
PROGETTIAMO SERVIZI 
PER OTTA CHE VIVONO 

COOPLAT 
nntNzt romita Giornale + 

«la lettera del Venerdì » 
Anno 68°, n. 110 
Spedizione in abbonamento 
postale gr. 1/70 
L 1200/arretrali L 2400 

Venerdì 
31 maggio 1991 * 

Giornale fondato da Antonio Gramsci 

Editoriale 

li referendum 
della chiarezza 
RSMZOPOA 

Unità invita i suoi lettori ad andare a vot ire 
al referendum del 9 e 10 giugno e a rispon
dere con II si alla domanda che troverai) no 
sulla scheda. Questo giornale unisce i suoi 
starei - lo ha già fatto nelle settimane e nei 
mesi scorsi, ma lo farà sempre più nei giorni 

che ci separano dall'apertura delle ume - a quelli delle 
forze politiche, delle associazioni, dei movimenti, delle 
singole personalità, degli altri giornali che sono impe
gnati perche cominci davvero a muoversi qualcosa in 
Questo paese, perché si cominci sul serio, partendo da 
uno dei punti critici della legge elettorale, a cambiare le 
regole del gioco. E perchè si rompa questo cerchio di 
parole, di dichiarazioni, di polemiche che stanno ormai 
assordando l'opinione pubblica e che cominciano a se
minare sfiducia sulla possibilità di costruire nuove istitu
zioni, più solide, più pulite, più vicine ai bisogni della 
gente. Mentre invece c'è bisogno di fiducia in un'opera 
che, per riuscire, non può non avere il consenso e il so
stegno degli interessati, cioè dei cittadini di questo Stato. 
E questo referendum può essere il primo atto capace di 
«rimostrare che queéatiducia è stata ntrovata. 

Si voterà - lo ricordiamo - per rispondere ad una do
manda, come sempre in questi casi lunga e complicata, 
piena di riferimenti ad articoli di legge da abrogare, ma 
che nella sostanza chiede se si è d'accordo o meno nel
lo stabilire che d'ora in poi, alle elezioni, a! posto delle 
tre o quattro preferenze se ne possa dare una sola (scri
vendo il nome del candidato e non un numero di listi»). 
Si voterà cioè per dire se si vuole tagliare alla radice uno 
di quel meccanismi che erano nati per assicurare una 
scelta completa, ma che sono finiti per diventare un ele
mento di perversione della vita politica, di condiziona
mento, di scambio. Uno di quei meccanismi che hanno 
capovolto il senso della politica, intesa come servizio .li
bi collettività, e che nanne reso II potere, in quasi tutta 
l'Italia, in quasi tutte le sue manifestazioni, dalle Brandi 
decisioni fino all'amministrazione della vita dei cittadi
ni, Un'entità sempre più lontana e sempre meno con
trollabile. Sappiamo tutti che di questo referendum si è 
parlato poco, che è stato una specie di «oggetto miste
rioso», che è stato al centro delle polemiche più per la 

, traflfersalità delle forze e delie-personalità die lo hanno 
proposto che per la sostanza della domanda posta ai 
e ittadinl. Come sappiamo che per tanti mesi c'è stata tra 
i suoi avversari - e c'è ancora - la speranza delta stan
chezza per questo continuo recarsi alle urne, la spenn
iti del mancato raggiungimento del quorum che rende 

valido un r e J e r c < j c ! u V < W * * ^ ^ 
metà più urto dei votanti (come già avvenne l'anno 
•cono per II voto sullacaccia e I pettfckll). 

M a vediamo che ora se iie comincia a parla re 
un po' di più, che si apre qualche breccia in 
quel muro di disattenzione e di allenilo che 
ha reso difficile agli Italiani farsi un'idea del 

MtusMMi perchè valga la pena di andare a votare. E 
vediamo che c'è anche un po' di paura fra i 

•padroni del potere», paura che alla fine si capisca che 
quella domanda cosi complicata scritta sulla scheda 
possa attrarre perchè comincia ad affiorare la paura d ie 
dietro al duello di parole, che vede sempre in primo pia
ni) I partiti e il Quirinale, sulle riforme possibili, non con
tino niente poi I problemi della gente, che è la vera vitti
ma della crisi di questo Stato. 

Queste ume aperte )l 9 e il 10 giugno sono Infatti l'oc
casione per modificare la legge elettorale, ma sono so
prattutto l'occasione per trasferire una volta canto la pa
rete dai microfoni del palazzi alla gente. Ridando un 
senso a queste parole. Ricucendo i fili della logica. Com
prendendo allora perchè il Pds, nato con l'obiettivo am
bizioso di riformare la politica italiana, si è impegnato a 
fondo per la vittoria del si; perchè il Psi, che pure potreb
be vedere indebolita almeno una parte della Oc da que
sti riduzione delle preferenze, ha scelto la scada di una 
roboante contrapposizione, sacrificando a questa par
tenza dal basso della riforma il progetto di un futuro pre
sidenzialismo; perchè la De si è trovata in imbarazzo e 
divisa su una proposta che colpisce le sue zone più In
quinate, ma che attrae un desiderio di pulizia e di one
sti delle sue zone pulite; e ancora perchè per il successo 
del si siano impegnate quelle forze, a cominciare dalie 
Adi, che delta ricerca delle nuove forme della politica 
fanno la leva per riorganizzare un tessuto civile In que
sto paese. E Insomma un referendum che parla chiaro. 
Un referendum contro I «potenti dei palazzi». Un refe
rendum per ridare fiducia, per cominciare a ricostruite 
la politica partendo dalla gente. Ne vale la pena. 

Un decreto del governo prevede lo scioglimento, per 18 mesi, di tutti i consigli «inquinati» 
Con un altro provvedimento il Csm potrà inviare i magistrati più esperti nelle zone «calde» 

Chiusi i Comuni mafiosi 
Giudici trasferiti d'ufficio 
Due decreti-legge sono stati approvati ieri dal gover
no. Prevedono lo scioglimento e il commissaria
mento delle amministrazioni locali in odor di mafia, 
e il trasferimento d'ufficio dei giudici. Critici i magi
strati: «Servirebbero riforme serie, non decreti». Il mi
nistro dell'Interno: «Cossiga è d'accordo con me». I 
membri della commissione Antimafia: «È un segna
le dello Stato contro la mafia». 

GIAMPAOLO TUCCI 

«•ROMA. Il governo ha vara
to ieri due decreti-legge per 
combattere la criminalità Orga
nizzata. Il pnmo prevede lo 
scioglimento e il commissaria
mento per elidono mesi delle 
amministrazioni locali in odor 
di mafia. Il secondo permette il 
trasferimento d'ufficio del giu
dici, per non lasciare sguarnite 
le sedi più pericolose. E pro
prio dai giudici sono arrivate 
aspre critichi!: «Invece di vara
re riforme serie, il governo pro
cede con la decretazione d'ur
genza». Il ministro degli Interni 
Scotti ha assicurato che, ri
guardo alle misure contro la 
criminalità, il presidente della 
Repubblica è d'accordo con 
lui. Gli ha inviato una lettera 

nei giorni scorsi. Sembra d'ac
cordo anche il segretario del 
Psi, Craxi, che. proprio ieri, ha 
detto. «Intere città e arce del 
paese appaiono ormai sotto il 
controllo delle organizzazioni 
criminali, legate ai traffici inter
nazionali della droga». Per Cra
xi, ci vuole un «salto di qualità 
nella lotta contro la criminali
tà, per arginare e scoraggiare il 
consumo delle droghe». Sulle 
misure adottate dal governo, 
commenti di soddisfazione da 
parte della commissione Anti
mafia (che ha approvato ieri 
una relazione sulla Calabria): 
•È un segnale dello Stato con
tro la mafia e contro tutti i ma
fiosi». 

CARLA CHELO FABRIZIO RONCONE A PAGINA 7 Achille OccnettO 

Dopo il no al dibattito su Cossiga 

«Andreotti, dimettitì» 
Mozione di sfiducia Pds 

GIORGIO FRASCA POLARA 

• • ROMA. Il Pds presenta og
gi alla Camera una mozione 
di sfiducia nei confronti del 
governo che si è rifiutato di n-
spondere alle interpellanze 
con cui gli si chiedeva di 
esprimere la propria opinione 
su temi oggetto di esternazio
ni del capo dello Stato. La de
cisione è stata annunciata ieri 
pomeriggio nell'aula di Mon
tecitorio dal presidente del 
gruppo Giulio Quercini: «Il go
verno non ha l'autorità per 
fronteggiare la bufera politico-
istituzionale che scuote la Re
pubblica». Il rinvio del dibatti
to al messaggio di Cossiga: 
imperdonabile imprudenza o 
sottile malizia7 L'orientamen

to di una forte reazione era 
maturato in mattinata a Botte
ghe Oscure, nel corso di una 
riunione del Coordinamento 
politico conclusosi unitaria
mente. Nell'assemblea del 
gruppo quattordici deputati 
dell'area riformista manifesta
no perplessità: «Ma non si è 
trattato di un distinguo orga
nizzato», precisa Gianni Pelli
cani che aveva condiviso la 
scelta del Coordinamento. 
Anche Dp-Rifondazione deci
de di raccogliere firme per 
una mozione. La maggioran
za sostiene Andreotti ma ap
prezza la decisione di Nilde 
lotti di ammettere le interpel
lanze. 

ALBERTO LEISS - VITTORIO RAGONE A PAGINA 3 

A sorpresa il Quirinale invia alla Procura romana un dossier degli 007 tedeschi 

Cossiga svela un documento su Gladio 
«La Nato non c'entra». Salta il segreto? 
Gladio con la Nato non ha niente a che fare. Lo rive
la un documento spedito dal Quirinale alla Procura 
di Roma. Si tratta di una parte del rapporto del go
verno federale tedesco sulla Stay behind, dove si af
ferma che non fa «parte integrante della struttura 
Nato». Cossiga ha speditQ^nche un «manuale Na
to». E l'«inviolabilità» dei documenti? Per i giudici 
non c'è più. Ma Cossiga aggiunge: il segreto resta. 

ANTONIO CIPRIANI 

• • ROMA. Cossiga smentisce 
. Andreotti. Gladio con la Nato 
non aveva niente a che fare. La 
notizia proviene da una fonte 
quanto mai autorevole e Inat
tesa: il capo dello Stato, che ha 
mandato alla Procura della Re
pubblica di Roma tre fogli 
stralciati dal rapporto del go
verno federale tedesco sulla 
Stay behind, un manuale Nato 
e una lettera di accompagna
mento firmata dal segretario 
generale del Quirinale. E la pri
ma volta, da quando è scop
piato il «caso Gladio» che il 
Quirinale interviene fornendo 
ai giudici della documentazio
ne; e quella manciata al magi

strati romani serve per dimo
strare che Andreotti non aveva 
raccontato la verità su Gladio 
al Parlamento. Ma non solo: 
dimostra che ['«inviolabilità» 
della documentazione archi
viata a Forte Etraschi e negata 
ai magistrati oltre che alla 
commissione Stragi è, per lo 
meno, dubbia. In serata, co
munque, Cossiga è intervenuto 
con una dichiarazione ai Tg 1, 
sottolineando che «Nato e Pat
to atlantico sono cose diverse» 
e che la documentazione da 

lui inviata a Giudiocandrca 
non inficia il «segreto atlanti
co». Il documento spedito dal 
Quirinale afferma che «...i ser
vizi di informazione interessati 
istituirono nel I9S2 il cosldetlo 
"Coordinating and planning 
committee" (Cpc), mentre al 
fine di coordinare la collabora
zione tra di loro istituirono nel 
1954 il cosidetto "Allted coor-
dlnation committee" (Acc). Il 
Bnd (il servizio segreto tede
sco, ndr) fa regolarmente par 
te di entrambi gli organismi dal 
1959. Entrambi gli organismi di 
coordinamento non costituiva
no e non costituiscono parte 
integrante della struttura Na
to». Il rapporto tedesco specifi
ca ulteriormente: «Il fatto che il 
Bnd sia membro di questi or
ganismi dal 1959, non ha mo
dificato la fattispecie che l'or
ganizzazione "Stay behind" 
del Bnd era (ed è) una preci
pua organizzazione del mede
simo, non una parte integrante 
della Nato». 

A PAGINA « 

Irpinia-gate insabbiato 
La De attacca Scalfero 
«Ha colpito il partito» 

• . .. «meo ranno 
• i ROMA. Tre giorni di dibat
tito sono serviti alla maggio
ranza per insabbiare lo scan
dalo del dopoterremolo in 
Campania e Basilicata noto 
anche come l'Irpinia-gate. Do
po ore di patteggiamenti, De, 
Psi e Pli respingono le mozioni 
del gruppi di opposizione e vo-
tanno una loro risoluzione 
conclusiva. Un'operazione 
che costringe la De a sconfes
sare Oscar Luigi Scalfaro, il de
mocristiano che per quattordi

ci mesi ha diretto la commis
sione d'inchiesta. L'accusa 
tocca a Gargani- «Quella rela
zione conclusiva serviva a col
pire De Mita e la Do. Durissi
ma la replica del parlamentare 
democristiano. «Sono accuse 
ignobili». Imbarazzo tra i socia
listi, che per puro spirito di 
maggioranza, sono costretti a 
votare contro la loro stessa 
mozione. Becchi (Sinistra In
dipendente): «Una pagina in
decente nella storia della re
pubblica». 

A PAGINA 6 

»» 

Domani 1° giugno 
con ITMità 

" "Storta dell'Oggi 

Ogni sabato. 

2° fascicolo 
«I curdi» 

Liberato È finita ieri mattina all'al-
Cah/atnr o Grani i D a - n c l l e campagne di Or-
C « » , gosolo.ilsequesbodiSal-
r l l r a p i t o vatore Scanu, il commer-
SCÌ m e s i f a ciante rapito sei mesi fa, il 

giorno della vigilia di Na-
•>-__•«««»>__«>••»••»• tale. Nel corso del seque

stro all'uomo e stato am
putato il lotio dell'orecchio sinistro. Mistero sul paga
mento del riscatto. L'ex ostaggio, in buone condizioni 
di salute polemizza con la linea dura: «Chi ne fa le spese 
sono le vittime ed i loro familiari». A PAG|NA 3 

Bush propone 
un piano 
per disarmare 
ii Medio Oriente 

Bush ha messo nero su 
bianco il suo piano in 
quattro punu per disarma
re il Medio Onente. Previ-
sto il congelamento della 
vendita e della produzio-

_ _ » • « _ _ « » « _ « « ne dei missili terra-terra: il 
bando totale della vendita 

di materiale atto fi produrre ordigni nucleari: l'elimina
zione di ogni arma chimica e biologica; l'eventuale 
creazione di una ::ona denuclearizzata. Convocato en
tro il mese prossimo un summit tra funzionari dei cin-
quegrandipaesiproduttoridiarmi A PAGINA'IO 

SÌ S p a r a Ad Addis Abeba si spara 
nel l 'Et ìODia ancorai. Dopo la presa del 
*J , . K potere da parte dei guerri-
d e l GODO glierì tignni, avvenuta con 
MendhìStU l'approvazione degli Stati 

s Uniti, circa 200 persone 
, ^ a H B B _ l a M . _ M B > B B sarebbero morte in scontri 

armati per le strade della 
capitale. Tre manifestanti che protestavano contro il go
verno provvisorio sono stati uccisi ieri, dopo i nove (di
sarmati) dei giorni scorsi. Esplodono i malumori tra'le 
diverse etnie. Fissato per il 1° luglio un nuovo incontro 
tra le diverse forze *ibelli. APAOINA 12 

Strage dell'Età 
Tre bambini 
tra le nove vittime 

La caserma delta gu arila civile fatta saltare In aria a Vie vtdrw Barcellona 

OMERO CIAI A PAGINA 9 

Confermata una «storica» tendenza italiana: i soldi li hanno i poveri 

Dipendenti più ricchi dei padroni 
Non d credete? Guardate PIrpef 

A parer vostro... 
Eraatoae Secale. Per combattere l'ormai dUftano 

fenomeno, Umbibtro delle Finanze, II socialista Rino 
Formica, ba proposto di •denunciale U vicino che 

, evade». Siete d'accordo con queata proposta? 

Telefonale la vostra risposta 
dalle ore 10 alle 17 a questi due numeri 

167841151 - 167841152 
LATELEPONATAÈGRATUITA 

allenatore della nazionale 
iunedl2Zavete risposto coi 

S A C C H I HHC" VICINI 
IL 8% NE WQQEfflSCE ALTRI 

$7% 
APAOINA 4 

MICHELI RUQOIERO 

MI ROMA. In alcuni settori è 
quasi a livello di indigenza. In 
altri non e alla lame, ma non si 
può dire neppure benestante. 
Cosi da anni l'identikit dell'im
prenditore italiano. Un sogget
to che nel compilare il 740 si 
ostina ad un atto di deferenza 
non richiesto rispetto al suo di
pendente. 

I dati trovano conferma nel
le analisi del ministero delle Fi
nanze che definisce «singola
re» la differenza di reddito tra 
imprenditore « dipendente. 
Nel 1987 infatti, un imprendi
tore ha denuncino media
mente 11,9 milioni contro i 
17,9 di un lavoratore a reddito 
fisso. Una differenza di 6 milio
ni. La «forbice» retributiva nel 
comparto «agricoltura e fore
ste» diventa abissale: un im

prenditore infatti denuncia 
mediamente 4,1 milioni, un 
reddito terzomondista, ben 8,1 
milioni in meno rispetto al pro-
pno dipendente. L'Impruden
za si traduce in impudenza nel 
settore dei servizi dove l'im
prenditore vede dimezzarsi gli 
Introiti a vantaggio del lavora
tore: 8,4 milioni contro 16. 

Alla •sinceriti» degli impren-
diton si contrappone per fortu
na del fisco e dei contribuenti 
l'«ostentazione» di ricchezza di 
alcuni professionisti (notai e 
agenti di cambio), mentre la 
categoria ne! suo Insieme (dai 
commercialisti ai medici ed in
gegneri) continua ad allinearsi 
al livelli di reddito di un ope
raio specializzato. 

APAOINA 13 

Lasciamo che Cutolo faccia l'amore 
• i È bene che diventi una 
notizia da prima pagina 
quella di Raffaele Cutolo che 
chiede l'autorizzazione per 
essere donatore nell'insemi
nazione artificiale della mo
glie: cosi se ne può discutere 
senza ipocrisie. Cutolo infatti 
non è un personaggio simpa
tico, non è un povero giova
ne travolto sulla via della dro
ga, né un terrorista intellet
tuale nutrito di ideali rivolu
zionari. E proprio un crimi
nale, il capo della Nuova ca
ntora organizzata, il simbolo 
vivente del nemico pubblico, 
anche se la sua associazione 
da tempo non conosce i ma
cabri fasti che la resero cele
bre negli anni Settanta. Su di 
lui è più facile misurare la 
giustizia della giustizia, o me
glio se la giustizia è tale, o 
vendetta. O propaganda: il 
ministro a cui è pervenuta 
quella richiesta già da alcuni 
mesi, la respingerà in nome 
dell'opinione pubblica? L'a
vrebbe accolta subito se il 
detenuto si fosse chiamato 
con un altro nome, meno 
scandaloso? 

Qualcuno, lo so, dirà che 

un malavitoso di cinquan
tanni è meglio che non lasci 
eredi, ma questo è un ragio
namento razzista che non 
voglio neppure prendere in 
considerazione (anche per
ché lo si potrebbe applicare 
anche a un sacco di gente 
che è fuori dalla galèra). 
Qualcun altro sosterrà che 
già è troppo onere per lo Stil
lo mantenerlo a vita (quante 
volte abbiamo sentito questi 
ragionamenti, anche da par
te di chi si ritiene democrati
co e civile), altro che inter
venti medici specializzati. In
fine ci sarà chi, probabilmen
te una donna, più sottilmente 
farà notare che è tipico eli 
una concezione patriarcale e 
mafiosa volere un erede a 
tutti i costi: ma una slmile 
mentalità, sappiamo, e diffu
sa tra non pochi italiani asso
lutamente per bene. Pochi, 
credo, penseranno alla mo
glie poco più che ventenne 
che, per amore o per con
venzione sociale (questo 
non sta a noi giudicarlo), è 
condannata alla sterilità. 

FRANCA POSSATI 

Quando si condanna un 
uomo o una donna alla gale
ra c'è sempre un'altra con
danna non pronunciata: sa
rai privato dell'affettività, del
la sessualità del diritto alla 
paternità e alla metemità e 
con te chi ti ama. 

Sono amica di una donna 
che per dieci anni ha aspet
tato un uomo incarcerato. Lo 
amava e voleva un figlio da 
lui. Ricordo con quale angc* 
scia mi raccontava di alcuni 
sporadici incontri sentimen
tali che le capitava di vivere e 
la paura di restare incinta: 
non posso, mi diceva, avere 
un figlio da un altro. Il tempo 
passava e insieme gli anni 
fertili. La sua menopausa fu 
precoce: quando il suo uo
mo usci non si poteva più 
parlare di figli. Non so se è 
per questo che si sono lascia
ti: certo 6 che oggi lui, con 
un'altra, è diventato padre. E 
la giustizia non sa di aver ne
gato a un'innocente il diritto 
alla maternità. Vi ricordate lo 
scandalodella sessualità ru
bata nelle gabbie dei tribu

nali dagli imputiti per terrori
smo? Erano assassini ed era
no giovani, sapevano che. 
con i controlli a cui erano 
sottoposti durante i colloqui, 
chissà perquanio temi» non 
ci sarebbe stata per loro 
un'altra occasione. Fu ombi-
le? Fu osceno? non fu piutto
sto un modo, certo discutibi
le, di proclamare che resta
vano, comunque, uomini e 
donne ir.ten? 

Ci fu un momento negli 
scorsi anni, che sembiò farsi 
strada nella mente dei legi
slatori la necessità di inven
tarsi soluzioni che consentis
sero ai detenuti spazi di in
contro anche dentro le mura 
del carcere. Ricordo perfino 
una proposta di legge demo
cristiana per introdurre nel 
carcere incontri lunghi e n-
servati con il coniuge o il 
convivente, con i figli. Che ne 
è stato? Dopo il durissimo at
tacco alla legge Gozzini degli 
scorsi mesi e il clima cultura
le poco incline al garantismo 
che è andato crescendo, non 
sembrano tempi adatti per ri

proporre simili interrogativi 
al Parlamento: certo un poli
tico o una politica che lavo
rasse su simili progetti ri
serverebbe di ottenere poca 
popolanti. Ma sarà poi «osi 
vero che l'essenza della de
mocrazia è l'audience? E da 
chi dovrebbero venire, allo
ra, alla gente, gli stimoli per 
rimettere in discussione te 
propne idee conservatrici? E 
un fatto che nel carcere con
tinuano a vivere uomini e 
donne dotati di un corpo e 
legati affettivamente al mon
do estemo, compreso Cuto
lo: continuare a fare finta di 
niente' 

Se esistessero già possibili
tà di incontri privati nelle pri
gioni, (so bene di quelli ille
gali, pagati fior di quattrini, 
ma questo è un atro discorso 
che nguarda pochi «privile
giati») , forse donna Immaco
lata, moglie di Raffaele Cuto
lo, non avrebbe pensato alla 
tortura dell'inseminazione. 
Forse, chissà, avrebbe potuto 
scoprire che un figlio e l'a
more, dopo tutto, poteva pia
cerle di più averli con un al
tro. 



COMMENTI 

nuiiità. 
Giornale fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

L'Etiopia e gli Usa 
MARCKLLA EMILIANI 

Q uando si nmane davvero 1 unica potenza 
mondiale, vuoi con le sembianze del falco, 
vuoi con quelle della colomba, cominciano 
i guai sen Martedì scorso il segretano di 

wmmmmmmm Stato americano per gli affan africani Her
man Cohen aveva chiuso a Londra ta due 

giorni dì colloqui col fronti etiopici che hanno costretto 
Menghistu alla fuga (ovviamente assieme agli entro), 
ed era, Herman Cohen, un uomo moderatamente (eli
ce. Aveva concordato con la delegazione del Fronte de
mocratico nvoluzionano del popolo etiope (Fdrpe), le 
cui truppe stavano entrando ad Addis Abeba pratica
mente senza incontrare resistenza, che- il medesimo 
Fronte si sarebbe fatto carico deirammlnlsrazlone del 
paese, un'amministrazione «temporanea* in attesa del
la costituzione (entro un mese) di un governo di tran
sizione che avrebbe dovuto preparare libare elezioni 
per una nuova assemblea costituente Tutto sembrava 
chiaro e pacifico 11 Fdrpe prometteva di rispettare le re
fi Me democratiche e di allargare a tutte le opposizioni 
del vecchio regime la partecipazione al governo di tran
sizione (comprese dunque anche le opposizioni ron 
annate che non erano presenti a Londra) Prometti iva 
infine il Fdrpe di tener fede al principio dell'autodeter
minazione dei popoli, lasciando che gli eritrei organiz
zassero il referendum che chiedono da anni per d«:kll,-
KI se nmanere una provincia etiope o avviarsi all'indi-
psndenza Herman Cohen per mettere le cose in chia
ro, aveva specificato che gli Stati Uniti non stavano ef'et-
tivamente «mediando» la pace in Etiopia, ma la stavano 
solo •facilitando» spinti da un afflato morale e non da 
una politica di potenza 

1 Un'aurea regola di «non interferenza» nelle cose in
teme etiopi che doveva tenere gli Stati Uniti fuon da 
qualsiasi guaio nel Corno d Afnca già sconvolto dalle 
biutte vicende somale. E invece no Forse propno per il 
fatto di esserenmasti l'unica potenza su piazza, anche 
la loro non interferenza diventa un atto politico e un 
nuovo casus belli Ieri e ieri l'altro ad Addis Abeba mi
gliaia di dimostranti hanno urlano contro Herman) 
Cohen accusandolo di aver tradito il suo ruolo di me
diatane, di aver consegnato lutto il potere nelle mani d< I 
Fdrpe, di aver soprattutto facilitato lo smembramenti) 
dell'Etiopia sancendo assieme al Fdrpe a Londra il prin
cipio dell'autodeterminazione per gli entrei. Le truppe 
del Fronte democratico nvoluzionario hanno aperto il 
fuoco, col poco esaltante risultato di lasciare sul terre
no, fino a questo momento, nove morti e il mondo teme 
per l'Etiopia il bagno di sangue che c'è stato il Liberia 
pur non dire in Somalia Un timore giustificato? 

R iflettiamo intanto sulla cronica Incapacità 
degli Stati Uniti di «leggere» le crisi locali Do
vevano sapere che a Londra stavano seden
dosi di fronte a una Tappresen-arzà limitata 

jDsna,raa in Etiqòlasignificl^Jusrvgrnentc^rir^». In 
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•minoranze», il cui spinto di revanche contro l'etnia 
maggioritaria ahmara viene ora temuto tanto più quan
to d i il via libera agli affiati indipendentisti degli eritrei, 
che, tra parentesi, si sono ben guardati dall'entrare nel 
governo di transizione ad Addis Abeba Non sono ot> 
bligatonamente partigiani di Menghistu i dimostranti di 
questi giorni ad Addis Abeba. È gente che teme una 
vendetta «storica» dove le ideologie presenti e passate 
c'entrano poco o niente Questo, Menghistu lo sapeva 
talmente bene che negli ultimi tempi aveva cercato di 
far leva sul timori storici degli ahmara pe- tener vìvo il 
suo regime e arginare l'offensiva dei «Woyane», i ladri 
dei Nord, itiarini. 

Se dunque mediazione doveva esserci <i Londra do
veva comprendere tutte le componenti de'la società 
etiope, armate e no, per farle sentfr tutte tutelate Ma gli 
Stili Uniti forse non sanno che l'Etiopia non ih quel «bel 
minestrone» ben assortito che è l'Eritrea (seno parole 
degli stessi entrei) Nonostante sia uno degli Stati più 
antichi dell'Africa si è costituito sulla supremazia della 
cultura e della lingua, oltre che delle armi ahmara e 
porta in seno veleni antichi paragonabili solo a quelli 
che oppongono, tanto per far esempi, serti e croati in 
Jugoslavia. Nessun regime, da Menelikai governatori fa
scisti, dal negus a Menghlstuv ha creato una vera co
scienza nazionale, anzi ha perpetuato la logica della su
premazia ahmara identificata con lo stesso Stato E 
quindi comprensibile che ad Addis Abeba e! sia chi si 
spaventa a sentir per la prima volta alla radio i comuni
cati in lingua tigrìna e non ahmara 

Il rischio dello .scatenarsi di una guerra civile è reale. 
A meno che il Fdrpe non si affretti ad applicare subito il 
pr nclpto dell'autodeterminazione dei popoli in cui pur 
dice di credere e apra immediatamente a ture le com-
pc nenti della società etiope le porte del governo in al le
sa della Costituente 

.La mancanza di generi alimentari, 
l'accordo tra le repubbliche e le truppe speciali 
Intervista al ministro dell'Interno Boris Pugo 

«Dateci ancora tempo 
e TUrss ce la farà» 

• i MOSCA. «Prego, dopo di 
lei» Ossequioso e cortesissi-
mo Boris Karlovich Pugo, 54 
anni, ministro dell'Interno 
dell Urss, ci Invita a prece
derlo nella su i stanza al ter
zo piano del bianco palazzo 
di piazza Oktiabrskaja Cosi 
facciamo dopo una dovero
sa resistenza E lui, divertito 
•In venta buona regola vuole 
che non si debba mai esser 
seguiti da un poliziotto. Me
glio farsi precedere » E an
che fatto cosi l'uomo che 
Corbaciov, nello scorso di
cembre, ha voluto al posto 
del «dimissionato» vadim 
Bakatin adesso in corsa per 
la presidenza nissa Bollato 
come uomo d. partito, chia
mato sull'onda dello slogan 
•ordine e disciplina», Pugo è 
uscito indenne dal «proces
so* di fuoco per le stragi di 
Vitnius e Riga e arriva anche 
al punto di dissociarsi dalle 
ultime recenti azioni delle 
sue truppe speciali nel Balti
co chiedendo alla magistra
tura di punire i colpevoli 
Dall'osservatore) pnviiegiato 
dell'Interno, Pugo controlla I 
fermenti dell'Uriti in una del
le fasi più ardue. 

Signor ministra, lei ha 
senz'altro, per l'Incarico 
che ricopre, U polso della 
stillazione del paese. Do-

rmesi di scontri roventi, 
giunta l'Intesa del 23 

aprile tra nove repubbli
che. Q dica: qnal è adesso 
la fotografia deU'Urss? 

Non e semplice questa situa
zione Ci sono complicazio
ni con l'approvvigionamento 
della popolazione, subiamo 
1 assenza di molli genen ali
mentari, di beni di consumo 
Quotidiano E, questa, una 

elle TagioW'prlncfpftir che 
fanno complessa ta situazio
ne ,&.gli, ttn*tó»d0Na«£*nte 
non.<mìfllioran09 b> un certo 
senso, dopo l'inizio della ri
forma monetaria, si è un po' 
delineata la stabilizzazione 
economica, sono comparse 
un po' di più di menci Ma io 
condivido quanto dice il no
stro premier una sensibile 
normalizzazione dell'econo
mia si verificherà ad ottobre-
novembre prossimi. Ciò di
penderà da molti fattori, da 
come sarà II raccolto, ma an
che da come si svilupperan
no! processi politici 

Ld si riferisce all'accordo 
tra le nove repubbliche? 

Esattamente. Adesso - mi 
sembra - c'è una certa stabi
lizzazione nella vita politica 
dopo la firma dell'intesa 
«9+1», come viene definita 
E apparsa una •speranza tra 
la gente e possibile raggiun
gere il consenso L'accordo 
è molto importante perché si 
è fatta avanti una nuova 
chiarezza per la «nuova 
unione» 

Ld ritiene che le repubbli
che refrattarie a rimanere 
nell'Unione d ripenseran
no? 

Penso che si arriverà alla 
comprensione di ciò di cui 
da tempo parla Gorbacfov: 
la vecchia Unione non esiste 
più e la nuova deve ancora 
nascere e 1 rapporti tra le re
pubbliche, e le repubbliche 
e il -centro", non saranno co
me erano prima. 

«La situazione deU'Urss resta complessa 
anche se si è affacciata la speranza» dopo 
l'intesa tra le nove repubbliche, tra Gorba-
ciov ed Eltsin. Parla il ministro dell'Inter
no, Boris Pugo, ex capo della Commissio
ne di controllo del Pcus, da sei mesi alla 
guida di uno dei dicasteri più difficili Una 
certa «normalizzazione» potrà avvenire 

solo a ottobre o novembre «Il ritomo al 
passato sarebbe una soluzione irragione
vole. Vogliamo aprirci alla comunità in
temazionale». Il maggior pencolo per la 
perestrolka' «Il mancato raggiungimento 
dell'unità nazionale». Ha deferito alla ma
gistratura le truppe speciali responsabili 
degli ultimi assalti nel Baltico. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

Bene. Questi sono gli ele
menti nuovi. Ma ld sa che 
l'Oeddente in onesto pe
riodo d arrovella attorno 
all'Interrogativo: alutare o 
no l'Urss? Dalia sua posi
zione chiave può rassicu
rare sulla solidità dell'ac
cordo? Può garantire che 
rUrss non d sfalderà? 

Mi è difficile dare una garan
zia Però sono convinto che 
questa è la logica dello svi
luppo: il movimento indietro 
6 verso il nulla Noi creeremo 
una nuova Unione e sarà 
vantaggiosa anche per le re
pubbliche che adesso vo
gliono andarsene. 

MI consentii di Insistere! fl 
ministro dell'Interno del-
l'Urss cosa può dire per al
lontanare le diffidenze e, 
semole, anche tatuili cai-
coli poetici che d coltiva
no in Occidente? 

Una delle maggiori garanzie 
è la ferma volontà di proce
dere verso il mercato, di ren
dere aperta l'economia na
zionale Teoricamente si 
può ammettere II ritomo ad 
una società chiusa I Urss è 

> un enorme paese, ha enormi 
risorse, una patente indù-

tuto . Mia-sarebbe stata 
» IMr>lteWiàtrMnrrî rc%eVò1e. 
'E, bbi; ragPftgereVrfe fét
te è possibile soltanto in al
cuni settori, non si può ec
cellere in tutti i campi Pos
siamo avere una prospettiva 
soltanto corte parte inte
grante dell'umanità, a co
minciare dall'Europa Leleg-

MRQIOSRRQI 

gì all'esame del parlamento 
in queste ore sono tese a da
re una vera libertà all'im
prenditore, a garantirgli il fu
turo Siamo molto interessati 
a coinvolgere il capitale stra
niero e. personalmente, n-
tengo che sarebbe opportu
no che aderissimo al Fondo 
monetario e diventare men-
bri della Banca dello svilup
po 

Per te repubbliche che 
non vorranno sottoiicrive-
re l'accordo rimarrà sem
pre la risposta intrans], 
gente dd «centro»? 

Sicuramente. Molta gente, e 
non solo in Occidente, non 
immagina cosa sia la situa
zione in quelle repubbliche 

Ld è di nazionalità tetto-
ne, ce lo spieghi 

Piaccia o no, bisogna fare i 
conti con la realtà In Letto
nia il 51 per cento è lettone 
ma il 49 per cento è fatto di 
russi e di altre nazionalità. 
Questi ultimi arrivarono nel
la repubblica perchè chia-

• mati e non già come conqui
statori La dingenza della re
pubblica aveva bisogno di 
sviluppare l'industna e cosi 
ha favorita l'afflusso di Jave-
raton daj attre^resfóiii. Que
sta gente adesso ha paura 
de| proprio futuro e nopjha 
alcuna c f g r r a W & r 
Imparato la lingua del paese 
In cui vive E molti non vor
ranno andarsene ma voglio
no la garanzia che non sa
ranno cittadini di serie B In
vece, una serie di leggi ap
provate in Lettonia ha, di fat
to, dato vita ad un processo 

discriminatorio Se la repub
blica vorrà, comunque, sece-
dere dall'Urss allora sarà ne
cessario rispettare il periodo 
di transizione e la gente che 
non intenderà nmanere do
vrà avere la possibilità di tra-
sfenrsi in altre zone trovan
dola casa e il lavoro. 

In questi giorni la tensio
ne nd Prebaltico è di nuo
vo alta per certe azioni 
delle truppe spedali dd 
suo ministero, {cosiddetti 
Onwn, 1 quali hanno 
snvantdlato 1 punti doga
nali creati da Lituania e 
Lettonia. C'è cM teme 
sbocchi tragid come nello 
scorso gennaio. Come 
stanno le cose? 

Il problema é motto com
plesso Le tre repubbliche 
baltiche sono tuttora parte 
integrante deU'Urss e sui loro 
territori vigono le leggi sovie
tiche Invece le repubbliche 
hanno introdotto all'interno 
le dogane ma queste, secon
do la legge, si possono crea
re soltanto sul confine ester
no. C'è stato un decreto del 
presidente Gorbaciovche ha 
ordinato lo smantellamento 
dei blocchi che, peraltro, Im-

.pedlscono Ip sviluppo dei 
•*rappoW «'mercato tatfto ri

vendicato, peraltro, dagli 
* stessTbWtléTB «• .•»- »<* 
"• • M ^ U t S t ì t t t Ì ' ^ 1 ' . . 

done di forza e chi ha da
to l'ordine? 

Sono arrivate richieste degli 
abitanti, la procura generale 
ha invitato I parlamenti re
pubblicani a revocare le do
gane ma non c'è stata nspo-
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sta È stato cosi che molti si 
sono rivolti ai distaccamenti 
degli Omon, che dipendono 

• da un Dipartimento del no
stro ministero e che hanno il 
compito di difendere la pro-
pnetà nazionale Le truppe 
speciali avrebbero dovuto n-
versare queste domande a 
noi ma non lo hanno fatto 
Diciamo che hanno elimina
to i punti doganali solo in os
sequio al decreto presiden
ziale ma come ministro pen
so che abbiano compiuto 
anche un abuso di potere 
Pertanto ho chiesto alla pro
cura generale dell Urss di 
aprire un inchiesta e ho in
viato un gruppo di miei col-
laboraton per studiare la si
tuazione 

Ma lei cosa pensa di que
ste truppe speciali? 

Lo dico come ministro- non 
mi piace la forma delle azio
ni degli Omon, non condivi
do gli interventi di forza sen
za alcun avviso Non è etico 
Avrebbero, dapprima, dovu
to dare un preavviso, rivol
gersi al ministero per 11 bene
stare e solo dopo agire 

È vero che anche l'Urss co
mincia a soffrire le conse-
3nenie delia diffusione 

ella droga e che passa da 
qui una parte del traffico 
Intemazionale? 

Il fenomeno è diffuso parti
colarmente In alcune regioni 
del paese dove si coltiva la 
canapa e altra droga ma ab
biamo scoperto dei labora
tori clandestini a Mosca e Le
ningrado Il male che ha col
pito molti altri paesi comin
cia a penetrare anche da 
noi- si aprono le frontiere e 
inevitabilmente molti crimini 

•'cfté'<non-cono&evàrno,5i af- *' 

facciano alla ribalta. Attuai-
•»rTOntenc*fcSiWm Sc ia l i ; 

sono JlOftiila rTfinS"Vó"ssico-
manias'irteunea pericolosa
mente tra i giovani Inoltre 
abbiamo le prove che dimo
strano il trasporto, attraverso 
l'Urss, di droga dal Pakistan 
verso la regione balcanica e 
meridionale dell'Europa 

M ministro dell'Interno 
quale pericolo maggiore 
vede per la perestrojka? 

Che non è stata ancora rag
giunta l'unità nazionale Sla
mo usciti dal sistema ammi
nistrativo di comando Tutti 
noi, conservatori, democrati
ci e centristi, veniamo da 
3uel sistema e molto dipen-

erà da come si affermeran
no le basi democratiche del
la società. Sono stati com
piuti grandi passi in avanti 
ma ecco un certo pericolo 
una parte determinata tende 
alle trasformazioni radicali 
molto rapide e una parte no
tevole, insoddisfatta per la 
propria condizione econo
mica, volente o nolente, 
pensa ad un ritomo al passa
to Il vero successo della pe
restrojka dipenderà da 
quanto sarà forte il «centro», 
dalla misura in cu! riuscire
mo ed evitare una frattura. 
Se ciascuno di noi sarà ca
pace di giocare con le regole 
nuove senza avere la presun
zione di considerarsi demo
cratici appena alzati al matti
no quando la sera pnma si 
era ancora conservatori 

I Verdi negli anni 90: 
nuova «cultura politica» 

o opposizione minoritaria? 

MARCO BOATO 

C he ruolo svolgo
no i Vedi nella 
situazione poli
tica attuale e, 

^ _ ^ soprattu to, 
oual è la loro 

prospettiva politica negli 
scenan possibili del prossi
mo futuro7 A partire da que
sta domand, i di fondo è ne
cessario napnre una nfles-
sionecntica tenendo conto 
di una vicenda storica or-
mal quasi decennale Men
tre fa «questione ecologica» 
e il problema del limiti am
bientali e sociali dello svi
luppo emergono sul piano 
Intemazionale fin agli anni 
70 (la nascita del «club di 
Roma» di Aurelio Peccel è 
del 1969. il pnmo rapporto 
sui «limiti della crescita» del 
Mit è del 1972, anno in cui 
si tiene anche la pnma Con
ferenza mondiale di Stoc
colma), risale ai pnrni anni 
60 in Italia la nascita di un 
vero e proprio mov mento 
politico dei Verdi Le sue 
caratteristiche sociali e cul
turali sono assai differenzia
te nelle varie -calta regiona
li e locali con una diffusio
ne inizialmente «a macchia 
di leopardo», tanto che per 
identificarlo viene sempre 
più usata la metafora di «ar
cipelago verde» e le sue for
me di autorgantzzazione 
sono prevalentemente oriz
zontali, in una dimensione 
federalista. In estrema sin
tesi, la «questione verde» si 
pone in Italia, nel rapporto 
tra società civile e istituzioni 
rappresentatr/e, comi* un 
intreccio tra 'affermazione 
della priorità della questio
ne ecologica anche sul pia
no istituzioni e e la necessi
tà di un profondo rinnova
mento politico attraverso 
forme di partecipazione di
verse dal sistema dei partiti 
tradizionali. 

«Conservare l'ambiente, 
cambiare la politica» e «agi
re localmente, pensare glo
balmente» sono due espres
sioni che Ispirano il metodo 
dei Verdi lingaite loro erigi-
"|fl ili primo convegno inter
nazionale si svolge a 7 remo 

5aetdKembre'J983,rojU»ime 
ai Grùnen tedeschi e au
striaci), ment-e dal 13S3 in 
poi comincia gradualmente 
Il loro Ingresso nei consigli 
comunali e regionali, che si 
diffonde in gr in parte d'Ita
lia nel 1985, fino all'entrata 
dei Verdi nel 1987 nel Parla
mento nazionale e, nel 
1989, nel Parlamento euro
peo Contemporanea-nen
ie, nasce alla fine del 1986 
la Federazione delle Liste 
verdi, si fonna nel 1989 
un'ulteriore aggrega: ione 
costituita prevalentemente 
da radicali ed exdemopro-
letan (i Verdi-arcobaleno), 
finche il movimento \erde 
originario e la comporente 
più recente si unificano nel 
dicembre 1990 nella Fede
razione dei Verdi Italiani 
(che assume II simbolo uni
tario del «sole che ride» con 
la scritta «Vercl») 

Che cosa è rimasto e che 
cosa è cambiato lungo que
sto itinerario? Pnma di tutto, 
è cambiato il contesta In 
cui i Verdi si collocano La 
questione ambientale ha 
fatto breccia in quasi tutte 
le forze politiche tradizio
nali, togliendone ai Verdi la 
sostanziale esclusività ini
ziale. Il problema cnx iale 
dei rapporti ••cologia/eco-
nomia è stato posto al cen
tro del paradigma dello «svi
luppo sostenibile», latto 
propno dalla commissione 
Bruntland e che caratteriz

zerà alla conferenza mon
diale dell Onu su «ambiente 
e sviluppo» nel 1992 a Rio 
de Janeiro La crisi del siste
ma pollino italiano si è ul
teriormente e drammatica
mente aggravata con la 
simmetrica presenza della 
degenerazione partitocrati
ca e del fenomeno del «le
ghismi D» 

D altra parte, a fronte del
la ca'astrofe nucleare di 
Chemobyl. dell accentuarsi 
d»>,!'«effetto sena» e del bu
co nell'ozono, cosi come 
dell'aggravamento di tutte 
le emergenze ambientali 
nel nostro paese, la nuova 
consapevolezza ecologica 
si è allargata a setton sem
pre pio ampi della società 
civile, mentre originaria
mente era patrimonio di ri
strette minoranze e delle 
associazioni ambientaliste 
Non si spiegano altrimenti i 
risultati dei referendum an
tinucleari del novembre 
1987e 118 milioni di «si»nei 
referendum sulla caccia e i 
pesticidi del giugno 1990 
(anche a prescindere dal 
mancato raggiungimento 
del «quorum» dei votanti) E 
evidente che, a questo pun
to, J Verdi sono di fronte ad 
una alternativa, puntare a 
rafforzarsi e allargarsi,rima
nendo tuttavia una forza 
politica di opposizione mi
noritaria: oppure avere la 
capacità di essere portatori 
di una nuova «cultura di go
verno», divenendo protago
nisti (non certo esclusivi, 
ma determinanti) di una 
svolta ecologica e istituzio
nale 

N el pnmo caso, I 
Verdi si ridur
rebbero a rap
presentare negli 

mm^mm anni 90 una sor
ta di riedizione 

riveduta e corretta della 
«nuova sinistra» degli anni 
70 (sia pure con un più 
consistente consenso elet
torale) . Nel secondo caso, i 
Verdi dovrebbero rifiutare 
di autocollopajrsi In una 
qualche forma di «riserva 
'irxfiana» ecologista, Ha»)»» 
dosi invece misurare, criti
camente ma positivamente, 
con la duplice sfida dd su
peramento del sistema poli
tico «bloccato» e di una 
«cultura di governo», ap
punto, in grado di realizza
re concretamente la svolta 
ecologica e istituzionale ne
cessaria ad un sistema 
complesso come quello-ita-
liano nella dimensione eu
ropea. 

Il carattere positivo dei 
processo di unificazione 
realizzato nel 1990 dal Ver
di italiani si tramuterebbe in 
un inevitabile boomerang, 
che farebbe ri percorrete al-
('indietro il decennio na
scono, qualora non vi fosse 
piena consapevolezza anti
ca di questo ordine di pro
blemi da affrontare Ed è 
evidente che tutto ciò non 
riguarda soltanto i Verdi, 
ma anche le caratteristiche 
dei cambiamenti culturali e 
socie-economici della so
cietà civile, da una parte, e i 
necessari mutamenti sul 
piano Istituzionale, dall'al
tra I Verdi, che a metà degli 
anni 80 sono stati salutati 
come la principale novità 
della scena politica italiana, 
devono decidere se rimane
re oggi un fenomeno anco
ra significativo, ma residua
le o se tornare ad essere 
protagonisti decisivi nella 
fase di più acuta crisi della 
nostra Repubblica 
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wm II Cosslga furioso (non 
si adombri, Presidente - non 
la chiamo «caro» perché tale 
non mi * - dell'aggettivo 
anostesco che ingentilisce la 
sua persona paragonandola 
ad Orlando) non mi persua
de Mi fa venire m mente la 
battaglia di Anghiari. No- non 
il cartone di Leonardo per 
l'affresco forse m.ii realizzato 
o forse perduto per sempre 
Ma la vera battaglia di An-
ghtari Nella quale sembra 
che I contendenti facessero 
si le mosse di combattere, as
sumendo le opportune pose 
plastiche, ma bene attenti ad 
evitare di portare colpi veri 
Cosicché solo uno, nella gi
gantesca scena, f ni per mo-
nre e non per ferita di spada 
odi lancia, o per un'insidiosa 
freccia scagliata i bersaglio, 
ma cadendo malamente da 
cavallo Tanto che Machia
velli trasse spunte), successi
vamente, nelle sui; riflessioni 
politiche, proprio dalla batta
glia di Anghiari per racco
mandare di diffidare dagli 
eserciti mercenan, che pen

sano prima a se stéssi e poi 
alla bandiera, e di affidarsi 
invece agli eserciti nazionali. 
Non che preferisca alla batta
glia di Anghiari altre, più 
cruente, battaglie, tipo quella 
•che fece l'Aibia colorata in 
rosso». Ma, se questi fanno 
finta di combattere, gli uni 
sotto le Insegne del presiden
zialismo, gli altri sotto la ban
diera del cancellierato Dov'è 
Il vero conflitto? Dov'è che si 
combatte davvero7 Forse in
tomo alla retribuzioe ed al
l'autonomia del lavoro, o al 
modo con cui si programma 
di ridurre I! debito pubblico 
Magari persino sul terreno, 
su cui cadde già Goffredo 
Mameli, di Roma capitale O 
sull'altro, dello «aree foni» 
(ma rispetto a quali parame
tri?) della futura Europa uni
ta Si combatte anche, è evi
dente, sul campo delle istitu
zioni e della loro riforma ma 
non come un recinto separa
to Per esempio, dimezzare il 
numero del parlamentari si
gnifica anche colpire un cer
to intreccio tra politica e pub-

NOTIURNO ROSSO 

RINATO IQCOUHI 

Ardite piroette 
e finte battaglie 

blico impiego, tra diritti e 
pratiche amministrative che 
da un lato rafforza la De e 
dall'altro rallenta efficienza, 
modernità e trasparenza del
la pubblica amministrazione 

Nelle finte battaglie, com
battute per scena e non per 
far prevalere una tesi, chiara
mente e limpidamente 
espressa, si possono fare le 
più ardite piroette, parlare 
contemporaneamente il lin
guaggio della destra e quello 
della sinistra, mettersi in po
sa, pagari per i nlletton della 
televisione, presentare la stu
pidità come intelligenza Ec
co che mi viene in mente un 
film, di Hai Ashby, Olire il 

giardino, che qualcuno ricor
derà oltre me. «Chance il 
giardiniere», una delle ultime 
straordinane interpretazioni 
di Peter Sellers, ci ricorderà 
sempre come in certe forme 
di società politica, non solo 
in quella amencana, cui il 
film fa comunque esplicito ri
ferimento - dove II consenso 
si ricerca al centro, anziché 
nella dialettica delle posizio
ni, la banalità e la genericità 
del buon senso, diciamo co
si, televisivo, possono eaaeK 
scambiate per profond-'à e 
saggezza Fino a far diventa
re un demente presidente 
degli Stati Umu. 

Quante altre analogie mi 

vengono in mente1 È arrivata 
finalmente pnmavera, e sa
rebbe perciò ora, caro letto
re, che mantenessi finalmen
te la mia promessa, parlan
doti del moderno antidoto ai 
mail delle istituzioni politi
che Ma, nell attesa, le idee, 
anziché chianrmisi, mi si so
no confuse Pazienza! Dopo 
tre giorni di sciopero dei gior
nali, mi viene di parlarti, in
vece deìWmtd Chi di voi se
gue anche la mia rubrica su 
Avvenimenti, conoscerà il 
compagno Nardone, mio vi
cino di fila alla Camera dei 
deputati E ncorderà anche il 
suo metodo di ascolto televi

sivo, con squalifiche per au
todifesa per uno o più turni 
di programmi, reti, etc II 
compagno Nardone ha pen
sato di estendere questo cri
terio (non si tutta sempre 
del grande regno dell'infor
mazione7) ai giornali Ahi
mè' Uno del primi ad incap
pare nel ngore del compa-
?no Nardone è stato propno 

Unità, punita con tre turni di 
squalifica - scontati comun
que in modo indolore pervia 
dello sciopero Sarai curioso 
di sapere le ragioni della 

i squalifica, ed io ti acconten
terò L'Unità ha dato a 'tuo 
tempo largo spazio ad una 
proposta di legge dell'on Ru
telli, verde di recente acqi di
zione, che fareb t>e obbligo di 
piantare un albero ogni volta 
che nasce un figlio Anche 
quando sono nato io, i miei 
geniton hanno piantato un 
albero, dunque, anch io mi 
commuovo, ma, come dire', 
la proposta di Rutelli mi pare 
un pò di parata, non (citta 
precisamente per essere ap
provata Nulla di male per

ché censurare gli Spettacoli7 

Ma IVnttù ha invece ignora
to, non già una proposta di 
legge, ma una legge appro
vata dal Parlamento italiano, 
proposta dai compagni Dc-
nazzon e Nardone, che pro
pone precise norme di «re
stauro ambientale», per le 
aree archeologiche, per le 
aree urbane (dove la fotosin
tesi clorofilliana è l'unico 
modo per combattere la cre
scita quantitativa dali'anidn-
de carbonica), per-le zone 
non coltivate che costituisco
no il paesaggio rurale ta leg
ge è stilla votata lo scorso 22 
maggio, con un finanzia
mento, sia pure insufficiente, 
di circa 30 miliardi Dunque, 
IVnttù può avere modo-di n-
parare alla distrazione che 
invece la proposta Rutelli 
non ha avuta La legge Do-
nazzon-Nardone, se bene 
applicata, consentirà di re
staurare anche il paesaggio 
toscano che Leonardo, tra gli 
altri, dipinse Cosi si darà an
che ad Anghian la sua parte 
Quella giusta 

2 l'Unità 
Venerdì 
31 maggio 1991 
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Botteghe Oscure ha scelto la linea dura 
dopo che il presidente del Consiglio 
ha ribadito la sua contrarietà a rispondere 
alle interpellanze presentate dalla Quercia 

Rodotà: «Così il dibattito torna in Palpamento 
enonrestaneUesedextm-istitxizionali» -
All'assemblea del gruppo riformisti divisi: 
dodici no alla decisione di maggioranza 

Il Pds sfida Andreottì: «Dimettiti» 
Mozione di sfiducia in aula dopo il no al dibattito su Cossiga 
Il Pds presenta stamane alla Camera una mozione 
di sliducia contro il governo. La decisione annun
ciata ieri a Montecitorio dopo la conferma del nftuto 
di Andreotti di rispondere alle quattro interpellanze 
con cui si chiedeva di sapere quale fosse l'opinione 
dell'esecutivo sulle questioni sollevate da Cossiga. 
Rodotà: «Obbligheremo il governo a fa "e quel che 
non voleva». Dissensi nell'area riformista 

OKNMK» FRASCA POIARA 

• i ROMA. La decisione della 
mozione, maturata in mattina
ta a Botteghe Oscure nel corso 
di una riunione del Coordina
mento politico (che su questo 
ha espresso una valutazione 
uranime), e stata presa nel 
primo pomeriggio di ieri nel 
corso di un'assemblea del 
gruppo comunista-Pds che ha 
valutato attentamente il «no» di 
Andreotti. Poi è stata annun
ciata dal capogruppo Giulio 
Quercini nel) aula di Monteci
torio dove il rifiuto del governo 
di rispondere alle quattro inter
pellanze è stato al centro di un 
vivace dibattito che in qualche 
misura rappresentava una re
plica pubblica dello scontro 
che l'altra mattina si era svolto 
in una sede più ristretta, econ 
la partecipazione dello stesso 
presidente del Consiglio la 
conferenza dei capigruppo 
de Ila Camera. 

LI Andreotti a>cva Iemaliz
zato il rifiuto (è la prima vata 
nella storia dei Parlamento re
pubblicano che ci si .ippig la ' 
alla norma n*golamentarc sul 
«non poter rispondere-) e mo
tivalo le ragioni del no Intanto 
che si tratta di Iriziative In cui 
ci sarebbe un «obiettivo poten
ziale di coinvolgimento del 
presidente della Repubblica 
nelle valutazioni politiche del 
governo*. Ma Andreotti non 
contesta (come pure I sociali
sti premevano che facesse) 
l'ammissibilità delle interpel
lanze in cui si chiedeva di co
noscere l'opinione del gover
no sulla legittimiti di Gladio, 
sulla P2, sul controllo polìtico 
del Pubblico ministero, sulla 
necessità di misure ecceziona
li per fronteggiare la criminali
tà nel Sud. Piutlailo ne conte
sta l'opportunità. «Un clima. 

quale è quello attuale, di pole
miche esterne anche accese 
sconsiglia comunque più che 
mai di intraprendere valutazio
ni parlamentari di questo tipo» 
Ma cosi non viene messo in 
questione proprio il diritto-do
vere dei Parlamento di dire la 
sua? Non precisamente, sostie
ne Androni Il Parlamento può 
esercitarlo, ma «in altro conte
sto», oltretutto «IÌ sialo già an
nunciato un messaggio* che 
Cossiga invierà alle Camere 
•sotto la responsabilità politica 
del governo» E il presidente 
del Consiglio vi vede, sempre 
che il messaggio sia condiviso 
da Andreotti e quindi controfir
mato, «una occasione partico
larmente adatta per attivare un 
ampio scambio di opinioni 
che orienterà l'opinione pub
blica frastornata e priva di 
punti di riferimento* Frastor
nata da che? Forse dalle inter
pellanze Pds? 

Avrà quindi buon gioco ter
sero Quercini, quando Nilde 
lotti fa leggere in aula, assente 
il mittente, la lettera di An
dreotti, a sottolineare la «im
perdonabile imprudenza, o la 
sottile malizia» del presidente 
del Consiglio Delle due infatti 
una o si invita, quasi si obbli-

fia. la Camera «a caricare quel-
a discussione di temi impro

pri, estranei ai contenuti del 
messaggio*, o è «un avverti
mento perchè quel messaggio 

non giunga mai alla nostra di
scussione» Insomma, il >no» di 
Andreotti e tutto intemo alla 
logica dell'impotenza di un 
governo deciso a ricorrere per
sino ad un gesto inedito nella 
sua arroganza pur di impedire 
che le divisioni nella coalizio
ne sui drammatici problemi 
della crisi della Repubblica 
vengan fuori in Parlamento in 
tutta la loro reale dimensione 

Da qui la decisione della 
mozione, per costringere il go
verno ad assumersi le proprie 
responsabilità e non a farsi 
scudo di Cossiga Su questo si 
era incentralo nella mattinata 
il dibattito nella nunione del 
Coordinamento Pds. La deci
sione «era ormai quasi un alto 
dovuto per riportare in Parla
mento una discussione che 
non si pud svolgere solo nelle 
sedi extra-istitU7ionali», aveva 
sottolineato al giornalisti il pre
sidente del Pds Stefano Rodotà 
annunciando l'unanimità del
la decisione «Obbligheremo 
cosi il governo a fare quel che 
doveva e che non ha fatto». 
Anche in sede di Coordina
mento si sono manifestate 
daccapo nell'area riformista 
(Napolitano era all'estero, se 
ne sono fatti portavoce Gianni 
Pellicani e Umberto Ranieri), 
le stesse riserve già espresse in 
direzione a proposito della de
cisione di presentare le quattro 
interpellanze Ma le riserve 

erano state superale da i ri in
tervento di Massimo 0 Ali ma il 
quale ha sottolineato come la 
mozione non intenda avere al
cun carattere di «ntorsione» nei 
confronti di Cossiga 

Le stesse considerazioni più 
tardi anche nella relazione di 
Quercini, come poi nel suo in
tervento in aula, che ha Insisti
to sulla necessità di stanare il 
governo, e di non subire con il 
suo «no» un vero e proprio af

fronto al potere ispettivo del 
Parlamento In sede di assem
blea di gruppo una più netta 
ma anche più articolata diffe
renziazione dei deputati che si 
richiamano all'area riformista 
Una dozzina di essi (ma d so
no state anche due astensioni) 
hanno appoggiato la richiesta 
di Gianni Cervelli di una so
spensione della presentazione 
della mozione e I aggiorna
mento dell'assemblea e hanno 

(ferrini: «D governo non va 
De e Psi scoprano le carte» 
«Rifiutando la discussione delle nostre interpellanze 
Andreotti ha inferto una fenta all'equilibrio costitu
zionale tra governo e Parlamento. La mozione di sfi
ducia non è solo un diritto, ma un dovere dell'oppo
sizione democratica». Giulio Quercini, capogruppo 
del Pds alla Camera, difende con forza Ut scelta di 
aprire una discussione e una verifica di fronte al 
paese. «Questo governo non è all'altezza...» 

AUCRTOUNSS 
ROMA. Alia Camera hai 

rateate le BOtfvs-
yJofil addotte da Andreotti per 
M rillafo del governo di rlapou* 
oeretafclnteiiMllanzeiMPd*. 
Sa*3MBpa«tdln|Milk«lare7 
Il presidente del Consiglio di 
tatto teorizza la sospensione 
della funzione di controllo del
le Camere sul governo in tulli 
quel casi in cui il capo dello 
Stati decide di esprimere un 
pro|>rio parere. In questo mo
do il presidente della Repub
blica avrebbe un potere din-

mente, di decL-iiore in ultima 
Istanza rispetto alla dialettica 
tra governo e Parlamento "È 
inaccettabile. Ed è gravissimo 
il riferimento di Andreotti al cli
ma di accese polemiche nel 
paese Cosi il diritto diventa ro
vescio! Dovunque si pud discu
tere di queste delicatissime 
questioni, dalle sedi di punito, 
ai dibattiti televisivi, nei bar. 
ma non in Parlamento Invece 
questa è la sede più propria-
diversamente si favorisce la di
saffezione per le Istituzioni, il 
qualunquismo. Non siamo an

cora al '19, ma allora avvenne 
proprio cosi. 

0 primo eobéerUvo ddTop-
posinoli*1 denocratJca dun* 

gattve ponNMStiri..* 
CertoJÈ la difesa della centrali
tà jfclJJiJariamento II nostro 
partilo^ stato sfidato a mettere 
in stato di accusa il capo dello 
Stato Una sfida insensata. Non 
temiamo una «dittatura del ca
po dello Stato», ma l'adatta
mento conformistico che ri
schia di renderci indifferenti 
agli strappi alla Costituzione E 
il nostro timore riguarda In
nanzitutto il governo. Questo 
governo non ha l'autorevolez
za e la coesione necessaria a 
fronteggiare la bufera politico 
istituzionale che incombe. 
Vorrei ricordare, prima di tut
to, che l'Andreotti VII e nato 
proprio all'insegna dell'accan
tonamento di quelle riforme 
istituzionali di cui oggi tutti 
partano 

Un'Iniziativa co*} impegnati-
va mi plano Mrudooaìe na-

, «ce anche dalla recente di-
, acmriòm nella Direzione 

del Pds, in cai IteceMo è 

' JrfeUKXeTffeS! tra citai ponuca e crai eco-
•tomlca e Melale? 

Nella mozione di sfiducia che 
presenteremo oggi all'ufficio 
di presidenza della Camera si 
ricorda che questo governo 
non solo si rifiuta di aprire un 
dibattito in Parlamento, ma e 
diviso - come dimostrano le 
polemiche tra il ministro del-
I Interno Scotti'e quello alla 
Giustizia Martelli - sui temi 
cruciali della magistratura e 
della criminalità Che appare 
paralizzato rispetto all'urgenza 
di un risanamento dei conti 
pubblici Un chiarimento poli
tico di fondo ormai si impone. 
E noi lo provochiamo di fronte 
al paese 

Che «ignlflcato politico at-
some la sfldoda al governo 
nel confronti degli altri par

titi? 
Direi che si propone di rompe-
re-Io scenario sostanzialmente 
falso che in queste settimane è 
stato rappresentato all'opinio
ne pubblica: quello di un con
trasto aperto essenzialmente 
tra De e Psi. Vogliamo far 
emergere con chiarezza il ruo
lo autonomo e fermo dell'op
posizione democratica Ci au
guriamo che II dibattilo sul fo-
vemo sia l'occasione in cui il 
clima di dissensi sordi e di ri
catti sotterranei tra 1 partiti del
la maggioranza venga alla luce 
del sole Se invece De e Psi de
cideranno di ricompattarsi 
confermando la fiducia ad An
dreotti, dovranno almeno ave
re la decenza di smettere que
sta gara tra chi più denuncia i 
mali della Repubblica Chi ne 
è il maggiore responsabile 'ie 
non le forze che governano in
sieme da trent'annl? 

Si dice ebe 11 Pai punti alla 
crisi, ad elezioni anticipate. 
Non gli si fornisce, ponendo 

la sfiducia, nn'occafJone e 
un appiglio? 

Se si determinasse (ina conver
genza tra le maggiori forze del-
ìf. siDistrAConuoitpolitiche e 
gli alti df questo governo sa
rebbe un fatto positivo, per 
l'immediato e perle prospetti
ve della politica italiana. Temo 
che cosi non sarà, viste in par
ticolare le posizioni con cui il 
Psi si sia muovendo sul terreno 
istituzionale. Se Craxl però 
confermerà la fiducia a An
dreotti, non potrà poi tanto fa
cilmente aprire poco dopo 
una crisi per altri rnottvi Noi 
slamo contro questo governo, 
ma anche contro elezioni anti
cipate senza una chiara pro
spettiva di cambiamento Da 
questo punto di vista è decisiva 
una vittoria del «si» nel referen
dum Dopo sarebbe più facile 
anivare alla scadenza della le
gislatura impegnandosi in una 
sena riforma elettorale 

Nell'assemblea dei deputati 
del Pds c'è «tato qualche dia-

quindi votato contro la decisio
ne di presentare subito la mo
zione In questa posizione si 
sono riconosciuti tra ali altri 
Macciotta. Barbera, Adriana 
Lodi, Sannella, Angela France
se, Luisa Sangiorgio «Non vi è 
stato un distinguo organizza
to», ha spiegato più tardi Gian
ni Pellicani, coordinatore del 
governo ombra, sottolineando 
che non vi è stata «nessuna dis
sociazione dell'area riformista 
anche se alcune valutazioni 
che hanno portato alla comu
ne decisione sono state diver
se» 

Nel dibattito d'aula proteste 
per l'atteggiamento del gover
no si sono levate anche dai 
Verdi, da Dp-Rifondazione 
(Lucio Magn ha annunciato 
una raccolta di firme in calce 
ad altra mozione), dai radica
li, dall'Msi Mentre i rappresen
tanti del quadripartito hanno 
sostenuto la decisione di An
dreotti, ma proprio e solo in 
quanto decisione squisitamen
te politica non a caso tutti 
(con qualche distinguo del so
cialista Salvo Andò) hanno 
apprezzato la decisione del 
presidente della Camera di di
chiarare ammissibili le quattro 
interpellanze Come a stabilire 
un'impossibile equazione tra 
la legittimità dell'accoglimento 
dei documenti Pds e la legitti
mità del rifiuto di dare ad essi 
risposta. 

Il presidente 
del Consiglio. 
Giulio Andreotti 

•eneo. È ano strascico della 
( «riserve. OJ Napolitano sana 

pr£ftc«tfaziooe dcOe Inter
pellanze? 

- Nella- riunione del coordina-
mento'del Pds che ha valutato 
l'iniziativa della sfiducia Napo
litano non era presente Ma al
tri esponenti riformisti come 
Pellicani e Ranieri, pur riba
dendo perplessità sulla formu
lazione delle interpellanze, 
hanno convenuto sulla deci
sione di presentare la mozione 
di sfiducia. Nell'assemblea dei 
deputati alcuni compagni 
avrebbero voluto approfondire 
la discussione, e non annun
ciare già in aula l'iniziativa 
Una larghissima maggioranza, 
con tutte le componenti, ha ri
tenuto invece valida la scelta 
di annunciare subito la nostra 
scelta. Direi quindi che non 
corrisponde al vero quanto ho 
ascoltato nei tg, secondo cui la 
•conente di Napolitano* non 
avrebbe consentito con la mo
zione di sfiducia. 

Scalfari discriminato. Cossiga: «Pintor è un ex sardo» 

La festa al Quirinale 
È polemica sugli assenti 
La lotti era assente, malata. Rodotà. Mancino e Ca
va non sono stati invitati per ragioni di cerimoniale. 
È polemica sulla festa del 2 giugno, svoltasi merco
ledì al Quirinale. Pintor. dal «Manifesto», la definisce 
•il funerale della prima Repubblica». Cossiga gli ri
sponde: «Tu offendi la dignità dei sardi». Fra i diret
tori di giornali, esclusi quelli di «Repubblica» ed 
•Espresso». Dice Scalfari: «Non era mai accaduto». 

VITTORIO R A M N I 

••ROMA. Vittorio Sgorbi, se
guendo passo passo Cossiga, 
salutava gli ospiti cosi «Piace
re, sono Sgarbi, il cortigiano 
del Presidente» Ma mercoledì 
mattina, al Quirinale, per capi
re la battutaccia del critico più 
presenzialista d'Italia bisogna
va avur letto «Il Manifesto» E 
dalla pagine di quel quotidia
no, infatti, che divampa l'en
nesima polemica su Cossiga e 
le sue antipatie «trasversali» 

L'antefatto mercoledì 29 
maggio i giardini del Colle so
no apparecchiati a festa Il ca
po dello Stato riceve i rappre
sentanti del corpo diplomati
co, per celebrare l'anniversa-

' rio della Repubblica E come 
ogni anno, dà un ricevimento 

„ aTQuirinale, per oltre duemila 
, fra imprenditori, uomini dello 

spettacolo, politici e giornali
sti. Ma mentre sul Colle si ap-

'• portano gli ultimi ritocchi al 

buffet, nelle edicole, sulla pri
ma pagina del «Manifesto». 
Luigi Pintor. corregionale di 
Cossiga. giornalista e deputato 
della Sinistra indipendente, 
spara un editonae al vetriolo 
Titolo- «Cossiga in festa. Al 
Quirinale primo ricevimento 
della seconda repubblica At
torno all'ex predente uno 
stuolo di cortigiani» Pintor, in
vitato alla cerimonia, risponde 
pubblicamente picche Per
chè'Per tre ragioni datemi» 
sostiene, Cossiga non è più 
•presidente di questa repubbli
ca (pur sempre n ita dalla Re
sistenza, che lui volentieri vili
pende), ma un uomo di parte 
che abusa della sua carica» 
Seconda ragione in quella fe
sta si rischia «l'imbarazzo» d'un 
eventuale incontro con Lieto 
Getti e «altri patrioti» Chi ci va, 
partecipa «a un funerale paga
no quello della prima repub

blica e del sistema democrati
co rappresentativo* 

La terza spiegazione del n-
fiuto e anch'essa gravissima 
•L'on Cossiga - scrive l'edito
rialista - ha selezionato gli in
viti discriminando dirigenti po
litici e giornalisti cui non rico
nosce diritto di critica né di cit
tadinanza, o che semplice
mente gli sono antipatici» Chi 
sono sii esclusi dei quali paria 
Pintor? Sotto l'editoriale, un ar
ticolo non (innato fa alcuni no
mi il presidente del Pds, Stefa
no Rodotà, i direttori di «Re
pubblica» e delIVEspresso» 
Scalfari e Valentin!, < i loro edi
tori, Caracciolo e De Benedetti 
Insomma il «partilo trasversa
le» dal quale Cossiga si sente 
perseguitato 

Al buffet del Quirinale, in ef
fetti, qualche assenza illustre si 
nota, al di là degli esclusi Ria 
citati Non ci sono De Mila, Gè-
va e Mancino, tre democristia
ni coi quali il presidente negli 
ultimi tempi ha fatto scintille 
Fra i segretari di partilo, soltan
to Forlani e Cangila si sono fat
ti vedere La lotti manca, per
chè ammalata 

Il giorno dopo, giovedì Alle 
7.30, dal Gr2, Cossiga condan
na Pintor in nome dell etnia «Il 
giornalista, con la volgarità del 
suo articolo, ha olfeso la digni
tà e la correttezza dei sardi 
Tan'o che, per causa sua, mi 
vergogno prima come sardo e 
potcome capo dello Stato Se 

Il ricevimento nei giardini del Quirinale 

io sono un ex presidente della 
Repubblica, Pintor, grazie a 
Dio. è un ex sardo, e anche da 
molto tempo» A Montecitorio, 
Pintor legge il testo e dice 
«Non mi pare che sia cattivo 
Solo un po' scemo» Non repli
ca invece, almeno in quella se
de, alla lettera di protesta che 
gli ha mandalo il verde France
sco Rutelli, che alla festa c'è 
andato, ma non si sente un 
•cortigiano» 

E gli assenti? La presidenza 
della Camera dirama un co
municalo Nilde lotti era am
malata, e ha inviato alla ceri
monia, per rappresentarla, il 
vice-presidente Alfredo Biondi 
Lo aveva già fatto sapere per 
telefono al capo dello Stato 
Una precisazione che lo stesso 
Cossiga conferma al Gr2 Oc-
chetto e La Malfa erano Impe
gnati per la campagna eletto
rale Craxi spiega secco 'Ave

vo da fare», ma garantisce «Ci 
sarei voluto andare» De Mita 
era anche lui ammalato Men
tre Antonio Gava e Nicola 
Mancino, presidenti dei depu
tati e dei senatori De, dicono 
solo «Non sono stato invitato» 
Tra ipolitici - fa sapere più tar
di II Quinnale - erano stati invi
tati soltanto i membri degli uffi
ci di presidenza delle Camere, 
gli ex presidenti del Consiglio e 
i parlamentari delle commis
sioni Esteri 

Solo calunnie dunque le 
discriminazioni di cui parla 
Pintor7 Fra i giornalisti sui Col
le si sono visti i dirctton del Tg2 
eTg3 La Volpe e Cura Uguo-
n. direttore del «Sabato» D'A
mato direttore del «Giorno», 
Foa, direttore dell «Unità» as
sieme con molti altri Ma in ef
fetti non c'erano, perchè senza 
invito, i direttori di «Repubbli
ca» e deH'»Espresso» Eugenio 

Scalfari, interpellalo dall' «Uni
tà», risponde cosi «Sono sem
pre stato invitato al Quinnale 
alle feste della Repubblica dai 
presidenti Saragat, Leone, Per-
tini, Cossiga Quest'anno non 
ho ricevuto invito e, come me 
nessuno dei membn della di
rezione di "Repubblica", né 
degli inviati politici del giorna
le, che In anni precedenti era
no sempre stati invitati» «Lo 
stesso trattamento per quanto 
so - aggiunge Scalfan - è stato 
nservato alla direzione de 
"L Espresso", nonché ali edito
re del medesimo, tutte persone 
sempre invitate in analoghe 
circostanze Lo stesso pres.-
dente della Repubblica, in una 
telefonata pnvata a una nostra 
redattrice, ha chiarito che qué
ste esclusioni erano da lui vo
lute» Dal Quirinale, un silenzio 
più eloquente di qualsiasi con
ferma 

Intìni spara: 
«Democrazia 
bloccata? 
E colpa 
della Resistenza» 

Padre Sorge: 
«Orlando manca 
di progetto, 
bisogna 
rinnovare la Do» 

Presentando a Roma un libro su Ferruccio Pam, Ugo I 
(nella foto) ha indicato nella Resistenza la causa fonda
mentale della «democrazia bloccala» italiana La Resistenza 
infatti sostiene Intini, era divisa in tre anime chi voleva re
staurare il regime pre-fascista, chi voleva una democrazia 
moderna e chi infine la dittatura del proletanalo Fu la -diffi
denza» fra queste tre «mime» a determinare un sistema poli
tico «basalo sull'unanimismo* Ora pero, conclude il porta
voce di Craxi, la situazione è mutata ed è possibile «rendere 
più efficienti le nostre uutuzioni» 

Intervistato da Panorama. 
Padre Bartolomeo Sorge 
prende nuovamente le di
stanze dalla Rete di Orlando, 
paragonata alle Leghe nella 
sua «mancanza di una sena 
progettualità» e ribadisce la 

"~~^—"—""—"—-""~"—~" scelta di «restare dentro la 
Dcper rinnovarla» Oujinto alle riforme istituzionali a parere 
di Sorge è nei partiti «ammalati di partitocrazia», e non nella 
Costituzione, che vanno trovate le cause del blocco del siste
ma politico Sorge, che giudica «non matura» l'ipotesi presi-
denzialista, propone una riforma elettorale che fissi una so
glia di scartamento, diminuisca il numero dei parlamentari 
e riduca ad una le preferenze «La casa brucia - conclude 
Sorge - ed <> inutile cercare chi ha buttato il fiammifero l'im
portante è spegnere l'incendio* 

É stato reso nolo il docu
mento approvato dall'as
semblea nazionale delIVa-
rea comunista» del Pds che 
si era riunita lo scorso 24 
maggio II testo, che appro-

_ ^ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ _ — _ va la relazione introduttiva 
""••"""^•""•"•"""•"••"•"•™* di Aldo Tortorella. sottolinea 
due punti «rendere continua e visibile I Iniziativa politica 
dell area per far prevalere un'efficace risposta alla pesante 
offensiva conservatrice, cui si risponde nell'immediato con il 
massimo impegno per il si al referendum e per le elezioni si
ciliane* In secondo luogo, «approfondire la ricerca e l'ini
ziativa volta a contrastale i processi di frammentazione a si
nistra, favorendo invece la convergenza di una sinistra di op
posizione* Ut quest'ultimo tema discuterà una prossima riu
nione dell'atea 

La minoranza 
del Pds contro 
la frammentazione 
a sinistri 

Occhione») 
segretario 
deTPds 
in Molise 

Non stop 
a Ralla Radio 
sul «sì» 
al referendum 

Luigi Occluonero. ex sinda
co di Urun ed ex presidente 
delia Confcoltivaton del Mo
lise è il pnmo segretario re
gionale del Pds molisano È 
stato eletto con 32 voti favo
revoli, mentre il candidalo 
della minoranza, Nicola 

D'Ascanio. ne ha avuti 20 Le schede bianche sono state 
due È stata formata una commissione in rappresentanza di 
tutte le aree politico-culturali del Pds. che dovrà fare all'U
nione regionale le proposte per l'elezione della presidenza, 
della segreteria e della direzione 

Oggi dalle 8 del mattino fino 
a mezzanotte Italia Radio or
ganizza una trasmissione 
«no stop* sul referendum per 
ridurre a una ie preferenze 
Al collegamento radio parte
ciperanno numerosi ospiti 
del mondo della politica, 

della cultura e dello spettacolo Dal segretario del Pds Achil
le Occhetto iti presidente del comitato per il referendum Ma
rio Segni, a /Udo Tortorella. Pietro Scoppola Paolo Cabra*. 
Massimo D'Alema, Mainino Severo Giannini, Giorgio La 
Malfa, Corrado Augias, Andrea Barbato, Dacia Maraini, Enri
c o Montesano. Franca Rime. Francesco Roti, Sergio Staino 
ed altn ancora. Il referendum del 9 giugno - dice una nota 
della redazione di Italia Radio - e un appuntamento hnpor. 
tante per affermare la necessita delta nforrna del sistema po
litico italiano. L'emittente radiofonica intende contribuire 
con questa iniziativa ad una informazione sui temi della 
consultazione, in un panorama in cui il sistema dei media 
non sembra dedicare a questo appuntamento politico tutto 
lo spazio che merita. 

Il Coordinatore della Sinistra 
giovanili». Gianni Cuperto. 
ha invitato la minoranza in
tema a ritirare le dimissioni 
dagli organismi dirigenti, po
lemicamente avanzate al-

_ _ ^ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ l'indomani del congresso di 
••»*•»«•*••»»«•*•«»••*••*•*•»•»*•»•••• scioglimento della Fgci (di
cembre "90) «DI fronte a quanto sta accadendo oggi nel 
paese - dice Cuperto - è assolutamente prioritario difendere 
l'unità e la compattezza del patrimonio umano, politico e 
intellettuale della Fgci*. Cuperto saluta positivamente l'ap
provazione del patto politico-programmatico con il Pds. 
sancita dall'ultima riunione del Coordinamento nazionale 
della Sinistra giovanile. 

Cuperto 
alla minoranza 
«Ritirate 
le dimissioni» 

onaoomoPANi 

«Passa» invece la legge Scalfaro sulle crisi di governo 

Meno deputati e senatori? 
La maggioranza dice no 
• • ROMA. La proposta di ri
duzione del numero di depu
tati e senaton è stata respinta 
dalla commissione dalla com
missione Affari costituzionali 
della Camera II si del governo 
non è bastato a convincere i 
partiti della maggioranza Si 
trattava di un emendamento 
presentato dai commissari del 

Pruppo comunista-Pds nel-
ambito della discussione sul

la nforrna del bicameralismo 
Alla commissione Affari costi
tuzionali sono in discussione 
proposte di riforma presentate 
dalla lotti, dal Pds e dal Psi che 
con vane sfumature prevedo
no una Camera legislativa e 
una Camera delle Regioni In 
questo quadro l'emendamen
to del gruppo comunista-Pds 
proponeva la nduzione del nu
mero dei deputati da 630 a 400 
e dei senatori da 31S a 200 
Nonostante il parere favorevo
le espresso dal ministro per le 
Riforme istituzionali Mino Mar-
(mazzoli e dal sottosegretano 
Francesco D'Onofrio i com
missari del quadripartito han
no votato contro I repubblica
ni si sono astenuti 

Respinto anche un emenda
mento del Msi che prevedeva 
I Incompatibilità tra incarichi 
parlamentari e incarichi di go
verno Una proposta compre
sa nel pacchetto di riforme isti
tuzionali presentato dalla De 

nel suo ultimo Consiglio nazio
nale La storia si ripete- gover
no favorevole, contrari I com
missari della maggioranza. La 
posizione del governo era sti
la precisata dal ministro Marti-
nazzoli nel maggio scorso in 
commissione «Il governo -
aveva detto il ministro - non è 
contrano ad alcuni emenda-
menu proposti dalle opposi
zioni in materia di incompati
bilità di funzioni e di nduzione 
del numero dei parlamentari» 
Ma al momento del voto mini
stro e sottosegretano si sono ri
trovati soli con le opposizioni 

Silvano Labriola, presidente 
socialista della commissione 
Affari costituzionali, Giorgio 
Cardetti, vice capogruppo del 
Psi, e il democristiano Adriano 
Ciaffi, vice presidente della 
commissione, hanno sostenu
to che gli emendamenti affron
tano problemi attinenti alla 
forma di governo e pertanto, 
vanno discussi in un quadro di 
revisione istituzionale più 
comlessrva La discussione tra 
piccole e grandi riforme (e il 
rinvio dal) una all'altra) sem 
bra destinata a ripetersi in tutte 
le materie che toccano le que
stioni istituzionali E successa 
a proposilo del «semestre bian-
coi., quando il nfiuto della sua 
abolizione, bilanciata dalla 
non rieleglbilita del presidente 

della Repubblica, è stata moti
vata anche qui con l'argomen
to che si sarebbe toccata mate
ria relativa alla forma di gover
no 

La stessa sorte non è tocca
ta, invece, alla proposta di reg
ge costituzionale (Scalfaro e 
Biondi primi firmatari) sulla 
cosidetta «pariamentanzzazio-
ne» della cnsi di governo La 
proposta è stata approvata 
mercoledì dall'aula di Monte-
cotono con 354 si, nessun voto 
contrario e 49 astenuti, in gran 
parte socialisti Le perplessità 
del Psi non sono bastate que
sta volta a bloccare la reazione 
dei deputati (in 246 avevano 
firmato la proposta Scalgaro-
Blondi) di fronte all'estromis
sione del ruolo delle Camere e 
dei suoi gruppi parlamentari 
nel corso delle crisi di governo 
La proposta mira a resituire al 
Parlamento, la funzione affida
togli dalla Costituzione in oc
casione delle cnsi di governo 
L articolo 94 della Costituzione 
è cosi integrato «Le dimissione 
del governo sono presentate al 
presidente della Repubblica 
dopo le motivata comunica
zione del presidente del Consi
glio alle Camere e al termine 
della relativa discussione* 
Una misura che ovviamente, 
deve passare la doppia lettura 
prevista per le leggi costituzio
nali 
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Una De del Nord? 
Coro di no 
per Martìnazzoli 
Una De del Nord più autonoma rispetto a quella na
zionale, per fronteggiare il pericolo leghista. La pro
posta l'ha avanzata ieri Mino Martinazzoli, e nello 
scudocrociato è scoppiato il putiferio. «Divagazioni», 
elice Forlani. «Meridionalismo nordista», replica Bo-
clrato. Parole di fuoco tra i de del Sud. «A Nord la De 
ha solo riempito la pancia della gente», accusa Vito 
Napoli. «Affermazioni pesanti», secondo l'area Zac 

' STEFANO DI MICHELI 

••ROMA. Mino Martinazzoli, 
o^n l'aria un po' stanca e pa
recchio perplessa che lo carat
terizza, ha buttato D l'idea, a 
meta tra la provocazione e la 
riflessione. Parla, il ministro 
dslle Riforme, della De del 
Nord, per la quale chiede la 
passibilità di «renderai un poco 
pia originale nei suoi statuti. 
nel suoi modi di essere rispetto 
alla Oc nazionale». Non parla a 
eliso. Martinazzoli, deputato di 
Brescia: il carroccio leghista 
rumoreggia forte alle porte del
lo scuocrociato settentrionale. 
Non è, quella del ministro, 
un'idea tanto peregrina: a 
piazza del Gesù ne avevano di-
scusso tempo fa, prospettando 
l'ipotesi di Inviare stabilmente 
a villano il vicesegretario Silvio 
Lega o il direttore del Popolo, 
Sandro Fontana. Poi non se 
n'è fatto nulla. 

La proposta di Martinazzoli 
ha fatto fare un salto dalla se
dia alanti suoi illustri amici di 
partito. Forlani, per la verità, 
come al solito fa mostra di 
niente, dote che è stato co
stretto ad affinare davanti alle 
quotidiane •esternazioni» cos-
sigillane. «Due de? Si fanno 
tante divagazioni», borbotta. 
Poi. la butta sull'ironico: «Vorrà 
dire che daremo vita anche ad 
una forte De delle Marche: 
svolgeremo un fondamentale 
ruolo di cerniera politica tra la 
De del Nord e quella del Sud». 
Mh nello scudocrociato mica 
tutti seguono lo stile del segre
tario. Anzi, c'è chi l'ha presa 
proprio male. Un lido di Forla
ni, Bruno Ferrari, è sconsolata 
«Altermaxlonl gravissime ed 
elettoralistiche». Neanche Gui
do Bodrato, ministro dell'indu
stria e coinquilino di Martinaz
zoli nella conente di sinistra, 
paté gradire «Non mi senio 
democristiano del Nord. E' 
unti formula che non mi piace. 
Sembra tanto un "meridionali
smo nordista*». E Francesco 
D'Onofrio, sottosegretario alle 
Riforme, s'Incarica di «rielabc-
rare» l'Idea di Martinazzoli. 
•Credo di Interpretare il suo 
pensiero - afferma - se dico 
che intende scuotere, anche 
violentemente, la De». 

Fuoco e fiamme, invece, si 
levano tra I parlamentari del 
Sud. Uno del più offesi è il ca
labrese Vito Napoli, che ri
sponde con una sorta di requi
sitoria. «Vorrebbe dire che uno 
degli uomini più eminenti del
la De. sotto la pressione delle 
Leghe bosskte. ha perso il sen
so del partito nazionale», attac
ca. E continua: «I voti al Sud la 
De li guadagna perche è radi
cata nella società». E si: a set
tentrione li perde, analizza Na
poli, è perche «ha riempito la 
pancia della gente, dimenti
candosi di offrirgli una cultura 
politica nazionale e una cultu
ra della solidarietà». Alta de 
meridionali se la cavano con 
poche parete, lasciando da 
parte le diramine sociologi
che. «Dichiarazioni quanto 
meno incaute», dice l'ex mini
stro (avellinese) Gerardo 
Bianco. «Diciamo che erano 
delle... battuie», commenta un 
altro dello stesso collegio, Giu
seppe Garganl. Si morde la lin
gua Angelo Sanza: 'Perchè vo
lete farmi litigare con Martinaz
zoli?». Critici anche due depu
tati baresi. Enzo Binetti e Pino 
Plsicchio. La De del Nord, dice 
il primo, è «un po' lontana dai 
bisogni reali della gente». Il se
condo è lapidario ma comple
to: «lo sono per una De stunl.i-
ria, unitaria e nazionale». 

Né, tra gli amici di sinhtra. al 
ministro delle Riforme va me
glio. «Affermazioni un po' po
santi», dice Marcello Pagani, 
coordinatore dell'area Zac. 
Elettoralistiche? «Beh, se sono 
elettoralistiche sono anche in
felici, visto che si vota in Sici
lia». Non vuol dire una parola. 
Invece, Sergio Mattarella, vice-
segretario nazionale. Gli unici 
consensi arrivano da due par
lamentari milanesi: Lulfli Ba
ruffi «Ombretta Fumagaln, en
trambi andreottlanl. Dice Bn-
rulfl:.«Esljte una questione set-

• Mattonale ette sta rjhenwido 
sempre più urgente». Tanto ur
gente che la Fumagalli aveva 
proposto, un anno fa. la fonda
zione di un pjrtito popolare e I-
salplno. federato alla De. In
somma, un modello bavarese, 
con Strauss all'ombra di San
t'Ambrogio. 

Da lunedì a mercoledì scorsi 
un «comizio ininterrotto » 
con la gente, nei mercati, 
fra i giovani e i lavoratori 

«Non ho promesse da fare 
scegliamo il cambiamento» 
Il «Centro donna» di Favara 
e il Petrolchimico di Gela 

Occhetto in Sicilia 
«Non disperdiamo il voto» 
Tre giorni in Sicilia, da lunedi a mercoledì scorsi. 
Tre giorni densi di colloqui, strette di mano, incontri 
con la gente. Occhetto racconta il viaggio, quasi un 
«comizio permanente» fra i terremotati di Carlentini 
e Melilli, la gente di Vittoria, gli operai del Petrolchi
mico di Gela, il mercato di Canicattì. E poi Caltanis
etta, Enna, Favara, Licata... «Il rischio maggiore è la 
dispersione dei voti a sinistra». 

FABRIZIO DONDOLINO 

M ROMA. Un viaggio eletto
tele in Sicilia non è un'impresa 
semplice. Ancor meno per un 
partito di opposizione. Perché 
fuori dal circuito «ufficiale» dei 
comizi, dove 11 leader parla e la 
gente ascolta e applaude, le 
cose si complicano: le attese e 
le richieste, la diffidenza e lo 
scetticismo di chi per un gior
no ti vede In carne e ossa, 
proiettato fuori dallo schermo 
televisivo, frantumano In mille 
vicende individuali 11 program
ma elettorale, il testo prepara
to a Roma, l'intervista alla Tv 
locale. La politica diventa l'an
ziana terremotata incontrata 
fra i container* di Carlentini 
che si lamenta perché non ve
de più i propri figli, diventa il 
giovane incrociato sulla piazza 
di Enna. la casalinga del mer
cato di Canicattì, il camionista 
che lavora per l'Enichem di 
Gela e rischia di non poter la
vorare più. Insomma, le mille 
storie quotidiane che la politi
ca fatica a percepire. Con una 
doppia «aggravante»: il distac
co, e sovente la rassegnazione 
di chi ha ascoltato troppe pro
messe e subito troppi torti, e 
s'acconcia al favore dopo aver 
rinunciato ai propri diritti. E 
quella tendenza, che dal Meri
dione risale la Penisola, a me
scolare partii di govemoepar-
Ut> di opposizione nell'indistin
to fastidio per il Palazzo. 

L'esperienaa siciliana <U Oc
chetto e stata tutto questo: un 
rapporto capillare con la gen
te, una sequela ininterrotta di 
•ftori-programrna», soste im
provvisate, chiacchierate e 
strette di mano, a legare un co
mizio a quello successiva Una 
campagna «all'americana»? 

Più semplicemente, un «ritomo 
alle origini», quando le campa
gne elettorali si facevano cosi, 
col «casa percasa», al mercato, 
davanti alle fabbriche, dove la 
gente passa e si raccoglie e di 
nuovo se ne va. 

Nel mare della rassegnazio
ne e del voto «appaltato», e aia 
controllato dalla De e dal PsCsi 
scorgono Isole di ribellione 
morale, di controtendenza, di 
ritomo all'impegno, alla pas
sione civile, insomma alla Dell' 
tica. E la sensazione che Oc
chetto s) porta a casa, un otti
mismo che forse non si tradur
ra in voti al Pds, ma che lascia 
ben sperare e smentisce i pro
feti del Sud «perduto». Soprat
tutto perché sono i giovani a 
tornare visibili. «Sono contento 
di incontrarti - dice a Occhetto 
un ragazzo di vent'anni mentre 
gli si fa incontro nel grande, 
lunghissimo mercato di Cani-
calti - perché ho ammirato il 
tuo coraggio, Il tuo Impegno 
per II rinnovamento. E ho deci
so di Iscrivermi al Pds». Un Ha-
sA troppo edificante per essere 
significativo, forse. Ma è un se
gnale di controtendenza, che 
si conferma guardando I volti 
che popolano la piazza di En
na («Dal 75 non era cosi pie
na», dicono I compagni), la 
gente qualsiasi, gli striscioni, I 
manifesti di benvenuto. < -

n terrorismo mafioso ha col
pito duramente, nel profondo, 
nette co*ie*ze.nb wrrfetrs «-il 
Pel. Ha allontanato energie: 
forze, persone, gruppi. Ora ci 
sono segnali incoraggianti, e si 
vedrà se il Pds sarà capace di 
raccoglierli, di rispondere, di 
Intervenire, «lo non so come 
voteranno I giovani - dice Oc
chetto - ma so che c'è una bal

li segretario del Pds, Achille Occhetto 

taglia da fare, un Impegno da 
assumere». Il rischio vero é la 
dispersione dei voti proprio e 
soprattutto a sinistra, dove la 
Rete e Rifondazione conten
dono al Pds il non ampio baci
no elettorale della protesta de
mocratica. Mentre sull'altro 
fronte il blocco Dc-Psi pare 
inattaccabile, quasi granitico 
nella gestione elettorale del 
proprio sistema di potere. 

Occhetto non fa promesse. 
E lo dice esplicitamente: per
ché il Pds non é un partito di 
governo. E soprattutto perché 
ciò che può servire è un Impe
gno comune, collettivo, che 
dia il segnale del cambiamen
to possibile. Lo dice sempre, 
Occhetto, nel suol comizi «me
ridionali»: basta con l'Immagi
ne di un Sud sempre col cap
pello in mano, e nel popolo 
meridionale la risorsa decisiva 
per il riscatto del Mezzogiorno. 

La prima tappa del giro sici
liano di Occhetto, lunedi,'è a 
Carlentini e a Melllll, net Sira
cusano, capitali del «terremoto 
dimenticato»;»". 16 dicembre 
dell'anno scorso la zona fu 
colpita da un sisma. E da allo
ra non è cambiato nulla: la 
gente vive ancora nell'emer
genza, alloggiata in contalnm 
che col primo caldo già si sur
riscaldano e diventano Invtvf-
bili. C'è un po' di diffidenza. al

l'Inizio. Poi sono gli stessi terre
motati a ricordare come, quel 
giorno di dicembre, il segrete-
no regionale del Pei. Pietro Fo-
lena, portò solidarietà e aiuto 
grima della Protezione errile. E 

clima si rasserena. 
A Vittoria, isola «emiliana» 

nel cuore della Sicilia, dove il 
Pds ha la maggioranza assolu
ta e governa da solo, la scena 
cambia bruscamente. La sera 
di lunedi, in una piazza piena 
di giovani, c'è il comizio. Il 
mattino dopo, Occhetto visita 
il mercato dei fiori (che è il ter
zo in Italia), il mercato orto
frutticolo e la cooperativa «Ri
nascita». Ed è l'occasione - co
me più lardi a Gela - per una 
riflessione sulla mafia. Che si 
combatte innanzitutto, ribadi
sce Occhetto, con il lavoro. Ne 
è testimonianza proprio Vitto
ria, dove pure il tessuto sociale 
e produttivo è minacciato oggi 
di infiltrazione mafiosa (com
plici alcuni «soggiorni obbliga
ti») . li Petrolchimicodl Cela ha 
3000 operai, 300 dei quali in 
cast» intograzIoM.' Davanti al 
cancelli, Occhetto trova un ag
guerrito gruppo di camionisti, 
che rischiano di perdere il la-
voto se la ristrutturazione del 
Petrolchimico andrà avanti 
Cartelli minacciosi, slogan po
lemici. Occhetto li raggiunge, 
discute, li Invita all'assemblea 

di fabbrica: •! vostri problemi si 
risolvono d'intesa con gli ope
rai». E il comizio è un successo, 
350-400 operai, tecnici, qua
dri. «Tutu sono d'accordo sul 
fatto che l'industria, il lavoro, 
l'occupazione sono la risposta 
migliore alla mafia. Eppure vo
gliono tagliare i posti, ridurre 
l'occupazione...», dice Occhet
to. 

Sulla strada per Caltaniset
ta (Occhetto ha un comizio al
le sei di sera), il leader del Pds 
si ferma a Butera, paesone 
«rosso» dove in sezione ci sono 

Eroprlo tutti, anche II parroco, 
uè ore dopo. Occhetto è a 

Enna: ed è forse la piazza mi
gliore, la più vivace, la più fol
ta, la più «pidiessina». Mercole
dì Occhetto raggiunge Cani-
catti, e si concede una lunga 
passeggiata per l'interminabile 
mercato. C'è la scolaresca che 
gli chiede del referendum sulle 
preferenze, e del silenzio in cui 
lo lasciano i grandi mezzi di 
comunicazione di massa, a 
cominciare dalla Tv. E c'è la 
casalinga che lamenta I costi 
crescenti della sanità, lo scan
dalo dei ticket. Occhetto 
preannunci, per la settimana 
prossima, una «carovana» del 
Pds per gli ospedali dell'isola. 

A Favara, una città che sem
bra un cantiere disordinato, 
Occhetto visita il «Centro don
na», un appartamento pulito, 
ordinato, che è insieme con
sultorio e centro culturale. In
teramente autogestito, fondato 
sul volontariato. E un'iniziativa 
a suo modo straordinaria (ba
sta paragonare la pulizia del 
•Centro» al disordine fatiscente 
del palazzo del Comune), ed è 
per Occhetto l'occasione per 
ribadire le proposte del Pds sui 
tempi, gli orari, 1 servizi. Tra Fa-
vara e Licata, un nuovo fuori-

. programma; a Palma :di Mon-
-, techlaro Occhetto inaugura la 

locale sezione del Pds, ed è di 
miovo botta e rupe*» tori la 
gente del paese. Infine, a Lica
ta, U comizio in piazza. 

Sara di nuovo in SlcOta, Oc
chetto. Por fare la campagna 
elettorale, naturalmente. Ma 
anche - o forse soprattutto? -
per costruire II Pds, il partito 
nuovo, la sinistra democratica. 

A parer vostro... 
A cura di LUANA BENINI e LORENZO MIRACLE 

Evasione fiscale. Per combattere l'ormai diffuso 
fenomeno, il ministro delle finanze, il socialista 

Rino Formica, ha proposto di «denunciare 11 vicino 
che evade». Siete d'accordo con questa proposta? 

370mila miliardi. Ques to l'impress onante ammontare del 
reddito nazionale che nel 1990 è sfuggito - tra evasione ed 
elusione - al fisco Si tratta In pratica del 28% del reddito 

prodotto die, dichiarato, avrebbe fatto entrare nelle casse 
dello Stato tasse per 261 mila miliardi. Per correre al ripari, 
il ministro delle Finanze Formica ha ritenuto opportuno 

lanciare un appello alla «delazione fiscale»: «denunciate il 
vicino che evade» ha infatti detto venerdì 24 maggio. In 

molti hanno criticato la sortita di Formica che. da alcune 
parti, è stata definita «degna del Kgb». 

Telefonate la vostra risposta oggi 
d.ille ore 10 alle 17aquesti due numeri 

1678-61151-16713-61152 
LA TELEFONATA È GRATUITA 

ALLENATORE DELLA NAZIONALE 
LUNEDI 27 AVETE RISPOSTO COSI: 

5 8 % 
Succhi Vicini 

IL 5 % NE HA SUGGERITI ALTRI 

Record negativo di telefonate (362). Nonostante ciò, k> 
scontro tra Vicini e Sacchi lunedi c'è stato. L'ex tecnico del 
;'MAan«lla Che ria prevalso col 58% deOepreferenze centro. 

il 37* del voti raccolti dall'attuale commissario tecnico -
deDaNazionale. ILS9» <£ quanti d hdnnochiarnato, invace,^ 

ritiene che altri dovrebbero assumere la guida delta" J"~* 
squadra azzurra: tra gli altri, molti hanno fatto I nomi di 

Bagnoli, Trapattonl e Me ndonico. L'argomento ha favorito 
l'afflusso di telefonate d a parte di giovanissimi (Il 2?% del -

totale), ma ha evidentemente scoraggiato le chiamate 
delle lettrici (alla fine sono risultate solo il 12%). 

I l MOTORE BOXER. 

Ne*) dallo tipica filosofia dì precettazione Alfa Romeo e pensato per 

oW«rielterapcvilrxixerèunmcitcrtgrin1cMep<)lorite.Groiieci 

suoi cilindri contrapposti che ne ottimizzano lo fluidità del funzionamen

to, il boxer assicuro prestazioni eccezionali findolbcflindrcrrol.3,con 

uno potenza massimo di 88 CV DIN a ©000 giri/min. e uno velocitò di 

176 Km/h. Vero campione in ogni categoria, il motore boxer è in grado 

di assicurare prestazioni brillanti, unite a un elevato piacere di guida 

IL PIACERE DELIA GUIDA. 

Il piacere di guidare un'Alfa 33 si esporne grazie olla leggendaria (*> 

nula di strado Alfa Romeo, ala massimo sicurezza citlwo e effestrerna 

mcmeggevolezza dello vettura 

SPAZIO ALIA VERSATILITÀ. 

Oltre olla spc*1ivitò, un'AKo 33 offre ampi srxziiritemi al guidatore e 

ai passeggeri e un bagagliaio di grondi dimensioni, reso più comodo 

dalla pratica struttura del portellone posteriore. Le 5 porte e Celetiro-

zincalura delle lamiere contributscorio a renderlo un'auto vendile e 

robusto, sulla quale fare affidamento in ogni situazione. 
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POLITICA INTERNA 

II capo dello Stato tiene a dissociarsi 
dalla campagna astensionistica del Psi 
che ha perfino definito «incostituzionale» 
il ricorso alle urne sulle preferenze 

Martinazzoli annuncia voto favorevole 
« Civiltà Cattolica » auspica un successo 
Adesioni di sindacalisti, della Confagricoltura 
edel vicepresidente della Confìndustria Abete 

Cossiga: «Un dovere votare il 9 giugno» 
Nuovi sì al referendum. C'è anche l'Azione cattolica 
Cossiga voterà, il 9 giugno, sul referendum delle pre
ferenze. Un annuncio che, indubbiamente, non fard 

' piacere agli astensionisti guidati dal Psi. Per il «si» si 
schierano il ministro Martinazzoli, l'Azione cattoli
ca, la rivista dei gesuiti «Civiltà cattolica». Consensi 
anche da sindacalisti e imprenditori. Il Pds fa appel
lo a tutte le sezioni e ai militanti per un impegno di 
massa a sostegno del referendum. 

FABIO INWINKL 

! • • ROMA. Dal Quirinale vie
ne un i presa di posizione net
ta contro la campagna asten
sionistica sul voto del 9 giugno. 
Attraverso il suo portavoce Lu
dovico Ortona, Cossiga fa sa
pere che andrà a votare al refe-
rendun sulle preferenze. «Vo
tare e un dovere*, questa la 
motiviizione addotta dal capo 
dello Stato. Anche il 3 giugno 
dello icorso anno, in occasio
ne dei referendum sulla caccia 
e sui pesticidi, il presidente 
della Repubblica aveva rag
giunto il suo seggio elettorale 

I per deporre la scheda nell'ur
na. In quell'occasione l'an
nuncio venne dato dallo stesso 
Cossiga al comitato promoto
re, ricevuto il 21 maggio per as
sicurate che non ci sarebbero 
stali boicottaggi. In particolare 
dalla ftai. Questa volta, sono i 
giovani liberali a commentare 
per primi la notizia. «Le parole 

del presidente - dicono - sono 
un monito per quelle forze po
litiche che invitando i cittadini 
a disertare le urne delegittima; 
no un istituto, quello referen
dario, che ha consentito ai cit
tadini di far sentire forte la loro 
voce su grandi questioni politi
che e civili*. Il pronunciamen
to del Quirinale non è piaciuto 
al Psi, che ha invitato all'asten
sione dichiarando addirittura 
incostituzionale il referendum. 
Facendo buon viso a cattivo 

?kxo, il socialista Francesco 
olucci dice ora che «anche 

questo e un modo di combat
tere il marasma istituzionale», 
evocato nei giorni scorsi dal vi
cesegretario del garofano, Giu
liano Amato. 

Se il capo dello Stato annun
cia la sua partecipazione al vo
to, il ministro per le riforme Isti
tuzionali, Mino Martinazzoli, fa 
sapere nel corso di un conve-

\t ministro per l« riforme istituzionali, Mino Martinazzoli 

gno che voterà SI. Lo farà «sen
za entusiasmo», anche perchè 
non riconosce al quesito sulle 
preferenze effetti portentosi. 
L'esponente democristiano so
stiene di correre a questo mo
do un rischio, per la presenza 
nel suo collegio elettorale di 
un concorrente «pesante» co
me il ministro Grandini. Fran
cesco D'Onofrio, sottosegreta
rio per le riforme, interpreta il 
gesto di Martinazzoli come un 
invito a «cogliere qualunque 

occasione sulla strada verso le 
riforme istituzionali*. 

«Il referendum va nella dire
zione giusta e pone un'esigen
za giusta». Lo aflerma in un'in
tervista a «Italia Radio» Giorgio 
La Malfa. Anche se contrario 
all'uso dei referendum come 
strumento per modificare le 
istituzioni, il segretario repub
blicano si augura che la gente 
si senta coinvolta nella prossi
ma consultazione e sia rag
giunto il quorum dei votanti. 

La Malfa è anche critico con 
l'atteggiamento contrario del 
Psi: «Questo varrà anche quan
do i socialisti proporranno un 
referendum loro su questa ma
teria...». Intanto, il coordina
mento politico del Pds fa ap
pello a tutte le sezioni e a tutti i 
militanti affinchè in questi ulti
mi giorni si mobilitino tutte le 
forze disponibili per il voto a 
sostegno della riduzione delle 
preferenze. E assai numerose 
si annunciano le manifestazio

ni promosse dalla Quercia in 
tutto il paese, e in particolare 
nei luoghi di lavoro. Proprio 
dal mondo del lavoro vengono 
significative adesioni al SI. È il 
caso del segretario della Rom 
Giorgio C remaschi e del segre
tario della Firn Luciano Scalia. 
Luigi Abete, vicepresidente 
della Confindustria, voterà a 
favore dell'unica preferenza: 
•Spero - aggiunge- che molu 
imprenditori faranno lo stesso. 
Grazie al cielo sono in molti a 
pensarla cosi». Il comitato di
rettivo della Confagricoltura fa 
appello a tutti gli agricoltori 
perchè approvino il quesito 
che riduce le preferenze. La 
segreteria della Uil, invece, la
scia ai propri iscritti libertà di 
comportamento e di voto. 

In materia referendaria con
tinua ad essere molto attivo il 
mondo cattolico. Una nota 
della presidenza dell'Azione 
cattolica italiana sostiene che 
quello del 9 giugno non,è «un 
infortunio o un appuntamento 
di scarsa importanza e si chie
de se «è più utile che tutto sia 
lasciato nelle mani di partiti, 
governo e Parlamento o è più 
utile che anche il corpo eletto
rale direttamente intervenga». 
•Avendo la possibilità - nota 
ancora l'Azione cattolica - di 
dare inizio a un cambiamento, 
è meglio lasciare le cose cosi 
come stanno o è meglio porre 

mano a questa innovazione?». 
Espliciti, attraverso «Civiltà cat
tolica», i gesuiti. Secondo pa
dre De Rosa «sarebbe stato 
meglio evitare il referendum 
del 9 giugno, ma visto che si la, 
data la sua importanza sareb
be grave che venisse invalidato 
a causa dell'astensionismo». 
Infatti, a questo modo si «raf
forzerebbe la convinzione che 
in Italia nulla si può cambiare 
se l'uno o l'altro dei grandi 
partiti non vuole un cambia
mento che è utile per la nazio
ne ma nuoce agli interessi di 
quel partito». 

Poche le prese di posizione 
sul fronte avverso. Il segretario 
socialdemocratico Cangila ri
leva, in polemica con il Psi, 
che «non si può essere per il re
ferendum solo quando piace». 
Quindi, niente astensionismo: 
•Diciamo ai nostri elettori -
precisa Cangila - andate a vo
tare ma fatelo per il No, perchè 
il marchingegno è sbagliato». 
Un gruppo di docenti universi
tari e studiosi di area socialista 
ha dato vita air«associazk>ne 
per la difesa della partecipa
zione politica» nell'intento di 
contrastare l'eliminazione del 
voto di preferenza proposto 
dal quesito referendario. Tra i 
promotori figurano I professori 
Marconi, Guizzi, Agnelli, Tam-
burrano, Mezzanotte, Patrono, 
Ciliberto. Lanchester, Pinelli. 

Polemico richiamo alla «responsabilità» del governo per il messaggio presidenziale. La De: «Cossiga non ci ha stanato...» 

Andreotti: «Non farò il postino del Quirinale» 
«Non faccio né il notaio né il portalettere». Andreotti 
avverte Cossiga: il messaggio sulle istituzioni dovrà 
essere inviato al Parlamento «sotto la responsabilità 
politica dej governo»,,)! socialista Andc^rotèsta: «Do
va va a finire l'autonomia del capo dello Stato?». Il de 
Cittì, invece taglia corto: «Seconflitto c'è, il governo si 
dimette». Cosi si apre un nuovo conflitto istituzionale 
tra palazzo Chigi e Quirinale. O una trattativa? 

PASQUALI CASCKLLA 

••ROMA. Se l'ha fatto per 
chiamarsi fuori dal conflitto 
politico apertosi sulle interpel
lanze del Pds, Giulio Andreotti 
ha ottenuto l'effetto contrario. 
Se, invece, ha voluto avvertire 
Francesco Cossiga che dovrà 
•concordare» il messaggio sul
le istituzioni, allora vuol dire ' 
che lo stesso presidente del 
Consiglio ha messo nel conto 
una crisi di governo e si prepa
ra a gestire in prima persona lo 
scontro. O il vero obiettivo è , 
paventare una discussione su 
tutto per non discutere di nien
te? Fatto è che le tre righe ano
dine, infilate da Andreotti nella 
lettera con cui spiega a Nilde 
lotti i motivi per cui il governo 
non ha voluto rispondere alle 
interpellanze del Pds, rischia
no dì innescare una nuova di
sputa istituzionale. 

Ha scritto il presidente del 
Consiglio che l'annunciato 
messaggio del presidente della 

Repubblica sarà inviato al Par
lamento «sotto la responsabili
tà politica del governo». E lo 
stesso Andreotti na detto senza 
mezzi termini, mercoledì alla 
conferenza dei capigruppo, 
che questa «responsabilità» ha 
intenzione di esercitarla quan
do il testo presidenziale gli sa
rà sottoposto per la controfir
ma. Ma altrettanto brutalmen
te è stato interrotto da Salvo 
Andò: •L'autonomia del capo 
dello Stato - ha chiesto il neo 
presidente dei deputati sociali
sti - dove va a finire?». Il presi
dente del Consiglio, però, non 
si è scomposto: «Il governo 
non è né un notaio né un por
talettere che prende il messag
gio e lo porta in Parlamento». 
Poi Andreotti si è messo a spie
gare che finché si ha a che fare 
con •esternazioni» estempora
nee si può anche «non stare a 
sentire», ma quando si tratta di 
«atti formali e solenni», allora 
di fronte al Parlamento «si 

esaurisce l'autonomia del pre
sidente della Repubblica e co
mincia la responsabilità del 
governo». E a questo punto 
che. con aria sorniona, il presi
dente del Consiglio ha buttalo 
11: «Come posso rispondere di 
cose non concordate?». Anzi, 
Andreotti ha ricordato che già 
quando Cossiga scrisse il co
siddetto «piccolo messaggio» 
sulla giustizia, ('allora guarda
sigilli, il socialista Giuliano 
Vassalli, prima di controfirmar
lo avanzò delle osservazioni 
che il capo dello Stato fece 
proprie. 

Ma se il capo dello Stato, 
questa volta, non accettasse 
consigli di sorta? Assente Anto
nio Cava, il vice presidente dei 
deputati de Tarcisio Gitti ha ta
gliato corto: «Certo che la con
trofirma non è un atto notarile, 
ma anche l'autonomia del 
messaggio presidenziale è fuo
ri discussione. Vuol dire che se 
un conflitto sorge, il governo si 
dimette». E se questa è la posta 
in gioco, è evidente l'interesse 
di Andreotti di mettere le mani 
in avanti. Anzi, non è affatto da 
escludere che la partita tra il 
presidente del Consiglio e il 
capo dello Stato sia già comin
ciata e abbia provocato il rin
vio del messaggio, inizialmen
te annunciato per il 2 giugno, a 
dopo il referendum sulle prefe
renze e le elezioni siciliane. Un 
rinvio che si è incrociato con 
l'interesse del Psi perchè non 
ci siano schieramenti parla

mentari sulle riforme prima del 
proprio congresso di Bari 
Semmai, a complicare il gioco 
è intervenuta la decisione del
la De di scendere in campo 
con la propria proposta del se-
mi-cancellierato. 

La De ha (atto la sua scelta 
soprattutto per non dover ri
schiare di affrontare una cam
pagna elettorale stretta in una 
morsa tra Bettino Craxi e l'«ex 
de» Cossiga. Ma ora è il gover
no di «Giulio VII», nato proprio 
sul vuoto delle riforme, che ri
schia di essere stritolato tra i 
due contrapposti progetti isti
tuzionali. Andreotti per soprav
vivere può solo contare che 
entrambi gli antagonisti della 
sua maggioranza vogliano evi-
lare di spingere lo scontro alle 
estreme conseguenze. Sempre 
che la miccia del messaggio-
Cosslga non laccia deflagrare 
tutto prima. Possibile? 

Nella lettera che la lotti ha 
fatto leggere ieri alla Camera, 
Andreotu ha anche scritto che 
l'occasione del messaggio «sa
rà particolarmente adatta per 
attivare un ampio scambio di 
vedute, che orienterà l'opinio
ne pubblica talvolta frastorna
ta». Insomma, sull'intero con-
tezioso apertosi attorno alle 
•esternazioni» del capo dello 
Stato. Ma Giulio Quercini, ca
pogruppo del Pds, ha osserva
to che «cosi si invita, quasi si 
obbliga, ciascuno di noi a cari
care quella discussione di temi 
impropri, estranei al contenuto 

del messaggio. Imperdonabile 
imprudenza, O sottile malizia? 
Un avvertimento perchè quel 
messaggio non giunga mai alla 
nostra discussione?». 

C'è anche il richiamo a Cos
siga perchè «concordi» 1 conte
nuti del messaggio. Ma si sa 
che quelli più controversi ri
guardano il «diritto del popolo» 
a pronunciarsi sulle riforme 
che oggettivamente schierano 
il capo dello Stato dalla parte 
del Psi. Cossiga, del resto, la 
contrapposizione su questo 
con la De l'ha confermata con 
il proprio commento al Consi
glio nazionale, peraltro con 
raggiunto ironica di aver «sta
nato» il suo ex partito. Battuta 
accolta con distacco, se non 
con sufficienza. Ecco Arnaldo 
Forlani: «Non c'è problema. 
Siamo fuori tana da sempre». 
Ecco Flaminio Piccoli: «lo è 
dalla fine dell'81 che parlo di 
riforme costituzionali. Allora 
chi è stanato?». Ecco Sergio 
Mattarella: «Si stanano le lepri, 
se non si mettono a correre 
prima. E qui c'è l'unità della 
De. ricucita dopo lo strappo 
d'agosto, che corre». Ed ecco 
Antonio Cava: «lo credevo che 
a "tana" giocassero i bambini. 
Io almeno ho smesso di gio
carci da ragazzino». E se la De 
non gioca più, anche Andreot
ti, scettico finché si vuole, non 
può permettersi il lusso di re
stare a guardia del governo co
me a un barile vuoto. 

N segretario socialista, Bettino Craxi 

Il Psi si sente isolato e cerca una strategia di risposta 
alla De. Sulle riforme istituzionali vede di buon oc
chio te. proposta mediatrice di Altissimo (referen
dum sulle due ipotesi istituzionali prevalenti) e inco
raggia le caute aperture di La Malfa. Ma sul piano 
politico vede nero. L'ultimo Consiglio nazionale del
la Oc è visto come la premessa di un cambio di stra
tegia in quel partito. Signorile: «Rompiamo subito». 

Craxi cerca alleati contro la De 
E Signorile scalpita: «Rompiamo subito» 

BRUNO MI3HtEN0.NO 

••ROMA. Il Psi In cerca di al
leati In lotta di collisione con 
la De sulle riforme istituzionali, 
distante dalle proposte del Pds 
che non contemplano il presi
denzialismo, via del Corso 
blandisci! La Malfa e incorag
gia la proposta di Altissimo vi
sta ora come una buona pro
posta di mediazione tra posi
zioni apparentemente inconci
liabili. E cosi II vicesegretario 
Giulio Di Donato e una nota 
della segreteria socialista, do

po gli anatemi lanciati contro il 
consiglio nazionae della De, 
giudicano «buona e utile» e 
•degna di grande attenzione» 
l'ipotesi di Altissimo di un dop
pio referendum alia fine di un 
percorso costituente che metta 
a confronto nel paese le due 
ipotesi di riforma più impor
tanti emerse nel dibattito. In 
pratica l'ipotesi «di ripiego* su 
cui si è attestato il Psi e su cui si 
è bloccata la trattativa sulle ri
forme prima della formazione 

del governo. Un'ipotesi boc
ciata fieramente dilla De ma 
.tu cui via del Corso spera di ve
der in qualche modo conveni
re Andreotti e il Pds che del re-
irto, pur respingendo il presi
denzialismo, non ha mai 

, escluso il pronunci.imento dei 
cittadini sui punii che dovesse
ro rimanere controversi nel 
confronto parlamentare. Di 
Donato dice: «Si tratta di trova
re una via, dato che quando le 
posizioni si radicalizzano poi 
non si fa niente». 

In questa situazione che ve
de una De straordinariamente 
compatta sulle riforme istitu
zionali e che si permette di lan
ciare avvertimenti secchi al 
principale alleato di governo, il 
F"si fiuta aria di isolamento (ut-
l'altro che splendido e mette 
nella lista dei buoni anche La 
Malfa che lasci s aperto uno 
spiraglio per l'elezione diretta 
del capo dello Stato. In realtà il 

Prt non è affatto per il presi
denzialismo ma, dice La Malfa, 
la cosa importante è rafforzare 
l'esecutivo e una volta raggiun
to questo obiettivo si sdram
matizzerebbe anche il tema 
dell'elezione diretta del capo 
dello Stato'. E il Psi. dice Di Do
nato, è perfettamente d'accor
do con l'obiettivo (che per la 
verità dicono tutti di volere') di 
rafforzare l'esecutivo come è 
d'accordo sull'affermazione di 
La Malfa secondo cui bisogna 
assolutamente trovare una via 
meno distruttiva di confronto 
sulle riforme istituzionali. 

La sostanza è che nel Psi 
non si sa ancora che strada Im
boccare per uscire dalla situa
zione d'impasse. La sinistra in
tema scalpita e dice che biso
gna rompere subito con la De. 
Ma tutto il partito, al di là del 
destino del governo Andreotti, 
s'interroga sui «grandi movi
menti» della De. In realtà Craxi 

non ha ancora digerito gli 
schiaffi di Gava (oggetto di 
una nota infuriata della segre
teria) e nonostante le telefoni
che rassicurazioni di Forlani 
(l'ultima, pare, di ieri) fiuta 
aria di trappole. «Il problema -
dice ancora Di Donato - è ca
pire perchè Gava fa cosi. «L'e
sperienza insegna - dice Di 
Donato - che quando si muo
ve il centro doroleo c'è una 
riorganizzazione intema del
l'assetto del partito. Dove va 
questo partito non è chiaro, 
ma è inequivocabile che di 
fronte alla pressione del Psi la 
De mostra un volto duro e fa 
riemergere tentazioni conso
ciative». Il Psi, ovviamente, dice 
di non temere la tenaglia de
mocristiana ma capisce che la 
sua rendita di posizione si sta 
esaurendo. Il congresso do
vrebbe dire una parola nuova 
su Ila strategia del Psi ed è ceno 
che guarderà a sinistra. Infatti 
Martelli riscopre l'importanza 

dell'unità della sinistra' dicen
do che la De vuole in realtà 
«impedire l'unità socialista» e 
DI Donato assicura: «Abbiamo 
molta attenzione per quanto 
avviene nel Pds», e aggiunge: 
•Non diventeremo strabici». Se 
il congresso sarà l'occasione 
per sancire una rottura con la 
De e affondare il governo, è 
ancora presto perdirlo. Questa 
era l'impressione qualche gior
no fa, ma tutto è in movimento 
e Craxi non si sbilancia. E biso
gna vedere cosa avverrà quan
do il Parlamento discuterà del 
messaggio di Cossiga sulle ri
forme. Claudio Signorile lan
cia, a questo proposito, la sua 
battaglia. Per l'esponente della 
sinistra socialista proprio in vir
tù delle scelte democristriane e 
degli schieramenti che si sono 
determinati sulle riforme istitu
zionali «l'alleanza obbligata 
della De col Psi - afferma Si
gnorile - fa parte del passato». 

Il leader della sinistra fa una 
disamina delle posizioni dei 
partiti e vede che col Psi, sul 
presidenzialismo, «sono i libe
rali, il Msi, ed altre realtà del 
versante democratico e della 
contestazione leghista». «È una 
situazione politica falsa e artifi
ciosa, dalla quale non può ve
nire nulla di bene», dice Signo
rile, secondo cui «in questo 
grande muoversi e ricercarsi il 
Psi non può rimanere fermo, 
tenendo in piedi il governo, 
per il quale paga prezzi pesan
ti, e perseguendo senza visibili 
alleati il cambiamento della 
Costituzione». Conclusione di 
Signorile: «Tutti i problemi po
litici sono fuori del governo, 
tutte le questioni aperte sono 
nelle mani dei cittadini. Non 
c'è da attendere nulla da un 
trascinare i problemi che que
sta legislatura non potrà co
munque risolvere ed al con
gresso socialista molti giochi 
potrebbero essere già fatti». 

Riforme istituzionali 

Per Altissimo e Cariglia 
la maggioranza di governo 
non costituisce un vincolo 
•H ROMA. Avverte Renato Al
tissimo, segretario del Pli: -Ci 
siamo forse scordati che gii su 
altri grandi temi, come il divor
zio e l'aborto, si (ornarono 
maggioranze diverse da quelle 
di governo?». Aggiunge Anto
nio Cariglia, seg/etano social
democratico: «La Costituzione 
fu fatta senza schieramenti, 
per questo già da tempo auspi
co che per le riforme la mag
gioranza di governo non sia un 
vincolo». Bersaglio dei due se
gretari, anche so con diverse 
valutazioni: lo scudocrociato. 
Tema: le riforme istituzionali. 
Altissimo e Cariglia hanno ieri 
presentato le proposte dei loro 
due partiti. Il leader del Fi. li è 
subito aflrettato a far conosce
re, in anticipo, la sua a Bctt.no 
Craxi, che ha mostrato di gra
dire. 1 liberali propongono l'e
lezione di una speciale Assem
blea costituente che dovrà de
liberare, per due anni, sul tema 
delle riforme. Ma, soprattutto, 
chiederanno un referendum 
sui due progetti che in Parla
mento avranno ottenuto il 
maggior consenso. «Chi nfiuta 
di modificare li: procedure 
vuol far rimanere le cose come 
stanno», ha detto Altissimo. Ma 
la stessa De ha già nfiutato l'i
potesi di un referendum anche 
sulla proposta respinta dal Par
lamento. «È vero - risponde il 
segretario del Pli -: già cassò 
questa ipotesi »•! vertice di 
maggioranza e l'ha cassata 
nuovamente di recente. La De, 
appunto... Ed io parlo con lin
gua diritta:, sulle riforme istitu
zionali possono esistere mag
gioranze diverse da quelle di 
governo». 

Cariglia, invece, propone 
l'elezione diretta del presiden
te del Consiglio da parte delle 
Camere, insieme all'introdu
zione del principio della «sfi
ducia costruttiva». Per il segre
tario del Psdi, comunque, non 
sono necessarie modifiche 
profonde all'impunto costitu
zionale, che ha «dimostrato di 
essere valido ed attuale nei 
suoi principi ispiratori». Il pro
getto di un premier eletto dal 
Parlamento, avanzato anche 
dalla De nel Consiglio nazio

nale della settimana scorsa, 
non piace invece ad Altissimo. 
•Affi dando al Parlamento l'ele
zione del presidente del Consi
glio - aflerma - questa propo
sta non scioglie il nodo dei veti 
incrociati dei partiti, né impe
disce l'apertura del secondo, 
del quinto o del settimo (omo. 
Anzi, la facilita. E, stando a 
questo schema, il capo dell'e
secutivo eletto dalle Camere 
esautora completamente il 
pres' dente della Repubbica». 

Sulle riforme toma a pole
mizzare Giorgio La Malfa. «Il 
governo è già in gravissime dif
ficoltà - dice il segretario del 
Pri -: non nesce più a trovare 
la strada per fare approvare 
nulla. É una situazione di para
lisi completa della maggioran
za, aggravata dal problema 
istituzionale su cui De e Psi so
no in rotta di collisione». Per La 
Malfa "O si trova una strada per 
avvitire il confronto sui temi 
istituzionali oppure non solo 
questa sarà la causa dello scio-
glim'tnto anticipato delle Ca
mere adesso, ma diventerà un 
ostacolo molto nlevante alla 
possibilità di formare un gover
no degno di questo nome nel
la prossima legislatura». I re
pubblicani, aflerma La Malfa, 
«sono favorevoli a modifiche 
istituzionali che rafforzino il 
governo in Parlamento e lo 
rendano più stabile». Cosi «si 
sdrammatizza la questione del 
capo dello Stato, se esso deb
ba essere eletto dal popolo o 
dal Parlamento». 

Anintore Pantani, intanto, 
non vuole sentir parlare di 
«cancellierato» per quanto ri
guarda la proposta de. Sareb
be, afferma, una «contraffazio
ne, anche perchè nelle riunio
ni precedenti al Cn non si era 
mai arrivati alla sua indicazio
ne. La contrapposizione tra De 
e Psi è invece chiara». Prospet
tive di alleanza, sul tema delle 
riforme, tra De, Pds e Psi? «Di
pende dalle decisioni dell'uno 
o l'altro, specie il Pds». rispon
de Fanfani, ma bisogna chie
dersi, per quanto riguarda Cra
xi, «se: le sue iniziative sono ud
ii e compatibili al bene del 
Paese». 

Sicilia, socialisti per il sì 
La sinistra del partito 
difende la consultazione: 
«È una battaglia democratica» 
Si moltiplicano in Sicilia, in prossimità del referen
dum del 9 giugno, le iniziative per il si. In casa socia
lista le novità più significative. Ma anche parti consi
stenti della De, liberali e socialdemocratici, non si li
mitano più ad una generica scelta di campo e mobi
litano apertamente le proprie forze. Mario Segni, 
martedì pomeriggio, è intervenuto a Palermo in un 
dibattito organizzato alia facoltà di giurisprudenza. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
SAVDUO LODATO 

• • PALERMO. L'arcipelago 
socialista siciliano è in subbu
glio. Ad una parte consistente 
del partito non va giù il secco 
no di via del Corso al referen
dum del 9 giugno, e ormai da 
qualche giorno a Palermo sof
fia vento di disubbidienza or
ganizzata. Gli esponenti della 
corrente di sinistra hanno dato 
vita ad un «Comitale socialista 
per le riforme istituzionali»; 
ma. al di là di quest'etichetta 
che non dice molto, i dodici 
dirigenti fondatori hanno rivol
to un chiaro invito agli elettori 
sotto torma di una lettera aper
ta di tre paginette. «Contro la 
congiura del silenzio, contro i 
brogli elettorali, per rafforzare I 
poteri dei cittadini, per nnno-
vare la Repubblica... il 9 giu
gno votate si». Stanno già par
tendo ad ondate successive le 
prime 24 mila copie destinate 
a sensibilizzare in un primo 
momento la truppa degli iscrit
ti siciliani al Psi. Ma nei prossi
mi giorni - garantiscono quelli 
del «comitato»- la loro campa
gna diventerà «martellante» e 
farà il possibile per raggiunge
re il maggior numero di eletto
ri. 

Chi sono i dodk i? E' bene 
precisare subito che sono tutti 
dirigenti socialisti, più o meno 
noti, certamente non un grup
po di eretici che vivono ai mar
gini del partito. Il personaggio 
più rappresentativi}, Angelo 
Ganazzoli, ex presidente della 
prima commissione regionale 
antimafia, rivendici sino in 
fondo la continuità con la li
nea socialista, «quella di una 
forza che è stata sempre per le 
grandi scelte referendarie». Di
cono i dodici: che sarebbe la 
storia d'Italia senza i refercn-
dum?Grandi plebisciti, monar
chia o repubblica, divorzio, 
aborto, sono i titoli e! i altrettan
te battaglie che ogg i il Psi non 
può certo guardare con imba
razzo o voglia di riirozione. E, 

andando a ritroso, recuperano 
per intero il mitico discorso di 
Matteotti, il 30 maggio del 24, 
quando l'esponente socialista, 
dando prova di impressionan
te lungimiranza, denunciò che 
troppe: preferenze avrebbero 
avuto un effetto corrosivo nel 
sistema democratico. Insom
ma: non si sentono fuori linea, 
semmai si dicono «dispiaciuti» 
per l'idea che Craxi si è fatta dì 
questo referendum. L'iniziativa 
sembra destinata ad estendersi 
a macchia d'olio: ieri sera, con 
un altro appello, anche i socia
listi della Cgil si sono pronun
ciati pe ' il SI. Lo hanno firmato 
15 dirigenti di categoria con
vinti che si possa dare ai citta
dini «una nuova titolarità nel 
diritto di scegliersi i propri can
didati». Anselmo Guarraci e 
Turi Lombardo, entrambi della 
sinistra e in buona posizione 
per le prossime elezioni regio
nali, ufficialmente non sono 
scesi in campo: ma, tradizio
nalmente distanti dall'asse 
Craxi-Martelli. e dai loro refe
renti siciliani, vengono consi
derati da più parti molto attenti 
all' iniziativa del comitato. Due 
giorni fa, a Palermo, alla facol
tà di giurisprudenza, Mario Se
gni ha ampiamente illustrato le 
ragioni del si. C'erano il grup
po di Ganazzoli. la Cisi, nume
rosi esponenti democristiani, 
liberali, repubblicani, della Re
te, e dei sindacati, oltre a Pietro 
Folena, segretano regionale 
del Pds. Segni, ripercorrendo 
la storia di questo referendum, 
ha parlato di una vera e prò-' 
pria «pressione politica, al limi
te dell' intimidazione, subita 
dalla Corte Costituzionale che 
ha bloccato due dei tre refe
rendum proposti». Quei due 
referendum sono tramontati 
per sempre' «Assolutamente 
no - ha concluso Segni - ab
biamo detto che sono tre e sa
ranno tre: se necessario tome-
remo a raccogliere le firme». 

l'Unità 
Venerdì 
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IN ITALIA 

Il Quirinale manda in Procura Cade l'inviolabilità dell'atto 
gli atti dell'inchiesta tedesca di nascita della struttura? 
incuisidicecheStaybehind In serata il capo dello Stato 
nasce da rapporti bilaterali rettifica: il segreto resta 

Cossiga ai giudici romani 
«Gladio non è della Nato» 
Da Cossiga un siluro ad Andreotti: Gladio con la 
Nato non ha niente a che fare. Il Quirinale ha spe
dito alla Procura di Roma un «passo» del rapporto 
del governo tedesco sulla Stay behind, dove si af
ferma che non fa «parte integrante della struttura 
Nato*. Cossiga ha spedito anche un «manuale Na
to». Come dire: r«inviolabilita Shape» dei docu
menti sostenuta da Andreotti non esiste... 

ANTONIO éiPfUANI 

• I ROMA. SI chiude l'ombrel
lo della Nato. Gladio con la 
Nato non aveva niente a che 
lare; $1 trattava di una struttura 
nata da un rapporto bilaterale 
con la Cla e coordinata a livel
lo europeo con gli altri servizi 
••greti, ma esclusivamente sot-
K>Tegda degU Usa. Una con
ferma, quanto mal autorevole 
• Inattesa, è venula dal Quiri
nale. Il capo dello Stato, perla 
prima volta da quando A co
mincialo il «caso Gladio», è in
tervenuto con un contributo 
documentale. Tramite il segre
tario gimerale della presidenza 
della ItepubbUca. Sergio Ber-

linguer, ha latto arrivare alla 
Procura di Roma una lettera, 
tre fogli stralciati dal rapporto 
del governo federale tedesco 
sulla Stay behind (arrivato di
rettamente al Quirinale) e un 
manuale Nato. 

Si tratta dei documenti elle 
servono a dimostrare che An
dreotti aveva mentito In Parla
mento, dicendo che Gladio 
era inquadrata nella Nato; e 
che era dubitabile anche l'«n-
violabuità» della documenta
zione archiviata a Porte Bru
schi, negata ai giudici e alla 
Commissione Stragi in base «I 

dettami degli accordi di Otta
wa. Anche se poi in serata, 
senza apiegare perche ha 
mandato ai giudici II «manuale 
della Nato*, il capo dello Stato 
ha sottolineato che la docu
mentazione non Inficia il «se
greto atlantico». 

Nella lettera, firmata da Ber
linguer, si chiede però al magi
strati romani di «verificare l'uti
lità» del documenti spediti dal 
Quirinale; niente altro. I docu
menti sono eloquenti; Il rap
porto del governo federale 
parte dall'analisi storica: «La 
costituzione di organizzazioni 
'stay behind" degli stati Nato è 
Iniziata già poco dopo la fine 
della Seconda guerra mondia
le,..». Poi si parla dellVtmbrel-
lo Nato»; «. J servizi di informa
zione Interessati istituirono nel 
195211 coskfctto •Coordinatina 
and planning committee 
(Cpc). m e o » al fine di coor
dinare la collaborazione tra di 
loro istituirono nel 1954 11 cosi-
detto "Allied coordination 
committee* (Acc). Il Bnd (il 
servizio segreto tedesco, ndr) 

fa regolarmente parte di en
trambi gli organismi dal 1959. 
Entrambi gli organismi di coor
dinamento non costituivano e 
non costituiscono parte inte
grante della struttura Nato». 
Una rivelazione In netto con
trasto con quella di Andreotti 
che, parlando di Gladio in Par
lamento, disse che era Inqua
drata nella Nato. Il rapporto te
desco specifica ulteriormente: 
•Il fatto che il Bnd sia membro 
di questi organismi dal 1959. 
non ha modificato la fattispe
cie che l'organizzazione "stay 
behind" del Bnd era (ed e) 
una precipua organizzazione 
del medesimo,'non una parte 
integrante della Nato», 

Aveva, dunque, ragione il 
portavoce Shape di Bruxelles, 
capitano Marcotte, quando di
ceva nel novembre del 1990, 
che «nel quadro della struttura 
militare della Nato (Shape per 
l'appunto, ndr) non esiste e 
non é mai esistita un'organiz
zazione di questo tipo». Eppu
re quella dichiarazione fu con
futata, ed ai livelli più alti, pro

prio dai vertici della Nato, Il se
gretario della Nato Manfred 
Woemer intervenne il 5 no
vembre smentendo il servizio 
di informazioni militari dell'Al
leanza: un caso senza prece
denti. Un intervento che salvo 
la credibilità del governo italia
no e che fu sollecitato, si disse, 
dall'ambasciatore italiano 
presso la Nato di Bruxelles, 
Francesco Paolo Fulcl; lo stes
so che è stato recentemente 
nominato segretario del Cesia. 
Inconsapevolmente lo stesso 
Fulcl, nei giorni scorsi, aveva 
smentito quella smentita, sulle 
colonne de t'Unita, sostenen
do d'aver saputo di Gladio sol
tanto «quando le circostanze 
ad essa relative divennero di 
pubblica ragione». Una lettera 
che ha consentito ad Antonio 
Bellocchio, del Pds, di replica
re: «Fulcl. quale capo della 
rappresentanza italiana presso 
il Consiglia atlantico, e quindi 
titolare di tutti I segreti Nato e 
Stape, avrebbe avuto certa
mente titolo per conoscere 
Gladio. Se ne deve dedurre 

Francesco Cossioa 

che Gladio non era struttura 
Nato...». Insomma Pulci, nella 
lettera, aveva «anticipato» il 
senso della missiva del Quiri
nale arrivata ieri alla Procura di 
Roma. E aveva confermato le 
dichiarazioni di Walter Bazza-
nella che aveva rivelato al ma
gistrati militari di Padova: «Gla
dio non è della Nato, ho diretto 
l'ufficio registro dell'Alleanza 
per dieci anni, e di Stay behind 
non esiste traccia». 

Questo vuol dire che decade 
r«inviolabiltta» della documen
tazione su Gladio, quelb che 
riguarda il segerto Shape? Per i 

giudici padovani e romani si: 
non ci sono prove che l'accor
do bilaterale abbia avuto co
perture Nato. Ma nella serata 
di ieri Cossiga ha conetto i ter
mini della vicenda, dicendo al 
Tgl che 1 documenti mandati 
dal governo tedesco al Quiri
nale dimostrano che Gladio 
•non e della Nato ma del Patto 
atlantico, pertanto non sareb
be esatto dire che non e coper
ta da segreto atlantico. Nato e 
Patto atlantico non sono la 
stessa cosa, la Francia per 
esempio fa parte, del Patto at
lantico senza far parte della 
Nato». 

Alla Camera De, Psi e Pli affossano la relazione sugli sperperi per la ricostruzione dei paesi colpiti dal sisma delT80 
Il de Gargani attacca Scalfaro: «L'inchiesta serviva a colpire il partito». Sdegnata replica del presidente: «Sono accuse ignobili» 

Sepolto dal governo lo scandalo del dopoterremoto 
De, Psi e Pli insabbiano lo scandalo della ricostru
zione in Campania e Basilicata. Concludendo il di
battito sull'inchiesta parlamentare, la maggioranza 
vota una «sua» risoluzione finale. Gargani (De) at
tacca Scalfaro: «L'Inchiesta serviva a colpire il parti
to». Scalfaro: «Sono accuse ignobili». E i socialisti vo
tano contro la loro stessa «nozione. Becchi; «Un» pa
tria indecente nella storia repubblicana». 

villico MIRRO 
mt ROMA Con 22S voti a fa
vore. MS contrari e 20 astenuti, 
la maggioranza di governo si A 
praticamente approvata la 
•sua» risoluzione Anale sullo 
scannato del SOmlla miliardi 
per la rfcostnizlone di Campa
ni* • RisiUcata. Tre giorni di 
dibattito, di scontri e soprattut
to di patteggiamenti tra De, Psi 
• FU (la seduta e iniziata mar 
tedi, mi solo Ieri al è giunti al 
voto finale dopo una richiesta 
di rinvio della De), che sono 
serviti, ha candidamente am
messo il capogruppo del Psdl 
Filippo Caria, «a ricompattare i 
partiti della maggioranza». So
lo questo, per il resto-ha det
to nel s i o tntervento Ada Bec-
chi, dell*. Sinistra Indipenden
te - si tratta «di una pagina In
decente nella storia repubbli
cana». Per scriverla la De ha 

dovuto sconfessare pubblica
mente uno del suoi uomini pU 
rappresentativi, quell'Oscar 
Luigi Scalfaro che per quatto)-
dldmesl ha guidato la com
missione d'Inchiesta e che ieri 
non ha partecipato al voto fi
nale («per un atto di garbo ver
so il Parlamento»), e II Psi che 
è stalo addirittura costretto > 
votare contro la sua messa mo
zione. 

La risoluzione della maggio
ranza è un vero e proprio ca
polavoro di ambiguità, soprat
tutto per quanto riguarda il giu
dizio sulla relazione Scalfaro. Il 
documento della maggioran
za, si legge, «nel fare propria ta 
relazione conclusiva sulla cui 
parte valutativa si sono regl-
strate diversità di posizioni, re
cepisce le Indicazioni propont-
ttve della stessa». Tre mesi la. 
quando si tratto di volare le 

conclusioni delTInchlesta, su 

3ueU« •valutudonl» (centinaia 
i pagine che mettono a nudo 

le responsabilità politiche del 
grande scandalo del terremo
to) la De votfrcJarnoiosameiv 
ta coWro. telandosi da tutti g ì *• 
altri partiti («oculisti e Ubml) 
compresi) «4iiusiNvd»uj,po» 
sieroso fuoco di sbarramento 
contro Scaltsro e ia sua inchie
sti. Ieri l'imbarazzante dietro
front socialista. 

Siamo quasi alla fina del di* 
battito, quando I parlamentari 
Francesco Snpio (Pds) e Ada 
Becchi (Sinistra Indipenden
te) fanno «propria» la mozione 
Psi e chiedono di metterla ai 
voti. Protesta li socialista Car-
detti, ma si pausa ugualmente 
al voto di quella parte della 
mozione eh* approva total
mente la relazione e le conclu
sioni di Scallaro. E qui II fatto 
clamoroso: per soli Ire voti la 
mozione socialista non passa 
(I si sono 175 ed I no solo 
178). Mancanoproprlo i voti 
dei parlamentnri del Psi. Un 
voltatacela In piena regola, di
cono I deputati del Pds, da par
te dei soelalliit). «che durante I 
lavori e l'approvartene delle 
conclusioni dell'Inchiesta ave
vano mostrato ben altro orien
tamento. Da che cosa sono 
stati spinti ad accettare il con
traddittorio patto di maggio

ranza e persino a non votare la 
mozione dei loro partito?». È 
un mistero. Porse (è una delle 
ipotesi circolate in Transatlan
tico), il terremoto e servito al 
Ptìcpmavrtrafcfdracambtosui 
raf*Jraif4Wtf**i di un di
simpegno c^mocristiano (la 
-•MvOtat* « & MHaTO. Un 
bruito eaitar per un dibattito 
che ha visto fa De sparare ad 
ab» zero contro il presidente 
Scartare a la commissione 
d'Inchiesta. Quella Comlsslo-
ne «è stata diretta e gestita al
l'Insegna della generica de
nuncia. SI è voluto a tutti I costi 
inquisire, con una furia Incon
tenibile, tutto e.tutti, un vizio 
che é la conseguenza di un 
protagonismo sfrenato che ha 
danneggiato enormemente il 
Sud». Laccusa dall'onorevole 
Giuseppe Gargani, «uno dei 
grandi feudatari democristia
ni» delle zone terremotate (lo 
definisce l'onorevole D'Am
brosio del Pds) è esplicita. Il 
ragionamento del parlamenta
re avellinese, sostenuto dal lu
cano Sanza, è secco: con l'In
chiesta sulla ricostruzione si 
voleva colpire tutta la classe di
rigente democristiana della 
Campania, hi particolare l'ex 
presidente del Consiglio De 
Mita. Scalfaro ascolta In silen
zio, ma quando e il suo turno 
replica duramente: le accuse 

di Oargani, «sono spregevoli». 
L'inchiesta sul dopoterremoto, 
continua, ha messo a nudo fat
ti sconvolgenti, «e quei fatti so
no macigni, essi hanno un va
lore politica che non può es
sere rimosso». Mr D e e Psi ri
muovono, gettando vagoni di 

• sabbia sulle duemila pagine 
dell'Inchiesta ed agitando ta 
bandiera degli «interessi del 
Sud» contro l'attacco delle le
ghe. «Ma allora - si chiede II 
deputato del Pds Michele 
D'Ambrosio - dovremmo forse 
nascondere tutto, negare l'evi
denza di una situazione anco
ra pesante nelle aree del lene-
moto, con migliaia di famiglie 
ancora nelle Baracche e mi
gliaia di miliardi buttati al ven
to?». No. aggiunge Giacomo 
Schettini, che tiene l'intervento 
conclusivo per il partito della 
Quercia: «sono le degenerazio
ni non la loro rivelazione ne
miche degli interessi del Mez
zogiorno. Ecco perché giova la 
chiarezza». Ma la chiarezza 
non e di casa nella maggjeran-
za di governo. De, PsiePII,alla 
line votano una risoluzione (la 
potevano introdurre. Ironizza il 
radicale Alessandro Tessali, 
con la canzone «acurdammeoe 
'o passato»), che «vanifica il 
puntiglioso e preciso lavoro 
della commissione Scalfaro». 
sottolineano! Verdi. 
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Oscar Luigi Scalfaro 

Vertenza giornalisti 
«fl ministro 
deve intervenire» 
••ROM*. Mentre editori e 
gtomaliaiJ si scambiano frec
ciale sul rinnovo del contratto 
della categoria, dal Parlamen
to arrivano Inviti per un Inter
vento diretto del governo. Do
po tra giorni di black-out totale 
dell'informazione scrina e in-
compleu in quella televisiva, e 
con la rimacela di altri cinque 
sterni di protesta nazionale, 
federazione della stampa e 
FJeg si linciano frecciate. Gli 
editori .©cusano il servizio 
pubblico televisivo di aver fatto 
•propaganda di parte» leggen
do, primi dei notiziari, un co
municato con Informazioni 
•distorte « fazioso. La Fleg ha 
inviato un telegramma alla 
commissione parlamentare di 
vigilanza e ai dirigenti Rai: «So
no stati affermati fatti non veri 
- e scritto nel telegramma -
quale quello che che gli editori 
ai darebbe»» rifiutati di far co
noscere per iscritto le loro po-
stzioni, Qiianddjpycce e la Fé-
ctoazlQM' raffinale della 
stampacene si e rifiutata di 
stendere un verbale sullo stato 
della trattittva». Dal conto suo, 
0 segretario della Fruì, Santeri-
rd, ringrazia I giornalisti che 

hanno scioperato compatti: 
•Siamo a un punto cruciale -
dice -ed è quindi necessario 
che le Iniziative sindacali siano 
Intensificate e ravvicinate nel 
tempo». 

Ma gli scioperi dei giornalisti 
toccheranno I giorni del refe
rendum o le elezioni siciliane? 
Preoccupazioni sono stati 
espresse dal presidente della 
regione Sicilia, Nleotosi e da 
un gruppo di giornalisti de I II 
Sole 24 ore. Anche dal parla
mento arrivano sollecitazioni. 
Il senatore Cerosa (psi) sotto
linea che «un paese civile e de
mocratico non pud rimanere 
per lungo tempo senza l'Infor
mazione» e chiede che 11 mini
stro Marini convochi le parti. 
Piero De Chiara, responsabile 
del Pds sui mass-media parla 
di «punto di stallo davvero gra
ve e preoccupante» e avanza 11 
sospetto che si voglia ridurre 
l'Informazione "in un momen
to particolarmente caotico del
la vita politica». Anche I de, 
t'selUnl e Carra Invitano il mi
nistro del Lavoro a impedire 
un nuovo black-out deH'infor-
mazionc. 

Dopo un quarto di secolo di gestazione, il Parlamento vara l'apposita legge delega 

Nuovo codice della strada fra sei mesi 
Per i neopatentati tre anni di «prova» 
L'Italia avrà un nuovo codice della strada. La legge 
che delega il governo ad emanarlo entro 180 giorni 
è stata approvata definitivamente ieri al Senato, do
po il voto della Camera. Dovrà essere più snello, più 
orientato verso la sicurezza degli automobilisti e in 
sintonia con la normativa intemazionale, in partico
lare quella della Cee, in vista del 1993. Pure appro
vato un odg su auto e motorini elettrici. 

NKOOCANBTtl 

m ROMA Nel 1977. al termi
ne di 11 anni di lavoro, una 
commissione ministeriale, pre
sieduta prima da Duni e poi da 
Laplccirella, Istituita per predi
sporre un testo di riforma del 
cedlce della strada, consegna
va Il fruito delta sua attività: un 
testo di 200 articoli di revisione 
pressoché gensrale del Testo 
unico dei I9SS. CI sono voluti 
altri 14 anni. però, per appro
dare ad una legge che delega il 
governo alla revisione entro 
T80 giorni delle «norme con-
camenb la disciplina della cir
colazione». Il testo, gii volato 
alla Camera, é stato ieri defini
tivamente approvato al Sena

to. SI tratta di un testo smilzo, 
di appena cinque articoli: mol
ti del problemi, infatti, previsti 
dal documento Laplccirella, 
come quelli riguardanti le cin
ture di sicurezza, i caschi, le 
patenti, I Tir, i importi ecce
zionali, l'entità delle multe, 
erano già stali naclti con altri 
provvedimenti. La nuova legge 
ha soprattutto lo scopo di ade
guare la disciplina della circo
lazione stradale alle nuove 
realtà, coordinandola con la 
recente produzioni legislativa 
e con le norme Intemazionali, 
in particolare quella Cee, in 
previsione del 1993, Alcune 
delie linee generali indicate 

conferiscono alle amministra
zioni competenti (In particola
re 1 comuni) il compito di redi
gere piani di circolazione e di 
iranico, armonizzati con i piani 
regolatori, in modo da discipli
nare e decongestionare il traf
fico nei centri urbani. Per 
quanto riguarda i parcheggi e 
la sosta a pagamento l'ente 
proprietario della strada avrà 
la facoltà di subordinarli al pa
gamento di una somma. Sem
pre ai proprietari della strada 
spetterà il compito di eseguire 
le rimozioni con obbligo di pa
gamento, cosi come per In cu
stodia. Una nuova disciplina 
entrerà in vigore per i viticoli 
atipici (in particolare per gli 
handicappati), per le macchi
ne agricole, per quelle opera
trici, per i carichi pericolosi: 
per i pesi e le dimensioni dei 
veicoli normali e di quelli per i 
trasporti eccezionali, che do
vranno sottostare ad oneri sup
plementari, a carico degli 
utenti, per l'usura che arreca
no alle strade, 

Dovrà esserci un giro di vite 
per i limiti di vckxaiù e per II 

rapporto peso-potenza del vei
colo per chi ha conseguito la 
patente per la prima volta da 
non più di tre anni. Sempre per 
le patenti, le proceduredi nla-
scio saranno semplificate. Al
tre novità: un contrassegno, 
contemporaneo all'acquisto, 
per i ciclomotori un certificato 
anamnestico testlmoniante le 
malattie ed Infermità pregiudi
zievoli alla guida. Perle multe, 
queste le innovazioni: revisio
ne del sistema con sanzioni 
amministrative accessorie (so
spensione e revoca della pa
tente) , In rapporto alla somma 
progressiva delle diverse viola
zioni: nelle ipolesi più gravi si 
prevedono reati con pene de
tentive fino ad un anno e pecu
niarie sino a due milioni. Il e In-
que per cento dei proventi dal
le multe allo Stato sarà utilizza
to per studi, ricerche e propa
ganda per la sicurezza stradale 
e per la previdenza della poli
zia stradale. Per le Infrazioni ai 
limiti di velocita, si stabiliscono 
tre fasce: entro I IO chilometri, 
tra 10 « SO, oltre 1 SO. In que
st'ultimo caso la sospensione 
della patente A immediata. 

Per evitare che si verifichino, 
come sta accadendo, casi di 
sanzioni comminate ad ex 
proprietari di macchine, saran
no aggiornate le norme per i 
certificati di possesso e di ces
sazione dei veicoli. 

Nell'annunciare il voto favo
revole del Pds. Maurizio Lotti 
ha affermato che la nuova leg
ge può rappresentare un pri
mo passo vero verso la riorga
nizzazione del settore. Ha' 
chiesto norme per facilitare la 
mobilila dei portatori di handi
cap, per la sicurezza per le 
nuove generazioni (rapporto 
età del conducente-caratteri
stiche tecniche de) veicolo), 
per i controlli e le sanzioni 
(auspicabile la patente a pun
ti); ed inoltre un seno pro
gramma di educazione strada
le nella scuola, a tutti 1 livelli e 
la riforma dell'Aci. Un odg ap
provato all'unanimità Impegna 
il governo all'emanazione di 
norme che «facilitino l'Introdu
zione nel nostro paese delle 
microvetture • del cicloamato-
ri elettrici» per combattere l'In
quinamento. 

Riforma sanitaria 

Il Pds a De Lorenzo: 
«Ritira il disegno di legge 
È un vero fallimento» 
••ROMA. La «riforma della ri
forma» del ministro Francesco 
De Lorenzo sta al fondando nel ' 
Parlamento e ne paese. Dopo 
l'ennesimo, durissimo colpo 
infertole dalla co nmissIoneBi- -
lancio di palazzo Madama, i 
senatori del Pds Giovanni Ber
linguer, ministro ombra della 
Sanità e Nicola Imbriaco, ca
pogruppo della Quercia nella 
commissione Sanità, hanno 
chiesto II ritiro del disegno di 
legge. «Né il ministro né il go
verno - hanno dichiarato - vo
gliono prendere atto del falli
mento, sia come iter parla
mentare sia come condenso 
dei cittadini e delle categorie 
professionali della proposta di 
trasformazione del servizio sa
nitario». «In queste condizioni 
- hanno aggiunto - il l'Ut, ntie-
ne che sarebbe un segno di ' 
realismo e resporsabillta se la 
proposta venisse ritirata e il 
Parlamento decidesse di af
frontare, in tempi brevi, gli ele
menti essenziali dei riordino 
del servizio sanitario: l'equili
brio fra le entrate e le uscite, 
con l'attribuzione di responsa
bilità e capacita imposiuva alla 
regioni; la netta separazione 
fra indirizzo politico e gestione 
dei servizi; la fssazione di 
chiare incompatibilità tra atti
vità negli ospedali e cointeres
senza in strutture sanitarie pri
vate; la definizione di un rap
porto di lavoro comune per 
tutto il personale, pubblico e 
privato». 

Il richiamo del senatori del 
Pds all'iter parlamentare parti
colarmente travagliato e più 
che mal pertinente. Il progetto 
De Lorenzo, dopo un voto 
contestatissimo della Camera, 
ha sostato per molti mesi alla 

commissione Sanità del Sena
to. Approdata, infine, in aula, è 
stata Immediatamente impalli
nato, tanto che è stato subito 
deciso di rinviarla in commis
sione per un'maggior appro
fondimento (la solita «pausa 
di riflessione» che s'impone 
sempre quando la maggioran
za 6 divisa...) e per ottenere il 
sospirato e mai pervenuto pa
rere della commissione Bilan
cia. E qui sono ricominciati 1 
guai. Crossi, per la venta. Una 
vera e propria bordata di criti
che, una più dura dell'altra. 

Intanto, sostengono i com-
mliisari della Bilancio, per 
qu mio concerne la parte che 
è loro propria, la proposta ac
cresce e rende dei tutto incon
tro! labile la spesa. In secondo 
luogo sostengono, con l'intro
duzione dell'assistenza indiret
ta, che ha costituito un grosso 
motivo di polemica e di con-
traini, «il diritto dei cittadini ai 
servizi sanitari viene ulterior
mente compromesso». In veri
tà, la stessa maggioranza non 
pare troppo motivata a far 
camminare rapidamente il 
provvedimento. E profonda
mente divisa e preferisce, per
tanto, tergiversare, non impe
gnimi a fondo. La presidenza 
del Senato ha dato tempo fino 
al 12 giugno alla commissione 
Sanità di rimettere a punto il 
testo ed ha annunciato che il 
18 dello stesso mese sarà ri
portato all'attenzione dell'au
la. Non si vede come ciò possa 
effettivamente avvenire, consi
derato che nella commissione 
di merito, l'esame e fermo pra
ticamente al primo arteoto e 
che la Bilancio ha emesso i 
vedetti che abbiamo detto. 

ON.C. 

H sisma in Basilicata 

La Protezione civile invia 
prefabbricati e roulotte 
M-anca una stima dei danni 
Cinquanta prefabbricati: 67 roulotte ed un miliardo 
per le riparazioni più urgenti: queste le prime misure 
decise dal ministro della Protezione civile Capila per 
il terremoto che ha colpito domenica la Basilicata. 
Le stime «lei danni non sono ancora completate, ma 
ad essere colpiti sono stati soprattutto gii edifici pub
blici ed i luoghi ci culto. Preoccupante la situazione 
di molte scuole, che (orse riapriranno lunedi. •- '_i '"' 

DAI. NOSTRO COftRISPONoerlTE 
MAURIZIO VINCI . , - • 

• i POTENZA Anche se II la
voro dei tecnici procede a rit
mo serrato, nei comuni lucani 
colpiti dal terremoto di dome
nica scorsa ci vorrà ancora 
motto tempo per approntare 
una stima certa e definitiva 
dei danni. Il «terremoto foto
copta» (cosi viene Infatti chia
mato per ta sconcertante 
coincidenza temporale con 
quello, pure del settimo gra
do, che tu registrato nella stes
sa zona il 5 maggio dell'anno 
scorso) non ha però soltanto 
lasciato una grandi; paura fra 
la gente del Potentino. I segni 
evidenti delle scosse di dome
nica si vedono quasi ovunque, 
in molti comuni detta provin
cia di Potenza ed anche in 
qualche centro della monta-
p ia maternità. E sono segni 
che si sommano al le ferite in
fette ad un patrimonio edili
zio, spesso g i i fatiscente, dal 
terremoto dello scorso «inno, 
o addirittura da quello del 23 
novembre dell'ex). 

Di questo deve essersi ac
corto anche il ministro della 
Protezione civile, Nicola Ca-
pria, che dopo il sopralluogo 
effettuato a Poterua nel po
meriggio di lunedi scorso ha 
emanato. Ieri, una prima ordi
nanza. Arriveranno subito In 
Basilicata SO prefabbricati, da 
adibire ad abitazioni private 
(non ci sono ancora stime sui 
senzatetto), e 67 roulotte che 
già erano state invis te in Basi
licata dopo il terremoto del 5 
maggio del '90. Per le ripara
zioni urgenti, soprattutto telle 
scuole, il ministro Capri a ha 
inoltre stanziato un miliardo, 
e le amministrazioni comuna
li, sebbene con questa som
ma non sia possibile fate mol
to, hanno ora 24 ore per avan
zare le loro specifiche richie
ste. 

Sempre ieri, durante l i se
duta della Camera dedicata 
alla relazione Scalfaro, i parla
mentari lucani hanno chiesto 
che nel provvedimento sul ter
remoto siciliano vengano 
stanziate anche 30 miliardi 
per questa nuova emergenza 
che ha colpito la Basilicata. 

Il terremoto ha intere-rsato 
soprattutto la zona situata a 
nord di Potenza, ed oltre al 
capoluogo i comuni più colpi
ti sembrano essere Avigliano 
(che dopo il sisma dell 80 fu 
collocato nella terza fascia dei 
comuni lievemente danneg

giati) , PletragaTla e Vaglio del
la Basilicata. Ma danni seri, 
crolli parziali e numerose ri
chieste di intervento si regi
strano anche altrove, in una 
zona più vasta. Ovunque gli 
edifici costruiti di recente pre
sentano soltanto le caratteri
stiche crepe ai piani Inferiori. 
ma in sostanza si può dire che 
hanno retto bene alle scosse. 
Problemi seri invece si regi
strano per la maggior parte 
degli edifici pubblicie dei luo
ghi di culto, costruiti molto 
tempo fa e molto spesso di
menticati dai passati interven
ti di ricostruzione. La situazio
ne più preoccupante è senza 
dubbio quella delle scuole, in 
qualche caso dichiarate inagi
bili e comunque da tempo al 
centro delle proteste dei geni
tori, che a Potenza hanno for
mato anche un comitato per 
la sicurezza negli edifici pub
blici. Con ogni probabilità a 
Potenza le scuole dovrebbero 
riaprire lunedi, per 1 pochi 
giorni di scuola rimasti. Anche 
se i genitori ritengono che agli 
accertamenti dei danni effet
tuati «a vista» dal tecnici vada
no sostituite vere e proprie In
dagini strumentali e tecnico 
scientifiche sugli immobili, in 
grado d o t di poter individua
re anche gli Interventi antisi
smici da compie re. 

Intanto a Potenza sono cir
ca 700 le richieste di sopral
luogo avanzate al comune dai 
privati, contro le circa 1000 
analoghe richieste che furono 
presentate ( e che in molti casi 
riguardano gli stessi immobi
li) dopo il terremoto di un an
no fa. Allora le stesse scene di 
panico furono più evidenti, la 
paura fu maggiore, mentre 
dopo le scosse di domenica 
scorsa tutti pare abbiano os
servato un comportamento 
più razionale. Segno, si dice. 
che la gente comincia ad abi
tuarsi all'idea di -convivere 
con II terremoto». Del resto di 
questo si e discusso anche al 
Consiglio regionale di marte
dì, da dove è emersa una 
chiara ed unanime indicazio
ne a favore della programma
zione di Interventi che con
sentano di realizzare davvero 
questo «convivenza». Che non 
assomigli, per intenderci, a 
quella vissuta dalle oltre 7.000 
persone che ormai da otto ani 
vivono ancora In case prefab
bricate. 

61 Unità 
Venerdì 
31 maggio 1991 



IN ITALIA 

Due decreti del governo in vigore da subito 
Niente elezioni per un anno e mezzo P 
nei centri dove un commissario prefettizio 
assumerà i poteri degli enti locali 

Per coprire le sedi più «scomode» 
giudici spostati anche senza il consenso 
Delega speciale del ministro dell'Interno 
assegnata al prefetto di Catanzaro 

Misure d'emergenza contro la mafia 
Sciolti i Comuni «inquinati», maestrali trasferiti d'ufficio 
Monito dell'Antimafia 
«Lo Stato non sprechi 
questi nuovi poteri» 
«È un segnale importante che lo Stato manda alla 
mafia e a tutti i mafiosi. Ma certo, adesso lo Stato 
dovrà dimostrare di saper commissariare»: dal
l'Antimafia arrivano commenti di soddisfazione, 
ma certo non si nascondono preoccupazioni per 
quell'anno e mezzo di «super gestione» ammini
strativi». «Dovremo riuscire a riconquistare la fidu
cia dei cittadini che hanno paura». 

FABRIZIO RONCONI 

• i ROMA. E' una buona cosa, 
dicono all'Antimafia, questo 
poter oxnmissariare per un 
anno e mezzo I comuni dove 
lo Stato non esiste più. Ogni 
soluzione valida per riconse
gnare anche il più piccolo pae
sino allo Stato, è una buona 
cosa. Certo, non bisogna entu
siasmarsi troppo. I componen
ti della speciale commissione 
parlamentare che ha visitato i 
paesi cai turati dalla malia, dal
le coseno, sanno che laggiù. In 
Campania, in Calabria, Ano in 
Sicilia, la situazione ormai è 
molto grave. E non uno, non 
due. fonie neppure mille de
creti leg{.e potrebbero più assi
curare una risoluzione sicura 
del problema. «Ma un segnale 
d voleva - dice II socialista Gia
como Mancini • ci voleva pro
prio un negnale forte, preciso 
dello S ta l e 

Q riflette su Mancini, e ag
giunge: «La decisione del Con
siglio dei Ministri garantisce 
juna certa autorevolezza allo . 
Stalo, che insomma dimostra 
concretamente di non volersi 
far più strappare citta e paesi 
dalla malia. Tuttavia, io ritengo 
che questa decisione garanti
sca anche e soprattutto i citta
dini di quei paesi. Cittadini ita
liani prigionieri di cosche e kil
ler, di ricatti e paure». 

Quelli che terrorizzati stan
no poi zitti. Che non parlano, 
che non «lutano polizia e cara
binieri nelle indagini «SI, quelli 
accusati di omertà, proprio 
quelli Gli chiedevamo, colla-
boiate. Diteci nomi e cognomi 
di chi vi ricatta, di chi vi minac
cia, di citi vi vuole uccidere. 
Ma come potevano farlo? Co
me potev ino pariare?Tre mesi 
di tregua avevano, per poi tor
nate a votare liste cammuffate 
ma sempre piene zeppe di 
mafiosi, di cammorristi. Tutta 
gente che, puntualmente, sa
rebbe tornata ad amministrar
li». 

Cosi a occhio, provando a 
immaginare, non saia pero fa
cile per lo Stato gestire quel

l'anno e mezzo di commissa
riamento «Orto che non sari, 
facile. Spesso, il commissaria
mento è affidato a consiglieri 
di Prefettura che sono dei bravi 
funzionari capaci solo di fare i 
burocrati.. voglio dire • prose
gue Mancini - che spesso * 
commissariamenti finiscono in 
mano a gente che non ha alcu
na voglia di prendersi qualche 
grana.. Ecco, perciò io credo 
che adesso lo Stato dovrebbe 
dotarsi di un gruppo di funzio
nari in gamba, gente esperta e 
coraggiosa. Perche poi, il pro
blema, e uno In quell'anno e 
mezzo, la gente, I cittadini do
vranno capire che le cose 
cambiano. Dovranno smetter
la di aver paura» 

Riconquistare la fiducia del
la gente. Spazzare Ingerenze, 
clientelismi, e poi eliminare 
minacce, ricatti. Eliminare, so
prattutto, il rumore delle lupa-

' re. Molto complicato. Lo Sfato 
« in grave ritardo «In ritardo si, 
ma bisogna provarci E certo, 
per riuscire. Il lavorodiScotti e 
del suo ministero sarà determi
nante. Dovrà essere un lavoro 
preciso, scientifico, testardo e 
meticoloso» 

E magari anche esteso Non 
troppo circoscritto. «SI, biso
gnerà intervenire non solo sul 
comuni ma anche sulle Usi e 
su tutta quelle serie di enti 
pubblici dove la presenza ma
fiosa e forte - dice Gerardo 
Chiaromonte, presidente delia 
Commissione parlamentare 
antimafia - Le decisioni adotta
te dal Consiglio dei Ministri so
no importanti, ma san) neces
sario sfruttarle adeguatamen
te». 

Cioè sarà opportuno non 
lasciarle a un livello di decreto 
scritto e ratine ito. «Bisognerà 
renderle operative nel miglior 
modo possibile lo credo che 
questi decreti rappresentino, 
finalmente, l'inaio di un'azio
ne decisa da parte dello Stato 
contro la malia E' un segnale 
concreto, pero non dobbiamo 
fermarci al segnale». 

Due decreti-legge per combattere la criminalità or
ganizzata. Uno prevede lo scioglimento e il com
missariamento per 18 mesi delle amministrazioni 
locali in odor di mafia. L'altro il trasferimento d'uffi
cio dei giudici, per coprire le sedi «scomode». Ma il 
ministro dell'Interno annuncia altre misure: tra le al
tre, un superprefetto in Calabria. Cossiga è d'accor
do. Approvata la relazione dell'Antimafia. 

GIAMPAOLO TUCCI 

ffaH ROMA. Il governo ha ap
provato ien mattina due decre
ti-legge, dedicandoli alla Cala
bria malata di criminalità Uno 
prevede lo scioglimento e il 
commissariamento per diciot
to mesi del consigli comunali 
in odor di mafia L'altro per
mette il traslcrimento d'ufficio 
dei giudici, in modo da non la
sciare scoperte le sedi più peri
colose e meno appetibili A 
questi provvedimenti di carat
tere generale - validi, cioè, in 
tutta Italia, anche se daranno i 
propri frutti soprattutto nel Sud 
- si aggiungeranno altre misu
re specifiche per la Calabria. 
Per esempio presto saranno 
concessi poteri molto ampi al 
prefetto di Catanzaro Dovrà 
coordinare le forze del'ordlne 
a livello regionale Una specie 
di «super-prefetto» 

«È soltanto il primo passo». 

hanno detto Ien il ministro de-

Sli Interni, Scotti, e quello di 
Inula e giustizia, Martelli Og

gi andranno in Calabria, per 
annunciare che lo Stato non 
ha intenzione di combattere 
una guerra brutale e insensata 
mentre le forze dell'ordine si 
•riapproprieranno del territo
rio», sarà «promossa la rinasci
ta economica e civile della re
gione» 

Scotti ha realizzato un pic
colo capolavoro politico-di
plomatico in due tempi, dimo
strando che l'accordo sulle mi
sure già adottate e su quelle da 
adottare e massimo. "Nei gior
ni scorsi - ha detto ieri il mini
stro dell'Interno - ho chiesto al 
presidente Cossiga un parere 
su questa questione Lui mi ha 
Inviato una lettera di risposta, 
in cui mi ha confortato nei 
miei convincimenti ed ha ade

nto appieno alle mie propo
ste» Dopo Cossiga, la commis
sione Antimafia, che ieri matti
na ha approvato una relazione 
sulla Calabria Nel documento, 
si chiedono «tempestivamente 
segnali politici significativi» 
Quali' Tra gli altri •l'adegua
mento quantitativo e qualitati
vo e il coordinamento delle 
forze dell ordine e della magi
stratura, lo scioglimento e il 
commissariamento del consi-

§lio comunale di Taurianova e 
elle altre amministrazioni co

munali dove sono più evidenti 
le Infiltrazioni e il dominio ma
fiosi» Scotti e Martelli hanno 
parlato pochi minuti dopo 
Tempestivi davvero 

Commissariamento, li de
creto, che entrerà in vigore ap
pena pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale, disciplina «lo sciogli
mento dei consigli comunali e 
provinciali e degli organi di al
tri enti locali» Lo scioglimento 
è possibile in due casi. Se 
emergono collegamenti diretti 
o indiretti degli amministratori 
con la cnminalità organizzata, 
oppure forme di condiziona
mento «che compromettono 
l'imparzialità degli organi elet
tivi e il buon andamento delle 
Amministrazioni comunali e 
provinciali». Il procedimento è 
avviato dal pretetto, che può 
tenere conto di elementi ac
quisiti dall'alto commissariato 
per la lotta alla mafia. Il com

missariamento, decretato dal 
presidente della Repubblica, 
dura diciotto mesi, invece dei 
tre previsti dalla legge attuale-
tutto il tempo necessarie per 
1 «opera di bonifica» In questo 
periodo, il governo sarà affida
to ad una commissione, com
posta di funzionari dello Stato 
e di giudici. 

Trasferimento di officio 
del magistrali. Ci sono sedi 
giudiziarie mezzo vuote, ab
bandonate a se stesse, ha det
to ieri Martelli Pericolose, vere 
e proprie trincee nella lotta 
contro la criminalità organiz
zata nessuno vuole andarci 11 
provvedimento permette al 
Consiglio superiore della ma
gistratura di trasferire un giudi
ce anche senza il suo consen
so. È una misura estrema Pri
ma di adottarla bisogna prova
re con incentivi economici e di 
carriera. Sono stati rissati alcu
ni criteri, per decidere quali 
giudici inviare In determinate 
sedi II magistrato è •trasferibi
le», se ha lavorato in un ufficio 
almeno due anni e se la nuova 
sede appartiene allo stesso di
stretto (o a un distretto vicino) 
della vecchia Inoltre, dovrà 
svolgere funzioni identiche La 
vecchia sede non può essere 
sguarnita se a sono soltanto 
due magistrati, uno non pud 
essere mandato via II provve
dimento si presta ad una criti
ca pesante Violerebbe, in so

stanza, l'articolo 107 della Co
stituzione, che prevede l'ina-
movibilità dei giudici. Quel 

Enncipio è nato per garantire 
irò autonomia e indipenden

za Ha replicato ien Martelli 
•Deroghe a quel principio ce 
ne sono già molte. Eppoi, c'è 
un altro principio costituziona
le, il 97, sul buon andamento 
della pubblica amministrazio
ne» 

n pacchetto Calabria e 11 
«upei prefetto, il consiglio 
dei ministri ha discusso ieri del 

rechetto Calabria» Si tratta 
alcuni provvedimenti, che 

dovrebbero garantire il rilancio 
dell'economia (la prima deci
sione presto saranno riaperti i 
cantieri della centrale di Gioia 
Tauro, a policombustibile) 
Ma la premessa di questi inter
venti economici e sociali e la 
«riappropriazione del territo
rio» Scotti ha elencato le misu
re indispensabili per combat
tere la criminalità organizzata-
collaborazione tra le forze del
l'ordine, e rafforzamento dei 
loro organici II prefetto di Ca
tanzaro (città capoluogo) ac
crescerà il proprio potere, tra
sformandosi in un vero e pro-
pno «superprefetto»- coordine
rà 1 colleghi delle altre provin
ce e le forze di polizia. Per fare 
questo, ci vuole una delega da 
parte del ministro dell'Interno, 
ed £ già pronta. 

Riscuote pochi consensi nella magistratura la pro
posta di trasferire d'ufficio i giudici negli uffici meno 
ambiti. Nello Rossi, Magistratura democratica: 
•Hanno fatto marcire i problemi senza risolverli, per 
poi Imboccare la strada dell'emerger«a»Jn,una no-

T.t$ttrYJ|ftciazione r iamate magistrati sosttette: 
«constatiamo con amarezza che un piano organico 
d'interventi non fa parte dei propositi del governo». 

CARLA CHILO 

I giudici: siamo delusi 
trasferirci servirà a poco 

• • ROMA. Nello Rossi, presi
dente di Magistratura demo
cratica, la corrente più impe
gnata dei gudkcl preferisce 
parlare per immagini «Mi pare 
che abbiano cominciato dalia 
coda, invece che dalla testa» U 
suo gruppo e quello che più di 
tutti gli altri ha denunciato i 
privilegi e i corporativismi del
la categoria. Ma nemmeno lui 
appoggia il decreto varato ieri 
dal consiglio dei ministri che 
consentirà al Csm di trasferire 
un giudice nelle zone di mafia 
anche senza il suo consenso. 
Dice Nello Rossi «Avevamo in
dicato una serie di vie da per
correre prima di ricorrere ai 
trasferimenti d'ufficio, ad 
esempio, la revisione delle cir
coscrizioni per abolire i tribu
nali Inutili, la legge sulla mobi
lità che stabilisce tempi minimi 
e massimi di permamenza in 

uno stesso ufficio, quella sulla 
reversibilità delle funzioni, 
provvedimenti drastici per lo 
snellimento dei concorsi Sal
tando tutte queste indicazioni, 
hanno adottalo un provvedi
mento d'urgenza che deriva 
dalla loro stessa inerzia». Più 
drastico e il comunicato uffi
ciale della giunta esecutiva 
dell'Associazione nazionale 
magistrati Secondo l'organi
smo presieduto da Raffaele 
Bertoni il provvedimento non 
sarà efficace, «non assicura la 
copertunr degli uffici più Impe
gnativi con magistrati motivati 
e a cui vengono tornili I mezzi 
necessari per una efficace am
ministrazione della giustizia» 
L'Anm «ribadisce che l'emer
genza giustizia può essere af
frontata solo attraverso un or
ganico piano di interventi e 
constata con amarezza che 

questo piano di interventi non 
fa parte dei propositi del go
verno» 

Mario Cicala, di Magistratura 
indipendente si dice delu
so «Non nascondiamoci dietro 
•ad un rifiuto, mai mi pare che 
questo provvedimento non 
porterà un reale beneficio per 
ripristinare la legalità, faccia
mo il caso del tribunale di Ca
tania, dove l'organico è com
pleto, eppure un giudice istrut
tore ha dovuto scrivere in 
un'ordinanza che in quella cit
tà accettare la protezione della 
mafia non è un reato» 

Una voce isolata e quella di 
Stefano Racheli, ex compo
nente del Csm ed esponente 
dei Movimenti riuniti, un grup
po che si e appena formato «E 
un passo avanti Mi pare che si 
comlnicino ad affrontare dei 
problemi reali E il rimedio 
proposto non contraddice i 
principi. Se poi qualcuno vuo
le spacciarlo come un grande 
passo avanti nella lotta alla cri
minalità allora bisognerà ricor
dare che non e certo sufficien
te. E solo un piccolo passo 
avanti» 

Il decreto approvato ieri, ri
cordano al Csm, non è la pri
ma iniziativa che consente di 
trasferire d'ufficio i giudici 
Dati 81 e in vigore una legge 
che riguarda i magistrati di cor-

Le due dorme magistrato che prestano servizio presso la Procura della 
Repubblica* Locri 

te d'appello e un'altra legge 
del dicembre scorso consente 
il trasferimento d'ufficio per 
colmare I organico delle pro
cure •Forse sarebbe stato più 
opportuno • dice Gianfranco 
Vignetta del Csm- attendere 
qualche tempo per vedere gli 
effetti delle due leggi di trasfe
rimento che stiamo applican
do in queste settimane» Ieri-
mattina Claudio Martelli ha 
presieduto una riunione con i 
Procuratori generali Tema uf
ficiale dell'incontro, richiesto 
dagli alu magistrati, il rischio 
che presso le procure generali 

si accumulino tutti i vecchi 
processi Martelli ha spiegato 
che il ministero ha allo studio 
•un ventaglio di soluzioni». Ma 
accanto alle questioni più tec
niche giudici e vertici del Mini
stero hanno toccato argomenti 
di maggior attualità come il 
coordinamento delle indagini 
sulla criminalità organizzata. 
Oggi Martelli e Scotti saranno 
in Calabria, per visitare gli uffi
ci giudiziairied insieme inau
gureranno un nuovo commis
sariato Inaugurazione che ha 
già sollevato le contestazioni 
di un sindacato di polizia. 

Giomatai 
contro il tabacco 
Oggi non fumate 
neiloca.i pubblici 

Taranto: 
ragazza albanese 
violentata 
da 11 connazionali 

«Tu mi turbi» 
diventa Centro -
d'informazione 
sulla sessualità 

Si «celebra» oggi In tutto il mondo l i «giornata senza tabac
co», indetta dall Organizzazione mondiale della sanità per 
cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni pro
vocati dal fumo La «giornata» è dedicata quest anno alla lot
ta contro il fumo passivo Lo slogan sotto sui si svolge I ini
ziativa è, appunto, «luoghi e trasporti pubblici senza fumo» 
Secondole pn-visiom fomite dall Organizzazione della sani
tà nei prossimi anni il consumo del turno, compreso quello 
•passivo», al qual>: cioè sono costretti i non fumatori cause
rà la morte di cin a tre mi.tom di persone ali anno di cui un 
terzo nei paeu in via dio sviluppo «Lo nocività del furmo 
passivo, alterna l'Oms è susta dimostrata da numerosi stu
di» EI OrganLEzazionc fomiscealcune slime di rischio quel
le di cancro a polmoni sono del 20-50 percento superiore 
per un non fumatore che abita con un fumatore e del 20-30 
per centoper ohi lavora in locali dove non è proibito il con
sumo del tabacco II tabacco, inoltre, accresce i rischi di ma
lattie cardiache ( il fumo «passivo» aumenta il rischio di mor
te per cardiopatia coronarica del 25 per cento) Il fumo nei 
luoghi pubblk i è attualmente vietato in 63 dei 166 paesi 
membn dell Oms In altn 40 paesi ci sono comunque limita
zioni al consumo di tabacco 

Per sei ore, undici profughi 
albanesi hanno npetuta-
mente violentato una loro 
connazionale, 3 i-, di 17 an
ni, nel camping «Tiziana», in 
località Agro di Manduria, 
Taranto, che li ospita da 

^ _ ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ quando sono sbarcati sulle 
•»»»»•»»••»•»»»•»™••»»̂ •»»»»»,»»,,,» coste pugliesi Nove di loro 
sono stati amatati, uno denunciato perchè minorenne. 
mentre l'undicesimo si è reso irrepenbile è ricercato L'epi
sodio di violenza il più grande in un centro di accoglienza 
profughi dopo 1 incendio del 2 maggio in un campeggio a 
Cassano (Bari |, <> accaduto martedì 21 La giovane e stata 
aggredita in un b.igno del campeggio e tornata in tenda ha 
dovuto subire i lue violenze E stata ricoverata nell'ospedale 
di Manduria. Sono stati 1 sanitari ad avvertire poi la polizia. 
Le dichiarazioni di alcuni albanesi hanno successivamente 
consentito di identificare i responsabi li 

Nasce 11 pnmo centro di in-
formsizione sulla sessualità 
per ragazze e ragazzi gestito 
interamente da adolescenti. 
I giovani di «Tu mi turbi», co-
sisichiamerà il centro nato 
in col laborazione con l'Aied 

_ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ e inaugurato ien a Roma, nel 
•»»»»••»»»»•»»»»»*••••••»•»»•»»»•»»»»» quartiere Tuscolano, nspon-
deranno alle de mandi;, alle curiosità e ai drammi che l'igno
ranza della sessualità provoca tra i loro coetanei L iniziati
va, promossa nell'ambito di una campagna nazionale avvia
ta dalla Sinistra giovanile in tutta Italia sui temi dell informa
zione sessuale, e stata presentata ieri nei locali che ospite
ranno il centro I militanti della Sinistra giovanile per pubbli
cizzare la nast Ita del centro, hanno già diffuso 30 000 
volantini e depliant informativi sulla sessualità, allegando 
agli opuscoli un preservativo Da oggi, i giovani romani po
tranno telefonale tutti i martedì e i venerai ai giovani opera
tori del centro per ricevere informazioni e sciogliere i loro 
dubbi. 

Ieri si sono svolti a Genova i 
funerali di Severino Bianchi
ni. «Dente» per generazioni 
di comunisti Bianchini ave
va 89 anni. Nel 1921 fu tra I 
fondatori del partito comu
nista d'Italia e pnmo segre
tario ligure dei giovani co
munisti Incarico che g!< vai-

se più di otto armi di carcere ad opera del famigerato tribu
nale speciale laicista. Nel 34 la condanna venne replicata e 
Sevenno Bianchini usci dalla galera fascista solo nel '43 
quando, col nome di battaglia di «dente» fu tra gli organizza
tori delle forma, ioni partigiane terminando la lotta di Libe
razione con l'implico di intendente della sesta zona opera
tiva. Per tutta la sua vita Severino Bianchini è nmaslo legalo 
a quella esperimza politica portandone testimonianza si 
può dire quotidiana e costituendo un preziosa punto di rife-
rimento.anche umano, per generazioni di giovani, «il tutto' 
per Dente - ricorda una nota del Pds genovese - è lutto di 
tutti i democralci e antifascisti genovesi,* tristezza per la 
scomparsa di uri giovane vecchio che a 89 anni continuava? 
a rinnovare la assenti della sua federazione giovanile co
munista». 

Un ordigno di notevole po
tenza è stato fatto esplodere 
la notte scorsa daveanti al 
portone blindato della ca
serma dei carabinieri di Bi-
sceglie in provincia di Bari, 
L esplosione ha mandato in 
frantumi i vetri delle finestre 
delle a lutazioni vicine e dan

aio seriamrnle sette autovetture quasi tutte di proprie
tà dei militan alloggiati nella caserma. Si ricercano gli autori 
dell'attentato fra gli appartenenti al racket delle estorsioni e 
più in generale fra la malavita locale. 

Elisabetta Cornale, un'allie
va che frequentava la secon
da media della scuola •Um
berto Honam» di Recoaro 
Terme (Vicenza), è moria 
per arresto cardiaco durante 
una lezione di educazione 

^ ^ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ fisica. La ragazza avrebbe 
^ • • » " • • » « • • • » • • • " » ' compiuto ien tredici anni 
La ragazza non aveva mai accusato disturbi cardiaci Si e ac
casciata al suolo rrentre parlava con un'amica durante una 
breve pausa lnuil<: ogni tentativo di rianimarla La giovane 
è deceduta mentre si novava sull ambulanza che la traspor
tava all'ospedale di Valdagno 

OIUSBPPR VITTORI 

I funerali 
di «Dente» 
uno dei fondatori 
delPd 

Attentato 
alla caserma 
dei carabinieri 
dlBisceglie 

Studentessa 
muore d'infarto 
durante Torà 
di ginnastica 

Revollverate anche per motivi di traffico: due uccisi, uno in fin di vita 

Sparatoria tra clan e agenti 
Sei passanti feriti a Napoli 
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MARIO RICCIO 

«•NAPOLI Far-west al Quar-
Beri Spagnoli. Due pregiudicati 
hanno sparalo da una moto su 
alcuni rivali confusi tra la folla. 
Poi il conflitto a fuoco e prose
guito tra i due malavitosi e gli 
agenti intervenuti che li hanno 
inseguiti « braccati Bilancio 
delia soarjitoria: nove feriti, sei 
dei quali sono passanti La po
lizia ha catturato uno dei due 
killer, Davide Mastronardi di 24 
anni d ,>po averto ferito, e Iden
tificato il complice. 

Ma la violenza nel napoleta
no non è firmata $ok> dalla ca
morra. Si spara e ci si ammaz-
xa per banali sgarbi automobi-
listici. LuiKdt scorso due pa
sticcieri sono stali uccisi, ieri 
manina un operaio e stato ri
dono in fin di vita, in tutti e due 
I casi il «movente» è stato una 
Ute per motivi di viabilità. CU 
assassini di Antonio Menoza, 
di 45 anni e Ciro Botta, di 25, 
riamo usato la stessa tecnica 
dei più consumati malavitosi 
inseguimento in auto, spero-

namento, e colpi di pistola a 
volontà. Cosi sono stati massa
crati lunedi i dur pasticceri na
poletani, davanli ai caselli del-
rautotrada di Avellino ovest 
Poteva essere una strage. Nella 
Seat Ibiza, con le vittime, viag
giavano altre due persone. Raf
faele Menozzi, di 17 anni (uno 
dei sei figli di Antonio), e Giu
seppe Manzi, di 21 Proprio la 
testimonianza di questi ultimi 
ha consentito l'arresto del pre
sunto omicida. Antonello nca-
riello. di 25 anni, con piccoli 
precedenti penali, e del suo 
complice, il minore A.T.. di 17. 
che si « costituito al carabinieri 
qualche ora dopo l'assurdo 
duplice omicidio di lunedi po
meriggio a Torrette di Merco-
gliano, alle porte di Avellino 

Sono da poco passate le 14 
Antonio Menozzi, il figlio Raf
faele. Ciro Botta e Giuseppe 
Manzi (tutti di Napoli), appe
na finito il turno di lavoro nella 
pasticceria «Blue Moon» esco
no dal locale e u apprestano a 

raggiungere il capoluogo cam
pano con la loro Seat-lbiza. 
Una volta saliti i n auto i quattro 
(al volante c e Antonio Me
nozzi), percorrono pochi me
tri quando, all'improvviso, ve
dono sfrecciare da sinistra una 
Ritmo, guidata da Antonello 
Picariello, che, solo grazie alla 
prontezza di riflessi di Menozzi 
(che accelera), non finisce 
nella fiancata della Ibiza Ne 
scaturisce una vivacissima di
scussione che prosegue, dopo 
un primo inseguimento, lino al 
vicino campo-container di via 
Morelli 0^1 Plcariello (a pochi 
metri c'è la sua casa), per 
fronteggiare II gruppo dei na
poletani, chiede aiuto al di
ciassettenne A.T Quest'ulti
mo lascia intendere subito di 
essere armato La minaccia 
del minore di usare la pistola 
induce Antonio Menozzi a ri
piegare. Una sgommata e la 
Ibiza con i quattro dipendenti 
del «Blue Moon» si immette sul
la strada che porta all'autostra
da per Napoli 

Tutto sembra finito Ma non 

è cosi. Plcariello. spalleggiato 
dal suo giovanissimo compli
ce, insegue l'auto guidata da 
Menozzi A qualche centinaio 
di metri dal casello di Avellino 
ovest, il tragico epilogo la Rit
mo di Plcariello sperona con 
violenza la Ibiza, che sbanda 
paurosamente. Poi, uno dei 
due pregiudicati, in rapidissi
ma successione, fa partire da 
una pistola a tamburo quattro
cinque colpi Antonio Menoz
zi, colpito al cuore, muore all'i
stante Uno terzo prolettile va a 
conficcarsi nella tempia sini
stra di Ciro Botta, che si acca
scia sul sedile privo di vita 

L'altro gravissimo episodio 
ieri mattina a Castellammare 
di Stabia. In via Mazzini l'ope
raio dell'ltalcamleri Catello 
Salvati, di 28 anni mentre si re
cava al lavoro ha tamponato 
con la propria auto quella di 
Amedeo Fiorito, un commer
ciante di 64 anni Ne è nata 
una lite al tennine della quale 
l'anziano ha preso una pistola 
ed ha esploso un colpo il gio
vane, colpito al petto, versa in 
gravissime condizioni. 

Parisi era stato citato come teste d'accusa dal tribunale di Caltanisetta 

Al processo per il «corvo» di Palermo 
il capo della polizia «assolve» Di Pisa 

DAL NOSTRO INVIATO 

•AVBRIO LODATO 

• • CALTANISSETTA. Sono ri
masti tutti attoniti, chi per il di
sappunto, chi per la conten
tezza Ma che il capo della po
lizia volasse da Roma a Calta
nisetta per andare a stringere 
la mano al giudice Alberto Di 
Pisa, nessuno, fino a qualche 
momento prima, era in grado 
di prevederlo Gesto plateale, 
quanto meditato Ma non solo 
una stretta di mano, un'auten
tica apologia del magistrato 
accusato di essere l'autore di 
quelle lettere anonime che 
mandarono in tilt il fronte del
l'antimafia Gran colpo di sce
na in un processo che stava 
battendo la fiacca Si può ben 
dire che dopo quasi due anni 
di voci e contro voci, certezze 
e smentite, il corvo dell'estate 
dei veleni di Palermo e morto 
nella mattinata di mercoledì 
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Cosa accadrà adesso quale 
piega prenderà il processo, so
prattutto con quale verdetto si 
concluderà, è attualmente pre

visione diffìcile Ma non si fa 
violenza ai fatti dicendo che Di 
Pisa è già il vincitore morale 
del processo di Caltanisetta. 
Giudizio esagerato7 Ascoltia
mo allora cosa ha detto il capo 
della polizia, ma seguendo per 
intero il filo di una sua risposta 
all'avvocato Sbacchi che di
fende Di Pisa (il legale voleva 
sapere se prima dell'estate 89 
si erano venficati altri episodi 
di delegittimazione) Parisi 
•Esattamente Nell'agosto 87, 
mentre tentavo di rivitalizzare 
la Squadra mobile di Palermo, 
vennero annunciate le mie 
presunte dimissioni e la notizia 
lini su qualche giornale Smen
tii in maniera categorica e su
bito dopo venne rinvenuta 
un'auto bomba alla questura 
di Milano I due fatti erano 
concatenati La vicenda de) 
corvo è certamente maturata 
in un quadro di destabilizza
zione delle istituzioni, della 
giustizia, della polizia, e di per
sonaggi impegnati nella lotta 

alla mafia fi giudice Di Pisa? È 
la pnma vera vittima del conio. 
Un magistrato coraggioso, in
telligente, preparato, scrupolo
so, che io già avevo avuto mo
do di stimare, e che per evi
denti finalità di delegittimazio
ne è stato presentato come 
l'autore delle lettere anonime» 
Per un istante è come se il foto
gramma di una telenovela in
terminabile si fosse congelato 
ali improvviso, mostrando lo 
stupore del presidente. Renato 
Di Natale e dell'intera corte. 
Del pm Sferiazza. che forse per 
la prima volta nella sua carrie
ra di magistrato ascoltava un 
teste dell'accusa cosi favore
volmente impressionato della 
figura morale e professionale 
dell'imputato Di Pisa e Sboc
chi erano altrettanto colti alla 
sprovvista, anche se per motivi 
opposti a quelli di Sferiazza. Il 
fotogramma successivo ha vi
sto Parisi avvicinarsi a Di Pisa, 
stringergli calorosamente la 
mano e poi Imboccare l'uscita 
seguito da un codazzo di una 
ventina di 0 0 7 Di Natale ha 

sospeso l'udienza Ma anche 

3ui, nuovo piccolo co pò al ce-
monlale, se cosi si pud dire a 

metà delle scale Parisi ci npen-
sa,toma sui suoi passi incontra 
Di Pisa a quattr'occhi, a distan
za di sicurezza dai cronisti Gli 
mormora qualcosa --qualcuno 
giura che gli abbui espresso 
piena solidarietà •- e viene 
nuovamente Inghktlto dalla 
piccola folla degli uomini di si
curezza 

Parisi aveva inizia' o a depor
re poco dopo le diet i In pnma 
fila, impassibile, stentissimo, 
quel Gianni De Gennaro, capo 
del nucleo centrale della Cri-
minalpol, passato indenne at
traverso incontri ravvicinati 
con il gotha del pentitismo ma
fioso, da Buscetta a Contorno a 
Calderone, e forse prcpno per 
ciò particolarmente indigesto 
all'autore delle lettcn- anoni
me Qualche mese prima che 
il pentito Contorno tornasse 
dall America (nel dicembre 
88) 1) giudice Falcone informò 
Parisi che «Totuccio», I uomo 
che emulando Buscetta aveva 

consentito con le sue rivelazio
ni una raffica di mandati di cat
tura, aveva nostalgia del suo 
paese De Gennaro - ha rac
contato Parisi - si preoccupò 
perché quel ritomo avrebbe 
creato problemi di sicurezza 
non indifferenti, e passò alle 
vie di fatto mettendosi in con
tatto con la Dea (la sezione 
antidroga degli Usa) a contri
buire ad un ripensamento di 
Contomo Di questo interessa
mento del funzionano italiano 
deve esserci traccia scritta da 
qualche parte 11 capo della 
polizia continua a ricostruire 
senza tentennamenti quando 
venne finalmente intercettata 
la telefonata che dimostrava 
ormai la presenza di Contomo 
a Palermo «De Gennaro, trafe
lato e stupefatto, venne ad in
formarmi che il signor Contor
no era in Sicilia» •Lordine che 
diedi - ha affermato Parisi - fu 
di non offrire alcuna copertura 
particolare al pentito L opera
zione si concluse con 9 arresti, 
senza ofmre a Contomo alcu
na opportunità di fuga». 

u l'Unità 
Venerdì 
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IN ITALIA 

Anpi 
A cxaigresso 
tra 
le polemiche 
(•BOLOGNA Le domande 
arrivano secche come la gran
dine. «Allora, che sapete del 
triangolo della morte? Farete 

. un appello perchè chi sa parti? 
Perchè Otello Montanari e sta-

; to esclwo dal direttivo Anpi di 
' Reggio Emilia? Siete d'accordo 
' con l'operazione verità?». Arri

go BoMrinl, presidente nazio
nale dell'Anni e Giulio Maz-

' con, segretario nazionale - Ieri 
. a Cotogna per la presentazlo-
. ne dell11 congresso dell'asso-
; dazione partigiana hanno 

reagito con orgoglio. «Non 6 
possibile • ha detto Mazzon • 

1 accusare l'Anpl di - omertà. 
L'ho scritto anche In una lette
ra ad un giornale, ricordando 

; corno socialista che i respon-
; sabili di tale omertà sarebbero 
• anche (tenni. Morandl, Bosso, 
• Lussu, PertlnL..MI sembra si 
' stia esagerando. Non slamo 

un'associazione di delinquer)-
; ti, ma di partigiani che hanno 
; combattuto una guerra ed 

hanno sepolto i loro morti. Le 
' vittime >tel dopoguerra sono 
'. da mettere, anche queste, a 

carico del fascismo. Noi abbia
mo giocato la nostra pelle e 

- quella delle nostre iamiglie, ed 
' adesso, quando sentiamo che 

qualcuno ci vuole mettere sul 
. banco degli imputati, ci viene 

da pensare che qualche Italia
no non ci meritava». 

•Non credo • ha detto Arrigo 
; BoMrinl • che ci sarebbero 

questi attacchi se (ossero an-
; core vivi Mattel. Pani, Peni-
; nL.Ma non dobbiamo dlmen-
\ licore che, dei latti del dopo-
; guerra, il è già discusso nel 
• Parlamento Italiano, nel '46 e 
: nel'53, quando si decisero In

dulto ed amnistia. Nel clima 
• che è stato «utiflctosamente 
; creato, anch'io seno stato tira-
'. lo in ballo-in un'inchiesta della 
; procura di Padova, nell'ottobre 

scorso, |>er 1 (alti di Codevioo. 
; Tutto e rtato archivialo perchè 

non c'erano elementi per dare 
' un giudizio sui comandanti. In 
•' snaonza. tanto (umo, poco ar-
: rosta, e tanta amarezza parchi 
. ha combattuto». 

•La nostra associazione • ha 
: precisato Mauro Galleni, an
che lui segretario nazionale 

< dèV'Anpi • ha preso già pol-
. rione sul fatti del dopoguerra. 
. Noi non temiano nulla, tanto-
, mena la verità. Abbiamo chie-
i sto-dwiuee sia fatladall* ma-
; gtsftWunt • dall'istituto storico 
• delia«sister«a»Jl«asoOuilk> 
' Montanari? «Per noi • hanno 
: detto I dirigenti dell'Anpi • non 
! esiste n'!ssun caso. E' stato 
escluso dal direttivo dell'Anpi 
di Reggio ed al congresso né 
'lui né altri hanno presentato 
obiezioni. E' un (atto che ri
guarda l'Anpl reggiana». La se
conda Repubblica? »La Costi-
tuzione può essere rivista, ma 

, in modo organico. Non si riso!-
. ve nulla cambiando il ruolo del 
'presidente. E' un discorso che 
' non di frutti-. 

Il congresso si aprirà dome-
:, nìca mattina nell'ex chiesa di 

Santa Lucia, aula magna del-
' l'università, con una prolusio

ne di Ettore Gallo, presidente 
• della Corte costituzionale ed 
, una relazione del presidente 
1 BoldrinL O saranno • nel corso 
-'.del lavoil, fino a mercoledì -
.' quattro relazioni sulle stragi 
. impunite, lo stato della giusti-
; zia, la cultura della Resistenza 
• e la politica intemazionale. 

Trento 
Percorsi 
segnaletici 
per ciechi 
H TRENTO. Una specie di se
gnali stradali da «vedere» con i 
piedi, calpestandoli: è la se
gnaletica per ciechi che il co
mune di Trento sta installando 
nel centro storico. Si tratta di 
piastrelle In gres da Inserire nei 
marciapiedi opportunamente 
distanziale che portano scolpi
ti In superficie una serie di sim
boli, abbastanza bassi (e colo
rati vivacemente) per non in
tralciare il cammino, ma suffi
cientemente in rilievo per esse
re percepiti, con i predi o la 
punta dd bastoni, dai non ve
denti. Frecce ed altri segni in
dicano ostacoli, curve con re
lative direzioni, punti partico
lari di un percorso, È la prima 
applicazione mondiale dell'in
venzione di un tedesco, Ste
phen von Prondzlrtski, che la
vora a Ferrara come istruttore 
di orientamento per I cicchi. 
Le piastrelle sono state propo
ste all'amministrazione della 
provincia au»noin»di Trento 
dalla cooperatidiHkV, «Uva 
nel campo degW'ttrMIcap. Il 
primo «percorso ciechi» è in 
corso di realizzazione in via 
del < Suffragio, approfittando 
del rifacimento in cono del 
manto stradale. 

" Ai ragazzi veniva promesso un lavoro Ogni giorno dovevano consegnare 
maappenaarrivatiglisequestravano al«clan»centomilalireatesta 
i passaporti e li costringevano L'organizzazione usava 
at^ilavavetrieacompierellurti un telefono cellulare abusivo 

Firenze, la tratta degli slavi 
Giovani ridotti in schiavitù da una banda di nomadi 
Scoperta alla periferia di Firenze, in un campo no
madi, una organizzazione che riduceva in schiavitù 
giovani siasi condotti in Italia con la scusa di una of
ferta di lavoro. Le vittime costrette a versare ogni 
giorno lOOmila lire ai loro «padroni» rubando o la
vando i vetri delle auto. Individuati i presunti re
sponsabili del traffico di «schiavi». Una persona arre
stata, un'altra denunciata, una terza irreperibile. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
GIORGIO SGHERRI 

• i FIRENZE L'accusa è di 
schiavismo. Per la prima volta 
un reato che sembrava conse
gnato ai libri di storia è lomn-
to drammaticamente d'attua
lità con la scoperta a Firenze 
di un-traffico di giovanissimi 
slavi costretti a rubare o a la
vare i vetri delle auto per ver
sare 100 mila lire al giorno ai 
loro 'padroni». Una storia in
credibile slmile a quella venu
ta atta luce qualche tempo fa 
sempre nel capoluogo tosca

no nel campo nomadi dei Po-
deraccio: bambini venduti a 
cinquanta milioni e ragazze 
bulgare portate in Italia e co
strette a prostituirsi. 

Gli uomini della questura 
(iorentlna hanno individuato 
due dei presunti responsabili 
della organizzazione: Gjiela-
din BeraH 36 anni, arrestato, e 
Il (rateilo Arridi. 46 anni, de
nunciato.a piede libero men
tre un terzo componente del 
clan, Youset Kamel, si è reso 

Irreperibile II sostituto procu
ratore Gabriele Chelazzl che 
coordina le indagini ha conte
stato al terzetto una sfilza di 
reati: rlduzlon'; in schiavitù, 
tratta, commercio e allenazlo-

• ne di schiavi, estorsione conti
nuata, istigazione a delinque
re e violenza privata. Il velo-di 
silenzio che avvolgeva te atti
vila di una organizzazione 
spietata è stato squarciato dal
le vittime che hanno raccon
tato le loro drammatiche sto
rie. Due slavi, portali a Firenze 
da Kamel dietro le offerte di 
lavoro un paio di settimane (a, 
sono stati accompagnati nel 
centro cittadino in auto da Be
rsi per procurarsi le 100 mila 
lire quotidiane. I due stanchi 
delle minacce e di quella vita 
(atta di stenti e sacrìllci. si so
no latti Indicare la questura. 
Una volta negli uffici della po
lizia hanno raccontato la loro 
drammatlcaodissea. 

«Siamo slati contattati in Ju

goslavia da Kamel - hanno 
spiegalo agli allibili funzionari 
- che ci ha promesso un lavo
ro e una vita più tranquilla e 
sicura di quella nel nostro 
paese. Appena superato il 
confine e giunti in Italia, sia
mo stati privati del passapor
to. Con un auto siamo stati 
condotti a Firenze, presso il 
campo dell'Olmatello alla pe
riferia della citta. Il fratello mi
nore del Berai ci ha detto che 
da quel momento eravamo 
degli schiavi, che bisognava 
lavorare e che ogni giorno do
vevamo consegnare 100 mila 
lire. Come? Rubando o lavan
do I vetri delle auto». 

Protestare serviva a poco. Il 
clan Berai non ammetteva di
scussioni. E cosi ogni giorno 
una decina di giovanissimi 
slavi iniziava la glomata com
piendo (urti, scippi per raggra
nellare II denaro. Al (unzlonari 
sorpresi e poco convinti, I due 
ragazzi fornivano H numero di 
un telefono cellulare che Be

rai aveva detto loro di chiama
re nel caso si (ossero persi in 
citu. Un rapido controllo e la 
scoperta che il numero non ri
sultava registrato dalla Sip. Un 
funzionario dell'Ufficio con-

' trotto del territorio ha compo
sto il numero e ha risposto 
Amdi Beraj. Fingendosi amico 
del (rateilo, Il commissario è 
riuscito a farsi dire dove viveva 
la (amiglia Beraj: in alcune 
roulotte all'esterno del campo 
nomadi dell'Olmatello. 

GII agenti su mandato del 
sostituto procuratore Chelazzi 
sono piombati nel campo e 
hanno bloccato I fratelli Beraj. 
sequestrando il telefono cellu
lare e I passaporti dì altri slavi 
rimasti vittime dell'organizza
zione. Sono dieci 1 giovani ri
dotti in schiavitù ma solo due 
oltre a quelli che hanno vuo
tato Il sacco in questura han
no confermato le accuse. Ora 
i quattro sono ospiti in un cen
tro di accoglienza. „•.-• 

• «È la fotocopia - dicono in 
questura - della storia delle 
ragazze bulgare. Anche loro 
con la scusa di un lavoro, di 
una vita meno dura sono state 
convinte a lasciare il loro pae
se e raggiungere l'Italia. Ma 
una volta a Firenze la realta è 
stata diversa: botte, minacce e 
prostituzione». 

Flrstina Vladlmora, 21 anni 
e Tatiana Ivanova, 18 anni, 
questi i nomi delle due ragaz
ze, erano chiuse in una roulot
te cadente e maleodorante. 
Un enorme lucchetto chiude
va la porticina di lamiera. Era
no prigioniere della (amiglia 
Blsliml. Durante II giorno sta
vano chiuse nella roulotte. Di 
notte venivano portate in 
macchina alla periferia di Pra
to e costrette a prostituirsi. DI 
ribellione nemmeno a parlar
ne. Per un mese hanno ricevu
to botte e sevizie. Quando fu
rono trovate erano coperte di 
lividi e terrorizzate. 

Da sei mesi in ostaggio. Giallo sul pagamento del riscatto 

liberato il commerciante Scarni 
con un orecchio mozzato 
È finito ieri all'alba, nelle campagne di Orgosolo, il se
questro di Salvatore Scarni. L'ostaggio è stato rilascia
to dai banditi dopo sei mesi di prigionia, con una mu
tilazione all'orecchio sinistro. Mistero sul pagamento 
del riscatto, dopo il sequestro, due mesi fa, della pri
ma tranche (un miliardo e duecento milioni) da par
te degli inquirenti. E l'ex ostaggio accusa: «La linea 
dura colpisce solo le vittime e (loro familiari». 

• »> DALLA NOSTRA REDAZIOK6 ; 
. '• PAOLO BRANCA • 

«CAGLIASI. Cinque, fora; 
sei ore a vagare nella notte, 
nelle campagne del Supra-
monte. Poi ecco finalmente 
una presenza di vita, tra tanta 
desolazione: la casemvetta 
delle guardie forestali di Mon
te*. Stanco e stremato. Salva
tore Scanu, non bussa subito: 
attende un'altra ora, l'arrivo 
dell'alba, »pi>r non essere 
troppo di disturbo». E' la fine 
dell'Incubo: soccorso, rifocil
lato, Il 58ennc commerciante 
sassarese potrà riabbracciare 
qualche ora più tardi nella sua 
casa di Sassari - dopo una 
breve sosta nella Questura di 
Nuoro - la moglie e gli altri fa
miliari che non vedeva più 
dalia vigilia dello scorso Nata
le. 

Più di sei mesi nelle prigioni 
dell'anonima lasciano parec
chi segni. A cominciare di 
quello più brutale sull'orec
chio sinistro: una mutilazioni: 
compiuta un paio di mesi pri

ma per «convincere» I familiari 
a pagare, Finalmente a casa, 
riposato e ripulito, Salvatore 
Scanu ha la forza di sdram
matizzare: »E' stato un perfet
to taglio da chirurgo, mi han
no fatto anche l'antitetani
ca...». Il sequestro? «Cosa vuol 
farci, purtroppo e una cosa 
che bisogna sopportare, una 
piaga che esiste». Che non si 
risolve certo - la capire l'ex 
ostaggio - con la linea dura: «I 
sequestratori sanno bene che 
i familiari del rapito troveran
no comunque il modo per ag
girare 11 controllo degli inqui
renti e mettere insieme I soldi 
del riscatto. E cosi a (ame le 
spese saranno ancora una 
volta le vittime dei rapimenti e 
I loro parenti». 

Un dramma che Sii Scanu 
conoscono bene. A Pasqua 
avevano racimolato, nono
stante Il blocco del beni, la 
somma del riscatto (un mi
liardo e duecentomillonl di li

re) e tutto era ormai pronto 
per il ritomo In liberta del foro 
congiunto. Invece con un blitz 
Improvviso, la polizia aveva 
mandato a monte tutto, se
questrando la borsa col soldi 
e arrestando tino dei presunti 
complici della banda, il giova
ne orgolese Cosimo Rugglu. E 
I familiari dell'ostaggio aveva
no avuto parole" difuoco per 
l'operazione, gfuhgendo a «fi-. 
dare gli InvèsiBatrJrlr «Faremo 
quanto e possibile, anchi» fn 
contrasto con la legge*'perTar : 

tornare a casa Salvatore». 
Adesso che II commercian

te è di nuovo libero, e inevita
bile la domada: è stato pagato 
un nuovo riscatto? Gli Scanu 
smentiscono, gli investigatori 
mantengono un. assoluto ri
serbo. Di certo, comunque, la 
conclusione del sequestro era 
nell'aria. La zona'del rilascio -
il Supramonte di Orgosolo -
da un palo di notti era al cen
tro di una vasta battuta di poli
zia e anche uno dei fratelli del 
rapito si trovava da quelle par
ti, pare da alcuni giorni. Salva
tore Scanu ha avuto la notizia 

- della sua liberazione verso le 
sette di mercoledì sera. Poco 
dopo e iniziala la lunga mar
cia, prima tn compagnia dei 
-banditi, poi da solo, nelle 
campagne orgolesl. fino alla 
casermetta della forestale. 

Il sequestro e durato 155 
giorni, uno del più lunghi nel
la storia dell'anonima sarda. 

Salvatore Scanu, infatti, era 
stato rapito la mattina del 24 
dicembre mentre si recava in 
auto al mercato ortofrutticolo 
di Sassari, dove gestisce alcu
ni box. La sua auto era stata ri
trovata alcune settimane più 
tardi, proprio davanti al palaz
zo di giustizia di Nuoro. In 
questi sei mesi, l'ostaggio ha 
vissuto in una grotta del Su-
.premonta. «Qualche wlta .ho 
avuto paura di non farcela, 
ma ho sempre cercato di evi
tare di Demarcai peggio: Co
munque è un'esperienza che 
non augurerei neppure al mio 
peggiore nemico». Il momen
to più difficile e stato II lunedi 
di Pasquetta, quando ha ap
preso dalla radio del blitz del
ia polizia che aveva seque
strato 1 soldi del riscatto e arre
stato uno del presunti compli
ci dei banditi, -I banditi mi 
avevano già detto di preparar
mi ad andarmene, e invece 
non se n'è più fallo niente». Le 
trattative son» riprese, pare, 
dopo qualche settimana, in 
seguito ad un nuovo appello 
della famiglia. A parte la muti
lazione del lobo dell'orecchio 
sinistro, e la grande stanchez
za accumulata, le sue condi
zioni di salute sono giudicate 
abbastanza buone. «Ha biso
gno soprattutto di riposare», 
hanno spiegato I medici. Per 
la prima volta da oltre un an
no, intanto, le prigioni dell'a
nonima sarda sono vuote. 

Forti sconti di pena 
ai rapitori 
del piccolo Augusto 
• I PERUGIA. A distanza di 
quattro mesi dalla liberazio
ne di Augusto De Megni. av
venuta il 22 gennaio nelle 
campagne di Volterra due 
dei responsabili del seque
stro sono stati processati e 
condannati dal tribunale di 
Perugia. Il processo si è svol
to con la formula abbreviata, 
avendo gli imputati chiesto 
ed ottenutoli patteggiamen
to. 

. Alla sbarra Graziano Pelo-
gu. proprietario del terreno 
dove era stata allestita la pri
gione del piccolo Augusto 
(una grotta buia ed umida 
alla quale si poteva accedere 
tramite uno stretto cunico
lo), e Giorgio Ortu, «servo-
pastore» del Delogu, tutti e 
due sardi. Il Delogu è stato 
condannalo ad otto anni di 
carcere, mentre Giorgio Ortu 
ne dovrà scontare cinque. 
Per quest'ultimo il tribunale 
ha concesso gli arresti domi
ciliari. . : 

Si è trattato di un processo 
lampo, celebrato a porte 
chiuse, e senza la presenza 
del piccolo Augusto. C'erano 
Invece il padre Dino e la ma
dre, Patrizia Rossetti. I genito
ri di Augusto, che non si sono 
costituiti parte civile, aveva
no però chiesto di essere pre
senti al processo. 

Il dibattimento, presieduto 
dal giudice delle indagini 

preliminari, Giancarlo Mas-
sei, è durato poco più di tre 
ore. ed altrettante sono state 
necessarie ai giudici per 
emettere la sentenza di con
danna del due imputati, rico
nosciuti colpevoli del reato 
di sequestro di persona a 
scopo di estorsione. Senten
za che non si é discostata di 
mollo dalle richieste avanza-

•• te-delia pubblica accusa. 
Grazie al patteggiamento, e 
soprattutto alla collaborazio
ne offerta dagli imputati agli 
inquirenti, i due hanno potu
to oeneficiare di un conside
revole sconto di pena: basta 
pensare che per il Delogu si 
partiva da una condanna a 
24 anni di carcere. 

Restano da giudicare an
cora altri quattro Imputati, 
mentre gli inquirenti cercano 
altri quattro sardi. In occasio
ne della liberazione del pic
colo De Megni, furono arre
stati anche Marcello Mele e 
Antonio Safla, entrambi di 
Marmoiada (Nuoro) e suc
cessivamente, nello scorso 
mese di marzo, in provincia 
di Terni, furono arrestati i (ra
teili Giovanni e Francesco 
Goddi, originari di Orune, 
sempre in provincia di Nuo
ro. Per questi ultimi quattro 
però la magistratura non ha 
ritenuto ancora concluse le 
indagini per accertare le ri
spettive responsabilità. 

a FA 

Raffaele Cutolo 

Raffaele Gitolo vuole un erede 
Il boss della Nco ha chiesto 
di fecondare la moglie 
con rinseminazione artificiale 
Raffaele Cutolo vuole un figlio. Il 26 ottobre del lo 
scorso anno ha inoltrato una richiesta al ministe
ro di Grazia e Gijstizia per poter avere un erede 
attraverso l'inseminazione artificiale. Dopo una 
risposta interlocutoria («deve essere interessato 
della questione 11 ministero della Sanità»), la ri
chiesta è stata reiterata il 9 marzo scorso dall'av
vocato Antonio Del la Pia. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
VITO FAENZA 

M NAPOLI. «Egregio signor 
direttore, La prego di un suo 
cortere interessamenti) presto 
il Ministero, attiche mi autoriz
zi a farmi concepire jn figlio 
"in provetta" con mia moglie. 
Come lei sa sono ormai 9 anni 
che un "certo potere" mi fa vi
vere sottoposto ad duro regi
me di segregazioni:...». Il 26 ot
tobre dello scorso arino, dal 
carcere di Carinola, ir provin
cia di Caserta, due mesi prima 
che il (iglio naturale «Roberti-
no» (osse assassinato in Lom
bardia, Raffaele Cutolo ha 
scritto ai direttore Nicolò Ama
to affinchè gli fosiie concessa 
l'autorizzazione ad clfettuare 
l'inseminazione artificiale 
(cosa che è già su ta autoriz
zata ad altri detenuti» puntua
lizza il boss della camorra nel
la sua missiva). 

Una richiesta che hu ricevu
to una risposta evasiva: ideila 
questione deve interessarsi il 
ministero della Sanità- hanno 
risposto dal ministero. Ma do
po questa lettera il boni non ha 
saputo- più nulla. Tornato in 
Piemonte, il boss, attraverso il 
proprio legale. l'av\oc?'.& An
tonio Della Ha, 119 marzo scor
so ha reiterato la domanda In
viandola anche al 'erettore del 
carcere di Belluno, ad Amato 
ed al ministro Martelli. Gli inte
ressati hanno smentito con de
cisione la «voce» che la, «fecon
dazione artificiale» sia già av
venuta e Nicccotò Amato ha ri
badito le sue perplessità etico-
giuridico. 

Cutolo, che sta [«r ritornare 
in Campania nel carcere di Ca
rinola per presenzi.m: all'en
nesimo processo a suo carico, 
pare che In questi tre mesi ci 
abbia ripensato e non vuole 
più avere un figlio »in provet
ta». Ha chiesto, perciò, un nuo
vo colloquio con don Riboldl 
(già qualche anno la Cutolo 
ed il vescovo di Acerra si sono 
incontrati, il giorno di Pasqua) 
per verificare se la iwa richiesta 
di 'inseminazione artificiale» 
sia compatibile con la morale 
cattolica. 

Cinquantanni a dicembre, 
sette ergastoli sulle spalle, una 
vita passata per lo più dietro le 
sbarre. Raffaele Cutolo. boss 
della Nco. conobbe Immaco
lata lacone nel 1981 nel «su
percarcere» di Ascoli Piceno, 
dove Cutolo faceva il bello ed il 
cattivo tempo e dove riceveva . 
uomini dei servizi, latitanti del
la sua organizzazione e, si di
ce, anche uomini politici di va
rio calibro. Immacolata in quel 
carcere ci andava spesso, in 
quegli anni, txr fare visita al 
(rateila Diploma di insegnan
te, non ancora ventenne Im
macolata divenne la «fidanza
ta» del boss. 

Cutolo, però, nell'aprile del 
-1982. dopo un intervento del 
Presidente della Repubblica 
Pertini. terminò la sua «reclu-

. sione dorata» nel carcere mar
chigiano e venne trasferito al
l'Asinara dove diventa l'unico 

. detenuto. 
La sorella del boss. Rosetta, 

latitante dal settembre del 
'' 1981, non può andarlo a trova-
" re e mimacolata diventa l'uni

co contatto con l'esterno. For
se per questo il 26 maggio 
1983 U boss decide di sposarsi 
con la ragazza di Ottaviano. 

Il matrimonio però non por
ta fortuna alla «signora Cuto
lo». Accusata di un attentato 
resta latitante per due anni. Si 
costituisce nel novembre del 
1985 e nel dicembre dell'anno 
successivo viene prosciolta 
dalle accuse. I dolori di -donna 
Immacolata» non finiscono 
con questo processo: l'8 gen
naio dell'88 viene ferito il fra
tello Luigi, il 4 ottobre successi
vo le ammazzano II padre dal 
barbiens. Il 18 gennaio dell'89 
viene assassinato lo zio mater
no. 

Gli interessati smentiscono 
(•lo provano le date delle ri
chieste», affermano laconica
mente) che il boss voglia «so
stituire» l'erede che gli è stato 
ammazzato a dicembre. La 
moglie del boss si limita a dire: 
«Certo sarebbe bello...». 

Lamiere contorte 
In discoteca 
contro la velocità 

tra PORU. «Contro gli incidenti del sabato se
ra»: e il tema della (està organizzala dalla disco
teca forlivese -otto club». Musica, luci, giovani e 
un'ospite 'particolare», la carcassa di un'auto 
incidentata. Slogan su di un cartello ne spiega
vano la presenza inquietante: «Non lare che 
questa possa essere la tua auto». »L'acceiieratc-
re usalo in discoteca, non sull'asfalto». Tutti 
l'hanno notata, molti avranno riflettuto sui falsi 
miti della «velocità» e del «rischio gratuito», 

Orari di chiusura, stordimento da •decibel», 
stanchezza o eccitazione: le polemiche sulle 
«stragi del sabato sera» continuano. Le discote
che subiscono l'offensiva delle •momme-antl-
rock» ma un rapporto dell'Aci ha accertato che 
a monte dei tanti incidenti che coinvolgono I 
giovani sulle strade cisono 'imperizia, cattiva 
educazione stradale e facilità nel rilascio delle 
patenti». Ce anche il gusto delle velocità e, a ri
guardo, ('«otto club» la sua parte l'ha (atta. 

Tra i nuovi porporati otto saranno italiani. Il 28 giugno la cerimonia 

Ora il Papa guarda alla Gina 
Mons. Pin-mei nominato cardinale 
Il Papa ha annunciato che il 28 giugno prossimo no
minerà 22 nuovi cardinali tra i quali, oltre al Pro-se
gretario di Stato, Sodano, ed al presidente della Cei, 
Ruini, fa spicco il vescovo di Shanghai, Pin-mei, 
quasi novantenne. Dopo l'Urss, la Santa Sede guar
da a Pechino. I porporati sono ora 163, ma solo 120 
possono entrare in conclave perché sotto gli 80 an
ni. Salgono a 101 quelli creati da Giovanni Paolo II. 

ALCESTE SANTINI 

wm CITTÀ Da VATICANO. Gio
vanni Paolo II ha annunciato, 
nell'udienza generale di mer
coledì scorso, che il prossimo 
28 giugno terrà un Concistoro 
nel quale nominerà 22 nuovi 
cardinali (8 Italiani), portan
do, cosi, a 163 (un massimo 
storico) I membri del Sacro 
Collegio di cui. però, solo 120 
potranno essere elettori in un 
eventuale conclave perche al 
di sotto degli 80 anni. Papa 
Wojtyla ha precisato di ritene
re «opportuno mantenere il li
mite numerico» di elettori 
( 120), stabilito da Papa Paolo 
VI con la sua Costituzione 
•pontlfice eligendo», e si è scu
sato per non aver potuto con

cedere, in questa circostanza, 
quel riconoscimento che tanti 
altri servitori della S. Sede 
avrebbero meritato», auguran
dosi di poterlo (are «in altra oc
casione». 

Tra I nuovi cardinali figura
no il Pro-Segretario di Stato, 
mons. Angelo Sodano; il presi
dente del Pontificio Consiglio 
per la promozione dell'unità 
dei cristiani, mons. Edward I. 
Cassidy; mons. Pio Laghi, Pro-
Preletto della Congregazione 
per l'educazione cattolica: 
mons. Fiorenzo Angelini, che 
ha acquisito meriti come presi
dente del Pontificio Consiglio 
della pastorale per gli operato
ri sanitari; mons. Camillo Rui

ni, pro-vicario per la diocesi di 
Roma e presidente della Con
ferenza episcopale italiana: 
l'arcivescovo di Torino, mons, 
Giovanni Saldarmi; il vescovo 
di Berlino, mons. Ci. M. Ster-
zinsky; il gesuita Paolo Dezza, 
che preparò, senza troppi trau
mi, la successione a padre Ar-
rupe (che era rimasto paraliz
zato) alla guida della Compa
gnia di Gesù, in un momento 
di grandi tensioni tra quest'ulti
ma e lo stesso Pontelice. E' sta
to, inoltre, elevato alla porpora 
(oltre i 22) il vescovo di Shan
ghai, mons. Ignatius Gong Pin-
mei, che compirà 90 anni 11 
prossimo 2 agosto e la cui no
mina, che e il (atto più signifi
cativo di questo Concistoro, fi
gurava »in pectore» al Papa sin 
dal precedente del 30 giugno 
1979. 

Papa Wojtyla ha voluto, co
si, manifestare il suo grande In
teresse per la Cina ed h» inteso 
dare un riconoscimento ad un 
presule che, nonostante le dif
fidila In cui e stato costretto ad 
operare, è rimasto fedele alla 
Sede Apostolica. Mons. Pin-
mei era stato consacrato ve
scovo Il 9 giugno 1949 e solo il 
12 maggio 1988 potè recarsi in 

Vaticano per abbracciare 11 Pa
pa. E il latto che Giovanni Pao
lo Il avesse già pensato a que
sta nomina ed abbia, poi, atte
so dodici anni per renderla 
pubblica rivela la sua preoccu
pazione di non compiere un 
gesto che potesse risultare 
sgradito al governo di Pechino 
e creare problemi per quelle 
lontane comunità cattoliche. 
Ma la vegliarda età del vescovo • 
di Shanghai ha fatto, ora, ca
dere ogni remora. 

Con la creazione dei 22 
nuovi cardinali, di cui 14 euro
pei, l'Europa ne avrà ora 87, 
ma solo 56 hanno il diritto di 
entrare in conclave. L'America 
del Nord, con 2 cardnali in più. 
ne avrà 15 (12 elettori); con 3 
in più l'America latina ne avrà 
25 (21 elettori; l'Asia. l'Africa e 
l'Oceania hanno ciascuno di 
questi tre continenti un cardi
nale In più e cioè, rispettiva
mente, 14 gli asiatici (compre
so il cinese non più segreto 
con 12 elettori). 7 africani (15 
elettori), 4 oceanici (tutti e 4 
elettori). I cardinali italiani 
continueranno ad essere I più 
numerosi: essi sono 40 ma so
lo 23 elettori. 

8 l'Unità 
Venerdì 
31 maggio 1991 
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, Nove le vittime dell'autobomba Conflitto a fuoco tra terroristi 
lche ha distrutto la caserma e Guardia civil: uccisi 
di Vie, vicino a Barcellona due capi del commando 
sede dei Giochi del 1992 Arrestate altre quattro persone 

L'Età contro le Olimpiadi 
Strage in Spagna: tre bambini fra i morti 
Strage dell'Età in una caserma di Vie, non lontano 
da Barcellona e dalla Francia, con una autobomba, 
forse radioguidata. Nove morti (cinque sono ragaz
zi fra gli otto e i diciassette anni) e 50 (enti. La deci
ma vittima è un vigile urbano investito da una am
bulanza. Scontro a fuoco tra la polizia e i presunti 
attentatori. Muoiono due terroristi, quattro arresti. 
Nuovo attentato a Basauri nel paese Basco. 

DAL NOSTRO INVIATO 

OMBRO CUI 

M MADRID Tre piani sono 
crollati come se (ossero stati 
costruiti con la carta. L'auto-
bomba, una Renault con set
tanta chil, di esplosivo, plasti
co, e saltata in aria nel cortile 
della caserma della Guardia 
Civil di Vie alle sette di merco
ledì pomeriggio. A quell'ora, 
alcuni ragizzi, tigli delle 24 fa
miglie di (genti che vivevano 
nefl'edilicio, erano da poco 
tornati a casa dal collegio e 
giocavano nello spiazzo tra le 
due ali dilla caserma. Sono 
stati toro, quattro ragazze di ol
io, dieci, quattordici e sedici 
anni, ed un ragazzo di dieta-
sette, le prime vittime della tre
menda esplosione. Gli altri 
morti - un guardia civile di 
trentanni e la sua giovane spo
sa, un sergente di 48 e sua suo
cera di settantotto anni - han
no perso la vita sotto le mace
rie. Ieri seni, a ventiquattro ore 
dall'eccidi», la polizia spagno
la non avwa ancora fornito 
una ventare definitiva sulla di

namica dell'attentato: l'edifi
cio della Guardia civile di Vie si 
trova in una traversa del viale 
della Generalità! e vi si accede 
percorrendo una breve discesa 
antistante il cancello. Secondo 
una delle ipotesi la macchina 
imbottita di esplosivo plastico 
é stata latta scivolare nel corti
le per inerzia, secondo un'altra 
tesi era invece teleguidata. 

Gravi i danni in un ampio 
raggio: una vicina scuola ele
mentare era fortunatamente 
quasi completamente vuota al 
momento dell'esplosione. Cin-

Suanta I feriti. Sei sono in con-
izloni gravissime: una bambi

na di sette anni, sorella minore 
di una delle vittime, ha perso 
una gamba mentre un bambi
no di appena due anni, estrat
to dalle macerie tra le braccia 
della madre con il biberon an
cora tra le labbra, ha una grave 
frattura alla base del cranio. Le 
operazioni di soccorso tra le 
macerie dell'edificio sono an
date avanti per tutta la notte. 

Insieme alla polizia e al perso
nale medico dell'ospedale di 
Vie, vi hanno preso parte deci
ne di volontari, gente comune 
di una cittadina che - raccon
tano le cronache - ha trascor
so tutta la notte insonne affol
lando il pronto soccorso per 
donare sangue. L'emozione, 
lo sgomento e l'ansia di salva
re i feriti dell'attentato, in un 
pomeriggio che doveva essere 
di festa - nel paese stavano per 
passare i concorrenti di un giro 
ciclistico, - ha provocato una 
decima vittima: un vigile urba
no investito da un autoambu
lanza. 

Colpire Vie significa per l'Età 
- che come e sua consuetudi- -

ne non ha rivendicato l'atten
tato - colpire i Giochi olimpici 
che si svolgeranno il prossimo 
anno a Barcellona, (la cittadi
na catalana ospiterà le partite 
di hockey) e riaprire nel modo 
più sanguinoso il problema del 
nazionalismo basco, di Euska-
di, quella regione al nord-est 
della Spagna dove e più forte il 
senso di estraneità Imguistico-
culturale dei suoi abitanti dal 
resto della nazione. Ma, al di la 
dell'obiettivo simbolico, c'è 
una ragione più tattica che, 
paradossalmente, rivela tutta 
la debolezza di questo gruppo 
terrorista: Vie si trova a meno 
di cinquanta chilometri dai Pi
renei, dalla Francia. Ed è pro

prio da 11 che i militanti baschi, 
molto più in difficolta che nel 
passato nei loro movimenti in 
Spagna, riescono a colpire. 

E a poche ore dall'attentato 
la polizia sarebbe giunta all'in
dividuazione dei colpevoli. A 
Granallers, nei pressi di Barcel
lona, gli agenti hanno ingag
giato uno scontro a fuoco con 
elementi dell'Età, ritenuti gli 
esecutori dell'attentato. Due 
terroristi, Joan Carles Monte»-
gudo, ex dirigente del movi
mento indipendentista catala
no Terra Usure, e Juan Felix 
Erezuma (protagonista dell'at
tentalo nel quale, il 9 dicembre 
dell'anno scorso, persero la vi
ta sei agenti di polizia a Saba-

Terrorismo basco 
Ormai in azione 
solo pochi commando I soccorsi alle vittime dell'attentalo nella dna spagnola di Vie 

OAL NOSTRO INVIATO 

• I MADRID. La nuova ondata 
di terrore scatenata in Spagna 
dall'Età con l'attacco alla ca
serma della Guardia civile di 
Vie pud essere paragonata sol
tanto a quella vissuta nei giorni 
dell'attentato allo Hipercor di 
Barcellona nel giugno del 
1987. Ma l'Età - che. per la cro
naca, vuol dire Euskadi la As-
katasuna. patria Basca e Uber
to- non e piti quella di allora. E 
non solo perche molti di quei 
militanti dell'irredentismo ba
sco che agivano in Spagna, 
quando ventuno innocentissi-
mi acquirenti di un supermer
cato saltarono In aria insieme 
alle vivande della loro comu-
nissima spesa settimanale, so
no oggi in carcere. 

In quegli unni si poteva par
lare ancora di un •terrorismo 

popolare», di un fenomeno nel 
quale era coinvolta una parte 
consistente di baschi -coloro, 
cioè, che abitano quel fazzo
letto di terra a nord-est della 
Spagna sotto i Pirenei - e, che 
ricordava molto da vicino le 
•ragioni* dell'esistenza dell'Ira 
nell'Irlanda del nord. Basta ri
pensare ai funerali di Txomin, 
l'ultimo leader di quell'Età •po
polare* morto in uno strano in
cidente stradale nei pressi di 
Algeri, seguiti da migliaia di 
persone mentre un paese inte
ro esponeva la «Ikurrina» (ban
diera nazionale basca). Quel
la di Txomin era già l'Età della 
seconda generazioni: rispetto 
a quel gruppetto di ragazzi che 
alla fine degli anni sessanta, in 
pieno franchiamo, rifenerc- l'i
dea della •differenza» basca, 

dell'estraneità etnica dai resto 
d«Ua Spagna, fondandola sul 
ricupero della lingua regiona
le (l'Euskera) e sull'opposi
zione annata ad una dittatura 
che, tra l'altro, aveva dedicato 
particolare violenza nell'impe-
dire ai baschi la conservazione 
delle toro tradizioni. 

Ma poi - ed era un processo 
già in atto ai tempi di Hipercor 
- la progressiva normalizzazio
ne democratica e la sempre 
maggiore autonomia politica, 
amministrativa e linguistica 
concessa dal governo centrale 
hanno lentamente sfumato la 
base di appoggio Ideologico 
dell'Eia. I suoi militanti hanno 
trovato sempre maggiori diffi
colta a reclutare nuovi terroristi 
tra I giovani di Bilbao o di San 
Sebastiano mentre I suoi 
•ispettori fiscali' non riusciva
no più ad incassare le quote 
che per anni, e non sempre 

sotto la minaccia delie armi, i 
piccoli industriali baschi han
no versato nelle casse dell'or
ganizzazione. A questo c'è da 
aggiungere l'ingresso della 
Spagna in Europa, che gene
rando sii accordi sul! antiterro
rismo siglati con la Francia, ha 
favorito l'accerchiamento de
gli ultimi commandos rifugiati 
al di la dei Pirenei e II processo 
di negoziazione, avviato dal 
governo spagnolo due anni fa 
con Antxon, uno degli ultimi 
capi della «seconda generazio
ne» in esilio. Processo che falli 
ma che ebbe il merito di pro
vocare una nuova spaccatura 
al vertice dell'organizzazione 
tra coloro che non erano di
sposti a rinunciare alla lotta ar
mata in nome di un'assurda 
chimera - un paese basco in
dipendente - e quelli che 
avrebbero accettato un lento 
processo di amnistia per gli ol

tre cinquecento militanti del
l'organizzazione incarcerati. 

Cos'è dunque l'Età di oggi 
non è facile saperlo. Il suo ca
po si chiama Francisco Mugica 
Garmcndia Arrapalo e la poli
zia spagnola crede che risieda 
clandestinamente in Francia 
come Juan Unitigoechea Josu 
Temerà, uno degli ultimi lea
der arrestati. Ma la sua capaci
ta operativa si riduce a poche 
•schegge impazzite». Tre o 
quattro commandos al massi
mo: quello che agisce nel pae
se Basco, «commando Dono-
sii-, quello nascosto vicino a 
Pampiona, «commando Nafar-
roa», e quello, sgominato ieri 
dalla polizia che si muoveva 
tra la Francia e la Catalogna. 
Un pugno di uomini che ormai 
non sono nient'altro che effi-
cenlissimi terroristi sanguinari 
in lotta per la toro personale 
sopravvivenza. D Om.G. 

Forse un attentato: a Bangkok i bagagli non sono controllati ai raggi X 

Thailandia, mistero sull'aereo esploso 
Lauda: «Se è colpa mia chiudo la società» 

i! 
u 
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Ancora incerte le cause del disastro aereo in Thai
landia in e mi hanno perso la vita 223 persone tra cui 
Il italiani. Gli investigatori pensano a un guasto 
meccanico o a un attentato. Nell'aeroporto di Bang
kok i bagagli non sono controllati ai raggi X. Tra i 
passeggeri anche un funzionario ami-droga dell'O-
nu. Niki Lauda: «Se emergerà che la sciagura è do
vuta a una mia negligenza, chiuderò la compagnia». 

• B BANGKOK. Attentato o 
guasto meccanico? È ancora 
fitto il mistero sull'origine del 
disastro aereo del Boeing 767 
della Lauda Air. esploso do
menica sera nel cieli della 
Thailandia con 223 persone 
a bordo, tra cui undici italia
ni. 

Secondo un dirigente del
la commissione investigativa 
a Bangkok, Srisuk Chanka-
rangsuk, uno dei due motori 
dell'aereo che assicurava il 
collegamento Hong Kong-
Bangkok-Vienna, si sarebbe 
guastato e incendiato prima 
del disastro. Il funzionario ha 
precisato di |>ariare a titolo 
personale e di non avere an
cora a disposizione ie con
clusioni delt'irchiesta. 

In molti avevano rilevato 

che la presenza a bordo del
l'aereo di un esperto del'Onu 
per la lotta contro gli stupefa
centi potesse essere un 
obiettivo interessante per i 
trafficanti di droga, molto at
tivi nel triangolo d'oro Thai-
landia-Laos-Birmania. 

Funzionari dell'Onu a 
Vienna e Bangkok hanno co
munque smentito chi» Do
nald Mclntosch avelie un 
ruolo di punta nella 'otta ai 
trafficanti. 

A quanto emerso da un 
primo esame dei rottami del
l'aereo, uno del motori del 
Boeing è stato trovato in con
dizioni relativamente buone, 
mentre l'altro era danneggia
to e gravemente bruciato. 

Il ritrovamento con'urine
rebbe la testimonianza di un 

contadino che ha raccontato 
di avere visto un'ala dell'ae
rilo prendere fuoco e stac
carsi dalla carlinga. L'ala è 
stata trovata a venti chilome
tri di distanza dai resti. 

Un altro particolare che 
per ora sembra escludere l'i
potesi dell'attentato è che i 
due motori non presentano 
segni di esplosione e che 
l'aereo non si sarebbe disin
tegrato all'altezza di 30mila 
piedi, dove era giunto dopo il 
decollo da Bangkok, ma a 
una quota molto più bassa. 

L'idea di un guasto, però, 
<ì duramente contestata sia 
dalla Boeing, che ha annun
ciato l'invio di una propria 
commissione di inchiesta, 
sia dalla società costruttrice 
dei motori: «Queste notizie di 
guasti, per quel che ci riguar
da, sono semplici illazioni 
prive di fondamento. In 30 
anni, e con un'esperienza di 
oltre 700 milioni di ore di vo
la, non è mai capitata un'a
varia dei motori con conse
guenze cosi cataMrofiche». E 
anche la Boeing ha ricordato 
che si è trattato del primo in
cidente mai avvenuto a un 
767. 

L'ipotesi di un attentato 
terroristico, in ogni caso, non 

è affatto escludibile. Anche 
perchè l'aeroporto di Bang
kok è considerato, da questo 
punto di vista, come uno dei 
più a rischio per la mancan
za di severe misure di sicu
rezza. Dall'inizio del mese ie 
autorità hanno abolito l'ob
bligo di passare tutti i bagagli 
sotto i raggi x e tale misura 
viene osservata solo dalle 
compagnie aeree più impor
tanti. A parte la presenza del
l'esperto dell'Onu, gli inqui
renti non hanno però rilevato 
particolari moventi che pos
sano suffragare l'ipotesi di un 
attentato. 

La compagnia Lauda Air è 
di proprietà dell'ex pilota di 
formula uno Niki Lauda che 
ha tra l'altro annunciato che 
se dovessero emergere sue 
responsabilità, si ritirerà dal
l'attività chiudendo la com
pagnia. L'aereo, a quanto ha 
dichiarato, era nuovo e in ot-
ume condizioni. 

Il comandante del Boeing, 
durante il volo, non aveva ri
lento alcun problema. Dopo 
il decollo, alle 23.01. alle 
23.04 l'aereo aveva avuto un 
contatto radio con l'aeropor
to di Bangkok in cui il co
mandante aveva riferito che 
si stava portando all'altezza 

di crociera di 31 mila piedi. 
Tredici minuti dopo l'aereo è 
sparito dai radar. L'aeropor
to di Bangkok si è messo in 
contatto con l'aeroporto di 
Rangoon in Birmania per 
chiedere se ne avesse con
trollato il passaggio, ma la ri
sposta è stata negativa. A 
questo punto è scattato l'al
larme e alle 23.30 nel distret
to di Dan Chang. a oltre cen
to chilometri alla capitale, la 
polizia ha segnalato che un 
aereo era precipitato nella 
foresta e che non c'erano su
perstiti. 

L'opera di recupero dei re
sti, in queste ore, è rallentata 
dal riversarsi nella zona di al
meno 20mila abitanti dei vil
laggi vicini, accorsi per sac
cheggiare i beni ancora recu
perabili tra i rottami. Una 
commissione di specialisti è 
all'opera per effettuare il dif
ficile riconoscimento delle 
salme. 

E sarà necessario attende
re almeno due settimane pri
ma che le salme degli undici 
italiani possano far ritomo in 
patna. Erano tutti altoatesini 
e si erano imbarcati a Hong 
Kong. Cinque di loro erano 
reduci da un viaggio di stu
dio. 

dell, vicino a Barcellona) sono 
rimasti uccisi, un terzo è stato 
ferito. Quattrole persone arre
state. Ira cui due donne. La po
lizìa sarebbe giunta all'indivi
duazione dei tenonsti, membri 
del «commando Barcellona' 
dell'Età, grazie alla collabora
zione della popolazione e allo 
numerose segnalazioni perve
nute. 

Nella drammatica storia del 
terrorismo basco le caserme 
della Guardia civile sono sem
pre stale uno degli obiettivi pri
vilegiati. Non solo per il loro 
valore simbolico ma anche 
perchè, in Spagna, soprattutto 
nelle città minori, ospitano in
sieme agli agenti, le loro fami

glie. Fu in uno di questi edifici, 
a Saragozza, che nei dicembre 
dell'87 l'esplosione di un'auto-
bomba provocò la morte di 
undici persone: cinque bambi
ne, due donne e quattro agenti 
della Guardia civile. E. ieri, in
sieme alla durissima condan
na di tutte le forze politiche e 
all'emozione che ha scovolto 
tutto il paese, è tornata d'attua
lità la polemica sull'opportuni
tà di conservare questo tipo di 
caserme. Ma, forse, non ha tor
to il ministro portavoce del go
verno, Rosa Conde, che ha ri
sposto' «Sono dei selvaggi, sce
glierebbero un altro obiettivo 
per uccidere donne e bambi
ni». 

Scoppiano tre bombe 
nel centro di Roma 
Sospetti su «Grapo» 
••ROMA. ROMA. Tre esplo
sioni nella notte, e nessuna 
«firma»: Spagna e Italia inda
gano insieme per capire chi 
abbia organizzato gli attentati 
dimostrativi di martedì nel 
centro di Roma. Per il mo
mento, c'è solo una certezza: 
la mano che ha sistemato gli 
ordigni non appartiene all'E
tà. Per quelle tre esplosioni 
quasi simultanee - che hanno 
colpito la cancelleria dell'am
basciata spagnola presso il 
Quirinale, la compagnia di 
bandiera (berla e il Banco Bil
bao de Vizcaya - si fa il nome 
di un gruppo di estrema sini
stra: «Crepo», cioè «Gruppi Ar
mati rivoluzionari I ottobre», 
sorta di versione spagnola 
delle 8r. ; . .. 

L'Età è stata esclusa in base 
al (atto che i separatisti baschi 
non hanno mai compiuto at
tentati fuori dei confini spa
gnoli. E anche la rivendicazio
ne della Falange Annata, 
giunta in due agenzie di stam

pa, non è stata ritenuta con
vincente: è arrivata troppo tar
di, quando la Tv aveva ampia
mente diffuso la notizia dei tre 
attentali. Resta cosi la «Gra
po», organizzazione nata nel 
1975, in passato collegala an
che con le Br e con la Rat L'I
talia, in effetti, secondo la Di-
gos sarebbe stata una sorta di 
«obiettivo obbligato»: l'unico 
paese dove attentati ad obiet
tivi spagnoli non avrebbero 
fallo pensare ad altre organiz
zazioni, a parte la «Grapo», 
che ha cosi potuto evitarsi una 
rivendicazione. Certamente, 
comunque, da Roma qualcu
no ha alutato gli attentatori. 
Le Br? Improbabile, perchè, 
secondo' la consuetudine, sa
rebbero stati presi di mira ber
sagli «vari». Cosi, gli Inquirenti 
ora indagano negli ambienti 
spagnoli della capitale. E, da 
Madrid, la Digos aspetta un 
elenco dei terroristi spagnoli 
che, scomparsi da tempo, po
trebbero essere approdati in 
Italia nelle scorse settimane. 

Webster (Ola): 
«È incerto 
il futuro 
di Gorbaciov» 

Il futuro di Gorbaciov è «sempre più incerto» per la sua inca
pacità a nlancian' l'economia del paese. Lo ha detto ieri a 
un gruppo di giornalisti americani il direttore della Cia, Wil
liam Webster (ncila foto). Webster, che all'inizio del mese 
ha annunciato di voler lasciare il suo posto, ha detto che 
l'Urss appare sul punto di smembrarsi e che da qui nasce la 
preoccupazione che alcune armi nucleari possano finire in 
mani «poco amlcìe». «In passato - ha detto - pensavamo 
che le armi strateg lche fossero sotto controllo e che pertanto 
non ci fossero rischi». Adesso però la situazione è cambiata 
e esistono preocoipauonl soprattutto «sul governo centrale 
che non si sa se continuerà a essere tale». 

Tirana 
chiede una tregua 
ai minatori 
in sciopero 

Dopo gli scontri di mercole
dì a Tirana Ira migliaia di la
voratori in sciopero e le for
ze dell'ordine, il parlamento 
albanese ha invitato ieri la 
popolazione alla calma, 
chiedendo una tregua di tre 

"™~"™'—"~"mm"™~'™"™" giorni per mettere a punto 
un piano che soddisfi le rivendicazioni sindacali !! parla
mento ha invitato le forze dell'ordine, pesantemente interve
nute con lagrimogeni. a «svolgere il toro lavoro con respon
sabilità». Inoltre l'assemblea del popolo di Tirana ha inviato 
una commissione di funzionari governativi e deputati a Va-
lias, da dove è pan to lo sciopero che si è poi allargato a tut
to il paese: C'a giorni un gruppo di minatori è impegnato in 
uno sciopero della ame. 

Pechino ammette 
per la prima volta: 
«Gli studenti 
commemorano 
TianAnMen» 

Alla vigilia del secondo an
niversario della repressione 
di Tian An Mcn, le autorità 
cinesi hanno riconosciuto, 
apertamente e per la prima 
volta, che ci sono stati dei 
tentativi studenteschi di 
commemorare quella data. 

Una nota della agenzia ufficiale Nuova Cina diramata ieri ha 
ammesso infatti che a mezzogiorno del 28 scorso a Beida al
cuni studenti hanno innalzato una bandiera e distribuito «al
cune decine di volantini». Secondo l'agenzia, l'iniziativa ha 
provocato la dura reazione di molti studenti e professori. La 
stessa nota ha però smentito che analoghi tentativi erano 
stati fatti in altri istituti universitan della capitale. 

Ultimatum 
croato: 
«Confederazione 
entro 15 giorni» 

La Croazia ha festeggiato feri 
la «Giornata della statalità», 
primo anniversario della 
raggiunta sovranità. Il Sabor, 
riunito in solenne seduta, ha 
colto l'occasione per lancia-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ re un ultimatum alla federa-
"™"—~""—™——"—""~——* zione. Entro il 15 giugno, è 
stato detto, si deve arrivare a una confederazione di Stati so
vrani. In caso contrario Zagabria a fine mese proclamerà la 
piena e totale indipendenza. La Slovenia, intanto, ha varato 
leggi in vista della piena indipendenza. 

Esplosione 
sul treno 
passeggeri 
Mosca-Bakù 

Un'esplosione avvenuta Ieri 
sul treno passeggeri Mosca-
Bakù ha provocato un nu
mero imprecisato di morti e 
feriti. La Tass scrive che alle 
17.05, ora di Mosca (le 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 16.05 italiane) un'esplosi» 
""~"mmm"'™"'"""•""""" ne si è prodotta nell'ultimo 
vagone del convoglici 191 che collega Mosca con la capitale 
dell'Azerbaigian, non lontano dalla stazione di Karvin-rurt, 
in territorio azerbaigiano La Tass non ha precisato il nume- ' 
ro delle vittime dell'Incidente, limitandosi a dire che in se
guito all'esplosione «vi sono morti e feriti». 

VIRQINULORI 

BTP 
BUONI DEL TESORO QUINQUENNALI 

• I BTP hanno godimento 1° giugno 1991 e 
scadenza 1° giugno 1996. 

• I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 
12%, pagabile in due rate semestrali postici
pate. 

• Il collocamento dei BTP avviene con il 
metodo dell'asta marginale riferita al prez
zo d'offerta. 

In prenotazione fino al 31 maggio 
Prezzo minimo 

d'asta % 

96,00 

Rendimento annuo 
in base al prezzo minimo 

Lordo % Netto % 70 

13,55 11,83 

• I titoli possono essere prenotati presso gli 
sportelli della Banca d'Italia e delle Aziende 
di credito entro le ore 13,30 del 31 maggio. 
• Poiché i buoni hanno godimento 1° giugno 
1991, all'ano del pagamento, il 5 giugno, do
vranno essere versati gli interessi maturati 
sulla cedola in corso, senza alcuna provvigio
ne. 

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

Prezzo di aggiudicazione e rendimento effettivo saranno resi noti con comunicato stampa. 

l'Unità 
Venerdì 
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NEL MONDO 

Pronto un piano americano per bloccare 
vendita e produzione dei missili terra-terra 
e dei materiali per gli ordigni nudeari 
Armi chimiche e biologiche off-limits 

Ipotizzata anche una zona denuclearizzata 
- Per la fine del mese convocato il vertice 
dei cinque grandi paesi produttori di armi 
Prime reazioni arabe, Israele scettica 

Bush «disarma» il Medio Oriente 
Congelamento della vendita e della produzione di 
missili terra-terra; bando totale della vendita di ma
teriale atto a produrre ordigni nucleari; eliminazio
ne di ogni arma chimica o biologica; eventuale 
creazione di una zona denuclearizzata. Sono i punti 
cardine della proposta di disarmo per il Medio 
Oriente lanciata da Bush. Convocata per il prossimo 
mese una riunione dei 5 grandi produttori d'armi. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MASSIMO CAVALLINI 

• 1 NEW YORK. George Bush 
lo aveva annunciato il 6 mar
zo, allorché, fulmineamente e 
vittoriosamente chiusa la guer-

' ra del Golfo, aveva consumato 
il proprio trionfo di fronte al 
Congresso plaudente: presto, 
aveva detto il presidente in un 
clima di Incontenibile euforia, 
il Medio Oriente sarà, grazie al
la sconfitta di Saddam, una zo
na pio stabile e sicura. Ed ave
va, tra le ovazioni, anticipato la 
prossima presentazione d'un 

piano teso, aveva precinto, 
•ad una drastica riduzione del
la minacciosa presenza d'armi 
per la distruzione di massa nel
la regione». Un obiettivo que
st'ultimo che, unch'esso. era 
tuttavia parso velocemente 
perdersi in quella paludi- di
plomatica nella quale, smorza
tisi gli entusiasmi del primo 
dopoguerra, sono sprofondali, 
viaggio dopo viaggio, tutti i 
tentativi di rappacificazione 
pazientemente condotti dal 

segretario di Stato James Ba
ker. Al punto che, di quei buo
ni propositi di fineconllitto, già 
si era, in effetti, quasi persa 
memoria. 

Per ritornare sull'argomento 
Bush ha curiosamente scelto, 
mercoledì pomeriggio, la più 
•militare» delle platee: la base 
980 dell'Air Force di Colorado 
Spring, dove ha parlato nel 
corso della cerimonia di con
segna dei diplomi al nuovi ca
detti. La sua proposta si fonda 
su quattro punti principali: il 
congelamento della vendita, 
produzione e sperimentazione 
d'ogni tipo di missile terra-ter
ra; il bando della produzione e 
vendita di qualsivoglia 'mate
riale atto alla fabbricazione di 
ordigni nucleari; la persecuzio
ne negoziata di un trattato teso 
ad eliminare armi chimiche o 
batteriologiche; il tutto nella 
prospettiva della possibile ere
zione d'una zona denudarli-
zata nella regione. "Noi - ha 
solennemente affermato Bush 

nel suo discorso - siamo impe
gnati nella battaglia per bloc
care la proliferazione delle ar
mi di distruzione di massa. 
Non sarà facile. Ma mai il sen
tiero che conduce alla pace e 
stato facile». 

Questo ha detto il presiden
te di fronte ai cadetti impettiti. 
Evi è da credere che siano sta
le proprio tali prevedibili diffi
coltà di percorso a spingerlo 
ad imboccare con grande pru
denza - oltre che con certo ri-, 
tardo ripetto alle promesse -
questa nuova strada. In sostan
za - come hanno fatto notare 
ieri molti commentatori - . fer
mandosi a metà tra il logico e 
sincero desiderio di frenare la 
conia agli armamenti in Medio 
Oriente, e la volontà di non 
inaridire un mercato storica
mente assai redditizio per i 
fabbricanti d'armi statunitensi. 
Ragione, quest'ultima, in virtù 
della quale il piano Usa total
mente tralascia la questione -
da molti ritenuta preminente -

della proliferazione delle co
siddette armi convenzionali. 
Ma non solo. Il piano di Bush 
prevede, come primo concreto 
passo per la propria realizza
zione, un prossimo incontro -
ovviamente teso a definire un 
nuovo e più rìgido codice di 
comportamento - tra i cinque 
grandi paesi produttori e ven
ditori di armi. Quasi tre mesi fa, 
come.molti ricorderanno, una 
analoga proposta, avanzata 
dal primo ministro canadese 
Brian Mulroney, era stala cor
tesemente ma Inequivocabil
mente cassata dal presidente 
Usa. Il quale sembra ora aver 
deciso di ripescarla in una ben 
più annacquata versione: ad 
incontrarsi, infatti, non sareb
bero più. come proposto da 
Mulroney. 1 capi eli Stato, ma 
funzionari di secondo rango. •• 

Uè reazioni delle parti inte
ressate, fin qui piuttosto gene
riche, non lasciano Intravvede-
re quali possano essere 1 desti
ni di questa nuova mossa ame

ricana. Gli arabi - ed in parti
colare gli egiziani - hanno ri
servato qualche buona parola 
alla nuova proposta. Pruden-
tissima invece la Cina, i cui 
portavoce si sono ieri limitati 
ad osservare, con una punta di 
ostilità, come, in effetti, il loro 
paese abbia fino ad oggi «ven
duto molte meno armialla re-
filone di quanto non abbiano 
atto le potenze occidentali». 

Prevedibilmente scettica, infi
ne, la reazione di Israele. La 
quale, come unica forza regio
nale In possesso di capacità 
nucleare, ti sente in qualche 
misura indebitamente «privile
giata» dal plano di Bush. «Ov
viamente - ha detto Ieri il mini
stro della Difesa Arens - noi 
siamo forti sostenitori della ne
cessità di bloccare la prolifera
zione d'ermi nella regione. Ma 
- ha prontamente aggiunto - : 
consideriamo l'enorme poten
ziale di distruzione delle armi 
convenzionali un problema da 
affrontare in termini immedia

ti». Come a dire: non pensate 
che Israele possa rinunciare, 
senza sostanziali controparti
te, al proprio potenziale atomi
co (peraltro mai ufficialmente 
ammesso). 

Una pnma contropartita, in 
ogni caso, Israele già la ha ot
tenuta. Anche se non precisa
mente nella direzione d'una ri
duzione del potenziale bellico 
ragionala. Proprio ieri, infatti, 
nei corso di una visita a Geru
salemme, il segretario alla Di
fesa Dick Cheney ha ufficializ
zato il contributo Usa -150 mi
lioni di dollari - al nuovo pro
getto missilistico lerra-aria Ar
row, destinato a rimpiazzare, 
nella difesa aerea di Israele, i 
forse non del lutto meritata
mente osannati Patriot messi a 
sua disposizione nelle prime 
drammatiche ore della guerra 

. del Golfo. Per il «piano di disar
mo» di Bush, non si tratta, in 
verità, d'un molto incoraggian
te inizio. 

Dalla Nato nasce la «Forza dì reazione rapida» 
Ridefinita a Bruxelles la strategia 
militare dell'Alleanza atlantica 
Centomila soldati (25mila italiani) 
sempre pronti ad intervenire 
Ma Mitterrand tiene fuori la Francia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SILVIO TREVISANI 

H i BRUXELLES. U Nato si ri
struttura, ridefinisce la propria 
strategia militare e decide di 
creare una «Forza di reazione 
rapida» (Rrf) a composizione 
multinazionale e prevalente
mente europea con comando 
operativo inglese: circa cento
mila uomini di cui 25mila ita
liani, l i Francia ovviamente 
non ci sarà. Mitterrand Ieri ha 
apertamente polemizzato con 
la Nate per le decisioni prese 
rifiutandosi di integrare le for
ze francesi sotto un comando 
unico alleato e tenendo ferma 
l'autonomia del paese nel 
campo della difesa. L'Europa 
intanto subisce e Womer com
menta: «La sicurezza e la dife
sa europea esistono solo all'in

terno della Nato». 
Il ministro della Difesa ame

ricano Dick Cheney e ritornato 
a Washington soddisfalla In 
48 ore ha messo d'accordo al
tri 14 colleghi (mancava solo il 
rappresentante di Parigi alla 
due giorni dedicata alla ricicli-
nlzione della strategia militare 
dell'Alleanza atlantica), ha 
spiegato agli oleati europei 
che quando si parla di difesa e 
sicurezza dell Europa e co
munque la Nato che decide, 
annunciato che 2 DOmila solda
ti americani torneranno presto 
a casa e infine convinto tutti 
della necessità di creare nuove 
strutture militari con caratteri
stiche e ruoli radialmente di
versi rispetto al ptssato. 

Il comunicato finale analiz
za i motivi di questi cambia
menti: «E ben vero - si legge -
che uno scontro tra Est ed 
Ovest appare molto meno pro
babile, ma esistono ancora In
certezze e pericoli. L'Urss sta 
vivendo un evoluzione politi
ca dlficile e non bisogna di
menticare che i sovietici pos
siedono sempre un solido po
tenziale nucleare e convenzio
nale. I paesi dell'Europa cen
trale e orientale subiscono 
pressioni sociali, politiche, 
economiche ed etniche che ri
schiano di trasformarsi in crisi 
pericolose per la stabilità ge
nerale dell Europa. Inoltre la 
guerra del Golfo ci ricorda che 
il pericolo pud arrivare da 
qualsiasi parte». In particolare 
- aveva sottolineato Cheney -
dalla periferia «ud. Ed ecco al
tera come dovrà organizzarsi 
In Na o nei prossimi anni. 

Inr anzitutto occorrerà pun
tare sjlla llessibilità. mobilità e 
multi: (azionatila delle strutture 
milita,-!. Cosi viene previsto un 
dispositivo principale denomi
nato Idi battaglia» dislocato a 
difesa' della zona centrate eu
ropea; - dalla Danimarca alla 
Cerm;|.nia meridionale - com
posto ià selle Corpi d'armata, 

(che in termini numerici vuote 
dire la metà dell'attuale dispo
sitivo Nato) di cui sei saranno 
multinazionali e uno solamen
te tedesco il cui schieramento, 
nel territorio della ex Rdt sarà 
completato alla partenza del
l'ultimo contingente Urss pre
vista per il 1994. Verrà poi 
creata una «Forza di reazione 
rapida» composta da 90-100 
mila soldati che avrà un co-
mandante operativo britanni
co, ma che sarà sempre a di
sposizione del Generale in ca-. 
pò americano delle forze al
leate In Europa. Sarà compo
sta da quattro divisioni, due sa
ranno Inglesi. una di 
paracadutisti tedeschi, inglesi, 
belgi e olandesi, una sarà ita- ' 
liana (il ministro Rognoni ha 
precisato che vi parteciperan
no 2Smila soldati) con apporti 
greci, turchi e spagnoli, dislo
cata sul fronte Sud. Inoltre una 
quinta divisione, essenzial
mente americana potrebbe In
tervenire In casi particolari. Il 
sostegno aereo verrà fornito 
dagli Usa ed è prevista anche 
una Dotta navale nel Mediter
raneo. La «Forza di reazione 
rapida», la cui organizzazione 
si annuncia complessa e non 
breve dovrebbe essere pronta 

perill995. 
Questa nuova strategia sem

bra fondarsi su alcuni elementi 
assolutamente nuovi. Primo: 
gli Usa pur mantenendo il con
trollo e il comandante in capo 
delta Nato riducono molto la 
loro presenza numerica (Che
ney ha detto che i soldati ame
ricani in Europa scenderanno 
da 320 a lOOmila) a «vantag
gio» degli europei I quali pero 
in «ambio», come ha ricorda
to Womer dovranno, almeno 
nel breve periodo sostenere 
maggiori spese per l'addestra
mento dei soldati (a livello 
professionale) e l'adegua
mento tecnologico. E ancora: 
soprattutto la «Forza di reazio
ne rapida» sembra voler essere 
la risposta Nato ai progetti del
l'Europa comunitaria di arriva
re attraverso l'unione politica 
ad una comune linea di difésa 
e sicurezza. Con questa ristrut
turazione l'eventuale esercito 
europeo non vedrà mai la luce 
e in ogni caso, come hanno 
spiegalo chiaramente Womer 
e Cheney, esso potrà essere so
lamente il «pilastro europeo» 
della Nato sotto la direna sor
veglianza Usa e dei loro fedeli 
alleati inglesi (premiati con 11 
comando operativo), almeno 

finché I conservatori saranno 
al governo: in questo senso 
qualcuno ha voluto vedere 
nella «Forza di reazione rapi
da» una specie di compromes
so. E cioè gli americani prefi
gurano l'armata dell'Europa, 
senza indebolire l'Alleanza at
lantica e gli europei accettano 
questa scelta considerandola 
una specie di congelamento 
del problema in vista di possi- ' 
bili futuri sviluppi autonomi, 

' Anche se la posizione della 
Francia rende più complicato 
tutto lo scenario, polche inde
bolisce lo schieramento euro-

; peo. Inoltre gli Usa otterrebbe
ro un minore Impegno flnan-

• ziario (e di uomini) non esclu
sa la possibilità che la «Forza di 
intervento rapida» possa in fu
turo, attraverso abili cambia
menti di «cappelle» (ad esem
plo passando dai comando 
Nato a quello dell'Ueo, Unione 
europea occidentale che ras-, 

Sj gruppo 9 paesi-delia O e ) dì-' 
ventare quella forza di polizia 
Intemazionale che agli ameri
cani piace tanto e che però 
l'Alleanza atlantica non pud 
utilizzare al di fuori della pro
pria area se non quando c'è il 
consenso di tutti e 16, Paridi in
clusa. 

Casa Bianca, caccia al virus che contagia i Bush 
Ma'NEW YORK. Troppo per 
essere solo coincidenza. Prima 
che al presidente Bush nei 
giorni scorsi, la malattia alla ti
roide. Il morbo di Graves. l'ave
vano diagnosticata alla first la
dy Barbara nel 1990. l'anno 
dopo il trasloco alla Casa Bian
ca. E lo scorso settembre si 
erano accorti che era malata 
anche li cagnetta Millie. Di Lu
pus, un'infiammazione della 
pelle, che con il morbo di Gra
ves ha in comune l'essere cau
sata da un'eccesiva reazione 
del sistema immunitario. Nes
suna di queste malattie e con
tagiosa. Che ce l'abbiano in-. 
lieme marito e moglie capita 
in un caso su 3 milioni. La pro
babilità che si ammali anche 
una ter» persona in famiglia. 
In quelito caso la cockerina 
Millie, e inferiore ad una su 20 
milioni. 

Da settimane gli specialisti 

dei servizi segreti, con l'aiuto 
delle più sofisticate appare-
chlature dei maf hi scientifici 
della Cla, stanno mettendo 

- sottosopra condotti d'acqua e 
d'aereazione della Caso Bian
ca, te altre residenze de Bush, 
compresa la magione d fami
glia a Kennebunkixm. e l'edifi
cio che ospita il vice-presiden
te. Trivellano muri, sondano 
fondamenta, spaccano pia
strelle e tubature, raccolgono 
ogni sorta di campioni d i ana
lizzare. Un esercito di 007 in 
tuta e camice bianco è in cerca 
della causa dell.i mistertaia 
morbilità. 

Secondo una delle ipotesi 
avanzale dal medici II colpevo
le potrebbe esseri», un retrovi-
rus. che mette in moto le iper-
reazioni immunologiche. Op
pure una tossina. Oppure un 
comune batterio fecale, la Ver-

Secret Service, idraulici, biologi e medici sono mo
bilitati a caccia del mistero della Casa Bianca. Cer
cano la spiegazione del perché non solo Bush e la 
moglie, ma anche il cane di famiglia abbiano tutti 
contratto malattie legate al sistema immunitario. La 
causa, dicono gli specialisti, potrebbe essere un vi
rus celato nelle tubature dell'acqua. Oppure, più 
semplicemente, lo stress presidenziale. 
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S I I O M UNO QINZBIRQ 

siiiia enierocolitlca. La Casa 
B.anca è vecchiotta, da qual
che parte le fogne potrebbero 
avere perdite nelle condotte 
dell'acqua potabile. La coppia 
presidenziale, a differenza di 
M.llie, beve acqua minerale e 
non acqua di rubinetto - il vo
stro cronista ha avuto accesso 
ad inlormazioni precise in pro
posito. Ma il retrovirus potreb

be essersi annidato nel ghiac
cio. Oppure potrebbe volteg
giare nell'aria. 

Per non parlare della possi
bilità che il mistero della Casa 
Bianca abbia origini ancora 
più inquietanti. Sui segreti e i 
depistamenli clinici dei Presi
denti Usa si sono scritti volumi. 
La conclusione certa che se ne 
ricava e che se Bush avesse 

l'Aids non ce lo verrebbero a 
dire. Cosi come, nella messe di 
informazioni sulla disfunzione 
alla tiroide che aveva causato 
la tachicardia, le equlpes me
diche ufficiali hanno minimiz
zalo le gravi conseguenze psi
cologiche che la malattia può 
produrre. 

E infine si sa che Cla e Kgb 
hanno fatto a gara nel perfe
zionare armi da laboratorio e 
nello sviluppare veleni e tossi
ne esotici. Alla memorialistica 
Cia degli ultimi anni appartie
ne ad esempio il racconto del 
come il Kgb si sarebbe impa
dronito delle feci di Rcagan 
per diagnosticarne lo stato di 
salute. Nell'ultimo romanzo di 
spionaggio giunto nelle libre
rie Usa Eltsln ad esempio viene 
ucciso con un'apparecchiatu
ra elettronica che produce at
tacchi cardiaci a distanza. Si 
potrebbe parlare di fantasia se 

l'autore non fosse il senatore 
William Cohen, che per anni 
ha presieduto la commlssone 
Servizi segreti, e nel presentare 
alla stampa il romanzo non 
avesse confermato che la tec
nologia per far questo esiste. 

Forse proccupatl che il gial
lo si gonfi a dismisura ieri i me
dici hanno invece messo l'ac
cento sulla possibilità che a 
determinare l'epidemia alla 
Casa Bianca fosse lo stress. 
•Sono sicuro che Bush è stato 
sottoposto a particolare stress 
durante la crisi nel Golfo», os
serva il professor Léonard 
Wartofsky, mentre un altro au
torevole endocrinologo, Peter 
Singer, riferisce osservazioni di 
casi clinici in cui proprio lo 
stress risulta all'origone del 
morbo di Graves. E a certi livel
lasi sa, stressati diventano an
che I cani. 

Manfred Woemer 

L'amianto mette ko la Cee 
Sarà evacuato e costrutto 
palazzo Berlaymont: troppa 
polvere cancerogena 
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KM BRUXELLES, l'alazco Ber
laymont. il famoso edificio «a 
stella» da venti anni simbolo 
della Comunità europea, ver
rà evacuato in tutta fretta dalla 
Cee e sarà distrutto nel giro di 
pochi mesi. La colpa e dell'a
mianto, di cui l'edificio, co
struito nel 1968. <ì pericolosa
mente ricco in tutte le sue 
strutture. La notizia dell'a
mianto non è nuova: cla anni 
si conosce l'esistenza di que
sta pericolosa anomalia e da 
anni singolarmente I grandi 
capi della burocrazia europa 
hanno rimandato la soluzione 
del problema. Ma mercoledì 
pomeriggio è arrivata improv
visa la decisione di fuga da 
parte della Commissione Cee, 
una decisione dr.wnuta ormai 
improcrastinabile dopo che 
una società lngle:;e, la Fhp In
ternational, aveva presentato 
un rapporto sul»! situazione 
sanitaria degli ambienti di la
voro all'interno del Berlay
mont E il rapporto era disa
stroso: la polvere di amianto 
che, ricordiamo, può avere 
conseguenze v cancerogene 
sull'organismo umano, è or
mai dappertutto La Fhp ha 
trovato tracce de:li maledetta 
polvere attorno agli infissi del
le finestre, sui cavi elettrici e 
ha verificato che attraverso 
l'impianto di condizionamen
to dell'aria non vi è ambiente 
che non sia gravemente! Inqui
nato . 

Inoltre pare anche che l'e
dificio, che ha le strutture In 
acciaio t che era sitalo costrui
to con metodi antincendio al

lora all'avanguardia utilizzan
do proprio l'amianto come 
protezione, oggi, a causa del
la sua volatilizzazione sareb
be senza alcuna difesa in caso 
di incendio e ne andrebbe 
della sua stabilità I grandi bu- . 
rocrati europei pero non si so
no voluti smentire e casi ieri 
alla stampa, attraverso il com
missario portoghese Cardoso 
Cunha hanno motivato il rapi
do «trasloco» con ragioni di 
opportunità economica. Una 
bell'omissis per farsi belli e ri
badire che loro l'economia e 
le leggi dei costi e del ricavi lo 
conoscono bene. «Ormai 
spenderemmo troppo - aveva 
detto il commissario - per ri
strutturare, conviene abbatte
re e ricostruire». Nel frattempo 
i 3300 funzionari che abitano 
attualmente il Berlaymont, si 
disperderanno per tutta Bru
xelles aumentando ulterior
mente la polverizzazione del
la Comunità europea che già 
oggi con l Smila dipendenti è 
costretta, data l'incapacità 
della capitale belga di fornire 
strutture adeguate, ad occu
pare ben 43 edifici. Infine ri
cordiamo che nei prossimi 
giorni sarti possibile anche as
sistere al primo sciopero de i . 
funzionari Cee che non inten
dono accettare le decisioni 
del Consiglio europeo che 
vorrebbe cambiare in peggio 
il metodo di calcolo degli sti
pendi. Se ciò avvenisse e visto 
anche l'affare dell'amianto si 
potrebbe proprio dire che è fl-

. nito anche il mito dell'effi
cienza Cee. Q.S.7: 
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CHE TENIPO FA 

NEVE MAREM0SSO 

IL TEMPO IN ITALIA: cessata definitiva
mente l'azione dell'aria fredda di origine 
continentale, al profila ora un tipo di tempo 
atlantico caratterizzato da masse d'aria più 
temperato. In particolare una depressione 
che agisce sul Mediterraneo occidentale 
Ingloba una perturbazione che tende a por
tarsi verso la nostra penisola anche se la 
sua marcia 6 ostacolata dalla presenza sul
l'Italia di una distribuzione di alta pressio
ne. 
TEMPO PREVISTO: lungo la fascia adriati
ca e ionica ed il relativo versante della ca
tena appenninica nuvolosità variabile al
ternata a achiarite più o meno ampie. Sulle 
isole maggiori aumento della nuvolosità di 
tipo stratificato ed a quote elevate. Sulle ri
manenti regioni italiane prevalenza di cielo 
sereno o scarsamente nuvoloso. 
VENTI: deboli provenienti dai quadranti oc
cidentali. 
MARI: poco mossi i bacini occidentali calmi 
gli altri mari. 
DOMANI: Inizialmente condizioni prevalen
ti di tempo buono su tutte le regioni italiane 
con cielo sereno o scarsamente nuvoloso. 
Durante il corso della giornata aumento 
della nuvolosità sulla fascia tirrenica e le 
isole maggiori. In aumento la temperatura 
specie lungo la fascia occidentale della pe
nisola. 
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Sì per cambiare 
AI referendum del 9 giugno votiamo si per 
una politica lontana dagli affari e vicina ai 
cittadini. 
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NEL MONDO 

A Roma il capo della diplomazia delTUrss 
ringrazia l'Italia per la scelta di sostenere 
la richiesta di partecipare al summit dei grandi 
«Mosca va inserita nell'economia mondiale ». 

In agenda la conferenza di pace mediorientale 
e le trattative sul disarmo tra le due potenze 
Intesa su Corno d'Africa e Angola 
Domani a Lisbona il sovietico vede Baker 

«L'Urss al G7? Un fatto acquisito» 
De Michelis ottimista incontra il rninistro Bessmertnykh 
De Michelis è ottimista. Il G7 di Londra non chiude-
rà la porta in faccia a Gorbaciov. «La partecipazione 
è cosa acquisita» ha commentato durante la confe
renza stampa con il capo della diplomazia sovietica 
Bessmertnykh. «Chiediamo che l'Urss sist inserita 
nell'economia mondiale» è tornato a spiegare il mi
nistro degli Esteri dell'Urss. Oggi a Lisbona l'incon
tro con Baker «Sul disarmo l'orizzonte è più chiaro». 

ROMBLLARIPKRT 
«•ROMA, n club dei sette 
grandi spedirà l'invito al sum
mit di Londra anche al capo 
del Cremlino? Gianni De Mi
chelis risponde rapido: «La 
partecipazione di Gorbaciov e 
un dato acquisito-. Restano, 
certo, da decidere le procedu
re, ma per il ministro degù 
esteri italiano lori a colloquio 
con 0 capo della diplomazia 
sovieUc,). il G7 a porte aperte 
dovrebtc essere ormai cosa 
fatta. L'Urss non può attende
re. L'Occidente non può resta
re alla linestra guardando im
mobile gli stoni di Gorbaciov e 
della tuo perestrolka. Il capo 
della Farnesina non ha dubbi: 
•Ci sono tutte le condizioni po
litiche perche l'Ovest ora pren-. 
da una decisione, tanto più 
dopo raccordo tra il presiden
te sovietico e le repubbliche 
firmato il 23 aprile scorso. 
Tentennare sarebbe un errore. 
Alexander Bessmertnykh. mi
nistro degli Esteri dell'Urss, ap
prezza la •Irena» italiana e met
te in guardia da equivoci. 
«L'Urta non vuole essere Invita
to a Londra per chiedere aiuti. 
Possiamo risolvere i nostri pro
blemi anche da soli. Ma insie
me si possono lare dei passi 
verso una transizione più sere
na». La perestrolka non è un 
latto «privato» dell'Urss manda 
a dire il ministro degli Esteri so

vietico per la prima volta in vi
sita a Roma: •L'umanità si tro
va davanti ad una scelta: o col
laborare ad una transizione da 
un sistema all'altro o restare a 
guardare. La posta in gioco è 
inserire l'Urss nell'economia 
mondiale, avviando un pro
cesso che faccia cadere ogni 
separatezza». Un progetto con
veniente anche per 1 Ovest Di 
assoluta «reciprociti». La paro
la usata da Bessmertnykh per 
svelare l'interesse che l'altra 
parte del «muro» ha nel soste
nere gli sforzi di Gorbaciov, è 
la stessa del vocabolario di De 
Michelis: «Non siamo mossi so
lo da generosità verso l'Unione 
Sovietica - aveva gli detto il 
ministro a Bologna l'altro gior
no - ma da un calcolo politico. 
L'Ovest subirebbe danni sul 
piano politico, economico e 
sociale da un fallimento della 
perestrolka». 

Cento-centoclnqvanta mi
liardi di dollari per sostenere la 
perestrolka per II Molare della 
Farnesina sono un impegno 
sostenibile, da discutere afta-
volo dei sette grandi a Londra. 
Un aiuto ad alto rischio? «Il gra
do di rischio c'è - ha ammesso 
De Michelis ma sarebbe pU 
grande quello di un* percstror 
ka lunga, travagliata e contrad
dittoria». 

Il ministro dagli esteti Gianni De Michelis riceve II collega sovietico Bessmertnykh In alto II presidente Usa George Bush 

Mosca plaude alta determi
nazione dell'Italia. «Il vostro 
paese è il nostro partner più 
Importante non solo in Europa 
ma nel mondo» elogia II capo 
della diplomazia sovietica ri
cordando la piena sintonia 
con il ministro De Michelis an
che sull'altro delicato punto 
messo nell'agenda dei collo
qui romani, la pace in Medio 
Oriente. 

La conferenza proposta da 
Baker non è stata archiviata. 
Nonostante gli ostacoli messi 
in campo da Shamir. gli «spon
sor», come li chiama Bessmert
nykh, si stanno incontrando. 
•Ma per continuare è necessa
rio l'appoggio di tutti gli stati» 
dice il ministro ditali Esteri so
vietico consapevole dei nodi 
irrisola che rischiano di far 

naufragare il plano di pace 
Usa. A cominciare dalla que
stione della partecipazione pa
lestinese. -La loro presenza è 
essenziale - ha commentato 
De Michelis in sintonia con il 
collega sovietico - ma sulle 
forme della partecipazione ci 
dovrà essere flessibilità». 

Questione spinosa quella 
della soluzione del conflitto 
arabo-israeliano. Che oggi tor
nerà a impegnare i ministri de-
SEsteri di Usa e Urss nei col

ui di Lisbona dove si firme-
'accordo di pace in Angola. 

Ma non sarà la sola. Accanto al 
piano da mettere a punto per 
far riprendere il largo alla navi
cella dei negoziati mediorien
tali, ci saranno da definire le 
mosse per superare gli ostacoli 
sulla strada del disarmo Usa-

Urss e, dunque, sulla via mae
stra del prossimo summit Bu-
sh-Gorbaciov. «Una sene di 
equivoci sono stali eliminati -
ha commentato a Roma Bes
smertnykh - non ho dubbi che 
Baker parteciperà all'incontro 
con un atteggiamento positi
vo». Sia per la ratifica del tratta
to sulla riduzione delle armi 
convenzionali in Europa (Cfc) 
firmato a Parigi nel novembre 
scorso, che per la riduzione 
delle armi strategiche (Start), 
le due Miperpotenze avrebbe
ro fatto passi avanti. «L'oriz
zonte e più chiaro e più vicino» 
ha commentato il ministro de
gli Esteri sovietico prima di la
sciare l'Italia con in tasca due 
dichiarazioni congiunte italo-
sovietiche sull'Angola e il Cor
no d'Africa. 

:,... - Gorbaciov a Alma Ata esalta «il consenso fra le principali forze» 

«Le spese niilitari soffocano il paese 
Privilegiamo i bisogni della gente» 
Gorbaciov esalta gli «spiragli di luce» che si sono 
aperti nella vita interna dell'Urss e toma ad auspica
re di poter esporre le sue idee di riforma alla riunio
ne dei paesi industrializzati, a Londra nel prossimo 
luglio. In mora le pesanti spese militari. Autocrìtica 
per non aver prevenuto il fenomeno del baratto e la 
difesa egoistica della produzione locale. «Siamo sta
ti sull'orlo dell'anarchia». 
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sutoio suoi 
• I MOSCA. -«L'economia so
vietica, sovraccarica di spese 
militari, va indirizzata verso 
l'uomo». Forse, o senz'altro, 
pensando alla prossima riu
nione di Londra dei sette paesi 
industrializzati, Mikhail Gorba
ciov da Alma Ata, capitale del 
Kazakstan, repubblica cui ha 
dedicato una visita di tre gior
ni, ha per la prima volta aper
tamente e in forma diretta col
legato le gravi difficoltà econo
miche de! paese alla pesantez
za del bilancio militare che 
mortifica le attese e i bisogni 
delia gerite. Il presidente sovie
tico batte sul ferro sin quando 
e caldo. Realista, pragmatico 
come non mai, da una regione 
dell'Urss laboriosa ma an
ch'essa oppressa da non lievi 
problemi in seguito all'incer
tezza del percorso verso il tan

to declamato «mercato», ha 
lanciato altri segnali tesi a co
struire la cornice pi» una ono
revole e significativa partecipa
zione al tavolo dei paesi pie 
ricchi. Gorbaciov ieri non ha 
nascosto il proprio fermo desi
derio di mettere «in sintonia» il 
processo di riforme dell'Ut» 
con le economie degli alto 
paesi. Dall'insistenza con cui 
la presenza sovietica a Londra 
viene auspicata senza che pas
si giorno, si e ricavato ancora 
una volta ieri che la linea dei 
mutamenti reali nell'economia 
è da considerarsi ormai come 
un evento quasi del tutto ac
quisito. Avanti con giudizio, 
ma avanti. E anche con una 
certa decisione per uscire fi
nalmente dall'incubo della ca
tastrofe. Il presidente sovietico 
ha npetuto ad Alma Ata che 

gradirebbe discutere le sue 
idee di riforma con i dirigenti 
dei paesi industri ilizzati e ha 
ricordato, quasi t\ dimostrare 
di avere le carte il regola per 
farlo, che nella ormai famosa 
•dlchiazione congiunta» delle 
nove repubbliche sovietiche è 
•contenuto un programma di 
azioni compiuto per stabilizza
re l'economia e avviare i rap
porti di mercato». 

Il presidente sovietico ha la
mentato il peso del complesso 
militare probabilmente inten
dendo dare un duplice avverti
mento: all'interno del paese, 
verso quei settori che operano 
una forte resistenza ai cambia
menti e alla riconversione: al
l'esterno per chiedere quel for
te sostegno finanziario (ma 
non elemosina) in cambio di 
una seria operazicne di dima
gramento militare. Si è trattato 
di una frase chiavi; all'interno 
di un aspro confronto di tre ore 
avuto nella capitale kazakha 
con T'attivo» di quella repub
blica. Ma il leader sovietico ha 
pronunciato altri significativi 
concetti che hanno illuminato, 
per esempio, gli ultimi tempi 
della lotta politica nel paese. 
•In questa primavera sono ap
parsi - ha affermato Gorbaciov 
- i primi spiragli di luce e la 
comprensione del latto che un 
ulteriore confronto non sareb

be apprezzato dalla assoluta 
maggioranza della popolazio
ne». Lo spiraglio*'* aperto il 23 
aprile con la firma del docu
mento delle repubbliche e, so
prattutto, con la riconciliazio- • 
ne tra Gorbaciov e Boris Eltsin, 
capo del parlamento della 
Russia. Ed è uno spiraglio che 
aiuta e lavora per un consenso 
•tra le principali forze politi
che», ha specificato il capo del 
Cremlino soddisfattissimo per
chè la situazione dell'Urss «e 
mutata letteralmente sotto gli 
occhi». . 

Il presidente sovietico ha 
fornito anche una piccola rive
lazione-conferma quando ha 
affermato che «a marzo e ad 
aprile tutto il paese è corso sul
l'orlo di uno sconvolgimento 
sociale». Erano, in effetti, le set
timane di uno tra i più acuti 
scontri politico-sociali del
l'Urss: da Eltsin che giunse a 
chiedere le dimissioni di Gor
baciov, al 28 marzo quando i 
deputati russi si riunirono in 
congresso mentre il centro di 
Mosca fu posto in pieno stato 
di assedio. Quel giorni sono 
stati adesso dichiarati come 
una fase pericolosissima della 
possibilità di cambiamento, 
quando ogni regione e repub
blica tese a far da sé creando 
un mai visto disordine econo
mico Ieri, con una frase ad ef

fetto, Gorbaciov ha bollato co
me «awersan nascosti» quanti 
gli vorrebbero Imporre una ta
bella fissa di marcia lungo la 
strada delle riforme, quanti ad 
ogni pie sospinto vogliono sa
pere cosa bisogna fare». I) lea
der sovietico ha detto convin
to: «Il tempo delle discussioni 
adesso e finito, l'importante e 
passare ai fatti, entrare in una 
nuova vita». E ha preso per 
esempio il Kazakstan dove 
non ha negato di sentirsi a pro
prio agio perchè «la gente lavo
ra e produce» pur avendo 
grandi angustie come tutti gli 
altri popoli. 

•Le riforme - ha ribadito 
Gorbaciov - non saranno in
dolori. In nessuna parte del 
mondo è andata diversamente 
ma sarebbe un grande errore 
fermarsi: sarebbe avviarsi ai 
margini della civiltà umana». 
Gorbaciov non ci vuol stare e 
lo ha, di nuovo, mandato a di
re a «quelle correnti del partito 
che vogliono farci tornare in
dietro». Quelle che Io stavano 
costrìngendo alle dimissioni 
all'ultima sessione del Comita
to centrale. Quelle che potreb
bero lasciare II partito stesso 
se. a quanto s'è capito, non 
gradiranno quel testo di nuovo 
programma del Pcus che Gor
baciov ha nella sua borsa e 
che tra poco tirerà fuori. 

Mosca apre agli investimenti dell'Ovest 
JOLANDA BUMUNI 

• • Si avvicina la decisione 
finale sulla partecipazione di 
Gorbaciov al vertice dei sette 
grandi e Vlosca brucia i tempi 
per dimostrare che fa sul seno 
parlando di riforma economi
ca. Mercoledì il Soviet supre
mo ha approvato In prima let
tura una legge sugli investi
menti estisri che presenta mol
le novità. Le compagnie stra
niere potranno essere pro
prietarie .il cento per cento di 
imprese, acquistare proprietà 
e titoli «Melici. Il testo della 
legge, approvato con 291 voli 
contro II e 21 astensioni, 
contiene anche una assicura
zione contro i rischi della sto
ria: è previsto un risarcito in 

caso di nazionalizzazione, si 
vuole cosi dissipare il timore 
del ripetersi dell'esperienza 
del 1917. Sarà inoltre consen
tito agli investitori di esportare 
i profitti e convertire i rubli a 
un tasso reale (che è oggi di 
circa trenta rubli per un dolla
ro, contro quello ulfclale per 
le transazioni comerciali in 
cui il rapporto è di sei a 
uno) .Negli anni della pere
strojka la legislazione sugli in
vestimenti esteri è stata ogget
to di lotte accanite fra I difen
sori del monopolio statale e I 
fautori dell'econmia di merca
to. Il vuoto legislativo a livello 
dell'Unione e la «guerra delle 
leggi» con le repubbliche so

no stati fattori importanti nel 
disincentivare l'Ingresso di ca
pitali in Urss. Mentre i tentativi 
di aggirare gli ostacoli da par
te di automa locali e repubbli
cane avevano suscitato enor
mi scandali politici. In gen
naio, ad esempio, il ministro 
delle finanze russo, Filshin, è 
stato costretto alle dimissioni 
per aver avallato l'accordo 
con una impresa iiglese che 
prevedeva un cambio del ru
blo inferiore a quello ufficiale. 
Solo pochi giorni fa il sindaco 
di Leningrado, Anatolyj Sobc-
jak, è stato accusato di aver 
svenduto il patrimonio Immo
biliare della città. Tutti «reati» 
che diventeranno attività pie
namente legali se la legge sa
rà approvata in via definitiva. 

Lo stesso primo ministro Pav-
lov, ora relatore di una legge 
che mira ad attirare capitali, 
pochi mesi fa, accusava le 
banche occidentali di cospi
rare per la bancarotta del
l'Urss. La legge sugli investi
menti esteri, che deve ancora 
essere approvata articolo per 
articolo, sembra frutto del 
nuovo clima di accordo fra 
Centro e repubbliche sancito 
dal famoso documento del 23 
aprile. Sotterrate le asce di 
guerra, il governo cerca di af
frontare l'emergenza econo
mica. Secondo Valentin Pav-
lov per modernizzare l'econo
mia sovietica sono necessari 
investimenti per 500 miliardi 
di rubli, una cifra enorme per 
il bilancio sovietico il cui disa

vanzo è cresciuto, nel primo 
trimestre del 1991, del 230%. 
La legge approvata mercoledì 
toma in commissione per la 
stesura definitiva. Molte que
stioni sono ancora aperte. Fia 
le altre quella relativa all'ac
quisto della terra. Sarebbe pa
radossale che fosse concesso 
a stranieri un diritto che i citta
dini sovietici non hanno an
cora acquisito, ma proprio II 
diritto alla proprietà della ter
ra è stalo uno dei temi dello 
scontro del mesi scorsi. Forse 
dunque la legge sugli investi
menti esteri prelude a altri 
cambiamenti che andranno a 
sustanziare quel «programma 
concreto» che Mikhail Gorba
ciov vuole portare alla riunio
ne dei G7 a metà luglio. 

Da Bush gli inviati 
di Gorbaciov: arriverà 
il sì per Londra? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

WKOMUND QINZBERQ 

• • NEW YORK. La parola 
d'ordine è «vogliamo saper
ne un po' di più». Ma i pro
nunciamenti espliciti venuti 
dall'Europa a favore dell'invi
to a Gorbaciov al summit 
economico di Londra po
trebbero spingere Bush a 
sciogliere la sue riserve oggi, 
quando alla Casa Bianca ri
ceverà la «trojka» di amba
sciatori di rango inviatagli 
personalmente da Gorba
ciov: il suo consigliere Prima-
kov, il vice-premier Shcher-
bakov e l'economista Yav 
linsky. Cosi come domani, 
dall'incontro a Lisbona tra 
Baker e Bessmertnykh po
trebbe venire l'annuncio del
la data di un vertice Bush-
Gorbaclov sul disarmo, a ca
vallo o anche prima di Lon
dra. 

«Gli inviati del Cremlino 
sono qui per presentare il 
punto di vista di Gorbaciov 
direttamente a Bush», ha di
chiarato il portavoce Fitzwa-
ter, senza escludere che dal
l'incontro di stamane scaturi
scano «decisioni». I tre ieri 
avevano avuto un incontro-
fiume di tre ore e mezza col 
consigliere economico di Bu

sh, Michael Boskin, e un altro 
lungo incontro mercoledì col 
segretario di Stato Baker. 
Yavlinsky, l'economista il cui 
primo «piano dei 500 giorni» 
per una cura violenta dell'e
conomia sovietica agoniz
zante era stato bocciato dai 
conservatori perchè troppo 
audace, aveva anticipato 
questi incontri discutendo a 
fondo le proposte sovietiche 
con un gruppo di economisti 
americani cui la Casa Bianca 
dà ascolto, per l'intera scorsa 
settimana a Harvard. E con 
loro aveva rifinito il testo di 
una lettera indirizzata al G-7, 
firmata da lui e da Primakov 
insieme. 

Il succo del ragionamento 
che i sovietici hanno esposto 
a Bush e agli altri loro interlo
cutori è che in seguito all'ac
cordo tra Gorbaciov e Eltsin 
ora il gruppo dirigente della 
perestrolka è in grado di far 
passare una cura d'emergen
za per l'economia sovietica 
che sia non solo assistita ma 
in certo modo controllata 
dall'Occidente. L'alternativa 
sarebbe invece un collasso 
forse non solo dell'economia 
sovietica ma dell'Urss come 
entità statale, con conse

guenze assai più pericolose e 
costose degli aiu'i che ven-

fjono sollecitati, in altre paro-
e niente meno die l'Apoca
lisse. 

«Deve essere ovvio che 
l'assenza di uno Stato forte 
come l'Urss nel continente 
euro-asiatico darebbe erigi
ne a una serie di pericolosis-
sirni problemi geo-politici. 
Potrebbe scatenare una mol
teplicità di conflitti predermi-
nati da una concentrazione 
di tensioni etniche e religiose 
secolari...E il prcblema sa
rebbe aggravato dal minor 
controllo che ne ceriverebbe 
su uno dei più gre ndi poten
ziali nucleari del mondo..». 
si legge, nella letera al G-7 
che è stata anticipata alla ri
vista di Washingtcn «Interna
tional Economy». 

La proposta per evitare la 
catastrofe è una sorta di pat
to tra le leadership riformista 
capeggiata da Gorbaciov e 
avallata ora anch : da Eltsin 
da una parte e i sette grandi 
dell'economia mondiale dal
l'altra. In cui da una parte ci 
si impegna ad accelerare 
l'abbandono del vecchio si
stema, dall'altra si acquisi
scono poteri di verifica, da 
una parte si allargano i cor
doni della borsa e dall'altra si 
garantiscono riforme politi
che oltre che ecor etniche in 
quello che da parte di un 
professore univers tario ame
ricano è stato definito come 
•l'affare del secolo». Un pia
no elaborato da esperti so
vietici, con la partecipazione, 
nella fase finale, di esperti 
del G-7, dovrebbe «definire 
coerentemente la dimensio
ne, le ascedenze e le forme 

di assistenza economica» al
le riforme sovietiche, precisa 
la lettera. 

•Gli Stati Uniti sono molto 
interessati a sostenere in Urss 
sia la riforma politica che 
quella economica», aveva di
chiarato il segretario di Stato 
Baker al termine dei suoi col
loqui con la missione sovieti
ca. Ma aveva aggiunto un 
elemento di cautela, una sor
ta di dubbio di San Tomma
so, di voglia di vedere prima 
di credere: «Il primo passo 
ovviamente è che l'Urss intra
prenda nforme davvero ba
sate sul mercato, usi incentivi 
per liberare il grandissimo 
potenziale che esiste in Urss, 
le sue notevoli risorse e capa
cità...», aveva detto Baker. 
«Vogliamo iniettare un mini
mo di realismo nelle loro 
aspettative, e al tempo stesso 
che teniamo ai fatti più anco
ra che ai buoni propositi». 
era stata I interpretazione di 
queste dichiarazioni data da 
uno stretto collaboratore del 
segretario di Stato. Ieri il por
tavoce di Bush, Fitzwater, è 
andato oltre dicendo che gli 
Stati Uniti l'aiuto lo vogliono 
dare: «Noi voglianmo aiutare. 
Il messaggio che Boskin e gli 
altri hanno dato (ai sovieti
ci) è che siamo interessati a 
che vadano avanti. Vogliamo 
sostenerti E abbiamo diversi 
mezzi con cui possiamo far
lo Tra i «mezzi» che Bush 
ha già deciso in queste ore 
c'è lo sblocco dei crediti agri
coli. Quanto al resto Fitzvva-
ter si è limitato a dire che 
continuano ad •esplorare», 
pur senza escludere che una 
prima conclusione possa 
emergere già oggi. 

Bilancio 1990 
il nostro miglior 

"agente pubblicitario" 
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I dati parlano chiaro, ma non dicono 
tutto. Lo sviluppo dell'attività, 

il rafforzamento del patrimonio, 
il supporto all'economia locale sono 

i risultati del lavoro di una rete di 
180 Filiali diffuse sul territorio 

della Toscana, Umbria e Marche. Una 
rete commerciale sostenuta all'estero 
da Uffici di Rappresentanza in tutte 

le maggiori piazze economiche del 
mondo e affiancata dal supporto 

delle Società collegate che operano 
nei diversi settori finanziari: dal 
leasing al factoring, dal credito 
speciale a quello al consumo, dal 
merchant bankirv; alla gestione di fondi 
comuni di inves.timento. Il bilancio 
della Cassa di Risparmio di Firenze 
è il frutto di questo operare, 
con strumenti moderni e servizi 
efficienti, a favore delle famiglie, 
delle imprese e delle Istituzioni. 
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Esplodonp malumori tra etnie I guerriglieri al governo 
dopo che i soldati tigrini sparano sui manifestanti 
hanno conquistato il potere Ancora scontri nella capitale 
con l'approvazione degli Usa 200 morti in quattro giorni 

La pace annata dei ribelli 
nelle strade di Addis Abeba 

•«•«•wtttiHttHl^j. ' 

• £ * & ? 

Altre tre persone, dopo le nove dei giorni scorsi, so
no state uccise ad Addis Abeba mentre manifesta
vano contro il governo provvisorio dei guerriglieri ti
grini E negli scontri per la conquista della capitale 
sono morte almeno duecento persone. L'Eritrea si 
avvia verso l'indipendenza, gli Usa garantiscono i 
cambiamenti, si prepara un nuovo incontro per il 
primo luglio. Esplodono conflitti tra etnie. 

VANNI MASALA 

•H Una calma apparente, 
carica di tensione, grava su 
Addis Abeba dove il governo 
del dopo-Menghlstu sta cer
cando di ricreare un pur tem
poranea pacificazione. Tenta
tivi faticosi, quelli dei ribelli del 
Fronte democratico rivoluzio
nario del popolo etiopico 
(Fprde), quanto apparente
mente inutili. Anche ieri po
meriggio, dicono scemi comu
nicati ufficiali, sono state ucci
se tre persone nelle vie della 
capitale. Due giorni fa 1 morti 
erano stati nove, ed almeno 

388 i feriti. Gli uccisi erano di
sarmati: manifestavano la loro 
protesta conno il nuovo •regi
me», e contro l'ingerenza ame
ricana che hti avallalo la totale 

1 presa del paese da parte della 
guerriglia. 

• «Siamo ancora in uno stato 
di guerra, e le manifestazioni 
non erano autorizzate»: cosi i 
portavoce del fronte che detie
ne il potere da martedì hanno 
cercato di giustificare la san
guinosa repressione messa in 
atto contro quelli che, secondo 
parecchie testimonianze di 

giornalisti, erano un miglialo di 
dimostranti armati solo di ban
diere etiopiche e che gridava
no: •Tigrini banditi, non gover
nerete un paese che non rap
presentate». •Provocatori anco- '. 
ra fedeli a Menghistu si erano 
mischiati a loro e sparavano 
contro di noi», dicono I guerri
glieri tigrini. Ma in realtà pare 
assodato che le manifestazioni 
spontanee non sono altro che 
un segnale dell'insoddisfazio
ne che serpeggia tra le etnie 
etiopiche dopo l'esito della ri
voluzione. 

A poco sembrano essere 
serviti i rocamboleschi nego
ziati di Londra, in cui gli Usa, 
che mediavano col vicesegre
tario di Stato Herman Cohen, 
hanno esplìcitamente legitti
mato i guerriglieri tigrini ad oc
cupare la capitale etiopica ed 
instaurare un nuovo governo. 
A quasi nulla sono giunte le 
iniziative prese dal Fprde, che. 
ha convocato al ministero del
la Difesa i leader del Partito dei 

lavoratori (il partito unico co
munista fondato da Menghi
stu) e li ha invitati a fare opera 
di persuasione tra la popola
zione perchè tomi al lavoro e 
consegni le armi Persino I vìgi
li urbani sono tornati Ieri matti
na a dirigere il traffico per le 
strade della capitale. È stata 
inoltre vietata qualsiasi mani-
festazlone pubblica e decreta
to il coprifuoco che va dalle 
ore 18 alle 7 della mattina. 

t I ribelli del Tigrai (elemento 
principale del Fprde) che co
stituiscono Il 12 per cento dei 

. 51 milioni di etiopi, si sono tro
vati improvvisamente al potere . 
e il loro leader, Melles Zenawi, 
ex studente di medicina SSen
ne, è destinato in questa prima 
fase a reggere II governo prov
visorio. CIO almeno fino al pri- : 
mo luglio, data in cui 1 tigrini si 
incpnlreranno. nuovamente a 
Londra con gii oromo (il 40 

' per cento della popolazione 
• etiopica) e gli eritrei, per deci
dere eventuali sviluppi demo- ' 
cratici della situazione. Gli in

sorti sembrano decisi, almeno 
nelle intenzioni, a garantire li
berta di associazione, di stam
pa, libere elezioni e diritto al-
Cautodetermmazione. < Dal 
canto loro, gli eritrei hanno 
saldamente preso il controllo 
di Asmara e dell'Intero territo
rio dell'ex colonia italiana, e si 

> avviano a véle spiegate verso 
l'indipendenza, che tornerà 
dopo trenf anni e sari sancita 
da un referendum. L'autono
mia dell'Eritrea sari garantita 
dal'governo di Addis Abeba e 
dalla comunità Intemazionale. 
Usa in testa. Gli indipendentisti 
eritrei, ricordiamo, hanno rifiu
tato di aderire ad un governo 
provvisorio dell'Etiopia, prati
camente dichiarandosi gii 
•fuori» dal paese africano. «Ci 

. apprestiamo a formalizzare un 
governo che di fatto esiste gii 
da 15 anni», ha dichiarato il 
leader eritreo Issala» Afewcrk, 

. leggendario generale indipen-
dentista. " 

Un altro problema scottante 

Giovane studente ucciso ad Addis Abeba dai riball 

per la nuova Etiopia sari quel
lo degli amari, ernia di mino
ranza che da oltre un secolo '• 
esercita il dominio nel paese, e '-• 
che mal digerisce il distacco 
dell'Eritrea che blocca ogni 
sbocco a mare. 

Continuano dappertutto i 
rastrellamenti, la caccia ai pre
toriani ed ai funzionari del re
gime di Menghistu, l'ex dittato- . 
re scappato nello Zimbabwe. 
Molti gli scontri, sopratutto ., 
notturni, che si verificano an
cora nelle citta. Secondo una 
stima della Croce Rossa inter

nazionale, dopo l'arrivo dei ri
belli nella capitale almeno 200 
persone sono morte, e 400 so
no rimaste ferite. Gli arresti ed i 
processi continuano incessan
temente, L'associazione Am-
nesty International ha lanciato 
ieri a Londra un appello per
chè migliori la condizione dei 
diritti umani in Etiopia. Secon
do Amnesty. sotto Menghistu 
decine di migliaia di persone 
sono •scomparse», e circa 100 
mila buttale in carcere e tortu
rate senza nessun processo, 
per motivi politici. 

II congresso dei socialdemocratici tedeschi ha eletto il nuovo presidente: in ballo la credibilità del dopo-unificazione 

Engholm, o la voglia di governo della Spd 
La Spd ha un nuovo presidente. BjOrn Engholm. 5! an
ni, e stato eletto mercoledì dai 480 delegati del con
gresso di Brema. Un voto pressoché unanime per l'uo
mo cui la socialdemocrazia tedesca consegna le pro
prie speranze di tornare al potere. Engholm incarna la 
voglia di governo di questo partito, dopo le disillusioni 

., « te lacerazioni del dopo-unificazione. Ma il capitolo 
deltedwisionièdavverochkBO? 
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'.v PAOLO SOLDINI 

IBI BRMA. «lo sono 13 ani ' 
più giovane di Willy Brandt, 
ÈWm Engholm è 13 anni più 
giovane di me: in 4 anni abbia
mo realizzato un ringiovani
mento di 26 anni...». Meticolo
so, preciso, come sempre, ma 
con quel pizzico di autoironia 
che si nasconde sotto la sua 
scorza di uomo serioso, Hans-
Jxhen Vogel aveva posto l'oc-

. cento su uno degli aspetti prin
cipali di questo congresso del-

. In Spd prima ancora enei lavo
ri si aprissero, martedì mattina 
a Brema. Il «ringiovanimento»: 
parola magica, come il «rinno
vamento». In passato nella 
Spd. come altrove, ha assunto I 
connotati di un'autoillusione: : 
come se bastasse 11 ricambio 
disile generazioni, presentare 
qualche faccia non logorata 
sulla scena di Bonn per trovare , 
la chiave del consenso che 
mancava, a rispondere alle 

nuove domande, ai nuovi biso
gni che la società civile sotto
pone alla socleti politica. Con 
l'elezione di Bi9m Engholm il 
«ringiovanimento-rinnova
mento» della Spd arriva, in un 
certo modo, al punto culmi
nante. Sale alla presidenza del 
partilo l'ultimo dei «nipotini di 
Wily Brandt» e ormai, tra le 
«promesse» gli diventa» diri
genti, ce n'o soltanto uno che è 
nipotino dell'altro «nonno» 
della Spd Helmut Schmldt 
Henning Voscherau, borgo
mastro di Amburgo. 

Eppure ci si accorge, pro
prio qui a Brema, che queste 
differenze non contano più, o 
non contano più tanto. La sta
gione del proprio rinnovamen
to, che è stata ricca, ma certo 
confusa e lacerante, la Spd 
l'ha in qualche modo supera
ta. Ce anche, per cosi dire, 
l'atto notariledi questo supera

mento: Il nuovo programma 
fondamentale approvato a 
Berlino nel dicembre deu"89, 
proprio mentre i rivolgimenti 
subito al di li del muro sposta
vano l'attenzione su tutt'altr! 
temi. L'anno e mezzo che è 
passato da allora ha messo a . 
nudo molto crudametne come 
e quanti) la. risposta, che la Spd 
doveva alla weiat* tedesc» 
non consisteste *80tonel prò* 

Erio innovamento quanto nel-
i propria credibilità a fare la 

propria parte nel processo di 
unificazione che si metteva al 
galoppo. L'uniti tedesca ha ri
mescolato la Germania, ma ha 
rimescolato anche la socialde
mocrazia tedesca, spostando 
tutti i termini su cui la Spd do
veva misurare il suo essere 
davvero «partito di governo». È 
stato un processo doloroso, si 
sa, lacerante e durante il quale ' 
si è affacciato II fantasma del 
declino Irreversibile. La Spd lo 
ha superato, nonostante la 
sconfitta nelle elezioni federali 
del dicembre scorso,'e Hans-
Jochen Vogel lo ha sottolinea
to bene, martedì, nel suo di
scorso d'addio dopo 4 anni al
la presidenza, un bilancio 
equilibrato tra gli «attivi» e 1 -
•passivi», ma giustamente con- • 
sapevole dei meriti conquistati 
sui campo di questo ultimo, 
terribile anno e mezzo. 

La credibilità: è questo l'«hic -
Fthodus hlc salta» del congres-

so di Brema. Il «giovane» En
gholm, il «rinnovatore», anche 
lui. sapri incarnare questo bi
sogno di credibilità? ti congres
so gli ha dato fiducia, eleggen
dolo con una maggioranza 
(458 si, solo 7 no e S astensio
ni)' che ha suscitato anche 

: qualche sorpresa per U suo ca-
'W§«1* pieb&^o. IT»» pri.-., 
•mo attp ooliflco, il discorso 
«ne «Wv^prol^iatoauWM». 
prima della nomina, è stato 
giocalo, sapientemente, su 
questo tono. Non un discorso ' 
da grandi entusiasmi, né di • 
grandi visioni, ma l'indicazio
ne di un programma di rifor
ma. Verso l'esterno, con le cor
rezioni che vanno apportate 
alla politica economica e so
ciale nei confronti dell'Est per
che non si manifesti «un nuovo 
trauma tedesco, il trauma della 
divisione nell'uniti», e verso 
l'interno, con la trasformazio
ne del modo di lavorare del 
partito stesso, più flessibile, più 
aperto, più collegiale, meno 
prigioniero, al vertice, delle 
personalità e del conflitti tra gli ' 
•elefanti pomici» del prosce
nio. 

Sul fronte estemo l'opera
zione credibilità di' Engholm è ; 
facilitata, senza dubbio, dèlia. 
concretezza" delle proposte 
che la Spd avanza per correg
gere gli errori con cui si è pro
ceduto fin dall'inizio sulla stra
da dell'unificazione. Il «Piano ' 

di ripresa nazionale» che il 
congresso ha approvato con
tiene indicazioni (finanzia
mento della riqualificazione 
piuttosto che della disoccupa
zione, risanamenti ove sia pos
sibile e non precedenza asso
luta alle privatizzazioni, pro
grammi di investimenti nelle 
infrastrutture ecosl-yia) la cui 

.solidità * testjmoruata anche 
dal fatto che W-sressb govarne/ 
di Bonn comincia a rivedere le 
proprie posizioni nella mede
sima direzione. Il che porta 
con sé la speranza ragionevole 
che il vento in poppa con il 
quale la Spd viaggia da qual
che mese non rappresenti solo 
l'effimero contrappeso della 
rovinosa perdita di consensi 
che il marasma dell'Est ha fat
to registrare nei confronti del 
cancelliere e della sua Cdu, 
ma l'espressione di un'onda 
lunga destinata ad arrivare fino 
alle elezioni del'94. 

Sul fronte intemo il discorso 
è più complesso. Che la so
stanza del congresso di Brema 
sia. un tentativo di chiudere il 
capitolo delle ingovernabili di
visioni tra le diverse linee e le 
tante «anime» del partito è in
dubbio. Che il tentativo sia riu
scito, è tutto da vedere. En
gholm, nel suo discorso, ha re
cuperato, se cosi si può dire, i 
diversi «pezzi di storia» della 
Spd dagli anni del dopoguerra 

all'oggi. Ha citato Helmut Sch
mid! (che era in platea ad 
ascoltarlo) e Oskar Lafontaine 
(che è stato il primo ad ab
bracciarlo, alla fine) e tutti e 

1 due hanno ricevuto applausi 
< calorosi. In qualche modo la 

sua stessa figura pubblica, la 
sua cultura, e la sua-biografia • 
politica rafprasentano una 

. sintesi: JE^holm, come si dice 
>nel .««p&irJcIfcSe» socialdemo

cratico tedesco, è Insieme un 
«Macher», un pragmatico della 
cultura di governo, e un «Hoff-

' nungstrager», un «portatore di 
speranze», uomo d'ideali. O 
comunque é questa l'immagi
ne che gli è stata cucita addos
so, quella, per dirla ancora in 
gergo, della «Integrationafigur». 

La voglia di unita, di «ricon
ciliarsi piuttosto che dividersi», 
secondo la formula usata a 
suo tempo da Johannes Rau, 
emerge evidente a Brema, 
molto più che In altri congres
si, anche recenti. Ma il rischio 
che essa trovi soddisfazione in 
un ecumenismo solo di faccia
ta non è affatto esorcizzato, e 
si vede. Chiuse le divisioni del 
passato, altre lacerazioni pos
sono farsi strada. La Spd, cer
to, ha superato una parte del 
ritardo drammatico con cui si 
è presentata all'appuntamento ' 

, dell'unificazione. Ma solo una 
parte. Se oggi Engholm pud ri
vendicare non solo il valore di 
quella sorta di storico «lavoro ' 

preparatorio» per il supera
mento della divisione dell'Eu
ropa, e quindi della Germania, 
che fu l'Ostpolitik di Willy 
Brandt, ma anche il fatto che la 
Spd, soprattutto con Lafontai-
ne, aveva visto giusto nel pre
vedere le conseguenze negati
ve del modo In cui oH'unifica-
zione si andò, resta il fatto che 
il partito,' almeno in questo 
cofigir^so, mostra una dùficol- ' 
l i particolare a «dirigere» tutti 
gli aspetti e tutte le Implicano- . 
ni della nuova Germania in cui 
vuole assumersi responsabilità 
di governo. Non è un caso che 
il nuovo presidente si sia visto 
costretto, ieri, a salire alla tri
buna a meli pomeriggio per 
esortare 1 delegati a votare di 
più per i.rappresentanti del
l'Est nella direzione del partito, 
nella quale stavano per esser
ne eletti non più di tre o quatto 
su oltre quaranta. E segnali in
quietanti sono venuti anche 
dal modo confuso in cui si è 
arrivati prima a un compro
messo non brillantissimo del 
penultimo minuto e poi alla di
scussione e al voto sull'impie
go della Bundeswehr In opera
zioni di pace sotto l'egida del
l'Orni: Un tema cosi carico di 
significad per la nuova Germa
nia e li suo posto nel mondo 
sul quale t socialdemocratici si 
presentano esitanti, in fondo 
ancora divisi. 

f *.$ *l>«ej { né Kfiwhi',, 

Iti b ld id ClcttO " partito del congresso ha ori 
H i'ii/v-aosAM» n u o v o Presidente. Dopo il tra-

!>UCCeSSOre gico assassinio di Rajiv Gandhi 
ili Raììlf* è . • e il gran rifiuto di sua moglie 
tJIIMJIV.V £,,,,<» Ma,no_ ,. i |a||ana ^ 
NdraSlmna RaO avrebbe potuto sedere sul tro

no di Indirà, il partilo indiano. 
H B I ^ M H a a M B a w a _ B H M ha nominato il successore. Si 

tratta di Narasimha Rao, 69 
anni, ex ministro degli Esteri indiano. L'anziano uomo politico. 
snello collaboratore sia di Indirà che di suo figlio, rappresenterà 
la linea Gandhi a due settimane dal nuovo turno elettorale ma 
dovrebbe essere un presidente transitoria 

Cosi la mozione di compromesso su cui i socialdemocratici votano oggi 

Truppe tedesche fuori dall'area Nato 
ma solo come «caschi blu» dell'Onu 
Truppe tedesche potranno intervenire fuori della Nato 
solo nel quadro di missioni umanitarie e per mantene
re la pace come i «caschi blu» dell'Orni. E ciò che prò-' 
pone la Spd, con una mozione che, salvo sorprese, 
dovrebbe essere approvata oggi dal congresso dopo 
un difficile dibattito interrotto ieri. Brandt e altri diri
genti volevano una scelta più impegnativa, ma molti 
delegati rifiutano anche questa ipotesi. 

DAL NOSTRO INVIATO . ' 

m BREMA. È stato un dibatti
to difficile, preceduto da una 
discussione che nel partito 
durava da settimane e che do
vrebbe concluderci stamane, 
con l'approvazione di una 
mozione che rappresenta un -
compromesso messo a punto 
all'ultimo momento (lunedi 
sera, poche ore prima che si 
aprisse il congresso) dalla di
rezione. Il contrasto ha ri
schiato di compromettere 
l'immagine di ritrovata uniti 
che doveva essere, insieme 
con l'elezione di Engholm alla 
presidenza, il segnale più im
portante di questo congresso 
di Brema. Il dibattito di ieri se
ra, però, per quanto molto te

so si è mantenuto nei limiti di 
un confronto-costruttivo. D'al
tronde, il tema era uno di 
quelli decisivi sui quali si mi
surano gli orientamenti della 
Spd non solo sulla grande tra
sformazione che rappresenta 
la nascita della nuova Germa
nia, con le sue accresciute re
sponsabilità sulla scena inter
nazionale, ma anche su quel 
grande interrogativo, al quale 
nessuno è in gradò di dare ri
sposte certe, su che cosa si
gnifichino la sicurezza e il 
mantenimento della pace in 
un mondo che esce dall'equi
librio bipolare con molle spe
ranze ma anche grandi incer
tezze. 

' La mozione che sari votata 
oggi dal congresso, e che sai-

" vo sorprese dovrebbe ottene
re la la maggioranza, è molto 
restrittiva sull'impiego di trup
pe tedesche fuori dall'area 

. Nato. Essa prevede la creazio
ne di un «corpo di pace nazio-

, naie per impieghi nel quadro 
dell'Onu» che potrà parteci
pare a missioni volte «alla lotta 
contro danni ambientali, ad 
aiuti di carattere umanitario o 
in casi di catastrofi» oppure, 
ma a ben precise condizioni, 

' a «missioni volte al manteni-
' mento della pace». Si tratta di 
quelle normalmente affidate 
ai «caschi blu» dell'Onu, e cioè 

' l'interdizione tra (contendenti 
' allo scopo di far rispettare le 
tregue, le operazioni di garan
zia sugli accordi di pace e cosi 
via. In ogni caso la partecipa
zione tedesca dovrà avere 
l'assenso delle parti In causa e 
dovrà avere una base volontà-

"ria. 

Willy Brandt, Rans-Jochen 
Vogel, Karsten Voigt e altri di
rigenti del partito avrebbero 
voluto una posizione più im
pegnativa, che prevedesse la 
possibilità della partecipazio

ne di truppe tedesche ad ope
razioni di carattere militari, 
quando queste, sempre net' 
quadro dell'Onu e sotto il suo 
comando, fossero rivolte al 
mantenimento o al ristabili
mento della pace. Una buona 
parte dei delegati sosteneva 
unn posizione del tutto oppo
sta, che negava ogni tipo di 
presenza di militari tedeschi 
fuori della Nato. 

Il compromesso, presenta- ' 
to da tutta la direzione (con 
due sole astensioni) lunedi 
sera e che era stato proposto 
insieme da Engholm e da Os
kar Lafontaine, fa molte con- ' 
cessioni a queste posizioni 
•pacifiste», compresa quella di 
proporre una revisione costi
tuzionale che, esattamente al 
contrario di quanto propon
gono KohI e la Cdu, dovrebbe 
precisare rigidamente le con
dizioni «per la partecipazione 
di soldati di professione e vo
lontari» alle missioni di pace, 
operando una chiara distin
zione tra le operazioni dei 
•caschi blu» e quelle militari. 

Intervenendo nel dibattito 
Oskar Lafontaine ha spiegato 

i motivi di tanta rigidità. Vivia
mo in un mondo, ha detto, in 
cui II Concetto di «sicurezza» 
non può più essere associato 
al criterio della forza militare. 
La sicurezza intemazionale 
dipende piuttosto che dalla 
forza, dalla soluzione dei con
flitti sociali, della tragedia del
la fame, dalla distruzione del
l'ambiente. La guerra in nes
sun caso, ha sostenuto Lafon
taine, risolve i problemi, come 
sarebbe dimostrato anche 
dalla conclusione del conflitto 
nel Golfo. 

Willy Brandt, che sull'argo
mento era intervenuto merco
ledì, aveva insistito, invece, sul 
peso che dev'esere ricono
sciuto alle nuove responsabi
lità che competono alla Ger
mania come «parte» di un'Eu
ropa che sempre più deve cer
care il suo ruolo di pace nel 
mondo. Sottrarsi ad esse, se
condo il presidente dell'Inter
nazionale socialista, sarebbe 
in contraddizione con l'obiet
tivo del rilancio e della rifor
ma dell'Onu che i socialde-
mocrtici tedeschi sostengono 
e intendono concretamente 
promuovere. OPSa 

LETTERE 

Nuovo partito: 
«Così vedo 
modello 
e obiettivi» 

• • Cara Unità, la battaglia, 
cornine e sofferta, per far na
scere il Pds mi ha visto spesso 
d'acconto con Sergio Scal
pelli, l.'iinalisi politica, talvol
ta crudo e spietata, su quelli 
che cg;i chiama «i grandi 
cambiamenti dell'ultimo de
cennio» - cambiamenti che 
io, non lui, giudico in gran 
parte involutivi e non suffi
cientemente avversati da una 
sinistra, divisa, distratta, cultu
ralmente inadeguata - ci ha 
Indorici «d auspicare ed a far 
nascere un nuovo partito. 

Dmoc'ello era e<!é: un par
tito di massa, fortemente an
corato ai valori di fondo della 
migliore tradizione comuni
sta italiana, capa*» oggi di 
progettare ed aroure un'idea 
della politica attorno alla 
quale possono aggregarsi cir
coli, movimenti Individui al
trettanto progressivi, come il 
miglior socialismo Italiano, 
l'arcipekigo ambientalista, la 
bella tradizione cattolico-de
mocratica. 

L'obiettivo polisco: un'al
ternativa di sinistrai •per libera
re il paese dai clan e dalle 
corruttele, per sconfiggere la 
deriva istituzionale, per mi-
gforare i servizi pubblici, per 

r vincere un'idea di tolle
ranza, di equità e di civiltà 
che - trai lotta - significa lotta 
contro il razzismo, in difesa 
dell'ambiente, del diritti del 
più deboli, a favore - infine -
dei lavoratori, delle loro lotte, 
dei loro diritti e delle loro ri-
vendicazionL Significa inol
tre: allarjare gli spazi di de
mocrazia a svantaggio dei 
partiti e ielle Iona pervasive 
emanazioni. Noi questo vo
gliamo. 
. 11 pattilo sodatisia. H suo 

attuale greppo dirigerne, è 
avversario, non alleato, di 
questo imgetto; è ««respon
sabile, ncn vittima, della gra
ve crisi | «litica, economica 
ed istiludonale; è alleato, 
non avversario, delk; lobbies 
poliUcoaffaristiche. Le sue 
proposte sono a ciò conse
guenti: il presidenzialismo 
che torci propongono, gii in 
se non condivisibile, non mi- ' 
xaa ma li Sane iliisirroa, ma 
è perpetuarlo; che possa fun
zionare, <! fuori di dubbio; 
che sia bi soluzione ai pro
blemi del paese, mi pare una 
sciocchezza. Capisco la 
preoccupazione di Scalpelli-
un progetto realizzabile per 
la sinistrai al governo. Egli 
propone di guardare comun
que al Piti ed alle sue iniziati
ve, lo rÌ5]»ndo: guardo da 
tempo k> proposte socialiste 
e mi ptiono tutte, davvero 
tutte, non condivisibili. Non 
capisco il titolo di preferenza 
che si vuole assegnare al Psi. ' 
Meglio uni chiara opposizio
ne ed un progetto, nostro, di 
governo; (|D alleati, se ci sa
ranno, li ir sveremo. Oggi non 
sono qusAi socialisti. Se lo 
diverrai»», si vedrà: il con
fronto è aperto. Ma' rimanga 
aperto arche lo scontro. 

-< CiirioCeramL Milano 

«Nello Stato 
corrotto 
si moltiplicano 
le leggi» 

• i Signor direttori!, da 
troppo lunijo tempo si. sente 
parlare di • riforme istituzio
nali» come mezzo p>;r mi
gliorare il funzionamento 
dello Stato e per il riordina
mento della società. Ma e 
mal possibile, lo mi doman
do, che non si sia ancora 
riusciti a capire che prima di 
riformare le istituzioni oc
corre riformare l'uomo, cioè 
cittadini, governanti e gover
nati? Che sono gli uomini a 
fare le istilizloni e non vice
versa? 

E perfettamente inutile 
che si rinnovino e si modifi
chino gli Istituti esistenti se 
prima non abbiamo rinno
vati o modificati gli uomini 
che devono andare a presi
diarti e a flirti funzionare. È 
la comunità civile che ita al
la base della società politi
ca, non il contrario. 

È preferibile avere istitu
zioni non «tei tutto perfette o 
completamente adeguate ai 
fini e per te aspettative' che 
ci si propone e ci si attende, 
le cui imperfezioni e Inade
guatezze possono essere 
supplite e corrette dal senso 
civico e dallo spirito di servi
zio di uomiri probi e di buo

na volontà, piuttosto che 
istituzioni concettualmente 
e formalmente perfette di
rette e governate da persone 
inette, presuntuose, ambi
ziose, litigiose, irresponsabi
li, disoneste e, peggio anco
ra, più intente all'utile pro
prio che a quello dei cittadi
ni. 

•In convpta republka più-
rimee lege» (nello Stato 
corrotto si moltiplicano le 
leggi) : impariamo, una buo
na volta, qualcosa dai nostri 
padri e maestri! 

Fabio MaecarL Firenze 

Eppure la moto 
consuma 
e ingombra 
cosi poco. 

• i Signor direttore, in 
una recente intervista televi
siva il presidente del Consi
glio on. Giulio Andreotti ha 
detto, fra le altre cose, che 
una motocicletta è un bene 
di lusso, un consumo super
fluo, e può benissimo paga
re un «giusto» superboQo. ' 

Una moto paga addirittu
ra il 38% di Iva. e un salasso 
assicurativo; e in autostra
da? Esattamente come una 
Roils Roycel Ma questa «lus
suosa» motocicletta consu
ma, inquina ed ingombra 
(anche se di grossa cilindra
ta) meno di una utilitaria. 
Salvo rari casi si tratta di un 
mezzo accessibile a tutti, 
eppure viene accomunato a 
super-motoscafi e ad aerei 
privati. Alla faccia deil'equé-
tal , . 

Fabio BaidraO. Ravenna 

Per gli invalidi 
le Ferrovie 
hanno preso 
provvedimenti 

• I Signor direttore,,leggo 
sul giornale del 43/5apagi-

I na 6 l'articolo di Annamaria 
, Guadagni dove, tra l'altro, si 
dice che gli handicappati In 
carrozzella, a causa del re
golamento delle ferrovie Ba
llane viaggiano ancora co
me bauli nelle camozze ba
gagli. 

Sono lieto di informarvi 
che te Ff .Ss. hanno emanato 
tramite una circolare del 
24/2/1990 a firma del diret
tore generale, tramutata in 
foglio disposizioni dai ri
spettivi direttori comparti
mentali, le norme che rego
lano il trasporto degli invali-

' di non deambulanti sulla re
te ferroviaria. 

Tali norme assicurano un 
punto di accoglienza nelle 
maggiori stazioni della rete, 
sia per la partenza che per 
l'arrivo: la riservazione sino 
a 3 posti contigui sulle car
rozze dei treni; almeno un 
treno per ogni relazione mu
nito di una vettura attrezzata 
per il trasporto di disabili 
(questo favorisce principal
mente coloro che sono ob
bligati a servirsi di carrozzel
le di tipo rigido). 

Naturalmente I viaggiatori 
non deambulanti possono 
usufruire di tutti questi servi
zi se notificano II loro viag
gio in anticipo presso l'uffi
cio competente della stazio
ne di partenza. Esso provve
der a prenotare I posti sul 
treno diretto ed anche sugli 
eventuali treni coincidenti, 
ad avvertire il personale di 
scorta dei treni Interessati e 
l'ufficio competente della 
stazione di arrivo affinchè 
venga prestata l'assistenza 
necessaria. 

La suddetta circolare pre
vede anche disposizioni ta
riffarie che stabiliscono la 
gratuita del viaggio dell'ac
compagnatore quando il 
grado di invalidità ne preve
de la presenza. 

Se a questo si aggiunge 
che una buona pane del 
personale ferroviario, se non 
tutto, e impegnato in uno 
sforzo leso a recuperare im
magine e credibilità presso 
la gentile clientela, capirà 
con quanta delusione abbia 
accolta tale notizia Inesatta 
che ci discredita agli occhi 
dell'opinione pubblica, tan
to più che sono assiduo let
tore dell't/rt/M di cui apprez
zo la professionalità, la so
brietà e serietà. 

FuMo De Rosa. Capotreno 
delle FLSs. Bologna 
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ECONOMIA <& LAVORO # ' 

Parla Trentin 

Preferisco 
Agnelli , 
alle Leghe 
«•ROMA. Bruno Trentin pre
ferisce Agnelli a Bossi, la linea 
•più meditata» della grande in
dustria a quella dei piccoli in
dustriali arrabbiati che si ri
chiamano alle Leghe. Per que
sto non è contrario all'ipotesi 
che l'amministratore delegato 
della Fiat Romiti prenda II po
sto di Pininfarina alla presiden
za della Conflndustna. -È me
glio - dice in una intervista al
l'agenzia Reuter - se c'è un 

' grosso manager che ha una 
strategia da difendere. Più dal* 
l'altra parte del tavolo ci sono 
uomini che rispondono di una 
strategia imprenditoriale me
glio è». 

Risponde da Londra, dove 
partecipava ad un convegno 
monetario, lo stesso Gianni 
Agnelli: «la Conlindustria e 
una associazione con cento
mila associati, lo ho fatto il 
presidente in una situazione di 
emergenza. Romiti lo farebbe 
benissimo ma ha altre cose da 

''fare». > 

•• " Riferendosi poi alla dtsponi-
btltàdel leader della Cgil atrat-

''tare con la grande Impresa il 
presidente della Fiat ha ag
giunto: «Tutto quello su cui 
Trentin é disposto a trattare va 
benissimo. Ma e come se noi 
dicessimo di essere disposti a 
trattare solo con Occhietto». 

Il segretario generale della 
Cgil nella sua intervista alla 
Reuler ha analizzato le diffe-

, penti posizioni emerse nel 
fronte imprenditoriale a pro
posito della scala mobile e la 
divisione emersa alla vigilia 
della assemblea annuale della 
Coni industria fra chi voleva l'a
bolizione del meccanismo di 
contingenza e chi, come 
Agnelli, era apparso propenso 
ad una trattativa e ad un accor
do con il sindacato per modifi
carla e magari ridurne il livello 
di copertura dei salari. 

•Oggi in Conlindustria -
tpiega, infatti, Trentin - il pro
blema è quello di fare i conti 
•con i teorici del recupero di 
[potere nella grande impresa, 
che hanno il loro alfiere nella 
FedermcccanJca più che nei 
grandi nomi La loro idea e 
che il sindacato in azienda 
non serve, fa più danno che al
no e questo si intreccia con 
con un problema più politico 
che riguarda la necessiti per 
governare la Conlindustria. di 
stringere una qualche alleanza 
con la piccola Impresa, dove si 
annidano le tensioni più con
servatrici e più protestatarie e 
dove le leghe hanno spazio». 

Il segretario generale della 
Cgil ritiene che oggi «chi è ca
pace di muovere il grande 
esercito dei piccoli imprendi
tori, ha potere nel governo del
la Conlindustria. e a volte que
lito ha portato anche i più mo
derati a fare scelte oltranziste. 
I-a stessa Hat - conclude - non 
<i stata insensibile a queste 
spinte, anche se ora sembra 
seguire una strada più medita
ta». 

Scendendo nel merito della 
trattativa di giugno Trentin 
include l'abolizione della sca
la mobile, ma si dichiara di-
sponbìle a nuove modifiche 
come quella già adottata nel 
contratto del chimici. Ma ripe
te che il problema oggi non è 
quello del costo del lavoro e 
del meccanismo di contingen
za. La competitivita delle im-
prerse e messa in pericolo -di
ce - dalla spinta verso investi
menti puramente finanziari, se 
non speculativi, per finanziare 
il debito pubblico a tassi sem
pre più elevati. ORA 

L/Abi dà via libera al congelamento 
dei crediti e degli interessi 
verso Federconsorzi ma rinvia 
sull'ingresso nella nuova società 

Il ministro aggiorna il progetto 
per la «Nuova Fedit»: non potrà 
esercitare il credito agrario 
Martedì l'audizione al Senato 

Goria non convìnce le banche 
Le banche impelagate nelT«affaire» Federconsorzi 
(187 più una trentina di straniere) si dicono dispo
nibili a congelare crediti ed interessi. Ma prendono 
tempo su un punto decisivo del piano Goria: la par
tecipazione al capitale azionario della nuova spa 
che dovrà soppiantare Fedit. Non potrà più esercita
re il credito agrario né gestire partecipazioni impro
prie. Martedì il ministro riferirà al Senato. 

GILDO CAMPBSATO 

• i ROMA. Le banche rispon
dono si all'appello di Goria per 
il salvataggio della Federcon
sorzi. Seppur senza molti entu
siasmi, con qualche distinguo 
ed un concimante Ci abbon
danti cautele, il comitato ese
cutivo dcll'Abi ha dato ieri 
mattina ali unanimità il pro
prio consenso alla prima lase 
del progetto: la rinuncia dei 
creditori a far valere nell'im
mediato le proprie spettanze e 
la disponibilità alla moratoria 
degli interessi. Ciò per evitare 
che qualche «scheggia impaz
zita* si presenti alla cassa ren
dendo di fatto inevitabile il fal

limento e per consentire che la 
partita degli interessi non ag
gravi un bilancio già disastrato 
oltre misura (si parla di 8 500 
miliardi di debiti). 

La sola sterilizzazione degli 
interessi dal primo gennaio al 
30 novembre chiesta dai com
missari, signilica per gli istituti 
di credito la rinuncia a parec
chie centinaia di miliardi. Ma i 
banchieri non hanno alternati
ve: il fallimento di Fedit sareb
be per loro un'ipotesi di gran 
lunga peggiore. Ad essere ma
ligni, poi, si può aggiungere 
che molti di loro devono il po
sto alle «raccomandazioni» po

litiche. Difficile, dunque, che 
alla stretta d..-i fatti si mettano 
in rotta di collisione con il go
verno. Qualche problema, in
vece, potrebbe venire ai com
missari dalle banche straniere 
(ne sono coinvolte una trenti
na) e dalla cinquantina di cre
ditori privati (Fcrruzzi, Eni-
chem. Fìat in primo luogo). 
Per questo, dunque, prima di 
andare avanti con il tentativo 
di salvataggio i commissari in
tendono coprirsi le spalle. Il 
viatico giunto ieri dall'Abi non 
basta: entro lunedi vogliono da 
ciascun creditore la conferma 
della moratoria del debito. 
. Visto lo sfascio dei conti Fe
derconsorzi (del bilanci non si 
lida ncsMino), I commissari 
hanno chiesto alle banche una 
radiografia precisa dei saldi 
creditori al 17 maggio di que
st'anno. Verranno accontenta
ti anche se non sarà un'opera
zione facile. Non si sa nemme
no quanti siano gli istituti con
volti: -Finora abbiamo avuto 
notizia di 187 banche interes
sate» ha detto ieri il presidente 
dell'Abi Barucci. La Centrale ri
schi, del resto, offre informa

zioni parziali tanto che la stes
sa Banca d'Italia non ha un 
quadro certo della situazione. 

L'Abl ha tonnato un gruppo 
nstretto (oltre a Barucci vi figu
rano Tancredi Bianchi e Filip
pi) con l'incarico di verificare 
la fattibilità di un'altra richiesta 
dei commissari: la partecipa
zione delle banche nell'azio
nariato della spa «Nuova Fe
derconsorzi» che nei pioni di 
Goria dovrà rilevare le ceneri 
della Fedii. «VI sono problemi 
tecnici (leggi 250 miliardi da 
sborsare come capitale sodale 
e 150 miliardi da impegnare 
come finanziamenti per l'avvio 
della spa) « normativi (le ban
che ordinarie non possono en
trare, le merchant hanno limiti 
di capitale)» ha spiegato ieri 
Barucci. La questione verrà 
studiata nei prossimi giorni: 
l'Abl fornirà le proprie valuta
zioni in un comitato esecutivo 
straordinario convocato per il 
16 giugno. Le banche, comun
que, continueranno a finanzia
re I singoli consorzi che riten
gano meritevoli di credito. 

La partecipazione delle 
banche alla Nuova Federcon

sorzi appare necessaria per il 
successo del plano di salvatag
gio predisposto da Goria. Esse 
dovrebbero infatti fornire as
sieme agli altri crediton il capi
tale di avviamento. Vengono 
invitati a partecipare al club 
degli azionisti anche le asso
ciazioni dei coltivatori e delle 
cooperative agricole facendo 
cosi venir.meno gli sbarramen
ti che sinora hanno fatto della 
Federconsozi e dei consorzi 
agrari provinciali un feudo 
compatto di Coldlretti (con la 
Confagricoltura a fungere da 
ruota di scorta). La nuova Fe
dit verrebbe «dimagrila» di tutte 
le partecipazioni improprie 
(dalle banche alle industrie, 
alle assicurazioni). Non acqui
sterebbe più 1 prodotti agricoli 
ma si limiterebbe all'interme
diazione e alla rivendita di be
ni e servizi. Sarebbe articolata 
in divisioni (e non più in socie
tà come previsto in un primo 
momento): «Tecnagri» per le 
attrezzature agricole; «Feder-
green» per sementi e concimi; 
•Commercializzazione» per, 
l'intermediazione dei prodotti 
agricoli e gli ammassi. La Nuo

va Federconsorzi, inoltre, non 
potrà più esercitare l'attività di 
credito agrano. I consorzi pro
vinciali dovrebbero far capo 
alla struttura centrale per i prò-
pn approvvigionamenti e ver
ranno commissariati in caso di 
gestioni poco oculate. 

Intanto, continua la batta
glia politica. Goria spiegherà le 
sue mosse martedì prossimo al 
Senato. Il senatore del Pds Ca
scia ha accusato governo e 
maggioranza di bloccare le 
principali leggi agricole e n-
vendicato ali azione del Pds il 
fallimento deltentauvo De di fi
nanziare in maniera surretizia 
la Federconsorzi sottraendo ri
sorse all'agricoltura. Alla Ca
mera l'on. Bellocchio (Pds) 
ha chiesto che il parlamento 
venga informato del piano di 
risanamento: «non può svolge
re un molo di mero ufficiale 
pagatore». E a pagare non vo
gliono essere nemmeno i di
pendenti dei consorzi: hanno 
indetto per oggi una manife
stazione davanti al ministero 
dell'Agricoltura contro la mi
naccia di massicci licenzia
menti. 

Manovra economica 
Il governo d ripensa 
Cambiano tasse e superbolli 
Meno imposte sulle barche 
H ROMA. Ignorando il pare
re negativo della commissione 
Affari costituzionali, il Senato 
ha dato via libera alla manovra 
economica da Mmlla miliardi. 
£ tuttavia ormai certo che il de
creto sarà riscritto ampiamen
te. Saranno riviste le aliquote 
Iva per gli alimentari e il super-
bollo per i fuoristrada (soprat
tutto per impedire che una 
Panda 4x4 sia stanatila come 
una Land Rover). Novità an
che per la tassa sulle carte di 
credito - si pensa di tassare 
ogni operazione di 500 lire -
mentre per quanto riguarda i 
telefonini la proposta (della 
Sip) è di eliminare l'imposta di 
300mila lire magari alzando al 
38% l'Iva sugli apparecchi. 

Il governo, Inoltre, si appre
sta a modificare la tassa di Ma-
zionamento per le imbarcazio
ni. Le ipotesi attualmente allo 
studio sono. 400 lire a centi
metro per ogni natante fino a 
quattro metri e mezzo; fuori 
tutto 600 lire per ogni centime
tro in più fino a sei metri, e 800 
lire oltre i sei metri. Per le Im
barcazioni line a otto metri, 
1.500 lire a centimetro; fuori 
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tutto, 4mila lire per ogni centi
metro supplementare fino a 
dodici metri, 6mila fino a di
ciotto metri, 3mila oltre I di
ciotto metri (ma non sono 
esclusi altri scaglionamenti in
termedi). Per le navi, 30 milio
ni fino a sessantaclnque ton
nellate di stazza lorda, oltre 
questo peso I milioni saranno 
40. Probabilmente le barche 
con una «anzianità di servizio» 
di cinque (o dieci), anni pa
gheranno il 25% torietto, de
trazione raddoppiatane! cnso 
in cui le barche abbiano dieci 
(o venti) anni 

Grande confusione Invece 
sul fronte dei tagli alla spesa, 
soprattutto per il blocco del
l'attività della Cassa depositi e 
prestiti. La questione sari oggi 
discussa dal ministri finanziari 
insieme ai capigruppo della 
maggioranza. Ma su questo 
anche II Pds si appresta a dare 
battaglia: martedì prossimo, 
dopo avere ascoltato il gover
no, il partito della Quercia de
ciderà se presentare una «con
tromanovra» complessiva o •li
mitarsi» ad un nutrito pacchet
to di emendamenti. 

Il ragioniere generale dello Stato attacca il piano antidefìcit 

La medicina per i conti pubblici? 
«Soltanto iniezioni d'ottimismo» 
Il piano triennale antideficit del governo è «ottimisti
co», soprattutto per quanto riguarda l'inflazione, 
che alla fine dell'anno dovrebbe essere ricondotta 
al 5% (ora è quasi al 7%). A dirlo è uno dei principa
li collaboratori del ministro Carli, il ragioniere gene
rale dello Stato Andrea Monorchio, che aggiunge: 
•Tutto pronto per privatizzare Imi e Crediop». Ma su 
questo in Parlamento non tutti sono d'accordo. 

RICCARDO LIQUORE 

• i ROMA. La strada imboc
cata dal governo per il risana
mento della finanza pubblica 
* lastricata di buone intenzio
ni, ma non è detto che bastino. 
Ad esprimere dubbi sulla pie
na riuscita del piano di rientro 
dal deficit e stato questa volta il 
ragioniere generale dello Sta
to, Andrea Monorchio, rispon
dendo ai rilievi sollevati dal de 
Nino Andreatta e da altri parla
mentari nel corso di un'audi
zione in seduta congiunta del
le commissioni Bilancio di Ca
mera e Senato che si e tenuta 
ieri. Monorchio ha definito il 
documento di programmazio

ne economica e finanziaria va
rato dieci giorni fa «ottimistico, 
soprattutto per quanto riguar
da l'andamento dell'inflazione 
nell'ultima parte dell'anno» 
(per raggiungere il 4,5% pro
grammato per 11 '92, il governo 
prevede di riportare il costo 
della vita al 5% a dicembre; og
gi pero l'inflazione viaggia ver
so Il TX - ndr). Più prudente il 
giudizio di Mario Draghi, diret
tore generale del Tesoro, se
condo il quale le previsioni 
non sono «ne ottimistiche né 
pessimistiche». Tuttavia, ha ag
giunto Draghi allargando le 
braccia, «se non si realizzerà la 

manovra prefigurata...». 
I più stretti collaboratori di 

Carli dunque non nascondono 
i punti deboli del documento 
di programmazione, che è stati 
redatto dando per scontata 
l'approvazione di quel provve
dimenti «strutturali» su previ
denza e sanità che dovrebbero 
consentire in pochi anni di ri
mettere sotto controllo 1 conti 
dello Stato. Secondo Draghi, il 
vero problema è comunque la 
credibilità che si attribuisce al
l'attuazione degli interventi 
messi in cantiere: «Il documen
to di programmazione non 
rassicura ne preoccupa più di 
tanto i mercati, ciò che conta è 
Invece l'aderenza del piano ai 
fatti». Per il momento però - a 
giudizio di Monorchio - l'uni
ca cosa certa sarebbero i 5.600 
miliardi che lo Stato si appre
sta ad incamerare attraverso la 
cessione delle quote di Imi e 
Crediop di sua proprietà: «dal 
punto di vista nonnativo è tutto 
pronto - ha detto Monorchio -
eventuali preclusioni sono so
lo di carattere politico». 

E quasi a conferma delle pa
role del ragioniere generale, 

arrivano le dichiarazioni del 
socialista Egidio Alagna, presi
dente della commissione di vi
gilanza sulla Cassa depositi e 
prestiti, che detiene le quote 
pubbliche di Imi e Crediop «Il 
patrimonio della Cassa - so
stiene Alagna - per legge è di
stinto da quello dello Stato», 
per cui non è detto che i pro
venti della vendita debbano 
necessariamente andare a 
rimpinguare i forzieri del Teso
ro. Questa è del resto la posi
zione espressa all'unanimità 
dalla commissione di vigilanza 
al termine di un'audizione che 
questa volta ha visto protago
nista il ministro Carli in perso
na. 

Le preoccupazioni del mini
stro del Tesoro sulla necessità 
di incidere profondamente sui 
meccanismi della spesa pub
blica sono condivise dalla 
commissione, ha detto ancora 
Alagna, tuttavia è necessario 
che gli enti locali (ai quali la 
Cassa concede I mutui) «ab
biano certezza di programma
zione nel settore degli investi
menti, senza dover ridurre dra
sticamente la propria attività». 

Studio del ministero delle Finanze 
sui redditi denunciati nel 1987 

Solita Irpef 
Il dipendente 
supera il padrone 

Attività Reddito medio Reddito medio 
Imprenditore dipendente 

Agricoltura 
Industria alimentare 
Industria estrattiva 
Industria manifatturiera 
Commercio all'ingrosso 
Commercio al minuto 
Altre attivi tà commerciali 
Trasporti < i comunicazioni 
Credito e iisslcurazlonl 
Servizi . 
Pubblica e mministrazlone 
Altra 
Total* 

4,1 
12,9 
14,9 
13,4 
15,3 
1 U 
12,3 
13,1 
20,3 

8,4 

11.» 

12.2 
18.2 
22,7 
16,7 
18 
14,7 
11,9 
22.5 
32.7 
16 
20 
22.5 
17,9 

I valori soni i espressi In milioni di lire. 

MICHELE RUGOIERO 

• i ROMA. É un esercito che 
s'ingrossa prodigiose mente 
con la dich arazlone dei reddi
ti. È quello degli imprenditori 
poveri o comunque, sempre 
meno ricci-i dei propri dipen
denti, fi solito miracolo all'ita
liana. Una 'piece»che si ripete 
puntuale, monotona e con in
credibile sfrontataggine da an
ni. Crea stupore, sconcerto, 
rabbia, ed anche demagogia 
nell'impossibilità di dare un 
volto a chi con le fuoriserie, gli 
yacht, i gioielli, ha certo più 
confidenza di un lavoratore di
pendente. Insomma, se lavora
re stanca, i>ossedere le azien
de non ren le. Una brutta noti
zia per il buon Cipputi stoica
mente sorlo alle geremiadi 
degli impreiditori. 

Eppure, e analisi del! mini
stero delle finanze sono l'en
nesimo libro bianco delle trop
pe anomalie italiane: il reddito 
medio nel 1987 di un impren
ditore itali.ino 6 stato pari a 
11,9 milioni di lire. Poco più 
delle nostri! nonne pensionate 
esenti dai ticket farmaceutici 
Tuttavia rispetto alla media di 
11.1 milioni dell'anno prece
dente, è tutto grasso che cola. 
Il che ha allarmato quanti tra i 
nostri «padroni del vapore» in 
sedicesimo temono di avvici
narsi al... «benessere» di un la
voratore dipendente medio, 
che nel 19117 ha dichiarato un 
reddito di 17.9 milioni, ben 6 
milioni in più del suo datore di 
lavoro. La «singolarità», espres
sa dallo stesso ministero delle 
finanze, si trasforma in «com
miserazione» quando la diffe
renza tra le due classi sociali si 
analizza por categorie econo
miche di attività. Al già basso 
salario di un lavoratore del 
comparto Agricoltura e foreste, 
che guadagna mediamente 
12.2 milióni, si contrappone il 
reddito del corrispondente da
tore di lavoro che denunzia 4,1 
milioni, qu.»i un gomito a go
mito con il Terzomondo. Sen
za pudore poi i proprietari d'a
ziende di sorvizi che dinanzi al 
740 si sentono tanti venditori di 

tappeti da spiaggia: 8,4 milioni 
l'introito annuo, la metà di un 
loro dipendente cui versano 16 
milioni. Non si discosta quanto 
a sncenlà l'imprenditore nei 
trasporti (22,5 milioni contro 
13,1); mentre una specie di 
«galantuomo» è l'imprenditore 
nel settore credito e assicura
zioni • 20,3 milioni di reddito -
che si foraggia il suo dipen
dente con 32,7 milioni annui. 
Più o meno i medesimi privile
gi economici si nel commercio 
all'ingrosso (153 milioni il 
propnetario e 18 lo stipendia
to), in quello al minuto (ri
spettivamente 11,2 e 14.7 eli-
boni) e nell'industria manifat
turiera (13,4 contro 16,7). Ri
spetto ali anno precedente 

' l'incremento di reddito medio 
più consistente e stato messo a 
segno dagli imprenditori delle 
industrie tó*atuve(+ 16,7 per 
cento), seguiti da quelli delle 
industrie alimentari ( + 11,2 
per cento). Tra i lavoratori di
pendenti le cose sono andate 
bere invece soprattutto a quel
li impegnati nei credito e assi
curazioni ( + 11,2 percento) 
e nei servizi pubblici ( + 9,9 
percento). 

La classifica della ricchezza 
per quanto riguarda invece i 
professionisti e guidata dai «so
liti» notai, che nel 1987 hanno 
registrato un reddito medio pa-
n a 152,1 milioni, 20 volte più 
di atleti e allenatori (appena 
7,6 milioni, considerando pero 
la sola parte «autonoma» della 
loro attività). Un piccolo tra
collo lo hanno subito invece 
gli asenti di cambio, passati 
dai 193 milioni dell'86 ai 136 
dell'87, sempre saldi pero al 
secondo posto e di gran lunga 
distanzlau dagli inseguitori, 
che sono nell'ordine commer
cialisti (38.7 milioni), avvocati 
(29,9), amministratori e con
sulenti del lavoro (28,5), Inge
gneri ed architetti (25.7). me
dici (24,9), matematici, stati
stici ed economisti (23,1). Fa
nalino di coda le ostetriche 
(8,8 milioni), che precedono 
di poco agronomi e veterinari 
(1Ò1T 

Mussi: «Per Romiti è una battaglia già persa. Ma se questo è il preludio di giugno, non va» 
Paci: «Non è un negoziato solo sulla scala mobile, la questione fiscale è quella chiave» 

Pds e industriali, alleanza sul fìsco? 
ALESSANDRO OALIANI 

••ROMA. La trattativa di giu
gno? «Quello che Trentin pro
pone ad Agnelli è giusto» dice 
Fabio Mussi. Sguardo ironico, 
sigaro eternamente tra le dita, 
il responsabile dell'area del la
voro del Pds comincia piano, 
poi si scalda e lancia tendenti. 
•Non vedo perii posizioni uni
voche e scelte coraggiose da 
parte degli Impredltori». E 
Agnelli7 Non ha parlato di «bu
ste paga troppo leggere»? 
•Agnelli e un conto» incalza 
Mussi, «lo però mi sono incon
trato con Romiti (l'ammini
stratore delegato della Rat, 
ndr) e gli ho proposto un'al
leanza sulla questione fiscale. 
Lui ha risposto «La questione 
fiscale è una battagliti perdu
ta». Se questa è l'anticamera 
della trattativa di giugno non ci 
siamo». COMO del lavoro, pen
sioni e riforma fiscale. Ma qua-
l'è il perno della trattativa di 
giugno? Pi>r Massimo Paci, 

membro della direzione del 
Pds, una delle teste d'uovo del
lo staff di Occherò, la questio
ne è chiara. «Pininfarina (Il 
presidente della Conlindustria, 
ndr) parla di due tavoli, uno 
sulla scala mobile e l'altro su 
nforma del fisco e delle pen
sioni. Non è pensabile che sul 
primo tavolo si tratti e si decida 
e sul secondo ci si limili a pro
messe e ad indicazioni generi
che. Il Pds e ni fianco del sin
dacato per portare la questio
ne fiscale e quella previdenzia
le al centro del negoziato. É il 
dare ed avere complessivo che 
conta». Fabio Mussi insiste su 
un punto- «La chiave del nego
ziato e la riforma fiscale. Il sin
dacato propone la fiscalizza
zione degli oneri sanitari Ma 
questa soluzione è possibile 
solo se si riesce «d avviare un 
processo che metta in discus
sione tutto l'afflusso fiscale. 

Evasione ed eluslone in Italia 
rappresentano da un quarto 
ad un terzo del pil (280-340 
mila miliardi). E l'equivalente 
del bilancio di uno stato di me
die dimensioni Pagare meno, 
pagare tutti, non può restare 
solo uno slogan, deve diventa
re realtà. C non mi si venga a 
dire che ci sono 1 problemi tec
nici. Non sono certo loro I veri 
ostacoli. La verità è che biso
gna andare a toccare ed a mo
dificare quei blocchi politico-
sociali su cui si sono costruiti 
40 anni di consenso in questo 
paese. E gli industriali, se vo
gliono essere seri, devono 
unirsi a noi e al sindacato e 
premere sul governo per spez
zare questo rapporto perverso. 
E anche nel loro interesse ed e 
questo il vero nodo da scioglie
re a giugno». Sulla nforma fi
scale Massimo Paci ha da ag
giungere due proposte. «Non 
siamo per le delazioni propo
ste da Formica ma per trasferi
re una parte consistente del 

prelievo a livello locale. L'au
tonomia Impeditiva infatti con
sentirà controlli ed accerta
menti più efficaci. L'altra pro
posta è quella di un'imposta 
non molto alta sul patrimonio 
e di un'imposta straordinaria 
sui grandi capitali». 

E su scala mobile e pubblico 
impiego? «Sul primo tema la 
marcia indietro della Conlin
dustria, dopo la clamorosa 
gaffe di Pininfarina - dice Mas
simo Paci - fa ben sperare. 
Tuttavia sia chiaro che quello 
di giugno non può diventare 
un negozialo sulla scala mobi
le. L'idea di dare a questo in
contro tripartito una continuità 
nel tempo e di costituire un ta
volo di concertazione e di poli
tica dei redditi, attorno a cui le 
parti sociali ed il governo si im
pegnino ad incontrarsi siste
maticamente in occasione del 
varo delle leggi finanziarie, 
rappresenta una possibilità 
concreta. E può costituire una 
svolta nelle relazioni industria

li. Sulla scala mobile mi sem
bra che ci sia da parte del sin
dacato la volontà di rivedere 
certi automatismi in cambio di 
proposte serie e concrete sulla 
contrattazione decentrata. 
D'altronde, se le imprese ten
gono veramente alia qualità 
totale, la via della contrattazio
ne autoritaria non può che ap
parire loro anacronistica. Sul 
pubblico impiego ritengo che 
sia realistico pensare Inizial
mente ad una riunificazione 
dei contratti e dei tempi dei 
rinnovi». E per quanto riguarda 
la riforma delle pensioni7 Mas
simo Pace la vede cosi- «Intan
to aspettiamo le proposte del 
ministro del Lavoro Marini. Un 
primo risultato sarebbe quello 
di fissare un calendario per 
omogeneizzare il settore pub
blico e quello privato. Su età 
pensionabile e periodo di rico
struzione della carriera temo 
soprattutto per le fasce di lavo
ratori più deboli, per i quali oc
corrono ben precise garanzie». 

AVVISO Al PORTATORI DI OBBLIGAZIONI 
IRI 1985-2000 A TASSO INDICIZZATO (AB114089) 

Dal 1 * luglio 1991 saranno rimborsabili nominali L. 13.665.000.000 di obbliga
zioni sorteggiate nella sasta «straziona avvenuta il 30 aprile 1991. 
La serie estratta è la: 

n . 11 

I titoli compresi in detta serie cesseranno di fruttare interessi dal 1° luglio 1991 
e da tale data saranno rimborsabili al valore nominale. Essi dovranno essere 
muniti delle cedole con scadenza posteriore al 1 ° luglio 1991 (ced. n. 13 e succes
sive); l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale 
da rimborsare. I titoli come sopra estratti saranno rimborsabili presso le seguenti 
Casse incaricate: 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
CREDITO ITALIANO BANCO DI ROMA 

BANCO DI SANTO SPIRITO 

Serie sorteggiai* nelle precedenti ••trazioni 

Serie 

3 
13 

Annodi 
estrazione 

1986 
1989 

Cedola 

3 
9 

Serie 

7 
2 

Anno di 
estrazione 

1987 
11990 

Cedola 

5 
11 

Serie 

10 

Anno di 
estrazione 

1988 

Cedola 

7 

I titoli compresi nelle serie suindicate hanno cessato di fruttare Interessi dal 1° 
luglio dell'anno di estrazione. Essi debbono risultare muniti della cedola riportata 
a fianco di detto anno e di tutte quelle successivo; l'ammontare delle cedole even
tualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare. 
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Piazza Affari: mercato ancora 
brillante al traino di Agnelli 
•M MILANO La quarta seduta 
della settimana borsistica ha. 
avuto un buon andamento e 
ha portato ali indice un nuovo 
progresso dopo quelli segnati 
lunedi e mercoledì (martedì la 

Suola era rimasta invariata") 
a segnalare subito il fatto no

tevole degli scambi, risultati 
assai più vivaci delle sedute 
precedenti e quindi più nutriti 
1 mercato sembra dunque es-
lere entrato in una fase che 
cavalca I abulia che per diver
ge settimane ha incatenato gli 
•cambi e la quota Anche se è 
presto per dire che si sia vera
mente al giro di boa A trasci
nare la cordata sono stati so
prattutto i titoli del gruppo di 
Agnelli, ma in margine sono 

da registrare «performances» 
, ipotcvoli anche da parte di titoli 
'•minori» come le Alivar e le 
Gaio di Camillo De Benedetti. 
Il Mib alle 11 segnalava un pro
gresso dell'I,3%, e malgrado 
un lieve ridimensionamento 
nella fase intermedia della se
duta, forse per lo scarso pro
gresso segnato dalle Generali 
( + 0 59%), terminava la sedu
ta con un netto +1,20% Le 
Fiat malgrado qualche limatu
ra nel dopolistino dovuto a 
certa speculazione che realiz
za immediatamente le plusva
lenze conseguite con le chiu
sure, segnano al listino un au
mento del 2 24% Ottima an
che la chiusura delle Ifi 

( -f 2 60%) e balzo della Snia 
Bpd col 4,33% In buon pro
gresso sono risultate anche le 
Clr ( + 2 86%) di De Benedetti 
che hanno molto contribuito 
all'avvio brillante della seduta, 
mentre dal canto loro le Pirel-
lone chiudono con l'I 94% in 
più e Mediobanca col 2,21% 
Quanto alle suaccennate All-
var, prossime a fondersi nella 
Sme, il loro aumento è stato di 
oltre il 5% Fondiaria dopo 
scambi intensi ha chiuso a 
+1 02% Fra i titoli maggiori da 
menzionare ancora le Toro 
con un incremento del 2,31% 
Meno brillante ma comunque 
discreta la chiusura di Monte-
dison +0,80% Dalle borse 

europee sono giunti segnali di 
Irregolarità nel prezzi Franco
forte era chiusa per festività Le 
altre hanno lavorato soprattut
to con riguardo alle propne 
particolarità ma sempre con 
un occhio alla borsa-madre di 
Wall Street da dove si attendo
no segnali più precisi sulla at
tuali capaciti economiche sta
tunitensi Secondo I annuncio 
di una rivista (Centemoney) 
sarebbe prossimo l'ingresso in 
piazza Affari della banca d'af
fari del gruppo Finartc di Fran
cesco Micheli la Sviluppo Fi
nanziaria L operazione avver
rà dopo l'aumento di capitale 
della Sviluppo da 30 a 55 mi
liardi (dicui20%LloydAdnati 
co) URG 
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FINANZA E IMPRESA 

• MARELLI-CEAC. La ccmmisslo-
ne europa ha dato ien il via libera alla 
lomt venture tra Magneti Marcili (Fiat) 
e Ceac (gruppo Alcathel) nel se'tore 
delle baitene auto La Fiat pero ndur-
rà dal 10 al 75% la sua quota nella fran-
e esc Ccfc 
• ANCE. Riccardo Pisa è stato con
fermato per un altro triennio alla presi
denza dell Associazione nazionale co-
strutton edili 
• EF1.M. Giuseppe Bono alla direzio
ne generale delltiim conferma di 
Corrado Innocenti alla presi Senza del-
l'Alumlx (con la nomina di due nuovi 
amministratori delegati) e designazio
ne di Giulio Dessi alla presidenza della 
nuova Safim lasciata da Manu Leone 
diventato vicepresidente dell Efim 
queste le principali decisioni prese ien 
dal comitato di presidenza e dal consi
glio d'amministrazione dell IJ m 
• SELECO. La Seleco apri- ai privati 
e ricostituisce il capitale sociale (por
tato da 20 a 56 6 miliardi) preceden
temente abbattuto a causa d elle perdi

te L'assemblea tenuta il 28 maggio ha 
infatti sancito I ingresso nella società 
della finanziaria Sofin di Gian Mano 
Rosslsnolo. con una quota di arca il 
35% 
• MERLONI.Un fatturato consolida
to di 1 152 miliardi di lire con un au
mento de! 7,1% rispetto al 1989 un 
margine operativo lordo di 80 5 miliar
di di lire ( f 42,2%) e un risultalo ope
rativo di 36.07 miliardi ( +102%) que
lli i dati principali del bilancio 1990 
della Merloni elettrodomestici appro
vato ien 
• LAZZARONI. La famiglia Lazza
roni e tornata in possesso deli omono-
ma azienda dolciaria di Saronno. I fra-
irlh Luigi, Pia e Paolo Lazzaroni hanno 
infatti esercitato martedì 28 maggio il 
diritto di prelazione sulla Davide Laz
zaroni e e . battendo in extremis la to
rinese Warnar che nelle scorse setti
mane aveva cercato di rilevare la so
cietà dalla multinazionale Campbell 
La Lazzaroni ha chiuso il 1989 con un 
fatturato di 152 miliardi e una perdita 
di 1,95 miliardi di lire 
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1980 
7610 

^ • : , ) 7 » » » 
ni,<| .8656 

' l . « 5 5 
700 
699 

4018 
84 
86 

236 
203 

23 
48990 

2700 

0 3 3 
151 

•2 24 
3 03 
0 0 0 

-0 74 
2 24 
137 
0 67 
131 
0.11 

•087 
288 
1 19 
0 0 8 
3 32 
0 8 6 
0 0 8 
0.00 
0.00 

-2 82 
0 0 0 
0 0 0 

•0.64 

0 78 
•0.48 
1.38 

-164 
-2»? 
0.20 
0.00 
0 8 9 
0 0 0 
0,60 
0.18 

- 0 3 1 
0.64 

' « . 0 0 . 

••••<R 
,»oo-
145 

-158 
0 6 8 

-1.18 
4 9 4 
0 0 0 

-2,15 
•4 17 
0 0 0 

•217 

M I N S n A R l I M I T A U . U R O I C H I 
DALMINE 
EUR METALLI 
FALCK 
FALCKRIPO 
MAFFEISPA 
MAGONA 

397 
1089 
7888 
8981 
3820 
9530 

-124 
1 7 8 

-025 
0 5 7 

•«49 
2 68 

TOSILI 
BASSETTI 
BENETTON 
CANTONI ITC 
CANTONI NC 
CENTENARI 
CUCIRINI 
ELIOLONA 
LINIFSOO 
LINIFRP 
ROTONDI 
MARZOTTO 
MAHZOTTONC 
MARZOTTO RI 
OLCESE, 
RATTI SPA 
SIMINT 
SIMINTPRIV 

STEFANEL 
ZUCCHI 

ZUCCHIRNC 

13210 
9300 
5790 
3990 

2 /5 
1725 
3720 
980 
878 

«2700 
6460 
6320 
6390 
2510 
4470 
5710 
3443 
5725 

14360 
9070 

0 9 9 
192 
1 8 6 

-2,68 
0,00 
0.00 
1.69 
4 2 6 
174 
4.41 
165 
0 47 
0 0 0 
8 0 2 
0 79 

0 0 0 
•014 

0.44 
-2,31 
0,76 

DIVERSI 
DE FERRARI 

DE FERA R P 
•CI0A 
CIGAR|NC 
CONACQTOR 
JOLLY HOTEL 
JOLLYH R P 

PACCHETTI 
UNIONE MAN 

7996 
2665 
?795 
1746 

15550 
11709 
21900 

646 
,1048 

•1.30 
0 0 0 
0 7 2 
0 2 9 
0 3 2 

•0 66 
0 0 0 
0 37 
0 0 0 

Titolo 
CCTECU30AG948 66% 

CCTECU 84/9111 25H 

CCT ECU 84/9210 5% 

CCTECU 65/93 9 % 

CCTECU 88/938,8% 
CCTECU 65/93 6,76% 

CCTECU 83/939,75% 
CCTECU 68/94 6 9 % 
CCTECU 86/94 8 78% 

CCTECU 87/918 75% 
CCTECU67/947 75% 
CCTECU 68/928 8% 

CCTECU 88/92 AP6,6% 
CCT ECU 68/92 MGS 5% 
CCTECU 88/93 8.5% 

CCT ECU 88/93 8,65% 
CCT ECU 88/93 8,75% 
CCT ECU 69/94 9,9% 

CCT ECU 69/94 9 65% 
CGTECU89/94 1015% 

CCT ECU 89/95 9.9% 

CCT ECU 90/9512% 
CCTECU90/9S11 15% 
CCT ECU 90/9511 58% 
CCT ECU 93 OC 8 78% 
CCT ECU 93 ST 6.78% 
CCT ECU NV94 10,7% 
CCT-13MZ94 INO 

CCT-17LG93CVIND 

CCT-16AP92CVIND 
CCT-1SF807 INO 
CCT-18GN93CVIND 

CCT-18NV93CVIND 
CCT-16ST93CVIND 
CCT-19AG93IND 
CCT-1BAG93CVIN0 
CCT-19DC93CVINO 

CCT-18M09BCVIND 
CCT-20LO92INO 
CCT-30OT93CVINO 

OCT-A091 INO ' 

^ O O T - M W N O * 
CCT-A0961ND 

•*CCT-AG98IND 

CCT-AP93IND 

CCT-APS4IND 
CCT-AP9SIND 
CCT-AP96INO 
CCT-OC9! IND 
CCT-DC92INO 
CCT-OC95INO 

CCT-OC96INO 
CCT-FB92IND 
CCT-FS93INO 
CCT-FB94 INO 

CCT-FB96INO 
CCT-FB96INO 

CCT-FB97IND 

CCT-OE92INO 
CCT-GE93EM68INO 

CCT-OE84IND 
CCT-GE9SIND 

CCT-GE96IND 

CCT-GE96CVIND 
CCT-OE97INO 
CCT-GN01 INO 

CCT-GN93INO 
CCT-QN98INO 
CCT-GN98IND 
CCT-LG91 INO 

CCTLG93IND 
CCT-LG98INO 
CCT.LO»5e.M»0 INO 

CCT-LGweiND 

CCT-MG93INO 
CCT.MG96INO 

CCT-MG95EM90INO 

CCT-MG98IND 
CCT-MZ93INO 
CCT MZ94 IND 

CCT.MZ98IN0 
CCT-MZ95EM90IND 

CCT-MZ96 INO 
CCT-MZ97 INO 
CCT-NV91 INO 

CCTNV92IND 
CCT-NV93IND 
CCT-NV94 IND 

CCT-NVS5 IND 
CCT-NV95EM90INO 
CCT-NV96INO 
CCT-OT91 IND 

prezzo 

998 
9 9 9 

102 

10015 
100 2 
96 85 

10165 
8615 

10015 
9 9 7 

97 75 

98.5 

98 45 
93 35 

965 

97 5 
97,7 

104 35 
968 

102 2 

1009 
105 9 
103 5 

105 
97,1 

97,1 

1013 
10015 

99,0 

101,2 
99,5 

100 4 
9 9 7 

99.0 
100,46 

9 9 7 

100,08 

10138 
100.15 

99,7 

100.18 
« O S " 
v/ 99 

9 8 9 

100 2 
100.2 

100.15 
100 6 
100 7 

100 8 
999 

9 6 9 
100 7 

100 OS 
100 05 

100 75 
100 8 

995 
100 55 

10015 
100 2 

100 
100.3 
90 95 

993 
99,95 
101.7 

100 

100,46 
100 06 
100 58 
99,75 

0 9 9 
9966 
100,8 

100 25 

1001 

100 6 

100 06 
100 2 

100 

99 95 
100 2 
99 05 
100 7 

100,55 
100 75 

100 2 
99 65 

100 05 
99 

100.65 

var % 

ooo 
000 
0 69 

0 40 

-010 
-0 20 
0 4 4 

0 6 2 
0 5 0 

0 0 0 
-0 20 

4 0 S 

000 

4 1 3 
0 05 

•0 20 

0 0 5 
-014 

005 
005 

0 1 0 
009 

•0 77 

048 
0 1 0 
0 1 0 

0 0 5 
0 1 0 

-010 

-006 
0 0 6 
018 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

-008 
010 

0 0 9 
0 0 8 
0 0 5 
0 0 0 
0 1 5 
0.10 

«LIO 
0 0 5 

•010 

0 16 
0 0 5 

-0 05 

0 0 3 
0 1 0 

4 1 5 
0 1 0 

-0 09 
0 0 0 

0 1 0 
0 6 5 

0 0 5 

0 05 

0 1 0 

-0 08 
0 0 5 

0 8 8 
000 
010 
0 0 0 
0 8 4 

0 0 5 

0 16 

0 0 0 
0 0 6 
0 1 0 

-0 08 
0 0 0 

010 
0 1 0 

0 0 5 

0 1 0 
-0 05 

0 1 0 

0 05 
0 15 
005 
0 05 
000 

0 0 5 
-018 
0 0 0 
000 
0 0 8 

0 1 0 
0 0 0 

CCT-OT93IND 

CCT-OT94IND 

CCT-OT95INO 

CCT.OTB5EMOT90INO 
CCT-OTS6 INO 
CCT STB1 IND 
CCT.ST93 INO 
CCT-ST94 INO 
CCT-ST95IND 
CCT-ST95EMST90INO 

CCT-STB8INO 
8TP-18GN9712 5% 

BTP-17MG9212 6% 

BTP 17MZ9212 5% 
BTP-17NV93 12.5% 
BTP-18AP92 12 5% 
BTP 1AG9211 5% 

BTP-1A09312 5% 
BTP 1AP0211V. 

BTP-1AP9212 5 H 
BTP 1AP929,1S% 

BTP-1AP92 EM9012 6% 
BTP.1DC9312 5% 

BTP-1FB9211% 
8TP-1FB929 2S", 
BTP-1FB»312 5% 
8TP-1FB9412 6% 

BTP-1GE929 26% 
BTP-1QE9412 3% 

BTP-1GE94EM9012 5% 
BTP-1QN93916% 
BTP-1QN9412 5% 

8TP1GN8712 6% 
BTP'1LG9210 55% % 

BTP-1LQ92118% 
BTP-1LG9312 6% 
BTP-1LG9412S% 
BTP-1MG9211% 

BTP-1M09212,S% 
OTP-1MG92916% 
BTP-1MG94 EM9012 6% 

aTP-1M^929,l6W 
«m».1U*0412S% ' <• 
BTP=WV»m,S% 

BTP-1NV9312 5% 

BTP1NV93EM8912 6% 
BTP-1NV94 12.5% 

BTP-1NV9712 5% 
BTP-10T9212 8% 
BTP-1OT03 12.5% 
BTP-1ST92 12.5% 

8TP-1ST9312 5% 

STP-1ST9412 6% 

BTP-21DC9111 6% 
CASSAOP-CP9710% 
CCT-17LG938 76% 
CCT-1BAP93 10% 

CCT-1SQN938 75% 

CCT-18ST838 8% 

CCT-19AG938 5% 

CCT-1SM0926 5% 
CCT-63/93TR2 6% 
CCT-AG97IND 
CCT-AP97 IND 
CCT-FB9298% 

CCT-GE9211% 
CCT-GE94BH 13,95% 
CCT-GEMUSL 13.98% 
CCT-GN97IND 

CCT-LG94AU709S% 
CCT-LG97IND 
CCT-MQ97IN0 
CCT-ST97INO 

CTO-1SGN9612 6% 
CTO-16AG9812S% 
CTO-16MG9812.5% 

CT0-170E»612 6% 

CTO-1BDCI)512 5% 
CTO-18LG9512S% 
CT0.19FE9612 5% 
CTO-19GN9512 6% 

CTO-190T9512.S% 

CTO-1»ST»612 5% 
CTO.20NV0512 5% 
CTO 20ST9S 12 5% 

CTO-DC9610 28% 
CTOO-ON9512 5% 
CTS-18MZ94 INO 

CTS 21AP94 INO 

CTS.22CN91 IND 
EDSCOL-77/9210% 
REDIMIBILE 188012% 
RENDITA-356% 

100 45 

996 
9915 

100 

988 
100 45 
100 33 
99 95 
98 75 

99,8 

98,9 
100 25 

100 55 

100 25 
1006 

100,3 

99 55 
100 5 

99 35 

100,3 
98 85 
100 3 

100 75 
995 
09 9 

100 7 

100 3 

99,05 
100 5 

100 4 

99 
100 8 

100 35 

996 
997 

100 38 
100,4 

993 

100 48 
66.85 
100 4 

•8.7 
100 3 

9 9 9 

1 0 M 
10088-
100 38 

100,25 
100,5 
100 8 

100,45 
100 5 

100 35 
99 93 

97 9 

97,75 
998 
96,4 

109,8 

W 
994 
997 

991 
100 08 
99 55 

100.05 
102.95 

103 
100 46 

96,05 
99 2 

100 25 

98 95 
100 88 
100,78 

100 95 

100 65 

100 8 

101 
100 8 

100 95 
100 6 

100 8 
100 75 
100 75 
07.55 
101,2 
86.05 

883 
99,15 

103 
105.6 
684 

0 10 
0 0 0 

0 05 

000 

0 10 
ooo 
0 05 
000 
000 

010 
0 2 0 
020 

0 05 

000 
000 
000 

000 
010 

000 
005 

000 

000 
000 
008 

•0 05 
•cm 

0 05 
0 0 0 
005 

•0 05 

000 
0 0 5 
010 

000 
0 0 0 
000 
0 1 0 

000 
0 0 0 

« 3 0 
0 0 6 

•018 
4 05 
0 10 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 

-0 09 
0 1 0 

000 
010 

010 
018 
0 0 0 

0 0 0 

•0 08 
. 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

000 

0 3 0 
•0 10 
0 0 0 
ooo 

-015 
005 

0 0 8 
-0 08 
000 
0 1 0 
0 2 0 
0 08 
008 
0 0 8 

008 

0 0 0 
0 1 0 

0 4 0 
005 
0 25 
0 10 

005 
0 05 
010 

•010 
0 3 6 
0 0 0 

•0 06 
0 0 0 
000 
0 0 0 

4 73 

ITALIANI 

PMENIXFUNDTOP 
GESTICREDIT EUROAZIONI 
ADR AMERICASFUND 
ADR EUROPEFUND 
AORFAREA3TFUNO 
AORIATIC GLOBAL FUND 
ARCA 27 
ARIETE 
AUREO PREVIDENZA 
AZIMUT GLOB CRESCITA 
CAPITALGeST AZIONE 
CENTRALE CAPITAL 
CISALPINO AZIONAR IO 
EPTAINTERNATIONAL. 
EURO-ALOEBARAN 
EUROJUNIOR 
6URpMpB tRISKF, 
FONDOLOMBARDO 
FONDO TRADING 
FIOEURAM AZIONE 
FIORINO 
FONDERSEL. INDUSTRIA, 
FONDERSEI, SERVIZI 
FONDICRIINTERNAZ. 
FONDINVEST3 
FONDO INDICE 
0ENERCOMIT CAPITAL, 
GENERCOMIT EUROPA _ 
GENERCOMIT INTERNAZ. 

lari 
. . , 0 3 8 . 1 _ 

10C0TI 
11CWI 
109311. 

JJ06t 
1249» 
10903 
10742 
12954 

Prm.. 
N D . 
N.D, 
NO, 
N.D. 
N.D, 
N O . 
N.D 
N.D. 
N.D. 

107S4 N.D. , 
124?7 N O . 
127 r3 
1«>1 . . . 

„.104<>4 , 
, " 5 7 9 , 

10706 
14710 
11899 
100.13 
107114 

..277R ,.. 
68,1? „. 

102111 
127 1 
118(18 
10MP5 
100M 
10848 
11875 

GENERCOMIT NORDAME^RICA 12348 
GEPOCAPITAL 
OESTICREOIT AZ 
GESTIELLEA 
GESTIELLEI 
GESTIELLE SÉRV. E FIN. 
IMICAPITAL 
IMINDUSTRIA 
IN CAPITAL ELITE 
IN CAPITAL EOUITY 
INDICE GLOBALE 
INIZIATIVA 
INTERBANCARIO AZ 
INVESTIMESE 
INVESTIRE AZ. 
INVESTIRE INTERNAZ. 
LAGESTAZ. INTER, M 

LAGBSTAZ.Ip>fARip 
PERSONALFONDOAZ, „ , 
PRIME ITALY , n 

PR ME MERR.ILL AMERICA^, 
PRIME MERRILL EUROPA 
PRIME MERRILL PACIF|C9,_ 
PRIMECAPITAL 
PRIMECLUBAZ. 
PROFESSIONALE 
OUADRIFOpLIO AZJpN, 
RISP. ITALIA AZ. 
S PAOLO H AMBIENTE 
S PAOLO HFINANCE. 
S PAOLO H INDUSTRIAI, _ 
S.PAOLOH INTERNAI-,,, „ „ 
SALVADANAIO AZ, 
SOOESFIT BL.UE CI1|P8 , 
THIANGOLOA 
TRIANGOLO 9 
TRIANGOLOS , , . , , , _ 
VENTURE TIMg , . , „ 
ZETASTOCK 

12230 
11634 
9736 

_ »»4J _ 
10578 

,,2873/ . . 
966r 

10571 
1224.1 

NO. 
NO. 
N O . 
N.D. 
NO. 

. N D. 
N.D. 
N.D, 
N.D. -
N.D. 
NO. 

-JSL& 
N.D. 
N.D. 
NO. ' 
N.D, 
N.D. 
N.D. 
N D . 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

, . N f t 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D, 
N.D. 

„,. twi uà 
108411 N.D. 
1831.1 N D . 
102311 N.D. 

- J 1 « V _ 
,,1P4»' _ 
« " O ^ 1 -

_,1*«»f -
. . . 1 " ^ , J . 
•Jtf^..,. 
'fUh 

11854 
11896 
28986 

, 10233 
_S»3S8 _ 
. 10'*», 

11523 
11961 

_1J2«T , 
1°»33._. 
10898 
9368 

10913 
10927 

, 1°»M . 
10932 

_11803 . 
10371 

N.D. 
N O . 
N.D. 
N,D. 
N,D. 

,Vp-' N,D. 
NO. 
N.D. 
NO. 
N.D. 
NO. 

.N ,°r N.D. 
N.D. 
N D . 
N O . 
NO. 
NO. 
NO. 

„ NO
NO. 
N D . 
N.D. 
N.D. 

BILANCIATI 
ARCABB 
ARCATE 
AUREO 
AZIMUT BILANCIATO 
AZZURRO 
BN MULTIFONDO 
BNSICURVITA 
CAPITALCREDIT 
CAPITALFIT 
CAPITALGEST 
CASH MANAGEMENT FUND 
CENTRALE GLOBAL., , _ 
CHASE M AMERICA 
CISALPINO BILANCIATO 
COOPINVEST 
COOPRISPARMIO 
CORONA FERREA,,,. . . . 
CT BILANCIATO 
EPTACAPITAI, 
EPTA92 
EURO-ANDROMEDA 
EUROMOBIL. CAPITAL F. 
EUROMOB STRATEGIC 
EUROPA 
FONOATTIVO 
FONDERSEL 
FONDICRI 2 
FONDINVEST 2 
FONDO AMERICA 
FONDO CENTRALE 
GENERCOMIT 
GEPOREINVEST 
GESTICREDIT FINANZA 
GESTIELLE B. 
GIALLO 
GPIFOCAPITAL, 
INTERMOBILIARE FONDO 
INVESTIRE BILANCIATO . . 
LIBRA 

22422 
11262 
18744 
12507 

10791 
13438 
12827 
18318 

.17705, 
14920 
12062 

.,11031 
13828 
10319 
10886 
11622 
12106 
12336 
10174 
19565 
14413 
13431 
10948 
13145 
32387 
11476 
17498 
14018 
16692 
20377 
12146 
11813 
11110 
11202 
12774 
13520 
11354 

-.21627, 

NO. 
N.D. 

,N.D. 
, N.D. 

N D . 
N D . 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N D . 
N.D. 
N,Or 

N.D. 
N.D, 
N.D. 

_ÉL& 
NO. 
N D . 
N O . 
N D . 
N O . 
N D , 
N.D. 
N.D. 
NO. 
NO. 
N.D, 

, NO , 
N O , 
N.D. -
N.D. 
N D . 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

-AB. 

MIDA BILANCIATO 
MULTIRAS 
NAGRACAPITAL 
NORDCAPITAL 
NOR0MIX 
PHENIXFUNO 
PRIMERENO 
PROFESSIONALE INTERN, 
PROFESSIONALE RISPAA, 
qUADRIFOGLIOpiL 
PEDpiTOSETTE 
PlSP. ITALIA IUL. 
POLO INTERNATIONA^ 
ROLOMIX 
SALVADANAIO BIL. 
SPIGA DORO 
VENFTOCAPITAL 
VISCONTEO 

11424 
19889 
16868 
12395 
11917 
13011 
20087 
11781 
10323 
11710 
19768 
17882 
10597 
11393 
17882 
12779 
10860 
19089 

N D . 
NO. 
N D . 
N D . 
N D 
N D 
N D . 
N O 
NO. 
NO. 
N D . 
N D . 
N O . 
N D . 
N D . 
NO. 
NO. 
N D . 

OMUOAZIONAM 
ADRIATICBONpFUNp 
AGOSEOND 
AQRIFUTURA 
ALA 
ARCA MM 
ARCA RR 
ARCOBALENO ,, 
AUREO RSNOITA 
AZIMUT GARANZIA 
A.JIMV1TGLOB. Rfoorrc i 
BNCASHFONDO 

BNP^NOIFCiMTO 
C T RENDITA 
CAPITALOESTRENpiTA,,, 
CASHBONp 
CI!NTRA(,E MONEY .,, , 
CENTRALE REOOrrO , , 
CHASE M, INTERCOWT. 
CISAL,PIN9RE0BfTO. , 
COOPREffO „ 
EPTABOND 
EPTAPREV 
eURO-ANTARE» 
EL1RO-VEGA 
EL'ROMOBII,IARE RRBp|Tfl. 
«.•ROMON1-Y 
FC*IDO FUTUR o FAMIGLI A 
FIOEURAM MONETA. 
FONOICRH ,, , 
FONDICRI MONETARIO , 
FONDIMPIEGO 
FONDINVEST 1 
GENERCOMIT MONETARIO 
GENERCOMIT RENDITA 
GEPOflEND , , „., 
(JESTICREOIT MONETE. 
GESTIELLE LIOUip, 
OESTIELLEM, 
OESTIHAS 
GRIFOREND _, 
IMI20O0 
IMIBONO 
IMIREND 
IN CAPITAL BONO . _ 
INTER Ì.RENOITA 
INTER MONEY 
INVESTIREOBBLIGAZ. 
ITALMONEV 
LAQE1IT OBBLIGAZIONARIO 
LIAEPIU 
MIDA OBBLIGAJIIONABIO.., 
MONE TAAIO ROMAQE6T 
MONEY TIMF, 
NAGRAReND 
NORDCONDO 

17337 
10939 
13SV) 
1 W 9 
1110-
12868 
11807 
14283 
11352 
11403 
10621 
11200 
11478 
12028 
14312 
10802 
14603 
1 1 4 » 
11963 
1083» 
14984 
12121 
13780 
11442 
12402 
10602 
10954 
12942 
11274 
1i>110 
15333 

. 1 2 1 « , 
10684 
11154 
10744 
1135» 
10476 
11095 
23072 
12276 
15411 
11283 
14397 
13217 
1901» 
10621 
17573 
10920 

11721 
13031 
10751 
10500 
12762 
12968 

PERSONALFONTO MONET.A, 1.12469 
PHENIXFUNO 2 
PRIMI BOND 
PAIMI.CASH . . _ , . 
PRI MI CLUB OBBLIO AZION. 
PRIMf.MONETARIp . 
PROFi.SSIONALlEAÉDO. 
OUAORIFOGLIOOBBLIGAZ. 
RENO CREDIT . 
REND FIT 
RENO RAS 
RISPARMIO rTALIA^AED. _ 
RISP' RMIO ITALIA CORA. 
A01OSEST 
SALV,»DANA.IO,S0BLJ0fti . 
SFCRIESCO ,, 
SOGB SFIT CONTOVIVO 
SOOESFIT DOMANI 
VENE" O CASH 
VENE-fOAEND. 
VERDI» 
ZETAIIOND 

12864 
12494 
12238 
14304 
13673 
11996 
11997 
11198 
12132 
17338 
17895 

14027 
12121 
12032 
10446 
13419 
10419 
12531 
11283 
10911 

NO. 
NO 
NO. 
N O . 
NO. 
N D . 
N O . 
NO. 
N.D. 
N D . 
N D . 
N O . 
N D . 

, N o-

. ND-N.D. 
N D . 
NO. 

, N.D. 
,, N.D. 

N.D. 
N.D. 
H O . 
N D . 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N O . 
' N.D. 

N.D. 
NO. 
N.D. 
N D . 
NO. 
N.D. 
NO. 
N D . 
N D . 
N D . 
N D . 
N D . 
N O . 
NO. 
N.D. 
NO. 

NO. 
N D . 

N O . 
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I . i ECONOMIA E LAVORO 

a 

Mondadori 
Cónti in pari 
Ora fusione 
Ame-Amef 
«MILANO. Il consiglio di 
anministrazione della Monda
dori riunitosi lunedi ha appro
vato il bilancio '90 della casa 
editrice e segnato un altro pas
s o verso l'applicazione dell'ac
cordo c h e segnerà la divisione 
degli interessi di Berlusconi da 
quelli di De Benedetti. I rappre
sentanti di quest'ultimo hanno 
nell'occasione preannunciato 
le loro dimissioni dal consiglio, 
c h e verranno formalizzate nel 
corso dell'assemblea convoca
ta per il 26 giugno prossimo. . 

L i bozza di bilancio appro
vata non contiene sorprese: 
d o p o un anno di conflitto 
aperto quella c h e fu la maggio
re ciisa editrice dei paese vede 

, ' i propri utili passare da quasi 
•' 74 miliardi d e H W a T3$ milio

ni. Un risicato pareggio, in so
starmi, per chiudere la lase più 
nera della società. -

I conti della Mondadori a li
vello di gruppo migliorano 

,. sensibilmente, grazie ai quasi 
54 miliardi Incassati con la 
vendica delle attiviti industriali 
della Cartiera di Ascoli A livel
lo consolidato il gruppo chiu
de l'inno quindi con un utile 

' netto di 55,2 miliardi (qualco
sa in più rispetto ai 53,9 del
l'anno precedente), su un fat
turato di 2.328. 

A margine della riunione del 
constilo è stato confermato 
che procede a tappe forzate 
l'attuazione del progetto di fu
sione tra la Mondadori e la fi-

. nanziaria Amef. SI tratta di un 
-"' passaggio essenziale del pro

getto di riorganizzazione so
cietario varato con l'intesa del
l'Hotel Palace: la fusione. Idea
ta per ridurre sensibilmente II 

'carico fiscale derivante dall'at
tuazione del progetto di sparti
zione, avrà anche l'effetto di ri
mescolare profondamente gli 
equilibri nell'azionariato della 
casa editrice. - -

Noti sono stati comunicati i 
rapporti di concambio previsti 

' nell'oxajlone, ma sembra 
certo che all'indomani della 
fusione la Flnlnvest controllerà 

v una solida maggioranza asso
luta a .Segrete. 

II consiglio di amministra
zione della Mondadori e quel
lo dell'Amef dovrebbero esa-

. jnirjaro e approvare finterà 
"• «pendone euro la settimana 
r' ]pro9shna,'in tempo perconvo-, 
V caie la assemblee delle due 

foctetlk prima dell'estate. 
Da registrare infine una du

rissima nota polemica del co
mitato di redazione della Mon
dadori contro il Corriere della 
sera reo di aver costruito nei 
giorni «corsi un articolo conte
nente dichiarazioni virgoletta
te di Fianco Tato, amministra
tore delegato del gruppo. 
Quelle frasi, dicono 1 giornalisti 
di Segrate, erano il risultato di 
una riunione tra Tato e II sin-

• dacato Erano state trascritte 
ad uso Interno, per corretta in
formazione della «base». Si 

• tratta «li un documento ruba
t o a) q*jale II Corriere ina volu
to dars un'Importanza stru
mentale». OD.V. 

Generali 
Una «legge» 
per bloccare 
Mediobanca 
• • R O M A . Per impedire c h e il 
controllo delle assicurazioni 
Generali sia gestito da Medio
banca con circa il 20% del pac
chetto azionario detenuto at
traverso i warrants dell'aumen
to di capitale c h e le Generali si 
accingono a varare (il diritto di 
voto verrebbe gestito dalla fi
duciaria di Mediobanca, la 
Spafid. per IO anni) i senatori 
Andreara. Borlanda. Acquato
ne, Upiiri, Cavazzuti e Riva 
hanno presentato un disegno 
di legge di modifica all'articolo 
del Codice civile c h e regola II 
diritto di opzione. Il disegno di 
legge pnjvede infatti di aggiun-

" gere un nuovo c o m m a c h e 
preveda c h e «per il pcnodo di 
tempo per il quale è previsto 
l'esercizio del diritto l'opzione 

1 dei soci, le azioni sottoscritte 
dalle banche o dagli enti o so
cietà fln.inzlarie non possono 
esercitar: il voto in assem
blea». La Spafid non potrebbe 
perciò esercitare il diritto di vo
to sui warrants ad essa affidati. 
•Un termine per l'esercizio del 
diritto d'opzione c h e vada 
molto al di là dei 30 giorni pre
visti • il legge nella relazione ai 

' ddl- normalmente applicati 
nella pmtica corrente e c h e 
crei irr molli anni una situa-

< zlom di xwpenslone, e insoli
to e può dare luogo a inconve
nienti e Jd alcuni ragionevoli 
dubbi sulla situazione c h e si 
determina». 

Meno 768 miliardi il risultato 
dell'istituto di Via Veneto nel '90 
Ma nell'insieme il gruppo continua 
a crescere: fatturato +10 percento 

Positivo il bilancio della Stet 
1367 miliardi il risultato netto 
L'Uva annuncia una joint-venture 
in Ungheria e investimenti a Taranto 

Toma in rosso Tiri holding 
Dopo tre anni l'Iti holding ritorna a vedere il rosso, 
con una perdita di 768 miliardi nell'esercizio 1990. 
La causa, il pesante indebitamento con cui Via Ve
neto ha Finanziato investimenti e attività delle parte
cipate: crescono quindi utili e fatturato dell'insieme 
del gruppo. Buoni i risultati della Stet, mentre l'Uva 
annuncia investimenti nello stabilimento di Taranto 
e l'avvio di una società mista in Ungheria. 

• ROMA. Utile a quota 1100 
miliardi per il gruppo Iri, ma il 
segno più nei conti del com
plesso del gruppo si paga c o n 
una perdila secca, dopo tre 
anni, di 768 miliardi nel bilan
c io della In holding. Questo, In 
sintesi, il dato principale del 
bilancio 1990 approvato dal 
Consiglio d'amministrazione 
del colosso pubblico il 29 
maggio scorso. 

L'utile del gruppo insomma 
tiene, anche se in netto calo ri
spetto ai 2020 miliardi del 1939 
(ricalcolati in base alle nuove 
norme per I bilanci). Il prezzo 
è un pesante indebitamento 
dell'Istituto, c h e ha deciso di 
alimentare investimenti e atti
vità delle partecipate e delti; fi-

1 nanzlarie battendo cassa pres
s o il sistema bancario. Questi 
1100 miliardi di utili sono (rutto 

di attivi per 1047 miliardi del 
settore banoirio e per 1277 di 
quello industriale, per l'appun
to controbilanciati dal passivo 
di 768 miliardi dell'Istituto (nel 
1989, + 7 6 6 ) <; dalle elisioni 
intergruppo, c ioè I debiti e i 
crediti «interni» delle aziende 
Iri. Crescono del 14% gli Inve
stimenti, c h e nel '90 hanno 
raggiunto i 16 mila miliardi; il 
fatturato supera i 73.600 mi
liardi ( + 1 0 9 1 ) , mentre cresce 
del 17% anche il fatturato este
ro. I dipendenti del gruppo so
n o 419.500, :i6C0 in più rispet
to all'89, anche se nel mezzo
giorno sono riinasti gli stessi 
107900 dell'unno precedente. 
Cessioni di aziende, di quote 
di partecipazione e di cespiti 
immobiliari, infine, hanno frut
tato circa 1200 miliardi, por
tando il totali! degli introiti do

vuti a dismissioni dal 1983 alla 
fine dcl '90 a 12.700 miliardi. 

La perdila registrata dalla 
holding è spiegata dall'In in 
una nota con «l'andamento 
della gestione finanziaria, con
dizionata dal forte indebita
mento cui l'istituto è stato co
stretto per sostenere lo svilup
po delle finanziarie e società 
partecipate». In casa Iri ci si la
menta poi per lo scarso appor
to finanziario legato alla legge 
sui fondi di dotazione del feb
braio scorso (soli 125 miliar
di) e per la revoca di circa 
1300 miliardi assegnati negli 
anni scorsi. 

Chiuso il bilancio anche del
la Stet, la finanzUria Iri del set
tore delle telecomunicazioni. 
L'utile netto è di 1.367 miliardi, 
il fatturato è di 19.964 miliardi 
(+12 ,6%) , gli investimenti si 
attestano a quola 10.610 mi
liardi ( + 1 9 % ) , in gran parte fi
nanziati anche in questo c a s o 
con l'indebitamento, c h e rag
giunge i 17.521 miliardi (più 
3.207 miliardi rispetto al 
1989Y 11 consiglio d'ammini
strazione ha comunque deciso 
di distribuire un divìdendo di 
100 lire alle azioni ordinarie e 
di 120 lire alle azioni di rispar
mio. 

Intanto, a Budapest Ulva ( la 
caposettore Iri per la siderur
gia) ha firmato insieme alla 

azienda ungherese Sku l'ac
cordo c h e darà vita alla Sileo, 
una nuova società mista a 
maggioranza Uva (51%) nel 
settore dei prodotti siderurgici 
piani. Si tratta della prima inte
sa nel comparto siderurgico 
con un paese est-europeo, e 
prevede la realizzazione di un 
centro di servizio con impianti 
italiani per prodotti inossidabi
li piani e l'ammodernamento 
degli impianti di laminazione 
esistenti per la produzione di 
nastri di altissima qualità e mi
crolegati. A regime, il fatturato 
annuo della Sileo dovrebbe 
raggiungere gli 8 0 miliardi di li
re, la produzione le 60.000 ton
nellate, mentre gli occupati sa
ranno 200. L'impegno finan
ziario dell'Uva sarà di 15.6 mi
liardi. Ammonterà invece a 
1850 miliardi il flusso di investi
menti che l'ilva attiverà nel 
quadriennio 1991-94 per l'am
modernamento dei centro si
derurgico di Taranto. Seicento 
miliardi saranno destinati alla 
costruzione della nuova cen
trale elettrica policombustibile 
da 520 megavvatt Nel "92 ver
ranno rifatti l'altoforno 5 (250 
miliardi), il treno nastri 2 e la 
colata continua I. Questi inve
stimenti saranno realizzati ri
correndo in larga misura al
l'autofinanziamento. OR.Gi. 

Finmeccanica: Cassola 
nominato presidente 
120 miliardi di utili 
I B ROMA. Roberto Cassola 
è il nuovo presidente della 
Finmeccanica. Lo ha eletto 
ieri il nuovo consiglio d'am
ministrazione della finanzia
ria dell'In. Il Cda era stato rin
novato nella stessa giornata 
di ieri dall'assemblea della 
Finmeccanica: nell'organi
smo è entrato anche Primo 
Nebiolo, dirigente della fede
razione dell^tletica intema
zionale. Riconfermati l'am
ministratore delegato Fabia
ni Fabiani (de) e il vice pre
sidente Agostino Paci (de) . 
Approvato anche il bilancio 
del 1990: utile di 120 miliardi. 
Il capitale sociale è stato por
tato da 1.800 a 2.300 miliardi. 
Il nuovo consiglio d'ammini
strazione resterà in carica fi
no al 1993. Appena eletto, 
con una punta dicommozio
ne, Cassola, presidente della 
commissione Industria del 

Il manager pubblico è incompatibile? Interrogazione del Pds 

Federchimica nella bufera 
Montedison non vuole più Porta 
No di Montedison alla rielezione di Giorgio Porta al
la testa di Federchimica: «È incompatibile perché 
manager pubblico». Montedison pare inoltre inten
zionata a opporsi alle modifiche statutarie chieste 
dallo stesso Porta per superare l'ostacolo. Sono I po
stumi della guerra chimica su Enimonto l prodromi 
di quella confindustriale sul costo del lavoro? Un'in-
'vtrWoaaztonederPds. - - • 

STIPANO RIGHI RIVA 

• i MILANO. È la trattativa im
minente della Confindustrìa 
col sindacato o sono solo le 
vecchie vicende inteme a in
nervosire l'.imbiente In Feder
chimica? D certo lunedi scen
so in giunta l'atmosfera è stata 
pesante. Oggetto del conten
dere la rielezione al vertice di 
Giorgio Porta, candidato da 
Montedison all'epoca del pri
mo mandato, ma ora da que
sta stessa messo in discussione 
per ragioni «statutarie»: Porta, 
oggi a capo di Enichem. cioè 
di un'azienda pubblica, essen
do vincolato sulle questioni 
sindacali alla disciplina dell' A-

sap, l'associazione delle azien
de pubbliche, non avrebbe più 
i titoli per presiedere l'associa
zione dei privati. Sulla base di 
questa riserva i rappresentanti 
di Montedison hanno rifiutato 
di partecipare a la designazio
ne e hanno lasciato l'aula. 

La ragione formalmente è 
ineccepibile, salvo un partico
lare: Porta aveva già preannun
ciato di voler chiedere proprio 
su questo punto una modifica 
dello statuto. Ma per l'appunto 
Ieri MorrMison ria avuto cura 
di specificare che i mutamenti 
statutari auspicati da Porta so
no tutt'altro che scontati, visto 

che mancherebbe l'assenso 
preventivo di Confindustrìa, e 
ha fatto capire di non essere 
intenzionata a votarli nella 
prossima giunta straordinaria 
di lunedi 3 giugno e nell'as
semblea, anch'essa straordi
naria, del 17. che precederan
no l'assemblea di rielezione di 
Porla, in programma per il 24. 

Insomma, una guerra vera e 
propria, anche se in Montedi
son negano fermamente ogni 
«risvolto personale». In realtà 
qualche sospetto in materia 
non si può non averlo, visto 
che Porta, messo da parte da 
Cardini nella fase dello scon
tro su Enimont, alla fine è stato 
ripescato proprio dal fronte av
verso, dall'Eni di Cagliari, e co
me presidente di Enichem ha 
provveduto ad allontanare dal 
gruppo alcuni uomini che si -
erano schierati più duramente 
per la privatizzazione. 

È vero anche che, come pre
sidente di Federchimica e 
membro della giunta di Con-
l'industria. Porta è stato alla te
sta delle «colombe", firmando 

un contratto che oggi, proprio 
sulla questione della riforma 
del salario e della modifica 
della scala mobile, t conside
rato d'avanguardia. Siamo di 
fronte, insomma, ad uno «sgra
dimento» politico? O anche so
lo alla rivendicazione del ruolo 
storico, da sèmpre giocato da 
Montedison, di condizionare 
la scelta del vertice di Feder
chimica? Quel ch'e certo è 
che, finora, in questa opera
zione, Montedison non sem
bra sia stata capace di aggre
gare altri: su 75 voti Porta inlatti 
ne ha avuti ben 68. E alcuni 
molto pesanti, come quelli di 
Snia e delle grandi multinazio
nali. Basteranno per presiede
re Federchimica «senza» Mon
tedison? 

Intanto la questione della 
compatibilità di manager pub
blici nelle associazioni private 
è stata posta anche in Parla
mento da un'interrogazione 
del Pds, con riferimento a Eni
chem e all'Uva: come influirà 
questa presenza sulle annun
ciate privatizzazioni? 

11 grande balzo di Fondiaria 
Con «Latina» e San Paolo 
la compagnia toscana 
diventa la seconda d'Italia 
l a MILANO Con una raffi» 
di accordi sottoscritti si può di
re nell'arco di poche ore Li 
Fondiaria ha strutto un patto di 
collaborazione strategica con 
l'Istituto bancario San Paolo di 
Torino e acquistato dal gruppo 
di Carlo De Benedetti il gruppo 
assicurativo Latina, cosa c h e le 
consente di stabilirsi solida
mente al secondo posto tra I 
gruppo! asslcuratlrvi del paese. 
Ai 3.550 miliardi di premi della 
Fondiaria e delle compagnie 
controllate vanno infatti ag
giunti 1650 miliardi della Lati
na e dell'Ausonia, oltre ai 220 
miliardi di tre piccole compa
gnie rilevate dal San Paolo, per 
un totale di circa 4.400 miliar
di. 

La Fondiaria di Camillo De 
Benedetti e di Gardlni ha trova
to cosi in pochi mesi un sosti
tuto alla Comit, sanando l'af
fronto c h e la grande banca mi
lanese le aveva tatto, preferen
dole a sorpresa le Generali. L'i
stituto torinese e in effetti un 
partner altrettanto solido, forte-
di una reputazione intemazio
nale di primissimo livello. 

Il San Paolo venderà le po
lizze del gruppo fiorentino at
traverso i suoi sportelli; una so
cietà paritetica dei due gruppi 
controllerà tre compagnie fin 
qui di proprietà della banca. 
Ma non si escludono ultenori 

importanti sviluppi della colla
borazione comune. 

Non meno significativo l'al
tro annuncio d i t o dalla Fon
diaria nella serata di ieri: quel
lo relativo all'acquisto della 
Latina da Carlo de Benedetti. 
Colide e Cerus h.mno ceduto il 
gruppo Latina (650- miliardi di 
premi, un utile '90 di 19 miliar
di, 704 agenzie, un patrimonio 
di 403 miliardi) per 504 miliar
di, riacquistando contempora
neamente il gruppo finanziarlo 
FInanza&Futuro per 100 mi
liardi. 

Con questa operazione - ha 
dichiarato Carlo De Benedetti 
- il progamma di concentra
zione sulle atttività strategiche 
del gruppo si e compiuto, cosi 
c o m e il programma di azzera
mento dell'indebitamento di 
tutte le holding c h e possono 
cosi riprendere lo sviluppo del
la propria missione di operato
ri industriali». 

L'intesa, si commenta inol
tre a Milano, conferma i buoni 
rapporti tra i cugini Carlo e Ca
nili lo De Benedetti, d o p o un 
periodo di relativo allontana
mento. Camillo De Benedetti, 
in particolare, e azionista della 
stessa Cofide ( la finanziaria 
della famiglia di Cario), con 
u n i quota di circa 11 13%, es
senziale per il controllo. 

DD.V. 

Scompare la Cassa di Prato 
Accolta ieri l'offerta 
del Monte dei Paschi di Siena 
Un esborso di 240 miliardi 
• • FIRENZE. La Cassa di ri
sparmio di Prato scompare. Il 
Fondo Interbancario ha accol
to la proposta di acquisto pre
sentata dal Monte dei Paschi di 
Siena, c h e sborserà 240 miliar
di di lire per entare in possesso 
del 72.92% delle quote di con
trollo. L'istituto di credito diret
to da Carlo Zini si accollerà an
c h e la fideiussione di 430 mi
liardi sottoscritta dal Fondo in
terbancario a garanzia delle 
perdite accumulate dalla cas
sa pratese durante la gestione 
dell'ex presidente, l'andeottia-
n o Silvano Bambagioni, c h e 
ammontano a circa 1.100 mi
liardi di lire. Inizialmente il 
Monte del Paschi aveva offerto 
164 miliardi di lire, c h e sareb
bero stati pagati in cinque an
ni, stimando il valore della cas
sa pratese in circa SI 5 miliardi. 
La valutazione è però lievitata 
fino a 900 miliardi di lire e le 
trance di pagamento al Fondo 
Interbancario sono state ridot
te a tre anni. 

Il piano del Monte del Pa
schi prevede anche la rapida 
trasformazione dell'istituto 
pratese in Spa e la sua incor
porazione nel Monte dei Pa
schi e non nella Banca Tosca
na, c o m e era stato inizialmen
te Ipotizzato. Per rilevare an
c h e il rimanente 27,08% delle 
3note, attuamente in possesso 

el Fondo istituzionale 
(12,21%), delle Casse di ri
sparmio toscane (9,4%) e dei 
privati (5.47%) il Monte dei Pa

schi sarebbe disponibile a 
sborsare dai 160 ai 180 miliar
di, offrendo azioni della con
trollata Banca Toscana. Negli 
ambienti delle Casse toscane, 
c h e hanno dato il toro avvallo 
all'operazione per evitare c h e 
la consorella pratese cadesse 
nella mani di istituti di credito 
extraregionali, però si lascia 
intendere c h e l'accordo con il 
Monte dei Paschi prevede c h e 
esse tornino interamente in 
possesso dei 200 miliardi elar
giti, su sollecitazione di Banki-
talia, per ricapitalizzare la cas
sa pratese. 

Alla fine di questa comples
sa operazione, durante la qua
le il Fondo Interbancario conti
nuerà a garantire per eventuali 
perdite c h e dovessero emerge
re nei conti della banca prate
se, le insegne della Cassa di 
Prato saranno sostitute d a 
quelle del Monte dei Paschi. 
Uno scenario c h e ha già visto 
insorgere gli industriali locali, 
c h e preterivano una soluzione 
a tre (Montepaschi, Cassa di 
Firenze ed Industriali) per ga
rantire l'autonomia dell'istitu
to, ma c h e e stata ritenuta im
praticabile. L'ipotesi di avere 
c o m e soci alcuni di quegli in-
dustnali c h e avevano potuto 
attingere a piene mani dai fidi 
della Cassa dell'epoca e c h e 
magari devono ancora restitui
re parte di quei finanziamenti 
ha (atto arricciare il naso sia al 
Monte dei Paschi c h e alla Cas
sa di Firenze. OPM. 

Senato, socialista, ha dichia
rato che lunedi «per ragioni 
di opportunità» rassegnerà le 
dimissioni da Palazzo Mada
ma: «considero definitiva
mente chiusa la mia espe
rienza parlamentare e inten
do assicurare la dedizione 
più assoluta agli interessi del
la Finmeccanica nel rispetto 
delle competenze previste 
dallo Statuto della società». 
Cassola sostituisce Giuseppe 
Clisenti, de, che lascia la pre
sidenza per raggiunti limiti di 
età. 

Al Senato, ora, si apre la 

3uestione della successione 
i Cassola alla presidenza 

della commissione Industria, 
li Psi avrebbe voluto candida
re Francesco Forte: sembra 
che l'ex ministro abbia deci
samente rifiutato giudicando 
l'eventuale nomina «una re
gressione» nella carriera. 

L'Agip «resiste» al Golfo 
Bilancio positivo nelT89 
e una scommessa-qualità 
per la capofila dell'Eni 
••MADRID. L'Agip ha retto il 
co lpo della guerra del Golfo, 
malgrado le incongnienze del 
mercato intemo della distribu
zione dei carburanti, e d anzi 
ora prova a sviluppare la pene
trazione sul mercato europeo 
mentre ottiene un buon suc
c e s s o c o n ('«esperimento pilo- : 
la» della prima pompa di ben- < 
zina aperta a Mosca. Questo, , 
in sostanza, il bilancio di un 
anno di attività presentato a 
Madrid (la Spagna e uno dei 
nuovi mercati c h e l'Aglp inten
de conquistare) dal presiden
te Pasquale De Vita. E. obbiet
tivi per l'immediato futuro, la 
produzione di carburanti sem
pre più puliti (la società inve
stirà 223 miliardi nel prossimo 
quadnennio per la ricerca di 
prodotti a bassissimi livelli di 
benzolo, aromatici, volatilità) 
insieme alla battaglia per la ra
zionalizzazione del mercato 
italiano Quest'ultimo è uno 
dei temi di polemica ricorrenti 
delle grandi compagnie petro
lifere presenti nel nostro pae
se: daila Esso, c h e più volte ha 
minacciato di ritirarsi, alla Mo
bil c h e recentemente anche 

per questo s e n'e andata sul 
serio. De Vita ha riconosciuto 
c h e qualche primo passo è sta
to compiuto, ma non ha affatto 
abbassato i toni della polemi
c a per gli eccessivi vincoli nor
mativi (orari, turni, ecc . ) e per 
le lentezze d i e , tra l'altro, stan
n o bloccando il processo di ri
duzione delle pompe di benzi
na: attualmente in Italia c e n e 
s o n o 32mlla, dovrebbero cala
re a non più di 24mila. 

Infine t conti del 1990. L'A
gip chiude c o n un utile di 47 
miliardi (venti in più dell'89 
ma su questo hanno inciso 
molto gli aumenti del prezzo) 
su un fatturato di 27mila mi
liardi (nell'anno precedente 
erano 23.376). «Un bilancio 
positivo», è il commento di De 
Vita, soprattutto in considera
zione della crisi annunciata 
durante la guerra del Golfo. 
Anzi, il blocco nell'area di 
maggiore produzione petroli
fera dimostra c h e il mercato ha 
superato uno dei suoi punti 
più deboli: la sicurezza degli 
approvigionamenti. OAMe. 

Ferruzzi compra Ferruzzi 
Saranno riacquistate azioni 
Ferfin per 200 miliardi 
In calo l'utile di Eridania 
M MILANO. È tempo di bi
lanci per il gruppo Ferruzzi, 
reduce da una profonda rior
ganizzazione che ha visto la 
fusione tra la ex controllante 
Ferruzzi agricola finanziaria 
e la Montedison Spa. La na
scita della nuova società, la 
Montedison Spa, ha sancito il 
raggruppamento sotto que
sta dell attività chimica, con 
la subholding Montecatini 
Spa, e dell'attività agroindu
striale in capo aU'Eridanla. 

L'esercizio '90 di quest'ul
tima è stato caratterizzato da 
ulteriori ristrutturazioni non
ché dal completamento del 
processo di riorganizzazio
ne. Sul piano del bilancio, i 
componenti straordinari atti
vi netti di Eridania sono dimi
nuiti dai 150 miliardi dell'89 
ai 61 miliardi del '90. Tale ri
duzione si è parzialmente ri
percossa sud utile netto tota
le che è risultato di 230 mi
liardi contro i 298 dell '89. 

Gli investimenti tecnici so
no ammontati a 341 miliardi, 
mentre quelli di ricerca si so
no attestati sui 54 miliardi. 
Tutti gli indici sono in miglio
ramento, soprattutto quale ri
sultato delle ristrutturazioni 
effettuate. La stima di fattura
to per l'anno in corso è di 
9.900 miliardi, il margine 
operativo lordo sarà, sempre 
stimato, di 950 miliardi. Il pa

li compagno 

RINO BARACCHINI 
s'è spento a 6') anni nella sua casa 
dlAcUiMjopo nlerminablll giorni di 
malaroVe di sofferenza cirrondato 
dall'aiuto atfeltuoso e grande dei 
suoi familiari, a moglie Franca Pa
celli che per tinti anni è «rata no
stra compagna di lavoro a limila e 
dalle figlie Letii Jo e Paola, quest'ulti
ma collaboratrice all'archMo cen
trale della Dtnsdonr del Pds Rino* 
Baio partigiano, militante attivo nel 
Partito, animatore sindacate della 
Cgll all'Acca eli Roma, lavoratore 
molto apprezzilo, punto di riferi
mento umano e politico In fabbri
ca A lutti I familiari e particolarmen
te alla nostra <um Franca un ab
braccio forte e commosso da tutti 
noi de l'Unita e dai compagni della 
Sezione Pds di Acllla. 
Roma, 31 maggol99l 

Giuseppe. Valentino e Giovanni so
no vicini alla sorella Rosella e ab
bracciano forte il cognato Mauro 
che ha perduto II padre 

CIOVANBATnSTA TORELLI 
Roma, 31 maggio 1991 

I compagni della vigilanza della Di. 
lezione del Pds tono vicini al com
pagno Mauro clic ha perduto pre
maturamente il padre 

CtOVANBATlTSTA RORELU 
Roma, 31 maggio 1991 

VANNI GUZZI 
impareggiabile compagna di lavo
ro, e ne ricordano la l i n u intelli
gente e appassionata aitMU. di re
dattrice. 
Milano. 31 maggio 1991 

Il 29 maggio ricorreva II 12* anniver
sario della scomparsa del compa
gno 

QUOTO ZANE11AT0 
Le figlie, i figli e tulli i suoi cari lo ri
cordano con immutato affetto. 
Milano. 3) maJg>> 1991 

trimonio netto salirà a 2.410 
miliardi mentre l'indebita
mento scenderà nel '91 a 
1.180 miliardi. 

Per quanto riguarda la Fer
fin, il cui consiglio d'ammini
strazione si è nunito martedì, 
il bilancio dell'esercizio '90 si 
è chiuso con un incremento 
dei ricavi consolidati, passati 
dai 16.520 miliardi dell'89 ai 
16.739 dell'esercizio succes
sivo, mentre l'utile operativo 
lordo è ammontato a 1.765 
miliardi rispetto ai 1.974 del
l'anno precedente. 

I risultati economici, ripor
ta un comunicato del gruppo 
Ferruzzi, sono stati influenza
ti sia dal generale indeboli
mento nello scenario chimi
co, in particolare nel settore 
dei materiali polimerici, solo 
parzialmente assorbito dal 
buon andamento degli altri 
comparti, sia dal notevole 
impegno riposto nel poten
ziamento delle infrastnitture 
tecniche e della ricerca. Tut
tavia anche nel '90 e prose
guita l'opera di contenimen
to dell'esposizione finanzia
ria netta, con un migliora
mento dello 0,87%. 

II consigl io infine h a deli
berato di proporre all'assem
blea un buy back di azioni 
ordinarie e di risparmio n o n 
convertibili fino a un massi
m o di 200 miliardi. 

Luigia e Alberto <:olognato, Valeria 
e Quinto Bonazzola, Giorgio Binelll. 
Gianna e Raffaele Jannuni. Gabriel
la Sciaky. Ilde e Mario Casadw, Ro
sa Biiolli. Renalo Clovannacci. Al
do, Wanda e ttlazina Bonacclni, 
Giuliana e Luigi Lotcsto partecipa
no al dolore di Emma e Aldo Batto
li per la scomparsa della madre 

MARUtlARTOU 
Milano, 31 maggio 1991 

I compagni della sezione «EHo Sam-
marchi- partecipano al doton- di Al
do, Emma e dei suoi familiari per la 
dolorosa perdita della mamma 

MARIA 
Milano. 31 maggio 1991 

La redazione e l'amministrazione 
dctl'tMM di Milano partecipano al 
dolore del compagno dott. Aldo 
Baiteli per la scomparsa -Iella cara 
mamma 

ptAluAtURTOt! 
Milano, 31 maggio 1991 
• i « " « ^ » » p * « « , 1 ^ ^ ? « « ™ " ^ " — 

Emilia De Biasi e Ornella Piloni si 
stringono con affitto a Renata, VM-
torio e Guido Spinano!». . , 

Milano, 31 maggio 1991 "" 

Ciao ANGELO D _ 
Rosetta. 

S Donalo Milanese, 31 maggio 1991 

L'unita di base •Antonio Gramsci» di 
Rho saluta con Immensa tristezza il 
caro compagno 

ANGELO GADDA 
Rho. 31 maggio 1991 

Slamo vicini a te. Giovanna e alla 
tua famiglia, per la perdila del caro 

ANGELO GADDA 
Famiglia Vigna. 
Rho, 31 maggio 1991 

I compagni e le compagne del Co
mitato cittadino partecipano ai do
lore di Romano e Cecilia Chiovini 
per la scomparsa del fratello 

NINO 
Milano, 31 maggio 1991 

Vincenzo Barbieri e Maria Pogllani 
sono vicini a Romano e Cecilia 
Ch ovini in questo momento di d » 
lore per la scomparaa del fratello 

NINO 
Milano, 31 maggio 1991 

CI «Tingiamo con affetto a Cecilia e 
Romano CMovtni e ai toro familiari 
nel dolore per la scomparsa del fra
tello 

UNO 
Le compagne e 1 compagni della se
zione «Oriani*. 
Milano, 31 maggio 1991 

Roberto Camagnl partecipa al dolo
re di Cecilia e Romano Chiovini per 
la scomparsa del loro fratello 

NINO 
Milano. 31 maggio 1991 

Le compagne e 1 compagni della Fe
derazione sono vicini a Cecilia. Ro
mano. Adriana Chiovini e a tutta la 
loro famiglia per la perdita del caro 

NINO 
Milano. 31 maggio 1991 

Cara Cecilia ti slamo vicine con tan
to alletto in questo momento di 
grande dolore per la scomparaa di 
tuo fratello 

NINO 
Un abbraccio a te, a Romanoe a tut
ta la vostra famiglia. Le compagne 
della Federazione Milanese 
Milano, 31 maggio 1991 

Emilia De Siasi e Andrea Forti ricor
dano con affetto 

MNOCHIOVIW 
e condIvkJooo D dotare di Cedila. 
Romano, Adriana e di tutta la loro 
famiglia. 
Milano. 31 maggio 1991 

Ornella Piloni sJ stringa con afletto a 
Cecilia. Romano. Adriana e a tutta 
la loro famiglia nel triste momento 
della scomparaa di 

NINO 
Milano, 31 maggio 1991 

Le compagne del Comitato regiona
le si stringono intorno a Cecilia 
Chi ovini per la scomparsa d d Ira W-
to MNO > . 

É improvvisamente scomparso il 
compagno 

ANGELO GADDA 
militante comunista per moli armi 
ed oggi del Pds. n suo Impegno pott-
ttco « stalo motto grande per l'idea
le e per il riscatto dei lavoratori. I 
compagni del Pds delta Zona Nord-
Ovest sono vicini al familiari. 
Rho, 31 maggiolini 

£ scomparso prematuramente 

ANGELO GADDA 
di sani SO 

esemplare figura di maltinte per l'e
mancipazione, la drmocrazl», il so
cialismo. I compagni del Pds di Rho 
nel porgere le pio sentite condo
glianze ai familiare rivolgono un re-

• ferente pensiero alla sua figura di di
rigente politico. 
Rho. 31 maggio 1991 

Milano, 31 maggio 1991 

I compagni del Regionale partecipa
no con affetto e ti uniscono al dolo-
re dei familiari per la scomparsa di 

NM0CHI0VIM 
Manno. 31 maggio 1991 

Le compagne e I compagni della Fe
derazione sono vicini a Renala, Vit
torio e Guido Spinazzola per la per-
diui della cara 

ANTONIETTA 
Milano. 31 maggio 1991 

Barbara Pollastrinl e Pietro Media
no partecipano al dolore di Renata, 
Mario e Guido Spinazzola per la 
scomparsa di 

ANTONIETTA 
Milano. 31 maggio 1991 

GOVERNO OMBRA PER LA SANITÀ 
GRUPPI PARLAMENTARI 

Convegno 

UNA POLITICA EUROPEA E 
NAZIONALE PER IL FARMACO 

Relazione: Adriana CECI 
curoparlamentare Pds 

Conclusioni: Giovanni BERLINGUER 
ministro per la Sanità nel governo ombra 

Partecipano: Francesco Antonio MANZOLI. Alberto 
AMBRECK. Luigi BENEVELU, Gianni BENSÌ, Mario 
BONI, Amilcare CARPI, Claudio CAVAZZA. Angiolo 
DE RITA, Luigi FRATI, Silvio GARATTINI, Nicola 
IMBRIACO, Giacomo LEOPARDI, Nicola MONTANA
RO, Roberto RASCHETTI, Giuseppe TRAVERSA 

ROMA, 4 giugno 1991 - Ore 9 
Istituto Superiore d i Sanità 

V.ri» Regina Elena, 299 

Un confronto promosso dall'Area comunista del Pds sur 
QUESTIONE SOCIALE - SINDACATO 

CRISI DEMOCRATICA 
Relazioni di: 
- Fausto BERTINOTTI 

della segreteria nazionale Cgil 

- Mario DOGUAN9 
ordinario di Diritto costituzloriale all'Università di Torino 

- Giorgio GHEZZI 
ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Bologna 

- Antonio PIZZINATO 
della segreteria nazionale Cgil 

Partecipano dirigenti politici e sindacali, espo
nenti del mondo della cultura e della produzione. 

ROMA • Casa della Cultura • Largo Arenula, 26 

31 MAGGIO -ORE 9,30 
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Si costruirà 
in Basilicata 
un laboratorio 
peri raggi 
cosmici 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

I delfini 
imparano 
a evitare 
le reti? 

Trovato 
un fossile 
di calamaro 
di 95 milioni 
di anni 

Il primo laboratorio intemazionale per studiare i ragt'i co
smici sarà realizzato in provincia di Potenza, nel piccolo co
mune di Casalgrandc L'iniziativa, presentata ieri a Roma 
con una conferenza stampa, e slata promossa da un consor
zio che raggruppa otto università del Mezzogiorno (Bari, 
Cosenza, Lecce, Napoli Palermo, Roma Salerno e della Ba
silicata) Il progetto che in sigla si chiama Singao (acroni
mo, ma anche espressione cinese mandarina che significa 
•Via delle stelle»). prevede la realizzazione di un gninde 
centro di ricerca su 325 ettari di terreno situato a oltre mille 
metri d altezza II centro sarà dotato di due telescopi, uno 
per 1 raggi gamma e uno per i neutrini Obiettivo della ricer
ca, fare qualche passo avanti nella risoluzione del mistero 
della radiazione cosmica, straordinariamente intensa e pri
va di una fonte apparente nell universo 

I delfini potranno forse im
parare ad evitare le «spada-
re» le reti derivanti usalo per 
la pesca del pesce spada e 
riapparse nel mari italiani 
dopo il •decreto facchiano» 
dei giorni scorsi HCnrdiAn-

tmm,^^m^m^^mmm^^m cona Ha svolgendo a quialo 
proposito ai delfinami di 

Riccione alcuni esperimenti per valutare le capacita di tur
atoci (I delfini che abitano nelle acque temperale) di ccolo-
calizzare ostacoli costituiti da reti La ncerca, finanza!* dal 
Ministero della manna mercantile, si avvale della collabora
zione degli esperti della fondazione cetacea e del supporto 
tecnico della Tecnomare spa. In una prima fase degli studi, 
iniziati nell' ottobre 90, i ricercatori si sono proposti di sco
prire perche e come 1 delfini, con il loro sofisticato sonar, 
«rigano incidentalmente catturati dalle reti derivanti, men
tre nella seconda fase si cercheranno di rviluppare le tecni
che e gli apparati in grado di ridurre la cattura occasionale 
Ifler tale studio e stato elaborato a livello di prototipo, un si-
tfeme in grado di analizzare le reazioni del delfino di fronte 
>d una rete derivante, riprodotta in dimensioni ridotte Se
condo i primi risultati degli esperimenti iniziati a Riccione 
nel '91 sembra che un Tursiope Truncatus non solo sia in 
grado di avvertire con un notevole anticipo la presenza d un 
ostacolo come una relè, ma che possa anche identifica me 
eventuali aperture 

GII oiKral che scavano il 
tunnel sotto la manica han
no fallo una scoperta sensa
zionale hanno rinvenuto il 
fossile di un essere vivente 
mollo simile al calamaro vis
suto 95 milioni di anni fin 11 

_ fossile, pesa 27 chili ed « in 
condizioni eccellenti E stato 

rinvenuto in un cunicolo laterale alla galleria principale e he 
viene scavato manualmente per creare una presa d'aria. 
una settantina di metri sotto il tondo del mare a circa 10 mi-

flia dalla costa britannica Stuart Warren, geologo della 
trans-Manche Link, la società anglo-francese che sta < o-

struendo la galleria, ha detto che si tratta del primo fossile si
gnificativo nnvenulo nel tunnel. Lo scienziato ha spiegato 
che e «lato e sari mollo difficile trovare fossili nelle gallerie 
principali perche la macchina scavatrice avanza frantuman
do ogni cosa. 

In Un quinquennio 'In cinque anni ci siamo gio-
dt i__Ti_ cali la Francia e la Cernia-

•Stal l i la nla» Più di 85 milioni di ella-
Ulta D a r l e ri di lottiti tropicale - un'a-
5 g •*? _»_ rea equivalente alla Frarria 
«iella foresta e alla wrmanla messe msle-
« « . n i o b i o me-sono stati infatti distrutti 
TPOPICaie da quando è stala istituita 

ritto (Organizzazione mei» 
nazionale per le foreste tropicali) A lanciare l'allarme con 
il solito messaggio semplice ma efficace, è il Wwf Interve
nendo alla decima sessione della Itto in corso a Qulto, In 
Ecuador, gii esponenti dell'assoclazionr ambientalista han
no chiesto la revisione dell'operato di questo ente, nato nel 
1S65 allo scopo di promuovere una gettuoRe sostenibile di 
tutte le foreste tropicali. Robert Buschtater. direttori) del 
programma foreste tropicali del Wwf, ha proposto inolile di 
rkleflnlre il ruolo dell'ino In vista della conferenza per l'am
biente e lo sviluppo che si terrà in Brasili: nel 1992. Secondo 
il Wwf. ciascun paese produttore dovrà «definire i propri 
spazi di foreste destinati al taglio le aree protette per la e i-
ptizione delle acque, i lerriton destinati alle popolazioni 1i-
dijjene e le riserve per la conservazione della biodtveroita» 
Dovrebbe inoltre essere stabilito il livello di sfruttamento an
ni ale delle risorse, al fine di ridurre il volume di legno taglia
lo t Impedire l'aumento del valore commerciale 

Molti occhiali potrebbero di
ventare presto inutili grazie a 
una nuova tecnica messa a 
punto negli Slati Uniti e an
nunciata ieri dalla rivista bri
tannica New Sdentisi Un 
minuscolo anello di plastica, 

— — ^ m ^ m m ^ m ^ m a m _ M B collocato negli occhi con un 
semplice intervento chirurgi

c o della durata di un quarto d'ora, consentirà secondo gli 
scc prilori a miopi e a presbiti di superare molti, se non tutti, 
prcoleml di vista. «Si tratta • afferma il New Sdentisi • di u i 
grandissimo passo avanti per la chirurgia correttiva della vi
sta • Il maggior vantaggio della nuova tecnica e la reversibili
tà, l'anello di plastica pud infatti essere rimosso senza con
seguenze La scoperta è stata fatta nel laboratori della Kem-
vision, un istituto di ricerche mediche di Santa Clara in Cali
fornia. Secondo il New Sdentisi la sperimentazione per l'Eu
ropa comincerà in Gran Bretagna I anno prossimo Se tutto 
andrà bene il prodotto sarà disponibile In tutto il mondo nel 
1993 L'anello di plastica viene inserito attraverso un foro di 
due millimetri di diametro praticalo presso il bordo delta 
cornea La forma della cornea viene cambiata pud essere 
appiattila per correggere la miopia o arrotondata per ist i 
tuire una vista normale ai presbiti 

Un anello 
percurare 
la miopia 

MARIO PITRONCINl 

Scoperto il gene 
di una forma 
di ritardo mentale 
• • LOS ANGELES Con un sem
plicissimo test prenatale si po
trà d'ora in avanti rilevare la 
presenza nel feto di una delle 
più comuni forme di ritardo 
mentale, nota col nome scien
tifico di «sindrome dell'x fragi
le» Dopo due anni di ricerche 
molecolari, un gruppo di 
scienziati americani e olandesi 
e riuscito infatti a individuare il 
gene responsabile della malat
tia che colpisce, secondo le 
statistiche più aggiornate, un 
maschio ogni 1250 e una fem
mina su duemila Alla scoperta 
e dedicato un dettagliato arti
colo che uscirà domani con 
gran rilievo sulla rivista medica 
Celi II genetista Stephen War-
ren dell'Emory University di At
lanta, che ha partecipato alle 
ricerche, ha spiegato che la 
sindrome e provocata da un 
errore localizzato in un gene 
del cromosoma x battezzato 
Ftnr-I In cui una sequenza di 

acidi nucleici e ripetuta per un 
minimo di 27 volte e un massi
mo di duemila «È questa ali-
norme riproduzione -ha detto 
lo scienziato- a determinare la 
fragilità del i)ene» La sindrome 
si manifesti! attraverso un'ac
centuata incapacità nell ap
prendimento, gravi problemi 
comportamentali, debolezza 
mentale, ins abilità psichica, 
reazioni negnlive agli slimoli 
dell ambiente circostante ag
gressività, iperattività. esplosio
ni di violenza 11 20 per cento 
dei maschi rei quali si rileva la 
presenza del difetto genetico 
non sviluppano mai sin'omi 
della malattia anche se il loro 
cromosoma x e visibilmente 
danneggiato Mentre un terrò 
delle fcmmire che sono porta 
tnci del diletto lo sviluppano 
negli anni anche se In forma 
leggera, manifestando ad 
esempio lievi ntardi nell' ap
prendimento dell' aritmetica. 

.Alle soglie di una nuova rivoluzione in fisica? 
Paolo Budinich, direttore del Centro intemazionale di Trieste 
ne è convinto. «Ci serve una nuova idea di spazio-tempo» 

In attesa di Einstein 
••TRIESTE. C'è qualcosa che 
bolle nel grande pentolone 
della fisica E certo le fiamme 
che alimentano questo bollire 
sono anche quelle alimentate 
dal Centro Intemazionale di Fi
sica Teorica Per questo slamo 
andati a Trieste, al Centro che 
sorge a poche decine di metri 
dal mare, a chiedere lumi a 
Paolo Budinich che assieme 
ad al Premio Nobel Abdus Sa-
lam, dirige questa •think tank» 
in cui si pensa la nuova fisica 
al livello più alto Ci aspettava
mo qualche novità Ma che 
sorpresa scoprire che la fisica 
ha le doglie E incinta E sia per 
partorire una nuova visione 
dell'universo 

Professor Budinich la nostra 
visione della natura è mollo 
cambiata rispetto a quella del 
secolo scorso Quando tutti 
pensavano ad un universo or
dinato, regolare, definito da 
uno spazio e da un tempo as
soluti Governalo da ferree leg
gi deterministiche Oggi questa 
immagine e affatto diversa 
Einstein ci ha dimostrato che 
non esistono il tempo e lo spa
zio assoluti La reiterata con
statazione che è 1 Irregolarità a 
dominare in natura ci ha por-
lato a definire una nuova ma
tematica, quella dei frattali 
Abbiamo visto che è il caos dei 
sistemi fisici non lineari e non 
propriamente l'ordine a regna
re in natura La meccanica 
quantistica non solo ha messo 
in discussione il concetto de
terministico di causa ed effet
to ma anche il concetto di lo
calità e persino quello di real
tà. Eppur; c'è dell'insoddisfa
zione in giro. Non tutto sembra 
quadrare Vorrei che lei mi aiu
tasse a mettere a fuoco questa 
nostra attuale visione dell'uni
verso Iniziando dalle regole 
del gioco. L'universalità delle 
leggi fisiche. Dopo Galilei tutu 
le danno per scontale. Ma ne
gli ultimi tempi qualche dub
bio, anche se del tutto teorico, 
sembra affiorare L'astrofisico 
sovietico losif Rozental fa nota
re che In fondo le abbiamo 
sperimentate in una piccola 
fetta dello spazio tempo Men
tre l'americano Geoffrie Bur-
dldge sostiene che solo un atto 
di fede ci consente di ritenere 
che le leggi della fisica siano 
l'unica cosa nell'universo che 
non evolve nel tempo Tuttavia 
lo stesso Karl Popper pur non 
avendo dubbi sull'universalità 
delle leggi fisiche, ritiene che 
siamo In presenza di un'ipote
si difficilmente falsificabile Lei 
che ne pensa? «Non abbiamo 
motivo per dubitare dell'uni
versalità delle leggi fisiche nel
lo spazio e nel tempo Non ab
biamo elementi per farlo Que
sto non significa che sono sen
z'altro universali Però tutti .gli 
elementi In nostro possesso ci 
dicono che lo sono Riceviamo 
la luce da mondi lontani da 
noi 10 miliardi e più di anni lu
ce E possiamo constatare che 
10 miliardi e più di anni fa le 
leggi della fisica erano le stesse 
che governano il nostro mon
do odierno Le righe dell idro
geno emesse da quasar miliar
di di anni fa sono le medesime 
di quelle emesse dal Sole 8 mi
nuti fa E ben vero che non 
possiamo risalite oltre il Big 
Bang oltre la nascita dell'uni
verso L) risiede il nostro oriz
zonte cosmico Al di là non ci è 
dato saper nulla Speculare ol
tre quel punto tuttavia significa 
fare della teologia E non ci In
teressa » Già il Big Bang pro
fessor Budinich II problema 
dell'Inizio John Maddox, fisi
co e direttore di Nature ha so
stenuto che la teoria del Big 
Bang è filosoficamente oltre 
che scientificamente inaccet
tabile Perchè, sono parole 
sue. prevede un istante in cui il 
tempo letteralmente Inizia. E 
quindi, per estensione un 
istante precedente In cui il 
tempo non cera «Non sono 
un astrofisico Ma so che la 
teoria del Big Bang è accettala 
dagli astrofisici perchè spiega 
molti fatti E quando gli astrofi
sici come tutti i fisici, hanno 
una teoria che spiega molti fat
ti la giudicano una buona teo
ria Un'ipotesi di lavoro valida 
finché non ce ne sarà un altra 
più generale che riesce a spie
gare più fatti II ragionamento 
più o meno è In questo mo
mento non ho nulla di meglio 
Se poi qualcuno vuole una 
teona che sia filosoficamente 
.soddisfacente allora è tutta 
un'altra questione • Certo pro
fessore Però e è questa idea di 
inkio del tempo «SI questo è 

un problema che sconvolge un 
pò tutti Alcune persone sono 
ben coniente della soluzione 
trovata In Vaticano certo pla
ce I idea che ali improvviso tul
io ha inizio Tutto è creato Pe
rò da un punto di vista scienti
fico non darei molta importan
za a questo problema. 

Valide le regole del gioco 
Accettata, fino a prova contra
ria, la teoria dell'Inizio Enormi 
i successi nel tentativo di spie
gare l'evoluzione successiva 
Siamo dunque, come pure 
qualcuno sostiene, alla fine 
della fisica? 

Èqui che II professor Budini
ch ha uno scarto. Meglio la
sciargli la parola fino all'ulti
mo «Vede nel prossimo autun
no andrò ad una conferenza 
dal titolo Unsolved problemi. 
SI discuterà dei problemi Irri

ta fisica è in una fase di stasi, nel tipi
co momento che precede le grandi 
scoperte rivoluzionarie? Stiamo aspet
tando un nuovo Einstein che ci conse
gni una nuova visione dello spazio 
tempo? Il professor Paolo Budinich, 
uno dei fisici più rappresentativi a li
vello internazionale, promotore assie

me al premio Nobel Abdus Salam del 
centro di fisica teorica di Trieste, è di 
questo avviso. E crede che, comun
que, siamo di fronte al fallimento delle 
teorie che hanno permeato la ncerca 
in questi anni: quelle che prevedeva
no l'unificazione di tutte le forze fon
damentali della natura. 

soli! in fisica Perchè il protone 
è positivo e I elettrone è negati
vo? Perchè esiste il mesone 
mut E cosi via Ebbene negli 
ultimi 70 anni tutti 1 grandi fisici 
hanno cercato di comprende
re i fenomeni che osserviamo 
A cominciare da Einstein, che 
voleve capire se elettromegne-
tlsmo e gravità hanno un'origi-

PIETRO ORECO 

ne unica Questi tentativi sono 
andati avanti fino a coinvolge
re un pò tutti I fisici E si che og
gi ce ne sono tanti di fisici 
Quanti non ne sono mai esistiti 
prima, dalla Grecia fino a ieri 
E tutti si scontrano contro un 
muro Si può dire che le leone 
unificate abbiano fallito Fine 
della fisica' Ma siamo nel pie

no della crisi della fisica' Lo 
stesso Einstein ha passalo gli 
ultimi 35 anni della sua vita in 
uno stato che quelli vicini a lui 
hanno definito disperato Lui 
era il più grande Avvertiva che 
e era qualcosa che non aveva 
ancora capito Ed ha tentato, 
tentato, tentato Senza suc
cesso E cosi oggi continua 

questa sensazione di frustra
zione per le enormi. Insormon
tabili difflcoltó parate II difron
te alla fisica Però e è un fatto 
Tutti i tentai ivi di andare oltre, 
di trovare strade nuove per su
perare quel muro sembrano 
portare ad un nuovo e per ora 
inafferrabile concento di spazio 
e di tempo. Vede nella fisica ci 
sono delle inconsistenze logi
che Delle assurdità inspiega-
bili Ma tutti gli storci che sono 
stati fatti negli ultimi 20 anni 
per tentare <li superare le diffi
coltà, le inconsistenze, ì para
dossi che vengono fuori conti
nuamente sono sbucati in que
sta strettoia Ormai tutti pensa
no che dobb lamo rivedere an
cora una volta il nostro concet
to di spazio tempo I tentativi 
sono stati diversi Ognuno ha 
portato un pò di luce Ma fino-

1 

Disegno di Mitra Dlvshali 

Intervista a Ugo Arnaldi: «Avremo tanti modelli, nessuno falsificabile» 

Ma la fisica resterà una scienza? 
OAL NOSTRO INVIATO 

m GINEVRA. Ugo Arnaldi ha 
gli occhi chiari del padre, 
Edoardo, uno dei padri fonda
tori della fisica italiana, e i mo
di sereni della madre, Mimosa. 
Un uomo affascinante che, no
nostante i capelli grigi, mostra 
I età indefinibile di chi è ap
passionatamente incuriosito 
dal proprio lavoro e Incardina 
la vita nella ricerca delle con
nessioni della propria cultura 
specifica con tutto ciò che è al 
di fuori e cosi facendo crea tra
me a volte sottili a volte corpo
se di argomenti e suggestioni 
che attraversano dlsciplne e 
linguaggi Ugo Arnaldi è fisico 
come il padre e da anni dirige 
Delphi uno dei principali 
espenmenti del Lep, Il più 
grande acceleratore di parti
celle del mondo un tubo lun
go ventisette chilometri che 
parte dal sotterranei del Cem 
(Il centro europeo di ricerche 
nucleari di Ginevra) e si snoda 
sotto le montagne dei Giura e i 
campi gialli di colza Un tubo 
che trasporta a velocità eleva
tissime fasci di particelle lun
ghi quanto metà di un'unghia 
Quando questi fasci si scontra
no I energia che vi è contenu
ta si trasforma in materia e una 
cascata di particelle si crea ap
parentemente dal nulla Per 
leggere Quelle cascate il Lep 
ha ottaedri grandi come case 

bucati proprio al centro, là do
ve 1 piccoli fasci si scontrano 

Su questa macchina Ugo 
Arnaldi sta lavorando e qual
che mese fa, misurando con 
precisione sempre maggiore 
una di queste cascate (o me
glio, una loro piccola parte, le 
particelle Z) ha scoperto che 
qualcosa non tornava nel 
grande affresco sull Universo 
che i fisici chiamano Gut, la 
teoria della grande uniscano
ne 

Questa leona prevede che. 
qualche decimo di miliardesi
mo di secondo dopo II Big 
Bang, Ire delle principali forze 
della natura, la elettromagneti
ca, la debole e la forte, fossero 
una sola Bcr.e. spiega Ugo 
Arnaldi, «misurando meglio i 
risultati dei nostri espenmenti 
abbiamo visto che per manie-
nere intatto 1 affresco, occorre
va aggiungere qualcosa cioè 
una nuova sene di particelle, 
di massa mollo elevata, neu 
tre tutte da scoprire Le abbia
mo chiamate supersimmetrì-
che» 

Arnaldi non vuole che si par 
li di -scoperta- Piuttosto di 
•misura più precisa» Comun
que sia, ecco che arrivano altre 
particelle a rendere affasci
nante I affresco Un affresco 

ROMBO BASSOU 

strano, perchè fatto di simme
trie Sono simmetriche le parti
celle elementari (quark, neu
trini e elettroni) e le loro anti
particelle (la famosa antima
teria), ma sono simmetriche 
anche le particelle elementari, 
tutte infatti sono divise in tre fa
miglie. Insomma, un numero 
tre che ntoma insistentemente 
Ora questa nuova simmetria, 
la terza, per l'appunto 

Professor Arnaldi, non le 
sembra straordinario che 
l'Universo risponda a queste 
leggi, che assomigli tanto ad 
un gioco di specchi In cui 
ogni terzetto di particelle si 
specchia In un altro? 

Straordinario? Può essere Cre
do che però questa sia l'ultima 
simmetria pensabile dall'uo
mo Ci sono due mondi che 
noi Tisici identificavamo come 
non comunicanti, quello delle 
particelle materia, i fermioni, e 
quello delle particelle forza, i 
bosoni Ora, con la superslm-
mctrla questi mondi possono 
comunicare 

Ecco, sento un discorso In
contrato tante volte nel libri 
di storia della fisica. L'ulti
ma simmetria, l'ultimo con
fine. Ogni cinque, dled anni 
I fisici ritengono di essere 

arrivati aita frontiera del co
noscibile, poi arriva un nuo
vo pezzetto di teoria, una 
nuova particella, un nuovo 
Inizio. Slamo suora ad un 
nuovo confine o a un nuovo 
Inizio? 

lo credo che con la scoperta 
delle particelle W e Z, quelle 
che hanno permesso a Rubbia 
di vincere il Nobel, slamo arri
vati alla fine di un ciclo iniziato 
con le equazioni di Maxwell 
120 anni la In questi anni ab
biamo guardato con cannoc
chiali sempre più potenti, gli 
acceleratori di particelle, una 
lontana foresta vergine Ci è 
parso di vedere delle bestie 
muoversi in quella foresta 
Stiamo andando a vedere qua
li bestie siano Ora, certo, e è la 
tentazione di dire dopo la sim
metria c'è un deserto di parti
celle, non e è nulla che sfa os
servabile con qualsiasi accele
ratore 1 uomo possa operare 
Anche se non potremo farli 
ormai molto più potenti Ma 
quello che vediamo ora ci dice 
che probabilmente non è cosi 
Che c'è qualcosa d altro Lo 
scopnremo con i prossimi ac
celeratori, l'americano SSC e, 
se si farà, l'LHC qui a Ginevra 

Ma l'energia che potranno 
sviluppare non sari Infinita. 

E a un certo punto la voglia 
di sapere si scontrai con 
l'impÓMlbiliU eli fare. DI co
struire macchine più poten
t i Che farete,ni Ioni? 

Quello che la mia esperienza 
mi dice è che abbinino co
munque una strada quella 
delle misure più prec ise. Pro
babilmente, la capaci A di mi
surare in modo più dettagliato 
i risultati degli esperimenti so
stituirà l'energia irragfpungibi-
le Almeno fino nd un certo 
punto 

Allora 1 fisici del fuluro non 
assomiglieranno a voL Non 
saranno sperimentatori, ma 
modellisti, malematld statì
stici. In fondo, ilei filosofi.. 

Forse, tra qualche decennio, i 
nostri successori aleneranno 
l'idea di avere a che lare con 
diversi modelli dell'Universo, 
tutti eleganti, tutti sufficienti a 
spiegare tutto Ma non falsifi
cabili Non sarà cioè possibile 
sottoporli al principale stru
mento scientifico la falsifica
zione delle teone 

E a quel punto non resteran
no che le metafore... 

Ma non c e discenti!mltà a 
ben vedere tra teone modelli 
e metafore Le teorie n<in sono 
altro che metafore mi temati
che 

ra è stato come voler illumina
re l'Interno di una grande cat
tedrale con una candela Uno 
vede,un pò di marmo qui e 
pensa di vedere tutto Invece 
SI, la mia idea è che siamo alla 
soglia di una nuova grande n-
voluzione Una rivoluzione 
che secondo me e secondo 
molti altn sarà più importante 
di quella di Einstein e della re
latività Ali improvviso qualcu
no accenderà un potente nflet-
tore e vedremo I mtea catte
drale E. come sempre succe
de dopo una grande rivoluzio
ne, potremo dare risposta a 
molti dei nosM perchè Non 
sono pessimista £ vero, oggi la 
fisica è in una grande crisi 
Non riusciamo a capire molte, 
troppe cose Ma tra uno, dieci 
o trecento anni, questo non lo 
so. ci sarà la nuova rivoluzio
ne Oggi viviamo nella stessa 
situazione che e era pnma di 
Newton e di Copernico Ogni 
tanto, quando si vedeva qual
cosa di nuovo, si aggiustava la 
teona tolemaica. Si modificava 
qualche ciclo Si insenva qual
che improbabile traiettona a 
zig-zag E queste continue ag
giunte rendeva sempre meno 
stabile la visione dell universo 
Poi venne la nuova visione di 
Copernico e Newton E vivia
mo oggi la stessa situartene 
che c'era prima di Einstein. 
Non si riuscivano a capire mol
le cose Non si riusciva a capi
re 1 esperienza di Micheison 
perchè la luce viaggiasse a ve
locità costante Poi è venuto 
Einstein e si è capito tutto In 
questa fase di attesa si afferma
no le mode Nell'arco della 
mia vita di ricerca, iniziata nel 
dopoguerra, ne ho visto sorge
re tantissime Teone di disper
sione, di campo, unificanti. 
Certo, e è stato l'episodio ab
bastanza Imoortante di Salam, 
Weinberg e Rubbia con l'unifi
cazione di elettromagnetismo 
e Interazione debole. Ma que
sto modello è come quello del
l'atomo di Bohr Ha tantissime 
inconsistenze interne. Oggi a 
sono le teorie delle stringhe, 
che sono però già in fase ca
lante Si affacciano quelle del
le superstringhe e dei «quan
tum groups» le teorie d ie ri
nunciano al concetto geome
trico di punto Chissà quanto 
durerà7 li guaio è che quando 
si impone una di queste mode 
migliaia di giovani ncercaton, 
ragazzi bravi e molto intelli
genti, ne sono irresistibilmente 
attratti In questi ultimi anni è 
stalo un susseguirsi di mode 
Questo è tipico dell attesa del 
parto. Sono le doglie7 SI, sono 
le doglie Dureranno fino al 
parto. Fino alla prossima nvo
luzione Fino a quando non 
verrà fuon il nuovo Einstein. 
Solo allora avremo una nuova 
e almeno per un pò, coerente 
visione dell universo Come 
faccio a dire che che alla sua 
base ci sarà una nuovo concet
to di spazio tempo7 Beh, io e 
molti altri per la venta, siamo 
convinti che quello che ci ha 
impedito finora di andare 
avanti è il fatto che siamo an
cora ancorati alla geometria 
euclidea Una geometna che 
ha il grande vantaggio di esse
re intuibile Dico retta e subito 
immagino I estensione del 
bordo di questo tavolo Ora al
cuni fisici, tra cui Fermi, He.-
senberg e Dirac, ed alcuni ma
tematici, come Penrose, han
no intuito che esiste una geo
metria più semplice e più ele
gante di quella euclidea. An
che se molto meno intuibile £ 
la geometria degli spinon Nel
la quale i vettori, cioè i seg
menti orientati in una direzio
ne, hanno lunghezza nulla 
Strano, eh7 Noi nusciamo ad 
intuire solo vettori di lunghez
za finita non nulla Nella geo-
mt ma euclidea ogni vettore ha 
uno ed un solo vettore che gli è 
perpendicolare Questo lo in
tuiamo facilmente Basta os
servare I due lati ortogonali di 
un tavolo Nella geometna de
gli spinon In un piano di vetton 
nulli rutti i vetton »ono ortogo
nali tra loro E questo non è af 
fatto intuibile Bene, molti di 
noi pensano che è in que-'a 
geometria cosi dittale eppure 
cosi semplice che si muove la 
fisica dei fenomeni elementan 
Beninteso è una delle direzio
ni possibili Non è certo I uni 
ca Ma questa direzione come 
tutte le altro porta verso la me
desima strettoia E allora, ne 
sono certo quando cesseran
no le doglie e ci sarà finalmen
te il parto la fisica darà alla lu
ce una nuova concezione del
lo spazio e del 'empo» 
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A mezzanotte Lperta Vedin&rox 

Italo Svevo nel 1895 

L'affascinante libro di Anzellotti 

Una villa-musa 
per Italo Svevo 

OTTAVIO CICCHI 

• • Nel 1985. FUMo Anzel
lotti pubblicò un bel libro in
titolato Il segreto di Sveno, nel 
quale tracciava la storia delle 
famiglie Moravia, Schmitz e 
Veneziani Dall'intreccio del
l'albero genealogico, usciva 
con netta evidenza la figura 
del suo prozio, il signor Etto
re Schmitz-ltalo Svevo. Ora, 
presso lo stesso editore (Stu
dio Tesi), Anzellotti pubblica 
un secondo libro, questa vol
ta intitolato La villa di Zeno 

-(pogg 131, lire 23 000) Nel 
primo libro si seguivano le 
sorti di quelle due famiglie e 
della loro fortuna nel mondo 
(l'industria a Trieste, le •pit
ture sottomarine», o vernici 
per le carene delie navi, un 
segreto, a cui fu ammesso in 
seguito anche Ettore Sch
mitz, che aveva sposato Livia 
Veneziano, nel secondo in
vece si seguono le sorti della 
villa Veneziani, nella quale 
visse e scrisse Italo Svevo. La 
villa, che aveva accanto la 
fabbrica di quelle vernici, fu 
distrutta dalle bombe e dal 
fuoco nel febbraio del 1945. 
La prima delie immagini che 
chiudono il volume ce la mo
stra tal quale la videro i suoi 
proprietari-al ritorno dal rifu- " 
gk> antiaereo dove erano riu- > 
sciti a salvarsi: sventrata, di
roccata, annerita dall'incen
dio. 

Anzellotti non racconta, 
par la verità, la storia di quel
la villa, bensì la storia della 
villa di Zeno. Non a caso, il li
bro comincia con una lunga 
serie di citazioni da La co
scienza di Zeno La «mia vil
la», la «nostra villa» è villa Ve
neziani, di cui il personaggio 
sveviano, Zeno Cosini, s im
padronisce. E, subito, la villa 
che ispira lo scrittore Italo 
Svevo si confonde con i ricor
di di Fulvio Anzellotti, che in 
quella grande casa nacque 
nel '38, un mese prima della 
morte del prozio scrittore, il 
segreto fascino del libro con
siste in questa alternanza di 
Immagini: quella della realtà 
e quella delia letteratura e 
della memoria. 

Già nei ricordi della madre 
dell'autore, la villa aveva ac-

3uislto col tempo la patina 
ella nostalgia Non erano i 

tappeti venuti dalla Persia e 
da Costantinopoli, né il salot
to Bouelle «trovato da un ri
gattiere a Chelsea», né i qua
dri di Veruda, né i samovar 
d'argento portati da Pietro
burgo dal bisnonno Gioachi
no -, non erano questi ogget
ti che emanavano il fascino 
della villa, ma il «nmpianto 
per il mondo di ieri» Per i più r'ani, quella sottile malat-

del nmpianto insorgeva 
alla vista delle conchiglie «lu
cidate e intagliate che erano 
esposte nella sala da musica 
In una piccola vetrina nel
l'angolo accanto ai pianofor
ti»' Raccoglierle, lucidarle «ed 
anche lavorare e intarsiare 
oggetti più piccoli, era stato il 
passatempo del bisnonno 
Gioacchino» 

Gli elementi ci sono tutti, e 
tutti concorrono sin dalle pri
me righe a mettere a fuoco la 
contraddizione tra l'amore 
per l'arte e per la bellezza e 
la solida vocazione al lavoro 
e al guadagno mediante la 
redditizia industria delle ver
nici sottomanne Detto in 
breve, si ripete in questo li
bro, anch'esso a cavallo tra 
la passione letterana e il con
creto piacere del documen
to, una stona di grandezza e 
di decadenza. A portare il 
contagio della letteratura e 
ad alimentare il gusto dell'or
namento (l'arte, la musica, i 
tappeti persiani, ali oggetti 
preziosi) contribuirà Ettore 
Schmitz, scnttore che amava, 
diceva lui, «grattare il violi
no», industriale di malavoglia 

ma attente agli interessi di fa
miglia pili di quanto non 
confessasse ai famìlian e tigli 
amici La malattia della crea
zione, dell'arte, era forse co
minciata, in famiglia, dagli 
arnesi con cui il bisnonno 
Gioachino «riusciva a trafor
mare i noccioli delle ciliegie 
in cestini di vimini cosi picc o-
h che occorreva una lente 
per ammirarli». Gioachino 
era stato droghiere a Marsi
glia, ma quando era tornato 
a Tneste fei fantasia lo aveva 
aiutato a perfezionare e a far 
fruttare quella vernice dalla 
formula segreta inventata dal 
suocero Giuseppe Moravia. 

La villa di Zeno è il teatro 
di questa contraddizione e di 
questa storia. Zeno-Svevo ha 
dunque ragione quando dice 
•la mia villa» In questa chia
ve si può leggere il capitolo 
più beilo del libro, quello de
dicato a Bruno Veneziani. La 
storia è abbastanza nota e lo 
stesso Anzellotti ne parla nel 
suo libro precedente. Di Bru
no Veneziani si paria enne 
nell'epistolario di Freud, nel
le lettere di Edoardo Weiss e 
nel UbrodelVEsaW Groddeck. 
Con lui e con Schmitz, l'art» 
fa II suo ingresso nella stona 
della famiglia. Non si tratta 
più di semplice estro creati
vo, ma di grande romanzo, di 
grande musica. La contrad
dizione si fa lacerante. Piani
sta eccellente, uomo di gran
de sensibilità, lo zio Bruno é 
omosessuale. La famiglia 
borghese non accetta questa 
«malattia». Siamo a Trieste, 
dove la psicanalisi è già ar
rivata. Bruna, cosi, si pensa, 
dev'essere e urato; e anche la 
psicoanalisi lo deve curare, 
possibiimerte guarire, resti
tuirlo alla normalità. Sarà 
mandato, ir utilmente, in cu-
rada Freud Bruno è un diver
so. Vorrebbe accettare la 
propria diversità, ma la mo
rale borghese non glielo con
sente Troverà una tormento
sa pace solo più tardi, a Ro 

-ma, dopo I incontro con lo 
Junghiano Ernst Bernhard. 
Cederà alla omosessualità, 
ma anche alla codeina e a 
un affannoso riconcorrere di 
sogni per procurarsi denaro 

Nella stola di Bruno mi 
riassume una storia familiare 
che nspeccr la le sorti umane 
del nostro tempo. Scrive be
ne Anzellotti «Forse la con
templazione delle tempesto
se, clamorose dissonanze 
della vita di liruno. aiuta Sve
vo a compnrtere nel suo am
ino le sue propne non meno 
tempestose contraddizioni, 
costnngendc le sue parole a 
le sue azioni a una superfi
ciale armoni i» È vero, Ettore 
Schmitz era un uomo che sa
peva tenere :i bada le tempe
ste intenori Come scrittore, 
come artista, era a suo modo 
un diverso anche lui. Ma ba
sta scorrere I diario del fra
tello Elio pe- capire che fin 
dalla più gio-'ane età era an
che forte, pe •sino furbo, cer
tamente capace di tener te
sta, da una parte, al mondo 
e, dall'altra, alla «malattia» 
della letterati ra 

Il libro di Anzellotti é fe
condo Suggt risce riflessioni, 
offrendo nella stesso tempo 
documenti e izzardi nel diffi
cile dominio della fantasia. 
La villa di Zeno, alla fine, ap-
parecom'era prima del feb
braio del '45 Tra i documen
ti spiccano quelli che ai tem
pi delle leggi razziali Livia 
veneziani dovette racimola
re per tener testa alla stupidi
tà dei fascisti che non capi
vano né tolleravano l'ebreo 
Ettore Schmìiz E veda con 
attenzione, il lettore, te belle 
pagine della visita dell'autore 
al cimitero ebraico di San 
Daniele del Fr uli, alla ricerca 
di una tomba e dell'origine 
del nome Monvia 

Telepiù 1 comincia a trasmettere soltanto in codice a Milano la quinta edizione di «Filmmaker» 
La prima tv a pagamento E subito una sorpresa: 
nasce tra le polemiche. E la Rai resta a guardare un film di Davide Ferrano sulla Bergamo leghista 

CULTURAeSPETTACOLI 

Riaprite il caso Moro 
Un libro di Adriano Sofri 
ripropone i molti punti 
oscuri di quella vicenda 
una vera cesura storica 

Le critiche al «partito 
della fermezza» e soprattutto 
ai leader De. Il contesto 
della politica italiana 

NICOLA TRANFAOLIA 

• • «Non so se davvero -
scrive Adriano Sofri nel saggio 
dedicato a L'ombra di Moro 
(Sellerio editore, pp 238. 
1 Ornila lire) - il desiderio o il 
calcolo cupo della mone di 
Moro abbia invaso gli uomini 
(gli uomini, pressoché tutti 
maschi, come succede) che 
allora si risolsero a non far 
niente per la sua salvezza II 
desiderio penoso e torbido 
che si insinua nei vivi e li tenta 
a figurarsi un mondo senza 
I altro, anche verso le persone 
care - ancora più verso le per
sone dalle quali si é abituati a 
dipendere. O il calcolo del 
danno e della vergogna che 
Moro restituito alla libertà 
avrebbe potuto infliggere, una 
volta che non valesse più il 
maramaldcsco decreto di in
terdizione delle sue parole. Al
meno di uno, il più In vista al
lora e oggi Moro scrive secca
mente: "Vuole sacrificarmi 
senza scrupoli". 

A tredici anni dal rapimento 
e dall'assassinio del leader de
mocristiano, protagonista del
la politica di unità nazionale e 
dell'Ingresso dei comunisti 
nella maggioranza di governo, 
un interrogativo come quello 
che ripropone Sofri in un pam-

Ehlet, Insieme brillante e sotti-
', pacatamente polemico, e 

ancora aperto. 
Se oggi è difficile trovare 

Sualcuno (almeno Ira gli stu-
IOSÌ) che creda a un «grande 

vecchio, in gradodl tenere nel
le sue mani tutti I fili del terrori
smo, e delle Brigate rosse in 
particolare, é assai diffusa In
vece la consapevolezza che 
molti, troppi punti oscuri resta
no in quella vicenda che si è 

tentati di considerare una rot
tura di non poco conto nella 
storia repubblicana, una cesu
ra da cui si diparte la crisi at
tuale di questa fine secolo. 

Sofri. ripercorrendo quei 
giorni, analizzando con gran
de attenzione parole e gesti di 
protagonisti, attori e comparse 
della vicenda che incatenò per 
55 giorni (dal 16 marzo al 9 
maggio 1978) gli italiani alle 
radio e ai televisori, li ricorda ai 
lettori più giovani e a quelli 
che allora non vi avevano fatto 
particolarmente caso, bom
bardati e storditi dai titoli a ca
ratteri di scatola dei giornali e 
dalle dichiarazioni vuote e ro
boanti di molti politici. 

Come si fa a dimenticare 
che sette dei nove membri del 
Cesis, l'organismo che coordi
na l'attività dei due servizi se
greti, il civile e il militare, aderi
vano alla Loggia P2 di Lieto 
Celli e che anche nel ristretto 
comitato polltlco-tecnico-ope-
rativo insediato al Viminale 
(ministro dell'Interno era, co
me é noto, l'on Francesco 
Cossiga) sedevano ben cinque 
alti ufficiali della P2. vale a dire 
l'ammiraglio Tonisi e i genera
li Santovito, Grissini, Giudice e 
Lo Prete? 

O ancora- come si spiega la 

frecisa indicazione fornita da 
leonora Moro agli inquirenti 

dell'esistenza a Roma di una 
via Grado!! (peraltro certificata 
persino dalle pagine gialle del
l'elenco telefonico) e la deci
sione di questi ultimi di recarsi 
invece in forze al paese di Gra
dui! dove nulla avrebbero evi
dentemente trovato? 

Le domande nella memoria 
di chi ha studiato il caso o ha 

Il corpo di Aldo Moro ritrovato a Roma nel portabagagli di una FW rossa 

letto 1 risultati dell'inchiesta 
parlamentare del 1983 o anco
ra gli atti processuali che si so
no susseguiti negli anni Ottan
ta e che non sembrano ancora 
terminati (é aperto ancora un 
Moro quinquies presso gli uffici 
giudiziari di Roma) sono assai 
di più di quelle che abbiamo 
citato ma tutte riconducono ai 
problemi che Sofri si è posto 
nel suo pamphlet e che esami
na con argomentazioni spesso 
puntuali e persuasive 

Propno per il valore perio

dizzante che quella vicenda ha 
assunto nella storia repubbli
cana, infatti, é importante cer
care di capire se le scelte del 
governo di unità nazionale e 

elle varie forze politiche di 
fronte al rapimento di Moro fu
rono quelle giuste. 

Sofri si mostra in queste pa
gine (come del resto era stato 
al tempo dei fatti) un critico 
severo del «partito della fer
mezza» che incluse nel 1978 la 
grande maggioranza del parti
ti, a cominciare dalla De e dal 

Pei, e che vide all'opposizione 
essenzialmente il Psi e i gruppi 
della residua, e ormai vicina 
ella dissoluzione, sinistra ex
traparlamentare 

L'autore è convinto che la li
berazione della terrorista Pao
la Besuschio da parte del go
verno Andreotti avrebbe co
stretto in qualche modo gli uo
mini delle Bngate rosse a ri
sparmiare Moro e a restituirlo 
ai suoi cari Ma - afferma Sofri 
- a quella trattativa si oppose
ro con forza democristiani e 

comunisti I primi, e in partico
lare alcuni di essi, terrorizzati 
dall'idea che il leader demo
cristiano, dopo la prigionia e 
quello che ave/a <cmto (tra 
cui il proposito di non far più 
parte del partito cattolico), tor
nasse in circolazione, i secon
di tesi soprattutto ad acquisire 
una legltumazione politica e a 
farsi stato e. in questo senso, 
fatalmente subalterni alla «ra-* 
glon di stato» derruxnstiana 

All'interno di q\icsta visione 
complessiva dei fatti, Sofn é 
portato a ritenere de! tutto at
tendibili e attribuibili a Moro le 
lettere uscite Calla prigione 
delle Brigate rosse e respinte 
con pesantezza da quasi tutti i 
destinatari e anche a formula
re un giudizio articolato ma, 
nella sostanza, n lauvamcnte 
favorevole all'uomo politico 
Moro considerato appunto «il 
meno compromesso» tra gli 
esponenti di punta de) sistema 
di potere democristiano «Il di
segno di Moro - oss."rva in una 
pagina centrale l'autore - nel 
corso di un trenternlo, ha pun
tato lentamente mn ostinata
mente ad allargare ia collabo
razione di governo s tutti i par
titi usciti dalla fine del fasci
smo. Moro legava una lentezza 
estrema di questo [ recesso a 
tre condizioni essen/Jali, di cui 
sarebbe difficile dee idere qua
le gli sembrasse pin decisiva: 
l'armonia del contesto intema
zionale, la trasformizione in
tema dei partiu del a sinistra, 
l'unità della Democrazia cri
stiana. Naturalmente, ciascuna 
di queste condizioni può esser 
vista come un alibi o addinttu-
ra un ricatto per il fine della 
conservazione del regime di 
potere democristiani), e pud di 
volta in volta esserlo stato. Ma 
è difficile non riconoscere nel
la durevolezza du ttili: e tenace 
di questi criteri in Moro qual
cosa di più che strumentale o 
tattico. Moro era persuaso del
l'impossibilità di un'; Jtemanza 
di governo in Italia - oltre che 
esseme, avrei vofliji di dire, 
psicologicamente •ilieno, il 
progresso della democrazia 
apparendogli piuttosto come 
una estensione illimitata della 
collaborazione governativa, 
tanto migliore quinto più 
completa. Vocazione che si 
può ragionevolmenle sospet
tare di scarsa demxraUcità, 
dato che il gioco democratico 
si nutre proprio dello nettezza 
degli schieramenti e del loro 
alternarsi, ma in Mero ia de
mocrazia non era un gioco.. e 
soprattutto il governo politico 
ideale per lui avrebbe dovuto 
riprodurre... l'intera mappa 

D Nuovo Cerchio Cromatico di Del Drago 
Dagli anni Sessanta ad oggi 
i colori e l'astrattismo di un pittore 
«materialista» che scompone la luce 
bianca per arrivare alla sorgente 
attraverso un lento automatismo 

DARIO MICACCHI 

Francesco Del Drago 

*•*• Molte delle più profonde 
e radicali novità delia pittura 
del Novecento sono venute 
dalle ricerche e dallo speri
mentalismo sul colore. Aperta 
dall'Impressionismo, ancora 
legato ali imitazione della na
tura e al colore locale, la stra
da si allargò con li pointillisme 
di Seurat e Signac e col divisio
nismo italiano che facevano 
fondere nella retina le minute 
scaglie di complementari di
stribuite sulla tela- pittura e 
scienza cominciavano a colla
borare. La liberazione piena 
delle possibilità costruttive ed 
espressive del colore si ebbe 
con I Espressionismo, con il 
fauvisme e Matisse, con l'a
strattismo di Mondrlan e Kan-
dinski al valico del pnmo de
cennio del Novecento Pangi 
divenne un crogiuolo di espe
rienze cui si affiancò prepoten
temente, nel nostro dopoguer
ra, New York. L Italia ha sem
pre avuto del magnifici colori
sti ancora oggi sono in posi
zione assai avanzata la Accar-
di, Turcato, Dorazlo, Veronesi, 
tutti astratti Ma il pittore che 
più e meglio accompagna da
gli anni Sessanta il concreto di
pingere con l'attività teorica 
sul colore e sulla sua funzione 
edonistica, erotica si potrebbe 

anche dire, dì costruzione di 
una nuova bellezza e France
sco Del Drago che vive e lavora 
tra Piacciano, Roma, Fiumici
no e Parigi Le posizioni avan
zate del pittore sulle questioni 
generali della pittura moderna 
e su quelle particolari del colo
re sono state riconosciute a più 
riprese da Nello Ponente, Cor
rado Maltese e Jean Rudei. 

Ho incontrato il piuore, che 
sta facendo un grosso lavoro 
per l'Alltalla, nella casa roma
na della figlia. Del Drago e uno 
spenmentatore tenace e pa
ziente, molto concreto nel suo 
desiderio di bellezza da co
struire con la pittura È stato 
anche un pittore figurativo, vi
cino o Dufy e Plgnon, molto le
gato alla terra e al lavoro della 
terra Ma le sue innovazioni, le 
sue conquiste sul colore le ha 
ottenute come modernissimo 
pittore astratto e partendo dal
la contestazione della pittura 
moderna di colore che pure 
amava Matisse, Bonnard, Du
fy Una lunga esperienza, qua
dro dopo quadro, pagina do
po pagina di riflessione teorica 
(ne ha accumulate migliaia), 
è arrivato al suo Nuovo Cer
chio Cromatico, e lo ha perfe
zionato, dopo ia scoperta del 
1973, col cerchio di Grenoble 

1981, con i recenti cerchi di 
Mosca e di New York. Del Dra
go e arrivato alla scoperta che 
le coppie di complementari, 
cosi come li vedevano i fisici 
scomponendo la luce bianca 
attraverso il prisma, erano sba
gliate Soltanto usando coppie 
di valon tonali di pan Intensità 
si può raggiungere lo shock re
tinico Ma non ci si può ferma
re alla retina: bisogna interve
nire con l'azione del colore sul 
percorso del colore dalla reti
na al cervello A questo punto 
altra contestazione l'automa
tismo veloce di Pollock, Mas-
son e Picasso non è esatto, 
non porta all'evidenza vera 
l'inconscio, ci riesce, invece, 
I automatismo lento perche 
quel che sta nel profondo ha 
bisogno di un tempo molto 
speciale di liberazione e di 
manifestazione Ma con l'auto
matismo lento non si raffredda 
il transito? Non interviene la 
censura della razionalità7 Del 
Drago dice di no e indica i suoi 
quadri che svelano la magia 
dell'inconscio e la progressio
ne verso la bellezza Nella più 
piccola azione razionale - di
ce - esiste una motivazione 
dell'inconscio Cosi con l'op-
posiz'one e la combinazione 
di coppie di complementari 
dall esalto valore tonale e con 
I automatismo lento ottiene 
una qualità cinetica della su
perficie infinite trasparenze E, 
correggendo con un esatto uso 
del pigmenti, Il cerchio croma
tico ai colori fondamentali 
giallo, blu e rosso aggiunge il 
rosso freddo Ma Del Drago 
vuole ancora perfezionare il 
suo Cerchio Cromatico. Ricor
da che il colore non I usa solo 
l'uomo ma diffusamente in 
modi fantastici la natura ani
male, vegetale, minerale per 

difesa, relazione, mimetismo, 
ecc. Il colore, quindi, non ci ha 
ancora detto tutto I tisici han
no studiato i colon scompo
nendo la luce buine» In una 
scala di lunghe-ite d'onda 
mentre il Nuovo Cen-hio Cro
matico tiene conto celle pro-
pnetà dei pigmenti con le loro 
leggi di concreta combinazio
ne matenale che è assai diffe
rente dalle leggi dei colori lu
ce Il pittore usa colori acrilici 
che sono molto stat ili nel tem-

ro lungo, ha lasciato da tempo 
colori a olio che ingiallisco

no Per combinare coppie di 
pari valori tonali ci sono anco
ra molti problemi 'periamo 
che la chimica dei colori per la 
pittura ci darà del pigmenti per 
fare i colon freddi chiari. 

politica del paese» 
Qui Sofn tocca un punto che 

sta particolarmente a cuore a 
chi scrive la presenza nella 
De, come in certi settori del 
Po, di una visione «orgamcisu-
c.»« della società tesa a proget
tare, più o meno consapevol
mente, una sorta di ncomposi-
2 ione unitaria dei g-andi partiti 
di massa piuttosto che un'al
ternativa conflittuale tra oppo
sti schieramenti La stagione 
dell'unità nazionale fu per cer
ti versi la realizzazione di quel
la tendenza su cui i comunisti 
hanno espresso in seguito una 
critica anche se non sempre 
approfondita 

Ma, al di là di questo parti
colare giudizio, l'analisi di So
fn si caratterizza cono un esa
me critico severo di quella sta
gione e più in genere della 
classe politica, soprattutto di 
quella democnstiara, a co
minciare da Andreotti e dai 
vertici del partito cattolico, un 
in/ito a riesaminare al di fuon 
di polemiche pregiudiziali il si
gnificato di quella drammatica 
cesura nella politica italiana. 

È un invito che, a mio avvi
so, non si può non accogliere 
sul piano storico ma anche su 
quello politico, al di .à dell'ac
cordo o del dissenso sulle tesi 
di fondo dell'autore, soprattut
to dopo che la scoperta delle 
carte di via Montencvoso nel 
1988 ha sottolineato ancora 
una volta come «l'affaire Moro» 
- per usare I espressione del li
bro di Leonardo Sciascia, cui 
quello di Sofn per molti aspetti 
si richiama - sia tutt'altro che 
chiuso. 

Se una osservazione si può 
fare al libro, altrimenti assai lu
cido e stimolante, questa risie
de nell'utilizzazione insuffi
ciente, a mio avviso, della do
cumentazione emersa e che 
sta emergendo su Gladio in 
Europa e in Italia: Sofri vi fa ri
ferimento in due o tre occasio
ni ma forse non ne uene abba
stanza conto nell'impostazio
ne comp'essiva deli analisi e 
del giudizio da dare sulla tren
tennale attività politica di Aldo 
Moro, a lungo segreta! io della 
De prima di essere presidente 
del Consiglio e del partito cat
tolico. 

Probabilmente, quando le 
indagini dei giudici Casson e 
Mastcìloni saranno terminale e 
i lavori della commissione 
Gualtieri giungeranno ì buon 
fine, sarà possibile capire di 
più se non sulla vicenda Moro, 
sull allarmante contesto della 
politica italiana e del ruolo dei 
servizi segreti negli anni Ses
santa e Settanta. 

Il pittore e sereno e sicuro 
dell», sua opera in progress e 
un materialista pittore che non 
si stanca di inseguire la bellez
za come fine della pittura 
Guardo un suo polittico oriz
zontale fatto di 4 quadrati co
struito con tutta la nei hczza 
del suo spenmentalismo ne 
emana un che di sorgivo, di 
aurorale, di arborescente, di 
molto sereno e armonioso che 
viene dalle profondità dell io 
lo si direbbe un paesaggio del
l'anima tanto più calmo e nc-
co della natura avvelenata do
ve ci muoviamo, consapivoli o 
Inconsapevoli, tutti I gioTii. La 
pittura, una voPa ancora, ci n-
corda che può esserci un altro 
mondo 

STIMOLANTE. 

Modalità d'uso: aprire e leggere. 
Avvenimenti, 

ogni 3iovedì in edicola. 
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CULTURA 

Parla Milorad Pavia 
«Bisogna tagliare il romanzo per 
nascondere i difetti del lettore» 

.Futuro della Jugoslavia 
«Sotto Tito c'era repressione, ora 
occorre dare la SeAia ai serbi» 

«Lo scrittore è un sarto» 
Lo scrittore serbo paria di sé e del suo recente ro
manzo. «Paesaggio dipinto con il tèi. Lo definisce 
«romanzo scultura», perché, come per le arti figura
tive, può essere osservato da vari punti di vista Nella 
vicenda dell'architetto Svitar si mescolano due visio
ni del mondo, in un viaggio che porterà il protagoni
sta a cambiare totalmente la sua identità. La Jugo
slavia, Tito, la rivolta indipendentista della Serbia. 

ANTONUXA FIORI 

••MILANO II sarto e lui. Mi-
lorad Pavic « .bisogna tenere 
in mente che lo scrittore asso
miglia molto al sarto Allo stes
so modo in cui questo creando 
gli abiti nasconde i difetti e le 
manchevolezze del cliente, lo 
scrittore creando il libro deve 
nascondere i difetti e le man
chevolezze del lettore» scrive 
in Paesaggio dipinto con il ti. 
Serbo di Belgrado, predestina
lo alla scrittura perchè «sono 
nato in una famiglia dove ci 
sono scrittori da 200 anni - e 
dunque - c'è sempre stato un 
Pavic che pubblicava» dice di 
aver appreso tutto quelloche è 
come scrittore da Giovanni Cri
sostomo e dal classici serbi del 
XIII e del XIV secolo pur aven
do amato Borges, Marquez, 
Calvino, Eco, Bulgakov, Saint-
Exupery. il poeta gallese 
D M/Thomas, Bruno Shulz. Ma 
cercare di capire il suo libro da 
questi riferimenti finisce per 
essere spiazzante. Insomma 
non serve a nulla Meglio quin
di, partire dall'opera. Anzi dal 
destinarlo, il lettore. Ci sono 
motti tipi di lettori per Pavic «Ci 
sono quelli - spiega - che 
prendono un libro e lo leggo
no dall'inizio alla fine senza 
pensarci su troppo, come un 
puro divertimento, come se 
fosse le mille e una notte. Que
sto può essere un buon meto
do per il mio libro. Nessuna 

analisi, si ha icte e si beve giù 
tutto filalo un bel bicchier 
d'acqua Perché in fondo leg
giamo? Perche abbiamo una 
specie di mancamento di vita
mine intellettuali E sentiamo il 
bisogno di ricaricarci, di guari
re da questa perdita Cosi la 
lettura può ensere ripresa an
che dopo, tra dieci giorni o 
dieci anni Dipende da quan
do abbiamo btoogno della no
stra medicina». Ma il progetto 
del sarto è piò ambizioso «Si 
parla di romanzo in crisi, ma è 
la lettura ad essere in cri'ii Ed è 
solo cambiando le modalità di 
leggere, che si esce da que-
st'empasse. Ho Iniziato da un 
dizionario, ho proseguilo con 
le parole crociate Un lettore 
più esigente può leggere il ro
manzo verticalmente e ritro
varvi un'altra stona invece del
la trama il destino degli eroi» 
•Romanzo Scultura» ecco co
me Pavic definisce la sua ope
ra. •Esistono delle arti reversi
bili e delle arti non reversibili. 
La pittura e la scultura posso
no essere viste da vari punti di 
vista, la musica no. Lo stesso* 
per il romanzo classico Non 
avrebbe alcun senso. Il mio 
tentativo invece è riuscire a fa
re romanzi che attacchino la 
struttura del romanzo mentre 
tutu oggi mostrano la dissolu
zione del mondo nei cambia
menti dei personaggi II terzo 

libro si chiamerà "La faccia In
terna del vento" avrà due inizi 
e una fine comune a meta Co
si ognuno potrà leggerlo dal 
verso che vorrà» Pavic assicura 
che un vestito di questa foggia 
cucito addosso al lettore ha 
persino un effetto terapeutico 
•Ho ricevuto molte lettere di 
medici che me lo hanno con
fermato serve a guarire dalle 
nevrosi» In Paesaggio dipinto 
con il ti U rimedio ai nostri ma
li, la medicina per colmare i 
nostri vuoti, potrebbe essere 
quella di giocare ad identifi
carsi in uno dei due ordini di 
monaci che ritroviamo nel cor
so di tutta la narrazione a se
parare nettamente due modi 
originari e distinti di vivere 
Due visioni del mondo che si 
mescolano nella vicenda del 
protagonista, l'architetto Ata
nasio Svilar che compie un 
pellegrinaggio verso il monte 
Athos alla ricerca del padre e 
amvato là diventerà un altro, 
prenderà un altro nome -Svi
lar parte perchè vuol capire chi 
è - spiega Pavic- Finora ave
va cercato di essere un archi
tetto e non ci era riuscito Sul 
monte Athos scopre l'esisten
za dei monaci cenoblti. che vi
vono in modo comunitario, e 
degli ideorltmicl, i solitari E 
capisce perchè non è riuscito 
nel suo mestiere La sua natura 
è di essere solitario, mentre fa
re l'architetto significa com
portarsi da cenobita» Per po
terlo diventare chiederà ai mo
naci cosa deve fare, e la rispo
sta sarà drastica, dovrà cam
biare nome, passaporto, lin
gua, lasciare la propria patria. 
«Ho scritto questo libro prima 
che avvenissero tutti i muta
menti che hanno dato un nuo
vo volto all'Europa - dice Pavic 
non senza una punta di orgo
glio - Al mio personaggio ac
cadono proprio quelle cose 

che abbiamo visto verificarsi 
negli ultimi due anni, la trasfor
mazione di tante identità indi
viduali per crearne una nuova 
collettiva, pensiamo a uomini 
che si sono chiamati comunisti 
per decenni e ora odiano il lo
ro nome, lo mutano e vogliono 
un nuovo passaporto, cambia
re nazione» 

Straordinario tessitore Pavic 
Considera Bisanzio, in senso 
spirituale, l'impero romano 
dell'est, e ha insento nel suo 
•vestito» fili di storia balcanica, 
bizantina, copta che si allun
gano fino a raggiungere la mo
dernità tanto che anche que-
st ultimo suo parallelo storico 
sembra alla fine naturale «Tra
sformandosi in un comunitario 
Rasin diventa ricco - continua 
- ha un enorme successo pro
prio mentre la sua identità 
scompare» Un destino che at
tende anche l'Europa? «Chi 
guarisce da se stesso sta bene 
ma perde qualcosa, l'architet
to perde la propria creatività» 
Ed è nel momento In cui, dive
nuto Rasin. ha nostalgia di Svi
lar. che dipinge «Il paesaggio 
dipinto con il tè» che dà il titolo 
al romanzo. «Lo fa - dice Pa
vic- per amore di quello che 
era» 

E il nostro mondo, la vec
chia-nuova Europa, come è 
stata, com'è diventata, come 
sarà? Nostalgica, comunitaria, 
solitaria? E noi sapremo tace
re, star soli con noi stessi come 
gli ideoritmicì o il nostro silen
zio sarà possibile, da cenoblti. 
solo davanti alla natura, mai 
tra noi? «I nostri padri - rispon
de lo scrittore -hanno fatto la 
guerra ed erano cenoblti Noi, 
loro figli, siamo solitari, nessu
na cosa ci unisce a quelli della 
nostra generazione. I nostri fi
gli, invece, sentiranno ancora 
tra di loro un vincolo di solida
rietà, costruiranno insieme 
Solo nelle nazioni dove 1 padri 

hanno perso la guerra, la Ger
mania, I Italia, il Giappone, so
no stati i figli ad aver condotto 
il gioco, dopo la sconfitta Ec
co il perché del successo eco
nomico di questi paesi» A pro
posito di padri, la Jugoslavia 
ne ha avuto uno come Tito E 
proprio a dicci anni dalla sua 
morte è scoppiata una guerra 
civile fratricida all'interno del 
paese E l'epilogo politico del 
federalismo? O invece la fine 
del sogno solitario di un padre, 
sogno che i figli non potevano 
più condividere? «In Jugoslavia 
- spiega il serbo Pavic - anche 
sotto Tito c'-l sempre stata una 
repressione fortissima nei con
fronti della Serbia: non solo 
politica ma economica. Una 
condizione che adesso questa 
popolazione non può più e 
non vuol più sopportare La ri
bellione avviene adesso per
ché con il nuovo governo cen
trale è cambiato anche lo staff 
politico voluto da Broz, mentre 

in Slovenia e Croazia a coman
dare sono rimasti gli stessi» Ma 
qual è la richiesta più urgente? 
Indipendenza, nazionalità 
propna7 «La Serbia vuole 
uguaglianza - afferma lo scrit
tore dì Belgrado- Il che signifi
ca aver gli stessi diritti che han
no Sloveni e Croati in Slovenia 
e Croazia La questione In fon
do è economica Si facciano 
fruttare le ricchezze che ci so
no, energia, miniere, frumen
to, e vengano fatu conti alla 
pari II problema poi è anche 
quello dell'isolamento politi
co, quello stesso che ha visto il 
comunismo isolare l'Ucraina, 
la Russia. l'Armenia e in misu
ra minore la Grecia» In sostan
za, riconsiderare la Serbia co
me parie di un sistema? «Lo di
ceva già Roosevelt - ricorda 
Pavic - non si può fare l'Euro
pa senza tener conto delle po
polazioni dei Balcani e del ser* 
bi. che sono quella più nume
roso». Ma «la Serbia ai serbi» 

A sinistra 
Milorad Pavic, 
in alto a destra 
il Parlamento 
della 
repubblica 
serba 
a Belgrado 

contempla la conservazione 
dell'unione con il resto dello 
stato jugoslavo? «Non spetta a 
me dirlo, di sicuro gli esponen
ti dei vari partiti politici serbi 
pensano a differenti strategie» 
dice Pavic che non vuole esse
re considerato un politico, co
me invece è diventato, a capo 
del partito di opposizione ser
ba, un altro scnttore, Vuk Dra-
covic Però il suo punto di vista 
su quanto accade è tutto dalla 
parte di Belgrado «Le ragioni 
dei serbi sono inconfutabili -
conclude - E partono da un 
avvenimento preciso la Croa
zia, nel giorno in cui si è data 
una nuova costituzione non ha 
accettato l'uguaglianza dei 
serbi Questo viola tutti i trattati 
per la difesa dei diritti umani. 
Solo se verrà risolto questo no
do non vi saranno più proble
mi Altrimenti sarà il secondo 
genocidio che colpisce i serbi 
dopo la seconda guerra mon
diale». . 

«Paesaggio dipìnto con il tè» 
Un romanzo, un cruciverba 
«Leggere non è .altro 
che prendere una Stamina» 
• i MILANO Prim.i jn dizio
nario Adesso le parole crocia
te Domani un libro che avrà 
due copertine e due Inizi e una 
fine comune posta a meta. Do
po il Dizionario dei ChazaH, 
prima del prossimo La (accia 
interna del vento ecco Paesag
gio dipinto con II ti (Garzanti, 
pagg 335, lire 32 000). l'ultimo 
romanzo di Milorad Pavic, 
scrittore di Belgrado, professo
re di letteratura serba, già pa
ragonato a scrittori come Bor
ges, Calvino, Garda Marquez 
per aver composto ITI libro de
finito volta per volta «geniale», 
•erudito», «mistico», «tessuto 
di una «materia leggendaria 
meravigliosa e spirituale», scrit
to in una forma «anticonformi
sta», «innovatrice», con una 
struttura «labirintica che rende 
possibile una lettura circola
re". Riuscirà Pavic eoi nuovo 
romanzo ad eguagliare un tale 
successo di attica? Ma soprat
tutto, riuscirà ad affascinare U 
pubb'ico? Che è la cosa che gli 
Interessa di più, accanto al de
stino, la «cura" del suo lettore. 
•Perchè - scrive - cosi come 

esistono gli seri non con talento 
o senza, esistono anche i taac-
n dotati o meno" Attenzione 
dunque. Perchè questo ro
manzo, se è concesso chia
marlo tale, è stato concepito in 
modo da poter essere anche 
•risolto» come un cruciverba. 
Con capitoli che si leggono in 
orizzontale, «cosi come scorre 
un fiume», e attraverso i quali 
ci è data la trama, altri die si 
leggono verticalmente cosi 
come cadono le gocce di piag
gia», e seguendoli vediamo l'e
volversi della storia individuale 
del protagonista, l'architetto 
mancato Atanasio Svitar, alias 
•Rasin» Un eroe, quello di Pa
vic che come in tutte le epo
pee che si rispettino va alla ri
cerca del padre. Ma finisce per 
scoprire che deve essere un al
tro per diventare quelloche è. 
•E qui il gioco si imbrodi*. Ma 
si può sempre chludereJl libro. 
Per riaprirlo quando s* ne ha 
di nuovo bisogno. Perchè, pa
rola del serbo Pavtc leggere 
non è altro che prendere una 
vitamina. 

J&fltfi «icpedere di incontrare ̂ qual
cuno che ti offre qualche droga, o 
che ti giura che la droga non fa ma
le e che puoi smettere quando:vuoi. 
Non credergli, perché non è vero. E' 
vero, invece, che è facile diventare 
dipendenti. E' vero che certi ragazzi 
si ammalano, certi finiscono in 
carcere e certi muoiono. Chi ti offre 
droga, o chi ti invita ad usarla, lo fa 
perché vuole usare te. Perché vuole i 
tuoi soldi, o il tuo corpo, o l a tua 
mente. Se hai Bisogno di informa
zioni per difenderti, compila il 
tagliando che trovi in questa pagina. 
Anche saperne di più ti aiuta: ed 
essere aiutato a rifiutare la droga è un 
tuo diritto. Rifiutarla, è la tua libertà. 

INVIATEMI, GRATIS E IN MODO 
RISEIIV ATO. NOTIZIE DETTAGLIATE SU: 

l_l Nonnativa: la legge del Parlamento 
•-1 sulla droga. 
r-. Effetti: quali conseguenze produce 
L J l'utilizzo della droga. 
|—I Cura: i luoghi e i centri di recupero 
L-' per tossicodipendenti. 

Compila questo tagliando e spediscilo a: 

PRESIDENZA DEL CONSIGUO 
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER 

CU AFFARI SOCIAU 
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SPETTACOLI 

II Bolscioi in Italia Ha debuttato a Modena la famosa 
compagnia di balletto sovietica 

Un repertorio classico con poche concessioni alle novità, ma con grandi 
danzatori. Ora la tournee continua a Ferrara, Bari e infine a Palermo 

«Oselle», l'extraterrestre 
Il Balletto del Bolscioi è in Italia al gran completo, 
con orchestra, solisti, primi ballerini. Accompagnati 
dal loro direttore, Jurij Grìgorovitch, hanno presen
tato a Modena e a Ferrara il balletto Giselle, che de-
butta il primo giugno al Petruzzelli di Bari e sarà so
stituito dal Lago dei cigni al Politeama Garibaldi di 
Palermo, dove la numerosa compagnia sosterà per 

' un lungo perìodo: dall'8 al 22 giugno. 

MARINILLAOUATTOUNi 
••MODENA. Si attendevano 
importanti rivelazioni dal diret
tore del Balletto del Bolscioi 
sul possibile, futuro rinnova
mento della compagnia e so
prattutto dei suoi modi di pro
duzione. E Invece Juri) Grìgo
rovitch. guida in pianta stabile 
del maggior complesso di dan
za sovietico da quasi mezzo 

: secolo, ha portato con 16 due 
' coreografie di tradizione, bal-
1 lerini ancora sconosciuti, ma 

nessun nuovo coreografo. Da 
• tempo il più famoso e conte-
: stato coreogralo sovietico pre-

> dilige la cura dei giovanissimi 
interpreti, mentre non hanno 

' più posto nelle fila della «sua» 
compagnia i nomi che un tem
po la resero celebre, come 

/. Vladimir Vassilicv, Maia Plls-, 
setzkaja, Ekatcrina Maximova, 

. o quelli di più giovani leoni, 
come trek Muchamedov o An-

' drb Uepa. I primi lavorano per 
"• conto loro, spesso lontano dal-v l'Unione Sovietica: i secondi. 

dopo fughe più o meno auto
rizzate da Mosca, sono rimasti 
liberi professionisti In Occi
dente, ma non si sa se e quan
do danzeranno ancora al Bol
scioi. 

Grigorovitch intende la pe-
restroTka e il rinnovamento del 
Balletto sovietico come •spazio 
decisivo per il continuo ncttm-
bio delle generazioni». E a chi 
lo accusa di voler svecchiare il 
Bolscioi proponendo solo, o 
soprattutto, balletti che porta
no la sua firma, elenca fatti, 
curiosità. «Abbiamo allestito dì 
recente un programma Balan-
chlne e il francese Roland Petit 
ha allestito per noi il suo Cro
no. Il pubblico ho mostrato di 
gradire questi spettacoli e i bal
lerini «I sono impegnati. Il no
stro teatro vanta una scuola di 
fastose tradizioni. In tutti questi 
anni ho cercato di onorare la 
storia dei BoUcloi, di non tradi
re Usuo passato». . 

In questo «tradimento» sa-

Sltvia Della Volpe e Sara Ricci In una scena di «Le notti bianche» 
^ I l| 1 1 • • ! Il 

«Premio Solinas» 
Sei storie 
in cerca di gloria 

DARIO FORMISANO 

• i ROMA. 1 bambini e il raz
zismo. Cheèunpo'comedìre 
il futuro (prossimo) della so
cietà. Sono i temi delle sce
neggiature finaliste alla sesta 
edizione del «premio Solinas», 
la cui cerimonia conclusiva si ' 
svolgerà all'isola della Madda
lena r 8 giugno. In sei anni il 
Premio è cresciuto quanto a 
prestigio e ad incidenza sul 
mercato. Non pochi I copioni 
•segnalati», giA trasformati in 
film (Un m/sozzo di Caloria, 
Rebus, Soldati, Marraktch Ex
press, Evelina e I suol figli), 
una decina quelli in fase più o 
meno avanzata di preparalo- • 
ne. 

Quest'anno la giuria (pre
sieduta da Franco Cristaldi) 
ha letto e giudicato 156 copio
ni, una sessantina In meno ri
spetto agli scorsi anni. Le sce
neggiature finaliste si ricondu
cono tutte a nomi in qualche 
modo conosciuti nell'ambito 
degli addetti al lavori. Mauri
zio Zaccaro, già autore di due 
lungometraggi. In coda alla 
coda e Dove comincia la notte, 

1 haroccontatolni'a/fi'ooto^l* 
\ vicissitudine laminari di un ai- l 

ferino bigamo alle prese. In ' 
Italia, con una cultura, una re
ligione e una legislazione dif
ferenti. C'è poi un copione In-

' titolato, come un vecchio film 

di Silvio Soldini, Paesaggio 
con figure, firmato da Paolo 
Marchesini e Daniele Cesura-
no, già regista esordiente lo 
scorso anno con Obbligo di 
giocare, una classica storia 
metropolitana ambientata in 
una Roma riconoscibile e 
frammentata. Luciano Marti-
nengo, presidente della scuo
la milanese A'bedo é invece 
l'autore di La Madonna pelle
grina, rievocazione maniacale 
di un'infanzia nella Torino 
operaia. Menu*» a Genova Lui
gi Cuclniello, Riccardo Ferran
te e Giovanni Robbiano (ri
spettivamente un giornalista, 
un procuratori! legale e uno 
studente di cinema) hanno 
ambientato le vicende di cin
que piccoli amici in Figurine. 
Ultimi due titoli. // bambino 
che impazzi d'vnore e La olla 
nuovacUe ripropongono i no
mi, già segnalati anni fa pro-
Rrlo al 5olina:i, di Giuseppe 

occa e di Fabio Bonzi. Se il 
primo si affida a dialoghi in 
napoletano attico per rievo
care, anche lui II lungo togno 
di un'Infanzia, il secondo nm-
brènta Ir» un Lussemburgo in-
griglio dalla pioggia e squalli
damente moderno la «vita 
nuova», per molti aspetti brut
ta e stupida, che attende i 
nuovi cittadini «luropei. 

Una scena di «Gisella» messo In scena dal Bolscioi 

rebbero incappate, secondo 
Grigorovttch. scuole secolari di 
balletto ormai svuotate dei lo
ro valori, come quella Italiana, 
•Conosco bene l'Italia», ha 
commentato 11 direttore, «ho 
lavorato alla Scala e all'Opera 
di Roma: dappertutto ho trova
to ottimi elementi, purtroppo 
scarsamente valorizzati Temo 
che da voi non ci siano bravi 

insegnanti». L'autorevole giu
dizio dovrebbe far riflettere chi 
dirige le nostre compagnie, ma 
suscita qualche interrogativo 
di rimanda. D giovane e rinno
vato Balletto del Bolscioi è In
fatti apparso in tono più di
messo rispetto al 1988. quan
do si esibì In Piazza Maggiore, 
a Bologna e a un anno fa, 
quando danzo al Colosseo. Il 

caloroso successo riportalo a 
Modena e a Ferrara premia la 
correttezza dell'esecuzione di 
Oselle, ma non il fascino, 
grande assente della produzio
ne. 

Prototipo del balletto ro
mantico francese, nato nel 
1841. Gise/te verme allestito in 
Riusia da Marius Petipa e ri
portato In Europa grazie a Dia

ghilev e ai suoi Ballets Russes, 
nel 1911. In tutti questi anni i 
coreografi sovietici hanno vi
vacizzato soprattutto il colore 
realistico del balletto, nel pri
mo atto, La storia della fanciul
la Giselle che muore per amo
re di Albrecht ma poi, trasfor
mata in candida creatura ex
traterrestre, lo perdona con 
grandi slanci di pietas cristia
na, è resa credibile dai prepo
tenti ritocchi della scuola di re
citazione «Stanlslavsklj» di cui 
ad esemplo Vladimir Vassiliev 
e stato fervido seguace. Il gio
vanissimo Juri) Vasluchenko 
batte le sue orme e recita, sin 
dall'inizio, con un tratto che 
appare però ancora artificiale. 

La sua bionda partner, Inna 
Petrova, e molto leggiadra e re
gala al pubblico una bella pro
va, specie nel secondo atto do
ve tutto 11 corpo di ballo fem
minile sembra risvegliarsi nel 
gioco della danza pura e l'or
chestra, diretta da Atauandr 
Kopylov, conduce in porto la 
partitura di Adolphe Adam 
senza sforzi Non si dimentica
no, tuttavia, le scene e I costu
mi antiquati di Simon Virsalad-
ze e quella sottile coltre di pol
vere che grava sulla produzio
ne, polvere che potrebbe dira
darsi nel Lago dei cigni. Raidue 
offre la sua registrazione in Pal
coscenico: una rassegna d'ope
ra, musica e teatro che per la 
danza comprende proprio l'e
sibizione palermitana del Bol
scioi. 

A Roma un allestimento per la regia di Gianfranco Evangelista 

Notti bianche e amori infelici 
nella Pietroburgo di Dostoevskij 

AQOBOSAVIOU 

franco Evangelisti, «cena e. 
costumi di Bruno Donzelli. 
Interpreti: Claudio Burei, sa
via Della Volpe. Giorgio Gra
nito, Sara Ricci Produzione 
Verso/Zaum. 
Roma: Orologio. 

• i Le notti bianche hanno 
conosciuto non poche ver
sioni teatrali (e anche cine-
matogoraflche, con firme 
prestigiose come quelle di 
Luchino Visconti e Robert 
Bresson). Questa realizzata 
ora dal gruppo Verso/Zaum, 
sulla cui attività si proietta da 
tempo U ricordo vivo del ma
gistero d'un Insigne slavista. 
Angelo Maria RIpeDIno, è In-
tanto raccornandablle per la 

1 protaflo-

c n » W & f o s « r r a o W 
granì», Benché anche un ta
le aspetto detta questione ab
bia la sua importanza. La fi
gura del Sognatore (che, nel 
giovanile racconto dostoevs-
Kijano, narra la vicenda in 
prima persona) è resa, in 
particolare, nella sua disar
mata ingenuità, nei suoi ar
dori febbrili, nei suol genero
si slanci, con una più che 
ragguardevole aderenza psi
cofisica; ma consiglieremmo 
a Claudio Burei un miglior 
dosaggio delle sue energie, 
per non' giungere alla fine 
dello spettacolo (una settan
tina di minuti filati) con il lie
ve affanno che si notava alla 
«prima». Qualche rigidezza 
scolastica eri riscontrabile. 

all'Inizio, nella Nastenka di 
Sara Ricci, tuttavia nell'insie-

jam putamm, con ime 

Completano il quadro 
Giorgio Granito, ammantel
lato e tenebroso, cosi da 
rammentare vagamente il 
Jean Marais del film viscon-
nano, e Silvia Della Volpe; 
che, oltre a chizzare il som-1 
mario profilo della nonna di 
Nastenka (e sua severa cu
stode), fornisce alla ragazza, 
nel punto culminante, una < 
sorta di «doppio». Ma qui, nel 
momento risolutivo, s'inseri
sce pure una sorta di contro
canto alla storia del Sognato
re e di Nastenka, la citazione 
d'un albo amore infelice, 
quello di Konstantln per Ni
no, nel Gabbianodl Cechov. 

Per 11 resto, l'adattamento 

Successo anche per Muti e la Philadelphia Orchestra 

Sinopoli risveglia la Scala 
con i «Iieder» di Strauss 

RUBENSTEDESCHI 

••MILANO. Due serate d'ec
cezione, con la Filarmonica 
scaligera diretta da Sinopoli e 
l'Orchestra di Filadelfia diretta 
da Muti, hanno affollato la Sca
la portando il pubblico a un 
doppio entusiasmo. La crona
ca e identica: applausi, ovazio
ni, fiori e bis. Ma il senso è un 
po' diverso. A Milano, Muti gio
ca in casa mentre Sinopoli en
trava per la prima volta nel 
•tempio» perché la Scala, vec
chia signora impigrita, riceve 
soltanto celebrità ola consa
crate ad altri. Qualche illuso 
crede ancora che qui si riceva 
la corona imperiale, ma la veri
tà è che .l'impero si decide al
trove: a Vienna, a Berlino, a 
Londra e magari alla Deutsche 
Grammophon! 

Il successo di Sinopoli è una 
tarda ratifica, immancabile e 
dovuta. Resta notevole, co
munque, il modo con cui l'ha 
ottenuta, presentando un Inte
ressante programma straussia-
no, concepito come una sinte
si dell'evoluzione del bavare
se: due tra i grandi poemi sin
fonici composti tra il 1886 e D 
"98, Don Giovanni e Vita d'e
roe, coronati dal Quattro ultimi 
Iieder scritti nel 1948, alla vigi
lia della ir orte. 

Il percorso e tutt'altro che li
neare. Lo Strauss del Don Ciò- • 

vanni è ancora Imbevuto di 
esuberante vitalità che, nella 
Vita d'eroe, si trasforma in en
fasi, roboante ma non priva di 
significato: il Novecento * alle 
porte e il musicista, avverten
done le lacerazioni, reagisce 
gonfiando I muscoli. Il suo 
eroe, autobiografico, è in real
tà un manichino di latta, sfer-
ragliante nella battaglia ma 
senza spaventare nessuno. Da 
qui (e dalle prove ben più 
convincenti di Salomee di E/et-
Od) il vero Strauss ripiega, al 
termine dell'esistenza, nei 
Quattro ultimi Ueder intrisi di 
struggente malinconia: subli
me compianto di ctò che 
avrebbe potuto essere e che 
non è mai stalo. L'eroe, toma
io al livello umano, ritrova la 
sua autentica natura. 

È difficile spiegare in poche 
parole con quale arte Giusep
pe Sinopoli abbia seguito e di
panato questo percorso, tor
tuoso e suggestivo, guidando 
gli strumenti della Filarmonica 
(e nei Iieder la voce piccola 
ma squisita di biga Nlelsen) a 
una concentrazione e a una 
trasparenza crepuscolari del 
uri ammirevoli. Perfino il pub
blico della Filarmonica, abi
tualmente nutrito di placebo, 
si e risvegliato tributando un'o
vazione di tale intensità da 
provocare - caso unico - il bis 

del finale di Vita d'eroe. 
Dopodiché, con Muti e l'Or 

chestra di Filadelfia, torniamo 
alla normalità. Una normalità, 
s'intende, di alto livello, con un 
programma a colpo sicuro, ti
pico delle formazioni in tour
nee: la Sinfonia n.5 di Proko-
fiev e la Prima di Brahms. La 
Quinta del russo piace al pub
blico, ma non è la sua miglio
re, intrisa com'è di una retorica 
che l'apparenta al poema eroi
co di Strauss, ma con cinquan
tanni di ritardo. Al suo appari
re, nel 1945, sembrò la «sinfo
nia della vittoria». Oggi il me
glio sta nell'arguzia con cui 
Prokoliev corregge, con scarti 
improvvisi e pungenti, l'ecces
so dell'enfasi. Forse però la na
tura di Muti non è la più adatta 
a versare addo nello zucchero 
o forse la Philapdelphia Orche
stra suona troppo bene, trop
po limpidamente, per sporcar
si in queste bizzarrie. Si e rifat
ta, comunque, inseguendo gli 
echi autunnali e romantici di 
Brahms in un gioco di nmandi 
tra gli archi, I flati e gli ottoni da 
lasciare a bocca aperta gli 
ascoltatori. E questi, tra le gri
da di bravo e bravi, hanno ot
tenuto anch'essi un bis delica
tamente autunnale - il Nottur
no di Martucci - dove si è rin
novato l'incanto. A livello, s'in
tende, di una raffinata pagina 
d'album. 

della breve opera (da attri
buire, pensiamo, allo stesso 

—l'^^nairo.'-slruiuntto * 
bene ti potenziale drammati
co d'un dialogo che (come 
accade, in genere, nell'intera 
produzione dello scrittore 
russo) sembra già pronto per 
esser recitato; e per offrire, 
altresì felici occasioni all'al
lestimento: si veda la scena 
della lettera, che In modo 
esplicito richiama un luogo 
del Barbiere di Siviglia. 

Un involucro pittorico, su 
progetto dell'artista Bruno 
Donzelli (esecuzione di Car
lo Rollio e Stefania Duranti), 
suggerisce l'idea di una Pie
troburgo non realistica, ma 
misteriosa e magica, quale 
ce l'hanno fatta conoscere 
Dostoevskii e albi grandi suoi 
conterranei. < 

È morta 
Coral Browne 
attrice 
di teatro 

• • Giusto sabato scorso era 
apparsa, nei panni di se stessa, 
nel bel film di John Schlesinger 
Un Inglese espatriato dato da 
Raitre. Ieri la notizia della sua 
morte, a 77 anni. In seguito a 
lunga malattia. Coral Browne 
non era un nome noto, eppure 
apparteneva a quella schiatta 
di bravi attori shakesperiani 
che, sul versante maschile, ha 
prodotto gente del calibro di 
Ralph Richardson e Albert Fin-
ney. Grande Gertrude nell'An
te» portato in tournee negli 
anni Cinquanta dalla Royal 
Shakespeare Company, la 
Browne era stata protagonista 
dell'Incontro moscovita con la 
celebre spia Guy Burgess. Un 
episodio toccante che l'attrice 
conservava nel cuore, scher
zandoci sopra volentieri: «A 
Mosca, oltre che recitare, ho 
preso le misure per i pantaloni 
di Guy Burgess». Dai primi anni 
Settanta, Coral Browne era di
ventata la signora Price, nel 
senso di Vincent Price, l'attore 
americano reso celebre dai 
film dell'orrore di Roger Cor-
man. I due s'erano conosciuti 
sul set di Oscar insanguinato. 
dove Price interpretava un divo 
teatrale che si vendica dei criti
ci uccidendoli ad uno ad uno 
secondo una traccia shake
speariana. Prova memorabile 
per finezza e ironia, e l'Inizio di 
un tenero romanzo d'amore 
interrotto ieri dalla morte. 

APPELLO DEL 
COORDINAMENTO 

POLITICO 
DEL PDS 

Al SEGRETARI 
DI SEZIONE 

I l coordinamento politico del Pds fa appello a 
tutte le sezioni e a tutti i militanti affinchè, in 
questi ultimi giorni, si mobilitino tutte le forze 

disponibili perchè il 9 e il IO giugno il maggior 
numero dei cittadini vada a votare, e voti SI. L'ap
pello è rivolto in primo luogo ai Segretari di sezione 
e di unità di base per un impegno straordinario di 
organizzazione e rapporto di massa con gli iscritti, 
l'elettorato, la società. Li nostra iniziativa deve 
suscitare rapporti con quelle ampie forze della poli
tica e della società civile che si sono espresse a 
sostegno del SI. 

I pochi giorni che mancano al referendum devono 
essere impiegati per una iniziativa capillare nel paese. 
Ogni cittadino, ogni lavoratore-deve essere informato 
del significato del quesito, delle ragioni che spingono 
a scegliere la preferenza unica, e della importanza 
politica e istituzionale del referendum. Il voto popo
lare inciderà infatti fortemente sul segno complessivo 
della stagione di rinnovamento delle istituzioni de- , 
mocratiche che può e deve finalmente aprirsi. 

Va denunciata e combattutala campagna che da piìr 
parti si muove per favorire l'astensione dal voto. 
L'invito all'astensione si traduce nella possibi
lità di controllare i comportamenti elettorali dei 
cittadini; in alcune aree del paese ci sono rischi 
concreti di pressioni illecite e di condizionamen
ti che minacciano la segretezza, e dunque la 
libertà del voto. Tutto ciò è tanto più allarmante 
in quanto il referendum, superando la pluralità 
dei voti di preferenza, si propone proprio di 
spezzare i meccanismi di controllo capillare dei 
voti, che attentano ad uno dei cardini dell'ordi
namento democratico. 

Per questo è determinante un impegno straor
dinario di mobilitazione, reso ancora più ne
cessario dalla cortina di si
lenzio che gran parte del siste
ma informativo sta cercando 
di diffondere per impedire la 
consapevole espressione del 
voto da parte dei cittadini. 

IL 9 - I O GIUGNO 

SI VOTA 
AL REFERENDUM 

l'Unità 
Venerdì 

31 maggio 1991 19 



SPETTACOLI 

GENTE C O M U N E (CanaleS. 10.25). Dedicalo a quelli con 
il pollice verde (o che vorrebbero averlo). Oggi il salotto 
di Silvana Giacobini diventa un serra. All'ordine del gior
no, piante da bosco e da riviera, fiori da appartamento, 
flora carnivora e bonsai. Per l'occasione :,i è scoperta il 
pollice verde anche l'attrice Corinne Clery che racconta I 
suoi successi con l'annaffiatoio. Intervengono in quanto 
esperti Valerio Banfo, inventore di una macchina in gra
do di registrare le vibrazioni delle piante, e il fondatore di 
un museo di bonsai. 

CARO DIOGENE (Raidue, 13.15). Sposate e maltrattate. 
La rubrica curata dalla Redazione diritti del cittadino 

• parla di matrimoni malriusciti. Sono il titolo -Questa spe
cie di amore» vengono riportate le testimonianze di don
ne che si sono decise, dopo anni di maltrattamenti subiti 
dal consorte, a denunciare alle autorità. 

a M O N D O D I QUARK (Raiuno. 14). Tulio sugli elefanti, o 
quel che ne rimane. Sappiate infatti che grazie alle •ope
razioni di polizia> contro le loro zanne, effettuate con 
successo in Kenia fra il 1970 e il ,1990, gli esemplari viven
ti in questa parte di mondo si sono ridotti da IfiOmlla a 

' 16mila. Ne è vissuto uno su dieci. Un documentario rea
lizzato da Gii Rossellini disegna un ritratto bell'elefante. 

SERATA D'ONORE (Raidue. 20.30). I Gatti di Vicolo Mira
coli tornano insieme nell'appuntamento di stasera con
dotto dal trio Elisabetta Gardini-Clarissa Burt-Geny Cala. 
Era proprio Cala uno dei componenti del gruppo comi
co. Gli altri: Nini Salerno, Franco Oppi l i e Umberto 
Smaila. ! quattro Gatti ripropongono qualche sketch del 
loro antico repertorio (del tipo: "Capito!?»). Ancora, af
follano la serata Federica Moro, Mauro Di Francesco. 
Tullio De Piscopo. Maurizio Vandelli e i Dik-DIk. 

O . G I O C O D E I G I O C H I (Canale 5.20.40). Enzo Jannaccl. 
Rossana Casale, Brigitte Nielsen, Pierre Cosso: ecco gli 
ospiti del varietà condono da Uno Vanii & figlia. Come 
se non bastasse, due interventi -comici» di Enrico Etru
schi e Andy Luotlo. 

FESTA DI COMPLEANNO (Tekmonteearh. 22.30). Il •ra
ro amico» da festeggiare oggi e il cantautore Fabio Con-

' ca la Classe 1953, una carriera «tardiva» (nel senso che il 
suo primo disco, Svendila totale, (u accolto da un pubbli
co particolarmente freddino), un successo raggiunto 
con Domenica bestiale, dell'82. apprezzato da chi ama la 

',' melodia e I toni un tantino sdolcinati. Concaio parla dei 
' temi che gli stanno più a cuore, della sua vita, delle situa

zioni che più lo •ispirano». Data la professione dell'ospite 
d'onore, è ipotizzabile che almeno per questa volta Lo
retta Goffil eviti di cantare la rituale canzone. ' 

CRONACA (Retequattro. 22.35). Si occupa di baby-killer 
l'inchiesta di stasera del settimanale di Emilio Fede. Si 
parte dalla provincia di Caserta e si arriva alle borgate 
londinesi. 

DARK LADIES (fikKflou/ro. 12.03). Dalle sirene di Ulisse .al
le eroine pericolose inventate da Carolina Invernalo: le 

' manglatrici di uomini protagoniste di questa nuota tep
pa di «odtoAfectfue, la serie di Aldo Zappala. Testi e in
terpretazione al mkrofono di Lucìa Poli e Valeria Moretti. 

LETTERE D I UNA NOVIZIA (Radiodue. 1S). Il romanzo 
epistolare di Guido Ptovene diventa uno sceneggiato ra
diofonico. Venti puntate (fino al 26 giugno), tutti i giorni 
dal lunedi al venerdì. Al microfono degli snidi Rai di Mila-

• no. Elena Vianl, ReWa Rigoni e Fulvio Ricciardi. La regia 
e di Angela Bandini. 

(RobertaCHUi) 

Parte a mezzanotte la prima tv a pagamento: film, spot e polemiche 

Telepiù l/dm^aiii a pa^ 
Da domani, salvo imprevisti, soltanto chi è in pos
sesso del decodificatore e ha pagato l'abbonamen
to sarà in grado di ricevere il segnale di «Telepiù 1», 
la rete che trasmette unicamente film. Ma sull'esor
dio della prima tv a pagamento infuria la polemica, 
ne viene contestata la legittimità nel momento in cui 
il ministro delle Poste rinvia all'autunno il rilascio 
delle concessioni. E la Rai sta a guardare. 

1 B ROMA. A mezzanotte II se
gnale di «Telepiù 1» sparirà de
finitivamente dagli schermi. La ' 
ragione è presto detta: il se
gnale sarà diffuso in codice: 
vale a dire che comparirà sol
tanto sullo schermo di quei te
levisori i cui proprietari abbia- -
no acquistato il decodificatore ' 
e pagato l'abbonamento: 1200 
lire al giorno e 150 mila lire 
•una tantum», tanto per non 
perdere un consolidato vizio 
italiano. Chi si sarà attrezzato 

' potrà godersi, come viatico 
della Iva pagamento, la prima 
tv di Biade runnere altri tredici 
film per una «no-stop» di 20 
ore. 

Sarà un esordio accompa
gnato da polemiche infuocate. 
In primo luogo, c'è il problema 
di chi controlla realmente «Te
lepiù 1» e le sue due sorelle: la 
2 che trasmette sport e la 3 che 
manda in onda un solo film. 

dall'una di notte alle 23. Le tre 
tv nacquero nell'estate scorsa 
da un fulmineo parto della Fi-
ninvest di Berlusconi, all'indo
mani del varo della legge 
Mamml. Successivamente le 
tre reti sono state allocale pres-

• so una catena di imprenditori 
; che hanno gli uomini di spicco ; 

nel Cecchi Cori, padre e figlio. 
La Fininvcst di Berlusconi ha il 
10% delle azioni e tanto le ba
sta per sostenere, alla luce del 
codice civile, che non esercita 

. il controllo delle tre reti e della 
società alla quale esse fanno 
capo. Tuttavia, gran parte del 
management della società 
«Telepiù» proviene dai ranghi 
Fininvest. Nei fatti, insomma, si 
riitene da più parti che le tre 
«Telepiù» sono e restano una 
promanazione della Fininvest. 

Un'altro questione riguarda 
le concessioni, regime al quale 
debbono sottostare, ovvia-

Sandra Milo e Marcello Mastroiarmi in una scena di «Otto e mezzo» 

mente, anche le tv a pagamen
to. L'altro ieri, davanti alla 
commissione Cultura della Ca
mera, il ministro delle Poste 
Vizzini ha annunciato che il 
termine del 23 agosto, fissato 
dal suo predecessore Mamml, 
non potrà esssre rispettalo, 
che soltanto in autunno si po
trà, prevedibilmente, assegna
re le concessioni. Ipolesi desti

nata a disperdersi come piuma 
al vento nel caso, dato sempre 

• più per probabile, di elezioni 
anticipate proprio nell'autun
no prossimo. Dicono in molti, 
da ultimo il consigliere de del
la Rai, professor Zaccaria: 
stando cosi le cose è da rite
nersi precluso a tutti l'avvio di 
nuovi canali tv. Il ministro fa 
sapere: non posso impedire 

ciò che non è proibito. La Fi
ninvest e i suoi soci approfitta
no - per caso non si sta attuan
do uno dei capitoli del famoso 
preambolo politico all'accor
do per la Mondadori mediato 
da Ciarrapico? - e vanno alla 
carica riparandosi dietro lo 
strumento giuridico dell'offerta 
condizionata: se non avremo 
la concessione restituiremo I 
soldi agli abbonati. La solita 
politica (vincente) del fatto 
compiuto. ;. 

Una terza questione riguar
da il ruolo della Rai. Spiegan
do la loro astensione sul bilan
cio '90 (54,4 miliardi di defi
cit) i consiglieri Rai del Pds 
hanno denunciato -la posizio
ne ambigua e reticente dei ver
tici aziendali su ipotesi di asso
ciazione alla tv a pagamento 
della Fininvest». Il consigliere 
Zaccaria ritiene soddisfacenti 
le assicurazioni del direttore 
generale, il de Pasquarelli, sul
la non partecipazione della 
Rai a «Telepiù 1», per di più 
con quote azionarie ininfluen
ti; ma il presidente Manca e la 
stessa Fininvest caldeggiano 
un coinvolgimento Rai.Tante 
che lo stesso vice-presidente di 
viale Mazzini, il socialdemo
cratico Birzoli, avverte: la Rai 
non può assistere ad occhi 
chiusi al crearsi di una situa
zione monopolistica anche 
nella tv a pagamento o parteci
parvi in forme surrettizie e non 
competitive. 

Scegli la lim trasmissione 
col concorso di «Topolino» 
M ROMA. Quali sono i tuoi 
programmi preferiti? Ti piac
ciono di più le trasmissioni che 
fanno divertire, quelle educati
ve o i programmi più impegna
ti? A queste e altre domande ri
sponderanno, dalla prossima 
settimana, I giovanissimi lettori 
di Topolino. Il settimanale del
la Wall Disney, Infatti, cerca di 
capire come si muovono le di
ta del suo pubblico sul teleco
mando e lancia sulle sue pagi
ne un referendum-concorso a 
premi relativo ai programmi 
delle tre reti Rai e delle mas»' 

gioii emittenti private. A «La 
mia tivù -1 ragazzi votano la te
levisione» potranno partecipa
re solo i lettori di. età compresa 
fra i 6 e i 14 anni (anche se da 
sempre opoltno ama dire di 
essere rivolto a un pubblico va
stissimo, dai 4 ai 90 anni) a 
partire dal prossimo numero in 
edicola (quello di mercoledì 5 
giugno) e fino al 31 luglio. La 
seconda patte del concorso 
partirà all'inizio di settembre 
per terminare, con la conse
gna dei premi,: alla, fine di no-

i.~. •;:V:\:.'\vn <,i.'^, .•..::>.vr';-:'. 

vembre. Topolino dedica da 
tempo un ampio spazio all'in
formazione televisiva con una 
rubrica settimanale di 16 pagi
ne, che passa in rassegna non 
solo le trasmissioni per il pub
blico dei più' giovani, ma offre 
un'ampia panoramica dei pro
grammi delle varie fasce ora
rie. Per votare, i lettori potran
no utilizzare l'apposito taglian
do contenuto in ogni numero 
del giornalino o chiamare il 
numero verde messo a dispo
sizione dalla Walt Disney. • 

Il via con «La tempesta» di Strehler 

E Raidue apre 
il Palcoscenico 

M A R I A G R A Z I A Q R E Q O R I 

• •M ILANO. Con uno spot 
pubblicitario nel quale Marian
gela Melato faceva da filo con
duttore fra diversi spezzoni di 
spettacoli, è stato presentato 
alla Scala di Milano il cartello
ne di Palcoscenico 1991. la sta
gione di prosa, lirica e danza 
di Raidue: 23 appuntamenti 
che a partire da lunedi 3 giu
gno (alle 21.30) ci accompa
gneranno fino a lunedi 4 no
vembre. Un cartellone interes
sante che mescola produzioni 
appositamente pensate per la 
televisione (costo medio fra i 
400 e i 450 milioni), qualche 
produzione (anche straniera) 
meno recente, ma inedita e 
qualche spettacolo registrato 
dal vivo. . .. . 

A dare il via a Palcoscenico 
1991 dedicato alla memoria di 
Paolo Grassi di cui ricorre il de
cennale della morte, c'erano, 
fra gli albi, Giampaolo Soda
no, direttore di Raidue. il sin
daco di Milano Paolo Pillitteri, 
Carlo Fontana sovrintendente 
della Scala, Mario Raimondo 
direttore della Sede Sai di Mi
lano. E II luogo prescelto - la 
Scala - faceva da sfondo idea
le alle commosse parole che il 
sindaco dedicava al ricordo di 
Grassi (che dell'ente scaligero 
è stato sovrintendente oltre • 
che direttore del Piccolo Tea
tro e presidente della Rai) e si 
inseriva in quell'ideale omag
gio all'immagine di Milano e 
alla sua cultura messo in pri
mo piano da Sodano, che ha 
sottolineato l'impegno, que
st'anno piuttosto notevole, nel 
campo dello spettacolo di Rai-
due. 

Palcoscenico 1991 inizia con 
la riproposta (lunedi 3 giu
gno) del Temporale <H Strind
berg, diretto da Giorgio Streh-
•er con Tino Ctirraro, al quale 
seguirà uno speciale su Grassi 
curato da Paolo Baritoni. Con 
cadenza settJnvinale la prosa 
si alternerà all'operetta, a! bal
letto (sarà di scena il Bolsciof) 
e alla lirica con i suoi grandi 
protagonisti, dalla Kabiivans-
icafa a Pavaiottl, dalla Freni a 
Von Karaian, in opere famose, 
dalla roseo alla Butterfly, dalla 
Fanciulla del West, al Don Ciò-
vanni 

Ma il programma più nutrito 
e sicuramente quello dedicalo 
alla prosa. Nel cartellone SODO' 

, '-itTT^tfc »^ - (v , .. . .• i i 

da segnalare un doppio Pinter 
firmato da Altman con Tom 
Conti e John Travolta; un 
George Bernard Shaw poco 
nolo come Casa Cuorinhanto 
interpretato da Rex Harrison; / 
sette re di Roma, recente ex
ploit di Gigi Proietti: Mistero 
Buffo e Settimo ruba un po' me
no con Dario Fo e Franca Ra
me: La zia di Carlo, divertente 
commedia en travestì con Fla
vio Bonacci. Nutritissimo l'o
maggio a Pirandello con quat
tro spettacoli appositamente 
pensati per la televisione: La si
gnora Morii uno e due con Ma
rina Malfatti (regia di Gianni 
Sena): La vita che ti diedi con 
Piera Degli Esposti e Elena So
fia Ricci (regia di Gianfranco 
Mingozzi); Cnsf è se vi pare re
gia di Massimo Castri con Va
lerli Monconi, Omero Anto-
nut:l ed Eros Pagni; L'uomo la 
bestia e la virtù di Carlo Cecchi 
con Carlo Cecchi e Raffaella 
Azim. 

Ma il cuore di Palcoscenico 
1991 sarà l'edizione televisiva 
di CU ultimi giorni dell'umanità 
di Kraus, il megaprogetto che 
Luca Ronconi ha presentato al 
Lingotto di Torino (Pirandello 
e Kraus verranno presentati in 
anteprima al Riccione Tv a set
tembre). La rassegna si con
cluderà con la riproposta del 
pirandelliano Enrico /V diretto 
da Bellocchio con Marcello 
Mastrolanni e con il nuovissi
mo film per la tv di Andrea Bar-
zini, / / sassofono, tratto dalla 
commedia di Umberto Marino. 
Giampaolo Sodano ha anche 
presentato Progetto Musica 
che si articola in diverse sezio
ni (il rock; musica leggera ita
liana: la voce di Napoli; musi
ca classica e il grande melo
dramma) e che comprende 
alcune manifestazioni speciali: 
la cronaca del Contagilo che 
partirà fra pochi giorni e due 
concerti speciali, ti primo. 
Concerto inedito, contro la 
droga, si farà a Napoli e verrà 
trasmesso il 14 giugno alle 
20.30. il secondo. La notte dei 
razzismi ( a Milano il 15 giu
gno) , avrà un collegamento 
via satellite con altre città euro
pee. A questo concerto parte
ciperanno i maggiori artisti ita
liani: una testimonianza canta
ta contro l'emarginazione, la 
solitudine e la violenza. 

C RAIUNO RAIDUE 4\RAiTRE 
w 

^•M^rai /wowTtoio 
SCEGLI IL TUO FILM 

M S UNO MATTINA. Con Livia Azzeriti 

10.10 

11.00 
11X8 
11.40 

1 * 4 0 
I M O 
1»MO 
I M O 
I M O 
1TXO 
1TXS 
I M O 
I M O 
I M O 
1 M O 
BOXO 
M M O 

22.10 
• M S 
I M O 

M M 
OSO 
M S 

PIVI MILK CRBEK, STAZIONI PI 
POSTA. Sceneggiato 
TOI . Mattina 
OCCHIO AL BIOUITTC 
RELAZIONI OH. OOVERNATORK 
CARLO AZMIUO CIAMPI. Da Roma 
MACIN I RAIUNO. (Replica) 
TELEGIORNALB 
IL MONDO DI QUARK 
D M . Bernardo di Chlaravalle 
CICLISMO. Giro d'Hall» 
L'ALSCRO AZZURRO. Per 1 più piccini 
SPAZIOLISERO. Telefono Rosa 
T O I FLASH 
OIROSCOWO. Dal Giro d'Italia 
OO ANNI OSLLA MOSTRA STORIA 
CHBTBMPOFA 
TELEGIORNALE 
NAVIOATOR. Film con Joey Cramar. 
Ragia di Bandai Klsisar 
ALFRID HITCHCOCK. Telefilm 
T O I . Linea notte 
DSMTRO LA OIUSTBIA. Il cittadino e 
la legge (2* puntata) 
TOI NOTTI. Che tempo fa 
OSCI AL PARLAMENTO 
MEZZANOTTI 1 DINTORNI 

T X O CARTONI ANIMATI 
7 X O LASSI ! . Telelllm 
8 X 0 L'ALBIRO AZZURRO 
OX O RADIO ANCH'IO ' 91 

1 0 . 2 0 DSIti I N O L I S I I P R A N C U I P S » 
• (37* puntata) 

1QXO PISTIMLTelenovela 
1 1 X 8 I PATTI VOSTRI. ConO. Magati! 
1 9 X 0 T 0 3 . 0 R S T R S D I C I 
1 M » TRIBUNA DSL REFERBNPUM 

I M S B E A U T I F U L . Telenovela 

1 4 X 8 QUANDO S I AMA. Telenovel» 
I M I ILOWRNODSOLIASSASSINLFIlm 

I M O LATVPSOUANIMALI .Var ietà 
1 7 X 0 TP»FLASH 
1 7 . 1 0 v i D S O C O M i c Di Nicoletta Leggeri 
1 7 X 0 ALP.-Consumatori ribellatovi. 
161O0 T O X Divagazioni umoristiche 

11XO 
144*0 
I M O 
14.40 
18X0 
1 M S 
10.O0 
I M S 
1S.SS 
BOSS 
aaso 

S M S 

TINNÌ*. Intemazionali di Francia 
TELEGIORNALI RKHONAU 
T03-POMERIGGIO 
TENNIS. Internazionali di Francia 
QIORN A U I TV I S T I R I 
TOSDIRBV 
TILIOIORNAU 
ASPETTANDO. Un terno al lotto 
BLOB CARTOON 
CARTOLINE. DI e con A. Barbato 
UN OIORNO IN PRETURA. DI Nini 
Perno e Roberta Patrelluzzi 
TOSSINA 

SS-40 BLDB.Dituttodlplù 
19.10 

S M S 
OXO 

PRIMA MULA PRIMA. J. Anderson. 
l_ Nucd.eon V. La Scota provano -Ri-
goletto- di Giuseppe Verdi 
TOS NOTTI 
IN. Economia e Finanza 

I M O CANNON.Telefilm ' ' 

1 7 . 1 0 CARTONI ANIMATI 

1 0 X O CANNON. Telefilm 

2 0 X 0 L'UCCILLO MIGRATORE. 

Film con Rossana Podestà 

22 .aS COLPO GROSSO. Show 

2 9 X 8 PISH I T I . Obiettivo pesca 

S M S POPÒ LA VITA. Film V 

1 8 . 0 0 f l8CA.FHmconD.MHIs 
18.1Q AUTOSTOP PSR IL CIELO 
1 0 . 1 8 CORTO CIRCUITO. Varietà 
BOXO T M C N E W S 
E M O S.P.Q.M. NEWS. La storia In 

diretta con E. Montesano 
21.O0 

Q U E L C H I C I . Musicale 
2 2 . 0 » P I S T A DI COMPLEANNO 
E M O MONDOCALCIO 

1.O0 TERRORE SUL P O N T I DI 
LONDRA. Film 

2 0 X P NAVIOATOh 
Regia «Il Randelt Kfefeer. con Joey Cramer, Veronica 
CartwrigM. Usa (19S6). «8 minuti. 
La notts del 4 luglio 1978 il piccolo David cade In una 
buca e ha un attimo di stordimento. Si rimette, torna a 
casa e trovo i genitori Invecchiati e sorpresissiml di 
rivederlo ancora bimbo. Lo avevano dato per morto... 
In breve. David si rende conto di essere ritornato nel 
1986, ma cosa diavolo * successo In quegli otto anni 
che per lui non sono mal •trascorsi»? L'arrivo di un di
sco volante Infittisca II mistero. Fantascienza per 
bambini, fatti con un certo stile. 
RAIUNO 

y e n w t w 

1 8 X 0 T 0 2 I I P O R T S I R A 1 * 0 2 0 ANNI PRIMA 
1 8 X 0 ROCK CAPJt DI Andrea Alcese 
1 M 8 MOONUOHTINO. Telelllm 
1 0 . 4 0 
1 0 . 4 8 

M I T R O E - PREVISIONI DEL TEMPO 
T I L S O I O R N A L I 

2 0 . 1 S T 0 2 . LO SPORT 
2CVJ0 SERATA D'ONORE. Spettacolo con 

Jorry Cala, Elisabetta Cardini e Clarla-
aa Burt (da Montecatini Terme) 

2 3 . 1 » TQ2 PEGASO. Fatti & opinioni 
2 4 . 0 0 M E T E O a - T O a - O R O S C O P O 

I M O 
14.0© 
10X0 
10.3O 
2 2 x 0 
E M O 

SUPER HIT 
HOT UNE 
LENHYKROVTTZ 
SUPER HITEOLDIES 
ON THE AIR 
ROBERTO VBCCHrONL Spe
cial 

1.SO N O T T I ROCK 

14.SO SS MINUTI PER S MILIONI 
PIPOLLARLFIlm 

1 0 X 0 I BEATRICE STA A OUAR-
PARE. Film con U. Orsini 

1T.3Q SCAMPALI AL MARE. Film 
1 0 X O CARTONI ANIMATI 
2 0 . 9 0 SI MUORE SOLO UNA VOL-

TA. Film con Ray Danton 
22.QQ EMOZIONI NEL BLU 
2 9 X 0 4 MATTI CERCANO M A M -

COMIO—Fllm con S. Aguilar 

L'AVVENTURA 
Regia di Michelangelo Antonie*)!, con Monica Vitti, 
Gabriele Ferletti, Lea Massari. Ralla (1960). 140 mi
nuti/ 
Chi al rivede1: uro del capolavori di Antonlonl, Il testo 
sacro dell'Incomunicabilità cinematografica che ven
ne stelleggiato a Cannes prima di diventare uno dei 
film Italiani più famosi della storia. Storia (molto rare
fatta) di una 'aguzza che scompare e di due amici che 
la cercano: ina contano le atmosfere e I magici pae
saggi delle Eolla e della Sicilia. Da rivedere. 
T E L E - f i 

TEIE * 7 mulinili 

0 . 1 0 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
Block-Notes OX O lHNOMBDIOIO.FI ImconJ.Wayne •Navigator» (Raiuno, ore 20.40) 

fy*mki 

5 ^ 

M O IL VENDICATORE NERO. Film S.90 STUDIO APERTO. AttualllS 0 . 1 0 COSI PIRA IL MONDO 
1 0 J i a PENTE C O M U N I . Varietà 1 0 . 0 0 LA DONNA BIONICA. Telelllm 
1 1 . 4 8 IL P R A N Z O ! SERVITO. Qui* 

8 . 4 0 8ENORITA ANDREA. Telenovela 

1 2 X 8 TRIS. Qui* con Mite Bonolorno 

1 1 X 0 SULLE STRADE DELLA CALIFOR
NIA. -L'Inafferrabile carolano bianco-

1 0 . 1 0 PER ELISA. Telenovela 

1 9 X 0 OJt . IL PREZZO EOIUSTOI Quiz 1 2 . 0 0 T.J.HOOKER.Telelllm 
1 1 X P TOPAZIO. Telenovela 

1 4 X O ILOIOCODELLECOPPIEOuIZ 
1 9 . 0 0 HAPPY DAVS. Telelllm 

1 2 . 4 8 BUON POMERIGGIO. Varietà 

1 8 X 8 AGENZIA MATRIMONIALE 
1 3 . 3 0 CIAO CIAO. Varietà 

1 8 . 8 0 VALERIA. Telenovela 

1 8 . 9 9 T I A M O , PARLIAMONE 
1 4 . 3 0 URKA. Gioco a quiz 

1 3 . 4 8 SENTIERI. Sceneggiato 

1 0 X 0 BIM BUM BAM. Varietà 
1 8 . 3 0 MAI DIRE BANZAt. Varietà 1 8 . 1 8 PICCOLA CENERENTOLA 

1 8 . 1 8 I ROBINSON. Telelllm con Bill Coabv 
1 M S ILOIOCO DEI «.Quiz 

1 8 X Q CANALE 8 NEWS. Notiziario 
1 8 X 8 TRA MOGLIE E MARITO. Quiz 
S O . 1 l RADIO LONDRA. Con 0 . Ferrara 
BOXE STRISCIA LA NOTIZIA 

SOXO IL ONSCO PE I OIOCHL Varietà con Li
no e Rosanna Banfi 

B E X 8 RIVEDIAMOLL Con Fiorella Plerobon 

2 9 . 1 8 MAURIZIOCOSTANZOSHOW 

1 X O STRISCIA LA NOTIZIA. Varietà 

1 6 . 1 6 SIMONA SIMON.Telefilm 1 8 . 1 8 LA VALLE OBI PINI 

1 7 . 3 0 MAIOIRESl.Telel. lm 1 6 . 4 8 OENERAL HOSPITAL. Telelllm 

1 8 . 9 0 STUDIO APERTO. Attualità 1 7 . 1 8 PEBBRE D'AMORE. Teleromanzo 

18.1Q AUTOMOBILISMO.Q.P.Canada 1 8 . 3 0 CARI GENITORI. Quiz 

2 0 . 1 0 CARTONI ANIMATI 1 0 . 1 0 C'ERAVAMOTANTO AMATI 

2 0 X 0 PROFESSIONI VACANZA. Film con 
Jerry Cala. Mara Venler (2« puntata) 

1 0 . 4 0 MARIL INA. Telenovela 

2 2 X 0 CALCIOMANIA. Sport 
S0.9S LA DONNA DSL MISTERO. Telenove-

la con Luisa Kuliok 
9 3 X 8 SPORT. POPÒ PROVE 2 2 . 3 8 CRONACA. Attualità 

0 . 1 8 STUDIO APERTO. Notiziario 
OXO CASTA EPURA.Film 

2 9 . 2 8 SOLDATO GIULIA A O U ORDINI. 
Film con Howard Zlelf 

2 X 8 X U N O F U . Telefilm 1 X 0 LOVE BOAT. Telefilm 

I M O LA RAOAZZA P I CAMPA
GNA. Film con Bina Croabv 

1 7 X 0 ARRIVANO I NOSTRI. Film 
2 0 X 0 OIMMI C H I MI AMI JUNIS 

MOON. Film con L. Mlnnelll 
2 2 X 0 L'AVVENTURA. Film 

0 X 0 B I A D E RUNNER. Film 

1 8 X 0 t PROIETTO BALLARE 
1 9 . 3 0 TELEGIORNALE 
2 0 . 3 0 LA RIVOLTA D E G Ù I N P I O 

CATI . Sceneggiato (3«) 
22.QQ AUTO POOL Motori 
2 2 . 3 0 TELEGIORNALE 
2 2 X 8 BASKET. Con F. Tranquillo 

S 9 X B SOLDATO GIULIA A O U ORDINI 
Regia CI Howard Zlefl, con GoMIe Hawn, Elleen Bren
na». Usa (1800). 107 minuti. 
Storia un po' pretestuosa di una giovane vedova che 
decide ad un tratto di arruolarsi nell'esercito. Nulla di 
realistico (le soldatesse In Irati erano ancora di là da 
venire) e molto di comico nelle avventure militari di 
Goldle Hawn, commediante di razza allora al top del 
box-office hollywoodiano. 
RETEQUATTRO 

RADIO tìllIIIIilH 

1 X 0 L'UOMO E IL DIAVOLO. Film 
con Gerard Phllipe 
(Flepllcadalle1alle23) 

SS* 
18.0O TOA. Inlormiizlone 
2 0 . 2 8 LA MIA VITA PER TE 
2 1 . 1 8 IL CAMMINO SEGRETO 
2 2 X 0 GLORIA E INFERNO. Telen. 

1 8 . 9 0 AMANDOTI. Novela 
1 0 . 9 0 BRILLANTE. Telenovela 
2 0 . 3 0 N I N J A I GUERRIERI DI FUO

CO. Film con G. Carson 

RAOIOQIORNAU GR1: 6; 7; >; 10; 12; 13; U; 
1S; 17; 19; 23. GR2:6J0;r.3O; 1.30; «JO; 11J0-, 
12.30; 13.30; 1130; 17.30; IMO; 22J0. GR3: 
0.45; 7.20; MS; 11.45; 13.4S; 14.45; 18.45; 
20.45;23.53. 

RADIOUNO Onda verde: 6.03,6.56.7.56.9.56, 
11.57, 12.56. 14.57, 16.57. 18.56, 20.57, 22.57; 
9.00 Radio anch'Io '91; 11.10 Note di piacer*; 
12.05 Rsdiodetectlve; 18.00 II paninone; 20.30 
Invito al Concerto; 21.05 6» Concerto della sta
giona di primavera; 23.09 La telefonata. 

RAOIODUE Onda verde: 6.27,7.26.6.26,9.27. 
11.27. 13.26, 15.27, 16.27. 19.26, 22.27.: 10JO 
Radio due 3131; 12^9 Impara l'arte: 15.00 Let
tere di una novizia: 1845 II fascino discreto 
della melodia; 1947 le ore della sera; 21JO 
leoredellanotto. 

RAOIOTRE Onda verde: 7.16,9.43.11.43; 8 J0-
10.45 Conceno del mattino; 10.00 II Ilio di 
Arianna: 12.00 II Club dell'Opera: 14.05 Diapa
son; 16.00 Orione; 21.00 II clavicembalo ben 
temperato di Johann Sebastlan Bach. 

RADIO VERDE RAI Musica, notizie e Informa
zioni sul traffico In MI dalle 12.50 alle 24. 

O.SO BIADE RUNHER 
Regia 41 Rldlev Scott, con Harrison Ford, Rutger 
Hauer. 3ean Young. Uaa (19*2). 124 minuti. 
Un classico della fantascienza anni Ottanta, un film 
mai eguagliato nemmeno da Rfdley Scott che sembra 
essere diventato, ultimamente, un regista qualunque. 
Nella Los Angeles del 2019, perennemente piovosa e 
vischiosa, il cacciatore di taglie Oeekard viene Incari
cato di trovare ed eliminare del •replicanti- (robot 
perfettamente simili agli uomini) che si sono ribellati. 
Versione futuribile delle avventure alla Philip Marlo-
we, con una bella prova di Harrison Ford, ma le cose 
più Indimenticabili sono le scenografie e i design di 
Syd Me ad e Laurence Paull. Sperando che il futuro 
non sia cosi.,. 
TELE + 1 

OXO IN NOME DI DIO 
Regia di John Ford, con John sfarne, Pedro Armen-
darlz, Harry Carey Jr. Usa (1948). 97 minuti. 
Curiosissimo western -mistico» di John Ford, che del 
resto teneva sempre presente la Bibbia quando gira
va I suol film. Wayne, Carey e Armendarlz sono tre 
banditi un po' scalcinati che fuggendo nel deserto tro
vano un carro e, nel carro, un neonato, manco fossero 
I tre Re Magi... Insomma, i tre rudi «uomini veri» adot
tano (I bambinello e la loro vita cambia. 
RAIDUE 

CASTA E PURA ' 
Regia di Salvatore Samperl, con Laura Antonelll, 
Massimo Ranieri. Italia (1961). 105 minuti. 
Della Antonelll al A parlato di recente por tristi storie 
di cocaina, qui potete rivederla in un film. In cui Inter
preta una donna che tanti anni prima ha fatto voto di 
castità a ora fatica parecchio a mantenerlo. 
ITALIA 1 
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SPETTACOLI 

Il programma di Taormina Arte 

Una rassegna 
per l'estate 
Zeffirelli, Sinopoli, Blake Edwards: sono questi i no
mi di spicco del prossimo festival di Taormina, in 
programma dal 21 luglio al 13 settembre con cartel
loni di musica, teatro, video e cinema, quest'anno 
diretto per la prima volta da Enrico Ghezzi. Durante 
la rassegna, in date ancora da definire, due stirate 
televisive e la consegna dei premi Taormina e Bi
glietti d'oro dell'Agis 

STEFANIA CHINZAM 

••ROMA. Toma Taormina 
Arte, Il (estivai interdisciplinare 
più lungo dell anno due mesi 
dal 21 luglio al 13 settembre, di 
cinema, video, teatro e musi
ca, disseminati tra il bellissimo 
Teatro Antico la Villa comu
nale e II teatro del Palazzo dei 
Congressi (quanto al nuovo 
spazio, già annunciato l'anno 
scorso, problemi di agibilità e 
sicurezza più complessi del 
previsto fanno slittare tutto al
meno di dodici mesi) Nelle li
nee generali, Taormina Arte si 
conferma un festival per •gran
di spazi e grande pubblico». 
con la voglia di coniugare 
quantità e qualità e di promuo
vere la manifestazione da festi
val «vacanziero», con nomi ed 
allestimenti di sicuro richiamo, 
a rassegna che «oltre allo spet
tacolo vuole fare anche cultu
ra» Un segnale di novità e an
che la nomina di Enrico Ghez
zi a nuovo direttore della se
zione cinema, con un pro
gramma, ancora non del tutto 
definito, che porta (ino in fon
do l'impronta dell'Inventore di 
Blob e di tante rassegne televi
sive doc Vediamo il festival in 
dettaglio 

Onemft. Dal 21 al 28 luglio 
Ghezzi promette «schizofrenia, 
acque agitate e cinema apoli
de». Niente nomi sui lilm in 
concorso, si sa solo che ci so
no opere di registi messicani, 
tunisini, francesi, e «terzomon
disti», tutti improntati all'idea 
di un cinema antimperialista e 
migratorio Tra le Iniziative col
laterali, una rassegna di ante
prima sul grande schermo del
l'anfiteatro, con titoli come Life 
on a string <M Chen Kaige e Rilt 
Raffili Ken Loach, appena pre
sentati a Cannes, e gli ultimi 
film di Corman e Milius, una 
maratona notturna di film a 70 
millimetri, un omaggio ai gran
di registi da poco scomparsi 
Paradjanov, Jacques Demy e 
Don Siegel, una retrospettiva 
quasi completa dedicata a Bla
ke-Edwards, da replicare l'an-
iwprossimo. 

Teatro. Secondo anno per 
Gabriele Lavia. direttore artisti
c o del settore presieduto da 
Franz De Biase, in programma 
dal 1 al 25 agosto «Molivi so-

Cstrutto economici - ha detto 
via - hanno reso difficile riu

scire a progettare a lunga 
scandenza e avere una linea 
artistica preciso, come mi ero 
invece prefisso l'anno scorso» 
Ma non e detto che le tistret-
lezze economiche vengano 
sempre per nuocere Oltre al 
l'allestimento di maggior ri
chiamo I sei personaggi in ar
ca d'autore di Pirandello, diret
to da Franco Zeifiretli e inter
pretato da Enrico Maria Saler
no. Regina Bianchi e Benedet
ta Buccellato (8-11 agosto), ci 
sono inlatti spettacoJidi «.icuro 
interesse, protagonisti alcuni 
degli artisti più neri del teatro di 
sperimentazione Ricordiamo 
le nuovo produzioni di L*o De 
Berardinls, l'Impero della ghi
sa (22-24 agosto) e di Giorgio 
Barberio Corsetti, I! giardino 
delle detlae ( 2 0 3 agosto), poi 
Pasqua di Strindberg direito da 
Alessandro Berdini ed alcune 
opere prime da seguire, come 
Veronica Franto, meretrice e 
soìtforodl Dacia Marainl (12 e 
13 agosto), la Turandoti Bre
cht che il Gruppo detta (tocca 
presentii in prima nazionale 
per l'Italia. Insieme agli allievi 
dell'Accademia Silvio D Ami
c o che ne hanno dato un «as
saggio» nella passata stagione 
(14 e 15) ed infine due gruppi 
di teatro danza 

Musica. Sari il Lohtngrin 
di Wagner diretto da Giuseppe 
Sinopoli e con la regia di Wolf
gang Wagner, nipote del com
positore (Teatro antico 9,11 e 
13 settembre), l'appuntamen
to di spicco del cartellone mu
sicale, affidato a Ciocchino 
l a m a Tornasi e allo stesso Si
nopoli Ali insegna di «opera e 
mito» si svolge anche ii resto 
del programma, con un con
certo diretto da Luciano Berlo 
(12 settembre), l'esibizione 
dell' Electric Phoenix (IO) e 
un omaggio a Prokofiev di cui 
si celebra il centenario della 
nascita, 

VMto. Sesto anno per ia se
zione guidata da Valentina Va
lentin), con la presenza que
st'anno di vldeolstailazlo.rU di 
Vito Acconci, Maurizio Cante
rani e Antoni Muntadas nella 
Villa Comunale, una retrospet
tiva sull'attività video di Jean-
Luc Godard e un incontro sul 
cinema situazionlsta coordina
to da Mario Perniola. 

Partita a Milano la quinta edizione di «Filmmaker», festival 
dedicato al cinema indipendente. E la prima sorpresa 
è il documentario di Davide Ferrano sui «lumbard» e Bossi 
Una testimonianza a cavallo fra cronaca e ironia 

Foto di gruppo 
{ dei cineasti 

'' <ìl ; partecipano 
"" * " all'edizione'91 

1 di Filmmaker 

LiOntani dalle Le 
Cinque sezioni, un numero spropositato di opere in 
cartellone, la quinta edizione di «Filmmaker» ha 
aperto i battenti. Regalando, nella sezione «Immagi
ni di realtà», la prima sorpresa: Lontano da Roma, 
fotografia della Bergamo leghista firmata da Davide 
Ferrano. Un viaggio nell'altra Italia che sogna di di
ventare una provincia della Svizzera e che suddivide 
il mondo fra «noi» (il Nord) e «loro» (il Sud). 

BRUNOVECCHI 

••MILANO Di quale Italia 
vogliamo o possiamo ancora 
parlare? Non certo di quella 
bella e perfetta delle cartine 
geografiche, disegnata con 
grazia e senza nessuna sbava
tura Dove ogni cosa sembra al 
posto giusto Isole comprese 
Perché quel paese, forse, da 
tempo non esiste più, sostituito 
da un'altra Italia, nascosta o 
svelata (da inchieste, docu
mentari, film di finzione), che 
somiglia ad un paesaggio do
po la battaglia. Ribaltata e ro
vesciata come un calzino, con 
un Nord che si sente gi* Sviz
zera e guarda a un Sud che gli 
ricorda già l'Africa. 

A questi mondi paralleli, 
che non si parlano e non si ca
piscono, la quinta edizione di 
•Filmmaker» (in programma 
all'Anteo, Paris e De Amicis fi
no ai 2 giugno) dedica uno dei 
suoi segmenti più importanti 
•immagini di realtà», dicianno

ve progetti (selezionati su cir
ca 400 proposte) sviluppati in 
forma di video-documentazio
ne Un viaggio in tempo quasi 
reale alla scoperta dei lati indi
screti di una penisola confusa 
che i giovani autori hanno 
adattato ai tanti, possibili lin
guaggi del supporto magneti
co e della pellicola Cosicché, 
in un gioco di rifrazioni e 
spiazzamenti, fin dalla prima 
giornata di rassegna, il -corpo» 
della ricerca si é sfrangiato, di
latandosi nei ritmi ampi del-
I indagine pubblica e rinchhi-
dendoskm quelli più soflust e; 
sommessi della recherche di 
sguardi • sogni privati. Ma la 
diversità, l'incompatibilità e 
(apparente) Inconciliabilità di 
stlH é un po' Il segno distlntiUvo 
del popolo dei filmmaker, che 
si allunga a «serpente» sullo Sti
vale Tra macchie di cultura e 
vita difficili da capire, prima 
ancora che da raccontare 

Adattando al cinema certe re
gole di matematica (cambian
do l'ordine degli addendi la 
somma non cambia) il filo del 
discorso di «Immagini di real
ta» ha già preso una forma 
compiuta Non molto dissimile 
dal puzzle colorato e un tanti
no «folle» che lascia allo spet
tatore il compito di ricucire in
sieme i tasselli Come meglio 
crede. 

Mercoledì II puzzle che sarà 
ha cominciato a delincarsi nel 
le storie minimali delle «gentili 
signore» dei Ritratti fumati da 
Adriana Monti, nei ricordi dei 
tanti «zìi» d'oltreoceano di L'A
merica me l'immaginavo di Ali-
na Marezzi e nei trenta minuti 
della Bergamo leghisti foto
grafata da Davide Fenario in 
lontano da Roma 

E proprio Davide Ferrarlo ci 
ha relagato la prima sorpresa 
della quinta edizione di «Film-
maker», mettendo a fuoco con 
estrema naturalezza e sempli
cità un pantano ideologico 
contrappuntato da continui di
stinguo tea «noi» e «loro», nel 
quala il «noi»r la bergamaschi* 
tè, l'appartenenza etnica, bril
la come una medaglia al valo
re ben lucidata Nelle scuole 
(dove i ragazzi sognano una 
Italia del Nord uguale alla Sviz
zera), nelle fabbrichete a 
conduzione familiare («pacifi
cate» dall'assenza di un sinda

cato), nella complicità del 
«padrun» («Mi place pagarli 
meglio degli altri Se poi con 
questi soldi vogliono comprar
si la Ferrari, sono contento 
Vorrei che tutti avessero la Fer
rari») . nella dottrina della Lega 
(«Geneticamente siamo diver
si Il vero razzismo è solo quel
lo dell uomo che sfrutta altri 
uomini») 

Nel tutt'uno della Bergamo 
leghista, raccontata da Davide 
Ferrano, c'è anche spazio per i 
corsi di «perfezionamento» 
(quelli che aiutano a spiegare 
il verbo a chi il verbo non vuol 
comprendere). ma soprattutto 
per la «familiarità» dei riti po
polari. «Mangiate, mangiate, 
riempite la pamela», urla un mi
litante durante un cenone. 
•Riempite la pancia anche se 
"il" Bossi dice che i cavalli ma
gri corrono meglio» Ma quan
do «il» Bossi appare, la festa 
appena cominciata svanisce di 
colpo E i cavalli «grassi» sma
griscono davvero, seduti e 
compunti ai.tavoii.come i par
tecipanti di un banchetto Ini-

—«iatieo-, l'occhio estasiato rivot-
'• to verso il «profeta». Sottotondo 

musicale, camera che si soffer
ma sui convitati di pietra. Lon
tano da Roma si chiude su 
questa immagine Che somi
glia, paradossalmente, ad una 
festa di matrimonio del Sud 
Italia Con «il» Bossi, in piedi e 

microfono in mano, nel ruolo 
di uno stralunato, sguaiato 
cantante da cerimonia. 

Di realta in realta, la quinta 
edizione di «Filmmaker» ria co
minciato anche a parlare di 
quella del «nuovo» che si affac
cia, raggruppato nella sezione 
delle opere in concorso Una 
realta sempre difficile da ana
lizzare, che si srotolerà giorno 
dopo giorno, con proiezioni a 
ciclo continuo, intervallate dal
le chicche dei fuori concorso e 
dalle ospitalità di lusso 

Nel mare sterminato del ca
talogo, la rassegna propone 
anche un capitolo dedicato 
agli indipendenti «Informativa 
'91» Una sorta di riepilogo illu
strato delle più recenti produ
zioni da Slesso sangue di Ero-
nk» e Cecca a to Peter Fan di 
Enzo Decaro, da Le rose ohi di 
Piovano, Gasco e Pellerano a 
La sposa di San Paolo di Ga
briella Rosa leva. 

Ultima notazione per «Follie 
della realta», rassegna di docu
menti italiani rari raccolti da 
Alberto Farassino (in pro
gramma stasera al De Amicis). 
Un concentrato di stramberie 
d'autore (dai primi anni del 
secolo al 1957) che spesso 
servirono ai registi, in partico
lare negli anni del fascismo, 
come valvola di sfogo Per po
ter «urlare» pensieri altrimenti 
impronunciabili. 

VENEZIA: OMAGGIO ATADCUSZ KANTOR. Per un inte
ro mese dal 30 giugno al 31 luglio la Biennale di Vene
zia rendei a omaggio al grande artista polacco scompar
so lo scorso dicembre con un ampia manifestazione in
titolata Progetto Kantor Momento centrale della rasse
gna sarà la rappresentazione al teatro Goldoni, di La 
classe morta (2 3 <• 6 luglio), spettacolo che viene npro-
posto a quindici anni dalla sua creazione, e Oggi è il mio 
compleanno (4 6 luglio), l'ultimo lavoro di Kantor L'Ar
chivio Storico della Biennale ospiterà inoltre una mostra 
degli oggetti di «cena e proiezioni di video dei suoi spet
tacoli L annuncio dell iniziativa è flato dato ien a Craco
via in occasione della presentazione della Fondazione 
Kantor che ha deciso di donare ali Archivio Storico della 
Biennale lutti i rratrnall audiovisivi dell opera di Kantor 

STING CHIUDE IL TOUR. Questa sera allo stadio Braglia 
di Moden a Sling terra l'ultimo concerto del suo tour ita
liano L a spunta mento è promosso dalla Sinistra Giova
nile, che ha orgumzzalo una sene di iniziative collaterali 
sul tema della difesa dell ambiente dalla raccolta di latti
ne e nfiuti nella .tona dello stadio (.in collaborazione col 
Wwf). alta distri suzione di un «Decalogo del Buon Con
sumatore», realizzato assieme alla Lega Ambiente 

LA RAI APPROVA IL BILANCIO 1990. Il consiglio di am
ministrazione della Rai ha approvato mercoledì scorso il 
bilancio 1990 e i e presenta un deficit di 54 miliardi «Si 
tratta di un bilancio che richiede una riflessione partico
lare - ha detto il presidente della Rai Manca - poiché le 
ragioni di queste disavanzo sono tutte fuori del controllo 
della Rai» Si tratta del ritardo con cui lo Stato ha versato 
200 miliaidi <~hc avrebbero dovuto compensare il man
cato ideuuameiito del canone '89 con un aggravio fi
nanziano di 20 miliardi del costi straordinari sostenuti 
per i mondiali di calcio e dell aumento del canone, infe
riore al previsto I consiglieri del Pds hanno giustificalo la 
loro astersione e onfermando un giudizio critico che già 
avevano e spresso sul preventivo «La perdita di 50 miliar
di e deten ninata dalla cronica incapacità di governo del
la spesa, lai peso degli interessi passivi (prodotti da un 
tncdeblta nento medio salito a I 400 miliardi) e dall'in
capacità li avvitire processi di ristrutturazione A ciò «J 
aggiungo io le politiche di cartello con il maggior con
corrente privato» 

IL TEATRO DEI GIOVANIASIRACIISA. Si chiudono oggi 
le sei giornate del pnmo Festival Intemazionale dei gio
vani alle prese con il teatro classico, nella cornice sugge
stiva del Palazzo o Acrelde di Siracusa Cinque spettaco
li, dalle Tesmofortazuse di Aristofane alla Medea di Euri
pide, rappresentati da altrettante compagnie di attori 
giovani concludano la rassegna organizzata dall'Istituto 
del dramma antk'o 

LE LETTESI DI EDUARDO. Oltre settemila pezzi, fra lette
re, autografi e dattiloscritti, della voluminosa corrispon
denza di Eduardo De Filippo, stanno giungendo in questi 
giorni a Firenze sono stati acquistab dall'Archivio con
temporaneo del Gabinetto Vìeusseux secondo le volon
tà delio stesso Eduardo Le lettere, che vanno dal "32 
all'84. e hanno fra i corrispondenti nomi come Pirandel
lo, Curcio Strehlcr. Nino Rota. Monica Vitti, Ingrao, Petti
ni, Calvino, vanno cosi ad aggiungersi a< manoscritti di 
opere inedite di [irosa e poesia di Eduardo, già in posses
so del Vie osse ux 

«IMMAGINI CONTRO LA GUERRA». Dal 4 al 5 luglio, l'ex 
Mattatoio di Roma ospita una rassegna-concorso di vi
deo, foto, disegni, che ha per lem > non solo la recente 
guerra del Golfo, ma ogni situazione di tensione sociale 
nel mondo Chi vuole partecipare al concorso, può invia
re il propino lavoro n Radio Città Aperta, via di Casal Bru
ciato 31/n 00T59,Roma 

PAVAROTTI FUORI FORMA PER GLI AUSTRALIANL 
•Troppe e anioni italiane», «un concerto breve*, «qualche 
acuto tratttllantc». «l'orchestra non all'altezza»* queste 
sono alcune fra le critiche che la stampa australiana ha 
riservato a Luciar o Pavarotti, apparso non proprio in otti
ma forma nel corso della sua tournée in Australia, che si 
chiude domani sera a Sydney 

(AlboSolaro) 
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opo essere stata collaudata 

sui rettilinei del Tenére e 

sulle dune di Agadez, a 180 chilo

metri all'ora, lungo 9.000 chilome

tri di deserto, la nuova Citroen ZX 

sta per arrivare sulle nostre strade. 

Citroen ZX ha vinto la Parigi-Dakar. 

Ora, tecnologie esclusive co

me il treno posteriore autodire

zionale, soluzioni innovative, con

fort insuperabile e massima cura 

di ogni dettaglio, sono a disposi

zione di tutti gli automobilisti ita

liani che scelgono Citroen ZX. 

Se volete capire perché Citroen 

ZX ha dominato il deserto, se vole

te capire perché dominerà la stra

da, per due settimane comprese le 

domeniche, tutti i Concessionari 

Citroen d'Italia vi aspettano. 

Da L. 15.80CO00 chiavi in mano. 
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LANCIA ^ . -v^nr j^ Uno studio tecnico comunale 
^ cucito addosso al Borghetto 

L'edificio sarà alto 10 metri 
Troppo pochi per l'acustica 

Monaco, Dallas, Philadelphia 
hanno sale più grandi 
da tre a quattro volte 
Le critiche del Pds al progetto 

L'Auditorium 
della città di Lilliput 
Pur di fare l'Auditorium al Borghetto Flaminio il'pia
no regolatore è disposto a realizzarne uno in minia
tura. Dalle schede illustrate ieri dai tecnici dell'as
sessorato di Oerace il Borghetto sarebbe l'area idea
le per la sala della Musica. Non si dovrebbero supe
rare però 132 mila metri cubi e 10 metri d'altezza. 
Troppo pochi per un'acustica accettabile. Gli edifìci 
analoghi in Europa alti tre volte tanto. 

FABIO LUPPINO 

Uni veduta del Borghetto Flaminio e, sullo sfendo, la canina di Monte Mario 

Morniairnmigrati 
Le cifre e i disagi 
ideilo straniero 

§ • L'Auditorium al Borghet
to Flaminio, seppur niobio 
piccolo (132 mfc.mdrfpbi 
per tre sale, altezza massima 
10 metri). Le carte illustrate 
dai tecnici del piano regolato
re ieri in commissione Roma 
capitale spiegano la preferen
za di Gerace per quell'area e 
depennano dalla corsa le ca
serme di via Guido Reni (ci 
vorrebbero oltre 34 miliardi 
per demolirle, realizzare le 
opere di urbanizzazione e per 
il reperimento di un'area aitar- ' 

nativa dove metterle) e piazza 
Mancini (sistemata solo un 
anno fa, troppo vicina al Foro 
Italico). «Vane ipotesi di loca
lizzazione, esaminate nel qua
dro delle possibili disponibilità 
di aree nella citta, hanno por
tato alla scelta del Borghetto 
Flaminio - si legge nella rela
zione del plano regolatore -
quale la più rispondente ad 
una serie di condizioni favore
voli». Quali? L'area risulterebbe . 
molto accessibile, a «vocazio
ne culturale» poiché è in im-

'. mediato contatto con la sede 
dell'Accademia Filarmonica 
romana, Valle Giulia, le acca
demie intemazionali d'arte, la 
facoltà di Architettura, il parco 
di villa Borghese e di villa Stro-
Ihfern. Due condizioni su tutte 
sarebbero decisive: la dimen
sione dell'area, circa 5 ettari, la 
disponibilità, visto che la zona 
del Borghetto, ora occupata da 
edifici abusivi In cui hanno tro
vato sede attività artigianali e 
commerciali, è interamente 
del Comune.. Dimensione (7 
ettari) e piena disponibilità, 
sono le stesse qualità positive 
del parcheggio dello Stadio 
Flaminio che però, secondo le 
carte del piano regolatore, «si 
pone in interferenza tra funzio
ni dovute alla prossimità di im
pianti sportivi come il palaz-
zetto dello Sport e lo stadio 
Flaminio che possono dare so
vrapposizione di tempi di uti
lizzazione e conseguenti diffi
coltà di accessibilità e mobili
tà». Non solo. «L'area si presen

ta molto bassa, costretta tra le 
pendici della collina di villa -
Glori, dei Parto» e 11 viadotto di 
corso Francia, situata ad una 

auota di 15 metri sotto II livello 
el mare e Inferiore di 7-J3 me

tri a quella delle strade circo
stanti». Per queste ragioni l'ipo
tesi di localizzare l'Auditorium 
al parcheggio Flaminio «sem
bra quantomeno contradditto
ria», conclude il piano regola
tore. La copiosa documenta
zione degli uffici fissa però a 
132 mila metri cubi il volume 
degli edifici per la Musica. In 
quelle dimensioni dovrebbero 
starci tre sale, e annessi luoghi 
di servizio. Fatto il calcolo sulla 
superlice che occuperanno 
verrebbe un Auditorium non 
pio alto di 10 metri. Troppo 
pochi, per non ritrovarsi con 
uno spazio «difettoso» dal pun
to di vista acustico e con un 
progetto da variare in corso 
d'opera, quando non e più 
possibile tornare indietro, Tan
ti anni di attesa per un Audito

rium In miniatura: Dallas, Phi
ladelphia e Monaco hanno sa
le per la musica alte tra 127 e i 
38 metri. Per fare un Audito
rium di quelle dimensioni e ca
pace di 4.800 posti, come indi
cato dall'Accademia di Santa 
Cecilia, ci vorrebbero oltre 260 
mila metri cubi. Ma-132 mila 
metri cubi è quel numero per
fetto che consentirebbe all'edi
ficio di non «rovinare» le bel
lezze ambientali e archeologi- . 
che della zona. «Se da queste 
schede emerge una cosa sicu
ra - sostiene Piero Satvagni. 
consigliere comunale del Pds -
e proprio la bocciatura del 
Borghetto». 

La commissione Roma capi
tale stamattina entrerà nel me
rito. Ieri gerace, il sindaco e 
l'assessora alla cultura Paolo 
Battistuzzi non c'erano. Sul ta
volo della commissione anche 
i progetti per gli uffici della di
fesa a Gentocelle. Il Pds ha 
chiesto di capire che cosa i mi
litari realizzeranno in zona 
Sdo. 

m «Informalmmigratf». l'os
servatorio sulla realtà dell'Im
migrazione nel Lazio, ha tirato 

• te «#mnw del primi tre mesi di 
vita. Il Lazio ospita 146.094 ex-
tracomunitari: (e donne «orto il 
41X. gli uomini II 59%. Nella 
capitale vivono 132.755 stra
nieri, ma solo 50.621 hanno un 
regolare permesso di soggior
no. E ancora. All'anagrafe so
no iscritti 48.114 persone e al-
l'ufllcio di collocamento 

"68.524 (quest'ultimo dato è 
fermo pero al 31 agosto 1990). 
n progetto sperimentale per un 
servizio Informativo agli Immi
grati extracomunitari sui servi
zi cittadini e le opportunità 
della Regione Lazio e in piedi 

, dal 1' marzo e si concluderà il 
30 agosto "91. L'indagine è affi
data agli operatori della coo
perativa «Il centro». Si tratta di 
una banca dati con 14.000 
schede che spiegano come 
sbrigare le pratiche per ottene
re un certificalo, e danno Infor
mazioni sulle strutture di acco
glienza, gli ospedali, la sanità, 
gli uffici pubblici, i corsi di for
mazione professionale, non-

che gli alberghi, I campeggi, il 
lavoro, gli si>ettacoll e h cultu
ra. Le postazioni informative 
hanno sede presso la Carità* di 
via delle Zcccolette. la comu
nità di Sant'Egidio di via Dan
dolo, la CelaUCgll di vis Galilei. 
la Uil di via Cavour, la CUI di 
via Cattaneo, la Focsi di via del 
Salentini e l'ufficio Immigra
zioni della Provincia. 

In tre mesi 15 mila immigrati 
hanno fatto ricorso all'infor
matica, come e stato detto Ieri 
in una conferenza stampa. Gli 
operatori hanno sottolineato 
die gli extracomunltari Incon
trano maggiori difficoltà quan
do hannoblsogno di iscriversi 
all'anagrafe o alla usi. e quan
do chiedono il riconoscimento 
delle qualifiche professionali e 
dei titoli di studio. Gli operatori 
chiedono che ci siano addetti 
multilingue presso gli uffici del 
Comune e delle circoscrizioni, 
che venga svolta una campa
gna di sostegno e di informa
zioni: sull'a<:ces«o ai corsi in
fermieristici per Immigrati, e 
che vengano realizzati in Irena 
icentri dì accoglienza. 

Nasce il centro «fu mi turbi» al Tuscolano. Consulenze sulla sessualità da giovani «esperti» 
Un'iniziativa della Sinistra giovanile in collaborazione con l'Aied. Anche un «telefono amico». 

Lezione di sesso con 
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Spiegheranno il sesso ai toro coetanei lasciati a di
giuno di informazioni sul proprio corpo dalla scuola 
e dalla famiglia. Per farlo, ragazze e ragazzi della Si
nistra giovanile, in collaborazione con l'Aied, han
no creato il centro «Tu mi turbi» che ieri ha aperto i 
battenti in via dei Rogazionisti, al Tuscolano. Una li
nea telefonica per rispondere alle domande che tur
bano il sonno di ragazze e ragazzi. 

CARLO FIORINI 
• • Verginità, masturbazio
ne, dimensioni del pene, con
traccezione, orgasmo. Ragaz
ze e ragazzi di «Tu mi turbi», il 
centro di informazione sulla 
sessualità inaugurato ieri al 
Tuscolano, sono convinti che 
tra i loro coetanei il significato 
di queste parole e frasi sia in 
larga misura sconosciuto o di
storto. E cosi, con la collabora
zione dell'Aied. I ragazzi delia 
Sinistra giovanile hanno aper
to un centro per combattere l'i
gnoranza giovanile sul sesso. 
Nei locali di via dei Rogazioni
sti, al numero 3, i giovani ro

mani potranno recarsi per una 
consulenza, per chiedere in
formazioni su quegli argomen
ti che nella scuola e nella fami
glia sono da sempre tabù. Chi 
per timidezza o paura non ce 
la farà a varcare la soglia dei 
locali del centro avrà a disposi-

, zione un numero di telefono; il 
7022635. al quale il martedì e 
il venerdì, dalle 15.00 alle 
18.00, risponderà una delle 7 
ragazze che nei mesi scorsi 
hanno effettuato un corso di 
base presso l'Aied grazie al 
quale sono ora in grado di da
re una prima risposta al prò» 
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Memi e alle angosce del loro 
coetanei «L'immagine di una 
gioventù spigliata e disinibita, 
che vive la propria sessualità 
senza problemi 6 una rappre
sentazione falsa - dice Paola 
lannizzoUa, 18 anni, studen
tessa, una delle "operatrici" ' 
del centro - Nelle scuole ab
biamo verificato che c'è un'i
gnoranza spaventosa e che ra
gazze e ragazzi sanno poco o 
nulla del proprio corpo». Cosi, 
per pubblicizzare la nascita 
del centro e dare informazioni 
generali sulla sessualità, gli 
studenti della Sinistra giovanile 
hanno distribuito in questi 
giorni 30.000 opuscoli e volan
tini, provocatoriamente ac
compagnati da un preservati
vo, nelle scuole della città. Gli 
argomenti contenuti nell'opu-. 
•colo, alla cui stesura ha con
tribuito l'Aied. sono stati scelti 
proprio sulla base delle lacu
ne, delle preoccupazioni e del
le domande ricorrenti tra I gio
vani. Ai ragazzi si spiega che le 
dimensioni e e la forma del pe
ne non devono assolutamente 

turbare il sonno, «il metro per 
misurarne la lunghezza e la 
squdra per osservare quanto 
sia dritto sono le operazioni 
più inutili al fine di un rapporto 
sessuale». Alle ragazze viene 
spiegato invece che «la vergini
tà ha ancora troppo spesso 
l'importanza che potrebbe 
avere un "sigillo di garanzia" in 
un prodotto da consumare» e 
che comunque «l'uso di assor
benti intemi durante le me
struazioni non compromette la 
verginità». All'inaugurazione 
del centro le ragazze erano 
presenti in misura preponde
rante, e i sette operatori, nono
stante gli appelli ai ragazzi del
la Sinistra giovanile, sono tutti 
di sesso femminile. «Vorrem
mo che questo centro riuscisse 
a catturare anche l'attenzione 
dei maschi - dice Paola lanniz
zoUa - Ma toro, troppo spesso, 
quando si parla di sessualità ri
dono e sono convinti di sapere 
già tutto». Ad assicurare che le 
telefonate dei giovani arrive
ranno a centinaia e stato il pre
sidente dell'Aied Luigi Laratta. 

«Sapere che ci si troverà di 
fronte ad un coetaneo e non 
ad un camice bianco sbloc
cherà molti ragazzi - dice - Ma 
il centro non può essere un 
consultorio, può invece avere 
l'obiettivo di Indirizzare gli 
adolescenti verso le strutture 
giuste». Gli operatori di «Tu mi 
turbi» sanno di non potersi so
stituire a ginecologi e psicolo
gi, sono invece in grado di in
dicare il consultorio più vicino 
e funzionante, hanno l'elenco 
degli ospedali più attrezzati 
per l'interruzione di gravidan
za, sanno come comportarsi 
per mettere sulla strada giusta 
chi denuncia una violenza ses
suale. «Il centro è costruito sul 
modello di esperienze analo
ghe collaudate da anni con 

- successo In Svezia e Irlanda -
spiega Nicola Zingaretti. diri-

?ente della Sinistra giovanile -
ra I nostri obiettivi c'è quello 

, di rendere sempre più forte l'i
niziativa per arrivare rapida
mente alla legge sull'introdu
zione dell'educazione sessua
le nelle scuole». 

Maniaco di calze e mutande, ha assalito almeno dieci donne ali'Eur 

«Dammi lo slip» e poi fuggiva 
Ma l'ultima aggredita si è difesa 
Aggrediva le ragazze sole ali'Eur. Voleva collant e 
biancheria intima. Roberto Z., ventinovenne, musi
cista di contrabbasso nelle sale di registrazione, e 
stato denunciato da una delle vittime che era riusci
ta a prendere il numero di targa della sua auto. «Non 
sono un feticista - dice lui -volevo punirle tutte per
chè la mia ragazza mi ha scaricato». Ha ammesso 
almeno una decina di assalti «sirappa mutande». 

• a Lui voleva una cosa so- < 
la, anzi due: mutandine e 
collant. Roberto Z., 29 anni, 
contrabbassista, deluso dal
l'amore, imperversava da un 
anno nelle notti dell'Eur. As
saliva le donne sole, seguen
dole nei portoni, minaccian
dole a mani nude ma spesso 
strette Intorno al collo per ot
tenere la loro biancheria inti
ma. Ma non è un feticista. 
«L'ho fatto per vendetta, per 
punirle, per costringerle a fa
re atto di sottomissione. L'ho 
fatto perchè la mia ragazza 
mi ha scaricato, non mi vole
va più». Almeno dieci le de

nunce di simili aggressioni in 
zona, ripescate al commissa
riato dopo che l'ultima vitti
ma, nella notte tra 11 25 e il 26 
maggio, è stata più veloce di 
Roberto ed oltre a difendersi 
è riuscita a prendere quattro 
numeri della targa. Il dirigen
te della quinta sezione della 
squadra mobile Antonio Del 
Greco ed i suol uomini sono 
riusciti a risalire alla «Polo 
Voltawagen» di Roberto Z.. 
che vive proprio ali'Eur, in 
viale Marconi. Ora l'uomo 6 
denunciato a piede libero 
per tentativi di libidine vio

lenta. Assunta C 25 anni, 
cassiera In un ristorante, tor
na sempre a casa tardi. E sa
bato scorso, come tutti i fine 
settimana, era ancora più 
tardi del solito, Alle tre e 
mezza, guidando verso casa, 
Assunta si è accorta di essere 
seguita. Arrivata davanti al 
portone, ha tentato di infilar
si dentro di corsa. Ma Rober
to è stato svelto. Nell'andro
ne, l'ha stretta al collo. «Dam
mi le calze, sbrigati». La ra
gazza si è divincolata, ha co
minciato ad urlare. Si è senti
to un rumore. L'uomo, subito 
spaventato, è fuggito via. Ma 
lei gli è corsa dietro, gli occhi 
fissi sul retro della macchina 
per vedere la targa. 

Un'altra volta, come risulta 
dal «dossier» delle denunce, 
Roberto aveva trovato una 
ragazza ironica: alla richiesta 
dei collant, lei, che era stata 
In merceria proprio quel po
meriggio, ne aveva tirato fuo
ri un paio nuovo nuovo dalla 
borsetta. A Roberto l'idea 

non era piaciuta. Se ne era 
andato gettando il pacchetto 
per terra e bestemmiando. 
Altre volte, perù, aveva otte
nuto quello che voleva. A ca
sa sua, la mobile ha trovato 
solo un paio di slip da don
na. Ma lui ha ammesso alme
no sette aggressioni. E spie
gato le sue «ragioni»: vendet
ta contro le donne. Causa: 
quella che si era permessa di 
mollarlo e poi l'aveva anche 
denunciato per molestie tele
foniche. Lui la tempestava di 
chiamate anonime, ma la 
polizia, mettendo sotto con
trollo il suo apparecchio, l'a
veva scoperto. 

Decidendo di seguire le or
me del liutaio «Joe Codino», 
che qualche anno fa terroriz
zava le donne di mezza Ro-

' ma, Roberto Z., di giorno tur
nista con il sub contrabbasso 
negli studi ; di registrazione 
«Atlantic», «Music House» e 
•Drop Record», si trasforma
va di notte in «cacciatore di 
mutande». Per 11 vendicatore, 
adesso, ci sarà un processo. 

Termini 
Sigiai 
della polizia 
per il bar 

• • Saracinesche abbassate per 180 giorni. L'ordine di chiusura 
per il bar caffè «Indipendenza» sotto i portici dell'omonima piaz
za è stato firmato dal questore Umberto Impiota. Secondo la po
lizia il locale veniva utilizzato come luogo di ritrovo dalla mala 
che ruota intomo alla stazione Termini. Giovedì sera, nel corso di 
un controllo, gli agenti hanno identificato 78 persone e hanno 
rinvenuto numerose siringhe nei cestini del rifiuti. Dopo quest'ul
tima operazione la polizia ha notificato al proprietario del locale, 
Vincenzo Cola, di 69 anni, l'ordine di chiusura che dovrà essere 
eseguito entro domenica prossima. 

Ban co S. Spirito 
Numero verde 
del Pds-credito 
sui disservizi 

Impiegati sgarbati, nervosi e oberati dal lavoro, ore per ri
scuotere un assegno, specie se della Cassa di risparmio di 
Roma Cosa sta succedendo alle nelle ex agenzie del Ban
co di S. Spirito? Per rispondere alle proteste degli utenti, 
che dii settimane lamentano disservizi continui, la sezione 
credito del Pds ha attivato un «numero verde». Telefonando 
al 6873122 dalle 17,30 alle 20,30, tutti i giorni tranne il sa
bato e la domenica, si potranno segnalare disfunzioni e 
scortesia. Le chiamate serviranno poi a preparare un dos
sier sulla fusione tra J due istituti nella «superbanca». Il dos
sier sarà presentato dal Pds ai consigli comunale e regiona
le, in Parlamento e agli organi di vigilanza del sistema ban
cario. 

Mega-progetto 
per uni nuovo 
mercato dei fiori 
alla Cecchignola 

Quaranta miliardi per un 
nuovo mercato dei fiori alla 
Cecchignola È il maxi-pro
getto, firmato dagli architetti 
Portoghesi, Bichara e Marti
ni annunciato Ieri alla Fiera 
di Roma dall'assessore ca-

•""•••"•"•"'""•••••"••"* pilotino Gianfranco Reda-
vid duiante un incontro con I florovivaisti e il vice presiden
te della Fiera Scarchi Ili. L'incontro faceva parte di un con
vegno - dal titolo «Il nuovo mercato dei fiorì a Roma, pro
getti per il rilancio del florovivaismo laziale» - organizzato 
da Comune, Provincia e Regione. Il progetto del nuovo 
merca » - ha spiegalo Portoghesi - prevede tre grandi cu
pole In legno lamellare, ognuna grande una volta e mezzo 
il diametro della cupola del Pantheon. 

Cinqueceto milioni in valuta 
italiana e estere, 2 chilo-
grammio di eroina, 500 
grammi di cocaina e 500 di 
hashish. Sono il risultato di 
un sequestro effettuato dai 

' carabinieri del nucleo Inve-
^™"™™^1™"^^~^"™"" stigativo. Nel corso dell'o
perazione antidroga è stato anche arrestato Mohadin 
Dloni, tunisino, secondo gli Inquirenti legato alla rete di 
trafficanti medlorentali in contatto con U malavita italiana. 
Durante le perquisizioni che hanno portato all'arresto di 
Mohadin in via Durar tini, è stata anche trovata una pistola 
calibro S, un silenziatore, un centinaio di proiettili, oggetti 
d'oro, uria trentina di passaporti e tutto l'occorrente per la 
loro falsi Icazione. 

Operazione 
antidroga dei Ce 
Tunisino arrestato 
con 500 milioni 

Athos De Luca: 
«Anche il cane 
paga le tasse 
sulla salute» 

Il cane come soggetto fisca
le. A chiederlo sono il con
sigliere verde Athos De Lu
ca e Roberta Colombo del
l'associazione «Verde Ro
ma». Ieri hanno fatto una di-

^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ nxatrazlone con cartelli e 
^^mmm^mm—mmm^—m gfjjjcJoni davanti all'ufficio 
postale di piazza S. Silvestro, pieno di gente in Ala per pre
sentare' I modelli «740». «Il cane deve essere riconosciuto 

. come i:omp©neoete del nucleo familiare - sostengono i 
due veid I - le spese sanitarie e di mantenimento del cane 
devoto enere denunci";» nella dichiarazione dei redditi». 
In attesa del riconoscimento della personalità fiscale al ca
ne, De Luca e Colombo propongono ai contribuenti di in
serire simbolicamente nel «740» anche le ricevute dei vete
rinario <e gli alimenti per l'amico a quattro zampe. 

Ucci:*; il padre 
della fidanzata 
Pena ridotta 
a Fabio Canata 

Ridotta d'un terzo la pena al 
giovane remano accusato 
di aver ucciso l'estate di due 
anni fa il bancario Luciano 
Finucci su istigazione della 
fidanzata Patrizia, figlia di-

' ' elassettenne della vittima. 
.__»»-..__>•.»»»»»»_•«>•>• Fat,io Canala, 25 anni é sta
to condannato ieri dai giudici della Corte d'appello per 
omicidio premeditato. La pena sari però a vent'anni di 
carcere. E non a trent'anni di reclusione come invece era 
stato deciso nel processo di primo grado. La pubblica ac
cusa ha chiesto la conferma del verdetto a trent'anni, pur 
concedendo all'imputato le attenuanti generiche. L'anno 
scorso Patrizia Finiteci fu condannata dal Tribunale dei mi
nori a 13 anni. I due ragazzi avevano ucciso il padre di lei 
colpendolo con un martello alla testa mentre dormiva per
chè l'uomo si opponeva alla loro unione. 

RACHELE QONNILU 

Macchinisti Acotral precettati 
La Cgil critica il prefetto 
«Negato il diritto di sciopero» 
Previste nuove agitazioni 
• I A stroncare l'ultimo scio
pero indetto dai macchinisti 
dell'Acotral aderenti alla Falsa 
Cisal e dal coordinamento del
le strutture di base, previsto per 
il 29 e il 30 maggio, è arrivata la 
precettazione del prefetto. Un 
provvedimento che la Flit Cgil 

?ludica molto grave. «La legge 
46 che regolamenta il dintto 

allo sciopero ha sostituito la 
precettazione con l'Ordinan
za" che scatta però soltanto 
quando vengono violati gli ac
cordi per garantire i servizi es
senziali -riadichiarato Dona
tella Turturs segretario genera
le aggiunto della Hit Cgil - I 
macchinisti gli accordi fi ave
vano rispettati, preannuncian
do lo sciopero e segnalan do in 
quali fasce ci sarebbe stata 
1 Interruzione del servizio».Se-
condo il sindacato l'intervento 
del prefetto è un attacco alla 
legge che regola il diritto allo 
sciopero. È per questo motivo 
che ritiene opportuno un ricor
so alla Commissione di Garan
zia, l'organo preposto a giudi
care sull'interpretazione cor
retta della legge. 

Per la ppMettura invece non 
c'è stata alcuna violazione. «Lo 

sciopero non garantiva I servizi 
minimi richiesti dalla legge e 
per questo siamo intervenuti», 
rispondono a Palazzo Valen
tia). Di fatto la normativa si pre
sta a numerose interpretazio
ni, perchè manca ancora un 
accordo ufficiale sui servizi mi
nimi indispensabili. 

E i macchinisti? Sulla procla
mazione dello sciopero c'era 
no state divergenze tra lavora
tori e sindacati. Cgil, CUI e Uil 
sostenevano che per portare 
avanti le richieste dei lavoratori 
non era opportuno danneggia
re gli utenti. Ma i lavoratori, 
compresi i delegati di base 
aderenti al sindacati, avevano 
deciso per le agitazioni. I mac
chinisti protestano per le con
dizioni pessime di lavoro. 
Chiedono l'istituzione della fi-

fiura dell'agente di movimento 
erroviario, ruolo che verrebbe 

ricoperto dal macchinista an
ziano non più idoneo per ra
gioni di salute a guidare i con
vogli, la rotazione tra i macchi
nisti, e la rivalutazione di un'in
dennità pari a 30.000 lire men
sili. Intanto i macchinisti ade
renti al Faisa Cisal hanno 
indetto scioperi per 3 ore al 
giorno il 14,17,19e21 giugno. 

l'Unità 
Venerdì 
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ROMA 

Scende la concentrazione di biossido di zolfo 
grazie ailTuso del melano per riscaldamento 
Ma nell'aria ci sono più ossido di carbonio 
e fumi neri prodotti dallo scarico delle auto 

Presentato il «Primo rapporto» sull'ambiente 
promosso dall'Ufficio speciale centro storico 
Dieci anni di rilevamenti a confronto 
«La qualità della vita è peggiorata» 

Smog e rumori i padroni del centro 
Meno biossido di zolfo, molto più ossido di carbo
nio e fumi neri. L'aria della capitale stringe alla gola. 
Dieci anni di rilievi, mai sistematici, dell'inquina
mento nella capitale tracciano un quadro tutt'altro 
che rassicurante sullo stato di salute dell'aria che re
spiriamo. Il «Primo rapporto» sull'ambiente si con
clude con tanti punti interrogativi: «Ne sappiamo 
poco, ma le cose vanno male». 

• I Centosettanta pagine di 
tabelle, grafici, numeri, consi
derazioni e consigli su come 
guarire dall'inquinamento. 
Dieci anni di osservazioni, più 
o meno occasionali, di studi 
circoscritti, di rilievi parziali 
per tirare le somme sullo stato 
di salute di q està citta e con
cludere che la situazione e al
larmante e che «l'impossibilita, 
allo stato attuale delle cono
scenze, di precisare in manie
ra sistematica la reale entità 
del fenomeno, introduce un 
ulteriore fattore di rischio». In
somma, dell'inquinamento a 
Roma se ne si ancora troppo 
poco, ma quanto basta per sta
bilire che c'è «un abbassamen
to della qualità della vita», 
compressa da rumori, fumi e 
smog. 

I dati di questa radiografia 

parziale su «L'ambiente nel 
centro storico e a Roma» sono 
stati raccolti nel «Primo rappor
to» promosso dall'ufficio spe
ciale per gli interventi su! cen
tro storico, in collaborazione 
con il Cnr, l'Istituto superiore 
di saniti, l'Università «La Sa
pienza» e la Usi RmS. 11 risulta
to è l'Indicazione di alcune 
tendenze dell'inquinamento 
atmosferico nella capitale, la 
constutazione che non esiste 
una rete di rilevamento dell'in
quinamento acustico e che. ol
tre agli altri guai, ci sono alcu
ne zone della citta colpite da 
una radiotttvita naturale molto 
più alta dei limiti di sicurezza 
(parco del Cello, villa Celi-
montana, Fc ri e Colle Oppio). 

Per il resto, il quadro erto 
emerge è quello di una citta 
decisamente meno inquinata 

dn biossido di zolfo, prodotto 
dalla combustione del gasolio, 
e molto più inquinata da fumi 
norl e ossido di carbonio, ossi
do di azoto e Idrocarburi, deri
vati dalla combustione di ben
zina. La metanizzazione degli 
Impianti di riscaldamento co
mincia, quindi, a far vedere I 
suoi effetti, abbattendo la 
quantità di gasolio consumata 
e lacendo scendere al di sotto 
dei limiti di guardia le percen
tuali di ossido di zolfo presenti 
nell'aria. Solo tra 180 e l'83 i 
consumi di metano hanno 
avuto un incremento del 145 
per cento e si stima nel 33 per 
cento la quota di impianti di ri
scaldamento centralizzati con
vertiti al gas «pulito». 

In compenso, pero, si e mol
tiplicato l'inquinamento pro
dotto dagli autoveicoli. Ed è 
aumentato il numero delle vet
ture diesel, che sono circa 11 20 
per cento dei 2 milioni di vei
coli in circolazione nel comu
ne di Roma. 

Il centro storico è naturai-
mente l'area più colpita, per 
l'alta concentrazione di fonti 
inquinanti. I dati dei rileva
menti effettuati tramite la cen
tralina installata a Palazzo Va
lentin!, sede della Provincia, 
segnalano ripetuti «sforamenti» 
dei tetto massimo di inquina

mento stabilito dalla legge: 
103 volte su 270 per il biossido 
di azoto, 10 volte su 184 per il 
monossido di carbonio misu
rato nell'arco di un'ora. Più ot
timistici i risultati del rilievi ese
guiti nell'87-88 per 1S giorni 
consecutivi a S. Marcello al 
Corso, S. Andrea della Valle, 
piazza Risorgimento, piazza 
Gondar, viale Trastevere, piaz
za Imerfo, piazza deU'Albero-
ne e via Prencstina. Di tutti l va
lori presi in esame, solo quello 
dell ossido di azoto supera per 
ben 69 volte i limiti di legge. 
Ma dal confronto incrociato 
delle diverse tabelle e dei rile
vamenti successivi, I) quadro 
del centro storico esce segnato 
in nero, anche se nella mappa 
delle ore di punta le zone cen
trali sono le ultime a risentire 
dell'«onda d'urto»del traffico. 

Il movimento delle auto se
gue, infatti, movimenti con
centrici dalla periferia verso il 
cuore della città, trascinandosi 
dietro ingorghi e code intermi
nabili. E se la circolazione va 
in tilt già alle 7,30 del mattino 
nelle aree più esteme della ca
pitale, il centro collassa un'o
ra-un'ora e mezza dopa Qual
che rimedio? Oli esperti metto
no al primo posto il «migliora
mento dei servizi di trasporto 
pubblico». 
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Massimo Sudano, fotografo romano, era salito con un amico da cui poi si era separato 

Ritrovato morto dal cane antivalanga 
Era scomparso 6 mesi fa sul monte Sirente 
Lo ha trovato un cane anrj valanga: Massimo Suria-
nc, giovane fotografo romano, era scomparso il 5 
dicembre scorso sulle montagne del Sirente durante 
una violenta bufera di neve. Il corpo è stato identifi
cato due giorni fa da una pattuglia del soccorso al
pino della Guardia di finanza che stava ispezionan
do il monte Puzzillo. La famiglia, subito avvertita, è 
partita per l'Abruzzo. — - •, . 

F I L I C I VALERIANI 

«Orari più umani» 
Agenti di custodia 
manifestano 
a Regina Coeli 

Condizioni di lavoro migliori 
all'interno delle carceri. Gli 
agenti di custodia di Regina 
Coeli hanno improvvisato len 
un sit-in dtivanli all'ingresso 
del penitenziario, in via delle 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Lungara. Chiedono orari di la-
•"""^™™ , ™^^^™™~™ VOTO più umani e maggiori ga
ranzie per la propria sicurezza all'Interno del carcere. Su grandi 
cartelli hanno scritto le loro rivendicazioni: «Onesto lavoro e giu
sto riposo», e «La giustizia non abita più qui». 

•Tal Sembrava un bambino: 
il volto piegato sulle ginoc
chia. Il accanto uno zainetto 
con qualche scatola di cibo. 
Cosi l'ha trovato Slim, cuc
ciolo ami valanga della Guar
dia di finanza. Il corpo di 
Massimo Suriano, 35 anni, 
scomparso sulle montagne 
del Streme durante una vio
lenta bufera di neve, è rima
sto In quella nicchia di Valle 
Puzzillo per cinque mesi. 

Il fotografo romano era 

partito con un amico: insie
me, sui monti d'Abruzzo, 
avrebbe dovuto effettuare al
cune riprese televisive. L'au
to, una «Golf» verde, era stata 
parcheggiata a Valle D'Ara-
na, un piccolo paese, poi i 
due s'erano incamminati 
con gli zaini verso la cima del 
Sirente: «Bel tempo», garanti
vano le previsioni. 

Nelle sacche, i due aveva
no anche un telefono cellula
re. Cosi, a metà strada. Mas

simo chiamo la fidanzata: 
l'avvertiva che stava andan
do tutto bene, che sarebbe 
rientrato a Roma nel giro di 
due giorni. Invece, d'nm-
prowiso, comincio a nevica
re. 

Vito Scaraboni, l'amico, 
preferi tornare indietro. Ave
va paura, secondo lui U tem
po sarebbe peggiorato. Non 
riuscì però a convincere Mas
simo: «Io vado avanti, non 
succederà niente». Forse, U 
fotografo pensava che, in ca
so di pericolo, avrebbe potu
to raggiungere Ovindoli, do
ve la sua famiglia possiede 
una casa. Non ce l'ha fatta. 

Dalle 17 del S dicembre, di 
lui si è persa ogni traccia. Le 
squadre di soccorso l'hanno 
cercato per giorni, guardia di 
finanza, carabinieri. Club al
pino italiano: niente. 

La grande speranza dei fa
miliari-quel telefono cellu

lare che Massimo aveva usa
to per chiamare la fidanzata 
poco prima di scomparire -
non è servito: ai soccorritori 
che insistevano del compor
re Il numero, giungeva solo il 
segnale, inutile, di «occupa
to». • , - , , 
., Le .ricerche, infine, dovet

tero estere sospese per via 
della neve, che in alcuni tratti 
raggiungeva anche i tre mesi 
d'altezza. «Rassegnatevi, lo 
riavrete in primavera», fu det
to alla famiglia. Michelange
lo Suriani, proprietario a Ro
ma di un negozio d'ottica e 
fotografia, per qualche gior
no continuò a insistere. Vole
va che le perlustrazioni pro
seguissero, sperava che il fi
glio si fosse rifugiato in qual
che anfratto e fosse lassù, in
freddolito e affamato, ma vi
vo. Poi smise di chiedere. 

Due giorni fa, intorno alte 
13, il corpo l'ha trovato la 

guardia di finanza dell'Aqui
la. I sei agenti stavano con
trollando la zona di Valle 
Puzzillo, a circa 1700 metri di 
quota. A un certo punto, Slim 
ha cominciato a Innervosirsi 
L'hanno seguito, il cane ha 
trascinato tutto il gruppo dò-
Vera ii cadavere. Massimo 
Suriani era rannicchiato su 
se stesso, quasi a volere di
fendersi dal freddo. Vicino a 
lui c'era ancora lo zainetto 
con le apparecchiature foto
grafiche e, poco più in la, 
giacevano le scatole del d -

Qualcuno, poi, ha avverti
to i familiari. La madre, il pa
dre, la fidanzata hanno subi
to lasciato Roma. Gli agenti, 
nel frattempo, hanno tra
sportato il cólpo di Massimo 
Suriano nell'obitorio della vi
cina Ovindoli. Il sostituto pro
curatore di Avezzano Maio 
Pinelli ha chiesto l'autopsia, 
che e stata eseguita ieri. 

Dentro 
la città 
proibita 

La statua che coglie Tutórno respiro della beata Ludovica Albertoni 
è collocata nella chiesa di San Francesco a Ripa, a Trastevere 
La nobildonna assisti i poveri dopo il tragico «sacco» del 1527 
L'artista, per ingraziarsi il clero, realizza gratis Tonerà in marmo 

D cardinale stringe la cinta... e Bernini scolpisce la morte 
La miseria in cui precipitarono le classi povere dopo 
il sacco del 1527 spinse alcuni nobJi a tuffarsi in 
opere di carità. Cosi anche la nobildonna trasteveri
na Ludovica Albertoni che, grazie all'influenza del 
cardinal nipote Paluzzo Albertoni, si guadagnò una 
splendida statua firmata Bernini che la ritrae nel 
momento in cui muore. Appuntamelo domani alle 
10,30, in piazza San Francesco d'Assisi a Trastevere. 

IVANA DILLA PORTCLLA 

•*• Il pesante colpo Infetto 
alla citta. all'Indomani del sac
co di Roma del 1527, gravava 
fortemente sulla vita rionale e 
sulle condizioni delle classi 
più povere. Tuttavia episodi di 
devozione religiosa, legati ad 
opere di soccorso e carità, riu
scivano talvolta a sollevare le 
sorti di una popolazione pro
vata dalla violenza e dalla fa
me. Esemplare il caso della 
nobile Ludovica Albertoni 
(1473-1533) la quale, adope
randosi lungamente in favore 
dei poveri di Trastevere, ne 
trasse una certa notorietà. 
Tantoché, al momento del de
cesso, le sue spoglie divennero 
oggetto di una fervida venera
zione popolare. La tumulazio
ne avvenne nel sepolcro della 
famiglia Della Celerà, in S. 
Francesco a Ripa, della quale 

era entrata o far parte, dopo 
aver sposato il nobile Giaco
mo. 

Nel primi del Seicento, sul
l'onda della crescente devo
zione, il pronipoti; Baldassarre 
Paluzzl Albertoni decise di er
gere in situ m a nuova cappel
la, e ne afficò l'esecuzione a 
Giacomo Mola. Lasciò inoltre 
delle precise disposizioni le-
stamenume in cui si assegna
va, in caso della canonizzazio
ne di Ludovica, una rendita di 
10.000 scudi per l'abbellimen
to e la decorazione della cap
pella. 

Con l'ascesa al soglio ponti
ficio di Emilio Altieri (Clemen
te X). imparentato con la fam I-
glia Albertoni, avvenne la bea
tificazione; ratificata con un 
breve papale il 28 gennaio d-:l 
1671. L'erede, Gaspare Albeir-

tim 

- i j t f ' X 

^V- ĵL^r" 
L'estasl-agonia della beata Ludovica Albertoni, la statua di Bernini nella chiesa di San Francesco a Ripa 

toni Altieri, nipote del Papa, e 
lo zio, il cardinale Paluzzo Al
bertoni, provvidero immedia
tamente alla realizzazione del
le disposizioni testamentarie, 
affidando l'incarico della sta
tua al più celebre scultore del 
tempo: Gian Lorenzo Bernini. 

Il Bernini attraversava in 
quel momento un periodo di 
grande difficolta, dovuto pre
valentemente alla incresciosa 
vicenda di violenza sadomati-
ca in cui era stato coinvolto il 
fratello Luigi. Grazie all'inter
vento di Cristina di Svezia, era 

riuscito ad ottenere la sospen
sione del processo, ma non ad 
ottenerne la grazia. Si era quin
di adoperato in ogni modo, at
traverso lavori gratuiti, per cer
care di ottenerla al più presto. 
Si era impegnato pertanto ad 
eseguire, senza alcun com

penso, la statua della Ludovica 
Albertoni: aveva tutto da gua
dagnare nell'lngrazlarsi il favo
re di un esponente in vista co
me il cardinal Paluzzo. Questi 
difatti godeva di una posizione 
di primo piano all'interno del
la Curia, essendo ii braccio de
stro del Papa. 

Clemente X era salito al so
glio pontificio all'età di ottan-
t'anni, aveva dunque avuto im
mediatamente bisogno di un 
valido collaboratore e lo aveva 
individuato nella persona del 
cardinal nepoie Paluzzo Alber
toni. Il suo peso politico si ac
cresceva di giorno in giorno 
tanto da suscitare prontamen
te le invettive di Pasquino: 
«Qual di lor fosse Papa, io non 
so bene/ che il primo riebbe il 
potere e l'altro il nome» oppu
re: «Lui c'è per benedire e san
tificare/ e quell'altro per reg
gere e governare». 

Sia il Papa che il cardinale 
avevano imposto una politica 
di risparmio. Politica che aveva 
coinvolto in qualche misura lo 
stesso Bernini. Egli era stato 
accusalo di essere «istigatore 
de Pontefici a fare spese inutili 
nei tempi si calamitosi», si inci
tò pertanto a farlo da parte «ac
ciò attenda a guadagnare con 
le statue, senza robbar con le 
fabbriche». In questo periodo 
non ottenne infatti alcuna 

commissione architettonica, 
ma scolplalcune statue e tra 
esse, la splendida Ludovica Ai-
bertoni. La ritrasse nel mo
mento del trapasso cogliendo, 
col fremito del suo ultimo tra
salimento, un ardore senza li
miti. Poiché ciò che più pre
meva al Bernini, nel carpire 
quell'Intimo sussulto, era la 
messa in scena ovvero la tea
tralizzazione «deU'estasi-ago-
nia» della beata. 

Vano ogni tentativo di deci
frarne la natura, se mistica o 
sensuale. Si tratta certamente 
di un'immagine conturbante, 
ma la cui ambiguità - per dirla 
con le parole di G.C. Argan - é 
piuttosto tra ispirazione lirica e 
tragica; e non tanto è ambigui
tà, quanto un sommarsi, un re
ciproco stimolarsi delle qualità 
dell'una e dell'altra. Accade 
cosi ciò che accade nelle tra
gedie di Racine, quando il tea
tro cessa di essere finzione, e 
al dialogo succede il monolo
go, la solitudine dell'eroina 
nell'ineluttabile necessita della 
morte. Più nulla, neppure il 
suo dramma ormai chiuso, la 
lega al mondo; e la sua passio
ne da impura e mondana che 
era, sale sublimandosi fino a 
diventare passione morale ed 
a farla morire, bensì, ma d'a
more. 

SERVIZIO 
PUBBLICO 
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GIORNALIERO 

DA VARIE ZONE DI ROMA 
PER IL CIMITERO DI 

PRIMA PORTA 
CON LE AUTOLINEE CAB E ATA 
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06/69.62.955 
06/69.60.854 

(CISTERNA (di Latina) 
OGGI 31 MAGGIO - ORE 18 

PIAZZA XIX MARZO 
manifestazione del Pds 

"UN St PER RIFORMARE LA POLITICA 
E LE ISTITUZIONI" 

Antonello FALOM 
aagrotarb ragionato dal Lazio 

SazIonaPda 
Monto sacro 

Convitato par U SI 
Montasacro 

ASSEMBLEA INCONTRO PUBBLICO 
su 

REFERENDUM 
E RIFORME 

ISTITUZIONALI 
OGGI 31 MAGGIO • ORE 18,30 

PIAZZA MONTE BALDO, 8 
Parwclporà un •sponant» dalla Dlraztor» dal Pds 

SEGUIRÀ UNA CENA IN SEZIONE -
ALLA QUALE SONO INVITATI TUTTI I CITTADINI 

AGGIOLI 

OGGI 31 MAGGIO • ORE 19 

9 GIUGNO: REFERENDUM 
SULLE PREFERENZE 
Afe partiamo con II Comitato 
Promotore del Referendum 

partecipano: 
Agostino OTTAVI e Cesare SAMMAURO 

al termine: 
DRINK e JAZZ con il TRIO 

«ANTONIO QUARADINO» 

PARTITO DEMOCRATICO 
DEI-LA SINISTRA 

Sezione Nuova Gordiani 
Viali» Irpinia. 70 - Tel. 2713607 

OGGI, 31 MAGGIO, ORE 17.30 
nei locali della sezione 

f
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PDS A FAVORE DELLA 
RIDUZIONE DEI VOTI 
DI PREFERENZA 
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ROTONDA DEI PINI DI 

Villa Paganini 
MOSTRA 

DEGRADO AMBIENTALE 
NEL QUARTIERE NOMENTANO 

CONCERTO 

"La Cinciallegra" 
CANTI E MUSICHE DELLA TRADIZIONE 

DI ROMA E DEL LAZIO 

PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 
Unita di Base Italia e Landau! 

FORUM PACE, MCRAZOIfl NERO E NON SOLO 
E SOLIDARIETÀ 

Seminario razionale deb Sinistra giovanile 
L'IMMIGRAZIONE E LA REPUBBLICA: 

I PROBLEMI DI OGGI, 
IL FUTURO POSSIBILE 

Roma • Domani» 2 giugno 1981. Sala Sttmpa via M Potatili, 42 
Ora 10, comunicazioni di: 

•Flussi migratori: programmare la cooperazione» 
(Massimo Micacei, rasponsabila Ufficio Nord/Sud Pds) 

'Il contesto europeo verso il 1993» 
(Giovanni Paparini giurista) 

-La situazione italiana» 
(Alfredo Zolla, responsaWe CsLsrCgl) 

•Elementiper una politica credibile» 
(Vasco GiarmoBi, rosponsabito questioni sodai Pds) 

Ora 15: gruppi di lavoro 

24 l 'Unità 
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31 maggio 1991 
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Dopo sette anni di minacce e di silenzi 
Antonella ha raccontato il suo incubo 
ai carabinieri della compagnia dell'Eur 
La spaventava con una pistola giocattolo 

Francesco R, idraulico, è stato arrestato 
nel residence «Le Torri» alla Magliana 
È anche accusato di atti di libidine 
sulla più piccola, Monia, quattordicenne 

AGENDA 

La figlia denuncia il padre stupratore 
Un idraulico di 39 anni, Francesco R, è stato arresta
to per violenza carnale e atti di libidine violenta nei 
confronti delle due figlie di 18 e 14 anni. A denun
ciarlo è stata la più grande, Antonella. Quando il pa
dre l'ha stuprata la prima volta, aveva appena undi
ci anni. Per farla tacere la minacciava con una pisto
la giocattolo e con un coltello. L'uomo è stata rin
chiuso nel carcere di Regina Coeli. 

ANORIAOAIAROONI 

• 1 Persene anni II padre le 
ha imposto U silenzio, minac
ciandola con una pistola o con 
un coltello a serramanico An
tonella aveva appena undici 
anni quando e stata violentala 
la prima volta, nel buio della 
stanza da letto dove dormiva 
con la sorellina, Monia, di 
quattro anni più piccola. Era 
l'S4 E in tutti questi anni Anto
nella non ha mai trovato il co

raggio di confidare il suo se
greto alla madre o a q ittiche 
amica. In compagnia di quel
l'Indi!» è diventata nasjgio-
renne Poi, dal gennaio scorso, 
il padre l'ha improvvisi mente 
lasciata in pace La sco'tn sei-
Umana ha scoperto perchè. 
S'è svegliata di notte ed ha vi
sto il padre scivolare nrl letto 
di Monia La mattina dopo è 
andaiii a denunciarlo m cara

binieri dcll'Eur. Francesco P. 
39 anni, originano di Taranto, 
idraulico, è stato arrestato con 
l'accusa di violenza carnale 
continuata e atti di libidine vio
lenta ai danni delle figlie mino
renni Il giudice per le indagini 
preliminari, su richiesta del 
pubblico ministero, ha emesso 
nei suoi confronti un'ordinan
za di custodia cautelare Ora e 
in carcere, a Regina Coeli, in 
isolamento. 

Appena raccolta la denun
cia della ragazza, I carabinieri 
sono andati a perquisire l'ap
partamento dove abita con i 
genitori e con i quattro fratelli, 
al residence «Le Torri», alla Ma
gl ina I militari hanno seque
strato una pistola giocattolo, 
copia perfetta di una Colt 45 
semiautomatica, e due coltelli 
• serramanico di genere proi
bito In una scatola sono state 
poi trovate circa trenta cartuc

ce calibro 8. Spetterà ora al 
magistrato valutare la consi
stenza del sospetti nei con
fronti dell'uomo. Francesco P., 
fin da quando i carabinieri so
no entrati in casa sua per arre
starlo e in seguito durante gli 
interrogatori, ha negato qual
siasi responsabilità accusando 
la figlia di aver inventato tutta 
la storia 

£ agghiacciante la storia che 
Antonella ha raccontato al ca
rabinieri. La storia di una bam
bina di undici anni costretta 
sotto la minaccia delle armi ad 
avere rapporti carnali con il 
padre. Per sette interminabili 
anni ha subito in silenzio Al
l'oscuro era non solo la madre, 
ma anche i suoi tre fratelli, Car
lo, Claudio e Stefano. «Avevo 
paura di lui - ha raccontato 
Antonella ai carabinieri - al 
punto che non mi era mai 
nemmeno venuta in mente l'i

dea di denunciarlo. Era diven
tata quasi un'abitudine. Fot 
t'ho visto entrare nel letto di 
Monia. Ed ho capito che non 
potevo aspettare ancora Non 
potevo permettere che facesse 
a Monia quello che ha latto a 
me». 

Dopo la denuncia, Antonel
la non è tornata a casa Forse 
perche aveva paura d« Ila rea
zione della madre. Sembra 
che sia stata ospitata da un pa
rente, ma i carabinieri su que
sto particolare hanno alzato 
un rigoroso riserbo. Come non 
parlano degli elementi che 
hanno spinto il giudice per le 
indagini preliminari ad emette
re nei confronti di Francesco P. 
un'ordinanza di custodia cau
telare. Sarebbero comunque 
indizi raccolti «nell'ambiente 
familiare*. Forse Monia non 
avrebbe aspettato in silenzio il 
diciottesimo compleanno. 

Francesco P, 
morno 

accusata 
di aver 

violentato 
la figlia 

diciottenne. 
Incasso 

H residence 
«Le Torri», 

dove è stato 
arrestato 

«Sono tutte menzogne 
Mio marito è innocente» 
«Mio marito è innocente. Antonella ha raccontato 
soltanto delle bugie per ripicca contro il padre. Liti
gavano spesso. L'ultima volta il giorno prima disila 
denuncia, quando un amico di mia figlia, un tossi
codipendente, è stato arrestato. "Spero che gli dia
no l'ergastolo" ha detto mio marito. E lei si è vendi
cata. Non la vedo da una settimana. Forse non ha il 
coraggio dì guardarmi negli occhi». 

• i «Menzogne, Antonella h» 
raccontato solo menzogne La 
stupida ripicca di una ragazzi
na di diciott'anni contro il pa
dre. Francesco, mio marito, 
non voleva che vedesse Ivan, 
uno sbandato di vent'annl che 
abita a Tor Bella Monaca L'al
tra settimana, quando Ivan è 

iJmqmjm.mfli le. 
dotto Meno male, spero 

«he gli diano l'ergastolo, alme
no la smetterai di vederlo* Il 
giorno dopo Antonella e anda
ta a denunciarlo inventandosi 
la storia dello stupro. Nemme
no per un momento I carabi
nieri hanno pensato che pote
va essere tutto falso. E l'hanno 
rinchiuso in galera. E una setti
mana ormai. Non me l'hanno 

ancora fatto vedere. Dm 'è ora 
Antonella? Proprio non lo so. 
Da quando è andata a denun
ciare il padre non Che più vi
sta. Non ha avuto il cor ittgto di 
tornare • casa e di guirourmi 
negH cechi. Non ha avi tt>U co
raggio ili ripetere davanti a me 
e almeI fratelli tutu quelle bu-

"Sacleito 'Meno màleTspero ' Xielwiè rwa?uri»vfti3<fc*tta' 
rosa pallido, nemmarK» un filo 
di trucco. La mamma «li Anto
nella P non vorrebbe putire. 
Dimenticare «I. Dimenticar)! di 
avere un marito in cantre ac
cusato di violenza carnale nel 
confronti della figlia, dimenti
care di avere una figlili eh», a 
suo dir», pur di punire il padre 
s'è Inventata la storia dillo :itu-

prò Nemmeno per un istante 
motte in dubbio la buona fedo 
del marito. Resta immobile da
vanti alla porta dell'apparta
mento del comune dove vive 
da sei anni, nel residence «Le 
Torri», alla Magliana. Il dolore 
le ha indurito lo sguardo e i ge
sti. Parla di Antonella come so 
ormai fosse un'estranea. 

•Con lei non e mai stato pos
sibile ragionare La scuola l'ha 
finita a quattordici anni, in se
conda media. Non voleva più 
studiare, ma non ha mai voluto 
lavorare. Sempre in giro con gli 
amici. E se solo ci azzardava
mo a dirle qualcosa scoppiava 
il finimondo. Poi da qualche 
mese frequentava quel ragaz
zo. Si chiama Ivan, ha veniTan
ni. Di lui so solo che abita a 
Tor Belisi Monaca. L'altranattl-
mtMlwrnoaiiMtttQpercM 
aveva della droga. E mio mari
to, che non lo poteva vedere, 
ha detto a Antonella: "Sono 
contento, almeno la smetterai 
di vederlo". Questa A stata la 
sua unica colpa, altro che stu
pro. Ma riflettete un attimo: 
mio marito (a l'idraulico, lavo
ra in proprio, sta fuori dalla 
mattina alla sera. Quando lui 
sta in casa ci sono anch'io. E vi 

pare che se avesse violentato 
« W «Slitti** mtrm^rerrnal 
accorta? Abbiamo due stame 
da letto e viviamo qua dentro 
In sette, io, Francesco e I nostri 
cinque figli. Quando uno di lo
ro tossisce io mi sveglio. Se mi 
fossi accorta che succedeva 
qualcosa del genere sarei stata 
io la prima a denunciarlo» 

•Giovedì scorso, era l'uria di 
notte, i carabinieri sono entrati 

nella nostra casa, rovistando 
dappertutto/ Hanno portalo 
via me e mio marito Antonella 
se n'era gii andata Incamera 
da letto hanno trovato una pi
stola lanciarazzi e due coltelli 
che Francesco usa per andare 
a pesca, il suo unico passa
tempo Ma allora, quali sono le 
prove della sua colpevolezza? 
Le bugie di una ragazzina' S'è 
pure inventata che mio marito 

dava fastidio alla figlia pio pic
cola. Da una settimi* ni Monia 
sta chiusa in camera sua a 
piangere e non vuole uscire fi
no a quando il padre non tor
nerà a casa. E pensare che fino 
a pochi anni fa Antonella era 
morbosamente legata al pa
dre. Ora Invece gli ha rovinato 
la vita. E l'ha rovinata anche a 
noi. Mi fa male parlare cosi di 
mia figlia, ma è la verità. L'ho 

sempre difesa, ora basta. Ho 
pensato a tante cose in questi 
giorni perfino alla possibilità 
che Antonella possa esser: 
una drogata Come madre, d i-
stinto, mi nliuto di crederlo 
Poi pero mi chiedo come può 
una figlia arrivare a tanto, co
me puù arrivare a mandare in 
galera il padre innocente solo 
per una stupida ripicca. Allora 
mi rendo conto di non sapere 
nulla di lei». QAGa 

Carte alla mano, Liamin Ouana.da discolpa la sua compagna Dominga Corilloclla Condori 
La donna, con in casa due ragazzine senza documenti, è sospettata di vendere «adozioni» 

«Traffico di bimbi? Ma sono nostri» 
Arrestata in flagrante per borseggio, aveva in casa 
due bambine ed un neonato senta documenti. So
spettata di traffico illegale di bambini, la peruviana 
Doni inga Corilloclla viene discolpata dal suo convi
vente, Liamin Ouanada. «Ha detto solo bugie, per 
paura. Ma ora ho portato tuttr i documenti all'avvo
cato. Rosanna e il piccolo Samir sono figli miei. Ro
sa Maria è nata prima, da un altro uomo». 

AtIMAMDRA BADUCL 

' *> 

• i «I carabinieri hanno fatto 
bene domenica i documenti 
delle bambine non erano qui 
in casa Li avevamo dati ad 
una signora Italiana per farle 
iscrivere a scuola, lo capisco 
che dovevano portarle via. ma 
è tutto sbagliato, non c'è nes
sun traffico di adozioni. Il pic
colo Scmlr e Rosanna sono fi
gli miei. Rosa Marta è di un al
tro uomo di Dominga, che non 
si chiama Betty. È che lei ha 
detto una bugia per paura di 
altri guai, invece ha fatto peg
gio. Ma lunedi ho portato tutti i 
documenti all'avvocato, Pier
giorgio Manca, e oggi forse Do
minga toma a casa» Con i go
miti poggiati su un tavolo co
perto di foto e carte, nell'ap
partamento al terzo piano di 
via Ripense 3, a Trastevere, 
Liamin Ouanada spiega la sua 
verità E un altro figlio venten
ne di Dominga Corilloclla Con-
don. Jesus Arturo Palomino 
Corilloclla, fuggito dal colera a 
gennaio e venuto in Italia in 
cerca di lavoro, conferma tut
to. Nelle loro parole, il centro 
di smistamento per bimbi pe
ruviani con destinazione igno
ta svanisce Rimane la casa di 
una donna con una vita com
plicata, in cui ha accumulato 
figli di tre uomini diversi, qual
che guaio con la giustizia e 
tanti viaggi tra Italia e Perù. 

A quattro giorni dall'iirresto 
della sua compagna, luomo 
algerino che domenica icorsa 
si era dichiarato semplice 
coinquilino della donna arre
stata per borseggio sul auto
bus 64 e poi sospettata d. traffi
c o illegale di bambini, rivela di 
essere il padre di due di loro e 
spiega anche il finto nome, 
Betty Consuelo Zamora Amar 
•Domlnga lo ha dato alla poli
zia per problemi con il fogliodi 
via». Al consolato peruviano 
conoscono Dominga Corillocl
la Condoli, 39 anni, andata da 
loro un mese fa perchè aveva 
perso il pastaporto. Quanto al
le due bambine, dal consolato 
assicurano che si informeran
no sulte loro generalità in Perù 
E si stupiscono che la richiesta 
venga dal cronista Non sape
vano nulla1 fino a ieri, né I ca
rabinieri né la magistratura si 
erano fatti vivi per chiedere dei 
controlli. «Abbiamo la notizia 
adesso, da lei Quella donna -
racconta un'implegata - ven
ne qui un mese fa Era nervosa, 
la madre in Perù era moribon
da e lei voleva andare a trovar
la, ma aveva perso il passapor
to Per quello, bastava lo de
nuncia, poro lei voleva partire 
con il neonato, che qui non è 
stato dichiarato ed avendo più 
di un mese non può più diven

tare cittadino peruviano. Lei ci 
ha spiegato che il padre era al
gerino e l'aveva registrato al 
suo consolato. Ed ha deciso 
che senza il piccolo non pote
va partire Ci ha raccontato 
che oltre a lui aveva già sei figli 
peruviani e ha parlato anche 
di una bimba di otto anni, avu
ta da un uomo da cui è separa
ta e che ora vorrebbe ripren
dersela. Quella donna ha 39 
anni, ma ne dimostra tanti di 
più». 

Le notizie del consolato 
sembrano confermare la ver-
: ione di Liamin Ouanada, che 
dalle sue corte tira fuori la ce-
dolina con cui il 22 aprile chie
se all'anagrafe di Roma l'iscri
zione del figlio ed esibisce fie
ro la foto di Semir vestito da 
mini-sceicco «Non si chiama 
Alessandro, come hanno scrit
to sul giornale» E mostra le ri
cevute dell'ospedale «Fatebe-
r« fratelli, dove il due febbraio 
scorso è nato Semir «Perchè 
non ho dichiarato ai carabinie
ri chi ero7 Perchè mi ha detto 
lei di mentire, sennò mi pic
chiava E l'avrebbe fatto .«La-
min ha anche un documento 
della •Municipalidad provin
cia! de Concepciòn». un pue
blo vicino Urna dove venne re-
Sistrata, se quel foglio timbrato 

ice il vero, Rosa Maria Coril
loclla Hinostroza. Nata, recita 
la carta, il 30 giugno '82 da Do
minga e dal suo secondo mari
to. Cesar Hinostroza Quda Poi, 
Dominga venne in Italia. E in
contrò Liamin. 

•Ci siamo conosciuti a Ro
ma, in centro Rosanna è nata 
l'anno dopo, a Urna. Come vi
viamo? lo vendo vestiti usati al 
"San Giovanni". Dominga ha 
lavorato tanto al nero, con le 
rragllerie Adesso fa commer
cio di orecchini con una sua 
amica. Qui ci stiamo da un an-

Dominga Corilloclla Condori ed H piccolo Swnlr Ouanada 

no Quant'è l'affitto? Non lo so. 
Lo paga lei, non mi dice que
ste cose Ma si guardi intomo, 
qui c'è tutto, i bambini stanno 
bene Venga in bagno Vede 
che c'è lo scaldabagno per 
l'acqua calda?» Oltre al bagno, 
ci sono tre stanze ed una cuci
na con pochi mobili. In una. Il 
letto matrimoniale e il lettino 

del piccolo In un'altra, arma
dio, tv e il divano dove dorme 
Arturo In mezzo, uno stanzino 
con due lettini coperti di cas
sette e un grosso registratore 
su una mensola «Qui stanno 
Rosanna e Rosa Maria», spiega 
Liamin Ma non sa quando tor
neranno a casa Ora sono in 
un istituto. 

Gambizzato da falsi terroristi 

Simulò un agguato br 
Il giudice concede l'amnistia 
al vicedirettore di Rebibbia 
• • SI èchlusoH sipario sulla 
vicenda dell'ex vicedirettore 
del carcere di Rebibbla che 
«per essere trasferito» simulò 
un falso agguato delle brigate 
rosse. A più di due anni dai fat
ti in questione, Egidio De Luca, 
l'uomo che dirigeva il reparto 
dei terroristi irriducibili nel car
cere romano è uscito indenne 
dall'intera vicenda giudiziaria. 
Ieri il giudice istruttore gli ha 
concesso l'amnistia per II reato 
di falso attentato e ha invece 
deciso II non luogo a procede
re per il reato di lesioni prc-
pne, perchè il fatto non è puni
bile dalla legge Compariranno 
in giudizio invece i tre complici 
di De Luca che dovranno ri
spondere del ferimento del vi
cedirettore del carcere e di de
tenzione d'arma da fuoco. 

Il 3 gennaio dell'89 tutti pen
sarono a un ritomo dei gruppi 
di fuoco nella capitale Egidio 
De Luca, una carriera ammini
strativa svolta al ministero de
gli Esteri, da appena sette mesi 
era stato nominato vicediretto
re dei nuovo complesso ma
schile del carcere di Rebibbia 
e dirigeva il reparto dove erano 
detenuti i capi storici delle Br. 
Lo ritrovarono quella sera di 
due anni fa ferito ad una gam
ba Lui parlò di aggressione e 
venne ricoverato per la lenta e 
la frattura riportata. Si Ipotizzò 
prima un tentato rapimento, 
poi, dopo pochi giorni, saltò 
fuori la messinscena «Ero 
stanco, stressato - confessò 
poi De Luca - . Volevo nuscire 
a farmi trasfenre da Rebibbia 
Non sopportavo più le respon
sabilità e il duro lavoro in car
cere» Secondo il racconto che 
allora De Luca fece alla poli
zia, venne bloccato da due uo
mini e costretto a scendere 
dalla sua auto mentre rincasa
va nella sua villa di Tivoli In lo
calità Santa Bilbina II presunto 
terrorista gli avrebbe ordinato 

•Seguici infame, siamo delle 
nuove Br». Il vicedirettore di 
Rebibbla aveva allora cercato 
di prendere tempo. Sapeva 
che, Carmine Paniccìari, un 
agente di custodia che lo stava 
aiutando in un trasloco, l'a
vrebbe raggiunto di 11 a poco. 
Ma era bastato un attimo per 
scatenare la reazione dei pre
sunti terroristi Tentando di di
fendersi. De Luca aveva tirato 
fuori dal cruscotto dell'auto la 
pistola Immediato 11 conflitto a 
fuoco II terrorista aveva allora 
sparato tre colpi in rapida suc
chione ferendolo alla gamba 
sinistra Soccorso dall'amico e 
ricoverato immediatamente in 
ospedale con una frattura al 
femore, De Luca forni la sua 
versione dei fatti: «Hanno ten
tato di rapirmi» disse al magi
strato Maria Teresa Cordova. A 
tradirlo fu il contenuto della 
sua ventiquatt'ore che in ospe
dale aveva più volte chiesto di 
avere. Falsi volantini delle bri
gate rosse, ciclostilati In casa, 
che riportavano fedelmente I 
dettagli del falso agguato. Un 
copione che era stato messo In 
scena dopo una lunga prepa
razione fatta con tanto di false 
minacce e la richiesta, fatta dal 
vicedirettore per ragioni di si
curezza, di essere protetto da 
una scorta, 

I motivi che hanno Indotto 
De Luca a inscenare il falso ra
pimento non sono mai venuti 
alla luce. E il pubblico ministe
ro ha presentato appello con
tro l'applicazione dell'amni
stia, chiede il proscioglimento 
totale nel merito dell'Imputato 
I complici, Carmine Paniccìari 
e Andrea Rosato dovranno pe
rò rispondere del ferimento di 
De Luca. Su Antonio Mazzltel-
li, l'uomo che, per eccesso di 
zelo, sparò contro 11 vicediret
tore ferendolo, pende anche 
l'accusa di detenzione illegale 
di arma da fuoco 
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I VITA DI PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Sez. Alberane. Ore 18 assemblea sulle case lacp con Pom
pili-Bnenza-Chiolli 
Sex. La Rustica. Ore 18 30 assemblea su Referendum e ri
forme istituzionali con Rosati. 
Sez. Adlla. Ore 18 assemblea su Referendum e Legge 142 
con Parola 
Sez. Che Guevara. Ore 17 assemblea su Referendum e ri
forme istituzionali con Degni. 
Sez. Valle Aurella. Ore 1830 assemblea su Referendum 
con Comitato promotore 
Sez. Mario Cianca. C o Magglolina ore 18 30 assemblea 
su Referendum e riforme istituzionali con Ottavi - San Mauro 
- Hermanin 
Sez. Nuova Gordiani Ore 18 assemblea su Referendum 
con Cervellini. 
Sez. Mario Alleata, Ore 18 assemblea su Referendum e ri
forme istituzionali con Berlini. 
Sez. Tor Tre Teste. Ore 18 30 manifestazione su Referen
dum con Labbucci. 
Sez. Alac. C/o Tor Sapienza via della Cicala 3, ore 16 «As
setto politico organizzativo» con Rosati 
Sez. Ostia Udo . Or« 18 incontro pubblico con il Pds 
Sez. Cassia. Ore 20 30 assemblea dei segretari di sezione e 
dei consiglieri circoscrizionali per Referendum e Unioni cir
coscrizionali con Rispoik 
XVI Clrcoscrizloiic. C/o sez. Monteverde Vecchio ore 20 
riunione dei segretari e capigruppo circoscrizionali su Refe
rendum e coordinamento circoscrizionale con Mie ucci. 
XV Circoscrizione. C/o sez. Nuova Magliana via Vaiano S. 
ore 18 assemblea su «Le proposte del Pds della XV Circoscn-
zione per Roma capitale» con Meta, Pompili, Francescone. 
Catania, lavine, Giorgi. 
Villa Gordiani. Ore 19, festa del tesseramento 
Sez. MonteMcro. Ore 10 30 assemblea su Referendum e 
festa del tesseramento con Pasquali 
Sez. Forte Preneatlno. Ore 1930 assemblea su Referen
dum e festa de l'Unita con Degni 
Sex. Eni-. Ore 18 assemblea su referendum (P Barrerà). 
Avviso urgente a (tutte le sezioni. Da domani in tutti I 
centri zona, sarà a disposizione il materiale di propaganda 
per II Referendum. 
Avviso. Tutte le sezioni con insediamenti lacp sono invitate 
a ritirare in Federazione I manifesti per la manifestazione 
sulle vendite lacp del 5 giugno. 
Avviso. Tutte le sezioni che stanno organizzando Feste de 
l'Uniti toro invitate a comunicare in Federazione le relative 
date alla compagna Marilena Tria, tei 4367266. 
Avviso. Nella riunione del Comitato federale svoltasi marte
dì il compagno Carlo Rosa è stato nominato all'unanimità 
responsabile Casa della Federazione romana del Pds. 
Avviso. Domani ore 20, in Federazione, si terrà la riunione 
della presidenza della Commissione federale di Garanzia e 
dei revisori dei Conti con Tarsitano, 
Teaseraneato avviso alle sezlonL Tenendo conto del 
positivo dito complessivo chiediamo alle sezioni che anco
ra non hanno superato il 50% dell'obiettivo, una settimana 
di impegno straordinario per il tesseramento. Il prossimo ri
levamento nazionale è stato fissato per il 4 giugno. 

UNIONI: REGIONALE PDS LAZIO 
Unione regionale. Ore 15 c / o Villa Fasslnl riunione su co
stituzione del Gruppo operativo per il settore agricolo (Maz
zocchi, Cervi). 
Federartene CasteDL Genzano ore 18 attivo su Referen
dum (Magni, Marroni), Frascati ore 18 assemblea su usi CI
VICI (Marroni); Albano ore 18 congresso unione comunale: 
Carpine» ore 18 assemblea pubblica su Referendum, Po-
mezia Weda Ansaldo Cpa volantinaggio, Colleferro ore 
19/l9.30c'oTelecentrolazio trasmissione sui Referendum. 
FederaxtooeCMrjrveccbla. Canale ore 20 30 attivo di se
zione su Referendum (Dusmet). 
rmWiwIiiiH ! arili» nn n Mirrimi tfima 
nUctazttme da* Pd»<A-Datomi): Sparionga ore 20 ussaro.~ 
biea sul R« fetendum: Roccasecca dei Votaci ore 20.30 Co
mizio sul Referendum (Vitelli): Fontima ore 10 al mercato 
volantinaggio su Referendum, itti ore 10.30 al mercato vo
lantinaggio su Referendum. 
Federazione Froslnone. Fresinone ore 17 assemblea (De 
Angelis), Cassino ore 16.30 incontro con i lavoraton (Mino-
pofi). S Giorgio a Un ore 20 manifestazione pubblica (Mi-
nopoli). 
Federazione Rieti. Chiesa Nuova ore 21 c /o case popolari 
Comizio su Referendum, Collevecchio ore 21 Cd, Contiglia-
no ore 21 atsemblea pubblica su Referendum 
Federazione Tivoli. Iniziative per il Referendum- Casali di 
Mentana c e 20 assemblea cittadina (Fr-dda), in Federa
zione ore 18 Unione comunale Tivoli (Gasbam), Collever-
de ore 20 assemblea (De Vincenzi) Fornello ore 20 30 as
semblea (Onon). Fiano Romano ore 18 30 c /o Biblioteca 
comunale conferenza di zona sui trasporti (Rossetti, Caru
so, Paladini, Zoccardini). 
Federazio ne Viterbo. In Federazione ore 16 30 Direzione 
provinciale Lubriano ore 20.30 assemblea iscritti (Pigliapo-
co) . Oriolo ore 20 30 assemblea iscntti (Capaldl) Viterbo 
ore 17 assemblea al Cinema nazionale promossa dal Comi
tato promotore del Referendum, Nepi ore 20 30 assemblea 
Iscritti (Panoncini), Falena ore 10.30 al mercato volantinag
gio, Monte Stornano ore 10.30 volantinaggio, Civita Castella
na ore 18 feria provinciale dell'Uniti (Parroncim). 

i PICCOLA CRONACAl 
i, la d i ta tatara». Iniziative dell'Associazione sul ter

ritorio confederata alla «Sinistra giovanile» oggi Cucolo Sa
lano (piazza Vertano 8 ) , dalle 18 alle 20centro di informa
zione sull'obiezione di coscienza e centro di informazione 
sul referendum elettorale, Circolo Campiteli! (via dei Giub-
bonan) da le 18 alle 20 scuola di italiano per Immigrali Cir
colo della Garbatella (via Passino 26) ore 20 30 proiezione 
del film «Sotto accusa», Associazione No more emargina-
tlon dalle 15 alle 20 servizio di volontariato presso la comu
nità di Capo D'Arco (via Lungro 3); Circolo E. De Filippo 
(via Valchitone 33) dalle 17.30 alte 20 centro di informa
zione sul sevizio civile e centro di informazione sul referen
dum elettorale 
•Time for peace». L'Associazione della pace X Circoscri
zione (via dei Quintili 105 • Tuscolana, Porta Furba) ha or
ganizzato un servizio di consulenza per la pratica dell obie
zione fiscale alle spese militari La sede è aperta il martedì e 
il giovedì dalle 18.30 alle 20 e il sabato dalle 10 30 alle 12. 
Per informazioni telefonare al n 7665668 
RlfondaztODe comunista. Oggi, ore 17. presso la sede di 
via Catanzaro 3 assemblea delle compagne di Rifondazione 
comunista sul tema. «Contributi e proposte per 1 elaborazio
ne dei documenti congressuali». 
•Onai la ripresaIone continua», è il tema della manife
stazione sulle violazioni dei diritti umani in Cina dopo la 
strage del giungo '89 in Piazza Tien An Men organizzata da 
Amnesty International Oggi, ore 18, a Castel Gandolfo pres
so la sala parrocchiale U Bozzi in Piazza Pio XII conferenza-
dibattito cor interventi di Antonio Marchesi, presidente dei-
la sezione italiana di Amnesty e il professor Carlo Cecchini. 
Domani, ore 19 30, nella stessa sola, maratona musicale con 
gruppi di musica rock, new wave, Jazz e pop I biglietti si 
possono acquistare presso la discoteca Caporuii di Albano 

Colla. Alice ha un fratello. Si chiama Francesco, è Tiglio del
la nostra amica e collega Antonella Caiafa e di Luciano Ma
riani, è nato alle 4 di martedì e ha promesso che e la pnma e 
l'ultima volta che sveglia tutti di notte A Antonella Luciano 
e Alice gli auguri di tutta la redazione de I Unita 
Culla. E nato Loren.ro Tutte le compagne ed i compagni 
dell'Alberane gli danno il benvenuto e abbracciano con 
gioia la mamma Manetta e il papi Emilio Campana Auguri 
de l'Uniti. 
Culla. Benvenuto Valerio Felicitazioni e auguri ai genitori 
Elisabetta e Alfonso Marcopoli dal compagni dHla sezione 
«Alenia» e de l'Uniti 
Culla. É nato Giorgio Lancianesl Ai genitori Paola e Pietro e 
al fratellino Andrea gli auguri dei compagni della sezione 
Pds «San Basi Ilo» e de l'Unita. 
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ì «Come eravamo.. 
AlFolkstudio 
un viaggio 
nella canzone 
di protesta 
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A. |AIBeat72 Al Beat 72 

percorsi geometrici 
eastratti 
in compagnia 
di Karin Elmore 
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Van Morrison 
e. ki basso. 
Bob Dylan: 

saranno 
In concerto 

giovedì 
alPalaeur 

ROMA IN 

OCKPOP 
Sulle armonie 
calde e passionali 
del flamenco 
Paco De Lucia 
alTendastrisce 

MERCOLEDÌ 5 

A RTE 
Stephen McKenna 
alla «Salai»: 
stillatela 
frammenti 
di «altre» realtà 

6 
GIOVEDÌ \J 

dal 31 maggio al 6 giugno 

Il folksinger americano 
giovedì al Palaeur 

insieme a Van Morrison 
ex leader dei «Them» 

Un concerto che riunisce 
tre generazioni 

e che si preannuncia 
come lo show dell'anno 

I tempi cambiano 
Dylan resta grande 

aal «Bob Djlan, poeta laureato, profeta in 
giaccone da motocicletta. Un ebreo. Un cri
stiano. Un milione di contraddizioni. Entrò 
nella mitologia nel 1961, con chitarra, armo
nica e berretto di velluto a coste, a meta tra 
Woody Guthrie e Little Richard. Era il pnmo 
folk singer punk. ». Poche righe del giornali* 
sta americano Scott Cohen per definire l'in-
definibile, il •menestrello di Duluth», il Napo
leone vestito di stracci. 

Questo é l'anno di Dylan e il concerto di 
giovedì al Palaeur, in compagnia dell'irlan
dese Van Morrison, è l'evento sonoro più si-
finificativo del 1991. Perché7 Perché, per dir-
a in breve, con Robert Alien Zimmerman 

sono nate, cresciute e invecchiate tre gene
razioni Chi non conosce almeno una sua 
canzone, alzi la mano. Chi non ha credulo 
che, davvero, «la risposta la portasse il vento» 
si faccia avanti 

Eppure Bob, nonostante I vezzi, i capricci, 
il narcisismo nevrotico non è mai stato rin
chiuso in una teca Non è il simbolo della 
•cattedrale rock» che lascia freddi, imperai--

DANIELA AMENTA 

babili, avvinti dalla perfezione e un pò im-
pauriu come accade alla vista di un opera 
d'arte. A cinquant'anni appena compiuti. 
Mister Dylan continua a scatenare passioni e 
diatribe. Lo si detesta o lo si ama con eguale 
intensità. Non è un vate, non è un mito, non 
è una leggenda quantunque potrebbe per-

Quantunque noi. cresciuti dimetterselo. ,__ .._ 
l'ombra della sua chitarra e di quella Ameri
ca sempre meno «sognata», avremmo potu
to permettergli di vestire I panni dell' eroe. 
Ma Dylan è fragile, inaffidabile, perfino anti
patico come ogni essere di questo pianeta. E 
quando, parafrasando Miles Davis, prese l'a
bitudine di suonare voltando le spalle al 
pubblico, la «sua» gente lo fischio senza pie
tà 

Certo, Bob è stato il primo «a strappare un 
brivido al silenzio» come ha scritto Alessan
dro Portelli qualche giorno fa su queste pagi
ne. Ed é ancora lui a sopravvivere luminoso 
come un diamante a mode, a tendenze A 
cavalcare la tigre con quella voce roca e na

sale, a scrivete canzoni che piovono dritte 
sul cuore e fanno male come macigni acu
minati alla faccia dell'ipocrisia zuccherina e 
consolatoria che pervade i nostri giorni. 

Sempre Scott Cohen ha detto di lui: «Certe 
volte ciò che sembra grande da lontano, 
non é cosi visto da vicino. Dylan è come uno 
dei suoi versi. Vive con semplicità, in una ca
sa sulla costa californiana, con un mucchio 
di galline, cavalli e cani» Sarebbe potuto di
ventare il «profeta» di questi anni affollati e, 
invece, continua ad essere scomodo, inclas
sificabile, inconoscibile, magicamente uma
no anche se, più di tanti altri, é stato analiz
zato, sezionato, ispezionato E mai capito 
abbastanza. Dylan e i suoi improbabili cap
pelli che violenta i timpani dei benpensanti 
con la storia di un d ingente nero assassinalo 
nel Mississippi e con quella stessa faccia affi
lata da volpe canta: «Lontano dove le brezze 
soffiano leggere, lontano da tutto c'è un po
sto in cui puoi andare. LI cadono le lacri
me » E sarà fi, in quel luogo, che ancora 
una volta troveremo il nostro Dylan. 

PASSAPAROLA 

flesbtonea: lunedi al Big Marna (vicolo S. 
Francesco a Ripa, 18). Puntuali come un tre
no svizzero, all'inizio di ogni estate arrivnno 
dai «garage» americani i fieshtones. Efferve-
aocQU, briosi e un pò folli questi quattro *ra-

- . gazz l imsistlbUl» coniugano la «stupW-niu-
, -ifc> degli anni '60 con l'energia prorompen

te del punk e l'estrogloisodelpiù primordia
le rock'n'roll Dal vivo, la band newyorkese 
capitanata da Peter Zarcmba assomiglia ad 
un uragano, aduna vera e propria forza del
la, natura. Imperdibili per tutti coloro che 
amano lanciarsi in danze sfrenate e divertirsi 
al ritmo dei quattro quarti 

Paco De l o d a : mercoledì al Teatro Tend i a 
Strisce (via C Colombo) É uno del chitarri
sti più apprezzati della scena contempora
nea. Si muove con totale disinvoltura tra f.izz 
e rock ed ha suonato con Santina, Al DI 

' Meola, John Me Laughlin e Chick Corea 
(tanto per citarne alcuni) Nato nel '47 ad 
Algcciras. cittadella della Spagna meridio-

, naie. De Lucia preporrà un suggestivo spet
tacolo tutto giocato sulle armonie calde1 e 
passionali del flamenco 

HavanaSAJM.: martedì al Castello (via di Pc«-
- la Castello. 44). Paul Slmonon. ex bassiita 

dei leggendari The Cksh. ha sempre nutrito 
un amore sviscerato per Ù reggae. Insieme a 
Nigel Dlxon, già cantante àéWhirìwind, Ita 
formalo un nuovo gruppo. I due. dopo una 
lunga permanenza a ci Paso, hanno deciso 

* di Inglobare nella neonata band il chitarrista 
texano Gary Myrick. Nasce cosi 77ie Haoana 

' 3i4Jf. bizzarro «combo» che unisce ritmi ca
raibici, spunti rock'n'roll e influenze motri-
coniane in un'unica, esplosiva miscela. 

na t i v a ] Europeo Dell'Arte- si aprirà sabato e 
proseguirà fino a domenica 9 presso il Forte 
Prenestino (via FDclpIno, quartiere Cent» 
celie). Il programma di questa Interessarne 
rassegna é molto ricco ed articolato Concer
ti, perfomance teatrali, dibattiti, mostre ili 
pittura, scultura ed Installazioni video. I temi 
che verranno trattati viaggiano lungo diverte 
direzioni Si rifletterà sulle conseguenze del
la guerra con una lunga serie di «clip» origi
nali provenienti anche dall'Algeria. E poi In
contri sull'autogestione, l'immigrazione. lTr> ' 
lifada, le carceri, la legge 180. Alla manife
stazione, prima e unica di questo genere a 
Roma, hanno aderito gruppi musicali e tea
trali da tutta Europa. Sabato, ad esemplo, 
suoneranno due formazioni svedesi ed i 
Gronge. una delle band più coraggiose e si
gnificative del circuito «alternativo» italiano. 

Marco Biasini stasera al Palaeur. Doppio bit 
per il giovane cantautore che. dopo il suc
cesso del 19 Aprile e di ieri, replica quest'og
gi. Reduce da Sanremo e autore dell'album 
Malmconoia. Masim proporrà le sue melodi 
che ballate che non disdegnano di confron 
tarsi con questioni di carattere sociale. 

fborlatato sabato ore 21.30 al Villaggio Glo
bale (Ponte Testacelo- ex Mattatoio) Emar
ginazione, alienazione industriale, nostalgia 
e solitudine saranno i temi sui quali il poeta-
attore Cervi Costa costruirà il suo spettacolo. 
Alle sue spalle il gruppo capitolino dei Mu 
shroan's Potìence eseguirà alcune canzoni! 
tratte dal disco Dicer's Oath. interessante vi
nile che coniuga armonie «psycho» a ritmi 
tribali, (ree Jazz e sperimentazione Ai lati 
delia sala, la performance silenziosa di Gem 
dedicata a Jcrry E. Masslo, l'esule sudafrica
no ucciso a Villa Lttemo. sarà sottolineata 
dalle percussioni di Mory ThkHine e dei Taa-

WKPOP 
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Con De Gregori 
tra sogno e realtà 
alla ricerca 
della nostra storia 

• i Strana coincidenza. Dylan suona al Pa
laeur il 6 e. dee giorni prima, martedì 4 sotto 
la stessa volta disegnata da Nervi sale sul pal
c o De Gregori, il cantautore italiano che più 
di ogni altro e stato paragonato al •menestrel
lo di Duluth». Ad accomunarli è la capacità di 
scrivere canzoni surreali, ricche però di una 
logici intema come nei dipinti di Rosenquist 
o nelle poesie di Rimbaud. E sia Bob che 
Francesco sanno scrivere di politica, di «Im
pegno» senza farsi travolgere dai riferimenti, 
dai ««sii «volantino». Sono spunti, riflessioni 
che non emergono mai con eccessiva imme-
diatena. Piuttosto assomigliano a delle meta
fore. Ma inchiodano più di tanta tri 
ta demagogia, di tante chiacchere. De Grego
ri come Dylan rifiuta l'etichetta di «poeta», de
finizione nebulosa che dice poco o nulla sul 
valore ed 11 significato del suo mestiere. É del 
parere che «la canzone è o può essere veicolo 
di messaggi importanti, segnale culturale, do-

Francesco 
De Gregori: 
sotto Peter 
Zarembadei 
«Restitene*» 

Andie e John 
inseguono 
l'oggetto 
dei desideri 

cumento significativo della realtà». E com'è la 
realtà di questo quarantenne dal modi schivi? 
E un universo luminoso e variegato, é lo spec
chio dei nostri giorni, è rabbia contro una 
realtà disgregata ed opportunista. Non c'è 
compiacimento nel mondo raccontato da De 
Gregori. nelle sue amare parabole. Forse per 
questo Francesco continua ad essere credibi
le. Coraggioso e forte «perché la storia siamo 
noi». 

• • Un oscuro oggetto dei desideri, una 
piccola testa scolpita da Henry Moore, at
trae attorno a se e sconvolge tre vite: quella 
della bella proprietaria Tina (Andie Mac-
Dowell), del suo compagno d'avventure 
.falce (John Malkovich) e di una povera ca
meriera sordomuta Jenny (Rudi Davies). 

Sono loro i «impalici protagonisti di Al
lenti ci ladro (da oggi al cinema Quirinet-
ta), la divertente commedia diretta da Mi
chael Undsay-Hogg. Tina e Jake sono bel
li, ricchi e viziati. Pasteggiano a champa
gne, vivono nella suite di un bellissimo al
bergo di Londra e viaggiano per il mondo 
senza impegni né meta. 

Ma un banale incidente sembra capovol
gere la loro fortuna: un immenso carico di 
cacao, sul quale Jake ha investito tutta la 
sua fortuna, è bloccato nella Sierra Leone e 
rischia di finire nell'oceano per uno sciope
ro dei portuali. La paura di dover trascorre

re le prossime serate a guardare insieme la 
televisione, magari in un banale apparta
mento, fa vacillare il loro amore. Vendere 
la statuetta di Tina, regalo del suo ex man
to, è la loro ultima possibilità per superare 
l'impasse finanziaria. Ma la piccola Jenny, 
affascinata dalla bellezza di quell'opera 
d'arte, se la porta innocentemente a casa 
scatenando una divertente e sfrenata cac
cia al ladro. 

Andie 
MacDowel 
e John 
Malkovich 
in «Attenti 
al ladra» 

Ricerca di teatro. Tema 
del convegno intemazionale 
promosso dall'Associazione 
nazionale enbei di teatro oggi 
(ore 15-20) domani e dome
nica c / o la Sala multimediale 
del Palazzo delle Esposizioni, 
via Nazionale. Oggi prolusione 
di Renzo Tian. introduzione di 
Franco Quadn. interventi di Ri
chard Gough e Ivan Nagel, vi
deointervista di Luca Ronconi 
(coordina Nicola Fano) 

Danza senegalese. Al Vil
laggio globale (Lungotevere 
Testacelo) seminano con Mo
ry Thioune e Teresa Diop oggi 
(ore 19-21), domani (18-21) 
e domenica (11 30-13 30e 16-
18) Informazioni al tei 
6812033 

Sapore di sport. Conve
gno sui temi dell alimentarte
ne degli sportivi promosso da 
Coop e Regione Lazio oggi, 
ore 16, c /o la Banca Pio Xdi 
Velletri Saluti, relazioni, inter
venti e conclusioni di Aldo Soi
di. 

Edda allo specchio. Que
sta sera alle 21 «Annoluce» 
ospita un recital di Edda Dei-
I Orso (al piano Giacomo Del
l'Orso) Specializzatasi in can
zoni da film (ha inciso la co
lonna sonora di «C'era una vol
ta il West» di Leone) Dell'Orso 
ha realizzato nell'83 l'album 
Edda s Classica! Machine. 

•0 vocabolario delle Im
magini». Il settore Ragazzi 
della Biblioteca Rispoli (Piaz
za Grazioli 4) presenta oggi. 
ore 17, 4 (limali presentati dal 
laboratorio condotto da Ro
berto Soldati 

Passeggiata al Parco-riser
va del Tevere (riserva di ftirfa 
a Nazzano), con colazione al
l'aperto- domani per iniziativa 
del Sindacato cronisti Appun
tamento ore 9 in piazza della 
Repubblica (lato S Maria de
gli Angeli). Informazioni al tei 
6784 644 

D Ubro delle figure di 
Gioacchino da Fiore (Ed Sci) 
verrà presentato oggi, ore 21, 
c /o la Libreria Coletti a San 
Pietro (Largo del Colonnato 
S) Interverranno Cosimo Da
miano Fonseca, Claudio Leo
nardi, Kurt Victor Selge e Ro
berto Rusconi 

«Immagini famose» a Vi
terbo da domani (e fino al 9 
giugno) in una mostra allestita 
dalla Coop Toscana Lazio per 
rendere omaggio alla fotogra
fìa. 150 anni ai immagini, dal 
1939 al 1989 Esposizione nei 
locali del Centro commerciale 
Munaldo di via Monte di S Va
lentino (ore 9-13 e 1 6-20). 

•Nella cupa serietà di tut
te le cose dove non c'è fine» è il 
titolo della mostra del Movi
mento Presenteisla che si terrà 
da domani (ore 18 30) fino al 
20 giugno al Centro d'arte e 
cultura Lo Scanno (L'Aquila) 

Ambiente coltura turi
smo. Una formula per lo svi
luppo possibile del territorio ci' 
Tivoli, convegno della Fiteams-
Cgil per oggi, ore 9 30, a!le Ter
me Acque Aibune di Bagni di 
Tivoli Interventi, dibattito e ta
vola rotonda. Conclude Fulvio 
Vento. 

toma. Alla serata, presentata da Maria De 
Lourdes Jesus, parteciperà anche il gruppo 
filippino Ano Pinoy Band e il poeta iraniano 
Thea Latief L ingresso è gratuito. 

Onde Sonore Mediterranee, prosegue stase
ra e domani con I Kunsenu al Palladium 
(Piazza Bartolomeo Romano. 8) la rassegna 
di «world m u t o che ha già ospitato il sasso
fonista Gianni Gè bbla ed il gruppo Shamaf. 

808 State al «PaFarave» sabato notte (dalle par
ti dello Scalo Ferroviario di Santa Palomba a 
Pomezia) è di scena il gruppo SOSStote, spe
cializzato in dell'ottimo techno-pop. Proven
gono da Manchester e rappresentano l'ala 
•intelligente» della musica dance inglese. Si 
sono formati nell'88 ed il loro «sound» viag
gia dalla pura sperimentazione acido-elet
tronica fino all'house music. Suonano rigo
rosamente dal vivo e, a differnza di molti 
gruppi «house», propongono un vero con
certo, corredato da un impianto luci e da ef
fetti altamente spettacolari. 

Strannmore mercoledì all'Alpheus (via del 
Commercio 3b) Nuovo organico per gli Oft-
Mai Pears, gruppo romano che ha cambiato 
nome ed organico Ora, tenteranno di «sfon
dare» come Strannmore Propongono un cu
rioso connubbio di hip-hop e rock cantato in 
italiano. 

La pattana d e l r e . Regia di Axel Corti, con 
Timothy Daiton, Valeria Golino, Stephane 
Freiss, Margaret Tyzack e Feodor Chalia-
pin. Da oggi al cinema Quirinale. 

La relazione pericolosa fra un re, spie
tato e passionale, e la sua favorita è al 
centro di questa favola in costume am-

• bientata nel settecento alla corte di Tori
no. Ispirato al romanzo di Jacques Tour-
nier il film narra, con licenza poetica, la 
torbida e distruttiva passione che legò il 
principe Amedeo II alla bella contessa di 
verrua. Ultima figlia dell'ormai decaduta 
famiglia dei Luynes, Jeanne riesce ad evi
tare il convento e grazie al suo straordina
rio fascino conquista il cuore di un conte 
italiano giovane e di bell'aspetto. Un amo
re sincero e profondo rende ancora più fe
lice il loro matrimonio, suscitando le ine
vitabili invidie degli altn cortigiani e persi
no del re. Usando tutto il suo potere Ame
deo riesce a separare la giovane coppia e 
a costringere la contessa a cedergli Ma il 
momentaneo successo si rivela fatale per 
il giovane re, che da padrone si trasforma 
in suddito della sua puttana Abbandona
ta dalla famiglia e dal manto, allontanata 
dal figlio, Jeanne approfitta dell'ascen
dente che ha sul sovrano per esercitare il 
suo potere dispotico sul resto della corte e 
portare a termine la sua vendetta. 

II d g n o r e de l l e mosche . Regia di Harry 
Hook, con Paul Balthazar, Chris Furrh, Da
niel Pipory, Gary Rute e Badge Date. Da 
oggi ai cinema Europa e Gregory. 

Un gruppo di giovani cadetti americani 
precipitano con il loro aereo nel mezzo 
dell'oceano, solo alcuni riescono a salvar
si e ad approdare con un canotto di salva
taggio su un'isola deserta. Da queste inso
lite premesse si sviluppa l'avvincente sto
ria che il celebre scrittore William Gol-
ding, premio nobel per la letteratura, rac
conta nel suo omonimo romanzo. Inter
pretato solo da bambini fra i dieci e i 
quindici anni rigorosamente esordienti, il 
film racconta la loro disperata lotta per la 
sopravvivenza in un ambiente selvaggio e 
ostile. Il giovane Ralph, capo dei cadetti, si 
assume il compito di mantenere in vita 
una parvenza di civiltà anche In quella si
tuazione estrema Ma quell'ambiente pri
mitivo risveglia in alcuni di loro i più pri
mordiali istinti Jack e Roger sono ì primi 
ad infrangere le regole, si dipingono la 
faccia e sobillano gli altn alla nbellrone II 
sospetto che un mostro abiti sull'isola 
spinge i ragazzi a seguire Jack e Roger nel
le loro violente battute di caccia. Ma forse 
il mostro dell'isola abita già dentro di loro. 

Cattiva. Regia di Cario Lizzani, con Giuliana 
De Sio, Julian Sands, Erland Josephson, 
Milena Vukotic, Oidi Perego e Stefano Le-
scovelli. Da oggi al cinema Capramca. 

L'insostenibile pesantezza della società 
borghese, del suo perbenismo e delle an
guste regole che si autoimpone vengono 
smascherate ancora una volta da una per
sona diversa, da una paziente psichiatri
ca La cattivai Emilia, una giovanp signo
ra che soffre di uno stato di atonia genera
le Siamo agli inizi del secolo quando la 
psicoanalisi di Freud non era ancora cosi 
diffusa e i metodi empirici tradizionali fa
cevano molte vittime. Condotta dal manto 
in una clinica psichiatrica Emilia viene vi
sitata dal dottor Brockner. fervente soste
nitore della medicina tradizionale, che le 
diagnostica una grave forma di schizofre
nia Ma un'altro medico è interessato al 
suo caso- è il giovane dottor Gustav, soste
nitore del metodo freudiano, che instau
rando un intimo e profondo rapporto con 
lì paziente cerca di scoprire le cause della 
sua> malattia. Il giovane dottore si scontre
rà non solo con il suo anziano collega, ma 
anche con la famiglia di Emilia lottando 
inutilmente contro una società soffocata 
da paure e pregiudizi. 
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Marino Savarinl (The Gang) 

I dischi de Uà settimana 
1 ) Primin. Savina thesea olchcae (Cgd) 
2) Ritmo Tnbale Omonimo (Vox pop) 
3) Vlolentfemmes, IWiydotwAsirtg(Polygram) 
4) Isola Posse, Slop al panico (Autoprodotto) 
5) L KJohnson Tingsan timi, (L K Records) 
6) Mano Negra. King cibongo (V irgin) 
7) The Gang, Le radia e le ali (Cgd) 
8) Dela'oul,Delasoulindead (Flying) 
9) Stan Ridgway. Party ball (Emi i 

10) Swarc,, White tight front the mouth ofinfìmty (Y Cods Ree ) 

A cura dulia Discoteca •Managua; wa Avicenna 56 

NTEPRIMA 
Fabrizio Del Noce 

I libri delia settimana 
l ì Del Noce. Bagdad (Nuova En/Mondadon) 
2) Alberoni. Gli invidiosi (Garzanti) 
3) Piattelli-Palmarini La vogliaci studiare (Mondadori) 
4) LaCapna, Copri e non più Capri (Mondadori) 
5) Tabucchi, L'angelo nero (Feltrinelli) 
6) De Crescenzo Elena, Elena amore mio (Mondadori) 
7) Grande». Le eia di Lulù (Guanda) 
8) Staiano, Un eroe borghese (Einaudi) 
9) Ruffolo, Cavallo di Federico (Mondadon) 

10) George, // reeil suo giullare (Longanesi) 

A cura della Libreria Croce. Corso Vittorio 156 

IASSÌCA 
' ERASMO VALENTE 

«Aroldo in Italia» 
cioè con Berlioz 
un viaggio 
per l'Abruzzo 

•s i Perfidie e dolcezze del secolo scorso. 
Berlioz compone le «Scene per il Faust», e la 
manda a Goethe. Questi le fa vedere al suo 
consulente musicale, che inserisce II signor 
Berli'» tra le persone che dimostrano dletie-
re vive attraverso rumorose espettorazioni, 
starnuti e vomiti Goethe, cosi, non risponde
rà mai a Berlioz. Qualche tempo pio tarai, Pa
ganini chiede a Berlioz un po' di musica per 
viola Berlioz ce la mette rutta e scnw una 
lunga composizione con la viola, però, che 
troppo spesso non suona, sta zitta. E con fa* 
ganini fini 11 Anni dopo. Berlioz diresse - "6 
dicembre 1838 - la •Sinfonia Fantastica» e la 
composizione per viola e orchestra, intitolata 
'Aroldo in Italia». Tra gli ascoltatori c'è Paga
nini, cosi colpito da quella musica da baci»re 
la mano di Berlioz cui. il giorno dopo, marciò 
il figlio con una letterina che assicurava al 
musicista ventimila franchi. Un omaggio verti
ginoso al genio di Berlioz che Paganini acco-
stava a quello di Beethoven. Aroldo è II pretta-

gonlsto di un poema di Byron Nella composi
zione di Berlioz e un viaggiatore in terra di 
Abruzzo (Berlioz c'era stato), che rievoca 
paesaggi naturali ed umani (anche i bandi
ti). Un ampia, bella e anosa partitura. Piace 
che a interpretarla sia un grande solista di vio
la qual e Aldo Bennici, straordinario realizza
tore anche di pagine del nostro tempo a lui 
dedicate Pensiamo a iVoci» di Luciano Bario, 
ad esempio 

Toti Scialoja 
allaGnam 
per un'organica 
contemplazione 

• • Mai variopinto mal ondeggiante nel co
lore ma piuttosto sempre e quasi definitiva-
mente Irruente Toti Scialoja è forse il solo pit
tore che nei percorsi pittorici ha devastato il 
senso d'orientamento dell'osservatore e le 
leggi che governano il fare artistico sulla tela. 
La tela come pagina da scrivere Sciatola edu
catamente fino al formalismo l'ha vista sem
pre come un dandy poteva vedere e sentire la 
scomoditi di rappresentare l'Intimo, il privato 
dell'abito, del comportamento della persona, 
il colore insomma. Il fenomeno colore per 
Sciatola in f >n dei conti e sempre stato un atti
mo troppo personale per poterlo poi divulga
re e •donare» agli altri. Anche quando la tela 
era poggiata a terra - ritornato intomo agli 
anni Cinquanta in Italia reduce dagli Stati 
Uniti d'America dopo un soggiorno di studio 
e di riflessione artistica -, Il colore non si de
positava disordinatamente ma con e per un 
progetto definitivo che sommasse e Indicasse 
strade 'nuove» nella convinzione che anche 
('•eleganza» e l'equilibrio fossero cittadini» 

del codice dell'artista. La Galleria d'Arte Mo
derna - le opere nmarranno in visione fino al
la fine di settembre - ha organizzato una vera 
e propria antologica per dare Analmente 
un organica «contemplazione» dell'arte del 
maestro. Arte e poesia sensazionale di un pit
tore liberalmente e democraticamente schivo 
che ha sempre operato con grande rispetto 
per il proprio lavoro e per la propria profes
sionalità. 

MARCO CAPORALI 

Elettronica 
e stile rap 
per il «Pluto» 
di Aristofane 

•Tal Rappresentata la prima volta con la re
gia dell'autore, la commedia Pluto fu scntta 
da Aristofane nel 339 a C Oltre a mutamenti 
strutturali, quali ad esempio la riduzione del 
coro, l'opera presenta, rispetto ai lavori pre
cedenti del poeta, un'inedita centralità del 
problema sociale, relativo alla polis, della Ini
qua distribuzione della ricchezza Le temati
che dell'inganno, della corruzione, della di
sonesta, non solo nel rapporto tra gli uomini e 
gli del, dall'Atene del V secolo si snodano fi
no a noi, con l'attualità di un teatro totale e di 
un'etica universale. 

A tale epicentro, esemplare oltre I confini 
del genere e dell'epoca, si nfà lo spettacolo, 
prodotto dal Centro Sperimentale del Teatro, 
che Shahroo Kheradmand (con traduzione e 
adattamento di Benedetto Marmilo) porta in 
scena stasera al Quirino (con due repliche 
domani alle 17 e alle 21 ) Il Pluto di Kherad
mand cerca di coniugare la classicità di Ari
stofane con una struttura teatrale che utilizza 
moderni strumenti di comunicazione, dalla 

•mitica elettronica di Luigi Cinque, con le vo
ci degli attori che simulano lo stile rap e le rit
miche del lazz e del rock, alle coreografie di 
Vera Stasi Giocando su diversi piani di recita
zione, dal canto al mimo alla danza, con sce
ne i; costumi di Tiziano Fano, interpretano la 
piece Roberto Della Casa, Reza Keradmand, 
Patrizia Bettini. Silvana Barbarini, Cristina Au-
bry, Giovanna Stornino, lan Sutton • Giulio 
Turll. 

Suri» Cedila. «Aroldo fai Italia», di Berlioz, con 
la viola concertante di Aldo Bennici, e in 
programma all'Auditorio della Conciliazio
ne, domenica (17,30), lunedi (alle 21) e 
martedì (19,30) Dirige Alain Lombard che 
conclude il concerto con la prima «Sinfonia» 
dIBrahms. 

Edoardo Mata alla Rai. L'Dtuslre direttore che 
la settimana scorsa ha dato una versione 
compiuta» delIMncompiuta» di Scubcirt. 
completa la sua presenza al Foro Italico, d> . 
rigendo, oggi alfe 18 30 e domani alle SII, 

i" IVApalachlari Sulle*di CoplandeJjCarnitlH'. 
^BWaiWdJOnT. - " ,*w»W0^ 

Beethoven all'Olimpico. Il pianista Rudof 
Buchblndcr conclude martedì la stagioni 
dell'Accademia filarmonica con la teiz.i 
puntata - ore 21 - del ciclo integrale dell-! 
•Sonate» di Beethoven. In programma, le cip. 
10. n 2, 78 e 31, n. 1 (nella prima parte). 
Nella seconda, la monumentale «Sonata» 
op 106, che più di ogni altra delle trentadhje 
composte da Beethoven, costituisce il supre
mo traguardo di un pianista Fu completati! 
nel marzo 1819 ed è dedicata all'arciduca 
Rodolfo Buchbinder proseguirà l'Impresa 

-«. nel prossimo novembre. 

Teatro Ghiotte. Tra serate In fila. Lunedi aito 
2030. pagine contemporanee, promosse 
dalla Cooperativa «La Musica». Martedì alle 
21, musiche di Beethoven. Uszt, Calligarto e 
Stravinski, suonate dal pianista Carlo orante. 
Mercoledì, sempre alle 21, Giovanni Maria 
Varisco, pianista impegnato in corsi di perfe
zionamento in Urss, suona pagine di Mozart, 
Schuman, Debussy e Gershwin. 

Ara». L'associazione romana amici della mu
sica presenta, mercoledì alle 21. nello Sten-
ditono del San Michele, musiche cameristi
che di Copland, rves. Bemstein, e Smith, Illu
strate da Francesco M. Marciteci. 

Feste musicali al Quirino. Grande domenica, 
al Quirino, con Plntematlona! Chamber En

semble che. alle 11 e poialle2l,l5dlrenoda 
' Francesco Carotenuto esegue la «Patetica» di 

Cialkovski, «Ultava» di Smelane e le danze 
dal «Principe Igor», di Borodln. 

Opera Dattdalua. Un intenso programma di 
musiche d'oggi si svolge in due puntale pres
so l'Istituto Pontificio di Musica sacra conle-
rerue (alle 17) e concerti (alle I9eaile21) 

' cor molte novità italiane e straniere, lunedi 
e martedì 

'Cora «Il Leningrado. Ospite del Coro Franco 
.IMaiia Seracenl. arrhmj Coro degli studenti 

dell'Università diTPngrado, diretto da Cti-
goftl Sartdlar SI esibisce in canti dal Trecen-

„ fo ai giorni nostri, il 2 giugno a tamia (Chle-
saC«ICi»rmine.orelS).il3e«laRoma(alle 
21), risi attivamente in Santa Maria sopra 
Minerva e nell'Aula Magna dell'Università 
«La Sapienza» 

Sergio Cataro alla •Tartlnl». Pianista e com
positore di grande talento, Sergio Calare 
suona, stasera alle 21 e domani alle 17, In 
San Paofo di Via Nazionale, presentata dal-

> l'Associazione «Giuseppe Tardivi», musiche 
di Scarlatti Haydn, Bach e Mozart («Varia
zioni» K. 455 su tema di Gluck). 

Rome Festival Due gli appuntamenti, alle 
20.45. nel Cortile della Basilica di San de
mente domani con II Duo pianistico Andrea 
Migliori-Manna Cavana (Gershwin e Ravel), 
domenica con il violinista Andrzei Hanzele-
wia (Bach) 

Tempietto. Domani alle 21 e domenica alle 18 
(•Uzza Campitelll, Sala Baldini) concerti 
vocali disdicati rispettivamente a Puccini e 
Rossini. 

Castel S. Angelo. Alle 17 30 domani gH Amici 
di Ciste! San Angelo presentano il chitarrista 
Carlo Lo Presti (Bach, De Falla, Ravinale e 
Penassi) e il clavicembalista Giorgio Spolve
rini (Frescobakli, Buxtehude, Piatti e Pela
gatti). 

Stephen MdCeana. Sala 1 piazza di Porta San 
Giovanni, 10. Orario: dal martedì al sabato 
ore 17-20. Da giovedì, inaugurazione ore 18, 
e lino al 15 settembre. «Votive spaces» e il ti
tolo che stimola l'osservatore II senso dell'o
pera democraticamente è lasciato a chi 
guarda, e forse all'artista poco importa. Pre
sentato In catalogo da Maurizio Calvesl l'arti
sta McKcnna di nazionalità brittanica, ri
compone sulla tela (rammenti di altre realtà, 
di altri filoni pittorici per far «dlsc-jiere» gli 
occhi. Spesso spaesato l'interlocutore delibo-

Snewm^taiexiaSS» mìiHerinttti 
ne II senso invoce e un altro La pittura «"lin
guaggio che non richiede un «comprendere» 
logico Lasciatevi trasportare dall'onda della 
creazione altrui, il resto è bellezza e diverti
mento. 

Francisco Cordoba. Associazione culturale 
•Michelangelo Bonarroti» vìcolo della Peni
tenza, 46 Da domani, con inaugurazione 
ore 21,30, e fino al 7 giugno Opera questa 
dell'artista costaricano, fortemente politica 
che si Inserisce nel programma antl-apar-
theid vicino ad Amnesty (ntematlonal «Il ve
lo dipintoa-performance poetico-pìttorica-
tratta dal libro di Cordoba dal titolo «per la 
pace» è soprattutto «gesto» possente come 
un graffito gonfio di invettiva e di ultimatum 
che esprime (e non e poco) una volontà eri
ca di rara onestà partecipata. 

Mata Bergqalat e Alessandro Trama. Asso-
dazione culturale «Eralov» via Cardinale 
Merry del Val, 20. Orarlo: 17-20 giovedì e sa
bato anche 11-13. Chiuso festivi e lunedi. Da 
Sigi, Con inaugurazione ore 18, e fino al 22 

ugno Continuando 11 dialogo, rincorrendo 
lo spazio dialogato questa volta a «due», la 
galleria «Eralov» ospita installazioni che si 
realizzano per «idee»; Bergquist evidenzia 
l'unica percezione spaziale possibile delle 
facciate delle nostre chiese, Traina «esprime 
lo spazio». Spazio e tempo si deformano per 
spettacolarizzare gli stessi materiali che vo
gliono, reclamano un solo «fare». 

Claudio Fazio, Antonio Lombardi. Galleria 
Antonella Melari via Muzio Clementi, 51. 
Orario: da martedì a venerdì 18-20, chiuso 
testivi. Da domani, con inaugurazione ore 
21,30, e fino al 21 ghigno. Claudio Fazio ridi
colizza la percezione visiva Interagendo con 
e per i matenali assegnando alle opere la 
straordinaria fattualità del sapiente «homo 
laber», quale l'artista è. Fazio da sempre Ila 
operato in tal senso e non solo per sfuggire 
agli «ismi» e agli incasellamenti ma piuttosto 
per propna vitale intuizione. Antonio Lom
bardi articola le sue opere in due torapfc 

ambiente na&tfafe.T'eJemenlo di <firsesean 
e co-presenza nello stesso luogo dei due 
momenti che precedono il messaggio artisti
co. Antonio Lombardi opera nella convin
zione che è proprio il messaggio. Il contenu
to principe di quello che si vuole condanna
re. Fare arto con l'obiettivo chiaro di trasmet
tere qualcosa di devastante e orrorosa 

i. 
Pino Reggiani. Galleria K/'R largo dei Chiavari, 

82. Orario da martedì a venerdì ore 18-20. 
Fino al 21 giugno L artista espone ispirazioi 
di derivazione orientale in bianco e nero di 
cm.3U42. Pausa dal colore l'opera di Reg-

' giani e rivolta alla declinazione di una pro
pria idea d'arte come comunicazione di sen
timenti scoperti e assimilati- Oriente eentro 
focale di problematiche coinvolgenti e pres
santi »H bianco e nero può fare U resto come 
deterrente per osservare e discutere. 

rranceeco Alessandri. Galleria LVArteta. via 
Giulia, IWe. Orario 16,30-20 escluso il lu
nedi. Da giovedì, con inaugurazione ore 
18.30, e fino al 30 giugno. Onesto e pieno di 
slanci Alessandri dipinge atmosfere rarefatte 
di paesaggi pieni di luce e calore. L'amata 
con sode paternità alle spalle, maestri del 
calibro di Afro e Morandi, elabora cromati
smi di Impianto informale organizzando 
poeticamente cosi, raffinatissime allusioni 
che Invitano ad una lettura nuova e paclhca-
trite dell'opera d'arte 

. Nell'ambito della rassegna 4 poeti 
scrivono per 11 teatro», va in scena un'opera 
di Roberto Urici, con Patrizia D'Orsi e Marco 
Carlacclnl (regista della pièce). Secondo 
l'antico binomio di eros e morte, un lui di
sperato e morente fa scorrere col sangue il 
racconto del passato, deponendo i ricordi 
nel graduale spegnimento delle forze. Op
posta e complice, l'ex amante lo assiste, 
prosegue la storia, e si avvia rassegnata a far 
nascere dalla sopravvivenza una nuova vita. 
Al Ridotto dei Colosseo. 

; la quinta s quinta nueegVMea-
arnatortair.'enaTatàu-

mente rivolta ad attività che nascono all'in
terno di grandi strutture lavorative (ospedali, 
banche, enti, ministeri). Quest'anno e abbi
nalo alla manifestazione un concorso a pre
mi tra i gruppi partecipanti E'di scena oggi 
la compagnia teatrale dei Ruzzanti in // mon
do d'acqua di Aldo Nicola), In cui si affronta 
Il tema del disadattamento Domani, con li 
gruppo «Corri Corri» nella commedia brillan
te Viri sauro di Giacomozzi, un sacerdote è 
alle prese con un Inquilino scomodo. Lunedi 
•Credit circolo» presenta Ediplcus da Plauto, 
e martedì il «Grupponiocoteatit» si esibirà In 
Animabiancadi Manlridl. Al Vittoria. 

H teatro degli ossrsslonatl Conduce II gioco 
delle ossessioni la psichiatra americana, au
trice del libro Dietro la maschera, Eileen Wal-
kenstein. Interverrano nella serata-evento ar
tisti vari, terapeuti, dipendenti da cibo, da 
droga, da fumo e da sesso La performance 
delta Walkenstein, che reca II sottotitolo «Le 
vite segrete degli ossessionati dal cibo», af
fronta con scientificità e linguaggio divulgati
vo i problemi dell'obesità, dellabullmla etc. 
Lunedi (con replica 1110 giugno) al Meta-
Teatro. 

Ode alla tana. Nelle sale del «Rifugio., allesti
to per l'occasione da Mario Romano a mo' 
di trappola per elefanti, la regista e coreogra-
b di origine peruviana Karin Elmore presen
ta una performance tratta dal più ampio la. 
voto II mitico di Arianna. Con Ralla Solomo-
noff e musiche scelte da Paolo Modugno. si 

snodano percorsi geometrici ed astrati »e-auenze di danze si cui la cacciatrice Arttmf-
e * anche preda delle sue vitame. Da fame

di a! Beat 72 

La» Visita*. Va in scena in anteprima naziona
le un'opera di Jorge Palarli psicanalista e 
drammaturgo argentino, con Lydia Biondi e 
Elisabetta De Palo e la regia di Riccardo 
Reim In una sgangherata sala d'aspetto di 
un consultorio due donne (forse padrona e 
cameriera) discorrono aspettando 11 loto 
auno. Tra noire grottesco, con botila e toni 
farseschi, la discussione vaga tra brandelli di 
ricordi, lncul tutto viene egresso per sommi 
capi, In una sorta di codice segreto. Da mar 
tedi a Spazio Zero. 

Eroe, Uebe. Marcello Sambati * l'autore, il re
gista e l'Interprete di una performance pre
sentata da Dark Camera !! testo e strutturalo 
in dodici scene, o canti, di una preghiera a 
Eros. In forma di poema teatrale (che reca il 
sottotitolo Orano carms»), il linguaggio co
me cancellazione e luogo dell'essere è pa
tria degli Incantamenti, della carne, delle vi
sioni segrete, in un corpo unico di materia e 
canto Da martedì al Teatro Furio Camillo. 

Madre..che coraggio! Ritoma U collage di 
monologhi, (innati da Valerio Feretri Cucchi, 
«u storie di vita quotidiana, con impiegati vi
gliacchi che seguono corsi di karaté e dispe
rati che si autorapiscono. Protagonista della 
piece è Mario Zucca. Da martedì al Teatro 
dell Orologio. 

Lo «nocchio di Norma. Inaugura la terza edi
zione della rassegna «Esordi mirati» un'ope
ra di Paola Lorenzoni, liberamente ispirata a 
Vale del tramonto di Billy Wilder e a Solami 
di Oscar Wilde. In chiave comico-grottesca, 
il narra la storta della trasformazione teatra
le di Norma Desmond, in una specie di di
scesa agli inferi, fino alla reincarnazione in 
Salome con l'aiuto del satanico Max Par la 
tegia dì Marco Bellocchi sono in scena, se 
canto all'autrice, Paolo Ricchi e Fabrizio Pa 
renti Da giovedì a domenica al Politecnica 

UZZFOLK 
LUCA GIGLI 

«Come eravamo...» 
e come siamo 
Tre serate 
al Folkstudio 
Fotkstodlo (Via Frangipane 42) Stasera e do

mani (ore 21 30) «Come eravamo...», ovvero 
un viaggio nella canzone d'autore e di «pro
testa, degli anni '70 Sull'onda del movimen
ti sessantottesca si sviluppò in Italia la risco
perta della musica popolare come recupero 
di una cultura di contrapposizione Tra i 
principali protagonisti ed Interpreti di questa 
tendenza (iniziata con Bella ciao di Darlo 
Fo). ncordiamo Otello Profazio, il «Duo di 
Piadena> Matteo Salvatore, Giovanna Mantil 
e molti altri Allora la tede naturale dei loro 
spettacoli era il Folkstudio, che ricorda an
cora una presenza di pubblico eccezionale 
per le Rassegne di musica popolare Oggi 
nella nuova e definitiva sede il Folksuaio 
vuole celebrare il suo «amarcord» ed ha con
vocato per due serate, tanti personaggi di al
lora Sicuramente saranno presenti Otello 
Profazio ed il «Duo di Piadena. Giovedì gratu

li musicista Inglese Mike Cooper 

de bl jes in compagnia di Mike Cooper tutto 
il meglio della rigorosa ricerca che il musici
sta inglese compie da anni nella linea blues 
del Delta del Mississippi A ciò si aggiungono 
altre novità introdotte nel suo enciclopedico 
repertono. 

Testacelo. La Scuola popolare di musica con
clude domani sera la rassegna «Jazz e ..mu
sica ijal vero» con un concerto delaa «Big 
band • della Spmt diretta dal trombonista Da
nilo "cren?! con un repertono che spazia 
dai brani classici del lazz a materiali origina
li Appuntamento alle ore 21 30 nella sala 
concerti di via Galvani 20 

Caffè Latino (Via Monte Testacelo 96) Dome
nica e lunedi appuntamento da non perdere 
con ta «Tar kio Band» del pianista e compo
sitori-Riccardo Fossi Martedì e mercoledì e 

di scena il «Jlmmy Owens Quartet». Questo 
trombettista di New York ha al suo attivo 
un'Infinità di Importanti collaborazioni con 
Lionel Hampton, Charles Mingus, MaxRoa-
eh, Duke Ellington e Count Basic E' stato tra 
l'altro cofondatore, insieme a Reggio Work-
man e Stanley Cowell, del «CollecUve Black 
Artisti. 

Caruso Caffè (Via Monte Testacelo 36). Stase
ra e domani musica africana con I «Sai sai». 
Domenica di scena il gruppo «Mediterranea» 
con Andrea Alberti, Nicola Alesinl, Gianluca 
Taddel e Emiliano Licastro- una delle miglio
ri formazioni della New oge Martedì grande 
jazz con il quintetto del sassofonista romano 
Massimo Urbani. Mercoledì performance 
del duo di Mark Wollson e Chrysta) White 
Giovedì appuntamento con il quintetto di 
Caroline Brandlord 

Alphee* (Via del Commercio 36) Stasera con
certo del «Dino Kappa Project». Martedì jazz 
con il «Maurizio Giammarco Quartet» com
posto da Darlo La Penna alla chitarra. Paoli
no Della Porta al contrabbasso, Manu Roche 
alla batteria e Maurizio Giammarco al sax te
nore Mercoledì performance del «James 
Thomson Group» Giovedì è di scena il quin
tetto del pianista Romano Mussolini. 

Albi locali Altroquando, Calcala Vecchia sta
sera e domani concerto della «Roberto Ciotti 
Band» Saint Louis stasera il sassofonista En
zo Scoppa in quintetto Domani appunta
mento con Joe Jhenklns e la «Roma Blues 
Band» Domenica musica salsa con il gruppo 
«Yemaya» Martedì «Ali Night Long» Mercole
dì concerto del pianista Stefano Sabatini. Big 
Marna stasera performance della «Alean 
Soul Band» guidata dal batterista Alessandro 
Gigli 

imam 
' SANDRO MAURO 

Film da festival 
rultìmo messicano 
e il blues sporco 
di Robert Frank 
Auditorium Illa (P.zza Guglielmo Marconi 

26). Termina oggi, con uno dei titoli di mag
gior Interesse, la breve rassegna dedicata 
dall'istituto italo-latino americano al cinema 
messicano di argomento rivoluzionario. E' in 
programma, alle 18, Mexico insorgente di 
Paul Leduc. tratto dal romanzo omonimo di 
John Reed (lo scrittore specialista in rivolu
zioni) e premiato in patna e fuori per la sua 
canea visuale di forte Impatto realista 

Grauco (via Perugia 34) Oggi alle 21, per la ri
cerca sul cinema giapponese, è in program
ma Nigone di Tadashi Imahi Da domani, e 
per tutto il mese di giugno, la programma
zione del cineclub è riservata alla schiera 
sempre più vasta (e per fortuna recuperata) 
di quei film visti e sovente premiati in vari fe
stival intemazionali e poi distribuiti male o 
per niente Domani e domenica tocca a // 

> * r \ « i i ,vr ' 

pomo delle oche di Richard Eyre, viaggio 
Buffo di un allevatore e caustica metafora sul 
paese di donna Thatcher; martedì è poi la 
volta di Sono seduto sul ramo e mi sento bene 
del ceco Jurai Jakubbko, apologo sognante 
e di sarcasmo un po' anarchico sul destini di 
due reduci dalla guerra Mercoledì poi c'è 
Elìsa, vida mia, uno dei titoli più prestigiosi 
dello spagnolo Carlos Saura e giovedì Aria 
per un afferò del polacco Flllp Bajon 

Palazzo deDe Esposizioni (via Nazionale 
194) Inizia iunedt e andrà avanti fino alla fi
ne del mese «The (Ines of my hand», una per 
sonale fotografica di Robert Frank affianca
ta, da mercoledì a domenica, da una rasse
gna dei suol film Nel primo giorno, alle 21. è 
in programma Codaudter blues, «scandalo
sa» cronaca filmata di una tournee dei Rol-
ling Stones poi da loro ripudiata 

Dal film 
«liocorno 
delle oche» 
di Richard Eyre 

Labirinto (via Pompeo Magno 27), Arriva Me-
Merraneo, ultima fatica di Gabriele Salva-
lores ad affiancare il precedente Tumecd il 
portoghese Ricordi della casa matta nella 
programmazione del cineclub di Prati Solo 
per oggi poi, alle 19, sarà visibile Dicembre 
di Antonio Monda, opera prima presentata 
allo scorso festival di Venezia. 

Brtuicaleooe (via Levanna 11) Classici vec
chi e nuovi nel calendario di videoproiezio-
m del centro sociale di Montesacro Dome
nica è in programma Roma atta aperta e 
martedì il pnmo episodio del celebratissi-
mo Decalogo di Kieslowskl Per gli amanti 
del cinema gastronomico (ir. senso stretto) 
da non mancare, mercoledì, // cuoco, il la 
dro, sua moglie e l'amante di Peter Greena-
way 

l'Unità 
Vencfdl 
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TeUROMASd 

Or* 1115 Film .Il cristo di 
bronzo»; 14 Tg: 17 Dimensio
ne lavoro: 19.20 Tg Flash: 
19.30 Novela *Terre sconfina
te»: 20.30 Tg Flash;20.35 Film 
•Nlnja l guerrieri di fuoco»: 
12.15 Telando oloco a premi: 
ZLM Tg sera: 24 Film «Le tra
viate»: 1.45 Tg. 

QBR 

Ore 12.10 Artltiti d'oggi; 12.«5 
£ proibito ballare; 13.45 Tele
film «Agente Pepper»; 16.30 
Buon pomeriggio: 18.40 £ 
proibito bullare; 20.30 Sce
neggiato «La rivolta degli Im
piccati-; 22 Auto oggi: 22.45 II 
mondo di Marta 2; 00.30 VI-
deoglornale: 1.30 C'era una 
volta. 

TCLELAZIO 
! Ore 14.05 Cartoni animati; 
- 19.30 News flash; 20.50 Film 

•i l caso Paradlne»; 22.40 Ru
brica cinematografica; 22.451 
vostri soldi; 23.45 News notte; 

0.05 Film «L'uomo proibito». 

CINEMA n OTTIMO 
O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A: Avventuroso; BH: Brillante: DA: Disegni animati; 
DO: Documentarlo; OR: Drammatico; E: Erotico; F: Fantastico; 
FA: Fantascienza; 0: Giallo; H: Horror; M: Musicale; SA: Satirico; 
SE: Sentimentale; SU: Storico-Mitologico; ST: Storico; W: Western. 

VIOEOUNO 

Ore 13.30 Telenovela -Mar i 
na»; 14.15 Tg; 14.30 Speciale 
Referendum; 18.50 Telenove
la «Marina»; 19.30 Tg; 20.30 
Film «I ribelli del Kansas»; 
22.30 Roma Roma; 24 Rubri
che della sera; LOOTg. 

TELETEVERE 

Ore 9.15 Film «Roma città 
aperta»; 11.30 Film «Onore
vole Angelina»; 17.30 Specia
le teatro; 19 Euroforum; 19.30 
I fatti del giorno; 23.30 Film 
•Fuciliere del deserto»; 22.15 
Libri oggi: 1.30 Film «Non 
tradirmi con me»; 3.00 Film 
•La traccladel serpente». 

TRE 

Ore 13 Cartoni animati; 14.30 
Film -28 minuti per tre milioni 
di dollari»; 16 Film «E Beatri
ce sta a guardare»; 17.30 Film 
«Scandali al mare»; 19 Carto
ni animati; 20.30 Film «Si 
muore solo una volta»: 23 
Film «Quattro matti cercano 
maniconi lo confortevole». 

I PRIMI VISIONI I 
ACAOntTHAa 
Via Stanare 

LS.00O 
Tel. 426776 

•tazza Vernano. S 
L 10.000 

Tel. 854119! 

Suore le atea di Jonathan Lyon; con 
Erlcktlo-Bfl i[164s-18^S-«U38-22.25) 

ADRIANO 
Piazza Cavour, 22 

L 10.000 
Tal. 321188» 

Ss StanadlinortelalsdsRÉoìP Me* 
Zuresv-BR ^83fr1S30-»3t»22J0) 

O BaHa col tapi di e con Kevin CoiM-
nor-Vi (1330-10,10-22Ì10) 

ALCAZAR L 10.000 O Bui di Pupi Avatt: con Todd Brian 
VtateanyrjelVal.14 Tel. 5880099 WeeU.MarkColtver-DR 

(1&30-17.5O-20.10-23.3O) 
flagrasse sole a Inizio spettatolo) 

VUL di Lesina. 3» 
L56D0 

Tel. 6380630 
CMujoperrestauro 

L 10.000 
AecadsmliAgiatl.57 Tel.HOSOOl 

• la canta di Marco Ferrsrl; con Ser
gio Castellino-DR (VMM) 

(1».30-H,30-».30-a'.30) 

AMERICA L 10.000 
VlsrldelGrande.6 Tel. 5818188 

O C e a M » 0 okttse di Mlchtsl 
Apted; con Oemi Hackman • DR 

(i8-iao6-;o.ii-a.ag) 

VisArehlmade.n 
L 10.000 

Tel.8758o7 
O I svario data parnaeMara di Ft-

, Wes LtrOante; eco Anna Qaliena • SE 
P7-18.4S-20302230) 

L 10.000 aefta,MoM)aedtotie<r«in>sldiJnry 
Tel. 3723230 Raas;coniamf)asingsr-6R 

(17,30-20-22 33) 
VlaCieerons,*9 

ARBTONII 
galleria Colonna 

L 10.000 
Tel. 6783287 

Chiuso par lavoii 

ASTRA L6000 La casa Russia di Fred Schepisl; con 
Viale Jomo.225 Tel. 8178258 SeenConnery-a 

(16-2230) 

A1UNTIC L 8.000 f^grsawialepiiraotldsrsdlowighiH. 
V.Tuacolana.745 Tel 7610856 little; con Sleve iSeeo«l-G 

(•I6.30-ia3fr20.30-22.30) 

AUQUSTUS L 7.000 
CaoV.Emsitusia.03 Tel. 6875*55 

Chiuso per lavori 

, L10.000 
PtazzsBarberlnl,2S Tet.4PT707 

Asseto di Franco ZefflreM: con Muti 
•OR ' (l5-ir3Mfr22J0) 

CAmOL L 10.000 Cyrano de Benjirae ili JasivPsuiRiip-
VtaaSeceoni.38 Tel. 390280 prenesu; con Gerard Dspardleu-SE 

(17-18.80-2230) 

CWRAMCA L 10.000 
Papa Caprai»». 101 Tal. 6792468 

Ca*lraPfllMA(i6JO-l8J0-20Jr>22J0) 

CAMAMCHBTTA L 10.000 
P^MontecWeftp.12S Tsl.6796957 

CASSIO 
MaCaaséa.692 

U Tesata PRIMA 
(163fr163fr2030-2230) 

L6000 
1W 3661107 

COLADtRNNZO L 10.000 

ditvt» 
Roitmafi; con Arnold Schwartoneoo» r • 
BR • (W3»163fr20jr>22«) 

Ucostkne (16.45-22JO 

DIAMANTE L 7.000 
WaPrsnsso>io,230 Tel. 298606 

Peoco, seva e di nasale di W. Bsgmr-
J R (1*22.30) 

L 10.000 
PjzaC0M«RleiB0,74 TM.I8766S2 

TOSBSSiJ. 
L1O000 

Tel670246 

O I portato-*» di Daniele Luche»; 
em8iMoOflaMo.fiarMlMorelU-BR 

(1ll.48-1645-20.45-M.45) 

Fna»«Erprisa PRIMA (17.15«.X) 

LULOOO 
VtataRMa'gherlts,» . Tei.6417719 

O CesMIe « desse di Michael 
Aptad; con Gene «ackmtn - OR 

(16-H.05J0.13-BJO) 

LHL80D O Balta et» Isa. d e con Kevin Cool 
V.ta^rt»aKnoJ44 . TelW0652j «er-W t (1530-19.05-22.30) 

ukmZ^ t.L.'LW,-;l»lla»6^«iaÌè«Bfli»ueptf-. 
Ptazz»fton»So,37 Tel. 6912864 ms-BR 

BTOS-f. L1O000 
Ftazzatoluena.41 Tel. 0676128 

(17-22JH 

• la esras di Marco l'errar!; con Set-
gk>Casteliino-Dri(VMi4) 

(WJfr1ll.»20Jfr22J0ì 

H K t f l ' " - • • LmOOO O 8portaltorsedlD*»etoljjechett: 
MaLISZt.32 Tei 8810968 cc«»MoMsndo.fiaMlMpre-J-BR 

(lejo-iasiHOJfrajoi 
nmopA L 10.000 
CenodTtalla.107/a Tel. 8886736 

8 «Ignors dilli alt i r t i PRIMA 
(17-2230> 

L 10.000 
V1M.V.delC*rme)o,2 Tel.8292296 

l • QvIUtMlHii tono HMMUÌ 
PRIMA 116-16.10-20.20-a.30 

r A M C H 
Caapode'Flori 

L ì«0» 
Tel. 6884388 

O 8 ejents dMa asttisxlesfs di Pa-
irice Lecome; con Ama Gal lana - SS 

(17J0-18.86-20Jfr22.30i 

L 10.000 Pazzi a Bere*» Mae di Mina Jackson 
7*4827100 conSteveMarUn-BR 

l164fr18.Sfr»4frZ'J0l 
VTaBtssotaa.47 

L 10.000 
VMBI**c4ttl.47 Tel4S77100 

nyÈnrn 
VUJeTrai 

PRIMA (1615-1820-202S-22.30) 
(Ingrasso solo ti Inizio spellatolo) 

Trastevero,244/s tst?! 
O RlavejJdiPernylitvshaltconRo-
bertÓefftro-OR ' (1627.30) 

VlÉiloitWrittm.43 
L1O0OO UettdlLvHtfieioailjinaiconFran-

jy iWMte» • |e*sciNarl-E(VMW) 116.45-22.30) 

OOtMN L 10.000 O RsSeniiotfsgUlimocesJdiJona-
Vta Taranto. 38 Tel. 7596802 tluMOsfflrne;ce»Jodtol*oster-a 

(16-18-20.10-2230) 

8 algaoieoaPa stoiche PRIMA 
(17-165M0.40-&30) 

L 10.000 
yiaCnworioVU. 118 Tal 0384652 

HOUDAT L 10.000 
LsitjoB.Mtrcerio.1 Tal 8948328 

O Bùi di. Pupi Amati; con Todd Brian 
«Vesks,Mar.Colh<ir-OR 

(15.1Q-I7.5fr20.1fr2230) 

L 10.000 O Edirardetaniestorti-,diTlmBur-
Tel. 8812495 ton;ecnJonnyOepp.FA 

• (l6-iaifr802fr2230) 
VtaO Indotto 

Vta Fogliane, 37 
L 10.000 

T0L831M41 
Brian di Nemesi di Tony Jones: con 
OrahamCliapmsn.eR (17.1522.30) 

L6000 Ztaa^perew alto rloerci dola lissji 
Tel.5417828 daperduta-DA. (1610-17.40-192tC). 

• Ay Caratale d Carlos Saura: con 
Sleva Martin-BR (2030-2230) 

VtaChtabrera.121 

HaAg|0N2 
VbiciMsbren. 121 tei. 5417928 

, , 0 a»an;aoa»ri«««orlredlRobR«4-
nar.'conJarnssCaim-O 

(16.I5-16J0-Ì02S-22J0) 

MAOTOM 
VlaAppla.4lB 

L18000 
Tel. 78108» 

Chiuso per lavori 

miUVC _ L18009 

afaTROPOUTAN 
VladalCorso.6 

errane 0* Bergen» di Jaaa-Paul Rap-
psnasu; con Gerani Osci rdiea-SE 

(17-iasoajQ) 
L6000 

Tel 3200833 
A Mto ce* Madawe di Alea Kesni-
shlan-M (15J0-17.55-2ai0-22J0) 

L18000 O la doppia «Da di Veronica di Kr-
Tel.8S56493 ryszW Kieslowskl con Irene Jacob • 

DR (163fr16.30-M.3fr2230) 
VtaVUsrbo.11 

NEW YORK 
Via delle Uve, 44 

L 10.000 
Tel. 7610271 

lo e zio Bue* di John Hug lei; con John 
Candy-BR (ia30-16.33-20.3fr22.ii0) 

P A R » . . . . . . . - . - . . -L1O00O 
VtaMagMOneia.112 Tel. 7596568 

Bella, blonda e die» amerà al di Jsiry 
Reas; con Klm Baslngsr • 8R 

(n3fr1M0,10-22.30) 

PASOUmO L5.CO0 
wcotodoiPiado.18 Téi-semea 

Oraen Card (In inglese) 
(183fria3fr20.3fr22.30) 

VTaUtoz tonale, 100 yjltjiiiona 
C4JMCTTJ 

L6000 
Tel.4682653 

Upassnadal Re PRIMA 
(17-19 8O-22J0) 

VTaM.MInghetJ.S Tel. 
Aar«4«ladroPRIMA (16lfr22J0) 

L 10.000 Prograa«-4Nosaruixlden>di0wlghlH. 
Tel. 8610234 UD)s:conStevenSeagal-3 

U6.D-18.3C-20.30-22J0) 
PiazuSonnmo , 

RIALTO L6O00 Americano rosso di Alessandro D'Ala-
Via IV Novembre. 138 Tel. 6790763 tri .con Buri Young-G 

(18.10-1615-20.30-22.30) 
MTZ 
Viale Somalia. 108 

L10000 
Tel. 837481 

PJVOU 
VlsUmbsrdia,23 

L 10.000 
Tel. 4880663 

D Baia cai tuoi di e con Kevin Cosi. 
_neM» (1&3fr19.(»-22.30) 

ROUOItTNOm 
Via Salarla 31 

L 10.000 
Tel. 8554308 

O II portaborse di Dentale Luchetti; 
con Silvio Orlando. Nanni Moretti - BR 

116.45-16.45-20.40-22.30) 

ROYAL 
Via E. Filiberto. 179 

L 10.000 
Tel. 7574548 

lo e zio Bue* di John Hughes: con John 
Csndy-BR (ia30-16.30-20.30-22.30) 

La creature dal cMere di Ralph S. 
Slngleton; con David Andrews - FA 

I16JO-18.30-20.30-22.30) 

UMVERSAL L7.O0O O <L-mCard-Mltrk*o«todlMi»*-
VtaBart, 16 Tel.8831216 nienza di Peter Welr: con Girard Oe-

pardleu-DR (16-iaifr20.20-2230) 

V8ASDA L 10.000 
V1aGsllaeSkHms,20 Tel.8395173 

di Hugh Hudson; con Do-
MldSulhenand-DR 

(t63fr18.2fra0.2S2230) 

• CINEMA D'ISSAI I 
DEUEPROVMCC L 5.000 
viale delle Provincie. 41 Tel.420021 

Senti cM panel (1622J0) 

FJ.CC. (Ingresso libero) 
Piazza del Capre-ari, 70 Tel. 6679307 

Riposo 

NUOVO L 5.000 
UrooAsclanghi.1 JW. 5818116 

Il tè nel deserto (17.1542.30) 

PAULBOOEUIESPOSBIOM 
WaNazlonala.194 Tel, 4885465 

Riposo 

RAFFAELLO 
Vis Terni. 94 

L 4.000 
Tel. 7012719 

Riposo 

&MARUAU8IIJATWCE L 4.000 
VlsUnibertld»,3 Tel. 7808841 

Riposo 

TiaUfl L4.00fr3.000 
Via degli Etruschi, 40 | Tel. 4937762 

PrettyWomsn (16^5-22.30) 

TIZIANO 
Via Reni, 2 

L 6.000 
Tel. 392777 

Riposo 

VASCELLO (Ingresso gratuito) 
Vii Q. Carini. 72-76 Tel. 5809369 

Riposo 

• CINECLUB I 
AZZURROSCIPWM 1.6000 Salena«Lumilre-. Film in linguaorlgi-
ViadegllScloioniM Tel. 3701094 nata: fraiK»se.L7UAlame (16): Casose 

d'or (20); Le miai dea ananas (22). 
Salena «Chaplin». la atazkne (1630); 
Porte aperte (20.30): Verso ssrs (22.30). 

BRANCALEONt (Ingresso gratuito) Riposo 
Va levatine, 11 Tel, 689115 

DEIPtCCQU L 6.000 
Vlaledella Pineta, 15-Vllli Borghese 

Tel, 8863465 

Rlpoto 

ORAUCO L 5.000 
Via Perugia. 34 Tel. 7001785-7822311 
«.LABIRINTO L 8.000 
VlaPompsoMagno.27 Tel.3216283 

Cinema giapponese. Nigerie di Tadshi 
Imsl g l j . 

Sala A: IlednarraMO di Gabriele Sal-
valores (20.50-22.30). Ucembre di An
tonio Monda (19). 
Sala B. Ricordi defls casa stasa di J. 
Cesar Momelro (16452230). Tarn* di 
Gabriele Salavatores (20.50) 

fWUTeXNKO 
VlaG.aTlepslo,13fa Tel. 3227659 

S •• . N '• 

• VISIONI SUCCESSIVI 

VlsMontabello,101 

AOVIU 
VI. L'Aquila. 74 
taODERNETTA 
PlazuRspubMlea.44 

MODERNO 
Piazza Repubblica. 45 
MOUUNROUOE 
VlsM.Corblno,23 

ODEON 
Piazza Rspubblles. 48 

nuaioENT 
vie Apple Nuova, 477 
PUSSVCAT 
Via Cairoti, 86 
SPLEMNO 
VisPier delle Vigne* 

ULISSE 
MeTlburtmi,380 

VOLTURNO 
vie Volturno, 37 

•m uMiMniB-Ma 

L 6.000 
Tel. 4941290 

L 5.000 
Tel 7584831 

L 7.000 
Tel.4tt02BS 

L 6.000 
Tal. 4660265 

L 5.000 
Tal. 6582350 

L 4.000 
Tel. 4884760 

L. 5.000 
Tel. 7810148 

L4000 
Tel. 7313300 

L6000 
Tel. 620205 

L6000 
Tel. 433744 

L 10.000 
Tel. 4*27557 

. Riposo 

Film per adulti 

FUmperadun , . 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film par adulti 

Chiuso per restauro 

Film per adultt 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film per adulti 

¥' 

(10-11.30-162230) 

i 

•' 

, 

-

(10-2230) 

(16-22J0) 

(16-2230) 

(11-2230) 

(11-2230) 

(1522) 

ALBANO 
FLORIDA 
Via Cavour, 13 

BRACCIANO 
VIRGILIO 
Via $. Negrotti. 44 

'' L 6.000 
Tel. 8321339 

L 8.000 
Tel. 8024048 

Mia4ermanta4a3 , 

l a carne 

(18-22.15) 

(17-22.30) 

COLUPBRRO 
CMEMAARttTON L6000 
VlaOxisotareLstlna Tel. 9700566 

SaleDeSICiiUesme (18-22) 
$slaRosselllnl:loazloBec. (1622) 
Sala leone: Pezzi s Beverly hUts 

(1822) 
Sala Visconti: A tatto osa Madonna 

(1622) 

FRASCATI 
POLITEAMA 
UrocPenlzzs,5 

BUPERCBKMA . 
P.zadelGesA,8 

OENZANO 
CYNTHIANUM 
Viale Mazzini, 6 

L 9.000 
Tal. 8420478 

L9.000 
Tel.8420183 

L6JX» 
Tel. 8384484 

QROTTAFERRATA 
VENERI L 9.000 
Vietai* Maggio. 68 101.8411592 

MONTIROTONDO 
NUOVO MANCINI L 6.000 
V>.i G. Matteotti, 53 Tel. 9001668 

OSTIA 
UtYSTAU 
VuiPllMllni 

SISTO 
Vm del Romagnoli 

SUPEROA 
Vie della Marina. 44 

TIVOLI 
auSEPPETTI 
P.rzeNlcodeml.5 ' 

L. 9.000 
Tel. 5603188 

1.10.000 
Tel. 5810750 

L 9.000 
Tel. 5804078 

L 7.000 
Tel. 0774/20087 

TREVIONANO ROMANO 
CtNEMAPALMA L 4.000 
Vii Garibaldi. 100 Tel. 8019014 

VELLETRI 
CINEMA FIAMMA 
Vis Giudo Nati, 7 

L 7.000 
Tel. 9633147 

SelaA'Bli 
SaleSlecqilche 

(1B.30-22.30) 
' (16.30-2230) 

(1t3tW2.30) 

Riposo 

Riposo 

UettdILuH 

LtconilelM) 

AmHjto 

P«zl«B«vtrfyHillt 

Cyrano tfvBtrftfM 

- * 
Riposo -

Prasunninnocofno 

' (17.15-22.30) 

(1730-22.30) 

(17.15-22.30) 

(16-2230) 

SCELTI PER VOI 

In piedi Bryant Weeks nel film «Blx» di Pupi AvatJ 

O IL SILENZIO 
DEGLI INNOCENTI 

Il nuovo film di Jonathan Demme 
(«Qualcosa di travolgonte-), 
-Una vedova allegra ma non 
troppo») è uno del più angoscian
ti thriller psicologici arrivati dal
l'America negli ultimi tempi. Una 
giovane agente dell'Fbl (Jodle 
Poster, brava e convincente In un 
ruolo da -dura-) deve contattare 
un maniaco omicida prigioniero 
in un supercarcere: Hannlbal 
•The Cannibal» (uno strepitoso 
Anthony Hopkins) * un ex psi

chiatra a cui la polizia federale 
epera di estorcere rivelazioni su 
un suo paziente che potrebbe es
sere, anch'egll, un «serial killer». 
La caccia a «BuHalo Bill», uno 
psicopatico che uccide giovani 
donne e poi le scuola, si sviluppa 
attraverso un crescendo di colpi 
di scena che culmina In un finale 
emozionante. Ovviamente non ve 
lo riveliamo, ma aapplate che 
Demme lo risolve con uno straor
dinario senso della suspense. Da 
vedere (purché preparati agli 
spaventi) 

GOLDEN 

O CONFLITTO DI CLASSE 
Dal regista britannico Michael 
Apted ancora un film tutto ameri
cano. Padre contro figlia, entram
bi avvocati: lui, Gene Hackman. * 
un idealista che a'* sempre 
schierato dalla parte del deboli; 
lei, Mary Elizabeth Maatrantonlo, 
è una yuppie In carriera, cinica 
ma non troppo. Una causa da mi
liardi riguardante un difetto di co
struzione di un'automobile (aono 
morti in molti) li mette di fronte. 
Chi vincer*? E soprattutto: trove
ranno la forza e la voglia di ricon
ciliarsi dopo anni di Incompren
sioni? Ben girato, un po' prolisso 
nel descrivere il versante familia
re, •Conflitto di classe» merita 
d'essere visto per varie ragioni, a 
partire dal titolo: quanto di più in
consueto in questi anni morbidi 
ed ecumenici 

AMERICA, EMPIRE 

O BIX 
Ancora una biografia Jazzistica, 
ma molto particolare venendo 
dall'italiano Pupi Avati. Innamo
rato sin dall'infanzia della cornet
ta di Blx Beiderbecke (l'autore di 
capolavori coma «In a Mlet-), Il 
regista bolognese reinventa la 
breve vita del musicista di Da-
venport con una sensibilità toc
cante e mal «mltomane». Dall'In
fanzia difficile in famiglia alla 
morte per alcolismo a New York, 
il film ripercorre le tappe di una 
vicenda umana e musicale che 
merita di essere conosciuta. Il 
tutto dentro una cornice malinco
nica ma non crepuscolare dove 
echeggiano gli assoli strepitosi di 
Blx e Ti fascino delle grandi or
chestre. Americani tutti gli Inter
preti e rigorosa la ricostruzione 
d'epoca (il film * stato tutto girato 

tra Davenport e Chlcaco, nel po
sti in cui visse Beiderbecke) 

ALCAZAR, HOUDAY 

• LA CARNE 
C'era da attenderselo. Il nuovo 
film di Marco Ferreri, «La carne», 
è un successo. Parla di «esso e di 
cibo, anzi mischia il segno al cibo 
in una sorta di sganghtirata bla
sfemia gastronomica. SI rida 
molto, soprattutto «servando 
quel Sergio Castellino preso da 

Passione erotica per hi burrosa 
rancesca Dellera: lui ogni tanto 

fa cilecca e lei. con aiti sapienti, 
gli procura un'erezione perenne 
e gigantesca (che pero paralizza 
Il reato del corpo). Fini ice come 
sanno ormai anche 1 aasal. L'uo
mo, temendo che la donna se ne 
vada, la uccide, la chiude nel fri
go e se la mangia giorno per gior
no. Eucarestia pagana? Cosi la 
chiama Ferreri. 

AJMASSADt!, ETOILE 

O A DOPPIA VITA 
LH VERONICA 

VeroniKa e Veronlque, hanno la 
atessa et*, sono orfane di madre, 
amano il canto e la musica elio 
stesso modo. Vivono l'una a Cra
covia, l'altra a Parigi, aono uguali 
come due gocce aacqua (te in
terpreta la elessa attree Irene 
Jacob, recentemente premiata a 
Cannes) ma non si conoscono. 
Quando Veronlka muoro. Veronl
que si trova in un labi rimo di coin
cidenze a ripercorrerne alcune 
esperienze, a vivere, air tetizzan-
do dentro di se, la vita anche del
l'altra donna, della cui presenza 
(o della propria doppiezza) ac
quisisce gradualmente consape
volezza. E il ritomo al cinema di 
Kieslowskl dopo l'esperienza te 

levislva del «Decalogo» 

O EDWARD MANI DI FORBICE 
Dal regista di «Batman» una fiaba 
horror che commuove e diverte. 
L'Edward del titolo * una creatu
ra costruita In laboratorio cui l'In-
ventoro Vincent Price (omaggio 
cinefilo) non ha tatto in tempo ad 
applicare le mani. Al loro posto, 
otto lame taglienti, appunto «ma
ni di forbice». Catapultato In un 
placido quartiere residenziale fi
ne anni Cinquanta, Il «mostro» 
trasforma il suo handicap in feli-
clt* creativa: pota le siepi e le tra
sforma In statue bizzarre. Inventa 
rivoluzionari tagli di capelli e to
sa estrosamente 1 cani. Ma * m 
•diverso», e prima o poi la (ri
gherà. Più che II messaggio, col
pisce Il viso di porcellana, mas
sacrato dai tagli, del protagoni
sta: un essere dal cuore tenera 
che rischia ogni volta di ferire H 
prossimo senza volerlo. 

•STORIE DI AMORI 
E INFEDELTÀ 

Paul Mazursky toma alla comme
dia sentimentale (ma al ritaglia, 
al solito, una partlclrta da attore: 
è II professore cecoslovacco) con 
un cast d'eccezione. Bette MMer 
e Woody Alien aono la euperoop-
pla di «Storie di amori e Infedel
tà», cronaca di una giornata In un 
lussuoso centro commerciale di 
Los Angeles. Sono «scene da un 
matrimonio» raccontate con un 
tono agro-dolce in linea con laco» 
micrt* allentane. Lui e tari sono 
eposatl felicemente da sedici an
ni e II giorno dell'anniversario, 
mentre aspettano di festeggiare 
con gli amici, vanno in un -ma*- . 

A.OMNIM. 

• PROSAI 
ABACO (Lungotevere Melimi 33/A -

Tel. 3204705) 
Sala A. Alle 21. Non tuM I ladri 

' vengono per nuocere di Darlo Fo, 
con la Compagnia "Delle Indie". 
Regia di R. Cavallo. , 
Seta B: Riposo 

ADORA (0 (Via della Penitenze. 33 -
Tal. 6896211) 
Alle 21. Papale papale di Ghigo 
De Chiara e Fiorenzo Fiorentini, 
con Teresa Gatta. Regia degli au
tori. 

AL BORGO (Via del Penitenzieri. 
11/C-Tel. 6881926) 
Alle 21. Vicini di Alma Daddario, 
con Antonio Serrano, Paola Sant-
martino. Regia di Danila Blesi. 

ARGENTINA (Largo Argentina, 62 -
Tel 6844601) 
Ali* 21. Bar Bnurioo serra» e di-
ratto da Giorgio Galllone, don la 
Compagnia U Teatro Archivol
to" 

ARGOT TEATRO (Via Natale del 
Grande, 21 e 27-Tel. 6898111) 
Al n. 21. Riposo 
Al n. 27. Alle 21.30. Eir4Mrdaete da 
Friederich Holderlln, con Arturo 
Cirillo, Emma Dante. Drammatur
gia e regia di Davide Iodica. 

ATENEO (Viale delle Scienze. 3 • 
Tel. 4455332) 
Alle 21, Restane Pitale»-Meato, 
diretto ed Interpretato da Nalra 
GonzataeeCeeerBrle. -

AUT ALT (Via degli Zingari. 52- Tel. 
4743430) 
AH» J1 . Raasegna Pfeees_ del 
Centro StaOlledlOrammeturgls. 

CATACOMBE 2000 (Via LaMcana. 
42-Tel. 7003495) 
SALA A: Alle 21. Otello Scritto ed 
Interpretato da Franco Venturini; 
Rsgls di Francomsgno. 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa S/A -
Tel. 7004932) 
Alle 21.30. ai «leggio eoa passo ci 
volpe di Dacia Meralnl, con L'As
sociazione culturale "Beat 72". 
Reato di Gianni Fiori. - ' 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo 
d'Africa VA - Tot. 7004832) 
Alle 21. Racconto di Roberto Ieri-
ci. con Patrizia O'Orai e Merco 
Carlacclni. Regia di Marco Car-
laccini. 

^n?ffil6^Ì4r,•*0,Mn,,• 
Alle 20.45. Miserie e noom* di E. 
Scarpetta, interpretato a diretto 
daA.Mortaeo. 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar
cello. 4 - Tel. 6784360) 
Riposo 

DELLE ARTI (Via Sicilia. 68 • Tel. 
4818596) 
Alle 21.15. Poetatone di etatledlP. 
Kohout, con Renato Campale, 
Anna MenlcheM, Enzo flobutti. 
Regia di Marco Lucerteli. 

DELLE MUSE (Via Forlì. 43 • Tel. 
6631300-6440749) 
Alle 21. Momento 
scritto e diretto da Massimo Cin
que, con Salvatore Marino. 

DELIE VOCI (Via Bombelll. 24 • Tel. 
8594418) 
Riposo 

DEL PRADO (Via Sora. 28 • Tel. 
6892777) , 
Riposo 

DE' BERVI (Via del Mortaro. 5 - Tel. 
6785130) 
Riposi 

DUE (Vicolo Due Mscelll. 37 -Tel. 
6768289) 
Riposo 

DUSE (Via Crema. 8 • Tel. 7013522) 
Riposo 

ELISEO (Via Nazionale. 163 • Tel. 
4662114) 
Riposo 

EUCLIDE (Piazza Euclide. 34/a -Tel. 
8082611) 
Riposo 

FLAIANO (Via S. Stefano del Cecco. 
13-Tel. 6796496) 
Riposo 

FURIO CAMILLO (Via Camilla. 44 • 
Tel, 7887721) 

, Martedì elle 21.30. Eroe, «eoo 
, scritto, diretto ed Interpretato da 

Marcello Samba". 
CWIONE (Via delle Fornaci 3? - Tel 

6372294) . 
Alle 21. Oonne In Mance e nero 
con Lucia Poli. 

p. PUFF(Vla G. Zanazzo, 4 • Tel. 
5810721/5600969) 
Alle 22.30 Alla ricerca della •ce
sa" perduta di Mario Amendola e 
Viviana Gironi: con Landò Fiorini, 
Gluey Valeri, Carmine Perseo e 
Alessandra izzo. Regie di Mario 
Amendola. 

IN TRASTEVERE (Vicolo Moronl, 1 • 
Tal. 5895782) 
SAIA PERFORMANCE: Riposo 
SALA TEATRO' Alta 21. Quel do
lor... quel? di Giuditta Cambiari, 
con la Compagnia "Soeta-Palmi-

SALA CAFFÉ': Alle 21.15.1 
no battano birichino di e con 
Guerrino Crivello e con la partaci-

Jlezione di Vincenzo Preziosa. 
BIRINTO (Via Pompeo Magno, 27 

-Tel. 3215153) 
Riposo 

LA CHANSON (Largo Brancaccio, 
62/A-Tel. 4873164J 
Alle 21.30. Pane, amore e ..caba
ret Ideato e diretto de Pier Maria 
Cecchini. 

LA COMUNITÀ (Via G. Zanazzo, 1 • 
Tel. 6817413) 
Alle 21. Bow Down da Ojuna Bar
nes, con Daniela Piccar! e Tove 
BomhoR. (In lingua italiana). 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro
mano, 1-TeL 6783146) 
Riposo 

U T 'EM M (Via Urbana, 12M -Tel. 
4821250) 
Rlpoto 

MANZONI (Via Monte ZotMo, 14/C -
• Tei. 3223634) 

METATEATRO (VIA MameCS • Tel. 
58866071 
Alta 21. Una tragedia spagnata da 
Thomas Kid, con la Compagnia 
"Mllleuno". Adattarnsntparogla 
dIRIecarooVannisfrtilf * \ „ -, 

NAZIONALE (Via o^TVImmale. 51 -
Tel. 468496) 

OROLOGIO (Vie de' Filippini, 17/a -
Tel. 8848735) 
SALA GRANDE: Alle 21. Le nota 

• bianche da F. Dostoevskij, con 
Claudio Burel. Silvia Della Volpe. 
Regia di Gianfranco Evangetiata. 
SALA CAFFÉ TEATRO: Alle 21.15. 

< Aspeeaedo 8 88 di Enrico Ber
nard, con Evetina Meghneghi. Re
gia di Giuseppe Rossi Borghesa-
no. 
SALA ORFEO (Tel. 6546330): Alle 
21.30. ausilo che si può tare scrit
to e diretto da Massimiliano Ca
prera, con Federica DI Bella, Pier
paolo Palladino. 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
(Via Nazionale. 184-Tel.466495) 
Riposo 

PA*HC4Jfv1aGlosu»,Borsl,20.Tel. 
8083523) ' 
Riposo 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale. 
183-Tel. 4886086) 
Riposo 

POLITECNICO (Via G.B. Tlepolo. 
,t3/A-TeL3ai«W 
Alle 21. Macche laverà? Tele So
gni di P. Balmas e P. Quattrocchi. 

1 - Tel. 
Regie di Carlo Brian! 

OUBI1NÌB>r-"'-- ' 
67945866790618) 

. Riposo 
ROSSINI (Piazza S. Chiara, 14 - Tel. 

6542770) 
Riposo 

SALA UMBERTO (Via della Merce
de, 50-Tel 6794753) 
Riposo 

SALONE MARGHERITA (Vis Due 
Macelli, 75-Tel. 6791439) 
Alle 21.30. Creme Cabaret di Ce-

1 atelleccl & Fingitore, con Oreste 
' Lionello e Pamela Prati. 
SAN OENE8K) (Via Podgora. I -Tel. 
. 3223432) 

Riposo 
SAN RAFFAELE (Viale Veridmlglla, 

6-Tel 65347») . . 
Riposo 

SISTINA (Via Slatini. 128 • Tei. 
4626841) 

SPAZWUNO (Vicolo del Panieri, 3 • 
Tel. 5696974) 

,; Alle 21.30. Suono negli occhi. 
Concerto di Girtene Bernard. 

' SPAZIO VISIVO (Via A. Brunetti. 43-
Tel. 3612055) 
Riposo. 

SPAZIO ZERO (Via Galvani 65 - Tel. 
5743069) 
Riposo 

SPERONI (Vta U 8p*ronl. 13 - TeL 
4112267) 

' Rlpoeo 
STABILE DEL OIAUO (Via Cassia, 

671-Tel. 3669800) 
Riposo 

STANZE SEGRETE (Via della Scala, 
25-Tol. 5347523) 
Alle 21. N maiale senza qualt* di 

- e con Vittorio Vlvlani. Una aerata 
veramente "orribile" di e con Car-

' mela Vincenti. 
TEATRO IN (Vicolo degli Amatrlcia-

nl.2-Tel. 6867610) 
' Ripoeo 
TOROINONA (Via degli Acquaspar-

la, 16 -Tel. 6545890) 
Riposo 

TRIANON (Via Muzio Scevola. 101 • 
Tel. 7880985) 
Vedi spulo-DANZA" 

ULPIANO (Via Calamene, 38 • Tei. 
. 32237») 
' Rlpoeo 
VALLE (Via del Teatro Valle 23/a -
' Tel. 6543794) 
1 Alle 21 Rasoi di Enzo Moscato 

con la Compagnia "Teatri Uniti". 
Regia di Mario Merton» e Toni 
Servino. 

VASCELLO (Via G. Carini, 72 - Tel 
5809369) 

Vedi epazio "Danza" 
VILLA FLORA (Via Portuenae, 610 -

TeL 6613733) 
Alleai. Non e'* tempo. Studio sul 
ramale prigionia del Metro con 
la Compagnia "Abrasa Teatro". 
Ragia di Emilio Genazzini. 

VITTORIA (Piazza S. Maria Ubera-
«rice, 8 - Tel. 5740588-5740170) 
Riposo 

• PERRAQAZZIEHH 
ALLA RINGHIERA (Via del Rieri, 81 -

TeL 6666711) 
Riposo 

CENTRO srironrrESCO A M M A » 
ZIONE (Tel. 7089026) 
Teatro dei burattini e animazione 
feste par bambini. 

CRWOOOHO (Vie S. Gallicano. 8 • 
TeLS260945436S7S) 
Riposo 

DON BOSCO (via Publio Valerio. 63 
. -Tel.7487812) 

Riposo 
EN0U8H PUPPET THEATRE CLUB 

(Via Grottapinta, 2 - Tel. 6879670-
.6696201) 
'Spettacoli in Inglese e In Italiano 
per le scuole. 

ORAUCO (Via Perugia, 34 - Tel. 
7001765-7622311) 
Alle 10. La t ~ 
cavaMer Basile narratore Roberto 
Galve. 

B. TORCHIO (Via E. Moroelnl, 16 • 
Tel. 662049) 
Riposo 

TEATRO MONOIOVTNO (Via G. Ge-
nocchl,15-Tel 6601733) 

TEATMNO DEL CLOWN TATA 04 
OVADA (Via Glasgow. 32 - Ladl-
apoll) 
Tutte le domenica alle 11. Papere 
Piero e 8 clown magico di G. Taf-
tene: con II clown Tata. 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Glantcolense. 10 - Tel. 6892034) 
Ogni giorno. TutS le palcoawaxce 
rassegna teatrale delle scuole. 

VtUA LAZZARONI (Via Apple Nuo
va. 622, Tel. 787791) 
Domani alle 16 Pfertno e * lupe 
con Paolo Londl e Mara Credei. 
Musiche di Prokenev, coreografie 
di Paolo Londl. 

• DANZAI 
TRIANON (Via Muzio Scevola. 101 -

Tel. 7880685) 
Alle 21. SacriM con la Compa-

8nla "Medlascena". Coreografia 
.Mattioli e O.Pomardl. 

VASCELLO (Via G. Carini. 72 - Tel. 
6609389) 
Alle 21. Lame con Parco Butterfly, 
Julia Ann Anzlloitt, Steven Brown. 
Regia di Julia Ann Anzltotti. 

• MUSICA CLASSICA I 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B. 

Gigli-Tel. 4883641) 
Oggi alle 20.30. fligototto di Ok> 
aeppe Verdi, con Leo Nuoci, Vin
cenzo La Scola. Regie di Silvia 
Cassini. 
Giovedì 5 giungo alle 20.30. IpM-
genle en Teurlde musiche di Nic
colo Ptoclnm con KaUa Ricciarelli, 
Roberto Servile, Gerard Gartno. 
Direttore Marcello Panni, regia di 
Luca Ronconi. (E' gradito lo smo-

ACCAOeMIA NAZIONALE 8. CECI
LIA (Via della Conciliazione • Tel. 
6780742) 
Riposo 

ACCADEMIA OinsOHERIA (Via 
. Giulia. 1) 

Riposo 
ACCADEMIA DI SPAGNA (Piazza & 

Pietro In Mortorio. 3 • Tel. 
5616807) 
Riposo 

ADORA' 88 M a della Penitenza. 33 

Riposo. 
AUDITORIUM DUE PINI (Vis Zando-

nal, 2 - Tel. 3292326-3294288) 
Rlpoeo 

AUDITORIUM RAI (Seta A • Via 
Asiago. 10-Tel. 3225852) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Plszza de Beale 
-Tel. 6816607) 
Alle 16.30. Concerto Sinfonico 
Pubblico diretto da Eduardo Mata. 
Musiche di Copisnd. Ori!. 

AUDITORIUM S. LEONE MAGNO 
(Via Bolzano. 38 - Tel. 853216) 
Riposo 

AUDITORIO DEL 8ERAPHICUM (Via 
del Serafico, 1) 
Riposo 

AULA M. UNIV. LA SAPIENZA (Piaz
za A. Moro) 
Riposo 

AVILA (Corso D'Italia, 37 - TeL 
3742018) 
Riposo 

BASILICA S. CLEMENTE (Piazza S. 
Clemente) 
Alle 2045. Concerto diretto da 
Andrze) Henzelewtaz. Musiche di 
Mozart 

BRANCACCIO (Via Meruluna. 244 -
Tel. 732304) 
Riposo 

CASTEL S. ANGELO (Salii Cappel
la) 
Domani alle 17.30. Concerto di 
Giorgia Spolverini (cleiricemba-
lo). musiche di FrescoceMi, 
Haendel, Scarlatti, Pelacani. Car
lo Le Praea (chitarra), musiche di 
Bach, Sor, Patrassi Rovi naie. 

Ct9TTRAXE_jVla Celso. 8 - Tel. 
67872706796678) 
Rli R* 0* 0 

8. GALLA (Clic, «ottone». 
196) 
Oomenlce alle 21. Rastiegna di 
Ototranl Organasi. Concerto di 
Mane GlanonO e WalUr ParteL 
Musiche di Bach, Haencei. Tele-
mann. Franca. 

CHIESA 8. PAOLO ENTRO LE MU
RA (Via Nazionale, angolo via Ne-

venerdì 7 giugno alle 21 e sabato 
8 giugno elle 17. Concerto di Ser
gio Cataro (pianoforte). Musiche 
di Scarlatti, Bach, Haydn. Mozart 

COLLEGIO AMERICANC) DEL 
NONO(VlaoelGlanicolo,14) . 
Ripoeo 

COLOSSEO (via Capo d'Africa S/A -
Tel. 7004832) 
Rlpoeo 

DISCOTECA DI STATO (VTit Casta
ni, 32) 
Rlpoeo 

EUCUDE (Piazza Euclide) 
Riposo 

GALLERIA NAZIONALE PARTE 
MODERNA (Viale Belle Arti. 131) 
Riposo 

OHIONE (Via delle Fornaci 37 - Tot. 
6372294) 
Martedì alle 21. Concerto di Carte 
Orante (pianoforte). Musiche di 
Beethoven, i lar i CalNgarls. Stra
winsky. 

«.TEMPIETTO (Tei. 4814800) 
Domani alle 21 e domenica alle 
18. La inuetca nausea. In pro
gramma Giacomo Puccini. Gloao-
chlno Rossini e Mauro Gin lianl. 

ISTITUTO MUSICA SACRA (P .za 3. 
Agostino, 20/A -Tel 6888441) 
Riposo 

LE SALETTE (Vicolo del Campanile. 
14) 
Rlpoeo 

MANZONI (via Monte Zebto. 12) 
Riposo 

OLIMPICO (Piazza G. Da Fabriano, 
1?. Tel. 3882636) 
Martedì elle 21. Quarto concerto 
del ciclo Tniitaam Sonale par 
ptaMsorte di Beesheven eeogulte 
da Rudolph Buchblnder. 

ORATORIO DEL GONFALONE (Vi
colo della Scimmia. 1/b - tei. 
6875952) 
Riposo 

PALAZZO BARBERSU (Vili delle 
Quattro Fontane) 
Rlpoeo 

PALAZZO CANCELLERIA [Piazza 
delle Cancelleria) 
Domenica alle l a Incontro musi
cale di Olevaal eeacerteU del 
CKfflsssYetorlo 018, Codisi. Musi
che di Paganini, Tamni.m Burle*, 
Beethoven, Choptn, Br ihire. 

CHJMMHO (Via Mlngheei. 1 • Tel. 
67«45e5-c790618) 
Domenica alle 11 e alle 21.15 
Concerti Sintonici della Stagione 
Feste Musica* al Quirino. Con
certo diretto de Francesco Care-
sseato. Musiche di Clalkowsky, 
SmotaUtS, Borodifl. 

•ALA BAUNM (Piazza Campitoti!) 
Riposo 

SAIA CA8EUA (Via Flaminia. 118) 
Riposo 

SALA DELLO STENOtTCHO 'S. Mi
chele a RI pa • Via S. M lettoli», 22) 

Riposo 
SALA PAOLO VI (Piazza S. ApoM-

nare.49) 
Riposo 

SALA PIO X (Via Piemonte, 41) 
Riposo 

SALA 1 (Piazza S. Giovanni, 10-Tel 
7C08691) 
Riposo 

SAN OENEStO (Vie Podgora. 1 - Tel. 
3223432) 
Riposo 

SCUOLA TESTACCIO (Vie Monto 
Testacelo. SI -Tel. 6750376) 
Riposo 

VALLE (Via del Teatro Valle. 23/A • 
Tel. 6643784) 
Ripoeo 

• JAZZ-ROCK-POLK • 
AIJDLSJ4DERPLATZ (Via Ostia, 8 • 

Tel. 3728398) 
Alle 22. Concerto della Rosi e» 
New Orisene «auBaad, 

ALPHEUS (Via del Commercio. 38 -
Tel. 5783305) 
MISSISSIPI: Alle 2130.1 
ztone del disco Dato I' 

COMI «OMOTOMBO: Ale 2130. Con
certo del gruppo Azacer. 
RED RIVER: Alto 21JO Concerto 
ilei ni nnri'i mrtTlme leu Beasi di 
Luigi Toth. 

ALTROOUANDO (Via degli Angeli-
tara. 4 - Tel. 0781/667337- Calcata 
Vecchia) 
Oggi e domani alle 22. Concerto 
del Roberto Ctoni Band. 

BIG MAMA (V.lo 3. Francesco a Pa
pa. 18-Tel. 662861) 
Alle 21.30. Concerto oout Funky 
con la Alien Seal Band. 

BIRO UVESI (Coreo Matteo». 153 -
Tel. 0773/489602) 
Alle 22. Concerto di musica sataa 
con II gruppo Cast 

CAFFÉ LATINO (Via Monto Te 
Ciò. 98-Tel.5744020) 
Alte £ Concerto degU i 
Witti HoftkH) Gotate**. 

CARUSO CAFFÉ* (Via Monto Te
stacelo 36) 
Oggi e domani alle 2130. Musica 
africana con il gruppo Sai Set, 

CLASSICO (vie Ubetto. 7 - TeL 
6744955) 
Non pervenuto. 

ELCtiAAANOO (Via SaraOnowto, 
28-Tel. 6879906) 
Alle 2230. Muelca le«noemerice-
na con 11 gruppo Cruz del Sor. 

FOLKSTUCHO (Via Frangipane. 42 -
Tei. 4871036) 
Alle 21.30 Sereta straordinaria 
con Come arenano recital di 
Ctolto Protesto. 

FONCLEA rvia Crescenzio. 82/a -
Tel. 8896302) 
Alle 22. Concerto della Claeate 
Jazz Forum Orette**». 

MAMBO (Via del Fienarotl. 30/A -
Tel 5887196) 
Nonoervenuto 

MUSIC MN (Largo del Fiorentini 3 -
Tel. 6544934) 
Non pervenuto 

OLIMPICO (Piazza O da Fabriano. 
17-Tel. 3862635) 
Riposo 

PAUADWM (Piazza Bartolomeo 
Romano.8-Tel. 5110203) 
Oggi e domani alle 21.30. Concer
to cW gruppo Kunsert». 

PANICO (Vicolo delle Campanella. 
4-Tel. 6674953) 
Alle 22. Festa house con 0. J. 

8AINT LOUIS (Via del Cardano. 13/a 
-Tel. 4745076) 
Alle 22. Concerto dal cjulnteon di 
ej«xe Scappa 

TENDA STftMCE M a C. Colombe. 
383-Tei. 5416621) 
Riposo 

PDS «A. GRAMSCI» 
Ass. Culturale «ON THE ROAD» 

Ass. Culturale «L'ISOLA CHE NON C E » 

...la periferìa per una sera 
il centro... 

Sabato 1 e domenica 2 giugno 1991 
daltraiTtontoinpoi 

P@§ff()mQL (DO P®SSI]A 
AL PARCO DI VIA FILIPPO MEDA 

(metro UNEA B fVrnofo MONTI TJBURTINI) 

28! 'Unità 
Venerdì 
31 maggio 1991 

? 
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viaggio in Venezuela 
PARTENZA: 4 agosto da Milano e Roma 
TRASPORTO: voli di lineò • DURATA: 15 gloml (13 noni) 
ITINERARIO: Italia / Porfamar - Merida - Caracas • Canalma - Morrocoy - Caracas / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: L 3.560.000 

la quota comprendo volo o/r. la sistemazione In camere doppie con serviti 
In alberghi di prima categoria o lr> lodge a Canalma, la mezza pensione a Morrocoy, 
la pensione completa a Canalma, la prima colazione nelle altre località, visite Incluse 

mandala tibetano (viaggio in Nepal e Tibet) 
PARTENZA: 7 agosto da Roma 

' TRASPORTO voli di linea - DURATA 15 giorni (13 notti) 
ITINERARIO: Roma / Karachi • Katmandu - Zhangmu - Xegar • Shlgofse - Gyantse - Lhosa • Katmandu - Karachi / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE. L 4.000.000 

la avola comprende volo o/r, la sistemazione In camere doppie 
In alberghi di prima categoria, la pensione completa visite Incluse 

viaggio in Thailandia 
PARTENZA: 3 agosto da Roma 
TRASPORTO: voli cR linea • DURATA: 15 gloml (13 notti) 
ITINERARIO: Roma / Bangkhok - Chiana Mai - Phuket / Roma 
QUOTACI PARTECIPAZIONE: L 3.150.000 (supplemento partenza da Milano L. 90.000) 

la quota comprende volo a/r, la sistemazione In camere doppie In alberghi di categoria lusso. 
, . - . lo prima colazione, due cene falene, visite Incluse 

le piramidi del Sole (viaggio in Messico e Guatemala) 
PARTENZA: 24 luglio do Milano e Roma 
TRASPORTO: voli di linea - DURATA 20 gloml (19 notti) 
ITINERARIO: Italia / Parigi / Mexico City • Guatemala City - Tlkal • Antigua • Atrilon • Chlchlcastenango 
San Crlstobalde Las Casas • Polenque •Vlllahermosa • Merlda • Oaxoca - Mexico City • Italia 

. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: L 4.870.000 
la quota comprende velo a/r, la sistemazione In camere doppie In alberghi di prima categoria, 
la mezza pensione, vano Inelusa compresa l'escursione a Tlkal 

la foresta di pietra (viaggio in Cina) 
PARTENZA 7 ogosto da Roma 
TRASPORTO: voli di linea • DURATA 22 giorni (21 notti) 
ITINERARIO: Roma / Helsinki • Pechino • Xlan • Nanchino • Suzhou • Hangzhou • Shanghai • Kunming 
Foresta di pietra • Kunming • GuJIln - Canton - Hong Kong / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:i. 4.370.000 (supplemento partenza da Milano L 80.000) 

la quota comprende volo a/r. la slstomazlone In camere doppie In alberghi di primo categoria 
• - la pensione completo In Cina e la mezza pensione ad Hong Kong, visite incluse 

Leningrado e mosca 
PARTENZE 22 e 29 giugno. 6.13.20 e 27 luglio; 3,10.17 e 24 ogosto da Bergomo e do Bologna 
TRASPORTO voli speciali - DURATA. 8 giorni (6 notti) 
ITINERARIO Italia / Leningrado - Mosca / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 1.600.000 

lo quoto comprende volo a/r, la sistemazione In camere doppie m alberghi 
di pnma categoria la pensione completo, visite incluse 

inosca e Leningrado 
PARTENZE 23 giugno: 21 e 28 luglio: 4,11 e 25 ogosto da Milano 
TRASPORTO: volo di linea - DURATA 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO Milano / Mosca - Leningrado • Mosca / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE' da lire 2.030.000 • (suppl. partenza da Roma lire 30.000) 

la quota comprende volo a'r. la sistemazione in camere doppie in alberghi 
di prima categoria, la pensione completa, visite incluse 

hiev Leningrado mosca 
PARTENZE 23 e 30 luglio: 6 agosto da Milano: 19 luglio; 2 e 9 agosto da Roma 
TRASPORTO, voli di linea - DURATA 10 giorni (9 notti) 
ITINERARIO Italia / Kiev - Leningrado - Mosca / Italia 
QUOTA Di PARTECIPAZIONE Milano lire 2.330.000 • Roma da lire 2.300 000 

la quota comprende volo a/r, la sistemazione in camere doppie in alberghi 
di pnma categoria, la pensione completa, visite incluse 

città dell'antica russia 
PARTENZA 2 agosto da Milano 
TRASPORTO, voli di linea - DURATA 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Milano / Kiev - Leningrado - Novgorod - Leningrado - Pskov • Mosca 

Jaroslavl • Suzdal • Vladimir - Mosca / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: lire 3.200.000 
(suppl partenza da Roma lire 30.000) 
La quota comprende volo a'r. la sistemazione in camere doppie In alberghi 
di prima categoria, la pensione completa, visite Incluse 

STZ&TQ umm ®*m\ 
new york city 

PARTENZE: 30 giugno e 27 ottobre 
TRASPORTO: volo di linea 
DURATA B gloml (7 notti) 
ITINERARI Milano (o Roma) / New York / Milano (o Roma) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da Milano lire 2707.000 - da Roma lire 2.807.000 

la quota comprenda: voto a/r. la sistemazione In cornerò doppie kì albergo di categoria lusso. 
la pensione completa cane m ristoranti tipici spettacolo teatrale dJBroodway. 
escursione atte cascate ooiNiagora. tourIn elicottero, visita diurna e notturna di New York 

atlantic panorama . „ 
.PARTENZE: 17 luglio e 6 agosto • ' -
TRASPORTO: volo di linea 
DURATA 12 gloml (10 notti) 
ITINERARIO: Milano <o Roma) / New York • Washington - Orlando • New Orleans / Milano (o Roma) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 17 luglio da Milano lire 3.200.000 • da Roma lire 3.347.000 

6ogosto da MHanolire3.300.000-da Roma lire3.447.000 
la quota comprende: voto a/r, la sistemazione In camere doppie con 
sorvUl in alberghi di primo categoria superiore, trasterirnenH Interni, tutte le visite previste adi orogromma 

golden west 
PARTENZE: 29 giugno. 7 agosto e 19 ottobre 
TRASPORTO: volo di Hnea 
DURATA 12 gloml (11 notti) 
ITINERARIO: Mltano (o Roma) / New York - San Ronclsco • Las Vegas - Los Angeles / Milano (o Roma) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: giugno da Milano lire 2.545.000 • da Roma lire 2.645.000 

7 agosto da Milano lire 3.333.000 • da Roma Nre 3480.000 
19 ot*obre da Milano lire 2.663.000 - da Roma lire 3.015.000 
la quota comprende: volo a/r, la sistemazione m camere doppie con 
servizi In alberghi di prima categoria superiore, l trosfertmenri Interrii, tutto le visito previste dal programma 

.11 ®§L&MMM@m 
oslo - berseli - fiordi norvegesi 

PARTENZA 1 luglio e 12 agosto da Genova 
TRASPORTO: volo speciale + battello • DURATA 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO: Genova / Oslo - Beitostoien - Geirangor - Loen 

Sognefjord - Bergen • Hardangerfiord - Oslo / Genova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da lire 1.595.000 (supplemento partenza da Roma lire 65 000) 

la quota comprende: volo a/r, lo sistemazione In camere doppie con servizi 
m alberghi di categoria lusso e prima categoria la pensione completa o mezzo pensione 
secondo quanto indicato dal programma, tulle le visite previste 

uwìicapjmij 
oslo- Copenaghen - Stoccolma 

PARTENZA 6 luglio da Genova 
TRASPORTO: volo speciale + traghetto • DURATA: 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO Genova / Oslo - Copenaghen - Vaomamo - Stoccolma • Kartstad • Oslo / Genova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE' lire 1.595.000 - (supplemento partenza da Roma lire 65.000) 

la quota comprende voto a/r. la sistemazione In camere doppie 
con servizi in alberghi di categoria lusso « prima categoria, 
la mezza pensione ove previsto, tutte le visite previste dal programma 

oslo - bergen - fiordi norvegesi 
Stoccolma - Copenaghen - danimarca 
(Jutland e legoland) 

PARTENZE 15 luglio e 12 agosto da Genova 
TRASPORTO: volo speciale + battello • DURATA 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Genova / Oslo - Geilo - Bergen - Sognefiord • Laerdal - Karlstad - Stoccolma 
Vaernamo - Copenaghen - Odense - Kolding - Alborg - Goteborg • Oslo / Genova 
QJOTA DI PARTECIPAZIONE, lire 2.690 000 (suppl 12/8 L 100000) 

(supplemento partenze da Roma lire 65 000) 
la quota comprendo voto a 'r. la sistemazione m camere doppie con servizi 
in alberghi di categoria lusso e puma categoria, la pensione completa la mezza pensione 
o la prima colazione secondo quanto èpievislo dal programma. Iurte le visite incluse 

transiberiana 
PARTENZA- 4 agosto 
TRASPORTO voli di linea - DURATA 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Milano / Mosca • Novosibirsk • Irkutsk • Khabarovsk • Mosca / Milano 
QUOTA Di PARTECIPAZIONE, lire 3.050.000 • (suppl. partenza da Roma lire 30.000) 
la quota comprende- volo a/r. la sistemazione In camere doppie In oberarli di pnma 
categoria e in scompartimenti a 4 letti in treno, la pensione completa visito Incluse 

i emmm 
l'oriente di cuba + soggiorno a holguin 
PARTENZE: 30 luglio, 6 e 13 agosto 
TRASPORTO: volo speciale Air Europe 
DURATA: 15 giorni (13 notti) 
ITINERARIO: Milano / Holguin - Avana • Valle de VJnales 
Santiago de Cuba • Holguin / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da lire 2.090.000 
la quota comprende: volo a/r. la sistemazione In camere doppie 
in alberghi di prima categoria, la pensione completa 
durante il tour e la mezza pensione a Holguin presso rhoteiAtlantico; vis/le Incluse 

tour di cuba + soggiorno a varadero 
PARTENZE: 26 giugno, 10.24 e 31 luglio. 14 agosto 
TRASPORTO, volo speciale Air Europe 
DURATA 16 giorni (14 notti) 
ITINERARIO: Milano / Varadero • Avana - Guamà - Trinidad • Vida Clara • Varadero / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE' da lire 2.117.000 

la quota comprende volo a/r. la sistemazione in alberghi'di'prima categoria 
lo pensiono completa durante il tour, la mezza pensione 
a Varadero presso /hotel Tuxpan (S stelle): visite incluse 

novità: a cuba in partenza da roma 
tour di cuba + soggiorno a varadero 

PARTENZE- 25 luglio. 1.8 e 15 agosto 
TRASPORTO volo speciale Air Europe 
DURATA 16 giorni (14 notti) 
ITINERARIO' Roma / Varadero • Avana - Guamà • Trinidad • Villa Clara • Varadero / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2.455.000 

lo quota comprende volo a/r. la sistemazione In camere doppie 
in alberghi di primo categoria, la pensione completa durante II tour, 
lo mezza pensione a Varadero presso l'hotel Tuxpan (S stelle): visite incluse 

a a a 
MILANO 
VIALE FULVIO TESTI 69 - Tel. (02) 6440361 

ROMA 
VIA DEI TAURIN119 - Tel. (06) 44490345 

l'UNITA VACANZE Informazioni anche presso Federazioni Pds 



ISRAELE 

LITUANIA 

IRAQ 

JUGOSLAVIA 

SUDAFRICA 

NICARAGUA 

Guerre e Paci. 
Curdi, palestinesi, l'Islam, Israele, 
l'Albania, il SudAfnca, la Lituania, 
Gorbaciov, Baker, il petrolio, la 
Colombia, il narcotraffico... Questa 
è la Stona dell'Oggi. Stona di popoli 
e lotte, di speranze, di campi di bat
taglia e vicoli ciechi, stona intricata, 
di torti e ragioni, stona insanguinata. 
Stona dell'Oggi: ogni sabato con 
l'Unità un fascicolo per conoscere e 
capire Paesi, protagonisti, questioni 

Storia dell'Oggi ogni sabato con l'Unità. 
Sabato 1 giugno 2° fascicolo: I Curdi. 

lUnita 
In caso di scoperò Storia dell Oggi verrà distribuita II lunedi 

r 



SPORT " " 

Coppa Italia La squadra di Bianchi si aggiudica la partita di andata all'Olimpico 
Primo round I doriani, freschi campioni d'Italia, incappano in una serata storta 
di finale Vialli sottotono non riesce ad evitare la sconfìtta. Pesanti 

' responsabilità del portiere Pagliuca. Decidono Berthold e Voeller 

I biondini latti neri 
UciOoidm 

esimo prtnof 
uno COMI 

ROMA-SAMPDORIA 3-1 
ROMA: Cervone 6.S. Pellegrini 3. 7, Carboni 7. Berthold 6 5. 
Aldalr 6 S. Nela 6.5, Desideri 6.5, DI Mauro 7, Voeller 6.5, Gian
nini 5. (85' Qerolln s.v.), Rlzzltelli 7.5 (dal 78' Muzzi 8.V.). (12 Zi-
netti, 13Tempestilll, ISSalsano). 
SAMPDORIA: Pagliuca 5, Mannlnl 5.5, Katanec 6.5 (85' Bonetti 
s.v.). Pari 6, Vlerehowod 6, Pellegrini L 5, Lombardo 5 5 (85' 
Invernlzzl • v.), Cerezo 6, Vialli 5.5, Mancini 6, Dossena 5.5. (12 
Nuclarl, 13 Lanna, 16 Branca). 
ARBITRO: Palretto di Torino. 
MARCATORI: 12' autorete di Pellegrini L., 29' Katanec, 36' 
Berthold, 40' Voeller (rigore). 
MOTE: ammonito per gioco «corretto Aldalr. Spettatori 55.067, 
Incasso L. 1.624.703.000. 

«T IFANO BOLORINI 

Montezemolo si dà 
zero in pagella 
«Ho sbagliato tutto» 
«•TORINO. Addio antici
pato a Maifredl investitura 
provvisoria a Cuceureddu, 
uffleialhzKdoiM degli acqui-
«ti di Saggio e Reuter, ma, 
soprattutto, la precisa voton-
U di seguire la squadra mol
l o pM da vicino: questa la li-
fie* della ricostruzione bian
conera tracciata da Monte-
samolo a tre giorni dal ver
detto pio amaro della storia 
Juwntma. Ieri si * poi gioca
la la prima partita senza 
MaUredi: «nlchevoie a Ta
ranto contro la squadra lo
cale, vinta dal bianconeri 
per 2-1 con reti di De Agosti
ni e 01 Canio (rigore) e del 
taruittno Agostini 

Da parte di Montezemolo 
ROTI e mancata l'autocritica, 
rivolta soprattutto al tifosi. 
La strategia della rinascita 
comincia con il contropie
de: prevenire le domande 
Indiscrete e scottanti, stato-
Binarsi subito con l'opinio
ne pubblica che punta il di
to. «Q mio errore principale * 
stato quello di cedere alle 
pressioni venute dall'alto 
che mi hanno voluto qui: 
evidentemente, per dirigere 
una grande squadra come 
la Juventus, non bastano 
quattro anni pur positivi pas
sati a organizzare un mon
diale», Ma le responsabilità 
sono di tutti, anche di Mai-
ned), « h e ha avallato, se
condo un costume juventi
no, la campagna acquisti, 
nonché di qualche dirigente 
che non sempre è nuscito a 
produrre latti». Non salteran
no molte leste, ma le prime 
misure sono già state rese 
note: saia rivoluzionato lo 
staff medico con il ritomo 
del preparatore atletico 
Caudino (che ha lavorato 
con Zofl e Trapattoni) al 
pò*» di Bergamaschi; pro
babilmente anche il dottor 
Boslo, anche se non é stato 
latto cenno in proposito, la-

scera l'Incaricc di medico 
sociale. 

Montezemolo ha tatto ca
pire the la società non 4 ri
masta entusiasta di alcune 
vicende d'infermeria, prima 
tra tutte raffrettai» recupero 
di Casiraghi Poi, la campa
gna acquisti: I nomi di Reo-
ter e Dino Bagglo erano noti 
da tempo e lo stesso Moni», 
zemolo li ha confermai 
mentre l'acquisto di Cenerà 
non e stalo ancora perielio-
nato. Su Orlando, ceduto al
la Fiorentina a titolo definiti
vo, un'importante precisa
zione: la Juventus ha ottenu
to come cJèusoli diriacqui
starlo mwmKwmf-
terra opportuno, e ta 
Fiorentina si e impegnata ad 
accontentarla, concedendo 
ovviamente l'assoluto diritto 
di prelazione. Il ragazzo che 
era costato 7 miliardi, è stalo 
venduto più o meno per la 
stessa cifra, quindi l'investi
mento si e rivelato produtti
vo, tenendo conto che il gio
catore a Firenze avrà ta pos
sibilità di valorzzarai cosa 
che a Torino non avrebbe 
avuto. Su Trap.inonl, nep
pure un cenno, come era lo
gico aspettarsi, ins è chiaro 
che funziona già da tempo il 
filo diretto tra il tecnico e la 
Juventus per concordare il 
plano di rafforzamento della 
squadra. «La stagione del ri
scatto e cominciata da Ieri», 
questo il motto ili Monteze
molo per abbandonare in 
fretta 1 brutti rico-dl, quelli di 
una stagione « h e mi ha de
luso soprattutto nei confron
ti dei tifosi, che ci hanno se
guito con incredib.le passio
ne». Da ieri guida la squadra 
Antonello Cuceureddu, chi: 
ha allenato con profitto la 
«primavera» bianconera per 
tre anni. Un altro tassello 
della vecchia Juve entra nel 
nuovo mosaico. Presto sari 
anche la volta di Brio. 

M ROMA. Roma e Sampdo-
ria, in una mite serata capitoli
na di inizio estate, hanno rega
lato ai cinquantacinquemila 
spettatori dell'Olimpico un di
screto primo round della finale 
di Coppa Italia. Calcio discre
to, magari non di fattura sem
pre spettacolare, ma sicura
mente di alta tensione emoti
va. Il 3-1 per i giallorossi, va su
bito detto, ci sta tutto. Ci sta so
prattutto per la capacità degli 
uomini di Bianchi di tornare al 
centro del quadrato, subito do
po aver rimediato al gancio di 
Katanec, autore del provviso
rio pareggio dei doriani. La 

reazione della Roma, chiocca
ta solo per un attimo, e stata da 
squadra di rango. Un uno-due 
firmato dalla coppia tedesca, 
Berthold-Vocller.e mani allun
gate sulla Coppa. Che, comun
que, solo il 9 giugno sapra in 
quale bacheca andrà a riposa
re definitivamente. 

Il prologo del match è scivo
lato nel sentimentalismo. In 
curva Sud, un tifoso d'eccezio
ne, immortalato dai due tabel
loni dell'Olimpico: Bruno Con
ti, con sciarpa d'occasione e 
larghi sorrìsi per rispondere 
agli applausi della sua gente. 
La partita, invece, ha avuto un 

inizio «freddo». Marcature rigi
de. Scontate le accoppiate più 
importanti: Vicrchowod-Voel-
ler, Mannlnl-Rizzltelll da una 
parte. Aldalr-Vialli e Pellegrini-
Mancini dall'altra. Duello a di
stanza particolare quello dei 
fratelli Pellegrini: Luca in ma
glia doriana e Stefano In quella 
giallorossa. Il via lo suona la 
Roma, al 4°. Rizziteli) intercetta 
un passaggio errato delta dife
sa doriana e lancia Di Mauro: 
sul numero otto romanista 
esce come un treno Pagliuca, il 
pallone finisce fuori e Di Mau
ro resta a terra un minuto. Al 
13° il primo gol romanista. An
golo di Desideri, Voeller sfiora 
il pallone e Luca Pellegrini, di 
testa, infila Pagliuca. Autogol 
sfortunato, che fa decollare il 
match. Un palo di minuti do
po, Infatti, un tiracelo di Ber
thold, deviato ancora da un 
doriano, fa venire I brividi a Pa
gliuca. Al 19" azione da ma
nuale del calcio della Roma, 
Rizzitelll salta in dnbbling 
Mannlni, triangola al volo con 
Voeller e sul cross del numero 
undici glallorosso Desideri, in 
girata, manda alto di poco. La 
Samp è stordita, ma non cade. 
E alla prima occasione, al 29", 

pareggia. Punizione vicino al 
limite dell'area, batte Mancini, 
dormita generale della difesa 
glallorssa e Katanec, di testa, 
con un tocco morbido infila 
Cervone. La Roma pare anni
chilita, ma è solo un'impres
sione. Un guizzo tutto tedesco, 
al 36° la scuote: Voeller salta 
Vlerehowod, crossa e Ber
thold, ancora di testa, fa secco 
Pagliuca. Tempo per rifiatare, 
neppure a parlarne. Voeller, 
patte alla sua maniera, appog
gia a Carboni che lancia anco
ra Desideri, messo giù In area 
da Katanec. Rigore, che Voel
ler, spiazzando Pagliuca, tra
sforma. Ripresa. L'inizio e tar
gato Samp. Il «la» lo dà Vialli, 
che dopo essersi trascinato il 
pallone lungo l'Intera linea 
dell'area, tira una sassata: fuori 
di un palo di metri. Insistono, i 
doriani, e chiudono In area 
una Roma costretta a salvarsi 
più volte in angolo La frenesia 
della Samp fa salire il ritmo 
della partita e da uno dei rove
sciamenti di fronte, nasce al 
57° un contropiede di Voeller, 
che salta Vierchowod, si allun
ga il pallone, ma riesce a servi
re allìndietro Desideri: con
trollo lento e azione che sfu

ma. Al 66° di nuovo Vialli pro
tagonista. Al negativo: riceve 
un pallone comodo da Dosse
na, perde il tempo della battu
ta e consente a Di Mauro di re
cuperare e ostruirlo al momen
to del Uro. la botta è deviata da 
Cervone di pugno. Al 72° Cere
zo per Lombardo, finta ele
gante, Vialli imita il compa
gno e quando sta per ricevere 
il pallone, viene anticipato da 
Nela in angolo. Al 79° ancora 
Vialli sui sentieri dei gol, ma 
Cervone, in uscita, riesce a de
viare con il corpo. Tre minuti 
dopo, Voeller Invita Muzzi al ti
ro, ma il giovane attaccante, 
entrato al 78° per rilevare uno 
stremato Rizziteli!, spara alto. 
Ancora Voeller protagonista 
sessanta secondi più tardi, con 
una girata parata a terra da Pa
gliuca. Chiude le danze Gian
nini, che costringe il portiere 
doriano a tuffarsi a terra. Fini
sce qui e la Roma pud guarda
re con il sorriso all'immediato 
futuro Un futuro che, per 
quanto riguarda il mercato, ha 
visto il club glallorosso mettere 
a segno ieri il secondo colpo: 
preso Bonacma, per il quale 
saranno versati nelle casse del-
l'Atalanta oltre cinque miliardi. 

Matthaeus sceglie l'Inter. Dopo il brusco annuncio «andrò al Real» rapida marcia indietro 
«Non per soldi, ma per amicizia)». Pace fatta. E il brasiliano Silas va dal Cesena alla Samp 

Promesse da marinaio tedesco 
Quattro giorni dopo Matthaeus ci ripensa e, dopo 
un pranzo a casa di Pellegrini, decide di restare al
l'Inter. Nessun miglioramento economico. A un 
Matthaeus che resta un Silas che parte: il brasiliano 
del Cesena passerà alla Sampdoria che versare 3 
miliardi e 40amillohl al Central Espanol di Montevi-
deo proprietario del suo cartellino. Altri 700 milioni 
andranno a Silas (contratto biennale). 

DARIO CBCCARKLU 

« • MILANO. Contrordine, 
amici interisti: 0 prode Lothar 
Matthaeus non cambia casac
ca. Dimenticate tutto quello 
che ha detto prima della parti
ta con il Lecce. Niente, ci ha ri
pensato. Tre giorni di pausa, e 
soprattutto una colazione a ca
sa Pellegrini, gli hanno per
messo diri! lettere con più fred
dezza sulla sua situazione. 
L'Inter, tutto sommato, non è 
l'ultima squadretta del globo 
calcistico, e inpegolarsi in un 
due! lo a colpi di avvocati e car
te bollate non conviene a nes
suno. Risultato: amici come 
prima, poi si vedrà. Questa la 
facciata. Con la foto di gruppo 
a immortalare il trattato di pa
ce: Lothar Matthaeus in mezzo 
a Pellegrini e Giuliani nella sa
letta delle grandi occasioni di 
piazza Duse, i cronisti in semi
cerchio a pone domande inu
tili, e un bel brindisi finale. Non 
tarailucci e vino, ma spremuta 
d'arancio e acqua minerale. 
Con questo caldo va bene an
che cosi. 

Emesto Pellegrini spiega il 
ritomo del figlio! prodigo. «Ho 

pranzato con Lothar e sua mo
glie Silvia parlando natural
mente del problemi che ha 
sollevato con l'intervista di do
menica. Ebbene vorrei sottoli
neare due cose: la prima che 
un momento di confusione 
può capitare a tutti, pure a me; 
la seconda che Lothar ha chie
sto scusa: a me, alla società, ai 
tifosi. Non è da tutti riconosce
re i propri errori, solo i grandi 
uomini I» fanno». E ancora: 
•Lothar non ha colpe perché 
aveva di fronte una scelta di vi
ta. Mi ha dato te sue spiegazio
ni, ma poi ha capito che dove
va rinunciare. Non c'entrano 1 
soldi: voglio far notare che non 
gli ho promesso nessun mi
glioramento economico o un 
prolungamento del contratto. 
La sua e una scelta di vita. Per 
almeno due anni i tifosi po
tranno applaudirlo». La parola 
a Lothar. •Domenica ho sba
gliato Ero euforico per l'offerta 
del Real Madrid perché mi da
va l'opportunità di provare una 
nuova esperienza. Adesso ho 
30 anni, dopo non potrò più. 
Poi sono stato due ore a casa 

di Pellegrini e ci ho ripensato. 
MI ha detto che senza di me 
questa non é più l'Inter. Poi mi 
ha anche detto che non pote
vo cambiare società: ecco, 
questa risposta l'ho capita su
bito. Pellegrini é un grande 
amico. La prossima volta, se ri
ceverò un offerta, prima ne 
parto con lui...». 

Tutti amici, una grande fa
miglia. Resta sospesa una do
manda: perchè Matthaeus do
menica vuole andar via e tre 
giorni dopo cambia idea? Già, 
perché? I soldi non c'entrano 
granché. Matthaeus, all'Inter, 
guadagna, due miliardi puliti 
all'anno In più ci sono te 
sponsorizzazioni che gli frutta
no un altro miliardo. Il Real ne 
offre 11 per tre anni, quindi sia
mo 11. Il problema é un altro. Il 
futuro dell'Inter, per esempia 
Vuole o no attrezzarsi per es
sere competitiva? Matthhaeus 
ormai ha 30 anni, non può 
aspettare tanto. Poi c'è la que-
suone-Brehme: l'Inter voleva 
disfarsene nonostante il suo 
contratto non fosse ancora 
scaduto. Matthaeus ci è rima
sto male e ha preso al balzo 
l'offerta del Real. A questo 
punto, visto il cambio di rotta, 
è lecito supporre che Pellegrini 
sia venuto incontro alle sue ri
chieste. Brehme quindi resta, 
non si vede ancora uno spira
glio per l'allenatore. Trapatto
ni ha già detto di «essere in va
canza», mentre Pellegrini su 
questo tema Ieri ha preferito 
glissare. Brutto segno: altri
menti era l'occasione buona 
per annunciarlo. 

Open di Francia 
Fuori Ca ratti 
eFurian 
Resta Camporese 

Il Roland Garros perde le prime teste di sene, l'americano 
Sampras dopo John McEnroe. lo jugoslavo Ivanisevic. Vede 
uscire il decano Mais Wilander mentre resiste Jimmy Con-
nors, guarda in avanti con Stefan Edhcrg e Boris Becker, i nu
meri 1 e 2 del mondo Degli italiani resta in gara Omar Cam
porese (foto), giunto al 3° turno dopo aver superato in 3 set 
il tedesco RIg ewski e, per ntiro a! 4°, lo spagnolo Bnjguera. 
Furlan era uscito al 1 ' turno per mano del cecoslovacco Do
serei, Caratti ili 2° battuto dallo spagnolo Carbone» in 4 set 
Sandra Cecchini passa al 3° turno, fuori Garrone, Piccolinl, 
Golarsa, Rom, ino e Ferrando. 

Cadendo tratta 
10 mesi di gallerà 
Mister «Miliardo» 
già in libertà 

Per Antonio Caliendo, il ma
nager dei calciatori, i guai 
giudiziari sembrano essere 
solo all'inizio. Dopo le per-
quisLdonl effettuate negli uf
fici della Ips e di altre finan-

, ^ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ — _ z i a n e Caliendo ha subito la 
^^™"*•»••«•»•»••••»»»»•••»•»> con<janna a 10 mesi di re
clusione con la sospensione condizionale per aver offerto a 
un sottufficiale della Finanza 100 milioni per rientrare in 
possesso di alcuni plichi. Oggi intanto Caliendo sarà sentito 
dalla Commissione procuratori che deciderà sulla sospen
sione. 

Torino, punizioni 
in extremis 
Due squalificarti 
esupermulta 

Il Torino fa ta parte del leone 
nelle ultime decisione del 
Giudice della sene A: 10 mi
lioni di multa e due squalifi
cati per un turno, Fusi e Poli-
cano. Gli altri provvedimenti 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ riguardano il barese Loseto. 
""•^^^™"™"^^™"1^™ il cagliaritano Valentin!, il 
genoano Branco (una giornata), il Lecce e II Napoli (multa 
di 7 milioni), l.i Lazio (3 milioni), pel Cagliari, Cesena, Pisa 
e Roma con ammende minori. 

Ritrovato 
aCaporelto 
il corpo 
della canoista 

Il corpo di Roberta Capoda-
gli, la ragazza di 16 anni an
negata nel fiume Seca nei 
pressi di Bovcc in Jugosla
via, mentre era in allena
mento con la squadra italia
na di kayak, è stato ritrovilo 

•»»»»»»»»»»»»»»»»»,•»••»»»»»>••"•»»»» n e l pressi di Caporetto, in 
territorio jugoslavo, 15 chilometri a valle del luogo dove la 
ragazza si era rovescUta con la sua canoa monoposto. La 
salma é stata trasferita a Fossombrone, sua città natale. 

Basket, Esposito 
fermo 8 mesi 
Roma sceglie 
MikeBrown 

La Philips Milano ha presen
tato ien il suo nuovo pivot 
Dami Dawkins, 34 anni. 11 
Messaggero è ad un passo 
dall'acquisto di Mike Brown, 
28 anni, alto 2.06, centro (si 
parla di un ingaggio di più di 

— — — — — — — — — i milione di dollari). La Vir
u s Bologna lascia liberi Richardson e Johnson e si appresta 
a concludere per MorandottL Vincenzo Esposito, neo-cam
pione d'Italia con Caserta dovrà rimanere fermo otto mesi: i 
medici hanno dovuto ricostruire completamente 1 legamenti 
lesi del ginocchio infortunato durante la finale scudetto. Sal
ta il suo trasferimento ,i Varese. Per cedere Rusconi a Trevi
so, Bulgheronl avrebbe quindi chiesto alla Benetton di ac
quistargli da Roma Andrea Nkxolal. La Scavolini è interes
sata al giovane Myers di Rimini: in cambio offre Cook e Grat-
toni. 

Alain Prost 
control giornali 
E il cuoco Ferrari 
si ustiona al box 

Mentre Alain Prost attraverso 
un'intervista rilasciata al 
giornate di Rio de Janeiro «O 
Jomal do Brasi)», ha detto la 
sua sulla 'Crisi in casa Ferrari, 
l'aiuto cuoco della scuderia 

_ ^ _ _ _ _ _ _ „ _ 1 _ _ _ _ di Maranello è dovuto ricor-
•^™"""'™™"—•"™"™" rere alle cure mediche a 
Montreal per un'incendio sprigionatosi nei box per la rottura 
di una bombola di gas da cucina. Intanto il pilota francese a 
pochi giorni dal Gran premio del Canada sul circuito Gilles 
Vlllenueve, ha parlato del problemi del cavallino e ha attac
cato la stampa italiana definendo «disonesta» la loro pressio
ne sulla casa au »mobil istica. 

nmuuco ROSSI 

LO SPORT IN TV 
Rallino. 15.30 74»Giro ciclistico dltalia (5» tappa). 
Raldoe. 18.20 Sportsera;20.15Lo sport 
Raltre. 11 Eurovt.lone. Parigi: Tennis. Intemazionali di Francia; 

14.40 Eurovisione. Parigi: Tennis, Intemazionali di Francia; 
18.45 Derby. 

Italia 1.19 Automobilismo: Gp del Canada di FI (prove) ; 22.40 
Calciomania; 23.45 Automobilismo: Gp del Canada di FI 
(dopo prove). 

T m c 13 Sport News; 23.30 Mondocaicio. 
Tele + 2.12.30 Campo base; 1330 Atletica leggera. Grand Prix 

laaf; 15.30 Calcio. Coppa Ubertadores (finale, replica) ; 1730 
Campo base; 1830 Wrestlingspotllght; 1930 Sportime; 20.15 
Tennis. Inteniculonali di Francia; 22.15 Ciclismo. Giro d'Italia 
(sintesi); 22.45 Assist; 2330 SupervoUey-, 24.15 Automobili
smo: Gp del Canada FI. 

Coppa Campioni La prima volta della Stella Rossa, delusione in Francia 

A Marsiglia la grande illusione 
svanisce in una notte di violenza 
• • Lacrime nello spogliatoio 
del Marsiglia, sconforto delle 
migliaia di tifosi blancazzuiri 
canti In massa a Bari, amarez
za in tutta la Francia. Doveva 
essere la prima volta di una 
squadra transalpina in un tro
feo continentale, ed invece la 
finale di Coppa di Campioni 
ha riservato l'ennesima delu
sione al football d'Oltralpe. La 
•confitta ai rigori contro la Stel
la Rossa di Belgrado, al termi
ne di una partita deludente, ha 
reso «stremamente triste» il 
primo tifoso deiroiimpyque 
Marsiglia, Bernard Tapie. Il 
presidente miliardario del club 
francese ha comunque com
mentato con sportività il suc
cesso della formazione jugo
slava: «Non ho nulla da recri
minare - ha dichiarato Tapie -
I rigori fanno pane del gioco, e 
(orse I miei giocatori non era
no preparati a batterli. Ammiro 

molto la società di Belgrado. 
Nella vita II denaro non è tutto 
e loro sono riusciti a creare 
un'ottima squadra, ricca di 
grandi giocatori, senza spen
dere tanti soldi». Purtroppo, al
cuni sostenitori delTOlyrr.pl-
que non hanno mostrato la 
stessa sportività d:l presidente 
Tapie. Al termine dell'Incon
tro, seguito in tv da ben 19 mi
lioni di francesi, bande di ultra 
hanno invaso le srade di Mar
siglia dando vita a scontri con 
le forze dell'ordine. Le vetr.ne 
di molti negozi al centro della 
città sono finite In frantumi. Per 
non far degenerare la situazio
ne è stato necessario un mu
sicelo intervento delle forze 
dell'ordine. Il blando degli 
scontri é stato di molti contusi 
ma senza nessun ferito grave. 
Incidenti che hanno fatto da 
contraltare al comportamento 
dei molti sostenitori dell'OM. 
presenti sugli spalli del San Ni

cola di Bari per Incitare la pro
pria squadra. 1 tifosi hanno la
sciato Il capoluogo pugliese 
con estrema compostezza sen
za creare problemi alle forze 
dell'ordine. 

All'insegna della delusione 
anche I titoli dei principali 
giornali francesi di ieri. Il quoti
diano sportivo •l'Equipe» titola 
•Il sogno infranto» mentre 
r«Humanité», organo del parti
to comunista francese, parla di 
•crudele delusione». Proprio 
l'Humanlté, nel giorno della 
partita, aveva abbandonato il 
rosso che fa da sfondo alla sua 
listata per sostituirlo con il blu 
(colore dell'Olympique). «Li
beration» apre con un accora
to «Buongiorno tristezza» ri
prendendo il titolo del celebre 
libro di Francoise Sagan. C'è 
anche da registrare un piccolo 
«giallo» giornalistico dopo la 
sconfitta del Maniglia di mer
coledì sera. Alle redazioni di 

molti giornali francesi è giunto 
un comunicato firmato da Ber
nard Tapie, nel quale si an
nunciava il licenziamento im
mediato di Goethals, l'allena
tore belga della squadra marsi
gliese, e la sua sostituzione 
con Franz Beckenbauer e Ge
rard Gli. Ma i giornalisti che 
per verificare la notizia hanno 
composto il numero di telefo
no riportato sul comunicato si 
sono sentiti rispondere da 
un'anziana signora all'oscuro 
di tutto. 
Quello l'albo d'oro della Cop
pa dei campioni. Real Madrid 
1956.57.58.59.60,66, Benfica 
61,62, Milan 63.69.89.90. In
ter 64, 65, Celtic 67, Manche
ster 68, Feilenoord 70, Ajax 71, 
72.73, Bayem 74,75,76. Uver-
pool 77, 78. 81. 84, Nottin
gham 79. 80, Aston Villa 82, 
Amburgo 83, Juventus 85, 
Steaua 86, Porto 87. Psv 88. 

Calcio in silenzio e Biscardi senza parola 
• I Solo tumori e brusii di 
sottofondo, qualche grido e 
botto del pallone sbattuto con
tro un tabellone pubblicitano. 
Un evento televisivo «irreale e 
surreale», come scrisse una 
gazzetta sportiva all'indomani 
della partita sempre di Coppa 
dei Campioni che si gioco a 
Torino neli'ottombre del 1985 
fra Juventus e I lussemburghesi 
del Jeunesse. Una partita. In 
conseguenza dei fatti dello sta
dio Heysel, disputata serua 
pubblico e a porte chiuse, ma 
però trasmessa dalla televisio
ne. 

Allora come In questa occa
sione la televisione ci ha offer
to uno spettacolo muto, di sole 
immagini. «Pura televisione» 
che allora indusse qualcuno a 
sostenere ironicamente che 
forse quella partita non fosse 
stata giocata davvero - una 
partita inventata, simulata co
me quella raccontata dallo 
scrittore argentino Louis Bor
ges nella novella esseetperclpi 
-, e che oggi Invece offre l'oc
casione di meno fantastiche ri
flessioni. A partire anche dal 
fatto che Tele Montecarlo ha 

In un'atmosfera televisiva quasi sur
reale, fatta di sole immagini per lo 
sciopero dei giornalisti, è stata tra
smessa mercoledì sera dalla Rai la fi
nale di Coppa Campioni tra Olympi-
que e Stella Rossa. La diretta «muta» è 
stata vista da oltre cinque milioni di te
lespettatori con uno share del 27,11 %. 

Martedì sera, lo stesso numero di tele
spettatori ha seguito su Italia 1 la parti
ta di addio al calcio di Antonio Cabri-
ni. Intanto, al Giro d'Italia, venti di 
guerra contro la Rai. I ciclisti e gli 
sponsor protestano per la preferenza 
accordata dalla tv di Stato al calcio du
rante lo sciopero dei giornalisti. 

mandato in onda ta partita con 
il commento di due telecroni
sti «Improvvisati» - Bulgarelll e 
Castagner - , però pur sempre 
due «guide» calcistiche esperte 
e navigate, ma il pubblico ha 
preferito sintonizzarsi, in misu
ra notevolmente superiore, 
sulla partita muta. 

Misteri televisivi che riman
dano Innanzitutto al (suppo
sto) scarso fascino di una par
tita che, per quanto finale con
tinentale di club, vedeva oppo
ste due squadre non apparte
nenti al gotha calcistico. Non 
Real Madrid, Milan, Bayem e 
Uverpoot ma invece due par-

OIORQIOTRIANI 

verni, che si giocavano il titolo 
in una città, qual è Bari, dal
l'improbabile prestigio calcisti
co. Perché dunque tanti tele
spettatori? 

Le spiegazioni calcistiche 
credo siano sostanzialmente 
due. La prima é che il calcio é 
diventato un fenomeno cosi 
importante e anche ridondan
te da legittimarsi in quanto ta
le, a prescindere addirittura 
dai contendenti. Come dire: 
basta la parola per mobilitare 
passioni e interessi. La secon
da, forse ancora più fondata, é 
che il calcio in Italia alimenta 
un ricco mercato che, sia pure 

gestito con criteri da finanza 
allegra, prospera rapinando I 
migliori talenti calcistici mon
diali, 

Dal punto di vinta televisivo 
le spiegazioni sono molto me
no individuabili. Viene pero 
spontaneo chiedere, -premes
so che lo sport in qualche mo
do si comménta da sé, cosa in
vece impossibile per altri gene
ri, come ad esempio il telegior
nale - se da parte del telespet
tatore calcistico non vi sia una 
presunzione di competenza 
che si spinge sino al punto di 
ignorare e fare a meno delie 
mediazioni, dei competenti. 

Con d o confermando anche 11 
celebre detto che vuole che in 
ogni tifoso o appassionato bat
ta un cuore da commissario 
tecnico. 

Ma di fronte al sorprendente 
esito della telecronaca senza . 
cronista viene pure da doman
darsi - e con noi se lo doman
deranno sicuramente gli stessi 
telecronisti - se non sia il caso 
di avviare una seria riflessione 
sulle tante, troppe parole che 
abitano, avvolgono e accom
pagnano lo sport Tra 11 silen
zio e la concitazione di tanti 
commentatoti sportivi la so
cialdemocratica via di mezzo 
potrebbe essere la soluzione 
ottimale. Competerla, misura 
e anche un po' di humour sa
rebbe il massimo. 

In ogni caso dopo la tele
sperimentazione obbligata di 
Olymplque-Stella Rossa si po
trebbe passare alla tclesperi-
mentazione consapevole 
mandando ad esemplo in on
da un «Processo del lunedi» 
muto. Quanti resterebbero co
munque teiependenti dalle 
labbra silenziose di Biscardi? 
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1174° 
Giro 
d'Italia 

Il francese Eric Boyer, un gregario di Lemond, 
vince a Sorrento e conquista la maglia rosa 
Chioccioli, polemiche e tanta rabbia: «Ora 
qualcuno sarà felice. Meglio uno straniero... » 

Dispetti italiani 

H francese Roman Pensoc scivola 
sulla pericolosa discesa del 
circuito di Sorrento, senza 
riportare conseguenze. Non 
altrettanta fortuna ha avuto 
Criterio, che nella caduta ha 
riportato la itattura del polso 

LE PAGELLE 

ORDINE D'ARRIVO 

1) Eric Boyer (Z Sanson) km. 170 in 4.23'SO', media 38,661 : 
2) Da Silva (Los Festina) a 23"; 3) Chiappuccl (Camera); 
4) Bortolami (Colnago Lampre); 5) Gusmeroli (Gatora-
de); 6) Clovannettl; 7) Pedto; 8) Jaskula; 9) Castori; 10 
Kvabvoll; 11) Lelli; 12) Zaina; 13 Chioccoli; 14) Lemar-
chand; 15) Hemandez: 16) Fignon; 17) Pulnlkov; 18) Fur-
lan; 19) Gonzales; 20) Della Santa; 21) Leali; 22) Decado; 
23) Stelger; 24) Fuchs; 25) Recto; 26) Forest; 27) Giupponi; 
28) De La Cruz Roque; 29) Sierra: 30) Bugno, tutti col di
stacco di 23*. 

COORC^^nOlfl VIA2ANARD(372 
40131 BOLOGNA 

/ / ciclismo è ambiente più agonismo 
noi costruiamo strade, case, 

acquedotti e scuole... 

CLASSIFICA 

1) Boyer; 2) Chioccioli a 8". 
3) Bugno a 13", 4) Chiappile-
cialS";5)Uiarretaa20",6) 
Bernard a 20". 7) Pulnikov a 
26". 8) Jaskula a 27". 9) Le
mond a 28"; 10) Chirotto a 
29", 11) Hodge a 29"; 12) 
Bortolami a 31"; 13) Lelli a 
34", 14) Sierra a 34", 15) 
Echave a 35"; 16) Giupponi a 
37"; 17) Delgado a 37"; 18) 
Fignon a 38"; 19) Leahlzbar-
rutia a 38"; 20) Kvabvoll a 
38": 21) Amauld a 39", 22) 
Chozas a 39"; 23) Patito a 40", 
24) Gtovannera" a 42", 25) Da 
Silva a 44"; 26) Gastona 47"; 
27Camarilloa52". 

Da Sorrento a Scanno per 246 
km Frazione con tre gran premi 
della montagna: valico II Calvario. 
Code della Croce e Passo Monte 
Godi. Partenza ore 8,30, arrivo al
le 16,30. Traguardo posto in salita 
dopo una tortuosa discesa 

LA TAPPA D I OGGI 

Sul traguardo di Sorrento tappa e maglia rosa per il 
francese Boyer. Polemico Chioccioli: «Forse gli ita
liani avevano piacere che perdessi il primo posto in 
classifica ad opera di uno straniero, ma tornerò al 
comando...». Nella volata del gruppo, staccato di 
23", Da Silva soffia la seconda moneta a Chiappuc-
ci. Grave caduta di Citterio che è stato costretto al ri
tiro per la frattura di un polso. 

O M O SALA 

KI».»«>«.«M Ito * * 

• SORRENTO. Doppietta di 
Eric Boyer sul traguardo di Sor
rento, tappa e maglia rosa per 
il francese che abita nelle vici
nanze di Parigi e che milita 
nella squadra guidata da Greg 
Lemond È stato l'americano a 
proteggere il gregario nella di
scesa finale. Mancavano venti 
chilometri alla conclusione 
quando Boyer ha tagliato la 
corda e in quel momento 
Chioccioli era disperatamente 
solo. Vano il suo gesto che 
chiamava 1 compagni a tappa
re il buca Tutti I compagni 
della Del Tongo erano indietro 
e Chioccioli doveva arrendersi. 
Una corsa in cui 1 campioni so
no apparsi più prudenti che 
audaci Bugno si è limitato ad 
uno scatto che faceva abbas

sare le ali allo spagnolo Cho
zas, tranquillo Chiappuccl, 
tranquilli gli altri capitani che 
vanno per la maggiore anche 
se bisogna dire che Lemond 
non è più il turista degli ultimi 
due anni, quando ha usato il 
Giro per i suoi comodacci. 
Greg corre infatti nelle pnme 
posizioni, corre con ambizioni 
di classifica e ben gli sta che 
un luogotenente abbia le inse
gne di «leader». Non sono pero 
da trascurare le qualità di 
Boyer, un ventisettenne alla 
nona vittoria nell'arco di una 
carriera iniziata nel 1985, car
riera in cui pratica il ruolo del 
gregario col permesso di to
gliersi qualche soddisfazione 
«Nel Giro d'Italia - ricorda il 
francese - mi trovo bene. L'an

no scorso ho vinto a Baselga di 
Pine e in quel di Dobbiaco 

Il Giro archivia la quarta tap
pa con una situazione provvi
soria. Non potrebbe essere di
versamente perché lungo è il 
cammino e tante sono le diffi
colta da superare Attento, co
munque, Gianni Bugno, friz
zante Chiappucci, bravo 
Chioccioli e minacciosi i fore
stieri, compreso Fignon secon
do il parere di Chiappucci che 
giudicando sé stesso e gli altri 
dice «Per adesso siamo sulla 
stessa linea. È una battaglia in
teressante, da vedere se salterà 
fuori un dominatone Penso ad 
una lotta incerta sino alle ulti
me prove ». 

Circuito severo quello di ieri, 
cinque giri di un anello com
prendente una salita con pen
denze che andavano dal quat
tro all'otto per cento, una ca
valcata Immersa nel panora
ma della costa amalfitana, 
cento colori, mille sfumature e 
un tracciato dove una lunga e 
pericolosa discesa richiedeva 
nervi saldi e giochi di equili
brio. Primo giro senza sussulti. 
Tutti insieme per prendere le 
misure del percorso. Chi scap
pa subito (il solito Giuliani) è 

fermato da una caduta. Nel se
condo giro fa notizia Consonni 
che rotola in una scarpata. Pic
coli danni, soltanto qualche 
spellatura. Purtroppo l'elenco 
dei capitomboli continua coi 
nomi di Bottarelli e di Conti 
(ferita al cuoio capelluto), di 
Citterio, Muller e FontanellL II 
più malconcio è Citterio, co
stretto al ritiro per la frattura 
del polso sinistro. 

Terzo e quarto giro col plo
tone frazionato, i tornanti di 
Picco S Angelo per la quinta 
ed ultima volta e poi l'azione 
di Boyer Una picchiata solita
ria, quella del francese, un tuf
fo in cui Eric sembra disegnare 
le curve Meglio essere al co
mando in circostanze del ge
nere, al comando per un ri
schio calcolato, strada insidio
sa, ma libera, nessun pericolo 
di collisioni con i colleghi, e 
avanti per mettere a profitto 
sveltezza e audacia. Boyer 
guadagna cento metri e via via 
si nasconde alla vista dei rivali. 
Un piccolo vantaggio che 
prenderà sostanza con l'ab
buono di tappa (12") e per il 
gregario in rosa è festa grande, 
festa col botto di un tappo di 
champagne 

Tonianl: volo 2. Qui bisogna precisare, è tutta l'organizza
zione del Gira che ha tatto splash sulla • questione fra
ghe» > (di cui riferiamo a parte), non solo il buon Vin
cenzo che dopo i furori giovanili oggi sembra la mamma 
impagliata di Anthony Perkins in «Psyco» Rendersela 
soltanto con lui e anacronistico e come minimo Ingiu
sto... 

Aria* De La» Coeva* voto 4. il colombiano della «Pool 
Malta» e il francese della «Banesto» ieri si sono scatenati, 
ma a modo loro Niente fughe o imprese da lasciare alla 
leggenda, ma un intermezzo di boxe che ha lasciato di 
stucco la carovana intera. Dopo un attimo di dsoricnta-
mento, la giuria li ha squalihcatL Pare che i due non si 
sopportassero da un pezzo: cosi, a metà corsa, sono «ce
si dalla bici per menarsi di santa ragione. 

Rai: voto basto anche per la Uv* di Stato, 4.3. Giusto lo 
sciopnx) di tre giorni, ma perché oscurare il Giro e non 
anche una finale di Copi» Campioni7 Non si vive di solo 
pallone Giornata no per la Rai, due operatori in moto so
no caduti, ma per fortuna senza darmi. 

Giancarlo Ferretti: Voto «d'obbligo» tfi. In qualunque 
ambiente del Giro, si sussurrava da tempo che il diesse 
dell'Anostea portasse rogna Adesso le chiacchiere si 
sprecano Golz si e ammalato a 24 ore dalla partenza di 
Olbia, Balfi si é fratturato una clavicola, a Sorensen si è 
gonfuito il collo a tal punto da consigliare un ritomo in 
Danimarca, Cenghialla é tutto inceronato, quasi come 
Conti che ieri a momenti si rompeva l'osso del collo_ 

Opolllnll: voto 8. Dopo la volata vittoriosa di Cagliari si la
mento'- «Gli sprint sono sempre più pericolosi, ci sono 
scalatori che sul traguardo si mettono In mezzo e non ti 
lasciano lavorare .» Ieri ha dato l'esempio cinque salite 
da scalare, se l'è presa comoda, giungendo al traguardo 
con dieci minuti di distacco, non ha «disturbato» su un 
terreno di altrui competenza. In compenso, il playboy 
della > Del Tongo» e stato visto in corsa impegnato col te
lefonino: si preparava la serata? Q£Z 

Proteste e parolacce, quando va in fuga il fair play 
DAL NOSTRO INVIATO 

FRANCESCO ZUCCHIHI 

OnVKO. 
Nel ciclismo 

per un amore ecologico 

M SORRENTO II Giro si in
fiamma, non per l'impresa del
la nuova maglia rosa, pero Nel 
mirino c'è la tv di Stato, la qua
le si sarebbe macchiata di una 
bene precisa colpa: trasmette
re tri diretta la finale di Coppa 
Campioni tra Stella Rossa e 
Marsiglia, nel timo del tre gior
ni di sciopero che avevano in
vece completamente •oscura
to» il Giro. La carovana aveva 
accettato a fatica l'amaro boc
cone: gii lunedi scorso fra le 
varie lagnanze si era sentito di
re. «Ma se ci fosse stato di mez
zo Il calcio, col cavolo avreb
bero scioperato...». Mugugni a 
•ruota libera» che hanno trova
to Ubero sfogo mercoledì notte 

davanti alle Immagini (senza 
commento) della finalissima 
di Bari Fosse passato un cal
ciatore nel raggio di qualche 
chilometro, sarebbe stato ap
peso all'albero più vicino. 

Ieri mattina gli sponsor del 
Giro avevano ancora i capelli 
dritti cost, all'ultimo momento 
gli organizzatori hanno scon
giurato un tentativo di ritardare 
fa partenza della corsa, pro
mosso proprio da chi questa 
corsa usa per sponsorizzare se 
stesso. Poche ore dopo, il sin
dacato dei corridori ha emesso 
un comunicato di protesta in
vitando la Lega ciclismo, di cui 
è presidente Con Scotti, «ad in
tervenire energicamente per 

pone termine alla discrimina
zione, ai due pesi e alle due 
misure che hanno consentito 
la trasmissione in direna di 
una partita di calcio, e non in
vece di due tappe del Giro, du
rante lo sciopero nazionale dei 
giornalisti» Anche l'associa
zione organizzatori di corse ci
clistiche si è associata nella 
protesta bon un altro comuni
cato dai contenuti non dissimi
li e firmato dal presidente Ca
stellano. Oa queste parti, ieri, 
la Rai si é fatta davvero poca 
pubblicità. 

Ma attenzione: questo Gire 
che si infiamma si era già in
fiammato due giorni prima, e 
stavolta proprio contro chi ieri 
inviava la sua lettera di «energi

ca protesta», vale a dire contro 
gli organizzaton della corsa in 
rosa Nella notte fra martedì e 
mercoledì fra Cagliari e Olbia 
era successo di tutto. La caro
vana (corridori a parte) dove
va Imbarcarsi sul traghetto per 
Napoli gli organizzatori aveva
no affittato un battello della • 
Tirrenia», già molte ore prima 
dell'imbarco si sapeva pero 
che non tutti 1 mezzi (auto, 
ammiraglie, camion, motor-
home) vi avrebbero trovato 
spazio, ma soltanto verso le 
dieci di sera si è avuto riscon
tro tangibile di questi sospetti. 
Ben 52 veicoli (di cui 5 camion 
della Rai e varie auto di giorna
listi stranieri) risultavano in ec
cesso A quel punto, gli orga
nizzatori hanno dirottato chi 

era restato a terra sull'imbarco 
che da Olbia sarebbe giunto a 
Civitavecchia, in un'atmosfera 
di inaudito nervosismo Sono 
volati insulti pesantissimi, 
mentre a bordo c'è chi si é pre
so per il coli». Da Cagliari a Ol
bia ci sono 311 km, da Civita
vecchia a Sorrento ce ne sono 
altrettanti, *• non di più: com
prensibile lo sgomento di chi 
in piena notte il è dovuto sob» 
borcare questo extra dopo una 
gtoranta di lavoro sotto il sole. 
Scortato dalla polizia, 11 resto 
della carovana è giunto a Ol
bia quasi ali una di notte ed è 
potuto parare soltanto un'ora 
dopo: quel traghetto è stipato 
con complessive tre ore di ri
tardo, potete immaginare le 
facce di quelli che col Giro non 

c'entravano nulla e per colpa 
del Giro hanno perso, il giorno 
dopo, coincidenze e appunta
menti. Pare siano già partite 
varie denunce <• 

Ma i problemi non erano fi
niti per lo staff-Toniani: quelli 
delta Rai, mancato il primo im
barco, si erano rifiutati di tor
nare a Olbia, rimandando al 
{tomo successivo Ta travestala 
Cagliari-Napoli. Complicazio
ne per la tivù di Stato: che Ieri, 
per la tappa di Sorrento, è do
vuta ricorrere al personale di 
Napoli, inviando i «ritardatari» 
direttamente, in Abruzzo, a 
Scanno, per la tappa odierna. 
Caos, totale: anche se, nono
stante tutto, come dicono 
adesso gli organizzatori <ia 
corsa continua»-

ALENIA 
IL SAPERE 
DI 
DOMANI. 
Alenla. E prendono «Ita aerei, satelliti, sistemi per la difesa, sistemi per il controllo 

del traffico aereo e marittimo, sistemi per la salvaguardia dell'ambiente. Progettati 

e realizzati da una Industria leader in Italia e tra le prima nel mondo nel settori chiave 

dell'aeronautica, dell'elettronica e dello spazio. Aienla. Ogni giorno, 31.090 perso

ne lavorano per aprire nuove vie ai pensiero e ai passi dell'uomo, per farlo viaggiare 

più lontano, per proteggerlo meglio, per Indicargli il percorso più sicuro nell'utilizzo 

delle ricorse ambientali. Oggi, con Atonia, il _ _ _ 

sapere di domani appartiene già all'uomo. S a V J A I G H Ì C I 

G R U P P O I R ! F I N M E C C A N I C A 
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Norberto Bobbio su John Stuart Mill 

errajoli, Sene
se, Bonanate, 

Moro: si può riformare l'Onu 
f̂  Dente su pubblica amministrazio

ne e caso italiano ̂ Seyla Benha-
bib e il pensiero della differenza sessua

le ̂ Intervista a Ronald Dworkin ̂ Gal-
braith sull'Est e la corsa al capitalismo 

|Bovero sulla democrazia d e l C ^ 
.dopo'89 f g 



A settembre 
settimanale 

P
OTRFMMO rac
contarvi | j lista 
delle linone inten
zioni che abbiamo 
radunato mental
mente per confe

zionare la formula di questo sup
plemento di politica e cultura, 
che ora potete vedere in questo 
unico numero e che da settem
bre (assorbendo le pagina dei li
bri ora pubblicati ali intemo del 
quotidiano) diventerà settimana
le. 

Dubito che servirebbe a con
vincere anche solo qualche letto
re in più a seguirci E sarebbe 
noioso Ci rimettiamo perciò ai 
risultati, dai quali le intenzioni si 
dovrebbero capire, e \i chiedia
mo quel minimo di attenzione 
che a un nuovo nato non si nega, 
almeno per pura cortesia 

Del resto tutto quello che pub
blichiamo si spiega da se, se 
escludiamo una rubrica, -ex ca
thedra., che ha bisogno di una 
breve giustificazione Quell inte
stazione, a ventitre anni dal 68, 
non tara più fremere nessuno, 
tosi tome nessuno la pivndera 
proprio alla lettera a cominciare 
da XorlxTto Bobbio che la inau
gura 

Il fatto e che vivevamo mettere 
| x r un momento tra parentesi il 
•dibattito', ili cui ogni democra
tico ha un sarro rispetto, e che 
comunque non scarseggia ne 
dentro ne fuori della sinistra, per 
dedicare uno spazio al riordino 
delle idee a partire dai cosiddetti 
•fondamentali-. E ospitare delle 
•lezioni-, concepite e scritte 
espressamente per questa •lette
ra del venerdì', che ripercorrano 
i passaggi essenziali della forma
zione del pensiero politico e so
ciale democratico. Sara una nlet-
I in ii dei classici che vuole ri
spondere alla domanda: che co
ca ircorpora tl-AU- \v.x; klix !J 
cultura di una sinistra di oggi? 
Per fortuna di tutti, nessuno avrà 
le chiavi di una unica rettilinea 
versione - da llobbes a Rawls. 
passando |>er Marx - dell'idea di 
democrazia, diritti, uguaglianza. 
giustizia sinistraccnsivia 

L'esito sarà inevitabilmente 
pluralistico, la speranza e quella 
di incrementare una visione pili 
chiara della politica. Certo, nel-
1 inventare questa rubrica come 
in tutto il nostro lavtiro, siamo 
parlili da ima convinzione quel
la d i r molti lettori vedil i e numi 
scrii,ino il hiv^jiii <ii lioiilin.in' 
ì' ni ( l.iiio'-ti.ipii li Nani iella 
(I) trnUi'v im.i IISJHIM.T a ducato 
i»iMu;nii 

i (,i.m< .iiin trtìM tu ] 
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che verrà 
D

opo la guerra del Golfo, il futuro dell'Orni può di

ventare materia per progetti politici di riforma? 

Fin dalla sua fondazione si fronteggiano due diver

se concezioni dell'Organizzazione delle Nazioni 

-mm-BB-BB-an Unite, una «realistica» e una «universalistica». La 

prima rimanda ai rapporti di forza reali tra le varie potenze, ma 

senza la seconda questo organismo " V ^ , 

sovranazionale, nato nel 1945, non i_Or " 

esisterebbe neppure. Da quest'ultima ispirazione scaturiscono le 

proposte di Ferrajoli e Senese: nuove convenzioni 

sul tema degli armamenti, tre innovazioni nel ruo

lo della Corte internazionale di giustizia dell'Aja 

LUIGI FERRAJOLI 
SALVATORE SENESE 
LUIGI BONANATE 
ATTILIO MORO 



La lettera del Venerdì 

31 maggio 1991 

Noi, popoli 
delle Nazioni Unite... 

I
ndipendentemente da quel che si pensa della guerra del Golfo, è 
certo che essa è destinata a segnare una svolta nella storia delle 
Nazioni Unite. La guerra, infatti, ha messo in crisi la natura stessa 
dell'Onu, costringendo a ripensarne le funzioni, i poteri, le fonti di 

• ^ • • • H M legittimazione, le regole fondamentali. Ripensare l'Onu, d'altra 
parte, significa oggi, prima di tutto, ripensare la guerra. A seconda che sia conside
rata come legittima o come illegittima, questa guerra può essere 
infatti concepita come una prima affermazione del ruolo di gover
no dell'Onu, o al contrario come il fallimento della sua ragion d'es
sere. Nel primo caso la guerra risulterà legittimata come strumen
to di soluzione delle controversie tra Stati, entro una concezione 

LUIGI 
FERRAJOLI 

SALVATORE 
SENESE 

dcU'Onu come governo mondia
le controllato dalle ̂ andi poten
ze aDe quafi potrà essere sempre 
delegala quale sanzione o ripara
zione degli illeciti intemazionali. 
Nel secondo caso essa sarà confi
gurata a sua tolta come un dica
lo. che si e aggiunto alt illecito 
che lia inteso sanzionare e che 
ha dimostrato la fraguilà del ri
pudio della guerra e del valore 
della pace solennemente procla
mati nella Carta dcU'Onu come 
prinripi fondamentali del nuora 
diritto inlemazionaie nato dalla 
tragedia del secondo conflitto 
mondiale-

In entrambi i casi s'impone 
una riqualificazione ueflOnu. 
I.ldea della guerra, sia pure au
torizzala dal Consiglio di sicu 
rezza, come strumento legittimo 
di soluzione delle iMiIruuasie 
intemazionali, contraddice in
tani gh" artL 1 e 2 e a capo MI del
la Carla dell'Onu. d i e prescrivo
no la soluzione di tali controrer-
sie con •mezzi pacifici», anche 
cueni ih i alternativi alia guerra: 
p rampolla perciò la mutanone 
ddf Orni da strumento e garante 
della pace in strumento di domi
nio delie pandi potenze. 

Dal 
r l r o o f a 

Mariani Urite. I.idea detta guer
ra come latto Medio, per di più 
autorizzato dal Cor»«aglio di sicu
rezza dcU'Onu implica invece il 
riconoscimento ddTassenza di 
garanzie d d principio della pace 
e I mfletthita dcDc tecniche a tal 
fine predisposte: e richiede per
ciò una riflessione sugli stru
menti normativi idonei in futuro 
a garantire la pace, olire che la ri
parazione drlle aggressioni alla 
pace p ai diritti umani fonda 
mmtali 

Questi due opposti giudizi 
sulla guerra sottintendono cvi-
(i-nlemente due opposte conce
zioni dcltOnii e cìel diritto inter

nazionale, che a loro volta ri
mandano ad opzioni di fondo. 
derisive non solo per la valuta
zione del passato ma soprattutto 
per le praspettKe future: da un 
lato una concezione stofafanira 
e realistica legala ai vecchi para
digmi del diritto mlernazionale. 
e quindi la configuratone del
l'Onu quale associazione tra Sla
ti sovrani dominala dalle grandi 
potenze alle quali è affinalo il 
mantenimento dell'ordine an
che con il mezzo della guerra; 
dall'altro una concezione unhtr-
salistica e normalità dell'Onu 
quale ordinamento finalizzato 
alla salvaguardia della pace, tra
mite la soluzione palifica 
delle controversie tra Stati 
e la tutela dei diritti fonda
mentali degS uomini e dei 
popoli 

Queste due concezioni 
hanno sempre ambigua
mente convissuto nella 
cultura giuridica e politica. 
fin dalla nascila dell'Onu. 
L'Onu. effettivamente e 
nata come strumento di 
governo nel mondo da par
te delle potenze vincitrici 
della seconda guerra mon
diale basalo sul rispetto 
della sovranità degli Stali; e 
da questa origine è segnata 
la Carta di San Francisco del'45. 
che otoc ad affidare aOe cinque 
potenze la ben noU posizione di 
dununio nel Consiglio di sicu
rezza. sancisce ncH'arL 2.7 0 
principio di non ingerenza negK 
affari interni degli Stati E tutta
via I Orni e anche un'altra cosa 
Per legittimarsi quale organizza
zione mondiale delle Nazioni 
Unite, essa ha fatto ricorso - con
sacrando)] nella sua Carta costi 
tutha, e poi nella Dichiarazione 
dei diritti dell uomo del 19*8e in 
moltissimi aiti successivi - a Ire 
valori giuridici universali, tulli 
sovrastatali e tra loro strettameli 
le connessi il valore detta pace, i 

diritti fondamentali e l'ugua
glianza degfi uoruni e dei popo
l i Tre valori destinati nei tempi 
lunghi ad entrare in conflitto 
con la concezione statalistica 
dell'Onu e con il principio di 
non inerenza negli affari interni 
degli Stati, già del resto ridimen
sionato sia dalla dottrina giuridi
ca che dalla pratica delle reUzto-
ni internazionali (si pensi aDe 
sanzioni contro l'apartheid in 
Rhodesiae in Sudafrica). 

Oggi la vecchia concezione 
statalistica e realistica dell'Onu 
ha preso il sopravvento. L'Onu, 
che aveva assistito impotente al
l'inadempienza delle sue risolu 

È in crisi 
quella concezione 

del realismo 
che riconosce solo 

la forza 

zioni sulla questione palestine
se, le quali interessavano non 
uno Stalo ma un popolo senza 
Sudo, ha reagito addirittura con 
la guerra allorché si è trattalo di 
difendere la sovranità di uno Sta
l a E la guerra - che dal nostro 
orizzonte politico era stata ri
mossa come un tabù, interdetto 
dalla Carta dell'Onu e nel nostro 
paese dalla Carta costituzionale 
- non solo è avvenuta ma è slata 
legittimata come «giusta», «se
condo il diritto» e «per il diritte» 
dai parlamenti dnll'Ocridonte, 
dalla grande stampa, da voci au
torevoli della cultura. È questa la 
principale novità. Altre guerre ci 

sono state dopo il '45, ed una di 
queste - quella di Corea - perfi
no sotto l'egida dell'Onu. Ma è la 
prima volta che intorno alla lega
lità della guerra e, peggio, alla 
sua funzione di restaurazione 
della legalità intemazionale, si è 
formalo un cosi vasto consenso. 

PosaabX riforme concrete s e 
ai riaffermano principi univer-
ftaKJ Ina tragica conferma del so
pravvento di questa concezione 
statalistica si è avuta, alilndoma-
ni della guerra, con la drammati
ca vicenda dei curdi È accaduto 
che l'Onu, mentre ha riaffermato 
il suo ruoto di garante dell'ordi

ne intemazionale tra gli 
Stati, ha abdicato ad en
trambe le funzioni asse
gnatele dai principi nor
mativi sanciti nelle sue car
te costituzionali: la salva
guardia della pace e la tu
tela dei diritti fondamenta
li dei popoli e degli 
uomini II suo ruolo ne è ri
sultato dimezzato e snatu
rato. !! diritto intemazio 
naie formatosi dopo il 1945 
non tutela intatti soltanto 
la sovranità degli Stati e 
l'integrità dei loro territori 
ad opera di altri Stati, ma 
anche i diritti delle perso

ne e rautotdeterrmnazione dei 
popoli, sanciti dall'art. 55 letL ci 
della Carta dell'Orni come condi
zioni «per avere rapporti pacifici 
Ira le nazioni» e dal preambolo 
deDa Dichiarazione universale 
dei diritti e dai patti internazio
nali del 16 dicembre 1966 quale 
«fondamento della pace nel 
mondo». 

Riabilitare queste funzioni di 
tutela rappresenta oggi, a nostro 
parere, il principale obicttivo 
della cultura democratica: un 
obicttivD, si badi, che richiede, 
annw- nriir*a che rifÒnTtC, Ì2 riaf-
fcrmazibne dei principi assiolo
g ia del diritto inlemazionaie vi

gente. È in gioco non soltanto il 
ruolo universalistico dell'Onu 
quale strumento di tutela della 
pace e dei diritti degli uomini e 
dei popoli in opposizione alla 
sua vecchia concezione statali
stica, ma più in generale il ruolo 
normativo del diritto intemazio
nale in alternativa alla sua ricor
rente concezione realistica, che 
appiattisce il diritto sul fatto, la 
normatività sull'effettività, i prin
cipi giuridici sui rapporti di fòr
za. Tutto questo non vuol dire 
che un ripensamento dell'Onu 
non suggerisca la necessità di ri
forme: la fragilità dei principi ha 
al contrario messo in luce le ca
renze e la debolezza del diritto 
intemazionale vigente. Vuol dire 
solo che ciò che conta è soprat
tutto la rifondazione di una nuo
va cultura giuridica della pace e 
dei diritti fondamentali; e che 
d'altra parte le riforme, devono 
puntare sulla valorizzazione e 
sullo sviluppo delle norme e del
le istituzioni esistenti, attraverso 
l'accrescimento e il rafforzamen
to delle garanzie poste a loro 
presidio. Queste garanzie, che 
traendo !c??orK* dalk1 vicende 
della guerra dovrebbero essere 
introdotte, ci sembrano essen
zialmente di tre tipi 

l a prima garanzia è un rinno
vato e inequivoco ripudio della 
guerra quale strumento di solu
zione delle controversie interna-
zionali, attraverso l'esplicita qua
lificazione di qualunque iniziati
va di guerra come crìmine di di
ritto intemazionale. Un simile ri
pudio è intrinseco all'idea del di
ritto, il quale è per sua natura 
una tecnica di soluzione pacifica 
delle controversie e di regolazio
ne e limitazione dell'uso della 
fòrza nell'esercizio delle sanzio
ni. Per questo, si è detto, ogni ri-
fondazione delle funzioni di pa
ce dell'Onu deve muovere da 
una riflessione critica su questa 
guerra. Una simile riflessione r. 

stata avviata dal conregno della 
Fondazione intemazionale Bas
so ««Itosi a Roma il 15 e il 16 
aprile con la partecipazione di 
eminenti studiosi (italiani, statu
nitensi. francesi. israeliani ed 
arabi) di diritto intemazionale: 
un convegno dal quale è emersa 
non solo la tesi, analiticamente 
argomentata sulla base della 
Carta dell'Onu, dell'illegittimità 
della guerra del Golfo, ma anche 
la generale consapevolezza che 

solo se prevarrà un atteggiamen
to duramente critico nei riguardi 
di quanto è accaduto, a comin
ciare dall'idea che la guerra è il 
contrario dell'uso controllato 
della fòrza previsto dal capo VII 
della Carta dell'Onu, la guerra 
non tornerà a rilegittimarsi come 
mezzo di soluzione delle contro
versie intemazionali. 

Tuttavia, come l'esperienza in
segna, il ripudio della guerra, sia 
pure accompagnato dalla sua 
esplicita qualificazione come 
•crimine', non è sufficiente a ga
rantire la pace. Se si vuol dargli 
attuazione, occorre rafforzarlo 
con una garanzia più concreta: 
la messa al bando degli strumen
ti della guerra, attraverso con
venzioni intemazionali che im
pongano, con realistico graduali
smo, il disarmo generalizzato. Di 
solito, allorché si prefigura il su
peramento del virtuale bellum 
omnium intemazionale, si pen
sa, in analogia a quanto è avve
nuto con la nascita dello Stato 
moderno, alla formazione di una 
polizia sovranazionale che ten
denzialmente detenga il mono
polio della forza armata. Questa 
è indubbiamente una strada ob
bligata. Ma non è da sola suffi
ciente. Accanto al monopolio 
della forza in capo ali Orni la 
strada maestra per garantire la 
pace e il disarmo degli stati 
membri: la pace, infatti, sarà ga
rantita non solo e non tanto isti
tuendo un monopolio sovrana
zionale della forza, ma soprattut
to sopprimendo la forza; non so
lo e non tanto armando lOnu. 
ma soprattutto disarmando gli 
Stati F. questo per la semplice ra
gione che le forze attualmente 
detenute dagli Stati bastano da 
sole a distruggere molte volte il 
pianeta. Nessuna forza sovrana
zionale e dunque da soia suffi
ciente a domarle; mentre è chia
ro che la forza sovranazionale 
sufficiente a funzioni di polizia 
potrà essere tanto minore quan
to minori saranno gli armamenti 
di cui disporranno gli Stati. 

Sappiamo bene che il disarmo 
generale è una prospettiva di 
lunghissimo periodo. Tuttavia 
sarebbe già un passo avanti se 
questa prospettiva fosse fatta 
propria dalla cultura giuridica: 
se l'esigenza dei divieto di pro
durre, di commerciare e di dete
nere armi si affermasse con la 
stessa forza con la quale si è af
fermata quella del divieto di pro
durre, di commerciare e di dete
nere droga: se insomma le armi, 
ricevessero, per la loro intrinseca 
pericolosità, lo statuto di beni il
leciti, producibili solo sotto il 
contiuilu lieii'Oiiu e per ie fun
zioni di polizia dell'Onu medesi
ma, almeno nello stesso modo in 

cui tale statuto è stato associato 
alle sostanze stupefacenti. 

Proibire 0 commercio di armi 
chimiche e batteriologiche. 
Frattanto potrebbero essere im
mediatamente prossimi due tipi 
di convenzioni intemazionali. 
Innanzitutto delle convenzioni 
che proibiscano la produzione, il 
commercio e la detenzione di ar
mi il cui uso è già oggi vietato dal 
diritto in materia di guerra: come 
le anni chimiche, le armi batte
riologiche, le bombe a frammen
tazione. i proiettili esplosivi, le 
armi incendiarie e in generale 
quelle che possono causare «sof
ferenze non necessarie-. 

E infatti assurdo che la 
comunità intemazionale 
disponga di un diritto bel
lico che vieta l'uso di simili 
armi ma non di convenzio
ni che ne proibiscano la 
produzione e il commer
cio: sarebbe come se della 
droga fosse proibito solo 
l'uso ma non anche la pro
duzione o lo smercio, in 
secondo luogo sarebbero 
necessarie convenzioni di
rette a mettere sotto un ef
fettivo mntroHo dellOnu 
la produzione, il commer
cio e la detenzione di tutte 
le armi, onde evitarne quanto 
meno la vrndita a regimi dittato
riali. 

Si tratterebbe di due prime e 
significative tappe nella prospet
tiva del disarmo generale. E ne ri
sulterebbe, tra l'altro, un rispar
mio di risorse che potrebbero es
sere destinate a promuovere lo 
sviluppo economico dei paesi 
poveri e a ridum* quel divario Ira 
Nord e Sud che rappresenta oggi 
il più grave fattore di ingiustizia 
e di disuguaglianza, nonché la 
principale minaccia alla pace. Se 
si considera che la spesa mon
diale in armamenti e di circa mil
le miliardi di dollari l'anno, e clic 

questa cifra è quasi equivalente 
all'intero debito del Terzo mon
do, si comprende che se gli Stali 
riducessero ogni anno la produ
zione di armi anche solo del 20T,, 
il denaro risparmiato sarebbe 
sufficiente ad estinguere in cin
que anni l'intero debito estero 
dei paesi sottosviluppati. Ciò 
vuol dire che anche senza aspet
tare il disarmo totale, una sem
plice riduzione degli aimaiiienti 
- che sarebbe assurdo non fosse 
attuata dopo la fine della guerra 
fredda - potrebbe risolvere il 
problema del debito se solo le 
spese militari fossero a tal fini-
convertite. 

Protocollo aggiuntivo alle con
venzioni di Ginevra del-
l'8/6/1977, dall'Atto finale della 
Conferenza dell'Onu del 
lu'10/1980 e da numerose riso
luzioni dell'Assemblea generale 
dell'Onu. Infine, anche riguardo 
al problema della produzione e 
del commercio delle armi, e de
cisivo il giudizio su questa guer
ra. 

Sembra infatti che proprio sul
la base del giudizio dominante 
sulla sua legittimità si stia oggi 
riapiviulo una nuova corsa agli 
armamenti di amii convenzio
nali di precisione nei paesi •civi
li*. e di armi nucleari nei paesi 

del sud del mondo 

Un codice penale 
internazionale 
per i singoli 

e le responsabilità 
dei governi 

Anche sotto questi aspetti la 
vicenda della guerra de! Golfo 
dovrebbe servire di lezione. Sad
dam Hussein, come e noto, è sta
lo armato fino ai denti dalle stes
se grandi potenze del Consiglio 
di sicurezza che hanno autoriz
zato la guerra contro di lui e che 
Ihanno sconfitto senza pero 
neutralizzarne la macchina belli
ca che egli ha poi rivolto contro 
le popolazioni curde. 

Nella guerra, inoltre, e slato 
fatto uso da parte delle potenze 
alleate di molteplici ordigni con
venzionali ibombe a frammenta
zione, ad ossigeno, incendiarie e 
simili' il cui uso e interdetto dal 

Individui e popoli: nuovi 
soggetti del diritto inter
nazionale. la seconda li
nea di riforma che ci sem
bra debba essere |>erscgui-
ta riguarda il nuovo rap
porto di diritto intemazio
nale else fiiialmunli' do 
vrcbbe instaurarsi tra 
individui, popoli. Stati e 
Organizzazione delle Na
zioni Unite, a garanzia de! 
diritto alla pace, dei diritti 
fondamentali degli uomini 
e dei diritti dei popoli al
l'autodeterminazione e al

lo sviluppo. Già oggi, secondo la 
dottrina internazionalistica più 
avvertita, soggetti di diritto inter
nazionale non sono soltanto gli 
Stati, ma anche i popoli e le sin
gole persone fisiche: se non altro 
perche, anche formalmente, i 
soggetti contraenti che hanno 
dato vita alle Nazioni Unite non 
sono gli Stati ma i popoli e per
che. soprattutto, buona parte del 
nuovo diritto intemazionale na
to con l'Onu, a cominciare dalla 
Dichiarazione universale del 
1948, e formato da patti e i-nn-
vvnzioni sui diritti fondamentali 
di cui evidentemente sono litola
ri le ixTMiiK' fisiche e i |x>|x>Ii Si 

tratta dunque di dare c< 
sviluppi al luuuosi'iinenl 
|>ersona!ita internazion 
questi soggetti riempienti 
ne e risolvendo antinon 
oggi lo rendono privo o e 
que povero di effettiva rilt 
li piimipdie obiettivo in 
direzione dovrebbe cor 
nell introduzione di tecni 
garanzia dei diritti fondar 
degli individui e dei pop 
confronti dei loro governi 
violazioni dei diritti da 
commessi e, in particolan 
«crimini contro l'umanità 
punita di tali violazioni -
hanno ampiamente docui 
to le recenti sessioni del 
naie permanente dei pop 
I impunita in America lati 
infatti l'altra faccia dell in 
vita dei diritti fondament 
mondo; cosi come il loro ai 
mento e la loro punizio 
rappresenterebbero la pri 
le garanzia. 

Tre proposte per la Con 
l'Aia. La mancanza di una 
garanzia rappresenta una i 
sempre più intollerabile i 
ritto intemazionale. Per < 
si richiede, quale indisper 
integrazione della proclai 
ne del principio della paci 
diritti fondamentali, una r 
dell'attuale giurisdizione 
Corte intemazionale di gii 
idonea a rendere effettiva 
giustiziagli di fronte a es 
traverso tre innovazioni ! 
oggi possibili, le violazioni 
ritto e dei diritti da parte 
Stati. 

La prima di queste inne 
ni, sollecitata da Hans Kels 
dal suo noto scritto Peace i 
gh Law del 1944, riguarda il 
fere obbligatorio della gii 
zione della Corte. Attuali: 
secondo l'art. 36 del suo st 
«la competenza della Co 
estende* soltanto «a tutte li 
traversie che le parti sottop 
no ad essa e a tutti i casi sj 
mente previsti dallo Statuì 
le Nazioni Unite o dai Irai 
dalle convenzioni in vigori 
va lactt'llazione come o l 
toria della giurisdizione 
Colle tia parte di ogni Stat 
dichiari di riconoscerla 
controversie con un altm S 
quale accetti la medesima 
gazione. F. chiaro che in q 
modo le funzioni di garanzi 
la Corte sono di fatto suboi 
le alla preventiva accetta 
della sua giurisdizione da 
degli Slati, secondo uno se 
di tipo assai più arbitrali 
giurisdizionale. Il solo mod 
superane questo limite e pi 
to l'affermazione del can 
obbligatorio della giurisdi 
della Corte per tutte le a 
versie Ira Stati e. per altro i 
per i giudizi di responsabii 
ordine alle guerre e alle vio 
ni dei diritti fondamentali. 

l a seconda riforniti, poni 
n n essaria ai fini di una gar 
giurisdizionale dei diritti f< 
mentali degli uomini e dei [ 
li. e il riconoscimento della 
Umazione ad agire di front 
Corte non solo degli Stali, n 
che delle singole persone. 
fatti del tutto ingiustificabili 
luale limitazione prevista 
I art. 3-1 dello statuto della C 
secondo il quale «solo gli 
«.tossono essere parti nei pr 
si davanti* ad essa Kd e as«. 
«-'•e per la '.icìazij'ne dei i 
fondamentali non siano li 
mali ad agire i titolari dei i 
violali medesimi e che gli S 
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ASSIMBUA 

OINIRAU 
AnUALMENTE COMPOSTA 

DA 159 SIATI 
ALLA CONFERENZA 

DI S FRANCISCO |I945| 
NE ERANO PRESENTI 50 

TUTTI fili C U l l 
RAPPRESENTATI HANNO 

PARI PESO 
W MOMENTO DEL VOTO 

^ '**!.& W&~i _Jjwr 
%z# Efi 

CONMOUO 
ICONOMKO • SOCIAL! 
54 MEMBRI ELETTI 
OALL ASSEMBLEA PER TRE ANNI 
SOnO L'AUTORITÀ 
DELL ASSEMBLEA NE SEGUE 
LE DIRETTIVE 
QUESTA TRUTTURA 
NON HA POTERI DI DECISIONE 

M M I T A H O OiNCBAU 
ORGANO CON FUNZIONI ESECUTIVE 

NOMINATO OALL ASSEMBLEA 
SU PROPOSTA DEI CONSIGLIO DI SICUREZZA 

noucuuuA 
COMPOSIZIONE VARIABILE 

SOnO L'AUTORITÀ 
DELL ASSEMBLEA NE SEGUE 

LEOIRETTIVE 
OUESTA TRUTTURA 

NON HA POTERI 01 DECISIONE 

COITE 
INTERNAZIONALI 

M GIUSTIZIA 
COMPOSTA DA 15 GIUDICI 

E LORGANO 
GIUDIZIARIO PRINCIPALE 

DELLE NAZIONI UNITE 

SCHEDAI DOCUMENTI 

Da Yalta a De Cuellar I principi costitutivi 

D
URANTE la seconda guerra mondiale si diedero il 
nome di Nazioni Unite gli Stati che combattevano 
contro la Germania, 1 Italia e il Giappone Questi in 
una dichiarazione firmata a Washington 111 gen
naio 1942 si prefissero per il dopoguerra di proce
dere a un'intensa collaboi uziuiu; u t cuiiipu econo
mico e sociale e alla costituzione di un'efficace si

stema di sicurezza collettiva Furono questi, in effetti, gli scopi fonda
mentali delle Nazioni Unite. La loro costituzione, decisa da Stati Uni
ti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Cina alla Conferenza di Mosca 
dell ottobre 1943, venne confermata nell'ottobre del 1944 negli incon
tro di Dmbarton Oaks (Washington! Alla Conferenza di Yalta - dove 
tra I altro si convenne sul diritto di veto di ognuna delle quattro gran
di potenze - si decise di convocare per il 25 aprile del 1945, a S Fran
cisco, una Conferenza delle Nazioni Unite a cui parteciparono 50 
paesi i quali diedero vita alla nuova organizzazione intemazionale 
I,a Società delle Nazioni, creata dopo la prima guerra mondiale, si 
sciolse nell aprile del 19}tl II pnmo segretario generale delle Nazioni 
Unite e stato Trjgve Uè, norvegese Dag Hammarksjdld gli succes
se nel 1953 ed era ancora in carica quando mori in un incidente ac
reo nel 1961 in /Urica, nel corso della crisi dell'ex Congo belga V 
Thant, birmano, fu segretario generale fino al 1971 Lo sostituì Kurt 
Waldheim. attuale Presidente della Repubblica austriaca, che rico
pri I incarico dal 1972 al 1981 Dal 1982 e in carica Javler Perez de 
Cuellar, permiano. 

N
OI, popoli delle Nazioni Unite, decisi 

a salvare le future generazioni dal flagello della 
guerra, che per due volte nel corso di questa gene
razione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, 
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali del-
I uomo, nella dignità e nel valore della persona 
umana, nulla eguaglianza dei diritti degli uomini e 

delle donne e dellp nazioni grandi e piccole, a creare lo condizioni in 
cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle 
altre fonti del diritto intemazionale possano essere mantenuti; a 
promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una 
più ampia liberta 
E per tali fini 

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con I altro in rap
porti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace 
e la sicurezza intemazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione 
dei principi e 1 istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà 
usata, salvo che nell interesse comune, ad impiegare strumenti inter
nazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i 
popoli 
Abbiamo risoluto di unire i nostri sfora per il raggiungimenti di tali 
fini 

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi I .1 istituiscono un'or
ganizzazione intemazionale che sarà denominata le Nazioni Unite 

( Dalla Carla dell'Onu ) 
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le autorità statali, cui sempre ri 
salgono le violazioni dei diritti, 
non possano essere da essi i ina 
mali a nwwinripmp lina lamina 
cosi insensata rappresenta, ci 
pare, il segno più inequivoco e il 
frutto più iniquo di quella conce-
zinne *,iaialistira del dintto in
temazionale che e tii'"wa domi
nante Peraltro il ricorso indivi 
duale ad organi di giustizia inter
nazionale non e sconosciuto al
l'esperienza internazionalistica 
esso e ammesso dall'art 44 della 
Convenzione americana sui di
ritti dell uomo, che potrebbe 
dunque essere riprodotto anche 
per la giurisdizione della Corte 
intemazionale di giustizia Se 
poi la generalizzazione del ricor
so individuale sembrasse ancora 
irrealistica, magari per l'eccesso 
di lavoro giudiziario che ne se
guirebbe, potrebbe almeno am
mettersi la legittimazione ad agi
re delle circa novecento organiz
zazioni non governative costitui
te a tutela dei diritti dell'uomo 
(Amnesty, Commissione intema
zionale dei giuristi, Associazione 
dei giuristi democratici. Lega in
temazionale per i diritti e la libe
razione dei popoli e simili». 

La terza e non meno impor
tante riforma dovrebbe essere in
fine l'introduzione della respon
sabilità personale dei governanti 
per i crimini di diritto intema
zionale Anche questa, come è 
noto, è una proposta di Hans 
Kelsen, che la limitò tuttavia alla 
responsabilità personale degli 
autori di guerra Ma è evidente 
che una volta ammesso il princi
pio, esso non può non estender
si a tutti i crimini di diritto inter
nazionale: dai crimini di guerra 
al crimine della guerra e ai crimi
ni di lesa umanità, fino alle viola
zioni dei diritti fondatamentali. 
In questa prospettiva occorre
rebbe evidentemente riprendere 
il vecchio progetto di un codice 
penale internazionale, nel quale i 
delitti di diritto intemazionale -
dagli atti di guerra alle violazioni 
dei diritti degli uomini e dei po
poli - siano tassativamente pre
visti e affidati direttamente alla 
competenza della Corte di giu
stizia (o se si vuole a una nuova 
Corte criminale intemazionale) 

I tempi sembrano oggi maturi 
e propizi per simili riforme In
nanzitutto e vpnuto meno uno 
degli ostacoli maggiori che in 
passato si erano ad esse opposti 
la resistenza dei paesi socialisti, 
gelosi custodi fino a pochi anni 
fa del principio di non ingerenza 
negli affari intemi degli Stati Do
po 1 avvento della perestrojka, i 
sovietici sono addirittura dive
nuti i più cornimi assertori delle 
funzioni di controllo del diritto 
intemazionale e del molo di ga
ranzia della giurisdizione della 
Corte intemazionale di giustizia 
In secondo luogo un'istanza di 
tutela contro i crimini interna 
zinnali è stata espressa, proprio 
dopo la guerra del Golfo, con la 
richiesta di incriminazione di 
Saddam Hussein avanzata dai 
ministri degli Lsteri della Cee 
nella riunione dello scorso 15 
aprile. Questa, evidentemente, e 
una proposta iniqua e giuridica
mente insostenibile, dato che 
equivarrebbe all'istituzione ex 
post di un tribunale speciale dei 
vincitori sui vinti, il quale giudi
cherebbe fuori di qualunque ga
ranzia i crimini di una sola parte 
e finirebbe addirittura per scre
ditare a posteriori gli slessi pre
cedenti tribunali di Norimberga 
e di Tokio, giustificati a suo tem
po dal loro carattere rivoluziona
rio e fondativo del nuovo ordine 

intemazionale Ma e chiaro che 
la proposta, tanto quanto e inac
cettabile per il passato, esprime 
la mncanpi^loTTi de! C3T2ttere 
ormai indifferibile, per il futuro, 
di un'effettiva e credibile giuri
sdizione intemazionale. 

Riformare H Consiglio t!i Sicu
rezza. L'ultimo ordine di riforme 
e quello diretto a una rifondazio-
ne democratica dell Onu basata 
su) principio deli-uguaglianza 
sovrana di tutti i suoi membri' 
sancito dall'art 2.1 della Carta e, 
soprattutto, sul principio di 
uguaglianza dei popoli. Abbiamo 
voluto indicare per ultima que
sta prospettiva di riforma dato 
che essa è indubbiamente la più 
difficile. È infatti ben possibile 
che il Consiglio di sicurezza sia 
prossimamente allargato ad al
tre «grandi potenze», come la 
Germania o Ù Giappone, a con
ferma della volontà di governo 
del mondo da parte dei paesi più 
ricchi Ma è inverosimile, nei 
tempi brevi, che quella che ab
biamo chiamato «la vecchia con
cezione realistica' dell Onu ven
ga interamente abbandonata e 
che le grandi potenze rinuncino 
al loro ruolo di dominio. Del re
sto, l'istituzione di una Corte in
temazionale del tipo sopra illu
strato rappresenta un obiettivo 
sicuramente più importante, ol
tre che di più facile attuazione, 
di qualunque riforma del siste
ma di govenro dell'Orni' non so
lo storicamente, ma anche assio-
logicamente, la nascita del para
digma dello Stato di diritto quale 
limitazione e controllo sul pote
re precede, anche nella forma
zione dello Stato moderno, quel
la della democrazia politica Det
to questo, e evidente che una n-

jòrma democratica dell'Onu de
ve puntare alla soppressione 
del'a posizione di privilegio del
le cinque potenze vincitrici della 
seconda guerra mondiale, quali 

NOTAI 

Alla prova dei curdi 

I
CURDI, al pari degli sciiti, si erano ribellati a Saddam su in
coraggiamento degli Stati Uniti e, soprattutto, nell esercizio 
del diritto di •ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione 
contro la tirannia e l'oppressione» riconosciuto dal pream
bolo della Dichiarazioni universale Ma di fronte alla feroce 
repressione di Saddam e al criminoso massacro che ne e se
guito, la reazione inziale della comunità intemazionale e 

stata di totale passività Dapprima il presidente Bush ha dichiarato la 
propria «impotenza» richiamandosi alla «non ingerenza» negli affari 
intemi del regime iracheno; e pur avendo, al momento della resa, in
terdetto all'aviazione irachena di alzarsi in volo, non ha neppure pre
teso l'osservanza di questo divieto dagli elicotteri del dittatore, la
sciati liberi di bombardare decine di migliaia di curdi che con le loro 
famiglie tentavano disperatamente la fuga verso la Turchia 

Poi, nella risoluzione 687 del 3 aprile, che pure imponeva all'Iraq 
condizioni gravosissime per il cessate il fuoco, il Consiglio di sicurez
za ha addirittura ignorato la tragedia dei curdi, come se il fuoco ira
cheno contro costoro non interessasse le Nazioni Unite 

Solo con la risoluzione 688 del 6 aprile, quando l'eccidio era già 
avvenuto, il Consiglio di Sicurezza, sollecitato evidentemente dall'in
dignazione dell opininione pubblica mondiale, ne ha emesso una 
postuma condanna ed ha imposto all'Iraq di consentire l'intervento 
delle organizzazioni umanitarie La stessa inerzia, del resto, ha carat
terizzato l'atteggiamento dell'Onu di fronte alla feroce repressione 
dei palestinesi, attuata da) restaurato governo del Kuwait con centi
naia di fucilazioni sommarie 

Eppure queste stragi rappresentano degli illeciti intemazionali 
non meno gravi dell invasione del Kuwait 

Il massacro dei curdi, in particolare, integra il crimine di «genoci
dio» contemplato dalla convenzione di New York del 912.1948, ratifi
cata dall Iraq il 2011959, il cui art 8 prevede l'adozione delle «misure 
stabilite dalla Carta dell Onu e giudicate appropriate ai fini della 
(sua) prevenzione e repressione» Non si capisce perciò, se non con la 
regressione del diritto intemazionale ai vecchi paradigmi statalistici, 
una simile dispanta di reazioni di fronte ai due crimini di Saddam, la 
reazione spropositata fino all'autorizzazione del mezzo esso stesso 
criminoso della guerra, di fronte alla violazione della sovranità di 
uno Stato: 1 inazione prolungata, in nome del vecchio principio di 
non ingerenza, di fronte al genocidio dei curdi, che e un crimine in
temazionale non meno grave del primo 

[ Luigi Ferrajoli e Sah-atorv Senese 1 

nienibn ivemidiiL'iili 
di v^to nel Consiglio 
za Solo un sistemar»; 
relazione tra gli Stati t 
li può pretendere infa 
ma limitazione della 
già sovranità Rispetti 
hiettivo le proposte d 
a\ anzate sono varie e 
I eliminazione della 
membro permanente 
glio di sicurezza o ali! 
estensione agli Stati r 
si del Terzo mondo, I 
sione del diritto di ve 
que membri perniane 
fozamento dei poteri t 
blea generale, almeno 
stioru riguardanti la tu 
ritti fondamentali. 1' 
infine, magari ad opc 
Costituente del moni 
seconda Assemblea 
rappresentativa dei 
eletta a suffragio un 
quanto meno dai Pari, 
zinnali secondo quol 
zionalt alle popolazk 
fiancarsi all'attuale , 
generale degli Stati 

Si tratta indubbia 
prospettive affascinanl 
no messe ali ordine de 
tuttavia, si e detto, ne 
mo nasconderci le diE 
ancora per molto temi 
no destinate ad incor 
me avverti Hans Ketsei 
ti troppo ambiziosi di i 
istituzionale in maten 
zionale non devono 
scapito delle innovazic 
possono far leva sul dii 
te, come sono le nform 
tate nei primi due pun 
più importante, infatti 
zare il diritto intemazi 
stente, superandone I 
mie e le lacune Anche 
soprattutto su questi 
che può svilupparsi 1 
dei dintti e dcU'egua 
può crescere il consens 
a un comune progetto 

Questa sarebbe una rivoluzio] 
[ LUIGI BONANATE ] 

C
ONCORDO piena
mente con lo spin
to che ha condotto 
Ferrajoli e Senese a 
concentrare la loro 
analisi delle conse

guenze della crisi del Golfo su 
delle «Prospettive di riforma del-
lOnu». Ma vorrei aggiungere 
qualche considerazione - non 
giuridica - sulla possibilità che 
lo strumento giuridico sia davve
ro quello da utilizzare ora, o il 
più pratico, mostrando quanto 
più ampio die non in apparenza 
s'a 1 ambito dei -dentri- degli Sta
ti verso l'umanità Nei quattro ti
pi di riforma che essi propongo
no - disarmo, sviluppo economi
co dei paesi poveri e cooperazio
ne mondiale, introduzione di ga
ranzie fondamentali dei diritti 
internazionali dei cittadini attra
verso la trasformazione della 
Corte di giustizia, rifondazione 
democratica dell'Onu - non ve
do nulla di men che sottoscrivi
bile, se non che la loro apparente 
concretezza finJMeper risultare 
invece astratta, non appena ci si 
sforzi di rispondere alla seguen
te domanda poiché si tratta di 
proposte sensate, perche mai 
non si è finora riuscita a fare an
che un solo passo in loro direzio
ne7 Il terreno su cui la risposta a 

tale domanda va cercala e quello 
della poltica m questo caso del
la politica intemazionale, alla lo
gica della quale tanto poco si e 
riflettuto in passato Ida parte di 
quasi tutti, anche quando leta 
dei dibattiti ideologici non era 
ancora terminata), da aver acriti
camente accettato il dominio in
condizionato della concezione 
statalistica e realistica della vita 
intemazionale 'come giutamen 
te Ferrajoli u Senese notano), da 
cui non poteva discendere altm 
che un diritto fondato sulla su
periorità della forza •statuale', 
cioè della potenza, militare ed 
economica Nessuna attenzione 
e stata invece finora rivolta alla 
concezione opposta, quella nor
mativa, che affronta l'analisi del 
posto che il singolo Stato ha nel
la vita intemazionale in termini 
dapprima morali, e poi - soltan
to dopo - giuridico-politici Quel 
che dobbiamo ripensare, in altre 
parole, e la natura dei rapporti 
che si istituiscono sulla scena in
temazionale tra diversi soggetti, 
tra il singolo Stato e gli altri Stati 
(rapporto diagonale - mutuo 
questa terminologia geometrica 
da un suggestivo libretto, Justi-

fing International Acts. di L Boi 
mayer, Cornell, Up) Fin tanto 
che Io Stato viene considerato 

esclusivamente nel primo rap
porto, difficilmente si potrà mo
strare che esso abbia altro a cui 
attenersi oltre la salvaguardia 
dei suoi cimiti, I integrità, la non 
ingerenza, ecc Ma questa conce
zione implica necessariamente 
che gli individui siano esclusi 
dal gioco, se non quando - «ap
partenendo» a uno Stato - ne 
debbano obbedire l'ordine di an
dare in guen a 

lutt altra configurazione ac
quista •! problema se introdnri.i 
mo nel nostro quadro anche gli 
alti i due tipi di rapporto irenica 
le e diagonale): in entrambi infat
ti lo Stato si trova, invece che a ri
vendicare dintU verso terzi, ad 
avere miostaii dei doveri -verso : 
cittadini, che alla sua protezione 
sono affidati, verso quelli di ogni 
altra parte al mondo per il sem
plice fatto che e 1 idea di cittadi
no (di abitante del pianeta) che e 
al centro di qualsiasi forma di or
ganizzazione politica di rapporti 
sociali e non I appartenenza sta
tuale. Cosi ragionando, il pilastro 
sul quale è costruita la teoria del
la sovranità mostra tutta la sua 
fragilità, appoggiandosi esclusi
vamente sul presupposto in ba
se al quale la sovranità non pos
sa conoscere limiti se non nell a-
naloga sovranità degli altri Stati 

ni che - specialmente ( 
mento ali inviolabilità i 
ni, questione centralis 
esempio, in riferimento 
slione curda, a cui anc 
ioli e Senese fanno nfi 
proprio in questo conte 
politico-e inaccettabili 
che il fondamento ste 
sovranità meriterebbe 
più incisiva riflessione 
scritto quale sia la gius! 
fazione tra Stati sul 
Quante ^ciocci K,Z^«. »i : 
te, e peggio fatte, per la e. 
contini delle patne'i 
contrapposizione tra St 
ni farebbe si clic ciascui 
abbia in sostanza esclu. 
te c!.r.;;i (nella olia sfei a 
e non doveri (salvo, ow 
quelli pattizi, almeno in 
beramentc sottoscritti) 
dini7 Per reintroduiii ne 
della politica intemaz 
necessario rovesciare 
lemnte la piramide su ci 
1 impostazione tradizioi 
osservare che se gli Sta 
loro, hanno soltanto diri 
ne verso i cittadini «loro 
hanno principalmente 
direi addirittura esclusi 
doveri - mentre i citladi 
ce, avranno nei contri 
proprio come degli altri 



diritti sia doveri. Nel riconosci
mento di questa asimmetria con
siste la condizione della pratica
bilità di qualsiasi tentativo di in-
tnidiirre gli individui nella citta
della del diritto intemazionale, 
che dunque non può essere il 
cam|x> esclusivo e riservato dei 
contratti tra quelle finzioni giuri
diche che sono gli Stati, ma piut
tosto diverrà quell'insieme di 
rapporti che - per mezzo dello 
Stato - i cittadini di tutto il mon
do intrattengono tra loro quan
do scambiano beni, commercia
no. viaggiano, e anche quando si 
combattono (a quel che sappia
mo, spinti dai governi piuttosto 
clic da uno spontaneo e irresisti
bile impulso' 

Diverso delle considerazioni 
svxiltr da Ferrajoli e Senese \ an
no nello stesso senso, del resto 
specialmente quelle relative alle 
riflessioni finali dedicate alla de-
mocratizza/Jone dell'Onu fasi 
argomentano che la democratiz
zazione sarà foriera di pace: e se 
le cose stessero esattamente a! 
contrario - se cioc dovesse essei 
la pare a favorire la democratiz
zazione'' Non credo infatti valga 
a questo riguardo l'applicazione 
del ragionamento analogico ri
spetto a quello che si fa relativa
mente alle vicende della demo
cratizzazione intema agli Stati I 
due contesti hanno pur qualche 
differenza Nel caso intemazio
nale. in altri termini, forse si met
terebbe il carro davanti ai buoi, a 
voler dapprima la democrazia e 
poi la pare, dato che in questa 
concezione aritmetica della de
mocrazia intemazionale, que
st'ultima non potrebbe discen
dere che dalla sommatoria della 
democrazia intema di tutti gli 
Stati. Il superamento, invece, del
la sindrome dello «Stato di natu
ra' intemazionale, attraverso la 
pacificazione realizzata anche in 
condizioni di disuguaglianza 
preliminare offrirebbe a un gran
de consesso intemazionale, co
me I Orni appunto, l'opportunità 
per favorire. progressivamente e 
attraverso il tipo di riforme che 
ferraioli e Senese enunciano 
(non dimentichiamo infatti che 
una delle maggiori potenzialità 
del diritto sta nella capacita pro
mozionale', la democratizzazio
ne del pianeta. Per realizzare 
obiettivi come questi, ci vorrebbe 
una vera e propria rivoluzione -
rhe e fio che storicamente e 
mancato finora nella vita inter
nazionale. I.a sua precondizionc 
- visto che le circostanze mate
riali ormai ri sono, e die proprio 
in questo senso, per fortuna, lo 
shock della guerra del Golfo ha 
agito - sarà rappresentata dal
l'abbandono della nostra tradi
zionale rinuncia a interessarci, 
in quanto cittadini, ai misteri 
(più apparenti che reali! della po
litica intemazionale. Gli anni re
centi hanno visto prodursi even
ti e modificazioni dell'assetto in
temazionale di portata davvero 
immensa, più che in ogni altra 
epoca storica, le proposte di ri
forma discusse da Ferrajoli e Se
nese appaiono non manifesta
mente utopistiche - ma sarà ne
cessaria una volontà davvero •ri
voluzionaria' per cogliere l'occa
sione. 

Quando un voto 
non vale un veto 

L
A CRISI del Golfo ha 
agito profondamen
te sulle Nazioni Uni
te. Il Consiglio di Si
curezza, l'organo 
dell'Onu dotalo di 

maggiori poteri, e stato lo stru
mento principale di governo del
la crisi Mai in passato aveva dato 
prova di tanta efficienza 14 riso
luzioni approvate a taiga mag
gioranza e rese esecutive con ra 
pidita ed efficacia sorprendenti 
Il Comitato delle Sanzioni un'e
manazione del Consiglio di Sicu
rezza, ha ritrovato un molo ed 
una capacita operativa finora 
sconosciuti e sarebbe risuscitato 
anche il Comitato militare se gli 
L'sa non si fossero opposti alla 
proposta sovietira di porre sotto 
il suo coniando le truppe nel 
Golfo. Quest'ultima ciitxjstanza 
getta luce nuova sul problema 
cruciale «ollevato polemica 
niente in tutte le ultime sedute 
del Consiglio di Sicurezza da al
cuni dei suoi membri non per
manenti: è questo Consiglio di 
Sicurezza un organo al servizio 
della comunità intemazionale o 
non e piuttosto la longa manus 
delle potenze occidentali? È 
questa composizione del Consi
glio di Sicurezza adeguata ai 
compiti clic la Carta delle Nazio
ni Unite gli assegna e elle oggi 
grazie alla fine della guerra fred
da per la prima volta nella sua 
storia è in grado di realizzare? 
Siamo cosi al cuore del proble
ma Il Consiglio di Sicurezza e 
composto dalle 5 potenze vinci
trici della guerra, ciascuno con 
diritto di veto, e dicci paesi scelti 

[ ATTILIO MORO,] 

secondo il criterio della rappre
sentatività regionale. I dieci 
membri non permanenti riman
gono in carica 2 anni. Per essere 
adottale ie risoluzioni devono ri
cevere 9 voti, quindi anche quel
lo di una parte dei membri non 
permanenti, ma di fatto questi 
non hanno mai avuto gran peso. 
.Ancor meno ne hanno oggi an
che a causa della crisi del movi
mento dei non allineati e dalla 
aumentata capacita di pressione 
che in questo momento soprat
tutto gli Usa sono in giallo di 
esercitare su molti di quei paesi 
e sulla stessa Unione Sovietica. 

Contemporaneamente al re
cupero di spazi di operatività e 
all'assunzione di nuovi compiti 
(qualche volta anche oltre i limiti 
fissati dalla Cartai, si e insomma 
ristretto il numero dei paesi che 
c^rtilauo un efietiivu potere nel 
Consiglio, tanto che sono ormai 
in molti a chiedeisi se questo sia 
un organismo veramente rap
presentativo della comunità in
temazionale. Alcuni propongo
no di rimediare a questa crisi di 
rappresentatività aumentando il 
numero dei membri permanen
ti, per accogliere almeno altri 
due paesi in rappresentanza di 
comunità regolari. Altri (gli Usa) 
propongono di lasciare le cose 
come stanno e di istituire piutto
sto un foro di raccordo dell'atti
vità del Consiglio di sicurezza 
con quella del gruppo dei G7: 
una sorta di direttorio politico-
economico che i paesi che ne ri
marrebbero esclusi - oltre che 
Cina e Urss - vedono natural
mente come il fumo negli occhi. 

La crisi del Golfo ha posto infi

ne un altro delicato problema' 
può il Consiglio di sicurezza 
prendere decisioni in campi fi
nora riservati all'Assemblea ge
nerale (droga, possesso delle fon
ti di energia atomica, ambien-
te),in nome della pace e della si
curezza' O - più chiaramente -
può legittimamente aspirare a 
svolgere un ruolo di polizia in
temazionale? Perez de Cuellar e 
stato sempre molto riluttante a 
riconoscere al Consiglio di Sicu
rezza un tale molo e in più di 
una occasione - ultima quella 
dellinvio di un corpo di polizia a 
protezione dei campi profughi 
dei curdi in Irak - ha ribadito 
che questo sarebbe un compito 
improprio Ma in alcune delle 
piojxjste di riforma della Carta 
delle N'azioni Unite viene esplici-
t-imente indicata la opportunità 
che I Orni si doti di un vero e pro-
pno esercito (fino a 250.000 sol
dati) alle dipendenze del comita
to militare del Consiglio di Sicu
rezza. Chi si oppone teme che 
<-nn I accentuazione del ruolo 
dei suoi organi di coercizione, 
l'Onu possa smarrire il senso del 
compito che le e più proprio, e 
che e quello di garantire la pace 
attraverso la cooperazione e lo 
sviluppo. Una visione che vor
rebbe riequilibrarp l'aticolazione 
dei poteri restituendo un molo 
di indirizzo all'assemblea gene
rate Ma che in assenza di muta
menti rischia di condannare l'O
nu a restare quel che molti l'ac
cusano di essere stata nei decen
ni passati: un enorme burocra
zia e un foro di inutili discussio
ni. 

s DOCUMENTI s 

Che fare 
in caso 

di guerra 

R
IPORTIAMO 
qui di seguito 
integralmente 
alcuni articoli 
dello Statuto 
delle N'azioni 
Unite sull'uso 

della forza e il ricorso alla guerra, 
essi stessi oggetto di controverse 
interpretazioni nel corso dell in
tervento militare in Medio Orien
te. 

Articolo 39. 
Il Consiglio di Sicurezza accerta 
l'esistenza di una minaccia alla 
pace, di una violazione di pace, o 
di un atto di aggressione, e fa 
raccomandazioni o decide quali 
misure debbano essere prese in 
conformità agli artt. 41 e 42 per 
mantenere o ristabilire la pace e 
la sicurezza intemazionale. 

Articolo 40 
Al fine di prevenire un aggravarsi 
della situazione, il Consiglio di 
Sicurezza, prima di fare le racco
mandazioni o di decidre sulle 
misure previste all'art. 41, può 
invitare le parti interessate ad ot
temperare a quelle misure prov-
visore che esso consideri neces
sarie o desiderabili. Tali misure 
provvisorie non devono pregiu
dicare i diritti, le pretese o la po
sizione delle parti interessate. Il 
Consiglio di Sicurezza prende in 
debito contro il mancato ottem-
peramento a tali misure provvi-
sore. 

Artìcolo 41 
Il Consiglio di Sicurezza può de
cidere quali misure, non impi-
canti I impiego della forza arma
ta, debbano essere adottate per 
dare effetto alle sue decisioni, e 
può invitare i Membri delle Na
zioni Unite ad applicare tali mi
sure. queste possono compren
dere un'interruzione totale o 
parziale delle relazioni economi
che e delle comunicazioni ferro
viarie, marittime, aeree, postali, 
telegrafiche, radio e alliv. e la rot
tura delle relazioni diplomati
che. 

Artìcolo 42 
se il Consiglio di Sicurezza ritie
ne che le misure previste all'art 
41 siano inadeguate o si siano di
mostrate inadeguate, esso può 
intraprendere, con forze aeree-
.navali o terrestri, ogni azione 
che sia necessaria per mantene
re o ristabilire la pace è la sicu
rezza intemazionale. Tale azio
ne può comprendere dimostra
zioni, blocchi e altre operazioni 
mediante forze aeree, navali n 
terrestri di Membri delle Nazioni 
Unite. 

[Dalla Carla dell Onuì 

^ 

Tanti campanili 
senza frontiere 

I
l primo venticinquennio postbellico è stato un 
periodo di grande rivolgimento nella distribuzio
ne della popolazione sul territorio italiano. Men
tre permaneva un sensibile incremento naturale, 
solo in parte compensato dall'emigrazione netta 

verso l'estero, si sono verificati massicci spostamenti tra una zona 
e l'altra: un afflusso netto nel Nord-Ovest e nel 
Lazio e un deflusso netto da tutte le altre regioni; 
un afflusso verso le città maggiori e un deflusso 
dai centri minori e dalla campagna; un afflusso 
verso la costa e un deflusso dalla montagna. Ci 

GIORGIO 
FUÀ 

sono stati casi importanti (quasi 
tutta la montagna e buona parte 
dei piccoli comuni) in cui il de
flusso, cosi intenso da causare 
un declino della popolazione 
non solo in termini relativi (cioc 
rispetto al resto del paese), ma 
anche in termini assoluti, ha 
condotto a fenomeni di abban
dono del patrimonio civile e pae
sistico e di decadimento. E sim
metricamente ci sono stati altri 
casi importanti (nei centri mag
giori e lungo le coste) in cui l'af
flusso, troppo rapido e accompa
gnato da un'edificazione disor
dinata, ha prodotto nel patrimo
nio ambientale preesistente alte
razioni preoccupanti. Ma gli ef
fetti del grande rimescolamento 
non sono tutti negativi come 
quelli appena indicati, perché le 
nuove combinazioni realizzate 
tra popolazioni diverse e tra la 
popolazione e le nsuiw; hanno 
anche portato effetti positivi in 
termini di progresso economico 
e civile. 

Dalia meta degli anni 70 il qua
dro e tuttavia cambiato: quei 
grandi flussi migratori si sono at
tenuati e in qualche caso hanno 
addirittura invertito direzione 

Non abbiamo ritenuto che fos
se compito di questa ricerca 
tracciare un bilancio degli effetti 
positivi e negativi delle grandi 
migrazioni trascorse, né discute
re se il bilancio avrebbe potuto 
essere reso più favorevole o me
no sfavorevole qualora fossero 
state adottate politiche migliori. 

Dobbiamo però pronunciarvi 
sulle prospettive attuali. 

È possibile che la fase di relati

va stabilita delineatasi negli ulti
mi anni si consolidi? E se e possi
bile, e desiderabile? E se e desi
derabile. si può disegnare una 
politica atta a favorire questo 
consolidamento? 

Per rispondere conviene di
stinguere i tre tipi di spostamen
to che abbiamo visto combinati 
insieme nel grande sommovi
mento demografico del ventin-
cinqurnnio postbellico. 

Cominciamo dai grandi spo
stamenti inter-regionali. A parte 
il Mezzogiorno, che tratteremo 
tra un momento, le regioni che 
furono in passato fonte di emi
grazione netta hanno ora pro
spettive cambiate. Vedran
no formarsi al loro intemo 
ui l'offèrta di lavino non ec
cessiva, anzi in vari casi in 
sufficiente, rispetto alla do
manda generata dalle loro 
economie, che ormai sono 
tutte entrate nel pieno pro
cesso di sviluppo. Quindi 
non e più operante il mec
canismo spontaneo che 
spingeva all'emigrazione 
netta, ne ce alcuna ragio
ne per desiderarla 

Il Mezzogiorno presenta 
un quadro tutto diverso. La 
popolazione in età di lavo
ro è destinata ad aumenta
re notevolemente ancora per 
qualche tempo: i tassi di parteci
pazione femminile sono ancora 
cosi bassi che un loro sensibile 
aumento è non solo prevedibile 
ma auspicabile; permangono im
portai iti sacclie di forza di lavoro 
sottoutilizzata, oltre alla disoc
cupazione registrata, c'è dunque 

in prospettiva un forte aumento 
del'offerta potenziale di lavoro 
da assorbire, cui e improbabilis
simo che corrisponda un ade
guato aumento della domanda 1 
vari interventi fin qui aduttati per 
cercare di forzare i tempi di cre
scita di questa domanda hanno 
dato risultati molto modesti Bi
sognerà certamente rinnovare 
gli sforzi, ma senza attendere ef
fetti sensazionali. Avremo dun
que un Mezzogiorno che resterà 
caratterizato da un mercato del 
lavoro con alta pressione dell'of
ferta, a tronte del resto del paese 
caratterizzato da bassa pressio
ne. È quindi prevedibile una ten-

Non sono tutti 
necessariamente 

negativi gli effetti 
del grande 

rimescolamento 

denza per il saldo migratorio 
meridionale, che ha avuto valori 
positivi negli anni recenti, a ritor
nare nel futuro su valori negativi, 
anche se non cosi forti come nei 
periodi di massima emigrazione 
degli anni 60. Conviene prepara
re le condizioni perché l'inseri
mento dei nuovi emigranti (pre

vedibilmente non più concentra
ti nel Nord-Ovest e nel I.azio) av
venga nel modo migliore e per
che, in un tempo successivo, 
possano anche stabilirsi flussi di 
ritomo apportatori di nuove ca
pacità utili allo sviluppo meri
dionale. 

Per inriso va qui ricordato un 
altro fenomeno migratorio con 
cui l'Italia dovrà continuare a fa
re i conti: l'afflusso netto di lavo
ratori dal Terzo mondo. Anche a 
questo riguardo si impongono 
politiche sia per curare l'inseri
mento, sia per favorire un riflus
so di capacità utili allo sviluppo 
dei paesi di provenienza. 

Passiamo ora alle grandi 
correnti di emigrazione 
dalla montagna e di immi
grazione verso la costa. \/e 
forze sponi2r.ee che le gc 
neravano si sono già esau
rite in varie zone per lo più 
dopo aver prodotto preoc
cupanti fenomeni di ab
bandono fin montagna1 e 
di congestine tiungo ie co
ste) Salvo eccezioni riguar
danti limitate situazioni lo
cali, ci sono serie ragioni 
per adottare politiche mi
ranti a contrastare queste 
forze laddove ancora ope
rano 

Veniamo infine al deflusso dal
le abitazioni sparse e dai centri 
minori verso i centri maggiori \a 
popolazione sparsa si è ormai 
molto ridotta e non può più ali
mentare una forte corrente in 
usata 11 sistema dei centri mini
mi, piccoli, medi e grandi ha su
bito scnsibii alterazioni per effet-

Antidpiamo qui ampia pam dell'i 

zione di Giorgio Fui al volume «( 

menti per la politica del territorio 

sto libro die usati nelle prossime s 

ne presso il Mulino si prefigge lo i 

offrire a un pubblico più vasto de 

chia degli specialisti i risaltati di 

cera sulla diffusione territoriale d< 

luppo in Italia. Tale ricerca è stata 

zata nell'ambito di un progetto di 

ne che il Gir ha condotto sulla «Sci 

ed evoluzione dell'economia italiai 

centro della riflessione il particolare 

del patrimonio urbano del nostro P< 

lo del grande sommovin 
demografico passato, ma 
ancora tali da disperdere il 
so dell eredita stonca che f 
nostro sistema urbano une 
di civiltà ìrriproducibile. PE 
mai si dovrebbe auspicare i 
dirittura favorire la riprese 
movimento di concentrai 
della popolazione, che ini 
una emigrazione netta dai e 
minori verso i maggiori? Ne 
tualc situazione del movini 
naturale, per la maggior i 
dei centri un'emigrazione i 
significherebbe riduzione ; 
luta della popolazione con 
sibili effetti di decadimento 
grandimento delle metre 
non promette vantaggi che 
sano compensare questo da 
Ammesso pure che un litici 
concentrazione dei servizi i 
vello superiore funzioni "qu 
naric> o di governo) in due i 
metropoli sia un processo i 
derabile o inevitabile, come e 
cuno ritiene, resta chiaro ci 
può avere concentrazione 
quelle funzioni senza concci 
/Jone della popolazione e 
infatti e avvenuto negli ultim 
ni. Il vecchio mito che vom 
città sempre più grandi o 
manifestazione di progresso 
deve più abbagliarci. 

Invece il nostro paese puc 
lorizzare i caratteri forse uni 
mondo del patrimonio costit 
dia suo fitto reticolo di ritta, 
ladine e centri minori tutti rii 
di funzioni urbane e di stori 
fame un punto di forza r 
competizione internazior 
Nelle condizioni consentite d 

http://sponi2r.ee
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le( oologie moderno, questo si 
slcina urbano artu olalo può rea 
li / / ir*- t u l i o le f><-iumililo Hi w t\ I 

opportuno attrau IMI una divi 
sull'i ilil Lmim Ira i \ an cenili 
oHiendo al tempo slesso molli 
\anl. 'i^i nspeiloai sistt nu uiha 

gnaula ivla/ioni comunitarie -a 
inisiiiad uomo- rapporto con la 
natola e si ambi ul ta campagna 
< IH sisten/.! di una pluralità di 
i tillurc e modi di vita l'ilo cium 
di essere appitvzalo COM sul pia 
no dell eflic lenza mine MI (|uello 
della e mila pei non parlare |X)i 
della sua i n a i m i governabilità e 
minore vulnerabilità 

I na [Militila basala sulla \alo-
n / / a / ione del reliiulu urbano 
non d m ' pn>|Kirsi di fissare lo 
stalo di cose esistente \ a liensi 
la\ onlo il mantenimento di 
un approssimativa stabilita nel 
peso elemogt afìco dei vari centri, 
ma questo non escludo o anzi ri 
( biodo che venga al tempo stes
so u-ali/vala un opera di miglio 
i .minilo qualitativo con conte
nimento o riqualificazione am
bientale degli spazi costruiti ("io 
comprende azioni mirate al 
e ompaltamento urbano, alla ri-
valonzzazione dei centri storici 
degradati, alla ristrutturazione e 
riorganizzazione dei quartieri 
penferici cresciuti disordinata
mente, alla difesa dei terreni 
agricoli dagli usi non pertinenti 

Una politica di questo tipo im
pone un nuovo orientamento 
dell attirila edilizia. Essa non d o 
vreblio pio nvulgcrsi principal
mente al! obiettivo di realizzare 
molte nuove abitazioni a costi 
contenuti e in breve tempo (co
me a n i l i n a nelle località d im-
nugia/ionci. bensì alla riqualifi-
c a/ione dell esistente nonché al
la realizzazione di vere e proprie 
•parti di lilla equilibralo e orga
nicamente inserite nel tessuto 
urbano complessivo-

I all'omento della qualità ur
bana sul quale abbiamo indugia
lo non clou* fare perdere d'oo-
i Ino quello, anche più urgente, 
del molo eoononiim dei singoli 
centri I n a txilitira di valorizza 
/ione del reticolo esistente im 
plica ( he e lascun centro abbia 
un molo adegualo e sia tene in
terconnesso con gli allri Se le 
e (indizioni di vita in una località 
Mino percepite da ibi vi risiede 
(inno iteggion di quello disponi 
bili in un'altra località in cui e 
possibile migrare, la popolazio
ne tende a trasferirsi Perciò la 
pandi azione dciTrvelli di vita Ira 
le vario parti del territorio si im-
|x>ne non soltanto per conside
razioni di equità, ma anche co
me i ondizione necessaria per fa
vorire una relativa stabilita degli 
l'usi eliantemi 

Molto sommariamente si può 
din* ilio la nozione convenzio-
"•»'•• c'i Invilo di vita or? richia
mala ha tre componenti princi
pali la disponibilità di posti <7i 
lanino meglio se interessanti, 
• !»• e"munquc conscniano di 
pagassi un li\rlln (li coiìMiiiiii 
soddisfacente, m un ambiente 
congeniale (.abbondanza di 
una i (imponente può comix'n-
sarc la scarsità di un altra. Por 
esempio la iKipola/ionc di una 
l<Kalila può accettarr \m livello 
uifonoiv di consumo pur di go
dere di un ambiente migliore. 

Quali vie si aprono ali azione 
pubblica percorreggere le di-spa
nta dei livelli di vita intesi nel 
senso sopraindicato' 

L'Italia offre esperienze di in 
Icrvcnti t u r elevare i consumi 
pn\ati dello zone depresse me-

SCHEDA 

Una ricerca originale 

G
IORGIO Fua è l'economista che ha fondato e dirige 
ad Ancona I fefao, l'Istituto Adriano Olivetti di studi 
per la gestione e l'economia delle aziende, una pre
stigiosa M noia di formazione dove si insegna il me
stiere dell impresa noia •»«• la qualità e !a cenere 
tezza del suo insegnamento Di Fua bisogna ricor
dare due importanti volumetti usciti presso il Muli

no: «Occupazione e capacita produttive: la realta italiana- 11976) e 
«Problemi dello sviluppo tardivo in Europa-11980). È in preparazione 
la pubblicazione di uno studio sul concetto di crescita E tipica di 
Fua ! attenzione a! valore della risorsa umana. La convinzione ele
mentare che il suo lavoro trasmette e (lucila rhe nulla di buono si fa 
nello sviluppo economico e civile di un paese senza uomini di valo
re Per cui niente può sostituire, in un paese carico di guasti profondi 
come il nostro, I investimento da fare sugli uomini e sulla loro forma
zione IJC sue ricerche sono mollo aliente ai fenomeni migraton, in
temi e intemazionali Da tempo prevede una npresa del flusso dal 
Mezzogiorno verso il Nord mentre, a proposito dell emigrazione dal 
I rrzo mondo si e pronuncialo, in uno studio dell 8fi I-Conseguenze 
economiche dell evoluzione demografica-1, contro i tentativi -di arre-
slare o contingentare I immigrazione o di selezionarla- Fua e favore
vole ali inserimento degli emigrali nel mercato ilei lavoro «nella lega
lità e nel modo più liberale- e ha più volte messo I accento sul fallo 
che da questi scambi di popolazione, a certe condizioni, possono ri
sultare benefici sia per i paesi di origine che per quelli di destinazio
ne | g.c.b ì 

ilianle pratiche assistenziali, ma 
il giudizio su queste esperienze 
e molto controverso Vi e slata 
anche una larga gamma di inter
venti (attraverso iniziative pro
duttive delle partecipazioni sta
tali, incentivi monelan agli ope
ratori privati, eccl per creare 
nuove occasioni di lavoro nelle 
zone in cui ve ne e carenza. Su 
questa linea si sono ottenuti al
cuni risultati utili, ma anche ef
fetti collaterali preoccupanti e 
molti problemi restano aperti 

In materia di posti di lavoro, v a 
segnalala una nuova prospettiva 
derivante dall'evoluzione dei tra
sporti Oggi l'immediata contin-
guita tra luogo di abitazione e 
luogo di lavoro non e più cosi es
senziale come in passato e un 
pendolarismo su medie distanze 
viene accettato con relativa faci-
Illa Se ne ha un esempio interes
sante in una serie di centri alpini 
che. dopo una fase di abbando
no dovuta alia crisi dell agricol
tura tradizionale circostante, 
hanno ritrovato un equilibrio ba
salo sul fallo che i loro residenti 
lavorami, come pendolari, nelle 
fabbriche e negli uffici della vici
na pianura. Merita sottolineare 
che qui non si tratta di risiedere 
in quartieri dormitorio creati dal 
nulla, ma in centri ncchi di tradi

zione e di vita comunitaria ciò 
i he esercita un forte appello sui 
residenti Questo |X)rta il discor
so sul fattore «allaccdint-iilu alle 
ongini- o senso delle radici, una 
forza a ìcura diffusamente ope
rante nella popolazione italiana 
e olio si mantena più facilmente 
in vita fini ho si ( (inselleranno le 
usanze e lo partii olanta locali 
(no i he e insidiato dal confomii-
smo consumistico' Fico dun
que una prospettiva da esamina
re por la politica del tenitono in
terventi a favore della conserva
zione delle particolarità locali 
|X)trebbero avoi-e un doppio tf-
felto utile contribuendo alla sta 
lutila degli insediamenti oltre 
che alla varietà della vita 

le osservazioni appena espo
sto sono già entrale nel campo 
degli interventi modificatoli del-
I ambiente, se lo intendiamo nel
la sua accezione allargata, com
prendendovi anche i rapporti 
sociali e la disponibilità di infra
strutture e servizi F. proprio que
sto il campo in cui l'operatore 
pubblico ha i compiti più impel
lenti e può svolgere l'azione più 
incisiva per la parificazione terri
toriale dei livelli di vila, in quan
to principale responsabile per la 
fornitura di una vasta gamma di 
infrastrutture e servizi Si e già 
fatto cenno nel paragrafo prece
dente alle politiche per l'urbani
stica e le abitazioni e sarebbe fa
cile allungare mollo l'elenco, co
minciando con i servizi scolasti
ci e sanitari direttamente fomiti 
dal! ente pubblico o con le forni
ture energetiche e idriche in
fluenzate da politiche pubbli
che La dotazione di tutte queste 
infrastrutture e servizi presenta 
ancora forti dislivelli territoriali, 
generalmente a sfavore delle lo
calità dove l'economia privata e 
più depressa. Sono macroscopi
che le differenze a sfavore dell a-
rea meridonale nel suo comples
so. Invece, allo scopo di s ta t iz 
zare gli insediamenti, la dotazio
ne dovrebbe essere più generosa 
proprio laddove I economia pri
vata e meno florida, per esercita
re un effetto compensativo 

l'n attenzione speciale va de
dicata al sistema delle comuni
cazioni e dei trasporti. l a politi
ca finora condotta ha peccato di 
miopia nel senso che e stata ca
ratterizzala da una stretta com
partimentazione tra le diverse 
modlaita di trasporto (che invece 
dovrebbero essere combinate in 
una strategia unitaria) e si è con
centrata sull'obiettivo di soddi
sfare la domanda in alto trascu
rando gli effe!ti che l'offerta fini
sce con l'esercitare sull'orienta-
mentoTdeUo sviluppo economi
co e quindi della domanda tutu 
ra. Cosi sono slati favoriti i 
grandi assi di iraspmiu che cui-
legami i centri maggiori ed e sia
la trascurata I opera di collega
mento tra tutti i punti del retico
lo urbano, cioè la connettività 
del sistema Si impone un ripen
samento, che comporterà tra I al
tro una maggiore attenzione per 
la viabilità ordinaria e per i tra
sporti pubblici su gomma. I-a rea
lizzazione di un maggior grado 
di connettività del sistema dei 
trasporti e infalli condizione ne
cessaria affinchè ogni centro, an
che minore, possa mantenere in
tensi rapporti con gli altri e par
tecipare aila divisione del lavoro 
svolgendo un proprio molo utile 
nell'ambito del sistema comples
sivo E condizione necessaria, in 
altre parole, per la vitalità del pe
culiare patrimonio urbano che 
I Italia ha ereditato dalla storia. 
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Pubblico & perverso 
Viaggio italiano 

A
bbiamo fatto l'Italia; adesso dobbiamo fare gli italiani. All'indolii 
ni dell'unità d'Italia questa dichiarazione d'intenti ebbe grane 
eco in tutto il paese, la si scrisse a lettere cubitali in tutti i libri < 
testo, a futura memoria. Ma chi avrebbe dovuto «fare gli italiani) 

• • • ^ • • • • • i Per Bruno Dente non ci sono dubbi: le istituzioni pubbliche. E il 
vece, dopo centotrent'anni, siamo ancora - come sostiene - un paese «sottoistituzi< 
nalizzato». Il confronto con gli altri paesi avanzati è uno schiaffo 
bruciante per tutta la nostra classe politica: ristagnamo nel sotto
sviluppo delle istituzioni che, proprio perciò, possono essere aper
tamente sfidate dal potere mafioso e inquinate dagli interessi pri
vati. Tanto proclamato fervore di riforme delle amministrazioni 

PIERO 
LAVATELLI 
INTERVISTA 

BRUNO 
DENTE 

pubbliche non e, allora, servito a 
niente ' .Anzi, ha prodotto effetti 
disformi ai propositi, effetti per
versi' 

Mi risponde Bruno Dente, do
cente di Scienza dell'ammini
strazione a Bologna, direttore 
del Centro ricerca sociale e auto
re di molte indagini e pubblica
zioni sugli aspetti concreti del si
stema politico italiano «F. vero 
Abbiamo conosciuto un intera 
stagione politica tutta ali inse
gna delle riforme e volta alla co
struzione del VVeljàre State. Non 
solo in Italia, in tutti i paesi avan
zati. La costellazione teorica dei 
progetti riformatori e nota, i suoi 
punti cardine erano- program
mazione, regolazione decentra
mento, partecipazione Perché la 
teoria ha fatto cilecca e, in un 
certo numero di casi, ha prodot
to effetti perversi? L'esame com
parato tra dove ha funzionato e 
dove no lo mostra bene. E decisi
vo infatti il discrimine tra quelle 
burocrazie che hanno tenuto 
conto della complessità dei pro
blemi, e si sono perciò date ade
guati strumenti tecnici d'inter
vento, o quelle, invece, che han
no vivacchiato, chiudendosi a 
riccio nella difesa dei loro inte
ressi corporativi. La teoria delle 
riforme non ha fallito perché in
scriveva i progetti riformatori in 
idee guida quali 'programmazio
ne ' o "decentramento", oggi puu 
che mai condizione d'efficienza 
Ha fatto cilecca perché le è man
cata la consapevolezza che lo 
Stato stava profondamente cam
biando per la crescente com
plessità dei problemi pubblici da 
affrontare, per lo spettro sempre 
più ampio delle politiche svolte 
dall'apparato amministrativo. La 
teoria delle riforme non si è resa 
conto che, promuovendo una 
domanda sociale sempre più 
ampia e complessa, doveva at
trezzare le istituzioni dei mezzi a 
fronteggiarla, in primo idonei-

luogo investendo nel capitale 
umano, nella preparazione dei 
funzionari pubblici Invece le 
istituzioni, quando non sono 
slate osteggiale, sono rimaste 
nell'abbandono, con personale 
inadeguato e mezzi tecnici obso
leti l 'n esempio fra i moltissimi 
per affrontare il problema della 
casa ci si e ridotti a utilizzare il 
ferrovecchio della politica dei 
prezzi Risultato l'equo canone-

GII effetti perversi deH'twInne di 
governo tono quindi imputabili 
In gran parte alla sclerosi ammi
nistrativa e alla disfunzioiialità 
tecnica di istituzioni che la classe 
politica non cura di rendere effi
cienti? 

E cosi Alla Banca d Italia 
un'istituzione che funzio
na, sono tutti economisti, 
al ministero del Tesoro 
non ce n e uno. Si continua 
a legiferare in Parlamento 
senza che nessuno sappia, 
avendo fatto qualche seria 
ricerca, gli effetti prodotti 
dalla legislazione. Regna 
anchp una casualità a volte 
allucinante. Di recente, 
trovandomi a passale per 
una stanzucola de! sotto
scala del ministero sono 
stato fermato da aluni per
sonaggi a me ignoti, li riu
niti. e invitato a disfiilpre i criteri 
per distribuire 7mila miliardi per 
l'edilizia popolare, da ripartirsi 
tra le regioni. Invece di promuo
vere progetti per costruire istitu
zioni capaci autonomamente 
d'essere all'altezza dei problemi 
da affrontare, i partiti sono tulli 
intenti a piazzare i loro uomini 
nei posti chiave dell'amministra
zione e sono sempre alle prese e 
sommersi da mille piccoli pro
blemi, che sarebbero in realtà di 
competenza delle istituzioni. 

U ma ricerca «il sistema 
m fa emergere, dietro k> «cena
rlo Improntato al dettato costitu-
riooale, una realtà di gruppi di 

interesse e di pressione, di deci
sori delle politiche attuate in que
sti decenni, che raramente agi
scono per dare risposte adeguate 
agli interessi diffusi, al di là dei 
loro enunciati ideologici. Nem
meno I parliti e le burocrazie si 
caratterizzano, però, come deci
sori nell'interesse pubblico. E al
lora, come uscire da questa im
passe? 

l a mia ricerca risponde in effetti 
a un punto di vista che definirci 
costituzionalismo empirico nel 
senso che la costituzione e cala
ta dentro un immagine realistica 
del sistema politico Senza un'a
deguata conoscenza di questa 

Troppi interessi 
particolari 

e anche settoriali 
guidano la pubblica 

amministrazione 

realtà, l'agire politico dà luogo a 
effetti imprevisti, disformi alle 
aspettative, se non contran Se 
gli interessi particolari, settoriali, 
sono il vettore dominante, occor
re chiedersi perche lo sono, spe
cie dove non dovrebbero esserio, 
nelle amministrazioni pubbli
che. Lina delle ragioni essenziali 
e la sottovalutazione dei requisi
ti di alta professionalità e di stru
mentazione tecnica necessari al 
loro buon funzionamento Solo 
da noi si discute se ad ammini
strare gli ospedali devono essere 
i medici o i poh'lici; solo da noi 
scuole e università sono ammi
nistrate da presidi e capi-diparti

mento Altrove si ingaggiano ma
nager capaci di Itene ammini
strare Se ci fosse slato un mana
ger qualificato ad amministrare 
il Policlinico di Milano, avrebbe 
avuto a disposizione i soldi per 
trovargli una sede più adeguata 
fin dal 1938 Invece, si continua a 
svolgere I attivila ospedaliera, 
con grave danno porgli utenti, in 
locali e con attrezzature che fan
no se Info, por i ronfimi corpora
tivi tra medici ospedalieri e me
dici universitari In generalo, la 
scolta e la preparazione di perso 
naie amministrativo altamente 
qualificato, assieme alla dotazio
ne di mezzi tecnici adeguati a 

ben amministrare, sono a 
un tempo garanzia di buon 
funzionamento e barriera 
contro l'emergere di inte
ressi corporativi e contro 
I invadenza dei gruppi di 
pressione, di lobbies che, 
da noi, contano troppo 

Dunque, Il nodo essenziale 
del buongoverno è, da noi, 
la formaziooe e la promo
zione di foazionari ad alia 
qualifica tecnica in tutti I 
rami defl'ammmisirazlo-
ne. Ha come riuscirci? 

t. la priorità assoluta. Un 
problema da porsi in una 
visione di lungo periodo, 

di qualche decennio, per avere 
forti risultati Qualunque tipo di 
buon investimento e sempre, in 
fondo, investimento nel capitale 
umano Un capitale che si può 
valorizzare in diversi modi Una 
strada e l'istruzione permanen
te: corsi e sensate scuole per am
ministratori, ispirati a modelli di 
formazione che diano- a) una so
lida preparazione tecnica, b) in
segnino ai livelli superiori a mo
tivare i propri dipendenti, e) 
istruiscano il top management a 
fare le politiche, avvalersi dei 
consulenti, dirigere gli uomini 
Dirigenti capaci, coi politici, di 
motivare fortemente I istituzione 

nellopinione pubblica. Un al 
modo di valorizzare i dirige 
pubblici e di dargli autonomi. 
protezione se lavorano bei 
senza soltoporìi continuarne! 
a scrutinio politico o investirli 
compiti per i quali non c e il : 
per fare tecnico Per esempio, 
233 prevede un piano samtai 
nazionale, che nessuno sa cor 
fare L'n altro modo ancora e 
valonzzare il pubblico, come 
fa in lutti i paesi avanzati, in 
ghettizzandolo nspctto al priv 
tu Peivbe privatizzare aziem 
in attivo, come 1 Azienda Elctt 
ca di Milano, e caricarsi dell or 
re di aziende decotte come ; 
fatto per lungo tempo? Perei 
non porre drastico rimedio a] 
bassissima quota di laureati ni 
le amministrazioni pubblichi 
Perche dare in appalto alla Le, 
Ambiente - come ha fatto Rufl 
Io - 1 indagine sullo stato di 
l'ambiente in Italia' Perche len 
re aperte le scuole il saba 
quando dappertutto sono chi 
se? Infine, dovrebbe vigere la r 
gola, per ogni ammmistrazinn 
di render pubblici e discutei* 
bilanci annuali,di diro c o m e a 
data quest'anno rispetto a quel 
passato, in modo da render tr 
sparente chi gestisce bene e e! 
male. Al riguardo, nessun ahi 
ri vieiK- dai media e dai gioma 
Nessun giornale all'estero cui 
na più in prima pagina il pasti 
ne politico come da noi, inveì 
molti giornali, come le Mond 
dedicano intere pagine ai pn 
blemi amministrativi. Quand 
smetteremo di sottovalutarne I 
portata' 

E la riforma btituzlonale di e 
tanto A parla? Quali, tra le pn 
polle discssse, possono favorii 
un miglior assetto delle Istmo* 
nlnentateiTssepiibbBco? 

Si può pensare alla riforma ist 
tuzionaie. come fa Pasquino, ci 
me a una specie di superpolitic 
in quanto essa favorirebbe, a su 

file:///alo


» 

La lettera del Venerdì 

31 maggio 1991 

it? 
, / 

Nel sottoscala 
delle istituzioni 
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m:^m „ ̂  < 
avviso 1 altrmativd, vista come 
requisito essenziale del buongo
verno \I.i vi sono easi. amie il 
Giappone in cui le istituzioni 
fun/HiudiHi con un sistema poli-
lico ( he fa s< Info e un partilo di 
governo ( he monopolizza il po-
ten- da un quaianlennio Certo, 
la pn)|«)sla del l*ds di una Came
ra delle regioni darebbe una ma
no al deicntramento (lolitico-
amii)iiiistr.iii\T> rosi indispensa 
bile, esilio I elezione direna del 
sinddiu |K>i1erebbe prohahil-
nicnie a t onlrontarsi su pro
grammi us-.crcti ,\Ja non biso
gna far trop|M) affidamento su 
quesli progetti l e panacee isti-
tn7i«na!i non ci daranno umvpr-
sila migliori, ospedali più funzio
nami, eitla più viabili, aiiimini-
strazioni più cfficienli 

Come valuta l'atteggiamento 
complessivo del Pds «olla ape
rtone, per lei centrale, di fare 
delle Istituzioni del paese I gran
di altuatori-dediori delle potiti-
cbe, agenti nell'Interesse pubbli
co? 

Il Pds oscilla ancora tra le due 
sue identità, di partito del «buon
governo* e di •partito-società: 
Gli aarebbe mollo utile una rifles
sione sulla sua prima identità, di 
cui sembra quasi vergognarsi Si 

prenda il modello emiliano Da 
un lato il buongoverno e consi
stito nel caratteri zzarsi come for
nitore di servizi - aspetto ormai 
acquisito ed entrato a far parie 
dell inconscio collettivo emilia
no Dall allro lato il buongoverno 
e invece mancalo nella costru
zione di istituzioni funzionali a 
una società croie ricca ed evolu
ta. Con un'amministrazione 
pubblica dequalificata, il partito 
ha ceivalo di supplire puntando 
Millo sulle capacita e Io spirito dì 
sacrificio degli amministratori 
politici - studiavano e lavorava
no come bestie, senza conoscere 
orari E sulla mobilitarinne del 
partito-società. Ma istituzioni ef
ficienti e rappresentative sono 
elemento insostituibile dell'o
dierna società civile. 

Sol tema del «buongoverno» si 
gioca, allora, tutto l'impegno e 
l'identità di mia politica delia si
nistra? Ma, prima ancore, la di
stinzione destra/sinistra mantie
ne oggi on sno senso? 

L'80 per cento delle questioni 
che sono ogni giorno sul tappeto 
non sono più ne di destra ne di 
sinistraX'clevamcntn dell'obbli
go scolastico a 18 anni, per esem
pio, è questione di destra o di si

nistra' F. il buongoverno'' Prcn 
diamo un suo primo aspetto la 
produzione di servizi Dovrebbe 
essere comune l'impegno a for
nire quei servizi, che sono nel-
I inleivsse pubblico e riguarda
no tutti i cittadini Ma ce poi la 
questione di dove trovare le ri
sorse, su quali interessi incidere 
di più. E ce poi la questione dei 
servizi che più sono diretti a.e in
teressano, questo o quel «mippo 
sociale. Quali inscrivere sulla-
genda? E chiaro che un partito 
della sinistra, pur senza insegui
re l'ultimo emarginato, darà la 
priorità ai servizi per i gruppi so
ciali pili bisognosi Cosi, anche, la 
grossa questione della creazione 
di istituzioni moderne ed effi
cienti, capaci di agire nell'inte
resse pubblico, non è, di per se, 
questione di destra o sinistra, La 
sinistra può certo trovare nell'af-
frontarla adeguatamente una 
sua forte identità, se riuscirà pe
ro, meglio di altri, a costruire isti
tuzioni agenti come efficaci deci
sori pubblici E se riuscirà ad ani
mare e orientare le politiche, co
me per lo più fin qui non si è fat
to, di concreti progulii operativi, 
capaci di suscitare e conOiggere 
con altri, alternativi 

CHI governa in Ita
lia? Ma, prima an
cora, l'Italia è go
vernata? E come? Il 
volume colletta-
neo, te politiche 

pubbliche in Italia (Il Mulino, pp. 
400, L. 38000), a cura di Bruno 
Dente, è un testo, nato dal con
corso di qualificati studiosi, che 
esamina le politiche attuate in 
Italia in questi decenni nei più 
diversi settori, chiedendosi chi 
le ha effettivamente elaborate e 
decise, quali effetti hanno conse
guito, che connotati presentano. 
La politica si scioglie cosi nelle 
politiche e mostra, attraverso l'a
nalisi realistica di queste, che 
volto ha, chi la orchestra E anali
si delle politiche mostra anche 
un'altra cosa. Che esse non sono 
funzioni di un soggetto sempli
ce, unico lo Stato Ma si delinca
no, invece, dentro lo Stato sn/up-
pato, complesso, pluralista, di 
oggi Invece di un concerto uni
tario, possono anche manifestar
si come interventi di attori in 
contrasto tra loro, concorrendo 
cosi a comporre quel quadro di 
frammentazione e disordine isti
tuzionale, che e la diagnosi più 
corrente (icìpolicy making ali ita
liana 

Vediamo, in breve, come il li
bro delinea questo pohey ma
king cioè il processo di messa in 
opera delle politiche pubbliche 
in Italia, il processo di effettivo 
funzionamento delle istituzioni 
Per cominciare, di che tipo sono 
le politiche pubbliche qui esami
nate, da quelle fondanti la stessa 
nozione di Stato (la politica este
ra, la politica monetaria) alle 
molte altre, più antiche o recen
ti, come la politica ambientale o 
quella pensionistica' 

IA maggior parte delle politi
che esaminate presenta un ca
rattere marcatamente distribuii-
sthcrogatono (v la politica indu
striale, assistenziale, della casa e 
cosi viai, regolato dai trasferi
menti monetari più che da quelli 
di beni o servizi. E l'aspetto pre
valente anche in politiche dove 
non Io si sospetteitbbe Leggia
mo un pò stupidi che la maggior 
porte delle decisioni nella politi
ca della giustizia riguardano il 
trattamento economico dei ma
gistrati Lo stesso e nella politica 
militare, in quella della riforma 
amministrativa e in altre ancora. 
Ne deriva che la distribuzione 
dei benefici è l'aspetto centrale 
del processo di policy-making, 
presente dappertutto. L'anello 
debole di questo processo sono, 
per contro, le politiche estratti-
ve-ridistributive, a cominciare 
dalla politica fiscale Si preferi
sce attingere soldi dall'erario che 
dai tributi. Ma anche le politiche 
regolativi non hanno saputo 
mordere, ottenendo effetti di
sformi, quando non perversi (si 
veda la vicenda dell'equo cano
ne, o quella dei meccanismi ela
borati per il controllo dei prezzi). 
Spesso, poi, le politiche normati
ve si sono trasformate in politi

che di erogazione di benefici, co
m'è avvenuto per la politica del 
lavoro, per quella ambientale e 
così via. 

Il fenomeno più rilevante, che 
emerge dall'analisi dei contenuti 
delle politiche, è - come osserva 
Bruno Dente - l'ossessione per 
le politiche di riforma, viste es
senzialmente come «riforme del
l'organizzazione e delle procc 
dure». Un'ossessione non intac
cata dai risultati sempre delu
denti Un'ossessione che non ve
de come la politica dell'ente lo
cale si sarebbe davvero 
avvantaggiata con una riforma fi
scale che desse più autonomia 
finanziaria a comuni e regioni O 
che non vede come, in altri pae
si, l'amministrazione pubblica 
funzioni perche si e provveduto 
seriamente alla formazione dei 
dirigenti e dei funzionari statali 

Ma quali sono gli attori delle 
politiche, chi le decide' A parte 
gli attori intemazionali (la Nato, 
la Cee, ecc.), tra tutte le pubbli
che organizzazioni che agiscono 
nelpolicy making in Italia, la par
te del leone ce I hanno i ministe
ri centrali e le commissioni par
lamentari. Tanta parte delle scel
te di pohey si giocano li, mentre 
comuni, province e regioni sono 
sottorappresentati, contano po
co. E tra gli «attori reali»' (partiti, 
burocrazie, gruppi di pressione, 
interessi diffusi, esperti) I partiti 
non sono attori reali in quanto 
portatori di una loro visione del 
mondo o, almeno, di programmi 
precisi Lo sono, invece, in quan
to portatori di specifici interessi, 
propri o a loro estemi, che li in
ducono a occupare, dovunque, 
posti di potere e a sostenere i 
gruppi di interesse, di pressione 
e le lobby, onnipresenti e poten
tissimi nel processo di decisione 
delle politiche Anche la buro
crazia - salvo i casi di buona pro
fessionalità che distinguono i 
funzionari della Banca d'Italia o 
la diplomazia - finisce per conta
re più come portatrice di interes
si particolari, corporativi, che 
delle esigenze di funzionamento 
delle istituzioni iieH'iiileivsse 
pubblim Poiché la categoria de
gli «interessi diffusi» conta DO-
ciussimo, si debnea cosi il qua
dro di un ampio spettro di politi
che, governate da interessi parti
colari, le cui decisioni sono il 
frutto di un sistema di negozia
zioni stabile e consolidato, che 
distribuisce benefici particolari, 
ma non costruisce istituzioni 
funzionanti nell'interesse pub
blico. Che fare, allora? Per Gian
franco Pasquino, la via regia al 
rinnovamento del sistema politi
co è la riforma istituzionale, die 
favorirebbe l'alternativa e i cui 
esiti avrebbero efletti positivi sul 
modo d'essere di tutte le altre 
politiche. Per Bruno Dente, inve
ce, è la via della costruzione di 
istituzioni efficienti quella che 
più paga, di amministrazioni 
che uniscano competenza tecni
ca e capacità di agire nell'inte
resse generale. 
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Ra^nasco: dieci anni 
di Stato e mercato 

| BRUNO GRAVAGNUOLO ] 

S
TATO e mercato, 
quadrimestrale del 
Mulino, compie dieci 
anni Nel suo nuovo 
comitato scientifico, 
irrobustito per l'occa

sione, compaiono studiosi di 
grande prestigio e di differente 
formazione culturale: da Massi
mo Paci, a Michele Salvati, a Gian 
Enrico Rusconi, a Marino Regini, 
a Carlo Trigilia (condirettore), a 
Bruno Dente II rinnovamento 
editoriale in atto è anche un mo
mento di bilanci per una rivista 
tradizionalmente attenta verso 
aree e interessi disciplinari di
versi dall'economia: dalla socio
logia, alle scienze politiche, al di
scorso istituzionale. Ne parliamo 
con Arnaldo Bagnasco, direttore 
della nuova serie e autore di stu
di quali La Costruzione sociale 
del mercato (Il Mulino 1988), To
rino, Ifn profilo sociologico (Il 
Mulino 1986), fino a! recente La 
città dopo Ford (BoUari-Borin-

gheri 19901È l'occasione tra l'al
tro per parlare del rapporto tra 
politica economica e cultura del
le riforme in Italia 

Bagnasco, cosse descriveresti • 
sfatesi fl rapporto Ira «fannlo e 
presente» di finto e Mercato 

L'evoluzione degli assetti politi
co-economici keynesiani è stato 
il grande asse di ricerca detta ri
vista. Da qui sono scaturiti altri 
due filoni: le relazioni industriali 
e l'attenzione ai grandi interessi 
organizzati, inclusa l'analisi del 
Wenare e del neocorporatismo. 
Intendiamo adesso su questo 
sfondo generale, mantenere viva 
l'indagine sul sul «caso italiano», 
nei suoi rapporti col sistema po
litico e con l'innovazione econo
mica, nel quadro delle grandi 
politiche di regolazione inteme 
e intemazionah-

Cè a tao arriso an deficit di cat
tura ecoaoaaca hi Itola, specie 
per ose! che attiene ai rapporti 
coDbdnMoaepoanVa? 

D deficit era più vistoso nel do
poguerra. Poi negli anni seguenti 
c'è stato un qualche migfiora-
mento. In generale da noi la poli
tica mi sembra impermeabile al
le analisi economiche, anche se 
gli studiosi stranieri non cessa
no di meravigliarsi, quando ven
gono in Itaba, di una certa «pofr 
tkàzzazione» del dibattito econo
mico. 

Ala atrataao dei tread *ostfgr-
— - • » * » - • " Ja> 

WaTOa* WFCI CBEMarC ̂ • • B *•" 

cte caratterizzano la 

Knrodatlivl? 
Già negli anni settanta l'Italia. 
con la piccola impresa e il terzia
rio avanzato, ha anticipato alcu
ne tendenze intemazionali- Ora 
il processo investe anche le gran
di aziende, ad esempio la Fiat. Si 
tratterà nel futuro di modificare 
abitudini radicate e stili produt-
rivi invecchiali: dalla formazione 
professionale, al rimodrilamen-

to e ampliamento delle basi tec-
meo-produtthe, alla pianifica
zione urbana (il passaggio dalla 
dtla-bbbrica alla città diffusa'. 
Infine ce il tema delle regole del 
mercato finanziario. Quel che e 
importante per la politica ecorK> 
mica è comunque la rapacità di 
guardare sempre al contesto, al
le interrelazioni, pergovemare le 
variabili di un orlo di trasfnrma-

Son molto d'accordo con l'anali
si di Prodi condotta secondo un 
metodo coniparativo molto a!& 
ne allo stile tipico di .Stato e mer-

calo. Direi che, pur nelle i 
ve specificità, i <capitabs 
scritti in qucU articolo a d 
za di quello italiano presi 
gora tutti una serie di riti 
ti istituzionali cert 
particolare il modello -flf 
c»gLapooncse>. meno 
dente dal mercato final 
mi sembra quello più atti 
alle sfide del futuro, perd 
va sul principio di respor 
sugli 'investitori istituzior 
progetti di sviluppo a tur 
mine valevoli per tuttala" 
Oggi, dopo le illusioni del 
ganornics». dobbiamo fui 
re dalla retorica del merca 
lo e mercato insomma < 
sorreggersi a vicenda, dh 
entrambi forti Ma per 
obiettivi ci vogliono potiti 
rie. in grado di imprimere 
ratiere non effimero allo 
pò e basate su un affo gì 
iegittimazione. non corp 
o partitici 

Marino Regini 

La via 
riformista 

Michele Salvati 

E stato 
un rettilineo 

Massimo Pi 

Una miniera 
da esplorare 

01 IDEA originaria di Staio e Mercato era 
y quella di sprovincializzare la ricerca di L una via riformista in Itaba, non attra

verso il dibattito politico ma mettendo 
a confronto esperienze di altri paesi e 
analisi condotte con gli strumenti più 

rigorosi e aggiornati delle scienze sociali intemazionfi. 
Anche se da allora è entrato in crisi il modello di rapporti 
fra politica e mercato a cui implicitamente ci rifacevamo, 
quello socialdemocratico forte basato sulla regolazione 
politica centralizzata di una economia di mercato effi
ciente, welfare state redistributivo e concertazione con 
le porti sodali, quella idea rimane pienamente valida. 

Infatti gli anni Novanta non vedranno il trionfo incon
dizionato del mercato, ma nuovi modi più sottili indiret
ti, decentrati, «micro», in cui i rapporti sociali e gli assetti 
istituzionali (poteri pubblici e accordi fra organizzazioni) 
possono condizionare l'economia. 

Questi sono i nuovi temi centrali di Stato e Mercato, 
CSHÌC scopre di frontiera fra le discipline, e gli studiosi 
che vengono ospitati sulla rivista sono come sempre 
quelli, purtroppo non molti, che hanno il gusto e la capa
cita di lavorare in modo rigoroso ed empirico su questa 
frontiera, per passione politica e conoscitiva, anche se ne 
ricavano minori benefici accademici. 

DIECI anni passano in fretta. Passano in 
fretta soprattutto se un'iniziativa cultu
rale parte su una pista e la mantiene sî re 
za interruzioni o deviazioni degne di no
ta. Aggiustamenti, piccole sterzale, come 
avviene quando si guida una macchina 

su un rettilineo. Ma in sostanza si è trattato di un rettilì
neo. 

Quale rettilineo? Un rettilineo di merito Ho studio di 
modelli di regolazione sociale - essenziabnente ma non 
e5clusr^amentealiveltoiiazk»nafe-neflinsieineoYàlaro 
aspetti salienti: economici, sodali, politici, giuridico-iste 
luzjunaheoihuiab)cunreniiirieodinie4odolunafX)6ri 
cal-economy s!nri<iK«fnparatisnca. non nasata wi mo 
de!fiforriiahzz3ti,beriSÌsu>Tanal>3idiunuo|iudricaM> È 
stato gii Km tpnrrri su questo rettilineo? La sceha è vera 
mente dipesa da una convinzione rigorosamente giusti
ficata che si trattasse deDa scelta migliore, capace di cĉ  
gbere fl mutare dei modelli di regolazione e di assimilare 
le più proficue innovazioni nretodologicne delle disapb-
ne sociali? Oppure è slata fl frutto della chiusura cultura
le di una particolare generazione, di un gruppo di atróci 
incapace di espandersi e rinnovarsi? 

Non siamo certo noi a dover rispondere a questa do
manda, chea siamo posti quasi ogni riunione redazio-
nale. A noi, ovviamente, sembra che Slato e Mercato ab
bia retto abbastanza bene al mutamento della temperie 
politico-culturale (_ il rteocorpondmsmo della fine anni 
Settanta) e abbia assimilato dai nuovi metodi dB politicai 
Cconomy quanto era possibile dalu l'interesse principale 
deDa rivista su problemi di macrorcgolazione. Altri po
tranno essere di avviso div»crsc< se è cosi, ci critichi ixpli-
diamente 

GUARDANDO aff indietro, ali esperie 
Stalo e Mercato in questi dieci ani, 
può negare il ruolo di innovazione 
naie e politica svolto dalla rivista. Qi 
vero anzitutto sul piano srientifii 
per l'approccio interdisciplinare e 

paratno. che pò-la modernità stessa dell "oggetto ( 
lisi: l'interazione tra regolazione economica e regi 
ne politica e sodale. Ma questo e «ero anche sul 
deOa cultura politica, in particolare efi quella di si 
nel nostro paese. La riflessione sull'evoluzione de 
setti pofiticD^cui tutina dei paesi occidentali - i 
flessione «laica» e capace di mettersi continuarne 
discussione sulla base dei risultali via via consegui 
contriranto miatn,aM»rn»TS8yr*f>!ezz3oyfe~jf»-f 
b&tà del procurar.; deC ordine sodale- ti lavoro di i 
Mercato d ha abituati a convivere con l'idea che ni 
ste una soluzione definitiva - foss anche la più mo 
e democratica - al problema della governabilità de 
biamento. IH che, evidentemente, non elimina la ne 
la di una ricerca di soluzioni riformiste sempre più 
zatc). Da questo punto di vista i trenta numeri di S 
Mercato apparsi finora hanno anticipalo temi e p 
ira. resi attuali oggi dalla caduta di molte certezze il 
giche della sinistra, e rappresentano perdo una -i 
ra» preziosa da turi vare ogni lardo a esplorare. 
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Ma è debole 
questa differenza? 

L
a teoria femminista contemporanea. Gli anni Ottanta sono stati de-

: finiti «il decennio delle discipline umanistiche». Per coloro che so
no stati educati nelle università americane negli anni Sessanta e 

! nei primi anni Settanta e che ora si trovano a dover trasmettere 
mmamKBmmmm questa eredità alle nuove generazioni, il fermento dell'ultimo de
cennio ha significato niente di meno che una rivoluzione epistemologica. I pezzi di 
una immagine che prima si adattavano tra loro, 
all'improvviso hanno cessato di essere coerenti: 
abbiamo iniziato a vedere bordi sfilacciati, angoli 
spuntati, margini sporgenti. Per riuscire a fare 

SEYLA 
BENHABIB 

collimare di nuovo i pezzi bisogna sviluppare una 
nuova visione dell'insieme. 

\a teoria del femminismo e 
stala l'avanguardia di questo 
mutamento paradigmatico; sot
to l'impatto degli studi femmini
sti, la superficie del canone tra
dizionale si è per sempre spez
zata, la sua legittimità è stata sfi
data. La visione della teoria fem
minista è «doppia»: vediamo ciò 
die la tradizione ci ha addestra
to a vedere e contemporanea
mente cerchiamo proprio ciò 
che la tradizione ci ha detto che 
non meritava nemmeno di esse
re guardato. Applicando l'imma
gine della «doppia visione» della 
Icona femminista, le studiose 
del pensiero politico hanno non 
solo documentato le origini «mi-
sogeniste» della tradizione occi
dentale e il permanere del pre
giudizio sessuale anche nell'Illu
minismo e nell'epoca moderna. 
Esse sono andate oltre e hanno 
applicato al «sotto-argomento 
del genere» le teorie del soggetto 
politico, il linguaggio della politi
ca, la logica di termini quali «par
tecipazione», «autonomia», «con
senso», «diritti», (Susan Moller 
Okin, Jean Bethke Elshlain, Ge-
nevieve Movili. 

Le donne e la Dottóra: Ignoran
do l'evidenza. Recentemente Ju
dith Hicks Stiehm ha scritto che 
nemmeno qualora l'analisi em
pirica diiiKAlrassc che le donne 
e gli uomini partecipano alla po
litica in modi diversi verrrebbero 
svolte analisi indpcndcnti sulle 
forme della partecipazione fem
minile. Soffrendo di una «colletti
va intossicazione aristotelica», gli 
scienziati empirici spesso pen
sano la politica «in termini di fa
miglia», cioè intendono le attitu
dini e le attivila femminili dal 
punto di vista del capofamiglia. 
Come hanno mostrato Jenet Sil-
lanen e Michclle Stenvvorth, nel-

, la sociologia della politica la vi
sione maschile domina come 

«norma» della politica. 
Lo stesso si può dire della teo

ria politica contemporanea. Nel
le opere di John Rawls, Robert 
Nozick, Ronald Dworkin, Ala-
sdair Maclntyre. Michael Walzer 
e Roberto Unger, le donne e ciò 
che le riguarda - la famiglia, la 
divisione sessuale del lavoro nel
la famiglia, i diritti della materni
tà, l'educazione dei figli, la socia
lizzazione - sono ignorate, o ro
manticamente banalizzate, o 
mascherate ad aria Benché la 
consideri l'istituziorvp snrìale di 
base, Rawls non tratta esplicita
mente della famiglia e non appli
ca alla famiglia i principi di giu
stizia. 

Si consideri la proposta 
di Maclntyre in Dopo la vir
tù di far rivivere le comuni
tà basate sull'amicizia e le 
tradizioni civili. Le comu
nità «ortodosse irlandesi, 
italiane, ebree», che egli 
considera come modelli, 
non sono certo note per la 
loro visione progressista e 
liberale della donna. La ri
nascita delle comunità ri
chiede forse un ritomo a! 
patriarcato, la difesa della 
famiglia tradizionale e an
tiegualitaria? Il fatto che 
Maclntyre non abbia mai 
affrontato questo problema si
gnifica che egli non l'ha mai visto 
come piubieiiia. Ma, allora, non 
è venuto il nostro turno di chie
dere. come donne, «giustizia di 
chi? quale razionalità?». Versioni 
romantiche delle relazioni tra i 
sessi sono quelle proposte da 
Walzer e Unger, per i quali l'amo
re romantico e il corteggiamento 
sembrano essere più importanti 
della divisione del lavoro della 
distribuzione delle risorse nella 
famiglia. 

Come spiegare I genere. 0 
pensiero politico contempora
neo ignora, banalizza o nascon

de la donna come soggetto poli
tico perché non fa posto al gene
re come categorie analitica, llge-
nere è per la teoria femminisla 
ciò che la classe e la produzione 
era per il marxismo tradizionale 
e l'inconscio e la repressione per 
la psicoanalisi. Adottare il gene
re come una categoria analitica 
signfica concentrare l'attenzione 
sulla costruzione sociale e cultu
rale della differenza sessuale 
Ogni cultura, società, epoca sto
rica costruisce e interpreta la dif
ferenza sessuale in un certo mo
do, e molto spesso in più modi 
tra loro contraddittori. A sua uni
ta, la costruzione sociale della 

Quando il pensiero 
fernminista 

si misura con 
le teorie declinate 

- al maschile 

differenza sessuale funziona co
me elemento costitutivo di tutte 
le relazioni politiche e sociali co
me scrive Joan Scott in Gender 
and Politica cfHistory (in corso 
di traduzione presso Einaudi). 

Benché il genere determini la 
differenza specifica fra la teoria 
femminista e la teoria orientata 
al maschile, è sulla scelta di un 
paradigma esplicativo del gene
re die oggi le femministe si divi
dono al loro intemo. Parlando in 
senso lato, intravedo due tipi di 
dissenso: da un lato, tra le stu
diose di Homen s studies e le teo
riche del femminismo; dall'altro, 
fra le stesse teoriche, cioè ti a es-

senzialiste, post-moderniste, psi
coanalitiche. Per le essenzialiste, 
esiste un insieme condiviso di 
valori, esperienze e attitudini 
che è metastorico e che caratte
rizza la femmina della specie. Le 
post-moderniste, nelle parole di 
Jane Flax, considerano le relazio
ni di genere come «processi 
complessi e instabili (nel lin
guaggio dialettico, 'totalità* tran
sitorie) costituiti da e attraverso 
parti interrelate». Per le femmini
ste di orientamento psicoanaliti
co, le identità di genere, che co
stituiscono il nucleo fondamen
tale dell'identità personale, pos
sono essere spiegate solo alla lu

ce delle istituzioni della 
maternità e della manipo
lazione materna dell'edu
cazione dei figli nella so
cietà moderna. 

Le studiose di women's 
studies - con questo termi
ne mi riferisco all'orienta
mento metodologico piut
tosto che all'affiliazione a 
un Dipartimento universi
tario - ritengono che il 
compito degli studi femmi
nili »ia quello di portare l'e
sperienza e la cultura delle 
donne fuori dalla margina
lità, di metterla al centro, 
invece che alla periferia 

delle discipline. Si tratta della 
strategia Hi rendere la donna «vi
sibile», di fare ascoltare la sua vo
ce dilatando il canone delle 
scienze umane cosi da rendere 
pubblicamente visibile l'invisibi
le femminile. In questo modo, 
l'omissione della questione fem
minile è un problema politico e 
morale ignorato dalle discipline 
costituite; un problema però es
senzialmente risolvibile 

Non vorrei svilire il contributo 
che le studiose di women's stu
dies hanno dato alla radicale rio
rientazione e rivalutazione delle 
nostre idee sulle donne e le loro 
attività. Eppure, mi sembra che 

Nata a Istanbul e naturalizzata statuni

tense nel I9W, Seria Benhabib ha studiata 

nelle tinivershi di Boston (Brandeb) e di 

Tale. Docente di filosofia in vari atenei 

americani, è stata Ulow dd Max Planlc 

Institut e membro della prestigiosa ritti 

Beta lappa» di Boston. Attualmente inse

gna Filosofia e Women's Studies all'univer

sità di Storr/ Brook (New Torli), la sua 

area di specializzazione comprende il pen

siero politico tedesco contempornaeo e la 

filosofìa del femminismo. È autrice del vo

lume, Critiqut, Horm ind Utopia. A stody 

cf the hambtìott d Criticai Ihtory, in 

corso di traduzione tedesca. Attualmente 

sta lavorando a una monografia su Nanna 

Arendt Sejrla Benhabib e tra i protagonisti 

del nuovo corso post-analitico e della rina

scita delle Hmmitits negli Usa. Sì colloca 

nell'area post-marxisa di ispirazione ha

bermasiana. Critica del post-strutturali-

sno di sos ia francese, che lei stessa ha 

definito un fenomeno di ftmg constm-

mm, Seria Banhabsb c e s s a $ pregate 

di odejdiocizzare» la filosofia, di tradur

re il pluralismo dei valori in OR semplice 

atto iMgustko incapace di giustificare un 

esplicito impegno per le questioni di giu

stizia. Ndrarticolo che qui pubblichiamo, 

compir» su «Dissenti, Seria Benhabib in

terviene t é dibattito fra le femministe 

america» sollevando seri dubbi sull'op

portunità di alleare la filosofia dd femmi

nismo ai post-smrouraiismo. 
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esse non vallano abbanstanza 
lontano. Come sostengono le 
teoriche del femminismo. l'«invi-
sibilita» delle donne, del loro la
voro e della loro cultura può in
dicare l'esistenza di una più se
ria zona cieca nella teoria tradi
zionale. torse, gli accettati para
digmi di ricerca nelle scienze 
umane e sociali, in particolare 
quelli dominanti (empiricisti, po
si'ivisti, tunzionalistii, possono 
non adattarsi alla questione fem
minile. 

Le teoriche del femminismo, 
essenzialiste, post-moderniste o 
psicoanalitiche, sono d'accordo 
sul fatto che l'omissione della 
donna è il segno di un problema 
più generale di concezione dela 
conoscenza propria della tradi
zione occidentale. Precisamente 
che il modello platonico e carte
siano del conoscente come di un 
occhio mentale separato dal cor
po, privilegiando il distacco dal 
mondo, preclude la possibilità 
di riconoscere la corporeità e la 
sessualità come problemi La 
questione femminile non è solo 
un problema morale e politico, 
ma anche un problema di mo
dello di conoscenza che sfida il 
nostro modo di intendere l'og
gettività, le neutralità, il disinte
resse, il distacco. «Attribuire il ge
nere al soggetto politico ha an
che conseguenze per il soggetto 
epistemologico. 

«Attribuire il genere» al sogget
to politico Sfidando i punti di 
vista platonico e cartesiano, la 
teoria del femminismo si è allea
ta con vari critici della tradizio
ne, come Marx, Nietzsche e 
Freud. Questi critici hanno mes
so in luce la storicità e la condi
zione «situata» del soggetto e 
dunque il carattere prospettivi
sta e «interessato» della cono
scenza. Alla fine degli anni '60 la 
teoria femminista contempora
nea cominciò con la riappropria
zione di questi tre «maestri del 
sospetto» in un'ottica femmini
sta (penso a Juliel Mitcheii, Silo-i
la Rowbotham e Sherry Orlneri. 

Guardando in retrospettiva, 
appare ovvio che le femministe 
non potevano semplicemente 
dare rilievo alle idee dei «maestri 
del sospetto». In primo luogo, 
perche almeno due di loro -
Nietzsche e Freud - hanno una 
decisa visione misogenista, men
tre Marx continua la tradizione 
della neutralità digenere propria 
dell'universalismo illuminista e 
subordina la questione femmini
le alla lotta di classe. 

Oggi stiamo sperimentando le 
conseguenze dell'esercizio del 
«sospetto» verso gli stessi «mae
stri del sospetto». 11 modello del
ta lotta di classe e stato sostituito 
da quello della «microfisica» del 
potere che, si dice, genera il «sog
getto» classe per l'impercettibile 
azione delle pratiche disciplina
ri della vita quotidiana (Fou
cault). Il modello «energetistico» 
della psicoanalisi tradizionale, 
che sembrava considerare l'inco-
scio come pentola a pressione 
con gli impulsi biologici e prelin
guistici che premevano contro il 
coperchio del super-io, è stato 
sostituito dal modello linguisti
co. 

Gli impulsi non sono più bio
logici, ma immaginari e il lin
guaggio è il medium attraverso il 
quale l'animale umano si appro
pria e interpreta la realtà, si con

fronta con la realtà, si confronta 
con la propria psiche e langue 
dietro un «oscuro» oggetto del 
desiderio (lacan, Kristeva). E poi, 
invece del crudo smaschera
mento nietzschiano delle con
venzionali opposizioni - Dioni
so/Apùìluiiiu, sensuale/ raziona
le, materia/forma, disgregazio
ne/unità, interno/esterno, follia 
/sanità, femminile/maschile -
oggi è la pratica della «decostru
zione» che interroga la logica del 
dualismo e della creazione di 
chiuse e di recinti al centro del 
testo (Derrida). 

Femminismo e post-strutrura-

liftmo Sen?-a Huhhin, pensatori 
postrutturalisti contemporanei 
come Foucault. Kristeva p Derri
da hanno gettato il dubbio sulle 
nostre visioni del soggetto auto
nomo e razionale e dell'autore 
razionale e autocosciente del te
sto 

Le loro teorie della costruzio
ne dc!!s soggettività attraverso !c 
pratiche discorsive, disciplinari 
e immaginarie sono certamente 
radicali. Ma, a dispetto delle assi
curazioni del contrario date da 
Joan Scott nell'introduzione al 
suo libro sopra citato, non sono 
convinta che il matrimonio tra 
femminismo e post-strutturali

smo jmssa essere felice 
Portato alle sue logiche conse

guenze. il post-strutturalismo 
conduce a una teoria senza indi
rizzo, a un Io senza un centro, a 
un gioco fantasmagorico di si
gnificanti e di significati nei cui 
interstizi il potere e la società 
scompaiono come tanti «luoghi 
di differenza di discorso». Quan
do Foucault celebrava la scom
parsa dell'uomo, le femministe 
avevano appena scoperto la 
•donna». 

Sono ora pronte a dichiarare 
scomparsa anche lei? Derrida di
ce che «forse... la "donna" non e 
una identità determinabile» che 

S
TAMPANDO 
questo libro 
in edizione 
"pirata* in
tendiamo 
s o l t a n t o 
disseque

strare alcuni testi che sono ora 
concretamente inaccessibili». 
Così, in Italia, la prima edizione 
di S.c.ujn. di Valerio Solanas. Poi, 
a metà degli anni 70, il testo viene 
ripubblicato dalle Edizioni delle 
donne. Infine, un anno fa, la casa 
editrice «Se» decide di npubbli-

S.cum. è un testo del 1967. 
S.cam. sta per Societyfor cutting 
up mcn e la sua autrice, america
na, oggi vive in povertà, dopo I c-
sperienza in un ospedale psi
chiatrico a cui era stala affidata 
dopo che, nel 1968, aveva sparato 
tre colpi di rivoltella contro Andy 
WarhoL «Ho un sacco di ragioni 
molto serie - disse allora - Legge
te il mio Manifesto e vi dirà chi 
sono». 
Il suo Manifesto parte dall'idea 
che «In questa società la vita, nel 
migliore dei casi, è una noia 
sconfinata e nulla riguarda le 
donne», e che «dunque, alle don
ne responsabili, civilmente impe
gnate e in cerca di emozioni 
sconvolgenti, non resta che rove-

Quanto 
tempo 

è passato, 
torna 

Valerie 
Solanas 

sciare il governo, eliminare il si
stema monetario, istituire l'auto
mazione globale e distruggere il 
sesso maschile». Anche perché 
•Oggi è tecnicamente possibile ri
prodursi senza l'intervento dei 
maschi e produrre soltanto fem
mine». Dunque.&c-UJn. <è contro 
l'intero sistema, contro l'idea 
stessa della legge e del governo» e 
lotta «per distruggere il sistema, 
non per ottenere dei diritti al suo 
intemo». S.cu.m. «assassinerà e 
distruggerà in modo selettivo e 
discriminato... finché un numero 
sufficiente di donne slavorerà e 
abbandonerà il proprio lavoro, fi
no a quando incominceranno a 

saccheggiare, ad abbandonare gli 
uomini e a disobbedire a tutte le 
leggi incompatibili con una so
cietà realmente civile». Valerie So
lanas non si è mai difesa dall'ac
cusa di aver sparato ad Andy Wo-
rhol sostenendo la tesi dell'erro
re. Non ha mai sconfessato il suo 
gesto, simbolico nella guerra agli 
uomini e alla cultura maschile. 
Così come non ha mai sconfessa
to il suo&c.u.m. 
A conclusione del testo di Sola
nas, si può leggere un intervista 
all'autricr che viene 'rampogna 
ta- rl?H in'rrri'it.ifricT cìw '"*'<?> 
ne che «le altre femministe ame
ricane ora pensano che gli uomi
ni, dopo tutto, sono abbastanza 
tollerabili-, li temrmrusmo degb 
anni 80, anche quello americano 
(e del mese scorso la pubblicazio
ne, negli Stati Uniti, diNon crede
re di avere dei diritti il testo della 
Libreria delle donne di Milano), 
ha messo al centro della sua poli
tica il lavoro sui rapporti tra don
ne Alla base, c'è l'assunto che so
lo una donna può togliere o dare 
libertà a un'altra donna Gli uo
mini, dunque, non sono avversa
ri, perché non è la loro esistenza 
(o la loro eliminazione) a negare 
(o a dare) libertà al sesso femmi
nile. Una visione più accomodan
te? Dipende dai punti di vista 
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•forse, .la donna - una ne 
tifa, una non figura, un 
mi - e un vero e proprie 
di distanza, l'auto disi, 
della distanza, la cader 
l'intervallo, distanza eŝ  
so» le donne sono pron 
tare nelle piazze e nei pa 
ti per bisogni e diritti 
•imii-identita-, di usi -aL. 
una «distanza»? Una teoi 
minista che si allea con 
struttura'ismo non risi 
perdere le sua stessa ragi 
sere? 

Conclusioni L'attuale a 
fra la teoria femminista e 
struttur.ilismo francese 
problemi sia politici, sia i 
tuali. Come e stato ampi 
dimostrato nel caso di Fi 
il poststrutturalismo è p 
•intuizioni empiriche» e i 
fusioni normative» (Nan 
seri. Queste confusioni n 
ve riguardnao lo status ( 
getto- quale forma di sogi 
possiamo proiettare nel 
per quale possiamo lotta 
non sia essa stessa un al 
dotto di matrice disci] 
un'altra versione di un e 
potere complesso? Le cor 
riguardano anche lo sia 
teorici: nel nome di cosa 
parla il teorico? Per le fé 
ste, ciò che è chiamato in 
la stessa idea di «inipe; 
teoria dell'emancipaziui 
non e solo una forma d 
scenza ma anche la cosci 
un gruppo oppresso l i 
femminista può essere 
strutturalista e emancif 
sta? 

Su questo argomento 
nioni sono divise Ciò eh 
tuttavia, sembra realmcri 
blematico in questo me 
più che la contemporane 
relle des femmes» è la per 
parte della teoria femmii 
una seria critica sociale ( 
ca II femminismo conte 
neo ha spostato la sua al 
ne dall'analisi sociale ali 
del discorso, dal potere st 
le politiche della sua rapi 
fazione. 

Innegabilmente, ques 
modi possono e debbow 
gare tra loro Ma qui il pn 
e che, seguendo la pros 
•discorsiva», le analisi di i 
stituzioni come lo Stato, 1 
mia, la legislazione, le re 
internazionali tendono a 
parire e a essere sostituiti 
natisi delle •micro» prati 
somma delle quali non 
l'insieme più vasto delle 
istituzioni 

Mentre scienziati socia 
Frances Fox Pivrn, Thpd 
poi Jane Jenson e Helg; 
Hemes hanno richiamati 
stra attenzione sulla pò 
della donna nello stato a; 
zialc, sulla femminizzazic 
la povertà e sul significai 
nuova destra e delle st 
conservatrici relative alle 
le loro intuizioni non sor 
fatte proprie dalle teorie 
femminismo per elaborai 
natisi del presente. Ma o< 
ria critica è prima di futi 
prattu Ito una teoria crit 
momento presente: ogni 
critica deve cominciare o 
concreta analisi delle con 
zioni e delle tensioni con 
ranee Ecco, la teoria femi 
come teoria critica del pi 
deve ancora essere scritta 
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Democrazia 
Ottantanove 

V
iviamo in un tempo in cui l'incalzare degli eventi sembra rende 
fuggevole e contingente ogni nostra esperienza. L'attenzione viei 
continuamente spostata da un problema all'altro, e da un punto i 
l'altro dello scenario politico. Anche gli eventi di portata epoca 

W^mmma^ sembrano scalzarsi l'uno con l'altro, senza lasciarci il tempo di ] 
flettere adeguatamente sulla loro natura e sulle loro conseguenze: basta pensare < 
l'incredibile brevità dell'intervallo trascorso fra la rivoluzione de
mocratica dell'Est europeo e la guerra del Golfo. Proprio per que
sto mi pare più che opportuno riportare indietro l'orologio della 
riflessione allo straordinario Ottantanove del nostro secolo, fatidi
co anniversario della grande Rivoluzione francese. Di fronte 

MICHELANGELI 
BOVERO 

al corrusco tramonto di quell an
no, dai colori ora esaltanti ora 
tenibili, molti commentatori po
litici ave\ano contribuito a dif
fondere 1 idea che la nostra età 
potrebbe essere definita l'era 
della democrazia E un'idea che 
studiosi come Giovanni Sartori e 
Norberto Bobbio - tra gh altri -
avevano suggerito già da qualche 
tempo prima che il mutamento 
rivoluzionario in Europa orienta
le avesse propriamente inizio 

Cprtn gli studiosi hanno pin 
volte sottolineato gli aspetti 
equivoci e paradossali del pro
cesso di affermazione della de-
morni/ia e ancor più de! con
senso per la democrazia, che e 
oggi considerata universalmen
te o quasi come I unico regime 
politico legittimo, in un mondo 
che sembra consentirne forme 
di realizzazione non solo diverse 
tra loro, ma tutte in ogni caso 
molto distanti dall'originario si
gnificato ideale della parola. Tut
tavia, io credo che il consenso 
(quasil universale sul valore della 
democrazia debba essere preso 
bill serio, e clic pitiprio 1 Ottanta 
nave abbia contribuito in modo 
decisivo a renderlo consistente e 
omogeneo- he littmdica^iuili ui 

duuiui-iuzià degli ultimi mesi 
deLTOttantanove in Europa 
orientale, che hanno ottenuto 
un così straordinario successo, 
erano ispirate ai medesimi prin
cipi fondamentali e orientate 
verso la costruzione di istituzio
ni-base assai simili a quelle che 
caratterizzano le cosiddette de
mocrazie occidentali: elezioni li
bere con alternative non fittizie, 
legittimità dell'opposizione poli
tica, dibattito pubblico (anzi, par
lamentare) libero e palese, ge
stione trasparente del potare Si 
tratta proprio dei principi e delle 
istituzioni che sino a ieri erano 
deprecati dell ideologia ufficiale 
di quei paesi come finzioni, in
ganni o/o strumenti di oppres

sione. Non solo, queste rivendi
cazioni democratiche sono state 
avanzate contro lordine costi
tuito di stati the definivano se 
stessi democratici - e in qualche 
caso hanno continuato anche 
dopo la svolta a denominarsi uf
ficialmente democrazie, come la 
Repubblica Democratica Tede
sca finche e esistita - in un prete
so significato differente di demo
crazia. Il rivolgimento politico 
che ne è seguito ha assunto agli 
occhi del mondo il valon? di una 
denuncia che smaschera - se ce 
ne fosse stato ancora bisogno -
la falsila di quella autodefinì/io
ne, e indirettamente consente d» 
riaffermare che la demo
crazia, nei suoi principi e 
fondamenti, e una sola Ciò 
dovrebbe far riflettere 
quanti continuano a ripro
porre formule equivoche e 
ambigue come «democra
zia sostanziale lo «popola-
re>, o «progressi a») e a con
trapporle alla democrazia 
•formale', come se questo 
aggettivo, che indica le for
me, ossia le competenze e 
le procedure del processo 
decisionale democratico, 
fusse invece un puro sino
nimo di :apparep.!e- Qua-
lera la democrazia appa
rente? 

L'Cttantanove del XX secolo ha 
riaffermato che democrazia in 
senso proprio e soltanto quella 
che si regge sullp «quattro grandi 
libertà dei moderni», come le ha 
chiniate Norberto Bobbio. La pri
ma e la liberta personale, che 
consiste nel dintto a non essere 
arrestati arbitrariamente, e di cui 
può essere considerata un corol
lario o una estensione comple
mentare la liberta di muoversi 
non impediti da barriere oppres
sive e ingiustificabili - simbolica
mente, dopo il 9 novembre 1989, 
potremmo dire il diritto di ab
battere muri, l a seconda e la li

berta dj opinione e di stampa, o 
meglio la liberta di esprimere, 
manifestare e diffondere il pro
prio pensiero, che equivale al di
ritto di dissenso e di critica pub
blica, e che sola permette la for
mazione di un'opposizione poli
tica consistente e il controllo del 
potere, la terza e la liberta di riu
nione che equivale al diritto di 
protesta collettiva, conquistato 
pacificamente nelle grandi piaz
ze di alcune capitali europee, re
presso ma non sconfitto in altre, 
scliiacciato senza alcun finale ri
scatto nella lontana piazza Tien 
AH Men L'ultima e la liberta di 
associazione, che equivale al di-

Dopo la crisi 

liberta dei moderni 
Con il sorprendente incalzare 

degli eventi, l'Ottanianove sia e 
anche incaricato di dimostrare 
che abbiamo tutti la vista troppo 
corta per poter avanzare previ
sioni attendibili Ma una ragio
nevole previsione si poteva for
mulare già allo scadere dell an
no, soprattutto ripensando a 
quanto era successo mesi addie
tro in Polonia; la previsione che il 
Novanta ci avrebbe mostrato 
un'eutanasia elettorale quasi 
completa di quei partiti-stato au 
toccatici che definivano se stessi 
democratici Dell importanza 
decisiva, effettiva e simbolica, 

che ha repentinamente as
sunto in Europa orientale 
il principio delle libere ele
zioni, e rivelatore il caso di 
Egon Krenz, luomo politi
co salito improvvisamente 

del socialismo reale fr^TX^ 
occorre ripartire ^ e - *•*spe,,a "• 

dalle grandi libertà 
dei moderni 

ritto di dar vita a veri e propri or
ganismi collettivi, come i liberi 
sindacati e i liberi partiti, e che 
apre perciò la possibilità di una 
scrlta plpttoralp effettiva - apre 
cioè l'orizzonte della democra
zia nell'unico significato plausi
bile. Quando gli studenti cinesi 
dichiaravano di combattere per 
la democrazia, la liberta e il dirit
to, intendevano democrazia in 
questo senso, nell'unico senso 
plausibile. È la democrazia che 
fa perno sul potere elettorale dei 
cittadini, un potere che non può 
essere restituito ai cittadini sen
za la conquista e il consolida
mento istituzionale delle quattro 

minique il merito, se non 
proprio della decisione in 
se di abbattere il muro di 
Berlino, almeno di averla 
adottata in tempi rapidi e 
in modi indolori. Ciò nono
stante, Krenz fu subito 
contestalo dai cittadini, e 
poi messo da parte, soprat

tutto per la sua mancanza di le
gittimazione democratica, neìia 
folla che lo contestava, oscillava 
un grande cartello con la scritta 
«Egon chi ti ha eletto?» 

Insomma l'Ottanlanove ci 
consente di dire che si è andata 
affermando e diffondendo, alme
no sino alle frontiere dei fonda
mentalismi (estemi e intemil, 
non solo una adesione più o me
no retorica e imprecisa, come già 
nei decenni passati, ma una vi
sione sostanzialmente omoge
nea e coerente della democrazia. 
Tuttavia, la ricerca e la riflessio
ne teorica sulla democrazia si 
presentano oggi frantumate in 

una notevole varietà di indir 
che mettono capo a interpt 
zioni. versioni o immagini ci 
democrazia differenziate e a 
te sensibilmente distanti tra I 
Non e facile trovare un crit 
approdato per distingi 
chiaramente e per classificai 
interpretazioni, o se vogli. 
chiamarle cosi, le teorie della 
mocraziaoggi prevalenti Ios 
propenso a credere che la d 
renza Ira esse abbia un ori) 
soprattutto metodologica, 
abbia radice in una diversi! 
tradizioni e di approcci disc 
nari, ciascuno dei quali cond 
ad enfatizzare un aspetto o 
dimensione specifica di i 
complicato problema che e 
iui,iiiHi democrazia Se ci 
plausibile, si potrebbero al 
distinguere, molto schemal 
mente, a titolo puramente or 
tatno e senza alcuna pretes 
completezza, tre prospcl 
princil>ali, cui comspondonc 
tipi di teoria della demner. 
'ali interno dei quali sono pc 
conoscibili molte varietà! 
prospettiva giuridica, una pò 
logica (o socio-politologicai e 
economica Si potrebbe dun 
parlare di icona giuridica, la 
nnl'tnlneira. teoria f"""'?.'? 
della democrazia 

a) Com'è ovvio. la prospel 
giuridica focalizza Iattenzi 
sulle regole «regole del gioco» 
identifica la democrazia anzi 
lo con un insieme di procec 
che consentono o che favori 
no la partecipazione diretta < 
diretta dei cittadini ai vari g 
del processo decisionale pc 
co, cioè al processo che cond 
alla presa di decisioni vincol 
erga omncs. Basta licore 
Hans Kelsen, o la famosa de 
none minima o procedurale 
la democrazia proposta da i 
liprto Bobino 

b> I J prospettiva politolo^ 
localizza I attenzione sulle e 



» 

La lettera del Venerdì ^k\ 

31 maggio 1991 18 

ll\v strutti ire tìi pntrrr pre^en-
ti e oporjnti nelle varie collettivi-
la identifica come soggetti poli-
licameiile rilevanti dei regimi 
reali ( he ( hiamiamo democ razie 
una pluralità di gruppi, associa 
/ani!. uiKdiii/.zaziuni it'iauva-
inente autonome, e tende perrio 
a ndefiniii: la democrazia come 
poliarchia Basta pensare a Gio-
\anni Saitori, in particolare ai 
suoi studi sui sistemi di partito 
e soprattutto a Robert Dahl, che 
diede proprio il titolo Poliarchia 
a un MIO famoso studio sulle de
mocrazie reali 

ci la prospettiva economica 
focalizza l'attenzione sul com
portamento degli attori del pro
cesso |X)litico democratico (elet
tori, gruppi, partiti, governi, bu
rocrazie, ecc.: tutti i soggetti che 
influiscono sulla formazione del
le decisioni politichel, imitando 
a interpretarlo realisticamente 
in analogia con il comportamen
to degli attori economici, cioè in
vitando a vedere negli attori poli
tici dei massimizzatoti Ipiu o 
meno' iazionali della propria uti
lità, e suggerisce una ridefinizio
ne della democrazia come un ti
po particolare e complesso di 
mercato nel quale, al livello di 
liasc, gli elettori >comprano» 
provvedimenti loro favorevoli pa
gando in voti, e recipiTcamente i 
politici «vendono» provvedimcn-
tiincambiodivoti 

Come ognuno può vedere, si 
tratta di interpretazioni differen
ziate, non mi pare però che sia
no ila considerarsi anche incom
patibili le une con le altre Xon 
mi pare cioè che si possano indi
viduare vere e proprie linee di 
frattura tra esse, anche se la po
lemica spìnge spesso i rappre
sentanti di un certo indirizzo a 
sostenere che gli aderenti ad al
tre prospettive teoriche non col
gono gli aspetti essenziali del 
problema - che sarebbero natu
ralmente quelli che si colgono 
nella prospettiva del loro pro
prio indirizzo. Her ridimensiona
re la pollata di simili discussio
ni e sufficiente osservare che le 
famose pagine di Joseph Schum
peter. in cui la democrazia e defi
nita come concorrenza tra grup
pi politici awnte per oggetto il 
\T>to popolare, possono essere 
considerate la prima fonte di 
ispirazione sia della prospettiva 
politologi!, a, sia di quella econo
mica, e che la stessa teoria 
schumpetenana della democra
zia presuppone un certo com
plesso di regole del gioco. A ben 
vedere, sono proprio le regole 
del giixo - un certo complesso 
di rrgole - a rivelarsi come I ele
mento minimo indispensabile 
per ogni plausibile teoria della 
democrazia e infatti questo ele-
mrniii e pi, vi'iitr ivlla definizio
ne più o meno esplicita del con-
ct-itu tli tiniìocrazia uie sia aiia 
base delle analisi di tutti gli indi
rizzi teonri considerati Recipro
camente, si può osservare che 
nei lavori di Bobbio dell'ultimo 
decennio i risultati della teoria 
poliai vi lica dei politologi e quelli 
della teoria economica della de
mocrazia sono ricompresi nella 
prospettiva fondamentalmente 
giuridica della sua teoria proce
durale della democrazia Dun
que. nonostante la diversità di 
approcci, di tradizioni influenti 
e di linguaggi, suggerisco che 
nessuna delle prospettive teori
che qui delineate restituisce 
un'immagine O una interpreta
zione o una ridefinizionc della 
realtà dei regi!!;! democratici in-

Storia di una parola 

I I, TERMINE democrazia si afferma progressivamente nella 
Grecia attica già a partire dalla fine del VI secolo a.c. Sulla 
scia delle riforme di Solone e di distene, tese a ridefinire il 
rapporto tra le forze sociali chiave della Polis (aristocrazia, 
commercianti, artigiani, coltivatori!, si consolida ad Atene il 
sistema dell'attivismo chico e della partecipazione a rota
zione, imperniato su due organismi istituzionali; l'assem

blea dei SOO e il consiglio dei nobili. Rigorosamente esclusi dalla par
tecipazione in quanto privi di dignità giuridica, rimanevano gli schia
vi, le donne e gli inabili. 

Svalutata da Plafone e parzialmente rivalutata da Aristotele, che 
la contrapponeva ali oligarchia come ingrediente di un tgovemo mi
sto», la democrazia antica, secondo quanto emerge da un famoso di
scorso di Pericle riportato da Tucidide, va intesa come coinvolgi
mento senza residui del singolo nella totalità cittadina. A questa im
magine della democrazia si richiamerà in qualche modo il Contratto 
sodale di Rousseau, nel cui ambito, su iniziali basi gius-naturalisti
che, il potere dei singoli giunge a fondersi in un unico corpo civile in 
ogni momento integrale depositario della sovranità senza garanzie 
per le minoranze. 

Molto prima di Rousseau sarà la nascita degli Stati sovrani e poi 
quella della società civile distinta dallo Stato a rimettere in campo 
con forza il problema della democrazia alle spalle del quale si intra
vede il secolare dibattito sulla legittimazione razionale del potere po
litico Già in Dante e in S. Tommaso si afferma intanto una prima di
stinzione tra lo Stato e il potere temporale della Chiesa. In Tommaso, 
in particolare, l'idea del bene comune sorregge l'autorità civile, con
tro la quale la violazione delle norme etiche naturali giustifica sem
pre la possibilità della ribellione dei sudditi. 

Proprio l'emergere del •diritto naturale» tra Sei e Settecento im
primerà una svolta derisiva all'insieme della discussione. Dopo Gl'o
zio sarà John Locke, nel // Trattato su/governo civile, a voler fondare 
sugli eterni diritti naturali [libertà,proprietà,vita) un tipo di governo 
contrattuale che traduce sul piano politico la liberta proprietaria e la 
dignità della persona punendole al riparo dall'arbitrio assolutista 
Prima di Ix>cke Thomas Hobbes aveva viceversa tentato di derivare 
la necessita del potere sovrano, unitario e assoluto, dalla logica patti
zia e intersoggettiva indotta dalla necessità dell'autoconservazione 
naturale, contro Io spettro della guerra civile sempre in agguato. Fon
damento contrattuale, garanzie e separazione dei poteri diverranno 
tra Sette e Ottocento (a partire da Montesquieu e Kant) i prerequisiti 
di un ordinamento civile liberale destinato ad escludere i non pro
prietari e le donne ben oltre gli anni della Rivoluzione francese (da 
Hegel a Constant fino alla controtendenza inaugurata da Stuart 
Mfll) Ad ogni modo nel 1789 con Sieyes, sul filo di un recupero 
•roussoiano», viene precisata meglio 1 idea di sovranità popolare che 
riemergerà dopo le rivoluzioni liberali come fondamento democrati
co del potere in accordo con le 'tecniche» procedutali Sovranità po
polare e libertà individuali, nel quadro dello Stato di diritto liberalde-
mocratico, descriveranno la parabola politica della democrazia nel 
Novecento interrotta dall'irrompere dei totalitarismi. Pur sottovalu
tando all'inizio la dimensione teorica della democrazia Igerminal-
mente intravista dal giovane Mara e poi accantonata dalla sua critica 
dell'economia politica I il movimento operaio darà un contributo cru
ciale sia all'allargamento del suffragio sia al movimento di emancipa
zione sociale di tutti i soggetti. Libertà ed eguaglianza divengono cosi 
anche grazie ad esso, e malgrado l'esperienza del socialismo dispoti
co, i cardini del moderno dibattito post-liberale novecentesco (da 
Bernstein, a Kelsen, a Bobbio, a Rawls, a Dahrendorf, a Dahl), mi
rante nel suo insieme a superare vecchie antitesi paralizzanti, più 
che mai inattuali dopo il crollo del socialismo reale ad Est e 1 instau
razione dello Stato sociale ad Ovest. 

La democrazia come dinamica espansiva dei diritti, e dei poteri, 
nel quadro dell'utilità sociale allargala, diviene così l'ambito entro 
cui istanze individuali ed esigenze pubbliche dovrebbero connetter
si, attraverso i partiti di massa, in programmi alternativi revocabili e 
liberamente scelti dagli elettori Senonche l'orizzonte storico appare 
oggi ulteriormente complicato in virtù di fenomeni nuovi fra i quali 
la complessità inedita della società ncocorporata con i suoi vischiosi 
divieti incrociati che delegittimano la politica 

[ Bruno Cravagnuolo ì 

compatibile con quella offerta 
dalle prospettive, per cosi dire, 
concorrenti. 

Ora, la natura della democra
zia formale, in quanto tale sem
bra essere puramente tecnica, 
ma è una tecnica che contiene in 
se stessa un nucleo di valori etici 
fondamentali e irrinunciabili. Ri
petiamo meglio: poiché non esi
ste altra democrazia se non la 
democrazia formale, la democra
zia è semplicemente una tecnica 
(anche se non e una tecnica sem
plice, bensì complessa, anzi 
piuttosto difficile). Secondo la 
celebre 'definizione minima» 
(ma non povera, come è stato op-

puriuiidiiienle osservato) propo
sta da Bobbio, essa consiste in 
un insieme di regole che stabilli-
scono: 1) quali soggetti abbiano il 
diritto-potere di partecipare al 
processo decisionale politico, e 
2) mediante <jua/i procedure il 
processo debba svolgersi. Una 
versione, per così dire, ultramini
ma di tale definizione potrebbe 
essere racchiusa nella seguente 
formula: la democrazia risulta 
dalla somma di un principio e di 
una regola, il principio <ad ogni 
testa un voto» più la regola di 
maggioranza (con i suoi limiti e 
aporie). Ma Bobbio stesso ha ri
chiamato chiaramente l'attcn 

Gioite sulle 'glandi lotte ideali» 
da cui quelle regole sono state 
prodotte e sui valori impliciti in 
esse; e tutte le ridefinizioni più o 
meno realistiche della democra
zia che sono state proposte nelle 
diverse tradizioni teoriche, nella 
misura in cui si riferiscono in 
qualche modo al principio *una 
testa un voto», e ritengono di non 
poterne tare a meno, mantengo
no una qualche relazione anche 
se attenuata rispetto all'ideale 
democratico classico, con lapre-
supposizione puramente etica 
della pari dignità di ogni parere 
politico. È l'eguaglianza politica 

- l'egual dignità di ogni cittadino 
come soggetto di un'opinione 
politica che deve poter contare 
(essere contata) quanto ogni altra 
- il valore etico fondamentale in
sito nella risposta democratica 
alla domanda: «c/li decide?: 

Naturalmente si tratta di con
frontare le categorie con la real
tà: si tratta di vedere se il proces
so politico del quale è atto inizia
le il voto di ogni testa, e se le con
dizioni storiche, sociali, econo
miche ecc. in cui il processo si 
svolge, non giungano a svuotare 
di significato quel principio, 
•una testa un voto», e quindi a 
privarlo del suo valore (per quan
to realisticamente ridimensiona
to) Nelle varie correnti teoriche 
di interpretazione della demo
crazia oggi prevalenti - al di la 
della compatibilità reciproca e 
delia sotanziale consonanza dal 
punto di vista descritthv - sem
bra sussitere un accordo di fon
do ancora più forte dal punto di 
vista valutativo. Si tratta di un ac
cordo su un duplice (o triplice) 
ordine di valutazioni: per un ver
so, i maggiori esponenti dei vari 
indirizzi concordano nel giudi
zio che la democrazia ideale e 
l'ottima forma di governo, e che 
le democrazie reali sono le for
me politiche meno peggiori che 
il panorama contemporaneo of
fra; per altro verso, concordano 
nel giudizio (facile) che le demo
crazie oggi soffrano di gravi pro
blemi. tanto gravi da rendere 
problematica la loro stessa, pre
tesa, natura democratica. Bobbio 
parla di promesse non mantenu
te; Dahl parla di dilemmi della 
democrazia pluralista; Bucha
nan parla di fallimento dello Sta
to e del mercato, o di democra
zia in deficit. Rovesciando que
st'ultima espressione - che ha 
un significato specifico e tecnico 

- si potrebbe parlare in genrale 
di un deficit di democrazia nella 
realta dei regimi che chiamiamo 
democratici: sembra proprio che 
questi regimi, non solo non rie
scano ad approssimarsi alla de
mocrazia idpale. il cui concetto 
ruota comunque intomo all'idea 
di autogoverno, ma incontrino 
crescenti ostacoli a mantenre i 
connotati essenziali che consen
tano di chiamrli democrazie. 

E dunque? Dovremo cambiar 
nome lanche) alla democrazia? 
In effetti, e quel che Dahl, ed altri 
prima e dopo di lui, hanno già 
fatto. Ma, lasciando da parte che 
questo è un modo puramente 
linguistico di risolvere il proble
ma, occorre sottolineare che lo 
stesso Dahl ricorre sistematica
mente al confronto tra la demo
crazia reale, ribattezzata poliar
chia, e la democrazia ideale, cen
trata sull idea-limite di autogo
verno dei cittadini. Tale confron
to sta alla base del libro di Dahl 
su I dilemmi della democrazia 
pluralista. Vero è che molti reali
sti, nel loro eccesso di realismo, 
pensano che dovremmo sirici 

teria di arrovellarci con questi di
lemmi astratti e con le varie pro
messe non mantenute, per occu
parci invece seriamente ed em
piricamente dei nostri regimi 
reali, identificare i loro problemi 
e proporre rimedi per migliorar
li Ma che cosa vuol dire miglio
rarli? In che senso, in quale dire
zione, rispetto a quali valori? E 
poi, le democrazie non sono, o 
non sono soltanto, prodotti di 
una storia naturale, di una evolu
zione oggettiva delle cose politi
che: al contrario sono, in buona 
misura, esiti di tentativi di realiz
zare progetti Certo, esiti attesi e 
anche inattesi, tentativi più o 
meno riusciti (o anche decisa
mente malriusciti): ma proprio 
per questo il confronto con la de
mocrazia ideale, e con le varie in
terpretazioni di essa che volta a 
volta sono confluite in progetti 
di realizzare una democrazia 
non può essere accantonato. E la 
prospettiva del confronto, da un 
lato, consente di rivedere e cor
reggere continuamente le inter
pretazioni e i progetti di realizza
zione dell'ideale democratico (o 
di avvicinamento ad esso), dal
l'altro continua a riproporre la 
domanda: verso quale direzione 
procedono i progetti di migliora
mento delle democrazie reali? 
Verso una maggiore o una mino
re democraticità? Insisto nel rite
nere che il criterio ultimo in base 
al quale giudicare il valore relati
vo delle democrazie reali e dei 
progetti di miglioramento conti
nua ad essere, nonostante tutto, 
quello del presupposto etico 
della cgual dignità di ogni citta
dino: il valore etico fondamenta
le implicito nella democrazia for
male come tecnica. 

Il confronto analitico tra de
mocrazia ideale e democrazia 
reale e a mio parere uno dei 
compiti principali che la teoria 
politica dovrà sviluppare. Se 
questo compito può essere as
solto sulla base del criterio fon
damentale che ho proposto, si 
possono indicare tre obiettivi 
principali di ricerca e di riflessio
ne teorica: 1) le precondizioni 
della democrazia per identifica
re quali sono o quali dovrebbero 
essere le garanzie di libertà e di 
sicurezza sociale sul cui fonda
mento soltanto la democrazia 
può sussistere; 2) i meccanismi 
intemi del processo democrati
co per verificare quali deforma
zioni i diversi metodi e strutture 
della rappresentanza politica in
ducano sul principio ideale del
la egual dignità di ogni cittadino, 
e per identificare i possibili rime
di, 3) le possibili estensioni del 
metodo democratico - delle tec
niche della democrazia formale 
- al di là della sfera propriamen
te politica verso le varie articola
zioni della società civile, dalla 
succia alla fabbrica, in direzione 
di una possibile democrazia so
ciale. In termini schematici, ciò 
che sta al di qua e ciò che sta 
dentro, e do che sta al di là della 
democrazia politica formale co
me tecnica e come valore etico. 
Credo che molti contributi re
centi alla teoria della democra
zia possano utilmente essere ri
compresi nell'uno o nell'altro 
punto di questo schema ordina
tore. Ma la ricerca teorica, in 
questa nostra età della democra
zia. si pò dire che sia soltanto 
agli inizi - Salvatore Veca ha re
centemente suggerito che la de
mocrazia sia da considerare a 
tuttoggi uno strano oggetto in 
cerca di teoria. È necessario svi
lupparla. 
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Quando è l'ingiustizia 
a far paura 

N
ello spazio problematico che intercorre tra democrazia e capitali
smo, anche in una coerente e inequivocabile versione dell'econo
mia di mercato, quale è quella di Ronald Dworkin, si collocano le 
questioni tipiche della società moderna: libertà di iniziativa econo-

• • I M H H I M mica e interventi correttivi dell'azione pubblica. In questa intervi
sta il teorico americano cerca di separare l'idea di liberalismo dalle versioni correnti 
in Europa, e propone una chiave per aggirare il problema della co
siddetta società dei due terzi. Le parole su cui Dworkin si sofferma 
sono due: la «paura» e la «simpathy». Sullo sfondo del discorso c'è 
una precisa idea dell'ugualianza che rifiuta vincoli di gerarchia 
e legami di appartenenza comunitaria ideologicamente prefìssati 

GIANCARLO 
BOSETTI 
INTERVISTA 

RONALD 
DWORKIN 

Professor Dworkin, lei difende 
una vUone «Uberai» deDa politi
ca ben tapeodo che quel coocet-
to - queBo di Hberahsno - ha at
traversato nella (torta di onesto 
secolo, e ncH'opinione detta gen
te, travagliate vicende: le guerre, 
la cootrapposiziooe non solo con 
0 campo dei regimi comunisti, 
ma anche con le tradizioni del so-
daUsmo occidentale, D che ha 
complicato le cose. In particola
re, a proposito deDa guerra, lei 
ha scritto una volta che onesta ha 
screditato l'idea che B HberaH-
smo fosse il partito dell'nmanita, 
rivelando le connessioni tra Hbe-
ralismo e sfruttamento. 

Mi ricordo l'articolo di cui parla: 
era intitolato •Liberalism». VI af
fermavo che quel che ha mostra
to la guerra del Vietnam con le 
sue conseguenze è stato il fatto 
che la gente ha frainteso quel 
che era il liberalismo. Ha pensa
to che lo si potesse intendere co
me il sistema di governo che ave
vamo negli Stati Uniti, in partico
lare sotto larnministrazione 
Kennedy o l'amministrazione 
Johnson. Quelli erano due presi
denti democratici, e quindi si 
pensò che quello dovesse essere 
il liberalismo degli Stati Uniti Ne
gli anni Sessanta, nel t>S, si sa, la 
controcultura identificò il libera
lismo con il nemico: negli Usa, 
quindi, si è avuto un attacco al li
beralismo tanto da sinistra quan
to da destra. Sostenevo che que
sto era un errore, molto diffuso, 
ma un errore, perché guardan
doli retrospettivamente questi 
giovani non erano impegnati 
molto profondamente (in senso 
liberale). Per cui era strano che il 
punto di vista liberale venisse at
taccato in maniera cosi pesante 
dalla sinistra anche perché, co
me si sa, in America non c'è mol
ta sinistra - non è come in Euro
pa -. E quel che avvenne dunque 
in quel periodo fu che il liberali
smo fu identificato con il partito 

della guerra. Ci siamo poi trovati 
un gran numero di altri movi
menti, di ispirazione comunita
ria, che si presentavano come 
antiliberali anche a sinistra. So
no convinto che questo non sa
rebbe accaduto se non fosse sta
to per la guerra del Vietnam. 

Di tutte le tradizioni del sodaH-
smo occidentale «mal * D princi
pio che le sembra a questo ponto 
più utile per una sinistra dei no
stri tempi? 

Ritengo che la cosa più utile sia 
l'eguaglianza. 

Quella che lei definisce la «ver
sione liberale deD'egnagUanz». 

Esatto. Io penso che quello che 
non dovremmo mai lasciar 
cadere del socialismo, è 
l'impegno all'eguaglianza. 
Il socialismo ha due aspet
ti: uno è l'impegno all'e
guaglianza, l'altro è una vi
sione particolare di come 
raggiungerla. Questo se
condo è costituito da una 
certa concezione delle isti
tuzioni politiche ed econo
miche, che non mi ha mai 
convinto, ma il pericolo è 
che essendo in declino il 
socialismo, la gente pensi 
che anche l'eguaglianza 
sia in declino; ed è un peri
colo perrtw in piiropa qi te
ste due idee sono fin troppo 
strettamente collegate nella opi
nione diffusa. L'anno scorso a 
Nevv York avevo un gruppo di 
studenti ungheresi «Non vogha
mo neppure sentir parlare di 
eguaglianza», dicevano. «FSr noi 
è il nemico, perché odiamo il co
munismo, odiamo il socialismo». 
Questa mi è parsa una conse
guenza terribile del declino del 
socialismo in Europa orientale. 
Non credo che durerà, ma que
sta è la prima idea, la prima mi
naccia, che l'eguaglianza debba 
crollare insieme con il sociali 
smo. 

imeni smeririnl, Dahl, 

Sen, Gamraitfa, mettono in guar
dia i Pacai dell'Est contro le mol
te mestoni che ti «mercato» sia la 
parola magica capace di risolve
re ogni problema, lei che fntnro 
vede per l'Est europeo? 

Non sono granché come indovi
no. Vedo molti pericoli in Euro
pa orientale. Attualmente mi 
sembra un posto molto pericolo
so, ma quanto mi piacerebbe es
sere là. Mi sembra che si presenti 
una buona opportunità di usare 
il mercato per quello che essen
zialmente e uno strumento per 
distribuire risorse della comuni
tà. Mi piacerebbe vedere lo stalo 
utilizzato per ridistribuire i prò-

Qual è il metodo 
più giusto 

per distribuire le 
risorse economiche 
nel mondo attuale 

fitti di un sistema capitalistico. 
Questa è la lezione tratta da 
quanto accaduto con il comuni
smo. Prima non si aveva cgua 
ghanza, perché non si può avere 
egugUanza senza liberti quei 
due ideali non sono opposti Va 
cominciare quello dell'Est non 
era un sistema egualihario, era 
una dittatura, ma non è riuscita 
a sopravivere perché, in una co
munità, bisogna che vi sia un 
metodo per distribuire le risorse, 
se si tratta di una comunità gui
data dalle aspirazioni della gen
te e non da quelle di un piccolo 
gruppo. E l'unico modo per rea
lizzare questo obiettivo è attra

verso il mercato. 
Nel determinare B odiando, se-
coado VA, ha coa&Mto di più 
l'amenza del mercato o l'assenza 
deOa democrazia? 

Non farei una separazione cosi 
netta fra i due elementi: storica
mente non si ha l'uno senza l'al
tro, e a mio parere anche in linea 
di principio non si ha l'uno sen
za l'altro. Non si dà autentica de
mocrazia se le decisioni, le ma
crodecisioni, della comunità 
non rispondono all'insieme del
le opinioni individuali Se si ha 
questo, deve esserci un mercato. 

Ha fl mercato e b democrazia 
non sono la stesta cosa. 

Non sono la stessa cosa, 
perché il primo riguarda la 
sfera economica e la se
conda la sfera politica, ma 
la giustificazione di princi
pio è la medesima per en
trambi Non si può avere 
un sistema politico di de
mocrazia se non c'è ugua
glianza. E se c'è, si deve 
avere un mercato, perche 
esso tratta le persone co
me uguali Un mercato di
ce a ciascuno che quello 
che avrà sarà il risultato 
delle proprie scelta delle 
proprie preferenze, nelle 
misura de! raggiungiòSe. 

Questo, per me, vale anche per la 
democrazia. Per questo ritengo 
che la democrazia e il mercato 
siano molto vicini nei principi 
che h sottendono. Se sono co
struiti nel modo giusto sono en
trambe istituzioni egualitarie. In
tatti, come è possibile avere for
me di governo di forte disegua
glianza. per esempio se si ha una 
tirannia nella maggioranza (il ca
so più chiaro è quello dell'op
pressione delle minoranze raz
ziali) con una minoranza che 
non ha voce politica. Si può cosi 
avere una sorta di democrazia, 
ma non un'autentica democra
zia. Allo stesso modo, se si ha un 
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mena to in cui non tutti partono 
allo stesso livello, si tratterà di un 
mena to ma non deH'uguaglìan-
AL Mettiamola in questo m o d a 
non dico che ogni volta che si ha 
un mercato, o ogni volta che si 
ha una democrazia, si ha sempre 
uguaglianza; dico il contrario: 
quando si Ila autentica ugua
glianza si ha sia la democrazia 
che un mercato 

Ma se al vuole perseguire l'egua
glianza gli ert i dei neretto devo
no eaere comtti. 

Si, senz'altro' ma anche le libertà 
politiche, la libertà di parola, la 
liberta dalla discriminazione, so
no tutte protezioni, si potrebbe 
din-, conezioni della democra
zia Democrazia non significa 
soltanto governo della maggio
ranza, cosi come eguaglianza 
economica non significa soltan
to mercato, qualsiasi cosa esso 
produca. Una correzione è indi 
spunsabilc. il mercato ha biso
gno di essere corretto in vari mo
di, su alcuni dei quali sono d'ac
cordo anche i conservatori - co
me per esempio certe misure an-
limonopolio - ; bisogna avere 
qualche mezzo per intemalizza-
re un corso estemo; voglio dire 
che bisogna anche avere anche il 
modo di intemalizzare le dise-
guaglianzc di base o di eliminare 
le diseguaglianzc di nascita e di 
talento 

Lei ritiene che mercato e capftafi-
smo siano la nedeiuna con? E 
che anche 0 capitalismo abbia bi
sogno di interventi correttivi co
me il mercato? 

Si, anche qui occorrono corre
zioni E impossibile avere un 
mena to senza capitalismo. A 
mio |>arere, anche se non ne so
no troppo sicuro, il capitalismo e 
un t e m i n e fortemente fuorvian-
le si tende ad assegnargli signifi
cali molto diversi. Il senso nel 
quale io uso il termine «capitali
smo» e che se la gente decide di 
risparmiare e investire anziché 
spendere, bisogna che quella 
scelta sia possibile, bisogna che 
sia permesso farlo Se noi due 
partiamo con la stessa somma di 
denaro e lei vuole spenderla e io 
voglio investirla, questa scelta 
deve essere per me possibile Mi 
semlira che il capitalismo sia 
questo 

Per capitata» lei Intende allora 
motto in generale ima formala 
che abbraccia rari moddM stori
camente nhtrnrl, comprese le 
economie ariste, «memi che han
no una forte presenza di proprie
tà pabbHca... 

Ita- capitalismo io intendo un si
stema in cui il principio fonda
mentale e quello di fare quel che 
si desidera., con restrizioni di 
ogni sorta Una restrizione, per 
esempio, e quella che non si pos
a n o formare monopoli: e questa 
restrizione I accettano tut t i 
Un altra deve essere che se la 
proprietà pubblica è più efficien
te e raggiunge determinati obiet
tivi, non c'è ragione di preferire il 
capitale privato- Si tratta di una 
correzione importantissima per
che il prinw obiettivo che per me 
nel capitalismo si dovrebbe per
seguire e l'eguaglianza; e in mot
te aree l'eguaglianza, come la in
tendo io, è servita meglio dalla 
proprietà pubblica. In questi ca
si, allora, la proprietà pubblica 
dovrebbe prevalere. 

In questo s u vtskmtcome si cot-
loca D molo detta stoWra poM-
ctT La sinistra t la farà che al 
balte per refsaghaaza con m 
progetto di espansione del dnlffl 

SCIEIA! 

A ciascuno 
la sua «vita buona» 

P
AGINE importanti Dworkin ha dedicato al rapporto 
tra liberalismo - una formula che indica vari distinti 
aggregati di posizioni politiche e che non va affatto 
confusa o identificata con l'apologia pura della Kber-
tà di mercato e con il neocoriservatorismo - e capita
lismo, distinguendo tra gii elementi costitutivi e 
quelli derivati di una concezione liberale della politi

c a Così, nel liberalismo de] New Deal, il capitalismo non appartiene 
ai primi, ma ai secondi, è un mezzo per perseguire il fine liberale, 
mentre costitutiva è una «moralità politica» che rimane la stessa nel 
tempo ed è tuttora influente in politica Ed è u n tratto costitutivo di 
questa «moralità' la richiesta della riduzione dell'ineguaglianza di 
ricchezze attraverso l'assistenza e altre ferme di redistribuzione fi
nanziate d a tasse progressive-

Rispetto alla tradizione conservatrice, che sacrifica l'eguaglianza 
a vantaggio della libertà, e a quella radicale, socialista o comunista 
che storicamente h a sacrificato la libertà all'eguaglianza, la posizio
ne liberale che Dworkin sostiene cerca un compromesso e una con
giunzione, che appaiono oggi u n carattere ineliminabile delia fisio
nomia di una sinistra democratica OÉJre a questo equilibrio della 
connessione tra libertà ed «•gmgtianT.a, un altro aspetto tipico del H-
berarismo di Dworkin è quello che lo mantiene neutrale nei confron
ti della «vita buona», cioè di quali modelli di vita debbano essere per
seguiti 

Una visione autenticamente liberale della società è quella che si 
astiene dal dettare ricette sul modo in cui gli uomini debbano perse
guire la felicità. Trattarti come uguali e cercare un ideale di equità 
non significa attribuire aita politica il compilo d i stabilire come gli 
uomini debbano essere e vivere- «Il liberalismo—scrive Dworkin - ha 
come moralità costitutiva una teoria dell'eguaglianza che richiede la 
neutralità tra teorie su ciò che è apprezzabile netta vita». Questo 
astensionismo sulla «vita buona» contrappone il liberalismo di Dwor
kin sia alle teorie uon&ervatrici, che tutelano tradizioni e modi di vita 
di gruppi sociali ed etnici, sia alla tradizione socialista marxista 

In questo - sostiene Dworkin - il liberalismo non è un compro
messo, ma sta da una par ta E questo spiega la polemica che con
trappone la sua visione universalistica alle teorie comunitarie, che 
attaccano il liberalismo per la sua freddezza e il suo disinteresse nei 
confronti degli uomini realmente esistenti con il loro rebcoJo di col
legamenti con la storia, le tradizioni, le appartenenze culturali, lin
guistiche, etniche, religiose. Si potrebbe, peraltro, osservare che le 
posizioni di Dworkin, soprattutto nel campo giuridico, mostrano co
me in realtà il terreno della cultura americana comunitaria appaia 
così influente su tutta l'intellettualità al punto che, paragonato a un 
liberale individualista europeo, anche lui sia segnato fortemente dal 
riferimento alla comunità, per cui l'integrità del diritto non può esse
re pensata in termini kantiani di teoria uruverufisbea, ma va legata 
alla vita delle singole comunità. 

Sul piano del suo profilo politico è chiaro il suo «interventismo» 
nei confronti del mercato, un carattere che in Europa si dovrebbe ne-
cessariamentc definire «di sinistra», ma che secondo Dworkin appar-
t icrc a p r e n o t i t e l a urta conoezicreUierai. Che poi m E 
ratìsmo» (e tanto più in italiano «liberismo») sia associalo all'idea op
posta a quella interventista, al «bissar faire» alla «mano invisibile» 
smithiana, è una complicazione che bisogna portarsi dietro, anche 
nella lettura dell'intervista, e non si vede come si potrebbe ethrjinare. 

ocheastr»7 
Dei diritti intesi in un certo mo
do. Ho sempre un po ' di difficol
tà UHI il lenitine «sinistra», «kfì» 
o «gaucho perché è un termine 
che non si presenta molto fàcile 
per noi americani Esfetono cer
tamente a sinistra d a punti di vi 
sia che non trovo a me congenia
li, ma a r a t o che d sia un proget
to d i e ritengo di sinistra, anche 
se non saprei dire esaltamente 
chi a sinistra desideri aderirvi: è 
un progetto che intende assicu
rare libertà e eguaglianza ormnp-
pite come inscindibili, l'uria in
dispensabile all'altra In pratica 
come si p u ò fare? In un certo 
senso l'Europa orientale è u n 
modo poco promettente di per
seguire questo obiettivo, ma è 
anche un luogo dove bisogna lot
tare per questo perché c'è un 
grande suiiniiovimento per cui, 
se ci sta a cuore il destino degli 
uomini, dobbiamo desiderare 
che questa cosa vada in por t a E 

anche poco promettente a causa 
di questo fenomeno: che la genie 
può vedere un'opposizione fra 
libertà e uguagliali™ Per me 
questo è fl pun to che può divide
re sinistra e destra. La destra 
pensa che s e hai l'eguaglianza 
devi rinunciare «Sa libertà - se 
hai la libertà non puoi avere l'e
guaglianza. La sinistra direbbe 
che questo è u n terribile errore -
che le d u e idee non sono separa
te, ma c h e si devono avere en
trambe perché ciascuna è indi-
spensatste aOaltra. Questo si do
vrebbe sostenere oggi in Europa 
orientale prima di tutto contro il 
naztbrtatismo, perché qui come 
altrove fl grande nemico dell'e
guaglianza è il nazionafisma Al
l'Est, oltre al nazionalismo, che è 
fl principale ostacolo al progetto 
di unificale fibrata e eguaglian
za, intese come reaurucauaaite 
necessarie, h a n n o u n altro terri
bile problema, quello che si po
trebbe definire la «generazione 

martirizzata». Oggi si ha una si
tuazione per cui per passare da 
un'economia forzata o «di con
trollo» deve superare il terribile 
scoglio politico dell'inflazione e 
della disoccupazione. Si tratta di 
chiedere alla gente di ridum» il 
proprio livello di vita per un cer
to periodo nella speranza che in 
un secondo momento essi, o i lo
ro figli, avranno un livello di vita 
molto più arto. Come si convince 
la gente? Ci sono due m o d i Pri
mo, facendo appello al loro sen
so del futuro: i figli, la patria ecc. 
Oppure trovando il modo di far 
si che i prìncipi tornino a far par
te della politica E questo vale an
che negli Stati Uniti, in Gran Bre-
tagna, in tutta l'Europa occiden
tale, come in Europa orientala A 
mio parere u n o dei grandi pro
blemi del socialismo, a partire 
dal marxismo, è che si è pensato 
che si potesse raggiungere la giu
stizia sociale attraverso l'egoi
smo, nell'interesse della classe o 
del gruppo. E i materialisti, d a 
Hobbes in poi sono stati tutti 
d'accordo su questo. U progetto 
della sinistra non avrà mai suc
cesso se non si attacca questo 
presupposto. Esso deve essere 
fondamentalmente una ispira
zione ideale, idealistica Ma l'i
dealismo non è qualcosa per cui 
la sinistra in Occidente sia parti 
cotarmente famosa 

ssrcooc an atscnserc mwsui 
s m aflcinAikMK, spede dal 
panto di visto italiano, ma non 
posammo torio ani. In tetti I essi 
è wr«» «4e non si pnò fare affida-

rtol per namnare oMettM di 
e Bert i , dal mo-

Ld sta pensando all'Europa oc
cidentale, ma pensi invece agri 
Stati Uniti: problemi sociali gra
vissimi, la questione delle mino
ranze, di generi diversi, continua 
a essere importantissima Le mi
noranze, in alcuni luoghi, stan
no diventando maggioranze. Poi 
c'è 0 problema della droga 
Quando si ha una società politi
ca eterogenea si presenta la sfi
d a o b società dissolve o s i trova 
qualche modo per convìvere, 
sotto dei principi, sotto dei dirit
ti. Gli Stati Uniti non si dissolve
ranno ma non troveranno una 
loro stabilità interna finché non 
si verificherà una rinascita di va
lori morali collegati a principi. 
Lo s lesso vale, con maggiore evi
denza, per l'oriento, la Russia e 
gS altri Fatisi dell'Est. Troveran
no lo stesso problema: minoran
za, maggioranza nazionalismo. 
GB ungheresi lo avvertono, i po
lacchi lo sentiranno. Soprattutto 
l'Unione Sovietica avrà questo 
p r o b i a u a La questione è se l'Eu
ropa occidentale sia lontana da 
questa problematica perché la 
sua popolazione non è eteroge
nea ma omogenea. Può dars i 
Non capisco bene come mai il 
problema della povertà non pro
vochi probtemi maggiori- In Ita-
tia non avete eliminalo la povertà 
no? Allora come mai non c'è una 
maggiore tensione sociale? Co
me mai la gente si trova a suo 
agio? 

Cartami damami* che gktomo a 
cM se m seste 4 ramaste**. Ma 
i ii l l i i i i < c s p s r e m i m m p » ò 
Tarirctaspbtoalc 

Per essere prò predai: ette cosa 
pnò coOegare il bisogno di cam
biamento, che è proprio di una 
minoranza, con la convinzione di 
ma maggioranza, remtìvamente 
soddisfatta della propria attua
zione? 

Due cose, due possibilità: la pau
ra e la «sympathy» (la compren
sione, il comune sentire <ndr>). 
l a paura è un mezzo molto po
lenta Il New deal degli anni 
Trenta, l'idea dei diritti si basava 
in larga misura sulla paura. Non 
dobbiamo farvi ricorso come al
lora. Ma i liberal hanno questa 
idea che consiste in un genere di 
appello molto elementare, ordi
nario. Si dice semplicemente: 
questa cosa non è giusta, equa 
non si p u ò accettare. Molto di
verso dell'appello alla solidarietà 
che è: sono tuoi fratelli, questa 
gente che soffre è per certi versi 
uguale a t a Questo tipo di appel
lo è più conservatore. Al livello 
della politica abbiamo questa 
doppia possibilità: la combina
zione di paura ed equità. Sono 
entrambe in gioco ma la paura è 
una motivazione più polenta In 
un mondo utopico credo che 
esista anche la possibilità che 
cambiamo idea Si tratterebbe di 
una sorta di ulteriore evoluzione 
darwiniana della specie, che 
consentirebbe di fare a meno 
della paura per realizzare l'equi
t à Non credo che accadrà du
rante la nostra vi ta ma un giorno 
sarà possibile. Quella che rap
presenta una vita di successo, in 
alcune razze, in alcuni periodi 
della s tor ia l'idea che vivere in 
una casa di lusso sia desiderabi
le, sia quel che con ta sia il modo 
migliore di spendere la propria 
vita questo potrà anche apparire 
ridicolo. Si potrà arrivare a vede
re che la giustizia è più impor
tante, vivere in una società giusta 
è più importante che avere di 
più. Ma questo non fa parte della 
politica di oggi 
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Oltre il muro, 
troppo capitalismo 

L
f\ opinione comune vuole che, essendo fallito il comunismo, il caj 

talismo sia trionfante. E da ciò la conclusione: è dai sommi sac«f 
doti del capitalismo che ora deve giungere l'indicazione, anzi l'ir 

J posizione, su ciò che i paesi dell'Est europeo, ora che non sono p 
• • • • • • M H I afflitti dal comunismo, dovrebbero fare e avere. Chi meglio d 
più inflessibili rappresentanti del sistema vincente può essere qualificato a offri 
consigli e indicazioni? La mole maggiore di questi consigli è venu
ta dagli Usa. Noi americani ospitiamo e prestiamo voce (non c'è da 
stupirsene) a un numero considerevole di paladini della libera im
presa. A ciò ha contribuito molto il fatto che questi consigli prove
nienti dalle nostre parti sono a buon mercato rispetto ad aiuti 

JOHN 
KENNETH 
GALBRAITH 

più sostanziosi, che molti di noi 
hanno sollecitato per agevolare 
questa grande transizione. 

A mio parere, una parte, forse 
la gran parte, dei consigli che 
vengono attualmente offerti agli 
Stati dell'Europa centrale e 
orientale nasce da una visione 
delle economie cosiddette capi
talistiche o di libera impresa, che 
non ha niente a che vedere con 
la realtà. Se questo rapportoi ci 
fosse, queste economie non sa
rebbero sopravvissute Ciò che 
viene offerto è una costruzione 
ideologica che esiste quasi 
esclusivamente nella mente, e 
soprattutto nelle speranze, di 
chi fa l'offerta Non ha alcun rap
porto con la realtà, e quanto al
trove ho definito ideologia primi
tiva 

Questi consigli si configurano 
in un duplice modo. Alcuni pro
vengono da gente che da tempo 
deplora lo spazio che le econo
mie occidentali hanno accorda
to all'azione sociale: al Welfare 
State e al sostegno pubblico dei 
bisognosi; al ruolo essenziale, e 
crescente, dei servizi pubblici: ai 
sindacati; alle misure destinate a 
realizzare una maggiore equità 
nella distribuzione del reddito, e 
alia più ampia responsabilità 
che i post-keynesiani si sono as
sunti verso l'efficacia del sistema 
economico nel suo complesso. A 
costoro non piace quel che vedo
no accadere in casa loro, e quin
di, naturalmente, ciò non entra a 
far parte delle loro raccomanda
zioni ai paesi che stanno uscen
do dal comunismo. E, natural
mente, trovano ascolto sul posto: 
in economia e in politica, come 
nella religione, la fede del con
vertito è spesso la più ardente. 

11 secondo tipo di consigli, col
legati ai primi, che sta raggiun
gendo i paesi attualmente in 
transizione, trova in modo disin
volto, accettabili - se non auspi
cabili - le privazioni umane, la 

disoccupazione, 1 inflazione, e li
velli di vita disastrosamente im
miseriti Tutto ciò lo si vede addi
rittura come una terapia inevita
bile solo conoscendo la disoccu
pazione e la fame sorgerà una 
nuova, rivitalizzata etica del lavo
ro, una forza lavoratrice anelante 
alla disciplina della Ubera impre
s a A ciascuno secondo le sue ca
pacita, da ciascuno secondo i 
suoi bisogni. In una argomenta
zione sostenuta con grande calo
re, che mi e capitato di sentire 
pochi giorni fa da un consigliere 
daffari da poco rientrato dalla 
Polonia, tali privazioni - disoc
cupazione, bassi salari - faranno 
correre al salvataggio, negli 
anni a venire, imprenditori 
e investitori stranieri. Solo 
pochi anni di sofferenza, 
dopodiché tutto andrà per 
il meglio. Questa (e scelgo 
con cura il termine! e follia 
Niente, nel corso dei secoli, 
e stato più spesso auspica
to del risarcimento sociale 
delle sofferenze da parte di 
chi non avrebbe dovuto su
birle Al povero della Bibbia 
si assicurava che, a diffe
renza del ricco, avrebbe 
avuto facile accesso al cie
lo. Nella ioio lumia più 
semplice, molti di questi 
consigli consistono nell auspica
re che un sistema economico 
malfunzionante sia sostituito da 
niente. 

Il sistema economico che i 
paesi dell'Europa centrale e 
orientale vedono in Occidente e 
in Giappone non è il capitalismo 
nella sua forma originaria e pri
mitiva È un sistema profonda
mente modificato da servizi so
ciali migliorativi, da redditi sov
venzionati e da controlli pubbli
ci. È grazie a questi strumenti 
che il sistema è sopravvissuto. La 
signora Thatcher in Gran Breta
g n a e fino a poco fa Reagan, e i 
suoi seguaci negli Stati Uniti si 

sono presentati come massimi 
esponenti del capitalismo libero 
da vincoli In realta essi devono, 
o dovevano, la loro posizione 
preminente a leader precedenti 
dalla mentalità aperta al sociale, 
che avevano reso i loro cittadini 
economicamente e socialmente 
più agiati e sicuri - e ora, nel mo
do di votare - , più conservatori 
Reagan e la Thatcher hanno 
mantenuto le loro cariche per
che, nella pratica, la loro retorica 
sulla libera impresa rimaneva 
perlopiù senza conseguenti pra
tiche dall'azione Se Reagan, du
rante il suo primo mandato, 
avesse sferrato un attacco in for-

A Est e Ovest 
lo stesso compito: 

riuscire a 
combinare mercato 

e solidarietà 

ze al sistema di welfare (pensioni 
per gli anziani, assistenza per i 
disoccupati, servizi sanitari, so
stegni economici ai contadini) la 
sua presidenza sarebbe cessata 
bruscamente nel gennaio del 
1385 

Non che, peraltro, i compiti so
ciali del capitalismo siano anco
ra completati. Molti di noi vivono 
ancora al di fuori del sistema 
sentono molto parlare di demo
crazia ma non ritengono che val
ga la pena votare. È un fatto triste 
ma assolutamente irrefutabile, 
come ho avuto occasione di af
fermare in altra occasione, che 
nessuno, in cerca di una vita mi

gliore, potrei)!» saggiamente tra
sferirsi da Berlino est al South 
Bronx Neppure quelli in cerca di 
liberta, poiché nulla soffoca la li
berta altrettanto efficacemente 
della mancanza di denaro, di ci
bo e di un luogo dove vivere 
L'amministrazione Bush, secon
do recenti rapporti, sta studian
do 1 opportunità di mandare 
esperti in Unione Sovietica per 
fornire consigli sulla creazione 
delle varie istituzioni del capita
lismo, ivi compresi presunti 
esperti di -edili/ia abitativi pri
vata». Forse potranno raccontare 
in che modo questo settore non 
e stato capace di offrire, pratica

mente in tutti i paesi capi
talistici, un tetto adeguato 
ai |)overi, e ha lasciato ne
gli Stati Uniti milioni di 
senza casa Oltre a tutto il 
resto, la politica del nostro 
tempo ha una sua macabra 
ironia 

Ritomo a! punto princi 
pale del mio ragionamen
to Quello che si vede in 
Occidente dal lato orienta
le del! rx Muro non e il ce 
pilatismo tradizionale, ma 
una socialdemocrazia an
cora imperfetta Da un 
punto di vista molto con
creto, a Est e a Ovest, il no

stro compito e il medesimo ri
cercare, e trovare, quel sistema 
che combini il meglio dell'azione 
motivata dal mercato e di quella 
motivata socialmente. 

In questa ricerca non esistono 
regole superiori da cui lasciarsi 
guidare. Nelle nazioni attual
mente in transizione solleciterei, 
ovviamente, il ritomo al mercato 
per servizi e beni di consumo 
meno essenziali Qui, è fin trop
po evidente, il sistema pianifica
to e impositivo dell'esperienza 
passata non ha funzionato. La 
domanda dei consumatori e di
versificata instabile, e soltanto il 
mercato mette in relazione il 

produttore e i consumatoli 
e necessaria un azione repi 
n a si dovrebbe verificare qua 
vi saranno imprenditon e ni 
ger affidabili e create istilli/ 
finanziarie pubbliche in grad 
finanziare trasferimenti di 
prima o la creazione di ni 
aziende Come ogni mutarne 
questa trasformazione dovrt 
partire da una riflessione, e 
da una formula E al bisogn 
beni di consumo chp dnvn 
rivolgersi principalmente la 
oconomiui di cui diro 111 »t-gi 

Per quanto riguarda la gè 
n e delle derrate alimentari e 
le abitazioni vedrei un prose 
mento del ruolo dello SI 
Qualsiasi oscillazione più an 
e improvvisa nel prezzo dei 
dotti alimentari e negli affliti 
può che creare un forte disaj 
provocare reazione, come e 
accaduto per i generi alimer 
in Polonia e in Unione Sovie 
Il sostegno pubblico in qu 
campo non e insolito, bensì ( 
normale Gli Stati l'niti, lu 
paesi della Cec e il Giapp 
sovvenzionano le loro tomi 
alimentali con un forte ca 
pulibiico e, come ho già faltu 
!^:v, in ::wòun IUO50 i! capi 
smo e in grado di offrire un r 
ro adeguato ed economican 
te accessibile ai cittadini dai 
diti più bassi 

Solleciterei anche inizi: 
pratiche per riportare l'agri 
tura, e soprattutto la distribii 
ne di gran parte dei proc 
agricoli, al sistema dei prezz 
tutto il mondo, infatti, l'agri 
tura funziona al meglio qua 
si trova nelle mani del sin, 
agricoltore. Non metto in dui 
che vi siano difficoltà a uscire 
più confortevole mondo e 
fattorie collettive e statali. 
metterei neppure in dubbio 
rò, che questo è necessario. 
ancora una volta, la moderi 
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ni' e non I ideologia ci deve gui
dare F. qualcosa di più della sola 
prudente alien/Jone ni problemi 
della gente Gli agricoltori lavora
no bene e investono bene solo se 
hanno delle sicurezze riguardo a 
quelli ih* saranno i prezzi e 1 
prof.!!! Nell'ultimo mezzo seco 
lo, negli Stati Uniti, la produttivi
tà dell agricoltura ha compiuto 
enonni passi avanti, molto supe
riori a quelli dell industria. Que
sto in parte e stato possibile per
che gli agricoltori sono stati in 
grado di investire in vista di un 
guadagno assicurato da parte 
del settore pubblico 

Quanto alla grande impresa 
industriale o commerciale, cen
ilo dell economia moderna capi
talista o socialista, la questione 
della proprietà Finale non e poi 
cosi importante Nei paesi occi
dentali e in Giappone vi sono 
aziende ben funzionanti di pro-
pneta sia privata sia pubblica In 
Svizzera, dove vivo una parte del
la mia vita, utilizziamo per spo
starci una rete ferroviaria di pro
prietà pubblica e, per parlare, 
una società telefonica di pro
prietà pubblica 11 nostro appar
tamento e assicurato dal comu
ne Ai nostri vicini agricoltori vie
ne concesso un reddito ali altez
za delle loro esigenze. Una buo
na casa e un diritto umano. Il 
bellissimo negozio dove compe
riamo da mangiare e molti altri 
articoli, e una cooperativa. Ab
biamo un conto corrente con 
una banca pubblica Non ci e 
|X)ssibile, in pratica, abbattere 
un albero, e probabilmente nep
pure piantarne uno, senza il per
messo dell autorità pubblica Gli 
splendidi pascoli alpini sono cu
rali eia contadini sovvenzionati 
per questo dallo Stalo. Gli svizze
ri, nonostante tutto ciò, sono ce
lebri per la loro scrupolosa ade
sione alla libera impresa 

Negli Siali Uniti, le ferrovie, fal
limentari nella gestione privata, 
sono stale parzialmente recupe
rate dalla mano pubblica Al falli
mento privato di nostri istituti fi
nanziari, oggi lo Stato cerca di 
porre rimedio con centinaia di 
miliardi di dollari. Di aziende 
•passate sotto il controllo del go
verno» ne compaiono tutti i gior
ni sulle nostre pagine finanzia
rie. A parte casi, eccezionali e 
molto criticali, di «corporate rai-
der>, gli azionisti - i proprietari 
nelle grandi aziende del capitali
smo moderno - sono dispersi e 
perlopiù ignoti. Non hanno al
cun potere sul gruppo dirigente 
professionale che nomina i 

NOTA 

Liberali contro 
il laissez faire 

I
N QUESTI mesi John Kennet Galbraith toma con insistenza 
sul tema che ha messo al centro di questo articolo: l'idea 
che i paesi dell'Est usciti dalle economie di comando dei re
gimi comunisti possano adesso d'incanto risolvere i loro 
problemi consegnandosi al •capitalismo trionfante» è «de
menza», è il frutto di una «ideologia primitiva». Al «semplici
smo» che alimenta queste illusioni ha dedicato un altro sag

gio che uscirà in Inghilterra in un volume collettaneo sull'Europa do
po 189, curato da Mary Kaldor. La messa in guardia contro la speran
za che il mercato sia di per se in grado di risolvere i problemi degli 
standard di vita, dell'innovazione, dei servizi, dell'ambiente è una 
nota tipicamente «interventista», come si dice nel linguaggio polito
logico, che valorizza la profondità con la quale il capitalismo occi
dentale è stato «lavorato» lungo questo secolo dalle riforme che, a lo
ro volta, sono il risultato della pressione delle crisi e dei movimenti 
del lavoro Questa reazione al rigetto, che viene dall Est, contro ogni 
forma di intervento sull'economia e di piugramma sociale, è anche 
fortemente polemica contro l'egemonia della cultura neoconserva
trice occidentale. 

In Galbraith questo orientamento è profondo e si collega anche 
ali attrazione per le teorie di John Maynard Keynes, con il quale stu
dio negli anni Trenta, ed alle quali ha ispirato la sua attività politica 
con Stevenson e poi con Kennedy. Ma questa ispirazione, durante e 
dopo l'89, si è sentita con forza nei maggiori esponenti in America 
della cultura «liberal», di formazione e discipline diverse: Amartya 
Sen, Robert Dahl, Ronald Dworkin, Michael Walzer e molti altri. Si 
può osservare che la maggior energia e consapevolezza teorica con 
la quale essi difendono oggi, e da liberali, la funzione dell intervento 
razionale sulla società e l'economia, rispetto alla stessa sinistra euro
pea, deriva paradossalmente dal fatto che negli Usa la tradizione so
cialista ha avuto un peso assai scarso. 

! gC.b. 1 

membri del consiglio di ammini
strazione, i quali istituzional
mente dovrebbero controllare 
l'operalo di quel gruppo. Questa 
e stata la «rivoluzione manageria
le», per usare l'espressione di Ja
mes Bumham, che fu un emi
nente conservatore. Nel capitali
smo moderno il potere decisivo 
e dei manager, non dei capitali
sti. E nell'economia capitalistica 
moderna nella sua fase matura, 
voglio sottolinearlo, non dovreb
be essere il potere la nostra 
preoccupazione maggiore, bensì 
l'incompetenza 

Quel che è importante - la mia 
insistenza su questo punto risa
le ad antiche osservazioni ed 
esperienze fatte in India - è rico
noscere all'impresa la paternità 
delle proprie prestazioni, e i van
taggi che ne derivano. L'impresa 
non deve essere legata, o con
trollata da un ministero statale: 
non deve esserci quello che in 

India ho definito il «socialismo 
da ufficio postale». Nessuna per
sona normale rende al meglio 
quando la piena responsabilità 
delle sue azioni appartiene a un 
altro. In stesso vale por l'azien
da Se la grande impresa ottiene 
di essere lasciata libera dai disa
strosi controlli ministeriali, ovve
ro burocratici, e mantiene cosi il 
diritto di fissare i propri prezzi, 
di procurarsi i propri materiali e 
di dare i propri subappalti, I in
dividuazione della proprietà rea
le non è più questione di prima
ria importanza Io auspicherei 
che tale proprietà fosse ampia
mente distribuita, e mi attira 
molto l'azione proposta in Polo
nia - e sostenuta con forza dal 
professor Jeflrey Sachs - di di
stribuire ampiamente la parteci
pazione tra la popolazione, e in 
maniera privilegiata tra i dipen
denti di ogni singola azienda 
L'equità di una siffatta struttura

zione ha una sua evidente attrat
tiva, quanto lo ha il senso di 
compartecipazione che ne deri
va 

Ed è decisamente accettabile a 
paragone di un'alternativa di cui 
oggi si discute approfondita
mente: che arrivino in gran nu
mero gli stranieri a investire e di
rigere. Non sono contrario alle 
imprese congiunte, in misura 
marginale, come nel caso della 
McDonald's e della Pepsi-Cola, 
possono essere utili. Ma qualsia
si alienazione di proprietà e di 
direzione su vasta scala a favore 
di stranieri provocherebbe sicu
ramente reazioni sfavorevoli. Co
me gli americani non sarebbero 
(e non sono) ansiosi di lavorare 
per i giapponesi, per efficienti 
che possano essere, così i polac
chi, i cechi e gli ungheresi non 
possono a loro volta essere an
siosi di lavorare per gli americani 
o i tedeschi o i giapponesi. 

Dire che esso debba avvenire 
con gradualità e ponderatezza 
non deve essere intesa come una 
critica a questo processo di tran
sizione. Il ritomo alla normale 
attività produttiva nell'Europa 
occidentale dopo la seconda 
guerra mondiale, compito meno 
complesso di quello affrontato 
dall'Europa orientale e dall'URSS 
coprì quasi un decennio. In Gran 
Bretagna passarono quasi sette 
anni prima che la sterlina fosse 
pienamente convertibile, e quasi 
per altrettanto tempo si protras
sero il razionamento alimentare 
e i confrolli sui prezzi a esso as
sociati L'azione improvvisa, an
cora una volta, va bene per quelli 
che non soffrono personalmen
te, non pensano prima di agire, 
per quelli che procedono con le 
formule e non con i fatti. Solo se 
ci si dà tempo può esserci spazio 
per la riflessione in sintonia con 
risultati pratici e non con un'i
deologia primitiva-. 

Fin qui ho sostenuto una cau
ta azione economica, priva di 
passionalità e costruzioni ideo
logiche, quale strumento neces
sario a ridurre le sofferenze e la 
disperazione umane Questa è 
anche la strada che può ridurre 
al minimo l'impatto dei conflitti 
nazionali, etnici, razziali o reli
giosi- Sono le sofferenze econo
miche e le privazioni, soprattut
to, ad alimentare tali conflitti. Il 
benessere economico è il grande 
solvente di tali passioni E, d'al
tro canto, niente è cosi dannoso 
per il benessere economico 
quanto le lotte ovili o religiose-

Questo è uno dei fatti tristi e ine
vitabili del nostro tempo: la po
vertà produce conflitto e il con
flitto a sua volta aggrava la povera 
tà. Il titolo di maggior orgoglio 
della socialdemocrazia nelle sue 
diverse denominazioni, dal libe
ralismo negli Stati Uniti al socia
lismo democratico in Europa, è 
che essa si colloca al di sopra 
della passione, del pregiudizio e 
dei conflitti nazionali, etnici e re
ligiosi. E la più grande delle sue 
armi è la promessa del benesse
re economico: il benessere, ripe
to, da cui la tranquillità dipende 
ed è sorretta 

C'è un altro punto da sottoli
neare. I compiti economici che 
ho qui delinealo richiedono, per 
essere portati a compimento, in
telligenza e discrezione. Intelli
genza e discrezione che non ser
vono, invece, per suscitare pas
sioni etniche, razziali o naziona
li. Chiunque abbia voce più che 
testa è in grado di capeggiare 
una crociata contro le mim.-ran-
ze linguistiche, etniche o religio
se in Europa ma non gli impegni 
della ricostruzione economica 
che oggi va affrontata 

C'è ancora un'altra tradizione 
di democrazia sociale e di impe
gno sociale che voglio invocare. 
Questa grande transizione deve 
essere vista come una trasforma
zione che ci coinvolge tutti, a cui 
tutti dobbiamo partecipare. Per 
questo aspetto non sono troppo 
ottimista riguardo al governo de
gli Stati Uniti: in tempi recenti es
so si è profondamente convertito 
a un'azione economica e alla po
litica del contentarsi. Molti han
no accennato alla grande oppor
tunità di un nuovo Piano Mar
shall: il bisogno persiste. Vicever
sa, come ho già detto, abbiamo 
offerto discorsi e consigli che 
quando non sono dannosi, sono 
irrilevanti. (E, come spesso avvie
ne, in mezzo alle gravi difficoltà 
attuali e potenziali, abbiamo sen
tito il bisogno di proporre auste
rità.' Ma io supplico tutti quelli 
della mia stessa fede, negli Usa e 
in Europa occidentale, di non la
sciarsi prendere dallo scoraggia
mento e di unirsi per avviare nei 
paesi dell'Europa orientale pro
grammi del tipo che gli Stati Uni
ti offrirono nel 1948. Questa, da 
americani, non è una speranza 
eccezionale, e neppure la spe
ranza di una minoranza E forse, 
con questo esempio, gli america
ni in generale e il nostro governo 
in particolare tornerebbero a 
raccogliere le sfide dell'oggi 

I ©New York ReviewofBooks ì 

cori 

\ •> 

Supplemento settimanale 
di politica & cultura 

t~s~ * -
1 t- X * "—>*•" . * * ! * * , - * * i *.JU" — 21* *» -i^t**.,* -i. / « ^ ^ - k j . .si S.-V-* 

La lettera del Venerdì 

31 maggio 1991 

DA UN FELICE 
cortocircuito tra 
intellettuali del-
lF-st e dell Ovest 
e dai generosi fi
nanziamenti del 

miliardario di origine ungherese 
George Soros nasce oggi ali Est 
una iniziativa pionieristica e 
densa di buone prospettive, la 
fondazione di una università 
multinazionale dell'Europa cen-
trorientale, la Central F.uropean 
University, con sede già attiva a 
Praga ma pronta ad entrare in 
funzione anche a Budapest e 
Varsavia Al centro vi sono quat
tro «dipartimenti-facoltà» e cioè 
Economia, Sociologia, Storia, 
Scienze politiche. Subito dopo 
verranno tre corsi speciali: Leg
ge, Scienze ambientali e Studi 
europei, dedicati questi ultimi 
alla cultura e alla storia delle na
zioni del «vecchio mondo» Mul-
tinazionalità e interdisciplinarie-
ta sono la cliiave della nuova isti
tuzione che ha l'ambizione di of
frire una versione sinottica e uni
ficata delle moderne scienze so
ciali, a sostegno della 
formazione professionale dei 
giovani dell'Est, dei ricercatori, 
di manager e funzionari pubblici 
e privali. 

Formazione superiore, riquali
ficazione, contributo attivo, an
che in termini di ricerca, ai diffi
cili compiti del decollo economi
co, sono certo alcuni degli obiet
tivi immediatamente «spendibi
li» dell iniziativa In particolare la 
facoltà di Economia diretta da 
Roman Fiydman, della New York 
University, dedicherà molta at
tenzione ai processi di privatiz
zazione in corso, in ideale sinto
nia in qualche modo con analo
ghe iniziative altrove da tempo 
oggetto di specifiche joint-ventu
re manageriali tra la Bocconi, ad 
esempio, oppure la Sogea, e il go
verno sovietico. Ma al di là delle 
immediate ricadute pratiche la 
«Joint-University» dell Europa 
orientale ha il valore di un inve
stimento culturale più che di 
una struttura a sostegno degli in
vestimenti veri e propri. Nell'idea 
dei suoi «chairmen» è un labora
torio per la futura identità demo
cratica dell'Est o aìmono aspira 
ad esserio, oltre che un ponte 
verso l'Ovest. 

Tra i principali animatori del
l'impresa come direttore di 
Scienze politiche troviamo Ste
ven lAikt», iitgiesc di New Castie, 
cinquantenne, professore ad Ox
ford e attualmente ali Istituto 
universitario europeo di Firenze. 
Di matrice politica laburista, ìu-
kes, ha la suo attivo studi come 
.Vfarxrsm and Mantltty e Moni 
Conflicls and l'ohtics (Oxford, 
Univ. Press, 1985, 1991'. .All'Est e 
di casa, in particolare a Praga do
ve. come molti dissidenti, teneva 
lezioni clandestine in apparta
menti privati «Allo stato attuale -
dice Uikes - prevalgono all'Est le 
teorie liberiste, e di questo v'e 
traccia anche nella facoltà di 
Economia della nuova Universi-

La Joint University 
dell'Europa Orientai* 

[ BRUNO GRAYAGNUOLO ] 

td Ma e un dato fisiologico Oggi 
si tratta in questi paesi di intro
durre I economia di impresa, ri
cominciando da /ero, magari 
per litomare in un secondo mo
mento a Keynes». 

Il «passaggio» da Milton Fried-
ip.ann a Keynes, per cosi dire, 
può seguire le tappe della rico
struzione economica e trovare il 
suo pendent, secondo il mio in
terlocutore. in una nuova rifor
mulazione della tradizione de
mocratica, a partire dagli esordi 
classici del liberalismo fino alle 
moderne teorie post-liberali: 
Schumpeter, Rawls. Dalli, Dwor
kin, Habermas, Dahrendorf, e 
perche no, Marx riletto con altri 
occhi, innanzitutto quindi come 
classico della politica e dell'eco
nomia Certo, e in questo Lukes 
concorda con molti altri, le istan
ze del socialismo sono molto 
screditate ali Est, anche quelle 
del socialismo democratico eu
ropeo. Per tornare ad intraveder
le, sotto nuove forme (quelle di 
una moderna «morale pubblica», 
e di uno Stato regolatore e non 
gestore' bisognerà in fin dei con
ti passare per la costruzione di 
un «capitalismo dal volto uma
no», efficiente, partecipativo, non 
periferico o semicoloniale. 

«Tutti gli esiti sono possibili-, al 
ferma lAikes «Fppure, continua 
- chi può dire con sicurezza che 
ci troveremo per forza di fronte 
ad un capitalismo, selvaggio o 
parassitario? Esistono molte va
rianti del capitalismo da quella 
cilena a quella svedese, a quella 
tedesca, giapponese o anglosas
sone L'importante e muoversi in 
tempo, dall intemo, per favorire 
gli sviluppi economici più equili
brati». Al momento, questo il suc
co del ragionamento, diviene in
dispensabile la formazione di 
una vasta classe dirigente demo
cratica, capace di favorire l'accu
mulazione «endogena» di capita
li e di orientarla Una possibile 
accumulazione privata e diffusa 
che difetta ancora di molti pre
supposti: dalle infrastrutture, al 
knovv hovv, ai flussi finanziari, al
le normativo E che sconta il limi
te di gravi vincoli economici 
estemi, ed intemi. 

Affiancheranno Ijikes nella 
programmazione universitaria i 

George 
Soros 

cecoslovacchi Jiri Musil e \M\\-
slav Ceiych, sociologo il primo 
studioso di problemi dell edue i 
zinne il secondo, noni he il i a:;.. 
(lese William Newton-Smith filo
sofo della scienza e s|iecialista di 
intelligenza artificiale Si tialt.i 
tra I altro di personalità d ie in 
un modo o ncllaltro hanno co 
stituito un punto di nteiiinento 
per il dissenso politico ali Lst 
Anche per questo prima il gov ce
no cecoslovacco, grazie ad Havel, 
poi il Fondo monetario e la Ban
ca mondiale hanno deciso di fi
nanziare l'Università 

Alle spalle dell intero progetto 
si delinea tuttavia l'intervento 
determinante di un personaggio 
atipico' l'ungherese George So
ros, emigrato negli Usa, finanzie
re, il quale, dopo aver intravisto 
con molto anticipo gli effetti a 
largo raggio della perestmjka di 
Gorbaciov, si e dedicato tenace
mente alla diffusiui.c in tutto 
I Est (Cina compresa) di una fon-

SCHEDA! 

Un miliardario 
utopista 

C
HE rapporto intercorre tra 
il pensiero e la realta?». Po
trebbe apparire insolito. 
che a chiederselo con pas
sione sia proprio un uomo 
d'affari. Eppure a risolvere 
il fatidico interrogativo 

George Soros, finanziere di successo, dedica un in
tero capitolo del suo Opening Soviet System (Wei-
denfeld tt, Nicholson, London, 1990), intitolato 
nientemeno che «Philosophiral foundations». In 
realtà l'autore del libro, di origini ebraiche, nato in 
Ungheria nel 1930 ed emigrato in Inghilterra nel 
dopoguerra (sposato tre volte, vivo oggi tra Londra 
e New York), prima di diventare miliardario con la 
borsa si era formato alla London School, rivelando 
in gioventù attitudini «speculative» un po' diverse 
rispetto a quelle della maturila Aveva conosciuto 
tra l'altro Sir Karl Popper che era stalo prodigo di 
elogi verso un suo scritto giovanile rimasto inedito: 
The Rourden qfConsciousness Dopo un periodo 
di latori saltuari negli diint Strania diviene anali
sta finanziairo, riuscendo ad arricchirsi enorme
mente negli anni Settanta attraverso l'invenzione 
di formule legate ai fondi di investimento. Gli azio
nisti del suo «Quantum found» ad esempio vedran
no aumentare di ben quattrocento volte il valore 
dei loro titoli in ventanni Un fatto senza prece
denti Negli anni Ottanta, all'apice della fortuna, il 
protagonista della storia, sentendosi soltanto un 
«confirmed egoist», viene assalito da altri stimoli vi
tali: «fantasie messianiche» che lo accompagnava
no fin dalla infanzia ungherese, il non sopito pia
cere della conoscenza, il «lusso» di voler fare nu.il 

cosa per gli altri Crea cosi una fondazione intema
zionale e intraprende un lungo pellegrinaggio at
traverso le capitali del socialismo reale Budapest, 
Praga, Mosca, Pechino. Conosce la nomcnklatura 
politica, entra in contatto con il cti«on«o pr»y»irn 
qualche fastidio alle autorità, ma alla fine guada
gna la solida reputazione di mecenate e promotore 
di cooperazione culturale ai fini dello sviluppo. Nel 
frattempo pubblica The Alchemy offinance, nel 
quale, oltre a svelare i segreti del suo successo an
ticipa gli elementi di quelle idee che saranno com
piutamente «sistematizzate» in Opening Siniet Sy
stem: le teorie di Goedel applicate alla democrazia 
la riduzione dei «fatti» ad «eventi' interpersonali, la 
«società aperta» autoriflessiva Ne verrà fuori un u-
lopia neoliberale molto critica verso il laissez faire 
economico F. le linee di una società «fdllibilistjv 
volta a promuovere «il miglior interesse» dei ruta 
dini e a stimolare la creatività dei singoli contro 
tutte le rigidità acquisite In essa, tra l'altro la stru
sa proprietà privata non e più un dogma assoluto 
Mail chiodo fisso di George Soros rimane il decollo 
delle economie dell Est, banco di prova delle sue 
ambizioni e del suo strenuo ottimismo 

da/ione recante il suo non 
tmvia da cui poi e sorta 
stessa dell l'mvt»esita centr 
tale euro|)ea Amcchitosi 
|x>ca del boom borsistico 
Isa grazie a un fortunato 
di investimento, Soros app. 
|xi, nelle mutate condizioi 
nelle rome un erede di qi 
pitalismo filantropico disp 
le ali Utopia (un'utopia nt 
rale in questo caso', risaie 
tempi di Oiven Psicologia i 
migrato vincente, gusto d 
ventura e sogno di un Nev 
ali Est, ovvero di una «si 
aperta» capace di continua 
riforma, muovono la sua ini 
nazione (lo racconta lui ste 
Opening the soviet system. 
phlet di discreto successo i 
a Londra l'anno scorso) Ma 
pista Soros tiene almeno u 
de ben piantato per terra 
mente cioè soprattutto due 
Gli enormi vantaggi, non 
economici, connessi ali in 
zione Est-Ovest 11 temib 
Schio intemazionale race 
in un eventuale fallimento 
fase storica aperta da Gorb 
L'idea della rigenerazione i 
rale delle tre nazioni iCe 
v acchia, Ungheria, Polonial 
1 Università e un fattore prò 
vo. nasce inizialmente 
sfondo di questi pensieri 
contro di Soros con perse» 
culturali «liberal-, democn 
e laburiste fa il resto Si airi 
si da parte dell ungherese 
finanziamento di 25 milic 
dollari l'n budget che pot 
essere inrremenlalo da al 
flussi, ad esempio dall'ap 
della Comunità europea e 
rittura potenziato da elcmc 
autofinanziamento, laddcr 
niziativa si agganciasse a > 
proprie «commesse». Il le 
costi-benefici pero non va 
rato in termini immediata! 
contabili Si tratta infatti d 
scommessa a rendimento cj 
to che coinvolge ormai moli 
getti, in primo luogo gli «u 
dell Est. 

Anche per la smisti a in 
t u i e europea si tratta di i. 
casionp da non perdere Ne 
na culturale della Ceu poti 
misurarsi tradizioni politi 
scientifiche differenti, stin 
a dar prova di sé dal pungi 
problemi reali ed acuti. A 
franto dunque liberismo, i 
rismo, economia coopei 
teorie socùiìduiiKiidliche 
siopi radici!! della JSGCÌCS« 
la» e dei diritti L'esito r 
scontato. Ma il filo, oltre lf 
trapposizioni di sistema. 
preso di qui Per ora. a chi . 
stra temesse un eccesso di 
laminazione», si |xitrebl)e 
l>orre come «morale prowi 
un'altra riflessione di Uik< 
parsa sulla Social ReseaiT 
1990 «Il futuro del socialisr 
ve ne è uno. può giacere s( 
I interno del capitalismo ( 
consistere solo nelìuiido u 
Ira versione possibile dell 
mocrazia sociale». 
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Nazionalismi 
nel nostro futuro 

CHE tipi di identità 
nazionale stanno 
attualmente emer-
gendo in Europa 
Orientale e Centra
le, all'indomani del 

collasso dei regimi comunisti e 
dopo l'unificazione tedesca? 
Quali sono gli aspetti nuovi e 
quali sono invece i retaggi tradi
zionali che vengono ad espri
mersi nelle recenti forme di na
zionalismo? All'Istituto Universi
tario Europeo di Firenze, Steven 
ljjkes e Klaus Eder hanno orga
nizzato seminari sui temi: «Iden
tità collettive e diritti conflittuali. 
Nazionalismo in Europa Orienta
le e Unione Sovietica» e «Identità 
nazionale, memoria collettiva e 
cultura politica nella Germania 
contemporanea». 

11 principale elemento che 
sembra ora caratterizzare le vi
cende politiche nei paesi slavi 
'.soprattuto in Urss e Jugoslavia1 e 
una particolare risposta «socio
culturali" al centralismo statale 
e una forte critica alla stretta in
terdipendenza di politica, eco
nomia e .società Quest'ultima si 
e sempre più venuta a connotare 
in forma di rivendicazione delle 
Mugoli' comunità nazionali e co-
ini' richiesta dei diritti liberali ti-
pu i della società civile, legati al 
menato e alla liberta individua
le Il paiticolarismo culturale 
della comunità e la specificità in
dividuale del soggetto sembrano 
venire cosi opposti al monolite 
statale, come frammenti sociali 
che non possono essere assorbi
ti dal sistema: essi assumono al
tresì le sembianze di nuove ri
chieste nazionalistiche. 

Contro questa corrente storica 
sembra invece procedere il re
cente processo di unificazione 
tedesca, seguendo le tracce di 
un passato impervio e di una 
memoria storica fatta di sconfitte 
e di altrettanti faticosi tentativi 
per la ricostituzione dell'identità 
nazionale II processo politico 
che sta portando in Germania a 
una nuova forma di nazionali
smo e verso una nuova autode
terminazione dei cittadini, appa
re quidi essere opposto a quanto 
sia invece avvenendo nei pausi 
slavi, nonostante venga negala a 
livello notifico una rniaV-hé *vJ3 
speciale» della Germania, a favo
re invece della sua integrazione 
in una più vasta sfera democrati
ca 

Bisogna inoltre considerare il 
fatto che mentre in Germania la 
'normalizzazione» sociale sta 
ora avvenendo mediante la legit
timazione e il riconoscimento 
che i cittadini danno ad uno Sta
to sociale forte, in grado di ri
spondere ai bisogni sociali e ca
pace di cementare il consenso 
generale proprio sulla passata 
•spaccatura» politica - ponendo 
quindi in altra maniera la que
stione dell'identità nazionale ri
spetto al passato nazista -, nelle 
varie repubbliche slave, dal mar 
Baltico ai Balcani, si cerca invece 
il: fondare la legittimità storica e 
la legalità poliUco-economica 

delle singole identità nazionali, 
proprio sul disfacimento dello 
Stato centrale, inteso come luo
go di convergenza di tutte le ri
sorse confederali, accentuando 
viceversa enfaticamente la tradi
zionale cultura etnica 

Questo nuovo contesto slavo-
tedesco mette altresì in rilievo 
una nuova interconnessione fra 
nazionalismo e liberalismo, ov
vero tra principi di autodetermi
nazione nazionale (esercitata su 
precisi confini territoriali) e dirit
to delle minoranze da una parte, 
e pluralismo delle differenti for
me di vita e riconoscimento dei 
diritti del singolo cittadino dal
l'altra Ma quale frizione può de
rivare dalla connessione fra na
zionalismo, inteso come insieme 
dei diritti della comunità, e dirit
ti individuali, intesi come princi
pi della libertà del singolo mem
bro? Di questo si è discusso a 
lungo nel seminario coordinato 
da Steven iAikes, che ha visto la 
partecipazione di un nutrito 
gruppo di scienziati sociali pro
venienti da Cecoslovacchia, Po
lonia, Bulgaria, Urss, Ungheria e 
Jugoslavia (e più precisamente 
dalla Croazia Serbia e Slovenia), 
ma anche da Irlanda, Gran Breta
gna, Israele e Usa Si è trattato pe
ro anche della continuazione di 

[ MARINACALLONI.] 

un progetto di cooperazione e di 
ricerca fra l'Istituto Universitario 
e i Paesi dell'Est, iniziato da or
mai alcuni anni, con l'intento di 
ampliare gli orizzonti culturali e 
teorici, al di là dei confini della 
Comunità Europea. (Infatti sono 
ormai molti gli studiosi degli ex 
paesi comunisti che trascorrono 
lunghi periodi di studio presso 
l'Università Europea). Nonostan
te siano emerse opinioni diver
genti in base alle differenti espe
rienze storiche e politiche degfi 
ultimi anni, tuttavia il dibattito 
sembra essersi coagulato perlo
meno su un tema comune e cioè 
se il liberalismo come plurali
smo individualista e il nazionali
smo come identità collettiva sia
no o meno compatibili. Su tale 
questione sono emerse posizio
ni divergenti, anche perché ciò 
comporta la necessità di riflette
re su quali siano oggi le condi
zioni storiche che ci vengono da
te perche nazionalismo e libera
lismo possano essere commen
surabili, oppure se invece queste 
due tradizioni politiche e teori
che rimangano - come e sempre 
tradizionalmente stato - incon
ciliabili. 

Un altro aspetto su cui e con
venuta la discussione e stata la 
considerazione di quei motivi 

che hanno alimentato le nuove 
tensioni nazionalistiche - diver
se, in ogni caso, da quelle che 
avevano caratterizzato la fase im
perialistica dell'Europa del seco
lo scorso; l'ipotesi comune che 
ne è conseguita è che ciò sareb
be principalmente dovuto al 
crollo della solidità del sistema 
marxista e la crisi di quel model
lo di soggettnità^na anche di 
quell'ilo» autoritario, che aveva 
connotato la costruzione psico
sociale della passata ideologia 
Ne è conseguito un duplice rico
noscimento del cittadino da una 
parte come libero individuo al
l'interno del mercato e dall'altra 
come membro appartenente a 
una più ristretta comunità na
zionale. Ma al di là di ciò, come 
ha sostenuto Ernest Gellner -
uno dei massimi antropologi 
culturali viventi - quello su cui 
bisogna ora focalizzare il nostro 
interesse è il «nuovo ordine mon
diale» che nel compromettere i 
passati equilibri intemazionali, 
ha aperto nel contempo nuovi 
scenari sociali dove universali
smo dei diritti liberali e partico
larismo delle identità collettive 
sembrano compatibili, anche nel 
«ridimensionamento- delle re
centi efflorescenze nazionalisti
che. 

N O T A ! 

Budapest, Praga, Varsavia 
Dopo il dissenso 

LA STORIA degli intellettuali all'Est 
dal 1945 ad oggi è certo il capitolo 
decisivo di un lungo e drammatico 
viaggio. Il lungo viaggio attraverso il 
totalitarismo delle società orientali, 
giunto dopo l'89 al suo epilogo. Un 
itinerario contraddittorio, dissemi

nato di illusioni, pentimenti e subitanei schiera
menti di campo. Come sosteneva Francois Fejto 
quattordici anni fa, in occasione di un convegno 
veneziano sul dissenso all'Est, fintantoché lo stali
nismo fu al potere nei paesi dell'Est «la maggior 
parte degli intellettuali sospendeva o sopprimeva 
ogni funzione critica e giustificava i peggiori crimi
ni del regimo (in AA W. Libertà e Socialismo. Su
gar, I977Ì. 

Fu soprattutto il grave choc del 1956 a introdur
re quella divaricazione aperta o sottotraccia col po
tere destinata nel trentennio successivo a delegitti
mare moralmente, all'interno e fuori, il socialismo 
leale. Fino alla saldatura nazionale e di massa di 
intellettuali e popolo che accompagna il grande 
tracollo post-comunista 11 dissenso, ali inizio se
gnale isolato di testimonianza, egemonizzò in 
qualche modo negli anni anche le élites riformiste, 
spinte via via ai margini dalle involuzioni di regi
me. Certo con delle visibili differenze tra la radica
lità della situazione ceca e polacca e i possibili 
margini di integrazione «riformista» sopravvissuti 
in Ungheria grazie al dispotismo illuminato di uno 
Janos Kadar. Anche in virtù di ciò negli anni SO 
Reszo Nyers, protagonista della riforma economica 
del 1968 ed ex ministro del bilancio, poteva ancora 
dirigere l'Istituto nazionale di economia nel cui 
ambito sopravvissero forze culturali e risorse poli

tiche tali da consentire al Posu di rimanere un po' 
più a lungo in scena nella transizione verso la de
mocrazia 

Quella ungherese fu un'eccezione, limitata ad 
un ristretto nucleo di intellettuali-politici ancora 
credibili ma presto travolti da una forte disconti
nuità .storica che mette oggi radicalmente in di
scussione il riferimento dell'idea stessa del sociali
smo. Una discontinuità, scrive allarmato il filosofo 
•gramsciano» Tibor Szabo dell'Università di Sze-
ged, «rispetto al passato prossimo, che è insieme 
continuità con il passato remoto» (in Studi Politici, 
1,1990). Toma insomma con la libertà l'eredità del
l'Ungheria populista liberale, contadina e patriot
tica È un riassaggio storico confuso, aperto tuttora 
ad esiti molteplici, che richiama con tram differen
ti le parallele realtà polacca e cecoslovacca, non 
certo immuni dal ritorno impetuoso del .rimosso 
storico-nazionale. Sospinti dalle circostanze ad 
ogni modo, nei diversi contesti, gli intellettuali del
l'Est sono quindi dapprima ingegneri d'anime, in 
seguito funzionari ideologici bruscamente risve
gliati dai XA Congresso Poi dissidenti, aperti o mi
metizzati. Infine nel 1989 sono di nuovo in prima 
fila, stavolta in nome di una generale e potente co
stellazione di valori: libertà, cittadinanza, sovranità 
popolare e nazionale. Questi sono peraltro i termi
ni di quella «morale politica provvisoria» che a giu
dizio di Steven Lukes filosofo politico e osservatore 
delle cose dell'Est ha sospinto i movimenti di mas
sa nella Europa centrorientale, segnalando all'ini
zio «in negativo» i contomi di una inevitabile fuo
riuscita dalla dittatura, più che definire con preci
sione le linee di assetti sociali alternativi (cfr. S. Lu-
kes, in Fenomenologia esocietà, dicembre, 1990). 

[feg.J 

In base alla diversa realtà stori
ca, ma soprattutto in base al di
verso «passato», differenti sono 
stati anche il punto di partenza e 
la prospettiva analitica da cui ha 
preso le mosse il seminario con
dotto da Klaus Eder, con la par
tecipazione di professori tede
schi La riunificazione tedesca e 
il nuovo «spirito nazionale» apro
no infatti nuove domande non 
soltanto rivolte al passato e alla 
sua «identità nazionale» - di cui 
ha trattato il professor Giesen -
ma soprattutto pongono nuove 
questioni su quelle «identità» 
culturali che pur non avanzando 
le richieste tipiche delle mino
ranze nazionali, tuttavia non si 
sono mai completamente né 
identificate, né tantomeno rico
nosciute nello Stato tedesco. Si 
tratta della secolare «questione 
ebraica», trattata estesamente fin 
dal secolo scorso nella tensione 
fra possibilità di integrazione e 
prospettive di separazione, un 
problema che è stato rinnovato e 
radicalizzato ogni qualvolta l'an
tisemitismo si faceva sempre più 
pressante e ogni qualvolta lo Sta
to tedesco richiedeva un'identità 
nazionale sempre più forte. Ma il 
parlare di questione ebraica di
venta anche una sorta di «nor
malizzazione» del passato. Ma 
com'è oggi possibile parlare di 
•identità ebraica» e in che termi
ni se ne può parlare senza essere 
tacciati di antisemitismo o senza 
violare «tabù sociali»? Di questo 
si è alquanto discusso, anche in 
termini provocatori, prendendo 
come esempio il caso-Fassbin-
der - secondo la ricostruzione di 
Tomas Herz - ovvero esaminan
do quella disputa che, iniziata al
la metà degli anni 'IO, é poi pro
seguita anche nel decennio suc
cessivo con un grande strascico 
di proteste. Si trattava della licei
tà o meno di mettere in scena 
una pièce teatrale di Fassbmder, 
che aveva come protagonista un 
imprenditore ebreo francortese, 
ritratto come speculatore edili
zio secondo i più canonici ste
reotipi culturali dell'antisemiti
smo. Nella politica culturale del
la Germania contemporanea, tali 
conflitti sociali iiwtloiio però an
che chiaramente in evidenza 
quei ìiietcaiuaun, notile psico-
sociali, che fanno sì - come ha 
sostenuto Max Miller - che la 
memoria collettiva ricondotta re
trospettivamente al passato, pos
sa nello stesso tempo sviluppa
re, ma anche bloccare, processi 
di apprerKÌimento collettivo col 
risultato di una controversa - e 
mistificata - identità nazionale, 
Per noi italiani pressati dall'arro
ganza delle varie leghe regionali 
nutrite dall'ideologia di un'im
probabile etnia e ormai rasse
gnati alla costante latitanza delle 
istituzioni del governo centrale, 
il parlare di «identità nazionale» 
non può che fare riflettere su 
un'ipotetica «terza via» naziona
le, dopo quella tedesca e quella 
dei paesi slavi Ma allora, come 
sarà in futuro l'Europa «delle na
zioni»? 
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IATHEDRA 
di Norberto Bobbio 

STUART MILL 
Liberale e socialista 

I
l saggio dedicato da Perry Anderson alla discussio

ne e alla critica di alcuni miei scritti politici è stato 

pubblicato come supplemento de «l'Unità» il 9 no

vembre 1989 col titolo «Socialismo liberale». Il pri-

• ^ • ^ • M H mo capitolo, «Approcci liberali al socialismo» pren

de le mosse da John Stuart Mill, che nella seconda edizione rive

duta dei suoi «Principi di economia politica» aveva ^ 

dichiarato che la visione dei socialisti poteva essere 

considerata come «uno dei più utili elementi per il 

miglioramento umano che attualmente esistano». | 
Da quel momento, continua An
derson. Mill si considerò sociali
sta e liberale, come egli stesso 
preciso in un noto brano della 
sua Autobiografia: «Ritenevamo 
[lui e la sua compagna Harriel 
Taylor] fosse questo il problema 
sociale del futuro: in che modo 
combinare la maggiore libertà di 
azione individuale con la pro
prietà comune delle materie pri
me della terra e con una eguale 
partecipazione di rutti ai benefi
ci del lavuiu collettivo». Aggiungo 
che nelle stesse pagine Mill, do
po aver detto che prima di allora 
era "jn democratico ma per men
te affatto un socialista, spiega 
che soltanto dopo la conoscenza 
con la impareggiabile amica «il 
nostro ideale di massimo pro
gresso andava molto al di là della 
democrazia, e ci avrebbe fatto 
certamente classificare sotto la 
designazione di socialisti». Segue 
il passo più significativo, mille 
volte citato: «Mentre ripudiava
mo con il massimo vigore quella 
tirannia della società sull'indivi
duo che la maggior parte dei si
stemi socialisti si suppone impli
chi. anticipavamo nondimeno 
un'epoca nella quale la società 
non sarebbe stata più divisa in 
oziosi e industriosi; nella quale 

la legge secondo cui chi non la
vora non mangia sarebbe stata 
applicata non solo ai poveri ma 
imparzialmente a tutti; nella 
quale la divisione del prodotto 
del lavoro invece di dipendere 
(.1 dall'accidente della nascita, 
sarebbe stata effettuata di comu
ne accordo in base a un princi
pio di giustizia riconosciuto». 

La «parabola» di Mill verso il 
socialismo induce Anderson a 
osservare che mentre «liberali
smo e socialismo erano stati a 
lungo intesi rome ?n'agonisti 
per le «oro tradizioni politiche e 
intellettuali», cominciò da allora 
un corso diverso nella storia del
le idee, cui sarebbero appartenu
ti altri pensatori non meno auto
revoli, come Bertand Russe), 
Juhn Dewey, nel quale le due 
dottrine tradizionalmente anta
gonistiche si sarebbero viste con
fluire luna nell'altra. 

Il tema del «socialismo» minia
no è stato ampiamente discusso. 
Una chiara ed esauriente sintesi 
della discussione, con particola
re riferimento alla ripercussione 
avuta in Italia, si può leggere nel 
recente libro di Nadia Urbinati, 
dedicato alla fortuna di Mill in 
Italia nel secolo scorso, Le civili 
libertà (Marsilio 19901, che com

prende un capitolo Mill e il so
cialismo Qualche anno prima 
già Nadia Boccara nel libro Vitto
riani e radicali (Ateneo 1980) ave
va scritto un capitolo intitolato 
JS. Mill anticipatore del sociali
smo liberale, da cui risulta che 
dopo la rivoluzione del 1848 Mill 
aveva mostrato ripetutamente le 
sue simpatie per alcune idee so
cialiste e, pur non avendo mai 
abbandonato l'idea dei benefici 
effetti della concorrenza, era fa
vorevole a una politica d'inler-
vento dello Stato non solo nell'e
ducazióne ma anche nella distri
buzione della ricchezza In De
mocrazia in cammino, Il dialogo 
politico tra John Stuart Mill e 
Tocqueville (Angeli 1988) Maria 
Luisa Cicalese si occupa in mo
do particola!* dei vari progetti 
miUiani di riforma agraria e delle 
sue critiche della proprietà fon-
dairi che perpetuava il dominio 
di classi aristocratiche e impedi
va una più equa distribuzione 
delle terra 

Tra i brani più significativi di 
questo orientamento verso le 
idee socialiste viene citata una 
lettera a K.D.H. Rau del 20 marzo 
1852, in cui Mill scrive: «A me pa
re che il principale fine del mi
glioramento sociale debba ess»>-
re preparato attraverso l'educa

zione per uno stato della società 
che combini la più grande liber
tà personale con la giusta distri
buzione dei frutti del lavoro che 
le vigenti leggi sulla proprietà 
non permettono di raggiungere». 
Si noti che per designare il supe
ramento, come avrebbero detto i 
nostri filosofi, dell'antitesi stori
ca di liberalismo e socialismo, 
usa il verbo «combinare» Icombi-
nel, che sta a indicare, da un 
punto di vista pratico-politico, 
quale si conviene a un filosofo 
empirista. l'esigpn*a di un in
contro da principi liberali e prin
cipi socialisti sul terreno della 
lotta politica. Subito dopo, nella 
stessa lettera, rinvia una più pre
cisa spiegazione di che cosa in
tenda per «giusta distribuzione» 
(il capo delle tempeste del socia
lismo democratico!) a una pros
sima occasione, e aggiunge: 
«Confesso che considero le inda
gini di economia politica pura
mente astratte di molto minore 
importanza paragonate alle 
grandi questioni pratiche che il 
progresso della democrazia e la 
diffusione delle opinioni sociali
ste stanno insistentemente pro
ponendo, e per le quali le classi 
governanti e le classi governate 
«or» assai bntane dall'essere 
mentalmente preparate». L'inte-

joha Stuart Hill (W6-I873), filosofo, eco

nomista, sociologo t uomo politico, fu fi

ggi? ti primo pia») lìdia cultura inglese 

del secolo scorso. In filosofia nono agli 

Empiristi, in economia partito da posizio

ni affini a quelle della scuola di Smith e 

Riardo (qcti'tiftJmo amico personale del 

padre James), giunse a coocknnni «Teine 

al sodalisno. Attivo anche sol piano oH-

fiMerrento politico. A faiure della rrfor-

ma fondiaria per risohrere la questione ir

landese, dalia parte dei nordisti neHa 

guerra di secessione negli Usa. fa strenuo 

proptgnatore delfaliaquKMo del saf-
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resse di Mill pei iu idee sociali
ste, con le quali un liberale illu
minato non poteva non fare i 
conti, e provato dal fatto che ne
gli ultimi anni della vita si dedicò 
allo studio approfondito, storico 
e critico, delle dottrine socialiste, 
in un saggio di ampio respiro 
die rimase incompiuto. Usci po
stumo, a cura della figlia di Har-
riet Taylor, Helen, che vi premise 
una breve prefazine in cui scris
se che Mill era stato colpito nel 
vedere che «le idee socialiste ave
vano fatto durante gli ultimi ven-
t'anni dei grandi progressi fra le 
classi operaie di tutti i paesi civi
li-, e ne derivava la necessità di 
sottometterle a uno «studio 
esauriente e imparziale». 

1 quattro capitoli sul sociali
smo, rimasti incompiuti, rispetti
vamente sulle dottrine socialiste 
(Louis Blanc, Considerant, Fou-
rier, Ovven, ma non Marx che 
sembra Mill non conoscesse), 
sulla loro confutazione, sulle dif
ficolta pratiche che l'applicazio
ne dei programmi dei socialisti 
avrebbero incontrato, e sulla 
proprietà privata, che e il capito
lo dal punto di vista teorico più 
interessante, furono pubblicati 
postumi nel 1879 (era morto nel 
1873) Fragmentj sur le soclali-
sme. Vi si riferisce e ne discute, 
Claudio Cressati nel recente La 
libertà e le sue garanzie. Il pen
siero politico di JSMill (il Muli
no, 1988). Fu tradotto due volte 
in italiano dal francese, la prima 
volta nel 1880 con prefazione di 
Osvaldo Gnocchi Viani, il quale 
peraltro sostiene che Mill si era 
affacciato all'orizzonte del socia
lismo senza tuttavia fame parte, 
la seconda, nel 1899, dal giovane 
Maturino De Sanctis. il quale 
scrisse a Helen Taylor per aviere 
I edizione orginale inglese, che 
non aveva trovato nelle bibliote
che italiane per fare un confron
to. 

In questa nuova edizione la 
prefazione è di Errico De Mari-
nis, autore di un voluminoso Si
stema di sociologia pubblicato 
daiìlitet nel 1901, ormai comple
tamente dimenticato, il quale ri
porta testualmente alcuni brani 
di opere milliane in cui si mostra 
se non la propensione verso il 
socialismo l'insoddisfazione nei 
riguardi della società del tempo. 
Cita con plauso una lettera a lui 
indirizzata dal traduttore, il qua
le già nella dedica aveva parlato 
deU'«onda di mercantilismo uti
litario» che stava travolgendo 
ogni «sentimento gentile». In 
questa lettera il Maturino che ri
troveremo molti anni più tardi 
collaboratore della rivista della 
Terza internazionale «Comuni
smo», propone la traduzione del
lo scritto milliano come antidoto 
alle teorie del superuomo di 
N'ietsche die esaltando l'cgcar-
chia «disprezza le masse brute e 
ne respinge qualunque più giu
sta rivendicazione». Il dibattito 
sul pensiero di Nietzche, tra pro
gressisti e reazionari, che conti
nua tuttora, era cominciato mol
to presto in Italia, suscitato dagli 
entusiamsi di D'Annunzio, già 
sin d'allora in parte contrastati 
su «Critica sociale». 

Nonostante il parere contrario 
di Alberto Mario, l'idea di un Mill 
socialista fu accolta in Italia spe
cie in seguito alla pubblicazione 
della Histoire da socialisme di 
Benoit Malon che aveva colloca

to l'autore dei Principi di 
economia politica tra i so
cialisti, accanto a Saint Si
mon, a Proudhon e altri. 
Tuttavia in quell'immenso 
repertorio di scritti e di au
tori socialisti di tutti i tem
pi che sono i due volumi di 
Les syslcmes socialisles di 
Pareto 11902-19031, Mill e 
sempre ciìato soltanto co
me economista classico, 
mai come potenzialmente 
socialista. 

Sia ben chiaro l'opera 
postuma di Mill sul sociali
smo non è un libro sociali
sta. È anzitutto uno studio 
di alcune correnti socialiste, di
stinte in scuole gradualistiche, 
cui va la simpatia dell'autore, e 
rivoluzionarie che vengono radi
calmente respinte con argomen
ti non ordinali della tradizionale 
confutazione del comunismo. 
Ammette praltro che <i principali 
duetti del sistema attuale per 
rapporto alla forza produttiva 
del lavoro possono ricevere degli 
emendamenti», e anzi «si potreb
bero ottenere i principali vantag
gi del comunismo per mezzo di 
disposizioni compatibili con la 
proprietà privata e con la con
correnza individuale». La con
clusione non è di rifiuto catego
rico del comunismo. Ammetta 
che il comunismo avrebbe biso
gno di nn'edMcazione morale su
periore da cui la società attuale è 
ancor troppo lontana, e per veri
ficare la quale e ancora mancata 
la prova pratica Se fosse vissuto 
ai nostri tempi, non gli sarebbe 
stato difficile affermare che la 
prova pratica c'era stata ma pur
troppo era tallita Allora egli rite
neva che la trasformazione della 
società in senso comunistico sa
rebbe se mai avvenuta soltanto 
con l'opera lenta del tempo. Non 
esitava ad affermare che «se la 
proprietà individuale ha un lun
go avvenire davanti a sé, niente ci 
obbliga a credere che essa non 

Il rapporto ideale 
con la tradizione 

italiana: 
Rosselli, Calogero, 

Calamandrei 

debba subire durante tutto que
sto tempo alcuna modificazione 
ne che tutti i diritti che si attri
buiscono alla proprietà le appar
tengano in modo da non poter 
esseme staccati e debbano dura
re quanto essa». 

Le ultime pagine, che costitui
scono il capitolo siila proprietà, 
sono, come ho già detto le più in
teressanti. Sono volte a mostrare 
che per proprietà si è inteso in 
epoche diverse le cose più diver
se per quel che riguarda sia i tito
lari, sta gli oggetti su cui può 
esercitarsi, sia i limili del (Kilt-te 
che viene attribuito a certi sog
getti, e non ad altri, su certi og
getti, e non su altri. Donde la 
conclusione che non è detto che 
il diritto di piuprieìù sia destina 
to a restare in futuro quello che è 
oggi. Dalla «terribile accusa» che 
dai socialisti e stata portata alla 
società attuale si deve trarre la 
conseguenza di studiare «tutti i 
mezzi che potrebbero garantire 
ali istituzione della proprietà la 
possibilità di mettersi in grado di 
funzionare in modo più vantag
gioso pei quella gì «m maggioran
za della società che presente
mente gode solo della minima 
parte dei vantaggi diretti dell'isti
tuzione». 

A distanza di un secolo la di
sputa su Mill socialista non può 

Disegno di Hmry Holiday 
per «la accia allo Snarb 
di Lewis Carroll 

più essere posta negli stessi ter
mini, non solo perche la conver
genza tra le idee liberali e quelle 
socialiste ha fatto nel frattempo 
molta strada, ma anche pi-rche, 
come ha osservato giustamente 
la Ultimati, Mill da buon empiri
sta e utilitarista «non penso mai, 
nel caso del socialismo come in 
quello del liberalismo, in termini 
di sistemi organici, adottò invece 
un atteggiamento critico, e con
sidero il socialismo non come 
una dottrina (un ismoh, «ma co
me una pratica politica legittima 
per rimuovere l'ostacolo della 
povertà senza togliere la liberta e 
l'antagonismo, due principi fon
damentali del liberalismo». 

Anche se non vi e mai stato un 
riferimento esplicito a Mill, il li
beralsocialismo italiano, che eb
be tra i suoi punti di riferimento 
più Hobhouse che Mill, è stato in 
alcuni suoi fautori, come Piero 
Calamandrei, più una proposta 
politica e pratica che non una 
dottrina tutta compiuta e siste
matica, come fu invece nella sua 
fondazione essenzialmente filo
sofica di Guido Calogero. Rispet
to alla tradizione liberale che era 
tenuta ben ferma, e del resto do
po ventanni di dittatura cata
strofica era il primo presupposto 

della rinascita, il sociali
smo venne considerato dai 
liberalsocialisti come una 
serie di espedienti pratici 
da attuare poco per volta 
in una carta costituzionale 
considerata come un pro
gramma per il futuro, per 
correggere le conseguenze 
inegualitarie del liberali
smo politico troppo stret
tamente legato al Morali
smo economico 11 liberal
socialismo cosi inteso era 
destinato a incontrarsi si 
no a confondersi, per poi 
seguire sulla stessa strada. 
con il socialismo liberale 
che era arrivato alle stesse 
conseguenze circa la con

vergenza inevitabile di liberali
smo e socialismo, facendo il 
cammino inverso, allorché dopo 
la vittoria del leninismo nella ri
voluzione socialista, aveva subito 
riconosciuto le tragiche conse
guenze illiberali del collettivi
smo integrale imposto da un 
partito unico che aveva monopo
lizzato il potere statale (così Car
lo Rosselli). 

Questo cammino inverso e, co
me ognuno può constatare, più 
attuale che mai. Il fallimento sto
rico del comunismo realizzato, 
dovuto in parte anche ai regimi 
dispotici che i partiti comunisti 
hanno imposto dovunque han
no conquistato il potere, è ormai 
sotto gli occhi di tutti. In un libro 
di prossima pubWicazione in 
traduzione italiana presso gli 
Editori Riuniti, Democracy and 
Socialism l'autore, Frank Cunni-
gham che s'ispira all'insegna
mento di C. B. MacPherson, so
stiene contro i socialisti rigidi ed 
esclusivisti l'idea del «recupero» 
da parte della dottrina e dei mo
vimenti socialisti dei principi del 
liberalismo, in una linea di svi
luppo storico in cui la via al so
cialismo attraverso la democra
zia non e un rovesciamento della 
Uberai democrazia ma ne do
vrebbe essere una continuazio
ne. 

Ecco alcune edizioni italiane delle opere 
fondamentali di John Stuart Hill 

Autobiognfii 
San. Laterza 1976 

Principi di Economa poliva 
Introduzione di G. Beatimi 
Torino, Utet 1983 

Sistemi dilogia nzioàiutin t induttivi, 
Roma, Ubaldini 1986 

Stggi stilb rtligione 
Milano, Feltrinelli 1972 

Stilb iDtmocnm in kntnat 
ài Toqutnlle 
AcuradiD.Mrancesco 
Napoli, Guida 1971 

Sulhlibttà 
Prefazione di L Pellicani 
Milano. Ssgarco 1991 

CtttsUmnomsulgowM 
nppnsaotnv 
Milano, Bompiani 1946 

Utiliarismo 
Saggio iatroduttifo di E. Husacchio 
Bologna, Biblioteca Cappelli 1981 

Stilb serrili oVIe donne 
Prefazione di A. Mozzoni 
toma, Partisan Edizioni 1971 

S/ggisu ikum problemi insoluti 
dell'economa politia 
A cura di S. Parrìndlo 
Milano. Isedi 1976 
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N 
Il mito del mandato 

presidenziale 

N
el 1980, quando Reagan vinse grazie alla qualità 

molto superiore dei sondaggi effettuati dai mass 

media, non ci fu davvero bisogno di attendere le 

analisi fatte in sede accademica, che sarebbero arri-

• Ì ^ H M H H vate solo qualche anno dopo, per avere una com

prensione molto più articolata del senso di quell'elezione. Ciono

nostante numerosi commentatori, confusi come ca

pita molto spesso dalle peculiarità aritmetiche del 

collegio elettorale, proclamarono immediatamente 

una vittoria schiacciante e un mandato per la politi-

ROBERT 
A. DAHL 

ca di Reagan Spesso, pero, non si sono ac
colti del fatto che Reagan aveva ottenuto 
|xnu meno del 51 per cento del voto po-
|Kil.irc Nonostante le attenuazioni dei vi 
ceprr'iiflpntr eletto sicuramente in qup-
o : -4»ii|t «>! :;•_>:. . i pUu trinare jlcun mais-
dato I nostri dubbi vengono rafforzati dal 
fatto che nelle elezioni alla Camera, i can
didati democratici ottennero poco più 
del 50 per cento del voto popolare e la 
nidt^iwrrtii^a dui seggi Essi |**iseiu peiu 
il controllo del Senato Niente mandato 
neppure per i democratici 

Questi segnali chiari e immediati del 
fatto che le elezioni del 1980 non conferi-
luno un mandato ne al presidente ne ai 
suoi avversari democratici, pero, furono 
largamente ignorati L'asserzione più dif 
fusa, tanto da diventare un luogo comu
ne fu the I elezione di Reagan rifletteva 
un profondo spostamento di opinione 
dai programmi del New Deal a un nuovo 
cuiiM.'ivdtorisnio Tuttavia dall analisi dei 
risultati dei sondaggi, Kellev 'Intcrjirctac-
tir,r. yJcii'.'.cs'i CGn"ft:d '-V" l-'ìcvl—;~ 
dei votanti ai candidati era debole, una 
fetta significativa dei violanti di Reagan era 
più interessata a volare contro Carter che 

a favore di Reagan; e nonostante le affer
mazioni di giornalisti e altri commentato 
ri, la coalizione del New Deal non ebbe al
cun vero crollo. Ne si verifico alcuna svol
ta profonda verso i! conservatorismo. =1 ri 
3u!tali dei sondaggi svulti dalia stampa 
contraddicono le affermazioni secondo le 
quali i votanti si siano spostati verso il 
conservatorismo e che questo cambia
mento ideologico abbia portato all'elezio
ne di Rcagajv In ogni caso, la relazione 
tra collocazione ideologica e preferenze 
politiche era 'di portata relativamente 
modesta" IKelley). 

Vincendo con una valanga di voti popo
lari nel 1984, Reagan si assicurò uno dei 
pieiequisiti indispensabili per parlare di 
un mandato Nelle stesse elezioni, però, i 
candidati democratici alla Camera otten
nero il 52 per cento dei voti popolari Due 
anni prima, avevano avuto il 55 per cento 
dei voti A giudicare da ciò, sicuramente 
anche le elezioni del 1981 non davano ai-
cun mapdsto a Reagan 

Prima della fine del 1986, quando i de
mocratici avev ano ancora una volta ricon
quistato la maggioranza dei voti popolari 

nelle elezioni alla Camera e riottenuto an
che la maggioranza dei seggi al Senato, 
avrebbe dovuto essere chiaro m e dovreb
be esserlo ancora di più adesso che la po
litica sociale ed economica, per la quale 
Reagan e i suoi sostenitori avevano riven
dicato un mandato, aveva in permanente 
mente mancato di conquistare il sostegno 
della maggioranza Anzi, le linee e i pro
grammi di politica interna consolidatisi 
durante i trentanni che hanno preceduto 
l'arrivo di Reagan alla Casa Bianca non so
no stati ribaltati nella grande rivoluzione 
di indirizzi politici a cui la sua elezione 
avrebbe dovuto dar vita. Per otto anni, il 
mandato a rovesciare le politiche prece
denti che Reagan e i suoi sostenitori ri
vendicavano, fu regolarmente respinto at
traverso le uniche procedure legittime e 
costituzionali di gli americani dispongo
no per determinare quale debba essere la 
linea politica del governo degli Stati Uniti 

Perche allora una cosi lunga storia di ri
vendicazioni senza fond2nM,nto di un 
mandato presidenziale7 II mito del man
dato non sarebbe cosi importante se non 
costituisse un elemento del più vasto pro

cesso della pseudodemocratizzazione 
della presidenza; della creazione di una 
tipologia di capo dell'esecutivo che a mio 
avviso non dovrebbe avere posto in una 
repubblica denvocratica. 

Ma anche se lo consideriamo isolato 
dal più ampio sviluppo del ruolo della 
presidenza, tale mito e dannoso alla vita 
politica americana. Raffigurando il presi-
rtf>nlf> mmp l'unirvi »*?pn»,esePt-'\ntC del 
1 intero popolo e il Congresso come rap
presentante di interessi solo ristretti, spe
cifici e settoriali, il mito del mandato in
nalza il presidente a una posizione di su
periorità, nel nostro sistema costìtuziona 
le, a spese del Congresso. Il mito del 
mandato alimenta la convinzione che gli 
interessi particolari dei singoli esseri 
umani che formano il corpo della cittadi
nanza, in un vasto, complesso e pluralisti
co paese come il nostro, costituiscano 
elementi non legittimati nel bene genera
le Il mito conferisce agli obiettivi dei 
gruppi che traggono benefìcio dalle poli
tiche presidenziali un alone di interesse 
nazionale e di bene pubblico che non 
spetta a loro più di quanto spetti ai grup-
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pi i cui interessi sono riflessi nelle scelte 
politiche che ottengono il sostegno di 
maggioranze congressuali Poiché il mito 
e usato quasi sempre per sostenere inter
pretazioni ingannevoli, f>iorvianti e mani
polatone, esso e dannoso per l'intelligen
za politica dei cittadini. Tuttavia io penso 
che esso ormai, e troppo radicato nella vi
ta politica amrairana, ed f» linn stn invento 

troppo utile nell'arsenale politico dei pre
sidenti, per essere abbandonato Forse il 
più che sì può sperare è che i commenta
tori di affari pubblici nei media, e a livello 
accademico, vogliono liquidare le richie
ste di un mandato presidenziale con tut
to il disprezzo che esse solitamente meri
tano. 

Ma se non conferisce un mandato al 
vincitore, che cosa significa un'elezione 
presidenziale, se mai significa qualcosa? 
Mentre un'elezione presidenziale non 
conferisce un mandato popolare al presi
dente m né, certamente, alle maggioranze 
congressuali essa conferisce a un presi
dente la legittima autorità, il diritto e l'op
portunità di tentare di ottenere l'adozio
ne attraverso mezzi costituzionali delle 
politiche da lui sostenuta Allo stesso mo
do, le elezioni del Congresso conferisco
no a un suo membro l'autorità, il diritto e 
l'opportunità di tentare di ottenere l'ado
zione, attraverso mezzi costituzionali, dei 
propri indirizzi politici Entrambi posso
no ragionevolmente affermare che una 
particolare politica vada in direzione del 
bene pubblico o dell'interesse pubblico e, 

in più, che sia appoggiata dalla maggio
ranza dei cittadini. 

Non dico che quella politica che viene 
adottata in seguito a una discussione, a 
dibattiti e procedure costituzionali, riflet
ta necessariamente la preferenza della 
maggioranza dei cittadini, o ciò che fareb
be i loro interessi, o che andrebbe incon
tro al bene pubblico sotto ogni altro 
aspetto. Quello che dico è che nessun lea
der eletto, presidente compreso, è l'unico 
detentore del privilegio di spiegare il si
gnificato di un'elezione, o di affermare 
che l'elezione ha conferito al presidente il 
mandato di mettere in atto i particolari in
dirizzi che egli sostiene 

Era inevitabile che l'esecutivo ideato 
dai Padri della Costituzione americana 
sarebbe stato alterato alle fondamenta 
per rispondere al potente influsso dalle 
tendenze alla demneratizzazione. I Padri 
della Costituzione avevano pensato a un 
<si|Ki dell'esecutivo la «l i He-aoneecajia-
rilà di governo non gli imponeswro di 
competere per l'approvazione popolare e 
che quindi non dipendesse dalle «arti po
polari» di conquistare l'appoggio del pub
blico. Essi, perciò, sortnvahitamnn in mi
sura grave tanto la forza esercitata dalle 
tendenze democratiche tra i loro concit
tadini quanto i suoi effetti sulla presiden
za. E niente lo rivela con maggiore chia
rezza della rapidità con cui il progetto dei 
Padri della Costituzione per l'esecutivo fu 
sostituito da una presidenza dipendente 
dall'elezione e dall'approvazione popola
ri. 

I f rons"guen w della democratizzazio
ne si mostiarono uuasi immediatamente 
in tutta la loro evidenza e la loro forza 
crebbe con il passare del tempo L'inven
zione delia teoria del mandato presiden
ziale da parte di Jackson fu preceduta da 
ditenni di democratizzazione che resero 

= = = = = SCBEIA 

Chi è 
Robert A. Dahl 

R
OBERT A. Dahl non necessita di una lunga pre
sentazione. Considerato uno dei più influenti 
pensatori politici viventi, la sua elaborazione 
ha contrassegnato il dibattito teorico e scienti
fico sulla politica dell'intero secondo dopo 
guerra. In coerenza con un'antica tradizione di 
lavoro intellettuale, Dahl ha sistematicamente 

alternato la riflessione teorica sulla politica contemporanea con 
la ricerca empirica e l'analisi scientifica dei sistemi politici (ed in 
particolare, quello statunitense) attraverso i quali quest'ultima si 
è organizzata e riprodotta come «politica democratica». Elenca
re sua là produzione intellettuale, in questa sede, è impossibile: 
basti ricordare ohe al primo rilevante studio su Congress andito-
rdgn Policy 11949) segue la ancora classica Prejace lo Democra-
tic Theory (1956), e quindi fl fondamentale studio siifl'organizza-
zione del potere nella città di New Haven, in Connecticut Wbo 
Govems? (1961); e quindi di nuovo un lavoro teorico come Mo-
afem/Wih'ca/Ariary5Ìs(1963)cheapreUsb^daasludspe<ifici, 
come quelli sull'opposizione nelle democrazie occidentali del 
1966 e del 1973 e quello sulle caratteristiche deDa democrazia 
pluralista statunitense del 1972. E ancora, questi studi sono ac
compagnati da lavori camePotyarchy (1971) eSize and Oemocra-
cy (1973), scritto con E. Tufte e, nel decennio successivo, da Di-
kmmas cf Muratisi Dtmocracy (1982) e Qemocraey and te Cri-
HCS(1989). 

Infine, riprendendo un precedente interesse per i problemi 
della democrazia in ambiti ad essa tradizionabnente ostili, co

me quello economico e tecnologico do 
studio, con C Lindblom, su Politics, Eco-
nomicsand Welfare è del 1953 e quello su 
Oomestìc Control ofAlomic Energy è del 
1951), Dahl dà afle stampe nel 1985 due 
agili ma efficaci volumi sulla democrazia 
economica e sul controllo delle armi nu-
deari. Come si vede, si tratta di una prò 
duzione imponente fl cui elenco però, ci 
dice alcune cose importanti su questo 
studioso. Due in particolare. II primo luo
go, ci dice che l'unità tra scienza e teoria 
costituisce una condizione indispensabi
le per lo studio della politica democrati
ca. Senza uno schema normativo (su ciò 
che la demuuazia «dovrebbe essere»), fin-
dagine empirica dei processi politici de-
mocraticì può fornire importanti informa

zioni, certamente utili, ma non sufficienti, per la comprensione 
di quegli stessi processi Da teorico per eccellenza dell'approc
cio pluraBsla (derivato crigiiiafarjen te dal f eoWato i t 10 di Ma-
dison e divenuto ben presto la «teoria ufficiale» delia democrazia 
statunitense), passando attraverso critica della deriva poliarchi
ca» delle democrazie contemporanee, Dahl è giunto ad una po
sizione di radicai Kberatism nelle sue elaborazioni più recenti, 
rivendicando sia un'estensione dei processi di democratizza-
zione nelle società capitalistiche che una maggiore eguaglianza 
nella loro organizzazione sociale e politica. Come si vede, l'ado
zione di un punto di vista «individualistico» nell'analisi deDa po
litica e destinato a produrre tutt'altro che adesione allo status 
quo dominante. 

[ ScrgjoFabbrini 1 

SOIA 

Come si 
discute in America 

I
L SAGGIO sul mito del mandato |»esidt'ii/iale, ( 
pubblichiamo, può costituire un buon contriti 
Italia a una riflessione meno («arrocchiale sulla • 
digovemo» statunitense, oltre che offrire una p 
indicazione circa la «sofferta natura» del dibatl 
corso sulla «riforma istituzionale» dell'unico prc 
zialistno che ha avuto tra l'altro successo nel ni 

la premessa del saggio è chiara: la rivendicazione, da pai 
«presidenti moderni» (e, comunque, di quelli del secondo-
guerra), di aver ottenuto, elettoralmente, un mandato a go 
re non è sostenibile né empiricamente ne logicamente. E 
camenle, perche le loro vittorie elettorali sono state o di : 
misura oppure di significato incerto (ad esempio, con l'afì 
zinne del partito rivale, del presidente eletto, nelle conti 
elezioni congressuali), logicamente, perché non esistono 
che consentono di stabilire, attendibilmente e in tempo re 
preferenze di poticy degli elettori, sulle quali quindi basar 
vendicazinne del mandato. Evidentemente, tale premess 
essere discutibile se non è collocata in un preciso ambito 
zionale: che sia cosi negli Stati Uniti appare indubbio, ma 
in ogni democrazia contemporanea che si fonda su libra 
zkxu? Dopo tutto, aveva ricordato un altro grande politolo] 
tunitense - V.O. Key - negli anni cinquanta, e quindi in : 
del 1966 le preferenze dei cittadini sono il risultato delle 
rezza delle alternative che ad essi vengono proposte, e ( 
della possibilità da parte foro di individuare precisi referer 
tuzionali e responsabili politici Niente di nuovo, naturalr 
se si pensa che già nel 1861JS Mill, nelle sue Considerata 
Itepresentahve Government, aveva sottolineato il nesso tra 
responsabile e governo responsabile: «la scelta e nulla se 
sa chi e che cosa scegliere». Dahl, naturalmente, non evita 
btema istituzionale, ma lo pone alla fine, piuttosto che al j 
pio, della sua analisi, esponendosi cosi al rischio di una g 
Hzzazione iropbata sulla democrazia elettorale Chiare, 
suscettibili di olàezioni, invece, appaiono le sue riflessìon 
effetti, sulla democrazia, della rivendicazione di un tale n 
to presidenziale. In particolare, due effetti appaiono com 
significativi 11 primo è relativo all'alterazione degli equili 
Presidenza e Congresso e, quindi, alla neutralizzazione 
stema costituzionale di controlli e bilanciamenti I.'infoni 
vendkaziorie di un mandato da parte del presidente ha 
per delegittimare il Congresso, e gli interessi da esso rapp 
tarila defegittimazione del Congresso, in un sistema di s 
zione dei poteri come quello statunitense, si e sostanzia 
sostanzia nel ridimensionamento del principale contraile 
presidente, che ha potuto e può cosi accrescere il proprie 
re senza subire i condizionamenti della responsabilità isti 
naie. D secondo (fletto e relativo all'alterazione del proces 
•nocrabeo da parte di una presidenza plebiscitaria. La teo 
mandato, affermando la supremazia dell'esecutivo sul lej 
vo, e quindi, rivendicando al primo un ruolo non solo deci 
le ma anche rappresentativo, ha legittimato una visione de 
mocrazia come «governo attraverso l'opinione pubblica» 
forma del sistema di nomina del candidato presidenziale 
dotta negli anni Settanta con l'adozione delle primarie, 
centualo ulteriormente tale carattere «populistico» della 
denza, ufficializzando un nuovo regime di poteri pei 
come caratterizzante questa fase della democrazia statimi 

plausibile tale teoria. 
Al tempo di Jackson la presidenza era 

ormai da tempo diventata una carica a cui 
puntavano candidati di parte in eiezioni 
popolari I partiti pofitid esistevano già in 
Crai! Bmiagns e in Svuota vutnv w g ì n i i 
zazkmi d'ente in sistemi a suffragio forte-
mente limitato, ma sotto la guida di Jeffer
son e Madison il partito repubblicano di
venne uno strumento attraverso il quale 
poter organizzare e mobililaie maggio
ranze popolari e dar loro efficacia nelTin-
fluenzare la condotta di governo. Da qui 
in avanti un presidente avrebbe combina
to il suo ruolo di capo dell'esecutivo che 
presumeva di essere al di sopra deOe par
ti, con l'altro ruolo, quello di leader nazio-
nale di un'organizzazione di parte con un 
seguilo di parte 

Se la carica presidenziale doveva essere 
ottenuta grazie a una contesa di parte, al
lora. pt"- raggiungere ouell'ufficio, un can
didato presidenziale seriamente inten
zionato avrebbe di norma avuto bisogno 
di assicurarsi l'assenso e il sostegno di un 
partito politico la storia dell'evoluzione 
del processo della nomination presiden

ziale è già stata raccontata molte volte, ma 
rivela con tale chiarezza l'impatto eserci
tato dalle tendenze alla democratizzazio
ne che voglio qui ricapitolarla brevemen
te. 

fi primo sistema orgànizzàtu pu la 
sceha e la presentazione di candidati alla 
presidenza e alla vicepresidenza tu il cau-
cus congressuale, introdotto tanto dai n> 
pubbneani quanto dai federalisti nel 1800. 
Ma data la forza tauergeiite «Jrf'iueuiugia 
democratica, un sistema cosi spudorata
mente chiuso aDa partecipazione di chi 
non faceva parte di un ristretto gruppo di 
congressisti era chiaramente vulnerabile. 
Sentimenti dernocranci che oggi trove-
remmo familiari furono espressi in una ri-
soiuzkme approvala nella legislatura del
l'Ohio nel 1823. 

E ormai arrivato il tempo in cui le mac-
chinazkmi dei pochi per imporsi ai molti 
_ si troveranno davanti un [lorxilo gelo
so dei propri diritti l'unica fonte, senza 
eccezioni, da cui può nascere una nomi
nation è il popolo stesso. A esso appartie
ne il diritto di scelta; ed esso solo può le
gittimamente intraprendere i passi rlie 

precedono la scelta. 
Nel 1824, quando il candidato di 

cus congressuale dei repubblicani 
cratia ottenne uno striminzito quai 
sto alle eiezioni dopo Jacksoi i, Jol u i 
cy Adorna e I Icnry Clay d m cu» icori 
tutti senza il vantaggio dell'investii 
un caucus fu facile sfruttare finsi 
sentimenti democratici, soprattul 
parte di Jackson e dei suoi sosteni 
caucus congressuale giunse alla Gru 

Come ovvia estensione degli ide 
mocratici, che ormai avevano incori 
completamente il concetto di rapp 
tanza, nel 1831 e nel 1832 prese forn 
convention incaricata della scel 
candidato. Ma se «una volta le pi 
democratkjie dei popolo si infian 
no contro i caucus congressuali, o 
furono rivolte contro il sistema del 
ventioii basta quindi con i delej 
cui non ci si pun mai fidare e si rit 
(«polo' 

E cosi, in un'ulteriore ovvia este 
degli ideali democratici, dal 1901 
cesso di nomination, sostituito ri • 
mane diretti1 inizialmente peri'"' 
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Inni di slato e congressuali, e poco dopo 
per i candidati presidenziali II sistema 
delle primarie presidenziali risenti a sua 
volta della spinta alla democratizzazione. 
•Con le elezioni del 197Z», fa notare Cea-
ser. «il p r o a s s o elettorale era sialo ormai 
trasformato in un sistema sostanzialmen
te plebiscitario». 

l a democratizzazione del processo di 
nomination e istruttiva per molle ragioni. 
e Im le altre perche dopo quasi due secoli 
di cspciinieiili d i e luniKi impiegato tre 
™~..„ l'iiiiiiijdli « in MuiiHTuse variazio
ni, sembra che un metodo sensato per la 
presentazione dei candidati presidenziali 
sia ancora fuori dalla portata degli ameri
cani Il sistema attuale ha indubbiamente 
i suoi sostenitori, ma il loro numero scm-
l>ra essere in rapida diminuzione 

I -a democratizzazione del processo di 
nomination è altresì istruttiva perché mo- ' 
stia come i rapporti tra il pubblico e i pre
sidenti o i candidati presidenziali si siano 
fatti sempre più diretti Jeffrcy Tulis ha 
messo in evidenza renorme mutamento 
che si è verificato nel modo in cui i presi
denti si rivolgono al pubblico (nei discorsi 
presidenziali, se si vuole), il punto di vista 
prevalente, durante i primi anni della re
pubblica e per grande parte del dicianno
vesimo secolo, tendeva a seguire «due 
prescrizioni generali per i discorsi presi-
oV;nzjali>Prinxi, le proposteegli indirizzi 
politici dovevano essere scritti e indiriz
zati principalmente ai Congresso; benché 
pubbliche, queste proposte venivano for

mulate tenendo d'occhio le esigenze del 
Congresso e non necessariamente la 
comprensKine o rapprovazione dell'opi
nione pubblica. Secondo, quando un di
scorso presidenziale era diretto princi
palmente al popolo, si occupava di princi
pi generali più che di questioni specifi
che. 

«11 discorso inaugurale, per esempio, si 
sviluppava lunari linee che esaltavano, l'i
struzione popolare nel principio costitu
zionale e I articolazione del tenore gene
rale e della direzione della politi t i presi
denziale, tendendo a evitare la discussio
ne nel merito di particolari proposte poli
tiche». U.TuIisI 

Raramente i presidenti si indirizzavano 
direttamente all'opinione pubblica, se 
non. fnr*e. in occasioni ufficiali- Da H'a 
shington a Jackson, nessun presidente 
pronunciò più di cinque discorsi pubblici 
all'anno, totale non superato dalla metà 
di tutti i presidenti da Washington fino a 
William McKinley. E quando si indirizza
va!» al pubMico m gerterafe, i priim presi
denti raramente facevano ricorso alla re
torica popolare o discutevano dei loro in-
dirizzi politici l a grande eccezione fu An
drew Johnson, il quale comunque non si 
può dire sia servito da modello per i suoi 
successori Inoltre, come ha recentemen
te scoperto Gii Troy. fino s Woodrwv Wil
son nessun presidente aveva mai «tenuto 
comizi a proprio favore». Fino agli anni 
Trenta, neppure i candidati presidenziali 
pronunciavano discorsi elettorali «Farlo», 

ha scritto Troy, «era considerato poco di
gnitoso, e poco saggio I candidati presi
denziali, soprattutto dopo la nomination, 
dovevano partecipare, non concorrere in 
prima persona, all'elezione». 

Quello che oggi è per noi un normale 
comportamento presidenziale, è un pro
dotto di questo secolo. Gli innovatori fu
rono Theodore Roosevelt e, in misura an
cora maggtoiv, VV'oodiuw Wilson. Da allo
ra, e particolarmente in decenni recenti. 
la prassi di formulare discorsi presiden 
ziali in modo da influenzare e manipolare 
l'opinione pubblica ni se necessario con 
appelli che passano sopra la testa del 
Congresso per indurlo a sostenere le poli
tiche del presidente m è diventato un eie 
mento centrale nell'arte e nella scienza 
delia coi «Julia dei prtsideiiti. 

Così la presidenza si è trasformata in 
una carica che è esattamente l'incarna
zione di quel genere di esecutivo che i Pa
dri della Costituzione, nella misura in cui 
siamo in grado di discernere le toro inten
zioni, si sforzarono di evitare. Essi non vo
levano un esecutivo che Ibsse una tribuna 
del popolo, l'espressione di maggioranze 
popolari; che si affermasse attraverso l'e
lezione popolare; che grazie all'elezione 
popolare rivendicasse un mandato per le 
sue scelte politiche; che per mobilitare il 
sostegno popolare alle sue scelte politi
che si appellasse direttamente al popolo; 
che adattasse il linguaggio e lo stile dei 
suoi appelli, e il modo di pronunciarli, al 
modo migliore per creare una pubblica 

NOTA 

Se l'elettore 
(non) sceglie 

A
FRONTE dell'evoluzione 
dell'istituto presidenzia
le di cui si occupa Dahl, 
possono darsi, politica
mente e scientificamen
te, due risposte diverse. 
Si può dire, con Ben A. 

Rockman, che «il vino nuovo abbisogna di 
bottiglie nuove», e che quindi tale evolu
zione deve essere giudicata con parame
tri diversi da quelli finora utilizzati dalla 
teoria democratica, anche perché un po
tere plebiscitario è comunque vincolato 
dall'opinione pubblica, e ad essa deve affi
dare l'«ultima parola» sul suo rendimento 
(poiché quel potere continua ad agire in 
condizioni democratiche, ovviamente). 
Oppure, si può dire, con Robert A. Dahl, 
che quella evoluzione è un vero e proprio 
pericolo per la democrazia, poiché scar
dina le fondamenta di un regime che si 
vuole riconoscere come democratico: e 
cioè la capacità, da parte dei cittadini, di 
«capire quello che è meglio per se stessi e 
per gli altri», La superiorità della demo
crazia rispetto ad altri regimi politici risie
de proprio nel garantire questa capacità, 
afferma Dahl. E come essa è garantibile? 
Attraverso la promozione di un processo 
politico organizzato intomo a una plurali
tà di opzioni e di interessi, nel quale i pro
blemi possono venire dibattuti e le solu
zioni confrontate, e nel quale i singoli cit
tadini coinvolti e interessati possono pro
gressivamente maturare l'idea del pro
prio bene collettivo. Riprendendo addirit
tura considerazioni discusse nella sua 
Preface lo Democralic Theory del J956, 
Dahl afferma che il plebiscitarismo non è 
un vino nuovo, bensì un vino pericolosa
mente aspro che, per ciò stesso, non può 
stare nelle insostituibili bottiglie per il vi
no buono. Il plebiscitarismo è proprio la 
negazione di tale processo di «illuminata 
comprensione» poiché inevitabilmente 
favorisce identificazioni dirette e simboli
che tra cittadini e potete. Chissà se queste 
considerazioni troveranno orecchie sen
sibili anche nel nostro paese. 
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opinione favorevole alle proprio ambizio
ni; e che scavalcasse, ogni volta che gli 
sembrasse conveniente, membri dell'or
ganismo deliberativo per mobilitare l'opi
nione puliblica e indurre rosi un Con
gresso riluttante a mettere in pratica le 
sue politiche E invece, tutto ciò rappre
senta una fedele descrizione della presi-
»!,*,*•*-, £-He fy emersa dal! incontro tra i! 
progetto dei Padri della Costituzione e 1 i 
deologia fortemente democratica che ha 
finito per prevalere tra gli americani poli
ticamente attivi. 

Un atteggiamento verso questo genere 
di presidenza consiste nel sostenere che 
questi sviluppi sono, nel complesso, posi
tivi. Sono positivi, si potrebbe dire, perche 
la democrazia è qualcosa di positivo, più 
democrazia e meglio che meno democra
zia, e una presidenza più democratizzata 
è meglio di una presidenza meno demo
cratizzala. Secondo la formula che ha im
mortalato nel 1970 la Commissione Mc-
Govern-Fraser. «la cura per i malanni della 
democrazia e: più democrazia» U. Ceaserl. 
Questo attegiamento però non sembra 
tranquillizzare i timori di un numero cre
scente di critici. Secondo la locuzione or
mai popolare di Arthur Schlesinger, la 
presidenza e stata trasformata in una pre
sidenza imperiale. James Ceaser, Theodo
re Lovvi e altri hanno parlato dello svilup
po di una presidenza plebiscitaria Lovvi 
l'ha chiamata anche presidenza persona
le, sottolineando che «la nuova politica 
della Seconda Repubblica centrata sul 
presidente non può farla definire meglio 
che una repubblica plebiscitaria con una 
presidenza personale». Jeffrey Tulis, indi
ca il tipo di presidenza introdotta da Wil
son e sviluppata dai suoi successori con il 
nome di presidenza retorica 

Tra le critiche alla presidenza moderna 
voglio distinguere alcune diverse tenden
ze. Per una di queste, quel che va lamenta
to e la frattura con le dottrine, le intenzio
ni e i progetti dei Padri della Costituzione. 
Un punto di vista alquanto differente, più 
pragmatico e funzionale, sottolinea che la 
presidenza, semplicemente, non funzio
na più in maniera soddisfacente nel suo 
attuale assetto costituzionale. Per esem
pio, un presidente che rivendica un man
dato per le sue scelte politiche, potrebbe 
essere bloccato in una o in entrambe le 
camere del Congresso da una maggioran
za di membri i quali rivendicano in so
stanza anch'essi un mandalo per le loro 
politiche II risultalo non e un compro
messo costruttivo bensì uno stallo o una 
contrapposizione di indirizzi politici. Ne 
sono un esempio i recenti conflitti sul de
ficit e sulla politica americana in America 
centrale. 

Secondo un terzo punto di vista, però, 
la presidenza ha finito con il mettere in 
pericolo l'operatività delle procedure de
mocratiche. E questo e il punto di vista 
che voglio sottolineare qui. 

Ho accennato agli sviluppi degli ultimi 
due secoli parlando di una pseudodemo
cratizzazione della presidenza Non ho 
alcun desiderio, e tantomeno alcuna spe
ranza di aggiungere alle altre espressioni 
una nuova ancor meno elegante e ancor 
più brutta; ma questo termine fa appello 
direttamente alle mie preoccupazioni. 
t ••ti jwHfJ..«l«-i!i«n-f*i!}//-*/ir.;K1 intcildo 

un mutamento avviato con lo scopo di
chiarato, e forse anche realmente sentito, 
di migliorare le procedure democratiche, 
che nella pratica conserva l'alone della 
SIIH gillsli|ìl^/.illll»* iW'IIKK'l'HtilM IIM 1 M 

l'effetto, voluto o meno, di indebolire 
quelle stesse procedure democratiche. 

Nel caso della presidenza, ho in mente 
due effetti perversi. Uno, il più palese, è il 
calo di controllo popolare e congressuale, 
diretto e indiretto, sulle politiche e sulle 
decisioni del presidente. Un presidente 
affetto dalla mistica del mandato che tal
volta, in un paese democratico, potrebbe 
venire rafforzata dalla maiala e dal mise
ro provocati dalla sua popolarità e dalla 
sua capacita di suscitare e riflettere senti
menti aspira/ioni e speranze popoKin m 
può inionti j re IIIIJ resistenza a una par
ticolare scelta |xiiilica nel Congresso e 
forse anche ncli opinione pubblica Allora 

il presidente sfrutta tutte le risorse della 
sua carica per vincere quella resistenza le 
sue risorse retoriche, la sua facoltà, unita, 
di influenzare o addirittura manipolare 
l'opinione pubblica, e tutto il |iotere e 
l'autorità che gli derivano, legittimamente 
o artificiosamente, dalla costituzione m 
compreso il suo potere di comandante in 
r aryj la SU2 autorità esclusi1'? !H «vllil'C-1 

estera, il suo diritto, reale o rivendicato, al 
privilegio e alla segretezza, la sua autorità 
e l'influenza sui funzionari dell'esecutivo, 
sugli obiettai ciie essi sono obbligati o in
dotti a perseguire, e sulle risorse, finan
ziarie e d'altro genere, necessarie per rag
giungere quegli obiettivi. Quale che sia il 
termine che vogliamo applicare a u n ese
cutivo di questo genere, difficilmente po
trà essere «democratico». 

L'altra conseguenza è più impalpabile e 
non del tutto indipendente dalla prima, 
ma non per questo e meno importante. 
Ora, secondo un determinato punto di vi
sta - che definirei semplicistico o ostile m 
democrazia significa governare attraverso 
la pubblica opinione. Questo punto di vi
sta e erroneo, sia sotto il profilo storico, 
sia sotto quello teorico. l a democrazìa 
non può essere giustificata ritengo, e i 
suoi sostenitori hanno raramente tentato 
di giustificarla come niente di più del 
trionfo della volontà bru ta Essa può esse
re ed è giustificata perche più di qualsiasi 
altra alternativa praticabile fornisce alla 
gente comune l'opportunità di rendersi 
conto di quali siano le politiche e le attivi
la pubbliche che vanno meglio per se 
stessi e per gli altri, e di assicurarsi che le 
decisioni collettive siano conformi o al
meno non violino persistentemente e fon
damentalmente le politiche che la gente 
comune ritiene le migliori per sé e per al
tri. 

Non posso imbarcarmi nel compito di 
districare le complessila inerenti al con

cetto ili scoperta ciò che e meglio per se o 
per altri, ne ho bisogno di farlo F. evidente 
infatti che scoprire che cosa e meglio |>er 
se e per altri implica lien più che dichiara
re la propria volontà Imita su preferenze 
superficiali Immaginiamo questa situa
zione estrema Sup|H)iiiamo di venire 
chiamati a votare in un plebiscito nazio
nale su una proposta rii trattato che tego
la le armi nucleari d i e e stato segreta
mente negoziato tra il presidente e la 
massima autorità dell'Unione Sovietica 
Supponiamo poi che il plebiscito debba 
tenersi il giorno dopo 1 accordo raggiunto 
tra i due leader, e che a noi tocca votare si 
o no. l a perversità estrema di questo 
esempio basta a sottolineare l'importanza 
cruciale delle opportunità di comprende
re quali siano i requisiti del processo de
mocratico e spiega perche mancando tali 
opportunità bisognerebbe parlare piutto
sto di un processo pseudoderrocratico 

Molti commentatori mettono l'accento 
sull'importanza della deliberazione. 
Qualcuno associa questa nozione al pen
siero repubblicano classico E certo, co
munque. che, la deliberazione occupa 
certamente un posto centrale nell'idea 
della formazione democratica delle deci
sioni Quello che altrove ho definito com
prensione illuminala e un criterio essen
ziale alle procedure democratiche l a de
liberazione e un mezzo importantissimo, 
ma a mio avviso non l'unico, per giungere 
a una comprensione illuminata Altri so
no la ricerca e l'analisi sistematiche, la 
sperimentazione, la consultazione di 
esperti, la discussione strutturata, la di
scussione casuale e disorganizzata, il so
gno a occhi aperti, la ricerca interiore 

La presidenza moderna troppo spesso 
impedisce non soltanto la deliberazione 
ma anche altri mezzi per accedere a una 
comprensione più illuminata da parte dei 
cittadini e del Congresso l a conclusione 

' Woodrow Wilson, presidente degfi Stati Uniti dal 1913 al 1921 

Tutto comincia con Wilson 

C
HK il presidente sia le-
sprcssione più autentica 
della sovranità popolare e 
che le sue scelte politiche 
siano legittimale da un 
mandato ricevuto diretta
mente dalla nazione non 

costituisce affatto uno dei traiti originari 
della democrazia americana \o stesso 
Jackson che per primo avanzò la convin
zione clie il presidente fosse un immedia
to e diretto rappresentante del popolo e 
fu il primo, alla sua seconda elezione nel 
1832 a sottoporsi al giudizio ripulì p|r|(ori 
- non affermo mai clic il ruolo del presi 
dente fo>sc sU|X'rioiv .1 l|ur!'n (Ir! ( on 
gtvsso Xe (jurMa fu lupi.none di pivM 
denti che eblicm un'alta coni czione della 

funzione presidenziale quali Ijncoln e 
Roosevelt. E quindi relativamente tardi, 
con Wilson, che si afferma il convinci-
meiilu che il pivsideule costituisca la 
principale manifestazione della sovranità 
popolare superiore allo stesso Congresso 
All'idea di una forte leadership presiden
ziale, Wilson giunge nel 1908 con la pub
blicazione di Costitutionaì Government in 
the United States. E perciò prima come 
teorico della politica che come presiden
te. E tuttavia anche da questo punto di vi
sta - come da quello della funzione inter
nazionale degli Stati Uniti, che con la par
tecipazione alla prima guerra mondiali si 
avvi.iiu» a ti,isfi»niKirsi da potenza uniti 
nent.iìr ,i |Htt< nz.i mondiale - il ni"!o di 
Wilson inMittiiMc una pieti.i iinhaii i \ ! 
la storia americana di questo secolo 

che Nelson Polsbv trae sulle prc 
selezione presidenziale andrei 
alla presidenza nel suo compie: 
[Mirto sempre più diretto tra ur 
to o un presidente e il pubbli 
che le tradizionali •procedure d 
diazione», per usare la sua forn 
no perduto di efficacia I gruppi 
im faccia a faccia, i paniti politit 
pi d'interesse sono meno autoro 
si appoggiano pesantemente 
media Per esempio, alcuni in 
es|>erimeiiti hanno mostrato t 
che nella valutazione dellimpo 
lativa di differenti questioni, i ci 
no fortemente influenzati dai m 
levishi ( Shanto Ivengar e Don; 
dert Condivido il parere di P 
non solo i processi deliberativi r 
bolmente nella considerazion 
candidati e presidenti ha il gre 
blico, ma che sono anche sot 
misura insufficiente ad analisi 
zioni approfondite nell'ambito 
politico Condivido anche la sua 
che -1 immediatezza della demi 
retta in una società su scala m 
appare. . un'illusione». 

In quale misura la pseudodc 
zazione della presidenza e una 
grave? Che cosa, se si presentas 
possiamo o d o t t i a m o fare? Ri 
responsabilmente a queste do 
porterebbe ovviamente ben al ci 
stiviti limiti di un articolo Tra a 
leghi mi sembra di scorgere 
molto differenti Ne elencherò qi 

Primo, il problema non e gravi 
Secondo, il problema e grave 

luzione e eleggere un altro grai 
dente Terzo, il problema è gra 
non possiamo farci molto. Qua 
blema e grave ma può essere e 
traverso successive modifiche 
limitata, che includano possibil 
emendamento costituzionale, e 
mo, introduca un equivalente : 
della question hour d'ora delle 
zioni) prevista dal parlamento I 
e canadese 

Infine, il problema e cosi prof 
te radicato nell interazione tra 
costituzionale e 1 ideologia de 
che e impossibile risolverlo sen 
razione di fondo dell uno o 
Questa e la conclusione dalla qi 
corgo di essere sempre più at 
munque. data questa conclus 
soluzione — ammesso che una 
sia possibile m potrebbe richi 
gli americani trasformino la lori 
costituzionale o che nnuncint 
prie idee democratiche Ho ! ini 
che per alcuni studiosi sarebl» 
bile che gli americani atihando 
ro ideologia democratica a favo 
le che, secondo costoro, sarebb 
trine repubblicane del diciottes 
lo, che riporierelibero la costiti 
sua condizione originaria, ne 
presumibilmente voluta dai P 
Costituzione A mio parere qu 
nativa non e soltanto moralmeri 
ta, ma anche politicamente e st 
te illusoria 

L'r. obicttivo più aderente a! 
zioni democratiche degli anic 
Irebbe essere qnrlln ri' intrapre 
duo compito di riconsiderare li 
cosiiiuzionaji ai iliiu di valutale 
lita di definire una forma di gc 
adatto ai requisiti della democr 
tindeiize meno a t tenuia te ali 
democratizzazione. Gli americ. 
bisogno in» 1 altro eli valutare i 
do creare migliori opportunità | 
berazione e gli altri mezzi con i 
ladini possano raggiungere i 
prensione più illuminata dei loi 
politici 

Realizzare il difficile obiettivi; 
re la costituzione non sarà facil 
no deve i cedere che fitta a d " 
sa p- i ^ . i ' i i ' v l i t d e j v ! i'> rrvti I V 

d o -*1!1» '<<' M p-•:'» V H -4..»'i IL 

j » . ' p l l ' r j ' t i1 -- . • • ' • i - I ( f i l l i ' ! 

un in>/i,iti\,i oppoi1on,i e omini 
.;: ;•!:;• ;! ini rnlcn,i;i.: dilla ::: 
.lincili ai M e apiieiialrdscoi'su 

http://ls.fi


SIJOAfRICA 

Gliene e Paci. 
Curdi palcMincM I Islam Israele 
(Albania il Sud Africa la Lituania 
Gorbaciov Baker, il petrolio la 
Colombia il narcotraffico Questa 
e la Stona dell Oggi Stona di popoli 
e lotte di speranze di campi di bat 
taglia e wcoh ciechi stona intricata 
di torti e ragioni stona insanguinata 
Storia dell Oggi ogni sabato con 
I Unita un fascicolo per conoscere e 
capire Paesi protagonisti questioni 

Stona dell'Oggi ogni sabato con l'Unità. 
Sabato 1 giugno 2° fascicolo: I Curdi 

TUhità 
^ca-ot» 5ocpcroStoridcfOg? «r*<fe*Cuta iKTO> 

5-4- j - - -*V *r*i£-*r^ 
. Wi . . - . , . . 

*mm 


