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Editoriale 

In Sicilia votiamo 
per dare un colpo 
al fattore «M» 
PIETRO POLÈNA ~ 

S i conclude in Sicilia una campagna elettora
le feroce. Non perché è stata combattuta 
con la lupara, anche se ogni giorno la cro
naca ci racconta di morti, di violenze,.della 

O H H M paura della gente semplice. Ma perché chi 
si oppone alla mafia, ai sistema dominante, 

all'establishment siciliano combatte con armi impari, 
di fronte ad una compravendita di voti che in una ele
zione regionale non ha precedenti. Il denaro, sotto ele
zioni, circola a fiumi. In questa circostanza in cui tanto 
si decide sul domani di questa terra quel sistema si è ri
volto con ogni mezzo contro la nuova forza siciliana, 
nazionale ed europea di opposizione e di alternativa, il 
Pds. Volevano e vogliono dare un colpo duro a chi resì
ste, a chi si oppone, a chi è cosi 'fesso» da non chinare 
il capo, col cappello in mano. Vogliono tutto il potere 
per il partito unico delle opere pubbliche, delle tangen
ti, del controllo delle unita sanitarie locali, della discre
zionalità più assoluta. Vogliono ricacciare il cittadino 
nella condizione di suddito sul quale (I nuovo barone 
(il ministro, il sottosegretario, l'assessore regionale, 
una ristretta fascia di tecnocrati) esercita un potere di 
vita e di morte. Oi vita, e cosi si decide quando ti può 
arrivare l'acqua, o se sei ricoverabile In una struttura 
sanitaria. Di morte - la signora Emilia Mklrio, vedova 
del funzionario Giovanni Bonsignore assassinato un 
anno la, ne sa qualcosa - quando ti trasferiscono e ti 
isolano. 

. Questa è la natura della lotta che stiamo conducen
do. Ma non siamo soli, come ci ha detto il referendum 
proprio qui in Sicilia. Una grande vittoria, uno dei mi
gliori risultati del Mezzogiorno, proprio dove c'è una 
mafia che non uccide chi governa perché 6 capace di 
comprare, di condizionare, o penino di essere essa 
stessa la politica; dove governano uomini non Uberi 
perch'i debbono dire troppi grazie o baciare troppe 
n>ani. La Sicilia ha detto un grande si, non solo in bar
ba a Andreotti, Craxi e Bossi, ma anche alla mafia e a 
tutto quel notabilato de che ha boicottato il referen
dum. Viene fuori un'alternativa sommersa, potenziale, 
particolarmente significativa perche capace di investi
re trasversalmente in modo aperto settori socialisti e il 
moivJocanoliro.El'attetMtrvadeitlcilianionesti... ... 

ercio abbiamo chiesto, ora, un si al Pdf. Ad 
un giovane partito di un nuovo sistema poli
tico. Non ci facciamo illusioni, e sappiamo 
bene le difficolta di partenza. All'attacco o > 

^ • H » ., si duro della De e del Psi si accompagna an
che il settarismo della Rete e di Rifondazio

ne che hanno diviso la sinistra, rifiutando una grande e 
forte proposta unitaria. Dicono che il sistema politico è 
moribondo, e aggiungono nuovi partitinì, gruppetti, li
ste. In Sicilia servono due schieramenti: quello conti
nuista, rispetto al sistema dominante, e quello di rottu
ra, un vero e proprio fronte del siciliani onesti. Ogni al
tra cosa è gattopardismo, confusione, dispersione di 
voti. La Quercia e il centro di questo nuovo fronte, e lo 
è per la sua collocazione nazionale ed europea, e pur 
la storia gloriosa che eredita, quella del partitoche a vi
so aperto ha sempre combattuto la mafia e chi ha ar
mato la mafia. I Giuliano e i loro mandanti ieri, i Santa-
paola e i Rima e i loro amici potenti oggi. Il partito della 
giustizia ieri e oggi, come ci dice Giuseppina La Torre. 

Perciò chiediamo agli elettori lo stesso coraggio 
che ha avuto il Pds nel costruire un rinnovamento radi
cale che ha spezzato consuetudini consociative. La 
colpa i! certo di chi governa, e sappiamo che oggi molti 
sono costretti o sospinti dalle necessita materiali a vo
tarli. Va la responsabilità è anche di chi vota. Occorre 
uno scatto di dignità e di orgoglio, quello che in molte 
circostanze i siciliani hanno dimostrato. 

Qualcuno ha detto che il Pds ha una «p» di troppo, 
la p di partito. Stiamo fondando un nuovo partito, 
aperto e giovane. Ma il problema in Sicilia non è la «p» 
di partito, ma la «m», della mafia. La lotta, fra i partiti, 
nella società, anche nei comportamenti individuali, è 
contro quella «m», e contro quel potere che ieri come 
oggi ne ha avuto bisogno. Contro quella «m» non ci ser
vono r é nuovi notabili né salvatori della patria. Ci serve 
solo una vera democrazia del lavoro e dei diritti. 

P 

Il leader nero spiega il suo piano d'azione in vista delle presidenziali dell'anno prossimo 
«Siamo noi democratici il centro morale degli Usa, porterò la gente povera alla politica» 

«L'America che voglio» 
Intervista al reverendo Jesse Jackson 
«Siamo noi il centro morale della nazione». Con 
questo slogan il reverendo nero Jesse Jackson, lea
der della Coalizione Arcobaleno (Rainbow Coali-
tion), imposta la piattaforma politica con la quale 
spera di ripetere e superare nel '92 il successo elet
torale dell'88. In questa intervista all'«Unità» spiega il 
suo piano di azione. Ma 6 troppo presto per parlare 
di candidature nel Partito democratico. 

DAL NOSTRO INVIATO 
(MANCARLO BOSETTI 

••WASHINGTON. È un po
meriggio umido e soffocante. 
Nella capitale non hanno an
cora finito di smontare le tribu
ne allestite lungo il percorso 
della parata che una settimana 
fa ha celebrato il rientro dei re
duci della guerra del Golfo. 
•Tutto quello che possiamo ce
lebrare davvero è che cosi po
chi americani siano stati ucci
si. Non possiamo celebrare i 
duecentomila iracheno morti». 
Jesse Jackson, il leader nero 
del partito democratico ameri-
cano.parte da qui per raccon
tare la piattaforma politica del 
Rainbow Coalition, Il suo mo
vimento, che si prepara ad af
frontare la rincorsa lunga delle 

presidenziali del '92. «Noi sia
mo nel centro morale della na
zione, non siamo di sinistra. In 
questo paese le persone leftlst 
sono considerate stravaganti e 
immature, noi non lo siamo. 
Riteniamo solo che bisogna 
partire dalle cose moralmente 
giuste. È questa la differenza 
che c'è fra II centro morale e il 
centro politico: per noi non è 
fondamentale vincere o perde
re ma quanto una cosa sia giu
sta o sbagliata». 

Le ambizioni più profonde 
del suo movimento: portare a 
votare quei milioni di america
ni che si sono allontanati da 
tempo dalla politica. . 

A PAGINA 6 JesseJackson 

Bush: «A Gorbaciov 
non firmerò 
assegni in bianco» 

SIEQMUND OINZBfERO SERGIO SERGI 

• i Sulla collaborazione oc
cidentale per aiutare l'Urss di 
Gorbaciov ad evitare il collas
so economico il presidente 
americano ha messo ieri le 
mani avanti con una fran
chezza che rasenta la brutali
tà. Conversando con i giorna
listi sull'Air Force One che lo 
portava in California, il presi
dente americano ha annun
ciato che non staccherà asse
gni in bianco per salvare 
l'Urss finche Mosca non gli 
avrà presentato un program
ma dettagliato di riforme. Ai 
crediti agricoli già concessi e 
alla probabile ammissione 
dell'Unione Sovietica nel Fon

do Monetario e nella Banca 
Mondiale - due decisioni che 
potrebbero scaturire dopo l'u
dienza di Gorbaciov con il G-7 
a Londra - , non seguiranno 
altri impegni fino a quando 
non saranno chiare le scelte 
del Cremlino almeno sull'im
mediata convertibilità del ru
blo e sulla privatizzazione del
le piccole imprese. E, anche 
allora - dice Bush - , Gorba
ciov non deve aspettarsi con
tanti fino all'anno venturo. In
tanto, appena eletto, Boris Elt-
sin promette «collaborazio
ne». E avverte: -Diro la mia su 
politica estera e le scelte mili
tari». 

ALLE PAGINE 1 3 « 1 4 

«Vogliamo parità» 
Per un giorno 
la Svizzera 
si è tinta di irosa 

Svizzera rosa shocking per 
lo sciopero-festa delle don
ne che reclamano l'uaua-
lianza e l'applicazione della 
lefige di parità. La greve na-
uónale des femmes e riusci-
Ut e ha rotto la pace sociale 
con un'ondata di colori. 

^ " ~ — " • " " " ~ " — ~ ~ ~ ' " ~ ^ pjiuse-caffè. aperitivi inora
rio di lavoro, manifestazioni teatrali, e cortei nelle strade e 
piazze diventate la casa di un giorno. La protesta non ha 
provocato ritardi o disservìzi. A P A a l N A <| 5 

Il Psi 
presenta 
la sua 
riforma 

L'«Avanti!»ha pubblicato ieri 
il documento programmati
co per il coagresso straordi
nario del Pai. Il Garofano ri
propone il presidenzialismo 
e la richiesta di referendum 
sull'assetto della Repubbli
ca. Intanto la sinistra di Si-

^ m " m m m gnorile chiede con una lette
ra aperta «un ricambio di linea», lì Gianni De Michelis am
mette: «Abbiamo sottovalutato la volontà degli elettori di 
esprimereunavolontadicambiamento». » PAGINA 7 

Iboss 
non vogliono 
tornare 
Hanno paura 

Quando i boss torneranno 
dai soggiorno obbligato ri
comincerà la guerra di ma
fia. E sarà di nuovo «mattan
za». Un magistrato calabre
se, Salvatore Boemi, lancia 
l'allarme: «Sono già 49 i boss 

' tornati in Calabria. Altri cen-
«««««•"""""""""«««"••««««««'•««•""""""» lo non vogliono rientrare, 
terrorizzati dalla faida che insanguina la regione». Dalla Sici
lia La Malfa attacca: «Il governo deve rivedere il provvedi
mento. Se non lo fa e chiaro che ci troviamo di fronte ad un 
governo di bugiardi, e senza esclusione alcuna». 

APAQINA 10 

Atletica 
Burrell mondiale 
Nei 100 metri) 
«vola»in9"90 

Lo statunitense Leroy Burnii 
ha stabilito ieri il nuovo re- -
cord del mondo dei 100 me
tri, correndo la distanza in 
9"!)0.11 primato precedente. 
9"!)2. apparteneva al conna
zionale Cari Lewis, che lo 
avwa ottenuto il 24 settem
bri; 1988, nella finale olimpi

ca di Seul. L'exploit di Burnii. 24 a nini, è avvenuto nella terza 
giornata dei campionati assoluti Usa. In batteria e semifinale 

urrell era apparso in ottima forma: aveva corso in 10"10 e' 
10"05, facendo capire di avere nelle gambe la grande pre
stazione. 

'4.A • 

K I V I RI scrive 

evitiamo la rottura 
Andreotti in pubblico non concede niente. In privato, 
invece, riconférma la sua fiducia al capo dello Stato. 
Basterà una letterina a cancellare r«awertimento» rice
vuto dal Quirinale? I due si vedranno prima del dibatti
to sulla mozione di sfiducia del Pds, particolarmente 
ostico alla vigilia del messaggio sulle istituzioni. Non è 
escluso neppure un vertice del quadripartito. Cossiga 
intanto presidia il Csm per 10 ore. 

PASQUALE CASCBLLA FABIO INWINKL 

•RI ROMA L'«awertimento> 
funziona? Andreotti scrive a 
Cossiga che la sua fiducia non 
pud essere intaccata da qual
che «battuta o battutine» eletto
rale. Ma in pubblico tace, no
nostante la pesantezza delle 
accuse lanciatagli dal capo 
dello Stato. I veri rapporti tra 
Quirinale e palazzo Chigi ver
ranno allo scoperto nel dibatti
to sulla mozione di sfiducia del 
Pds. Secondo una voce, Cossi
ga avrebbe chiesto ad An

dreotti un rinvio per evitare 
che II clima della discussione 
rovini la solennità dell'annun
ciato messaggio sulle istituzio
ni ( o arriverà prima quello sul
la giustizia?). Il Quirinale, pe
rò, smentisce risolutamente. 
Cossiga, intanto, continua a 
occupare palazzo del Mare-
scalli: ieri per 10 ore si è occu
pato della commissione di di
sciplina del Csm, lasciando a 
Galloni solo un procedimento 
già avviato. 

A PAGINA e 

Telegramma del ministro dell'Interno alle prefetture. Tirana: «Fermeremo la grande fuga» 

«Le navi con i profughi salpino subito» 
Il governo ordina il controesodo albanese 
Le navi con a bordo i 700 profughi albanesi clan
destini devono lasciare «immediatamente» i porti 
e le acque territoriali italiane. E' quanto ha dispo
sto ieri notte il ministero degli Interni, con un tele
gramma inviato alle prefetture interessate. Il pia
no messo a punto dal ministro Boniver è stato in
fatti approvato ieri mattina, a Palazzo Chigi, nel 
corso di un vertice interministeriale. 

FABRIZIO RONCONI 

• • ROMA. Rimpatriarli, e Im
mediatamente. A palazzo Chi
gi non hanno avuto dubbi e, 
con - un telegramma inviato 
nella tarda serata di Ieri alle 
prefetture interessate, è stato 
impartito l'ordine. «Sono solo 
dei clandestini». E non esisto
no nemmeno apprensioni mo
rali. In Albania, i profughi ver
ranno riaccolti senza proble
mi. Lo hanno promesso a De • 
Michelis rappresentanti del go
verno di Tirana: «Per noi sono 
solo dei fratelli smarriti... sia
mo felici di poterli riabbraccia
re». 

Lo conferma, Jili Bufi, pre

mier albanese da 48 ore a ca
po di un governo di coalizione, 
che rivolge un appellò a chi e 
fuggito: «A tutti saranno garan
titi gli stessi diritti.. 

Tuttavia, nel porti, i profughi 
che vedono a pochi metri la 
costa italiana, non hanno alcu
na Intenzione di tornare in Al
bania. Dicono: «No. noi non 
torneremo nella nostra ter
ra...non traditeci, italiani 

C'è tensione, verso Ancona 
e Trieste stanno affluendo cen

tinaia di agenti di polizia e di 
carabinieri, mezzi blindati, 
squadre di sommozzatori. 

Prosegue, intanto, in tutta 
Italia, la ridistribuzione dei 
profughi già presenti. Ma 
ovunque si registrano tenne 
proteste della popolazione: 
«Non li vogliamo, gli albanesi». 
Una rivolta a Tarquinia. Oltre 
2500 abitanti in corteo, blocca
ta la vìa Aurelia. Dicono di no 
anche in Sardegna e in Abruz
zo. Il Molise, durissimo: «Alba
nesi qui? Nemmeno se ne par
la». Oggi, si riuniscono i sindaci 
dei 19 comuni umbri dove do
vrebbero essere allestite delle 
tendopoli. Il vescovo di Temi, 
monsignor Franco Gualdrini 
ha gii detto: «Non possiamo 
tenere gli albanesi nei lager». 

L'antropologo Alfonso DI 
Nola: «La verità è che questi al
banesi non sono più violenti di 
altri immigrati... sono solo tre
mendamente delusi». 

A L L E P A G I N E 3 * 4 

Là procura militare di Padova accusa il Sismi 

Distrutti con le forbici 
i documenti di Gladio 

A parer vostro... 
Albanesi. Rimpatriare o accogliere I profughi? 

Votola proporr» voi un referendum per I lettori da l'Unità? 
Telefonate la vostra risposta 

dalle ore 10 alle 17 a questi due numeri 
1678-61151 - 167841152 

LATELEFONATAEGRATUfTA 

EUTANASIA 
IERI AVETE RISPOSTO COSI 

SI: 8 6 % NO: 1 4 % 
COMMENTO A PAGINA « 

ANTONIO CIPRIANI 

••ROMA. Il Sismi ha tentato 
di «ripulire» l'archivio di Gla
dio. Lo hanno denunciato con 
una lettera inviata a Ubero 
Gualtieri, presidente della 
commissione Stragi, i giudici 
militari di Padova. Nella missi
va dicono d'aver trovato con
fusione ovunque, armadi svuo
tati in fretta, documenti vecchi 
e nuovi messi alla rinfusa e fa
scicoli senza nulla dentro. Ma 
non solo: hanno trovato anche 
«che un elenco di persone era 
stalo tagliato con forbice in 
modo tale da rendere il docu
mento una mera cornice». A 
San Maculo è giunto anche un 
documento del generale Ma-
nes che dice: «Dalle casse di 
De Lorenzo attinsero anche 
Andreotti e Taviani». 

A PAGINA 11 

«Rinundate ai Bot, venite a noi» 
• • L'Italia dei Bot e dei Cct 
soppiantata dall'Italia che in
veste a favore della produzio
ne. Dall'economia di carta, 
dalle forsennate scalate finan
ziarie, dal gioco nazionale del 
Monopoli, alla economia rea
le, alla costruzione di fabbri
che, alla moltiplicazione dei 
posti di lavoro. Sembra un so
gno. Lo ha solennemente lan
ciato ieri la Confindustria, in 
nome del «capitalismo diffu
so», una vecchissima idea 
ogni tanto riemergente. Una 
provocazione? Un'operazione 
propaganda? Patto sta che ieri 
l'organizzazione degli im
prenditori italiani è sembrata 
dire: «Non abbiamo più fidu
cia, in questa situazione di 
sbando, nei nostri tradizionali 
padrini politici di Roma. Ora 
le leggi le presentiamo noi in 
prima persona». Un'eco delle 
polemiche inteme, un tentati
vo di condurre su binari più 
costruttivi l'onda montante 
delle leghe nordiste? Può es
sere. Già a Santa Margherita, i 
giovani rampolliindustriall, as-
satanati a favore del referen
dum per la riforma delle istitu
zioni e contro il «capitalismo 
partitocratico», avevano ini-

Via i titoli pubblici e appoggio ai capitali di ri
schio. È la sfida della Confindustria che ha pre
sentato 5 proposte sull'introduzione della previ
denza integrativa privata; l'incentivazione fiscale 
del risparmio azionario; la regolamentazione fi
scale delle cambiali finanziarie; la legge sui fondi 
chiusi; le normative sui fondi immobiliari. È il ca
pitalismo diffuso? 

BRUNO UGOLINI 
ziato la loro guerra sul fisco, 
con la benedizione di Pininfa-
rina. Una crociata contro 
quella commistione tra politi
ca e affari nella quale molti di 
loro non possono proprio di
chiararsi innocenti, senza le 
mani in pasta. Basterebbe an
dare a vedere che cosa succe
de nell'aggrovigliato mondo 
degli appalti. Ma, ora, le nuo
ve proposte hanno anche il 
sapore della provocazione. 
Convincere i cittadini a spo
stare i loro investimenti dai 
Bot ai capitali di rischio, signi
fica, infatti, far crollare il ca

stello della spesa pubblica. E 
bisogna aggiungere, a onor di 
cronaca, che tra i cittadini da 
convincere, dovrebbe compa
rire anche quella marea di im
prenditori cne oggi preferisco
no comprare miliardi (non 
milioni) in Bot piuttosto che 
rischiare. Resta, comunque, 
quel sapore di sfida politica. E 
come spingere il re a mostrar
si nudo, lo Stato, a spogliarsi. 
E non in senso metaforico. 
Come fa a sopravvivere, senza 
i Bot, il partito delle mille leg
gine, delle clientele, della spe
sa pubblica dilagante, come 

RICCARDO LIGUORI A PAGINA 17 

un mostruoso «Blob» che si ag
gomitola su sé stesso, sempre 
più invadente? 

Certo, c'è nella iniziativa 
degli imprenditori, oltre la 
cancellazione delle proprie 
connivenze e responsabilità, 
anche un po' di presunzione. 
Date a noi e faremo, dicono. 
Cosi magari non parlano della 
Borsa colonizzata da pochi, 
ma buoni, e vietata ad altri, 
non accennano al capitolo «li
quidazioni» (soldi dei lavora
tori gestiti solo da loro). Sug
geriscono l'utilizzazione dei 
fondi pensione (altri soldi di 
chi lavora) sempre per inve
stimenti produttivi, ma, sem
bra capire, con gestioni unila
terali. Lo spirito, l'intenzione 
rimangono, pero, ottimi. Fi
nanziare l'Italia che produce 
invece dell'Italia che dissipa, 
piacerebbe a tutti. E speriamo 
che questa buona volontà a 
favore dei produttori venga 
mantenuta anche nella ormai 
alle porte maxi-trattativa con 
sindacati e governo. E che 
non tutto si riduca ad una ris
sa su quell'ordigno ormai 
sgangherato e solo simbolico: 
la scala mobile dei salariati. 

È difficile, credetemi 
MARGHERITA BONIVER 

S u u 
cor* 
ha< 

una cosa, di sicuro, 
concordo con quanto 

detto Luigi Manconi 
{l'Unità di lunedi IO giugno): 
che il futuro della politica di 
immigrazione italiana, come 
dimostrano anche gli avveni
menti di queste ore. non sarà 
rose e fiori. Le ragioni sono più 
d'una. A differenza degli altri 
paesi industrializzati l'Italia è 
piombata quasi di colpo nel
l'era dell'immigrazione quan
do gran parte delle strutture 
politico-amministrative e dei 
gruppi sociali più rappresenta
tivi avevano ancora la lesta ri
volta ad un passato fatto di 
emigrazione e di fuga all'este
ro della nostra forza-lavoro in 
cerca di occupazione e di un 
migliore livello di vita. Ricono
scere ciò non vuol dire assol
vere ritardi evidenti e possibili 
negligenze, quanto piuttosto 
misurare, con pazienza e de
terminazione, la strada che c'è 
ancora da fare per allestire un 
sistema di governo almeno ac
cettabile di questa moderna e 
delicatissima questione socia
le. 

Il problema degli albanesi, 
però, ha presentato e presenta 
aspetti su cui è necessario ri
flettere con molta attenzione 
soprattutto perché dal modo 
con cui esso sarà, se non risol
to, almeno decentemente ge
stito, dipende una buona parte 
del futuro della nostra politica 
di immigrazione. 

Non capisco perciò come 
un esperto della materia, co
me Manconi, non dia conto 
del fatto che, fatta esclusione 
per il fenomeno della riunifica
zione tedesca, nel quale han
no giocato elementi la cui spe-
cifità non è neppure il caso di 
ricordare, in nessun paese eu
ropeo si è mai verificato un 
flusso tanto massiccici, colletti
vo e istantaneo, come quello 
degli albanesi al loro primo 
sbarco sulle coste della Puglia. 
Com'è noto, infatti, il parados
so dei flussi migratori consiste, 
appunto, nell'essere un movi
mento collettivo di individui o 
al massimo di piccoli gruppi 
(in genere familiari) alla ricer
ca di soluzioni dei propri pro
blemi di sopravvivenza. Ed è 
stata proprio questa caratteri
stica che ha consentito, artrn-

venio sentieri diversi, e spesso 
dolorosi, all'immigrazione di 
esaere metabolizzata nelle ter
re di accoglienza. 

Nel nostro caso, invece, i ri
tardi degli apparati di acco
glienza sono stati esaltati e 
centuplicati dalla simultaneità 
dell'arrivo e dal suo presentar
si come richiesta collettiva di 
garanzie e di sistemazione. 
Poiché, d'altra parie, è illusorio 
ed astratto pensare che l'immi
grazione debba rispettare mo
dalità e comportamenti preco-
stituiu, il governo italiano, pur 
consapevole che ben pochi 
degli albanesi arrivati possede
vano i requisiti di rifugiati poli
tici, ha deciso di estendere lo
ro le garanzie ai riguardo rico
nosciute dalla legislazione in
temazionale e oltre al sussidio 
ha concesso, extralegem, un 
permesso di soggiorno di 12 
mesi e la possibilità di iscriversi 
al collocamento. 

In tutti i paesi che aderisco
no alla convenzione sui rifu
giati politici esistono strutture 
di prima accoglienza nelle 
quali gli esuli attendono (spes
so non avendo neppure il tito
lo legale per poter lavorare) le 
decisioni delle commissioni 
giudicanti lo status di rifugiati. 
Queste strutture funzionano 
meglio delle nostre? E possibi
le, ma nonostante tutto non 
credo sia questo il più grave 
problema, tenuto conto che. in 
un passato neppure remolo, 
altri gruppi di stranieri i ìamo 
conosciuto le difficoltà e la tri
stezza di queste strutture col
lettive. La verità è che. anche 
se comprensibile, non è asso
lutamente accettabile il tentati
vo degli immigrati albanesi di 
vedere riconosciuto, in blocco, 
lo status di rifugiati politici, ve
nendo meno il quale, e per ri
spettare un minimo di ugua
glianza con gli altri esuli, sarà 
necessario, invece, che accet
tino le norme sul soggiorno 
previste dalla recente legge 
Martelli. Ciò è tanto più neces
sario ed opportuno perchè se 
vogliamo provare a far uscire 
la nostra politica di immigra
zione da una condizione di co
stante emergenza, sarà ben 
evitare di costruire eccezioni e 
privilegi, dietro i quali, come si 
sa, sono in agguato altr- emer
genze ed eccezioni. 



COMMENTI 
•assai 

Giornale fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Federconsorzi e poi? 
SILVANO ANDRIANI 

I l ministro dell'Agricoltura ed il presidente 
dell'Abi pare abbiano raggiunto un accordo 
per evitare la liquidazione coatta della Fe-
derconsferzì. Non saremo noi a dire alle ban-

• > • che cosa fare per recuperare i loro crediti, 
purché di questo si tratti e non di coprire al

tarini. Ma quanto alla proposta di una nuova Federcon
sorzi sotto forma di spa non può che sollevare pesanti 
riserve. Con quale patrimonio e con quali prerogative 
questa società potrebbe succedere alla Federconsorzi 
visto che il patrimonio del sistema (ederconsortìle dovrà 
servire a coprire i debiti e nemmeno un ministro pud 
trasferire in testa ad una società per azioni prerogative 
di un ente pubblico-cooperativo. 

Diciamolo francamente: non solo la Federconsorzi 
ma II modello federconsortile deve essere liquidato, 
giacché, a prescindere da eventuali responsabilità indi
viduali, che pure dovranno essere indagate, é il sistema 
in quanto tale che produce quella mancanza di control
li che è all'origine del dissesto. 

Partiamo dall'interrogativo più immediato. Come mai 
le banche hanno continuato a fare cosi largo credito ad 
un ente che da anni ormai appariva decotto? A questa 
domanda le banche rispondono che esse si sentivano 
garantite dal fatto che la Federconsorzi è sottoposta al 
controllo del governo. Ma pare che i ministri dell'Agri
coltura negli anni trascorsi questo autocontrollo non lo 
abbiano esercitato come dovevano. E questo dovrà et-
sere Indagato, tanto più che qualcuno comincia già ad 
invocare gli ammortizzatori sociali, cioè denaro pubbli
co, per far fronte ai problemi delle migliaia di dipenden
ti della. Federconsorzi oggi in esubero. Ma c'è un fatto 
oggettivo. Nel sistema federconsortile una associazione 
deputata ad organizzare il consenso per una attività di 
tipo sindacale, la Coldiretti, tramite la Federconsorzi ge
stiva attività economiche, di tipo imprenditoriale, alcu
ne in regime di monopolio. E poiché la stessa associa
zione organizzava il consenso per il partito dei ministri 
dell'Agricoltura è chiaro che questi ultimi non erano 
nella migliore condizione per svolgere i controlli. Se poi 
si aggiunge il fatto che molti dei banchieri sono nomi
nati dal partiti il cerchio della collusione si chiude. Nar
rano le cronache che la Democrazia cristiana ha convo
cato presso II partito i banchieri democristiani Impegna
ti nella vicenda Federconsorzi, continuando una prassi 
sciagurata inaugurata, in altra occasione, dal partito so
cialista, che pure cavalca l'Ipotesi presidenziallsta sph;-
guido a tuttiche occorre ridurre lo strapotere dei partiti, 
Come si fa a non Immaginare che quegli stessi banchie
ri di partito siano stati in passato indotti a fare credito a I-
la Federconsorzi, sorvolando sui dati reali del bilanci, 
che pure avevano il dovere di leggere attentamente, vi
sto che quel crediti non erano garantiti dallo Stato? An
che questo dovrà essere indagato dalla commissione di 
inchiesta che ci accingiamo a chiedere. 

L a Federconsorzi purtroppo non è che un ca-
,- so, forse 11 più evidente, di un meccanismo 

collusivo che pervade l'intero sistema. Colti-
< " sione fra partiti ed istituzioni, collusione fra 

• • » - politica e amministrazione, fra politica e gè-
H u : . . . ,•- stione di.attività econotnTché... OrmaTua-

mente intricato e diventato l'intreccio tra interessi pub
blici e privati che le stesse parole «pubblico» e «private» 
stanno perdendo di senso nella situazione italiana. 

. Non e obiettivo fondamentale della riforma istituzio
nale quello di rompere questi rapporti collusivi renden
do più autonoma la società civile? 

Tornando alla Federconsorzi liquidare il sistema le-
dercoiuorUle significa innanzitutto evitare che si ripro
duca un meccanismo nel quale organizzazioni deputa
te ad organizzare il consenso diventino, anche indiret
tamente, enti di gestione di attività economiche di tipo 
imprenditoriale. E poiché occorre anche evitare che la 
gestione di strutture e servizi necessari all'agricoltura 
passi nelle mani di speculatori o comunque di estranei 

.., a l mondo agricolo occorre mobilitare le forze dell'agri-
cojtUM per costruire soluzioni alternative. Costruirle 
riorganizzando in forma nuova i consorzi agrari provin
ciali laddove appaiono ancora validi o costituendo 
nuove strutture coperative entro il quadro di una legisla
zione cooperativa unificata nelle quali non esistano 
trattamenti speciali. Solo facendo emergere i bisogni 
reali e le forze dell'agricoltura disposte ad intraprenderò 
ed ad assumere rischi, nelle diverse realtà, si potranno 
Individuare le soluzioni per gestire eventualmente an
che servizi di tipo centralizzato. Agitare i problemi del
l'emergenza per respingere questo approccio non serve 
anche se evidentemente questi problemi esistono e so
no drammatici: basti pensare ai problemi derivanti dal
l'imminente raccolta del grano. Ma non sarà certo la so
cietà di banche di fornitori proposta dal ministro ad af-
frontai'e l'emergenza. Essa va affrontata in quanto tale, 
senza soluzloniprecostltuite per quanto riguarda gli as
setti definitivi, anzi puntando a verificare proprio nel 
corso dell'emergenza, quali sono le forze attive disposte 
a mobilitarsi per far fronte ai problemi dell'agricoltura. 

Perché il ministro non prova a discutere di questo in 
un tavolo con tutte le organizzazioni del mondo agrico
lo? 

È urgente uscire dalla babele sulle riforme istituzionali e avviare processi concreti 
Il congresso socialista di Bari può rappresentare una buona occasione di confronto 

D Psi discuta la proposta Pds 
D Pds quella della De 

• 1 La schiacciante vittoria dei 
si nel referendum sulla preferen
za unica ha avuto essenzialmen
te due motivazioni, di peso diver
so a seconda degli eiettori, ma 
entrambe presenti. Da un lato, 
sta la richiesta di moralizzazione 
della vita politica; dall'altro, sta il 
mandato per una riforma eletto
rale e delle istituzioni. Nessuna 
delle due motivazioni deve esse
re lasciata cadere. Entrambe pos
sono essere tradotte nella prati
ca, in regole che moralizzino la 
vita politica e riformino le Istitu
zioni Credo, dunque, che il Pds. 
alla sua prima consistente vittoria 
da molto tempo, debba assume
re una decisa iniziativa. L'interlo
cutore privilegiato non può non 
essere il cittadino. A lui, infatti, è 
necessario dare una risposta 
concreta. A questo fine, è indi
spensabile che il Pds sostenga la 
sua proposta elettorale e cerchi ' 
degli alleati per la traduzione 
parlamentare prima delle prossi
me elezioni. 

1 socialisti sono i destinatari 
naturali e prioritari di una propo
sta Pds di riforma elettorale e del
le istituzioni. Hanno perso e par
lano attualmente le lingue di Ba
bele in materia istituzionale. Cra
xi ripete ossessivamente la sua ri
chiesta di elezione diretta del 
presidente della Repubblica e di 
referendum prepositivo, oggi 

GIANFRANCO PASQUINO 

con meno baldanza di ieri. Ama
to tratteggia il semipresidenziali
smo alla francese, che fa timida
mente capolino nelle tesi per il 
congresso di Bari, in maniera po
co convinta e poco convincente 
poiché non affronta il tema es
senziale della legge elettorale. 
Con maggiore sicurezza Martelli 
dà 11 suo avallo al presidenziali
smo statunitense e quindi anche 
ad una legge elettorale non più 
proporzionale. C'è lo spazio per 
una discussione, ma non per una 
discussione infinita e senza ri
sposta. La proposta del Pds deve 
ottenere dal congresso del Psi 
una risposta precisa. In quella se
de, I socialisti avranno tempo e 
modo di rispondere in maniera 
limpida collegando lo scenario 
di nforme istituzionali alle allean
ze politiche per i prossimi anni. 
Dopo di che, se la sinistra unita è 
in grado di essere propositiva, si 
potrà rapidamente aprire il con
fronto con le altre forze politiche 
in Parlamento e con i cittadini at
traverso apposite iniziative. 

Comunque, il Parlamento de
ve essere investito della questio
ne elettorale e deve essere messo 
in condizioni di decidere prima 
delle prossime elezioni. Se ab
biamo finalmente acquisito, con 
i milioni di cittadini italiani che, 

al di là delle proprie specifiche 
preferenze politiche, hanno vota
to si al referendum, che la mora
lizzazione della vita politica pas
sa attraverso nuove regole eletto
rali, allora il modo migliore per 
rispondere è un confronto parla
mentare a tutto campo. La tra
sversalità sulla riforma delle isti
tuzioni non prefigura affatto la 
creazione di un governo trasver
sale. Significa soltanto, ma è mol
to, la presa d'atto che esistono 
possibilità reali di riforma intrat
tenute da partiti che vogliono re
gole migliori per rapportarsi ai 
cittadini, per governare più effi
cacemente, per fare un opposi
zione più limpida e più incisiva. 
Da questo punto di vista, sarebbe 
sbagliato liquidare prematura
mente e pregiudizialmente la 
proposta democristiana di rifor
me elettorali. Naturalmente, pri
ma di formulare qualsiasi giudi
zio definitivo, è opportuno atten
dere il testo scritto. Ed è anche 
comprensibile che, alla luce di 
un passato non proprio audace
mente riformista della De in tema 
elettorale, si manifesti qualche 
scetticismo. Tuttavia, se la pro
posta democristiana è conforme 
ai quesiti minimi di revisione del 
proporzionalismo, di formazione 
di un esecutivo autorevole, di 

creazione delle condizioni per 
una competizione elettorale che 
garantisca l'alternanza, vale a di
re che metta i cittadini in grado di 
scegliere tra coalizioni e alterna
tive, il Pds deve discutere quella 
proposta nel suo impianto, nei 
suoi criteri, nei suoi obiettivi. 

Il referendum sulla preferenza 
unica ha dato un'accelerazione 
al tema delle riforme elettorali ed 
istituzionali. Gli elettori italiani 
hanno risposto che vogliono ri
formare la Prima Repubblica. So
stenere che è necessaria una in
definita Seconda Repubblica si
gnifica stravolgere l'esito del refe
rendum. La peggiore risposta po
litica sarebbe quella di non fare 
niente, magari trincerandosi die
tro la ricerca di impossibili al
leanze. Grazie al referendum sul
la preferenza unica il Pds ha riac
quisto un suo ruolo e una sua vi
sibilità istituzionale. Grazie ad 
una limpida proposta istituziona
le il Pds potrà rispondere alle esi
genze manifestate dagli elettori 
per una riforma del sistema poli
tico. I vecchi schieramenti sono 
stati intaccati dall'esito del voto; 
nuovi schieramenti emergeranno 
e si consolideranno soltanto gra
zie a nuove regole elettorli. In 
questo complicato passaggio si 
giocano buona parte delle chan
ce del Pds, dell'alternativa della 
Prima Repubblica. 

La speranza riaccesa da quei sì 
M 11 mio non vuol essere il soli
to slogan elettorale, né può esse
re un discorso organico di propo- < 
ste concrete capaci di cambiare 
il modo di far politica nel nostro 
paese. Non ne sono infatti all'al
tezza, perché sono un cittadino 
come gli altri che tutti 1 giorni pa
ga il peso della disorganizzazio
ne sociale, della mancanza di so
lidarietà, della incapacità di par
te dei nostri amministratori di of
frire servizi utili specialmente ai 
più bisognosi Non sono quindi f 
né un politico di proteskHUVe-'-
tantomeno un uomo di partito.^ 
Sono un medico che vede coni.. 
sofferenza come gli ospedale 
specialmente nel Sud, non fun
zionino. Sono un «uomo della ' 
strada», stufo che la «mia» Roma 
sia soffocata dalle macchine, il 
«mio» Trastevere decada nella 
sporcizia, che la vita politica ob
bedisca solo alle regole dei vec
chi sistemi delle cordate, delle 
clientele, della obbedienza a pic
coli o grandi «api» dispensatori 
di lavorio punizioni. • 

Per questo ho fatto festa Insie- ' 
me agli scout», agli amici delle 
Adi e dell'Azione cattolica, ma 
anche al Pds, ai repubblicani e 
ad alcuni democristiani per la vit
toria dei si all'ultimo referendum. 
Ho fatto festa perché sono con
vinto che con questo gesto si è 
voluto dare un segnale preciso 
nella direzione di «ambiare mu
sica», si è voluto sottolineare che 
è tempo di cambiamento. Si apre 
un'era nuova in cui non solo i no
stri figli potranno trovare spazio 
per costruire una società più giu
sta, ma anche la nostra genera
zione potrà mettere a disposizio
ne esperienza, coraggio e fanta
sia per Inventarsi un miglior mo
do di vivere. 

ROMANO FORLIO 

Non so se le elezioni regionali 
siciliane potranno porsi in questa 
direzione, poiché li si vota anco
ra con gli stessi vecchi criteri che 
premiano chi ha soldi, chi è ap
poggiato da lobbies, o chi ha un 
apparato di partito alle spalle. 
Anzi temo che cordate e clientele 
vorranno riprendersi la rivincita 
proprio in Sicilia. Ma, al di là del 
contingente fatto elettorale, sono 
convinto che il processo iniziato, 
m triodo trasversale ai paniti, con,. 
Il massiccio «si» ai referendum^ 
MOn^pornV essere frenata Ed è 
per questo che occorre combat
tere, non più col pugno segno di 
una lotta di classe che oggi non 
ha più ragion d'essere, segno di 
violenza che nessuno vuole più 
alla base dei conflitti sociali. Non 
più con II riferimento alle grandi 
ideologie ottocentesche derivate 
da-Hegel o da Marx, che hanno 

prodotto cambiamenti non sem
pre di segno positivo. Non più 
neppure, però, con il gettarsi a 
braccia aperte sulla ideologia li-
beral-comunlsta, che macina lo 
spirito nella ricerca affannosa di 
un benessere esasperato ed egoi
sta. 

Non più nostalgie di falce e 
martello, perché i padroni contro 
cui lottare non sono più i baroni 
o gli Industriali. Non si può fare il 
nuovo, se la persona che ha dato ' 
anima'e.cuore agli, ideali di giù-
aWL$ftptefllKfli solidarietà, 
di lotta per i più pòveri, resta an
cora affezionata ad un comuni-» 
smo che il mondo ha cancellato 
dalla storia. Non c'è posto per i 
nostalgici fra chi ama il profumo 
del nuovo, a meno che non si 
faccia la fine del Msi, povero e 
sempre più insulso raggruppa
mento di chi aveva creduto negli 
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aspetti «buoni» del fascismo. Non 
si può rifondare il comunismo, 
ma si può e si deve raccogliere le 
forze più pulite e aperte che han
no creduto, militato e combattu
to, sul fronte comunista, invitan
dole a gettarsi con gusto in un 
partito, aperto alle forze real
mente democratiche della sini
stra. Partito nuovo, che dovrà es
sere fatto da gente nuova, ma 
che principalmente dovrà testi
moniare un modo diverso di 
operare in politica per costruire 
quel mondo che tutti sognamo. E 
si capisce che questa logica met
ta in crisi chi'detiene il potere. Si 
capisce perché Craxi semplifichi 
|l discorso nella battuta: «Se siete 
socialisti, perché fondate un 
nuovo partito: venite con noi!». Il 
problema è che anche la parola 
«socialismo» non ha più i riferi
menti ideologici che aveva in 
passato: è raccolta di istanze ra-

' dlcal-liberali con scarsi riferi
menti a valori, e comunque cer
tamente, nel suo elettorato, mol
to più distinte dall'area popolar-
democratica di quanto lo sia la 

1 stessa De. 

E giusto che Craxi sogni un 
partito riformatore a forte gestio
ne verticistica, capace di gover
nare e trasformare il mondo, ma 
non tutti sono d'accordo che la 
formula migliore sia la sua. 

- Non più comunisti nostalgici 
del passato, ma neppur socialisti, 
se con questo nome si identifica 
il Psi. £ quello che persone come 
me, non direttamente impegnate 
nella politica, si aspettano dal 
Pds, nella speranza che possa 
con coraggio divenire la vera no
vità nella vita politica del paese. 

Eutanasia sì o no? Il problema 
è se e quando la terapia 

non deve ostacolare la morte 

ADRIANA CECI * 

I eri il medico constatava 
la morte sulla base di ri
lievi consolidati dall'e
sperienza comune e per 

^ ^ farlo aveva «tutto il tem-
^™" pò che voleva». Oggi con 
la pratica dei trapianti in determinai': 
circostanze un accertamento preco
ce, con metodi che non fanno parte 
dell'esperienza comune, diventa un 
obbligo morale per salvare vite uma
ne. Il concetto di morte cerebrale 
(anzi corticale, anzi del tronco cere
brale) ha quindi sostituito il concetto 
di morte tout-court operando un 
cambiamento culturale, di enorme 
portata e con importanti implicazio
ni di ordine sanitario etico e giuridi
co. Vale osservare che i trapianti 
d'organo sono ormai accolti nell'eti
ca corrente, riconosciuti da uomini 
di fede olire che di scienza ed hanno 
già cambiato il rapporto finale del 
medico rispetto all'accertamento 
della morte (vedi rapporto d«*l!'a 
Commissione etica nazionale). 

L'I l» Commissione del Parlamen
to europeo approvando il 2/5/91 la 
risoluzione di Schwartzenberg. at
tualmente membro del Parlamento 
europeo e professore alla facoltà di 
medicina a Parigi, «sull'assistenza ai 
pazienti terminali» ha riaperto un di
battito e una discussione. Interviene 
su un terreno più franoso, dove non 
basta disporre di accurati parametri 
scientifici applicati ad un corpo iner
te e la cui volontà è irrilevante ai fini 
della decisione, interviene su un cor
po cosciente e consapevole che ha 
raggiunto il cosiddetto «stato termi
nale». 

Ma cos'è oggi un malato termina
le? Colui che ha una malattia «ingua
ribile»? Certamente no. Esistono mol
te malattie inguaribili ma curabili an
che per lunghi anni Colui che non ri
sponde più alle «cure specifiche»? 
Nemmeno questo è vero: adeguate 
cure di supporto, non specifiche, 
possono consentire una buona so
pravvivenza ed una buona qualità di 
vita. Forse si deve considerare «termi
nale» il malato che è entrato in una 
fase clinica accelerata che va verso 
lo squilibrio finale e irreversibile. Ma 
non c'è chiarezza su cos'è lo squi i-
bno finale e quali sono i criteri di irre
versibilità. 

Il concetto di malato terminale va 
quindi indefinito tenendo conto: 
a) della coscienza del limite delle ri
sorse che si possono impiegare per 
rendere reversibile il processo; 
b) dell'esigenza di non occultare, se 

' richiesto, alcuna delle Informazioni 
che determinano il giudizio medico 
e le conseguenze derivanti da diversi 
compòrtamentrsanitàrir -
e) dell'obbligo di usufruire di tutte le 
competenze disponibili perché il 
giudizio venga espresso «secondo 
scienza e coscienza»; 
d) de! diritto della persona a non es
sere sottoposta a trattamenti che, in 
assenza di qualsivoglia ragionevole 
presupposto di efficacia, aggravino 
l'esistenza residua di inutili sofferen
ze. 

Lo sviluppo di una medicina fon
damentalmente orientata alla tera
pia ha portato alla individuazione di 
principi attivi farmacologici capaci di 
curare o guarire patologie un tempo 
considerate inevitabilmente mortali. 
Si guarisce da un tumore, si tengono 
a bada le patologie cardiovascolari, 
si tenta perfino dì rallentare l'invec
chiamento. Ma l'ammalato sembra 
interessare solo e fino a quando pro
mette risultati soddisfacenti o guari
gioni miracolose. Non interessa più 
quando è incurabile: non interessa
no le sue sofferenze, la sua solitudi
ne, la lenta degradazione che deriva 
dell'evolvere della malattia. Può una 
società avanzata non farsi carico an
che di questo? Può rifiutarsi di desti
nare parte del suo impegno, del suo 
tempo, delle sue strutture, della sua 
scienza a migliorare questo stato di 
cose? E lecito non rendere disponibi
li le terapie antidolore, non formare il 
personale atto ad adoperarle, non 
disporre di strutture adeguate, non 
sostenere la famiglia o il volontariato 
nello sforzo di fornire il pieno sup
porto affettivo e psicologico? La pras
si corrente sembra ritenere che le cu
re «palliative", quella che vorremmo 
fosse la terapia globale, siano un ec
cesso, un lusso e soprattutto un ri
schio: quello che accontentando il 

paziente nel suo desiderio di non 
soiinre si passi, volontariamente o 
meno, all'eutanasia 

Questo timore suscita ambiguità 
se non addinttura inaccettabili di
storsioni di giudizio. Formigoni pur 
di non cadere in odore di eutanasia 
arriva ad alermare che «il dolore 
rappresenta lasperanzaechequindi 
se libenamo l'uomo dal dolore lo li
beriamo anche dalla speranza». 

Sarebbe troppo tacile dimostrare 
che il problema va ribaltato- è la co
scienza dell'inutilità che elimina la 
speranza. O questo '.tato viene accet
tato per fede religiosa, oppure biso
gna riconoscere che non è nel potere 
dell'uomo rendere utile il dolore se 
non ricorrendo all'inganno e alla 
menzogna. Ma per chi non intende 
venir meno all'impegno umano oltre 
che sanitano di alleviare o risolvere 
la sotferenza ed il male l'interrogati
vo resta Inquietante non potendo 
combattere il m.ile non dobbiamo 
combattere nemmeno la sotferenza? 

O Rgl abbiamo molti modi 
per evitare di rispondere 
a questa domanda. Per 
esempio scomponendo 

^ ^ ^ ^ Il limite tra eutanasia si 
" " " ^ * ed euta nasia no. Ricono
scendo diversità etica e sanitaria alle 
diverse forme di eutanasia (attiva e 
passiva) e al diveni interventi che il 
medico mette in afo. Ad esempio il 
principio della •proporzionalità delle 
cure» introdotto dal prof. Bompiani e 
ripreso nel documento del Comitato 
Nazionale per la Bioetica, sembra 
desunato a conciliare l'intangibilità 
della vita con l'esigenza di corrispon
dere alla richiesta esplicita dell'am
malato. Dice. Bompiani che la som
ministrazione continua e per via en
dovenosa che si limila ad erogare 
analgesici od oppiacei alle dosi ap
pena necessarie al completo e co
stante obnubilamento della coscien
za, praticato senza interruzione fino 
a che sopra wenga la morte, sembra 
consentita allorché il malato grave
mente sofferente e pervenuto alla fa
se agonica ne abbia fatto esplicita ri
chiesta». Pur senza alcun riconosci
mento della liceità dell'eutanasia 
correntemente intesa questo princi
pio sembra soddisfare almeno due 
dei punti che ntengo quaiiiicanti nel
la risoluzione approvata dalla Com
missione del Parlamento Europeo 
sull'assistenza ai pazienti in fase ter
minale e cioè: 

1) il riconoscimento di un ruolo, di 
un diritto, di una rr-sponsabilità della 
persona interessata, destinata a pre
valere sulla soglia della •terminalità» 
della vita su altri ruolo (per esempio 
quello medico) altri diritti (.per 
esempio quello sociale) ed altre re
sponsabilità (per esempio quella le
gale); 
2) I affermazione che a fasi diverse 
della malattia possa corrispondere 
un diverso comportamento deonto
logico per cui prestare cure mediche 
desUnate ad alleviare le sofferenze <; 
non ad ostacolare la morte, non to
glie dignità e va ore all'atto che si sta 
compiendo. 

C'è qui l'indicazione di un percor
so ma soprattutto di uno sforzo che 
concili l'avanzamento delle cono
scenze mediche e la nuova soggetti
vità del paziente. Non voglio d'altro 
canto non sottolineare che il Parla
mento europeo in questa sua iniziale 
proposta è andato ancora oltre nel 
tentativo di consentire la piena as
sunzione di responsabilità della per
sona. Credo che questo obicttivo sia 
legittimo ma a condizione che esso 
rappresenti un atto estremo di soli
darietà e non la sua negazione, e che 
non metta in alcun modo in discus- -
sione la dignità dell'uomo e de! suo 
diritto e capacità di scelta. Se cosi 
non viene colto nel dibattito corrente 
allora un pericolo c'è ed è bene con
tinuare a d «cutere: è quello che an
che il Parlamento europeo intende 
fare attivando un'ampia consultazio
ne tra politici, medici e giuristi. Tale 
decisione, accolta con favore dalla 
nostra parte politica, è l'unica possi
bile e praticabile per la ricerca di un 
equilibrio il più possibile avanzato 
ma rispettoso delie diverse sensibili
tà 
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•H In giro per l'America 
latina a parlare di Gramsci, 
mi imbatto nel Rapporto 
Santa Fé n. 2. Esso prende il 
nome dalla località dove si 
riunisce saltuariamente una 
commissione di «esperti» 
messa insieme nella secon
da metà degli anni 70 dalla 
senatrice Fitzpatrick, che 
poi, nell'«era Reagan», fu 
rappresentante del suo go
verno alle Nazioni Unite. La 
commissione è composta di 
professori universitari preva
lentemente statunitensi, ma 
anche latino-americani. Al
cuni sono ora consulenti per 
l'America latina dell'ammi
nistrazione Bush. Si tratta di 
uno dei non pochi think 
Ihan messi su negli Stati Uni
ti negli anni 70, nel quadro 
della pianificazione della «ri
voluzione conservatrice» (si 
legge ancor oggi con inte
resse, al riguardo, Il libro di 
Peter Steinfelds, / neo-con
servatoti, pubblicato in Italia 
da Rizzoli nei primi anni 
80). 

Il Rapporto Santa Fé n. 2 
fu divulgato nel dicembre 
dell'88. Elaborato quando in 
quasi tutta l'America latina il 
ciclo delle dittature militari 
stava finendo, esso si propo
ne di suggerire all'ammini
strazione statunitense una 
strategia d'intervento volta 
all'affermazione, nei paesi 
che passavano alla demo
crazia, della regolazione di 
mercato. L'obiettivo princi
pale è quello di allargare il 
mercato estemo statuniten
se. Dunque, fra questo docu
mento e il Piano Bush del 
giugno '90 mi pare vi sia 
continuità. Entrambi si col
locano nella ricerca di una 
strategia post-bipolare per 
gli Usa. che dopo «'89 si è 
fatta più intensa e, per ri
spondere al processo pan
europeo, si propone di inte
grare l'America latina e l'A
merica centrale al mercato 
nord-americano (Usa + 
Canada). 

Mi pare interessante l'en-

WEEKEND 

GIUSEPPI VACCA 

Antonio Gramsci 
e l'America latina 

Fasi con cui il Rapporto attira 
l'attenzione sulla necessità 
di dar vita ad un consenso 
diffuso alla regolazione di 
mercato. L'avversario da 
battere è Individuato in tutte 
le correnti di pensiero quali
ficate come dirigiste, non 
tanto perché volte a valoriz
zare I mercati nazionali, ma 
soprattutto perché potreb
bero indirizzarli verso un in
terscambio con aree diverse 
da quella nord-americana. 
Come terreno d'Intervento 
prioritario s'individuano le 
istituzioni scientifiche e cul
turali, e i media. Gramsci è 
indicato come il pensatore 

politico che più è in grado di 
influenzare le correnti «stata
listiche». Combatterne il 
pensiero è considerato il 
compito principale per chi, 
in combinazione con la re
golazione di mercato, voglia 
far prevalere regimi demo
cratici molto ristretti, forme 
di democrazia elitaria, «pro
tetta» e autoritaria. 

Nella «offensiva culturale 
marxista», afferma il Rappor
to, Gramsci è l'avversano più 
pericoloso. «Gramsci soste
neva - vi si dice - che la cul
tura e la rete dei valori socia
li è preminente sull'econo
mia. Secondo Gramsci i pro

tagonisti della costruzione 
della democrazia non sareb
bero i lavoratori ma gli intel
lettuali. Secondo Gramsci la 
maggioranza degli uomini 
condivide i valori prevalenti 
nella propria società ma 
non è cosciente del perché 
dei propri punti di vista, né 
di come vennero acquisiti. 
Da questa analisi deriva che 
è possibile controllare o ma
novrare il processo demo
cratico se gli intellettuali 
marxisti riescono ad elabo
rare valori dominanti nella 
società. 1 metodi marxisti e 
gli intellettuali potrebbero 
conseguire tale obiettivo do

minando la cultura naziona
le, e ciò implica una tenden
za ad influire in modo deter
minante nella religione, nei 
media, nella scuola e nella 
università. Per i teorici mar
xisti il metodo più promet
tente per creare un regime 
statalista in un ambiente de
mocratico è la conquista 
della cultura nazionale». 
Tutto ciò viene considerato 
«lo sforzo gramsciano per 
rovesciare e distruggere la 
tradizione democratica, sov
vertire o corrompere le isti
tuzioni che formano o reg
gono questa tradizione». 
Pertanto Gramsci deve esse
re «combattuto». 

Gli intellettuali del gruppo 
di Santa Fé, a nodo loro, 
hanno appreso, evidente
mente, la lezione dell'ege
monio. È esperienza comu
ne che, dalla fine degli anni 
70, fra i gruppi intellettuali 
latinoamencani l'influenza 
di Gramsci ha detemiinato, 
in generale, l'approdo ad 
una concezione non più 

strumentale della democra
zia. Ma non si può pretende
re che chi punta ad un con
tenimento dei processi de
mocratici e ad una loro neu
tralizzazione lo riconosca. 
Fra i gruppi reazionari e 
conservatori dell'America 
latira. per dar corpo all'im
magine del nemico Gramsci 
prende il posto di Lenin. È 
un fatto a suo modo pro
gressivo. 

Che dire della rozzezza 
con cui, falsandolo, se ne in
terpreta il pensiero? Che l'e
gemonia sia una variante 
«morbida- della dittatura del 
proletariato non è un'inven
zione degli intellettuali del 
gnjppo di Santa Fé, ma di al
cuni illustri rappresentanti 
del pensiero liberal europeo 
degli anni 70. quando nei 
«punti alti» dello sviluppo in
tellettuale dell'Occidente, 
per rispondere al '68, si CO
ITI melarono a forgiare le «ar
ni,» che negli anni 80 sareb
bero servite al «trionfo» della 
«nvoiuzione conservatrice». 

2 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 



Emergenza 
profughi 

'ATTUALITÀ 

Telegramma di Scotti 
alle prefetture: «Fate 
partire subito le navi» 
Guardia costiera e Marina 
Militare scorteranno le unità 
Altre zattere sono in arrivo 

I passeggeri del traghetta greco 
fermo nel porto di Ancona. 
Sotto un albanese viene Identificato 
dagli agenti della 
polizia marittima di Brindisi 

Vìa dall'Italia, senza mai toccare terra 
Confermato l'ordine di rimpatrio, sale la tensione nei porti 
1 profughi albanesi che aspettano di sbarcare nei 
porti della costa Adriatica verranno rimpatriai im
mediatamente. Lo ha deciso, ieri, a palazzo Chigi, 
un vertice interministeriale presieduto dal Presiden
te del Consiglio. Giulio Andreotti, che ha approvato 
completamente il piano messo a punto, giovedì, dal 
ministro competente per la questione albanese, 
Margherita Boniver. 

FABRIZIO RONCONI 

IBI KOMA. Partono, e ufficia
le Pintono subito e per forza È 
quanto e stato disposto dal mi
nistro dell'Interno, con un tele
gramma inviato alle prefetture 
interessate, al termine di una 
riunione interministeriale ini
ziata nel primo pomeriggio di 
ieri e conclusasi a tarda ora. Il 
ministro Scotti ha dato disposi
zione alla guardia costiera di 
scortare le unita straniere, con 
a bordo t profughi giunti in 
questi ultimi giorni, fino ai limi
ti delle acque territoriali La 

, scorta sarà poi effettuata da 
navi della Marina Militare Ita
liana, n ministro ha anche au
torizzato 1 prefetti a requisire 

I Imbarcazioni chili e a precet

tare gli equipaggi Non appena 
le imbarcazioni avranno rag
giunto le acque intemazionali, 
diplomatici albanesi potranno 
salire a bordo delle uniMi 

Per il governo italiano nono 
solo 700 albanesi in gita. 
«Clandestini» ha detto II Presi
dente del Consiglio Chi Ilo An-
dreotti, e perciò li riportano a 
casa Nemmeno lo scrupolo 
che in Albania possano eaere 
perseguitati politicamente 11 
ministro De Micheli! a Tirana, 
ha avuto garanzie «Qui c'è 
una nuova democrazia II ac
coglieremo come frati»lll» E' 
probabile che I profughi non 
ne siano troppo convinti, ma 
plotoni di poJzla sono pronti 

ad essere persuasivi Se sarà il 
caso, saliranno a bordo e gli 
faranno compagnia. Con i 
manganelli in pugno 

A Palazzo Chigi, il vertice in
terministeriale presieduto da 
Andreotti ha approvato il pia
no presentalo dal ministro Bo-
niver II piano prevedeva 1 uso 
di mezzi mercantili E in effetti, 
è circolala, fino a sera, una vo
ce «Verso Ancona si sta diri
gendo un grosso mercantile» E 
ancora. «Nella stiva ci ammas
seranno tutti I profughi che 
aspettano a bordo dei tre tra
ghetti greci» Mai profughi tor
neranno in patria a bordo del
le stesse navi che li hanno soc
corsi 

Un'altra iniziativa sari quel
la di istituire un servizio di pat
tugliamento sulle acque del-
1 Adriatico Un pattugliamento 
piuttosto inconsueto Pensano 
di farlo con pescherecci arma
ti A bordo, nascosti, ci saran
no carabinieri Ogni zattera av
vistata, vena avvicinata e con
trollata. Come spiega il fono
gramma spedito dal ministro 
Bontver a tutte le prefetture 
delle citta costiere, «bisogna ti
rare in salvo solo I profughi in 
reale pericolo di vita» La valu

tazione del pencolo è piuttosto 
discrezionale, e lasciare tra le 
onde zattere colme di naufra
ghi non è facile Un compito 
imbarazzante, per gli uomini 
dell'Arma 

Chiaro, comunque il gover
no ha deciso di non avere 
scrupoli con gli albanesi del-
I ultimo esodo Tuttavia, 18 
profughi sono stati geniali e 
hanno ingannato tutti Mollo 
semplice, la loro azione Han
no portato la zattera lontana 
dalle rolle delie navi e si sono 
lasciati avvistare solo da un eli
cottero dell Aeronautica mili
tare 30 miglia a Est di Otranto 
L elicottero li ha scaricati sulle 
terraferma Hanno detto «Gra
zie Italia, noi esuli» Per ora, 
verranno ospitati in un albergo 
di Squinzano, vicino Lecce 
Bene che vada, ci resteranno 
fino al 1S luglio la data dell ul
timatum Un minuto dopo la 
mezzanotte del 15 luglio, an
che per loro, come per tutti eli 
altri, saranno infatti valide le 
norme della «legge 39» Può re
stare in Italia solo chi ha un la
voro o uno «status», riconosciu
to, di rifugiato politico Chi non 
ha nulla, non ha scelta, o la 
clandestinità, o 11 rimpatrio, 

curato per conto del governo 
italiano, daH'«Oim» 1 Organiz
zazione per le migrazioni inter
nazionali 

In questo clima di partenza, 
c'è però chi è già tomaio in Al
bania sono in 41 Tutti espulsi 
Un foglio in tasca «Elemento 
indesiderabile» E un piccolo 
sacco sulle spalle Sono partiti 
da Fiumicino con un volo spe
ciale dell'Alitalia e con il ricor
do di imprese violente pestag
gi, risse, furti, ferimenti Un no

tevole contributo per sporcare 
la reputazione generale dei lo
ro compagni profughi 

Il presidente del Consiglio 
Andreotti ha dovuto fare una 
promessa al ministro Boniver 
•Martedì prossimo, presiederò 
personalmente la conferenza 
tra Stato e regioni» Vuol vede
re se anche davanti a lui i rap
presentanti delle regioni 
avranno il coraggio di boicot
tare il programma di ridistribu
zione dei 12 mila profughi 

Ancona, in 373 chiusi a chiave 
e con la televisione staccata 
Sempre chiusi dietro quelle maledette doppie fine
stre dei saloni dei traghetti greci «Lato». «El Greco» e 
«LLssos», i profughi aspettano. Ogni tanto alcuni di 
loro innalzano pezzi di cartone con messaggi illeg
gibili e salutano con la mano. Poi, sempre a gesti, 
spiegano di voler scendere a terra. I 373 albanesi 
bloccati sulle navi hanno già saputo che saranno n-
spediti a casa. Come reagiranno7 

DAL NOSTRO INVIATO 
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••ANCONA. Snervante, di
struttiva, micidiale è trascorsa 
un'altra giornata di attesa per I 
373 albanesi chiusi a chiave 
nei saloni del traghetti «Lato», 
•EI||reco»e«Ussos» Qualcuno 
di loro, ogni tanto, attacca alle 
doppie finestre qualche pezzo 
di cartone con messaggi in al
banese che nessuno capisce 
Qualche ragazzino alza anco
ra le dita con il segno della vit
toria, ma sono sempre meno 
quelli che tentano di dialogare 
con l'esterno In pratica sono 
prigionieri Certo, con l'aria 
condizionata. Ricevono rego-
lannente da mangiare, ma 
nessuno ha potuto muovere 
anche solo un passo lungo i 
ponti per respirare una bocca
ta d'aria buona Questa volta 

l'Italia nega tutto- li cielo azzur
ro il sole il venticello L'«Ac-
quarto», insomma, < ben chiu
so e vigilato 

In giornata sono 'state spen
te anche le televisioni nel salo
ni per paura che gli albanesi 
venissero a sapere ette coi>a 
era stato deciso a Roma dtl lo
ro futuro Ma è chiaro che han
no saputo Hanno sapulo che 
non potranno mai scendere e 
che dovranno tornare a Duraz-
zo placet i o non piaccia. Rea
giranno? L'altra notte, nel cor
so di un tentativo d) forzamen
to del blocco del carabinieri e 
dei poliziotti ammai sa ti sui tra
ghetti fuori dai satani, alcuni 
del profughi hanno detto «Se 
ci rimandale Indietro ri am

mazziamo tutti» Ma erano mo
menti di tensione e di rabbia, 
parole dettate dall amarezza, 
dalla delusione La tensione è 
salita ed è cresciuta la stan
chezza Per questo, il «seque
stro di persona» collettivo dei 
profughi albanesi, non ha co
nosciuto, anche per ieri, nes
suna smagliatura. Qualche 
passo sul ponte per una boc
cata d'aria, avrebbe potuto 
spingere qualcuno a gettarsi in 
mare o a tentare la fuga e noi 
italiani, questa volta, abbiamo 
deciso per la faccia feroce 
Non è solo finito un idillio, co
me dicevamo ieri, ma slamo a 
qualcosa di più preoccupante 
ancora I indifferenza totale e 
assoluta Siamo passati dalla 
commozione, dalla pietà e 
dalla solidarietà, alla intolle
ranza e persino alla menzo
gna E tutto accertato molti 
profughi albanesi hanno pro
vocalo guai, hanno picchiato e 
violentato, hanno assurda
mente cercato il «tutto e subi
to» e non hanno dimostrato 
buona volontà per quanto ri
guarda il lavoro Ma è naturale 
e ovvio che. tra migliaia e mi
gliaia di profughi e di disperati, 
ci siano anche piccoli avventu
rieri, mascalzoni e parassiti 
Ora i giudizi animosi e cattivi si 

sprecano Per le poche perso
ne che Ieri sono venute a dare 
un'occhiata in porto, quei po
veracci erano tutti uguali e tutti 
«attivi» Senza ricordare che, 
in Puglia e Molise per esempio, 
certi imprenditori senza scru
poli hanno assunto profughi 
albanesi a metà della paga sin
dacale Per non aggiungere 
che forse alcuni malavitosi ita
liani addirittura vendono, die
tro lauto compenso, il viaggio 
verso il «sogno italiano» aTdei 
disperati 

Ma ormai, appunto la situa
zione ha subito una svolta dra
stica. Una città di profonde tra
dizioni democratiche come 
Ancona, per esemplo, non ha 
mosso un dito per quella gente 
prigioniera sui traghetti li sin
daco sociabile è arrivato in 
porto II primo giorno per pochi 
minuti e poi non è più tomaio 
Il prefetto ha fatto la stessa co
sa Allo stesso modo si sono 
comportate le organizzazioni 
democratiche, quelle di sini
stra e quelle cattoliche 11 pro
blema dei profughi, ora, sem
bra riguardare soltanto la poli
zia, i carabinieri e le organizza
zioni volontarie di assistenza 
Ad aggravare la situazione di 
chiusura e di egoismo, ci si so
no poi messi tutti gli organismi 

governativi che si riuniscono, 
iscutono e non decidono 

Anche economicamente i guai 
non sono pochi Le società ar
matoriali lamentano danni 
fravisslmi che si aggirano sui 

00 milioni al giorno per ogni 
traghetto bioccolo Anche i ca
mionisti, che trasportano mer
ce deperibile, sono esasperati 
dall attesa sulle banchine del 
porto Un'attesa che ha inne
scato la violenza Alle nove di 
sera un centinaio di loro pre
valentemente greci, ha dap-
pnma protestato, poi ha tenta
to di forzare il cordone precau
zionale dei carabinieri per ten
tare di salire a bordo dei tra
ghetti Spintoni, grida e grande 
confusione I passeggen che 
dovevano raggiungere la Gre

cia sono abbandonati a se 
stessi e non sanno che lare 
Nessuno dà loro ascolto 

Oggi il porto, sarà invaso da 
ben 1 Smila turisti di mela me
se e si avrà, ovviamente il 
caos Tra l rimorchiatori, i pe
scherecci e le navi che arriva
no e partono, la gente di pas
saggio discute per qualche mi
nuto, chiede e cerca di capire 
Ed è lutto un fiorire e un nncor-
rersi di voci e di ipotesi II go
verno ha deciso che gli alba
nesi saranno rispediti indietro, 
ma nessuno sa in che modo I 
comandanti dei traghetti conti
nuano invece ad insultare le 
autorità italiane affermano 
che sono state le navi della 
marina militare del nostro pae-

ospitati in Puglia e nel Meta-
pontino, sull intero temtono 
nazionale Andreotti, comun
que, è sicuro di farcela Ha te
lefonato al presidente della 
Regione Puglia Michele Bello-
mo «Sistemo tutto io state 
tranquilli» Il presidente del 
Consiglio sta anche studiando 
la possibilità di destinare ai 
profughi la quota dell 8 per 
mille del gettito fiscale dell Ir-
pef 

Andreotti si mostra ottimi
sta però continuano ad arriva
re brutte notizie il Molise si ri
fiuta di organizzare, nel comu
ne di S Polo, provincia di Cam
pobasso, una tendopoli per 
2000 prolughi A Tarquinia 
(Viterbo), e è stata addirittura 
una rivolta Preoccupazione, 
forte e nervosa, anche in Sar
degna, dove dovrebbero esse
re trasferiti oltre 1000 prolughi 
Dall Abruzzo (anno sapere 
•Per noi l'accoglienza è sospe
sa» Oggi, a Perugia, si riunisco
no poi i sindaci dei 19 comuni 
umbri nei quali dovrebbero 
sorgere tendopoli II vescovo di 
Temi, monsignor Franco Guai-
drini, ha già detto «Non pos
siamo ammassare gli albanesi 
nel lager» 

Uno dei profughi espulsi 
viene condono all'aereo 
in partenza per Tirana 
da Fiumicino 

se ad obbligali a prendere a 
bordo i profughi Altri giurano 
e spergiurano che quei pove
racci raccolti in mare e sfiniti, 
saranno spediti in patria con la 
pnma carretta che capiterà a 
tiro II dirìgente della polizia 
manttima Leo Tancredi dice 
che non ci sono gravi problemi 
e che basteranno una trentina 
di uomini armati a calmare gli 
albanesi Altri ancora, aggiun
gono che saranno gli stessi tra
ghetti greci a dirigersi verso 
f Albania con quel carico di di
sperati e con la scoria di poli
ziotti italiani e delle navi della 
manna militare Stanno arri
vando, da fuon anche altri 
agenti e carabinieri e non si 
capisce bene perchè Gli 
esperti di diritto intemazionale 
inoltre giurano e spergiurano 
che agli albanesi non sarà fatto 
mettere piede sul suolo italia
no per non correre il rischio di 
asilo politico che potrebbero 
mettere in difficoltà il governo 
Insomma, è il solito ridicolo e 
assurdo •temporeggiare» di chi 
dirige e non vuole prendere 
una decisione concreta, preci
sa, inequivocabile Intanto i 
profughi, prigionieri come 
combattenti al fronte, aspetta
no, aspettano e aspettano an
cora. 

Da Trieste pronta a salpare Turata da sbarco «San Marco» 
Timori di ribellione dei profughi 
alla vigilia della partenza 
Rafforzato il servizio di motovedette 
Rabbia fra i camionisti bloccati 
da tre giorni sul traghetto turco 

SILVANO OORUPPI 

• 1 TRIESTE. Ore critiche di 
preoccupante tensione nel 
porto di Trieste I 114 proto-gii albanesi hanno visto per 

terza volta scompanre il 
sole ad occidente da bordo 
del traghetto turco «Kaplan 
Burhanettin Istm» sul quale 
sono bloccati da mercoledì 
sera Non sanno ancora che 

a Roma 6 stato deciso il loro 
rimpatrio e che i particolari 
da definire riguardano solo 
quando ed in quitte maniera 
essi saranno fatti ripartire 

Il cordone delle forze del
l'ordine - polizia e carabinie
ri - è stato rafforzato, sul ma
re vigilano le motovedette 
per evitare che spinti dalla 

forza della disperazione, i 
profughi tentino di sottrarsi al 
rimpatrio gettandosi In ac
qua Dominanti sulle panchi
ne la preoccupazione e l'ap
prensione per quella che po
trebbe essere una violenta 
reazione degli albanesi 
quando conosceranno le de
cisioni romane, particolar
mente nel difficile momento 
della partenza 

Secondo quanto si è ap
preso il rientro in Albania po
trebbe avvenire con una na
ve appositamente noleggiata 
e sulla quale i fuggiaschi do
vrebbero venir trasbordati 
senza far loro toccare il terri
torio italiano Una seconda 
ipotesi è quella di un ritorno 
forzoso a Durazzo - forse già 
nelle prossime ore - con lo 

stesso traghetto turco che al
lo scopo verrebbe dirottato 
nel porto albanese Una so
luzione difficile da realizzare 
anche perché il comandante 
Hasan Pehlivan ha npetuto 
decisamente più volte che 
per motivi di sicurezza egli si 
nfiuta di mollare l'ancora 
con gli albanesi a bordo 

La posizione del capitano 
turco è del tutto comprensi
bile se si pensa che i profughi 
a bordo sono in maggioran
za numerica rispetto ai mem-
bn dell'equipaggio ed i ca
mionisti che aspettano di 
raggiungere con i loro Tir il 
porto turco di Devince dove 
avrebbero dovuto amvare ie
ri e dove sono in attesa di im
barco altri 120 camion 

Nel quadro della «opera

zione Durazzo» potrebbe 
rientrare anche l'arrivo len 
mattina in porto della «San 
Marco», la nave della Manna 
militare impiegata per il tra
sporto e lo sbarco di truppe 

A bordo del traghetto c'è 
stato un doppio intervento 
della Croce rossa italiana su 
richiesta dello comandate 
Due albanesi che avevano 
accusato dei malesseri sono 
stati visitati dai sanitari Nien
te di grave 

Costante la presenza sulle 
banchine triestine dei rap
presentanti della società ar-
matnee, la «Samer and Co 
Shipping», preoccupati di as
sistere i membri dell'equi
paggio, sottoposti con i ca
mionisti che attendono di 
partire, a notevoli disagi E 

fra i camionisti la lunga atte
sa forzata ha cominciato a 
creare oltre ad uno stato di 
comprensibile disagio, mo
menti di tensione 

Le perdite per il fermo del
la nave sono di 2Smila dollan 
al giorno La «Kaptan Burha
nettin Isim» - che avrebbe 
dovuto npartire ali alba di 
giovedì - ha ormai accumu
lato già due giorni di ritardo 
con una perdita di 50mila 
dollan 

L emergenza albanesi, per 
le imprevedibili conseguen
ze della presenza di profu
ghi, ha provocato viva ap
prensione e preoccupazione 
sia a Tneste che in Friuli Par
ticolarmente a Paluzza e 
Lauco - dove sono stati con
centrati gli albanesi giunti in 

marzo - e dei quali sembra ci 
si sia dimenticati 

Alcuni comuni maggiori, 
tra i quali anche quello di 
Udine, si sono nfiutati di ac
cogliere parte degli stramen 
A questo proposito il presi
dente della giunta regionale 
del Friuli-Venezia Giulia, 
Adnano Biasutti ha nbadito 
la necessità che il governo 
dia sollecita attuazione ese
cutiva al piano di distnbuzio-
ne sul temtono nazionale dei 
profughi albanesi giunti nel 
mesi scorsi 

In una nota - diffusa an
che quale presidente della 
conferenza delle Regioni -
Biasutti ha espresso pure la 
viva preoccupazione per il 
riaggravarsi del problema 

Il premier Bufi: 
«Vi attendiamo 
tornate in patria» 

DAL NOSTRO INVIATO 

TONI FONTANA 

BM TIRANA II palazzo della 
presidenza del (.onsigllo è un 
po' 1 Immagine dell'Albania 
post-comunista Non e è servi
zio d'ordine, l'unico soldato al-
I ingresso tiene il «Kalashni
kov» penzoloni e ostenta un'a
ria distratta Si sale senza alcun 
controllo Jili Bufi, 42 anni, in
gegnere chimico, 12 anni tra
scorsi tra il partito e il governo 
(è stato viceministro per I ali
mentazione sette anni fa) ci 
aspetta È premier da 48 ore 
ed è indalfaratissimo Non e è 
alcun cerimoniale, una tazza 
di caffè e comincia la sua pri
ma intervista da premier ad un 
giornale occide ntale 

Avete promeno che l'esodo 
•lei profughi si fermerà. Che 
faranno le vostre guardie? E 
cosa vorrebbe dire agli alba
nesi che aono in Italia? 

SI, spareranno, hanno già spa
rato Ma non è questo il pro
blema. Non è con la forza che 
si giunge ad una soluzione Mi 
rivolgo a chi ha abbandonato 
il paese L Albania aspetta I 
suoi figli li accoglie dovunque 
essi ora siano Oggi più che 
mai abbiamo bisogno del con
tributo di tutti Tornate, a tutti 
verranno garantiti gli stessi di-
ntti Abbiamo bisogno anche 
della vostra esperienza E chi 
ha deciso di vivere in Italia si 
comporti da persona onesta 

Chissà se spera veramente 
che tornino Jid Bufi ha già mil
le guai per la testa, il paese 
stremato abbisogna di una cu
ra da cavallo Ma è la burocra
zia il vero problema. E voci de
gne di fede dicono che ci sa
ranno dal 30rr ila ai 50mila li
cenziamenti l-ui. il premier, 
non azzarda ci Ire, assicura che 
ci saranno sussidi per tutti Ma 
non nasconde la gravità della 
situazione «La tensione sociale 
- dice - è molto alta lo sappia
mo bene Abbiamo trovato 
una soluzione politica (il go
verno di coalizione, ndr) ma 
ciò non basta il vero nodo è 
economico» Ma le domande 
incalzano sulla questione dei 
profughi 

Che farete per arrestare l'e
sodo? 

Con il ministro italiano De Mi
chela abbiamo parlato a lun
go e con preoccupazione di 
questo problema, ho ripetuto 
che si tratta di un esodo clan
destino Il porto di Durazzo è 
presidiato dal soldati gli altri 
porti albanesi no Non inten
diamo usare 1 esercito, la vigi
lanza è affidata alle guardie 
costiere Stiamo facendo ogni 
sforzo per la ripresa del lavoro 
(dopo un mese di scioperi 
ndr) Lo faremo a costo di im
porre obblighi La paralisi del
le attività invogliava a rubare 
navi La vigilanza sarà rafforza
ta. 

Quanti Intendono fuggire? D 
premier pare eludere la do
manda... 

Ci sono gruppi di persone che 
vogliono fuggire illegalmente, 
la maggioranza invece chiede 
un visto regol are Ma se il lavo
ro nelle fabbriche riprende, se 
le attività ncominciano, 1 eso
do si interrompe 

Eppure saprà quanti voglio
no abbandonare il paese... 

Capisco che per voi ita'iani 
questo è un problema grave 
ma npeto che per noi è innan
zitutto un fenomeno sociale E 
ciò è più importante del fatto 
che 20 o 30mila persone, for
se, vogliano andare via La no
stra pnma preoccupazione è 
di nconquistare la fiducia della 
gente, invitando gli albanesi 
ad avere pazienza e a tornare 
al lavoro Saremo noi a nco-
struire il nostro paese con 

l'aiuto dell'Europa Lavisrtadel 
ministro De Michelis ha avuto 
irnanzitutto un effetto psicolo
gico di grande importanza. Per 
domani (oggi, ndr) attendia
mo il tedesco Genscher e poi 
aspettiamo Baker 11 problema 
del profughi, ripeto, non si ri
solve con la forza. Con De Mi
cheli! abbiamo trovato l'accor
do Chi toma avrà gli stessi di
ritti degli altri albanesi 

Ma motti sono in mare an 
zattere Insieme... 

È possibile convincerli a toma-
ri», e è sempre la possibilità dì 
intendersi 

Vi «ODO organizzazioni cri
minali che organizzano le 
fughe? 

No lo escludo, si tratta di ini
ziative spontanee 

Onte giudica l'atato Italia
no? Sessanta miliardi vi 
sembrano pochi? 

Ringraziamo l'Italia per questa 
decisione, le nostre esigenze 
sono però maggiori. Quella 
somma ci servirà per acquista
re innanzitutto alimentari Ma 
occorrerebbero subito almeno 
100 milioni di dollari. La situa
zione è grave ma non ancora 
disperata Abbiamo scorte ali
mentari di primaria importan
za cereali e olio per due otre 
settimane Ma per gli altri pro
dotti siamo autosumcienU solo 
per una settimana, dieci giorni. 
Molte industrie meccaniche, 
tessili del vetro siderurgiche e 
chimiche sono ferme: alcune 
'sono paralizzate a! cento per 
c<-rito. altre al SO percento Lo 
sciopero è finito, ma non si la
vora ancora. 

Ld presiede D primo gover-
no di coalizione nella Morta 
dell'Albania del dopogner-
ni, 11 primo non cnrrmnHM 
Che significa governare con 
altri che hanno Idee divene 
dalle «ne? 

Tutti si sono impegnati a colla
borare e a lavorare assieme II 
Partito socialista ha presentato 
un programma completamen
te rinnovalo 

Ma l d si definisce: un ex co-
manlsta,DnsodaUsta? 

Un socialista, il nostro non è 
un programma comunista. 

Slete favorevoli alla proprie
tà privata? 

Il governo ha adottato ti pro
gramma di tutti i partiti L'Alba
nia passerà da un'economia 
centralizzata ad un'economia 
di mercato come gli altri paesi 
dell Est Si possono tentare te
rapie «d urto» oppure si può se
guire la via graduale Dipende 
digli 3'ut. che troveremo In 
quanto al Partito socialista il 
programma prevede tre forme 
di proprietà qjella dello Stato, 
quella collettiva e quella priva
ta magamo disposti ad acco
gliere società con capitalestra-
niero al cento per cento Stia
mo preparando le leggi che 
daranno la terra a. contadini 

Processerete I dirigenti d d 
passato regime? 

Chi ha usato il potere per inte
ressi personali ne risponderà 
in tribunale Ma non intendia
mo processare chi solamente 
ha commesso erron 

Gli archivi della polizia se
greta saranno aperti? 

Per ora no Lo faremo quando 
lo deciderà il Parlamento ora 
il nostro pnmo obiettivo è la 
pace sociale ' 

Quanti sono I prigionieri po
litici? 

Non ne ho ancora parlato con 
il ministro della Giustizia Ma 
non credo che ve ne siano 
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ATTUALITÀ 

La cittadina laziale Ha 13mila residenti: 
stavano per mandarvi 2.650 rifugiati 
Ieri gli abitanti hanno sfilato muti in corteo 
Ottenute garanzie di revoca del provvedimento 

Tarquinia, tremila silenzi 
per dire no agli albanesi 
Tremila persone in piazza e poi sulla vicina Aurelia 
a bloccare il traffico per mezz'ora. Ieri pomerìggio 
Tarquinia, una cittadina dell'Alto Lazio di 13mila 
abitanti, ha detto no ai 2.650 albanesi che il governo 
voleva mandare in zona. Sindaco in testa e partiti 
unanimi, nonostante le garanzie ufficiali date in 
mattinata sulla revoca del provvedimento, hanno 
voluto sfilare lo stesso. Tutti, tranne uno. 

ALESSANDRA BADUKL 

«TARQUINIA CO. «Tarqui
nia non ci sia». Nero su bianco. 
Erano pronti ad accogliere 
ventine albanesi, stavano per 
mandargliene 2.650: un quinto 
della popolazione, che è di 
13.500 persone. Sindaco e 
gonfaloni In testa, ieri tremila 
abitanti della cittadina in pro
vincia di Viterbo, sono scesi in 
S lazza e poi giù fino all'Aure-

a. Un blocco stradale di poco 
più di mezz'ora, con alle spalle 
le saracinesche abbassate di 
un paese semideserto. La mat
tina, avevano già saputo che 
Andreotti si era personalmente 
impegnato con il presidente 
della regione Rodolfo Cigli: il 
problema della distribuzione 
del 12mila profughi concentra
ti hi Puglia sari ridiscusso mar
tedì nella conferenza Stato-Re
gioni. Nel frattempo, niente al
banesi a Tarquinia, nei due 
campi vicini alle installazioni 
militari dove dovevano essere 
sistemate le roulotte. Ne sono 

arrivati invece 161 a Roma, da 
suddividere in provincia. Quasi 
cento sono stati sistemati nei 
campeggi intomo a Frodinone. 
Solo martedì 170 profughi an
dranno nella provincia di Rieti 
e 240 in quella di Lutino. In 
provincia di. Viterbo, ne do
vranno essere sistemai ì 289. di 
cui 133 sono già arriva:!. E Tar
quinia, secondo i primi patti 
che assegnavano al Lazio circa 
2000 albanesi, ne dovrebbe ve
der arrivare, appunto, £3. 

•Non è mancanza di solida
rietà. È che sono troppi». Fa
scia tricolore al petto, cammi
nando sotto il sole dette tre di 
pomeriggio il sindaco Giovan
ni Chiatta ripete quello che e 
gii statro scritto nell'ordine del 
giorno del consiglio comunale 
finito nel cuore della notte pre
cedente. Nonostante la notizia 
del cessato allarme». Tarqui
nia ha deciso di scendere in 
strada lo stesso, armata di stri
scioni e cartelli che compon

gono un unico, grande no. «I , 
tempi delle decisioni dittato
riali sono liniti», -Gli albanesi a 
casa del nostri ministri», «Lido 
di Tarquinia: sole o bivacco?». 
E intomo ad un sole che ride: 
•Gli Albanesi? No grazie». «Non 
è assolutamente possibile in
viare un numero cosi elevato 
di persone in una cittadina che 
vedrebbe la popolazione au
mentata del 20%», dice l'ordine 
del giorno del consiglio comu
nale. 

Il corteo scende silenzioso. 
Da una macchina, il cosigliene 
regionale pds Luigi Daga parla 
al megafono. «Questa è una 
manifestazione che si svolge In 
modo civile. 1 partecipanti ten- • 
gono un contegno fermo e ri
spettoso. La nostra non è una 
protesta contro gli albanesi ma 
contro gli assurdi provvedi
menti del governo». Senza me
gafono, ormai fermo in mezzo 
all'Aurelia conquistata, scende 
dalla «500» e spiega. «Qui già 
adesso c'è acqua un giorno si 
e uno no e sarà cost per tutta 
l'estate. I campi dove vogliono 
mettere le roulotte sono un 
ammasso di sterpi senza servi
zi, luce, fogne. Non c'è niente. 
E secondo me, dietro la scelta 
di mandarli qui c'è qualche 
traffico di commesse per le for
niture». Poggiati sull'asfalto, 
due cartelli «per» i profughi. 
«Tarquinia non è Baden Ba-
den», «No ai lager albanesi». In • 

un angoletto d'ombra, un 
gruppo di anziani. Ripetono 
tutti la stessa cosa. Come il 
meccanico e sua moglie, co
me i lavoratori della centrale 
ortofrutticola, e le ragazze in 
tenuta da spiaggia. «Mandia
mogli aiuti a casa loro, in Alba
nia. Qui abbiamo già i nostri 
guai. E poi, chi ci dice che il 1S 
luglio li mandano davvero 
via?». «Senta - aggiunge il mec
canico - slamo tutti buoni a 
non fare i razzisti, finché non ci 
tocca da vicino». 

Alle quattro del pomeriggio, 
è tutto finito. A gruppi, la gente 
risale verso la città sbarrata. Un 
unico bar, in una stradina a 
pochi passi dalla piazza cen
trale, è aperto e pieno di anzia
ni che guardano la televisione. 
Il proprietario del «Pub Diana», 
Eugenio Palma, non la pensa 
come gli altri, «lo sono libero 
battitore. Le spiego !n poche 
parole? Sono anch'io contro le 
decisioni arrivate dall'alto, pe
rò m'è sembrato che la mani
festazione avesse un tono un 
po' razzista. Non si tratta più di 
una contestazione lecita. Qui 
si tratta di caccia all'albanese. 
E io mi sono già spiegalo con 
gli altri, ieri sera. A fare questo 
non ci sto». Alla cassa, un'an
ziana signora paga i pasticcini. 
«Non ne voglio vedere nemme
no uno di albanese. E se ero 
giovane andavo giù all'Aurelio 
anch'Io. Ne ho fatte tante, io, ; 
di manifestazioni...» 

La protesta 
dei cittadini 

di Tarquinia. 
sulla via Aurelia, 

contro l'arrivo 
degli albanesi 

Altamura, prima gli aiuti 
ora si•.& strada l'ostilità 
GB-albanesi in Puglia sono stati accolti non solo nei 
campi profughi. C'è chi è stato più fortunato e ha trova
to ospitalità presso famiglie e in alcune comunità cri
stiane. La più attiva, quella evangelico battista di Puglia, 
ne ha «adottati» 60. Quella di Altamura si è presa cura di 
10 di loro. «Anche in questo paese di forte tradizione 
democratica - dice il pastore evangelico battista Martin 
•barra - la solidarietà si sta tramutando in ostilità». 

ONOFRIO P E P I 

•SIIARL Martin Ibarra, pasto
re evangelico di Allarmimi, 
grosso comune della provincia 
di Bari, l'I I marzo di quest'an
no c a sulla banchina del por 
to di Brindisi per tentare, Insie
me alla sua piccola comunità, 
di portare solidarietà a quel 
popolo di disperati riversatisi 
sulle coste pugliesi alla ricerca 
dei «benessere». 

«A Brindisi - dice - tenem
mo un Incontro di tutte le co
munità barriste e valdesi di Pu
glia è di Intesa con il servizio di 
assistenza sociale di Brindisi, 
dichiarammo la nostra dispo
nibilità ad ospitare 60 albane
si. Noi di Altamurra ritomam-. 
mo da quell'inferno con 10 
profughi. 3 ragazze e 7 ragazzi. 
La risposta della gente di Alta
murra fu di grande solidarietà, 
le immagini televisive avevano 
creato in ognuno di noi la ne

cessità di fare qualcosa. E cosi 
attrezzammo l'appagamento 
della nostra Chiesa, ci autotas-
sammo e decidemmo di pren
derci cura di loro». Inizia cosi 
l'esperienza e il tentatfvo di in
serire i 10 profughi in questa 
comunità di SOmlla abitanti. 
Fatmlr Koka che parta un po' 
italiano è il leader del gruppo. 
Dice di essere un pittore, fuggi
to dall'Albania per avere- la 
possibilità di farsi un'esperien
za artistica: Ahan. tipografo; 
Ronnl, metalmeccanico: Ar-
mir, saldatore come suo fratel
lo Gasman; Nikolac escavatori
sta e le sue sorelle Ella e Bona 
dicono di essere chimiche; Li
liana Insegnale. 

«Le prime settimane - conti
nua Ibarra - furono le più In
tense. Sentimenti di solidarietà 
giungevano da tutte le parti. Lo 
stesso comune ideo una strate

gia per programmare una pos
sibile ospitalità ad altri profu-
fhi. Nel mentre si attrezzavano 

campi a Metaponto, Cassano, 
Otranto e Brindisi per migliala 
di loro. Nel nostro piccolo -
prosegue il pastore - tentiamo 
di organizzare un progetto di 
solidarietà che ha come obiet
tivo quello di renderli del tutto 
autonomi per prepararli al mo-

. mento In cui II governo conce
derà loro 1 permessi di soggior
no. Ma il processo di Integra
zione diventa giorno dopo 
giorno sempre più difficile. Un 
po' per la mancanza di una 
politica generale del governo 
che ci lascia del tutto soli, un 
po' per le resistenze degli stes
si albanesi ad Integrarsi e capi
re che qui non è oro tutto quel
lo che luccica. Noi facciamo 
del nostro meglio: gli organiz
ziamo le giornate, insegniamo 
loro come usare la cucina e gli 
elettrodomestici, a svolgere, 
per loro stessi, i lavori quotidia
ni per tenere in ordine un gran
de appartamento. 

Tentiamo Inoltre di trovare 
un lavoro. Ma ci accorgiamo -
dice ancora Martin Ibarra -
che da parte loro aumenta una 
certa diffidenza nei nostri con
fronti. Continuano a voler vive
re solo e unicamente in grup
po, chiusi a qualsiasi rapporto 
con l'esterno. Addirittura si di
vidono tra di loro e nel mo

mento di dare solidarietà ad 
un altro profugo che arriva, vi
vono tale circostanza come un 
fastidio». Eppure Martin Ibarra 
non si arrende, Insieme ai ra-
gozzi della tua comunità, rie-. 
sce a trovargli un lavoro. Fat
mlr con i suoi sogni di pittore si 
ritrova a fare il cameriere in 
una pizzeria; Ella e Bona, do
mestiche, cosi come Liliana, 
l'insegnante; Nikolac, scarica
tore: Arian, lavapiatti; Ronnl, 
Arni Ir e Gasman hanno trovato 
lavoro in una industria di reti 
metalliche per salottiflci. 

Il gruppo intanto si è diviso. 
Armir e Gasman affittano una 
piccola casa, si recano a Bari 
al campo San Marco, cercano 
il loro cugino di 16 anni e lo 
portano ad Altamura a vivere 
con loro. Tutti gli altri restano 
nell'appartamento della Chie
sa. «Ora - continua il pastore -
stiamo cercando un apparta
mento per gli altri. Ma non ci 
riusciamo. La solidarietà Ini
ziale della città si ( trasformata 
in un senso di fastidio, se non 
di ostilità. 

«Quello che mi colpisce - di
ce ancora Martin - è che non 
hanno, un progetto per II futu
ro. Certo quelli che si sono si
stemati In fabbrica, sperando 
che il lavoro non manchi pos
sono vedere con ottimismo il 
loro futuro. Ma tutti gli altri?» 

Due dei 
nove profughi 
tratti 
in salvo 
nel canale 
d'Otranto 
dalla vedetta 
della Marina 
«•Mario 
Grattar» 
mentre 
sbarcano 
net porto 
di brindisi 

«Profughi (Moli? Chiedono molto perché ci amano molto» 
Parla l'antropologo Alfonso Di Nola 
«Non sono più violenti di altri 
Da cinquecento anni sognano 
la "nuova patria", adesso vìvono 
un terribile shock esistenziale» 

GIAMPAOLO TUCCI 

• 1 ROMA Professor Di Nola, 
ma e vero che I profughi alba
nesi tono «peggiori» degli altri 
Immigrati: più violenti, Irasci
bili, oziosi, con una spede di 
furia distruttiva? È il ritratto 
che «alta fuori dalle cronache 
del giornali e dal racconti del
la gente. 

É una (avola, e pure stupida. 
Gli albanesi non sono più vio
lenti degli algerini o degli ju
goslavi. Sono soltanto più nu
merosi, sono arrivati in massa, 
l'impatto con l'Italia non è sta
lo morbido. E poi, quel capo

lavoro realizzato dal nostro 
governo... 

Quale capolavoro? 

Gli altri immigrati sono arrivati 
in Italia e ce ne s iano accorti 
quando già v.vevano nelle no
stre città. Gli albanesi sono 
stati sfortunati: è intervenuto 
lo Stato. E ne ha fatte di tutti i 
colori. Prima, la falsa acco
glienza nel porto di Brindisi, 
queir«ospltaiità» barbarica e 
medioevale, giorni e giorni di 
abbandono e di miseria. Noi 
due, io e lei, che cosa avrem

mo fatto? Avremmo forse gri
dato: «Grazie Italia»? E che co
sa avremmo fatto se per due 
mesi ci avessero lasciato nel
l'incertezza: «resterete in Ita
lia, no tornerete in Albania»? 
Ancora: non sono un'immagi
ne di rifiuto tenace, di emargi
nazione totale, le navi piene 
di profughi bloccate nelle ra
de di Ancona, di Trieste, della 
Puglia? 

Ammetterà che d tono del
le difficoltà nell'accogUere 
ventlclnquemlia persone, 
nel dare loro una casa, un 
lavoro, una vita decente... 

Ci sono, e allora? Perchè della 
questione non sono stati inve
stiti gli organismi intemazio
nali, T'Onu e la Cee, per esem
pio? Perchè non è stata realiz
zata bene e tempestivamente 
la distribuzione dei profughi 
sull'intero territorio naziona
le? CI sono state resistenze da 
parte delle Regioni, lo so. E 
questo è dovuto anche al fatto 
che si sono diffusi I pregiudizi 
più stupidi: gli albanesi violen

ti, gli albanesi che distruggo
no tutto, che aggrediscono le 
donne, che rubano e sac
cheggiano... La gente ha pau
ra, scende in piazza e fa le 
barricate. Non abbiamo capi
to che quella carica distrutti
va, quella furia apparente
mente insensata, gli atti di tep
pismo e di ribellione da parte 
di alcuni profughi, sono sol
tanto l'inevitabile conseguen
za di un sogno stracciato. 

U sogno di tutti gli Immigra
ti: vivere meglio 

No, è diverso. Il sogno italiano 
degli albanesi dura dalla ca
duta dell'impero ottomano. 
L'Italia rappresenta per loro la 
•nuova patria». E un miraggio 
di popolo, totale, completo, 
che è penetrato nelle loro te
ste, ha alimentato la loro cul
tura. Partono alla ricerca di 
una terra promessa. Lo hanno 
fatto in passato e continue
ranno a larlo. Sono nati e cre
sciuti in compagnia di que
st'immagine quasi religiosa, 
densa e fiabesca. Loro rim

piangono anche II periodo fa
scista: Mussolini è un dispen
satore di pace e di benessere. 
Poi arrivano qui e trovano le 
giornate di disperazione su 
una banchina. Finiscono am
massati in un campeggio. Non 
sanno se potranno restare o 
saranno rispediti a casa. È 
normale che si ribellino. 
Quando respingiamo un alge
rino, violiamo un diritto indivi
duale: se mandiamo via un al
banese, gli distruggiamo mille 
idee e mille progetti, facciamo 
a pezzi un'Intera esistenza. 

Forse c'è qualcos'altro, che 
può spiegare certi compor
tamenti. Per esemplo, que
ste persone hanno vissuto 
per anni in una società dove 
lo Stato era tutto. In condi
zioni del genere, è facile 
maturare un'idea malata 
dell'assistenza pubblica, 
concepire la vita come atte
sa. In Italia, paese «ricco», 
le attese al sono moltipllca
te. 

SI, è vero. La società albanese 

era la più chiusa al mondo 
estemo e la più povera tra 
quelle dei Paesi comunisti. 
Ora, i profughi sono ubriachi. 
Hanno prima immaginato e 
poi visto la ricchezza dell'Oc
cidente, l'hanno sfiorata. È 
una specie di delirio. Loro 
non conoscono più regole e 
misura, non sanno calibrare i 
desideri, dosarli. L'impazien
za e la furia di avere dipendo
no da questo shock esisten
ziale, da questo salto di civiltà, 
improvviso e violento. Il pas
saggio da una società comu
nista ad una capitalista deter
mina una crisi leroce: psicolo
gica e culturale. L'Identità 
stessa va in frantumi, si perde 
la misura del reale. Sono per
sone fragilissime, e noi li ab
biamo delusi ferocemente. La 
miscela è esplosiva. 

Proviamo a disegnare un ri
tratto «alternativo» degli al
banesi... 

Sono montanari, gente abi
tuata da secoli al lavoro duro, 
sono di cultura europea ed 

islamica, hanno rapporti anti
chi con l'Italia, hanno tradi
zioni vere, solide. Ci chiedono 
molto perchè ci amano mol
to. Vanno rispettati. E noi non 
lo stiamo facendo. Forse non 
è possibile dare loro tutto e 
subito, non è possibile garan
tire un lavoro e una casa. Ma 
non possiamo lasciarli marci
re su un peschereccio. Non 
sono più violenti di noi. Forse 
sono soltanto meno furbi 

Meno furbi? 
SI. Mi è venuto il sospetto che 
questa favola degli albanesi 
cattivi sia In realtà una sottile 
operazione razzistica, una 
crociata contro lo stanlero. Gli 
albanesi sono bianchi, e quin
di non possiamo costringerli a 
fare I lavori più umili e più du
ri. Non sono diversi da noi per 
il colore della pelle. E allora, 
abbiamo pensato, che alano 
diversi per carattere: bianchi 
traviati, cattivi, inaffidabili, 
violenti... Da mandare via, al 
più presto. 

Perugia rifiuta 
altri 
48 rifugiati 
Perplessità in Umbria per ii «no» del sindaco di Peru
gia ad accogliere 48 profughi albanesi in più rispet
to ai 38 già concordati. Notevole imbarazzo in casa 
socialista: sindaco di Perugia, assessore regionale 
alla protezione civile e ministro per l'immigrazione 
sono infatti tutti socialisti. Oggi nel capoluogo um
bro riunione con tutti i sindaci per decidere sulla di
stribuzione comune per comune dei profughi. 

OALNOSTPOCORRI9PQNDENTE 
FRANCO ARGUTI 

• • PERUGIA. Gli amministra
tori locali dell'Umbria erano 
tornati da Roma, dall'Incontro 
con il ministro Margherita Bo-
ntver, con un bel risultato: la 
revoca dell'ordinanza con la 
quale la Bontver aveva ordina
to al Preletto di Tem I di allesti
re, due campi profughi, a Temi 
ed a Naml, per ospitare duemi
la cittadini albanesi; 'contro 
una promessa di aumentare a 
650 (da 420) Il tetto dei profu
ghi da accoglie* In Umbria in 
base al piano deciso in sede di 
conferenza Stato-Regioni. Sin 
da subito I rappresentanti delle 
istituzioni locali avevano 
espresso soddisfazione perco
me si era conclusa la vicenda. 
Ma nella tarda mattinata di ieri 
è arrivata la «doccia fredda»: il 
sindaco socialista di Perugia. 
Mario Valentin!, inviava una 
lettera all'assessore regionale 
alla protezione civile, Giam
paolo Fatale, socialista pure 
lui, con la quale lo informava 
di escludere «in maniera asso
luta» la possibilità di ospitare 
altri 48 cittadini albanesi, e si 
diceva pronto a sistemare in
vece i 38 precedenti assegnati. 
E' successo il putiferio. E' facile 
intuire che Fatale, dopo aver 
trattato con la compagna di 
partito Margerita Bovlnver per 
scongiurare la creazione di 
quelli che in Umbria sono stati 
definiti dei «campi di concen
tramento», abbia seriamente 
temuto di dover perdere la fac
cia per l'opposizione del sin
daco di Perugia, ad accogliere 
•l'incredibile» cifra di 48 citta
dini albanesi. «E' possibile mai 
- deve aver pensato Fatale -, 
che mentre il Governo sostiene 

Non scendono 
dal pullman: 
sciopero 
della fame 
• i SONDRIO. Appena arrivati, 
hanno cominciato uno sciope
ro della fame. £ la forma di 
protesta decisa ieri mattina da 
venticinque profughi albanesi. 
Non hanno \oluto scendere 
dal pullman che. da Bari, li 
aveva portati davanti al centro 
di accoglienza dell'ospedale 
di Sondalo. I profughi hanno 
spiegato il motivo della prote
sta: sono stati trasferiti in Pie
monte, senza che prima fosse
ro loro garantiti un posto di la
voro e una casa. Qualche ora 
cosi: hanno resistito alle lusin
ghe di un piatto caldo e di un 
letto. Poi gli agenti della polizia 
e alcuni amministratori comu
nali sono riusciti a convincerli. 
Ventuno profughi hanno ac
cettato, sono scesi dal pullman 
e sono entrati nel centro di ac
coglienza. Gli albi quattro non 
hanno ceduto. 

un braccio di ferrocon Regioni 
e sindaci per via di migliaia di 
profughi da sistemare qui e là. 
in Umbria dobbiamo bloccare 
il plano di accoglienza perchè 
il sindaco di Perugia ritiene 
che la città non ne possa ospi
tare in tutto 86?». Il sindaco pe
ro motivava la sua opposizio
ne ricordando che Perugia 
ospita ed offre servizi ad una 
comunità Intemazionale che 
raggiunge le 9 mila presenza 
annue, di cui 3 mila sono lavo
ratori extarcomunitari. 

A gettare acqua sul fuoco ci 
ha pensato il vice presidente 
della Giunta regionale, Cario 
Gubbinl, che ha convocato per 
oggi una riunione con tutti 1 
sindaci delle città interessate 
nel corso della quale «verrà de
cisa consensualmente con gU 
amministratori locali la nuova 
ripartizione per del profughi». 

Nel frattempo ieri sera a Ter
ni gli amministratori locali 
hanno illustrato alla stampa lo
cale I contenuti dell'accordo 
raggiunto con il ministro Boni-
ver che prevede, come si dice
va, per l'Umbria 650 profughi 
da ospitare, in piccoli gruppi, 
in 40 comuni della regione. I 
cittadini albanesi saranno al
loggiati nella maggior parte d d 
casi In appartamenti o prefab
bricati e, nel caso in cui sarà 
possibile, utilizzati per servizi 
di pubblica utilità. Questo per
chè, è stato detto anche dal ve
scovo di Temi Gualdrini, l'Um
bria vuol tener fede alle sue 
tradizioni di tolleranza e civiltà 
e mal avrebbe sopportato di 
accogliere duemila persone 
rinchiudendole in campi di 
concentramento. 

Andreotti 
insiste: 
F8 per mille 
agli esuli 

• n ROMA La proposta del 
presidente dei Consiglio, 
Giulio Andreotti: utilizzare a 
favore dei profughi albanesi 
la quota destinata allo Stato 
dell'S per mille de) gettito fi
scale. Si tratta di centocin-
Quanta miliardi. Andreotti, 

Icono alla presidenza del 
Coasiglio, starebbe prepa
rando un decreto al riguardo. 
Non è una decisione estem
poranea: c'è inlatti una legge 
che disciplina la materia. Se
condo quanto prevede la leg
ge 222 del 20 maggio '85. la 
quota-parte riservata allo Sta
to del gettito dell'Irpef deve 
essere utilizzata per «inter
venti straordinari per fame 
nel mondo, calamità natura
li, assistenza ai rifugiati, con
servazione dei Beni cultura
li». 

4 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 
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ATTUALITÀ 

L/intefViste. ^ leader nero Jesse Jackson 
MJ niLCi v ia ia p a r j a fe\ s u o movimento 
e del futuro del partito democratico negli Stati Uniti 
«Non è importante vincere o perdere, ma essere nel giusto» 

«Non chiamateci di sinistra 
Siamo il centro morale» 
• I WASHINGTON. Nel quar-
tier generale della Rainbow 
coohlion, l'arcobaleno nato 
nell'86 dopo il primo favore
vole esperimento tentato da 
Jesse Jackson nelle presiden
ziali dell'84, non si fanno pre
visioni sulle elezioni dell'anno 
prossimo. Non si sa neppure 
se il reverendo si candiderà, 
nonostante i sei milioni e set-
centomila voti ottenuti nelle 
primarie dell'88. quando il 
leader della coalition raccolse 
la maggioranza tra i democra
tici in tredici Stati e nelle più 
gandi citta americane. In que
sti giorni una conferenza della 
sua organizzazione non è cer
to bastata a sciogliere i dubbi; 
il carattere della campagna 
del democratici e, soprattutto, 
i candidati, non hanno ancora 
un volto. Solo in ottobre si do
vrebbe capire se la Rainbow 
sarà messa in condizioni di la
vorare per il successo di un 
candidato abbastanza pro
gressista da mettere in moto la ' 
macchina del reclutamento di 
nuovi elettori e gli attivisti di 
Jackson o se, anche questa 
volta, entrerà direttamente in 
lizza per tentare uno sfonda
mento tra gli elettori bianchi. 
È molto probabile questa se
conda prospettiva che attrae 
di più Jesse Jackson e che lo 
metterebbe In condizione, co
me e forse più che nell'88, di 
trattare da posizioni di forza 
con l'altro candidato demo
cratico, nel nome di quel «ter 
reno comune» su cui costruì il 
trionfale discorso della Con
vention .di Atlanta. Per questo 
obiettivo l'intervista che ha 
dato a l'Unità sembra annun
ciarti una rincorsa lunga im
postata su due elementi: il pri
mo è II plano d'azione della 
Rainbow (un programma che 
prevede, tra I altro, l'uso dei 
fondi pensione per un piano 
dijreinvestimewiericostruzio-. 
ne,sociale), il secondo (Uri-, 
fiuto molto determinato, e 
mollo •americano-, di. accet-. 
tare per se stesso e la sua for
mazione la definizione di «si
nistra». «Siamo nel centro mo
rale della nazione» è lo slogan 
di un uomo che non ha certo 
intenzione di farsi da parte. Lo 
abbiamo intervistato in un po
meriggio caldo e soffocante 
spostandoci con lui. tra una 
riunione e l'altra, in vari punti 
della capitale. . 

Reverendo Jackson, la alni-
s«r» ba nel mondo forme, 
origini, culture e tradizioni 
divine. Ma d fono elemen
ti fondamentali che le sono 
comuni In po' dappertutto. 
Quali tono secondo lei? 

Una cosa fondamentale ab
biano in comune forze come 
il vostro partito e il Pds, e la 
Rainbow coalition: l'interesse 
per la pace mondiale. Perciò 
ci preme in primo luogo il ta
glio delle spese militari, ci pre
me impedire che si preparino 
guerre che non devono essere 
combattute. Ma c'è una cosa 
che voglio chiarire: io mi op
pongo a che I nostri avversari 
negli Usa. i nemici della pace. 
si riferiscano a noi come la •si

nistra», perché il termine sini
stra ha un certo marchio ne
gativo. Il fatto è che noi siamo 
nel centro morale e nel centro 
legale. Noi non siamo «u sini
stra», noi siamo davvero «nel 
centro». E coloro il cui com
portamento è fascista non de
vono essere chiamati -mode
rati». Essi vogliono sovvertire i 
valori del mondo intero per 
mantenere un complesso mi
litare-industriale gobalt; ed 
un ruolo di polizia planetaria 
piuttosto che partecipare alla 
costruzione di un vero ordine 
mondiale. Noi crediamo che 
un elemento del vero ordine 
mondiale sia che si taglino le 
spese militari e si cominci a 
reinvestire nella gente. In se
condo luogo abbiamo in co
mune il fatto che dobbiamo 
combattere ogni forma di raz
zismo, o sessismo, o antisemi
tismo, o antiarabismo. Nostri 
nemici sono quei punti di vi
sta ottusi, quelle anguste pre
tese che rendono i popol i osti
li, l'uno verso l'altro, a causa 
delle loro origini naturali. 
Queste cose dobbiamo com
batterle insieme. In terzo luo
go dobbiamo concentrare 
"attenzione su Nord e Sud e 
non solo su Est e Ovest È nel 
Sud che si combattono le 
guerre. E nel Sud che abbon
da la miseria. E II che c'è il pe
ricolo. U sono i punti esplosi
vi. U bisogna fare dei progres
si. E io mi auguro che quinte 
diventino le questioni tipiche 
intorno alle quali stabiliamo 
nuove relazioni. 

Pensavo di chiederle di 
spiegare al rettori Italiani la 
natura di una sinistra come 
quella rappresentata dalla 
•Rainbow» alti a versa l'Im
magine del «quii», la coper-
U codia con tante pesete di 
diverso colore, come Ilei ba 

• latto od discorso di Anan
ia, parlando di aipicorlori, 
operai, donne, bambina 
•rodenti, neri ed Ispanici, 
gay e lesbiche, daacuno 
con 1 snot diritti, ma In cosa 
è più complicata perche Id 
rifiuta II nome di «sinistra». 
Che cosa significa che side 
il «centro morale»? 

Il centro morale si definisce 
intomo alla questione (orda-
mentale di ciò che i> giusto o 
sbagliato, in tensione con il 
centro politico che si defini
sce intomo alla questiona: fon
damentale di vincere' o t i per
dere. La nostra posizione è 
che se una cosa è moralmen
te sbagliata non può essere 
politicamente giusta. Perciò in 
primo luogo impegniamoci 
per quello che è giusto. Gesù 
non era nel centro politico. 
Gesù era nel centro morale. E 
dal centro morale proclamava 
come una sfida che i nostri 
primi doveri sono quelli di nu
trire gli affamati, vestire gli 
ignudi e abbandonare i dise
gni di guerra. E questi devono 
essere gli imperativi morali 
che guidano la nostra politica. 

In questo centro morale, 
che parte ha la componente 
Uberai della poUttca ameri
cana? 

«Siamo noi il centro morale della nazio
ne». Il leader nero del Partito democrati
co americano con questo slogan spera di 
ripetere e superare nel '92 il successo 
elettorale dell'88. AII'«Unità» spiega per
ché non bisogna chiamare «di sinistra» il 
suo movimento, il Rainbow Coalition 
(Coalizione Arcobaleno). «Nel mio pae

se questa parola viene associata a perso
ne stravaganti e immature, perciò noi ri
fiutiamo di essere definiti leftist. E d'altra 
parte Gesù non era di sinistra quando 
chiamava a dar da mangiare agli affama
ti, Gesù era il centro morale». «Vogliamo 
portare al voto quei milioni di americani 
che ora sono respinti dalla politica». 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIANCARLO BOSETTI 

I liberal al loro meglio hanno 
una visione illuminata della 
società e vogliono fare spazio 
per coloro che sono esclusi. 
Al loro meglio sono mental
mente aperti a nuove idee e a 
nuovi approcci. Al loro peggio 
I liberal si limitano a portare 
addosso una etichetta, ma 
ideologicamente accettano 
gli stessi presupposti dei con
servatori. In molti casi non c'è 
nessuna differenza tra coloro 
che portano l'etichetta di libe
ral e i conservatori, le cui Idee 
fondamentali e i cui compor
tamenti rappresentano una 
vecchia e angusta concezione 
dell'ordine del mondo, in cui 
alla gente non è consentito di 

superare le barriere poste in 
base alla razza, al sesso, alla 
religione. 

Ma per tornare alla coperta 
fatta di tante pezze, che è la 
•Rainobw coalition», il pro
blema di una formazione 
politica cosi concepita è: 
quale elemento, quale filo 
può cucire Insieme cose 
tanto diverse? 

Quello che la tiene insieme si 
trova nel centro morale. E stia 
certo che (atti di tattica e stra
tegia non la divideranno. I fini 
ideali di (ondo sono gli slessi. 
Alcuni sono interessati alla 
protezione dell'ambiente, altri 
a un allargamento delle basi 
dell'istruzione, altri a case a 

prezzi accessibili, altri a un 
piano per il servìzio sanitario 
nazionale, altri all'organizza
zione dei lavoratori, altri alla 
liberazione del Sudafrica, altri 
alla eliminazione delle armi 
nucleari e alla pace mondiale. 
Sono temi diversi, ma hanno 
un filo in comune: la priorità 
umana. È dunque la priorità 
umana che ci rende una cosa 
unita. 

È difficile per un europeo 
non usare la parola «sini
stra» per indicare questo ti
po di fini. 

Allora voglio spiegare meglio 
perché noi dobbiamo ridenni-
re il nostro movimento in un 
modo che non consenta ai 

Jesse 
Jackson; 
a sinistra, 
un bambino 
indossa 
una maglia 
propagandistica 
durante 
la campagna 
elettorale 
nel 1988 
ad 
Atlanta 

nastri nemici di etichettarci 
come «sinistra». Perché è cosi 
che ci chiamano, associando 
l'idea di sinistra a quella di 
persone stravaganti, irrespon
sabili, instabili, immature. Vo
glio dire che il termine sinistra 
rappresenta un bagaglio di si
gnificati che non definisce in 
modo appropriato la nostra 
lotta. Uno non direbbe che 
Gesù era «di sinistra» (leftist), 
perché chiamava a dar da 
mangiare agli affamati e a ve
stire gli ignudi. E quando noi 
abbiamo marciato in questo 
paese per la fine della segre
gazione, non eravamo di sini
stra, ma eravamo il centro 
morale. Se noi accettassimo 
di farci definire «sinistra», que
sto consentirebbe alla destra 
di presentarsi come una forza 
«moderata». In realtà questi 
presunti moderati sono spes
so fascisti che si nascondono 
sotto la coperta del conserva
torismo. Proprio cosi, spesso 
sono fascisti, non conservato
ri, in virtù del loro comporta
mento e delle loro priorità, lo 
non sono la sinistra del cen
tro, io sono nel centro morale. 
Quando ero bambino e face
vo le marce per il diritto di 
usare i gabinetti, o di usare 
una biblioteca, questo lo chia
mavano «sinistra», come se si 
trattasse di un comportamen
to irrazionale. Ma erano loro, 
quelli che ci negavano il dirit
to di usare I gabinetti, erano 
loro gli irrazionali, erano loro 
nell'errore. Erano fascisti e an
tidemocratici. 

Una delle critiche che ven
gono fatte al progressisti 
americani (e non solo), li
berali o radicali, anche da 
parte di altri progressisti, è 

3uella di abbandonare alla 
estra le tradizioni e I senti-

- menti nazionali. Come rea
gisce la «Rainbow» a queste 
critiche? 

lo vedo il pericolo di una 
competizione sulle etichette. 
Alcuni identificano il patriotti
smo con l'andare in guerra, 
qualunque guerra, giusta o 
sbagliata. Alcuni identificano 
invece la pace, l'alternativa al
la guerra, come un atto di pa
triottismo. Noi rispettiamo la 
nostra bandiera e amiamo il 
nostro paese. E quando com
battiamo per l'istruzione dei 
nostri bambini, questo è pa
triottismo. Coloro che com
battono per concentrare e 
monopolizzare ricchezza a 
spese delle masse io dico che 
sono invece antipatriottici, an
tidemocratici e che il nostro 
paese non ha bisogno di loro. 
Alcuni di quegli stessi che pre
tendono di rappresentare la 
moralità hanno una religione 
che è inquinata dal razzismo. 
Perciò hanno l'apparenza del
la moralità, ma la loro morali
tà è fatta di sessismo, razzi
smo, classismo, estremismo 
nazionalistico, militarismo. 

Dopo la guerra dd Golfo 
c'è un certo pessimismo 
sulla prospettiva di una 
evoluzione progressista 
della • politica americana. 
Che cosa replica ai pessimi
sti? 

Durante la guerra c'era un tale 
controllo dei media che la 
gente aveva un senso di falsa 
sicurezza e di euforia. Ma 
adesso sulla base di più re
centi informazioni risulta che 
il generale Schwarzkopf e Po 
well erano riluttanti a interve
nire perché sapevano che la 
deterrenza militare e le san
zioni economiche stavano 
funzionando. Perciò Bush si è 
affrettato a entrare in guerra 
solo sulla base di un calcolo 
del tempi politici, e questo si
gnifica che tutti coloro che so
no stati uccisi non sono stati 
uccisi per necessità. Noi dicia
mo che la guerra è passata, 

ma le truppe sono ancora là. 
E staranno là più a lungo di 
quello che ci hanno detto. 
Adesso siamo passati dal so
stegno ai nostri alleati al man
tenere una presenza militare 
permanente nel Medio Orien
te. Ci hanno detto che la guer
ra è passata, ma Saddam Hus
sein è ancora al potere con il 
permesso di Eiush. E sappia
mo che le tecnologie di Sad
dam sono venute in gran par
te dall'America passando per 
il Sudafrica. La gente non lo 
sapeva all'inizio, ma adesso 
vede il Kuwait raso al suolo, 
ecologicamente distrutta E 
pensa che fotte questo si po
teva evitare. Un milione di 
curdi sono esuli senza tetto. 
La Siria è più forte. Israele 
continua la sua espansione 
nella West Bank Perciò Bush 
non ha ragioni per cantare vit
toria sul Medio Oriente. Baker 
è stato là quattro volte e si è 
sempre di più impantanato. 
Perciò tutto quello che possia
mo davvero celebrare è che 
cosi pochi americani siano 
stati uccisi. Non possiamo ce
lebrare i duecentomila irache
ni morti. Non possiamo cele
brare la distruzione del Ku
wait. Non possiamo celebrare 
le divisioni aggravate in quella 
regione. 

Per 11 futuro della Rainbow 
coalitfon sarebbe Impor
tante il miglioramento dd 
rapporti tra la comunità ne
ra e quella ebraica. La guer
ra del Golfo, tenendo l'at
tenzione sol Medio Oriente, 
non ha facilitato questo 
processo. 

Non condivido questo punto. 
Dopotutto gli uomini che ope
ravano sui missili Patriot in 
Israele erano essenzialmente 
neri. Il loro contributo è stato 
riconosciuto dal governo 
israeliano. Non vedo come la 
guerra abbia potuto avere 

qualche particolare conse
guenza negativa sulle relazio
ni tra neri ed ebrei. La tensio
ne non è tra neri ed ebrei, ma 
tra le attese dell'amministra
zione Bush ed il comporta
mento di Israele, sul quale è 
stata espressa una pubblica 
disapprovazione per la man
canza di flessibilità in tema di 
espansione e insediamenti 
nella WestBank. 

Uno dd fattori chiave deOe 
elezioni presidenziali ame
ricane è 11 numero limitalo 
dd votanti, la metà degli 
svenni diritto. La «Rainbow» 
viene ritenuta una forza di 
frontiera, capace doè di 
portare pia gente al voto, 
•uuirjjando l i W elettora
le. Che cosa accadrà nd 
'92? 

Bush ha vinto con il 26* dei 
voti. Bush e Dukakis insieme 
hanno avuto meno del 50%. 
Queslo significa che c'è una 
grande possibilità di coinvol
gere più di metà della nazio
ne, anche quella parte che si 
sente esclusa dal gioco politi
co. Perciò, per diversi aspetti, 
la Rainbow coalition rappre
senta la maggioranza della 
società, Bush una minoranza. 

Porterete nuovi dettoti al 
voto? 

SI, li faremo registrare e li fare
mo votare. 

Ma In che misura al sposte
ranno le dimensioni della 
partecipazione rispetto al 
panato? 

Difficile1 da dire. Molto dipen
derà dalla situazione econo
mica. La crisi potrebbe essere 
uno stimolo importante per 

Suesta attività organizzativa, 
oi spendiamo molto tempo 

nell'organizzare i lavoraton a 
nel registrare i votanti. Sarà la 
necessità economica. la di
sperazione a spingere motti a 
muoversi. Una enorme quan
tità di banche ha chiuso i bat
tenti negli ultimi anni; c'è una 
crisi del risparmio e dei salari. 
Le compagnie di assicurazio
ne cominciano a fallire. I co
muni dichiarano bancarotta. 
41 Stati sono in deficit. E cilia
re che c'è in questo paese un 
clima di crescente favore per 
qualche piano di rilancio eco
nomico, qualche forma di 
massiccio reivenstimento. In
tanto le forze che fanno capo 
a Bush non hanno una visione 
della giustizia economica e 
continuano a mettere l'accen
to sulla politica estera per di
stogliere l'attenzione dalla cri
si. 

Un'ultima domanda, reve
rendo Jackson: come mai 
In questo paese d sono tan
te energie progressiste ne
gli ambienti Intellettuali, 
nelle università e poi queste 
forze o vanno disperse • re
stano comunque lontane 
dal potere? 

L'idea che le forze fondamen
tali per politiche progressive 
siano tra gli intellettuali non è 
vera. Coloro che combattono 
per queste politiche sono i più 
poveri. È interessante, si. che 
te università, le leadership ac
cademiche esprimano intel
lettuali razionalmente impe
gnati sui valori prioritari det-
1 uomo. È cosi, ma essi non 
sono un fattore sufficiente per 
modificare politicamente il 
paese. La ragione per cui ab
biamo un Senato democrati
co, per esempio, piuttosto che 
repubblicano, non sono i pro
fessori, ma la gente comune, i 
neri, i lavoratori, le masse. 1) 
gruppo che coerentemente 
vota, per I valori prioritari del
l'uomo è quello dei poveri 
che Uivorzno. Questa è la no
stra forza reale. 
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Bufera 
al vertice 

POLITICA INTERNA 

Il presidente del Consiglio cerca di rassicurare Cossiga 
che su «Repubblica» l'aveva accusato di averlo lasciato solo 
Il Quirinale smentisce di aver mai chiesto al governo 
di rinviare il dibattito sulla mozione di sfiducia del Pds 

Andreotti: «Evitiamo la rottura...» 
Scambio di lettere dopo la requisitoria del capo dello Stato 
Le «battute e battutine» non compromettono la fidu
cia nel capo delio Stato. Parola di Andreotti. Invece 
di scrollarsi di dosso pubblicamente l'ombra di esse
re stato messo «al riparo» di chissà cosa, il presidente 
del Consiglio risponde con una letterina conciliante 
aH'«awertimento» lanciatogli da Cossiga. Incombe. 
Infatti, il dibattito sulla mozione del Pds. E per evitare 
sorprese si pensa a un vertice di maggioranza... 

PASQUALI CASCKLLA 

• i ROMA. -"Caro Francesco», 
•Caro Giulio». Non si sa se An-

• dreotti abbia scritto a Cossiga 
suir«awertlmento» ricevuto ieri 
con l'Inedita «esternazione» a 
Repubblica, o se abbia appro
fittato di qualche missiva gia
cente w l suo tavolo per recu
perare il suo rapporto con il 

.capo dello Stata Non si sa 
neppure se l'iniziativa del pre
sidente del Consiglio di mette
re per iscritto la sua «fiducia» 
nel capo dello Stato abbia gi i 
ricevuto una risposta. Ma se un 
rattoppo c'è allo strappo Inter
venuto tra il Quirinale e palaz
zo Chigi e fatto solo di carta, 
inchiostro e parole. Troppo 
pesante e II capo d'accusa che 
Il capo dello Stato ha mosso, 
addirittura dalle colonne del 
domale che finora ha consi
derato come capofila di un 
«putito trasversale» a lui avver

so, per poter credere che basti 
qualche blglietlino per allenia
te la tensione dell'ultima 'pre
sa a pesci In faccia». 

L'«ingratitudine» Imputata al 
presidente del Consiglio, Infat
ti, non riguarda solo ié «battuti
ne equivoche» con cui An
dreotti ha liquidato II proble
ma della legittimità della Co
rnerà dopo il voto referenda
rio, che Cossiga sostiene di 
aver sollevato soltanto per 
scrupolo istituzionale. Le «bat
tute e battutine» del «buon Gu-
Ilo», in effetti, hanno abbrac
ciato l'intero contenzioso delle 
riforme costituzionali su cui il 
capo dello Stato al A già non 
poco esposto, fino a entrare In 
collisione con il presidente 
della Corte costituzionale e il 
vice presidente del Csm. Cossi
ga si è sentito abbandonato, se 
non tradito, «proprio ora» ette e 

«nella bufera». E ha deciso una 
sorta di chiamata di correo. 
Sulla sempre pia contrastata 
vicenda-Gladio: «Il signor An
dreotti in questa storia ha avu
to ben più alte responsabilità 
del signor Cossiga». E su chissà 
cos'altro: «Io l'ho messo al ri
paro da tante cose...». 

Eppure, ieri, Andreotti si è 
tenuto tutto dentro. Avrebbe 
dovuto partecipare in mattina
ta all'Associazione bancaria 
llaliana, ma se ne è rimasto 
rintanato a palazzo Chigi. Solo 
a sera si fa vedere, per giunta 
in una sorta di fossa deileoni: 
al «premio Roma» dell'Associa
zione stampa della capitale. 
Ma ai giornalisti ha distribuito 
solo trofei e penne d'oro. Non 
una sola risposta alle doman
de sui suoi rapporti con il Qui
rinale. 

A qualche centinaia di metri 
di distanza, nel frattempo, Cos
siga continua il braccio di ferro 
con il Csm, appena allentato 
dalla decisione di lasciare a 
Giovanni Galloni la presidenza 
di un procedimento disciplina
re aia avviato. Ma se il capo 
dello Slato vuole dimostrare 
che non è Kit a impedire la 
«funzionalità» dell'organo di 
autogoverno della magistratu
ra, che è la sola causa per cui 
può scioglierlo, allora la scelta 
è in un certo senso obbligata. 
Se. invece, Cossiga ha voluto 

lanciare un segnale di ricom
posizione, a questo punto non 
è da escludere che apra un 
nuovo fronte direttamente con 
il governo e con II Parlamento. 
Con gli annunciati messaggi 
solenni? Ieri e corsa voce cheli 
capo dello Stato avesse chie
sto ad Andreotti di adoperarsi 
per un rinvio del dibattito sulla 
mozione di sfiducia presentata 
dal Pds. Il presidente del Con
siglio, secondo radio-Monteci
torio, avrebbe però risposto 
che «non e nei suoi poteri». E 
nei poteri della conferenza dei 
capigruppo della Camera, che 
ha già deciso mercoledì scorso 
di fissare la discussione per il 
19 e il 20 della prossima setti
mana, anche perché II mini
stro Egidio Sterpa, proprio a 
nome di Andreotti, ha sostenu
to che «più presto si fa. meglio 
e». Per chi? Non certo per llfti, 
che fra un palo di settimane 
terra un congresso in cui dovrà 
trarre un non facile bilancio 
della propria partecipazione al 
governo. E forse nemmeno per 
Cossiga, dato che si discuterà 
del rifiuto del governo di ri
spondere a Interpellanze che 
riguardavano il rapporto tra le 
scelte dell'esecutivo e le posi
zioni del presidente della Re
pubblica. Con la «bufera» che 
tira, si potrebbe anche creare 
un clima poco adatto al prossi
mi messaggi del Quirinale. È 

questo che Cossiga avrebbe 
voluto evitare? Il Quinnalc 
smentisce: «Assolutamente 
non c'è stata nessuna richiesta 
di rinvio». Ma 11 nodo politico 
resta, tanto che si pensa di af
frontarlo per tempo con un 
vertice delia maggioranza. 

La vera prova di «fiducia» nel 
capo dello Stato, dunque. An
dreotti dovrà darla con il suo 
intervento nell'aula di Monle-
citono E altrettanto Cossiga si 

attende che faccia la Oc, il suo 
partito d'ongme che, in questi 
giorni, sta marcando vistosa
mente le distanze del Quirina
le. SI, Arnaldo Forlani dice che 
•ci sono state polemiche fuori 
misura e critiche ingiuste nei 
confronti del capo dello Stato», 
ma noi il segretario de aggiun
ge -E Importante per miti esse
re disponibile a confrontarsi 
senza che nessuno pretenda di 
imporre la propria opinione 

come fosse Vangelo». Anche 
•ai più alti livelli». Non ha peli 
sulla lingua, invece, il presi
dente de: «lo sono rispettoso -
afferma Ciriaco De Mita -del 
presidente della Repubblica 
quando esercita le funzioni di 
capo dello Stato come garante 
della Costituzione. Quando il 
capo dello Stato si abbandona 
a divagazioni, a dissertazioni 
pscudocostituzionali si offre 
alla discussione della gente». 

Csm, Cossiga giudice per dieci ore 
E solo a sera «riappare» Galloni 
Cossiga e Impegnato a fondo per «normalizzare» il 
Cam- Ieri a Palazzo dei Marescialli ha presieduto per 
quasi dieci ore la sezione disciplinare, «sottratta» al 
vicepresidente Galloni. Solo nel tardo pomeriggio, 
allontanatosi il capo dello Stato, Galloni ha riassun-
t«H* presidenza per una causa già avviata il mese 
scorso. Commenta Alessandro Puczorusso; «Difficile 
che si possa continuare cosi per lungo tempo». 

FABIO INWINIU 

••ROMA. £ stata ut giornata 
M giudice Cossiga. Dopo aver 
«occupato» il Csm, il capo del
lo Stalo ha presieduto ieri per 
quasi dieci ora la sezione disd-
pilruvre, «processinrinr alcuni 
ma«iMrat) incolpati di varie 
manca»» ai loro doveri. Uno 
scenario un po' surreale, quel
lo offerto da Palazzo dei Mare
scialli. Nell'aula Badiale! un 
Cceslp» apparentemente a suo 
agio, tutto calato nel suol toso-
Mi compiti (mal il capo dello 

Stato, che pure e presidente 
del Csm, aveva diretto i lavori 
del «tribunale del giudici-) • 
Tutt'lntomo un'agitazione fre
netica, un va e vieni di funzio
nari, carabinieri, commessi, 
sullo sfondo di questa sovrap
posizione di ruoli « imperni 
che ieri ha già creato non po
chi problemi. Come alle 11.90. 
allorché Cossiga era atteso al
l'Accademia del Uncei per 
una cerimonia. Il capo detto 
Stato era in udienza, non pote

va sospendere: gli accademici, 
cosi, hanno dovuto fare a me
no di lui e, forse, di una sua 
esternazione. 

Notoriamente assai matti
niero, il presidente della Re
pubblica si presenta a Palazzo 
dei Marescialli poco dopo le 
8.30 Alle 9.40, senza nessuna 
dichiarazione, apre l'udienza 
delle sezione disciplinare. As
sento ('«esautorato» Giovanni 
Galloni, che presiede abitual
mente questo organismo, Cos
siga siede tra Franco Coccia, Il 
consigliere di nomina Pds che 
fa le funzioni di «vice», e il «to
gato» Nicola Lipari, di Unità 
per la costituzione. Il collegio e 
completato da Mario Patrono, 
designato dal Psi, Giacinto De 
Marco di Unicost, Maurilio 
Laudi e Ernesto Stajano di Ma
gistratura indipendente, Gian
franco Vignetta di Magistratura 
democratica, Alfonso Amatuc
ci dei Movimento per la giusti
zia. Si attacca con la causa a 
carico di Francesco Pavone, 

pretore a Venezia, e di Roma
no Tosi, procuratore della Re
pubblica di Ferrara, coinvolti 
in un botta e risposta polemi
ca, finito sul giornali, a propo
sito delle Indagini su un traffi
c o di droga. Parlano gli Incot-
pad, «1 ascoltano alcuni testi
moni («Giuri su Dio, se creden
te, e sul suo onore...», Cossiga 
ripete ogni volta la formula di 
rito); Intervengono il rappre
sentante dell'accusa e I difen
sori. Prima di ritirarsi In camera 
di consiglio Cossiga si permet
te una battuta: «Non voglio fare 
dichiarazioni, avete visto cosa 
accade quando si fanno». Il ri
ferimento è al due magistrati 
sotto inchiesta, con i quali pe
raltro il collegio, dopo una riu
nione protrattasi per un'ora e 
mezza, usa la mano leggera: 
proscioglimento per Pavone, 
ammonimento per Tosi 

La seconda causa A assai 
più rapida. Il sostituto procura
tore della Repubblica di Bolo
gna Mauro Monti viene pro

sciolto daN'accusa di aver ritar
dato le conclusioni di dodici 
procedimenti penali a lui asse
gnati. Sono le 14 • I lavori ven-
oono sospesi per un'ora. Alla 
ripresa, si svolgono nel chiuso 
della camera di consiglio. Vie
ne decisa la sospensione dalle 
funzioni e dallo stipendio del 
magistrato di Palermo Salvato
re Sanfilippo, già condannino 
a sei mesi dai giudici di Calta
nisetta per aver favorito in un 
processo di prevenzione il pre
sunto mafioso Vito Lo Giudice. 
Alle 18.15 II capo dello Stato 
lascia la sede del Csm. Pochi 
minuti dopo - e, pur nella gra
vita del momento, sembra la 
scansione di un vaudeville -
nell'aula Bachelet entra Gallo
ni, che sposta subito dal banco 
la targhetta con la scritta «pre
sidente della Repubblica». 
Tocca a lui riassumere ta presi
denza per il procedimento, av
viato il 13 maggio scorso, a ca
rico del consigliere della Corte 
d'appello di Genova Vincenzo 

Ferrerò, accusato di rapporti 
con pregiudicati del «clan del 
calabresi». La causa deve finire 
con lo «esso collegio giudi
cante che l'ha avviata. Dlfron-
te al principio del giudice natu
rale si Inchina anche la restau
razione proclamata dal «nor
malizzatore» Cossiga. 

Lunedi la sezione toma a 
riunirsi, Con Cossiga. E merco
ledì c'è II «plenum». Ancora 
con Cossiga, ma anche con 
Galloni, che promette di farsi 
sentire. «Mi pare difficile che si 
possa continuare cosi per lun
go tempo». E Alessandro Piz-

'zorusso, il coetituzionalista che 
slede al Csm su designazione 
del Pds, a fare questa conside
razione. «Cossiga - nota Pizzo-
russo - non può soppiantare 
Galloni in tutte le sue funzioni. 
É il caso del comitato di presi
denza, che smista tutto II lavo
ro alle commissioni. Lo com
pongono Galloni e i due capi 
della Cassazione, il presidente 
Brancaccio e il Pg Sgrol. Il ca

li I 
della 
Repubblica 
Francesco 
Cossiga 
all'ultima 
riunione 
del Consiglio 
superiore della 
magistratura; 
in alto, Giulio 
Andreotti 

pò dello Stato non può fame 
parte, ne Interferire». Ma resta il 
contrasto apertosi ai vertici 
dell'organo di autogover-
no...«A noi consiglieri - ribatte 
Plzzorusso - il dissidio tra Cos
siga e Galloni non ci riguarda. 
A noi interessa che il Csm fun
zioni e, a questo punto, il solo 
che può incepparlo è proprio 
il capo dello Stato». Ma come 
se ne esce? «Galloni potrebbe 
tentare un gesto distensivo, di
re che il suo discorso al con
gresso dei magistrati era stato 
frainteso. Ma poi Cossiga si ac
contenterebbe di questo?». E 
gli altri poteri dello Stato? «Ave
vo auspicato - ricorda il costi
tuzionalista - un intervento del 
Parlamento, che In effetti mar
ca una certa assenza in tutta 
questa crisi. C'è stato solo un 
nobile discorso di Sealfaro. Per 
il resto si è lasciato correre, 
sperando che la bufera passas
se. Ma, ripeto, mi pare difficile 
continuare a questo modo» 

Forlani: «Manovre 
per dividere 
De e socialisti» 

NADIA TARANTINI 

• i ROMA. Gli «screzi» tra 
Cossiga ed Andreotti non de
vono turbare le alleanze di go
verno e i progetti futuri. I so
cialisti hanno chiesto al segre
tario della De di sciogliere 
l'accerchiamento del referen
dum, che li isola in un limbo 
di silenzio. «È certo che dopo 
queste elezioni - dice Forlani, 
da Agrigento, rispondendo 
positivamente all'appello -
qualcosa dovrà accadere, 
perché troppe cose si sono In
trecciate e bisognerà pure 
tentare di sbrogliare la matas
sa. Non mi sfugge tra le varie 
manovre - aggiunge per esser 
proprio esplicito -• quella che 
è diretta a dividere ed a con
trapporre la De e J partito so
cialista. Io penso - conclude -
che. malgrado i diversi proget
ti istituzionali, I nostri partiti 
debbano continuare a colla
borare nel governo, rendendo 
anzi la sua azione più sicura e 
risoluta». 

Gli ultimi fuochi della cam
pagna siciliana galvanizzano 
anche i meno audaci- si spre
cano le metafore, per compat
tare consensi intorno alla 
maggioranza a quattro. Il se
gretario della De, solitamente 
poco immaginifico, pur di fare 
propaganda contro Cicchetto, 
si lascia andare ad un satireg
giare insolita Occhetto ci ha 
chiamati, me e Craxl - dice -
«quaqquaraqqua»: ma 6 il ver
so delie oche, e quindi...«forse 
ci aiuterà Oeehetlo, che ha 
accomunato De e Psi In una 
critica feroce». Ma non * jolo 
pubblicità. I continui «stress» 
istituzionali «Impongono» la 
massima coesione governati
va Lo vuole Andreotti, lo vuo
le Forlani, lo vuole persino Ca-
riglia. E in sembra anche Cra-
xi, perche non si ve, all'attacco 
- almeno in politica - quando 
si è Isolati. 

Lo scambio dette cortesie 
assomiglia agli avanti e indie
tro del minuetto: una pausa in 
mezzo. Infatti Forlani ha 
aspettato di saperi: che Betti
no Craxl, sempre h terra sici
liana, avesse allretanto espli
citamente dichiarato di non 

voler offrire alcuna sponda al
le «am arezze» di Cossiga. con
siderandole fatti intemi alla 
De. «Se vogliamo uscire da po
lemiche Ifumose e bizantine -
dice ancora ii segretario della 
De, in un replay serale sempre 
da Agngento - garantire con
tinuità d'azione al governo o 
10 svolgimento utile della legi
slatura non si deve interrom
pere In collaborazione con il 
Psi che consente la governabi
lità del paese» Insomma An
dreotti dovrà aggiornare il suo 
programma al capitolo' «ntor-
me Istituzionali». E fare un po' 
di posta ai socialisti. «Rifonda-
zione istituzionale» l'hanno 
chiomata Craxi e Altissimo, in 
un comunicato a quattro ma
ni diffuso da Palermo. Anche 
11 per fare la pace, dopo le di
verse posizioni assunte sul re
ferendum. Anche 11 per fare 
augun di buona salute al go
verno, nonostante le confu
sioni romane. I due segretari -
scrivono - hanno condiviso 
una «preoccupazione per il 
moltipl carsi di elementi di 
conlusione che stanno deter
minando uno stato di obietti
va precarietà». Ecco la neces
sità di accelerare 11 «processo 
di rifondazione istituzionale». 
Con il «diritto dei cittadini a 
compiere scelte nel modo pio 
libero su tutti i suoi aspetti es-

. senzlall, cosi come viene gru-
stamene evidenziato dar ca
po dello Stato». La matassa 
imbrogliata «soprattutto negli 
ultimi giorni», come dice For
lani. è fatta di questi fili C e il 
messaggio alle Camere del 
capo «fello Stato, sulle riforme 
istituzionali, che Cossiga vole
va presentare subuo dopo le 
elezioni siciliane. C'è il dibat
tito sulla fiducia, fissato per 
mercoledì e giovedì prossimi, 
che «sbatte» con quel messag
gio. C'è lei pace da fare tra 
Cossiga e Galloni, che An
dreotti e la De hanno conside
rato una prova d'amore an
che dei socialisti (se si asten
gono da .nlziative dentro ii 
Csm). Altrettanti nschi di in
ciampare per Andreotti (che 
non è. però, mai stato un gat
to distratto ). 

Bufera su Samarcanda, ma per il Quirinale il caso è chiuso 
La polemica su Samarcanda, che l'altra sera nell'ut» 
tima puntata ha proposto la satira di Blob su France
sco Cossiga, è stata chiusa, nel giro di ventiquattr'o-
re, dallo stesso presidente delia Repubblica. Con 
una telefonata al Tg3, infatti, si è congratulato con i 
direttori di rete e di testata per la loro crìtica. Sul ca
so erano già intervenuti anche il presidente della Rai 
Manca e il direttore generale Pasquarelli. 

SILVIA QARAMBOIS 

fm ROMA. «Dareste a Cossiga 
1 poteri di Bush?»: la domanda 
rivolta ai telespettatori per un 
sondaggio telefonico ha una 
prima risposta dal vivo, l'altra 
sera a piazza Farnese. Un coro 
di no si leva da dietro le tran
senne che delimitano i posti a 
sedere per l'ultima puntala di 
Samarcanda E solo l'inizio. Un 
palo d'ore dopo i telefonini 
portatili del dirigenti e dei fun
zionari Rai, che seguono in 
piazza Ui trasmissione, inco
minciano a squillare tutti insie
me: tra una sfilata di Armani e 
una discussione sull'estate ro
mana, in un clima festaiolo, sul 
maxi-schermo vengono 
proiettate ( e diffuse via etere a 
tutta Italia) le immagini del 
presidente «secondo Blob: I 
dirigenti rimasti a Viale Mazzi
ni saltano sulle sedie, cominci
no ad arrivare le telefonale dei 
collaboratori di Cossiga. Di 
•concerto, di sorpresa. E da 
viale Mazzini le telefonate rim
balzano subito a piazza Farne
se. Gianni Pasquarelli cerca i 
direttori della rete e della testa
ta, Angelo Guglielmi e Ales

sandro Cunei 
Enrico Ghezzi. responsabile 

di Blob, in una recente intervi
sta ha dichiarato che Cossiga è 
uno dei protagonisti televisivi 
prediletti dalla sua redazione. 
perchè «utilizza il linguaggio 
immediato del comici». Ma l:i 
mousse televisiva in cui tutto si 
confonde, le immagini inter
cambiabili delle nostre serate 
a 24 pollici, con Cossiga e 
Twin Peate, politici e imitatori 
di politici, comici e oratori, chi; 
Blobci ha abituati a vedete co
me un'unica telenovela, in uno 
spettacolo in piazza (con le 
immagini ripetute, iterate: «lo 
sono il presidente della Re
pubblica... lo sono il presiden
te della Repubblica...») assu
mono un aspetto dirompente. 

Michele Santoro aveva av
vertito il pubblico abbiamo in
vitato Francesco Cossiga piti 
volte al nostro programma -
aveva detto al microfono - ma 
il presidente non è potuto in
tervenire a causa del suoi Im
pegni, perciò, per non fare a 
meno della sua presenza, 
ospitiamo un «contributo» di 

Blob. Vn collage delle sue tan
te apparizioni televisive, Ma 
come prevedere che intanto il 
pubblico stava telefonando 
per rispondere proprio e so
prattutto sul referendum su 
Cossiga (75 per cento di no. 25 
per cento di si) : che Mario Se
gni prendesse le distanze dalla 
satira di Blob; che Alfredo Ga
lasso, tra il pubblico, interve
nisse al contrario sui risultati 
del sondaggio di Samarcanda 
a Cossiga • che, infine, quella 
dolce e staffilante signora di 
Adriana Zani, opinionista di fi
ne trasmissione, tornasse an
cora sul tema, rendendo in
candescente il clima della fe
sta in piazza? 

La trasmissione, che non ha 
avuto paura, nelle diverse sta
gioni televisive, di affrontare i 
temi più scottanti, che ha fatto 
discutere per la sua autonomia 
su cui si sono esercitati molti 
censori, l'altra sera In scaletta 
aveva soprattutto la festa di 
chiusura. I direttori della rete e 
della testata, a trasmissione 
ancora In corso, hanno dettato 
un comunicato in cui si assu
mono insieme la responsabili
tà delle due rubriche ma in cui 
sottolineano anche che, «pur 
comprendendo lo spirito della 
satira ritengono che alcuni 
momenti del programma pos
sono aver dato un'impressione 
errata della politica editonale 
della rete e della testata». E ieri 
Gianni Pasquarelli, il direttore 

fenemle della Rai, ai margini 
I un convegno sull'informa

zione ha detto di condividere 
«al mille percento le nette dis
sociazioni del direttori di rete e 

di testata. Mi auguro - ha pro
seguilo - che non rimangano 
dichiarazioni sterili nel lavoro 
delle prossime settimane e dei 
prossimi mesi«. Di tono più 
aspro le dichiarazioni del pre
sidente Manca: «Ho visto un re
sponsabile della trasmissione 
dire che nessuno voleva man
care di rispetto al Capo dello 
Stato. Non basta fare afferma
zioni di questo tipo quando 
poi si manca di rispetto nei fat
ti. Quando ai fa qualcosa biso
gna poi anche prendersene le 
responsabilità». Il presidente 
della Rai, che non esclude che 
del caso si occupi anche il 
Consiglio d'amministrazione, 
insiste: «più che andare dietro 
a singoli casi occorre sviluppa
re la riflessione sul complesso 
dell'informazione Rai». «Le po
lemiche su un singolo episo
dio - sono intervenuti i consi
glieri d'amministrazione Anto
nio Bernardi, Enrico Mendunl 
ed Enzo Roppo - rischiano di 
sminuire il significato di una 
delle trasmissioni più incisive e 
bnllanli del servizio pubblico 
radiotelevisivo, lasciando spa
zio a Interessate strumentaliz
zazioni». 

Ma l'ultima parola l'ha volu
ta Cossiga. Erano già passate 
le sette di sera di una giornata 
di polemiche quando Ieri il 
presidente della Repubblica 
ha telefonato al direttore del 
Tg3 Alessandro Curzi: «Avete 
dato prova di grande dignità -
ha detto, riferendosi al comu
nicato firmato da Curzi insie
me ad Angelo Guglielmi - . Mi 
congratulo per la fermezza 
della vostra cntica». 

Curzi: «Mi sentivo 
ferito, avevo deciso 
di dimetteimi» 

" ANTONIO ZOLLO 

••ROMA. «SI, l'altra sera, du
rante la notte e ancora ieri 
mattina mi sentivo ferito, so
praffatto dallo scoramento. 
Volevo mollare Alessandro 
Curzi, direttore dei Tg3, pur 
abituato alle altissime tempe
rature delle polemiche e degli 
attacchi, sta vivendo una delle 
sue giornate più difficili. Deci
ne di telefonate a casa, di pn-
ma mattina, e poi una giornata 
intera asserragliato nel suo 
bunker di via Teulada. Le 
agenzie hanno diffuso da po
chi minuti le dichiarazioni di 
Manca e Pasquarelli quando 
Curzi accetta di raccontare 
queste ore di passione. 

Hai pensato alle dimissioni? 

Ero deciso, volevo dimettermi. 
Ho pensato a questo paese nel 
quale nessuno si assume mai 
in pieno le responsabilità, do
ve si gioca a scaricabarile... 

Che cosa ti ha fatto cambia
re opinione? 

Le reazioni, i messaggi, una va
lutazione più fredda di quel 
che è successo e il fatto che 
proprio una piena assunzione 

di responsabilità mi obbliga a 
nmanere qui, ad accertare che 
cosa e perchè è accaduto, a n-
fenre al mio editore - il consi
glio Rai, il Parlamento se sarà 
necessano - e, infine, a deci
dere con lui quali conseguen
ze si dovranno trarre. 

Il direttore generale, Pa
squarelli, ha detto di condi
videre al mille per mille la 
dichiarazione tua e di Gu
glielmi... 

É, la sua, una dichiarazione 
dalla quale ho tratto grande 
forza. 

Il presidente Manca, nel 
•prendere atto» delle vostre 
dissociazioni ha aggiunto 
che «qualcuno sarà pure re
sponsabile di questo pro
gramma...». Cbe cosa vuol 
dire? 

Guglielmi e lo non ci siano dis
sociati per defilarci, lo non mi 
sono mai dissociato da quel 
che ho fatto, neanche dai miei 
errori: non è nel mio stile. Ai 
contrario, noi - sottolineo: noi 
- ci siamo assunti le nostre re
sponsabilità subito, a trasmis
sione in corsa. 

Il presidente Manca dice che 
dall'informazione militante 
si è passati alla saura mili
tante. Cbe cosa rispondi? 

Considero questa affermazio
ne un'offesa. Al Tg3 non siamo 
né portaborse né militanti di 
una o l'altra fazione. Militanti 
della professione, questo si. 
Parlare di satira militante e co
munque sempre impropno. 
Quel che io contesto è la satira 
usata per contrabbandare la 
politica, Samarcanda non ave
va bisogno di Blob. 

Manca ha agghiaici «Qual
cuno avrà por visto il pro
gramma...». 

Il presidente ignora forse che 
quella trasmissione va in diret
ta» 

Il direttore 
del TQ3 
Alessandra 
Curzi 

Non credi cbe adesso torne
ranno alla carica coloro che 
dicono: meglio abolire la di
retta, cosi si evitano le mu
sate? 

£ un consiglio che mi danno 
spesso lascia stare la diretta, ti 
risparmi guai. Chi la informa
zione in tv deve sentirsi dieci 
volte più responsabile di chi la 
fa nella carta stampata, chi usa 
la diretta deve sentirsi cento 
volte più responsabile. Ma sul
la diretta io non mollo, nella 
diretta sta 11 successo di Samar
canda. 

Quali sono stale le prime 
reazioni del direttore del 
Tg3 quando si e iecorto che 
la trasmissione stava uscen
do fuori dai binari? 

Mi sono sentito fento e ho pen

sato che per un errore, un «olo 
errore, si poteva rischiare di 
mandare a monte un lavoro di 
quattro anni, un programma 
che ha superato burrasche di 
ogni tipo, dai difficili esordi al
lo subordinano successo degli 
ultimi tempi. Ho pensato a 
quella puntata dell'Istruttoria 
di Giuliano Ferrara, alla stru
mentalizzazione che vi subì 
Cossiga. Perchè scimmiottare 
\'/slrt nona7 E ho anche pensa
to ad un'al 'ra amara circostan
za Michele Santoro non ha af
fatto avuto quel che si montava 
per i successi che ha colto, per 
la fatica fatta, mentre ora ri
schia di essere messo in croce 
per questo errore. > 

Le renilo al di Cossiga? 
Quali che s ano le diverse opi
nioni, è certo che il presidente 
Cossiga sta vivendo momenti 
difficili, anche aman. Ma ero 
certo che avrebbe capito. 

Il Tg3 e 11 suo direttore qnan-
d amici hanno potuto conta
re all'Indomani di questa Sa
marcanda? 

Tanti Mi sono accorto che di 
noi ci si fida e che per questo si 
esige più ngore, si è più pun
tuali nel «prenderci in casta
gna- Per paradosso, anche 
questi malaugurata vicenda fi
nisce per e «altare tulio il resto. 
1) lan'o di buono che faccia
mo 

Che fine r>rà Samarcanda? 
I Santoro, i Curzi passano. Sa
marcanda resta Resta questo 
modo di fare informazione: 
stare ira la gente, farla parlare 
e farsi capire 
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POLITICA INTERNA 

Continua in Sicilia il dialogo tra Pds e Psi 
«Quella è una formula antiquata 
ci sono forze che hanno poco a che fare 
con le vecchie diatribe del movimento operaio» 

Via del Corso si prepara a fare una proposta? 
«La valuteremo e faremo una controproposta» 
«A Psi ben piantato nel sistema di potere 
è ora che corregga Terrore e cambi linea» 

«Unità socialista? È roba vecchia» 
Occhetto: «C'è una sinistra nuova per l'alternativa» 
Occhetto conclude a Palermo, con un lungo giro 
per i quartieri popolari, la faticosa campagna eletto
rale siciliana. E continua il «dialogo a distanza» con 
Craxi: «Per chiarirsi a sinistra - dice - gli elementi ci 
sono tutti. Il Psi deve scegliere l'alternativa, deve rin
novarsi. E deve capire che c'è una sinistra nuova, 
più ampia». L'unità socialista? «È una formula anti
quata, noi siamo un partito moderno...». 

DAL NOSTRO INVIATO 
FABRIZIO RONDOUNO 

M PALERMO. «Craxi mi farà 
una proposta? E io gli farò 
una controproposta...». 
Achillei Occhetto guarda di
vertito i titoli dei giornali, 
soppesa il tono un po' allusi
vo un po' misterioso del «cu
gino» di via del Corso, si 
chiede quanto d i concreto ci 
sin dietro quelle parole che 
dicono poco. Ad un tavolino 
appartato dell'hotel Des Pal
me» di Palermo il segretario 
del Pds fa colazione. Spre
muta d'arancio, cornetto, 
caffé americano e giornali. 

Il plng pong a distanza 
con Craxi (Ieri sera era a Pa
lermo mentre Occhetto 
prendeva l'ultimo aereo per 
Roma) prosegue. E chissà 
se porterà a qualcosa di 
concreto. Perché il segreta
rio socialista, dietro le mez
ze frasi, forse non nasconde 
altro die la consumata tatti
c i del prender tempo. «Non 
snrà - si chiede Occhetto -
soltanto un tentativo di usci
re dall'isolamento?». Dopo 
la sonora sconfitta al refe
rendum, e in attesa del voto 
siciliano, «aperture» dal Psi 
invero non se ne vedono. 

Soltanto il clima sembra 

esser cambiato, ma la storia 
della sinistra italiana 6 co
stellata di docce scozzesi 
Per questo la linea su cui Oc
chetto si attesta è quella del
la cautela e della fermezza. 
Cautela, in attesa che qual
cosa di più serio maturi al 
vertice socialista. Fermezza, 
perché finché il Psi non apri
rà una riflessione veni sul
l'alternativa e non cambierà 
la linea «consociativo-con-
flittuale» praticata nei con
fronti della Oc, ogni discus
sione di merito lascia il tem
po che trova. 

«Finché la sinistra non 
crederà in sé stessa e non 
crederà nell'alternativa - di
ce Occhetto • faremo poca 
strada. Come dimostra l'e
sperienza europea -Incalza -
questa scelta pa«sa anche 
per la capacità di correre dei 
rischi. Non si fa l'alternativa 
restando ben piantati nel 
vecchio sistema di potere». 
E' questo, per il leader del 
Pds, r«errore fondamentale» 
di Craxi. Un errore che ren
de l'alternativa poco credibi
le. E allontana t consensi, 
anziché conquistarne di 
nuovi. La politica socialista. 

spiega Occhetto, «ha biso
gno di una profonda revisio
ni:». Se ne vedono i segnali? 
«Il tono è sibillino, le parole 
più oracolari che politiche», 
sorride Occhetto indicando i 
titoli dei giornali. E tuttavia 
«non posso non rallegrarmi 
se Craxi annuncia una pro
posta al Pds». 

Ben venga la proposta, al
lora. A Botteghe Oscure la 
valuteranno con attenzione, 
cosi come «con rispetto e at
tenzione» verrà seguito il di
battito che s'è aperto nel Psi 
(«Apprezzo - dice Occhetto 
-i tentativi di parte socialista 
dì aprire un confronto al di 
fuori delle vecchie pregiudi
ziali») . E tuttavia, sottolinea 
Occhetto. «tutti gli elementi 
di effettiva chiarificazione a 
sinistra sono ormai sul terre
no. E non c'è tempo da per
dere». 

Di quali «elementi» parla il 
leader del Pds? Occhetto ne 
elenca tre. Il primo è che il 
Psi «passi dal vecchio siste
ma di potere alla politica " 
dell'alternativa». 11 che com
porta anche «un cambia
mento di linea da parte so
cialista», perché «il Psi non 
può illudersi di fare con noi 
U stessa politica che fa con 
la De». Il secondo «elemen
to» è che «le alleanze si fan
no su discriminanti pro
grammatiche chiare, altri
menti o non servono o non 
durano». 

E il terzo «elemento»? Oc
chetto lo riassume cosi: 
•Craxi deve capire che an
che l'unità delle forze che si 
richiamano al socialismo -
un obiettivo che noi consi

deriamo importante -non 
può prescindere da un'unità 
più vasta, dall'unità cioè di 
tutte le forze nuove della si
nistra che con le vecchie 
diatribe del movimento ope
raio hanno poco e nulla in 
comune. Se non si capisce 
questo - insiste Occhetto -
non si capisce nulla della le
zione del referendum, che 
ha attraversato i partiti e la 
società civile proprio perché 
i partiti tradizionali, con la 
loro storia, le loro bandiere e 
le loro medaglie, non basta
no a rappresentare il nuovo 
della politica. Non era forse 
questo la "svolta"? -aggiun
ge Occhetto -Noi ci siamo 
trasformati per andare in-
contro alla nuova politica. E 
onestamente mi stupisce il 
fatto che Craxi, da sempre 
cosi attento alle novità, da 
sempre cosi in sintonia con 
la "modernità", si attardi su 
una formula antiquata, quel
la deir'unità socialista". 
Una formula - dice Occhetto 
-buona per gli anni '20, 

3uando la sinistra era tutta 11, 
ivisa fra socialisti e comuni

sti. Ma oggi 
Insomma, insiste il leader 

del Pds, «è ora di mettere da 
parte una certa supponen
za, attribuendoci idee - co
me quella di aver voluto fare 
un partito liberaldemocrati-
co -che non corrispondono 
al vero. Il Psi deve confron
tarsi con noi sulle nostre po
sizioni reali, non su ciò che 
altri, socialisti inclusi, ci attri
buiscono». Serve poco par
lare, come ha fatto ieri Craxi, 
di «battute da strapaese». Il 
leader del Psi dovrebbe inve

ce «mostrare più rispetto per 
le nostre riflessioni sulla sini
stra». 

«Aspetto la proposta di 
Craxi - prosegue Occhetto -
ma intanto, più semplice
mente, mi limito a dire che 
tutte le componenti grandi e 
piccole della sinistra devono 
oggi ripensare sé stesse. E lo 
devono fare con quell'umil-
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tà che è il presupposto ne
cessario dell'unità. Per saper 
indicare a sé stesse e al pae
se i compiti e le funzioni di 
una moderna e avanzata si
nistra di governo». 

L'ultima giornata di Oc
chetto in Sicilia è di nuovo 
dedicata agli incontri, alle 
strette di mano, al «porta a 
porta» nei quartieri popolari. 

Craxi: «Dopo la Sicilia comincerà 
la piti lunga campagna elettorale» 
•Craxi nel pallone? Può darsi ma non mi scuote. 
Quelle di Occhetto sono battute da bar di periferìa». 
li segretario del Psi rilancia da Palermo la sua id ea di 
«unità socialista» e attende fiducioso il voto sicil ano: 
•Lunedi nel pallone forse ci sarà il Pds». Sul resto è 
assai cauto. Lo scontro è rimandato alle prossime 
settimane quando comincerà «la più lunga campa
gna elettorale delia Repubblica». 

DAL NOSTRO INVIATO 
AL8IHTOLBIS8 

• i PALERMO. Nelle viuzze di 
Enee, ai cronisti al seguito, ha 
confidato di essersi dotato di 
una nuova armatura e di una 
jclabola affilata. Ma dal palco 
di piazza Politeama, dove ieri 
sera ha chiuso la campagna 
elettorale siciliana, Bettino 
Craxi non ha menato gran fen
denti Preterisce lasciar capire, 
semmai, che se ha qualche 
buon colpo di riserva, lo gio
cherà dopo lunedi. Quando 
comincerà - dice - la «più lun

ga campagna elettorale della 
storia della Repubblica». Si ria
pre dunque l'eterno gioco del 
•voglio non voglio» le elezioni 
anticipate? Come al solito il 
leader socialista non si sbilan
cia. Poche ore prima, chiac
chierando a Taormina, ri feren
dosi alla «confusione» della si
tuazione politica italian,», ave
va detto: «Probabilmente è 
dannoso lasciar: che le cose si 
trascinino, ed è probabilmente 
dannoso provocare una bru

sca interruzione». Perché poi 
dovrebbe esporsi il Psi, già am
maccato dal risultato del refe
rendum? «Su una serie di que
stioni specifiche - allude Craxi 
- non tocca né a me né ai so
cialisti dire la prima parola, 
che spetta invece a chi ha l'a
bitudine di dire "ni" e deve in
vece avere il coraggio di dire 
dei si e dei no». L'invito è una 
rampogna esplicitamente ri
volta alla De, che lo ha lasciato 
solo a predicare l'astensioni
smo ma il leader socialista pre
ferisce non alzare i toni della 
polemica con gli alleati demo
cristiani. Del resto Arnaldo For-
lani, parlando l'altro ieri pro
prio quia Palermo, gli ha Invia
to un messaggio di pace, con
dito di rosse considerazioni sul 
Pds («gli ex comunisti sono dei 
pentiti, hanno sbagliato per 40 
anni: ora vengano pure, ma 
con umiltà, in punta di piedi»), 
correggendo l'«aperturismo» a 
sinistra di certi suoi compagni 

di partito (come Gava e Man-
nino), recitando anzi la parte 
del primo della classe in mate
ria di fedeltà alle alleanze: «Noi 
- si loda Forianl - lo diciamo 
subito con chi governeremo, e 
non aspettiamo il voto». 

Ma Craxi è inquieto, e sente 
il bisogno di insistere nella po
lemica e negli inviti all'Indiriz
zo del Pds. 11 dialogo-battibec
co a distanza con Occhetto, 
che sembra destinato a intrec
ciarsi sulle piazze siciliane, 
continua. «Occhetto fa battute 
da strapaese, da bar di perife
ria. Dice che Craxi è nel pallo
ne? Può darsi; ma la cosa non 
mi scuote. Non vorrei che lu
nedi finissero loro nel pallo
ne». L'attesa, la speranza un 
po' spasmodica, è che il risul
tato delle elezioni siciliane sia 
la prima vendetta delle ama
rezze di questa settimana. Do
po, il leader socialista potrà 
continuare il suo discorso sul-
l'«unità socialista» con ben al
tra tranquillila. Ma anche da 

Palermo Craxi npete la sua ri
cetta: «La nostra proposta è 
una cosa seria - dice - di fron
te la crisi del comunismo e do
po anni che a testa bassa ab
biamo combattuto i\ bipolari
smo italiano, per rompere l'e
gemonia do. Non ci sono già 
stati un presidente della Re
pubblica e un presidente del 
Consiglio socialisti? Ora l'o
biettivo di Craxi è quello di for
mare «una grande forza socia-
Usta e democratica», un partito 
•europeo». «Non possiamo cor
rere precipitosamente, per 
non inciampare - aggiunge 
ancora - ma nei prossimi anni 
ci arriveremo». Di questo si di
scuterà al congresso di Bari. 

Intanto il segretario del Psi 
cerca di digerire la batosta del 
referendum. Ammette ancora 
una volta - chiacchierando la 
bar - di aver commesso «un er
rore di valutazione». «È una vi
cenda sulla quale riflettiamo -
ragiona - ma è una vicenda 

che ha un inizio e una fine. 
Non determinerà il corso delle 
cose italiane future». Teme l'i
solamento, l'accerchiamento 
da parte delle forze trasversali 
che hanno vinto col si? Ma 
quel fronte - si dice Craxi - è 
troppo «eterogeneo». «Pensate 
davvero che stiamo di fronte a 
un blocco di popolo che va da 
Occhetto a Rauti, passando 
per Pininfarina e il cardinal Bif
fi? Perché allora non chiedono 
di andare al governo facendo 
subito le elezioni? Mi sembra 
una bizzarria». 

Medita, si consola, studia la 
rivincita e forse la vendetta 
Chino di Tacco. Non rinuncia 
ai suoi cavalli di battaglia, ma 
non li lancia al galoppo. Il refe
rendum presidenzialista? «Bi
sognerà farlo: se si sono sco
modati gli elettori per le prefe
renze si dovranno scomodare 
anche per scegliere quale Re
pubblica vogliono». Ma non è 
un ultimatum. «Ci vorrà uno, o 
due anni», prende tempo Cra-

In mattinata il segretario del 
Pds ha visitato il deposito 
ferroviario e i cantieri navali, 
poi, nel pomeriggio, è anda
to nei quartieri Noce e Zen. 
E dice che il «problema cen-
trale-delle elezioni siciliane 
è «la sconfitta del sistema di 
potere de, che a causa delle 
divisioni della sinistra rischia 
di uscire indenne. Invece è 
proprio quel sistema di po
tere il maggior responsabile 
della cappa di piombo che 
grava sulla vita politica, so
ciale, civile dell'isola...». 

La divisione della sinistra 
è la preoccupazione mag
giore per il Pds. A Orlando, 
Occhetto rimprovera «un 
comportamento poco gene
roso»: «Ora lui ci accusa di 
essere "consociativi" - dice -
ma io non sono mai stato 
nello stesso partito di Lima, 
non sono mai stato eletto 
grazie al sistema clientelare 
de...». Insomma, dice Oc
chetto. se la Rete ha un si
gnificato, dev'essere quello 
di «portar via» alla De le deci
ne di migliaia di voti che Or
lando le ha regalato l'anno 
scorso. 

Anche ai «compagni di Ri
fondazione comunista» il 
leader del Pds lancia un ap
pello. «Invito i compagni di 
Rifondazione - dice - a con
centrare il voto sul Pds fa
cendo cosi prevalere la pro
spettiva di un'autentica al
ternativa di sinistra sull'inuti
le funzione di disturbo che 
Rifondazione si è scelta, con 
il solo risultato di regalare a 
Craxi la soddisfazione del 
"sorpasso"». 

Il segretario 
del Pds 
Achille Occhetto 

xi. E l'alleato delle ultime bat
taglie, Francesco Cossiga? Il 
presidente si sente solo, lo pro
voca qualcuno. «Forse perché 
in questi giorni ero via...», 
scherza Bettino. Ma sul terre
moto istituzionale aperto in 
questi giorni preferisce non 
pronunciarsi. Cossiga contro 
Andreotti? «Per il momento 
non ho titolo politico per inter
ferire in questa vicenda. Aspet
to i suoi sviluppi e i chiarimenti 
successivi, se ci saranno». SI, 
sta riflettendo sulle sue valuta
zioni sbagliate Craxi. Quella 
sul referendum. E forse anche 
quella che lo ha portato a gio
care spregiudicatamente la 
carta Cossiga per scompagina
re la De. Ma la De è tutt'altro 
che scompaginata. E anche 
questo comincia ad impensie
rire il leader socialista, mentre 
a Palermo agita II suo garofano 
e sulla sua testa volteggia un 
aeroplano della rete di Orlan
do. 

Sinistra Psi: «Cambiare linea». E anche De Michelis obietta 
n programma del Psi propone 
una repubblica semipresidenziale 
ma il manifesto della minoranza 
chiede una revisione strategica 
n ministro: «C'è da ripensare...» 

VITTORIO RAQONB 

i B ROMA. Se la sinistra so
cialista vuol discutere, ecco 
pronto un bel documento pro
grammatico, quello per il con
gresso straordinario del Psi, 
che si terrà a Bari dal 27 al 30 
giugno. L'ha pubblicato ieri I' 
•Avanti!»: un inserto in otto ca
pitoli, tutto dedicato a «rinno
vamento istituzionale e pro
gresso sociale». Le assise di Ba
ri - aveva annunciato a suo 
tempo la segreteria del Garofa
no - saranno l'occasione per 
mettere a punto, nel suo com
plesso, la grande riforma della 
quale paria il Psi. Nel frattem
po, pero, c'è stata una crisi di 
governo chiusa malissimo, c'è 
stata la sconfitta referendaria 
del Psi, c'è stato il crescendo 

delle esternazioni di Cossiga. 
Cosi fa uno strano effetto, 
mentre la sinistra socialista ri
trova la voce e chiede unii di
scussione sulla linea, leggere 
una piattaforma congressuale 
esclusivamente «programmati
ca», senza alcuna analisi politi
ca. Evidentemente, la questio
ni di linea sono affidate «.Ila re
lazione che Craxi terrà a Sari. 
Prima di sbilanciarsi, il leader 
del Garofano «.spetta di soppe
sare il risultalo delle: «lezioni 
siciliane. D'altra patte, non si 
può dire che il documento 
congressuale, almeno nel toni, 
non rispecchi in qualche misu
ra le nuove preoccupazioni di 
casa socialista. 

Il capitolo iniziale del pro
gramma, infatti, quello dedica

to al «rinnovamento delle isti
tuzioni», abbandona nella pri
ma parte i toni perentori, e cer
ca di assorbire il colpo del re
ferendum del 9 e IO giugno. E 
significativo, ad esempio, un 
accenno all'Invadenza dei par
titi, e al fatto che «la riforma 
delle regole» non basta da sola 
a curare la «malattia» Italiana, e 
che «molto dipende e dipen
derà sempre dagli uomini, dai 
programmi e dall'etica che rie
sce a prevalere». Nella sostan
za, però, il documento ripro
pone il presidenzialismo e la 
richiesta di una consultazione 
popolare sull'assetto della Re
pubblica. Vi si parla di «model
lo semi-presidenziale», con un 
capo dello Stato eletto dal po
polo che abbia «ruolo arbitrale 
e poteri di alta direzione politi
ca», e che lasci «al primo Mini
stro la guida quotidiana del go
verno». Ma il Parlamento deve 
essere ancora «eletto secondo 
un sistema proporzionale», so
lo concito con una clausola di 
sbarramento. Sull'argomento 
referendum, la piattaforma so
cialista chiede che i cittadini 
giudichino attraverso il voto le 
•diverse opzioni» sul riassetto 
della Repubblica. 

Quel che manca nel docu
mento congressuale, come si 

diceva, è Invece un qualsiasi ri
ferimento alla prospettiva poli
tica. Ad affrontare di petto 
questo argomento, resta la si
nistra di Claudio Signorile, che 
ieri ha presentato la sua «lette
ra aperta», firmata da Signorile, 
Ruffolo, Borgoglio, Cardetti. 
Diglio e Milani. Ma intanto, si 
fa vtvo anche Gianni De Miche
lis: «Posso riconoscere - dice -
che abbiamo sottovalutato la 
volontà degli elettori di espri
mere una volontà di cambia
mento anche se attraverso uno 
strumento che abbiamo giu
stamente ritenuto improprio». 
In ogni caso, aggiunge il mini
stro degli esten, «dopo il risul
tato del referendum, il proble
ma è quello di dare delle rispo
ste con una corretta valutazio
ne dei grandi cambiamenti 
che stanno avvenendo nel 
mondo e in modo particolare 
in Europa». 

Ma che cosa rivendica il ma
nifesto» della sinistra del parti
to' Chiede che dal congresso 
di Bari il Psi esca con «una li
nea di ricambio», rovesciando 
•il percorso politico» fino a og
gi compiuto da Craxi e dal suo 
gruppo dirigente. «In questi an
ni - è scritto nella lettera - si è 
ritenuto che dalle scelle istitu
zionali potessero poi derivare 

le soluzioni politiche, e che 
quindi le alleanze fossero un 
problema successivo». La sini
stra del Garofano è invece con
vinta che «i problemi dell'unità 
socialista, i nuovi rapporti a si
nistra, e la ricostruzione di una 
forte relazione coi partiti laici, 
vengono prima delle riforme 
Istituzionali». E invita il Psi ad 
uscire «dalla schematica alter-

li ministro 
per l'Ambiente 
Giorgio 
Ruffolo 

nativa fra presidenzialismo e 
parlamentarismo», e a costrui
re nel tempo «una Intesa fede
rativa» che sia «il cuore di una 
sinistra di governo, protagoni
sta del ricambio politico». Una 
«strada maestra», questa, che 
richiede «un rinnovamento di 
culturaedlgroppodlngente». 

Agli appelli di Signonle e dei 
suoi continua a rispondere, 

però, il silenzio dei colonnelli 
di Craxi, accompagnato da 
qualche bordata polemica. Il 
ministro per le Aree urbane, 
Carmelo Conte, ieri ha liquida
to «la chimera del dissenso», 
invitando «quei due o tre socia
listi che hanno deciso di "met
tersi in movimento" facendo il 
verso, in ritardo, ai tanti partiti 
del SI», a «meditare su tutto per 
cogliere appieno l'ansia di 
cambiamento». Più pensoso, il 
sottosegretario Valdo Spini evi
ta gli insulti, e conviene che «la 
prospettiva dell'unità socialista 
va affermata non come resa a 
mani alzate degli ex comuni
sti», ma «come passaggio ne
cessario e mobilitante per eu
ropeizzare il nostro sistema 
politico». La sinistra, dal canto 
suo. mostra le unghie. Felice 
Borgoglio ieri ha avvertito: «Se 
qualcuno pensa di tornare al 
clima di rissa ante-Midas si 
sbaglia di grosso». E un altro 
dei firmatari della lettera aper
ta. Pasquale Diglio, ha chiesto 
maliziosamente a Martelli «un 
ampio esame» delle ultime vi
cende governative, «con ipote
si autocritiche e conseguenti 
iniziative di rinvigorimento e 
cambiamento del ruolo dei so
cialisti nel governo del paese». 

Intervista con Asor Rosa 
«La cosa più importante 
da fare oggi è costruire 
l'autonoma identità del Pds» 

«Dopo il referendum? 
Né con il Psi 
né con la De...» 

STEFANO BOCCONETTI 

M ROMA Quasi una settima
na dopo, quel «si» fa ancora di
scutere. Insomma, chi ha vinto 
al referendum? Lo chiediamo 
ad Alberto Asor Rosa, ex diret
tore di «Rinascita», della dire
zione del Pds 

Allora, caia ba significato 
quel voto? 

Trovo che rispetto ad altn refe
rendum, ci sono differenze no
tevoli: nel senso che stavolta 
nei «si» c'è stata la confluenza 
di forze molto eterogeneea. Un 
insieme difficilemente indiriz-
zabile verso un omologo pro
getto politico 

E Invece gli «confitti su cosa 
devono riflettere? 

Nel passato c'è stato un dibat
tito sull'Italia vista come un 
paese immaturo , un paese 
non fondato su una cultura po
litica comune. Si parlava, in
somma, di culture politiche 
contrapposte, la cui disunione 
impediva di fare le riforme isti
tuzionali. Il referendum dimo
stra, invece, che c'è una cultu
ra politica comune basilare 
fondata su alcuni principi eie-
mentarissimi. 

Quindi non è un voto pro
gressista? 

É solo un voto costituzionale 
che fa argine ad un attacco 
molto massiccio, molto violen
to, condotto in questi anni. 
Quindi un voto contro i sociali
sti, un voto contro le lobbia af
faristiche, contro la commistio
ne criminalità e politica. 

Trasferendo l'analisi dal so-
dalealpolltieo... 

£ estraniente complicato fare 
un trasferimento. Direi che è 
più semplice - anche se tutto 
da discutere - il trasferimento 
sul piano istituzionale. Mi sem
bra eviden'e che l'elettorato 
abbia espresso una tendenza 
precisa: a rendere più traspa
rente il rapporto tra i meccani
smi della rappresenuinza e la 
funzione di governo, a rendere 
meno funzionante il meccani
smo dell'usa affaristico e parti
colaristico Clelia politica. 

Un voto quindi contro la re-
pubblica presidenziale? 

SI, sinteticamente si potrebbe 
dire cosi. Anche se il nesso tra 
questo risultato e la polemica 
contro il presidenzialismo non 
è così immediato come po
trebbe app,irire. 

Insisti» irò: dopo U voto so
no più f scili I rapporti col 
PslT 

Spostiamo il piano del discor
so. L'errore che si potrebbe 
commettere oggi sarebbe 
quello di trame immediate 
conseguenze sul piano dei 
rapporti tra le forze politiche. 
Avendo in lutti i casi, come tra
guardo immediato, l'inseri
mento del Pds in una qualsiasi 
combinazione di governo. 

Pool essere pio. espUdto? 
Qualcuno oggi può essere ten
tato di utilizzare questa vittoria 
per sostenere la tesi del nostro 
diritto di far parte di un blocco. 
Di un bloxo che può com

prendere, a seconda degli 
onenuunenti. la De o il Psi. Sa
rebbe un'interpretazione e 
un'utilizzazione molto ridutti
va del referendum. In questa 
occasione, invece, il Pds ha di
mostrato una possibilità di col
locazione autonoma dentro k> 
schieramento della sinistra. E 
onestamente devo riconoscere 
la positività del comportan-
mento del nostro partito, dopo 
mesi, forse anni, di subalterni
tà alle scelte altrui La mia idea 
è che il referendum non do
vrebbe essere considerato un 
punto conclusivo, ma un pun
to di partenza del processo di 
definizione dell'identità del 
partito. 

Quindi, dopo 11 voto, «co-
strolamo» Il partito-. 

Dipendesse da me non farei la 
corsa all'avvicinamento alla 
De o al Psi, ma penserei che 
quel voto è una tappa di pas
saggio nella ncostruione di 
una più definita identità della 
sinistra, oggi più frammentata 
e confusa di ieri. 

E un] piano delle alleanze? 
Il lerna mi sembra meno rile
vanti;. Insisto: il risultato del 
voto può e deve agevolare il 
processo di autonomia teorica 
e culturale del nuovo partito. Il 
fatto che il Pds abbia scelto di 
battere una strada di resistenza 
costituzionale - chiamiamola 
cosi - significa che esistono 
degli anticorpi rispetto ad una 
sua possibile gestione total
mente subalterna all'ipotesi 
dell'unità socialista e al rein
contro, altrettanto subalterno, 
con la De 

Parli deindentltà dd Pds: 
ma la scelta verso rateroatt-
va non neèglàaa pezzo? 

L'alternativa è la prospettiva 
strategica dentro cui devono 
muoversi tutte le forze riforma-

' trlci. Questa affermazione, in 
sé giusta, corre il rischio d'es
sere astratta perchè queste for
ze riformatrici sono oggi distri
buite in modo estremamente 
variegato. Sono anche nella 
De, nell'arcipelago della nuo
va sinistra, stanno dentro Ri-
fondazione. Dire che si è a fa
vore dell'alternativa non signi
fica dire che si è a favore del
l'unità socialista, non significti 
din; che sì considerano privile
giati i rapporti col Psi. L'Italia è 
talmente singolare da farci dire 
che tra le forze che si sono 
schierate pericolosamente a 
danno della Repubblica ci so
no anche i socialisti. Ecco per
ch'i il problema dell'idenutà e 
l'autonomia deve precedere -
e configurare - il cammino 
successivo. Ed ecco perchè 
l'alternativa al sistema di go
verno De non può essere con
siderato un obbiettivo talmen
te ravvicinato da fare addirittu
ra un discorso di schieramene 
e di alleanze. In ogni caso non 
bisognerebbe dimenticare che 
per fare la nforma della politi
ca rivolta verso gli altri, biso
gna partire dalla riforma di sé 
stessi come partito. E questo è 
appena cominciato 

«Libere, insieme» 
A Rimiri la festa 
delle donne Pds 
• • ROMA •Libere, insieme»" 
è la festa nazionale delle 
donne del Pds, che inizia og
gi a Rimini alle ore 13 con la 
presentazione del isondaggio 
sulle domande e le aspettati
ve del mondo femminile ver
so il Pds. Poi. fino a domeni
ca 23, ci sarà un susseguirsi 
di iniziative, politiche e cultu
rali, che affronteranno tutte 
te tematiche che interessano 
più da vicino le donne. Si co
mincia con ciò che vogliono 
le donne, vale a dire ia di
scussione sul risultati di un 
sondaggio (oggi alle 21, in
terverranno Bandoli. Simona 
Dalla Chiesa, Grainer, Manci
na, Visani). Si prosegue con 
la libertà (se ne discute do
mani alle 18 con Pietro In-
grao), la scuola (lunedi 17). 
la politica (con Nilde lotti 
sempre il 17), la violenza 
sessuale e le donne dell'Est 
(martedì 18), i tempi di vita 
(presentazione di un libro di 

Liura Balbo, mercoledì 19), 
una nuova etica sessuale 
(mercoledì 19). le donne nel 
Medio Oriente e la vita quoti
diana (giovedì 20), la diffe
renza sessuale (venerdì 21), 
le donne, la sinistra e le istitu
zioni (sabato 22 con Cap-
piello, D'Alema, Intini e Tur
co) , parole e storie di donne 
in Sicilia (con le scrittrici Cri-
santino e Cutrufelli sempre 
sabato). 

Infine domenica 23 due 
giornaliste, Elena Doni e Bar
bara Palombelli interviste
ranno Achille Occhetto (ore 
18). Naturalmente accanto a 
queste iniziative ci saranno 
spettacoli, film e incontri mu
sicali. 

Per tutto il periodo della fe
sta funzionerà uno spazio
gioco per i bambini. Mentre 
alla chiusura della festa ver
ranno estratti i premi della 
sottoscrizione. 
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La Sicilia 
alle urne 

POLITICA INTERNA 

Dopo la sorpresa della «piccola rivolta» del referendum 
lo studioso catanese Pietro Barcellona è più ottimista: 
«Prima del 9 giugno avrei fatto solo previsioni catastrofiche» 
«Ce una parte integra della società che vuole combattere» 

«Anche qui qualcosa si muove...» 
Se è vero che due visioni hanno giocato in questo 
referendum: il presidenzialismo come delega, la de
mocrazia come crescita di identità collettiva, \\ risul
tato del quesito referendario in Sicilia rappresenta 
una inversione di rotta oppure è semplicemente 
uno spostamento contingente di voti? Lo studioso 
Pietro Barcellona parla di ciò che è avvenuto il 9 giu
gno e lo collega alle elezioni di domani nell'isola. 

laTTUtlAPAOLOZZI 

M Una società civile meri
dionale reattiva, ma anche ap 
partertenza clientelare, appar 
tenenza maliosa Insomma, 
ordine e disordine del Mezzo
giorno. Anche il Sud esce dal 

, Referendum con una omoge
neità schiacciante. Nove su 10 
di quanti il sono recati alle ur
ne, hanno votato si. Vogliamo 
ragionare con lo studioso cata
nese Pietro Barcellona (ultimo 
libro pubblicato dagli Editori 

- Riuniti «il capitale come puro 
spirito») di quel risultato e del 
le elezioni siciliane di domeni
ca prossima. 

•Senza dubbio - dice Bar
cellona - il Referendum va In
quadrato. Sennò non se ne 
comprende il senso profondo 
e le possibilità che si aprono. 

. Alle spalle c'è una crisi della 
. politici, più profonda, più gra-
• ve dell'occupazione partitica 
- della società^. 

Donqoe, «joakou di meno 
' etenentare della paxtltocrt-

Certa Questa crisi io la vedo 
• attraverso II contrapporsi di 

due visioni dell'agire politico. 
Una visione la rappresenta co
me puro fatto di amministra-
(ione di interessi, di gestione 
di potere. L'altra visione, che 
ha caratterizzato la nostra sto
ria almeno fino agli anni Set
tanta, considerava la sfera del
la politica qualcosa di più di 
un elemento puramente gè 
suonate e di potere. Quella sfe 

ra della -comunicazione di
scorsiva», in linguaggio hatcr 
maslano, era il luogo di forma
zione delle Identità collettive 
LI si confrontavano scelte e 
punti di vista sul bene comune, 
sull'Interesse generale. 

Queste due visioni enuio 
contenute, sottintese pel Re-
fereedun del 9 giugno? 

SI, anche se In maniera abba
stanza sotterranea che però si 
esprimeva con una posta in 
gioco visibile. La posta in gio
co si può delincare nei termini 
seguenti: da un lato il presi
denzialismo, la proposta In 
campo del Pai.. 

Proposta sostenuta dal Pre
sidente della Repubblica, 

Il presidente e in una fase tal
mente umorale che lo lascerei 
fuori dal ragionamento. Se
condo la proposta socialista, 
alla crisi della politica si fa 
fronte con la richiesta da parte 
del ceto politico di più autono
mia e potere di negoziazione 
Insomma, i socialisti vogliono 
una sorta di delega in bianco. 

Forse non tatti I sedaUsU so* 
no cesi «massimalisti». E dal 

. lato opposto dal presMsn-
. stallano c'è la proposta di 

OIM riforma elettorale? 

Che lo vedo alternativa a quel
la soluzione. Con una slmile 
proposta si rilancia una visione 
della democrazia In cui, inve
ce di teorizzare un ceto politi-

Pietro Barcellona 

c o che decide a basta, si defi
niscano le condizioni per un 
vincolo più stretto tra la sfera 
sociale e la sfera politica. 

Ma chi deciderai senso del
la vita Individuale e couetrJ-
va In Sicilia, In una cuti co
me Gels, dove in tre anni so-

• no morte ammazzale US 
persone? 

In questo Referendum la gente 
ha domandato di poter, in 
qualche modo, affiancare i 
suoi rappresentanti, con un 
accordo più immediato, In cui 
la democrazia significhi parte
cipazione attiva. 

Dunque, nel voto non c'era 
soltanto dissenso antiporti-

tocratlco «In negative*? 

Il si non è stato di protesta. La 
protesta si esprime con l'asten
sione. Il si, data la complessiti 
del quesito referendario, fa 
pensare a una valutazione ma
tura, consapevole, attiva, 

- Ma con la perdita di peso 
- delle formazioni politiche, 
'. delle vedute d'insieme, è 
• giusto o no dire che la gente 
: non utrawede più una pos-

sibiliti di emandpazlone e 
ette vuote affidarsi a un lea
der •pleblscltstc*? 

Il presidenzialismo, nel termini 
che ho descritto di delega, fa 
sicuramente leva sull'lmpossl-

bilita di un agire collettivo con
sapevole e sulla frantumazio
ne delle speranze Ci si sente 
talmente piccoli e Impotenti, 
da avere bisogno di un grande 
capo. Il che è un modo per ri
spondere a una vita quolidia-
na senza potere. 

Che cultura e mal questa? 
Una cultura che sta nel trend 
di una visione post-moderna. 
10 sono uno dei critici del post
moderno poiché' ritengo im
possibile fare a meno delle 
identità collettive e di quella 
interazione sodile dove identi
tà e differenza si costituiscono 
a partire da un terreno comu
ne. Il problema di una metapo-
litlca, di una veduta, di un 
grande racconto, non e soppri
mibile. 

Il presidente della Repubbli
ca, nelle sue esternazioni, al 
riferisce spesso al •popolo*. 
Ma che cos'è il «popolo»? 

11 concetto di popolo, come 
quello della produzione In ge
nerale, e un'astrazione senza 
senso, perché 4 un'astrazione 
Indeterminata. Esistono grup
pi, etnie, differenze culturali, 
quindi il riferimento al popolo 
è sempre il riferimento a una 
formula vuota, cioè a unii mas
sa anonima. Invece, il ragiona
mento che può portare a 
un'alternativa a questa visione 
mistificata (la quale obiettiva
mente istituisce una fase di co
municazione emotiva diretta 
tra un capo simbolico e una 
massa anonima), sta ralla ric
chezza differenziata del lessu-
losociale. ...•.-. .-.,.-

Una volta erano I partiti, il 
sistema del partiti Italiano, 
con la loro storia, tradizio
ne, cultura, • svolgere quel 
molo. 

Oggi a svolgere quel ruolo non 
devono essere necessariamen
te I partiti bensì degli embrioni 
di politica, legati da vincoli di 

comunità, liberamente costi
tuiti su base non Individualisti
ca. Si tratta di embrioni non 
astratti, con una visione di 
identità individuale, che si 
muove in direzione dialettica 
verso lo costituzione di identità 
collettiva. 

Analisti della sodeti italia
na come U professor De Ri
ta, ritengono che l'Identità 
collettiva si sia rotta. Di 
fronte avremmo soltanto 
caos di valori, (eroda delle 
organizzazioni criminale, 
mancanza di pietas, cinismo 
diffuso. 

Il ruolo non piccolo che hanno 
avuto sull'esito referendario le 
varie associazioni dimostra 
che si può andare in un'altra 
direzione. In Sicilia e nel pae
se, gruppi cattolici e laici sono 
in cerca di una unificazione, di 
un terreno comune, Un agire 
collettivo che si realizzi in for
me diverse da quelle che si so
no espresse In questa fase di 
estrema burocratizzazione del 
partiti e di trasformazione del 
partiti In apparati. 
. flPds ha aofferto, nella Sld-
. Ila orientale, di una reale 
, scissione. Una parte del vec
chio, nobile, «rosso* partito, 
se n'e andata. Pietro Barcel
lona cte tu dirigente del Pd 
negli anni Settanta, ritiene 
ette il voto di domenica ne 
sari condizionato? 

Tutto sta a capire se questo 
moto impresso dal Referen
dum abbia rappresentato uno 
spostamento solo provvisorio, 
contingente, oppure se diven
terà Il punto di partenza di una 
nuova formazione di identità,. 
GII sforzi di riforma del Pel. In 
passato, ebbero per destinata
rio un ceto intellettuale che an
dava dai giovani medici agli ar
chitetti, dagli avvocati al magi
strati. E poi strati proletari e 
sottoproletari. Il Partito comu

nista, in Sicilia, guardava ai 
braccianti e ai contadini, non 
agli operai. Da questo punto di 
vista la scissione porta un altro 
segno da quella, per esempio, 
di Torino. La scissione, qui, 
non denota difficolta di una 
parte del mondo operalo a ri
trovarsi sulla linea del riformi
smo, ma è. piuttosto, una 
spaccatura che riguarda alcu
ne figure precise, con un com
portamento assai reattivo ri
spetto alla storia del movimen
to comunista. 

uuomma, la sinistra, Il Pds, 
stenta a connettere pezzi di 
sodeti? 

La parte estremista potrebbe 
prendere la via del voto di Ri-
fondazione. Anche a livello 
giovanile. Esiste una mentalità 
che non ha fiducia nella possi
bilità di contare e che è Insie
me malata di settarismo. Tra
dizione tipica degli intellettuali 
meridionali. Una parte delta 
storia del Pel meridionale 
l'hanno scritta I bordlghisti che 
erano avvocati di citta. 

Non siamo riusciti, ancor», a 
riprendere in mano la que
stione meridionale? 

Abbiamo fatto poca leva sulla 
possibilità di un autoriscatto, 
di un'autodeterminazione for
te. Ma la consapevolezza dei li
miti a cui i giunto il processo 
di degenerazione mafiosa, 
clientelare, potrebbero porta
re, insieme al risultati del Refe
rendum, una sorpresa, magari 
uno spostamento. Qualche 
giorno prima del 9 giugno, 
avrei fatto previsioni catastrofi
che. Adesso, comincio a pen
sare che si stia muovendo 
qualcosa. C'è una parte inte
gra della società che ha voglia 
di combattere. D'altronde, nel 
clima di intimidazione, andare 
a votare è stato un atto di co
raggio. Il risultato del 95% rien
tra nella media nazionale; è un 
moto di unificazione. 

A:Catahià botta € risposta con i giovani. «Non si va avanti coltivando nostalgie per il passato e alimentando divisioni» 

Ingrao: «Senza il Pds;Si -^tic»!..aLvii^be. SSftìD».'. 
Un gmnde incontro con i giovani nel cuore di Cata
nia. Cosi Pietro Ingrao ha concluso la campagna 
elettorale del Pds nel capoluogo etneo. Al centro di 
quella che è stata una lunga intervista collettiva i 
grandi temi della politica, dello scontro istituzionale 
e dei nuovo partito. «In un mondo come questo c'è 
un grande bisogno di utopia, per fare diventare real
tà le cose che sembrano impossibili». 

WALTER RIZZO 

• a l CATANIA. Centinaia di 

tjlovani. Inchiodati su una sca
mata barocca, in una calda 

serata estiva a Intervistare, per 
oltre (lue ore. Pietro Ingrao. Si 
o chiusa cosi, con un eccezio
nale momento di confronto 
politico, la campagna elettora
le del Panilo democratico del
la sinistra a Catania. Una chiù-
sura fuori dagli schemi classici. 
Ingrao era reduce da un defati
gante giro in provincia e da un 

altro dibattito, affollatissimo, 
con i cittadini al cinema Ar
gentina. Non ha voluto pero 
sottrarsi al confronto con I ra
gazzi che si erano dati appun
tamento al circolo Nevsklj, mi
la scalinata Alessi a pochi lus
si da via del Crociteli. Sono ar
rivati a gruppi e hanno riempi
to In pochissimo tempo tulli gli 
angoli disponibili. Un concerto 
rock per Ingannare l'attesa, poi 
la parola é paisata alla politi

ca. Pietro Ingrao non ha nep
pure avuto il tempo di sedersi, 
che già doveva rispondere alla 
prima domanda. 

«Nel Pds sembra esistano 
due anime, una che guarda ad 
un rapporto di alleanza con il 
Psi, l'altra che pensa ad una 
grande forza di opposizione: i 
giovani che voleranno per 
questo partilo si chiedono per 
chi stanno votando-. Le prime 
battute sgombrano II campo 
da ogni dubbio. Il dibattito sa
rà senza rete, i ragazzi di Cata
nia puntano dritti al sodo, vo
gliono risposte, vogliono chia
rezza, «Non ci sono dubbi che 
Craxi devo essere battuto per 
creare un rapporto con il Psi 
dice Ingrao - bisogna sconfig
gerlo cosi come 0 avvenuto 
domenica scorsa, quando gli 
Italiani sono andati a) mare, 
ma al ritomo sono andati in 
massa a votare per un referen 
dum tenacemente avversalo 
proprio da Crasi. È stata una 

battaglia nella quale slamo sta
li un punto di riferimento fon
damentale, tanto che II presi
dente della repubblica ci ha 
persino chiamati gnomi... . 
Cosslga ha pero scordato che 
gli gnomi sono mniedettamen 
te in gamba. Voglio dire con 
chiarezza che non possiamo 
però chiuderci nel settarismo. 
Bisogna lavorare duro per far 
cambiare politica al Psi. Que
sto credo sia postib'le se rlu-
sciamo ad unire tutte le forze 
di progresso. La scelta di Or
lando e di Rilontlazlone pur
troppo credo non vada in que 
sto senso». 

E 11 nome era pròprio neces
sario lasciarlo per strada? 

•Credete che non abbia no
stalgia del nome? Ce l'ho ecco
me, ma accanto alla nostalgia, 
devo anche avere la capacita 
di far si che questo nome non 
vivo solo nelle scritte, ma nella 
realtà, nella politica: se voglio 
portarmi dentro questo nome 

devo rinnovarmi molto anch'Io 
alla veneranda età di settanta
tre anni, devo ripensare alle 
cose che hanno bisogno di ri
sposte nuove.,. I giovani però 
dovrebbero invitarmi a cam
biare, non a rimanere ancora 
to al vecchio. La nostalgia per 
un grande passato è un senti
mento nobile, ma dobbiamo 
riuscire a vincere la vita». 1 ra 
gozzi chiedono una linea pre 
cisa. Qualcuno accusa Oc. 
chetto di corteggiare troppo 
Craxi e di attaccare Orlando, 
•Guarda che se Occhctto fosse 
qui a sentirti dire che fa la corte 
a Craxi si arrabbicrebbe e an
che mollo. Guardiamo i fatti: 
Craxi ha subito una sconfitta 
dura che non sarebbe stata 
possibile senza II Pds. Esiste In 
questo paese un asse Cosslga-
Craxi che vede come principa
le antagonista proprio il Pds. 
Le uniche due manifestazioni 
contro le sortite di Cosslga non 

le ha certo fatte la Rete, lo ri
spetto Leoluca Orlando, ricor
do pero che dopo il risultato 
delle amministrative era con
vinto di poter condurre la sua 
battaglia dentro la De, I fatti 
hanno dimostrato che stava 
sbagliando e Oriando ne ha 
dovuto prendere atto. Oggi sta 
commettendo un altro errore 
attaccando II Pds. Oriando de
ve rendersi conto che se II Pds 
sarà Indebolito anche per lui la 
vita sarà pio difficile. Al contra
rio un risultato positivo rende
rà, pio difficile la vita al signori 
del palazzo...». . 

È quasi mezzanotte quando 
arriva l'ultima domanda, ed è 
maliziosa. «Si paria tanto di 
cambiamento nel partito, ma I 
dirigenti sono rimasti sempre 
quelli... È credibile questo rin
novamento?. 

Ingrao si Infervora. «È da pa
recchio che aspetto che mi si 
mandi In "pensione, Dovete es-

sere voi a prendere In mano le 
sorti di questo partito. Non ba
sta sottolineare gli errori che si 
sono commessi nel passato, 
bisogna guardare a come sono 
stati corretti, ma soprattutto 
impegnarsi direttamente In pri
ma persona per affermare un 
nuova politica. Non potete 
aspettare che queste cose le 
faccia Ingrao o chiunque altro, 
dovete essere voi I protagonisti 
del cambiamento. Le battaglie 
non si vincono con la purezza 
vissuta in solitudine... Questa 
società a me non piace e mi 
ostino a volerla cambiare, per 
farlo peto dobbiamo estere in 
tanti e dobbiamo estere uniti. 
Mi hanno accusato tante volte 
di essere un utopista, ma cre
do ci sia un grande bisogno di 
utopia in un mondo come 
questo. Bisogna pensare alle 
cose impossibili. Come il sarto 
di Ulm, per far si che un giorno 
diventino una realtà» 

A parer vostro... A cura di LUANA BENINI e LORENZO M1RACLE 

Albanesi . Rimpatriare o accogl iere I profughi? 

Sono oltre ventimila I profush i albanes I ancora 
•parcheggiati» in Puglia e in Basilicata. Il piano per 

dUtrlbuIrlisu tutto il territorio nazionale.approvato ad 
aprile, ha subito fortissimi ritardi, Governo e regioni si 
accusano a vicenda; Il primo dice che le regioni, dopo 

aver offerto la loro disponibilità, vengono meno agli 
Impegni presi; le regioni dicono che II governo vuole 
collocare un numero di albanesi superiore a quello 

concordato e che le strutture di accoglienza sono 
stracolme. Martelli intanto ha confermatoche entro il 13 

luglio i profughi senza lavoro e senza status di esiliato 
dovranno essere rimpatriati. 

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

1678-61151-1678-61152 
LA TELEFONATA È GRATUITA 

EUTANASIA 
IERI AVETE RISPOSTO COSI: 

Netta maggioranza a favore dell'eutanasia. 365 sono 
state le chiamate giunte ieri ai nostri due telefoni 

verdi: l'8G% di lettori e lettrici che, purcon qualche 
distinguo, si sono dichiarati a favore della «dolce 
morte». Da notare l'elevatissima percentuale di 
telefonate da parte di lettrici: il 44%. In realta le 

chiamate giunte ieri sono state assai di più dei 365 voti 
ricevuti: infatti in molti hanno richiamato per proporcl 
quesiti da sottoporvi nel prossimi giorni. Segnaliamo 
Infine che negli ultimi giorni abbiamo avuto qualche 
problema alle linee telefoniche, ma, grazie all'aiuto 

della Sip, tutto dovrebbe essere risolto, 

Sondaggio, l'86% dei lettori 
ha detto sì all'eutanasia 

LUANA BENINI 

••ROMA. Cosa pensa la 
gente comune della 'dolce 
morte»? Al telefoni verdi del-
VUnità ieri hanno espresso il 
loro parere 365 lettori e lettri
ci, E hanno fatto pendere la 
bilancia dalla parte del si. Un 
si massiccio (86%) all'euta
nasia ma con molti distin
guo. 

Al telefono soprattutto per
sone che per qualche ragio
ne hanno avuto a che fare 
nella loro vita con storie di 
malattie Incurabili (parenti, 
amici...). Molte le donne 
(44%) che hanno colto l'oc 
casione per raccontare espe
rienze personali. E molti ari-
chel volontari e gli Infermieri: 
•Assisto I malati terminali e li 
vedo consumarsi fra soffe
renze indicibili che non ser
vono a nulla se non a incre
mentare i profitti delle socie
tà farmaceutiche...»; «Ho vi
sto sofferenze atroci e perso
ne ridotte a larve tenute artifi

cialmente in vita»; «Stupida e 
crudele: non so trovare altre 
parole per definire questa 
abitudine a prolungarel'esi-
sterna di una persona che 
soffre le pene dell'inferno*; 
«Faccio assistenza domicilia
re e vedo quanto è penoso 
far finta di curare novantenni 
e novantacinquenni ridotti a 
vivere in modo terribile, alla 
stregua di vegetali. Famiglie 
disfatte da anni di assistenza 
privata, senza aiuti. Che sen
so ha?» 

Principale imputata la pra
tica frequente del cosiddetto 
«accanimento terapeutico», 
la messa in opera di cure in
tensive allo scopo di prolun
gare la vita. 

I lettori esprimono parere 
favorevole a quella che po
trebbe essere definita una 
forma particolare di eutana-
sia passiva, cioè la rinuncia 
alle cure. Rinuncia che non 
riguarda tuttavia il lenimento 
del dolore, le cure palliative. 

SI all'eutanasia attiva, in
vece, solo nel caso che il ma
lato lo richieda e a patto che 
sia regolata da leggi e non 
abusata. 

Fra i lettori di parere con
trario molti cattolici ai quali 
l'eutanasia pone Irresolubili 
problemi di natura etica e 
coloro che esprimono netta 
sfiducia sulla possibilità di ar
rivare in Italia ad una regola
mentazione giuridica soddi
sfacente della materia. 

Molti lettori infine, prendo
no spunto dal parere negati
vo espresso dal Comitato per 
la bioetica per sottolineare 
l'esigenza di approfondire In 
sede scientifica problemi co
me l'accertamento medico 
della irreversibilità della ma
lattia, ii controllo della pro
fessionalità e dunque l'atten
dibilità del medico chiamato 
a decidere, il ruolo del volon
tariato. 

E c'è chi motiva il suo no 
con il fatalismo del senso co
mune: finchéc'e vita... 

P' morto il compagno 

DONATO MARINI 
partigiano combatterne, «conia 5 
anni di confino 

Esprimono le condoglianze 
l'ANPPIA, l'AIMPI. In tornigli* Mam-
mucaii, Leoni, Fiori Miirturano, Gn-
tonc e SùttotcrivorK' per t'Unito 

I funerali avranno luogo lunedi 17 
alle ore 9 partendo dalla clinica Vil
la Domelia in Largo Arore. 
Roma, 15 giugno 1991 

Nel 2" anniversario della scomparsa 
del compagno 

UMBERTO CiVACNINO 
la moglie lo ricorda con rimpianto e 
immutato allctto a parenti, amici e 
compagni e a rutti coloroche gli co
noscevano e le volevano bene. In 
sua memoria soitoocrivc per l'Uni
ta. 
Genova. 15 giugno . 991 

Nella ricorrenza della scomparsa 
del compagno 

NICOLÒ MASSIMO 
la moglie a II figlio lo ricordano Km. 
pre con grande alletto a quanti lo 
conobbero e to stimarono, In sua 
memoria aonoacrivono lire 50.000 
Vv l'Urna. 
Genova, 15 giugno 1991 

Apprendiamo con profondo dolore 
la scomparsa della partigiana e co
munista .. 

ANNABAZZINI 
alla quale eravamo legali dalltt lotta 
per gli stessi ideati, Ricorderemo 
sempre I suoi insegnamenti, Kami-
glia GIbakll. 
Milano, IS giugno 1991 

Adriana Cervelli In Montanari ricor
da con grand* alleno la compagna 

ANNABAZZINI 
La$p*x!a.lS giugno 1991 

Il Comitato « i compagni della «elio
ne Anpl 25 Aprile Cilti Studi con do
lore annunciano la scomparsa del
la partigiana 

ANNABAZZINI 

Milano, 15 g,ugno 1991 

Nel 2' anniversario della scomparsa 

CIUUO LOCATI 
la moglie, il IÌRIÌO, la nuora e paren
ti turi lo ricordano con immutato al
letto 
Milano. lSgiuc.no 1991 

Riccvre o«Ri il quinto anniversario 
della immatura scomparsa del com
pagno 

BRUNO SCIAVO 
- d m » 

La moglie Gina e il figlio Minimo 
con la sua tamiglia lo ricordano con 
malinconia infinita e protondo «l'et
to al compagni, agli amici, ai mili
tanti perché quella vita tutta spesa 
per tar montare la causa della gen
te pi'i umile sia ancora di esempio e 
un messaggio per le nuove genera-
liom. Sottoscrivono per l'Unito, 
Roma. 15 giugno 1991 

Tommaso Biamonte con commo
zione e rispetto ricorda il compa
gno 

ANTONIO CAMBARDEUA 
uno dei londatori del Partito comu
nista di Amalfi e dirigente dello stes
so Partito, Asaewora al Comune di 
Amallì, Ai laminari l'etpreauone dal 
più fraterno cordoglio, 
Salerno, 15 giugno 1991 

Tutti 1 compagni della Sezione Pds 
di Laurentino sono vicini con allet
to ad Alda e Luca per la perdila del 
loro caro 

MARIO DI MASI 

I funerali avranno luogo oggi alle 
ore lO.I.'O nella Chiosa di San Giu
seppi: ciò Copertine via dei Genieri 
12. La Camera ardente e aperta dal
le ori 9 alle IO presso l'ospedale 
Sanl'Eunenio, 
Rom,i, 35 grugno 1991 

Mamlliairt dell' • 

Aw. ALFREDO SCARNATI 
profondamente commossi, rlrtgm-
cinne tulli colore che In modi diver
si hanno voluto partecipare «I loto 
dolore, 
Roma, 15 giugno 1991 

Gruppi parlamentari comunIstl-Pds 
I deputati del gruppo cornunlsta-Pds sono tenu
ti ad essere presenti alte sedute di martedì 1 8 
giugno (antimeridiana e pomuridiana ora 1 8 ) 
senza eccezione. 

I deputati dei gruppo comunlsta-Pd» sono tenu
ti ad essere presenti ella seduta antimeridiana 
di mercoledì 1 9 giugno senza eccezione. 

I deputati del gruppo comunista-Pds sono tenu
ti ad essere presenti SENZA ECCEZIONE ALCU
NA alla seduta antimeridiana u pomeridiana di 
giovedì 2 0 giugno. 

II Comitato direttivo del senatori del gruppo co-
munlsta-Pds è convocato per mercoledì 1 9 giu
gno alle ore 9 . .-•••» < . . : . • . .„• .• , . . .-.•:*.• 

Abbonatevi a 

TUllità 
SINISTRA GIOVANILE 

fi» 

ITALIA RADIO 
presentano 

35 E DUE FIGURE 
Terapìa intensiva contro 
stress, isterismi, nevrosi 

e ipertensioni da esame di maturità 
Ogni sera, da! Lunedi al Venerdì 
dalle ore 21,30 a notte inoltrata 

naturalmente su Italia Radio 

Per il filo diretto telefonare ai numeri 
06/679.14.12-679.65.39 

• • • • • • « • • • 
• • • • • • • • • • 

COOPERATIVA SOCI DE L'UNITÀ 

Servizio Fette 

DIREZIONE DEL P.DJ. 

Settore Nazionale delle Feste 

SONO GIÀ DISPONIBILI PRESSO 
LA COOPERATIVA SOCI DE L'UNITÀ 

IL VIDEO 
"P.D.S. IL NUOVO INIZIO" 

LA MOSTRA 
"1989 • 1991: TRE ANNI DI FOTOCRONACA" 

LE FEDERAZIONI D a PDS. LE FESTE DE L'UNITÀ POSSONO 
RICHIEDERLI X BOLOGNA • VIA BARBER1A, 4 - TRAMITE FAX 
ALLO (OSI) 22.JI.63 0 TELEFONANDO ALLO (051) 29.i2.8S 

•li 8 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 

http://lSgiuc.no
http://29.i2.8S


La Sicilia 
alle urne 

POLITICA INTERNA 

Domani si aprono i seggi per le elezioni regionali 
Una baraonda di iniziative di propaganda, dai dinosauri 
alla distribuzione di pasta e di promesse di posti di lavoro 
Il serbatoio di preferenze a disposizione dei boss 

Una campagna tra spot e «padrini» 
Sono almeno duecentomila i voti controllati dalla mafia 
Catania 
Olio e benzina 
in cambio 
di un voto 

••CATANIA. Una denuncia 
presentala alla Procura della 
Repubblica di Catania chiede 
di sipere da dove arrivano 1 fi
nanziamenti per !e «pese dei 
candidati alle elezioni regiona
li. Storie, insomma, di ordina
rio malcostume. 

CU ultimi sgoccioli della 
campagna elettorale sono 
condotti senza lesinare mezzi 
A Citanla alcuni partiti di go
verno certamente non hanno 
giocato al risparmio. Quanto 
spende mediamente un candi
dato per tentare la scalata alla 
sala d'Ercole? La domanda se 
la seno posta In tanti In questi 
giorni di fronte alla valanga di 
manifesti, cene-e spot, alcuni 
dei quali figurerebbero degna
mente nella galleria di «Blob», 
pagati a peso d'oro sulle reti 
locali. SI paria di «pese per 
centinaia di milioni e, per alcu
ni candidati, persino di cifre 
che iflorano il miliardo. D lutto 
di fronte a dichiarazioni dei 
redditi che, assai spesso, fareb
bero arrossire di vergogna un 
piccolo Impiegato comunale. 
Insomma esiste ed è «otto gli 
occhi di tutti un divario lam
pante tra le possibilità econo
mici»? dichiarate dai candidali 
e le spese sostenute poi in 
campagna elettorale. 
: Per vedere di capirci qualco
sa in più un gruppo di aderenti 
alla fiele ha pensato bene di 
Investire la Guardia di finanza 
le ia procura della Repubblica 
catarvsse della questione, 
«attediamo che vengano Im
mediatamente avviate Indagini 

' patrimoniali su quei candidati 
che pi» la campagna elettora
le hanno impiegato risorse fi
nanziarie sproporzionate ri
spetto ai redditi dichiarati e 
che te Indagini siano finalizza
le anche all'accertamento di 
eventuali finanziatori occulti». 
; Sul tavolo1 del procuratore 
capo Gabriele Alleata è finita 
anche un'altra denuncia: ri
guarda un singolare metodo di 

. 1 propaganda elettorale condot-
, to da due candidati «eccellen
ti» della De Una grande festa 
' In una piazza di un quartiere di 
: periferia che sarebbe stata or
ganizzata dai galoppini eletto-
,rall del presidente della Regio
ne Rino Nicolosi, numero uno 
della lista scudocroclata e di 
Giovanni Burlone, uno dei suoi 
fedelissimi che lo segue imme
diata mente dopo con il nume-
ro due. Il pezzo forte della ker
messe ii il gran finale a base di 
fac-«imlle imbottiti di buoni 
benzuiiL La fotocopia di due di 
questi talloncini, con i numeri 
12025 e 12035, sono adesso 

. sui tavolo del magistrali. 
<fn questi giorni sono arrivati 

h tonti » comprare buoni per Q 
carburante - dice l'uomo ad-

' detto alia distribuzione del car-
•' burante nella stazione di servi
zio al civico 180 di viale Vitto
rio Veikko - ne abbiamo ven
duti per parecchi milioni a rap-

: pmentanti di candidati». FW-
. ice di parlare, poi si volge per 
. rifornire una Fìat Uno. «Ecco 
guardi qua», dice il benzinaio 
mostrando un talloncino giallo 

, con su il numero 12375. «ti si
gnore r>: ha appena cambiato 
uno... Taglio medio: solo 
•Omilaiire». 

j Nella corta sud della citta, a 
: San'Cristoforo, hanno messo 
•' in piedi un metodo che ci ri-
, porta indietro alle campagne 
del cavaliere Lauro. Funziona 
cosi: in pullmino preleva 
gruppi di cittadini del quartiere 
per trasportarli nella sede del 
comitato elettorale di un can
didato dello scudocrociato. 
Una volti a destinazione, 1 cit
tadini vengono schedati con 
cura: devono fornire nome, co
gnome, numero dei compo-

: ncnti del nucleo laminare e 
quindi la sezione elettorale. In 
cambio ricevono due litri di 
olio, cinque chili di pasta, Smi
la lire e tre numeri, non da gio
care al lotto, ma da votare il 16 
giugno. 

OW.R. 
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Si è chiusa a mezzanotte la campagna elettorale in 
Sicilia. Breve viaggio nella «galleria» degli spot di 
propaganda. C'è chi parla dei dinosauri e chi strìnge 
la mano agli ammalati. Stilata una classifica dei 
candidati più affascinanti. E la mafia? Quanti voti 
controlla? Duecentomila dicono alcuni, cinquecen
tomila sostengono altri. Mannino (Pds): «Gli enti 
pubblici sono i veri serbatoi di voti». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

FRANCESCO VITALI 

Manifesti elettorali In una strada di Palermo 

•si PALERMO. C'è una classi
fica degli spot elettorali ed 
una per il candidato più affa
scinante. Ci sono ragazzini 
che sfrecciano sui pattini nei 
marciapiedi di via Liberta in
dossando magliette con l'effi
ge dei socialisti Turi Lombar
do e Anselmo Guarraci. Ci so
no attacchini fin troppo zelan
ti che ricoprono il faccione di 
Bettino Craxi con quello un 
tantino più smunto di un so
cialista locale. E c'è la mafia. I 
candidati alle elezioni regio
nali siciliane si fanno la guerra 
su tutti i fronti. Litigano perfi
no per stabilire quanti voti 
controlla Cosa nostra. Due
centomila dicono alcuni, cin
quecentomila sostengono al
tri. C'è una certezza soltanto: i 
padrini e i boss di borgata an
che stavolta giocheranno un 
ruolo fondamentale, pilotan
do i voti in direzione di questo 
odi quel candidato. 

«Poco Importa il dato preci
so - dice Nino Mannino, de
putato nazionale del Pds -. 
cinquecentomila o un milione 
non significa nulla. L'opera
zione su cui si investe per il 

controllo del voto è l'aggrega
zione delle persone che con
tano. Cinquecento bastano 
per gestire un serbatoio im
pressionante di consensi. 
Quando tulio è concentrato in 
poche mani, ed abili, è diffici
le stabilire la quantità di voti 
controllati. Grandi centn di 
spesa, gli enti pubblici, sono 
serbatoi di dimensioni inim
maginabili. Non è questo un 
voto controllato?». 

Sono scene viste e riviste: I 
buoni benzina, I pacchi di pa
sta, le promesse di un posto di 
lavoro che. forse, non arriverà 
mai. EI •media», alcuni alme
no, hanno il loro bel daffare a 
rispolverare le dichiarazioni 
dei pentiti: da Vincenzo Mar
sala a Francesco Marino Man-
noia: «Socialisti, democristiani 
e radicali erano i più gettonati 
all'interno dell'organizzazio
ne», spiegano le gole profon
de. L'onorata società conti
nua a manipolare le elezioni: 
nel silenzio delle borgate, ne
gli attici delle zone residenzia
li dove i candidati più facolto
si hanno installato I loro uffici 
elettorali. Di mafia parlano 

nei loro spot il Pds e la Rete di 
Orlando. Per il resto questa 
parola fastidiosa non trova 
spazio negli sproloqui - o nel
le passeggiate demagogiche 
nelle zone degradate della cit
ta-di socialisti e democristia-
ni. É davvero una galleria de
gli orrori. Ecco Filippo Fiorino, 

: il candidato del Psi, seduto al 
ristorante accanto ad una bel
la ragazza. Arriva il cameriere 
e lui, l'uomo che punta dritto 
alla presidenza dell'Ars, lo sa
luta cordialmente: «Ciao ca
ro». Come dire: «lo sto dalla 
parte della gente che lavora». 
Finisce lo spot e spunta la 
scritta: «Una sola promessa: 
mantenere». Mantenere che 
cosa? Nessuno lo ha mai capi
to. I siciliani avrebbero prefe
rito: «Una sola promessa: vi li
bereremo dalla mafia e dai 
partiti». 

I socialisti hanno fatto le co
se in grande. Turi Lombardo, 
il candidato che piace poco a 
Craxi e Martelli, ha girato ben 
due video. Entrambi nei rioni 
popolari di Palermo. Il dialo
go tra Lombardo e la gente av
viene rigorosamente in dialet
to - alla faccia della Lega di 
Bossi - e risulta a tratti incom
prensibile. Un fruttivendolo: 
•Onorevole non si può cam
pare più». E ancora: «Dobbia
mo cambiare tutto». E lui sorri
dente risponde: «Una sola 
promessa: mantenere». Que
sto è il Lombardo popolar na
zionale. Ma c'è anche un 
Lombardo paleontologo che 
spiega ad un gruppo di stu
denti come e perché il riscatto 

culturale della Sicilia passa at
traverso una mostra sui dino
sauri che si è conclusa qual
che giorno fa. 

Dai quartieri popolari agli 
ospedali. Il de Sebastiano Pur-
pura - prima che il suo nome 
finisse in un rapporto dei ca
rabinieri su politica e maria -
era presidente dell'ospedale 
civico. Bene: proprio tra i de
genti ha deciso di girare il suo 
spot elettorale. Stringe decine 
di mani, il candidato democri
stiano. E promette, promette... 
cosa? Chi lo sa. Di certo per lui 
non voterà tutta quella gente 
che per tarsi ricoverare al Civi
co deve portarsi le lenzuola 
da casa. 

Eppure, in mezzo a tanto 
squallore, ci sono alcuni de
putati che piacciono ai paler
mitani: li trovano affascinanti, 
eleganti e convincenti. Una 
radio privata ha stilato una 
classifica dello charme» dei 
politici siciliani. Guida la gra
duatoria Leoluca Orlando che 
piace tanto alle ragazze e alle 
loro mamme. Lo segue a ruo
ta Retro Folena che risponde 
alle domande con chiarezza, 
abolendo il «politichese». An
che Rino Nicolosi riscuote 
successo tra le donne sicilia
ne: fascino ed eleganza sono 
le armi vincenti dell'ex presi
dente della Regione. 

E poi le cene: te abbuffate 
attraversano trasversalmente 
tutti i partiti. Cosi, Fiorino fini
sce a tavola tra i de Totò Cui-
faro (poco charme e molte 
ambizioni) e il parroco di San 
Martino delle Scale. Una sola 
promessa: mantenere il pesa 

Giovanni Moro accusa Griando: 
«Haun'ii ca» 
«Orlando ha un'idea salottiera della politica, in forza 
della quale declamare i problemi equivale a risol
verti»: Giovanni Moro, segretario del Movimento fe
derativo democratico, attacca la Rete, il movimento 
dell'ex sindaco di Palermo. «Non è una forza reale 
per la riforma della politica, la sinistra ha bisogno di 
concretezza». E aggiunge: «I cittadini vogliono esse
re padroni, non ospiti della Repubblica». 

•TITANO DI MICHELI 

• I ROMA «lo non voglio cur
io offendere la cultura cattoli
ca democratica, anzi, ma se 
ha un vizio, è quello di tende
re ad esaurire la politica nel
l'uso delle parole. Ed e pro
prio di origine cattolico demo
cratica l'idea salottiera che 
Orlando ha della politica. In 
forza della quale declamare i 
problemi equivale ad averli ri
solti. E cosi non è». Giovanni 
Moro, segretario politico del 
Movimento federativo demo
cratico, scuote la testa di fron
te all'attivismo dell'ex sindaco 
di Palermo e del suo movi

mento, ia Rete. «Un personag
gio - attacca Moro - per il 
quale i cittadini restano co
munque gli spettatori dei po
chi eroi che si muovono sul 
palcoscenico elettorale». 

Insomma, Moro, che cosa 
' rimprovera il Movimenlo 

federativo democratico ad 
Orlando? 

Innanzi tutto quello di consi
derare I cittadini solo in chia
ve elettorale e di pensare che, 
al di là di grandi dichiarazioni 
di intenti, la lotta alla mafia e 
per una nuova politica si pos

sa fare solo con dei discorsi, 
piuttosto che con la capacità 
di tutelare per diritto quegli in
teressi dei cittadini che la ma
fia tutela in cambio di una 
complicità necessitata. 

Lei quindi DOO vede la Rete 
come un fenomeno di ita-
novamento detta pcllUcaT 

È un movimento molto legato 
alla parola, molto salottiero, 
che ha poco a che fare con la 
concretezza. E invece la sfida 
della sinistra e della riforma 
della politica, oggi in Italia, si 
gioca tutta sul terreno della 
concretezza. 

Ma è cotntfjQve no tentali-
vo nuovo, dicono I suol pro-

' motori.» 
Per carità, lo non discuto la si
tuazione. Mi chiedo soltanto 
si sia un movimento che pos
sa servire alla riforma della 
politica in generale o se Inve
ce può aver funzionato solo in 
circostanze particolari. 

E cosa al risponde? 
Che non lo trovo un movi

mento reale per la riforma 
della politica. Faccio un 
esempio. Nel suo libro pubbli
cato l'anno scorso, Leoluca 
Orlando adopera un termine 
che proprio non mi piace: 
quello di "cittadini-bambini". 
Noi, come Movimento federa
tivo democratico, sul ruolo dei 
cittadini abbiamo altre Idee. 
No, non riesco a considerare 
la Rete in un quadro di pro
spettive di rinnovamento della 
politica né In quello di un rin
novamento della sinistra. 

Lei polemizza anche con 
padre Sorge e con Occhet
to... 

SI, perchè padre Sorge nega 
ad Orlando e al suo movimen
to ogni legame con l'identità 
cristiana e democratica - e 
cosi non è -, mentre Occhetto 
(ma sarebbe più corretto dire 
che questo riguarda la gestio
ne del vecchio Pei) lo accusa 
di togliere voti alla sinistra. Ma 
chi ha seguito Orlando, pren
dendo per serio il suo movi
mento, di cui contesto che sia 

Giovanni 
Moro 

un movimento progressista e 
di sinistra? Mi pare un episo
dio significativo della crisi del
la cultura progressista, che ha 
dato credito, nel passato, ad 
una strategia politica fatto so
lo di chiacchiere. Speriamo 
che dopo le difficili elezioni si
ciliane si possa fare una sere
na riflessione sulla cultura po
litica di una sinistra che voglia 
essere all'altezza delle sfide 
del futuro. 

A proposito di cttladlnL Do
po 0 referendum una ricer
ca ddCoiabriralMa 11 loro 

ruolo— 
Ora ne parlano, dopo la vitto
ria al referendum. Fino a poco 
tempo fa lo stesso Giuseppe 
De Rita spiegava al cittadini 
che erano egoisti, massificati, 
lontani dalla cultura. Non è 
che dopo il voto sono diventa
ti più buoni: no, solo più adul
ti. Vogliono essere padroni di 
casa e non ospiti di questa Re
pubblica. E lo hanno fatto In
tendere dando una prima le
zione ai vari Craxi e Bossi che 
li volevano lontani dalle deci
sioni. 

E tra i candidati de una lotta all'ultima preferenza 
La «campagna» dello scudocrociato 
Tanti partiti sono scesi in campo 
per far vincere il proprio deputato 
A Palermo il pupillo di Mannino 
si batte con il potente Capitummino 

DALLA NOSTRA REO AZIONE 

SAVINO LODATO 

• i PALERMO. Giovedì sera. » 
Palermo, al comizio di Forlani, 
non c'erano più di duecento 
persone. Tanto che gli uomini 
della scorta, giunti di fronte ad 
un cinema quasi deseno, han
no preterito far marcia ind.ctro 
e riaccompagnare il leader De 
nella sede del partito. Sono 
tornati tutti mezz'ora dopo, 
quando la platea era più pre
sentabile. Ma non vuol dire as
solutamente nulla, spiegavano 
gli uomini vicini al segretario, 
perchè in questo momento I 
36 parlamentari scudocredati 
stanno battendo ógni angolo 
della Sicilia e ci sono altri 54 

candidati che stanno tentando 
l'impossibile per conquistare 
un posto al sole. Solo a Paler
mo, inlatti, volendo peccare 
per difetto sono in corsa S de
putati uscenti che da soli rap
presentano un partito. Da dove 
vogliamo cominciare? Dal più 
giovane, Totò Cuffaro. che ha 
soli 32 anni. Originario, di Raf-
faciali (Agrigento) è il pupillo 
prediletto di Calogero Manni
no, segretario regionale e mi
nistro per il Mezzogiorno. Me
dico generico ha lavorato per 
qualche anno all'assessorato 
regionale alla sanità e nel 90, 
spuntato dal nulla, fu il secon

do degli eletti de (dopo Orlan
do) al Comune di Palermo. 
Promise ai giovani migliaia di 
posti di lavoro e se ne ebbe 
eco a Samarcanda dove gli 
piovvero addosso critiche per 
una campagna elettorale forse 
un pò spregiudicata. Cuffaro 
aspira alla pool position de In
contra pero un osso duro in 
Angelo Capitummino, che nel
le regionali dell'86, a Palermo, • 
risultò primo degli eletti. Per 
dare un'idea della «potenza» 
elettorale di quest'esponente 
pigliatutto dell'area Adi. basti 
dire che da tre anni non ha in
carichi di governo proprio per
chè i suoi amici di partito, 
quand'era assessore alla presi
denza, gli posero un' infinita 
serie di ostacoli pur di intercet
tarne 1 consensi davvero al di 
sopra delle norma. Capitum
mino, nel bene e nel male, è il 
punto di riferimento dell'Im
menso pianeta della coopcra
zione giovanile. Mannino gli 
deve molto: anche grazie a lui, 
nelle politiche 87, rastrello 150 
mila preferenze umiliando Ser

gio Mattarella, che ne prese 
«appena» 120 mila. Nato a 
Unello, piccolissimo centro 
delle Madonie, Capitummino 
ha le sue roccaforti elettorali 
neir intera provincia, più die 
in città. Sergio Mattarella ap
poggia invece Mommo Giulia
na, con due legislature alle 
spalle, e assessore al lavoro 
durante l'ultima legislatura. È 
nato a Borgetto, un paese po
co distante da Partinico. In 
questa campagna elettorale si 
muove in tandem con Rino La 
Placa che fu capogruppo de al 
Comune di Palermo durante la 
«primavera». Ma da anni Parti
nico è il feudo indiscusso di 
Giuseppe Avellerne, ex senato
re, ex deputato alla Cameni, 
che oggi sceglie la competizio
ne regionale autocandidando
si ad incarichi istituzionali di 
massima responsabilità. Con 
lui «cammina» Giuseppe Di 
Stefano, alla sua prima legisla
tura. 

Infine, nel palermitano, :;l 
segnala Sebastiano Purpura, 
fedelissimo di Salvo Lima. Ex 
presidente dell'Ospedale civi

co di Palermo, viene conside
rato nel suo partito il candida
to naturale alla sanità, anche 
se finora non ha mai avuto in
carichi di governo. Almeno 3 
fra questi cinque nomi li ritro
veremo ai primi posti fra gli 
eletti. A Catania, l'eterno Rino 
Nicolosi, il presidente più «lon
gevo» che la regione siciliana 
abbia mai avuto (ha persino 
eguagliato il primato di Franco 
Restivo negli anni 50) , mette 
in campo tutte le sue risorse. 
Inizio come fedelissimo di De 
Mita. Ma ora sta valorizzando il 
suo passato Cisl, avendo stret
to • a quel che si dice • un lega
me stretto con Sergio D'Anto
ni, segretario della Cisl nazio
nale. Poiché ambiva a diventa
re ministro, in un primo mo
mento aveva rinunciato alla 
candidatura, ma i vertici de lo 
hanno convinto in extremis. 
Contro di lui. nel catanesc, c'è 
una fronda. £ persino secso in 
capo l'andreottiano Sbardella 
(appoggia Giuseppe Filarel
lo, deputato uscente, e Caloge
ro Sudano, ex presidente del

l'azienda trasporti) preoccu
pato degli orientamenti di una 
parte della cordata andreottia-
na etnea. Il gran patron infatti. 
Nino Drago, sta facendo di tut
to per ottenere l'elezione del fi
glio Filippo e si è alleato aper
tamente con Nicolosi. Ma 
D'Antoni, sia detto per inciso, 
ha interessi elettorali anche a 
Palermo, dove sostiene un 
emergente, Matteo Graziano, 
area Cisl, e deputato alla sua 
prima legislatura. 

L'altra roccaforte scudocro
clata è la provincia di Agrigen
to. Altri 5 candidati, altri cin
que partiti. Salvatore Sciangula 
(andreottiano) 6 stalo asses
sore al bilancio. Angelo La 
Russa assessore agli enti Loca
li. E poi, i manniniani di ferro: 
Gaetano Trincanato e Angelo 
Errore (deputati uscenti). Ma 
ora si mette in politica, per la 
prima volta, il fratello del mini
stro Mannino: Pasquale, pro
fessore di lettere al liceo classi
co di Sciocca «Tommaso Faz-
zello». ed ex presidente delle 
Terme di Sciacca. Viene dato 
come grande favorito. 

Leopoldo Elia: 
«Presidenzialismo? 
Mi fa pensare 
aPinochet» 

Intervistato da •Panorama». Leopoldo Elia, ex presidente ' 
della Corte costituzionale, boccia senza tentennamenti la 
proposta socialista di Repubblica presidenziale. «Nel pro
getto di riforma istituzionale del Psi vedo un rischio alla ci
lena: un presidente eletto dal popolo e un parlamento 
frammentato, un conflitto tra il primo e il secondo, la para
lisi, il caos e alla fine Pinochet. Elia è in disaccordo an
che con la trasposizione dell'esperienza francese in Italia. 
In Francia - dice Elia - «il sistema semipresidenziale è sor
retto da una legge maggioritaria In Italia il Psi vuole che il 
presidente della repubblica sia «letto direttamente dal po
polo, ma non sembra disposto a cambiare sostanzialmen
te la proporzionale», che renderebbe più forte il potere del 
presidente. 

Autonomisti 
piemontesi 
contro Bossi 

Il progetto di Bossi di costi
tuire domani la repubblici 
del Nord ha trovato dei de
cisi oppositori negli autono
misti piemontesi. «Ma sono 
con noi anche gli autono-

_ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ misti di altre regioni», after-
« • « • • • ^ • « « « • • • « • m a ji consigliere regionale 
del gruppo Anna Sartoris. Cosi demani occuperanno sim
bolicamente il ponte sul Ticino di San Martino di Trecate, 
in provincia di Novara. Gli autonomisti rivendicano l'auto
nomia e la iialvaguardia di specificità culturali, etniche. Ma 
sono anche per l'unicità della Repubblica. «Non si capisce 
• continua Sartoris - perchè Cossiga permetta a Bossi que
sta iniziativa, secondo noi incostituzionale. È anche illega
le: per chi attenta all'unicità della repubblica è previsto l'er
gastolo». 

Ranieri: 
«Il Pds vuole 
l'unità delle forze 
socialiste» 

Umberto Ranieri, da Cata
nia, replica a Craxi affer
mando che il Pds «è un par
tito di forte ispirazione so
cialista, in campo per con
tribuire a rilanciare le finali-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tà di un socialismo non sta-
*"•*"••̂ •""***™"***,**̂ •**** talista e rispettoso 
dell'autonomia individuale». Ranieri prosegue auspicando 
che il Psi «sappia disporsi positivamente al confronto con 
questa forza. Per i socialisti s'impone l'avvio di una seria ri
flessione sulla propria strategia e in particolare sull'esauri
mento della strategia di collaboratone conflittuale con la 
De». Secondo Ranieri, il Pds è «interessato all'unità delie 
forze socialiste italiane che considera l'asse di una propo
sta di alternativa. Ma intende interloquire anche con forze 
di tradizione cristiana che, lo ha dimostrato il referendum, 
sollevano Istanze etiche e si battono per la moralità della 
politica. Sono forze essenziali per ampliare lo schieramen
to dell'alternativa».» 

Salvi boccia 
la riforma 
elettorale 
socialista 

«Il mix tra semipresidenzia
lismo alla francese e legge 
elettorale all'italiana» del 
documento precongrassua-
le socialista «è quanto di 
peggio si possa immaginars 

• per rispondere alla crisi del 
"**™"""''^^"""""""^"" nostro sistema politico», af
ferma Cesare Salvi, ministro ombra per le questioni istitu
zionali. Se fosse accolta questa proposta - prosegue l'espo
nente del Pds - si avrebbe a seconda della personalità del 
presidente eletto o la conservazione del consociatrvismo 
attuale o l'istituzionalizzazione della permanente conflit
tualità inaugurata da Cossiga». Invece il cittadino ha diritto 
di scegliere, come indica la proposta della Quercia, tra 
coalizione alternative. 

Dai regionale 
dell'Emilia 
sottoscrizione 
per la Quercia 

Laqiunta 
di Pomigliano 
si dimette 
per protestare 
contro Pomicino 

Un milione a testa hanno 
soctoticritto i compagni del-
l'esecutivo regionale e del 
gnrppo consiliare regionale 

' dell'Emilia Romagna. Dopo 
il risultato del referendum, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dicono, ci sono «nuove e 
«""••"•••«»««••»«••«««•"••» buone ragioni per sostenere 
il Pds, una nuova forza che * scesa in campo per rinnovare 
la, politica e la democrazia italiana». 

É salita di tono la polemica 
tra il sindaco socialista di 
Pomigliano d'Arco, Raffaele 
Russo e il ministro Cirino 
Pomicino. Il primo cittadino 
e l'imi tra giunta della città si 
sono dimessi ir. segno di 
protesta per l'atteggiamen

to tenuto dal responsabile del dicastero del Bilancio che, 
nel corso della riunione convocata per discutere I criteri di 
spesa in merito alla gestione degli alloggi e dei servizi co
struiti con i fondi della legge sulla ricostruzione, ha fatto al
lontanare Russo dai salone dove si stava svolgendo l'incon
tro con gli amministratori. 

Armando Cossutta. senato
re di Rifondazione comuni
sta, non ha timori. E sicuro 
che lunedi, quando si apri
ranno le urne siciliane. Ri
fondazione avrà più voti dei 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Pds. «Ilo trovato in Sicilia e 
«^^««^^^—^-"^^"«"^ a Catania particolarmente -
dice Cossutta • consensi che sono andati al di là delle no
stre aspettative. Tanti che avevano detto si al progetto di 
Occhetto hanno raccolto la nostra bandiera 

ORIOrOMOPANB 

Cossutta: 
«Supereremo 
Occhetto 
anche in Sicilia» 

Si vota 
solo domenica 
Lunedì 
non stop Rai 

H ROMA Alle dieci e mez
za di lunedi prossimo già si 
potrà sapere come sono an
date le elezioni regionali sici
liane. Poco dopo la chiusura 
dei seggi (che, come preve
de la legge elettorale dell'iso
la resteranno aperti solo do
menica, esattamente dalle 7 
del mattino alle 22) la Rai sa
rà infatti in grado di fornire le 
prime proiezioni Doxa. Il 
programma (il primo del ge
nere dedicato ad un voto re
gionale) è stato presentato 
ieri mattina dal caporedatto
re responsabile della reda
zione palermitana, Nino Riz
zo Nervo e dal direttore della 
sede siciliana Sergio Nasini. 
La «non stop» televisiva andrà 
avanti fino a quando non si 
conosceranno i multati defi
nitivi. In studio, politici e gior
nalisti. 

Tortorella: 
«Fondamentale 
rafforzare 
la Quercia» 

IV ROMA Per dare uno 
sbocco posHivo al referen
dum, per stimolare la sinistra 
a trovare un'intesa per l'alter
nativa è fondamentale raffor
zare il Pds, in quanto mag
giore forza della sinistra di 
opposizione L'ha detto Aldo 
Tortorella del coordinamen
to politico di: Ila Quercia par
lando ad Enna. «Di fronte al
l'allarme per la situazione 
generate del paese, dai conti 
pubblici al funzionamento 
dello Slato, dal vuoto di lega
lità in intere regioni alla con
dizione di vita dei più disa
giati, e dinanzi ai pericoli che 
corre la nostra democrazia, 
insidiata da chi vuole risolve
re in senso autoritario la crisi 
che stiamo attraversando, è 
fondamentale - ha sottoli
neato Tortorella - rafforzare 
il Pds.. 

l'Unità 
Sabato 
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Cosenza 
Insabbiato 
processo 
per stupro 
• i COSENZA. È stato nuova
mente rinviato a Cosenza il 
proceno contro tre persone, i 
fratelli Rotarlo e Luigi Frangel-
la ed un loro cugino, Giuseppe 
Frangerla, accusati di aver vio
lentato ed ucciso. Il 26 luglio 
1988, Roteila Lamino di 19 
anni. L'omicido awennea Fal
conara Albanese, in provincia 
di Cosenza, e destò prenda 
commozione e scalpore nella 
popolazione. Scalpore hanno 
suscitalo, in questi anni, anche 
i continui ririvu del processo. 
Anche quello di ieri e stato de
ciso per diletti di citazione di 
uno degli imputati, e dai conti» 
imi impedimenti dei magistra
ti 

«Sembra che non si voglia 
armare alla verità», dicono le 
dorme del Centro contro la vio
lenza intitolato a Roberta Lan-
zirwequelle dell'Associazione 
donne democratiche di Rossa
no. In una lettera inviata alla 
presidente della Camera, Nilde 
lotti, hanno sottolineato come 
«dopo tre armi dall'assassinio 
asststianmo allo sconsideralo 
balletto di magistrali i quali 
fuggendo dalle loro funzioni, 
presentano a catena una serie 
di certificali medici attraverso i 
quali, per non trattare il pro
cesso, (Manderebbero docu
mentare incredibili malanni*. 
•Onorevoli} lotti - concludono 
le dorme calabresi - questi 
oocnpoitaineitti ci sgomenta
no tanto più perché Incidono 
anche su «B una realtà sociale 
che da più tempo registra un 
pericoloso caio dei valori deBa 
giustizia. Continueremo a 
chiedere che Ella Inviti le forze 
nugHori del Paese a non dlsto-
gUere l'attenzione da questi 
sconcertarsi episodi di 'dene
gala giustizia». 

Un'altra rapina in pizzeria 
Scontro armato fra banditi e polizia 
Mezz'ora di terrore in zona Ticinese 
Morto un rapinatore, un altro ferito 

Preoccupazione, ma non paura 
per l'aumento della criminalità 
Due settimane fa preso di mira 
un altro locale, carabiniere ucciso 

Milano, ristoranti a rischio 
Seggiole rovesciate, rimasugli di pizza nei piatti: i 
clienti del ristorante «Riviera» di Milano, riparati sotto ai 
tavoli, hanno assistito a venti rrinuti di sparatoria tra 
banditi e forze dell'ordine Alla fine un rapinatore è 
stato ucciso, un complice arrestato, mentre un terzo è 
fuggito. È l'ottavo locale rapinato in un mese. Un'altra 
sparatoria mortale due settimane fa. Milano ha paura, 
ma non rinuncia ad affollare i ristoranti. 

SUSANNA IWPAMONTI 

•s ì MILANO. «Abbiamo capito 
che era tutto finito quando da 
sotto i tavoli abbiamo visto so
lo pantaloni neri con la striscia 
rossa e, finalmente, il silenzio 
Simona Tamagni era al «Rivie
ra» con i genitori a festeggiare 
il suo sedicesimo complean
no. Non si era quasi accorta di 
niente, finché quei due uomini 
col passamontagna calato sul 
viso, sono arrivati al suo tavolo 
a chiedere pollatogli e gioielli. 

Era andato tutto liscio e Giu
seppe RutJgUano. rapinatore di 
professione, stava per uscire 
dal ristorante con il complice, 
Marco PfcaoUa. Ma in piazza 
Belfantl. in zona Ticinese, poli
zia e carabinieri avevano già 
circondato il locale Quando i 
due hanno scoperto di essere 
in trappola, si è scatenato il fi
nimondo- le rivoltelle della po
lizia, il mitra e il fucile a canne 
mozze dei banditi hanno 
smesso di sparare solo qu andò 
Giuseppe RutlgHano • crollato 
a terra, in uoa pozza di san
gue. A quel punto anche l'altro 

complice si è lasciato amma
nettine, mentre un terzo uo
mo, uno slavo a quanto pare. £ 
riuscito a fuggire. 

È la seconda volta nell'arco 
di due settimane che una cena 
in ristorante si conclude con 
sparatorie e morti un episodio 
analogo era accaduto la sera 
del 31 maggio al ristorante 
«Terza Carbonaia- Tra 1 clienti 
c'era anche un poliziotto ro
mano In borghese, l'agente ha 
impvgnato la rivoltella e ha in
timai o l'alt e uno dei rapinatori 
ha accennato-a difendersi con 
un'arma giocattolo. È bastato il 
gesto- un attimo dopo è stra
mazzato a terra raggiunto al 
petto da un proiettile. 

Lo scippo per strada, la rapi
na In ristorante tornano a far 
parte della quotidianità dei mi
lanesi. La gente non se ne sta 
rintanata in casa, ma mette a 
punto tecniche di auto-difesa, 
piccoli accorgimenti per so
pravvivere all'agguato della 
micro-crlminalHs.. «Alla sera 
non c'è il coprifuoco - dice il 

Poliziotti 
s'imbavagliano 
davanti 
alla questura 

SJB MILANO Una ventina di poliziotti del Lisipo, uno dei sinda
cati di polizia, si è imbavagliala davanti alla questura di Milano 
per protestare contro i regolamenti interni che regolano la rap-
presentaUvila sindacale liUsipc raccoglie solo 130 lavoratori di 
polizia della questura milanese, contro 13500 iscritti al Slulp e i 
2400 che aderiscono al Sap. Il regolamento prevede che per ave
re «diritto di parola» (e di rappresentanza) un sindacato debba 
raccogliere almeno 11 5* della allegoria, li Lisipo, per raggiunge 
questa quota, si è alleato con un altro organismo sindacate mlno-
ntario il Sodipo. Insieme hanno ottenuto due stanzette in que
stura per le loro attività mentre i sindacali maggiori dispongono 
di spazi ben più estesi. E questa •discriminazione» ha originato la 
protesta. 

Il corpo di Giuseppe Rirtla'Jano sul pavimento del ristorante doveavev» t entato una rapina, a Milano 

dottor Albanesi della Confeser-
centi - Malgrado tutto si conti
nua ad uscire e i ristoranti sono 
affollati Pero riaffiorano com
portamenti individuali che era
no tipici degli anni 70: la gente 
va al ristorante con ì soldi na
scosti nei calzini oppure le si
gnore sono diventate abilissi
me a (arsi scivolare collane e 
catenine dentro al vestito». 

Milano non cambia ritmo 
neppure dopo venti minuti di 
sparatoria, un morto per terra 
e 30 bossoli sparsi sul pavi
mento del ristorante Ieri matti

na alle 12,30 al «Riviera» i tavoli 
erano perfettamente apparec
chiali, il banco degli antipasti 
era imbandito e il tomo aveva 
ripreso regolarmente a cuoce
re pizze «Slamo stravolti-dice 
Fiorella Russo, moglie del ge
store- Coi ragazzi siamo stati 
in piedi fino alle 6 del mattino 
per rimettere tutto in ordine e 
siamo ancora sotto shock». Era 
stata proprio lei la sera pnma a 
dare l'allarme era in cantina al 
momento dell'Irruzione e dal 
retro ha potuto chiamare il 
113. 

Anche Raffaella Rago, l'uni
ca vittima «civile» della spara
toria, non -u è tornata. Ieri mal 
Una alle 9 la portinaia l'ha vista 
uscire di casa puntualmente, 
malgrado quel proiettile che 
l'aveva lenta di striscio ad una 
gamba. La sera pnma i banditi 
l'avevano presa cone ostaggio 
e insieme ad un'amica ha visto 
la morte in faccia. «Quando so
no iniziati gli spari - ha rac
contato Daniela Omarini, la 
sua compagna di sventura - il 
bandito ha spalancato la porta 
e alcune schegge hanno colpi

to la mia amica Ai ragazzo è 
caduto il passamontagna, mi 
ha guardato in faccia e ha det
to "ora devo ucciderti" Non 
so dove ho trovato il sangue 
freddo per dirgli che se am
mazzava me saremmo morti 
tutti. Penso che il più terroriz
zato fosse lui. MI ha perfino 
chiesto. "Eoracosa faccio?" » 

Non ha avuto il tempo di 
pensarci: un attimo dopo era 
scoppiato il finimondo. La po
lizia ha ricacciato i banditi al
l'interno del locale Una pattu
glia ha bloccato sul retro Giu
seppe Rutigliano mentre tenta
va di fuggire e lo ha ferito ad 
una gamba. Zoppicando il 
bandito ha cercato riparo nel 
locale, ormai pieno di carabi
nieri e poliziotti e tutti hanno 
sparato come pazzi Qui è sta
to raggiunto da quattro proiet
tili, è caduto a terra e solo a 
quel punto è tornato il silenzio. 
Era un personaggio ben noto 
alle forze dell'ordine. La sua 
famiglia e di Cerignola e il ca
postipite, Matteo, era un gros
so spacciatore passato dal 
clan della Comasina, un quar
tiere della periferia di Milano 
che è stato il feudo di Vailan-
zasca, alla banda di Epami
nonda. Giuseppe era stato ar
restato nel febbraio del '90 col 
fratello Mario: avevano nasco
sto un arsenale In casa del co
gnato e per questo erano in ga
lera. Giuseppe, però, aveva ot
tenuto gli arresti domiciliari 
perché malato di Aids. 

Un giudice calabrese parla del soggiorno obbligato 

«Quando quei boss torneranno 
cera la guerra di mafia» ri 

Quando I boss torneranno a casa sarà guerra di ma-
fia.T^om1hc«lra Ih mattanza. Il magistrato calabre
se Salvatore Boemi lancia l'allarme. «Bisogna rivede
re tutto - dice - e scegliere tra soggiornò lontano dai 
luoghi d'origine e rientro a casa». La Malfa attacca di 
nuovo e polemizza con tutti: «Il governo deve ema
nare subito un provvedimento che blocchi questa 
vergogna, altrimenti è un governo di bugiardi». 

••ROMA. Il ritomo dei boss 
in Calabria rischia di riaprire 
la «mattanza». L'allarme lo ha 
lanciato ieri dai microfoni del 
Cri un magistrato calabrese, 
Salvatore Boemi, presidente 
della sezione misure di pre
venzione dei tribunale di Reg
gio Calabria «Sono almeno 49 
- ha detto il, magistrato - i 
boss della 'ndrangheta rien
trati dal soggiorno obbligato 
nel loro paesi di origine». 
Grossi nomi e pasci piccoli. 
Uomini di 'ndridna comun
que pericolosissimi «he pro
prio per la loro pericolosità» 
erano stati mandati via. 

«A Rosamo - ha detto allar
mato Il magistrato-sono rien

trate moltissime persone, 
mentre a Taurianova, nono
stante I numerosissimi sog
giorni obbligati In altre regio
ni, non c'è nessuna domanda 
di rientro». Un centinaio di 
boss della piana di Gioia Tau
ro, insomma, ha paura di tor
nare a casa e di diventare il 
bersaglio delle bande avversa
rie nella tremenda guerra di 
mafia che da anni insanguina 
la Calabria. 

U pericolo grave a questo 
punto, avverte Boemi, è che 
capi cosca, picciotti e killer, 
non volendo ritornare in Cala
bria si rendano irreperibili «e 
quindi ginno incontrollati su 
tutto il territorio nazionale» 

Siamo all'emergenza più 
completa •LaveritA-ha detto 
il magistrato - è che sul terre
no delle misure di prevenzio
ne la confusione in questo 
momento è massima. GII stes
si ministri dell'Interno e della 
Giustizia si trovano su posizio
ni antitetiche». 

La soluzione? Non pud es
sere che radicale. Per Boero 
va rivisto tutto, affrontando il 
problema caso per caso- «L'i
deale sarebbe che il magistra
to, quando occorre decidere 
su una misura di prevenzione, 
avesse la possibilità di sceglie
re tra I due sistemi: l'obbligo 
di soggiorno al di fuori del co
mune di residenza e l'obbligo 
di soggiorno nello stesso co
mune». In pratica, aggiunge il 
magistrato, per il mafioso 
coinvolto in una faida a Reg
gio oppure a Taurianova, è 
necessario scegliere una loca
tila lontana dalla Calabria, 
mentre per il trafficante di 
droga con collegamenti in tut
ta Italia l'obbligo di residenza 
nel comune di origine sareb
be l'ideale 

Sull'intervista del dottor 
Boero, dalla Sicilia, dove è im

pegnato nel tour elettorale, U 
segretario del Pri Giorgio Le 
Malfa ha rilasciato dichiara
zioni di fuoco. «Il rientro dei 
boss - ha detto - è una vergo
gna che va fermata subito Ad 
ogni costo e con ogni mezzo». 
Il segretario repubblicano non 
crede più alle cose dette qual
che giorno fa da Martelli e An-
dreotti («i boss mandiamoli 
alle isole»). «L'amara realtà -
ha sottolineato - è quella di
chiarata dal giudice di Reggio 
Calabria. Quanti altri criminali 
ne stanno approfittando? Che 
cosa fa il governo oltre le 
chiacchiere?» 

In polemica con il ministro 
Scotti, che due giorni fa aveva 
difeso il decreto legge scari
cando la materia sul magistra-
u. La Malfa ha aggiunto che il 
governo ha l'obbligo morale 
di emanare un provvedimento 
immediato, che blocchi subi
to questo «meccanismo per
verso che rischia di avere ef
fetti devastanti in tutto il Sud» 
«Se questo non avverrà - è la 
conclusione - vorrà dire che 
questo è un governo di bu
giardi, senza eccezione alcu
na» 

Fumatori e non 
«Tuttinsieme» 
per respirare 
meglio 

•È triste evitare tutto quello che non è salutare» è il com
mento di Oscar MammI (nella foto), intervenuto icn alla 
presentazione di «Tuttinsieme», l'associazione che tenta di 
conciliare le esigenze dei fumatori e dei non fumatori favo
rendo la tutela dei diritti di tutti Accompagnato dall'insepa
rabile pipa, MammI ha sottolineato la necessità di tenere 
presente le esigenze di gruppi contrapposti, evitando le cro
ciate anti-fumo, mi usando nello stesso tempo cortesia nei 
confronti dei non fumatori, n presidente di «Tuttinsiemc», 
Mannino, ha poi illustrato sii scopi dell'associazione che in
tende promuovere il miglioramento della qualità dell'aria 
negli ambienti chiusi 

Il sostituto procuratore della 
Repubblica di Fresinone 
Emilio Tognolatti, di 44 anni, 
si e tolto la vita icn mattina 
sparandosi un colpo di pi
stola alla tempia. Il magistra
to, da una decina d'anni ai!*, 
procura di Fresinone, l'altra 

Magistrato 
di Fresinone 
suicida 
nella propria auto 

notte aveva lavorato fino all'una. Poi era andato a casa, ma 
ne era uscito Intorno alle due. La polizia, messa in allarme 
dalla moglie, ha trovato il corpo dei magistrato poco dopo le 
8 di ieri nella sua auto parcheggiata in viale Roma nel capo
luogo ciociaro. Emilio Tognolatti, sposato e padre di un Ti
glio, abitava nella frazione di Tccchicna nel comune di Ala
tri Il magistrato, definito dai colleglli «sereno e attivissimo», 
soffriva da qualche tempo di esaurimento nervoso 

L'Arck-gay nazionale ha 
chiesto al ministro dell'Inter
no Vincenzo Scotti di far 
cessare le «attività di scheda
tura» degli omosessuali, de
nunciate recentemente an
che in un'interrogazione dai 
deputati Gramaglia (Sinistra 

L'Ard-gay scrive 
a Scotìi: «Stop 
alle schedature 
di omosessuali» 

indipendente). Calamiti* (Rifondazione comunista), Bene-
velli (Pds) e Bassi (Verdi) In una tetterà aperta l'Arci-gay 
sostiene che carabinieri e polizia sono «spesso impiegati in 
operazioni di controllo della vita privata dei cittadini: atavi là 
illegali oltre che Inutili». L'associazione, dopo aver ricordato 
di aver da tempo chiesto un incontro al ministro -per far si 
che cessino attività di schedatura e che vengano distrutti gli 
schedari esistenti», rileva che «sono decine ogni anno gli 
omosessuali che perdono la vita in modo violento, e quasi 
mal 1 colpevoli sono assicurati alla giustizia» 

Studenti bocciati 
per uno «scherzo» 
a un compagno 
handicappato 

Tre studenti della seconda 
classi» dell'Istituto professio
nale di Massa Marittima so- ~ 
no siati bocciati con <in-
que» in condotta per aver 
pnmn sputato e poi aggiun
to una buccia di banana nei 
panino di un compagno di 

classe handicappato A prendere la decisione disciplinare è 
stato il consiglio di classe, dopo che un'indagine compiuta 
dai dirigenti dell'istituto aveva accertato la responsabilità dei 
trestudéntì. Pcchigic^Tiifa.sempreaGrosw'to.unairievodi- ' 
ciottenne del liceo classico e stato «sputo per tre anni da 
tutte le scuole italiane per aver rubato i registri degli inse 
giunti gettandoli poi nel fiume Ombrane Ancora da deci
dere la punizione nel confronti di altri cinque studenti mino
renni coinvolti nel ratd. I registri sono stati successivamente 
recuperati per caso da un pescatore 

D senatore Ugo Benassi, del 
Pds, e stato coinvolo per er
rore nell'inchiesta sulle eva
sioni fiscali avviata dal pro
curatore della Repubblica di 
Reggio Emilia. Ne fa pubbli-

. ca ammenda l'Ufficio di-
«•••••••••»••»•»••••-•»•»•«•«•-— strettuale delle imposte di
rette della città affermando che «l'avviso di garanzia notifica-, 
to all'ex sindaco senatore Benassi riguardante le vx>lazioni* 
in materia tributarla è dovuto ad un errore materiale com
messo da questo ufficio» Solo per questo errore, dunque, il 
suo nome è finito nell'elenco degli 800 inquisiti dalla magi
stratura di Reggio Emilia. Ma l'ex sindaco e del tutto estra
neo alla vicenda. 

Evasione fiscale 
Il sen. Benassi 
è estraneo 
all'Inchiesta 

Firenze, chiude 
nuovo reparto 
terapia intensiva 
Manca personale 

Chiuso, ieri il reparto di te
rapia intensiva multidiscipli
nare dell'ospedale fiorenti
no di Santa Maria Nova, che 
era stato inaugurato il 12 no
vembre scorso Lo ha deciso 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ il consiglio di amministra-
"•"*""••*"*<mmmmm•"»—•» zione della Usi 10/a per far 
fronte alla carenza di personale ospedaliero aggrumata dal-
l'awicinarsi del periodo delle ferie estive II reparto di tera
pia intensiva multidisciplinare, meglio noto come Deu (Di
visione emergenza urgenza), uno dei principali centri del 
genere in Italia, svolgeva un servizio per tutte le unità unita
ne cittadine, prestando 1 primi interventi urgenti ai malati 
gravi, qualsiasi tosse la patologia. Dopo un periodo minimo 
di 24 ore i malati venivano smistati nei vari reparti spcializza-
IL Dal novembre scorso a ieri i ricoveri sono stati 720 Prote
ste contro la decisione di chiusura sono slate espresse dai 
sindacati confederali e dal «comitato d'agitazione» dei di
pendenti della Usi 10/a che accusano il presidente Fabrizio 
Bini di «cattiva gestione» 

OIUMPPB VITTORI 

•>7 E Pomicino cacciò il sindaco ribelle 

r 

H ROMA. «Sei « un villanzo
ne: fuori di qui» «E no, caro mi
nistro, io n»n esco, non sono 
un suo ospite, rappresento la 
città di Pomigliano D'Arco». 
•Vai via ho detto, altrimenti ti 
faccio portare fuori dal poli
ziotti». E i poliziotti arrivarono, 
per accompagnare sottobrac
cio, fuori dalla sala Cavour del 
ministero disi Bilancio, il dottor 
Raffaele Russo, sindaco di Po
migliano D'Arco, reo di aver 
«dissentilo» dal potentissimo 
ma Irascibile ministro Paolo Ci
rino Pomicino. Una baruffa Ira 
ex colleghi imedicL Russo è pri
mario ospedaliero, e il mini
stro * neuropsichiatra («insie
me facevamo le guardie medi
che», ricorda con nostalgia U 
sindaco), e tra partenopei san
guigni: l'uno - il ministro • na
poletano «verace» del quartiere 
Sanila, l'altro della provincia 
interna, che degrada verso 
queOo che una volta era il con
tado povero dell'ex Regno di 
Napoli. 

L'episodio è avvenuto giove
dì scorso negli austeri saloni 
del mintoero del Bilancio, 
quartler generale del «politico 
più potente di Napoli». Qui il 
ministro aveva convocato di
ciassette sindaci dell'hinter
land napoletano per affrontare 
una delle questioni più spino

li terremoto rende nervoso il ministro Pomicino. Riu
nisce i sindaci della sua provincia, promette soldi 
ma non tollera dissensi. E cosi caccia dalle sale del 
ministero il primo cittadino di Pomigliano D'Arco, 
Raffaele Russo, reo appunto di dissentire dalle sue 
proposte. «Sei un villanzone - lo apostrofa - e io ti 
caccio via». «Non me ne vado», risponde l'altro, e il 
ministro lo fa accompagnare fuori dalle guardie... 

ENRICO MIRKO 

se del dopoterremoto: la ge
stione di buona parte dei 
20mila alloggi costruiti dopo il 
sisma dell'ex) nei comuni attor
no alla città, e destinati ad 
ospitare terremotati e senzatet
to «storici». Una serie di palaz
zoni fomiti di tutto- ceni» com
merciali, scuole, asili nido e uf
fici. In buona parte già ultimati, 
abbandonali e distrutti da van
dali spesso pilotati dalla ca
morra. «Per riparare quei danni 
- disse qualche mese fa il Pre
fetto di Napoli alla commissio
ne d'Inchiesta sul terremoto -
occorrono almeno 600 miliar
di». Quelle cose, accusano I 
sindaci, hanno già stravolto la 
realtà dei nostri comuni, ora 
c'è il problema dei soldi neces-
san per la loro gestione, altri
menti diventino dei ghetti, 
delle nuove «Coree». Detto fat

to, il ministro convoca 1 sindaci 
a Roma e promette «Ci pense
rà il Cloe che vi assegnerà 
provvisoriamente dei tondi, 
poi faremo una legge apposi
ta'. Il miracolo del terremoto si 
ripete, e il circuito è sempre io 
stesso, perverso e inarrestabi
le emergenza continua, solu
zioni provvisorie e miliardi. Un 
gioco che non convince più 
nessuno. Il sindaco di Pomi
gliano chiede la parola. «Si
gnor ministro - dice rivolgen
dosi al suo ex collega - mi per
metterei di dissentire dalla sua 
proposta, piuttosto suggenrei 
di ». Ma il primo cittadino 
non la in tempo « finire che 
viene assalito dal «diluvio» Po
micino «Se non sei d'accordo 
con me, allora vattene», poi il 
battibecco con la cacciala sot
to scorta dell'incauto sindaco. 

•Russo è un maleducato - si di
fende il ministro - per questa 
ragione l'ho cacciato fuori». A 
metà riunione, aggiungeva 
preso la parola per chiedere 
chiarimenti al governo sottoli
neando che non aveva proprio 
tempo da perdere». «E allora 
\ ai via subito, e I ho messo alla 
porta». 

Ma il sindaco non si è arre
so Tornato a Pomigliano ha 
riunito l'esecutivo e si è dimes
so insieme a tutti gli assessori 
«Per il comportamento arro
gante e inqualificabile per un 
ministro della Repubblica te
nuto dal ministro Pomicino» 
«Da oggi II signor ministro - mi
naccia Russo - sappia che con 
me non può fare il gioco delle 
Ire carte» 

E la disfida di Pomigliano, 
che occupa già le pagine del 
Mattino di Napoli rischia di al
largarsi Russo infatti, è anche 
capogruppo del Garofano alla 
provincia di Napoli e soprattut
to è uno degli uomini di punta 
della corrente del vice segreta
rio socialista Giulio Di Donato 
•E se Pomicino e il Re di Napo
li, Giulio e il vice re », dicono i 
socialisti, ricordando lo stretto 
legame trai due potenti un so
dalizio che dopo il lattacelo di 
Pomigliano rischia di romper-

Governo Ombra - Politiche Giovanili 
Coordinamento parlamentari 

Sinistra Giovanile 

"Per quando 
ftarerao giovani99 

quadri normativi ed esperienze 
di politiche giovanili a confronto 

Introducono 
on. Cristina Bevilacqua, on. Luciano Vecchi 

Intervengono 
Allodi, Anastasia, Balbo, Barrerà, Bartolini, 
Battaglia, Bellotti, Berzoni, Cuperto, Duretti, 
Fornari, Gioiellieri, Larini, Magi, Manicardi, 
Marcon, Montanari, Paglianni, Plebani, Pi-
leggi, Siliani, Sorcioni, Vaccari 

Concludono 
on. Franco Bassanini, sen. Grazia Zuffa 

£ prevista la partecipazione di esponenti di asso
ciazioni giovanili, operatori, movimenti giovanili 
di partito, parlamentari 

Roma, 19 giugno 1991 
HOTEL BOLOGNA.- Via di S. Chiara. 4 
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12» FESTA D E L L ' U N I T À 
in montagna 

nello stupendo scenario del Monte Rosa 
6/Mluglio 1991 

Valle di Gressoney - Gaby - Pineta (1000 m) 

Diffusa attesa ci ha indotti a organizzare la 12* edizione di questa 
particolare Festa dell' Unità in montagna. 
Proponiamo l'offerta di un soggiorno turistico di nove giorni 
presso alberghi convenzionati (Gaby, Gressoney e Issime) a prez
zi assai vantaggiosi. 
L'offerta varia dalle 165.000, alle 200.000 alle 230.000 (10% di 
sconto 3" e 4° letto) e comprende: 
- Pernottamento per 8 notti più prima colazione; 
- possibilità di consumare pranzo e/o cena presso la Festa e pres

so i ristoranti convenzionati a prezzo fisso (L. 15.000); 
- fruizione sconti presso negozi convenzionati; 
- partecipazione agli spettacoli previsti nell'ambito della Festa. 
Sono inoltre organizzate escursioni, visite, gite, dibattiti, giochi, 
momenti di socializzazione. 
Posslbllitàdi alloggiamento in appartamento. 
Prenotazioni ed informazioni telefonando al Pds - Sinistra Valdo-
stana di Aosta-tei. (0165) 362514 / 238191 - fax 364126 

10 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 



IN ITALIA 

Omicidio dell'ex sindaco Conti 
Firenze, il pm chiede 
l'assoluzione del br Fosso 
e quattro rinvìi a giudizio 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GIORGIO SOHUUU 

• 1 FIRENZE. Scagionatoli bri
gatista Antonino Fosso dall'ac
cusa di omicidio dell'ex sinda
c o di Firenze, Landò Conti Per 
il «Cobra», uno dei capi più pe
ricolosi delle Brigate rosse, tor
nalo in libertà, lunedi scorso, 
per decorrenza della custudia 
cautelare, il pm, Gabriele Che-
lazzi, ha chiesto il prosciogli
mento per mancanza di prove 
Molti si chiederanno perche 
questa Inchiesta non è stala 
conclusa prima della scaden
za del termine della carcera
zione preventiva. Una scarce
razione che ha indignato lo 
•tesso giudice che ha rumato il 
provvedimento di liberta, Clau
dio Lo Culto. •Questo è il tri
stissimo risultato della scelta 
infausta di ridurre i termini del
la custudia cautelare anche 
per reati cosi gravi» 

Il sostituto, Gabriele Chelaz-
zi che ieri mattina ha invialo le 
richieste a Lo Curio e sereno e 
tranquillo. «Il nuovo codice -
spiega - impone un criterio ri
goroso di valutazione sulle 
prove indiziarie. Si va a giudi
zio quando e da ritenere certa 
la condanna. Per Fosso non 
sono ci nono prove* Chelazzi 
ha chiesto per il •Cobra» il rin
vio a giudizio per istigazione a 
commettere delitti contro lo 
Stato perche «sicuramente» ha 
avuto una parte di rilievo nella, 
diffusione dei volantini che rin-
vendicavano l'omicidio di 
Conti, rinvenuti nella toilette di 
un bar di Roma. 

Sono stati invece richiesti 
quattro rinvìi a giudizio per i 
brigatisti rosriebe la sera del 
10 febbraio 1966 uccisero Lan
dò conU. Gli tesero un agguato 
alle porte di Firenze e lo crivel
larono di progettili con la tragi
camente nota mitraglietta 
•SkOrpiori» | quattro sono Fa
bio RavnlB é la. moglie Maria 
Cappello, i coniugi di Prato già 
appartenenti alla «Brigata Luca 
Manllni», l'ex studente fiorenti
no Marco Venturini e l'operaio 
casftatetnto Michele Mazzei 
di Castemuovo Gatfagnana 
(Lucca). 1 quattro già detenuti 
per altri! attività terroristiche 

(Venturini è stato condannato 
in appello all'ergastolo per 
l'assassinio del senatore Ro
berto Ruffilh> sono imputati di 
attentalo con finalità di terrori
smo e di eversione dell'ordine 
democratico (in esso è assor
bito il reato di omicidio), porto 
e detenzione d'armi furto di 
auto e falsificazione di targhe 

Il p m Chelazzi ha proposto 
al giudice delle indagini preli
minari Claudio Lo Curio il pro
scioglimento per Daniele Ben-
clnl. il figlio di un noto patolo
go dell'Università di Firenze, 
per il quale la Cassazione ave
va già annullato il mandato di 
cattura per insufficenza di indi
z i Anch'egli è stato condanna
to in appello all'ergastolo per 
l'omicidio di Rumili Infine e 
stato richiesto di non doversi 
procedere nei confronti di Bar
bara Balzerani che rivendico 
l'uccisione di Conti nel corso 
di un processo all'Assise di Na
poli, e di altri sette presunti bri-
Sisti. Rossella Lupo, Franco 

Noni. Tiziana Cherubini. 
Alessio Dalla Franceica, Clau
dio Giorgi e Guido Minonne 

La ricostruzione dell'atten
tato a Landò Conti appare an
cora incompleta per quanto ri-

. guarda i singoli ruoli svolti dai 
quattro imputati, militanti poli
tico-militari delle Br. (razioni! 
Partito comunista combatten
te. C'è ancore qualche dubbio, 
intatti, su chi materialmente 
imbraccio la mitraglietta e fece 
partire la raffica mortale. L'in
chiesta è sostanzlalmenie indi
ziaria, e perciò molto comples
sa Non c i sono testimoni, ne 
pentiti Le perizie per confron
tare i proiettili sparati corno 
Conti e quelli trovati nelle beni 
brigatisti; di Roma e Milano so
no state essenziali «per delimi
tare l'area brigatista in cui e 
maturato il delitto» La mHra-
glietta Skorpion * la stessa con 
cui le Br avevano già assassina
to l'economista Enzo Tarar fel
li a Roma e poi usata nell'at
tentato al sen. Roberto Rullili! 
a ForQ. Spetta ora al giudice Lo 
Curio accogliere o lespmgere 
lericWSediChelaru. 

Edilizia scolastica 
Aule cadenti e malsicure 
fuorilegge metà deHe scuole 
Misasi: «Non c'è una lira» 

n r n W S T f U H B A - B A O I A L B 

• ROMA. Scuole fatiscenti, 
non In regola con le norme di 
sicunstta. alloggiate In edifici 
del tutto inadatti tante Finan
ziamenti per risanarle- nessu
no. E questa la situazione che 
si è venuta a creare dopo che il 
governo ha lasciato decadere 
per due volle II decreto legge 
con II quale, teoricamente, si 
sarebbero dovuti realizzare al
meno gli interventi più urgenti. 
Teoricamente, appunto, per
ché il decreto non aveva, di fat
to, alcuna copertura finanzia
ria 

Dopo che il presidente della 
Repubblica si è rifiutalo di Tir- ' 
mare la terza «dizione dei'de
creto, nei giorni scorsi il mini
stro della Pubblica istruzione. 
Riccardo Misasi. ha tranquilla
mente annunciato al Senato la 
presentazione da parte del go
verno eli un disegno di legge 
che ricalca sostanzialmente il 
testo dei decreto bocciato da 
Cossiga. anche nella parte re
lativa ai finanziamenti, che an
drebbero recuperati tra gli 
8.000 miliardi di mufuiche, se
condo la Finanziaria '91, la 
Cassa depositi e prestiti do
vrebbe mettere a disposizione 
degli enti locali. Soldi che. di 
(atto, il governo promette con 
una mano e si riprende con 
l'altra, visto che l'articolo 5 del 
decretone entrato in vigore il 
mese scorso per chiudere i più 
vistosi buchi di bilancio stabili
sce che la Cassa depositi e pre
stiti può concedere mutui agli 
enti locali solo a discrezione 
del ministro del Tesoro Che. 
come si sa. sembra assai poco 
propenso ad allargare i cordo
ni della borsa. 

Eppure la situazione dell'e
dilizia scolastica e ingenerale, 
a dir peto disastrosa, con pun
te particolarmente drammati
che nel Mezzogiorno, come ha 
recentemente testimoniato -
nel cono di un convegno orga
nizzato a Napoli dalla Comuni
tà di S Egidio-Il professor Pie
tro Lucisani, della «Sapienza» 
di Roma, secondo il quale un 
controllo serio delle condizio
ni degli stabili porterebbe ne
cessariamente alla chiusura di 
almeno II 40* delle scuole Da
ti che trovano puntuale confer
ma nei primi risultati di una ri
cerca ancora in corso, com
missionata dal governo ombra 
a •Proteo fare sapere». 

I dati che il gruppo di lavoro 
coordinato da Paolo Serren sta 
riabortndo sono a dir poco al
larmanti, a cominciare dal 
50.74». <» scuole (5320% nel 
Sud e otite isole) non in nego-

I giudici padovani denunciano Arrivati in Parlamento 
alla commissione Stragi appunti del generale Manes 
le manipolazioni in atto su De Lorenzo e i rapporti 
sui documenti del Sismi conTavianieAndreotti 

Distratti elenchi di nomi 
nell'archivio di Gladio 
I servizi segreti hanno «ripulito» l'archivio di Gladio. 
Lo hanno rivelato alia commissione Stragi i giudici 
militari di Padova. Parlano di armadi svuotati in fret
ta, di documenti mischiati, di fascicoli senza nulla 
dentro. E denunciano: «Ci sono elenchi di nomi ta
gliati con le forbici». A San Macuto anche un docu
mento del generale Manes che dice- «Dalle casse di 
De Lorenzo attinsero Gronchi, Andreotti e Taviani». 

ANTONIO CIPRIANI 

m ROMA. Documenti alla 
rinfusa Vecchi, nuovi, su argo
menti diversi, sistemati casual
mente Ed elenchi di nomi, ta
gliuzzati con le forbici, poi car
telle svuotate in fretta. In que
ste condizioni I giudici della 
procura militare di Padova. Be
nedetto Roberti e Sandro Dini, 
hanno trovato l'archivio di Gla
dio a Forte Boccea, nella sede 
della settima divisione del Si
smi. £ come se qualcuno, con 
grande urgenza, avesse ripuli
to armadi e cassatoti, riuscen
do nell'impresa soltanto in 
parte Lasciando ovunque 
tracce delle manipolazioni. La 
storia, all'attenzione del giudi
ce di Venezia, Felice Casson, è 
stata rivelata, nei dettagli, in 
una lettera di Benedetto Ro
berti che è giunta ieri al presi
dente della Commissione Stra
gi, Ubero Gualtieri 

Possibile che la documenta
zione sull'operazione Gladio, 
cosi segreta e protetta per an
ni, - si chiedono i magistrati 
padovani - sia conservata «nei 
vari armadi in modo cosi con

fuso»' Un controsenso »Nello 
stesso armadio o cassaforte -
scrive Roberti - si possono rin
venire atti di qualsiasi argo
mento (dal personale, all'ad
destramento, alle sinossi, al 
promemoria, ai rapporti) Ben 
difficilmente la documentazio
ne della Operazione Gladio 
poteva cosi trovarsi quando 
l'organizzazione ancora non 
era stata sciolta» Una confu
sione provocata negli ultimi 
mesi. 

Che qualcuno abbia messo 
le mani negli armadi si evince 
anche da altn particolari, ben 
evidenziati nella missiva -In 
un armadio . su di un piano 
metallico posto circa alla metà 
v'era un adesivo (nell'inten
zione del personale conserva
tore evidentemente al fine di 
specificare l'argomento ogget
to di custodia) recante la scrit
ta "terrorismo", attività che 
non risulta istituzionalmente 
propria della settima divisio
ne». Evidentemente non han
no fatto in tempo a togliere l'a
desivo. MJI è strana anche il 

fatto che nell'armadio numero 
cinque e erano cartelle sull'at
tività dell'ulficio D nell'Alto 
Adige, e che dentro non c'era 
niente Ma e è di peggio Un 
ignoto manipolatore si è at
trezzato di forbici e si e messo 
a ritagliare i nomi di un elenco 
di persone che, evidentemen
te, non doveva giungere agli 
occhi indiscreti dei magistrati 
che indagano su Gladio Un la
voro di inquinamento davvero 
poco professionale, tant è che 
il giudice Roberti parla di un 
documento «tagliato con forbi
ce in modo tale da rendere il 

documento una mera corni
ce» 

Insieme a questa lettera i 
magistrati padovani hanno in
viato una serie di documenti 
interessanti Tra l'altro c'è un 
appunto del 23 novembre 
1959 che conferma che l'ac
cordo del 26 novembre 1959 è 
la nelaborazione di precedenti 
accordi sulla base dei quali sa
rebbero giunti -a fiumi» i finan
ziamenti Usa nell'appunto 
viene spiegato perché I Italia 
ha accolto l'offerta della Cia e 
non quella del servizio segreto 
inglese. Quindi ci sono due 

«giudica 
Felice 
Casson 

studi top secret sul partito co
munista italiano, a testimo
nianza degli scopi interni della 
struttura. 

E arrivata a San Macuto an
che la lista - fatta compilare 
nel 1974dalcapodelSidM.ee-
li - degli uomini di Gladio 
•omonimi» con personaggi di 
Ordine Nuovo e della Rosa dei 
venti si tratta di undici perso
ne, tra le quali spiccano Clau
dio Multi e Gianfranco Bettoli 
Interessante anche il lesto di 
un interrogatorio del giudice 
Mastellonl a Manlio Capriata, 
ufficiale del Std, spedito a 
Gualtieri. Capriata ha conse
gnato un foglio avuto dal gene
rale Manes. in cui si definisce 
De Lorenzo «figura losca di av
venturiero e opportunista, di 
intrigante e mafioso • De Lo
renzo avrebbe poi usato il Sitar 
quale strumento di potere per
sonale. «Gronchi non ne fu l'u
nico beneficiario, ne Taviani 
ed Andreotti i soli ministri che 
attinsero a piene mani nelle 
sue casse, rimpinguate anche 
da cospicui versamenti della 
Cia». 

la con le norme antincendio, e 
da!71 61-»?(83 76* ne! Mezzo
giorno) che non ha ancora at
tuato quelle che impongono 
l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, una legge da 
anni largamente inappTicntj. 
come ben sanno i portatori di 
handicap, troppo spesso co
stretti ali indecente alternativa 
tra umilianti calvari e la rinun
cia pura e semplice a fruire di 
servizi ai quali hanno pieno tu
rino Per non parlare del tatto 
che nel 1987/88. su un totale 
di 141 113 alunni delle ele
mentari costretti ai doppi turni, 
quellfdelte regioni meridionali 
erano ben 139 244, il 98 69%. 

Ma non è solo la mancanza 
di aula a preoccupare Perche 
anche dove In apparenza sono 
sufficienti, troppo spesso sono 
ricavala In locali di fortuna 
(appartamenti, negozi, ma an
che seminterrati e garage, per
fino in un autosilo) the lo Sta
to, peraltro, prende in affitto 
spesso a caro prezzo, con pro
cedure non sempre del ludo 
limpide. Non si spiega, per 
esempio perché a Palermo -
una delle città prese più detta
gliatamente In esame dalla ri
cerca di «Proteo» insieme a Na
poli e a Reggio Calabria - , do
ve le aule in affìtto per elemen
tari e medie sono complessiva
mente 1 009, il costo annuo 
per aula possa oscillare da un 
minimo di 130317 lire a un 
massimo di 13 333 333 lire 
Una differenza enorme, che 
non può essere spiegata solo 
con la collocazione « la quali
tà dei locali 

«È del lutto evidente che. da
ta una situazione strutturale di 
questo tipo - afferma il mini
stro ombra per la Scuola e la 
formazione. Auteban a Alberici 
- , la produttività media del si
stema scolastico sia estrema
mente bassa» e quindi la mag
gior parte delle regioni meri
dionali sia classilicatd dal Crn-
sls e dallo stesso ministero del
la Pubblica istruzione «a forte 
rischio educativo» E per que
sto il Pds - che ha presentato 
un disegno di legge di pro-

firammazione dell'edilizia «co-
astica -chiede per I Immedia

to l'abolizione dell'articolo S 
1 del decretone. che siano ri

messi in circolazione i fondi 
assegnali e non utilizzati d<lla 
cosiddetta legge Falcucci. ri
masta in larga parte mapplto-
la, e che venga assicurata una 
reale copertura finanziaria di 
circa 70 miliardi pei la mena 
in regola delle scuole secondo 
le norme di sicurezza Cee 

A Tropea la 'ndrangheta vuole mano libera sui preziosi terreni vicino al mare 

Commando mafioso a casa dell'assessore 
«Non farti eleggere. Agli amici non piace» 
Avvertimento trasversale per Antonietta Amante, 
consigliere comunale di Tropea eletta in una lista di 
comunisti, indipendenti e socialisti usciti dal Psi. Un 
commando ha ordinato al marito. «Di' a tua moglie 
di non farsi eleggere assessore La giunta non si de
ve fare: gli "amici" non sono d'accordo». La 'ndran
gheta vuole mano Ubera sui preziosi terreni in riva al 
mare e sul business della spazzatura. 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALDO VARANO 

• i TROPEA (Catanzaro) «Mi 
manda un amico per dirvi che 
l'amministrazione non la do
vete fare Diteglielo a vostra 
moglie, la vogliono fare asses
sore ma è meglio che si stia a 
casa» È andato dritto al pro
blema, secco e detcrminato 
come si conviene a chi guida 
un commando di 'drangheta 
in missione, l'uomo che dopo 
aver suonato alla villa di Pino 
Furchl, con la scusa di voler 
chiedere un favore urgente, ha 
pesantemente ordinalo ad An
tonietta Amante, consigliere 
comunale eletta nella lista •Fa
ro», una civica in cui si erano 
candidati comunisti, un pezzo 
del Psi ed un gruppo di indi

pendenti di sinistra, di far falli
re l'elezione della nuova giun
ta di Tropea 

•Mio marito» racconta la si
gnora Antonietta "gli fa "chi è 
quest'amico?" E quello dei 
due che parlava "lo questo vi 
dovevo dire Ora lo sapete an
che voi" e se ne sono andati 
Paura7 È umano averne Noi ce 
l'abbiamo» continua Antoniet
ta Amante "ma abbiamo deci
so di fare lo stesso quello che 
era giusto siamo saliti in mac
china ed abbiamo denuncialo 
tutto ai carabinieri II giorno 
dopo c'è stalo il seguito Verso 
le sette di sera mio marito Pino 
incontra un poliziotto suo ami
co che gli chiede notizie e si 

ferma a parlare con lui qual
che minuto Evidentemente lo 
seguivano Verso mezzanotte 
squilla il telefono "Pino Fur
chl .Allora non avete capito 
niente Vi dovete stare zitti, 
buoni e non fare la giunta Che 
vi slete detti col maresciallo?". 
Mio manto prende tempo "Ma 
cosa dobbiamo capire?" E 
quello "Ho capito io Vi devo 
aspettare sotto il ponte". Il 
ponte è quella strettoia prima 
di arrivare a casa nostra. Da 11 
passa una macchina per volta 
si deve rallentare quasi Tino a 
fermarsi ». 

Giovedì sera a Tropea, in un 
Consiglio comunale presidiato 
da nugoli di poliziotti e carabi
nieri armati, 6 stala eletta la 
giunta Dc-Faro che ha ai primo 
posto i problemi dell'ordine 
pubblico Antonietta Amante è 
stata eletta assessore La nuo
va giunta sostituisce quella Dc-
Psi che lo scorso apnle era en
trata in crisi dopo due anni di 
paralisi Ancor prima il Psi si 
era rotto In due una parte, nel
la lista Faro, socialisti che han
no continuato a mantenere 
rapporti con i propn dingcnu 
nazionali e provinciali dall'al

tro, un pezzo di Psi di nuova 
formazione che rappresenta 
ufficialmente il garofano 

È stato In questi due anni 
che su Tropea s'è allungata 
sempre più insidiosa l'ombra 
delle cosche maliose. «Qui, 
uno dietro l'altro, ci sono Tro
pea. Parghelia. Zambrone, Ca
po Vaticano Soltanto un pu
gno di chilometn. ma sono i 
più belli della Calabria e dell'I
talia meridionale La posta in 
gioco - spiega Antonio Euuc-
chio, medico chirurgo e capo
gruppo del Faro in Consiglio -
sono le fascie verdi dei territori 
a destra e sinistra della Rocca 
Scogliere, spiagge e terreni che 
valgono un occhio della Usta. 
La mafia li vuole tutti». 

in paese il clima di incertez
za e paura è stato preparato 
con una regia sapiente Una 
strategia di vera e propna con
troffensiva dopo che I Alto 
commissariato antimafia ave
va sciolto la Usi perchè inqui
nata dai clan Una battaglia 
vinta dopo una raffica di Inizia
tive p,irlamcntan di Enzo Ci-
contc, deputalo de) Pds. Prima 
è stata incendiata l'auto di un 
consigliere comunale della De 

LETTERE 

Il mese scorso, in una notte, è 
andato in cenere tutto I auto
parco della nettezza urbana-
danni per oltre un milardo e 
mezzo. Quasi certamente un 
ordine dei boss della spazzatu
ra, impegnati nello stesso busi
ness per cui altre cosche, qui 
accanto a Lamezia, nelle scor
se settimane hanno fatto ucci
dere due netturbini a casaccio. 

•Perchè hanno scelto pro
prio me7 Semplice» ragiona 
Antonietta Amante «mi hanno 
consideralo l'anello più debo
le Intanto, sono l'unica donna 
in consiglio ed in giunta. 
Avranno pensato "non ci vuo
le niente a terrorizzarla" Perdi 
più io non ho dietro nessuno, 
se si escludono le altre donne 
di "Plurale femminile", un as
sociazione che abbiamo fon
dato qui a Tropea. Avranno 
pensato niente partito, niente 
gruppo di potere né lobby. 
Non può resistere neanche un 
minuto» Si aggiusta gli occhia
li ottagonali e conclude "Per 
canta, nessuna sfida a nessu
no solo la difesa del diritto 
della gente normale e perbe
ne Uno può aver paura, ma 
come si fa a tirarsi indietro» 

Capua 
Cinque morti 
in uno scontro 

• i NAPOLI Cinque persone 
sono morte ieri mattina in un 
incidente stradale sul tratto 
Capua-Caiamello della Na
poli-Roma. Una «Mercedes», 
con targa straniera, con a 
bordo tre persone, si è scon
trata con una «Tema», nella 
quale si trovavano due per
sone Neil urto i due occu
panti la «Tema», Andrea Or-
satti, di 47 anni, di Bosaro 
(Rovigo) e Lucia Simoni, di 
38 anni, sono morti sul col
po Anche le altre tre vittime 
sono tutte italiane Calogero 
Magri, di 42 anni, la moglie 
Mana Miceli, di 36 anni e la 
figlia Mariella, di 12 originari 
di Agrigento La famiglia Ma
gri proveniva dalla Sicilia ed 
era diretta a Ludwishebfug, 
in Germania, dove risiedeva 
da tempo per motivi di lavo
ro 

Una minaccia 
diCraxi: 
«Togliergli 
la licenza» 

fM Gentile direttore, gli 
istituti specializzati in son
daggi di opinione che ave
vano previsto il superamen
to del quorum nel referen
dum del 9 giugno, sono stati 
aggrediti dall'ori Craxi con 
l'arroganza e la maleduca
zione che contraddistinguo
no molti interven'j del segre
tario del Psi e dei suoi •por
taborse» Craxi ha dichiara
to 'Dovrebbero togliergli la 
licenza» (si veda tra gli altri 
La Slampa di sabato 8 giu
gno) 

il nostro Istituto che ha in
dividuato per primo, a fine 
maggio, la tendenza dell'e
lettorato con una previsione 
di quorum intorno al 65% (il 
dato reale è stato poi del 
62 5%), intende reagire con 
fermezza segnalando all'o
pinione pubblica, per una 
valutazione obiettiva, questi 
metodi intimidatori 

Con grande amarezza 
sottolineiamo questo episo
dio cosi poco edificante, ma 
meniamo nostro dovere far
lo per non favonre, in un 
momento cosi delicato per il 
nostro Paese, il progredire 
della cultura della sottomis
sione ai potenti Fortunata
mente la società civile ha 
dato a tutti una grande lezio
ne 
dot*. Giorgio CaJd. Direttore 

Istituto •Dirtela» Milano 

Ma Cossiga non 
sa che la grafia 
esalta è 
«deztoformadja»? 

• f i Gentile direttore. «Erra
re humanum », con quel 
che segue. Mi sembra che il 
presidente Cossiga incorra 
per la seconda volta, nel gi
ro di pochi giorni, nel mede
simo errore ortografico Ab
bia la cortesia di fargli pre
sente che «disinlorrn azione» 
in russo si scrive «dezinfor-
madia' e non «dizinformaci-
la» (e mi perdoni se la pign-
zia mi impedisce di passare 
alla macchina da «nverc 
con l'allabctocirillico, e pre-
fensco quindi avvalermi del
la traslitterazione scienufica 
universalmente accettata e 
adottata anche dall Istituto 
Enciclopedia Italiana) 

A riprovo di quanto affer
mato, le allego copia della 
relativa pagina dello Slovar' 
sovremennogo russkogo hle-
ralumogo jazytta. l'autore
volissimo "Dizionario della 
lingua letteraria russa con
temporanea», in 17 volumi, 
edito dall Accademia delle 
scienze dellTJrss. 

Dario Stalla. Milano 

L'incaricata 
dalla Cgil 
per {documenti 
agli albanesi 

WL9 Caro direttore tante fa
miglie di Monopoli in pro
vincia di Ban, hanno dato 
un aiuto incomparabile a 
noi immigrati .libanesi Ma 
io voglio ringraziare in mo
do particolare la famiglia 
della signora Cecilia Malora 
Fiume, che ci è stota costan
temente vicina in questi me
si Incaricata dalla Cgil, ha 
immedidtamcnte valutato 
proprio dovere darsi da fare 
per farci avere i libretti di la
voro, sacnlicando magan 
una parte della sua vita fa
miliare Anche i suoi due fi
gli, Vito di 10 anni e Anto
nella di 8 nel pomeriggio 
venivano alla tendopoli tra 
noi albanesi, per rendersi 
utili se necessario E tanti gè-
niton albanesi vedendoli 
esprimevano la nostalgia 
per i propri figli lasciati ir 
palna 

Anche il marito vigile ur
bano, di nome Felice si è 
dato da fare per aiutarci a 
trovare qualche lavoro In 
Italia insomma esiste ancora 
gente buona, che magan 
viene poi travolta dalla buro
crazia al potere 

Hasan AUaJ. Campo 
prodighi «Pagano» 

di Monopoli (Bari) 

Sotti 
e Bompressi 
sulla perizia 
balistica 

• • Gentile direttore, se
guendo sui giornali il pro
cesso d'appello per l'omici
dio Calabresi, e con parti
colare premura suWUnità, 
ho letto con raccapriccio la 
cronaca del 14 giugno fir
mata da Manna Morpurgo. 
Locchiellodice «Il test bali
stico dare bbe ragione a Ma
nno» Se non è vero, si tratta 
di una notizia falsa e ten
denziosa, ma non posso 
denunciarvi, perché è di 
quelle atte ad assicurare 
lordine pubblico Vera o 
no che sia, sarebbe bello 
sapere da chi la vostra cro
nista l'ha ricavata, poiché la 
peruua era ancora in corso 
e obbligava al segreto Con
tinuerò a leggere i giornali, 
contando di apprendere 
che gli at certamenti balisti
ci, come tutto il resto, da
ranno torto a Marino e ai 
suoisostisniton. 

Vorrei, nel mio piccolissi
mo, esternarvi un'esperien
za di ex imputato che l'ani
ma di un giornale non risie
de nei suoi editoriali ma 
nelle sue cronache giudi
ziarie Saluti cinllici. 

Adriano SoSrl. Firenze 

M i Signor direttore, enea 
1 articolo «Calabresi, la dife
sa mette le mani avanti -
Quella perizia non è atten
dibile», apparso il 14 giugno 
sul vostro giornale, vorrei 
precisare senza aver letto 
nulla della perizia che verrà 
depositata solo sabato 15, e 
senza avere quella messe di 
indiscrezioni di cui sembra 
fornita la vostra cronista, 
quanto segue 

1) Ho personalmente 
presentalo il giorno 3 giu
gno SCOTÌO, alla Corte d'As
sise d'appello, prima che 
venissero iniziate le opera
zioni Dentali, una nota in 
cui esprimevo sfiducia nel 
consulente mg Salza nomi
nato dalla Corte stessa. Le 
dichiarazioni da questi rila
sciate alla Tv e quanto affer
malo innanzi alia Corte 
(«La consulenza è mutile, 
non darà risultati apprezza
bili», in sostanza) denota
vano un pregiudizio tale da 
rendere legittimo il ricorso 
alla ricusazione del pento. 
Non lo fisci per rispetto del
la Corte, ed in particolare 
dei giudici popolari Mi 
aspettavo - devo essere sin
cero - che la Corte stessa 
tollevasse un simile pento 
dall'incarico La Corte non 
lo ha fatto 

2) Subito dopo t'inizio 
delle operazioni peritali, il 7 
giugno scorso, la mia difesa 
ria fatto un istanza alla Cor
te per rilevare come il perito 
stesse procedendo imtual-
mente (nfutandosi di sten
dere un verbale delle ope
razioni) e come I esperi 
mento che stava conducen
do fosse inficiato alla base 
dalla assurda pretesa di ri
petere gli span di allora 
adoperando cartucce 
(proiettili, lubrificante e 
polvere da sparo) vecchi di 
più di vent'anni, mentre chi 
sparo ali epoca bisogna 
supporre- abbia utilizzato 
materiale in commercio, e 
dunque nuovo Su questo 
punto la Corte, con ordi
nanza, ha risposto che si ri
serva di valutare i rilievi del-
lesilo de Ila perizia. 

3) Pur non possedendo 
ine! «erezioni significative, 
quindi, ho ragione di teme
re che La perizia, per 1 modi 
e i cnlen utilizzati, possa 
dare un risultato assai in
certo invece di quel risulta
to chiaro che io e la mia di
fesa auspicavamo D'altra 
parte, è ben difficile che 
giunga a risultati apprezza
bili nella sua ricerca chi, 
pnma ancora di comincia
re, aveva dichiarato che tale 
ricerca era inutile 
Ovidio Bompressi. Massa 

Di fronte al tono della let
tera di Adriano Sofri preferi
sco non entrare in polemi
che Penso che un giornali
sta abbia diritto a scrivere 
senza (.sere consiikrato ni 
accusatore ni difensore, ma 
avvalendosi delle forili che 
ritiene credibili e die sono 
sue Del resto non ho forse 
spiegato che la perizia bali
stica non chiarirà olfatto se 
Manno dice o no la venta? 
Prendo poi allo delle prea-
sazioni di Ovidio Bompres
si 

(MM) 

l'Unità 
Sabato 
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IN ITALIA 

Nessuna tensione fra la gente 
per rarrivo di 250 sieropositivi 
Domani l'apertura alla presenza di Cossiga 
Appello del sindaco all'ospitalità 

Il «Memorial Quilt» esposto in Santa Croce 
Un'enorme trapunta di Mmila tasselli: 
ognuno ricorda una vittima del male 
Salta il concerto che conclude il simposio 

Firenze pronta all'incontro con l'Aids 
La città accoglie senza allarmi la conferenza mondiale 
Non ci sono allarmismi in città, Firenze si prepara ad 
accogliere la VII Conferenza intemazionale sul
l'Aids con numerose iniziative di solidarietà umana e 
una intera cittadella-dibattito. Mille poliziotti domani 
per l'apertura alla presenza di Cossiga. Il «Memorial 
Quilt* con i nomi di 14mila vittime del virus da San 
Francisco a piazza S. Croce. «La dolcezza non diffon
de l'Aids». Seminario pubblico in una chiesa. 

PALLA NOSTRA INVIATA 

MARIA R. CALABRONI 

• 1 FIRENZE. Afosa e bianca 
di luce, battuta come sempre 
dalle ondate turistiche, Firenze 
non e lontana o Indifferente, la 
VII Conferenza intemazionale 
sull "AMs - si apre domani alla 
presenza del Capo dello Stato 
- vede una citta coinvolta In
tensamente e non solo sul pia
no organizzativo. Uno striscio
ne bianco verde e nero - «La 
scienza sfida l'Aids» - accoglie 
il visitatore a S. Maria Novella: 
la cittadella del simposio mon
diale e ancora in allestimento, 
la palazzina reale e un enorme 
interno candidissimo e vuoto. 
Tutto tranquillo, rqtto sotto 
controllo. Il manifesto affisso a 
cure del Comune parla di «soli
darietà e speranza per chi sof
fre, riconoscenza per gli sforzi 
della ricerca scientifica». Il sin
daco chiede ai fiorentini di es
sere «D'altezza della loro anti
ca tradizione di ospitalità. Ti
mor), panico, malumori? Ma 
no, sono pure Invenzioni gtor-
najlstlchc. l'ufficio stampa del 
Comune smentisce che Firen
ze sia In fibrillazione per l'airi-
vo annuncialo di 250 sieropo
sitivi d a ogni parte del mondo. 
Destituita di fondamento an
che In distribuzione ad hoc di 
uo oosideKo.decalogo di nor-
ree IgKrtche-ad uspdegll eser-, 
ozi, pigolici «Notizie, scampa- < 
lai*, Abbiamo dutfribqito- di-

, 'ce sempre l'ufficio stampa - il 
famono opuscolo del ministero 
della Sanità già a suo tempo 
inviato alle famiglie italiane, e 
non già a scopi preventivi, in 
vista dell'arrivo dei 250. ma per 
semplice azionedi Informazio
ne, penino doverosa, dal mo-

. mento che ospitiamo un sim-

Montanari 
«Bocciato» 
dall'Istituto 
Cervi 
•C-REGGIO EMILIA, f o n . 
Otello Montanari, che si ó 
conquistato notorietà nazio
nale con la sua campagna di 
denuncia delle responsabili
tà per l delitti del dopoguer
ra, non è stato rieletto Ieri nel 
consiglio d'amministrazione 
dell'Istituto «Cervi», di cui era 
presidente. Nei giorni scorsi 
Montanari non era stato rie
letto negli organismi dirigenti 
provinciali dell'Anpi. E l'e
sclusione era stata criticata 
da dirigenti dell'area riformi
sta del Pds e dal Psi.Ora l'e
sclusione dal «Cervi», ente 
nazionale che si occupa di 
storia dei movimenti contadi
ni, dell'antifascismo e della 
Resistenza nelle campagne e 
che gestisce il museo Cervi di 
Gattatico e la biblioteca ap
partenente al dirigente con
tadino Emilio Sereni 

L'assemblea dell'istituto si 
è riunita a Reggio Emilia con 
all'ordine del giorno l'appro
vazione del bilancio consun
tivo e preventivo, la nomina 
della presidenza onoraria, la 
nomina del consiglio d'am
ministrazione, del revisori dei 
conti e dei probi-viri. Sul 
Consiglio d'amministrazio
ne, la sorpresa. Su 47 votanti, 
occorreva un «quorum» di 24. 
A volo segreto Otello Monta
nari, unico dei 15 candidati, 
non e passato. Ha avuto solo 
13 voti. La presidenza onora
ne é stata conferita all'ori. 
Nilde lotti, all'on. Giuseppe 
Avolio, all'on. Arcangelo Lo-
bianco. 

•Delle polemiche sui delitti 
del dopoguerra non si è par
lato nel dibattito in assem
blea -afferma un autorevole 
esponente -. La discussione 
ha fatto comunque emergere 
un malessere per l'immagine 
negativa che certe polemi
che hanno nflesso sull'istitu
to». 

poslo mondiale sull'Aids». Ma 
non solo cittadella della scien
za, non solo grafici e relazioni. 
La Conferenza deborda, esce 
dai suoi rigidi schemi scientifi
ci, è l'occasione che fa uscire 
allo scoperto il calvario uma
no, la solitudine e la soffereasa 
racchiuse in quelle maledette 
quattro lettere maiuscole. Il 
•Memorial Quilt», l'enorme tra
punta patchork composta da 
14 mila tasselli giunta da San 
Francisco, sarà esposta non 
solo in Santa croce ma in vari 
altri punti adiacenti la Confe
renza. Ogni riquadro - 90 cm 
per 180 - creato con matenali 
vari, porta il nome di una per
sona morta di Aids, un nomi; e 
una data funesta. «Nantes Pro
ject», lo chiamano gli america
ni, e non è soltanto la comme
morazione dei defunti, né l'ul
timo estremo atto d'amore ver
so qualcuno che si è amato e 
che il morbo ha stroncato. Nel 
Qullt. tra gli altri 14 mila, c'è un 
riquadro con un grande cuore 
rosso sullo'sfondo di velluto 
azzurro, e un nome, Maximo, 
circondato da paline, sole, 
gabbiani «lo lo conoscevo be
ne - dice Vera Lazari, medico, 
esponente di •Firenze 91», il 
gruppo che rappresenta il 
coordinamento tra le due .is-
«oclazlonl di volontariato, Li la 
« Arci Oay, che a Firenze orga
nizzano una nutrita sene di ini
ziativa in occasione della Con
ferenza. «Era un ragazzo di 
Santo Domingo, di 22 anni, 
quel pannello glielo abbiamo 
dedicato tutti noi, i suoi amici 
che non l'hanno dimenticati». 
Martedì nella Chiesa di Santa 
Apollonia organizzano un 

Ambrosiano 
«L'Eni cercò 
di salvare 
il Banco» 
• i MILANO. Nel 1982 Florio 
Fiorini, direttore finanziario 
dell'Eni, cercò di «servare» il 
Banco Ambrosiano? Lo ha 
sostenuto - nel processo sul 
crack del Banco - Muto Sar
chielli. 57 anni, ex vice diret
tore generale della Banca d'I
talia, poi dirigente del mini
stero del Tesoro, ora vicepre
sidente della Banca europea 
di ricostruzione e sviluppo. 
Sarcinelh ieri per la prima 
volta ha potuto parlare, co
me testimone, con i magi
strati che si occupano delia 
clamorosa bancarotta. Cosi 
lo strano intervento di Florio 
Fiorini, oggi stretto collabo
ratore di Giancarlo Parretti. 
ha riscosso molto interesi«. 
Sarcinelh ha raccontato che 
il 2) giugno 1982, quando 
aveva da poco lasciato Ban-
kitalla per il ministero, rice
vette nel suo ufficio Fiorini, il 
quale accennò vagamente 
alla possibilità di un salvatag
gio dell'Ambrosiano da parte 
di un «fronte di crediton- (il 
Banco era stato commissa
riato il 17 giugno). 

«Fiorini - ha ricordato Sar
chielli - mi lasciò dei docu
menti; io li guardai si bito do
po che se n'era andato e mi 
accorsi che fra questi c'era 
una relazione assai dettaglia
ta, cui non avevamo mai ac
cennato, sul progetto di sal
vataggio: Il fulcro sarebbe 
stato la società "Acquarnar-
eia". Pensai che si volesse In
castrarmi cosi mi r volsi al 
ministro del Tesoro Nino An
dreatta. Fiorini fu esautorato 
dal suo incarico all'Eni. Non 
ne seppi più nulla». "Ac-
quamarcia" allora era legata 
alla banca vaticana lo lor, 
diretto da monsignor Paul 
Marcinkus, protagonista del 
crack del Banco. 

pubblico seminario sul -Me
morial Quilt». «Non comme
morazione di can estinti, non 
solo muta protesta - dice Vera 
Lazan - ma come momento di 
partecipazione e di presa di 
coscienza: serve per quello 
che gli americani chiamano la 
calarsi, cioè la dolorosa ed 
estrema riappacificazione con 
se stessi dei malati, serve ai pa
renti, spesso cosi prostrati, ser
ve alla pratica indispensabile 
dell'autoaiuto». Firenze non è 
certo San Francisco, ma l'on
data del virus qui ha colpito 
duro, proprio tra i gay, tra la 
forte comunità intemazionale 
omosessuale che da decenni 
si e impiantata a Firenze e In 
Toscana. È un ragazzo «molto 
dolce incontrato a Firenze -
racconta Aron prima di morire 
di Aids - che mi ha trasmesso 
il virus». Oggi la tipologia del 
malato del nostro ospedale - il 
50 percento dei malati di Aids 

della città e dell'intera Tosca-
na.e ricoverato qui - è quella 
classica italiana, vale a dire 
tossicodipendente eteroses
suali per la maggioranza - di
ce Il dottor Domenico Milo, re
sponsabile del reparto malat
tie infettive del S. Damiano -
ma la percentuale degli omo
sessuali resta leggermente su
periore alla media italiana. Ciò 
- aggiunge il medico - com
porta anche una differenza per 
quanto riguarda le fascle di 
età: più risparmiate quelle fra I 
15 e I 19 anni e più colpite 
quelle fra i 30-40 anni». Il 25 
per cento dei malati di Aids in 
Toscana come nel resto d'Ita
lia è dato da donne, quasi tutte 
eterosessuali tossicodipenden
ti e, come nel resto d'Italia, -le 
strutture sono carenti,non ade
guate». -Ho sentito arrivare la 
morte nello specchio, nel mio 
sguardo nello specchio, ben 
pnma che vi fosse effettiva-

mente installata», scrive Hervè 
Guibert nel romanzo appena 
uscito in Italia, all'amico che 
non mi ha «salvato la vita» e 
ispirato alla morte per Hiv di 
Foucalt. «SI - dice il dottor Milo 
- anche qui ne ho visti morire 
molti, almeno 130, 140. Una 
esperienza durissima, quasi 
impossibile da sopportare». 
Concerti, incontri, iniziative 
hanno nella città timbri di gen
tilezza e solidarietà umana, si 
intitolano «La dolcezza non 
trasmette l'Aids», «L'amore è la 
risposta», «Piazza della solida
rietà», e Uz Taylor sbarca a Fi
renze, madrina dell'American 
Foundation For Aids Research. 
Ma il concerto che avrebbe do-
•vuto concludere il 21 la confe
renza è saltato perché la Rai 
non gradisce lo sponsor Hatù e 
la valenza simbolica dell'Aids 
come male-punizione del se
colo «resta un tema drammati
camente attuale». 

Offensiva di spot 
per bloccare il contagio 

NINNI ANORIOLO 

••ROMA, «...per una voi-
taL.perche proprio a me?». Le 
ragazza esce dalla discoteca e 
sale sulla moto, ha appena ac
cettato di passare la serata a 
casa di lui. Lo conosce da po
co, «E' simpatico, carino», pen
sa dentro di sé. Il ragazzo in
grana la marcia e parte a tutto 
gas, mentre sullo schermo ap
pare un "(Detto-rosa*, che .ri
marca la-sagoma di un viso. E* 
il segno grafico ideato dai pub-
bllcitari per indicare il pericolo 
del contagio. Lui è sieropositi
vo. Lei, dell'Aids, conosce qua
si tutto, ma che quel ragazzo è 
un «soggetto a rischio», questo 
invece non lo sa. In quei lunghi 
momenti di tenerezza, non 
chiede precauzioni: «...per una 
voltaL.perche proprio a me?», 
pensa e la telecamera Inqua

dra la stanza semibuia. 
Trenta secondi di uno spot 

che verrà trasmesso dalle emit
tenti private e dalla Rai. Da do
mani prende il via la terza 
campagna per la prevenzione 
contro l'Aids. Ieri, e stata pre
sentata a Roma dal ministro 
della Sapltà. Cinque spot tele
visivi diverti; quasi 9milioni di 

vopu*coU'jbform«livi; 200mila 
manifesti; 700mUa'fumettl e fo
toromanzi distribuiti attraverso 
riviste specializzate; inserzioni 
settimanali pubblicate su pe
riodici e quotidiani. Uno slo
gan più volte ripetuto: «Aids, 
fermarlo dipende da tutti noi». 
Poi la promozione del numero 
verde: 1678-61061. Apparirà in 
sovrimpressione sul telescher
mi, sui giornali, sulle scatole 
del fiammiferi. Quaranta mi

liardi di spesa, altri otto per in
centivare le donazioni di san
gue nel nostro paese (la paura 
di contrarre l'Aids le ha fatte di 
colpo diminuire). 

«Aids, se lo conosci lo evi
ti...»- era 11 leit-motiv della cam
pagna 1990. Secondo le stati
stiche più del 90% degli italiani 
adesso sa cos'è la sindrome da 
immunodeficienza acquisita. Il 
problema non è più quello del
la conoscenza, ma quello del
la modifica dei comportamen
ti Individuali. Solo una persona 

• su sei, in base ad una ricerca 
presentata ieri, ha cambiato 
abitudini per evitare 11 rischio 
di contagio. Soltanto il 15% dei 
giovani usa il profilattico du
rante il rapporto sessuale. 
Mentre I tossicodipendenti che 
non si bucano con siringhe già 
usate, sono solo una minoran
za. 

Lecce, proposte delle cooperative sull'edilizia abitativa 

La casa ideale? Artìstica 
economica e unifamiliare 
Non più alveari ma abitazioni da vivere. Le cooperative 
della Lega ora puntano sullaqualità, attraverso la realiz
zazione di case soprattutto di tipo unifamiliare como
de, facilmente gestibili, poco onerose da mantenere: un 
librettod'usodeU'alloggiosaràfomitoainuovi assegna
tari per facilitare gli interventi di manutenzione. Esperti, 
artisti, studiosi ed operatori a confronto a Lecce. Si va 
verso ilcompletamento di 1.500 alloggi sperimentali. 

DAL NOSTRO INVIATO 

CLAUDIO NOTARI 

• H LECCE. Modificare sostan
zialmente il modo di progetta
re e fare case. L'obiettivo che il 
movimento cooperativo di abi
tazione della Lega, che rag
gruppa oltre 400.000 famiglie 
ed ha realizzato in 20 anni 
400000 alloggi (20.000 l'an
no) è rispondere in modo più 
adeguato alle esigenze di chi 
abita le case, alle sue aspira
zioni, al suoi modelli di com
portamento, ai suoi bisogni di 
vivere e di appropnarsi della 
città. Restituire significato, 
qualità, organicità, soprattutto 
ai nuovi insediamenti sociali 
che vivono oggi le contraddi
zioni di città disgregale, de
qualificate, estranee agli inte
ressi dei cittadini Sono queste 
le premesse da cui nasce il bi
sogno di sviluppare un nuovo 
rapporto tra arte, architettura e 
chi vive nella città. Di questo si 
e discusso a Lecce in un con
vegno su «L'arte nel rapporto 
fra spazi pubblici e privati: la 
scultura nello spazio dell'abi
tare» promosso dal Consorzio 
Abitare nell'ex convento dei 
domenicani a Cavallino, ri
chiamando studiosi, esperti, 
urbanisti ed operatori del set
tore. L'iniziativa si colloca nel 
quadro del programma di edi
lizia sperimentale dell'Ancab, 
l'associazione delle Cooperati
ve d'abitazione della Lega che 
prevede, entro il '93, la realiz
zazione di 1 500 abitazioni, 
delle quali 250 di recupero, di
stribuite nell'intero tcmtono 

nazionale. Il piano, che centra 
la sua attenzione sulla qualità 
degli edifici e degli alloggi, svi
luppa alcune tematiche parti
colarmente significative per la 
qualificazione delle città. 

L'occasione per il confronto 
- come ha ricordato il presi
dente di «Abitare» Michele Ca
lante - è la costruzione di un 
intervento di edilizia sperimen
tale di SO alloggi, dove si è dato 
risposta alle esigenze del citta
dini sostituendo gli originari 
edifici in linea con case unifa-
mlllan ad «avancorte» riem
piendo spazi ed immagini del
la vita e della cultura salentina, 
rintroducendo l'uso del tufo e 
del colori dei centri storici lec
cesi. A questo proposito sarà 
promosso un concorso nazio
nale per Introdurre, nell'archi
tettura, il contributo della scul
tura per migliorare il rapporto 
tra spazio pubblico e pnvato. 
Un contributo al dibattito da 
Giò Pomodoro. «La produzio
ne e l'uso dell'arte non sono 
una faccenda privata di pochi 
e per pochi. L'opera d'arte do
vrà essere il risultato di una 
molteplicità di rapporti nella 
quale la gente potrà sostare, 
sedere sulle panche di pietra, 
interrogarsi, riflettere sullo 
scorrere del tempo con la pre
senza viva e vana della natura 
nell'ambiente». 

Luciano Caramel, docente 
di storia contemporanea e Lu
cio Calante, docente di stona 

dell'arte medioevale e moder
na, hanno analizzato l'evolu
zione storica del rapporto tra 
architettura abitativa e scultu
ra, auspicando un rinnovato 
matnmonio tra queste due for
me artistiche. Per essi è molto 
significativo che le cooperative 
che costruiscono case si 
preoccupino anche della qua
lità urbana. Bllò ha discusso il 
rapporto tra arte, casa e metro
poli, sostenendo che nelle me
tropoli occorre una riappro-
Cnazione della città e che nel-

i metropoli il destino dell'arte 
si risolverà negli spazi della re
sidenza. L'arch. Assunta D'In
nocenzo ha ricordato la neces
sità del superamento della se
parazione tra forma e funzio
ne, nportando l'architettura ad 
incidere sull'estetica della cit
tà. 

Per il segretario della lega 

fiugliese, Sansò, si comincia, 
malmente. un discorso dal 

basso e non è poco, mentre si 
era pronunciato il «deprofun
dis» sul processi di partecipa
zione. Quando molti pensano 
che questa società possa esse
re riformata dall'alto, con in
terventi autoritari e «presiden
ziali», si scopre che esistono 
anche cittadini che si organiz
zano per riformare, anche con 
interventi di qualità nell'abita
re. 

Una esperienza particolar
mente significativa è stata rap
presentata dall'arca. Pantalo
ni della Coop. di Correggio che 
ha ristrutturato, nel centro sto
rico, un comparto di oltre 5 
chilometri quadrati, un enor
me fabbneato nel quale sono 
stati realizzati 36 appartamen
ti, la nuova sede comunale e 
una ventina di negozi. Come 
elemento artistico decorativo 
si è pensato di riprendere la 
tradizione locale del decon in 
terracotta, tematiche che si 
stanno sviluppando a Bologna, 
Genova, Milano, Ferrara, Pia
cenza, Roma, Matera 

Un manifesto di prevenzione contro l'Aids 

Eppure, nel 1988, appena il 
33,7% della popolazione era a 
conoscenza del fatto che è 
possibile il contagio tramite 
sangue e solo il 54,5% era al 
corrente della possibilità di dif
fusione attraverso rapporti ses
suali. Oggi, invece, a conosce
re cause ed effetti della malat
tia, è più del 90% degli italiani. 
Ma saperne di più non basta e i 
dati dell'istituto superiore di 
Sanità, sono sempre più allar
manti. Per numero di casi ac- . • 
cenati, slamo,,«ie-po la Francia, 
al secondo posto in Europa. 
Alla data del 31 maggio erano 
9350 I malati censiti in Italia 
(7591 uomini e 1759 donne), 
297 in più rispetto al mese di 
marzo L'infezione ha colpito, 
Ira l'altro, anche 222 bambini. 

I tossicodipendenti «fletti da 
Aids sono 6146 (il 67.3%); oli 
omosessuali e i bisessuali 1421 

(il 15,6%),' gli eterosessuali 
591 (un dato in crescita: il 6,5 
del totale). Coloro che hanno 
contratto la malattia in seguito 
a trasfusioni infette rappresen
tano il 2.8% dei malati. Dal 
1982 in poi l'Aids ha provocato 
4649 decessi. Il 51.5% degli af
fetti (4816 casi) ha meno di 
trenta anni. 

La campagna di informazio
ne 1991 si rivolge, in particola
re, ai giovani. Mira a a diffon
dere l'esigenza di accorgimen
ti e prevenzioni. E' stata curata 
da quattro società specializza
te. Usare il profilattico durante 
il rapporto sessuale; evitare la 
siringa già usata tra tossicodi
pendenti; sottoporsi al test di 
sieroposltività; solidarietà per 
combattere la malattia. Questi 
i temi degli spot. E inoltre, mol
ti "messaggi rivolti alle donne: 
saranno loro, nei prossimi an
ni, a rischiare di più. 

Il dibattito sull'eutanasia 
Presto una legge definirà 
quando una persona è morta 
Meno ostacoli ai trapianti 
Infuria lo «scandalo eutanasia» ma il dibattito legi
slativo è impegnato su un altro nodo: la nuova defi
nizione di «morte». La Camera affronterà in aula 
(dopo i lavori della commissione Affari sociali) le 
norme per dichiarare morta una persona in stato di 
«coma irreversibile» che gli impedisca la respirazio
ne autonoma. Un nuovo interrogativo: si può lasciar 
morire una persona in «com^ vegetativo»? 

ROMEO BASSOU 

• 1 ROMA Mentre nesplode il 
dibattito sull'eutanasia, la Ca
mera si appresta a discutere in 
aula la legge sul nuovo concet
to di morte Nuovo perché per 
la prima volta si accetta di di
chiarare morta una persona in 
«morte cerebrale» quando cioè 
sono cessate tutte le funzioni 
del bulbo, la struttura che con
nette il cervello al midollo spi
nale In quel caso, il corpo non 
riesce più a sostenersi autono
mamente, la respirazione non 
avviene più e solo la macchina 
che pompa aria nel polmoni 
permette al cuore di battere 
per un breve periodo di tem
po. In pratica, è come se una 
persona fosse decapitata. Il 
nuovo concetto di morte, una 
volta diventato norma di legge, 
permetterà una maggiore di
sponibilità di organi per i tra
pianti: la condizione di morte 
cerebrale è infatti quella in cui 
è premesso l'espianto degli or
gani dal corpo, ma 11 fatto che 
legalmente non si tratti di mor
te dà luogo a ritardi, equivoci e 
spesso drammi in cui vengono 
coinvolte le famiglie del pa
ziente. 

Non esistono dati statistici 
precisi sulla percentuale delle 
morti cerebrali sul totale delle 
morti, ma una stima svedese 
sostiene che l'incidenza non è 
superiore all'1% 

Eppure si tratta di un 1% im
portante, perchè mette in di
scussione una idea radicata 
della vita, quella che vuole il 
calore del corpo e il battito 
cardiaco come sintomi di «non 
morte». I progressi delle tecni
che mediche hanno permesso 
di rompere questo diaframma, 
dandoci e nello stesso tempo 
togliendoci l'illusione di una 
sopravvivenza alla Fine del no
stro cervello. 
'«Ma, probabilmente, Ifdibat

tilo in aula sulla morte cere
brale amplierà un altro dibatti
to che sdora il problema del
l'eutanasia: quello della morte 
corticale Da qualche tempo, 
tra neurologi, rianimatori e 
bioeuci. si discute infatti se 
considerare deceduta una per
sona in grado di respirare, con 
il cuore battente e alcuni nfies-

si attivi, ma che non potrà mai 
più pensare. Si tratta di parso
ne in «morte corticale», cioè ri
dotte in uno stato vegetativo t 
casi più famosi sono quelli di 
Mary Quynn negli Stati Uniti e 
dello sciatore italiano Leonar
do David. Due giovani che, a 
causa di incidenti, avevano 
perso irreversibilmente ogni 
possibilità di pensare. La me
dicina moderna, con le sue 
tecniche di alimentazione e di 
nanimazione, permette che 
quesu corpi continuino a «vive
re» anche per anni. Ma, si chie
dono I fautori della morte cor
ticale, e davvero vita questa? 
L'uomo, affermano, é il pro
prio pensiero. Una volta morto 
questo, l'uomo è morto. 

Il dibattito si è già spostato 
dalle riviste specializzate alle 
sedi della bioetica. Cosi la con
sulta laica di bioetica di Milano 
sta discutendo in queste setti
mane su questo tema, mentre 
recentemente il comitato na
zionale di bioetica si è espres
so contro il concetto di morte 
corticale. «In ogni caso, non 
dovrà *>ssere il medico a deci
dere - afferma l'onorevole An
na Bernasconi, del Pds, relato
re in commissione sul progetto 
di legge per la nuova definizio
ne di morte e contraria all'idea 
di estenderla alla morte corti
cale - Sarà ognuno di noi, in vi
ta, ad esprimersi con un» sorta 
di testamento, su ciò che si po
trà o non si potrà fare nel caso 
in cui si trovi in una condizione 
di morte corticale. In mancan
za di questo testamento, sarà 

, la famiglia a decidere se tener
si o non tenei»! In casa o in un 
letto di ospedale, il parente in 
stato vegetativo, lo, medico, 
non mi sentirei di sospendere 
l'alimentazione e far morire di 
fame una persona in queste 
condizioni»." - -
- Certo, questo dibattito sulla 
morte sfiora soltanto il proble
ma dell'eutanasia. Che Implica 
ben altre scelte su ben altri pa
zienti. Ma che potrebbe trova
re una soluzione interessante 
nel «testamento in vita», anche 
se nessun Paese al mondo lo 
riconosce valido in sede lega
le. 

BTP 
BUONI DEL TESORO SETTENNALI 

• I BTP hanno godimento 20 giugno 1991 e 
scadenza 20 giugno 1998. 

• 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. 

• I titoli possono essere prenotati presso gli 
sportelli della Banca d'Italia e delle Aziende 
di credito entro le ore 13,30 del 17 giugno. 

• Il pagamento dei buoni sarà effettuato il 20 
giugno al prezzo di aggiudicazione d'asta 
senza versamento di alcuna provvigione. 

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

In prenotazione fino al 17 giugno 

Prezzo minimo 
d'asta% 

95,00 

Rendimento annuo 
in base al prezzo minimo 

Lordo % Netto % 

13,54 11,83 
Prezzo di aggiudicazione e rendimento effettivo saranno resi noti con comunicato stampa. 

12 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 
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Il dopovoto 
in Russia 

NEL MONDO 

Mentre la Pravda minimizza l'elezione del presidente russo 
la Tass scrive: «Adesso il Cremlino dovrà fare i conti con lui» 
Lukianov, moderato capo del Parlamento, avverte: 
«Se il Pois vuole restare a galla deve ancora democratizzarsi» 

Eltsin: «Collaborerò con Gorbaciov» 
E annuncia che dirà la sua su politica estera e scelte militari 
Eltsin promette «collaborazione» con Gorbaciov ma 

. vuole la parola sulla politica estera e le scelte milita
ri. La Tass: Cremlino e Occidente devono fare i conti 
con lui. 11 giornale del Pcus minimizza: «Pochi 40 mi
lioni di voti». Lukianov, il moderato capo del Parla
mento, avverte: «Il voto in Russia non è il rifiuto del 
comunismo ma il partito, se vuole rimanere a galla, 
deve proseguire la democratizzazione intema». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SERQIOSKRQI 

t 

• 1 MOSCA. Anatolij Lukia
nov, capo del Soviet supre
mo dell'Urss, il parlamento 
centrale il cui ruolo e impor
tanza è messo in discussione 
dell'avanzante progetto di 
•nuova Unione», ha minimiz
zato l'esito • elettorale nella 
Russia. Trovandosi a Londra, 
con stile prettamente inglese, 

, uno degli uomini più vicini a 
Gorbaciov, ha negato che la 
vittoria di Boris Eilsin possa 
considerarsi come un «rigetto 
del comunismo». Tutto come 

Erevisto, secondo il professor 
jkiancv. Il quale, tuttavia, si 

è lascialo scappare una con
siderazione più che realistica 

, e molto significativa nel vivo 
\ della polemica Shevardnad-
' ze-Fcus sul «nuovo partito ri
formatore». Lukianov ha av
vertito la necessità per il Pcus 
di «continuare il processo in
temo di democratizzazione e 
di riorganizzazione» se vuole 
continuare a «stare a galla». 
Non e, certo, la tesi di She-

" vardnadze: I due uomini so-
• no molto distanti tra loro ma 
' * egualmente un latto che, 

all'indomani dette dichiara-
zlont dsll'ex ministro degli 

Esteri che hanno provocato 
l'immediata reazione degli 
organismi disciplinari del 
partito, un moderato come il 
capo del parlamento inviti a 
fare in fretta per non rimane
re affogati nel mare in tem
pesta della società sovietica. 

L'agenzia Tass ieri ha ana
lizzato la vittoria di Eltsin ne
gando che nel voto massic
cio vi sia da leggere un «cr*> 
scenle disprezzo verso il par
tito», anche se bisogna am
mettere che in mollila scelta 
di questo presidente ha signi
ficato il riconoscersi in un 
«simbolo di opposizione ver
so il Centro e verso il Pcus». In 
un caso o nell'altro, i conti 
con Eltsin, ha detto chiaro la 
Tass, «vanno fatti». I conti con 
la Russia guidata da un capo 
che ha saputo «alleggerire» i 
toni aspri, che ha «ammorbi
dito» i comportamenti e che, 
alla fine, ha rinunciato alla ri
chiesta di dimissioni di Gor
baciov. Questa rettifica di po
sizione ha, secondo l'agen
zia ufficiale, portato ancora 
più consensi al leader russo, 
gli ha permesso di elevare il 
proprio quoziente elettorale. 

ha commentato ieri con ras
segnazione e malcelata con
trarietà: «Tutti hanno espres
so il loro voto sperando di vi
vere meglio. Chi vivrà, vedrà». 
E ha lamentato la brevità del
la campagna elettorale solle
vando il dubbio che essa 
possa aver aggiunto qualco
sa «alla nostra esperienza». 
La vittoria di Eltsin, che sem
bra da ingoiare come un ci
bo avariato, è persino smi
nuita laddove il giornale del 
Pcus ha considerato che 
«meno di quaranta milioni di 
voti sono un po' pochi per 
una repubblica di 148 milio
ni di abitanti». La Pravda è 
giunta anche a insinuare irre
golarità nel voto e a mettere 
le mani avanti per il giorno 
della proclamazione ufficiale 
del vincitore, il 22 giugno: «Ci 
sarà ben poco da fare gli au

guri, è l'anniversario dell'en
trata in guerra». 

Di certo, non potrà festeg
giare Nikolaj Rizhkov la cui 
percentuale dal venti per 
cento sta scendendo al 16 
per cento man mano che lo 
scrutinio ufficiale si comple
ta. Sperava nel ballottaggio 
ma è stato costretto a scopri
re la fragilità della sua base 
elettorale che gli ha voltato 
anche le spalle. Il quotidiano 
Rabociaja Tnbuna ha pub
blicato la curiosa notizia del 
colcos «Lenin» della regione 
di Vladimir che fu tra i pro
motori della candidatura del
l'ex primo ministro: su 1130. 
votanti, a Rizhkov sono an
dati 194 voti. Anche 11 Eltsin 
ha fatto il pieno prendendo 
531 suffragi. A dispetto del 
conservatore Sovetskaja Ros-
sija, che ieri ha gridato ai 
brogli elettorali. 

Manifestazione a favore di Boris Eltsin a Mosca 
In basso il presidente russo 

E. adesso, anche l'Occidente 
dovrà fare i conti con lui. Già 
è pronta la visita negli Stati 
Uniti, in ben altra atmosfera 
di quella che si svolse nel set
tembre del 1989 quando Elt
sin venne trattato non pro
prio da statista ma da freneti
co visitatore di supermercati: 
«L'Occidente - ha scritto l'a
genzia - deve adesso pren
dere in considerazione non 
solo la linea di Gorbaciov ma 
anche la linea di Eltsin e al 

Cremlino se ne rendono con
to». La Tass ha ricordato, pe
raltro, che il barometro dei 
rapporti tra Gorbaciov ed Elt
sin segna il «sereno» e ha ri
petuto l'affermazione del 
presidente sovietico davanti 
a! seggio, mercoledì scorso: 
«Collaborerò con il capo del
la Russia, chiunque esso sia». 
Il capo è Eltsin il quale ieri ha 
promesso anch'egli «collabo
razione» con il Cremlino, 
sempre che Gorbaciov ri

manga fedele alla perestroj-
ka. Ma Eltsin - e non si tratta 
di una novità - ha ribadito 
che vorrà, nella nuova veste, 
dire la sua nel campo della 
politica estera e delle que
stioni militari, compresa 
eventuali ricorsi all'arma nu
cleare: «Senza il consenso 
della Russia non vi si potrà 
fare mai ricorso», ha sottoli
neato. 

Cosa ci attende adesso? Il, 
giornale del Pcus, la Pravda, '. 

Vladimir Zhirinovskij, candidato dei liberal democratici, ha presentato un ricorso 

L'uomo qualunque strappa il sette per cento 
«Grande successo ma il voto non era libero» 

.L'uomo qualunque canta vittoria sbandierando il 
7,6 dei voti strappati per le presidenziali russe. Vla
dimir Zhirinovskij, fondatore sconosciuto del partito 
liberal-democratico affronta la stampa agguerrito: 
«La mia è una vittoria brillante ma queste non sono 
state elezioni libere» dice dopo aver già presentato il 
suo ricorso. Le sue ambizioni ormai non conoscono 
limiti: «Mi candiderò alla presidenza dell'Unione». 

DALLA NOSTRA INVIATA 

JOLANDA BUPAUNI 

MB MOSCA «lo come giuri
sta», ripete spesso per «dupli-
neare che ha compiuto gli stu
di superiori. Vladimir Zhiri
novskij, occhi azzurri e cravat
ta intonata, si presenta alla 
conferenza stampa soddisfat
to ma ancora agguerrito. 
•Queste non sono state elezio
ni libere - sostiene - e quan
do, entri un anno, nelle piaz
ze si griderà abbasso Eltsin sa
rà venuto il mio momento». 
Nella saletta in stile, diciamo, 
rinascimentale dell'albergo 
Moskva i supporterà applau

dono contenti. «La mia è una 
' vittoria brillante», sostiene. Ef-
• fettivamente le cifre dicono 
- che il candidato espresso dal-
• la strada, l'uomo qualunque 
fondatore del partito liberal-
democratico, si sta battendo 
per il terzo posto con Vadlm 
Bakatin, ex ministro degli In
terni, comunista liberale. «7.6 
per cento circa - calcola Zhi
rinovskij - sei milioni di voti 
che sarebbero diventati 36 se 
la campagna elettorale tosse 
durata il triplo». Per approssi
marsi alla vera cifra del con

senso raccolto, secondo il so
stenitore di «un uomo forte al
la presidenza russa», bisogna 
aggiungere i voti sottratti dalle 
violazioni della legge elettora
le contro cui ha già fatto ricor
so alla commissione centrale. 
Se le cose fossero andate co
me si deve, continua, si sareb
be avuto il ballottaggio. In 
realtà, all'origine di tutto vi è il 
fatto che Gorbaciov, Eltsin e 
Bakatin «sono tutti della stessa 
squadra. SI scambiano le pol
trone e questo è tutto». Il pro
prio successo, -. Zhirinovskij 
che sottolinea di essere giova
ne e in buona salute, lo deve 
al fatto di non avere «cordoni 
ombelicali con il Pcus, al con
trario di Eltsin che .si è messo 
contro Gorbaciov perché era 
stato buttato fuori da una cari
ca, nemmeno troppo alta, del 
partito». 

Le sue ambizioni ormai 
non conoscono limiti: «Mi 
candiderò - dice - alla presi
denza dell'Unione. Quanto al 

programma, il punto centrale 
e puntare sul complesso mili
tare-industriale». È ormai l'u
nica cosa che funziona, so
stiene, e bisogna appoggiarli 
per la ripresa economica. 
Quanto alla partecipazione di 
Gorbaciov alla riunione dei G-
7 il suo giudizio è negativo, 
molto negativo. È una vergo
gna che una grande potenza, 
un paese ricco, strappi l'invito 
per sedere in un angolino». 
Ecco il concentrato di umori e 
sentimenti di revanche che ha 

, fatto in venti giorni il successo 
di un candidato pressoché 
sconosciuto al grande pubbli
co. Lui lamenta i pochi mezzi 

. ricevuti per la campagna pre
sidenziale, denuncia la distru
zione dei suoi manifesti, in 
realtà ha saputo ben usare gli 
spazi televisivi concessigli, 
tuonando la necessità di «un 
uomo forte per difendere gli 
interessi dei cittadini comuni», 
facendo battute contro I gior
nali (la stampa gialla) asser

viti a Boris Eltsin. Lui, russo 
nato Alma Ata, conosce la lin
gua e la cultura turca, e ap
profitta dell'occasione per 
lanciare un movimento della 
«Giovane Russia», per una so
cietà «senza zar e senza mo
nopartitisnio», per la difesa 
dei russi e dei piccoli popoli. 
Quanto è consistente, quanto 
è pericoloso questo personag
gio spigliato e energico di cui 
per la strada si sente dire: «pe
rò, ha ragione»? Il neo-eletto 
sindaco di Mosca non lo sot
tovaluta. È un fenomeno, di
ce, che riceverà ancora con
sensi per qualche tempo, poi 
se le cose andranno per il me
glio si sgonfierà. Nella pro
spettiva della disgregazione, 
invece, se la crisi economica 
non sarà fermata, potrebbe 
realmente diventare un feno
meno consistente. «Non ridete 
di me - minaccia Zhirinovskij 
- perché anche di un imbian
chino austriaco si rideva all'i
nizio». 

Dopo «Fonda eltsiniana» su chi punterà l'Occidente? 
La vittoria del leader russo 
potrebbe avere conseguenze 
sugli aiuti economici all'Urss 
E nel paese c'è una forte campagna 
contro le svendite all'estero 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCELLO VILLARI 

• i M05CA >Le nostre relazio
ni con l'Unione Sovietica sa
ranno più complicate a causa 
dei cambiamenti che stanno 
avendo luogo, inclusa l'attesa 
vittoria eli Boris Eltsin e la spin
ta delle repubbliche per una 
maggiore indipendenza da 
Mosca»: questa affermazione, 
fatta in Senato il giorno «esso 
delle elezioni russe, £ del se
gretario di stato americano, Ja
mes Baker. Essa 6 altamente si
gnificativa delle conseguenze 
intemazionali della brillante 
vittoria del leader radicale. Ma, 
In quell'occasione Baker disse 
anche che gli Usa continue
ranno a trattare con Gorbaciov 

e il governo centrale dell'Urss, 
pur non rinunciando a mante
nere I contatti con i leader del
le republichc dell'Unione. In
fatti, la prossima settimana, 
quando andrà a Washington, 
Eltsin sarà ricevuto da Bush. 
Ma l'invito a Londra, per discu
tere il contributo occidentale 
alla riforma economica sovieti
ca, é stato rivolto solo al presi
dente: a Michall Gorbaciov. 

Lo sviluppo degli avveni
menti, nel campo delle rela
zioni fra la leadership sovietica 
e il «gruppo di comando» del
l'economia occidentale - il 
•G7» - non si presenta, tuttavia, 
sgombro da complicazioni. Il 

successo di Eltsin e la solenne 
bocciatura dei candidati del 
Pcus se, da una parte, consoli
derà, probabilmente, Il «patto 
di Novo-Ogariovo» e splanerà 
la strada per la firma, nei pros
simi mesi, del nuovo trattato 
dell'Unione, dall'altra potrà 
creare impreviste difficoltà a 
Gorbaciov. La vicenda dell'in
vito del presidente sovietico a 
Londra ha confermato recen
temente la diversità di atteggia
mento nei circoli dirigenti oc
cidentali nei confronti del
l'Urss. -La percstroika stile 1991 
ha ben poco in comune con 
quella di un tempo. E arrivalo il 
momento di chiedersi se sia 
ancora politicamente accetta
bile investire sul solo Gorba
ciov...che non é, e probabil
mente non è mal stalo, dispo
sto ad accettare sino in fondo 
un'economia di mercato e una 
vera democrazia...»: l'afferma
zione è tratta dallo «Strategie 
Suryey 1990-91» dell'autorevole 
•Istituto Intemazionale di studi 
strategici» di Londra. Essa ri
flette il pensiero di molti am
bienti governativi americani e 
inglesi, per i quali il rapporto 
con l'Urss é dominato da un 

problema: l'Occidente è inte
ressato all'esistenza di un'U
nione Sovietica nella sua pre
sente forma? lì Interessato a 
sostenere un leader che, nono
stante, i suol innegabili meriti, 
non ha ancora fatto pubblica 
abiura del comunismo? È evi
dente che. per coloro che ve
dono la cnsi sovietica come 
un'occasione da sfruttare, il 
cavallo su cui scommettere 
non è Gorbaciov, ma per ovvie 
ragioni II neo presidente della 
Federazione russa, Boris Eltsin. 
Il riesplodere Improvviso di 
nuove tensioni, per esempio, 
in Lituania, darebbe maggiore 
ascolto a queste posizioni. 

Il riferimento alla Lituania 
non è casuale. È in questa re
pubblica baltica, infatti, che da 
gennaio ad oggi si sono -eser
citale» quelle forze inteme che 
hanno lavorato e lavorano per 
una svolta autoritaria, obiettivo 
sempre attuale, soprattutto 
adesso che l'accordo del 23 
aprile fra Gorbaciov ed Eltsin 
sembra funzionare. Il viaggio 
dell'economista Grigorij Yav-
linskij a Washington, in aprile, 
che aveva dato avvio al lavoro 

comune con i colleghi di Har
vard per l'elaborazione del 
piano di transizione al merca
to dell'economia sovietica, 
che verrà presentato a Londra, 
è il risultato dell'avvicinamen
to fra i >due presidenti». Ma che 
accoglienze sta ricevendo, al
l'interno dei circoli dirigenti so
vietici, la prospettiva di una ra
pida integrazione del paese 
nell'economia mondiale' Il 4 
giugno, nel corso di una sedu
ta parlamentare, un gruppo di 
deputati del Soviet Supremo 
ha chi?sto a Gorbaciov se per 
caso non avesse intenzione «di 
vendersi il paese». La reazione 
polemica dei deputati era stata 
sollecitata dalle informazioni 
diffuse dalla slampa occiden
tale circa una richiesta sovieti
ca di 25-30 miliardi di dollari 
all'anno, per 5-6 anni, per so
stenere il piano di riforma eco
nomica, li vice premier, Vladi
mir Sherbakov, reduce in quei 
giorni da un viaggio negii Usa 
insieme al consigliere di Gor
baciov, Primakov, rispose: «Noi 
abbiamo proposto crediti e ga
ranzie per la realizzazione di 
progetti comuni. I crediti in 
questo caso saranno ricevuti 

non dal governo dell'Unione o 
da quelli repubblicani, ma di
rettamente dalle imprese inte
ressate, in Urss e in Occiden
te». Come a dire: non andiamo • 
in giro a chiedere elemosine. 

Da allora l'agitazione - e bi
sogna dire anche la preoccu
pazione legittima - per una 
drastica apertura all'esterno di 
un'economia autarchica come 
quella sovietica é andata cre
scendo sulla stampa. Nel corso 
della campagna elettorale rus
sa. Nikolai Rizhkov ha fatto di 
queste preoccupazioni uno 
dei suoi cavalli di battaglia: 
«non venderemo le nostre im
prese ai milionari stranieri» e 
•ne gli intrghi, né gli esperti del 
G7. ma i nostri managers por
teranno la Russia fuori dalla 
crisi», ha detto più volte. Gior
nali conservatori come la 'So-
victskaia Rossia» e riviste come 
•Il nostro contemporaneo» 
hanno aperto una vera e pro
pria campagna su questo te
ma. Quest'ultimo ha pubblica
to uno studio di Serghej Kur-
ghinian, capo di un «think 
tank» - il •Centro crcalivo-spe-
nmentale», che a delta dei de

mocratici è vicino al premier 
Pavlov - che porta argomenti a 
sostegno della guerra finanzia
ria contro l'Urss. Kurghinian, 
citando fonti della polizia occi
dentale, dice che l'Unione So
vietica sta diventando un para
diso per il riciclaggio dei nar
codollari e afferma che il fami
gerato «Cartello di Medelhn» 
sponsorizza forze che in Urss 
vogliono prendere il potere (i 
democratici ovviamente) per 
impadronirsi delle armi nu
cleari. Altri scrivono che l'o
biettivo é indebolire economi
camente il paese per poi do
minarlo politicamente. «Le ri
forme devono essere presenta
te in modo più dettagliato, pri
ma di firmare un assegno in 
bianco», ha detto Bush ieri. Og
gi qualcuno scriverà che gli 
americani in modo arrogante 
vogliono dire loro ai sovietici 
come comportarsi. Il fatto é 
che preoccupazioni e proble
mi reali servono ai conscrvalo-
n. sovietici e occidentali, per i 
quali parole come «interdipen
denza» o «nuovo ordine inter
nazionale» minacciano gli in
teressi consolidati negli anni 
della guerra fredda. 

Urss, incendiati 
posti di confine 
nelle repubbliche 
baltiche 

A fuoco tre posti di dogana in Lituania Lettonia, ed Estonia. 
Sono stati attaccati e distrutti l'altra notte da gruppi di «ber
retti neri», gli omon, del ministero dell'Interno dell'Urrs. 
Quelle barriere delle tre repubbliche baltiche sono conside
rate illegali dalle autorità sovietiche, i controlli frontalieri, di
cono, sono prerogativa esclusiva del centro. Per questo han
no fatto quei blitz distruttivi, ha dichiarato all'inviato dell'a
genzia Ansa, un portavoce dell'ufficio stampa del parlamen
to lituano. Ha raccontato anche la dinamica degli attacchi. I 
berretti neri sono amvati nottetempo con un furgone a Buas-
kc. frontiera lituano lettone. Hanno cacciato i doganieri con 
i kalashnikov, e dato fuoco. Stessa tecnica a Saldus, sullo 
stesso confine, e a Ikla, fra Estonia e Lettonia. 

Unione Sovietica 
La capitale 
del Daghestan 
instato 
di emergenza 

Il viaggio alla Mecca troppo 
costoso ha acceso la rivolta 
fra diecimila musulmani che 
abitano si Makhachkalà, ca
pitale del Daghestan, una re
pubblica autonoma sulle ri
ve del mar Caspio. Ci voglio
no trentamila rubli pro-capi

te per raggiungere la Mecca e tutti i musulmani che ne han
no fatto domanda chiedono una riduzione a tremila rubli. 
visto che il salano medio in Urss * di circa trecento rubli. Co
si é scoppiata la prolesta e centinaia di persone hanno ten
tato di occupare la sede del governo repubblicano. Ne è se
guito lo stato di emergenza e le strade occupale e pattugliate 
da mezzi blindati. La Tass che racconta gli avvenimenti to
glie anche ogni speranza di compromesso. Scrive che il go
verno non ha soldi, servirebbero trenta milioni di rubli. 

Parigi Alla fine tantissima paura, 
ma per un giorno s'è temuto 
il disastro da quando ha co
minciato ad ardere il deposi
to della Total, alla periferia 
di Parigi. La zona è stata eva-

_____________ cu ala subito, in serata l'in-
~m~mm~~mt—*——1—* -cndio era sotto controllo, e 
il bilancio piuttosto serio: nove vigili del fuoco ustionati, due 
gravissimi. Le duemila persone che abitavano nei dintorni 
hanno dovuto sloggiare e sono stati sistemati in posti di for
tuna. Le fiamme sono scoppiate di mattina presto, ieri, men
tre veniva nparata una condotta del deposito. La direzione 
della compagnia ha dichiarato che ha preso fuoco solo il 
gas accumulatosi nella tubatura, senza aver lambito alcuna 
cisterna, dov'erano complessivamente 90mila metri cubi di 
benzina 

Megaincendio 
al deposito 
della Total 

India 
Oggi è il terzo 
turno 
delle elezioni 

Sono chiamati alle urne altri 
19-) milioni di elettori, in set
te stati dell'India. E il terzo e 
ultimo turno della lunga fase 
elettorale, segnata all'inizio 
dall'assassinio di Rajtv Gan-

_ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ ^ _ dhl.ecostellatapoldaecce-
"""^^^^^^«••»»«»^^»^" zionali misure di sicurezza. 
In Kashimir non si voterà a causa della guerriglia dei seces
sionisti islamici, e in Punjab, nonostante il terrorismo dei se
paratisti sikh, si andrà alle urne il 22 giugno. Al momento gli 
osservatori dicono difficile la conquista della maggioranza 
assoluta da parte di un solo partito e il dopo elezioni si ripro
porrà l'imperativo di una coalizione comunque problemati
ca tra forze politiche molto eterogenee 

Farnesina 
«Buono l'accordo 
di riconciliazione 
in Somalia» 

La conferenza di riconcilia-
zine nazionale in Somalia si 
farà. Almeno secondo quan
to é stato firmato ieri aGibu-
ti: un accordo tra i quattro 
principali gruppi somali ed 

' eminenti personalità. La Far-
~mmm*~~~m"^^»»»»»" nesina ha accolto con sod-
disfazine la notizia, confermando che continuerà ad appog
giare il processo di pace in quella terra, e la disponibilità ad 
assistere e sostenere tale processo. Da parte italiana, dice la 
nota della Farnesina, si proseguirà nel programma di inter
venti umanitari di emergenza a favore delle popolazioni so
male, in attesa che le circostanze consentano l'avvio di nuo
ve inzlaUvc per lo sviluppo del paese in un contesto di rico
struzione democratica dello stato soma! 

Eritrea 
Revocato 
coprifuoco 
ad Asinara 

I risultati 
Bakatin 
è ultimo 
con il 3.28% 
• MOSCA. Vadim Bakatin. 
ex ministro sovietico degli In
terni, ha ottenuto solo il 3,28 
per cento dei voti, e perciò al 
momento è il candidato che 
ha ottenuto meno consensi al
le presidenziali russe del 12 
giugno. Lo ha affermato ieri se
ra Vasili Kazakov, presidente 
della commissione elettorale 
centrale, dando i risultati prati
camente definitivi di 40 delle 
88 circoscrizioni elettorali del
la federazione russa Lo riferi
sce l'agenzia Interfax. 

Sempre sulla base di tali da
ti, sone queste - in ordine de
crescente - le percentuali otte
nute dai sci candidati: Boris 
Eltsin: 60.34; Nikolai Ryzhkov: 
16.09; Vladimir Zhirinovski: 
7.27, Amangheltly Tuleev: 
5.63; Albert Makashov: 3,58: 
Vadim Bakatin: 3,28. 

I nsultati ufficiali saranno 
comunicati tra una settimana. 

A tre settimane dal loro in
gresso ad Asmara gli indi
pendentisti del fronte popo
lare di liberazione dell'Eri
trea hanno revocato il copri
fuoco Finora in vigore nella 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ capitale dell'ex colonia ita-
^ ™ " " " " " ' ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ " liana. «La voce delle masse», 
emittente del governo provvisorio ad Asmara, ne ha dato 
notizia, comunicando anche che é stato ripristinato il colle
gamento telefonico tra Asmara e Addis Abeba, interrotto da 
alcuni mesi. É attesa anche la riapertura dell'aeroporto dan
neggiato dai bombardamenti delle ultime settimane. Tutto 
lascia pensare che il governo provvisorio ha il pieno control
lo della situazione, dopo trent'anni di guerriglia. Conferma 
ne sarebbe inoltre il massiccio rientro di migliaia di eritrei re
sidenti da tem pò in Etiopia, e !a collaborazione offerta al go
verno provvisorio di Addis Abeba 

VIROINIALORI 

Presidenziali 
Da Walesa 
auguri 
al vincitore 
Mi VARSAVIA, ti presidente 
polacco Lech Walesa si é con 
gratulato con Boris Eltsin per l,i 
sua elezione alla presidenza 
della repubblica di Russia. In 
una lettera al neo-eletto, firma
ta, insieme al primo ministro 
polacco Jan Krzyszlof Bielecki 
e il cui testo é stato diramato 
dall'ufficio stampa presiden
ziale. Walesa scrive: «Auguria
mo un successo nella realizza
zione della speranza legata n 
queste elezioni. La vittoria 
concreta, vera, sulla difficile 
via dell'edificazione della de
mocrazia e dell'introduzioni' 
dell'economia di mercato è 
pero ancora tutta da percorre
re». Intanto, un quotidiano po
lacco ha scritto che il ministro 
degli Esteri della repubblica 
russa, Andrej Kozyriev. ha con
fermato una sua prossima VISI 
la in numerosi paesi dell'Euro
pa centrale, tra cui la Polonia. 

l'Unità 
Sabato 
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NEL MONDO 

Cee 

La Svezia 
chiede 
di entrare 

DAL CORRISPONDENTE 

SILVIO TREVISANI 

• • BRUXELLES. Non è certa
mente un.) Svezia in ottima sa
lute quelli che il primo luglio 
busserà alla porta della Cee: 
l'Inflazione e attorno al 10%. il 
tasso di disoccupazione che lo 
scorso anno fu de) 2% alla fine 
del "91 sarà raddoppiato (e 
non avev» mai superato l'ISS), 
la cresciti economica è vicina 
alla stagnazione: era + 1 nel 
"90. ma rischia saldo negativo 
per la fine di quest'anno. In
somma quel paese che nell'82 
l'Ocse portava ad esempio og
gi è molto prossimo alla zona 
di allarme. E anche il modello 
di wel/are sembra in profonda 
crisL II 15 settembre si voterà 
per il rinnovo del parlamento: 
il partito socialdemocratico 
(ininterrottamente al potere 
nel dopoguerra salvo una pa
rentesi di 6 anni dal 7 6 all'82) 
che oggi ha il 43% dei voti ri
schia eli passare la mano ai 
conservatori poiché i sondaggi 
gli attribuiscono un misero 
30%. Cosi il premier Carlsson e 
il suo partito hanno pensato di 
giocare la carta europea an
che in vista delle elezioni In
fatti Cee significa apertura e li
beralizzazione: cioè abbando
no totale della attuale politica 
restrittiva per l'immigrazione e 
la quasi totale chiusura agli in
vestimenti stranieri sia nelle 
aziende aia nel settore immo
biliare. Cee vuol dire anche 
possibile rilancio della compe
titività e investimenti produtti
vi: oggi infatti a causa dell'alto 
costo del lavoro dovuto all'e
norme peso fiscale (la pressio
ne Imposltiva raggiunge infatti 
lo stratosferico livello del 56% 
del prodotto nazionale lordo) 

L moltissime industrie svedesi 
hanno deciso di investire nei 

> paesi Cee, in un rapporto ora
mai di 6 a 1. Nello scorso gen
naio è stata introdotta una pri
ma riforma fiscale che sposta 
una parte del peso sulle impo
ste indlrc-te, ma se si vorrà te
nere il passo con gli altri paesi 
d'Europa bisognerà andare fi
no in fondo e modificare pro
fondamente l'attuale sistèma 
fiscale. Inoltre la Cee sarà so
prattutto un enorme unico 
mercato. 

Per turi questi motivi i so
cialdemocratici non hanno 
praticamente trovato opposi
zione alki loro proposta di in
gresso Mita Comunità, salvo il 
parere contrario di verdi e co
munisti, e anche sul tradizio
nale problema della neutralità 
della Svezia l'accordo e stato 
raggiunto. 

Per quanto riguarda I tempi 
l'attuale governo di Stoccolma 

,- vorrebbe esaurire la pratica 
entro il 94 e quindi sottoporre 
l'ingresso a referendum popo
lare agli inizi del 95. Da rAJa £ 
giunta intanto la prima rispo
sta: il governo olandese, che 
sarà il presidente di turno della 
Cee dal primo luglio, in un co
municato afferma che comun
que sino a tutto 11 '92 nessuna 
richiesta di adesione verrà esa
minata (per ora sono giacenti 
quelle di Austria, Turchia, Mal
ta e Cipro e si prevede arrive
ranno anche le domande di 
Norvegia e Finlandia). A quel 
punto - prosegue il comunica
to - e Ó36 attuato il mercato 
unico a 12 occorrerà analizza
re con più chlareza quale po
trà esssere 1) futuro delle nuove 
istituzioni comunitarie legate 
al processo non solo di unione 
economica ma anche politica. 
Insomma, con tutu i problemi 
che affliggono, dividono e divi
deranno i 12, alla Svezia con
viene avere molta pazienza, 
magari anche per dopo il 
1995. 

«No alle tasse» 
La Slovenia 
si ribella 
a Belgrado 
•a* BELGRADO. La Slovenia 
ha deciso di sfidare il gover
no federale di Belgrado, ed 
ha annunciato che non pa
gherà le tasse su determinate 
importazioni. Il pagamento, 
pena l'applicazione di severe 
contromisure, era stato solle
citato alle sei repubbliche iu
goslave, tutte confinanti con 
resterò, alcune settimane fa. 
Giovedì a mezzanotte, alla 
scadenza del termine fissato 
per aderire alla richiesta di 
Belgrado, la sola repubblica 
che ha fatto sapere che non 
pagherà è stata la Slovenia. Il 
governo federale ha sottoli
neato che eventuali importa
zioni non tassate sarebbero 
illegali. 

Intanto si registra ancora 
una certa tensione in Croa
zia: una forte esplosione è 
avvenuta Ieri in un comples
so turistico della regione dal
mata poco prima dell'Alba, 
40 chilometri a sud di Spala
to. Danni materiali, ma nes
suna vittima. 

Il presidente americano spiega 
che prima di staccare assegni 
ci penserà due volte: alTUrss chiede 
maggiori garanzie sulle riforme 

«Non stiamo nuotando nell'oro 
Abbiamo grossi deficit in casa nostra 
e io penso prima di tutto agli Usa» 
Ancora nel vago la data del vertice 

Bush a Gorbaciov: «I soldi no» 
Bush dice che prima di staccare assegni a Gorbaciov 
vuole che gli diano maggiori garanzie sulle riforme in 
Urss, e che anche in quel caso «sarà difficile», perché 
anche gli Usa non nuotano nell'oro. Anche se rendo
no subito convertibile il rublo e privatizzano le piccole 
imprese, di aiuti in contanti non se ne parla prima del
l'anno venturo, dopo che Fondo monetario e Banca 
mondiale abbiano studiato a fondo un piano. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SI IQMUND OINZBIRO 

anche in quel caso sarà diffici
le. Perché noi non nuotiamo 
nel contante. Abbiamo grossi 
deficit, problemi enormi e pri
ma di tutto a me interessa il 
popolo americano...», ha detto 
ieri conversando coi giornalisti 
sull'Air Force One che lo por
tava a pronunciare un discorso 
in California. 

È il «no» più esplicito e catti
vo che sia venuto sinora dal 
presidente americano. Anche 
se Bush ha voluto aggiungere 
che non dovrebbe cogliere di 
sorpresa né Gorbaciov né eli 
europei «Ci sono cose su cui 
stiamo già muovendoci,.. Ma 
quanto ad un mega-pacchetto 

• • N E W YORK. Bush motte 
ora le mani avanti con una 
franchezza che rasenta la bru
talità: niente soldi a Gorbaciov 
finché l'Occidente non tocca 
con mano un programma di ri
forme più dettagliato di quello 
che sinora Mosca ha presenta
to. E anche in quel caso, ag
giunge, ci penseranno due vol
te prima di decidere. 

•Nessuno mi ha sinora man
dato una lettera che dice "Ehi, 
firmaci un assegno per 150 mi
liardi di dollari o quel che sia... 
Hanno problemi enormi. Ma 
bisogna che dettaglino un po' 
di più le riforme prima che si 
firmino assegni in bianco. E 

(di aiuti finanziari) credo che 
dobbiamo discutere ancora un 
bel po' in termini di riforme. E 
loro lo sanno. Non dovrebbe 
essere una sorpresa... cosi co
me non penso che su questo ci 
siano grosse divisioni nel G-7». 

Le «cose su cui ci si sta già 
muovendo» cui Bush si riferi
sce sono le decisioni già an
nunciale sul miliardo e mezzo 
di crediti agricoli, le concessio
ni sulla proroga dello stato di 
•nazione più favorita. E. so
prattutto, la decisione princi
pale che potrebbe scatunre 
dall'udienza di Gorbaciov col 
G-7 a Londra a metà luglio: 
l'ammissione dell'Urss nel 
Fondo monetarlo e nella Ban
ca mondiale, con uno status 
più o meno «speciale». Niente 
di più finché, dopo questo esa
me di ammissione, saranno gli 
organismi intemazionali, non 
pnma di settembre, a decidere 
se il candidato menta la «borsa 
di studio». 

Con queste dichiarazioni 
Bush sembra mettere la mani 
avanti anche sul documento 
elaborato un palo di settimane 
fa ad Harvard dal più audace 

dei riformatori sovietici, Jav-
linskij, e da un autorevolissimo 
gruppo di economisti america
ni, che doveva essere ieri uffi
cialmente recapitato alla Casa 
Bianca. Quel documento già 
propone condizioni durissime 
e potenzialmente laceranti per 
il fragile tessuto politico-eco
nomico sovietico: immediata 
convertibilità del rublo; imme
diato aumento dei prezzi al 
consumo con pochissime ec
cezioni quali l'energia e alcuni 
generi razionati tipo zucchero 
e pane; immediato giro di vite 
per frenare l'inflazione: rapide 
misure in direzione della priva
tizzazione delle piccole impre
se. 

Questa «terapia di shock» 
per l'economia sovietica do
vrebbe secondo uno degli au
tori del documento di Harvard, 
Jeffrey Sachs, che era stato 
l'architetto del piano di emer
genza adottato dalla Polonia, 
durare per almeno due anni e 
mezzo. E portare gradualmen
te anche alla privatizzazione 
dei grandi complessi industria
li negli anni successivi. Il costo 
complessivo dell'operazione 

secondo il professor Sachs do
vrebbe aggirarsi attorno ai 100 
miliardi di dollari, perché «c'è 
da attendersi solo risultati mi
nimi se l'aiuto occidentale do
vesse limitarsi a pochi spiccio
li». L'aiuto, secondo il docu
mento elaborato nell'incontro 
promosso dalla Kennedy 
School of Govemement di Har
vard, dovrebbe essere destina
to nei primi due anni soprattut
to a progetti per 1 trasporti, le 
telecomunicazioni e la lotta al
l'inquinamento che difficil
mente possono attrarre capita
li privati. Solo dal terzo anno in 
poi i prestiti potrebbero invece 
essere impiegati per riequili
brare la bilancia dei pagamen
ti sovietica, cioè a pagare im
portazioni di beni eli consumo 
everso investimenti. 

Anche di fronte a misure 
drastiche come queste, si pre
vede che non gli venga alcun 
aiuto finanziario dall'Occiden
te prima dell'anno venturo. Se 
il coordinamento degli aiuti fi
nanziari verrà affidato al Fon
do monetario intemazionale e 
alla Banca mondiale, si ritiene 
che ci vorranno ancora altri sei 

mesi, forse nove, perché sia 
completato da parte degli 
esperti uno studio dettagliato 
sullo stato di salute dell'econo
mia sovietica e sulle cure pro
poste. 

Ma anche cosi Bush fa sape
re di non essere disposto anco
ra a promettere niente. Con un 
nuovo argomento che viene 
ad aggiungersi a quelli sinora 
addotti, che gli Usa hanno da 
pensare a risolvere i loro pro
blemi economici (che potreb
bero presto scoppiare) in casa 
anziché impegnarsi ad aiutare 
gli altri. 

Quanto al summit con Gor
baciov, Bush non ha voluto 
confermare quel che un suo 
stretto collaboratore aveva det
to il giorno prima al New York 
Times, che a questo punto slit
ta probabilmente all'autunno. 
•Non c'è alcuna decisione... 
per quanto mi riguarda ho la
sciato del tempo disponibile 
sia per fine giugno che per fine 
luglio. Se si risolvono le diffi
coltà sullo Start (se cioè Gor
baciov accetta il diktat ameri
cano), possiamo ancora in
contrarci entro giugno», ha 
detto. 

Da destra e da sinistra tutti attaccano il primo ministro francese, il consenso per la sua nomina si è dissolto 
Solo in Parlamento, almeno per ora, non ha problemi: grazie all'atteggiamento benevolo dei comunisti 

signora Cresson 
Niente giornali, niente televisioni pubbliche, mal
contento delle categorìe più disparate. Per Edith 
Cresson il tempo del consenso e della simpatia 
sembra già un ricordo. Il primo ministro è oggetto di 
critiche da destra ma anche da sinistra. Giornali co* 
me «Le Monde» non vanno per il sottile. In Parìa* 
mento però, per ora, non ha problemi, grazie all'at
teggiamento benevolo dei comunisti. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

M PARIGI. Black-out dei 
giornali (sciopero dei poligra
fici) e delle televisioni pubbli
che (sciopero contro l'ennesi
mo piano di ristrutturazione di 
Antenne 2 e FR3); esplicito 
malcontento delle forze del
l'ordine dopo i più recenti 
omicidi nelle «banlieue»» e t 
provvedimenti di ordine soda
le assunti dal governo, giudica
ti largamente Insufficienti; agi
tazione alla Peugeot, dove l a 
direzione ha annunciato la 
soppressione di un migliaio di 
posti di lavoro (dopo aver spe
rimentato, al fine di creare oc
cupazione, quattro giornate 
settimanali di lavoro di d i to 
ore ciascuna); sanità In som
movimento contro la riforma 
che penalizza le attività liberali 
(erano in centomila lunedi 
nelle strade di Parigi e stanno 
preparando un secondo, più 
grande appuntamento). Non 
c'è pace per Edith Cresson. U 
consenso e la simpatia che la 
sua nomina aveva suscitato 
(perfino in oppositori della ta
glia di Giscard d'Estaing) si so
no dissolti come neve al sole. 
La signora é tartassata sulle 
piazze, sulla stampa e in Parla
mento, come a Michel Record. 

In tre armi di permanenza • 
palazzo Mattatoti, non era 
mal capitata Basta leggere «Le 
Monde». Il più autorevole quo
tidiano di Francia, per quanto 
membro naturale di quella lar
ga famiglia che si richiama alla 
•maggioranza presidenziale», 
non fa altro che rifilare bac
chettate sulle dita del primo 
ministro: Edith Cresson ha per
so un'ottima occasione per ta
cere quando ha rivolto violenti 
improperi ai giapponesi, ha 
fatto un discorso in Parlamen
to senza capo né coda, non ha 
le idee chiare In materia di 
economia. In una parola, 
quant'era meglio Rocard, con 
la sua attitudine al compro
messo, coni suoi «passi piccoli 
ma sicuri» verso riforme di lun
ga lena, con la sua competen
za. Neanche Mitterrand sfugge 
alle critiche, anzi: lo si accusa 
di aver sbagliato mossa, di aver 
ricompattato la destra, di aver 
messo alla testa del governo 
nulla più che una generosa e 
fedele militante. 

(/•effetto Cresson» ha In
somma l'aria di esseni volati
lizzato. Ed é un po' come se la 
vita politica francese fosse tor

ti primo ministro francese Edith Cresson 

nata Indietro di qualche anno: 
Mauroy che incontra Marchais, 
Giscard e Chirac che si accor
dano per le future legislative e 
presidenziali. Sinistra contro 
destra, il copione in cui ha na
vigato Mitterrand per quasi cin
quantanni, e che il «metodo 
Rocard» - compromissorio 
con il centro, attento alle cose 
più che agli schieramenti - c o 
minciava a erodere. Va detto 
che la signora primo ministro 
non è stata fortunata, il dram

matico acutizzarsi del proble
ma delle periferie l'ha messa 
subito sulla griglia. La risposta 
tuttavia non ha accontentato 
nessuno: perfino Jean Daniel, 
direttore del •Nouvel Observa-
teur» e af fettuosissimo osserva
tore della sinistra al potere, ac
cusa la Cresson di demagogia 
a 360 gradi, verso i poliziotti e 
verso la gente delle «ban-
lieues». Il governo, dopo la 
morte della donna poliziotto e 
di un giovane di origine algeri

na, ha deciso di prevenire Pre
state calda» in arrivo: costruirà 
in tutta fretta 500 campi sporti
vi, invierà migliaia di giovani a 
lavorare in campagna in ac
cordo con le organizzazioni 
degli agricoltori e la Direzione 
delle foreste, inventerà manife
stazioni culturali di ogni gene
re. Il tutto costerà 140 milioni 
di franchi, e dovrebbe interes
sare 3C0mila ragazzi. 1 quali 
però, secondo i primi sondag
gi, non vedono il progetto di 

buon occhio: «Non abbiamo 
bisogno di un'agenzia turisti
ca, ma di lavoro». Le forze del
l'ordine, da parte loro, reste
ranno con gli stipendi e gii ora
ri di sempre, e a nulla valgono 
le espressioni di solidarietà lo
ro indirizzate. L'estrema destra 
ne approfitta, e organizza mar
ce sul ministero degli Interni. 

Lunedi verrà discussa in Par
lamento la mozione di censura 
che la destra ha depositato 
contro la Cresson sulla legge di 
bilancio. L'esito è scontato: il 
governo passerà il cappio gra
zie all'astensione dei comuni
sti Con Rocard il Pcf non rive
lava le sue intenzioni che al
l'ultimo minuto; con la Cres
son tutto é già chiaro ed espli
cito. Meno chiaro é il gioco di 
Georges Marchais agli occhi 
dei suoi militanti e della parte 
più «dura e pura» della direzio
ne del partito. I primi atti go
vernativi della Cresson non 
corrispondono infatti alla 
•svolta a sinistra» di cui si era 
parlato: ha detto no alla setti
mana a 35 ore e ha aumentato 
i contributi di quasi un punto 
per colmare il deficit della si
curezza sociale. Il Pcf, che 
confida nell'instaurazione del
la proporzionale per le prossi
me legislative, è per ora co
stretto ad arrampicarsi sugli 
specchi per spiegare la sua be
nevolenza. Non sarà da quella 
parte che Edith Cresson avrà 
problemi. Ma il Pel conta or-
mal ben poco, e anche l'in
fluenza della Cgt é in caduta li
bera. La pace sociale passa 
dunque attraverso altri interlo
cutori, che hanno l'aria sem
pre più agguerrita. 

»: J • ) 

Si è rimesso in moto il negoziato 
sulle armi convenzionali in Europa 

Compromesso 
Usa-Urss 
sul disarmo 
Alla conferenza straordinaria di Vienna, un compro
messo tra Usa e Urss ha rimesso in moto il negoziato 
per il disarmo convenzionale in Europa, bloccato da 
oltre sei mesi. L'Urss si è formalmente impegnata a ri
spettare il tetto massimo di armi stabilito dal trattato in 
cambio di una esclusione dal computo di alcune sue 
forze assegnate alla marina. Resi noti anche gli sposta
menti di forze e truppe sovietiche a l di là degli UralL 

VICHI DEMARCHI 

•Tal Le previsioni della vigilia 
sono state rispettate, Ieri a 
Vienna nel corso di una confe
renza straordinaria i 22 paesi 
che partecipano ai negoziati 
per la riduzione delle forze 
convenzionali in Europa (oltre 
a Usa e Urss ci sono 15 paesi 
della Nato e 8 dell'ex Patto di 
Varsavia) hanno finalmente 
trovato un intesa. Si supera co
si uno stallo durato oltre 6 me
si, da quando il trattato Cfe fu 
siglato a Parigi lo scorso no
vembre ma mai applicato. Il 
contenzioso che opponeva 
l'Urss al resto degli altri paesi 
riguardava la possibilità soste
nuta da Mosca di estrapolare 
dal trattato alcune forze con
venzionali assegnati; alla mari
na e impegnate nella difesa 
costiera, ritenendole non di 
competenza del mandato; for
ze che l'Urss solo di recente 
aveva riclassificato come ma
rittime. L'Intesa di ieri giunge 
sull'onda di un compromesso 
tra i ministri degli Esteri delle 
due superpotenze. Martedì l'i
potesi di compromesso aveva 
ottenuto il via libera da Gorba
ciov, superate le ultime rilut
tanze dei circoli militari sovieti
ci. 

In sostanza l'accordo trova
to a Vienna impegna l'Urss a 
mantenere le proprie forze 
convenzionali in Europa entro 
i tetti fissati dal trattato (il che 
significa per Mosca un taglio di 
almeno 7500 carri armati e 
9300 veicoli blindati) dando 
cosi soddisfazione alle richie
ste Nato di rispetto integrale 
del trattato. Nel contempo Mo
sca vede accolte le proprie ri
chieste di escludere: dal tratta
to Cfe alcune sue unità asse
gnate alla marina in cambio 
dell'impegno a ridurre di un 
numero equivalente di arma
menti il resto delle forze terre
stri situate nella pale europea. 
Nel dettaglio la parte sovietica 
si é impegnata a congelare 
l'attuale livello di unità adibite 
alla difesa costiera, di fanteria 
della manna e di quelle poste 
a protezione dei siti in cui ci 
sono missili strategici. Si tratta, 
per quanto riguarda la difesa 
costiera di 813 carri armati. 
972 veicoli blindati, 846 pezzi 
di artiglieria; per la la.iten.-j 

della marina, di 120 carri ar
mati. 753 veicoli blindati e 
1080 pezzi d'artiglieria. Per 
quanto riguarda invece i 1701 
veicoli blindati adibiti al tra
sporto di truppe, queste forze 
sono state considerate di tipo 
parami] ilare e quindi sottratte 
dal computo delle forze stabili
te dal tetti massimi del trattato. 
In cambio l'Urss dovrà ridurre 
il proprio arsenale convenzio
nale terrestre di 933 carri ar
mati. 1725 veicoli blindati e 
1080 pezzi d'artiglieria. 

La novità dell'accordo di 
Vienna sta nel fatto che le ridu
zioni sovietiche in compensa
zione potranno avvenire per 
metà all'interno della zona di 
competenza del trattato, dun
que in Europa, e per metà al di 
fuori di essa. Un implicito per
messo a Mosca di utilizzale 
•fuori area» una parte degli ar
mamenti che, secondo u trat
tato, dovrebbe essere distrutta. 

In una seconda dichiarazio
ne politica l'Urss ha anche pre
cisato l'entità delle forze con
venzionali traslocate oltre gli 
Urali. dal gennaio "89 al 19 no
vembre '90. data dell'accordo 
di Parigi (16.400 carri armati. 
15.900 veicoli blindati e 25.000 
pezzi d'artigliena) e che si im
pegni», di qui al 95, a distrug
gere parzialemte o ad adibire a 
scopi civili, comunque a non 
utilizzarle per costituire una ri
serva strategica di armi in quel
l'area. 

Positive le reazioni di Usa e 
Urss. [1 capo della delegazione 
amricana, James Woosley, ha 
definito «un buon compromes
so» quello raggiunto a Vienna 
mentre il suo omologo sovieti
co Oleg Grinevski ha sostenuto 
che la breccia definitiva per il 
buon csitito del trattato era sta
ta aperta dai Capo di Stato 
maggiore sovietico, Mikhail 
Moseiev. durante la sua visita 
negli Stali Uniti. 

Con l'intesa di Vienna si ri
mette in moto anche l'intero 
processo di costruzione della 
nuova Europa, riceve un nuo
vo impulso la Csce. Rimane 
pero l'incognita se un accordo 
Usa-lliss potrà essere trovato 
anche sul difficile dossier delle 
armi strategiche, con la firma 
dello Start 

Lecite solo quelle contro criminali, trafficanti di droga, prostitute e malati di Aids 

Cestinata la «lista nera» per il visto Usa 
Via le schede compilate sui comunisti 
Hanno deciso finalmente di eliminare la lista in cui fi
nivano i comunisti e i simpatizzanti di sinistra che 
chiedevano un visto per gli Usa. Depennati i nomi dei 
150.000 «politicamente indesiderabili» solo perché 
ideologicamente schedati, nei «libri neri» del Diparti
mento di Stato resteranno 100.000 schedati per ragio
ni di «sicurezza nazionale» e tre milioni di criminali, 
narcotrafficanti, prostitute e malati di Aids. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• • N E W YORK. Via finalmen
te dalla lista nera degli «indesi
derabili» chi ci finiva per ra
gioni puramente Ideologiche. 
solo perché comunista o di si
nistra. Ci resteranno terroristi, 
delinquenti, prostitute e appe
stati. Questo II compromesso 
In base al quale, all'unanimi
tà, con 18 voti contro 0. la 
commissione Affari Esteri del 
Senato Usa ha finalmente de
ciso di chiedere al Diparti
mento di Stato di cestinare un 
residuato della Guerra fredda 
che era rimasto in vigore per 

quarantanni e anzi si era spa
ventosamente gonfiato negli 
annidiReagan. 

Questa era la lista in cui fi
nivano sia coloro cui veniva ri
fiutato il visto d'ingresso negli 
Stati Uniti, sia coloro cui a suo 
tempo era stato concesso co
me •eccezione». Tra l primi 
Dario Fo, i premi Nobel Ga
briel Garda Marquez e Pablo 
Neruda, Graham Greerte, Yves 
Montand, Daniel Ortega e 
Yasser Aralat. Tra I secondi, 
Achille Occhetto. Giorgio Na
politano e probabilmente an

che chi scrive. Paradossal
mente questo reperto archeo
logico negli anni '80 si era 
? ondato a dismisura (da 

00.000 a 370.000 nomi alla fi
ne della presidenza Reagan) 
anche grazie all'intensifica
zione dei rapporti con l'Est e 
la sinistra Europea e all'aper
tura del 1977, sotto l'ammini
strazione Carter, che dava di
screzione di fare •eccezioni» 
al Segretario di Stato. 1 più nu
merosi di tutti erano sovietici e 
cinesi, compresi, anzi forse 
soprattutto, i dissidenti. Con 
gli italiani In Europa secondi 
soloaiTedeschi. 

L'anno scorso era già stata 
adottata in via definitiva una 
revisione delle norme di epo
ca maccartista che impediva
no l'ingresso negli Usa, in ba
se alla quale non si poteva più 
escludere qualcuno in base a 
credenze, opinioni politiche e 
apartenenza ad organizzazio
ni che sarebbero lecite secon
do la Costituzione degli Stati 
Uniti. Ma coloro che sulla lista 

c'erano già avrebbero dovuto 
chiedere attivamente che il 
proprio nome venisse cancel
lato, cosa che era resa per lo 
meno difficoltosa dal fatto che 
queste liste sono segrete e 
non c'è verso di sapere se se 
ne fa parte. A questa norma si 
era recentemente appellato, 
promuovendo una causa di
nanzi ad un tribunale federale 
di Manhattan un professore 
giapponese, addiritura arre
stato all'aeroporto di ritomo 
da una conferenza in Europa, 
benché nel frattempo avesse 
vissuto e insegnato nove anni 
negli Usa, facendovi anche 
due figli con passaporto ame
ricano. 

Ora Invece, secondo la leg
ge approvata in commissione 
al Senato, il Dipartimento di 
Stato ha tre anni di tempo per 
purgare la lista dagli •ideologi
camente Indesiderabili». Ma 
potrà mantenere nella lista gli 
indesiderabili per ragioni poli
tiche diverse dalle opinioni. Si 
stima che verranno coil can

cellati circa 150.000 nomi dei 
250.000 che figurano nel capi
tolo politico del «libro nero». E 
per mantenere un nome do
vranno spiegare perché lo 
fanno. «Si tratta di un compro
messo che può andare bene a 
tutti. Alla destra va bene per
ché consente di mantenere 
certi nomi che non si sarebbe
ro potuti più escludere in base 
alla legge dello scorso anno. 
Ai liberal? va bene perché eli
mina un anacronismo», cosi 
spiegano l'unanimità nella 
decisione. 

Cosi depennata la lista nera 
•politica», resta in vigore perù 
un'altra lista che - secondo i 
dati raccolti dall'avvocato Ar
thur Helton del Lawyers' Com-
mitees Refugee Project di New 
York comprende oltre uè mi
lioni di persone schedate co
me cnminali, immigrati clan
destini, trafficanti di droga, 
prostitute e gente «con proble
mi sanitari», cioè lebbrosi, 
pazzi e malati di Aids. 

asi.a. 

«fto»^ 
91 

4 - 1 4 luglio s*< 
c o * * t% 

itv 

per informazioni rivolgiti a: 

SINISTRA GIOVANILE "A CIMIQTDA" 
(06) 6782741 M WllllQ I nM 

(dal lunedi al venerdì - Ore 16-18] Associazioni Studentesche 

14 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 

http://la.iten.-j


NEL MONDO 

Infermiere a Zurigo partecipano allo sciopero delle donne 

Losanna,'-la sindaco 
vessillo di parità 

La greve des femmes è una Protesta nazionale per far 
vittoria. Niente sciopero applicare la legge sulla parità 
ma un'immensa festa-simbolo approvata dieci anni fa 
Strade con nomi femminili «Maschilista oegalitario»? 

Svizzera rosa shocking 
Scocca Torà delle donne 

• H LOSANNA. Naturalmente 
indossa un vestito fucsia, sfo
glia una serie di volantini vio
letti, ascolta interessata quella 
donna che.» meli tra il serio e 
il faceto sta parlando di ingiu
stizie eteme e quotidiane. E in 
place Palud, proprio davanti 
all'Hotel de la Ville (il munici
pio). Davanti al suo «ufficio» 
che oggi ha disertato per par
tecipare alla «greve des fem
mes». Si fa chiamare la sindaco 
e guai a chi prova a mettere 
l'articolo m jachile, non riceve
rebbe risposta. Si chiama Yvet
te Jaggi. ha 50 anni, laurea in 
scienze politiche, esperta di 
economia, socialista, «sinda
ca» di Losanna. 

•È veramente meraviglioso 
vedere tante donne in piazza, 
e non solo le donne. Credo 
che da oggi nessuno più igno
rerà che abbiamo una legge 
che afferma l'uguaglianza dei 
diritti.. , 

Ma te piazze tono piene e I 
luoghi di lavoro nou «ODO 

- «noti, t e donne non hanno 
• bloccato USvbzera. 

I luoghi di lavoro sono chiusi, 
le piazze sono sotto gli occhi 
di tutti. Negli uffici le lavoratrici 
si stanno Tacendo sentire co
me e quanto possono, in stra
da stanno dicendo a gran voce 
che non lasceranno dormire i 
loro diritti. 

Partecipa convinta a questo 
«treno «doperò? Penìa che 
poua cambiare qualcosa? 

Oggi sono qui e mi affianco al
la lotta di tutte le altre donne, 
ma il mio impegno per l'ugua
glianza è a tempo pieno. Ogni 
giorno, mentre faccio la sinda
co. Cambiera qualcosa dal 14 
giugno "91 in poi? Sono con
vinta di si. Non credo che asso
ciazioni padronali e sindacato 
si aspettassero questo parteci
pazione. Comunque abbiamo 
ancora molto da fare. 

Donna, «Indaco. Arrivare al
l'Hotel de la Ville è «tato dif
ficile? 

Si, certo. Ma oggi non si parli di 
passato e di diritti negati. Si 
parli di futuro e di diritti acqui
sti. OFeAl. 

Una Svizzera rossa shocking. Più una festa che uno 
sciopero, la «Greve nationale des femmes». I servizi 
hanno funzionato, solo qualche ritardo nell'apertu
ra di alcuni negozi. Le donne protagoniste di una 
giornata indimenticabile. Hanno chiesto la vera 
uguaglianza assicurata dalla Costituzione soltanto 
nell'81. E per questo hanno sfidato una tradizione di 
pace. Ora non si fermeranno, dicono. 

DALLA NOSTRA INVIATA 
FERNANDA ALVARO 

• i ZURIGO. Quando hanno 
fatto stampare il loro manife
sto sapevano di bleffare. Sape
vano che quel -le donne Incro
ciano le braccia la Svizzera va
cilla» non si sarebbe mai avve
rato. Ma non sapevano che si 
sarebbero quasi pentite di non 
aver osato un pò di più. Maga-
n proclamare un vero e pro
prio blocco delle attività delle 
donne per un'ora. Ma da sé 
cosi avevano deciso e ora pos
sono cantare vittoria. La Greve 
des femmes è riuscita. Poche o 
nessuna al lavoro ma tutti si so
no accorti che ieri, per la Sviz-

; zcra non era una giornata 
uguale alle altre. Dall'alba a 
notte fonda nelle citta più 

ftrandi e nei paesini più picco-
i. nelle strade, nel teatri, sui la-

chi, negli uffici, il rosa e il vio
letto hanno predominato. E 
dietro ai colon della protesta le 
donne che, dopo il 1918, han

no chiamato il paese elvetico 
allo sciopero nazionale. Stano 
sciopero fatto di colori, pause 
e caffè allungate, aperitivi du
rante l'orario di lavoro, manife
stazioni teatrali dove massaie 
con quattro o sei mani si mdaf-
faravano a pulire, a badare a 
finti bebé, rispondere al telefo
no... e cortei: brevissimi o tanto 
lunghi da attraversare a tappe 
uno dei 23 cantoni. Magari 
propno quello di Appenzcll 
dove da solo un mese e mezzo 
le donne hanno il dintto al vo
to. 

Strade bloccate? Autobus 
fermi? Negozi chiusi? No, tutto 
ciò non si addice alla tranquil
la Svizzera che dal 1937 si e 
impegnata alla pace del lavo
ro. Non si addice al paese dove 
gh scontri, o meglio gli incon
tri, tra padroni e sindacaU si 
svolgono nelle commissioni di 
conciliazione. Eppure le don

ne hanno rotto la tradizione 
consolidata. Salari ridotti di un 
terzo rispetto a quelli di un uo
mo, pensione decurtata per le 
separate, una laureata su tre 
senza lavoro, posti di manager 
esclusivamente al maschile. 
Per tutto questo e per molto al
tro hanno deciso di farsi senti
re. Echi non ha ascoltato le lo
ro voci, chi non ha visto i loro 
colori, ieri non era in Svizzera. 
Il primo avviso in edicola. 
«Giornata nera per i maschili
sti» intitolava il quotidiano di 
Losanna 24 ore, L'Evenementì 
sii faceva eco LaSuisse, «Nous 
femmes» era invece il titolo de 
Le Matin che per l'occasione si 
vestiva di rosa e violetto. Chi 
firmava? Ma le giornaliste, na-

. turalmente, che per un giorno, 
hanno soppiantato capi redat
tori e direttori autonominan
dosi cheffes. Un settimanale 
L'Illustre proponeva il test: 
•Siete ugualitari o maschilisti?». 
Secondo avviso dal fioraio. Or
tensie, garofani, rose in due so
li colon e poi anche in pastic
ceria confetti e naturalmente 
cioccolata maliziosamente cu
stodita in stagnola rosa fucsia. 
Avviso anche davanti alla bi
glietteria della stazione o al 
check-in dell'aeroporto dove 
ogni donna esibiva una t-short 
o un distintivo con su scritto 
«Greve Nationale des femmes». 
Ma perche tutte al lavoro? «È 
proibito dall'amministrazione 
- spiega Beatrice. 23 anni, di-

Il narcotrafficante colombiano capo del Cartello di Medellin starebbe per arrendersi 
Ma dalla reggia dorata che gli farà da carcere potrebbe riprendere le fila dei suoi affari 

Una telenovela firmata Escobar 
Patte-Escobar; narcotrafficanté-capo'del Cartello di 
Medellin, sarebbe in procinto di arrendersi. A convin
cerlo sarebbe stato padre Rafael Garda Herrero, un 
noto predicatore televisivo. Sembra la trama di una te
lenovela' peccato e pentimento, resa e redenzione. 
Ma diffìcilmente la tragedia che va consumandosi in 
Colombia avrà il beneficio del lieto fine. Né facile è ca
pire chi, in effetti, si stia oggi arrendendo a chi. 

' DAL NOSTRO INVIATO 
MASSIMO CAVALLINI 

•W NEW YORK. ' «Ascoltami 
Pabto. Consegnati al più presto 
nelle mie mani. Ho pronta per 
te una preghiera.-». Padre Ra-
fael'Garcia Herrero ha la voce 
profonda ed i gesti solenni dei 
grandi predicatori. E dei grandi 
predicatori ha il tono severo e 
suadente insieme, un aspetto 
accigliato e quasi minaccioso 
che, tuttavia, come le statue 
dei santi nelle chiese baroc
che, riesce a sciogliersi In im
magini di umanissima e bene
dicente pietas, in una sorta di 
saggia benevolenza che invita 
al pentimento anche la più 
perduta delle anime. Una sorta 
di fra" CriMoforo insomma: for
te e buono al tempo stesso, 
duro eppure mansueto. Un fra' 
Cristoforo televisivo al quale le 
tragiche circostanze della Co
lombia d'oggi hanno offerto su 

• un piatto d'argento il più stra
biliante degli Innominati: Pa
olo Escot>ar Gavina, il re dei 
narcotraflicanti, il capo di quel 
famigerato Cartello di Medellin 

al quale viene attribuito, oltre 
alla paternità dell'80 per cento 
dei traffici di cocaina verso gli 
Usa, un ormai imprecisato nu
mero di omicidi, attentati, se
questri e stragi. Toccato da 
una delle prediche che padre 
Rafael settimanalmente diffon
de nel corso della sua rubrica 
«Il minuto di Dio» - e quindi 
definitivamente convinto da 
un paio di incontri faccia a fac
cia - Escobar avrebbe infatti 
deciso di consegnarsi a quella 
giustizia colombiana che negli 
ultimi anni, omicidio dopo 
omicidio, è stata da lui allegge
rita d'un ministro e di almeno 
un centinaio di giudici onesti. 
Delitto e castigo, peccato, pen
timento, resa e redenzione. 
Sembra, assai più che un re
make del romanzo manzonia
no, la trama d'una di quelle te-
ienovele che, lungo II filo di in
terminabili puntate, sancisco
no, tra lacrime e sospiri, il 
trionfo del bene sul male. 

Sembra, ma non è. Perchè, 

in realta, ben difficilmente una 
storia potrebbe essere più 
sfuggente ed ambigua, lontana 
dalle semplici regole in bianco 
e nero - buoni contro cattivi -
che. con un occhio alla pub
blica morale e un'altro agli 
share dell'audience, marcano 
il passo delle maratone del 
sentimento televisivo. E per
chè, soprattutto, ben difficil
mente questa storia conoscerà 
il classico lieto fine. Basta.per 
comprenderlo, una rapida oc
chiata agli scenari ed ai prota
gonisti della vicenda. Pablo 
Escobar Gaviria non è un de-
sperado, un bandito da strada 
ormai soffocato dal peso dei 
propri crimini. Piuttosto, il ca
po di una multinazionale del 
crimine che, in questi anni, co
me una sorta di re Mida, è riu
scito a corrompere tutto quello 
che ha sfiorato, Tutto, ivi com
presa una Chiesa cattolica 
che, tra le più conservatrici 
dell'America Latina, è adusa 
rimarcare - in alternativa al 
concetto di «liberazione» avan
zato da settori più progressisti 
- l'alto significato della «carità» 
come fulcro della lotta contro 
gli orrori della miseria. E pro
prio questo sembra, in effetti, 
esser stato il vero (se non l'uni
co) punto d'incontro tra lui e 
padre Rafael: la carità come 
viatico d'indulgenza, la carità 
come peloso surrogato della 
giustizia. 

Escobar, di questa carità, ne 
ha fatta davvero molta. Ad En-

vigado. il sobborgo a Sud di 
Medellin che l'ha visto nascere 
41 anni fa, ha fatto costruire -
spesso con la mediazione dei 
parroci locali - case e scuole, 
campi sportivi e strade. E sem
pre ha saputo dimostrare, nel
la sua generosità, una disponi
bilità di mezzi (la rivista Forbes 
lo ha classificato, con 5 miliar
di di dollari di patrimonio, tra 
gli uomini più ricchi del piane
ta) nonché un senso sociale 
del tutto sconosciuti alle rivali 
autorità dello Stato: Envigado 
è oggi l'unico punto della Co
lombia dove venga pagato un 
sussidio di disoccupazione e 
dove l'assistenza sanitaria sia 
garantita gratuitamente. 

Escobar è, da tempo, parte 
del potere. Escobar è nell'eser
cito, in Parlamento, nei consi
gli locali. Escobar è parte inte
grante di un'economia che, 
beneficiata dai proventi del 
narcotraffico, è oggi tra le più 
statisticamente floride (o, se si 
preferisce, meno devastate) 
dell'America Latina. E in questi 
giorni, più che trattare la pro
pria resa, egli sta negoziando, 
con il misericordioso aiuto di 
padre Rafael, la fine di una 
pretesa assurda - o meglio, 
d'una sorta di perversa utopia 
- che aveva marcato l'insoste
nibile diversità tra la sua orga
nizzazione criminale e le mol
te mafie che infestano il globo 
terraqueo: quella che reclama
va un ingresso ufficiale, come 
benementa della nazione, nel-

pendente delle ferrovie a Lo
sanna -. Sto esprimendo la 
mia solidarietà perché è vero 
che non abbiamo l'uguaglian
za, ma non posso abbandona
re il mio posto». Rassegnata 
ma solidale, appena finito i! 
turno sarà a Place Saint Fran
cois, per l'occasione trasfor
mata in Place Sainte Francoise. 
Meno preoccupata la sua col
lega che in un impeccabile 
tailleur blu chiede i biglietti sul 
treno Ginevra-Amsterdam: 
•Guadagno quanto un collega 
uomo. Perché protestare?». 
Non se lo chiede, ma sfila in 
corteo con altre I Ornila donne 
tra Place de l'Octroi e Place du 
Molard, a Ginevra madame 
Cantal, casalinga: «Ho appeso 
a stento gli stracci alla finestra 
sotto gli occhi increduli di mio 
figlio. Certo non se lo aspetta
va nessuno». Cosa avrebbe 
detto se si fosse trovata tra le 
1 Smila di Zurigo? Forse si sa
rebbe sentita più spalleggiata 
visto che nella capitale finan
ziaria della Svizzera <~. 5 stata 
persino una piccola astensio
ne dal lavoro. Il sindacato ha 
assicurato assstcnza per even
tuali ripercussioni da parte dei 
•padroni» che invece dopo 
aver minacciato licenziamenti 
nei giorni scorsi ieri hanno su
bito tranquilli. 

E forse la paura di ritorsioni 
ha bloccato molte rivoluziona
ne silenziose. «Cosa posso fare 
si domanda un po' triste una 

cassiera di Innovation - un 
megamagazzino di Losanna -. 
Se avessimo scioperato tutte 
non sarebbe successo nulla 
ma da sole è un rischio. Non ci 
mettono nulla a mandarti via». 
«Siamo abituate a lavorare e 
stare zitte - incalza Genevieve 
Deran sindacalista, rappresen
tante del Partito socialista ope
raio, una sorta di manifesto 
spiega - nessuno deve pensa
re, nessuno deve parlare altri
menti viene meno l'immagine 
di una Svizzera opulenta e feli
ce. Protesta è uguale a male
ducazione. La venta è che 
questo è un paese facile per 
chi è ricco, impossibile per i 
poveri e tra questi le donne e 
gli immigrati. Ma oggi abbia
mo deciso di non stare zitte. 
L'appello è venuto dal sinda
cato ma la mobilitazione 
l'hanno fatta le donne». Il sin
dacato nazionale è a Berna al 
centralino dell'Uss risponde il 
segretario nazionale dei servizi 
pubblici: «Oiu, Greve des fem
mes! Come è andato lo sciope
ro' Al di là delle previsioni. Il 
30* delle donne svizzere ha 
partecipato quasi il 100% delle 
operaie delle orologerie le più 
discriminale, ora non si può 
far finta di nulla. Noi per primi. 
E le ideatrici della greve, quelle 
del collettivo «donne in sciope
ro 14 giugno», brindano felici. 
Ci hanno messo un anno per 
svegliare la Svizzera. Giurano 
non si riaddormenterà. 

' la stanza dei bottoni. Un san
guinoso circolo vizioso dal 
quale ora Escobar potrà uscire 
riconoscendosi colpevole di 
un solo reato (la scelta è in ve
rità amplissima), venendo a 
sua volta ripagato con la ga
ranzia che mai - c o m e le leggi 
colombiane consentono e co
me il potente alleato del Nord 
pretende - egli vena estradato 
verso gli Stati Uniti. Finirà, in
vece, in un esclustvissimo car
cere che è stato allestito per lui 
sulle verdi montagne che so
vrastano la natia Envigado, in 
quello che - paradosso su pa
radosso - era originalemente 
destinato a diventare un centro 
per il recupero dei drogati. 

Quanto a lungo Escobar sia 
destinato a restare in questa 
reggia non si sa. Ma certo è 
che, in quell'esilio doralo, po
trà ritrovare (come già i fratelli 
Ochoa, arresisi prima di lui) il 
tempo e la serenità necessari 
per rimettere ordine in un giro 
d'affari non poco scombusso
lato dalla lunga guerra soste
nuta contro lo Stato. (Ed in 
buona parte già ereditato dai 
più discreti rivali del Cartello di 
Cali: il flusso della cocaina, se
condo le autorità americane, 
non è. in questi mesi di guerra 
e di rese, diminuito di un solo 
grammo). 

Negli Usa già si grida alla 
scandalo. «Escobar - ha scritto 
giovedì il Washington Post in 
un infuocato editoriale - è re
sponsabile del 200mila figli del 
crack che hanno visto la luce 

Soldato colombiano presidia la prigione dove sarà detenuto il trafficante 
di cocaina Pablo Escobar 

Su Dresda «marcia» 
neonazista 
Polizia in allarme 
Potrebbe essere un week-end di fuoco quello che 
comincia oggi in Sassonia. In tre città del Land, Dre
sda, Lipsia e Gorlitz, differenti gruppi di neonazisti 
hanno annunciato manifestazioni. La polizia è mo
bilitata in forze, ma si temono incidenti. Di episodi 
di violenza ce ne sono stati già molti in passato, ma 
nonostante ciò le autorità minimizzano i pericoli e 
concedono a cuor leggero i permessi. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PAOLO SOLDINI 

negli Stati UnitL.deve essere 
estradato». Troppo facile. Poi
ché l'armistizio che si va defi
nendo in questi giorni in Co
lombia non è, in realtà, che 
l'ultimo atto di una tragedia al
la quale proprio la Colombia 
ha pagato, con migliaia di 

morti e con la dissoluzione 
delle strutture istituzionali, il 
prezzo di gran lunga più alto. £ 
il gesto di un popolo che, di
speratamente, cerca la pace. 
Un'ultima illusione che, più 
che indignazione, meriterebbe 
aiuto. 

••BERLINO I dirigenti della 
polizia (un po' tardi) confes
sano di essere preoccupati. 
Hanno mobilitato 1600 uo
mini, ma temono ugualmen
te di non riuscire a contenere 
atti di violenza e scontri. Tre 
città della Sassonia, la capi
tale Dresda, la città più popo
losa Lipsia e Gorlitz, al confi
ne con la Polonia, saranno 
invase, tra oggi e domani da 
migliaia di neonazisti. ! rischi 
più grossi si correranno, pro
babilmente, a Dresda, dove i 
•duri» dell'estremismo di de
stra di rutta la Germania do
vrebbero confluire per i fune
rali di uno dei loro leader più 
conosciuti, Rainer Sonntag, 
ucciso due settimane fa in 
una strada del centro cittadi
no. In realtà l'uccisione di 
Sonntag non ha avuto nulla 
di «politico». Gli assassini, 
che sono stati arrestati giorni 
fa a Bangkok, appartengono 
all'ambiente del racket della 
prostituzione e avrebbero 
sparato al neonazista perché 
questi minacciava di capita
nare una spedizione punitiva 
contro uno dei loro locali. 
Ma ciò non ha impedito ai 
seguaci di Sonntag di indire 
una «celebrazione solenne» 
dei suoi funerali. Invitati dal 
gruppo dei «camerati di 
Johannstadt», si calcola che 
almeno 5mila estremisti con
fluiranno oggi nella capitale 
sassone. 

L'aspetto più sorprenden
te della vicenda è. comun
que, che nessuno si sia preso 
la responsabilità di vietare la 
manifestazione. Il borgoma
stro della città Wagner 
(Cdu) ha sostenuto di aver 
dovuto concedere l'autoriz
zazione, sia pure «con il cuo
re pesante», dopo che dalla 
polizia e dal ministero degli 
Interni del Land gli erano 
giunti urgenti appelli a non 
emanare un divieto. Il mini
stro degli Interni Krause 
(sempre Cdu) sostiene dal 
canto suo che la competen
za sulla concessione o meno 
dell'autorizzazione spettava 
«soltanto alla città» e. in mez
zo a questo scaricabarile, il 
capo della polizia soltanto 
nei giorni scorsi ha fatto co
noscere le proprie «preoccu
pazioni» e ha parlato di va

ghe misure preventive: le 
persone mascherate o quelle 
in possesso di armi impro
prie dovrebbero venir allon
tanate dai funerali, non sa
ranno tollerati slogan o stri
scioni contro la legge o con 
parole d'ordine razziste e gli 
stessi mani/estanti dovranno 
nominare un servizio d'ordi
ne di 100 persone. 

È stata ufficialmente vieta
ta, invece, la manifestazione 
che, sempre per domani, un 
altro gruppo neonazista, il 
•partito liberale dei lavorato
ri» (Fap) aveva indetto a Li
psia per protestare contro il 
processo, in corso a Gottin
ga, a uno dei suoi capi, Thor-
sten Heise, accusato, fra tan
te altre prodezze, di aver ten
tato di travolgere con l'auto 
un profugo libanese. Si teme 
però che gruppi dì picchiato
ri e di «skinheads» possano 
ugualmente tentare qualche 
provocazione in città, cosi 
come a GOrlitz dove, per do
menica, è indetto un terzo 
appuntamento di gruppi ul
tra. 

La mobilitazione di questo 
week-end è l'ennesimo se
gnale di una recrudescenza 
particolarmente inquietante, 
in Sassonia, dell'estremismo 
di destra e alla quale la espo
sta delle autorità pare estre
mamente debole. Proprio in 
questi giorni dovrebbe con
cludersi l'inchiesta su due 
aggressioni particolarmente 
odiose compiute da gruppi 
di neonaz.su contro una co
lonia di Zittau che ospitava 
bambini di Cemobyl e un 
centro giovanile di Pima. Ri
schiano di arenarsi, invece, 
le indagini sull'uccisione del 
cittadino mozambicano .for
ge Gomondai che qualche 
tempo fa venne gettato da un 
tram in corsa. MdHaestimo-
ni, infatti, hanno ritrattato le 
loro dichiarazioni: prova elo
quente del clima di paura 
che regna nella regione. E in 
tutto questo, il governo regio
nale e il borgomastro di Dre
sda noni hanno trovato di 
meglio, nei giorni scorsi, che 
fare appello al «senso di re
sponsabilità della stampa» 
perché non «esageri» con le 
denunce sul neonazismo in 
Sassonia. 

CHE TEMPO PA 

NEVE MAREMOSSO 

Il tempo In Ralla: la situazione meteorologi
ca attuale non presenta varianti degne di r i 
lievo rispetto ai giorni scorsi. La nostra pe
nisola è sempre Interessata da una distribu
zione di pressioni livellate con valori legger
mente superiori alla media. Là dove la per
turbazione che ha attraversato le regioni 
settentronali si sposta rapidamente verso 
sud-est limitandosi ad apportare fenomeni 
di variabilità. La temperatura si mantiene In
variata con valori allineati con l'andamento 
stagionale ma con valori massimi legger
mente superiori. 

Tempo previsto: sulle regioni dell'Italia set
tentrionale e su quelle dell'Italia centrale, In 
particolare II settore adriatico, condizioni di 
tempo variabile caratterizzato da alternan
za di annuvolamenti ed ampie zone di sere
no. Sulle altre regioni della penisola e sulle 
Isole maggiori prevalenza di cielo serreno. 
Venti: deboli di direzione variabile. 
Mari: generalmente calmi. 
Domani: tendenza all'accentuazione del fe
nomeni di variabilità ad Iniziare dalla fascia 
alpina dove l'attività nuvolosa tende ad In
tensificarsi. Durante II corso della giornata 
formazioni nuvolose irregolari, a tratti ac
centuate tenderanno ad estendersi alle re
gioni dell'Italia settentrionale e successiva
mente a quelle dell'Italia centrale. Prevalen
za di cielo sereno sulle regioni meridionali. 

TEMPKHATUM IN ITALIA 
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Perugia 13 26 
Pescara 14 28 

TEMPERATURIALL' 

Amsterdam 
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Berlino 
Bruxelles 
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Helsinki 
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Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
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Varsavia 
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23 
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CEMENTI 

CHIMICHE 

COMMERCIO 

C O M U N I C A ; . 

ELETTROTEC. 

FINANZIARIE 

IMMOBILIARI 

MECCANICHE 

MINERARIE 

TESSILI 

DIVERSE 

valor* 

1182 

1022 

1233 

1187 

1304 

1284 

1138 

1317-

1082 

1288 

1138 

1112 

1222 

1181 

1158 

sss 

prac. v»r. % 

1188 

1027 

1246 

1195 

1303 

1288 

1140 

1318 

110» 

1298 

1137 

1111 

1211 

1150 

1170 

1004 

-0.34 

-0.49 

•1.04 

•0.87 

0.08 

•0.18 

•0.35 

•0.08 

-1.53 

-0.54 

0 0 9 

0.09 

0 91 

0.09 

-1.20 

•0.80 

CAMBI 
DOLLARO 

MARCO 

FRANCO FRANCESE 

FIORINO OLANDESE 

FRANCO BELGA 

STERLINA 

YEN 

FRANCO SVIZZERO 

PESETA 

CORONA DANESE 

LIRA IRLANDESE 

DRACMA 

ESCUDO P O R T O G H E S I ; 

ECU 
DOLLARO CANADESE 

SCELLINO AUSTRIACO 

CORONA NORVEGESE 

CORONA SVEDESE 

MARCO FINLANDESE 

1342.48 

745,49 

219.42 

681,735 

10,217 

1345.45 

743.415 

219.255 

659.980 

36,125 

2184.15 2188.250 

9.510 

869.24 

11.97 

193,74 

1992.45 

8.89 

8.403 

1531,07 

1173,15 

105,907 

190.770 

206,595 

314,12 

9,447 

869.440 

12,002 

193,065 

1989,77! 

6.83 

8,411 

1531 

1171.055 

105.849 

190.580 

206,770 

314,270 

DOLLARO AUSTRALIANO 1011,225 1008.950 

Exploit di Fiat, Cir e Montedison 
mentre le Generali frenano 
• •MILANO. Le Fiat continua
no a tirare il mercato, ma per 
contro le Generali frenano, e 
molti titoli denunciano asse
stamenti. La giornata di ieri era 
particolarmente complicata 
essendo dedicata al riporti, e 
con essi la conclusione del ci
clo borsistico di giugno, e tut
tavia si sono verificati ugual
mente dei veri e propri exploit 
che hanno visto alla ribalta le 
Cir con un aumento del 4,45% 
e le Montedison col 3,22%. In 
apertura le Fiat avevano se
gnato un incremento del 
2,48%. Su questo andamento 
del titolo di Agnelli le illazioni 
sono moltissime, sì e data la 
stura persino a voci che a noi 
sembrano un tantino fantasio

se come quella che vorrebbe 
la cessione del settore auto ai 
giapponesi; più concrete sem
brano le considerazioni relati
ve sia alle ricoperture determi
nate dagli •scoperti» dei giorni 
scorsi, sia agli acquisti di mano 
estera. Il «miracolo» della ripre
sa cosi robusta del titolo tori
nese sembra però dovuto alle 
decisioni del gruppo di effet
tuare un nuovo >buy back» di 
sicura efficacia per dare fiato a 
un titolo che per alcuni mesi è 
rimasto in una specie di stato 
di ibernazione. La Borsa co
munque e sempre un 'mercato 
di voci» e ogni volta che un tito
lo entra in tensione si spreca
no. La spinta sulle Cir è dovuta 

probabilmente a ricoperture, 
mentre per quanto riguarda 
Montedison - un titolo da 
qualche tempo in ombra -
I exploit di ieri mattina sembra 
mettere un suggello all'uscita 
di Cardini dai vertici e gradire 
la nuova fase di avvicinamento 
fra Eni e la Montedison. Non 
sono mancati anche dei veri 
scivoloni come quello che ha 
interessato le Benetton che 
hanno lasciato sul terreno cir
ca il 3%. Segni negativi hanno 
avuto anche diversi assicurati
vi, ciò in dipendenza alle siste
mazioni dovute ai riporti. Que
sti hanno messo in evidenza 
l'esistenza di un diffuso e per
sistente «scoperto» legato al ri-
bassismo che si evince anche 

dai tassi applicati per i cosid
detti «deport». Le partite che ri
guardavano numerosissimi ti
toli hanno tuttavia trovato age
vole sistemazione. 1 tassi di ri
porto sono rimasti invariati. 
Fra questi alti e bassi il Mib che 
alle 11.30 segnava un progres
so dello 0,7% un'ora dopo ap
pariva in perdita progressiva. 
Dalle Borse estere segnali posi
tivi ad eccezione di Madrid. I 
mercati esteri si muovono co
munque con estrema cautela 
in attesa di conoscere i nuovi 
dati Usa su inflazione e produ
zione industriale. Al Seaq di 
Londra i venti titoli italiani han
no segnato irregolarità e i valo
ri Fiat sono andati tutti in ribas
so. OR.C. 

FINANZA E IMPRESA 

• FEDERJLOMBARDA. Il consiglio re
gionale della Federlombarda, la federa
zione regionale Ira le associazioni Indu
striali della Lombardia, su proposta del 
presidente Danilo Carabelli, ha eletto 
quali vicepresidenti per il biennio '91-93: 
Mario Mazzoleni per i rapporti sindacali, 
Gianfranco Nocivelli per i rapporti econo
mici, Ennio Presutti per I rapporti esterni, 
Renalo Ravxrino per i rapporti Interrii. 
Consigliere Incaricato per II centro studi e 
stato eletto Ottorino Bertraml. 
• FONDIARIA-BNL. Fondiaria spa e 
gruppo Banca nazionale del lavoro han
no stipulato un accordo per la gestione 
delle società bancarie, parabancarie e 
assicurative che II gruppo Bnl controlla In 
Argentina. Le società coinvolte nell'ac
cordo sono: la Banca nazionale del Iav> 
ro s.a, che e la maggiore banca estera di 
quel paese; numerose società operanti 
nel settore parabancario, nelle carte di 
credilo e nella trasmissione dati; il mag
gior gruppo assicurativo privato argenti
no, ed una società che gestisce pensioni 
integrative. 

• H I U Y CAFFÈ. La llly-caffè. produt
trice triestina di callo espresso, ha chiuso 
l'esercizio 1990 con un utile netto di 1,7 
miliardi e con un fatturato di oltre 67 mi
liardi. Le vendile della società hanno avu
to nel 1990 un incremento del 2756 In 
quantità. L'aumento dell'utile netto (che 
nell'esercizio 1989 era di circa la mela) 
ha Influito anche sull'incremento del ca
sh llow. pari a fine 1990 a 5,8 miliardi. 
mentre gli investimenti sono stati di 3.5 
miliardi; il patrimonio netto ammonta in-
vece a 9 miliardi. 
• ITER. Con 19!) miliardi di fatturato 
nel 1990. 20% in pio ispetto al 1989. Iter 
l'impresa di costruzioni della Lega nata 
nell'89 in seguito alla fusione di Cic di Ra
venna e Rescoop dì Lugo di Romagna, si 
e collocata ai massimi livelli nella gradua
toria delle cooperativi; di settore. L'azien
da diretta da Michele Cavallini e presie
duta da Lorenzo Sintini, ha registrato un 
utile netto di 3,2 miliardi ed un margine 
operativo di 6 miliardi, quasi il doppio 
dell"89. GII investimenti hanno raggiunto 
6.3 miliardi. Il portafoglio ordini i 500 i o 
liardl a fine '90, oltre SCO i dipendenti. 

MERCATO AZIONARIO TITOLI DI STATO FONDI D'INVESTIMENTO 
AUWHTAWI AOWCOUI 
ALIVAR 

FERRARESI 
ERIDANIA 

ERIOANIARI 

ZIQNAGt) 

11000 

39000 

7580 
5858 

7110 

-0 36 
0 0 0 

•0.33 
-1.21 

•0.56 

M S W U M T i V I 

A8EILLE 

ALLEANZA 

ALLEANZA RI 

ASSITALIA 

AUSONIA 

FATA ASS 

FIRS 
FIRSRISP 
FONDIARIA 

GENE RAD AS 
LA FONO ASS 

PREVIDENTE 

LATINA OR 
LATINA ( INC 

LLOVO ADRIA 

LLOYDRNC 

MILANO O 

MILANO R P 
RASFRAZ 

RAS RI 
SAI 

SAI a i 

SUBALPASS 

TORO A i » OR 
TOROAUSPR 

TORO RI PO 

UNIPOL 

UNIPOLW» 

VITTORI A A3 
W FONO ARIA 

113600 

56890 

51500 

9190 
1060 

14190 
810 
398 

41550 

35110 
14150 

21330 

11120 

8118 

18050 

13000 

27150 

17200 
20620 

13500 

19300 
10250 

2814S 

25400 
13200 

13498 

20650 

13340 
10750 
19820 

-1.13 

•0.48 

-1.90 

.1.10 
-093 

-1.11 
0.50 

•0.28 
1.34 

-1.60 
-2 58 

-0 56 
0,27 

-3.03 

•0.82 

0.01 

•0.77 

•ose 

•0 53 

-1.10 
•0.05 
-144 

-0.85 

-2.72 

-7 .0* 
-0.16 

0 49 

0 0 0 

1.70 
-3.37 

BANCARI! 
BCAAORMI 

COMITRINC 

CONHT 

B.MANU SARDI 
BCAMERCANT 

BNAPR 

BNARNC 
BNA 
BNLOTIiRI 

8CATOSCANA 

BCOAMBRVE 

B A M B R V E R 
B. CHIAVARI 

BCO 01 ROMA 

LARIANO 

BCO NAPOLI 

B S SPIRITO 
B SARDEGNA 

CR VARESINO 
CR VAR RI 
CREO IT 
CREDI" R P 

CREOI1 COMM 
CREDITO FON 

CR LOMBARDO 
INTERBANPR 
ME0IO8ANCA 
W 6 R O M A 7 % 

13500 
4060 

4901 

1480 

7600 

3120 

1533 

7820 

13200 
5250 

5050 
2990 

4350 

2888 

6360 

18840 

2900 
20300 

5530 

3100 
2739 

2160 

4610 

8335 

3430 

37500 
18410 

«39 

-2.17 

•148 

-0.99' 

-194 

0 5 3 

0 3 2 

-0 32 

-185 

0 0 0 
3 35 

•175 

•099 

•0.91 

•1.44 

•031 

0.00 

•1.02 

">rV 

-1*» 
2.04 

0.33 

1.40 
0.33 

•0.20 

170 

1.35 

-1.23 
pop 

CARTAMI IMTOMAU 
BURGO 
BURQOPFl 

BURGO RI 
SOTTR BINDA 

C ART ASCOLI 

FABBRI PRIV 

L'ESPRESSO 

MONOAORNC 

POLIGRAFICI 

9730 
115O0 

11060 

1025 

4030 

6260 

28200 
11100 

8735 

0.00 
2 8 8 
4.25 

-0.1» 
-0.49 

1.05 

1.35 
-1.94 

-0.68 

C M I N T I C t l t A M I C H t 

CEM AUGUSTA 

CEM BAR RNC 

CE BARLETTA 

MESONE R NC 
CEM MERONE 
CE SAROEGNA 

CEM SICILIA 
CEMENTIR 
ITALCEMENTI 

ITALCEMENR 

UNICEM 

UNICEM R P 

3436 
8160 

10300 

4212 

6710 
10250 

11660 

2200 
22930 

14330 

12030 

8500 

-2.69 
•0.97 

-1 61 

•2 05 

-1.02 

-0 38 

1.30 

0.00 
•0 30 

0.21 
•0.06 

0.06 

CHIMrCHI tPHOCABlUBI 
ALCATEL 

ALCAT6 R NCC 

AUSCHEM 

AUSCHEMRN 

BOERO 

CAFFARO 

CAFFARORP 

CALP 

ENICHEM 

ENIMONTAUG 

F A 8 M I C O N 0 
FIDENZA VET 

ITALGAS 
MARANGONI 

MONTEFIBRE 

MONTEFI8RI 
PERLIER 

PIERREL 

PIERRELRI 

PIRELLI SPA 

PIRELRINC 

PIRELLI R P 

RECORDATI 

RECORD RNC 

SAFFA 

SAFFA RI NC 

SAFFA RI PO 
SAIAG 

SAIAQRIPO 

SNIABPO 

SNIA RI NC 

SNIARIPO 

SNIA FIBRE 

SNIATECNOP 
SORIN BIO 
TELECOCAVI 

VETRERIA IT 

WAR PIRELLI 

W SAFFA RNC 

comincio 
RINASCENTE 

RINASCENPR 

RINASCRNC 
STANOA 

STANOARIP 

6100 

3960 

1915 

1545 

6350 

927 

920 

4811 

1490 

1397 

3360 

2745 

3179 
3020 

697 

650 

1390 

1788 

931 

2015 

1478 

1940 

7740 

4330 

8860 

6880 

6900 

3451 

2320 
1590 
1148 

1892 

1370 

4700 

7329 
14080 

5230 

150 

1278 

7260 

4420 

4815 

35480 

7850 

-0 7: 

0 76 

0 52 

000 

-4 31 
-10T 

•OS* 

- o * ; ! 

1 3 1 

2 1 2 

•2 04 

-0 16 

•0 03 
•4 Ifl 

•C») 

•2 43 

eoo 

0 7J 

-4 33 

C 53 

•t.07 

1 5 ' 

-2 52 

-«63 
0 1 9 

- 0 1 5 
-1 11 

-154 

- ISO 

-0 83 

•0 87 

2(14 

•172 

- ICS 
OSI 

•OJji 

0 1$ 

: i4g 

0 74 

... 
0 1 4 

4)45 

•021 

•0 20 

- i a s 

COMUNICAZIONI 
ALITALIACA 

ALITALIAPR 

ALITALRNC 

AUSILIARE 

AUTOSTRPRI 

AUTO TOMI 

COSTA CROC. 

GOTTARDO 

ITALCABLE 
ITALCABRP 

NAINAV ITA 

SIP 

SIP RI PO 

SIRTI 

• L I T T R O T I C N t C N 

ABBTECNOMA 

ANSALDO 
GEWISS 

SAESGETTÉR 
SELM 

SELMRISPP 

SONDEL SPA 

600 

880 
720 

12150 

1013 

15980 

3150 

3448 

7615 
5571 

1125 
1260 

1313 

11900 

• 
2670 

4825 

11410 

8688 

32268 

3080 

1391 

182 

•0 76 

-4 CO 

-4 83 

0 1 0 

-113 
•Opt 

•0.65 

•1.55 
-142 
-1.75 

•2.10 

•0.01 

•2.05 

•0.37 

•0 52 

•0.04 

.1.13 

•0 01 

eoo 
-0 71 

FINANZIARTI 
ACO MARCIA 

ACOMARCRI 

A M E F I N R N 

AVIR FINANZ 

BASTOGI SPA 

BONSIRPCV 

BONSIELE 

80NSIELER 

BRE0A FIN 

BRIOSCHI 

BUTON 

CAMFIN 

CANT MET IT 

C I R R P O N C 
CIRRI 

CIR 

317,5 

294 

4250 

7550 

235 

14100 
38950 

8220 

589 

940 

3900 

3745 

6150 

1685 

3040 

3050 

J&™ 
•JJpJO 

•4.28 

•0.53 
• 1.67 

0.71 

•0.13 
C.24 

-0.35 

_J.OO 

1.30 
-0.40 
-2.07 

4.06 

0.00 

4 45 

CpKIOE R NC 
COFIOE SPA 
COMAU FINAN 

EDITORIALE 
ERICSS.ON 
EUROMOBILIA 
EUROMOBRI 
FERR TO-NOR 
FERRUZZIFI 
FERFIRNC 
FIOIS 
FIMPARRNC 
FIMPAR SPA 
FIN POZZI 
FIN POZZI R 
FINARTASTE 
FINA1TB PR 
FINARTESPA 
FINARTE.RI 
FINREX 
FINREXRNC 
FISCAMBHR 
FISCAMB HOL 
FORNARA 
FORNARAPRI 

GAIC 
GAIC.RPCV 
GEMINA 
GEMINAR PO 
GEROLtMICH 
GEROLIMRP 
OIM 
GIMRI 
IFIPR 
IFILFRAZ 
IFILfIFRAZ, 
ISEFISPA 
ISVIM 
ITALMOBILIA 
ITALMRINC 
KERNEL, R NC 
KERNEL ITAL 
MITTEL 
MONTEDISON 
MONTEDRNC 
MONTEDRCV 
PARMALATFI 
PARTRNC 
PARTEJpSPA 
PIRELLI E C 
PIREI 'EQR 
PREMAFIN 

RAOOIOSOt,E,,. , . 
RAG SOLE, R 
RIVA FIN 
SANTAVALER 
SCH^IAPPAREL 
SERFI 
SIFA 
SIFARISPP 
SISA 
3Mfj 
SMI METALLI 
SMIRI PO 
S O P A F 
Sp PA F RI 
SOGEFI 
STET 
STETRIPO 
TERME ACQUI 
ACQUI RI PO 
THENNO 
TRIPCCpvipH 
TRIPCOVRI 
UNIPAR 

UNIPARRNC 
WARBREOA 
WAR CIR A 
WAR CIR B 
WAR COFIDE 
WCOFIDERI 
WARIFIL 
WAR IFIL RI 
W PREMAFIN 
WAR SMI MET 
WAR SOGEFI 

1310 
3062 
2395 
3130 

54100 
4421 
2280 
1480 
2300 
1403 
6570 

915 
1753 
808 
715 

5340 
1209 
3150 
1099 

746 
810 

2110 
3200 
1198 
1040 
1820 
1600 
1611 
1327 

113 
97.25 
686S 
2745 

16900 
«190 
3931 
1460 

12090 
75900 
49600 

790 
880 

2000 
1570 
1078 
1833 

12800 
1709 
3308 
8790 
2800 

16000 
2827 
1829 
6300 
2090 

1098 
6900 
1489 
1280 
1881 
3210 
1100 
1000 
4056 
2700 
2700 
2145 
1995 
2466 

829.5 
3280 

12990 
«680 
1018 
1031 

145,5 
140 
202 
270 
166 

1610 
940 

2605 
272 
230 

1.16 
1.22 

-1 24 
0.48 

-1.28 
105 
0.22 

-3,3? 
-0.22 
-2.29 
-090 
0.22 

-0.96 
0 00 
0.00 

-2 29 
-0 08 
2.27 
3 » 

-5 58 
0.62 
0.48 

??r 
•3 39 
-4.15 

•0 18 
2 5 6 

-1.77 
-0.60 

o,°° •0.77 
0.00 
0.00 

•0,59 
- l .«0 

- f V » 
2 48 

•w 
9,1? 

•0.10 
-1,13 
-0.34 

•?•» 
'?? 
0,94 

1,»4 
-1.54 
-0.06 
0.19 

•0.44 

-1.23 
-1.42 
0.34 
3.33 
9.99 

-0.96 
0.00 

-2.13 
-1.00 
-0.7B 
-1.43 

Pir* 
-1,98 
•0,10 
2.53 
4.29 

•0.37 
0.00 

-005 
-1.48 
0,06 

-2,15 
0.00 

-1,33 
0 8 9 
0.59 
0.00 
3.70 
254 
3 85 
0 61 

•123 
•1.05 
-1.51 
187 
0 9 2 

IMMOMLIARIBDIUZIB 
AF.OES 
ACOEiS RI 
ATTIVIMMOB 
CALCESTRUZ 
CALTAGIHONE 
CALTAGRNC 
COGEFAR-IMP 
COGEF-IMP R 
OEL FAVERO 
GABETTI HOL 
GRASSETTO 
IMM METANOP 
RISANAM R P 

23510 
12060 
4980 

20450 
5033 
3690 
4490 
3360 
7250 
2670 

16460 
2089 

26790 

•0.21 
0.17 
1.01 

•0 49 
0 6 0 

•6.12 
•0 11 
•0.88 
•0 62 
-0 69 
-0 22 
-0.14 
•0.03 

RISANAMENTO 
VIANINI INO 
VIANINI LAV 
W CALCESTR 

56750 
1625 
6240 
6480 

2.25 
•1.36 
-132 
-2.88 

MECCANICHI 
AUTOMOMUSTICHI 
ALENIAAER 
DANIELI E C 

DANIELI RI 
DATACONSYS 
FAEMASPA 
FIAR SPA 
FIAT 

FIAT PR 
FIAT RI 
F IS I * 
FOCHI SPA 
FRANCO TOSI 
GILARDINI 
G ILAR0RP 

IND. SECCO 
MAGNETI R P 

MAGNETI MAR 

MANOELLI 
MERLONI 
MERLONI R N 

MERLNC1G90 
NECCHI 

N ICCHIANO 
N. PIGNONE 

OLIVETTI OR 
OLIVETTI PR 
OLIVETRPN 

PININFRPO 
PININFARINA 

REJNA 
REJNA RI PO 
ROORIOUEZ 

SAFILO RISP 
SAFILOSPA 
SAIPEM 
SAIPEMRP 

SAJilB 

SA3IBPR 

SA3IBRINC 
TECCNOSTSPA 
TEKNECOMP 

TEKNECOM RI 
VALEOSPA 

W MAGNETI R 
WNPIGN93 
SAIPEM WAR 
WESTINOHOU» 

WORTHINGTON 

2890 
0200 

5090 
3170 
4130 

12900 
8619 
4713 
6015 
2960 
9400 

31000 
3740 
3251 
1400 
1044 

1020 
9411 

2440 

1430 
1290 
1301 
1585 
4780 
4162 

2890 
2780 

16100 
16290 

10290 
33100 

7310 
12600 
10370 

1805 
1980 
7900 

7776 
6700 
2168 

740 

702 
4240 

136 
239 

16 
44900 

2975 

0 0 0 

•0.36 
3,67 

-7,43 
0.85 

-0.77 

2.48 
•0.32 
0.08 
0 1 7 

•0.83 
0.65 

•132 
178 

4 48 
-1.04 

-2 76 
•1.04 

-061 
-069 
0 78 
0 0 0 
1.95 
0.42 

1.27 

0 53 
-0.38 

0.63 
-1.57 

•0,83 
0.00 
0.14 

0.00 
•0.77 

0.31 
-5.71 

-1.60 

0.00 
-2.06 
1.80 

-1.33 
1.16 
0.24 

11.67 
-128 

-20.00 

2.30 
-0,98 

M M B U R W M t T A U U I M I C H I 

DALMINE 
EUR METALLI 
FALCK 

FALCKRIPO 
MAFFEI SPA 
MAGONA 

390 

1110 
8340 
8950 
4150 
9290 

-0.28 

•0.45 
0.72 

-0 56 
2.85 

-1.17 

TDMIU 
BAS3ETTI 

BENETTON 
CANTONI ITC 
CANTONI NC 
CENTENARI 
CUCIRINI 
ELIOLONA 

LINIF500 
LINIFRP 
ROTONOI 
MARZOTTO 
MARZOTTONC 
MARGOTTO RI 
OLCESE 
RATTI SPA 
SIMINT 

SIMINTPRIV 

STEFANEL 
ZUCCHI 

ZUCCHIRNC 

13960 

9580 
5190 
3770 

272 

1979 
3899 

989 
900 

974O0 
7040 
5250 
6910 

2350 
4510 
5531 

3655 

5770 
14000 
6970 

1.23 
-2.93 
0.78 

•3 51 
•0.37 

-1.62 
-0 27 

• 1.00 
0.00 

-1.29 
•0.47 
•0.47 

0.00 
-1.28 
0 49 
1.49 

-0 27 
017 

•2 13 

•0 22 

DIVERSI 
DE FERRARI 

DEFERRRP 
CIGA 
CICA FU NC 
CONACOTOR 
JOLLY HOTEL 
JOLLY H.RP 
PACCHETTI 

UNIONE MAN 

8003 

2600 
2654 

1768 
15450 

14750 
23900 

523 

3000 

•0 21 

•0.38 
•0.24 

• 101 
•0.16 
•0,07 

0,00 
-1.69 
•0.86 

Titolo 
CCT ECU 30AG94 9.65% 

CCT ECU 64(91 11.25% 

CCT ECU 84/92 10,5% 
CCT ECU 85/93 9% 

CCT ECU 85/93 9,6% 

CCT ECU 85/93 8,75% 
CCT ECU 65/93 9,75% 

CCT ECU 66/94 6,9% 
CCT ECU 86/94 8.75% 

CCT ECU 67/918.75% 

CCT ECU 87/94 7.75% 

CCTECU 68792 6.5% 

CCT ECU 86/92 AP8,5% 
CCT ECU 68/92 MG8.5% 
CCT ECU «8/938.5% 

CCT ECU 88/93 8.65% 
CCT ECU 88/93 8.78% 
CCT ECU 89/94 0.9% 

CCT ECU 89/94 9.65% 

CCTECU 89/9410.15% 

CCTECU 89/859,9% 

CCT ECU 90/9512% 

CCT ECU 90/9511.15% 

CCT ECU 90/9511,55% 

CCT ECU 93 DC 6.75% 
CCT ECU 93 ST 6.75»/. 

CCT ECU NV9410,7% 

CCT-16MZ94IND 

CCT-17LG93CVIND 
CCT-1SAP92CVIND 

CCT-16FB97 INO 

CCT-16GN93CVIND 

CCT-18NV93CVINO 

CCT-16ST93CVIND 

CCT-19AG92IND 

CCT-19AG93CVIND 
CCT-190C93CVIND 
CCT-19MG92CVIND 
CCT.20t.G92 INO 

CCT-200T93CVIND 

CCT-AQ91 INO 

CCT-AG93IND 

CCT-AQ93 IND 

CCT-AG96IND 

CCT-AP93 IND 

CCT-AP94IND 

CCT-AP95IN0 
CCT-AP98IND 

CCT-AP97IND 
CCT-DC91 INO 

CCT-DC92IND 

CCT-DC95IND 

CCT-DC98IND 

CCT-FB92IN0 

CCT-FB93INO 

CCT-FB94 IND 

CCT-FB95INO 
CCT-FB96IND 
CCT-FB97 INO 
CCT-GE92INO 

CCT-GE93EMB6IND 
CCT-GE94IND 

CCT-GE95IND 

CCT-GE96 INO 

CCT-GEOSCVIND 
CCT-GE97 IND 

CCT-QN93 INO 

CCT-G NOTINO 

CCT-ON96IND 

CCT-LG91 INO 

CCT-LG93 INO 
CCT-LQ95IN0 
CCT-LG96EM90IND 

CCT.LG96IND 

CCT-MG93IND 

CCT-MG95IND 

CCT-MG95EM90INO 

CCT-MG96IND 
CCT-MG97 INO 

CCT-MZ93INO 

CCT-MZ94INO 
CCT-MZ95 IND 

CCT-MZ95EM90IND 

CCT-MZ96 INO 
CCT-MZ97 INO 

CCT-NV9I INO 

CCT-NV92 INO 
CCT-NV93INO 
CCT.NV94IND 

CCT-NV9SIND 
CCT-NV93EM90INO 

CCT-NV96IN0 

prozzo 

99.3 
99,65 

101,9 

99,55 

100,3 

99,3 
100,8 

95,25 

98,75 
«8,7 

96.15 

98 

98.1 
96.3 
95.8 
97,1 
97,3 

101,7 

99.5 

102.: 

102,3 

105.9 

103.5 

107.15 

96.1 
96.6 

102,1 

100,1 

100.05 

101.25 

98.86 

100.45 

99.99 

99.45 

100.5 

99.8 
99.88 

101.2 

100,35 

99.8 

100,1 

100.35 

99.2 

99,05 

100.15 

100 4 

999 

100.76 

99.25 
100.5 

100.46 

99.85 
98.7 

100,3 

100 

100.1 
100.45 

99.95 
98.9 

100.25 

100,15 
100.2 

9S.7 

99.85 

100.5 
98.8 

100.7 

99,95 

100.25 

99.9 
100.55 
99.05 

99.4 

99.69 
100.7 

99.99 

99.55 

100.4 

99.35 

99.95 

100,1 
99.9 

99,3 

100.2 

99.2 

100.5 

100,35 
100,55 
130.05 

99.6 
99.45 

98,3 

var % 

•O 15 

•0 05 
000 

0 05 

•0 20 

000 
•0 20 
-0.37 

•0 20 

-OSO 
•0 26 

0.05 

-020 
0.38 
0 0 0 

-0 03 
-0 41 

-OTO 

•0.20 

0 0 0 

0.00 

0.00 

019 

190 

•0 21 
-010 

0.00 

•0.10 

0 0 0 

0 10 

•0.30 

•0.20 

•005 

•0.20 

•0.15 
0.00 
0 0 0 

0.00 

0 0 5 

0.00 

0 0 0 

0.00 
-0.40 

000 

0 05 

010 

•O.10 
•0.10 

-0.30 
-0.05 

000 

-0.05 

•0.09 
•0.15 

0.09 

•0.05 

•0.15 
-o to 
-0.20 
0 05 

0 0 0 
000 

-0 10 

•0 10 
0 00 

-0.20 

•0 35 

•0.05 

-0.15 

•0.10 
•0.05 
0.00 

-0.20 
•0 10 

0.00 

•0.09 

-0.13 

-0 05 

•0 30 

-010 

•0 05 
-0.10 

-0 05 

000 

•0 35 

-0 05 

0 0 0 
•0 05 
•0 05 

-0 10 
4 05 
-0 20 

CCT-OT91 INO 

CCT-OT93IND 
CCT-OT94 INO 

CCT-OT95 INO 

CCT-OT95EMOT90IND 

CCT-OT96IND 

CCT-ST91 INO 
CCT-ST93IND 

CCT-ST94 INO 

CCT-ST95IND 

CCT-ST95EMST90IND 

CCT-ST98IND 
BTP-16QN9712,5% 

BTP-17MG9212,8% 
BTP-17MZ9212.5% 
BTP-17NV9312.6% 

BTP-18AP9212.5% 
BTP-1AQ9211,5% 

BTP-1AG93t2.5% 
BTP.1AP9211% 

BTP-1AP9212,5% 

BTP-1AP929.15% 

BTP-1AP92EM9012,6% 

BTP-1DC9312.5% 

BTP-1FB9211% 

BTP-1FB929,25% 
BTP-1FB93 12,5% 
BTP-1FB94 12.6% 

8TP-1GE929,25% 

BTP-1GE9412.5% 

BTP-1OE94EM9012,S% 

BTP-1GN929.16% 

BTP-1GN9412,3% 

BTP-1GN9712,8% 

BTP-1LG9210,5% 

BTP.1LG9211,S% 

BTP.1LG9S12,5% 
BTP-1LQ9412 5% 

BTP-1MG9211% 

BTP-1MG9212.5% 
BTP.1MG929.15V. 

BTP-1MG94 EM9012,6% 

8TP-1MZ920,18% 

BTP-1MZ9412,5% 

BTP-1NV9111,5% 

BTP-1NV9312,5% 

BTP-1NV93EM8912.5% 

BTP-1NV9412,6% 

8TP-1NV9712,5% 

BTP-10T9212,5% 

BTP-10T93 12.5% 

BTP-18T9212,5% 

BTP-1ST9312,5% 

BTP-1ST9412.5% 

BTP.21DC911I.6% 

CASSADP-CP9710% 

CCT-17LG936.75% 
CCT-16AP9210% 

CCT-16GN938.79% 
CCT.18ST938.5% 
CCT.19AO036.5% 
CCT-19MG929,3% 

CCT-83/«3TR2.5% 

CCT-AG97IND 

CCT-FB929.6% 

CCT-GE9211% 
CCT-GE94BH 13.95% 

CCT-GE94 USL 13,95% 

CCT-GN97IND 

CCT-LO94AU709.S% 

CCT-LG97 IND 
CCT-ST97 IND 

CTO-150N9612.5% 

CTO-1SA09512.9% 

CTO-16MG9612.S% 

CTO-170E9612.5% 

CTO-180C9512,6% 
CTO-1SLG9512.5% 

CT0-19FE9612.5% 

CTO-19GN9512.5% 

CTO-190T9512,5% 

CTO-19ST96 12,5% 
CTO-20NV9512.5% 

CTO-20NV9612,5% 

CTO-20ST9512.5% 

CTO-OC96 10.25% 
CTO-GN9512,5% 

CTS-16MZ94INO 
CTS-21AP94INO 
CTS-22GN91 INO 

EDSCOL-77/9210% 
REDIMIBILE 198012»/. 

RENOITA-365% 

100.5 

100.3 
69.43 

99.2 

99.3 

98.3 

100,25 
100.25 

100 

99.15 

99.2 

99,05 
99 

100.35 
100.25 

100,3 

100,2 
99,65 
100.3 

99,3 

100,1 

98.55 

100,15 

100,35 

99.33 

98,9 
100,4 

99.95 
98,95 

100,3 

100,05 

99.1 
100.1 

99,09 

100.25 

09.95 

100.45 
100 

99,2 

100 

99 
99.7 

99.19 
99.9 

99.68 

100.2 

1X.2 

«9.95 
98.9 

100,3 
100.15 

100.3 

100.25 

99,85 
99.9 

98,36 
87,75 

99.6 

96.95 
113.23 

«9 

99.3 
99.8 

98.8 

99.5 
100.2 

102.15 

102.13 

99,8 

98.15 

99,3 
98,4 

100.3 

100.35 
100,25 

100,46 

100,4 

100,3 

100.25 

100,55 
100,4 

100.3 
100.45 

100.25 

100,35 
97.4 

100.7 

69 
88.15 
99.25 

103,5 
106.4 

69 

005 

-0 05 
0 05 

4 05 

-015 

-0.05 

-005 
000 

-0 05 
0 00 

•0.15 

•0.10 

•0.10 

•0 05 
0 0 0 

-O 10 

•0 05 
-0.10 
0.00 

0.00 

•005 

•0.10 

0 05 

-005 
•0 05 

-0 10 

-0 05 

•0.05 
-005 

0.05 

•015 

0 2 0 

•0.10 

0 0 0 

0 3 5 

•0 05 
0.00 
0.00 

-0.05 
-0 30 

0.41 

-0 30 
•0 20 

-005 

000 

0.00 

0.00 

-0.05 
•0 20 
-0 05 

-0.16 

•0.05 

-0.05 

0.00 
0.05 
0.00 

0.00 
0.00 

-0 65 
0.00 
0 0 0 

000 
-0 45 

4 05 

-0.10 

000 
-0.24 

-0.15 

-0.05 

0 0 0 

000 

0.00 
•0.10 

•0.10 
-0.25 

0.05 

•0 10 

-0 10 

-0 20 

-010 

•0 10 

0 05 
-0 15 

-0 05 

•0.10 

•0 10 

-0 20 
•0.41 
•0 35 
000 
0 00 
0 37 

000 

ITALIANI 

ADR AMERICASFUND 
ADR EUROPE FUND 
ADR FAREA9TFUND 
ADRIATIC GLpBAL FUND 
ARCA 27 
ARIETE 
AUHEO PREVIDENZA 
AZIMUT GLOB CRESCITA, . . 
CAPITALGEST AZIONE 
CENTRALA CAPITAL 
CISALPINO AZJON'ARIfl 
EPTAINTERNATIpNAL 
EURO-ALDEBARAN 
EUROJUNIOR 
EUROMOB. RISK F 
FONDO LOMBARDO 
FONDO TRADING 
FIOEURAM AZIONE 
FIORINO 
FONOERSEL INDUSTRIA 
FONOERSEL SERVIZI 
FONOICRIINTERNAZ. 
FONDINVEST3 
FONDO INDICA 
GENEHCOMIT CAPITAL 
GENERCOMIT E.UROPA 
GENEACOMITINTERNAZ. 

Ieri 
11387 
10979 
11447 
12707 
11063 
10941 
13243 
10858 
12520 
12950 
10369 

N.P 
N P . 
N.P. 
N.P. 

11690 
10244 
10930 
28173 
8964 

10356 
12955 
11838 
10869 
10236 
10831 
12230 

GENERCOMIT NORDAMERipA 12754 
GEPOCAPITAL 
GESTICREDITAZ , , 
GESTICREDITEUR . 
G6STIEI.LEA 
GESTIELLEI 
GESTIELLE SERV E FIN 
IMICAPITAL 
IMINOUSTRIA _ 
IN CAPITAL ELITE 
IN CAPITAL EOUITY 
INDICE GLOBALE 
INIZIATIVA 
INTERBANCARIO AZ 
INVESTIMESE 
INVESTIRE AZ. 
INVESTIRE INTERNAR. 
LAGEST AZ,|NTffl , 
LAGEST AZIONARIO 
PÉRSONALFONDpAZ,, . 
PHENIXFUNO TOP 
PRIME-ITALY,, 
PRIME MERR|LL AMERICA 
PRIME MERRILL EUROPA 
PRIME MERRILL PACIFICO 
PRIMECAPITAL 
PR1MECLUBAZ 
PROFESSIONALE 
OUADRIFOGLIO AZION 
RISP. ITALIA AZ. 
S PAOLO H AMBENTE. 
S PAOLO HF|NANCE 
S.PAOLOHINDUSTRIAL 
S PAOLO H INTERNAT 
SALVADANAIO AZ 
SOGESFIT BL.UE. CHIPS, 
TRIANGOLO A 
TRIANGOLO? , , , 
TRIANGOLO S 
VENTURE TIME, 
ZETASTOCK 

12506 
11765 
10004 
9938 

10141 
10844 
26206 
10086 
10763 
12403 
10067 
11094 
18620 
10232 
11802 
10812 
10163 
14658 
11834 
10797 
11028 
11427 
11947 
12225 
29460 
10385 
39774 

N.P. 
11697 
12068 
12374 
11163 
11073 
9531 

11022 
10999 

NP. 
NP. 

11762 
10544 

Drec. 
11276 
10997 
11281 
12653 
11076 
10914 
13261 
10653 
12538 
12931 
10389 
10662 
11761 

.10731 
14773 
11678 
10240 
10883 
28160 

6938 
10380 
12968 
11839 
10900 
10219 
10875 
12131 
12698 
12498 
11794 
10031 
9933 

10065 
•0672 
;«176 
10057 
10785 
12393 
9978 

11096 
18593 

_!S24 
•11764 
10571 
10139 
14670 
11836 
10735 
11044 
11340 
11971 
12124 
29421 
10333 
39796 
10931 
118B1 
12033 
12341 
11102 
11013 
9530 

11008 
10997 
10993 
109S3 
11771 
10524 

BILANCIATI 
ARCAB8 
ARCATE 
AUREO 
AZIMUT BILANCIATO 
AZZURRO 
BN MULTIFONDO 
BN SICURVITA 
CAPITALCRE.PIT 
CAPITALFIT 
CAPITALGEST 
CASH MANAGEMENT FUNO 
CENTRALE GL.P8AL 
CHASE M AMERICA 
CISALPINO BILANCIATO 
COOPINVEST 
COOPR1SPARMIO 
CORONA FERREA 
CT BILANCIATO 
EPTACAPITAl, 
EPTA92 
EURO-ANDROMEDA 
EUROMOBIL CAPITAL F 
EUROMOB STRATEplp 
EUROPA 
FONDATI IVO 
FONOERSEL , 
FONDICRI2 
FONDINVEST2 
FONDO AMERICA 
FONDO CENTRALE 
GENERCOMIT 
GEPOREINVEST 
GE5 FIMI INTER 
GESTICREOIT FINANZA 
GESTIELLE B 
GIALLO 
GRIFOCAPITAL 
INTERMOBILIARE FONDO 
INVESTIRE BILANCIATO 

22719 
11385 
18961 
17803 
20661 
10836 

N P 
12700 
15483 
17612 
15071 
12281 
12254 
13892 
10380 
10840 
11881 
12277 
12512 
10277 
19790 

N P 
NP. 
N P 

13226 
33106 
11719 
17706 
14192 
16816 
20832 
12331 
10000 
11913 
11322 
11335 
12885 
13753 
11508 

22737 
11394 
19007 
12909 
20672 
10857 
13484 
12709 
1&467 
17636 
15087 
12300 
17113 
19711 
10391 
10868 
11681 
12281 
12527 
10262 
19601 
14528 
13512 
11025 
13235 
33025 
11722 
17697 
14166 
18847 

-JSSS9 
__i£B8. 

10000 
11942 
11321 
11330 
12903 
13726 
11500 

LIBRA 
MIOA BILANCIATO 
MULTIRAS 
NAGRACAPITAL 
NORDCAPITAI, 
NORDMIX 
PHENIXFUNf 
PRIMEREND 
PROFESSIONALE INTIERN 
PROFESSIONALE RUSPAR 
QUADRIFOGLIO BIL 
REODITOSrr-E 
RISP ITALIA CIIL. 
R0L0>NTERN»"3NAL | 

ROLOMIX 
SALVADANAIO piL 
SPIGA D'ORO 
VENETOCAPITAL, 
VISCONTEO 

21892 
11598 
20139 
16727 
12566 
17001 
13348 
20415 
11852 
10382 
11828 
19660 
18121 
10630 
11661 
12089 
17910 
11117 
19335 

21935 
11592 
70146 
16768 
12690 
12008 
13323 

_70369 
11854 
10390 
11843 
1BK54 
18102 
1062S 
11644 
17088 
12900 
11102 
19330 

OBBUC AZIONARI 
ADRIATIC BONO FJNp 
ACIOS BONO 
AGRIFUTURA 
ALA 
ARCA MM 
ARCA RR 
ARCOBALENO 
AUREO RENDITA 
AZIMUT GARANZIA 
AZIMUT GLptl, H^DpITp 
BNCASMFONDO 
BNRFNOIFONDO 
C T RENDITA 
CAPITALGEST REN0ITA 
CASHBONp 
CENTRALE MONEY 
CENTRALE REDOI r e 
CHASE M INTERCONT, 
CISALPINO REDDITO 
COOPRLND 
EPTAOOND 
EPTAPREV 
EURO-ANTAHES 
EURO-VEGA 
FUROMOBILIARE REDDITO 
EUROMONEY 
FONDO FUTURp FAMIGLIA 
FIDGURAMMOKClA 
FONOERSEL REDDITO 
FONDICRI1 
FONOICRI MONETARI? 
FONOIMPIEGO 
FONDINVEST 1 
GENERCOMIT MON«bTARIO._ 
GENERCOMIT RENDITA 
CEPORENDO 
GIES FI.MIPFIEVIOEMZA 
GESTICREOIT MONETE 
GESTIELLE LIQU10 
GESTIELLE M 
GESTIRAS 
GRIFORENp 
IMI 7000 
IMIBOND 
IMIRENO 
IN CAPITAL 6>pNp 
INTERB RENDITA 
INTERMONEY 
INVESTIRE OflBLIGAZ. 
ITALMONEY 
LAGEST OBBLIGAI ONARIO 
LIRE PIÙ' 
MIOA OBBLIGAZIONARIO 
MONETARIO ROMAGEST 
MONEY-TIME 
NAGRARENO 
NOROFONDO 

17511 
10988 

N P 
11914 
11148 
12588 
11829 
14310 
11389 
11392 
10655 

N P 
N P 

12037 
14799 
10882 
14828 
11531 
11966 
10611 
15007 
12139 
13765 
11449 

N P 
10593 
10938 
17979 
10000 
11283 
12173 
15428 
12167 
10690 
11185 
10750 
10000 
11393 

N P 
N P 
N P 
N P 

1M30 
1-306 
14470 
13348 
19033 
10634 
17562 
10911 
14794 
117S», 
13073 
10753 
10876 
12705 
13001 

PERSONALFONDO MONETAR 12432 
PMENIXFUNp g 
PRIMEBOND 
PRIMECAASM 
PfllMECLUB OSBLIGAZION 
PRIMEMONETARIO 
PROFESSIONALE REDO 
OUADRIFOOI.IO OBIJLIGAZ 
REN0ICREDI1 
RENDIFIT 
RENDIRAS 
RISPARMIO ITALIA RED 
RISPARMIO ITALIA CORR 
ROLOGEST 
SALVADANAIO OBBLIpAZ 
SFORZESCp 
SOGESFITCONTOVIVO 
SOGESFIT ppMANI 
VENETO CASH 
VENETO REND 
VERDE 
ZETABOND 

12635 
17S41 
17760 
14344 
13699 
17002 
12078 
11225 
17126 
13357 
17840 
11504 
14047 
17145 
12054 
10473 
13422 
10450 
1T565 
11310 
10857 

17454 
10988 
13528 
11920 
11143 
12596 
11812 
14310 
11370 
11403 
10659 
11717 
11492 
12045 
14313 
10862 
14634 
11518 
11974 
10631 
15011 
12145 
13776 
11481 
12404 
10602 
10953 
12978 

N.P. 
11293 
17131 
15419 
12191 
10693 
11188 
10758 
10000 

10539 
11176 
73128 
17303 
15441 
11379 
14462 
13319 
19044 
10639 
17556 
10924 
14311 
11748 
13073 
10759 
10633 
12750 
13004 
12450 
12670 
121,!7 
12783 
14347 
13706 
17008 
17033 
11731 
17140 
13364 
17646 
11511 
14054 
17150 
12061 
10473 
13440 
10451 
12673 
11312 
10802 

•STERI 
FONDITALIA 
INTERFUNp 
INTERN SEC. 
CAPITALITAI.IA 
MEDIOLANUM 
ROMINVEST 
ITALFORTUNE 

106 319 
56 333 
43 511 
46 746 
50-^9 
45 118 
59 704 

81.02 
41.98 
28.47 
37.16 
37.95 
79.47 
45.27 

CONVERTIBILI 
iiaiiiiioiiiiiii 
OBBLIGAZIONI TERZO MERCATO ORO E MONETE MERCATO RISTRETTO 

ATTIVIWU-95CV7.5% 

e«E0A FIN er/92 w r s 

OG*-M1»CV8% 

CIR-6S/S2CVI0% 

CIR-8e/HCV9% 

EFIS-t» FITALIACV 

EURMET.LMI94CV10% 
EUR0U06IL-MCV 10% 

FERFIN-I6/«3CV7% 

FMC-W.'(1C08% 

FOCHI FL-9JCV8V. 
GIM-M/UCVSi*. 

IUI-66WI30CVINO 
IUI«raiMPCVIND 

IUI-NPIUNWWIN0 

l«ISIF».«/9W% 

lfl|.»NSTn*S»5CV«% 

lfU-CREr>IT9ICV;% 

IRLSTE186/91 CV7% 

193 

109,5 

103,65 

96,8 

97.7 
140 

114.7 

«475 

93,55 

735.9 

«4.2 

117,8 

9S.5 
103,5 

« 8 

109.3 

192 

110 

103.3 

»?,' 
97,9 

«14.8 

99,5 

»?,» 
99.1 

737 

94,5 

100 
10O.8 

117,5 

»?,4 
104 

99.9 

10965 

ITALCAS.90/96CVI0V, 

KERNEL IT.93C07,5% 

MA0NMAR.95CV6S 

Me0tO8fl0M»-94E>W7% 

UEOI08<eAP.L94Cve% 

MEOioe-ciAnisNC'% 
uF.oi08.on nisp 7% 

MEOIOBFTOSI97CV7S 
UE0I0B-ITALCEMCV7-, 

UEOIOe-lTAlCEM EXW2V, 

ME0IO6-ITALO95CV»% 
MCOI0B-ITALMO8CV7V, 

ME0IOB.LINlFRISP7% 

109,5 

65 

231.5 

99 

97,7 

87,5 

110 

290,1 
104 

108,25 

262 

95.1 
MEOIOB-UARZOnC CV7S. 143,2 

MEOIOO-METAN93CV7V. 

MEOIOePIB9eCV6-l% 

MEOlOe-9«IPEMCV5% 
uE0ioe.sicii»5Cviv. 

MFDIOB-SNIAFIB»Et% 

130,6 

94,5 

94.1 

97.25 

92» 

109,45 

9>j7 

SIÌ.9 

332 

1311,5 

«J.,75 

«7,55 

11J25 

2»l,1 

»3S 

13)1,2 
177 

*JA 
141 75 

132 35 

9 I J 

94,1 
91,5 

91,5 

MC0IOB-3NIATECCV7% 

MEDI0B.UNICeMCVr% 

MCRL0NL87I91CV7% 

MONTEOSELM.FF10% 
MONT£0-»5/92»FF7% 

MONTEO<7/92AFF7% 

OLCt^E-se^cvrv. 

OLIVE TT|.94W6.375% 

OPERE 8AV47/93CV8". 
PWELU3FA-CV9 75% 

RINA!;CENTE-86CV>,5% 
PISA!. NA 88,-92 CV 7% 

5AFFA 87/97 CV 65% 
SrLMM/93CV7% 

SERFI-8SCAT95CVJ'/. 

SIFA-D8/93CV9V, 

SIP81V93CV7% 

SNIA8PO4S/93CV10% 

2UCCMI^6*JCV9% 

99.4 

178.1 

97.9 

99 

96,1 

93,1 

90,1 

17,15 

141,8 

105 

138 5 

545,5 

125 
100,65 

121,1 

100 5 

97,7 

102 

773 

99,1 
127 

97.35 

99,25 

97.1 

93.5 

91 

14,8 

141 

105,1 

136,8 

545,5 
124,2 

101 

121,6 

101 

91,15 
102,4 

225,5 

Titolo 

AZFS 84/98 INO 

AZFS 85/92 INO 

AZFS 85/95 2A INO 

AZFS8S/003AIND 

IMI82/922R715% 

IMI62/923R215% 

C RE OOP 030-0351% 

CnE0OPAUTO7S»S 

ENEL 84192 

ENEL 64/92 3A 

E NEL 85/95, A 

ENEL 68/01 INO 

Itrl 

NP. 

NP. 

NP 

NP 

NP 

NP 

N.P 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

prec. 

101,40 

107,20 

108,40 

104.90 

197 55 

201.80 

91.40 

HOT 

103,00 

113,25 

107.00 

105.70 

(Pr«zzl Informativi) 

BCAS. PAOLO BS 

BP SONDRIO EX 0 

BAVARIA 

CARNICA 

CAFRA RS BOLOGNA 

CI3IFIN 

C0FIGE PRIV 

C0F10É ORO 

C0FINDPRIV 

CRROMAGNOLO 

CLETTROCARBONIUW 

EVERYFIN 

FESR0METALLI 

FINANZ STELLA 

FINANZ GALILEO 

FINC0MI0EXOFT 

3420-3440 

60600 

1280 

I75O0-18O0O 

37000 

1530-1550 

1770 

1920-1950 

1480 

169Ì0-17CO3 

22CO0 

26JO0 

4100 

1930 

23O0-740O 

2470-2480 

GIF,U 0 H 0 

GIFIMPRIV 

INTERMOOILIARE 

METALMAPELLI 

N0R0ITALIA 

NOROITALIA PRIV 

RAGGIO 01 SOLE 

WARCOFINOORO 

WAR ITALGAS 

WARITALW0BIL 

WARLAFONOIAflIA 

WAR RAGGIO SRIS 

WAR UNICEM RNC 

WAR REPUBBLICA 

WARRAGGIOSOLE 

WAR SPIRITO A 

WAR SPIRITO B 

4000-1050 

2760-2110 

3299-3000 

7200 

430 

330 

1510-1520 

510-520 

780-785 

63000 

7820-2650 

130 

2900 

185-192 

740-245 

810-620 

220-227 

denaro/lettera 

ORO FINO (PER GR) 

ARGENTO (PER KG) 

STERLINA V C . 

STERLINA NC (A. 73) 

STERLINA NC IP 73) 

KRUGERRAND 

50 PES0S MESSICANI 

70DOLLARIOR0 

MARENGO SVIZZERO 

MARENGO ITALIANO 

MARENGO BELGA 

MARENGOFRANCESE 

15950/16150 

198100/206900 

109000/114000 

110000/116000 

109000/114000 

470000/490003 

575000/595000 

50O0O0/S9OOW 

87000/93000 

89000/95000 

85000/92000 

65000/92000 

Titolo 

AVIATOUR 

BCA AGR MAN 

BRIANTEA 

SIRACUSA 

BCA FRIULI 

BCALEGNANO 

GALLARATESE 

POP BERGAMO 

POPCOMJND 

POP CREMA 

POP BRESCIA 

POPEMILIA 

POP INTRA 

LECCO RAGCR 

POP LODI 

LUIN0VARES 

POP MILANO 

POP NOVARA 

POPCREMONA 

PRLOMBARDA 

Chiul 

19l'5 

1063110 

14150 

33800 

14000 

795) 

1344) 

17350 

1840) 

3954) 

765) 

1058M 

!21<W 

9S"»3 

1601» 

154H5 

6970 

16200 

1470 

3919 

prte 

1926 

108050 

14150 

33740 

14003 

8005 

13440 

17400 

'840(1 

395111 

7651) 

105600 

12220 

9741) 

16000 

15410 

C990 

16600 

8540 

3910 

V«i % 

OOO 
023 
000 
018 
O X 

-0 69 

ODO 
•0 79 

000 
008 
000 
019 

•0 25 

-0 51 

000 
000 

•0 29 

•2 41 

•0 82 

000 

PR3V NAPOLI 

BCO PERUGIA 

BR0GGI I2AR 

CIB1EMMEPL 

CITIBANK IT 

C 0 N A C Q R 0 M 

CRAGRARBS 

CRBERGAMAS 

VALTF.LI.IN 

CREDITWEST 

FERROVIE NO 

FINANCC 

FIMANCEPR 

FRETTE 

i r is PRIV 

INVEUR0P 

INVcUR AICA 

ITAL INCE^ID 

B 0 0 N A N C 0 

WAR POP ÌS 

ZEROWATT 

6500 

1190 

1448 

1390 

5590 

183 
6950 

38010 

16670 

9680 

90700 

71600 

69350 

7450 

1199 

I0?0 

51 
196000 

559 
1650 

7470 

6500 

1203 

1463 

1390 

5653 

183 
703') 

38013 

te»? 3 

970) 

90?» 
71690 
69100 
7600 
1200 
10» 

82 
198000 

56' 
1720 
7400 

000 
•0 63 
-0 8? 
000 

•106 
-3 17 
-1 14 
000 
eoo 

-021 
000 
COI) 
036 

-0 67 
•0 08 

•091 
•37 B0 

000 
• 141 

-4 07 

0 27 

16 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 

http://CCT.20t.G92
http://uF.oi08.on


Borsa 
-0,34% 
Indice 
Mib 1182 
(+18,2% dal 
2-1-1991) 

Lira 
Scarse 
oscillazioni 
sul 
fronte 
dello Sme 

Dollaro 
Quasi 
stabile 
(1.342,4 lire) 
In rialzo 
il marco 

ECONOMIA&LAVORO 
La Confindustria prosegue nella polemica 
e riscopre il «capitalismo diffuso» 
indicando alternative agli «investimenti 
improduttivi» dei titoli di Stato 

Lo fa addirittura con una proposta di legge: 
fondi pensione privati, sgravi fiscali 
sulle azioni. E non manca l'attacco a Formica 
Una provocazione, ma forse dimentica che... 

«Basta coi Bot: liberate il mercato» 
Le cinque 
proposte 
degli 
industriali 

M I ROMA. Rafforzamento fi
nanziario delle imprese per fa
vorire investimenti e ricerca, 
aumento del numero degli in
vestitori anche per favorire II 
precesso di privatizzazione 
dell'economia. Queste le moti
vazioni alla base delle propo
ste presentate ieri dalla Confin-
diurna per -un mercato finan
ziario più grande ed articolato, 
per un capitalismo diffuso». 
Fondi penak>rie.«L'Italia è 
l'unico paese sprovvisto di pre
videnza Integrativa privata», di
cono gli imprenditori, «mentre 
e l'ultimo nel settore della pre-
vicenza integrativa». Il nostro è 
il sistema pensionistico «più 
diffuso, pio garantista e più co
stoso del mondo», ma destina
to ad una «crisi irreversibile». 
Mei prossimi anni ci saranno 
•non una ma diverse» riforme, 
mn non avranno l'incisività ne
cessaria (a cominciare da 
quella ormai prossima di Mari
ni). l 'Inps dovrà dunque dimi
nuire le prestazioni, che do
vranno essere integrate dalla 
previdenza privata, o meglio 
dai fondi comuni di investi-
mento previdenziale. SI favori
rebbe cosi l'investimento pro
duttivo a lungo termine del ri
sparmio da affidare in gestione 
a investitori istituzionali (Inps 
escluso). 

Fondi chiusi. Si tratta di par
tecipazioni azionarie minorita
rie in imprese di medie dimen
sioni non quotate in Borsa. £ 
uria forma che - si legge nel 
documento - diversifica gli in
vestimenti attenuandone la 
quota di rischio. Attualmente 
la legge 6 in discussione alla 
commissione Finanza della 
Camera. La Confindustria 
chiede che venga introdotto 
un regime fiscale più favorevo
le di quello previsto del dise
gno di legge, visto 'l'aspetto 
più impegnativo del risparmio» 
d i e I fondi chiusi comportano. 
Incentivi fiscali all'aziona
riato. Per favorire la raccolta 
anche del piccolo risparmia la 
Confindustria propone una 
legge che tra le altre cose ren
d i deducibile dal reddito im
ponibile l'ammontare degli ac
quisti mobiliari. Uno strumen
to che «potrebbe essere mo
dellato sulla legge Monory»; in 
Francia, dicono gli industriali, 
ha contribuito all'allargamen
to della base finanziaria delle 
imprese e alla loro capitalizza
zione. 
Cambiale finanziaria. In 
Usa e la commercial poper, un 
titolo di credito al portatore 
e i e contiene la promessa di 
e li lo emette di effettuare il pa
gamento alla scadenza indica
ta (comunque non superiore a 
un anno) . La solvibilità, se
condo la proposta della Con
findustria, sarà garantita o dal
la stessa impresa che emette la 
cambiale, o da una fideiussio
ne bancaria. 
Fondi Immobiliari. Dopo il 
"92 i fondi immobiliari degli al
ni paesi potranno operare an
che in Italia. Per questo - so
stengono gli industriali - il no-
STO paese non pud rimanere 
privo di questo strumento. La 
legge che istituisce le società 
di investimento Immobiliare è 
slata approvata dal Senato 
nell'88, attualmente e alla Ca
mera. Prevede che queste so
cietà abbiano forma di società 
per azioni, con un capitale co
stituito da azioni ordinarie a da 
azioni di risparmio senza dirit
to di voto, ma privilegiate nella 
spartizione degli utili e nel 
rimborso del capitale. Le so
cietà possono comprare, ven-
dereegestire (ma non costrui
re) beni immobili, o assumere 
partecipazioni In società che 
rianno lo stesso oggetto socia-
»;. La liquidità deve essere in
vestita In titoli di Stato. QR.L 

•Gli altri parlano, noi facciamo». Cinque proposte 
della Confindustria per favorire il «capitalismo diffu
so», di cui tre presentate addirittura sotto forma di 
disegni di legge. Continua la polemica contro il si
stema politico: «Per coprire il debito pubblico si in
debolisce l'economia». Un avvertimento anche per 
Formica: non toccare le nostre agevolazioni, cerca 
altrove isoldi che mancano al fisco. 

RICCARDO LIQUORI 

•TV. ROMA "E mi raccoman
do, domani niente titoli che di
cono che vogliamo dei favori 
fiscali». Luigi Abete conclude 
con una battuta la conferenza 
stampa nella quale la Confin
dustria ha presentato le sue 
proposte per II «capltalb.mo 
diffuso». Una battuta, certo, ma 
nella quale c'è un po' tutto lo 
stato d'animo degli industriali 
italiani. Che da una parte te
mono di vedersi sfilare sotto il 
naso buona parte degli sconti 
che il fisco concede loro, e dal

l'altra fanno una grossa fatica 
a trovare i soldi per finanziare 
le imprese: sia per l'alto costo 
del denaro che per gli interessi 
stratosferici offerti (per argina
re il debito pubblico) da Boi e 
Cct ai risparmiatori, i quali ov
viamente preferiscono all'az
zardo della Borsa ii più tran
quillo e redditizio tran-tran ga
rantito dal ministro del Tesoro. 

Sarà il carattere, sarà che sta 
per lasciare la sua poltrona di 
vicepresidente della Confindu
stria, ma Abete non usa certo il 

fioretto per spiegare alla stam
pa le ragioni degli imprendito
ri: «C'è troppa gente che parla 
di capitalismo diffuso e poi 
non fa nulla - dice - e allora 
ecco qua le nostre proposte». 
Che in alcuni casi sono, parti
colare non da poco, delle vere 
e proprie proposte di legge 
bell'e pronte. Un chiaro segna
le di sfiducia verso governo e 
Parlamento? Abete preferisce 
parlare di «sfida», anche se poi 
la sostanza non cambia molto. 
Le proposte di legge riguarda
no l'introduzione, attraverso i 
tondi pensione, della previ
denza integrativa privata, l'in
centivazione fiscale del rispar
mio azionario (una sorta di 
versione italiana della legge 
Monory, in vigore in Francia 
dal 7 8 ) ; la regolamentazione 
liscali delle cambiali finanzia
rle. Ci sono poi delle proposte 
di modifica per quanto riguar
da la legge (in attesa di appro
vazione) sui fondi chiusi, uno 
strumento diretto a finanziare 

soprattutto le piccole e medie 
imprese e una sollecitazione 
affinchè sia approvata al più 
presto la normativa sui londi 
immobiliari. 

Secondo la Confindustria il 
problema è in buona sostanza 
questo: i mercati finanziari ita
liani - Borsa in testa - sono 
aslittici: e non basta dargli del
le regole come sinora si è fatto 
con ie leggi sulle Slm. sull'Anti
trust e cosi via. Bisogna allar
garli, ma per farlo c'è bisogno 
di «volontà politica». Quella 
che è mancata ad esempio per 
la legge sui fondi chiusi (diret
ta soprattutto a finanziare le 
piccole imprese), (erma in 
Parlamento da quattro anni. 
Solo un caso, o piuttosto la di
mostrazione che lo Stato pre
ferisce continuare a succhiare 
risorse? Più questa seconda 
eventualità, lascia intendere 
Abete. Che aggiunge: «Noi vo
gliamo dare ai cittadini possi
bilità di scelta, è anche un mo
do per incoraggiare la classe 

politica a governare le politi
che di bilancio». Come a dire: 
mettiamo Stato e sistema im
prenditoriale sullo stesso pia
no, e poi vedremo se vendere
te ancora titoli pubblici suffi
cienti a coprire i vostri buchi. 
Una gara a pari condizioni che 
ha per obiettivo il risparmio. 
Della gente e dunque anche ai 
lavoratori, precisa il vicepresi
dente degli industriali, ma con 
una secca avvertenza: «La loro 
partecipazione deve avvenire 
secondo le regole del mercato, 
senza la mediazione del sinda
cato». 

Determinati quando si tratta 
di chiedere, gli industriali non 
lo sono altrettanto quando si 
tratta di olfrire. Il sistema delle 
imprese è pronto ad aprirsi ai 
nuovi investitori? La risposta di 
Abete ricorda un gatto che si 
morde la coda: «Noi lanciamo 
un messaggio culturale agli 
imprenditori... ma è superfluo, 
perché loro sono sufficiente

mente attenti già ora... il fatto è 
che il mercato è troppo limita
to». Si ritorna insomma al pun
to di partenza. 

Molto più sicuro Abete 
quando si tratta di passare al
l'attacco sul terreno fiscale. In
nanzitutto, dice, bisogna colpi
re soprattutto gli evasori, e noi 
non lo siamo. E poi queste 
agevolazioni non le chiediamo 
per noi, ma per i risparmiatori. 
E per quanto riguarda quelle 
che già ci sono, sostiene, non 
sono vere e proprie agevola
zioni, ma scelte di politica In
dustriale (sugli investimenti 
nel sud) oppure atti dovuti 
(crediti d'imposta e deduzioni 
Irpef e Ilor). Gli sconti fiscali 
veri sono quelli di cui godono 
le cooperative e gli altri settori. 
Uno stop esplicito a Formica, 
che ha recentemente avviato 
la revisione del regime delle 
agevolazioni, cui la Confindu
stria contrapporrà un altro li
bro bianco con le proprie pro
poste. 

Marini prevede la delega al governo per la loro istituzione. Scontro tra Inps e assicurazioni 

Fondi pensione, arriva il grande affare 
Tutti in corsa verso l'enorme «business» dei fondi -
pensionistici integrativi, la cui disciplina è delegata 
al governo da Marini nel quadro della riforma previ-. 
denziale. È scontro su chi dovrà gestirli, le assicura
zioni private e pubbliche vogliono l'esclusiva ap
poggiate dalla Confindustria che dice no all'lnps; 
ma l'istituto si è candidato a concorrere, col per
messo della legge e dui ministro del Lavoro. 

RAULWiTTBNBIRQ 

• a l ROMA. Nell'ipotesi di rifor
ma previdenziale il ministro 
del Lavoro Marini dedica ve ntl-
cinque righe alla sommaria 
descrizione della delega al go
verno per l'istituzione dei fondi 
integrativi pensionistici. E sono 
bastate a riaprire In termini più 
concreti il dibattito sui fondi, 
che si prospettano di enormi 

dimensioni finanziarie. Per 
averne un'idea, basta conside
rare che in paesi come la Fran
cia e la Germania nonostante 
le garanzie del sistema pubbli
co a ripartizione, il (lusso di ri
sparmio alimentato dalle im
prese e dalle famiglie verso 
l'Integrazione previdenziale si 
avvicina al risparmio bancario. 

- La Confindustria ne fa uno 
dei cardini della sua proposta 
di riforma del mercato finan
ziario, e ieri ben due convegni 
hanno affrontato la questione: 
uno della Clsl a Milano in cui 
ha detto la sua il presidente 
delllnps Mario Colombo: uno 
a Roma dell'Ascoroma, la mu
tua che assicura mezzi e di
pendenti del Comune, con la 
partecipazione del sottosegre
tario all'Industria Paolo Bambi
ni. Ma che cosa sono I fondi in
tegrativi? Detta in soldoni, si 
tratta per un cittadino, un lavo
ratore o un gruppo di essi, di 
immoblllzzare di volta in volta 
nel tempo una parte del reddi
to o della liquidazione, per ria
verlo in età anziana grazie al
l'accumulazione sotto forma 
di rendita vitalizia: un supple
mento di pensione. Moltiplica
to per milioni di persone, spe

cie nei primi decenni, diventa 
un crescente bacino finanzia
rio continuamente alimentato 
da versamenti garantiti e quin
di una Ingente (onte d'investi
menti. E in un paese di rispar
miatori come l'Italia, ciò che 
ora le famiglie accantonano in 
buoni del Tesoro verrebbe 
spostato sui fondi con tutte le 
conseguenze che si possono 
prevedere sul debito pubblico. 

A chi la raccolta e la gestio
ne dei fondi? Marini riconosce 
questo compito tipicamente 
assicurativo anche agli enti di 
previdenza come l'Inps (ricor
date il tentato polo Ina-lnps-
Bnl?) nonché ai sindacati; la 
legge 742 dell'86 dà l'esclusiva 
al comparto assicurativo unita
mente agli istituti pubblici pre
videnziali. Le compagnie di as
sicurazione vogliono i fondi 
tutti per sé, appoggiate dalla 

Confindustria ostilissima all'i
potesi che l'Inps vi concorra. 
Mario Colombo sulle barricate 
sventola la bandiera del suo 
istituto certo di poter offrire il 

Erodono integrativo a costi im-
attibili. Ieri a Milano ha soste

nuto la necessità di istituire i 
fondi, ma la sua preferenza va 
quelli collettivi, «frutto della 
contrattazione tra sindacati e 
imprenditori». E per la gestio
ne, sia l'utente a scegliere tra 
l'Inps e le compagnie pubbli
che e private. Intanto a Roma il 
sottosegretario Babbinl (psi) 
sosteneva che i fondi dovran
no essere «aperti» alla gestione 
di una pluralità di soggetti, con 
agevolazioni fiscali condizio
nate al rispetto delle finalità 
previdenziali, sorvegliati dall'I-
svap e non dal Tesoro ma con 
la supervisione del ministero 
del Lavoro: e soprattutto a ca

pitalizzazione. 
Comunque la riforma previ

denziale di Marini continua a 
far discutere. Colombo l'ha di
fesa, mentre in Cgil il parziale 
«disco verde» del Direttivo ha 
crealo qualche problema nella 
minoranza guidata da Fausto 
Bertinotti, il quale votò a favo
re. Non è vero che ci sono stati 
«vinti e vincitori», ha risposto 
Bertinotti ai critici del suo grup
po, nessuno «ha ceduto» ma 
ha contribuito a rendere più 
vincolanti le garanzie di flessi
bilità all'aumento dell'età pen
sionabile per le donne in un 
documento finale che tra l'al
tro respinge la campagna con
tro l'Inps a favore della previ
denza privata, dice no all'ob
bligatorietà dei 65 anni, difen
de il grado di copertura delle 
pensioni. 

Il neosenatore Agnelli 
costretto a dimettersi 
da Credit e Mediobanca 

DARIO VENIOONI 

•TV. MILANO. Quando, pochi 
giorni fa, Gianni Agnelli ha ri
cevuto in macchina la telefo
nata dei presidente della Re
pubblica che gli annunciava 
l'intenzione di nominarlo se
natore a vita, probabilmente 
non aveva previsto tutte le con
seguenze alle quali sarebbe 
andato incontro accertando. 
Poi, con l'approssimarsi del 
suo debutto a palazzo Mada
ma (previsto per martedì, 
quando il Parlamento ripren
derà l'atlMtì dopo la pausa 
Imposta dalle elezioni sicilia
ne) qualcuno si deve essere 
fatto carico di ricordargli gli 
oneri connessi al suo nuovo 
status. 

C'è una norma di legge, in 
particolare, che lo riguarda da 
vicino, decretando l'incompa
tibilità tra l'incarico di parla
mentare - senza distinzioni tra 
eletti dal popolo e nominati 
dal presidente della Repubbli
ca - e quello di presidente, 
consigliere o sindaco di istituti 
di credito o di società che ab
biano come scopo prevalente 
l'attività finanziaria. 

Gianni Agnelli è per l'ap
punto consigliere di ammini
strazione del Credito Italiano 
fin dall'orma! lontano 1967, e 
cioè dall'anno successivo al 
suo arrivo alla presidenza dal
la Fiat. Di Mediobanca, poi, 
era se cosi si può dire consi

gliere due volte, visto che lo 
stesso Credit da sempre di 
quell'istituto è uno dei maggio
ri azionisti. 

La sua presenza al vertice 
delle due banche ha costituito 
in questi anni garanzia eccel
lente del mondo dell'impresa 
privata nei confronti di istituti 
di proprietà pubblica, se mai la 
figura di uomini come Enrico 
Cuccia o di Lucio Rondelli non 
fosse stata sufficiente di per sé. 

Attento alle forme, l'avvoca
to Gianni Agnelli ha voluto 
mettersi in regola con la legge 
pnma di andare a prendere 
possesso del seggio senatoria
le. Qualcuno probabilmente 
osserverà ora che a ben vedere 
il suo incarico di parlamentare 
è Incompatibile anche con la 
presidenza della finanziaria Ili 
e della Fiat. Mille volte infatti 11 
senatore Agnelli si potrebbe 
trovare a discutere in Parla
mento provvedimenti legislati
vi che potrebbero influire sulla 
vita di una delle mille società 
che da lui dipendono. E pro-
pno per quesiti motivi non più 
tardi di qualche anno fa Guido 
Carli si dimise proprio dal con
siglio di amministrazione della 
Fiat (dove, assicurò allora pro
prio Agnelli, il posto gli sarà te
nuto in caldo fino al giorno in 
cui egli vorrà e potrà tornare). 

Bisognerebbe dunque, in 

Gianni Agnelli 

osservanza di questi principi. 
chiedere ad Agnelli le dimis
sioni anche dal vertice dell'Ili e 
della Fiat? Potrebbe essere ma
teria di dibattito tra fini giuristi. 
Ci sarà permesso, per una 
volM« sarebbe davvero una 
ben strana soluzione.Perche in 
questo caso le dimissioni costi
tuirebbero un gesto formale di 
nessun valore pratico. Presi
dente o no, Gianni Agnelli è la 
Fiat, e lo sarà lino a che non 
deciderà di ritirarsi. Ed è pro
prio per questo suo ruolo al 
vertice del maggiore gruppo 
industriale e finanziario del 
paese, del resto, che il presi
dente della Repubblica lo ha 
scelto come sonatore a vita. 

Due ore per liquidate 
Gardini, resi noti 
i verbali del blitz 

STEFANO RIGHI RIVA 

• 1 MILANO. Sembrava la pri
ma giornata di quiete, dopo la 
tempesta del siluramento di 
Raul Gardini. E in effetti molte 
cose stanno tornando al loro 
posto: il gruppo dirigente del
l'Eni ora, sentendosi meno ac
cerchiato, sta governando con 
più padronanza l'accordo con 
Union Carbide. Federchimica. 
svuotato l'attacco di Montedi-
son. sta per vedere riconferma-
to Giorgio Porta suo presiden
te, con la benedizione di Pinin-
farina. Insomma, eliminata la 
•variabile impazzita» del risen
timento di Gardini, pareva che 
tutti avessero voglia di passare 
al capitolo successivo. 

Poi è arrivato un ritomo di 
fiamma: dalle stanze segrete 
della Ferruzzl srl è uscito, non 
si sa come, il verbale del consi
glio d'amministrazione di mar
tedì scorso, quello appunto del 
licenziamento, che costringe a 
tornare sulla vicenda. Il desti
no di Garu'inl. secondo l'indi
screzione raccolta dall'agen
zia Radiocor. sarebbe stato de
ciso in due ore e mezzo, dalla 
15 alle 17.30 di martedì 11, nel
la sede dell'ex Ferruzzl agrico
la, in piazza Bclgloioso 2. 

All'ordine del giorno «La di
samina della società ed even
tuali determinazioni anche in 
ordine a deleghe di poteri e 
convocazioni di assemblee». 
Insomma, esplicitamente, chi 

deve comandare. Non c'è da 
stupirsi dunque se Gardini ha 
fatto l'impossibile per rinviarla 
e, non riuscendoci, l'ha diser
tata. Di questo il verbale porta 
gelidamente traccia con un 
•constatata l'assenza del presi
dente». Al quale segue l'atto di 
assunzione della presidenza 
medesima da parte di Arturo 
Fcrruzzi «constatalo che le 
convocazioni sono state tutte 
spedite, compresa quella Indi
rizzata al dr. Gardini in data 7 
giugno, che le convocazioni 
contengono le materie da trat
tare, ricorrendo l'urgenza di 
deliberare sugli argomenti po
sti all'ordine del giorno, e che 
spetta anche al vicepresidente 
il dintto di convocazione del 
consiglio». 

Appunto sulla legittimità di 
questa assunzione di presiden
za pare che sarà fondata la li
nea di attacco dei legali di Gar
dini alla legittimità della riu
nione. Riunione conclusa, dice 
il verbale «dopo ampia discus
sione», con una secca «revoca 
del dr. Gardini dalle cariche di 
presidente e amministratore 
delegato», e nomina conse
guente, con tutti i poteri, ad Ar
turo Ferruzzi. Il verbale viene 
«redatto, letto e approvato se
duta stante». Qui hnisce la sto
na, visto che ieri sono state 
smentite tutte le voci di ulteno-
n abboccamenti «informali» 
nell'ambito della famiglia Fer-

Raul Gardini 

ruzzi. 
Nel frattempo, come diceva

mo, le altre cose si muovono, 
sia in casa Ferruzzi che fuori: 
ieri la società spagnola Koipe, 
appartenente al gruppo Erida-
ma Beghin Say e operante ne
gli oli alimentari, ha acquistato 
per 85 miliardi di lire il control
lo della Elosua. 

Sul fronte della trattativa di 
Eni per una joint venture tra 
Enichem e Union Carbide, le 
cose, secondo il membro di 
giunta dell'Eni Beppe Pacchet
ti, procedono sul piano tecni
co e potrebbero esser rese no
te tra un mese, senza che nel 
frattempo si debba •litigare» o 
far valere «interessi politici". 

Consumi 
elettrici 
in aumento 
+1,9% a maggio 

Trattativa 
costo lavoro 
Diramati i telex 
di convocazione 

La richiesta di energia elettrica in Italia nello scorso mese di 
maggio è stala pan a 19,950 milioni di kwh, con un incre
mento dell'I ,9 % sullo stesso mese del 1990. Lo ha comuni
cato ieri l'Enel. Nei primi cinque mesi di quest'anno la ri
chiesta di energia elettrica in Italia lui fatto segnare un au
mento dell'I .9%. Sul fronte dei consumi si è registrata una 
stazionarietà nell'industria, con sostenuti trassi di crescita 
nel terziario ( + 7%) e nel domestico ( + 3%). Tra i com
parti industriali continuano a presentare consumi in calo le 
chimiche, le siderurgiche, le tessili e le meccaniche. 

Comincerà alle 16.30 di gio
vedì 20 giugno la trattativa 
per la riforma del salario, del 
sistema contrattuale e del 
meccanismo di indicizzazio
ne delle retribuzioni. I telex 

_ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ d i convocazione, firmati dal 
•»»,»»»»»,"«»»»»»»»,»»,»»»»»»»»»»»«»»»»»»' vicepresidente del consiglio, 
Claudio Martelli, sono giunti oggi sui tavoli del presidente 
della Confirdustria, Sergio Pininfarina, e dei segretari gene
rali di Cgil, CUI e Uil, Bruno Trentin, Sergio D'Antoni e Gior
gio Benvenuto. Lunedi poi il governo deciderà se e come al
largare il numero dei partecipanti. Questa mattina, intanto, 
le segreterie generali di Cgil, Òsi e Uil si sono date appunta
mento nella sede della Uil. per apportare gli ultimi ritocchi 
alle relazioni unitarie che lunedi e martedì prossimi, alla Fie
ra di Roma, saranno sottoposte all'esame dell'assemblea 
nazionale dei quadri e dei delegati. 

Per il contatto dei braccatati 
si toma a trattare doo la so
spensione del negoziato av
venuta il 31 maggio scorso. 
•I contatti riservati che il mi
nistro del Lavoro Franco Ma-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rini ha continuato a tenere 
•»»»»«»«»"»»»»",«"«»»»»»»»»,»«»«"»»»«»> con le due part i-spiegauna 
nota del ministero - consentono la ripresa delle trattative 
presso il ministero». Imprenditori e federazioni bracciantili 
torneranno a sedere alto stesso tavolo martedì prossimo. 

Templi stretti per la fusione 
per incorporazione della Fl-
deuram nella Banca Manu-
sardi. I consigli di ammini
strazione delle due società 
del gmppo Imi si riuniranno 
entro la fine di giugno per 

^mmmmmm"^m^mm^^^ dare il via libera definitivo al
l'operazione. Lo ha annunciato ieri l'amministratore delega
to della Fxieuram Giorgio Forti «Sono In corso - ha detto -
le valutazioni e I consigli si riuniranno quando queste ultime 
saranno pronte». Forti ha poi aggiunto che il nuovo gruppo 
dovrebbe essere operativo dal prossimo primo gennaio. 

Il presidente della Confindu
stria Sergio Pininfarina è sta
to eletto ieri, al posto di Um
berto Agnelli, copresidente 
per la parte privata del comi
tato promotore dell'alta ve
locità sulla direttrice Lione-
Torino-Trieste. «Sono lieto di 

assumere questo incarico - ha detto il presidente della Con
findustria - e di rappresentare le forzi» imprenditoriali italia
ne in quanto la linea ferroviaria ad alta velocità est-ovest ri
veste un ruolo strategico per l'economia italiana ed euro
pea. Sono oltremodo contento in quanto torinese perchè 
considero molto importante questo collegamento per l'in
dustria piemontese». 

Luigi Corbani (Pds. area ri
formista) è il nuovo presi
dente della Lega delle Coo
perative della Lombardia. È 
slato eletto ieri all'unanimità 
dal Consiglio regionale delle 
Coop. Corbani, ex segretario 

****™,~^"***"^^"—™™'"",— dell'! federazione milanese 
del Pei, ex vicesindaco di Milano e attualmente capogruppo 
del Pci-Pds in Regione subentra a Rinaldo Ciocca, del Psi. La 
Lega delle Cooperative lombarde, per entità economica 
(450 mila soci e un Catturato di 3 mila miliardi) è seconda 
solo a quella dell'Emilia Romagna. È la prima volta che la 
presidenza non viene affidata all'area socialista. Nel corso 
della riunione di ien, tenutasi alla presenza di Lanfranco 
Turci, presidente della Lega nazionale, è stato anche nomi
nato vicepresidente Angelo Rossi (Psi) che subentra a Ser
gio Soave (Pds). I neo eletti hanno espresso il proprio impe
gno per tuia gestione unitaria dellorganizz.'zione come 
condizione indispensabile per un nuovo sviluppo del movi
mento cooperativo lombardo. Corbani resterà consigliere 
regionale ma rinuncerà alla canea di capogruppo. 

Contratto 
braccianti 
Da martedì nuove 
trattative 

Tempi stretti 
per la fusione 
tra Hdeuram 
e Manusardi 

Pininfarina 
presidente 
del Comitato 
alta velocità 

Corbani (Pds) 
nuovo presidente 
della Lega coop 
della Lombardia 

FRANCO BRIXZO 

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO 
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PUBBLICA AUDIZIONE 
D testo muco di igiene e sicurezza dei lavoro 
A trac»» «Tal 14 M . Ira» iWP» ( W m Svitata); 

Ore 9,1 5: saluti di LAURA BODINI. v. Presidente nazionale Snop; 
CARLO GHEZZI, ScgreUrio zen. Cpl di Milano. 

Ore 9,30: introduzione e propone di CARLO SMURACUA, Docente 
di Dintto del Lavoro, pres. naz. Ambiente e Lavoro. 
Comunicazioni- ANTONIO GRIECO. Presidenti: Consulta 
intcrusociativa italiana nrr la prevenzione (Clip); VALERIO 
ONIDA, Docente di Diritto Costituzionale. 
Presiedono: SUSANNA CANTONI. Medico del Lavoro, 
direttivo naz. Snop; DOMENICO MARCUCCI, Segreteria 
Ambiente e Lavoro. 

Interventi: ACHILLE CITRERA. Senatore della Repubblica, gruppo 
Psi. NANDA MONTANARI. Deputalo al Parlamento. 
(troppo Pds; AUGUSTO REZZONICO. Senatore della 
IKcpubblica, gruppo De; FRANCO RAMPI, Segretario Cgil 
Lombardia. 

Interviene: LUCIANO LAMA, Scn. della Repubblica. Prenderne 
commissione parlamentare d'inchiesta cond. lavoro nelle 
aziende. 

Milano. I?giugno 1991 • ore 9/13c/o FAST 
piazzale Morandt 2 (puzza Cavour) 

• In cottaftoraitorka con 

S&!& 

l'Unità 
Sabato 
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ECONOMIA E LAVORO 

Poltrone Iri 

Settimana 
di passione 
per le nomine 
• 1 ROMA. Prosegue il varo 
di nuove nomine in casa Ehm. 
con una serie di conlerme dei 
vertici della Siv, Elinidata e 
Aviofer Breda decise ieri dal 
comitato di presidenza del
l'ente. Alla presidenza della 
Società Italiana Vetro è stato 
infatti confermato Gianloren-
zo Saporiti, mentre sarebbe ri
masta vacante la poltrona di 
amministratore delegalo. 
Confermali anche Gianrober-
to Nicoli all'Efimdata e Arse
nio Rossonl all'Aviofer Breda. 
Restano ancora da fare le no
mine dell'Elimpianti - dove si 
prevede la conferma di Ivan 
Bonora - e alla Finanziaria Er
nesto Breda, dov'è vacante la 
carica di presidente dopo le 
dimissioni di Giuseppe Co
sentino. 

• Ma l'intera prossima setti
mana sarà particolarmente 
•calda» sul fronle delle poltro
ne delle imprese di stato. Il co
mitato di presidenza dell'lri 
affronterà infatti in due riunio
ni consecutive (probabilmen
te nercoledl e giovedì) un 
nutrito «pacchetto» di rinnovo 
dei vertici di alcune tra le più 
importanti società del gruppo. 
Tra queste, la presidenza del
l'Uva (Mario Lupo è diventato 
infatti vicepresidente dell'lri-
tecna). la presidenza della 
Smi; (dove è scaduto Luigi GÌ-
rarclin), l'intero consiglio e i 
vertici di Finmare (presidente 
Attilio Oliva, amministratore 
delegato Alcide Rosina) e di 
Fincantieri (presidente Enrico 
Bocchini, amministratore Cor
rado Antonini). E poi, con 
ogni probabilità si dovrà prov
vedere alla sostituzione di 
Giuliano Graziosi, attuale am
ministratore delegato della 
Slet. 

Il problema è quello delle 
deleghe e dei poteri legati alle 
nuove poltrone. Ieri da Parigi 
il vicepresidente dell'lri Ric
cardo Gallo ha ribadito che 

' «dove a comandare sono in 
molti, le cose non vanno, ed è 
impossibile chiederne conto 
agli amministratori in modo 
frazionato». Il principio dell'u
nicità di comando, ha spiega
lo Gallo, è stato già introdotto 
in Finmeccanica (decide tut
to l'amministratore delegato 
Fabiano Fabiani, mentre il 
nuovo presidente Roberto 
Cassola non ha deleghe), al-
l'Italtel. e all'ltalcable. Gallo 
non fa previsioni, ma in so
stanza auspica -un graduale 
ritorno all'unicità della re-
spoisabilità di gestione a co
minciare dall'Uva, dove un 
presidente di semplice rap
presentanza sarebbe una 
scelta saggia». 

Stesso discorso anche per 
la Stet, dove - ha aggiunto il 
vicepresidente dell'lri - «si po
trebbe fare un piccolo passo 
verso la semplificazione». Gal
lo non ha voluto spiegarsi me
glio, dicendo che ne parlerà 
soltanto al comitato di presi
denza. Ai giornalisti è sembra
to p«ro alludere al problema 
dell'eventuale sostituzione di 
Giuliano Graziosi. 

Dubbi delle banche estere sui conti 
del colosso agricolo e i fornitori, 
di macchine agricole battono cassa 
Il fronte dei creditori s'incrina? 

Il ministro dell'Agricoltura rilancia 
sulla nuova Fedit: rimi redigerà 
il piano industriale. Nuove avances 
alla Confcoltivatori. Avolio: no grazie 

Federconsorzi, zuffa in vista 
Goria: la strada della liquidazione è piena di buche 
Goria non canta vittoria. «Abbiamo imboccato due 
strade - dice, riferendosi a quella della liquidazione 
volontaria e di Fedit-2 - importanti me piene di bu
che. Evitiamo di finirci dentro». Le banche estere vo
gliono vederci chiaro nei conti Federconsorzi e i for
nitori di macchine agricole battono cassa. Goria ri
lancia per la nuova Fedit. Incaricata la Sige di predi-
sporne il piano industriale. 

ALESSANDRO QALIANI 

comincia ad incrinarsi. -11 pro
blema - dice Goria in un'inter
vista al quotidiano // Tempo, 
che uscirà oggi - è legato so
prattutto all'atteggiamento dei 
creditori esteri», cui »si oppon
gono difficoltà di ordinamento 
ciie però vanno superate». Le 
banche estere infatti hanno 
costituito un comitato ristretto, 
composto da Mitsubushl, Su-
mitomo, Dai-lcchi-Kanyo, Bar

a i ROMA. Goria ora è cauto. 
Incassato il si dell'Abi e in atte
sa di conoscere, entro 10 gior
ni, cosa ne pensano i singoli 
istituti di credito della proposta 
di liquidazione volontaria dei 
debiti della Federconsorzi, il 
ministro dell'Agricoltura non 
canta vittoria. Dice: «Siamo a 
un punto di svolta, abbiamo 
imboccato due strade giuste: 
una porta alla sistematone 
del vecchio in via amichevole 
e la seconda rilancia il nuovo 
in forma importante». Ma poi 
aggiunge: -Sono due strade 
piene di buche e bisogna evi
tare di caderci dentro». Achesl 
riferisce? Ieri i tre commissan 
hanno fatto partire le lettere 
per i creditori, con le condizio
ni per partecipare alla liquida
zione volontaria. »Si tratta di 
una lettera molto delicata» ha 
spiegato uno dei commissari, 
Agostino Cambino, una lettera 
che lo slesso Goria è stato 

chiamato a controfirmare. Co
sa è che preoccupa? Intanto i 
commissari devono verificare 
che esista l'unanimità tra i cre-
di:ori. Basta uno solo tra essi 
che si dissoci, perchè il patto 
amichevole salti e scatti il falli
mento. Poi c'è anche un picco
lo paradosso. Goria ha sempre 
parlato di insolvenza di Feder
consorzi. Ma in caso di insol
venza non si può procedere al
la liquidazione volontaria. Per 
questo Goria insiste che, oltre 
a rinunciare agli interessi e alla 
moratoria dei crediti, alcune 
banche accettino di «postero-
gare» i loro credili, cioè si met
tano in coda per riscuoterli. 
Solo ciò consentirebbe la re
dazione di un bilancio in equi
librio. Un bel pasticcio, specie 
considerando che l'Abi nel co
municato in cui annuncia il 
suo si non parla di questo pro
blema. Ma I guai non sono so
lo questi. Il fronte dei creditori 

clay's e Drcsdner. Una specie 
di task force d'assalto. Hanno 
rifatto i conti a Federconsorzi, 
concludendo che, a fronte di 
5.000 miliardi di debito, hanno 
stimato un patrimonio di 4.000 
miliardi. Echeciò consentireb
be un rimborso di circa il 90%. 
Se le cose non stanno cosi, so
stengono, significa che ci sono 
state delle sotlostime di cui 
non sono state informale e 
chiedono una verifica dei con
ti. Ma a bussare cassa ci sono 
anche 100 aziende fornitrici di 
macchine agricole. Vantano 
crediti per circa 250 miliardi 
(di cui circa 100 di Fiat Gcote-
ch). E il congelamento dei cre
diti, il blocco produttivo impo
sto dal commissariamento 
(molte ditte lavorano in esclu
siva per Federconsorzi) e la 
crisi del settore (flessione del 
15% del mercato) rischiano di 
metterle con le spalle al muro. 
L'Unacoma, l'associazione di 

settore minaccia: «Si deve tro
vare il modo di anticipare i no
stri crediti, altrimenti si rischia 
la cassa integrazione per 
12.000 addetti». Ma «anticipa
re» come? L'Unacoma suggeri
sce la cessione del credito 
«con l'esclusione di quello del
la Fiat» a un pool di banche, 
che poi era la proposta di Co-
na, che la liquidazione volon
taria ha fatto saltare. Il clima, 
come era prevedibile, si sta 
surriscaldando. E cosi Goria 
cerca di stringere i tempi sulla 
nuova Fedit. Smessi i panni del 
liquidatore soft, annuncia che 
non aspetterà i fatidici 10 gior
ni per mettere in cantiere la Fe
dit Agrisviluppo, la spa che do
vrebbe eredilare i servizi all'a
gricoltura di Federconsorzi. Ha 
già incaricato la Sige, la banca 
d'affari dell'Imi, di redigere il 
piano industriale, quello di im
presa e il progetto di assetto 
azionario della Fedit-2. Il capi

tale iniziale sarà di 30 miliardi, 
per poi passare a 200. Ieri Go
ria ha precisato che 100 ne do
vranno mettere le associazioni 
del mondo agricolo e ha fatto 
le avances alla Confcoltivatori, 
perchè si unisca a Coldiretti e 
Confagricollura ed entri in Fe
dit-2. Ma il presidente della 
Confcoltivatori Avolio ha rispo
sto picche, perchè «si vuole co
minciare dall'alto, mentre bi
sogna partire dal basso, cioè 
dalla ricapitalizzazione e dal
l'apertura dei consorzi agrari». 
In pratica si accusa Goria di 
voler riproporre, gattoparde
scamente, il vecchio vertici
smo solo un po' più allargato. 
Lunedi intanto scioperano e 
manifestano a Roma i lavora
tori del gruppo Federconsorzi 
che chiedono che non siano i 
lavoratori a pagare, per «errori 
di conduzione di gravità tale 
da esigere che vengano de
nunciati». 
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Giovanni Goria 

Proposta dal Pds una commissione d'inchiesta 

E lo scandalo adesso 
approda in Parlamento 
Un'inchiesta parlamentare sulla Federconsorzi per 
far luce sull'origine del dissesto finanziario della po
tente organizzazione: è quanto chiedono i senatori < 
Pds che ieri hanno depositato il disegno di legge per 
l'istituzione di una commissione bicamerale d'in
chiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria. La pro
posta, per il suo esame, usufruirà di una corsia pre-
ierenziate.Garantiti, dunque, tempi rapidi. 

GIUSEPPE r. MENNKLLA 

EEI ROMA «Il Parlamento 
non può restare estraneo e si
lenzioso di fronte ad uno 
scandalo di tali proporzioni»: 
con questa affermazione il 
presidente del gruppo Pds del 
Senato, Ugo Pecchioli, ha an
nunciato ieri la presentazione 

di un disegno di legge diretto 
ad aprire un'inchiesta parla
mentare sul dissesto finanzia
rio della Federconsorzi. Mar
tedì, nell'aula di Palazzo Ma
dama, lo slesso Pecchioli di
chiarerà che il disegno di leg
ge «è (atto proprio» dall'Intero 

gruppo senatoriale. Questa dl-
chlarazione insieme al pre
scritto numero di firme (oltre 
la mela i componenti del 
gruppo del Pds) farà scattare 
la corsia privilegiata contem
plata dall'articolo 79 del Re
golamento: «entro e non oltre 
un mese dall'assegnazione» la 
commissione competente de
ve iniziare l'esame del dise
gno di legge. 11 ricorso all'arti
colo 79 ha già prodotto risul
tati in passato: si ricordano i 
casi dell'istituzione della com
missione d'inchiesta sullo 
scandalo Bnl Atlanta e la leg
ge per la drastica riduzione 
della leva militare. 

La proposta del Pds chiede 
una commissione bicamera
le: venti senaton e venti depu

tati più un presidente scelto di 
comune accordo da Giovanni 
Spadolini e Nilde lotti. La con
clusione dell'inchiesta -una 
volta varato l'organismo- po
trebbe essere prevista per il 31 
dicembre del 1991. Anche 
qui, dunque, tempi brevi. La 
commissione dovrà operare 
con i poteri dell'autorità giudi
ziaria. Il disegno di legge ha 
per primi firmatari Silvano An-
driani. economista e ministro 
ombra per le Attività produtti
ve: Araldo Cascia, responsabi
le in commissione Agricoltura 
dei senatori del Pds e Riccar
do Margheriti, vicepresidente 
della slessa commissione. A 
sottolineare l'importanza an
nessa dal Pds all'iniziativa ec
co le firme dell'intero ufficio 

di presIdemS del gruppo di 
Palazzo Madama. 

Il secondo articolo (in tutto 
sono nove) della proposta 
delinea i filoni d'indagine. Si 
tratta, in particolare, d'accer
tare: 
" 1) la vera situazione debi
toria della Federconsorzi e del 
sistema federconsortile; 

2) quali motivi e quali ga
ranzie hanno giustificato gli 
«ingenti prestiti» da parte delle 
banche; 

3) come gli amministratori 
della Federconsorzi abbiano 
determinato il «crescente in
debitamento»; 

4) la «dettagliata situazione 
creditizia» dell'Ente; 

5) l'elenco e le caratteristi-

•Jte&»ÈbKZ.Z\ì 

che delle partecipazioni so
cietarie della potente organiz
zazione; 

6) le responsabilità ammi
nistrative relative alle diverse 
operazioni linanziarie; 

7) i rapporti tra i singoli 
Consorzi agrari e la loro Fede
razione; 

8) i rapporti tra il sistema 
federconsortile e le organizza
zioni professionali agricole; 

9) ruolo, funzioni, atti, de
cisioni, iniziative dei ministri 
dell'Agricoltura; 

10) gli strumenti d'interven
to necessari «per salvaguarda
re nella fase attuale i servizi 
essenziali»; 

11 ) le iniziative per riorga
nizzare e sviluppare il settore 
agroalimentare. 

Probabile una riunione 
di ministri economici 
e banchieri centrali del G7 
prima del vertice di Londra 

Tassi e cambi 
Pressioni Usa 
sul Giappone 

ANTONIO POLLIO SA LIKBENI 

M ROMA. Una conferma an
cora non c'è, ma a quanto ri
sulta anche gli Stati Unni non 
sono contran a riunire ministri 
economici e governatori delle 
banche centrali dei 7 paesi più 
industrializzati (Usa, Giappo
ne, Germania, Gran Bretagna. 
Francia, Italia e Canada) pri
ma del vertice d. luglio con 
Gorbaciov. Può darsi che il G7 
ministeriale si svolga alla line 
della prossima settimana: cir
colano già le date del 21 giu
gno a New York a Vancouver o 
il 22-23 a Parigi. Tokyo è stato 
lo sponsor numero uno, preoc
cupata che a Londra i governa
tori delle banche centrali non 
saranno presenti e il vertice 
economico del G7 è necessa
rio per ritrovare il filo del coor
dinamento delle politiche mo
netarie spezzato alla line di 
aprile dopo il litigio sui tassi di 
interesse. I giapponesi non vo
gliono essere messi alle corde 
dagli Stali Uniti. La Casa Bian
ca sa bene che dai tedeschi 
non otterrà alcun aiuto a facili
tare le condizioni per la rapida 
uscita dalla propria recessio
ne. Dopo aver) diminuito i loro 
tassi di interessi:, vogliono 
convincere ora i giapponesi 
che ciò non basta a rendere 
duratura e solido il rientro dal
le difficoltà e che anche Tokyo 
si deve accollare una parte dei 
costi in nome della ripresa. 

Con la Bundesbank il discor
so è stato definitivamente 
chiuso qualche giorno fa. 
Quando Pòhl afferma che «i 
tempi felici dell'inflazione sot
to il 3% sono finiti» non si tratta 
solo di una soddisfazione che 
il presidente della banca cen
trale tedesca si prende nei 
confronti del cancelliere Kohl 
perchè a luglio se ne andrà da 
Francoforte con una ricchissi
ma liquidazione. Il suo succes
sore Schlesioger e il numero 2 
Tietmayer non'saranno meno 
rigidi. Semmai, la corsa del 
dollaro che ha infranto il tetto 
di 1,80 marchi (ieri perù ha 
perso un po' di terreno) ha fat
to suonare ancora più torte 
l'allarme a Francoforte. La va
luta tedesca è considerata «a 
rischio» per via del dollaro e 
per via dell'aumento della spe
sa pubblica intema e della cre
scita salariale. Gli Usa a questo 
punto si rivolgono al Giappone 
perchè allenti il suo tasso di 
sconto oggi al 6%. Ma Tokyo fi
no a quando lo yen continua a 
perdere terreno difficilmente 
mollerà gli ormeggi alla pro
pria moneta. 

Il dilemma che sta di fronte 
ai 7 è la scelta tra privilegiare la 
lotta all'inflazione o privilegia
re la ripresa. Negli Stati Uniti 

non s. fa a tempo a colleziona
re alcuni segni di inversione di 
tendenza (vendite a! dettaglio, 
riduzione del numero degli as
segni ai disoccupaU) che «.i 
riaffaccia l'inflazione. Tanto 
che pedino gli economisti del
la Casa Bianca non insistono 
sul solito ritornello contro una 
Federai Rcserve sorda alle esi
genze antirestrittive. Il proble
ma è se l'ottimismo politico 
elettorale di cui rischia di resta
re vittima Bush riuscirà a vince
re le resistenze degli altri part
ner a tarsi carico di una parte 
dei COMI della nuova fase del
l'economia mondiale. Un dol
laro oltre 1.80 marchi scasse
rebbe violentemente gli equili
bri che faticosamente sul mer
cato la Bundesbank ha ma nte-
nuto finora. 

1 governatori delle banche 
centrali non condividono l'otti
mismo della Casa Bianca e 
hanno valutato a Basilea che «i 
segni di recupero dell'attività 
economica sono al minimo». 
Non c'è da sperare, dunque, 
una ripresa che riporti l'econo
mia americana e gli scambi in-
temaz.onali al livello di parten
za in breve tempo. Il tasso di 
disoccupazione nella Comuni
tà Europa continua a crescere: 
in aprile è arrivato all'8.6% do
po esser caduto in gennaio 
all'8.3*. (pari a 12 milioni di 
persone). Qualemiglior indi
catore «reale» di questo? 

Anche gli aiuti a Gorbaciov 
sono subordinati a questo sce
nario. Cosi come il burden stia-
ring delle spese per la guerra 
del Golfo (la divisione del far
dello) provocò polemiche a 
non finire soprattutto tra tede
schi e giapponesi da una par
te, gli americani-cassien dal
l'altra, anche il caso sovietico è 
destinato a produrre contrasti 
nell'uso del portafoglio. Se Bu
sh avverte che il suo assillo 
principale è il popolo america
no e ricorda che gli State» non 
nuotano nell'oro è perchè il 
suo paese è il più grande debi
tore dei mondo e ogni anno il 
governo lederale spende 150 
miliardi di dollari soltanto per 
gli interessi sul debito. Più o 
meno gli stessi soldi di cui 
avrebbe bisogno Gorbaciov 
nei prossimi cinque anni se
condo le stime degli economi
sti sovietici e americani che 
hanno definito insieme il pia
no di riforma dell'economia 
sovietica. Ma se gli Usa non 
possono più pagare qualsiasi 
prezzo per difendere la libertà 
come diceva Kennedy, perche 
non se ne traggono tutte le 
consuenze sul piano dele rela
zioni intemazionali? 

Alenia e il progetto Eurofighter 

Industria aerospaziale 
L'Europa al contrattacco 

DAL NOSTRO INVIATO 

GILDO CAMPKSATO 

• • PARICI. Gli americani han
no trasferito al salone aero
nautico di Le Bourgct l'intera 
flotta del Golfo con un obictti
vo buttato in faccia a lutti sen
za alcun pudore: conquistare il 
mercato militare dei cicli. E 
l'Europa? L'Europa non starà a 
guardare: non ha nessuna in
tenzione di farsi soffiare la sua 
fetta di Iona. 1 francesi hanno 
lattei volare Ira l'ammirazione 
del presidente Mitterrand il 
prototipo del «Rafale». un mo
dernissimo aviogetto per attac
co al suolo prodotto da Das-
sault. È destinato a soppianta
re le fortune dei Mirages. 

Dopo i francesi, icn è tocca
to agli altri europei rispondere 
con i loro progetti alla minac
cia americana. Eurofighter, il 
consorzio anglo-tedesco-ita-
liana-spagnolo, ha annuncialo 
che i suoi progetti andranno 
avanti regolarmente. L'obietti
vo è di costruire un «caccia da 
superiorità aerea avanzata», un 
aviogetto intercettore destina
to ad assicurare la difesa dei 
ciel in caso di attacco aereo. 
Dovrebbe sostituire verso la li
ne del secolo gli ormai supera
ti F 104 di produzione arnen-
cana. »ll volo del primo prototi
po è previsto per il prossimo 
marzo», ha annuncialo Rober
to Mannu, presidente di Eurofi
ghter e responsabile di Alenia 
Aeronautica. Il gruppo dell'lri 

partecipa al consorzio con una 
quota del 21'%, che poi corri
sponde ad una analoga parte
cipazione alla commessa del
l'aereo. I partner di Alenia so
no Britisd Aerospace, i tede
schi di Mbb e gli spagnoli della 
Casa. All'operazione partecipa 
anche la Rat Avio che, sempre 
con una quota del 21%, parte
cipa al consorzio Euroiet, inca
ricato di sviluppare I'fcj200, il 
propulsore del futuro avioget
to. «La consegna dei pi imi 
quattro motori è prevista entro 
la fine di quest'anno» ha detto 
David Marsh, amministratore 
delegato di Euroiet di cui tan
no anche parte la spagnola Itp, 
la tedesca Mtu, gli inglesi della 
Rolls Royce. 

L'inizio della produzione in
dustriale viene indicata nel
l'autunno del 1992. È prevista 
una domanda di circa 765 
macchine: 1115 per gli italiani. 
Il responsabili del consorzio ri
tengono che all'inizio degli an
ni 2.000 vi sarà una nchiesta di 
esportazioni altrettanto ampia. 
Sempre che il progetto g unga 
in porto. Infatti, in panico are 
fra i tedeschi, cominciano a 
sorgere dubbi sulla sua econo
micità. Difficile, comunque, 
che lascino al suo destino l.i 
Mbb senza pensarci almeno 
due volte. L'ultima parola spet
ta ai governi: saranno loro .J 

decidere se l'operazione può 
continuare. 

La sfida europea avanza an
che sul mercato del civile: Ae-
rospaliale, Dasa, Alenia hanno 
annunciato di voler procedere 
con la costruzione di due vei-
vo!i per i trasporti regionali. E 
nella società entreranno an
che gli spagnoli di Casa rile
vando il 7,5% da Alenia e Aero-
spatiale (che scenderanno co
si al 17,5% ciascuno) e i cinesi. 
Boieng ha annunciato contratti 
di per vendita di 41 aerei per 
2,7 miliardi di dollari (3.500 
miliardi). Di essi, 19 fanno par
te della serie 767 alla cui co
struzione partecipa anche Ale
nia. Sempre ieri Alenia Spazio 
ha ufficializzato un accordo 
per un sistema di telecomuni
cazioni via satellite con i co
reani dell'Etri. La società spa
ziale dell'lri, hanno annuncia
to il presidente Vallerani e 
l'amministratore delegato Puc
ci, ha anche intenzione di apri
re in una regione del Sud Italia 
in loint venture con Honeywell 
un nuovo stabilimento (circa 
50 dipendenti): costruirà ele
menti per piattaforme spaziali. 
Buone notizie, infine, sul fronte 
dello spazio: Luciano Guerrie
ro, presidente dell'Asi, l'agen
zia spaziale italiana, ha an
nunciato che nella sua prossi
ma nunione il Cipe varerà fi
nalmente il Psn. il piano spa
ziale nazionale: 6.500 miliardi 
in un quinquennio. 

Il sospetto avanzato da Testa 

Anche l'ombra della droga 
sulla sicurezza dei voli? 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE RUGGIERO 

• ( • ABANO TERME. Esame an
tidoping per i piloti d'aerei? Se 
non si fosse già aperta una po
lemica ci si potrebbe scherzare 
su. Invece, un'osservazione 
buttata II dall'onorevole Anto
nio Testa, socialista, presiden
te della commissione trasporti 
della Camera, in coda al suo 
intervento ha già provocalo la 
reazione piccata del sindacalo 
di categoria. Un episodio inat
teso che ha cambialo il segno 
al convegno sulla «sicurezza 
del volo» ad Abano Terme di 
cui il parlamentare socialista è 
il principale promotore. 

Etilismo e psicofarmaci tra i 
piloti: un'accusa che mette a 
rumore l'ambiente. Ma per Te
sta, caparbio, pur «rifuggendo 
da anacronistiche caccia alle 
streghe» e senza creare scan
dali o allarmismo ingiustificati, 
si tratta di «tremende percezio
ni». Precedute da voci e «mor
morii» - aggiungerà Testa suc
cessivamente ad alcuni gior
nalisti- già durante il dibattito 
parlamentare per la legge sulla 
droga. Insomma, parole che 
lasciano il segnoquando attra
versano la sale zeppa di alti 
burocrati di aziende pubbli
che. 

«Sensazionalismo» contrab
bandato da «si dice», replicano 
i comandanti Giovanni Elba e 
Francesco Frezzolini. il primo 
presidente del sindacato An-

poc, l'altro rappresentante del
l'associazione Appi. Opinioni 
da rimandare al mittente con 
tanto di documentazioni uffi
ciali. E su questa linea è anche 
Ferruccio Pavolini, direttore 
generale dell'Amalia e vicepre
sidente dello lata, che ribadi
sce come in «tutti i rapporti sul
lo stato dei piloti italiani e stra-
nien è estraneo il termine dro
ga». Un ballon d'essai, dun
que? 

Prove provate invece vengo
no sulla (in) sicurezza del vo
lo, I pericoli di una deregula
tion europea strisciante anche 
se meno «selvaggia» di quella 
statunitense degli anni Ottan
ta. L'uso flessibile della forza 
lavoro - piloti ed assistenti di 
volo - con meccanismi incen
tivanti ma letali che lambisco
no la filosofia del cottimo. Una 
formazione professionale ai 
conlini dell'abbici per chi go
verna congegni sempre più so
fisticati e polenti. Uno scenario 
che prelude ad una sorta di 
•Airport 2000». Quanto è vici
no? Abbastanza da temerlo se 
non invertiamo rapidamente 
la tendenza. La tesi è ancora 
dell'onorevole Antonio Testa. 

Il tema della sicurezza del 
volo va dunque rilancialo in un 
Paese passato nell'arco di un 
decennio aa GOOmila a un mi
lione e 300mila movimenti an
nui di traffico aereo. Rotte con
gestionate, saturate, ma anche 

mal coordinate. Di qui l'impe
gno per l'istituzioni di nuovi 
canali di traffico aumentando 
contemporaneamente la so
glia del coordinamento a livel
lo europeo. Il tutto «imprigio
nalo» in un reticolo capillare di 
assistenza al volo di alto valore 
tecnologico, sulla scia dei mil
le miliardi di investimenti già 
approvati dal Cipe per rinno
vare l'apparato dell'Anav. 
Questi alcuni dei filoni suggeri
ti nei vari interventi, che hanno 
in parte ricalcato i presupporti 
della terapia d'urto individuati 
dal presidente della Commis
sione trasporti ̂ standard eleva
ti nella manutenzione degli ae
rei, sviluppo delle tecnologie 
per l'assistenza al volo, forma
zione e professionalità dei pi
loti». Fondamentale l'ultimo 
punto: altrimenti, è l'opinione 
di Testa, «si aprirà a forbice il 
rendimento del fattore sicurez
za tra le grandi e piccole com
pagnie». 

Ma la sicurezza, ha precisa
to Pavolini, vuol dire anche 
vertiginosi costi di gestione e la 
possibilità di massicci investi
menti. Si pensi che soltanto un 
secondo computer di bordo 
costa circa un miliardo -con
clude Pavolini- e ricorda che 
tra nuove dotazioni per gli ae
rei della compagnia di bandie
ra e simulatori per l'addestra
mento dei piloti i fondi a di
sposizione sono già quasi tutti 
impegnati. 

Dal 17 niente sede e permessi 

Alla Magona Lucchini 
«espelle» il sindacato 

MONICA BARUETTAI 

• i PIOMBINO. La Magona d'I
talia, azienda de) gruppo Luc
chini, violando palesemente 
gli accordi integrativi sotto
scritti a livello locale con Fiom, 
Firn e Uilm ha deciso, di fatto, 
di chiudere il consiglio di fab
brica ed impedire l'attivila sin
dacale all'interno dello stabili
mento. Con una lettera inviala 
ai sindacati, I dirigenti della 
Magona Informano che dal 17 
giugno non saranno più rico
nosciuti i rappresentanti inter
ni dei tre sindacati ed i 40 dele
gali di fabbrica, verranno revo
cate le 2.500 ore per le attività 
del consiglio di fabbrica e le 
240 ore necessarie all'attività 
della commissione ambiente. 

Nella comunicazione invia
la a Fiom, Firn e Uilm si legge: 
•Con la presente vi comuni
chiamo che riteniamo di non 
poter continuare a regolamen
tare i rapporti che disciplinano 
le prestazioni di lavoro da par
te dei rappresentanti delle or
ganizzazioni sindacali, se
guendo la prassi che, o come 
nostro mero atto di tolleranza 
o per precari accordi, è stata fi
no ad oggi praticata in partico
lare per quanto attiene alla co
stituzione ed alla gestione del 
consiglio di fabbrica, all'esen
zione dalla prestazione lavora
tiva di un rappresentante per 
ciascuna organizzazione e al 
monte ore a deposizione di 
detto consiglio e della com
missione ambiente». 

Insomma, finora è stalo uno 
scherzo, ora comincia la linea 
dura. La lettera dell'azienda 
prosegue specificando che 
l'intendimento è quello di ope
rare nelle norme di legge e nel
l'ambito del contratto. «Vi invi
tiamo pertanto - scrivono ai 
sindacalisti - a volerci fornire 
in tempo utile i nominativi da 
voi prescelti per la costituzione 
delle rappresentanze sindacali 
aziendali che saranno gli unici 
organimi interni di nterimento 
per la nostra azienda». Perquei 
dipendenti, precisa l'azienda 
vigerà la tutela prevista dalle 
norme. 

E dunque è grazie al -mero 
atto di tolleranza» della Mago
na se, bontà sua, fino ad oggi i 
lavoratori hanno potuto eserci
tare i loro diritti sindcali Diritti 
che evidentemente l'azienda 
non considera tali, se si irroga 
il privilegio di concederli o re
vocarli a suo piacimento. E dal 
1972 che. di volta in volta, la 
Magona sigla accordi integrati
vi che prevedono l'attiviti del 
consiglio di fabbrica, l'ultimo 
dei quali è tutt'ora funzionan
te. 

Un fatto grave ed eclatante. 
un primato negativo, che l'a
zienda ha giustificato con l'esi
genza di uniformare lo '.Libili-
mento di Piombino agli altri 
del gruppo Lucchini, dove non 
esistono consiglio di fabbnea, 
ma soltanto Rappresentanti 
sindacali aziendali. In realtà i 

sindacati avevano denunciato 
da tempo l'atteggiamento di 
chiusura della Magona rispetto 
alle relazioni sindacali, era sta
to impedito l'utilizzo della sala 
del consiglio di fabbrica per le 
assemblee durante gli scioperi; 
più volte i delegati erano stati 
messi nell'impossibilità di svol
gere attività sindacale. 

Questo non sarebbe altro 
che la conseguenza di una se
rie di sciopen e di proteste fat
te dai lavoraton, non ultima 
quella per la morte del giovane 
marocchino, dipedente di una 
difa d'appalto, 

«La gravità di questo atto la
scia sbalorditi - affermano 
consiglio di fabbnea e Fiom, 
Firn, iJilm in un comunicato 
diffuso ieri-. La Magona pensa 
di annullare il ruolo del sinda
cato cancellando strutture uni
tane, espressioni democrati
che dei lavoratori e delle orga-
n zzazioni sindacali' Forse la 
Magona nticne con questo atto 
unilaterale di affrontare meglio 
i problemi del mercato della 
concorrenza sempre più ag
guerrito, della sua collocazio
ne nel contesto della siderur
gia nazionale'» 

I sindacati non hanno posto 
solo, interrogativi Hanno chie
sto un incontro con i dirigenti 
dell'azienda che si terrà lunedi 
prossimo. La speranza è che 
non si voglia importare anche 
a Piombino una metodo di re
lazioni industnali che. anziché 
permettere e lavonre il con
fronto si debba basare obbli-
g;i'onamcnte sul conflitto. 

18 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 



£ morta *a Fininvest Vedir&m 
a 83 anni a Londra l'attrice inglese Peggy Ashcroft 
Grande interprete shakespeariana 
vinse l'Oscar nel 1985 per «Passaggio in India» 

prepara la versione comica de «Itre moschettieri» 
con Marco Columbro 
Francesco Salvi, Gerry Scotti e Teo Teocoli 

CULTURAeSPETTACOLI 
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M BERLINO. Dopo la guerra, 
setttintadnque milioni di metri 
cubi di macerie su Berlino. Do
pa le macerie, il Muro di ce-
merto armato. E dopo il Muro, 
li cicatrice, la sutura. Oggi c'è 
una «ola Berlino. Eppure Berli
no. Ibleamente, non è unita. 

Come avvenne nella Roma 
di Sisto V o nella Parigi di 
Hauamann o nella New York 
di Robert Moses, sarebbe ne
cessario un enorme sforzo ur
banistico. Michael MOnninger 
e Vittorio Magnago Lampu-
gnanl (in precedenza vicedi
rettore di «Domus». ora alla te
sta del Museo di Architettura di 
Francofone), hanno provato a 
camminare in questa direzio
ne con l'esposizione «Berlino 

' Domani», affrontando, appun
to, la questione della cicatrice, 
della sutura. Di ciò che viene 

'«topo» Il Muro. 
L'esposizione, organizzata 

dal Deutsches Aichitektur-Mu-
seum tn collaborazione con la 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tunfl. attualmente e a Berlino. 
Ven* a settemmbre al museo 
del Castello di Rivoli. Dtciasset-

. te notissimi architetti intema
zionali (Aldo Rossi, Vittorio 
Greuotti. Giorgio Grassi. Mario 
Beoni, gli italiani) elaborano 
progetti per una nuova, siste
mazione globale dell'area cen
trale della citta sulla Sprea, 
compresa tra la Porta di Bran-
deburgo. la Alexanderplatz, il 
. Luti garten e la Mehrlngplaiz. 

. Mostra fantasiosa, forse; ma 
piera di suggestioni. Per esem-

' pio la rnàito di Gregottl, ripren
dendolldea dell'inizio secolo 
di un grande asse nord-sud, ha 
tracciava U progetto di un par
co che uniscale aree centrali 
détta citta. Il «piccolo com-

. mando» (definiste!* di Lam-
pugnarti) degli architetti, cc-

. raunque. si è mosso sullo sfon
do di un piano complessivo, 
par riconciliare due citta che, 
Meme, tra dieci anni, faranno 

- sdirtilionidlabUantL 
.-•L'esposizione viene fuori 

come provocazione culturale, 
spiega MOnninger. Ci siamo 
chiesti 'come* confrontarsi, 
dopo anni di chiusura, di pro
vincialismo, con il sistema 
mondo». • 

So la citta rappresentali luo
go delle trasformazioni sociali, 
come» si può difendere l'e
guaglianza contro le Ingiusti
zie, la burocrazia, la specula
zione in questa nuova Berlino, 
in «questa metropoli del mei-
ting poi multiculturale che si 
sta trasformando nel centro 
del conflitto sociale»? 

Sucondo la monocultura so
cialista, alla «vetrina del capita
lismo», bisognava rispondere 
con i prefabbricati, cresciuti 
sulla qualità miserabile delle-
abitazioni, con infrastrutture 
sottosviluppale. Gli agglome
rati (primo piano quinquen
nale de! 1951). dovevano imi-
lare la cultura architettonico-
urbanistica sovietica: un mo
dulo monotono di case eguati, 
senza piazze, senza strade, 
senza identità. •; 

Eppure Berlino aveva rap
presentato il mito dell'architet
tura moderna (negli anni Ven
ti con le teorie sulla Gros-
stadt); negli anni Ottanta con 

Cercasi Berlino 
Una grande mostra riunisce 
i progetti per «curare» 
la cicatrice urbanistica 
nata dalla caduta del Muro 
Risistemazione di palazzi, 
strade e piazze: il problema 
è quello di trasformare 
due città in una sola 

DALLA NOSTRA INVIATA 

LETIZIA PAOLOZZI 

l'Iba (Internationale Bauaus-
stellung). Qui fecero I loro 
esperimenti Bruno Taut. Le 
Corbusier. Groplus. Speer. 
Mies van dir Robe). Questo 
prima del Muro che, costruito 
nel 1961, ha tagliato a meta la 
struttura policentrica delta cit
ta, segato 1 due baricentri, col
pito il suo cuore multiplo. 

Ora, negli spazi di Berlino ci 
si sperde. Una citta «luogo 
eventuale» (Ingeborg Bach-
mann), che ha per sintomo la 
divisione. Che si dibatte quan
to all'uso e alla proprietà di un 
numero enorme di terreni in
tomo alla pista, oggi deserta, 
dove sorgeva la divisione, solo 
vuoto. Mai edificato. 

Quel vuoto tra la Potsdamer-
piate e la Alexanderplatz, met
te appetito. E chi abitava a ri
dosso della crepa? Prima di 
Natale si calcola che i disoccu
pati saranno settecentomila. 
Centomila di più di quanti fos
sero poco avanti l'avvento di 
Hitler. Chi abitava a ridosso 
della «crepa», la «crepa, che J. 
M. Lenz inseguiva nel mondo, 
vena perlferizzato nel centro 
della ex capitale della Ddr. -

La divisione non è più o non 
e soltanto tra turchi e berlinesi, 
tra polacchi e turchi, tra russi e 
polacchi. Meglio tornare alle 
antiche, sane tradizioni! Via i 
soggetti deboli. Distinguiamo i 
ricchi dai poveri. 

. '««ss 

Attualmente, per andare da 
una pane all'altra della citta ci 
vuole un'ora e mezzo. Nel mo
mento in cui il Muro viene giù, 
l'architetto, l'urbanista, si tro
vano di fronte una conglome
razione sconosciuta che ab
braccia la doppia vocazione 
storica di Berlino: la citta resi- -
denzlale baroccaequella nuo
va. Per Mario de Michelis, sa
piente di architettura tedesca e 
berlinese (insegna Storia del
l'architettura), il problema 
principe è appunto questo, 
della trasformazione di due cit
ta in una. Al contrario, la per
meabilità tra Ovest e Est sem
bra, nel 1991. più difficile di 
una volta. Due entità, di cui la 

Qui sopra, un disegno di Aldo Rossi per la ristrutturazione di Postda-
merplatr l'edificio centrale e già stato realizzato. A sinistra, il progetto 
di Jean Nouvel per Friederichstrasse. In alto, il progetto di Giorgio Gras
si per Grotewohtstrasse 

parte orientale, condannata al-
l'autoesclusione. 

Quanto al progetto di Berli
no capitale, la Spd e la Cdu so
no spaccate. Forse si tesserà 
un compromesso per collocar
ci la presidenza della Repub
blica e, in prospettiva, il Parla
mento. Ma per trasferirci go
verno e ministeri, ci vorranno 
decenni. 

Ha ragione - MOnninger 
quando dice che «occorre qui 
il più grande lavoro su una cit
tà che sia stato fatto dal Rina
scimento in poi. Non si preve
deva la crescita del traffico au
tomobilistico; mentre ad At
lanta si decentra, creando mi
lioni di pendolari, per contro, a 

Monaco o a Parigi i grattacieli 
vengono costruiti in periferia». 
E qui, cosa succederà della ci
catrice? 

Intanto c'è poca discussio
ne. Il che significa che invece 
di orientare gli investimenti e le 
iniziative di ristrutturazione nel 
rispetto della struttura policen
trica della città (nella quale il 
centro antico era a Est e la City 
a Ovest), di quel «progetto a 
anello», pensato amorosamen
te, resta poco. O niente. Cosi, 
sulla ortogonale Lelpzlger-
platz, scomparsa con il Muro, 
si vorrebbe costruire il Daimler 
Benz's Services Centra, riem
piendolo di diecimila impiega
ti, su una superficie di 250.000 

metri quadrati. 
•Perché, al contrario, non 

guadagnare spazio con una 
torre sottile, come il grattacielo 
Crysler di New York? Certo, 
non e semplice. Fino a quando 
Berlino non rinuncerà alla sua 
ostilità per le torri, ostilità spe
rimentata anche da Mies van 
der Robe, non risolveremo il 
dramma della pressione urba
na». 

Il Muro, in quanto elemento 
concettuale capace di aiutare 
a ragionare di futuro, rischia di 
perdersi «indipendentemente 
dalla sua inumanità. Ma per 
«gli architetti il Muro rappre
senta un pezzo di storia Impor
tante per noi tedeschi e per il 
mondo». Il punto e che I berli
nesi soffrono per una febbre 
violenta da demolizione. Feb
bre che aumenta con l'esclu
sione dell'uso, a fini pubblici, 
degli edifici sia nazisti, sia co
munisti. Un meccanismo col
lettivo di cancellazione delle 
tracce. Costruire ex novo, ov
vero «demolire per ricostruire». 
Bisogna ripartire dall'«ora ze
ro» (Stunde Nuli), buttando 
vìa tutto senza misurarsi con le 
cose. Ma guardate che Brecht 
considerava «la poca memoria 
di Berlino» una qualità rivolu
zionaria. 

Contro le illusioni della de
molizione, MOnninger suggeri
sce di accettare «il centro della 
parte orientale di Berlino come 
fosse uno strato archeologico» 
perché, al contrario della ex 
Rft, dove tutti si arricchiscono a 
spese della ex Ddr, Berlino pa
ga il suo prezzo di sofferenza 
all'unificazione. Quando la di
rezione dei musei se ne trova 
dodici in più sul groppone-, 
quando il sistema dei trasporti 
si contrae; quando il Comune 
di Berlino perde colpi sul pia
no finanziario, la situazione 
non può essere affrontata evi
tando le scelte reali; con un di
battito debole, sottotono, che 
sembra sottovalutare la natura 
del problema. 

Una città multipolare può 
essere ricomposta «come una 
sfida tra pezzi, spicchi, un arci
pelago di quartieri». Servono a 
Berlino 800.000 nuovi apparta
menti e 22.5 milioni di metri 
quadrati per uffici. «Ma sareb
be fatale se volessimo imitare a 
Berlino Silicon Valley oppure i 
Docklands di Londra. Di fronte 
alla rivoluzione dell'Europa 
dell'Est, non si potrà annuncia
re che questa é il decennio 
della democrazia e dei diritti 
civili sostenendo, al tempo 
stesso, metodi di pianificazio
ne che sono un relitto di costi
tuzioni autocratiche». 
. L'unità stretta, meccanicisti

ca, tra piani urbanistici e archi
tettura, lede il diritto di proprie
tà e quello dei singoli. Finora 
Berlino è stata per la Germania 
una sorta di «nuova Gerusa
lemme. Tutti ne parlavano ma 
nessuno ci credeva. Adesso 
che la città é tornata a vivere, 
la Germania ha di fronte il più 
grande compito della sua sto
ria nei Dopoguerra: creare un 
luogo che serva come modello 
ecologico, economico, sociale 
e culturale per una metropoli 
del Ventunesimo secolo». 

A Mantova le opere del grande scultore «messaggero» delle idee di riforma di Matilde di Canossa 

La magnifica officina romanica di Wiligelmo 
DAL NOSTRO INVIATO 

IBIOPAOLUCCI 

••MANTOVA. Di Wiligel
mo. uno dei più grandi scul
tori di tutti i tempi, si sa poco 
o nulla. Si ignora dove sia 
nato e quando e dove sia 
moro. Si conoscono, in 
compenso, le sue opere, 
che sono di livello altissimo 
e si conosce la famosa epi
grafe del 1099 sulla facciata 
del duomo di Modena: «Inter 
scultores quanto sis dignus 
tortore / claret scultura 
nunc Wiligelme tua» (Quan
to tu sia degno di onore fra 
sjU »airtori illustri ora la tua 
scultura, o Wiligelmo). Dun
que, già all'epoca la fama 
che circondava il maestro 
era grande. Del resto non gli 

avrebbero fatto adomare la 
bianca cattedrale, prototipo 
di tutte le altre dell'Italia set
tentrionale, se la sua consi
derazione non fosse stata 
elevata. La sua e quella del
l'architetto Lanfranco, che 
diede vita al magnifico mo
numento. 

A Modena, dunque, ope
rò soprattutto Wiligelmo. ma 
non soltanto. Il raggio della 
sua attività abbracciò anche 
le vicine Cremona, Piacen
za, Nonantola e san Bene
detto al Polirone. 

Da ieri, nella stupenda se
de del palazzo del Te, a 
Mantova, si è aperta la gran
de mostra, che e stata intito

lata a Wiligelmo e a Matilde, 
col sottotitolo Officina roma
nica. Arturo Carlo Quinaval
le, che ne è il curatore scien
tifico, l'ha illustrata ai primi 
visitatori, chiarendone i mo
tivi. 

L'Importanza della mo
stra si fa presto a spiegarla, 
se si precisa che i pezzi 
esposti sono 180, di cui 50 di 
scultura dell'officina di Wili
gelmo. Una ventina, inoltre, 
gli affascinanti mosaici pavi
mentali, provenienti in lar
ghissima misura dalla catte
drale di Reggio Emilia. Avo
ri, pezzi lignei, oreficerie, co
rali miniati completano la 
mostra. Una trentina di ope
re sono autografe di Wiligel
mo. «Tutto il trasportabile di 

questo sommo maestro - ha 
detto Quinavalle - è ora qui 
a Mantova, sotto i vostri oc
chi». 

Quasi tutti i pezzi sono di 
straordinaria bellezza. Ma 
perché Matilde e perché Wi
ligelmo? Di Matilde tutti co
noscono il carattere di ferro 
e tutti, a scuola, hanno ap
preso che Enrico IV dovette 
andare a Canossa, nel regno 
di Matilde, per l'appunto, 
per farsi perdonare dal papa 
Gregorio VII. Tre giorni a Ca
nossa per ottenere che gli 
venisse tolta la scomunica, 
piovuta sul suo capo per 
avere voluto nominare ve
scovi al posto del pontefice. 
Una umiliazione durissima, 
ma che c'entra con Wiligel

mo? 
C'entra, ' invece, perché 

Matilde fu ardente sostenitri
ce della riforma gregoriana. 
Fece costruire cattedrali, 
chiese e abbazie, ognuna 
delle quali, in un'epoca in 
cui la gente, fatte le pochissi
me eccezioni, non sapeva 
leggere, rappresentava mes
saggi efficacissimi d'appog
gio alla riforma. Immagine e 
arte, in un periodo in cui 
non esisteva la televisione. 
Gli artisti si facevano inter
preti di questi messaggi, 
scolpendo o affrescando, o 
dipingendo tavole o . illu
strando codici. 

Certo, ci fosse stato solo 
questo, dell'argomento si sa

rebbero interessati i soli, stu
diosi di storia. Il messaggio 
che Matilde fece circolare 
venne trasmesso, invece, da 
artisti come Wiligelmo pri
ma e da allievi come Nicolò 
poi. Messaggi che sono ca
polavori assoluti Qui alla 
mostra, a . cominciare da 
quella magnifica porta li
gnea di san Bertoildo e dai 
superbi affreschi della basili
ca piacentina di sant'Anto
nino, è tutto un itinerario di 
meraviglie quello che si per
corre. I pezzi forti, va da sé, 
sono'le sculture di Wiligel
mo e della sua officina. Ma
gnifiche le metope del duo
mo di Modena e addirittura 
di un fascino che mozza il 
fiato i due telamoni maschi

le e femminile provenienti 
dal battistero di Cremona. 

La mostra, che resterà 
aperta fino al 30 settembre, 
è visitabile tutti i giorni, tran
ne il lunedi dalle 10 alle 18. 
«L'idea della mostra - ha 
detto il prof. Quintavalle - è 
stata di collegare attraverso 
le figure simboliche di Matil
de e Wiligelmo la politica di 
riforma clunlaccnse voluta 
da Gregorio VII e da Matilde 
di Canossa con l'ideologia 
trasmessa dalle immagini 
degli artisti di scuola wiligel-
mlca che della cultura matil-
dlca furono i propagatori». 
Propagatori eccelsi, da oggi 
presenti in una mostra fra le 
più importanti dell'anno. Da 
non perdere. 

Paolo Milano (a destra) fotografalo con Giorgio Manganelli 

Adelphi pubblica «Note 
in margine a una vita assente» 

Paolo Milano, 
i sogni scomodi 
di uno scrittore 

OTTAVIO C I C C H I 

• i Ci sono scrittori che la
sciano note in luogo di libri: 
note in margine, o a pie di pa
gina, ai libri che avrebbero vo
luto scrivere e non hanno scrit
to. Le note, raccolte quando gli 
autori non ci sono più, forma
no i libri che, alla fine, essi 
hanno scritto. Si pensa a Ro
berto Bazien. Paolo Milano, te
muto e corteggiato critico let
terario dell'Espresso per molti 
anni, aveva predisposto da sé 
queste Note in margine a una 
vita assente, trascegliendole da 
un diario 1947-1955. Le pub
blica Adelphi (pagg. 296. lire 
30.000) a cura di Laura Gonsa-
lez. Milano è morto nel 1988, a 
ottantaquattro anni Ha lascia
to iess/ng (1930). Henry Ja
mes o il proscritto volontario 
( 1948), // lettore dì professione 
( 1960) e, in inglese, un'edizio
ne americana delle opere di 
Dante, scritti su Silone, Pavese, 
Elsa Morante, Pratolini, Levi, 
pubblicati nella Book Remeux. 
Insegnò storia del teatro alla 
New School for Social Resear
ch e lingue romanze e lettera
tura comparata al Queens Col
lege. Visse negli Stati Uniti tra il 
'40 e il '55. Il suo esilio comin
cio a Parigi nel 1938 dopo le 
leggi razziali. 

Il titolo del libro compare in 
una nota secca a pag. 134 in 
data 1 dicembre 1951, con una 
piccola variante: «Note in mar
gine d'una vita assente». La vita 
assente, la vita che non c'è, è 
quella che lo scrittore avrebbe 
voluto e la sorte, o meglio il ri
gore, gli ha negato: «Mi capita 
ormai a volte, riconstatato il 
fallimento delle mie aspirazio
ni di scrittore, di sentirmi tutta
via tranquillo mio malgrado. E 
una sinistra indilferenza, di chi 
ripiega su qualche minuta sod
disfazione. 

Il fallimento 
delle aspirazioni 

•Si può davvero rinunciare 
al senso della propria esisten
za (per me. lo iscrivere), eppu
re continuare a vivere senza 
onore, anzi con sollievi occa
sionali? Ed è concepibile che, 
alla fine, io possa esser privato 
anche dei piaceri spiccioli e 
perpetui, e non essere Insoddi
sfatto di vegetare?». Le Noteso
no attraversate da questa aspi
razione a trovar pace nono
stante il fallimento delle aspi
razioni. E il motivo di fondo, 
che si intreccia col motivo del
l'esilio e dello sradicamento e 
con un altro motivo che si fa 
sentire con forza: la polemica 
contro l'impegno di scrittori 
ideologizzati e di ideologi «che 
brandiscono le loro chiavi del
l'universo». 

Tanto basta per capire 
quanto fosse Inattuale la mora
le a cui Milano, in tempi diffici
li, si atteneva. Se ne decuce 
che il suo fu un doppio esilio, 
l'esilio dalla sua terra e l'esilio, 
in patria, da una letteratura 
praticata con fanfare e tambu
ri, «lo sono, ormai, i! perfetto 
esule: non mi riesce d'espri
mere che sentimenti privati, di
segnare personaggi sospesi a 
mezz'aria, concepire idee 
astratte. Fra poco io stesso co

me persona m'astrarrò, sarò 
un io anagrafico, un documen
to». Si capiscem cosi il bisogno 
di riversare pensieri e senti
menti in un diaria «Questo tac
cuino e il mio modo di soprav
vivere. Non nel senso delia fa
ma letteraria, per carità: in 
quello, orrendo, di una lotta 
quotidiana conno la dispersio
ne assoluta. Il niente. Non mi 
rassegno a essere polvere». 

Polo Milano faceva parte di 
quella schiera di esuli che por
tarono nell'America rooscvel-
tiana la grande cultura euro
pe» sconfitta dalle dittature. 
Tutti gli scritti di quegli esuli so
no segnati da una medesima 
malinconia. Non e solo, nel ca
so ili Milano, quel medium ju-
daicum di cui, accennando al
la •sconfitta» di Simone Weil, 
gli parla Marguerite Yourcenar 
(la Weil ne e dominata, secon
do la scrittrice delle Memorie 
di Adriano, mentre Proust lo 
domina) : e quello sforzo, a cui 
Militno partecipa, di tenere vi
ve due culture, quella europea 
e quella americana, destinate 
a fecondarsi a vicenda. Queste 
Noie sono anch'esse frutto di 
questo incontro. 

Lo spaesamento 
dell'esule 

Lo sradicamento dell'esule 
è una sorta di spaesamento, è 
un sentimento di impotenza, 
che ben si capisce se si pone 
mente a quello sforzo, a quel 
viaggio di andata e ritomo del
la cultura europea tra l'Europa 
e l'America. Alla fine, l'esule si 
sentirà un veterano di una bat-
taglia che lo ha impegnato a 
fondo e svuotato. Un ulteriore 
sforzo per scrivere, uno sforzo 
di sincerità e di autenticità, ri
sulterà impossibile: «La mia 
confusione tra due continenti, 
due modi di vita, ecc. mi ren
de ormai la sincerità altrettan
to difficile nello scrivere che 
nei rapporti umani. Contro 
uno sradicamento simile, la 
buona volontà non basta più». 

Verso la fine del '54 in una 
nota intitolata Veterano Qua
lunque, Milano tocca il fondo 
dello sue riflessioni: «Io sono 
un'reduce, anzi un mutilato, 
delle due massime campagne 
ideologiche del nostro secolo: 
il marxismo e la psicoanallsL 
Due dottrine di gran portata 
storica, che contengono motivi 
insopprimibili di verità, ma lai-
se nella sostanza e deleterie 
come sistemi Son tornato dul
ie due guerre (imboscato nel
l'una e nell'altra) coi dolori 
per le ossa, e incapace ormai 
di reggere un fucile, qualun
que fucile». 

Si potrebbe concludere con 
le stesse parole con cui Milano 
chiude una nota su TheAgeof 
Anxiety di W.H. Auden: «Il tutto 
senza catarsi, senza un filo di 
consolazione». Ma, riflettendo 
sull'Avvertenza scritta dall'au
tore per queste Note, si potreb
be soggiungere che l'infermità 
non fu la malinconia: fu la fal
sa salute. Al momento delle 
scelte e poi dei confronti, par
ve e ancor oggi pare giusto 
aver puntato sulla carta della 
maattia. 

l'Unità 
Sabato 
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Nuovo farmaco 
abortivo 
sperimentato 
in Cina 

I medici cinesi hanno sperimentato con successo un nuovo 
ed officiente farmaco per l'interruzione della gravidanza. 
L'agenzia ufficiale di pechino «Xinhua» (-Nuova cina») in
forma che i ricercatori dell'Istituto di pianificazione famiglia
re della provincia di Henan hanno sviluppato al termine di 
otto anni di esperimenti un medicinale che induce l'aborto 
con un tasso di efficacia del 97.6 per cento. Il farmaco sareb
be «stremamente efficace ed indolore» e non ridurrebbe le 
possibilità di una nuova gravidanza. Le autorità cinesi ave
vano puntalo molto nei mesi scorsi sulla RI) 486, la pillola 
abortiva messa a punto in Francia. Molto probabilmente, se
condo le prime parziali notizie, la scoperta cinese è uno svi
luppo del farmaco europeo. 

Gli ambientalisti nipponici 
possono dormire tra due 
guanciali. Pochi mesi dopo 

. la morte di Ron. il «cane ver
de» addestrato per racco
gliere le lattine di bina ab-

• • • • • - • • ' • • " bandonate lungo le rive del 
• • ^ • " • » • nume Nabari nella regione 
nordorientale del Giappone, gli è stato trovato un degno cre
de: il primogenito Chìbl. di cinque anni di età. Lo ha annun
ciate' il quotidiano giapponese «Asahi Shlmbun» spiegando 
che ci sono voluti lunghi mesi di addestramento* tanta pa
zienza prima di convincere Chibi a raccogliere il suo primo 
trofeo di latta. «Certo -ha detto il proprietario, Takahiro Ta
rata- Chibi è ancora un pò Impaccialo e lento ma sono si
curo che nel giro di breve tempo diventerà bravo quanto il 
suo famoso papa ». «giovane «cane verde» vanta un pedi
gree di lutto rispetto. Il padre Ron. morto all'età di quindici 
anni, diventò un eroe nazionale per il suo infaticabile e pre
zioso lavoro di «collaboratore ecologico* e una stella dei vi
deo per una serie di filmati pubblicitari in difesa dell'am
biente. La sua cuccia è stata addirittura decorata con una ci
tazione del ministero dell'edilizia giapponese. 

1 SCIENZA E TECNOLOGIA 

Il «cane verde» 
che raccoglieva 
lattine 
ha un erede 

Greenpeace: 
la convenzione 
sull'ozono 
non è stata 
ratificata 

Strategia comune 
di otto paesi 
per difendere 
il Polo Nord 

Quasi tutti i Paesi firmatari 
del protocollo di Montreal 
del 1987 per la protezione 
dello strato di ozono non lo 
hanno ancora ratificato. Lo 
denuncia l'organizzazione 
ambientalistica Greenpeace 

" " ~ ~ ~ ~ — — — — — — m vista dell'annuale confe
renza dei 69 Paesi firmatari, conferenza che ii terra a Nairobi 
dal 19 al 21 prossimi. L'accordo di Montreal è stato'aggior
nato l'anno scorso a Londra. Ma anche in questo caso man
cano all'appello della ratifica 20 Paesi. Del resto, più della 
metii del Paesi che avrebbero dovuto presentare all'Orni I 
dati sulla propria produzione del gas Cfc (ritenuti responsa
bili della deplezione dell'ozono) non lo hanno fatto, o han
no presentato, come l'Italia, dati incompleti. Secondo un re
centi; rapporto del segretariato del protocollo di Montreal, 
alcuni Paesi avrebbero addirittura aumentato la loro produ
zioni; di Cfc dopo la firma del protocollo. 

Gli otto Paesi che possiedo
no territori al dita del circolo 
polare (Canada. Danimar
ca, Finlandia, Islanda, Nor
vegia. Stati Uniti. Svezia e 
Unione Sovietica) harmo 
adottato ieri al termine di 
una conferenza a Rovanlemi 

(Finlandia) una "strategia comune» per la protezione del
l'ambiente. Gli otto si sono riuniti per la prima volta a livello 
ministeriale per due giorni e hanno convenuto di organizza
re uria nuova conferenza In Groenlandia nel 1993, Il Canada 
ha inoltre proposto agli altri Paesi di dure vita a un consiglio 
der paesi dell'Artico. Un programma per II controllo e la va
lutazione deBt varie forme dj inquinamento (Artic monito
ring and assessment programme. Amap). il cui segretariato 
sarà assicurato dalla norvegia. permetterà di mettere in co
mune i dati raccolti dai paesi firmatari. Sono state definite in 
particolare sei fonti di inquinamento: idrocarburi, acidifica
zioni:, inquinamento organico, radioattività, inquinamento 
sonoro e metalli pesanti I rapporti scientifici presentati han
no sottolineato che una parte consistente dell'inquinamen
to non e originata dalla zona artica ma vi viene portata dai 
fiumi e dai movimenti atmosferici. Per via delle condizioni 
climatiche particolari l'eliminazione è tenta e la concentra
zione e forte nella catena alimentare delle popolazioni abo
rigene. 

La navicella spaziale ameri
cana «Columbia», con a bor
do un equipaggio di sette 
astronauti, tra cui tre donne, 
è atterrata ieri alle ore 17.40 
circa nella base californiana 

•' di Edwards. il «Columbia» e 
^ " " ^ ^ " " • " • • • • • ™ ™ ™ " stato nove giorni nell'orbita 
terrestre per una missione dedicata principalmente ad espe
rimenti medici. Fino all'ultimo momento i tecnici della base 
acre a avevano temuto che l'atterraggio potesse essere osta
colato dalle forti radiche di vento che soffiavano nella zona. 
Gli astronauti saranno sottoposti ora ad una lunga serie di 
esami clinici. , . , . . . • 

Atterrata 
in California 
la navicella 
Columbia 

.Il professor Torlontano dirige uno dei pochi 
centri al mondo specializzati negli interventi sul midollo 
dei talassemici adulti; La sperimentazione sui pazienti Aids 

Trapianti di periferia 
Il Centro di ematologia di Pescara, diretto dal pro
fessor Glauco Torlontano, è uno dei 6 al mondo do
ve si esegue il trapianto di midollo sii adulti talasse
mici. Recentemente è stata avviata anche una speri
mentazione sui pazienti affetti da Aids: una tecnica 
che potrebbe rivelarsi importante per la cura di que
sta malattia. Una struttura sorta quasi per miracolo 
in un deserto che ora potrebbe inghiottirla. 

CRISTIANA PULCINILU 

MARIO PCTRONCINI 

••PESCARA. Quando arrivò 
dall'Università di Roma, nel 
1973, a Pescara il Centro di 
ematologia non esisteva. Glau
co Torlontano in tre anni ha 
messo in piedi una struttura tra 
le più importanti, non solo a li
vello italiano ma intemaziona
le, uno dei pochissimi centri al 
mondo specializzato nel tra
pianto di midollo. Una vera e 
propria cattedrale sorta in un 
deserto (soprattutto ammini
strativo) da cui ora rischia di 
essere inghiottita. 

Il nuovo ospedale di Pesca
ra, il «monoblocco» più grande 
d'Italia, la cui costruzione era 
cominciata nel 1971. nel '73 
non era ancora pronto: «Tra tre 
anni si apre, mi avevano assi
curato • dice Torlontano - ma 
non è andata cosi». E il mono
blocco e 11, al centro della citta, 
enorme ed abbandonato an
cora oggi, con i suoi 1200 posti 
letto, le sue 28 sale operatorie, 
i 90 ascensori e le tante appa
recchiature che aspettano solo 
l'apertura dell'ospedale per 
essere dichiarate ormai obso
lete. Nel frattempo il professor 
Torlontano, che oltre ad esse
re docente universitario è se
natore del Pds, ha raccolto la 
sfida ed è riuscito ad organiz
zare, con i fondi della Regione 
che la Usi non riusciva a spen
dere, dentro alle mura di un ex 

i convento del 1630 una struttu
ra mgradodi servire uh badino 

. di utenza ampio: arrivano a 
Pescara pazienti non solo dal
l'Italia del sud, ma anche da 

; molti centri del nord e dall'e
stero. Per far funzionare un re
parto di questo genere occorre 
un grande lavoro organizzati
vo. Il trapianto di midollo ri
chiede infatti la formazione di 
un'equipe altamente specializ-

' zata e strutture complesse, co
me i laboratori e le camere ste-

' rili a pressione positiva o a flus
so laminare, dotate cioè di filtri 
in grado di eliminare le parti
celle microbiche che possono 
essere nocive per il malato. Il 
momento veramente critico in
fatti per questo tipo di paziente 
non 0 tanto quello del trapian
to, quanto invece il lungo pe
riodo che intercorre tra la di
struzione del suo midollo e 
l'attecchimento del ' midollo 
nuovo. In quel periodo il mala
to é completamente privo di 
dilese immunitarie e qualsiasi 
infezione può risultare fatale. 

Inoltre, anche la terapia immu 
i nosoppressiva che si fa per evi 

tare i rischi di rigetto aumenta 
il rischio di infezioni. 

Finora sono stati realizzati a 
Pescara circa 300 trapianti di 

' midollo, la maggior parte dei 
quali per contrastare alcune 
delle forme più aggressive di 
leucemia. Ed è qui che, nel 
1976, è riuscito il primo tra
pianto su leucemico in Italia. I 
risultati in questi anni sono sta
ti molto positivi, tanto che an
che il Registro intemazionale 
dei trapianti-ha riconosciuto 
all'equipe di Petetóri di «aver 
compiuto importanti passi in 
avanti nella identificazione dei 
fattori di rischio associati alle 
complicazioni post-trapianto» 
Ma è soprattutto cori t trapianti 
su pazienti affetti da talassr-
mia (l'anemia mediterranea) 
e da altre patologie congenite 

. come la malattia granulomato-
sa cronica (una forma di im 
munodeficieriza congenita) 
la malattia di Faticoni (un'a
nemia plastica congenita), la 

i mielofibrosi cronica e le miele-
displasie che la divisione di 
ematologia ha ottenuto I mag 
giori riconoscimenti. La talas-
semla è una malattia cronica 

. ereditaria, un'anomalia strut 
turate dell'emoglobina che 
provoca la produzione di gto-

. bull .rossi più piccoli della noi 
m?, deformati e fragilj; U mi-

. dolio «re»txmsabUe-doli» pro-
. duzione delle cellule del san-
. glie; con il trapianto si sostituì 
' scé quello malato con uno sa 
' no. Questo tipo di intervento è 
- però particolarmente com 

plesso e presenta i rischi mag 
. giori sia di infezioni sia di riget 
.. to soprattutto se eseguito oltre 

l'età infantile. Fino a qualche 
tempo fa portava a risultati po
sitivi solo se effettuato sui bam
bini: oggi a Pescara interven 
gono con successo (una so
pravvivenza che supera il 90 
percento) su pazienti adulti fi
no a 25 anni d'età. Per ridurre 
notevolmente i rischi di rigetto, 
si trapianta in questo caso il 
midollo di un consanguineo 
che presenti stretta affinità im
munitaria con il malato, di soli
to una sorella o un fratello. E, 
insieme all'ospedale di Pesaro, 
il Centro di PeifCara in pratica e .< 
l'unico in Italia' (e uno dei 6 a 
livello mondiale) a trapiantare 
adulti talassemici. Da qualche 
anno il professor Torlontano e 

' la sua équipe stanno lavoran-
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do anche sulla tecnica di tra
pianto delle cellule slaminali 
(cioè capostipiti) ricavate dal 
sangue in circolo. Dall'88 inol
tre il Centro di Pescara ha avu
to finanziamenti per sperimen
tare il trapianto di midollo su 
pazienti con Aids, una tecnica 
che può rivelarsi importante 
per la cura di questa malattia. 
Il programma è stato approva
to da un comitato di cui faceva 
parte anche Antony Fauci, di
rettore dell'Istituto di malattie 

inlcttive di Bethesda. «Il pa
ziente - spiega Torlontano • 
viene preventivamente sotto
posto a trattamento con più 
farmaci antivirali', poi ad abla
zione midollare con tratta
mento radiamele chemiotera
pia in modo da distruggere le 
cellule in lette quasi completa
mente,' inline' à trapianto del 
nuovo midollo che permette la 

. ricostituzione dell'emopoiesi, 
cioè della produzione di cellu-
lo del sangue, e poi della rispo

sta immunologia. Quest'ulti
ma avviene lentamente e do
vrebbe garantire all'organismo 
di contrattaccare ed eliminare, 
o per lo meno arginare, l'infe
zione residua, portando il pa
ziente possibilmente ad uno 
stato di semplice portatore». 

Sembra una di quelle assur
dità che solo in Italia possono 
accadere che un simile repar
to, che lavora con pazienti cosi 
difficili, spesso bambini di po
chi mesi, debba avere i letti nei 

corridoi, l'impossibilita di ac
cesso alle autoambulanze, 
medicinali che arrivano a sin
ghiozzo, una cadenza di perso
nale che del resto condivide 
con gli altri reparti dell'ospe
dale: in. tutto mancano 300 
persone, tra infermieri, medici 
e tecnici. Mollo del personale 
che lavora nel reparto è volon
tario pagato con i fondi del
l'Associazione leucemia. Uno 
dei laboratori del reparto è 
vuoto: i due tecnici si sono ri

fiutati di fare gli esami di coa
gulazione. La motivazione? 
Uno dei due è un capotecnico 
e riteneva non fosse suo com
pito, l'altro, rimasto solo, ha 
detto che non poteva farcela. 
Ora i tecnici sono in malattia e 
il laboratorio è chiuso, in atte
sa di qualcuno che arrivi a far 
funzionare le macchine. L'ulti
mo problema con cui i medici 
si sono dovuti confrontare è 
stata la ritardata approvazione 
del bilancio da parte dell'as
semblea della Usi. La mancata 
approvazione in prima battuta 
ha ritardato l'arrivo delle medi
cine e dei reagenti per il labo
ratorio. Su questo problema il 
professor Torlontano ha rivol
to un'interpellanza al ministro 
della sanità. Il problema dei 
reagenti e particolarmente gra
ve, i pazienti trapuntati infatti 
vengono trattati con la ciclo
sporina, un farmaco indispen
sabile per evitare « rischi sia di 
rigetto sia, al contrarie, di at
tacco da parte del midollo 
nuovo all'organismo ospite. La ' 
ciclosporina però t anche un 
farmaco pericoloso che va 
usalo sotto un costante con
trollo. I reagenti che non sono 
arrivati per alcuni giorni servi
vano appunto a dosare i livelli -. 
ematici della ciclosporina. per 
tenerla sotto controllo. Il far
maco si è dovuto sospendere 
anche in un paziente con Aids 
trapiantato l'8 maggio scorso. 
Il paziente, che aveva superato 
il periodo critico, è poi dece
duto per una una forma acuta < 
di polmonite interstiziale. «Cer- ' 
to - dice Torlontano -;il tra
pianto nei casi di Aids avanza
to è particolarmente difficile: ci 
si trova in presenza di un orga
niamo già mollo debilitato. Se 
si potesse intervenire su pa
zienti con Aids iniziale o com
plesso Are, le condizioni speri
mentali sarebbero migliori, Ma 
è eticamente accettabile sotto- t 
porre al rischio del trapianto 
questi pazienti? L'altro proble- ' 
ma a cui ci troviamo di fronte è 
il crollo psicologico dei pa
zienti tossicodipendenti. So
prattutto nella fase successiva 
al trapianto il paziente deve 
collaborare, per esempio stan
do seduto invece che sdraiato ' 
per favorire la respirazione. 
Dal tossicodipendente, pro
prio a causa della sua fragilità 
psicologica, è difficile ottenere 
questo tipo di collaborazione. 
La mancanza dei reagenti poi 
non ha certo messo il paziente 
nel le condizioni migliori». 

Cosi dunque vive la struttura 
pubblica. Il privato invece non 
va niente male. Dei circa 230 
miliardi della Usi, un centinaio 
sono utilizzati per laboratori -
privati e caso di cura. I labora
tori privati infatti sono molti 
per una citta come Pescara; ^ 
45. Ma lavorano tutti: le richie
ste di analisi pro-capite che ar
rivano alle strutture private su
perano di 5 volte quelle di una 
Città come Udine. 

Una ricerca americana su un gruppo di anziani 

D fórno aumenta i rischi 
di morte anche oltre i 70 
tm NEW YORK. Tutti i più re
centi ntudi concordano nel 
porre il fumo tra le cause di 
malattie e di morte prematura 
nella lascia di popolazione 
«adulta* (dai 20 ai 65 anni), 
ma alcuni studiosi avevano 
messo in dubbio che esso prò* 
vochi gli stessi danni anche tra 
le persone anziane. Sembrava 
insomma che una volta supe
rata la barriera dei 65-70 anni, 
l'organismo ormai supercol-
laudato neutralizzasse I danni 
provocati dalle sigarette. Ma 
pare che non sia affatto cosi: in 
un articolo comparso sul New 
England Journal of Medicine. 
Andre; La Croix del National 
Instituti» of Healt di Washing
ton da conto di uno studio 
condotto su un gruppo di po
polazione oltre i 65 anni, per 
arrivare alla conclusione che i 
rischi <lel fumo si estendono 
ben otre la soglia della vec
chiaia, e che smettere di fuma
re e sempre una buona scelta, 
anche quando si ritiene (erro
neamente) che l'indice di ri
schio si sia ormai stabilizzato. 
Il gruppo - costituito da 4.469 
donne e 2.709 uomini - e stalo 
tenuto «olio osservazione dalla 

equipe diretta da La Croix peir 
cinque anni. Da estrapolazioni 
effettuate sulla base del caro-

. pione prescelto. I ricercatori 
sono arrivali a definire vari tas
si di mortalità tra gli anziani 
sulla base della esposizione ai 
pericoli del fumo. Cosi, mentre 
il tasso di mortalità dei non fu
matori maschi di età compresa 
tra 165 e i 70 anni è di 28,8 per 

-mille (18,6 per mille per le 
donne), quello degli eie fuma
tori sale al 42,6 per mille per gli 
uomini e al 19,6 per mille per 
le donne, mentre per i fumato
ri si arriva a toccare il 62 per 
mille (uomini) e il 34 per mille 
(donne). 

La differenza dei tassi di 
mortalità tra fumatori e non 
aumenta ancora per I gruppi di 
popolazione tra 170 e i 75 an
ni, mentre tende a diminuire 
per gli ultraotlantenni. Guar
dando poi alla mortalità pro
vocata dalle malattie tipiche 
dei fumatori, quelle cardiova
scolari e i tumori causati dal fu
mo, i ricercatori hanno trovalo 
che per quanto riguarda le pri
me la mortalità tra I fumatori 6 
doppia rispetto ai non fumaio
li, mentre il rischio per i fuma

tori anziani di contrarre i tumo
ri connessi alla esposizione al 
fumo è tre volte più alto per gli 
uomini e cinque per le donne. 
Nel gruppo invece degli ex fu
matori è stato osservalo che il 
lasso di mortalità per malattie 
cardiovascolari 6 simile a quel
lo del gruppo di chi non ha 
mai fumato, mentre il rìschio 
di contrarre tumori è più eleva
lo tra i non fumatori, ed è tanto 
più alto quanto più recente è 
stala la decisione di smettere 
di fumare. 

Da queste rilevazioni è risul
tato confermato che i danni 
provocati dal fumo sul sistema 
cardiovascolare sono diretta
mente legati all'abitudine, e 
che l'indice di rischio tende a 
declinare rapidamente subito 
dopo avere smesso di fumare. 
Mentre invece il rischio di con
trarre tumori rimane elevato 
per gli ex fumatori: aumenta 
con il tempo di esposizione al 
fumo e diminuisce molto gra
dualmente e soltanto nel Fun
go periodo. Ma malgrado ciò -
concludono 1 ricercatori della 
équipe di La Croix - non è mai 
troppo tardi per smettere di fu
mare. (At.Mo.) • 

Un finanziamento di 1110 miliardi per realizzare dei poli di attività scientifica nel Mezzogiorno 
Dagli anticorpi monoclonali ai pomodori transgenici: la ricerca in funzione dei bisogni del territorio 

La scommessa dei parchi tecnologici nel Sud 
Sta per partire il progetto «parchi tecnologici»: 1.110 
miliardi, resi disponibili dai ministeri di Bilancio. Ri
cerca, Mezzogiorno ed Aree urbane per realizzare 
dei centri di ricerca scientifica finalizzata ai bisogni 
del territorio e alla produzione nell'Italia del Sud. Le 
ricerche riguardano l'agrobiotecnologia, l'uso dia
gnostico degli anticorpi monoclonali, l'ottimizza
zione della qualità delle farine. 

MIMMO PELAOALLI 

• H Nel quadro di un pro
gramma di riqualificazione 
scientifica del Mezzogiorno, 
ancora tutto da definire, so
no ai nastri di partenza i Par
chi tecnologici: 1.110 miliar
di, resi disponibili dai dica
steri del Bilancio, Ricerca, 
Mezzogiorno e Aree urbane, 
per realizzare una serie di 
poli di ricerca scientifica 
strettamente funzionali ai bi
sogni del territorio e della 
produzione. 

Tra le aree candidate a di
ventare parco spicca quella 
di Piana di Monteverna, in 
provincia di Caserta, oggi se

de della Sme Ricerche 
(Gruppo Iri) e di altre realtà 
collegate, dedite alla ricerca 
nel campo delle agrobiotec
nologie. Non lontane Capua 
e Caserta, città individuate 

3uali sedi possibili del secon-
o ateneo napoletano, con 

la localizzazione delle facol
tà di Agraria, Scienze veteri
narie e Scienze ambientali, • 

' l'area di Piana di Monte Ver
na è situata all'interno dell'a
zienda agro-zootecnica «La 
Fagianeria», forte di cinque
mila bovini. Ma i primi risul
tati del lavoro di ricercu ap
paiono fortemente orientati 

ben oltre le esigenze dell'a
zienda: è qui che sta nascen
do il pomodoro transgenlco, 
capace di resistere al virus 
del mosaico del cetriolo, che 
aveva' procurato notevoli per- ' 
dite ai coltivatori campani 
negli anni scorsi. Si tratta di 
un progetto di ricerca Cee di 
Tecnogen, società controlla
ta dalllmi, da Sme Ricerche, 
Sorin Biomedica, Sigma Tau, 
Sciavo, Recordati, Fidia e 
Farmitalia Carlo Erba. Tec-
nogen, che attualmente è 
ospitala presso le strutture 
della Sme Ricerche (90 ricer
catori, 2.600 metri quadrati 
coperti e 25.000 destinati a 
sene e campi sperimentali), 
presto si awanà di un finan
ziamento di 7 miliardi, già 
stanziati dal ministero per il 
Mezzogiorno, per attrezzare 
un'area di 15,000 metri qua
dri tutti da destinare allo svi
luppo di programmi nazio
nali di ricerca relativi agli an
ticorpi monoclonali per uso 
diagnostico e per immunote
rapia, tecnologie per la sinte
si di polipeptidi di interesse 
farmacologico, la formazio

ne di neolaureati in biotec
nologie, lo sviluppo di meto
dologie biotecnologiche per 
il controllo dei fitofarmaci. 

Quanto alta Sme Ricerche, 
i progetti Cee in corso sono 
ben cinque. Tra questi figura 
quello relativo allo studio 
della performance delle con
serve di pomodori transgeni
ci: è il progetto contiguo a 
quello di Tecnogen sullo svi
luppo della pianta. Per Fran
co Antoniazzi, amministrato
re delegato della Sme Ricer
che, la fase di sperimentazio
ne in sena del pomodoro 
transgenico e la sua ulteriore 
sperimentazione conserviera 
dovrebbero partire nei pros
simi giorni; manca solo il pla
cet della commissione tecni
ca dell'assessorato all'Agri
coltura della Regione Cam
pania, ente cointeressato al 
progetto. A Piana di Monte 
verna i ricercatori Sme lavo
rano anche a un programma 
di valorizzazione delle pro
duzioni agricole del Mezzo
giorno e a un progetto per 
"ottimizzazione delle qualità 
reologiche delle farine. Sono 

attivi i programmi Comett 
(scambio ricercatori) ed 
Érasmus: sono attualmente 
ospiti di Sme Ricerche stu
denti portoghesi e britannici. 

Tra i programmi nazionali 
di ricerca uno dei più impor
tanti è quello sulla freschez
za degli alimenti che sta con
ducendo alla mi^sa a punto 
di un kit per la valutazione 
della qualità del pesce attra
verso la misurazione di alcu
ni parametri fisici: «Si tratta di 
un tipo di ricerca dal valore 
sociale notevole - afferma 
Antoniazzi - cui solo un ente 
di ricerca pubblico può at
tendere». 

Nell'area di Piana di Monte 
Verna sono in arrivo due 
nuovi insediamenti. Si tratta 
del Oda Consorzia di ricerca 
di anticorpi monoclonali 
(Università di Napoli, Regio
ne Campania, Sme) e dell'I-
Ironica Centro per la ricerca 
nel settore dell'elettronica 
applicata all'agricoltura e al
l'edilizia civile (haltel. Ale-
nìa. Università di Napoli. Pro
vincia di Caserta). Forti si
nergie sono destinate a svi

lupparsi tra Crai e Tecnogen 
nell'ambito della ricerca su
gli anticorpi monoclonali. 
Già nello scorso anno è en
trato in attività un laboratorio 
destinato al miglioramento 
dei bovini all'interno della 
Fagianeria: si avvarrà sicura
mente del supporto di Tec
nogen 

Numerose le trattative in 
corso per condurre ulteriori 
centri di ricerca a indirizzo 
agrobiotecnologico nella va
sta area (300 ha) di Piana di 
Monte Verna resa disponibi
le dalllri. E già al momento 
sono oltre una ventina gli en
ti e gli istituti di ricerca coin
volti in programmi di lavoro a 
Piana, distanti non più di 300 
chilometri. Per gli uomini 
dcìla Sme, la forte vocazione 
agricola e agroindustriale 
de la Campania rende la rea
lizzazione del Parco scientifi
co agrobiotecnologico es
senziale ai fini dello sviluppo 
delle zone inteme. 

Ma la storia dei Parchi 
scientifici non è ancora stata 
scritta. 

20 l'Unità 
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SPETTACOLI 

San Marino 

Dieci versi 
e i suoni 
di Manzoni 

RUBENSTEDESCHI 

• • S A N MARINO. La piccola 
Rcpubbl ca del Titano, con la 
sua rocca e i suoi castelli, ai 
bordi della Romagna, non vuol 
essere soltanto una pittoresca 
capitale del turismo estivo. 
Aspira a presentarsi come un 
centro di cultura, arrischiando
si proprio in quel settore che 
nella vicina Italia ò in crisi: la 
musica del passato e del pre
sente. La scommessa, iniziata 
con I concerti di aprile, appare 
oggi brillantemente guadagna
ta. Tanto che si comincia già a 
pensare alla prossima stagio
ne, accoppiando un classico B 
un contemporaneo, secondo 
la formula che quest'anno, 
con Wolgang Mozart e Giaco
mo Manzoni, è riuscita vincen
te-

In retilta, sia Mozart che 
Manzoni hanno funzionato da 
polo di raccolta, circondando
si di altri, soprattutto della ge
nerazione più giovane, richia
mata dal •laboratorio di com
posizione- tenuto dallo stesso 
manzoni. L'iniziativa, come si 
vede, non si limila a una serie 
di serale, per quanto interes
santi. Ma. olire ad aprire in va
ne direzioni-mostre, dibattiti, 
lilm-ha messo in campo la più 
significativa delle sue forma
zioni: I Orchestra Sinfonica 
che, alimentata dai giovani del 
locale Isituto musicale e dai 
conservatori di Pesaro e di Ce
sena, sta diveniamo un organi
smo felicemente vitale.. 

L'abbiamo ascoltata nel pe
nultimo concerto delta stagio
ne (l'urtì'-no, venerdì, sarà affi
dalo al complesso milanese 
della Rai) sodo la guida del 
suo direttore, Il bulgaro Gheor-
ghi Dimltrov. Ha aperto II pro
gramma la Seconda Suite di 
Bach dove il flauto solista di 
Giorgio Zagnonl si è impegna
to in un brillante virtuosismo. Il 
•pezzo Ione» della serata era 
però il successivo: Dieci Versi 
di Emily DicMinson, musicati 
da Giacomo Manzoni nell'au
tunno del,1988. subito dopo il 
completamento dell'opera 
Doctor Faustus. Una sorta di 
prolungamento Ideale attra
verso la solitudine dell'anima 
dipinta nella poesia delta Die-
fcinson. Come nel Faustus. In
fatti, la voce del soprano, spin
ta a siderali altezze, emerge sc
ila «opra la trama sussurrante 
deglia le* i e della coppia di ar
pe, por scioglier** alla line ir> 
uà uocaLzzo melodicamente 
appassionato. 

Il bel pezzo, magistralmente 
costruito, ha trovalo nel sopra-
noSarah Léonard un'interpre
te di eccezionale valore, solle
vando un'entusiasmo rara
mente concesso ai lavori con
temporanei. Dopodiché, la pa
rola £ tornata all'orchestra, 
che, a ranghi completi, ha of
ferto una vibrante esecuzione 
della Quarta Sintonia di Schu-
beri, accolla con tonanti ova-
zioniebissata nel linale. 

Retrospettiva dei film realizzati 
tra il 1931 e il 1944 nella rassegna 
che la Mostra di Pesaro dedica 
alle commedie volute dal fascismo 

Lo Stato elargiva provvidenze 
I produttori e gli autori sfornavano 
storie evasive e rassicuranti 
Ma il neorealismo era già alle porte 

Quindici anni tra le nuvole 
Risate di regime. Sono quelle che provocarono le 
circa trecento commedie «ungheresi» in voga nei 
nostri anni TrentaeQuaranta. Ad una quarantina di 
esse, quelle che più hanno resistito al peso del tem
po, la Mostra del nuovo cinema di Pesaro sta dedi
cando un'importante retrospettiva. La voglia di eva
sione del fascismo e i primi interventi statali nel ci
nema e nella comunicazione. 

UMBERTO ROSSI 

• • PESARO. Fra il 193) e il 
1944 l'Italia ha prodotto 73(1 
lungometraggi, quasi la mela 
dei quali possono essere cata
logati fra le commedie. Sono 
anni in cui il regime fascista s. 
consolida ed e in questo lasso 
di tempo che gli uomini di 
Mussolini varano provvedi
menti rivolti alla slampa alla-
radio, al cinema, nel tentativo 
di dare forma stabile e organi
ca all'apparato di potere. 

In questo clima il percorso 
delle norme inerenti la cine
matografia, sfocia nella cosid
detta «legge Alfieri» (gennaio 
1939). La nuova regolamenta

zione ruota attorno a un mec
canismo tutl'oggl operante: 
quello degli aiuti statali alla ci-
nematogralia, graduati in mo
do proporzionale agli incassi 
conseguiti nel normale circui
to commerciale, un sistema il 
cui primo elleno è favorire i 
prodotti commercialmente più 
corrivi. 

La nuova legge scaturisce 
da un duro, lungo scontro fra 
l'associazione dei produttori e 
l'allora direttore generale alla 
Cinematografia, Luigi Freddi, 
favorevole a un cinema com
pletamente statalizzato. Ad 
una vera e propria «Hollywood 

sul Tevere-, come si diceva al
lora. 
. Questa concezione risulterà 
perdente e Mussolini deciderà 
per l'alleanza con i produttori 
privali, svelando come al fasci
smo fosse più utile il •diverti
mento» propugnato dal cine
ma commerciale che non lo 
squillar di trombe della retori
ca di regime, per cui la massic
cia presenza di film leggeri si 
presenta come del tutto fun
zionale al processo di stabiliz
zazione del potere. 

Un altro dato importante è è 
che si trattò di un filone assai 
frequentato dal pubblico, dun

que c'è da presumere fosse an
che quello ritenuto più remu
nerativo dai produttori. Senon-
chc i ricavi a cui approdava 
mediamente questo tipo di 
pellicola erano sistematica
mente inferiori al costo medio 
di produzione. Da ciò l'indi
spensabilità dei contributi sta
tali per far quadrare i conti e 
raccogliere utili. Il regime dun
que favorisce consapevolmen
te un cinema leggero, spensie
rato, fluttuante in un limbo 
geografico, sociale e tempora
le lontano anni luce dalla real
tà, come nel caso delle cosid
dette commedie ungheresi e 

dei film dei telefoni bianchi. 
Ovviamente, a fascisti e mer
canti non tutte leciambelle riu
scivano con il buco, per cui 
qualche brandello di verità o 
di cronaca viene a galla anche 
in alcuni di questi film, come 
nel caso de Gli uomini che ma
scalzoni (1932) e Grandi ma
gazzini (1939), entrambi di 
Mario Camerini; Treno popola
re ( 1933) di Raffaello Mataraz-
zo; San Giovanni Decollato 
(1940) di Amleto Palermi; 
Quattro passi fra te nuvole 
( 1942) di Alessandro Blasoni. 

Altro elemento di rilievo è 
che proprio in questi quindici 

Sorrisi e canzoni 
Quaranta storie 
di telefoni bianchi 

UCO CASIRAGHI 

anni vengono gettate le basi di 
una serie di istituzioni e società 
cinematograliche, molte delle 
quali attive ancor oggi. Come 

, Cinecittà (costruita nel 1937), 
l'Enic, il monopolio all'impor
tazione dei film esteri (1939). 
In queste operazioni, tuttavia, 
il regime si preoccupa sempre 
di associare i privali alle pro
prie iniziative; cosi all'inizio Ci
necittà ha forma di azienda 
privata nata con finanziamenti 
pubblici e, sussurrano i mali
gni, anche grazie all'interessa
mento diretto dello stesso Lui
gi Freddi. L'azienda entrerà a 
far parte del demanio pubbli
co solo nei 1938. 

Anche nel caso del mono
polio all'Importazione delle 
pellicole estere lo Stato, ci si li
miterà a far da passamano ai 
privati, consentendo loro nuo
ve occasioni speculative. 

In poche parole, l'esame del 
cinema di questo quindicen
nio offre nuove conferme della 
pochezza ideologica del fasci
smo e delle coperture da esso 
offerte alla parte più affaristica 
del mondo produttivo italiano. 

Una scena 
di «Gli uomini 
che mascalzoni», 

.... .i, uno dei film 
'ì»èM le"» rassegna 

Risate 
di Regime 

• H Mai si rise al cinema co
me nella commedia all' tallo
na sotto il fascismo. Si rise e si 
cantò spens eratamente. Oh 
comeson felice, felice, telke. In
sisteva la segretaria privata El
sa Merlin! e Te davano la repli
ca, nel film di Alessandrini che 
apre a Pesaro le Risale di regi
me, il capufficio Nino Besozzi e 
l'usciere Sergio Tofano. Del re- • 
sto era nato da una canaone ' 
(Solo per te. Ludo) anche II 
primo lilm italiano «sonoro, 
cantato e parlato al cento per 
cento»: La canzone dell'amore 
di Gennaro Righelli. Nel 11)30 il 
motivo del maestro Bixio - iro
nia della sorte - s'inseriva in 
un melodramma ispiralo a una 
novella di Pirandello dal t.tolo: 
In silenzio. 

Come La segretaria privala. 
anche Due cuori felici del con
te Ncgroni, reduce come Ri
ghelli dal fastigi del mute, era 
un veloce remake dì una pelli

cola tedesca di poco prece
dente. Vittorio De Sica imper
sonava l'industriale americano 
Mr. Brown. e tutti gli cantavano 
dietro: How do you do, Mister 
BfOu>n?Perfino Gli uomini, che 
mascalzoni!'di Mario Camerini, 
ch'era d'ambiente proletario e 
fu l'unico nostro fiore all'oc
chiello alla prima Mostra di 
Venezia del 1932, vantava il 
suo dolce ritornello. Diciasset
te anni dopo, al festival di Lo
camo, per conquistare il pub
blico ticinese rimasto impassi
bile a Ladri di biciclette. De Si
ca dovette riprendere Parlami 
d'amore Mariù. 

Timo Brass nasceva giusto 
nel 1933. quando usci Paprika. 
ma con Elsa Merlin! nei panni 
di l)onka, una focosa unghere
se che induceva alla resa uno 
scapolo incallito. L'abitudine 
agli ungheresi si sarebbe, più 
tardi, addirittura istituzionaliz

zata. Nel celebre Mille lire al 
mese del 1939 Budapest era la 
capitole del divertimento; il re
gista Neufeld veniva da Vienna 
e anche Alida Valli era un po' 
mitteleuropea. Riemergeva 
(accanto a un curioso anticipo 
di televisione!) il telefono che 
nel film La telefonista del '32 
(con la canzone Bacio d'amo
re) era ancora uno strumento 
di lavoro. Qui diventa simbolo, 
feticcio, status symbol. Non 
sempre era bianco, anzi più 
spesso era grigio o nero, ma 
col 1940 si cominciò a parlare 
di «telefoni bianchi» per signifi
care tutto un cinema cereo e 
cremoso, algido e albino, 
un'evasione gelida e astratta, 
un'Italia inesistente. 

Regista-prìncipe di questo ti
po di cinema fu Mario Mattòli, 
che infatti sosteneva: «Niente è 
più ignobile di un telefono ne
ro». Domo di spettacolo, Mat
tòli diresse la milanese Dina 
Calli nel sub cavallo di batta
glia Felicita Colombo (1937). 

e due anni dopo si provò con 
Macario Imputalo, alzatevi!) 
affidando a uno stuolo di umo
risti - da Metz a Marchesi, da 
Cuareschi a Steno - un fuoco 
di fila di battute paradossali e 
non sempre tranquillizzanti, 
cosi da rendere necessaria, 
questa volta, l'ambientazione 
all'estero. 

Un altro regista che si stava 
Inventando gli artigli anche per 
il cinema era Cesare Zavattini, 
che esordendo in Darò un mi
lione (1935) di Camerini ; 
avrebbe voluto quale protago
nista Buster Keaton, ma poi si 
trovò cosi straordinariamente 
bene con De Sica. D'altronde 
Camerini, con la sua elegia a 
bassa voce di una piccola bor
ghesia onesta (ramerò sem
pre, 1933://signorMax. 1937), 
andava anche lui controcor
rente. Tornerò sempreera l'im
magine di un'Italia grigia, di
messa, dolorosa, che l'Italia uf
ficiale voleva occultare. Oltre
tutto, il film non aveva neppure 

uno straccio di canzone. 
I registi del vecchio muto si 

adattarono con una certa di
gnità alla commedia imperan- ' 
te. Righelli volgendosi in Quei 
due a Eduardo e Peppino De 
Filippo, Enrico Cuazzoni con 
un film in costume voltato in 
commedia: Re burlone, cioè 
Ferdinando di Napoli (inter
pretato da Armando Falconi, il ' 
tipico «commenda» gaudente) 
che Inaugura la prima ferrovìa, ' 
insogna ti cuemarel1 macche
roni all'ambasciatore di Prus- ' 
sia e, se non elargisce la Costi
tuzione, almeno protegge bo
nariamente gli innamorati co
spiratori. Nel 1942 Mario Bon
nard, sceltico blu degli anni 
Dieci mondani, farà esordire in 
Avanti c'è posto! Aldo Fabrizi 
nella figura di un bigliettaio di 
tram, ricollegandosi cosi al 
giovane Raffaello Matarazzo 
che qualcosa di simile aveva 
già fatto nel 1933 con Treno 
popolare, tutto in estemi tra 
gente del popolo, e musica di 

un certo Nino Rota. 
Con la guerra, le risate si af

fievolirono e si spensero. Di
ventarono seri anche Mastro-
cinque, con un sorprendente 
Don Pasquale (1940) che ri
nunciava alla musica di Doni-

' zetti e non dispiacque ad An
tonini, e Bragaglia (Carlo Lu
dovico) dirigendo uno splen
dido Eduardo nel Fidanzato di 
mia^moglie (1943). Ma subito 
dopo gii tocca Alberto Raba-
gliatl che, con quel che succe
de,'osa cantare La vita è bella 
Cronologicamente la rassegna 
si chiude con Apparizione, del 
francese Jean de Limur. Siamo 
all'inizio del '44 e si registra la 
seconda battuta memorabile 
di Amedeo Nazzarì dopo «Chi 
non beve con me, péste lo còl
ga». L'attore interpreta se stes
so e, a chi lo chiama Nàzzari, 
precisa: «Nazzàri, prego. Naz
zarì». Per otto anni aveva domi
nalo il cinema virile, senza riu
scire a Imporre il giusto accen
to sul proprio cognome. 

Morti a Londra una delle più grandi interpreti shakespeariane 

PeggyAshcroft, 60 anni in scena 
e l'Oscar per «Passaggio in India» 
Doppio lutto nel mondo del cinema e del teatro 
inglesi. Sono morti, a distanza di poche ore l'una 
dall'altro, Peggy Ashcroft e Bernard Miles. Grandi 
attori, avevano entrambi legato il proprio nome a 
celebri interpretazioni shakespeariane. La Ash
croft è morta a Londra al Royal Free Hospital, do
ve era stata ricoverata per un ictus cerebrale. Que
sta sera su Raitre il suo ultimo film, È stata via. 

• • Qualche volla non si sa 
se le coincidenze siano felici 
occasioni oppure funesti pre
sagi. Qualunque sia la nsposta -
l'appuntariento da non perde
re e per questa sera alle 23.4S 
su Raitre. Va in onda infatti 
(era già previsto) E stata via. • 
I ultimo film di Peggy Ashcroft, 
grande anice britannica, insi
gnita da molli anni del titolo di 
madame e morta ieri pomerig
gio a Londra all'età di 33 anni. 
II cinema per Peggy Ashcroft 
era stalo un vezzo della vec
chiaia. A iieltantacinque anni 
aveva lasciato il teatro (-ogni 
replica è ormai una fatica inso
stenibile-) per i set cinemato
grafici. Erti subito approdata 
alle glorie dell'Oscar (nel 19S5 
grazie all'indimenticabile in
terpretazione di Mrs. Moorc in 
ftosagg/0 in India di David 
Lcan) e appena due anni fa i 
fotografi l'.ivevano immortala
ta, felice e vivacissima, mentre 
alzava la coppa Volpi nel Pa
lazzo del cinema di Venezia 
miglior attrice proprio per È 
stata via Regista del film era sir 
Peter Hall, grande drammatur
go e regista teatrale che l'aveva 
diretta sul ixilcosccnico alme
no una trentina di altre volte, 

Se il cinema ci darà questa 
sera l'occasione di rendere 

l'ultimo omaggio alla Ashcroft, 
la sua camera d'attrice si era 
svolta tutta, tranne qualche pa
rentesi.(la ricordiamo nei 39 
scalini di Hilchcock oppure 
più tardi in Domenica mafcdet-
la domenica di John Schkcsln-
ger), sulle tavole del palcosce
nico. Allieva di Elsle Fogerry al
la Central School of Dramatic 
Art di Londra, aveva esordito a 
diciannove anni nella parte di 
Margret in Dear Brulus di J.M. 
Barry. Aveva già perduto en
trambi I genitori ma della sua 
vita privata parlerà sempre po
chissimo. Di certo aveva già 
conosciuto Laurence Oliver e 
il suo primo partner fu Ralph 
Richardson. Come dire, un de
stino segnato. 

Con quelli di Olivier, di Ri
chardson. di Michael Rctigra-
ve, di Alee Guinness, John 
Ciclgud, Jessica Tandy, il no
me di Peggy Ashcroft è infatti 
emblematico, più di quanto 
non dicano le singole interpre
tazioni, di quei modi rigorosi e 
asciutti, solenni per esscna iali
ti e modernità di linguaggio, 
che hanno fatto grandissimo il 
teatro inglese. 

La critica si accorse subito di 
lei, il pubblico aspettò un po' 
di più rimanendo incantala di 
fronte alla sua Giulietta In Giù-

Annunciati cento titoli targati Fininvest-Cecchi Gori 

Penta, la «major» italiana 
che sogna l'America 
Roma ore 11, via Aurelia Antica. Nel nuovo quarto 
generale Cecchi Gori-Fminvest è stata presentata la 
stagione 91-92 della Penta. Un centinaio di titoli in 
distribuzione o in preparazione, il primato italiano 
(per fatturato ed investimenti), un piede negli Stati 
Uniti d'America, la convinzione che adesso occorra 
•sfondare» in Europa. Cosi continua la luna di miele 
tra Berlusconi e il cinema italiano. 

DARIO FORMISANO 

Peccy Ashcroft in una scena di «È stata via» 

Hello e Romeo di Shakespeare 
messo in scena da Giclgud nel 
'35 cWOld Vie di Londra (Ro
meo era Laurence Olivier, lo 
stesso Cielgud Mercuzio). Al
l'Old Vie sarebbe stata molta 
volte, cosi come negli anni 
successivi avrebbe irrimedia
bilmente legalo il suo nome al
la Royal Shakespeare Compa
ny. Nel I960, all'atto di fonda
zione della compagnia, la vol
le con se Peter Hall. L'ultima 
volla che calcò il palcoscenico 
fu nel 1982 in Tulio e bene quel 
che Unisce bene ancora di Sha
kespeare. Ma avrebbe conti
nualo a far gruppo con colle
glli più giovani come membro 
della direzione. Shakespeare a 
pare, il suo repertorio lu va
stissimo, spaziò dalle tragedie 
greche a Beckett. 

Come alcuni dei personaggi 
interpretati al cinema o in tele
visione (// gioielo dello coro
no) la dolcezza estenore na
scondeva, pare, una volontà 
poco flessibile. Il suo impegno 
non si esauriva sul palcosceni
co; fu a lungo membro di Am-
nesty international. ha parteci
pato a coraggiose manifesta
zioni contro l'apartheid. Con 
Laurence Olivier inventò la 
campagna destinata a salvare 
le fondamenta dell'elisabettia
no Rose Thealre. Gli inglesi ri
corderanno anche questa sua 
immagine diflusa dalla televi
sione, quella di una donna di 
oltantadue anni su una sedia a 
rotelle tra il fango e le ruspe 
minacciose, là dove sorgeva il 

' teatro. E la gente inlorno, in ri
spettoso silenzio. CÒa.Fo 

Wi ROMA. -Il diamante Penta 
è davvero lucifero». Cosi esor
disce Mario Cecchi Cori nella 
sala conferenze del nuovo pa
lazzo romano sulla via Aurelia 
dove vanno concentrandosi 
uffici e attività della Penta e 
della Silvio Berlusconi Com-
munication. Allude alla lumi
nosità del logotipo della socie
tà ma anche alla potenza «dia
bolica» della major di casa no
stra. Una società che vanta il 
primato nella distribuzione na- > 
zionale (140 miliardi di fattu
ralo nella stagione in corso), il 
maggior impegno finanziario 
nella produzione (108 miliardi 
in un anno e mezzo), una pre
senza determinante nell'eser
cizio attraverso le sale Cinema 
S, E uno sbarco negli Stati Uniti 
(con la Pentamerica) al nastro 
di partenza con ben tre film, il 
primo dei quali Man Trouble 
diretto da Bob Rafelson, niente 
meno con Jack Nicholson e El-
Icn Barkin. 

L'occasione è la presenta
zione del listino dei lilm an
nunciati per la stagione 1991-
92. Sessantasette titoli di diver
sa provenienza, altri 23 proget
ti in fase di generica prepara

zione. Accanto a Mario Cecchi 
Gori siedono suo figlio Vittorio 
(tra l'altro presidente di Tele-
più) e Carlo Bernasconi, presi
dente della Silvio Berlusconi 
Communication e numero due 
nelle strategie audiovisive del 
gruppo Fininvest. Ma è al vec
chio patron che spelta snoc
ciolare i 16 titoli italiani con i 
quali la Penta proverà a ribal
tare la tendenza a disertare le 
sale che ospitano il prodotto 
nazionale. Si comincia con 
Johnny Stecchino, il nuovo Be
nigni in lavorazione in Sicilia, 
si passa poi a Piedipiatti «un 
Beverly Htlls cops all'italiana-
con Pozzetto e Montesano, a 
Verdone regista ed interprete, 
con Margherita Buy, di Male
detto il giorno che ti ho incon
tralo. Le comiche 2, Zini e mo
sca di Alessandro Benvenuti, 
Faccia d'angelo di Damiano 
Damiani, con Tahnee Welch 
che fa 11 verso alla Anne Paril-
laud di Ni/ala, il nuovo lilm di 

. Massimo Troisi (Pensavo fosse 
amore invece era un calesse), 
Abbronzatami con Alba Pa
netti. E ancora due film di Mar
co Risi, il già pronto Muro di 
gomma sul caso Ustica e «un 

Sorpasso anni Novanta am
bientato in Kenia». Nel conti
nente nero, con Diego Abatan-
tuono: L'alba d\ Francesco Ma-
selli, La bionda, opera secon
da di Sergio Rubini. Paolo Vil
laggio maestro elementare sul
la scia del successo letterario 
di Speriamo che me la cavo. In
somma pochissimi autori della 
vecchia generazione a testi
moniare, (orse, un definitivo 
passaggio di consegne (per il 
prossimo anno la Penta an
nuncia anche i film di Amelio, 
Tornatore. Avati, di nuovo Ver
done, Rubini, Nuti). 

In ogni caso il confronto e 
vincente con ] rimanenti titoli 
«stranieri». Qualche chicca eu
ropea come i nuovi Wenders 
(Fino alla f>ne del mondo), 
Greenaway (Tempesta), Bes-
son (Al/antis), Kusturica, i co
smopoliti Verhoeven e Jarmu-
sh (ancora con Benigni). Tra i 
t.toll americani spicca 77ie 
Doors di Oliver Stono, per il re
sto soprattutto titoli a rischio 
provenienti da m/'norscome la 
Largo, la Castlc Rock, la Cami
c e A proposito di Carolco. 
Penta distribuirà il seguito di 
Terminator, il film più costoso 
della stona del cinema dai cui 
esiti dipendono le sorti della 
società di Mario Kasar. E con
ferma I suoi accordi con la dit
ta statunitense per tuitl quei 
film la cui lavorazione inizierà 
entro aprile del 93. Poi il testi
mone passerà alla Rcs Video 
che utilizzerà i titoli Carolco 
soprattutto per la distribuzione 
home video. «Ma se tutto va 
bene - diceva sornione Cecchi 
Con jr - potranno cominciare 
a farlo non prima del 96». 

«CREMONA ROCK» APRE CON IGUN CLUB. Con l'unica 
esibizione italiana dei Gun Club, la rock band americana 
guidata da Jeflrey Lee Pierce, e dei fiorentini Glomming 
Geek, apre i bafenti questa sera «Crerrona Rock». Doma
ni lo rassegna ospita i californiani Green On Red e i mila
nesi Foolish Flame. Lunedi, unica data italiana dei vete
rani della new wave britannica The Str.mglcrs. Martedì 18 
sono di scena The Polypcs. Violente Lune Elettriche, AC-
TH. Mercoledì 19: Arborea, Soho, Persiana Jones e le 
Tapparelle Maledette. Giovedì 20: Ncthina Rock Band. 
Hcads Up (Usa ). Venerdì 21 • Jeiter Bcast, Di;>member. e 
gli americani Saduse Morbid Anqel. 

SEAN CONNERY, 700 MILIONI AL MINUTO. Companrà 
nel film Robin Hood, principe dei ladri, giusto >il tempo 
necessano a smontare da un cavallo e benedire il matri
monio di Robin e Manan», ha scntto il critico newyorkese 
Jelf Mennell. E per questa apparizione di appena un mi
nuto. Sean Connery ha chiesto e ottenuto mezzo milione 
di dollari, circa 700 milioni di lire. Il film, che ha per pro
tagonista Kevin Costner, debutterà negli Usa venerdì 
prossimo. 

«ATTILA» REGOLARMENTE IN SCENAALLASCALA. La 
pnma di Aitila di Giuseppe Verdi, in programma al Tea
tro alla Scala per il 25 giugno, andrà regolarmente in sce
na, nonostante lo sciopero di quattro ore indetto per 
l'occasione dallo Snater, il sindacato nazionale autono
mo per gli enti lirici. Lo ha annunciato la sovrintendenza 
del teatro, d'intesa con il maestro Riccardo Muti, ed ha 
specificato che "lo spettacolo andrà in scena anche se si 
dovessero verificare delle defezioni ali interno dell'orga
nico del coro» 

A HEINER MOLLER IL PREMIO EUROPA TEATRO. Al 
drammaturgo tedesco Heiner Moller 6 stato assegnato il 
Premio Europa per il teatro, istituito quattro anni fa da 
Taormina Arte con l'Unione dei teatri d'Europa, sotto la 
presidenza di Strehler. Alln importanti riconoscimenti 
sono stati assegnati al .regista lituano Eimontas Nekro-
sius, a Giorgio Barbera Corsetti ed al gruppo catalano 
ElsComedianls. 

APPELLO PER «ILCUORE IN GOLA». Un gruppo di depu
tati del Pds, Verdi e della Sinistra indipendente hanno 
scritto una lettera a Enrico Manca per chiedere la tra
smissione integrale del film di Damiano Tavoliere, Col 
cuore in gola dedicato al tema della tortura e realizzato 
con il contributo di Amnesty International. II film è stato 
acquistato da Roidue, che però ne ha trasmesso solo una 
piccola parte nel corso della trasmissione «Mixer». Tra i 
firmatan dell'appello: Bassanini, Mattioli, Vita, Veltroni, 
Rutelli. 

JOHN CALE SULLE COLLINE TOSCANE. Si apre stasera, 
con l'esibizione dell'ex Velvet Underground John Cale 
all'Anfiteatro del museo Pecci di Prato, la 12* edizione 
del «Festival delle Colline», «sfrattato» dalla Villa Medicea 
di Poggio a Caiano. Prossimi appuntamenti sono il 19 
giugno con i Dissidenten. il 22 l'Ensemble Edgard Vare
se, il 25 Ivo Papasov (stadio di Poggio a Caiano), il 2 lu
glio Roscoe Mitchell. il S Caetano vetoso, il 9 Jan Garba-
rek.il 12 Richard Horowitze SussanDeihim (Prato), e il 
17IWire. . 

RUSSO (OC) SULLA DIRETTA ALLE TV PRIVATE. In 
merito alle voci sulla possibilità che le emittenti private 
possano usufruire della «diretta» pnma della concessione 
delle frequenze, il sottosegretario alle poste Raffaele Rus
so (De), ha dichiarato che «tali richieste vanno attenta
mente valutate. In linea di principio non si può consenti
re che, in un settore cosi importante della vita nazionale, 

* il fatto si sostituisca ancora una volta al diritto. Risulta 
una forzatura - ha continuato Russo - che si anticipino i 
tempi per condizionare i prowedimenli futuri; è oppor
tuno sottoporre a un attento esame ogni richiesta che 
tende ad anticipare l'esito di processi normativi, specie 
in campi che influiscono direttamente sul sistema demo
cratico, come è quello dcirtnfOrmazlonc, anche con li ri- ' 

' sChlo di danneggiare I soggetti pili deboli». 
PRIMEDONNE IN PIAZZA SAN MARCO. Alcune fra le più 

grandi cantami liriche si esibiranno, la sera del 24 giu
gno, in piazza San Marco a Venezia, nell'ambito di una 
manifestazione intitolata Primadonna e voluta dall'as
sessorato alla Cultura per «tornare nei campielli venezia
ni con spettacoli di qualità». In scena, presentate da Regi
na Resmk, ci saranno Raina Kabaivanska, Renata Scotto, 
Cecilia Gasdla, Daniela Dessy, Mariella Devia, Luciana 
Serra. Katia Ricciarelli, Lucia Valentini. Le accompagne
rà l'orchestra del teatro La Fenice, direttine Daniel Orcn. 
Telemontecarlo trasmetterà l'evento in diretta. 

(AlbaSotaro) 

«Progetto» della Biennale veneziana 

Ultimo omaggio 
a Kantor 

MARCO CAPORALI 

• • ROMA. Dal «Teatro della 
Morte» alla morte reale. Ta-
deusz Kantor è scomparso l'8 
dicembre dello scorso' anno, il 
giorno della prova generale 
del suo ultimo spettacolo: Oggi 
6 il mio compleanno. Alcuni, 
come Franco Laera (direttore 
del «Crt Artificio», centro di 
produzione delle piOces del 
pittore-regista ) , hanno intravi
sto nel titolo, che In polacco 
suona «Oggi, e il giorno della 
mia nascita», e in diversi detta
gli dell'opera già rappresenta
ta a Parigi e a Milano, la prefi
gurazione del compimento di 
un'esperienza artistica e uma
na. Le virtù profetiche di Kan
tor si sarebbero spinte fino alla 
preveggenza dell'addio immi
nente? 11 suo penultimo allesti
mento, come ha ricordato 
Franco Laera nel corso della 
conferenza stampa (ieri al 
Martini Club di Roma) di pre
sentazione del -Progetto Kan
tor», che la Biennale realizzerà 
a Venezia dall' 1 al .31 luglio 
prossimi, aveva un titolo ancor 
meno equivocabile Qui non ci 
torno più. 

E Kantor non e più tornato 
nei luoghi in cui la performan
ce fu messa in .scena. Venezia, 
come ha ricordato il Segretario 
generale della Biennale Raf
faello Martelli (presente alla 
conferenza insieme al curatore 
del progetto Dario Ventimiglia 
e al Capo ulficio stampa Adria
no Donaggio), ospitò nel 
1960, nell ambito della XXX 
Biennale, sette opere pittori
che di Kantor. La rassegna di 
luglio, programmata già pnma 
della morte dell'artista, vuole 
riaprire un dialogo in cui la 

multi formila dell'esperienza 
creativa del pittore, scenogra
fo, regista e scritture risponde 
- come ha sottolineato Martelli 
- alla vocazione interdiscipli
nare delle manifestazioni pro
mosse dall'Ente a conclusione 
del quadriennio. 

Al Goldoni di Venezia si po
tranno rivisitare, con lo storico 
gruppo Cncot 2 di Cracovia, 
due tappe fondamentali del
l'opera kantoriana, La classe 
morta, dei 1975, con cui l'auto
re si impose all'attenzione in
temazionale, e Oggi e il mio 
compleanno Con un attore del 
Tea'.r Cricot 2 nelle vestì del 
mitico animatore del caffè-gal
leria Krzysztofory, la classe 
morta sarà rappresentata, for
se per l'ultima volta (il futuro 
del gruppo e ovviamente in
certo) il 2. il 3 e il 6 luglio, 
mentre Aujourd'hui c'esl mon 
snniuersaire sarà messo in sce
na dal 4 al E, giornata in cui il 
Cricot darà vita a una Testimo
nianza su Kantor. Oggetti d'ar
te del maestro polacco saran
no esposti, per tutto il mese, al 
Cà Corner della Regina, e alla 
Fondazione Levi si terranno 
conferenze e seminan dal 2 al 
7. Uria rassegna video~lnema-
tografica si svolgerà in due f«isi, 
dal 18 al 20 giugno presso la 
scuola dei Calcghcri di Campo 
San Toma e il 4 e il 5 luglio al 
cinema Accademia, con proie
zioni di film come La classe 
moria di Wajda e Wielpole, 
Wielpole di Andrzei Sapija. 
Nell'ambito del progetto sarà 
presentata l'autobiografia in 
versi Tadeusz Kantor - la mia 
opera, il mio viaggio (Federico 
Motta ed.). 

llillfl l'Unità 
Sabato 
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CIAO ITALIA (Ramno, 900) È la volta della Basilicata, 
con i suoi meravigliosi paesaggi e la sua storia A parlar
cene saranno, in studio Sydne Rome, e inviato nella re
gione, Michele Klippstein 

GENTE C O M U N E (Canale 5. 1025) Nel salotto di Silvana 
Giacobini stamane si discute del successo e del prerzo 
che • i e disposti a pagare pur di raggiungerlo 

C H E C K - U P (Ramno. 1325) Il programma di medicina 
idealo da Biagio Agnes ullronta il delicato tema del trau
ma cranico clic sempre più si presenta come un proble
ma ci portata sociale Ne partano in stud o Evasio Fava, 
primario del reparto di rianimazione al San Giovanni di 
Roma, Ignazio Caruso, specialista di terapia fisica e riabi
litazione ali Università di Roma e Franz Gcrstcnbrand di
rettole della clinica neurologica dell'Università di Inn-
sbrwk. 

SPORT S H O W (Tetemontecarlo 13 00) Appuntamento 
goloso per gli appassionati di calcio la prima parte di 
Noi i il calao un hlm in tre parti sulla storia del popolare 
sport, dalle origini ai mondiali di «Italia '90- Autori del fil
mato gli inglesi Jamte Baker e Stewart Binns, con il con
tributo della Federazione calcistica intemazionale 

INTERNATIONAL ROCK AWARDS (Ramno 1825) La 
serata della premiazione da Londra, dove mercoledì 
scorso sono stati consegnati alla London Arena, gli Inter-
nattonal Rock Awards. gli Oscar della musica Fra i vinci
tori i Black Crowes come artisti dell'anno e per il miglior 
album, Chnssie Hynds, come miglior cantante femminile 
e Chris Isaak. come miglior cantante maschile. Vcmon 
Reid, come miglior chitarrista e Sting, come miglior bas
asi* . E ancora un premio a Paul Me Cartney per il tour 
dell'anno e a Madonna come miglior rocker Ma la lista 
continua 

MOTTE CONTRO I RAZZISMI Raidue. 2030) In diretta 
doli Arena civica di Milano va in onda un concerto italia
no ce ntro tutti i razzismi Alle esibizioni dei cantanti si al
terneranno interviste con noti personaggi dello spettaco
lo, tra 1 quali Florinda Bolkan, Alberto Bevilacqua, Giulia
na Oc Sto, Pino Caruso ed altn Sono prevuti anche alcu
ni collegamenti con Parigi e con Rovereto, dove è in cor
so la manifestazione «The beli rings (or Africa» 

SPECIALE T C I (Ramno, 2300) La nuova regge 142 sugli 
enti locali che cosa propone, che cosa camblera Se ne 
parla stasera, durante il programma Ritorno all'età comu
nale, in alcune interviste al ministro degli Interni Scotti, al 
«padn>» della riforma Antonio Cava, ai sindaci di Torino, 
Bologna, Roma, Catania e di Tuscanla, un piccolo centro 
del Lazio II programma propone anche un'inchiesta 
realizzata da Paolo Giumella e da Margherita Chinassi 

PARLAMENTO I N (Reuquattm. 2325) Il settimanale di 
attualità politica, a cura di Emilio Carelli, ripercorre, a 
dieci unni di distanza, tutte le tappe delta tragedia di Ver-
micini), dove il piccolo Alfredo Rampi mori in tondo ad 
un pozzo. In seguito a quell'episodio hi istituito il mira-
stero «Iella Protezione civile Un altro tema torte del pro
gramma è un'inchiesta sullo «stile Coasiga» cosa ne pen
sano i giovani? Abacus ha svolto un sondaggio Infine un 
servizio, in vista delle elezioni siciliane, su cosa fa U Par 
lamento per evitare i brogli elettorali 

DUHMECTICABIL I (Reteouastro, 010). La galleria dei 
grandi uomini del nostro secolo dedica la serata di stase
ra a Nlkita Krusciov, segretario generale del Pcus dopo la 
morte di Stalin Breznev lo allontano dal potere, nell'otto
bre del "64, a causa dei suol progetti di riforma. 

(EkonotaMartellQ 

Francesco Salvi parla della parodia de «I tre moschettieri» 

Comici di cappa e spada 
La Ftninvest ha girato a Milano una versione parodi
stica dei Tre moschettieri per la regia di Beppe Rec-
chia Protagonisti Marco Columbro (D'Artagnan), 
Gerry Scotti (Porthos), Teo Teocoli (Aramis) e 
Francesco Salvi (Athos) Una «goliardata». in onda 
il 18, che potrebbe essere divertente e diventare 11-
nizio di una sene Intervista con Salvi, che ha prepa
rato un nuovo disco e ha in mente due libri 

MARIA NOVELLA OPPO 
• I MILANO La tv toma sem
pre «lui suoi passi come gli as
sassini E cosi ha girato nei 
giorni scorsi a Milano una nuo
va versione dei re moschettien, 
una delle opere letterarie più 
rappresentate dal cinema e 
più parodiate dalla tv Stavolta 
è al lavoro Beppe Recchia, fa
migerato regista mozzafiato di 
Dm* in, uomo che odia le 
pause e ama le ragazze curvili
nee (come tanti del resto) I 
tre moschettieri, che poi sono 
quarro hanno le (acce di Mar
co Columbro Teo Teocoli. 
Gerry Scotti e Francesco Salvi 
Quest ultimo e Athos, il nobile 
dice lui, molto soddisfatto di 
essersi visto in abiti che «riem
piono gli occhi» 

Ma che cosa sono questi en
nesimi Tre moschettieri' Un va
rietà un musical, una parodia 
della parodia del Quartetto Ce
tra' 

E SaM risponde «Guarda 
direi che è soltanto una paro
dia in musica Praticamente 
una goliardata Non abbiamo 
ne i mezzi né le forze per fare 
un musical vero E non dico le 

capacita perché ci sono dentro 
anchlo L idea 0 bella Tanioè 
vero che era mia L avevo pro
posta io ma mi hanno risposto 
di no che alla t\ queste cose 
non interessavano Poi hanno 
detto di si a un altro lo sono 
Athos che é I aristocratico 
con il bene e il trulle degli ari
stocratici È puro di cuore Ha 
trovato una donno che lo ha 
completamente scornato e ri
dotto in mutande b un avven
turiera inlerpietata da Marina 
Morgan» 

Avete g l i Unito di girare? 
Abbiamo fatto tutto in quattro 
giorni Un giorno per le prove e 
tre per le riprese Se va bene si 
fa la sene Montecnsto Jekyll i 
Tre moschettien veni anni do
po, ecc Non ho voluto nean
che leggere la stona la so Poi 
improvvisiamo Lintesa c e Io 
ho una buona intesa con Teo 
con Gerry e con Columbro se
paratamente Basta passare 
dalla intesa singola a quella di 
gruppo, per fare 1 improvvisa
zione collettiva marxista e dia
lettica. 

Ma Beppe Recchla vi terrà 

I «Tre moschettien» versione Fminvest 

sicuramente a freno. 
Rocchio si ci tiene al passo coi 
tempi Del resto essendo mo
schettieri dobbiamo fare i fio
retti lo ho preso le/ioni di 
scherma e di balletto Non è 
mica fucile sui È roba dura 

Non avevi mal fatto scherma 
prima? 

No, ho sempre fatto a pugni 

tranquillamente 

Ma che tipo di stagione è 
questa per te? 

Direi primavera inoltrata 

Volevo dire: dopo «Bellezze 
sulla neve» non ti si è più vi
sto. Che cosa «tal preparan
do d'altro? 

Ho fatto un disco che sta per 

uwire Con il mio primo video
clip Si intitola Se lo sapevo un 
pezzo ska genere fuori moda 
Mi sono ispirato alla vicenda 
Andreolti Cossiga Gladio II le
sto dice Se lo sapeuo te lo dice 
vo e e é uno che parla du un 
balcone 

Si arrabblera Cossiga. 
Se si arrabbia bisogna che 
qualcuno gli spieghi perché si 
arrabbia Guarda io ci sono 
sempre andato leqgoro con 11-
roma per non olfendere nes
suno E mi sono beccato un 
sacco di denunce Ora magan 
scopro che se le span grosse, 
non se la prende nessuno 

I l disco * pronto, I moschet
tieri sono finiti In quattro e 
fiuattr'otto. E dopo che cosa 
ai7 

Sono libero non ho contratti e 
devo decidere una cosa im
portante Con la Raio con altn, 
si vedrà Per intanto vorrei pub
blicare un libro, anzi due Ma 
non mi piace la casa editrice 
(Spcrling e Kupfer) perché 
pubblica sempre stronzate Ne 
voglio cercare un altra. Il titolo 
é Libro preoccupato È la sto
na di un libro che non viene 
mai stampato e che si preoc 
cupa 11 secondo libro è la sto
na di Cnstotoro Colombo, ma 
dissacralo al massimo Lo de
scrivono maniaco sessuale 
avido di soldi e corsaro Ho in
ventato tutto io poi ho scoper
to che era tutto vero Ho pro
posto di fame un serial Mi 
hanno risposto che era meglio 
ndurlo a due puntate Poi han
no deciso che non se ne farà 
niente 

Dodici lunedì bestiali in compagnia di Celli 
OABRIBLLA OALLOZZI 

BJB ROMA «Ci sono ancora 
molti fraintendimenti sul con
cetto di natura Per intenderci, 
un cannibale è sicuramente 
più naturale di noi» Cosi Gior
gio Celli, entomologo all'uni
versità di Bologna, promotore 
delle battaglie contro i pestici
di, drammaturgo e giornalista, 
ha presentato ieri Nella vecchia 
fattoria. Il nuovo programma 
ecologico di Raitre che vedre
mo da lunedi prossimo in pri
ma serata. A condurre la tra
smissione - dodici puntate -

sarà lo stesso Celli che ne è an
che autore insieme al docu
mentarista Marco Visalberghi 
Quest'ultimo, proveniente da 
una lunga esperienza di colla
borazione con Quarti è ora 
nello staff della Panetkon, la 
casa di produzione di filmati a 
carattere naturalisllco-sclenti-
fico produttrice, insieme a Rai
tre e alla National Geographlc, 
dei documentari che introdur
ranno ogni puntata di Nella 
vecchia /ottona- un ciclo di film 

sulla vita degli animali di quat
tro continenti che olfnranno 
lo spunto al dibattito che se
guirà nella seconda parte del 
programma 

«I filmati - ha sottolineato 
Giorgio Celli - faranno da base 
per affrontare analogie rifles
sioni, metafore e parabole sul 
mondo degli uomini e sul no
stro rapporto di convivenza 
con gli animali si dice e si cre
de ancora che gli animali sia
no più buoni dell'uomo ma in 
realtà i nostri e i loro compor
tamenti sono uguali, come nel 
caso dei glovanfche tentano di 

ribellarsi sita società dei pa
dri» In studio interverranno di 
volta in volta scienziati e perso
naggi dello spettacolo per di
scutere con "leggerezza" temi 
a carattere scientifico «Il no
stro intento - ha aggiunto Cel
l i - é quello di trovare.un meto
do divulgativo estremamente 
semplice che si basi sul lin
guaggio della quotidianità. 
Spettacolarizzando un po' ese
guiremo in studio degli esempi 
pratici, mostrando cosi in mo
do diretto un determinato fe
nomeno sclentldco o un parti
colare comportamento anima

le» Per esempio vedremo co
me é possibile combattere i pi
docchi delle piante servendosi 
di altri insetti «golosi» dei teni
bili parassiti Un metodo alter
nativo ali uso dei pesticidi che 
Celli tra gli «inventori» dell uni
ca «biofabbrica» d Italia, sfog
gia come fiore all'occhiello 
•Attraverso I allevamento nelle 
biofabbriche - ha concluso 
I entomologo - di grandi 
quantità d'insetti che si nutro
no di parassiti, è possibile n-
stabilire gli equilibri naturali, 
senza doversi servire dei dan
nosissimi veleni chimici» 

Pubblico e tv 

Cambierà 
il metodo 
Auditel? 
BEI Magan avete salvato il vo
stro televisore dalle maglie del
la rilevazione Auditel Ma nien
te di più facile che molto pre
sto a fare da cavia nella quan
tificazione degli ascolti possa 
toccare al vostro vidcorcgistra 
tore Per il momento il calcolo 
basato sui programmi registrati 
é solo un ipotesi, resa nota nel 
corso della prescntuione di 
•Osservatorio immaqine 1990» 
un indagine commissionata 
alla Makno dall osservatorio 
Rai presieduto dal vicediretto
re generale Luigi Mattucci Dal-
I inchiesta infatti condotta allo 
scopo di fotografare k» tenden
ze del pubblico rispetto a tv e 
giornali (e realizzala su un 
campione di 1500 persone) 
nsulta che il videorc ?istratore 
sta assumendo un peso sem
pre maggiore nel consumo di 
televisione Secondo Mano 
Abis della Makno la tv sta per
dendo la sua centralità insie
me a un aumento di compe
tenza del pubblico «La ten
denza a inserire il consumo di 
tv ali interno di una dieta mul
timediale - dicono i nsultati 
dell inchiesta - si lega al mag
giore specialismo del consu
matore che appare sei npre più 
esperto nel selezionare il pro
prio consumo» E questo grazie 
anche ali uso del videoregi
stratore, posseduto d i più di 
un terzo degli intervistati Per 
quanto riguarda gusti specifici 
rispetto a reti e programmi, 
I inchiesta (che prende co
munque in esame la situazio
ne fino alla fine del 90 ) , ci 
parla di un pubblico orientalo 
al 62 percento su Ramno, al 51 
su Raidue e al 34 percento su 
Raitre Complessivamente • più 
amati sono i film, seguiti dai 
programmi giornaliste i e dal-
I attualità, mentre calano il va-
netà e I intrattenimento 

A raccontare invece •'«effi
cienza» aziendale di Rai e R-
ninvest nella stagione 90-31 
(fino a maggio) ecco il Servi
zio opinioni Rai secondo il 
quale la tv pubblica rial ferma il 
proprio ruolo centrale ha otte
nuto il 52 per cento dell udito
rio totale neli arco di una gior
nata media, contro il J9 della 
Fminvest La Rai va forte grazie 
soprattutto ai programmi gior-
nalistici-culturali e alk) sport. 
Viene battuta dalla Fintves! sul 
territorio dell intrattenimento, 
della fiction e soprattutto dei 
programmi per ragazzi. 

Raidue 

Ecco i premi 
per la vecchia 
Hollywood 
BRI MILANO Quanti «uni ha 
Zsu Zsa Gabor' Se lo sapete, 
ne sapete una più del diavolo 
Infatti la datd (segretissima) si 
allontana nella notte dei tem
pi Eppure In protagonista del
le e ronachc pettegole e matn 
moniali di tanti decenni di 
scandalistica internazionale, 
noi é forse la più vecchia tra le 
vecchie glorie hollywoodiane 
che Pier Quinti Canaggi pervi-
cac emente continua a scova
re e invitare in Italia per asse
gnare loro il suo Manloluchic-
veniente awcrd Si tratta di una 
sorta di premio alla camera 
che quest anno come gli altn. 
sar.li consegnato a Campione 
d Italia in una serata che di
vergerà (il ?6 su Raiduej un 
gal.) televisivo 

Insieme alla Zsa Zsa irnva 
no in Italia divi di ben maggio
re levatura artistica Per esem
pio la stuperda Laurcn Bacali 
(classe 1921) e poi la ba
gnante Esthc r Williams, il pie-
coki grandissimo Mickey Roo-
ney il gigantesco e destrorso 
Charlton Heston i'indimenti-
cab le (ma quasi dimenticata) 
Dallas di Ombre rosse e cioè 
ClaireTrevor classe 1909 E in
fine insieme a tanta archeolo
gia in cellule ide. figurano an
che due giovunottim come Do
nald Suthcrland (classe 1934) 
e Di'nnìs Hoppcr (1936 addi-
nttura), ancora molto attivi, 
per nostra fortuna L'ultimo in 
particola':, anche se solo cin
quantenne, è in certo senso 
già archiviato nel mito con 
I Harley Davidson di Easy rider. 
sebbene di recente abbia vis
suto e proclamato una involu
zione reaganiana abbastanza 
sconcertante per la generazio
ne che aveva ventanni negli 
anni 70 Co-e che capitano 
nelle peggiori famiglie e, molto 
ali acqua di rose, del resto, ri
spetto alle intricate vicende 
biografiche dei vecchi di Holly
wood, al loro tanti matrimoni 
scandalosamente conclusi, al 
moro e feriti che si sono trasci
nati dietro e al cui mistero so
no stati dedicati molti libri. 
L'armo in Italia di un altro pic
colo convoglio di pezzi di anti
quariato di pregio, consentirà 
pereto anche quest'anno pet
tegolezzo alla memoria. 

OU NO 

CRAIUIMO RAIDUE 4 \ RAITRE 
& 

«DumsuBain 

m ntMomemo 
SCEGLI IL TUO FILM 

T J O O MSLBBONOOBLLAFIABA.Tel«mm TJOO CARTONI ANIMATI M I * 
Corso di spagnolo 

S.1B DEB. Corso di redeeco 
Spoetai» lingua straniera 

•Animazione». A cura di Franco 

Matteuccl 

CICUSMO.Qiro dei Laghi del Lazio 
(sintesi) 

8 . 1 8 VEDRAI. Tutto quanto e Rai 
«U4S I CONCERTI D I RAITRB 

•JOO CIAO ITALIA. Attualità I O V O O OK>Riri D'EUROPA. Documenti 1 1 .OO I O ANNI PRIMA 

1 0 8 0 VUORAL Tutto quanto «Rai 

««.OO I l MERCATO D O . SABATO. Conduca 
L Rivalli 

1 0 3 0 A L D I QUA DEL PARADISO 
1 1 . 4 0 MBPHISTO. Film con Klaus Maria 

Brandauer 

9 B J S CHECK-UP. Attualità 
1 1 . 1 » BALLANDO SULLB NUVOLE. Film 

con Kamleen Seller 

14.CO RAI REGIONE. TELEGIORNALI 
1 4 . 8 » AMBIENTE ITALIA 

1 8 J . 8 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
9S»SO TELEOJORNALB 

« B U M TOE OHE TREDICI 
1 8 Q 8 TG3 POMERIGGIO 
1E.1t> SPORT. Tennis Torneo Atp 

« M S T O I . Tre minuti di 14V4S UNCASOMflDUB.Tek<t l lm I B w M T Q B J D E R B Y . Meteo 3 

««fcBO PRISMA. A curadl Gianni Ravlal» 
« 4 J O AUTOMOBIIJStEOPS 
« B J O CICLISMO. 74» Girod Italia 

CALCIO. Ouadrangolara di Svazla Fi

nal* 3* a 4* posto 

1 «uOO TELEGIORNALI 
I M I ONOPP. Cultura e spettacolo 

S O 3 0 LASSIBE 
« T A O IL SABATO DELLO XBCCNNfO. Re

gi > di Tonino Nleddu 
1 S U S ESTRAZIONI DSL LOTTO 

NEERA. «La strada dal ri
torno. Film con J#dAllan 

«S.OP T O I FLASH 1 S J O VBDRAL-I l sabato del vlllaoglo-
2 3 . 0 0 T 0 3 NOTTE 
2 3 . 4 8 t STATA VIA. Film di Pater Hall 

«BlOS « .TRAZIONI DEL LOTTO 
1B.1Q GIROSCOPIO. Dal 74» Giro d'Italia 
1 B J S INTERNATIONALE ROCK AWARDS 

« 7 4 0 OINNAllTtCA ARTISTICA. Triangola-

re Italia - Spagna • Svazla 

1.SO APPUNTAMENTO AL CINEMA 

1 » J » PAROLA E VITA 
1S.EB NILL STREET GIORNO E NOTTE 

«B.SO CHBTEMPOPA «SvSS TRLEOtORNALE-TOSLOSPORT 

SODO TULEOrORNALE 

VIVA COLOMBO. Variata condotto da 
Aldo BUcardi con II Trio Solenghl-Mar-
crualnl-Lopez 

SO.SO NOTTE CONTRI IRAZZ ISML Musica 

non «top par una solidarietà non stop 

In diretta dall'arana di Milano ( 1 * parte) 
TCI1.I Ineanotla 

BS.OO BPBC8ALBTO1.0IR Tambarllch 
BS.1S TOE NOTTE. METEO S 

B«VOO T O I NOTTE.CHETEMPOPA S S 3 0 

«XSO SPORT NOTTE 
MOTTE C O N I E O I 

te) 

(2* par-

«Grandi magazzini» (Canale 5, ore 20 40) 

* 

S J O TRAOteO RITORNO. Film T.OO CIAO CIAO MATTINA. Varietà 1 0 . 1 0 PERIELISA.Telenovela 
4 Q J 8 PENTE COMUNE. Varietà 
« 1 . 4 » IL l»RANZO* SERVITO. Quiz 

1O.0O LA DONNA BIONICA. Telefilm 11.BO TOPAZIO, relenovela 

1 8 . 3 8 CARA TV. Attualità 
1 1 . 0 0 SULLB STRADB DELLA CALIFOR-

-La pista Hochl Minti» 
13.SO VALERIA. Telenove!-. 

« S J O OM. IL PREZZO B GIUSTO! Quiz 1S.OO T.J.HOOKBR. Telefilm 1 3 . 4 » SENTIERL Sceneggiato 

14LSO IL GIOCO DELLE COPPIE. Quiz 1S.OO CASA KBATON. Telefilm 1 4 . 4 0 IL PRINCIPE AZZURRO. Varietà 

1 8 X 3 AGENZIA MATRIMONIALE 
1 3 ^ 8 T I AMO—PARLIAMONE 
18.0O BIM BUM BAM. Varietà 

1.LSO DUE MAFIOSI CONTRO AL CAPO» 
NE. Hlm con F Franchi e C Ingrassi! 
Regia di G Slmonelll 

1 » . 4 » GENERAL HOSPITAL 

1 7 . 1 8 FEBBRE D'AMORE 

1E.1» I ROBINSON. .Nemlcamlca» 1B.30 TOPVENTI. Musicale 
1 8 . 3 0 CARI GENITORI. Quiz 

18^4» IL GIOCO D E I » . Quiz 1 8 . 1 8 SIMONA SIMON. Telefilm 1 0 . 1 0 C'ERAVAMO TANTO AMATI 

18.3Q CANALE » NEWS. Notiziario 1 7 . 3 0 MAI OIRRSLTalelllrn 1 0 . 4 0 PRIMAVERA. Telenovela 

1 8 . 3 » TRA MOGLIE E MARITO. Quiz 1 8 . 3 0 STUOIOAPERTO. Notiziario 2O.08 MARILENA. Telenovela 

EO.18 CONTROCORRENTE. Attualità 18.QO MACOYVER.Telefilm 

S O J 8 IL MEGLIO DI .STRISCIA LA NOTt-
ZIA». Varietà 

SO.0O CARTONI ANIMATI 

S 0 . 4 0 PRANDI MAGAZZINI. Film 
S3UM IL RITORNO DI «MISSIONE IMPOS-

SIBILE». Telefilm con Peter Grave» 

9 0 . 3 0 FUGA DA ALCATRAZ. Film con Clint 
Eastwocd Regia di Don Siegel 

2 0 . 3 » COLOMBO. Telelilm .Ultimo saluto al 
Commodoro» con Potor Falk John 
Oohner 

2 2 . 3 » KOJAK.Teletllm conTelly Savalas 

S4.QO CAINALE» NEWS. Notiziario 

2 2 . 4 0 PUGILATO. Maurizio Stecca-Fernan
do Ramo*. Campionato mondiale pesi 
piuma 

2 3 . 2 » PARLAMENTO IN. Attualità 

0 . 1 0 INOIMENTICABILI. Attualità 

1.O0 NERO WOLPE. Telefilm 0 . 1 » BTUOIO APERTO. Notiziario 0 . 2 0 CRONACA. Attualità 

•LEO MARCUS WELBTM.D. Telefilm © . 3 0 KUNO FU. Telefilm 1.10 LOVE BOAT. Telefilm 

1 4 . 0 0 INCATENATI. Teleromanzo 
1 7 . 3 0 SUPER 7 . Cartoni animati 
1 8 . 3 0 CANNON. Telefilm 
2 0 . 3 0 L'ASSISTENTE SOCIALE 

TUTTO PEPE. Film di Nando 
Cicero 

1 2 . 1 » CRONO. Tempo di motori 
13.Q0 JUDO.Torneo Internazionale 
1 8 . 1 0 JOMNNV BRISTOL TORNA A 

FlimdlO McCowan 
20.0Q T M C N E W 8 

2 2 . 1 8 COLPO OROSSO. Quiz 

2 0 . 3 0 LT. INCONTRI TELEVISIVL 
Attualità con M Damato 

2 3 . 2 0 LA PRIMA NOTTE DEL DOT» 
TOB DANIELI—Film 

2 3 . 0 0 BOXE. Robert Qulroga-Kld 
Aklm 

1.4» BUCKROGERS. Telefilm 
0 . 3 0 HOCKEY VIOLENTO. Film 

con Meryl Streep 

ODEOW 
VH»MOMU»IO 

1 0 . 0 0 RADIOLAB. Concerti Intervl-
ste a video in anteprima 

12.0O BLI8S. Concerto 

1 8 . 0 0 OUEENSRYCHB. Special 

1 8 . 3 0 BEST OP BLUE NIGHT 

1 8 . 3 0 VIDEOAROTAZIONB 

0 . 3 0 NOTTE ROCK 

1 4 . 3 0 NAUTICAL8HOW 
1 6 . 0 0 IL RITRATTO OBLIA SALU» 

T E . Rubrica di medicina 
1B.SO MARINAI, DONNE B QUAL 

Film 
17.0O ATTENTATO AL TRANS* 

AMERICAN EXPRESS. Film 
1 8 . 3 0 CARTONI ANIMATI . Film 
2 0 . 3 0 MORTE IN VATICANO. Film 
2 2 . 3 0 L'AMORE BREVE. Film con 

Joan Collins 

TELE 4C mulinili 

Programmi codificati 
20 .3O DUE PIOLI D I - F i l m 
2 2 . 3 0 SONO AFFARI DI FAMIOUA. 

Film con S Connary e D Hotf-
man 

0 . 3 0 ULTIMO TANOO A PARrOL 
Film con Marion Brando 

1 3 . 3 0 TELEGIORNALE 

1 4 . 3 0 CIAO RAGAZZI 

18.3Q RELITTI. Documentarlo 

2 0 . 3 0 CORSA ALLA BOMBA. (1«) 

2 2 . 3 0 TELEOrORNALS 

TELE RADIO tHiHlll!! 
1.00 MORTE D I U N AMICO. Film 

conG Garko 
(replica dalle 10X3 alle 23) 

SA 
10.3O TOA. Informazioni 
2 0 . 3 5 LA MIA VITA PER TE 
2 1 . 1 8 IL CAMMINO SEGRETO 
2 2 . 0 0 GLORIA E INFERNO 

1 8 . 3 0 AMANDOTI. Telenovela 
1 8 . 3 0 TERRE SCONFINATE 
2 0 . 3 » MARE MARE MARE VOGLIA 

DI MARE—Film 

BAKOGtOHrUU GRI • 7-* 18-11,12; 1 * 14; 1S, 17; 
11- Ti.GR2'IM:TJCI.M-,1.» 1 1 \ » , l ì » 1M0; 
1 1 » 11 », 17 JÒ; I M I 1M» 22 Jt GW 6.45,7» 
• 4J; 11 45,1X45,14.45, IMS, IO 4S; 29 Si. 

RADICHINO. Onda verde 6 03 6 58 7 56 9 M 
1157 12 56 14 57 16 57 18 56 20 57 22 57 
* 00 Week-end 114$ Cineteatro 14 JO Stase
ra (e domani) dove 16 00 Week-end 20.30 Ci 
siamo anche noi 

RADIODUE Onda verde 6 27 7 26 8 26 9 27 
1127 1326 1527 1627 1727 1840 1926 
22 37 14 15 Programmi regionali 15 001 gior
ni di Alma 15 50 Nudo e senza meta 19 55Ra-
diodue sera jazz 21 00 Stagione sinfonica 
pubblica 

RADIOTRE Onda verde 7 18 9 «3 1143 6.00 
Preludio 7 30 Prima psg na 130 Concorto del 
mattino 13 Fantasia 14 30 la paiola e la ma
schera 1845 Ricordo di Giovanni Arpino 11.15 
Folkoncerlo 20 30Euroradio 

RADIO VERDE RAI Musica notine e informazio
ni suliralt co m MF dalle 12 50 alle 24 

TRAGICO RITORNO 
Ragia di Piar Luigi FaraMo, con Dorrà Durante. Mar
cano MaatrotanM, Franca Marzi. Malia (1951). SS mi
nuti. 
Commedia di («assaggio tra divi (la Ourante) degli an
ni dalla guarnì e atmosfera «leggere» del cinema dei 
primi Cinquanta Un uomo chn ritorna a casa, dopo ot
to anni di prigionia trova la moglie sposata ad un al
tro Pensa at suicidio poi • innamora e Intraprenda 
una carriera da furlantelto 
CANALE S 

1 1 . 4 8 MEPHISTO 
Ragia di letven Szabo, con Klaus Maria Brandauar. 8-
dlko Banaagl, Kryf4yna «landa. Ungheria (1S81L 13S 
minuti. 
Ascesa e caduta di Hendrick Horgan giovane attore di 
idee radicai) nella Germania degli anni Venti, poi 
grande divo del nazionalsocialismo Parabola acce
cante sul rapporti tra arte e potere e impreesionanta 
interpretazione di Brandauar 
RAITRE 

1 8 . 1 0 JOHNNV BRISTOL TORNA A CASA 
Ragia di George McCowan. con Marlin Landau, Jan* 
Alexander. Martin Snaen. Usa (1971). 100 minuti. 
Ritorno a casa per un capitano reduce dal Vietnam La 
cittadina natia, nel verde del Vermont, è uguale a ae 
stessa ma persone e rapporti sono irrirnediabilmenta 
cambiate Dramma post bellicocon venature thrilling 
TELEMONTECARLO 

2 0 . 4 0 GRANDI MAGAZZINI 
Ragia di Castellano a "fpolo. con Enrico MonHaano, 
Nino Manfredi, Laura AMonalll. Malia ( ISW). 10» mi
nuti. 
Piccoli effimeri sketch nel quadro opulento di un gran
de magazzino ali italiana Crii ruba Inseguito da un 
guardiano scemo chi ha appena vinto un ricchissimo 
concorso, chi perda le lenti a contatto e non la ritro
va 
CANALE S 

20 .SO FUGA DA ALCATRAZ 
Ragia di Don Slegai, con Cimi East-rood. Patrick Mc-
Gedhan,FredWard Uaa(1«7S).112minuU 

. Frank Morris non è quel che si dice un detenuto mo
dello Trasferito da un carcera ali altro finisce nel te
mibilissimo Alcatraz Da dovi» riesce a fuggire insie
me ad altri due detenuti É un classico. Inimitabile nel 
genere «prlson movie- Un concentrato efficacissimo 
di tensione, violenza ad aziona 
ITALIA 1 

2 3 . 4 8 É STATA VIA 
Ragia di Peter Hall, con Peggy Aachrofl, Geraldina Ja
mes, James Fox. Gran Bretagna (1969) 103 minuti. 
Opera prima del celebre drammaturgo Inglese Hall 
(qui servito da un buon copione di Poliakoff) La storia 
di una vecchia signora che dopo sessant anni tra
scorsi in una clinica psichiatrica va a vivere col nipo
te e la sua giovane nuora Tra le due donne nasce un 
rapporto singolare ed intenso di amicizia e rispetto 
RAITRE 

0 . 3 0 HOCKEY VIOLENTO 
Ragia di Robert Markowltz, con Michael Morlarty, Ke
vin Conway, Meryl Streep Usa 1,1977) 95 minuti. 
Una sceneggiatura forte e una vicenda ambientata 
nel difficile (e corrotto) mondo dell hockey america
no Botte energia tensione e voglia di vincere tirate 
al massimo E la violenza do giocatori cho esplode, 
con naturalezza soprattutto fuori del campi da gioco 
TELEMONTECARLO 
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Inutile promessa di Andreottì L'intera cittadina 
| di ritirare i profughi alza il ponte levatoio 
I «Manifestiamo lo stésso Autisti seccati e solidali 
| non ci Marno del governo» «Però in fondo li capiamo» 

«Li fermano? Non ci credo» 
Tarquinia blocca l'Aurelia 

Gonfaloni in testa, Tarquinia ha bloccato l'Aurelia 
per poco più di mezz'ora. «Slamo pronti a rifarlo, se 
ci provano ancora». Non si fidano delle garanzie da
te da Andreotti. Ed elencano i motivi del no unani
me con cui hanno rifiutato l'invio di 2.650 albanesi 
«Ci rovinano il turismo. E poi, chi li controlla se han
no fame e vengono in citta? In quei campi dove li vo
gliono mettere, ci sono solo sterpi». 

ALKSSANORA BADUKL 

W$ -Non ci Udiamo. Martedì 
si rivedono Regioni e Governo. 
Potrebbe ricominciare tutto 
daccapo» Fermi per mezz'ora 
sull'Aurelia contro un «nemi
co* che -ancora non c'è, ma 
che è e<a troppo vicino. Non 
credono alle parole di An
dreotti, iche h» garantito un'al
tra sistemazione per quel 2 650 
albumi. «Noi non ce l'abbla-
mocon i profughi, anzi, difen
diamo pure loro. Non voglia
mo vederli ammucchiati In 
mezzo alle sterpaglie, senza 
niente Intorno. A cercare un la
voro che non c'è neppure per 
tutti noi». La gente parla senza 
alzarti la voce. Non c'è biso
gno, sono d'accordo anche 
tutti i camionisti e morti degli 
autornbbfllstl in attesa. Tranne 
una signora accanto al marito 
cardiopatico. «Vengo da Lsdi-
jpolt. Noi da sette anni abbia
mo I rami, ilproMema lo cono
sco e sono d'accordo con Tar-
quinta. Ma perchè bloccare la 
strada ee non lar passare un 

malato? Ho spiegato la situa
zione, lo sanno che sta nulo. 
Niente da fare. E inqualificabi
le». Un'altra signora fa eco dal
la sua macchina «Sono d ac
cordo con l'idea, ma un bloc
co stradalo mi sembra un gesto 
incivile.. Gli unici contrari an
che all'idea sono due giovani. 
«Ma che cartelli, vadano al dia
volo, razzbtil» 

•Prendo SOOmlla lira di pen
sione. Che posso fare, io pur f.li 
altri?!». «E poi. qui chi II control
la? Non c'è abbastanza polirà 
e quando avranno fame, usci
ranno dal campi per venire a 
cercare qualcosa in citta». Im
magini da medioevo echeggi» 
no tra i gruppetti tranquilli che 
stanno già decidendo di ritirar
si dall'Aurelia e risalire tra le 
mura della cittadina. «Che 
dobbiamo fare? - spiega un 
uomo in maniche di camicia 
davanti ad una telecamera -
Ridurci con I ponti levatoi In
torno a c a « • sotto i cocco
drilli per difenderci?» Due clrt-

- Ing iunta regionale ha deciso 
Nella sanità 51 comandanti «doc» 

Ecco i manager 
(lottizzati) 

delle Usi laziali 
tm La giunta regionale ha indicato ieri 15) «amministratori 
straordinari» delle Usi. Cestiranno con pieni poteri un bil on
d o di ottomila miliardi Ma non saranno I «manager», che 
avrebbe voluto il ministro Francesco De Lorenzo Inveoe di 
tecnici destinati a sparire via dalla sanità i partiti, infatti, 
sono arrivati «uomini di fiducia» della maggioranza E le pol
trone sono state «equamente» divise. Cosi, delle 12 Usi roma
ne, sei sono andate alla De, quattro al Psi, una al PII e una al 
Psdi. Sulle spartizioni, bufera nel Psi. si dimette Carlo Proiet
ti, vicepresidente della giunta. 

A PAGINA 2» 

quantenni con la faccia e le 
mani segnate dal lavoro dei 
campi, affrontano anche il ri
cordo dell'emigrazione italia
na. «Noi andavamo fuori, ma 
per dei posti sicuri. SI andava 
dove c'era un lavoro che ci 
aspettava», favoleggiano, Ed 
elencano poi 1 pochi raccolti 
su cui pud contai* la zona di 
Tarquinia. Il turismo è una del
le principali risorse della citta

dina. «E proprio adesso che ar
riva l'estate e vengono tutti al 
mare, proprio adesso ce li vo
gliono mandare, gli albanesi?», 
commenta una signora. Un'a
mica prosegue. «La spiagge so
no piene di nordafricani da an
ni, ranno la stagione dei po
modori, poi vendono le loro 
cose Ma un vero lavoro non lo 
trovano, perchè qui non c'è». 

Tornano In paese. Tra le sa
racinesche abbassate che esi

biscono Il manifesto dell'A 
dazione operatori commer
ciali tarquinesi. La quale «re
spinge con forza il provvedi
mento autoritario, iniquo e 
Inopportuno» del governo. I 
pochi nmasti tra le piccole vie 
del centro, chiedono notizie 
del corteo. Non sono andati 
perchè proprio non potevano. 
Per l'età, per impegni fuon da 
cui si sono appena liberati. Il 

proprietario del «Pub Diana» 
resta l'unica persona che ha 
parlato contro la manifestazio
ne. Già sua figlia, la pensa in 
un altro modo. «Sto qui perchè 
non c'è nessun altro che tenga 
la cassa. Che dovevo fare? Perù 
penso che In Italia I problemi 
si affrontano sempre quando è 
troppo tardi. E cosi è stato an
che questa volta. Poi. certo, la 
manifestazione è opinabile. 

Protesti 
a Tarquinia 
contro 
Oli albanesi: 
gli abitanti 
della cittadina 
non credono 
alle 
rassicuratoti! 
del ministro 

Però se potevo ci andavo» Nel 
piazzale con i capolinea degli 
autobus, un autista scende dal 
suo pullman «Allora, come va 
giO ati'Aurelia? Procede tutto 
bene?». 

Lasciando la striscia d'asfal
to, ragazzi, donne, politici, 
contadini, parlottano ira loro. 
E toma il amore. «Adesso non 
bisogna fermarsi. Sono sempre 
capici di provarci ancora, 
quelli del governo». 

Balletto delle nomine al Teatro di Roma. Esce di scena Gullo, bocciato dal Coreco 

La De prenota i posti all'Argentina 
«Direzione a Cartìglio e presidenza al Psi» 
Bocciato dal Coreco Diego Oullo, torna in scena Pie
tro Cartiglio. Continua all'Argentina la farsa delle 
nomine. La De ripropone perla direzione dello Sta
bile il direttore del «Biondo» di Palermo, in cambio 
della poltrona di presidente al socialista Antonio 
Ohirelll. Il Psi: «Una soluzione proponibile». Polemi
co 11 Pds: «È inaccettabile il mercanteggiamento sul
le sorti del teatro di Roma». 

MARINA MAfTROLUCA 

• I Alzato il sipario sulla 
•Cronaca di una morte annun
ciata», dietro le quinte del tea
tro Argentina continua la farsa 
delle nomine. Bocciato dal Co
reco - secondo voci insistenti 
- Il socialdemocratico Cullo, Il 
consiglio d'amministrazione 
resta orfano di un consigliere 
alla vigilia dell'inaugurazione 
ufficiale del nuovo organismo 
di gestione, preannunciata 
dall'assessore Paolo Battistuzzi 
per la settimana entrante Mer
coledì prossimo, o al più tardi 

giovedì, gli assessori alla cultu
ra di Regione. Provincia e Co
mune formalizzeranno, infatti, 
davanti ad un notaio lo statuto 
del nuovo ente, riconosciuto fi
nalmente anche dalla Pisana 
E a questo punto sarà possibile 
procedere alla nomina del 
presidente del consiglio d'am
ministrazione e del direttore 

La De ha già annunciato che 
ricandiderà alla direzione quel 
Pietro Camallo, direttore del 
teatro «Biondo» di Palermo, su 
cui 11 consiglio comunale ave

va storto il naso l'inverno scor
so Gianfranco Calcagni, presi
dente scudocroclato della 
commissione cultura capitoli
na, ha esplicitamente indicato 
come possibile soluzione la 
spartizione delle poltrone con 
li Psi Carrlgllo al vertice del 
teatro e il socialista Antonio 
Chlrelli alla presidenza 

Una soluzione al ribasso, ri
spetto agli strepiti di qualche 
mese fa, quando il partito del 
garofano, reduce da una gran 
Erutta figura sulle nomine al-
(Opera, punto I piedi per 
strappare una poltrona di ri
spetto per un nome d'Impron
ta socialista aveva appena la
sciato cadere II suo candidato, 
Ferdinando Plnto, proposto 
per la sovrintendenza dell'ente 
lineo, in nome degli accordi di 
maggioranza. Eppure ien Bru
no Marino, capogruppo psi al 
Campidoglio, respingeva l'ipo
tesi di un nuovo braccio di fer
ro con I alleato di giunta, defi
nendo «proponibile» la candi
datura di Caniglio. Meno con
vinto Gianfranco Redavid, ma 

il candidato de sembra co
munque aver fatto breccia nel 
cuore del socialisti. 

Resta da vedere che cosa ne 
pensano gli altri alleati del 
quadripartito. Il socialdemo
cratico Roblnlo Costi giudica 
«scopertamente volgare» la 
proposta scudocroclata. «Non 
potranno cavarsela cosi - dice 
piccato della bocciatura del 
collega di partito Oullo -, Qui 
bisogna rivedere tutto Ho tele
fonato pure a Giubilo per risol
vere la questione. Caniglio 
non si farà. Quanto a Oullo, Il 
consiglio dovrà impugnare la 
decisione del Coreco». 

Ma oltre alle impuntature di 
Costì, c'è da risolvere anche 

, qualche proWemino tecnico. 
Anche senza contare lordine 
del giorno votato all'unanimità 
dal consiglio, che sollecitava la 
nomina dì un direttore di fama 
nazionale e Intemazionale, 
Caniglio. per poter essere no
minato direttore, deve dimet
tersi da consigliera d'ammini
strazione. Cosi il neonato orga

no di gestione dell'Argentina si 
troverebbe a partire - e quindi 
ad eleggere la dirigenza del 
teatro - con due membri in 
meno, salvo eventuali ricorsi al 
Tar da pane di Oullo. Insom
ma, un pasticciaccio com'è or-
mal nella consuetudine dello 
Stabile, mentre I tempi stringo
no e Incombe la scadenza del 
30 giugno, termine ultimo per 
poter ottenere i 3 miliardi del 
finanziamento ministeriale 

>£ inaccettabile che tutte le 
strutture culturali della citta 
siano In mano alla De e non al
la migliore - ha detto Renato 
Nkollnl, capogruppo pds al 
Campidoglio, denunciando i 
mercanteggiamenti tra scudo-
crociati e socialisti - Il teatro di 
Roma ha bisogno di un mana
ger di grande capacita, come 
potrebbe essere Ferdinando 
Plnto. Abbiamo apprezzato le 
sue dimissioni da un Opera in 
cui non si riconosceva Avreb
be le capacita per risollevare 
una situazione gravemente 
compromessa, anche dal gio
chi di questa maggioranza». 

Dell'Unto: «Apriamo il dialogo col Pds» 
Intervista al leader socialista 
emarginato dal commissariamento 
«Dobbiamo riprendere il confronto 
Sbardella è un problema comune 
Iniziamo dall'area metropolitana» 

FABIO LUPPINO 

WB «Il Psi è stretto da una 
contraddizione, di fare le cose 
buone solo con il Pds e di go
vernare, invece, con Sbardella. 
Quanto potrà durare questa si
tuazione''» Se lo è chiesto Ieri 
su queste pagine Goffredo Bel
lini, presidente del comitato 
federale del Pds. Bolle la pen
tola del garofano? Risponde 
Paris DellXlnto, uno dei leoni 
del Psi romano, messo tempo
raneamente In sordina dal 
commissariamento del partito. 

State lavorando per un qua

dro politico diverso da quel
lo imposto dal commissa
rio? 

Guardiamo al Pds L'ex Pel de
ve apnre un dialogo con I so
cialisti, Sbardella sta diventan
do un problema anche per lo
ro. 

Nel Psi sta cambiando qual
cosa? » 

Il problema in un partito è ve
dere se esiste un gruppo diri
gente Le cose che stanno ac
cadendo a livello nazionale ci 

devono far guardare con più 
attenzione altaici, a sinistra.. 

Una conseguenza del refe
rendum? 

No, Il processo è partito prima. 
Il referendum ha accelerato 
l'esigenza di chiarire II rappor
to con la De. Il congresso 
straordinario è stato convoca
to anche per questo. 

Ma a Roma c'è II commlssa-
rio e qualcuno, con Carraro 
sindaco, lo vedrebbe bene, 
tino alle elezioni del '92. 

Solo Landl può avere in testa 
questa cosa 

Insomma, quando pensale 
di riottenere I pieni poteri? 

Settembre, ottobre forse. 
Per fare cosa, no movo ac
cordo a sinistre? 

Sta dietro l'angolo, dietro ogni 
angolo Si tratta di trovarsi a si
nistra, d'Incontrarsi Non di
pende solo dal Pds o dai socia
listi romani Tutto ciò sta an
che nel recupero di rapporti a 
livello nazionale Nel frattem

po non sarebbe inutile se Pds e 
Psi a Roma tentassero la co
munione di idee su ciò su cui si 
è d'accordo. L'ipotesi di cam
biamento va avanti con un 
grande progetto, non basta la 
somma di numeri o una for
mula L'occasione sta nel di
scorso sull'area metropolitano. 
Dal modo in cui lavonamo su 

3nesto può nascere un'ipotesi 
I fonda 
Sorprese In vista per 0 sin
daco, dunque? 

Carraio ha avuto il sostegno 
del gruppo dirigente anche se, 
formalmente, questo non c'e
ra Il sindaco, poi non fa nulla 
per farsi nemici Devo dire, ri
vedendo qualche mia opinio
ne precedente, che ha fatto 
mollo bene 

TI sindaco socialista Incassa 
l'approvazione del pro
gramma per Roma capitale, 
un sneccoso poUtteo neU'on-
• o In col seno scomparsi gU 
organismi dirigenti del Psi. 
Il commissario giova? 

È importante tutto quello che è 
accaduto Attenzione però Bi
sogna vedere quali progetti 
verranno approvati in sede di 
commissione nazionale: ognu
no da solo è buono, l'insieme 
Rrtrebbe essere non coerente, 

on c e un disegno, un'idea 
della città che manca ormai da 
20 anni A Roma la politica si 
sta giocando a livelli molto 
bassi. 

Ma 0 Psi del commissari può 
vantare questo traguardo... 

I commissari, anche quando ci 
fosse una motivazione giusta 
per chiamarli, devono restare 
poco In caso contrario fanno 
danno, le strutture del partito 
muoiono Non noto una gran
de presenza socialista. Sareb
be importante che i socialisti ci 
fossero con un Pds in difficolta 
e una De attraversata da una 
crisi reale. Insomma si vive alla 
giornata II govemlsslmo' Il 
massimo della Iattura, la foto-

Eafla della crisi della politica, 
i presenza del Psi sarebbe un 

fatto rilevante, ma non c'è. 

A sorpresa 
votata delibera 
suibusAtaeCar 
sotto inchiesta 

Eletti gli esterni 
nelle commissioni 
Urbanistica 
ed Edilizia 

Dopo dieci anni di attesa, ieri pomeriggio 11 consiglio comu
nale ha finalmente eletto i nuovi componenti esterni delle 
commissioni urbanistica ed edilizia. La votazione ha rispet
tato gli accordi tra maggioranza e minoranza sulla ripartizio
ne del componenti che sono cosi distribuiti- del 16 della 
commissione urbanistica, 10 sono andati alla maggioranza 
e 6 all'opposizione mentre del 60 della commissione edili
zia, 40 sono confluiti nel gruppo maggioritario e il resto al
l'opposizione. Il consiglio comunale ha anche designato, 
per ciascuna delle commissioni circoscrizionali, 3 compo
nenti estemi sia per l'Edilizia che per l'Urbanistica. Le vota
zioni si sono svolte a scrutinio segreto subito dopo un'aspra 
polemica tra il missino Teodoro Buontempo e il prosindaco 
Beatrice Medi su due delibere per l'ampliamento della com
posizione dei membri intemi delle commissioni. 

Approvata a sorpresa dal 
consiglio comunale una de
libera che proroga, fino al 31 
agosto, la concessione per 
l'esercizio di due linee di au
totrasporti privale, la Ala e la 

_ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ ^ _ Car. I due Utolan delle socie-
•»»••»»»»••»••»»*»»•»»»»»»•»»»•»•»»»»» t», sono jQtto inchiesta per 
essersi fatti rimborsare diversi miliardi come compenso di 
servizi mai svolti. Nel processo - il cui dibattito inioer» a 
giorni - sono coinvolti l'assessore comunale Massimo Pa
lombi « l'ex assessore regionale. Paolo Pulci. 

£ stato revocato lo sciopero 
di tre ore (dalle 9 alle 12) 
proclamato per lunedi 17 
giugno da parte del paso-
naie addetto al servizi della 
metropolitana «A». La deci-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sione è stata presa a concia-
•»»»»»»»»•»••••••••»•»»••»»••,»"••»>•••' «one di un incontro che si è 
svolto In prefettura tra l'Acotrol e le rappresentanze di basa 
Cgil, CUI e UiL Intanto, da oggi alle 12 fino a domani sera, sa
rà Interrotto il servizio della metro «B»- stamattina tutto fermo 
dalla suzione della Piramide fino a Zur Fermi, domenica da 
Termini fino a Eur Fermi. 

É un nuovo tipo di drago, 
dagli effetti slmili olla cocai
na, ma pio economica. SI 
chiama <atha», un misto di 
radici ed erbe che si assume 
masticando e che viene prò-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dotto nei paesi del nord Afri-
«••"»•»•••»»••»»••»»••»•«*»*»•» ca.il suo principio attivo è la 
•catino». I carabinieri ne hanno sequestrato circa dieci ehm 
nel prassi di Latina. Cinque somali sono stati arrestati. 
Oli inquirenti ritengono che a capo dell'orgamzrazione ria 
una donna, Jusuf Ruqula Hussein, di 29 anni, nata a M o g a * 
sdo e residente a Milano, ancora Latitante. 

Metrò «A» 
Revocato 
lo sciopero 
del personale 

In commercio 
nuovo tipo di droga 
Si chiama «catha» 
Arrestati 5 somali 

Dal terrorismo 
aHa cocaina 
In arresto due ex 
di Prima Linea 

Due ex terroristi sono stali 
.arrestati per detenzione e 

spaccio di stupefacenti. Lui
gi De Angelis. 38 anni, e An
tonio Pertuso, 31. ex militan
ti di Prima Linea, sono stati 

^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ trovati in possesso, rispetti. 
•»"»»»»»»»»1»»»»»»»"»*»«̂ "»»»1»»»»»,J vamenle, di 50 e 70 grammi 
di cocaina. L'arresto è avvenute in seguito olle Indagini su 
Giacinto Monacelli di 31 anni, noto spacciatore di cocaina a 
San Lorenzo. Arrestato anche Andrea Carroostno di 28 anni 
Incensurato. 
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Sono 
passati SS 
giorni da 
quandon 
consiglio 
co munsi» 
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linea yard» 
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adi aprirà 
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dal cittadini 
•gli atti dot 

Rivoluzione bus al Tiburtino 
L/Atac vara il nuovo piano 
Da lunedì toma il 211 
Il 311 .arriverà in via Marx 
M Dopo le proteste degli 
abitanti del Tiburtino, l'Aloe 
ha messo a punto un nuovo 
piano di ristrutturazione dei 
bus che da lunedi entrerà uf
ficialmente in vigore Le mo
difiche ai percorsi nguarda-
no, per il momenio, la linea 
111.211 e 311 L'iizlenda in
forma comunque che altri 
cambiamenti seguiranno a 
questi subito dopo i lavori di 
esercizio che il Comune sta 
effettuando nel quartiere Nel 
dettaglio, l'itinerano del H I 
prevede una deviazione, su
bito dopo via delle Cave dì 
Pietralata, per via Filippo Me
da, quindi su via dei Duranti-
ni per nprendere il normale 
percorso Alcune coree con
tinueranno ad essere deviate 

fino alla scuola di via del Tu
fo. Il 211 sarà rpristìnato: 
partirà dalla stazione Tiburtf-
na e poi effettuerà (da viaTV 
buttino) una deviazione per 
via di Pietralata Fino all'incro
cio con via dei Duranuni Poi, 
percorso usuale fino a piazza 
Semplone Infine il 311 che 
iiarè prolungato dalla stazio
ne della metropolitana «Ro-
bibbia» fino a via Cario Marx. 
L'Atac informa che, fino al 30 
giugno. I possessori delle tes
sere valide sul 111 e sul 211 
potranno viaggiare gratuita
mente sui mezzi in travilo 
sul precedente percorso dot
to due linee Per ulteriori In
formazioni si pu>ì telefonare 
ni numero 46954444. 

l'Uniti 
Sabato 
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ROMA 

Prosinone 

Tre drogati 
rischiano 
il linciaggio 
wm Tre tossicodipendenti 
hanno rischiato di essere lin
ciati la scorsa notte da una fol
la Inferocita nel centro di Pro
sinone dopo aver rapinato un 
giovane ed aver aggredito al
cuni poliziotti, due dei quali 
sono finiti in ospedale. Natali
no D'Avaria, di 22 anni, Al
berto Romano, di 27, ed Elisa
betta Roncella, di 28. tutti dì 
Fresinone, con precedenti per 
detenzione e spaccio di dro
ga, sono stati arrestati con 
l'accusa di rapina aggravata. 
Poco prima, in via Giordano 
Bruno, avevano rapinato ad 
un rumeno. Milita Minai Sorin, 
di 19 anni, un braccialetto 
d'oro e cinquantamila lire. Un 
suo amico, Virgilio Bordini, 
era stato ferito con un coltello 
ad una mano. Nel frattempo 
sopraggiungeva una pattuglia 
della polizia. Ma mentre Nata
lino D'Avenia riusciva ad im
mobilizzare un agente, un suo 
collega colpiva il rapinatore al 
volto con un colpo di karaté. I 
tre rapinatori sono stati poi 
sottratti a un gruppo di abitan
ti della zona che volevano lin
ciarli e sono stati rinchiusi nel 
carcere di Prosinone. Due 
agenti contusi sono siati me
dicati In ospedale. Natalino 
D'Avena ha riportato la frattu
ra del setto nasale. 

Un episodio analogo si è 
verificato a Velletri, dove un 
rapinatore e stato bloccato da 
alcuni passanti, mentre i suol 
due complici riuscivano a fug
gile con gli oggetti d'oro ap
pena rubati in una gioielleria 
in via del Corso. Il linciaggio è 
stato etilato dai carabinieri II 
rapinatore. Luciano Vodola, 
28 anni, napoletano, è stato 
poi ricoverato nell'ospedale 
di Velletri per le contusioni ri
portate. I militari stanno ora 
tentando di individuare i due 
complici e di recuperare il 
bottino della rapina. 

Mallagrotta 
«Si accettano 
solo i rifiuti 
dei romani» 
tm I rifiuti delle province la
ziali, dal primo luglio, non do
vranno essere più scaricali a 
Malagrotta. La discarica potrà 
•accettarci solo le scorie rac
colte nella capitale. Lo stabili
sce un'ordinanza del sindaco 
che ha fornito l'occasione a 
Regione, Prefettura, Comune e 
province di incontrarsi e co
minciare a discutere del pro
blema per prendere i dovuti 
provvedimenti. Dalla riunione 
(alla quale hanno partecipato 
il presidente regionale Gigli, 
l'assesme comunale all'am
biente Bernardo, I presidenti 
delle amministrazioni provin
ciali e i questori delle citta Inte
ressate) e emerso che I pro
blemi maggiori riguardano 
Rieti dove non sono ancora 
stale individuate le aree di rac
colta e di smaltimento dei rifiu
ti. Per il viterbese, dovrebbero 
essere utilizzate due discariche 
gii esistenti, una a Civita Ca
stellana, l'altra a Viterbo. L'a
rea eli Prosinone, Invece, 
avrebbe a disposizione un 
centro di raccolta che si trova a 
Cassino che però andrebbe 
ampliato. Nessun problema in
fine per Latina che possiede 
una discarica tante che, tra le 
province laziali, era l'unica a 
non «appoggiarsi» a Malagrot
ta. 

Spettacolare carambola a via Lanciarli 
Una Y10 guidata da un tossicomane 
sbanda e invade l'altra corsia 
Nessun ferito, 6 macchine distrutte 

La dinamica è simile all'incidente 
di mercoledì sulla via Casilina 
nel quale un pensionato tu ucciso 
e 4 donne anziane gravemente ferite 

Contromano fa strage dì auto 
Una sbandata, un salto di corsia, una spettacolare 
carambola che ha coinvolto sei macchine e che 
non ha provocato tenti. È accaduto ieri mattina in 
via Lanciani. Alla guida della «Y10», rubata, un tossi
codipendente di 30 anni che è stato denunciato a 
piede libero per ricettazione dell'auto. Un incidente 
simile nella dinamica, ma non nelle conseguenze, a 
quello avvenuto mercoledì sulla Casilina. 

ANDRBAOAIARDONI 
• f i A lolle velocita ha supe
rato il ponte che sovrasto la 
Tangenziale ed ha imboccato 
contromano via Lanciani. Gli 
automobilisti che sopraggiun
gevano in senso opposto si 
sono trovati di fronte il muso 
della «Y10». Soltanto due sono 
riusciti ad evitarla, sterzando 
d'istinto. Quella macchina im
pazzita ha proseguito la sua 
corsa andando ad urtare cin
que auto, prima d'impennarsi 
e di ricadere sul tettino. Solo 
un ferito, peraltro lieve: Mar
cello Lattami. 30 anni, che 
era alla guida della «Y10». I ca-
rablnìen l'hanno raccolto 
stordito per l'impatto e. pro
babilmente, per l'eroina che 
s'era iniettato. La macchina è 
risultata rubata. Sembra la fo
tocopia del drammatico inci
dente che s'è venficato mer
coledì scorso sulla via Casili
na, alla borgata Giardinetti. 
Identica la dinamica, fortuna
tamente non le conseguente. 
La Renault 5, sempre rubata e 
sempre guidata da un tossico
dipendente, falciò cinque per 
sorte anziane alla fermata del
l'autobus, uccidendo Giovan
ni Bellissimo, 76 anni. Una 
donna £ ancora in coma, rico
verata nel reparto rianimato

ne del San Giovanni. 
L'incidente alle 10,40 di ieri 

mattina. Sembra che Marcello 
Lattanti abbia perso il con
trollo dell'auto subito dopo 
aver superato il ponte di via 
Monti Tiburtini, invadendo 
cosi la corsia opposta di via 
Lanciani. Il primo urto fronta
le, violentissimo, contro una 
Alfa 75. Poi, mentre sull'altra 
corsia si verificava un tampo
namento a catena che coin
volgeva altre quattro macchi
ne, la «Y10» si è impennata ri
baltandosi più volte. Una 
spettacolare carambola che 
per pura fatalità non ha avuto 
conseguenze più gravi. Mar
cello Lattami, che abita in via 
dei Durantini 101, è stato soc
corso dai carabinieri del nu
cleo radiomobile che l'hanno 
accompagnato al pronto soc
corso del Policlinico Umberto 
I, dove I medici l'hanno di
messo con una prognosi di tre 
giorni per le contusioni ripor
tate. Il magistrato di rumo l'ha 
denunciato a piede libero per 
ricettazione della «Y10», ruba
ta 1112 giugno scorso nella zo
na del Celio, e per guida sen
za patente. GII investigatori ri
tengono inoltre che l'uomo al 

momento dell'incidente fosse 
sotto l'effetto della droga. Lat
tarci non era solo in quella 
macchina. C'era anche una 
ragazza, anche lei medicata al 
Policlinico. Ma è riuscita a di
leguarsi prima che I carabinie
ri potessero prendere le sue 
generalità. 

Ieri intanto il giudice per le 
indagini preliminari, Ennio Di 
Cicco, ha accolto la richiesta 
presentata dal sostituto pro
curatore presso la procura cir

condariale, Giulio Samo, con
validando il fermo di Danilo 
Dezi, il tossicodipendente di 
31 anni che mercoledì scorso 
ha provocato il tragico inci
dente sulla via Casilina. 

Erano da poco passate le 
11 quando la Renault 5, che è 
risultata poi rubata, stava per
correndo il dodicesimo chilo
metro della via Casilina, all'al
tezza di Giardinetti. Improvvi
samente Danilo Dezi ha perso 
il controllo dell'auto travol

gendo un gruppetto di perso
ne anziane che stavano ac
canto alla fermata dell'auto
bus. Giovanni Bellissimo, un 
pensionato di 76 anni, è mor
to poco dopo il ricovero all'o
spedale Figlie di San Camillo. 
La moglie, Violante Verrone. 
70 anni, è ancora in prognosi 
riservata al San Giovanni. Nel
lo stesso ospedale, in coma, è 
ricoverata Mana Canale, 61 
anni. Gravemente ferita anche 
Maria Barbagallo, 73 anni, 

La«Y10»che 
ha provocato 
l'Incidente 
e l'Alfa 
sermdlstrutta, 
una delle 
«vittime» della 
carambola 
In via Lanciani 

che ha riportato un trauma 
cranico. L'ultima vittima. Ma
ria Angioletti, di 80 anni, è sta
ta giudicata guaribile in ses
santa giorni per la frattura di 
una vertebra e del femore de
stro. Durante l'udienza di con
valida Danilo Dezi, che ha 
precedenti per furto, ricetta
zione e spaccio di sostanze 
stupefacenti, ha ammesso 
che poco prima dell'incidente 
aveva fatto uso di psicofarma
ci. 

Cgil, Cisl e Uil: «Con le ferie in arrivo la situazione si aggrava» 

75 gallerie e 1000 custodi in meno 
Chiusura estiva per i musei? 

Dipendenti l dipendenti'comunali chie-
«•«•«•••tali dono che sia applicato al più 
cumuiMii presto il contratto collettivo 
inpiSZZd di lavoro approvato a no-
nor il rnntrattn vembre scorso che prevede 
p«r II COimano b riforma dei servizi comu-
_ _ _ _ ^ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ nali e la riqualificazione del 
" • " • ^ • l ^ " ^ ™ " " " " " — " personale. Per sollecitare la 
decisione, ieri i dipendenti (in tutto a Roma sono 30mila) 
hanno manifestato in piazza del Campidoglio (nella foto). 
«Se non saremo ascoltati*, hanno detto «organizzzeremo uno 
sciopero generale». 

Rischiano di chiudere per mancanza di personale i 
musei di Roma e del Lazio. Un organico già insuffi
ciente sulla carta, denunciano Cgil Cisl e Uil, che si 
riduce ulteriormente d'estate a causa delle ferie dei 
dipendenti. Per tamponare l'emergenza, l'ammini
strazione ha predisposto un piano di assunzioni a 
tempo determinato e il ministero pensa di utilizzare 
gli obiettori di coscienza. 

• f i Evidentemente la politica 
dell'emergenza suscita un'at
trazione (atale anche nell'am
ministrazione dei beni cultura
li. E cosi, invece di pianificare 
per tempo e in modo raziona
le, si preferisce intervenire al
l'ultimo momento. L'ultima 
•emergenza» si chiama «custo
di dei musei»: per carenza di 
personale rischiano di chiude
re i musei di Roma e del Lazio, 
un fenomeno aggravato d'e
state a causa del già scarso or
ganico che va in ferie. Lo de
nuncia una lettera aperta che i 
sindacati (Cgil. Cisl. Uil) han
no inviato al presidente del 
consiglio, Giulio Andreotti; al 
senatore Luigi Covano, sotto

segretario ai beni culturali; al 
dori. Mastruzzi, direttore gene
rale al personale e al dott Si-
sinni, direttore generale dei 
beni culturali. 

Cifre alla mano, la situazio
ne del personale addetto alla 
vigilanza è già insufficiente sul
la carta. Nel Lazio, I musei e i 
parchi archeologici sono 75 e 
secondo la pianta organica del 
1977 sono previsti 200S custo
di, un numero - è bene sottoli
nearlo - che comunque non 
garantisce la vigilanza durante 
tutto l'arco delle ventiquattr'o-
re. Ma un'inchiesta condotta 
dai sindacali ha riscontralo 
che in servizio effettivo ci sono 
solo 1147 custodi, ovvero poco 

pio della metà di quelli indica
ti. Uno sfoltimento dovuto a un 
irresistibile effetto di trasferi
menti, comandi e utilizzazioni 
presso altre regioni, uffici ed 
enti, a volte anche con diverse 
mansioni. D'estate, il proble
ma della mancanza di perso
nale nei musei si acuisce per 
un duplice, prevedibile moti
vo: l'affluenza dei turisti, che 
ancora - per ignoti motivi, si
curamente mitologici - si orga
nizzano le vacanze nella capi
tale, e le ferie dei dipendenti 
già in (scarse) forze. Que
st'anno, poi, non è stato avvia
to nemmeno il provvedimento 
delle estati precedenti che as
sumeva a tempo determinato 
dei custodi durante il periodo 
caldo. 

Rispetto a questa e ad altre 
incogiuenze, Cgil Cisl e Uil 
avevano già preso posizione 
l'anno scorso, elaborando un 
progetto per affrontare la rifor
ma delle piante organiche, per 
la formazione professionale di 
nuove unità specializzate e un 
miglior servizio dei musei. Una 
trattativa senza grandi risultali: 
ne è derivato solo un accordo 
sottoscritto a luglio dell'anno 

scorso per un aumento di 
50 000 lire per il turno festivo, 
che peraltro non è mai stato 
corrisposto al personale. 

Sembra - affermano i sinda
cati nella lettera - che l'ammi
nistrazione dei beni culturali 
stia predisponendo con gran 
ritardo un progetto straordina
rio di assunzione per tre mesi 
di circa 1900 custodi, di cui 
450 destinati alla regione La
zio. Ma tutto viene messo in 
forse dalla mancanza di fondi 
economici sicuri. Sembra an
che che il ministero abbia sti
pulato una convenzione con il 
ministero della difesa per uti
lizzare gli obiettori di coscien
za nei musei. Tutti progetti del
l'ultima ora agli occhi dei sin
dacati, che preferirebbero una 
linea politica più lungimirante. 
La formazione di operatori 
adeguati, ed esempio, con 1 
quali rimpinguare efficace
mente l'organico dell'ammini
strazione dei beni culturali e 
un'accortezza più rapida nel 
valutare e prevenire i disagi del 
servizio. In fondo, l'arrivo del
l'estate è prevista con largo an
ticipo di qui alla fine del mon
do... Dftfl 

_ _ _ A Castelfusano 300 famiglie hanno ottenuto un terreno comunale 
L'area, che era già nelle mire dei palazzinari, sarà autogestita 

Il parco strappato ai costruttori 
Dopo dieci anni di battaglie avranno un parco. Le 
trecento famiglie di un grande condominio di Ca
stelfusano, un palazzone a ferro di cavallo tra il 
Canale dei Pescatori e la stazione, hanno ottenu
to il permesso della circoscrizione per realizzare a 
proprie spese un parco giochi. Fino a qualche 
giorno fa il terreno, che è di proprietà comunale, 
rischiava di sparire sotto al cemento. 

MASSIMILIANO DI QIORQIO 

• 1 .Sul litorale di Ostia, stret
to tra il Canale dei pescatori e 
la stazione di Castelfusano, c'è 
un glande condominio a ferro 
di cavallo. Dieci anni fa, tre
cento famiglie attratte dal so
gno di un oasi nel verde, tra il 
mare e la pineta, acquistarono 
un appartamento in quello sta
bile, pagando una cospicua 
maggiorazione sul prezzo per 
la vista sul mare. Nonostante le 
promesse pero, il condominio 

appare subito una «cattedrale 
nel deserto». La fermata del
l'autobus è lontana. Nelle vici
nanze non ci sono negozi. La 
zona non è illuminata, e poco 
frequentata sia dai netturbini 
che dalla polizia. In compenso 
abbondano i ritrovi tra spac
ciatori e tossicodipendenti. 
Anche il condominio riserva 
qualche sorpresa: le mansar
de, i cornicioni ed i contatori 
dell'acqua sono fuorilegge. 

L'allaccio alle fogne è incom
pleto, e l'abitabilità non viene 
concessa, anche se lo stabile è 
interamente abitato. 

Nel 1990, con l'apertura del 
palazzetto della arti marziali, 
Iniziano a verificarsi costanti 
black-out elettrici. La struttura 
sportiva preleva la corrente 
dalle centraline del condomi
nio che saltano per il sovracca
rico serale. Con l'arrivo al cam
ping di Castelfusano, in linea 
d'aria vicinissimo all'abitato, di 
un centinaio di immigrati della 
Pantanella, le famiglie non si 
sentono più tranquille. Alcuni 
casi di bambini seguiti mentre 
giocano in pineta, di extraco
munitari trovati a dormire per 
le scale, fanno scattare il pani
co e l'intolleranza. 

Dopo un decennio di attesa, 
alla fine di maggio i condomini 
decidono di rimboccarsi le 
maniche. Proprio di fronte al 
loro isolato, c'è una spianata 

di sabbia e di rovi di proprietà 
comunale, adatta ad ospitare 
un parco giochi. Le famiglie si 
autotassano mettendo insieme 
i soldi necessari al lavoro di 
sterro e all'acquisto dei pali 
per recinzione. Poi comprano 
altalene e giochi per bambini. 
Ingenuamente, senza che la 
decisione di concedergli l'area 
sia messa per iscritto, ma dopo 
un assenso verbale del presi
dente della Circoscrizione 
(che poi ha smentito) i volen
terosi cittadini iniziano a ripuli
re il terreno da erbacce, rifiuti e 
siringhe. 

Una settimana fa, però, a la
voro appena iniziato, si fanno 
vivi i carabinieri dopo aver ri
cevuto una denuncia anoni
ma, sequestrano i pali e de
nunciano il portiere dello sta
bile per abusivismo. Due giomi 
più tardi fa la sua comparsa 
sulla scena uno dei più noti co
struttori del litorale, l'ingegne

re Renato Papagni, che tra l'al
tro ha costruito il palazzetto 
dello sport. Papagni spiega ai 
condomini che quell'area è 
destinala ad un centro con
gressi, racconta che il giorno 
successivo all'intervento dei 
carabinieri c'è stata una riu
nione proprio per discutere 
della localizzazione dell'area, 
che il comune si apprestereb
be a cederla. E cerca di con
vincere i cittadini che II futuro 
turistico del litorale dipende 
anche dalla loro collaborazio
ne. Ma recandosi all'ufficio 
tecnico, gli abitanti del palaz
zo scoprono che quella zona è 
destinata a verde e a servizi e 
decidono di non arrendersi. 
Alla fine ottengono un risulta
to. Giovedì scorso il consiglio 
circoscrizionale della XIII ha 
votato all'unanimità la richie
sta di concedere ai cittadini, 
sia pure a loro spese, il campo 
per i bambini dello stabile, che 
ora possono tornare a giocare. 

Edificazioni a Malafede 

Sciopero della fame 
in circoscrizione 
per bloccare le ruspe 
M Un digiuno per salvare 
Malafede. E cominciato ieri, 
preannunciato da una confe
renza stampa che si è svolta 
ad Ostia, lo sciopero della fa
me di uno dei due consiglieri 
verdi della XIII Circoscrizio
ne, Angelo Bonelli, per prote
stare contro la cementifica
zione della valle di Malafede. 
A due settimane dalla recin
zione della zona denominata 
Giardino di Roma - per cui la 
giunta comunale ha da tem
po concesso l'autorizzazione 
a costruire - e proprio men
tre il Campidoglio si accinge 
a votare la vanante di salva
guardia, il gesto del consi
gliere verde richiama l'atten
zione sulle omissioni e i ritar
di .degli amministratori. «So
no imbarazzato a prendere 
una simile iniziativa di politi
ca spettacolo - commenta 
Bonelli, che da ieri digiuna in 

pubblico, nei locali della cir
coscrizione - ma non è pos
sibile accettare che uno 
scempio ambientale e ar
cheologico di tale portata si 
abbatta su questa zona. No
nostante un ordine del gior
no che impegnava la giunta 
a non approvare nessuna lot
tizzazione prima delta va
nante, Carraio non è mai in
tervenuto». I costruttori impe-
gnati a Giardino di Roma so
no potenti. Delle cinque so
cietà proprietane dei terreni, 
quattro sono legate al nome 
della famiglia Caltagirone, da 
sempre vicina ad Andreotti. 
Mentre una è controllata da 
Salvatore Ligresti. La batta
glia su Malafede è ancora tut
ta da giocare in consiglio co
munale con la presentazione 
degli emendamenti alla va
nante da parte dell'opposi
zione. 

EDDIE LANCI JAZZ festival 
IL MITO NON CONOSCE TEMPO 

Oai 25 al 31 agosto 1901, si svolgerà a Morrtsrodunl (Isernla). con la di
reziono artistica di Adriano Mazzotettl. il primo «EDDIE LANQ JAZZ FE
STIVAL- Eddle Lang, Il cui v*ro nome era Salvatore Massaro, nacque a 
Phlladelphla net 1902, da genitori molisani, fu uno del più dotati musici
sti di Jazz e suonò con i principali gruppi che agivano, fra 11 1925 e II 
1930, nelle zone di New York da Blx Belderbokn a Paul Whlteman, d<l 
Lonnie Johnson a 81 ng Croaby Con II grinde amico Joe Venuti creo, 
quasi a » «ut la, un tipo di musica che In seguito la critica europea definì 
«Jazz da camera» e fu lu* ad Introdurre, perr primo, la chitarra nelle or
chestre jazz II suggestivo paese di Monterodunl «are, per una eetttma-
n«. Il «palco- su cui si allumeranno gruppi musicali, mostre, convegni 
dedicati al grande Eddle Lang II programma del festival, organizzato 
dalla Pro-Loco del centro molisano, prevede tre l'altro un concorso in
ternazionale di chitarra Jazz 1 cui vincitori oltre « fruirà di borse di stu
dio offerte da La Molisana, al esibiranno In jam-session con famosissi
mi Jezzmen Italiani e americani II primo «EDDrE LANQ JAZZ FESTI
VAL- viene presentato martedì 11 giugno oill'Alpheus. it nuovo -tempio-
dalia musica Jazz della capitale La manifestazione * organizzata con 11 
patrocinio della. Regione Molise, della Provincia di laerna, dei Comune 
di Monteroduni e con la aponsorizzazione de La Molisana. La Molisana 
ha da tempo individuato nella valorizzazione dell'Immenso patrimonio 
culturale del Molise un veicolo privilegiato delia propria Immagine. 
Fondata nel 1912. La Molissana al colloca al primi posti netta graduato
ria del produttori di pasta di qualità superiore, ottenuta dalla passione 
che da tre generazioni I» famiglia Canone (proprietaria del pastificio) 
aggiunge al tradizionali o genuini Ingredienti acqua purissima e grano 
duro del Molise. 

ROMA CAPITALE: 
ANCHE DELLO SPORT? 

LUNED117 GIUGN01991 • ORE 17 
SALA CONGRESSI 

Piscina Foro Italico 
Le proposte del Pds per una rinnovata 

politica dello Sport nell'area metropolitana 
Partecipano: 
- Carlo LEONI, segretario Federazione romana Pds 
- Giovami LOLU, responsabile nazionale Sport del 

Pds 
- Maria COSCIA, consigliere Pds al Comune di Roma 
- Roberta FINTO, presidente Ulsp di Roma, deputato 

Pds 
- Elena UBALDI, responsabile Sport della Federazio

ne romana Pds 

IMPEGNO DEL PARTITO 
PER LA FESTA 

CITTADINA DE L'UNITÀ 
ISOLA TIBERINA 4 - 28 LUGLI01991 

Ristorante tradizionale: X, XI, VI, VII, PT. Ristorante 
pesce: XIV. Vili, XIII. Osteria romana: I. IX. Caffè Con
certo: II, XVII, XVIII. Birreria • friggitoria: Sinistra 
giovanile. Discoteca: Sinistra giovanile. Bar 1: XV. 
BAR 2: XVI. Gelateria-Latteria: XIX. Spaghetteria: V. 
Pizzeria: Atac, III. Enoteca-Piano Dan IV. Ristoro cal
do: XII. Punto trutta-Bar XX, Aeroportuali. Pesca: 
Ferrovieri. Giochi-Tappo: Statali. Giochi-Tappo: Villa 
Gordiani. Pulizia • manutenzione: Amnu. 
PS. - Le Circoscrizioni impegnato negli stands gastro

nomici debbono contattare al più presto In Fede
razione, per forniture alimentari, menù e altre 
esigenze, il gruppo di lavoro costituito dai com
pagni: Franco VICHI, dolo ROSA, Gianfranco 
CIULLO, Cesare TIRABASSO. 

"FERUTI 
MOTORADITNTO 

DI PACE" 
ROMA-ASSIS I 

DOMENICA 23 GIUGN01991 

Per il diritto alla terra dei palestinesi 
Per lo Stato palestinese 

e per la sicurezza dello Stato di Israele 

Comunicare le adesioni in Federazione 
Tel. 4367223 (Concetta - Simona) 

ROMA CAPITALE: 
ANCHE DELLO SPORT? 

LUNED117 GIUGN01991-ORE 17 
SALA CONGRESSI 

Piscina Foro Italico 
Le proposte del Pds per una rinnovata 

politica dello Sport nell'area metropolitana 
Partecipano: 
- Carlo LEONI, segretario Federazione romana Pds 
- Giovarmi LOLLI, responsabile nazionale Sport del 

Pds 
- Marta COSCIA, consigliere Pds al Comune di Roma 
- Roberta PINTO. presidente Uisp di Roma, deputato 

Pds 
- Elena UBALOI, responsabile Sport della Federazione 

romana Pds 

L'ATTUALITÀ DELLE INTUIZIONI 
POLITICHE DI ENRICO BERUNGUER 
A 7 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA 

MARTEDÌ 18 GIUGNO 1991 
presso il Castello Ducale 

ore 18 - Incontro dibattito con II compagno 

Walter Veltroni 
ore 19 - iConcerto musica classica 

ore 21,30 - Proiezione del film 
sull'ultimo saluto a Enrico Berlinguer 

INAUGURAZIONE MOSTRA "CIAO ENRICO" 
SEZIONE 
FIANO ROMANO 
FEDERAZIONE 
TIVOLI 

24 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 
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ROMA 

Nomine Usi 
La giunta regionale ieri 
ha scelto i 51 amministratori 
delle Unità sanitarie 
Avranno pieni poteri 
gestiranno ottomila miliardi 
Denuncia Pds. In serata 
le dimissioni di Proietti, psi 
vicepresidente della Regione 

Arrivano i manager, tutti con la tessera 
Solo due le donne 
molti gli anziani 
wm Le donne sono soltanto due: ti tratta di Sofia Guer
ra, socialista e di Luciana Sensìnl, liberale. Quanti anni 
hanno i nuovi «amministratori straordinari» delle Usi la
ziali? Non sono giovanissimi. Tredici, infatti, hanno più 
di sessant'enni. ventitré hanno un'età compresa tra i 
cinquanta e i sessanta, quindici hanno meno di cin-
quant'anni. 

Pochissimi vengono da imprese private. Quasi tutti, 
inlatti, hanno ricoperto incarichi in aziende pubbliche 
(alcuni sonora in pensione). Ecco chi sono e in quali 
usi n'insedieranno a partire dal primo luglio, provincia 
per provincia. 

ROMA 
Usi Km/1: Giorgio Marianetti. psi. Usi Rm/2: Domeni-
contorno Sonni, de. Usi Rm/3: Emeato Petti, pai. Usi 
Rm/4: Dino Cosi, de. Usi Rm/5: Paolo Loreti, de. Usi 
Rm/& Aldo Rocchi, de. Usi Rm/7: Mario Riccfotti, de. 
Usi Rm/8: Aldo Bollicarti, psdi. Usi Rm/9: Luciana Sen-
sini. pli. Usi Rm/10: Luigi D'Elia, psi Usi Rm/11: Sergio 
Breglia. de. Usi Rm/12: Sofia Ouerra. psL Provincia. Osi 
Rm/21: Antonio Palumbo. Usi Rm/22: Pietro Plerantoz-
zi, Lsl Rm/23: Domenico Pasta. Usi Rm/24: Riccardo 
Fatarella. Usi Rm/2S: Carlo lannuccl. Usi Rrn/26: Carlo 
Zollo. Usi Rm/27: Francesco Barbieri. Usi Rrn/28: Gu
glielmo lozzia. Usi Rm/29: Pietro Lattanzi. Usi Rm/30: 
Giuseppe De Gregorio. Usi Rm/31: Antonio Baiocchi. 
Usi Rm/32: Vincenzo Ceneroni. Usi Rm/33: Francesco 
Angelicone. Usi Rm/34: Giulio Marinelli. Usi Rm/35: 
Massimo Amadei. 

I JTE, • * Vi 

VITERBO, 

Usi Vt/1 : Paolo Equltani. Usi Vt/2: Luigi Cartina. Vt^3: 
NazzarenoBonfili. Usi Vt/4: Biagio Biagiarelll. Usi Vt/5: 
Claudio Fasciolo. -

RIETI 

Usi Ri/1: Serafino Pasquali. Usi Ri/2: Gaetano Rende. 
Usi Ri/3: Antonio Giovanni Mobilia. 

PROSINONE 

Usi Fr/1: Alberto Mancini. Usi Fr/2: Franco Brugnola. 
Usi Fr/3: Francesco Nastasl. Usi Fr/4: Antonio Tunrizia-
ni. Usi Fr/S: Amedeo Domenici. Usi Fr/6: UgoQuadrinl. 
Usi Fr/7: Salvatore Fanellì.Usi Fr/8: Lino Capòbianco. 
Usi Fr/9: Enzo Colaiacono. Usi Fr/10: Adelmo Coletta. 

LATINA 

Usi Lt/1 : Francesco Pannone. Usi U/2: Massimo Panini. 
Usi U/3: Eldo Vallone. Usi Lt/4: Cario Baldi Usi U/5: 
Giuseppe Campagna. Usi Lt/6: Candeloro Mignano. 

La giunta regionale ieri ha nominato i 51 «ammini
stratori straordinari» delle Usi. Dovevano essere 
«manager», pronti per ripulire la sanità dai partiti. In
vece, la maggioranza sì è spartita le poltrone. I 51 
avranno pieni poteri: gestiranno un bilàncio di otto
mila miliardi. Denuncia Pds. Il de Maselli: «Mi rivol
gerò al magistrato». Bufera nel Psi: si dimette 11 vice
presidente della giunta, Carlo Proietti. 

CLAUDIA ÀALITTI 

MI Niente manager, nessun 
tecnico: guideranno le Usi del 
Lazio SI piccoli re, con pieni 
poteri e una tessera di partito 
in tasca. I nomi dei nuovi «am
ministratori straordinari», voluti 
dal ministro della Sanità De 
Lorenzo, sono stati indicati Ieri 
dalla giunta regionale, dopo 
settimane di trattative. E. per le 
dodici Usi romane (le più am
bite) , le previsioni del tote-tot-
tlzzazione sono staje rispettate 
al millesimo: sei «re» alla De, 
quattro ai socialisti, uno al Pli e 
uno al Psdi. 

Sarà un governo «monocra-
tico»: all'interno dell'Usi, cia
scun amministratore straordi
nario deciderà tutto. Lo affian
cherà un comitato di garanti, 

che però avrà un ruolo limita
tissimo, di solo controllo. Sarà 
cosi per un anno e mezzo, fino 
a quando, cioè, (se tutto andrà 
bene), non sarà varata la rifor
ma del sistema sanitario nazio
nale. Alla fine, i partiti con le 
Usi non c'entreranno più nien
te. Ma andrà davvero cosi? 
Questi 18 mesi di Interregno, in 
teoria, dovrebbero servire pro
prio per cominciare a fare puli
zia. Perciò, sono stati spazzati 
via i •comitati di gestione», 
composti di membri designati 
dal partiti. L'obiettivo era di 
rimpiazzarli con «manager», 
che cominciassero a governa
re le Usi secondo criteri azien
dali, invece che politici. Mana
ger? Qualcosa non e funziona

to. La legge prevedeva che, a 
Indicare questi «amministratori 
straordinari», fossero i comitati 
del garanti. Ma i comitati sono 
stati formati proprio su indica
zione dei partiti. Cosi, all'Inter
no di ogni Usi, la spartizione 
delle pollone e stala precisissi
ma: un commissario a me, due 
a te, ecc. E, ieri, quando la 
giunta regionale si 6 riunita per 
ufficializzare le nomine, era 
tutto già deciso. Al governo 
della Osi Rm/1, dal primo lu
glio, ci sarà un socialista fida-
Usslmo. Si chiama Giorgio Ma
rianetti; fino a due giorni fa, 
era il segretario particolare 
dell'assessore comunale allo 
sport Flchera (socialista). Il 

6ardono ha avuto anche la 
'si più grande, la 10: qui s'in-

sedierà Luigi D'Ella (vicino al
la corrente di Rotirotì e amico 
carissimo dell'assessore regio
nale alla Sanità Francesco Cer
chia). Il Psi, infine, ha avuto la 
Usi/Km 12 (Sofia Guerra) e la 
3 (Emesto Petti). E la De? Allo 
scudocrociato sono andate le 
Usl/Rm2 (Domenicantonio 
Sonni), la 4 (Dino Cosi), la 3 
(Paolo Loreti), la 6 (Aldo Roc-
chi), la 7 (Merio Rkclotti) e la 
11 (Sergio Breglia). Infine, 1 li
berali hanno avuto la 9 (la gui
derà Luciana Sensinl), i social

democratici la 8 (Aldo Baluca-
ni). Anche nelle altre Usi de) 
Lazio, gli accordi sono stati ri
spettali: Urta curiosità: il tribu
nale amministrativo regionale 
aveva bocciato i candidati del
la 28, indicati dal comitato dei 
garanti. La De, ieri, ne ha ap
profittato per Infilare In extre
mis un suo uomo. Guglielmo 
lozzia, ex segretario generale 
del Campidoglio (ed ex stron-
ca-delibere della giunta di sini
stra). 

•La pio vergognosa delle lot
tizzazioni», ha commentato ie
ri Felice Piersanti, responsabile 
romano pds del progetto Dirit
to alla salute. Tra i partiti della 
maggioranza, solo il Pri ha ri
fiutato di partecipare alla spar
tizione. Bufera nel Psi: in serata 
Antonio. Signore, presidente 
del consiglio regionale ha an
nunciato ad alcuni giornalisti 
le dimissioni di Carlo Proietti, 
vicepresidente della giunta. 
Proietti si sarebbe dimesso in 

I medici dell'Anaao scettici sulT assetto delle Usi 

«Ospedali assediati 
dai partiti e dai 
Sono convinti che I manager a capo delle Usi saran
no legati a doppio filo ai partiti nella gestione della 
sanità. I medici dell'Anaao, da ieri riuniti in assem
blea, accusano: «Nella scelta delle persone e dei 
metodi ripropone la vecchia logica - dicono - La 
lottizzazione rischia di restare». L'Anaao boccia an
che il piano sanitario regionale e chiede di ridimen
sionare lo strapotere dell'università negli ospedali. 

CARLO FIORINI 

» 

ma Hanno già capito che 
nelle Usi continueranno a go
vernare i partili, il piano sani
tario regionale lo considerano 
una semplice fotografia dello 
sfascio esistente e sono con
vinti che buona parte del catti
vo funzionamento dei noso
comi sia dovuto allo strapote
re dell'università negli ospe
dali. I medici dell'Anaao, I as
sociazione degli aiuti e assi
stenti ospedalieri, sono decisi 
a dire la loro sul riassetto della 

sanità nella .capitale. Ed han
no cominciato a farlo ieri, pri
ma giornata dell'assemblea 
provinciale del quadri sinda
cali, in una sala dell'Hotel Vil
la Pamphlll. «Tra 1 nostri asso
ciati. - spiega il segretario pro
vinciale dell'Anaao Donato 
Antonellls - Uno od ora ha 
prevalso l'Interesse per le te
matiche prettamente contrat
tuali. Ma con questa conferen
za cerchiamo di fare un salto, 
di mettere la nostra organizza

zione In condizione di Interve
nire sulle scelte politiche che 
poi Influenzano fortemente 
l'organizzazione della sanità». 
E infatti, nella platea, accanto 
a problemi più strettamente 
sindacali, c'è grande attenzio
ne alle nuove norme che re
golano le Usi, allo scioglimen
to del comitati di gestione e a 
ciò che ora accadrà. L'impres
sione diffusa è che la scelta 
del garanti e i criteri di indivi
duazione dei manager che 
dovranno dirigere le unità sa
nitarie locali siano ancora 
completamente nelle mani 
del partiti. »La legge dice chia
ramente che 11 comitato dei 
garanti deve avere soltanto 
compiti di Indirizzo - dicono 
- E Invece quello che accade 
anche qui a Roma sembra la 
rlpropojizione. nelle persone 
e nel metodi, di ciò che erano 
I vecchi comitati di gestione». 
Secondo I medici non si vede 

Il Proweditorato ha diffuso le prime proiezioni sui risultati di un campione dt scuole 

Valanga di promozioni per i più piccoli 
Alle superiori il 33% ritornerà a settembre 
Estate con i libri per gli studenti delle superiori. Se
condo le proiezioni del Provveditorato i rimandati, 
in più rispetto allo scorso anno, sono il 33,14%, i 

:. promossi il 52,74%, i bocciati il 14,12%. Secondo le 
prime stime per medie ed elementari aumentano le 

l promozioni. Nel triennio dell'obbligo supera l'anno 
il 90,61% degli studenti. Per i più piccoli vacanze 

'. tranquille, promosso il 99,64% degli scolari. 

DUJAVACCAAtUO 

' MB Scoppiata l'estate, chiuse 
le scuole, almeno per quanti 

; non devono sostenere gli esa-
. mi di licenzia media o di matu-
- riti, si tirano le somme. E i 
, conti. In questo caso, riguarda-
, no i promossi, i respinti e i ri-
- mandati. Per i più piccoli il 90-
: 91. un anno scolastico entrato 
; nel vivo proprio nei mesi In cui 
. è esplosa la guerra del Golfo, 

ha portato inline buoni frutti. A 
riportare la pagella piena di 
buoni voli, o comunque dJ 
quei 6 indispensabili per non 

* ripetere l'anno, sono più alun

ni degli scorsi anni. Agli stu
denti delle medie superiori in
vece quest'anno scolastico 
sembra avere giocato un brut
to tiro: in percentuale ci sono, 
rispetto allo scorso anno, mo
no promossi, meno respinti, e 
più rimandati. Insomma, cuci
la che sta per iniziare si profil.» 
per alcuni di loro un'estate con 
i libri sotto il braccio. 

Ma andiamo ai dali. I risulta
ti, quelli che ciascun allievo va 
a leggere con trepidazione sui 
•quadri» affissi nelle bacheche 
della scuola, sono disponibili 

per adesso soltanto sotto tor
ma di proiezione. L'ufficio 
stampa del proweditorato ha 
Infatti a disposizione risultati 
che riguardano il 6% degli isti
tuti dalla provincia, e su questa 
percentuale ha elaborata le sti
me per l'intera popolazione 
studentesca. Nella classifica di 
fine anno i più «bravi» sono I 
ragazzi delle elementari • del
le medie. Su un campione di 
8153 scolari delle elementari I 
promossi sono stati 8124. pari 
ali 99.64%, i respinti 29, ciò* lo 
0,36%. Un piccolo successo ri
spetto allo scorso anno, quan
do a ripetere l'anno era stato lo 
0,66%. 

Bravi anche gli studenti delle 
scuole medie. Su un campione 
di 4S27 allievi ne sono stati 
promossi 4102, e cioè il 
90,61%. i respinti invece sono 
stati 425, pari al 9,39%. Anche 
per loro si tratta di un piccolo 
passo in avanti. Lo scorso an
no infatti i bocciati erano stati 
il 10,98% e I promossi l'89.02%. 

Per i più grandi arrivano le 
note dolenti. Su un campione 
di 7112 studenti I promossi so
no stati poco più della metà, 
3751. pari al 52,74%. A ripetere 
l'anno sono 1004, cioè II 
14,12%. Folto II gruppo dei ri
mandati: 2357, una percentua
le del 33.14%. Confrontando 
questi risultati con quelli dello 
scorso anno emerge un au
mento di quanti sono costretti 
a riparare a settembre. L'anno 
passato infatti i rimandati era
no stati II 31,29%, I promossi un 
po' di più di quest'anno, il 
53,82% e i bocciati un po' me
no, il 14,89%. Insomma, sem
bra che quest'anno 1 docenti 
abbiano aiutato di più gli allie
vi, rimandandoli in due o tre 
materie, ma evitando di boc
ciarli. Di fatto, quello che si e 
appena concluso è stato un 
anno difficile. Alle consuete 
manifestazioni contro il degra
do della scuola si sono aggiun
te quelle per la guerra nel gol
fo. In più, le scuole si sono 
chiuse in anticipo per allestire i 

seggi del referendum. Insom
ma, In considerazione dell'an
no scolastico un pò tormenta
to, sembra che I docenti abbia
mo preferito dare agli studenti 
•in pericolo» una «prova d'ap
pello», rimandandoli a settem
bre, 

Per quanto riguarda gli esa
mi Il calendario è stato confer
mato: Il 17 giugno s| svolgeran
no quelli della quinta elemen
tare e della terza media, men
tre le prove scritte per le supe
riori ci saranno il 19 e il 20 giu
gno. Secondo il 
provveditorato, non ci dovreb
bero essere difficoltà per le 
commissioni d'esame, nono
stante le iniziative di lotta an
nunciate dagli Insegnanti ade
renti al Cobas e alla «Gilda». 
Una circolare congiunta del 
ministero della Funzione pub
blica e del ministero della Pub
blica istruzione, del 10 giugno 
scorso, autorizza i capi d'istitu
to a sostituire immediatamente 
eventuali membri delle com
missioni assenti. 

contrasto con il compagno di 
partito, Bruno Landi, sulla no
mina di alcuni amministratori. 
L'assessore Enzo Bernardi ha 
lasciato la riunione prima che 
le nomine fossero approvate: 
•nella scelta non sono stati se- . 
culti criteri oggettivi», ha detto. 
Voci, però, sussurrano che la 
Usi proposta all'edera nei gior
ni scorsi fosse troppo «piccoli-
na». L'assessore regionale alla 
Sanità Francesco Cerchia, in
vece, si è detto «moderatamen
te» soddisfatto: «D'accordo, I 
partiti c'entrano ancora, ma al
meno questi commissari 
straordinari sono tutti laureati, 
hanno i requisiti per ammini
strare al meglio. E già qualco
sa». Invece, anche sul fronte 
delle qualifiche ci sono dei 
problemi. Intanto, alcuni di 
questi «manager» erano già 
funzionari nelle Usi. Cosi, per 
esempio, Sofia Guerra non do
vrà nemmeno cambiare scriva
nia. Era presidente della Usi 

affatto una crescita del potere 
dei tecnici. «Prima almeno 
c'era l'ufficio di direzione che, 
pur essendo spesso schiaccia
to dal potere del politici del 
comitato, rappresentava il 
punto di vista di chi compie 
scelte In basa a criteri profes
sionali - dicono - Ora avremo 
un amministratore che avrà 
lutto il potere ma che sarà co
munque un uomo legato a un 
partito, scelto sulla base della 
lottizzazione». Da una parte I 

partiti, dall'altra le baronie 
universitarie. Aiuti e assistenti 
ospedalieri si sentono schiac
ciati da chi nella sanità ha tut
to il potere. E proprio il delica
to rapporto tra universitari e 
ospedalieri è uno dei temi che 
I medici hanno più a cuore. 
•Negli ospedali romani acca
dono cose incredibili - dice 
Antonellls - L'esempio del 
Sant'Eugenio, dove con una 
maxi convenzione l'università 
di Torvcrgala si e appropriata 
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12. Ora ne * il «commissario 
straordinario». La legge diceva 
che le due cariche non erano 
compatibili: lei ha risolto, la
sciando la poltrona di presi
dente. Altri hanno fatto lo stes
so. Domenicantonio Sonni era 
coordinatore nella 2: per fare II 
•manager», si è dimesso l'altro 
Ieri. Questi passaggi sono un 
po' singolari, ma comunque 
legittimi. In altri casi, invece, 
qualcosa davvero non funzio
na. Aldo Balucanl, per esem
pio, e un impiegato delle poste 
e ha una qualifica da ottavo li
vello. Eppure, la legge dice 
che, per fare r«ammimstratore 
straordinario», si deve avere la
vorato nella propria azienda al 
massimo del livelli: le Poste ar
rivano fino all'undicesimo. Ma
rio Ricclotti, poi, era a capo di 
un'azienda privata. Vero «ma
nager»? No: l'impresa ha quat
tro dipendenti. Silvio Natoli, 
Pds: «Personalmente, avrei an
che potuto accettare che gli 
amministratori fossero tutti de, 
purché qualificati. Qui, invece, 
di manager non ce n'è uno. 
C'è stata una spartizione, e ba
sta». E 11 consigliere regionale 
de Antonio Maselli è pronto 
per spedire tutti i curriculum 
alla magistratura: «Io, la giunta, 
l'avevo avvertita», ha detto. 

Lo sportello 
di una Usi, 
sopra f ing imi 
deglluffid 
Isri sono rinominiti 
I garanti delle Unità 
sanitarie locali. 

dell'ospedale, costruito con i 
soldi del servizio sanitario na
zionale, grida vendetta». Se
condo il segretario dell'Anaao 
la differenza tra una gestione 
universitaria o ospedaliera 
dovrebbe essere ben visibile 
anche agli utenti. «L'università 
finalizza tutto alla ricerca, i 
docenti vanno a caccia di po
sti letto per dare lustro alla 
propria cattedara - die» Anto-
nellis - e chi ci rimetta è l'u
tente». Oggi, seconda giornata 
del convegno, i medici ospe
dalieri si confronteranno con 
gli universitari. Nel pomerig
gio invece si Incontreranno 
con l'assessore regionale alla 
sanità Francesco Cerchia. Al
l'assessore contesteranno il 
piano sanitario recentemente 
approvato, che considerano 
privo di strategia e di scelte, 
una semplice fotografia della 
situazione esistente. 

Diecianni 
diSat 
per 55.885. 
tossicomani 

MARISTELLA IERVASI 

IH I servizi pubblici di assi
stenza per le tossicodipen
denze sono 17 e le loro sedi si 
trovano all'interno delle 12 
Usi della città. CU operatori la
vorano 12 ore a) giorno, an
che di domenica mattina. In 
dieci anni queste strutture 
hanno ««sistito 55.885 tossi
codipendenti. La media gior
naliera di utenza è di 1.986 
persone. Per l'assessore alla 
sanità, Gabriele Mori, è positi
vo il bilancio dell'attività de
cennale dei Sat - che da cin
que mesi hanno assunto, in 
seguilo alla nuova legge anti
droga, la denominazione di 
Sert • «Più volte i Sat - ha spie
gato l'assessore in una confe
renza stampa - sono stati at
taccati dalla critica pervia del
la distribuzione del metado
ne. Ma è anche vero che con 
questo farmaco è stato possi
bile far capire a molte perso
ne che la sudditanza dalla 
droga si può vincere». 

Il tossicodipendente ha di
ritto a ricevere una risposta te
rapeutica tempestiva e indivi
dualizzata. L'assistenza è ga
rantita da 35 medici di ruolo. 
73 medici ambulatoriali. 53 
psicologi, 79 Infermieri, 27 as
sistenti sociali, 12 amministra
tivi e 8 ausiliari, 1 sociologo. 
Per poter migliorare 11 servizio 
rivolto ad aiutare il cittadino 
che ha imboccato la via per 
uscire dal tunnel della droga, 
preste', entrerà in scena l'h-
lormatica. Un progetto di in
formatizzazione dei Sat-Sert è 
stato infatti presentato al mini
stero della sanità, che dovreb
be finanziarlo entro il 30 di 
questo mese. Il costo è di cir
ca 150 milioni. Inoltre, nelle 
scorse settimane, e nata una 
collaborazione tra i servizi 
pubblici e privati, una sorta di 
coordinamento tra Sert, asso
ciazioni private convenziona
te (Villa Marainl), comunità 
terapeutiche comunali (Mas
similla) e del volontariato. 

Vigne Nuove 
Oggi un sit-in 
per aprire ... 
la farmacia 

•TJB Sit-in di protesta per l'a
pertura della farmacia comu
nale di via delle Vigne Nuove, 
al numera civico 656. Oggi, al
le ore 16, manifestazione da
vanti alla sede farmaceutica 
chiusa da otto anni. La prote
sta e sollecitata dal Movimen
to federativo democratico 
(Mfd). Parteciperanno U Co-
dacons. il Collegglo metropo
litano dei difensori civici, le 
comunità parrocchiale di 
S.Alberto Magno, il comitato 
di quartiere Vigne Nuove, il 
comitato di quartiere Fidene 
2, la Feclercasalinghe, i Verdi, 
la Consulta della città e il Ser
vizio legale popolare. Intanto 
il Codacons, insieme a Mfd e 
Lega per l'ambiente, ha diffi
dato il comune ad aprire en
tro un mese le 26 farmacie co
munali attese da anni ma 
ostacolate dal privati. Pana la 
richiesta al Tar di un provvedi
mento d'urgenza. 

Scrutini a singhiozzo 
14 docenti del «Visconti»: 
«Abbiamo protestato 
per il diritto di .sciopero» 
• • «È per motivi politici 
che abbiamo deciso di mobi
litarci durante gli scrutini fi
nali: contro gli attacchi al di
ritto dì sciopero, conto la re
visione del sistema pensioni
stico, contro l'atteggiamento 
del governo riguardo alla pri
vatizzazione del servizi scola
stici». Insomma, 1 professori 
si spiegano. In un documen
to inviato al nostro giornale 
14 docenti del liceo «Viscon
ti» elencano i motivi alla base 
della loro mobilitazione, che 
- tengono a precisare - non 
ha impedito una sana gestio
ne delio scrutinio finale. «I 
docenti hanno infatti garanti
to l'assoluta correttezza a 
tempestività dello svolgimen
to dell'atto conclusivo di va
lutazione, limitandosi a rin
viare ad una seconda convo
cazione il completamento 
formale degli atti», si legge 
nel documento. 

Nel mirino dei professori 
c'è la legge che riguarda il di
ritto di sciopero: «Questa leg

ge, nell'apparente attuazio
ne del dettato costituzionale 
- affermano i docenti - attra
verso l'ambigua definizione 
dei servizi minimi essenziali 
da garantire, lede la sostan
za, e in maniera gravemente 
antidemocratica, l'istituto 
dello sciopero». 

Non meno allarmante, so
stengono i docenti, appare la 
revisione dei meccanismi at
tinenti al sistema pensionisti
co, 

Infine, Il bersaglio dei do
centi è la paventata privato-
zazione della scuola. A moti
vare la mobilitazione dei pro
fessori, è stata «la valutazione 
delle linee programmatiche 
della politica del Governo in 
merito alla privatizzazione 
dei servizi scolastici, che ap
pare gravemente lesivi di 
ogni prospettiva di sviluppo 
egualitario della scuola nelle 
varie realtà sociali, profonda
mente divaricate, cht conno
tano l'Italia». 

l'Unità 
Sabato 

15 giugno 1991 25 filili 
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Lutto 
È scomparso 
il compagno 
Donato Marini 
M È morto ieri il compa
gno Danaio Marini, nato a 
San Donato in Val di Corni
no (provincia di Fresinone) 
nel 1911 da famiglia conta
dina. Immigrato a Roma 
esercitò la professione di 
sarto. Sempre nella capitale 
svolse, dal 1928 al 1933, l'at
tività clandestina nel Partito 
comunista italiano con il 
grado di dirigente. Al suo 
fianco c'erano i compagni, 
Mario Brandani. Sergio Mar-
turano, Donato Leoni, Cesi-
re Fiori, e gli scomparsi Mar
cello Marroni e Pietro Grifo
ne. 

Donato Marini insieme ai 
suoi amici partigiani inserì 
nell'organizzazione clande
stina qualche elemento del
l'organizzazione cattolica 
degli «Anabattisti». Arrestato 
nell'aprile del 1933 scontò S 
anni di confino politico pri
ma a Thiesi in provincia di 
Sassari (Sardegna), poi al
l'Isola di Ponza. Scontata la 
pena tornò a Roma, dove 
nel 1938 continuò l'attività 
clandestina. Partigiano com
battente, popò la Liberazio
ne, lavorò come ispettore 
nell'ufficio «quadri» della di
rezione del Partito comuni
sta italiano. Svolse successi
vamente la funzione di am
ministratore della scuola 
•quadri» Palmiro Togliatti al
le Frattocchie. Faceva parte 
della segreteria regionale 
•Anpla» del Lazio. 

I funerali avanno luogo lu
nedi 17 giugno, alle ore 9, 
plesso la clinica Domelia di 
Largo Arbe a Montesacro. 

Il Pds presenta una delibera 
per la creazione 
del Sistema industriale orientale 
nella zona a est della città 

Per venerdì la Quercia 
ha organizzato un convegno 
al teatro Gerini 
per discutere della crisi del comparto 

«Il parco tecnologico nello Sdo» 
Accanto allo Sdo il Sic, il Sistema industriale orien
tale. Il Pds ha presentato ieri una proposta di delibe
ra per l'avvio con le procedure di Roma capitale del 
polo tecnologico sulla Tiburtina. Dopo i tentenna
menti della giunta, criticati dagli industriali, il primo 
segno per dar sostanza all'idea della Tiburtina Val-
ley. Il 21 un convegno della Quercia sul complesso 
momento che sta vivendo l'industria romana. 

FABIO LUPPINO 

• I Troppi pianti di cocco
drillo e scaricabarile intomo 
alle sorti dell'industria roma
na. L'ultimo, in ordine di 
tempo, è stato un vero e pro
prio battibecco tra il sindaco 
e il presidente dell'Union*-
industriali. Brunetto Tini. Di 
fatti pochi, pochissimi, sia da 
una parte, sia dall'altra. Da 
qui. al contrario, parte il Pds. 
La Quercia, ieri, ha presenta
to una proposta di delibera 
per l'elaborazione del pro-

Setto direttore del Sistemai in-
ustriale orientale (Sio). Sa

rebbe il primo passo concre
to verso la realizzazione del 
polo tecnologico nella zona 
della Tiburtina, di cui si parla 
da anni, di cui ha discusso 
anche il Campidoglio appro
vando il programma per Ro
ma capitale. Su cui non ha 
deciso, limitandosi ad accan
tonare (non eliminare, e in
fatti il sindaco ha ripreso a 
parlarne) l'ipotesi di localiz
zarlo a Castel romano, sulla 
Pontina. «Siamo stati i più 

bravi a migliorare il program
ma - ha detto Walter Tocci. 
consigliere comunale del 
Pds, nel corso della confe
renza stampa a cui hanno 
Preso parte il capogruppo 

ds, Renato Nicolini, e i con
siglieri della Quercia Piero 
Salvagni, Daniela Montefor-
te, Maurizio Elissandrini -
Ora vogliamo esserlo anche 
nella fase attuauVa». 

In questi anni nella zona 
est è andata avanti una pene
trazione del terziario nelle 
zone industriali. Il caso Ro-
manazzì insegna. «Fare uffici 
nelle zone industriali costa 
meno, l'indice di fabbricabi-
lità è doppio i vincoli per 
spazi verdi e parcheggi mi
nori - ha precisato Tocci - Ci 
proponiamo di offrire una ri
sposta diversa alla "deindu
strializzazione"». Nella zona 
ci sono 1.433 aziende e circa 
29 mila addetti. Due anni fa il 
commissario prefettizio An
gelo Barbato ha reso esecuti
va una delibera (la numero 

Un'azienda allagata dall'Aniene 

3060/85) con cui è stato tol
to il vincolo di esproprio sulle 
aree della Tiburtina, conse
gnando ai proprietari delle 
aree alte rendite fondiarie. Le 
aree ancora libere riguarda
no 268 ettari, circa il 50% di 
quello che dobrebbe essere 
Il Sistema industriale orinerà-
le. negli obiettivi dèi Pds. Il 
Pds vuole la revoca di quella 
delibera. 

•Gli industriali fanno bene 
a richiamare l'attenzione sul 

problema - ha detto ancora 
Tocci - Ma dagli industriali 
vogliamo scelte coerenti. 
Non siamo d'accordo con 
Carraro quando dice che 
non si è scelto il sito per il po
lo tecnologico perché gli in
dustriali non si sono messi 
d'accordo con i proprietari 
delle aree. Il sindaco non 
può lavarsene le mani. Ci 
vuole una riqualificazione 
complessiva. Il lancio della 
zona industriale non è stato 

mai fatto. E cosi i telematici 
sono bloccati dagli agrari». 
«Gli imprenditori devono tirar 
fuori la loro volontà impren
ditoriale, se ce l'hanno - ha 
aggiunto Piero Salvagni -
Proponiamo un accordo con 
il pubblico per acquistare le 
aree, la creazione di un con
sorzio pubblico privato. E in
vece sembra che gli indu
striali guardano ai loro inte
ressi senza sapere cosa vo
gliono». L'attuale sviluppo in

dustriale sulla Tiburtina pog
gia su un miracolo: le molte 
aziende di alta tecnologia 
che là sono localizzate devo
no fare i conti ogni anno an
che con gli straripamenti del-
l'Aniene. Una situazione in
sostenibile che i venti di re
cessione stanno facendo 
emergere in tutta la sua gravi
tà. Un paradosso se si pensa 
che sui Lazio si concentra il 
38.85% delle somme investite 
in Italia per attività di ricerca. 
Il Pds chiede per la realizza
zione del Sistema industriale 
onentale le procedure spe
ciali della legge per Roma 
capitale. A questo è collegata 
la prospettiva, presente nella 
proposta dj delibera, di 
espropnare tutte le aree in
dustriali secondo i piani par
ticolareggiati, l'istuituzionedi 
un osservatorio dei processi 
produttivi del Sio, la costitu
zione di un Forum che veda 
impegnati i sindacati le orga
nizzazioni imprenditoriali, le 
pubbliche amministrazioni. 

li Pds non si ferma qui. Per 
il 21 giugno la Quercia sta 
preparando un convegno 
sulla situazione complessiva 
dell'industria, l'occupazione, 
le vertenze aperte, che si ter
rà al teatro Cenni, sulla via 
Tiburtina. «Non vogliamo 
che questa sia la solita batta
glia tutta istituzionale - ha 
detto Maurizio Elissandrini. I 
risultati diventano concreti se 
si fanno i cittadini attori prin
cipali». 

Centri sociali 
Il Comune 
blocca 
gli sgomberi 
•si 11 Campidoglio scende 
in campo per tutelare i centri 
sociali autogestiti. Ai termine 
di un incontro, che si è svolto 
giovedì scorso tra la commis
sione consiliare del Patrimo
nio e i rappresentanti dei 
centri autogestiti, l'ammini
strazione comunale si è im
pegnata a non effettuare 
sgomberi dei locali occupati 
e a verificare le condizioni 
per arrivare ad una regolariz
zazione delle diverse situa
zioni. Per quanto riguarda i 
centri sociali presenti in edifì
ci di proprietà non comuna
le, la commissione del Patri
monio ha annunciato che 
promuoverà una serie di in
contri tra i proprietari degli 
stabili e i rappresentanti dei 
centri interessati nel tentativo 
di arrivare ad un'intesa. An
che in questo caso saranno 
bloccati gli sgomben e le 
operazioni di cambio di de
stinazione d'uso, secondo 
l'orientamento già espresso 
dal Consiglio comunale. 

Soddisfazione per l'avvio 
della trattativa con il Comune 
è stata espressa dai rappre
sentanti dei centri sociali au
togestiti che hanno parteci
pato all'incontro. «Ottenere il 
blocco totale degli sgomberi 
e delle operazioni di cambio 
di destinazione d'uso è già 
un successo - hanno spiega
to - . Ora però è necessano 
dare la massima continuità 
alla mobilitazione politica 
sulla questione degli spazi 
sociali autogestiti occupaci a 
Roma». Le parti torneranno 
ad incontrarsi, sempre in 
Campidoglio, mercoledì 3 lu
glio. 

Furbara 
I Verdi: 
«Proiettili 
in mare» * 
tm M<tri a rischio di artiglie
ria per risparmiare7 Secondo 
una denuncia del gruppo par
lamentare verde il ministero 
della difesa avrebbe permesso 
le esercitazioni nel poligono 
militare di Furbara, che si trova 
dinanzi ad un tratto di mare tra 
Ladispli e Santa Severa, con 
munizioni attive e non con 
quelle a salve perchè queste 
ultime 'sono molto costose. 

I Verdi avevano inviato nel 
dicembre scorso al ministro 
della difesa un'interrogazione 
segnalando che migliaia di 
colpi di artiglieria contraerea, 
nmasti inesplosi, sono sepolti 
nel tratto di mare tra Ladspoli 
e Santa Serverà. I parlamentari. 
Edo Ronchi, Giancarlo Savoldi 
e Franco Russo, avevano se
gnalato al ministro il pericolo 
costante per la navigazione da 
pesca e da diporto. Infatti nella 
zona l'ancoraggio e la pesca 
sono vietati dalie 7 ade 24 dei 
giorni lavorativi, e permessi nei 
giorni festivi. 

In un comunicato, i parla
mentari riportano la risposta 
del ministro. Il poligono del
l'Aeronautica militare di Fur
bara ha effettuato «tiri a mare 
con munizionamento attivo 
("spolettato") ; sono state usa
te cartucce spolettate perche 
«si A preferito attìngere alle 
scorte reali ad esaurimento, 
anziché nordinarc costosi 
quantitativi di cartucce da 
esercitazioni». I parlamentari 
hanno proposto la bonifica del 
tratto di mare, ma il ministro, 
secondo quanto riporta il co
municato, avrebbe manifesta
to l'intenzione di vietare la zo
na, un tratto di mare molto fre
quentato del litorale laziale, 
perche «non esistono al mo
mento sistemi specialistici in 
grado di individuare e recupe
rare il materiale inesploso». 

GIRO DEI LAGHI La coppa alla trentina che taglia i tre traguardi del percorso 
Seconda Imelda Chiappa. Oggi partenza alle 14 da Castel Gandolfo 

La gara 
Regolamento 
classifiche 
e premi 
• • Cimine» generale In-
«lividnale (Cebat). La ma
glia celeste alla concorrente 
che avrà coperto l'intero per 
cono r»:l miglior tempo indivi
duale, tenuto conto delle pe
nalità e degli abbuoni 

CI—ritiri a ponti (Mavì-
gare Bracciano). La maglia 
bianca alla concorrente che 
avrà riportato il maggior nu
mero a. punti sulla base del
l'ordine di arrivo di ciascuna 
tappa, l ì caso di parità di pun
ti, deciderà il maggior numero 
di vittorie, in caso di ulteriore 
parità il miglior piazzamento 
sull'ultimo traguardo disputa
to. _ 

Gaariflca «Gran prefAlo 
«Mia montagna». La maglia 
grigia alla concorrente che 
avrà riportato il maggior nu
mero di punti fatta la somma 
del punteggio conseguilo in 
ciascun traguardo preventiva
mente indicato. Ad ogni tappa 
verranno assegnati due gran 
premi disila montagna. In caso 
di partili deciderà il maggior 
numero di vittorie, in caso di 
ulteriori parità, il miglior piaz
zamento dell'ultimo traguardo 
disputato. 

aaariflca Jnnlorea (Te-
lea). La maglia verde alle gio
vani atlete della categoria Ju-
niores. Vincerà la concorrente 
meglio piazzata nella classifica 
generale. 

Cori I premi. Ogni giorno 
le alletti si divideranno un 
montepremi di 500 mila lire 
cosi distribuiti. Alla prima clas
sificata vanno I05mlla lire, 2« 
80mila, 3» 65mila. 4* 50mila, 5» 
«JSmila. I> 40mlla. 7* SSmila, 8* 
30mila. <> 25mila. 10* 25mila. 
Per la classifica finale il monte
premi sale a un milione e mez
zo di lire cosi distribuito: alla 
prima classificata vanno 
3l5miia lire. 2* 240mila. 3» 
I95mila. 4* ISOmila. 5* 135mi-
la. 6» 120mila. 7» lOSmila. 8* 
90mila.9*75mila,10a75mila. 

Nel giorno più duro stravince «mamma Canins» 
LA TAPPA DI IERI 
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La Canins stravince la seconda tappa del Giro dei la
ghi. L'atleta trentina ha sbaragliato le concorrenti ta
gliando tre traguardi. La luga a pochi chilometri do
po il via: sulla salita di Latera. Con soli cinque se
condi di distacco Imelda Chiappa si aggiudica il se
condo posto. Gran premio della montagna a Rober
ta Bonanomi. Oggi la terza e ultima manche: si parte 
alle 14 da Castel Gandolfo. 

ANNATARQUINI 

• I Mamma Canins sbaraglia 
le concorrenti e taglia tutti i tra
guardi. Come da copione la 
seconda giornata del «Giro dei 
laghi del Lazio» si è svolta se
condo le previsioni. Pochi chi
lometri dopo il via, all'altezza 
della salita di CradolL il gni|>-
po si è frantumato: otto atlete 
si sono lanciate in fuga, se
gnando subito un distacco di 
un minuto e venti secondi dal
le altre concorrenti, mentre il 
resto della comitiva ha seguito 
a fatica l'intera corsa. In testa 
le favorite: Maria Canins e 
Imelda Chiappa seguite, a cin
quanta metri di distanza, da al
tre sei velociste. Elisabetta Fan-
ton, che nella tappa di giovedì 
ha perso la coppa per aver 
spintonato la Cuazzaroni in di
rittura d'arrivo, si è piazzata in
vece al 45* posto. 

Nella seconda tappa del gi
ro, lo avevano detto, ci sareb
be stata la selezione. Un per
corso tortuoso, quello intomo 
al lago di Bolsena. Fatto di 
molte salite, avrebbe messo in 
evidenza la disparità fisica di 
queste atlete che si presentano 
al via truccate: con smalto e 
rossetto. E cosi è stato. In una 
manifestazione sportiva che 
vede correre insieme atleta 
professioniste e iuniores. per le 
concorrenti più giovani è stata 
la débàcle. Tre chilometri do
po Cradoli, all'altezza di Late

ra, la Canins ha iniziato la fu
ga, tallonata da Imelda Chiap
pa, la grande promessa del ci-
cibino femminile. Le due con
correnti hanno lasciato indie
tro il gruppo conquistando 
immediatamente un distacco 
di centinaia di metri. E non 
hanno fatto nessuna fatica a 
conservarlo durante tutta la 
corsa. Le hanno seguite a ruo
ta Fabiana Luperini, Nadia 
Stramigioli, Luisa Sighezzi, Ro
berta Bonanomi e Sigfrid Cor
neo con un distacco di 48 se
condi. Ancora dietro, ad un 
minuto e venti secondi, un ter
zo gruppetto. Diciotto, delle 
sessantuno atlete che si sono 
presentate ai via, sono invece 
arrivate fuori tempo massimo. 

La quarantaduenne trentina 
che giovedì si era aggiudicata 
il Gran premio della monta
gna, ieri ha tagliato ben tre tra
guardi. Due gran premi della 
Montagna - quello di Latera e 
di Montefiascone - e il traguar
do finale che ha toccato se
gnando un tempo di due ore, 
38 minuti primi e trentasei se
condi. Con cinque secondi di 
distacco si è aggiudicata il se
condo posto Imelda Chiappa 
(per le Merate cantine Piova
no) che porta e casa la maglia 
bianca: al terzo posto Roberta 
Bonanni (per la Merate canti
ne Piovano), al quarto Luisa 
Seghezzi (per la Gold Mar-

Sotto 
la vincitrice 
della 2* tappa, 
la trentina 
Maria Canins. 
A sinistra 
un momento 
del giro 
del lago 
di Bolsena 
(foto 
di Alberto Pais) 

ket), al quinto Sigfrid Corneo 
(per la Merate cantine Piova
no) con circa venti secondi di 
ritardo La maglia verde della 
classifica iuniores è stata inve
ce assegnata a Fabiana Luperi
ni. 

Una giornata dunque tran
quilla, per nulla turbata dal 
neo di una squalifica per irre
golarità concordata dal giudici 
ai danni di Elisabetta Fanton 
nella prima tappa della gara, 
quella di giovedì. Ieri mattina 
gli organizzatori hanno confer
mato la versione fornita ien 
dalla commissione. Elisabetta 
Fanton ha effettivamente spin
tonato la sua collega Elisabetta 
Guazzarono a poche centinaia 
di metri dal traguardo, facen
dole subire un notevole ritar
do. Dal canto suo Elisabetta 
Fanton, che ieri aveva perduto 
la consueta allegria che dà ca
rattere al suo faccione irrime
diabilmente trentino, ha prele
nto non intromettersi ulterior
mente nella decisione dei giu
dici. Non presenterà ricorso. 
«Sarebbe come andare contro 
un muro - ha dichiarato l'atle
ta all'inizio della corsa - è per
fettamente Inutile». «Se sono 
dispiaciuta? Non mi dispiace 
troppo di aver perso la man
che, avrei perso anche quella 
di oggi. Sono però sorpresa 
della decisione dei giudici, an
che perche mi hanno avvertita 
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solo alle dieci di sera, quando 
ero in albergo. E poi diciamo
celo: è facile in quei momenti, 
quando tutte le concorrenti si 
ammassano, dare spintoni». 
Per questa velocista di appena 
ventitré anni, la gara é pratica
mente finita. Oramai non ha 
nessuna possibilità di piazzarsi 
tra le prime cinque concorrenti 
della classifica generale. E ieri 
ha conquistalo solo il quaran-
taduesimo posto. 

E] percorso di oggi. Later
za e ultima tappa del giro dei 
laghi del lazio si disputerà sul 
lago di Albano. Il via sarà dato 
alle 14 dalla piazza del Munici
pio di Castelgandolfo. II per
corso é lungo 78 chilometri e 
non dovrebbe presentare trop
pe difficoltà: i primi sessanta 
chilometri sono abbastanza 
scorrevoli, più faticosi gli ultimi 
quindici. Uno scoglio potrebbe 
essere il tratto tra Colonna e 
Frascati e la rampa di 500 me
tri all'altezza di villa Torionia. 
Queste le tappe: Albano, Aric
cia, Gemano. Velletn, Lariano, 
Artena, Valmontone, Labico 
San Cesareo, Colonna, Frasca
ti, Grottafcrrata, Marino e an
cora Castelgandolfo. L'arrivo é 
previsto Intorno alle 16. Anche 
la terza tappa del giro verrà tra
smessa in differita dalla terza 
rete. Il programma verrà tra
smesso domani dalle 11.45 al
le 12. 

Poe. CoActjrflMht 
1 Culla M 
2 Chiappai 
3 BonanomiR. 
4 Seghetti. 
5 ComwS. 
6 Stramigioli N 
7 Luporini F 
a CappenottoV. 
9 PtaotoOoL 

10 CrMotorlN. 
11 LonghlnK. 
12 ErmonOabrMa 
13 Scopato. 
14 Pianini B. 
15 Cappellotto*. 
18 Schiavetti E. 
17 Calliope Mara 
19 Galllope Laura 
19 Gallura M. 
20 Rocca C. 

1 Chiappai. 
2 Canins M 
3 BonanomiR. 
4 Seghetti L 
5 Corneo S. 
6 Stramigioli N 
7 Luperini F 
8 Cappellotto*. 
9 PtaotottoL 

10 LonghlnK. 
11 CrislofonN. 
12 SoopelD 
13 Ermon Gabriella 
14 Rocca C. 
15 Pianini B. 
19 Cappellotto V. 
17 Calliope Mara 

1 Chiappai. 
2 Canins M 
3 Seghetti L 
4 GuazzaronlE. 
S Bonanomi a 
8 FurlanKatla 
7 Scope! D. 
8 Corneo S. 
9 Rocca C. 

10 Stramigioli N 

1 CanlmM 
2 Chiappai. 
3 Luperini F 
4 BonanomiR. 

1 Canina M 
2 Chiappai. 
3 Seghetti. 
4 BonanomiR. 

1 CanlmM 
2 Chiappai. 
3 BonanomiR. 
4 Calliope M. 
S SegheniL 
8 Luporini F 
7 BandlnlM 
8 Cappellotto V 

1 Luporini F. 
2 LonghlnK. 
3 ScopelD 
4 Pianini B. 
5 Gallura M 
6 Calliope L 
7 Panini M, 
8 MeneponB. 
9 FalcomerL 

10 ZoneadaM. 
11 Parente S 
12 MartinjtoK. 

CLASSIFICA 

Soutor> Tfltnpo 
GS. Alla Badia 
A.S Merate C. Pirovano 
A.S MeraleC Plrevano 
G.S. Gold M. Geli Monar 
A.S WerateC Pwovano 
G.SLoyd Adriatico Trento. 
A3 . MeraleC. Pirovano 
SCVilzoioanaF. 
G.S. Preesan mobili rustici 
A.S. MeraleC Plrovano 
SCValzoldana Favai 
GSLoyd Hai reo Trento 
SCValzoldau Favai 
M>0 Mamma Panini 2 L L 
SGVakjolzana Favai 
GSGoktM cicli Moser 
GS. Loyd llalleo Tremo 
G & Loyd Italico Tremo 
GS Loyd Italico Tremo 
GS Ortotr Cernuscnese 

C a t a n a generale 
(Cesai) 

A S Murate C Plrovano 
GS. Alta Badia 
A.S MtrateC Plrovano 
G.S. Gold M. Cicli Moser 
A.S MeraleC Pirovano 
G S. Loyd Adriatico Trento. 
A S. Merate C. Pirovano 
SGvaldolzanaFavel 
G S. Prtsian mobili natici 
SCVjtoldana Favai 
A.S. Merate C Plrovano 
SC Val20ktana Favai 
GS.LoyditalicoTrento 
G S Onofr Cernuacnme 
AE* Mamma Panini 2 L L 
SCVaJzoldanaF 
GSLcvd Italico Trento 

Cuaaanca a punfl 
(Navigare Bracciano) 

AS MeraleC Plrovano 
G S A l a Badia 
GS GoldM CicliMoser 
GS GoldM CidiMosur 
A.S. MeraleC Plrovano 
SC ValdoizanaFavel 
S.C ValzoMana Favai 
A.S Merate C. Plrovano 
G S Onofr CemuachoM 
G.S. Loy d Adriatico Trenta 

Cla tattica GJ>.«t 
(Cantoniera Latera) 

a s Alta Badia 
AJS Morate e. Plrovano 
AS MorataC Plrovano 
A.S. MeraleC. Plrovano 

u^ja . »>efi*jii**XQno 
a s Alti Badia 
A.SMeraleC Pirovano 
G S Goti M. Cicli Moser 
A & Morate C. Plrovano 

0 J U t CtaatH. generale 
GS Alta Badia 
AS MeraleC Pirovano 
AS. MeraleC Pirovano 
GSLoydltalloTrento 
GS Gold Market 
A.S MeraleC Plrovano 
G S. Bressan Mobili Fluitici 
SC Vandana 

G.P.M. ClaaaK Autore* 
(Talea) 

A.S Morate C Pirovano 
SC ValioldanaF 
SC VarzcluanaF 
Abb MammaFanìniJLL 
GS Loydl Trento 
G S Loyd 1 Trento 
Abb Mamma Fsnlni 2 L I 
SO Vali'OktanaF. 
Abb Caritagnolo 
Abb Mamma Fanlra 2 L L 
Abb MammaFanlni2LL 
Abb Castagnole 

Distacco 
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eoo 
za 
zx 
729 
738 
743 
4'M 
5'47 
S17 
n 7 
r22 
8'22 
938 
938 
938 
938 
918 
9 3 
938 

eoo POS 
735 
741 
744 
753 
755 
5'11 
6TJ2 
VX 
832 
837 
r37 
953 
9'53 
953 
953 

27 
15 
13 
12 
10 
10 
8 
6 
6 
5 

5 
3 
2 
1 

5 
3 
2 
1 

15 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
1 

21 
45 
48 
57 
13 
12 
58 
47 
43 
51 
53 
44 

26 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 
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NUMERI UTILI 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centralo 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

Soccorso stradale . 116 
Sangue 4966375-7575693 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guarda medica 475674-T-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids 

d« lunedi a venerdì 8554270 
Aled adolescenti 860661 
Perciirdlooatlci 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospodalh 
Policlinico 446 J $41 
S. Camillo 5310066 
S. Giovanni 77051 
Fatebenefratelll 587J29SI 
Gemelli 33054036 
S Filippo Neri 3306207 
S. Pietro 36590160 
S. Eugenio 5904 
Nuovo Reg. Margherita UW\ 
S. Giacomo 67261 
S Spirito 650901 
Centri veterinari! 
Gregorio VII 622' 086 
Trastevere 5896050 
Appio 7182;* 18 

Pronto Intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769836 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 

3570-4994-3875-4S84-88177 
CoODMltOI 
Pubblici 7594568 
Taasistlca 865264 
S.Giovanni 7653449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550856 
Roma 6541846 

f#P « * 'ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

1 SERVIZI 
Acea Acqua 
AceaRecl luce 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
SIp servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (babysitter) 

575171 
575161 

3212200 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Aeotral 5CI21462 
UH Utenti Atac 46ti5«44 
SA FÉ R (autolinee) 49051O 
Marozzl (autollneo) 460331 
Pony express 3309 
Cltyeross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Blcinoteggio 654:1394 
Collalti (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337803 Canale 9 CB 
Psicologia, consulenza 
telefonica 389434 

B n B B B U H 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna piazza Colonna, via 
S Maria m via (galleria Colon
na) 
Esquillno: viale Manzoni (cine
ma Royiil'; viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme), via di 
PorUMagjIora 
Flaminio, corso Francia; via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stellutt) 
Ludovisl via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincié-
na) 
Parioll piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi, via del Tritone 

Russ Tolman 
impronte rock 

MASSIMO DB LUCA 

H I Siamo arrivati all'ultimo 
degli appuntamenti con la ras-
segra Rock City 91 organizzata 
dal 'Big Marna» in collabora
zione con la rivista musicale 
Mucchio Selvaggio, quest'anno 
quanto mal ricca di proposte 
interessanti e di concerti di 
mecito-alto livella A chiudere 
il ciclo è stato Invitato II rocker 
statunitense Russ Tolman, già 
membro dei magnifici •True 
Wejt». lormazlone che Insieme 
ai •Dream Syndacate» diede 
una spinta notevole alla scena 
deU'easfcoacr. 

La stona di Russ 6 molto st
rallo a quella di molti altri pro
tagonisti della rinascita del 
rode americano negli anni Ot
tanta, La maggior parte del 
quali, infatti, spiazzati dalle 
sperticate lodi con cui la attica 
accolse i loro dischi e dalla 
scarsa risposta del pubblico, 
non ha saputo pio bissare i 
successi degli esordi Russ, or
mai ha latto tesoro di quella 
esperienza e non si fa tante il
lusioni. La sensazione di esse
re riuscito in qualcosa la avver
te quando salendo su di un 
palcoscenico incontra l'affetto 
di quel fan (pochi o tanti non 
importa) che non lo hanno di
menticata D'altronde, In un 
modo o nell'altro, una piccola 
Impronta nella grande epopea 
del rock americano l'ha lascia
la. Anche se non suona la chi-
taira come Jimi Hendrix e non 
scrive capolavori memorabili 
come Bob Dylan. 

« Russ Tolman conserva Intat

ta la sua bella (accia da uomo 
di frontiera, abituata al jote e 
agli eccessi della California I 
suoi testi raccontano di piccoli 
episodi di vita vissuta, le gesta 
dei tanti disadattati che abita
no il lato dimenticato degli Sia
ti Uniti d'America, del tanti po-
vericrlsti in cerca di redenzio
ne. «Goodbye Joe» e il titolo 
dell'ultimo lavoro da solista di 
Russ, che non aggiunge molto 
di nuovo rispetto al passato, se 
non l'abbandono delle vee
menze acide tanto care ni vec
chi •True West» e un accosta
mento più convincente a ceret 
atmosfere vicine al folk rrxft. 

Il cantante californiano oggi 
si propone, fondamentalmen
te, come un discreto autore e 
interprete di classiche òallad, 
lineari ^ipnotiche insieme: da 
«Piane», trains and automobi-
les» a «Mldnlght», a •Murphy's 
bar» é un continuo susseguirsi 
di dolci melodie e di girl dichi
tarra accattivanti e facilmente 
assimilabili. Nella norma i tre 
musicisti che Io hanno accom
pagnato nell'esibizione roma
na (peraltro poco affollata), 
che pur non brillando partico
larmente, svolgono il loro 
compito diligentemente e con 
passione. Non poteva manca
re, a chiusura di serata, un 
omaggio ai «True West» e ad 
un po' tutto il movimento chia
mato Pùtsley underground, 
con la riproposta della famo
sissima, per modo di dire, 
«Hollywood hollday». 

Mozart «distratto» 
morde Beethoven 

BUkAMOVAUNTC 

MI L'ansia di cambiare qual
cosa - che lagna sempre 11, 
stesso autobus, stessa destina
zione - ci ha riportati, l'altra 
sera, nel sottosuolo, dietro la 
Piramide, al Teatro di Docu
menti. È ancora un affascinan
te mistero. Ricavato in grotte 
del Seicento, è adesso un luo
go della fantasia e. anche, di 
una nuova realtà. E il capola
voro di Luciano Damiani che 
lo ha inventato. Essere 11 den
tro, tra il bianco-avorio delle 
pareti, del soffitto, delle pan
che, delle scale e dei passaggi 
segreti, significa già essere in 
qualcosa che coinvolge alla 
partecipazione di eventi che 
ciascuno celebra in se stesso. 
D iremmo che dal pubblico ad
dossato alle pareti, dovrebbe
ro venir fuori, al centro, una al
la volta, le persone, a raccon
tare «qualcosa» di se, degli altri, 
della vita, del sogni. Racconta
re li possibile e l'impossibile in 
quel «bianco del sogno» e in 
quel «nero della realta». 

Poteva venire a raccontare 
qualcosa lo stesso Damiani. 
L'altra sera c'era Mozart una 
idea un po' distratta e superfi
ciale di Mozart. Cosi i sembra
ta a molti. Era. pero, la più «az
zeccata». Il Mozart era quello 
dei Quartetti con pianoforte, K. 
478 e K. 493. Azzeccata, per
chè non è D, nella stranezza 

del luogo, che bisogna spet 
tarsi il Mozart «pulito», «perfet
to». Presi dal luogo, chissà, i so
listi hanno suonato come se 
Mozart stessi; II. in mezzo a lo
ro, a saggiare le possibilità del 
Quartetto con pianoforte. Chri
stine Meyer al pianoforte (di
ciamo del K. 478) dava all'ese
cuzione il lampo dell'inedito, 
azzardando presentimenti del
la •Patetica» di Beethoven, che, 
da certi spunti, sembrava do
vesse partire nella sua ebrezza. 
Il K. 478 risaie al 1785. la «Pate
tica» al 1799 E anche i colleghi 
della pianista (Jorg-Woligang 
Jahn. Alien Vinold. Helga Ul-
samer Winold hanno incorag
giato questa idea di Mtzart 
preso e distratto dal futuro. 
C'era, subilo dopo, da far ripe
tere questo o quel passo, per 
«documentare» in un Teatro di 
Documenti, riferimenti, prean
nunci, rimbalzi ad altri sof ni e 
altre realtà. 

C'è da pensarci, primi» di 
decidere che è proprio difficile 
programmare manifestazioni 
nuove, in un luogo che è, Inve
ce, cosi adatto a saggiare, sca
vare, scendere nelle grotte. SI 
sentiva la vibrazione del genio 
di Mozart divorante il futuro, 
avida come quella di «mostri» 
che divorano la loro preda. E 
statro beli-salmo: Beethoven 
azzannato da Mozart. 

In tre gallerie romane il lavoro artìstico di oltre mezzo secolo 

Sdaloja «partout» 
• a Denso, corposo il tragitto 
ctie consigliamo a tutti di fare: 
tragitto artistico che si snoda 
per la citta, per questa citta: 
eternamente etema, Roma 
rende omaggio ad un maestro 
e alla sua opera. Più opere, 
dello spaziare da tecnica a tec
nica e da materia a materia. 
Tot! Sciatola vuole incontrare 
occhi numerosi che scrutino la 
sua opera In tre luoghi romani: 
Galleria nazionale d'arte mo
derna, alle Belle Arti, lino al 30 
settembre dove espone cento
venti opere selezionate in an
tologia per documentare poco 
più di cinquanta anni di attività 
pittorica: Palazzo delle Esposi
zioni, via Nazionale, fino al 1 
luglio pei l'aspetto abbastanza 
insolito della vasta produzione 
del maestro, «Animalie» un 
gran numero delle tavole ese
cutive a disegno, con studi pre-
li-ninari e preparatori, che l'ar
tista ha voluto realizzare per il 
mondo dell'Infanzia; Studio 
Durante vìa del Babuino, per 
osservare la materializzazione 
delle «Impronte». 

Lungimirante mai invadente 
l'opera di Sciatola dissequestra 
vocabolari colmi di bellezze e 
mostruose evanescenze. L'o
pera del maestro ha sempre al
lontanato da sé la bestemmia 
e il sacrilego furore del deva
stante dopoguerra. Quando al
tri si immedesimavano in abiti 
«maudlt», quando sembrava 
quasi discinta l'arte per som

me algebriche di impiegatizie 
risultanti come paesaggettl, 
marine esangui, bottiglie vuote 
di mortaccina esistenza, l'ope
ra di Sciatola maturava in «dri-
ping». in «impronte» l'estatica 
nuvolaglia del vero «fare» pitto
rico. 

La stona che riguarda le tre 
esposizioni è lunga e comincia 

•URICO OALUAN 

(se cosi si può dire) negli «An
ni Quaranta» all'interno dell'E
spressionismo della Scuola 
Romana: storia lontana scono
sciuta e difformemente rac
contata. Improvvisamente e 
forse neanche tanto dopo aver 
partecipato alle famose batta
glie artistiche del secondo do
poguerra artistico e romano, 

Sciatola s'imbarca per gli Stati 
Uniti d'America svuotando il 
corredo culturale che posse
deva per osservare molto da vi
cino le avanguardie americane 
che in quegli anni lavoravano 
esclusivamente Oltreoceano. 
Rimanendo sempre cultural
mente vicino a sé stesso e alla 
propria natura culturale, Scia-

Suggestioni di volo 
per video 
e passi di danza 

ROSSOLA BATTISTI 

H i Tornano le «Serate di 
Danza» al Colosseo, un appun
tamento che l'Arci Nova ripete 
per la seconda volta con un 
numero di appuntamenti Infe
riore a una settimana, ma con 
la promessa di «raddoppiare» 
in autunno. La formula è sem
pre la stessa: un cartellone fat
to di coreografi e danzatori ro
mani, che hanno la possibilità 
di rodare i loro spettacoli o d i 
presentarli in anteprima. E il 
caso di /coro di Gabriela Cori-
nl, ad esemplo, secondo titolo 
nel «listino danze» dell'Arci No
va dopo la serata flamenca 
che ha aperto la rassegna mer
coledì. 

Ispirato all'idea del volo co
me metafora di un desiderio di 
liberta assoluta, /coro alterna 
brevi momenti di danza e sug
gestive riprese video (operato
re Riccardo Chiarello). Il tutto 
•doppiato» fedelmente da un 
sottofondo musicale, compo
sto di pari passo con lo spetta
colo da Marco Schlavoni. E 
proprio quest'aderenza fra Im
magine e suono rappresenta 
uno degli aspetti più riusciti di 
Icaro, altrimenti disperso In un 
equilibrio difficile. Troppa la 
differenza d'Invenzione, Infatti, 
tra immagini proiettate e co
reografia. Al punto da rendere 
il filmato il vero cuore d'attra
zione visiva del lavoro, ridu
cendo a intermezzi i brani 

danzati. 
Come un volo disteso si 

aprono le prime immagini su 
uno stormo ovattato di nuvole, 
scivolano su un corridoio di in
quadrature mentre la musica 
alza il volume per effetti-vertl-

§lne. Un'emozione stornata 
al duetto successivo delle 

due danzatrici (Anna Rocca e 
la stessa Corini), codificato in 
prevedibili sequenze di movi
menti: frequenti arabesques 
per simboleggiare il volo, il 
braccio levato In alto che Indi
ca il cielo, la posa di braccia e 
gambe aperte che richiama il 
disegno leonardesco. Un as
semblaggio elementare che 
non riesce a tradursi in varia-, 
zlone articolata, nemmeno 
quando entrano In scena gli al
tri danzatori (Marc Aurele, 
Paola Rossi, Dino Verga). Pur 
apprezzabile per la cura dei 
dettagli, l'egregia •manifattura» 
dello spettacolo non basta a 
renderlo omogeneo, Resta il 
filmato, quello si. a suggerire 
intuizioni onginall sul tema. 
L'immagine a mezzo busto del 
danzatore che emerge in scatti 
spezzati, la sovrapposizione 
del volo degli uccelli, la corsa, 
il velo tirato via dal volto. In
quadrature veloci, di brevi 
emozioni, che un mixage sa
piente centellina nella mente. 
Perché non fare di Icaro solo 
un intenso video? 

Anna Rocca e Gabriella Cortnl; sopra le sale del Palaexpo che ospitano 
«Animalie» di Toti Sciatola; a sinistra Russ Tolman 

Duemila testi ad un concorso 
vietato ai minori di cinquanta 

MS Più di duecento poeti hanno partecipato al Premio nazio
nale di poesia con oltre 2.000 composizioni, organizzato, in pro
vincia di Latina, dalla comunità per anziani, «Villa delle Querce». 
Si tratta di un concorso riservato a poeti della terza età, vietatissi-
mo, pertanto, al minori di cinquanta. I risultlatl saranno resi noti 
oggi, alle 17, nel giardino della Villa (strada 148, Mediana). Mar
ta Marzotto sarà la madrina della cerimonia. Fanno parte della 
giuria Barbara Alberti, Dario Bellezza, Melo Freni, Luigi Reina, Lu
ciano Luisi, Giorgio Weiss e Beppe Costa. Tra i poeti giunti In fi
nale figurano Arnoldo Foà, Roberto Pagan, Maria Jatosti, Danilo 
Dolci, Alberto Lattuada, Ruggero Orlando e altri. 

Passione del poeta sulla croce 
MARCO CAPORALI 

Fanciulla con 11 naso dipin
to di rosso 
Testo, musiche, regia e inter
pretazione di Andrea Cullo. 
Con Claudia e Sara Clulto, Ste
fania Maria Dadda. Olivia Goz
zano, Anna Maria LoUva, Nata
lia Picchi, Gallla Piccone e Ma
ria Teresa Romeo. 
P a l a n o delle Esposizioni 

tm I posti a sedere intomo al
l'immensa croce latina, coper
ta da lenzuoll bianchi, sono 
scarsi nella sala afosa del Pa
lazzo delle Esposizioni. Per la 
gran parte in piedi, in omaggio 
alla slorica scomodila delPa-
vanguardia, gli spettatori assi
stono al simbolico avvento, 
con sapiente intercalare di ab
bandoni e melodici fraseggi, 
delle ninfe sublimi al banchet
to dell'Olimpo. Chi In tedesco. 

chi in francese, chi dipinta di 
nero, le beile fanciulle hanno 
la staticità del gruppo sculto
reo e la carnalità dell'abban
dono, avvolte nel veli squadrati 
a perpendicolo sulla croce, 
scenario della passione di Lo
renzo Mobili, padre patriota 
che appare, con faccia coper
ta dal bianco cerone e punta 
del naso rossa, cappotto mili
tare e registro dei defunti, per 
saldare sotto il fuoco del nemi
co i conti con se stesso. 

Poeta che parla di poesia, 
teatrante che parla di teatro 
(ma l'autolronica serietà di 
Ciullo risponde ad un bisogno 
talmente radicato da creare 
spaesamenti che negano il 
chiché). Mabill è in trincea, al 
funerale dei suol morti, alla re
cita del suol miraggi, al balletto 
della troupe Niewsky Roussoti-

nc, nelle opere già realizzate, 
nel mattino in cui l'autore deve 
essere cacciato. Autore male
detto, samurai cltazionlsta, 
neoclassico che mescola Inti
mismo e neoavanguardia, l'or-
tisiano Ciullo fa Ingresso sulla 
croce (l'habitat, la scena) te
nendo per mano le sue liglle 
gemelline, undicenni balleri
ne, annunciando al pubblico 
elegantemente che sono al lo
ro debutto teatrale. E le bimbi» 
bravissime, come d'altronde 
tutte le fanciulle disseminate 
sulla croce, saltano e gridano 1 
•pronunciamenti della carica 
del bisonte», che insieme all'e
lenco dei samurai e alla frase 
•tutta questa storia è per un 
pollo» vengono iterati per tutta 
la durata della pièce come una 
specie di lamento, di refrain, di 
esortazione o invettiva a se
conda dei casi. 

L'esibizione del balletto ru:>-

so nel parco ducale, a cui Ma-
bili aveva assistito prima d'es
sere spedito al fronte, riecheg
gia nella disfatta (della lingua 
e della memoria), ed è proprio 
a colmare le mancanze, a rico
struire le potenziali trame, che 
è chiamata a esercitarsi la fan
tasia dello spettatore. Dopo 
aver fatto a pezzi le leggi del 
pnma e del poi, della causa e 
dell'effetto, Ciullo raccoglie le 
macerie del teatro moderno, e 
le getta In faccia a chi ancora 
crede, nel mondo irrelato dei 
segni, alla possibilità di una 
coerenza. Quando le ballerine 
della troupe Niewsk) Roussoti-
ne dormono, il silenzio che 

firecede l'apparizione di Mabl-
i potrebbe durare in etemo. E' 

un'ansia di nominazione che 
vaga per la sala, che si rap
prende nell'ossessiva ripetizio
ne, nella disperazione di sape
re che quel che conta davvero 
manca. 

loia ritornando in Italia aveva 
accumulato tanta e tale espe
rienza che ridipingendo si ac
corse che l'Espressionismo ori
ginario aveva pur sempre una 
sua valenza rivoluzionaria tale 
da «ricontinuare» ad essere lo 
stimolo essenziale per conti
nuare a dipingere e a scrivere. 
Tutto questo lo si ritrova alla 
«Gnam» allestito trionfalmente. 
Nell'altra sede prestigiosa del 
Palaexpo si possono godere le 
filastrocche, le favole disegna
te, nonsense che da sempre 
accompagna lo scrivere e il di
segnare per l'Infanzia dell'eter
no bambino che è Sciatola. Le 
sculture visualizzando la bldi-
menslonalità delle ormai fa
mose «Impronte» sanciscono 
definitivamente la natura pla
stica del bambino: infante che 
manipola, come ha sempre 
fatto, materiali e materia go
dendo nello «sporcarsi» di sé 
stesso e della propria abilità. 
Né romantico né trasgressivo 
in modo totale l'artista caden
za ulteriormente cosi la pro
pria professionalità, ritrovando 
nel tutto tondo il guizzo Infan
tilmente bello che lo protegge
va quando scenografava scene 
teatrali. Poliedrico e multifor
me il fare assume ulteriormen
te il sopravvivere nello stare al 
mondo dell'arte. Arte che é an
che uno strumento di vita: la 
pittura innanzitutto a seguire 
le altre Impudiche sovrastruttu
re tecniche. 

Cineclub 
si sparano 
le ultime 
cartucce 

SANDRO MAURO 

M i Mentre comincia la sta
gione del cinema sotto le stel
le, I cineclub sparano le ultime 
cartucce prima che il «grande 
sonno» estivo rimandi tutti a 
settembre/ottobre. Termina 
tra oggi e domani al Palazzo 
delle Esposizioni «Al cinema 
con gli autori», carrellata di 
film italiani più o meno recenti 
integrata dall'intervento di al
cuni registi. Oggi sono in car
tellone, uno alle 18 e l'altro al
le 21, Un cuore semplice di 
Giorgio Ferrara e Noi ire, ovve
ro Wolfgang Amadeus Mozart 
secondo Pupi Avati. Domani, 
rispettivamente alle 16,18 e 21 
toccherà a La maschera ài Fio
rella InfascellL Segreti segreti dì 
Giuseppe Bertolucci e Pone 
aperteti Gianni Amelio. Gli in
contri sono previsti per le 20. 

Ultimi fuochi anche al Grau-
co, la cui stagione si chiuderà 
il prossimo 23. Stasera è in pro
gramma // potere del mah di 
Krisztof Zanussi, intreccio a 
sfondo morale coprodotto da 
Raluno e interpretato da Vitto
rio Gassman. Domani ancora 
cinema polacco con Ara per 
un atleta di Fllip Bajon, ritratto 
di un'epoca (gli anni "30) co
struito intomo alla figura di un 
lottatore. Martedì e mercoledì 
tocca allo spagnolo in origina
le Las cosas delquererà\ Jaime 
Chavarri e giovedì L'albero dei 
desideri del russo Tengiz Abu-
ladze, splendido affresco della 
campagna georgiana prima 
della rivoluzione. 

Prosegue frattanto imperter
rita la programmazione di Me
diterraneo e Turni nelle due 
sale del Labirinto e quella di 
film in video al Brancaleone: 
domani c'è 11 grande Rosselli™ 
dì Germania anno zero, marte
dì la terza parte del Decalogo e 
mercoledì La casa dei giochi. 
crudele e divertentissimo esor
dio cinematografico del com
mediografo David Mamet 

Ultimo appuntamento con il 
cinema in lingua originale alla 
facoltà di Magistero: è Dance 
wtth a stranger, livida tragedia 
di un amore impossibile diret
ta dall'inglese Mike Newell e 
prevista per mercoledì alle 17 
e giovedì alle 11. Sempre «in 
lingua» vi segnaliamo una ras
segna di cinema polacco al 
Centro studi San Luigi di Fran
cia (copie originali sottotitola
te in francese), ed una perso
nale dedicata a René Clair al 
Centro culturale francese che 
prevede lunedi Belles de nulle 
martedì Les gronda manoeu-
wes, entrambi alle 19. 

I APPUNTAMENTI I 
L'Atac per «Roma 91». I giovani dai 6 ai 18 anni che acqui
steranno la tessera turistica settimanale, spesa di 10 nula li
re, avranno non solo la possibilità di visitare la città utilizzan
do tutte le linee del servizio di trasporto pubblico, ma riceve-
ranno in omaggio anche il coupon «l'Atac per Roma 91 •: sa
rà valido per acquistare (fino ad esaurimento) i biglietti con 
lo sconto del 50% per il prossimo campionato europeo di 
pallacanestro che si svolgerà al Palaeurdal 24 al 29 giugno, 
sconti del 10%. sui pasti consumati al fast food del Palaeur, 
nonché uno sconto di 3 mila lire sul biglietto d'ingresso della 
rassegna •Massenziocincma» in programma tino al 7 luglio. 
Le tessere sono in vendita c /o i botteghini Atac di piazza 
Cinquecento (capolinea 64 e 93), piazza Città Leonina, 
piazza S. Silvestro, piazza Venezia, largo Argentina, piazzale 
Ostiense, largo Colli Albani, piazzali Flaminio, dei Mirti, Ci
necittà e Ctod io. 
Corto circuito. Il centro sociale occupato di vìa Serafini 
n.53/57 organizza per stasera, ore 21, un concerto di musica 
jazz finalizzato alla ricostruzione dello spazio e al... piacere 
dell'ascolto. Suoneranno i'«Alambicco Jazz Band» e il «Mie 
group». Il Centro offre anche lo spazio video, cucina e birre
ria (si pud raggiungere con i bus 557, SE9.657 e metro A Su
baugusta). 
•Roma, la città futura». Attività dell'Associazione sul terri
torio confederata alla Sinistra giovanile: oggi, ore 20, in Fe
derazione (Via Principe Amedeo 188), festa per la vittoria 
del referendum con musica dal vta>. Ingresso (con sangria 
inclusa) lire 5 mila. Domani, ore 115.30-20 30, servizio volon
tariato a Capo d'Arco. 
Immagini In evoluzione. Rassegna co IlerUva di pittura alla 
•tv Via» di via Luigi Sar uni n.9, telefono 58.17.320. Espongo
no Giorgio Scavino, Manuela Vcndittozzi, Iolanda Lorenzetti 
(più altri senza nome). Inaugurazione lunedi, ore 21 (espo
sizione fino al 24 giugno, ore 19-21 ) . 
Caldo donne contro uomini- la partita si svolge oggi, alle 
ore 16. allo stadio comunale di Latina. Di fronte la squadra 
della Nlac (Nazionale italiana attrici e cantanti) e quella 
maschile della PS. Prima dell'incontro et sarà una esibizione 
di paracadutisti. L'incasso sarà interamente devoluto a favo
re delle giovani vittime di Cemobyl 
I ragazzi di Tor Bella Monaca potranno andare oggi all'ip
podromo delle Capannello, dove siile 1430 si svolge l'ultima 
riunione di corse della stagione primaverile. C'è un parco 
dove poter giocare e dovi» -i svolgersi lo spettacolo di buratti
ni «Capuccetto rosso». Poi altri giochi e svaghi. 
Psicoterapia e meditazione. Il libro dell'Istituto di cultura 
buddhista (editoda Oscar Mondadon) viene presentato og
gi, ore 17. nell'Aula M.igna della Facoltà Valdese (Via Pietro 
Cossa 40). Interverranno Aldo Carotenuto,Laura Boggto e 
Mauro Bergouzi. 

I NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

V m Circoscrizione. C/o sez. Villaggio Breda ore 18, con
gresso costitutivo Unione circoscrizionale con Civita, Scac
co ) . 
Avviso. Lunedi 17 giugno alle ori i7.30 in Federazione 
(Villa Fassini) aggiornamento del Comitato federale e della 
Commissione federale di garanzia. Odg: «Bilancio dell'ini
ziativa del Pds su Roma capitale - Vane». 
Avviso. Maredt 18 giugno, in Federazione (via G. Donati. 
174), alle oro 17.30, riunione delle compagne e dei compa
gni del Cf e della Cfg appartenenti all'Area dei comunisti de
mocratici. 
Avviso. I reclutati a Roma sono 1.4 96. é neessario però che 
continui il fole impegno di tutte le sezioni per nuovi positivi 
risultati. Il prossimo rilevamento dell'andamento del tessera
mento nella città è stato lussalo pc r II 25 giugno. 
Avviso. Mercoledì ore 17.30, in Federazione riunione del 
Comitato federale e della Commissione federale di garan
zia. Oda: «Progetti di lavoro • Vane». 
Lunedi ore 17 presso la Sala congressi • Piscina del Foro Ita
lico convegno su: «Le proposte del Pds per una rinnovata 
politica dello sport nell'area metropolitana». Partecipano: 
Cario Leoni, Roberta Finto, Giovanni Lolli, Renato Nicolini, 
Elena Ubaldi. 
Avviso. Per un motoraduno di pace il progetto per «Roma 
capitale» propone Domenica 23 giugno, per portare su 
due ruote d.i Roma ad Assisi le idee di una pace giusta in 
Medio Oriente, per il din'to alla terra dei palestinesi ad un to
ro stato per la sicurezza dello Stato di Israele. Telefonare in 
Federazione al 4367223, chiedendo di Simona o Concetta. 
Avviso. Lunedi ore 20.30 presso la sezione Tufello riunione 
dei segretari di sezione della tv Circoscrizione su: «Festa de 
l'Unità cittadina» con Monterosso 
Avviso 1 e PC Circoscrizione. Lunedi ore 18 c /o sez. Cam-
pitelli IX nunione dei segretari di sezione della I e IX Circo
scrizione su: «Festa de l'Unità cittadina - Osteria romana» 
conMorassU. 
Avviso. Giovedì ore 18 in Federazione (Villa Fassini) riu
nione straordinaria dei tesorieri de Ile sezioni (presenza ob
bligatoria) . Odg: «Lane io campagna sottoscrizione e conse
gna carte • Situazione f nanziaria della Federazione. 

UNIONE REGIONALE PDS LAZIO 
Untone regionale. Martedì 18 giugno c / o Villa Fassini ore 
16 direzione regionale. Odg: 1) Attribuzione incarichi ese
cutivi; 2) Discussione del documento sull'area metropolita
na. 
Federazione Castelli. Frascati ore 17.30. congresso Unio
ne comunale: Pomezla ore 15 Comitati direttivi di Pomezla e 
Torvaiamca (Rugghia). 
Federazione Civitavecchia. Vercoledl 19-6 ore 17.30 c / o 
sez. Berlinguer nunione. Odg: «Il governo del territorio della 
Federazione dopo l'.idozione dell.] variante di salvaguardia 
di Roma», sono invita ti i comp. della Direzione federale, ica
pigruppo consiliari, l segretari delle setioru, i comp. regiona
li e provinomi. 
Federazione Latina. Terraclna ore 18.30, inaugurazione 
nuova sezione (Recchla, DI Resta, Giannotto. 
Federazione Fresinone. Ceprano ore 17 Cd + Gruppo 
(De Angeli*). 
Federazione Rieti. Ore 19 congresso Unione comunale di 
Fara Sabina (Perilli, Bianchi). 

PICCOLA CRONACA I 
Laurea. Finalmente1 Dopo una lunga ed estenuante attesa 
anche Bruno Fraschetu vola nell'Olimpo dei laureati (in 
Economia). Al compagno Bruno gli auguri calorosi dei Cir
colo «John Lennon» della Sinistra giovanile, deiia Sezione 
Pds di Cinecittà e de l'Unità. 
Nozze. Rosanna Ciavatum e Emilio Fertili si sposano oggi, 
alle ore 11, nelle sale comunali di Fiano Romano. Alla febee 
coppia tanti auguri effettuosi dai compagni della Sezione 
Pds Cassia e de l'Unità. 

l'Unità 
Sabato 
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TELUlOMASe 
O r * 1JJO Dimensione lavoro; 
14L30 Capire per prevenire; 
15L30 «Zecchino d'oro» «ele
zione canora regionale: 1S.30 
Movala «Amandoti»: 19.30 
Movala «Terre «confinate»; 
36L35 Film «Mare mare mare 
voglia di...»; 2&30 Film «L'uo
mo omi»ra»; 1.18 Telefilm 

„ «Lavarne à Shlrley»; 1.48 II 
S doMierd ITrSe . 

QBR 

Ore 12.10 Tlgi 7 attualità; 
13.00 Telefilm «Stazione di 
servizio»; 14.30 Vldeog.orna
lo; 16.30 Buon pomeriggio m 
famiglia; 18.15 «Sfida degli 
oceani n. 4»: relitti; 19.30 VI-
deoglornale; 20.30 Sceneg
giato «Corsa alla bomba»; 
23.30 Serata in buca. 

^ • t - W M B VISIONI I 
««AOOtYHAU 

• VUStamlri 
L 8.000 

Tel. 428778 
O Rleveg«dlPer«iyMarshail;conRr> 
bertOoNIro-DR (1O1O20,1oa,30> 

Piazza Verbano, 5 
L 10.000 

Tel. 8841185 
• Sorte 4 aaMrt e l i te* *» di P.Ma-
zursky-BR l17-18.5tM040-a.30) 

Plana Cavour.» 
L 10.000 

Tal. 321188» 
• col tapi di e con Kevin Cosi-

(15.3O.18.H«2.Ì0) 

^ALCAZAR L 10.000 I» KWjaanU di stonerò parteae di 
7 VteMenydslVal.14 Tel. 5680099 Cyrthla Scott (16JO18.3O20.3O».30) 
•* (Ingrasso solo a Inizio spettacoo) 

l VteLdlLoslna.38 
L 8.000 

Tal. 8380830 
Chiuso per reslauro 

AccadamUiAglall.57 
L 10.000 

Tel. 5408001 
Bada, Menta e alce empie si di Jerry 
Haas; con Klm Basinosi-BR (17-22.30) 

: WaN.delGrande.6 
L 10,000 

TeL6818188 
U .ristarà «et cWMre di Ralph S. 
Slrrgleton; con David Andrsws-FA 

(17-22JO) 

Hi. VtaArchinada.71 
L 10.000 

Ttl.875587 
O B esani» daai parruanleis di Ps-
trlcsLeconta; con Anna Qallena-SE 

(17-164O20.3Oa.30) 

Vte Cicerone, 18 
L 10.000 

Tel. 3723230 
di Ken Russali; con Tharest 

Russati-OR (17.10-19-20.40-22JO) 

AIUtTOHII 
, * Gallerie Colonna 

L 10.000 
Tal. 6783287 

Chiuso par lavori 

CASTRA L8.000 O tteardwaMeltCfHcsdlTIrnBur-
> VlaleJonk).225 Tet.aiTta» toreconJohnnyDspp-FA (1822.80) 

W ATLANTIC L8.0OO Piccola piali di D. Ougsn;con John Bit-
V.Tuecoteris.746 Tal. 7810858 ter-BR (17-22JO) 

8 KMnuann 
!S CaoV.Emimiete203 

L 7.000 
Tel. 8878458 

Chiuso par lavori 

Plana Barbarmi. 28 
L 10.000 

Tel. 4827707 
Chiuso par lavori 

? VteaSacconLJ» 
L 10.000 Crra«o6sfter«s»ecdlJeen4,aulRij>. 

Tel 3238518 peneau;conGsfardDepardleu-SF. 
(17-18.50-2230) 

L 10.000 Cetili di Carlo Lizzani; con Giuliana 
£P1azzaCar«»nlca.101 Tal.8782488 DeSio (17-1850-2035-2230) 

! 
S», FJ> MonlicHotio, 125 

L 10,000 
Tal. 8788857 

• UtMaedlChnstlanVIricent-SE 
(17-18.5020,3332.30) 

£f CASSIO 
••Via Cassia 882 

- j t ó - — 

L6.000 
Tal. 3851807 

O UaHinraadlWaltDtinay-OA 
(18.30-18-19.30-51) 

ìcouniinzo Liaooo 
V Plana Cela di Rlerao, 88 TeL 8878303 

Danae di pteoare di Jean Charles Tee-
challa (18.30-22.JO) 

•* Vtef>jewestliie,238 
L 7.000 

Tel. 285808 
Chiuso per terle 

L 10.000 
, RmCo1a4IRIeWI0.74 Tal.6878652 

O I perMerae di Daniele LuehetU; 
con SIMoOr-iiKto. Nanni MoretJI-BR 

(17.10-1fr20.50-22.45) 

i 
Vte Stoppa ni,7 

Liaooo 
Tel. 870245 

Battendo al buio di Mike Cckrent-DR 
(17-18JO20.4Oa.30) 

VIatellMargharXa.28 Tel.6417718 
O CoafMto di daase di Michael 
Apted: con Osne Haekman • OR 

(1H8.0fr20.18-a.3O) 

Vtedea'Et>ercnD,44 
L 10.000 

Tel. 6010852 
La crsehra del dattero di Ralph S. 
Slngleton ; con David Andrews - FA|17-
22.30) 

L 7.000 
PtemSornmo.37 Tel. 5812684 

Le patate dal Da di Alex Certi; con TV 
molhyDatton, Valerla Oollno-DR 

(i7-18.5Oa.30) 

i j . fTOU 
•: PlanalnLuclna.41 

L 10.000 Piccete piala di 0,0ugan;con John M-
701.6676125 ter-BR (17-22.30) 

WaLtettM 
L 10.000 

TeL 6810866 
Ama ina 
Bsxtey-

di Craig R. 
07-22.33) 

L 10.000 UeavW^oaaradlWlIliainRellly. 
V Corasd'Itella.lOTra Tel. 8555736 (18.15-22.30) 

. , L 10.0O9 
5 VteB.V.d«ICarir*jlo,2 Tel.6292298 

O ftoeaacraatt e 
«ori di Tom Stoppard; con Gaiy OM-
msn-OR (16-161O20a»230) 

;! Campode' Fterl 
L 8.000 

TeL 6864385 
O I ararla detta parnaxWsia di Pit
trice Leconle; con Anna Gallona-SE 

(17J0.H55.20JIW2.3I1) 

! Vta Ossoteli. 47 
L 10.000 Pam S B * - * T I » N B S di Mike Jackson; 

Tal.46271(B ecn Steve Martln-BR 
(16,4O166O20.4Oa,30) 

VU)8ia*0ltll.47 
Liaooo 

TeL 4827100 
O RosasKrasbi e 
«Mrl di Tom Stoppard: con Gaiy Otd-
man-DR (1615-1820-8L2542.30) 
(Ingresso solo a Inizio apeescotu) 

VtateTras.tvoro.244/a 
L 6.000 

Tel. 6812848 
A tele eoe ateeoaaa di Alek Keahi-
shlan-M (lOaJO) 

;vteWonienlaiia.43 
LW.000 

Tei 8564148 
di Marzio Cam: 

con Elena Sofia Ricci (17-223U) 

f.VlaTaranln.38 
•H-

Liaooo o B mudo eset insocsm di J Q W 
Tel. 7588802 thtn Damme; conJodle Poster -G 

(17,3020,1022,30) 

VkOrsooroVlt,180 
L 10.000 

Tel. 6384652 
di Franco Zafflrslli; con Mal 

Olbson-OR (17.20-ajO) 

ttOLBMY 
ì LaroaB.Miiosao.1 

L 10.000 
Tal. 6546326 

Paca dal paradteo di Ettori Pascmii 
(18-22.30) 

' VTaatndui» 
Liaooo 

Tsl.5812485 
O Ideare* arasi di tette! di Tlm Bur-
ton; con Johnny Oepp - FA 

(ÌO1S10-2Q.2O22J0> 

K M L 10.000 Srten di Notare» di Teny Jones; coi 
• VlaFogHano.37 Tel. 8318541 GrahamCrujpmen.BR(17.15-18-20.43-
V BJO) 

AVteCMs«r«rs.121 

lVtaChtebntrs.121 

L6000 O Rtevsp» di Penny Marshall; con Ro-
Tal.5417826 bertOeNiro-DR 

(181016.1020.208,30 

L6000 O IPaar»aoada»a morte di Rob Rei-
Tel. 5417926 ner.conJsmeaCaan-G 

(1630.18.30.203Q.ajOI 

.• VtaAppta.419 
L 10.000 

Tel. 788086 
Chiuso per lavori 

music L io.»» 
Ì VteSS.ApOSWI,20 Tai.6794908 

Crraao Ds Bergerac di JeuvPsul Rap-
peneau: con Gerard Dspardieu • SE 

(17-18.5O2230> 

MIWJPOUTAH 
j VladelCom>,8 

L6.000 
Tel. 3200833 Bailoy-

di Craig R 
(17.18.5t-20.4Q.22.3O-

L 10.000 O La deppta Ma di venaka di Kt-
Tat.eS58*83 Z V K M Klestowskl; con Irene Jacob -

OR (163o.18.3C-20.30-a.30) 
( WaWterbo.11 

• Vtedeaaftva.44 
Liaooo 

Tel. 7810271 
le e ile Buck di John Hugree; con John 
Candv-BR (16.30-16.30-20.30-a.30; 

L1O000 
Orstia.112 TeL 7586566 

• 6tertedla<»iorle»asdiMdlP.Ma-
lursky-BR (17-16 80-2040-8 30) 

L 6.000 
"VlcolodalPiede.T8 Tel. 6803622 

(in inglese) 
(1630-18.30-20.30-a.30] 

wTalsiihiaele. W0 
L8.000 

Tel. 4882653 

^OUBBMnA L1O00O 
rVte«lMi*BM6i.S TeL6780012 

CVxndteWsakhvdl Chiuda Chaorol 
(163Q.1630.20.30-a.30) 

al ladro di Michael Lindsay 
HoQ9a eoo John McUcovlch - BR 

(1615-18.15-20 20-a30) 

Liaooo PraaraajakiteBerveelderedlOirlghtH. 
Tel.5610234 Uttta.conStevenSeagal-G 

• (1630-1630-20.3Oa.30) 

QUARTARITE 

20.30 Quarta rete news; 20.45 
Tutto calcetto; 21.40 Starter: 
22 Andiamo al cinema; 24 
Quarta rete news; 00.30 Tele
film «Lewis e Clark»; 1.30 
Telefilm «Rouster»; 2.30 Te
lefilm «Barney Miller»; 4.00 
Film no stop. 

C I N E M A D OTTIMO DEFINIZIONI. A: Avventuroso; BR: Brillante: DA: Disegni animati; 
O BUONO D 0 : Documentarlo; DR: Drammatico: E: Erotico; F: Fantastico; 
aa ^ X - c ò e e o A » l w

 F A : Fantascienza; G: Giallo: H: Horror: M: Musicale; SA: Satirico; 
• INTERESSANTE SE: Sentimentale; 8M: Storlco-MHologlco; ST: Storico; W: Western. 

VIDEOUNO 

Ore 13JO Telenovela «Mari
na»: 14.00 Telefilm «Taxi»; 15 
Rubriche del pomeriggio: 
18.50 Telenovela «Marina»; 
19.20 «Ruote in pista» rubrica 
sportiva; 20.00 Telefilm «Ta
xi» ; 20.30 Film «L'uomo che 
dipinse la morte»; 23.00 «Tut
ta salute» rubrica; 24 Rubri
che della sera. 

TELETEVERE 
Ore 13.00 Cartoni animati; 
14.001 fatti del giorno; 17 Film 
«La donna del giorno»; 11.301 
fatti del giorno: 20.30 Film 
•Un genio In famiglia»; 22.00 
Film «Luci della città»; 0.10 
Film «Pranzo alle 8»; 3.00 
Film «Il massacro di Fort 
Apache»; 05.00 Film «Canto 
d'amore»; 07.00 Film -Addio 
Mr. Chips». 

TRE 
Ore IO Canoni animati, 13.30 
Emozioni nel blu; 14.30 Nauti-
cai Show: 15 II ritratto della 
salute; 15.30 Film -Marmai 
donne e guai»; 17.00 Film «At
tentato al trans amoncan ex
press»; 19 Cartoni animati; 
20.30 Film «Morte in Vatica
no»; 22.30 Film «L'amore bre
ve»; 1.00 Film. 

RIALTO L. 8.000 AjMrteam roseo di Alessandro D'Ala-
Via IV Novembre, 156 Tel. 6780763 tn.conBurtYoung-G 

(16,1M6,15-20.3O22.30) 
RITZ 
viale Somalia. 108 

L. 10.000 
Tel. 837481 

RIVOLI 
Via Lombardia, 23 

LIO 000 
Tel. 4880683 

O Betta col tapi di e con Kevin Coel-
ner-W (16JO1805-a.30) 

ROUOCETNOm 
VlsS«larla31 

L. 10.000 
Tel. 8554305 

O n portaborse di Daniele luchstti; 
con Silvio Orlando. Nanni Moretti - BR 

(16.45-16.45-20.4O-a.30) 

te e ito Buck di John Hughes; con John 
Candy-BR (16.30-18.30-20.30-22.30) 

ROYAL L. 10.000 L'eRkna Africa di Joseph Sargent; con 
Via E. Filiberto, 175 Tel. 7574548 IsabelIsRosMllInl-DR 

(1645-164O20.35-a,30) 
UWVERSAL 
Via Bari, 18 

L.7.0X 
Tal. 8831216 

WP-SDA 
ViaGaltaeSidama,» 

L 10.000 
Tal. 6385173 

Bella, Monda a dke seno» si di Jerry 
Ress;conKlmBaslngar-BR (17-a.30) 

Atavo 
shian-

i di Alek Keshl-
(1630-1625-20.25-a.3u) 

I CINEMA D'USAI I 
AIWC«U£NO 
VlaF. Redi. 1/4 

L4.500 
Tal. 4402718 

Riposo 

MLLEPROVMCC L 5.000 
Viale delle Provincia. 41 Tel. 420021 

Votolo votara (16-2.») 

F.LCC. (Ingresso libero) 
PlsnadiilCaprettarl,70 Tel. 6678307 

Riposo 

NUOVO 
Largo A»clanghl,1 

L. 5.000 
Tal. 5818116 

Il té noi dosorto (17.15-a.30) 

*ALAnor*LU ESPOSIZIONI 
Vis Nazionale, 184 Tel. 4665465 

RAFFAELLO 
Via Temi 84 

L 4.000 
Tal 7012718 

Uà cuor» samptea di G. Ferrara (18); 
Noi sadlP.Av.il (21) 

Riposo 

3,MARUAL«jaUTfllCI L 4.000 
VlaUmbtrtlde.3 Tel. 7806641 

Riposo 

TOUR L4.000-3.000 
Via degli Etruschi, 40 Tel. 4867762 

(16.25-22.30) 

T01ANO 
Via Reni. 2 

L 5.000 
Tel. 392777 

(16.3O-a.30) 

VASCELLO (Ingresso gratuito) 
Via Q.Car Ini, 72-78 Tal. 6 

Riposo 

• CINECLUB! 
AZZURROSCtPIONI L 5.000 
vladegllSclplonl64 Tal. 3701084 

Satana -Lumiere». Cartoni Animali 
(16); Duca Soup- Le guerre lampe del 
TM Man (18); Una notte ereserà (20); 
Zeno (22). 
Satana «Chaplln». Verso sera (16); Il 

BRAHCALIONE (Ingresso gratuito) 
VlaLavanna,11 Tel.888115 

DEJPKCOU L. 5.000 
Viale dalla Pineta, 15-villa Borghese 

Tel.6953485 

«RAUCO L 5.000 
VI. Perugia. 34 Tel. 7001765-7622311 

K.UBIRMT0 
Via Pompi» Magno, 27 

L6000 
Tel. 3216283 

MASSENZIO L6000 
Largo G. Palla jUghetto dell'Euri 

POUTECMCO 
viaG.&Tlarok>,l3fi -" T»l. 3227668 

• VISIONI SUCCESSIVI 
AMBASOATORISEXY 
VU Montanello, 101 

AOUIU 
vis L'Aquila. 74 
MOOERNCnA 
Piazza Repubblica. 44 

Kiooimo 
Piazza Repubbllea, 45 
IIC4JLMROUGE 
VisM.Corblno.23 

ODEON 
Piazza Repubblica, 48 
PRE8I0ENT 
Via Appia Nuova. 427 
PUS6TCAT 
Via Cairoti, 86 
SPLENDO 
Via Pier dalle VKme4 

ULISSE 
ViaTlbunlna,380 
VOLTURNO 
Via Volturno, 37 

L 6.000 
Tel. 4841280 

L 5.000 
Tel. 7584861 

L 7.000 
Tel. 4660285 

1.6.000 
Tal. 4860285 

L 5.000 
Tel. 6562350 

L4.000 
Tel. 4864760 

L 5.000 
Tel. 7610146 

L 4.000 
Tel. 7313300 

L60QO 
Tel. 620205 

L 5.000 
Tel. 433744 

L 10.000 
Tel. 4627557 

tempo dal gKaeJ (16); La condanna 
(20.30): Un angelo atta mia anele (22). 

Ripeso 

Chiusura estiva 

a potare del male (21) 

Sala A: Mediterraneo di Gabriele Sal
vatore» (17-105O20.40-22.30) 
Sala B: Tara* di Gabriele Salavatores 
(17.33- 18.10-20.5O22.30) 

Testane In concerto (21.30); seguirà 
Me' Btasr Blues di Suite Lee. 

Riposo 

FlImperadultJ (1H1.3O16-a.30) 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film par adulti 

Film per adulti 

Chiuso per restauro 

Film per adulti 

Film per adulti > 

Film penduti! 

Film par adulti 

(1O22J0) 

(16-2.30) 

(toa.30) 

(11-22.30) 

(11-2230) 

(15-22) 

ALBANO 
FLORIDA 
Va Cavour, 13 

BRACCIANO 
V 8.011)0 
VaS.Negreta.44 

L 6.000 
Tel. 8321338 

L8.0X 
TeL 8024048 

Ripose 

L'unte» AHca (15.5018-2022) 

COLLEPERRO 
CJNEMAAPJSTON L.6.0OO 
VaConiolareLatlna Tel. 8700588 

Sala De Sica: Letame Africa (18-a) 
SalaRosseUMMiom (18-22) 
Sala Leone: la craatera del tMtere 

(1022) 

FRASCATI 
POLITEAMA 
LargoPamzza.S 

tunnomuA 
PzadelGeso,8 

GANZANO 
CYNTHIANUM 
Viale Mazzini, 5 

L 8.000 
Tel. 8420478 

L 8.000 
TeL 8420183 

L 6.000 
Tel. 8364484 

OROTTAPERRATA 
VENERI L 8.000 
Viale 1* Maggio. 88 Tel. 8411582 

NIONTBROTONDO 
NUOVOMANCM L 6.000 
WaG. Matteotti. 53 Tel. 8001666 

OSTIA 
WIYSTAU 
VliPsIloltinl 

SISTO 
Vis del Romagnoli 
SUPEROA 
Vini della Marina. 44 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI 
P.zzaNicodemi.5 

L 8.000 
Tel. 5603186 

L. 10.000 
Tel 5610750 

L 8.000 
Tel. 5604076 

L 7.000 
Tel. 0774/20087 

TREVIONANO ROMANO 
CMEMA PALMA L 4.000 
Via Garibaldi. 100 Tel 8018014 

SalaWeainH'Uetextoae (1022) 

Sala A: Chiuso per lavori 
Sala B Chiuso per lavori 

Edward isai» di lottici (16302230) 

Riposo 

Chiuso per ferie 

Amtete 

MOOHOITVMM 

Amleto 

Uste di Lete 

Riposo 

^ 

(16.30163021.45) 

(16.3Oa.30) 

(17JOa.30) 

(1630330) 

(2022) 

VGLLETRI 
CMEMAFIAMMA L. 7.000 U l t td l lu l t 
VlaQuldoNatl.7 Tel. 9633147 

(16-22.30) 

SCELTI PER VOI i i n i i i i i H ^ 
inglesi, sono Rosencrantz e Guil-
denatem. ma ili fuoriclasse del 
gruppo è Richard Dreyfuas, stu
pendo nel difficile ruolo del capo
comico. 

EXCELSIOR, FIAMMA DUE 

• LA TIMIDA 
Opera prima del franeeae Chri
stian Vincent, questo film arriva 
da noi forte di uno straordinario 
successo di pubblico In trancia e 
debole di un titolo sbagliata: In 
originale ai intitolava "La discre
te", con riferimento a quei nei fin
ti che le noblldonne di un tempo 
si applicavano, a mo' di messag-

Ei amorosi, in vari punti del viso, 
a "discréte" o la "timida" del ti

tolo è Catherine, ragazza parigi

ni Elizabeth Mastrantonlo e Colin Friels in «Conflitto di classe» 

nanonproprlobrutta,semmai un 
po' goffa, ma comunque concupi
ta èper scommessa da Antoine, 
giovane scrittore donnsiolo e 
molto snob. Antoine la usa per ri
cavare dall'esperienza materiale 
per un libro, ma In realtà scherza 
col fuoco, perche da seduttore fi
nir* per trasformarsi in sedotto, 
Catherine ne uscirà vincitrice. 
Splendidi Fabrlce Luchlni e l'Ine
dita Judith Henrye, 

Ci APRANtCHETTA 

Q ROSENCRANTZE 
GUILDENSTERN 
SONO MORTI 

Leone d'oro a Venezia '80, 6 
un'insolite opera prima: nel sen
so che il regista e esordiente al 
cinema ma e famoaiaalmo come 
autore di teatro e apprezzato co
me sceneggiatore. L'inglese Tom 
Stoppard ha scritto "Rosencrantz 
e Gulldenstern sono morti" nel 
'66, come sorta di "aggiunta" al 
celeberrimo "Amleto di Shake
speare, l due ex compagni di 
acuoia del principe di Danimarca 

sompalono nel dramma solo per 
partecipare al complotto ordito 
da Claudio e per finire, smasche
rati dallo stesso Amleto, sul pati
bolo. Shakespeare non racconta 
la loro storia; e Stoppard lo fa a 
medo auo, mettendo In scena due 
sbigottiti sconfitti dalla storie che 
al ritrovano In una tragedia più 
grande di loro, senza capire né il 
come n6 il perchè. Il film 6 più 
asciutto (e più Ironico) del testo 
teatrale, e ai avvale di una splen
dida aquadra di interpreti: Gary 
Oldman e Tlm Rolli, due giovani 

O IL SILENZIO 
DEGLI INNOCENTI 

ti nuovo film di Jonathan Damme 
(«Qualcosa di travolgente»), 
«Una vedova allegra ma non 
troppo») 6 uno del più angoscian
ti thriller psicologici arrivati dal
l'America negli ultimi tempi. Una 
giovane agente dell'Fbi (Jodle 
poster, brava e convincente in un 
ruolo da «dura») deve contattare 
un maniaco omicida prigioniero 
in un aupercarcere: Hannibal 
•The Cannlbal» (uno strepitoso 

Anthony Hopkins) * un ex psi
chiatra a cui la polizia federala 
apera di estorcere rlvelaz oni su 
un suo paziente che potret be es
sere, anch'egli, un «serial Killer». 
La caccia a «Buffalo Bill-, uno 
psicopatico che uccire (ilovanl 
donne e poi le scuoia, ni sviluppa 
attraverso un crescendo eli colpi 
di acena che culmina i l un finale 
emozionante. Ovviamente non ve 
lo riveliamo, ma sappiate che 
Demmo lo risolve con uno straor
dinario senso della suspense. Da 
vedere (purché preparali agli 
apaventi) 

GOLDEN 

O CONFLITTO DtCLASiC 
Dal ragiata britannico Miche») 
Apted ancora un film tutto ameri
cano. Padre contro figlia, imtram-
bi avvocati: lui, Gene Hadiman, O 
un Idealista che s'è tempre 
schierato deus parte del deboli; 
lei. Mary Elizabeth Mastnintonio, 
è una yuppie in carriera, clnlcn 
ma non troppo. Una causii da mi
liardi riguardante un dileto di co
struzione di un'automobile (sono 
morti in molti) Il mette di fronte. 
Chi vincerà? E soprattutto: trove
ranno la forza e la voglia di ricon
ciliarsi dopo anni di Incompren
sioni? Ben glreto, un po' prolisso 
nel descrivere il versante familia
re. «Conflitto di classe» merita 
d'essere visto per varie meloni, a 
partire dal titolo: quanta clfpiù in
consueto in questi anni morbidi 
ed ecumenici 

EMPIRE 

O EDWARD MANI DI FORBICE 
Dal regista di «Batman» una fiaba 
horror che commuove e diverte 
L'Edward del titolo 6 uni creatu
ra eostruita in laboratorio cui l'In

ventore Vincent Price (omaggio 
cinefilo) non ha fatto In tempo ed 
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-
trastorma II IMO handicap in feli
cita creativa- pota le siepi e le tra
sforma in irtatue bizzarre. Inventa 
rivoluzionari tagli di capelli e to
sa estrosamente I cani. Ma è un 
«diverso», e prima o poi la pa
gherà. Più che II messaggio, col
pisce il viso di porcellana, mas
sacrata dal tagli, del protagoni
sta: un essere dal cuore tenero 
che rischia ogni volta di ferire il 
prossimo senza volerlo. 

ASTRA, WDUNO 

O «.PORTABORSE 
Evviva. Può piacere o non place-
re. «Il portaborse», e bello che 
ealata. Un film sanamente arab-
biato con la elasse politica che 
governa questo paese, con i ma
neggi del potere con I brogli elet
torali e chi più ne ha più ne metta. 
Silvio Orlando è un pacifico pro
fessore di liceo che viene esauri
to da un giovane ministro ram
pante (interpretato alla grande da 
Nanni Moretti) quale «scrittore 
ombra» del suoi discorsi. Al prin
cipio Il piccolo «prof» assapora I 
vantaggi (morali e materiali) del 
potere, poi il ministro gli si rivela 
per quello che e: un mostro. Ma 
forse è troppo tardi. I nomi del 
film sono inventati e non e mai 
detto a quale partito appartenga 
il ministro: un partito di governo, 
non di maggioranza, un tempo di 
sinistra, e con un'-onda lunga» 
elettorale che (almeno nel film) 
resiate alla prova dalle elezioni 
anticipate. Indovinato? 

EDEN, RIVOLI 

• PROSAI 
ABACO (Lungotevere Melllni 33/A -

Tel. 3204705) 
Vedi spazio DANZA 

ADORA 80 (Via della Penitenza. 33 -
Tel. 6886211) 
Alle 21. Papale papale di Ghigo 
De Chiara e Fiorenzo Fiorentini. 
con Tereaa Gatti. Regia degli au
tori. 

AL BOROO (Via dal Penitenzieri, 
11/c-Tel. 6861926) 
Alle 21. Vicini di Alma Daddario. 
con Antonio Serrano, Paola Sam-
martlno. Patrizia Porzio. Regia di 
Danila Di Pietro. 

ALLA RMOHICRA (Via del Rlarl. 81 -
Tel.6886711) 

AL PARCO (Via Ramazzlnl, 31 - Tel. 
5280647) 
Riposo 

AttFrTRIONE (Via S. Saba, 24 • Tel. 
6750627) 
Lunedi alle 21. PRIMA Due dead-
ne di rose ecarteSe di Aldo Oa Be
nedetti: con M. D'Alutolo. M. Fo-
cardl, O. Dal Maso, R. Troblanl. 
Regia di L. Anale. 

ARGENTINA (Largo Argentina, 52 -
Tel. 6644601) 
Alle 21. Crontoe de una muerle 
anunctada di Salvador Tavora dal 
racconto di Q. Qarcia Marquez. 
con la Compagnia 'La Cuadra de 
Sevilla". Regia di Salvador Tavo-

ARÒOT TEATRO (Via Natale del 
Orando, 21 e27 • Tel. 5888111) 
Aln.21 Riposo 
Al n. 27. Alle 21. Empedocle da 
Friederich Hòlderlln, con Arturo 
Cirillo, Emma Dante. Drammatur
gia e regie di Davide Iodico. 

ATENEO (Viale delle Scienze, 3 -
Tel. 4465332) 
Riposo 

AUT ALT (Via degli Zingari, 52 - Tel. 
4743430) 
Riposo 

BEAT 73 (Via O. O. Belli. 72 - Tel. 
3207266) 
Alle 21.30. Otaria ottuso aerino e 
Interpretato da Amelia Rosselli, 
regia di Ulderico Pesce. 

BELLI (Piazza S. Apollonia, 11/A -
Tel. 5684678) 
Riposo 

BRANCACCIO (Via Merulana, 244 -
Tel. 732304) 
Riposo 

CATACOMBE 2600 (Via Lablcana. 
42-Tel. 7003485) 
Riposo 

CENTRALE (Via Celsa, 6 - Tel. 
6787270) 
Alle 21.15. Poesie del banco di 
acuoia aperse sul pentagramma 
con la Compagnia "Stabile". 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa 57A -
Tel. 7004832) 
Vedi spazio DANZA 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo 
d'Africa 57A - Tel. 7004832) 
Riposo 

DEI COCCI (Via Galvani. 68 - Tel. 
6763502) 
Riposo 

DEI SATIRI (Piazza di Orottaplnta, 
18 -Tel. 6540244) 
SALA A: Alle 21.30. Non venite 
mangiati con Paolo De Vita, Mim
mo Mancini. Regie di M. Gamma-
rota. 
SALA B: Riposo 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar
cello, 4 • Tel. 6784360) 
Riposo 

OELLE ARTI (Vie Sicilia, 58 - Tel. 
4816588) 
Riposo 

OELLE MUSE (Vie Forlì. 43 - Tel. 
86313006440748) 
Alle 21.30. MI sono rotta la TV con 
la Compagnia "Le facce", regia di 
Massimo Cinque. 

OELLE VOCI (Via Bomboni. 24 - Tel. 
5584418) 
Riposo 

DEL PRAOO (Via Sora. 28 - Tel. 
6882777) 
Riposo 

DE' 8ERVI (Via del Mortaro, 5 • Tal. 
6785130) 
Riposo 

DUE (Vicolo Due Macelli. 37 - Tel 
6788258) 
Riposo 

DUSE (VlaCrema,8-Tel. 7013522) 
Riposo 

ELISEO (Via Nazionale. 163 • Tel. 
4882114) 
Riposo 

EUCLIDE (Piazza Euclide, 34/a • Tel. 
6082811) 

PlAUuSo (Via S. Stefano del Cacce 

15-Tel. 6796486) 
Riposo 

FURIO CAMILLO (Via Camilla, 44 -
Tel. 7687721) 
Alle 21.30. Eroe, Net» scritto, di
retto ed Interpretato da Marcello 
SambatJ. 

ORIONE (Via delle Fornaci, 37 - Tel. 
6372284) 
Alle 21. Festival Reme Letteratura 
19*1. (Ingresso gratuito). 

IL pUFFIVIa G. Zanazzo. 4 - Tel. 
5610721/5800868) 
Alle 22.30 Alta ricerca dette "co-
in" perduta di Mario Amendola e 
Viviana Gironi; con Landò Fiorini, 
Giusy Valeri, Carmine Faraco e 
Alessandra Izzo. Regia di Mario 
Amendola. 

IN TRASTEVERE (Vicolo Moronl. 1 -
Tel. 5885782) 
SALA PERFORMANCE: Alle 21. 
concerto: Une nuova dimettetene 
delle musica Iraniana di M. Kaal-
rossaaar. 
SALA TEATRO: Riposo 
SALA CAFFÉ': Alte 21.15. Guerri
no battevo birichino di e con 
Guerrino Crivello e la partecipa
zione di Vincenzo Preziosa. 

LABIRINTO (Via Pompeo Magno, 27 
-Tel. 3215153) 
Riposo 

LA CHANSON (Largo Brancaccio, 
82/A- Tel. 4873164) 
Alle 21.30. Pane, emore e -.caba
ret Ideato e diretto da Pier Maria 
Cecchini. 

LA COMUNITÀ (Via G. Zanazzo. 1 -
Tel. 6817413) 
Alle 16.30 Seminarlo di Giancarlo 
aepe. Musica e drammaturgia 
dello spazio o della parola. 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro
mano. 1 -Tel. 6763148) 
Riposo 

LET 'EM m (Vis Urbana, 12/A -Tel. 
4821250) 
Riposo 

MANZONI (Via Monta Zebio. 14/C -
Tel. 3223634) 
Rlijoao 

META TEATRO (Via Mameli. 5 - Tel. 
581)5607) 
Alle 21. Une tragedia spagnola da 
Thomas Kid, con la Compagnia 
"Milleuno". Adattamento e regia 
di Riccardo Vannucclnl. 

NAZIONALE (Via del Viminale, 51 • 
Tel. 465488) 
Riposo 

OROLOGIO (Via de' Filippini, 17/a -
Tel, 6546735) 
SALA GRANDE: Alle 21. In pubbli
chi» stanze di Pietro De Silva, con 
Rag Doli, regia di Pietro De Silva 
e Patrizie Lorotl. 
SALA CAFFÉ TEATRO: Alle 21.13. 
Madre..xhe coreggkH di Volerlo 
Pereti) Cucchi, con Mario Zucca. 
SALA ORFEO (Tel. 6546330): RI-

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
(Via Nazionale, 184- Tel. 465495) 
Riposo 

PARHX.I (Via Giosuè Boni. 20 • Tel. 
6063523) 
Riposo 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale, 
183-Tel. 4666085) 
Riposo 

POLITECNICO (Via G.B. Tlepok), 
13/A-Tel.381150D 
Alle 21. H viaggio testo e regia di 
Davide Bulgarelli, con Giuseppe 
Marini e Maria Ubera Ranaudo 

QUIRINO (Via Mlnghettl. i - Tel. 
67945806780616) 
Riposo 

ROSSINI (Piazza S. Chiara. 14 - Tel. 
6542770) 
Riposo 

SALA UMBERTO (Via della Merce
de , 60 - Tel. 6794753) 
Riposo 

SALONE MARONERrTA (Via Due 
Macelli, 76-Tel. 6781438) 
Riposo 

SAN OENESW (Via Podgora, 1 - Tel. 
3223432) 
Riposo 

SAN RAFFAELE (Viale Ventlmiglla, 
6-Tel 6534729) 
riposo 

SISTINA (Via Sistina, 128 - Tel. 
4826641) 
Riposo 

SPAZIO UNO (Vicolo del Panieri, 3 -
Tel 5890874) 
Riposo 

SPAZIO VISIVO (Via A. Brunetti. 43 -
Tel. 3612065) 
Riposo. 

SPAZIO ZERO (Via Galvani, 65 - Tel. 
5743088) 
Alle 21 Lea Vlsltea di Jorge Pa-
lant. con Lydia Biondi e Elisabetta 
De Palo Regladi RiccardoRelm 

SPERONI (Via L. Speroni, 13 - Tel. 
4112287) 
Riposo 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia. 
871-Tel. 3668800) 
Riposo 

STANZE SEGRETE (Via della Scala, 
25-Tel. 5347523) 
Alle 21. H melate senza quatta di 
e con Vittorio Vtviant, Una aerala 
veramente •orribile" di e con Car
mela Vincenti. 

TEATRO M (Vicolo degli Amatrlcla-
nl, 2-Tel. 6667610) 
Riposo 

TOROINONA (Via degli Acquaspar-
ta,16-Tel. 6545880) 
Riposo 

TRIANON (Via Muzio Scevola, 101 • 
Tel. 7860865) 
Alle a . Shaharazsd con France
sca Fenati, regia di Alberto Di Sta
ilo. 

ULP1ANO (Via Calamene, 38 - Tel. 
3223730) 
Riposo 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/e -
Tel. 6543794) 
Riposo 

VASCELLO (Via G. Carini, 72 - Tel. 
5608388) 
Alle 21. H"beajo"deiae*ettadle 
con Massimiliano Fuxsae 

VILLA FLORA (Via Portuense, 610 • 
Tel. 6613733) 
Riposo 

VITTORIA (Piazza S. Maria Libera
trice, 8-Tel. 57405805740170) 
Riposo 

• PER RADAZZI EBBRI 
ALLA RINGHIERA (Via dei Rlarl, 81 -

Tel. 6868711) 
Riposo 

CENTRO STUDENTESCO ANIMA
ZIONE (Tel. 7068026) 
Teatro del burattini e animazione 
feste per bambini. 

CRISOGONO (Via S. Gallicano, 6 • 
Tel. 6260845-536575) 
Riposo 

DON BOSCO (Via Publio Valerio. 63 
•Tel.7487612) 
Riposo 

ENOUSH PUPPET THEATRE CLUB 
(Via Orottaplnta. 2 • Tel. 6678670 
6896201) 
Spettacoli In Inglese e in Italiano 
per le scuole, 

QRAU Tei. ORAUCO (Via Perugia. 34 
7001765-7822311) 
Riposo 

R. TORCHIO (Via E. Moroslnl. 16 • 
Tel. 582049) 

TEATRO MONOfOVINO (Via Q. Ga-
nocchl. 15-Tel 6601733) 
Riposo 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Glanicolenie, 10-Tol. 5692034) 
Ogni giorn .<. Tufi In patoosesntoo 
rassegna Uatrale dalle acuoia. 

VILLA LAZZARONI (Via Apple Nuo
va, 5S, Tel 767781) 
Riposo 

• DANZAI 
ABACO (Lung. Melllni 33/A - Tel. 

3204705) 
Sala A Martedì alle 21.30. PRIMA 
Serata flamenco con il corpo di 
ballo diretto de Rossella Galluc-
clo. 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa VA -
Tel, 7004832) 
Alle 21.15. Coleri Spettacolo di 
musica e danza contemporanea 
con E. Palmieri, L Spagnototti. 
Coreografie di E. Palmieri. 

• MUSICA CLASSICA I 

TEATRO DELL'OPERA (Plazzs B. 
Glgll-Tel.4683641) 
Riposo 

ACCADEMIA NAZIONALE S. CECI
LIA (Vie della Conciliazione - Tel. 
6780742) 
Riposo 

ACCADEMIA O'UNOHERIA (Via 
Giulia, 1) 
Riposo 

ACCADEMIA DI SPAGNA (Piazza S. 
Pietro In Montorio, 3 - Tel. 
5618607) 
Riposo 

AGORA' 60 (Via della Penitenza. 33 
-Tel. 6666528) 
Riposo. 

AUDITORIUM DI MECENATE (Largo 
Leopardi) 

Riposo 
AUDITORIUM DUE PINI (Via Zando-

nal,2-Tel 3282326-3284286) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Sala A - Via 
Asisgo, 10-Tel.3aS952) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Piazza de Bosls 
-Tel. 6818607) 
Riposo 

AUDITORIUM S. LEONE MAGNO 
(Via Bolzano, 38 -Tel. 6KI.216) 
Riposo 

AUDITORIO DEL SERAPHICUM (Viti 
del Serafico, 1) 
Riposo 

AULA M, UNIV. LA SAPIENZA (Piaz
za A, Moro) 
Riposo 

AVILA (Corso D'Italia. 37 - Tel 
3742018) 
Riposo 

BASILICA 8. CLEMENTE (Piazza S 
Clemente) 
Alle 20.46. Il duo Andrea Migliori 
e Marina Cavana, pianoforte a 
quattro mani, suoneremo musi
che di Oerstnrln, ShubeiT, Rossi, 
ni. Dirige FrltzMaretfl. 

BRANCACCIO (Via Merulana. 244 • 
Tel. 732304) 
Riposo 

CASTEL 8. ANGELO (Sala Cappel
la) 
Alla 17.30. Concerto straordinario 
del chitarrista Paolo Leoncini 
Musiche di Milan, Plsodor, Mu-
darrada Caberon de Narvaca. 

CENTRALE (Via Celsa. 6 - Tel. 
6797270-6785879) 

CHIESA DEL GESÙ* (Piazza del Ge
sù) 
Domani alle 19.45. Rassegna "Pl-
ropos y Saetta Munlcalea". Im-
provvlsazlzonl dall'organista Giu
seppe Asoetinl. 

CHIESA 8. AGNESE IN AGONE 
(Piazza Navona) 
Riposo 

CHIESA 8. PRISCA (Via S. Prisca) 
Rassegna Cori sull'Aventino, Alle 
21. Concerto del Cere Potttonlco 
Lutei Coiedeehl diretto del mae
stro D. Cleri e del Coro Canteree 
LaeOUse diretto dal maestro P. 
Melta. Musiche di Marenzio, Ghe-
dlnl, Viadana, Pietropoli. (Ingres
so Utero). 

CINECITTADUE (Viale P. Togliatti. 
2) 
AllelS Stagione concentrica CI-
neclttadue. Concerto degli stru
mentisti della Scuola di Musica 
BetaBartok. 

CLUB EUR (Viale Artigiano, 36) 
Riposo 

COLLEGIO AMERICANO DEL 
NORD (Via del Glandolo. 14) 
Riposo 

COLOSSEO (Via Capo d'A'rica 5/A -
Tel. 7004832) 
Riposo 

DISCOTECA 01 STATO (Via Casta
ni, 32) 
Riposo 

EUCLIDE (Piazza Euclide) 
Riposo 

CALUMA NAZIONALE D'ARTE 
MODERNA (Viete Belle Arti, 131) 
Riposo 

OMONE (Via delle Fornaci, 37 - Tel. 
6372294) 
Riposo 

IL TEMPIETTO (Tel. 4814800) 
Sala Baldini (Piazza Cempltelll. 9) 
Festlvel Musicale delle Nazioni 
1881. Alle 2 1 U musica Italiana A. 
Cattiverà, R. Pel«galll e L. Villani 
eseguono musiche di Bellini e 
akillari. 

ISTITUTO MUSICA SACRA (P.za S 
Agostino. 20/A - Tel. 6666441) 
Riposo 

LE SALETTE (Vicolo del Campanile. 
14) 
Riposo 

MANZONI (Via Monte Zebto, 12) 
Riposo 

NUOVI SPAZI MUSICALI (c/o Acca
demie di Francia- Villa Medici) 
Alle 18. lncontro-concer.o aul te
ma Comporre oggi In Europe. B. 
Sltzlus. R. Clemente e E Silvestri 
eseguono musiche di C. Kuhnl, F. 
TellleP Mlon. 

OLIMPICO (Plszza G. Da Fabriano, 
17-Tel 3962635) 
Riposo 

ORATORIO DEL GONFALONE (Vi
colo della Scimmia, 1/b - Tel. 
6875952) 
Riposo 

PALAZZO BARBERMI (Via delle 
Quattro Fontane) 
Riposo 

PALAZZO CANCELLERIA (Piazza 
della Cancelleria) 
Riposo 

QUIRINO (Vis Mlnghettl, 1 • Tel 
67945115-13790518) 
Alle 21. Conserti sinfonici conclu
sivi delle Stagione Feste musiceli 
al Quirino, direttore Francesco 
Carotenuto. Musiche di Sibellus. 
Clslkewsky e Dvorak. 

SALA BALDINI 'PIazza Cempltelll) 
Vedi II Tempietto 

SALA CASELLA (Via Flaminia. 118) 
Riposo 

SALA DELLO STENDITOIO (S Mi
chele a R ipa • Via S. Michele. 22) 
Riposo 

SALA PAOLO VI (Piazza S. Apolli
nare, 49) 
Riposo 

SALA PIO X (Vis Piemonte, 41 ) 
Riposo 

SALAI (PiazzaS Giovanni, 10-Tel. 
7006681) 
Riposo 

SANGENESK) (Via Podgora. < - Tel. 
3223432) 
Riposo 

SCUOLA TESTACCIO (Vie Monte 
Testacelo, 91 - Tel. 5750376) 
Riposo 

VALLE (Via del Teatro Valle, 23/A -
Tel. 6543794) 
Riposo 

• JAZZ-ROCK-FOLK E 

ALEXANDEBPLATZ (\1< Ostia. 9 -
Tel. 3729296) 
Alle 22. Concerto del quartetto di 
Ph»rrsBI«ndtord. 

ALPHEUS (Via del Commercio, 36 -
Tel. 57U3M5) 
MISSISSI PI: Alle 22. Concerto del
la Remenrbranzaa Orche atra. 
MOMOTOMBO: Alle a . Concerto 
della RlekHuawi Band. 
RED RIVER: Al le 22. Concerto del
la Old Tline Jazz Band. 

ALTROOUANDO (Via degli Armil
lare, 4 • Tel. 0761/567337 • Calcata 
Vecchia) 
Riposo 

BIG MAMA (V.lo S. Francesco a Ri
pa. 18-Tel 582551) 
Alle 21.30. Concerto blues con la 
band napoletana del Blue Sur». 

BIRO UVESI (Corso Matteotti, 153 • 
Tel. 0773/489802) 
Riposo 

BRANCACCIO (Via merulana, 244 -
Tel. 732304) 
Riposo 

CAFFÉ LATINO (Via Monte Testac
elo. 96 - Tel. 5744020) 
Alle 22. Sarrba Jazz con Irte de 

CARUSO CAFFÉ* (Vie Monte Te
stacelo, 3(1) 
Alle 2130 Festa di fine stagione 
con II Rodolfo Maltese Group. 

CLASSICO (Via Libetta. 7 - Tel. 
5744955) 
Alle 22.30. Concerto delle Atea» 
SoulBand. 

CORTO CIRCUITO (via F. Serafini, 
56) 
Alle 21 Alemclcoo Jazz Band, se
guir» l'MIX Group. Gastronomia, 
birreria, video. (Ingresso a sotto
scrizione) 

EL CHARAHOO (Via Sant'Onofrio. 
26-Tel 6879806) 
Alle 22.30 Musica messicana con 
Antonio Mioarran e le Cruz del 
Sur. 

FOLKSTUOIO (Via Frangipane, 42 -
Tel.4871036) 
Riposo 

FONCLEA (Via Crescenzio. 82/a -
Tel. 6896302) 
Alle a 30. Concerto del S u i n i 
OlxtetenddiRoma 

MAMBO (Via dal Flenaroll, 30/A -
Tel. 5697196) 
Alle 22. M mica salsa con I Diapa
son. 

MUSIC mn (Largo del Fiorentini. 3 -
Tel. 6544634) 
Al lea Concinno conclusivo della 
stagione con II quartetto del sas
sofonista Massimo Urbani. 

OLIMPICO (Piazza G. da Fabriano. 
17-Tel 3862635) 
Riposo 

PALLAOIUM (Piazza Bartolomeo 
Romano,8-Tel. 5110203) 
Riposo 

PANICO (Vicolo delle Campanella, 
4-Tel. 6674853) 
Riposo 

SAINT LOUIS (Vie del Cardello, 13/a 
-Tel 4745076I 
Al lea Rhythm'n blues e rock con 
Il cantante e pianista CherUe Can
none il gruppo The Bridge. 

TENDA STRISCE (Via C. Colombo. 
393-Tel 5415521) 
Riposo 

28 i 'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 
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Una conferenza 
rilancia i valori 
dell'autogestione 
• • Il senso profondo di una 
cooperativa 6 e resterà quello 
di un'azienda senza padroni. 
Azienda che non ha alternati
ve .»lla valorizzazione della ri
sona socio/lavoro ma che, an
zi, «la essa trae I migliori motivi 
per affermarsi come protago
nista dell'economia moderna. 
Partecipazione dei soci alla ge
stione e diritto di decidere la 
destinazione del profitti, con 
criUnri modernamente sociali, 
costituiscono i capisaldi obbli
gati di ogni rinnovamento del 
progetto solidaristico. 

Queste le idee sulle quali, 
nel mese di maggio, i lavorato
ri della iter sono stati invitati a 
confrontarsi nel corso di una 
«conferenza sociale» alla quale 
è intervenuto il presidente del
la Lega Lanfranco Turcl. Un'e
sperienza originale, quella del
la conferenza, punto di arrivo 
di un minuzioso lavoro d'Inda
gine e di consultazione di ba
se, ma anche piattaforma di 
partenza per la costruzione di 
un rapporto più forte fra soci e 
impresa. 

Con un pieno recupero dei 
' vaioli dell'autogestione (non 
vincolo ma anzi occasione per 
essete davvero •impresa mo
derna*) , anche la Iter ha scelto 
di entrare in forza nel dibattito 
sull'identità e II futuro della for
ma cooperativa, e di avviare 
cosi un proprio esperimento. 
SI e deciso di dar vita alla 
«Conleienza del soci delegati», 
che interverrà sistematicamen
te sui più Importanti problemi 
di gestione (principali allean
ze, grandi commesse, lavori al
l'estero e> attività immobiliare, 
scelte tecnologiche, organiz
zazione' e remunerazione del 
lavoro, eccetera). 

Si è avvialo un meccanismo 
per Incoraggiare soci e dipen
denti J propone miglioramenti 
della qualità dei processi lavo
rativi, del flussi di Informazio
ne, delle tecniche tn uso, negli 
schemi organizzativi, nei pro
cessi decisionali Si e discusso 
molto anche sulla partecipa
zione finanziaria del soci e sul
la proposta di una minlricapi-
talizzazione della cooperativa: 
questioni su cui non mancano 
le divergenze di opinione, tan
to più che la remunerazione 
del lavoro in edilizia permane 
a livelL insoddisfacenti. Del re
sto la conferenza Iter e nata 
anche dalla volontà - come 
spiega il presidente Lorenzo 
Sintini • di contrastare in primo 
luogo l'idea base che lo svilup
po imprenditoriale debba 
comportare l'espropnazionedi 
fallo dil ruolo partecipativo e 
imprenditoriale del soci, da 
parte di una ammira gestiona
le considerata più o meno se
parala se non sottratta alle va
lutazioni di merito della pro
prietà sxiale. Si sono perciò in

dividuate - aggiunge Sintini -al
cune prime risposte capaci di 
superare in positivo anche il su
perficiale concetto per il quali! il 
sodo-imprenditore nella coo
perativa di lavoro sarebbe defi
nito dalla quantità di capitale 
finanziarlo da esso apportato e 
non invece dalla qualità delle 
scelte imprenditoriali in cui tuli 
e coivolto prima delle decisio
ni. 

Nell'arco di due mesi soci e 
ausiliari della Iter hanno preso 
parte a un'indagine dalla qua
le sono emerse le ragioni del 
malessere che percorre la base 
sociale: caduta delle ceifez.ee 
occupazionali, cambiamenti 
nell'organizzazione del lavoro 
con la necessaria e strutturale 
adozione del sistema de) su
bappalto, aggravarsi di una 
•forbice perversa» nella struttu
ra del salario che penalizza la 
cooperativa sul mercato, men
tre la busta paga dell'edile si 
avvia a diventare la più bassa 
fra le categorie operaie. Pro
blemi che •determinano una 
forte caduta di tensione parte
cipativa, acuiscono le divisioni 
fra le fasce di soci a diverso 
trattamento contrattuale» che 
quindi Impongono una Inizia
tiva «per rigenerare il rapporto 
associativo su basi aggiorna
te». 

Cia nel suo svolgimento la 
conferenza sociale di Iter ha 
rappresentato un momento 
•alto» di autogestione. Da un 
lavoro su schede effettuato du
rante le assemblee nei cantieri 
e negli uffici, si è passati alIV-
lezione del delegati alla Confe
renza, in media uno ogni cin
que lavoratori. La conferenza 
ha quindi discusso, votato, 
modificato sino a definite sci 
proposte fra cui. per l'appunto, 
l'istituzione di una assise per
manente dei delegati sociali, 
che si riunir» almeno 4-5 volti: 
l'anno e alla quale vengono ri
conosciuti ampi poteri d'inter
vento. Una settima proposta, 
pariante Ja sotttwcriziont di 
nuove quote di capitale, è stata 
rinviata all'esame della baie. 
Da non trascurare il (atto etn
ia cooperativa Iter si distingue 
per la scella di mantenere sal
do il suo rapporto con il territo
rio. Ne fanno fede I quasi dui-
miliardi destinati ogni anno a) 
sostegno di Iniziative culturali, 
sportive e ricreative: dalle ma
nifestazioni intemazionali sul
la ceramica d'arte di Faenza, 
allo «sponsor» del Baracca Lu
co e della squadra di basket di 
Ravenna. Dice Sintini: In que
sta materia osserviamo una re-
Sola ferrea sulla destiriazioiH 
dei contributi l'ultima parola 
spetta sempre ai sindaci dei Co
muni interessati. Un comporta
mento esemplare, dal quaTe 
dovrebbero trarre Insegna, 
mento molte aziende pubbli
che e private. 

Iter, un primo anno da ricordare 

Veduta aerea del Centro 
di igiene mentale 

Un'azienda 
che lavora 
soprattutto 
al Sud 
e fa testo 
per la sua 
trasparenza 

Lavori all'estero e attività immobiliari: ecco che cosa 
si legge nella «sfera di cristallo» della Iter, la coopera
tiva ravennate di interventi sul territorio nata due an
ni fa dalla fusione fra la Crc e la Rescoop. Il bilancio 
'90 si è chiuso con un fatturato di 200 miliardi (più 
20%) e un utile superiore ai tre miliardi. La «meridio-
nalità» di un'azienda che figura nel top ten delle coo
perative di costruzione. I commenti e le previsioni di 
Lorenzo Sintini, presidente della fusione. 

H i Lorenzo Sintini lascia (ter. 
La sua £ una scelta annunciata 
da tempo: è il segno che la 
•Cooperativa ravennate Inter
venti sul territorio» ha concluso 
fé (cernente il periodo di ro
daggio e ora è in grado di «go
vernare» in mare aperto, confi
dando sulle sue forze profes
sionali e manageriali. Lorenzo 
Sintini, un prestigioso curricu
lum di organizzatore del Pei 
prima e della Lega poi. era sta
to mandato a Lugo nel 1988 
per cucire la tela di una delle 
operazioni di riassetto più im
portanti avvenuto nel'arcipela-
go Lega: la fusione tra Crc e 
Rescoop dalle quali, appunto. 
è nata Iter con una forza di 

3uasi mille fra soci e dipen
diti nonché un fatturato di 

quasi 200 miliardi. Ora che iter 
è al gito di boa del suo primo 
vero bilancio pienamente «a 
regime» (l'atto di nascita della 
cooperativa porta la data del 5 
aprile 1989) il presidente ha 
eh esto e ottenuto di passare la 
rm.no per tornare a un suo 
vecchio progetto di interesse 
del Movimento cooperativo, 
•l'ultimo», dice, pur mantenen
do ancora il riserbo dovuto agli 
altri interlocutori del progetto 

stesso. 
Lidio Savioll. attualmente di

rettore commerciale, e stato 
proposto dalla-commissione 
elettorale intema quale candi
dato alla successione. 

Come «t presenta oggi Iter 
all'appuntamento con un 
mercato sempre più insidio
so e difficile? Quale volto 
avrà fra due o tre anni? Qua
li sono le nuove sfide di 
un'azienda che figura al nu
mero 7 fra le cooperative Ita
liane di costruzione e al nu
mero 30 fra tutte le aziende 
«aliane del settore? 

Questa e un'azienda solida - ri
sponde Sintini •. Fra il 1989 e il 
'90, quindi subito dopo la fu
sione, il fatturato ha compiuto 
un balzo in avanti del 20%: ciò 
ne conferma le potenzialità e 
le capaciti di autonomo inse
rimento nel mercato. Que
st'anno prevediamo di consoli
dare i risultati precedenti, 
mentre un nuovo impulso do
vrebbe manifestarsi dal '92 in 
poi. I settori più promettenti? 
Scuole, ospedali, grandi opere 
civili, tecnologie ambientali, 
prodotti tecnologicamente im
pegnativi come i mini tunnel. 

Grazie a ordini per 500 miliardi 
ha conquistato il settimo posto 
•V Con un totale di 985 dipendenti fra mae
stranze (774), impiegati e dirigenti, di cui 630 
soci attivi, un fatturato di 199 miliardi e un porta
foglio ordini di cinquecento miliardi, la Iter di 
Ravenna-Lugo si conferma tra le prime sette 
cooperative di costruzione, mentre si classifica 
al terzo posto nella graduatoria delle imprese di 
costruzioni italiane. L'ultimo esercizio e le previ
sioni per il'91 ne confermano la vocazione «me
ridionale»: il suo portafoglio è rappresentato per 
quasi 1*80% dalle commesse acquisite in Sicilia 
(180 miliardi), in Campania per 100 miliardi e 
in Puglia e Basilicata per 90 miliardi di lire. Ma 

gii a partire da questo esercizio si profila un im
portante esordio del settore estero. 

L'impresa, nata nel 1988 dalla fusione fra Crc 
e Rescoop, è pienamente decollata proprio nel 
1990 con un risultato che ha premiato immedia
tamente la strategia di concentrazione: il volu
me produttivo è cresciuto in un anno di oltre il 
20%. vale a dire da 161 a 199 miliardi, mentre le 
acquisizioni commerciali da terzi sul territorio 
nazionale hanno raggiunto I 215 miliardi con 
una redditività medio stimata del 15.2%. 

Alla flessione delle acquisizioni in Sicilia, do
vuta a una stasi di quel mercato, corrisponde un 

Tramonterà Vera, dei lavori eternamente in corso? 

fl iriinitunnel salva strade e nervi 
M Buche nelle strade, arte
rie Inter-otte per lavori, traffi
co deviato per mesi, scavi a 
ripetizione per posare prima 
le tubature dell'acqua, poi il 
metano poi il telefono e infi
ne le fognature: tutto questo 
costituisce da sempre una 
spina nel fianco degli ammi
nistratori, un tormento per gii 
automobilisti e uno dei sog
getti preferiti dei sarcasmo 
popolare. 

Tutto questo si pud evitare 
con un'idea semplice quanto 
risolutiva: anziché bucare le 
strade, scavare tunnel di pic
colo diametro utilizzando la 
tecnologia ormai classica 
della «talpa». Iter è l'unica 
azienda in Italia capace di 
realizzare minitunnel vera
mente tali. L'azienda dispo
ne infatti di una congrua 
quantità di «scudi», cioè di se
zioni circolari in acciaio che 
al loro intemo contengono le 
macchine da scavo. Tali scu
di sono in grado di operare 
su diametri compresi fra i 
sessanta centimetri e i due 
metri. 

Dal 1980 a oggi Iter na rea
lizzato diverse decine di chi
lometri di minitunnel (gli ul
timi dei qtlali per il collettore 

fognario principale della cit
tà di Prato) che hanno con
sentito di risolvere in manie
ra brillante problemi altri
menti insormontabili. Fra 
questi la sistemazione di reti 
di servizi a profondità di 
quindici e anche venti metri 
in ambienti particolarmente 
«fragili» sotto il profilo archi
tettonico e strutturale, come i 
centri storici. 

•Il minitunnel - afferma 
Gianni Baroncini, responsa
bile dei lavori speciali Iter -
può essere realizzato a pro
fondità non raggiungibili at
traverso lo scavo delle sedi 
stradali, permette di costruire 
una sola trincea attrezzata 
per servizi diversi». Meno ru
more, più sicurezza, più ra
zionalità. I collegamenti con 
l'esterno vengono realizzati 

in «punti» ben individuati e 
nelle aree di minor vincolo 
urbano, alla distanza di 200-
300 metri l'uno dall'altro. La 
possibilità di operare a quote 
inferion ai quindici metri 
consente di non interferire 
con i servizi sotterranei già 
esistenti. 

Rispetto ai metodi tradizio
nali i costi del minitunne! so
no più convenienti man ma
no che aumenta la profondi

tà, senza contare il vantaggio 
di mettere la parola «fine» al
lo sconvolgimento delle atti
vità urbane che ogni scavo 
porta inevitabilmente con sé. 
Fra l'altro la tecnologia Iter 
garantisce massima sicurez
za operativa, rapidità di ese
cuzione e una notevole pre
cisione nell'avanzamento, 
grazie a un sistema di punta
mento a raggi laser. 

una particolare propensione 
verso il settore alberghiero: ab
biamo ultimato un hotel «4 
stelle» In Sicilia, mentre nuovi 
progetti stanno partendo in Ita
lia e all'estero. 

Iter rappresenta 11 punto 
d'arrivo di una miriade di al
leanze e festoni ebecoproDo 
oltre 70 ansi di «torte raven
nate del movimento coope
rativo: da esse ha ereditato 
una caratteristica peculiare: 
la «merldkmaluà». Cosa si

gnifica per una cooperativa 
andare a lavorare nei terri
tori •occupati» dal poteri cri
minali? 

Noi siamo presenti in Sicilia da 
oltre trentanni, lavonamo in 
piena trasparenza, collaboria
mo con le cooperative locali e 
in armonia con i consorzi na
zionale, ravennate e siciliano 
del nostro movimento. Il no
stro radicamento è solido, ma 
la quota di mercato su cui ope
riamo resta complessivamente 

modesta. Siamo stati i primi a 
presentare pubblicani ente alla 
stampa a Palermo l'elenco dei 
lavori assunti, dei relativi im
porti e dei raggruppamenti im
prenditoriali con cui operia
mo. Si è trattato di un'opera
zione di trasparenza die non a 
caso é stata citata dalla Presi
denza Nazionale delle Lega e 
.dall'Associazione di Pioduzio-
ne e lavoro all'audizione della 
Commissione Parlamentare 
Antimafia. 

Lorenzo Sintini, preciderle dell'Iter 

Quali Doviti ri prospettano 
negli anni 907 

Spero che la cooperativa pos
sa ricavare buone soddisfazio
ni dall'attività all'estero conce
pita In modo nuovo e condotta 
in totale adesione alle regole 
del mercato, quindi con stru
menti adeguati e una flessibili
tà da manuale. Abbiamo costi
tuito un settore aziendale ap
posito, le prime commesse so
no ormai al nastro di partenza 
e si è creata, insieme a un qua
lificato partner, una società ad 
hoc. Un'altra novità • aggiunge 
Sintini - riguarda le attività im
mobiliari. Insieme ad altre 
cooperative è in costituzione 
una importante società, dotata 
di adeguate risorse. Per quanto 
ci riguarda abbiamo maturato 
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notevole risultato nella regione pugliese dove, 
con un'acquisizione per 50 miliardi, si è tunica
to il valore dell'esercizio precedente. Nel com
plesso l'esercizio si è chiuso con un guadagno 
di gestione di 3 miliardi e 120 milioni, pan 
all'1.6% del fatturato inferiore di appena 260 mi
lioni al 1989. Il margine operativo lordo è stato 
invece di 5 mila 813 milioni, quasi il doppio del
l'anno precedente. Da rilevare infine che per 
Iter il 1990 è stato un anno di ristrutturazioni e di 
grandi cambiamenti organizzativi. 

Le principali misure hanno riguardato il rilan
cio del settore dei prefabbricati, il reparto di 
produzione del calcestruzzo, Il maggior peso 

strategico assegnato alle attività diversificate. In 
questo ambito si è proceduto alla ricapitalizza
zione della Società Immobiliare Emiliana, che e 
stata anche dotata di un'autonoma struttura 
operativa. Fra i lavori recentemente Bisunti - co
me spiega il direttore commerciale Lidio Savioli 
- figurano la realizzazione delle fogne e dei de
puratori in comune di Poggiando (Lecce) per 
un importo di 40 miliardi (capofila Iter con il 
47%), i lavori per la ferrovia centrale umbra, il 
centro sportivo di Gioia del Colle, l'adeguamen
to ambientale della discarica rifiuti di Ravenna, 
la rete d'irrigazione del distretto nord del Con
sorzio di boni fica Romagna centrale. 

Così cambia volto 
anche Punta Raisi 
• • La nuova aerostazione di 
Palermo Punta Raisi rappre
senta senza dubbio una delle 
commesse più prestigiose ese
guite dalla cooperativa. Iter é 
infatti la capofila di una asso
ciazione di Imprese che vede 
impegnate anche la Sageco e 
la Solari (udlne) nella costru
zione del nuovo air terminal si
ciliano. La struttura, che sta 
sorgendo a circa 150 metri dal
la torre di controllo fra il mare 
e il piazzale di sosta degli ae
rei, sarà completata entro l'e
state del prossimo anno. Essa 
consiste in un gigantesco cor

po rettangolare costruito su tre 
livelli fuori terra. Il primo, lun
go 274 metri e largo 75, è inte
ramente in cemento armato; il 
secondo e il terzo sono invece 
realizzati in acciaio ad alta re
sistenza, per una lunghezza di 
189 metn e una larghezza di 
63; alla terza elevazione ven
gono impiegate travi lunghe si
no a 21 metri e alte m. 1,60. 

La commessa riguarda la 
costruzione di 186 mila metri 
cubi e di 37 mila 500 metri 
quadrati di superficie coperta, 
oltre a 23 mila metri quadrati 
di parcheggi per 1500 automo-

Una cittadella dello sport 
per due milioni di abitanti 
IBI La cittadella dello sport di 
(loia del Colle, un grande 
complesso di impianti sportivi 
destinato a servire 200 mila 
abitanti distribuiti fra le provin
ce di Ban, Taranto e Matera, 
porterà la firma della Iter. La 
cooperativa di Ravenna-Lugo 
si e infatti aggiudicata 11 primo 
stralcio dei lavon, con II siste
ma della concessione «chiavi 
in mano», per un importo di 
dodici miliardi e 500 milioni di 
lire. La Iter, impegnata come 
capofila insieme alla società 
Cogef, dovrà realizzare le ope
re previste entro quattrocento 

giorni dalla consegna del lavo
ri. Il via dovrebbe essere dato 
entro la fine dell'estate. 

11 progetto globale della cit
tadella prevede attrezzature 
per numerose discipline, su 
un'area di ben 45 mila metri 
quadrati. Dovranno sorgere 
due piscine olimpiche, una co
perta e una scoperta, un palaz
zotto dello sport per 2500 per
sone, un centro polivalente 
con sala congressi e servizi di 
medicina sportiva, campi poli
valenti, campi di tennis coperti 
e scoperti, da bocce, da patti
naggio e per il uro con l'arco. 

bill. L'air terminal e concepito 
per sopportare un traffico di 
2.600.000 • passeggeri/anno. 
Sarà dotato di 8 pontili fissi e di 
3 pontili telescopici, che per
metteranno di ricevere CI000 
persone e di fame partire al
meno 2000 ogni ora. Ma il suo 
segreto consiste soprattutto in 
un cuore elettronico, in una 
•building automation» globale, 
che consente di tenere sotto 
controllo l'edificio 24 ore su 24 
in tutte te sue funzioni, tutti i 
suoi spazi, tutti i suoi parame
tri. Un «miracolo» reso possibi
le da una impressionante 
quantità di sensori e videoca
mere, dislocati In seimila punti 
dall'edificio e collegati a due 
computer In attività pernia-
mente. Particolarmente rile
vanti anche gli impianti ener
getici, che consentono fra l'al
tro di alimentare il condiziona
mento con il calore recuperato 
dalla centrale elettrica. 

Prevista anche una club house 
con centro ippico e percorso a 
ostacoli, una foresteria e un 
percorso «fitness». L'opera 
comprende strade e parcheggi 
in misura adeguata ali impian
to, che diventerà uno dei più 
importanti del Sud Italia e 
ospiterà competizioni di rilievo 
intemazionale. La Iter si è .ag
giudicata Io stralcio relativo al
l'edificazione del palazzetto 
dello sport (la cui copertura 
sarà realizzala con suggestive 
strutture spaziali reticolari) 
con le sistemazioni esteme, la 
viabilità e i parcheggi. Da nota
re che la cifra di 12 miliardi e 
mezzo comprende anche l'im
porto degli espropri, il «rodsig-
gio» dell'impianto e la sua ge
stione per I primi due anni. 

Si preparano 
grandi 
affari 
all'estero 

• I Anche per ITER, come 
per molti» altre imprese del
l'arcipelago cooperativo, gli 
anni Novanta saranno gli an
ni della proiezione verso i 
mercati esteri. 

Li: pi-ime avvisaglie, ma sa
rebbe più appropriato parla
re di primo «attacco», sono 
già in atto. Si è costituita una 
società ad hoc con un part
ner qualificato che si appre
sta a concludere il suo primo 
contratto all'estero. I partico
lari dell'operazione sono an
cora riservati: si sa soltanto 
che l'accordo interessa il set
tore edilizio e che 11 suo Im
porto globale supera i cento 
miliardi di lire. Top secret an
che per quanto riguarda i 
mercati di riferimento, ma la 
dirigeraa ITER preannuncio 
interessanti «novità». Dunque 
non resta che attendere, sal
vo notare come questa novi-
tà confermi la solidità di ITER 
e le sue potenzialità di azien
da già in possesso di una im
portante «storia» di intervento 
su nuovi mercati. 

Tali caratteristiche di dina
mismo e di autonoma capa
cità di ricerca si rivelano tan
to più preziose di fronte al
l'attuale congiuntura che in
veste negativamente il setto
re costruzioni, e conseguen
temente il sistema 
cooperativo. «A causa della 
minore capacità di spesa 
delle pubbliche amministra
zioni - spiega il Direttore Ge
nerale Ing. Michele Cavallini 
- il tasso di crescita del setto
re costruzioni è passato dal 
3.6% del 1989 al 2,5% del 
1990. Tale tendenza è stata 
confermata nel primo trime
stre '91 con un ulteriore ral
lentamento degli impegni e 
la prospettiva di un tasso di 
crescita a fine anno dell'1,5-
1,6%. Diminuiscono gli inve
stimenti, il mercato medio
grandi, mentre il record ne
gativo spetta a Sicilia e Sar
degna, dove si è registrato un 
calo del 22% in termini mo
netari rispetto agli impegni 
del 1939.. 

Tutto questo è conseguen
za dell'indebitamento stata
le, dicci volte superiore alla 
media Cee e dello spreco di 
risorse pubbliche: cosi l'Italia 
si trova n svantaggio nella 
dotazioni: di infrastrutture e 
di servizi pubblici di qualità, 
rispetto ai sistemi concorren
ti. Non solo: «L'andamento 
degli investimenti effettuati 
negli ultimi cinque anni nel 
settore *»lle costruzioni - af
ferma il Vicepresidente Arch. 
Venero Scardovi -vede (Italia 
in grande ritardo rispetto ai 
principali paesi europei a 
fronte di un mesto incremen
to del 7.5%, la Francia si atte
sta al £1,2%, l'Inghilterra al 
21.3. lei Spagna al 60,6% e la 
Germania (rilento alla sola 
Germania Ovest) al 178.7%. 
ITER rappresenta un punto 
di riferimento importante per 
il Movimento cooperativo, in 
quanto - seppur dotata di 
struttura patrimoniale e fi
nanziaria media fra le coo
perative, essa espnme poten
zialità di rilievo grazie a un 
portafoglio lavori pari a due 
volte e mezzo il giro d'affari, 
alle sue posizioni di mercato 
e ad una struttura produttiva 
e sociale di grande valore. 

l'Unità 
Sabato 
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Mercato 
Juventus 
Trap addio 
arriva Ivic 
• i ROMA. Clamoroso: la Ju-
verinuiKia a TrapattonL In se
de Ieri pomeriggio si è tenuto 
un vertice, presenti il vicepresi
dente Uica di Montezcmolo e 
l'Avvocato Agnelli. Decisivo il 
parere dell'Avvocato: del Trap 
se ne riparlerà il prossimo an
no. Via libera quindi pcrTomì-
slav M e (58 anni), «santone» 
del calcio europeo, che nella 
sua brillante carriera (Hajduk 
Spalato. AJax, Andertecht, Pa-
nalhiivalkos, Porto, Paris St 
Cermain) ha conosciuto solo 
un'amarezza, proprio in Italia: 
nella stagione 85-86, quando II 
tecnico slavo lu licenziato dal
l'Avellino a meta stagione. Il 
nuovo allenatore della Juven
tus sarà presentato nei prossi
mi gicmi. Montezemolo si è 
pure incontrato con il presi
dente ìaziale Calieri: si è parla
to di CUBO Bagolo (20 anni), 
che pi ice molto al club roma
no. Angelo Orlando (26) è 
passato dall'Udinese all'Inter. 
Caos a Firenze; stracciati i con
tratti di Baroni (28 anni) e 
Carobbl (27). dimissionario 
il direttore sportivo, Moreno 
Roggi. Il tatto: dopo aver con
cluso i due acquisti, la dirigen
za viola ci ha ripensato. Moti
vo: il costo delle due operazio
ni è giudicato troppo elevato: 
nove miliardi, fra cartellino e 
Ingaggio triennale per Baroni, 
la meta pei Carobbl. Roggi, in
furiato per II dietrofront del 
presidente Cecchi Cori, si è 
congelato da Firenze, con un 
breve comunicato: «Declino 
ogni responsabilità per quanto 
riguarda le operazioni relative 
all'attuale campagna trasferì-
menti, per l'impossibilita di 
portare avanti 1 programmi 
precedentemente concordati 
con la società». Indignato an
che Marco Baroni: «E una vi
cenda assurda». La «telenove-
la» Giannini (27): il Napoli 
conferma la trattativa, la Roma 
nega, il giocatore si «nascon
de». «Non so niente - ha detto 
(Santini nel ritiro azzurro di 
Stoccolma • mi dispiacerebbe 
lasciare la Roma dopo undici 
ami. ina sono pronto a seguire 
le decisioni della società». La 
situazione del Principe è deli
cata: un futuro incerto in az
zurro, con l'arrivo di Sacchi, e 
un rapporto precario con Bian
chi e i compagni ingiallorosso. 
Il team manager della Roma, 
M—certi ha smentito, («non 
ci sono le premesso perche la 
trattativa vada in porto»), in 
realtà si e incontrato giovedì 
con il «collega» del Napoli, Pe
rmetti, e fra qualche giorno do
vrebbero risentirsi. La Lazio ha 
acquistato n e d (26), laterale 
S i l a Triestina. OSA 

FI, Messico 
Senna fuori 
strada 
a 2 5 0 kmh 
• • O T T A DB. MESSICO. Il ora-
•Vltno Ayrton Senna, fresco 
reduci: di un incidente in mare 
con un iet-sky, è stato vittima 
di una spettacolare uscita di 
strada sul circuito di Citta del 
Messico «Hermanos Rodri-
gues» durante gli ultimi minuti 
di prove del Gran Premio di 
formula 1 di domenica. Il cam
pione del mondo stava effet
tuando le prove di qualifica
zione con l'ultimo treno di 
pneumatici a sua disposizione 
quando e uscito di pista nella 

. curva precedente la linea degli 
stand. La McLaren di Senna 
stava viaggiando a circa 250 
kmh in quinta velocità, è entra
ta in tota coda prima di urtare 
le protezioni e ribaltarsi. I soc
corsi arrivati Immediatamente 
hanno provveduto ad estrarre 
il pilota dall'abitacolo che pe
raltro ne è uscito senza difficol
ta. Senna, zoppicante, si è poi 
avviata a piedi ai box. Nella 
stessa curva, pochi minuiti pri
ma, etra uscita di strada, ugual
mente senza gravi conseguen
ze, la Jordan Ford del belga 
Bertrand Cachot 

In tata alle prove di ieri è ri
masta la Williams di Patrese 
(l'16'606) che ha battuto il 
record della pista, seguita dalle 
vetture di Mansell, dello stesso 
Senna, di Alesi, Berger, Piquet, 
Prost. Grouillard. L'incidente al 
brasiliano non ha tuttavia agi
tato più di tanto la vigilia del 
Gran Premio già scossa dalle 
nottzii: di mercato che coinvol
gono proprio i due piloti più 
famosa in pista. Alain Prost e 
Ayrton Senna. Il primo è rin
corso dalla Renault che sem
bra volerlo a tutti i costi per 
una scuderia tutta francese e 
bi grado di dare l'assalto al ti
tolo. Di Senna si riparla in casa 
Ferrari in virtù della possibile 
fuga di Prost in spregio al con
tratto biennale da lui stesso vo
luto con Mannello. Mannello 
che per ora fa i conti con un al
tro Cp impossibile: l'altitudine 
e nemica del suo 12 cilindri 
che con l'aria rarefatta può 
perdere quasi 120 cavalli: in 
più la pista su terreno vulcani
c o può risultare inaffidabile 
per le già incerte qualità di te
nuta delle «rosse». 

SPORT 

Domani Italia-Urss Nella finale del quadrangolare di Stoccolma 
il et annuncia una novità: nella ripresa 

debutterà tra i pali Gianluca Pagliuca, portiere in carriera, che annuncia: 
«A Zenga auguro un onorevole tramonto: nei mondiali' 94 il posto sarà mio» 

Il sogno americano 
Mentre oggi a Norrkoeping si gioca la finale di con
solazione fra Svezia e Danimarca, domani Italia e 
Urss, grandi rivali anche nella qualificazione agli Eu
ropei, si contenderanno la vittoria del quadrangola
re svedese. Fra gli azzurri si segnala una novità asso
luta: nel secondo tempo. Vicini ha deciso di far de
buttare Gianluca Pagliuca, portiere «portafortuna» 
della Sampdoria sculettata. 

DAL NOSTRO INVIATO 

FRANCESCO ZUCCHINI 

•a l STOCCOLMA. Le mani di 
Pagliuca si tingono di azzurro: 
davvero un anno buono per il 
numero 1 della Samp. dopo lo 
scudetto la prima partita in 
Nazionale, contro i sovietici. 
Ci sembra l'unica vera novità 
interessante di questo bizzar
ro torneo e, più in generale, 
della recente storia post-Mon
diale: più di Lentini e natural
mente dei vari Lombardo, 
Eranlo e Ruotolo, destinati, 
ahlloro, a non lasciare tracce 
importanti nella storia azzur
ra. 

•Non ho fretta, ma vorrei 
giocare i Mondiali negli Usa» : 
non è la prima volta che glielo 
si sente dire, ma Pagliuca l'ha 
ripetuto anche ieri a Stoccol
ma. Zenga, poco più in là, 
tentava dì confezionare qual
che battuta spiritosa, ma gli 
riusciva tutto meglio quando 
in Nazionale c'era alle sue 
spalle Tacconi: sarà una sen
sazione, ma oltre a qualche 
capello, il mitico Walter sta 
perdendo alcune certezze. 
L'avvicendamento (program
mato per il secondo tempo) 
potrebbe rappresentare una 
svolta importante: d'altra par
te, se Sacchi è II futuro, sono 
note le sue preferenze per il 
portiere della Samp. «Ho qua-
si sette anni meno di Zenga. 
un grandissimo, ma il futuro 
parla per me. Cosa auguro a 
Walter? Bé. un buon fine car
riera». Non ha mica molte sfu

mature, Gianluca Pagliuca: a 
volte scherza, ma dice le cose 
come le pensa, proprio come 
il suo «compagno di culla» Al
berto Tomba (sono nati en
trambi in una clinica bologne
se a distanza di poche ore), di 
cui è una specie di fotocopia 
anche nell'aspetto fisico. «E il 
mio momento e lo voglio 
sfruttare fino in fondo. Ho su- , 
pcrato Tacconi, che ha paga- s 
to la stagione nera della Juve, > 
adesso sono pronto per il se
condo salto. Intanto, gioco. 
Poi vediamo...». 

La storia di Pagliuca inizia ; 
nel Bologna, la sua città: ma la 
prima svolta importante della 
sua vita si verìfica nel torneo 
giovanile di Viareggio, che 
gioca «in prestito» alla Samp
doria. Il presidente Mantovani 
lo nota nella finale vinta con 
l'Inter e dice al diesse Borea di 
prenderlo subito: il contratto 
si fa negli spogliatoi, il Bolo-

: gna incassa 300 milioni cre
dendo di aver fatto un affare. 
«Ma la seconda svolta decisiva 
è nell'88: Boskov mi landa in 
porta al posto di Blstazzonl 
nella finale di Coppa Italia, va
do bene e battiamo il Torino. 
Avessi sbagliato partita, ma
gari sarei finito in serie B». È 
solo il primo di una serie di 
successi: arrivano un'altra 
Coppa Italia, la Coppa Coppe 
e, quest'anno, lo scudetto. A 
24 anni, ha già vinto moltissi
mo. Non a caso, quando parla 

Vicini ironico 
«Dopo di me 
costretti 
a vincere» 

DAL NOSTRO INVIATO 

M STOCCOLMA. Finale con 
l'Uiss: non lo voleva nessuno 
quest'incontro ravvicinato pri
ma del 12 ottobre (gara a Mo
sca forse decisiva per l'Ingres
so agli Europei), tantomeno 
Vicini. «Era meglio la Svezia, 
pazienza, tanto è solo un tor
neo che faremo di tutto per 
vincere: ma in autunno avre
mo certo altre motivazioni». 
Tutti gli azzurri, hanno visto in 
tivù i sovietici (a parte Viali!) e 
ne sono restati impressionati. 
Dice per tutti Berti: «Sono in 
grande condizione: sembrano 
missili...». L'unico controcor
rente, Vierchowod: «Sarà, ma 
in difesa ogni tanto fanno an
che ridere». Il quale cittì ha 
cambiato in questi giorni atteg-

giamento: sparito il livore per 
latarrese, adesso è un po' iro

nico e un po' rassegnato alla 

sua «panchina a termine». «Sie
do su una panchina scomoda? 
Ma no, penso solo a fare il mio 
dovere fino alla scadenza del 
mandato». C'è chi ha definito 
Vicini «re delle amichevoli», 
sottolineando come nelle par
tite che contano gli sia sempre 
mancato qualcosa. «Andate a 
vedere i risultati, vedrete che 
ho vinto anche gare importan
ti», e via cosi, una battuta die
tro l'altra. «Mi vedete sereno? 
Be, ogni tanto metto il muso 
apposta, sennò qualcuno dice 
"Vicini finge di essere conlen
to"». 

Meno contento di lui è sicu
ramente Giannini: il quale ha 
saputo qui in Svezia di essere 
stato ceduto al Napoli, senza 
una telefonata della Roma. Il 
•Principe» è andato su tutte le 
furie. Poco contento anche 
Bergomi, per via di un guaio 
muscolare: domani non siede
rà neppure in panchina. Non 
potrà essere fra i • fedelissimi» 
che hanno giocato le ultime Ire 
gare con l'urss (4-1 a Bari in 
amichevole nel febbraio '88,0-
2 a Stoccarda quattro mesi do
po, 0-0 a Roma nell'autunno 
scorso) : faranno poker soltan
to Zenga, Baresi, De Agostini e 
Mancini. Una defezione anche 
nell'Urss: Mikailichenko, infor
tunato, è rientrato a Kiev. 

DF.Z. 

della sua Samp, Mantovani ci- -
ta r«era-Pagliuca». «Quando 
ero ragazzino volevo imitare 
Zoff. Ma ogni imitazione fini
sce per spersonalizzarti: e qui 
devo dire che il mio vero mae
stro e stato Battara, a Bologna 
e a Genova. Boskov, invece,, 
ha avuto il coraggio di buttar
mi nella mischia a 21 anni». • 
Testardo ed esibizionista («mi 
piace molto essere ricono-

3BV..-Ì. 

sciuto per strada»), per festeg
giare lo scudetto quest'anno 
Pagliuca si è messo l'orecchi
no («Me lo sono tolto, assie
me ai colpi di sole sui capelli, 
per il debutto in azzurro, ma 
me lo rimetterò): tuttavia, die
tro la facciata sbruffone «alla 
Tomba», c'è anche dell'altro. 
«So che devo imparare ancora 
molto in questo mestiere, per 
questo affronto ogni allena-

E scoccala Torà In azzurro di Gianluca Pagliuca. 25 anni, 
U portiere della Sampdoria fresca di scuderia per i mondiali americani 
del 1994 vuole soffiare il posto a Zenga 

mento con la speranza di far 
nuovi progressi. In tutti i "fon
damentali", posso migliorare 
di un buon trenta per cento». 
Scapolo, a Genova divide un 
appartamento col compagno 
di squadra Lanna: dicono di 
lui che è un po' playboy ma 

. anche molto «mammone». 
«Lo scudetto lo dedico a mia 
mamma, Maria Rosa: allo sta
dio non viene mai perchè si 

emoziona, ma sente tutto alla 
radio, da casa». 

Sbruffone ma modesto sul 
lavoro, ambizioso ma tutto 
sommato ragazzo semplice 
che vive l'euforia del suo mo
mento magico con uno slo
gan: «Solo con la forza di vo
lontà si può sperare di andare 
avanti». Sembra una tipica fra
se di Sacchi. Niente da dire, i 
due andrannod'accordo... 

Giro d'Italia. Sul traguardo di Brescia volatone tra i primi della classe: Gianni brucia di 
un soffio CHappucci. Chioccioli sempre in maglia rosa. E oggi si corre l'attesa maxicrono 

Bugno, uno sprint di consolazione 
Gianni Bugno torna alla vittoria nella 18" tappa, Ca
stelfranco Veneto-Brescia, che precede la maxicro
nometro di Casteggio. Bugno ha battuto allo sprint 
Chiappuccì (etemo secondo) raggiungendo in 
questo giro il terzo successo di tappa. Chiappucci 
non vuole arrendersi: «Sono stufo di arrivare secon
do, oggi provo a vincere, in una cronometro cosi 
lunga può succedere di tutto». 

DAL NOSTRO INVIATO ; 

DARIO CECCARILLI 

• I BRESCIA. Per un giorno si 
toma all'antico: Bugno primo, 
Chiappucci secondo. Oddio, 
Chiappucci ai secondi posti ci 
ha fatto uno speciale abbona
mento, ma il ritomo alla visto-
ria di Bugno é pur sempre 
qualcosa. Il capitano dell*. Ga-
torade, nella tappa che pioce-
de la maxicrono, l'ha spumata 
in una volata affollatissima. Iel
la nera per Gianluca Bordona
li: quando ormai stava per vin
cere gli si é slilato un cinturino 
del pedale finendo quarto. 
Con questo successo di tappa 
(il terzo) Gianni Bugno final
mente ripiega nell'armadio la 
faccia da lutto. Facile che oggi, 
come ulteriore premio di con
solazione, vinca anche la cro
no. «La correrò al massimo, 
anche se la trovo assurda. Una 
crono cosi lunga la si doveva 
inserire molto prima». 

Che strano Giro, questo che 
sta per finire. Da giorni, dalla 
tappa del Pordoi, si va «ivanti 
con l'impressione d'aver già vi
sto tutto e che tutto sia già stato 
scritto. La maglia rosa, con le 
sue impennate sull'Aprica e 
sul Pordoi, ci ha rubato tutti gli 
aggettivi. Anche i numeri co
minciano a scarseggiare. Vole
te sapere i battiti del suo cuo
re? Sono 46, gli stessi del Coppi 
Fausto, quello vero. Altri nu
meri: 61 chili per 1,78 d'altez
za. Proprio magro, una stringa, 
ma capace di contenere nei 
suoi polmoni più di sei litri d'a
ria. Anche sui nomi abbiamo 
qualche problema. Mamma 
Assunta, papà Torquato, la 
moglie Claudia, il figlio Luca. 
Ormai Chioccioli viene vivise
zionato ogni giorno, anche se 
poi ci continua a sfuggire qua
le immensa forza sì nasconda 
dietro a questo timido uomo 

magro che per dieci anni ha vi
vacchiato nelle ombre del 
gruppo. 

Ognuno ha la sua storia. 
Chioccioli vince continuando 
a sfuggirci, Chiappucci arriva 
sempre secondo riuscendo a 
intenerirci. È sfortunato, 
Chiappucci: ha sempre davan
ti qualcuno: al Giro, al Tour, 
nelle volate come ieri. L'osti
nato «Chiappa» continua a ma
sticare il fiele del secondo po
sto. Anche oggi, sulle colline 
dell'Oltrepò, dovrà sbattersi 
come un dannato per racco
gliere un pugno di mosche. 
Questa maxicronometro (66 
km.) che va su e giù tra Broni e 
Casteggio sulla carta promette
va traccili, adesso é un epilogo 
quasi beffardo. Perchè sfinirsi 

Suando ormai tutto é deciso? 
uè minuti e 54", cioè la diffe

renza che separa Chioccioli da 
Chiappucci, sono una distanza 
abissale. «Lo so già, non pen
sate che sìa un illuso», sottoli
nea con forza Chiappucci. «lo 
ci provo, anche se ho pochissi
me possibilità di capovolgere 
la classifica. Poi sono stufo di 
questi secondi posti, quindi 
correrò per vincere. In una cro
no cosi lunga può succedere 
di tutto, e se uno va in crisi... 
Comunque, non sono depres
so: solo Chioccioli è riuscito a 
staccarmi. Ora andrò al Tour, 
ma con un programma ben 
chiaro: voglio vincerlo. Cosa 
mi ha insegnato questo Giro? 
Che non è il giro dei Paesi Ba
schi...» La battuta è rivolta a 
Gianni Bugno, che prima del 
Giro aveva ironizzato sulla cor
sa spagnola vinta da Chiap
pucci. Ultime schermaglie tra 
due litiganti che, sulla loro 
strada, hanno trovato uno che 
somiglia a Coppi. 

Qua fiochi di potere 
dietro la rivoluzione 
delle corse a tappe 

GINO SALA 

• • BRESCIA. Il Giro è a un 
passo dalla conclusione e 
Franco Chioccioli dorme fra 
due guanciali rosa:. Dovrebbe
ro intervenire fatti clamorosi 
per impedire al capitano della 
Del Tonno di andare sul po
dio di Milano e l'ultima, debo
lissima speranza dei suoi 
maggiori avversari (Chiap
pucci e Lelli) è quella legata 
alla cronometro odierna, alla 
Bronl-Casteggio di 66 chilo
metri. Una prova lunga e seve
ra, gobbe in quantità, tremen
di su e giù in quella parte del
l'Oltrepò Pavese che produce 
vini pregiati Sono previsti dì-

stacchi pesanti anche perdi* 
è arrivata l'estate con un'afa 
opprimente. Chiaro che 
Chioccioli non trema: tre mi
nuti di vantaggio sui due prin
cipali inseguitori sono tanti e 
poi non è da escludere che sia 
proprio lui, il Copplno, ad im
porsi nella gara segnata dalle 
lancette. 

Un viaggio prossimo al tra
guardo finale, dicevo, domani 
festa grande nella metropoli 
lombarda (Piazza del Canno
ne) e intanto è aperto il di
scorso sulla questione Ciro-
Tour, sull'Impossibilità, a pa
rere di Lemond, e non soltan-

ORDINE D'ARRIVO 

I) Gianni Bugno (Gatorade) km. 185 in 5.32'25", media 
33.392; 2) Chiappucci (Carrera); 3 ) Ghirotto (Carrera); 4 ) 
Battolami (Colnago-Lampre); 5) Bordonali (Gis); 6) Da 
Silva: 7) Szerszynski; 8 ) Pulnikov, 9) Lejarreta; 10) Hodge; 
I I ) Lelli: 12) Zaina; 13) Della Santa: 14) Bagot; 15) Pensee; 
16) Garcia; 17) Jaskula; 18) Faresin; 19) Chozas; 20) Conti; 
21) Sierra; 22) Rodriguez; 23) Bernard; 24) Chioccioli; 25) 
Boyer, 26) Giovannetti; 27) Hemandez; 28) Delgado; 29) 
Tebaldi a 12"; 30) Giannelli a l'46". 
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/ / ciclismo è ambiente più agonismo 
noi costruiamo strade, case, 

acquedotti e scuole... 

to dì Lemond, di partecipare 
con successo ad entrambe le 
competizioni, cosi vicine ed 
una più impegnativa dell'al
tra. Un discorso con polemi
che e intromissioni quando 
l'olandese Verbruggen (presi
dente del settore professioni
stico) insiste nella proposta di 
un nuovo calendario per le tre 
maggiori prove a tappe: la 
Vuelta di Spagna-in maggio, il 
Tour de Franca in luglio, il Gi
ro d'Italia da fine agosto a me
tà settembre, proposta che 
porterebbe il campionato 
mondiale a ridosso di ottobre. 

Le valutazioni di Lemond 
sono in parte comprensibili, 
ma da quale pulpito viene la 
predica? Da un tipo che do
vrebbe avere il pudore di tace
re, che da tre anni si comporta 
vergognosamente ogni qual
volta mette il piede in Italia. 
Condivido invece l'opinione 
di Giorgio Albani, ex consi
gliere di Merckx e qui nelle ve
sti di direttore di corsa: «Non 
esageriamo. Esagera, anzi 
sbaglia Gianni Bugno che per 

CLASSIFICA 
1) Chioccioli in 94.01'38"; 2) 
Chiappucci a 2'46"; 3) Lelli a 
3'38"; 4 ) Boyer a 6'28"; 5) 
Bugno a 6'57"; 6) Sierra a 
7'57"; 7) Lejarreta a 8'14"; 8) 
Giovannetti a 11'01"; 9) Jas
kula a 1406"; 10) Rodriguez 
a 17'45"; 11) Chozas a 
17'50"; 12) Echavea 18'10"; 
13) Pulnikov a 21'05"; 14) 
Bernard a 24'37"; 15) Delga
do a 26'27"; 16) Bortolami a 
28'20"; 17) Faresin a 30"03"; 
18) Vonaa31'58"; 19) Her-
nandez a 34'16"; 20) Marti-
nez a 36'12"; 21) Fuchs a 
46'27"; 22) Della Santa a 
5l'13";23) Gaston a 52'55"; 
24) Moro a 57'05"; 25) Ar-
royo a 57' 19"; 26) Giannelli a 
1.02'I6"; 27) Bagot a 
1.05'07"; 28) Hodge a 
1.08'03"; 29) Kvalsvoli a 
1.09'09"; 30) Gusmerolì a 
1.11'44". 

la quarta estate consecutiva si 
lascerà coinvolgere nelle due 
avventure. Ma con adeguate 
misure, con una giusta alter
nanza, si può essere competi
tivi nella stagione In cui un 
campione decide di affronta
re Giro e Tour...». 

Vorrei aggiungere che fra i 
valori in campo non c'è più 
un atleta della stazza di Ber
nard Hinault, atleta capace di 
ben programmare. Tornando 
alla proposta di Verbruggen, 
hanno già protestato e conti
nuano a protestare Tornarli e 
soci. È uno scontro senza peli 
sulla lingua, qua e là volano 
parole poco distanti dagli in
sulti, e attenzione perché nel
la diatriba si è intromesso 
Agostino Omini. Da quale 
parte sta il presidente della 
nostra Federciclo? Dalla parte 
di Verbruggen. «Venduto», gli 
ha gridato qualcuno. Ho poi 
saputo che l'olandese aiute
rebbe il dirigente italiano nel
la battaglia per la presidenza 
detl'U.C.I. Intrallazzi. Cosi da 
tempo vanno le cose nel mon
do del pedale. 

(S 

Notte di pugni 
a Montichiari 
RamosSalas vuole 
la corona di Stecca 

Titolo mondiale dei p«sì piuma versione Wbo in palio, il 
messicano Fernando Ramos Salas e l'italiano Maurizio Stec
ca (nella foto), detentore, si affrontano stanotte a Monti-
chiari, Brescia. Per Stecca si tratta del 43° match (41 vittorie, 
20 per kot. 1 sconfitta) da professionista dopo aver vinto al
l'Olimpiade di Los Angeles '84. Il riminese ha conquistato la 
corona mondiale nel 1989. l'ha perduta nello stesso anno 
per mano di Louie Espinoza, l'ha riconquistata il 26 gennaio 
di quest'anno strappandola al domin icano Armando Rejes. 

La laaf si ribella 
alla riammissione 
di Reynolds 
«Era dopato» 

La Federazione intemazio
nale di atletica leggera, laaf. 
ha reagito bruscamente alla 
riqualilcazione. da parte 
della federazione america
na, del quattrocentista Butch 

_ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ Reynolds squalificato per 
m,^m^^^^^m^mm"^mm due anni per doping. «1 cam
pioni delle urine dell'atleta contenevano nandrolone. un 
anabolizzante vietato», ha stabilito la Commissione medica 
laaf mentre quella del Ciò. responsab.le dei laboratori anti
doping, ha annunciato «pesanti conseguenze» alle decisio
ne americana di riammettere Reynolds in pista. 

Ginnastica 
Yuri diedri 
conquista 
la Coppa Europa 

L'azzurro Yuri Chechi ha 
vinto a Bruxelles la Coppa 
Europa. Il campione d'Italia, 
terzo nella prova degli anelli 
agli Europei di un anno fa, si 
era qualificato in finale con 
il miglior punteggio e ha ri-

^^^^™^™™"™"^"™^"~ spettato il pronostico che lo 
vedeva favorito. Gli unici a tenergli testa sono stati i sovietici 
Voropaev e Misiutin, con i quali il testa a testa e durato fino a 
metà gara: quarto dopo il primo esercizio, Chechi è passato 
in testa a metà gara, ma si e subito ripreso al quinto eserci
zio. I punteggi: corpo libero 9.50, cavallo con maniglie 9.60, 
anelli 9.85. volteggio 9.45, parallele 9,85 e sbarra 9.70, per 
un totale di 57.95. 

World League 
L'Italia volley 
supera di slancio 
la Corea del Sud 

3-0 alla Corea del Sud al Pa-
laeur di Roma e ambizioni di 
finalissima ribadite per gli 
azzurri; della pallavolo. I par
ziali: 15-13. 15-3, 15-7 nella 
prima partita (la seconda 

" domenica a Milano) e 2° po-
•™™"™"*~^^™"'^",—"•" sto nella classifica del girone 
con Urss, Usa e Giappone. Notato il rientro di Andrea Giani, 
recentemente infortunato, che è stato schierato sin dall'ini
zio nel sestetto di Julio Velasco e che ha dato, specialmente 
a muro e in schiacciata, un sostanzioso contributo all'attac
co azzurro. 

Mondiali scherma 
Borella quinto 
nel fioretto 
contesta i giudici 

L'azzurro Andrea Borella, 
uno diri favoriti del mondiale 
di fioretto disputato ieri a Bu
dapest è finito soltanto quin
to dopo i tedeschi Weissen-
bom e Weidner. oro e ar-

^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gemo, e le due medagli di 
"^^^^"•"•"™™™"^™— bronzi:, i francesi Bel e fioci
ne. L'italiano che prima del mondiale guidava anche la 
Coppa del mondo della specialità, ha contestato l'esito sin 
dal primo incontro di finale col francese Bel nel quale e stato 
ripetutamente danneggiato dall'americano Massialase che 
gli è costato l'ingresso in zona medaglia. In Coppa del mon
do Borella e retrocesso al 2° posto, mentre il successo è an
dato al tedesco Weidner. Oggi la gara di sciabola. 

Sono iniziale a Napoli le riu
nioni del collegio arbitrale 
che si dovrà pronuncare sul
la richiesta della «erietà par
tenopea di rescindere il con
tratto con la Diarma, titolare 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dell'immagine di Diego Ar-
"""""^•»»•»••>•»•»»»•«••» m a l H ] , : ) Maradona. Dal no
vembre scorso il Napoli non paga pi il somme alla Diarma 
avendo accusato il iPibe, nell'occasione rappresentato dal 
suo procuratore Franchi, di danni alla squadra con una serie 
di inadempienze contrattuali. Francesco Serao, vice presi
dente del Napoli ha detto «l'arbitrato sarà lungo e non è 
semplice il tentativo di accordo». 

Tra Maradona 
e il Napoli 
scambi di accuse 
e inadempienze 

FEDERICO ROSSI 

TOTOCALCIO 
Ancona-Messina 

Barletta-Brescia 

1X 

2X 

Cremonese-Avoli Ino 1 
Lucch.-Padova(l°t) 

Lucch.-Padova (2°t) 

Pescara-Triest. (1°t) 
Pescara-Triest. (2°t) 

Reggiana-Ascoii 
Reggina-Foggia 

Salernlt.-Cosenza 

X 

1X2 

X 
1 

1X2 
2X 

1X 

Taranto-Verona (1°t) X 
Taranto-Verona (2"t) X 

Udinese-Modena 1 

TOTIP 

Pr ima corsa 

Seconda corsa 

Terza corsa 

Quarta corsa 

Quinta corsa 

Sesta corsa 

2 2 1 
2 X 2 

X X 
X 2 

2 X 
X 2 

X X 1 
X 2 2 

2 2 
1X 

2 X 
X 2 

1 1 > 
•4: in min I 

4 
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166 chilometri 
del percorso 
ondulato e pieno 
di asperità della 
max cronometro 
da Broni a 
tasteggia 
favoriti 
quest'oggi sono 
i passisti-
scalatori 

fnìiiiillte^ì 
Nel ciclismo 

per un amore ecologico 

30 l'Unità 
Sabato 
15 giugno 1991 
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