accordo con Roma
no Prodi che in un saggio sul 
Mulino ipotizza tre modelli. 
Uno anglo-americano. In cui 
la proprietà azionaria e ano
nima e sostanzialmente di
sinteressata alla gestione 
d'impresa. Uno giapponese 
ma anche tedesco, con una 
proprietà in mano a banche, 
assicurazioni, fondi del sin
dacato in cui c'è una forte 
interazione tra impresa e 
azionisti. Poi c'è il modello 
italiano segnato da un iper
trofico capitalismo di Stato 
governato da interessi politi
ci, anzi partitocratici. 

Cominciamo dall'estero 
per arrivare poi all'Italia. 
Nel libro c'è una partico
lare attenzione al modello 
giapponese. Una attenzio
ne che sembra condhista 
da alcuni del grandi ma
nager Italiani, comincian
do da Romiti. Come mal 
tanto interesse per un mo
dello in fondo cosi lonta
no dalla nostra tradizio
ne? 

Perché il Giappone sembra 
contraddire alcune grandi 
leggi del capitalismo. Ce n'è 
una, ad esempio, che sem
brava fuori discussione. Si 

chiama curva Phillips, dal 
nome dell'economista ingle
se che l'ha disegnata per la 
prima volta. Definisce il rap
porto tra salari e occupazio
ne... 

Un po' anello che Marx 
chiamava P«eserclto di ri
serva» del disoccupati de
stinato a tener bassi I sala
ri? 

Esattamente. Beh, la curva 
di Phillips era stata studiata 
da molti altri economisti, 
specie in America. E questo 
rapporto «matematico» era 
una delle chiavi di definizio
ne del capitalismo. Eppure 
in Giappone c'è la piena oc
cupazione e il rapporto tra 
salari e occupati funziona 
con regole tutte sue. Sembra 
una piccola cosa ma ci fa ri
flettere sulla capacità che 
quel paese ha maturato, a 
partire dall'800, nel creare 
un sistema economico 
straordinariamente diverso 
dagli altri paesi. Ricordo di 
aver letto delta meraviglia 
provata da Luciano Lama, 
durante una sua visita in 
Giappone, davanti a dei tec
nici che erano rimasti per 40 
minuti davanti ai video del 
loro computer senza girare 
la testa neppure una volta. 
Che cosa era quella loro 
esasperata attenzione al la
voro? Soltanto, come sostie
ne qualcuno, il riemergere 
di una specie di «istinto gre
gario» legato alla vecchia 
cultura feudale oppure è 
proprio il concetto di lavoro 
che per loro è diverso? Per
ché non pensare che il lavo
ro non possa essere uno 
straordinario gioco mentale? 
Il Giappone è un paese iso
lato, privo di materie prime, 
eccessivamente abitato, 
soggetto ai terremoti e ai vul
cani. L) l'industrializzazione 
è arrivata dall'interno, come 
reazione alla minaccia rap
presentata dai «vascelli neri» 
della marina americana. In 
meno di un secolo e mezzo 
sono diventati la potenza 
economica che conosciamo 
e che forse dovremmo co
minciare a studiare e a imi
tare. Almeno per quello che 
riguarda la qualità dei loro 

prodotti, una qualità profon
damente legata al loro rap
porto con il lavoro e con 
l'impresa. 

E l'Italia? n modello italia
no è, dicevi, malato di mia 
«eccessiva» presenza del
lo Stato, e in pia deviata 
dal dominio del partiti. E 
la borghesia Italiana non 
ha responsabilità? 

Certo che le ha. Basta legge
re il libro di Stefano Cingola-
ni (Le grandi famiglie del ca
pitalismo italiano, edito da 
Leteiza ndr) per trovare mil
le esempi di questa debolez
za che tocca 1 cromosomi 
stessi della nostra classe im
prenditoriale. Tranne qual
che eccezione che tutti co
noscono le grandi famiglie 
capitalistiche finiscono sem
pre in rissa mentre la piccola 
e media industria non riesce 
a crescere. Non è tanto una 
questione di dimensioni 
economiche ma di qualità 
tecnologica e di capacità ge
stionale. 

, Eppure d sono economi
sti e sociologi che sosten
gono che 11 modello Italuv 
no ha nella sua anomalia 
nn ponto di fona e non di 
debolezza,.. 

Non sono d'accordo. L'Italia 
è cresciuta certamente, per 
molti motivi, ma oggi siamo 
In una situazione limite. 
Stretti tra l'avvicinarsi dell'In
tegrazione europea, l'enor
me debito pubblico e un ca
pitalismo di Stato enorme, 
diffuso in tutti i settori, gover
nato da una nomenklatura 
inamovibile che risponde 
solo ai propri referenti parti
tici. A guidare le Imprese 
pubbliche non sono le logi-

• che dell'impresa, i suoi vin
coli o giroUfettrvi economici 
ma il volere dei partiti. £ lo 
stesso criterio di distribuzio
ne delle risorse assistenziale 
che ha già schiantato le fi
nanze pubbliche. Penso al 
Mezzogiorno che contribui
sce alla formazione del pro
dotto Interno lordo per il 25 
per cento e che ne consuma 
il 40 per cento. C'è un 15 per 
cento secco di trasferimenti 
assistenziali che però nessu
no ha realmente intenzione 
di tagliare. E allora ci si inde
bita e il deficit cresce come 
una palla di neve su un pen
dio. Come si fa a rientrare da 
questo debito? E a questo si 
è arrivati anche perché i no
stri imprenditori nei mo
menti di crisi e difficoltà 
hanno trovato più vantag
gioso vendere le fabbriche 
all'In o all'Eni. Ma una parte 
della responsabilità spetta 
anche ai sindacati che ave
vano paura della disoccupa
zione e alla sinistra con le 
sue infatuazioni stataliste. 

E U «fattore k», ovvero la 
nostra democrazia bloc
cata, che ruolo ha in que
sta crisi? 

Un ruolo importante. Chi go
verna non ha mai corso il ri
schio di finire all'opposizio
ne perché in Italia la possibi
lità di alternanza non c'era. 
Anzi, visto che parlo ai letto
ri dell'Unità vorrei spiegare 
che iMattore k» non l'ho in
ventato io. O meglio io ho 
inventato la definizione ma 
questa nasceva da una sem
plice constatazione della 
realtà: da noi con un Pei co
me capofila dell'opposizio
ne il ricambio non c'era. 
Non c'era nella testa della 
gente, degli elettori, non nel
la mia. 

Una curiositi, ma da dove 
viene l'espressione? 

Da un libro di Karl Propp, il 
grande studioso delle fiabe 
popolari. Lui aveva parlato 
di «fattore q», dove «q» era 
l'interdizione, la proibizio
ne. Una costante in tutte le 
favole, lo ho solo cambiato 
quella «q» con la «k» di co
munismo. 

E adesso che fine ha fatto? 
Ora il Pei non c'è più, il Pds 
entra in gioco. Staremo a ve
dere se il sistema si sblocca. 

Si può riconsiderare il nucleare 
se il problema della sicurezza 

viene affrontato in modo nuovo 

' • l i ' ' i ' 

ROBERTO CASSOLA * 

L a commissione Industria del Se
nato in questa legislatura ha ef
fettuato indagini conoscitive nel 
corso delle quali tutti i gruppi po-

^ ^ _ litici hanno incontrato alcune tra 
le massime autorità scientifiche 

mondiali e i rappresentanti delle maggiori 
industrie che hanno già realizzato, o hanno 
allo studio, nuovi sistemi per la produzione 
di energia da fissione. È ormai noto che in 
tutti i paesi si stanno studiando nuove tecno
logie basate sulla sicurezza: queste possono 
essere individuate in base al loro carattere 
evolutivo o innovativo rispetto a quanto rea
lizzato nel precedente trentennio. In tale ot
tica la classificazione che appare più atten
dibile consente di individuare i sistemi evo
lutivi in quei reattori a sicurezza passiva che 
si qualificano per una migliore tecnologia, 
semplificata rispetto ai reattori attualmente 
in funzione. I sistemi innovativi, invece, pro
pongono un modo qualitativamente nuovo 
di ricavare energia dalla fissione nucleare, 
fondato sullo spegnimento del nocciolo in 
virtù di leggi fisiche naturali e non dell'inter
vento dell'uomo: per tale ragione in questi 
casi si può parlare di sicurezza intrinseca. 

In un recente lavoro pubblicato da studio
si americani (Forsberg e Weinberg). per di
vulgare il significato dei termini usati dagli 
scienziati sono state paragonate le tecnolo
gie utilizzate nell'ambito nucleare con i si
stemi antincendio; per sicurezza intrinseca, 
pertanto, si può intendere un edificio In ce
mento, pieno di bottiglie vuote da riciclare, 
nel quale è materialmente impossibile il ve
rificarsi di un incendio; per sicurezza passiva 
si può fare riferimento all'intervento automa
tico degli spruzzatori antincendio, alimentati 
da un serbatoio d'acqua sovrastante; per si
curezza attivasi può immaginare un sistema 
tradizionale basato sui rilevatori di fiamme, 
le pompe ad acqua e l'intervento dei vigili 
del fuoco. 

Nelle tesi recentemente espresse da Mat-
tiolie Scalia su l'Unità, dopo l'intervento del 
professor Bernardini, mi sembra vada condi
visa incondizionatamente l'esigenza, deri
vante dalla sfida tecnologica in atto, di incor
porare nelle tecnologie da usare il massimo 
di scienza in modo che risulti minima la per
turbazione all'ambiente. Questa è la com
plessità con cui convivere. AI centrano il 
progetto di nucleare alternativo, (ondato sul
la sicurezza Intrinseca, viene liquidato non 
per ragioni scientifiche e tecnologiche ma in 
quanto su di esso non si sono finora convo
gliati investimene finanziari da parte di 
aziende elettromeccaniche: ma questo si 
spiega facilmente perché gli. investimenti su 
un progetto cosi innovativo avrebbero reso 
obsoleti, e quindi fuori mercato in quanto 
non più concorrenziali, non solo i reattori at
tualmente funzionanti ma anche quelli che 
nel giro del prossimo triennio dovrebbero 
essere immessi nella produzione da parte di 
grandi industrie. 

In sostanza, a mio avviso, si può riprende
re in considerazione il nucleare se il proble
ma della sicurezza viene affrontato in modo 
nuovo e realistico: vale a dire non con siste
mi ingegneristici, per contenere i danni cau
sati al nocciolo da ìncldentivari, ma attraver
so una nuova filosofia tecnologica per cui 
l'integrità del nocciolo venga preservata, in 
qualsiasi circostanza, dalle leggi della natu
ra. SI deve avere la possibilità, in sostanza, di 
dimostrare che l'incidente grave non può ve-
rificarsr. infatti non occorre alcun Intervento 
attivo o passivo di valvole o di organi mecca
nici a caduta gravitazionale né intervento 
umano, e proprio per queste ragioni i piani 
di evacuazione non sono necessari. In con
clusione, quindi, è opportuno riprendere la 
discussione sulle possibilità nuove aperte 
dalla scienza e dalle tecnologie, anche in 

1 materia nucleare, piuttosto che ripietere i tra
dizionali motivi polemici del dibattito. 

* praidentecommissione Industr.o del Senato 

L'unità socialista: vediamo cos'è 
GIUSEPPE VACCA 

I l rapporto fra l'alternativa e le ri
forme istituzionali è il tema no
dale della nostra politica. Esso 
non mi pare ancora sufficiente-

•__ mente chiarito. Anche nella re
plica di Giorgio Napolitano 

(l'Unità de\ 16 aprile) al mio articolo di do
menica 14 non mi persuade il modo in cui 
il tema è posto. Perciò ritengo utile prose
guire la discussione. 
, Napolitano ribadisce che," avendo noi 
deciso negli ultimi due congressi «di voler 
lavorare per un'alternativa al governi Im-

jxmiati sulla De» «e,dunque;tJl voler contri; 
buire alla costruzione di (...) uno schiera
mento unitario delle forze di sinistra e pro
gressiste», «dobbiamo tener ben ferma que
sta prospettiva (...) nel mentre ricerchia
mo le soluzioni più valide per riformare il 
sistema politico e istituzionale». 

Per parte mia non solo non lo nego, ma 
' ne sono fermamente persuaso. Ma è esat
tamente in questo punto che il problema 
nasce. Infatti, non si tratta di affermare un 
rapporto di coerenza fra termini di una po
litica già noti: poniamo, obiettivi di efficien
za del sistema economico e di efficacia 
della pubblica amministrazione condivisi 
dalle «forze di sinistra e progressiste», ai 
quali corrispondano innovazioni reaotHtv* 
già determinate. Si tratta, invecOfcìdHMpvi-
duare le possibilità di un passaÉdMfMm 
sistema di regole ad un altro, alfirftiifl ri
muovere gli ostacoli che oggi impediscono 
agli elettori di distinguere le proposte poli
tiche fra loro, di vincolare chi li rappresenta 
ad una maggiore responsabilità politica, di 
raggrupparsidistintamente fra innovatori e 
immobilisti. 

Noi non affermiamo l'auspicabilità di 
una riforma della legge elettorale, del mo
nocameralismo, di un nuovo regionalismo, 
della distinzione fra politica e amministra
zione, ecc., come obiettivi di unapoUtica 
di alternativa. Questo capitolo deUwnostra 
proposta scaturisce invece dalla convinzio
ne che vi sia una crisi di legittimazione del 
sistema politico, che sia stata toccata la sua 
rappresentatività, e quindi le fondamenta 
dei processi decisionali. La crisi del siste
ma politico non si manifesta più soltanto 
come «democrazia bloccata», bensì anche 
come snaturamento e svuotamento dei 
processi decisionali. Ciò deriva anche da 
una troppo prolungata assenza di alter
nanza e vanificazione di alternative. Ma 
dall'86 e soprattutto dall'89 ne abbiamo in
dicato le ragioni in primo luogo nel muta
mento dei vincoli intemazionali. L'impasse 
della regolazione attuale colpisce, dunque, 
in modi diversi lutti gli attori, tutte le parti e 
gli interessi In gioco. Per converso, è esatta
mente questo dato che pone all'ordine del 
giorno riforme istituzionali e addirittura co
stituzionali di grande portata, come quelle 
di cui da tutti si discute: la proposta presi-
denzìalistica del Psi, quelle nostre a cui ho 
accennato, le proposte di nuove leggi elet
torali della De, ecc.. D'altro canto, noi sia
mo cosi convinti che il tema sia all'ordine 
del giorno che lo abbiamo assunto fra le 
motivazioni essenziali della decisione di 
dar vita ad un nuovo partito. 

Una riforma delie regole di tale portata 
non è concepibile senza il concorso e la ri
cerca di un punto di incontro da parte di 
tutte le forze in campo. Ma ciò sarà il frutto 
di una lotta e di un confronto molto aspri 
(come sempre in questi casi), e dei rap
porti di forza che si determineranno. Chi 
potrebbe affermare il contrario? Basti pen
sare alla distanza fra quanti vorrebbero ac
crescere la sovranità dei cittadini e quanti 
vorrebbero invece ulteriormente ridurla, fra 
chi pensa che per accrescerla sia indispen
sabile l'elezione diretta del capo dello Sta

to e chi invece pensa sia necessaria una ri
generazione della democrazia dei partiti. 

Qua! è la nostra parte in questo cimento? 
- Dovremmo essere coerenti nel trarre dalla 

nostra politica i criteri della proposta istitu
zionale, ma anche nel distinguerete logica 
della prima da quella che presiede alla se
conda. Noi potremo contribuire a una rifor
ma che accresca la sovranità dei cittadini 
se, insieme ad uno schieramento assai am-

:' pio di forze che non è né già dato, né jgià 
-' censito, saremo in gradò-di provare che il 

nostro criterio (la maggiore sovranità dei 
cittadini) oossa^seve. larghissimameite 
condiviso, che esso può rendere più effica
ci le decisioni, più stabile il sistema politi
co, più equilibrati i rapporti fra le classi e i 
gruppi sociali. Essendo i più convinti del 
valore dell'innovazione, dovremmo esstare 
altrettanto convinti che in un quadro rego-
lativo cosi mutato le nostre idee e proposte 
avrebbero maggiori possibilità di essere 
messe alla prova e di affermarsi. Ma un mu
tamento di tale natura potrà aversi solo se 
anche le altre parti in giuoco saranno con
vinte della stessa possibilità per quanto ri
guarda le loro aspettative, la possibilità, 
cioè, di far valere meglio gli interessi e i va
lori da esse rappresentati. Sul piano delle 
riforme istituzionali la prova della bontà 

' della nostra politica sta, dunque, nella ca-
" pacità di essere più capaci di altri di distin-
' guere inostri interessi di parte dalle esigen

ze di rappresentatività, efficacia regolativa, 
stabilità ed equilibrio del sistema politico 
nel suo intiero. 

lo non so vedere altro criterio per tenere 
insieme, in un rapporto di coerenza ma im
ene di distinzione, qui ed ora e non su un 
piano astrattamente metodologico, la poli
tica di alternativa e il tema delle riforme 
istituzionali. La «costruzione di uno schie
ramento unitario delle forze di sinistra e 
progressiste» è ovviamente il presupposto 
essenziale di una politica di alternativa. Ma 
da esso non discende linearmente il ente-
rio che presiede alla scelta dei temi della ri-

. forma istituzionale, alla formazione degli 
schieramenti e alla elaborazione delle pro
cedure di un processo costituente. Anzi, se 
non si chiarisce la distinzione fra l'alternati
ve e il processo costituente, la politica di al
ternativa può essere di ostacolo a quest'ul
timo. La prima riguarda noi in confronto 
agli ai-ri. Il secondo riguarda tutti, in una 
certa misura, allo stesso modo. 

Vi può essere un altro approccio? Certa
mente. Vi èchi afferma che anche sul terre
no delle riforme istituzionali le discrimi
nanti sono chiare e già date: da una parte 
ci sarebbero l'immobilismo e la conserva-
zione.Dali'altra ci sarebbero le sinistre, il 
Pds e il Psi innanzi tutto. L'unica possibilità 
sarebbe quindi quella di trovare punti d'in
tesa fra esse (a metà strada?) e fare di ciò 
la leva di un mutamento dei rapporti di for
za e dell'avvio di un processo costituente. E 
una linea che non mi convince, sia nel me
todo, sia per rapporto all'analisi della situa
zione. Una linea che a me pare scorretta e' 
non realistica. Mi piacerebbe capire come 
un processo costituente possa essere pro
mosso muovendo dalla unificazione delle 
forze di sinistra (ammesso che questo 
prius risulti possibile). Ma se è questo l'ap
proccio che si vuole esplorare, allora var
rebbe la pena di affrontare di petto il tema 
dell'unità delle sinistre. Una proposta in 
campo c'è, quella dell'unità socialista. Noi 
non ne abbiamo avanzata un'altra e non è 
necessario che pregiudizialmente ce ne sia 
in campo anche una nostra. Prima ancora 
di «andare a vedere» cos'è la proposta pre-
sidenzialistica di Craxi o qualunque altra 
proposta di altre parti politiche «andiamo a 
vedere», dunque, cos'è la proposta di unità 
socialista. 

2 l'Unità 
Domenica 
21 aprile 1991 



POLITICA INTERNA 

Sfiducia e irrisione per la conclusione della crisi hanno dominato 
0 convegno di Firenze delle piccole imprese. Ma anche la Confìndustria 
comincia a pensarla così. Agnelli: «Se Andreotti stavolta ce la facesse 
sarebbe una sorpresa». Applausi alT«opposizione» repubblicana 

«Giulio VII, non ci incanti più» 
Al nuovo governo manca anche lafìducia degli industriali 
Ostilità e diffidenza superano ormai di molto, tra i 
piccoli industriali a convegno ieri a Firenze, ma for
se in tutta la Confìndustria, le aspettative positive per 
il nuovo governo Andreotti. Se funzionasse, per 
Agnelli sarebbe una «sorpresa». Grandi applausi ai 
repubblicani che spiegano il loro passaggio all'op
posizione. Bodrato polemico sulla caduta del vec
chio governo. 

DAL NOSTRO INVIATO 
STIPANO R1QHI RIVA 

m FIRENZE. Giulio Andreotti. 
bloccato a Roma per la fiducia 
alla Camera, non è potuto ve
nire. Peccato, perchè questo 
convegno dei piccoli industria
li gli avrebbe dato un'idea de
gli umori, delle aspettative di 
questo pezzo di paese rispetto 
al nuovo governo. Avrebbe 
•coperto, se già non lo sapeva, 
che il vecchio clima di serra 
coltivato per tanti anni, con un 
po' d'Insofferenza e di bonaria 
critica, ma alla fine con la so
stanziale consonanza tra indu
striali e politici, tra industriali e 
governo, ormai non c'è più. 

Al suo posto, nella platea 
gremita fino all'ultima poltro
na del Palazzo dei congressi di 
Firenze Ieri soffiava un vento 
freddo freddo, a raffiche, di 
rabbia, di fastidio, quasi di irri
sione. «Imprenditori, Impresa e 
società. Per una cultura di rin
novamento* recita educata
mente il titolo del convegno, 
ma l'attenzione, gli applausi, 
non sono stati dedicati mal al
le proposte costruttive o ai ten
tativi di composizione diplo
matica. Sono invece arrivati in
tensi ogniqualvolta dal micrc-

' fono partiva una requisitoria 
contro la «classe politica.. 

E chi ne ha raccolti molti « 
dato Adolfo Battaglia, salito al

la presidenza per un saluto 
fuori programma, in mezzo a 
qualche imbarazzo, per spie
gare l'assenza sua e del partilo 
repubblicano dalla nuova 
maggioranza. «Non sono più 
ministro e non ho titolo per far 
vi un discorso - ha esordito 
l'ex titolare dell'Industria - ma 
mi preme farvi sapere che con
tro di noi hanno violato le re
gole. E se un gigante cerca di 
metterti la mano sulla testa, voi 
piccoli imprenditori mi capite 
bene, bisogna reagire». Mal 
Battaglia, come ministro In ca-
rica,aveva raccolto tanto con
senso. 

Stessa reazione, durante la 
tavola rotonda su «giustizia, si
curezza, equità fiscale», quan
do Mario Piranl di «Repubbli
ca» si è lanciato in una violenta 
polemica contro «il lassismo e 
la permissività di una classe 
politica che ormai è divenuta 
la variabile indipendente, l'ele
mento vero di estraneità rispet
to alle leggi dell'economia. 
Una classe politica, una no-
menklatura che si crede pro
prietaria dei mezzi di produ
zione». 

Che succede. Il piccolo par
tito repubblicano si trascina al
l'opposizione il grande corpo 
dell imprenditoria italiana? 

Oppure in mezzo ai «sciur 
Brambilla» ormai frustrati dalle 
Infinite promesse e dagli etemi 
voltafaccia della «classe politi
ca» emerge vincente il leghi
smo di Bossi? DI certo qualco
sa sta succedendo, se al vice
presidente della Confìndustria 
Luigi Abete, che esordiva col 
motto «gli industriali sono stu
li», ha sentito il bisogno di re
plicare Gianni Agnelli, che ha 
concluso 11 convegno, con un 
appello «all'ottimismo che per 
noi è obbligatorio, perché gli 
Industriali, per definizione, 
non possono essere stanchi». 
Ma Agnelli non è andato oltre 
quest'ottimismo di maniera: 
•Noi ci auguriamo - ha conclu
so - Che alla preoccupante la
boriosità di una crisi possa se

guire la sorpresa di vedere la 
concordia in un lavoro concre
to». 

A sua volta Sergio Pininfari-
na, che ha aperto i lavori della 
mattinata nella sua qualità di 
presidente della Confìndustria, 
aveva tentato di prevenire gli 
umon della sala con una pero
razione contro il leghismo, che 
alla fine pero è suonata come 
sua parziale giustificazione: « 
•Oggi in Italia si assiste a 
preoccupanti fenomeni di di
sgregazione, il legame cultura
le che unisce i cittadini di una 
comunità e ne (a una nazione 
- ha detto - mostra pericolose 
incrinature. Non credo che 
certi fenomeni come quello 
delle leghe dimostrino un vero 
distacco della gente dallo stato 
nazionale che abbiamo co

struito con tanti lutti negli ulti
mi cento anni. Mi sembra che 
il localismo più che esprimere 
veri e propri valori propositivi 
sia vissuto m termini di dilesa. 
Dilesa da uno stato burocrati
co e inefficiente, da una no-
menklatura invadente e irri
spettosa dei bisogni della so
cietà civile». Detto questo Pl-
ninfarlna non ha fatto fatica ad 
ammettere che «il momento 
presente non si presta a consi
derazioni incoraggianti». 

E i politici? Presenti In forze 
alla tavola rotonda sulle rifor
me istituzionali (con l'ecce
zione del Pds, assente dal car
toncino d'invito), hanno fatto 
una gran fatica a replicare a 

3uest atmosfera di profonda 
iffidenza, anche perche si so

no trovati ancora una volta a li

tigare: e se Giuliano Amato è 
riuscito a raccogliere un ap
plauso convinto sulla richiesta 
di «mandato diretto al capo 
dello stato che lo liberi dalla 
quotidiana contrattazione par
titica», ha dovuto Invece subire 
il primo attacco pubblico del 
•dopocnsi» dal neoministro 
dell'Industria Guido Bodrato, 
che ha spiegato la caduta del 
precedente governo con «la 
questione della trasparenza in 
materia televisiva, visto che og
gi le Tv private contano di più 
di un partito politico». Segno 
che la sinistra De non ha inten
zione di considerare chiusa, 
anche dopo la sconfitta di La 
Malfa, la partita dell'applica
zione della legge sull'emitten
za. 

Ma il punto di maggiore ten
sione si è verificato sulla que
stione delle privatizzazioni, 
con una polemica aspra tra 
Amato, che ne ha minimizzato 
l'utilità, e il liberale Sterpa, che 
ha accusato 1 socialisti di con-

Cbntìndustria e sfodacati verso giugno 
Ma già adesso è dialogò tra sòrd 
Ci vogliono «regole nuove» che garantiscano i diritti 
individuali dei lavoratori: il segretario della Cgit 
Trentin indica il quadro entro cui dovrà svolgersi la 
trattativa di giugno sulla riforma della struttura del 
salario. Echiede che si vari subito la privatizzazione 
del pubblico impiego. Per la Confìndustria ribatte 
Patrucco: pensiamo soprattutto ai costi per le im
prese, il resto è un'altra storia. 

DAL NOSTRO INVIATO 
GILDO CAMPISATO 

• I FIRENZE. Trentin paria di 
regole. Patrucco insiste sui co
sti: il confronto tra sindacato e 
Confìndustria si svolge su plani 
diversi che non sembrano per 
Il momento destinati a incro
ciarsi Se ne è avuta conferma 
a Firenze al convegno organiz
zato dal piccoli Industriali, di
ventato teatro di un'impennata 
del fuoco di sbarramento che 
prepara la trattativa di giugno 

sulla riforma del costo de) la-
vro. Protagonisti: il segretario 
della Cgil Bruno Trentin che 
vuol cogliere l'occasione di 
giugno per allargare il confron
to all'Insieme delle tematiche 
del lavoro, e II vice presidente 
della Confìndustria Carlo Pa
trucco che intende Invece but
tare sul tavolo soprattutto il 
problema della competitività 
delie imprese. Trentin parte da 

lontano, dalla crisi del «sistema 
taylorismo di controllo delle 
imprese». Con esso si sono rin
secchite anche molte regole 
della contrattazione collettiva 
e molti strumenti di difesa del 
lavoro. Essi vanno sostituiti 
con qualcosa di diverso, con 
«nuove certezze». «Certezze», 
dice Trentin. che non riguar
dano tanto il lavoratore come 
parte di un'insieme, come 
membro di un'identità colletti
va, bensì come singolo, come 
persona. Sono diritti «indivi
duali» di cui il sindacato inten
de farsi difensore. Diritti basila
ri (malattia, infortuni, mobili
tà, disoccupazione, ecc...) e 
regole che devono essere 
uguali per tutti, cosi come si
mili devono essere le opportu
nità. Altrimenti, si determina 
una «jungla di diritti» che crea 
soltanto «privilegi e Ingiustizie». 

Tra le «lungle» da sfoltire 
Trentin mette anche la diffe

renza normativa tra pubblico 
impiego e lavoro dipendente 
privato. Nella battaglia per la 
privatizzazione del rapporto di 
lavoro del pubblici dipendenti 
il segretario della Cgil si schie
ra con decisione in prima fila, 
fmr non nascondendosi la dif-
icoltà di rompere incrostazio

ni clientelar! e lottizzarne! (cui 
lo stesso sindacato non è rima
sto estraneo) talmente gravi 
che l'amministrazione pubbli
ca e diventata, un elemento di 
«destabilizzazione sistematica 
dell'economia». 

Propno per questo Trentin si 
dice sorpreso dell'accoglienza 
negativa riservata dalla Confìn
dustria all'iniziativa del sinda
cato, che deve scontrarsi an
che con l'ostruzionismo sotter
raneo di pezzi del governo che 
nel pubblico impiego trovano 
un Importante serbatoio di 
consenso elettorale. «Ma per
ché insistete tanto con onesta 

storia del pubblico impiego?, 
mi ha chiesto qualche giorno 
fa un importante ministro», è la 
denuncia di Trentin. Per il se
gretario della Cgil è importante 
arrivare in fretta alla riforma 
die pubblico impiego, prima 
cioè che il confronto sul costo 
del lavoro entri nel vìvo. Infatti, 
cambiare i meccanismi della 
macchina pubblica assicuran
do all'Insieme del lavoro rego
le uguali è la precondizione 
per modificare la struttura del 
salario se si vuole che essa sia 
uguale per tutti. E agli indu
striali che chiedono di blocca
re i contratti pubblici Trentin 
replica: sì può anche pensare 
di far slittare la decorrenza ma
teriale degli aumenti, ma ci 
vuole prima un accordo politi
co che vincoli i comportamen
ti. «Non possiamo dire niente 
contratti, niente riforma». «Se 
non si coglie questa occasione 
- ha aggiunto Trentin - il prò-

Funziona la ricetta anti-deficit italiana? 
Dagli Usa avvertono: «Restate indietro» 
L'agenzia di valutazione economica Moody's ha de
ciso di tenere «sotto osservazione» l'Italia. Tra due o 
tre mesi il verdetto, che ci dirà se il nostro paese 
possiede i requisiti per restare nell'eccellenza dell'e
conomia intemazionale, o se deve essere declassa
to a causa del suo debito pubblico. Ironia della sor
te: tutto ciò avviene mentre il Tesoro annuncia emis
sioni di titoli per 52mila miliardi. 

RICCARDO LIQUORI 

••ROMA. Ha ragione Romiti 
a dire che non si tratta di una 
partita di calcio, ma da qual
che tempo si sentono ugual
mente cori da curva sud: «Serie 
B, serie B...». Prima la Bunde
sbank, poi il Fondo monetario 
intemazionale, ora è Moody's 
- una delle più prestigiose 
agenzie di valutazione econo
mica degli Usa - a parlare di 
un possibile declassamento 
dell'Italia. 

Il Bel Paese fuori dal presti
gioso club delle nazioni eco
nomicamente più solide? Non 
è ancora detto, ma i presuppo
sti ci sono: secondo Moody's, 

infatti, la Repubblica italiana è 
attualmente «sotto osservazio
ne». La triple a. Il voto di massi
ma affidabilità che l'agenzia 
attribuì nel 1986 alle emissioni 
in valuta dell'Italia sulle piazze 
estere, potrebbe presto scom
parire. In ballo ci sono quasi 
28mila miliardi del debito pub
blico collochiti fuori dai nostri 
confini. Attenzione, avverte in 
sostanza Moody's, perché non 
£ detto che al termine del pe
riodo di osservazione (che in 
genere dura due o tre mesi) ce 
la sentiremo di continuare a 
mettere la mano sul fuoco a 
garanzia della solvibilità italia

na. E questo vale anche per le 
obbligazioni emesse da Enel. 
Cariplo, Imi e Crediop. 

Il motivo di tanta inquietudi
ne sta nelle pessime condizio
ni di salute dei conti dello Sta
to: «Gli ampi deficit di bilancio 
- sottolinea la nota dell'agen
zia - hanno contribuito a far 
crescere II debito pubblico ad 
un livello che è oggi legger
mente superiore al prodotto 
intemo lordo. Il servizio di que
sto debito, che impone sen li
miti alla politica economica, 
sta costringendo ad un sempre 
maggior ricorso ai finanzia
menti su! mercati esteri. Il disa
vanzo, a sua volta, riflette la 
continua crescita della spesa 
pubblica: e l'effetto inllaziom-
stico dell' espansione della 
spesa del settore pubblico ero
de anche la competitività delle 
esportazioni». Questa e la si
tuazione secondo gli esperti di 
Moody's, adesso si tratta di ve
dere se l'Italia è in grado di 
trarsi d'impaccio. L'obicttivo 
dell'Indagine è Infatti 'determi
nare se la classe politica italia
na e in grado di mettere in pra

tica l'impegno del paese a par
tecipare pienamente alle istitu
zioni della comunità europea, 
inclusa l'unione monetaria». 

Secondo Guillermo Esteba-
nez, responsabile di Moody's 
per l'Italia, le difficoltà in cui 
navigano 1 nostri conti pubblici 
non sono una novità. Ciò che 
preoccupa è piuttosto la rego
larità con cui vengono mancati 
I piani di risanamento. Una pa
lese manifestazione di sfiducia 
di fronte alla quale i due mag
giori responsabili Carli e Cirino 
Pomicino preferiscono rispon
dere con un <no comment», 
anche se fonti del ministero 
del Tesoro protestano ritenen
do ingiustificato il declassa
mento Il programma del nuo
vo governo prevede una ma
novra fiscale di «effetto imme
diato» che avrà un effetto equi
valente a circa «l'uno per cento 
del pil» Inoltre, dicono ancora 
al Tesoro, «la credibilità della 
politica monetaria italiana é 
fuori discussione. Meno diplo
matico il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, Nino 
Cristofori, che giudica «decisa

mente stravagante» e «superfi
ciale» l'Iniziativa di Moody's. 

Totalmente d'accordo con 
Esteban è invece l'indipenden
te di sinistra Vincenzo Visco, 
ministro delle Finanze de) go
verno ombra: «In passato - di
ce - sono stati fatti sforzi non 
indifferenti per convìncere gli 
esperti dell'agenzia che il no
stro paese fosse pienamente 
affidabile». Ma adesso questa 
valutazione «non si regge più», 
anche perché «la situazione 
più che peggiorare non mostra 
segni di miglioramento». 

Ironia della sorte, la stoccata 
di Moody's giunge propno nel 
momento in cui il Tesoro si ac
cinge a mettere sul mercato la 
bella atra di 52mila miliardi in 
titoli di Stato. Oltre all'asta di 
Bot (da 37mila miliardi) previ
sta per martedì, il ministero ha 
infatti prcannunciato l'emis
sione di 4mila miliardi di Btp 
decennali per il 26 aprile, di 
7mi!a miliardi di Cct settennali 
per il 30 del mese, e di 4mlla 
miliardi di Btp quinquennali 
per il 2 maggio. 

traddire un impegno preso uf
ficialmente. Ormai però gli in
dustriali non ci credono più: 
«Non volete capire che non le 
faranno mai»? Si è sentito dalla 
platea. Gli stessi Agnelli e Pi-
mnfanna hanno ripiegato su 
una linea più modesta di au
spicio che almeno alle azien
de pubbliche si applichino cri
teri privatistici. 

Insomma, una cosa certa è 
venuta fuori ieri dal Palazzo 
dei congressi: questo governo 
parte senza stato di grazia, 
senza un credito nemmeno 
piccolo presso un pezzo deci
sivo della società italiana. Que
sta volta, sulla riforma istituzio
nale, gli industnali avevano 
speso il loro prestigio e mostra
to di avere fretta. Invece hanno 
capito che non succederà 
niente di nuovo. E probabil
mente cominciano a pensare 
anche loro che una lunga fase 
della politica italiana ormai si 
è chiusa. 

Il presidente della Fiat Gianni Agnelli; sotto, Bruno Trentin e Carlo Patrucco 

blema rischia di essere accan
tonato per chissà quanto tem
po: certi messaggi che arrivano 
dalla Confìndustria rischiano 
di essere convergenti con chi 
nel governo vuole conservare 
io status quo. 

Patrucco non accoglie l'invi
to all'intesa.,E sospettoso che 
la riforma della pubblica am
ministrazione significhi «ag-
Stangere ai benefici del pub-

Ileo quelli del privato». E so
prattutto teme che si tratti di 
una manovra per aggirare i 
controlli della Corte dei Conti 
che pure il sindacato vuol 
mantenere, anche se nella fase 
che precede la firma del con
tralti Patrucco è preoccupato 
per le falle del bilancio pubbli
co, e non si fida di governo e 
sindacati quando dicono di 
voler legare aumenti salariati e 
produttività: «vorrei vedere se 
si trova un insegnante che non 
ha preso l'aumento». Bocciato 

il sindacato sulla riforma del 
pubblico impiego, il vice presi
dente della Confìndustria pun
ta su giugno per contenere la 
dinamica salariale «entro com
petitività europee» cosi da mo
dificare «strutturalmente» i co
sti per le imprese. Trentin gli ri
sponde che lui non ha mai 
pensato al salario come varia
bile indipendente, ma sono 
tante le voci di costo che pesa
no sull'impresa, non ultima 
quella dei tassi di interesse sul
la cui necessità di riduzione il 
sindacato concorda piena
mente. Qualche convergenza, 
dunque, ma anche tante lonta
nanze: nessuno vuol rompere, 
ma il dialogo tra le parti sociali 
stenta a decollare. Se poi si 
pensa che sullo sfondo c'è un 
governo fragile, la trattativa di 
giugno sembra ancora molto 
lontana dall'awiarsl sulla rotta 
giusta. Sempre che poi riesca a 
giungere in porto. 

Berlusconi: 
«Quando non c'è 
il governo 
silavora meglio» 

Elezioni 
in Sicilia: 
perun sondaggio 
avanzano De e Psi 

Di fronte al pubblico che assisteva giovedì all'inaugurazione 
di un nuovo punto vendita della Stenda a Milano, Silvio Ber
lusconi (nella foto) ha detto la sua sul governo, mendican
do, almeno per quanto riguarda la Standa, «l'orgoglio di non 
aver mai ricevuto contributo alcuno da parte dello Stato». Al 
sacerdote che si accingeva a benedire il nuovo grande ma
gazzino, Berlusconi ha chiesto di estendere la benedizione 
•anche a quei signori di Roma che si sono ricostituiti in go
verno». E ha aggiunto. «Sono dell'idea che quando non c'è il 
governo si lavora meglio, si può lavorare in pace». 

Dalle urne siciliane del 16 
giugno la De dovrebbe usci
re rafforzata di circa 1 punto 
percentuale; il Psi dovrebbe 
fare un balzo In avanti di 5-6 
punti, mentre il Pd'i subireb-
be una forte flessione, in 

•»»»»»»»»»»»»»••»»»»••"»»»»»»»•»»»»»»• parte a vantaggio della «Re
te» di Leoluca Orlando. Sono queste le previsioni di un son
daggio riservato commissionato dalla De siciliana all'Euris-
ko La De sfiorerebbe il 40%; il Psi si porterebbe intomo al 
22%; il Pds scenderebbe al 10%, con un picco negativo del 
7% a Palermo. Sulla «Rete» di Orlando, che non dovrebbe 
portare via voti alla De, si riverserebbe. Invece, circa il 4% 
dell'elettorato siciliano. La lista dell'ex sindaco democristia
no di Palermo farebbe registrare una punta molto più eleva
ta nel capoluogo e raggiungerebbe discreti risultati a Cata
nia e Trapani. Il sondaggio deU'Eurisko dà i tre partiti laici 
minori (Fri. Psdì e Ri) in flessione, tutti al di sotto del 4%, e 
un 6% al Msi/dn. Per Rilondazlone comunista non è stata ri
levata una media regionale. Le liste di Cossutta e Garavini 
otterrebbero tra 114 e il 5% in tre provìnce' Catania, Ragusa e 
Caltanissetta. 

Pietro Fiocchi 
subentra 
aMalagodi 
al Senato 

A Giovanni Malagodi. presi
dente onorano del Pli, su
bentra a palazzo Madama il 
senatore Pietro Rocchi, che 
aveva fatto parte del gruppo 
liberale nella IX legislatura. Il 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ presidente del Senato Gk> 
" • • • • " • • ' " • • ^ ^ ^ m m m ^ ^ m vanni Spadolini ha definito 
Giovanni Malagodi «un liberale europeo erede di Croce ed 
Einaudi. La sua cultura era cultura europea, il suo liberali
smo era europeo, con un fondamento democratico autenti
co, quasi religioso». Venerdì, ai funerali di Stato in piazza 
della Costituente era presente il capo dello Stato Francesco 
Cosslga. «Il Senato - ha detto Spadolini - perde con lui un 
parlamentare che ne qualificava, in modo altissimo, il presti
gio morale ed intellettuale; un presidente d'assemblea che 
si era posto in quella tradizione di autorevolezza ed impar
zialità che ha cosutuito, negli anni, il patrimonio più signifi
cativo di palazzo Madama». Spadolini ha cosi concluso: 
«Giovanni Malagodi appartiene, come il padre, come Bene
detto Croce, a coloro cui la vita interna e preparazione alla 
morte; non solo il Senato sentirà la sua mancanza. La sua fi
gura civile e cortese, l'equilibrio politico ed umano, il carat
tere rigoroso e severo mancheranno al paese». 

Salvo Andò è il nuovo presi
dente del deputati del Psi. 
eletto giovedì scorso a scru
tinio segreto con 81 voti tu 
89 votanti (due schede 
bianche, sei disperse) in so-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ stituzione di Nicola Cipria 
"•™•""••"•^•^"•~" ,~ ,"~ diventato ministro per la 
Protezione civile. Siciliano come Capria, Andò ha quaranta
sei anni, ed è deputato da dodici. Membro della direzione 
del partito, è il responsabile dei problemi dello Stato del PsL 
Avvocato e docente universitario, è stato vicepresidente del
la commissione P2, ed è membro della commissione Stragi 
e dell'Antimafia. 

Salvo Andò 
presidente 
dei deputati 
socialisti 

Bossi: 
«HPri 
perderà 
consensi» 

«La coerenza dei repubbli
cani è D trasformismo. Il Pri 
calcola di prendere i voti 
della maggioranza, soste
nendo il programma, e quel
li dell'opposizione. Ma il ri-

_ _ _ _ _ ^ ^ _ ^ ^ „ schio è che alla (ire La Malfa 
•••••»•»•••»********»"•"»•••»•»»•*****»' perda i consensi moderati 
senza acquisirne di nuovi». Il leader della Lega lombarda, 
Umberto Bossi, «boccia» cosi la decisione repubblicana di 
votare contro l'esecutivo. Questa decisione, a giudizio di 
Bossi, «rischia di mettere quel partito di fronte alla contraddi
zione di chi sceglie l'opposizione, ma resta saldamente nei 
vari enti di sottogoverno. È una contraddizione molto forte • 
conclude - che peserà comunque sull'immagine del partito 
di La Malfa». 

Orlando: 
«La crisi -
di governo? 
Una pagliacciata» 

«Una pagliacciata»: cosi Leo
luca Orlando tic bollato la 
conclusione della recente 
crisi di governo parlando a 
Prato, ad una assemblea 
della «Rete», il movimento 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ guidato dall'ex sindaco di 
••»•»"•»»»»»»»»»»«•»"•"•»""•»»»»»»»»»•»• Palermo. «La politica è mala
ta», ha proseguito Orlando, e la responsabilità è di «un siste
ma dei partiti protagonista di riti incomprensibili». Una crisi 
che ha all'orìgine «l'impunità di tutti i delitti politici» ed il do
minio «delle oligarchie dei partiti». Orlando si è dichiarato 
contrario all'elezione diretta del capo dello Stato, poiché 
concederebbe «a qualcuno un grande potere di rappresen
tanza per galleggiare sulla palude della ingovernabilità». 

GREGORIO PANE 

Primo incontro da ministro 
Cgil-Cisl-Uil lunedì da Marini 
Lunedi mattina a Via Flavia è previsto il primo in
contro tra il neo-ministro del Lavoro Franco Marini e 
i leader delle tre confederazioni sindacali. Molta la 
carne al fuoco, dai contratti ancora aperti alla rifor
ma pensionistica. Ma Trentin, D'Antoni e Benvenuto 
vogliono soprattutto sapere cosa farà il governo in 
vista della megatrattativa di giugno sul costo del la
voro e la contrattazione. 

ROBERTO GIOVANNINI 

• i ROMA, Dopo anni dalla 
stessa parte della barricata, 
per la prima volta lunedi matti
na il nco ministro del Lavoro 
Franco Marini si incontrerà 
con i segretari di Cgil, Cisl e Uil 
nella sua nuova veste. Sul tavo
lo, un ricco carniere di proble
mi che i leader sindacali gli 
sottoporranno, a partire dai 
numerosi importanti contratti 
il cui rinnovo é bloccato. Si 
tratta di oltre tre milioni di la
voratori: edili, tessili, braccian
ti, alimentaristi, I cui contratti 
sono scaduti ormai da molti 
mesi (per 1 braccianti da più di 
un anno). 

E a parte I contratti, le tre 

confederazioni dovranno fare 
il punto della situazione dopo 
la formazione del nuovo go
verno. In vista c'è l'attesa me
ga-trattativa sul costo del lavo
ro di giugno, ma i sindacati vo
gliono delucidazioni sui temi 
del deficit pubblico, della nfor-
ma fiscale e di quella previ
denziale, già oggetto di un do
cumento ai una decina di car
telle recapitate ad Andreotti 
nei giorni scorsi. Sulla nlorma 
delle pensioni, in particolare. 
Cgil, Cisl e Uil vogliono vederci 
chiaro rispetto alle voci che 
vorrebbero imminente il varo 
di un decreto-legge stralcio, 
ipotesi nettamente respinta dai 
sindacato, che pretende un in

tervento organico di riforma. 
Ma com'è ovvio, la delegazio
ne sindacale vorrà sondare «in
formalmente» (anche se fino a 
pochi giorni fa sugli orienta
menti di Franco Manni si sape
va rutto) come la vede il neo-
ministro sulla trattativa di giu
gno. Per il sindacato, una serie 
di pregiudiziali fondamentali, 
dalla chiusura dei contratti an
cora aperti alla riforma del rap
porto di lavoro nel pubblico 
impiego non sono ancora state 
superate. 

Intanto, al convegno di Fi
renze dei piccoli imprenditori, 
il presidente di Confìndustria, 
Sergio Pininfarina, ha chiesto 
al governo segnali concreti in 
materia di politica dei redditi, 
definita «uno strumento cru
ciale per schiacciare rapida
mente l'inflazione» Per Pinin-
fanna, «questo è l'impegno 
pnonlano per la trattativa di 
giugno. E come già si è visto in 
passato, una decelerazione 
degli incrementi nominali dei 
salan non porta affatto a una 
riduzione del potere di acqui
sto dei lavoratori, perché I in
flazione scende in maniera an
cora più rapida per cui di fatto 
la busta paga è meno gonfia di 

carta moneta ma non perde 
valore». Anche per Cesare Ro
miti, amministratore delegato 
della Fiat, l'unico cosa che in-' 
teressa davvero gli imprendito-
n per il confronto di giugno sta 
nella riduzione del costo del 
lavoro: governo e sindacati ne 
prendano «responsabilmente, 
atto. 

Venerdì scorso, invece, a 
Roma nel corso dell'assem
blea nazionale di «Essere sin
dacato» (il documento alter
nativo por il congresso Cgil di 
ottobre) il segretano confede
rale Fausto Bertinotti ha chie
sto al sindacato di sollecitare 
un pronunciamento vincolan
te dei lavoraton sul confronto 
di giugno. •! lavoraton - ha 
detto Bertinotti - sono credilc-
n, e dal confronto devono gua
dagnarci La condizione è il 
ncquilibno del prelievo fiscale 
a lavore dei lavoratori dipen
denti, la nlorma della contn-
buzione sociale, un reale pote
re alla contrattazione articola
ta difendendo l'autonomia 
contrattuale, la tutela di mec
canismi essenziali come la 
scala mobile e le pensioni, su 
cui non dovranno essere am
messi arretramenti». 

Ilil l'Unità 
Domenica 
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POLITICA INTERNA 

Ieri anche palazzo Madama ha dato il via libera 
Il presidente del Consiglio giustifica il rinvio delle riforme 
«Talvolta ci vuole più coraggio a riflettere che a decidere... » 
I democristiani: «Leggi elettorali per scegliere le coalizioni» 

Ad Andreotti fiducia tra le polemiche 
H Psi: «Obiettivo mancato, ma insistiamo sul referendum» 
Con 177 voti a favore e 104 contrari, ieri il Senato ha 
dato la fiducia al governo Andreotti. La Camera lo 
aveva fatto venerdì (339 si e 207 no). 11 Pn ha votato 
contro il governo, per la prima volta nella sua stona. 
Appena uscito dalle aule parlamentari, Andreotti 
VÌI è già minato dall'interno, dissensi su legge elet
torale e privatizzazioni Claudio Martelli dice- «L'o
biettivo che ci eravamo posti è stato mancato». 

NADIA TARANTINI 

• ROMA. «Ci vuole meno co
raggio per decidere di tare 
qualcosa che nel decidere di 
riflettere meglio* sono •ingiu
ste e Immotivate» per il presi
dente del Consiglio, le critiche 
ricevute, da ultimo durante II 
dibattito al Senato, sulla assen
za del fondamentale capitolo 
delle riforme Istituzionali dal 
suo programma E, in sede di 
replica a Palazzo Madama, 
svolta Ieri a cavallo dell'ora di 
pranzo, è questa la sua preoc
cupazione principale, volgere 
in positivo quella mancanza. 
•Dobbiamo - per ora - far ani-
vare l'opinione pubblica con 
idee chiare all'elezione della 
XI legislatura, che dovrà, ap

punto, con la procedura attua
le dell'articolo 138, disporre un 
biennio straoidinano di revi
sione costituente, non sui prin
cipi consacrai nella Costitu
zione del 1947, ma sui m xli di 
scelta delle autorità e delle 
rappresentanze e sui rapporti 
tra i poteri dillo Stalo, legge 
costituzionale che consenta in 
un biennio (più o mena) di 
poter seguire procedure molto 
più agili». 

Una nspost: a Bettino Craxi, 
che in un'intemsta a II Manife
sto di ien aveva rilanciato l'i
dea di un referendum per la re
pubblica presidenziale «Esse
re prudenti - r ncara And reoltl 
al Senato - non significa rinun

ciare ad agire per mancanza di 
coraggio o per quieto vivere, e 
ciò e tanto più vero in un setto
re complesso e delicato come 
quello delle modifiche alla Co
stituzione» Una prudenza non 
condivisa dal pnncipalc allea
to, il Psi appena uscito II go
verno delle aule parlamentari, 
le dichiarazioni e le interviste 
di dirigenti Psi si sono moltipll
cate «La grande riforma è ne
cessaria e urgente», ha detto 
Craxl al direttore del Mattino. 
Pasquale Nonno -L'avvìo di 
una nuova repubblica - lo ha 
preceduto il vicepresidente del 
Consiglio, Claudio Martelli -
non può affidarsi esclusiva
mente ad un percorso intemo 
al Parlamento». Ossia i sociali
sti ripropongono il referendum 
sul passaggio alla seconda re
pubblica -Un referendum isti
tutivo - precisa Martelli - sul ti
po di quello dei 1946 tra mo
narchia e repubblica» E pur ri
badendo il suo sostegno al 
programma di Andreotti, Betti
no Craxi (in un'intervista al 
Corriere) ha precisato «Non 
abbiamo dato II nostro voto e 
non abbiamo assicurato il no
stro sostegno ad un governo la 

cui massima aspirazione fosse 
quella di sopravvivere e bighel
lonare in attesa che il tempo 
passi scansando il rischio e la 
fatica». 

Le riforme istituzionali sono 
davvero un ingombro per Giu
lio VII Gii nel dibattito al Se
nato, le voci di dissenso sul 
piccolo compromesso tra Psi e 
De raggiunto al termine di un 
mese convulso, si erano allar
gate dalle opposizioni a espo
nenti importanti dalla maggio
ranza Leopoldo Elia, il senato
re de ex presidente della Corte 
costituzionale, ha precisato 
•Noi democristiani riteniamo 
che si debba ripartire dalla leg
ge elettorale» Il presidente dei 
deputati, Antonio Gava, si è 
detto contrario al rinvio del re
ferendum sulle preferenze, 
che era stata la prima decisio
ne del governo appena varato, 
su pressione dei socialisti Ni
cola Mancino, capogruppo dei 
senatori, ha riproposto II valo
re dell'»impianto costituziona
le» e la necessità di arrivare 
gradualmente, e per via parla
mentare, al cambiamento del
le regole del gioco Se qualco

sa di sostanziale va modificato, 
ha sostenuto Mancino, sono, 
più che i poteri del presidente 
della Repubblica, quelli del 
presidente del Consiglio siano 
le Camere, ha proposto, ad 
eleggere il presidente del Con
siglio, ed egli scelga i ministri, 
dopo che una nuova legge 
elettorale avrà fatto esprimere i 
cittadini sulla coalizione di go
verno e il suo mandato 

Non è l'unico ingombro, per 
Andreotti, quello delle riforme 
Ieri, già durante la sua replica 
a Palazzo Madama due socia
listi e un socialdemocratico 
hanno attaccato il programma 
di Giulio VII sul tema cruciale 
delle privatizzazioni Giuliano 
Amato, vicesegretario del Psi e 
stato esplicito >È inutile - ha 
detto rivolto al pubblico di un 
convegno confindustriale -
vendere pezzi di Imi o di Cre-
diop quando resteranno co
munque sulle vostre e sulle no
stre spalle inflazione e debito 
pubblico». Una posizione non 
personale, visto che il senatore 
Francesco Forte, responsabile 
economico dello stesso parti
to, ha maliziosamente osserva
to che »le privatizzazioni non 

devono servire per il Tesoro, 
ma per aumentare le capacità 
d'investimento» E infine Mau
rizio Pagani, vicesegretano del 
Psdi. ha contestato la trasfor
mazione dell Enel in società 
per azioni, cosi come scritto (e 
alle Camere ripetuto) nel pro
gramma di Andreotti «LEnel-
grldano I socialdemocratici 
che ne hanno la vicepresiden
za - non è come l'Eni e altri 
enti, non ha scopo di lucro e 
per collocare le sue azioni sul 
mercato bisognerebbe au
mentare le lande del 20%». 

Contestazioni, prese di di
stanza eppure Andreotti si era 
preparato bene, replicando sia 
alla Camera che al Senato in 
modo da accontentare un po' 
tutti Ha risposto, uno per uno, 
a tutti gli interventi crìtici persi
no a chi aveva giustamente iro
nizzato sull'Iniezione del go
verno di attivare contro la ma
fia le polizie municipali. E non 
ha raccolto il sarcasmo sull'af
fidamento delle riforme istitu
zionali ad un «ampio dibattito 
accademico», anzi, lo ha riba
dito Ha elencato ciò che, gli 
era stato obiettato, mancava 

dal suo programma ambiente, 
_ donne.. In puro stile andreot-
' tiano. ciò che non è stalo 

neanche preso in considera-
, zione, può essere messo in li

sta. Ha corretto leggermente il 
Uro sul decreti legge e sulla leg
ge finanziane In particolare al 
Senato, ha rassicurato anche il 
suo partito la non emendabili
tà dei decreti-legge sarà sem
pre legata «alla valutazione 
preventiva della sussistenza 
dei presupposti costituzionali 
di necessità ed urgenza», ossia 
il Parlamento non sarà esauto
ralo 

Agli ex alleati del Pn, che 
per la prima volta nella loro 
stona post bellica hanno vota
to contro un governo, ha dedi
cato un crescendo di attenzio
ni Nella replica a Montecito
rio, venerdì, aveva detto «La 
dissociazione dei repubblicani 
mi ha arrecato un profondo 
rammarico» Al Senato, ieri, ha 
fatto di più si è detto quasi si
curo, citando l'intervento del 
vicesegretario Giorgio Bogi, 
che ì repubblicani torneranno 
•a collaborare» al programma 
concordato E. a maggior Inco
raggiamento, ha citato un pre-

La Malia: «Ecco il nostro no» 
Ma Spadolini prende le distanze 
Il Pri ha votato contro il governo. Dunque non asten
sione, come si pensava alla vigilia del voto e come 
auspicava il presidente del Senato, ma una netta 
bocciatura: sembra aprirsi dunque un caso Spadoli
ni. Il presidente del Senato non ha partecipato alla 
riunione in cui s'è deciso il voto contro. Assenza 
concordata per opportunità, dice La Malfa. Ma it di-
retto interessato fa filtrare una smentita... . 

ROSANNA LAHPUQNANI 

• • ROMA. La «dissonanza» ha 
provocato l'opposizione. Il Pri 
ha volalo contro il governo An
dreotti. Un'epoca si e dunque 
chiusa. I ventuno deputati e i 
nove senatori dell'Edera han
no fatto pollice verso ad An
dreotti e s! suo quadripartito 
Ma non tutto e filato lìscio nelle 
ore della presentazione dell'e
secutivo alle Camere Mentre, 
infatti, La Malfa in una confe
renza stampa motivava il voto 
contrario dici partito, contem
poraneamente sembrava 
aprirsi il caso Spadolini. Il pre
sidente del Senato non ha par
tecipato alla riunione dei grup
pi parlamentari convocata pri
ma delle votazioni alla Camera 
per decidere su quale voto 
esprimere sul governo- asten
sione o no? La Malfa ne ha 
spiegato l'assenza (concorda
ta, fa sapere, con lo stesso Spa
dolini) per non confondere le 
responsabilità del partito con il 

ruolo istituzionale del presi
dente. Ma in realtà sembra più 
probabile l'ipotesi di un'assen
za motivata dal disserv-o di 
Spadolini per la posizione che 
di II a poco sarebbe stata presa 
in Parlamento Del resto II pre
sidente del Senato (e questo 
lo ricorda anche più di un'a
genzia di slam ;>a riferendosi a 
non meglio identificati «am
bienti parlamentari»), nella 
nunione della direzione di lu
nedi • dove è stato approv alo II 
documento c a i l'indicazione 
della «non fiducia» al governo -
aveva dato il suo assenso alla 
linea delia nuiggloranza, ad 
una condizione iweboe det
to' «Ma sia chiaro, volo il docu
mento se significa che ci aster
remo» Il presidente del Sena
to, in questa crisi, ha sempre 
espresso opposizione a solu
zioni traumatiche Spadolini in 
questi giorni si * sempre tenu
to in contatto con il presidente 

della Repubblica, con il quale 
venerdì ha avuto un lungo col
loquio di un'ora a palazzo Giu
stiniani 

Il Pri, dunque, ha deciso di 
voltare pagina e ha iniziato la 
lunghissima campagna eletto
rale aperta, virtualmente, da 
La Malfa con la conferenza 
stampa tenuta ieri ai-Senato È 
un La Malfa che ormai si sente 
a pieno titolo opposizione, 
quello Che parla a! giornalisti, 
nonostante voglia precisare 
che «i repubblicani non faran
no opposizione al programma 
di governo perchè lo abbiamo 
concordate insieme» Ecomin
ciano i distinguo, come se il Pri 
non fosse mai stato al governo 
in questi lustri II segretario del 
Pri precisa che l'opposizione è 
una reazione «ad un alto di 
prepotenza che ha incrinato II 
rapporto di fiducia fra il preci
dente del Consiglio e i partiti 
che lo sostengono» Poi, come 
altri dirigenti dell'Edera in que
sti giorni, insiste molto sulle 
questioni dell'Informazione, 
non solo perchè il suo partito 
ne ha perso il ministero, ma 
per attaccare gli ex partner 
«Non c'è dubbio che molti par
titi ritengono che l'Informazio
ne debba essere più controlla
ta, e questa è una delle cose 
che più preoccupano oggi nel
la vita politica italiana» 
Difende poi la legge Mamml, 
che, ha detto, «assicura la plu

ralità degli Informatori attra
verso una sene di garanzie 
che, voglio sperare, vengano 
mantenute nell'applicazione 
finale della legge». E stata 
quindi la volta del temi econo
mici. A parere del segretario 
repubblicano, con le privatiz
zazioni si potrà conseguire un 
dupOce obiettivo, da un lato la 
riduzione del debito pubblico 
e dall'altro lato le ingerenze 
dei partiti. La Malfa non si è 
sottratto al tema delle riforme 
Istituzionali e in particolare del 
referendum sulle preferenze, 
che, prevedibilmente, divente
rà nei prossimi giorni oggetto 
di gravi tensioni all'interno del 
quadripartito. La Malfa ha det
to di di «essere rimasto colpito 
dal riaccendersi dello scontro 
tra De e Psi» E ha precisato che 
I repubblicani sono contrari al
l'abbinamento, poiché «nell'i
potesi che il referendum venga 
approvato dagli elettori, Il par
lamento eletto con le regole 
tradizionali sarebbe delegitti
mato». Ma può questo punto di 
scontro nella maggioranza ri
portare sulla scena politica lo 
speltro delle elezioni anticipa
te7 -è stato chiesto a La Malfa, 
che ha brillamntemente aggi
rato l'ostacolo E ha cosi rispo
sto che «se si fosse scelta la 
strada indicata dal Pri, quella 
cioè di elezioni anticipate con
cordate tra le forze della mag
gioranza per poter affrontare 

in maniera compatta e più de
cisa 1 problemi del Paese, a 
partire dal risanamento della 
finanza pubblica, si sarebbero 
ottenuti certamente risultati 
miglioro. Cosa significa? Certo 
è che oggi il Pn si presentereb
be all'elettorato con un imma
gine nuova e per questo forse 
le elezioni anticipate non fan
no più tanta paura come qual
che settimana fa 11 Pn gioca, 
almeno sul tavolo delle prossi
me elezioni regionali siciliane, 
l'inedita carta di partito d'op
posizione. Tuttavia La Malfa si 
e preoccupato di non chiudere 

tutte le porte alla maggioranza, 
affermando di non ritener 
esaunto il pentapartito. «An
che se ho constatato - ha con
cluso - che nei discorsi, soprat
tutto in quello di Craxi, non c'è 
stato alcun riferimento al pen
tapartito» 

Anche Oscar Mamml, il mi
nistro bocciato, ha parlato di 
informazione in un'intervista 
ad un settimanale, e ha messo 
in guardia dalla «videocrazia». 
È contrario, dice, alla Repub
blica presidenziale «perchè ho 
paura della televisione. Questo 
paese rischia di eleggere un 

segretario 
del 
Pn 
Giorgio 
La Malfa 

presidente perchè telegenico» 
Insomma Mamml teme che si 
faccia avanti un Reagan no
strano. 

Infine c'è da segnare uri 
sondaggio commissionato dti 
Panorama, secondo il quale i,' 
41% degli intervisiau sostiene 
che La Malfa ha fatto bene acì 
uscire dal governo. Responsa
bile delta crisi è. per il 26,8%, 
Andreotti, seguito da Craxi, al 
17,4%. Per evitare la crisi, inol
tre, il 57,5% chiede le riforme 
Istituzionali, mentre solo il 
17,6% è favorevole alla Repub
blica preesidcnziale. 

Bettino Craxi 

cedente del 1972, quando i re
pubblicani non entrarono al 
governo, ma lo sostennero 
•lealmente» con una «fattiva 
collaborazione» Per il mo
mento. Ubero Gualtieri gli ha 
risposto cosi nella sua dichia
razione di voto contrario «Un 
rapporto pluridecennale si è 
incrinato, a seguito delle deter
minazioni del presidente del 
Consiglio e non potevano ave
re successo offerte di ripara
zione solo di tipo quantitativo». 
Ed ha concluso «Non credo 
sia stato saggio riprendervi un 
ministero (allusione al ritomo 
del ministero dell'Industria dal 
repubblicano Battaglia al de 
Bodrato, ndr) e perdere il par-

Amato (Psi) 
«Il 70% vuole 
eleggere 
il presidente» 

••ROMA «Fra poco verrà re
so ufficialmente noto un son
daggio che testimonia come 
oltre il 70% degli italiani sia fa
vorevole all'elezione diretta 
del capo delio Stato» Lo ha 
detto Giuliano Amato, vicese
gretario del Psi, parlando ad 
un convegno di piccoli Im
prenditori «voltoli a Firenze. Il 
Psi Insiste nella sua campagna 
per il presidenzialismo, soste
nendo che «anche dividendo 
gli italiani per categone - sono 
sempre parole di Amato - il ri
sultato non cambia. Solo fra i 
disoccupali l'indice di gradi
mento nei confidili dell'ele
zione diretta del capo dello 
Stato è Inferiore al 51%» Il vice
presidente della Confindustna 
Luigi Abete ha però denuncia
to, in materia di riforme istitu
zionali, i «ritardi esistenti e la 
mancanza di progetti concreti» 
da parte delle forze politiche. 
•I progetti - ha replicato il mi
nistro Sterpa (Pli) - ci sono, 
basta esaminarli» Il neomini
stro delle Poste Vizztm ha sot
tolineato come la «proposta 
del Pds prevede la possibilità 
di coalizioni tra partiti prima 
delle elezioni gioco forza la 
coalizione indicherà il leader 
che potrà assumere la canea 
di capo del governo». 

uto repubblicano» 
Come soprawiverà Andreot

ti VII? Giulio Andreotti, innanzi 
tutto, rivendica di non esser 
nato solo per soprmvivere 
(come gli ha rimproveralo, an
cora ien, l'autorevole Econo-
misi) Venerdì, a conclusione 
della «tregiomi» di Montecito
rio, aveva addirittura scomo
dato il filosofo inglese Hobbes: 
«Pnmun vivere deinde phlloso-
phari», poi «filosofare»), aveva 
scritto il pensatore che ha pre
corso il contratto sociale mo
derno' Ma diamine", gli ha re
plicato Andreotti stravolgen
done le intenzioni- «Il governo 
non è davvero animato da de
siderio di pigra soprswrvenza». 

Lega (De) 
«Va cambiata 
la legge 
elettorale» 
• • ROMA. «La governabilità 
del sistema non viene legitti
mata con singole riforme con
siderate isolatamente, quali il 
presidenzialismo, ma con la 
revisione complessiva dei 
meccanismi di aggregazione 
dclcc4i«xfrisc<«wi4yJcesegretario 
della De Silvio Lega rilancia la 
proposta dir riforma eletfcHte 
elaborata dal suo partito affer
mando che è «assolutamente 
necessario cambiare l'attuale 
legge elettorale, che non è in 
grado di garantire la nascita di 
un Parlamento capace di pro
durre commissioni, onj.ini di 
revisione cosituzlonale, modi
ficazioni e alleggenmenti di 
procedure» Per l'esponente de 
occorrono riforme «che faccia
no uscire da quesu anni di 
Inerzia sul plano costituziona
le», ma nel suo discorso sem
bra evidente una riserva critica 
per le formule semplificanti e 
propagandistiche, come quel
la del presidenzialismo senza 
ulteriori specificazioni Per Le
ga bisogna in pnmo luogo 
«rendere più efficienti le istitu
zioni rafforzando le indicazio
ni della volontà popolare, dan
do ultcnore avvallo alla vlontà 
maggioritaria del corpo eletto
rale» Obiettivo che sarebbe 
colto dalla proposta dei suo 
partito 

Reichlin: «Avete rotto il patto tra Stato e cittadini» 
Il no al governo motivato 
alla Camera anche da Occhetto 
è stato ribadito ieri al Senato 
Chiaromonte a Psi e laici: 
«Riflettete sul governo di garanzia» 

QIORQIO FRASCA POLARA 

•IROMA. «State alimentando 
il qualunquismo, l'altra faccia 
di un modo perverso di gover
nare...», dlcjKlLsegretano del 
Pds. .Un ftÉMElpito e preoc
cupato» per rlnesponsablle ri
fiuto di cogliere «l'inquictudl-
ne. l'insofferenza, il fasstidio 
che monta ne! Paese», e quindi 
deciso a dedicare tutte le sue 
energie «per ricreare una piena 
e costruttiva fiducia tra cittadi
ni, politica e istituzioni» Da qui 
è partito Achille Occhetto per 
motivare venerdì alla Camera 
il no al settimo governo An
dreotti, ribadito ieri a Palazzo 
Madama da Gerardo Chiaro-
monte Danneggiamento au-
tolesionisUco di Andreotti e 
quant'altri hanno fornito - con 
la gestione della crisi - «una ro
busta dose di fatti e argomenti 
che alimentano smarrimento e 

disaffezione nei confronti della 
politica e dei partiti» avevi ap
punto preso avvio OcCietto 
(«e non ve lo dico solo io tutti 
abbiamo appena sentito l'ap
passionata denuncia detl'on. 
La Malfa») per a"vcrtire. «Sare
mo 1 primi a combattere ogni 
forma di generico qualunqui
smo che è falda faccia di un 
modo perverso, il vostro, di ge
stire la cosa pubblica» 

Poi, subito, una risposta a 
Forlanl che aveva considerato 
il travaglio del Pd» come |>artc 
del concreto qjadro politico 
attuale Lo fui fatto peto «in 
modo sicuramente strumenta
le» «Il nostro coraggio innova
tivo è un terni ne di confronto 
di ciò che vuol dire autonfor-
ma di un partito in funzione di 
una riforma della politica e 
dello Stato Noi abbiamo fatto 

la nostra parie Ora riflettete 
voi se, non facendo la vostra, 
alla fine non vi tocchi un trava
glio anche più arduo» D'altra 
parte non si può scmblare un 
dibattito fecondo per mancan
za di una linea politica precisa 
il Pds ha proposto un metodo 
e una procedura per incardi
nare la fase costituente garan
tendo «un equilibrato rapporto 
tra responsabilità del Parla
mento e ricorso al parere dei 
cittadini» Ebbene, non solo la 
De non riesce »sia pure senza 
il nostro travaglio», a trovare 
una sua linea, ma proprio su 
questo il governo e la maggio
ranza zoppa che lo esprime 
«hanno gettato la spugna»' 
«L esito inevitabile della coali
zione coatta è l'afasia, la som
ma zero sul terreno delle rifor
me» 

Poi l'tvlto al socialisti a medi
tare sull'unico argomento su 
cui la De può fare ancora affi
damento per puntellare il suo 
sistema di potere «La difficoltà 
del prender corpo di un'alter
nativa» E a riflettere su tre dati 
oggettivi la condotta del Pds 
nel corso della crisi («un sicu
ro riscontro dell effettiva vo
lontà di una riforma del siste
ma politico»), la precisa con
nessione stabilita dal Pds tra ri
forma istituzionale e innova
zioni economico-sociali, le 

convergenze su alcuni proble
mi di politica economica tra 
quanto aveva enunciato Reich
lin e il successivo intervento di 
Craxl «È possibile dunque de
lineare basi programmatiche 
comuni a sinistra», mentre su 
altre questioni «sarebbe auspi
cabile cercare e trovare un co
mune orientamento riformato
re». E tuttavia resta da parte del 
Psi «profonda incertezza» an
che se il richiamo fatto poco 
prima da Craxi ad un ampio 
schieramento di forze di sini
stra «potrebbe essere interpre
tato, con un certo ottimismo 
della volontà come un pnmo 
accenno alla possibilità di 
aprire una strada nuova» il Pds 
è pronto a percorrerla «sulla 
base del rispetto reciproco e di 
una feconda ricerca program
matica», ma ad una condizio
ne «Mettere finalmente le car
te in tavola, giocare a viso 
aperto, assumersi davvero la 
responsabilità dell'alternativa» 
Il Pds getta sul piatto - propno 
mentre ad una fiducia espres
sa ineccepibilmente in Parla
mento «cresce come beffardo 
contrappunto la sfiducia del 
Paese verso le istituzioni» - la 
propria determinazione a de
dicare tutte le sue energie «per 
ricreare, con fatti concreti, una 
piena e costruttiva fiducia tra 
cittadini, politica e istituzioni» 

Al tema-chiave della rottura 
d, questo rapporto Alfredo Rei
chlin aveva dedicalo il suo in
tervento in apertura del dibatti
to a Montecitorio partendo 
dallo «scarto impressionante» 
tra i problemi inediti della crisi 
della Repubblica e le soluzio
ne data alla crisi «con una pro
va d'impotenza politica», e 
quindi dai rischi che si profila
no «quando il vecchio sistema 
non può più e il nuovo non 
può ancorai Un Pds «che tutto 

cerca tranne che farsi cooptare 
in questo vecchio ed estenualo 
sistema politico» coglie non 
tanto e soltanto nel malgover
no, nella lentezza dei processi 
decisionali e nei complotti la 
ragione di una crisi cosi grave 
e dirompente quanto anche e 
soprattutto nella «rottura di 
quei meccanismi potere-con
senso e di quel "compromes
si" politici e sociali che tengo
no insieme un paese, e cioè i 
grandi sistemi di regolazione 

Alfredo 
Reichlin 

la rottura del patto fiscale anzi
tutto, la spesa pubblica, i rap
porti tra nord e sud, tra stato e 
mercato» 

Ecco allora che non il regi
me parlamentare e i partiti in 
quanto tali ma questo sistema 
non regge più Un esempio per 
tuii> del perchè «la riforma isti
tuzionale è argomento di tavo
la rotonda'e non riesce a de
collare»7 Reichlin porta quello 
del rifiuto di una redislnbuzio-
ne della ricchezza nazionale. 

cioè di spostare risorse consi
stenti verso il set'ore produtti
vo, e di cominciare a colpire la 
rendita protetta e parassitaria 
«Non è una tesi propagandisti
ca perchè, dal momento che 
gran parte del deficit è formato 
dagli Interessi, ridurre il disa
vanzo pubblico è Impossibile 
senza ridurre quel di più di in
flazione italiana dovuta ap
punto al peso del parassitismo 
e dell'Inefficienza dei servizi, e 
quel di meno di competitività 
del sistema che costringe la 
Banca d Italia a tenere alti i tas
si e il cambio e a strozzare I e-
conomia italiana» 

Sul nodo dei conti dello Sla
to insisterà poi anche Silvano 
Andnani, al Senato, denun
ciando la consapevole soprav
valutazione delle entrate, la 
pertinace negazione delle ten
denze recessive, la sottoslima 
degli oneri del rinnovo del 
contratti del pubblico impiego 
e, da ultimo, il bluff delle priva
tizzazioni Il governo pensa di 
ncevame quest'anno 5 600 mi
liardi meno della metà non 
del deficit ma del primo sfon
damento annunciato nel defi
cit «Sarà probabilmente un 
quarto o un quinto dello sfon
damento che constateremo a 
fine'91» Sulle nforme istituzio
nali batterà invece, sempre al 
Senato, Roberto Maffioletti nel 

rinnovare I opposizione del 
Pds all'incmendabil tà dei de
creti-legge e delle leggi di bi
lancio, nel sottolineare la ne
cessità della trasformazione 
del Senato in Camera delle Re
gioni; nel confermare le preoc
cupazioni per un sistema di 
elezione del capo dello Stato 
«in una logica maggioritaria di 
contrapposizione partitica ed 
elettorale» 

Regole e meccanismi nuovi 
vanno ben al di là di questa o 
quella maggioranza ha ribadi
to infine ien Gerardo Chiaro-
monte nella dichiarazione di 
voto a nome dei senaton del 
Pds Nessuna proposta di ritor
no «a espenenze e politiche 
passate e irripetibili» «Siamo e 
restiamo per l'alternativa». Ma 
•vogliamo, dobbiamo dare il 
nostro contributo alla gestione 
di una fase difficile e delicata 
della vicenda nazionale e in
temazionale» Questue il signi
ficato della proposta di un go
verno di garanzia «Non sotto
valutate il valore politico di 
questa proposta», ha detto 
Chiaromonte rivolgendosi a 
«collegi» compagni e amici» 
del Psi, del Pn e di altn pattiti di 
sinistra, della sinistra de «Que
sto governo è un ostacolo pro
prio alla ricerca di strade nuo
ve». 

4 l'Unità 
Domenica 
21 aprile 1991 
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POLITICA INTERNA 

Decine di migliaia di persone 
alla manifestazione del Pds 
dall'Esedra a Porta S. Paolo 
«Il distacco dalla politica 
ha dimensioni drammatiche 
La De non vuole cambiare 
il Psi fa troppa propaganda» 
Tortorella: verità sul passato 

«Un grande cantiere per le riforme» 
Occhietto ad Andreotti: «Hai fatto un governo miserando» 

••ROMA. Il Pds In piazza, e 
la prima volta. E va benissimo 
a via Cavour (da sempre il 
•metro» di misura dei cortei ro
mani) la manifestazione sfila 
per un'ora e dieci. Quella per 
la pace, «la marcia dei duecen
tomila» tre giorni prima dell'in
tervento americano nel Golfo. 
passo, nello stesso punto, per 
un'ora e tre quarti. La manife
stazione nazionale della 
•Quercia» va bene: sono tanti, 
tantissimi. Ma che sia la prima 
volta lo si vede da molte cose. 

Le bandiere e gli striscioni, per 
esempio. Tutti nuovi di zecca, 
sembrano quasi «tirati». Molte 
sezioni (quasi tulle quelle del
l'Emilia) hanno aggiunto al
l'orlo delle bandiere anche 
una frangia dorata. Proprio co
me si usava con I simboli delle 
vecchie sezioni comuniste. Ma 
molte delle bandiere del Pds 
sono state 'Inaugurate» solo ie
ri. Che fosse la prima volta, chi; 
fosse qualcosa d: nuovo, lo si 
vedeva comunque da tante al
tre cose. La puntualità con cui 

«La Repubblica è ad una svolta: noi indichiamo pri
ma di tutto alla sinistra, e a tutto il paese, la necessi
tà di istituire "grandi cantieri" di riforma». A Porta 
San Paolo, di fronte a decine di migliaia di persone. 
Cicchetto rilancia le riforme istituzionali, denuncia il 
«governo miserande» di Andreotti e suggerisce la via 
«riformatrice» in alternativa al «conservatorismo» de 
e al «propagandismo plebiscitario» del Psi. 

FABRIZIO RONDOLINO 

§m ROMA. -Il passaggio ad 
un'altra fase della Repubblica 
rischia di avvenire non per la 
via maestra di un grande pro
cesso riformatore e di una cre
scita della democrazia, ma sot
to la pressione ricattatoria del
le Leghe o lo stimolo temibile 
di suggestioni neoautoritarie». 
Di fronte alla folla di Porta San 
Paolo, in un pomeriggio final
mente di sole, Achille Occhet-
to rilancia con forza le riforme 
istituzionali, polemizza aspra
mente con il «governo mise
rando» che nelle stesse ore sta 
ricevendo la fiducia del Sena
to, indica la linea che il Pds se
guirà nei prossimi mesi. Non è 
un caso se la prima manifesta
zione di massa del Pds ha co- • 
me scenario Porta San Paolo,, 
•luogo di ricordi gloriosi», do
ve, ricorda Occhetto. «si com
batte eroicamente per la libe

razione di Roma» nel '43 e, nel 
'60, «prese corpo un grande 
moto popolare» contro il go
verno Tarn brani. 

La fine della prima Repub
blica, dice Occhetto, è nelle 
cose. E porta il segno dramma
tico della disaffezione, del di
sincanto, del distacco dei citta
dini dalla politica e dai partiti. 
Lo scenario che Occhetto rea
listicamente dipinge è per mol
ti aspetti drammatico: sul fon
dale della disaffezione si fron
teggiano posizioni «di propa
gandismo plebiscitario» (la 
scorciatoia socialista di un re
ferendum «al buio» che In real
tà non deciderebbe nulla), di 
•pura conservazione istituzio
nale» (gran parte della De), di 
neoquiunqulsmo, corporaU-
v1srno,razzt»moi(leLeghe). 

E possibile un'alternativa, è 
possibile percorrere <la via 

maestra di un grande processo 
riformatore»? Occhetto è con
vinto di si, e vede in questo la 
•funzione nazionale» e la ra
gion d'essere del nuovo partito 
della sinistra nato a Rimini. 
•Sulle riforme istituzionali -
esclama Occhetto - non c'è 
tempo da perdere». E aggiun
ge: «Non demordiamo. Non 
accetteremo che si sprechi 
questo anno». 

•Siamo perfettamente con
sapevoli - ammonisce il leader 
del Pds - che, In situazioni co
me questa, interessi e poteri 
occulti intendono giocare fino 
in fondo la loro partita, fino al 
rischio, corposo, del ricatto, 
eversivo». Per questo, aggiun
ge, c'è «un nesso strettissimo 
fra la battaglia democratica 
per la verità sulle stragi e sui 
complotti, e la battaglia di una 
grande riforma». La'nuova Re
pubblica non può nascere con 
un colpo di spugna sul passa
to, né può Ignorare i gangli in
visibili e i santuari nascosti che 
in questi decenni hanno influi
to pesantemente sulla qualità 
della democrazia. E oggi? Og
gi, dice Occhetto, quel che più 
colpisce è il crescere dell'aiti»! 
sofferenza» e del «fastidio», 
.quasi un rumore di fondo che' 
fa da contrappunto ad «una 
Stato snervato e occupato dai 
partiti di maggioranza», al 

«connubio corruttore fra politi
ca e affari», aH'«invasione della 
società da parte di burocrazie 
politiche». A tutto ciò il gover
no non soltanto non fornisce 
una risposta, ma mostra di non 
capire neppure la domanda. E 
sceglie di «risolvere in termini 
di puro potere una grande 
questione democratica com'è 
quella dell'informazione». 

Giulio VII porta a compi
mento, •nell'incertezza e nella 
confusione», dieci anni di pen
tapartito, segnati da un'allean
za conflittuale si, ma stretta e 
decisiva, fra De e Psi. Ora c'è il 
rischio che «si lascino marcire 
le istituzioni», preparando, ma
gari inconsapevolmente, «uno 
sbocco conservatore». La stes
sa opposizione democratica, 
rileva Occhetto, si è sempre 
più trovata «stretta nella tena
glia fra conflitto e consociazio
ne». La denuncia della partito
crazia (un termine che. non a 
caso. Occhetto non usa mai) 
indica dunque precisi respon
sabili. E sfugge cosi al pericolo 
di un attacco indistinto alla 
classe politica, di un «generico 

Sualunquismo». Al contrario, è 
•restare inchiodati ad un vec

chio 'Sistema di potere» che 
•porta al rifiuto, dei partiti, in 
quanto tali»., , 

Bisogna dunque uscire dal-
Y Impasse. E imboccare la «via 

democratica». Occhetto non 
giudica tramontata la proposta 
di un «governo di garanzia». Né 
considera esaunta la funzione 
del Parlamento nel processo 
riformatore. Al contrario: è un 
•gioco al massacro» quello di 
chi agita propagandisticamen
te le riforme istituzionali salvo 
poi non far nulla. Il Pds (sulle 
cui presunte lacerazioni Porla-
ni ha voluto ironizzare) ha 
proposto «limpidamente» una 
procedura e un metodo. E ha 
indicato un'ipotesi di riforma II 
cui senso è quello di restituire 
ai cittadini il potere di scelta: 
un governo «efficiente e auto
revole» scelto direttamente dai 
cittadini, una sola Camera con 
pochi deputati che discuta 
grandi progetti, una forte auto
nomia regionale, una riforma 
radicale della pubblica ammi
nistrazione, una regolazione 
democratica dell'informazio
ne. 

Di fronte al «passaggio stori
co-politico» della costruzione 
dell'alternativa, per «portare 
tutta la sinistra a governare», 
occorre che tutta la sinistra 
giochi a carte scoperte. È «la 
grande sfida riformista» lancia
ta al Psi. Il referendum? «Si co
minci a farlo sulle preferenze», 
dice Occhetto. Il presidenziali
smo? Potrebbe in realtà «pro
lungare lo stato di cose esi

stente», regalando «per chissà 
quanti anni» il potere alla De o 
riconfermando la «coabitazio-
ne» fra De e Psi. No, conclude 
Occhetto. «se vogliamo avviare 
effettivamente il processo di 
unificazione delle forze socia
liste e di progresso, la via mae
stra è l'alternativa». 

Prima di Occhetto. ieri, ave
va parlato Aldo Tortorella. Un 
discorso breve e vibrante, su 
Gladio e i misteri della Repub
blica, sull'esigenza di verità 
che non può non essere alla 
base di «un avvenire un po' più 
pulito». «Ogni illegalità del po
tere - dice Tortorella - deter
mina un sistema di omertà, fa
vorisce l'arbitrio, chiama altra 
illegalità». Tortorella polemiz
za con Cossiga, «che attacca 
privati cittadini, magistrati, par
lamentari, dichiara legittimo 
Gladio, usa il potere di esterna
zione cosi com'è stato usato». 
E nella «verità» pronunciata da 
La Malfa (il Presidente non 
può fare insieme l'arbitro e 11 
giocatore) individua la causa 
prima dell'estromissione del 
Pri dal governo. «Guai se le di
visioni - conclude Tortorella -
riducessero la capacità com
battiva del maggior partito di 
opposizione che ha scelto di 
essere nuovo. La democrazia è 
tutto ciò che ha la gente priva 
di potere». 

Un lungo corteo per l'esordio in piazza del Pds 
Inizio in sordina (anche perchè ancora non erano 
arrivate le delegazioni dall'Emilia e dalla Toscana), 
finale «in crescendo». L'«esordio» del Pds in piazza 
ha sorpeso un po' tutti. Tanta, tantissima gente. E 
tanto diversa: dai ragazzi che cantano e ballano, ai 
lavoratori che chiedono «il collegio uninominale». 
Tutti insieme per la democrazia. E tutti ritrovano an
che un po' di orgoglio di partito. 

• T I F A N O BOCCONITTi 

è partito il corteo, per dime 
un'altra. Alle tre e cinque (sui 
manifesti era scritto alle tre) il 
lungo «serpentone» si è mosso 
da piazza Esedra. In testa, uno 
striscione. Rosso. Con su scrit
to: «Pds, la nuova forza della 
democrazia». Nelleprime fila, I 
dirigenti della •Quercia». Il ser
vizio d'ordine, però, non fa av
vicinare i cronisti. Cosi non tut
ti si riescono a vedere: ai pri
missimi posti c'è Ranieri, poi 
Salvi, Angius, Bossolino, D'Ale-
ma. Un passo dietro - almeno 
all'uscita da piazza Esedra - ci 
sono Veltroni, Magno. Livia 
Turco. Stefanini. Luisa Boccia. 
Trafelato, quando la manife
stazione è già partita, arriva 
anche Tortorella. I cronisti rie
scono a prendere una battuta 
di D'Alema: «Com'è andata? 
Mi sembra decisamente riusci
ta. Equesto dimostra che il Pds 
esiste. Noi lo sapevamo già, 
ora lo sanno tutti». . 

Il corteo si muove. La prima 
impressione è un po' strana. 

Le parole d'ordine sono chia
re, efficaci: «Basta con la vec
chia politica», «Vogliamo la ve
rità sugli ultimi 30 anni». Ma so
no affidate solo alle scritte su
gli striscioni, sui cartelli. O •de
legate» alle parole - pacate -
dette da uno speaker dal pull
mino che apre la manifestazio
ne. La gente si limita ad ap
plaudire al passaggi più signifi
cativi. 

Un'Impressione strana. Ma 
dura poco. Fin tanto che non 
arrivano le delegazioni della 
Calabria. Ci sono le sezioni di 
Calopezzati, di Cosenza, di 
Reggio e tante altre. Sembra 
quasi che il corteo cominci al
lora. L'età media è bassa, molti 
sono i giovani. Eppure'cono
scono tutti una vecchia canzo
ne di Caterina Caselli. Su un 
suo motivo intonano: «An
dreotti, la verità ti (a male lo 
sai D'ora in poi è una rin
corsa alla trovata più simpati
ca, più originale. Quelli di Forlì 
portano un enorme disegno 
con su scritto: «Democrazia 

gobba», e la «O» è fatta col vol
to di Andreotti. Quelli di Pistoia 
vanno meno per il sottile: si 
fanno precedere da quattro ra-
§azze. Vistosamente truccate 

a prostitute. Ognuna porta sul 
petto la sigla di un partito al 
governo. Più defilata, rna an
che lei visibilissima, la «rappre
sentante» repubblicana. Arriva, 
poi, il primo striscione della 
•Sinistra giovanile». 6 quello di 
Roma. Dice cosi: «Balla per la 
democrazia». E un improvvisa
to altoparlante diffonde una 
canzone di Bob Martey, «No 
woman, no cry». Non tutto è 
cosi «nuovo», comunque. La 
delegazione dell'Emilia (la so
lita enorme, sterminata dele
gazione dall'Emilia) porta car
telli «vecchio stile». Quelli su 
cartoncino bianco, inchiodati 
ad un asse di legno. Cosa c'è 
scritto? LI è sintetizzata, davve
ro, un po' tutta la politica del 
Pds. Si va da un: «La gente 
chiede democrazia e rispon
dono con pentapartito zoppo», 
fino ad un: «Contro le clientele. 

vogliamo il collegio uninomi
nale». Parole d'ordine, comun
que, assolutamente impropo
nibili come slogan da ritmare. 
E allora si preferisce un: «Èora, 
è ora di sapere, tutta la verità 
sulle trame nere». 

Sono questi 1 democratici di 
sinistra. Il 'popolo pidiessino», 
come si sarebbe detto una vol
ta. Che come tutti, ha anche il 
proprio «orgoglio di partito». 
Tanto più la prima volta che si 
trova in piazza. Cosi quasi a 
metà del corteo (che è cre
sciuto a dismisura rispetto a 
Suello partito da piazza Ese

ra), un gruppo di napoletani 
porta a mano una gigantesca 
•quercia». E prende a prestilo 
un motivo degli ultra parteno
pei. I tifosi napoletani cantano 
su un ritmo sudamericano: 
•Ho visto Maradona, ho visto 
Maradona» etc. etc.; il corteo 
invece grida cosi: -Ho visto il 
Pds, ho visto il Pds e innamora
to son Stravolta, dalle «don
ne di Taranto» anche un'altra 
vecchia canzone: «Quanto è 

bello lu primo amore, Il Pds è 
più beilo ancora». Decisamen
te più «politici», quelli di Prato: 
•Ma quale Andreotti. ma quali 
promesse, al governo voglia
mo il pidiesse». 

Si potrebbe continuare al
l'infinito: ogni città trova il mo
do di presentarsi. Ognuna con 
le proprie canzoni. Ma le diffe
renze non sono solo geografi
che. Per capire: il corteo sfugge 
ad una sola definizione. C'è 
una parte (per altro composta 
soprattutto da ragazzi e ragaz
ze della «Sinistra giovanile») 
che grida: «Achille, Achille, 
portaci al governo». Gli rispon
dono - se cosi si può dire - gli 
operai della Contraves di Ro
ma (in lotta per difendere 11 
posto) : •Achille, Achille caccia 
via questo governo». Questio
ne di toni. Tutti si ritrovano pe
rò quando si tratta di urlare: 
•Macché scissione (corretto 
da qualcuno in: «Macché Ri
fondazione»), macché rasse
gnazione. Governo e Andreotti 

non lo scordate mai, siamo 
dalla parte degli operai». Sia
mo ancora lontani da Porta 
San Paolo, ma arriva il servizio 
d'ordine a dire di serrare le fila 
perchè Occhetto sta per parla
re. Molti prendono le vie late
rali per arrivare prima. Si fa in 
tempo solo a notare i tanti che 
sono arrivati da Milano e la fe
derazione di Roma che chiude 
il corteo (l'unica dove preval
ga il «verde» sul «rosso» negli 
striscioni). La regia della ma
nifestazione ormai è saltata: in 
Biazza quasi non si entra più. 

n po' di poste lo si fa solo per 
il «Pds di Palermo». Il suo stri
scione è uguale a tanti altri. C'è 
scritto: «Per la democrazia». Ma 
queste parole a Palermo assu
mono forse un altro significato. 
E la gente li applaude. Prima 
qualcuno, poi tantissimi alza
no il pugno chiuso. Un gruppo 
di giovani palestinesi -c'erano 
anche loro - saluta con le due 
dita a simboleggiare la >V» di 
vittoria. E davvero non fa alcu
na differenza. 

Migliaia di cittadini 
hanno partecipalo 
ieri pomeriggio 
alla manifestazione 
a Roma del Pds 
In basso 
il segretario 
Achille Occhetto 

Sul simbolo 
ancora scontro 
tra Pds 
e Rifondazione 

••ROMA. In cinque Comuni, 
dove si voterà il 12 maggio, il 
vecchio simbolo con il nome 
Pei, presentato da Rifondano
ne comunista, è stato accetta
to dalle commissioni circo
scrizionali. In albi sette sono 
state trovate soluzioni di ripie
go. Per i pnmi cinque il Pds è 
ricorso al Tar per bloccare l'i
niziativa, in attesa che il tribu
nale di Roma - dove è pen
dente una causa -esprima il 
suo parere in merito. I Comu
ni dove i neocomunisti hanno 
vinto per ora sono: Soriano 
del Cimino (Viterbo). Andria 
(Bari), Ladispoli (Roma), 
Cotronei (Catanzaro) e Son
ano (Cremona). Ha perso in
vece a Palmi (Reggio Cala
bria), Martinsicuro (Tera
mo). Lametia Terme (Catan
zaro), Scarperia (Firenze), 
Monteroni (Lecce) e Nogara 
(Verona). Particolari i casi di 
Lametia e Monteroni. Nel co
mune calabrese Rifondazione 
non sarà proprio presente, 
perchè è stato bocciato anche 
il simbolo di riserva. Assente 
anche Dp, per motivi tecnici. 
A votazioni avvenute, se vor
ranno, questi partiti potranno 
fare ricorso e inficiare le ele
zioni. Nei comune salentino. 
invece, se fosse stata accettata 
la falce e martello, sarebbe 
stata l'unica presente in asso
luto. Infatti qui il Pds • che ai 
piedi della quercia porta il 
vecchio simbolo - non si pre
senta con il proprio contrasse
gno, ma con u quadrifoglio, 
che lo rappresenta assieme ai 
repubblicani e ad alcuini dis
sidenti del Psi. 

Battute polemiche non so
no mancate in questi giorni 
Le ultime arriveno da Arman
do Cossutta, che accusa il par
tito di Occhetto di impedire «ti 
chi è rimasto comunista di 
chiamarsi con questo nome 
A Lametia è stato faziosamen
te impedito di presentare un 
qualsiasi simbolo comunista». 
Mentre in altri unidici è stito 
accolto, dice Cocsutta. «Sfalso 
- è la replica immediata di 
Botteghe oscure. Il simbolo ri-
producente quello det Pei <> 
stato accolto solo in cinque 
comuni Negli altri sette que
sto simbolo è stato ricusato e 
Rifondazione lo ha modifica
to in vari modi». Controrispo
sta del senatore Lucio Liberti
ni, che annuncia la presenta
zione del vecchio simbolo an
che nelle elezioni regionali si
ciliane. Il capogruppo di Ri
fondazione al Senato parla di 
pressione faziosa del Pds, «in 
alleanza con altre forze politi
che che avrebbe costretto i 
neocomunisti a ripiegare su 
un secondo simbolo». 

Rifondazione, che è riuscii» 
a far passare il suo simbolo in 
cinque comuni grazie al voto 
determinante del Psi, ha co
munque pronti nel cassetta 
due simboli da tirar fuori nel 
caso di un voto sfavorevole 
del giudice. Il primo è formato 
da una bandiera rossa, falci; e 
martello, stella e fascia trico 
lore; nel secondo la bandiera 
rossa non è più sventolante, 
ma distesa a rombo. Intanto è 
certo che il partito nascerà a 
novembre, grazie anche alla 
confluenza di Dp. Lo ha detta 
Sergio Garavini parlando ieri a 
Milano. Il S maggio un grande 
convegno porràle basi per un 
congresso straordinarioprevi-
sto per settembre e infine la 
nascita del partito a novem
bre. ORo.ùi 

Lettera di Natta a Nilde lotti 
«Mi dimetto da deputato» 
Era a Montecitorio dal 1948 

• •ROMA L'ex Segretario 
generale del Pel Alessando 
Natta ha presentato al presi
dente delia Camera la lettera 
di dimissioni da deputato. La 
decisione di abbandonare la 
vita parlamentare era stata 
preannunclata dallo stesso 
Natta in una intervista, pole
mica nel confronti del Pds, 
apparsa giovedì scorso sul 
quotidiano genovese «Il La
voro». 

«Non mi sono ancora di
messo - aveva detto - per 
non dare al gesto una valen
za politica, e poi perchè c'e
ra il rischio di elezioni antici
pate. Adesso devo pensarci». 

E infatti l'indomani ha 
consegnato a Nilde lotti la 
lettera -il cui testo verrà reso 
noto al momento In cui le di
missioni saranno discusse 

dalla Camera- con cui rasse
gna il mandato affidatogli 
dagli elettori liguri nel '48 a 
rinnovato ininterrottamente 
per dieci legislature. Settan
tatre anni, Natta è stato per 
molti anni (anche in quelli 
cruciali della so.idarietà na
zionale) presidente dei de
putati comunisti. Diventato 
segretario generale del Pei 
nel giugno '84 dopo l'im
provvisa morte di Enrico Ber
linguer, lasciò l'incarico esat
tamente quattro anni dopo in 
seguito all'infarto da cui si è 
poi pienamente ripreso. Se
condo il regolamento della 
Camera le dimissioni dovran
no essere discusse dall'as
semblea di Montecitorio che 
su di esse sarà chiamata a 
pronunciarsi con un voto ti 
scrutinio segreto. 

Solo i socialisti favorevoli all'ipotesi di rinvio. Il Pds a Craxi: «I cittadini votino sul numero delle preferenze» 

Tra De e Psi è scontro sulla data del referendum 
È contrasto tra De e Psi sul referendum per una sola 
preferenza. Gava non accoglie l'ipotesi di Andreotti 
(caldeggiata dai socialisti) per un abbinamento 
con le elezioni politiche. Si voterà allora, salvo sor
prese, il 9 giugno. Occhetto: «Craxi vuole dare la pa
rola ai cittadini? Bene, si incominci a darla sulle pre
ferenze». E Mario Segni denuncia alla Camera l'ab
bandono delle riforme istituzionali. 

FABIO IMWINKL 
• 1 ROMA A questo punto, il 
referendum sull'unica prefe
renza alla Camera si farà il 9 
giugno. L'ipotesi di un suo ab
binamento con le elezioni po
litiche del '92, suggerita da An
dreotti, non ha trovato altro 
appoggio che quello dei socia
listi, che avevano lanciato per 
primi la proposta. Determinan
te, contro il rinvio, il pronun

ciamento di Antonio Gava. 
Nella dichiarazione di voto sul 
nuovo governo, venerdì a 
Montecitorio, il capogruppo 
de è stato assai chiaro: «Se do
vessimo rispondere, come de
sidero rispondere, con sinceri
tà al quesito posto dal presi
dente del Consiglio Andreotti 
sull'ipotesi di abbinamento tra 
referendum ed elezioni politi

che, dovremmo esprimere un 
parere non positivo perchè sia
mo preoccupati del pericolo di 
strumentalizzazione del quesi
to referendario, per ragioni di 
schieramento, con la sostan
ziale manipolazione di un isti
tuto che ha il suo significato 
solo se utilizzato per fare 
emergere limpidamente la vo
lontà popolare su di un tema 
di interesse collettivo». 

Una presa di distanza netta 
dai socialisti, nelle stesse ore in 
cui veniva accordata la fiducia 
al travagliatisslmo Andreotti 
VII. Poco prima, sugli stessi 
banchi della Camera, Salvo 
Andò, agli esordi nelle vesti di 
capogruppo socialista, aveva 
insistito sull'opportunità del 
rinvio1 «L'Iniziativa referenda-
na sulla questione delle prefe
renze appare pericolosamente 
fuorviarne per il minimalismo 

dei suoi obiettivi nel contesto 
di un dibattito sulle riforme isti
tuzionali che ormai coinvolge 
la stessa forma di governo». Ie
ri, al Senato, la «lacerazione» è 
stata sottolineata da Fabio 
Fabbri, capogruppo del garo
fano. 'Apprendiamo ora - ha 
detto - che l'on. Gava contrad
dice su questo punto il presi
dente del Consiglio: non è 
francamente una buona sorti
ta». E Craxi ricorda che «un re
ferendum costa ormai circa 
700 miliardi, una spesa ecces
siva», in questo caso. 

Ma, come si è detto, il Psi si è 
trovato isolato e Andreotti, nel
le sue repliche, ha preso atto 
che l'ipotesi di rinvio non ave
va ricevuto le •precise e larghe 
indicazioni di assenso» neces
sarie a renderla praticabile nei 
confronti di una scadenza già 
fissata per decreto. Assai espli

cito, a favore del referendum. 
Achille Occhetto. «Noi - ha 
detto alla Camera - la riforma 
delle istituzioni la vogliamo 
davvero. Anche per questo da
remo tutto il nostro sostegno al 
referendum per una nuova di
sciplina delle preferenze, che 
può introdurre una innovazio
ne limitata, ma significativa e 
incisiva, e che può dare impul
so ad un più generale proces
so di riforma». E ieri, alla gran
de manifestazione popolare 
del Pds conclusa a Porta San 
Paolo, ha lanciato una sfida al 
segretario del Psi: «Craxi vuole 
dare la parola ai cittadini7 Be
ne, si incominci a darla sulle 
preferenze». E ha fatto appello 
a «una grande campagna per 
eliminare quell'anello di con
giunzione tra criminalità e po
litica che è l'attuale configura
zione del voto di preferenza». 

Naturalmente, sul voto (or
mai certo, salvo colpi di ma
no) del 9 giugno incombe il ri
schio di una partecipazione di 
elettori insufficiente a convali
dano: insomma, che non si 
raggiunga - è già accaduto un 
anno fa per la caccia e i pesti
cidi - il quorum previsto della 
maggioranza degli aventi dint-
to. Ed è, in definitiva, l'obietti
vo mal dissimulato dello stato 
maggiore democristiano, con
sapevole di avere nella mano
vra su una pluralità di prefe
renze uno dei punti d'appog
gio del suo sistema di potere. 
Lo sa bene proprio Antonio 
Gava, che ha atteso per tre an
ni la convalida della sua ele
zione a deputato per i brogli 
verificatisi nella circoscrizione 
Napoli-Caserta. Quali siano le 
vere intenzioni del Palazzo si 
deduce, del resto, dal fatto che 
le elezioni regionali siciliane 

siano state indette per il 16 giu
gno: mentre, al di là della giu
stificazione pretestuosa dal
l'autonomia statutaria dell'iso
la, ben si poteva operare uria 
coincidenza di data con la 
consultazione referendaria. 
Resta cosi mmoritana, nel cJ-
derone democnstiano, la por
zione di Mano Segni, levatos a 
parlare in dissenso al governo 
nel dibattito sulla fiducia ad 
Andreotti. Il presidente del co
mitato promotore dei referen
dum elettorali ha denunciato 
l'abbandono delle riforme isti
tuzionali da parte dèi suo pa
tito, «per il timore di sconten'a-
re l'alleato socialista o per 
paura di affrontare un corto 
nuovo, che naturalmente por
ta a rischi, ma è inevitabile». E 
ha espresso apprezzamento 
per le posizioni assunte dal 

l'Unità 
Domenica 
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P a v i a IflfffZIO «Il pentapartito si è rotto sul 
A atta iiigiau controllo dell'informazione» 
«Le riforme istituzionali sono urgenti: la coesione sociale 
e nazionale sta venendo meno. Ma al presidenzialismo dico no» 

Grandi poteri e giochi di Palazzo 
«Lo scandalo dei partiti da solo non spiega la crisi» 
Dietro questa crisi di governo, e la sua 
conclusione paradossale, c'è un «rias
setto di poteri forti» e una pericolosa 
«frattura della coesione sociale e na
zionale del paese». La diagnosi di Pie
tro Ingrao è preoccupata di fronte al
l'ennesimo brutto spettacolo del Palaz
zo romano. «Non basta denunciare la 

paritocrazia: il pentapartito si è rotto 
sul controllo dell'informazione. C'è 
stato l'intervento occulto di Sua Emit-
terta...». Il presidenzialismo del Psi? 
«Vuol dire centralizzazione e gerar-
chUzazione del potere». Il Prì all'oppo
sizione: «Sara un caso proprio quando 
Ciarrapico fa le veci di Cuccia?». 
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••ROMA. La crisi di gover
no «tè conctDsa In modo pa> 
ridottale, fotti, a comincia
re da Cosslga, hanno parla
to di una vera e propria 
emergenza Istituzionale, è 
alata dichiarata praticamen
te morta la prima Repubbli
ca. Ma l'Andreottl VI] non è 
riuscito nemmeno ad offrire 
an accordo di metodo per 
affrontare le riforme, e il è 
peno per strada nn alleato 
Importante come U Pri... 
SI, c'è un elemento parados
sale. SI è arrivati a parlare di 
sfascio delle istituzioni. Nel 
dibattito alla Camera Bettino 
Craxi: descrivendo la crisi 
italiana, ha esposto un lun-
go.lmpressionante elenco di 
cose non fatte e di cose sba
gliate. Un franchezza persi
no apprezzabile. Ma chi go
vernava mentre si produce
va questo sfascio? 11 Psi è in 
maggioranza da più di un 
quarto di secolo. Craxi è sta
to presidente del Consiglio 
in anni cruciali. Non parlia
mo di Andreotti. che e da 
sempre al governo... 

Tiri potrebbe rispondere: 
sta è facile propagan
da parte dell'opposi. 

Non voglio negare che ci sia
no stati anche difetti e re
sponsabilità dell'opposizio
ne. Ma mi pare che la prati
ca dell'autocritica non sia 
stata proprio assente in que
sti anni da parte nostra...Ora 
ci vorrebbe una controcam
pagna. 

In realtà mia controcam-

ria mi sembra già In at-
Di fronte au'ulttu» 

spettacolo del Palazzo un 
coro si ingrossa di giorno 
In giorno: baste con la 
partitocrazia. Pensi a que
sto? 

Voglio dirlo chiaramente: 
no. E vorrei spiegare perchè. 
E vero: c'è stata una caduta 
grave del ruolo e della crea
tività dei partiti Nessuno ne
ga lo scandalo della lottizza
zione del potere. Devo ritare 
l'esempio luminoso della 
nuova nomina di Vito Lat-

ALBERTO LEI SS 

taralo? Anche In qi esto go
verno aumenta quella genia 
di «ministri vaganti» che tra
slocano da una polrona al
l'altra secondo le regole del 
famoso manuale '-encelli. 
Un bel modo di te ìer fede 
alle altisonanti dich arazionl 
di Cossiga e di Andeofti sul 
potere autonomo di nomina 
dei ministri da parte dei due 
presidenti... 

Beh, se questo noti è no ri
tratto della partitocra
zia.. 

Ripeto ancora il mio no. Tut
to ciò è solo una pa ite dello 
scenario. Se parliamo solo 
di partitocrazia noi :i Impe
diamo di vedere I pcteri reali 
e forti, al di fuori del partiti, 
che pesano - e come - sulla 
vicenda delle Istituzioni. 
L'ultimo atto di questa crisi 
lo prova clamorosamente. 
Siamo sinceri. 11 Putito re
pubblicano è uscite dal go
verno ed è passato «H'oppo-
sizione non per una questio
ne di galateo. C'è stato uno 
scontro su un potè-e vitale 
nella società di questo fine 
secolo: Il potere dei media. Il 
pentapartito si è spaccato 
sul nome del minsttro che 
dovrà gestire l'applicazione 
della legge sulle emittenze 
televisive. I giornali della 
grande borghesia ci hanno 
raccontato candidamente 
come all'annuncio della 
candidatura di Galasso a mi
nistro delle Telecomunica
zioni è scattato subito, senza 
perdere un miruto. Craxi. In 
realtà è scattata Sua Emit
tenza Berlusconi. Chi conta 
nel sistema dell'informazio
ne conta non solo nell'o
rientamento politico dell'o
pinione pubblica, ma sui 
consumi, sul mercato, sugli 
stili di vita, e quindi anche 
sulle ideologie profonde. Un 
fulcro fondamentale nella 
società capitalistica moder
na. Se si riconduce tutto alla 
partitocrazia non si vedono 
questi processi e questi po
teri reali, che pesano forte
mente anche in albi campi: 
la determinazione delle po
litiche finanziarie, l'attribu

zione delle risorse, la rispo
sta agli obbiettivi delle varie 
lobby nella società «com
plessa» e disaggregata del 
terzo capitalismo. 

Poteri forti, per tepiù eco
nomici-tu dld-che con
dizionano lavila politica e 
le scelte Istituzionali. Ma 
proprio la vicenda dell'm-
formazione mette In race 
anche an movimento op
posto. Non è stato proprio 
quel Ciarrapico, nomo di 
fiducia di Giulio Andreot
ti, a gestire la mediazione 
tra De Benedetti e Berta-
scotti nello scontro sulla 
Mondadori e La Repubbli
ca? 

È chiaro che nel gioco di in
teressi e di potertene ho ri
chiamato il rapporto non è 
in un senso solo. Non sto a 
r. pelerà qui lo schema vete-
romanista (ma Marx non 
l'ha mai detto) secondo cui 
la «struttura» economica de
termina unilateralmente tut
to, e i politici sono poco più 
di marionette. Il ceto politico 
odierno ha un bisogno strin
gente di pesare nella gestio
ne delle risorse nazionali, se 
vjole giustificarsi. E ci sono 
modi alti e modi bassi di ge
stire questi rapporti. Detto in 
breve, è la questione del 
•blocco storico» di cui parta 
Gramsci. Basta pensare alla 
storia della «Sinistra di Base» 
della De e al suo rapporto 
con l'Industria pubblica. O 
ai. legami esistiti tra una cer
ta componente del Pri - da 
Ugo La Malfa, a Bruno Vi
sentin! - e un certo mondo 
dslla finanza settentrionale 
che conta. Sarà un caso che 
i repubblicani passano al
l'opposizione quando tra I 
grandi gruppi economici il 
mediatore si chiama Ciana-

Eleo e non Enrico Cuccia? 
i> schema delta partitocra

zia non ci aiuta molto a leg
gere bene questi nessi so
stanziali. 

La crisi vera, dunque, non 
sarebbe tanto nel rappor
ti tra I partiti, ma negli 
equilibri di questo siste
ma di poteri forti Perchè 

esplode adesso? 
Lo ha detto bene alta Came
ra Alfredo Reichlln. C'è un 
blocco sociale che è entrato 
In sofferenza. Cedono certi 
collanti, e nelle nuove con
dizioni Intemazionali - la 
scadenza europea, ma non 
solo quella - ii controllo di 
determinate leve del potere 
politico diventa questione 
pressante. C'è un affanno di
chiarato del capitalismo ita
liano dopo la fase espansiva 
di questi anni. Si apre un 
problema di controllo socia
le. E io sostengo che la coe
sione stessa del paese sta ri
velando fratture gravi. Per 
questo un determinato as
setto Istituzionale viene mes
so in discussione. 

Fratture nella coesione 
nazionale: è una diagnosi 
Impegnativa... 

Non mi invento le cose, cer

co di guardarle in faccia. 
Due soli esempi. 11 Mezzo
giorno: non c'è solo il ria
prirsi della forbice dello svi
luppo col Nord. Mi sembra 
che le forme di controllo po
litico basate sulla manovra 
della spesa pubblica da par
te della De, e poi anche dal 
Psi, abbiano raggiunto un li
mite: e si riflettono ormai 
aspramente su una situazio
ne del debito pubblico, inso
stenibile nella nuova fase 
dell'Europa comunitaria. 
Processi di vera e propria di
sgregazione investono le cit
tà e Te grandi aree metropo
litane del Sud. Lasciami af
fermare un paradosso: ma
fia e criminalità agiscono or
mai da «collante» violento, 
esercitano quasi una funzio
ne statuale in una società 
cosi disgregata. C'è da vede
re che cosa avverrà se si af
ferma quel processo di mili-
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tarizzazione del Sud che mi 
pare conseguenza inevitabi
le dell'attuale strategia ame
ricana e occidentale nell'a
rea bollente del Mediterra
neo. 

L'altro esempio lo pro
pongo lo, e nil pare scon
tato: il leghismo al Nord 

Bisogna indagare meglio su 
questo fenomeno. Non mi 
accontento di parlare di 
egoismo, di razzismo. Si trat
ta solo di questo? È solo un 
risentimento montante con
tro il Palazzo romano? Le Le
ghe fioriscono in zone opu
lénte del paese: non si espri
me anche qui una crisi del 
blocco sociale più garantito? 
Sono colpito che questo 
movimento esploda in aree 
uove era assai forte l'egemo
nia di un cattolicesimo de
mocratico, di tutta una sini
stra democristiana. Ma il 
nesso tra riassetto di poteri 
forti e fratture nella coesione 
sociale e nazionale emerge 
su un altro terreno cruciale. 
In questi mesi è aperta una 
partita decisiva sul potere di 
contrattazione del lavoro di
pendente In questo paese. 
Ne ha parlato nel suo discor
so programmatico anche 
Andreotti. All'appuntamen
to di giugno il gruppo diri
gente della Con/industria 
vuole giungere attraverso 
una stretta che garantisca al
l'Impresa, n e l l a nuova fase 
di internazionalizzazione, 
un saldo potere di controllo 
sociale, coinvolgendo istitu
zionalmente i vertici sinda
cali, li grande padronato 
non vuole «escludere» i sin
dacati: vuole che si facciano 
garanti centrali non solo dei 
livelli salariali, ma delle for
me di conflitto sui luoghi di 
lavoro. E chiedono che sia 
istituzionalizzato questo 
ruolo «centralizzate» e ga
rante del sindacato. Ai lavo
ratori chiedono «l'anima», il 
consenso. Anche qui in una 
situazione dove i vecchi 
•collanti» solidaristici del 
movimento operaio sono or-
mal da tempo venuti meno. 
Ci basta, di fronte a tutto 

questo, la parola d'ordine 
contro la partitocrazia? 

U tuo ragionamento porta 
a evidenziare le radici 
complesse della crisi Isti
tuzionale. Ma la risposta 
indicata oggi dal Pds - nn 
percorso costituente, un 
governo di garanzia - non 
rischia di esaurirsi pro
prio sul terreno istituzio
nale? 

Ma io includo In questa ri
sposta istituzionale proprio 
alcune questioni decisive 
per la partita più grande a 
cui ho accennato. Non so 
vedere un pacchetto di rifor
me istituzionali che non 
comprenda, per esempio, 
l'infoimazione e la forma
zione. Vedo qui un grande 
problema: come si può par
lare oggi di soggettività, di 
rapporti tra individuo e so
cietà, se non tenendo conto 
della possente mediazione 
del sistema informativo? E 
non è legata a questo nodo 
anche la crisi delle forme 
tradizionali dell'agire collet
tivo? E non è altrettanto de
cisivo il sapere concreto a 
cui i cittadini accedono at
traverso il sistema scolasti
co? Una nuova gestione del 
pubblico non richiede tutto 
questo? Sia per le compe
tenze dei gestori, sia per i di
ritti degli utenti. 
. Resta comunque 11 nodo 

Krindpale sul terreno del-
: riforme Istituzionali: 

quale nuovo modello di 
Stato? Tu bai sempre criti
cato fortemente la propo
sta presldenzlallsta del 
Pai. Perchè? 

Intanto io mi rifiuto di ragio
nare di «presidenzialismo» in 
astratto. Abbiamo visto pri
ma che le istituzioni di que
sto paese non sono una for
ma astratta: sono concrete, 
gestite da forze e persone in 
carne e ossa, in situazioni 
storiche definite, lo sono 
contro il «presidenzialismo» 
prospettato dal Psi, c o m e 
procede net fatti. E1 fatti so
no: la copertura inaudita 
che il Psi ha dato a brutte co
se del presidente Cosslga, a 

cominciare dal giudizio gra
vissimo sulla P2. l'attacco 
pesante che in questi anni è 
venuto dal Psi ai giudici; la 
spinta aspra a ridurre I poteri 
di intervento del Parlamen
to, fino alla linea attuale di 
inemendabilità persino del
la legge finanziaria e del Bi
lancio; le proposte di rifor
ma dell'articolo 138 della 
Costituzione, di cui non si sa 
se sottolineare l'indetermi
nato oscillare o l'avventuro-
sita. Questo è il presidenzia
lismo del Psi che io conosco; 
ed esprime un disegno gra
ve, che non posso condivi
dere. 

Tuttavia tu stesso hai evo
cato la presenza di poteri 
molto forti, estranei al si
stema politico, e bai rico
nosciuto la crisi delle urtl-
tuzlonL U presldenzlall-
smo del Psi fa leva s a due 
aspetti: 0 bisogno di deci
sioni efficaci e l'appello a 
far contare di più I cittadi
ni, che si sentono espro
priati dal partiti. Esistono 
o no questi problemi? 

Esistono. Ma è la risposta 
che è sbagliata. E Invece ci 
sono altre risposte. Si vuole 
rapidità e snellezza nelle de
cisioni delle Istituzioni? Per
chè allora si rifiuta un Parla
mento con una sola Camera 
di 400 membri, ai posto del
le due Camere di circa mille 

- membri che esistono oggi? 
SI deciderebbe assai più ra
pidamente; si risparmiereb-
bero quattrini; 1 deputati, in 
numero cosi ridotto, avreb
bero molti più mezzi per de
cidere studiando, conoscen
do, consultando la gente, e 
anche la società civile orga
nizzata. Si vuole colpire la 
lottizzazione partitocratica? 
Aboliamo le preferenze, che 
sono oggi uno strumento 
esemplare della lottizzazio
ne. Si vuole efficacia nelle 
scelte? Si concentrino poteri 
forti nelle Regioni e si con
centri in una sola Camera 
tutto il potere legislativo. In
vece rifiutano anche il Sena
to delle Regioni. Si vuole da
re potere ai cittadini? Rptif: 

Un'indagine deUìspes sul movimento ecologista e sulle sue anime 

La «cosa verde» al microscopio 
Domani nascerà un altro partito? 

& 

I verdi, alla fine, diventeranno un partito? Si chiude 
con questa domanda l'inchiesta che l'Ispes dedica al 
movimento verde. Un interrogativo destinato a rima
nere tale a lungo. Il ponderoso volume fornisce un 
quadro assai ampio di quello che viene da tempo de
finito arcipelago verde, con qualche lacuna e alcune 
informazioni invecchiate soprattutto nell'intricato 
•albero degli ambientalisti» che apre il dossier. 

MIRELLA ACCONCIAMESSA 

ì 

ti 

• • ROMA. Quello che conta 
di questo nuovo rapporto del
l'Istituto di studi politici ed eco
nomici, dedicato al movimen
to verde, è lo spìrito della ricer
ca basata, dicono gli estensori, 
su due terreni di riflessione «da 
una parte quello della docu
mentazione e dall'altra quello 
della rifHBlone teorica non 
priva di spunti critici e di solle
citazioni provocatorie"». 

U s t e verdfc* movimenti. 
0 dossier Ispcsrnctte subito il 
dito sulla piaga delle oggettivi; 
difficolta tra movimento am
bientalista e partiti verdi. •L'im
magine della politica ambien
talista ne esce profondamente 
deteriorata, soprattutto perché 
non sono emersi con tuifloen-
te chiarezza quei segnali di no
vità e di differenziazione del 
mondo politico e paitjtlsllco 
classico». Ma sottolinea come 

il movimento ecologista costi
tuisce un ottimo punto di os
servazione per fotografare la 
nostra società e coglierla in un 
momento difficile della sua 
storia e da un'angolatura parti
colare che dovrebbe consenti
re di mettere in luce le tenden
ze del cambiamento come 

-emergono dalla crisi ambien* 
tale che conquista sempre più 
spazio nel discorsi delle nostre 
esistenze quotidiane. 

Un'Innovazione degli an
ni Ottanta. Se l'ecologismo è 
fenomeno innovativo degli an
ni Ottanta, pure le radici del 
«sogno» vengono da lontano. 
Lasciando stare l'antica Gre
cia, Roma e San Francesco è la 
Pro montibus et siMs, fondata 
nel 1898, l'antesignana delle 
attuali associazioni. Ma venia
mo ad oggi quando, ormai, il 

ruolo di grande contenitore di 
sogni e di aspirazioni più puli
te e a misura d'uomo si è esau-
nto, anche se, al contrario, la 
coscienza ecologista è cresciu
ta di pari passo aito svolgerei 
del grandi disastri ambientali, 
da Bhopal a Cemoby I che nan
na significato, in questo senso, 
un punto di non ritomo nella 
consapevolezza del rischi di 
un uso Indiscriminato dell'am
biente. Un passaggio che, se
condo l'indagine Ispes, l'arci
pelago verde non ha saputo 
cogliere, dilaniato com'era da 
una «doppia anima ». da «una 
schizofrenia di fondo», in bill-
co costante tra l'accettazione 
ed II rifiuto di una omologazio
ne politica. Un contrasto che si 
ripercuoterà sulle elezioni am
ministrative del 6-7 maggio "90 
dove verranno perduti 250 mi
la voti rispetto alle precedenti 
europee. 

Diverso il rapporto con le 
amministrative dell'85. A cin
que anni di distanza 1 verdi 
mettono in campo 28 consi
glieri regionali e 115 provincia
li, cosi distribuiti: 13 regionali e 
41 provinciali eletti in liste ver* 
di; 7 regionali e 12 provinciali 
in I iste Arcobaleno; 8 regionali 
e 62 provinciali in liste comuni 
(Liguria, Molise, Toscana e 
veneto); oltre 700 i consiglieri 
comunali. 

rj fallimento del referen
dum. Ma solo un mese dopo, 
l'ambientalismo italiano falli
sce l'obicttivo perseguito da 
molti anni: il blocco della cac
cia e dei pesticidi attraverso tre 
referendum abrogativi sulle 
norme che regolano l'attività 
venatoria e l'uso dei prodotti 
chimici. Il 3 e 4 giugno 1990, la 
maggioranza degli elettori re
sta a casa e i referendum sono 
invalidati. È il primo referen
dum in cui vincono gli asten
sionisti. Del 46 milioni e 802 
mila aventi diritto, sulla caccia 
vota il 43%. sui pesticidi il 45%. 
É significativo, ricorda l'Ispes. 
che ben 18 milioni di cittadini 
si siano pronunciati per il «si» 
all'abrogazione delle leggi in 
oggetto. Che cosa ha provoca
to questo risultato negativo? 
L'Ispes si rlfè ad una indagine 
Ooxa di allora che accerta che 
solo 3 elettori su 100 sanno 
che i referendum sulla caccia 
sono due e solo 39 su 100 han
no sentito parlare di quello sui 
fitofarmaci. 

Autocritica e unificazio
ne . L'insuccesso fa riflettere 
sul problema politico dell'uni
ta d'azione, dell'immagine di 
forza ambientalista frammen
tala e attraversata da mille po
lemiche, quasi sempre incom
prensibili per un elettorato che 
è fortemente polemico verso le 

Quante 
e quali 
sano 

*-t| le anime 

forme tradizionali del far politi
ca. A Tranl (24 giugno 1990) 
con 173 voti a favore, 16 con
trari e 12 astenuti, viene appro
vato il progetto di unificazione. 
Sembra che si vada in porto e. 
invece, sorgono difficoltà di 
fondo su «trasversalità» In con
trapposizione a quella dcll'-al-
temativa». Arcobaleno insiste 
sulle potenzialità di cambia
mento della nuova forza, al 
contrario Sole che ride ribadi
sce la possibilità di agire anche 

all'interno delle forze tradizio
nali. Altro problema di discus
sione: inondazione o con
fluenza, ovviamente nel Sole 
che ride? La risposta viene a 
Castrocaro il 7 dicembre 1990. 
L'assemblea sancisce la fusio
ne tra Sole che ride ed Arcoba
leno. La nuova «cosa verde» si 
chiama Federazione dei verdi. 
I parlamentari ambientalisti 
formano un solo gruppo, an
che se il drappello verde appa
re un po' ridotto per dimissioni 

del movimenta 
verde? 
Un'indagine 
deirispes 
tenta 
una risposta 

e passaggio ad altri gruppi. 1 
verdi lanciano campagne: «ter
re promesse», cioè i parchi, ed 
•ecologia della politica» cioè 
su mafia, 'ndrangheta e ca
morra, mentre sono In corso 
q uelle su «NeoNapoli» e «Affare 
della Monnczza». Forse, come 
conclude l'Ispes, si arriverà ad 
un partito, ma per ora si conti
nua col vecchio, felice slogan 
della Lega ambiente: «Pensare 
globalmente, agire localmen
te». 

mettiamoli in grado di deci
dere, essi, quale coalizione 
deve governare il paese. Al
trimenti chi deciderà? 11 pre
sidente della Repubblica? E 
chi ha detto che questo da 
più potere ai cittadini? Que
sto centralizza, concentra la 
decisione ma sempre più in 
alto. E non mi piace. 

Presidenzialismo vuol di
re centralizzazione: è 
questo il fondo della tua 
critica? 

SI. E preciso: centralizzazio
ne e gerarchizzazione. Que
sta è la spinta che avverto: 
non solo per quel che n-
guarda i rami alti delle istitu
zioni. Lo dicevo prima: an
che la Confindustna chiede 
centralizzazione e gerar
chizzazione. 

Che cosa Intendi esatta
mente per gerarchizza
zione? 

Un ordine rigido che cala 
dall'alto. Anche la spinta al
la militarizzazione è spinta 
alla gerarchizzazione. Que
sto non da più potere ai cit
tadini. Anzi li chiama a dele
gare. Questo non riduce gli 
apparati, anzi li moltiplica, li 
sottrae al controllo e ad un 
processo permanente di ri
cambio. Per me invece non 
si esce dalla crisi che scuote 
questo paese se non matura 
un nuovo agirWolJettivo. e 
c ioè una conresponsabilità 
attiva di individui e gruppi 
sociali Perciò centralizza
zione, gerarchizzazione, de
lega, sono una scelta brutta 
e sbagliata, perchè accre
scono e aggravano la passi-
vizzazioneaella gente, il tri
ste male su cui si fonda an
che la corruzione. 

Un'ultima domanda: bai 
citato l'articolo 138, che 
regola le modifiche costi-
nizlonall, e su cui la mag
gioranza non ha trovato 
un accordo. Tu sei per In
novare la procedura? 

• SL Secondo m e il popolo 
deve potersi pronunciare su 
un progetto completo di ri
forma, elaborato in Paria-
.oriento. 
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POLITICA INTERNA 

Le accuse del leader de al capo dello Stato: 
«Sulle istituzioni ha rinunciato al diritto # 
di proposta, per mettersi sul confine tra 
questa democrazia e la Seconda repubblica» 

De Mita richiama Cossiga 
«Vai oltre la Costituzione» 
La «resa dei conti» continua a distanza. Martedì scor
so,- Cossiga e il leader de che ha la «responsabilità» di 
averlo fatto eleggere al Quirinale, si sono scontrati 
sulla crisi. L'accusa di De Mita? «Dopo aver dato un 
mandato sulle riforme istituzionali e accettato una 
conclusione sul niente, Cossiga non può porsi al 
confine tra questa democrazia rappresentativa e la 
Seconda Repubblica». La replica? «Iocontinuo cosi». 

PASQUALI C A t C l t m 
1BROMA. L'uno va a Genova, 
l'altro a Palermo, e parlano en
trambi di riforme istituzionali. 
Ma a leggerli in controluce I di
scorsi dei sabato di Francesco 
Cossiga e di Ciriaco De Mita 
sembrano strascicare la «resa 
dei conti» avvenuta tra i due 
martedì scorso al Quirinale. 
Nessuna tregua, dunque. Anzi, 
lo scontro ormai deborda dalla 
•conversazione da' toni priva
ti», in cui in un primo momen
to lo aveva relegato il presiden
te (iella Repubblica, a vero e 
proprio conflitto politico con il 
presidente del partito di mag
gioranza relativa. Ma per com
prenderne l'effettiva portata bi
sogna compiere un salto indie
tro, a giovedì 18 aprile. 

A Montecitorio incalza la di- • 
scusatone sulla fiducia al go
vernicchio di •Giulio VII., ma il 
transatlantico £ in fermento 
per la cronaca dell'Inviato del
la Stampa, a cui il Quirinale ha 
concesso il privilegio di fre
quentane le stanze più riservate 
del palazzo. A tutta pagina si 

racconta di una vera e propria 
requisitoria scandita due giorni 
prima da Ciriaco De Mita w i 
confronti del capo dello Stato 
nel corso delle consultazioni 
sulla possibilità di far cammi
nare il nuovo governo anche 
senza la ruota repubblicana. 
Un «attacco frontale» d i e 
avrebbe «depresso» Cossiga. 
Le imputazioni formulate dal 
presidente de? Sintetizza il 
giornale: «Hai violato la Costi
tuzione, gli ha detto. Ed anche: 
ti sei servito della televisione in 
modo improprio e poi, conte 
se non bastasse, hai dannes-

tiato il tuo partito e tolto credi-
Ulta alla D o La difesa di Cos

siga? «Ti rendi conto - si legge 
sulla Stampa - dell'enormità 
delle cose che stai dicendo? Ti 
rendi conto che queste sono 
accuse infondate e, propno 
per essere infondate, molto 
gravi?». 

E in questo 18 aprile cupo e 
piovoso, che celebra stanca
mente la fine di una stagione 
politica (e non più i fausti del

la vittoria scudocroclata del 
'48), quel botta e risposta de
flagra come una bomba. Dal 
Quirinale non smentiscono e 
non confermano. De Mita, in
vece, è a Montecitorio per il di
battito sull'ambigua fiducia a 
un programma di pentapartito 
e a un governo quadripartito. 
A portata di mano per doman
de «a caldo». 

È tutto vero? 
È vero ma non è tutto, è vero 
ma non Intatto... 

È questo eaito della orto, In
felice per la De, che ha adde
bitato ai capo dello Stato? 

Che c'entra il partito? lo sarei 
l'ultimo a dire una cosa del ge
nere. 

Cos'è che, invece, c'entra? 
C'entra il sistema, il sistema 
parlamentare. La democrazia 
rappresentativa non può esse
re presentata come un Impedi
mento al cambiamento. 

Ma ha accusato o no Cossiga 
di aver fatto a pezzi l'imma
gine della De? 

No, questo non è vero, lo del 
partito ho parlato solo per dire 
che, nella De, sono il più re
sponsabile della sua elezione 
a capo dello Stato... Scusate-. 
mi. ora. Per correttezza, voglio 
chiedere al Quirinale se, visto 
che un resoconto e stato pub
blicato, posso esternare la mia 
versione. Parlerò dopo... 

Ma De Mita non può evitare 
l'assedio dei suoi amici di par 
tiro. A loro, su e giù per il tran

satlantico, racconta, spiega, 
puntualizza. E cosi, anche se 
di rimessa, una ricostruzione 
del •fattaccio» vien fuori co
munque. Altro passo indietro. 
Dunque, quel martedì è Cossi
ga a insistere. Vede che De Mi
ta è teso, ostentamente tacitur
no, e gli chiede il perchè. «Per
chè è erutto tempo». Lo Invita 
a dire la sua. E 11 presidente de: 
«Parla Forlani. La linea del par
tito l'abbiamo decisa all'una
nimità». Cossiga insiste: «Hai 
da dire su altre cose? Non vo
glio malintesi tra noi». E De Mi
ta sbotta: «Caro presidente, 
questa crisi si è aperta sulle ri
forme Istituzionali e si è chiusa 
sul niente. 0 meglio, si è chiu
sa con una alterazione degli 
equilibri istituzionali, ed è peg
gio. Hai alterato il ruolo e l'or
dinamento costituzionale del 
capo dello Stato. Con i tuoi in
terventi, le tue apparizioni in 
tv, sei andato oltre i limiti della 
Costituzione...». 

Ma ai suoi fedelissimi, De 
Mita riferisce anche un episo
dio: «Già martedì, qualche 
giornalista venne a chiedermi 
se c'era stato uno scontro con 
Cossiga: aveva saputo, mi dis
se, che il presidente conti
nuando le consultazioni si sa
rebbe lasciato sfuggire di aver 
avuto "problemi" con la De. lo 
gli risposi che non era vero. In 
effetti, avevamo parlato di isti
tuzioni. Ma ora con questa sto
na dell'Interesse de tradito si 
chiosano tutti gli appunti criti
ci. Strano, no?». 

Sarà forse anche questo di

sagio, colmo di sospetti, che 
spingono De Mita, quando 
riappare qualche ora dopo, a 
rimettere i puntini sulle i: «Non 
ho detto a Cossiga di non aver 
favorito gli interessi della De. 
Semmai, gli ho detto di aver fa
vorito interessi di parte e non 
quelli del paese». 

Su cosa basa questa accnsa? 
L'apertura della crisi qualcuno 
l'ha chiesta. Si è aperta In mo
do imtuale, con il capo dello 
Stato che dà mandato al presi
dente del Consiglio incaricato 
di trovare una soluzione anche 
per le tanto invocate riforme 
istituzionali. E si è chiusa in 
modo altrettanto imtuale... 

Ma non sono (tati i dnqae 
partiti della maggioranza a 
decidere di non faine nien
te? 

D'accordo, e non rigetto la mia 
parte di responsabilità. Ma se il 
presidente della Repubblica lo 
riteneva utile, avrebbe potuto 
insistere su quel mandato, 
avrebbe potuto esercitare il 
suo diritto di proposta sul che 
fare. Invece, è apparso in tv per 
fare quel discorso... Non si può 
utilizzare la suggestione del 
mezzo televisivo per lamentare 
che il presidente non ha poteri 
e dire che questa Repubblica 
non va più, proprio mentre c'è 
chi fa campagna per far appa
rire come necessarie nforme di 
tipo presidenziale e di demo
crazia diretta. Tutte le colpe fi-, 
niscono per essere addossate 
soltanto al sistema parlamen-

Ciriaco De Mita 

tare. E lo dico proprio perchè 
nspetto i poteri e le prerogative 
del presidente. Ma cosi, con 
queste dosi di populismo, lo 
stesso diritto di esternazione 
del presidente finisce con l'es
sere stravolto. 

Non è che vi aspettavate che 
Cossiga vi cavasse le casta
gne dai fuoco? 

Personalmente non ho recri
minazioni al passato, ma - e 
anche questo no detto a Cossi
ga - preoccupazioni per il fu
turo. 

Quale pericolo ritiene esser
ci da oggi in avanti? 

Se la crisi si e chiusa senza le 
riforme, lo scontro sul sistema 
politico continua. Ed è grave 
che il capo dello Stato lasci in
tendere di potersi avvalere del
le proprie prerogative costitu
zionali ponendosi su una sorta 
di linea di confine tra questa 
Repubblica di democrazia 
rappresentativa e una indefini
ta seconda Repubblica. Può 
darsi che sia un timore Infon

dato. Aspetto solo di essere 
smentito. 

Passano due giorni, ma non 
è una smentita che arriva. Rie
cheggia invece il monito pro
nunciato da Andreotti nel di
scorso di replica sulla fiducia 
ad «astenersi da apprezzamen
ti e da critiche verso chi. rap
presentando l'unità nazionale, 
dovrebbe essere da tutti consi
derato durante il suo mandato 
"super partes"». Soprattutto 
toma a farsi sentire il capo del
lo Stato: «Cosi facendo darò 
adito ad altro, successivo e ul
teriore dibattito sui contenuti e 
i limiti del potere di esternazio
ne non (ormale del presidente 
della Repubblica». Sembra 
quasi una sfida, quella di Cos
siga: «lo non sono il presidente 
di una Repubblica presiden
ziale... Non avevo nessun pote
re di sanzionare alcuno per l'i
nosservanza del mandato, per
chè coloro i quali erano ali ori
gine del mandato l'avevano 
mutato. Ne ho preso atto e cosi 
continuo». 

D capo dello Stato al contrattacco 
«Non sono De Gaulle, la colpa è vostra... » 
«Sulle riforme istituzionali ho detto, forse ho stradetto 
e me ne hanno dette di tutti i colori Ma io non sono 
né Washington né De Gaulle... Sono il presidente di 
una Repubblica panagnentare dove decidono le for
ze politiche». Cossiga* a Genova, ha il mal di gola, 
scherza volentieri, annuncia di voler parlare solo "a 
metà" ma non rinuncia - in evidente replica a De Mi
ta - a puntualizzare la propria condotta nella crisi. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PIERLUIGI QHICKMNI „ . 

B presidente della Repubblica Francesco Cossiga 

••GENOVA. Alla Fiera del 
Mare tra le meraviglie di Euroa-
meriflora '91. la mostra mon
diale mondiale di fiori e piante 
che di fatto inaugura il ciclo 
delle manifestazioni colom
biane, sono in migliaia ad 
aspettare il capo dello Stalo, e 
nel palasport scrosciano gli 
applausi. La visita continua nel 
cantiere dell'expo '92 dove il 
vento alza nuvole di polvere e 
il freddo diventa pungente. 
Mentre Renzo Piano gli spiega 
come cambia il porto vecchio 
e con esso l'intera città storica, 
il presidente alza il bavero del 
cappotto e si aggiusta bene la 
sciarpa. È infreddolito, ed è af
flitto - come spiega lui stesso -
da una rinolanngofaringite. Ma 

i fiori dispongono bene l'ani
mo e Infatti a palazzo Tursi, se
de del Municipio, Cossiga ap
pare rinfrancato. Annuncia di 
voler parlare «a metà» per tre 
ragioni: il mal di gola, appun
to; perchè si sta discutendo 
"sui contenuti e ì limiti del po
tere di esternazione del Presi
dente"; e perchè a quest'ora il 
governo non ha ancora otte
nuto la fiducia del Senato, «per 
cui il qui presente ministro Go
lia non può pienamente assu
mersi la responsabilità di quel
lo che dico». Il presidente fa 
sfoggio di umorismo. Sdram
matizza le polemiche di questi 
giorni con De Mita che lo ha 
accusato di aver agito al di fuo
ri dell'ordinamento costituzio
nale? Pian piano arriva la repli

ca: «Sulle riforme istituzionali 
ho detto, ho forse stradetto e 
me ne hanno detto, amabil- ' 
mente per carità, di tutti i colo
ri, anche se credo che ormai si 
siano convinti che non si tratta 
di una mia invenzione... Se c'è 
una cosa in cui sembrava che 
tutte le forze politiche, nessu
na esclusa, fossero d'accordo 
erano le riforme istituzionali, e 
non da oggi. Poi non si è riusci
ti a partire ma questo non at
tiene a me perchè io sono il 
presidente di una repubblica 

Earlamentare, dove decidono 
• forze politiche. E io registro 

quello che le forze politiche 
vogliono o quello che con le 
forze politiche è possibile fa
re». Il mandato ad Andreotti? 
•Io non ho dato nessun man
dato, perchè non ho il potere 
di dare mandati miei, che sia
no cioè mie scelte politiche, lo 
ho dato nella recente crisi un 
mandato perchè durante le 
consultazioni la maggioranza 
si formava intomo a determi
nati interessi e valori. Le stesse 
forze hanno detto poi che i 
medesimi valori e interessi do
vevano per il momento essere 
tenuti in secondo piano; e io 
non avevo il potere di sanzio
nare alcuno per l'inosservanza 
del mandato, lo ne ho preso 

atro e cosi continuo. Daltron-
de, tomo adire,-unregime pre
sidenziale Ha sèmpre bisogno, 
per iniziare, o di Washington o 
di De Gaulle, e io non sono né 
uno né l'altro-. 

Un altro messaggio a De Mi
ta, arriva più tardi, agrodolce: 
•Ci mancherebbe che un espo
nente intelligente e acuto di un 
grande partito non possa avere 
idee difformi da quelle del Ca
po dello Slato sulla gestione 
della crisi. Basta però che a ge
stirla sia il Capo dello stato, e 
non l'esponente del partito...» 
La voglia di esternare e tanta, e 
Cossiga estema. Parla di Geno
va per pittogrammi, ne esalta il 
molo avuto nella Resistenza, 
ricorda il sacrificio di Guido 
Rossa «cittadino coraggioso», e 
trae uno spunto per rilanciare 
l'idea di un'Italia fondata sul 
regionalismo, in cui l'unità na
zionale trovi in un senso nelle 
identità di ciascuno. Parla del
l'Europa e fa le pulci allo stato 
della nostra economia: «In un 
club di nuotatori chi non sa 
nuotare non può entrare». 

Ce n'è anche per le questio
ni dell'ordine pubblico, la ma
fia e soprattutto la giustizia. 
Cossiga prende la parola ad un 
convegno presieduto da Fran
cesco Forleo (ex segretario 

• nazionale del Slulp ed oggi 
- 'parlamentare del Pds). in oc

casione del decimo anniversa
rio del sindacato di polizia. «Se 
vogliamo il processo accusato
rio, non possiamo tenere que-

" sto sistema giudiziario», dice. 
La dimostrazione? «In tutti i 
Paesi del mondo è ritenuto un 
pericolo considerare eguale il 
mestiere del Pm e quello del 
giudice». C'è di più: «Nella ma
gistratura circola l'idea che 
Favvocato difensore interferi
sce nel normale corso della 
giustizia». Senza contare che «i 
procuratori generali sono stati 
privati di ogni potere di coordi
namento, cosicché mentre un 
procuratore nasconde un pen
tito, per utilizzarlo come tale, 
un'altro k> tira fuori e lo prò-

' cessa per una contravvenzione 
stradale». 

Cossiga riceve da Forleo una 
stampa del pittore Mangini. E 
non rinuncia alla battuta: «E un 
dono ad personam? Allora 

' posso prenderlo. Sapete, lo 
chiedo sempre perchè altri
menti potrei essere accusato di 
peculato. Signor procuratore 
generale, posso prenderlo? SI? 
In giro c'è tanta gente che può 
esercitare l'azione penale e 
davvero bisogna stare molto 
attenti..». 

Civiltà Cattolica: «La De è vecchia, ora deve rifondarsi» 
Sorge su «Jesus» e un editoriale 
della rivista dei gesuiti concordano: 
semplici aggiustamenti non bastano 
serve una vera costituente 
«L'alternativa è oggi una realtà» 

ALCISTIMNTÌNÌ 

••ROMA. È significativo che 
due riviste, «Civiltà Cattolica» 
del gesuiti e «Jesus» dei paoli-
nl, dedichino i loro editoriali 
alla «rifondazlonc» della DC 
sostenendo che questo partito 
«è invecchiato e appartenente 
ad un'epoca ormai tramonta
ta» per cui non esprime più la 
cultura dei cattolici, nel frat
tempo cambiata, né interpre
ta l'epoca nuova che è>gl* co» ' 
mlnciata. Mentre - scrive Bar
tolomeo Sorge su «Jesus» -
«l'alternativa al governo del 
paese sarà sempre più una 
realtà concreta e non soltanto 
una possibilità teorica come è 
stato fin qui». 

Perciò - scrive «Civiltà Cat

tolica» - «la De si trova in un 
momento cruciale della sua 
storia perchè e tramontata l'e
poca nella qu ile era nata e si 
sono esauriti alcuni compiti 
per I quali erti stata fondata». 
Tra questi la ricostruzione del 
paese distrutto dalla guerra 
•Ispirandosi alla dottrina cri
stiana ed avendo la propria 
base elettorale soprattutto nel 
mondo contadino», la lotta al 
comunismo «impedendo al 
Pei di giungere al potere e 
mantenendo l'Italia nell'area 
occidental'»», stabilire «il regi
me democratico facendo ac
cedere alla democrazia la 
grande massa dei Cattolici ita
liani e impedire in tal modo II 

Padre Bartolomeo Sorge 

ritomo al fascismo». Oggi «i 
problemi del nostro paese so
no altri, profondamente diver
si» anche perchè «è mutato ra
dicalmente Il quadro intema
zionale», dopo gli eventi del 
1989-90 e dopo che il proble
ma Nord-Sud è divenuto più 
drammatico di quello Est-
Ovest. L'Italia è divenuta un 

paese europeo inserito nella 
Cee, cosa che lo obbliga ad 
•adeguare leggi, politiche e 
modi di vita» e «da paese di 
emigranti è divenuto un paese 
d'immigrazione, da paese 
prolifico è divenuto il paese 
del mondo in cui si nasce di 
meno». 

È cambiato, inoltre, il rap

porto tra De ed un mondo cat
tolico influenzato dalla dottri
na sociale della Chiesa che 
•ha fatto passi giganteschi» 
dalla «Rerum novarum» di 
Leone XIII alla «Pacem in ter-
ris» e «Mater et Magistra» di 
Giovanni XXIII, dal Concilio 
alla «Populorum progressio» 
di Paolo VI, alla «SolTicitudo 
rei socialis» di Giovanni Paolo 
Il che si appresta a pubblicare 
una nuova enciclica sociale 
nei prossimi giorni. «E venuta 
meno - incalza la rivista dei 
gesuiti - l'unità politica dei 
cattolici, per cui la DC non 
può più pretendere come co
sa dovuta l'unità dei cattolici 
attorno ad essa, ma deve me
ritare l'adesione dei cattolici 
per i suoi principi di base, per 
il suo programma e per lo stile 
cristiano di fare politica dei 
suoi uomini». Ed è proprio su 
questi punti fondamentali che 
si è aperto «un fossato» tra la 
De, rimasta ancorata a vec
chie categorie e travagliata 
dal clientelismo, ed il mondo 
cattolico. Il fatto è che, di fron
te alla crisi politica ed istitu
zionale che attraversa il pae
se, «la De non è riuscita ad 
esprimere una propria e origi

nale visione dello Stato» tanto 
che quest'ultimo «ha conser
vato non pochi caratteri dello 
Stato liberale e dello Stato fa
scista». Perciò, questo «punto 
di maggiore debolezza della 
DC ha indotto molti a muove
re ad essa l'accusa di subalter
nità prima al liberalismo e poi 
al socialismo e quindi di man
canza di un proprio progetto». 
Il problema delle Leghe è 
«una spia dei mali profondi 
che affliggono il paese» e che l 
governi a guida de non hanno 
saputo risolvere fra cui quelli, 
divenuti acuti, quali «il cancro 
della criminalità che va estir
pato» perchè «domina incon
trastato intere regioni meri
dionali». La De non ha neppu
re un progetto chiaro per le ri
forme istituzionali. 

«Civiltà Cattolica» e «Jesus» 
sono d'accordo nel ritenere 
che non si debba costituire un 
secondo partito cattolico, pro
prio perchè «è stata ricono
sciuta la legittimità di un plu
ralismo nelle scelte politiche» 
da parte dei cattolici. Tuttavia, 
sono del parere che la De può 
svolgere ancora un ruoto a 
condizione di «una rifonda
zione e non soltanto di aggiu

stamenti e di adeguamenti al
le nuove situazioni». Vanno 
•ripensati e riempiti di conte
nuti nuovi i concetti di demo
crazia, di popolarismo, dì in
terclassismo, di regionalismo, 
di nazionalismo-internaziona
lismo, di rapporto fede-politi-
ca» - scrive «Civiltà Cattolica». 
D'altra parte, «una scissione o 
la nascita di un secondo parti
to cattolico - osserva Sorge su 
«Jesus» - servirebbero solo a 
rendere ingovernabile una si
tuazione ridotta in frammenti 
quando lo stesso secondo 
partito ltaliano.il Pds, è uscito 
lacerato e diviso dal Congres
so di fondazione». 

Il banco di prova sono le ri
forme istituzionali, a comin
ciare dalla nlorma elettorale. 
E su questo punto Sorge ritie
ne che «il sistena democratico 
sia soltanto bloccato, incep
pato, ma non rotto» per cui 
•difficilmente con una secon
da Repubblica ancora da in
ventare si riuscirebbe a con
servare l'alto profilo morale 
dell'attuale Costituzione». Si 
pone, invece, il problema del 
•ricambio di una classe politi
ca». 

A un convegno de a Palermo 
un De Mita preoccupato 
«Troppi segnali ci dicono 
che 0 sistema non va più » 

«Craxi attento, 
i veri nemici 
sono le Leghe» 
La De s'interroga sul dopo crisi. L'uscita del Pri dalla 
maggioranza continua a provocare malessere e per 
De Mita è la dimostrazione che «il sistema non fun
ziona più». A Palermo, in una conferenza program
matica regionale che è un minicongresso naziona
le, il presidente della De rilancia la discussic ne sulle 
riforme istituzionali e sulle regole del sistema. A Cra
xi dice: «Attenzione, i veri nemici sono le Leg he». 

DAL NOSTRO INVIATO 

BRUNO MISERENDINO 

••PALERMO. «Tuttiguardano 
da una parte, si preparano bar
ricate, e poi si scopre che il ne
mico è alle spalle». Alla fine 
del suo intervento Ciriaco De 
Mita cita una scena del film «Le 
quattro giornate di Napoli». 
•Mentre tutti - dice De Mita -
aspettano i tedeschi da una 
parte e si preparano alla batta
glia un bambino continua a 
chiedere: ma perchè le barri
cate non le fate dall'altra par
te? Nessuno gli diede retta per
chè eia un bambino, ma quan
do la barricata fu fatta, com
parve la punta del cannoncino 
tedesco proprio dalla parte 
che il bambino aveva Indica
to 

De Mita non fa nomi e co
gnomi ma l'altro, il nemico, si 
capisce chi è: sono le Leghe, la 
disaffezione e il distacco dei 
cittadini dalle istituzioni II 
bambino, forse, è lui Ed è un 
bambino un po' incompreso 
ma dall'aspetto ragionevole, 
che invita al dialogo i partiti e 
soprattutto Craxl Come dire: è 
un errore il muro contro muro 
sulla riforma del sistema, un 
errore rinviare la fase costi
tuente, un errore rifiutare il 
confronto in parlamento sui 
nodi istituzionali 

E infatti De Mita, ai giornali
sti che lo pressano all'uscita, 
cMarisce: «Sbagliamo tutti ad 
immaginare che la competi
zione sia tra noi, perchè alla fi
ne scopriamo che vince un al
tro. Siamo tutti in difficoltà, se 
non fosse cosi non si spieghe
rebbe perchè le Leghe sono 
forti proprio nella regione do
ve il Psi è oggettivamente più 
forte. Se pensassi che c'è un 
partito in vantaggio, mi ado
pperei per ridurre lo svantag
gio, ma non è cosi...». 

De Mita, fresco reduce dalla 
polemica con Cossiga sulla 
conduzione della crisi, paria 
davanti a una platea attenta 
ma non entusiasta. La confe
renza programmatica della De 
siciliana, che è un appunta
mento di preparazione al deli
cato e temuto test elettorale di 
giugno, sembra riflettere gli 
umori e i timori di vasti strati 
della De nazionale. C'è preoc
cupazione per quanto può fare 
alle elezioni regionali la «Rete» 
di Orlando, ma c'è anche un 
disagio generalizzato per le 
conclusioni della crisi. 

De Mita chiarisce senza 

mezzi termini che «il sistema 
non funziona più» e che la di
mostrazione del collasso ver
rebbe proprio dall'uscita dei 
repubblicani dalla rraggioran-
za. «Alcuni ritengono - dice -
che il Pn uscendo abbia dalo 
una risposta sproporzionata 
per lo scambio di un ministero. 
Se fosse cosi la risposta sareb
be sproporzionata. Ma nessj-
no osserva che l'assegnazione 
del ministero delle poste non 
riguardava la soddislazione di 
ambizioni personali, ma face
va riferimento alla disciplina di 
una materia mo'to nottante». 
Secondo De Mita, «per l'etero
genesi dei fini», questo episo
dio potrebbe avere in fondo 
una valenza positive se servis
se a far aprire gli occhi, dato 
che a suo parere con questo 
episodio che ha decretato la 
morte del pentapartito cade 
«l'ultimo tassello che teneva in 
piedi un sistema chi; non fun
ziona più». 

Una volta, dice De Mita, i go
verni saltavano per I patti agra
ri, cosi anche adesso la scelta 
di una persona, favorendo o 
contraddicendo un intesse 
crea tensione. Il problema, fa 
capire De Mita, è che il sistema 
si è corporativizzats e l'arni-

. (raggio dei conflitti è regolato 
dagli interessi forti < he preval-

. gono su quelli deboli 
Secondo De Mita la risposta 

a un sistema che non funziona 
non può essere quella «appa
rentemente forte e suggestiva» 
del presidenzialismo sociali
sta. La via democristiana alla 
riforma, dice De Mita, deve es
sere contro il plebiscitarismo e 
per affermare la c'emocnuia 
pluralista che permette di ri
spondere «attraverso la plurali
tà delle istituzioni alla diversità 
degli interessi attraverso un'u
nica regola». 

Ma sul tema nor mancano 
le voci critiche. Curagani, ad 
esempio, sostiene che la De 
non ha ancora chiamo la sua 
proposta istituzion.ile, e d i e 
solo facendolo, può a sua vol
ta costringere il Psi s uscire allo 
scoperto. Forlani, p:r Gargani, 
è invece capace so o di «gesti
re l'esistente», e meglio avreb
be fatto la De, invece di accon
sentire a uno stanco quadri
partito, «a trovare il :oraggk> di 
andare alle urne por spiegare 
la nostra posizione ai cittadini 
che l'avrebbero compresa». 
Oggi la risposta a Fc rianl 

Milano, giunta al completo 
Un socialdemocratico 
al posto del Psi Schemmari 
L'uscita di Rifondazione 
• I MILANO. Dopo quaranta 
giorni di polemiche si è con
clusa la verifica a Palazzo Ma
rino. Giovedì sera il consiglio 
comunale ha accolto le dim-
missioni di Schemmari, l'as
sessore Psi coinvolto nella 
«Duomo connection», e ha vo
tato la nuova giunta che vede 
l'ingresso del Psdi, accanto a 
Psi, Pri. Pds, Verdi e Pensiona
ti, e l'uscita di Rifondazione 
Comunista. Tutto era iniziato 
ai primi di marzo con l'invio al 
socialista Attilio Schemmari di 
un avviso di garanzia per cor
ruzione, poi divenuto una ri
chiesta di rinvio a giudizio per 
abuso in atti di ufficio nell'in
chiesta sulla «Duomo Connec
tion». Una miccia che ha spin
to prima i Pensionati e poi i 
Verdi in via di unificazione a 
chiedere una verifica sul pro
gramma e sugli assetti. Alla fi
ne, giovedì sera, la votazione 
di una nuova giunta riveduta e 
corretta. Ora l'unico consiglie

re Psdi siede in giunta al posto 
di Schemmari, è uscita Rifon
dazione Comunisti, che a Pa
lazzo Marino è rappresentata 
da Dano Cossuttu. Inalterati 
gli assetti di Pds, 'ri. Verdi e 
Pensionati, mentre il Psi ha ce
duto un assessorato al Sole 
nascente. 

Più che di uscita Cossutta 
junior ha parlato di «cacciata», 
pretesa dai socialisti dopo che 
il neocomunista aveva chiesto 
esplicitamente di ridimensio
nare il peso del gs rotano e di 
mutare il sindaco. L'unifica
zione dell' Arcobaleno e del 
Sole che ride, è finita in nien
te: l'unico consigliere Arcoba
leno è rimasto al 'opposizio
ne, il Sole in maggioranza, an
che se ha perso por strada un 
voto, quello del musicista Fa
bio Treves, a suo "impo coin
volto da Schemmari nella 
«Duomo connection», poi sca
gionato. 

l'Unità 
Domenica 
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IN ITALIA 

Il dottor Giancarlo Conocchiella sequestrato giovedì ;,era 

Chiaromonte sul caso dell'agente 
ucciso da un camorrista in licenza 

«Chi liberò 
quell'assassino 
adesso paghi» 

ENRICO n u u t o 

••ROMA. Chi ha sbagliato, 
mettendo In libertà gli assassi
ni di quel «valoroso poliziotto-, 
paghi. E duramente. 

Intervenendo Ieri al Senato 
al dibattito sulla fiducia al go
verno Andreotti, il senatore 
Geraldo Chiaromonte ha volu
to ricordare uno dei più feroci 
delio! di camorra avvenuto 
nelle ultime settimane a Napo
li É quello dell'agente di Ps 
Salvatore D'Addario, trucidato 
la sera del 30 marzo da un 
commando dei mille clan in 
lotta nel capoluogo campano. 
Quella sera l'agente D'Addario 
è fuori servizio e si trova in un 
negozio a fare shopping con la 
famiglia. Dalla strada, all'im
provviso, il crepitio delle armi 
automatiche. Il poliziotto non 
perde, tempo, fa uscire la mo-~ 
g l i e l i ngHdot retraf deUa.bqt-. 
tega, tritila II colpo nella canna 
della sua calibro nove e spara. 
Ma.1 killer sono piò veloci di 
hiL i o colpiscono alla gamba 
destra, poi, presi dalla furia 
omicida, lo investono ripetuta
mente con un furgone. Pochi 
giorni di agonia, al trentunen
ne agente verrà amputata una 
gamba, e poi la morte. 

Il resto è cronaca tragica di 
una famiglia distrutta dal dolo
re e di stanchi quanto inutili fu
nerali di Stato. 

«Se questo poliziotto - ha 
detto Chiaromonte rivolgendo
si ad un uditorio fin troppo di
stratto sulla lotta alla criminali
tà - avesse ragionato con la lo
gica che sta alla base della 
sentenza di Catania sulle tan
genti stia mafia come "slato di 
necessita", sarebbe ancora vi
vo». Ma il clima in quei giorni 
di Pasqua a Napoli è infuocato, 
Appena venliquatir'orc prima, 
infatti, ai Quartieri Spagnoli c'è 
stata un'altra strage di camorra 
con tre morti e quattro feriti. E 
D'Addario, anche se fuori ser
vizio, si sente coinvolto, chia
mato a fare la sua parte. Non 
cosi magistrati, Prefetto e Que
store. Pèrche, ha ricordato l'e
sponente del Pds, «fra quelli 

che ferire io 13 uccisero questo 
• valoroso poliziotto, c'era un 
, noto camorri ita che si chiama 
Antonio Labonla. incarcerato 
per omicidio, ma in permesso 
di libera UJCÌU». 

Un pericoloso delinquente 
con «licenza di uccidere* non 
nuovo ad azioni di questo t Ipo. 
«Labonla. condannato per 
omicidio - ha sottolineato 
Chiaromonte - , aveva già go
duto nel 1981 di un permesso 
di libera uscita, durante il qua
le partecipo ed un regolamen
to di conti camorrìstico ed uc
cise un'altra persona. Fu di 
nuovo arrestato e messo ir ga
lera, ma il 28 marzo scorso gli 
è stalo concesso un altro per
messo durante il quale ha uc
ciso l'agente D'Addario*. 

Una ricostruzione precisa di 
disattenzioni, «vttovalutaalonl 
«eump'llcitainqìiictariii; che il 

> •senatore Chliromome, ha fat
to rivolgendo»! direttamente al 
presidente d:l Consiglio «Il 
magistrato di iorvegllanza.]vc-
va chiesto, per concedere que
sto permesso, un parere al co
mitato provinciale per l'Ordine 
e la Sicurezza. Secondo me, 
poteva fare a neno di chieder
lo, e in ojni caso rifiutare il 
permesso, cu non lo obbliga
va nessuni k'ggo. Delle due 
l'una, ha aggiunto Chiaromon
te. «o il comitato provinciale 
(di cui fan-io aarte il Prefetto e 
il Questore) non ha espresso 
un paren; sufficientemente 
chiaro, e allor 1 il governo deve 
intervenire perche chi ha f a 
gliato paghi. 0 , al contrario, 
questo parere e stato espresso 
con chiarezza, e allora il rr ina
sterò di Grazia e Giustizia d ève 
aprire, presso il Csm, un prov
vedimento disciplinare nei 
confronti di quel magistrato». 
Quella morte assurda, insom
ma, non può testare impunita. 
Toccherà al presidente del 
Consiglio, Appena concluso il 
balletto della formazione del 
suo governo ha concluso 
Chiaromonte, «fare una rapida 
inchiesta e prendere le dx i -
siomdclcaso» 

Il rapimento a Vibo Valentia, quarantott'ore Una preoccupante telefonata ai familiari 
dopo liberazione del%iedico De Pascale Anomalie nell'atteggiamento dei banditi 
Un mese fa un Mnaccioso avvertimento: La vittima, Giancarlo Conocchiella, in mano 
«0 paghi o prenderemo tuo figlio Giuseppe» ad una banda di «scarsa professionalità»? 

Staffetta di ostaggi per l'Anonima 
Spadroneggia l'Anonima sequestri: a 48 ore dalla li
berazione (nella Locride) del medico Agostino De 
Pascale è stato sequestrato (dall'altro lato della Ca
labria) Giancarlo Conocchiella, 34 anni, anche lui 
medico. Questa volta si tratta di un rapimento an
nunciato: nei mesi scorsi il rapito aveva ricevuto un 
avvertimento per posta. Il racket delle tangenti forse 
ha scoperto che il sequestro paga di più. 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALDO VARANO 

• f i VIBO VALENTIA (Cz). C'è 
paura, sgomento e rabbia in 
questa nuova capitale dell'indi' 
curezza che sta diventando Vi
bo. l'antico capoluogo della 
Calabna Ultra. Quello di giove
dì pomeriggio, quando c'era 
ancora la luce del sole, qui vie
ne considerato un sequestro 
annunciato, una continuazio
ne della strategia terroristico-
mafiosa scatenata dal racket 
della «mazzetta» che sta met
tendo in ginocchio imprendi
tori e professionisti, commer
cianti e, perfino, piccoli botte
gai. Non a caso due mesi fa era 
sceso in piazza tutto il paese: 
dal vescovo al segretario regio
nale della Cgil. 

Proprio in quei giorni dram
matici, mentre sparavano alle 
gambe del figlio del concessio

nario Olivetti che s'era rifiutato 
di pagare la tangente, quando 
il capo dei commerciami di Vi
bo aveva tappalo la figlia inca
sa vietandole di andare 0 scuo
la perche non le sparassero 
addosso, a Giancarlo Conoc
chiella era arrivato T'avverti-
mento», un segnale preciso ed 
inequivoco, che il postino gli 
aveva portato fin dentro casa. 
•O sborsi i quattnni che voglia
mo» diceva la lettera anonima 
•o ci prendiamo Giuseppe per 
rapirlo». Conocchiella, col ter
rore che mettessero le mani sul 
figlioletto di due anni, portò 
lutto quanto ai carabinieri. 
Non devono forse far cosi i cit
tadini per essere difesi dallo 
Stato? Ma la cosa mori n e gio
vedì, mentre viaggiava da Bria-
tico, dov'è medico condotto, a 

Vibo, dove possiede un avviato 
studio odontotecnico, l'Anoni
ma l'ha ingoiato chiudendolo 
chissà dove. 

•Grosso modo e andata co
si-, conferma Domenico Pic
cione, zio del rapito, che s'O 
preso il compito di proteggere 
da questa nuova sofferenza la 
sorella, già colpita per la morte 
recente del marito e di un figlio 
di 26 anni «Avevamo denun
ciato tutto». Del resto, che la fa
miglia dei Conocchiella fosse 
nei mirino delle cosche e un 
fatto vecchio. Il suocero di 
Giancarlo. Attilio Marcellino 
farmacista, ne sa qualcosa, PIO 
di una volta le porte della sua 
grande farmacia ad angolo 
nella strada buona di Vibo Ma
rina, sono andate in briciole 
per fargli capire che anche lui, 
come tutti gli altri, doveva sot
toporsi alle regole dei gruppi 
che qui fanno legge. 

Proprio al farmacista è arri
vata la prima telefonata: «Gian
carlo è con noi. L'abbiamo se
questrato. Ci faremo sentire. 
State tranquilli e non avvertile i 
carabinieri sennò l'ammazzia
mo». Erano le venti e 15 di gio
vedì quando il dottor Marcelli-
ni ha saputo dall'Anonima che 
lui ed I suoi familian erano or
mai entrati nel tunnel doloroso 
di un rapimento. La catena di 
montaggio dell'industria del 

sequestn funziona a pieno nt-
mo. La 'ndrangheta s i i nuova-
ta una cella vuota dopo il rila
scio del medico di Bovalino, 
Agostino De Pascale' Nessun 
problema- 48 ore di tempo e la 
prigione e stata nuovamente 
utilizzata. 

Giancarlo Conocchiella 6 il 
figlio dell'ex sindaco di Brian-
co, un paesino del Vibonese, 
morto lo scorso anno quan
d'ancora occupava la carica di 
assessore de alla Provincia di 
Catanzaro. Anche Giancarlo si 
occupa di politica. «Ci vedia
mo più tardi alla riunione del 
Comitato direttivo», aveva det
to ai suol amici democristiani 
qualche minuto prima di finire 
in mano ai banditi. 

Lo hanno preso mentre a 
bordo della sua «YIO» viaggia
va da Bnotlco verso Vibo, dove 
possiede uno studio odonto
tecnico ben avviato. La trappo
la è scattata all'altezza del 
camping «Squalo 33» sulla pro
vinciale che costeggia 11 mare, 
uno dei punti più Dell! dell'in
tera costa calabrese. Due auto, 
una avanti e l'altra dietro, han
no chiuso l'utilitaria in una te
naglia costringendo il medico 
ad arrendersi. 

Per I Conocchiella ed 1 Mar
cellino dopo lo squillo In far
macia, è cominciata la ricerca 
frenetica di Giancarlo. Un'an

goscia molto più atroce di 
quella drammatica delle bom
be del racket delle tangenti 
contro la farmacia. Una ango
scia che s'è via via dilatata fino 
all'incubo di una seconda tele
fonata che ha spezzato la spe
ranza di uno scherzo di cattivo 
gusto. I banditi hanno spiegato 
ad Audina Marccllini, moglie 
di Giancarlo, che la «YIO» era 
stata parcheggiata vicino Tro
pea, a Manna di Vescovato. 
•Le chiavi sono attaccate al 
quadro. Per Giancarlo state 
tranquilli. Ci risentiremo». Il 
comportamento dei banditi è 
apparso anomalo. L'Anonima 
fa scorrere parecchio tempo 
prima di stabilire il contatto. 
L'obicttivo è quello di far cre
scere paura ed inquietudine: 
una tortura psicologica per 
spingere i familiari ad accetta
re le condizioni degli strateghi 
del sequestro. 

•In famiglia c'è perplessità», 
dice amaro Domenico Piccio
ne. «Potrebbe avere agito un 
gruppo di scarsa professionali
tà». E, paradossalmente, l'ipo
tesi più inquietante. Conoc
chiella potrebbe essere slato 
preso per essere rivenduto, ma 
chi l'ha sequestrato potrebbe 
anche non essere in grado di 
gestire una partita complessa 
come quella del sequestro. 

Fra le vittime anche un bambino di 12 anni colpevole di aver visto «troppo» 

In Campania è strage contìnua 
In tire giorni sette morti ammazzati 
Sette morti ammazzati in 72 ore in Campania. Fra le 
vittime ci sono un ragazzino di 12 anni, ucciso a san
gue freddo perché scomodo testimone di un agguato 
nel quale hanno perso la vita il padre e il fidanzato 
della sorella. Una guardia giurata «freddata» da tre ra
pinatori perché aveva sbarrato loro il passo impe
dendogli di svaligiare la banca che sorvegliava. Spa
ratoria con due feriti a Casal di Principe. 

DAL NOSTRO INVIATO ..... 
VITO FAENZA . , 

• i CASTELVOLTURNO. (Caler
la) Rabbia, disperazione, indi
gnazione. Ieri pomeriggio a 
Castcfvoltumo, un grosso cen
tro balneare del litorale caser
tano, si sono svolti i funerali 
delle tre vittime dell'ultima 
strage della camorra. La picco
la bara bianca di Salvatore Ri-
chiello, 12 anni, ucciso con 
inaudita ferocia da uno dei kil
ler che avevano assassinato 
qualche istante prima il padre, 
Michele, e il fidanzato della so
rella quindicenne, Pellegrino 
De Micco, è stata portata a 
spalla fuori dalla chiesa, fra la 
commozione generale. 

L'agguato è avvenuto giove
dì scorso, alle 19,45, in una 
stradina poderale nel pressi di 
un parco residenziale: Pellegri
no De Micco, 23 anni plurlprc-
giudicato che da qualche me
se convive con la fidanzata 
quindicenne Incinta, era uscito 
poco prima da casa assieme al 
suocero Michele Richiedo, 34 
anni, netturbino a Pozzuoli, ed 
al piccolo Salvatore. I killer li 
hanno sopresi mentre erano 
fermi a bordo dell'auto, forse 
in attesa di qualcuno. Quaran

ta I colpi sparati dal sicari, con 
pistole calibro nove econ fucili 
a pompa. Primo a cadere sotto 
i colpi il netturbino, poi Pelle
grino De Micco, falci, o men
tre tentava la fuga. Poi uno dei 
killer ha infilato la mano nell'a
bitacolo della «YIO» ed ha spa
rato contro il ragazzinoquattro 
o cinque colpi. «La cosa più 
grave - ha affermato il vescovo 
di Acerra don Antonio Riboldi 
commentando l'ennesima uc
cisione di un innocente - è che 
casi aomc questi non creano 
più neanche indignazione tra 
la gente ormai abituata a con
vivine con questa follia dell'o
locausto. Mentre il Parlamento 
dibatte sulla criminalità orga
nizzata si spara e si uccide: 
non 6 più ammissibile soppor
tare un tale punto di irrisione» 

«Nessun dubbio, i killer lo 
hanno ucciso per eliminare un 
testimone scomodo», afferma
no gli Investigatori, che cerca
no due personaggi scampati 
all'agguato. Uno di loro, Mau
ro Castaldo, potrebbe fornire 
importanti dettagli per indivi
duare i tre o quattro assassini 

che hanno agito a Castetvoltur-
no. 

La spirale di violenza che ha 
investito la Campania registra, 
però, anche altri quattro omi
cidi, tre a Napoli ed uno a Sar
no, in provincia di Salerno. Da
vanti all'agenzia della banca 
Popolare di Napoli di via Epo-
mcno, nel quartiere parteno
peo di Pianura, 6 stata uccisa 
la guardia giurata Luigi Vigori-
to, 36 anni, ex carabiniere che 
ha sbarrato il passo a tre balor
di che volevano rapinare l'isti
tuto di credito. Uno dei tre gli 
ha sparato due colpi alla testa. 
I colleghi della guardia giurata 
hanno affisso manifesti di pro
testa. «Cosi non si può andare 
avanti», affermano tra rabbia e 
scoramento. 

Gli altri due omicidi nel na
poletano sono i avvenuti ad 
Afragola (il corpo di un pre
giudicato, Michele Castaldo, è 
stato trovato crivellato di 
proiettili nella discarica comu
nale) e a Castellamare di Sta-
bia (uno spacciatore, Antonio 
Esposito, è stato assasinato ed 
il suo cadavere è stato Incen
diato in una «Fiat uno» risultata 
rubata). 

A Casal di Principe sparato
ria fra sicari e vìttime: l'inter
vento di una pattuglia del cara
binieri ha impedito che avve
nisse un'altra strage. Due pre
giudicati' feriti (ad uno sarà 
amputato un braccio spappo
lato dai proiettili) uno incolu
me Il bilancio dello scontro. I 
tre sono stati arrestati. Ultimo 
delitto a Samo.in provincia di 
Salerno dove è stato assassina
to un pregiudicato. 

Banditi a Bologna 
Benzinaio ucciso 
durante una rapina 
• • BOLOGNA. " Uri ' benzi
naio, Claudio Bonfiglioli di 
SO anni, è stato ucciso ieri se
ra ad un distributore di Borgo 
Panigale, all'estrema perife
ria ovest di Bologna, durante 
un tentativo di rapina che, 
però, non avrebbe avuto te
stimoni. L'uomo, secondo 
una prima e sommaria rico
struzione, è stato raggiunto 
da tre colpi di pistola di gros
so calibro mentre ritirava l'in
casso dell 'impianto self servi-
ce. Il rapinatore (o i rapina
tori) ha poi ucciso anche il 
grosso cane del benzinaio. 

La stazione di servizio in 
cui è avvenuto l'omicidio si 
trova a poca distanza dall'in
gresso dell'Autostrada del 
Sole per Firenze e Milano. Le 
ricerche di polizia e carabi
nieri, anche con elicotteri, 
hanno interessato subito an
che la rete autostradale. Le 
prime segnalazioni indicava
no un'automobile, forse una 
•Uno» rossa quale mezzo 
usato dai banditi nella fuga. 

A Bologna è ancora vivo il 
ricordo di altre sanguinose 
imprese degli ultimi mesi. Il 

zfr dicembre scorso durante, 
un tentativo di rapina ad -un' 
benzinaio di Castelmaggiore 
aU«. porte della citta i banditi 
(taciterò un cliente. Luigi Pa-
squi. di 50 anni, ferirono gra
vemente uno del gestori, An
drea Farati, e durante la fuga 
e il cambio di auto, colpiro
no mortalmente un abitante 
delia zona che li aveva forse 
visti in faccia, Paride Pedini 
di 35 anni. 

Sui proiettiti usati in questa 
occasione sono ancora in 
corso perizie per accertare se 
le armi che hanno sparato 
sono le stesse usate in altri 
dei molti fatti di sangue avve
nuti a Bologna negli ultimi 
mesi. Tra questi l'omicidio di 
un altro testimone di una ra
pina con un ferito, Primo 
Zecchi, che stava annotando 
la targa dell'auto usata dai 
banditi, l'uccisione «a fred
do» di due nomadi in un ac
campamento alla periferia 
della città, e, a pochi giorni di 
distanza, quella di tre carabi
nieri in servizio di pattuglia 
nella zona «a rischio» del Pi
lastro. 

La famiglia Roveto 
costretta dalla mafia 
a lasciare Catania 
La famiglia di Alessandro Rovetta, l'amninistratore 
delegato delle Acciaierie Megara ucciso dalla mafia 
il 31 ottobre, ha deciso di lasciare definitivamente 
Catania. Forse sono continuate le pressioni e le mi
nacce. Preoccupazione negli ambienti politici, eco
nomici e sindacali. Adriana Laudarti (Pds): «La 
scelta dei Rovetta e la conseguenza della solitudine 
in cui li ha lasciati la città». 

WALTER RIZZO 

• • CATANIA. Due grossi au
tocarri targati Brescla.a carichi 
di mobili e suppellettili, nei 
giorni scorsi, sono usciti dal 
cancello della villa sulla cir
convallazione di Catania, do
ve da oltre ventanni vive la fa
miglia di Alessandro Rovetta, 
il giovane amministratore de
legalo delle Acciaierie Megara 
ucciso da un commando ma
fioso la sera del 31 ottobre as
sieme al capo del personale 
dell'azienda, Francesco Vec
chio. Oggi i Rovetta lasciano 
la citta per sempre. Per primo 
era partito il fratello di Ales
sandro Rovetta. Federico, a 
Catania erano rimasti la ma
dre, il fratello minore e la ve
dova dell'imprenditore ucci
so. Adesso vanno via tutti, vo
gliono cancellare ogni legame 
con questa città. Nessuna di
chiarazione. 

Si interrompe cosi, in ma
niera tragica, un rapporto phi-
ridecennale tra questa fami
glia di imprenditori lombardi 
e la citta di Catania. Subito do
po la morte di Alessandro Ro
vetta, i fratelli avevano cercato 
di assumere sulle loro spalle 
la conduzione dell'impresa, 
ma qualche cosa poi non ha 
funzionato, forse pressioni 
forse ancora minacce. Poi la 
decisione di mollare tutto e 
tornare a Brescia, la citta di 
origine della famiglia. 

Preoccupati i commenti 
che in queste ore s'Incrociano 
in citta. «La decisione dei Ro
vetta - ha detto l'on. Adriana 
Laudani, segretario provincia
le del Pds - non deve sorpren
dere nessuno, e la conse
guenza della solitudine in cui 
la città ha lasciato una fami
glia di imprenditori che da 
due generazioni aveva scom
messo su Catania. Le istituzio
ni dello Stato, a partire dall'al
to commissariato, hanno ma
nifestato l'incapacità anche 
soltanto ad Indicare una pista 
che potesse portare all'Indivi
duazione dei responsabili e 
dei mandanti del delitto. Con 
la recente sentenza del giudi
ce Russo è passata l'idea che 
la malia sia più forte dello Sta
to e che non si può fare altro 
che subire, a meno che non si 
scelga la strada della collabo
razione con i poteri criminali. 
È per questo che abbiamo po
lemizzato col sindaco Azzaro 
che, pochi giorni dopo la sen
tenza, ha voluto simbolica

mente indicare nei "cavalieri-
Tunica imprenditoria possibi
le a Catania». 

Preoccupazione anche da 
parte del presidente della Re
gione, Nicolosi. che teme la 
«desertificazione» dei nuclei 
produttivi della città. Il presi
dente degli industnali catane-
si, Antonino Mauri, da Firenze 
cerca di gettare .acqua sul fuo
co: «Si tratta di una scelta del 
tutto privata, lo «tato d'animo 
che l'ha generata è certamen
te comprensibil<:, ma ritengo 
che una scelta e i tipo familia
re non incida stil futuro dello 
stabilimento. «Quello dei Ro
vetta è stato un impegno non 
solo economico ma anche ci
vile, che è stato stroncato in 
maniera tragica - dice Salva
tore Monti, segretario territo
riale della Osi --. Quella che 
compiono adesso è una scel
ta umanissima, di fronte alla 
quale credo si debba solo 
avere il pudore eli tacere». Du
re le parole del segretario del
la Camera del luvoro catane-
se, Maurizio Pellegrino: «La 
partenza dei Rovetta e un ulte
riore colpo alla credibilità del
la città restano i mille dubbi su 
quell'assassinio :uttora insolu
to: su quella ristrutturazione 
costata miliardi e-che ora si 
sta rivelando del tutto inutile. 
Le domande di oggi sono le 
stesse di cinque mesi fa. Cre
do che ridare liducia all'im
prenditoria vogla dire accer
tare la verità fu quei fatti sen
za guardare in faccia nessu-

. no». 

Amaro infine il commento 
dell'arcivescovo Luigi Bom-
marito: «Siamo di fronte al
l'ennesimo effe ito di quella 
tragedia che abbiamo cercato 
purtroppo inutilmente di 
scongiurare e bloccare in tutti 
imodi». 

Dal vertice aziendale fanno 
intanto sapere d i e non c'è da 
temere per il futuro dell'azien
da che dà lavori a circa 250 
dipendenti «Noi siamo invece 
fortemente preoccupati - d e e 
Giuseppe Rizzo, segretario 
della Pom-Cgil ai Catania -
soprattutto dal i l l e se disim
pegno del vertice aziendale ri
guardo all'andamento della 
produzione. Abbiamo chiesto 
un incontro urgente all'Alfa-
Acciai che controlla la mag
gioranza delle azioni delia 
Megara. per aveie precise ga
ranzie sul futuio di questa 
azienda» 
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PEUGEOT 
IO GIORNI DA CAMPIONI 

DIECI GIORNI ECCEZIONALI. LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA 205 CHAMPION. 
LE NOVITÀ' DELLA GAMMA. INA SERIE DI VANTAGGI STRAORDINARI E PREMI FANTASTICI. 

VIVI 10 GI0RXTOA CAMPIONE, ENTRA IN INA CONCESSIONARIA PEIGEOT. 

LE AUTO 
205 Champion . 

Rossa fiammante o grigio grafite. ! 360 cm5,85 cv. 178 km/h. 
Un allestimento esclusivo ed un temperamento 

decisamente sportivo. Serie speciale in edizione limitata, dedicata 
a " 10 Giorni da Campioni". 

Le novità 
Grandi novità da scoprire per ognuno dei modelli della gamma. 

Le nuove 205 SX e ST 1360 cm\ le nuove 309 Look. Open e SX 
con i nuovi motori T.U.. le nuove 405 GL 1400, SX 1600 

e Station Wagon Roland Garros, tutto il fascino dei modelli 605. 

Le offerte da campioni 
Ogni giorno offriremo in vendita alcune vetture nuove ad un 

prezzo più che straordinario. Cercale 
dal tuo Concessionario. Le riconoscerai immediatamente. 

PEIGEOT. COSTRUIAMO SUCCESSI. 
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8 l'Unità 
Domenica 
21 aprile 1991 



ma IN ITALIA 

Caso Sucato 

«Slot machine» 
ha scelto 
il carcere 
DALUA NOSTRA REDAZIONE 

SAVERIO LODATO 

• 1 PALERMO. Parlerà? Paghe-j 
rà? L'uomo che corruppe villa-' 
bate. che le tolse il sonno, che 
spesso la ridusse al lastrico, e 
che certamente non l'arricchì, 
si è finalmente costituito a Re
bibbia, e stato immediatamen
te rispedito in Sicilia, adesso si 
trova in isolamento nel super
carcere di Termini Imercse. E' 
incredibile. Ma a Villabate, 
paese alle porte di Palermo, 
c'è ancora chi si chiede: pa
gherà? Onorerà i suoi debiti? 
Perche finché Sucato vive c'è 
speranza. Una storia, la sua. 
che sembra tratta di peso da 
un racconto di Mark Twain. 
Con la differenza che l'uomo 
che corruppe Hadleyburg. la
sciando ai suoi concittadini un 
favoloso tesoro - solo alta fine 
si seppe che era piombo dipin
to d oro - e mettendoli l'uno 
contro l'altro, aveva un conto 
in sospeso con quella comuni
tà. Cosi volle beffarsi della sua 
cupidigia essendo stalo - a 
suo tempo - bersaglio di gra
vissimi torti. Sucato invece non 
aveva nulla da rimproverare a 
Villabate. Ma la gente, nei 
guai, e' è finita lo slesso. Micro
scopici risparmi polverizzati. 
Anziani pensionati letteral
mente prosciugati dei loro sus
sidi di fame. Piccoli commer
cianti che ancora per molto 
tempo andranno avanti a cam
biali. Il parroco di Villabate pa
recchio innervosito avendo 
scoperto l'eccessiva venalità 
delle sue anime. SI contano a 
migliaia, ma le cifre esatte non 
ci sono, gli abitanti di Villaba
te. ma anche quelli di Palermo 
e dei paesi vicini, che convinti 
di aver trovalo il sistema del
l'arricchimento facile si sono 
invece ritrovati in padella. Nel
le tasche di Slot Machine sa
rebbero rimasti 60 mtiardi. E 
la storia, ora che Sucato -.già 
dichiarato fallito, e inseguito 
da mandato di cattura - si e 
consegnato alla giustizia, po
r/ebbe chiudersi qui. come 
una di quelle ricorrenti storie 
di catene di sant'Antonio che, 
prima o poi. si spezzano. Se-
nonché, a tenerla aperta in tul
li (.sensi.'c'è, ovviamente, la 
presenza della malia. La qua
le, non smentendosi, ha già 
latto svechi nei mesi passali ire 
intermediari di Sucato, non 
prima di averli pesantemente 
interrogali. Erano gli uomini 
che per conto di Slot Machine 
giravano la Sicilia rilasciando, 
a mó di ricevute per le puntate, 
pezzettini di carta di nessun 
Valore legale. E quando Sucato 
si eclisso. Cosa Nostra penso 
bene-di tirarlo fuori dalla tana. 
Colpendogli I sensali uno ad 
uno. Il lira e molla andava 
avanti quasi da un anno. Sulla 
line di Sucato circolavano due 
opposte versioni, a Palermo. 
Che la mafia lo avesse già rag
giunto, a modo suo. O che fos
se & divertirsi e dilapidare in 
Tunisia, se non addinttura in 
Brasile. Era in Italia. Si è costi
tuito per paura, hanno azzar
dato gli uomini della squadra 
mobile che lo hanno interro
gato appena giunto da Roma. 
Ma solo il magistrato - protesta 
il suo difensore, l'avvocato Ni
no Caleca, - poteva Interrogar
lo. Sia come sia Sucato, ottimo 
conoscitore di uomini e cose 
«Sicilia, sr e-consegnato solo 
quando non ha avuto pia al
cun dubbio che la mafia fosse 
contro di lui. E pare - ironia 
della sorte - che a Rebibbia 
non lo volessero accettare. 
Molto probabilmente il suo 
soggiorno in carcere sarà bre
ve, il reato di cui è accusato 
non è dei peggiori. Quando 
tornerà in libertà, delle due ru
na: o pagherà sino all' ultima 
lira o... Oifficilmenlc. infatti, i 
conti aperti con la mafia pas
sano in cavallona. 

Roma, consigliere circoscrizionale de 
arrestato mentre riscuote la mazzetta 
Nasconde 20 milioni negli slip 
quando irrompono i carabinieri 

Ha denunciato il giro di corruzione 
un cittadino che da anni chiedeva 
una licenza per aprire un bar 
In carcere altri esponenti della De 

La tangente dentro le mutande 
Venti milioni in cambio di una licenza per un chio
sco-bar. Ma questa volta è andata male e la vittima 
ha denunciato il ricatto. Un consigliere circoscrizio
nale de della capitale è stato arrestato dai carabinie
ri subito dopo la consegna del denaro, prontamente 
nascosto nelle mutande. Fermati anche il presiden
te della circoscrizione, il segretario ed un altro con
sigliere. Tutti de. 

( • ROMA. Verni milioni in 
contanti, duecento banconon-
te prese senza vergogna e infi
late dentro agli slip, una tan
gente «ordinaria- per la licenza 
di un chiosco bai alla periferia 
di Roma. Sergio ladeluca, con
sigliere circoscrizionale e se
gretario di zona della Oc nel 
tempo libero, impiegato della 
Rai di professione, aveva ap
pena nascosto il suo •mallop
po» quando ha capito di essere 
finito in trappola. E che trap
pola: i carabinieri sono entrati 
nel suo ufficio per arrestarlo, 
poi sono andati nell'aula del
l'assemblea circoscrizionale e, 
appena finita la seduta, hanno 
dato II via ad una «relata» sen
za precedenti. Tulli i consiglie
ri della maggioranza e un mis
sino sono stali convocati pres
so la compagnia dell'Arma per 
essere Identificati. Cosimo Pa-
lumbo. presidenti; de della Cir
coscrizione, è stato accompa
gnato in carcere. Francesco 
Pellicano, capogruppo circo
scrizionale dello Scudocrocia-
to. e Gìanuario Maretta, medi
co e presidente de della Com
missione commercio, sono 
stati poi raggiunti dai carabi
nieri a casa e accompagnati 

anche loro in prigione. Il «cas
siere» della tangente è formal
mente accusato di concussio
ne, gli a Un tre sono stati fermati 
per concorso nello stesso rea
to. Ma questa storia di corru
zione spicciola non ha un «lie
to fine»: Paolo Pancino, che 
dopo tre anni di inutile attesa 
della licenza era andato a pa
gare la «mazzetta» d'accordo 
con i carabinieri, si è ritrovato 
le gomme della sua auto 
squarciate. Il «giro» dunque è 
più ampio, e può anche mor
dere con segnali mafiosi. 

Un chiosco bar non è un ap
palto pubblico da spolpare, 
eppure rientra puntualmente 
nel tariffario delle tangenti. 
Paolo Pancino l'ha capito do
po tre anni, quando qualcuno 
gli ha dato il consiglio «giusto 
per far riemergere la sua ri
chiesta di una licenza. Venti 
milioni, bastavano venti milio
ni per trasformare in una guer
ra-lampo vittoriosa la sua este
nuante campagna contro la 
burocrazia circoscrizionale. 
Ma in queste storie, per fortu
na, ogni tanto salta fuori qual
cuno che trova il coraggio (o 
la disperazione) per far sco

prire gli altarini. Paolo Pancino 
si è deciso, ha raccontato lutto 
ai carabinieri. La trappola e 
stata organizzata con cura. 
Qualche contatto preliminare, 
la promessa di un efficace in
teressamento, la cifra sussurra
ta come un dettaglio scontato. 
Quando l'uomo-esca è andato 
in Circoscnzione nell'ufficio di 
Sergio ladeluca, che è anche 
membro delle commissioni sa
nità e opere pubbliche, i cara
binieri in borghese lo seguiva
no a vista, pronti ad origliare 
dietro la porta quel colloquio 
davvero riservato. L'esponente 
de ha preso il fascio di banco
note fornendo le più ampie as
sicurazioni, ha congedato l'o
spite e ha nascosto la tangente 
dentro gli slip: con tanti diso
nesti che girano per la strada, 
deve aver pensato, meglio non 
fidarsi... 

I carabinieri hanno fatto ir
ruzione nell'ufficio mentre il 
consigliere finiva di armeggia
re poco elegantemente con la 
propria biancheria intima. «Ma 
quali soldi... io non ho niente. 
Vi state sbagliando». Il suo stu
pore non poteva convincere gli 
investigatori, che hanno sbri
gativamente superato ogni re
ticenza. Colto sul fatto, ladelu
ca ha ammesso e ha anche 
parlato. La trappola ha cosi 
coinvolto gli altri presunti com
plici, in poche ore lo scandalo 
ha messo .in .subbuglio l'intera 
Circoscrizione'del quartiere di 
Primavalle. 

Gli accusati rischiano dai 
quattro ai dodici anni di carce
re. Tra qualche giorno, la De 
deciderà per una probabile so
spensione dal partito. 

«Duomo connection» 
I giudici scorgono 
l'ombra della Loggia 

MARCOBRANDO 

tm MILANO. Possibile ridurre 
la "Duomo Connection" - in
treccio milanese tra mafia, po
litica e pubblica amministra
zione - a storia di piccole tan
genti e dimodesti funzionari 
comunali corrotti? Se fosse sta
to cosi avrebbero buon gioco 
coloro che hanno parlato di 
"esagerazioni". Invece, lascia 
intendere con chiarezza il pm 
fida Boccalini in un memoria 
conclusa il 16 marzo scorso, si 
tratta di una storia ben più 
contorta e intricata. Dove il 
marcio non sta tanto nei "quat
tro soldi" versati a qualche bu
rocrate lo scorso anno, ma nel 
fatto che la "Duomo connec
tion" è solo la punta di un ice
berg: sotto c'è quasi un decen
nio di tresche volte a pilotare il 
destino miliardario di un'area 
edificabilc vasta oltre 200mila 
metri quadri. Ne emerge il qua
dro di . un'amministrazione 
pubblica più che permeabile a 
tentativi di corruzione, con , 
meccanismi ben oliati capaci 
di aprire la strada a chiunque, 
mafiosi compresi. E non pote
va mancare chi si è avvalso, 
con profitto, dei buoni auspici 
di circoli massoni. 

Un quadro' inquietante, in 
parte già emerso nei mesi scor

si, ma finalmente ricostruito 
con cura dal sostituto procura
tore Boccassini, che. assieme 
al collega Fabio Napoleone, 
sta occupandosi dell'inchiesta. 
Il pm ha dedicato quasi 200 
pagine alla sintesi dei «risultati 
delle indagini preliminari e de
gli elementi di prova che giusti
ficano la richiesta di rinvio a 
giudizio». Il riferimento è agli 
otto imputati nel procedimen
to dedicato alla lottizzazione 
Martlnelll-Coppin di Ronchetto 
sul Naviglio (Milano). Si tratta 
dell'ex assessore all'Urbanisti
ca del Comune di Milano, Atti
lio Schcmmari (Psi), accusato 
di abuso d'ufficio, e di impren
ditori, loro collaboratori e fun
zionari comunali che devono 
rispondere di corruzione: An
tonino Ca rollo, impresario edi
te di origine siciliana stretta
mente imparentato con mafio
si, i finanzieri Gaetano Nobile 
e Sergio Coraglia. considerati i 
riciclatori del denaro sporco 
fornito da Carello, i due colla
boratori di Nobile Adriano Ore-
mascoli e Renzo Tresoldl, I tre 
funzionari all'Urbanistica Giu
seppe Maggi. Pietro Pradella e 
VitoTotaro. 

Proprio per far comprende
re quali siano gli elementi a lo

ro carico il pm Boccassini rico
struisce la storia dell'area de
stinata alla lottizzazione. E che 
stona. E' emerso che «le perso
ne assoggettate a indagine... 
vantano reiterati contatti con 
esponenti politici e ammini
stratori pubblici per appoggi 
inerenti ai loro altari». E che 
per ottenere tali appoggi, so
prattutto in casa socialista. Ca
rello, «regista occulto di tutta 
l'operazione», attraverso Nobi
le giunse a Salvatore Spinello 
(capo della Loggia massonica 
di piazza del Gesù a Roma), 
compagno di Anita Garibaldi, 
la quale fa parte delta direzio
ne del Psi. Questa intervenne, 
mettendosi in contatto con 
Schemmari e col sindaco di 
Milano Paolo Pillitteri: «Lo feci 
solo perchè ogni cittadino ha 
diritto a conoscere il destino di 
una sua pratica in mano alla 
pubblica amministrazione», si 
è giustificata l'esponente so
cialista. Ma emerge pure che 
rispetto a quella bramata lot
tizzazione «l'atteggiamento del 
Comune di Milano... appare 
chiaramente favorevole alla 
proprietà fin dal primo mo
mento». Cioè, fin dall'inizio de
gli anni '80, quando l'area ven
ne rilevala da Giancarlo La-
moure, socialdemocratico, le
gato all'onorevole del Psdi An
gelo Cucchi, rivelatosi il primo 
sponsor della trasformazione 
da zona agricola a zona edili-
cabile e mostratosi assai inte
ressato ai destini della "Marti-
nelli-Coppin" almeno fino alla 
fine dell'89. Nel frattempo il 
padrone occulto dell'area era 
diventato Antonino Carello, 
imprenditore in odor di mafia. 
Una lunga storia sulla quale i 
magistrati sembrano intenzio
nati a far chiarezza. 

In Appello salite da nove ad undici le condanne a vita. Colpevoli anche due «reclute» br 

Due ergastoli in più per il delitto Ruffilli 
Si è concluso con 11 ergastoli, due in più di quelli 
chiesti dall'accusa, il processo d'appello per. l'o
micidio di Roberto Ruffilli. Gli stessi giudici togati 
che hanno assolto per mancanza di prove gli im
putati della strage del 2 agosto, hanno condanna
to due "reclute" delle Brigate Rosse contro le qua
li, anche secondo il procuratore generale, gli indi
zi erano scarsi e discutibili. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

OIOIMARCUCCI 

••BOLOGNA. Gli assassini 
del senatore democristiano 
Roberto Ruffilli sono 11 e non 
9. come avevano stabilito I giu
dici di Forlì. E' finito con un 
verdetto a sorpresa il processo 
all'ultimo frammento del parti
to armato. Dopo 24 ore di ca
mera di consiglio, i magistrali 
d'appello hanno aggiunto due 
ergastoli alla raffica di condan
ne a vita che aveva concluso il 
processo di primo grado. Gli 
stessi giudici togati che nove 
mesi fa hanno assolto gli im
putati della strage del 2 agosto, 
applicando il maisimo «ngore 
probatorio», hanno ritenuto 
colpevoli di concorso in omici
dio Marco Venturini e Daniele 

Bcncini. reclute ventiselenni 
delle «Brigate Rosse • Partito 
comunista combattente», as
solti in primo grado per non 
aver commesso II fatto e con
tro i quali, anche secondo l'ac
cusa, c'erano indizi scarsi e di
scutibili. E' l'unica novità nel 
processo a uomini e donne 
che idearono e portarono a 
termine il sanguinoso «colpo di 
coda» brigatista, sparando alla 
nuca di Roberto Ruffilli. il prin
cipale collaboratore di De Mi
ta, lo studioso che firmò il pro
getto di riforme Istituzionali og
gi al centro del dibattilo politi
co. La Corte presieduta da Pel
legrino lannacconc (giudice a 
latere Antonio Est!) ha confer

mato le condanne di Fabio ria
valli e Maria.Capeilo, membri 
dell'esecutivo dell'organizza
zione; Franco Grilli e Stefano 
Minguzzi, riconosciuti da nu
merosi testimoni come i killer 
che uccisero Ruffilli dopo aver
lo fatto Inginocchiare nel salot
to di casa; e poi Vincenza Vac-
caro, Rossella Lupo, Franco 
Galloni, Tiziana Cherubini e 
Antonio De Luca. 

Gli imputati, che dopo aver 
rivendicato all'unisono linea 
politica e azioni delle Br. si so
no rifiutati d> assistere alla let
tura del dispositivo, hanno ap
preso della sentenza dalla tele
visione. •£' una sentenza da 
clima d'emergenza-.commen
ta l'avvocato Desi Bruno, che 
ha cercato di smontare le ac
cuse nei confronti di Antonio 
De Luca, membro dell'esecuti
vo delle Br latitante all'estero 
tra la fine dell'87 e II luglio'88. 
epoca in cui il delitto Ruffilli 
veniva progettato ed eseguito. 
•Ci aspettavamo che il rigore 
predicato nella valutazione 
delle prove contro gli imputati 
del 2 agosto fosse applicato 
anche in questo caso», aggiun

ge l'avvocato, «tra l'altro que
sto, come quello del 2 agosto? 
è un processo indiziario». An
che il sostituto procuratore ge
nerale Giovanni Volpe non na
sconde la sorpresa: «Anche se 
mi sono associalo all'impu
gnazione del pm di Forlì, ho ri
tenuto in piena coscienza che 
gli indizi contro Bencini e Ven
turini non fossero sufficienti a 
giustificare un ergastolo. Sarà 
la Cassazione a giudicare». 

Indizio principale contro 
Bencini e Venturini sono due 
targhe trovate nel covo da loro 
frequentato, targhe che corri
spondono a quelle delle auto 
usate per uccidere Ruffilli. 
Questo ha convinto gli inqui
renti che I due giovanl.'aH'epo-
c i non ancora promossi dal
l'organizzazione al rango di 
•combattenti-, avessero indi
rettamente partecipato al delit
to. Ma quel covo era frequenta
to anche da altri clandestini, e 
le targhe furono trovate solo 
cinque mesi dopo l'omicidio. 
•Un indizio, per quanto grave, 
non comporta da solo un giu
dizio di colpevolezza», hanno 
scritto i giudici di primo grado. 

Omicidio Tarantella 
è stato assolto 
il brigatista Fosso 
wmì ROMA. Assolto per non 
aver commesso il fatto. Que
sta la sentenza contro il bri
gatista Antonino Fosso che 
era stato accusato di avere 
ucciso, il 27 marzo 1985. il 
professor Ezio Tarantella l'e
conomista della Cisi colpito 
a morte nei pressi dell'Uni
versità «La Sapienza». 

L'omicidio di Tarantelli 
avvenne in un momento di 
particolare tensionetquando 
cioè era in corso un duro di
battuto tra le forze politiche 
e sindacali per 11 taglio di al
cuni punti di contingenza. 
L'uccisione venne portata a 
termine- secondo i volantini 
di rivendicazione fatti ritro
vare successivamente- dal 

gruppo eversivo «Brigate ros-
se-Partito comunista com
battente». 

Dopo lunghe e difficili in
dagini venne appunto arre
stato Antonino Fosso che. si 
disse, aveva agito su ispira
zione di Barbara Balzerani. 
La terrorista , in realtà , ha 
sempre negato ogni coinvol
gimento, ma i giudici la con
dannarono, nel corso del 
processo di primo grado, a 
ventotto anni di reclusione 
quale mandanmte e ispira
trice dell'uccisione di Taran
telli. In secondo grado, però, 
la 'primula rossa» dell'ever
sione, fu riconosciuta colpe
vole soltanto di apologia di 
reato e condannata per que-

Università: 
a Siena 
extracomunitario 
eletto nel Già 

Il Senato 
approva 
il decreto 
antiscarcerazione 

L'assemblea di Palazzo Madama ha approvato ieri in via de
finitiva il decreto antiscarccrazionc varato dal governo per 
impedire che la decorrenza dei termini di custodia cautelare 
consentisse a persone già condannate di tornare in libertà. 
Con questo provvedimento, ha ricordato il ministro Martelli. 
il governo ha inteso dare ai magistrati «uno scudo giuridico, 
una interpretazione autentica, una base» per i momenti più 
difficili dell'esercizio della giurisdizione. Ok anche del Cim: 
il plenum del Consiglio ha approvato con 15 voti favorevoli e 
13 astensioni il «parere» elaborato dalla commissior* -rifor
ma» su Ideerete 

Per la prima volta uno stu
dente extracomunitario è 
stato eletto consigliere di 
amministrazione dell'uni
versità di Siena, nella con
sultazione che si iì svolta 
giovedì e venerdì scorsi. Si 
tratta di Amadou Diagne. 29 
anni, senegalese, presentato 

dalla lista della sinistra universitaria. Il giovane senegalese si 
è iscritto alla facoltà di scienze economiche e bancone del
l'università di Siena, dopo aver conseguito nel suo paese un 
diploma di studio universitario. È la prima volta in Italia che 
uno studente extracomunitano entra a far parte del consi
glio di amministrazione di un ateneo. 

•Non sappiamo se la testi
monianza possa considerar
si decisiva, ma corrisponde 
esattamente ai fatti: si, il 13 
maggio del 1972 a Pisa pio
veva <• ci fu effettivamente 
una manifestazione di Lotta 
Continua». Ad affermarlo, al
la vigilia del procesaO d'ap-

pelllo per l'omicidio del commissario Calabresi, sono due 
testimoni «eccellenti»: Massimo D'Alema e Fabio Mussi, del
la direzione del Pds. Pubblicata l'I 1 aprile scorso su «L'Uni
tà», la lettera dei due dingenti del Pds conferma la versione 
dei fatti fornita da Adriano Sofri su quanto avvenne ti Pisa 19 
anni fa. 

•Uck) Celli prelenieva la 
chiave di casa nostni: voleva 
conoscere i nostri organi
grammi, farci cambiare no
me e linea politica, ci chie
deva di non attaccare An-
dreotti e Cossiga, ha preteso 
che si sconfessasse la candi
datura di Michele Greco. Per 

Processo 
Calabresi 
D'Alema (Pds): 
«Quel giorno 
a Pisa pioveva» 

Rottura 
tra Gelli 
e Lega 
meridionale 

auesto lo abbiamo espulso». Il segretario della Lega meri-
ionale, aw. Egidio Lanari, spiega cosi i molivi che hanno 

pollato, dopo diversi mesi di contatti, alla rottura tra l'ex ca
po della P2 e la Lega meridionale che gli aveva offerto la 
candidatura nei collegi senatoriali di Pavia e Cosenza. Can
didatura ed adesione che lo stesso Gelli aveva sottoiwsto al
la condizione del cambiamento del nome ed all'esclusione 
delle liste di Michele Greco. Celli ha dichiaralo invece di 
aver rifiutato la candidatura, «lo desidero restare un jomo li
bero - ha detto Gelli - e non vincolato a fazioni di rorta. La 
Lega meridionale aveva promesso di trasformarsi in lega na
zionale e non l'ha fatto. Non abietto poi - ha aggiunto - le 
disinvolte offerte di candidature nella Lega meridionale, co
me quella a Michele Greco, persona che non conosco». 

Il sindacato autonomo dei 
chirurghi ortopedici traumo-
tologi italiani (Ascoti) ha 
confermato lo sciotieto na
zionale della categoria in
detto per il 22 e 23 aprile. Le 
astensioni dal lavoro sono 

..—»»»»»»««jj»»,M»»»»j»»»»»»»»»»» 5 l a , e proclamale prr prote
stare contro il e mporta-

mento dei ministri delia Sanità e della funzione fubblica 
che -non hanno a tutt'oggi avvialo in modo concreto a solu
zione il problema della tutela dei lavoratori esposti .i rischio 
di radiazioni ionizzanti». L'Ascoli sottolinea che «ove la in
sensibilità politica e il totale rifiuto di ogni trattativa da parte 
dei suddetti ministri perdurassero, le azioni di lotta r prende
ranno più dure e proseguiranno ad oltranza fino ali abban
dono delle sale operatone». 

OIUSKPPC VITTORI 

Sanità: 
il 22 e il 23 
scioperano 
gli ortopedici 

sto a sei anni di reclusione. 
Il processo contro Antoni

no Fosso si è svolto davanti 
ai giudici della prima Corte 
d'Assise, presidente Severi
no Santiapichi il magistrato 
che ha diretto tutti i più im
portanti processi per terrori
smo. Il pubblico ministero 
Franco lonta, dopo una lun
ga requisitoria, aveva chie
sto per l'accusato la con
danna all'ergastolo. La Cor
te, dopo quattro ore di ca
mera di consiglio, ha deciso 
l'assoluzione con la formula 
più ampia, lonta ha già 
preannunciato appello. Fos
so, fu bloccato dalla polizia 
nel gennaio del 1988. 

Lo scorso 22 marzo, il ter

rorista venne condannato 
all'ergastolo per a/ere orga
nizzato e partecipato alla 
sanguinosa rapina di via 
Prati di Papa, il M febbraio 
1987. In quella occasione, i 
terroristi assalirono un fur
gone postale uccidendo i 
due agenti di scorta per poi 
impossessarsi di oltre due 
miliardi di lire. Il nome di 
Fosso era comparso anche 
nelle indagini pet l'uccisio
ne del deputato De Roberto 
Ruffilli e per rutta una serie 
di altre imprese brigatele. 
Quasi sempre, comunque, 
non era stato possibile stabi
lire precise e indiscutibili ve
rità processuali. O a . la nuo
va assoluzione. 
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IL CONCORSO 
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Vinci subito con il grande concorso "10 Giorni da Campioni". 
Potrai giocare con la busta che troverai nel n 8 16 di Gente e Gioia, 

in edicola dal 15/4/91. oppure direttamente dal tuo 
Concessionario Peugeot. I numen vincenti sono esposti in tutte 
le nostre Concessionarie. E' solo lì che dovrai aprire la busta per 

controllare il tuo numero. Potrai v incere subito:, 

• 10 Peugeot 205 Champion 
•10 week-end a Roma, per due persone, in occasione dei 481 

Internazionali di Tennis d'Italia Peugeot Open Cup 
•10 week-end a Saint Quentin en Vvelines (Francia), 

per due persone, in occasione del Peugeot Open di Golf. 
• 10 week-end a Le Mans (Francia), 

per una persona, in occasione della "24 Ore" di Giugno. 

Se non lui \ imo c'è un'cK^asione..ui.pik<Paiiec^ 
m,„..,jCriaitf-<kr~;W4/9rìH)!^ d l scooter 
^ ^ - ^ P e e g r o t Metròpolis e centuui.i di tute Sergio Tacchini. 
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E I VANTAGGI 
Tassa di 

circolazione 
Bollo benzina e bollo più 

superbollo Diesel 
per un anno compresi nel 

prezzo. 

SaUoappwa/totK PtfugfM Finanziaria Durata maxima del tinan/iamenio 54 nv.i 

10% di 
supervalutazione 

dell'usato 
Per la tua vecchia auto 
ti garantiamo il IO*} in 

più della valutazione 
Eurotax Blu. 

1° rata a 
Settembre 

Compra oggi la tua 
nuova Peugeot. Se scegli 

il pagamento rateale potrai 
pagare la prima rata il 

l c Settembre 1991* 

10% di sconto 
sulle opzioni 

10% di sconto 
sugli accessori 
Tutti gli ogge ti della 

Boutique Peugeot saranno 
offerti con uno «conto del 

10%. E se scegli una 
autoradio, oltre o sconto. 

la manodopera per il 
montaggio sarà compresa 

nel prezzo. 

Tutte le offerte sono cumulabfli tra loro. 
E sono valide per tutte le vetture prenotate durante i 10 giorni della manifestazione. 

DAL 12 AL 21 APRILE, SABATO E DOMENICA COMPRESI.! 
DAL TUO CONCESSIONARIO PEUGEOT. i 

sasEEEssz: rrrr?swwr»..m"!>»<'WiA.^><v!m. 

l'Unità 
Domenica 

21 aprile 1991 9 
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IN ITALIA 

Porti a rischio / Trieste Troppi depositi di benzina, gas e petrolio: 
la minaccia di incidenti spaventa la gente 

Aumentano le autobotti, vere «bombe» che già attraversano i quartieri col loro carico esplosivo 
Ogni giorno 5 petroliere in rada: enorme il pericolo d'inquinamento in caso di collisioni 

Un «campo minato» dentro la città 
Il presidente 
dei marittimi: 
«Errore umano? 
Fa comodo...» 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

••GENOVA. «Il disastro del
la "Haven"? L'ammiraglio 
Alati ha assunto la decisione 
giusta e coraggiosa di far ri
tornare la nave verso riva, su 
un (ondale basso dove il re
cupero del greggio sarebbe 
stato più facile e veloce. E la 
gente delle zone interessate 
ha accettato quella decisione 
con vera professionalità di 
cittadino, senza lasciarsi tra
volgere dall'impatto emotivo 
del riawicinamento della pe
troliera in fiamme». Parola 
del comandante Agusto Me
riggioll, presidente dell'Asso
ciazione professionale dei 
capitani marittimi, alle spal
le oltre trcnt'anni di lavoro 
con la Texaco - una delle 
«sette sorelle» americane del 
petrolio - parte al comando 
di petroliere, parte nel ruolo 
di Ispettore per la sicurezza 
sulle navi della flotta. 

E circa le cause del disa
stro? Il comandante Merig
gio!] si rifiuta di abbozzare 
qualsiasi Ipotesi, anche se 
non trascura di sottolineare 
come la •Haven* sia gemella 
dell'aAmoco Cadiz». e che a 
proposito dell'incidente del-
l'Amoco Cadiz» un giudice 
americano parlò a suo tem
po apertamente di «problemi 
strutturali». • Ma in concreto -
dichiara Meriggioll - non ho 
a disposizione nessun ele
mento di giudizio; posso par
lare soltanto in generale, e 
affermale in base alla mia 
esperienza che il grande inci
dente navale è "sempre" ti n-
sulttto di una .somma in ne
gativo di eventi -diversi, ma
gari anche piccoli o piccolis
simi: per quanto riguarda poi 
gli incendi sulle petroliere 
non possono "mal" mancare 
tre fattori: l'ossigeno, l'inne
sco ( ossia la scintilla), e la 
massa combustibile: sulla 
"Haven" Il combustibile c'e
ra, da dove sia scaturita la 
scintilla e come e dove si sia 
infiltrato l'ossigeno resta tut
to da spiegare. E il compito 
dei periti, visti l'incendio pn-
ma e l'affondamento poi, sa
rà tutt'altro che facile». Nel 
frattempo, in altri termini, 
quelle che si accavallano so
no per la maggior parte pure 
illazioni: «ed io sono amareg
giato e addolorato - afferma 
il rappresentate dei capitani 
mandimi - per la faciloneria 
con cui. quando si paria di 
questi incidenti, si parla pri
ma di tutto ( basta pensare 
alta tragedia di Livorno) di 
errore umano: troppo facile, 
e troppo comodo, special
mente se si avverte in sotto
fondo il tentativo strumentale 
di mistificare in materia di si
curezza delle navi e dei por
li». Ma intanto, in attesa che 
inquirenti e periti dicano la 
loro sui fatti specifici, cosa fa
re perche non avvengano in
cidenti come gli ultimi due 
che hanno funestato il Tirre
no? «L'incidente - premette II 
comdandante Meriggioll - è 
per sua natura imprevedibile, 
e il danno è un prezzo, in 
certa misura ineliminabile, 
dello sviluppo dei traffici: 
quello che si può e si deve fa
re è preparare la gente del 
mare a fronteggiarlo con 
tempestività. adarginare le 
conseguenze e a limitare i 
danni; come? al primo posto 
c'è l'addestramento, che non 
manca, tutt'altro. ma avreb
be bisogno di una accorta e 
avanzata strategia a livello 
(ovranaztonale, con fimuy 
ziamenti e garanzie da patte: 
della pubblica*gtaiìn»smV 
zione. perfomlnVHKarittimi 
una formazione di base, una 
"cultura" professionale 
uguale per tutti, una qualifi
cazione contìnua e flessibile, 
bilanciata su un settore in 
continua evoluzione che a 
vecchie navi ancora injgprvi-
zio affianca miracoli di auto
mazione e di tecnologia sofi
sticatissima: in secondo luo
go, ed è indispensabile, oc
corre mettere a punto una ef
ficace forma di controllo del 
traffico delle navi, almeno in 
entrata e in uscita dai porti 
maggiori». ORM. 

Si costruiranno due caverne, nell'area del porto, 
riempite con 50.000 metri cubi di gas. Dal deposito 
partiranno autobotti che potrebbero trasformarsi in 
bombe micidiali. Trentamila mezzi in più all'anno 
sull'unica strada fra il porto e l'autostrada, in mezzo 
alle case della gente. Dopo le tragedie liguri, Trieste 
ha paura. Fra la montagna ed il mare, è stato messo 
tutto ciò che può esplodere o inquinare. 

DAL NOSTRO INVIATO 

JINKERMELKTTI 

• i TRIESTE. La strada scende 
in picchiata, verso la città ed il 
porto. I camion tengono inne
stata la prima marcia, Menano 
e sbuffano. «Il pericolo e :»-
prattutto qui - racconta Rober
to Treu, segretario della Cgil 
triestina - In questa superstra
da. Questi non sano autotreni, 
ma bombe viaggianti. Tutto il 
traffico, anche quello dei turisti 
verso le coste Iugoslave, passa 
accanto al porlo. In mezzo a 
depositi Immensi di benzina, 
gas e petrolio. E c'è chi vorreb
be altri impianti» Dopo le scia
gure avvenute nel Tirreno, 
Trieste ha paura. Adesso il por
to non significa soltanto ric
chezza per i mercanti e lavoro 
per quindicimila persone: è 
anche il luogo dove tutto può 
succedere, perchè in uno spa
zio ristrettissimo, Ira le monta
gne ed il mare, è stato concen

trato tutto clO che può esplo
dere, incendiare, Inquinare. Il 
porto è un «cui de sac>, e se 
una petroliera vi si spaccasse, 
Il disinquinamento sarebbe 
dicci volte più diffide che in 
mare aperto. 

La superstrada è una sorta 
di «balcone> con vista panora
mica su depositi ed impianti. 
Ecco l'ex ltalsider, ora Afa del 
cavalier Ruini. In una spianata 
si sta costruendo una fabbrica 
di ossigeno, della Linde, che 
servirà per preparare l'acciaio. 
Non c'erano licenze per que
sto nuovo Impianto ed il cava
lier Pittini disse: «O mi date le 
autorizzazioni o chiudo tutto. 
Fra tre giorni convocherò il 
consiglio di amministrazione». 
Le autorizzazioni arrivarono 
subito. Ecco, poco distante, gli 
impianti della Slot, terminale 

Strage di Livorno: 
trasferito d'urgenza 
ufficiale del porto 
Il responsabile delle sicurezza della capitanerìa di 
porto di Livorno è stato trasferito a Civitavecchia. Il 
provvedimento, inusuale, sembra indicarlo come 
capro espiatorio per la sciagura del «Moby Prince». 
Ma sotto accusa sono invece i ritardi nei soccorsi e 
la gestione caotica di quei drammatici momenti. La 
Lega Ambiente toscana chiede di proibire la bal
neazione lungo tutto iHitorale tirrenico. . - , . - • • • -

' ' ' " DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ' ' " 

PAOLO MALVKNTI 

• i LIVORNO. Come in un 
•puzzle» impazzito, gli spezzo
ni di verità che emergono dal le 
nebbie di quel mercoledì 10 
aprile continuano a non trova
re spazi adeguati. Dal silenzio 
stampa, imposto da magistra
tura e capitaneria di porco sul
la tragedia del «Moby Princt*. 
filtra comunque una notizia 
che ha dell'incredibile. L'uffi
ciale della capitaneria di poro 
di Livorno responsabile della 
sezione di sicurezza è stalo tra
sferito, con procedura «telegra
fica», da Livorno a'Civitavec
chia. 

L'ordine di trasferimento, 
inusuale nei modi e nello for
ma, e arrivato sabato scarsi.). 

tre giorni dopo la sciagura che 
è costata la vita ad oltre cento
quaranta persone. Ancora più 
incredibile è il fatto che questo 
ufficiale. Renato Rotti, non sia 
stato neppure convocato dai 
magistrati che stanno condu
cendo l'inchiesta. Dovrà pre
sentarsi a Civitavecchia giovedì 
prossimo. Non solo. Sembra 
che Renato Rolli da sabato 
scorso sia stato collocato in fe
rie per ordini superiori. 

La decisione di trasferire 
l'ufficiale (che ha, tra i suoi 
compiti, quello di certificare 
l'idoneità tecnico-sanitaria 
delle navi, compreso 11 Iraghet- . 
to «Moby Prince«) non sarebbe 

Il freddo e la neve 
stanno uccidendo 
migliaia di rondini 
Ancora maltempo in tutta Italia e la Lipu, la Lega 
italiana protezione uccelli, lancia un allarme: 
«Stanno morendo le rondini». Temperature parti
colarmente basse in Val d'Aosta, in Veneto e in 
Piemonte. Nevica fitto in Umbria e anche in 
Abruzzo. Riaperti molti impianti sciistici. Le previ
sioni non sono buone: per tornare alla normalità 
primaverile, ci vorrà circa una settimana. 

• 1 ROMA. Questo freddo sta 
uccidendo le rondini. Erano 
arriva.e puntuali dal Sud-Afri
ca, per molte e stata una mi
grazione fatale: sono stremati: 
dall'aria fredda. Si adagiano 
sui davanzali delle finestre, sui 
cornicioni, sotto le grondaie, e 
muoiono, «Ma chi ne vedi: 
qMKona in agonia, può aiu
tarla a sopravvivere». La Upu. 
la Lega italiana protezione uc
celli, spiega anche come si fa. 
bisogna riporre l'animale in 
una scatola di cartone con dei 
fori. Mantenere l'ambiente leg
germente riscaldalo e fornire 
all'uccello qualche goccia dt 
acqua e zucchero. Poi. chia
mare proprio la Upu. Per sal
vare le rondini che stanno mo
rendo, c'è un numero telefoni
co: 0521-233414. 

Le rondini hanno trovato 

condizioni metereologiche in
sopportabili. Da Inverno pie
no. E dopo il freddo pungente 
dei giorni scorsi, ora il tempo £ 
diventato instabile. In tutta Ita
lia, schiarite e annuvolamenti 
improvvisi, pioggia, temporali 
qualche volta. 

•Temperature inferiori alle 
medie, ma per tornare alle 
temperature stagionali, ci vor
rà un po' di tempo». Una setti
mana, giorno più, giorno me
no. Lo prevede il colonnello 
Michele Conte, responsabile 
del «centro clima» del servizio 
nwtercologtco dell'Aeronauti
ca militare. 

C'è freddo intenso in Pie
monte, in Val d'Aosta. In Vene
to, in Lombardia. Ma nelle 
condizioni peggiori sono, at
tualmente, le regioni centrali e 
parte delle meridionali. In par-

petrolifero collegato all'Austria 
ed alla Germania. Ogni giorno 
ci sono in rada cinque petro
liere. La Slot riceveva 17 milio
ni di tonnellate di petrolio al
l'anno, ora si è potenziata: ri
ceve già quest'anno 22 milioni 
di tonnellate di greggio, arrive
rà presto a 34 milioni. 

La superstrada corre fra le 
case ed i depositi, fra l'ospeda
le per i bambini ed un grande 
complesso scolastico - lo Sve-
vo - con asilo nido, scuole ma-
teme, elementari e medie- Do
po una curva, ceco i capanno
ni verdi, ora In disuso, della 
Sea Stock. Qui dovrebbe na
scere un terminale per il Gpl 
(gas di petrolio liquefatto). 
Poche centinaia di metri, e la 
superstrada attraversa la gran- , 
de area della Monteshell. In 
questo punto dovrebbe essere 
realizzato il progetto più im
portante: un megadeposilo. 
forse il più grande in Italia, di 
Cpl. Il progetto prevede la pre
parazione di due grotte, a 133 

metri di profondità. Una caver
na da 40.000 metri cubi per il 
propano, un'altra da 10.000 
metri cubi per il butano. Forse 
si farà anche una terza caver
na, per la produzione di anidri
de molcica. 

Un tempo, alla Monteshell. 
c'erano seicento lavoratori: 
ora sono 70 al lavoro e 150 in 
cassa integrazione. «Anche qui 
- dice Roberto Treu - la pro
prietà ha tentato un ricatto. Se 
non si approverà il megadepo-
sito di Gpl, non richiamerà 
nessuno dalla cassa integra
zione. I lavoratori hanno già ' 
firmato una lettera di autoli
cenziamento, con l'accordo di 
Clsl ed UH». Nei confronti dei 
nuovi insediamenti la Cgil - k> 
dice lo stesso segretario - ha 
fatto «una scelta pragmatica». 
•Diciamo si agli impianti nuovi 
della Monteshell e della Linde, 
a patto che siano costruiti se
condo le norme prescritte e 
con tutte le misure di sicurez
za. Studi approfonditi sono 

stati svolti, a riguardo, da una 
società Incaricata dalla Regio
ne. Diciamo no ad altri Inse
diamenti che aumenterebbero 
ancora di più I rischi nell'area 
portuale. Il futuro economico 
di Trieste deve puntare non 
sull'Industria energetica, ma 
sul commercio - questo è un 
porto franco • e soprattutto sul
la ricerca scientifica legata al
l'industria». 

Più netta l'opposizione del 
•Comitato di garanzia della cit
tà', del quale fanno parte do
centi, deputati, personalità 
triestine, nato sei anni fa per 
contrastare 1a proposta di una 
centrale a carbone. «Noi vo
gliamo - spiega Willer Bordon, 
deputato del Pds - che sia la 
città a decidere, tutta la città. 
L'idea del megadeposito di 
Gpl in un porto intasato come 
il nostro mi sembra lolle. Se 
tutti gli impianti saranno realiz
zati, è previsto l'arrivo di ses
santa Rasiere all'anno. L'unica 
strada di collegamento fra il 
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comunque in relazione con la 
'tragedia. Si vuole forse, sce
gliendo questo particolare mo
mento, trovare in lui un capro 
espiatorio? Dubbi ed incertez
za su questa drammatica vi
cenda permangono. Ci riferia
mo alla macchina dei soccor
si, ai tempi di avvio delle ope
razioni ed alla tempestività 
che, in incidenti del genere, si 
tramuta spesso In inefneenza. 

Da quanto e dato sapere, 
nella prima ricostruzione di 
quei tragici momenti, fatta dal
le autorità marittime locali, vi 
sarebbero alcune inesattezze e 
incongruenze nei tempi di av
vio delle operazioni di soccor
so e sulle modalità operative. 

Nel rapporto della Capitaneria 
di porto sarebbe infatti indica
ta, quale ora di partenza della 
prima motovedetta di soccor
so, le 22.35. Se si tiene conto 
che i motori diesel di questi 
mezzi hanno bisogno di alme
no venti minuti di riscalda
mento, che l'allarme è stato 
dato alle 22.27 e che l'ufficiale 
addetto al soccorsi, non abita, 
com'è previsto, nell'alloggio di 
servizio della capitaneria, è 
poco probabile che la motove
detta sia partita all'ora Indica
ta. In quei momenti terribili, 
durante i quali i soccorsi stava
no cercando nel fumo una 
•bettolina» e non un traghetto 

in fiamme, la sala operativa 
della capitaneria era retta non 
dal suo capo sezione, ma dal
l'ufficiale di guardia. Sempre a 
quanto sarebbe scritto nel rap
porto delle autorità marittime 
locali, alle 23.11 il comandan
te della capitaneria di porto, 
Sergio Albanese, che aveva 
appreso la notizia della colli
sione al ritomo da un Impegno 
fuori sede, anziché inviare sul 
posto mezzi operativi e coordi
nare da terra I soccorsi, si è im
barcato con il responsabile 
della sala operativa stessa e si 
è recato sul posto della trage
dia facendone ritomo all'1,50. 
Tutto questo accade in un por
to come quello di Livorno che 

Veicoli bloccati dalla neve sul passo della Somma in Umbria 

«colare, le zone inteme colli
nose e montagnose potrebbe
ro subire altre, fitte nevicate. 
Sicilia, Calabria e Puglia rice
vono qualche impulso di aria 
calda da una corrente sul bas
so Mediterraneo, e questo gio
va all'Italia settentrionale, pro
tetta dalle Alpi, che godrà di 
schiarite più ampie. La peniso
la e sotto l'influsso di una cor
rente fredda che scende dalla 
Scozia e si dimostra più forte 
della corrente temperata che 
sale dal sud. Una -coda- all'in
verno tanto fredda, non si veri
ficava da 21 anni. -

La zona maggiormente col
pita dalla violenta pertubazio-
ne è la Valnerina e tutta la fa
scia meridionale dell'Umbria. 
A Castelluccio di Norcia, ci so
no 30 centimetri di neve. A 
Norcia, 10. Obbligatorio l'uso 
delle catene su tutte le strade 

della zona. Fiocchi bianchi an
che a Orvieto e Spoleto. 

Nevica, ed è neve mista a 
pioggia, pure sull'autostrada 
del Sole: in azione i mezzi 
spargi-sale, Guidare di notte 
potrà essere però particolar
mente diflicolloso, è possibile 
la formazione di lastre di 
ghiaccio. 

Freddo e neve anche In 
Abruzzo. Da ieri mattina nevi
ca su tutto il territorio dell'A
quila e, in parte, anche su 
quello di Teramo, Bianchi i tet
ti di molle città: Teramo, Avez-
zano. Tagliacozzo, Sulmona. 
La transitabilità non nsulta an
cora particolarmente diflicile, 
ma certo potrebbe diventarlo 
nelle prossime ore. Traffico re
golare sull'A/24, Roma-L'A-
quila-Teramo. 
La neve ha permesso agli ap

passionati dello sci di ritirare 
fuori gli attrezzi: comincia ad 
essere frequentata anche la 
stazione più cara agli sciatori 
romani, il Terminillo. Ieri c'era
no oltre 40 centimetri di neve. 
Ma se gli sciatori sono conten
ti, c'è grande preoccupazione 
tra gli agricoltori della bassa 
Sabina. Temono i danni che 
potranno subire le piantagioni 
di ulivo che costituiscono una 
delle maggiori ricchezze. 
Dove non nevica, pioggia e 
vento. Come sui litorali delle 
zone centrali e tirreniche. A Ci
vitavecchia, ci sono stati pro
blemi per la navigazione nella 
zona di mare antistante il por
to. Brusca diminuzione della 
temperatura anche a Napoli e 
in tutta la Campania. Freddo e 
nebbia, nelle zone di Beneven
to e Avellino. 

porto e l'autostrada sarebbe 
percorsa da trentamila camion 
in più. Già dicci anni fa orga
nizzammo, primissimi in Italia, 
un convegno sulla sicurezza 
del nostro porto. Già allora di
cemmo che il terminale petro
lifero doveva essere portato 
fuori dal porto. Unico sosteni
tore dell'assoluta sicurezza del 
nostro impianto fu. allora, il 
professor Brotz dell'università 
di Stoccarda. Disse che la pro
babilità che due petroliere col
lidessero nelle acque di un 
porto con perdita di liquidi era 
una ogni 2.800 anni. In barba 
ai quei calcoli, nelle acque li
guri si sono verificati due inci
denti nello stesso giorno». 

I camion che possono tra
sformarsi in micidiali bombe 
sono forse II pericolo maggio
re. Il professor Giacomo Costa, 
docente di chimica - fisica al
l'università di Trieste, ha forni
to dati precisi. «Se un'autoci
sterna, della capienza di 13 
melri cubi e mezzo e riempila 
all'85%, esplode, si produce 
una sfera di fuoco del diame
tro di 49 metri su un'arca di 
15.096 metri quadri». Le conse
guenze sarebbero disastrose. 
•Entro un raggio di 24 metri dal 
punto di esplosione sarebbero 
distrutti tutti gli edifici in mura
tura o cemento armato, i muri 
crollerebbero fino ad una di
stanza di 56 metri. Fino alla di
stanza di 86 metri morirebbe il 
50 per cento della popolazio
ne. 

II •Comitato di garanzia» è 
stato naturalmente accusato di 
•volere frenare lo sviluppo del 
porto e delia città». Risponde il 
professor Costa. «Togliere i fre
ni all'automobile non significa 
renderla più veloce e più agile. 
La rende soltanto più insicura». 

(1-continua) 

Una banchina 
del porto 
di Trieste 

ogni anno movimenta oltre 9 
milioni di tonnellate di prodot
ti petroliferi compresi il temu
tissimo G.P.L (gas di petrolio 
liquefatto), navi cariche di 
munizioni, traghetti passeggeri 
e dove esiste una sola moto
barca dei Vigili del fuoco a fare 
da baluardo difensivo nei con
fronti di possibili incidenti. 

Intanto la Lega per l'Am
biente della Toscana, visti i pri
mi risultati delle analisi effet
tuati su alcuni tratti di mare, ha 
chiesto il divieto di balneazio-

1 he lungo tutta la costa tirreni
ca, da Piombino a Carrara, al
meno fino a che le analisi delle 
Usi non escluderanno rischi 
per la salute dei bagnanti. 

Secondo il capo dello Stato 
necessaria una regolamentazione 

Cossiga a Genova 
«Lìtalia assediata 
dalle petroliere» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ROSSELLA MICHIENZI 

••GENOVA. «Dopo l'inci
dente della "Haven". lo Sta
to a Genova ha funzionato: 
tutti i suoi organi, dalla capi
taneria di porto ai vigili del 
fuoco, dai carabinieri alla 
polizia, si sono dimostrati al
l'altezza della situazione». 
Parola del presidente della 
Repubblica Francesco Cos
siga che, in visita nel capo
luogo ligure per l'inaugura
zione di Euroflora, ha parte
cipato ad una riunione in 
Prefettura con i rappresen
tanti degli enti locali sul te
ma appunto dell'emergenza 
•Haven». «Dell'assedio delle 
petroliere attorno alle nostre 
coste - ha sottolineato poi 
Cossiga - non possiamo fare 
a meno, perchè il petrolio è 
la fonte primaria, sia energe
tica, sia industriale; ma l'as
sedio è anche una minaccia 
e bisognerà regolamentarlo 
come hanno fatto altri paesi, 
ad esempio gli Stati Uniti: 
mettendo a punto norme 
più severe sulla tipologia 
delle navi che si avvicinano 
alla costa, vigilando sull'ap
prodo negli ancoraggi e nei 
porti, dotando degli stru
menti opportuni e necessari 
gli organismi che concorro
no ai servizi di guardia co
stiera». 

Circa la situazione della 
Liguria in particolare il capo 
dello Stato si è auguralo che 
•un'accorta campagna pro
mozionale riesca a cancella
re la patina di paura e di ti
more che pud essere di dan
no all'attività turistica»; un 
augurio senza dubbio gradi
to, anche se per il momento 
appare prioritaria da rimuo
vere la patina di greggio e 
derivati che in parte vaga sul 
mare e in parte si è deposita
ta su molte scogliere e areni
li sopratutto, ma non solo, 
nella riviera tra Arenzano e 
Varazze. E in questo senso, 
per la verità, i lavori fervono 
dovunque, magari a volte 
con qualche scoordinamen- : 
to , confusione e spreco di 
energie; è il caso ad esem
pio di un gruppo di ragazzi 
della Sinistra giovanile che, 
capitanati da segretario pro
vinciale Roberto Adomo, 
hanno tentato finora invano 
di darsi concretamente da 
fare; «in realtà - spiega 
Adomo - manca un coordi
namento del volontariato da 
parte dell'unità di crisi alle
stita in Regione: non c'è nes
suno che sappia dire dove 
andare, che cosa fare, se 
portare o meno con sé degli 
attrezzi; ad ogni buon conto 
noi domani mattina alle 8 
(questa mattina per chi leg
ge, ndr) saremo sulla spiag
gia di Arenzano a spalare via 
il catrame». 

Disguidi a parte, comun
que, è l'intero sistema delle 

operazioni di disinquina
mento a oscillare e a modifi
carsi di giorno in giorno, se 
non di ora in ora, seguendo 
- letteralmente - i capricci 
del vento e del mare in que
sto variabilissimo scorcio di 
primavera. Per cui, se si alza 
il mare, si blocca la caccia 
alle macchie nere da parte 
dei vari battelli-spazzini, so
pratutto di quelli di piccole 
dimensioni; le macchie nere 
a loro volta sono preda di un 
incessante ping pong, da 
sotto costa al largo e vicever
sa, perchè il vento continua 
a mutare, e quando arriva 
da sud quatefw «spiaggia-
memo» è assicurato. 

Ieri pomerigg.o, ad esem
pio, le condizioni metereo
logiche - almeno dal punto 
di vista dei comuni costieri 
minacciati - erano presso
ché perfette: burrasca, con * 
vento da nord-est a sette, ot
to nodi; vale a dire ulteriore 
frammentazione, emulsio-
namento e dispersione del 
greggio verso il largo; tanto 
che una grossa chiazza ad 
«s» che con grande appren
sione era stata rilevata ve
nerdì tra Imperia e Nizza, ieri 
-secondo le autorità maritti
me francesi e monegasche -
risultava assai più piccola e 
in allontanamento dalla co
sta. Intanto continua anche 
il ping pong dei dati e delle 
ipotesi sul quantitativo di 
greggio ancora imprigionato 
nel relitto della super-tank; 
Greenpeace insiste a soste
nere che si tratte! di almeno 
50,60 mila tonnellate di ma
teriale, secondo la Capitane
ria di porto 5 mila tonnellate 
è la valutazione massima 
possibile, dal momento che 
le ispezioni subacquee ese
guite dai mezzi e dai tecnici 
di Saipem e Castalia avreb
bero accertato come nessu
na delle cisterne della «Ha
ven» sia rimasta sigillata con 
il suo carico. 

L'ultima ricognizione di 
ieri avrebbe confortato le 
ipotesi più ottimistiche; la te
lecamera, cioè, avrebbe re
gistrato soltanto la fuoriusci
ta di sottili filamenti di greg
gio ( e si tratterebbe, sem
pre secondo la Capitaneria, 
dei residui contenuti nelle 
tubazioni fra cisterna e ci
sterna) e un modesto «spil
lamento» di gasolio dalla zo
na dell'apparalo motore. 
Stando infine ai dati della 
spa portuale «Servizi ecolo-

f ici», che sta operando con 
5 mezzi navali, 30 mezzi a 

terra e più di 100 uomini, nei 
due centri di raccolta di Voi- ' 
tri e di Multedo sono state 
stoccate fino a questo mo
mento 2300 tonnellate di 
greggio recuperato a terra o 
in mare. 500 delle quali allo -
stato solido e 1800 allo stato 
liquido. 

Ferrara, convegno sulla qualità delle acque del fiume 

Il Po gravemente malato 
Inutili i depuratori 

DAL NOSTRO INVIATO 

MAURO CURATI 

••FERRARA. Un convegno in 
corso d'opera? Il professor Ro
berto Passino, segretario gene
rale dell'Autorità di bacino del 
Po, lo vorrebbe definire cosi. 
Lo stato dei lavori per risanare 
il grande fiume, dice in pratica, 
consente l'ottimismo. SI è vero, 
afferma, molti problemi sono 
aperti, diverse sono le situazio
ni critiche, numerose le preoc
cupazioni soprattutto sulla 
qualità delle acque, ma «non è 
vero che il Po sia una fogna a 
ciclo aperto», casomai « è un 
malato in condizioni straordi
nariamente gravi». 

Con queste premesse II con
vegno ferrarese dal titolo: «La 
qualità delle acque del fiume 
Po negli anni '90> sembra il pri
mo incontro dell'anno zero. Il 
consulto tra politici, ecologisti 
e tecnici al capezzale del gran
de malato che subisce Inala
zioni velenose da ben quattro 
regioni italiane, è soprattutto 
l'elenco degli errori compiuti 
o, se si preferisce, dei lavori 
inutili. Lo ha ricordato molto 
bene il professor Roberto Mar
chetti, un'autorità in materia, 
docente dell'Università degli 
studi di Milano quando ha det
to che la quantità di colibatteri 
prelevati presso Pontelagoscu-

ro è esattamente uguale a 
quella che c'era nel 74: ragion 
per cui «...si dimostra, se qual
cuno aveva dei dubbi -ha detto 
il professore- che i depuratori 
costruiti in questi anni sono as
solutamente inutili perchè non 
funzionano e perchè l'unico 
strumento per risanarlo, il Po, è 
quello della prevenzione». 

Ma come farla allora questa 
profilassi? Passino sostiene ri
scoprendo il bello "del lavoro 
operaio" e, aggiunge «occu
pandosi delle cose concrete, 
smettendola di agitare tutti 
contemporaneamente i grandi 
problemi del mondo e hr.ti 
contemporaneamente non ri
solverli mai», rimettendo insie
me il più presto possibile una 
rete di analisi e monitoraggio 
del Po, cominciando a selezio
nare prima e a scegliere poi in 
base a quei 60 miliardi che la 
legge ha messo a disposizione 
per fare il primo plano di baci
no da presentare entro il '94». 

Insomma rimboccandosi le 
mani perchè, come dimostra
no i dati più aggiornati (si pen
si che gli ultimi si riferiscono al 
74) «la situazione è davvero 
molto seria». 

Il professor Marchetti, del re

sto, sullo stato delle acque è 
stato davvero molto chiaro. 
«Da un'indagine empirica - ha 
detto- sul Po si riversano scari
chi equivalenti a una popola- • 
zione di 120 milioni (sono ap
pena 15 milioni gli abitanti del
le quattro regioni) di cui 40 re
galati dall'industria e 60 dalla 
zootecnia mentre manca la-
possibilità di quantificare l'ap
porto dell'agricoltura». Due le 
situazioni critiche: la zona di 
Tonno e quella del Lambro 
(Milano, Como e Varese che 
non hanno nemmeno un de
puratore.) che insieme incido
no per il 55% degli scarichi 
mentre il Lambro da solo con
tribuisce per il 30%. 

Per quanto nguarda il para
gone tra le analisi del 74 e del 
'91 c'è infine da aggiungere 
che attualmente vi sono molti 
composti metallici (la zona di 
confronto è Pontclagoscuro 
nel ferrarese) come solventi, ' 
metalli tossici, composti di de-

. rivazione agricola. Rispetto a 
vent'anni fa sono quasi scom
parsi i pesticidi clorurati come 
il Ddt e i detergenti non biode
gradabili mentre è in diminu
zione il fosforo. La morale'' 
«Meglio star lontano dal Po -di
ce Marchetti- tant'è che è 
sconsigliabile mangiare anche 
il suo pesce». 
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IN ITALIA 

Continua la drammatica odissea dei profughi La giovane madre di due delle vittime 
dello Sri Lanka decimati dal freddo sul Carso racconta il suo tragico viaggio in Italia 
Quattro bambini sono morti assiderati Quattordici milioni per sfuggire all'inferno 
nel passaggio clandestino della frontiera delle repressioni ad opera dei cingalesi 

Tamil, unica speranza l'asilo polìtico 

* 
I il 

ir 

Trieste, porta 
d'oriente per 
l'immigrazione 
clandestina 

DAL NOSTRO INVIATO 
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•f*. TRIESTE. Da quando è ri
presa, dopo una breve tregua, 
la guerriglia in Sn Lanka, 1 ex 
Ceylon. sta facendo .strage 
5000 tamil morti, si calcola, 
dallo scorso giugno La guerri
glia della minoranza indù con
trolla di fatto larghe parti del 
nord del paese Ed i bombar
damenti dell'esercito, appan
naggio della maggioranza 
mussulmana cingalese, le de
vastano Cosi l'esodo è rico
minciato, irrefrenabile, spinto 
anche dalla miseria che in al
cune zone f un caso' Tamil. 1 
vede un 75% di disoccupati II 
flusso è in crescendo, le desti
nazioni principali sono Ger
mania. Olanda, Svizzera. l'Ita
lia è per lo più zona di transito, 
anche se molti si fermano 

Tneste è una delle pnncipali 
porte dell'immigrazione clan
destina, da una ventina d anni. 

: Non è nuova a tragedie 18 an-
- ni fa cinque giovani del Mali 

morirono assiderati, come i 
quattro bambini tamil Da un 

> anno gli arrivi stannacresccn-
do incontrollabilmente -Un af
flusso spaventoso, e non si ca
pisce ancora perché', dice il 
cap D'Ambrosio, comandante 

• la compagnia carabinieri di 
. Aurisina 'Forse tanta gente e 
stata allontanata dalla guerra 
nel golfo Forse sono le situa-

' zionTpolitiche, abbiamo trova
to parecchi cinesi, e romeni, 

' agenti della Securitade in fuga. 
; gente compromessa» «E forse 
! è stalo il richiamo della legge 
i Martelli, le voci che si sparge
vano incontrollate', aggiunge 
Bruno D'Agostino, capo del
l'Ufficio Stranieri delia Questu
ra. 

Le cifre parlano da sole Da 
gennaio ad oggi da queste par
ti sono stati espulsi o allonta
nati 900 clandestini In tutto II 
198»erano un migliaio Gli ul
timi presi risalgono a Ien po
meriggio, un piccolo gruppo 
Altri 26-13 turchi. 12 tarmi ed 
un albanese, più una guida iu
goslava - erano stati bloccati 
poche ore dopo la tragedia sul 
Carso Serve a poco Chi è 
espulso ci riprova. I contrab
bandieri di vite, prevalente
mente Iugoslavi, nschiano po
chissimo, due anni al massi
mo, pena insufficiente a tratte
nerli almeno preventivamente 
in prigione 

•Negli ultimi tre mesi abbia
mo arrestato una trentina di 
"passeur", attualmente sono 
lutti liben». elenca D'Agostino 
Niente ora è affidato alla ca
sualità Organizzato e anche ir 
transito dei tamil Una rete di 
«agenzie di viaggi* collegate li 
smista secondo un itinerario 
nuovo di zecca punti d'arrivo 

Sii aereoporti Iugoslavi di Spa
lto e Ragusa, poco controllati, 

nei quali ci si sperde tra la ma
rea di pellegrini a Medrugone 
Sempre che in Jugoslavia i 
controlli ci siano. La. in fondo, 
I cittadini dei paesi non alli
neati sono perfettamente in re
gola, anche senza visti d'in
gresso, fino a cento metri dalla 
frontiera a MS. 

«Arrivavano gli aerei cingalesi, buttavano le bombe. 
Bombe italiane. Ogni volta, uscendo dai rifugi, pensa
vo, devo scappare .» E alla fine è partita, Selvi Kan-
deepan, coi suoi due bambini, pagando 14 milioni ti 
viaggio clandestino che doveva portarla dal marito in 
Svizzera. È finita in tragedia sul Carso, dove la bufera 
ha sorpreso i fuggiaschi tamil. Quattro bambini, com
presi i due di Selvi, sono morti assiderati. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHEL» SARTORI 

• i TRIESTE. Quattro bambini 
morti assiderati, d ciassette 
adulti ricoverati, famiglie di
strutte, un dolore Inesprimibile 
varranno almeno la garanzia 
di non essere rispedii oltre-
frontiera7 •Rifugiati politici». 
Beco la formula magica per il 
gruppo di tamil entrato clan
destinamente in Italia, sorpre
so mercoledì notte da una ter
ribile bufera sul Carso Adesso, 
consigliati da Caritas <>d Adi, i 
sopravvissuti presenteranno la 
domanda che - prima di loro 
ci sono da esaminare 30 000 
albanesi - può valere qual
che annodi limbo Sparpaglia
ti tra ospedali e una casa di 
esercizi spirituali dal nome 
beffardo, *Le Beatitudini», sono 
rimasti 23 adulti e 10 bambini 
Erano arrivati in 63 Venlisei. 
quelli che non si erano amma
lati, sono già stati ricacciati in 
Jugoslavia 

Una storia tremenda, testi
moniata dal quattro corpicini 
rimasti nelle celle mortuane di 
Tneste ai quali nessuno, e me
no di tutti l'ambasciata dello 
Sn Lanka, sembra più pensare 
Nel gran bosco di Basovizza la 

tormenta, neve bora a 120 km, 
temperatura a meno 8, ha 
spezzato le vile di Pradeepan e 
Knshanthini, un maschietto ed 
una bimba di 2 e 4 anni figli di 
Sclvaranjini Kandeepan, poi di 
altre due bambine, Yahny «a-
nagaratman di 3 anni e Mathu-
ra Arnia 9 anni, ultima di cin
que fratelli Che a loro volta so
no stati gelati dalla bulera, ma 
salvati per un pelo dai medici 

Adesso, ospitata alle •Beati
tudini», la ventinovenne Serva
raniini Kandepan racconta tra 
singhiozzi disperati la sua 
odissea Un interprete tamil 
procurato dalla Cantas di Ro
ma la traduce •Venivamo da 
Parjihithurai, una cittadina sul 
mare nel nord Sn Lanka Mio 
manto è in Svizzera da 4 anni, 
fa l'infermiere è nfugiato poli
tico è partito due mesi dopo il 
matrimonio, è tornato di na
scosto solo una volta Noi era
vamo nrnasti, facevo l'impie
gata in comune, sono diplo
mata, guadagnavo 2 000 rupie 
al mese», una cinquantina di 
dollan Perche ha deciso di 
partire? «Non si poteva più vi
vere Ogni giorno gli aerei cin-

Medld dell'ospedale di Trieste prestano le prime cure ad una bambina cingalese 

galesi arrivavano e bombarda
vano La cittì si era ndotta da 
50 000 a 3 000 abitanti, la mia 
casa era scmidistrutta, mia so
rella er.i già scappata verso 
1 interno» -Aerei di fabbrica
zione italiana con piloti mer
cenari anche italiani e bombe 
vostre», precisa Thrak Patha, 
un cugino che ascolta «Ho vi
sto una bomba inesplosa, c'e
ra stampato made in Italy». 
Quando ha deciso (I viaggio? 
•Ad ogni bombardamento mi 
dicevo bisogna partire E fi
nalmente, quasi tre me»i fa, 
siamo andati In una settima
na, un pò a piedi, un pò in bici, 

siamo arrivati a Colombo, ab
biamo preso contatto con 
un'agenzia II costo del viag
gio, per arrivare in Svizzera, 
era di 250 000 rupie, 7 milioni 
di lire Io coi due bambini ne 
ho pagate 500 000 Avevo ven
duto tutto, casa, terra gioielli, 
un pò di soldi li aveva mandati 
da mio manto» 

Il 7 apnle la partenza in ae
reo, con un folto gruppo di altn 
tamil, da Colombo Bangkok. 
Roma in transito, Dubrovnik in 
Jugoslavia -Là l'accompagna
tore ci ha consegnati ad un uo
mo bianco, che ci ha nuniti in 
uno stanzone sbarre alle fine

stre, sempre chiusi dentro, 
ogni tanto ci passavano riso e 
patate Eravamo in 53 C'erano 
14 brande a castello per le 
donne, gli uomini dormivano 
per terra Dopo una settimana 
l'uomo bianco è tornato» Era 
l'ultima tappa Ore e ore di 
pullman fin quasi al confine 
«Ci ha fatto camminare a piedi 
per sei ore, poi ci ha lasciato 
"Aspettate qua, tomo subito" 
Non lo abbiamo più visto In
tanto era scoppiata la bufera, 
non c'era un riparo, eravamo 
vestiti legger, i bambini, porta
ti in braccio dagli uomini, co
minciavano a stare male» 

Giusto II giorno pnma i cara
binieri avevano arrestato tre ta
mil, residenti in Sicilia, che 
avrebbero dovuto fare i «por-
teur» SeM - è il suo nome ab
breviato - non ce la fa più 
Continua il cugino «C'erano 
luci lontane, abbiamo deciso 
di cercare aiuto per I bambini, 
siamo arrivati in strada passa
vano auto, ma nessuna si è fer
mata Abbiamo suonato dispe
rati alla porta di una casa, un 
uomo ha aperto e chiuso subi
to Forse è lui che ha chiamato 
i carabinieri» Il resto è noto 
Arrivo dei militi che - rodati 
da decine di casi simili - han
no per pnmi massaggiato e 
portato in ospedale i bambini 
Molti, per quanto assiderati, 
hanno potuto salvarsi Ora gio
cano con orsacchiotti, giocat
toli, abitini e pigiamini procu
rati dal personale dell'ospeda
le infantile Burlo Carotalo 
Hanno dovuto diventare adulo 
in fretta Jabalan Kanagarat-
man, dodicenne fratello di Ya-
lini, una dei morti spiega in un 
inglese smozzicato «A casa 
bombe, sempre bombe, poli
zia» Mostra una cicatrice sulla 
coscia sinistra, I indice sinistro 
tagliato a meta «Polizia spara, 
spara'» E sorride Ha appena 
potuto parlare col papà, pure 
in Svizzera 

Anche il papa di Pradeepan 
e Krishanthini ha saputo da 
una telefonata di aver perso i 
due figli che praticamente non 
aveva mai vistò e, 'rifugiato 
politico», non può neanche la
sciare la Svizzera per abbrac
ciarli 

La pietà e il senso di colpa sono sentimenti negativi che ostacolano l'inserimento e l'integrazione 
Dedicato ai disabili il tradizionale Incontro di Castiglioncello di quest'anno 

Bimbi handicappati, bimbi fuori gioco? 
Pietà e senso di colpa i sentimenti con i quali si af
fronta il problema degli handicappati. Col nsultato 
di essere a malapena riusciti ad inserirli ma mai ad 
integrarli realmente nella scuola e nella società. E i 
piccoli portatori di handicap sono e restano i «bam
bini fuori gioco», sui quali punta l'attenzione que
st'anno il tradizionale Incontro di Castiglioncello or
ganizzato dal Coordinamento genitori democratici. 

DALLA NOSTRA INVIATA 

CINZIA ROMANO 

• 1 CASnCUONCELLO E se il 
brutto anatroccolo noi fosse 
diventato un cigno7 Sarebbe n-
masto triste e solo per tutta la 
vita: si sarebbe nascosto in una 
buca a piangere, sarebbe stalo 
cacciato da tutti e .ila fine, 
stanco di scappare sarebbe 
morto Non mancarti) i patiti 
del «lieto fine» avrebbe trovato 
altn brutti anatroccoli come lui 
e sarebbero sempre sta i insie
me felici e contenti Ma se il 
brutto anatroccolo fosse il tuo 
compagno di scuola portatore 
di handicap7 Allora il re illsmo, 
a volte cinico scompare e co
mincia la gora dei buoni senti
menti' gioco lo slesso con lui e 
magari se mi chiede un favore 
glielo faccio pure, gli faccio 
compagnia e gli leggo una fa

vola I disegni, le storie che i 
bambini delle scuole materne 
ed elementari hanno realizza
to sul problema dei •diversi», 
dei portaton di handicap, sono 
in mostra al Castello Pasquini 
di Castiglioncello, dove anche 
quest'anno si svolgono i tradi
zionali «Incontri intemaziona
li» organizzati dal Coordina
mento genitori democratici e 
dal Comune di Rosignano Ma
rittimi, sul tema, stavolta, del 
•Bambino fuori gioco» Genito
ri, insegnanti, assistenti sociali 
associazioni di cittadini e del 
volontanato fanno il punto su 
ciò che si è nusclto a fare So
prattutto sul perchè una legge, 
all'avanguardia in Europa, co
me quella sull'integrazione 
scolastica, non è riuscita a rag
giungere gli scopi che si era 

prefissata. Perche-accanto alle 
numerose stone di accettazio
ne da parte dei compagni di 
classe del bambino con handi
cap e di straordmano progres
so nel profitto grazie al rappor
to positivo allievo-insegnante, 
tanti sono i casi che si registra
no di delusione da pane dei 
genitori, di difficoltà oggettiva 
degli insegnanti troppo spesso 
lasciali soli, di maestri di soste
gno senza strutture di suppor
to, fino ad arrivare alla totale 
negazione da parte di tutta la 
scuola del riconoscimento dei 
diritti anche del bambino con 
handicap all'istruzione ed al
l'educazione Provocatona-
mente gli studiosi, i cosidetti 
addetti ai lavori, sbattono in 
faccia la realtà si 6 alfrontalo il 
problema dell'handicap con la 
retorica del sentimentalismo e 
della pietà, nascondendo il 
problema, col nsultato di fare 
più guai che bene Centra il 
cuore de) problema Gabriel 
Levi, ordinario di neuropsi-
chiatna infantile all'università 
•La Sapienza di Roma» «Noi 
tutti, compresi gli stessi porta
tori, proviamo rabbia, odio, 
antipatia verso l'handicap. 
Dobbiamo avere il coraggio di 
tirar fuon questi sentimenti, di 
dire le parole senza mezzi ter

mini, avere anche li coraggio 
di chiamarli storpi, spastici, 
stupidi. Il rlschjaé grosso se 
noi non ammettiamo la nostra 
rabbia, il bambino handicap
pato soffocherà la sua rabbia 
dentro di sé Ed ai problemi 
che già ha ne aggiungerà altri, 
a volte più gravi» È la storia di 
Igor, 8 anni, con un ritardo 
mentale che lo faceva «funzio
nare» come un bambino di 4 
anni I geniton per due anni lo 
costnngono ad imparare a leg
gere e a scrivere e lui passa tre, 
quattro ore al giorno fingendo 
di imparare Nel frattempo non 
allena le capacità intellettive di 
cui dispone, ed oggi, a 16 anni 
•non sa né leggere né scrivere 
ed è un po' più scemo di pri
ma» spiega il professor Levi 

Accettare l'handicappato, 
quindi, senza negare le diffi
coltà Anche per quel che ri
guarda la scuola, Jacqueline 
Amati Mehler, neuropschiatra 
infatile spiega «L'integrazione 
non può reggersi sull'ideolo
gia, deve essere concepita in 
modo di non intralciare il fun
zionamento di una classe o il 
diritto di studio degli altn, solo 
cosi ci si può confrontare con 
intelligenza col diverso, senza 
lasciarlo fuori gioco, diversifi
cando magan la sua parteci-

, pazione all'attività della classe, 
insegnando agli altri a censi-

; dFrare-che. è diver» come una 
persona, soggetto di dintto, 
senza fame una bandiera della 
buona coscienza». La scaden
za del '92, con la necessità di 
omogeneizzare 1 sistemi scola
stici europei, aiuterà il proces
so di integrazione7 II Coordina
mento genitori democratici te
me di no, visto che la maggio
ranza del paesi europei conti
nua a mantenere le scuole 
«speciali» e differenziate. Nello 
scontro tra le due culture, la 
paura che si tomi alla segrega
zione nel ghetto delle scuole 
speciali è forte, nonostante la 
nota di ottimismo portata da 
Peter Evans, dell'Ocse, secon
do Il quale dovranno essere gli 
altn paesi ad intraprendere la 
strada imboccata dall'Italia nel 
1970. giacché la Comunità eu
ropea ha impartito come diret
tiva proprio l'integrazione sco
lastica Integrazione che in Ita
lia, nel 1989-90 ha riguardato 
107 709 portatori di handicap. 
l'I.27% su un totale di 
8 510 662 alunni. Nella scuola 
materna i bimbi con handicap 
sono in percentuale lo 0,86%, 
nella scuola elementare 
l'I.86%, nella media l'I.99% 
mentre nella scoala supcriore 

sono un esigua minoranza, ap
pena lo 0,12% Nessuna inda
gine statistica è stata falla per 
conoscere il numero esatto dei 
bambini handicappati Cinque 
anni fa listai indagando sulle 
famiglie, ha stimato in 65 000, 
salvo essere poi smentito dai 
dati del ministero della Pubbli
ca istruzione sopracitati, il nu
mero dei bambini portaton di 
handicap che vivono in fami
glia e 9 000 quelli ospitati in 
Istituti Sono colpiti soprattutto 
da invalidità motoria (35,2%). 
insufficienza mentale (31,5%), 
cecità (16.7%). sordità 
(11,1%) e sordomutismo 
(5,5%). Un piccolo esercito di 
bambini su cui neanche le sta
tistiche si degnano dì censire, 
che rischia di restare etema-
mente «fuori gioco» senza ade
guati aiuti e sostegno in una 
società che non è capace di 
rendere relativo e flessibile il 
concetto di normalità e che si 
arroga il diritto, come ha con
cluso Il professor Tullio Serpil
li, antropologo, di considerare 
anormale chi non risponde al 
livello delle prestazioni richie
ste «e che considera grave un 
certo handicap biologico put-
tosto che un altro» Facendo
ne, appunto, un etemo «fuon 
gioco» 

mi 
Un momento della protesta contro II Papa all'Università di Roma 

Roma, contestato Giovanni Paolo II 
Quattro arresti all'Università 

«C'è il Papa» 
Ritornano 
gli autonomi 
Il Papa arriva alla «Sapienza» e viene contestato dagli 
autonomi. «Assassino, boia», gli hanno urlato venerdì 
mattina, nella città universitaria di Roma. Striscioni e 
lancio di preservativi. Poi, lo scontro con le forze del
l'ordine: spintoni, manganellate, colpi di bastone. Il 
Papa, nvolto agli altri studenti: «Bisogna capirli ed 
amarli». Agli autonomi' «Non servono gli slogan». 
Quattro studenti arrestati, tredici agenti contusi. 

GIAMPAOLO TUCCI 

• 1 ROMA II Papa guarda in 
basso a trenta gradini di di
stanza guarda e non vede 
quei preservativi lanciati in 
ana Vede però, lo striscione 
•Amatevi 1 un I altro, ma con il 
contraccettivo» Continua a 
parlare, tra gli applausi degli 
studenti che lo amano, e i fi
schi di quelli che lo detestano 
Dice «Voi giovani » Assassi
no, urlano gli autonomi 
•Boia», gridano «Assassino». E, 
nel vento, appaiono dieci ma
ni vestite di preservativi Il Papa 
somde «Quesu giovani, biso
gna capirli Ed amarli» 

Bentomata nssa tra autono
mi e polizia, venerdì mattina, 
dentro le mura della «Sapien
za» La cittadella universitaria 
di Roma si era svegliata perce-
lebrare il propno anniversario, 
con un incontro intemaziona
le sulla «Grande Europa delle 
culture» E, invece, eccola tira
ta per i capelli negli anni delle 
botte e della contestazione Da 
dove parlò Lama nel febbraio 
77, ha parlato il Papa l'altroie-
n E, propno come allora, dal 
piazzale della Minerva é co
minciata la «rivolta- Alla fine, 
tredici agenti contusi e quattro 
studenti arrestati. 

Giovanni Paolo II si affaccia 
sulla scalinata verso le 11 11 
rettore Giorgio Tecce gli ha ap
pena detto che parlare alla-
peno é nschioso Lo aspettano 
gli autonomi, con uno stnscio-
ne-sberlcffo «Amatevi I un l'al
tro, ma con il contraccettivo» Il 
Papa, lassù, parla a braccio. 
•Voi giovani state studiando. 
Un giorno sarete la classe di 
governo » Ottomila giovani 
ascoltano I ragazzi di Comu
nione e Liberazione si spella

no le mani Gli autonomi, co
stretti in un angolo, gndano 
•Assassino, boia» Ancora «As
sassino, meniti il preservativo» 
E volano, i preservativi, piccole 
bandiere del dissenso Gli 
agenti (in borghese) e gli au
tonomi- ancora una volta di 
fronte Come è già successo 
mille volte E come mille altre 
volte, comincia uno scontro 
•arcaico», fatto di spintoni, 
manganellate, colpi di baste 
ne Chi ha inizialo7 Gli studenti 
hanno poi detto- è stato un «Ae
ro e propno pestaggio La poli
zia ha replicato ci hanno pro
vocato e aggredito, Ire agenti 
sono rimasti feriti. Piccoli e 
sparuti capannelli di violenza, 
nella marea di gente quasi nes
suno se ne accorge. La manife
stazione continua e si odono 
fischi II papa li accoglie con 
un sorriso, poi. molto agli au
tonomi «Non potete cavarvcla 
con dei semplici slogan» 

Gli scontri hanno avuto 
un'appendice. Un'ora dopo, 
quando tutto era ormai finito, 
alcuni agenti in borghese si so
no avvicinati a un gruppo di ra
gazzi Erano gli autori della 
contestazione7 Ne 6 nata 
un'altra rissa, con I calci delle 
pistole da una parte, bastoni e 
mani nude dall'altra Dieci 
agenti contusi, quattro studenti 
arrestati. 

Dirà, in scala, Don Virgilio 
Levi, portavoce del Vicariato 
«Abbiamo fatto abbastanza 
perché questi giovani non in
cappassero in un errore di pro
spettiva e di comportamento7» 
E VOsseuatore romano scriverà 
di una contestazione spanila, 
e di un Giovanni Paolo II felice 
dell'accoglienza ricevuta. 

Catania 
l» Minorenni 
[seviziano 

pun disabile 
( H I CATANIA. I carabinieri 
4 hanno fermato giovedì scorso 
; ad Adrano quattro minorenni 
I accusati di aver rapinato, sevi-
;' zialo e tentato di uccidere C.M 
'.dì 16 anni, handicappato psi

chico Il fermo é stato convali-
;< dato dal sostituto procuratore 
$ della Repubblica presso il tn-
'' bunale per i minorenni di Ca-
• tanla, Mariella Ledda 
» I quattro avrebbero portato 
i C M in una zona di campagna 
1 e, dopo averlo rapinato di cen

tomila lire e avergli causato 
; bruciature sul corpo con siga

rette, avrebbero tentato di affo-
| garlo in una vasca per l'irriga
vi zlone. Il giovane si é salvato sc-
f lo perché, avendo perduto i 
sensi, é stalo nienuto morto 

H Tornato a casa C M, che é or-
; fano di padre, é slato accom
pagnato dalla madre all'ospe-

j dale di Biancavilla dove é slato 
I medicato e dimesso 

I quattro fermati dietacom-
l presa ira t 15 e 16 anni, sono 
' ora in libertà in attesa del pro

cesso 

Cdttlirati Sono stati catturati dalla poh-
I Aito italiani zia thailandese dopo una fuga 

• uue.ia.iani durata qual(r0 glorni Marco 
evasi Giubilo e Anne Bena Daniel 
in Thailanif ia • n e l l a , 0 l° > due dopo la cattu-
in inaiianaia .„•>_ manto e m o g i [ ^ r o m a n o 

lui, inglese residente a Roma 
* " ^ " " ^ , " " " ^ " " " " ^ , — " " " lei erano scappati dal com
missariato di Chiang Mai, cinque giorni fa Ieri li hanno ripresi, 
mentre si dirigevano vero la costi I due erano stati arrestati lo 
scorso 8 apnle, perché travati in possesso di un chilo e mezzo di 
eroina 

Satana si è fermato a Gela... 
• 1 CELA Nella citta di fron
tiera anche Satana ha deciso 
di fare la sua parte Come se 
non bastaselo le stragi mafio
se, il traffico di droga, la disoc
cupa/Jone e la devianza mino
rile a Gela adesso ci si é messo 
anche il demonio. Da alcuni 
mesi Satana si sarebbe impos
sessato di una bambina di do
dici anni rendendole lavila im
possibile e costrigendo perfino 
un anziano prete, che da que
ste parti ha lama di santone, a 
rinunciare al tentativo di esor
cizzarla Un' impresa che da 
qualche mese sta compiendo 
invece un altro prete gele-
sc padre Giuseppe Bcntive-
gria, 43 anni, un diploma di 
geometra uno dei sacerdoti 
più impegnati sul fronte socia
le Padre Giuseppe ha pochis
sima voglia di parlare di questa 
terribile stona Invita alla pru-
dcnza("la ragazza potrebbe 
essere affetta da una forma di 
schizofrenia) ma poi ammette 
"Alcuni comportamenti della 
ragazza lasciano pensare che 
ci troviamo davvero di fronte 
ad un soggetto entrato in con
tatto con satana" La vicenda 
della bambina posseduta dal 
demonio ha portato allo sco
perto tutta una attività sotterra-

Una ragazzina di dodici anni con Satana in corpo 
e un giovane prete che da mesi tenta di guarirla. 
Sullo sfondo una città, Gela, che si è scoperta im
provvisamente amante dell'occulto e dei riti di 
magia nera. Il prete: «Con l'aiuto di Dio ce la fare
mo a sconfiggere il diavolo». Come nel film, du
rante le crisi, la giovane parla con la voce roca, 
bestemmia e fugge alla vista del crocefisso. 

FRANCISCO VITALE 
nca svolta da medium più o 
meno ispirati maghi cialtroni 
e povera gente alla ricerca di 
un contano con il familiare 
morto Magan di morte violen
ta E proprio durante una di 
queste sedute, il demonio sa
rebbe entrato nel corpo della 
piccola protagonista di questa 
stona "Può darsi che si trovas
se nei pressi della stanza dove 
altre persone stavano chia
mando anime dannate e sia ri
masta posseduta da Satana", 
spiega padre Bentivcgna La 
descrizione dei primi incontri 
tra il prete e la ragazza, fornita 
dallo stesso sacerdote, é dav
vero sconvolgente Ascoltiamo 
padre Bentivegna "Quando 
sono entrato nella sua stanza 
ho avvertito un forte odore di 

zolfo, segno inconfondibile 
della presenza del diavolo 
Quando mi sono avvicinato al 
letto con il crocefisso In mano, 
la ragazza lo ha respinto ed ha 
cominciato a pronunciare frasi 
ingiunosc, bestemmie Le sue 
narici si sono allargate e la lin
gua era nettamente più lunga 
del normale" Un lavoro lungo 
e paziente quello di don Giu
seppe che però pare stia dan
do i pnmi frutti "Nelle prime 
sedute quando tentavo di farle 
pronunciare il nome di Dio e 
di Cnsto, lei rispondeva con 
una lunga sfilza di bestemmie 
pronunciate con grande vio
lenza Qualche giorno fa, inve
ce é nuscita con un grande 
sforzo a chiamare Cnsto in suo 
aiuto" Una pnma, piccola vit

toria sul Diavolo, padre Giu
seppe I ha dunque ottenuta 
Satana perù non é stato anco
ra scacciato La ragazza conti
nua ad avere crisi con frequen
za quotidiana, é stata costretta 
ad abbandonare la scuola e 
ormai da quasi un anno non 
esce di casa Satana si sarebbe 
manifestato, per la pnma volta, 
propno tra i banchi di scuola 
dove la ragazza avrebbe avuto 
la pnma, acutissima, crisi a cui 
ne sarebbero seguite altre con 
frequenza via via maggiore 
Una malattia del sistema ner
voso? I geniton consultano al
cuni psichiatri, la giovane vie
ne sottoposta a diverse terapie 
Niente, le crisi continuano 1 fa
miliari decidono di raccontare 
tutto ad un vecchio prete di 
Gela che ha già esorcizzato al
tre persone Il religioso capisce 
subito di trovarsi di fronte al 
diavolo Prova a scacciarlo ma 
fallisce Esce da questo tentati
vo spossato e demoralizzato 
Bisogna trovare un altro esorci
sta Don Giuseppe Bentivegna 
non I ha mai fatto ma decide 
di provarci Chiede I aulonzza-
zione a Monsignor Cimncione, 
vescovo di piazza Armcnna, la 
ottiene ed inizia la sua guerra 
contro Satana 

Il denaro cade dal cielo 
«Miracolo a... Mantova»: 
sulla gente piovono 
banconote per milioni 
••MANTOVA. Una pioggia di 
soldi, stile «Miracolo a Milano», 
ha scombussolato, nel pome-
nggio di mercoledì, la vita del 
centro storico mantovano La 
storia comincia cosi un fortu
nale provoca la caduta di un 
lucernario sul tetto di un'auto
mobile parcheggiata in via 
Chiassi, nel pieno centro della 
città Pochi minuti dopo da un 
sacchetto di plastica deposita
to sul marciapiede, comincia
no a volare banconote da cin
quanta a centomila lire, porta
to in alto dal vento 

Facilmente immaginabile la 
reazione dei passanti 1 inspe
rata pioggia di denaro scatena 
una folle rincorsa per accapar
rarsi i bigliettoni piovuti dal 
ciclo non senza rischi di inci
denti per il brusco arresto delle 
auto La gente sgomita per im
possessarsi del maggior nume
ro di biglietti si esibisce in ar
dite acrobazie per npescare 
anche quelli finiti sotto le auto 
in sosta Quando due persone 
agguantano contemporanea

mente lo stesso biglietto da 
SOmila si divide fraternamente 
25mi!a a testa I più fortunati 
sono i commercianti, la mag
gior parte dei biglietti si incolla 
sulle loro vetrine appiccata su 
un negozio da parrucchiere, a 
quanto |>are, finisce un'intera 
mazzetta da 5 milioni Impos
sibile quantificare la cifra com
plessiva visto che chi nesce a 
mettere e mani sui soldi non si 
fa più \ edere, ma si calcola 
che siano volati almeno 20 mi
lioni 

In mancanza di qualsiasi 
esposto o denuncia, polizia e 
carabinieri non hanno fatto 
accertamenti sulla provenien
za dei soldi, ma in città da gior
ni non si parla d altro Le ipote
si più accreditate sono due o il 
sacchetto conteneva i risparmi 
di qualche anziano ed e volato 
a terra insieme al vetro dell ab
baino, eppure si trattava di de
naro «sporco» abbandonato da 
qualcuro ali arrivo dei carabi
nieri, cr lamati sul posto dopo 
il crollo del lucernario 
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Grecia 
Attentato 
a Patrasso: 
7 morti 
faV ATENE. Sale, in Grecia, la 
strategia della tensione. Vener
dì mattina, a Patrasso, un at
tentato ha fatto sette morti e al
trettanti feriti, una bomba è 
esplosa in un'agenzia di reca
pito postale al pianterreno di 
un edificio nel centro commer
ciale della citta. Finora i terrori
sti avevano preso di mira solo 
personalità del mondo econo
mico e politico, fra questi ulti
mi il genero dell'attuale primo 
ministro Costantino Mltsotalùs. 
Attentati tutti rivendicati dal
l'organizzazione 17 novembre. 

L attentato di Patrasso non 
ha finora una paternità e le In
dagini si stanno rivelando diffi-
cili per il fatto che se colpita è 
stata un'agenzia di recapiti, la 
Air courier. negli altri piani del
l'edificio ora devastato c'era 
anche una sezione della corte 
d'appello per I processi di ca
rattere fiscale e la sede del Par
tito comunista con l'ufficio di 
corrispondenza del suo gior
nale ateniese, Rizospastis. Se
condo gli investigatori, l'ordi
gno si trovava in un pacco 
esploso nel momento in cui 
veniva consegnato all'agenzia 
di recapito da un individuo, di
lanialo a tal punto da essere ir
riconoscibile: i medici legali 
non sono nusctti a stabilire se 
fosse uomo o donna. Dei sette 
morti è l'unico a non essere 
stato identificalo. Tra le vittime 
non ci sono stranieri. 

Quali che siano le motiva
zioni dell'attentato, è certo co
munque che segna una svolta 
degenerativa nella profonda 
crisi politica e sociale che la 
Grecia sta attraversando. 

Anche le tensioni di piazza 
crescono. Venerdì, ad Alene, i 
funerali dell'ex premier Aga
mennone Koutsoglorgas, il più 
vicino collaboratore del leader 
socialista Andreas Papandreu, 
colto da collasso nelraula del 
tribunale speciale che lo stava 
processando per corruzione 
insieme con altri ex ministri, si 
sono tramutati in una grande 
manifestazione antigovernati
va: decine di migliaia di mili
tanti del Pasok hanno denun
ciato U carattere vendicativo 
del processo e chiesto nuove 
elezioni 

Gelo nei rapporti Usa-Israele 
dopo la visita dell'inviato di Bush 
«Ci pare che Washington preferisca 
il punto di vista degli arabi» 

La Casa Bianca vuole una conferenza 
con i «vicini » dello Stato ebraico 
sotto ombrello Onu, ma senza sauditi 
Nuova apertura del dialogo con l'Olp 

Baker sferza Shamìr 
E tra i palestinesi si fa strada la speranza 
Gelo nei rapporti Usa-Israele. Gran soddisfazione 
tra i palestinesi. È questo il bilancio dopo una tappa 
di due giorni di James Baker a Gerusalemme, prima 
di partire per la Giordania e l'Egitto. Shamir ha riget
tato gli impegni richiesti dal segretario di Stato sullo 
stop degli insediamenti nei territori e sull'ombrello 
Onu ed europeo per la conferenza di pace. Wa
shington riprenderà il dialogo con l'Olp. 

DAL NOSTRO INVIATO 
VINCENZO VASILB 

••GERUSALEMME. La tappa 
cruciale era venerdì e sabato, a 
Gerusalemme. E l'inedito bi
lancio della terza visita In sei 
settimane del segretario di sta
lo americane James Baker è 
stato quello di un gran g i o c o 
lato improvvidamente nelle re
lazioni degli Usa con Israele, e 
di una speculare soddisfazio
ne tra i palestinesi- lasciandosi 
dietro questo scenano 'sicura
mente gravido di conseguen
ze, nel pomeriggio il capo del
la diplomazia americana era 
già nel porto di Aqaba in Gior
dania sul mar Rosso, per un in
contro di tre ore che re Hus
sein ha definito -una pietra mi
liare nelle relazioni tra noi», un 
colloquio che segna, cioè, il 
riaccostamento degli Usa ad 
uno stato che durante la guer
ra del Golfo - pur restando alla 
finestra - era pio vicino .> Sad
dam Hussein che non alla coa
lizione. Qui un funzionarlo 
americano al seguito ha parla

to di un «piccolo progresso» 
raggiunto nella terza fase di 
questi sempre più serrati collo
qui itineranti per la pace nel 
Medio oriente. Ed ha annun
ciato una novità nguardo alla 
prossima ventura «conferenza 
di pace». Ad essa non dovreb
bero partecipare «con tutto il 
rispetto per loro», l'Arabia sau
dita e gli altri stati del golfo, ma 
gli stati confinanti con Israele. 
Cioè Giordania, Ubano, Siria 
ed Egitto. Lo stesso Baker con
fermerà questo orientamento 
più tardi- -Non penso che i 
sauditi porranno questioni». 
Un altro piccolo passo: la Gior
dania ieri s'è detta anche di
sponibile a partecipare alla 
conferenza formando una de
legazione mista giordano-pa
lestinese, se l'Olp e d'accordo. 
Ma «più ci avviciniamo, più le 
decisioni diventano difficili», 
ha avvertito il diplomatico. Po
che ore più tardi Baker era già 
al Cairo. 

Che cosa è accaduto? Un 
giorno si sapranno i retroscena 
di questi •incontri molto diffici
li», come li ha definiti una fonte 
americana. Ma per capire che 
gatta ci covava e bastato con
frontare il clima di ottimismo 
che regnava da parte israelia
na attorno agli Incontri dell'al
tra settimana e I musi lunghi ed 
il mutismo di Ieri del ministro 
degli esteri David Levy, del pre
mier Yitzak Shamir, e del por
tavoce Avi Pazner. Questi ha 
fatto solo qualche battuta sui 
colloqui «amichevoli, appro
fonditi ed Intensi» su •temi 
molto seri», dopo sei ore che 
non devono essere passate co
me l'olio. SI sa che Shamir è 
ora sprofondalo nel riposo del 
«sabbath» portandosi in tasca 
una lista di •questioni», cui do
vrà dare al più presto un'arti
colata risposta all'alleato ame
ricano circa le «idee nuove» ri
portate da Baker dal preceden
te giro per le capitali arabe. 
Una diplomatico israeliano 
spiega: «Ora gli americani so
stengono il punto di vista ara
bo secondo il quale gli Stati 
Uniti e l'Urss dovrebbero assi
stere in prima persona al di
battito della conferenza e non 
si limiterebbero a svolgere un 
ruolo protocollare nella ceri
monia d'apertura». 

Alla vigilia della visita II pre
mier c'era andato giù pesante 
anche su altri due problemi a 

proposito dei quali eventuali 
•pressioni Usa - aveva minac
ciato in un'intervista radiofoni
ca - avrebbero avuto su Israele 
il risultalo opposto». In quanto 
all'inclusione nella delegazio
ne palestinese alla conferenza 
di una rappresentanza di Ge
rusalemme est, «non vale la 
pena di toccare la questione, 
quella citta è etema e indivisi
bile». Cioè dopo averla occu
pata nel '67, gli israeliani riten
gono di essersela annessa. Per 
i nuovi insediamenti nei •terri
tori» sostenuti dal «superfalco» 
Ariel Sharon, quel ministro ha 
torlo, ma soltanto perchè «dì 
troppa pubblicità alla cosa». E 
gli insediamenti - una specie 
di cappello che gli israeliani 
mettono brutalmente sulle se
die della conferenza - conti
nueranno. Baker non ha gradi
to tanto fuoco di sbarramento. 
E Shamir è rimasto sulle sue 
posizioni durante tre ore di 
drammatico faccia a faccia. 
•Come e quando» gli israeliani 
risponderanno alla corposa li
sta di argomenti lasciata sul lo
ro tavolo da Baker «sarà deciso 
dal loro governo», ha. infine, 
dichiarato freddamente Mar-
garetti Tutwiller, portavoce del 
dipartimento di Stato. 

Una passeggiata di Baker, 
venerdì sera, per I vicoli della 
splendida citte vecchia. E poi 
ecco tornare, ieri mattina alle 
nove, per la terza volta in un 

mese e mezzo, i palestinesi al 
consolato americano di Geru
salemme Ovest, accanto al 
Parco dell'indipendenza. Sta
volta sono in tre - Falsai Al-
Husseini. il leader di Gerusa
lemme est che per carisma e 
sapienza politica sembra già 
un candidato ideale alla presi
denza di un futuro stato pale
stinese, il medico di Gaza Zac
caria Al-Agha, e la professores
sa Hanah Ashrawi - tutt'e tre 
scelti dall'Olp. e tutt'e tre «vici
ni» ad Arafai Portano una peti
zione di denuncia ed un «vi
deotape». «Abbiamo fatto par
lare le immagini di quei "sett-
ler" che, armati, di notte, im
piantano le case pagate dal 
governo israeliano, sulle no
stre terre. Che minacciano la 
gente. Che issano le loro ban
diere», spiegheranno dopo. 

Sono usciti quasi raggianti. 
Sul marciapiede davanti al 
consolato già parlano di in
contri «costruttivi», di «ottimi
smo». In una conferenza stam
pa, pur senza dettagli, offriran
no un quadro per molti versi 
inaspettato. Falsai al Hussemi: 
«Questo incontro è stato molto 
più costruttivo degli altri due 
che l'hanno preceduto. Finora 
si era parlalo del problemi e 
degli ostacoli, che avevamo 
davanti. Ora abbiamo discusso 
intensamente su come supera
re gli ostacoli. Tutta l'atmosfe
ra era assai migliore». Hanam 

James Baker 

Ashrawi: «Baker ci ha assicura
to che il dialogo degli Usa con 
l'Olp è solo momentaneamen
te sospeso, e che questa cosa 
non durerà a tempo indefini
to». Zaccaria Al-Agha «Abbia
mo detto a Baker con chiarez
za che la partecipazione del
l'Europa alla conferenza di pa
ce sarebbe importante». Ashra
wi: «L'immagine stessa della 
conferenza di pace come ci è 
stata presentata stavolta è pro
fondamente cambiata. Ora 
non si parla più di conferenza 
regionale, o intemazionale, 
ma di conferenza e basta». 
Husseini: «Abbiamo appreso 
oggi che l'interpretazione che 
gli americani danno al proble
ma della creazione di uno sta
to palestinese Indipendente è 
diversa da quella degli israelia
ni. Baker ci ha anche detto che 
comprende bene come gli in
sediamenti israeliani nei terri
tori non aiutino il processo di 
pace». Ashrawi- «Abbiamo avu
to l'impressione che gli israe
liani non si siano mostrati trop
po ricettivi con Baker». Hussei-
ni: «Non possiamo darvi detta
gli, siamo stati invitati al silen
zio. E non vogliamo offrire un 
pretesto agli israeliani per sa
botare il processo di pace. Lo 
sappiamo: ora che si aprono 
queste nuove prospettive, ver
ranno tempi duri e difficilissi
mi. Noi chiamiamo all'unità ed 
alla lotta il nostro popolo». 

Francia 

Due caccia 
sfiorano 
aereo civile 
• • PARIGI Per un soffio una 
catastrofe aerea è slata sfiorata 
all'aeroporto parigino di Orly, 
per l'imprevista intrusione di 
due «Mirage FI» dell'Aeronau
tica militare nella rotta d'atter
raggio di un airbus civile, che 
aveva a bordo 140 passeggeri, 
il fatto è avvenuto sabato po
meriggio, ma fonU dell'aero
nautica civile ne hanno dato 
notizia soltanto ieri. 

Secondo i primi risultati di 
un'inchiesta che è ancora in 
corso, la gravissima sciagura 
sarebbe stata evitata solo per 
pochi istanti I due aerei da 
caccia militari avrebbero sor
volato lo scalo della capitale 
francese, a quanto pare senza 
avvertire la torre di controllo 
Velocissimi, i «Mirage- sono 
passati «davanti al naso» del
l'aereo da trasporto quando 
questo si trovava ormai a 320 
metri dal suolo e a dieci chilo
metri dalla pista d'atterraggio, 
vale a dire ad una distanza che 
un mezzo di quel tipo copre 
normalmente in un tempo di 
cinque secondi. 

I due caccia militari prota
gonisti dell'incidente (per for
tuna non concretizzatosi), 
provenivano dalla base acrea 
di Reims. L'alrbus invece, è un 
mezzo di linea dclIVAir-inter» 
Marsiglia-Parigi. L'apparec
chio aveva cominciato fa ma
novra di attcrraggio alle ore 
15,35. Le registrazioni radar 
hanno accertato che i due ae
rei militari hanno attraversato 
due volte senza autorizzazione 
lo spazio dell'aeroporto di Or
ly, rischiando la collisione al 
secondo passaggio. I respon
sabili della torre di controllo di 
Orly e del centro di Bretlgny-
sur-Orge, nei pressi di Parigi, 
hanno detto di non essere stati 
avvertiti del passaggio degli ae
rei militari. Sull'episodio «sen
za precedenti», che avrebbe 
potuto provocare «una cata
strofe», la direzione generale 
dell'aeronautica civile ha aper
to un'inchiesta. 

Germania 

Dossier Stasi 
ai paesi 
«fratelli»? 
Mi BERLINO I servizi segreti 
della ex Rdt avrebbero pas
sato le informazioni in toro 
possesso sui cittadini tede
schi, dell'est ma anche del
l'ovest, a tutti i servizi dei 
paesi «fratelli». 

E quanto scriverà oggi la 
«Bild am Sonntag», l'edizione 
settimanale della «Bild Zei-
tung» particolarmente spe
cializzata in scoops riguar
danti la Stasi, sulla base di 
«documenti finora nrnasti se
greti» 

Il giornale aggiunge anche 
che, dopo il crollo del regime 
della Sed, tutte le informazio
ni passate ai servizi dei paesi 
«fratelli» sarebbero state can
cellate dal generale della Sta
si Heinz Engelhardt con una 
complessa operazione, dura
ta 60 ore, sul computer del 
suo ufficio berlinese. In que
sto modo Engelhardt sareb
be riuscito ad impedire che si 
possa ricostruire sia quali da
ti sono stati trasmessi sia i 
servizi cheli hanno avuti a di
sposizione. 

Com'è noto, i dossier» ac
cumulati dalla Stasi riguarda
no oltre sei milioni di tede
schi, dei quali due milioni 
dell'ovest, nonché un nume
ro imprecisato di cittadini di 
altri paesi. 

Secondo la «Bild» la diretti
va «11-79» impartita diretta
mente dal ministro per la Si
curezza dello Stato Erich 
Mielke regolava il «sistema 
unificalo (fra tutti i paesi del
l'est) di elaborazione delle 
informazioni sul nemico». Le 
persone schedate erano ca
talogate sotto 10 voci, da «cri
minale contro lo stato* a 
•provocatore*. ! dati della 
Stasi sarebbero stati fomiti 
anche a paesi non europei, 
come Cuba, la Mongolia e il 
Vietnam. (RSo.) 

— — ^ — — incidente in Germania: gelo nei rapporti con Mosca? 

Sentinella sovietica spaia 
contro un ufficiale tedesco 
L'ufficiale della Bundeswehr ferito venerdì da una 
sentinella dell'Armata rossa davanti ad un deposito 
di munizioni in Germania migliora, ma l'incidente 
rischia di avere conseguenze molto serie. Il ministe
ro della Difesa di Bonn sottolinea come il militare 
sovietico non aveva diritto di sparare, ma non spie
ga chi e perchè avesse autorizzato le «osservazioni» 
all'installazione nei pressi di Magdeburgo. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

••BERLINO. La tragedia è 
stata evitata, ma l'incidente è 
grave, molto più grave di quan
to era parso in un primo mo
mento. L'ufficiale della Bun
deswehr che venerdì poco do
po mezzogiorno è stato ferito 
dai colpi di «kalashnikov» spa
rati da una sentinella sovietica 
nel pressi di Magdeburgo mi
gliora e non corre pericolo di 
vita. Ma tra il comando del 
•Westgruppe» dell'Armata ros- • 
sa di stanza in Germania e il 
ministero della Difesa di Bonn 
si è aperto un «caso» delicatis
simo, che potrebbe avere con
seguenze serie sui rapporti te
desco-sovietici se non si arrive
rà presto a un chiarimento. Da 
un lato, infatti, il comando so
vietico deve spiegare il com
portamento della sentinella 
che ha sparato contro dei sol
dati tedeschi, in divisa e perfet
tamente riconoscibili, dopo 

una sola salva di avvertimento 
e senza essere stato aggredito 
o messo in pencolo. Dall'altro, 
però, le automa militari tede
sche debbono spiegare che 
cosa ci facesse nei pressi di un 
deposito di armi nella campa
gna di Altengrabow, a pochi 
chilometri da Magdeburgo, 
una pattuglia della Bundes
wehr armala di macchine (oto
grafiche e strumenti di rileva
zione. L'«osseivazione» delle 
installazioni militari sovietiche, 
infatti, non è prevista dal tratta
to tra Bonn e Mosca che regola 
la permanenza delle truppe 
dell'Armata tossa (attualmen
te 340 mila soldati) lino alla fi
ne del 94. Tant'è che il ministe
ro della Difesa federale ha rea
gito all'accaduto con evidente 
imbarazzo: in un primo mo
mento un portavoce ha am
messo che quei deposito di ar
mi era clfettiva-nentc da qual-

CHE TEMPO FA 

che tempo «sottoposto a osser
vazioni» ma poi, più tardi, il mi
nistro Gerhard Stoltenberg In 
persona ha sostenuto di «non 
essere mai stato messo al cor
rente» di queste particolari «os
servazioni» e ha aggiunto che 
avrebbe ordinato che simili at
tività vengano comunque so
spese. Il ministro ha affermato 
che in ogni caso, però, il com
portamento del militare sovie
tico è •intollerabile». 

Il modo in cui il ministro ha 
fatto finta di cadere dalle nuvo
le, tuttavia, ha sollevato nume
rosi dubbi. Secondo informa
zioni raccolte da un'agenzia dì 
stampa esisterebbe intatti fin 
dal giorno dell'unificazione tra 
le due Germanie, il 3 ottobre 
scorso, un ordine segreto im
partito dal ministero stesso in 
base al quale truppe specializ
zate della Bundeswehr sareb
bero impegnate a tenere sotto 
un controllo continuo le unità 
sovietiche ancora presenti sul 
territorio tedesca I soldati del
la Repubblica federale, insom
ma, avrebbero rilevato il com
pito che, fino all'unificazione, 
veniva svolto, molto discreta
mente ma in quel caso legitti
mamente sulla scorta degli ac
cordi tra le quattro potenze oc
cupanti, dal servizi degli allea
ti. Queste attività avevano pro
dotto, in passalo, una serie di 

Incidenti, Il più grave del quali 
costò la vita, nel marzo 85, al 
maggiore dell'esercito Usa Ar
thur Ntcholson, ucciso nei 
pressi di Potsdam da una senti
nella di guardia a un deposito 
di materiale militare sovietico 
al quale si era avvicinato trop
po con la macchina fotografi
ca in mano. Sempre secondo 
le fonti citate dall'agenzia, l'in
cidente avrebbe provocato «in
quietudine e preoccupazioni 
al livello più alto» tanto alla 
cancelleria che al ministero 
degli Esteri, dove si pavente
rebbe il rischio che 1 rapporti 
con l'Urss possano •raffreddar
si notevolmente». Tutti gli sfor
zi compiuti dai rappresentanti 
civili e militari della Bundes
wehr fin dall'ottobre scorso per 
creare un buon rapporto con 
le forze sovietiche di stanza in 
Germania «potrebbero essere 
ora in pericolo». Il deteriora
mento dei rapporti rischiereb-
be a sua volta di nflettersi sul 
clima, già ora tutt'altro che fa
cile, in cui convivono le vec
chie «forze d'occupazione» so
vietiche con i cittadini della ex 
Rdt. Per questo motivo, sempre 
secondo l'agenzia, si «dovran
no valutare fino in fondo» le re
sponsabilità del comandante 
In capo della Bundeswehr nel
l'est tenente generale Jorg 
SchOnbohm e dello stesso mi
nistro Stoltenberg. D RSo. 

Elezioni in Renania-Palatinato, duro testa a testa tra i due partiti 

Oggi al voto il land del cancelliere Kohl 
La Cdu in bilico, la Spd in ascesa 
Prima prova elettorale in Germania dopo l'esplosio
ne della drammatica crisi sociale che ha Investito i 
Under orientali. Oggi si elegge il parlamento delia 
Renania-Palatinato, roccaforte cristiano-democrati
ca e patria di Helmut Kohl; la Spd, per la prima volta 
in 40 anni, potrebbe scalzare la Cdu dal governo re
gionale e assicurarsi anche una maggioranza al 
Bundesrat. Per il cancelliere sarebbero guai seri. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PAOLO SOLDINI 

••BERLINO. Se Isondaggi 
della vigilia dicono il vero, 
stanotte si farà tardi. Le ele
zioni per il rinnovo della die
ta regionale della Renania-
Palatinato, le seconde dopo 
il voto federale del 2 dicem
bre scorso (a gennaio si è 
votato nell'Assia) ma le pn-
me dopo il manifestarsi cla
moroso della crisi sociale nei 
Under dell'est, dovrebbero 
giocarsi sul filo di qualche 
migliaio di voti, Molto dipen
derà dal risultato che otter
ranno i Verdi: se oltrepasse
ranno, sfa pur di poco, la fati
dica soglia del 5% e saranno 
rappresentati nel nuovo par
lamento, è molto probabile 
che a Magonza, capitale del 
Land che un tempo era con
siderato il più «sicuro» per la 
Cdu, si formi un governo ros
so-verde. La Spd, infatti, vien 
data dai sondaggi in ascesa e 

dovrebbe non avere difficoltà 
a sorpassare una Cdu segna
lata in perdita secca. Ma se i 
Verdi dovessero fallire l'o
biettivo del 5%, I socialdemo
cratici da soli non ce la fareb
bero a scalzare l'attuale coa
lizione, formata dal partito di 
Kohl e dai liberali, 1 quali ulti
mi hanno già fatto sapere 
che comunque resteranno 
legati al carro cristiano-de
mocratico. Si delinea cosi, a 
poche ore dal voto, un testa a 
testa che tutta la Germania 
seguirà col flato sospeso. In 

§ioco, infatti, c'è molto di più 
el colore del prossimo go

verno a Magonza: se la Spd 
dovesse farcela, si assicure
rebbe una solida maggioran
za al Bundesrat, la seconda 
Camera federale costituita 
dai rappresentanti dei U n 
der, e per il cancelliere si 
profilerebbero serissime diffi-

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: la seconda decada di aprile 
* stata caratterizzata da condizioni climatiche 
più invernali che primaverili. Temperatura deci
samente al di sotto del limili stagionali, precipi
tazioni abbondanti, talvolta a carattere tempora
lesco, locali grandinate • navicate sul rilievi alpi
ni ed appenninici • localmente anche In pianura. 
Il mese di aprilo non * nuovo a questi ritorni del 
freddo e del maltempo mi. quest'anno * da nota
re soprattutto la durata sia dal freddo che del cat
tivo tempo. Situazioni analoghe al possono ritro
vare negli anni 1067,1973 e IMO. La situazione 
meteorologica attuale è caratterizzata dalla pre
senza di una vasta depressione che Interessa 
l'area mediterranea e nella quale continua ad 
immetterli aria più fredda di origine continenta
le Il tempo restare ancora per qualche giorno 
orientato Ira II variabile • Il perturbato. 
TEMPO PREVISTO: sul «attore nord-orientale, 
lungo la fascia adriatica • Ionica • I relativi setto
ri alpino • appenninico dolo da nuvoloso a co
perto con precipitazioni «parsa, a carattere ne
voso aul rilievi • localmente a quote più basa». 
Sulle altre ragioni italiane condizioni di variabili
tà con anemoni» di annuvolamenti • «chiarite 
ma con possibilità di addensamenti locali asso
ciati a qualche precipitazione, Temperatura 
sempre Interiore al livelli stagionali. 
VENTI: deboli o moderati provenienti da sud-
ovest ma tendenti a ruotare verso nord-ovest ad 
Iniziare dalle regioni settentrionali. 
MARI: tutti mossi o locai mente agitati al largo 
DOMANI: condizioni di variabilità al Nord e sulla 
fascia tirrenica, attività nuvolosa più consistente 
e possibilità di precipitazioni sulla fascia adriati
ca e jonlea e sulle regioni meridionali 

TIMPItUTUIM IN ITALIA 
Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
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- 1 
0 
5 
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Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
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Lisbona 

13 
13 
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L'Aquila 
Roma Urbe 
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Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S M Leuca 
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Messina 
Palermo 
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12 
12 
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14 
14 
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Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

1 
6 
8 
7 
0 

-2 
np 

4 

9 
19 
8 

12 
8 
3 
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colta. Inoltre, cadendo net ' 
momento in cui la popolarità 
del cancelliere è in netto ri
basso, il voto nella Renania-
Palatinato costituisce un test 
formidabile per misurare le 
sue possibilità di tenuta e di 
ripresa nei confronti dell'opi
nione pubblica e del suo 
stesso partito, dal quale ven
gono, ormai da qualche setti
mana, segnali di insofferen
za. In Renania-Palatinato 
Kohl gioca in casa: in questo 
Land è nato, possiede anco
ra una casa (a Oggersheim, 
vicino a Ludwigshafen) in 
cui invita spesso e volentieri gi ospiti stranieri in visita in 

jrmania e conta su una for
midabile clientela politica, 
messa su con grande attivi
smo negli anni in cui è stato 
capo del governo di Magon
za. Se gli dovesse andar male 
anche qui che gioca in casa, 
insomma, le cose per lui si 
metterebbero davvero al 
peggio. Forse sono esagerati 
i commenti dei giornali che 
hanno scritto che il voto di 
oggi potrebbe essere «l'inizio 
della fine» del cancellierato 
di Helmut Kohl, ma è certo 
che nella Cdu l'ipotesi di un 
ricambio al vertice non è più 
un tabù com'è stata per mesi 
dopo i trionfi del «cancelliere 
dell'uniti». Non a caso, gior

ni fa si è cominciato a fare il 
nome del ministro degli In
terni Wolfgang Schauble in 
relazione a una «successio
ne» cui starebbe pensando lo 
stesso Kohl. Il quale ultimo 
ha subito smentito di pensa
re come che sia a dimettersi 
(d'altronde non è propno il 
tipo), ma ha ammesso che 
Schauble, pur se costretto su 
una sedia a rotelle per il gra
ve attentato subito da parte 
di uno squilibrato, 6 certa
mente un successore credibi
le. Anzi, al momento l'unico 
credibile in una Cdu dram
maticamente a corto di per
sonaggi d'una certa levatura. 

Il candidato della Spd Ru
dolf Scharping, 43 anni, ex 
presidente degli Jusos, l'or
ganizzazione giovanile so
cialdemocratica, esponente 
della «leva dei quarantenni» 
protagonista del rinnova
mento generazionale del 
partito, non ha dovuto certo 
faticare a trovare i temi per la 
propria campagna. L'au
mento delle tasse deciso 
qualche settimana fa dal go
verno tradendo tutte le pro
messe fatte prima delle ele
zioni federali gli ha messo in 
mano un'arma formidabile. 
E la Cdu locale, lacerata da 
contrasti intemi e da beghe 
per il potere, ha finito per 

dargli una mano. 1 cristiano-
democratici, infatti, affidano 
le proprie fortune a due per
sonaggi discussi e perenne
mente in lite, il primo è l'at
tuale Mlnisterprasident Cari-
Ludwig Wagner, 61, colloca
to alla guida del governo re
gionale ne! novembre SS 
quasi per caso, a sostituire il 
ben più serio e competente 
Bernhard Vogel (fratello del 
presidente della Spd Hans-
Jochen) che era stato giubi
lato al termine di una furi
bonda battaglia intema nella 
Cdu. Il secondo, il presidente 
dell'organizzazione regiona
le del partito Hans-Otto Wi-
Ihem, 50 anni, è il regista di 
quella operazione, che portò 
con l'assenso del cancelliere 
alla eliminazione di uno dei 
pochi politici Cdu che godes
se d'una certa popolarità. I 
rije, praticamente, hanno 
fatto campagna separata
mente, e il primo senza nep
pure crederci troppo visto 
che, anche se dovesse vince
re, sarebbe comunque co
stretto a cedere la guida del 
governo all'ambiziosissimo 
Wilhelm. Helmut Kohl. per 
allontanare il pericolo della 
«sconfitta in casa», si è impe
gnato a fondo nella campa
gna elettorale Stasera si ve
drà con quale risultato. 

ItaliaRadio 
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La Lega delle Cooperative dopo il Congresso. 
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NEL MONDO 

Sono partiti i primi aerei militari Operazioni nel nord dellìrak? 
dagli aeroporti di Pisa e Ciampino Forse, ma sotto l'egida dell'Onu 
Trasportano un ospedale attrezzato Verrà allestito un campo profughi 
Garantiscono la missione 500 soldati Una delegazione in esplorazione 

Italia, soccorso in divisa 
per i curdi in fuga 
Finalmente l'Italia entra nell'operazione destinata a 
soccorrere i profughi curdi, e lo fa con una serie di ini
ziative che coinvolgeranno anche diverse centinaia di 
militari. Già ieri sono decollati per la regione medio
rientale quattro aerei carichi di materiali di soccorso. È 
previsto il montaggio di un attrezzato ospedale e di un 
campo profughi. Se quest'ultimo verrà allestito in terri
torio iracheno, sarà sotto l'egida dell'Orni. 

VANNI MASALA 

• i ROMA. Lanci di materiale 
di prima necessita sul campi 
profughi, un contingente mili
tare «di concorso», una missio
ne di ricognizione che dovrà 
stabilire tempi e luogo per il 
montaggio di un ospedale da 
campo e l'allestimento di un 
attrezzato campo profughi 
probabilmente entro il IS mag
gio. Insomma, l'Italia entra con 
determinazione ed un primo 
blocco di iniziative nell'opera
zione di assistenza alle popo
lazioni curde denominata 
•Provide comfort», di fianco a 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Ca
nada e Francia. 

La missione, cominciata ieri 
con la partenza da Pisa di 
quattro aerei G-222 e da Ciam
pino di due C-130 carichi di 
materiale di soccorso, e stata 
decisa venerdì dal Governo, <-d 
annunciata dal ministro degli 
Esteri De Micheli*. •Vogliamo 
partecipare a questa missione 
e lo faremo in due forme • ha 
dichiarato De Michela -, instal
lando dentro il territorio Ira
cheno sul versante iraniano, i e 
te condizioni lo permetteran
no, un ospedale <la campo che 
è già pronto», e con un contin
gente militare di circa 500 per
sone». Per quanto riguarda 

eventuali operazioni in territo
rio iracheno, esse • ha fatto in
tendere il ministro degli Esteri -
avverrebbero sotto l'egida del
l'Orni, E a proposito dei dialo
ghi Onu-Baghdad delle ultime 
ore, De Michel!» e stato esplici
to: «Noi operiamo non solo 
nell'ambito della Comunità 
europea, ma sopratutto nella 
direzione discussa di fare un 
intervento non semplice/nentc 
a favore dei rifugiati curdi in 
Iran o Turchia, ma anche e so
pratutto all'interno dell'Irak 
per favorire il ritomo dei profu
ghi nei loro villaggi, e seguen
do quel concetto che e stato 
elaborato di una sorta di zona 
protetta, di un'enclave. Di fatto 
funziona già una zona di que
sto tipo». 

Se e dove sarà possibile in
stallare le attrezzature messe a 
disposizione dal nostro paese, 
verrà deciso in seguito alla re
lazione della delegazione tec
nica guidata dal sottosegreta
rio della Farnesina, Claudio 
Lenocl, che da domani viagge
rà nelle zone del affollate dagli 

esuli curdi. Martedì, Lenoci si 
unirà al due colleghi olandese 
e lussemburghese per la visita 
della 'troika» Cee prevista nel
l'area. L'escursione dovrà ser
vire anche a creare un coordi
namento tra le forze di soccor
so delle nazioni già attive nella 
regione. Della delegazione fa
rà parte un esponente dello 
Stato maggiore della Difesa, 
che insieme alla Farnesina sia 
mettendo a punto l'operazio
ne. 

E proprio il ministro della 
Dilesa Rognoni, ha impartito le 
disposizioni ai velivoli militari 
di soccorso partiti ieri dall'Ita
lia. I quattro decollati da Pisa, 
con destinazione Incirlik, sa
ranno impegnati in operazioni 
di aviolancio di materiali di pri
ma necessità (viveri, tende, 
coperte e medicinali) In pros
simità del confine turco-ira
cheno, dove di affollano centi
naia di migliaia di prodighi. I 
due aerei partiti da Ciampino 
sono Invece attesi a Teheran 
per raggiungere successiva
mente l'aeroporto Iraniano di 
Baktaran. Per le operazioni l'e

sercito ha approntato un «con
tingente di concorso» sotto la 
gestione della brigata di para
cadutisti «Folgore». Il contin
gente comprenderà anche 
unità del battaglione «Leones
sa», specializzato in trasmissio
ni. Ad essi si aggiunge una 
compagnia del genio per im
pianti elettrici ed idraulici, e un 
ospedale da campo della bri
gata alpina «Taurinese». Que
st'ultima struttura è dotata di 
nuclei chirurgici in gradi di in
tervenire nella traumatologia, 
cui sono particolarmente sog
getti i curdi costretti all'altra-
versamento dei campi minati. 
L'ospedale ha capacità di de
genza per 200 ammalati, e sta
to rinforzato con tre elicotteri 
attrezzati per il trasporto dei fe
riti e al suo funzionamento 
provvederanno 40 ufficiali e 34 
sottufficiali della Sanità milita
re, affiancati da 8 infermiere 
volontarie della Croce Rossa 
italiana. Il reparto di supporto 
e sicurezza che garantirà il fun
zionamento della struttura è 
composto da 500 uomini dei-

Primi militari americani in aiuto dei curdi nei campi profughi 

l'esercito. Il contingente rag
giungerà la zona utilizzando, 
oltre ai veicoli dell'aeronauti
ca, la nave-ospedale «San Mar
co (che già è stata attiva du
rante il conflitto nel Golfo), la 
cui partenza è prevista per i 
primi giorni della settimana 
prossima. II campo profughi 
che dovrà essere allestito, sarà 
in grado di assistere circa 
60.000 curdi. 

«Finalmente anche il Gover
no italiano si e deciso ad intra
prendere concrete iniziative 
per le disgraziate popolazioni 
curde», ha affermato ieri Anto
nio Rubbl, vice-presidente del

la commissione Esteri della 
Camera, aggiungendo che co
munque «ciò rappresenta solo 
la prima tardiva risposta alle ri
chieste di intervento che unita-
namente tutte le forze politi
che hanno da tempo avanzato 
in Parlamento». Per il deputato 
del Pds, «l'impegno assunto è 
assolutamente insuflicente e 
testimonia l'ancora scarsa sen
sibilità verso questa immane 
tragedia». Drastici i Verdi, che 
per bocca di Sergio Andrcis 
definiscono parole, «ancora 
parole» gli impegni presi da 
sette mesi a questa parte dal 
Governo in tal senso. 

L'«Orso» 
Schwarzkopf 
toma a casa 
in America 

Toma a casa il generale Nor
man Schwarzkopf, l'uomo 
che più di ogni nitro ha rap
presentato la guerra contro 
Saddam. Ieri ha lasciato l'Ara
bia Saudita assieme a circa 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ quattrocento collaboratori e 
•^™" M — "™•"•"""••"•"^ domani riprenderà il suo po
sto presso II comando generale delle forza armate americane a 
Tampa in Florida. Schwarzkopf si ritirerà in pensione per scrive
re le proprie memorie, ma e e chi scommette che è potrebbe 
candidarsi alle elezioni presidenziali. 

Gli Usa: «Saddam mente sugli arsenali» 
Tra generali americani e iracheni è rottura 
I curdi ora trattano direttamente a Baghdad. Mentre 
si cerca di conciliare il piano di soccorso Onu e la 
più vasta operazione Usa. Ma gli uomini di Bush so
no preoccupati per un Saddam più forte di prima. Il 
generale Shalikashvili non esclude che gli america
ni ricomincino a sparare. E Washington accusa Ba
ghdad di mentire nell'inventario dei propri arsenali. 
Nell'lrakdel nord sbarcati i primi 400 marines. 

DAL MOSTRO CORRISPQNOENT6 • 

SIIQMUNO QINZBKRQ 

• H NEW YORK. Ora Saddam 
Hussein tratta direttamente coi 
ribelli curdi a Baghdad, pro
mettendogli l'autonomia. Ma, 
al tempo stesso, tira nuova
mente la corda con gli ameri
cani. Lo fa sfidando aperta
mente le tendopoli di Bush. E 
lo fa presentando all'Onu un 
inventario dei propri arsenali 
missilistici e non convenziona
li che gli americani denuncia
no come fasullo. Cosi facendo 
«viola la tregua», ammonisce 
Washington. E il generale inca
ricato da Bush di comandare ' 
l'operazione soccorsi, dopo 
un tempestoso abboccamento 
col generali iracheni avverte 
che «nessuno può escludere 
che si ricominci a sparare». 

I quattro massimi leaders 
dei ribelli curdi, con alla testa 
Jalal Talabani, sono già scesi 
dalle montagne a Baghdad per 
trattare direttamente con Sad
dam Huseln una proposta di 
tregua e di autonomia. Lo han
no confermato ieri fonti curde 
dall'Iran e da Londra, e gli stes

si guerriglieri nel Kurdistan ira
cheno. «Stanno discutendo 
un'offerta-lrachena di più este
sa autonomia nel quadro della 
struttura federata irachena, le
gata a promesse di democra
zia, pluralismo e governo co
stituzionale a Baghdad», ha fat
to sapere a Londra il portavoce 
dell'Unione patriottica del Kur
distan di Talabani, Barham Sa
ldi. É il primo incontro a que
sto livello dal 1984, quando 
Saddam fece concessioni ai 
suoi curdi in cambio della neu
tralità nella guerra Iran-Irak. 
durata fino al 1988. 

Contemporaneamente cre
scono nuovamente le tensioni 
tra i'Irak e gli Usa. Si è conclu
so malissimo l'incontro tra il 
generale Shalikashvili, posto 
da Bush alla testa dell'opera
zione di soccorso ai curdi, e i 
generali iracheni, svoltosi ve
nerdì in un posto di frontiera 
abbandonato presso Zakho in 
Irak, alla convergenza della 
frontiera con la Turchia e la Si

ria. I generali di Saddam, che 
avevano un mese fa risposto si 
a tutte le condizioni imposte 
da Shwarzkopf nello storico in
contro sotto la tenda a Safwan, 
stavolta hanno detto no a tutto 

auel che gli chiedeva Shallka-
ìvili. Dopo 45 minuti di collo-

Suio con il generale Nishvan 
atul e il generale Abdul Hafez 

Jezail. John Shalikashvili, che 
fino a pochi giorni fa aveva co
mandato le forze Usa in Euro
pa, è uscito scuro In volto di
chiarando che i colloqui erano 
stali «franchi» e che, benché re
stassero questioni irrisolte, non 
si erano accordati per ulteriori 
incontri. In pratica, quindi, una 
rottura. «E nostra intenzione di
spiegare le forze necessarie a 
proteggere lo sforzo umanita
rio. Era questa la nostra inten
zione iniziale. Resta sempre la 
nostra Intenzione», ha dichia
rato il generale americano, ag
giungendo un risposta inquie
tante alla domanda se sia pos
sibile che queste forze si trovi
no a combattere con gli ira
cheni: «Il pericolo non pud-es
sere escluso e noi faremo il 
possibile per minimizzarlo. Ma 
non penso che per il momento 
nessuno sia in grado di garan
tire (che di scontri non ve ne 
saranno)». Quattrocento mari
nes, Intanto, sono già sbarcati 
nel nord dell'Irak per allestire il 
primo centro di raccolta per i 
profughi. 

Saddam Hussein aveva det
to la scorsa settimana si ad un 
plano Onu per corridoi fran

chi» attraverso cui i curdi e gli 
altri profughi possano tornare 
indisturbati e assistiti nelle città 
da cui erano fuggiti, portato a 
Baghdad dall'alto commissa
rio Onu per i rifugiati, il princi
pe Sadruddin Aga Khan. Ma 
continua a dire no. anche a ri
schio che ricominci la guerra, 
all'iniziativa di Bush per tendo-
poll-riluglo protette dalla forze 
della coalizione in territorio 
Iracheno. Ora si cerca di ricon
ciliare il piano Usa e il piano 
Onu, L'Aga Khan, che pare 
non sapesse dell'iniziativa Usa 
prima di formare l'accordo a 
Baghdad, da Ginevra dichiara 
che «non c'è motivo perché le 
due operazioni non si possano 
riconciliare»* aggiungendo che 
l'Onu certo non può mettere a 
disposizione le centinaia di eli
cotteri e le migliaia di soldati 
messi in campo dagli Usa, «ma 
quella è un'operazione a breve 
termine che può essere poi se
guita a ruota dalla nostra». 

Il portavoce di Bush, Fitzwa-
ter, arriva addiritura a sostene
re che si tratta praticamente 
della stessa operazione, che «si 
tratta degli stessi campi profu
ghi», anche se non è in grado 
di anticipare come e quando 
l'operazione dalle mani Usa e 
alleate possa passare in quelle 
Onu. 

Se da una parte Bush vuole 
evitare di impegolarsi coi mari
nes In un'operazione in Irak 
che non si sa quando potrebbe 
concludersi, dall'altra teme 
che Saddam Hussein possa 

uscire da tutto questo non solo 
indenne ma più forte di prima. 
I suoi collaboratori, stando a 
quanto rivela il Washington 
Post, sono arrivati alla spiace
vole conclusione che Saddam 
è assai più forte ora che nel 
momento in cui era finita la 
guerra. Lo rafforza il modo 
spietato con cui ha punito le ri-

. bellioni e, insieme, il modo in 
cui sta cercando di concludere 
il negoziando. Alla domanda 
se Bush sia sempre convinto 
che Saddam abbia i giorni 
contati al potere, la risposta è: 
«Non lo sappiamo più e certa
mente non possiamo contar
ci...... 

In questo quadro, Washing
ton ha reagito male all'inventa
rio dei missili e delle armi non 
convenzionali rimastegli dopo 
la guerra che I'Irak ha fornito 
all'Onu e che ora si é impaglia
to a distruggere. Baghdad dice 
di avere ancora, dopo quel po' 
po' di finimondo, 52 missili 
Scud, con 6 lanciatori fissi e 32 
mobili, e 23 testate convezio-
nali e 30" testate chimiche con 
cuio armarli. Inoltre ammete di 
avere ancora circa 1.000 ton
nellate di gas «mostarda» e gas 

• nervino, montate su 10.000 te
state per artiglieria o missili di 
minore gittata. Nega Invece di 
possedere armi bilogiche e nu
cleari. Secondo 11 Dipartimen
to di Stato sarebbe invece un 
inventario «parecchio al disot
to della realtà». E la menzogna 
sarebbe di per sé una «viola
zione» del cessate il fuoco. 

Gran Bretagna 
La Regina 
compie 
65 anni 

La regina Elisabetta (nella foto) compie oggi 65 anni. È l'età 
in cui normalmente si va in pensione. Ma Elisabetta non ha 
nessuna intenzione di abdicare. La ricorrenza sarà festeg
giata dalla famiglia reale in privato. «Ulficialmente - ha spie
gato ieri un portavoce - questo è un giorno qualunque per la 
sovrana e non é prevista alcuna cerimonia pubblica». U si
gnor Brooks Baker, direttore di una rivista specializzata nel 
seguire le vicende delta nobiltà, si e detto convinto che la 
Regina resterà sul trono finché vivrà. 

«Spero che vada a finire sot
to una macchina la prossi
ma volta che attraversa la 
strada»: l'augurio £ stato 
espresso da Frank Sinatra a 
•beneficio» delia scrittrice 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kitty Kelley. autnee della 
ti»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»:•»•«•»»»» biografia «non autorizzata» 
di Nancy Reagan. Nel libro, tra l'altro, la Kelley sostiene che 
il cantante avrebbe avuto una relazione con la moglie del
l'ex presidente statunitense, consumata nella camera da let
to dei Reagan alla Casa Bianca. Sinatra, che per la prima vol
ta ha commentato la biografia, ha aggiunto che se la Kelley 
«fosse stata un uomo, sarebbe già stata eliminata da un pez
zo. Non si può diffamare in questo modo Nancy Reagan: é 
una grande donna». 

Frank Sinatra: 
«Nancy Reagan 
è una grande 
donna» 

Verso la ripresa 
delle relazioni 
tra Stati Uniti 
e Vietnam 

Gli Stati Uniti e il Vietnam 
hanno compiuto ieri un pri
mo passo sulla strada della 
normalizzazione delle rela
zioni diplomatiche. Wa
shington aprirà un ufficio 
temporaneo nel Vietnam 

" ^ • » » » » » » - • » » » » » » pgj accelerata ] e ricerche 
dei resti di 2353 soldati americani dati per dispersi nella 
guerra in Indocina. Un inviato del presidente americano ha 
detto che nel corso di incontri con il vice primo ministro viet
namita e con il ministro degli Esteri, é emersa la volontà dei 
due paesi di normalizzare le relazioni ora che sono passati 
sedici anni dalla fine del conflitto. I due ex nemici hanno 
scelto come primo passo l'intensificazione della collabora
zione sul piano umanitario per il recupero dei cosidetti Mia 
(Missing in action), i militari Usa dispersi in azione in Cam
bogia, Laos e Vietnam. 

La dogana 
di New York 
blocca 
un reattore Urss 

Un gruppo di scienziati so
vietici che aveva portato un 
reattore nucleare spaziale 
negli Stati Uniti nella speran
za di venderne alcuni esem
plari, é tornato in patria sen-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ za alcun contratto e senza il 
^*mmtm•""•™'""•»••«•••«•»•«•» reattore, bloccato dalla do
gana americana. I funzionari doganali, applicando una leg
ge che proibisce l'uscita di reattori nucleari dal paese senza 
un'apposita licenza, hanno chiuso il Topaz U in un magazzi
no di New York. I tentativi degli scienziati sovietici di ottene
re una licenza sono falliti perché non esiste un accordo in 
materia tra i due paesi. «La burocrazia americana non può 
essere ancora più ottusa di quella sovietica», ha commenta
to Steven Af tergood, esperto in reattori spaziali. 

Sudafrica 
Nove morti 
in scontri 
tra fazioni 

Nove persone sono morte e 
altre 70 ferite in scontri tra 
fazioni nere in varie town-
ship sudafricane avvenuti 
nelle ultime quarantotto ore. 
Lo ha reso noto ieri la poli-

^ _ _ ^ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ _ *&• A Soweto, a ovest di 
^^mm^^mmm^^^m^mm Johannesburg, uomini ar
mati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di persone uc
cidendone una. Altre tre persone sono state uccise durante 
uno scontro tra membri dell'African national congress e del 
partito zulù Inkhata, due persone sono morte a Gezubuzo, 
una a Vosloorus ne! Transvaal e due nella provincia del Na
ta). 

Occhetto 
ha incontrato 
il presidente 
cileno 

n segretario generale del 
Pds. Achille Occhetto, ha in
contrato venerdì il presiden
te cileno Patricio Ayhvin. Du
rante il colloquio, Ayhvin ha 
ringraziato Occhetto per il 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ contributo dato dal suo par-
mmmm^^m~^mmm^~mm tito. in questi anni, alla cadu
ta della dittatura e per l'intensa opera di solidarietà italiana 
con i democratici cileni. D presidente cileno ha sottolineato 
il ruolo positivo svolto dal Pei prima, e dal Pds ora. nei con
fronti del movimento democratico del paese latinoamerica
no. Un ruoto che, secondo Aytwin, ha avuto in Cile una fun
zione importante nel determinare la transizione democrati
ca e pacifica dalla dittatura alla libertà. 

VIRGINIA LORI 

I dirigenti curdi stanno discutendo col presidente iracheno 

A Baghdad i capi della rivolta 
per strappare l'autonomia 
M BAGHDAD. La tragedia dei 
curdi é sospesa ad un filo. A 
Baghdad, per la prima volta 
dall'inizio della rivolta, si tratta. 
Una delegazione dei principali 
gruppi dell'opposizione curda, 
guidata dal leader dell'Unione 
patriottica Jalal Talabani, si 
trova nella capitale irachena 
per colloqui con le autorità. 
Sarebbe stato lo stesso Sad
dam Hussein ad invitare al ta
volo delle trattative i capi della 
rivolta, dopo il positivo collo-

3uk> con rinviato dell'Onu. La 
elegazione curda si affaccia 

al difficile confronto con I diri
genti Iracheni con il proposito 
di strappare l'autonomia per la 
regione come sancito da un 
accordo del 1970. rimasto pe
rò sulla carta. I curdi insiste
ranno per un nuovo accordo, 
questa volta sotto l'egida delle 
Nazioni Unite. Dal vertice del 
potere Iracheno qualche se
gnale di disponibilità. Ma la 
trattativa, preceduta, per am
missione degli stessi capi cur
di, da una settimana di consul
tazioni si presenta irta di osta
coli 

Saddam tuttavia potrebbe 
giocare la carta dell'autono
mia curda per attenuare le la
ceranti tensioni del paese e ri
guadagnare una parte del pre
stigio perduto nella guerra del 
Golfo. Americani, francesi e In
glesi, incuranti de l'opposizio
ne di Baghdad, stanno intanto 
avviando la massiccia opera
zione per la protezione e l'assi
stenza delle popolazioni curde 
allo stremo. Quattocento sol
dati americani sono impegnati 
nel nord dell'Irak nelle opera
zioni per installare il primo 
campo. Secondo quanto ha af
fannato il comandante del re
parto Usa, Ron Gahagan, la 
base é situata a venticinque 
chilometri dalla città irachena 
di Zakho ed é la prima delle 
dieci O quindici tendopoli che 
gli americani intendono alle
stire. 

L'ufficiale ha aggiunto che 
gli iracheni non hanno distur
bato in alcun modo l'avvio del
le operazioni di realizzazione 
del campo. Francesi e inglesi 
stanno a loro volta penetrando 

in territorio Iracheno. Un centi
naio di paracadutisti é partito 
Ieri dalla città di Tolosa alla 
volta della Turchia Altri aerei. 
con medicinali, viveri e veicoli 
utili per le operazioni di soc
corso, si sono messi in volo per 
la Turchia. 

I militari faranno dapprima 
base nella città turca di Sirio-
poli, poi penetreranno in Irak 
per realizzare le basi per I pro
fughi. Con loro vi sono alcune 
cquipes mediche. 

Oggi si metterà In viaggio un 
primo nucleo di truppe d'as
salto britanniche il cui compito 
f quello di spianare la strada ai 
contingenti inglesi che dovran
no allestire i campi per i prolu
siti. Un piccolo gruppo delle 
5as, le «squadre speciali» del-
I esercito britannico avrebbero 
già compiuto alcune ricogni
zioni in territorio iracheno. 

Perora l'operazione non av
viene sotto la bandiera dell'O
nu. ma in futuro vi potrebbe 
essere un trasferimento della 
gestione dei campi alle Nazio
ni Unite. Di questo sta discu

tendo a Parigi il segretario ge
nerale dell'Onu Perez de Cucl-
lar che ha incontrato il mini
stro degli Estcn Dumas. E i diri
genti di Parigi non hanno dub
bi: «La garanzia dell'Onu è 
necessaria» ha commentato il 
primo ministro Michel Rocard. 

DI certo la situazione impo
ne ai paesi impegnati nel soc
corro la massima rapidità. Per i 
profughi ogni giorno che passa 
aggrava le cose Secondo i dati 
fomiti dall'alto commissariato 
dell'Onu per i rifugiati. 939.664 
prologhi curdi hanno trovato 
scampo finora in Iran, altri tre
centomila, forse quattrocento
mila sono ammassati ai confi
ni con la Turchia. Centinaia di 
migliaia di curdi sono ancora 
in attesa alla frontiera tra Irak e 
Iran. Le file di profughi dispe
rati raggiungono ormai gli ot
tanta chilometri. Gli iraniani 
che gestiscono ventinove cam
pi di accoglienza hanno lan
ciato drammatici appelli per
ché nei prossimi giorni, con 
l'arrivo di altri duecentomila 
profughi, la situazione potreb-
bedrvenlare disperata. 

Il quotidiano aveva reso nota l'identità della ragazza che accusa il nipote del senatore 

Caso Kennedy, burrasca al New York Times 
«Una donna stuprata ha diritto alla privacy» 
È lecito riferire il nome di una donna violentata? Sul
l'onda dello scandalo di Palm Beach - l'ultimo nel 
quale è rimasta coinvolta la famiglia Kennedy -
esplode la polemica tra i giornalisti Usa. Al centro 
della tempesta il New York Timts che, contravve
nendo alla propria tradizione, ha rotto la regola del 
silenzio. Una scelta, questa, duramente contestata 
in un'affollata assemblea dei redattori. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MASSIMO CAVALLINI 

••NEWYORK. L'impressione 
é a prima vista quella di un 
equivoco ottico. Quasi che, 
per un ancor inspiegabile fe
nomeno di rifrazione, si stesse 
momentaneamente rimirando 
il mondo a testa in giù. Eppure 
proprio cosi stanno 'e cose: i 
quotidiani tabloid di New York 
- da sempre generosi ricetta
coli di scandali, pettegolezzi e 
ogni genere di «informazione 
spazzatura» - vanno in questi 
giorni redarguendo, con l'acci
gliata severità di vecchi profes
sori indignati per l'altrui legge

rezza, nientemeno che il palli-
datisslmo New York Times. Og
getto di questa alquanto sor
prendente lezione di etica pro
fessionale, é un dilemma 
antico e mai totalmente risolto: 
riferire o non nferire il nome 
delle donne vittime di atti di 
violenza sessuale? 

La domanda ha questa volta 
preso le mosse da un epidosio 
che - ricchissimo di implica
zioni politiche, umane e finan-
co «storiche» - ha recentemen
te infiammato l'interesse del
l'opinione pubblica mondiale. 

Ovvero: lo scandalo del festino 
di Palm Beach, nel corso del 
quale - stando ovviamente alla 
versione dei colpcvolisti - un 
nipote del senatore Ted Ken
nedy avrebbe violentato una 
donna conosciuta poche ore 
prima in un bar della zona, 
mentre, in compagnia dello 
zio, si abbandonava a qualche 
libagione pre-orgiastica. Che i 
media si gettassero a corpo 
morto sulla succosissima vi
cenda, era prevedibile. Cosi 
come prevedibile era che - tra 
venta, mezze verità e pure in
venzioni - ogni dettaglio di 
quell'avventurosa nottata ve
nisse impietosamente svisce
rato e scomposto. Tutto, con 
una sola ma fondamentale ec
cezione (peraltro imposta dal
la legge americana) : il nome 
della vittima. 

Mantenuta rigorosamente 
entro i confini degli Stati Uniti, 
la consegna del silenzio é stata 
tuttavia presto rotta oltre-atlan-
tico da uno scollacciatissimo 
tabloid londinese, il Sunday 
Minor. E piuttosto ovvio era, a 

questo punto, attendersi che la 
palla, rimessa in gioco, tornas
se rapidamente a rimbalzare 
nel campo principale. Il che é 
puntualmente avvenuto. Con 
una sola sorpresa- Il peso e la 
qualità di alcuni tra I giocatori 
inopinatamente scesi sul terre
no. Alla prima strombazzata 
d'un giornaletto della Fionda, 
il Globe di Boca Ratòn, ha in
fatti prontamente risposto l'i
natteso concerto di una dei tre 
grandi network Usa, la Nbc. E 

. da qui, nel giro di poche ore, la 
sinfonia si é estesa alle presti
giose pagine del New York Ti
mes. 

I responsabili del quotidia
no - ieri duramente contestati 
nel corso di una infiammata 
assemblea dei redattori - han
no spiegato la propria scelta 
con un'argomentazione piut
tosto scontata: che senso ha, 
hanno sostenuto, mantenere 
un segreto ormai rotto? Non è 
forse meglio, anziché salvare 
un silenzio di facciata, dare al 
lettore una informazione più 
completa? 

Tesi, quest'ultima, in so 
nient'affatto peregnna. Non 
fosse che per un dettaglio. Ri 
ferendo infatti il nome della vii 
tima. il Times ne aveva anche 
scandagliato l'esistenza con 
un articolo biografico che, pur 
con toni ostentatamente og 
gettivi - qualcosa a metà tra i 
mattinate di polizia e il curricu 
lum vitae - risultava in realtà 
tanto dettagliato da includere 
accanto alle disavventure sen 
timentali e famigliari, persino il 
numero delle multe a lei com 
minate per eccesso di velocità 
Nulla di strordinano, ovvia 
mente. Ma si sa: quando unr 
donna denuncia una violenza 
sessuale, o é in grado di esibire 
la biografia - preferibilmente 
postuma - di santa. Maria Go 
retti, o é ntenuta degna quan 
tomeno del sospetto di com
piacenza. 

Di qui la pioggia delle criu 
che. Ultima queila della piC 
autorevole delle parti in causa 
lo stesso senatore Ted Kenne 
dy. EII dibattito, probabilmen
te, é appena cominciato. 

l'Unità 
Domenica 
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NEL MONDO 

Parla Fidel 
«L'isolamento 
non ci farà 
mutare rotta» 

ALESSANDRA RICCIO 

••L'AVANA. Dal 15ali9d'a-
pnle di trent'anni fa. Cuba ha 
vissuto uno dei momenti più 
drammatici della sua stona: 
l'incendio doloso dei grandi 
magazzini «El Encanto prima, 
il bombardamento sugli aero
porti dell'Avana, di San Anto
nio e di Santiago il giorno do
po, la dichiarazione del carat
tere socialista della rivoluzione 
e. all'alba del 17 aprile del 
1961, il tentativo di invasione 
della Baia del Porci. In quasi 
tre giorni di battaglia senza tre
gua, giorno e notte, con una 
partecipazione popolare vo
lontaria massiccia, l'invasore 
venne ricacciato a mare senza 
che la flotta statunitense, an
corata a tre miglia dalla zona 
dello sbarco, avesse tempo e 
pretesto per intervenire aperta
mente In appoggio della Briga
ta mercenana 2S06, allenata, 
finanziata e armata dagli StaU 
Uniti. 

Sono passati trent'anni da 
allora e Cuba attraversa anco
ra una volta momenti di im
mensa difficolta, dopo decen
ni di aiuti ricevuti dai paesi del
l'Est, di Industrializzazione a 
base di tecnologia socialista, 
di pianificazione rigorosa sino 
ali anno 2010. sia concordata, 
tutto è franato improvvisamen
te. 11 Comecon non esiste più e 
con lui e saltato l'8S% del com
mercio di Cuba. La forte crisi 
dell'Unione Sovietica mette in 
ginocchio Cuba e non 6 più 
possibile, in questi mesi di ten
sioni e di conflitti, individuare 
il partner. E dove prima vi era
no dieci, venti imprese, ora ve 
ne sono diecimila, ventimila, 
ha detto Castro, il noleggio del
le navi da trasporto e nel caos, 
bisogna percorrere tutto il terri
torio dell'Unione Sovietica per 
andare a cercare i pezzi di ri
cambio delle grosse fabbriche 
impiantate a Cuba con tecno
logia sovietica che oggi ri
schiano di rimanere Inattive. 

Per Castro, Cuba e in guerra: 
una guerra economica dovuta 
in parte ai nuovi avvenimenti 
intemazionali, ma per altra 
grande parte, all'implacabile 
blocco a cui e sottoposta dagli 
StaU Uniti da tre decenni e che 
negli ultimi tempi si e ancora 
più irrigidito. La posizione di 
Castro In questo senso e In
transigente: nessuna conces
sione al nemico. Eppure il pae
se ha un bisogno urgente di 
uscire fuori dalla crisi gravissi
ma In cui è finito •non per no
stra responsabilità», precisa Fi
del. Ed è per questo che, den
tro un margine strettissimo di 
riforme (no al pluripartitismo, 
no al mercato libero, ribadisce 
con forza) è necessario trova
re partner commerciali dispo
sti a collaborare sulla base del
la mutua convenienza. Ecco 
dunque il sorgete di Imprese 
miste in settori trainanti dell'e
conomia, come 11 turismo, ma 
mai in settori chiave come la 
produzione del riso, per esem
pio, o della canna da zucche
ro. Il paese deve •resistere, so
pravvìvere e svilupparsi», sono 
già stati Individuati I campi di 
priorità dello sviluppo econo
mico che stanno già dando 
frutti sviluppo dell'agricoltura, 
del turismo e dell'industria far
maceutica, ma nel paese non 
c'è spazio per la privatizzazio
ne, la transnazionalizzazione e 
- In parole di Castro - la con
segna del paese in mani stra
niere. 

La storia dei paesi del Terzo 
mondo è una storia di conqui
sta, di colonizzazione e di im
perialismo e dopo secoli di 
sfruttamento 1 risultati sono 
una recessione galoppante, la 
miseria e la fame. •Privatizzano 
i parti», ha esclamato Castro, 
«permettono che ottocentoml-
la bambini all'anno muoiano 
di fame ed impediscono a tre 

3uarti dell'umanità di godere 
i un minimo di vita dignitosa». 

Ma 1 comunisti, ha detto Ca
stro, hanno saputo sempre da
re la vita per le lo-o idee, in 
Spagna come a Stalingrado. 
ed oggi tocca alla Cuba comu
nista difendere la dignità degli 
umili, degli offesi, dei disere
dati. «Dobbiamo difendere i 
sogni e le speranze di tutti gli 
umiliati e 1 disperati», ha riba
dito. 

Il «summit» più difficile 
del presidente sovietico 
si è concluso con la firma 
insieme a Kaifii di 15 trattati 

Ma dall'economia giapponese 
non arriverà neppure uno yen 
Solidarietà e incoraggiamenti 
dalla visita in Corea del Sud 

Per Gorbaciov a Tokio solo parole 
Battaglia rinviata per le Kurili 
Battaglia per le Kurili rinviata. L'aspro contrasto tra 
Urss e Giappone mitigato da una «dichiarazione 
congiunta» in cui si sottolinea il problema «territoria
le». Mancati impegni degli imprenditori verso Mo
sca. La Corea del Sud «incoraggia» Gorbaciov e offre 
la propria «solidarietà!'. Il leader sovietico: «Urss co
me una fabbrica di kerosene. Solo un irresponsabile 
potrebbe accendere il cerino». 

DAL NOSTRO INVIATO 
SERGIO SSRQI 

• • TOKIO Alla fine Gorba
ciov e Kaifu si sono stretti i mi
gnoli cosi come fanno i bambi
ni giapponesi in segno di ami
cizia. E hanno brindato dopo 
una maratona diplomatica lat
ta di sei incontri, tre in più ilei 
previsti dall'agenda di quello 
che ha finito per essere uno 
dei «summit» più difficili e fati
cosi per il presidente sovietico 
•Slamo entrati nel Culnncss 
dei primati», ha confessato 
Gorbaciov in un'insolita con fe
tenza stampa notturna a Tokio 
e, poi, a «loto quando ha invi
tato gli Imprenditori giappone
si a guardare all'«affare Urss» 
nonostante permangano an
cora molti dissensi tra Urei, e 
Giappone prima di giungere al 
tanto agognato Trattato di pa
ce Uninsuccesso!lvlagi;io<lel 
leader sovietico a Tokio' Di si
curo non si può dire chi: si sia 
assistito ad una trattativa coro
nata da successo. La battaglia 
per le isole Kurili, infatti, prose
guirà. I due paesi si sono messi 
d'accordo sul fatto che c'è bi
sogno di discutere ancora per 
arrivare a quello «sfondamen
to» che potrà permettne un 
balzo nei rapporti bilaterali. Le 
isole, per adesso, restano al lo
ro posto. L'Urss non le cede. 

nemmeno per un dollaro, e 
Gorbaciov ha soltanto «cedu
to» quando, dopo l'ennesimo 
•faccia a faccia» con Kaifu ha 
dato 11 via agli esperti sovietici 
per inserire nella «dichiarazio
ne congiunta» il riferimento al 
problema della «demarcazio
ne territoriale» e ai «positivi ele
menti» che si possono trarre 
dal documento del 1956 che 
ristabilì le relazioni diplomati
che tra Tokio e Mosca dopo la 
seconda guerra mondiale. Kai
fu, e i baroni del Partito liberal-
democratico che lo hanno 
pressato da vicino, ha insistito 
nel pretendere che venissero 
citate nel documento le quat
tro isole contestate (Habomai, 
Shikotan, Kunashiri ed Eloro-
fu). È stato accontentato Ma 
non più di tanto. E, di conse
guenza. Gorbaciov è rientrato 
a Mosca con 15 documenti fir
mati, compreso un piano di 
•assistenza tecnica» alla pere-
«troika, ma senza uno yen dei 
tanti promessi. Il documento 
finale prevede, tra l'altro, l'am
pliarsi dello scambio tra gli 
abitanti delle Kurili e quelli del 
Giappone e contiene l'impe
gno sovietico a ridurre la pre
senza militare su quei tenitori. 

Lo sbarco della potente eco-

Mikhafl Gorbaciov si Incontra con il presidente coreano Roh Tae-woo 

nomia giapponese in Urss è 
rinviato a data da destinarsi e 
ta Pravda icn, come a voler mi
nimizzare gli scarsi esiti della 
missione, ha scritto con reali
smo: •Prima che arrivino gli 
aluti da Tokio sarà bene mette
re ordine in casa nostra». Gor
baciov ha fatto buon viso a cat
tivo gioco e si è detto convinto 
che lo «sfondamento» del mu
ro di Tokio «è possibile» ma a 
patto che ciò avvenga in tutte 
le direzioni. Il governo giappo
nese ha tenacemente antepo
sto la questione politica a quel
la economica ma 11 leader so
vietico ha precisato: «Se si pun
terà su un'unica direzione non 
si avrà successo nelle nostre 

relazioni». La «chiave», per il 
presidente sovietico, rimane la 
volontà di lavorare su più pia
ni, con realismo. Quel reali
smo che ha permesso allo 
stesso Gorbaciov di uscire con 
soddisfazione, sabato mattina, 
dall'albergo per nababbi dell'i
sola Che-Tu. con ('«incoraggia
mento» del presidente della 
Corea del Sud, Rho Tae-woo, 
dove si era recato dopo l'ulti
ma tappa significativa in terra 
giapponese, nella citta di Na
gasaki. Da Seul, in netto con
trasto con le difficoltà avanzate 
da Tokio, è arrivato il «soste
gno alla causa di Gorbaciov» e 
anche la «solidarietà» per il po
polo sovietico nel «difficile vali

co della propna storia». Nell'i
sola dei sogni l'atmosfera è 
stata «calorosa, amichevole e 
cordiale» e Gorbaciov si è an
che distinto per aver sostenuto 
la necessità degli sforzi per l'u-
mficazione del paese e per 
aver riconosciuto il diritto di 
Seul a una •partecipazione at
tiva alle iniziative della comu
nità internazionale e dell'O-
nu». È una svolta se si pensa ai 
rapporti che esistono tra Mo
sca e Phyong Yang, il paese di 
KIm U-Sung. 

Il presidente sovietico è rien
trato a Mosca dopo sei giorni 
di assenza. Un funzionario del
la nutrita delegazione sovietica 
in viaggio per l'Asia ha detto 
con una felice e concreta bat
tuta: «Si toma In patria dove si 
svolge la vera battaglia». Le Ku
rili, infatti, sono ben poca cosa 
al confronto con le insidie che 
attentano il leader sovietico, 
sia come presidente sia come 
segretario. A Tokio, Gorbaciov 
ha ripetuto che il compito prin
cipale è di «prevenire il perico
lo di una esplosione» che è ali
mentato dal calo della produ
zione, dallo sfacelo dei vecchi 
legami economici e dalla ca
duta del tenore di vita delta po
polazione «Non bisogna con
fondere - ha spiegato ai diri
genti giapponesi - le azioni 
decise con la dittatura», il cui 
pericolo esiste perche c'è 
qualcuno che adesso «gioca la 
carta della protesta sociale». 
Ma farlo è come se si gettasse 
«un fiammifero in una fabbrica 
di kerosene». II presidente so
vietico ha detto che un gesto 
del genere «possono compier
lo solo degli irresponsabili e 
purtroppo ve ne sono». 

— " — — ' — Cresce l'onda degli scioperi. Disastroso il bilancio economico del 91 

Sojuz cerca a destra il nuovo presidente 
dell'Urss e suggerisce: «Janaev o Pavlov» 
La destra sovietica «Sojuz» fa circolare i nomi dei 
possibili successori di Gorbaciov: il vicepresidente 
Janaev e il premier Pavlov. Khasbulatov, vice di Elt-
sin: «sono contro gli obiettivi politici dei minatori». Il 
consigliere di Gorbaciov, Vadim Bakatin: «L'alterna
tiva alla guerra è una sola: la collaborazione». Cre
sce l'onda degli scioperi mentre i primi dati del '91 
parlano di un calo dell'8% del Pnl. 

JOLANDABUFALINI 

•JB ROMA. GII schieramenti in 
campo predispongono le loro 
mosse.in questo (ine settimana 
che precede a Mosca nuove 
prove del fuoco per Mikhall 
Gorbaciov ( a cominciare da 
un plenum del ce che si an
nuncia spinosissimo) Tornata 
d'attualità (negli ultimi giorni) 
l'ipotesi di un accordo fra cen
tristi e democratici, rispuntano 
anche i fautori della militariz
zazione. Lo sfondo è quello di 
una protesta sociale in cre
scendo, alimentata da un mal
contento spontaneo per i prez
zi triplicati. Sul piano politico 
due avvenimenti dal segno op
posto hanno preso l'avvio, ieri, 
e si concluderanno oggi. La 
destra dei gruppi parlamentari 
di «Soluz», cui aderiscono co
munisti e non. si è riunita a Mo
sca per chiedere l'istaurazione 

dello stato d'emergenza, •do
vere morale oltre che politico 
di Gorbaciov» minacciando di 
assumere direttamente 1 poteri 
del presidente, se questi non si 
deciderà a «sospendere l'attivi
tà dei partiti, a porre i mezzi di 
Informazione sotto 11 controllo 
del governo, a sottoporre le li
nee di comunicazione a regi
me militare». E' un copione già 
scritto quello recitato dalla de
stra riunita in una sala del So
viet supremo dell'Unu, sulta 
Nuova Aitai Questo stesso 
copione portò, fra novembri- e 
dicembre, alla sterzata a destra 
dell'asse politico sovietico. In 
più, «rispetto alla campagna 
d'autunno», si fanno circolare i 
nomi del possibili successori 
di Mikhail Gorbaciov. Il colon
nello Petrushenko. figura un 
po' macchiettisticache tuttavia 

ha spesso il dono della preveg
genza nella politica sovietica, 
ha fatto i nomi di Valentin Pav
lov, attuale primo ministro, e di 
Gennadyì Janaev, lo scialbo vi
ce presidente dell'Urss che, in 
caso di impeachement di Gor
baciov, non avrebbe nemme
no bisogno di essere sottopo
sto al voto del Congresso. I de
legati di «Sojuz» hanno votato 
quasi all'unanimità la convo
cazione di un quinto Congres
so straordinario, ora dovranno 
raccogliere 445 firme (il 20 % 
dei deputati), impresa niente 
affatto difficile per il gruppo 
più numeroso del Congresso. 
Il relatore della riunione, Blo-
khin, si è anche pronunciato 
contro il nuovo trattato dell'U
nione proposto da Gorbaciov 
•perchè metterebbe fine alla 
sovranità dell'Urss come stato 
unitario» 

Sull'altro fronte, quello favore
vole, con diverse connotazio
ni, all'incontro fra democratici 
e centro gorbacioviano, vi so
no stati alcuni pronunciamenti 
Informali ma importanti, al 
convegno organizzato da una 
università americana e dai 
quotidiano progressista «Kom-
somolskala Pravda». Insolita la 
sede ospitante: il funereo al
bergo del Pois, una volta lus
suoso tempio dell'ortodossia. 
Si sono avvicendati, sulla stes

sa tribuna, il consigliere di Gor
baciov per la sicurezza nazio
nale, Vadim Bakatin. il vice di 
Eltsin Ruslan Khazbulatov, il 
vecchio conservatore Egor Li-
gaciov, il sindaco di Mosca Ga-
vnil Popov. Per Bakatin «l'alter
nativa alla guerra è la collabo
razione. Il vertice politico deve 
volgersi alle forze democrati
che, va sconfitto il clima fred
do della sfiducia e si deve tor
nare alla precedente collabo
razione». Khazbulatov, che pu
re ha criticato aspramente la li
nea di Gorbaciov, ha fatto due 
importanti concessioni politi
che- si è detto in disaccordo 
con la richiesta del passaggio 
dei poteri al consiglio di fede
razione e alle dimissioni del 
presidente. Due posizioni di 
Boris Eltsin fatte proprie dal 
movimento di sciopero dei mi
natori. «Non è con gli scioperi 
ma per via costituzionale che 
si risolvono le questioni», ha 
aggiunto II vice di Eltsin facen
do un terzo passo verso l'ac
cordo. Gavrilt Popov si è detto 
a favore di un potere centrale 
forte controbilanciato dalla li
bertà di informazione e dalla 
elezione diretta dei vertici del 
paese. Si configura, In questo 
dibattito, quel partito trasversa
le (comunisti progressisti e de
mocratici) che mira a porsi 
come alternativa al gioco para-

dito. scaper chiedere l'istaurazione po'macchiettisticache tuttavia Si sono avvicendati, sull; 

Il premier Markovic propone di svalutare del 50 per cento la moneta 

Una ricetta per salvare la Jugoslavia 

lizzante di radicali e reaziona
ri. Anche Aleksandr Jakovlev, 
che non ha potuto partecipare 
al convegno perchè era con 
Gorbaciov in Giappone, ha da
to il suo contributo alla discus
sione con un articolo nel quale 
denuncia 11 «neobolscevismo» 
di alcuni nuovi dirigenti del 
campo democratico. La corsa 
contro li tempo per la ricerca 
dì una soluzione politica di
venta, a questo punto, spa
smodica. I dati economici del 
primo trimestre del 91 dicono 
che II Pnl è aceso dell'8 %, 
mentre il deficit di bilancio ha 
raggiunto i 26,9 miliardi di ru
bli. Al disastro economico fa 
da pendant lo stato d'agitazio
ne nelle imprese. Un ora di 
sciopero generale è prevista 
per il 26 aprile, in Bielorussia 
dal 23 potrebbe entrare in 
sciopero tutto il mondo del la
voro In questa situazione il 
pnmo maggio rischia di essere 
una nuova occasione di conte
stazione del presidente nella 
quale confluirebbe, questa vol
ta, anche il sindacato ufficiale. 
Un nuovo elemento di tensio
ne si aggiunge fra Mosca e i se
paratisti georgiani. Se nella re
pubblica del Caucaso non ces
serà il blocco delle linee di tra
sporto, Il parlamento sovietico 
deciderà di non inviare più for
niture alla Georgia. 

DAL NOSTRO INVIATO 
GIUSEPPI MUSLIN 

«•LUBIANA Ante Markovic, 
Il primo ministro federale, ha 
vuotato il sacco. All'assemblea 
della Risi (Repubblica federa-
uva sceialisla,iugoslava) il pre
mier ha presentato la sua •ri
cetta» par salvare la Jugolsavia. 
Dopo mesi e mesi di paralisi 
del governo, soprattutto per gli 
ostacoli frapposti dalle varie 
repubbliche, Markovic ha pre
sentato il suo bilancio. Molte 
critiche alle repubbliche che 
hanno contribuito notevol
mente alla paralisi del Cef 
(Commissione esecutiva fede
rale) ma soprattutto, fra le tan
te, la proposta di svalutare il di
naro del 44,4 per cento, man

tenendo peraltro l'ancoraggio 
al marco tedesco. Se la propo
sta vena fatta propria dall'as
semblea il cambio con il mar
co passerà da 9 a 13 dinari Un 
duro colpo questo per I redditi 
individuali, anche se il provve
dimento, in un certo modo, 
potrà influire sulle esportazio
ni rendendo competitivi I pro
dotti jugoslavi, sul plano inter
no si prevedono duri contrac
colpi. 

Le prime reazioni alla svalu
tazione si sono già avute -mi 
fronte dei prezzi. Prodotti di 
prima necessiti hanno subito 
variazioni in rialzo, e In Slove

nia, tanto per fare un esemplo, 
è già aumentato il prezzo della 
benzina. La prossima settima
na sarà quindi decisiva per va
lutare il significato della svalu
tazione della moneta jugosla
va che, per quanto attesa,* an
data oltre alle previsioni. Nel 
difendere la propria riforma 
economica, Ante Markovic ha 
cercato di addossare gli insuc
cessi, segnatamente nella se
conda metà dello scorso anno, 
alle repubbliche che non han
no voluto far fronte ai propri 
impegni e soprattutto a quelle 
(Serbia e Montenegro) che 
hanno compromesso le aspet
tative con l'emissione di carta 
moneta 'fasulla». Sul piano po
litico, secondo Markovic, la cri

si è stata al suo apice quando 
Borisav Jovic, presidente di tur
no della presidenza federale, 
Ila rassegnato le dimissioni. 
«Siamo stati ad un soffio dalla 
proclamazione dello stato 
d'assedio» ha ricordato il pre
mier federale. 

L'Europa, inoltre, ha sottoli
neato Markovic, è disposta ad 
aiutare la Jugoslavia se questa 
resta unita, mentre non è ne 
vuole sapere di avere rapporti 
con le singole repubbliche. 
Vale a dire che Cee, Washing
ton e Mosca sono Interessati al 
mantenimento dell'unità del 
paese, prescindendo dalla for
ma che questo vorrà assume
re. Un segnale, questo, molto 

preciso e In netto contrasto 
con iniziative, ad esemplo, co
me quelle della Croazia, ten
denti ad aprire uffici "informa
tivi» a Pangi, Washington e 
Londra, dopo quelli già in fun
zione a Monaco di Baviera, 
Bonn, Stoccarda e Johanne
sburg. L'ultimatum di Markovic 
al parlamento federale è abba
stanza preciso E'possibile sal
vare il paese dalla catastrofe, 
ma II governo deve avere I po
teri necessari e le repubbliche 
devono far fronte ai toro impe
gni istituzionali. In caso con
trario? Beh, Ante Markovic do
vrebbe rassegnare le dimissio
ni Il condizionale è d'obbligo 
perchè un vuoto di potere alla 
vigilia del plebiscito sulla Jugo

slavia e a quel 1S maggio pros
simo che dovrebbe vedere Sti
pe Mesic assumere la presi
denza di turno della Jugosla
via, succedendo al serbo Bori
sav Jovic, non potrebbe far 
piacere a molti. Se l'attenzione 
del paese è incentrata sul di
battito al parlamento c'è an
che da ricordare che il vertice 
dei sei presidenti a Ohnd, in 
Macedonia, non ha portato ad 
alcun risultato, mentre un altro 
è previsto giovedì prossimo a 
Cettigne, in Montenegro. Resta 
comunque in piedi la proposta 
di un plebiscito sul futuro della 
Jugoslavia, anche se rimango
no ancora punti controversi da 
chiame a livello delle sei re
pubbliche. 

22-4-1989 22-4-1991 
Due anni (a moriva 

UGO BADUa 
La moglie Laura Lilti la figlia Ales
sandra le sorelle Fabnzn Baduel 
Glorioso e Gabriella Bon Valsassi-
r.a. ia cugina LiKlona Valentinl, le 
nipoti Calcnna e Manna Bon, Anna 
Bon con il manto Leonardo Dell'Or
so, Francesca Bon con il marito Giu
seppe Severini lo ricordano a chi lo 
ha conosciuto stimato e amato 
Roma, 22 apnle 1991 

Ad un mese dalla morte di 

ANTONIO BORCATTt 
I compagni della Feder ìzlone Tigul-
llo Golfo Paradiso del Pds e la nipo
te Luciana ne ricordano le apprez
zale doli morali ed umane. Il suo 
grande contributo di coraggioso ed 
esemplare combattente per una so
cietà democratica e giusta Sotto
scrivono 500 000 lire per l'Unita. 
Chiavari. 21 aprile 1991 

Giampaolo Borghcllo ricorda con 
allctto e stima, a un anno dalla 
scomparsa. Il compagno 

PAOLO PARO 
militante comunista sin dagli anni 
delia clandestinità e per molti anni 
della Sezione Scoccimarro di Udi
ne. 
Udine. 21 aprile 1991 

Nella ricorrenza del 12" anniversa
rio delia scomparsa del compagno 

GINO SBRANA 
di Arena Melalo, la famiglia lo ricor
da con affetto e sottoscrive JOmila li
re per l'Unlia 
Pisa. 21 aprile 1991 

Nel decimo anniversario della mor
te di 

CIUUOBELLARI 
gii iscritto alla sezione di Porta Luc
chese, la moglie ricordandolo con 
tanto affetto a tutti coloro che io co
nobbero sottoscrive 200mila lire 
perlUnlià 
Pistola. 21 aprile 1991 

Nel 14° anniversario della scompar
sa del compagno 

CORRADO GHERARDI 
di Navacchio la moglie ricordando
lo a quanti lo conobbero, sottoscri
ve SOmila lire per I Unita. 
Pisa, 21 apnle 1991 

Nel 6* anniversario della scomparsa 
del compagno 

RENATO OUVA 
la moglie, il tiglio e I parenti lo ricor
dano sempre con grande alletto a 
compagni, amici e conoscenti. In 
sua memoria sottoscrivono lire 
100 000 per l'Unito. 
Genova, 21 aprile 1991 

Neil' 11* anniversario della scompar
sa della compagna 

CATERINA ALO! 

I ramlllart la ricordano sempre con 
morto alletto a parenti, amici e com
pagni. In sua memoria sottoscrivo
no per l'Unità. , 
Genova. 21 aprile 1991 

La segreteria Spi Cgll, Area metro-
polliana torinese, è vicina al compa
gno Franco Cartola colpito doli im
matura perdita della sua cara com
pagna 

Sottoscrive per l'Unita. 
Torino, 21 apnle 1991 

Franco Cariota con Angela, Emilia e 
Caria Fenoglio ringraziano sentita
mente I compagni e gli amici che 
hanno partecipato al dolore per la 
perdita della loro cara 

ANNA 
In suo ricordo sottoscrivono per IV-
mtà. 
Torino. 2! aprile 1991 

I lamiliari di 

ADELMO NEGRI 
ringraziano commossi tutti I compa
gni che hanno saputo conservare 
nel tempo un ricordo incancellabi
le del loro caro marito e padre. 
Trieste, 21 aprile 1991 

Nel 3* anniversario della scomparsa 
di 

LUIGI ANUT 
ta moglie e le figlie sottoscrivono li
re 50 000 per l'Unito. 
Turriaco (Co), 21 aprile 1991 

Il giorno 17 aprile e mancato all'af
fetto del suo! cari 

UMBERTO TOMMESANI 
A tumulazione avvenuta ne danno 11 
triste annuncio la moglie Edera, le Fi
glie Teresa, Nadia e parenti tutti 
Casalecchio di Reno. 21 aprile 1991 
Impresa Fùnebre Grandi M • Via 
Fornitane.209- Tel 570.214-Casa-
lecchh di Reno (Bo) 

Si C spento giovedì scorso 

VINCENZO GIARDINI 
autentico ed appassionato demo
cratico ed antifascista, tra i londaio-
ri del Pei Perseguitato e condanna
to dal tribunale speciale fascista, su
bì Il primo arresto nel 1925 mentre 
diffondeva / Uniti Confinalo nell'i
sola di Ponza Coord natore della 
Resistenza nel territorio iughese Co
mandante partigiano Nelle prime 
elezioni democratiche del 46 fu 
eletto sindaco di Lugo, canea che ri
copri tino al 1964 Protagonista indi
scusso della rinascila democratica e 
della ricostruzione nel nostro Co
mune Fino all'ultimo ha seguito 
con passione le vicende del suo par
lilo sempre insistendo sul valore 
dell'unta del rapporto vivo con la 
gentafcreon la gioventù II Partilo De
mocratico della Sinistra e i demo
cratici tutti si inchinano reverenti di 
fronte alla limpida figura di un indi
scusso protagonista della storia de
mocratica della comunità di Lugo » 
della provincia di Ravenna I com
pagni tutti esprimono 11 più sincero 
cordoglio ai lamiliari e sottoscrivo
no per / Unità. 
Lugo, 21 apnle 1991 

19S4 1991 
DIANA FRANCESCHI ORLANDI 

ti ricordiamo Luigi e Giorgio. 
Bologna. 21 aprile 1991 

Ricorre In questi giorni II sesto anni
versario della scomparsa del com
pagno 

LUIGI SCARONE 
La moglie II figlio, la nuora e I pic
coli Raffaele Luigi e Cristina Maria 
to ricordano con Immutato affetto, e 
per ricordarlo a quanti lo hanno e » 
nosciulo e stimato, sottoscrivono 
per l'Unito. 
Savona, 21 aprile 1991 

Porteremo sempre con noi il tuo co
raggio, il tuo senso di giustizia, la tua 
generosità, la tua allegria, la tua iro
nia. Ciao 

MICHELE 
Vania, Patrizia, Italo, Vincenzo 
Milano, 2! apnle 1991 

Nel V anniversario della scomparsa 
del compagno 

DOMENICO CARIOU 
la mogi»-. I tigli, le nuore, 1 nipoti lo 
ricordano con immutato affetto a 
quanti lo conobbero e stimarono e 
sottoscrivono eli'Unita in sua me-
mona. 
Torino, 21 aprile 1991 

fi 18 aprile 1991 alle ore 1700 do
po una lunga malattia si e spento il 
compagno 

MICHELE MANCINI 
addolorati e commossi ne ricordia
mo le qualità umane e politiche Lo 
mordiamo con la sua voglia di es
serci Siamo contenti di aver fatto un 
pezzo di strada insieme, di aver con
diviso con lui ideali grandi. Il suo ri
cordo sari per noi Iona per conti
nuare le battaglie, speriamo conqui
ste verso nuovi traguardi di liberta, 
uguaglianza, so'idaneta Al suoi ca
ri I abbraccio più caloroso 1 compa
gni di Pds Cgil Rilondazione comu
nista Dp e tutu I compagni dell Affi
sa 
Milano. 21 apnle 1991 

GLI ORARI D E L L A T V 
S U L L E N O S T R E C O R S E 

I telecronisti Giorgio Martino • Adriano Da Zan e II 
radiocronista Giacomo Santini faranno I servizi sul!* 
nostra corsa di primavera. Ecco coma la Rai-Tv 
segulnk I nostri appuntamenti sportivi: 
25 aprile: Gran Premio della Liberazione (Circuito di 
Corneali*) su Rai 3 dalle ore 11 alte 12. 20 aprile: da 
Roccaglovlne (I tappa del Gire delle Regioni 
GuWonm-RoccaglovIne) su Rat 3 dalle 15.40 alle ore 
15.30. 27 apr i le : da Porto SsnfElpidlo (Il teppa 
L'Aquila-Porto SanTElpIdlcO su Rai 3 dalle 1&45 alle 
10 .20 . 28 a p r i l e : de Fano ( I I I tappa Porto 
Sanr-Elpldlo-Fano) su Rai 3 dalle ore 13 alle ore 14. 
20 aprile: da Perugia (IV tappa Fano-Perugia) su Rai 
3 dalie ore IO alle ore 18.40. 30 aprile: da Tonta di 
Slena (tappa Perugla-Torrka di Siena) dalle ore 11.30 
alle ore 12: da MomefoOontoo (Torrtta-Montefoflonlco 
a cronometro) dalle ore 18 alte ora 18.49. t * maggio: 
da Roccastrada (ultima tappa Torrlta di Slena-
Roccastrada) au Rai 3 dalle ore 18.15 elle 17. 4 
m a g g i e : da Vltorchlano (Coppa delle Nazioni , 
cronometro a aquadre) au Rai 1 dalle ore 15.40 alle 
10.30. 

Servizi mpmelmH mimmo trmmn»mml nmttm rubrtem 
-Bici* BUe* m eutm di .'Giacomo Santini 

Hanno assicurato II loro ««eresse e I retativi servizi 
numerose eminenze regionali e locali 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • e • 
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Coop soci de l'Unità 
Seziono di Tomspaeeata (Roma) 
Tema concorso fra gli studenti delle scuole 
medie superiori di tutta Italia 

Tema: 
«Riflessioni sul diritti delHnfenzIa. 

non garantiti. In alcune realtà» . 
GII elaborali, rnecW, In duplice copia, pcettfMmente datfl-
rosoittì, dovranno •star* inviali anto e non oltre 130 ghi
gno 1991 a: Cinzia Ambrosi c/o Coop sod de l'Unita, 
seziona d Twrespaccata, via E. Canori Mora, 7 - 00169 
Roma. 
PREMI: un personal computar, una maccriJna fotografica, 
un lettore di compact else. 
Alla scuola maggior mente dettatasi (krteressamemo affi-
niziativa o miglior lavoro d gruppo) sarà assegnato quale 
premio spedale un personal computer. 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
Soci de l'Unlia Soc. coop. a r.l., con «ade In Bologno, 
via Barbarla, 4 , costituita II 2 oprile 1986, rogito dr. 
Vincenzo Antonellf, Notalo In "Róma, berillo presso la 
Cancellerìa del Tribunale di Bologna al n. 44556, al 
Registro Prefettizio al n. e / 1 8 6 4 , al B.U.S.C. a l n. 
3767 , olla C.C.LAA. di Bologna al n. 3 0 2 3 4 1 . 

I Soci sono convocati in Assembleo generale ordinarla 
In primo convocazione per il giorno 3 0 oprile alle ore 
15 ed occorrendo In secondo convocazione per II 18 
magalo alle ore 18 presso ia solo Convegni Unipol, 
via Stalingrado n. 4 5 , Bologna, per discutere a 
deliberare li seguente o.d.g.: 
1) lettura e ooptwaztonm dal Mondo o/ 31/12/90, 

de/fa rmbzloni» dal Consiglio di Amminlslrozlona e 
dallo nhzioiw dal CoBagfo Sindocola; 

2) Yorioztonl coricne soctoiV. 

I Ceratalo et Amn&ititaiione 
"lrr«ldMt» 

LOTTO 
16'ESTRAZIONE 
(20 aprile 1991) 

BARI 24 34 69 58 45 
CAGLIARI 1582204987 
FIRENZE 8366594084 
GENOVA. 7108747 30 
MILANO 16 7448 7 22 
NAPOLI 6533257563 
PALERMO 48 737710 40 
ROMA 85688781 6 
TORINO 165417228 
VENEZIA 23252767 4 
ENALOTTO (colonna vincente) 
1 1 2 - 1 1 2 - X 2 1 - 1 X 2 

PREMI ENALOTTO 
al punti 12 L. 42 967 000 
ai punti 11 l_ 1684000 
ai punti 10 L 137 000 

È IN VENDITA IL MENSILE 
MA££|Q_ 

da 20 anni 
PER DIVERTIRSI GIOCANDO 

IL SINCRONISMO 

•er la selezione di fiochi 
d'ambita (uscita di un numero 
In una ruota protesiti). lndl> 
pendentemente dal ritardo o 
dal companto, un elitario eh* 
da buoni ri mi tati In turo pi mol
to con Un u ti è Quanto di toeelle» 
re attuazioni In ftneronltmo. 

O I M o piti numtrl In una 
ruota tono denominati "sin
croni** quando tono ttatl sor
teggiati nana medesima attra
zione) (a volta capita di con
fondere Il "sincronismo** con 
I' "isocronismo" dia Marno la 
caratteristica, co mima dai sor* 
tegglo alta madatima estrazio
ne, ma una tltuailona sincrona 
• Sirio In una sta sta ruota, 
man tra una combinazione é 
Isocrona quando è stata sorta** 
alata alla modaslma astrazione 
ma In ruota diversai as. so ut 
un corto periodo l'ambo 4.33 
faceste risalire la sua ultima 
uscita alla4'astrazlone I t o * a 
Napoli e l'ambo 7.20 rosse sta
to sortegelato e Venezia ancho 
lui alia 4 / l * 3 4 . In tot casosi 
direbbe che l due ambi sono 
Isocroni. 

Un esemplo sul sincroni
smo può «stare invece II ee-
cuentet In una determinata 
estrazione • Bari sono uscita 

3 - 4 - 1 9 - 2 3 - 3 0 
dopo quaranta settimana sono 
rimasti 4 - 1 t - Z 3 - 3 0 
si dice che sono In ritardo Un* 
crono. 

Duo numeri sincroni sono 
arrivati ad un ritardo massimo 
di 10» settimane» mentre I due 
numeri più vecchi di una citte 
(non cioè sincroni) sono arri
vati anche a ! « • nella storia. 

Per ulteriori approfondi
menti rimandiamo (Lettor i a 
pubblicazioni più specifiche. 

* -

14 l'Unità 
Domenica 
21 aprile 1991 



Borsa 
IMib 
della 
settimana 

Dollaro 
Sulla lira 
nella 
settimana 

ECONOMIA&LAVORO 
Week-end lavorativo per Cir e Fininvest 
Forse stasera stessa la risposta delle parti 
al mediatore. Se cadessero le divergenze 
possibile incontro De Benedetti-Berlusconi 

Ancora in discussione la cifra del conguaglio 
e la destinazione finale di Elemond 
La casa editrice francese Hachette vende 
le sue azioni Rizzoli-Corriere della Sera 

Mondadori, domenica con Ciampico 
' Week-end lavorativo per gli uomini Fininvest e Cir. Si 
limano cifre e si fanno aggiustamenti che potrebbero 
portare a chiudere la guerra Mondadori. Tra oggi e 

, domani il «mediatore» Ciarrapico dovrebbe incontra-
- re le partì. In discussione Elemond e il conguaglio. E 
- intanto in casa Rizzoli-Corriere della Sera in vista un 
cambio azionario. La Hachette, che possiede il 10%, 
starebbe per cederlo al Credit Lyonnais. 

FERNANDA ALVARO 

••ROMA. Non ci sono festivi 
e prefestivi per gli uomini 

- •coinvolti» nella vicenda Mon
dadori. CU esperti continuano 
a lare i conti, il « rande media-

• tore». al secolo Giuseppe Ciar
rapico è in attesa di risposte, i 

. contendenti parlano o taccio-
i no per poter poi definitiva-
< mente esprimersi Partano 
- «Sua Emittenza» e il «re delle 

acque minerali», tace l'Inge-
", gnere. Ma oggi o domani pò-
< Irebbero avere! notizie certe e, 

magari anche il fatidico accor
do. Che l'aria non sia di tem
pesta lo dimostra anche II fatto 
che giovedì scorso i cinque 

- rappresentanti della Cir nel 
• consiglio d'amministrazione 
' della Mondadori abbiano ri

nunciato a possibili ostruzioni
smi permettendo la nomina 
del presidente , Leonardo 
Mondadori, del vice. Luca For-

, mentori e dell'amministratore 
• delegato Franco Tato. . 
' SirvioBerlusconifalecifre:»! 
conti sono semplici e non se
greti - spiega - La Mondadori, 
'per Espresso, Repubblica e Fi-
negil. chiede un prezzo para-
mettalo su quello pagato a suo 
tempo dalla Mondadori stessa 
ai signori Caracciolo e Scalfari 
e agii altri azionisti Espresso. In 
tutto sono 1.280 miliardi. Dal
l'altra parte c'è un pacchetto di 
azioni (Mondadori, ndr) di 
proprietà Cir e credo che O r 
debba incassare quanto ha 
speso, ossia 900 miliardi. Il 
conguaglio di 380 miliardi, 
quindi - aggiunge - è quello 
che risulta a noi dai conti, non 
opinioni, ma dati certi e preci

si». Sul fatto di aver accettato di 
«perdere» la Repubblica, un 
Berlusconi stranamente poco 
combattivo sottolinea che «esi
ste una legge dello Stato che 
non consente a chi fa il mestie
re dell'editore televisivo con 
tre reti di avere giornali quoti-
diani-Parlera. stasera durante 
un programma su «Canale 5», 
Giuseppe Ciarrapico: «Mi lusin
ga il fatto che il dottor Carac
ciolo mi abbia chiesto se pote
vo occuparmi di trovare un 
punto di incontro tra due grup
pi imprenditoridli - spiega il 
mediatore - smentisco invece, 
nella maniera più assoluta chi 
ha scritto che è previsto un mio 
ingresso nella Mondadori in 
termini azionari». Non parla 
Carlo De Benedetti, del resto 
non lo ha mal latto in questi 
giorni che sembrano di stretta 
finale. Ma i suoi esperti stanno 
vagliando la proposta del «me
diatore». Dovrebbero dare una 
risposta stasera o domani. Tra 
il tardo pomeriggio di oggi e la 
giornata di lunedi, Ciarrapico 
dovrebbe infatti incontrare sia 
gli uomini Fininvest che quelli 
Cir. Se la risposta dell'Ingenero 
dovesse essere ix»itiva non è 
escluso che i due «litiganti» si 
incontrino per siglare un tratta
to di pace. Sembra che sia an
cora intricata la questione con
guaglio: si era partiti da 400 
miliardi (da De Benedetti a 
Berlusconi) e era si arriva a 
parlare anche eli 100. E non 
soltanto. Pare sta tornata in di
scussione la questione Ele
mond che dovebbe andare 
insieme alla Mondadori classi

ca e ai periodici a Fininvest e 
alleati. «Su Elemond non sia
mo disposti a cedere - ha det
to Berlusconi nei giorni scorsi -
perche al riguardo esiste una 
precisa presa di posizione di 
Luca Formenlon e Leonardo 
Mondadori che la considerano 
strategica». 

Sulla vicenda interviene la 
Lega di giornalisti chiedendo 
la mobilitazione di tutte le lor-
ze •civili e culturali perché 
concentratori come Berlusconi 
(uomo di Craxi) e mediatori 
come Ciarrapico (uomo di 
Andreotti) sono II simbolo più 
inquietante di una precisa vo
lontà di destabilizzare principi 
e valori che sono alla base del
la nostra Costituzione». I gior
nalisti dellas Mondadori han
no chiesto un incontro con i 

nuovi vertici «per avere chiari
menti». In tema di editoria una 
notizia arriva dalla Francia, Le 
Monde ha riferito che Hachet
te, che la casa editoriale fran
cese starebbe per cedere, forse 
al Credit Lyonnays, la sua par
tecipazione del dieci percento 
nel gruppo editoriale Rizzoli -
Comere della Sera. I motivi 
della cessione andrebbero ri
cercati, secondo le informazio
ni del giornale parigino, sia 
nella necessita del gruppo edi
toriale francese di migliorare la 
propria liquidità sia nell'irrita
zione con la quale il direttore 
generale di Hachette, Jean Lue 
Lagardcre ha visto Rcs assu
mere una partecipazione del 
quattro percento nella rete te
levisiva francese concorrente 
«TU». 

E da Cannes arriva 
la conferma di Tato: 
«L'accordo è fatto» 

MARIA NOVELLA OPPO 

Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti 

• I CANNES. Star riconosciuta 
dalla imprenditoria televisiva 
europea, Berlusconi è venuto 
ieri al Mip (Mercato intema
zionale della Tv) a parlare ad 
una conferenza stampa del-
l'Act (Associazione tra le an
tenne commerciali) per non 
dire sostanzialmente niente di 
nuovo. Almeno dal pulpito uf
ficiale. Perché poi, parlando 
con i giornalisti italiani, Berlu
sconi si é lasciato andare a 
commenti e considerazioni 
sulle cose nostre, anche se alle 
domande dirette sulla Monda
dori ha dribblato con uno dei 
suoi sorrisi a cento ottanta 
denti, dicendo: «Mondadori? 
Questo nome mi sembra di 
averlo già sentito». Alla confe

renza stampa, c'era però an
che Franco Tato, neo direttore 
generale e consigliere delega
to di Scgrate. Ha scambiato 
battute confidenziali con i 
giornalisti ma, cortesemente 
chiacchierando, ha conferma
to che si, quasi ci siamo con 
l'accordo, e che, fosse per loro 
(lui e Berlusconi, più i soci 
Mondadori), tutto sarebbe già 
definito. È De Benedetti che 
prende tempo, magari perché 
si aspetta che da qualche im
prevedibile evento politico 
possa venire qualcosa di me
glio per lui. 

in che veste era presente a 
Cannes Francesco Tatù? In ve
ste di compartecipe delle im

prese televisive berlusconlane, 
sul versante tedesco, sembra. 
In ogni modo già da qualche 
mese occupa un ufficio in Fi
ninvest e segue quindi da vici-, 

- no tutte le attività del presiden
te. Che, come si sa, sono vaste 
e multimediali. Abbracciano 
cosi anche la tv a pagamento, 
sulla quale Berlusconi ha di
chiarato che ci sarà un «rimpa
sto» di proprietà perché, con 
l'aumento del capitale sociale 
di Telepiù, la società che gesti
sce le tre reti destinate a diven
tare la tv a pagamento (da die
ci a 150 miliardi) qualcuno de
gli attuali soci (i cugini Monda-
don?) uscirebbe per lasciare il 
posto ad altri. Forse perfino al
la Rai, come lo stesso Berlu

sconi ha lasciato intendere in 
queste ultime ore. Per quello 
che riguarda i programmi di 
Telepiù. Berlusconi ha annun
ciatocene la rete a pagamento 

- ha già acquistato 250 film (di 
cui 110 italiani) e che ora, per 
partire, attende solo la conces
sione, cioè l'essenziale. Ma tut
to è fermo, come è noto, per la 
giubilazione di Mamml. 

Sarà capace il neo ministro 
Vizzini di mantenere i tempi 
previsti? Berlusconi non lo sa, 
ma sostiene di augurarselo 
perché «dodici anni di attesa 
sono già troppi», ha detto, e 
ora la tv commerciale ha biso
gno di sicurezze. Comunque 
Berlusconi, che in passato si 

era lamentato delle presunte 
limitazioni impostegli dalla 
legge Mamml, come avesse 
rappresentato per lui il crollo 

' dell'impero, stavolta ha 
espresso il suo rammarico per
ché il «povero» Mamml (l'ag
gettivo ovviamente é nostro) 
non ha potuto vedere entrare 
in porto la navicella che per 
tanti anni aveva guidato nel 
mare più tempestoso. E ora le 
reti Fininvest (e quelle che bat
tono altre bandiere) guardano 
all'estate con preoccupazione. 
Tutto infatti era stato studiato 
per la «diretta», di cui si parla 
da sempre e che solo la guer
ra, coi suoi sommovimenti pla
netari, ha reso surrettiziamente 
possibile. 

Macaluso e Alborghetti presidenti dei consigli di amministrazione rinnovati. Approvato il bilancio '90 

Varati i nuovi vertici dell'Unità e della Fipi 
• i ROMA. Nominati I nuovi 
vertici de l'Unita e della Fipi 
spa, la holding editoriale del 
Pds. La direzione del partito 
democratico della sinistra ha 
designato Guido Alborghetti 
alla presidenza della Fipi, la 
quale, a sua volta, ha nomina
te Emanuele Macaluso presi
dente del consiglio di ammini
strazione dell'editrice l'Unità. 
Macaluso sostituisce Armando 
Sarti, il quale è consigliere, 
presidente del collegio del re
visori e coordinatore del grup
po di lavoro sulle autonomie 
locali al Cnel, dove è stalo no
minato, in qualità di esperto, 
dal presidente della Repubbli
ca. Sarti, inoltre, è anche presi
dente deU'Ancrel, l'associazio
ne dei revisori dei conti degli 
enti locali. Ieri, a norma del 
nuovo statuto del Pds, la dire
zione ha anche costituito il 
consiglio di amministrazione 
della Fipi. del quale, oltre ad 
Alborghetti, fanno parte Gian
ni Borgna, Luciano Calanchi, 
Paolo Ciofi Degli Atti. Emanue
le Macaluso e Marcello Stefani
ni. Il nuovo consiglio di ammi
nistrazione de l'Unità, formato 
da IS membri (il precedente 
ne contava 4 5 ) , di cui 13 desi
gnati dalla Fipi e 2 dalla Coo
perativa soci de IVnila, è com
posto da Emanuele Macaluso. 
Guido Alborghetti. Giancarlo 
Aresta, Antonio Bellocchio. 
Carlo Castelli. Renzo Foa. 
Amato Mattia. Ugo Mazza. Ma
rio Paraboschi. Enzo Proietti. 
Liliana Rampello, Renato Stra
da, Luciano ventura. Franco 
Bassanini ed Elisabetta Di Pri
sco (gli ultimi due designati 
dalla Cooperativa soci) . Sem
pre ieri l'assemblea dei soci de 
l'Unità ha approvato il bilancio 
di esercizio '90, che si e chiuso 
con una perdita di un miliardo 
e 200 milioni, dopo avere uti

lizzato il contributo della legge 
sull'editoria. Il capitale sociale 
della società é .attualmente di 
20 miliardi e sarà aumentato, 
entro il '92, a 30 miliardi. I beni 
immobiliari, che per la scia 
editrice ammontano a 34 mi
liardi e per la Fipi a 20 miliardi, 
sono stati liberati da ogni ipo
teca. Nel quinquennio 1991 -95 
sarà emesso un prestito obbli
gazionario in 4 tranche di cui 
la prima, di 20 miliardi, potrà 
essere convertita per il 50% in 
azioni entro il '92. Ciò dovreb
be aumentare notevolmente il 
numero dei lettori azionisti. Le 
vendite de l'Unità, nel '90, si 
sono mantenute sostanzi,il-
mente stabili, con un incre
mento nei giorni feriali ed un 
maggiore decremento nei gior
ni festivi. Le entrate pubblicita
rie sono ammontate a circa 
23,5 miliardi. I costi per ogni 
copia tirata, relativi alla sola te
stata e cioè al puro risultato 
editoriale, sono risultati d i 
1.256 lire, mentre i ricavi sono 
stati di 1.115 lire. Armando 
Sarti, nel corso dell'assemblea, 
ha presentato, olire al bilancio, 
anche una relazione sui risul
tali conseguiti durante i suoi 
due trascorsi mandati. In parti
colare Sarti ha ricordato gli 
•straordinari investimenti di ri
sorse umane e finanziarie im
piegati per sostenere l'afferma
zione editoriale del giornale». 
Dal gennaio '85 a line '90 i pie
doni aggiuntivi (Inserti locali o 
cronache) sono stati 5. con .30 
pagine in più ogni giorno. An
che il fascicolo nazionale del 
giornale è cresc iuto. Le pagine 
de l'Unità infatti erano 44 nel 
1986. sono saliti: a 51 nel 1938 
e nel '90 sono slate 57. Sarti ha 
infine riproposto l'urgenza di 
avviare un conf-onto. seppure 
indiretto, tra poligrafici, gior
nalisti ed editori 

D saluto di Sarti 
«Lascio l'Unità 
in buone mani» 

ARMANDO SARTI 

• i La vita di questo nostro 
giornale non è eguale a quel
la degli altri quotidiani. In 
molti momenti cruciali della 
nostra storia repubblicana 
l'Unità è stata, più di ogni al
tro, lo specchio fedele del
l'impegno civile, democrati
co e politico di milioni di let
tori ed il propugnatore dei lo
ro diritti, delle loro speranze 
e delle loro attese. 

L'Unità è stata ed è ancora 
un giornale non solo letto, 
ma sostenuto, diffuso ed 
amato dai suoi lettori ed é, 
virtualmente, dei suoi lettori. 
Lo è, seppure indirettamen
te, attraverso il partito (quel
lo di prima ed il nuovo di og
gi) che ha la maggioranza 
della proprietà, ma lo è an
che per la quota di proprietà 
della Cooperativa soci, com
posta da trentamila aderenti. 
Perciò l'Unità è l'unico gran
de giornale nazionale, con 
una diffusione fra i primi die
ci quotidiani, che può dichia
rarsi ancorato alla proprietà 
dei propri lettori. 

Questo, con tutto quello 
che oggi avviene nel campo 
dell'editoria, non è di poco 
conto. L'assetto delle pro

prietà dei giornali è, anche in 
questi giorni, soggetto amol
teplici sommovimenti e forse 
anche a poco chiare pattui
zioni, con code che non 
mancano di arrivare perfino 
nelle stanze governative. Tut
ti i mezzi di comunicazione, 
come è stato nei giorni scorsi 
scritto su queste pagine, han
no una «dipendenza e un in
treccio inestricabile tra finan
za, industria e partiti, o addi
rittura correnti dei partili». In
fatti non c'è grande o medio 
giornale che non abbia alle 
spalle un oligopolio indu
striale o finanziano. 

Perché allora non poten
ziare la diversità del nostro 
giornale' Perché non far si 
che anche sostanzialmente 
l'Unità divenga direttamente 
di proprietà del massimo nu
mero dei suoi lettori, che as
sumendo la qualità di azioni
sti saranno più partecipi del
le sorti economiche ed edito
riali del proprio giornale? E 
quindi sempre più di attualità 
il motto: I Unità è di tutti i 
suoi lettori e per tutta la sini
stra. 

Già ora questo è in parte 
realizzato: trentamila sono i 
soci aderenti alla Cooperati-

Armando 
Sarti 

va. più di sessantacinquemi
la sono gli abbonati attuali e, 
fra questi sostenitori, vi sono 
militanti di tutte le aree del 
Pds. di Rifondazione comu
nista, lettori senza tessera, 
democratici e di sinistra. 
Confermiamo dunque l'Uni
tàrome il più grande giorna
le della sinistra italiana. Raf
forziamone la diffusione, la 
lettura e la sua proprietà. 

Nel momento in cui volon
tariamente, anche se con no
stalgia, lascio il timone, sen
za per questo abbandonare il 
sostegno al giornale, vorrei 
innanzi tutto ringraziare 

Quelle decine di migliaia di 
illusori, di costruttori delle 

Feste de IVnitàe di abbonati 
che per anni hanno profuso 
tanto impegno per fare de 
l'Unità un grande giornale. 
Dico a loro che ogni giorno 
ho cercato anch'io di tener 
conto di tali esempi. Infine 
vorrei con la libertà e l'auto
nomia di chi non è più edito
re proporre una ipotesi su 
questa già cosi dura ed one
rosa vertenza fra i lavoratori 
poligrafici, i giornalisti e gli 
editori. 

Non credo sia più oltre 
percorribile un cosi ferreo 
muro contro muro: la man
canza del confronto, la para
lisi delle pregiudiziali. La 
strada per tentare l'avvio di 

un negoziato non può che 
essere una virtù delle due 
parti. I giornali economica
mente più deboli per i loro 
deficit di pubblicità, quelli 
che la legge configura per la 
prima volta nella storia giuri
dica italiana imprese non di 
lucro ma di servizio, ma an
che tanti altri giornali saran
no economicamente prostra
ti dal protrarsi di questa ver
tenza e dai previsti scioperi 
programmati in un numero 
di giornate che non ha pre
cedenti, credo, nella storia 
editoriale italiana. Ad inizia
tive sdrammatizzatnei delle 
contrapposizioni dovrà pur 
seguire o la ripresa del con
fronto o la mediazione di 
qualche organo preposto. 

Ritomo al saluto ai lettori, 
ai diffusori, agli abbonati, ai 
consiglieri, al Comitato ese
cutivo, a tutti coloro con i 
quali ho collaborato in un 
impegno franco e solidale. 
Ricordo con affetto i direttori 
del giornale con i quali ho la
vorato: Chiaromonte, D'Ale-
ma e Macaluso, ora presi
dente, e l'attuale direttore 
Foa. L'Unità è in buone ma
ni. Si avvale già di un validis
simo direttore, di capaci vi
ce-direttori, di un accreditato 
direttore generale, di compe
tenti dirigenti aziendali, di 
tanti bravi ed alfermati gior
nalisti, spesso cosi ricercati 
dalla concorrenza, di giovani 
praticanti impegnati e già di 
valore, di capaci operatori 
amministrativi e tecnici: si av
varrà, inoltre, di un autorevo
le presidente e di un rinnova
to Consiglio di amministra
zione. 

Giorgio 
Santerini 

Vertenza giornalisti 
Marini incontrerà 
editori e Fnsi 
• • ROMA. Incontri «informa
li» soltanto per «acquisire infor
mazioni di prima mano». Nel
l'intricatissima vertenza per il 
rinnovo del contratto dei gior
nalisti, entra il neo ministro del 
Lavoro. Franco Manni. Non 
per mediare, tengono a preci
sare al ministero, ma per capi
re qual è la situazione attuale 
che sta producendo un vero 
black out dell'informazione. 
Ieri è stata la volta dei tg, giove
dì e venerdì non avevano lavo
rato rispettivamente tipografi e 
redattori della carta stampata 
provocando due giorni di se
guito senza quotidiani. Per i 
prossimi giorni sono previsti 
altri blocchi. I redattori dei set
timanali e dei supplementi dei 
quotidiani faranno saltare il 
numero tra la fine di apnle e 
maggio. Quelli dei mensili ac
corperanno i giorni di sciope
ro per ritardare o far saltare l'u
scita di un numero. 

L'«informativa» del ministro 
del Lavoro era stata in qualche 
modo auspicata nei giorni 
scorsi dalla Federazione na
zionale della stampa che. ri
tendo quella in corso una trat
tativa particolare, aveva chie
sto la mediazione del governo. 
Quello del ministro Marini non 
è un vero e proprio intervento, 
ma le informazioni che acqui
sirà dalle partì saranno utili 
quando, come sembra da que
sto tempestoso avvio delle trat
tative, la mediazione si rende
rà necessaria. Gli Incontri do
vrebbero cominciare domani e 
concludersi mercoledì. 

Ieri intanto il segretario della 
Fnsi, Giorgio Santerini, e il se-
gretano dell'Unione sindacale 
giornalisti Rai (Uslgrai), Giu
seppe Giulietti, a conclusione 
del terzo congresso della stam
pa di Puglia e Basilicata, han
no diffuso una dichianrzione 
congiunta: «L'illusione degli 
editori di aver di fronte un sin
dacato diviso - scrivono - rice
verà una smentita dall'assem
blea nazionale dei comitati di 
redazione convocata a Roma 
per I giorni 23 e 24 apnle». Se
condo Santcnni e Giulietti non 
è la parte economica a blocca
re la tradiva, ma i contrasti tra 
editori sulle concessioni dei 
canali radiotelevisivi, sulle 
quote di pubblicità, alla sparti
zione dei pacchetti azionari 
nei principali gruppi editoriali. 
I due rappresentanti dei gior
nalisti sottolineano che la Fieg 
vorrebbe «redazioni deboli, 
prive delle più elementan ga
ranzie contrattuali, a comin
ciare da quella relativa alla 
possibilità di esprimere pareri 
sui piani editoriali dei diretton. 
Anche il Gruppo di Fiesole in
terviene sulla vicenda contrat
tuale: «Dopo quanto è avvenu
to per il controllo del "ministe
ro della televisione" e per la 
spartizione del gruppo Monda-
don - scrive - spenamo che gli 
editori abbiano il pudore di 
non sostenere più che lo spo
stamento dei poteri a favore 
delle redazioni e contrario ad 
ogni logica». Sempre in tema 
di stampa, ien una delegazio
ne della Fnsi si è incontrata 
con il ministro degli Interni 
Vincenzo Scotti per esaminare 

il problema della regolamenta
zione professionale, contrat
tuale e normativa degli uffici 
stampa degli enti pubblici. Il 
ministro ha assicurato il suo 
impegno. 

E il disordine contrattuale si 
ripercuote soprattutto in in 
Lombardia. Quattro direttori di 
altrettanti settimanali espulsi 
dall'associazione lombarda 
dei giornalisti, // Giorno assen
te oggi dalle edicole per il pri
mo dei dieci giorni di sciopero 
proclamati dai giornalisti, l'in
certo futuro di Italia Ossi. La 
prima e notizia di ieri. L'orga
nizzazione sindacale dei gior
nalisti lombardi - presidente è 
il segretario della Fnsi Giorgio 
Santerini - c o n provvedimento 
dell'altro giorno ha deciso l'e
spulsione dei direttori di quat
tro periodici. Motivo, non han
no aderito allo sciopero con
sentendo l'uscita dei giornali 
che dirigono. In tal modo - lo 
spiega un comunicato della 
•Lombarda» - hanno violalo k> 
statuto federale che prevede, 
in questi casi, appunto l'espul
sione. Q i strali deil'associazio-
ne - particolarmente acumina
ti per l'importanza e l'asprezza 
della vertenza contrattuale - si 
sono cosi abbattuti su Franco 
Corazzi, Gianni Eusebio. Bene
detto Mosca e Franco Di Bella 
rispettivamente direttori dei 
settimanali Tele sette. Tele tut
to. Tele Bolero e Onda tu maga-
zinetv. 

Oggi poi - trentacinquesimo 
anniversario della fondazione 
- non sarà in edicola // domo. 
Per il quotidiano dell'Eni si trat
ta del primo di dieci giorni di 
sciopero decisi all'unanimità 
mercoledì scorso dall'assem
blea dei giornalisti. Al centro 
della protesta, il progetto della 
proprietà di fondere in una so
la nuova società G i o n o e 
Agenzia Italia. Un'operazione 
- secondo il comitato di reda
zione del quotidiano - che fa
rebbe gravare sulla testata di
savanzi e debolezze di cui non 
è responsabile. Con un rischio: 
precostltuire le condizioni per 
una sua eventuale svendita. In 
particolare i giornalisti lamen
tano la mancata definizione 
dei termini e delle finalità del
l'operazione che, negli intenti 
della propnetà, ha come obiet
tivo il nsanamento e lo svilup
po dell'intero comparto. Altri 
due giorni di sciopero verran
no effettuati entro la fine di 
apnle. 

Un'incertezza che riguarda 
anche Italia Oggi. In gioco, il 
futuro della testata e le pro
spettive occupazionali dei 
giornalisti. A preoccupare co
mitato di redazione e Fnsi, che 
hanno chiesto l'Intervento del 
garante per l'editoria, l'ingiu
stificato allungamento dei 
tempi di cessione del quotidia
no dal gruppo Ferruzzi a Zu-
zic. «A 40 giorni dall'annuncio 
dell'accordo - affermano in un 
comunicato - non si conosco
no ancora i nomi dei nuovi 
azionisti della Finedit 2000. la 
società della Ferruzzi che edita 
Italia Oggi». Nelle scorse setti
mane si era parlato anche di 
un interessamento della Lega 
Lombarda di Umberto Bossi. 

COMUNE 
DI PRATO 

Bando di gara per estratto 
Il Sindaco tende noto che r Amministrazione comunale Intende affidare, median
te appalto-concorso al sensi dell'art 15 leti b) Odia L 30 31981 a 113 e suc-
cessive Wiodiliche la toimtura di sistema elettronico di rilevazione e gestione as
senze/presenze del personale comunale, suddivisa In Ire lotti da attillarsi separa
tamente per una presunta spesa complessiva di L 818 800 000: 
I 10TTD. Sistema dipartimentale Unix ( L i 54 700 000) 
II urrra • Terrninali orokjgio per rilevazione presenze 

(L 416500000) 
IH LOTTO • Cane plastiche, apparecchiature per contezionamenio e sommare (L 

47600000). 
Finanziamento quota parte mutuo contratto con la Banca Nazionale del Lavora 
fi consentita la partecipazione di Imprese che dicruanno di volersi nonne ai sen
si e con i requisiti e le modalità di cui alari 9 della Legge n. 113/81. 
Le caraneristiche tecniche della strumentazione e le modalità di aggiudicazione 
dell'appallo sono dertagliatamenle indicate nel distinti Capitolati Spedai, del 
quali può essere richiesta copia affli 0. Notariato del Comune (teL 0574-
452028/29). 
Potranno avanzare richiesta di partecipare al I e II Lotto solo dine m possesso di 
ulta, liliali o sede nel raggio di Km. 100 dal temtorto comunale. 
Le ditte interessate ad essere invitale dovranno far pervenire entro R 18 mag
gio 1991. a mezzo servizio postale raccomandato, al Protocollo Generale del Co
mune di Prato, via dell'Accademia n 32. apposite istanze redatte con le modai-
tà indicale negli avvisi integrali affissi al Alt» Prelato dal 18 apnle 1991 U tg 
maggio 1991. 
Per il presente bando è stara richiesta la pubrjcazlone su tre quotidiani sub 
Gazzetta Ufficiale RI e sul Bollettino Ufficiale della Cee. come per legge. 
Le richieste di invito non vincolano r Amministrazione Comunale. 
Prato. 18 apnle 1991 

IL SINDACO •arM 

l'Unità 
Domenica 
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Ruggiero a Corso Marconi 
Agnelli assume l'ex ministro 
Ok del Cipi a Fiat e Ibm 
per i nuovi impianti a Sud 
i B ROMA. Agnelli assume un 
ministro, o meglio un ex mini
stro. Si tratta di Renato Ruggie
ro che dal 1987 al governo ca
duto a line marzo ha guidato il 
dicastero del Commercio con 
l'estero dopo una brillante car
riera diplomatica. Tanto che 
se ne parlava come candidato 
italiano di area socialista alla 
Commissione Cee vicina alla 
scadenza. 

L'annuncio dell'ingresso di 
Ruggiero, 60 anni, nella Rai 
con incarichi di «alta responsa
bilità» e stato dato dall'ammi
nistratore delegato del gruppo 
torinese Cesare Romiti e con
fermato dallo stesso avvocato 
Gianni Agnelli, per il quale l'ex 
ministro 'potrebbe entrare an
che nel Consiglio di ammini
strazione». Romiti non ha volu
to precisare la carica che assu
merà Ruggiero limitandosi ad 
aggiungere che •l'incarico ri
specchiera l'esperienza da lui 
accumulata in tutta la sua vita 
di diplomatico e poi di mini
stro»: ma indiscrezioni non 
confermate lo danno alla pre
sidenza dell'lveco. Agnelli in
vece ha assicurato che Ruggie
ro «si occuperà soprattutto di 
problemi economici, contrat
tuali e del rapporti verso l'este
ro». Comunque appare certo 
che per lui c'è pronto uno 
scanno nel ponte di comando 
del gruppo Fìat, essendo il 
condizionale usato dall'Avvo
cato più di forma che di so
stanza. -A fine giugno - ha del-

' lo Agnelli - scade il vecchio 
Consiglio d'amministrazione 
della Fiat e dovremo fare il 
nuovo: in quella occasione 
Ruggiero potrebbe entrarvi, 
anche se ancora non posso 
dirlo». 

Intanto il contratto di pro
gramma Fiat per nuovi inse

diamenti nel Mezzogiorno è 
stato finalmente approvato, 
dopo le minacce di Romiti di 
spostare tutto in Portogallo, dal 
Comitato inlemninisteriale per 
la politica industriale, insieme 
a quello della Ibm. Sono in 
ballo investimenti per 6.672 
miliardi, di cui la metà (3.143 
miliardi) acaricodelloStato.il 
ministro del Bilancio Cirino Po
micino ha annunciato che «.to
po un primo stanziamento di 
SO miliardi «sono stati già repe
riti 200 miliardi a fronte dei 900 
iscritti nel budget statale per il 
1991». Per il resto, occorre rifi
nanziare la legge 64 suH'inler-
vento straordlrario nel Mezzo
giorno. 

I nuovi insediamenti Hat -so
no quelli di Melfi (Potenza) 
per produrre vetture di classe 
media (investimenti per 2.700 
miliardi e 7.000 occupati a re
gime), e di Pratola Serra 
(Avellino) che diventerà lea
der per i motori della fascia 
medio-alta con 1.835 miliardi 
investiti che daranno lavoro a 
1.300 persone. In tutto 2Smila 
posti di lavoro, di cui nuovi 
8.S00 diretti e altrettanti nell'in
dotto, e 8.600 i posti esistenti 
salvaguardati. Slitta invece la 
ristrutturazione di Termini 
Imerese. Intanto da lunedi par
te la terza fase di cassa integra
zione nel settore auto di tre 
giorni per 28.000 lavoratori 
(più il ponte dal 25 al 28 aprile 
compresi), a fronte della setti
mana di marzo per 35.000 di 
loro e di quella di febbraio i«r 
65.000. 

Per ribm si tratta di 108 mi
liardi (80 a carico dello Stalo) 
e 310 posti di lavoro. 60 nelle 
ricerca, in una serie di poli in
formatici a Bari, Catanzaro. 
Napoli, Palermo, Cagliari e [Pe
scara. 

Il giallo di un documento 
rimasto segreto 
in una cassaforte della 
Federai Reserve 

Martedì in Senato audizione 
dell'ammiraglio Marini 
ex capo Sismi che indagò 
sui fondi occulti allìrak 

La minaccia nucleare di Saddam 
venne finanziata dalla Bnl? 
La Bnl di Atlanta ha finanziato l'acquisto da parte 
dell'Irak del «grilletto nucleare»? La risposta è in un 
documento conservato nella cassaforte della Fede
rai Reserve di New York. È un memorandum interno 
rimasto segreto. Per lo scandalo di Atlanta si apre 
una settimana interessante: martedì a Roma la com
missione d'inchiesta del Senato ascolterà l'ex capo 
del Sismi, Fulvio Martini. 

GIUSEPPE F. MENNEIXA 

ROMA. Mercoledì la sede di 
Atlanta della Banca naziona
le del lavoro sarà sottoposta 
ad una nuova ispezione di
retta a ricostruire la vicenda 
dei quattro miliardi di dollari 
finiti all'lrak per gli aiuti ali
mentari e quelli di natura 
strategica fra l'8S e l'89 quan
do la filiale era diretta da Ch
ristopher P. Drogoul. Ad af
fondare di nuovo le mani nei 
•misteri di Atlanta» saranno i 
funzionari del GAO, Cenerai 
Accounting Office, una sorta 
di Corte dei Conti degli Stati 
Uniti. 

Nella nuova ispezione c'è 
un obiettivo neppure troppo 
nascosto: il Gao vuole accer
tare se il Dipartimento dell'A
gricoltura <Usda» degli Slati 
Uniti, il Credit Commodity 
Corporation (Ccc, ovvero l'a
genzia Usa che assicura le 
esportazioni agricole) e altre 

agenzie americane hanno 
•trescato» con la filiale di At
lanta della Bnl. Almeno un 
miliardo di dollari dei quattro 
irregolarmente prestati all'l
rak da Drogoul e soci servi ad 
aiutare il regime di Baghdad 
in un momento drammatico, 
quando la guerra con l'Iran 
faceva mancare perfino il ci
bo. Anzi, I rapporti fra Dro
goul e gli uomini di Drogoul 
prendono piede proprio con 
il finanziamento dell'espor
tazione dei prodotti agro-ali
mentari. Ecco spiegato il mo
tivo che rende interessante 
questa nuova ispezione. Sia
mo all'origine dello scanda
lo. 

Ma non è l'unica notizia 
che viene dagli Stati Uniti. 
Negli archivi della Federai 
Reserve bank di New York è 
gelosamente custodito un 
memorandum cosi intitolato: 

•Nuclear Trigger Case», il «ca
so del grilletto nucleare». Il 
rapporto condensa l'indagi
ne delta Fed sul «se e il come» 
la Bnl abbia finanziato il ten
tativo di Saddam Hussein di 
dotare il suo paese del deto
natore nucleare. Durante e 
dopo la guerra con l'Iran, Ba
ghdad concepì e attuò una ' 
sofisticata strategia politico-
finanziaria per entrare in 
possesso delle più avanzate 
tecnologie militari occiden
tali truccando questa corsa 
dietro la necessità di rico
struire l'apparato industriale 
(civile) di una nazione parti
colarmente colpita dai danni 
di guerra. Un segnale sicuro 
che dietro i progetti civili ci 
fosse in realtà la costruzione 
di una spaventosa capacità 
bellica la si ebbe nel marzo 
del 1990 quando le dogane 
degli Stati uniti e della Gran 
Bretagna riuscirono, in un'a
zione combinata, a intercet
tare l'esportazione in Irakdei 
Krytron, cioè dei detonatori 
nucleari. L'acquisto del «nu
clear trigger» fu finanziato 
dalla Bnl ai Atalnta? La rispo
sta, forse, è in quel memo
randum conservato in una 
cassaforte della Federai Re
serve di New York. 

Il delicato documento non 
è stato consegnato neppure 
alla commissione d'inchiesta 

del Senato sul caso Bnl-At-
lanta, il cui ufficio di presi
denza -guidato dal vice presi
dente Massimo Riva - 6 tor
nato ieri a Roma dalla nuova 
missione a New York e Wa
shington. 

Il tempo delle scoperte 
non finisce per chi indaga 
sullo scandalo di Atlanta. E 
questo è il caso delle due 
commissioni parlamentari 
d'inchiesta che operano a 
Roma - sotto la direzione del 
senatore Cianuario Carta - e 
a Washington sotto la guida 
del deputato democratico 
Henry B. Gonzalez. Ancora 
novità potranno emergere 
dal rapporto che sta per es
sere consegnato a Carta dal 
professor Enrico Zanelli e dal 
maggiore della Finanza Ma-
strogregorio. entrambi dello 
staff della commissione re
duce da un sopralluogo ad 
Atlanta dove hanno sottopo
sto a riscontro documentale 
le carte della Bnl. Nuovi ri
svolti potranno essere cono
sciuti dall'acquisizione del 
rapporto d'ispezione delta 
Fed sulla capoarea della Bnl 

?er il Nordamerica sita a New 
ork. Nel documento sono 

condensati gli accertamenti 
eseguiti contemporanea
mente all'esplosione dello 
scandalo di Atlanta il 4 di 
agosto del 1989. Il documen

to è In possesso della Bnl che 
non lo ha mai consegnato al
la commissione d'inchiesta 
del Senato italiano. Nuova 
luce sul caso di Atlanta po
trebbe essere gettata dalla 
lettura del rapporto investi
gativo redatto dalla Kroll As
sociates, la «Cia di Wall 
Street» sui protagonisti del
l'affaire con l'Irak e su alcuni 
casi particolari che coinvol
gerebbero la General Motors 
e i costi per l'esportazione di 
mezzi a Baghdad. Anche 
questo rapporto della Kroll 
(che ha scoperto la rete di 
società ombra di Saddam 
Hussein sparse nei cinque 
continenti) sarebbe nella di
sponibilità della Bnl ma non 
è mai stato consegnato alla 
commissione parlamentare. 
L'indagine fu ordinata all'a
genzia Kroll dal primo studio 
legale del quale si servi la Bnl 
dopo il 4 agosto del 1989 (lo 
studio Sherman and Sterling 
poi sostituito dallo studio Ro-
gers and Driver). 

L'inchiesta delta commis
sione del Senato italiano 
martedì avrà un passaggio si
curamente interessante: l'au
dizione dell'ammiraglio Ful
vio Martini, l'ex capo del Si
smi autore di un rapporto sui 
finanziamenti clandestini 
della Bnl di Atlanta e il riar
mo di Saddam Hussein. 

La Flmu forse aderirà alla Cisal 

Tiboni ed i «ribelli» Cìsl 
in un nuovo sindacato 
Piergiorgio Tiboni fonda un nuovo sindacato dei 
metalmeccanici milanesi. L'ex segretario della Firn 
Cisl del capoluogo lombardo e 28 altri dirigenti del
l'organizzazione recentemente espulsi o sospesi dai 
probiviri della Firn nazionale hanno fondato la Fe
derazione lavoratori metalmeccanici uniti. Una or
ganizzazione che potrebbe aderire alla Cisal, una 
confederazione di sindacati autonomi. 

• • MILANO. Si chiama "Fe
derazione lavoratori metal
meccanici uniti", il nuovo sin
dacato nato a Milano per ini
ziativa dei 28 dirigenti della 
Fim-Cisl recentemente espulsi 
o sospesi dai probiviri della 
Firn nazionale. Fra i fondatori 
del nuovo slndacto vi é anche 
l'ex segretario della Firn mila
nese Piergiorgio Tiboni, che 
come é noto era stato espulso 
dalla sua organizzazione con 
l'accusa di avere costituito un 
sindacato parallelo. Sono 3501 
delegati della stessa Firn che si 
riconoscono nelle posizioni di 
Tiboni. Il nuovo sindacato • a 
detta dei promotori - vuole es
sere "autonomo dai partiti, dai 
padroni e dallo Slato", La co
stituzione del nuovo sindacato 
é avvenuta nel corso di una as

semblea che si è tenuta nella 
sala "Achille Grandi" della Cisl 
milanese. Tiboni ha detto che 
la sua espulsione e quella dei 
"cislinl" che si riconoscevano 
nelle sue posizioni hanno avu
to un peso nella costituzione 
del nuovo sindacalo, ma non è 
stata determinante in questa 
scelta. Detcrminate e stata la 
crisi che attraversano Cgil, Cisl 
e UH. 
Un messaggio di solidarietà ai 
promotori del nuovo sindacato 
è giunto da Leoluca Orlando. 
La costituzione del nuovo .'.in-
dacato t stata giudicata "un er-

' rote clamoroso", dal segretario 
generale desila Cisl milanese 
Carlo Stelluii, il quale ha ag
giunto che "la continua costi
tuzione di s.ndacati o di mini 
sindacati non pud essere ven

duta come un bene dei lavora
tori". Altrettanto severo il giudi
zio di Salvatore Biondo e Vito 
Milano, rispettava/nenie com
missario e vice commissario 
della Firn milanese: per loro gli 
espulsi "stavano lavorando da 
tempo a questo progetto". 
E' possibile che il nuovo sinda
cato fondato da Tiboni aderi
sca alla Cisal, una confedera
zione di sindacati autonomi. 
Questa eventualità é stata con
fermata da Salvatore Biondo 
che oltre ad essere segretario 
nazionale della Fim-Cisl, ha 
sostituto come commissario 
Tiboni alla testa della Firn mi
lanese. "Mi risulta con certezza 
• ha detto Biondo • che lo stes
so Tiboni ha in corso contati 
con la Cisal por verificare la 
possibilità di adesione o affilia
zione del neonato sindacato 
alla confederazione". In que
sto caso, comunque, il sinda
cato di Tiboni non confluireb
be nella Failm, che é il sinda
cato dei metalmeccanici della 
Cisal, ma manterrebbe una 
sua identità distinta. La Failm-
Cisal - alla quale sono iscritti 
circa diecimila metalmeccani
ci - é una delle organizzazioni 
firmatarie del contratto nazio
nale di lavoro e come tale 6 ti
tolare dei diritti sindacali. 

Intervista al segretario Fiom Giorgio Cremaschi 

«La situazione Olivetti è grave» 
Nasce l'Osservatorio informatico 
Oivetti e sindacati hanno costituito l'«Osservatorio 
sul mercato informatico», strumento importante di 
conoscenza in un settore dove si susseguono novità 
a getto continuo. Intanto pero, denuncia il segreta
rio della Fiom Giorgio Cremaschi, la situazione Oli
vetti rimane drammatica, soprattutto a causa delle 
inadempienze del governo. Chiesto un incontro ur
gente a Marini, mentre si mobilitano i lavoratori. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
MICHELE COSTA 

•Tal TORINO. In Informatica la 
vita media dei prodotti si aggi
ra sui due anni. Poi bisogna af
frettarsi a lanciare nuovi pro
dotti con tecnologie aggiorna
te. E la corsa all'innovazione 
continua non rallenterà nei 
prossimi anni. Ventuno delle 
maggiori case mondiali del 
settore, tra le quali Microsoft, 
Digital. Compaq, Siemens, 
Bull, Sony. Nec ed Olivetti, . 
hanno appena costituito il 
consorzio Ace (Advanced 
computing environment) per 
definire gli standard del perso
nal computer e delle worksta
tion, quattro o cinque volte più 
potenti degli attuali, che usci
ranno tra un palo d'anni. Te
nere d'occhio questo panora
ma turbolento sarà il compito 
deH'«Osservatorio sul mercato 
informatico», previsto dall'ac

cordo sindacale Olivetti dell'I 1 
gennaio, che giovedì si è riuni
to per la prima volta ad Ivrea. 
Che senso ha la presenza del 
sindacato nell'Osservatorio? 
Lo chiediamo a Giorgio Cre
maschi, il segretario nazionale 
della Fiom che segue il com
parto elettronico ed informati
co. 'Nelle intese con l'azienda 
- risponde - abbiamo concor
dato uno strumento agile, pri
vo di qualsiasi rapporto con le 
scelte contrattuali delle parti, 
nel quale si raccolgono dati e 
valutazioni sull'andamento del 
mercato e sulla posizione del-
l'Olivetti in un comparto sog
getto a rapidi mutamenti come 
finformatica. Proprio perchè 

3uesta è una sede di raccolta 
i conoscenze, abbiamo deci

so di qualificarla sul piano del
la presenza tecnico-politica 
del sindacato. Già al primo in

contro, assieme alla segreteria 
nazionale della Fiom, era pre
sente con noi un tecnico della 
Olivetti Ico di Ivrea. Intendia
mo partecipare all'Osservato
rio, oltre che come struttura 
nazionale, soprattutto con tec
nici delegati aziendali». 

E' una scelta di cogestione o 
di codeterm Inazione, come si 
è detto per analoghi osservato
ri nati alla Fiat e altrove? 

«Si stanno costituendo molti 
comitati e strumenti di consul
tazione nei grandi gruppi. Se
condo me avranno futuro se 
verranno considerati davvero 
una cosa diversa dal conlronto 
contrattuale tra le parti, che 
deve continuare a svilupparsi 
liberamente senza alcun con
dizionamento. Inoltre è indi
spensabile che il sindacato 
partecipi a queste sedi co
struendo una propria autono
ma strumentazione di cono
scenze. A tale proposito, non 
escludiamo di chiedere all'Oli
velli la presenza su alcuni temi 
di esperti estemi all'azienda ed 
al sindacato». 

L'Osservatorio sulle tenden
ze del mercato è una delie po
che cose realizzate dell'accor
do di gennaio. In allo mare so
no invece i prepensionamenti 
e altre misure per l'occupazio
ne. 

•La situazione dell'Olivetti 

resta preoccupante, soprattut
to per la totale Inadempienza 
del governo sulle misure che 
dovevano essere messe in 
campo. Nulla è stato fatto sul 
piano delle politiche industria
li, nulla per realizzare il pas
saggio di 500 lavoratori nella 
pubblica amministrazione. La 
legge sul mercato del lavoro, 
che contiene 11 provvedimento 
sui prepensionamenti, giace In 
Parlamento da approvare a 
causa dell'ostracismo della 
Confindustria e di incompren
sibili lentenzze dovute ai partiti 
di governo. Se a ciò aggiungia
mo che. come abbiamo visto 
nell'Osservatorio, le tendenze 
di mercato sono preoccupanti 
nel settore in particolare per le 
aziende europee e, aggiungo 
io, l'Olivetti non ha ancora 
messo in campo una strategia 
organica di fuoriuscita dalla 
crisi, il rischio è che l'accordo 
di gennaio salti nei fatti e che 
tutto si aggravi. Perciò abbia
mo chiesto, assieme a Firn e 
Uilm, un incontro urgente al 
neo-ministro del lavoro Franco 
Marini, prima che la situazione 
del gruppo precipiti. In ogni 
caso è chiaro che, se non ci sa
ranno novità positive, nelle as
semblee che terremo al primi 
di maggio dovremo proporre 
ai lavoratori Olivetti di riaprire 
una fase di mobilitazione». 

IfA.tgrtdM 

ENTRA 
nella 

Cooperativa 
soci de l'Unità 

Invia la tua domanda 
completa di tutti I dati 
anagrafici, residenza 
professione e codice 
fiscale, alla Coop soci 
de «njnità», via»Barbe-
rla. f * 40123 BOLO
GNA, " versando la 
quota sociale (minimo 
diecimila lire) sul 
CONTO CORRENTE 
POSTALE n. 22029409 

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE 

AVVISO AGLI AZIONISTI 
FINSIDER IN LIQUIDAZIONE 

L'IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale, premesso che in data 1.10.1990 
ha rilevato l'intera partecipazione dell'ILVA S.p.A. al prezzo di lire 12.968 per 
azione, propone agli azionisti della società FINSIDER in liquidazione quanto 
segue: 

a) i portatori delle azioni FINSIDER m liq. potranno chiedere nel mese di ot
tobre del 1993, per ogni 16 azioni possedute, di acquistare dall'IRI n. 1 
azione ordinaria ILVA del valore nominale di lire 10.000 al prezzo di lire 
13.000, salvo le rettifiche derivanti da eventuali future operazioni sul ca
pitale; 

b) l'offerta al pubblico delle azioni ILVA avrà luogo previa comunicazione 
alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa • CONSOB ai sensi 
dell'art. 1/18 della legge n. 216/74 e pubblicazione del relativo prospetto 
informativo mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della stessa 
CONSOB; 

e) a fronte dell'offerta TIRI, per consentire la realizzazione dell'operazione, 
conferisce in apposita gestione speciale presso di so n. 432.325 azioni 
della società ILVA. 

S) 

A L F A 
Associazione del lavoro familiare 

Conferenza stampa di presentazione lunedì 22 aprile 1991, ore 11 
Roma, Antico caffè della pace «Via della Pace, 3/7 

LETTERE 

È contrastabile 
nella sinistra 
la tendenza 
alla dispersione? 

• V Mi rendo conto delle 
preoccupazioni e dei peri
coli che possono derivare 
dalla «diaspora» della sini
stra, tuttavia ritengo che la 
tendenza sia ineluttabile 
per il motivo che la pressio
ne crescente del protagoni
smo, del soggettivismo e 
detto sviluppo culturale non 
si ò trasformata in una cre
scita conseguente della -de
mocrazia sostanziale», cioè 
di quella condizione per cui 
anche coloro che sono fuori 
degli organismi rappresen
tativi o dei centri di potere 
abbiano la sensazione di 
contare. Tale pressione non 
raccolta e resa operante nei 
canali classici della nostra 
democrazia: i partiti, le 
strutture partecipative, ecc., 
si rivolge ora alla prolifera
zione di nuovi centri di po
tere dotati di una loro auto
nomia, una loro organizza
zione separata, una fisiono
mia pubblica esplicita e ben 
individuabile: insomma, di 
una immagine spendibile 
nella lotta moderna per II 
potere. 

È la conseguenza dell'af
fossamento - acceleratoli 
negli ultimi tempi - delle for
me mediate di confronto 
democratico: la comunica
zione, il dibattito, il decen
tramento, i centri di parteci
pazione. È un prodotto sto
rico che ci vede decisamen
te coinvolti: responsabili o 
vittime o entrambe le cose a 
seconda delle chiavi di let
tura. L'affermazione di una 
democrazia intema formale 
o procedurale, pur fonda
mentale (ancorché incom
pleta), è necessaria ma non 
sufficiente ad un progetto di 
aggregazione di forze pro
gressiste. 

A mio parere non saran
no sufficienti né aggiusta
menti di immagine (e que
sto già lo sappiamo) né 
buoni programmi né mani
festazioni di efficienza e di 
managerialità né comporta
menti solamente «onesti», se 
non sapremo ricreare, o for
se meglio creare, una mili
tanza estesa che crei legami 
forti di fiducia, di comunica
zione, di unificante proget
tualità, di solidarietà. 

Enrico DazzanL Genova 

Un'etichetta 
che di per sé 
spesso non indica 
più niente 

• • Caro direttore, recen
temente sul giornale La Re
pubblica fon. Giorgio Napo
litano ha posto delle do
mande, domande grosse, e 
scomode, quale quella per
ché mai «la grande famiglia 
socialista, insieme con altre 
componenti significative 
della sinistra» europea, non 
si attivi di più nel «definire ' 
una posizione unitaria» di 
«punta nel processo di inte
grazione europea-. 

È giusto che la sinistra, la 
•famiglia socialista» europea 
si adoperi per trovare punti 
di convergenza per «una po
litica estera comune». Ma io 
mi domando se esista una 
sinistra europea che possa 
farsi carico di certi obiettivi e 
se questa sia poi rintraccia
bile esclusivamente nella 
cosiddetta «famiglia sociali
sta», comprendendovi gli ex 
comunisti, o se non sia inve
ce piuttosto necessario inco
minciare ad ammettere, far
si sorgere il dubbio, che per 
l'entrata in crisi delle vec
chie categorie di destra, 
cenlro, sinistra, essendo non 
più catalogabile questo o 
quel partito come avveniva 
una volta, qualsiasi indica
zione cada nel vuoto dell'a
strattezza se non si capisce 
che 6 tempo di prendere at
to che il solo dirsi «socialisti', 
•socialdemocratici», «di sini
stra» ecc. a livello europeo di 
per sé proprio non serve più 
a niente. 

E senza andare tanto lon
tano, lo vedo qui in Italia do
ve la confusione è poi totale 
•a sinistra-. Buon esempio 
per appartenere alla sinistra 
europea. O no? 

Alfonso Cavaiuolo 
S Martino Valle Caudina 

(Avellino) 

Perché solo 
la poesia e non 
la prosa peri 
lavoratori Pt? 

• i SpetL redazione, desi
dero, con la presente, solle
citare la dirigenza del Dopo
lavoro postelegrafonici per
ché sia istituito, nell'ambito 
del premio Veio, analoga
mente al concorso dedicato 
alla poesia, un premio spe
cifico per la narrativa. 

Il sottoscritto sottolinea 
che anche nella folta schie
ra dei lavoratori delle Poste 
esistono, spesso anonime, 
persone di squisita sensibili
tà, in grado di riferire, con 
linguaggio spontaneo, fre
sco, sentito, sia pure non 
necessariamente dotto, fat
ti, episodi, note di carattere, 
relativi al loro vissuto, non
ché ai loro progetti... 

Perché non dare impulso 
a tali potenziali capacità 
espressive, al pari di quanto 
hanno fatto altrove uomini 
sensibili alla forza viva che 
scorre ne) cuore della gente 
comune più che nei profes
sionisti della tecnica lingui
stica? 

Un dopolavoro serio ed 
attento non può ignorare 
suggerimenti atti ad amplia
re le nostre generalmente li
mitate capacità espressive. 
Potrebbe essere un'idea. 
Diamo aluto alla cultura. 
L'inaridimento dei tempi lo 
richiede. 

Un dopolavoro che si li
miti a gestire viaggi turistici, 
discoteca e pizzena mi pare 
davvero povera cosa. 

Paolo De Stefani». Rom a 

«Oggi noi 
non favoriamo 
il gioco maschile 
della padronanza» 

• • Cara Unità, in rifen-
mento all'articolo apparso 
in data 12/3 a firma di Anna 
Del Bo Boffino, vorrei espri
mere il mio modesto parere 
circa l'emancipazione e la 
libertà sessuale. 

Sono una compagna di 
25 anni (categoria incrimi
nata), impiegata, coniuga
ta, socialmente e politica
mente Impegnata. Sono ri
masta molto colpita dall'ar
ticolo di Anna Bollino, che 
mi ha indotto a fare alcune 
riflessioni. 

Noi 25cnni che lavoriamo 
e siamo indipendenti, ab
biamo raggiunto queste 
•mete» attraverso una cre
scita culturale ed anche ses
suale che le donne più ma
ture, passata l'esperienza 
del '68 ci hanno insegnato. 
Dall'articolo traspare quasi 
una paura di queste donne, 
paura che la loro sicurezza 
psico-sessuale possa crolla
re a causa della nostra sicu
rezza di giovani donne. 

Non scordiamo pero che 
negli anni 70 le donne af
frontavano l'uomo e il sesso 
con timore mascherato da 
sfida; si era atta ricerca di un 
rapporto e di un confronto 
alla pari con l'uomo, che 
però non sono ri uscite a 
creare. Oggi noi non fave-
namo il gioco maschile del
la padronanza, non lo age
voliamo, anzi lo affrontiamo 
veramente alla pari, sia nel 
lavoro sia nel sesso. Abbia
mo acquistato la consape
volezza che il sesso, anche 
fuori dagli schemi matrimo
niali, è qualcosa di «bello da 
vivere», che può eisere vis
suto serenamente, senza 
però creare problemi a mo
gli o fidanzate, definiamolo 
il «sesso intelligente» fatto 
con correttezza, senza ipo
teche e pretese. 

Concordo sul fatto che al
cune donne esagerano, non 
conoscono il nspello ed il 
pudore e provocano situa
zioni imbarazzanti, ma la
sciatemi affermare che desi
derare un uomo non è un 
reato, che repnmen; in eter
no desiden, anche sessuali. 
è come negare una parte di 
se stesse. E allora, e qui con
cludo, credo di poter allcr-
mare che oggi l'emancipa
zione e la liberta sessuale 
sono state veramente con-
quislate dalle donne. Quale 
prezzo e stato pagalo' Mol
lo dito ... 'le più fortunate 
dall'analista...». 

Laura. Alghero i,Sassan) 
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• poeti Gabriel Cetaya 

È morto Celaya, 
la poesia come arma 
contro il franchismo 
Gabriel Celaya, il poeta che impugnò la poesia co
me un'arma contro il dispotismo franchista, è morto 
nei giorni scorsi a Madrid, all'età di 80 anni. Fu il ca
pofila della poesia di protesta politica e sociale, un 
anello verso la poesia dell'esperienza. Pubblichia
mo, per gentile concessione de «El Pais» e dell'auto
re, l'articolo di Vazquez Montalban apparso ieri sul 
quotidiano spagnolo 

HANUn.VAZQUB MONTALBAN 

• 1 «L'artista cui l'arte impor
ta più del denaro pecca contro 
l'economia politica borghese. 
Consacra la sua esistenza non 
ai beni materiali ma al perse
guimento di un ideale, non al
io sfruttamento degli uomini 
ma alla loro emancipazione 
intellettualo. Gabriel Celaya ri
prende questa massima di 
Marx in «Poesia y verdad», con
tributo teorico alla propria e al
l'altrui poesia, pubblicato nel 
1979. Non è una citazione ca
suale. Celaya ha fatto sua que
st'affermazione di Marx prima 
di sapere che fosse di Marx, 
dal momento in cui apri gli oc
chi sul dopoguerra spagnolo, 
vide le citta piene dei cadaveri 
cantanti da Dama» Alonzo in 
•Hilos de la in», avverti quella 
pulsione di distruzione e morte 
di Jose Luis Hidalgo. Alonzo. , 
Blu de Otero. Jose Luis Hidal
go, Celaya: membri di un club 
di poeti, tutti morti ora, che 
•eagirono con la loro scelta 
estetica contro la cultura della 
morte e della sopravvivenza 
offesa ed umiliata. 

CU ultimi mesi di Celaya 
hanno contribuito a rivelare la 
condizione .materiale dello 
scrittore in una società libera, 
che ha negato alla poesia qua
si tutto il suo valore d'uso, tutta 
la sua potenzialità di cambia
mento. Società che. al massi
mo, riconosce il prestigio del 
poeta ridotto a voce di enciclo
pedia illustrata o di necrologia, 
più o meno fortunata. CU stori
ci diranno che Celaya è stato 
uno del creatori della poesia 
sodale spagnola del dopo
guerra e forse qualcuno si az
zarderà a sostenere che quella 
scrittura sociale fu una propo
sta radicale di avanguardia 
sperimentale: rompeva con 
una cultura letteraria falsificata 
dalla verità di Stato e lo faceva 
attraverso parole che non ri
spettavano l'armonia artificia
le del linguaggio Imperiale 
franchista. 

Quella poesia, quella lette
ratura, strappavano la parola 
agli dei e agli eroi celebrati nei 
centenari per darla agli uomini 
umiliati e offesi sopravvissuti 
ad una crudele guerra civile e 
a un meschino dopoguerra. 
Ispirandosi al 77. nella sua 
giovane poesia anteriore alla 

Sierra Celaya rompe con quel 
rmaUsmo per cercare un al

tro formalismo poetico, quello 
della presa d'alto della realtà e 
della protesta: «Se il linguaggio 
liso e piano - o prosaico, co
me direbbero I miei nemici -
mi attirava, non era solo per il 
desiderio di facilitare la comu
nicazione con un lettore poco 
disposto a slorzarsl. ma perché 
dopo il surrealismo mctapoeli-

co, mi suonava straordinaria
mente nuovo». 

Mentre Blas de Otero cerca 
una poesia sintetica, modella
ta secondo l'estetica del «resi
stente epico», Celaya racconta 
a partire dalla sua memoria e 
dalla sua esperienza, rivendica 
una ragione narrativa della sua 
poesia, come testimonianza di 
ciò che apparentemente non 
accade pecche occultato dalla 
verità ufficale. In questa ricer
ca è più vt:Jno di Cremer, An
gela Flguera o Eugenio de No
ra a uno «guardo non condi
zionato dalla paura ma anche 
alla futura poesia dell'espe
rienza che impegnerà i poeti 
pio giovani: Jose Hierro. Angel 
Conzalez, Angel Crenpo, Jose 
Aguslin Go/tlsolo, Jaime CU de 
Biedma, Curlos Barrai, il primo 
Valente. Joaquin Marco, come 
un anello perso tra la poesia 
sociale e quella dell'esperien
za. Basta rileggere Lettera a An
dreas Baster,aovec'è il miglior 
Celaya, per accorgersi quanta 
poesia moderna si concentra
va in un poema narrativo, 
espressione della poesia mo
rale di un poeta che * era rifiu
tato di essere un quadro tecni
co padronale nella cornice ge
nerale della lotta di ellisse. 

Perfetto quando era formali
sta, e perelto e torrenziale 
quando voleva essere soltanto 
sincero, il suo eccesso verbale 
nascose a volle la sua impor
tanza poetica. Mi ricordo di 
avere ascobato da CU de Bied
ma la sua ammirazione per il 
poeta basco, «...avevo soltanto 
bisogno che qualcuno gli la-
cesse la sun antologia». Di po
chissimi poeti si può dire lo 
stesso e a volte un solo poema 
giustifica un lungo e largo sfor
zo di comunicazione e di rive
lazione In tutta la poesia di 
Celaya c'è Invece unii propo
sta di complicità con aspira
zioni utopiche eteme, piccole 
aspirazioni utopiche forse, la 
piccola filosofia di un uomo 
solidale. 

Celaya attraverso il deserto 
della critica dell'estetica socia
le avviata dal franchismo. Nei 
suoi ultimi libri si senti chiama
to a nuove complicità con la 
giustizia, si senti cioè provoca
to dall'ingiustizia. Forse per
ché la giustizia non esiste, co
me non esiste il bene, mentre 
esistono, eccome, il nule e 
l'ingiustizia. Sconcertato e di
sorientalo in mezzo a tanta 
modernità, ferito nella sua ge
nerosità da cicala, il poeta ave
va scritto già da molto tempo 
versi che possono re-itare ad 
epitaffio d'un mondo che volle 
cambiare con le parole e testi
monianza dello sforzo orga
nizzato d'un multante dell'in
nocenza storica. 

.D ornarli /annés '91 Vedit&ro, 
su Telemontecarlo prima puntata di «S.P.Q.M. news» 
In diretta dall'antica Roma 
cronaca di un Impero. Conduce Enrico Montesano 

Presentato il cartellone dei filmdel Festival 
E tra gli italiani, «Bbj> di PupTÀvati 
«La carne» di Ferreri è «Il portaborse» di Luchetti 
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La finestra dei Kennedy 
• i DALLAS. È solo un ango
lo di stanza con una finestra 
semiaperta, ma è protetto da 
spessi vetri come se si tratta-
se della Gioconda Infatti tut
te le finestre del sesto piano 
del Texas School Book De
pository che danno verso 
Eim Street sono protette da 
tavole di vetro - sembrano 
antiproiettile - per impedire 
alla gente di avvicinarsi trop
po, come fossero pezzi di 
una mostra. E di mostra si 
tratta: singolare, a suomodo 
impressionante e probabil
mente essenziale per capire 
parte della cultura e della 
psiche americana degli ulti
mi 40 anni. Qui dentro si ve
de gente commossa, assorta, 
davanti ad una finesta semia
perta, a immagini fotografi
che e video. È prooiblto scat
tare foto. Le macchine ven
gono sequestrate all'entrata 
quando si passa attraverso i 
metal detector*, come negli 
aeroporti. Paura che qualcu
no spari alle finestre? Dalle fi
nestre, dentro la mostra? 
Contro qualcuno? This is 
America L'America di que
st'ultimo mezzo secolo in cui 
la testa velata di nero di Jac-
queline Kennedy è diventata 
forse più famosa della statua 
della Libertà. Un velo che è 
diventato anche un impor
tante simbolo: veli intomo 
agli assassini! del presidente 
e di suo fratello, di Luther 
King, di George Jackson ed 
altn; veli sugli scandali di 
Watergate e dell'Iran-Contra, 
e, intermittentemente, su 
aspetti di politica intema ed 
estera. (Non emergono dub
bi anche dietro la guerra del 
Golfo?). Dubbi, sospetti ba
sati su episodi tutt'altro che 
immaginari che gettano 
un'ombra sulla storia dell'A
merica contemporanea, al
cuni dicono, sulla stessa de
mocrazia. 

Il sesto piano del Texas 
School Book Depository di 
Dallas, con la finestra dalla 
quale Lee Harvey Oswald 
sparò a Kennedy, costituisce 
una specie di tappa d'inizio 
di questo «uneasy feeling» 
(malessere) di una nazione. 
Da quando è stato aperto per 
ospitare una mostra intitolata 
J.F. Kennedy and the Memory 
afa Nalion, i visitatori fiocca
no da ogni parte d'America. 
La finestra ancora semiaper
ta si presenta In parte ostruita 
da enormi pacchi di libri. 
Sembra una composizione 
artistica, opera da Biennale. 
Insieme alle altre sei finestre 
lungo la stessa parete fa pen-

Il sesto piano del Texas 
School Book Depository 
di Dallas ospita una mostra 
dedicata al Presidente 
L'angolo da cui Oswald 
sparò il colpo mortale 
è la prima tappa di un viaggio 
difficile nel passato 

ALFIO BERNABBI 

sare ad Andy Warhol che ha 
catturato magistralmente 
l'interrogativo della visione 
multipla di un'immagine che 
sembra, ma non è mai la 
stessa, e viene a costituire 
una specie di labirinto di 
specchi, incluse, appunto 
anche immagini kennedya-
ne. Solo che questa finestra 6 
vera, ed è quella, ed è miste
riosa. La gente guarda in cu
rioso riverente silenzio, vera
mente come potrebbe inter
rogare un misterioso quadro, 
la Gioconda. In questo caso il 
mistero si nasconde dietro 
una ripetizione di spari e suc
cessive sparatorie: Oswald 
che uccide Kennedy, Ruby 
che uccide Oswald, e poi i 
colpi contro l'altro Kennedy, 
quindi l'assassinio di King. 
Ripetizioni di immagini, di 

Datasi 963. 
un'Immagine 
ormai storica: 
J.F.Kennedy 
viene colpito 
a morte 
sull'auto 
presidenziale: 
a destra: 
l'ultimi 
knmaatm 
del presidente 
dal vivo 

suoni, un labirinto. In un al
tro angolo della mostra ven
gono proiettati i film in bian
co e nero che cominciano 
col corteo di macchine del 
22 novembre del 1963, film 
girati a pochi metri da questo 
edificio. La vista oltre le fine
stre. La gente guarda e ri
guarda, ancora un po' scioc
cata. In un'altra sala si vedo
no i film dei funerali di Ken
nedy. Qui c'è chi fa sforzi per 
trattenere le lacrime. 

Ma forse il lato più inatteso 
della mostra e l'area dedica
ta al mistero stesso. Agli 
aspetti irrisolti dell'assassinio 
dei presidente. Un quarto di 
secolo di investigazioni è illu
strato con film, loto, schizzi, 
grafici e pannelli. Un gigante
sco quiz: La conspiracy theo-
ly E non si tratta né di un fee
ling, né di un dubbio, né di 

sola teoria, perché sono stati 
gli stessi esperti di commis
sioni investigative ad indica
re che esiste una verità anco
ra sconosciuta, il buco nero 
che è diventato una sinistra 
componente della «memoria 
della nazione». 

E una memoria suscettibi
le di continui risvolti. Questa 
settimana il regista Oliver 
Stone comincia a girare 
J.F.K sull'assassinio di Ken
nedy. Ha fatto ricostruire l'in
tero Book Depository e il se
sto piano dove farà entrare 
un uomo con un fucile. Os
wald o qualcun altro? Stone 
ha deciso di imperniare il 
film intomo allo strano caso 
del procuratore distrettuale 
di New Orleans, Jim Garrì-
son, che nel 1967 annunciò 
di aver motivi di credere che 
c'era stato un complotto per 

uccidere John Kennedy. «Al
l'epoca trovai la tesi della 
congiura del tutto ridicola», 
dice Mary Ferretl che lavorò 
con Garrison, «ma ho dovuto 
ricredermi quando ho potuto 
consultare i documenti della 
Cia che fabbricò storie per 
screditare Garrison». Ma, an
cora più strano, come mai le 
udienze del processo voluto 
da Garrison finirono per tra
sformarsi in una specie di cir
co e perché fu lui stesso ad 
evitare di tirare in ballo te sue 
conoscenze di personaggi 
mafiosi? 

Ora comunque «la tesi» 
che sta prendendo piede in 
America non è più quella 
che si limita al complotto per 
uccidere John Kennedy, ma 
quella del cosiddetto «secret 
team». Partendo da McCarthy 
e attraverso (.Edgar Hoover, 

nel corso degli anni sarebbe 
emerso un «team» o gruppo 
di persone che nel promuo
vere la lotta contro il comuni
smo avrebbe finito col dar vi
ta ad un corpo speciale, au
tonomo dal governo, attivo 
con ogni mezzo, anche vio
lentemente. Dopo tutto fu il 
presidente Truman a dire 
che era venuta a crearsi una 
pericolosa deviazione in 
un'area dei servizi e che bi
sognava mettervi fine. John 
Kennedy, secondo la signora 
Farrell ripetè la stessa certez
za aggiungendo: «Riuscirò a 
schiacciarli». Gladio versione 
Usa? Mani armate? «Conosco 
il nome dei veri responsabili 
dell'assassinio di Kennedy e 
non tarderò a pubblciarli», 
dice Bud Fenster che fu ami
co di scuola del presidente e 

In libreria «Roma matrigna» (Laterza) di Franco Ferrarotti, uno studio sull'urbanistica 
Dal «blocco edilizio», allo Sdo, a Corviale: le modifiche più recenti della città 

La Capitale della rendita fondiaria 
VIZIO D I LUCIA 

Una veduta di Roma 

tm Ferrarotti è uno dei po
chissimi grandi intellettuali ita
liani che, per nostra fortuna, 
non è stato neanche scalfito 
dal revisionismo degli anni Ot
tanta. Ha solo perfezionato gli 
strumenti del suo lavoro, ma 
non ha niente di cui pentirsi. 
Anzi, è senza pietà per i tra
sformismi. Sentite che dice di 
Giuseppe De Rita, presidente 
del Cnel, secondo il quale «l'e
marginazione viene fatta di
pendere da un atteggiamento 
mentale, o... da uno stato di 
"congestionamento psicologi
co"; si teorizza allora la "cultu
ra della miseria"; una contrad
dizione oggettiva, strutturale 
viene sapientemente diluita e 
psicologizzata fino a presenta
re le vue vittime come il princi
pale fattore determinante. Le 
vittime sono trasformate in car
nefici di se stesse». Non salva 
nemmeno le .sottili analisi» di 
Norberto Bobbio che «paga la 
sua serenila e il suo distacco 
con il far coincidere l'istiluzio-
nalmentc garantito con il so
cialmente e politicamente rile
vante, e che pertanto rischia 
continuamente di "bocciare la 
vita" solo perché non rientra 
docilmente negli schemi pre-
cosiiluiti». 

Su Roma Ferrarotti conserva 
una grande capacità di inter

pretazione. In effetti, Ferrarotti 
non ha continuato a studiare 
la città come in passato, come 
ai tempi di Roma da capitale a 
periferia (1970). di Vite di ba
raccati (1973). eccetera. Sta
volta l'informazione sulle mo
difiche più recenti della città è 
sommaria, forse solo giornali
stica. Eppure, questo è il pun
to, il vecchio stregone riesce a 
cogliere con rara intelligenza 
alcuni elementi essenziali del
l'attuale condizione urbana. 

Mi pare che non abbia letto / 
suoli di Roma di Piero e Rober
to Della Seta, un testo fonda
mentale che ribalta le interpre
tazioni prevalenti circa la con
tinuità fra l'urbanistica fascista 
e quella democristiana. CU au
tori sostengono intatti che le 
amministrazioni de del primo 
dopoguerra nemmeno sfiora
rono gli Importanti risultati che 
si produssero durante il laici
smo (Eur, piano regolatore del 
1941. eccetera). In sostanza, 
lo strapotere della grande ren
dita fondiaria e una novità del 
dopoguerra. E quindi, forse, 
meno inesorabilmente vincen
te di quanto comunemente si 
crede. 

Cosi anche mi pare che Fer
rarotti abbia seguito solo in 
parte il dibattito sugli errori e le 

deficienze dell'ammlnlstrazlo-
ne di sinistra. Anche stavolta le 
critiche hanno avuto a oggetto 
essenzialmente la questione 
fondiaria o. se si vuole, la for
ma che assunse il «blocco edi
lizio» quando governava il Pei. 
Ferrarotti ha ragione nel legge
re tutta la stona recente di Ro
ma come uno scontro fra bloc
co edilizio e scelte di progres
so. Ma c'è anche quella specie 
di ossimoro che è il blocco edi
lizio di sinistra. E chi, se non 
Ferrarotti, ne può illustrare le 
vicende? 

Ma nonostante tutto, Ferra
rotti, sulle cose Importanti, si 
colloca sempre dalla parte giu
sta. Non ha incertezze riguar
do all'abusivismo, e denuncia 
nettamente l'equivoco dell'as
soluzione plenaria in cui cado
no anche osservatori «informa
ti e raffinati del fenomeno ur
bano». Si riferisce evidente
mente all'importante mostra 
organizzata nel 1983 In Castel 
S. Angelo, dove Roma è con
frontata con Algeri, Tunisi, Il 
Cairo, Maputo, Urna, Bogotà e 
Città del Messico e non con Pa
rigi, Berlino, Amsterdam, Praga 
e Stoccolma. In quell'occasio
ne, altri autorevoli intellettuali 
videro nell'abusivismo «positivi 
valori di intraprendenza e 
spontanea afférmazione di gu
sti popolari» e vi scoprirono 

addirittura «un dernocir'ico 
processo di redistnbuzione 
della rendita». 

Ferrarotti è poi scettico ri
guardo al Sistema direzionale 
orientale. Lo Sdo è quella gros
sa operazione urbanistica, ap
pena avviata, che prevede U 
trasferimento nella prima peri
feria a est di uffici pubblici e 
privati per decongestionare il 
centro storico. Dopo anni di 
accese discussioni è stato de
ciso di procedere attraverso 
l'esproprio preventivo delle 
aree interessate. A Ferrarotti 
«par di sognare». Ma di fronte 
agli «inni ditirambici» ritiene 
doveroso «un certo grado di 
diffidenza». 

Infine uno straordinario, lu
cidissimo giudizio su Corviale. 
Si tratta di quell'edificio lacp 
lungo oltre un chilometro sulla 
via Portuense dove vivono cir
ca ottomila abitanti. E l'inter
vento più rappresentativo di 
quella filosofia dell'azione 
pubblica che indusse negli an
ni Settanta amministratori e 
progettisti a enfatizzare le solu
zioni architettoniche. Quindici 
anni di studi, di libri e di dibat
titi sono conclusi da Ferrarotti 
in due righe: «Un monumento 
all'insipienza di chi ha scam
biato i valori collettivi con la 
mancanza di rispetto per 1 di-
ntti individuali». 

che oggi lavora nei Kennedy 
Archives. Fa parte di quel 
gruppo di nuovi conspiracy 
theorists che dicono di aver 
scoperto che dietro la serie di 
«scandali» di vario tipo - Ken
nedy, Kind, Cile, Angola, Ni
caragua. Watergate. lran-
Contra - «ci sono gii stessi 
nomi». Un altro ricercatore. 
Danny Sheen del Christic In
solute, ha compilato una lista 
dì 29 nomi e dice che sta per 
smascherare la «piccola fra
tellanza». Intende spiccare 
denuncie, arrivare ad un pro
cesso. E cosciente che ci so
no dei rischi nel perseverare 
in un campo cosi irto di zone 
oscure. Molti hanno finito 
per scontrarsi con degli osta
coli, non per ultimo Quello 
della loro stessa ossessione 
per la scoperta della verità. 
Greg Stone che forse si era 
addentrato un po' troppo in 
questo labirinto si è perso, si 
è sparato un colpo In bocca 
a Los Angeles pochi mesi fa. 

Ma non c'è fine alla «ripro
duzione» di questo appello 
della memora americana e 
nuove facce prendono il po
sto di queUe che spariscono. 
Ora l'America aspetta la pub
blicazione, fra poche setti
mane, di Sileni Coup (Il gol
pe silenzioso). «Molta gente 
crede ancora alla versione 
secondo cui Nixon cadde a 
seguito del lavoro di due bra
vi giornalisti. Cari Bemstein e 
Bob Woodward del Washing
ton Post che rivelarono lo 
scandalo Watergate», dice 
Bobi Gettling, uno degli auto
ri. «E un mito. Sileni Coup ri
vela l'identità del misterioso 
informatore soprannominato 
Deep Throat (gola profon
da) e il segreto retroscena 
militare di uno dei due gior
nalisti. Spiega che a far cade
re Nixon furono i militari, for
ze di destra e certa stampa. 
La storia di Watergate che ci 
è stata raccontata è falsa». 

Secondo Fenster (quello 
che dice di sapere il nome 
dei veri assassini di John 
Kennedy) tante cose riman
gono da svelare che quando 
finalmente verrà fuori la veri
tà l'effetto sarà quello di do
ver riscrivere la storia dell'A
merica di oggi. Fu lo stesso 
Jennedy a aìre: «La storia, 
dopo tutto, è la memoria di 
una nazione» Un insoppri
mibile frammento di questa 
memoria è stato ricreato nel
la mostra al seso piano del 
Book Depository di Dallas, 
con la sua fatale finestra semi 
aperta. Solo che deve essere 
ancora messo a fuoco. 

Micromega: 
pacifismo 
e polemiche 
Un dibattito 
• • ROMA In occasione del
l'uscita del secondo numero 
del 1991 della celebre rivista 
Micromega (tutto dedicato al 
tema «Pacifismo, papismo, 
fondamentalismo», in relazio
ne alle analisi avviate tra politi
ci, filosofi e commentaton in 
margine alla Guerra nel Golfo) 
domani a Roma, nella sala del
l'Arancio, in Via dell'Arancio 
55, alle ore 16 si terrà un dibat
tito pubblico dedicato ovvia
mente al tema su cui ruota il 
nuovo numero della rivista. 
Parteciperanno al dibattito: 
Giovanni Bianchi (presidente 
Acli), Angelo Bolalli, Luciano 
Canfora, Gianni De Michela. 
Piero Fassino, Giuliano Ferra
ra, Paolo Flores d'Arcals, Paolo 
Liguori, Mario Pirani, Giorgio 
Ruffolo. Il numero conUene ar
ticoli di Micliel Walzer, Steven 
Miller. Ralf dalircndorf. Wolf 
Bierman, Dan Dlner. Angelo 
Bolaffi. David Meghnagi, Wlo-
dek Goldkom. Alain Dicckholf, 
Yves Lacoste, Marco De An
drei*. Lucio Caracciolo e un 
saggio di Paolo Flores d'Arca is. 

Tra i temi in discussione ci 
saranno anche le polemiche 
provocate dall'editonale dedi
cato proprio alle questioni 
aperte dalla guerra del Golfo, 
in seguito al quale si sono di
messi dal comitato di redazio
ne della rivista Carlini, D'Era-
mo, Pintor e Danilo Zola 

l'Unità 
Domenica 
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PAROLE NUOVE (Radiodue, II) Pìng pong letterario fra 
due autori appartenenti a generazioni diverse per la se
rie «Inediti» vi verranno letti un racconto di Giorgio S.ivia-
ne. «La professionalità del coraggio* e un poemetto di 
Edoardo Alblnati, «Lungo la vetrata del Palazzo dello 
Sport» Ancora, fanno a gara Dell'immaginare un monu
mento impossibile Aligi Sassu Tullio Pericoli. Antonello 
Trombadori e Vittorio Mathleu Per il capitolo «moda • Ot
tavio Musoni vi spiega trucchi e tecniche del mestiere 
mentre, per finire In musica, un'antologia dell'ultimo Fa
brizio De André 

LINEA VERDE (/taluno, 1215). Rieccolo Per chi se lo tos
se perso negli ultimi varietà televisivi, il presidente (della 
Repubblica) Francesco Cossiga vi parta stavolta di - sup
poniamo - agricoltura e maltempo. L'occasione è data 
dallEuroflora. la manifestazione genovese a cui il presi
dente partecipa. Nel corso della trasmissione il condutto
re, Federico Fazzuoli, parlerà del petrolio fuoriuscito dal
la Haven a) largo di Genova e dei danni che il maltempo 
sta provocando all'agricoltura. 

TC LIMA (Raiuno. 13). A meno di un mese dalla Fiera del 
libro di Torino si comincia a parlare di editoria nel «.•Iti-
manale del Tgl Fa da ospite «esperto» lo scrittore Nantas 
Salvataggio, accompagnato da Federica Ollvarcs rappre
sentante di un'associazione di piccoli editori Ancora, 
nuovo reportage da) Brasile realizzato da Fred Bongusto 

NONSOLONERO (Raidue. 1330) É di scena il Mali, della 
cui storia pio recente parla il celebre musicista Mory Kan-
te Tema della puntata di oggi è «Il cammino verso la de
mocrazia» 

SPECIALE ROLUNG STONES (Telemonletarlo, 14). 
•Non sapevamo se una volta saliti sul palco saremmo an
cora piaciuti, invece ci siamo resi conto che la gente ama 
ancora I Rolling Stones» parla Mick Jagger nello «speda
re» dedicato al mitico gruppo e curato da Ivano Guidoni 
Si tratta di un collage con brani dei concerti, video e di
chiarazioni dei musicisti raccolte in vari anni della loro 
•carriera». 

AMORE È... (Ornale 5.2035). Se Cossiga fa la sua quoti
diana comparsa in «Linea verde». Vittorio Sgarbi sceglie 
per infierire la serata - la conduce Errico Bonaccorti e 
Kabir Bedi - dal Palazzo Albergati di Bologna e dedicata 
all'amore. Partecipano, accanto a Sgarbl, Marina Ripa di 
Meana. Fabio Testi, Carla Urban, Fiordaliso, due attori di 
•Beautiful» Raf. Nino Castelnuovo Da guardare rigorosa
mente a piccole dosi. 

SPECCHIO DEL CIELO (Radiodue. 2130) Per l'autori
tratto di turno tocca stavolta al regista cinematografico e 
drammaturgo Franco Brusati. Al microfono con il con
duttore Andrea Scazzola, l'autore si racconta mettendo a 
fuoco soprattutto il ruolo avuto dal teatro nella sua vita. 

SCRUPOLI (Raidue, 2215) Alle simllprovocazkmì di Enza 
Sampó (una delle domande «imbarazzanti» è «Non ne 
puoi più del tuoi vicini di casa e hai l'oixasione di far lo
ro un dispetto, glielo fai7») rispondono due attori, Marisa 
Merlin! e Emesto Cilindri. Come sempre, dibattito insie
me alla «gente comune», quella che I dispetti al vicini li fa 
sul serio. ' 

DSE (Raidue, 24). Un regista romano racconta il capoluo
go emiliano: Carlo Lizzani è infatti l'autore di «Bologna 
BsnrJ, studenti, dottori», documentario proposto oggi dal 

ipartimento scuola educazione nel consueto orario im
possibile. Protagonista del filmato, l'università. Lizzani 
ne ricostruisce la storia e il forte legame che l'ateneo ha 
sviluppato con la citta. Testimonianze, rievocazioni e le 
immagini di palazzi e chiese che ospitarono e ospitano 
l'università. 

(RobertaOutì) 
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Domani su Telemontecarlo 
«S.P.Q.M. news» il programma 
con Enrico Montesano 
Quasi un Tg di storia romana 

Prima puntata con Romolo 
in diretta «ab Urbe condita» 
L'attore: «Ora mi aspetto 
le proteste dei professori» 

Dall'inviato Muzio Scevola 
Al lunedi e al venerdì su Tmc (da domani) diretta 
via satellite dall'Antica Roma. Enrico Montesano 
presenta S.PQM news, un tg con «notizie» dai libri 
dt stona, interviste ai testimoni (la moglie milanese 
di Tarqutnio Prisco, il marinaio di Taranto che accu
sa i romani di aver fatto come Saddam), inviati sui 
luoghi delle battaglie. «Tra Blob e il tg con Andreottt, 
a un comico non resta che la stona». 

SILVIA OARAMBOIS 
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H «La mia ambizione? Vor
rei rovesciare il giudizio su Ca
ntina perché è vero che Cice
rone, che è un andreottiano di 
ferro, ne parla male, ma Calili-
na è uno che ha perso, uno 
che voleva dare II voto alle 
donne Chissà dove sarebbe 
arrivato Insomma, dava fasti
dio, era necessario stroncarlo. 
SI sono inventati addirittura 
che andava a letto con la figlia. 
Un po' come succede adesso a 
Tea Kennedy. Solo che allora 
almeno erano dei testardi, se 
non riuscivano a risolvere un 
problema in ventanni, al ven
tunesimo ne arrivavano a ca
po Noi è da quarantanni che 
abbiamo il problema delle 
pensioni.. Ci vorrebbe un Ca
tone, che rimproverava Scipio
ne di non aver dato una parte 
del bottino alla citta. E chi ci 
si mette oggi a protestare co
si?» 

Per Enrico Montesano la sto
ria delle origini di Roma e 
quella di oggi ormai sono 
ugualmente «in diretta». E 
mentre si prepara la messa in 
onda della prima puntata di 
S.PQM news (su Tmc da do
mani alle 20.30), quella che 
parla della Lupa, di Romolo e 
di Remo, già immagina quelle 
successive, con Numa Pompi
lio, i Gracchi, Mario e Siila, fino 
ad arrivare all'Andreotti setti
mo 

Montesano l'ha definita «la 
Cnn di Muzio Scevola» in un 
modernissimo studio, con la 
possibilità di collegarsi via sa
tellite sui campi dove gli Orazi 
si scontrano con i Curiazi (e fi
nalmente avremo l'opportuni
tà di ricordarci chi ha vinto), e 
quella di avere In video, fre

sche di stampa, le «telefoto» 
dei momenti storici cruciali (il 
pranzo che sancisce la pace 
tra Romani e Sabini, con Ro
molo e Tito Tazio in primo pla
no, per esempio •Bcccateve 
'sto scoop - commenta da stu
dio Montesano - il principio 
dell alternanza era un proble
ma molto sentito già allora»), 
riecco la stona dei libri di scuo
la 

•Intendiamoci abbiamo 
usato I testi di Teodoro Mom-
scn. di Plutarco, Polibio, Aullo 
Gelilo e 1 "sacri testi" delle 
scuole medie, come quello del 

Erofessor Brancati, che io non 
o mai conosciuto, ma ne ha 

fatto uno bellissimo, con le no
te In calce» A questo punto l'u
nica cosa che Montesano si at
tende sono le proteste dei pro
fessori, perchè la storia e rivista 
•dalla parte degli studenti» 
«Sono le notizie che a scuola 
sembravano noiose, perché si 
parlava sempre di una Roma 
mitica, tronfia, con i romani 
che erano-santi-navigatori-
poeti e invece m battaglia le 
prendevano anche di santa ra
gione» 

Mentre in studio c'è il •mez
zobusto Montesano» (con tutti 
i difetti, i vizi, gli errori e le gaffe 
dei condutton dei Tg «Come 

3uando Frajese non si accorge 
1 essere in onda e sbadiglia 

clamorosamente») che rac
conta il succedersi degli avve
nimenti («Roma, nata da un 
fratricidio, dopo il rapimento 
delle Sabine continua con una 
truffa.•), gli inviati intervista
no i testimoni. I primi saranno 
certi «Marte Amulius», «Fabius 
Testimone», «Vetulone geome-

Enrico Montesano, mezzobusto dell'antica Roma 

tra», che illustreranno gli insi
diosi itlneran dell'Anuca Ro
ma Ma se «Appiano Massen
zio Ascensore» ci spiegherà 
poi la lettura delle viscere e l'u
so del saenficio, avremo modo 
di conoscere anche la moglie 
di Tarquinio Prisco una signo
ra etnisca «Solo che allora -
spiega Montesano - gli etru
schi si spingevano fino alla 
pianura padana, e oltre, verso 
Li Francia, Quindi noi ne ab
biamo fatto una signora mila
nese. Perché questa non è una 

storia del comune di Roma, 
fatta di sindaci e assessori, ma 
una storia d'Italia. Del resto 
abbiamo avuto persino Impe
ratori spagnoli E Papi polac
chi» 

C'è un intento didattico in 
questo lavoro, verranno fatte 
cassette? «Replico come Spa
dolini mi pare di aver già ri
sposto a questa domanda. No, 
non vogliamo sostituirci alla 
scuola ma rinfrescarci le idee 
Certo poi ci piacerebbe, con 
gli autori - che sono, oltre a 

me Dino Manetta e Gianni Isi-
don - fare anche delle cassette 
accompagnate da un testo, 
magari con le vignette» E so
prattutto, Montesano aspetta il 
gradimento del pubblico, per 
continuare questa avventura 
anche dopo la prima serie di 
venti puntate di mezz'ora Cu
na, in onda due volte la setti
mana, il lunedi e il venerdì «Ci 
fermiamo al Gracchi Io inve
ce vorrei arrivare a Catllina. Ci 
farei un film su Catllina'» 

Dopo Fantastico su Raiuno, 
dopo il ruolo drammatico per 
Raidue in Prova d'innocenza, 
in attesa di prendere un pre
mio da Berlusconi e di fare un 
film per Carlo Vanzlna (con 
Renato Pozzetto). Montesano 
ha scello Tmc «Un governo è 
caduto perché un ministero si 
doveva occupare delle fre
quenze tv lo ho scelto Tele
montecarlo perché credo d ie 
tutti quelli che fanno spettaco
lo dovrebbero farsi conquista
re dalla possibilità di una "ter
za vìa" E se ce ne fosse una 
quarta meglio per noi lo au
spico una pluralità dell'infor
mazione e delle iniziative eco
nomiche del resto siamo in un 
regime di democrazia, almeno 
mi pare Ce lo facciano sapere 
se è cambialo qualcosa negli 
ultimi giorni. • 

Dalla Rai gli hanno proposto 
una nuova edizione di fanta
stico («Ma per quest'anno non 
se ne parla») ma cosa signifi
ca oggi fare un varietà In tv? 
•Agli inizi della carriera uno 
deve fare tv comunque, per 
farsi conoscere Ma adesso ha 
senso solo se propongo cose 
nuove e diverse Sono dieci an
ni che si ripropongono le solite 
cose, il solito balletto, il quiz, il 
salotto, il giochino, le parodie 
e le parodie delle parodie O si 
fa Blob, dove si vede tutta in
sieme la tv "vera", o si guarda il 
tg con le dirette su Andreotti 
VII e bastano i titoli a far ridere 
Ma insomma, un comico che 
deve fare?» E cosi il comico ha 
scelto la cosa più seria, la più 
certa, documentata dai libn di 
scuola la storia patria. «Anche 
se ci place farla pensando ai 
Monty Python». 

ASCOLTI 

Sale il Tg3 
anche nel 
dopoguerra 
MB Passato quello che è 
stato definito l'«effetto Golfo», 
cioè la grande crescita di 
ascolti durante la guerra, 
l'Auditel registra un ritorno 
alla normalità Non tutto, pe
rò, pare andato perso La di
rezione del Tgà ha docu
mentato una crescita d'a
scolto che si bene lontana 
dai «picchi» della guerra, ma 
che è superiore ai dati del
l'anno scorso Le cifre fomite 
dalla direzione del Tg3 atte
stano che nel mese di marzo 
(ormai lontani dalla guerra 
che in gennaio aveva fatto 
salire l'ascolto del Tg3 ad 
una media di oltre cinque 
milioni di telespettaton) il 
pennino dell'Auditel ha regi
strato, per l'edizione delle 19, 
il 19% di share, cioè cinque 
punti più dell'anno scorso e 
nove punti in più rispetto a 
due anni fa 

Secondo un sondaggio 
svolto direttamente dal Tg3, 
su un campione di 1400 ab
bonati alla tv scelti su tutto il 
territorio nazionale, è risulta
to che 655 persone (più del 
55%) seguono almeno una 
edizione del Tg3 quasi tutti i 
giorni, 185 persone, invece, 
hanno risposto che nella loro 
zona non si riceve il segnale 
della terza rete, mentre 216 
utenti non seguono mai i tg 
di Raitre; 258 persone vedo
no almeno un'edizione del 
Tg3, due o tre volte la setti
mana. Il sondaggio ha poi 
verificato quali siano I temi 
che attirano maggiormente 
l'interesse del pubblico: al 
primo posto figurano le cro
nache di vita italiana, al se
condo il notiziario politico, al 
terzo lo sport e al quarto gli 
avvenimenti intemazionali. 

Intanto, mentre si registra 
una crescita di interesse, so
prattutto nel centro-sud, per 
la nuova edizione del Tg3 
delle 14 30, la testata giorna
listica diretta da Alessandro 
Curzi, si prepara ad un «po
tenziamento». Dalla prossi
ma settimana, infatti, alle 
17 50 partirà una nuova ru
brica, Giornali e tv estere una 
rassegna sugli avvenimenti 
più importanti nel mondo. 
Inoltre, alle 23 45 un Tg notte 
di 45 minuti con ampi spazi 
dedicati al confronto delle 
opinioni precederà l'abituale 
Edicola con i giornali del 
giorno dopo 

| ~ | VARIETÀ" 

Canale 5 
rifarà 
«Biberon»? 
RMJROMA. La pace televisiva 
continua a funzionare a sen
so unico nei senso che a ri
metterci è sempre la Rai, 
mentre la Finìnvest di Berlu
sconi sembra trar profitto, 
con minor clamore ma più 
consulenti risultati del passa
to, di tutte le debolezze, le ri
nunce, le pavidità di viale 
Mazzini Ora in grande effer
vescenza appare il mercato 
delle star, singole o in grup
po, un mercato dal quale vie
ne tenuta fuori Telemonte
carlo, in omaggio alla singo
lare politica di cartello prati
cata di fatto da Rai e Finìn
vest Presto Heather Parisi 
potrebbe raggiungere la scu
deria della FininvÈst, seguen
do le tracce di Uno Banfi e 
Lorella Cuccarini Voci insi
stenti danno per possibile il 
passaggio alla squadra bertu-
scomana di Gianni Bonccm-
pagni e Furio Angiolella due 
registi che non sono dipen
denti della tv pubblica ma 
che costituiscono due punti 
di forza della Rai (di Gianni 
Boncompagni è la nuova 
scenografia del T g l ) . Ma il 
•colpaccio» potrebbe essere 
quello del passaggio a Cana
le 5 di Crème cammei, il va
rietà di Castellarci e Fingitore 
che ha procurato di recente 
a Raiuno grossi ascolti e mol
te polemiche. Ha fatto discu
tere moltissimo, suscitando 
cnuche di molti esponenti di 
partito e dell'Osservatore ro
mano, la passerella degli uo
mini politici, diventati ormai 
coprotagonisb del varietà, in
sieme con gli attori veri: Ore
ste Lionello, Pamela Prati, 
Pippo Franco, Leo Gullotta e 
la squadra degli altri imitato
ri. Intervistato da l'Unità nei 
corso di Umbriafidion, il di
rettore di Raiuno, Cario Fu
stagni, aveva ipotizzato una ' 
stagione di «riposo» per Crè
me curamele dato un annun
cio via la passerella dei poli
tici. Non è da escludere che 
alla base del «feeling» tra il 
gruppo del Bagaglino e Fi
nìnvest ci sia anche questo 
raffreddamento di Raiuno. 
Anche perchè, come dicono 
Fuscagni e il capostruttura 
Maffucci, con Lionello e i 
suoi esiste un accordo sulla 
parola. E in certi casi Berlu
sconi «e essere molto persua
sivo e non soltanto per i com
pensi che offre. 

C RAIUNO RAIDUE 4 \ RAITRE 
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(WEKHS SCEGLI IL TUO FILM 
7JOO FRONTIERA. Sceneggiato 

•VOO CAMCTTAOOIO. Memoria! D'Aiolà 

7 . 0 0 MATTINA 2 , Con Alberto Castagna 

Ragia di Claudia Caldera 

0.1 B GIANNI • PINCTTO CINTROIK DR. 
JEKILL Film di Charles temoni 

1 4 . 3 0 ELALAMEIN. Film 1 4 . 6 5 AUTOMOBILISMO. Formule 3 

1 0 4 6 PAROLA • VTTAl LE NOTIZIE 
1 0 . 0 0 TOa MATTINA 

1Q.2B ATLETICA LEOOERA. (da tondral 
10 .45 TOMA. Telefilm 

1 3 . 0 0 SCHEOOB 17.49 I MERCENARI. Film 

10.10 CICLISMO. Liegi • Bostogne -
Liegi (In diretta) 

11*00 MUTA MESSA. (Da Cortona) 

t i .SS ANOELUS-tOa Città del Valicano) 

1O*06 «ORNO DI PESTA. Conduce Bruno 
Modugno (da tugo di Romagna) 

1 4 . 0 0 TBLEOIORHALI RSOIONAtl 
1 4 . 1 0 T03 -POMSRIOOIO 

1 8 . 3 0 BARNABV JONES. Telefilm 1 7 . 3 0 AMICI PER LA PELLE. Film 

1S.1S UNBA VERDE. Con F Fazzuoli 

I M O SECRETI DI FAMIGLIA. Film con Ste-

tenie Power» Regia di Jack Hotsiss 

1 4 J I 0 OOOD BAY LATINA. Un programma 
di Piero Chlambreltl 

2 0 . 3 0 IL CLAN DEI S ICIUANL Film 
con Jean Gabln 

1 0 . 0 0 MARTINICA. Con A Ori» 

«0*00 TMC NEWS 

18.30 SCMEOOE SPORT 
10.18 

1S*00 TO L I M A • ROTOCALCO DELLA 

OOMEMICA. A cura di Beppe Breve-

gilori Regia di Luciana Veechi 

13*0O T 0 3 0 R B T R E D I C I 

CICLISMO, Liegi - Bastogne • Liegi 
(Eurovisione da deal) 

2 3 . 0 0 SCUOLA DI NUDISTI. Film di 
Robert Thomas 

2 0 . 3 0 OOALOOAL. Varietà 

22 .30 MATLOCK. Telefilm 

13*30 TOS NON SOLO NERO 

1 7 . 2 0 SALOTTO CAMBRA E SERVIZI ( IO E 
LE DONNE). Film con Blister Kealon 

0 4 0 MOVIN'ON. Telefilm OLSO lOIMBNTICATLFIlm 

18.36 TQ3 DOMENICA OOAL 

1S*S0 TELBOtORNALR 

13*46 RICOMINCIO DA D U K Con Raffaella 

Carré Regia di Sergio Japlno 

1 9 . 0 0 TBLSOIOBNALE 
1 0 . 3 0 TBLEOIORNALIREOIONALI 

QDEOH I H Ì B O 
14*00 DOMENICA I N _ Varietà condotto del 

Ricchi e Poveri, Olgl Sabanl, Carmen 
RUMO Regia di Simonetta Taventl 

1B*0© MAIORET • L'APPARE STRIP-TEA
SE. Film Regia di Alain Levent 

1 8 . 4 8 SPORT REOIONE V I M « M U t i a 

2Q.OO SCMEOOE 
20*30 

17.38 IPPICA. Q P Lotteria di Trotto 

CHI L'HA VISTOT Con Donatella Ral-
tal e Luigi DI Malo, regia di E Macchi 

0.00 VIDEO MATTINA 1 3 . 3 0 INDIANS-Film 

1 2 4 0 
23 .1 S TQ3 NOTTE 

PAIRPORT CONVENTION. 
Concerto 

1 8 . 1 9 OLI EROI DEL DOPPIO OJO-
COL Film con Aroldo Tlerl 

1SJM CMETKMPOPA 1 6 . 3 0 CALCIO. Sintesi due partite 
3 3 . 3 8 APPUNTAMENTO AL CINBMA 
2 3 * 4 6 RAI RSQIONEi CALCIO 

13.3Q LUCIO DALLA SPECIAL 

16*48 TQ2TELEQIORNALB 
1 4 . 0 0 BEST OP HOT LINE 

I O 4 0 NOCKV. Film con Sylvester Stallone. 

Regia di John 0 Avlldeen 

BOXO T 0 2 . DOMENICA SPRINT 

2 1 * 0 6 BEAUTIFUL. Telenovela 

SS*aO LA DOMENICA SPORTIVA. A cura di 

Tito Stagno, con Sandro Ciotti 

2 2 . 1 6 SCRUPOLI. Proaenta Enza SampO 

23 .18 TQ2 NOTTE-METEO 2 

S4*0O TO1N0TTB.CHBTEMPOPA 2 3 . 3 0 PROTESTANTESIMO 

OJtO UN AUTISTA PER LA PRINCIPES
SA. Film con Valerle Bertlnelll Regia 
di Qlenn Jordan 

24.O0 DSE. Bologna gente studenti, dottori 

1.0O ROCK, POP JAZZ 

16*00 MAURO PAOANI SPECIAL 
16.30 BEST OP MOT UNES 
1 7 . 3 0 VIDEO NOVITÀ 

17 .00 PRA MANISCO 
OUALFIImconA Fabrlzl 

2 0 . 3 0 URAOANO DI FUOCO. Film 

2 2 4 0 I PADRONI DELLA CITTA. 
Film con J Palanca 

0 . 3 0 NOTTE ROCK 0 . 3 0 FIORI DIZUCCA.Cabaret 

TEUE iti tlUllllllll 

M I REPORTER Telefilm «L'attentato» •Fuori orario» (Tele + 1 , ore 22.35) 

16.30 LA TENTAZIONE DEL Sé-
ONOR SMITH. Film 

1T.3Q LA ROSA NÉRA. Film 

13.3Q TELEOIORNALE 

20.3Q TUTTA UNA VITA. Film 
2 3 . 3 6 FUORI ORARIO. Film 

14.8Q POMERMOH» INSIEME 
10*30 TELEOIORNALE 

*€ 
0 .30 UNA SQUILLO PER L'ISPBT-

TORE KLUTB. Film con Jane 
Fonda 

3CS30 CALIFORNIA CALIFORNIA. 
Film con Martin Muli 

2 2 * 4 » NOTTE SPORT 
9 3 * 0 0 SPECIALSCONIKM 

• . 1 6 DOMENICA 6 . Attualità T J O O « I M BUM BAM. Varietà 8 , 3 0 MARILENA. Telenovela 
RADIO HIlBlWiffliì 

I M O 
12*Q0 

Attualità 1 0 * 9 0 STUDIO APERTO. Attualità 10.OO PICCOLA CENERENTOLA 
Varietà 1 0 , 1 6 

« B J O ANTEPRIMA. Varietà 

L'ORA OBOLI ELEFANTI BLU. Film 
con Barbosità Plrnerova 

1 1 . 3 0 CIAK. Attualità 

«S*SS 

1BJ8Q 

LE 6 NEWS. Notiziario 
IIFtCASMOW 

14 .1B 

12.0O STUDIO APERTO. Attualità 1 2 . 2 0 PARLAMENTO IN . Attualità 

1 .00 IL MAOO DELLA PIOGGIA. 
Film con Katherine Hepburn 
(Replica dalle 01 00 alle 23) 

MOLLConF Plerobon 

12*30 OUIDA AL CAMPIONATO. Con San-
dro Piccinini 

13.0O LOVE BOAT. Telefilm 
14*00 DOMENICA AL CINBMA 

1 6 * 0 6 AGENZIA MATRIMONIALE 
13.Q0 ORANO PRIX. (Replica) 
14 *00 

«JBJàB TI AMO—PARLIAMONE 
CASA KEATON Telefilm -Una rlnun-
cla «bagnata», conM J Fox 

14.16 

•JSvOO BIM BUM BAH. Varietà 1 4 . 3 0 NONNO VA A WASHINGTON. 

UOMINI • LUPL Film con Silvana 
Mangano Regia di Giuseppe De Santi» 

16*30 LA MIA PICCOLA SOLITUDINE 

SI 
1B*80 OJJC IL PREZZO «OIUSTOt 

16.3Q LUNA PARTY. Varietà 17*30 SEflORA. Telenovela 

LA RUOTA DELLA FORTUNA. Quiz 
con Mike Bonglorno 

1 7 . 3 0 STAR TREK. Telefilm 10*40 MARILENA 

17.Q0 BIANCA VIP AL. Spedato 
1 B.30 TOA. Informazione 
2 0 . 2 6 LAMIA VITA PER T E 

1B*»0 STUDIO APERTO Notiziario 

.Attualità 
19 *00 CARTONI ANIMATI 

. Varietà condotto da Enrica 
Bonaccorti e Kabtr Bedl 

SO.SO • VICINI DI CASA. Telefilm con Teo 
Teocol) Silvio Orlando, Gene Gnocchi 

20*36 BELLI PRBSCHL Film con Lino Banfi. 
Christian De Sica Regia di Enrico Ci-
dolni 

2 1 . 1 6 IL SEGRETO. Novela 

2 2 . 3 0 ALFRED HITCHCOCK. Telefilm 

SBJlS CASA VIANELLO. Telefilm 
ai*OQ PRESSINO. Sport 

2 3 * 6 6 MONSOLOMOOA. Attualità 
23 .0O STUDIO APERTO. Notiziario 
« 3 . 0 6 MAI DIRE OOAL. Varietà 

SSJj6_rrALU DOMANDA. Attualità «3.30 ROCK A MEZZANOTTE 

«3.00 DOMENICA IN CONCERTO. Orche
stra filarmonica della Scala diretta da 
Riccardo Muti In programma Brahms, 
Serenata In re magg n 1 opera 11 

18.30 AMANDOTI. Telenovela 
16.3Q TAXI.Telelllm 

O-SB MARCUSWBLBEVM*D.Toletllm OJJO KUNO FU. Telefilm OSO TAMPOPCFHmdU Itami 
«0 .00 IL PONTE DI WATERLOO. 

Film 

RAOIOOIORNAU. GR1 t; 10.1t; 13; It" M. 
GR2 6J0; 7*36; »M-, t», 11JO; 1 1 » , IMO; 
15.23, ie.30: Z2J0, QR3 7.20; 14S; 11.45: 
13.45,18.15,20.45. 

RADtOUHO. Onda verde 659, 7 M. 1057. 
12 SS 18 58. 2057. 21.25. 2320 «JOSanta 
Messa 14J0 La vita è sogno 2010 Noi come 
voi 20J5 Stagione lirica. La Traviata, 23.10 
La telefonata 

RADIODUE. Onda verde 6 27,7 26.8 28, » 27. 
1127. 1328, 18.27, 19.26, 2227 MS II mio 
mondo * fluì, 12JJ0 Hll Parade, 14.30 Un» do
menica cosi 21 JO Lo specchio del cielo, 
22.40 Buonanotte Europa 

RADIOTRE. Onda verde 716,9 43 1143 130 
Concerto del mattino, 12 Uomini e profeti, 14 
Paesegglo con figure, 20.00 Concerto baroc
co 2147* Settimana musicale Senese 
RADIOVERDEIUL Musica, notizie e Informa
zioni sul traffico In Mf dalle 12 SO alle 24. 

1 4 . 1 8 UOMINI E LUPI 
Regia di Giuseppa De Sanile, con Silvana Mangano, 
Yves Montand, Fedro Armendertz. Italia (1966). 102 
minuti. 
Melodramma post neorealista con veneture western. 
In un paesino dell'Abruzzo, infestato dal lupi, arriva
no due cacciatori «specializzati» Uno è un professio
nista l'altro un giovanotto Improvvisato e presuntuo
so La •caccia» sarà l'occasione par la sua lenta e de
finitiva maturazione 
RETEOUATTRO 

1 7 . 2 0 SALOTTO, CAMERA E SERVIZI 
Regia di Edward Sedgwlck, con Buater Keeton, Char
lotte Green wood. Usa (1931). 70 minuti. 
E il terzo film sonoro di Buater Keaton, girato In tre dif
ferenti versioni (una francese, un'altra tedesca) con 
attori diversi nei ruoli minori La vicenda di un buon 
padre di famiglia alle prese con una ricca erodila erte 
rischia di trasformarlo, suo malgrado, In un uomo 
d affari Tratto da una farsa teatrale di successo. 
RAITRE 

20*36 BELLI FRESCHI 
Regia di Enrico OMoml, con Uno Band, Christian 0» 
Sica, Uonel Stender ttaHa(1876). 88 minuti. 
La promessa di un attore ubriaco (Sylvester Stallo
ne?) mette In moto II sogno di due mediocri attori di 
varietà Illusi da un possibile Ingaggio a Hollywood. I 
due perdono la teeta e infine fuggono, proprio per gli 
States travestiti da donna Molte strizzate d'occhio a 
•A qualcuno place caldo» ma Banfi e De Sica non so
no Lemmon e Curtls (per non parlare di Marylln). 
RETEOUATTRO 

20*40 ROCKY 
Regia di John G. Avlldeen, con Sylvester Stallone, Te
lia Shire, Buri Young. Usa (1976).11»mlrmu. 
Prima avventura (certamente la migliore) di Rocky 
Balboa, commesso Italo-americano a Filadelfia, pugi
le dilettante, con II sogno di sfondare nel mondo deità 
boxe CI proverà al suono accattivante delle note (di
venute poi famosissime) di Bill Conti Due Oscar co
me miglior film e migliore regia. 
RAIUNO 

«2*36 FUORI ORARIO 
Regia di Martin Scorse**, con GrMIn Duna*. Rosanna 
Arquette, Linde Fiorentino. Usa (1966). 100 mimi*. 
Tutte in una notte le più strane avventure nella vita di 
un brllante manager newyorchese Incontri d'amore, 
furti, donne che scompaiono, eventi al limite del so
gno ti ritorno, felicissimo di Scorsese tra gli scenari 
che furono di -Moan streets» e di -Taxi driver». Uno 
del film più InteressanU degli ultimi anni 
TELE + 1 

0.20 TAMPOPO 
Regia di Juzo Itami, eoo Teutoml Yarnazakl, Notaiko 
Mlyamoto, Kofi Ya*u*ho.Gler»*<>fk*(1ta7).11«m»mitJ. 
Variazione allegra e surreale sui temi dell arte culi
naria La storia di una vedova. Tampoco appunto, 
proprietaria di un ristorante dove si cucinano I ramen 
(spaghetti asiatici) Un autista l'aiuterà a trasformarlo 
nel luogo più atla moda della città In prima visiona tv. 
RETEOUATTRO 

OSO UNA SQUILLO PER L'ISPETTORE KLUTE 
Regia di Alan J Pekula, eoa Jane Fonda. Donald Su-
Oiertend, Roy ScheMer. Usa (1S71J. 114 minuti. 
Eccellente «nero» degli armi Settanta e prenmio 
Oscar per Jane Fonda Un detective sulle tracce di un 
omicidio commissionato, forse, da un torvo industria
le E un giro di squillo che rischiano, una alla volta, di 
essere uccise anche loro 
TELE + 1 

18 l'Unità 
Domenica 
21 aprile 1991 
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Dopo le Palme d'oro a Soderbergh e a Lynch, Cannes '91 si conferma 
«giovanilista». Molti emergenti in concorso, fra i quali Daniele Luchetti 
con «D portaborse». Per l'Italia anche «La carne» di Ferreri e «Bix» 
di Avati. Le star più attese: Madonna, De Niro e il nostro Mastroianni 

Tutti i ragazzi della Croisette 
Ecco i titoli, sezione per sezione 
CONCORSO 
- ///MssosojpesodW/aacogrudiThodorosAngelopulos 

(Greda-ltalU-Francla) 
fiordi Pupi Avati (Italia) 
Hors b medi Maroun Bagdad! (Prenda) 

, l'<asso)3inod>//o2ardiKAr«nSachnazarov(Urss) 
. Lunefroiaedl Patrick Souchitey (Francia) 
, aarronfìn*diJoeleEthanCoen(Usa) 
. ARageinHarkmài Bill Duke (Usa) 

lacamedi Marco Ferreri (Italia) 
« Lifeon aSbingdi Chen Kalge (Cina) 
< > Aimi/toamazouodl Rustan Cnamdamov ( U n ) 
-..- lA<k>ppkiwtadiVeronkaàiKnyszMtQtiìa*da 

r JungleFaxrdi Spike Lee (Usa) 
' «po/*obc*sedi Daniele Luchetti (Italie) 

Homiddedi David Mamct (Usa) 
Van Gogh di Maurice Piala) (Francia) 
ioof/tenooeusfdiJacquesRivetto (Francia) 
Europadi Lara Von Tner (Danimarca) 

,• C^i/o-^5u!piQondilrvinWlnliler(Usa) 

FUORI CONCORSO 
Trvthc#Dare:inBedwìthMadonnadiMex1Mtì\t\i»n 

(Usa) 
Rapsodia in agosto di Akira Kurosawa (Giappone) 

' •- JucquWoVAfan/esdiAsnesVarda (Francia) 
ThelmaandLouisedi Ridley Scott (Usa) 

UNCERTAIN RECARD 
landa di Idrissa Toure (Burklna Faso) 
SansoMalodi Bassek Ba Kobhio (Camerun) 
TaGonadi Adama Drabo (Mali) " 
Fuga dal cinema "Libertà' di Wojdech Marczewskl 

///bnertì»d'unopató/ocUJanJolQibKolsld(PolomB) 
, Ojmmi/w3tf/mo/tefango//'dlZoltanKamoodi(Ung.) 

Boy'z in theHooddi John Slnaleton (Usa) 
' AùiptiOe in the Lanciai ìahnBerry (Vati) 
. Ubeu»hLFrtmdediTtylikBtaet(CkmatM) 

I JHótidoysonmeRioerYorrad\UoBettekv(Australia} 
L'Ile ov «esordi Raul Ruiz (Portogailc-Francìa) 

' ,J,fler/«smirfede//omofedlKhosroSlnai(Indla) 
,' ìshanoudi Ariban Syam Sharma (Iran) 

Ahtkt. cameratici Rauni Mollberg (Finlandia) 
- Meab d| Ermek Sinarbaev (Urss) > 

II l'mtralnementdu champion avant lo oourse 
1 di Bernard Favre (Francia) 

- / ^KRne/VdiSelJun Suzuki (Giappone) 
QUINZAJNEOESREAIJSATEURS 

.-', C^/doso/Kxxinredì Giovanna Gagliardo (Italia) 
-, > Awwoe/tepartq^dl Francesca Comencìni (Rancia) 
..•, 7V/(7dton/?Unn«rdiSeanPenn (Usa) 

, fbrts 7>our di Stephen GyBenhaal (Usa) 
TheCaoinetofDr. Ramirez di PeterSellan (Usa) 
Toio le herosdi Jaco Van Dormael (Belgio) 
Prooidi Jocelyn Moorhouse (Australia) 
TheAdjustera Atom Egoyan (Canada) 

. . tfnefr&oftWmwfMedi AndreForcter (Canada) 
' 'Arso inSIberiadi Aleksandr Mina (Urss) . 

La costola d'Adamo di VJaceslav Krichtorovlc (Urss) 
fàlf-Ra/fdi Kenneth Loach (Gran Bretagna) 
Lemontreurd'ombresdi Letteria Xantopulós (Grecia) 

.' ArtrmrodiZc4tanKezdl-Kovacs(Uriglterla) 
> *' - Donavi di Maria Novaro (Messico) 

Chkh Khan di Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisia) 
Ovo malo dose (Jugoslavia) 

A sinistra 
Roman 

PoiansW 
che sari 

D presidente 
della giuria 

Adestra 
una scena 

del film 
(fi Chen Kalge 

«La vita 
sul filo» 

Ecco tutti i film di Cannes '91. Il festival francese an
drà in scena dal 9 al 20 maggio. Tre film italiani (Lu
chetti, Ferreri, Avati) concorreranno alla Palma d'o
ro sperando di replicare la prestigiosa tripletta di 
Berlino. Chiuderà Thelma and Louise di Ridley Scott 
mentre è ancora da stabilire il film d'apertura. Alcu
ni mostri sacri (Kurosawa, Angelopulos, Kieslows-
ki) e tanti, tanti «emergenti». 

ALBERTO CRBSPI 

• • Le star de! festival saran
no Madonna, Robert De Niro. 
Jeanne Moreau, Marcello Ma
stroianni e Akira Kurosawa, 
che ritoma con Rapsodia in 
agosto un anno dopo Sogni. I 
film-scandalo saranno il can-
nibaiico La carne di Ferreri e, 
di nuovo, In bed with Madon
na, a letto con Madonna. Ma la 
grande «dritta» di Cannes'91, a 
giudicare dai titoli del pro
gramma, é un'altra: sari un fe
stival under 40. Il direttore Gil
les Jacob ha evidentemente 
deciso di cavalcare la tenden
za emersa, in modo abbastan
za Involontario, nelle ultime 
due edizioni. Prima il premio 
dell'89 all'esordiente Steven 
Soderbergh. poi la Palma-
shock deP90 a Cuore selvaggio 
di David Lynch: e mentre Ve
nezia ripristina l'antica e un 
po' stantia definizione di «Mo
stra d'arte», Cannes sposa la 
strada del cinema-cinema gio
vane, estroso e dal ricco po
tenziale polemico. Magari pro

muovendo al concorso cinea
sti anni rivelati, negli anni pas
sati, dalle sezioni collaterali 
come -Un certain regard» e la 
«Quinzaine» (quest'ultima, al
meno sulla carta, destinata 
quest'anno a un'edizione un 
po' sotto tono; sembra invece 
rampante 11 «Regard», con un 
interessante pacchetto di ope
re prime africane e il nuovo 
film di Tevfik Baaer, il bravissi
mo regista turco di 40 mq di 
Germania). 

Facciamo dunque i nomi 
dei giovani leoni di Cannes' 
91. Chen Kalge, prima di tutto: 
gii in concorso con lo splendi
do // re dei fonduti!, toma con 
Lavila sul Uh (coprodotto dal
l'italiana Diva Film') che segna 
ii suo rientro in Cina dopo la 
Tian An Men. Karen Sachnaza-
rov: un simpatico sovietico che 
sembra un napoletano, era al
la «Quinzaine» con l'amaro, sa
tirico Otta zero e ora passa in 
serie A con L'assassino dello 
Zar. I fratelli Joel e Ethan Coen: 

A Róma l'opera di Francis Poulenc tratta da un testo di Bernanos 

Sótto la lama della ghigliottina 
tace il canto delle Carmelitane 
Interessante e pensoso spettacolo al Teatro dell'O
pera, con la ripresa, in edizione originale francese, 
del capolavoro di Francis Poulenc, / dialoghi delle 
Carmelitane. In un allestimento austero e pure aper
to al respiro della vita, l'opera, tratta da un testo di 
Georges Bernanos, ha riscosso un caldo successo. 
Sul podio Jan-Latham Koenig; regia di Alberto Pas
sini; scene e costumi di Pasquale Grossi 

•RASMOVAUMTB 

• • ROMA. Un incontro, una 
sintesi non improbabile tra 

- Cantico e il moderno che sfo
cia nel presente d'una realtà 
d'oggi- L'°88i degli anni Cin
quanta, quale traspare dall'o
pera di Francis Poulenc. / dia-
éoght delle Carmelitane. Nasce 
dal «materiale» predisposto per 
un film da Georges Bernanos 
poco prima della morte 
(1948), ricavato dal racconto 
L'ultima al patibolo, pubblica
to rteri931 dalla scrittrice tede
sca Gertrud von Le Fort Quat
tro armi dopo la scomparsa di 
Bernanos. I dialoghi diventaro
no una piece teatrale, rappre
sentata con grande successo a 
Parigi nel 1952 e dilagata in 
Europa con altrettanto seguito 
di consensi. Nel 1951, dai libro 
di Bernanos Diario di un curato 
di campagna, era stato realiz
zato un buon film (regia di Ro
bert Bresson) e tutto coincise 
perche su quest'onda portatri
c e di riflessioni sulla guerra, 
culle ideologie, sulle stragi, su
gli eccessi rivoluzionari, fosse 
affidalo-» Francis Poulenc il 
compito di travasare il tutto in 
un'opera musicale, avviata nel 
1953, arrivata alla Scala nel 
1957. A Roma * rappresento 
nel 1958. Tutto questo può co
stituire il «presente». 

L'antico è anche quello di 
un ultimo Settecento (e affiora 
dalla musica, con atteggia

menti di dolore, capaci di 
compiangere le morti di Dkto-
ne come d'Ifigenia), che s'in
contra con il nuovo, anche nel 
gusto di «finezze» onomatopei
che. F t̂ctoTiev fece sentire U gi
rare della roulette nella sua 
opera // giocotont, Poulenc 
conclude / dialoghi eoa II slot-
io e il tonfo delia mannaia, t e 
suore vanno alla ghlaliottma 
cantando e, via vii. B canto 
perde una voce fino al trionfo 
del silenzio. E il risvolto tragico 
- diremmo - dell'invenzione 
di Haydn nella Sintonia detta 
degli Addìi, con gli strumentisti 
che, uno alla volta, abbando
nano il posto. Nel silenzio in
combe la domanda sulla ne
cessita di salvare la Rivoluzio
ne con la frettolosa condanna 
ed esecuzione (un detto-fatto, 
un cotto e mangiato) di quelle 
suore del Carmelo. Una do
manda che a quasi duecento 
anni da quella condanna (era 
il luglio 1794) turba ancora la 
coscienza e la memoria del 
mondo. La condanna unifica 
le tensioni che variamente ri
bollivano in quel monastero, 
superata dalla pronuncia di un 
voto di martirio. Come Poulenc 
e in grado di simboleggiare la 
presenza della reati* nelle co
se dell'arte e della musica, cosi 
diremmo che queste Carmeli
tane possono simboleggiare 
gli eccidi, i massacri, lo stermi
nio, gli errori di cui é stata vitti-

Urta scena da «1 dialoghi delle Carmelitane» di Francis Poulenc 

ma l'umanità legata anch'essa, 
da sempre, ad un voto di mar
tirio. In questo senso l'opera di 
Poulenc merita un rispetto che 
non consente irruzioni e con
danne in nome di chissà che 
cosa. Un'onesta opera, note
vole nel suo complesso, sot
tratta ad ogni tentativo di enfa
si. È 11 grande approdo di un 
enfant terrible del nostro seco
lo, che conclude con un moni
to la sua vicenda umana e arti-
litica. 

Il Teatro dell'Opera ne ha 
dato un'edizione stupenda, 
ricca di respiro vitale pur nel 
Flriglo delle scene e dei costu
mi dovuti all'estro di Pasquale 
Grossi. La regia di Alberto Fas
cini ha dato alla vicenda un'in-
lensa austerità e una coerenza 
assicurata anche ai rappresen
tanti della Rivoluzione che non 

sono i cattivi» e basta. L'orche
stra, fervidamente sorretta da 
Jan-Lalham Koenig, ha dato 
smalto ai suoni, mentre la 
componente vocale di avvale 
di un'eccellente schiera di 
cantanti capaci ciascuno di 
avere un rilievo protagonistico. 
Diciamo di Patricia Schuman 
(Bianca), Margarita Zimmer-
mann (la Priora), Mietta Si
gitele (la nuova Priora), Suml 
Jo, Laura Zannini, Manuela 
Custer, René Massls, Claudio 
Di Segni, Diego D'Auria e tutti 
gli altri. I sottotitoli, curati da 
Jacopo Pellegrini, hanno mol
to agevolalo Ta partecipazione 
del pubblico allo spettacolo, 
laddove le sedie mobili ag
giunte agli estremi delle file di 
poltrone hanno molto intral
ciato il «traffico» in platea. Re
pliche il 24,27 e 30 aprile. 

protagonisti di una proiezione 
di mezzanotte con lo strepito
so Arizona Junior, ora presen
tano Barton Fink (nel mezzo 
c'è stato il bizzarro, sottovalu
tato «nolr» // crocevia della mor
te'). Spike Lee, e non servono 
presentazioni: Jungle Feoer, la 
sua storia di un amore interraz
ziale (un nero e un'ltatoameri-
cana) sta già scandalizzando 
l'America. Bill Duke: un altro 
nero americano giovanissimo, 

'un altro dramma sul nuovo 
razzismo. David Mamec con
sacrato come autore teatrale, 
qui potrebbe entrare finalmen
te nell'empireo dei cinemato
grafari. E mettiamo in questo 
elenco anche II nostro Daniele < 
Luchetti, il cui Domani accadrà 
era passato a «Un certain re
gard» e che ora centra il bersa
glio grosso con II portaborse. 

Gli italiani puntano alla Pal
ma con tre film: Luchetti, Pupi 
Avati e Marco Ferreri. Quest'ul
timo, vincitore a Berlino con La 
casa del sorriso, corre per una 

doppietta storica (Orso e Pal
ma) degna delle accoppiate 
Giro-Tour di Mercioc e HlnaulL 
Non sarà facile, ma ci si pub 
provare. Difficile parlare già 
dei favoriti: i nomi più ovvi so
no quelli di Angelopulos e di 
Kiesfowski, molto atteso al 
nuovo film dopo la «saga tele
visiva» del Decalogo. Fara pole
mica, come sempre, la selezio
ne francese (escluso lo spon-
sorizzatissimo Bertrand Eller, 
relegata fuori concorso la Var-
da, preso al volo - Jacob l'ha 
visto tre giorni fa - il nuovo Pia-
lat su Van Gogh, mentre riap-

Rare uno dei nomi storici della 
ouvelle Vague, Jacques Ri-

vette); Ma' attenzione: leggete ' 
bene la giuria e capirete che 
quest'anno ci si può aspettare 
di tutto. Presiede Roman Po
laroid, basta la parola, e lo 
coadiuvano Whoopi Goldberg 
(attrice, Usa), Natalia Negoda 
(attrice, Urss), Margaret Me-
negoz (attrice, Francia), Ferid 
Boughedir (regista, Tunisia), 

Alan Parker (regista, Gran Bre
tagna), Jean-Paul Rappeneau 
(regista, Francia), HansDieter 
Seldel (critico, Germania). 
Vittorio Storerò (direttore del
la fotografia, Italia), Vangelis 
(autore di colonne sonore, 
Grecia). Una giuria rigorosa
mente «del mestiere», tutta 
gente che fa Cinema nel modi 
più vari, niente letterati o intel
lettuali o presunti tali: il verdet
to premieri» un film in quanto 
film, non per annessi e con
nessi di qualunque tipo. 

Ultima notazione: i 18 film 
in concorso potrebbero salire 
a 20 nei prossimi giorni ed e 
ancora da stabilirà il film d'a
pertura. Molto quotati Prospe-
ro'sBookdi Peter Greenawaye 
Fino alla fine del mondo di 
Wlm Wenders, entrambi in fre
netica post-produzione. Meno 
l'attesissimo (almeno da noi) 
77ie Doors di Oliver Storie, per 
cui si parla già di un'apertura 
veneziana. 

Un incontro tra le associazioni promosso dalla Cgil 

Dalla parte della musica 
con la legge e con l'Oscar 
Una vertenza per la musica leggera italiana: se ne 
parla da tempo e da tempo le si dedicano manife
stazioni, convegni ed incontri. L'ultimo, pochi giorni 
fa, nella sede della Cgil nazionale a Roma, ha mes
so insieme rappresentanti delle diverse categorie ed 
istituzioni del mondo musicale. Tra gli obiettivi più 
immediati, la costituzione di un comitato e l'orga
nizzazione degli «Oscar» della musica leggera. 

RINATO PALLAVICINI 

• i ROMA. La musica leggera? 
Non prendiamola «alla legge
ra». Chissà, potrebbe anche di
ventare uno slogan. Anche 
perché I suol problemi sono 
tutt'attro che leggeri, e sono 
cosi tanti e complessi che per 
la loro soluzione si parla, da 
tempo, di una vera e propria 
vertenza. E cosi, l'altro giorno, 
la Cgil, con la presenza anche 
di Uil e Cisl, ha organizzato un 
incontro tra i rappresentanti 
delie categorie e delie istituzio
ni legate al mondo musicale. 
Un primo appuntamento che 
mantiene l'impegno, a suo 
tempo preso dal sindacato a 
Sanremo durante il convegno 
«Il mio canto libero»; e che ca
de a pochi giorni dall'assem
blea di Bologna, che ha visto 
riuniti numerosi cantanti, auto
ri ed operatori della scena mu
sicale italiana per discutere 
della querelle (anche legale) 
sul pagamento dei diritti d'au
tore che li vede contrapposti, 
assieme alla Sai, alla Fininvest 
di Berlusconi. 

Scopo dell'iniziativa era 
quello di arrivare alla forma
zione di un comitato capace di 
lavorare su obiettivi precisi 
(dal riconoscimento legislati
vo del settore e dei soggetti che 
vi lavorano al problemi previ
denziali e assistenziali, dalle 
possibili Integrazioni dei diver
si progetti di legge sulla musica 
a questioni più specifiche). Ma 

anche un comitato che funzio
ni da agile organizzatore della 
discussione fra le varie catego
rie interessate. Durante l'in
contro, coordinato da Piero 
Grazioli della Cgil e a cui ha 
partecipato anche Ottaviano 
Del Turco, sono Intervenuti nu
merosi «addetti» delle diverse 
organizzazioni: Agis, Afi, Slae, 
Silb (sindacato italiano locali 
da ballo). Ami (associazione 
dei manager), Enpais, Gal 
(circuito dei giovani artisti). 
Union (operatori musicali in
dipendenti) ed altre istituzio
ni. 

Tra gli obiettivi più imme
diati, scaturiti dalla riunione: 
l'Individuazione di emenda
menti e proposte alla legge 
Carraro-Tognoli sulla musica 
(con un occhio rivolto anche 
al progetto Paoli). la questione 
della ndefinlzione della nor
mativa sul diritto d'autore, e la 
messa a punto di una manife
stazione nazionale di promo
zione della musica leggera ita
liana (si e parlato di una sorta 
di «grammy» o di «oscar» per il 
cui patrocinio c'è già un'offer
ta del Comune di Milano). Un 
momento che, come ha riba
dito lo stesso Del Turco, non 
deve diventare un'ennesima 
manifestazione turistico-mon-
dana, ma piuttosto un'occa
sione seria e di prestigio per il 
rilancio ed il sostegno del set
tore. 

Ma il diritto 
d'autore 
sta dalla parte 
dell'autore? 

• i ROMA. Al diritto d'autore 
ha dedicato un convegno, 
svoltosi a Palazzo Valentin! a 
Roma, la Fondazione Valenti
no Bucchi. E cosi, alla fine 
(dopo due giorni fittissimi di 
interventi e comunicazioni), si 
è scoperto <"he spesso, il «dirit
to», dalla parte dell'autore e 
del suo naturale referente, il 
pubblico, non ci sta per niente. 
Piuttosto diventa un diritto del
l'editore. Imposto da una legi
slazione vecchia di cinquan
tanni, e amministrato da una 
Slae. vista, il più delle volte, co
me un esattore implacabile. 
Anzi, un progetto di legge in 
discussione al Parlamento, ri
schia, secondo il documento 
finale del convegno, di peggio
rare le cose, elevando, tra l'al
tro, da 50 a 70 anni post mor-
tem dell'autore, la durata di 
protezione delle opere musi
cali. Tra le tante contraddizio
ni, storture, e beffe dell'attuale 
situazione, e messe in eviden
za dal convegno, c'è quella 
dell'Istituzione del «noleggio» 
delie partiture musicali. In bre
ve: visto che l'editore spesso 
stampa in numero Insufficien
te le composizioni di cui detie
ne 1 diritti, obbliga musicisti e 
conservatori a questa forma di 
gabella «medioevale». Alla fac
cia di quel dintto alla libera co
municazione musicale che i 
promotori dei convegno auspi
cano. 

D/?e/> 

MWlAMÈTORNATAAJOHANNESBURG.Dopo3] anni 
di assenza Miriam Makeba (nella foto), celebre cantan
te e portavoce dei diritti dei sudafricani, è tornata a 
Johannesburg per due concerti, il pnmo tenutosi venerdì 
scorso, il secondo Ieri. 4.000 persone di tutte le età han
no applaudito In uno stadio da tennis «Marna Amca», che 
era stata esiliata nel 1959 a causa del suo rifiuto per ì re
gime di apartheid. La cantante, che oggi ha 60 anni, ha 
lanciato un appello per l'unione dei sudafricani, indi
pendentemente dalla razza: «Dobbiamo essere uniti e ri
nunciare per sempre a ogni divisione». 

TV NOVITÀ 1. Sport, Informazione e spettacolo saranno gli 
ingredienti del nuovo «contenitore» di Raitre per la pros
sima stagione invernale, condotto per eh spazi spettaco
lo da Enrico Montesano. A differenza dei programmi do
menicali delle altre due reti di Stato, la non stop di Raitre 
durerà oltre il Tg serale e proseguirà nella fascia del «pri
me lime». Per ora 1 due capistruttura. Bruno Voglino e Ar
naldo Bagnasco, devono ancora decidere scaletta, nome 
della trasmissione e orario esatto del programma. 

TV NOVITÀ 2 . Cosa di meglio per festeggiare il cinquecen
tesimo anniversario della scoperta dell'America che cin
que puntate in compagnia di Aldo Biscanti? Viva Colom
bo è il nome del programma di quiz e varietà che andrà 
in onda, alle 20.40 su Ramno, a partire dal 20 giugno 
prossimo, per la regia di Furio Angiolella. Aldo Biscanti, 
maitre dell processo del lunedi, presenterà la trasmissio
ne in diretta da Genova, mentre il trio comico Solenghi-
Marchesini-Lopez proporrà dei reportage sulle rotte ma
rine del navigatore genovese. Per evitare gafies ed errori 
di carattere storico la supervisione sarà effettuala dal se
natore Paolo Emilio Taviani e da Dario Martini, due 
esperti delle imprese di Colombo. Biscanti sarà affianca
to da un'altra conduttrice, forse Heather Parisi Per il set
tore quiz si batteranno dei campioni storici di quiz televi
sivi, dallo storico Lasàao raddoppia?* Telemike. 

FREMO W1ASQVAJ52NA. Siamo momentaneamente as
senti di Luigi Squarcine è stata dichiarata all'unanimità 
dalla giuria vincitore del concorso Idi-Istituto del dram
ma italiano 1991, assegnata per opere inedite d'autore 
italiano. La commissione, con la premiazione di un uni
c o testo, «ha inteso sottolineare 1 alta qualità dell'opera 
di un autore già affermato, che ha saputo rinnovare la 
sua poetica eli suo stile con una commedia che associa 
il genere brillante al richiamo di miti e moralità del gran
de repertorio». 

RCS E DISTRIBUZIONE CINEMA. La Rcs, società del 
gruppo Rizzoli-Corriere della Sera che si occupa della di
stribuzione delle videocassette (responsabile Luca Cor
derò di Momezemolo). esordirà anche nella distribuzio
ne cinematografica, con due film che verranno presenta
ti al prossimo Festival di Cannes. La Rcs ha Infatti acqui
stato i diritti per le sale di Homia'de di David Mamet e di 
Europa di Lars von Trier e per la tv di La come di Marco 
Ferreri, anch'esso presente a Cannes. 

a SONORO PER BUSTER KEATON. Si è realizzato U so
gno di Buster Kcalon. «l'uomo che non rideva mak tre 
dei film del celeberrimo comico americano (77ie pt-iy 
house. The love nest, Sherhckjunior) verranno presenta
ti a Parigi dall.i vedova Keaton. arricchiti del sonoro. Non 
è stato facile per il produttore Jean Claude Roboty, il regi
sta «sonoro» Jean Guy Scchner e per il musicista Germi
nai Tenas, rendere in «dolby stereo» 800-900 mila suoni 
ricostruendo 1 atmosfera e i rumori dell'epoca. «Una vera 
impresa piena di difficoltà - ha commentato Sechner - : 
per riuscire a (are un sottofondo realistico bisogna osser
vare da vicino la pellicola, immagine per immagine, ca
pire ogni gesto, ogni sguardo per scoprire quale rumore 
fuori campo li ha provocati». 

STING DA OGGI IN EUROPA. Oggi, a Newcastle (Inghil
terra), Sting terrà il primo concerto europeo. Dopo la 
Germania e la Svizzera, la star inglese arriverà in Italia 
per le seguenti date: 22 e 23 maggio a Milano. 24 e 25 a 
verona. 27 a Roma, 28 a Firenze, 29 a Torino, 31 a Mode
na. 

L'AUSTRIA VINCE A VERONA. Shalom, generale, film del
l'austriaco Andreas Gruber, ha vinto il premio Stefano 
Reggiani, assegnato alla Settimana cinematografica in
temazionale di Verona, conclusasi nel giorni scorsi. La 
giuria della rassegna ha inoltre assegnato due menzioni 
speciali a Tutti i bravi compaesani dei cecoslovacco Vo-
jetch Jasny, a suo tempo-bloccato dalla censura, e al 
connazionale Jan Svankmaier per il cortometraggio d'a
nimazione Sera, mattina, sera 

(Monica Luongo) 

RCS 
Le cootraddizioci dcll'erooomis occkfaitslc 

ALBERTO 
RONCHEY 

Tra li fine del comunismo e 1* goera del Gottò 

Un Giappone Europi Urss Italia; tempeste 
valutarie e materie prime; azzardi tpeciilatiTi 
e borghesi» di Stato; ptt-cctaunismo, bone 
mondiali, ecologismo. 

Un testo di eccezionale chiartza aerino 
da un maestro del giornalismo italiano 

RIZZOLI, 
l'Unità 
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SPETTACOLI 

È uscito il film di Bigas Luna 
con Francesca Neri 
tratto dal romanzo best seller 
di Almudena Grarides 
Dagli Usa un'altra storia 
ad alto tasso erotico ispirata 
a «Nove settimane e mezzo» 

A sinistra 
una scena 
audace 
di «Le età 
di Lulù» 
con Francesca 
Neri. 
A destra 
Erika 
Anderson 
In «Zandalee» 

Trenta copie per cominciare, nella speranza che il 
clamore provocato dal romanzo di Almudena Gran-
des moltiplichi la curiosità. Giovedì scorso è uscito 
nei cinema Le età di Lulù, film ad alto tasso erotico 
diretto dallo spagnolo Bigas Luna. Protagonista, l'i
taliana Francesca Neri, impegnata in una perfor
mance «al limite». Il regista spiega la sua idea di ero
tismo e rigetta le accuse di pornografia. 

MICHILCANSILMI 

H ROMA, «n dolore non sva
niva, ma, lenza smettere di es- . 
sere dolore, acquisiva tratti di
versi. All'entrata continuava a 
essere insopportabile (...). 
Dentro era diverso. Il dolore si 
diluiva in note più sottili, che si 
manifestavano con maggiore 
intensità man mano che mi 
adattavo a lui». A pagina 57 del 
romanzo (Guancia), Almude
na Orandes descrive cosi il pri
mo rapporto sessuale della 
quindicenne Lulù con n più 
maturo Pablo. Libro scandalo
so e venduussimo anche in Ita-
lia.4ee*)<7i£u/d.cheilclnema 
non poteva lasciarsi sfuggire. E 
infatti ecco, a stretto giro di po
sta, la versione in pellicola fir
mata da Bigas Luna. Un suc
cesso In Spagna e probabil
mente anche da noi. Chi ha 
lettoli libro sa che non è auto-
bioaraflr!^iiwsen>o.c<h'ii|to»aiH. 
c h è l e rh tutu c'è Mono, mol
tissimo di Almudena; la quale 
confessava un anno fa nelle in
terviste: «Ma sL Lulù sono io, 
peccato che non ho mal in
contrato un amante perfetto 
come Pablo. La realta, anche 
al massimo livello, non e mai 
adeguata ai desideri delle don

ne, perlomeno ai miei*. 
E la realta, pare di capire, 

non è adeguata nemmeno al 
desideri del regista Bigas Luna, 
quarantacinquenne regista di 
Barcellona, ex designer con 
una passione per il surreali
smo. Goya e Duchamp. esper
to In storie a forte tasso erotico 
(ricorderete forse il suo La 
chiamavano Bilbao). Volato a 
Roma per reclamizzare il suo 
film (il primo distribuito dalla 
neonata Dare di Angelo Rizzo
li) accanto alla brava attrice 
protagonista Francesca Neri, il 
cineasta e un concentrato di 
gaudente simpatia. Vestito di 
nero, barba Imbiancata, occhi 
brillanti ed eloquio colorito, Bi
gas Luna attacca cosi: •Faccio 
cinema perché da piccolo mi 
piacevano le menzogne. Il ori-
maartUM tjA.l»r/>ociM disse 
ta-prima togu^tfedueezlone • 
sessuale di Lulù, dall'inizlazio-
ne premurosa sulla poltrona di 
Pablito all'inferno sadomaso 
nei bassifondi di Madrid, era 
materiale per lui. E bisogna ri-, 
conoscergli un certa grinta 
d'autore nel mettere in scena 
pratiche erotiche «al limite» e 

contrappunti sentimentali. 
•Voglio affascinare (e spia

re) la gente che guarda. Non 
ho niente contro la pornogra
fia, può essere anche utile, ma 
non so farla. Pornografia è 
realta, penetrazione in diretta. 
Mentre io, quando giro una 
scena d'amore, penso alle lu
ci, alle facce degli attori, ai mo
vimenti di macchina». 

Tra un complimento alla 
•muy valiente» Francesca Neri, 
sostituta in extremis di Angela 
Molina (si mormora che rite
nesse troppo audaci certe sce
ne), e un gioco di parole sul 
talco che nella prima inqua
dratura scende sul sesso della 
neonata Lulù (sembra neve, 
polvere bianca, ma in spagno
lo fare l'amore si dice volgar
mente «tirane un porvo»), Bi
gas Luna esprime la personale 
idea di erotismo: «È un aperiti
vo. Un divertimento francese. 
In tutta franchezza non andrei. 
mai a Ietto con una donna che 
si spoglia troppo facilmente». 
Quanto a Lulù, dice: «Ho fati
cato un po' a entrare nello spi
rito del romanzo. All'inizio, 
quando il produttore me Io fe
ce leggere, non lo capivo. Non 
afferravo II senso di quelle fan
tasie femminili. Fu mia moglie 
a convincermi che era una bel
la storia d'arr»«e.ila tondo Lu
lù, dopo avctrajMWtorutoPa-
blito rjerchéWftfiMsse'ft'un' 
amplesso Incestuoso col fratel
lo, non vuole innamorarsi di 
altri uomini. Si affida al sesso 
mercenario, si immerge nel 
mondo dei gay, paga per ve
derli scopare, tra fruste, cate
ne, stringhe di cuoio e aggeggi 
vari». Il problema, si intuisce, 

era come mosìrare questo ri
svolto sadomaso. «Non basta
va l'atmosfera, Ho scelto 
un'immagine dura, "tremendi-
sta", oggettiva. Soche e il ver
sante che più disturba gli spet-

. latori maschi. Infastidisce ve
dere una donna che si eccita 
guardando due, tre, quattro 
uomini che fanno sesso. E poi 
c'è la masturbazione. Tutti og-

. gi ne parlano con naturalezza, 
ma mostrarla sullo schermo, 
anche per allusione, è un'altra 
cosa». «Ne! sesso - aggiunge -
tutto è lecito. L'unico limile, 
per me, e 11 dolore fisico. Quel-

.. io grande, perché un "occhi
lo" di dolore è raccomandabi
le». • 

Più cupo e sensuale del Tin
to Brass di Paprika, Bigas Luna 
è, ormai scatenato. Spiega, ad 
esemplo, perché ha deciso di 
non mostrare m.il II membro di 
Pablo: «E semplice. Pablo è 

r Dio, é un cazzo ideale. Ogni 
spettatrice ne desidera uno, 
cosi potrà immaginarselo me
glio. E poi mi divertiva l'idea 
che l'attore che la Pablo, Oscar 
Ladoire, fosse stato il primo fi
danzato di Almudena». Chissà 
se è stata una coincidenza, 
certo é voluto il modo veloce, 
vagamente ironico, con cui Bi
gas Luna gira II «lieto fine», di
verso da quello del libro. «Pura 

' «inveratene. Darai trenta « > 
«fendi nvutto. Un epilogo rea-

'stonarlo.e trasgressivo insie
me. Senza, L'età di Lulù sareb
be stato troppo triste». E si con
geda dai giornalisti annun
ciando due film intitolati Pro
sciutto prosciutto e Galline. 
•Entrambi pieni di sesso, cibo 
e tanto, tanto olio d'oliva». 

Brivido caldo 
a New Orleans 
È in arrivo 
«Zandalee» 

ALBERTO CRESPI 

I H ROMA. Oddio, Alba Panet
ti! Ma non doveva esordire nel 
cinema solo quest'estate? POI 
guardi meglio e ti accorgi che 
(orse quell'americana lunga 
lunga che hai davanti è la figlia 
della Parielti, giovane com'è. 
Insomma, siamo di fronte 
(quasi) a una sosia. Erika An
derson, esordiente protagoni
sta di Zandalee. somiglia in 
modo inquietante alla citata 
Alba. Alla conferenza stampa 
glielo fanno notare e lei, che 
pure non ha mai sentito nomi
nare né Telemontecarlo né 
Cala goal, scoppia a ridere e 
confessa di essere appassiona
ta di sport Ma preferisce il bas- • 
ket al «soccer». 

Con ordine. Zandalee è una 
storia un po' torrida ambienta- , 
ta nella solita atmosfera sudi- -
sia di New. Orleans. Punterete 
be ad essere il nuovo Nove set* •• 
limane e mezzo ma probabil
mente non ci riuscirà. Perù 
non e un caso che esca da nói 
prima che negli Usa. visto che 
il famoso film con la coppia 
Rourke-Basinger fu un succes
so (e un «caso») solo In Italia, 

mentre in America conoscono 
la Basinger per Batman e non 
sanno neanche chi sia il bel. 
Mickey. Zandalee é diretto da 
Sam Pillsbury e la Anderson è 
affiancata da Nicolas Cage e 
Judge Reinhold. Nata a Tulsa, 
Oklahoma, arriva a Roma di
rettamente da Los Angeles. 
Dell'Italia conosce bene Mila
no perché vi ha lavorato parec
chio come fotomodella. 

All'esordio nel ruolo mode
ratamente «ose» di una donna 
drammaticamente divisa, fra 
; amante e marito, Erika ghindi -
.non aver avuto nessun imba
razzo: «Pillsbury è un regista 
molto sensibile. In mano ad al
tri registi la storia di Zandalee 
sarebbe stata una schifezza. 
Grazie lui, si è trasformata in 
uno schiaffo al moralismo, in 
un apologo in cui II sesso è so

lo il mezzo per affermare che 
tutti siamo responsabili dei no
stri sentimenti e delle nostre 
azioni». Insomma, Erika non si 
sente né una bellezza sfruttata 
né un sex-symbol: «Spero di 
essere qualcosa di più. Anche 
se come attrice devo migliora
re, e molto». 

Prima del film, Erika Ander
son è comparsa nel molo di 
due gemelle in Twin Peata. 
Non ha mai lavorato con Lyn
ch («1 miei episodi non sono 
diretti da lui») ma dice che il 
serial e estremamente aulenti-

. co: «La provincia americana e 
un vero nido di vipere, dove 
non succede mai nulla e la 
gente si divaga facendo cose 
folli. A Tulsa. la mia citta, ci so
no luoghi che sembrano usciti 
da Velluto blu. Lynch, certo, 
esagera un po'. Ma non tanto». 

Grand» 
successo 
per Marco 
Masini 
nella teppa 
romana 
della sua 
tournée 

Le storie tristi 
di Marco Masini 
idolo dei giovani 

ALBASOLARO 

• • ROMA. «La vita non è qui. 
sui trampoli di un bar, in que
sto venerdì che sporca la citta» 
(MaUnconoia). E venerdì sera, 
chissà se la vita si trova sotto il 
tendone di plastica del Tenda-
strisce romano: qui, circa tre
mila giovanissimi si sono dati 
convengo per tributare la più 
calorosa delle accoglienze al 
loro nuovo idolo, Marco Masi
ni, un ragazzo che ha la faccia 
di uno di loro, che canta storie 
che loro conoscono, storie tri
sti, senza lieto fine, senza facili 
consolazioni. Cantate a squar
ciagola, da «disperato», e ac
cortamente rivestite dì facili 
melodie. La cosa funziona. I 
ragazzi corrono a comprare i 
suol dischi, e Marco Masini og
gi si ritrova in vetta alle classifi
che, con un tour appena ini
ziato e già costretto a raddop
piare le sue date per poter ac
contentare tutti. 

Niente trucco, e niente in
ganno, niente folklortjrootren-
dy, Masini serrfora spuntato ' 
fuori cosi, per caso, preso di 
peso da quell'universo giova
nile fatto di pomeriggi davanti 
al bareno, corse in motorino, ' 
domeniche allo stadio, liti in 
famiglia. Dietro comunque c'è 
una lunga gavetta; c'è la «fac
tory» di Giancarlo Bigazzl, il 
produttore toscano che lo ha 
introdotto nel mondo della 
musica leggera, portandolo a 
collaborare con Umberto Toz
zi, Rat, il trio Morandi-Ruggeri-
Tozzi (Si può dare di più); 
Marco suona le tastiere, com
pone, firma gli arrangiamenti, 
fra una cosa e l'altra incide an
che un singolo, Uomini, che 
pero non arriverà mal nei ne
gozi. Pronto per il salto da soli
sta, si presenta nel'90 a Sanre
mo tra le voci nuove, con Di
sperato, e stravince. Il resto 
probabilmente lo conoscete 
già. 

A questo suo primo tour da 
protagonista Masini, Insomma, 

non è arrivato impreparato. 
Anche se sul palco cerca la 
complicità del suo pubblico 
giovanissimo e urlante chie
dendo: «State bene? Beh, io 
non tanto, ho una gran pau
ra E loro, i tremila, tifano 
ancora più ferie, sventolando i 
cuoricinl luminosi (a batteria) 

• venduti dagli ambulanti. Sono 
fidanzatini che si tengono 
stretti, gruppetti di ragazze sui 

' quindici anni, che (umano le 
sigarette tutte insieme, final
mente lontane dagli occhi dei 
genitori, e sanno naturalmente 
a memoria il testo di ogni can
zone, accompagnano Masini 
in coro, gli fanno da eco quan
do lui canta che Le ragazze se
rie non ci sono più, quelle di 
oggi «ti danno i pizzicotti sul 
sedere». E via con una lunga 
teoria di cuori spezzati, amori 
finiti male, scenari non proprio 
nuovi: Ti vorrei («ti vorrei men
tre vado a lavorare in tram, ti 

', vorrei solo al bar, ti vorrei co-
. me unainamma al C.a.r.»). è 

la storia di lui proletario che si 
innamora di lei alto-borghese, 

- «una ragazza abituata a avere 
tutto»; Cenerentola innamorata 
è l'amica rimasta incinta, scari
cata dal fidanzato, sola e con
fusa: Fuori di Qui è un? relazio
ne tra una ragazzina e un uo
mo sposalo che per di più «po
trebbe essere tuo padre»; Per
ché lo hi. il tormentone sanre
mese, è la banalizzazione 
estrema di una tragedia come 
la tossicodipendenza. Sul pal
co lui è semplice, non ha biso
gno di attengiamenti divistici 
né di trovate sceniche. Chiude 
con Disperato, Matinconoia, Il 
niente: trionfo del pessimismo 
e delle angosce del teen-ager 
moderno. Fuori, aspettano pa
zienti e rassegnati, i genitori 
dei tremila. Domani Masini sa
rà a Modena, martedì a Mila
no; il 6 maggio replicherà a Fi
renze (dove il tour è partito 
giovedì sera), ed il 30 maggio 
alPalaeurdiRoma. 

Numero Utente. La chiave dei nuovi servizi dell'ENEL è nella vostra bolletta. 
E' un numero di nove cifre. 

' E' in basso, sull'esterno 
della vostra bolletta, nella fascia 
rossa. Sotto la voce Numero 
Utente. 
E' un numero tutto vostro e solo 
vostro. E' una chiave speciale che 
apre per voi una nuova serie di 
servizi, ENELTEL, di cui potrete 
usufruire via telefono. E' il modo 
più semplice, diretto e rapido per 
entrare in contatto con l'ENEL. 
Già adesso attraverso questo 
numero, potete segnalare 
l'autoletiura del contatore, presto 
sarà anche utilizzabile per la 
segnalazione di eventuali guasti e 
per avviare operazioni di 
pagamento. 

In pratica dovete comporre in 
sequenza prima il numero 
telefonico segnato sulla vostra 
bolletta poi il vostro Numero 
Utente. Il sistema computerizzato 
individua esattamente l'ubicazione 
della vostra fornitura ed è quindi in 
grado di ricevere la vostra 
segnalazione registrandola per voi 
tra più di 27 milioni di utenti. 
Il Numero Utente è il numero 
chiave che vi permetterà di 
apprezzare ed utilizzare le nuove 
qualità dei servizi che ENEL studia 
e realizza per tutti gli utenti. 

ENELTEL 
Qualità con energia. 
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CHE STORIA E' 
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LA STORIA 
DI ROMA 
SECONDO 

MONTESANO. 
DOMANI SERA 

ALEE 20.30. 

Romolo e Remo,, Muzio Sccvola, 

Annibale, Scipione l'Africano, 

Catone il Censore, Tarquinio il 

Superbo: forse credete di cono

scerli, ma vi sbagliate. Lasciatevelo 

dire da Enrico Montesano, che è 

uno che se ne intende. Il lunedì e il 

venerdì, alle 20.30, questo profes

sore molto speciale vi rivelerà vizi, 

virtù e segreti dell'antica Roma, 

nel nuovo grande appuntamento 

di Tclcmontecarlo: S.P.Q.M. News. 

Finalmente una storia che fa ridere. 

^m^ TELE^ONTEOflRLO 
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L'uso sistematico 
delpap-test 
eviterebbe 
duemila casi 
di tumore 

La diffusione sistematica del pap-test nelle donne permette
rebbe di evitare in Italia circa duemila nuovi casi di tumore 
del collo dell'utero e mille morti all'anno. È quanto è stato 
detto ieri a Roma al convegno nazionale sullo screening dei 
tumori dell'utero che si è tenuto all'Istituto superiore di sani
tà. «Quasi la totalità di questi tumori - ha sottolineato Mar
gherita Branca, oncologa dell'Istituto superiore di sanità - si 
osservano in donne che o per anni hanno trascurato di sot
toporsi al pap-test o che non lo hanno mai fatto». Fra le rac
comandazioni fatte che ogni donna deve conoscere: «in
nanzitutto • ha detto Branca - eseguire il pap- test ogni tre 
anni a partire dai 25 fino al 65 anni, ripetendo il primo nel
l'arco di sei-dodici mesi per maggior sicurezza*. Inoltre fare 
il pap-test anche prima dei 25 anni e dopo i 65 se si e a ri
schio, cioè se si hanno una o pio delle seguenti caratteristi
che.' rapporti sessuali con più partner, specie se l'attivila ses
suale £ iniziata prima dei 18 anni; ripetute infezioni degli or
gani genitali e vaginali: forti fumatrici: tossicodipendenti; im-
munodepresse per trapianti, dialisi, chemio o radioterapia. 
Altra indicazione £ quella di presentarsi per il prelievo alme
no cinque giorni prima o dopo le mestruazioni: portare la ri
sposta dell'ultimo esame; assicurarsi che il vetrino sia invia
to ad un laboratorio qualificato». Secondo un'indagine na
zionale svelta dall'Istituto superiore di sanità tra i centri pub
blici e privati che effettuano il pap-test, è risultato che oggi 
esistono difformità nelle procedure di prelievo, allestimento 
e lettura del test che ne possono vanificare l'efficacia. 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Diabete: 
mappa completa 
strutture 
assistenza 
in Italia 

Una «mappa» prcssocchc 
completa delle strutture pre
poste all'assistenza dei dia
betici e stata resa finalmente 
disponibile in Italia grazie ad 
una indagine portata a ter-
mine negli ultim. sei mesi da 

~ ~ — ~ ~ ^ — — ~ ~ " ~ — ~ ~ una commissione dell'Asso
ciazione medici dlabetotogi che, attivando le proprie sezio
ni regionali, e riuscita a realizzare per la prima volta in Italia 
una «fotografia» dai contomi sufficientemente nitidi, che in
dividua tutte o quasi le strutture deputate all'assistenza dei 
tre milioni di diabetici italiani. Il rapporto in questione £ sta
to illustrato nel corso del lavori deli'VIII congresso dell'Asso
ciazione medici diabetologi che si £ concluso ieri a Giardini 
Naxos. L'ingente lavoro, che integra e completa l'ultima rile
vazione effettuata dal Ministero della sanità alcuni anni or 
sono, è stato portato a termine da quattro membri del consi
glio direttivo dell'associazione. Nel corso di una tavola ro
tonda sulla applicazione della legge 115 in Italia i dati del
l'indagine rianno fornito il quadro delle luci e delle ombre 
dell'assistenza diabetologica, riuscendo a colmare le lacune 
della precedente indagine ministeriale che risentiva delle 
modalità di raccolta dei dati, basata su un questionario in
viato alle strutture periferiche e molte volte ritornato incom
pleto o non restituito. 

Un nuovo 
anticoncezionale 
usato 
da una tribù 
amazzonica 

Lo studio delle usanze di 
una tribù amazzonica ha 
portato alla scoperta di una 
nuova, potente sostanza an
ticoncezionale. Studiosi bra
siliani stanno isolando il 
principio attivo della radice 
di «Ingà », una leguminosa 

piuttosto comune nella foresta amazzonica. Da primi studi 
su cavie, l'estratto di questa pianta è risultato un anticonce
zionale a colpo sicuro. Il prof. Cuilherme Maia, dell'universi
tà di Belem, che guida la ricerca, ha spiegato che La scoperta 
•di questa nuova sostanza anticoncezionale ha avuto origine 
dallo studio antropologico sul costumi di una tribù del Mito 
Crosso, i «cinta larga». Le donne Indios sono in grado di pre
parare un tè a base di radice di ingà che le preserva da gravi
danze indesiderate. La radice può anche provocare l'abor
to. Nel presentare i primi risultati dello studio, i biologi brasi
liani hanno sottolineato l'importanza della preservazione 
della foresta amazzonica che fornisce all'umanità la mag
gior parte delle sostanze usate dall' industria farmaceutica e 
che riserva ancora infinite sorprese per i ricercatori di questo 
campo. 

È una bambina un po' spe
ciale quella venuta alla luce 
qualche ora fa nel Masonic 
Medicai Center di Chicago: 
la sua gemella, tre mesi fa, 
venne estratta dall'utero ma-

_ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ temo perche gravemente 
" ™ ^ ^ ™ ™ ^ ™ ^ ™ " " malformata (non aveva il 
cuore, e la sua circolazione era collegata a quella della so
rellina sana: l'intervento si rese necessario per salvare que
st'ultima). Melissa, questo II nome della neonata-miracolo. 
continuò invece a svilupparsi nel ventre della madre, supe
rando lo shock dell'intervento; sono solo diciotto gli inter
venti chirurgici compiuti nell'utero materno negli Stati Uniti, 
in quella che viene chiamata tecnica di «nascita selettiva». 

MARIO PETRONCINI 

Usa: 
è nata la bambina 
operata 
nell'utero 

Intervista all'igienista Sergio Arouca 
Non è possibileimpedire che l'epidemia si diffonda in tutto 

t il Sudamerica: tre milioni di contagi solo in Brasile 

Il colera inarrestabile 
• i BRASILIA Sembra che a 
portare il colera In Perù sia sta
to l'equipaggio di un mercanti
le cinese, attraccato nel porto 
di Chimbole lo scorso 20 gen
naio. In futuro, quella data sa
rà ricordata come l'inizio di 
una epidemia generalizzata di 
colera in tutta I America latina, 
con migliaia di morti e pesan
tissimi danni economici. Nel 
prossimi mesi la malattia po
trebbe infatti divenire endemi
ca nel continente, ossia pre
sente dovunque e costante
mente. È quanto prevedono i 
tecnici dell' Organizzazione 
panamericana di salute (Ops) 
- braccio locale dell'Organiz
zazione mondiale di salute -
cosi come II professor André 
Dodin, dell'Istituto Pasteur di 
Parigi, considerato uno dei 
maggiori esperti mondiali sul
l'argomento. 

In Perù, i dati ufficiali del go
verno - probabilmente inferio
ri al vero - riportano, fino a lu
nedi scorso, circa ISOmlla casi 
di colera e 991 decessi provo
cati dalla malattia. In Colom
bia il ministero della sanità sli
ma l'esistenza di 86mila casi, 
senza citare morti. In Ecuador 
sono calcolati 5000 casi con 
100 morti. Ora l'epidemia do
vrebbe estendersi a Panama, 
Bolivia e Brasile. In quest'ulti
mo paese sono già stati regi
strati alcuni casi nella cittadina 
amazzonica di Tabatinga, al 
confine con la Colombia. Se
condo le autorità sanitarie bra
siliane, nel giro di una settima
na il colera potrebbe arrivare a 
Manaus, e da 11 spandersi in 
tutto il paese. Infatti l'Organiz
zazione Panamericana di Salu
te prevede che in Brasile po
trebbero essere colpiti 3 milio
ni di persone: pari al 2% della 
popolazione. Intanto l'epide
mia ha raggiunto anche II Cile: 
a Santiago si sono registrati 2 
casi. 

Oa un punto di vista stretta
mente medico, il colera è una 
malattia semplice da curare e 
da prevenire. Per evitare la 
morte dei pazienti sono suffl-

' centi fleboclisi di soliaione*>< ' 
lina che compensino la disi
dratazione causata dalla diar
rea (il primo e più «visibile» 
sintomo della malattia) men
tre condizioni minime d'igiene 
(evitare il contatto con feci in
fette, lavare e cuocere bene i 
cibi) bastano ad impedire la 
diffusione dell'epidemia. Ma 
assistenza sanitaria e igiene 
sono oggi solo un sogno per la 
maggior parte della popolazio
ne dell'America latina, un con
tinente potenzialmente ric
chissimo ma strozzato da un 
cronico sottosviluppo e da un 
gigantesco ed impagabile de
bito estero. 

Ne abbiamo parlato con il 
professor Sergio Arouca. uno 
dei più rispettati esperti latino 
americani di medicina d'igie
ne pubblica. A 49 anni, Arouca 
ha già lavorato in quasi tutti i 
paesi del contenente come 
consulente dell'Ops ed ha col
laborato per tre anni col gover
no sandinista per dar vita all'a
vanzatissimo programma sani
tario nicaraguense. Lo scorso 
anno £ stato eletto deputato 
nelle liste del piccolo partito 

Si chiama: «Capitalismo, natura, socialismo» 

Una rivista ambientale 
per la sinistra occidentale 

MIRILLA ACCONCIAMISSA 

• • Si chiama «Capitali
smo, natura e socialismo». 
Più semplicemente «Cns» È 
l'edizione italiana della rivi
sta internazionale di e c o l o -

che hanno portato all'edizio
ne italiana di Cns? La rivista, 
che ha scadenza quadrime
strale; Isl rifa emotivamente 
alla Monthly Review di Swee-

già socialista che si pubUtMi.'.v1»* Balan e Magdofl e dello 
già a New York e BarcetìSw f's,esso O'Connor »e al ricordo 
e, ora. anche a Roma, men- di che cosa fu per tanti giova 
tre è in progetto una quarta 
edizione in Unione Sovietica. 
Ne è direttore James OCwi-
nor, ma l'edizione italiana è 
stata affidata a Valentino Par
lato, Giovanna Ricoveri e Gigi 
Sullo. 

Nella presentazione Parla
to e Ricoveri precisano che il 
comitato promotore italiano 
non solo seleziona e sceglie i 
testi originali da tradurre in 
senso stretto, ma si fa carico 
di aggiungere contributi ita
liani, che circoleranno nel 
network intemazionale di 
•Cns». 

Quali i motivi e le esigenze 

ni e non giovani della sinistra 
di allora*. Ma soprattutto al 
fatto che^a sinistra, non solo 
italiana.'na un dannato biso
gno di teoria e, l e s e la mate-, 
natila e storicità dei proble
ma ambiente può essere 
un'utile base per ricomincia
re». 

Aggiunge O'Connor la ri
vista «intende mettersi dalla 
parte di quanti pensano che 
un'alleanza tra socialismo ed 
ecologia non solo deve ma 
può essere realizzata e dare 
buoni frutti. Diversamente, è 
giocoforza concludere che 
"l'ecologia del Fondo mone
tario intemazionale* nuscirà 

a far passare le sue soluzioni 
autoritarie». 

Riuscirà «Cns» nel suo in
tento? Sono in molti ad augu
rarselo, perchè è davvero dif
fuso, in chi si occupa di am
biente, il senso della necessi
tà di approfondire il più pos
sibile la gamma di temi che 
sono sul tappeto. 

In questo primo numero la 
rivista pubblica, tra gli altri, 
un articolo di Juan Martinez-
Alter su «Valutazione econo
mica e valutazione ecologica 
come criteri di politica am
bientale», un bel saggio di 
Brinda Rao sulla lotta delle 
donne indiane del Mahara-
shtra per l'emancipazione e 
l'acqua, un brillante scritto di 
Giorgio Nebbia sullo scottan
te tema: «Lo sviluppo sosteni
bile £ un'ideologia borghe
se?» E inoltre interventi di 
Laura Conti, Fulvio Perini, 
Giuseppe Prestipino e Ilio 
Adorisio 

Non è possibile impedire che l'epide
mia di colera scoppiata in Perù si dif
fonda in tutto il Sudamerica. Un conti
nente piegato dal sottosviluppo e dal
la povertà. E quindi dalle pessime 
condizioni igieniche in cui versano 
milioni di persone. Lo afferma in que
sta intervista il professor Sergio Arou

ca, brasiliano ed esperto di igiene 
pubblica. Il colera finora ha colpito 
150mila persone in Perù, uccidendo
ne mille. 86mila, pare, sono i colpiti in 
Colombia. Ma già sono stati denuncia
ti i primi casi in Brasile e in Cile. L'Or
ganizzazione panamericana di sanità 
prevede milioni di contagi. 

GIANCARLO SUMMA 
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comunista brasiliano. 
Professor Aronca, e possibi
le Impedire che l'epidemia 

. di colera ai propaghi in tutta 
l'America latina? 

No, non £ possibile. L'epide
mia è causata dalle pessime 
condizioni igieniche di base: 
in tutto il continente la mag
gior parte della popolazione 
vive in case senza acqua cor- ; 
rente e senza fogne. Possiamo 
limitarci a sperare che siano 
colpite le aree rurali e l'Amaz-
zonia prima che le grandi città, 
perche nelle favelas di Rio de 
Janeiro, di Asunclon o di La 
Paz il colera farà strage quanto 
a Lima. E purtroppo non ci so
no neppure le infrastnitture sa
nitarie necessarie per affronta
re un epidemia di questa por
tata. Lo ripeto: sarà una strage. • 

Ma l'America latina non è 
l'Africa. Il Brasile ha U deci
mo Pib del mondo occiden
tale, l'Argentina è stata un 
paese ricco... Davvero non £ 
possibile far nulla per impe
dire un epidemia generaliz
zata di colera? 

Le cause della situazione at
tuale vanno ricercale nella sto
ria degli ultimi trent'anni, un 
periodo in cui le scelte politi
che ' non hanno priorizzato ' 
l'assistenza sanitaria, l'educa
zione e lo sviluppo scientifico 
e tecnologico. Dalla fine degli • 
anni 60 alla metà degli anni 80 
quasi tutti i paesi latino ameri
cani sono stati governati da dit
tature militari. Le politiche 
economiche di questi governi 
sono state finalizzate alla dimi-
nuizione del potere d'acquisto 
dei salari, alla concentrazione 

delle ricchezze nazionali nelle 
mani di elitra sempre più ri
strette e ad una industrializza
zione accelerata imposta dal
l'alto. La retorica ufficiale so
steneva che si trattasse di far 
•crescere la torta» per poi po
terla distribuire. La conseguen
za pratica fi stata soprattutto 
una diminuizione delle spese 
sociali, in primo luogo di quel
le sanitarie e di quelle relative 
al cosiddetto «risanamento di 
base», ossia acqua corrente e 
fogne. Nel corso degli anni 
questa politica ha reso l'Ame
rica latina un terreno fertilissi
mo per tutte le malattie e le 
epidemie possibili. 

Quali sono state le conse
guenze specifiche di questa 
politica sul sistema sanitario 
pubblico? 

La diminuizione delle risorse 

finanziarie disponibili ha fatto 
rapidamente peggiorare il li
vello di assistenza sanitana. 
Messico e Perù, ad esempio, 
avevano un buon sistema sani
tario pubblico, ma la mancan
za di investimenti e di ammo
dernamento delle attrezzature 
nel giro di qualche anno ha 
trasformato i loro ospedali in 
ferri vecchi. E un processo che 
si e concentrato negli anni 60 e 
70, ma che è continuato anche 

' dopo. Un'altra responsabilità 
delle dittature militari è stata 
quella di aver decapitato tutti i 
servizi sanitari pubblici del 

- continente. La maggior parte 
degli esperti di medicina so
ciale erano persone di sinistra, 
e contro di loro si è accanita la 
repressione politica. Se calco
lassimo quanti medici sono 
stati assassinati, torturati, co
stretti all'esilio, vedremmo che 

questo £ stato uno dei nuclei 
professionali più colpiti dalla 
violenza dei militari. Dal 1980 
al 1983, ad esempio, gli squa
droni della morte hanno ucci
so 30 dei 40 professori del di
partimento di medicina pre
ventiva dell'università di E! Sal
vador. Le università degli Stati 
uniti sono piene di ex esuli po
litici latino americani, mentre 
qui da noi si è accumulato un 
vuoto di generazioni, difficilis
simo da colmare. D'altronde, 
questa non e npepure una 
priorità per i governi o l'opinio
ne pubblica «che conta». Il ce
to medio e I ricchi non ricorro
no certo agli ospedali pubblici, 
ma alle cliniche private. Chi 
può pagare si cura, e bene: chi 
non ha abbastanza soldi può 
morire aspettando il suo turno 
in una fila davanti ad un am
bulatorio. Succede spesso. 

Questa e l'eredità delle dit
tature, ma negli ultimi cin
que anni In rutta l'America 
latina sono «tati eletti gover
ni democratici Cosa e cam
biato? 

Non molto, purtroppo. Le ele
zioni hanno portato al governo 
in tutti i paesi uomini e partiti 
di tendenza neo liberista e 
conservatrice, che hanno scel
to, ancora una volta, di tagliare 
spese e investimenti nei settori 
sociali, penalizzando ulterior
mente I assistenza sanitaria. I 
tagli, naturalmente, sono fatti 
in modo indiscriminato, cosi 
che. ad esempio, a Rio de Ja
neiro il 5056 dei posti letto sono 
inutilizzati perchè manca per
sonale. Non I medici, gli addet
ti alle pulizie. La vera differen
za rispetto agli anni 70 è che 
oggi non sono più disponibili i 
prestiti intemazionali cui han-, 
no avuto accesso le dittature. Il 
programma del governo peru
viano per portare acqua pota
bile nelle favelas non ha più ri
cevuto finanziamenti dopo 
che, nel 1987, l'allora presi
dente Alan Garda dichiaro la 
moratoria sul debito estero. Se 
il programma fosse stato por
tato avanti, l'epidemia di cole
ra non si sarebbe propagata in 
modo tanto devastante. Ma lo 
sa che 1 Smila bambini muoio
no ogni anno in Perù di diarrea 
comune? Per evitarlo bastereb
be che non bevessero acqua 
contaminata. 

Tnttì I governi latino ameri
cani ammettono che le cose 
devono cambiare. D mese 
•corso si £ tenuto all'Avana 
imtacontrodeimlnl*trldei-
la sanità di tutto il continen
te, che hanno Indicato U sot
tosviluppo e l'assenza di In
frastrutture come 1 veri col
pevoli perii propagarsi del 
colera. 

Durante la dittatura di Somo-
za, in Nicaragua praticamente 
non esisteva assistenza sanita
ria pubblica. Ma in ogni discor
so, immancabilmente, Somo-
za ripeteva chela salute e l'e
ducazione erano di assoluta 
priorità per la democrazia in 
Nicaragua. La stessa cosa ac
cadeva con Stroessner in Para
guay o coi vari generali qui in 
Brasile: per tutti loro salute ed 
educazione erano «priorità». 
Oggi i nuovi governi hanno ag
giunto alla lista anche scienza 
e tecnologia. Ma nella pratica, 
si continua a distruggere quel ' 
poco di servizi sociali che an
cora esistono. La situazione 
peggiora costantemente. Negli 
ultimi anni £ aumentata in mo
do esponenziale l'incidenza di 
malattie che erano relativa
mente sotto controllo o che 
erano state addirittura debella
te. Ci si ammala e si muore 
sempre do più di malaria, di , 
febbre gialla, di dengue emor
ragica, di meningite, di tuber
colosi, di lebbra, di leptospiro-
si. in Perù sono stati individuati 
dieci cesi di peste bubbonica. 
Adesso £ arrivato anche il co
lera, e ci resterà. Lo slogan del
l'Organizzazione mondiale 
della salute dice che la meta £ 
arrivare alla fine del secolo 
con «saluìe per tutti". Forse al
trove. Qui in America latina ci 
saranno «epidemie per tutti». 

Trucchi da lucciola, truffe da maliarda 
• 1 «Quelle signore» che sulle 
strade e sotto il solito lampio
ne adescano i maschi di pas
saggio dovrebbero offendersi 
quando le chiamano lucciole. ' 
Non £ un eufemismo (l'ha de- • 
finito cosi Carla Corso in tv, n-
spondendo a Enzo Biagi), è un 
insulto. Tra loro, infatti, nessu
na £ imitatrice e malafemmina 
quanto lo sono certe lucciole 
come la Photuris versicolor, 
per esempio, osservata dal
l'entomologo James lì. Uoyd 
in Florida: la perfida ha impa
rato a falsificare il codice di 
lampeggiamento per attirare i 
maschi d'altre femmine, e 
quando arrivano se li mangia. 

Ogni specie ha il suo segna
le di richiamo particolare, con 
intervalli più brevi o più lunghi, 
lampi più deboli o più intensi, 
intermittenti o fissi. Di solito e il 
maschio che lancia il messag
gio e poi vola qua e là aspet
tando la risposta, che oltretutto 
deve arrivare entro i tempi fis- • 
sali dal «cerimoniale», senza 
sgarrare neanche di un millesi
mo di secondo. Il povenno 
non £ un infedele, anzi lui si di
sinteressa di tutte le altre luci 
che si accendono e si spengo
no con mille moduli diversi là 
sul prato dove le femmine -

che non hanno ali - sono ar
rampicate su una foglia, su 
uno stelo, su un filo d'erba per 
farsi notare meglio. Ma che 
può farci se una furbacchiona 
copia la sua maniera di comu- < 
nicare, lo invita a scendere, e 
quando arriva lo usa come pa
sto invece che come partner 
sessuale? Il maschio in genere 
£ più piccolo, ma soprattutto 
non si aspetta un simile tratta
mento e non sa difendersi. 

Racconta Lloyd di avere vi
sto una versicolor rispondere 
al lampo di un altro maschio 
(non della sua specie) mentre 
stava ancora divorando quello 
che aveva catturato pnma. Si 
preparava il secondo piatto, 
insomma. Secondo i calcoli 
latti dagli studiosi non tutti pe
rò ci cascano: nove su dicci 
subdorano l'inganno e vanno 
verso lampeggiatine! che dan
no, evidentemente, più affida
mento. E la trulfatrìce, quando 
si accorge che in una certa zo
na non baite un chiodo, ossia 
che su una ventina di tentativi 
di adescamento non gliene è 
andato bene uno. cambia po
sto. 

Gli entomologi a volte usano 
particolari lampadine con di
spositivi adatti a emettere lam
pi di lunghezza diversa, e n-

False e traditrici. Malefemmine. Le lucciole, o alme
no alcune delle tante specie dei simpatici insetti ad 
illuminazione incorporata, sono capaci di trucchi 

. ignobili. Conia loro lucina combinano autentiche 
truffe. Per esempio le lucciole «versiculor» attirano 
maschi di altre femmine e li divorano. Altre svolgo
no la professione di mezzane: fanno di tutto, cioè, 
per combinare rapporti amorosi tra coppie inedite. 

MIRELLA DELFINI 

spondono ai maschi per cattu
rarli o per studiarne il compor
tamento, ma sembra che i «fal
si» qualche imperfezione l'ab
biano sempre: come alla 
maliarda, anche al professor 
Uoyd e ad altri due studiosi, i 
coniugi John ed Elisabeth 
Buck, nove volle su dieci il ma
schio non dava retta, dimo
strando che perfino nel mon
do degli insetti ci sono i più 
dritti e i meno dritti, e che la 
programmazione - genetica 
non e tutto. O meglio che la lo
ro mente ha un minimo di ela
sticità capace di controllare 
anche i bollori amorosi qualo
ra venga annusato un imbro
glio. • • 

Le famose lucciole maschio 
che lampeggiano in sincronia 

sugli alberi di mangrovie in 
Oriente, con un bellissimo ef
fetto per chi le guarda (si ac
cendono e si spengono nello 
stesso momento, cosi l'albero 
appare e scompare come al
cune insegne al neon), e che 
la scienza conosce fin dal 1680 
- quando un medico olandese 
le notò durante un viaggio in 
Asia - forse si comportano in 
questo modo strano anche per 
non farsi fregare. E una ipotesi. 

J naturalmente, ma non cosi fol
le. Questi coleotterinl si siste
mano ognuno su una foglia di 
mangrovia che diventa, si può 
dire, il focolare domestico. 
Nessuno osa occupare la pro
prietà di un altro, e comunque 
il proprietario difende la sua 
foglia da qualunque intrusio

ne. Senza muoversi di casa, os
sia senza esporsi ai pericoli, 
segnalano la loro presenza 
con un doppio lampo: un te
nue bagliore seguito quasi su
bito da una emissione di luce 
un po' più intensa. 

John ed Elisabeth Buck scri
vevano: «Ogni volta questo 
show rapidissimo e ipnotico 
che poteva ripetersi per ore e 
ore ci impressionava molto. 
Era qualcosa di unico, di diver
so da qualunque tipo di com
portamento che avessimo mai 
osservato». Secondo i due en
tomologi le femmine stanno 
molto attente a quel che fanno 
i maschi. Quando mettono gli 
occhi su uno, probabilmente 
se lo studiano bene: se £ un ti
po stravagante che non lam
peggia in perfetta sincronia 
con gli altri (fa il dissidente, o 
cerca di attirare l'attenzione 
emettendo luce nel momento 
del black-out) le femmine lo 
ignorano. Forse lo considera
no un maleducato o un ele
mento poco affidabile. 

Secondo i Buck il lucciolo, 
anche se £ appena arrivato, 
sincronizza subito il suo se
gnale con quello degli altri sul
la base dell'ultimo lampo che 
vede, e si corregge subito se il 
lampo che emette £ di una ine

zia in anticipo, oppure in ritar
do rispetto agli altri. Il margine 
di imprecisione non supera 
mai i sei millesimi di secondo. • 
Un cronometro al quarzo non 
saprebbe fare di meglio. Natu
ralmente i luccioli se vogliono, 
possono variare i tempi, ma 
non lo fanno mai. a meno che 
uno li costringa. 1 Buck infatti 
sono riusciti, quando ne han
no catturati alcuni, a fargli ral
lentare o accelerare lo scintil
lio inviando segnali divers.1 con 
le proprie lampadine. 

Una nota curiosa: anche le 
larve delle lucciole sono biolu
minescenti, ma a luce fissa, co
me albe specie di lampindi 
(per esempio gli elateridi, che 
in certi paesi vengono radunati 
e usati addirittura come lanter
nine). Come mai, si chiede la 
scienza, queste larve emanano 
luce? Visto che non hanno an
cora raggiunto la matuntà ses
suale, che se ne tarmo' Ed ec
co l'ipotesi di uno studioso in
glese, riportata dal New Saen-
tisi, e piuttosto divertente que
ste larvette si comporterebbero 
come mezzane, ossia attrar
rebbero maschi e femmine per 
farli copulare. Non sono delle 
•guardone», vogliono solo in
crementare le nascite. 

•iiiiiiHi:iniiii!iiiiaiHoiifflii[ii!!ii:ii 22 l'Unità 
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Scandalo delle mazzette 
Intervista a Paolo Pancini 
Ha denunciato 
i consiglieri di Primavalle 
che volevano 20 milioni 
per dargli una licenza 
«Sono un clan potente 
avevo atteso quattro anni 
per aprire quel chiosco» 

non si può dire sempre sì» 
Pronto-tangente 
44490292 
contro ^li abusi 

Una tangente perno 
appalto, ruote onte per un 

bimbo air asilo nido, 
mazzette per una licenza. 

raccomandazioni 
' prezzolate per un posto 

alle Foste, moneta 
•' panante per coprire un 
.* terrazzo, per avere un 

;. avanzamento in 
-- "•"'•• graduatoria 
nell'assegnazione delle 

case, per l ire un'analisi, 
aprire un negozio, per un 

:- .posto al Venuto... 
' •" E questa Roma? La 

cronaca dell'Unita inette 
a disposizione un numero 

telefonico. U44490292.I . 
• cronisti risponderanno. 
dalle U s i l e 13 e dalle 16 
•Uè 20 per raccogliere le 
. .denunce del lettori. Per 
. portare alla luce, senza 
, generalizzare e senza 
,,, nascondere, la Roma 

degU abusi, delle 
- sopranazionl, della 

. . - ^corruzione. 

Aderiscono 
al Pds 
2 consiglieri 

•a* Un consigliere del Psi e 
un indipendente di sinistra 
della IX circoscrizione si so
no iscritti al Pds confluendo 
cosi nel gruppo consiliare 
del partito democratico della 
sinistra. Un altro socialista. 
Luca Cimati, presidente del 
circolo •Green Town», lascia 
U suo partito e aderisce al 
Pds. Fabrizio Marchi, presi
dente della commissione ur
banistica della circoscrizio
ne, abbandonando 11 partito 
del garofano ha spiegato i 
motivi della sua scelta di 
iscriversi at partito delia quer
cia. «1 valori storici del socia
lismo sono meglio rappre
sentati dal Pds piuttosto che 
dal Psi - ha detto - Una spin
ta al rinnovamento della so
cietà pud essere data soltan
to dal partito democratico 
della sinistra». Secondo Mar-
chi-att'intemo del Psi non esi
ste una dialettica aperta, ed e. 
proprio l'impossibilita - di 
esercitare la critica sulle scel
te nazionali del partito socia. 
Usta che ha spinto il consi
gliere alla sua scelta. E a par
lare dì assenza di autonomia 
del Psi romano dai vertici di 
via del Corso è anche il lea-
dere della sinistra socialista 
Paris Dell'Unto. «Il Psi roma
no non esiste pio. - ha detto 
ieri dell'Unto - il commissa
riamento della federazione 
sta uccidendo il partito che e 
ormai assente sulle più im
portanti tematiche cittadine». 

Insieme a Marchi ha preso 
la tessera del Pds nella sezio
ne «Alberone» anche il consi
gliere Achille Acclavattj, pre
side del liceo classico «Tas
so*. AcciavatU era stato eletto 
come indipendente neQe li
ste del Pei dopo aver anche 
lui militato per anni nel parti
to socialista. «Ho deciso di 
aderire al Pds, - ha detto Ac-
ciavatti - perche è un nuovo 
partito che apre grandi, pro
spettive per la sinistra italia
na». 

Storia di ordinaria tangente, con esito imprevisto. In 
attesa da 4 anni di una licenza per un chiosco bar, 
Paolo Pancini ha denunciato gli amministratori che 
gli avevano chiesto 20 milioni per concedergliela. 
Un nastro registrato, una telefonata al ricattatore in 
presenza dei carabinieri e per quattro consiglieri de 
della XIX circoscrizione sono scattate le manette. 
Per Pancino, invece, minacce e intimidazioni. 

MARINA MASTROLUCA 

• • «Ero Stanto di risposte 
evasive. Di promesse, di assi
curazioni che tutto si sarebbe 
risolto, per poi restare senza 
niente in mano. Cosi quando 
mi hanno chiesto del soldi per 
far avanzare la pratica sono 
andato dal carabinieri di Mon-
tespaccato e poi loro hanno 
interessato la compagnia di 

. Trastevere». Paolo Pancino, ve
neziano, trapiantato a Roma 
da qualche anno. Ha aspettato 
quattro anni per ottenere dalla 
XIX circoscrizione la licenza 
per aprire un piccolo chiosco-
bar a Primavalle. Quattro anni 
di attese, richieste dì inutili do
cumenti. spJ]ecitazjonlvPoj il 

' ìuggetwénfo dftTrv fuori "del 
soldi, per ungere le ruote giu
ste. Ma Pancino non c'è stato e 
i suoi ricattatori sono finiti a 

Regina Coeli. Sergio ladeluca. 
segretario di zona della De, 
sorpreso con una tangente da 
20 milioni appena intascata è 
stato arrestato. Altri tre consi
glieri scudocrociati, il presi
dente della XIX Cosimo Palum-
bo, il segretario Francesco Pel
licano e 11 presidente della 
commissione commercio Già-
nuario Maretta, sono stati fer
mati per concorso in concus
sione. 

•Ogni volta che andavo a 
chiedere a che punto era la 
pratica mi chiedevano qual
che carta, qualche documen
to, che in realtà non serviva a 
niente -racconta Pancino -r„ 

"Persino!"tecnici delle'riparti
zioni a cui mi sono rivolto mi 
dicevano che in circoscrizione 
mi stavano prendendo in giro. 

Alla fine Palumbo, che era la 
persona che conoscevo da più 
tempo, mi ha detto di rivolger
mi a ladeluca. Al primo incon
tro, ladeluca ha parlato di sol
di. Allora sono tornato da Pa
lumbo, ma questa volta avevo 
con me un registratore». 

Cosi sul nastro è finita tutta 
la storia. Fingendo di cercare 
garanzie sull'attendibilità dei 
suoi interlocutori. Pancino li 
ha lasciati parlare. Volevano 
venti milioni, per far arrivare fi
nalmente In porto la licenza 
per il chiosco. «Anche Pellica
no mi aveva fatto strani discor
si. Cosi ho registrato tutto e so
no andato con il nastro dai ca
rabinieri. Con loro abbiamo 
organizzato la consegna del 
denaro. Ho fatto la telefonata 
per accordami con ladeluca 
per portargli I soldi. E lo hanno 
arrestato. Poi lui ha cantato su
bito ed ha confermato quello 
che lo avevo già denunciato*. 

Appena Sergio ladeluca è 
stato interrogato, dal magistra
to è partita la richiesta di fermo 
per gli altri tre. «Non mi età mai 
captoto_dJ_rjcevere simili ri
chieste - racconta ancora Pan
cino -. Ma io ho sempre lavo
rato per altri, come gestore di ' 
alberghi, ristoranti. Poi mi so

no sposato ed ho avuto una 
bambina. Speravo di potermi 
mettere in proprio anche per 
loro. Invece ho incontralo que
sti sciacalli. Io glielo dicevo: 
"Ditemi di no, ma non tenete
mi cosi in sospeso"». 

Mai avuto paura? «Le paure 
ci sono sempre - continua -. 
Poi se uno ha una moglie ed 
una bimba piccola non pud 

• stare tranquillo. Mi hanno la-
', gliato le gomme della macchi-
' na si può dire sotto gli occhi 
dei carabinieri, subito dopo 
l'arresto del consigliere. Poi al
tre cose, che non posso nem
meno dire, perché ci stanno 
lavorando i carabinieri. Minac
ce? Non le posso rispondere. I 
carabinieri stanno organizzan
do tutto per la mia sicurezza. 
Questo è un clan grande, non 
e una questione che riguarda . 
poche persone. Ce ne sono 
tanti coinvolti». 

Nessun ripensamento, co
munque. «Le preoccupazioni 
ci sono, che vuole? Ma non si 
può nemmeno dire sempre di 
si, .'cadere sempre. Io per que
sta-geme rio -perduto -almeno 
due anni di lavoro: Spero che 
adesso !a giustizia faccia il suo 
corso». 

lna«oasMistra,S«Biolad«A)ca,afiancounastra(}a<liPrlmavall« 

La mazzetta da 20 milioni, per la quale sono finiti 
a Regina Coeli i quattro consiglieri circoscrizionali 
della Oc, secondo Pds e repubblicani è il sintomo 
di una corruzione dilagante. Al sindaco Carraro, 
che sull'episodio tace, il Pds chiede un dibattito in 
consiglio. Il segretario della De romana Pietro Giu
bilo minimizza e dice: «Che siano tutti dei demo
cristiani 6 solo un caso». -

CARLO FIORINI 

fl sindaco tace, De in difficoltà 
Pds e Pri: «L'abuso è la regola» 

• • Indignati Pds e repubbli
cani, sindaco taciturno e De 
sulla difensiva. La mazzetta da 
venti milioni, nascosta nelle 
mutande del consigliere circo
scrizionale democristiano fini
to a Regina Coeli con altri tre 
suoi colleghi, non ha scosso 
più di tanto le stanze del Cam
pidoglio. Ma ieri era sabato. E 

il Pds giura che Carraro la setti, 
mana prossima dovrà affronta
re un dibattito in consiglio co
munale sulla vicenda. «Quello 
che e accaduto in XIX arco-
scrizione dimostra che si e rag
giunto un punto limite - dice 
Teresa Andreoli. del gruppo 
comunista-Pds - Non e un pro
blema che riguarda solo le cir

coscrizioni. Licenze commer
ciali e edilizie, ma anche il po
sto in un asilo nido o un certifi
cato, ormai si ottengono sol
tanto con tangenti o racco
mandazioni. Bisogna subito 
correre ai ripari definendo 
nuove regole». Allarmato an
che il capogruppo del Pri Save- ' 
rio Collura. «Ho la sensazione 
che il caso venuto alla luce 
con l'arresto del consigliere de 
non sia isolato - dice - Anzi, 
credo che in questa città, nel
l'amministrazione comunale, 
ci sia un crescendo di compor- -
lamenti illegali». Il parere del 
segretario romano della De, 
l'ex sindaco Pietro Giubilo, è 
del tutto opposto. La notizia 
che quattro suoi uomini siano 
rinchiusi a Regina Coeli non lo 
sconcerta più di tanto. «Biso
gnerà vedere come sono an

date davvero le cose - dice 
Giubilo - E che siano tutti e 
quattro democristiani e un ca
so, non coinvolge l'immagine 
del partilo. Mica abbiamo il 
51% in XIX circoscrizione, non 
governiamo da soli». Il segreta
rio della De rimanda alla setti
mana prossima un eventuale 
provvedimento disciplinare 
nei confronti dei quattro. Anzi, 
precisa che se sospensione ci 
sarà, riguarderà soltanto II con
sigliere Sergio ladeluca, quello 
al quale I carabinieri hanno 
trovato I venti milioni nascosti 
nelle mutande. Secondo Giu
bilo Roma non è la capitale 
della corruzione, anzi, «negli 
ultimi anni grandi scandali 
non ce ne sono stati». Ma gran
di e clamorosi scandali a par
te, secondo Teresa Andreoli, è 
proprio la regola della mazzet
ta per la licenza commerciale 

o per il posto all'asilo nido lo 
scandalo più grande. «Propor-

•remo a Carraro di adottare su- ; 
bìto alcune misure concrete -
dice - Intanto una sona di "te
lefono verde", gestito proprio ' 
dal gabinetto del sindaco, al 
quale si possano rivolgere I cit
tadini per denunciare ricatti, 
incomprensibili ritardi negli 
iter di pratiche semplicissime e 
ogni tipo di irregolarità ammi
nistrative». Ma il punto decisi
vo, sul quale concorda anche 
Collura. è quello di separare fai 
modo netto le funzioni ammi
nistrative da quelle politiche. 
«E assurdo che una licenza o 
una domanda per l'asilo deb
bano passare per le mani dei 
consiglieri in commissione -
dice Andreoli - Una volta sta
biliti criteri precisi sono gli uffi
ci a doverli applicare seguen

do l'iter della pratica». «La fir
ma finale del politico sugli atti 
dovrebbe essere additittura 
abolita - dice Collura - La re
sponsabilità dovrebbe essere 
degli amministrativi dei quali 
dovrebbe essere garantita la 
rotazione nei vari settori con 
criteri certi». L'altra proposta 
del Pds è che vengano istituiti 
degli sportelli informatizzati, ai 
quali possa rivolgersi chi è in 
attesa di una risposta dall'am
ministrazione. Gli impiegati 
potrebbero in tal modo spiega
re ai cittadini a che punto del
l'istnittoria è la loro pratica, in
dirizzarli al funzionario che la 
sta lavorando, dando cosi tra
sparenza a un iter sotterraneo 
che e la base sulla quale si 
poggia la richiesta e l'offerta 
del favore In cambio di maz
zette ovoli. 

«L'assessore è mio amico, paga e avrai la casa » 
Sfruttando la convinzione comune 
che tutto funziona così 
ha truffato tante giovani coppie 
in cerca di un appartamento 
Denunciato solo dopo molti mesi 

ALESSANDRA BADUII. 

tra Auto blu, telefonoceltu-
lare, segretaria giovane e bel
la. «Labellarte? E un mio caro 
amico. E io sono un funzio
nario dell'ufficio pubbliche 
relazioni del Comune, incari
cato di trattare la venditi» di 
case dell'nmmlnlstrazlone a 
chi ne ha più diritto». Antonio 
Milia, 38 anni ed un prece
dente per truffa dell'87. si 
presentava cosi alle sue futu
re vittime. Superprofessiona-
le, «intimo» dell'assessore so

cialista al patrimonio, con 
tutte le carte in regola per 
piazzare in cima alla gradua
toria degli acquirenti chi si fa
ceva aiutare da lui, conse
gnandogli I documenti ne
cessari. E, naturalmente, i 
soldi. La prima finta tangente 
era di cinque milioni, ma gli 
ultimi «clienti» di Milia e della 
sua socia Laura Cacciatori, dì 
20 anni, erano arrivati a ver
sare trentasei milioni. Le per 

sorte truffate hanno atteso 
mesi interi prima di insospet
tirsi e rivolgersi alla polizia: 
un funzionario del Comune 
che chiedeva una ricca bu
starella in cambio di una ca
sa in regola sembrava pro
prio normale. Avuta la de
nuncia, l'altro ieri gli agenti 
della quinta/sezione della 
«quadra mobile hanno trova
to Milia e Laura Cacciatori in 
un appartamento del resi
dence «Cortina d'Ampezzo», 
in via Cavalese. I due sono 
stati denunciati a piede libe
ro, lui per truffa aggravata e 
millantato. credito, lei per 
concorso negli stessi reati. 

' Secondo le accuse raccolte 
dagli inquirenti, erano riusciti 
a farsi dare circa trecento mi
lioni. 

I primi della catena, nello 
scorso settembre, sono Gian-

. na D., 22 anni, e Donato N., 
di 30. Una coppiette di sposi 

novelli in cerca di casa. Milia 
li conosce e comincia ad esi
bire le sue credenziali». 
Spiega ai due giovani che il 
Comune sta per mettere in 
vendita delle case per chi po
trà documentare di aver subi
to uno sfratto ed una lunga 
serie di altri requisiti. E spie
ga soprattutto che tutto pas
serà per le sue mani: è lui, di
ce. Il delegato del Comune 
che tratterà per l'assegnazio
ne degli appartamenti, ed e 
autorizzato a ricevere preno
tazioni per un contratto d'af
fitto ad equo canone con re
lativo diritto all'acquisto, do
po cinque anni e un mese, a 
prezzi bassissimi e con paga
mento dilazionato in quindi
ci anni. Esposto questo roseo 
panorama, Milia presenta ai 
due la sua •segretaria» e li 
porta a visitare delle case del 
Comune con dentro gli affit

tuari. Anche in quelle occa
sioni, i coniugi non scoprono 
nulla. Prima di portarli negli 
appartamenti, Milla li avvisa 
di non parlare, perchè l'in
quilino non sa ancora che di 
Il a poco verrà sfrattato, i due 
giovani, pronti a tutto pur di 
avere una casa, obbedisco
no. Ed entrano, muti, dietro 
all'uomo «tanto amico di La
bellarte» in una serie di case 
a Trionfale, Prati. Torrevec-
chia, sulla Tiburtina. Lui si 
presenta come tecnico del' 
Comune: «Devo fare un so
pralluogo», spiega all'inquili
no. Intanto, i due si guardano 
intomo per vedere se la casa 
va bene. Infine ne scelgono 
una e portano tutti i docu
menti a Milia. Oltre ai cinque 
milioni pattuiti. E lui rispon
de che ora dovranno aspetta
re novanta giorni, poi la casa 
sarà loro. Gianna D. e Dona
to N. raccontano la bella no

vità agli amici. La voce gira, e 
Milla trova nuovi clienti. Ma 
in breve comincia ad alzare il 
prezzo della «tangente». Arri
va a dodici milioni. E dopo 
un bel titolone sui giornali 
che annuncia la vendita di 
diecimila case lacp da parte 
del Comune, il truffatore arri
va chiedere trentasei milioni. 

I mesi passano, ma al tele
fono cellulare non risponde 
più nessuno. Il signore del 
Comune e la sua segretaria 
sono spariti. Solo pochi gior
ni fa, gli spostai ed i loro ami
ci hanno deciso di rivolgersi 
alla polizia. Per scoprire che 
quell'uomo è un truffatore 

' esperto. Nell'87, Milia era riu
scito a farsi dare duecento 
milioni promettendo le case 
degli Enti pubblici. Anche al
lora, tutti trovavano normale 
il fatto di dover pagare un 
•extra» anche abbondante 
per un loro diritto. 

Tra azalee 
e premiazioni 
il2744esimo 
natale di Roma 

Il 2744esimo «compleanno» di Roma è oggi, ma i festeggia
menti sono iniziati ieri. Nel pomeriggio e partita da piazzale 
del Pine io la Maratonina europea.A Palazzo dei Conservato
ri invece è stata inaugurata la mostra «Il Campidoglio e Sisto 
V». La sera al Teatro dell'Opera, Vima Lisi ha presentato i 
vincitori del premio «Natale di Roma». Ancora premi sono 
previsti per stamattina (Cultori di Roma, Ccrtamen capitoli-
num, Roma per la stampa). Nel pomeriggio sarà inaugurato 
il convegno «Da Roma alla Terza Roma» e in serata verrà 
presentito il secondo festival delle azalee in piazza di Spa
gna. 

È stato trovato dentro un'au
to, la testa passata da parte a 
parte da un proiettile. Vivo. 
In tasca cinque milioni di lire 
in contanti e pietre preziose. 
Fabrizio Minutillo Turtur, 52 ; 

•- • • - - • ' anni era a bordo di una «Fiat 
*•*•"mm•"•"•""•"•"""""•""" Duna» posteggiata nelle vici
nanze del circolo sportivo Flaminio. Adesso è ricoverato in 
progosi riservata nell'ospedale Villa San Pietro, ma i medici 
pensano che potrà salvarsi. Un proiettile gli ha perforato il 
cranio dall'orecchio sinistro alla parete latero-cervicale de
stra. Regolamento di conti tra giocatori? Le indagini sono 
ancora in corso. Per il momento le testimonianze raccolte 
parlano di due giovani a bordo di una «Fiat Y10» verde che 
avrebbcroabbordatoTuituresparatocontrodiluL 

Giallo ai Flaminio 
Trovato un uomo 
ferito alla testa 
5 milioni in tasca 

Proteste 
contro i nomadi 
nel quartiere 
Aurelio 

Proteste all'Aurelio per lì tra-
.sferimento di un campo no
madi Una cinquantina di 
abitanti di vìa Mattia Battisti-
ni e di via Boccea hanno 
manifestato giovedì scorso 

' - contro la decisione del Cc-
mmmmmmmmmmmmmmmmmm mune di spostare nella zona 
una decina di roulotte di nomadi accampate da tempo in 
via Val Cannula. Secondo I manifestanti il Campidoglio non 
aveva consultato la circoscrizione. Le proteste sono andate 
avanti per circa un'ora e sono finite con l'intervento di poli
zia e carabinieri. 

Promozioni 
al Policlinico 
È polemica 
nella Cgil 

Sulla vicenda degli otto «por
tantini» promossi dirigenti 
del Policlinico è polemica 
tra il segretario aggiunto del
la Camera del lavoro Albini 
e il segretario della funzione 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pubblica romana Barreca. 
^"^^^""^••"™™""""*" Nella lista degli otto promos
si c'è infatti anche un sindacalista della Cgil sanità, Gino 
Glustini (psi). «Anche comunisti e democristiani hanno 
usufruito di promozioni senza conconi e senza i titoli di stu
dio richiesti per mansioni superiori», ha sostenuto Barreca. 
«Se ci sono state scorrettezze, quali che fossero le apparte
nenze politiche, bisognava denunciarle», gli ribatte Albini 
Per quanto riguarda GiustmL Albini afferma che «la procedu-
radlriwraoamminiitó«rthoinizi6benprimacAennteressa-
toverrtssedWaceato<tei posto di lavoro». - ' -

Quartiere Appio 
Giovane barbone 
muore bruciato 
in una baracca 

Un giovane di 26 anni e stato 
trovalo morto in una barac
ca in via Cesare Baronio, nel 
quartiere Appio. Aveva ac
ceso un fuoco all'interno per 
riscaldarsi dal freddo di que-

• su giorni, poi, probabìlmen-
^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ™ ^ ^ ^ te, il fumo lo ha stordito, si 
eaddormentato ed è rotolato sulle braci. Quando è arrivata 
la polizia, lo ha trovato già cadavere, con il volto e la parte si
nistra del corpo completamente sfigurati dal fuoco. U giova
ne era conosciuto da tempo nella zona. Faceva lavoretti un 
po' qua e un po' là, per arrangiarsi 

Tre overdose 
in 24 ore 
Finora 38 vittime 
della droga 

Tre morti per overdose in 
ventiquattro ore. Il corpo di 
Paolo Bordin, 28 anni, è sta
to trovato vicino a un cespu
glio a Colle Oppio. Quello di 
Innocenzo Filosoni, 24 anni, 

" nella stanza di una pensione 
mm^^mmmmmmmmmmmmmmm j n via Palestre, vicino alla 
stazione Termini Quello di Gaudio Laurenzi, 34 anni in 
una stanza dell'hotel Pacific in via delle Medaglie d'oro. In 
un solo giorno sale cosi a 38 il tragico bilancio delie morti 
per droga a Roma dall'inizio dell'anno. Intanto i carabinieri 
del reparto operativo di via in Selci sostengono di aver cattu
rato lo spacciatore che ha venduto l'ultima dose a Claudio 
Cutnjpia, morto mercoledì scorso all'ospedale Figlie di San 
Camillo. Si tratta di Davide La Sorsa, 29 anni, barese, trovato 
In possesso di 11 grammi di eroina. 

RACHKUOONNELU 

Mille progetti 
per Roma capitale 
Quali vinceranno? 

A PAOINA 29 
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ROMA 

Antirapine 

Sei banditi 
arrestati 
in d u e giorni 
• i Aveva tentato la rapina 
al distributore della «Felgas» 
di via Sant'Alessandro arma
to di fucile a canne mozze II 
benzinaio si era difeso tiran
do fuori la pistola e dopo una 
breve sparatoria in cui non si 
è ferito nessuno, nella notte 
tra giovedì e venerdì Mario 
Fanciulli, 22 anni e parecchi 
precedenti per rapina e dro-

Sa, era riuscito a fuggire con 
bottino. Poche ore dopo 

pero, gli agenti della quarta 
sezione della mobile lo han
no bloccato a San Basilio 
Ora è agli arresti per deten
zione e porto di arma da 
guerra e per rapina. 

Lo hanno ritrovato usando 
D numero della targa dell'Al
fa sud con cui era scappato, 
presa dal benzinaio. Fanciul
li non aveva più il fucile, ma 
ha confessato subito che lo 
aveva restituito ai proprietari. 
Michele e Salvatore Manca. 
Padre e figlio avevano in casa 
anche tre pistole e una lan
ciarazzi. Sono stati arrestati 
per detenzione di armi e mu
nizioni 

E Ieri, anche i rapinatori di 
un deposito di latticini è stato 
arrestato poco dopo aver fat
to il colpo Sergio Lovelli, 38 
anni, e Antonio D'Aguillo. 44 
anni, sono stati presi alle tre. 

i Avevano ancora in tasca i te 
milioni e mezzo rapinati armi 
fai pugno nel deposito di Ed
mondo Salerà, in via Casale 
Calvati 8. Arrestato anche 
uno dei due rapinatori che 
negli ultimi tempi colpivano I 
negozi della Magliana e del 
Trullo. Luciano Sabatini, 29 
anni, ha ammesso quattro ra
pine, tutte fatte tra li 5 e il 17 
aprile. 

Tragico epilogo di una lite tra coniugi Gennarina Taddeo è ricoverata 
in un appartamento a Ciampino all'ospedale di Marino 
La donna è stata aggredita dal marito L'uomo, ufficiale dell'Aeronautica 
che si è poi lanciato dal terrazzo lavorava sugli aerei presidenziali 

Accoltella la moglie e si uccide 
Un maresciallo dell'Aeronautica militare ha accol
tellato la moglie e poi s'è ucciso lanciandosi dal ter
razzo condominiale. È accaduto la scorsa notte a 
Ciampino, in via Baracca 23. Gennarina Taddeo, 47 
anni, ha riportato una lesione al polmone destro. È 
ricoverata in prognosi nservata all'ospedale di Mari
no, ma si salverà. Vittorio Gioia, 51 anni, prestava 
servizio sugli aerei presidenziali. 

ANDREA QAIARDONI 

• • Nell'ultimo sprazzo di 
lucidità s é fatto convincere 
dalla moglie ad uscire di ca
sa. Le loro grida avrebbero 
potuto svegliare le due figlie 
grandi e il più piccolo, Ro
berto, di 11 anni. Ma usciti 
sul pianerottolo la lite non s'è 
placata. Ad un tratto nelle 
mani di Vittorio Gioia, 51 an
ni, un maresciallo dell'Aero
nautica militare che presta 
servizio sugli aerei presiden
ziali, è spuntato un coltello, 
di quelli da cucina. Gennari
na Taddeo, 47 anni, si è pre
cipitata gridando giù per le 
scale, fino alla soglia del por
tone d'ingresso del palazzo 
in via Francesco Baracca 23, 
a Ciampino, cercando un 
aiuto che non ha trovato. Per 
tre volte il marito l'ha colpita 
con la sottile e affilata lama 
del coltello, alla schiena, al 
petto e su una mano Solo 
quando la donna è crollata a 
terra, Vittorio Gioia é tornato 
per un istante In sé. E creden

do di averla uccisa ha salito 
le scale fino al terrazzo con
dominiale, lasciandosi cade
re da diciotto metri d'altezza, 
andando a morire a pochi 
passi da dove aveva accoltel
lato la moglie. 

Gennarina Taddeo ancora 
non sa che il marito s'è ucci
so. Mentre la disperazione si 
sovrapponeva alla crisi di fol
lia di Vittorio Gioia, la donna 
è riuscita a trascinarsi fuori 
dal portone, scorgendo dal
l'altro lato della strada le luci 
di un pub ancora aperto e 
andando a chiedere aiuto a 
quei ragazzi che all'una e 
mezza della notte scorsa si 
stavano attardando davanti 
all'ultimo boccale di birra 
Per venti, venticinque minuti 
è rimasta sdraiata in terra, 
aspettando l'arrivo di un'am
bulanza pnvata, l'unica di-
r libile in una zona sprov-

dell'ospedale. E altri 
cinque minuti si sono persi 
tra le urla di un vicino di casa 

Si prepara 
la sfilata 
di Trinità 
de* Monti 

•H Tra transenne e maltempo piazza di Spagna si prepara 
alla tradizionale sfilata di moda. Per tutta la giornata di ieri, è 
caduta una fitta pioggia che ha causato numerosi allaga
menti e causato non pochi disagi ai turisti. Nella foto una 
suora si protegge dalla pioggia con il suo ombrello Sullo 
sfondo I palazzi di piazza di Spagna ricoperti dai ponteggi in 
allestimento per sfilata. Tra qualche giorno, sulle scalinate 
di Trinila dei Monti, I migliori stilisti italiani presenteranno le 
collezioni invernali e "li ripeterà lo spettacolo divenuto ormai 
un appuntamento di prestigio per la moda italiana e intema
zionale. 

" " ~ , ~ - ^ — - I profughi: «Siamo abbandonati» 

Digiunano per protesta 
i somali del Giotto 
Da giovedì, sciopero della fame a oltranza dei somali 
dell Hotel Giotto. Minacciati di finire in strada perchè 
il Comune non paga i proprietari dell'albergo, gli 
esuli hanno occupato e adesso, per richiamare l'at
tenzione sul loro problema, sono passati al digiuno, 
con la solidarietà delle altre comunità straniere. In
tanto Cgil, Osi e Uil hanno chiesto ad Azzaro un in
contro urgente per i problemi degli immigrati. 

Wm Sciopero della fame, da 
giovedì, dei 200 somali che oc
cupano l'Hotel Giotto. Sfrattati 
dall'albergo perché il Comune 
non paga le stanze, ora hanno 
deciso di aggiungere all'occu
pazione il digiti* per ottenere 
un «luto e un alloggio stabile. 
La protesta é slata annunciata 
durante un'assemblea della > 
comunità somala nella sede ' 
della fondazione Euro-Africa. I 
somali chiedono anche che a 
tutti i loro gruppi etnici sia rico
nosciuto il diritto di asilo politi
co. 

«Si tratta di una scelta neces
saria - ha Schiarato il presi
dente della comunità In Italia. 
Fatuma Hagi Yassin - di fronte 
alla gravita delle discrimina
zioni nei confronti dei rifugiati 
politici e di nuclei familiari con 
62 bambini, tutti buttati per la 
strada» E il presidente del Fo
rum delle comunità Loretta 
Caponi ha espresso piena soli
darietà, oltre alla fondazione 
Euro-Alrica. olle comunità bra
siliana, eritrea. Ivoriano, peru
viana e srilankese e il comitato 
bulgaro per I diritti umani 

Durante l'assemblea è arri
vato un telegramma dell'asses
sore regionale ai problemi del
l'immigrazione Giacomo Tro
ia, che ha offerto la sua dispo
nibilità per la ricerca di una so
luzione alloggiativa, Intanto, i 
segretari romani Cgil, Osi e Uil. 
hanno scritto all'assessore ai 
servizi sociali del Comune Gio
vanni Azzaro «La sua latitanza 
sul problema dell'immigrazio
ne è ormai inqualificabile - ini
zia la lettera - La sua geniale 
trovata di diffondere la Fonta
nella negli alberghi della Re
gione ha sortito I effetto di di
sperdere risorse economiche 
pubbliche» La missiva prose
gue parlando della «pigrizia» 
dell assessore nel risolvere i 
problemi dei nuovi centri, che 
provoca un ritomo a Roma de
gli Immigrati Preoccupati per 
la «ben nota incapacità a gesti
re la questione» da parte di Az
zaro. Claudio Minelli, Gugliel
mo Loy e Orsini chiedono un 
Incontro urgentissimo con lui 

Il palazzo in via Francesco Baracca, a Ciampino 

di Gennarina Taddeo, Infu
nato con l'autista dell'ambu
lanza per l'enorme ritardo. 
All'ospedale di Manno é sta
ta subito operata dall'equipe 
del professor Francesco Fi
nocchio Thorel. I chirurghi 
hanno suturato l'unica ferita 
grave, quella alla schiena, 
che aveva leso il polmone 
destro Ora è ricoverata nel
l'unità di terapia chirurgica. 

La prognosi é riservata I 
maggiori rischi vengono ora 
dalle infezioni polmonari 
che potrebbero sopraggiun
gere [medici sono però certi 
che si salverà 

Dei tre figli, soltanto il pic
colo Roberto non è stato sve
gliato dalle grida dei geniton 
La più grande, Daniela, di 24 
anni, è subito corsa in aiuto 
della madre dopo aver capi

to che per il padre non c'era 
più nulla da fare Dal telefo
no del «Dub's Pub», in attesa 
che arrivasse l'ambulanza, 
ha avvisato i parenti Su in 
casa l'ultra figlia, Anna, 20 
anni, era rimasta con il fratel
lino Uno zio é poi salito a 
prenderli Uscendo dal por
tone, uno dei fratelli di Gen
narina Taddeo ha preso in » 
braccio Roberto e se l'è stret

to al petto per impedirgli di 
vedere il corpo del padre. Il 
accanto, coperto da un len
zuolo bianco 

Sui motivi del litigio che ha 
portato alla tragedia, è subito 
calato il geloso riserbo dei fa
miliari Ma è certo, almeno 
stando a quanto raccontano 
i vicini di casa e i commer
cianti di via Francesco Barac
ca, che all'apparenza era 
una coppia felice Si erano 
sposati nel'65 E quattro anni 
dopo erano andati a vivere in 
quell'appartamento al terzo 
piano della scala A. Gennan-
na Taddeo ha sempre fatto la 
casalinga. Vittorio Gioia ave
va invece intrapreso la came
ra militare Era maresciallo 
specialista del trentunesimo 
stonno di stanza all'aeropor
to di Ciampino e faceva parte 
del personale di bordo in ser
vizio sugli aerei presidenziali. 
•Un incarico di prestigio -
commenta un inquilino del 
palazzo - che certo non 
avrebbero affidato ad una 
persona mentalmente insta
bile. In tutti questi anni non li 
ho mai visti litigare, sembra
vano persone serene, una 
coppia affiatata. Non so dav
vero cosa sia accaduto ieri 
sera. Gelosia forse, ho sentito 
qualcuno che ne parlava, ma 
nessuno può saperlo con 
certezza. Ceito è stato un at
timo di follia. Un attimo di 
follia che ha distrutto una fa
miglia felice». 

Ondata di maltempo nella capitale e nel Lazio 

Nevicate a Rieti e a Viterbo 
In città allagamenti e incidenti 
Neve, pioggia e grandine si sono abbattute ieri su 
Roma e su tutto il territorio laziale. Viterbo, Rieti e 
molti paesini della provincia si sono svegliati ieri 
mattinatoti-oltre quaranta centimetri di neve. A 
causa del maltempo diverse strade sono rimaste 
bloccate e si sono verificati numerosi incidenti stra
dali. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni il 
tempo non migliorerà. 

•*• Ultima spruzzata di neve 
di primavera Un'improvvisa 
ondata di freddo ha investito 
ieri tutta la provincia laziale la 
temperatura e improvvisamen
te scesa vicino allo zero e piog
gia e neve si sono abbattute sul 
viterbese, nel reatino e su tutto 
il litorale laziale Numerosi gli 
incidenti stradali II traffico e' 
stato bloccato per ore sulla 
Cassia nei pressi di Viterbo, 
dove • a causa dell'abbondan
te nevicala - si è reso necessa
rio l'intervento dei vigili del 
fuoco per spalare le strade Ne
vica al Terminillo, Allumiere 
Tolte, Leonessa, Amatnce, Ac-
cumolieaCittareale L'ondata 
di maltempo ha messo in allar
me anche gli agricoltori le ge
late dei prossimi giorni potreb
bero infatti compromettere il 

raccolto delle olive e quello 
della frutta. Secondo l'ufficio 
metereotogteo dell'aeronauti
ca nelle prossime ore non è 
previsto alcun miglioramento 

Roma. Alben abbattuti, car
telli stradali divelti, allagamen
ti La pioggia che si è abbattuta 
sulla capitale per tutta la gior
nata di ieri ha causato notevoli 
disagi al traffico e numerosi In
cidenti stradali I vigili urbani 
ne hanno contati circa 90, nes
suno dei quali mortale Viter
bo Nella città laziale ieri matti
na ha fioccato ininterrotta
mente per oltre due ore, dalle 
9 30 alle 11 30 Neve anche sui 
monti della Tuscia, e, come 
non accadeva da anni, su tutte 
le zone collinan della provin
cia al di sopra dei 700 metri 
d'altezza. RletL Qui la neve -

che cade ininterrottamente 
dalle prime ore di ieri mattina -
ha raggiunto i 40 centimetri. 
Completamente coperte di 
bianco le montagne del reati-
noè della provincia. La tempe
ratura 6 improvvisamente sce
sa sotto lo zero. In quattro gior
ni, dal 17 al 20 aprile si è pas
sati dai 13 ai 6,6 gradi delle pri
me ore di ieri mattina Ma non 
è un eccezione. Anche lo scor
so anno nel mese di aprile la 
minima era improvvisamente 
scesa a 6 gradi Civitavec
chia. Raffiche di vento e piog
gia hanno spazzato via il litora
le, mentre ad Allumiere e sui 
monti della Tolfa è caduto ol
tre mezzo metro di neve Traf
fico Traffico intenso, strade 
bloccate e numerosi incidenti 
stradali I disagi causati dal 
maltempo non sono stati po
chi Nelle strade di montagna è 
impossibile transitare senza 
catene e i mezzi spartineve so
no entrati in azione all'alba di 
ieri su molti tratti autostradali e 
sulla Cassia, all'altezza di Mon-
tefiascone dove gli automobili-
sii hanno dovuto attendere 
due ore prima che la strada 
fosse liberata dalla neve Bloc
cato il tratto di autostrada che 
collega Roma ad Avezzano e 
quello che collega la capitale a 

Teramo Difficoltà anche sulla 
provinciale Cimina dove sono 
dovuti intervenire in pio occa
sioni i vigili del fuoco per ri
mettere in carregiata alcuni 
autobus e numerose auto finite 
fuoristrada. 

Agricoltura. Il problema 

Più grande sembra ora essere 
agricoltura, anche perché le 

previsioni metereologiche non 
lasciano sperare in un miglio
ramento della situazione. So
no già gravissimi I danni pro
dotti dal maltempo in questi 
giorni specialmente nella bas
sa Sabina dove le possibili ge
late mettono a repentaglio l'in
tero raccolta delle olive, men
tre sul litorale tirrenico e sul 
Lago di Bolsena alla neve si é 
sostituita la grandine che ha 
praticamente distrutto le cultu
re primaverili. In pericolo an
che la coltura del grano e della 
vite Previsioni. Nelle prossi
me ore il tempo non accenna 
a cambiare termometro di po
co sopra lo zero, pioggia e ne
ve al di sopra dei 1500 metri 
Secondo I ufficio metereologi-
co dell'aereonautica militare 
una nuvolosità costante e in
tensa sarà presente su tutta la 
provincia, mentre sono previ
ste ancora locali nevicate du
rante la notte 

Il Pds alTAcotral: «Errori di progettazione» 

Dal giudice i guasti del metrò 
Intermetro si difende sui black-out 
Prosegue l'inchiesta della magistratura sui guasti e 
sulla lievitazione dei costi per la nuova linea «B», da 
592 a 1.300 miliardi, e sul prolungamento della «A». 
Luciano Scipioni, amministratore delegato della so
cietà costruttrice Intermetro è stato ascoltato dal so
stituto procuratore Vinci. «Abbiamo parlato dei gua
sti», ha detto Scipioni a fine colloquio. Per il Pds del-
l'Acotral: «La causa? Errori di progettazione». 

• i Non solo é costata il 
doppio, ma non funziona 
neppure Si parla, ovviamen
te, della nuova linea «B» della 
metropolitana e dell inchie
sta aperta dal sostituto pro
curatore della Repubblica 
Antonio Vinci II magistrato 
ha interrogato Luciano Sci
pione, amministratore dele
gato dell Intermetro, la socie
tà che ha ottenuto l'appalto 
per la costruzione del tratto 
Termini-Rebibbia, già ulti
mato, e del tratto Ottaviano-
Mattia Battistini L interroga

torio è durato più di un'ora. 
Uscito dalla sala udienze, 
Scipione, che é stato ascolta
to in veste di testimone, si é 
limitato a dire che il collo
quio aveva avuto per argo
mento il funzionamento del
la metro 

L indagine però verte an
che sui costi Per realizzare il 
nuovo collegamento cittadi
no si sono spesi 1 300 miliar
di, mentre il preventivo era di 
•appena» 592 miliardi È vero 
che le nuove stazioni delia 

Termini-Rebibbia sono state 
consegnate in ritardo, dopo i 
Mondiali. Ma anche con ciò, 
il prezzo dell'opera è lievitato 
di oltre il 100%. 

Poi ci sono i guasti Neipn-
mi mesi d'esercizio, i nuovi 
treni si sono fermati 139 volte 
per biade out. E il totale dei 
guasti, anche gravi, è ancora 
più elevato 490 Praticamen
te in continuazione. 

L'inchiesta avviata nei 
giorni scorsi dalla Procura é 
scatunta da alcune denunce 
presentate mesi fa dai gruppi 
consiliari dell'allora Pei, dei 
Verdi e di Democrazia prole
taria Ieri sulla vicenda sono 
tornati i consiglieri regionali 
del Pds Renzo Carella, Luigi 
Daga e Pietro Tidei Chiedo
no un dibattito alla Pisana sul 
caso Intermetro e una indagi
ne amministrativa «tesa ad 
accertare eventuali inadem
pienze e responsabilità della 
società costruttrice e delle 
amministrazioni competen

ti». 
Inoltre I rappresentanti del 

Pds nel consiglio d'ammini
strazione dell'Acotral hanno 
inviato una lettera al preci
dente dell'azienda, Tullio De 
Felice Enrico Sciatta. Gian
carlo Rosi e Lamberto Filisio 
sostengono che i guasti ripe
tuti agli impianti della linea 
•B», che sono stati soprattutto 
elettrici, «non possono, per la 
loro entità, non essere ricon
dotti a erron di progettazione 
e di esecuzione delle opere» 
Finora i tecnici dell'Acotral 
non ne sono venuti a capo. 
Mentre la proposta, fatta nei 
mesi scorsi al Comune, di 
istituire un'apposita commis
sione d'indagine, é stata ac
cantonata Adesso i rappre
sentanti del Pds chiedono al-
l'Acotral di mettere a disposi
zione della magistratura tutta 
la documentazione tecnica 
sui guasti e tutta la corrispon
denza tra il Comune, l'azien
da e la società Intermetro. 

K PREMIO POESIA ROMANESCA 
"ROMEO COLLALTI" 

La pottla di Laura Fuaattl -10 gannalo 1901* ha vinto 
la nona adlzlona dal pramlo di poaala romanesco 
-Romeo Collafti*. L'aaaodaziona cultural* -Romeo Col-
latti* ha voluto Inoltra ricordare II bicentenario dalla 
nascita di Gioacchino BelH con H francobollo dedicato 
al poeta. Nel conto dalla manifaatazlona aono alata 
Inoltra premiata personalità che hanno contribuito ad 
elevare II prestalo di Roma In Italia e airestero, con H 
'Martorio d'oro 1001*. che a «tato consegnato a Luigi 
Magni, Ennio Morrlcone. Mario Verdona a Anita 
Ourante. La medaglia che B presidente mette a dispo
sizione detTAasociazlaiie * stata Invece assegnala a 
Nino Manfredi, che ha proposto di Istituirà nelle scuole 
del corsi di teatro romanesco. Tra gli altri, a stato pre
miato anche rattoro Carlo Verdona. 
GII alunni dal liceo classico Dante Alighieri di Roma a 
quelli dall'Istituto nautico di Precida eono Invece risul
tati vincitori dal consorso 'Due dialetti a confronto, H 
napoletano a II romanesco: toro Influenze nel teatro*. 
GII studenti rappresenteranno duo commedie nel 
rispettivi dialetti II 22 aprila alla 10 al Teatro Ghione di 
Roma. Infine sono stati premiati gli alunni del collegio 
Nazareno di Roma par la ricerca effettuata aul 'Roma
nesco nel teatro*. 

. . .sì 
EUilAUTO 
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, Concessionaria General Mote** fiata 

» Via delle Tre Fontane, 170 
Roma-EUR Tel. 59222.02 

SERVIZIO 
PUBBLICO 
DI LINEA 

GIORNALIERO Sof&fóSif 

DA VARIE ZONE DI ROMA 
PER IL CIMITERO DI 

PRIMA PORTA 
CON LE AUTOLINEE CAR E ATA 

Per informazioni 

Rinascita 
Libreria discoteca 

vis dtlU Botteghe Osar*, 1-2-$ - 00186 Roma 
UL 6797460-6797637 

In occasione della presentazione 
del nuovo album dei 

GANG 
Martedì 23 aprile alle ore 11,30 

alla Libreria Rinascita dibattito: 

H rock come musica popolare 

Interverranno: Stefano BONAGURA 
i GANG ed altri 

LA NATURA 
A PORTATA 

DI SPESA 

Consumare prodotti biologici 
significa mangiare bene per 
stare bene coltivare i piaceri 
della buona tavola sapendo 
che cosa amene a d piano. 

Vuol dire anche rispettare sé stesi e rambiente tirando prodotti 
per h osa e per la persona a esse tfi ingredienti esclusivamente 
naturai Da oggi e posatile acqrótare citi g*nuim e pieni <£ 
iajxne -ma anche teina vini, detergenti e ccsmendnatnrali-
senza bisogno di attraversare b c M C o n i due nuovi punti 
vendita nelle zone Prati e Trieste che si aggiungono a quello di 
Testaocb,h spesa naturale diventa più ostnoda, 

anni di esperienza. 

Punti vendita di prodotti biologici: 
Via Loca della Robbia 47/a; 
Viale Gorizia 51; Via Fabio Massimo 25 
Ristormnu naturiti»: 
Via Luca della Robbia 47 
Punto salute/palestra 
Via S. Francesco a Ripa 105/b 

Al Canestro, rniltiralnientc. 

Cooperativa soci 
de «l'Unità» 

' Una cooperativa a sostegno de 'l'Unità» 
' Una organizzazione di lettor/, a difesa del 
pluralismo 
Una società di servizi 

24 l'Unità 
Domenica 
21 aprile 1991 
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Roma 
capitale 

'ROMA T^TTT^TT^Z 
Tra le 999 «schede» di opere presentate a Carraro 
solo alcune sono state accolte nel programma del sindaco 
Molte però contano di venire realizzate in futuro 
come quelle di Italstat, ministeri, università 

Metrò, sbrade, uffici «chiavi in mano» 
Centinaia di progetti cercano sponsor in Campidoglio 
999 pagine per capire la città futura. Sono i progetti 
presentati al sindaco in vista del programma Roma 
capitale. Molti, la minoranza, sono stati recepiti, altri 
no. Da un passaggio al setaccio si scopre che quasi 
tutte le opere di viabilità previste hanno già pronto 
un progetto Italstat Pronti piani per la Città della 
Musica alla Maghana o per aule universitarie a villa 
Ada. Insomma, quasi un controprogetto. 

! MBIOLUPMWO " 

• i L'operazione Roma-
nazzi-ministero delle Poste» è 
arrivata sul tavolo del sinda
co almeno un mese fa. Come 
è noto fa parte del pacco di 
progetti raccolti in 999 pagi
ne planati sul Campidoglio 
nella fiduciosa attesa di en
trare nel programma per Ro
ma capitale. 

Dei progetti raccolti tn 
, quelle 999 pagine il sindaco 

ne ha recepiti nel suo pro
gramma meno della metà. E 
uno degli esclusi è quello del 
ministero delle Poste-Roma-
nazzl Ma l'esclusione non si
gnifica, automaticamente, 
non realizzabilità, come pro
prio l'episodio di questi gior
ni dimostra Un mare di pro
getti, quindi, alcuni faraonici, 
che forse più dello stesso 
programma del sindaco pò-

Stop del Comune 
per le Poste 
alla Romanazzi 
La concessione è stata bloccata. Venerdt il sindaco 
ha fatto sapere che non darà il placet a riconversio
ne «uso uffici» delle aziende industriali Romanazzi 
Battuta d'arresto per l'imminente trasferimento del 
ministero delle Poste sulla via Tiburtina. Ma la deci
sione dell'amministrazione non basta per far rien
trare il licenziamento di 40 operai, messi alla porta 
dall'ex re del ferro. 

trebberò cambiare volto alla 
città 

Se in meglio o in peggio è 
tutto da vedere Carte, plani
metrie, progetti di spesa, 
pronti a seguire, comunque, 
un iter burocratico negli uffi
ci comunali, a prescindere 
dallo Sdo o dal programma 
per Roma capitale. 

E ancora. Soprattutto nel 
settore della viabilità, ma 
non solo, le proposte del Co
mune, coincidono con pro
getti belli e pronti di grandi 
gruppi Imprenditoriali L'Ital-
stat ha presentato piani «vin
centi» su tutto Ci sono pro
getti Italstat per il Centro ser
vizi della Banca d'Italia a Ver
nicino ( insento nel pro
gramma del sindaco, con 
una richiesta di finanziamen
ti di 600 miliardi, extra legge 
Roma capitale), prolunga
mento della linea A da via 

Battistim alla stazione Monte 
Mario Fs f insento nel pro
gramma del sindaco, con 
una richiesta di finanziamen
to di 550 miliardi, extra legge 
Roma capitale), la realizza
zione delia Linea D (proget
to da mille miliardi), prolun
gamento della linea B da Re
bibbia a Settecaminl (nel 
programma del sindaco) 
realizzazione della linea G 
(un progetto da mille e 400 
miliardi, nel programma del 
sindaco senza richiesta di fi
nanziamenti) Senza dimen
ticare i progetti «chiavi in ma
no» per l'asse attrezzato e il 
tunnel sotto l'Appia e che l'I-
talstat è uno dei grandi pro
prietari delle aree del Siste
ma direzionale orientale Nel 
programma del sindaco, per 
ora, c'è solo 1 esproprio del 
comprensorio di Centocelle 

Sfogliamolo il contropro-

Ma alla Magliana 
via libera 
per la Sanità 
Carraro «tradisce» lo Sdo ancora prima di cominciare. 
La giunta ha dato il via Ubera per il ministero della Sa
nità alla Magliana. In una tumultuosa seduta del con
siglio comunale è stato bocciato un ordine del giorno 
di Verdi e Pds in cui si chiedeva la sospensione di 
questo provvedimento. L'aula vota la convenzione 
sulla nlocalizzazione dei ministeri. I Verdi e l'ex Pds 
Sandro Del Fattore abbandonano l'aula per protesta. 

getto 11 ministero delle Poste 
non si è risparmiato Accanto 
alla scheda «Romanazzi» ci 
sono altri dieci progetti per 
altrettanti Centri di settore ( a 
Tor Pignattara, Ostia, Belsito, 
Cinecittà est, Capannelle, 
Grotta Perfetta, Magliana, Tor 
Bella, Monaca, Valmelaina, 
Torrevecchia) Tutti esecuti
vi In media 20 mila metn cu
bi di edifici e parcheggi 

Ir, cerca di spazi fuori Sdo 
il ministero dell'Ambiente 11 
dicastero di Giorgio Ruffolo 
individua nella zona Ostien
se l'area ideale per la propna 
sede definitiva 80 mila metn 
cubi, 90 miliardi il costo, a 
cui bisogna aggiugere 15 mi
liardi per l'espropno di parte 
delle aree 

Le curiosità maggiori ri
guardano, comunque, ì capi
saldi della città del futuro 

Per il polo europeo dell indù 
stna della comunicazione e 
dello spettacolo (insento nel 
programma del sindaco con 
I indicazione di ubicarlo a Ci
necittà) ci sono tre progetti 
L'Anica-Filas lo insedia alla 
Romanina, cosi la Lega delle 
cooperative la scheda preci
sa il costo, 600 miliardi, e le 
dimensioni, 500 mila metri 
cubi LEnte autonomo ge
stione cinema lo situa a Cine
città 

La Magliana II ministero 
della Sanità sembra fare da 
passepartout 11 Gruppo Agr 
insieme a un gruppo di Im
prese ha presentato una 
scheda in cui propone, alla 
Magliana, la Città della Musi
ca, con annnessi quartieri 
musicali, 3 auditorium, studi 
di registrazione, hotel, abita
zioni per addetti, un conser
vatorio, un parco attrezzato 

di 100 ettan e per finire 
un arena da 60 mila posti 11 
finanziamento iniziale nchie-
sto è pari a 500 miliardi 

Non solo «La Sapienza» 
non ha rinunciato ali ipotesi 
di trasfenre alcune sedi all'in
terno di villa Ada e I Ente Eur 
a proporre un ipotesi di Cen
tro congressi diversa da quel
la elaborata dai «sette saggi» 
incaricati dal Comune ( che 
hanno ubicato il nuovo Cen
tro espositivo vicino alla Fie
ra di Roma) Due progetti, 
infine sull Auditonum Quel-
io della Lega coop prevede 
1 utilizzo delle caserme di via 
Guido Reni (analogo al pro
gramma del sindaco) La X 
ripartizione ha presentato 
una scheda in cui pensa al-
I area tra via Pilsduski, via 
Gaudini, via de Coubertin, 
piazza Apollodoro, viale Ti
ziano. 

L'Ingresso o W officine RomraoUn alto a ^ Una detto aree dello Sdo 

• • La concessione è stata 
bloccata. Ma per fermare 
('•operazione Romanazzi-
mlnistero delle Poste» il sin
daco ha atteso il licenzia
mento di 40 operai della fab
brica sulla via Tiburtlna E 
3uesta decisione, sulla sorte 

ei lavoratori messi alla por
ta cambia poco o nulla. 

Un Carraro visibilmente 
accigliato ha comunicato al
la stampa la soluzione, prov
visoria, sulla questione Ro
manazzi, etia precisato che 
•non è Inclusa nel suo pro
gramma» per Roma capitale 
la realizzazione del ministero 
delle Poste sulla via Tiburti-
na. come è stato scritto E pur 
vero, però, che Canaio, co
nosceva gli obiettivi dellel 
Poste (e di Romanazzi) al
meno dal 3 aprile, termine 

ultimo per la presentazione 
dei progetti per Roma capita
le La proposta Romanazzi-
ministero delle Poste sta nel 
voluminoso «librone» di 999 
pagine, in cui sono Inferite 
tutte le schede pervenute al 
Campidoglio. La proposta 
sta a pagina 17, nella sezione 
•valorizzazione funzione di
rezionale». 150 mila metri cu
bi, un costo di 138 miliardi 
per la trasformazioni! del 
complesso industriale Roma
nazzi in uffici La scheda pre
cisa che la nuova struttura 
servirà alla nkxalizziulone 
della! sede compartimentale 
da piazza dante a via Tiburtl
na, e che la progettazione è 
alla fase esecutiva, Cloe quel
la immediatamente prece
dente I lavori in corso. 

Il Comune, venerdì, ha fat
to sapere che verificherà che 
i proprietari «fior» abbiano 
costruito né in difformità, né 
una cubatura maggiore di 
quanto previsto da due con
cessioni conferite nel 1988. 
•la proprietà ha recentemen
te chiesto una terza conces
sione edilizia che il Comune 
non ha accordato - è scritto 
In un comunicato - Si sta ve
rificando che l'edificabilità ri
chiesta sia in funzione dello 
sviluppo industriale dell'a
zienda». 

DI tempo per fare delle ve
rifiche ce né stato Roma
nazzi ha costruito due edifici 
di quattro piani a cui ha ag
giunto servizi e toilette per un 
numero cospicuo di perso
ne, superiore ai suoi operai. 

Curiosamente sono stati co
struiti anche dei bagni per 
donne, anche se nessuna 
donna lavora alla Romanaz
zi L'ex re del ferro, che ha li
cenziato già sedici lavoratori 
ad ottobre, ha comunicato ai 
sindacati che per il mese di 
giugno nelle officine non do
vrà più esserci un solo ope
ralo Fino a qualche settima
na fa sembrava che ci fosse 
una soluzione Romanazzi 
aveva garantito che i suoi 
operai sarebbero andati a la
vorare in una nuova officina, 
a Fiano Romano, dove una 
volta sorgeva il dirigibile del
la Goo-year. Di questo pro
getto non si parla più. 

L'affare é cospicuo II mi
nistero delle Poste per gli uffi
ci dovrebbe sborsare a Ro
manazzi circa 130 miliardi. 

m Alla margherita dei mi
nisteri che andranno nello 
Sdo, da venerdì, formalmen
te, manca quello della Sani
tà L'operazione Magliana è 
passata II sindaco ha dato la 
concessione rimangiandosi 
le promesse fatte nella com
missione Roma capitale E, 
nell'aula di Giulio Cesare, 
poco prima che il consiglio 
votasse la convenzione per la 
ntocalizzazione dei ministen, 
la giunta, compatta, ha dato 
il definitivo colpo di grazia ad 
un eventuale ndiscussione 
della questione Un ordine 
del giorno di Pds e Verdi, fir
mato anche da sinistra indi
pendente e dalla sinistra De, 
che impegnava sindaco e 
giunta «a sospendere la con
cessione per la nuova sede 
del ministero della Sanità a 

Magliana in attesa della defi
nizione del programma di ri-
localizzazione dei ministeri e 
degli uffici della pubblica 
amministrazione e comun
que sino al 31 luglio», è stato 
bocciato Al quadripartito si 
è unito I Msi «Carraro deve 
sapere che questo é un pun
to che apre una tensione 
profonda tra maggioranza e 
opposizione», ha detto in au
la Piero Satvagm, consigliere 
comunale del Pds 

La vicenda, paradossal
mente, ha fatto da collante 
alla maggioranza e diviso 
l'opposizione Dopo la boc
ciatura dell'ordine del giorno 
i Verdi e l'ex Pds Sandro Del 
Fattore hanno abbandonato 
l'aula, non votando la con
venzione sulla rilocalizzazio-

ne Non il Pds «Dopo tale de
cisione eraucosl forte la con-
traddftiorié dì votare la deli
bera sulla rilocalizzazione 
che il gruppo verde non po
teva che abbandonare l'aula 
per protesta - scrivono in un 
comunicato I consiglien Ver
di Nien. De Petns e Rutiglia-
no - Ma la cosa ancora più 
preoccupante è che davano 
al tentativo del nostro gruppo 
e del consigliere Del Fattore 
di rinviare la discussione sul
l'ordine del giorno per non 
farlo immediatamente re
spingere, la grande maggio
ranza del Pds si è tirata indie
tro» «La delibera sulla riloca-
lizzazione é un nostro suc
cesso - dice Satvagm - Ab
biamo ottenuto il piano qua
dro sul centro storico, lo 
studio delle aree demaniali. 

una commissione tecnica 
ci» Uyorp»4 sotto-io .stretto 
controllo dell'indirizzo politi
co Bisognava votare la deli
bera e dare la sfiducia alla 
giunta. Non ha senso aver 
abbandonato l'aula» I Verdi 
avevano chiesto la verifica 
del numero legale prima del 
voto su entrambi gli atti In 
fretta e furia i consiglieri della 
maggioranza riguadagnava
no i banchi vanificando il 
tentativo di nnviare da altra 
data la votazione su delibera 
e ordine del giorno 

Tante Carraro al pnmo 
appuntamento di un certo ri
lievo ha ceduto volentieri su
gli stessi pnncipi del suo pro
gramma per lo Sdo E le pres
sioni, in futuro, non faranno 
che aumentare 

In una lunga dichiarazio
ne, in cui per$ sorvola acco
ratamente sulla questione 
ministero della Sanità, il se
gretario generale della Cgil 
romana, Claudio Minelli, 
spezza una lancia in favore 
della giunta. «E evidente che 
lo Sdo non sarà sufficiente a 
soddisfare la domanda di di
rezionale (pubblica e priva
ta) della capitale e per que
sto occorre assolutamente 
prevedere altre aree a voca
zione direzionale» Minelli, 
inoltre, nleva che attualmen
te le aree ad est sono scarsa
mente attraenti Secondo il 
segretario della camera del 
atvoro dei Roma, quindi è 
necessario creare «condizio
ni di attrazione» che impedi
scano soluzioni al ternauve 
ad un futuro ad est 
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Allo scopo di migliorare sempre più' 
il servizio all'utenza, a partire dal 
22 aprile p. v. sarà ' attivato il nuovo 
servizio 

attraverso il quale gli utenti potranno 
trasmettere te letture del proprio 
contatore dell'energia elettrica 
telefonando al numero 

Per il corretto utilizzo di questo 
servizio gli utenti potranno prendere 
visione delle apposite istruzioni 
riportate sulta bolletta ACEA. 

Con l'occasione si ricorda agli utenti 
che oltre agli uffici della Sede, sono 
in funzione altri centri commerciati 
siti In: 

• via G.B. Valente 85 

• via Monto Meta 15 

' via del Varano 70 

dalle ore 8,15 alle ore 12,30 fsabato 
escluso) ed il martedì' e giovedì' 
anche dalle ore 15 atte 16. 
Presso tali uffici si possono effettuare 
le seguenti operazioni: 

• stipula di contratti elettrici, idrici 
e di illuminazione perpetua 

• variazioni contrattuali 

• disdetta di contratti 

* Informazioni sulla fatturazione e 
sulla esazione. 

Il centro commerciale di Ostia Udo, 
sito in via delta Vittoria 30, oltre ad » 
eseguire le suddette operazioni, svolge 
anche funzioni di esazione e di 
rettifica della fatturazione etottnea. 

l'Unità 
Domenica 
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Ladispoli torna alle urne 
Dodici liste per il rinnovo 
del consiglio comunale 
Elezioni il 12 e 13 maggio 
Dopo un anno si vota nuovamente a Ladispoli;. Pre
sentate dodici liste per il rinnovo del consiglio co
munale, sciolto dopo una lunga crisi. La De si fran
tuma: la sinistra dell'ex presidente della Usi, Esigibi
li, si presenta come Dcp. Rifondazione comunista 
sceglie il simbolo del Pei. Il Pds conferma i suoi con
siglieri per una giunta di sinistra. Una nuova inco
gnita: 1.100 nuovi elettori. 

SILVIO SIRANQBU 

M Dodici liste, 301 candi
dati per trenta seggi: 15.433 
elettori andranno nuovamente 
alle urne il 12 e 13 maggio per 
rinnovare il consiglio comuna
le di Ladispoli. eletto solo un 
anno la. Dodici mesi spesi ma
le per i problemi della cittadi
na del litorale, all'insegna del 
traslormismo e delle lotte in
teme del gruppo democristia
no: lino all'insediamento del 
commissario governativo. Ma 
ora come si presentano i parti
ti? Le novità sono molle. La pri
ma riguarda il moltiplicarsi 
delle liste: dalle otto del '90 si è 
passati alle dodici attuali, con 
la presenza dei Pensionati, 
della Lega del Centro Lazio, di 
Democrazia cattolica e popo
lare, di Rifondazione comuni
sta. Ma le sorprese più grosse 
vengono dalla compagine de
mocristiana, completamente 
rinnovata e -purgata» degli 
esponenti della sinistra. Non 
era stato suffic lente alla De di 
Ladispoli raggiungere il-41% 
dei voti, e ottenere tredici con
siglieri, per governare II Comu
ne, per mantenere compatto il 
partito. La guerra senza esclu
sione di colpi, fra gli ottoconsl-

. glieli della sinistra e i cinque 
andreottiani, ha avuto un esito 
imprevisto: le truppe guidale 
dall'ex presidente della Usi Rm 
22, Santino Esigibili - condan- -
nato per concussione -, sono 
state sbaragliate dai fedelissi
mi del presidente del Consi
glio. Nella lista della De vengo
no confermati soltanto sette 
dei tredici consiglieri uscenti. 
Capolista è Fausto Ruscido, 
proprietario di una agenzia im
mobiliare, sindaco per cinque 
mesi, travolto dai continui pas
saggi, da una maggioranza al
l'altra, dei suoi stessi amici di 

partito. Una lista con solo due 
donne, pochi giovani, molle fi
gure di secondo piano. Una 
compagine che si presenta 
senza ilcapo indiscussi] dello 
scudocrociato di . LaCispoli: 
Esigibili, ridimensionato In po
co tempo. Ma il boss del "ospe
dale di Bracciano si ripissenta 
con una lista tutta sua: Demo
crazia cattolica e popolare. 

Il suo vice alla Usi Rm 22, 
Salvatore Augello, strappa il 
posto di capolista del Psi all'ex 
sindaco Amico Candini. È il 
segnale del malessere che In 
questi mesi ha caratterizzato la 
vita intema del Psi, incapace di 
sostenere la giunta varata a lu
glio insieme al Pei. Alcuni 
esponenti del panilo del garo
fano non si ripresentano, altri 
hanno scelto il Pds. É il caso 
del consigliere Luigi La Mola, 
in lista con i democratici della 
sinistra come indipendente. 
Invariate le altre posizioni: Pri e 
Verdi contendano capolista i 
due consiglieri uscenti: Marco 
Giacomini e Roberto Di Monte. 
L'Msi e guidato da Stefano Ce-
tlca, rautlano. accusalo dai 
•duri» di eccessiva morbidezza 
con la De e il Psi. Rifondazlone 
comunista presenta il vecchio 
simbolo del Pel con la giovane 
Alessia Cocco capolista. Il Pds 
conferma i sei consiglieri 
uscenti con quattro capolista, 
otto donne e sette indipenden
ti, per una età media di 41 an
ni. -Il programma non cambia 
- dice Crescenzo Paliottu. con
sigliere uscente -. Proponiamo 
una giunta di sinistra per risol
vere il problema dei servizi, 
dell'artigianato e del commer
cio, del rilancio turistico. Ma la 
vera incognita sono i 1.100 
nuovi elettori». 
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Per gli «ex armelliniani» 
della XIII circoscrizione 
raggiunto un accordo 
tra governo locale e Comune 

«No alle occupazioni illegali» 
hanno chiesto i politici 
Impegno per fare altre case 
e per ristrutturare edifìci 

, ZC-: 

RIFONDANONE COMUNISTA 
Circolo IV Circoscrizione 

LUNEDÌ 22 APRILE • ORE 18.3C 

SALA AGNINI (EX-GIL) 
Viale Adriatico. 136 

"L'Europa annega nel Golfo" 
Ouald sinistra europea dopo la guerra? 

Prospettive e proposte in un dibattito pubblico con 

RINO SERRI 
Coordinamento nazionato di flicondazlons comunista 

TOMMASO DE FRANCESCO 
Giornalista <M «Manifesto» 

Un'immagine dei palazzoni 
di Nuova Ostia, 
visti dalla spiaggia 

Dramma sfratti a Nuova Ostia 
Promessi 700 nuovi 
Accordo su 700 nuovi appartamenti per gli inquilini 
delle case di Armellini a Nuova Ostia, sulla ristruttu
razione del palazzo di via Marino Fasan incendiato
si in novembre e per la verifica delle disponibilità di 
alloggi Iacp. Ma nessuna concessione alle occupa
zioni abusive. È questo l'accordo raggiunto tra l'as
sessore alla casa Filippo Amato e la XIII circoscrizio
ne in una riunione interrotta dai fischi degli sfrattati. 

ALESSANDRA ZAVATTA 

Bai Settecento nuovi appar
tamenti per gli Inquilini delle 
case Armellini, immediata ri
strutturazione dello stabile di 
via Marino Fasan colpito dal
l'incendio del 13 novembre, 
verifica della disponibilità di 
alloggi dello Iacp e nei piani di 
zona a favore degli sfrattati, ma 
nessuna concessione alle oc
cupazioni abusive. Questo 
l'accordo raggiunto dalla XIII 
circoscrizione con l'assessore 
alla casa del Comune Filippo 
Amato ed il presidente della 
commissione consiliare com

petente Pier Paolo Jurlaro nel
l'acceso incontro di giovedì 
scorso. Alle due arce, una pro
prio dietro la stazione -Lido 
centro» e l'altra lungo via dei -
Pescatori, individuate dal con
siglio capitolino per la costru
zione di nuovi immobili dove 
trasferire gli armelliniani è sta
to aggiunto l'ampliamento del 
30% della borgata costiera di 
Madonnetta. 

•Snellendo le procedure di 
appalto e imponendo alle ditte 
termini di consegna piuttosto 
stretti - ha affermato Amato -

la consegna dei primi vani po
trebbe avvenire fra 18 mesi». 
Una valanga di (ischi e insulti 
ha però sommerso la riunione. 
•Vogliamo la casa e la voglia
mo subito», ha urlato un'anzia
na signora. La folla gli ha fatto 
eco, costringendo le autorità 
ad interrompere temporanea
mente la seduta. Ma alla ripre
sa la proposta lanciata dal 
consigliere comunale Esterino 
Montino di acquisire al patri
monio capitolino gli edifici 
della Federimmobiliare a via . 
Capo dell'Armi per trasferirvi 
subito le famiglie degli stabili 

: Armellini ormai inabitabili non 
è riuscita a riportare la calma. 
Pur non escludendo tale ipote
si. Jurlaro ha pero precisato 
che •prima di riconvertire l'im
ponente struttura in alloggi po
polari, il Campidoglio si impe
gnerà a vagliare gli edifici di 
sua proprietà che possano ac
cogliere gli "armelliniani"». I 
costi di ristrutturazione dei tre 
immobili destinati nel 1974 a 

soddisfare la domanda alber
ghiera del litorale, mai ultimati 
e sui quali sono state'accam
pate le più disparate ipotesi di 
utilizzazione, supererebbero i 
60 miliardi. In XIII. però, gli 
edifici comunali sono quasi 
tutti occupati da sfrattati e sen
zatetto, provenienti anche da 
altri quartieri della capitale. E 
le famiglie messe alla porta per 
fine locazione sono circa emi
la. 

Se per le ragazze madri che 
avevano occupato gli edifici 
dell'Istituto autonomo case 
popolari di via dell'Appaglla-
tore lo sgombero è stato im
mediato per permettere i lavori 
di completamento degli allog
gi, per i 68 gruppi familiari del 
nuovo comprensorio di San 
Giorgio di Acilia l'ordinanza 
comunale si è fatta attendere 
un anno. E sebbene abbiano 
tentato di «regolarizzare» la lo
ro condizione di abusivi pa
gando un adeguato fitto, il 29 
aprile arriverà lo sfratto. A que

ste famiglie, tutte presenti al
l'incontro, l'assessore ha nega
to qualsiasi legittimazione, 
senza proporre però soluzioni 
adeguate se non quella della 
trasformazione, una volta co
struiti gli appartamenti, degli 
affitti pagati ad Armellini in in
terventi alloggiativi. Ben poche 
anche le risposte date alle 139 
famiglie degli immobili in via 
delle Azzorre e in via Danilo 
Stiepovic venduti dalla Phenix 
Soleil alla Soleil immobiliare, 
per i quali il presidente della 
commissione casa in XIII Ren
zo Cincona ha chiesto di «fare 
pesare l'autorità del Campido
glio, visto che la società ha già 
eluso l'accordo siglato con la 
circoscrizione, procedendo 
egualmente agli sfratti». 

Ed è proprio la rabbia degli 
sfrattati che, al termine della 
riunione, si è scaricata nel con
siglio deUa XJI1. A fame le spe
se sono state una ventina di se
die, spaccate o gettate nell'au
la dalla tribuna stampa. 
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NUMERI UTIU 
Pronto intervento 
Carabinieri 
.Questura centrale 
Vigili del fuoco 

. Cri ambulanze 
Vigili urbani 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

•; Soccorso stradale 116 
Sangue 4056375-7575893 

, Centro antiveleni 3054343 
k (notte) 4957972 
' Guardia medica 475674-1-2-3-4 
. Pronto (occorso cardiologico 
:; 830921 (Villa Mafalda) 530972 
' Aids 

da lunedi a venerdì 8554270 
i Aled: adolescenti 860661 

Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali! 
Policlinico 4462341 
S.Camillo 6310066 
S. Giovanni 77051 
Fetebenefratelli 5873299 
Gemelli 33054036 
S. Filippo Neri. 3306207 
S. Pietro 36590168 
S. Eugenio 5904 
Nuovo Reg. Margherita 5644 
S. Giacomo 67231 
S. Spirito 650931 
Centri veterinari! 
Gregorio VII 6221636 
Trastevere 5896630 
Appio 7182718 

Pronto Intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rlmozloneauto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 

3570-4994-3875-4984-88177 
Coopautot n 
Pubblici 7594568 • 
Tasslslica 665264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550856 
Roma 6541846 

ROMA 
I SERVIZI 
Acci: Acqua 
Acea: Recl. luce 
Enei 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 

575171 
575161 

3212200 
6107 

5403333 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

182 
Servizio borsa ..' ,_. 670S 
Comune di Roma -j * 67101 

•- Provincia di Roma ̂ ' 67661 
• B B H B Regione Lazio 54571 

Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolta (tosslcodipen-

,, denz^alcolnifb) 6284639 
i. Aied 860661 

Ortis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff. Utenti Atac 46954444 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) • 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
AvfcXautonologglo) 47011 
HMWfautonolegglo) 547991 
BMnoleoglo 6543394 
Collant (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337609 Canale 9 C8 
Psicologia: consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna: piazza Colonna, via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquillno: viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce In Gerusalemme): via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stelluti) 
Ludovisl: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincla-
na) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone 

Viterbo inedita 
Luci, colori, poesia 
diLiviabella 

STeVANO POLACCHI 

• • Ogni anno ruba nuovi 
angoli della città, se ne Impa
dronisce, li traduce in poesie, 
racconti, romanzi dove la tra
ma è tessuta con i colori, dove 
ogni singolo colpo di pennello 
6 un sospiro, un colpo di sole, 
un passero che oscura in un 
punto la luce, una Ala di panni 
stesi, una tegola, un filo di fu
mo. .Romano Lrvtabella, canto
re deHe piene, degli intonaci, 
di archi, finestre e portoni di 
Viterbo, espone le sue opere 
nelle sale del palazzo degli 
Alessandri, fino al 5 maggio, 
nel quartiere medievale del ca
poluogo della Tuscia. 

È l'«architettura minore» la 
musa Ispiratrice delle tele di 
Romano, le tegole, i portali, gli 
stipiti, le pietre smussate dal
l'uomo e dal tempo, gli intona
ci crepati, colorati dal tempo
rali o dal sole sono i temi della 
sua arte. Questi elementi, ripe
tuti quasi ossessivamente ma 
sempre con.la freschezza di 
chi scopre per la prima volta 
un'angelo Aio ad ora nasco
sto, sono 1 protagonisti dei suoi 
quadri, e sono questi gli ele-
mentrche, proprio perchè si ri
petono «ossessivamente», tra
sformano la pittura figurativa 
di Liviabclla in un'esperienza 
che diventa quasi astraila. In 
cui l'elemento del paesaggio è 
pretesto, tonte di ispirazione, 
di emozióni tradotte poi dal-

. l'artista In maniera totalmente 

libera. 
Nel palazzo degli Alessandri 

e un via vai di gente, appassio
nati d'arte, amici, semplici cit
tadini curiosi e oimal aifezio-
nati alle mostre di Romano U-
viabella. Ognuno prova a rico
noscere II portorx-, la flnestret-
la, il tondo che il pittore ha ru
bato dalle facciate delle loro 
case. C'è chi vuote riconoscer
si, chi cerca angoli nuovi da 
andare poi a ricercare nelle vie 
del centro storico. E c'è chi as
sapora il gusto dei colori, del 
cielo turchese, degli intonaci 
brillanti, della composizione 
fresca. Ogni quadro. In effetti. 
è unica In ogni te i c'è la pen
nellata che la rende unica. 
Dalle creazioni più compatte e 
in qualche modo chiuse di due 
anni fa, ora Uviabclla ha trova
to un momento più felice, più 
libero nel gioco dei colori e nel 
guizzo delle pennellate, ha tro
vato il gusto delia materia, di 
dipingere l'aria e la sensazione 
pura, in effetti non sono porto
ni e finestre i veri protagonisti. 

' ma l'emozione di chi dipinge*: 
di chi II osserva. Non ci si Man
ca mai di stare davanti ai qua
dri di Romano Uviabella: cam
biano ad ogni sguardo, ogni 
sussulto di luce aleni» o ac
cende 1 colori, i gialli, gli aran-

' cloni, I rossi mattone, i neri 
profondi e 1 gradi del grigio, e 
si arricchisce di sensazioni 
nuove ia conoscenza della cit
ta. 

. . : 'Sii , • 

%iel fascino 

della ribalta 
MARCO CAPORALI 

• • Inaugurata dal monolo
go La trappola, diretto e Inter
pretato da Gaetano Marino e 
ispirato alla novella di Luigi Pi
randello, la rassegna «Vetrina 
italiana», al teatro Politecnico, 
è proseguita con un'opera che 
ha gii destato polemiche una 
diecina di anni fa. al suo de
butto sponsorizzato dal filoso
lo francese, e teorico della se
duzione. Jean Baudrillard. Dal , 
titolo Fascino, il dramma scrit
to da Gianmarco Monteaano 
rievoca fili ultimi giorni degli 
attori Luisa Fetida e Osvaldo 
Valenti ««usati di complicità 
con Koeh.D famigerato tortu
ratole tD Villa Triste, e fucilati 
dai partigiani a Milano II 30 
aprile tfel '45. Secondo Bau
drillard e Montesano (che è 
anche 11 regista dello spettaco
lo). 1,'diie divi del cinema del 
telefoni bianchi sarebbero stati 
giustiziali per via del loro «fa-\ 
Kinsv della toro bellezza ed 

Insopportabile capacità di se
durre. ' 

Pur volendo accogliere l'o
pinabile tesi, che sorvola sulla 
presenza poco affascinante, 
forse dovuta al bisogno di dro-. 
ga altrimenti irreperibile, di 
Valenti nella X Mas, non pare 
che lo spettacolo fornisca ade
guato sostegno alla spericolata 
avventura nelle mitologie sa
crificali del divi, periti per ma
no di uno strumento del desti
no «conveniente». Nulla ci vie
ne suggerito riguardo alta na
tura del colpevole «fascino», ri
solto sulla scena buia, in cui 
calano improvvisi lampi a fol
gorare gli Interpreti (dulia Ba
se! e Massimo Vellaccio), in 
sospirati adagiamenti su diva
ni, recitazioni assorte della Fi
glia di Jorio e nostalgiche dan
ze e musichette d'epoca. I due 
in attesa dell'esecuzione, tra i 
bollettini di guerra ascoltati al-

AlTAlpheus si sono svolte le finali di «Musica nelle scuole» 

Che band di studenti! 
• • Sono arrivati a Roma da 
tutte le parti d'Italia. Ragazzi 
torinesi, calabresi, salemilani 
con in tasca un biglietto d'ac
cesso alla finale di un concor
so rock e nelle m ani, strette co
me sacre reliquie, le custodie 
degli strumenti. «Musica nelle 
Scuole», la rassegna promossa 
da Teorema ceti il Patrocinio '. 
della Provincia di Roma, pud 
avere duemila difetti ma ha si
curamente un pregio: quello di 
rendere reali 1 sogni di rock 'n' 
roll di cui si sono finora cibati 
molti giovani. 

Spostate di w.-de all'ultimo 
momento, le due serate con
clusive della 5 «dizione della 
manifestazione ili sono svolte 
alT«A)pheus», dove sono con
fluite le 13 band: selezionate In 
giro per la penisola. Emozio
nati, divertiti, questi musicisti 
in erba si sono trovati di fronte 
una star come Jb Squillo, pre
sentatrice d'eccezione ed ex 
regina del punk italico, hanno 
dovuto affrontali: un pubblico 
difficile e poco disposto alle 
smancerie. E se h sono cavata 
tutti più o meno bene. -

I più spavaldi Senza dubbio 
1 «Maials» di Ronvi e gli •Ottavo 
Padiglione» di Livorno, acco
munati dalla stessa passione 
per lo sberleffo e I testi ironici: 
pecato che le liriche irriverenti 
non siano supportate da altret
tanto riuscite trovate sonore. 
Tredici gruppi sono tanti e 
quindi la varieté delle proposte 
è assicurata. Il premio nostal
gia è stato assegnato all'unani
mità agli «Otherw romani I cui 

cuori pulsano al ritmo del ga-
rage-sound degli anni Sessan
ta. 

Lo spirito con cui questi ra
gazzi si pongono nei confronti 
della musica rock è quello giu
sto. Niente drammi né pose da 
artisti arrivati, piuttosto tanto 
humour e una sincera predi
sposizione allo scambio, al 

MASSIMO DB LUCA 

confronto. Una strada che ne
gli anni passati poche forma
zioni hanno percorso. Resta 
inteso che di canzoni interes
santi e realmente nuove, nel 
corso delle due serate finali, se 
ne sono ascoltate pochine: più 
che altro delle semplici riela
borazioni di temi musicali cari 
alla tradizione anglosassone. 

Prendiamo il caso degli «As
sist», cinque musicisti torinesi 
preparati tecnicamente e con 
uno stile già ben definito; sen
z'altro bravi ma privi di quel 
pizzico di originalità in più che 

, gli permetterebbe di farsi nota
re In una scena rock asfittica e 
satura come quella esistente 
oggi in Italia. Parafrasando un 

la radio e il ticchettio perverso 
delle macchine da scrivere 
(dei partigiani invisibili che se 
la ridono) e l'ineluttabile batti
to di un orologio, appaiono 
niente di più che due disgra
ziati esasperati e increduli, co
me chiunque si appresti ad es
sere ammazzato. Il fascino che 
emerge dal dialogare melo
drammatico del condannati è 
solo uno stereotipato riandare 
nel sogno, nelle luci della ri
balta, nella già dolce e dissipa
ta vita. 

Oltre a non essere seducen
ti, né per l'immaginario di allo
ra né per quello di oggi, l due 
non si capisce neppure chi sia

no, visto che non ci si attiene ai 
dati di fatto (che esistono an
che se contradditori) e le iper
boliche navigazioni nel fato si 
risolvono in maniera. Cosi co
me manierato era il primo 
spettacolo della rassegna, in 
cui Gaetano Marino si prodiga
va a gonfiare con accademici 
toni e movenze la novella pi
randelliana. Si spera che dopo 
Fascino (che oggi si replica 
per l'ultima sera) la «Vetrina 
italiana» in qualche modo si ri
scatti con le vicende e divaga
zioni, Armate da Antonio Sca-
vone, del barbiere Acchinson. 
in scena dal 29 per la regia di 
Maddalena Faltucchi 

Teatri nell'ombra per 
LAURA D I T T I 

• I Ci sono maUonsi vedo
no. Esistono ma pochi ne par
lano. I misteriosi soggetti di 
queste due frasi sonoiteatri e 
te compagnie di Roma che -
presentano spettacoli per ra
gazzi. E infatti, nonostante sia
no pochi coloro che conosco
no per interesse questo «feno
meno», Il teatro per ragazzi est- : 
ste ed opera. La condizione di ••• 
•anonimato» che colpisce I 
centri romani non rappresenta ]'•:• 
un caso isolato. Nelle altre citte .'. 
italiane la situazione cambia 
relativamente poco, con qual
che eccezione forse per U nord 
del paese. Di certo nella capi
tale il numero di teatri e com
pagnie che con scadenze fisse 
offrono spettacoli per ragazzi è 
basso, anche se ultimamente 
sembrano in aumento le «na
scite» di compagnie |n questo 
settore affascinante e- con>; -
plesso allo stesso tempo. 

Un problema non meno im
portante a quello del poco ri
conoscimento e quindi della 
poca notorietà è.quello della 
qualità. I) teatro per ragazzi, bi
strattato e tetuite poco in con-
siderazione daBe Istituzioni e 

da buona parte della cultura 
Italiana, hn invece un ruolo 
estremamente importante per 
la formazione del bambino. Ed 
è proprio da qui che proviene 
la difficolta di ideare spettacoli 
di qualità u adatti a svolgere 
questa vitale (unzione. 

Il «Teatro Verde», il «Mongio
vino». il «Torchio», il «Crisogo
no", il «Torchio», Il «Don Bo
sco», il «Grauco», il «Villa Laz
zaroni» e il «Puppel theatre». 
Sono questi i luoghi in cui si 
presentano, più o meno rego
larmente, spettacoli per ragaz
zi. Averli riuniti insieme non si
gnifica aver annullato la speci
ficità di ognuno. Quasi tutti si 
distinguono molto uno dall'al
tro, sia per quanto riguarda il 
tipo di spettacolo ( il «Mongio-
vino» presenta spettacoli con 
le marionette, Il «Teatro Verde» 
corf i WjrsttirH,' il «Crisogono» 
con I pupi siciliani) sia per 
quel che concerne le tecniche 
e le direttive pedagogiche e di
dattiche da seguire nel rivol
gersi ad un pubblico di bambi
ni. La caratteristica comune di 
questi teatri t che la maggior 
parte degli spettacoli sono rea

lizzati dalla stessa compagnia 
che è poi anche quella che ge
stisce lo spazio, infatti molti di 
questi gruppi.' alcuni anziani in 
questa attività (il «Teatro Ver
de», il «Mongiovmo», il «Tor
chio») nascono in genere pri
ma di aver ottenuto lo spazio, 
il teatro, appunto, in cui lavo
rare. Questo aspetto è impor
tante per capire la peculiarità 
delle compagnie e quindi del 
teatri per ragazzi. Spesso que
sti luoghi, oltre a presentare 
spettacoli, funzionano anche 
come centri di ricerca. Ad 
esempio «Ruota libera», una 
cooperativa che lavora per il 
teatro ragazzi sin dal 76, orga
nizza nella sua sede di Monte-
rotondo laboratori di forma
zione attorale, di aggiorna
mento e formazione per le in
segnanti delle scuole, seminari 
per operatori e giovani attori. 
Cosi il •Mongiovino», con le 
marionette degli -Accettella, 
che nasce specificatamente 
come centro di ricerca. Ven
gono effettuati qui laboratori e 
seminari per ragazzi, operatori 
ed insegnanti (le scuole sono 
le maggiori interlocutrici di 
questi teatri). O ancora il «Tea
tro Verde», in cui invece lavora 

la «Nuova opera del burattini», 
che indice corsi di teatro, di re
citazione e che ora Intende 
sperimentare incontri tra com
pagnie di danza e ragazzi Op
pure il teatro di Villa Lazzaroni 
che funziona, a differenza de
gli altri, anche come centro di 
animazione per bambini ed è 
sempre aperto. 

Ma che rapporto c'è tra que
sti teatri e le Istituzioni? Il Mini
stero dello spettacolo offre fi
nanziamenti minimi che per
mettono al teatri di •sopravvi
vere», come hanno sottolinea
to la maggior parte di coloro 
che lavorano in questo settore. 
•U Comune - dice Daniela Re-
middl del Teatro Verde" - ci 
ha completamente dimentica
to». E poi le relazioni con le 
scuole che sono fondamentali, 
visto che uno dei ruoli, per la 
maggior parte delle compa
gnie, è, come dice Giuliana di 
«Ruotalibera». quello di «porta
re il teatro nella scuola». Qui la 
situazione è variegata. L'am
biente diviene fertile se inse
gnanti e direttori didattici mo
strano interesse, altrimenti le 
difficolta burocratiche intral
ciano ogni tipo di attività e In
tervento. 

Appuntamenti con i «pupi» 
e con le marionette a fili 

MI Teatro Verde (Circon
vallazione Giankolense, 10 -
5892034). Continua fino al 25 
aprile, dal lunedi al venerdì al
le ore 10 e il sabato e la dome
nica alle ore 17, «Una gatta da 
pelare», spettacolo realizzato 
dalla «Nuova opera dei buratti
ni». Dal 26 si 30 aprile, invece, 
il teatro ospiterà la compagnia 
«Mazzolanza Sagre» con lo 
spettacolo «Scampoli e occa
sioni - ovvero: storia di un av
ventura». 

Crisogono (via S. Gallica
no, 8 - 5280945 / 536575). Ad 
Aprile, tutti I sabati e le dome
niche alle ore 17, il teatro di 
pupi siciliani del fratelli Pa
squalino presenta «Il re di Ge
rusalemme» di Fortunato Pa
squalino. 

Mongiovino (via G. Gè-
nocchi 15 - 8601733 / 
5139405). Fino a giovedì 18 e 
da domenica 28 aprile a do
menica 12 maggio (la dome
nica alle 16.30 e gli altri giorni 
alle 10 per le scuole) sarà di 

scena «Le mille e una notte», 
con le marionette a filo degli 
Accettella. Inoltre il teatro 
ospiterà le semifinali del «Pre
mio Stregagatto» dell'Eli: dai 
19 al 21 apnle «Tolstoj'stories» 
con la compagnia Pandemo-
nium di Bergamo e dal 22 al 24 
•Sotto la tavola» della compa
gnia il Buratto di Milano. Que
sti gli orari: la domenica alle 
16.30 e gli altri giorni alle 10 
per le scuole. 

Villa Lazzaroni (via Appia 
Nuova, 522 - 787791). Fino al 
28 aprile (tutti 1 giorni, tranne il 
lunedi, alle ore 18) sarà di sce
na «Il fantasma di Canterelle» 
di Oscar Wilde, con la regia di 
Alfio Borghese. 

Ruotalibera (sala Rodati 
viale Kennedy, Monterotondo 
- 5817004). Dal 15 al 24 aprile 
alle ore 10 «Quello che i colori 
non dicono» de «La grande 
opera». Il 19 aprile (orezl) eli 
20 (ore 10) «Il grande raccon
to» del Teatro delle Briciole di 
Parma. 

celebre motto dei vecchi «Sto-
nes» si potrebbe dire che, co
munque, il tempo 6 dalla loro 
parte. E questo augurio vale 
per tutti i partecipanti 

La vera sorpresa è arrivata 
dalla formazione ospite della 
prima serata: i francesi «Zeb-
da>. Due ballerini più molleg
giati di Celentano, un cantante 
che si ispira a Oscar Tramor 
dei «Mano Negra» per una mu
sica che più contaminata di 
cosi non si può. Ska, reggae, 
rap vengono cucinati in un 
gran calderone dando vita a 
un'insalata russa sonora pron
ta per esaere servita nelle più 
moderne e spregiudicate di
scoteche. 

In chiusura è giusto citare I 
nome delle band che più han
no Impressionato in questa fi
nale: 1 «Fine Art Garden» di Fa
no, I «DbUe Bang» da Carrara e. 
soprattutto gli «Ottavo pad!-
gitone» più vicini alle stranezze 
da reparto psichiatrico che alla 
cosiddetta cultura rock. Arrive
derci al prossimo anno con la 
sesta edizione di «Musica nelle 
Scuole». 

GJxZebda» a «Musica 
nefle Scuote»; sotto, un pupo 
slegano; a sinistra. 
Giuda Base! e Massimo Vrtaccio 

D suono 
copernicano 
di Girolamo 
Frescobaldi 

M A S M O V A I J M T Ì 

MB Prezioso concerto del 
Coro «Franco Maria Sarace
ni» in San Lorenzo In Dama-
so, con preannunzi e cele
brazioni di anniversari: i qua-
rant'anni del coro stesso 
(1951-1991) e I trenfannl 
della morte di Saraceni che 
lo fondò e diresse fino al 
1961. Fino al 1968 ne fu diret
tore Fausto Razzi; dal 1969 
Giuseppe Agostini contìnua 
ad esserne la guida. Il prean
nunzio di altri eventi riguarda 
Gerolamo Frescobaldi del 

Suale, tra due anni, ricorrerà 
trecentociquanteslmo della 

morte. 
Nato a Ferrara nel 1583 -

in continua ascesa di presti
gio, dall'età di 14 anni - Fre
scobaldi mori nel 1643 a Ro
ma, dove trascorse il grosso 
della sua vita. Un preludio al
la ricorrenza è venuto dalla 
prima essecuzione integrale 
della «Messa della Domenica 
(Orbis Factor)», per organo 
e coro a quattro voci, con 
•tropi» ai «Kyrie» e «Christe». E 
una Messa punteggiata so
briamente dall'organo e ar
ricchita da interventi corali 
(sette nel «Kyrie» e quattro 
nel «Christe») su antico lesto 
di Aldo Manuzio. In più è una 
Messa •copernicana». Fre
scobaldi non condivise le 
persecuzioni del Sant'Uffizio 
contro Galilei (1564-1642) e 
nei «tropi» inserì atteggia
menti copernicani. Come il 
sole, immobile, sta al centro 
di un cosmo, cosi Frescobal
di pone al centro di Invenzio
ni musicali una lunga nota 
fissa, intorno alla quale ruota 
il movimento di altri suoni 

San Lorenzo in Damaso è 
un'antica, bella, ma sfortuna
ta chiesa. Cambio la struttura 
già rifatta del Bramante, fu 
utilizzata come scuderia dal
le truppe napoleoniche, re
staurata dal Valadier e poi 
(seconda metà del secolo 
scorso) dal Vesplgnanl. Non 
sappiamo quale fosse in ori
gine, ma I; acustica è oggi 
pessima e, perdipiù. il coro 
ha cantato nascondendosi in 
fondo all'abside, sospingen
do un po' nel confuso Irae-
cuzione. Gii altri brani in pro
gramma di Mozart e Durante 
sono stati eseguili con il coro 
rivolto alla navata di destra. 
Se Frescobaldi è U sole, dob
biamo stargli intorno più av
vinti dalla sua luce. 

I APPUNTAMENTI I 
Col cuore In gola. Martedì alle 20, presso i locali sociali di 
via Bencivenga 1 (Monte Sacro), l'associazione la Maggiott-
na organizza la proiezione del film-inchiesta «Col cuore in 
gola» di Damiano Tavoliere. Il film, frutto di un lungo e meti
coloso lavoro di indagine svolto dall'autore sul drammatico 
argomento dell'uso della tortura nel mondo, è stato al cen
tro di una discussione profonda nel mondo dell'informazio
ne. All'iniziativa saranno presenti, oltre a Damiano Tavolie
re, Marchesi di Amnesty intemational, Nanni della segreteria 
nazionale Acli, Galasso del movimento Rete. Rutelli Giaco
mo Forte e due cittadini stranieri vittime di torture. 
Stage di danza. Dal 23 al 27 aprile, la coreografa e danza
trice americana Martha Gardner terrà uno stage di danza 
(tecniche Horton/Dunham) presso la scuola di danza di 
Renato Greco in piazza della Repubblica 47. Lo stage ha an
che lo scopo di selezionare danzatori per una compagnia 
europea di danza moderna. Per ulteriori informazioni con
tattare la segreteria della scuola, tel.4740177-463629. 
Sleve Croaainan. Stasera al Classico di via Liberta Steve 
Grossman presenterà il Cd «Moon Train». Dopo molte presti
giose collaborazioni, questo Cd è il primo disco del sassofo
nista americano a suo nome. La scelta di registrare «live» è 
coerente con la sua musica, un hard bop moderno e spetta
colare. Prodotto dall'etichetta romana Phrases. è stato regi
strato senza sovralncisioni direttamente in digitale. I brani 
sono quasi tutti composti da Grossman, solista ottimamente 
sostenuto dai suoi accompagnatori (Flavio Boltro, Riccardo 
Fassi, Massimo Monconi, Giampaolo Ascolese). Ingresso li
bero, tessera I -20.000. 
Orchestra Sinfonica Abruzzese. Questa mattina alle 11 
presso il Teatro Centrale (via Celsa 6) si terrà il concerto 
dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese diretto da Vittorio Antc-
nellìni con Marzio conti al flauto. Musiche di Boccherini, Sa-
lieti. Mozart. 
No toqnen a Cuba! Oggi, a partire dalle 17. manifestazione 
al Villaggio Globale (Lungotevere Testacelo) per i 5 secoli 
di lotte per l'indipendenza in America latina e dopo 30 armi 
dalla sconiitta Usa alla Baia dei Porci. Organizzata da Radio 
città Aperta e dalla Casa della Pace in collaborazione con 
l'associartene Italia-Cuba, la manifestazione ospita film, do
cumentari e un concerto di musica salsa. 
Diritti del molato. Domani, con cadenza settimanale, dal
le ore 18 alle 18,15 l'emittente Voaglia di Radio sulla fre
quenza di 87,900 ospiterà uno spazio dedicato al Movimen
to Federativo Democratico-tribunale per i diritti del malato. 
Aprirà questo ciclo di trasmissioni Corrado Stillo, addetto 
stampa della sede regionale del lazio del Mfd. 
Cattare • confronto. Per il ciclo di seminari su nord e sud, 
domani alle 17 presso la biblioteca centro culturale di via 
Ostiense 113/b si svolgerà la conferenza «Le nuove forme di 
dipendenza: l'informazione» con Lucio Ardesi, direttore del
la rivista «Diritti dei popoli». 
Cofriraves e agitazioni. Domani alle 17 nei locali della Se
zione Italia in via Catanzaro 3 si terrà l'assemblea dibattito, 
organizzala dal Circolo universitario per la Rifondazione co
munista, con i delegati del consiglio di fabbrica dell'azienda 
contravesper illustrare la storia della fabbrica e i motivi del
l'agitazione. 
EniardMzloiie sociale. Domani alle 17 presso la sala Usi 
Rm 5 in via Saredo 52 il movimento per la rifondazione co
munista intende proporre una discussione sui temi dell'e-
manjinaztone sociale e sui diritti dei cittadini inabili per con
tribuire al superamento di un'impostazione solo assistenzia-
listica. 
Chi controlla e chi. Regione ed enti locali a confronto per 
due giorni a partire da domani alle 9,30 presso l'hotel Shera-
ton per l'applicazione della legge 142 di riforma delle auto
nomie locali 

I VITA DI PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

oca 
MB QrcoacrlzIoDe; c/o via Fasan ore 10 assemblea pub-
blica del Pds su «Case Armellini» partecipano il gruppo cir
coscrizionale comunista-Pds della XIII Circoscrizione e i 
Consiglieri comunali E. Montino e M. Elisóandrini 

DOMANI 
VII Circoscrizione: e/o sez. Quarticciolo ore 17 «Salviamo 
dal cemento le aree a verde e servizi» una proposta per la va
riante di salvaguardia. 
Sez. Ottavia Cervi: c/o coop. Sogestea ore 17 direttivo su: 
«Nomina segretario e segreteria - tesseramento». 
Sex. Centocelle: ore 18.30 attivo degli iscritti con M. Cervel
lini. 
Avviso: Oggi, alle ore 15.30. presso la sala del Comitato Re
gionale, si terrà una riunione per la costituzione del Circolo 
Interaziendale del Commercio e del Terziario avanzato. Con 
Carlo Leoni segretario della Federazione romana del Pds. 
Michele Civita, Antonio Rosati e Franco Vichi. 
Avviso: Oggi alle ore 16 in Federazione (Villa Fassini) se
minario sullo «Statutocomunale». Sono tenuti a partecipare 1 
membri degli organismi dirigenti, i Consiglieri comuaii, cir
coscrizionali, provinciali, regionali e i parlamentari eletti a 
Roma, le compagne e i compagni impegnati nelle associa
zioni di massa. Il materiale del seminario può essere ritirato 
in Federazione dalla compagna Marilena Tria. 
Avviso: Martedì 23 aprile presso sez. Campo-Marzio (Salita 
De* Crescenzi 30) nunione di tutte le compagne elette al 
Consiglio comunale, regionale, provinciale e circoscriziona
le e di tutte le compagne degli organismi dirigenti in prepa
razione della Conferenza nazionale delle donne elette. 

COMITATO REGIONALE 

oca 
FederazioneLattila: Cori ore 10 assemblea. 
Federazione Tivoli: Fornello ore 17 inaugurazione sezio
ne (Romani). 
Federazione Viterbo: Soriano c/o Sala consiliare ore 10 
presentazione lista Pds (Vetere). 
Torrita Tiberina: ore 18.30 presentazione Pds con Angelo 
Marroni 

DOMANI 
Federazione Crvitavecchla: in federazione ore 18 riunio
ne su problemi sanità (Cascianelli). 
Federazione LatlBa: in federazione ore 18 attivo per con
ferenza cittadina. 
Federazione Fresinone: Fresinone c/o Hotel Cesari ore 
17 convegno-dibattito su «Intervento pubblico nel Mezzo-, 
giorno. Analisi e proposte del Pds» (Sapio, Mammone. Mal-' 
ftolettiCollepardi, De Angelis). 
Federazione Tivoli: Villanova ore 18 assemblea te-ritti; 
Palombara ore 18 Cd (Gasbarri). Martedì 23 aprile a Villa-
nova ore 17 comitato federale, odg: Assetto federazione. 
Fedenudooe Viterbo: in federazione ore 16 incontro su 
piano sanitario regionale (Daga, Cerri, Sini) : in federazione 
ore 17assembleaisaitte per consiglio delle donne (Guada
gnino ; Cfvitacasteliana ore 18 attivo situazione politica 
(tabacchini): Acquapendente ore 21 Cd e segretari della 
zona per manifestazione del 6 maggio (Pigliapoco). 

I PICCOLA CRONACA) 
None. Stefano Asqulni e Federica Bisconti sono convolati a 
felici nozze ieri in Campidoglio. Uno stormo di auguri dagli 
amici e dalla redazione dell'Unità. 

l'Unità 
Domenica 
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TELEROMA 56 

10.45 Edicola aperta: 11 Mee
ting anteprima su Roma e La
zio; 1 5 M In campo con Roma 
• Lazio; 18.15 Tempi supple
mentari; 19.30 Film «La casa 
dei nostri sogni»; 21.15 Edico
la aperta; 21.30 Goal di notte; 
24.30Telefilm taxi. 

QBR 

Ore 11.45 Schermi e sipari; 13 
Icaro; 14.30 Domenica tutto 
sport: in studio Eolo Capacci; 
10.15 Basket. Serie A 1; 20.30 
Film «California. California.: 
22.30 Calclolandia : a cuaiftìl 
Alberto Pollfronl; 0.30 Tele
film «Fantasilandla». 

TELELAZIO 

Ore 11.25 Donna oggi; 14.05 
•Junior Tv- , varietà e cartoni 
animati non stop: 18.15 Agri
coltura oggi; 20.45 Roma con
temporanea; 21.45 Film «Ac
cadde una notte-; 0.30 Tele
f i lm-GII sbendati-. 

^ ' R O M L A 
CINEMA • OTTIMO 

O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A: Avventuroso; BR: Brillante: DA: Disegni animati: 
00: Documentarlo; OR: Drammatico: E: Erotico; F: Fantastico; 
FA: Fantascienza; 0: Giallo, H: Horror, M: Musicale; SA: Satirico, 
SE: Sentimentale; SM: Storico-Mitologico: ST: Storico, W: Western 

VIDEOUNO 

Ore 11.30 «Non solo calcio 
mattina rubrica» condotta da 
Antonio Cretl; 15 Bar sport; 18 
Vldeogoal le cronache della 
giornata calcistica; 18 Bar 
Show; 19.30 Arte oggi; 21.30 
World sport; 22 Non solo cal
cio con Renato Nicollnl. 

TELETEVERE 

Ore 9.15 Film «Odio Impla
cabile»; 11.30 Eurofc um; 12 
Prlmomercato; 14.30-Planeta 
sport;17.30 Calcio express; 
19 Diario romano: 20.30 Film 
• I commedianti»; 1.00 Film 
•La corte di Re Artù»; 3.00 
Film «Operazione Apfel-
kern». 

TRE 

Ore 13.30 Film -Indiana»; 
15.15 Film «Gli eroi del dop
pio gioco»; 17 Film -Fra Mani
aco cerca guai»; 20.30 Film 
•Uragano di fuoco»; 22.30 
Film - I padroni della città»: 

0.30 Varietà -Fiori di zucca». 

• PRIME VISIONI! 
ACADEUYKAU. L8000 Cartolino dell'Interno di Mike Nlchol»; 
VlaSUmlra Tel.426778 conMerylStreep-DR 

116 30.13,40-20 35-22 30) 

Piazza Verbeno.S 
LIO 000 

Tel 8541195 

ADRIANO 
Piazze Cavour. 22 

L 10.000 
Tel 3211896 

L'afnerfcano reato ci Alessandro D'A-
latri; con BurtYoung-Q 

pe-19.1Q.20.20-22.30) 

• Balla coi lupi di e con Kevin Cosi-
ner-W [1S.30-19.10-22.30) 

ALCAZAR L 10.000 L'amerlcsno rosso ci Messandro 0'A-
VlaMerrydelVal.14 Tel 5900099 latti; con Buri Young-G 

(10.30.18.30-20 30-22.30) 
(Ingrasso solo s inizio spettacolo) 

Via L. di Lesina, 39 
L 6.000 

Tel 6380930 
Chiuso per restauro 

L 10.000 
Accademia Agiati, 57 Tel 5406901 

Senti chi parla 2 di Amy Heckerllng - BR 
(16-17.35.19.10-20.45.22.30) 

AMERICA L 10.000 
Vis N. dei Grande, 6 Tel 5816168 

S*rtcNparta2dlArnyHecl<erilng-BR 
(16-17.3S.19.10-20.45-22.») 

ViiArchlmede.71 
!_ 10.000 • Condominio di Felice Farina: con 

Tel.875567 Carlo Dello Piane-BR 
(17-ia.45-20.30-22.30) 

AMSTON •-.10.000 O Green Cttd-MaMflloiNO di eoe»». 
VlaClcerone. 19 Tel. 3723230 rienza di Pelar Welr. con Gerard Oe-

psrdiou-DR (16-1D.10-20.20-22.30) 

MISTON* 
Galleria Colonna 

L 10.000 
Tel 6793267 

Chiuso per lavori 

ASTRA L8.000 Zio Peperone alla ricerca eeHa lampe-
VlaleJonlo.22S Tel. 8176256 d i perduti-DA 

116-17.30-1910-20.45-22.30) 

ATLANTIC 
V,Tuecoiana.74S 

L8000 
Tel. 7610656 

AUGUSTI» L 7.000 
C*JV.Emanuele203 Tel. 6675*55 

O Batta col lupi di e con Kevin Cosi-
ner-W i15.30-19.05-22.3Q) 

O Alce di Woody Alien; con Alee 
fJaldwin.MlaFarrow-BR 

I1630-1B.3Q.20JO-22.30) 

Piazza Barberlnl,25 
L 10.000 

Tel. 4827707 
di Franco Zefllrelll; con Mei 

GIDeon-OR HH735-20-22.30) 

CAPrrOL L 10.000 Do Peperone ala ricerca detti lampe-
ViaG.Sacconi.39 Tel. 383280 di perduti-0 A. 

t16-17.35-1O,18-20,4O-22.30) 

CAPRANKA L. 10.000 
PlazzaCapranlca.101 Tel. 6792465 

CAPRAMCWTTA L 10.000 
PzaMontecitorlo.12S Tel. 6796957 

Brian di Nazaretti di Terry Jones; con 
Graham Chapman-8R 

(16.30-18.30-20.30-22.30) 

CASSIO 
Via Cassia, 692 

O Mediterraneo di Gabriel Salvato-
ree; con Diego Abetantuono-DR 

(16.30-18.30-20.30-22.30) 

L 8.000 
Tel. 3651807 

COUMfUENZO L 10.000 
Piazza Cola di Rienzo, 68 Tel. 6878303 

O Ghost di Jerry Zucksr; con Patrick 
Swayze,OemlMoore-FA 

(16-1B.10-20.20-22.30) 

L'età di Luto di Bigas Luna; con France
sca Neri -E (VM18) 

(16.30-111, 40-20.35-22.30) 

VtaPreneslina.230 
L 7.000 

Tel. 295606 

L. 10.000 
Pzza Cola di Rienzo. 74 Tel. 6878662 

O U M di Rlcky Tognazzi; con Clau
dio Amendola-DR (16-22.30) 

O I portaborse di Daniele Luchetti; 
con Silvio Orlando, Naml Moretti • BR 

(1645-18.45-20.45-22.45) 

1.10.000 O MlterynoBdewnwrlredlBobRei-
Tel 870245 ner, con James Casn-G 

(16.30-ie30-20.3O-22J0) 
VlaStoppanl,7 

L 10.000 
Vieto R. Margherita, 20 Tel. 8417718 

• listo detto vensa di Brian de Pel-
mi-BR (1530-17.50-20.05-22.3m 

V,tooWEeorcito,44 
L. 10.000 

Te). 5010662 
O s e * 
ner-W 

ESPERIA 
Piazza Sormlno. 37 

L 7.000 
Tel 582684 

col lupi di e con Kevin Cost-
(16.30-19 05-22.30) 

ITOLE L 10.000 
Piazza In Luclna,41 Tel 6878125 

La caaa Russia di Fred Schepisi; con 
SeanConnery-G 

(i6-18.15-20.20-22.30) 

Senti chi parla Idi Amy Heckerllng- BR 
(16-17.3S-16.10-20.45-22.30) 

EURCM 
Via Uszl. 32 

L. 10.000 
Tel. 5910986 

Netta tana del serpente di RodHolcorftb 
J 3 (16JO-18J5-20.30-22.30) 

EUROPA L 10.000 Un poliziotto atte elementari di Ivan 
Corsod'ltalle.107/1 Tel. 8555736 Reitman; con Arnold Srtwirzenegger-

BR (16.1H6.30-20.30-22.30) 

IlCtLStOR l_ 10.000 
Via a V. del Calmelo, 2 Tel. 5292296 

•ARNESI 
Campo de'Fiori 

Suore In fuga di Jonathan Lynn; con 
Erlcldle-Bfl (17-1650-20.40-2230) 

L 8.000 
Tel. 6864395 

• mistero Vea Butew di Barbe) Sehroe-
der-DR (16.15-16.1S20 30-22.30) 

VtoBlssowjtl.47 
L 10.000 

Tel. 4827100 
O Risvegli di Penny Marshall; con Ro-
bertOoNIro-DH (15.30-18-20.15-22.30) 

•MMNA2 L 10.000 Q • I» nel deserto di Bernardo Berto-
VUBiasolatl.47 Tel. 4827100 lucci-OR {17-19.50-22.30) 

(Ingresso solo a Inizio spettacolo) 

RIALTO !.. 8.000 A ledo con II nemico di Joseph Ruben; 
Via IV Novembre, 156 Tel. 6790763 con Julia Roberta-DR 

(16-1815-20 20-22.30) 
Rrrz 
Viale Somalia, 109 

L. 10000 
Tel. 837481 

Senti chi paria 2 di Amy Heckerllng - BR 
(16-17,35-19,10-20,45.22 30) 

RIVOLI L 10.000 O ti portaborse di Daniele Luchetti; 
Via Lombardia, 23 Tel. 4880883 con Silvio Orlando, Nanni Moretti-BR 

(16-1645-18.45-20,40-2230) 
ROUGEETNOn 
Via Salarla31 

LIO 000 
Tel. 6554305 

Slrei 
OR 

> di Richard Benjamin; con Cher • 
(18-18.10-20.20-22.30) 

ROYAL L10 000 Indie Idi Anthony M.Oswson; con Mar-
Via E. Filiberto, 175 Tel, 7574549 velous Marvin Hagler 

(16-18.1Q.20.20-2230) 
UNtVERSAL L. 7 000 O II Padrino perle III di Francis Ford 
Via Bari, 18 Tel. 6831216 Coppola: con Al Pacino-OR 

(18-19.15-2230) 
VIP-SDA 
Via Galle «Sldama. 20 

L. 10.000 
Tel. 6395173 

Nelli tana del eerpente di Rod Holcomb 
-G (16.3Q.18.38-20.35.22.30) 

• CINEMA D'ESSAI I 
ARCOBALENO 
Via F Redi. 1/4 

L. 4.500 
Tel. 4402719 

Fentozzl stia riscossa (16-21) 

CARAVAGGIO 
Via Palei elio. 2478 

L.4500 
Tel. 8554210 

Alto di fona (16-22.30) 

DELUPROVMCC 
VlaledolleProvlncle.41 Teli420021 

L6000 PrettyWoman (16-22 30) 

NUOVO 
Largo Aaclanghl.1 

L.6000 
Tel 5818116 

• Lacondanm (1630-22.30) 

RAFFAELLO 
VlaTeml.94 

L4000 
Tel. 7012719 

Due nel mirino (1530-21) 

S.MARIAAUSIUATRICE 1.4.000 
VlaUmbertlde,3 Tel. 7806841 

Tumerellcaslrano (16-18) 

TWUR 
Via degli Etruschi 40 

L 4.000-3.000 
Tel. 4967762 

DIckTracy (16.30-22.30) 

TIZIANO 
Via Reni, 2 

L 5.000 
Tel. 392777 

RockyV (16.30-22.30) 

VASCELLO (Ingresso gratuito) 
Via G, Carini, 72-78 Tel. 5809389 

Riposo 

I CINECLUBI 
AZZURRO SCfPIONI L 5.000 Saletta «Lumière». Una lezione (Timo-
Via degli Sciplonl 64 Tel. 3701094 re (16); Sorrisi di una notte d'estate 

(16); Il cottimo sigillo (20): H poeto delle 
fregole (22). 
Sa'etta •Chaplin». La stazione (16.30); 
Tiilbkiea (18.30); Li stazione (20.30); 

' ' Tati blues (2230). 
BRANCALEONE (Ingresso gratuito) 
Via Levanna.11 Tel. 899115 

Riposo 

DEI PICCOLI L 5.000 
Viale della Pineta. li-Villa Borghese 

Tel. 6553485 

Asterai e le posizione magica 
(11-15.3O-17-18.30) 

GRAUCO L 5.000 
VlaPorugli,34 Tel.7001785-7822311 

•.LABIRINTO L 6.000 
Via Pompeo Magro. 27 Tel. 3216283 

Cinèfili powocoi KeMitoR witlopol#f 
wleiopeM di Kantor e Sapl|a (19). Ams-
tor di Klaolovskl (21). 

Sala A: Echi da un regno oscuro di Wer
ner Herzog (17.30-19.1040.50); Re
quiem fur domlnlc di R. Dornhelm 
(22.30). 
Sala B: Ho affittalo un tdler di Aki Kau-
rlamakl (17.30-19.1O-20.5O-22.XI 

POLITECNICO Notte kt OaHea (18.30): FleW diari 
VlaG.B.TIepolo,13/a Tel. 3227559 (18 301: r^eanOque dee perree (20.30); 

Esther . (22.30). 

• VISIONISUCOBSSIVH 
AMBASCUTORISEXV 
VliMontoboHo.101 

1.6,000 
Tel. 4941290 

Fllmperadutti (10-11.30-16-22.30) 

AQUILA 
Vii L'Aquila, 74 

L 5.000 
Tel. 7594951 

Film per adulti 

MODERNaTTA 
Piazza Repubblica, 44 

L 7.000 
Tel. 4880285 

Film por adulti (10-2230) 

MODERNO 
Piazza Repubblica, 45 

L 6.000 
Tel. 4860285 

Film por adula (16-22.30) 

MOUUNROUOE 
VlaM.Corblno.23 

L. 5.000 
Tel. 5662350 

Film per adulti (16-22.30) 

ODEON 
Piazza Repubblica, 48 

L 4.000 
Tel. 4884760 

Fllmperadutti 

PRESDCNT 
Via Apple Nuova. 427 

L. 5.000 
Tel. 7810148 

Film per adulti (11-22.30) 

PUSSTCAT 
Via Cairo», 98 

L 4.000 
Tel. 7313300 

Film per adulti (11-22.30) 

SPLENDI) 
via Pier delle Vlgne4 

L 5.000 
Tel. 820205 

Film per adulo .(11-22.30) 

L 8.000 
Viole Trastevere, 244/a Tel 582848 

Un potale»» alle elementari di Ivan 
Reitman; con Arnold Schwarzenegger • 
BR (16.30-18 30-20.30-22.30) 

ULISSE 
Via Tibu nini, 380 

Via Taranto. 38 

OJOtEUO L. 10.000 O Voterà votare di Maurizio Nlchetti e 
VlaNornentana,43 Tel. 8554149 Guido Manu»-OR 

(1830.1830-20.30-22.30) 

L 10.000 Zio Peperone atta ricerca deUeUmoe-
Tel. 7595602 diperduta-DA 

(16-1745-1910-20.45-2230) 

GREGORY L 10.000 O Mleery non deve morire di Bob Rei-
Via Gregorio VII. 180 Tel. 6364652 non con James Caan-G 

(16.30-18.30-20 30-22 30) 
L 10.000 Cyrano Da Bei perse d) Jean-Paul Rap-

Tel. 8548328 peneau; con Gerard Oepardleu- SE 
(17-19.50-22.30) 

•4THM0 L. 10.000 Zio Peperone atta r le»^ oelto tampo
na G.lnduno Tel 582495 di perduta-DA 

(16-17J5-19.10-20.45-22 30) 

Largo B. Marcello. 1 

Via Fogliano. 37 
L 10.000 

Tel. 8319541 
O r«e«ea*dlPenrtyMarihell;conRo. 
bertOeNIro-DR (15.JO-18-20.1522.30) 

L 6.000 O Uttnt di Rlcky Tognazzl; con Clau-
Tel.5417926 dio Amendola-Dfl 

(18.10-18.15-20.20-22.30) 
VlaChiabrera.121 

MADISON 2 
VlaChlabrera.121 

L 6.000 
Tel. 5417928 

I rnWero Von Buie* di Barbet Sehroe-
der-DR (16.10-16.15-2020-22.30) 

MAESTOSO L 10.000 Un pctbMto alle elementari di Ivan 
Via Apple. 418 Tel. 786088 Reitman: con Arnold Schwarzenegger-

BR (16-1615.20.20-22,30) 

aUJISTC LIO 000 CvraiwDeaergerscdiJtan-PaulRip. 
Vla SS. Apostoli, 20 Tel. 0794908 peneau: con Girard Oepardleu-SE 

(17-19.50-22.30) 

METROPOLITAN 
WadelCorso.S 

L 8.000 
TeL 3200933 

Suore k) fuga di Jonathan Lynn; con 
Erlcldle-BR (16.35-I645-2035-22.30) 

MMNON L 10.000 O K marito dette pamcchlora di Pa-
WaVllarbo.11 Tel. 6559493 trlceleccote: con Anra Gallona -SE 

(16-17J0-19.10-20.45-22.3C) 

NfWYORK L 10.000 
Via delle Cave, 44 Tel. 7810271 

PARS & L. 10.000 
Via Magna Orodarm Tel. 7596568 

Santi chi parla 2 di Amy Heckerllng • BR 
(16-173S-I9.10-20.45.22J0) 

O Batte coi lupi di e con Kevin Cosi-
ner-W (15.30-1910-22.30) 

PASQUINO 
Vicolo del Piede. 19 

L 5.000 
Tel. 5803622 

ReMfsaldtorlime(in Inglese) 
(16.30-18 30-20 30-22 30) 

OU1RINALE L800O" O II silenzio degli Innocenti di Jone-
Via Nazionale. 190 Tel.4882653 thanDemmeiconJodleFosler-G 

(15 30-I7.50-20.10-22.30) 

MtRfNETTA 
WaM.MIngnettl.5 

L 10.000 
Tel. 6790012 

• Ston^olamortelaledehadiP.Ma-
zursky-8R (15.2Q-17-I84i}-20.35-2230) 

L 10.000 lndto2dlAnlhonyM.Dawson;conMar-
Tel. 5810234 velous Marvin Hagles- A 

(10-1810-2020-22 30) 
Piazza Sonnlno 

L 5.000 
Tel, 433744 

Film per adulti 

VOLTURNO 
Via Volturno, 37 

L 10.000 
Tel. 4827567 

Film per adulti (15-22) 

• FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA 
Via Cavour, 13 

L 6.000 
Tel. 9321339 

Green Card (15-22.15) 

BRACCIANO 
VIRGILIO L.6.000 
Via S. Negrotti, 44 Tel. 9024048 

(16.30-22.30) 

COLLEFBRRO 
CINEMA ARttJTON L.6.000 
Via Consolare Latina Tel. 9700568 

Sala Oe Sica: Sena chi parti 2 
(15.50-22) 

Sala Rosselllnl: Amleto (15.50-22) 
Sala Leone: Brian di Nazareth 

(15.50-22) 
Sai» Visconti: battacol lupi 115.45-22) 

FRASCATI 
POLITEAMA 
LargoPanlzza.S 
SUPERCtNEMA 
P.zadelGesu.9 

QBNZANO 
CYNTHIANUM 
Viale Mazzini, 5 

L9000 
Tel. 9420479 

L9000 
Tel. 9420193 

L.6.000 
Tel. 9364484 

QROTTAFERRATA 
AMBASSADOR L8000 
P za Bellini, 25 Tel. 9456041 
VENERI 
Viale 1* Maggio, 66 

L 9.000 
Tel. 9411592 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCHI L. 8.000 
Via G Matteotti. 53 Tel. 9X1688 

OSTIA 
KRYSTALL 
ViaPallottlnl 
SISTO 
Via del Romagnoli 
SUPERQA 
Vie della Marina, 44 

TIVOLI 
GIUSEPPCm 
PzzaMcodemi.S 

L. 9.000 
Tel. 5603196 

L 10.000 
Tel. 5610750 

L. 9.000 
Tel. 5604076 

L.7000 
Tel. 0774/20087 

TREVIONANO ROMANO 
CINEMA PALMA L.4 000 
via Garibaldi. 1W Tel. 9019014 

Sala A: Setti col lupi 
Sala B- Senti chi parta 2 
U portaborse 

(15.30-22) 
(16-22.30) 

(1630-22.30) 

Zio Peperone atta ricerca dette lampa
da perduta (1530-22) 

Chiuso per restauro 

Batta coi lupi 

UNrè 

Volere volare 

Balle col lupi 

(15-21.30) 

(15-21.30) 

(16.30-22.30) 

(15.45-2230) 

Un poliziotto elle eterne meri 
(1815-2230) 

Volere volare 

Tartarughe N|nla iDa riscossa (16-22) 

VELLETRI 
CINEMA FIAMMA 
Via Guido Nati, 7 

L7000 
Tel. 9633147 

Senti chi parla 2 (16-22.30) 

SCELTI PER VOI 1 I I I I B Ì I I1D11I1IM 

Un'immagine del film «Storie di amori e infedeltà» di Paul Mazursky 

• LA CONDANNA 
Una studentessa chiusa In un mu
seo per una notte intera. Un mi
sterioso architetto apparente
mente anche lui prigioniero. Una 
notte d'amore. Un'alba di delu
sione (lui aveva la chiave, pote
vano uscire). E poi un faatldioso 
processo; quella notte ci fu eedu
zione oppure violenza? In aula 
tutto e relativo: l'atteggiamento 
(ermo e orgoglioso: dell'imputa
to, la blanda requisitoria del ma
gistrato visibilmente sconvolto 

dal -caso», la durezza della ra
gazza violata, l'atteggiamento 
del pubblico femminile (regala 
fiori al condannato). Direttamen
te dal festival di Berlino, dove ha 
vinto un Orso d'argento, uno del 
più controverai e spiazzanti film 
italiani della stagione. 

NUOVO 

• IL FALÒ DELLE VANITA 
Il grande circo di Brian Oe Palma; 
preceduto dal buon successo del 

romanzo di Tom Wolfe. Un opera
tore di borsa miliardario e la sua 
amante Investono, senza volerlo, 
un giovane malvivente nero. Un 
cronista ci monta su un caso gior
nalistico. Istigato da un reveren
do nero e «cavalcato» da un poli-
lieo senza scrupoli, ansioso di far 
condannare un plano per guada
gnarsi le simpatie dell'opinione 
pubblica enti razzista. Per fortu
na che c'è un giudice (nero) di
sposto a condannare qualcuno 
aolo in presenza di prove convin
centi. 

EMPIRE 

• CONDOMINIO 
Bentornato commedia, un po' an
ni 50, con tanti buoni sentimenti, 
piccole tragedie velate dal tran 
tran quotidiano. Zavattinl docet e 
Farina racconta l'odiaaea trionfa
le di un ragioniere abruzzese ve
nuto a mettere ordine, suo mal
grado, in un dlsastratlsslmo con
dominio del quartiere Magliana, 
uno dei più degradati di Roma. 
Tutti ae ne fregano, nessuno ha fi
ducia nel prossimo e nelle Istitu
zioni. Lui proverà che c'è lo spa
zio e la necessita di altruismo e di 
solidarietà. Che -la vita * un 
mozzico» e vale la pena di viverla 
In frena, senza volersi del male. 

ARCHIMEDE 

• STORIE DI AMORI 
E INFEDELTÀ 

Paul Mazursky torna alla comme
dia sentimentale (ma al ritaglia, 
ai eolito, una partlclna da attore: 
e il professore cecoslovacco) con 
un cast d'eccezione. Bette Mldler 
e Woody Alien sono la aupercop-
pla di -Storie di amori a infedel
tà», cronaca di una giornata In un 

lussuoso centro commerciale di 
Los Angeles. Sono «scene de un 
matrimonio» raccontate con un 
tono agro-dolce In linea con laco-
mlcità alternane. Lui e lei sono 
sposati felicemente da sudici an
ni e II giorno dell'anniversario, 
mentre aspettano di festeggiare 
con gli amici, vanno In un «mail» 
a fare spese. LI, persi nella folla, 
al lasciano andarti a una serie di 
confessioni: sempre più brucianti 
e amare. Finisce bene. Nel senso 
che. pur provati dalle reciproche 
Infedeltà, sceglieranno di salvare 
il loro legame. 

OUIRINETTA 

O IL PORTABORSE 
Evviva. Può piacere o non place-
re. «Il portaborse-, 6 bello che 
esista. Un film sanamente arrab
biato con la classe politica che 
governa questo paese, con I ma
neggi del potere con I brogli elet
torali e chi più ne ha più ne metta. 
Silvio Orlando è un pacifico pro
fessore di liceo che viene assun
to da un giovane ministro ram-
Rante (interpretato alla grande da 

anni Moretti) quale «scrittore 
ombra» del suol discorsi. Al prin
cipio il piccolo -prof» assapora i 
vantaggi (morali e materiali) del 
potere, poi il ministro gli ai rivela 
per quello che è: un mostro. Ma 
forse e troppo lardi. I nomi dei 
film sono Inventati e non t mai 
detto a quale partito appartenga 
il ministro: un partito di governo, 
non di maggioranza, un tempo di 
sinistra, e con un-onda lunga» 
elettorale che (almeno nel film) 
resiste alla prova delle elezioni 
anticipate. Indovinato? 

EDEN, RIVOLI 

O BALLA COI LUPI ' 
Toma il western grazie a Kevin 
Costner. Il simpatico attore di 
•Fandango» e di «Senza via di 
scampo» esordisce nella regia e 
sono subito sette Oscar, per que
sta epopea della frontiera che è 
«tata indiscutibilmente il film del
l'anno In America. «Balla coi lu-
§1» e II nome Sioux di John J. Dun-

er, tenente dell'esercito nordi
sta che solo fra gli Indiani troverà 
amore, amicizia e soprattutto ri
spetto di se stesso Western su
per classico, con cariche di bi
sonti e battaglie nella prateria, il 
film di Costner supere le conven- ' 
zionl del genere grazie a una 
scelta affascinante e coraggiosa: 
per la prima volta I Sioux sono In
terpretati da veri Indiani, parlano 
nella propria lingua e sono per
sonaggi di autentico toccante 
spessore. Da non perdere. 
ADRIANO, ATLANTIC, EMPIRE 2, 

PARIS 

O MISERV NON DEVE MORIRE 
Bob Reiner («Harry ti presento 
Sally») porta sullo schermo un al
lucinante romanzo di Stephen 
King Incentrato sulle disavventu
re di uno scrittore di best-seller 
sequestrato, dopo un Incidente 
d'auto, da una sua fan piuttosto 
ossessiva. Lui e James Caan; lei 
Kathy Batea, giustamente candi
data all'Oscar per questa prova. 
Senza ricorrere alle Insidie del
l'orrore (ma c e una scena che fa 
rabbrividire). Rob Reiner si di
vertono a tenere sulle spine il lo
ro pubblico; e dietro l'esercizio di 
stile fa capolino una riflessione 
non banale su certa letteratura 
popolare di consumo e sulla 
creatività artistica. 

EMBASSV, GREGORY 

• PROSAI 
ABACO (Lungotevere Melllnl 33/A -

Tel. 3204705) 
Sala A: Alle 18. E quasi un sogno 
con la Compagnia "Delle Indie". 
Regia di R. Cavallo. 
Sala B: Riposo 

AGORA 80 (Via della Penitenza, 33 • 
Tel. 6696211) 
Alle 16. Sancta Susanna (canto di 
una notte di moggio). Regia di P. 
BalucI con Daniela Conti 

ALLA RINGHIERA (Via del Rlar1.61 -
Tel. 6868711) 
Riposo 

AL PARCO (Via Ramazzlnl. 31 - Tel. 
5260847) 
Riposo 

ANFITRIONE (Via S, Saba. 24 - Tel. 
6750827) 
Alle 18. Da giovedì a giovedì di Al
do Oe Benedetti: con Luisa Mar
telli. Fabio Fantozzi. Regia di 
Claudio D'Amico. 

ARGENTINA (Largo Argentina. 52 -
Tel.65446C1) 
Alle 17. Edipo di Renzo Rosso: 
con pino Mlcol. ReglsdlP. Mlcol 

ARQOT TEATRO (Via Natale dei 
Grande, 21 e 27 • Tel. 5898111) 
Al n. 21. Alle 21. Curriculum vttee 
di e con Caterina Casini. Oul e'* 
etato un Imprinting di e con Luca 
Raffaeli!. 
Al n. 27. Riposo 

ATENEO (Viale delle Scienze. 3 -
Tel. 4455332) 
Riposo 

AUT AUT (Via degli Zingari, 62 - Tel. 
4743430) 
Riposo 

BEAT 72 (Via G. G. Belli, 72 - Tel. 
3207266) 
Riposo. 

BELLI (Piazza S. Apollonia, 11/A -
Tel. 6894875) 
Alle 18. Roma chiama Rio di Finn, 
Floris. Pescuccl: con Gastone Pe-
seuocl e la Troupe " Vee Brasll*. 

BRANCACCIO (Via Merulana, 244 -
Tel. 732304) 
Riposo 

CATACOMBE 2000 (Via Ubicane. 
42 -Tel. 7003495) 
SALA A: Domani alle 21. Otello 
Scritto ed Interpretato da Franco 
Venturini: Regia di Francomagno. 
SALA B: Domani alle 21. Causa 
fona maggiore con Franco Ventu
rini; regia di Francomagno. 

CENTRALE (Via Celso, 6. - Tel. 
0797270) 
Alle 17.30. Happy End di Giovanni 
Lombardo Radice e Marina Gar
roni, con Walter Mramor e Anto
nella Voce. 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa 5/A -
Tel. 7004932) 
Riposo. 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo 
d Africa S/A-Tel. 7004932) 
Alle 17. PRIMA. H cuore In un fa
gotto scritto e diretto da Daniele 
Bortolettl, con la Compagnia 
-Teatro La Maschera". 

DEI COCCI (Via Galvani, 69 - Tel. 
6783502) 
Alle 18. Sdoaclemmocca ade 
scritto, diretto ed Interpretato da 
Antonello Avallone, con Mimmo 
La Rana. Silvana Marlnleilo, 

DEI SATIRI (Piazza di Grottaplnta, 
19 -Tel. 6540244) 
Alle 17.15. Mille botte blu con Le 
sorelle Bandiere. 

DELLA COMETA (Vie Teatro Mar
cello. 4- Tel. 6784380) 
Alle 21 La sala da pranzo di A. R. 
Gurney; con Alessandra Panelli. 
Rogla di Giovanni Lombardo Ra
dice. 

DELLE ARTI (Via Sicilia. 59 • Tel. 
4818598) 
Alle 17. Don Giovanni ovvero l'a
more per la geometria di M. Frl-
ech con A. di Staslo, M.T. Imseng. 
Regia di A. Bordini. 

DELLE MUSE (Via Forlì, 43 - Tel. 
6831300-8440749) 
Alle 18. Momentaneamente solo 
scritto e diretto da Massimo Cin
que, con Salvatore Marino. 

DELLE VOCI (Via Bomboni, 24 - Tel. 
5594418) 
Alle 17.30. Arma Chrtstie di Eoce
ne o'Nellt; con Mario Valdemarln, 
Isabella Caserta. Regia di Ezio 
Maria Casorta. 

DEL PRADO (Via Sora. 28 • Tel. 
6892777) 
Riposo 

DE' SERVI (Via del Mortaro. 5 • Tel. 
6795130) 
Alle 18 La ragazza di Glueeppe di 
D. Cappelletti, con Domenico Al
bergo, Letizia Morselli. Regia di 
Riccardo Bernardini. 

DUE (Vicolo Due Macelli, 37 • Tel. 

8788259) 
Alle 18. Il Penalonantedl Raffaella 
Battagllnl. con Carlo Slmonl. Va
lerla Clangottlnl e Massimiliano 
Capuane, regia di Walter Mentre 

DUSE (VlaCrema,8-Tel. 7013522) 
Riposo 

ELISEO (Via Nazionale, 183 - Tel. 
4882114) 
Alle 17. Il presente prossimo ven
turo di A. Ayckbourn; di retto ed In
terpretalo da Luca Barbareschi. 

EUCLIDE (Piazza Euclide.34/a -Tel. 
8082511) 
Alle 17. Mixage di Vito Bolfoll con 
la Compagnia 'Teatro Gruppo». 
Regie di Vito Bolfoll 

FLAIANO (Via S. Stelano del Cecco. 
15-Tel. 6798486) 
Alle 21. Love Lettera di A.R. Gur
ney, con Valeria Valeri e Paolo 
Ferrari; regia di Ennio Coltortl. 

FURIO CAMILLO (Via Camillo, 44 • 
Tel. 7887721) 
Riposo 

GHIONE (Via delle Fornaci, 37 - Tel. 
6372294) 
Alle 17. La ragione degli attrl di 
Luigi Pirandello: con Paola Pita
gora. Roberto Oleaceo. Regia di 
Luca De Fusco. (Ultima recita). 

IL PUFF(Vla G. Zanazzo. 4 • Tel. 
5810721/5800989) 
Alle 22.30 Atta ricerca della "eo-
aa* perduta di Mario Amendola e 
Vlvlena Gironi: con Landò Fiorini, 
Giusy Valeri, Carmine Faraco e 
Alessandra Izzo. Regia di Mario 
Amendola. 

IN TRASTEVERE (Vicolo Moronl. 1 -
Tel. 5895782) 
SALA PERFORMANCE: Alle 
18.30. SCALAbM, CORPOed di P. 
Tiziana Crucianl. 
SALA TEATRO: Alle 18. Il pellica
no di Strindberg; con la Compa
gnia "La Piazza Universale". Ra
gia di G. Celiando. 
SALA CAFFÉ': Alle 16. Malconten
to de F.G Lorca,diLVeeslchelll, 
con Rita Pensa, Giuliana Adezlo. 
Regia di JulloZuloeta. 

LABIRII LABIRINTO (Via Pompeo Magno, 27 
-Tel. 3215153) 
Riposo 

LA CHANSON (Largo Brancaccio. 
62M-Tel. 4873164) 
Alle 17.30. Olimpia a Gogò con 
Olimpia DI Nardo, Laura Di Mau
ro, Carola Del Prete. Sardi di line 
stagione con Demo. 

LA COMUNITÀ (Via G. Zanazzo. 1 • 
Tel. 8817413) 
Riposo 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro
mano, 1 - Tel. 6783148) 
Alle 21. Demi Demon scritto, diret
to ed Interpretato da Masaki Twa-
na. 

UTT 'EM M (Via Urbana, 12/A -Tel. 
4821250) 
Rlpoao 

MANZONI (Via Monte Zebio. 14/C -
Tel. 3223634) 
Alle 17.30. Anche I greesl hanno 
un'anima Interpretato e direno da 
Giorgio Ariani, con Oerek Si
mona. (Ultime recita), 

META TEATRO (Via Mameli, 5 - Tel.. 
5695807) 
Alle 21. La terra desolata di T. S. 
Eliot; con II "Quintetto d'Aquo". 
Regia di Fabio O'Avino. (Ultima 
recita). 

NAZIONALE (Via del Viminale, 51 -
Tel. 485498) 
Alle 17. Ma non è una cosa seria 
di Luigi Pirandello: con Ugo Pa
gliai e Peole Gassman. Regia di 
Alvaro Plccardl. 

OROLOGIO (Via de' Filippini, 17/a -
Tel. 6548735) 
SALA GRANDE: Alle 17 30 Le not
te delle Tribadi di Per Olov Ert-
quist; regia di Claudio Frosl 
SALA CAFFÉ TEATRO: Riposo 
SALA ORFEO (Tel. 6548330): Alle 
21. Ladri, diavoli e donne perse 
tre atti unici brillanti di Claudio 
Beccaccini. Guido Rossi e Tonino 
Tosto: con la Compagnie "Fanta
sia". Regia degli Autori. 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
(Via Nazionale. 194 -Tel. 465495) 
Riposo. 

PARIOU (Via Giosuè Borei, 20 - Tel. 
6083523) 
Alle 2130. Folle Amanda con An
tonella Sleni, Riccardo Garrone: 
regia di Massimo Cinque. 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale, 
183 -Tel. 4885095) 
Alle 18. Jezz per un massacro da 
Celine, con Massimo Venturlolle. 
Ubaldo Lo Presti e II Ouartetto di 
Massimo Nunzi. 

POLITECNICO (Via G.B. TiepolO, 
13/A- Tel. 3611501) 
Alle 18. Fascino scritto e diretto 

de Gian Marco Mortasano, con 
Giulia Basii, Massimo Vallacelo. 
Claudio DI Carlo. 

QUIRINO (Via Mlngnettl, 1 - Tel. 
6794585-3790816) 
Alle 17. L'uomo, dimette di H. Von 
Holmannsthel; con la Compagnia 
del "Teatro Stabile di Torino". Re
gia di Luca Ronconi. 

ROSSINI (Piazza S. Chiara. 14 - Tel. 
6542770) 
Alle 17. In eamvagna * un'altre 
cosa di U. Palmarini e Checco Du-
rerite; con Anita Durante. Altiero 
Alfieri. Regia di Leila Ducei e Al
tiero Alfieri. 

SALA UMBERTO (Via della Merce
de, 50-Tel. 6794753) 
Riposo 

SALONE MARGHERITA (Via Oue 
Macelli. 75-Tel. 6791439) 
Domani alle 21.30. Creme Caba
ret di Caatellaccl S Plngltore, con 
Oreste Lionello e Pamela P. ali. 

SAN GENEStO (Via Podgora. 1 - Tel. 
3223432) 
Alle 17. Non al as nel di G. B. 
Shaw. con la Compagnie "Arte 

• Spettacolo". Regia di Maurizio 
Caste. 

SISTINA (Via Slatina, 129 - Tel. 
4826841) 
Alle 17. Una farsa di Merrlot e 
Foot: Niente eeeso slamo Inaiasi 
con G. D'Angelo, C. Syloe Labini, 
G. Bonapura 

SPAZIO UNO (Vicolo del Panieri, 3 -
Tel. 5696974) 
Riposo 

SPAZIO VISIVO (Via A Brunetti, 43 -
Tel. 3612055) 
Riposo. 

SPAZIO ZERO (Via Galvani. 65-Tel. 
6743069) 
Riposo 

SPERONI (Vis L. Speroni, 13 - Tel. 
4112267) 
Riposo 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia. 
871-Tel. 3689600) 
Alle 20. Shertock Hotmes (La valle 
detta paura) di Slr ArthurConan 
Ooyle; con Italo Dall'Orto e Pleral-
do Ferrante. Regia di Pier Latino 
Guidoni. 

STANZE SEGRETE (Via della Scala. 
25-Tel. 5347523) 
Riposo 

TEATRO IN (Vicolo degli Amatrlcla-
nl, 2-Tel. 6667610) 
Alle 17.15. Cantico del Canttcl con 
Emanuele Giglio e Daniela Gar-
belotto. Regia di Emanuela Gi
glio. -

TORWNONA (Via degli Acquaspar-
ta. 16-Tel. 6645890) 
Alle 17. Blue Comedy. Seeeo? 
Tutta colpa di Freud di Paul Able-
men, con la Compagnia "Il Qua
dro". Regia di Agostino Mariella. 

TRIANON (Via Muzio Scevota, 101 -
Tel. 7680986) 
Alle 17.30. L'attesa di Riccardo 
Cestagnarl-Ernesto G. Laura. Re
gie di Riccardo Castagnarl. 

ULPIANO (Via Calamene, 36 - Tel. 
3223730) 
Alle 18. Bel tempi con II Gruppo 
"Colori proibiti", regia di Stefano 
Napoli 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/a -
Tel.65437S4) 
Alle 17.30. La caaa al mera di Vin
cenzo Cerami con Luca De Filip
po, Lello Arena, Tosca d'Aquino. 
Reflladl Luca De Filippo. 

VASCELLO (Via G. Carini, 72 - Tel. 
5809389) 
Alle 18. Oustdl H. Achtembusch; 
con Lorenzo Alessandri e Merlo 
Torti. Regia di Lauro Verearl. 

VITTORIA (Piazza S. Maria Libera
trice. 8 - Tel. 5740598-5740170) 
Alle 17.30. Rumori fuori ecena di 
Michael Frayn, con la Compagnia 
"Attori A Tecnici". Regia di Attillo 
Corsini. 

Bi PER RAGAZZI aMBMI 
ALLA RINGHIERA (Via del Rieri, 81 -

Tel. 8866711) 
Riposo. 

CENTRO STUDENTESCO ANIMA-
ZIONE (Tel. 7069026) 
Teatro del burattini e animazione 
feste per bambini. 

CRISOGONO (Via S. Gallicano, 8 -
Tel. 5260945-536575) 
Alle 17. La comp. Teatro del Pupi 
Siciliani presenta II re di Gerusa
lemme. Regie di Barbara Olson. 
Per le scuole. 

- DON BOSCO (Via Publio Valerio, 63 
-Tel. 7487612) 
Domani alle 10. L'Orlando Purto-
eo maniee per le scuole. 

ENGU8H PUPPET THEATRE CLUB 
(Via Grottaplnta, 2 • Tel. 6679670-
6696201) 

Spettacoli In Inglese e In Italiano 
per le scuole. 

GRAUCO (Via Perugia. 34 - Tel. 
7001786-7822311) 
Alle 16.30. La tempeste di William 
Shakespeare raccontata al bam
bini. 

IL TORCHIO (Via E. Moroslnl. 18 -
Tel. 582049) 

TEATRO MONGIOVINO (Via O. Ge-
nocchi. 15-Tel 8801733) 
Alle 10. La storie di Toteto) con le 
Marionette degli Accattone. 

TEATRINO DEL CLOWN TATA DI 
OVADA (Via Glasgow, 32 - Ladl-
spoll) 
Alle 11. Papero Piero e • down 
megico di Q. Taffone: con li clown 
Tate. 

TEATRO VERDE (Clrconvellazlone 
Glanlcolense, 10-Tel. 5892034) 
Alle 17. Ho una gatta da pelerà re
gia di Roberto Marmante. 

VILLA LAZZARONI (Via Apple Nuo
va. 522 - Tel. 787791 ) 
Alle 18. N lantaeme si CaraervWe 
di Oscar Wllde: con le Compagnia 

. -Teatro Stabila d * Ragazzi". Ra
gia di Alilo Borghese. 

• MUSICA CLASSICA I 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B. 

Gigli-Tel. 4863641) 
Allei 17. Otologia» dea Cernisti 
tee di F. Poulenc. Interpreti princi
pali: Rene Masle. Patrlce Schu-
mann, Claudio Di Segni. Orche
stra e coro del Teatro dell'Opera. 

ACCADEMIA NAZIONALE 8. CECJ-
UA (Via della Conciliazione • Tel. 
6760742) 
Oggi elle 17 JO, domani alle 21 e 
martedì alle 19.30. Concertodlret-

- todaWoNgengSemllleh.^Inpro-
gramniaSchumann.Beetnoven. 

ACCMEMIA D'UNGHERIA (Via 
Giulia. 1) 
Riposo 

ACCADEMIA Di SPAGNA (Piazza S. 
Pietro in Molitorio. 3 - Tel. 
5818607) 
Riposo 

AGORA' 80 (Vis della Penitenza. 33 
-Tel. 6868528) 
Riposo. 

AUDITORIUM DUE PINI (Vie Zando-
nal, 2 - Tei. 3292328-3294288) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Sala A - Via 
Asiago. 10-Tel. 3225952) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Piazza de Sosia 
-Tel. 6818607) 
Rlpoao 

AUDITORIUM 8, LEONE MAGNO 
(Via Bolzano, 38 -Tel. 853.216) 

. Martedì alle 20.». Mozart musici, 
età europeo concerto dell'Orche
stra "I Pomeriggi Musicali di Mila
no-, direttore Daniele Getti. 

AUDITORIO DEL SERAPWCUM (Via 
dal Serafico. 1) 
Martedì alle 20.45. Concerto di 
Laura De Fusco (pianoforte). Mu-

' siche di Menòelssohn.LIszi 
AULA M. UNIV. LA SAPIENZA (Piaz

za A. Moro) 
Riposo 

AVTLA (Corso D'Italia. V . Tal. 
3742018) 
Riposo 

BRANCACCIO (Via Merulana. 244 -
Tel. 732304) 
Riposo 

CENTRALE (Via Celsa. « - Tel. 
6797270-3795679) 
Riposo 

CJ.D. (Vis F. Salea. 14 - Tel. 
6666138) 
Riposo 

COLLEGIO AMERICANO DEL 
NORD (Via del Glanicolo. 14) 
Riposo 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa S/A • 
Tel. 7004932) 
Domani alle 21. Pfeeta Melicene 
con II gruppo di Bello Foiklorletico 
e Gruppo musicale Gaviàn. 

DISCOTECA DI STATO (Via Caoli
ni. 32) 

DUE (Vicolo due Macelli, 37 - Tel. 
6788259) 
Domani alle 21. Concerto del Trio 
di chitarre 8. Cadila. In Program, 
ma musiche di J. S. Bach, G, Ros
sini, M. Oe Fella. M. Perslchettl. A 
Plazzolla, 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 
MODERNA (Viale Beile Arti, 131) 
Riposo 

GHIONE (Via delle Fornaci. 37 - Tel. 
6372294) 
Riposo 

IL TEMPIETTO (Tel. 4814800) 
Alle 18. Festival musicele dette 
naxJonL La musica ungherese. 
MualchedlUszL 

tSTTrUTO MUSICA SACRA (P-za S. 

Agostino, 20/A - Tel. 6866441) 
Alle 18. L'organo e II "900. Concer
to dell'orgsniata Roberto MarinL 
Mueiche di Max Roger. 

LE SALETTE (Vicolo del Campanile. 
14) 
Riposo 

MANZONI (Via Monte Zebio. 12) 
Domani alle 21. Concerto di 8 
no Cardi (chitarra). Musiche di X 
S. Bach. Giuliani, M. Cardi, Rodri
go, Kreieler. 

OLIMPICO (Piazza G. Da Fabriano. 
17-Tel.39*2635) . 
Riposo 

ORATORIO DEL GONFALONE (Vi
colo della Scimmia, 1/b - Tel. 
6875952) 
Riposo * 

PALAZZO BARBERINI (Via delle 
Quattro Fontane) , 
Riposo 

PALAZZO CANCELLERIA (Piazza 
della Cancelleria) 
Riposo v 

SALA BALDINI (Piazza Campite!».) 
Domani alla21. Concerto La Frot
tola. Mueiche di DI Palma. Cele-
bretta. Cara, Tromboncino. 

SALA CA8EUA (Via Flemlnla, 118) 
Riposo 

SALA DELLO STENDITOIO (S. Mi-
Chele a Ripa - Via S. Michele, 22) 
Riposo 

SALA PAOLO VI (Piazza S. Apolli
nare. 49) 
Riposo 

SALA PIO X (Vis Piemonte, 41) 
Riposo 

SALA 1 (Piazza S. Giovanni. 10-Tel. 
7008691) 
Riposo 

SAN GENESIO (Via Podgora. 1 - Tel. 
3223432) 
Riposo 

SCUOLA TESTACaO (Via Monte 
Testacelo, t i -Tel . 5750376) . 

VALLEWa del Teatro Valle. 23/A -
Tel. 6543794) 
Alle 11. Concerto del Pine Arto 
Brasa Emernbto. In programma 
musiche di Pezel, Vivaldi. Arnold, 
Rosslr!,CaJkovklj,Eloar. . . . 

• JAZZ-ROCK-FOLK • 
AUXANDERPLATZ (Via Ostls. 9 -

Tel. 3729396) 
Oggi riposo. Domani alte 22. Con
certo del Cinzie Glzzl Trio. 

ALPHEUS (Vie del Commercio. 36 -
Tel. 6747826) 
Non pervenuto 

BARBAGIANNI (Via Boezio, 92/A -
Tel. 6874972) 
Dalle 20.30. Tutte le aere musica 
d'ascolto. Sabato e domenica dal
le 16.30 giochi oenlmazio ne 

BIG MAMA (V.lo S. Francesca a Ri
pa. 18-Tel. 582551) 

• Alle 21JO. Concerto )axz con Ber
ne» Keseei, Deve LynaneeToay 

BIRO UVES1 (Corso Matteotti, 153-
Tel. 0773/469802) 
Riposo 

CAFFÉ LATINO (Vis Monte Testac
elo, 96-Tei. 5744020) 
Alle 22. Musica latinoamericana 
con 11 gruppo Ptcanto. 

CLASSICO (Via Llbetta. 7 • Tel. 
5744955) , . 
Nonpervenuto 

EL CMARANGO (Vis Sant'Onofrio, 
28) 
Alle 22.30. Concerto di Alane • 
Esteban. 

PONCLEA (Via Crescenzio, 82/a -
Tel. 6896302) 
Alle 22.30. Blues con gli Empo 
rlum A Herbie Qolne. 

L'ESPERIMENTO (Vie Rasella, 5 -
Tel. 4626888) 
Non pervenuto 

MAMBO (Vis del Fleneroll. 30M -
Tel. 5697196) 
Alle 22. Musico brasiliana con Ka-
noco 

MUSIC MN (L-irgo del Fiorentini, 3-
Tel. 6544934) 
Riposo 

OLIMPICO (Piazza G. da Fabriano, 
17-Tel.3962635) 
Riposo 

PAULAOIUM (Piazza Bartolomeo 
Romano,8-Tei.S11C203) 
Riposo 

PANICO (Vicolo della Campanella, 
4-Tel.6374953) _ % .^ . 

RIARI 78 (Vie del Rieri, 78 - Tel. 
6679177) 
Riposo 

SAINT LOUIS (Via del Cerdello. 13/s 
-Tel. 4745076) 
Alle 22. Concerto salss con H 
gruppo Caribe. 

TENDA STRISCE (Via C. Colombo, 
393-Tel. 6415521) 
Riposo 
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SPORT 

Caldo feriale La squadra di Sacchi attacca tutta la partita 
Gli antìcipi e incassa ali ottantottesimo la rete beffa 
della serie A di Rizzitelli. Rimedia in extremis Agostini 
_ _ Scontri e feriti dentro e fuori lo stadio 

Oggi 

5/5 
12/5 
19/5 
26/5 

Samp p.43 
BARI 
Inter 

Torino 
LECCE 
Lazio 

Inter D.41 
Fiorentina 
Sampdoria 

Genoa 
LAZIO 
Lecce 

Milan p.41 
——» 
Juve \ 

BOLOGNA 
Bari 

PARMA 
N.B. In maiuscolo gii incontri casalinghi 

Accadde in un attimo 
Ore 17,45 
il triangolo 
dello scudetto 
si spezzerà? 

• i Se ha evitato in ex
tremis una sconfitta con 
la Roma. U gol di Agostini 
al minuto 92 non eviterà 
probabilmente al Milan 
un percorso netto In que
sta stagione: sfortunata
mente per Berlusconi. Il 
caldo non assomiglia al
l'equitazione e il «percor
so netto» rossonero equi
vale qui a un fallimento 
completa Anche lo scu
detto, dopo la Coppa Ita
lia e la Coppa Campioni, 
da ieri 6 perduto. Natural
mente salvo colpi di sce
na, al momento scarsa
mente ipotizzabili: oggi a 
Genova, il Bari sarà davve
ro in grado di fermare la 
Samp? Non vi riuscisse. 
come e probabile, i punti 
di dislacco fra le squadre 
di Bostov e Sacchi da sta
sera diventerebbero quat
tro. A 360 minuti dal gran 
finale del campionato, un 
•gap» semplicemente 

.abissale. In una partila 
decisa dai due discussi ex 
gioielli del Cesena. Rizzl-
letU e Agostini, il Milan ha 
vanificalo la sua rincorsa-
scudetto dopo un cam
pionato giocato sottotono 
e comunque ancora ap
parentemente rimediabi
le fino a Ieri: oggi, l'onda 
lunga rossonera e appesa 
a un esllissfmo filo. Dal 
lalumento-Milan al falli-
mento-Juve: dopo Ire ko 
consecutivi, t bianconeri 
natolo preso un pundclno 
•r Cagliari e In vista della 
rivincita di mercoledì col 

-Barcellona in Coppa, 
Montezemolo ha in so
stanza confermato il di
vorzio da Maifredi a fine 
stagione. Anche a Torino 
I «percorsi netti» non sono 
gradili? 

Due pareggi abbastan
za deludenti nei due anti
cipi del sabato, e adesso 
può riprendere li braccio 
di ferro, Inter-Samp. Può 
riprendere da Firenze, più 
che da Genova: stavolta è 
Trapattonl a rischiare, e 
molto pia di Boskov. Fio
rentina-Inter e la partita 
del giorno, dal cui esito 
possono dipendere nove 
mesi di football: dovesse
ro oselle battuti, I neraz
zurri consegnerebbero ai 
rivali una letta assai consi
stente del tricolore che 
oggi fa ancora malinconi
ca vetrina sulle maglie del 
Napoli. E perderebbe fa
scino anche lo scontro di
retto di San Siro del 5 
maggio. DF.Z 

MILAN-ROMA 1.1 
MILAN. Ross, 6. Tassoni 5.S, Maldinl 6.5, Rljkaard 6, Galli 5.5, 
Baresi 6. Simone 6 5 (del 73' Agostini 6), Donadonl 5 5, Van 
Basten 5. Gullit 5.5, Evanl 6. (12 Cazzagli, T3 Costacurta. 14 Art-
celottl. Massaro). 
ROMA: Cervone 6 5, Pellegrini 6, Carboni 6 (dal 46' Tempestili! 
6). Berthold 6, Aldalr 6, Nola 6, Desideri 6, Gerolln 6. Muzzi 6.5 
(dal 80' Comi ».v.). Giannini 5.5. Rizzitelli 6. (12 Zlnettl. 15 Di 
Mauro, 16Salsano). 
MARCATORI. 88'Rizzitelli. 92'Agostini. 
ARBITRO : Sguizzato 5,5 
NOTE : Angol l 10 a 1 per II Milan. Ammoniti: Desideri, Cervone 
• Tassoni. Spettatori 77.684 per un incasso di 2.046.206.161. 

P U R AUQUSTO STAGI 

• i MILANO È stato il solito 
Milan '91: generoso, caparbio, 
ostinato e inconcludente, che 
a testa bassa e andato a sbatte
re ripetutamente contro le bar
ricate glaHorosse, senza riusci
re a cavare un ragno dal buco. 
Per ragioni di spazio non pos
siamo elencare tutte le occa
sioni da gol create dal Milan. 
Ne ha infatti avute tantissime, 
quasi un'esagerazione, e alla 
fine, anche il cronista più ze
lante ha rinunciato a tenere il 
conto. Il Milan di ieri ci e parso 
una belva alfa-nata, che ha ag
gredito sin dal primo minuto la 
Roma, ma alla fine, dopo la 
caccia, è rientrato negli ipo-
gliatol con II carniere quasi 
vuoto. Anzi, è il caso di dire, 
che al Milane andata bene. In

fatti, quando al termine man
cavano due minuti, Rizzitelli, 
comodo comodo, trovava la 
via del gol. Una rete che avreb
be fatto cadere nel ridicolo 
qualsiasi squadra e soltanto 
una ciabattata di Agostini, al 
92 ha evitato agli ex padroni 
del Mondo, di fare la figura del 
polli. 

Un uno a uno casalingo, in
fatti, riempie lo stomaco a me
tà. Lo squadrone rossonero in
vece poteva banchettare come 
ai bei tempi, con tanto di dol
ce, caffè e digestivo Invece al
la fine è arrivato un amaro in
digesto e un conto salatissimo, 
che ha tolto a Sacchi e soci, 
qualsiasi ambizione di scudet
to. Vedere giocare di questi 

tempi, il Milan e una tortura da 
non augurare a nessuno: non a 
caso il presidente Silvio Berlu
sconi e 11 neo timoniere giallo-
rosso Clarrapico, hanno prefe
rito starsene alla larga. 

Mal un idea, mai un lampo, 
un'azione in verticale. La for
mula magica del calcio-spetta
colo sembra improvvisamente 
svanita, nel nulla. Il Milan *91 è 
soltanto fatto di volontà, pas
sione: più che dietro ad un pal
la, sembra che rincorrano il lo
ro passato, fatto di vittorie e 
trofei. Poche emozioni per II 
popolo rossonero, e quando 
arrivano, queste sono dovute a 
qualche colpo di broccaggine 
degli avversari, oppure per 
qualche «appellata» di Van 
Basten e Gulìit. Esageriamo? 
Mica tanto. Prendiamo, per 
esemplo, l'incredibile gol di 
Rizzitelli all'88. Acentrocampo 
Filippo Galli si lascia sfuggire il 
pallone sotto le gambe. La sfe
ra giunge a Rizzitelli, che la gi
ra a Giannini, il quale lo lancia 
di testa. La difesa rossonera ri
mane immobile, questa volta 
Baresi non alza neppure il 
braccio per segnalare il fuori
gioco: certo, non c'è. Rizzitelli 
corre verso Rossi con tutta cal
ma.;" scambia due parole, si 
scusa per quello che sta per fa
re e lo trafigge con un preciso 
tiro. La Roma, con due tiri in 

porta si trova in vantaggio. 
Il Milan è servito' dopo tanto 

faticare si trova sotto di un gol 
quando la partita ormai è agli 
sgoccioli e non si vede più un 
accidente: oltre al gelo polare 
infatti, che ha accompagnato 
tutto rincontro, calano le tene
bre, preludio di un violento ac
quazzone. Il provvidenziale 
pareggio arriva al '92: azione 
di Gullit, che crossa in area, 
dove Agostini in qualche mo
do arpiona la palla e salva la 
faccia dei rossoneri. 

Il Milan visto ieri è sembrato 
proprio un patetico galletto da 
combattimento, che ha fatto 
della testardaggine la sua ar
ma. Mai ha rallentato la sua 
manovra per ragionare, per ri
prendere un attimo fiato. Trop
po facile, deve aver pensato 
Sacchi, questo Milan l'avversa
rio deve distruggerlo' alla fine 
però erano 1 milanisti a non 
reggersi più in piedi. Al termi
ne dell'incontro dura contesta
zione dei tifosi rossoneri con
tro Marco Van Basten, e poi 
come se non bastasse giù a 
darsi botte sugli spalti. Un co
pione già visto quello tra gli ul
tra di Milan e Roma: una deci
na di persone sono rimaste le
nte (in modo non grave), e le 
forze dell'ordine sono stati co
stretti a scortare sino alla sta
zione gli ultra giallorossi. 

Bianchi fa l'ironico 
«I rossoneri? Pugili 
suonati e senza idee» 
••MILANO. Un pareggio che 
non serve a nessuno, tantome
no al Milan che nutriva ancora 
sogni di scudetto. Arrigo Sac
chi si presenta in sala slampa 
con i segni della delusione 
scolpiti sul volto. Il suo è un 
commento amaro, carico di 
rancori. «Meritavamo di stra
vìncere - dice seccamente U 
tecnico -. È sempre difficile di
sputare partite contro squadre 
che rinunciano a giocare. L'a
marezza sta proprio qui- nel ri
sultato e in certe valutazioni ar
bitrali mollo discutibili ». Una 
partita emblematica, che con
densa forse un'Intera stagione? 
•Quello di oggi è stato un otti
mo Milan. Abbiamo creato al
meno 29 occasioni da gol, di 
cui sette particolarmente peri
colose. Quello che mi dispiace 
- prosegue Sacchi -, è che 
questo Milan, come oggi non è 
stato sorretto né dalla buona-
sorte, né tantomeno dagli arbi
tri. Quando penso che sino ad 

oggi il Milan, conosciuta come 
una squadra offensivista ha 
avuto solo due rigon a favore e 
tre contro, rimango perplesso». 
Ottavio Bianchi, replica senza 
indugi ad Arrigo Sacchi: «Si è 
lamentato per il gioco della 
Roma? Poverini, bisogna capir
li - dice ironico il tecnico gial-
lorosso -, se si fossero rotti ca
viglie e ginocchia in 30 anni di 
calcio, peserebbero le parole 
prima di parlare». Come dire: 
lasci parlare chi nel calcio c'è 
da una vita e sa come gira il 
mondo, soprattutto quello del 
pallone. «Cosa avrebbe dovuto 
fare la Roma secondo il signor 
Sacchi - si domanda Bianchi 
-. Loro hanno attaccato e noi 
ci slamo difesi. Avremmo vo
lentieri fatto qualche sortita in 
avanti in più, ma se non ci è 
stato possibile è solo per colpa 
di questo Milan spettacolo, 
che ci è sembrato piuttosto un 
pugile suonato e privo di idee». 

OP.AS. 

Dopo un insignificante e noioso pari, il vicepresidente non perdona più e attacca duramente Maifredi 

Gigi respira, Montezemolo lo licenzia 
CAOLIARNJUVIMTUS 
CAGLIARI: lelpo 7, Peata 6, Nardlnl 6 <89' Coppola n.g.), Herre-
ra 6, Valentin) 6, f Irleano 6, Cappio» 5,5, Pulga 6, FrancMcotl 6 
(56' Mobili 6). Matteo» 7. Fonseca, e. (12 DI B (tonto. 14 Corolla», 
15 Rocco). 
JUVENTUS: Tacconi?, Napoli 6, JullaCosar 7, Galla6. De Mar
chi 6, Luppl 6. Haessler 5, Corlnl 6, Casiraghi 5 (68' DI Canio 
n.g.;, Baggio 6,5, Fortunato 6. (12 Bonalutl. 13 Alessio, 15 Mon-
tebugnoll, 16 Artico). 
ARBITRO: Lanese 6. 
NOTE: ammoniti Herrera o Galla. Spettatori 37.350, per un In
casso di 1219.401.000 (12860 abbonati, per una quota di 
275.950.000 di lire). Controllo antidoping: Pulga e Fonseca per 
il Cagliari, Tacconi • Casiraghi per la Juvsntus. 

STEFANO BOLORINI 

• I CAGLIARI. Cartolina dalla 
Sardegna: la Juventus frena la 
caduta, ma resta una squadra 
in cattiva salute; il Cagliari con
quista un punticino importan
te e prosegue la sua corsa ver 
so una salvezza ormai ad un 
passo; Lanese si conferma ar
bitro lunatico, capace di az
zeccare interventi di classe e di 
scivolare pò. su svarioni incre
dibili. La firma viene sottoscrit
ta da uno stadio completo, do
ve anche in tribuna stampa, 
gremita come un pollaio, si 'io-
nò viste sciarpe rossoblu. In un 
Sant'Elia inondatoo dal sole, 
l'abbraccio dei tifosi cagliarla-
ni è stato avvolgente: oltre qua-
rantaduemUa spettatori e in
casso record di un miliardo e 

duecentomila milioni. Un'atte
sa, quella del pubblico, delusa 
da una partita da cestinare. Le 
buone timide intenzioni osten
tate nella prima parte della ga
ra, infatti, sono completamen
te sparite nella ripresa: nel tac
cuino della seconda frazione 
di gioco troviamo solo tre ap
punti, vale a dire due slalom di 
Baggio e una bella invenzione 
di Fonseca. Poi, basta. La noia 
è divenuta irritante con lo scor
rere dei minuti, quando era or
mai evidente che alle due 
squadre il pari andava benissi
mo. Molto comprensibile per 11 
Cagliari, che continua a fare le
gna per la salvezza, un po' me
no per la Juve, che con quel 
patrimonio di giocatori che si 

ritrova ha il dovere di offrire un 
calcio decente. Gente come 
Baggio, Casiraghi, Haessler 
(Scrollaci era squalificato) do
vrebbe garantire un calcio da 
Intenditori, ma la realtà, pur
troppo, è ben diversa. Dai loro 
piedi' esce solo acqua fresca. 
Baggio, a dire la verità, dopo 
un primo tempo opaco, nel 
quale si è pure mangiato 
un'occasionlssima, ha azzec
cato un palo di numeri nella ri
presa, ma due lampi sono 
troppo pochi. Gli unici che 
spremono dai loro piedi un vi
no buono sono Tacconi e Julio 
Cesar, pure ieri i migliori. Non 
sarà sofisticato, ma almeno, 
quello loro è vino buono. Sul 
fronte del Cagllan, giù il cap
pello per Ranieri' sta portando 
la sua banda di giovani e uru-
guagi di ventura verso una sal
vezza importantissima. E giù il 
cappello quando gioca Mat
teoli, il pilota scelto dal tecnico 
rossoblu per guidare la truppa 
alia meta, corre come un de
monio, tocca il pallone in ma
niera deliziosa e si lancia in re
cuperi sfiancanti. Non è torna
to dalle sue parti a campare di 
rendita, Matteoli- un bell'esem
pio e una bacchettata sul piedi 
a tanti colleghi che danzano 
come signorine. La partita, si è 
detto, ha lasciato poche cose 
da raccontare. La prima pero 
arriva dopo appena trenta se
condi: rilancio di Valentin!, di

fesa bianconera che aspetta 
ad applicare il fuorigioco, Fon
seca si trova libero con il pallo
ne fra I piedi ma consente ai 
torinesi di recuperare. La Juve, 
scossa.'comincia a premere. 
Niente di travolgente, solo un 
certo predominio territoriale, 
che frutta una manciata di an
goli Da uno di questi, al 13', 
Baggio tira una sventola in se-
mlgirata. lelpo si allunga e de
via. Al 25', il Cagliari esce dal 
guscio e sfiora la rete: punizio
ne di Matteoli, Fonseca dà un 
gran zuccata e Tacconi, con 
uno splendido scatto di reni, 
devia il pallone, destinato al
l'angolino basso. Due minuti 
dopo, prodezza di Matteoli, 
che riesce a togliere il pallone 
dai piedi di Baggio, trovatosi li
bero davanti alelpo. Al 31' c'è 
una poderosa conclusione di 
Pulsa, respinta a mani aperte 
da Tacconi, e al 33' c'è un bel
lo slalom di Galla, che si pre
senta solo davanti a lelpo, bra
vo a parare il pericoloso raso
terra. Al 38', la migliore occas-
sione della Juve: fuga di Corlni 
sulla fascia, cross rasoterra e 
Baggio, a cinque metri dalla 
porta, manda in curva. Il primo 
tempo si chiude con una puni
zione di Haessler, ben control
lata da lelpo. La ripresa, tranne 
1 due slalom di Baggio e II tirac
elo di Fonseca, è da dimenti
care. 

La sentenza di Luca 
«Sono sfate l&sue. 
ultime parole famose» 
• i CAGLIARI. Se rimaneva 
ancora qualche piccolissimo 
dubbio, da ieri è una certezza: 
l'avventura di Gigi Maifredi alla 
Juventus può considerarsi 
conclusa. Il licenziamento, per 
l'Omone bresciano, è arrivato 
proprio nel giorno del suo qua-
rantaquattresimo complean
no. La sentenza è arrivata da 
Luca Corderò di Montezemo
lo, che ha risposto in maniera 
dura e ironica alle dichiarazio
ni rilasciate alla vigilia da Mai
fredi, critico con i giocatori 
(«qualcuno mi ha tradito») e 
con la società («non mi ha mal 
protetto»). Il vicepresidente 
della Juventus è stato sin trop
po chiaro: «Le dichiarazioni di 
Maifredi? Aspettiamo la prossi
ma puntata, anche se a me è 
bastata la prima... Se invece 
annuncerà il silenzio stampa? 
Vorrà dire che le sue saranno 
davvero le ultime parole famo

se». Montezemolo, sbarcato a 
Cagliari due ore prima della 
partita, non si è fermato qui. 
Nell'intervallo ha lanciato la 
stoccata finale al tecnico bian
conero, facendo intendere che 
il licenziamento è cosa già fat
ta: «Il caso Maifredi per me a 
questo punto va trattato a fine 
stagione. Ora basta. Preferisco 
parlare della Juve. Slamo alla 
vigilia di una partita importan
tissima, le chiacchiere contano 
ben poco. Nel primo tempo ho 
visto una Juve più tonica ri
spetto alle ultime partite. Nien
te di eccezionale, ma almeno 
la caduta mi sembra frenata. 
Con il Barcellona sarà dura, si 
sa, ma se riuscissimo a segnare 
subito, allora la qualificazione 
potrebbe non essere più 
un'impresa impossibile. I gio
catori, comunque, hanno il 
dovere di provarci sino in fon
do». DC.C 

I dubbi del caldo 
Quarto$traniero 
e successione 
di Gianni Petrucd 

Il quarto straniero è stato l'argomento principale dell'incon
tro tra il presidente della Lega professionisti. Luciano Nizzo-
la e quello del sindacato calciatori, Sergio Campana (nella 
foto) L'ipotesi potrebbe prendere forma sin dalla prossima 
stagione Intanto la Federcalcio martedì 23 prenderà atto 
delle dimissioni del segretano Pctrucci, passato ali i Roma, e 
valuterà problemi e nomi della successione. 

Fatica il Brasile 
formato Falcao 
1-0 alla Romania 
e piovono critiche 

Nell'amichevole giocata ieri 
a Londnna, Brasile, la nazio
nale allenata da Paulo Ro
berto Falcao, ha superato 1-
0 la squadra B della Roma
nia e ha conquistato cosi la 
pnma vittona da quando 

"""•••••••••••••••"•"""""""""•••••"̂  l'ex giallorosso ha preso la 
guida della squadra La prestazione tuttavia non ha convinto 
e le critiche sono arrivate puntuali. L'unica rete dell'incontro 
è stata realizzata da Moacir al SO'. 

Peri mondiali '94 
Fidel Castro 
chiama Campar! 
tecnico emiliano 

Per far decollare il calcio cu
bano in vista dei mondiali 
'94, Fidel Castro ha chiesto 
aiuto ad un allenatore di 
Reggio Emilia: Giovanni 
Campali, 64 anni e una lun-
ga camera da allenatore. 

^ " ™ " , ™ ^ ™ ' " ™ " — ^ ™ L'allenatore reggiano guide
rà la nazionale maggiore ma seguirà, come consulente, an
che l'organizzazione delle rappresentative giovanili. Cam
parle partito lunedi scorso alla volta di L'Avana. 

Verso le coppe 
Vince 
il Barcellona 
LoSportingko 

Il Barcellona, capolista del-
laUga spagnola e avversario 
mercoledì prossimo dell? 
Juve in Coppa dellcCoppc, 
ha battuto per 3-0 il Siviglia-
nell'anticipo di campionato. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Nell'anticipo della 33» gior-
• • » • • » » • • » • • • • • » • • • • » • • • • » • » » » • • • • • • • « • nBta jgj t o r n e o portoghese 
lo Sporting Lisbona, avversano dell'Inter in coppa Uefa, è 
stato sconfitto in casa per 2-0 dal Porto. 

Piazza di Siena 
Si rivede 
Manditeli., et 
e cavaliere 
azzurro 

Domani il et federale delsal-
to ad ostacoli farà conosce
rei nomi dei cavalli e cava-
lieriche Insieme a lui rappre-
senterannol'ltalia nella cop
pa delle nazioni del S9oCsio 
di Roma.il concorso Ìppico 
di Plazzadi Siena, le gare ini-

zierannoil 24 aprile e termineranno il 28 con la partecipazio
ne di 19 nazioni e 200 cavalli 

Roland Garros 
al gran completo 
Dicono sì 
I top 35 mondiali 

Agli intemazionali di trancia 
di tennis. 27 maggio-9 giu
gno sui campi dei Roland 
Garros a Parigi, sono iscritti i 
pruni 35 giocatori delia clas
sifica mondiale Atp. Con tut
ti i migliori c'è anche Ivan 
Lendl che un'anno fa aveva 

snobbato il torneo. Tre gli italiani, Camporese, n. 29, Caratti, 
n. 35 e Furian, n. 68. Faranno le qualificazioni Nargiso, Pe-
scosolido e Pistoiesi. 

Nannini a Monza 
«Datemi il cambio 
automatico 
e tomo in FI» 

Alessandro Nannini ha tao-
strato ieri a Monza, nel coeso 
di una presentazioni di mo
delli Ford, le mani lesionate 
nell'incidente con l'elicotte
ro di un anno fa e ha parlato 

_ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ d e U a nuova Benetlon: «Bar-
• • • • ^ • » • nard ha fatto una gran mac
china, ma ic aspetto che abbia il cambio automatico. Cosi 
potrò tornare a corrce in Formula I ». 

FEDERICO ROSSI 

SPORT IN TV E ALLA RADIO 
Ralnno. 9 Canottaggio: 15.50, 16 50, 17.50 Notizie sportive; 

18.10 Novantesimo minuto; 22.40 La domenica sportiva. 
Raidne. 17.35 Ippica; 18.30 Calcio: sintesi di due partite di A; 20 

Domenica sprint 
Raltre. 9 Ciclismo; 10.25 Atletica: maratona di Londra; 15.30 

Schegge sport; 16.15 Ciclismo- Liegi-Bastogne-Liegi; 18.35 
Domenica gol; 19.45 Sport regione; 23.45 Calcio. 

Trac. 9.55 Atletica; 12.20 Atletica: 14.55 Motori; 16.10 Ciclismo: 
Uegi-Bastogne-Uegl; 2030 GalagoaL 

T e l e + 2 . 9.15 Basket; 11 Hockey ghiaccio; 13 Atletica; 15.15 
Tennis; 17.15 Pallavolo: Acireale Catanla-Alpitour Cuneo; 
19.30 Wrestling; 21 Motociclismo: Gp Usa. 

Stereodue-Radlodue. 15.55 II calcio minuto perminuto. 

INICÀ 

MONI' 
(ORE 16.00) 

LA CLASSIFICA 
Sampdoria 43 
!!!»£ SI 
Milan *1 
Juventus 
Genoa 
Parma 
Torino 
Atalanla 
Lazio, 
Roma 
NIDO» 
Fiorentina 
BarL 
Cagliari 
Lecce_ 
Pria 
Cesena 
Bologna 

-22 
J2 
J0 
J0 
J0 
J2 
_26 
JS 

24 
22 

-22 
18 
15 

PROSSIMO TURNO 
Domenica $-5, ore 16.00 

Bari-Lecce; Bologna-Fiorenti
na: Genoa-Cagliari; Inter-
Sampdoria; Juventus-Mllan; 
Napoli-Cesena: Parma-Torino; 
pfis-La*lo; Boma-Atalanla. 

Giovanni Trapattonl 

ATALANTA-PABMA 

Ferron 1 Tartarei 
Contratto 2 Donati 
Pasclullc a Gambaro 
Bonaclna 4 Mlnotti 
Blgllardl e Apollonl 

Stromberg 6 Grun 
Perrone T Melll 
Borom e Zoratto 

Evali s> Oslo 
NIcoMnl i o Cuoghl 

Canlggla 11 Brolin 

Arbitro: Cesari di Genova 

Pinato 12 Ferrari 
Porrinl 1.1 De Marco 

De Pavé 14 Catanese 
Catelli 13 Sorce 

Maniero IH Mannari 

CESENA-GENOA LAZIO-NAPOLI SAMFDORIA-BARI SERIE B 
Fontana 
Cottone 

Nobile 
Plraccini 
Barcolla 

Jozlc 
Turchetta 

Leoni 
Amamdo 

Sila» 
Clcccl 

Broglia 
Torrente 
Ferronl 
Eranlo 
Caricela 
Signorini 
Ruotolo 
Bortolazzl 

0 Aguilera 
lOSfcuhravy 
11 Onorati 

Arbitro: Peaelta di Frattamegglore 

Ballottala Pioni 
Gelaln 13 Collovati 

Del Bianco 14 Florln 
Glovannelll 1» Slgnorelll 

Ansale» 16 Pacione 

FIORENTINA-INTER 

Maregglnl 1 Zenga 
pln 2 Bergoml 

Dichiara 3 Breneme 
Dunga 4 Battlstlnl 

Faccenda 6 Ferri 
Malusci e Paganln 

Fuser T Bianchi 
Salvatori 8 Baiti 

Boreonovo 8 Kllnsmann 
Orlando IO Matthaus 

Kublk 11 Serena 

Arbitro: Coppetei lidi Tivoli 

Landuccl12Malgloglio 
Volpeclna 13 Baresi 
Dell'Osilo 14 Mandorllni 

lecfilnHBPiui 
Bancnelll 10 Iorio 

Fiori 
Bergodi 
Sergio 

Pln 
Greguccl 

Sacci 
Madonna 

Trogllo 
Riedle 
Sclosa 

Sosa 

Galli 
Ferrara 
Corredini 
Crippa 
Alemao 
Renica 
Mauro 
venturln 
Careca 

10 Zola 
i l incocciati 

Arbitro: Lo Bello di Siracusa 

Orsi 12 Tagliatatela 
Lampugnanl 13 Baroni 
Marcheglani 14 Altomare 

Bertoni 15 Malafronte 
Saurlnl 16 Silenzi 

LECCE-BOLOGNA 

Zunlco 
Garzja 

Ferri 
Mazlnho 

Marino 
Conte 

Alelnikov 
Morlero 
Pasculll 

Benedetti 
Vlrdls 

1 Pilato 
2 Biondo 
3 villa 
4 Trlcella 
8 Negro 
• Caorinl 
7 Mariani 
8 Galvani 
0 Turkylmez 
IO Poli 
HWaas 

Arbitro: Boggl di Salerno 

Gatta 12 Vallerlani 
Panerò 13 Traversa 

AltoDelll 14 Anaclerlo 
Morello iBScenardl 
Monaco 10 Lorenzo 

Pagtlucs 
Manninl 

Invernlzzl 
Pari 

Vlerchowod 
Pellegrini 
Lombardo 

Mikhalllchenko 
Vlalll 

Mancini 
Dossena 

1 Alberga 
2 Loseto 
3 Carrara 
4 Terracenere 
O Brambatl 
O Gerson 
T Parente 
0 Cucchi 
O Joao Paulo 
i o Malellaro 
11 Lupo 

Arbitro: Luci di Firenze 

Nudar! 12 Gentili 
Bonetti 13 Maccoppl 
Lanna 14 Dlcara 

Calcagno 18 Tatti 
Branca 18 Soda 

TORINO-PISA 

Marcheglanl 
Ari noni 
Sordo 

Fusi 
D. Baggio 

Cravero 
Lemmi 

Romano 
Bresciani 

M.vasquez 

Skoro 

1 Slmonl 
2 Chamot 
3 Lucarelli 
4 Argentasi 
8 Calori 
e Bosco 
7 Neri 
8 Simeone 
O Padovano 
10 Dolcetti 

Larsen 
ULarsen 

Oggi, ore 18.00 
Ascoli-Avellino 
Cosenza-Padova 
Cremonese-Lucchese 

Tancredi 12 Lazzarlni 
Carino 13 Olanda 

Dellicarri 14 Fiorentini 
Mezzanotte 18 Cristallini 

Carbone 18 Marini 
Brunetti 

Foggia-Reggiana 
Messina-Salernitana 
Modena-Ancona 
Pescara-Udinese 
Taranto-Barletta 
Trlestlna-Brescla 
Verona-Reggina 

LA CLASSIFICA 
Foggia punti 39; Verona 35; 
Ascoli 33, Reggiana e Lucche
se 32; * Udinese e Padova 31; 
Cremonese 30, Messina 29; 
Brescia, Taranto e Ancona 28; 
Salernitana 27, Pescara e Avel
lino 26, Modena e Cosenza 25, 
Barletta 24, Triestina e Reggi
na 23. 
* Udinese penalizzata di Spunti. 

PROSSIMO TURNO 
Domenica 28/4, ora 18.00 

Ancona-Pescara 
Ascoli-Verona 
Barletta-Cremonese 
Brescia-Modena 

Arbitro: Magni di Bergamo Lucchese-Foggia 
Padova-Messina 
Regglana-Avalllno 
Renglna-Udinese 
Salermlana-Taranto 
Trlastlna-Cosenza 

Liverpool 
Finisce 
resilio 
nelle Coppe 
m LONDRA. «Il Uverpool ha 
pagato a sufficienza». Sono le 
parole con cui il presidente 
dell'Uefa, lo svedese Lennart 
Johansson. ha commentato la 
decisione della Federcalcio 
europea di riammettere, a par
tire dalla prossima stagione, la 
squadra inglese nelle coppe 
continentali. Il Liverpool ha 
scontato sei anni di estromis
sione dall'Europa dopo che I 
suoi tifosi provocarono la mor
te di 39 persone prima della fi
nale di Coppa dei Campioni 
con la Juventus nel 1985 a Bru
xelles. L'anno scorso l'Uefa, 
pur riammettendo le formazio
ni inglesi nelle Coppe, aveva ri
badito l'esclusione del Liver
pool per altri tre anni. Ieri c'è 
stato il ripensamento che ha 
provocato scene di giubilo nel
le strade della citta britannica. 
L'Uefa ha anche deciso di mo
dificare la fase finale del tor
neo dei Campioni. La compe
tizione si svolgerà dai quarti 
con due gironi di 4 squadre 
ciascuno le cui vincenti si af
fronteranno in finale. 

Maradona 1 
Squalifica 
doping: Caf 
senza sconti 
••ROMA. Maradona e ormai 
un ricordo e il Napoli pensa 
gi i a un sostituto. La commis
sione d'appello della Federcal
cio (Cai) ha confermato ieri la 
squalifica di 15 mesi per do
ping (scadrà nel giugno "92) 
del giocatore argentino. La so
cietà partenopea chiederà ora 
alla Flgc una «deroga» per po
ter tesserare un quarto stranie
ro in sostituzione del -p.be de 
oro». Il Napoli non ha infatti in
tenzione di chiedere la rescis
sione del contralto che lega 
Maradona al club campione 
d'Italia fino al giugno 1993. Lo 
ha confermato il vicepresiden
te del Napoli, Francesco Serao, 
presente a utolo personale 
presso la sede della Caf al mo
mento della sentenza. Dopo la 
conferma della sanzione, i le
gali di Maradona hanno riba
dito le loro perplessità sulle de
cisioni della giustizia sportiva e 
non hanno escluso che la que
stione venga posta all'attenzio
ne della magistratura, proba
bilmente davanti al giudice 
amministrativo. 

Maradona 2 
«Dedicherò 
il mio talento 
al calcetto» 
•.BUENOS AIRES. E final
mente parlò anche Maradona. 
•Ciò che mi interessa ora è al
zarmi il mattino della domeni
ca senza dover pensare se si 
deve vìncere, pareggiare o si 
corre il rischio di perdere. La 
mia felicita adesso e quella di 
stare insieme alla mia fami
glia» Sono alcune delle dichia
razioni rilasciate da.l'argentino 
nel corso di un'intervista alla 
stazione televisiva «Canale 9» 
di Buenos Aires, le prime dopo 
la squalifica per doping. Mara
dona ha detto di aver deciso di 
dare un addio al calcio profes
sionistico, aggiungendo che 
preferisce dedicare il suo ta
lento al calcetto e a partile di 
calao non troppo impegnati
ve. Il «pibe de oro* ha concluso 
affermando che non intende 
tornare in Italia e che ha deci
so di nmanere in Argentina. Il 
giocatore ritiene rotti i legami 
con il Napoli, società con la 
quale ha un contratto che sca
de nel giugno 1993. 

l'Unità 
Domenica 
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SPORT 

Corsa del Nord Si correa Liegi-Bastogne-Liegi con gli italiani protagonisti e dati 
colorata da tuttffjer favoriti: si scommette sul poker d'assi: Argentin, Bugno, 
di azzurro Chiappucci e Ballerini, con r«emigrante» Fondriest come seconda scelta 
' La classica delle Ardenne è la quarta prova della Coppa del mondo 

Santi, poeti e ciclisti 
Si corre oggi, su un percorso di 267 chilometri, la 77» 
Liegi-Bastogne-Liegi, classica delle Ardenne valida 
come quarta prova di Coppa del Mondo. Favoriti gli 
italiani. Argentin e Chiappucci davanti a tutti. Pole
mico Argentin: «Non mi piace come si comporta 
Chiappucci, bisogna imparare a restare con i piedi 
per terra». Tra gli stranieri appaiono temibili Criquei-
lion, Van Hooydonck, Van Lankers. 
i 

OAL NOSTRO INVIATO 

DARIO CICCARBULI 

• • LIEGI. Fosse un derby, sa
rebbe già perso. Ma anche co
si, meglio toccar (erro tre volte. 
Il problema, ammesso che sia 
un problema, è questo: siamo 
troppo lavoriti. Bookmakers. 
taxisti, «osi, cicloturisti della 
domenica: tutti a puntare sugli 
italiani. Un blocco granitico di 
consensi quasi sospetto. Ar-

Sentin e Chiappucci in prima 
la. poi gli altri in ordine spar

so: Ballerini. Fondriest, perfino 
Bugno che negli ultimi tempi 
riesce a emergere solo nei car
telloni pubblicitari. Altro giro, 
late il vostro gioco. E tutu gU 
occhi seguono Argentin. Dopo 
la sua splendida vittoria alla 
Freccia Vallona di mercoledì, 
ci si aspetta una replica perché 
il capitano dell'Ariostea è uno 

spietato cecchino della Liegi-
Bastogne-Legi. Dal 1985 al 
1987 l'ha centrata tre volle fa
cendo impazzire la concorren
za locale. L'ultima volta. Ar
gentin sbefleggiò Criquelllon e 
Roche che si erano attardati 
per ostruzionismi tattici sul via-
Ione dell'arrivo. Vai tu che va
do io e intanto nessuno si 
muove: Argentin li passa come 
una pallottola, e loro passano 
alle mani. Nel senso che, C'ODO 
aver fatto :a figura dei lessi, 
quasi si pigliano a sberle. Do
po i leoni delle Fiandre, gli asi
ni delle Ardenne. Meglio non 
rallegrarsi troppo. Anche gli 
italiani, difatti, dopo gli exploit 
di Argentin. hanno perso fee
ling con qu està classica. L'ulti
ma volta è stata vinta dal belga 

Eric Van Lanker, compagno 
nella Panasonic di Fondriest, 
ma poco accreditato quest'an
no ai blocchi di partenza. C'è il 
vecchio Claudy Criquelllon, al
la sua ultima partecipazione, 
che si presenta agguerrito do
po il secondo posto di merco
ledì. Claudy è un istituzione lo
cale e poi ce la metterà tutta: 
meglio marcarlo stretto. 

Scintille tra Argentin e 
Chiappucci. Quando si vince, 
saltano fuori i dualismi, come 
succedeva per Moser e Saron-
ni. Buon segno, vuol dire che 
le cose vanno bene. Per la ru
brica "Arsenico e clnghletti» se
gnaliamo questa intervista di 
Argentin. «Adesso sto bene, la 
vittoria alla Freccia Vallona mi 
ha rinfrancato. Poi sono con
tento per la mia squadra: con 
Colz e Sorenscn non devo più 
fare correre per quattro. Mer
coledì temevo Chiappucci: 
pensavo che fosse proprio lui a 
tirare di più per farmi riprende
re. Per questo ho Insistito fino 
alla fine. Chiappucci? I suoi 
comportamenti non mi piac
ciono. Bisogna imparare a sta
re coi piedi per terra. Bugno? 
Lui è troppo buono, adesso 

Cuò anche rilassarsi un po', 
'importante è che arrivi in for

ma al Ciro e al Tour». Mentre 

Bugno guarda al futuro, Chiap
pucci guarda al presente. In 
questi giorni ha accusato dei 
problemi alle vie respiratorie. 
Subito curati, adesso sta molto 
meglio. Come al solilo è cari
calo, ma la novità sarebbe il 
contrario. E infatti dice: «In 

Suesto periodo mi bastano 
uè pedalate per lasciar indie

tro tutti». Poi c'è Maurizio Fon
driest, l'emigrante del pedale 
in Iona alla Panasonic. Con lui 
si finisce sèmpre a ripetere la 
stessa cosa: diamogli tempo. 
Solo che 11 tempo vola e lui no. 
I giornalisti possono anche 
portar pazienza, gli sponsor in
vece sono più esigenti. 

Questa e la 77* edizione del
la Uegi-Bastogne-Liegi. Lunga 
267 chilometri presenta dieci 
•muri» da superare. È valida 
come quarta prova del cam
pionato del Mondo. Gli stranie
ri da tener d'occhio sono: Cri-
Suellion, Madiot, Van Hooy-

onck. Van Lankenv Bernard, 
Colz, Sorensen, Van Der Poel, 
Massens, Bomans, Dhaenens. 
Ci sono anche Lemond e Ro
che, ma e meglio non contarci 
troppo. 
Coppa del Mondo: Sorensen 
punti 42. Madiot 40, Van Hooy
donck 37, Ballerini e Bomans 
29, Museeuw e Chiappucci 27. 

Montecarlo, 
tra sport 
e mondanità 
riecco Borg 

• • Tutto è pronto per il ritomo al tennis del 3Senne Bjom 
Borg, dopo otto anni di assenza dalle grandi ribalte: il vincito
re di 5 titoli a Wimbledon e di 6 al Roland Garros, farà la sua 
rentrée martedì contro lo spagnolo Jord Arrese, 26 anni e nu
mero 54 del mondo, nel Tomeo di Montecarlo Borg, nella fo
to in compagnia di Alain Oelon e del principe Alberto di Mo
naco, nei giorni scorsiha vinto un set contro Boris Becker in 
allenamento Dovesse superare il primo turno, il campione 
svedese dovrebbe affrontare poi con tutta probabilità lo jugo
slavo Ivanisevic. 

Formula 1. Ad una settimana dal Gran premio, Prost polverizza il record della pista di Imola. Aria di rivincita nel team 
di MaraneDo: lontani i giorni della paura. L'exploit dopo un temporale. Fiorio: «Finalmente il motore Honda è dietro di noi» 

La Ferrari vola, euforia dopo la tempesta 
Vanno? Non vanno? Si dissentiva tra i presenti ad 
Imola sulla salute delle «rosse». Poi, d'improvviso 
l'incredibile: la Ferrari polverizza il record del circui
to, prima con Jean Alesi, poi con Alain Prost 
(l'22"412). Insomma, la 642 e resuscitata e le 
McLaren Honda inseguono, a una nettimana dal 
Gran Premio. Incidente ad Alboreto, volato fuori pi-
staruna contusione al piede destro. 

LODOVICO BASALO 

• • IMOLA. Sorrisi larghi come 
oceani, pacche sulle spalle, 
euforia mal controllata. Il box 
Ferrari si e improvvisamente 
«vegliato dal torpore, dalla tri
stezza, dalla desolazione. Ieri a 
Imola. Quelle due monoposto 
rosse d'un tratto si sono messe 
«volare, scandendo tempi in
credibili, come già avevano 
(atto intravedere venerdì scor
so quando Jean Alesi aveva 
polverizzato il record del cir
cuito. Ma il professore Alain 
Prost tiene ancora una volta a 
ribadire il proprio diritto di in
violabilità sulla sua cattedra a 

quattro ruote: l'22"412 il suo 
nlievo cronometrico, ad oltre 
220 chilometri orari di media. 
E, quel che più conta, ripetuto, 
quasi eguagliato per più giri, 
come a sottolineare che non e 
frutto del caso. Mercoledì, pri
mo giorno di prove, nessuno 
avrebbe scommesso una lira 
su questo. Le facce erano ben 
altre, sii umori pure, la voglia 
di panare poca. 'Dunque era 
una macchina finita? - attacca 
invece Prosi - . Non e questo 
che in molti avevate detto'' La 
verità è che le corse di FI sono 
cosi. Ci siamo seduti intomo 

ad un tavolo, dopo le prime 
due gare, ed abbiamo steso un 
programma di lavoro: per ca
pire cosa non andava, per in
tervenire sul telaio, sulle so
spensioni, ed anche sul moto
re. SI, fino a ieri tutto era un'in
cognita, oggi posso dire che 
abbiamo una certezza. SI, il 
tempo l'ho ottenuto con gom
me da qualifica, ma con il pie
no e macchina in assetto da 
E ara andiamo ancora meglio», 

a pioggia, improvvisa, violen
ta, con un fulmine che distrug
ge una telecamera del circuito, 
sembra raffreddare gli entusia
smi. Il diesse Cesare Fiorio 
sbotta: «1 tempi li avete visti an
che voi. SI, le McLaren-Honda 
ora sono dietro, ma mancano 
le Williams-Renault, andate via 
in anticipo. Aspettiamo, vedia
mo, certo siamo sulla buona 
strada, pur se non capisco il 
vostro stupore. Ve l'avevamo 
detto anche alla conferenza 
stampa di presentazione della 
stagione che per Imola ci sa
rebbero state delle grosse novi
tà». Insomma, a sentire Fiorio, 
parrebbe che la situazione sia 
sempre stata sotto controllo, 

cosi come di normale ammini
strazione sarebbe stata la riu
nione tenutasi venerdì a Man
nello, presenti Cesare Romiti, 
amministratore delegato Fiat 
auto, il presidente della Ferra
ri, Piero Fusaro. Florio stesso e 
Piero Lardi-Ferrari. Il sospiro di 
sollievo sono In molti ad averto 
tirato dopo Ieri, compreso 
Jean Alesi. •Siamo competitivi, 
ora - dice il franco-siciliano -; 
possiamo puntare al podio 
con maggior costanza». Ayrton 
Senna guarda dal box McLa
ren: è a un secondo dalle «ros
se» e dice: «La prestazione del
la Ferrari e stata positiva, ma 
nelle prove ufficiali, dove la 
temperatura sera presumibil
mente più calda, potrò dire'la 
mia». Infine, incidente a Mi
chele Alboreto, volato fuori pi
sta con la nuova Footwork-Por-
schc, alla curva del Tamburel
lo. All'ospedale di Imola gli è 
stato riscontrata un «traumo 
confusivo al piede destro e fe
rita lacero-contusa Interessan
te anche i piani muscotarlidel-
la coscia destra». Comunque 
dovrebbe partecipare al Gp. 

Cadalora: caduta e miglior tempo 
sulla pista maledetta in California 
• • LACUNA SECA. Pericoli e polemiche, accol
gono in California il «circo» del motomondlale: i 
pericoli sono quelli della pista di Laguna Seca. ' 
le polemiche quelle dell'ex campione iridato 
Randy Mamola ed ex pilota Cagiva, appiedato 
nel circuito di casa e che ora lancia accuse a 
sponsor e federazione per la crisi delle 500. In
tanto Luca Cadabra, vincitore delle prime due 
gare nelle 250, ha il miglior tempo delle prove. 
Esordio sfortunato, invece per Stefano Caracchi 
su Yamaha che, alla prima gara stagionale, e ri
masto coinvolto in un incidente che gli ha pro
curato la frattura al polso destro. L'italiano è sta
to coinvolto nella caduta dello spagnolo Carlos 
Cardus su Honda. Laguna Seca è del circuiti il 
più pericoloso e, sebbene modificato, mantiene 
alto il livello-rischi. L'anno scorso fu sfiorata la 
tragedia con l'australiano Kevin Magee in coma 
dopo una terribile caduta e sorte simile era toc
cata all'americano Eddie Lawson, fratturatosi a ' 
un piede. Lawson, che corre con la Cagiva, ha 
faticato e il migliore con la moto italiana è stato 

il brasiliano Barre*, quarto. Preoccupato anche 
Cadalora: «Su questa pista scivolosa bisogna 
cambiare completamente modo di guidare. Si 
fanno manovre non usuali come, ad esempio, 
piegare il meno possibile. CI si deve adattare, 
non c'è aderenza, e l'asfalto a tratti.non è uni
forme. Ho visto gran polveroni provocati da pi
loti che andavano fuon pista e sono stato rispar
miato soltanto per poco. La moto mi è andata 
via da dietro e nella sbandata ho rotto il cupoli
no con il casco e mi sono procurato anche una 
leggera ferita ai collo». 4 OCA 

Tempi della prima giornata di prove 
Qaaae 250. 1) Luca Cadalora (Ita-Honda) 
T29-794; 2) Wilco Zeelenberg (Òla-Honda) 
I'30-252; 3) Plerfrancesco Chili (Ita-Aprilia) 
T30"262. 
Classe 500.1) Kevin Schwantz (Usa-Suzuki) 
1-26-582; 2) Wayne Rainey (Usa-Yamaha) 
T2«"782; 3) John Kocinski (Usa-Yamaha) 
1*26"850. 4) Alexandre Barros (Bra-Cagiva) 
1'27-998. 
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Basket Stasera torna il campionato 
con la Scavolini dopo il ko di Parigi 

Ortaggi e pomodori 
sporcano la cucina 
dei miliardi di Pesaro 

LEONARDO IANNACCI 

M ROMA. Bonfour Paris, bon-
jour tristesse. Mentre li cam
pionato di basket s'appresta a 
vivere la sua fase di stagione 
più esaltante per l'assegnazio
ne del 68° triangolino incolore, 
rimangono ancora d'attualità i 
flash europi in terra di Francia, 
amari per la Scavolini, dolcissi
ma per Spalato che ha festeg
giato il suo tris in Coppa Cam
pioni. 

È finito male, malissimo il 
sogno della Scavolini di ripor
tare in Italia quella Coppa dei 
Campioni che manca ormai 
all'Italia da tre anni. Ed e finita 
- seconda una tradizione tipi
camente italiana che risale alla 
•debacle» della nazionale di 
calcio di Mondino Fabbri con
tro la Corea ai mondiali del 
1966 - a pomodori. Dopo la fi
nale di consolazione con il 
Maccabi di giovedì sera (una 
finale per il terzo e quarto po
sto che continuano a chiama
re di «consolazione» ma che al
la fine non riesce a consolare 
proprio nessuno), i duemila ti
fosi pesaresi che avevano ac
compagnato la Scavolini a Pa
rigi hanno lanciato sui giocato
ri italiani pomodori maturi e 
succose arance. L'insolita 
pioggia ha stuzzicato Magnifi
co: «Una vergogna aver gioca
to per questi tifosi». 

Significativo il dopo-partìta 
che ha messo in onda contem
poraneamente, dietro le quin
te del palasport di Bercy tra
sformato in un mercato pesa
no di ortaggi vari, il trionfo di 
Spalato e la delusione dei gio
catori italiani. Il bilancio inter
nazionale per le nostre forma
zioni resta complessivamente 
magro, legato alla sola vittoria 
di Canto in Coppa Korac Se
gnale inequivocabile che il 
basket italiano, un tempo pa
drone indiscusso dell'Europa, 
continua a perdere prestigio. 
Le colpe sono da dividere fra 
tutte le componenti della no
stra pallacanestro. Magnifico 
potrà aver «tagliato a Parigi un 
canestro decisivo, Scariolo 

avrà anche fatto suoi bravi er
rori in un momento delicato 
della partita, ma l'analisi del- • 
l'ennesima sconf.tta non solo 
per Pesaro ma per tutto il bas
ket italiano devi; partire da 
presupposti generali. Anche 
Federazione e Lega hanno le 
loro responsabilità: la prima 
per la sua continua imperizia a 
livello dirigenziale e la scarsis
sima «promotion» per il basket, 
la seconda per i suoi inutili so
gni di imitare il modello ameri- • 
cario senza averne i giocatori, 
la mentalità e le strutture orga
nizzative. 
- Manie di grandezza delle 
quali ha tuttavia dimostrato di 
non soffrire la Jugoslavia. La 
Pop 84 di Spalato, grazie ad un 
ricambio incsaunbile di cam
pioni, e nescita a nmanere ad 
altissimi livelli europei per tre 
stagioni consecutive pur aven
do perso in tutti questi anni 
giocatori come Radia, Sobin e 
Ivanovic. Tra un mese anche 
Toni Kukoc annuncerà il suo 
addio a Spalato, con destina
zione Treviso. Ma siamo tutti 
sicuri che tra dodici mesi Spa
lato sarà ancora 11, in pnma fi
la, a giocare a testa alta contro 
1 grandi club italiani e spagno
li, imbottiti di americani, ma 
presuntuosi e perdenti. 

Cominciano oggi i botti Ana
li dei play-off giunti ai quarti di 
finale (ore 18.30). La Scavoli
ni deve dare a Caserta una ri
sposta sui propri mali mentre il 
Messaggero ospita la Benetton. 
Completano il quadro Philips-
Stefanel e Knorr-Clcar, i duelli 
forse più scontati .sul piano del 
risultato di questa domenica 
dei canestri. Un fisti da Torino: 
la Ferrerò sponsorizzerà nella 
prossima stagione l'Auxillum: 
allenatore sarà Danna. Per Di-
do Guerrieri, un amaro addio 
dopo la malattia e la stagione 
tormentata. Girone giallo play-
ouc Filanto-Panasonlc, Tur-
boair-Kleenex. Lotus-Messina. 
Girone verde: Fernet-Ranger. 
Telemarket-Sldis. Teorema-
Tombolini 101-100 (g.ieri). 

Foreman,42annl '* Niente miracoli sul ring di At-
I M H mÌrat*o1n - . Ian,ic Citr- C e o r 8 e F°rem.in, 

^ L ? V 42 anni- ,omato ir> altmla 

NOlyfrCld resta nell'87 dopo dicci anni di mi
ra Aai macclml ro, non è nuscito a strappimi 

re nei massimi )a comna m o n d i a i e dei pe3i 
_ _ _ ^ _ — ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ massimi a Evander Holyfield, 
•*«««•••»««««««««"«««««««"«"••««««•""«••• di 14 anni più giovane di lui. Il 
verdetto, ai punti dopo 12 rounds, è stato unanime: Holyfield nel
la terza e nella nona ripresa aveva anche sfioralo il colpo del ko e 
alla fine ha mantenuto l'Imbattibilità e la cintura dei massimi. 

Maratona. Gli azzurri a Londra nella Coppa del mondo con il campione olimpico, che cerca 
una nuova vittoria e il record dell'etiope Dinsamo. A Rotterdam «prima» per Panetta 

Bordin di corsa a casa della Regina 
Oggi due grandi maratone, a Londra e a Rotterdam. 
Nella capitale inglese si corre la più affollata delle 
maratone che assegnerà la Coppa del Mondo a 
squadre. Capitano degli azzurri il campionissimo 
Gelindo Bordin vittorioso in otto delle 14 maratone 
alle quali ha preso parte. Nella citta olandese avver
rà invece il debutto di Francesco Panetta che affron
terà il primatista del mondo Belayneh Dinsamo. 

MMOMUSUMICI 

• i In sette giorni, tre grandi 
maratone: lunedi a Boston do
ve ha vinto Ibrahim Hussein • e 
dove si è annotata la clamoro
sa disfatta del campione del 
mondo Douglas Wakiihuri -og
gi a Londra e a Rotterdam. A 
Londra si corre la Coppa del 
Mondo a squadre che l'Italia 
vinse nell'87 a Seul. A Rotter
dam si corre la più veloce ma
ratona del globo con France
sco Panetta che debutta sui 42 
chilometri e 95 metri. 

Quella di Londra è la mara
tona più affollata visto che I 
concorrenti saranno più di 26 
mila e, come detto, ospita la 
Coppa del Mondo a squadre 
con l'Italia nettamente favon-
ta. Capitano degli azzurri è Ge
lindo Bordin che corre la quin
dicesima maratona a sei anni 
e cinque mesi dal debutto vit
torioso di Milano. Gelindo ha 
vinto otto volle, in due occa
sioni si è piazzato secondo e 

una volta terzo. La maratona 
inglese soffre della concorren
za di Boston e della concomi
tanza di Rotterdam e non pre
senta un campo di gara ecce
zionale. Gelindo Bordin - che 
ha sempre tutto da perdere in 
queste gare - la corre perché 
non ha ancora vinto la Coppa 
del Mondo e perche nella sua 
esemplare professionalità è 
sempre presente a difendere la 
bandiera italiana quando il ca
lendario offre un grande avve
nimento ufficiale: e stato cosi 
lo scorso anno a Spalato ed e 
cosi a Londra. Il campionissi
mo e In eccellenti condizioni e 
ciò ha fatto pensare che voglia 
attaccare il primato del Mondo 
dell'etiope Belayneh Dinsamo 
f2.06'SO" nell'88 a Rotter
dam). Gelindo quando si par
la di record oppone idee chia
rissime. Lui bada a vincere e il 
tempo che esce dalla vittoria é 
conseguenza di quel che si è 

£-H ri* 

verificato sulla strada. Ecco, 
sulle vie di Londra potrebbe 
fiorire il record se questo si ri
velasse necessario a vincere, 
Diciamo che è più il suo alle
natore Luciano Giglioni a vole
re il primato del mondo che 
lui. Il tecnico sa che a Gelindo 
manca solo II record e sa i ri
schi che correrà a Tokio, cam
pionati del mondo, tra le sette 
e le nove del mattino di dome
nica 1 settembre, E vorrebbe 

Olindo Bordin, 
32 anni, 
olimpionico 
di maratona 
a Seul e per 
due volte 
campione 
europeo nel 
1986 e 1990 

che intanto si prendesse il pri
mato mondiale. Ma Gelindo 
conosce, meglio di tutti, i rischi 
che si affrontano,a correre 
troppo in fretta e cioè il prezzo 
che si pud pagare. Ecco, se si 
può vincere senza spendere 
troppo è meglio. Ma se per vin
cere si rivelerà necessario at
taccare il record lui sarà 11, 
pronto a coglierlo. Come vede
te è molto semplice. A Londra 
l'Italia presenterà, con Gelindo 

Bordin, Salvatore Bettiol, Ales
sio e Osvaldo Faustini, Giaco
mo Tagliaferri, Walter Durba-
no, Marco Gozzano e Sevenno 
Bernardini. La classifica sarà 
fornita dai tempi del tre atleti 
meglio classificati di ogni 
squadra. < 

Francesco Panetta - che Ge
lindo Bordin e Luciano Gianot
ti considerano l'uomo ideale 
per correre la maratona - de
butterà sulla distanza a Rotter
dam, la maratona che ha pro
dotto gli ultimi due primati del 
Mondo: quello di Carlos Lopes 
nell'85 e quello di Belayneh 
Dinsamo nell'88.11 campione 
del mondo delle siepi troverà 
una corsa più aspra di quella 
di Londra, visto che dovrà af
frontare l'etiope primatista del 
mondo e il gibutano Ahmed 
Salati, vincitore della Coppa 
del Mondo di Hiroshima 
ncll'85 e di Seul nell'87, terzo 
ai Giochi Olimpici e secondo 
ai campionati del mondo. 
Francesco affronta la marato
na perché a 28 anni - li ha 
compiuti il lOgennaio-sache 
la pista gli darà sempre meno. 
PuO correre in due ore e otto 
ma anche in due ore e dieci o 
più. Il suo problema è che an
cora non può sapere come ge
stire una disianza mai affronta
la. Ha un motore da corse ve
loci e relativamente brevi e de
ve abituarlo alla monotonia 
del metronomo che scandisce 
un ritmo uniforme. 
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Volley verso lo scudetto: gli ottavi 

E tra le donne 
«finte» italiane 
Dure squalifiche 
• • ROMA. Si è conclusa ne! 
giorni scorsi l'avventura delle 
due glocatrici di pallavolo 
brasiliane, naturalizzate'ita- -
liane in forza alla Gestur 
Conti di Reggio Calabria di 
sene Bl. Per «italianizzare» le 
due atlete, alcuni dirigenti 
della Gestur avrebbero -
stando ad una denuncia -
falsificato gli elenchi anagra
fici comunali e per questo so

no stati rinviati a giudizio dal
la Procura della Repubblica 
che aveva preso l'iniziativa 
su esposto del Comune di 
Reggio Calabria costituitosi 
parte civile. La Neves e la Se
sti sono state squalificate dal
la federazione italiana per tre 
mesi e il club reggino con
dannato alla retrocessione in 
B2. 

30 l'Unità 
Domenica 
21 aprile 1991 
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