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Se la sinistra 
vuole vincere 
GIANFRANCO PASQUINO 

S i potrebbe sostenere che da almeno un de
cennio le critiche rivolte al Psi avevano corro 
nel segno. Il suo comportamento politico 
egoista poteva, forse, fruttare qualche van 

M ^ ^ ^ H faggio elettorale. Poteva, forse, consentire 
l'attuazione di qualche politica, spesso di 

chiara impronta utilitaristica. Poteva rafforzare la pre
senza di socialisti negli enti pubblici dello Stato e negli 
assessorati. Non poteva, invece, per l'elevato tasso d i . 
conflittualità che introduceva a sinistra, in nessun modo 
rafforzare le prospettive di un governò delle sinistre. Al 
contrario, ne ritardava i tempi, ne rendeva difficile l'indi
viduazione dei contenuti, ne paralizzava l'iniziativa poli
tici, finiva persino per confonderne identità e messag
gio e per ridurne la forza elettorale complessiva. Tu:to 
ciò è puntualmente e complessivamente avvenuto. 

' La fine del ciclo della crescita baldanzosa e soli (aria, 
per quanto limitata nei risultati del partito socialista, i$ 
arrivata. Costituisce il vero motivo di preoccupazione, d i 
inquietudine, di travaglio del congresso di Bari. In qual
che modo, era una fine annunciata. La concomitanza 
del referendum sulla preferenza unica e delle elezioni 
siciliane ha soltanto accelerato questa presa d'atto. Sa
rebbe troppo facile, adesso, assumere l'atteggiamento 
orgoglioso e compiaciuto di chi aveva già individuato. • : 
temuto, questo esito. Il travaglio del Psi è anche il trave -
glio delle sinistre Italiane. Certo, il Psi porta le sue re -
sponsabllità per le difficoltà della sinistra in Italia. La su i 
ricerca del riequilibrio a sinistra ha prodotto più danr i 
per il Pei che vantaggi per il Psi. La sua politica rissosi 
nelle amministrazioni locali ha spesso consentito il rien
tro, in gioco della Democrazia cristiana Le sue propen
sioni sfacciate alla lottizzazione hanno contribuito al 
diffondersi di quel sentimento antipartitocratico che co
stituisce il più forte lievito del leghismo. Il suo ostinato ri
fiuto delle riforme istituzionali possibili e della riforma 
elettorale ha aperto spazi alla frammentazione, che *• 
frammentazione a sinistra, della sinistra. Nonostante tut
to questo, non serve indulgere nella critica e nella rich-.e-
sta di autocritica. Non è questo, comunque, quanto .1 
.congresso del Psi deve fare nel suo atto finale, li proble
ma è. infatti, come rilanciare la politica e come utilizza
re la forza delle sinistre. 

D ifficile pensare che possa bastare il richiamo, 
in forme e modi nient'affatto delineati, all'u-

. nità socialista. La sinistra in Italia, e altrove, 
va ben oltre, e fortunatamente, coloro che si 

K M M » rlctnafrianò al socìalfarno.-ConrreprodueeiHi;-
richiedete un'uscita al buio dall attuane go

verno senza che si sia elaborata una prospettiva polltic » 
per la transizione. Elezioni anticipate non farebbero che 
consolidare la «forza tranquilla» della De. Inadeguato 
puntare tutto sul presidenzialismo, già messo in sordina, 
con appoggio strumentale al presidenzialismo dell'at
tuale presidente (e del prossimo...). Eppure, le rfomw-
istituzionali e. In special modo, la riforma elettorale co
stituiscono lo strumento essenziale con il quale la sini
stra pud riacquistare un rapporto nuovo e significativi}, 
davvero efficace con il suo elettorato, con i cittadini. So
no uno strumento, non il surrogato di una politica. Set. 
vono a spingere I vari spezzoni, gruppi, liste e partiti del
la sinistra a cercare punti di incontro politici e program
matici, a formare coalizioni, a offrire all'elettorato alter
native plausibili ai governi democristiani. Sono Indi
spensabili, Infine, non solo per consentire all'elettorato 
di esprimere scelte più incisive, ma per obbligare chi go
verna a farlo nella trasparenza e chi si trova all'opposi
zione ad agire prepositivamente e non consociativa
mente. 

Il problema delle sinistre in Italia consiste per l'ap
punto nell'offrire all'elettorato un contratto serio, rispet
tabile. Il tema è quello del fisco, delle risorse che i citta
dini danno allo Stato in cambio di servizi e in quanto sì 
riconoscono componenti di una comunità di interessi!, 
ideali, intenti. La risposta in termini di formulazione del 
contratto e di creazione degli strumenti istituzionali non 
può venire da nessun singolo esponente della sinistra. 
Tuttavia, è importante che l'inquietudine, la preoccupa
zione, il travaglio socialista si traducano nella consape
volezza che in gioco e il destino della si nistra. Se la repli
ca del segretario socialista si indirizzerà in questo sente-, 
se prenderà atto che la diversità della sinistra può rop-

Kresentare un elemento di forza, che la riforma detterà-
t può costituire il trampolino di rilancio delle sinistre e 

del loro collegamento con l'elettorato, allora il congres
so di Bari avrà dato il suo contributo positivo. Riuscirà a 
tarlo? 

Spento l'ottimismo suscitato dalla mediazione europea: in Jugoslavia di nuovo vicini al caos 
Un generale intima alla tv: «Deponete le armi ». Il governo: «L'ordine non viene da noi» 

Ultimatum agli sloveni 
L'esercito pronto all'attacco decisivo 
L'Esercito è pronto all 'attacco decisivo contro la 
Slovenia. L'annuncio è stato dato in diretta tv, ma 
poco dopo il governo si è «dissociato». In pericolo la 
tregua raggiunta con la supervisione della trojka 
Cee. Già saltato il primo punto dell 'accordo: l'ele
zione del croato Mesic alla presidenza federale. 
Mentre il leader sloveno Kucan avverte c h e «l'indi
pendenza non si tocca». 

^ _ DAI NOSTRI INVIATI ••••'•:• 

GIUSEPPE MUSLIN SILVIO TREVISANI . 

• B LUBIANA. Sembrava fatta 
e invece sono bastate poche 
or>: per tornare alla situazione 
di partenza. L'accordo sul ces-
sa:e-il-fucco, raggiunto con la 
supervisione della troika dei 
ministri Cee, è già saltato pri
ma di essere applicato. La pre
sidenza collegiale, che avreb
be dovuto eleggere il croato 
Stipe Mesic ristabilendo la le
galità costituzionale violata, a 
suo tempo, dai serbi che si era
no rifiutati di votarlo, non si è 
neppure riunita mentre da Lu-

Artlcolldl: 

STEFANO BIANCHINI 

dlAN GIACOMO MIQOHI 
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biana il leader sloveno Milan 
Kucan ha dato l'altolà sulla 
moratoria di tre mesi all'indi
pendenza. Cosi, dopo il falli
mento politico, la parola è 
passata di nuovo all'Armata, 
ieri sera il generale Negovano-
vic. membro del comando su
premo dell'esercito jugoslavo, 
ha chiuso un'altra febbrile 
giornata intimando alla Slove
nia di sospendere la messa in 
atto della dichiarazione di in
dipendenza. «La situazione è 
drammatica - ha detto dagli 
schermi tv - siamo sull'orlo 
della guerra cMle. Gli sloveni 
devono porre fine ad ogni 
azione ostile contro le truppe 
di Belgrado altrimenti scatterà 
un'azione militare decisiva'. 

Ma il portavoce del governo, 
poco dopo, ha detto che l'au
torità politica non era stata in
formata - dell'iniziativa delle 
forze armate. Mustafà Cenglc 
ha anche escluso che il gover
no federale possa guidare un 
colpo di Stalo. A Lubiana si era 
in ansia (in dal tardo pomerig
gio di ieri, quando era giunta la 
notizia della mancata riunione 
a Belgrado dell'assemblea col
legiale. Per lutto il giorno la si
tuazione non ha fatto altro che 
degenerare. Prima con il duro 
attacco del premier federale 
Ante Markovic allo sloveno Ku
can, accusato di essersi riman
giato l'accordo con la troika 
europea e di essere quindi il 
responsabile del nuovo preci
pitare degli avvenimenti. Poi 
con la mancata elezione del 
croato Mesic. Intanto prose
guono le scaramucce di confi
ne intomo alla Slovenia. Gra
vissimi anche gli scontri etnici 
in Croazia dove il bilancio dei 
morti è salito ad otto per una 
serie di sanguinose violenze 
tra serbi e croati. Gli Stati Uniti 
hanno chiesto ai propri cittadi
ni che risiedono in Slovenia e 
Croazia di evacuare immedia
tamente, i • 
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Irak: l'Onu prepara 
rultimo avvertimento 
Bush insiste sul blitz 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEQMUND OINZBERG 

• I NEW YORK. A Bush non 
basta che Saddam abbia dato 
l'ordine di cooperare con la 
delegazione inviata dall'Onu. 
•Ha mentito altre volte» - ha 
detto il presidente americano 
lasciando intendere che i tem-
pi.per risolvere la crisi sul nu
cleare iracheno sono stretti e 
che gli Slati Uniti si sentono 
autorizzati ad intervenire mili
tarmente. Un blitz potrebbe \ 
stringere ulteriormente il cap
pio su Saddam Hussein in diffi
coltà con i suoi militari e nella 
trattativa con i capi.curdi. Il 
presidente americano ha par
lato ieri a Kennebunkport, do
ve sta trascorrendo il line setti
mana. Ha detto che intende la

sciare ancora un podi tempo, 
ma non illimitato, alla diplo
mazia Onu per risolvere il pro
blema del nucleare iracheno 
evitando un intervento milita
re. In caso contrario - ha fatto 
capire Bush - gli Stati Uniti fa
ranno nuovamente ricorso alle 
armi. -Siamo tornati - ha detto 
il capo della Casa Bianca - a 
dove eravamo prima che le co
se fossero chiarite sul campo 
di battaglia. Intanto il consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Uni
te sta valutando l'ipotesi di lan
ciare un ultimatum all'lrak 
concedendo quarantotto ore a 
Saddam per consentire agli 
ispettori l'accesso all'uranio 
trafugato. 

A PAGINA » 

«Il Popolo» critica il vicepresidente del Consiglio. Ruffolo: «Non lasciamo marcire le cose» 

Nel Psi cresce la «voglia matta» anti-Dc 
Martelli attacca. Craxi: sarà un luglio caldo 
«Sarà un luglio politico molto caldo», parola di " ™ " " " ™ 1 ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ™ " 
Bettino Craxi alla vigilia delle conclusioni del con- ' ; P A C C Ì ^ ' Ì ^ i / - 1 / ^ r v - » r v - » v i o f i ' i « - k ì 
gressodi Bari che , varato in un modo , aper to in un <***%& i a . , ' V » / ( _ ) o o l * i c t Ol U c I I l U C l l o l l C u l l 
altro, si è avviato, in questi giorni, su una strada ^^WB^ÉMJBj^t , _ _ o ~ # 

forse imprevista dallo stesso «padre padrone» del- ^ f p ^ N I ^ ^ H I H L t Kr\sì^SZP(Sir\sìTP\Ti 
la rinascita del Psi. Negli interventi di Martelli, Ruf- SÉBEBEfifiSfififififififil l v c u x , ^ 6 l i a i ^ ' v l > 
folo, perfino Amato cresce u n a voglia matta anti- .^SBiHilBHH i>-w « / v « «~%J r—*l™Asw>\ 
De. «IIPopolo» e Cava attaccano I K Ì ^ ' H I H IO 11011 ITO SUlClQerO» 

DAI NOSTRI INVIATI 
PASQUALE CASCELLA , BRUNO MISERENDINO 

• • BARI. È davvero straordi
nario, ora, il congresso di Bari 
che Bettino Craxi concluderà 
oggi e che aveva aperto all'in
segna del mantenimento del
l'alleanza privilegiata con la 
Oc. Il leader socialista si e tro
vato, infatti, non solo davanti 
ad una platea con una gran vo
glia di fare un passo a sinistra, 
ma anche con gli interventi di 
numerosi dirigenti di primo 
piano che hanno chiesto una 
ritlessione vera sull'esaurimen

to della collaborazione-com
petizione con il partito di For-
lani e Andreotti. Martelli ha ri
cevuto grandi consensi ripro
ponendo ieri dalla tribuna l'è-. 
sigenza di un rilancio a tutto 
campo dell'iniziativa del Psi, 
mentre Amato bacchettava lo 
scudocrociato e Giorgio Ruffo-
Io insisteva a mori lasciar mar
cire le cose». Che poteva fare 
Bettino? Arrivava cosi l'annun
cio.' "Sarà un luglio politica-
mentecatto». Perchl? 

BOCCONETTI DEL GIUDICE ALLE PAGINE e • 7 Claudio Marietti 

STEFANO DI MICHELE ANGELO FACCINETTO 

• • ROMA. Sempre più dura 
tra polemica tra Cossiga e la 
De. -Il mio ex partito neanche 
si ricorda che ne facevo parte -
accusa il capo dello Stato -. 
Ho mandato a dire loro che 
l'unica assicurazione che pos
so dare, sul latto che non in
tendo ricandidarmi - e che 
non intendo dare per ragioni 
morali - È il suicidio". Intanto 
Ciriaco De Mita giudica il mes
saggio inviato da Cossiga alle 
Camere «sproporzionato, inuti

le e non necessario», accusan
dolo di dare «una lettura della 
storia italiana completamente 
falsa». "Come si può pensare -
si e chiesto De Mita - di avviare 
le riforme senza il consenso 
del Parlamento?». Il presidente 
della De ha anche polemizza
to con il ministro Mino Marti-
nazzoli, definendo «stravagan
te» la sua idea di un'Assemblea 
costituente. De Mita e tornato a 
criticare la soluzione dell'ulti
ma crisi: «Si doveva andare alle 
elezioni». 

A PAGINA 9 

La Jugoslavia vince i campionati europei di basket 

L'Italia non fa miracoli 
Nel canestro solo argento 

Sabato 6 luglio 
con Trinità, 

7° fascicolo 

«Messico» ' 

À settembre il raccoglitore per realizzare 
• il 1° volume dell'enciclopedia della 

«STORIA dell'OGGI» 

LEONARDO IANNACCI 

• • ROMA. Amara liliale per la 
Nazionale italiana di basket: i 
ragazzi di Sandro Gamba, mal
grado qualche orgogliosa im
pennata soprattutto nel primo 
tempo, sono stati battuti (88-
73) nettamente dalla Jugosla
via che cosi ha vinto l'edizione 
'91 degli Europei di basket. Ku-
koc e compagnia, pur molto 
scossi dalle drammatiche vi
cende che hanno colpito il lo
ro Paese (lo sloveno Zdvoc ieri 
ha dato forfait per questo moti
vo), hanno disputato una gara 
esemplare e per gli azzurri non 
e è stato scampo. Per l'Italia re
sta la consolazione di un ar
gento e di una finale europea 
raggiunta dopo 8 anni. Per il 
terzo posto, successo della 
Spagna sulla Francia. 

NELLO SPORT 

E poi venne la telefonatio praecox 
• a Da circa tre mesi è in 
vendita in tutte le edicole 
una speciale carta telefoni
ca. Si chiama «dream-card», 
carta dei sogni, e conseme, 
attraverso un codice segreto, 
di mettersi in comunicazio
ne con le flautate voci di 
compiacenti telefoniste. Di
sposte a dire e a sentirsi dire 
tutto quello che si può im
maginare sul sesso. Parole, 
certo, soltanto parole. Ma 
com'era da prevedere, l'ini
ziativa ha avuto un enorme 
successo e la «dream-card» 
sta andando a ruba in tutta 
Italia. Sin qui, niente di più 
che una notizia già vecchia 
e nemmeno tanto sorpren
dente. Ma si comincia a pro
filare un dato che - se avrà 
conferma - risulta davvero 
singolare. Pare che di carte 
se ne vendano tante, ma le 
telefonate che arrivano a 
quel fatidico numero sono 
di gran lunga inferiori al nu
mero di carte vendute. Il che 
significa che molti acquista
no, alla cifra nemmeno tan-

GIANNA SCNELOTTO 

to modica di lire 60mila, il 
seduttivo tesserino, senza 
però trovare il modo o il co
raggio di usarlo. È come se 
la «dream-card», acquistan
do un forte valore simbolico, 
fosse diventata per r-lcuni 
suoi estimatori più un fine 
che un mezzo. Basta com
prarla per sentirsi magica
mente appagati. «Consuma
re» la carta, potrebbe risulta
re deludente, mentre lasciar
la «vergine» nelle pieghe se
grete dei portafogli, assicura 
emozioni solitarie, ma reite
rabili e protratte. Chissà se 
questa sorte di «telelonatio 
praecox» entrerà nei futuri 
manuali di sessuologia. Cer
to è che alla luce di questi 
dati la dream-card potrebbe 
entrare a pieno titolo nel no
vero dei feticci che invadono 
in modo sempre più sfaccia
to e impudente la nostra 
idolàtrica vita. Il feticismo è 
un fenomeno antico di forte 
impronta maschile. Si tratta 

di una classica manovra di 
«spostamento» per cui si ri
versano su oggetti di per sé 
insignificanti, passioni tra
volgenti che risulterebbe 
troppo inquientante e peri
coloso indirizzare alla reale 
destinazione. Di oggetti 
equivalenti o sostitutivi di 
qualcos'altro, è piena la no
stra vita. E c'è ormai molta 
gente che è più attenta alle 
cose che alle persone. Pren
diamo il cellulare, per esem
pio. Trattasi - dice il vocabo
lario - di un triste carrozzo
ne destinato a condurre alle 
patrie galere uomini o don
ne di non spiccata onestà. E 
sbaglia clamorosamente. 
Perché, nel sentire comune, 
il cellulare ormai è altra co
sa: un feticcio appunto, ado
rato e maledetto come ogni 
cosa di cui si ritiene di non 
poter fare a meno. C'è chi si 
accontenta di una carta tele
fonica e chi invece di telefo
nico esibisce un vero appa
recchio. Un prodigio della 

moderna tecnologia, tasca
bile, leggero, pronto e docile 
all'uso: non tradisce mai. Al 
posto di chi o di che cosa? 

Naturalmente c'è subito 
chi cerca di dimostrare 
quanto fossero più romanti
ci i feticci di una volta. A Ga-
bicce, l'ironico appunta
mento con il «rosa» sarà de
dicato quest'anno - certo 
non a caso - alla scarpa 
femminile. Da Cenerentola 
ai giorni nostri. 

E ben noto che le scarpet
te delle fanciulle hanno 
sempre esercitato sui signori 
di ogni età un fascino ed 
un'attrazione degne di mi
glior causa. Resta da capire 
se e quanto le muliebri cal
zature siano state soppianta
te da più moderni ed oscuri 
oggetti di desiderio. Quanto 
ai signori di ogni età, antichi 
o moderni che siano i loro 
feticci, chissà se un giorno o 
l'altro si decideranno ad in
terrogare se stessi per capire 
a che gioco stanno giocan
do. 

Prende il via 
t'esodo estivo 
E nevicato 
sull'Appennino 

Esodo a tutto sas. In pieno 
svolgimento l'operazione 
vacanze-. Tra ieri e veneri 
cuindici milioni di automo
bilisti in viaggio. Ieri tre mi
lioni di veicoli hanno invaso '• 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ le autostrade dall'alba, con , 
""""""""""^*™'**™,*"*"~""~ fJe di 3-4 chilometri a Mila- : 
no e nelle grandi città. Intanto. sull'Appennino modenese 6 ' 
nevicato con + 1 di temperatura, mentre ne! capoluogo eli- : 

, ma torrido (3-1 gradi). Numerosi incidenti: attenzione alla ! 

velocità. A PAGINA 1 2 

Shevardnadze 
sotto «processo» 
Primi passi per 
il nuovo partito 

Comincia domani il .proces
so- a Shevardnadze davanti 
alla Commissione di Con
trollo del Pcus. Intanto l'ex 
ministro, il consiglien: Ja-
kovlev, j | sindaco di Mosca 
F'opov, lex responsabile 
dell'Interno Bakatin e l'«im-

prenditore» Volskij, si sono riuniti per dar vita a un Comitato • 
organizzatore delle lorze democratiche. Dissensi tra sosteni
tori del •movimento» e quelli che vogliono subito il nuovo 
partito. A PAGINA 5 

Occhetto: «Siamo 
e resteremo 
il più forte 
partito del lavoro» 

«Siamo e resteremo il più 
forte partito del lavoro. Un ' 
programma ed una alterna
tiva si (ormano soprattutto 
sulla base di movimenti rea
li». Achille Occhetto ha volu
to riaffermare i tratti del nuo
vo partito, parlando a Bre

scia all'assemblea nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici 
del Pds. E al congresso del Psi risponde: -Ben venga il dialo
go purché si parli di programmi, alleanze e rilorme». 
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Morto 
il filosofo 
francese 
Henri Lefebvre 

II filosolo e sociologo fran
cese Henri Lefbvre - che 
analizzò il particolare l'in-
llusso del pensiero hegelia
no nell'opera di Marx - è 
morto la notte scorsa all'età 

' di novantanni nell'ospedale 
"*"****""**"***"•"•""****"******" di Pau (Francia).• Entrato 
nel Partito comunista nel 1928, ne fu allontanato trentanni 
dopo. Nel 1968. professore di sociologia a Nanterre, firmò 
con Jean-Paul Sartre, Jacques Lacan e una trentina di altri 
intellettuali una dichiarazione di «solidarietà con il movi
mento degli studemi nel mondo». 

Spese sanitarie 
Ridotti del 20% 
gli sconti fiscali 
Il ministero delle Finanze mette nero su bianco la 
sua «rivoluzione» nel c a m p o degli sconti fiscali. Col
pite le detrazioni sanitarie, tagliate dei 20%, e i bene
fici concessi all'agricoltura e alle imprese. Le agevo
lazioni che si salveranno saranno poche, e soprat
tutto con {inalila sociali. Nuova sortita polemica di 
Formica contro gli industriali a proposito della «pa
trimoniale»: «Siete incoerenti». 

RICCARDO LIQUORI ' 

• • ROMA Niente più spese 
sanitarie «interamente dedu
cibili» dalla dichiarazione dei 
redditi. Dal 1992 subiranno 
un taglio del 20%, insieme a 
un bel numero di agevolazio
ni fiscali. È quello che preve
de il progetto messo a punto 
dal ministro Formica per sfol
tire la giungla degli sconti 
che ogni anno impoverisco
no l'erario di più di 75mila 
miliardi. Colpiti anche i be
nefici di cui godono coope

rative, agricoltori e imprese. 
Pochi gli sconti che si salve
ranno dalla mannaia delle 
Finanze, tra questi: i ciechi 
civili, t sussidi assistenziali, i 
divorziati che versano gli ali
menti. Intanto Formica riat
tizza la polemica contro gli 
industriali a proposito della 
patrimoniale: non sarà «puni
tiva», assicura, ma avrebbero 
dovuto pensarci prima e fare 
le rivalutazioni, cosi come 
avevano promesso. 
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Fallito a Liverpool 
l'esordio «colto» 
di Paul McCartney 

Paul McCartney e il direttore della Filarmonica di Liverpool 

ALFIO BERNABEI A PAGINA 17 
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Se la Cee si muove 

I 
OIAN GIACOMO MIOONI 

eri fi Piccolo di Trieste intitolava «Una "reflua 
senza pace» Fino a ieri <era ha retto la rn gua 
annunciata da Markovic È stato anche un ri
sultato dell'iniziativa della troika comumt.ma 

• • Ma la pace è altra cosa sia per i singoli sconta 
che continuamente nschiano di verificarsi, sia 

per la complessità di un negozialo che coinvolge il 
governo federale e le repubblic he, ma anche I «~ier 
cito federale che, da un momento all'altro, pud tra
sformarsi in un soggetto politico autonomo 

Che non scorra altro sangue è la condizione per
che la razionalità e lo spinto di compromesso it> 
biano tempo e modo per esplicarsi Per questo è 
buono il consiglio - contenuto.tia I altro in una di
chiarazione di Achille Occherò - di mantenere le 
truppe In caserma, per ndurre il rischio di incidenti 
E, soprattutto, essenziale che Eelgrado non confon
da i segnali dall'estero, favorevoli alla conservazio
ne delia Jugoslavia come soggetto intemazionale, 
con un implicito avallo o eventuale condono ili u na 
qualsiasi forma di repressione violenta da parte sua 
La nuova Europa è fortemente legata alla logica del 
Trattato di Helsinki che ratifica le frontiere esilienti, 
ma introduce nella prassi politica principi di rispet
to dei diritti umani e dei popoli che non possono 
più essere ignorati, nemmeno dal diritto intemazio
nale. In altre parole, il principio di non interferenza, 
che considerava esclusiva la competenza del gover
no legittimo in casi come quelo che ci troviamo di 
fronte, ha subito una drastica attenuazione Era ed 
è perciò giusto e naturale che dalla Comunità euro
pea partisse un'iniziativa tesa a investire la Cscu -
organismo europeo, direttamente discendente dal 
Trattato di Helsinki, di cui Stati Uniti, Canneti e 
Unione Sovietica sono pure membn - come «ide 
competente per contemperare il principio di auto
determinazione con la continuità dello Stato iugo
slavo. £ di buon auspicio che da nessuna parte in 
causa si sia contestata la legittimità e l'opportunità 
dell'Iniziativa II principio di non interferenza traeva 
la sua legittimazione da una s ona non lontana in 
cui sante alleanze e potenze egemoni interwn va
no per reprimere movimenti, governi e Stati In no
me di un'ortodossia sovranazionale o di un modus 
vivendi imposto dallalto, come all'epoca della 
guerra fredda. 

opo la caduta del muro di Berlino l'Europa 
non ha uno stona quo da difenderli a tutti i 
costi ed e, dunque, libera di esercitare un mo
lo di mediazione e di pacificazione che pud 
risultare decisivo Se mai il pericolo deriva da 
un'insufficiente coesione e disponibilità di 

strumenti istituzionali collaudati e consolidati Lo 
spettro che oggi, a ragione o a torto, si aggira per il 
nostro continente * quello di Ssralevo Non è ione 
vero che la più accreditata storiografia attribuisce le 
origini della prima guerrajrtondiale più al vuoto di 
potere determinato dalla crij-i degli imperi au
stroungarico e ottomano che itll'aggressfvrtA prus
siana? E sé la crisi di quello sovietico determinatile 
l'Inizio di una lunga serie di guerre di secessione. 
Innescate dall'apparente anacronismo delle nven-
dlcazionl nazionali? Non vi è dubbio che la guerra 
fredda ha quasi letteralmente congelato od e rivali-
là che oggi si manifestano con l'antica virulenta 
Manca, invece, rispetto al passato, o almeno nelle 
forme del passato, la rivalità delle allora grandi po
tenze europee. Non era la balcanizzazione in quan
to tale, ma lo scontro di interes.ii tra Gran Bretagna 
• Germania nei Balcani o le pretese imperiali di 
Vienna, in conflitto con la spinta panslavista, rac
colta dalla Serbia, a portare alla conflagrazione 
mondiale Ma se quasi un secolo di storia ha inse
gnato a rinunciare alle gare egemoniche continen
tali, non 6 altrettanto chiara l'esistenza di una < apa-
cita di gestire una sicurezza collettiva, conte-njw. 
rando diritti nazionali e ragioni statuali Oa ques'o 
punto di vista, la prova che deriva dalla cnsi attua le 
potrebbe assumere un carattere paradigmatico Se 
l'Europa non riesce a esprimere in Jugoslavia un In
teresse collettivo, è difficile che vi riesca in Unione 
Sovietica per il Baltico o in Gran Bretagna per IT'I-
ster 

In ultima Istanza occorre un» automa sovrana-
zfonale che tuteli I diritti del popoli come condizio
ne per una pacifica convivenza È sempre più evi
dente Il bisogno di questo incontro tra diritti degli 
Stati e diritti dei popoli diplomazia degli Stati e di
plomazia del popoli. Al nostro governo incombono 
precise responsabilità che derivano dalla geogralia 
e dalla storia, a tutti i democratici spetta il compito 
di orientare l'opinione pubblica Manifestazioni co
me quella che avrà luogo oggi a Trieste sono impor
tanti perché esprimono una volontà comune di ur a 
soluzione pacifica e negoziata che consolidi il bue n 
vicinato tra i popoli delta Jugoslavia e il nostro pai'-

La situazione della «polveriera jugoslava» è più complessa di quanto comunemente si creda 
Le «pseudo-democrazie» di Croazia, Serbia e Slovenia. In arrivo una grave crisi economica 

Markovic, Alessandro il Grande 
e il pericoloso fango dei Balcani 

m BELGRADO Ciò che or
mai da due anni si temeva 
sembra, dunque, stia per 
succedere, la cnsi jugoslava 
sta per trasformarsi in una 
guerra civile sulla cui durata 
e sulla cui brutalità nessuno 
può fare previsioni L'Euro
pa stessa rischia la destabi
lizzazione per l'estrema dif
ficolta di circoscrivere il con
flitto 

A stento anche ta nostra 
stampa comincia a rendersi 
conto della pericolosità del
la «polvenera jugoslava». Ma 
- come spesso accade - pri
va di strumenti cognitivi ade
guati, essa applica oggi 
schemi interpretativi che 
non riescono ad adattarsi a l 
la complessa realtà Jugosla
va Ad esempio, è opinione 
comune che l'attuale scon
tro sia originato da una con
trapposizione tra Slovenia e 
Croazia da u à lato, Serbia 
dall'altro. Le 'prime,1-* o c c i 
dentali, democratiche e «au-
tonomiste», la seconda 
orientale, antidemocratica, 
centralista e sostenuta dal-
I esercito Questa versione 
risponde però, in maniera 
mollo parziale alla realtà 

L'attuale contrapposizio
ne, infatti, ha dimostrato che 
essa si fonda più sul conflitto 
tra le Repubbliche egl i orga
ni federali Ritenendo cioè 
che la Federazione fosse or
mai solo un fantasma i lea
der delle Repubbliche iugo
slave e in particolare di Slo
venia, Croazia e Serbia -
convergenti in una parados
sale alleanza - hanno rite
nuto di poter giocare fino al
l'estremo la carta del pro
prio potere locale La legitti
mità essi l'hanno cercata nei 
propri ambiti territoriali, ac
crescendo la tensione e io 
scontro perché - di fronte ad 
una cnsi economica dram
matica che non sanno come 
affrontare - proprio la paura 
instlllata nella popolazione 
e il conflitto consentono di 
conservare il potere Come 
sosteneva poco tempo fa un 
noto sociologo ed ex dissi
dente iugoslavo, Jaksic, 
scomparso Tito - moderno 
Alessandro il Grande - 1 suoi 
generali come gli antichi de
spoti macedoni litigano per 

le spoglie dell'impero e 
creano solo staterelli deboli 
e instabili. Anche la Serbia -
che spesso viene descntta 
come centralista ( e in parte 
ciò corrisponde al vero) -
ha adottato misure come il 
blocco degli scambi econo
mici della Slovenia o il boi
cottaggio del dinaro attra
verso l'immissione sul mer
cato di valuta priva di coper
tura, che multano solo favo
rire separatismi e disgrega
zione dei Paese. 

Notevole 
capacità 
di manovra 

x"t»lt 

Infine, in queste tre Re
pubbliche) Slovenia, Serbia 
e Croazia, si sono instaurate 
delle pseudodemocrazie, 
dove la maggioranza è pnva 
di una seria opposizione 
(tranne, forse, il caso della 
Serbia dopo gli scontri dei 
primi di marzo scorso), con
trolla strettamele i mass me
dia, favorisce le nazionaliz
zazioni (anziché la forma
zione del libero mercato ) e 
spende buona parte del bi
lancio per armare le polizie 
locali In questo quadro la 
reazione del governo Mar
kovic alle dichiarazioni di 
separazione slovena e croa
ta ha teso a dimostrare inve
ce che uno Stato jugoslavo 
ancora esiste, ha un suo go
verno e un apparato repres
sivo E ad esso ha ricorso nel 
momento in cui - senza trat
tative preliminari - si è cer
cato da parte del governo 
sloveno di modificare i con
fini dello Stato jugoslavo Di
mostrando, tutto sommato, 
una notevole capacità di 
manovra, Markovic ha ordi
nato all'esercito di prendere 
il controllo dei valichi di 
frontiera insistendo nel dire 
che l'operazione - condotta 

STIPANO BIANCHINI 

solo da duemila uomini - è 
volta non contro gli organi 
politici sloveni (poiché non 
si tratta di rovesciare II legitti
mo governo di Lubiana), 
ma a naffermare le preroga
tive della Federazione come 
soggetto politico intemazio
nale, unico garante dunque 
- su questo piano - d i quan
to può accadere nel traffico 
di beni e persone e in rela
zione al diritto intemaziona
le. Al tempo stesso, Marko
vic si è mosso perché Stipe 
Mesic possa finalmente di
ventare presidente federale 
spezzando II veto della Ser
bia. 

Ciò che, infatti, colpisce di 
questa crisi è soprattutto la 
scarsa volontà di dialogo 
che anima I leader delle sei 
Repubbliche*:, in particola-
li»,, di Slovenia. Croazia e 
SWbia. Nonostaitel progetti 
avanzati sul futuro del Pae
se, non c'è stata trattativa. 
ma un dialogo fra sordi; fra 
posizione rigide e incompa
tibili che non offrivano mar
gine al compromesso Unta
le atteggiamento, infantile e 
irresponsabile, non solo é 
all'origine di questa cnsi ma 
ha anche posto il governo 
federale In uno stato di im
passe totale Basti solo pen
sare, a questo proposito, 
che nel maggio scorso, giun
to a Lubiana per le trattative 
sulla «dissociazione» della 
Slovenia, Markovic si è visto 
chiedere dai suoi interlocu
tori di preparare - entro tre 
settimane - le ripartizione di 
bilancio e lo stato economi
co e patrimoniale del Paese 
per poter procedere alla de
finitiva suddivisione dei beni 
e dei debiti. Un compito, 
questo. Impossibile da rea
lizzare in tempi tanto stretti 
per qualsiasi governo Nel 
frattempo si è modificata la 
posizione dell'esercito Già 
da tempo diviso al suo inter
no, il suo gruppo dingente è 
rimasto particolarmete scos
so dagli scontri esplosi in 
primavera a Borovo Selo 
(Slavonia) Ai loro occhi è 
apparso evidente il pc ncolo 
rappresentato dalla progres
siva formazione di gruppi 

paramilitari, spesso legati 
non a istigazioni, ma a par
titi politici (l'ultimo annun
cio in questo senso è di ieri 
quando il leader nazionali
sta serbo Vuk Draskovik ha 
dichiarato dì voler armare 
una propria «guardia» di 
centomila uomini) Un pen
colo, questo tanto più ele
vato in quanto avviene con
temporaneamente ad un at
tacco politico sempre più 
duro nei confronti dell eser
cito iugoslavo con I obiettivo 
di giungere alla sua disgre
gazione 

I soggetti 
in campo 
ora sono sette 

Ma a quel punto tutte le 
formazioni paramilitan -
che cercano armi sul merca
to mondiale e dai Paesi del
l'ex Patto di Varsavia - sa
rebbero pronte a scatenare 
una guerra fra loro aprendo 
davvero la via ad una «liba-
nizzazione» della Jugosla
via Contemporaneamente, 
sembra - secondo indiscre
zioni provenienti da fonti af
fidabili - che 1 esercito abbia 
preso le distanze da Mllose-
vic dopo che questi ha re
spinto le loro pressioni affin
ché fosse dato via libera al-
I elezione di Mesic come 
presidente della Federazio
ne 

Pare Insomma che que
sti eventi abbiano spinto I 
militan a legarsi più stretta
mente a Markovic, permet
tendo cosi allo Stato jugosla
vo di assumere, se non altro, 
una fisionomia meglio defi
nita 

Ora, i soggetti della diffici
le partita Jugoslava non sono 
più sei ma sette Tutti - dopo 
il 26 giugno - si trovano con 
le spalle al muro Tutti si 
stanno giocando il proprio 

Una postazione 
di militari 
sloveni 
controtta 
una urna 
presso 
il confine 
tra Austria 
e Jugoslavia 

destino politico La via del 
compromesso dovrà - per 
forza d i cose - procedere su 
binan ben diversi da quelli 
di qualche giorno fa. Di fat
to, Markovic non può più ta
rarsi indietro se non vuol es
sere travolto con lui spari
rebbe definitivamente la Ju
goslavia Tudjman e Peterte 
hanno legato le loro perso
nalità all'indipendenza e al 
la sovranità di Croazia e Slo
venia una prospettiva, ora, 
che potrà essere, o assai più 
lunga da ottenere - se si pro
cederà per via pacifica - , o 
assai sanguinosa, in quanto 
prezzo di una guerra civile 
Con il rischio che - se la pa
rola non passa subito alle ar
mi - tra alcuni mesi scoppi 
prepotente la protesta socia
le d i ampi strati della popo
lazione spinti dall'insolubile 
crisi economica alla disoc
cupazione, alla povertà e al
la disperazione 

In queste condizioni, per 
le forze politiche straniere e 
per i governi europei, sce
gliere - come vorrebbero al
cuni commentaton anche di 
casa nostra - di pnvilcgiare 
alcuni Interlocutori regionali 
contro altn (ad esempio gli 
sloveni contro i serbi) signi
ficherebbe lasciarsi coinvol
gere direttamele nei conflitti 
in corso e non certo aiutare 
quei popoli ad uscire da una 
crisi devastante La difesa 
della democrazia e del dia
logo del libero mercato e 
dei diritti umani possono es
sere gli unici cnteri in grado 
di permettere - in condizio
ni di intangibilità delle fron
tiere e dell'integrità temto-
naie degli Stati - una valuta
zione della situazione e del
le forze in campo Già altre 
volte in passato, i «capi tri
bù» slavo meridionali hanno 
cercato 1 appoggio di grandi 
potenze da utilizzare nelle 
loro lotte politiche di parte 
Oggi come allora, se I paesi 
europei e l'Italia commettes
sero I errore di diversi e di 
scegliere ciascuno un pro
prio interlocutore finiranno 
solo con I essere trascinati 
nel «fango balcanico» Un 
fango nel quale I Europa fu 
già immersa fino al collo nel 
1914enell941 

La riforma elettorale 
proposta dal Pds 

è aperta al confronto 

C K S A R S S A L V I 

uanto scntto su I Unito di ten da Chiarante a 
proposito della legge elettorale del Pds n-
chiede alcune immediate precisazioni An
zitutto sull'iter della proposta. Chiarante ne 
attribuisce la paternità al governo ombra In 
realtà la proposta è il frutto di un elabora

zione approfondita, con ampi momenu di 
confronto democratico e almeno finora, di 
conclusioni unitane Ricordo, l'anno scorso, 
la commissione del Comitato centrale, l'as
semblea del Crs la conferenza programma
tica, il gruppo di lavoro nominato dalla dire
zione del Pei Quest anno, il congresso di Ri-
mini (sul quale tornerò), una pnma versio
ne della legge sottoposta alle assemblee dei 
due gruppi parlamentari, che proposero mc-
d'hehe. in gran parte recepite, una riunione 
del coordinamento politico, nella quale au
torevoli compagni suggerirono altre modifi
che, anch esse accolte (alcune col mio dis
senso) , e che si concluse con la formulazio
ne di precisi indirizzi, la nunione del governo 
ombra, ancora le assemblee dei due gruppi, 
che si sono concluse dando mandato agli uf
fici d i presidenza d i formulare e depositare il 
testo definitivo. 

Naturalmente, é possibile che un metodo 
di lavoro lungo, approfondito, aperto, unita
rio non abb>« tuttavia garantito risultati posa
tivi Non pero per le ragioni dette da Chiaran
te (a lmeno, secondo m e ) Anzitutto, il suo 
esempio non corrisponde alla proposta 
Senza entrare in troppi dettagli, basta osser
vare che se la coalizione vincente al secondo 
turno ha già i seggi comspondenu alla mag
gioranza, non scatta alcun premio ( a u f le -
renz j d i quanto scrive Chiarante) Anzi , tutta 
la proposta è calibrata nel senso di evitare il 
premio «automatico» previsto dalla De 

Tutto può essere migliorato £ bene aprire 
il più ampio dibattito sulla nostra proposta, 
nel partito e nel paese, anzitutto con le forze 
che insieme a noi hanno promosso e soste
nuto i referendum. La nostra proposta non è 
né a favore della De, né contro il Psi. £ per 
nuove regole, per la democrazia dell'alter
nanza (che è una delle premesse, anche se 
non certo l'unica, della costruzione di una 
credibile alternativa al sistema di potere d e ) , 
per II rinnovamento della politica. 

È chiaro che su questo tema va ricercato 
un punto d i incontro con le altre forze poliu-
che, e che la nostra proposta non é chiusa al 
confronto. Ma non credo che dovremmo n-
nunciarvi solo perché, in questo momento, 
non piace a l PsI E dico in questo .momento, 
perette nei congresso del Pai si sono sentite 
anche voci a favore di una riforma elettorale^ 
che vada nella direzione da noi indicata 
(uninominale, coalizioni, doppio turno) . 

uanto al congresso di Rimini, vorrei ricordare 
che approvammo insieme (all'unanimità 
nella commissione politica, a larghissima 
maggioranza nella seduta plenaria) un do
cumento dove e scritto che i due obiettivi 
della riforma elettorale sono «consentire ai 
cittadini d i scegliere tra coalizioni poliuco-
programme'Jche e alternative, e moralizzare 
e rendere trasparente la compeuzk>r:c- politi
ca». E che «per consentire tali obiettivi il siste
ma elettorale deve prevedere il ricorso pre
valente a l collegio uninominale per ta sele
zione dei candidati, la possibilità d i coalizio
ni ira diverse forze politiche e la possibilità 
per l'elettore d i votare per liste e coalizioni 
nelle quali si espnmono le proposte pro
grammatiche e di governo sottoposte al voto, 
la previsione d i un premio per la coalizione 
prevalente, in un secondo turno elettorale, 
qualora nel primo turno nessuna coalizione 
abbia ottenuto la maggioranza assoluta» Su 
queste premesse il documento invitava al so
stegno del referendum elettorale. 

Infine, un cenno alla questione della rap
presentatività, che giustamente sta a cuore a 
Chiarante Credo che la nostra proposto sia 
prefenbile al sistema tedesco anche d.i que
sto punto di vista, giacche non prevede l'e
sclusione automatica d i tutte le forze che 
non raggiungano il 5%. Per contrastare la 
frammentazione, noi prevediamo, anzitutto, 
che queste forze possono coalizzarsi, senza 
perdere la propria autonomia, in secondo 
luogo, una clausola del 3%, che non è però 
elemento carattenzzante la proposta, e anzi, 
a mio avviso, si può anche eliminare. 
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Jugoslavia 
in fiamme 

NEL MONDO 

L'esercito federale intima la fine delle azioni ostili 
e annuncia la mobilitazione delle truppe in Croazia 
Venti di guerra sulla tregua raggiunta con la mediazione Cee 

I A Belgrado salta la riunione della presidenza collegiale 

Ultimatum dell'Armata alla Slovenia 
«Deponete le irmi o ci sarà l'attacco militare decisivo » 
Precipita la situazione in Slovenia/Ultimatum dei 
militari a Lubiana. La Jugoslavia è sull'orlo de'la 
guerra civile. Se non si riporta il paese a condizioni 
normali saranno necessane «misure e azioni mihtan 
decisive». Fallisce la prevista elezione do. Stipe Mesic 
a presidente di turno della Jugoslavia Cade un im
portante punto dell'accordo di tregua Nella capita
le slovena di fatto è in vigore il coprifuoco. 

DAL NOSTRO INVIATO •-
Q I U M P P K M U S U N 

• i LUBIANA. La Slovenia 
nuovamente sotto l'incubo dì 
una ripresa delle azioni milita
ri ler notte, a tarda ora, ì mili
tari hanno lanciato un ultima
tum In poche parole se non si 
assicurano condizioni di vita 
normale saranno avviate «mi
sure v azioni militari decisive» 
Èstatoilten col Marco Nego-
vanovic. uno dei principali col
laboriteli del capo di stato < 
maggiore gen BlagoJeAdze.a • 
lanciare la sfida Ma poco do
po il governo sembrava volersi 
dissociare. 

La situazione nel paese e 
sull'orlo della guerra civile e 
l'an-njita popolare non può as
sistere inerte allo sfacelo del-
l'unità iugoslava I continui ai
taceli ai reparti dell'armata, 
impegnati a npristinarc il con
trollo delle frontiere non sono 
più tollerabili, come non e ac
cettabile la mobilitazione di 

tutte le forre armate cHIa re
pubblica di Croazia L'irmata 
popolare quindi chieda al go
verno della Slovenia et. acco
gliere le richieste per una nor
malizzazione della situazione 
In assenza di risposte posi: ve 
conclude la dichiarazioni» del 
ten col Marco Negovaiovir e 
di un mcodizionato ce •«ri» il 
fuoco 11 comando supremo 
delle forze annate prendere le 
misure in armonia alta situa
zione esistente nel paesi: t. ul
timatum, infine, rivolge u ì ap
pello al popolo affinchè eoo 
peri per evitare la catastrofe 

In precedenza il viccoman 
dante della quinta regore rmll 
tare che comprende Croazia e 
Slovenia, iveva espresso al mi
nistro delVdifesa sloveno Ja-
nez Jansa alcune- nchleste del
l'armata, Ira le quali la potabi
lità di portare rifornimenti nel
le caserme. Jansa si e riliu-ato 

ed ha nmandato a casa l'alto 
ufficiale 

L'impressione nella capitale 
slovena nonostante la tarda 
ora 6 stala enorme Per quan
to I armata non abbia posto un 
limite temporale ali accetta
zione delle sue richieste nsulta 
inequivocabile la volontà di 
trattare da posizioni di forza I 
federali che finora nella Slove
nia non sono riusciti nel loro 
intento di riportare sotto il con
trollo della federazione i confi
ni e le dogane, incapsulati co
me sono nelle loro guarnigioni 
giocano l'ultima estrema carta 
Non possono accettare una 
sconfitta mentre, almeno sul 
momento, potrebbero misu
rarsi efficacemente contro i • 
militari sloveni le cui unità so
no ancora in fase di formazio
ne e prive quindi della neces
saria esperienza 

È in gioco anche il prestigio 
dell armata che non è nuscita 
nel proprio intento, mentre co
lonne di cam armati sono atte
stati alle porte di Lubiana inca
paci di liberarsi del groviglio di 
sbarramenti allestiti dagli slo
veni, civili e soldati E questo 
mentre nelle loro caserme as
sediate dalle popolazioni non 
entra, da giorni, neppure un 
chilo di pane 

In queste condizioni il pre
stigio dell'armata ne viene a 
soffrire e questo ultimatum 6 la 

riprova di un atteggiamento 
mutato delle alte sfere militan 
Adesso, si legge tra fé righe, 
ma non tanto, dell'ultimatum, 
la pazienza è al colmo e l'ar
mata dispiegherà al massimo 
la propna capaciti offensiva 

Siamo già a questo punto7 

Non e ancora detta I ultima pa
rola anche se è difficile ipotiz
zare un ulteriore passo indie
tro dell'esercito che non vuole 
assolutamente perdere la fac
cia Non a caso c'è ancora chi 
in Slovenia vorrebbe un falli
mento della trattativa, non ac
cettando le proposte di Ante 
Markovic e passare all'attacco, 
sicuri di potè aver ragione di 
un armata impantanata lungo 
le autostrade, rinserrata nelle 
caserme o peggio costretta a 
subire I iniziativa del temtonah 
sloveni La risposta a tutto que
sto potrebbe venire anche dal
la riunione notturna dell'as
semblea slovena convocata 
per esaminare la situazione al
ia luce delle proposte di Mar
kovic e naturalmente delle n-
chieste ultimative dell'armata 

A rendere ancor più inquie
tante la situazione e è anche la 
mancata per quanto prevista 
elezione di Stipe Mesic a presi
dente di turno della federazio
ne La presidenza federale in
fatti è stata rinviata per l'assen
za dello sloveno Janez Dmov-
sek Questa e la motivazione 
ufficiale ma non convince nes

suno In pnmc luogo perché la 
Slovenia, già da tempo, aveva 
fatto sapere che il suo rappre
sentante non si sarebbe pre
sentato a Belgrado in quanto 
la repubblica aveva già dato il 
voto favorevole li 15 maggio 
scorso e non e era ragione di 
una ripetizione e secondaria
mente per le dimissioni che 
Dmovesk aveva dato dalla pre
sidenza stessa Meglio il dele
gato sloveno sarebbe rimasto a 
Belgrado ma in rappresentan
za della repubblica, il die è al
tra cosa che far parte della pre
sidenza federale In sostanza 
la Slovenia considera Dmov-
sek suo ambasciatore a Belgra
do 

La questione pero è jn'altra 
E Supe Mesic, mancato presi

dente di turno, l'ha colta in 
pieno Secondo il rappresen
tante croato nella presidenza 
federale la Serbia avrebbe tra
dito gli accordi presi con la de
legazione della Cee che nel 
giorni scorsi è stata in visita in 
Jugoslavia Gli accordi.come si 
ncorderà prevedevano una re
golarizzazione delle funzioni 
del massimo organo Iugosla
vo In queste ultime ore però 
deve essere accaduto qualco
sa che ha mutato le posizioni 

i di Slobodan Milosevic Tanto e 
vero che Mesh: stesso ritiene 
molto improbabile una nuova 
convocazione della presiden
za 

Con la fumata nera di ien se
ra viene cost a cadere una con
dizione essenziale per la tre- -

gua in Slovenia ncreando una 
situazione di tensione che già 
si avverte nella capitale slove
na Ien pomerigio infatti, si so
no infittiti i posti di blocchi e gli 
sbarramenti lungo le strade, 
rafforzati da caterpillar e altre 
macchine pesanti La citta 
inoltre nelle pnmc ore della 
notte é apparsa desolatamente 
vuota Tutti i nstoranu chiusi, 
strade deserte, pattugliate 
massicciamente da reparti del
la difesa temtonah. mentre i 
ponti sono presidiali in perma
nenza da nuclei di soldati Alla 
stazione ferroviara vagoni fer
roviari ostruiscono la strada 

L atmosfera è proprio da 
stato d'assedio da coprifuoco 
Forse il peggio non e ancora 
passato 

D presidente Kucan avverte: 
«L'indipendenza non si tocca» 
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Sifè coj±batm(d'àncoràr2uTc;onfnì 
della Slovetlia: ̂ àTtòtàTSÉl a e r a l e 
non toma nelle caserme e nella 
capitale secessionista si stanno 
di nuovo rafforzando le barricate 

DAL NOSTRO INVIATO 

• H LUBIANA. Sono trascorse 
24 ore dall'annuncio della tre
gua, ma in Slovenia ci sono an
cora Incoiai di crisi 1 federali 
continuano ad insistere nella 
toro avanzata, verso I valichi di 
frontiera, mentre non si nota 
alcun cenno che segnali la lo
ro intenzione a rientrare nelle 
caserme Gravi scontri si sono 
registrati ai confini con l'Un
gheria e altri tra le opposte fan
terie lungo la Drava A Serplje, 
Inoltre ci sarebbe uno scontro 
tra quanti dell'armata intendo
no desistere dalla lotta e i nuo
vi rinforzi mandati da Belgra
do Non è tutto il vice ministro 
federale della difesa ammira

glio Stane- Brpvei e il Coruna-
dante della quinta regior e mi-

. Iltare. generale Konrac Kc-lo-
sek hanno riconfermato che i 
confini non saranno abbando
nati in conformità agli ordini 
del governo Ma Markovc. in
terpellato telefonicamente da 
Kucan, ha negato I esistei ZA di 
tale disposizione La coni us Io
ne sta diventando il f ib con
duttore di tutta questa vicenda 
Altre notlz e dicono che ì Or-
moc i fcdcall avrebbero iks/a-
.slato le abitazioni del ovili, 
mentre in altre località si se-

Inalano episodi di saccheggio 
a parte dei militari dell arma

la alla ricerca di viven Per 

r&mmiraglio Brovet, inoltri', ci 
sarebbero ancora degli scontri 
a fuoco perché gli sloveni si 
oppongono ai rifomimeoudel
le caserme e soprattutto al fat
to che all' armata non è con
sentito di raggiungere i propn 
obiettivi 

Il presidente Mllan Kucan, 
nel corso di una conferenza 
stampa, ha nbadito che la re
pubblica non intende minima
mente rimettere in discussione 
!a conquistata indipendenza. 
La proclamazione del 25 giu
gno scorso non si tocca E allo 
stesso tempo la proposta di 
Ante Markovic per una sospen
sione dell'indipendenza verrà 
sottoposta, assieme agli punti, 
alla riunione straordinaria del 
parlamento comvocata per 
domami 

L incontro con la stampa di 
Kucan è stato, non a caso, ab
bastanza contrastato tanto che 
C stato accusato di tradimerto 
Mllan Kucan, che era apparso 
ulfaticato. si e difeso ed Via ri
battuto di non aver tradito la 
Slovenia e che sulla proposta 
di Markovic sarà il parlamento 
a decidere In pratica è appar
sa chiara a tutti che il presiden
te, reduce da una riunione del

la presidenza, deve aver soste
nuto una battaglia non di poco 
conto A Lubiana, infatti, si 
parla chiaramente di uno 
scontro tra i falchi convinti di 
avere la vittoria a portata di 
mano, che avrebbero voluto 
che la guerra contro i federali 
venisse portai», alle estreme 
conseguenze e tra quanti inve
ce che ritengono ragionevole 
riportare il confronto nelle sedi 
istituzionali 

Quali possono essere le pro
spettive di questa tregua an
nunciata e non ancora in atto? 
L ultimatum di Belgrado ha n-
portato a Lubiana la tensione a 
livelli altissimi Subito dopo la 
sortila tv del generale Negano-
vic. il parlamento sloveno si è 
riunito a porte chiuse in seduta 
d emergenza notturna, antici
pando quella prevista per oggi 
tra chiamato a dire se e d ac
cordo per il cessate il fuoco, se 
accetta il rientro dei militari 
nelle caserme e soprattutto se 
intende approvare una mora
toria per il pieno funziona
mento della repubblica Per I 
primi due punti il si appare 
scontato mentre per quanto ri
guarda la seppur momentanea 
ibernazione della repubblica 

la questione é molto più com-

Plessa Milan Kucan e Lojze 
eterle, infatti, hanno sempre 

sostenuto l'irreversibilità del 
processo di indipendenza e II 
fatto di «congelare» la repub
blica none di poco conto E al
trettanto vero che il presidente 
della-repubblica ha avuto più 
occasioni per ncordare che la 
Slovenia era per una graduale 
assunzione di sovranità nel 
tempo Dopo I attacco dell'ar
mata anche questa prospettiva 
sembra venire a cadere Nes

suno del gruppo dirìgente slo
veno è ogi in grado di proporre 
ai cittadini della repubblica un 
pur minima marcia indietro 

Comunque nessuno disar
ma La capitale slovena non 
toglie le barricate dalle stradi: 
e anzi le rafforza* Negli alber
ghi sono sempre in evidenza i 
cartelli con te Indicazioni di 
come comportarsi in caso di 
attacco aereo, soprattutto do
po una voce secondo la quale 
il governo avrebbe messo in 
conto anche un lancio di para

cadutisti federali tanto di pen
sare, ma questo non è stato 
mai confermato, ad un sfolla
mento del centro della città 

Tregua precana s'è detto e 
una notizia, proveniente da 
Belgrado, sembrerebbe con
fermarla Il governo serbo, in
fatti, nel caso di un acuirsi del
la tensione ha messo in pro
gramma la mobilitazione di 
decine di migliaia di riservisti 
Non e da dimenticare però che 
I annuncio di questa misura 
non è nuovo in Serbia Ogm 

La lunga notte della trojka. E raccordo sembrava certo 
L'ottimismo dell'Europa, dopo il blitz notturno della 
troika a Belgrado e Zagabria, si attenua. La notizia 
del rinvio dell'elezione a presidente federale di Sti
pe Mesic, giunta in serata da Belgrado rtonostanle le 
assicurazioni date ai ministri della Cee ieri mattina 
da Milosevic, ha l'effetto di una doccia fredda. Jac
ques Poos: «Non e: siamo mai illusi che sette ore di 
colloqui potessero risolvere d'incaYW^Tprbtìférrn» 

OA UNO PEI NOSTRI INVIATI 
SILVIO TREVISANI 

• • LUSSEMBURGO Helmut 
Kohl era stato il più sincero 
«Quando i ministri degli Esteri 
italiano olandese e lussem
burghese hanno nlento sui n-
sultati dei colloqui con gli iu
goslavi non dico che vi fosse 
eufona ma eravamo sicura
mente ottimisti» Mitterrand il 
più retorico «Per la prima voita 
un intervento della Cee in 
quanto Cee è stato decisivo e 
dimostri I Importanza di agire 
come taropa» Andreotti co
me al «olilo il più prudente 
«L'iniziativa europea, voluta 
dall'Italia, e stata utile Però la 
situazione era molto calda per 
cui ci vorrà molto tempo per 
raffreddarla Mi auguro che il 
cessate il fuoco venga rispetta
lo e che Stipe Mesic venga elet
to presidente I terale- Un 
commento che d le ore più tar
di si rivelava quasi premonito
re da Belgrado infatti un agen
zia di stampa informava che la 

-*<ar> 
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prevista e tanto attesa nunkine 
della presidenza federale con 
vocat» appunto per reiezione 
di Stipe Mesic era stata ramata 
e che (rene iche consultazioni 
erano in corso per arrivarli' a 
un accordo Una bella doccia 
fredda quasi gelata Vis'o .an
che che proprio in mattinala 
I! duro di Bc Igrado, e cioè Slo
bodan Milosevic, aveva fatto 
sapere direttamente alla Cee 
che avrebbe rispettato l'irijje-
gno preso venerdì notte ron la 
troika di togliere il veto ali ele
zione dell esponente croato 
Ma evidentemente la situazio
ne iugoslave è molto più com
plicata di quanto gli eur..;>ei 
potessero prevedere e i teni|3i 
probabilmente saranno del» 
resamente lunghi 

Resta comunque II fatto ci-e 
l'iniziativa, comunitaria a g i -
mzzata in tutta fretta venerdì 
mattina è >tata dccntvr-per 
sbloccare la situazione e <mi-

vare ad una pnma inversione 
di tendenza nella imprevedibi 
le cnsi iugoslava E qualunque 
sarà lo sviluppo delle prossime 
o«e per la Cee si 6 trattato di 
un indubbio sucesso diploma
tico Tutto era comincialo nel 
pomeriggio alle 17 e 30 quan
do dall areoporto di Lussem
burgo si era alzato in volo il 
Dei) dell aeronautica militare 

messo a disposizione dalla 
presidenza del consiglio italia
na A bordo la troika dei mini
stri degli Esten formala dal lus
semburghese Jacques Poos 
I olandese Hans Van Dcn 
Broek e I italiano Gianni De Mi-
chelis, più alcuni giornalisti 
(almeno 80 erano rimasti a 
terra vocianti e sicuramente ar
rabbiati per i criteri utilizzati 

nella scelta delle testate) 
Alle 20 e 30 l'amvo a Belgra

do e i pnmi colloqui nell impo
nente e balcanico palazzo del 
governo federale Sulla grande 
spianata <ti fronte al Parlamen
to, la famosa Terrasye. la gente 
discute a piccoli gruppi e il cli
ma è decisamente primaverile 
I ristoranti del piccolo quartie
re di Skadarlya. Il accanto, so
no pieni e la citta sembra non 
essere assolutamente toccata 
dai primi bagliori della guerra 
civile A ncevere la troika ecco 
il bosniaco Ante Markovic pre
sidente del consiglio federale 
Un ora di colloquio, i rappre
sentanti della Cee espongono 
la loro proposta di mediazio
ne Tre punti Primo immedia
to cessate II fuoco e nlirc del
l'esercito nelle caserme Se
condo ristabilimento della le
galità costituzionale con l'ele
zione del croato Stipe Mesic a 
presidente della federazione 
(questo alto uà I altro signifi
cherebbe dare un capo politi
co ali esercito che in questi 
giorni er<i diretto solo da gene
rali, in maggioranza di nazio
nalità serba) Terzo accetta
zione da parte di Slovenia e 
Croazia di un periodo di mora-
tona di tre mesi per quanto ri
guarda gli cfletti pratici delia 
dichiarazione di indipenden
za 

Markovic si dichiara d'ac
cordo appoggiato anche dal 
ministro degli Esteri Budimir 

Loncar Subito dopo tocca a 
Slooodan Milosevic, il presi
dente serbo o decisamente 
•l'osso più duro» Bisogna con
vincerlo a togliere II veto sull'e
lezione di Mesic a presidente 
Il compito viene affidato De 
Michelis «Un discorso fuori da. 
denti» commenterà poi il mi
nistro italiano, ma il risultato fi
nale è positivo Milosevic ab
bozza e si impegna a rivedere 
la propria intransigente posi
zione A quel punto I agenda 
prevede una tappa a Zag jbna 
per parlare con i croati e con 
gli sloveni La troika Cee però 
vuole andarci con un rappre
sentante de' governo federale 
I obiettivo e imporre il dialogo 
tra le parti Bisogna convincere 
Markovic che cede quasi subi
to 

Sono le 22 e 30 e si parte per 
Zagabna Tre quarti d ora più 
tardi nel palazzetto della pre
sidenza della repubblica croa
ta in puro stile mitteleuropeo, 
attorno a un grande tavolo ret
tangolare ci sono Franjo Tudj-
man, Stipe Mesic e, giunto da 
Lubiana con nutrita scorta ar
mata, anche II presidente della 
Slovenia Milan Kucan I collo
qui diventano difficilissimi Ri
ferirà Poos che la cosa che lo 
aveva più colpito era stata la 
profonda diffidenza tra le parti 
«Sarebbe illusono per chiun
que - aveva detto - pensare 
che sette ore di colloqui possa
no essere suficienti per nsolve-

re problemi cosi drammatici e 
superare diffidenze e ostilità 
cosi antiche» Ma alle 2 e 30 i 
rappresentanti sloveno e croa
to accettano la moratoria «So
no felice», dichiarerà in confe
renza stampa Tudjman Sem
bra fatta 1 Europa è riuscita a 
bloccare la guerra civile e a na-
pnre un processo di dialogo 
Alle 4 e 30 di sabato, il Dc9 ita
liano atterra a Belgrado Sono 
trascorse undici ore dalla par
tenza 

Ma ien sera il tormentato 
processo di pacificazione subi
sce un pnmo colpo d arresto 
La riunione della presidenza 
viene rinviata a tempo indeter
minato e I esercito resta in ma
no ai generali di nazionalità 
serba La Cee non vuole com
mentare durante la conferen
za stampa di chiusura del Con
siglio europeo, avvenuta co
munque pnma della notizia 
della sospensione un pruden
te Jacques Poos aveva detto 
•Adesso vedremo se sul piano 
pratico gli impegni verranno ri
spettati La Cee comunque ha 
attivato la procedura d, urgen
za per la convocazione del 
consiglio dei ministn della 
Csce che rappresenta una rete 
di sicurezza In caso di non ri
spetto degli impegni in questa 
sede potremo prendere le mi
sure adeguate In ogni caso -
avevo concluso - se la cnsi 
precipita la Cee sospenderà gli 
aiuti finanzian» 

Perez de Cuellar 
«Non mi ricandido 
alla guida 
dell'Orni» 

Il segretano generale delle Nazioni Unite Javier Perez de 
Cuellar non intende in alcun modo ricandidarsi per I incan-
co «Non sono disposto a restare nemmeno un solo anno in 
più» - ha detto de Cuellar al settimanale tedesco «Der Spie-
gel» che nf«»nsce le sue dichiarazioni nel numero datato pn
mo luglio il diplomatico peruviano ha escluso una sua per
manenza atveruce dell Onu, ventilata nei giorni scorsi da di
versi paesi membri Nell'intervista Perez de Cuellar ha auspi
cato un ampliamento dei poten del segretano generale e ha 
confessato che una delle sue maggion frustrazioni è di non 
essere nuscito a i avviare «un dialogo seno» fra nord e sud 
del mondo 

Germania 
Nuove accuse 
per il ministro 
dei Trasporti 

Nuove accuse nei confronti 
del ministro dei Trasporti te
desco, Guenther Krause, 
chiamato questa volta a ri
spondere della concessione 
illegale di appalti per la co-

^ ^ ^ ^ ^ ^ struzione di autostrade nella 
• ^ ™ " " " ™ " ™ " ' " " " ^ ™ ex-Rdt, pnma della nuniOca-
zione Due settimane fa, egli era stato accusato dal settima
nale «Spiegel» di aver concesso licenze per stazioni di nfomi-
mento sulle autostrade tedesche onentali in cambio di «bu
starelle» Questa volta, oltre a «Spiegel», anche «Bild am 
sonntag». in edicola oggi, senvc che Krause. 38 anni demo
cristiano, ex-capo della delegazione della ex-Rdt alle tratta-
uve per la nunificazione, si e adoperalo per l'assegnazione 
di un appalto per la costruzione di un tratto dell' autostrada 
Lubecca-Stettino ad una ditta che avrebbe «legami poco 
chian» con la Sed, l'ex-partito comunista tedesco-orientale 
Il tratto dell' autostrada in questione non è poi stato costrui
to, in seguito alle proteste degli ambientalisti e dei comuni 
interessati Secondo quanto temono i due giornali, il diret
tore generale della Kracon, la ditta implicata nella vicenda 
è I cx-minislro delle costruzioni della Rdt, Axel Viehweger 
che. assieme a Krause, faceva parte dell ultimo governo tc-
desco-onentale, quello guidato da Lothar de Maniero L ex-
mimstro Wlehweger si era dimesso dalla sua carica nell au
tunno 1990 .dopo essere stato accusata di avere avuto rap
porti con i servizi segreti tedesco-onentali (Stasi) 

Il Soviet Supremo (parla
mento) della Georgia (re
pubblica sovietica del Cau
caso) ha imposto lo stato di 
emergenza della durata di 
due mesi nei distretti di Ts-
khinvali e Dzhava, situah 

™ ^ ^ " " " ^ ^ ^ ^ nella regione autonoma del-
I Ossezia mendionale, che dall'autunno scorso e in aperto 
contrasto con le automa delta Georgia, dalla quale si e di
chiarata indipendente Come informa la Tass a Tskhmval' il 
capoluogo Osseto, e a Dzhava, epicentro di due recenti (orti 
terremoti, sarà in vigore anche il copnfuoco notturno dalle 
22 alle 7 del mattino L'agenzia non fornisce particolari sui 
motivi dei provvedimenti restrittivi adottiti da Tbilisi anche 
se con tutta probabilità la decisione avrà fatto seguito a un 
aggravamento della situazione nella regione, do"e nei mesi 
scorsi in scontn fra georgiani e osseti si sono avuti numerosi 
marti e (enti 

Urss 
coprifuoco 
in due città 
della Georgia 

Dal 6 settembre 
cessate il fuoco 
tra Marocco 
ePolisario 

Il Marocco e • guemglien del 
Fronte Polisano hanno ac
cettato la data del 6 settem
bre proposta dalle Nazioni 
Unite per l'entrata in vigore 
del cessate il fuevo dopo 15 

, anni di conflitto per il con-
" "^™" l " "^ t a ^" "™^~"™™ frollo del Sahara Occidenta
le La notizia e stata diffusa al termine di due giorni di collo
qui informali ospitati a Ginevra e ai quali hanno partecipato 
1 rappresentanti della due parti e l'elvetico Johannes Manz 
delesato delle Nazioni Unite II Polisano si bate per 1 indi
pendenza della regione, ex-colonia spagnola, occupata dal 
Marocco L'Onu ha proposto di indire un referendum per 
decidere il destino della regione. Nella nota diffusa a Gine
vra si legge che 1 colloqui sono stati centrati «sulle questioni 
legate all'insediamento di una missione Onu in occasione 
del referendum nel Sahara Occidentale» 

VIRGINIA LORI 

D Papa fa appello 
alla saggezza 
«Soluzioni giuste» 

ALCBSTK SANTINO 

«••CITTÀ D a VATICANO Con 
tre messaggi indinzzati al pre
sidente del consiglio della re
pubblica federativa iugoslava. 
Ante Markovic, al presidente 
della repubblica slovena, Mi-
lan Kucan, ed al presidente 
della repubblica croata, Franto 
Tudjman, Giovanni Paolo II è 
intervenuto nuovamente, I T I , 
per invitarli a trovare un accor
do che sia soddisfacente per 
tutti attraverso il dialogo e non 
con la violenza È necessario -
ha affermato - che le parti in
teressate si impegnino a favori
re «la creazione di condizioni 
che permettano la ripresa del 
dialogo rivolto a ricercare nuo
vi rapporti tra i diversi gruppi 
nazionali in modo da soddisfa
re le loro legittime aspirazioni 
e ad assicurare tra loro la con-
vivialita ed un'armoniosa coo-
perazione» Ha chiesto a tutti 
di «scongiurare il danno di una 
degradazione ultenore della 
situazione per favonre una «so
luzione giusta e pacifica della 
cnsi che attraversa la Jugosla
via» Si è detto, al tempo stesso, 
vicino -a coloro che piangono 
i loro morti ai feriti, a quanti vi
vono nel dolore e nella paura» 

E mentre i tre messaggi era
no già amvati a destinazione 
nelle pnme ore di ien mattina 
attraverso i canali diplomatici, 
Giovanni Paolo 11 coglieva l'oc
casione dell'Angelus di mez
zogiorno per trasmettere ai fe
deli raccolti in piazza S Pietro 
ed alla comunità intemaziona
le, attraverso i mass-media la 
sua «profonda preoccupazio
ne» e la sua «più ferma richie
sta di pace» La rottura degli 
equilibri interni tra le repubbli
che federate della Jugoslavia 

non poteva e non può essere, 
per la S Sede, che una que
stione europea e mondiale 
Ha. perciò, affermalo che «non 
si possono e non si debbono 
soffocare con la forza i dintu e 
le legittime aspirazioni dei po
poli», ma al tempo stesso, ha 
sottolineato che vanno «inco
raggiate tutte quelle iniziane 
intese a ricercare soluzioni giu
ste, le uniche che possono ga
rantire la pace e una conviven
za fraterna tra i popoli». Ha, 
quindi, n tolto pubblicamente 
•un nuovo appello alle automa 
eli tutte le repubbliche della Ju
goslavia perchè dimostrino co
struttiva volontà di dialogo e 
lungimirante saggezza» 

Bisogna ricordare che la S 
Sede ha richiamato, nel passa
to. I attenzione della comunità 
intemazionale sul delicato e 
complesso problema delle mi
noranze etniche e delle nazio
nalità Una quesuonc che se 
ha assunto ie dimensioni di un 
aspro confl"to tra le repubbli
che della federazione jugosla
va, nguarda altrettante situa
zioni esplosive Basu pensare 
allaTransitvania alla Slovenia, 
alla Moldavia, per non parlare 
di quanto sta accadendo in 
Urss in India in Africa, in Asia 
e in Italia con gli immigrati 

È per questo che Papa Woj
tyla dedicò la giornata mon 
diale della pace del 1 gennaio 
1989 a questo problema con 
un documento intitolato «Per 
costruire la pace, rispettare le 
minoranze» Giovanni Paolo II 
volle ncordare che non vi e 
Stato al mondo che in un mo
do o nell altro, non debba cor 
fnjntarsi con la sorte delle mi
ne ranze 
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Jugoslavia 
iti fiamme 

NEL MONDO 

lauta 

Alle frontiere sparatorie con vittime e feriti 
Il traffico con la Jugoslavia è sempre bloccato 
Malgrado gli accordi si cerca con ogni mezzo 

I di riconquistare o tenere le posizioni 

Ancora tensione ai valichi 
Scontri attorno a Trieste 
Quattro giorni 
di paura 
L'indipendenza 
poi i morti 

• I Era stato James Baker, il 
segretario di stato americano, 
ad avvertire: -La Jugoslavia 
pud diventare una polveriera», 
evocando lo spettro di Serate-
vo e della prima guerra mon
diale. In pochi giorni una bru
sca accelerazione del braccio 
di ferro tra il governo federale 
e le due repubbliche di Slove
nia e Croazia ha fatto vivere 
quattro giorni di paura all' Eu
ropa e al mondo. 

Martedì 25 giugno A po
chi minuti di distanza Croazia 
e Slovenia annunciano che 
proclameranno, con 24 ore di 
anticipo da quanto program
mato, la loro indipendenza. Gli 
Usa e la Cee avvertono che 
non riconosceranno i due 
nuovi stati. Belgrado sembra 
colta ir. contropiede. • 

In serata I parlamenti di Lu
biana « Zagabria proclamano 
la «dissociazione». A Zagabria 
si svolge una cerimonia solen
ne, Lubiana preferisce riman
dare al giorno dopo. A Belgra
do il parlamento federale di
chiara •atti unilaterali» e illegit
timi le proclamazioni di indi
pendenza. Invita il governo e 
le forze armate a impedire lo 
smembramento. E il governo 
invia esercito e polizia federali 
ad assumere 11 controllo dei 
posti di frontiera. 

. Durante la notte I primi 
scontri in Croazia e I primi 4 
morti 

Mercoledì 2 6 ghigno 
Truppe « carri armati sTdlngo-
no verso i confini jugoslavi del
la Slovenia con l'Italia, l'Au
stria e l'Ungheria. Primo com
pito: impedire la sostituzione 
dei cartelli conlinari. Nessun 
incidente, nonostante alcuni 
blocchi stradali che cercano di 
impedire i movimenti dei con
vogli militari. Aerei federali 
sorvolano la Slovenia e Lubia
na. .... 

La tensione aumenta in Ju
goslavia e nel mondo. 

Mercoledì sera riunione del
la presidenza collegiale fede
rale, maxima autorità anche 
militare del paese. Il governo 
annuncia di aver bloccato il 
tentativo della Slovenia di as
sumere il controllo del contini 
e delle dogane. La Serbia de
nuncia la secessione delle due 
repubbliche. -

Giovedì 27 gingilo Colon
ne di carri armati giungono al
le porte di Lubiana, dove da 
poche ore si sono conclusi i le-
steggiametnipopolari, e si di
spongono attorno all'aeropor
to. Pnmi scontri e feriti. Il gene
rale Kobek minaccia il premier 
sloveno che 'l'esercito schiac
cerà ogni resistenza». Kucan 
chiama alla mobilitazione 
contro «l'aggressione». 

L'Italia e l'Austria avviano il 
meccanismo per la prevenzio
ne dei conflitti della Csce. Un 
appello a non usare le armi 
anche dai ministri dell'Ueo, 
riuniti a Lussemburgo. 

Nel tardo pomeriggio il go
verno federale chiede alle due 
repubbliche di accettare una 
moratoria di tre mesi nell'uso 
della forza e che preveda di 
congelare gli effetti delle di
chiarazioni di indipendenza, e 
l'elezione del presidente fede
rale di turno. 

A tarda sera la parola è alle 
armi. Si spara in più città, i 
combattimenti divampano in 
quasi tutti I posti di frontiera. 
Le cronache danno oltre cento 
morti, sei elicotteri federali ab
battuti a Lubiana. 

Venerdì 28 giugno Aerei 
federali bombardano l'aero
porto di Bmik, a 30 chilometri 
da Lubiana. Nell'attacco 
muoiono due fotografi austria
ci. A Belgrado viene chiuso il 
mercato «tal cambi. Alle 16 
Markovic. Il premier federale, 
annuncia l'entrata in vigore di 
un cessate il fuoco. La Toika 
della Cee si reca d'urgenza a 
Belgrado e a Zagabria per col
loqui di pace con le autorità fe
derali e quelle slvoene e croa
te. . 

In serata Lubiana accetta la 
tregua. 

La tensione tra sloveni e militari «federali» si è spo
stata sui valichi di frontiera. Attorno a Trieste, ieri 
mattina, si è sparato, con vittime e feriti. Nonostante 
gli accordi, si tenta con ogni mezzo di riconquistare 
o di tenere le posizioni. Il traffico tra Italia e Jugosla-
visa è completamente bloccato. Al passo di Rabuie
se si è temuto fino a notte un assalto delle unità terri
toriali di difesa di Lubiana. 

DAL NOSTRO INVIATO ' 

MAURO MONTALI 

• M M . i V r a t a s H B r a f a a a M r a M a a t a i a a M 
Soldati federali si arrendono dopo essere stati attaccati dal civili. A sinistra, turisti italiani sbarcano a Trieste dalla Jugoslavi;! 

•M TRIESTE. Alle sette della 
sera tutto era pronto al valico 
intemazionale di Rabuiese, da 
dove si transita per andare a 
Capodistria, per il grande at
tacco sloveno. L'ultimatum ri
volto ai «federali» era già sca
duto da due ore, i militari di 
Belgrado, che a quanto pare 
hanno ricevuto l'ordine di resi
stere ad ogni costo, si dispone
vano attorno all'unico auto-
blindo che 6 rimasto loro, 
mentre parecchi altri, forse 
una trentina, si mimetizzavano 
nella boscaglia. I carabinieri e 
finanzieri italiani . facevano 
sloggiare, nel frattempo, dal 
piazzale di fronte alle due fron
tiere quei pochi «privilegiati» 
che potevano assistere dalla 
mattina alla preparazione del
la battaglia: camionisti iugosla
vi fermi con I loro Tir, massaie 
istriane con le loro «pesuccie, 
fatte negli empori di Trieste, da 
riportare a casa, giornalisti e 
qualche curioso. Ma il tempo 
passava, calavano le prime te
nebre, la tensione, viceversa, si 
alzava ancora e non succede
va nulla. Un'atmosfera irreale, 
assurda. La delicatissima parti

ta jugoslava, condita con quel 
tanto di «macelleria» balcanica 
che c'è stata in questi giorni e 
che ha fatto tremare l'Europa e 
il mondo intero, si giocava at
torno a questo passo, consa
crato per lo più ai riti estivi e al 
traffico frontaliere. E il tutto 
semplicemente per un effetto 
psicologico: far sventolare la 
bandiera, con la stella rossa, di 
quel che malinconicamente ri
mane della federazione titolata 
o quella, piuttosto, della Slove
nia, non ancora Stato indipen
dente ma neppure più, forse, 
Jugoslavia. 

Rabuiese, ultima trincea. Di 
buon mattino la raggiungia
mo. SI è combattuto fino a po
chi minuti prima. Nella notte, 
con un blitz spettacolare, gli 
sloveni si sono impadroniti di 
due autoblindo dei federali 
prendendo pure in ostaggio il 
comandante del piccolo presi
dio e sul far dell'alba veniva 
colpito, probabilmente con un 
razzo, al bivio di Ancarano, un 
mezzo delle truppe di Belgra
do. Qualcuno dice che i tre a 
bordo siano tutti morti, qual
cun altro parla di una sola vitti

ma. Tra le sette e le otto, poi, le 
sparatorie incrociate sono av
venute proprio a ridosso del 
confine italiano, nella località 
di Skofjie, proprio dietro que
ste collinette, tante che un sol
dato serbo ferito e slato tra
sportato nell'ospedale triestino 
di Cattinara. Ieri in tarda serata 
presso il valico di Rabuiese do
po un nuovo scontro a fuoco 
un ufficiale è stalo ferito e rico
verato all'ospedale di Trie-
ste.Cli sloveni si sentono forti. 
Dopo la riconquista della «Ca
sa Rossa», al valico di Nuova 
Gorizia, e dopo aver tagliato 
via i rifornimenti al drappello 
di Rabuiese, tentano ora l'as
salto agli uomini di Markovic e 
di Mllosevic. Ma a Belgrado 
non era stato siglato l'accordo 
per II cessate il fuoco? Forse 
c'è un equivoco, forse è rima
sto nelle nebbie del mistero 
chi deve «gestire» i conlini, se 
gli uni o gli altri. C'è paura, qua 
attorno. Si teme che l'aviazio
ne federale possa tornare in 
azione di nuovo. Sul piazzale, 
in attesa della riapertura delle 
frontiere, ci sono anche ca
mionisti serbi. Uno di loro ci 

dice: «Non ho nulla contro gli 
sloveni, ho addirittura sposato 
una donna di Lubiana, ma è la 
loro classe politica che an
drebbe decapitata». Un altro 
aggiunge: «11 ministro della Di
fesa sloveno Jansa va impicca
to». E perchè? «Perchè è un pe
derasta». 

Valico di Femettl, una del 
pomeriggio. Anche qui è tutto 
bloccato. E anche qui si aspet
ta da un minuto all'altro un 
possibile attacco. «Via subito 
da II» ci urla un brigadiere 
mentre attraversiamo la pensi
lina della dogana. «Possono ar
rivare colpi all'improvviso». Di 
là dalle sbarre, dalla parte iu
goslava, si nota una grande 
animazione. Il dispositivo mili
tare serbo e federale è più forte 
che a Rabuiese. Molte auto, 
probabilmente di gente che 
rientra frettolosamente dalle 
vacanze, sono state fermate. 
Ma non si sa. a quest'ora, se i 
passeggeri potranno riattraver
sare il confine. 

Con una collega di origine 
slovena, e che parla quindi 
perfettamente slavo, decidia
mo di fare tutto il possibile per 

Navie 
Migliaia in fuga dalla Jugoslavia. Ieri sono stati ria
perti i valichi di frontiera, con l'Italia, ma il passaggio 
è difficoltoso, le strade insidiose. Le autorità della 
Slovenia e della Croazia cercando di organizzare un 
ponte aereo da Pola. Navi-traghetto raccolgono i tu
risti lungo la costa per trasportarli in Istria. Almeno 
quindicimila turisti, in massima parte italiani e tede
schi, giunti ad Ancona da Zara e Spalato. 

TONI FONTANA 
• 1 ROMA. La fuga prosegue. 
Scappano con ogni mezzi Mi
gliaia di turisti, italiani, tede
schi, francesi, del paesi del-
l'est, studiano le mappe, cer
cano una via d'uscita dalla Ju
goslavia, si ammassano rwl 
porti di Zara e Spalato in atte» 
dei traghetti. Nessuno sa quan
ti siano, ma i governi d'Europa, 
anche dopo la t.rnldo schianta. 
preoccupati organizzano 11 
rimpatrio. Ieri sono stati riaper
ti i valichi di frontiera tra la Slo
venia e l'Italia, mentre, secon

do quanto afferma l'agenzia 
jugoslava Tanjug, non si transi
ta ancora verso "Austria e l'Un
gheria. La situazione è tuttavia 
confusa. I furiosi combatti
menti dei giorni scorsi hanno 
lasciato una scia di paura e ter
rore fra i turisti che preferisco
no dirigersi verso la costa alla 
ricerca di un traghetto per l'Ita
lia. Le autorità Iugoslave, per 
quanto possono, cercano di 
favorire la partenza degli stra
nieri. GII Enti ministeriali per II. 
turismo della Slovenia e della 

Croazia hanno deciso ieri la 
completa evacuazione di tutti I 
turisti ospitati nelle località di 
vacanza deUtstrta, del Quar
tiere e della Dalmazia. Sono in 

: cono preparativi per organiz
zare un ponte aereo. I turisti 

- che accetteranno di lasciare 11 
: paese per quatta via, saranno 

trasportati all'aeroporto di PO' 
la. SI parte dagli scali di Du
brovnik e Spalato, mentre l'ae
roporto di Lubiana è comple
tamente paralizzto dopo I 
combattimenti del giorni scor-

' si. Navi-traghetto raccolgono 
gli stranieri nelle località della 
costa e II trasportano fino in . 
Istria. Di qui cercano di rag
giungere i posti di frontiera. Ma 
vi sono ancora mille ostacoli; 
la Jugolavia è ancora in ginoc
chio; la tregua non ha certo ri
portato la situazione alla nor
malità. Il traffico ferroviario tra 

' Lubiana e Capodistria è anco
ra paralizzato, le strade sono 
insidiose. E all'arrivo alte fron
tiere i turisti in fuga non hanno 

la certezza di poter espatriare. 
Ieri, ad esempio, un centinaio 
di turisti che cercavano di rag
giungere In auto il valico di 
Femetti, in provincia di Trieste, 
sono stati bloccati nella cittadi
na di Sesana, non lontano dal 
poeto di frontiera, mentre i sol
dati federali e la milizia territo
riale stavano trattando per il 
controllo del valico. Tensione 
anche negli altri posti di fron
tiera. Il valico di Albaro Vesco-
và, teatro ieri mattina di una 
sparatoria, fino al tardo pome
riggio di ieri era ancora chiuso : 
aftraffico. Pochissimi i transiti 
anche negli altri posti di fron
tiera. Al valico di Pese, i doga
nieri italiani continuano a par
lare di situazione «critica». Lun
go la strada da e per Fiume e la 
Croazia sono stati notati milita
ri federali che prendevano po
sizione. Ai valico carsico di Ba-
sovizza, lungo la strada da e 
per Lipizza, e Lubiana, i soldati 
federali filtrano i passaggi e 
fanno passare solo poche per
sone. E al valico sono apposta

ti due carri armali, circondati 
da postazioni di mitragliatrici. 
In questa situazione i turisti 
bloccati scelgono la costa. Tra 
venerdì e Ieri almeno millecin
quecento turisti sono sbarcati 
nel porto di Ancona dai tra
ghetti giunti dalla Jugoslavia. 
Non è una fuga disordinata e 
caotica. I traghetti assicurano 
un servizio adeguato. Il «Balta-
nija» è giunto nel pomeriggio 
di venerdì nel porto marchigia
no con quattrocentocinquanta 
passeggeri, in massima parte 
italiani e tedeschi. Dopo sole 
due ore è ripartito per Zara per 
proseguire fa spola. Ieri è giun
ta ad Ancona la motonave 
«Slavila» partita il giorno prima 
da Spalato. A bordo seicento 
turisti. Più difficoltosa la fuga 
dei circa diecimila turisti au
striaci che attraverso la Bosnia 
cercano di abbandonare la Ju
goslavia attraverso la frontiera 
ungherese. Molti governi euro
pei si stanno interessando alla 
siluzione dei turisti bloccati in 

Jugoslavia. A Bonn i) ministero 
degli Estei ha costituito una 
speciale unità di crisi per orga
nizzare il rimpatrio dei turisti 
tedeschi. Il governo francese di 
è limitato a consigliare «pru
denza», mentre il Foreign Offi
ce è intervenuto per annullare 
tutti I viaggi organizzati da 
compagnleTnglesi per i prossi
mi giorni. Qualunque sia l'esi
to della drammatica crisi iugo
slava la stagione turistica, che 
assicurava le maggiori entrate 
al bilancio federale, appare ir-
rimediabilente compromessa. 
Negli anni scorsi si recavano in 
Jugoslavia quasi due milioni di 
turisti italiani, il 15 per cento 
del totale. I francesi erano cir
ca trecentomila, mezzo milio
ne gli inglesi, centinaia di mi
gliaia i tedeschi La Jugoslavia 
era terra di vacanze anche per 
migliaia di turisti dell'est euro
peo, ma, per fare un esempio, 
anche l'Ungheria lia annullato 
le prenotazioni (circa S000V 
solo un quarto di quelle dello 
scorso anno. 

H destino jugoslavo è nelle loro mani 
KUCAN 

Lo sloveno 
riformatore 
timido 
e determinato 

• 1 Lo sloveno Milan Ku
can, 50 anni, persona detcr
minata, timida e schiva, è 
uno dei precursori del co
munismo riformatore nel
l'Europa orientale. 1 suol an
ni alla guida del partito c o 
munista sloveno resteranno 
sicuramente come quelli 
della •primavera» slovena. 
Fallito il tentativo di demo
cratizzare tutta la Jugoslavia, 
Kucan ha preferito optare 
per una apertura verso l'Oc
cidente, pensando che per 
una Slovenia indipendenie 
potesse essere più semplice 
l'integrazione in Europa che 
in una federazione iugosla
va continuamente in preda 

agli antagonismi etnici. En
trato molto giovane nel par
tito, a Belgrado, ha stretto le
gami con i liberali al potere 
a Lubiana tra il 1969 e il 
1972. e ha mantenuto rap
porti anche con l'ala più du
ra, che nel 1972 decise la 
«purga» dei liberali. 

TUDJMAN 

Il generale 
di Tito 
e «padre 
della nazione» 

(M In Croazia, dove il ri
sveglio serbo e percepito co
me una minaccia, un'onda
ta nazionalista e anticomu
nista ha portato al potere 
Franfo Tudjman, 69 anni, 
generale di Tito, che dei mi
litari ha mentenuto l'inflessi
bilità e il gusto per le parate. 
Nel '61 lascia l'esercito e si 
dedica a studi storici. Sei an
ni più tardi è espulso dal 
partito comunista e degra
dato. Nominato presidente 
dui parlamento, dove il suo 
partito ha conquistato i tre 
quarti dei seggi, Tudjman si 
fa portavoce delle «aspira
zioni croate a disporre del 
loro Stalo» e ha piegato il si
stema parlamentare verso 

un sistema presidenziale, un 
•regime personale», c o m e lo 
definiscono i suoi detrattori. 
Abituato al rispetto dei crao-
ti. per i quali rappresenta il 
•padre della nazione», e po
co abituato alle trattative in-
ter-jugoslave e ha rapporti 
difficili con la stampa. 

MILOSEVIC 

Un uomo 
dipartito 
duro 
e autoritario 

• i Siobodan Mllosevic, 49 
anni, é stato il primo a capi
re che l'insofferenza popola
re poteva servire da leva in 
un sistema bloccato dall'e
redità lasciata da Tito. Ap
poggiandosi sul risentimen
to della piccola comunità 
serba nei confronti della 
maggioranza albanese del 
Kossovo e sulla nostalgia di 
un glorioso passato della 
Serbia. Siobodan Milosevic e 
riuscito a reintegrare la Voi-
vodina nella Serbia combi
nando insieme manifesta
zioni di piazza e manovre 
d'apparato. Milosevic è an
che riuscito a imporre una 
direzione a lui favorevole nel 

Montenegro e a prendere il 
controllo del Kossovo. Uo
mo di partito, autoritario, 
duro nel condurre le trattati
ve, sostiene che i serbi, i più 
numerosi in Jugoslavia, de
vono vivere in un solo Stato. 
È stato eletto presidente del
la Serbia l'anno scorso. 

entrare in Jugoslavia e dirìgerci 
verso Skofjie. Proviamo in un 
passaggio secondario, quello 
di Belpasso. Non c'è niente da 
fare. E, tuttavia, i due finanzieri 
ci permettono di parlare per 
un attimo con i due «federali» 
che sono di la. Sono ragazzi, 
un montenegrino e addirittura 
un albanese della Macedonia, 
che non riescono o che non 
vogliono rispondere alle no
stre domande mettendo in 
mostra due faccette pallide 
(sono due giorni che si nutro
no di scatolette) e impaurite. 

A Pesek, pero, si passa. «At
tenzione - avverte il solito fi
nanziere - che la situazione è 
davvero critica». Siamo gli uni
ci, o quasi, ad entrare. Dall'al
tra parte, invece, c'è una lunga 
fila di vacanzieri tedeschi e au
striaci che rientrano con le loro 
Audi e Mercedes, con piccoli 
cani da salotto sul lunotto po
steriore e i gommoni a traino. 
A Kozlna, Il primo paese slove
no, ci incontriamo con li capi
tano della polizia slovena. E la 
domanda è d'obbligo: perchè 
l'accordo non è rispettato? «Io 
credo - dice ottimisticamente 

- che sia per un difetto di co
municazione. Molti reparti, da 
una parte e dall'altra, sono sta
ti tagliati fuori: non hanno ra
dio né telefoni. Noi, per esem
pio, stiamo collaborando con 
l'Armata federale ad ogni livel
lo». Sarà. Dopo qualche chilo
metro, in direzione di Skofjie, 
veniamo fermati da una colon
na di cani armati T54 che mi
nacciosamente si nasconde 
dietro una curva. Cambiamo 
strada. Ne imbocchiamo, do
po aver chiesto lumi a contadi
ni del luogo, una che è poco 
più di un viottolo di campa
gna. Ma siamo alti e da quassù 
è possibile vedere che tutte le 
vie che portano a Skofjie sono 
bloccate o dai militari o da Tir 
messi per traverso. Ecco la tan
to decantata collaborazione di 
cui parlava l'ufficiale sloveno. 

Si rientra in Italia. Le radio 
focili hanno diffuso la notizia 
dell'ultimatum. E raggiungia
mo, nuovamente. Rabuiese. 
Che a quest'ora della sera as
somiglia un po' a quegli atolli 
giapponesi dove la seconda 
guerra mondiale non è mai fi
nita. 

L E G A N A Z I O N A L E A U T O N O M I E L O C A L I 

CONFERENZA NAZIONALE 
ENTI LOCALI 

PER LA CULTURA 

1° SEMINARIO 

II Nuovo Ordinamento 
delle Autonomie locali 
per la qualificazione 

delle attività culturali 
degli Enti locali 
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Con il patrocinio di Ministero BB.CC. 
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NEL MONDO 

Vertice Cee 

I Dodici 
condannano 
l'Irak 
• i LUSSEMBURGO. Saddam 
Hussein continua a violare la 
risoluzione 687 del Consiglio 
di scurezzadell'Onu.dicono 
dal Lussemburgo i dodici 
della Cee. E se continuerà a 
rifiutare gli ispettori dell'Onu, 
bisognerà mantenere le san
zioni economiche contro l'I
rak. Secondo fonti diplomati
che queste indicazioni sono 
contenute nel documento ti
naie del vertice che si è con
cluso ieri. 

I dodici condannano anzi
tutto le autorità irachene per 
i tentativi di nascondere alle 
ispezioni dei gruppi di osser
vatori dell'Onu, il materiale e 
te attrezzature per armi nu
cleari e chiedono appunto 
che finche continuerà questo 
atteggiamento deve conti
nuare l'embargo verso Bag
dad. 

I dodici ' - esprimeranno 
questo per scritto. Nel docu-
neto finale vi sarà la loro «fer
ma condanna dei tentativi 
delle autorità irachene di na
scondere parte delle attrez
zature e del materiale nu
cleare del paese, in violazio
ne dell assoluzione 687. del 
Consiglio di sicurezza dell'O
nu. I dodici ritengono quindi 
che •tinche le autorità irache
ne continueranno a non ri-
spenare pienamente e senza 
equivoci tutte le disposizioni 
delle risoluzioni 687 e 688 
del Consiglio di sicurezza, 
quest'ultimo dovrà prendere 
in considerazine l'abolizione 
delle sanzioni contro l'Irak». 

Baghdad 
No dei curdi 
alla proposta 
irachena 
( H DAMASCO. La bozza di 
accordo sull'autonomia del 
Kurdistan concordata tra una 
delegazione curda e il gover
no di Baghdad è stata boc
ciata dai leader della comu
nità durante una riunione te
nuto net nord del l'Irak e mio-

,yi negoziati saranno necessa-
,n "per giungere a una intesa 
definitiva. Nei prossimi giorni 
• secondo la radio irachena 
captata a Nicosia - il leader 
del partito Democratico del 
Kurdistan Banani tornerà a 
Baghdad per riprendere la 
trattativa. 
, Lo stesso Barzani. una de
cina di giorni fa. era tornato 
nel Kurdistan-con un 'pac
chetto» di proposte da sotto-
.porre ai notabili curdi. Bana
ni aveva detto che l'accordo 
era praticamente cosa fatta, 
ma Jalal Talabani, l'altro 
esponente; di spicco dell'op
posizione curda, aveva inve
ce affermato che potevano 
passare ancora diversi mesi 
prima di una sua conclusio
ne. 

I punti non graditi ai leader 
dei gruppi che tanno parte 
del cosiddetto «Fronte del 
Kurdistan» sarebbero due. II 
primo riguarda l'estensione 
territoriale, giudicata troppo 
limitata della regione auto
noma. Il secondo gli stretti 
collegamenti che il governo 
di Baghdad vorrebbe tra cur
di e il Baath. il partito unico 
al potere in Irak. I leader cur
di stanno ora cercando di 
mettere a punto •contropro
poste» da presentare nella 
nuova te«* della trattativa 
che dovrebbe aprirsi nei 
prossimi giorni. 

I curdi insistono perchè 
nella regione autonoma ven
ga inclusa anche Kirkuk, il 
f>iù importante centro petro
liero del nord. 

Intanto a Damasco si è 
aperta ieri uria riunoine cui 
sono presenti i rappresentan
ti di una trentina di gruppi di 
opposizione iracheni che 
hanno nvolto un appello alla 
delegazione curda a non 
proseguire le trattative sul
l'autonomia con Saddam 
Hussein. Il clima si è prean-
nuncuito poco unitano. Un 
portavoce del fronte dell'op-

?osizione ha dichiarato che 
alatami e Barzani i due lea

der della guerriglia curda e 
che ruinno gestito il negozia
to, hanno agito senza alcun 
coordinamento con gli altri 
gruppi. Ed ha aggiunto che il 
dialogo avviato dai curdi con 
le autorità irachene è contra
rio allo spirito dell'accordo 
raggiunto dai 30 gruppi nella 
conferenza del manto scor
so. «Talabani e Barzani non 
rappresentano tutti noi, ha 
detto il portavoce che vuol 
mantenere l'anonimato. Ma 
vogliamo comunque evitare 
dannose spaccature» 

Per Bush non è sufficiente l'ordine 
di cooperare con gli ispettori Onu 
Washington pensa ancora al blitz 
per distruggere il nucleare iracheno 

Dal Consiglio di sicurezza forse 
un ultimatum di quarantotto ore 
per entrare negli arsenali 
Poi gli Usa potrebbero attaccare 

Rotta di collisione con Saddam 
A Bush non basta che Saddam abbia dato l'ordine 
di cooperare con gli ispettori dell'Onu. «Ha mentito 
altre volte», dice, lasciando intendere che i tempi 
per risolvere la crisi !»ul nucleare iracheno sono 
stretti e gli Usa si sentono già autorizzati ad interve
nire militarmente. Un blitz potrebbe stringere ulte-. 
riormente il cappio su ur. Saddam Hussein in diffi
coltà coi suoi militari e i curdi. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE • 

SIEQMUNO OINZBERG 

• i NEW YORK. Che ne pensa 
Bush di Saddam che sembra 
cedere e ha ordinalo di coo
perare con gli ispettori Onu in 
caccia dell'uranio arricchito 
che rappresenta la sua ultima 
chanche residua di farsi la 
bomba atomica? «Mi è stato ri
ferito, ma ha già merli te tan
to, spero proprio che stavolla 
dica la verità», ha detto a Ken-
nebunkport dove sta trascor
rendo il week-end. Intende la
sciare ancora un po' di tem
po, ma non illimitato alla di
plomazia Onu perche la fac
cenda si possa risolvere con te 
buone. Se no, avverte, gli Usa 
sono pronti a risolvere il pro
blema con le cattive. Senza 
neanche dover attendere altre 
autorizzazioni intemazionali. 
•Siamo tornati a dove erava
mo prima che le cose lessero 

chiarite sul campo di batta
glia», dice. 

Quarantotto ore per con
sentire agli ispettori l'accesso 
all'uranio trafugato è il termi
ne dell'ultimatum che stanno 
considerando in sede di Con
siglio di sicurezza della Nazio
ni unite a New York. Gli va be
ne, ma fanno sapere che sca
duti questi limiti di tempo, ci 
pensaranno gli Usa con «altri 
mezzi». «Abbiamo tutto il tem
po necessario per ripensare la 
cosa e giungere ad un sforzo 
intemazionale concertato. Ma 
ad un certo punto certe cose 
bisogna farle e stiamo facen
do i passi necessari. Ripasse
remo in rassegna la diploma
zia relativa. (Quella che Im
pone all'Irak di rinunciare al
l'atomica) è una risoluzione 
dell'Onu. Ma noi riteniamo di 

avere già l'autorità necessaria 
ad un'azione militare in base 
alle risoluzioni esistenti», ha 
detto Bush. 

La risoluzione Onu cui il 
presidente Usa si riferisce è la 
687, la stessa in base a cui si 
era sentito auorizzalo ad ordi
nare la guerra in gennaio. 
«Non ci risulta che quella au-

Geotge 
Bush 
durante 
un incentro 
coni 
giornalisti 

torizzazione sia mai venuta 
meno», ha precisato la porta
voce del Dipartimento di Sta
to. E lo stesso Bush ha preven
tivamente giustificato il blitz 
freneticamente predisposto in 
queste ore al Pentagono con 
l'argomento che l'Irak ha già 
violato, ostacolando le ispe
zioni, i termini del cessate il 

fuoco in vigore da febbraio. 
Pazienza, quindi, ma limitata 
ancora a pochi giorni, forse 
poche ore. «La cosa la risolve
remo, in una maniera o nel
l'altra», ha ribadito ieri in 
un'intervista in tv anche il vice 
di Baker al Dipartimento di 
Stato, Lawrence Eagleburger. 

Dal Pentagono fanno sape
re che il matenale nucleare 
che Saddam sta cercando di 
salvare è costantemente «pe
dinato» dagli occhi elettronici 
dei satelliti-spia. I piloti dei 
bombardieri stazionati i Ara
bia saudita e sulle due portae
rei nel Golfo e nel Mediterra
neo hanno già i piani di attac
co. Una terza portaerei si sta 
dirigendo a tutta forza verso la 
regione. Bush e i suoi consi
glieri hanno concluso che 
nessuno protesterà più di tan
to contro un attacco «chirurgi
co» che prenda di mira una 
potenziale atomica irachena. 
•C'è già una reazione su scala 
mondiale a quello che (gli 
Iracheni) hanno fatto», sotto
linea Bush. -

Ma oltre che per spazzare 
via la possibilità che Saddam 
Hu»ein possa riprovarci con 
la bomba, prospettiva lontana 
anche nel caso che riuscisse a 
tenersi l'uranio arricchito, un 

blitz potrebbe essere visto da
gli Usa anche come un modo 
per conseguire quello che 
non sono riusciti a fare vin
cendo la guerra: togliere di 
mezzo Saddam Hussein. 

La notizia da Baghdad che 
in questi giorni Saddam Hus
sein ha rimosso 1500 alti uffi
ciali e 180 capi della polizia, 
alcuni facendoli fucilare, fa ri
tenere agli esperti che il suo 
potere stia vacillando più che 
in qualsiasi altro momento, 
sconfitta militare compresa. 
Le ultime epurazioni nella for
ze armate, dopo che la setti
mana scorsa aveva nuova
mente cambiato capo di Stato 
maggiore e capo dei servizi 
segreti, significano che teme 
un golpe, sostengono. -La si
tuazione appare molto peri
colosa per lui... Con le sanzio
ni che continuano a mordere, 
l'economia in macerie, la si
tuazione sanitaria a rischio, il 
problema ora sembra essere 
quanto tempo ci vorrà prima 
che i suoi vertici militari fac
ciano qualcosa», osserva i! 
consulente dell'Istituto per gli 
studi strategici di Londra. A 
questo si aggiunge la rottura 
delle trattative per l'autono
mia coi Curdi. Da qui la pro
babile tentazione di dargli 
un'altra spallata. 

L'ex ministro davanti alla Commissione di controllo 

Shevardnadze sotto «processo» 
E prende forma il nuovo partito 
Domani la prima tappa del «processo» a Shevard
nadze, davanti alla Commissione di controllo del 
Pcus. L'ex ministro, i! consigliere Jakovlev, il sinda
co di Mosca, Popov, l'ex responsabile dell'Interno, 
Bakatin, e l'«imprenditore» Volskij, riuniti per dar vi
ta ad un Comitato organizzatore delle forze demo-, 
eretiche. Dissensi" r,fa sostenitori del «movimento»"e'' 
quelli che vogliònosubilo il nuovo partito. ;- > ^ 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SERGIO SIRQI 

• i MOSCA. L'ex min stro 
Eduard Shevardnadze andrà 
domani sotto •processi* Di 
primo mattino, nel palazzo 
della Piazza Vecchia, dietro a) 
Cremlino, lo attenderanno il 
presidente della Commissione 
centrale di Controllo. M&khov, 
ed il suo vice. Eliseev. i qua li lo 
hanno convocato per avere 
delle spiegazioni sulla procla
mata intenzione di dir vita ad 
un partito, o alleanza, che agi
sca in «parai ek>. al Pcus. Es
sendo Shevardnadze un com
ponente del Comitato centra
le. Makhov ed Eliseev si sono 
sentiti in dovere di aprire un 
•fascicolo» su l'eminente espo
nente del partito che sino a sei 
mesi fa era il responsabile del
la politica citerà del paese. 
Domani nasalmente non ar
riverà alcuna sentenza. She
vardnadze sarà «sentito», cosi 
come venerdì sono stati, ascol
tati i responsabili di alcune 
correnti e fazioni, di desti aedi 
sinistra, ai quali t staro racco

mandata prudenza nell'ecce-
dere sulle decisioni formali del 
28° congresso dell'anno scor
so. Ma il «caso Shevardnadze» 
ha assunto naturalmente 
un'altra valenza politica, cosi 
come la sta acquistando il «ca
so Jakovlev» sul quale indaga
no gli organi disciplinari del 
partito che, secondo quanto ri
velaio dall'interessato, cerca
no la migliore giustificazione 
per cacciare dal partito uno 
del protagonisti della storica 
fase della perestrojka. L'ex mi
nistro e il capo dei consiglieri 
di Corbaclov, ieri, evidente
mente poco preoccupati dei 
fulmini delle commissioni di
sciplinari, si sono visti insieme 
ad altri esponenti del movi
mento democratico nel corso 
di una delle ormai frequenti 
riunioni che preparano quel 
«grande evento» politico cui ha 
fatto riferimento Shevardnad
ze, e cioè la nascita di un movi
mento unitario, di una sorta di 
«alleanza» che raccolga tutte le 

espressioni democratiche e 
che possa costituire la premes
sa per un sistema «bipartitico» 
in Unione Sovietica. 

Alla riunione di ieri, secon
do quanto nferito dall'agenzia 
indipendente «Interfax», hanno 
partecipato" anche" Il deputato 
ArKedy Vqlski, g)à cprpmlss*}-
rio di •Gorbaciov in Nàgomo-* 
Karabakh, e adesso a capo di 
una potente organizzazione di 
imprese, il sindaco di Mosca, 
Gavriil Popov, il consigliere Va-
dim Bakatin, ex ministro del
l'Interno, reduce dalla sconta
ta sconfitta alle elezioni per la 
presidenza della Russia, la ra
dicale Galina Storovoitova. il 
presidente del Partito del lavo
ro, Trafkin. Si è trattato di una 
riunione operativa allo scopo 
di studiare la creazione di un 
•Comitato organizzativo» che 
funga da punto di riferimento 
nella formazione del nuovo 
movimento (o partito). La ne
cessità di questo passaggio si è 
resa evidentemente necessaria 
per via delle differenti opinioni 
che sono presenti tra i demo
cratici. Il sindaco della capita
le, per esempio, è dell'idea -
ribadita dalla tribuna del con
gresso del Partito repubblica
no - che bisogna andare subi
to alta costituzione del partito. 
Shevardnadze, invece, ha per
fezionato negli ultimi tempi la 
propria proposta e ha sostenu
to la necessità di dar vita ad 
un'alleanza della forze demo

cratiche, che raccolga proprio 
tutti e che solo in una seconda 
fase si tramuterà in partito. 
Sembra di capire che I ex mi
nistro, con questa impostazio
ne, vogiio attendere come va a 

-, finire non tanto la propria po-
• slzione bensì il Pcus stesso. * 
» 4 AJe(iande|Jakovlev ieri ha 
' sposato la test di Shevardnad

ze, forse accogliendo anche il 
suggerimento che - si dice -
gli sia venuto da Gorbaciov. Il 
consigliere del presidente ha 
•consigliato» agli altri esponen
ti che il partito non pud non te
nere conto di quanto avviene 
nelle repubbliche. Coma cer
tamente la Russia, speci» dopo 
il voto del 12 giugno, ma va at
tentamente valutata la situa
zione in altre parti dell'Urss do
ve peraltro il Pcus mantiene 
una forza apparentemente sta
bile. Per questa ragione, Jakov
lev è del parere che è necessa- ' 
rio concentrare gli sforzi sul-
l'-alleanza politica» di tutte le 
forze democratiche. Prima l'ai- ' 
leanza, poi il partito. Perchè, 
prima di tutto, c'è bisogno di 
unità e non di «disunione», 
quella che ha realmente impe
dito sinora di far compiere un 
passo ancora più grande nella 
sfida al vecchio potere. 

Movimento o partito, i tempi 
sembrano stringersi. E anche 
dentro il Pcus, a parte i «pro
cessi» ai dissidenti. Infatti sta 
per essere presentato il nuovo 
programma del partito, quello -

Eduard Shevardnadze 

che, nelle inteqzioni, dovrebbe 
servire a Gorbaciov per stanare 
definitivamente gli oppositori 
del nuovo corso, c'è in vista, 
forse alla fine di luglio, dopo il 
«vertice» a Londra, una riunio
ne del «plenum» del Comitato 
centrale, maturano sempre di 
più segnali di rivolta contro 
Gorbaciov, considerato né più 

né meno che un rinnegato per 
aver «tradito», come sostengo
no una serie di dirigenti sibe-
nani, il -coreo originario della 
perestrojka». E si fa sempre più 
concreta la possibilità anche 
di un congresso straordinario, 
come ha anticipato proprio ie
ri Gheorghi Shakhnazarov. al-

- tro consigliere del presidente. 

Facili acquisti e privilegi degli ex dirigenti rivelati dalla legge sulla privatizzazione 
Minacce ai deputati[per ostacolare l'approvazione. Ancora Rizhkov nell'occhio del ciclone 

Scandalo di Stato in Urss, svendute le dacie 
Si oppongono alla «privatizzazione» delle imprese 
statali ma, quatti quatti, si impossessano delle dacie 
del governo. Le sorprese dalla Commissione sui 
«privilegi» del parlamento sovietico che ha messo in 
mora i facili acquisti dell'ex premier Rizhkov, di 
molti altri ex dirigenti governativi e alti funzionari 
statali. La villa della signora Biriukova, ex del Polit-
burò, e i tre frigoriferi del maresciallo Akhromeev. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• i MOSCA. Privatizzare i beni 
statali? Nell'aula del parlamen
to numerosi deputati hanno 
tuonalo: 'Ecco, si vuole minare 
l'intero sistema socialista». 
Scandalizzati, inferociti contro 
la legge che in due laai preve
de l'abbandono della gestione 
diretta dello Stato di oltre la 
maggioranza delle imprese, le 
schiere della conservatone 
stanno provando anc?ie con 
l'espediente della mancanza 
del numero legale (con te è av

venuto venerdì sera) pur di n-
tardare l'approvazione definiti
va di uno dei provvedimenti-
pilastro del programma eco
nomico del Cremlino. Addirit
tura, il deputato Gnnovsks ha 
denunciato d'aver ricevuto mi
nacce: «Se approverai la legge 
- hanno scritto in un biglietto -
te ne pentirai-. E, con somma 
sopresa. anche II presidente 
del Soviet Supremo, Anatolii 
Lukianov. di rincalzo, ha am
messo: «E' vero, ne ho ricevuto 

uno anch'io di lettera minato-
na». Il difficile cammino della 
legge (qualcuno ha anche 
ipotizzato un voluto boicottag
gio al fine di gettare cattiva lu
ce sull'incontro di Gorbaciov. 
a metà luglio a Londra, con i 
capi di Stato dei sette paesi più 
industrializzati) ha forse invo
lontariamente svelato i parti
colari di un frequente «scanda
lo di Stato» legato al regime dei 
privilegi per uomini di governo 
e alti papaveri della burocra
zia. 

Su molti giornali di ieri vi 
erano infatti resoconti sull'ulti
mo «bolscioj skandal», ovvero 
il grande scandalo. «La legge 
sulla destatalizzazione - ha 
scritto la Komscmolskaia Prav-
da - trova forti resistenze in 
parlamento mentre altrove va 
a... gonfie vele». E il giornale, 
citando la documentazione 
acquisita dalla Commissione 
parlamentare «sui privilegi e le 
agevolazioni», ha tirato in ballo 
ancora una volta l'ex presiden

te del Consiglio. Nikolal Rizh
kov, 11 quale «si è trovato all'a
vanguardia sulla strada del ca
pitalismo». L'ironia del giorna
le si basa sulle conseguenze 
del provvedimento che Rizh
kov approvò esattamente un : 

anno fa, quando era ancora in . 
carica, per la svendita di una . 
bella fetta di patnmonio im
mobiliare del governo, per la 
gran parte migliaia di ettari 
con dacie, Rizhkov fini con 
l'essere il primo beneficiario 
del provvedimento emesso 
che favori tutta una serie di di- ; 
rigcnti e di funzionan. Tra le ' 
carte parlamentari è stata tro
vata la posizione dell'ex vice-
pnmo ministro Alexandre Bi-
nukov, già membro supplente 
del Polilburò. che è andata in 
pensione nella dacia ottenuta 
con l'esborso di diciottomila 
rubli per una villa a due piani 
che è stata stimata per oltre 75 
mila rubli, 

I giornali parlano di una 
•privatizzazione selvaggia» 

che, guarda caso, è stata co
minciata anzitempo dai «circo
li governativi che stanno trasfe
rendo le dacie statali in proprie 
proprietà private», che acqui
stano appezzamenti di terreno 
che in un prossimo futuro 
•avranno un valore di milioni 
di rubli*. Lo scandalo più re
cente, scoperto dalla commis
sione, nguarda la cooperativa 
«Nazarieva» formata da ex 
esponenti governativi, quali Ri
zhkov. Voronin. Biriukova, da
gli uomini dell'apparato am
ministrativo della presidenza 
del Consiglio: tutti con una bel
la dacia acquistata «dismessa» 
dallo Slato a prezzo di favore. 
L'operazione è stata compiuta 
su 1794 ettan e alla cooperati
va sono andate 217 dacie. Non 
si tratta di normali, precane 
abitazioni dteampagna, da let
teratura della profonda e deso
lala Russia. La commissione 
per i privilegi ha potuto accer
tare che le dacie sono vere e 
proprie case, in mattoni, cn 

tutti i servizi e le comodità di 
un appartamento cittadino, 
con garage, cantine, serre, 
steccati di protezione dai pas
santi curiosi e indiscreti, e ser
vite da strade di accesso bene 
asfaltate. 

L'operazione «svendita» ha 
toccato anche i massimi re
sponsabili del ministero della 
Difesa. La commissione ha ac
certato che molti ufficiali han
no usufruito delle dacie gratui
tamente o grazie ad affitti irri
sori. Inoltre la cessione del pa
tnmonio del governo ha n-
guardato anche il mobilio. I 
deputati hanno cosi scoperto, 
tra l'altro, che il maresciallo 
Serghei Akhromeev ha inca
merato ben tre frigoriferi «mar
ca Zil> al prezzo totale di 215 
rubli. Un affarone che. perù, 
viene visto con sdegno perchè 
in Urss procurarsi già un refri
geratore e impresa ardua per 
via dell'estrema carenza di 
questo elettrodomestico. 

DSe.Ser. 

I ministri degli Esteri europei miniti in Lussemburgo. Da sinistra Dumas. 
Samaras, Genscher, in basso Mitterrand 

Soddisfatto Andreotti che ha evitato 
di rendere conto del deficit italiano 

Nel Lussemburgo 
rinviato ogni vero 
dibattito sull'Europa 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

EDOARDO CARDIMI 

M LUSSEMBURGO. Non è an
cora certo che la missione 
straordinaria dei ministri della 
Cee abbia salvato la Jugosla
via, ma sicuramente la Jugo
slavia ha salvato il «vertice» del
la Comunità. Il ministro italia
no De Michelis, sempre fertile 
di suggestive immagini ad uso 
dell'opinione pubblica, appe
na sbarcato dall'aereo che lo 
riportava da Zagabria nel Lus
semburgo, ha dichiarato trion
fante: «A livello politico l'Euro
pa ha già una forza di pronto 
intervento». Ma anche il presi
dente francese Mitterrand e il 
cancelliere tedesco KohL in 
una dichlarazkìnc comune, 
non hanno peno l'occasione 
per affermare che «per la pri
ma volta la Cee ha preso un'i
niziativa onginale su un pro
blema importante». Natural
mente c'è del vero, l'iniziativa 
in questo caso è stata tempe
stiva, i tempi di reazione mollo 
più rapidi del solilo, e i primi ri
sultati confortanti. Ma sarebbe 
davvero prematuro trarre la 
conclusione che l'Europa co
munitaria è pronta a giocare 
nell'arena intemazionale il 
ruolo di un unico solido sog
getto politico. L'emergenza ju
goslava ha in realtà messe la 
sordina ai molu contrasti che 
dividono i dodici e che conti
nuano a ostacolare la via verso 
una maggiore integrazione sia 
economica che politica. 

Un'intensa attività diploma
tica, un via vai di ministri e pre
sidenti tra le varie capitali, ave
va nelle scorse settimane mira
to al paradossale obiettivo di 
escludere qualunque accordo 
di rilievo dai possibili esiU del 
vertice di metà anno nel Lus
semburgo. Per non mettere in 
piazza la serietà dei dissensi e 
per non pregiudicare il prose
guimento delle trattative con 
qualche «strappo» estempora
neo, tutti alla fine si erano detti 
d'accordo per rimandare ogni 
decisione di sci mesi. L'intesa, 
bisogna dirlo, è stata scrupolo
samente nspettata. Nel comu
nicato finale del summit un ve
lo di genericità ricopre pudica
mente ogni capitolo di quelli 
che dovrebbero essere i prossi
mi e più vincolanti trattati tra i 
membn della Comunità: dal
l'introduzione di una moneta 
unica alla formazione di un si
stema continentale di dilesa, 
dall'attribuzione di maggiori 
poten al parlamento di Stra
sburgo alla definizione di una 
politica di nequilibno econo
mico tra le diverse aree. Un te
sto che tutti hanno potuto sot
toscrivere e che lascia aperta 
ogni porta. Sei mesi di ossige
no, ma solo sei, perchè alla fi
ne di dicembre in Olanda o si 
deciderà o tutti i grandi proget
ti di una nuova unità andranno 
a gambe levate. 

Stando cosi le cose, se pro-
pno si devono stilare delle 
classifiche di soddisfazione 
per le conclusioni del vertice, 
non può stupire che nelle posi' 
zioni di testa si trovino il pre> 
mier inglese Maior e il presi 
dente italiano Andreotti En 
trambi, per diverse ragioni 
avevano molto da temere se la 
discussione si fosse davvero 
fatta stringente. Il capo del go
verno di Londra deve far fronte 
alla rivolta anti europea di una 
buona metà del proprio partito 
e fra qualche mese dovrà indi
re le elezioni, il responsabile 

della politica italiana avrebbe 
dovuto rendere conto dell'in
credibile balletto delle cifre di 
un deficit pubblico che è visto 
come una minaccia da tutti i 
suoi partner comunitan. Per il 
solo fatio che si sia scelto di 
sorvolare, Major e Andreotti 
possono dunque vantare un 
successo. Ne sono usciti tanto 
confortati che si sono fatti i 
complimenti a vicenda. «Sono 
d'accordo con Andreotti, si 
può raggiungere un accordo a 
12, ar :he se noi non possiamo 
accettare niente se non accet
tiamo tutto-, ha detto il pre
mier inglese. E Andreotti: «Le 
dichlsrazioni di Major mi sem
brano molto responsabili e in
coraggianti, non c"è quella 
chiusura che in altri tempi ab
biamo dovuto registrare». 

Tutto andrebbe per il meglio 
dunque, se si prende per buo
no il copione tanto accurata
mente preparato e si dà ascol
to alle fanfare fatte squillare 
per :! successo in Jugoslavia. 
La nuova Europa sarebbe die
tro l'angolo, pronta per essere 
presentata ai popoli con l'ini
zio del prossimo anno. Bastava 
pero, anche a questo incontro 
lussemburghese, dare solo 
una granatina alla patinata su
perficie per rendersi conto che 
le cose stanno ben diversa-
menie. Tutti gli spigoli, per 
quanto occultati, sono sempre 
11. Il cancelliere tedesco Kohl 
ha detto che non è il caso di in
testardirsi nell'usare la parola 
•federale» ma che comunque 
•o la Cee sarà federale o non 
sarà», E si sa bene che gli ingle
si sarebbero disposti a fare le 
barricate pur di non rinunciare 
a un solo palmo della loro so
vrani' à. Il testo conclusivo par
la di un possibile potere di «co-
decisione» per il Parlamento 
europeo ma il presidente della 
massima istituzione rappre
sentativa della Comunità, Ba-
ron Crespo, ha trovato grave e 
nduttvo che si accettino anco
ra obiezioni e condizioni poste 
da diversi Paesi. L'unione mo
netaria, si dice, si farà nei tem
pi già previsti e cioè nel giro di 
qualche anno, ma tutti dovran
no presentare subito program
mi di «convergenza economi
ca nei quali siano quantificati 
gli obiettivi e i mezzi per realiz
zarli». E sarà interessante vede
re come l'Italia, per esempio, 
potrà soddisfare queste condi
zioni visto che non sa un gior
no quale sarà il suo deficit il 
giorno dopo (e resta comun
que la riserva inglesi» che al 
Lussemburgo, nonostante i 
tentativi, non è stata supera
ta). La cosiddetta «politica di 
coesione sociale», in altre pa
role l'effettiva volontà di garan
tire omogenee condizioni di vi
ta nel continente accettando 
l'idea di un trasfenmento di ri
sorse dai ricchi ai poven, riem
pie poi un capitolo di sole buo
ne intenzioni. E c'è chi la con
sidera la vera «bomba innesca- , 
ta» nel cuore della Comunità 
che i Paesi del Sud potrebbero 
decidere di far esplodere. 

Ce n'è insomma abbastanza 
per min escludere un'ipotesi: 
ciò che Andreotti considera 
l'unica vera acquisuione di 
questo simmit, la determina
zione di chiudere comunque 
le discussioni entro sei mesi, 
potrebbe intece trasformarsi in 
un cappio soffocante e morti
fero 

!mifi!lliilliìilIll!ll!il!ll!iB]^ l'Unità 
Domenica 
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POLITICA INTERNA 

Il segretario socialista vuole usare nello scontro con la De 
la mancata firma di Andreotti sul documento presidenziale 
Il leader in difficoltà incassa l'indicazione di Martelli 
La sinistra socialista apprezza l'intervento del Guardasigilli 

Craxi ora parla di elezioni 
Sul messaggio di Cossiga annuncia un «luglio caldo» 
«Sarà un luglio caldo, sempre più movimentato». Lo 
annuncia Craxi, dopo aver ricevuto da Martelli l'e
splosivo che può far saltare il governo. Il caso della 

' controfirma sul messaggio di Cossiga è «polilico» an
che per il Psi: «Non è che Andreotti ha dimenticato la 
penna». Craxi aggiunge: «Anticipare le elezioni in au
tunno non è un gran problema». Oggi il congresso 
chiude. Voterà la relazione, bocciata dalla sinistra7 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
PASQUALI C A S C I L U A 

••BARI Che c'entra Claudio 
Signorile con Giulio Andreotu7 

Per recuperare il compagno di 
partito e avvertire il presidente 
del Consiglio. Claudio Martelli 
compie alla tribuna del gran 
cir:o socialista un'autentica 
acobazia Senza rete di prote
zione'7 Duo anni fa, all'Ansaldo 
di Milano, (u lo stesso Martelli, 
allora numero due del Pai, a in
timare a Ciriaco De Mita l'arri
vo al capolinea», ma poi tu 
Bettino Craxi ad alzare la pa
letta che costrinse II leader de 
a scendere dal convoglio go
vernativa E questa volta? Cra
xi, nella relazione, ci e andato 
con i piedi di piombo, consa
pevole com'è che incastrare 
Andreotti tanto semplice non 
e, giacché questi a differenza 
defDe Mita dell'89. ha le spalle 
ben coperte dall'intera De 

Lo sa bene anche Martelli 
tant'è che si guarda bene dal 
lanciare ultimatum avventuro
si Approfitta, pero, dell'appel
lo alla sinistra socialista, che il 
problema della separazione 
governativa l'ha posto, per col
pire Andreotti nel tallone d'A
chille dei suoi rapporti, e di 
quelli delia De, con Francesco 
Cossiga La levigata furbizia 
del presidente del Consiglio n-
schla. una volta tanto, di gio
cargli un brutto scherzo Cosa 
ha fatto7 Non ha controfirmato 
il messaggio del capo dello 
Stato sulle riforme istituzionali, 
chiedendo proprio a Martelli 
di assumersene l'onere 'tecni
co» Ma il coinquilino socialista 
di paiano Chigi assicura che 

lui i panni del semplice notaio 
non li ha mai indossati «An 
dreotti - dice alla tnbuna - sa 
benissimo che se il governo 
non avesse dato copertura al 
messaggio presidenziale non 
ci sarebbe stato più il governo, 
e sa anche che io non sono co
me Fregoli o come altri uso a 
traverstirmi a seconda delle 
occasioni e dunque ho flrmmto 
come vice-presidente, come 
guardasigilli e come 'sociali
sta» Andreotti, intomma. non 
potrà più lavarsele le mani, 
come Ponzio Pilato Se te deve 
sporcare, in un me do o nell'al
tro Se dà ragione a Martelli si 
mette contro la De Se sconfes
sa il suo vice presidente, rom
pe con U Psi e con il capo dello 
Stato 

A Craxi. cosi, l'esplosivo per 
il botto finale è ollerto già pre
confezionato, l'altro giorno da 
Rino Formica e Ieri dm Martelli 
Il segretario deve solo farlo 
brillare, con tutto quel d ie ne 
consegue. E pare proprio che 
sia pronto a farlo •volare in 
autunno? Non è - dica - un 
grande problema Non c'è più 
il trauma delle elezioni politi
che anticipate. .• Semmai, c'è 
da scaricare la responsabilità 
su altri E in questo senso quel
lo di Martelli appare un bel re
galo Craxi lo accetta e comin
cia ad amministrarselo Appe
na stretta la mano al vice presi
dente del Consiglio, il leader 
del Psi gli la eco -E' difficile 
credere che la sottittizionc di 
firme sul messaggio pruden
ziale sia dovuta àllattocho An

dreotti non avesse la penna». 
Se ne va a pranzo, e questa 
volta non sulla nave-hotel ma 
alla trattona del «Pescatore» 
con tutta la famiglia (più Cate
rina Caselli e Angelo Rizzoli) 
per festeggiare Fonomastico 
del cognato Paolo Pillinoti Si 
lascia andare «Sarà un luglio 
sempre più caldo». E' la tem
peratura politica che è destina
ta a salire, a Roma più che a 
Bari, sia nei prossimi giorni, 
quando il governo dovrà scio
gliere l'enigma della controfir
ma sul messaggio di fronte al 
Parlamento. 

Passa qualche ora e Craxi 
toma ad alzare la voce dinanzi 
a telecamere e microfoni «lo 
non sto alla finestra E anche 
quando ci sto finisce che dico 
la mia». E la sua parola è che 
«si è configuralo un caso di pa
lese contrasto potlUco-lstltu-
lionate, sul quale naturalmeri-
te riflettere e, se si complicas
se, creerebbe effettivamente 

una situazione difficile» Tale 
da sfociare in una cnsi E se 
pure Andreotti nuscisse a sal
tare l'ostacolo, a quel punto 
saranno le aule parlamentari a 
trasformarsi in una fornace, 
più ardente del padiglione del
la Mera dove si svolge il con
gresso socialista. «U messaggio 
e articolato e problematico su 
questioni di pnnciplo che a 
nostro avviso sono scontate e 
pare non lo siano, a partire dal 
riconoscimento che la base 
della democrazia è la sovrani
tà popolare E' importante - in
calza il segretario - c h e gli elet
tori abbiano di fronte prospet
tive, opzioni, assunzioni di re
sponsabilità le più chiare pos
sibili». Nel dibattito parlamen
tare, cioè, tara riversato tutto 
lo scontro con la De sul refe
rendum propositivo e sulla 
proposta scudccrociata di uh 
sistema elettorale maggiorità-
no che Formica ha definito «da 
golpe bianco». Avverte il segre-

tano «Se qualcuno ci pensa, 
bisogna ricordargli lamico 
detto che tra il dire e il fare c'è 
di mezzo il mare» Ma non con
trobilancia a sinistra Un patto 
con il Pds per le prossime ele
zioni sarebbe per il segretario 
far «precipitare le cose E le co
se si costruiscono con grande 
gradualità» 

Non è comunque lo stesso 
Craxi sbarcato a Ban quattro 
giorni fa. La relazione sembra 
già roba per archivi, tanto è 
stata rivoltata - se non addirit
tura riscritta - da uomini della 
sua stessa maggioranza, come 
Martelli. Formica e Del Turco 
Sarà messa ai voti comunque' 
L'altro giorno era scontato 
C'era anche, per la bisogna, un 
foglio con tre secche ngne che 
passava tra deputati e senaton 
per la firma E la sinistra socia
lista si era riunita, l'altra notte, 
per decidere, e con una riserva 
di Fabrizio CicchiKo ha scelto 
di non votare la relazione Co

me se presentare un proprio 
documento politico o un ordi
ne dei giorno alternativo su cui 
marcare la differenzazione. sa
rebbe stato definito da un ap
posito gruppo di lavoro E ieri 
intomo a mezzogiorno, quan
do la notizia diffusa dalle 
agenzie è stala portata a Craxi, 
si è visto il secretano scattare, 
andare da Fulvio Cerofolini 
(che per la sinistra partecipa 
ali ufficio di presidenza), e 
sbottare «lo voglio sapere se ì 
documenti si votano o non si 
votano All'una questa stona 
deve finire» Ambasciata di Ce-
rofollni a Signonle, rapida con
sultazione della sinistra, e ri
sposta. «Noi decidiamo dopo 
aver sentito Martelli» Un'ulte-
ne re sterzata, ali interno del 
gruppone di maggioranza, era 
ncll aria E non è stata smenti
ta Signorile gongola: «Ci sia
mo trovati davanti alla possibi
lità di un asse politico tra la si-
n.stra socialista e una sinistra 
nlormista di Martelli e Formi
ca Che facciamo la gettiamo 
a mare7» La risposta dell'inte
ra corrente è stata di accettare 
l'appello di Martelli «Significa 
che le nostre tesi - spiega Si
gnonle - hanno trovato udien
za non solo nella platea ma 
anche sul palco II congresso si 
è riaperto Martelli ci chiede 
una pausa d'attesa, e noi n-
spondlamo' va bene» Giorgio 
Ruffolo va anche a spiegare 
I onorevole armistizio alla tri
buna E questa volta Craxi ap
plaude e gli tende la mano La 
divisione, dunque, è evitata71 
90 deputati, 43 senatori e i IO 
europarlamentari della mag
gioranza fanno sapere di aver 
sottoscritto «una dichiarazione 
di approvazione e di sostegno 
alla piattaforma illustrata dal 
segretdno del partito nei suoi 
aspetti istituzionali e di politica 
generale» Una formula dorc-
tea che non riesce a catturare 
la sinistra. Felice fiorgoglio ta
glia corto «Una manovra sur
rettizia». Cornei si chiuderà, al
lora; il congresso? 

«Ma che bel rebus questa unità socialista...» 
Alla ricerca tra i delegati 
dell'interpretazione autentica 
Camiti: «È un'alleanza riformatrice» 
Nessuno pensa alla confluenza Pds 
«È la voglia di dire addio alla De» 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
STIPANO BOCCONCTTI 

•UBATI Paura della De? 
Aportuta a sinistra (come con
seguenza di quella «paura»,op-
pure c'è di più7). E poi, unità 
socialista, quando, dove, con 
chi7 Le risposte amvano dal 
palco O meglio dal palco arri
vano i messaggi, poi «tradotti» 
in tribuna stampa E il resto del 
congresso? I delegati che ri
sposte danno a quei quesiti? In 
fondo, è come domandare 
che Psi sta per venir fuori da 
Bari? Anche stavolta, pnma di 
lasciar parlare gli appunti, un 
brevissimo promemoria. Per 
dire che il «delegato» non può 
essere identificato tout court 
con la «base» Tanto meno qui 
a Ban. visto che il dintto a par
tecipare a questa assemblea i 
1300 delegati se lo sono «con
quistato» tre anni fa, ali epoca 
dell assise di Milano Per capi
re questa è una platea, soprat
tutto, di dirigenti, di ammini
stratori Di intellettuali Di per-
sor aliti E, infatti, il primo in
terlocutore è Pierre Camiti eu
rodeputato, anche se per tutti 
è I ex segretario della Cisl A 
fui, abituato da sempre ad aver 
a che fare con I giornalisti, una 
domanda diretta dopo la «tre
gua» offerta dalla relazione a 
Forlani, 11 dibattito è riuscito a 
•spostare» a sinistra II congres
so? La risposta «Due cose La 
prima- lo credo che molti ab
biano scambialo le proprie at
tese soggettive con la realtà 
Alla ricerca, magari, di svolte 
più clamorose che vere La se
conda cosa è una riflessione 
io non credo che il dibattito in 
un congresso sia da considera
re pura accademia Questo è 
un congresso importante e 
quindi, più che altre volte, la 
discussione ha una sua utilità» 
Un po' diplomatico ma chia
ro a Ban si sta discutendo. So
prattutto dell'unità socialista 
Gimiu che versione ne dà7 

•Immagino che la domanda 
verta sui rapporti col Pds Beh, 
rispondo cosi io non rni faccio 
un'ossessione di questo pro
blema, anche se oggi l'atmo
sfera tra i socialisti e la Quercia 
non è priva di turbolenza» In 
che senso non te ne lai un'os
sessione? «Perchè credo che 
una qualche forma di uniti oc
correrà trovarla». £ allora, il 
problema qual è7 «E che non 
basta, non basterà l'alleanta 
Pds, Psi, e mettiamoci pun i 
laici. Voglio dire, insomma, 
che sarà decisivo avere un rap
porto con una parte del mon
do cattolico, Quella parte che 
esprime potenziarla riformi
ste, che finora sono state usate 
in chiave conscrvutrice». Che 
significa «rapporto»7 ilo non 
penso né a relazioni diploma
tiche con le gerarche ecclesia-
stiche, né a un rapporto con 
l'associazionismo cattolico so
lo elettorale, che spesso susci
ta reazioni negative lo penso 
ad un rapporto che sia "den
tro" una d versa concezione 
della politica Ma fora.: mi ac
corgo d essere andato un po' 
in là « E allora torniamo al
l'attualità pensi ali unità socia
lista come confLicnza' «No. 
Vedo vane forze organizzate 
che devono trovare un punto 
di convergenza Questa è la 
mia idea di alleanza rilormatri-
ce» 

E Fausto Vigevani che ne 
pensa7 Anche lui è un rappre
sentante un po' particolare del 
•popolo» socialista è segreta
rio della Cgil Dice cosi «In pil
lole è un congresso che guar
da a sinistra. E non poteva fare 
altrimenti» Perchè? «Perchè 
questo congresso arriva in un 
nostro momento di di! liceità. 
Quindi è vero che è un'assise 
più anti-Forlanl che anti-Oc-
chetto7 «E il congiesso del P>i 
Ma certo da qui uscirà un rap
porto più conflittaale con la 

La sala del congresso a Bari In alto Franco Piro 

De Posso aggiungere una co
sa? Uscirà un rapporto più 
conflittuale, come è giusto e 
necessario». Pare di capire che 
Vigevam immagini un altro si
stema di alleanze per il suo 
partito A sinistra' ma quali7 

con quale forma? La nsposta è 
davvero precisa «Penso ad un 
sistema di alleanze formalizza
to, non estemporaneo Un si
stema dentro il quale ognuno 
mantiene le sue caratteristi
che» Quindi non un partito 
unico7 «Quello dovrebbe esse
re l'obiettivo, visto che nei pae
si europei i socialisti sono rag
gruppati in una sola formazio
ne Ma questo viene dopo pn
ma impegnamoci nei pro
grammi Sono un po' stufo di 
logiche di schieramento • 

Altn appunti, altre idee Pino 
Cova è delegato di Milano E 
consigliere a Palazzo Manno 
Risponde alla domanda, forse, 
schierandosi «La descrizione 
dell unità socialista fatta da 
Martelli mi convince Ha trat
teggiato i termini del proble
ma, ha disegnato gli interlocu-
ton, ha addlnttura precisato la 
forma di questa unità sociali
sta» E quale sarebbe7 «Il dialo

go». D'accordo, ma ora cosa 
fare? «Credo che il problema 
non sia solo mettere assieme 
le segreterie dei partiti che sì n-
chiamano al socialismo II pro
blema è davvero culturale. 
L importante è ceare un senti
re comune ». Anche Werter 
Del Crosso si schiera. Non 
c'entra nulla con la domanda 
del cronista, ma il vice segreta-
nò della federazione di Tera
mo se ne esce cosi «Signonle 
ha davvero arricchito il dibatti
to» Ma l'unità socialista come 
la •leggi»7 «Come la voglia del 
nostro partito di scrollarsi di 
dosso la "scimmia" democri
stiana E non è un discorso che 
riguardi solo Craxi od Cicchet
to No, riguarda noi militanti, la 
nostra voglia di mandare la De 
all'opposizione ». Vittorio Ba
roni, emiliano, Lucio Sandrì, 
lombardo, Nicola Luppi e altn 
otto delegati parlano tutti di 
unità socialista Nessuno pen
sa ad una confluenza del Pds 
nel Psi. Ma ogni interlocutore 
dà una «lettura» diversa del te
ma Che non è etichettabile 
per appartenenza ad «aree-, a 
correnti, a culture E allora7 Al
lora se ne dovrà n parlare 

Quel «furfante» di Ghino di Tacco 
Si è scoperto che rubava per sé 
wm ROMA. Insomma, chi fu 
veramente Chino di Tacco il 
Robin Hood del medioevo ita
liano o un volgare ma'andrino 
di strada7 L'Interesse - per al
cuni, la passione - per 11 bri
gante di Radicofam, riacceso
si dacché Eugenio Scalfari lo 
prese a prototipo di Bettino 
Craxi e da questi prontamente 
assunto come pseudonimo, 
non accenna a spengersi, e 
viene rilanciato dalla ricerca 
di un conterraneo del perso
naggio lo scnttore Piero Frul
lini di Tomta di Siena che si 
appresta a pubblicare un libro 
di stona senese Vi risulta che 
Chino fu un autentico furfan
te e non un protettore degli 
umili che taglieggiava i ricchi 

a favore dei poven Secondo il 
Frullini, la figura di Ghino qua
le è giunta a noi è frutto di fan
tasia popolare L'unico perso
naggio politicamente nlevan-
te della casata sarebbe lo zio 
di Ghino, un conservatore che 
ebbe il torto di schierarsi con
tro gli ordinamenti repubbli
cani di Siena In quanto al ni
pote bngante va riconosciuta 
una qualche attenuante a suo 
favore egli si sarebbe nsolto 
alla malavita in gioventù a 
causa della sua condizione di 
emarginato e perseguitato co
me figlio di un uomo bandito 
e condannato a morte Ma in 
seguito avrebbe preso gusto, 
senia più ragione alla violen
za e alia rapina Lo stesso «ca
stello» di Radicofani, oggi mi

tizzato, non era altro che un 
riparo di ladroni Insomma bi
sognerebbe rimuovere la sta
tua di Ghino dal colle sulla 
Cassia 

L'interesse per questa mes
sa a punto stonografica sta nel 
fatto che contro le intenzioni 
del Scalfari, si era affermata 
negli ultimi anni un immagine 
bonaria e positiva del brigan
te Il primo ad accreditarla era 
stato l'on Forlani che all'ulti
mo congresso De ebbe a n-
cordare che quel bandito di 
strada s'era poi mentalo il 
perdono e l'elogio del Papa 
(per dire che. in fondo, Craxi 
non era cosi pericoloso) 
Questo ironico nehiamo del 
segretano democristiano npo-

sava sulla lettura della secon
da novella della decima Gior
nata del «Decameron» di Boc
caccio in cui si narra che Chi
no catturò un abate, in viaggio 
per Roma, e involontanamen-
te lo guari dal mal di stomaco, 
poi lo liberò lasciandogli la fa
coltà di determinare lui I am
montare della taglia L abate, 
riconoscente, ottenne per 
Ghino il perdono di Bonifacio 
Vili Come si vede anche per 
la fantasia di Boccaccio, non 
si trattò di una glorificazione 
ma, più volgarmente, di uno 
scambio tra brigante e papa 

C e da scommettere che 
quella del Frullini non sarà 
I ultima interpretazione del 
protontmo di Bettino Craxi 
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«Per me, ormai, è uno di famiglia, 
perciò gli ho chiesto un autografo» 

«Cara Ellekappa» 
Firmato 
Ugo Palmiro Intini 
• iBARI È uno di quegli og
getti che hanno solo gli «arti
sti». Introvabili nei negozi È 
fatto cosi ha l'aspetto di 
un'orma di piede ma è a due 
dimensioni. Dentro c'è un 
astuccio per le matite È del
la nostra Laura Pellegrini, 
anche se tutti la conoscono 
come «Elle Kappa» All'a
stuccio ci tiene non solo per
chè contiene i suoi «stru
menti» di lavoro ma anche 
perchè su quella striscia di 
cuoio ha raccolto un lungo 
elenco di autografi tutti 
quelli delta redazione di 
Tango, di Cuoree un bel nu
mero di amici Da len matti
na, accanto ad Altan e Stai-

no e sotto Michele Serra c'è 
la firma di una delle «vittime» 
di Elle Kappa Ugo intini 
Meglio Ugo Palmiro Intini. 
ha firmato proprio cosi il 
portavoce di Craxi Que
st'autografo ha una stona da 
raccontare Tutto comincia 
venerdì sera quando intini si 
presenta nel box dell Unità 
a chiedere se tutto vada be
ne Il primo segnale di un di
sgelo' La distensione a sini
stra c'entra poco però nel-
I incontro tra Intini e Laura 
La «colpa» - se colpa c'è - è 
di un giornalista del Manife
sto, Carmine fbtia Che ieri 
mattina si fa promotore di 
una sorta di incontro nappa-
cificatore tra h vignettista e 

la >ua vittima Sulle pnme 
fors«e un po' di imbarazzo, 
ma passa subito I pochissi
mi testimoni dell'evento rac
contano che sarebbe «tata 
prcpno Elle Kappa a chiede
re al dirigente del Garofano 
una firma sull astuccio Una 
breie discussione sulla col
locazione - proprio sotto 
que Ila di Michele Serra - poi 
tutto è diventato più facile. 
A! punto che Intini ha «ver
gato» il proprio nome fir
mandosi proprio con l'ap-
pellittivo che gli ha affibbia
to il direttore di «Cuore» Ugo 
Palmiro Intim Ma perchè. 
Laura, hai voluto proprio 
quella firma, vicino a quella 
di *jnti amici7 «Perchè per 
me ormai Ugo Initini è come 
una persona di famiglia Lo 
seguo quasi tutti i giorni » 

Fin qui la ricostruzione di 
un in;ontro privato Ma nel 
pomeriggio di ieri sempre 
qui alla Fiera, la notizia si 
diffande C'è chi viene alla 
redazione dell Unita a chie
dere conferma e è chi pen
sa che uno dei due abbia 
fatto autocritica Non e era il 
camper ma è 1 incontro poe
tico più clamoroso di questa 
perni ilima giornata del con-
gre « o 
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Il congresso 
di Bari 

POLITICA INTERNA 

Quasi una controrelazione del vicepresidente del Consiglio 
che dice: dobbiamo riannodare i rapporti con la società 
e aprire una strategia del dialogo con il Pds 
«Non va la nostra proposta istituzionale». Attacco al Papa 

Martelli riapre la polemica con la De 
Ruffolo: scegliamo ora. Ma De Michelis insiste: al governo 

IL PUNTO 

E adesso il craxismo 
teme il sussulto 
contro i «portaborse» 

QIUSKPPKCALDAROLA 

• I BARI. Il grande centro craxiano ha reagito alla sfdi del
la sinistra e alle inquietudini del congresso in due modi. Ha 
assunto più di quanto non avesse (atto il segretario la pole
mica con la De come asse del dibattito. Al tempo stesso ha 
•imbalsamato* Craxì ponendolo al di sopra di ogni discus
sione. Qualcosa di più del riconoscimento reiterato di una 
leadership. Hanno fatto come si fa in ogni partito quando il 
dirigente che ha segnato un'epoca si impantana, ma senza 
di lui e contro di lui si intrawede l'avvicinarsi di una vera e 
propria crisi di identità. 

Dietro queste bandiere cresce invece un» babele di lin
guaggi. Chiare sono solo due cose. La ritorna Mtuzionate 
pensata come una clava per demolire il vecchio sistema po
litico ha cambialo di mano. E il Psi teme il randello muggio-
ritarto della Oc. E dal profondo della società I dirigenti del 
Psi, compresi Martelli e Amato, sentono venire in superficie i 
rumori di un fiume carsico che vuole travolgere il professio
nismo politico. Nanni Moretti non avrebbe mai pensato di 
determinare in modo cosi profondo gli umori di una assem
blea socialista. Anche se non è il protagoniste del Portaborse 
a creare scompiglio nel gruppo dirigente soci» lista, ma i 
successi di Bossi e di Orlando. 

È cosi che la voglia di rompere con la De va di pari passo 
con la paura del gesto estremo della crisi. Non prendiamo 
quel cerino! Ecco l'appello alla sinistra, insistito, talvolta 
sprezzante, spesso ricattatorio. E contro Andreotti si ripren
de per mano Cossiga. 
- I socialisti non la chiamano autocritica, ma qui a parte il 
«errate i ranghi» si sentono discorsi che esprimono tutta l'In
quietudine, e la confusione, di un passaggio di fase. Ce la 
palude craxiana che ha paura che i fronti aperti in questo 
congresso si rivelino una voragine. C'è chi e insoddisfatto di 
lutto, del governo, del rapporto con il paese, della rottura a 
sinistra ma chiede il «quieta non movere, per quanto riguar
da la leadership, salvo poi collocare il Psi su una linea più di 
sinistra. C'è chi come Martelli, in un discorso che ha avuto il 
sapore di un'autoinvestitura, parla il linguaggio dell'opposi
zione di sistema, si ricollega al socialismo antiburocratico e 
libertario, chiede al Pds di aprire un processo che porti a un 
fatto nuovo nell'anno centenario del '92 e propone persino 
immedUte iniziative comuni sulle giunte e sui problemi ur
genti del paese. Neppure il presidenzialismo li unisce. Molti-
non ne parlano. Martelli propone un'altra soluzione, si di
chiara più vicino a quella statunitense ma la enuncia pen
sando a rapporti più forti a sinistra. 

Dopo quindici anni il nuovo partito ha le stesse pulsioni di 
quello vecchio. A parlare di Lenin è rimasto solo il buon Inti-
nl. Del Turco è stanco dei discorsi su Togliatti e propone 
llnps come tema più attuale. Martelli dice che l"S9 italiano è 
stato sottostimato. Tutto il lavoro de! genio gutistatori che 
per lunghi anni è stato impegnato contro ogni tradizione 
che fosse vicina a quella comunista, in particolare al Pei ita
liano, oggi deve lasciare il passo a un grumo in cui si impa
ttano la vecchia tradizione socialista, pulsioni moralistiche 
contro il politicantismo, persino, ancora con Martelli, una 
insofferenza ultralaicista contro tutte le tradizioni culturali 
del cattolici. 

Il coperchio è stato sollevato. Craxi lo aveva compresso 
sulla pentola oltremisura. Aveva parlato alla De. Il congresso 
si è chiesto come fare qualcosa contro questa De e ha ria
perto il capitolo dei rapporti a sinistra, anche se molto con
fusamente. Ruffolo, polemizzando con Martelli, gli ha detto 
di «ver ascoltato una brillante lezione teorica di come non 
si deve fare politica., ed ha posto l'urgenza del rapporto col 
Pds e la centralità della questione morale. E troppo chiedere 
adesso qualcosa di più anche sul contenuti? 

La polemica con la De sale, cresce l'insofferenza verso 
un'alleanza strategica che appare ai più al capolinea e 
Martelli fa intravedere la possibilità della crisi sul contrasto 
Andreotti-Cossiga. Ma su come e quando andare all'in
contro col Pds nel Psi i linguaggi sono diversi. C'è quello, 
aperto ma generico, di Martelli e quello più concreto di 
Ruffolo e Manca. Con una preoccupazione di fondo: quel-
ladinon mettere in discussione lineaeleadershipdiCraxi. 

DA UNO DEI NOSTRI INVI ATI 

BRUNO MISERENDINO 

H BARI. «Non credo che i 
compagni della sinistra voglia
no compiere l'errore di con
correre all'unita socialista, co
minciando col dividere il Psi». 
Con questa postilla al suo ap-
plauditissimo intervento dedi
cato alle speranze della sini
stra e alla crisi della politica, 
Claudio Martelli conquista 
un'ovazione e il sorriso di Cra
xi. E quando gli applausi sce
mano, il seguito della postilla, 
che è un avvertimento chiaro 
alla De. fa risalire l'entusiasmo 
dei delegati: ho controfirmato, 
dice in pratica Martelli, il mes
saggio alle camere di Cossiga 
come vicepresidente del con
siglio, come guardasigilli e co
me socialista, ora non può 
mancare il chiarimento del 
conflitto evidente e grave che 
si è aperto tra Andreotti e capo 
dello Stato. E la mossa che ri
lancia la palla alla De sul caos 
istituzionale e la miccia che 
può portare ad elezioni antici
pate. E sembra anche un invito 
a Craxi a raccogliere l'occasio
ne, per concludere in chiave di 
concorrenza alla De un con
gresso che per lo stato maggio
re di via del Corso si è rivelato 
più impegnativo e meno imbri
gliabile del previsto. La pole
mica di Martelli con la De fini
sce anche per toccare il Papa. 
Secondo lui il mondo cattolico 
•guida» la riscossa democri
stiana. «C'è un nuovo tempora
lismo nell'opera di conquista, 

' dopo la Polonia e dopo l'Est. 
dell'Italia. C'è la Chiesa e c'è 11 
Papa, conclude Martelli saluta

l o dagli applausi. — 
Qualunque sarà la conclu

sione di Craxi, (un colpo di 
teatro come nell'87?) 1 inter
vento di Martelli è a tutti gli ef
fetti una abile sintesi degli 
umori di vasta parte del con
gresso di Bari e sicuramente 
della maggioranza craxiana. 
Esprime la preoccupazione 
che II Psi mostri oltre il dovuto , 
la sua crisi di strategia e che il 
dibattito finisca addirittura per 
mettere in discussione la lea
dership del segretario. Ed 
esprime l'insofferenza per un 
patto con la De che diventa , 
soffocante e non più pagante, 
senza però avere a coraggio di : 

una rottura e di una scelta di • 
campo alternativa. Il dialogo 
col Pds è avviato ma il percor
so non è definito, almeno per 
quanto riguarda la maggioran
za craxiana, e si parlano una 
gran quantità di linguaggi non 
tutti coincidenti anche in ma

teria di riforme elettorali. Un 
' caso emblematico è Ottaviano 
Del Turco segretario della Cgil 
che chiede che si parli un po' 
più di Inps e meno di Togliatti 
ma che fa una difesa energica 
del quindicennio craxiano e 
che anzi mette in guardia 
chiunque metta in discussione 
il leader di via del Corso. 

Il controaltare lo fa, in que
sta giornata dominata da Clau
dio Martelli, il ministro del-

. l'ambiente Giorgio Ruffolo. Un 
discorso appassionato che ri
fiuta gli appelli generici all'uni
tà del partito, e che in pratica 
dice: quello della sinistra inter
na è un invito a decisioni stra
tegiche che non possono esse
re eluse, perchè la questione 
fondamentale . dell alleanza 
col Pds va affrontata subito e 
non rimandala a dopodomani. 

Certo, il congresso, al di là di 
quello che potrà decidere Cra
xi, ha già spostato l'asse del 
partito verso sinistra. E lo stes
so Claudio Martelli ha riletto, in 
fondo, «da sinistra», la relazio
ne di Craxi di cui, pure, dice di 
condividere l'impianto. .Po
tremmo cominciare - esordi
sce - con il parlarci, discutere 
come festeggiare insieme i 
cento anni del partito da cui 
slamo nati tutti». E aggiunge: -Il 
dialogo non ha bisogno di stra
tegia, è una strategia». Lungo 
la strada di un discorso com
plesso e appassionato, Martelli 
perd già avanza una distinzio
ne dall'unità socialista di Craxi 
quando dice che essa com
prende norr solo Pds, Psi e Psdi 
ma anche altro forze e suggeri
sce a Craxi, Occhietto e Canglia 
di trovarsi insieme, magari con 
la scusa banale di «fare o disfa
re qualche giunta».E avverte 
che sarebbe assurdo regalare 
spazio alla De e agli avversari 
indulgendo in una rappresen
tazione di comodo che vuole I 
socialisti rampanti e gli ex co
munisti incaniti stalinisti. È un 
appello agli ideali della grande 
e vecchia famiglia del sociali
smo e che ribadisce l'appunta
mento al '92, al centenario del
la nascita del partito. Ma di qui 
a Genova, cosa c'è? Qui il di
scorso di Martelli si fa più ge
nerico e su quello che potreb
be essere un terreno (rincon
tro, le riforme elettorali o istitu
zionali, la via appare comples
sa. Martelli alza' un fuoco di 
sbarramento potente contro la 
proposta elettorale De dicen
do che tende a nproporre l'e
gemonia di questo partito, e a 

garantirle il potere anche di
sponendo di pochi lidi alleati e 
voti al di sotto del 50%. Per 
Martelli in questo modo l'alter
nativa alla De sarebbe una 
congregazione di 5-6-7 forze 
difficilmente concicliabili tra 
loro e quindi inspendibili. 
«Non si comprendono le ragio
ni- dice Martelli- di una cosi 
pronta disponibilità del Pds al
la proposta De», se non quella 
che cosi Occhetto potrebbe 
rappresentare l'intera opposi
zione. Dato che Martelli non 
contempla neppure per un at
timo la possibilità di un Psi al
l'opposizione. E tuttavia il vice
presidente del consiglio spen
de gran parte del suo interven
to per spiegare la crisi della 
politica, la perversità di una 
nomenklatura politica che in
vade la società, lo Stato, gli en
ti, in un sistema dove, ovvia
mente, la De la fa da padrona. 
E qui si colgono accenti insoli
tamente autocritici quando 
Martelli parla esplicitamente di 
riannodare i fili della comuni
cazione con la società.La ricet
ta del Psi è la repubblica semi-
presidenziale, ma Martelli, a 
conferma della diversità dei 
linguaggi, dice di preferire il 
modello presidenziale ameri
cano a quello, corretto e miti
gato, alla francese proposto uf
ficialmente dal partito. Lo fa 
nella chiave dell unità sociali
sta e dell'alternativa ma è un 
terreno su cui il Pds ha opinio
ni diverse. E allora? Tocca ad 
Amato spiegare al popolo so
cialista la proposta contenuta 
nel documento programmati
co, e tocca sempre al vicese
gretario evocare davanti al 
congresso la seconda grande 
paura del Psi: la rivolta delle 
Leghe e l'incapacità del partilo 
di raccogliere protesta e inno 
vazione. 

Certo, c'è chi, e non lo na
sconde, dice chiaro e tondo 
che l'alleanza con la De deve 
durare ancora parecchio. De 
Michelis è il teorico di questa 

. strada che tuttavia non incon
tra davvero il cuore del con
gresso. Per. il ministro degli 
esteri la linea è quella della 
•doppia traccia», ossia al go
verno per dirigere il paese e al 
tempo stesso raccogliere sotto 
l'egida dell'unità socialista la 
sinistra dispersa. Conclusione: 
per lungo tempo resta la ne
cessità di un compromesso fra 
socialisti e democristiani. 
- A Martelli risponde a distan
za Giorgio Ruffolo: «Ho ascol
tato - dice riferendosi al di
scorso del vicepresidente del 
consiglio - una brillante lezio
ne teorica di come non si deve 
fare politica. Aspetto, natural
mente, dopo la critica della 
pratica, la pratica della critica». 
Ruffolo non risparmia critiche 
a un modo di essere del parti
to. E sul piano politico dice di 
non aspettarsi conversioni di 
rotta brusche, ma almeno «una 
curva strale gica, ampia quanto 
si deve, precisa determinata si
cura» Non ci sono per il Psi, di-

Nessuna divergenza sostanziale con Bettino Craxi, ma 
certo la voglia di guidare il prossimo ciclo craxiano. 
Claudio Martelli ha cercato la sua investitura con un 
discorso pacato, preoccupato, molto articolato sull'u
nità socialista. Appuntamento per tutta la ministra a Ge
nova, alle celebrazioni del centenario del Psi. E una 
spada di Damocle sulla Oc: Andreotti spieghi perché 
non ha controfirmato il messaggio di Cossiga. 

OA UNO PEI NOSTRI INVIATI 

ANTONIO DEL GIUDICI 

MBARL L'ora di punta, in 
questo sabato confortato da 
qualche refolo di Maestrale, 
tocca a Claudio Martelli. Il vi
ce-presidente del Consiglio, il 
ministro di Grazia e Giustizia, il 
delfino di Craxi. «Dobbiamo 
un grazie a Bettino L'esplo
sione di applausi impedisce di 
sentire il resto. Ma il perchè di 
quel grazie è facilmente intui
bile. E la conclusione di un in
tervento durato 75 minuti, un 
Intervento in parte analisi e in 
parte passione. Un intervento 
volto a galvanizzare II partito e 
a spiegare che il Mldas resiste. 
Qualcuno pensa che il ciclo 
craxiano è chiuso? Sappia co
stui che, dopo un primo ciclo, 
se ne può aprire un secondo. 
Magari nel segno dell'unità 
delle forze socialiste e delta si
nistra. Magari con le sembian
ze di Claudio Martelli. 

Intendiamoci, la leadership 

di Bettino Craxi non è in di
scussione per l'oggi e per il do
mani. Ma il cambio di genera
zione dovrà un giorno avveni
re. Nel Psi e nel resto della sini
stra. Allora, e per l'oggi. Martel
li invita Craxi. Occhetto e Cari-
glia a preparare insieme la 
festa di centenario dei Psi. Li 
invita ad incontrarsi -con la ba
nale scusa di fare o disfare 
qualche giunta». Li invita a non 
litigare. Insomma, mettano lo
ro le premesse per «un ritomo 
alle radici comuni». Provino a 
ricucire sulla steissa bandiera i 
nomi di Salvemini, Rosselli, 
Gobetti. Gramsci. Lascino poi 
ad altri un eredi A sulla quale 
ricostruire. 

Non c'è dubbio che il richia
mo ai padri notili crea emo
zioni e suggestioni che respin
gono lontano tur e le ragioni di 
diffidenza. l.a platea non 
aspetta altro, e tributa a Clau

dio Martelli l'ovazione che si 
deve ai grandi capi. E lui se la 
guadagna parlando il linguag
gio di un leader preoccupato, 
conscio di una situazione poli
tica impantanata, ma anche 
impegnato a cercare un cam
mino comune per le forze pro-
grcslste contro l'inallondabile 
De di Giulio Andreotti. Per otte

nere il «botto», non esita. Clau
dio Martelli, a rinverdire vecchi 
toni di anticlericalismo, fino a 
paventare una restaurazione 
di stampo wojtyliano alla ma
niera polacca o lituana. È un 
po' forte, ma serve a capire e 
soprattutto a scaldare gli animi 
dei delegati. 

Se l'orazione di Martelli do

veva servire a riportare nell'al
veo craxiano gli osanna rac
colti venerdì da Signorile, si 
deve ammettere che l'opera
zione è riuscita. Al punto che i 
capi della sinistra intema han
no apprezzato la «piccola svol
ta, martclliana, ritenendola as
sai più «di sinistra» delia rela
zione del capo. D'altronde, il 

ce Ruffolo, prospettive di sfon
damento né al centro, ne' a si
nistra ed è venuto meno il fa
moso «potere d'interdizione» 
del partito. «Questo dovrebbe 
indurci a riflettere su scelte 
strategiche che fin d'ora abbia
mo eluso. Il punto è questo: 
possiamo continuare a rinviar
le? Perchè allora avremmo fat
to un congresso straoniinario?» 
«Si tratta - prosegue Ruffolo-
di riempire vuoti di strategia. 
Capisco chi vuole proseguire 
con la De ma io non mi ade-

f;uo». L'Invito pressante di Rùt
olo è in due direzioni: la mo

ralità della politica, l'incontro 
col Pds. «Perchè questo con
fronto non si deve aprire subi
to, attraverso un'iniziativa forte 
e chiara: sui programmi, sulle 

riforme, sulle alleanze? Perchè 
rinviare a un altro anno, che ri
schia di andare perduto, l'ap
puntamento al Congresso del 
centenario?» L'appello ad av
viare il confrontò col Pds sul 
terreno concreto delle cose e 
dei programmi, (che è in fon
do una delle richieste del Pds) 
è una merce rara ma è stato 
fatto proprio anche dal presi
dente della Rai Enrico Manca. 
«Non chiedeteci svolte - dice 
In pratica Manca al Pds. ma in
dividuiamo una serie di punti 
su cui confrontarci»'. Insomma 
dei «paletti» a una discussione 
e un confronto che rischia di 
rimanere confinato al limbo 
delle buone intenzioni e poi 
delle polemiche e delle ritor
sioni. 

ministro guardasigilli si è peri
talo di raccomandare pruden
za agli epigoni di Riccardo 
Lombardi: «Non div.dete il Psi 
mentre stiamo cercando di riu
nire la sinistra». Ragionamento 
convincente che ha avuto il 
previsto successo. 

Ancor più convincente per
chè basato su un'analisi impie

tosa dell'attuale situazione po
litica e sociale. L'89. argomen
ta Martelli, ha significato an
che per l'Italia un mucchio di 
cose nuove. Innanzittutto il fal
lo che la gente non tollera più 
la politica come professione, 
come manifestazione di ram-
pantismo, come crescita di 
una nomenclatura oligarchica 

D'Alema prudente 
«Segnali nuovi 
Craxi ne tenga conto» 
M BARI. Le prime parole di 
Massimo D'Alema - subito do
po l'intervento di Martelli e pri
ma di lasciare il congresso so
cialista per rientrare a Roma -
sono improntate alla pruden
za: «Devo dire che dal dibattito 
qualcosa di interessante è 
emerso. Si avvertono segnali 
nuovi, si percepisce nello spiri
to del pubblico, d i anche in 
parte del dibattito, la volontà 
di aprire un dialogo a sinistra». 
Il dirigente del Pds invita alla 
cautela: «la sinistra - osserva -
è stata sconfitta perchè è divisa 
ma, attenzione, potrebbe subi
re una sconfitta pur se unita». 
Manca del resto, sinora, un ter
reno politico e programmatico 
d'intesa: a sinistra «il progetto 
di ricambio non può nascere 
solo per il comune sentimento 
anti-dc». 

D'Alema manda anche un 
messaggio a Craxi. Nella sua 
replica, il segretario del Garo
fano «tenga conto del dibattito 
del suo partito e dell'aria che 
lira» e «affronti in modo più 
problematico il nodo politico 
della collaborazione con la 
De». Il punto di divisione mag
giore tra Psi e Pds è, comun
que, quello della riforma elet
torale. Il rifiuto di Craxi alla 
proposta de di premiare le 
maggioranze del 45 per cento 
«va contro il sistema elettorale 
europeo» e rappresenta «la di
fesa del consociativisrne». D'A
lema osserva, a questo propo
sito, che «anche l'unità sociali
sta viene vista in un quadro 
strategico di collaborazione 
con la De», destinata «a farla 
ancora da padrona» se il Psi 
non muterà rotta. E indica un 
elemento di contatto nell'ipo
tesi di costituente, «un'ipotesi 
saggia perchè la riforma delle 
Istituzioni non si fa né con col
pi di mano referendari, né con 
colpi di mano parlamentari». 

Con D'Alema, che con i 
Siomalisti esprime anche una 
battuta di pessimismo ("così 
non andiamo da nessuna par
te") dialoga, in una conversa
zione al Tg3. Rino Formica. 
•Noi e i compagni del Pds e di 
altri partiti della sinistra italia
na - sottolinea - abbiamo 
sempre lavorato in condizioni 
difficili. Noi abbiamo consape
volezza delle difficoltà, perchè 
altri sono i movimenti, come 
quello del moderatismo dila
gante». Circa la fase costituen
te, il ministro socialista si ri
chiama al messaggio di Cossi
ga: «Il problema che dovremo 
affrontare è come far interveni
re in questo processo il popolo 
perchè dia anche la sua diretta 
iundicazione». Tra D'Alema e 
Formica si è svolto anche un 
botta e risposta su «caldo e po
litica». «La prossima volta il 
congresso organizzatelo me
glio», ha detto il dirigente Pds 
asciugandosi la fronte. «Il so
cialismo è dolore - ha risposto 
Formica - noi non siamo, co
me vedi, per la vita comoda». 

Un altro colloqio si svolge 
tra Giuliano Amato e Gianni 
Pellicani. 11 vicesegretario so
cialista riferisce poi di aver pre
cisato che «non si può parlare 
solo di legge elettorale, senza 
collegarla ad un sistema presi
denziale o semipresidenziale». 
«Nella impostazione di Ama
to- osserva per parte sua il 
coordinatore del governo om
bra - c'è la volontà di confron
to senza pregiudiziali. Le di
stanze restano consistenti ma, 
mentre prima la questione 
elettorale era intoccabile nella 
sinistra, adesso è diventata ar
gomento di discussione». Ce
sare Salvi, ministro ombra per 
le riforme istituzionali, nota in
fine che «si parla in modo più 
disleso, ma ne! merito non <:'è 
accordo, né trattative in c o n » . 

Gava contro il Guardasigilli: 
«Ha firmato da ministro» 
E «A Popolo» se la prende 
con il suo anticlericalismo 
m ROMA «Se non erro mio 
padre da ministro della Giu
stizia firmò il divorzio. Non 
credo che lo abbia firmato 
da democratico cristiano, ma 
da ministro della Giustizia, il 
popolo si era pronunciato a 
favore dell'introduzione del 
divorzio. E allora, quando si 
svolge la funzione di ministro 
si deve svolgere la funzione 
di ministro». Cosi Antonio 
Gava. capogruppo de a Mon
tecitorio e leader dei dorotei, 
ha risposto alle affermazioni 
di Claudio Martelli al con
gresso di Bari, secondo cui 
l'esponente del Psi ha sotto
scritto il messaggio di Cossi
ga come vicepresidente del 
Consiglio, come Guardasigilli 
e come socialista. 

Intanto // Popolo, con una 
nota, attacca duramente 

Claudio Martelli durante 
il suo intervento al congresso. 
A sinistra il saluto tra Craxi 
e il vicepresidente del Consiglia 
In alto Giorgio Ruffolo 

lontana dagli interessi del po
polo. Partitocrazia. Lottizzazio
ne. Potere degli elemi manda
rini. Sono parole che suonano 
strane sulla bocca del giovane 
delfino di Craxi. Eppure porta
no un messagio che il popolo 
socialista desidera sentire e 
applaude con trasporlo. Qual
che imbarazzo autobiografico 
si nota pure sul volto di qual
che illustre socialista. Ma che 
c'entra, da «oggi sarà diverso*. 
Non l'ha detto, venerdì, anche 
il vice-segretario Di Donato 
che le pecore nere vanno cac
ciate dall'ovile? 

Allora tutto a posto, tutto ri
solto? Un momento. Martelli ci 
tiene a chiarire: «Non è all'ordi
ne del giorno nessun rovescia
mento di alleanze, nessuna 
svolta strategica». Un mettere 
le mani avanti per dire che qui 
si prepara il futuro, non si met
te in discussione il presente. 
Allora ci teniamo la De ancora 
per venti o trent'anni? O alme
no per altri cinque, come vor
rebbe Gianni De Michelis? 
Neanche per sogno, spiega 
Martelli. Innanzitutto. Forlani 
si rimangi la sua r forma eletto
rale o sarà guerra da subito. E 
poi Andreotti spieghi il suo 
contrasto con Francesco Cos
siga sul messaggio alle Camere 
o il Parlamento gliene chiede
rà ragione. Vuol dire elezioni 

Martelli per le sue criticho a 
Giovanni Paolo U. Il quotidia
no della De parla di «un ritor
no di vecchio giacobinismo 
anticlericale in alcuni vertici 
del Psi». «Può essere - conti
nua la nota - •;• • • reazione 
inconscia, con i._ ; ;a di re
sponsabilità esteme, alla pre
sa d'atto dell'esaurimento 
della spinta propulsiva della 
strategia seguita dal Psi ne-gli 
ultimi dieci anni, e dell'og
gettiva difficolta a individua
re ed attuami; una nuova do
po le battute d'arresto eletto
rali della primavera». L'.ic-
quisizione delle critiche di 
Martelli, da parte di tutto il 
Psi, avverte ancora gtomsle 
democristiano, «potrebbe 
avere conseguenze negative 
di cui non è possibile valuta
re oggi la portata». 

anticipale? Vuol dire che ha ra
gione Formica a chiederle? 
Vuol dire un po' di tutto. 

Toccherà alla De risolvere il 
rebus. Nell'attesa. Claudio 
Martelli vuole una sinistra se 
non unita per lo meno non liti
giosa. Va berte la proposta di 
Craxi: diamoci pure tutti ap
puntamento «I '92 ma comin
ciamo a prepararlo da oggi. 
Quell'appuntamento «è un'esi
genza di verill storica e un bi
sogno politico». E' una risco
perta dell'Idea, quella con la i 
maiuscola. Senza egemonie e 
senza subordinazioni. Magari 
tutti raccolti in un grande car
tello da partito democratico 
americano. Perche no? Il pub
blico, in piedi, applaude a pie
ne mani. Sembra di essere già 
a Genova, al congresso del 
centenario, con un anno di an
ticipo. 

Se son rose fioriranno. Certo 
è soltanto che da questo 
46.mo congresso straordina
rio, il dellino esce un po' più 
capo. Ha corretto Craxi da sini
stra? Lo ha coperto con accor
do preventivo? Gli ha tolto 
qualche castagna dal fuoco? 
L'impressiono è che la pen alti-
ma giornata delle assise baresi 
avesse in palio una «investitu
ra» ufficiale. Martelli è l'uomo 
che ha giocato meglio le sue 
carte. 

l'Unità 
Domenica 
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POLITICA INTERNA 

« 

Occhetto risponde alle sollecitazioni Critica all'analisi di Craxi 
del congresso socialista: «Che posizione assume verso la De? 
«Ben venga la discussione a sinistra Fallito il tentativo di scalzarla 
purché si indichinoci obiettivi» con una linea da alleati-corsari» 

Dialogo col Psi ma su scelte chiare » 

La crisi della politica socialista nasce dal fatto che ne 
sono mutate le condizioni di partenza. Mentre la De 
è ancora saldamente al suo posto. Ma di tutto ciò 
nella relazione di Craxi non c'è traccia. Cosi Occhet
to giudica il congresso di Bari, di cui peraltro apprez
za il «clima nuovo». Csul messaggio di Cossiga dice: 
«Intanto chiariamo la questione della controfirma. E 
un dibattito senza governo non si può fare...». .-..', 

' ' DAI NOSTRO INVIATO '•'.'-'-

FABRIZIO RONDOLINO 

U Segretario del Pds Achille Occhetto 

Nel Mezzogiorno 
la ricerca 
di «nuove radici» 

AUMRTOUUM ' ~ 

• • ROMA. Se II Pd» reagisse 
alla negativa prova elettorale 
siciliana rilanciando una nuo
va capaciti di analisi e Inter
vento nel Mezzogiorno? Un 
piccolo fatto In questi giorni e 
avvenuto. Per la prima volta 
dopo mollo tempo una riunio
ne nazionale ha visto Impe
gnati insieme'dirigenti nazio
nali, segretari regionali e pro
vinciali, deputati, esperti, in 
uno sforzo per mettere a fuoco 
quale nuova strategia politica. 
può legittimare e nlanciare il 
nuovo partito democratico 
della sinistra in una realta dove 
spesso l'ex Pei è ormai ridotto 
ad una presenza minoritaria e 
residuale. Come ha detto nelle 
conclusioni Antonio Bassolino 
(che con Isaia Sales, Giacomo 
Schettini. Biagio De Giovanni, 
e i segretari regionali del Sud fa 
parte del coordinamento na
zionale per I problemi del Mez
zogiorno recentemente costi
tuito) Il Pds ha davanti a sé 0 
compito assai arduo di rico
struirsi come partito in molte 
Kte meridionali, soprattutto 
urbane, e in moltissime zone 
deve dar vita praticamente dal 
nulla a una nuova organizza
zione politica. E questo un da
to che riguarda la fisionomia e 
l'identità nazionale del partito, 
che negli ultimi anni ha accen
tuato una fisionomia regiona
lizzata», con un forte corpo dif
fuso nel centro-nord del pae
se, e membra assai più gracili 
altrove. Una condizione che 
pud persino offrire dei vantag
gi. A patto che I tratti distintivi 
della «inondazione» siano ben 
chiari Alcune idee guida, e 
una serie di Iniziative concrete 
sono state indicate dalla rela
zione introduttiva di Isaia Sales 

ti «profilo di identità» del Pds 
nei Sud dovrebbe essere quel
lo del partito che con più coe
renza si batte per una riforma 
dello Stato, che con più con
vinzione propugna una nuova 
fase di industrializzazione del 
Sud e che da progetto e rap
presentanza politica a quel fer
mento della società civile che 
si attiva e si aulurganizza, 
«meno nel voto sul referen
dum e. per certi versi, anche 
nel voto siciliano. Un lavoro di 
elaborazione e di riattivazione 
politica di lunga lena, dunque. 
per invertire quel processo di 
•insignificanza progressiva» 
che da tempo aveva caratteriz
zato anche il declino del Pei. 
Da questo punto di vista - e 
inaio osservato -1 problem i del 
partito nel meridione sono tutti 
precedenti alla •svolta». Ciò di 
cui bisogna prendere atto e 
che la faticosa trasformazione 
da Pei a Pds di per sé non è suf
ficiente a cambiare le cose, né 
basta la polemica contro il 
«consociauvismo». E necessa
ria anche una rimeditazione 
critica della tradizione di un 
meridionalismo «statalista» che 
» lungo è stato proprio del Pel. 
iUfredo Reichhn ha parlato 
dell'esigenza di una «inversio
ne netta» rispetto a questa tra
dizione. 11 Pds deve saper rac

cogliere fi fermento democrati
co che emerge nel Meridione 
per una riforma radicale del 
modo di essere dello Stato nel 
Sud. L'ambizione è quella di 
divenire il partito che etilene 
un elevamento del livelli di ci
viltà della società meridionale 
soprattutto introducendo una 
più diffusa cultura del lavoro e 
dell'impresa. Riattivando an
che il conflitto sociale. E s v i 
lendo nuove alleanze, un nuo-

•' vo «compromesso», con le (or-
. ze produttive perche in questa 
direzione siano Incanalali gli 
investimenti pubblici, e perchè 
il maggiore peso dei consumi 

. nelle regioni meridionali si 
sposti pragressivarfienlc! dai 
consumi privati a que Ili pubbli-

• ci. 
In questo quadro acquista

no significato le moke iniziati
ve.di confronto'e dì elabora
zione messe in cantiere, filtro 
luglio, a proposito dolla legge 
64 (intervento straordinario) 
sarà illustrata una proposta il 
cui senso è appunto quello di 
accettare forme eccezionali di 
trasferimento di risone solo se 
destinate all'allargamento del
la base produttiva. E un modo 
di rispondere anche al monta
re di una opinione - a cui dan
no voce le Leghe - se<ondo 
cui bisogna dire basta alle ri
sorse destinate al Sud. L'obiet
tivo deve essere semmai quel
lo di rompere il dualismo per 
cui fino a oggi l'industria ha 
caratterizzatoli Nord e l'assi
stenza pubblica 11 Sud. Un altro 
appuntamento su questo terre
no si terra a Napoli il 12 luglio 
sui progetti Fiat nel Mezzogior
no. Dal 14 al 21. sempre di lu
glio, tutta la tematica sarà af
frontata nella festa dell'Uniti 
di Reggio Calabria, che afri al 
suo centro un'altra indicazio
ne definita dal Pds. Quella di 
attivarsi per garantire «imponi
bili di civiltà» (espressione mu
tuata dalle vecchie battaglie 
per l'«lmponiblle di manodo
pera») soprattutto nelle atee 
urbane. A Napoli, per esem
pio, si sta avviando un'iniziati
va per il recupero di molti spa
zi polivalenti realizzati nella ri
costruzione post-terremoto e 
rimasti abbandonati. 

Naturalmente un cartolo 
della discussione ha riguarda
to l'esigenza di un aggiorna
mento dell'analisi anche sui 
fenomeni criminali. Alla mafia 
- è stato detto - bisogna saper 
opporre una risposta sociale e 
non solo un'azione che punta 
al ruolo della magistratura e 
della'giustizia. E previsto un se
minario con la partecipazione 
degli autori delle più recenti ri
cerche, e la redazione di rap
porti annuali su Mafia. Camor
ra, N'dranghcta, e sulla realtà 
delle istituzioni democratiche 
nel Sud. In autunno si svolgerà 
poi una Conferenza nazionale 
sul Mezzogiorno che dovri» im
pegnare tutto il partito, mentre 
sui temi dello sviluppo econo
mico è in preparazione un 
convegno che dovrebbero 
coinvolgere anche i sindaca ti. 

•»• BRESCIA Aspetta le con
clusioni di Craxi per formulare 
un giudizio compiuto. Sottoli
nea con nettezza che «non ci 
interessano le divisioni inteme 
ma le discussioni reali, ci inte
ressa che sia il Psi nel suo com
plesso a individuare una nuo
va politica». Ricorda con pia
cere l'applauso che il congres
so di Bari gli ha tributalo («Ha 
un significato politico»), e lo 
interpreta come «una richiesta 
di unita» cui i due partiti devo
no saper rispondere. È insom
ma un Occhetto disponibile al 
dialogo e al confronto quello 
che si presenta a Brescia all'as
semblea delle lavoratrici e dei 
lavoratori del Pds. Disponibile, 
ma fermo nel ribadire che «I 
due partiti non devono rima
nere prigionieri del passato, 
ma discutere di cose concrete: 
riforme elettorali, alleanze, 
programmi». «Il Psi - dice Oc
chetto - deve decidere la sua 
collocazione politica rispetto 
alla Oc». Verso il congresso di 
Bari. Occhetto è prodigo di ri
conoscimenti: c'è un «atteggia
mento più rispettoso» verso il 
Pds, sono emerse «analisi se
rie» e son stati sollevati «proble
mi giusti». E, soprattutto, «si co
mincia ad avvertire che la co
struzione di un nuovo aggrega-. 

to della sinistra dev'essere fatto 
assieme, scegliendo assieme 
tempi, opzioni e prospettive 
politico-programmatiche, sen
za tatticismi e ingiunzioni». Per 
questo «gli appuntamenti per 1 
centenari non hanno un signi
ficato politico cogente». Piutto
sto, Psi e Pds mostrino «la fran
chezza e la chiarezza di una 
comune ricerca programmati' 
ca». «Ben venga - d i c e ancora 
Occhetto - la strategia del dia
logo invocata da Martelli a Ba
ri: purché gli obicttivi siano in
dicati con chiarezza». ' 

Al Psi avevi chiesto di fare 
autocritica rispetto alla poli
tica seguita In questi dieci 
anni... 

Il Psi si trova oggi ad un pas
saggio simile a quello in cui si 
trovo il Pei quando si esaurì la 
stagione del compromesso 
storico. Sono venute meno le 
ragioni sulle quali Craxi ha 
fondato la politica di un de
cennio. Il tentativo di scalzare 
la De dal centro restandole a 
fianco è fallilo. La «politica cor
sara» non ha dato i suoi frutti. 
L'elemento di analisi che man
ca nella relazione di Craxi è 
proprio questo:' la politica so
cialista ha avuto dei «più», ma il 

' saldo finale ha; il segno «me

no», perché la De è saldamen
te ancorata al centro del siste
ma. D'altra parte non c'è più 
uri «potere consociativo» del 
Pei, perché noi abbiamo capi
to la lezione e abbiamo ab-

. bandonato la vecchia politica. 
Insomma, la situazione da cui 
Craxi era partilo non esiste più. 
Per. questo non può continuare 
allo stesso modo. Non può gio
care la stessa partita quando i 
giocatori sono cambiati. , 

n congresso di Bari era stato 
concepito con premesse ben 
diverse: il fallimento del re
ferendum, U successo In Si
cilia. E meglio che ala «UKU-
tacosl? -

SI Perché altrimenti sarebbe 
stato Craxi a dettare le condi
zioni dell'unita socialista. Cosi 
Invece ci troviamo in una situa
zione più fluida, dove il con
fronto 6 più facile. • ''-,'•••,•' 

Sulla riforma elettorale, pe-
'. rè, le posizioni restano lon-
' tanisslme... 

Ho notato tuttavia che Craxi ha 
concentrato l'attacco sulla 
proposta de. E vedo in questo 
uno spiraglio, cioè la possibili
tà che ad un certo punto sia 
possibile discutere col Psi una 
legge elettorale che non premi 
un partito, ma crei le condizio
ni per l'alternanza. E poi, co
me può esserci l'alternativa 
senza una nuova legge eletto
rale? La proposta de assomi
glia di più ad unii legge mag
gioritaria classica, mentre la 
nostra premia una coalizione, 
non un partito. - • . 

,. Se U Pai non si alleasse con 
nessuno, Il vostro premio di 
coalizione non scattereb
be... 

Certo, il Psi avrebbe in mano la 
carta per disinnescare il mec

canismo e tornare alla propor
zionale. Infatti il problema è 
politico. Il sistema non può 
rendere obbligatoria l'alter
nanza, può però agevolarla 
Ma, non scegliendo il Psi ri
schia di pagare un prezzo. Cra-

, xi può sempre dire: non voglio 
governare né con questo né 
con quello. Ma dovrebbe di
mostrare che ciò ha un senso 
politico. E i cittadini sceglie
rebbero in base agli schiera
menti alternativi in campo. 

Esiste la possibilità di un ac
cordo Dc-Pds sulla riforma 
elettorale che escluda il Psi? 

Il nostro progetto è un punto di 
partenza, e vogliamo discuter
lo con tutti. Non scegliamo 
aprioristicamente uno schiera
mento, e naturalmente non 
escludiamo aprioristicamente 
il Psi. Ho già detto che spero se 
ne possa discutere con i socia
listi. .. • . . . 

Secondo te è realistico ap
provare la riforma prima 

-delle elezioni? 
Sono convinto che si debba 
andare a votare con la nuova 
legge elettorale. Ma temo che 
prevalgano i-veti incrociati, 
che le proposte avanzale sin 
qui siano bandiere da agitare 
in campagna elettorale. Una 
cosa è certa però: il Pds le rifor
me le vuol fare davvero, e s'im
pegnerà di conseguenza. 

E se Cossiga sciogliesse le 
' Camere di fronte aduna leg

ge elettorale non gradita da 
qualche partito? 

Uno scioglimento delle Came
re che non parta dalla com
provata Impossibiliti del Parla
mento a formare un governo ci 
troverebbe nettamente contra
ri. E poi la controfirma del pre

sidente del Consiglio sarebbe 
necessaria. . 

Scalfaro dice che uno scio
glimento arbitrarlo delle Ca
mere sarebbe un attentato 
alla Costituzione. 

Sono perfettamente d'accor
do. 
. Che giudizio daresti di un 
• governo «tecnico» per con

sentire il varo della legge 
elettorale? 

È prematuro parlarne, perché 
non siamo di fronte ad una cri
si di governo. È chiaro che in 
quel momento valuteremo la 
situazione. 

È un'Ipotesi che non esclu
dete? 

È un'Ipotesi di cui non parlia
mo. 

Avresti preferito trovare nel 
messaggio di Cossiga il rife
rimento al «govenilsslmo»? 

Non do consigli al Capo detto 
Stato. CI sono già altri che Io 
fanno. 

E della mancata controfirma 
di AndreorU che cosa pensi? 

Questo è un punto preliminare 
di grande rilevanza politica e 
istituzionale, Su cui si deve fare 
chiarezza. Andrcottl deve dire 
al Parlamento che cosa signifi
cano le firme mancanti e le fir
me presenti. Non può cavarse
la dicendo che si tratta di un 
•fatto tecnico». 

SI parla di uo dibattito senza 
governo... 

A occhio e croce, un dibattito 
a banchi del governo vuoti mi 
pare che non si possa fare. 
L'interlocutore del Parlamento 
è il governo. Se il governo si 
defila, come può il Parlamento 
discutere? . 

A Brescia assemblea nazionale dèi lavoratori e delle lavoratrici con il segretario 

«Ceitòle è il lavptò ribn Timp 
Jì^^MMÈ&ào^wM) sociale 
Le imprese devono rinunciare al «mito della loro 
centralità», centrale è il lavoro: Achille Occhetto ri
colloca il Pds nel mondo del lavoro in una affollata 
assemblea nazionale svoltasi ieri a Brescia. L'auto
nomia del sindacato «è la democrazia che parte dai 
luoghi di lavoro». L'Impresa come insieme di sog
getti e di relazioni che devono essere riconosciuti, e 
di poteri che devono esere regolati. 

• • • ' ' " DAL NOSTRO INVIATO ••'•''" • ' 

" " " " GIOVANNI LACCABO . .... . . . . : 

«BRESCIA. Il Pds ridefini-
sce la sua collocazione ri
spetto al lavoro. Proclaman
do, che le radici del nuovo al
bero sono ben radicate nei 
luoghi del lavoro, e che la 
centralità è il lavoro, non 
l'impresa, ne tantomeno il 
costo del lavoro-come pre
tende la Confindustria. Da
vanti ad una affollata assem
blea di lavoratrici e lavoratori 
convenuti ieri a Brescia (pre
senti Fabio Mussi e I dirigenti 
lombardi e bresciani del par
tito) . Achille Occhetto Indica 
a tutto il Pds le nuove frontie
re del riformismo. Proprio a 
Brescia, dove spesso nei me
si scorsi si è alzata In ascolata 
la protesta delle tute blu per 
l'assenza di una «sponda po
litica» al loro contratto. Alla 
tribuna le voci del lavoro pre

cedono il segretario. Tiziano 
Bertoli della Metra di Brescia, 
rivela di essersi iscritto al Pds 
«con altri trenta lavoratori 
che prima mai si erano iscritti 
al Pei». Un investimento di fi
ducia • spiega • ma anche un 
impegno: perché l'alternati
va non si potrà mai fare «e il 
nuovo partito non si afferme-
ri. Bertoli però denuncia una 
grande sete insoddisfatta di 
democrazia come Rocco La-
rizza, di Mirafiori: critica Cgil-
Cisl-Uil che vanno alla tratta
tiva di giugno senza II man
dato. Rita Sìcchi che lavora al 
Comune di Milano chiede 
l'Impegno del partito «per 
unificare il mondo del lavo
ro, parità di diritti tra dipen
denti pubblici e privati»; Ma
nuela Vlviani. operaia tessile 
di Modena, impartisce una 

lezione sull'uniti sindacale 
di cui la sua categoria -sostie
ne- ha offerto un valido 
esempio (il referendum sul 
contratto), E Giorgio Rigola 
della Olivetti di Ivrea invita «a 
non ripetere .gli errori del 
passato: il Pds sappia distin
guere ciò che dice da ciò che 
fa De Benedetti». • • • . . - . 

Occhetto non si sottrae. 
Sono dubbi che animano, ed 
a volte lacerano, I congressi 
Cgil. Ma a Brescia dedica la 
sua prima trattazione organi
ca sui nuovi rapporti tra par
tito e lavoro. Un programma 
ed un'alternativa si formano 
soprattutto sulla base del 
movimenti reali, esordisce. 
Non nel chiuso recinto di 
partito ma. attivando uno 
scambio con il sociale; noi 
siamo e resteremo il più forte 
partito del lavoro. Non è giu
sto che i lavoratori continui
no a pagare in termini di oc
cupazione, salario, potere, 
diritti. 

Il giudizio sulla fase. Gli' 
anni Ottanta hanno cambia
to la struttura sociale e la " 
composizione del lavoro di
pendente. C'è stata una 
enorme ridistribuzione alla 
rovescia del reddito e della 
ricchézza, sono aumentate le 

disuguaglianze entro lo stes
so mondo del lavoro. La stes
sa cultura del lavoro è stata 
dettata dalle imprese, che 
oggi devono uscire dal mito 
della loro centralità. Centrale 
è il.lavoro, che potrà essere 
«dipendente», in senso giuri
dico, ma non «asservito». Un 
fatto molto semplice che vie
ne riscoperto da più parti, 
anche dalla Centesimus an-
nus di Giovanni Paolo II. E' 
quanto il maggiore sindacato 
vuole quando si afferma co
me «sindacato dei diritti» e 
prende a fondamento «l'etica 
della solidarietà». Occhetto 
insiste: se si nega il valore 
umano del lavoro, se si oscu
ra il valore sociale della pro
duzione, se il lavoro e ridotto 
al rapporto tra costi e ricavi/ 
allora I piedi dell'economia 
non poggiano per terra. Ecco 
perchè è necessario il ruolo 
del Pds che «Interpreta e pro
muove modernamente la 
funzione nazionale della 
classe operaia e di tutti i lavo
ratori». Il Pds non propone • 
Una «linea di resistenza», ma 
una «nuova stagione offensi
va» che caratterizzi la nuova 
fase di ristrutturazione. In- •• 
nanzltutto ' riconoscendo la -. 
soggettività, non spio come 
affermazione di valore: alla 

crisi «dell'utopia taylorista» 
consegue che «ogni politica 
che voglia seriamente misu
rarsi con rinnovazione e Io 
sviluppo deve saper identifi
care due attori, l'impresa e i 
lavoratori». Ciò comporta un 
quadro di regole per ammi
nistrare il conflitto come ri
sorsa. Regole per lo svolgi
mento democratico del con
flitto. La posta in gioco è la 
padronanza dei lavoratori 
sulla propria attività, il rap
porto dei lavoratori con l'in
sieme del processo di accu
mulazione, I suoi obiettivi e i 
suoi fini. Problema -dice Oc
chetto • che non entusiasma 
il riformismo nostrano. 
Estendere la democrazia in 
tutti i luoghi della società, in 
tutti i poteri. L'affermazione 
di una autentica e sempre 
più estesa e radicata demo
crazia economica è la nuova 
frontiera del riformismo. Ma 
non esiste democrazia eco
nomica senza democrazia di 
mandato nel sindacato, dice 
Occhetto con Trentin. Non si 
può parlare di autonomia del 
sindacato se essa è riferita 
solo ai vertici: «L'autonomia 
dei sindacato siete voi, è la 
democrazia che deve partire 
dai luoghi di lavoro». 

Migliaia di persone (per gli organizzatori 50.000) alla manifestazione nazionale di Milano 

Folla, pullman, bandiere: sfila Rifondazione 
Gamvini critica il governo e Occhetto 

BRUNO ENRIOTTI 

• • MILANO. L'appuntamen
to per la prima manifestazio
ne nazionale di Rifondazione 
comunista è quello tradizio
nale del grandi incontri de
mocratici. Dai Bastioni di Por
ta Venezia sono partiti i cortei 
del Pei. quelli partigiani, le 
manifestazione operaie orga
nizzate dai sindacati. E di qui 
prende le mosse anche il cor
teo di Rifondazlone per rag
giungere piazza del Duomo. 
Lo scenarlo somiglia a quello 
di tanti altri appuntamenti di 
questi anni: I partecipanti che 
arrivano con treni e pullman 
da tutte le parti d'Italia, tante 
bandiere rosse (quelle nuove 
di Rifondazione e quelle del 

vecchio Pel che facilmente si 
confondono), slogan contro 
il governo, Andreotti, Craxi, 
Cossiga al quali si aggiungono 
quelli sfottenti nei confronti di 
Occhetto. Manca la banda 
musicale, sostituta da un 
complessino che suona un di
vertente arrangiamento di «Vi
va la pappa col pomodoro». 

Ouantl sono? E" sempre dif
ficile dare una cifra esatta per 
le manifestatone e il cronista 
che ci prova finisce spesso 
con lo scontentare tutti. I vigili 
urbani parlano di 10 mila par
tecipanti, per gli organizzatori 
sonp almeno due o tre volte 
tanti, alle agenzie, alla fine Ri

fondazione consegna la cifra 
di cinquantamila. Noi comun
que abbiamo constatato che il 
corteo, abbastanza fitto, ha 
sfilato per 50 minuti esatti. Lo 
apriva un enorme lenzuolo 
rosso; sollevato da un centi
naio di mani e formato da de
cine di bandiere del Pel cucite 
insieme. Poi il gruppo dirigen
te della nuova formazione po
litica - Garavinl, Cossutta, Li
bertini, la medaglia d'oro Gio
vanni Pesce, l'ultimo segreta
rio di DP Russo Spena - e le 
varie delegazioni: le donne, i 
giovani e i gruppi delle varie 
regioni d'Italia. 

In lesta al corteo sfilavano 
le delegazioni del meridione, 
poi l'Italia centrale, quindi il 

settentrione, per chiudere con 
la nutrita rappresentanza di 
Milano e della Lombardia. Sul 
palco, in piazza del Duomo, 
ci sono anche Maria Fidia Mo
ro e Dacia Valent. Anna Bu-
snelli, Impiegata della Sip par
la a nome dei lavoratori e Um
berto Carpi dell' Università di 
Modena porta l'adesione de
gli intellettuali. Il comizio con
clusivo è di Sergio Garavini. 
Un discorso fortemente critico 
nei confronti del governo e di 
Cossiga, ma anche polemico 
verso i sindacati e il Pds. Gara-
vini parla dell'attacco che vie
ne portato alle pensioni «con 
il consenso del "governo om
bra" del Pds e della Cgil» e ri
corda un precedente del 

' 1967, «quando Lama fece un 
accordo con il governo inac
cettabile che Longo segretario 
del Pei e Novella segretario 
delli Cgil sconfessarono». 

Per Garavini «la situazione 
oggi è ancor più inquietante 
perché anche nella sinistra di 
opposizione vi è chi - il Pds -
formula proposte autoritarie 
come una legge maggiorità 
peggiore della 'legge truffa' 
del 1953». E' quindi necessa
rio per l'esponente di Rifon
dazione comunista un'azione 
di tutta la sinistra e del movi
mento sindacale che colleghi 
la lotta per migliori condizioni 
di vita a quella in difesa della 
Costituzione e contro la voglia 
di una Seconda Repubblica. 

LETTERE 

Università 
siciliane 
e clientelismo 
preelettorale 

M Signor direttore, in Si
cilia ogni anno si é ripetuto 
un traffico clienlelare che ha 
visto l'assessore regionale 
pro-tempore distribuire sen
za alcuna programmazione 
e senza alcun criterio scien
tifico-culturale un gruzzolo 
di miliardi alle università si
ciliane. 

Da alcuni anni questo 
«mercato della cultura» è 
stato denunciato e sono sla
te stigmatizzate le responsa
bilità del governo e dell'As
semblea regionale e quelle 
accademiche dell'università 
che ha partecipato a tale 
mercato o lo ha accettato in 
silenzio. In alternativa all'ar
bitrio e alle clientele nella 
distribuzione dei soldi da 
parte della Regione, si e pro
posta l'assegnazione di un 
contributo globale agli ate
nei siciliani affidando ai loro 
organismi collegiali la distri
buzione intema dei fondi se
condo procedure e criteri 
trasparenti. 

Nonostante ciò, l'assesso
re uscente, on. Lombardo, 
ha comunicato, alla vigilia 
delle elezioni dell'Assem
blea regionale, di voler di
stribuire, al più presto e con 
i soliti meccanismi, nove mi
liardi. È stalo chiesto, anco
ra una volta, all'assessore di 
assegnare invece global
mente questa somma alle 
università siciliane. L'asses
sore ha risposto che la legge 
gli consenlc di «disporre dei 
fondi come- gli pare e piace». 

Si é in presenza di un 
esempio lampante di clien
telismo pre-elettorale che in 
questo caso è ancor più gra
ve per il fatto che «la merce 
di scambio» è costituita da 
fondi pubblici destinati allo 
sviluppo della ricerca e della 
didattica nell'unlversiia, isti
tuzione che dovrebbe essere 
al di sopra di qualsiasi con
dizionamento. 

Nunzio MlragUa. 
Dell'università di ftuermo 

Quanti «bastoni 
tra le ruote» 
perchi ha . 
voluto votare... 

M Caro direttore, mai co
me questa volta il detto 
«mettere i bastoni tra le ruo
te» suona ad hoc perché so
no una persona che usa la 
sedia a rotelle per muoversi: 
quanta fatica per andare a 
votare! 

Risiedo a Firenze, ma per 
motivi familiari sono stata 
costretta a soggiornare a Na
poli proprio a cavallo del re
ferendum. E sono una di 
quelle persone che credono 
che sia necessario esercitare 
i propri diritti, specialmente 
in caso di elezioni. Per 
quanto poi riguarda questo 
specifico referendum, non 
l'avrei perso nemmeno se 
avessi dovuto fare tremila 
chilometri. 

Sabato pomeriggio 8 giu
gno parto da Napoli, ma 
l'addetto alla biglietteria mi 
informa che non possi} usu
fruire della riduzione eletto
rale in quanto lo Stato mi of
fre già l'accompagnatore 
gratuito. Questo servizio è 
stato ottenuto dopo anni di 
lotta e dopo aver pagato 
sempre due biglietti. E ora a 
me la scelta: o la tariffa ri
dotta per me e tariffa intera 
per l'accompagnatore o ta
riffa intera per me e accom
pagnatore gratuito. E io scel
go la terza via: tariffa ridotta 
e accompagnatore gratuito, 
decisa a non mollare perché 
ritengo di dover godere de
gli stessi diritti degli altri elet
tori. 

Appena arrivata a Firenze 
vado a prenotare il ritomo a 
Napoli per la mattina suc
cessiva, ma per l'orario sono 
accusata di non rispettare le 
ventiquattro ore di preavvi
so, senza il quale sembra 
che io non abbia il diritto di 
avere eventuale assistenza; 
ma io continuerò a non ri
spettarlo, in quanto cade la 
mia libertà di scelta e di par
tenza in qualsiasi momento 
io lo decida. 

Domenica mattina, a 
scanso di equivoci, mi sve
glio preslo (l'anno scorso 
mi hanno costretta ad aspet
tare quattro ore per poter 
votare) perche non posso 
permettermi di perdere il 

treno. Alla scuola una piace
vole sorpresa: c'è il percorso 
visua.izzato con il simbolo 
dell'handicap (cosa che 
manca totalmente alle sta
zioni l . Finalmente quest'an
no fiosso volare al plano ter
ra; fiero... C'è sempre un pe
rò in agguato per noi: devo 
possedere il certificato me
dico della mia Usi. Vado a 
chiedere di farmi votare al 
mio seggio «naturale» e mi 
offrono i soliti volontari per 
salire le scale e io rifiuto, na
turalmente. Non mi resta 
che correre alla Usi. che non 

• è vicina; ma questo referen
dum, anzi questo «SI» non 
voglio perderlo. 

Mi piacerebbe sapere 
quante persone disabili si 
sono sottoposte a questa 
trafila e quante non sono 
andate a votare per questi 
irci cedimenti. 

Se tutti gli italiani dovesse
ro procurarsi il certificato 
mxlico. quanti andrebbero 
a votare? Non è che questa 
sui stata un'idea dei sociali
sti: chi al mare, chi a pedala
re e chi dal medico? 

Eleonora CorradettL 
Firenze 

E se il Comune 
non provvede 
resta... il ricorso 
alTar 

• • Signor direttore, l'alt 5 
comma 3 della legge n. 
407/1990 ha abrogato l'e
senzione dal ticket per gli in
digenti. Rimanendo invece 
inalterato il diritto dell'esen
zione per altre categorie. Per 
gli indigenti la legge prevede 
che saranno i Comuni ad as
sumere l'onere assistenziale 
con riferimento al Dpr n. 
616/1977 e all'art, n. 9 della 
legge 142/90 che attribuisce 
ai Comuni precise funzioni 
nel settore organico dei ser
vizi sociali. Essi, nel quadro 
di loro autonome valutazio
ni, sono chiamati a venire 
incontro ai cittadini mag
giormente esposti al biso
gno. 

Inoltre le nonne contenu
te nella legge n. 241 del 7 t 
agosto 1990 reca «nuove ' 
norme in materia di proce
dimento amministrativo e di 

''diritto di accesso ai docu- ' 
menti amministrativi». Tale 
aspetto diventa rilevante nel 
momento che il Comune 
non rilascia l'attestazione 
dell'esenzione senza moti
vazione, oppure in caso di 
diniego espresso si deve ne
cessariamente ricorrere al 
Tar. Quanto sopra per por
tare a conoscenza della si
tuazione grave, di disagio e 
di poca sensibilità per le ca
tegorie di cittadini che man
cano dell'indispensabile e 
che. bisognose di cure per 
motivi di salute, non hanno 
a tutt'oggi l'esenzione dal 
ticket per l'acquisto di medi
cinali. 

Angelo Santi. Genova 

De Lorenzo 
è un medico: 
non capisce 
questa cosa? 

• n Signor direttore, con 
una decisione che sa d'inco
scienza o di insensibilità, l'o
norevole De Lorenzo, un mi
nistro aella Sanità, ha dispo
sto che l'acquisto degli 
aproteici sia a totale carico 
dei nefropatici, cioè di colo
ro che sono affetti da forme 
più o meno gravi di insuffi
cienza renale. 

Per questa categorìa di 
malati a rischio, che nel no
stro Paese sono numerosi, i 
prodotti aproteici sono alla 
base di una dieta che in al
cuni casi evita o ritarda il ri
corso al trattamento di emo
dialisi. E davvero inconcepi
bile che a un ministro lau
reate! in medicina sfugga 
una realtà sociale cosi 
drammatica. 

• Tanto per citare un esem
pio spicciolo, l'approvvigio
namento mensile di aprotei
ci costituiti da pane, pasta, 
farina e biscotti si aggira o 
supera le 200 mila lire men
sili. Mi domando quante 
persone possono conceder
si il lusso, si fa per dire, di 
alimentarsi come prescrivo
no I medici nefrotogi. E allo
ra? 11 nelropatico deve mori
re un po' per la crudeltà del 
male e un po' per inedia for
zata? 

prof. Mario Tombollnl. 
Sessa Aurunca (Caserta) 

8 l'Unità 
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POLITICA INTERNA 

Il presidente della Repubblica «I democristiani neppure ricordano 
parla ad una lunga maratona del Gr2 che sono stato uno dei loro » 
su partiti e riforme istituzionali Forlani replica: «Priva di senso 
«Hanno occupato lo Stato» la campagna antipartitocratica» 

«Ma che volevano da me, il suicidio?» 
Cossiga attacca la De: «Non si sa adeguare alla storia» 
•Sono cosi presuntuoso che non c'è nessun partito 
nel quale mi riconosco totalmente»- parola di Fran
cesco Cossiga. Il presidente polemizza ancora dura
mente con la De «Il mio ex partito a volte neanche 
ncorda che ne facevo parte E poi, cosa devo fare' 
Suicidarmi, per convincerli che non voglio ncandt-
darmi7» Il presidente della Repubblica critica anch 3 
l'occupazione dello Stato da parte dei partiti. 

STEFANO DI MICHEL* 

••ROMA. Bacchettate sulle 
mani dei partiti ai quali rim
provera una sviluppata ten
denza alla rapacità, gelido con 
la De, ma a traiti anche ironico 
sulle polemiche che lo vedono 

Crotagonista Ieri mattina, di 
uonora, Francesco Cossiga 

era nuovamente ai microfoni 
della radio, per inagurare una 
sorta di lunghissimo filo diretto 
su riforma dei partiti e ritorme 
1 istituzionali organizzalo dal 
Cr2. con la partecipazione di 
esponenti del mondo politico 
(da Forlani a Cicchetto, da De 
Mita a Spadolini), dell econo
mia (come Agnelli e Pimnfari-
na) e del sindacato Servono 1 
partiti, in Italia7 Anzi, visto che 
c'era Cossiga al microfono, 
esiste un •partito del presiden
te», che si agita intorno alle 
esternazioni del Quirinale? O 
sul Colle qualcuno sogna un 
movimento di tipo gollista' 
•Non lo «o - ha replicato il ca
po detto Slato- Sinceramente 
non ho mai avuto molte tesse
re « quello che era il mio parti
lo di origine non mi sembra 

che, per una parte molto rile
vante, tenga molto neanche a 
ricordare che 10 ne facrvo par 
te o che io continuo <i fare il 
presidente si immagini se 10 
ho voglia e sogni di costituire 
un mio partito» Ma si ricono
sce, Cossiga in qualche parti 
lo? Lui allarga le braci la, pei 
ironizza «Sono talmor'e pre
suntuoso che non e e nessun 
partito nel quale io lenimento 
mi riconosco Non mi ricono
sco totalmente nearv rie in 
quello che penso, in quello 
che faccio, figuriamec se mi 
riconosco in un partito» 

Ma non è questo I unico 
sberlelfo che Cossiga riserva 
alla De II presidente dW'a Re
pubblica rivela anche cosa ha 
fatto sapere ai suoi •compagni 
dell'ex partito» come «g uanzia 
che io non avrei comunque 
ambito alla reiezione» «Ho 
mandato a dir loro - racconta 
- che capivo benissimo che 
c'era un'unica forma di rtssicu-
razione che potevo tisicamen
te dare, ma che non ixitevo, 
che non gli avrei mai darò, sia 

per i miei principi morali, sia 
perchè alla vita tengo il suici
dio» Per quanto lo riguarda lui 
non e iscritto a nessun partito e 
pare star bene cosi, perchè se 
io fosse significherebbe «entra
re a far parte di un sistema di 
potere di un sistema di gerar
chia» Nessun miglioramento, 
quindi, del grande malumore 
che dal Quirinale monta verso 
lo scudocrociato Anzi Pole
miche passate, polemiche fu
ture Con la De, ma anche con 
gli altri partiti Non sono ano
male queste continue prese di 
posizione del capo dello Sla
to? Risponde Cossiga «Si pos
sono considerare anche ano
male ciò vuol dire che il con
tenitore di queste cose, cioè la 
struttura generale delle istitu
zioni, non le conteneva più 
Nei confronti del presidente 
della Repubblica se ne sorto 
sentite di ogni genere e forse 
anche di ogni genere ne ha 
dette il presidente della Re
pubblica Perchè no'» 

Con i partiti, l'inquilino del 
Quirinale ha usato parole du
re Ha parlato di uno Stato 
•che viene amministrato dai 
partiti che si riuniscono in una 
specie di sindacato», di deci
sioni che vengono nnviate al 
•sindacato di maggioranza, 
che poi in Italia è sempre stato 
sindacato di maggioranza, che 
si sentiva confidenzialmente 
con il sindacato di minoranza. 
Allora qui non c'è quella tra
sparenza che vuole la demo
crazia» 1 partiti, per il presiden
te, devono riprendere «le loro 

funzioni di elaboraton di pro
gramma, di organizzatori di 
consenso, di formaton e pro-
positori Ci una classe dirigerne, 
lasciando che ad esercitare la 
sovranità siano le istituzioni» 
In Italia. Invece, ha aggiunto, 
•si è avut ì una forma di demo
crazia incompleta, bloccata, 
ed ogni partito non ha fatto 
I opzione per le istituzioni 
ogni pan to si è voluto in parte 
tenere fuon dalle istituzioni, ha 
voluto e&iere un'alternativa al
le istituzioni», dando vita ad 
•un circuito di potere non con
trollabile dalla gente» Un'au-
torilorma è necessaria, per 
Cossiga, .linimenti «ci sono le 
leggi dcll.i storia che condan
nano chi non si sa adeguare 
alla stona» Troppi partili, nel 
nostro Paese7 Per il capo dello 
Stato «le aggregazioni sono au
spicabili, ma non possono es
sere mai il frutto automatico di 
leggi elettorali, né di altri mec
canismi» 

Il dibattito al Gr2, avviato 
con I intervento di Cossiga ha 
visto decine di partecipanti Al 
Quirinale ha subito ribattuto 
Arnaldo Forlani II segretario 
democristiano, pur lodato da 
Cossiga, non mostra affatto di 
gradire la polemica a tutto 
campo del capo dello Stato. 
•Chi sviluppa una campagna 
corrosiva contro il sistema dei 
partiti, ritenendo in questo mo
do di rigenerare la democrazia 
- hs avvertito - , esprime una 
contraddizione priva di senso». 
A parlar male dei partiti, co
munque, si mettono in prima 
fila anche i capi dei partiti. Ec

co Antonio Cariglia, leader del 
Psdi. che li definisce •incoe
renti e il più delle volte inaffi
dabili nel senio che non man
tengono le promesse fatte» È 
fremente di indignazione an
che il repubblicano Giovanni 
Spadolini, che proprio ieri si è 
incontrato con Cossiga al Qui
rinale «Il partito è diventalo 
apparato, I economia di Stato 
ha sequestrato inten sctton po
litici attraverso l'acquisto - ri
cordiamoci Mattel - di correnti 
organizzate 11 confine tra vita 
privata e la vita pubblica si è 
assottigliato, 1 bisogni finanzia

ri dei partiti sono cresciuti», di
ce il presidente del Senato 

Achille Occhctto. segretario 
del Pds ha ricordato il formarsi 
in Italia del «parlilo di Stato», 
aggregato intorno al sistema di 
potere democristiano e ali oc
cupazione delle istituzioni Cic
chetto indica nella nforma del
la pubblica amministrazione 
uno dei processi pu) importan
ti per liberarsi da questa occu
pazione «Molto semplicemtne 
la riassumo in una frase sola -
ha aggiunto il segretario del 
partito democratico della sini
stra - 1 politici non devono 

toccare neanche una lira I po
litici devono solo tornire pro
getti, Idee se ce I hanno E 
I amministrazione dei passare 
al competenti» L attacco a tut
to campo al sistema dei partiti 
non piace neanche al gesuita 
padre Bartolomeo Sorge «Il 
paruto è un ammalato - ha 
detto - , ma quando uno è am
malato non si chiama il bec
chino, si chiama il medico» 
Con una battuta se I è cavata 
invece Gianni Agnelli, presi
dente della Fiat 1 partiti7 «Mi 
sembra che ce ne siano un po' 
troppi» è stata la sud risposta 

La sinistra de è divisa: Martinazzoli apprezza il capo dello Stato 

De Mita sprezzante col Quirinale 
«Quel messaggio è inutile» 
Definisce il messaggio di Cossiga alle Camere 
«sproporzionato, inutile, non necessario», spiega i 
motivi «storici» del suo dissenso col capo dello 
Stato, liquida in poche battute l'ipotesi di Marti-
nazzoli di «Oc del Nord», critica il Psi, difende la 
proposta di legge elettorale del suo partito. I toni 
di Ciriaco De Mita sono soft ma i giudizi taglienti 
E a Bergamo anche la sinistra de si scopre divisa. 

OAL NOSTRO INVIATO 
ANGELO PACCINETTO 

••BERGAMO L'atmosfera è 
quella soft dei convegni E1 to
ni sono adeguati Quello orga
nizzato a Bergamo - tana della 
Lega lombarda - dalla sinistra 
De, del resto, un convegno lo è 
davvero Tema ulltcìale la 
•Questione settentrionale" Ma 
i giudizi - annegati nel rituale 
del confronto culturale tra col
leghi di partito e di corrente -
sono taglienti E Ciriaco De Mi

ta chiamato ieri in tarda matti
nata a chiudere 1 lavori m- ha 
per tutti Soprattutto per Cossi
ga La «questione settentriona
le», la «De del Nord», il proble
ma delle leghe, scivolano in 
secondo plano II presidente 
del Consiglio nazionale della 
De centra il suo Intervento sul
la riforma istituzionale e >i giu
dizio sul messaggio alle Carne-
re del capo dello Stato è inevi

tabile Parla per quasi un'ora e 
mezzo - dopo un faccia a fac
cia tra il ministro per gli Affan 
regionali Martinazzoli e Gian
franco Miglio, il costituzionali
sta filo-lega - e ci ntoma tre o 
quattro volte 

Martinazzoli rassicura la pla
tea e raccoglie applausi, De 
Mita snocciola le ragioni della 
sua cntica e crea il gelo E' l'a
nalisi storica di Cossiga il pri
mo bersaglio del presidente 
dello scudocrociato Martinaz
zoli si dice convinto dal mes
saggio del Capo dello Stato, 
De Mita to stronca «La storia 
del nostro paese - dice - non è 
stona della contrapposizione 
tra Sinistra e De E' una lettura 
artificiosa, marxista La Costi
tuzione non ne ha bloccato lo 
sviluppo Dal punto di vista so
ciale siamo molto p ù avanti 
dei paesi ai quali guardiamo» 
Poi rincara la dose Difende la 
•lungimiranza della De» e, 

sempre nferendost a Cossiga, 
afferma' •Pare che ignori la sto
ria del paese E' una lettura 
strumentale, artificosa» Qual
cosa di buono De Mita si sforza 
di trovarlo, nel messaggio di 
Cossiga «E' una base di discus
sione che dovrebbe conclu
dersi con la scelta di una pro
cedura che vincoli i partiti a 
decidere» Ma poi arriva la 
stroncatura L'elezione di 
un'assemblea costituente 
(caldeggiata anche da Marti
nazzoli)? Potrebbe essere una 
soluzione «Ma - dice - io non 
la condivido perchè non va ri
scrìtta la Costituzione Un mes
saggio cosi mi sembra spro
porzionato, inutile e non ne-
cessano» II presidente della 
De è perchè vengano dati po
teri costituenti al futuro Parla
mento Per modificare il mec
canismo e garantire stabilità, 
ma restando nel solco della 
tradizione politica italiana 

De Mita ricostruisce anche 
le origini del proprio dissenso 
col Presidente «Non credo -
dice - di svelare segreti L'ulti
ma crisi di governo fu aperta 
per impulso del capo dello 
Stato. Io per conto della De 
avevo concordato con Cossiga 
una •procedura costituente» 
per quest'anno i partiti avreb
bero concorso a definire pro
poste di riordino costituziona
le dando vita ad una commis
sione, magari analoga a quella 
dei 75. in cui i partiti, uscendo 
dalla declamazione, potessero 
fare proposte concrete Aliati
ne della legislatura la pubblica 
opinione avrebbe dato, con le 
elezioni, la propria valutazio
ne Ni! nuovo Parlamento si 
sarebbe discusso delle due 
ipotesi maggioritarie sottopo
nendo poi a referendum ap
provativo la decisione» Ma i 
socialisti hanno sollevato delle 
difficolta Cosi, sul no dei so

cialisti Cossiga chiuse la crisi 
•ignorando completamente 
che si era aperta sulle questio
ni istituzionali» «Allora - ag
giunge - si doveva andare ad 
elezioni anticipate» 

Il disaccordo tra il presiden
te del Consiglio nazionale de 
ed il suo compagno di corren
te va peto oltre Martinazzoli si 
era spinto ad ipotizzare, per far 
fronte all'avanzata delle leghe, 
una soluzione di tipo bavarese 
dando vita ad una De del 
Nord? De Mita è liquidatolo 
«Se non la si indica - dice a 
Martinazzoli - la De del Nord è 
quella di Frigerio (il segretario 
regionale lorfamano ndr) 
Non per nulla è stata fatta pro-
pna da Ombretta Fumagalli 
che non ha la tua sensibilità 
politica sul problema delle n-
forme» E aggiunge «Il proble
ma non è di collocazione di 
area geografica ma di un mo
do diverso di fare politica Io

li presidente 
delta 
Repubblica 
Francesco 
Cossiga 

ventare una questione setten
trionale è mettersi su una stra
da rischiosa» Anche il giudizio 
sul congres.10 socialista divide 
1 due •Finora è mancata ogni 
risposta sulle questioni istitu
zionali», dice De Mita che co
munque ricorda come «non 
tutto può avvenire col permes
so socialista» 'Hanno detto di 
no alla proposta de è un mo
do strano di ragionare Ma 10 
Bari ancora non l'ho capito» 
Martinazzoli vede invece nella 
relazione di Craxi •spunti di 
positivo interesse» Soprattutto 
«per il suo rifiuto di creare 
un ammucchiata anti-dc» 
Un ultima battuta sull ipotesi 
di elezioni anticipate «A otto
bre o a marzo - dice De Mita -
in queste condizioni sarebbe 
irresponsabile Se i partiti con
cordassero una procedura per 
le riforme istituzionali, alle ele
zioni ci si potrebbe andare an
che domani» 

Rodotà: «Se il presidente andasse in minoranza» 
«Il Parlamento deve poter discutere 
il conflitto tra governo e Quirinale 
e i contenuti del messaggio» 
Le accuse di Cossiga ai partiti? 
«Motivi giusti, destinatari generici» 

FABIO INWINKL 

• 1 ROMA. Dibattro parla
mentare sul messaggio di Co«-
Uga7 Martedì 1 capigruppo di 
Camera e Senato dovranno 
prendere una decisione, e ven-
iicare in proposito I atteggia
mento, sinora sluggenle e con
traddittorio, del governo Ne 
parliamo con Stefano Rodotà, 
giurista e presidente del Pds 

Con deve fare, a tuo avviso, 
9 Parlamento In questa si
tuazione coti delicata? 

Per valutate correttamente il 
quadro che si è dc-erminato 
Cobbiamo rilevare che ci tro
viamo di fronte non solo ad un 
messaggio ma anche a un in
cidente costituzionale quello 
rappresentalo dalla controfir
ma anomala del governo 
(Martelli al posto di Andreot-
ti) E un nuovo conflitto tra 1 
poteri dello Stato, che 51 ag-
g unge ai tanti di questo perio
do Mi chiedi un parere sul di
battilo che lo stesso Cossiga 

sembra invocare quando au
spica che il suo messaggio non 
finisca in un cassetto Nel 75 le 
Camere, di Ironie ad un mes
saggio di Leone, debitamente 
controfirmato dal presidente 
del Consiglio, decisero formal
mente che queMo tipo di di
scussione non dovesse eiise-e 
svolta Ma la situazione di oggi 
è profondamente diversa 

Vediamo di precisare queste 
ooviU. 

Ve ne sono di tre ordini Primo 
Il messaggio di Cossigi è -loto 
I ultima esternazione (sino a 

Suesto momento) del capo 
elio Stato, dopo una sere di 

interventi assai controverti e 
sottratti ad ogni torma di tori-
frollo Secondo I contenuti del 
messaggio individuano una 
posizione tutta panico are del 
presidente della Repubblica 
Terzo La vicenda dcllacoritn-
lirma evidenzia un coni itti) 
che non può non esseri; preso 

Stefano Rodotà 

n esame nella sede propria, e 
dunque in Parlamento 

Ma In cosa dovrebbe tradur
si questo confronto nelle as
semblee legislative? 

Qualcuno prospetta la possibi
lità di un dibattito soltanto (or
male Ma questo sarebbe uno 
sgarbo nei confronti del capo 
dello Stato e una via d uscita 
poco dignitosa nspelto ai pro
blemi che abbiamo di fronte 
STVC invece una discussione 
vera Da una parte, il governo 

dovrà chiarire la sua posizio
ne Dall'altra verrà diretta
mente ali esame I operato del 
Quinnale 

Ma come gtndlchi I contenu
ti del messaggio inviato da 
Cossiga alle Camere? 

Vi trovo ricostruzioni della sto
na repubblicana non corn-
spondcnti ai fatti e tendenti a 
determinare una chiamata di 
responsabilità di tutte le forze 
politiche, senza mettere in evi
denza 1 ruoli straordinanamen-

te diversi esercitati nelle vicen
de degli anni passati, e, dun
que, nel determinare la situa
zione di sfascio che costituisce 
la premessa e 11 filo conduttore 
dell intero messaggio 

E sulle cose da fare oggi? 
Registro una sorta di formaliz
zazione di due posizioni assai 
inquietanti, anche se tutt altro 
che nuove L'enfasi sul popolo 
sovrano, in sostanziale con
trapposizione al Parlamento E 
la tranquilla accettazione della 
possibilità di «aftievolimento 
della ngidità della Costituzio
ne» nel corso della procedura 
di (evasione Sono punii, que
sti sui quali il Pds ha già netta
mente preso le distanze Vorrei 
qui ricordare soltanto che 1 e-

fisodio, tanto discusso, del-
appaluso parlamentare ad 

Andreotti si venficò propno nel 
momento in cui veniva nfiulata 
la contrapposizione ira volon
tà popolare e volontà parla
mentare 

Ritorna sempre U nodo degli 
equilibri istituzionali: Parla
mento, governo, presidenza 
della Repubblica.. 

Propno di Ironie a questo no
do una discussione sena alla 
Camera quale io auspico, fa 
apparire con nitidezza un gra
vissimo problema Cosa acca
drà se pur in assenza di un vo
to formale la maggioranza dei 
deputati dovesse dissentire da 
punti significativi del messag

gio presidenziale? Per il capo 
dello Stato si porrebbe seria
mente ti problema della sua 
permanenza al Quirinale dopo 
una formale sconfessione del 
suo operato 

E le possibili conseguenze 
sul governo? 

Il dibattito dovrà chiarire se il 
conflitto è solo tra il presidente 
del Consiglio e il presidente 
della Repubblica o tra que
st'ultimo e liniero governo 
Nel primo caso, si dovrebbe re
gistrare una rottura della coali
zione su un punto delicato co
me la copertura politica offerta 
al capo dello Stato I contrac
colpi per la permanenza in ca
nea del governo sono intuibili 
Trovano conferma, a questo 
punto le critiche di quanti ave
vano definito improprio il mo
do in cui Cossiga aveva impo
stalo la questione delle nforme 
istituzionali Innegabile il suo 
dintto ad esercitare una fun
zione di stimolo su questa ma-
tena non più rinviabile Ma I ef
ficacia della sua iniziativa sa
rebbe stata ben maggiore se 
avesse proceduto senza abdi
care mai alla sua superiore 
lunzione di garanzia 

Proprio In queste ore il capo 
dello Stato, nel corso di 
un'intervista radiofonica, ha 
pronunciato un'aspra requi
sitoria contro l'invadenza 
dei partiti. Come la giudi
chi? 

Questa critica già presente nel 
messaggio, ha sicuramente 
delle motivazioni giusie Ma ri
chiederebbe un po' più di 
chiarezza Forse avrebbe gio
vato al Quirinale dare un oc
chiata al linguaggio limpido 
del re di Spagna che. preoccu
pato della situazione del suo 
paese, non ha pronunciato di
scorsi fumosi sul sistema dei 
parliti, ma è andato al cuore 
del problema reclamando pn-
ma di tutto di farla finita con la 
corruzione Cossiga, che dice 
di amare chiarezza e traspa
renza avrebbe fatto bene a 
usare parole altrettanto chiare 
e a indicare destmatan deter
minati D altronde propno in 
Suesti mesi ha intrattenuto con 

ivcrsi partiti rapporti di cui 
non è stato sempre possibile 
percepire I effettiva portata 

Quale via avrebbe dovuto 
seguire? 

Quella di mettere tutti I partiti 
di Ironie alle loro dirette re
sponsabilità senza immagina
re per le nforme costituzionali 
procedure lunghe contorte e 
pericolose destinate a produr
re proprio quelle infinite nego
ziazioni alle quali Cossiga dice 
di volersi oppone Se si dicesse 
che comunque è già possibile 
modificare profondamente la 
Costituzione attuale con le 
procedure in vigore cadrebbe
ro molti alibi anche se qual
che partito potrebbe aversene 
amale 

Gallo insiste: 
«L'autonomia del Pm 
non va toccata» 

IBIOPAOLUCCI 

• i SONDRIO Garbato, ele
gante bonariamente ironico, 
attento a non scivolare sul ter
reno insidioso delle polemi
che il presidente della Corte 
costituzionale Ettore Callo, 
parla nella Sala consiliare del
la Provincia di Sondrio di 
fronte sd un foltissimo pubbli
co, su jn tema che con 1 pre
senti chiari di luna, potrebbe 
naccendere un dibattito con 
accenti - per diria con Craxi -
dentro e fuon le nme 

Il prof Callo parla, infatti, 
sulle garanzia che la Corte co
stituzionale offre al sistema 
democratico E ne parla men
tre su tali questioni gli inter
venti non sono né pochi né 
poco discordanti gli uni dagli 
altri Ma Ettore Callo dice di 
volerne parlare come si trat
tasse di una conversazione di
vulgativa, evitando riferimenti 
legati all'attualità. Ma come si 
fa a prescinderne propno del 
tutto' 

Lo stesso presentatore, in
tanto, che è il direttore gene
rale della Banca popolare di 
Sondrio, FVro Melazzini, par
la di Callo come di un perso
naggio che è stato, nei giorni 
scorsi, al centro di molte pole
miche «ma soprattutto di tante 
solidarietà», compresa quella 
degli amministratori dell isti
tuto di credito, promotore del
la conferenza 

Lo stesso oratore, pur pru-
dentissimo, quando paria del
le dittature degli anni Trenta, 
che avevano soffocato del tut
to le libertà, un'espressione 
pepata se la lascia scappare 
•E non nomino Hitler, perché 
se no finisce male» Hitler, co
me si sa, l'aveva nominato al 
Congresso nazionale dell An-

pi, quando nferendosi alle 
polemiche fra il grande giun-
sta Hans Kelsen padre del po
sitivismo moderno e Karl Set' 
mit (mito nelle braccia del na 
zismo aveva dello che «il ca 
pò plebiscitato del popolo 
munito di amplissimi poteri 
e "custode della Costituzio
ne"», tanto auspicalo dallo 
Schmit, era si arrivato in Ger
mania ma col nome di Hitler 
Mal compreso e letto peggio 
ti prof Gallo era s'alo subissa 
ro allora da frasi insultanti 
Craxi aveva addirittura parlato 
di una non maglio chiarita «re-
•la dei conti» Che cosa ne 
pc nsa oggi il prof Gallo7 «Ma 
veda - è la sua urbanissima n-
! posta - Craxi era ali estero 
non aveva letto 1 giornali Al
cune voci malevoli I avevano 
m ile informato, facendogli 
cn»dere cose che 10 non mi 
ero sognato di dire Da quan
do Fon Craxi è tornato in Ita
lia mi pare pero che non ab
bia più insistito sul tema» 

Seguiamo dunque, la sua 
«lezioni»» che è molto chiara e 
anche molto bella, piena di 
accenu fortemente avanzati 
Ma alla fine, il procuratore ca
po della Repubblica di Son
drio toma a sfiorare aree -cal
de» dell'attualità, chiedendo
gli il suo pensiero sulla indi
pendenza del pm Un lungo 
sospiro e poi «Ma si, su que
sto tema mi sono già espresso 
a Vasto, ottenendo anche 
l'applauso dei magistrali» Il 
prof Callo pensa che l'indi
pendenza e I autonoma del 
pm sia meglio non toccarla, 
anche e soprattutto perché 
«se un qualsiasi altro potere 
interferisse sulla magistratura, 
è quel potere che finirebbe 
col prevalere» 

A Viareggio un dibattito-giallo 
tra Altissimo, Veltroni e Casini 

Chi ha rovinato 
la politica? 
Cercasi colpevole 
Come nel finale di un romanzo di Poirot o di Nero 
Wolfe, il detective Corrado Augias ha convocato 1 «so
spetti» in un confortevorp salotto. Dal confronto sareb
be dovuto uscire il colpevole». Ma 1 politici venuti al 
Noir in Festival di Viareggio, per discutere di giallo e 
politica, non si sono scoperti più di tanto Davanti alle 
telecamere di Videomusic (tra gli sponsor de! festival) 
hanno spiegato ragioni e portato prove a discolpa. 

DAL NOSTRO INVIATO 
RINATO PALLAVICINI 

• i VIAREGGIO Si fanno 
aspettare questi politici Ad 
attenderti, nella sala del Cen
tro Congressi Pnncipe di Pie
monte, «cuore» di questa pri
ma edizione di Noir in Festi
val (diretto erede del Myst-
fest di Cattolica), sono in 
molti. Quanù non lo sono 
mai stati in questi otto giorni 
di film, incontn e dibattiti II 
tema, del resto, non solo per 
rispetto alla sede (un festival 
del giallo e del mistero) era 
dei più appropriati la politi
ca è un giallo'' La conclusio
ne, dopo circa tre ore di di-
cussione e di dibattito col 
pubblico, è stata unanime 
tutu d'accordo sul colore I 
guai cominciano, però, 

3uando ;i passa all'indivi-
uazione dei colpevoli e ai 

metodi da seguire nelle inda
gini Anche perché, il VIZIO 
dei politici, a chiamarsi fuon, 
partito per partito, è duro a 
morire E bene ha fatto uno 
spettatore a far notare come 
al momento delle spartizioni 
tutti reclamino la parola e co
me. invec<\ al momento del
le assunzioni di responsabili
tà, la parola la cedano volen-
tien anzi giochino disinvol
tamente allo scaricabarile 

La politica, oltre che gialla, 
per 1 tanti misteri irrisolti, 
cancellazioni di prove e. pur
troppo, occultamento di ca-
daven, è diventata anche 
scostante E dunque non 
sembra bastare la passione e 
la voglia di spendersi per gli 
altri, manifestata da Veltroni, 
né l'esortazione del de Casini 
a ritrovare ragioni ideali ed 
emotività nel fare politica, né 
la sacrosanta indignazione 
del liberale Altissimo di fron
te ai brogli elettorali di Cata
nia L uditorio ed 1 giovani in
terroganti restano perplessi, 
e l'abilissimo moderatore 
Corrado Augias, ha gioco fa
cile nel «beccare» I onorevole 
Casini sulla «spinta ideale» 
che dovrebbe animare un 
giovane de che vuole iniziare 

a far politica Se questa spin
t i non c'è e la passione viene 
meno, allora meglio smette
re, come suggerisce Veltroni 
Il gu aio è che uno dei vizi ita
liani è propno questo di 
smettere, neanche per idea. 
E cosi sempre le stesse facce 
e le stesse politiche che nep
pure nforme elettorali o «pro
poste di presidenzialismo 
confuso e plebiscitario» (Ca-
sin ) sembrano in grado di 
potere eliminare Altissimo si 
arrabbia, sostiene che le pro
post? ci sono si discuta su 
3uelle, in Parlamento, per-

avvero e noi nei dib ittiti 
Ma il giallo reclama la sua 

parte, e questa volta dopo il 
pubblico, sono avvocati, 
Scrittori e giornalisti (Nino 
Filastò, Gian Luigi Melega e 
Andrea Santini) a interroga
re 1 politici Dai misten di car
ta a quelli ven alle stragi e al 
terrorismo Pier Ferdinando 
Casini (che è anche vicepre
sidente della Commissione 
parlamentare che indaga sul
le stragi), tenuto al segreto, 
non si sbottona troppo Ma 
sulla strage di Peteano. pur 
precisando che non ci sono 
elementi probatori fa intrav-
vedere I ombra dei «patrioti» 
di Gladio Dalla discussione 
viene fuon un altra anomalia 
italiana neppure nei casi in 
cui 1 colpevoli sono stati arre
stati (dai bngatisli de I assas
sinio di Moro ad Ali Agca) si 
riesce a scopnre la venta An
zi la gestione di questi arresti, 
sembra nentrare in UT gioco 
tn qualche misura preventi
vato Grandi congiure e gran
di vecchi dunque' Forse no 
Ma neanche Scherzi del caso 
o fortuite coincidenze A sca
vare nel sequestro Moro ri
corda Andrea Santini si sco
prono molte cose dall omi
cidio Pecorelli alla rapina al
la Bnnks e al fatto che la 
Bnnks fosse una società fon
data dia Michele Sindona Ce 
n è abbastanza per un ottimo 
giallo Cari politici datevi da 
fare 

•IHIlilliHilllIilllBilIIllISI l'Unità 
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IN ITALIA 

Blitz a Catania della Guardia di finanza Trovati documenti compromettenti: 
La ditta «Costruzioni edilizie» smerciava annunciati importanti sviluppi 
stupefacenti per conto del clan «Malpassotu» Sotto sequestro i beni della cosca Laudani: 
Collegamenti con il «supermarket» dei voti miliardi in appartamenti, ville e aziende 

Polìtici e boss trafficanti di droga 
Appalti d'oro 
Biagio Susinni 
rinviato 
a giudizio 

WALTBR RIZZO 

M CATANIA. Biagio Susinni 
andrà in giudizio. Lo ha deciso 
ieri mattina poco dopo mezzo
giorno. Il giudice' dell'udienza 
preliminare Sebastiano Cac
ciatore. Al terzo piano del pa
lazzo di giustizia di Catania si è 
dunque chiusa la prima fase 
dello scandalo per gli appalti 
d'oro al comune di Mescali. 
Susinni, ex capogruppo del Pri 
al parlamento regionale sicilia
no, è stato rinviato al giudizio 
per abuso d'ufficio assieme ad 
un'altra decina di persone 
coinvolte nell'inchiesta con
dotta dal sostituto procuratore 
della repubblica Felice Urna 
Sette sono amministratori co
munali. SI tratta di due repub
blicani, un socialista, un indi
pendente e due democristiani. 
Assieme a loro, il 20 dicembre. 
dovranno comparire davanti 
alla prima sezione del tribuna
le di Catania anche tre impren
ditori. Sono tutti accusati di 
avere messo su un vero e pro
prio consiglio comunale paral
lelo, affidando appalti a ditte 
spesso esistenti solo sulla car
ta. Un caso per tutti quello del
la rimozione auto nel piccolo 
comune ionico. Affidato al
l'impresa del meccanico Alito 
Cicala, il servizio veniva retri
buito a peso d'oro: cinque mi
lioni al mese ad un'impresa 
che non era in possesso nep
pure di un carro-attrezzi. L'atti
vità, nel primo anno, si limito 
alla rimozione di un'auto e 
quattro motorini. L'anno suc
cessivo vi fu un impegno mag
giore. Oltre ai quattro motorini, 
l'impresa Cicala, rimosse ben 
due automoblti-Oancdra 11 ca
so della concessione della ge
stione della discarica comuna
le ad un ex pugile. Giorgio 
Benfatto, che era nuscito ad ot
tenere, senza sborsare una so
la lira, anche la gestione della 
palestra comunale. L'ex bo
xeur, pare fosse In affari pro
prio con Susinni, per la realiz
zazione di un complesso turi
stico sull'Etna che doveva sor
gere con finanziamenti della 
Regione. Del progetto non se 
ne fece nulla. Giorgio Benfatto 
non ebbe 11 tempo di mettere 

" in praticale sue idee. Lo fermò 
una scarica di proiettili. Un kil
ler lo attese sotto casa sua, nel 
centro del paese, e lo fulminò 
a colpi di pistola. 

Il 12 marzo le indagini di Li
ma arrivarono alla conclusio
ne. Scattò il blitz, che portò in 
carcere Biagio Susinni, quattro 
amministratori del comune e 
uno degli Imprenditori coin
volti. Susinni riuscì a sfugirre in 
un primo momento all'arresto. 
Si costituì alcuni giorni dopo, 
ma in carcere rimase solo 72 
ore. Il gip. che pure aveva con
validato l'ordine di custodia 
cautelare, lo nmlse in liberta, 
mentre il consiglio comunale 
di Mascali respingeva le sue di
missioni da sindaco del paese. 
Dopo la decisione del giudice, 
Susinni si presentò davanti ai 
giornalisti. Era visibilmente 
scosso. Cercò di mantenere 
comunque un contegno. •Cre
do che dopo l'enfatizzazione 
della vicenda da parte della 
stampa il rinvio a giuduio fos
se un fatto naturale. Il giudice 
non ha evidenziato elemenu 
certi di colpevolezza, né di in
nocenza... ha deciso per il rin
vio a giudizio di merito. Sono 
comunque sereno». Alle ele
zioni regionali arrivò a capo di 
una lista «fatta in casa>. Espul
so dal Pri fondò, assieme ai 
suoi fedelissimi, il Movimento 
repubblicano. 1116 giugno rac
colse oltre 13mila voti e ricon
quistò la poltrona a Sala d'Er
cole. In lista, al numero 18 un 
nome: Venerando D'Ancona. 
É il fratello di Alilo D'Ancona, 
un personaggio coinvolto in 
storie di malia e droga, dicono 
i dirigenti del Pds in una dos
sier sui brogli. «D'Ancona ha 
gii dato mandato ai legali per 
tutelare la sua immagine» af
ferma Susinni «e stato candida
to altre volte. Mai ha dato moti
vo di alcun addebito, ne sul 
piano personale, ne su quello 
politico. Ognuno ha i propri 
parenti, risponde però delle 
proprie azioni. Devo dire che 
ha contribuito in modo esem
plare alla nostra campagna 
elettorale ..• 

La «Costruzioni edilizie» in realtà smerciava droga 
all'ingrosso per conto del clan del «Malpassotu». Un 
blitz della Guardi i di finanza e salta fuori una «mi
niera» di document. I magistrati promettono svilup
pi interessanti. Le- indagini proverebbero i rapporti 
tra boss e politici gii inquisiti per la vicenda del «su
permarket» elettora! e di Catania. Sotto sequestro tut
ti t beni della cosca dei Laudani. 

DAI. NOSTRO INVIATO 
NINNI ANORrOLO 

• • CATANIA Elench e rubri
che zeppe di nomi e d i r umori 
telefonici. Una minieia di do
cumenti che permetteteìbbe di 
provare nuovi aspetti del colle
gamento tra politici <• cosche 
catanesi. Un blitz delta Cardia 
di Finanza compiuto m piena 
notte, l'altro ien. Tn arresti, 
mezzo chilo di droga seque
strata, un miliardo di lire in as
segni, cambiali e dentro con
tante. Negli uffici della 'Costru
zioni edilizie», una ditta di San 
Giovanni Galermo, un quartie
re della periferia nord dì Cata
nia, è stato trovata materiale 
che il sostituto procuratore 
della Repubblica. Paolo Gior
dano, definisce «molto interes
sante». Dai document ritrovati 
emergerebbero colteg&menti 
inaspettati con te vicende che 
hanno portato al blitz della 
scorsa settimana e al.'arresto 
di una q .tarantina Ita candidati 
politici, Soss e gregari del clan 
del «Malpassotu». Contribui
rebbero a dare nuova lice al
l'Inchiesta sui rapporti Ita ma

fia e politica nel Catenese. 
E proprio attorno ai retro

scena degli arresti relativi al 
traffico delle preferenze, si so
no appresi nuovi particolari. 
Le intercettazioni telefoniche 
hanno preso le mosse, circa 
otto mesi fa, da alcune segna
lazioni dell'alto commissaria
to. Gli uomini di Sica tenevano 
sotto osservazione una ditta di 
import-export che operava tra 
la Liguria e la Toscana. L'im
presa, che ufficialmente im
portava pesce dalla Spagna e 
si interessava di varie attiviti 
commerciali, era in affari con il 
clan del «Malpassotu» e aveva 
in Sicilia, proprio nella cosca 
dell'Etna, uno dei suoi più im
portanti terminali. Attraverso 
l'intercettazione di quel con
tatti, gli inquirenti speravano di 
scovare il nascondiglio di Giù-, 
seppe Pulvirenti, «u Malpasso
tu», il capo indiscusso della fa
miglia mafiosa legata al super-
latitante Nino Santapaola. In
vece, quasi per caso, alla vigi

lia delle elezioni, esaltato fuori 
Io scambio di favori e voti con
trattato via telefono tra candi
dati e clan. 

Il blitz antidroga operato 
l'altro ien dalla Finanza e slato 
compiuto proprio nella zona 
di influenza dei Pulvirenti, a 
pochi chilometri di distanza 
dal quartiere di Barriera. Qui lo 
«zio Angelo», uno dei perso
naggi più potenti del «Malpas
sotu», citato abbondantemen
te nell'inchiesta sui reati eletto
rali, aveva insediato la sua ba
se operativa. I «entri operativi» 
degli altri membn della fami
glia erano dislocali tra Belpas-
so, San Giovanni Galermo e 
Acireale. Secondo gli inquiren
ti, la cosca dell'Etna ò formata 
dalla sommatoria di diversi 
piccoli sottoclan. Ognuno di 

Questi fa capo a un membro 
ella famiglia: ai figli del «Vie-

chiareddu» (soprannome con 
il quale viene anche chiamato 
il capo) ; al subì fratelli; perfino 
ai suoi nipoti. Ogni compo
nente si fregia di una precisa 
forza contrattuale, a secondo 
del numero di uomini di cui di
spone e del rapporti diretti o 
mediati che mantiene con il la-
titantecapo-clan. 

La «Costruzione edilizie», 
con sede a San Giovanni Ga
lermo, sarebbe stata il para
vento di una precisa attività 
della famiglia: quella del com
mercio ali ingrosso della dro
ga. Nei suol uffici sono staU tro-

' vati, assieme a mezzo chilo di 
eroina e a 70 grammi di mari

juana, anche tre bilance elet
troniche di precisione e l'at
trezzatura necessaria per «ta
gliare» la droga Dalle firme su
gli assegni e dalle pagine delle 
rubnche sequestrate saltereb
bero fuon anche alcuni nomi 
di esponenti politici gii coin
volti nelle vicende del «super
market» delle preferenze elet
torali. 

A San Giovanni Galermo, 
come in tutti i comuni della zo
na Pedemontana etnea, la co
sca del «Malpassotu» gestisce il 
racket dell'estorsione e quello 
dell'usura. I collegamenti con 
l'operazione del dopo elezio
ni, scattata la scorsa settimana, 
sono sicun e I magistrati pro
mettono sviluppi interessanti 
già nei prossimi giorni Tre de
gli «imprenditori» sono stati già 
arrestati Sono- Andrea Cata
nia, 24 anni, incensurato: Car
melo Nicotra, 35 anni, pregiu
dicato; Antonio D'Amico. 20 
anni, incensurato Un quarto 
•socio», Casimiro Vitale, 32 an
ni, incensurato, viene tuttora 
ricercato. 

Ien, intanto, sono stati messi 
sotto sequestro dai giudici ca
tanesi Patanè e Giordano i be
ni della famiglia dei Laudani. 
Decine di miliardi in apparta
menti, ville e aziende per la 
commercializzazione della 
carne. Quello del Laudani (so
prannome «Mussi di ficudinia». 
musi di fico d'india) è uno dei 
clan maggiormente coinvolto 
nella guerra di mafia esplosa 
nei mesi scorsi a Catania. 

Sgominata gang «miliardaria»: blitz in 4 Stati, la sede era in Sicilia , 

In pizzeria sfornavano dollari falsi 
Dodici arresti tra Palermo e Phoenix 
Sgominata una banda di trafficanti di dollari falsi. 
Dodici persone arrestate. La zecca era stata installa
ta nel retrobottega di una pizzeria di Palermo. 
Un'indagine durata cinque mesi che ha visito la par
tecipazione delle polizie di quattro Stati: Italia, Ger
mania, Svizzera e Stati Uniti. Una insospettabile ca
salinga palermitana era il corriere dell'organizzazio
ne. Le banconote false rivendute al 2656. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
FRANCISCO V ITAL I 

••PALERMO. Dollari falsi e 
pizze. Donne corrieri» e agenti 
segreti infiltrati. E sullo slondo 
l'ombra delle famiglie mafiose 
palermitane. Per sjor.inare 
una potentissima gani; di falsi
ficatori di dollari arni-ricini si 
sono dovute alleare I- polizie 
di quattro nazioni: IMia, Ger
mania, Svizzera e Su ti Uniti. 
Un'indagine lunga o comples
sa, cominciata nel gennaio 
scorso e conclusa Ieri con l'ar
resto di dodici persone nove 
uomini e tre donne. Un'orga
nizzazione intemazioiale che 
aveva installato il suo quartier 

generale nel retrobottega di 
una pizzeria di Palermo, dove 
appunto e stata scoperta la 
zecca clandestina. Il locale e di 
proprietà del fratelli Antonino 
e Giuseppe Vela (entrambi fi
niti in manette) e fino a qual
che anno fa portava un nome 
davvero significativo: «Pizza 
Connection». Tra una quattro 
gusti e una margherita, la ban
da di falsari aveva escogitato 
un metodo quasi |>erfetto per 
Intascare centinaia di milioni 
con poche notti di lavoro. I 
«cervelli» della banda utilizza
vano una tecnica all'avanguar

dia: pressavano la carta con 
una tela di canapa ottenendo 
cosi un colore molto simile a _, 
quello della filigrana. ' 
. Erx>ic'erak»è'>»»torima'Co-;, 
tentino. 31 anni, bella e Inso
spettabile casalinga palermita
na che da qualche anno si era 
trasferita a Coma Quando la 
«merce» era pronta, la Cosenli-. 
no veniva avvisata per telefo
no, saliva sul primo aereo per 
Palermo, prendeva in conse
gna una valigetta stracolma di 
dollari freschi di stampa e ri
partiva per Zurigo dove ad at
tenderla c'erano I terminali 
svizzeri e tedeschi dell'orga
nizzazione, ai quali spettava il 
compito di attraversare la fron
tiera e di piazzare le bancono
te false. 

Il business era di tutto rispet
to: su un milione e mezzo di 
dollari (in banconote da cen
to), la banda riusciva ad otte
nere 780 milioni di lire, circa il 
2656. Antonina Cosentino è sta
ta pedinata dagli 007 del nu
cleo centrale anticrmlne da 
Como a Palermo, e poi fino al
l'hotel Rimadaln di Zurigo, 

dove è stata arrestata assieme 
al suol complici. Il telefono e 
un agente tedesco Infiltrato so
no'stati I punti deboli della 
gnag. Ma adln»jp*tnréglJ.ln-, 
vestlgatori italiani sono stati 
anche i frequentissimi viaggi a 
Palermo dell'ingegnere Ulnck 
Ball, rappresentante di elicot
teri per conto di una ditta tede
sca. Il professionista, che da 
qualche tempo si era stabilito 
a Phoenix in Arizona, dove è 
stato arrestato, era l'acquirente 
del dollari che venivano slam-
pati a Palermo. Ma le intercet
tazioni telefoniche e i controlli 
sui biglietti aerei dell'ingegne
re da soli non sarebbero casta
li per sgominare la binda di 
trafficanti di valuta. Ecco per
ché nel febbraio scorso la poli
zia tedesca, d'accordo con il 
nucleo centrale anticrimine di 
Roma che ha coordinato l'o
perazione, decise di infiltrare 
un suo agente tra I falsari. Un'i
niziativa rischiosa ma che alla 
fine si è rivelata vincente Quel 
distinto signore tedesco che 
voleva acquistare due milioni 
di «pezzi» non ha insospettito 

Governo e maggioranza «aprono» alla formazione professionale 

Istruzione obbligatoria a 16 anni 
«Vogliono una scuola di serie B» 
Una riforma zoppa. È quella per l'innalzamento del
l'obbligo scolastico a 16 anni, che la maggioranza -
con alcuni emendamenti presentati al Senato -vor
rebbe rendere possibile anche nei centri regionali di 
formazione professionale. Netto il no del Pds e dei 
repubblicani. Per il ministro ombra della Scuola, 
Aureliana Alberici, «si vuole creare una scuola di se
rie B» e aggirare furbescamente la Costituzione. 

PIETRO 3TRAMBA-BADIALI 

• i ROMA. L'ultimo treno sta 
per passare E se non ci si sbri
ga a prenderlo, i rag&zti lada
ni saranno I soli nell.i Cec ad 
affacciarsi, tra meno di un an
no e mezzo, al merc.M > unico 
europeo con un'Istruzione ob
bligatoria limitata a soli otto 
anni di scuola. Del disegno di 
legge di riforma della tuuola 
secondina superiore e d'in
nalzamento dell'obbligo a 16 
anni si parla in realtà da mollo 
tempo, e nelle ultime settima
ne sembrava che si loi.se arri
vati a buon punto, con l'elabo
razione da parte della maggio
ranza di un progetto che an
che l'opposizione di sinistra 
giudicava positivamente. 

Qualche giorno fa. pero, e 
arrivata la doccia fredda, con 
la presentazione, in commis
sione Istruzione del Senato, di 
una serie di emendamenti che 

consentirebbero, in sostanza, 
di ottemperare all'obbligo an
che frequentando per due an
ni, dopo la scuola media, i 
centri regionali di formazione 
professionale, che dovrebbero 
garantire «1 programmi dogli 
insegnamenti comuni dei pri
mi due anni della scuola sc-
condana superiori!» impartiti 
da «personale docente statale» 
oppure assunto dai centri stes
si ma con il contributo finan
ziano dello Stato. 

Una scelta - difesa anche ie
ri In un convegno dal ministro 
della Pubblica istruzione, Ric
cardo Misasi -che ha sollevato 
dure critiche, tra l'altro, da par
te della repubblicana Luisa La 
Malfa e dei Coordinamento ge
nitori democratici. E un no 
senza appello viene da Aure-
liana Alberici, ministro ombra 
per la Scuola e la formazione: 

«Se si trasforma la formazione 
professionale in una scuola 
con un 80% di materie di cultu
ra generale, non si fa più for
mazione professionale: si fa 
semplicemente una scuola di 
sene B, senza peraltro riuscire 
a combattere veramente la di
spersione e la mortalità scola
stica, rischiando piuttosto di 
creare una forte divisione tra I 

fiovani - afferma -. E vero che 
isogna pensare a una scuola 

molto articolata, flessibile fin 
dal blennio della secondane, 
che sia In grado di prevedere. 
Insieme alle materie comuni, 
anche dei contenuti differen
ziati che consentano di evitare 
percorsi scolastici eccessiva
mente lunghi Ma II progetto 
del governo prevede già l'uti
lizzo degli istituti professionali 
statali, con due anni comuni e 
uno di qualifica. Quindi i centri 
di formazione prolessionale 
diventerebbero, oltre che de-
qualilicau, anche un doppio
ne». 

Se approvati, tra l'altro, gli 
emendamenti della maggio
ranza aprirebbero una serie di 
delicati problemi circa lo stato 
giuridico degli insegnanti e il 
loro utilizzo In strutture non 
scolastiche, prefigurando «un 
rapporto tra pubblico e privato 
- afferma Albenci - che do
vrebbe essere regolato nel
l'ambito della Costituzione, 
che prevede casomai leggi di 

parità, non meccanismi furbe
schi di aggiramento dell'osta
colo Sia chiaro-prosegue-, 
io non solo sono disponibile, 
ma sono anche interessata a 
prendere in considerazione un 
sistema formativo integrato. In 

3uesto caso, però, si tenta di 
eterminare le condizioni di 

ingresso nel sistema formativo 
di strutture che, per loro natu
ra, sono state in gran parte d'I
talia al centro di clientele, 
scandali e corruzione. Tutt'al-
tro ruolo potrebbero invece 
giocare quel centri - penso in 
particolare a quelli dei salesia
ni - che potrebbero a buon di
ritto mettere in campo le loro 
strutture come istituzioni sco
lastiche». 

Il governo ombra ha ora In
tenzione di avviare un con
fronto con Regioni, associazio
ni Imprenditoriali, insegnanti, 
genitori e studenti E anche in 
Parlamento, nella s|>eranza 
«che ci sia un npensamento. 
Ma se cosi non sarà -chlansce 
Alberici - , maggioranza e go
verno facciano la loro parte. 
Noi saremo fieramente contra
ri a questa soluzione, ma 
ognuno si assuma le proprie 
responsabilità. Anche se - è la 
conclusione - le gravissime 
difficolta finanziarle del gover
no mi fanno dubitare sull'esito 
dell'operazione1 il disegno di 
legge della maggioranza non 
ha copertura finanziana» 

Su Gunnella 
deciderà 
la Camera 
dei deputati 

• • CATANIA I magistrati non 
hanno cambiato idea. La ri
chiesta di autorizzazione a 
procedere nei confronti di An-
slide Gunnella verrà presenta
ta formalmente alla Camera 
dei Deputati Nove ore com
plessive di deposizioni sponta
nee e interrogaton non hanno 
chiarito gli elementi emersi sul 
conto dell'esponente repub
blicano. 

£ «persona sottoposta ad in
dagine», ripetono nei corridoi 
del tnbunale. Le cose di cui 
deve rispondere non sono 
«balle o fantasie dei giornali». 
Dai tre incontn che Gunnella 
ha avuto con il procuratore ca- < 
pò e con i vari sostituti sono 
emersi elementi che «giocano 
molto di più in favore della ri
chiesta di esentarlo dall'immu
nità parlamentare che dell'ar
chiviazione del caso». 

Le conversazioni telefoni
che che chiamano in causa 
Gunnella, per la vicenda del 
«supermarket» elettorale, sono 
ricche di dettagli e di circo-

Aristide Gunnella 

stanze che devono essere 
chiame attraverso un'indagine 
approfondita Per questa, è ne
cessario ottenere l'autorizza
zione della Camera dei Depu
tati La richiesta formale dovrà 
essere avanzata entro il 18 lu
glio. Per quella data scadrà il 
termine dei trenta giorni dall'i
scrizione nel registro dei reati. 

gli organizzatori del business 
che dopo tanti mesi avevano 
imparato a fidarsi di lui. 

L'accordo era stato raggiun
to poche settimane fa. il poli
ziotto, camuffato da nettato
re, avrebbe acquistato quei 
due milioni di dollari pagan
doli 960mila marchi. Cosi, 
quando Antonina Cosentino è 
giunta al «Ramadaln» di Zurigo 
ed ha consegnato la valigetta a 
due emissan tedeschi, e scatta
ta la retata. 

Klaus Wickerat ed Helmut 
Kolbenschelg - pedinati dagli 
investigatori svizzeri - hanno 

attraversato la frontiera con la 
Germania e si sono diretti a Fri
burgo dove ad attenderli c'era 
lo 007 infiltrato. Per i due tede
schi sono subito scattate le 
manette. Contemporanea
mente a Zurigo, Phoenix e Pa
lermo venivano arrestati gli al
tri componenti della banda. 
Gli organizzatori del business 
sono tutti palermitani: I tre fra
telli Veld avevano un passato 
di tipografi e soltanto da pochi 
anni si erano messi a fare I piz
zaioli. Ma hanno capito subito 
che i dollan falsi rendevano di 
più Molto di più 

Difficile successione a Bertoni 
Bocciato il giudice Caliendo 
Spaccatura all'interno 
dell'Associazione magistrati 
• ROMA. Fumata nera al 
comitato direttivo dell'Asso
ciazione magistrati. 1 trenta
cinque membri del parla
mentino del «sindacato» dei 
giudici italiani, dopo oltre 
dieci ore di riunione non so
no riusciti ad eleggere il suc
cessore di Raffaele Bertoni, 
l'ex presidente dimessosi 
due giorni fa con una pole
mica lettera di risposta agli 
attacchi rivoltigli da Cossiga 
nei mesi scorsi. Se ne riparle
rà il prossimo 13 luglio, per 
3uella data le varie anime 

ell'Anm dovranno trovare 
quell'accordo che non sono 
riusciti a trovare ieri. Per il 
momento i 7mila magistrati 
italiani restano senza una 
guida, con il vertice dell'Anni 
senza presidente ne giunta, 
dopo le polemiche dimissio
ni del gruppo di Unicost dal
l'organismo direttivo. La rot
tura tra le diverse correnti 
della magistratura è avvenuta 
sul nome del giudice Giaco
mo Caliendo, proposto da 
Unità per la Costituzione, la 
corrente maggioritaria Una 
candidatura che Magistratu
ra democratica ha respinto, 
perché, ha detto Edmondo 
Bruti Liberati, «non aveva la 
forza necessaria per rappre
sentare politicamente l'insie
me dell'associazione» Se

gnali di rottura anche da par
te di «Proposta '88», che si 6 
dichiarata indisponibile a 
partecipare all'attuale giunta 
dell'Anni. Mentre i rappre
sentanti di Unicost si sono di
messi in segno di «protesta» 
per il rifiuto opposto da Md 
alla candidatura Caliendo. 
Lo stesso Caliendo ha giudi
cato l'opposizione dei magi
strati di sinistra strumentale. 
«Si tratta - ha detto - di una 
precisa volontà di non co
struire una giunta realmente 
unitaria». 

Nella sede dell'associazio
ne ci sono stati momenti di 
forte scontro e di tensione, 
ed a poco e servito l'appello 
con il quale il segretario ge
nerale. Mano Cicala di Magi
stratura Indipendente, na 
aperto la riunione «Le dimis
sioni di Bertoni - ha detto -
hanno creato una situazione 
di emergenza, soprattutto al
la luce delle ipotesi di revisio
ne istituzionale, che creano 
un pericolo di scaricamento 
di tutte le tensioni sulla magi
stratura». Le divisioni registra
te ieri mettono in forse una 
soluzione della crisi per il 
prossimo 13 luglio, lo scon
tro è rinviato al 26 ottobre, 
quando si riunirà l'assem
blea straordinana dell'asso
ciazione 

A due anni dalla scomparsa del 
compagno 

VfTOCECCONI 
i suoi can lo ricordano a coloro che 
ne apprezzarono l'impegno politi
co e sociale Sottoscrivono in sua 
memoria per 1 Unita. 
Pesaro, 30 giugno 1991 

Con immenso dolore la moglie ed l 
figli compiangono la scomparsa di 

NELLO RIPANI 
avvenuta II giorno 23 giugno 1991, 
compagno e macstio crarte di gran
de sensibilità che ha dedicalo la sua 
vita all'inseguimento dei propri 
ideali Rmgranziando quanti si so
no mostrati vicini In questo triste 
momento 
Roma. 30 giugno 1991 . 

A sei mesi dalla scomparsa del com
pagno 

VIRGILIO BARDIMI 
ta moglie e il figlio lo ricordano con 
Immutato affetto e sottoscrivono 
lOOmlla lire per l'Unita. 
Livorno, 30 giugno 1991 

Nel 5* anniversario della scomparsa 
del compagno 

SILVANO VTXPI 
la moglie. I figli, 1 genitori, il (rateilo. 
i parenti e gli amici tutti lo ricorda
no sempre con tanto amore e In sua 
memoria sottoscrivono 100 mila li
re per l'Unita. 
Montevarchi (Ar), 30 giugno 1991 

Nel 34' anniversario della scompar
sa del compagno 

VITTORIO FERREA 
la moglie e il tiglio lo ricordano sem
pre con molto affetto a quanti lo co
nobbero? in sua memoria sottoscri
vono lire 50.000 per IVnitù. 
Genova, 30 giugno 1991 

, Da otto arni la giovane vita di 

IVANPOLASTR1 
e stata strappata a quanti lo amava
no La mamma e l[ papa lo ricorda
no con dolore senza fine 
Milano. 30 giugno '.5yl 

Nella ricorrenza della scomparsa 
delcomprigno 

MCOLd MASSINO 
la moglie e il figlio Io ricordano sem
pre con grande affetto a quanti lo 
conobbero e lo stimarono, In sua 
memoria sottoscrivono lire 50000 
fxrlVnlià. 
Genova, 30 giugno 1991 ' 

Nel centenario della r ascila di 

MARIA CECCAGNO 
enei 101" del munto 

VIRGINIO F1NESS0 
i f gli Ines Livia Lucio Dina Bruna 
e i lamilian lutti li nco-danocon im-
ny-nso allctto Sottoscnvono per r i / 
ni à 
Padova 30 giugno IOTI 

Nel l'anniversario della scompara 
di 

BRUNO BARGIGLI 
I compagni e le compagne della So
cietà Nazionale di Mutuo Soccorso 
fra ferrovieri e lavoraton dei traspor
ti lo scordano con affetto e sotto-
icnvono per / Unni 
Mi ano 30 giugno 1991 

A dieci anni dalla scomparsa di 

LUCIANO PENEU.0 

rimane il ricordo d jna esistenza 
dedicala ai lavoratori alla liberta e 
alla giustizia sociale Ecco le princi
pali tappe 1919 giovane reduce di 
guerra, promuove le pnme attivila 
sindacali nella Venezia Sugane*. 
Pochi anni dupo lo squadnsmo lo 
costringe all'esilio Militante del Par
tito diventa organizzatore della rete 
antifascista In vari paesi d Europa 
1936 e combattente garibaldino in 
Spagna 1938 Imita In guerra, é in
ternato nel campo francese di Ver-
net Liberato toma in Italia per «voi. 
gene attività politica e viene arresta
to Rimane confinato a Ventolene fi
no alla caduta del fascismo Settem
bre 1943 * fra i primi nella Resisten
za Comandarne garibaldino in 
Liguna e in Piemonte Ferito viene 
catturato dai nazifascisti. Viene atro
cemente torturato e solo l'eroismo 
dei suoi partigiani lo -ttrappa al ne
mico, salvandogli la vita. Negli anni 
che seguirono Luciano Pentito con 
ran incanchi, dedicò ogni energia e 
ogni pensiero al Partito e al Sindaca
to, sino ali epilogo della sua vnia, il 
J0 giugno 1981, a 82 anni Lo ricor
dano la moglie Gilda, i cognsti Mo
na e Castone Strukul, sottoscriven
do 150 UO0 lue per IVniO. 
Padova, 30 giugno 1991 

Nel 6° anniversario della scompare 
di 

OORCOSANDRI 
di Zola Predosa, la lidanzata Anna 
lo ricorda con grande affetto a 
quanti gli vollero bene. Nella circo
stanza per onorarne la cara memo
ria t stato sottoscritto a favore de 
ruma 
Castelfranco Emilia. 30 giugno 1991 

Mercoledì 
con 

. l'Unità 
una pagina di 
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LIBRI 
Gruppi parlamentari comunisti-Pds 
I sanatori dai gruppo comurusta-Pds sono tenuti ad essere presenti 
senza eccezione alla seduta pomeridiana di rrartedl 2 luglio 1991. 

I sanatori del gruppo comunuta-Pds sono tenuti ad esser* presenti 
SENZA ECCEZIONE ALCUNA ali seduta comune di mercoledì 3 luglio 
ore 10,39 (elezione giudice Corte costituzionale) e alla seduta pomeri
diana (dttcrato «nana pubblica). 

I deputali comunistl-Pos sono tenuti ad essere presenti senza eccezione 
anasecXjtìporne«caara(c«̂ 19)o1rnanDdl2liiBlio1991. 

I deputati comunisti-Pds sono tenuti ad essere presenti senza eccezione 
alla seduta comune antimeridiana di mercoledì 3 luglio 1991. 

I deputati comunisti-Pos tono lanuti od «stare presenti SENZA ECCE
ZIONE ALCUNA alla seduta pomeridiana di giovedì 4 luglio 1991 

II Comitato dkeflivo del gruppo dei deputati comunisti-Pds è convocalo 
per mercoledì 3 luglio al termine culai seduta. 

L'assemblea del gruppo dei deputati comunisti-Pds * convocata per 
mercoletli 3 luglio alle ore 18 con il seguente ordine del giorno 
- Rtctginizzazione e Integrazione col governo ombra dei servizi e delle 

strutture del gruppo. 

Governo Ombra • Ministero Ambiente e Territono 
Gruppo consigliare regionale toscano Pds 

F I R E N Z E - 8 L U G L I O 1991 
Sala Quattro Stagioni - Palazzo Medici Riccardi 

Via Cavour, 1 - Firenze 

FORUM NAZIONALE 
IL GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 

scelte, istituzioni, programmi 
Marco Marcucci, Giuseppa» Gavioli, Vezio De Lucia 
Giorgio Tornati, Gaetano Gnmaldi, Andrea Todisco 

Giuliano Cannata, Mons Bonacini 
Fabrizio Franceschim, Roberto Passino 

TAVOLA ROTONDA 
(moderatore: Enrico Fontana «Espresso») 
on. Chicco TESTA, sen. Giorgio RUFFOLO 
sen. Maurizio PAGANI, dr. Luciano BROILI 

G O V E R N O O M B R A - LOTTA ALLA D R O G A 

LOTTA ALLA DROGA: 
IMPEGNI E PROSPETTIVE 

Introduce: L, CANCRINI 
Relazione: G. DI GENNARO 
interviene: A. OCCHETTO 
Presiede: V. GIANNOTTI 

Panectptw N Amato. G Arriso, M Barra. G Berlinguer. M Buscarne, 
F bardella, O Caadanl, G C Ceselli, CajcJi, L Ciotti C Cuperio, M 
OVUema, A Flnoochlaro. F Impos malo, L Manco™, V Muccioll R 
Nicoli™. C Palermo, M Picchi. A Rinaldi, V Spini, M Taradash, L 
Violarlo, S Zavc*, G Zuffa. 

Parl»a«j»a*//crt.Aro, Adi, Ac«»cl, Carila», Coca, Cfld Sci Smlp Illa 

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1Mt - ORE 9,30 

preaao le Sala e» Hotel Bologna (via S Chiara, 25 - Roma) 

Per Informazioni e adesioni rivolgersi ai numeri 
06/6711360 - Fax 06/684094 

10 l'Unità 
Domenica 
30 giugno 1991 
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IN ITALIA 

Viaggio della vergogna 
Calabria, anziana in coma 
cambia tre ambulanze 
prima del ricovero a Taranto 
Una pensionata in coma cerebrale è stata costtetta 
ad un penoso viaggio di quasi sette ore per coprire il 
centinaio di chilometri da Canati, nell'alto Jonìo co
sentino, a Taranto, dove c'era l'unico ospedale di
sposto a riceverla. Durante il viaggio è stata costretta 
a cambiare per tre volte ambulanza: la prima era 
rotta, la seconda non poteva proseguire per Taran
to. Un viaggio alla media di 15 Km l'ora. 

• i CARIATI (Cosenza) A Ca
riati, un paesino quasi attacca
lo all'antica Rossano, in pro
vincia di Cosenza, l'hanno bat
tezzato 9 viaggio della vergo
gna. L'ha dovuto fare Giusep
pina Amato, pensionata in ce
rna di 68 anni Per raggiungere 
l'ospedale di Taranto, da Ca
riati poco più di cento chilo-
rmrtii. ci ha messo sette ore 
panando per tre diverse auto-
let-lghe Ed ogni volta, tra un 
cambio e l'altro, come accade
va con i cavalli nei secoli scor
si, è stata costretta a lunghe e 
faticose pause Ha rischiato di 
morire. 

Il viaggio risale allo scorso 
20 giugno, ma solo ien la vi
cenda è venuta fuori Quel gio
vedì mattina 11 dottor Gabriele 
Patrona, medico anestesista di 
Cariati se io ricorderà per un 
bel pezzo Resosi conto delle 
condizioni della signora - co
ma cerebrale - s'era attaccato 
al leletono per trovare un po
sto letto in un ospedale. «Servi
va un posto dove ci fossero 
contemporaneamente la Tac. 
neurochirurgia e sala rianima
zione*, tutte cose che a Cariati 
non ci sono e che è difficile 
trovare in un solo posto Aliati
ne, pero, da Taranto avevano 
data il via libera. 

L'ambulanza di Cariati, uno 
dei due vecchi residuati asso
lutamente inaffidabile, corroso 
dalla ruggine e sfasciato un po' 
dappertutto, parte pochi minu
ti dopo le otto Sopra ci sono 
anche Panotta ed il tecnico 
Ma non (anno molta strada. 
Unii decina di chUometrtoopo 
l'autombglanzfl si ferma e non • 

ne vuol più sapere di ripartire 
Inizia la drammatica ncm-a.di 
qualcuno fin quando non I-I ve
de una pattuglia dei cainbmii!-
n che chiede via radio all'o
spedale dLRossano (situa Usi 
di Canati) un'altra ambulanza 
Verso le dieci e mezzo quan
do arriva, il medico, disperato 
implora «Di corsa a Taranto* 
Ma l'autista ribatte che Ivi, ma
lata grave o no, deve tornare 
subito a Rossano. U. il cubano 
dovrebbe aver fine il direttore 
sanitano . immaginano medi
co e figli in lacrime della don
na, darà il permesso pei la.pn> 
locuzione del viaggio 

A Rossano un altro rifiuto 
L'altra ambulanza e fuori per 
servizio, e quella rimasta non 
può andarsene a Taranto: che 
succede se scoppia un'emer
genza7 La signora Amalo resta 
sull'ambulanza, Tino al primo 
pomeriggio quando, dopo un 
terzo trasferimento sull'ambu
lanza tornata in ospedale, pud 
npartire per Taranto II viaggio, 
minuto più minuto meno, e 
stalo fatto ad una media di IS 
chilometri oran 

«Non è la prima volta» de
nuncia il dottor Panotta «in 
un'altra occasione per vn ra
gazzo di venti anni sono puti
to la sera verso le nove. fc stati} 
un pellegrinaggio per tutti lì 
Calabria, da un ospedale al
l'altro. Fino alle cinque del 
mattino, quando sono arrivato 
ai policlinico di Messina. Co
senza, Catanzaro. Reggio ri
sposero che non c'era nulla dti 
fare perche o era piena t» ria
nimazione, o non c'era la Tac 
disponibile, o non c'era neuro-
chirurgia .̂ ,; OAV 

14 raga^^ stuiiratd Ĵ .up<̂ sa, , 
Avellino, amico di famiglia 
tra i sospettati: 
aveva molestato la vittima 
Oggi a Lauro i funerali di Gina Ferrara, la dicianno
venne violentata e poi strangolata da un bruto. Il sin
daco del paesino irpino ha decretato il lutto cittadi
no. Sospettato dell'etterato delitto un uomo anzia
no, amico della (amiglia Ferrara, che in passato 
avrebbe molestato la ragazza. Gli investigatori sono 
ottimisti anche se, finora, indagini e interrogatori 
non hanno conseguito alcun risultato. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MARIO RICCIO 

•LI LAURO (Avellino) Tutto 
li paese è sotto shock per l'a
troci: line di Cina Ferraio, la 
ragazza di 19 anni violentata 
e strangolata giovedì scorso 
Ora a Lauro, un piccolo e 
tranquillo centro tra Avellino 
e Napoli, si è scatenata la 
psicosi del «mostre- La gen
te lui paura, si è barricata in 
casa. Aspetta che polizia e 
carabinieri mettano final
mente le mani sul misterioso 
assassino. Da due giorni Tin
telo Vallo di Lauro è stretto 
in una morsa. 

leti il sostituto procuratore 
della Repubblica Antonio 
Guerriero, per tentare di ri
costruire le ultime ore di vita 
di Cina, ha interrogato deci
ne fra amici e parenti della 
giovane stuprala mentre an
dava a lavorare. In particola
re, il magistrato starebbe va
lutando l a posizione di un 
uomo anziano, amico di fa
miglia del Ferrare, che in 
passato avrebbe più volte 
molestato la ragazza. Po
trebbe essere lui il bruto, an
che se. al momento, nessun 
indizio sarebbe emerso nei 
suoi confronti. Sono stati 
ascoltati a lungo anche i da-
ton di lavoro della giovane 
vittima e l'autista del pull
man che ogni mattina alle 
7,30. accompagnava la di
ciannovenne a Saviano, il 
paese nel quale lavorava co
me domestica presso una 
famiglia. L'uomo ha nfento 
che, giovedi mattina, non 
veder do arrivare Cina, ha ri
tardato la partenza del bus 
di quindici minuti propno 
per aspettarla. Ma la giova
ne, allo spiazzo dove stazio
nano i torpedoni, non è mai 
arrivata. Il giallo, dunque, 
continua 

Ieri It professor Paolo Pi
ciocchi ha eseguitò l'auto
psia sul corpo della povera 

ragazza. Da Indiscrezioni si 
e appreso che il primario 
avrebbe accertato la violen
za carnalcsubita dalla fio-
vane collaboratrice domesti
ca e le (ente alla testa eh* lo 
stupratore le avrebbe provo
cato colpendola con una 
grossa pietra. 

Oggi a Lauro si svolgeran
no i funerali della giovine 
vittima 11 sindaco del paese, 
Luigi Ferrerò, ha proclamato 
una giornata di lutto cittadi
no. 

I genitori della ragazza 
avevano lanciato l'allarme 
quando, giovedì sera, la fi-

elia non era rientrata a caiia 
enuquattr'pre dopo il ca

davere di Cina Ferrerò e sta
to rinvenuto, da un gruppo 
di operai, in una cava ab
bandonata, poco distante 

-.dalla sua abitazione, in loca
lità Petruro, alla periferia di 
Lauro Cina, una vita regola
re e tranquilla, seconda di 
cinque figli di un contadino 
e di una casalinga, polrebbe 
essere stata avvicinata dal 
suo assassino nel pressi del
la sua abitazione (la ragaz
za era uscita per andare a 
Saviano, un tragitto che per
correva abitualmente per re
carsi al lavoro) La casa del
ta famiglia l'errerò non è di
stante dalla stazione elei 
pullman Lungo la strada sa
rebbe stata avvicinata dal 
mistenoso uomo, qualcuno 
che probabilmente Cina co
nosceva bene Con qualche 
espediente, quest'ultimo I a-
vrebbe trascinata fino alla 
cava dove, dopo averla vio
lentata, l'ha strangolata con 
il reggiseno, e poi massacra
ta a pietrate 

Le indagini finora non so
no approda e a nulla Non si 
esclude, comunque, che 
nelle prossime ore gli inqui
renti possano finalmente ri
solvere il giallo. 

In subbuglio le vigilanze Sbardella: «Mi rubarono 
della sede del governo un cappotto nuovo di zecca » 
e San Macuto: spariti persino Mammì: «Episodi positivi 
i portarotoli di carta igienica che ci avvicinano alla gente » 

Palazzi del potere in allarme: 
«Ci sono ladri tra di noi» 
Soldi, attaccapanni e portarotoli di carta igienica. 
E un biglietto di scuse lasciato dal fantomatico la
dro, li «Palazzo» è in subbuglio per i due furti avve
nuti nei giorni scorsi a San Macuto e a Palazzo 
Chigi. Sbardella: «A me hanno rubato un Loden». 
Mamml «Non è poi cosi grave». I responsabili del
la sicurezza: «Questa volta non possiamo certo 
dare la colpa agli zingarelli .». 

ANDREA OAIAROONI 
• • ROMA. Strani ladri s'aggi
rano in questi giorni tra le stan
ze del «Palazzo» Due furti un 
po' imbarazzanti, avvenuti a 
poche ore di distanza l'uno 
dall'altro, hanno messo in sub
buglio gli ispettorati di sicurez
za di Palazzo Chigi, della Ca
mera e del Senato, considerati 
(chissà se a torto o a ragione) 
l«santuan» dell'ordine pubbli
co I fatti, anzitutto Giovedì 
mattina un cronista parlamen
tare entra di buon'ora nel ba
gno della sala stampa di Palaz
zo Chigi e con un certo stupore 
non trova più l'attaccapanni 
Spinto dal bisogno prosegue 
nella sua avanzata, ma subito 
incappa in un'altra sconcer
tante scoperta i porta-carta 
igienica in ottone sono spariti. 
Indagini assolutamente top se
cret. Si sa solo che il ladro li ha 
svitati con un cacciavite. Sem
bra inoltre che il furto sia avve
nuto la sera di mercoledì, 
mentre era in corso una riunio
ne del Consiglio dei Ministri. 

Venerdì il secondo atto del 
•giallo». La scena si svolge a 
Palazzo San Macuto, sede del
le Commissioni bicamerali Un 

commesso del Senato (il servi
no a San Macuto viene svolto a 
turno da personale della Ca
mera o di Palazzo Madama) 
lascia la giacca, con dentro il 
portafogli, nell'armadietto del
lo spogliatoio Poco pnma era 
passato a ritirare lo stipendio, 
due milioni e settecentomila li
re Finito il turno toma a cam
biarsi ben presto si accorge 
che dal portafogli mancano 
settecentomilti lire Ma e 0 un 
biglietto, scritto a mano, un po' 
in fretta «Sono mortificato, ma 
ho un'assoluta, impellente ne
cessità di denaro» Ladro si ma 
gentiluomo Un novello Arse
nio Lupin, ma non ancora fa
moso al punto di avere la 
sfrontatezza di firmare il bi
glietto di scuse 

I responsabili dei nspettivi 
ispettorati di s-curezza sono in 
evidente imbarazzo «Cose da 
niente - si affrettano a spiegare 
-, ne accadono molte di più in 
altri uffici pubblici Certo, an
che noi non siamo immuni da 
piccoli furtarelli. Capita che 
ogni tanto scompaiano delle 
lampade, degli orologi da ta
volo. A volte anche cartelle da 

Il «transatlantico» della Camera dei deputati 

sortitolo Soldi raramente E 
quelle poche volte, sono stati 
rubati da cassetti lasciati aper
ti Più per distrazione altrui che 
per effettiva volontà di rubare 
Ogni anno riceviamo in media 
dalle venti alle trenta denunce. 
E molti dei casi si verificano 
negli uffici dei gruppi parla
mentari Comunque, nulla di 
preoccupante». E sui sospetti? 
«Sicuramente gente che lavora 

qui - affermano all'ispettorato 
- Non possiamo certo dare la 
colpa agli zingarelli» 

Ma non e la prima volta che 
l'eco dei furti nel «Palazzo» ne-
sce a varcare la soglia dell'abi
tuale riservatezza. Come quan
do alla Camera, quattro anni 
fa. qualcuno fece sparire un in
tero set da bagno ancora im
ballato, lavandini, tazze, bidet, 
specchiere e cosi via, che gli 

operai avrebbero dovuto mon
tare l'indomani Un furto sin
golare, e dalla dinamica anco
ra oggi mistenosa Non è da 
poco uscire da Montccilono 
con decine di pacchi pesanti e 
ingombranti senza essere visti 
dagli uscen o dai guardiani ed 
infine caricarli verosimilmen
te, su un pur piccolo camion 
Sempre alla Camera è ormai 
diventata un'abitudine rubare i 
tovaglioli di lino dalle toilette 
Una moda che s'era diffusa 
anche al Senato, fin quando 
qualcuno capi che forse era 
opportuno sostituirli con vol-
gan fazzoletti di carta 

Gli ultimi due furti hanno 
avuto però un mento dopo 
anni di silenzio l'onorevole Vit-
tono Sbardella, chiamato a 
commentare l'accaduto, ha n-
velato di aver subito alla Ca
mera, un paio d anni fa, il furto 
di un Loden nuovo di zecca 
«Non l'ho mai denuncialo -
spiega Sbardella -, anche per
chè ho sempre pensato che 
qualcuno potesse averlo por
tato via per sbaglio E pur vero 
però che sull'attaccapanni, 
quando sono andato vìa, non 
ce n'erano altri. » L'ex mini
stro delle Poste, il repubblica
no Oscar Mamml non ha furti 
da denunciare, a parte lo ste
reo scomparso dalla sua mac
china posteggiata nel parcheg
gio della Camera «Ma a mio 
avviso sono episodi positivi -
commenta -, che segnano il 
ravvicinamento del "Palazzo" 
alla società civile Finché si 
tratta di furti di oggetti simboli
ci, non c'è che da rallegrarse
ne. » 

Al|a famiglia della 'ndrangheta tolti palazzi, aziende, autocarri e 120 ettari di Aspromonte 

Oan Barbaro, confiscati 30 miliardi di beni 
Ce anche la «montagna dei sequestri» 
Ad otto boss della cosca dei Barbaro di Piati, fino po
chi anni fa poveri in canna, sono stati confiscati beni 
per circa 30 miliardi. Confiscata anche «la montagna 
dei sequestri», il pezzo di Aspromonte dove sono stati 
incarcerati Cesare Casella, Marzocco, Minervini ed 
altre decine di vittime dell'Anonima Bruno e Giusep
pe Trimboli, già accusati per Casella, sarebbero col
pevoli anche del rapimento Longo. 

OAL NOSTRO INVIATO 

ALDO VARANO 

• i REGGIO CALABRIA. Gii 
hanno tolto tutto palazzi, 
macchine, betoniere, aziende 
ed autocam Soprattutto gli 
hanno portato via il pezzo di 
montagna in cui si dice sia sta
to costruito il sistema carcera
no dell'Anonima sequestn, do
ve sarebbero installate le più 
segrete tra le prigioni della 
'ndrangheta ed i più sicun nfu-
gi dei latitanti E questo forse il 
colpo più duro per la cosca dei 
Pene e dei Barbaro di Piati, «i 
barbali», come li chiamano 
sottovoce nella Locride con ri
ferimento al cognome ed alla 
barbane di cui sarebbero ca
paci coi loro prigionieri averti 
privati di quei 120 ettari di 

Aspromonte e di altn sette ter
reni accorpati Boschi, anfratti, 
costoni impervi, grotte natura
li tunnel e tane scavati sotto 
una vegetazione fitta che ren
de inutili gli elicotten ed impe
disce il passaggio dei cani poli
ziotto dove si puc» avventurare 
solo chi ha gran confidenza 
con la montagna. -

In totale, lira più lira meno, 
sono stati definitivamente con
fiscati 30 miliardi di proprietà 
ufficialmente intestale ad otto 
diverse persone, tutte tra loro 
imparentate Uomini che an
cora sette anni fa non posse
devano un soldo e che non 
hanno saputo spiegare l'origi
ne di tanta ricchezza La «rob-

ba», si sospetta sia stata accu
mulata coi sequestri ed attività 
anche lecite dove venivano ri
ciclati i quattrini dei riscatti Lo 
Stato ieri ha preso possesso di 
tutto facendo piombare a Piati 
decine di agenti in assetto di 
guerra Un colpo durissimo, 
ancor pnma che per le tasche 
per il prestigio dei -barbari» 
Per di più, confisca a parte il 
Tribunale ha deciso la sorve
glianza speciale per Domeni
co Giuseppe e Pasquale Bar
baro, Saveno Romeo, Domeni
co Sergi. Giuseppe Pene ed i 
due figli di quest'ultimo Rocco 
e Domenico Sono tutti tra loro 
parenti, i titolari del beni confi
scati 

Secondo gli Inquirenti la «fa
miglia» che domina PI iti 
avrebbe organizzato certa
mente otto sequestn (da Fatto-
russo a Claudio Marzocco, da 
Gallo a Varacalli dai Mmeivinl 
(nonno e nipote) a Cesare Ca
sella) Ma li convincimento è 
che la cosca abbia avuto le 
mani in pasta in almeno 20/2S 
dei cento sequestn degli ultimi 
anni Per anni qui a Piati avreb
be diretto tutto dalla montagna 
Francesco Barbaro, «Cucciu u 
castanu», 63 anni, l'uomo dai 

capelli chiari per 9 anni im
prendibile e mitico latitante in 
Aspromonte Più che un boss 
un potente patriarca della 
'ndrangheta che porta sulle 
spalle la fama (da lui sempre 
respinta) di capo, cervello e 
stratega dell'Anonima seque
stri calabrese Ora 6 in carcere 
a Lecce, condannato con sen
tenza definitiva per il sequestro 
Fattorusso ' 

Secondo il Tribunale, pre
sieduto dal giudice Salvatore 
Boemi (la richiesta di confisca 
era stata avanzata personal
mente dal procuratore di Reg
gio, Giuliano Gaeta sulla base 
di un rapporto dei carabinie
ri), «u castanu» avrebbe diviso 
il ruolo di capobastone col fra
tello Antonio, «u nigro», il bru
no. 71 anni Alla raccolta delle 
prove che hanno portato a 
questo risultato aveva lavorato 
con energia e passione il bri
gadiere Antonio Manno Un 
mese dopo che era scattato il 
pnmo provvedimento contro il 
clan (il sequestro ora diventa
to confisca), Marino venne tru
cidato dalla mafia mentre si 
trovava in vacanza con la mo
glie ed il figlioletta Peri Barba
ro c'è anche l'accusa di aver 

fatto ammazzare un ex sinda
co di Piati, Domenico Di Maio, 
"condannato" perche si era 
permesso di chiedere che ve
nissero liberati i terreni comu
nali abusivamente recintati dai 
Barbaro che li avevano desti
nati al pascolo delle propne 
bestie (un problema, sia detto 
tra parentesi, nesploso nelle 
scorse settimane quando se 
scoperto che quei terreni sono 
stau abusivamente privatizzati 
dalla mafia che li ha sottratti 
ad antichissimi usi CIVICI come 
la raccolta della legna e di lu
mache e cicona) 

Dei boss sottoposti a sorve
glianza I giudici hanno scntto 
•Costituiscono alcune delle 
pnncipali tessere del più vasto 
mosaico della cosca dei Bar
baro la cui oppnmente presen
za finisce per (are del territorio 
di Piati una sinistra isola accer
chiata da barbara violenza 
Sottopone i rappresentanti di 
tale impresa mafiosa, tenden
zialmente votata al crimine si
stematico, alla sorveglainza 
speciale costituisce un'ele
mentare e nccessana esigenza 
per qualsiasi società che voglia 
definirsi democratica e moder
na» 

A Napoli in sei mesi 139 colpi alle Poste per un bottino di tredici miliardi 

In prefettura studiano un piano antirapine 
I banditi assaltano altri due uffici postali 
Emergenza rapine negli uffici postali a Napoli. Pro
prio mentre, in prefettura, il ministro Vizzini ed il sot-
tosegretano Russo presentavano le misure «antirapi-
ne», a Casoria alla penfena di Napoli tre banditi si so
no impossessati, nell' ufficio postale di ben 150 mi
lioni Dall'inizio dell'anno i «colpi» ai danni delle Pt 
sono stati 139, con un bottino di 13 miliardi, mentre 
nell'intero anno novanta erano stati «solo» 141 

VITO FAENZA 

• • NAFOU Una rapina 
ogni giorno lavorativo E 
questo il record negativo re
gistrato negli uffici postali 
della provincia di Napoli 
Oall inizio dell anno fino ad 
oggi si sono contati ben 139 
colpi (nel 90 erano stati in 

tutto 141) deludendo i gior
ni festivi c e stata dunque 
una rapina ogni 24 ore 1 
banditi, oltretutto, per supe
rare le misure di sicurezza 
adottate in quasi tutti gli uffi
ci postali (vetn antiproietti
le bamert di metallo ecc ), 

prendono in ostaggio gli im
piegati o al termine del lavo
ro a quando lo stanno per 
iniziare e cosi entrano ali in
terno della zona dove sono 
conservati i contanti 

Alcuni uffici postali poi. 
sono stati vittima di più colpi 
ed in provincia di Napoli e è 
una zona dove gli uffici delle 
poste vengono rapinati ogni 
mese, con una sconvolgente 
regolarità Uno degli ultimi 
colpi, quello all'ufficio cen
trale delle poste di Napoli, è 
avvenuto a poche decine di 
metri dalla questura ed i 
banditi hanno ferito, grave
mente, anche un agente po
stale che li aveva sorpresi 
durante il furto 

Una situazione grave che 

è stata esaminata ieri matti
na in un verace in prefettura 
al quale, oltre ai responsabili 
delle forze dell'ordine, han
no partecipato anche il mi
nistro Calogero Vizzini ed il 
sottosegretario Raffaele Rus
so La refurtiva accumulata 
dai banditi in questi sei mesi 
in provincia di Napoli, è sta
to denunciato, ammonta a 
13 miliardi (sette presi nel 
coli» della settimana scorsa 
ai danni della tesoreria pro
vinciale delle Pt) 

«Per combattere la recru
descenza delle rapine - ha 
affermato il responsabile del 
dicastero delle Poste - l'am
ministrazione postale ha 
messo a punto una sene di 
iniziative a cominciare da 

quella della collaborazione 
con l'associazione bancana 
italiana, per il trasporto dei 
valon, che partirà in via spe
rimentale da Napoli a partire 
dalla meta di luglio» Il mini
stro ha poi affermato che se i 
risultati saranno positivi il 
servizio sarà esteso su tutto il 
terrltono nazionale 

L'affidamento del traspor
to valon permetterà di libe
rare gli «agenti postali» che 
in questo modo saranno im
pegnati nella sorveglianza 
degli uffici bersagliati dalle 
rapine Ironia della sorte, 
propno mentre il ministro 
presiedeva il vertice in pre
fettura venivano messi a se
gno altri due colpi ed ali uffi-

Statue 
in adozione 
per salvare 
Firenze 

Adozioni culturali a Firenze Nei mesi scorsi il vice sin
daco e assi'ssore alla cultura di Palazzo Vecchio Gianni 
Conti, ave\a lanciato I idea di far «adottare» a privati al
cune opere d arte in modo da tu'elare il patrimonio arti
stico cittadino Conti ha ora stilato una prima lista di 
opere d arte che hanno urgente bisogno di restauro Fra 
queste la «Natività di Mana» di Alessandro Allori (spesa 
presunta 30 milioni). la «Resurrezione» di Agnolo Bron
zino (spesa presunta 50 milioni ) e la «-tatua in terracot
ta de) «San Giovanni Battista» creata dal Micheiozzo 
(spesa presunta 35 milioni) Tutte e tre le opere sono 
nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze 

Bambino 
muore 
annegato 
nel Palermitano 

Un bambino di sette anni, 
del quale non sono state 
ancora diffuse le generali
tà, è morto mentre nuota
va nelle acque palermita
ne Il piccolo stava trascor-

> — — . ^ _ — « _ _ • „ « _ rendo una giornata al ma
re insieme alla famiglia 

sulla spiaggia di Trappeto, un centro costiero che si af
faccia sul golfo di Castellamarc. Il bimbo era in acqua 
insieme ad alcuni parenti quando il mare si è ingrossato 
improvvisamente Alcuni bagnanu avevano diffico'tà a 
tornare a nva ed è stata chiamati la polizia Quando è 
giunta I unità navale per il bambino non vi erano più 
speranze 

Taranto: 
blitz 
anticrimine 
19 arresti 

Blitz anticnmine dei cara
bi!) ien, in collaborazione 
con la polizia, a Taranto 
ed in provincia. L'opera
zione è scattata ien matti
na all'alba, sono stati 

mmm emessi diciannove ordini 
di custodia cautelare, di 

questi, undici sono stau eseguiti e sei notificati in carce
re ad altrettanti detenuti mentre due dei destinatan dei 
provvedimenti delta magistratura sono latitanti e vengo
no ricercati Gli arrestati sono tutti noti pregiudicati. Per 
tutti I accusa 6 di associazione pur delinquere di stampo 
mafioso finalizzata allo spaccio di droga, alle estorsioni 
ed al traffico di armi e per alcuni anche il tentativo di 
omicidio li blitz è >tato effettuato dopo sei mesi di inda
gini dei carabinien con l'ausilio anche dell'ufficio del
l'Alto commissano per la lotta alla mafia. Tra gli arresta
ti il pregiudicato Marino Pulito, di 39 anni, ritenuto un 
boss della malavita ne la zona di Pulsano (tarante) e 
luogotenente dei fratel i Modco considerati i capi della 
cnminalità tarantina. U eia Santoro, moglie di Gianfran
co Modeo, ed Anna Qi.ero, compagna di Riccardo Mo-
deo, nspettivamente di 30 e 32 anni ed ambedue con 
precedenti penali. Nell'ambito dell'inchiesta sono state 
emesse informazioni di garanzia nei confronti di tredici 
persone delle quali non sono state rese note le generali
tà 

Congresso Slulp: 
Lo Schifo 
rieletto 
segretario 

Il terzo congresso nazio
nale del Siulp, il sindacato 
unitario della polizia, si è 
concluso a Chianciano 
con la nelezione alla sc-
gretena generale di Anto
nino Lo Sciuto. Nella mo
zione finale i 250 delegati, 

in rappresentanza dei 36 mila iscritti, hanno sottolinea
to l'esigenza di «riproporre con forza i problemi del 
comparto sicurezza e del coordinamento per combat
tere la grande e piccola cnminalità» I delegati hanno 
eletto i 115 membn del consiglio nazionale, cui si ag
giungono di dmtto 195 segretari provinciali del sindaca
to Antonino Lo Sciuto, segretario uscente, ha 46 anni 
ed è onginario di Castelvetrano. in provincia di Trapani. 
Vicequestore, fino al 1981 ha diretto la squadra mobile 
di Bolzano da allora «1 è occupato a tempo pieno del
l'attuta sindacale 

ASSOltO II giudice Agostino Gristi-
l'aoente n a '1a à550"0- perché il 

h " f a n o n o n c o s t l t u l s c ' ' reato, 
u i e UCCISe un agente di polizia che il 

«Richetto» 7 af,rile del l989 u^"* 
con un colpo di pistola 

_ _ _ ^ ^ _ „ _ _ _ _ _ _ Stefano Consiglio, di 17 
anni, detto «Richetto» Il 

giovane tentava di fuggire dopo essere stato bloccato 
mentre rubava un'autoradio al borgo vecchio di Paler
mo La sentenza, conforme alla richiesta del pubblico 
ministero Teresa Principato, ha avvallato la tesi della di
fesa che sosteneva la non volontarietà dell'omicidio 11 
colpo infatti parti accidentalmente mentre alcuni giova
ni cercavano di disarmare l'agente Milano: 
dieci morti 
per incidenti 
stradali 

Dieci morti in incidenti 
sulle strade milanesi in 
meno di venti ore Giochi 
pericolosi, sorpassi folli, 
imprudenza, le cause del
la tragica ecatombe. La 

_ sciagura più grave, con 
cinque vittime, ien pome-

nggio su un cavalcavia in città dove un'auto, un'Alfa 75, 
ha invaso in pieno la corsia opposta, scontrandosi fron
talmente con un altro viecolo. una Fiat Tipo Delle se/ 
persone nmaste intrappolate, soltanto una se l'è cavata 
Un'insensata gara di velocità fra due giovani sarebbe in
vece la causa di un altro incidente, avvenuto venerdì 
notte a Bruzzano, nell'hinterland milanese II violentissi
mo scontro è costato la vita a due persone Le vittime 
sono uno dei due «duellanti» e l'incolpevole conducen
te di una terza auto, investito in pieno 

GIUSEPPE VITTORI 

ciò postale di Casona due 
banditi prendevano in 
ostaggio, all'orano di aper
tura ciegli sportelli.due im
piegati Facendosi scudo 
con gli ostaggi sono pene
trati ali interno dell'ufficio 
ed hanno rubalo circa 150 
milioni fuggendo poi a bor
do di una «Fia Uno» Il parti
colare che rerde incredibile 
la situazione partenopea è 
che i furti avvengono sem
pre in determinati oran, o al
l'apertura o alla chiusura, 
quando appunto gli impie
gati entrano o escono dai 
posti di lavoro Basterebbe 
aumentare la sorveglianza 
in questi orari che il numero 
dei colpi scenderebbe di 

colpo 

La situazione di Napoli e 
provincia si npete quasi del 
tutto simile nella fascia della 
provincia di Caserta che 
conl.na con quella parteno
pea Anche qui gli uffici po
stali sono presi d assalto con 
regolante, anche se il botti
no è in media più busso 

Tre anni fa furono i vagoni 
postali che trasportavano 
valon ad essere presi di mira 
dalle bande di rapinaton il 
colpo più clamoroso avven
ne nella stazione di Torre 
Annunziata Dopo resela-
tion delle rapine si introdus
se la scorta sui vagoni porta-
valon Aumentata la sorve
glianza non è stata più regi
strata una sola rapina 

l'Unità 
Domenica 
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IN ITALIA 

Bilancio del primo esodo estivo 
Traffico superiore al previsto 
Attese di ore ai caselli 
File al valico del Brennero 

Si ribalta un autotreno: 
caos sulla Salerno-Reggio C. 
Pensionata travolta e uccisa 
da un camion in una piazzola 

h 

k i 

Lunga coda di auto 
al casello di Melegnano 

dell'autostrada A1 

Quìndici milioni sulle «sbrade del sole» 
È in corso I' «operazione vacanze». Nei primi due 
giorni quindici milioni di automobilisti in viaggio. Ie
ri estenuanti code nelle grandi città, con punte di 4 
chilometri a Milano. Intasamenti alle uscite per Ve
nezia. Le ore sconsigliate per oggi. Ieri è nevicato 
sull'Appennino modenese, mentre nel capoluogo 
la temperatura era a 34 gradi. Anche per oggi traffi
co intenso. Attenzione alla velocità. 

CLAUDIO NOTAR! 

s a ROMA Quindici milioni di 
automobilisti, tra venerdì e sa
bato si s o n o messi in viaggio 
per raggiungere le località turi
stiche al mare, in montagna, 
verso i laghi Tre milioni di vei
coli (stracciando le previsioni 
c h e ne indicavano 2 milioni 
600mila) hanno invaso le au
tostrade, sottoponendosi alle 
code ai caselli, ormai di routi
ne Il traffico che venerdì si era 
mantenuto sostenuto e, in al
cuni tratti critico fino a tarda 
sera, è ripreso In grande stile 
fin dalle prime ore della matti
na su tutta la rete, con code 
costanti di due-tre ore, anche 
di quattro soprattutto alle bar-
nere di uscita di Milano, Bolo-

Trenta milioni di italiani in vacanza, questa la cifra 
'91: ma a quale prezzo? Oi anno in anno, il costo di 
un giorno di ferie fuori casa diventa sempre più alto, 
vacanza come bene di consumo vistoso. Affitti e al
berghi più cari che in vari paesi europei. Anche ne) 
pianeta turistico, per la pnma volta i «saldi d'estate» 
Sempre! più proibitivi i prezzi delle città d'arte, pri
gioniere di caos e sovraffollamento. 

MARIA R. CALDERONI 

•BROMI Siate accorti e ma
gari anche Intingenti. Se vole
te affittale un» casa al mare 
per la vostra famigliola-tipo 
(3-4 componenti), andate al-
I estero. !?er esempio affittate 
sulla costa spagnola, lire 
1000 000 a settimana, affittate 
a) nord i Europa sulla costa 
Atlantica lire 700.000 e magari 
anche in Francia, dove i prezzi 
hanno la bontà di essere molto 
diversificati e di consentire una 
gamma di acelte. da uno stan
dard più sasso a uno vicino al 
nostra Se proprio non avete di 
meglio, allora affittate in Italia, 
la inedia e di 1.200 000, sem
pre a settimana 

•È una spesa certo sostenuta 
• dice Mario Uppl, direttore 
commerciale della Teamtour 

che gestisce almeno 11 50 per 
cento delle case-vacanze del 
litorale toscana - Legata alla 
maledetta strozzatura cronica 
di cui soffre il nostro turismo, 
quei 40-45 giorni effettivi di oc
cupazione piena Cosi I prezzi 
salgono enormemente nel pe
riodo di punta. Basta uscire 
dall'occhio del ciclone e an 
che gli affitti si sgonfiano, sino 
al 40-50 per c< nto meno-

Depurato dsl suo alone me
raviglioso visi 3 con gli occhi di 
chi deve metti? mano al porta
foglio e soppesare il valore di
fettivo dell equazione qualità-
prezzo, il lunsmo perde parec
chio del suo fucino 

Quanto sei pelosa cara va
canza Dal milione e duecento 
mila, i costi per un apparta
mento, 4-5 pesti letto, salgono 

gna Firenze, Roma, Napoli In
tanto, len dopo le giornate tor
ride, brusco calodella tempe
ratura SUI Appennino mode
nese il termometro e sceso a 
più uno e il Cimone si e im
biancato Verso le 14 è caduta 
la neve sui versami oltre 11 800 
metri per un'ora Intanto a 
quote più basse si è abbattuta 
una violenta grandinata. Verso 
lo 18 si è registralo un grado 
sopra lo zero, mentre a Mode
na la temperatura era a quota 
34 Torniamo all'esodo Code 
alle entrate e uscite del Bren
nero, file agli ingressi di Coc-
cao In direzione Italia ed Au
stria Traffico intenso su tutte le 
direttrici dalle 5-6 del mattino 

, sino alle 16 del pomeriggio per 
'imprendere in serata con le ore 
più fresche 

Le previsioni sul traffico di 
oggi sulle autostrade parlano 
di due milioni 600mlla auto 
Sono Infatti bloccati (anche 
domani) i mezzi pesanti dalle 
7 alle 24 Le marce dei «forzali 
dell'auto» continuano Le ore 
sconsigliate per le partenze so
no a Milano dalle 6 alle 9 e 
dalle IOalle 11.aGenova dalle 
9 alle 14 e per il ntomo dalle 15 
alle 24 (specialmente dalle 19 
alle 21 con un traffico critico), 
a Roma dalle 17 alle 23, spe
cialmente dopo le 21), a Mo
dena dalle 8 alle 12, a Cattolica 
dalle 18 alle 22 Comunque si 
prevedono code 

Ma torniamo a ien, stralci: n-
do il filmato raccontatoci dal 
Centro informazioni In a Ro
ma, con sedici monitor in con
tatto con decine di telecamere 
istallate nei punti più critici A 
Milano-Sud code di 3-4 chilo
metri dalle 6,30 fino alle 11, 
con un traffico assai sostenuto 
fino a Bologna e da qui molto 
intenso lino alle 12 verso l'A-
dnatico Ai cancelli di Milano 
per Venezia due chilometri di 

coda dalle 9 alle 10 i veicoli 
hanno proceduto fino al tardo 
pomeriggio in due colonne 
quasi continue con tempi di 
attesa alle uscite di Mestre di 
venti minuti Le schede parla
no di un Incidente mortale alle 
5 a Como Sud dove ci sono sta
ti rallentamenti e «turbative» 
per quattro ore Quasi contem
poraneamente traffico rallen
tato In direzione opposta per 
un'auto che aveva saltato la 
carreggiata provocando un 
morto e quattro lenti e la chiu
sura dell autostrada fino alle 7 
Attorno a Roma, file ai caselli 
verso Napoli, verso il Nord, in 
direzione L Aquila (in monta
gna) e Civitavecchia Sette chi-
lometn di intasamenti per il ri
baltamento di un autocarro 
nella mattinata (i Tir potevano 
viaggiare fino alle 14 ed oggi e 
lunedi resteranno bloccati alle 
7 alle 24) Sulla stessa auto
strada Salerno-Reggio Cala
bria una donna Adalgisa Lui
se 75 anni di Roma, è morta 
schiacciata dal rimorchio di un 
autotreno, dopo che, per ripa
rarsi dal sole, si era messa tra 
la motrice e il nmorchio. L in
cidente è avvenuto nella piaz
zola di sosta Agip di Sala Con

suma La donna era diretta in 
Sicilia per una breve vacanza 
insieme ad un gruppo di pen
sionati L'autobus sul quale 
viaggiavano si era fermato per 
una sosta II conducente del-
I autocarro che ritornava dal 
bar per un caffé, non si è ac
corto della donna ed ha messo 
in moto il veicolo 

Ed ora alcuni consigli per 
oggi Prima di mettersi In viag
gio è opportuno rivolgersi al 
Centro in(orma7ioni autostra
dali, che 6 a disposizione 24 
ore su 24, fornendo notizie sul 
traffico autostradale sulle vie 
alternative, sulle condizioni 
del tempo Basta telefonare al 
4363 2121, con il prefisso 06 
per chi chiama da fuori Roma 
Intanto, quest anno cinque nu
meri di telefono romani 
(3230 588. oppure 589. 495 e 
488) saranno attivati per le 
«emergenze estive» degli an
ziani, gli ammalati, gli immi
grati e per qualunque necessi
tà di «protezione civile» II servi
zio e stato organizzato, per il 
quinto anno consecutivo, dal 
Movimento federativo demo
cratico e sarà attivo da luglio a 
settembre 

Una vacanza atte Eolie? Chiedi un mutuo 
Prezzi stellari, ma d sono anche i saldi 
a 2 milioni 2 milioni e mezzo e 
anche più, sopratutto nelle iso
le e nelle località in 

Conti dun. Una meta sicilia
na ad esempio, è conquistata 
solo a caro prezzo Una fami
glia di quattro persone che da 
Milano voglia raggiungere I Eo
lie, il regale arcipelago che fa 
capo a Lipari, spende un mi
lione di puro viaggio, e, in ago
sto dai 5 ai 6 milioni per un 
«ubo», la caratteristica bianca 
casa mediterranea dal tetto a 
terrazza e dal comignolo a co
da di rondine 

Questo solo per metter pie
de sull'amata Isola. Ma non è 
che l'inizio di una lunga e te
nacissima torchiatura. Sempli
ce una vacanza di 3 settimane 
al cospetto del mare color co
balto dell'ex Magna Grecia alla 
nostra malcapitata famigliola 
mil mese costa intorno agli 8-9 
milioni 

t vera gloria7 Qualcuno ha 
dei dubbi «Per la prima volta • 
documenta un servizio Ansa -
anche nel settore vacanza ab
biamo i saldi d'estate» Penaliz
zati dal maltempo di maggio-
giugno e da varie congiunture 
avverse, eccoli i nostri alber
ghi, vuoti da far paura anche 
oggi inizio luglio praticamen
te già in tempo di alta stagione 

E allora, eccoli giocare al ri
basso chi aveva mai visto ad 
esempio la potente Valtur offri-
re sconti del 39 per cento al 
cliente di buona volontà che 
prenota entro il 15 luglio? 

Qualcuno è ancora più nero 
e profetizza una stagione 91 
tutta giocata su stnminziti 15 
giorni di agosto, e venduta a 
caro, carissimo prezzo. 

Alla CU sono meno catastro
fici con una percezione deci
samente «europea» del turista 
ltahinoanni 90. «Il costo della 
vacanza e oggi pienamente 
compatibile Non crediamo 
che gli italiani facciano saenft-
ci II livello di vita, fortunata
mente si è molto innalzato ri
spetto a 15 anni fa. Anzi, se
condo noi, nel corso dell an
no, dopo la prima vacanza, 
ora il guarda alla seconda» 

Italiani bravi consumatori di 
turismo, il panorama Cit • la 
quale parla di un rincaro pura
mente fisiologico, poco più su 
del tasso di inflazione - è di lar
go raggio Spagna, Portogallo, 
Grecia e la stessa Italia copro
no il 70 per cento delle richie
ste turistiche nazionali Al pn-
mo posto, restando in Italia, 
e e la Sardegna, seguita dall' 
isola d Elba, isole minon, Pu
glia, Calabria, Liguna, Tosca

na, Sicilia 
Per la Spagna, vanno forte 

Baleari, Canane, Costa del Sol, 
Costa Brava, per la Francia, 
Costa Azzurra e Corsica, per la 
Grecia, tutte le isole per il Por
togallo, Algarve e Madera L'al
tro 30 per cento sceglie di pre
ferenza S Domingo. Maldive, 
Kcnia, Puchet e Bali, e, a livelli 
minori, iCaraibl 

E vanno forte gli States, gra
zie aqlle tanffe aeree spettaco
larmente ba»se (anzi, «regala
te-), non male i Paesi nordici, 
crollano invece rovinosamente 
1 Paesi dell'Est, non piacciono 
più e poi sono diventati can 

Ma ovunque i prezzi non so
no teneri Per quanto nguarda 
l'area del Mediterraneo, e 
quindi anche I Italia, un sog
giorno marino di due settima
ne, inclusivo di spese di tra
sporto e hotel, tocca 1 milione 
e mezzo-due milioni prò capi
te Per l'arca extra-mediterra-
nca, due-tre milioni II viaggio 
In Europa, da 1 milione e mez
zo a 3 milioni, il viaggio extra-
europeo marcia tra 14 e 14 mi
lioni e mezzo Ci sono da ag
giungere ovviamente le spese 
per livido, gite, optional, ecc II 
conto è presto fatto, per I ex fa
migliola felice In vacanza il 
conio è di svariati milioni 

Caro certo, decisamente 
caro Lo ammette anche Guel
fo Scanziani, presidente del-
I Ectaa. l'associazione delle 
agenzie di vagglo europee 

«Gli italiani che vanno all'e
stero sono attualmente tra gli 
8-10 milioni, di essi le agenzie 
ne trattano 2-3 milioni Cosi il 
viaggio organizzato è offerto a 
gente che non soltanto non fi 
numerosa, ma concentra le 
proprie vacanze in un penodo 
determinato, ciò che fa dilata
re il prezzo Si aggiunga che. 
sulla gran parte delle destina
zioni il costo della tariffa aerea 
è più alto dall'Italia verso l'e
stero che viceversa Ecco.quln-
di, alcuni fili conduttori perca-
pire perchè da noi i viaggi al-
1 estero costano di più che per 
esempio in Francia» 

Italia semi-proibita «Per fare 
una bella vacanza in Italia, un 
ragazzo deve essere ncco», ac
cusa il Centro Turistico Stu
dentesco, mentre le «grida» 
che provengono da Firenze • 
una Firenze divorata, calpesta
ta, violentata, ormai deturpata 
da vistosi e disperanti segni di 
degrado • parlano di un costo 
da 200 mila e più prò capite il 
giorno a voler restare «straccia
ti'. Uffizi da terzo grado per la 
borsa della nostra famigliola E 

l'alto prezzo, poi, non è che 
uno degli scotti pagati dal turi
sta amante dell'arte a Firenze e 
dintorni 

•L'alta stagione rovina la To
scana», sostiene infatti 1 ultima 
indagine dell Irpct (Istituto re
gionale per la programmazio
ne economica della Toscana). 
elencando tutti i paurosi indici 
negativi, strade intasate, diffi
coltà di viaggio, centri urbani 
affollati, rumore ed inquina
mento che l'alta stagione porta 
con sé 

Venezia è uno scandalo no
to, ma anche la capitale non 
scherza allatto Vacanze ro
mane non più romantiche ma 
sicuramente salatissime non 
meno di 500 mila al di (com
prensive di vitto trasporti e al
loggio) se si scelgono hotel 3-
4 stelle e «solo» 200 mila se ci si 
accontenta Meravigliarsi se le 
presenze alberghiere a Roma 
sono quest'anno calate del 28 
per cento, con la decurtazione 
drastica di giapponesi amen-
cani, canadesi spagnoli, ingle
si? 

Lo dice l'alta autorità della 
Banca d'Italia nella sua ultima 
Relazione- la competitività in
temazionale dei nostn servizi 
turistici è in picchiata, decisa
mente giù 

Turismo vip in Sardegna 
Berlusconi sfida FAga Khan 
Una città di cemento sul mare 
violando i vincoli ambientali 

SiMo 
Berlusconi 

Silvio Berlusconi toma all'assalto delle coste sarde. 
Il progetto si chiama «Costa Turchese», prevede un 
villaggio alle porte di Olbia per diecimila turisti e 
570 000 metri cubi di cemento tra alberghi, villette, 
porto turistico e uffici e costerà 800 miliardi Unico 
ostacolo, i piani paesistici. Ma il sindaco de e gli am
ministratori regionali sono disposti a chiudere un 
occhio. Protestano gli ambientalisti. 

DAL NOSTRO INVIATO 
PAOLO BRANCA 

• • O L B I A Parola dordine 
«cemento intelligente » Ovvero, 
c o m e realizzare uno dei più 
grossi villaggi turistici del Medi
terraneo senza incorrere nei 
divieti delle norme urbanisti
c h e e delle leggi di tutela am
bientale. Un segreto ben custo
dito In tre bauli pieni di docu
menti, mappe e progetti, invia
ti dall'Edilnord - la società Im
mobiliare che fa capo a Silvio 
Berlusconi - al comune di Ol
bia Il sindaco de Giampiero 
Scarni e i suoi fedeli collabora-
ton hanno letto e studl.Ho a 
fondo tutto l'incartamento, pri
ma d' ricevere gli emissari di 
sua Emittenza L accordo si fa
rà. 1 ultima parola spetta al 
Consiglio comunale, ma vista 
I esiguità dell'opposizione (tre 
consiglieri del Pds) sarà pro
babilmente una semplice for
malità < 

Il villaggio si chiamerà - con 
scarsissima originalità - «Costa 
Turchese», e farà concorrenza 
alla vicina «Costa Smeralda» 
del pnncipe Kanm Aga Khan 
Non è la pnma volta che se ne 
parla 1 acquisto dell area da 
parte di Berlusconi nsale infatti 
ad oltre dieci anni fa ma tutti i 
precedenti progetti di insedia
mento si sono arennti davanti 
ai vari «intoppi» legai e politici 
II pezzo forte « costituito da un 
nuovo porto turistico per 1300 
imbarcazioni, da realizzare so
pra lo stagno di Peschiera In 
programma inoltre alberghi 
( 3 ) . villette, campi da golf, 
centro commerciale e infra
strutture varie per ospitare dai 
7 ai 10 mila tunsti, con un edi
ficazione complessiva per 570 
mila metri cubi di cemento 
Costo de" operazione 800 mi
liardi. I rappresentanti della 
Edilnord hanno calcolato di 
occupare - se tutto procederà 
per il «verso giusto» - circa 
1300 persone E. in segno di 
amicizia, hanno offerto in re
galo al comune di Olbia 220 
ettari di proprietà dell'Immobi
liare, a Capo Ceraso Bello 
sforzo l'area dovrebbe essere 
destinata dai piani paesistici a 
•riserva naturale», col risultato 
che ogni edificazione sarà im
possibile 

C'è però un ostacolo da su
perare la legge urbanistica re
gionale vieta infatti I edifica
zione entro t due chilometri 
dal mare, in attesa dell entrata 
in vigore dei nuovi piani paesi
stici La «scappatoia» indicata 
dai legali dell Edilnord - e su

bito fatta propria dal «.indaco 
di Olbia - consiste nel cosid
detto «accordo di programma», 
ovvero una clausola prevista 
dalla stessa legge c h e consen
te l'edificazione in presenza di 
un intesa tra I ente locale e i 
privati. Il «cemento intelligen
te», appunto Ma questo accor
d o - " te t tano tecnici e studio
si - può essere stipulato -solo 
dopo l'adozione dei piani pae
sistici ai quali deve rigorosa
mente attenersi Proprio per 
questo motivo, Il Comitato re
gionale di controllo ha boccia
to nei mesi scorsi un analogo 
«accordo di programma» rea
lizzato dal recidivo sindaco di 
Olbia c o n il Consorzio Costa 
Smeralda per l'edificazione 
della spiaggia di «Razza di Jun-
cu> Torte del grande consenso 
elettorale ottenuto lo scorso 
anno proprio dopo il «blitz» di 
Raz7a di /unn i - è stato II can
didato più votato di tutta la 
Sardegna - jl sindaco Scarni c i 
riprova adesso con Berlusconi. 
Spregiudicatamente, promette 
benessere e sviluppo ai concit
tadini e annuncia battaglia 
«contro Cagliari- se il progetto 
«Costa Turchese» sarà blocca
to dalla Regione 

M i anche sul fronte opposto 
e e gran movimento Le asso
ciazioni ambientaliste sono 
schierate compatte contro la 
«discesa» di Berlusconi «Se 
passa un insediamento cosi 
massiccio - spiega Martino Lu
ciano, •ctponsaDile gallurese 
della Lega Ambiente - l'mlerj 
legge urbanistica sarà di fatto 
vanificata A che serve mettere 
i vincoli sulle coste, se poi si dà 
via libera ai mega villaggi sul 
mare? Senza contare i danni 
ecologici provocati ad esem
pio con la soppressione dello 
stagno di Peschiera una d o p o 
I altra, gran parte delie zone 
umide della Gallura stanno 
scomparendo, per far posto 
agli yachti Fortemente critico 
anche il Pds «Non intendiamo 
affatto demonizzare gli inter
venti Immobiliari - spiega il re
sponsabile ambiente del Pds 
sardo. Antonio Dessi - ma gli 
imprenditon devono rispettare 
le leggi anche «e si chiamano 
Aga Khan o Berlusconi E in 
Sardegna, dopo I allarme degli 
esperti e le battaglie ambienta
liste, e stata varata una legge 
che tutela le coste e affidala 
pianificazior>e del temtono ai 
piani paesistici L alternativa è 
un rov ino» ntomo al passa
to» 

CHETEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA. Al seguito della pertur
bazione che ha attraversato la nostra peniso
la 6 affluita nelle ultime 24 ore aria fredda ed 
instabile proveniente dall Europa centro-set
tentrionale, questa ha provocato annuvola
menti e temporali prima sul settore nord
orientale e poi sulle regioni centrali con parti
colare riferimento alle zone interne appanni
cele Ora l'afflusso di aria fredda è in fase di 
attenuazione mentre l'anticiclone atlantico 
estende nuovamente la sua influenza verso la 
nostra penisola dando al corso del tempo la 
caratteristica del miglioramento 
TEMPO PREVISTO. Sulle regioni del medio e 
basso Adriatico condizioni di variabilità carat
terizzate da alternanza di annuvolamenti e 
schiarite Sulle regioni ioniche e la Calabria 
addensamenti nuvolosi più consistenti asso
ciati a fenomeni temporaleschi Sulle altre re
gioni italiane scarsa attività nuvolosa ed am
pie zone di sereno In aumento la temperatura 
ad Iniziare dalla fascia tirrenica centro-set
tentrionale 

VENTI. Deboli o moderati provenienti dal qua
dranti settentrionali 
MARI. Bacini centrali e meridionali mossi ma 
con moto ondoso In diminuzione, poco mossi 
o calmi gli altri mari 
DOMANI. Consolidamento del processo di mi
glioramento ed ulteriore aumento della tem
peratura Su tutte le regioni italiane si avran
no ampie zone di sareno Intervallate da scar
sa attività nuvolosa salvo addensamenti loca
li più consistenti m vicinanza delle zone alpi
ne e di quelle appenniniche 

T E M P K H A T U M I N ITALIA 

Bo.iano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

ie 
19 
24 
22 
18 
19 
np 
21 
22 
17 
15 
20 
19 
17 

27 
28 
30 
29 
26 
28 

np 
22 
30 
29 
27 
35 
29 
32 

L'Aquila 
Roma Urbe 
Roma Fluitile 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S M Leuca 
Roggio C 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

TEMPKRATURE ALL'ESTERO 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

a 
22 
10 
14 
13 
9 

14 
15 

17 
35 
17 
18 
15 
17 
16 
34 

Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

15 
17 
17 
21 
21 
19 
17 
19 
23 
24 • 
21 
18 
14 
18 

11 
15 
22 
22 
12 
10 
14 
14 

29 
30 
28 
30 
32 
27 
26 
31 
30 
31 
30 
32 
29 
34 

21 
33 
33 
38 
22 
15 
20 
21 
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PER LA PACE 
IN JUGOSLAVIA 

Dalle 10,30 collegamenti 
con la manifestazione a Trieste 

da Bari 

le conclusioni del 
46° Congresso del Psi 

TELEFONI 06/6791412 - 06/ 6796539 
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SIPRA, via Bettola 34, Torino te) 011/57531 
SPI, via Manzoni37, Milano tei 02/63131 
Slampa Niglspa,Roma-viadeiPelasgi,5 

Milano- viaCinoda Pistoia 10 
Sesspa Messina-viaTaormina. 15/c 

Unione Sarda spa - Cagllan Elmas 

12 l'Unità 
Domenica 
30 giugno 1991 

http://studl.Ho


Borsa 
IMib 
della 
settimana 

Dollaro 
Sulla lira 
nella 
settimana 

21 2 4 25 II» 17 2 * 

ECONOMIA <£ LAVORO 

Così le Finanze vogliono sfoltire 
la giungla delle agevolazioni 
Tagliate del 20% le deduzioni 
per spese sanitarie e coop agricole 

Pochi benefici verranno risparmiati 
Anche gli industriali sotto tiro 
E sulla patrimoniale il ministro 
li attacca ancora: «Siete incoerenti» 

Sconti fiscali, la scure di Formica 
Colpite detrazioni sanitàrie, imprese e coltivatori Rino Formica 

Il ministero delle Finanze mette nero su bianco la 
sua «rivoluzione» nel campo desìi sconti fiscali. Col
pite le detrazioni sanitarie e i benefici concessi all'a
gricoltura e alle imprese. E proprio contro gli indu
striali Formica scende in campo a proposito della 
patrimoniale: non sarà «punitiva», assicura, ma 
avrebbero dovuto pensarci prima e fare le rivaluta
zioni, cosi come avevano promesso. 

RICCARDO LIQUORI 

Wm ROMA. Le spese sanitarie 
«interamente deducibili' non 
saranno più tali. Se il progetto 
messo a punto dal ministro 
dell* Finanze Rino Formica 
andrà in porto, subiranno un 
taglo del 20%, garantendo allo 
Stato circa 50 miliardi in più al-
' Fanno. E la stessa sorte subi
ranno anche altre agevolazio
ni di cui godono le cooperative 
agricole e della pesca, le detra
zioni per la mancata coltiva-
«ione di (ondi agricoli e per il 

danneggiamento del raccolti. 
Taglio del 20* anche per le 
esenzioni sulle mirtee dei 
croupier delle case da gioco e 
su quelle per 1 contributi ai 
paesi in via di sviluppo. Com
plessivamente, le agevolazioni 
sulle quali si abbatterà la man
naia delle Finanze sono I i&. 
~ • Gli interventi sono coni enuti 
in uno schema di decreto legi
slativo' inviato da Formica al 
Parlamento. L'iniziativa, spie
ga Il ministro nulla relazione. 

appare opportuna «soprattutto 
per il grande numero di agevo
lazioni riscontrabili con riferi
mento a ciascun tributo», e «as
sai spesso di scarsa rilevanza, 
infenore persino all'onere che 
la loro gestione comporta sul 
piano di controllo». In tutto, lo 
Slato dovrebbe risparmiare cir
ca 27mila miliardi in tre anni, 
dei quali Smila nel'1992. 

A questa cifra naturalmente 
non si arriverà solo riducendo 
le agevolazioni. Molte, sostie
ne il ministero, non hanno più 
ragione di esistere e vanno 
abolite. Ad esempio, quelle su
gli interventi relativi ai terremo
ti del 1980-81-82 in Campania, 
Basilicata, Puglia e Calabria, e 
ovviamente l'esenzione • de
cennale dell'llor per le imprese 
che si insediano nella zona 
colpita dalla catastrofe del Va-
iont. Scompariranno anche le 
esenzioni contributive per chi 
si associa ad una organizza
zione di coltivatori agricoli. 
Verranno abrogate in totale 

126 facilitazioni o esenzioni to
tali (anche sotto forma di regi
mi fiscali sostitutivi) che ri
guardano imposte dirette ed 

. indirette, Iva e Imposta di fab
bricazione. Altri benefici sa
ranno inoltre trasformati in 
crediti d'imposta (nei limiti 
dello stanziamento • previsto 
ogni anno dalla Finanziaria). 
- Poche le agevolazioni o 
esenzioni che si salveranno. 
Quella sull'assegno del Presi
dente della repubblica e sul 
reddito dei fabbricati della 
Santa Sede, cosi come su quel
le con finalità sociali: la pen
sione concessa ai ciechi civili, i 
sussidi assistenziali, le elargi
zioni a favore dei dipendenti 
pubblici vittime del dovere o di 
azioni terroristiche, l'assegno 
vitalizio per i cittadini illustri 
che versino in stato di necessi
tà (previsto dalla legge Bac-
cheli!) e gli alimenti versati al 
coniuge divorziato. Godranno 
inoltre di sconti fiscali anche le 

erogazioni per il sostentamen
to del clero. A parte questi casi, 
nel '92 gli altri «agevolati» pa
gheranno non meno del 30% 
dell'imposta che sarebbe ap
plicata senza sconto. Tra i be
nefici colpiti dovrebbero rien
trare, oltre alle esenzioni sulle 
spese mediche specialistiche, 
quelli sui proventi da cespiti 
esenti (7.800 miliardi), il ri
porto delle perdite di esercizio, 
i contributi obbligatori per leg
ge (USO miliardi). 

Sarà questo un altro motivo 
di polemica in più con gli in
dustriali, contro i quali Formi
ca è tornato a riattizzare la po
lemica a proposito della cosid
detta «patrimoniale». Una po
lemica che risale a qualche 
mese addietro, quando la riva
lutazione obbligatoria del beni 
aziendali era ancora una misu
ra appartenente al ventaglio 
delle possibilità, e non un ob
bligo imposto da un decreto 
ormai imminente. «Gli impren
ditori - sostiene il ministro del

le Finanze in un'intervista rila
sciata ai settimanali l'Espresso 
e // mondo - dissero, quando 
l'anno scorso si parlo per la 
prima volta di rivalutare i patri
moni immobiliari, che non c'e
ra bisogno di renderla obbliga
toria. Perché secondo loro 
avrebbero avuto convenienza 
a utilizzare la rivalutazione, ad 
esempio, per far emergere mi
nori plusvalenze e pagare me
no tasse». 

Quello degli industriali £ 
quindi un atteggiamento «in
coerente», sostiene Formica. 
Comunque assicura: il provve
dimento non sarà né «punitivo» 
né «alla cieca», e tantomeno 
avrà l'obiettivo di colpire le at
tività produttive. Ad essere tor
chiati infatti saranno soprattut
to i patrimoni immobiliari del
le compagnie di assicurazio
ne: nel loro caso la rivalutazio
ne dovrebbe far emergere una 
plusvalenza valutabile intomo 
ai 33mile miliardi; applicando 
a questa l'imposta prevista ori

ginariamente per la rivaluta
zione facoltativa, il 16%, le cas
se dello Stato incasserebbero 
5.280 miliardi. 

Rosta comunque ^anoma
lia» di un intervento mirato, più 
che a rendere trasparenti i bi
lanci, a coprire un buco fisca
le, e che anche per questo mo
tivo fu criticato più volte sin dal 
suo inserimento tra le leggi di 
accompagnamento alla scorsa 
Finanziaria. Pochi Riomi fa, 
dopo avere formulato l'invito 
ad abbandonare la politica 
dell'-una tantum» e dell'im
provvisazione in materia di 
conti pubblici, il consigliere 
della Corte dei Conti, Manin 
Carabba ha indicato tra le mi
sure da adottare la cosiddetta 
•clausola di copertura», per da
re conto dell'equilibno delle 
scelte di manovra compiute», 
senza cioè affidarsi a provvedi
menti dalla riuscita incerta co
me quello sulla rivalutazione 
del cespiti aziendali. 

Olivetti: rispettare 
raccordo dì gennaio 
elicono i sindacati 
JM, TORINO. «De Benedetti de
ve :iapere che in queste setti-
maie si gioca tutto il sistema 
di relazioni sindacali costruito 
in questi anni all'Olivelli». La 
dichiarazione e di Giorgio Cre
maseli!, il segretario nazionale 
della Flom che segue il settore 
informatico. Sulla stessa lun
ghezza d'onda sono le segrete-
ne nazionali della Firn e delta 
Ullm. t tre sindacali hanno dif
fuso una nota unitaria durissi-

'.ma, in cui respingono le ipote
si eli nuovi tagli occupazionali 
ventilate da De Benedetti da
vanti "agli azionisti, ribadiscono 
eh» nell'incontro con l'azien
da e col governo convocato 
pei' Il 9 luglio chiederanno la 
piena applicazione dell'intesa 
stipulata in gennaio «a partire 
dal rientro dei lavoratori locas
si Integrazione» e annunciano 
pei la prossima settimana Ini
ziative di mobilitazione e lotta, 
chi; coinvolgeranno forze poli
tiche, parlamentari ed istitu
zioni locali. 

" ' «Nessun sistema di relazioni 
sindacali - sostiene Cremasela 
- può basarsi sulla precarietà 

'degli accordi. Quello et e ab
biamo fatto in gennaio con 
l'OIIvctti e col governo non è 
legato alle oscillazioni quoti
diane dei mercati o della Borsa 
di Wall Street». 

Rinvìi e ritardi, soprattutto 
da parte det governo, sino il 
punto dolente. II pnsnsto pre
pensionamento di J.000 lavo
ratori non si può ancora fare, 
perche la legge è ferm.» davan
ti al Senato, al quale Flom, Firn 
e Ullm chiedono di vararla al 
più presto nel testo «.a appro
vato dalla Camera. E l'Olivelli 
usa questo pretesto per minac
ciare di non far rientrare il 1* 
luglio I cassintegrati ch<» non 
hanno i requisiti per LI prepen
sionamento, come prevede 
l'accordo. «Devono finir: - ri-
sponte.il segretario delle Flom 
-questi incredibili rinvìi. Noi ri
badiamo che il 1 luglio devono 
rientrare tutti i cassintegrati 
non pensionabili Anche se la 
legge non è ancora operativa, 
sarà comunque approvata e 
l'Olivetti sa già fin d ora <. hi po
trà andare in prepensiona
mento e chi no». 

I nuovi gusti alimentari che emergono dai bilanci di un colosso nel campo della ristorazione 

Polpette, patatine e una tazzina di... 
19 milioni di pasti per r«Italian food» 

Nel menù degli italiani si moltiplicano polpette e 
patatine. Il gruppo alimentare Cremonini allarga la 
sua presenza nel mercato della ristorazione veloce 
e prevede di cucinare 19 milioni di pasti. Da una 
scelta di moda, quella dei paninari, ad un servizio di 
massa sempre più diversificato perché l'«azienda fa
miglia» che ha sempre gestito la ristorazione, oggi è 
in crisi. . . , 

OALLA NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO SALETTI 

• • GENOVA. «L'impresa fami
glia, che ha sempre gestito la 
ristorazione, é in crisi. Bisogna
va trovare soluzioni alternative. 
La nostra funziona». Vincenzo 
Cremonini, amministratore 
della «Foodservice» di Modena, 
è convinto che nel'futura degli 
italiani ci sia almeno un pasto 
veloce al giorno. L'azienda 
emiliana, al primo posto nel 
nostro paese per questo setto
re di ristorazione conta que
st'anno di disporre di 54 locali 
con 1400 addetti per un fattu
rato di cento miliardi e la ven
dita di 19 milioni di pasti, un 

milione in più rispettò alto 
scorso anno. 

Cremonini 6 venuto a Geno
va per inaugurare.nel centro 
degli uffici, un altro ristorante 
veloce del tipo «La piazza» che 
si affianca a quelli già in fun
zione a MHano, Roma e Ferra
ra. La filosofia commerciale de 

' «La piazza» e quella di un loca
le a self service accogliente, 
col menù proposto da singoli 
chioschi diversificati e prezzi 
contenuti per l'eliminazione 
del coperto e del servizio. I 

Prezzi sono contenuti - spiega 
amministratore - perché tutta 

la materia prima è prodotta dal 
gruppo Cremonini, un colosso 
nel settore dell'alimentazione 
con 52 aziende, seimila dipen
denti, duemila miliardi di fattu
rato». Ristoranti del tipo «La 
piazza» mirano a conquistare 
fondamentalmente gli addetti 
delle aziende installate nel 
centro cittadino sostituendo 
un servizio mensa ormai tra
sformatosi in ticket La forza 
del «Food service» non è però 
quella dei ristoranti, per quan
to veloci, ma dei 39 locali della 
catena Burghy la catena all'a
mericana di panini con carne 

. tritata. Con buona pace dei ga
stronomi i consuntivi dicono 
che non c'è tramonto per la 
polpetta, anzi. 

' «La polpetta? E la nostra for
za - replica sorridendo Cremo
nini - quest'anno le vendite so
no aumentate del 20%». Dal
l'alto dei suoi 19 milioni di pa
sti, sia pure veloci, venduti la 
•Fastfood» può fornire autore
voli testimonianze sull'evolu
zione del gusto alimentare de
gli italiani. Nel 1982 quando 

venne aperto a Milano in piaz
za san Babila il primo tempio 
americaneggiante dell'ham-
burgher (con un buon decen
nio di ritardo rispetto al resto 
det paesi d'Europa) la cliente
la era costituita per l'80% da ra
gazzi con meno di 20 anni, 
quasi un fenomeno di costu
me, i paninari appunto. Il 15% 
dei clienti era nella classe di 
età fra i 20 ed i 30 anni e solo il 
5% superava questo limite. Og
gi i consumatori della polpetta 
con patatine sono il 59% al di 
sotto dei vent'anni, il 22% ap
partiene alla fascia fra i 20 ed 1 
30 anni ed il 19%superai30. 

Un fenomeno ancora giova-
nilìstico ma con forti muta
menti tutti nel senso già indica
to dal resto dell'Europa dove 
questo tipo di cucina è appeti
to, con identiche proporzioni 
dalle tre fasce di età. L'accento 
è destinato a spostarsi da quel
lo che può essere ancora con
siderato quasi un rito alla mo
da ad un servizio, richiesto per 
le sue caratteristiche intrinse
che che si chiamano velocità, 

nessun limite di orario estrema 
flessibilità della consumazio
ne. E la cucina, intesa non solo 
come fatto gastronomico ma 
anche autentico patrimonio 
culturale? II futuro appare fo
sco. Resterà come fatto straor
dinario a casa in famiglia co
me al ristorante. Per il resto ci
bo veloce fuori e a casa, cosi 
come impongono sii orari di 
lavoro. I seguaci dello «slow 
food» quel mangiar lento, inte
so come alternativa al «fast 
food», dovranno vedersela con 
l'invasione delle polpette. E 
non solo loro. 

La ristorazione veloce l'Eu
ropa insegna, metterà gradual
mente fuori gioco quei risto
ranti medio bassi che oggi for
niscono alla loro clientela più 
o meno le stesse cose ma con 
un servizio di gran lunga più 
lento e prezzi più cari, veloci
tà, velocità sembra essere il 
nuovo verbo della cucina ita
liana, con buona pace dei ma
crobiotici che pretenderebbe
ro addirittura di masticare 33 
volte il boccone prima di in
ghiottirlo. 

A Lille, in Francia, la metropolitana leggera corre sul pneumatico. Un «antidoto» contro l'aggressione ai centri storici 

Arriva una nuova generazione di metrò, su gomma 
'• Si chiama «Val» il metrò leggero completamente au-
i tomatico che a Lille scivola su ruote di gomma. La 
maggiore aderenza del pneumatico rispetto al tradi
zionale binario consente il massimo delle prestazio
ni in termini di ripresa e di frenata. La Francia con
tende a giapponesi e canadesi il mercato mondiale 
dot metrò automatico, soluzione ideale per la salva
guàrdia dei centri storici. 

. ' • DAL NOSTRO INVIATO 
-"~~ '. RAULWlTTKMBRRQ . 

: • • LILLE. Delle dimensioni di 
un tram a due carrozze, ne 
passa normalmente uno ogni 
72 secondi; uno al minuto nel
le ore di punta. Sembra un fan
tasma, perché non c'è il con
duttore: è completamente au
tomatico. Arriva soffice, alla 
stazione del metrò, grazie alle 
ruote di gomma che non dan
no- solo confort. Consentono 
pure una precisione di frenata 
e di accelerazione fino a 60 
chilometri all'ora, tempi certis
simi di percorrenza controllati 
.dal computer al millesimo di 
secondo, per cui il manovrato

re è superfluo. Si tratta del Val. 
un metrò purticfjlarmente 
adatto alle tratte relritivamcnte 
brevi ed ai centri medio picco
li, al sottosuoli dif ficil i, n sto co
me prototipo poco mimo di 
vent'anni fa. Allora si trattava 
di collocare 11 centro CI lille, 
nel norddella Frincia, con Vil-

. lencuve d'Asq, la .tona resi
denziale nuova di iccca sette 
chilometri più ad et . Sindaco 
da sempre l'ex prerr ler •sociali
sta Pierre Mauroy. I so di non 
mancano e l'amministrazione 

• comunale vuol far l» cose per 
bene. Il gruppo Matra \4ncc la 

gara per il progettò.-ln breve la 
navetta diventa un metrò leg
gero, formula magica per crea
re un sistema integrato del tra
sporto pubblico, tra galleria e 
superficie, che si irradia nel
l'intera area metropolitana. E 
da Villeneuve d'Asq-Lillc, la si
gla «Val» si diffonde nel mondo 
modificata in «Véhicule Auto-
matique Légcr», in esercizio 
dal 1984 a Lille, una sorta di 
•tapis roulant» con cabine in 
servizio dalle 5 alle 24. 

Sei (ranchi e novanta per il 
biglietto (circa 1.500 lire, vale 
per tutti I mezzi che vanno nel
la stessa direzione), ed eccoci 
alla stazione sotterranea del 
Val accanto a quella delle fer
rovie, futuro scalo di transito 
del Tgv per la Manica. L'attesa 
£ breve, il metrò apre le porte 
nell'esatta corrispondenza con 
quelle del pannello trasparen
te che, fissato sul bordo del 
marciapiede, separa quest'ulti
mo dalla fossa dei binari. Sono 
le 15,50, si parte e un minuto 
dopo siamo alla stazione suc
cessiva. 22 secondi per far 

scendere e salire ta gente, e 
via. Al capolinea, nove stazioni 
più in là, occhio all'orologio. 
Sono le 16,03. Tredici minuti 
per andare dal centro all'estre
ma periferia per i sette chilo
metri di percorso, ventiquattro 
per l'intera linea Uno. La «Uno 
Bis» dalla . parte. opposta 
(ovest) si ferma per ora alla 
stazione centrale. Diventerà li
nea Due a settembre '93, pri
ma tappa del prolungamento 
verso nord che la porterà al 
confine col Belgio alle soglie 
del Duemila. In Francia, il Val 
correrà fra quattro mesi all'ae
roporto parigino di Orly, nel 
'93 a Tolosa, nel '96 a Bor
deaux. Negli Stati uniti è da 
due anni a Jacksonville, colle
gherà l'aeroporto O'Hare con 
Chicago nel '92, cosi come av
verrà per lo scalo aereo di Tai-
pei a Taiwan. 

Oltre ai due metrò di 13 km 
ciascuno, una società privata 
(Tee) gestisce l'intero sistema 
dei trasporti pubblici di Lille e 
del suo interland. completato 
da 33 lince Bus urbani e 25 di 

su*urbanl in concessione, più 
due di tram per un bucino d'u
tenza di un milione di abitanti 
in 86 cittadine. Alla base, un 
contratto col Comune che per 
l'esercizio del metrò ha fissato 
un tetto di spesa di 450 milioni 
di franchi nel '90 (99 miliardi 
di lire). Ma I biglietti di milioni 
ne hanno dati 320, per cui la 
gestione £ deficitaria di 130 mi
lioni di franchi (28,6 miliardi 
di lire) ripianati dal Comune 
attraverso nuove tasse. 

Le prestazioni del Val sono 
affidate alle ruote di gomma 
della Michelin che compete al
la giapponese Bridgestone il 
mercato mondiale del settore. 
Gomma anche nel metrò «pe
sante» di Lione, e in quattro 
nuove linee parigine. Ma nel 
Val il pneumatico si distingue 
per un supporto metallico in
temo che sostiene la ruota se si 
sgonfia correndo nell'apposita 
guida in cemento che sostitui
sce il tradizionale binano. 

Claude Thonicr, vivacissimo 
manager della Michelin vicino 
alla pensione, padre del metrò 

su gomma, vanta mezzo seco
lo di vita professionale negli 
«underground» di tutto il mon
do. Elenca i vantaggi del pneu
matico in questo tipo di tra
sporto urbano che solo con la 
gomma può permettersi l'au
tomazione integrale. La mag
giore aderenza permette un 
frenaggio più rapido accor
ciando le distanze di sicurezza 
in prossimità delle stazioni, ri-
ducendo cosi al minimo gli in
tervalli fra un convoglio e l'al
tro: ecco che possono passar
ne uno al minuto. Inoltre rad
doppia la pendenza affronta
bile dal treno, che sul ferro ha 
una soglia Insuperabile del 4%: 
l'ideale per città come Napoli 
con forti variazioni altimetri-
che; e a Roma si possono «sal
tare» i giacimenti archeologici, 
portando le stazioni quasi al li
vello stradale. Ma per i centri 
storici è l'unica soluzione eco
nomica e sicura. Si eliminano 
inlatti le vibrazioni che la ferro
via sotterranea trasmette in su
perficie ledendo palazzi e mu-
numenti tanto che a Milano 

sotto al Duomo deve ridurre la 
velocità. Però la metropoli 
lombarda ha già fatto la sua 
scelta per la nuova linea, sce
gliendo il ferro. Vedremo che 
cosa sceglieranno città come 
Torino e Bari. 

Secondo Thonier il pneu
matico è imbattibile nelle zone 
a forte densità di popolazione, 
con stazioni lino a un chilome
tro distanti fra loro. Invece sul
le distanze maggiori (tre o 
quattro chilometri fra le stazio
ni), è meglio il ferro che rag
giunge maggiori velocità mas
sime. Anche a Lione, seconda 
città francese per popolazione 
e snodo nevralgico del sistema 
dei trasporti, abbiamo visto al
l'opera le ruote in gomma nel
le sue due linee metrò. Anche 
qui convogli a due carrozze, 
ma più grosse. Come quelle 
tradizionali, otto ruote invece 
di quattro, é un metrò «pesan
te» con un conduttore che si li
mita a dare il via ordinando la 
chiusura delle porte. Ma pure a 
Lione è in programma l'auto
mazione integrale. 

«Non è un favore 
alla De». Carli 
difende l'intesa 
Imi-Carìplo 

Il ministro del Tesoro. Guido Carli (nella foto), intervenen
do ad un co ivcgno a Lenci, ha affermato che il progetto di 
fusione Imi-Cariplo rientra nell'ambito della trasformazione 
in atto nel settore finanziario. «Mi sgndano un po' tutti di 
questi tempi. Fra l'altro, mi é stato detto che intenderei con
segnare l'Imi alla De» ha esordito il ministro del Tesoro, iro
nizzando sul fatio che si vuole identificare la De nella figura 
del presidente della Cariplo. Roberto Mazzotta «una persona 
- lo ha definito Carli, senza però ricordare che Mazzotta è 
stato vice segretano democrij.Uano - che appartiene alla 
stessa categoria alla quale appartengo io, quella delle per
sone munite di senso comune». Carli ha poi criticato la ten
denza a voler leggere tutto in chiave politica: «Sarebbe me
glio se tutti i partiti politici si astenessero dal dare lezioni gli 
uni agli altri. Se ve ne è uno che non ha motivo di rinnegare 
le proprie esperienze passate è propno la De, mentre altri, 
che si ripropongono di riformare il f jturo, farebbero bene a 
far cadere nell'oblio i loro trascorsi». 

I costi delle Fs 
fino al 2010 
stimati in 
800mila miliardi 

La gestione delle Ferrovie 
potrà costare allo Stato oltre 
800.000 miliardi nei prossi
mi 20 anni (fino al 2010). La 
proiezione é stata fatta dagli 
esperti finanziari di Lorenzo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Necci in un documento i cui 
" , " — ^ " " ^ ^ " " , ™ ™ " contenuti sono anticipati dal 
settimanale // Mondo in edicola domani. Si tratta di stime 
elaborate in assenza di ulteriori interventi di risanamento ri
spetto alla situazione attuala;. Le Fs giudicano essenziali al
cuni interventi di risanamento per invertire questa tendenza 
che potranno avere effetto entro il 1997. Innanzitutto la valo-
nzzazione del patrimonio immobiliare, valutata di 9-10 mila 
miliardi l'anno, anche se serviranno investimenti di 16-18 
mila miliardi. Inoltre si è stimato che nel '92 il costo del lavo
ro sarà pari al 213% del totale dei ricavi, nonostante la ridu
zione di 43 mila dipendenti. L'obiettivo é portare la inciden
za al 115% entro il 1997. - • 

La Saipem colosso dell'Eni 
specializzato nella costru
zione di oleodotti e pozzi di 
petrolio respinge «nuova
mente con sdegno» l'ipotesi 
dell'esistenza di fondi neri, 
avanzata dalla stampa, in re
lazione a una controversia 

Fondi neri 
dall'Iran? 
La Saipem (Eni): 
«Smentiamo 
con sdegno» 
con la Piico, una piccola azienda svizzera, con cui aveva 
partecipato ad una commessa in Iran. «Non esiste - afferma 
la Saipem - alcun imputato o alcuna imputazione». La con
vocazione, da parte del sostituto procuratore milanese Ghe
rardo Colombo, di persone «che hanno rivestito la carica di 
amministratori o sindaci della Saipem negli anni dal 1982 ai 
1990, è stata latta in modo indifferenziato. Lo dimostra il fat
to che sono stati convocati perfino due consiglieri deceduti». 
Inoltre l'indagine «riguarda operazioni regolarmente regi
strate nei bilanci della Saipem e della controllata svizzera 
Saipem Ag». 

Da gruppo italiano con 
un'articolata presenza inter
nazionale, l'istituto S. Paolo 
di Torino, si trasformerà il 
«polo europeo», con solide 
radici in molti paesi della 

' "' ' comunità. Lo ha annunciato 
"""•"••«••»»»•»»»»»»•"••»»«"• oggi n presidente del S. Pao
lo Gianni Zandano, illustrando il processo di trastormaziooo 
in Spa. come previsto dalla legge Amato. Al termine del pro
cesso il gruppo sarà articolato su tre livelli: la compagnia S. 
Paolo, quale azionista di maggioranza della holding, la hol
ding slessa e le società operative. La struttura della holding 
faciliterà la «federazione» di altri importanti istituti di credito 
italiani ed esteri. 

Il San Paolo 
annuncia 
la costituzione 
in Spa 

Ferruzzì 
acquisisce 
il controllo 
totale dell'lsvim 

Grandi cambiamenti all'I-
svim, la finanziaria quotata 
controllata dai gruppi Fer
ruzzì, Varasi e Cabassl. Il 
gruppo Ferruzzi ne divante
rà l'unico proprietario (con 

^ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ una quota del 93% ) e cederà 
^ ^ ~ " " " " — " ™ " ^ ™ ^ ~ " " a Varasi per 194 miliardi la 
Buffetti, la società di editoria specializzata e di servizi e al 
gruppo editonale olandese Wolters Kluwer per 230 miliardi 
l'Ipsoa, la società di editoria tecnica e di consulenza alle im
prese. 

Martedì al Cnel 
Forum 
dei revisori 

enti locali 

Martedì prossimo al Cnel si 
terrà il Forum dei rc-lsoti dei 
corti degli enti locali. Intro
durrà i lavori Armando Sarti. 

doni. #>nti levali consigliere del Crei e presi-
aegil emi lOCàlI d e n l e deHAncrei l'assoda. 
_ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ zione nazionale dei revisori 
™""~~m~m••"•»»»»»»•»»•»••»»• dei c o n u ' degii enti locali. Al
l'incontro parteciperà il ministro degli Interni Scorti. I revisori 
dei conti degli enti locali sono 12.000 e finora hanno esami
nalo 8.000 bilanci di comuni italiani. 

FRANCO DRIZZO 

Conferenza sull'informatica 
Quale futuro per Enidata? 
Domani parte il confronto 

tm MILANO. Cove va la pro
duzione di software e sistemi 
dell'Eni? L'incertezza incombe 
sovrana sui destini di Enidata, 
la società che l'Eni ha messo a 
capo delle sue iniziative infor
matiche. Una posizione fragile 
su un mercato mondiale domi
nato da concorrenti che ven
dono 25 volle di più di Enidata 
praticando prezzi molto infc-
nori. Per dissipare i dubbi, e 
per contribuire a rintracciare il 
bandolo risolutore, i consigli di 
fabbrica di Eniaata e delle 
aziende consociate (Ars, In-
sartel.Tema) promuovono 
una conferenza di produzione. 
Partecipano il presidente di 
Enidata, Masscroli, i manager 
delle società del gruppo e del
l'Eni, i partiti e i leader del sin
dacato di categoria. Secondo il 
sindacato il confronto di lune
di costituisce una opportunità 
unica, da non perdere. «Anzi 
chi si tirasse fuon stavolta risul
terebbe colpevole», sostiene 
Angelo Paladino dell'esecutivo 
Enidata. L'azienda ha smarrito 
lo smalto che tempo addietro 
l'aveva resa il dorè all'occhiel

lo, ma l'informatica conserva 
comunque una sua valenza 
Ecco il primo problema su 
quale ruoterà il confronto d 
domani e che investe, appun
to, il ruolo dell'informatica Eni 
Conlronto sul quale si sono re 
gistrate dissonanze anche tra 
consigli di fabbrica e sindacato 
nazionale. Mentre tra i princi
pali dubbi da sciogliere, Pala
dino annovera «la decisione su 
come sviluppare l'informatica 
Eni: in modo organico oppure 
casuale' Dobbiamo accettare 
l'idea che ciascuna delle con 
sociale sforni i propri modelli 
anche tra loro incompaubili?» 
Secondo dilemma: se per Eni 
l'informatica «può essere un 
prodotto industriale». Dubbio 
che nasconde, tra gli altn, un 
problema di concorrenza nella 
informatizzazione della pub
blica amministrazione. Terzo 
punto: il sindacato «non avver
te una adeguata sensibilità nel 
management aziendale». L'e
sempio è l'immagine di Enida
ta impegnata a mantenere un 
mercato protetto. 

l'Unità 
Domenica 
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Premio Viareggio 
Vincono Leto, 
Debenedetti e Livi 

uni VIAREGGIO, Antonio Debenedetti con 
il romanzo Se la vita non e vita pubblicato 
dall'editore Rizzoli, Grazia Livi con il volu
me Le lettere del mio nome, stampato dal
l'editore La Tartaruga, e Gabriella Leto 
con la raccolta Nostalgia dell'acqua pub

blicata da Einaudi sono i vincitori del Pre
mio lellerario Viareggio rispettivamente 
per la narrativa, la saggistica e la poesia. 
Nelle motivazioni, la giuria presieduta da 
Rosario Villari, spiega in particolare che il 
romanzo di Debenedetti (che comunque 
non ha avuto l'unanimità) e il suo -più 
maturo e stilisticamente risolto". La ceri
monia ufficiale di premiazione si svolgerà 
a Viareggio stasera. In questa occasione, 
sarà consegnato anche il premio intema
zionale Viareggio-Versilia che, come si ri
corderà, è stato assegnato allo slorico in
glese Eric J. Hobsbawm. Nella tema finale 
dei candidati per le ire sezioni comun

que, erano entrali anche Giorgio Montefo-
schi e Antonio Tabucchi per la narrativa. 
Elio Filippo Accrocca e Dante Maffia per 
la poesia e Antonio La Penna e Walter Pe
duli! per la saggistica. Ancora una volta, 
dunque, il Premio Viareggio sembra un 
po' smentire le previsioni: Antonio Debe
nedetti, inlatti, sembrava più accreditato 
per la vittoria allo Strega; per la poesia, 
poi, sembrava probabile qui a Viareggio 
una vittoria di Elio Filippo Accrocca, ulti
mo e più apprezzato erede della scuola 
ungareltiana; per la saggistica, infine, il 
più accreditalo al premio sembrava Wal
ter Pedulla con la sua raccolta di saggi sul
la letteratura del Novecento 

••'VENEZIA. Edward W. Said 
e slato a Venezia per parteci
pare ad un colloquio sul tema 
•Pace oltre la guerra» che ha vi
sto n uniti alcuni protagonisti 
del processo di pace nel Vici
no Oriente e nell arca mediter
ranea, Approfittando dell'oc
casione, e della recente uscita 
della traduzione italiana del 
suo saggio Orientalismo, gli 
abbiamo pento alcune do
mane e. 

' Professor Sald, Innanzitutto 
ci può dare qualche Indica-

• itone biografica m di lei? 
Sono nato nel 1935 a Gerusa
lemme dove sono stato fino al 
1947. In quest'epoca quella 
terra era sono il dominio delle 
potenze coloniali, dopo essere 
stala sotto gli Ottomani. Ciono
nostante, allora si poteva viag
giare liberamente dovunque, 
menti e oggi io non posso più 
tornarci. Pochi mesi fa sono 
stata in Africa del Sud per te
nere conferenze su invito del
l' Al rie an National Congress: 
ero libero di muovermi, e 
l'Anc, che pure fino ad un an
no fa era accusato di essere un 
gruppo terrorista, aveva le sue 
sedi pubblicamente aperte. 
l'apartheid laggiù sta finendo. 
Imrtce .quando mi ha invitato 
l'Università palestinese di Blr 
Zeli, il governo israeliano non 
mina dato il visto di Ingresso. 
Sono in esilio, non posso più 
tornare sulla mia terra. 

Se non ini sbaglio, Id è no 
. palestinese di religione cri-

SL la mia famiglia faceva parte 
di una piccola comunità di cri
stiani, per l'esattezza ortodossi 
episcopali. 

Poiiitetraafcrito negli Usa. 
SI,' sono andato negli Usa e ho 
preso un PhD a Harvard. Ades
so Insegno Letteratura compa
rata alla Columbia University 
di New York. Lo sa che l'anno 
prossimo avrò quella che si 
chiarpa una Uniuersìty Chair? 
Ce ne sono solo quattro alla 
Columbia, un posto di grande 
prestigio.. 

Nel suo libro «After the last 
• aky»lel racconta che quando 

era piccolo alla domenica 
dopo le cerimonie religiose 

'accodava eoa passione le 
- opere italiane alla Bbc. La 
- cosa ad ha fatto venire In 
.- mente un altro palestinese, 
•' WadZualter, ucciso a Roma 
-< nel 1972 da assassini che so-
- no sempre rimasti format 

mente sconosdirrj. Anche 1 Wael amava la musica euro-
.: pea, Mahler In particolare, 

senza per questo amare di 
meno, ad esemplo, le «Mille 

'. e una notte». Riflettevo sul 
fatto che nessun InteUettua-

-k-ocddentale ha mal ascol
tato matlea araba, né da pk-

- cotone da grande. 
É verissimo, e questo squilibrio 
e lult'altro che positivo. A que
sto proposito in Orientalismo 
mi sono occupalo delle «tur-
cncrie» di Mozart, ma nel mio 
prossimo libro, che studicrà i 
rapporti tra cultura e imperiali
smo; ci sarà anche un capitolo 
su Verdi. Verdi e l'Aida. Co-
munqun nel caso specifico 
della mia infanzia credo inier-

• venga anche la condizione 
della mia famiglia: araba, pale
stinese, cristiana... 

. Io una parola, «levantina»? 
Proprio cosi. Fino al 1956 in 
quelle lene c'erano molte fa
miglie levantine, italiani, arabi, 
greci, ebrei, armeni, palestine
si/siriani. Una condizione so
ciale e culturale tutta da risco
prire. Solo che oggi purtroppo 
sono quasi tutte scomparse. 
• Ce mi fatto poco noto che 
• lei ricorda In un suo libro: 
.Israele è l'unico Stato al 
. mondo che non ha confloi 
- Nel senso che quando David 
>Beo Corion ne annunciò la 
nascita nel maggio 1948, 
evitò qualsiasi riferimento 
olle sue frontiere Internazio
nali/ 

Questa situazione permane 
tuttora. E pensare che la guer
ra del Kuwait e stata combattu-

iva orientale 
Quali pregiudizi occidentali caratterizzano 
llmrnagine della cultura e del mondo arabi? 
Rispondono lo storico Edwiard W. Said 
e la scrittrice palestinese Sanar Khalifah 
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ta per le frontiere... Per questo 
il Consiglio nazionale palesti
nese ha fatto delle proposte 
molto chiare sul confini dello 
Stato palestinese. Il problema 
è che lo Stato di Israele, i suoi 
dirigenti, non hanno mai ac
cettato di discutere quelite prò- ' 
poste, né ne hanno mai avan
zate altre. -, • : : , 

Nel suo Intervento qui a Ve
nezia lei ha parlato deUu Pa
lestina, della «Terra Santa», 
come di un luogo Importan
te da un punto di vista geo-

', teologico. Che cosa Intende 
con questa espressione? 

Qualcosa di simile alla geo-po
litica, ma in campo teologico. 
3asti pensare che là si sono 
sviluppate le tre religioni mo
noteiste. È una terra affollata di 
sentimento religioso. Solo che 
secondo me oggi il monotei
smo, qualsiasi monoici imo, e 
un impaccio. .-.. 
' Arrivamo cod al protrimi 

del fanatismo religioso, del 
fondamentalismo Islami
co... 

Ma perche parlare di «fonda
mentalismo islamico»? Queste 
sono cose che qualsiasi reli
gione ha. Se lei sentisse le pre
diche televisive dei nostri pre
dicatori americani. Questi alas
si predicatori che vengono ac
colti con grande calore dal di
rigenti di Israele quando vanno • 
a visitare i «luoghi sanu». E co
me dimenticare che in Israele i 
partiti che si rifanno aperta
mente e intransigentemente a 
forme di fondamentalismo 
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ebraico hanno addirittura po
sti nel governo? No: problemi 
simili, al pari di quelli dell'e
stremismo politico, sono co
muni a tutte le realtà. Non è af
fatto un fenomeno tipicamen
te islamico. Quello che non è 
comune laggiù è il ruolo dei 
palestinesi. ".'..'. 

In che senso? .'' '....^.V , 
Nel senso che oggi I palestinesi 
sono le vittime delle vittime. 
Quasi tulli i problemi del Vici
no Oriente sono legati al fatto 
che gli occidentali cercano di 
espiare la propria «colpa» per 
l'olocausto nazista sostenendo 
acrilicamente Israele, senza 
riuscire a distinguere le re
sponsabilità della politica at
tuata dal governo di quello Sta
to. Bisognerebbe che il sioni
smo fosse considerato come 
un quasiasi altro fenomeno 
storico, che è nato in un certo 
contesto e si è sviluppato lun
go sue linee proprie, che pos
sono anche diventale sbaglia
te. Una analisi, questa, oggi 
impossibile: se si critica il sio
nismo e Israele si diventa subi
to antisemiti. 

Una sola domanda su uno 
specifico tema che In 
•Orientalismo» ricorre spes
so: l'Oriente «femminile». .. 

£ una cosa importante, cui ho 
solo fatto riferimento anche se 
meriterebbe ben altri appro
fondimenti. Leggendo testi sul
l'Oriente si sente che l'Oriente 
rappresenta una fuga, più o 
meno esplicita, dalle costrizio

ni della società borghese, ses-
suofoba, occidentale. Fuga 
che ha dunque anche dei ri
svolti , prettamente - sessuali 
Tanto più che l'Oriente nell'Ot
tocento era una terra facilmen
te conquistabile, penetrabile, 
dominabile: propriocome una 
donna. Ma proprio-come una 
donna rimaneva'anche miste
rioso, e in fondo pericoloso... 

Chiudere con il problema 
delle Identità, Lei scriveva 
che c'è una grande doman
da da poni per voi palesti
nesi: quale parte della vo
stra Identità e della vostra 
storia deve essere preserva-

, ta e quale parte abbandona
ta nell'interesse di una mi
gliore dialettica tra il sé e 
Paltro. E una domanda che 
in fondo, Insieme al nodo 
del rapporto tra cultura e 
potere, sta anche dietro ad 
•Orientalismo». 

Certo: credo che questo sia il 
vero problema. Ma attenzione 
non è solo nostro, di noi pale
stinesi, ma degli Israeliani, de
gli ebrei, degli arabi, degli oc
cidentali. In questo mondo 
sempre più interdipendente, o 
si affronta tutti insieme questa 
domanda, o ci saranno sem
pre fontiere, statuali o culturali 
o razziali, che ci opporranno 
E ci saranno sempre vittime di 
vittime, in una spirale senza fi
ne. Dobbiamo spezzarla tutti 
insieme. E in questa direzione 
la vecchia Europa potrebbe 
avere, se lo volesse, un grande 
ruolo da svolgere. 

«Sono scettica verso 
le donne di altre culture» 
• • BOLOGNA. Che suono ha 
oggi, oltre il Mediterraneo, la 
voce delle donne, fuori dal bi
sbiglio che la tradizione rise va 
a loro e ai traditori? Il tono di 
Sanar Khalifah, una fra le più 
note scrittrici arabe, palestine
se di Nablus, e ancora calcio, 
appassionalo. Ma come più 
amaro, appesantito. Khalifah è 
tomaia in Ita 'ia dopo un anno. 
Era venula per la presentazio
ne del suo romanzo La svergo
gnata (pubblicato da Giunti 
nella collana Astrea) e per co
struire il gemellaggio tra la sua 
Casa delle donne di Nabliss r il 
Centro di documentazione di 
Bologna; ora e tomaia proprio 
per affinare questo lavoro. 
Tanti Incontri, scambi da don
ne che forzano i confini geo
grafici e quelli del pensiero 
non disegnali da loro. Con più 
falica. però, perche negli ulti
mi dodici mesi ci sono eventi 
grandi: il nuovo radicarsi (le+i 
integralismi, la guerra. -Ed io 
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che ho iniziato tutto questo, la 
scrittura, il centro femminista 
di ricerca, per prendere la voce 
delle donne realiste e afferma
re il loro modo di guardare tut
te le cose, per fare insieme una 
strada di liberazione, oggi mi 
sento crocefissa», dice Khali
fah. Già pronta dopo un animo 
a capovolgere la stanchezza 
con ironia e, appunto, reali-
imo: •Immagino che tulio que
sto sia il prezzo della respon
sabilità...». 

Che cos'è successo, dun
que, a lei che si e sempre pre
sentata come indipendente e 
femminista? »C'è stalo un pro
blema con I fondamentalisti. 
Un giornale ha pubblicato, a 
Gemsalcmme. una mia intervi
sta che però distorceva il mio 
pensiero. I religiosi (o, meglio, 
un partito politico religioso in
tegralista, l'Hamas) l'hanno 
usata per distruggere la mia re
putazione e quella della Casa, 
che sono legate Ira loro», li 

problema? Quella stoffa di cui 
anche molte palestinesi sono 
tornate a ricoprirsi, simbolo di 
un'alterità che non tollera l'o
mologazione con l'Occidente 
ma anche, come dice Khali
fah. oggetto a cui non si può 
non essere contro 'perchè il 
"velo" è barriera fra le donne e 
la vita». Invece l'hanno accusa
ta di avere un punto di vista 
snob, di voler ridicolizzare le 
altre: peggio, dalla moschea e 
slata attaccata come Satana, 
stigmatizzata come »un ser
pente dalla pelle molto liscia e 
con le parole piene di veleno». 

Lei non parla del pericolo di 
questa situazione: deve essere 
slato molto grande, però, se 
l'ha costretta ad inventarsi una 
strategia inedita. Khalifah e 
una scrittrice, abituata a trova
re e distillare le parole ma in 
quest'occasione ha praticalo il 
silenzio. «Mi chiedevano dì 
pronunciare un'abiura o. i pro
gressisti, di articolare la mia 

Qui sopra e in alto, due immagini di Gerusalemme 

posizione, di difendermi. Sa
rebbe stato solo offrire altro 
materiale per aggredirmi. Allo
ra sono andata al cuore del 
problema: il potere. Fra uomi
ni e donne, fra religiosi e don
ne, tra fondamentalisti e sini
stra. Si trattava di dimostrare 
che io e ia Casa di Nablus non 
siamo senza potere. Ho chie
sto alla leadership nazionalista 
e progressista di "far sapere" 
che procurarci dei guai sareb
be slato controproducente, 
pericoloso». Usando degli uo
mini: usando «contro gli altri 
quelli che almeno non voglio
no uccidermi», 

•So che le femministe occi
dentali forse non saranno 
d'accordo: ma per noi. adesso, 
non c'è il privilegio di tante 
scelte. E mi sono resa conto 
che noi del terzo mondo - dice 
proprio cosi, ndr- non possia
mo essere completamente in
dipendenti. Del resto, le altre 
donne palestinesi non hanno 

replicato subito: degli uomini 
hanno potuto farlo. Oggi il 
consiglio delle donne, che rac
coglie esponenti dei Comitati e 
indipendenti, ha scelto di co
struire dossier sui soprusi dei 
fondamentalisti rispetto alle 
donne, ma è una reazione tar
diva, intellettuale. Quando in 
gioco ci sono state le priorità 
(la vita, la sopravvivenza della 
Casa, la possibilità di scrivere), 
ho dovuto usare un'altra latti
ca». 

Però: questo modo -impu
ro», da più realiste del re, non 
sarà un'altra delle ferite pro
dotte dalla guerra? «Da noi tutti 
gli as|>ctti della vita sono slati 
congelati per mesi. Oggi è qua
si impossibile ottenere il visto 
per espatriare, bisogna versare 
1.000 dollari di cauzione... An
che per questo sto ripensando 
ai mezzi con i quali si possono 
attuare i progetti. Sono diven
tata paranoica e scettica ri
spetto alle donne di altre cullu-

Un libro per scoprire 
le origini politiche 
dell,«incubo» arabo 
uni Venti pagine di Imagina-
ry homelands, la raccolta di 
saggi, recensioni e interviste di 
SaTman Rushdie uscita nel feb
braio scorso, sono dedicale al
la riproposta di un dialogo 
svoltosi nel 1986 tra l'autore 
del Figli della Mezzanotte e dei 
Versetti Satanici e Edward W. 
Said. Il fatto sarebbe tutto som
mato trascurabile se non fosse 
per un dettaglio: durante quel
la conversazione all'I nstitule of 
Contemporary Arts di New 
York era Salman Rushdie che 
presentava un libro di Edward 
W. Said (per l'esattezza After 
the Last Sky, una raccolta di te
sti e di immagini sulla vita del 
popolo palestinese) e non già 
Said che presentava un ro
manzo di Rushdie! 

L'episodio è sufficiente a in
trodurre l'autore di un saggio 
appena pubblicato da Bollati 
Boringhieri nella traduzione di 
Stefano Calli (Orientalismo, 
pp.393, L60.000). È probabi
le, infatti, che all'enorme mag
gioranza dei lettori italiani il 
nome di Edward W. Said risulti 
sconosciuto. Diciamo subito 
che si tratta di un'impressione 
almeno in parte motivala, per
ché solo ora appare in italiano 
questo libro che quando ven
ne pubblicato, oltre quindici 
anni fa. dapprima sollevo un 
vivace dibattito in tutto il mon
do accademico intemaziona
le, e poi divenne piano piano 
un classico della cultura. 

La lentezza dell'industria 
editoriale di casa nostra può 
avere una spiegazione (non 
una giustificazione) nel timore 

che Orientalismo fosse un te
sto per «addetti ai lavori», cioè 
per quegli specialisti che si oc
cupano dell'Asia e dintorni. 
Certo è indiscutibile che Orien
talismo si rivolga in primis a 
costoro, ossia agli -orientalisti» 
(i quali peraltro, sia in Italia 
che all'estero, hanno cercato 
di ignorare le provocazioni 
che vi erano contenute). Ma-
come diceva Said stesso anni 
fa riesaminando la sua opera 
nel decennale della pubblica
zione - lo scopo del libro era 
ben più ampio, e se si vuole 
più ambizioso: attraverso l'a
nalisi della nozione di «Orien
te» e quindi, di conseguenza, 
di «Occidente», il libro voleva 
affrontare il problema del «po
tere». 

Non a caso i principali punti 
di riferimento a livello teorico 
sono due intellettuali che han
no riflettuto a lungo proprio sul 
rapporto tra «cultura» e «pote
re». Da un lato Michel Fou
cault, la cui nozione di -discor
so» fornisce a Said il quadro 
metodologico in cui collocare 
I'«orientalismo» inteso come 
•l'insieme delle istituzioni 
create dall'Occidente al fine di 
gestire le proprie relazioni con 
l'Oriente, gestione basata oltre 
che sui rapporti di forza eco
nomici, politici e militari, an
che su fattori culturali, cioè su 
un insieme di nozioni veritiere 
o fittizie sull'Oriente». E dall'al
tra troviamo il concetto di 
«egemonia» di Antonio Gram
sci, o pia precisamente il risul
tato dell'egemonia culturale 
che dà all'orientalismo quella 

re. Ci chiedono, senza aver 
mai cercato di conoscerci pri
ma, di venire in Europa a par
lare di donne e Islam: perché 
non si sono preoccupate dei 
nostri diritti prima, durante la 
guerra? Vogliono sottolineare 
la nostra debolezza? Sono una 
scrittrice, sono abituata a riflet
tere, sui problemi che prendo
no tempo. Ma ho paura di ciò 
che sta succedendo dentro di 
me e dentro le altre donne. 
Penso che l'unica strada sia 
concentrarsi, anche qui, su 
donne e guerra. É questo che 
può aiutarci, mentre "donne e 
Islam" è un nodo che sia a noi 
affrontare». 

E con tutto questo intomo e 
dentro, Sahar Khalifah ha po
tuto scrivere? «No. Ho cercalo 
di pubblicare racconti scritti 
quattro anni fa, traducendoli in 
arabo, perché la stesura era in 
inglese. Donne della terra di 
nessuno: c'è un gioco di paro
le, nel titolo originale. A"o 
man 's land significa anche ter
ra di nessun uomo... Poi, pro
prio durante la guerra, è uscito 
un romanzo che avevo finito 
nel '90. Bab elSahc è il nome 
della citta vecchia di Nablus. è 
la storia di una donna sospet
tata sia di essere una collabo
razionista israeliana sia di es
sere una prostituta...». Ancora 
non c'è, per questo suo libro, 
un editore italiano. Inediti, da 

noi, restano anche // fico d'In
dia. (1976), e // girasole 
(1980). Eppure la storia di 
'Afàf, la svergognata, è stata 
anche un tramite politico 
straordinario tra donne di 
mondi diversi, rivelatrice co
m'è della «inesportabilità» del 
femminismo occidentale ma 
altrettanto di sguardi sulla real
tà e di aspirazioni che potreb
bero essere comuni. 

Ed è questa - in un territorio 
diverso da quello delle logichi: 
editoriali - la scommessa che 
è partila, in Italia, da Elisabetta 
Donini, dalla Casa delle donne 
di Torino, dalle donne dell'As
sociazione per la pace e dal 
Centro di documentazione 
delle donne di Bologna. Dopo 
l'assedio sciita ai campi pale
stinesi in Libano il documento 
•Non ci basta dire basta» inizia
va nell'87 il tentativo di capire 
come si intreccia il cammino 
di liberazione delle donne con 
quello della libertà dei popoli, 
che con «Visitare luoghi diffici
li» ha segnato molte altre tappe 
e ha permesso di conoscere e 
riconoscere fra le altre anche 
Sahar Khalifah. Oggi, in un al
tro tempo della necessità, nel 
cruento dopoguerra di cui 
Khalifah rimanda la durezza, 
continua il lavoro per dare un 
senso femminista alla politica 
intemazionale. 

continuità e quella forza basa
te sull'idea di una superiorità 
europea rispetto agli altri po
poli e allealtreculture. 

Questi rapidi accenni spie
gano perché Orientalismo sol
levò profondi dibattiti tuttora 
aperti anche in campi assai di
stanti. In antropologia ad 
esempio, dove il libro pose il 
problema di che cosa significa 
il latto che un'intera scienza è 
basala su un polene ineguale 
tra due culture. Oppure nelle 
discussioni di politologia, in 
quanto evidenziò il fatto che vi 
sono coinvolte aree del mon
do viste come elementi di una 
particolare configurazione. Se
condo Sald, inlatti, l'Oriente 
(che è tutt'allra cosa rispetto 
all'Asia o alla religione musul
mana o ai popoli che vivono 
nel Levante) non è che un'in
venzione dell'Occidente. 

Quest'ultimo aspetto si in
treccia alla fortuna del libro 
che ebbe un impatto straordi
nario perché usci in un parti
colare momento storico, la fi
ne degli anni Settanta: quando 
da un lato negli Usa e in tutto 
l'Occidente si manifestavano a 
livello economico gli effetti 
della cri:»i petrolifera e a livello 
politico si imponeva la destra 
di Margareth Thalcher e so
prattutto di Ronald Reagan, 
mentre nel mondo musulma
no prendeva le mosse quel 
movimento che sarebbe evolu
to nell'integralismo islamico. 
Erano anni in cui l'industria 
culturale (libri e televisioni) 
acquistava un peso nuovo e 
crescente come mezzo di pro
duzione dell'immagine dell'al
tro, al punto che gli specialisti 
venivano annoiati dalle grandi 
case editrici e dalle reti televisi
ve o emarginati nei loro piccoli 
orticelli accademici. Non a ca
nto, nel 1981 Said pubblicò un 
«litro saggio, Couering Islam. 
How the Media and the Experts 
Determine How We see the Resi 
of the World (Immagini d'I
slam. Come i media e gli 
esperti stabiliscono come noi 
vediamo il resto del mondo): 
quasi una verìfica pratica di al
cuni presupposti teorici espo
sti in Orientalismo, un applica
zione metodologica che non 
ha certo perso di attualità do
po la guerra d'immagini -
spesso inventate di sana pian
ta - che è stata combattuta in
sieme alla guerra animale con
tro l'Iraq. Non si deve dimenti
care infatti che uno dei punti 
chiave del volume di Said è 
l'affermazione secondooj: l'o
rientalismo «è un modo occi
dentale per esercitare la pro
pria influenza e il proprio pre
dominio sull'Oriente» (la tra
duzione purtroppo non rende 
a sufficienza l'originale ingle
se, ancor più esplicito: •L'O-
ricntalismo è uno stile occi
dentale per dominare, ristrut
turare a detenere autorità sul
l'Oriente). 

La riflessione intomo a que
sta afférmazione conserva tut
ta la sua attualità in questa fase 
storica che segue la «Guerra 
del Golfo». Questo conflitto in-
iatti nascondeva un disegno di 
ridefinizionc della mappa del 
mondo, e del Vicino Oriente in 
particolare, tale da non inte
ressare solo le frontiere tra gli 
Stati (e le barriere tra i popoli: 
si pensi ai Curdi) ma da provo
care, o accelerare, un rimesco
lamento dei campi del lavoro 
scientifico tale da costringere 
anche gli intellettuali occiden
tali a ridelinire il proprio setto
re di ricerca. Si è spesso parla
to di un muro che si è creato 
tra Oriente e Occidente in con
seguenza del conflitto per il 
Kuwait: il libro di Said, con la 
sua documeniata e provocato
ria analisi di un settore forse 
marginale ma certo non se
condario della cultura euro
pea come quello legato allo 
studio del mondo musulmano, 
è dunque un'occasione per 
capire le origini e la natura di 
questo muro e per aiutarne 
eventualmente l'abbatiimento. 

DC.V. 
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Una dieta 
ipocalorica 
per ritardare 
riinvecchiamento? 

1160% 
dii chi lavora 
ad un terminale 
accusa 
disturbi oculari 
Secondo uno studio condotto in Francia nella regione Po-
tou • Charcntes dal 1986 al 1990. il 60%delle persone-chi' La
vora davanti ad uno schermo di computer subisce duturbi 
oculari Lo rivela il quotidiano parigino «Le Figaro» La ricer
ca ha intreressato 1 975 persone che lavorano al computer e 
un gruppo di controllo di 772 persone È risultalo che I V>% 
di chi lavora davanti ad uno schermo elettronico '•olire di 
miopia (contro il 29% nel gruppo di controllo) La percen
tuale degli astigmatici e del 19% (contro il 15% del gruppo di 
controllo}, gli ipermetropi sono il 5 2% contro il 4.7% n ge
nerale, I disturbi oculari sono maggiori tra chi lavora pe olire 
quattro ore davanti ad un terminale 

Una dieta povera di calorie, 
ma equilibrata sotto il profi
lo del minerali e delle vita
mine indispensabili potreb
be essere il mezzo più l'f'k e-
ce per allungare le vili E 
quanto emerso nel corso di 

mmm^m^^m^mmmmi^^mm un convegno internazioni le 
di gerontologia deila Ial>s 

fintemational iissocialion biogerontology ), chtusosi «MI ad 
Ancona, con la partecipazione dei maggiori esperti del set
tore e collegato al salone espositivo «operazione volpi ar
gentale' promosso dall'lnrca Inizialmente sperimentila 
con successo su topi e ratti, la dieta ipoc.ilortca è stata re
centemente applicata anche alle scimmie, animali più vieni 
all'uomo nella scala evolutiva, con buoni multati, rei miti al 
convegno di Ancona, non solo l'epoca di comparsa di alcu
ne malattie associate all'invecchiamento viene posticipata. 
m.i anche alcuni fenomeni dell'invecchiamento (caduta 
del pelo, perdita di elasticità della pelle) compaiono pi ù tar
divamente Da notare • ha osservato il prof. Nicola Ftbrls 
dell'università di Pavia, membro di un gruppo di lavoro del
l'Organizzazione mondiale della sanità • eoe la dieta ipoca
lorica bilanciata «non consiste in una semplice riduzione 
della quantità di cibo, ma in una modificazione qualitativa 
del cibo, in relazione anche all' attività fisici» 

Estrogeni naturali sommini
strati alla donna per via ti a-
sdermica, ma anche per 
bocca, prevengono il duce
te Questi risultati sono st iti 
ottenuti da tre gruppi ostetri
co-ginecologici intenuzic-

mmmmmm^BK_.__ nah in Ca ifomla, in Dani
marca e a Cagliari e presen

tati alle •giornale sarde di ginecologia e os'elncia» «Con I e-
tà - ha détto Gian Benedetto Melisene ha guidato il grtip-
pc.ln collaborazione con l'università californiana di S.»n 
Dt;go • la resistenza periferica all'insulina rende ad aumcn 
tare Se a vent'anni è attestata, ad esempio sul valore uno a 
60-70 anni raddoppia Non vuol dire che c'è il diabete ma 
che il metabolismo gllcldicoè alterato Fegato, musco i tes
suto adiposo non ce la fanno a utilizzare il glucosio, serra 
una certa quantità di insulina Non necessanamente le. don
na e diabetico, ma pud rischiare l'infarto che, in quanto latto 
metabolico, coinvolge il metabolismo lipidico e gì cidico» 
Ct estrogeni nducono gli alti valon di Insulina, curando la 
•resistenza» che si determina nella donna in post-menopau-
sa Gli studi hanno confermalo che la donna, dopo In meno
pausa, corre rischi di sviluppare il diabete a cauta dei la 
mancanza di oimoni.cui si può ovviare con molta facili là. 

I cosmonauti sovietici Ara
toli Artsebarskl e Serghiei 
Krikaliov, che dal 20 màggio 
scorso sono a bordo ile la 
stazione orbitale Mlr, hanno 
effettuato la notte tra vrrietdl 
e sabato una seconda «pas
seggiala spaziale* dopo 
quella del 25 giugno per in

stallare una nuova apparecchiatura scientifica. Come riferi
sce la Tass, gli astronauti sono usciti nello spazio alle 22 02 
ora di Mosca (le 21 02 italiane) con l'obiettivo principale di 
installare sulta superficie estema della Mir il «tracio, una spe
ciale apparecchiatura sovieUco-americana destinata « regi
strare i nuclei desti elementi pesanti presenti nei rujji co
smici. Tra I compiti dei due cosmonauti, aggiunge l'agenzia, 
anche quello di fissare una telecamera e un braccio niobi le 
per il sollevamento di carichi La tass non fornisce particola
ri sull'esito della passeggiata, limitandosi a dire che fa sua 
chi rata prevista era di «oltre cinque ore». Il 25 giugno scono 
Aliatoli Artsebarskl e Serghiei Krikaliov avevano trascorro 
quasi cinque ore nello spazio aperto per sostituire una an
tenna del modulo «kvant». collegato con il complesso orbita
le Mir. 

Lo zoo di Londra chiudere a 
settembre se il governo non 
stanzierà i fondi nel;lesti dal 
comitato parlamentare per 
l'ambiente e dalla società 
zoologica di londra (2 milio
ni di sterline) per la salva
guardia della storica istitu
zione che ha da pocc com-

Gli estrogeni 
possono prevenire 
il diabete 
nella donna? 

Una nuova 
passeggiata 
nello spazio 
peri cosmonauti 
della stazione Mlr 

Sosperlozoo 
di Londra: 
pochi fondi, 
troppi animali 

piuto 165 anni. È stato anche presentato un plano di tr aste r-
muzione del parco in «centro di conservazione naturale^ che 
comporta la riduzione di un terzo degli animali (circa 18 mi
la) e degli edifici che oggi costituiscono le zoo di fosgeni 
park. Gli animali «in esubero* saranno travienti altrove du
rante i prossimi tre anni e alcuni dovranno essere soppressi, 
mentre numerose esposizioni saranno immediata riente 
chiuse Secondo il direttore dello zoo gli interventi necessari 
per la ristrutturazione del Regent park si aggirano imo mo al 
18 milioni di sterline 

MARIO PCTRONCINI 

Uno studio americano 
Contraccezione, un lusso 
che i Paesi in via di sviluppo 
non possono permettersi 
• 1 WASHINGTON In Ire quarti 
dei F'aesi in via di sviluppo la 
conti accezione continua ad 
essere un lusso che non tutti 
possono permettersi 

Secondo uno studio ameri
cano In gran parte del Terzo 
mondo I suoi costi eccedereb
bero deli uno per cento le en
trate annuali delle famiglie del 
ceto medio Secondo gli auton 
del rapporto, commissionato a 
un istituto privato dalla Popu-
lation cnsis committee, i relati
vi alu costi dei metodi contrac
cettivi nei paesi in via di svilup
po sta frustrando gli sforzi in
temazionali per porre un limi
te ali elevata natalità che afflig
ge le arce più depresse del 
pianeta 

Eo:o per categorie di con
traccettivi quello che e venuto 
fuori dallo studio condotto su 
110 paesi 

Profilattici - in alcuni paesi 
alncani, come la Nigeria, i co
sti di nfornimcnli relativi ad un 
anno rappresentano il 25 per 
cento o più delle entrate pro-
capiti Stati Uniti e altri paesi 
occidentali stanno inviando 
condom gratis destinati al con

tinente nero ma le necessita 
restano di gran lunga insoddi
sfatte soprattutto in paesi c o 
me l'Uganda, dove l'epidemia 
di aids sta mietendo migliaia di 
vittime lasciando decine di 
migliaia di bambini orfani e. 
spesso, sieropositivi 

Pillola • in sei paesi si rietini i 
costi per la pillola sfloiano il 37 
per cento delle entrate anr uali 
pre-capite 

Spirale - <li per sé e cita po
co, ma per insemia si pud pri
vare a spendere cifre pan al 71 
per cento delle retribuiiom 
medie di un operaio di un Pae
se come il Ciad Senza contare 
che nelle grandi città del Terzo 
mondo non esiste personale 
specializzalo in grado di ese
guire anche un'operazione co
si semplice E che anche là 
dove servizi sanitario e perso
nale esistono anche se in for 
me insufficienti resta comun
que molto difficile pe- povertà 
ed incoltura che lar^H starti 
della popolazione vi a;< edano 
realmente 

Sterilizzazione • il costo e di 
due volte e mezro le entrate 
medie anuali delle pc polazio 
ni dei Paesi poveri 

.Economia ed ecologia / 6 
Intervista al ministro dell'Ambiente Giorgio Ruffolo 
«Per evitare la catastrofe consumare meno, usare di più» 

Un futuro immateriale 
• • Giorgio Ruffolo è da tem
po impegnato ad esplorare la 
terra ignota tra ecologia ed 
economia Come economista, 
come politico e, da qualche 
anno, come Ministro dell Am
biente Il suo pensiero può es
sere quindi considerato come 
la sintesi tra una profonda n-
flessione teorica e la quotidia
na necessità di trovare le stra
de reali e percorribili dello svi
luppo sostenibile 

Ministro, quale tipo di svi
luppo può essere sostenuto 
da un'economia limitata 
non più da fattori Interni, 
come I capitali dell'uomo, 
ma da fattori esterni, come I 
capitali anturaD? 

E certo che questo è il proble
ma di fine secolo Venti anni 
fa, ai tempi della Conferenza 
di Stoccolma, la questione am
bientale sembrava marginale 
In 20 anni questo problema si 
è ingigantito ed è passato at
traverso tre fasi Da quella mar
ginale di azione di riparo, a 
quella più incisiva di preven
zione, fino a quella odierna del 
•comprehensive approach» 
Ln approccio comprensivo 
appunto delle questioni eco
logiche e delle questioni eco
nomiche E, starci quasi per di
re, etiche Si è in altri termini 
constatato che il problema 
dell ambiente non e un sotto
prodotto dello sviluppo E' un 
modo di essere Anzi è la visio
ne rovesciata dello sviluppo 
Perchè la produzione è si, da 
un punto di vista strettamente 
economico, una trasformazio
ne lineare, da materie pnme a 
prodotti e servizi utili Ma, da 
un punto di vista termodinami
co, è un processo circolare che 
va dalle risorse, ai prodotti fino 
ai rifiuti, obbedendo a quella 
legge generale che è la secon-
dalegge della termodinamica 
che comporta l'arduo concet
to di entrop a Detto questo, 
non possiamo pio porre il pro
blema dell'ambiente come un 
problema di frontiera, margi
nale. Esso deve informare di sé 
l'Intera concezione della poli
tica economica una volta che. 
come ha affermato su L'Unità 
Herman Daly, ci si e resi conto 
che l'economia non è un siste
ma chiuso nell'ambito di risor
se illimitate, ma è invece un si
stema aperto nell'ambito di ri
sorse limitate II nesso tra eco
nomia ed ecologia per uno svi
luppo sostenibile deve essere 
quindi definito Mediante rego
le che non abbiamo ancora in
ventato Quali possono essere 
queste regole' Beh. una prima 
regola mi sembra quella che 
Barry Commoner definisce 
con felice espressione chiude
re il cerchio Cioè interrompe
re quell'episodio, perche tale 
sarà considerato dalla storia, 
di circa 200 anni che va dalla 
rivoluzione industriale fino al 
nostri giorni caratterizzalo dal
la linearità della produzione 
Episodio per certi versi felicis
simo, ma che non può conti
nuare all'infinito con la sua lo
gica di crescita esponenziale 

La crescita esponenziale trova 
pnma o poi un limite, imposto 
da freni interni o da blocchi 
esterni, da catastrofi provocate 
dalla sua stessa autoalimenta
tone Neil ultimo secolo la 
produzione nel mondo indù-
stnalizzato è aumentata di 50 
volte Queslo ritmo non è 
esportabile nel futuro Perchè, 
come sostiene Daly, questo 
processo ormai assorbe il 25% 
del potenziale di fotosintesi, 
cioè di energia solare utile Né 
può continuare col ntmo at
tuale la crescita demografica. 
Nei prossimi 50 anni nascerà, 
come indica '1 titolo di un bel 
libro di Colombo e Turani, un 
secondo pianeta. S miliardi di 
uomini si aggiungeranno ai 5 
miliardi che già popolano la 
Terra Creando formidabili 
problemi di gestione Su que
sto argomento assistiamo ad 
un silenzio abissale Forse per
chè non si vuole contraddire II 
Pontefice romano Ma come 
fare a chiudere il cerchio7 Ri
tornando alla logica circolare 
precedente alla rivoluzione in
dustriale ma tuttavia saldando
lo ad un livello altissimo di 
produttività Risparmiando n-
sorse ed inserendo la spina 
dell alimentazione sempre 
meno nel flusso delle risorse 
non rinnovabili e sempre più 
in quello delle risorse rinnova
bili La seconda regola per uno 
sviluppo sostenibile è scritta 
nell'evoluzione della nostra 
tecnologia. La progressiva so
stituzione dell'energia con l'in
formazione. Non si tratta solo 
di usare sempre più energia 
nnnovabile per la produzione 
di beni materiali, ma di smate
rializzare la produzione Inco
raggiando quella trasformazio
ne di beni in servizi e gratifica
zioni non materiali. Quei pro
cessi che vanno dal rozzo al 
raffinato e che caratterizzano il 
progresso civile, come lo stes
so Marx aveva intuito. Ecco, 
consumismo sarà la parola da 
mettere al bando. Mentre uso 
sarà la parola da ripristinare. 
Perchè l'uso, a differenza del ' 
consumo, richiede intelligen
za E l'Intelligenza è l'unica ri
sorsa che si sottrare alla legge 
dell'entropia. 

Nella sua storia lo «wUnppo 
della produzione «minimale 
ha avuto due grandi regola
tori: U mercato e il plano. La 
trial dd regimi comunisti ba 
palesato, tra l'altro, l'enor-
me taeffldeiiza della pianifi
cazione centralizzata. Sul 
campo sembra restare un 
unico ed Idolatrato vincito
re, Il mercato. Ma 11 mercato 
non è mal stato capace di at
tribuire un valore al capitali 
della natura. Potrà essere U 
mercato II regolatore asso
luto dell'economia ecologi
ca? 

Non c'è dubbio che nella no
stra visione c'era una certa 
contrapposizione tra mercato 
e piano. Abbiamo imparato a 
nostre spese che questa è una 
falsa contrapposizione La pia
nificazione che, come quella 
sovietica, pretendesse di elimi-

Il ministro per l'Ambiente Giorgio Ruf
folo risponde alle domande de «l'Uni
tà» sul rapporto tra ecologia ed econo
mia. E lo fa da esperto di un settore nel 
quale vanta non solo un'ampia cono
scenza scientifica ma anche la pater
nità di idee brillanti. Ruffolo insiste sul
la necessità inderogabile di immettere 

anche le leggi dell'entropia nella valu
tazione dei sistemi economici e ritiene 
che la strada dell'umanità possa esse
re solo quella di accrescere la produ
zione immateriale. Non nel senso di 
consumare più informazione, ma di 
passare dalla pratica del consumo illi
mitato a quella dell'uso. 

PIETRO QRKCO 
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Disegno di Mitra Dfvshali 

nare II mercato è come una cu
ra che pretende di sostituire 
tutti I sistemi neurovegetativi 
con un unico sistema neuro
centrale Abbiamo visto che 
questo causa una paralisi cata
strofica. E' il sistema neurove
getativo che assicura una 
straordinaria duttilità Non può 
essere sostituito Ma non può 
neanche essere l'unico siste
ma Sarebbe acefalo. Non pos
siamo affidare compiti propri 
del sistema neurocentrale al 
processi di mercato Questo 
elemento è stato ampiamente 
spiegato degli economisti del 

benessere prima e dagli am
bientalisti poi Oggi trova con
sententi anche alcuni sosteni
tori della civiltà del capitalismo 
assolutamente insospettabili 
Ultimo, Alberto Ronchey che 
nel suo libro «I limiti del capita
lismo* fa proprie le tesi svilup
pate una decina di anni fa da 
Fred Hlrsh sui Umili autodi
struttivi della crescita sfrenata. 
Oggi esiste une enorme forza 
propulsiva del sistema neuro-
vegetativo Quindi maggiore è 
la necessità di regolarla Oc
corre una sintesi tra mercato e 
piano Elementi di piano devo

no moderare 11 mercato Ma i 
moderaton non devono soffo
carlo, bensì orientarlo, attra
verso limili ed incentivi Una 
forma pratica è II contratto di 
programmazione Si lascia 
campo libero al mercato nel-
I ambito di un programma 
concordato 

L'economia ecologica ri
chiede la soluzione al forml-
dabtlt problemi sodali e pò-
litld. Or» da una parte 1 pro
blemi ambientali globali esi-
Sono di limitare 0 consumo 

1 capitali della natura. Men
tre dall'altra c'è un Nord del 

pianeta che ne utilizza la 
gran parte e un Sud depres
so che aspira allo sviluppo. 
Come si possono coudllare 
queste contraddizioni? 

lo ho sempre sostenuto che 
non è possibile affrontare il 
problema ambiente senza af
frontare nello stesso tempo 
quello dell equità mondiale 
Che non e solo un problema 
Nord-Sud Ci sono vari nord a 
sud e van sud a nord de I nostro 
pianeta Equità significa una 
diversa npartizlone delle risor
se Il che non implica soltanto, 
secondo uno schema grosso
lano che ha creato frustrazioni 
mostruose alla politica degli 
aiuti allo sviluppo, il cosiddetto 
trasfenmento Accompagnato 
dalla pretesa di trasferre oltre 
alle risorse e alle tecnologie 
anche i modelli di sviluppo Si 
tratta di differenziare i modelli 
le tradizioni stonche, culturali 
e le combinazioni di base delle 
risorse Che sen'o ha trasferire 
ai Paesi sottosviluppati tecni
che «labor saving», risparmia-
tnci di lavoro e consumatrici 
di nsorse naturali' Qui si è im
posto un unico paradigma 
quello dell'economia < lassica 
e poi neoclassica di marca eu
ropea ed anglosassone in pn-
mo luogo Come se esistesse 
un solo ottimo economico 
Esistono invece tanu ottimi 
economici quante sono le si
tuazioni concrete nelle quali 
vivono le varie popolazioni del 
pianeta. L'economia non può 
più essere considerata un pa
radigma dogmatico di regole 
inflessibili. Non può più aspira
re ad essere una scienza esat
ta ma deve diventare una 
scienza storica, una strategia 
Questo Implica la soluzione 
del problema ncchi-poven in 
termini compeltamente diversi 
da quelli meramente finanziari 
e tecnologici Implica cercare 
ed applicare modelli di svilup
po differenziau 

Insisto sulle contrwMizioiil 
del processo. Organizzare B 
consenso tra ISO e più stati 
non è facile. Persino un teo
rico della libertà, come Ralf 
Dahrendorf, Immagina una 
possibile e forse necessaria 
limitazione della democra
zia per far fronte al proble
mi ambientali globuli. Nel 
nostro futuro c'è dunque 
una sorta di •dtrtarnra ver
de*? 

Penso che i futun non siano 
mai sentii Quindi non credo 
che valga molto la pena di 
guardare nel globo di vetro del 
nostro futuro II determinismo 
è stato decisamente smentito I 
futuri li costruiamo noi E' vero 
siamo difronte ad una crescen
te incertezza ms ciò sottolinea 
e rafforza I importanza della 
nostra responsabilità e volon
tà La democrazia è una strada 
molto rischiosa e nient affatto 
scontata Però, sarà stata fortu
na o che altro, 'inora in occi
dente ce la siamo cavata e ab
biamo consolidato una forma 
di governo che negli antichi 
sembrava assolutamente im
possibile La democrazia in 

passato sembrava un utopia E 
per certi versi lo è ancora nelle 
nostre società Ma è un utopia 
per la quale abbiamo speso 
molti impegni, molte nsorse ed 
abbiamo compiuto molti sacri
fici In buona sostanza siamo 
riusciti a fondare questo siste
ma improbabile Cocche quei 
grandi problemi ambientali, 
sociali e morali possano essere 
aifrontati con nuove forr-.e di 
tirannia e totalitansmo e nel 
novero delle cose possibili Ma 
penso anche che queste forme 
siano evitabili Del resto tutti 
noi siamo condannati a pensa
re che siano evitabili Dahren
dorf compreso 

Di fronte ai problemi am
bientali globali, che sono 
unitari, 1 impressione è che 
l'azione delle Nazioni Unite 
e del suoi vari organismi, 
per quanto meritoria, si stia 
frammentando. Mettendone 
a rischio l'efficacia. Le Na
zioni Unite, cosi prive di po
tere e farraginose nel mec
canismo di organlzzaztoiie 
del consenso, sono uno stru
mento adeguato ai bùwgal? 

Sono uno strumento ineffic en-
•e. ma sono uno strumento in
dispensabile Ha ragione, la 
prima rete tracciata e gettala 
su questo disordine delle nter-
dipendenze ambientali è an
cora molo fragile Ma è I unica 
che abbiamo e dobbiamo me
narla molto prriosa. Certo, le 
interdipendenze dovrebbero 
esaere governate da un gover
no interdipendente E quindi 
da un governo mondiale C'è 
un ritardo tra le interdipenden
ze ambientali ma anuie eco
nomiche e tecnologie che si 
producono e la presa di co
scienza politica di questi feno
meni Ma è un ntardo inelimi
nabile La coscienza segue 
I essere e mai lo precede Tut
tavia questa presa di coscienza 
può essere accelerata E pro
gressi molto forti sono stau fatti 
per I problemi ambic mah negli 
ultimi 20 anni, tra Stoccola e la • 
prossima Conferenza Ambien
te e Sviluppo di Rio de Janeiro. 
Le Nazioni Unite hanno fatto 
uri magnifico lavoro attravero 
I UNEP e le altre agenzie C'è 
un problema forte di ndon- ' 
danza fioriscono conferenze, 
ipotesi di convenzioni, proto
colli Il rischio è che a vincere 
sia la diplomazia di Parchin-
son e che alla fine rutto si riveli 
una streordinana celebrazione 
del nulla, per dirla con Must! Il 
nostro comp.to 6 trarre da que
sto mapma di coscienza nbol-
lente e di attività diplomatile 
alcuni elementi solidi Dei go
verni parziali come ho senno 
tempo fa pnma di diventare 
Ministro delPAmblente Non 
potcnso aspirare ad un gover
no mondiale dichiaralo, si po
trebbero costituire governi par
ziali che in detcrminati setton 
sostituiscano i negoziati inter
nazionali con un autontà so-
vranazionale Le strutture, in 
potenza, già ci sono Bastereb
be trasformare le attuali Agen
zie dell Onu in delle vere auto
ntà di settore Delle «ad-hoc-
crazie» 

Per un telescopio gli indiani tornano in guerra 
Quattro anni fa l'Università dell'Arizona assieme ad 
altri istituti scientifici, tra cui l'Osservatorio astrofisi
co fiorentino, decise di varare il progetto Columbus, 
programma di studio delle più lontane galassie. Il 
progetto prevede l'installazione del più grande tele
scopio dell'emisfero nord del mondo sul monte 
Graham, in Arizona. Ma la montagna è ritenuta sa
cra dai popolo degli apaches . 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

SUSANNA OMESSATI 

Una foto scattata in una riserva Indiana 

• i FIRENZE. Galassie, scoiat
toli e indiani sono alcuni degli 
•atton» H questa stona Ma il 
protagonista assoluto è lui, il 
maestoso e bellissimo monte 
Graham, «Dzil nchaa si an> 
nella lingua dei suoi più anti
chi abitatori, gli apaches. uno 
splendido e esteso ecosiste
ma dell'Arizona la cui tran
quillità sembra ora turbata da 
una «guerra» in cui si fronteg
giano astronomi e indiani e il 
cui fragore arriva fin sulle pen
dici di un altro colle, di di
mensioni ben più modeste 
ma dal nome non meno cele
bre Arcetn, la collina che so
vrasta Firenze da cui Galileo 
scrutava col suo primo canoc
chiale la volta celeste 

La storia comincia quattro 
anni fa, quando I Università 
dell'Arizona, insieme ad altn 
istituti scientifici tra i quali 

I Osservatorio astrofisico fio
rentino e l'Accademia pontifi
cia delle scienze decise di va
rare il progetto Columbus, un 
programma di studio delle più 
lontane galassie che prevede 
(tra l'altro) la costruzione del 
più grande telescopio dell'e
misfero nord del mondo, una 
•lente» di 11 meln di diametro 
la cui parte ottica verrebbe 
realizzala in Arizona e quella 
di supporto meccanico in Ita
lia Luogo prescelto per I in
stallazione proprio il monte 
Graham ideale a quanto pa
re per posizione e caratteristi
che climatiche che permette
rebbero di sfruttare nell arco 
dell anno molte notti per I os
servazione del cielo 

Via i progettisti non aveva
no (atto i conti con una speci
fica qualità del Graham la 
montagna è sacra per le locali 

tribù di apaches Che si stan
no impegnando attraverso la 
loro Coalizione per la soprav
vivenza per evitare 1 installa
zione e ottenere I abbandono 
di un progetto che viola dico
no, i diritti degli indiani 

La guerra si combatte per 
fortuna, solo a colpi di carta 
bollata e di appelli Proprio in 
questi giorni gli apaches ne 
hanno recapitato uno al papa 
e al professor Franco Pacinl, 
direttore deH'Osser\atorlo fio
rentino I rappresentanti della 
tribù di San Carlos, diretta
mente interessati al proble
ma, sostengono che la monta
gna è «parte essenziale» della 
loro civiltà e delle loro tradi
zioni ed «indispensabile tutto
ra alla preparazione religiosa 
degli uomini e delle donne 
che praticano la guarigione 
spirituale e fisica* 

Il professor Franco Pacini 
non nega che nella vicenda vi 
siano aspetti sen «La tribù è 
stala consultata più volte -
precisa però - senza che sia
no state mai sollevate obiezio
ni al progetto da parte del ca 
pò e del "medicine man" dei 
San Carlos Non sembrava 
che della montagna importas
se loro gran che Il problema è 
sorto invece in seguito a lolle 
interne alla tnbù Si potrebbe 

parlare di una specie di "co-
bas" apache Forse per questo 
la stampa americana non ha 
dato molto credito alla prote
sta mentre nefli anni scorsi 
aveva nservato molta atten
zione agli ambientalisti che 
avevano solevato il problema 
degli scoiattoli rossi» 

Per anni intatti alcune im
portanti associazioni ambien
taliste statunitensi hanno in
gaggiato una battaglia legale 
contro il progetto Columbus 
in difesa del simpatico rodito
re, altro protagonista dell intri
cata stona astronomici che 
in versione «rara- popola le 
pendici del Graham Ci sono 
stati qualcosa come una deci
na di processi, del resto vinti 
tutti dall Univerc ita di Arizona 
in quanto I giudici hanno va
lutato che il danno ambienta
le denvante dall istall.izlone 
sarebbe trascurabile «Il mon
te Graham è mollo bello e da 
salvaguardare - ammette il 
professor Paclnl - Sono da 
salvaguardare anche gli 
scoiattoli che del resto ancne 
noi qui ad Arcetn "ospitia 
mo" numerosi E man.in an 
che gli orsi del Graham di cui 
invece nessuno si e proccupa-
to Ma francam-Tte I ir stalla 
zione del telescopio non com
porterebbe affatto uno scem

pio Si tratta di un intervento 
di quattro ettari su parecchie 
migliai.» Il monte Graham è 
un ecosistema pregiato ma 
niente affatto vergine, viene 
vis tato ogni anno da 250 mila 
persone ci sono strade zone 
per p,c me Si era perfino par
lato di farci piste da sci» 

Il professor Pacini giudica 
però cne le cose avrebbero 
potuto essere gesti'e diversa
mente «Certamente Ad 
esempio il Congresso amen-
cano ha dovuto sancire una 
ec< ezione alla legge sugli ani
mali in via di estinzione LOs-
servatono Columbus è quindi 
diventato un pericoloso pre
cedente agli occhi delle asso
ciazioni ambientaliste Infine 
condivido lo spinto di chi an
che in Italia come un consi
gliere comunale vtrde di Fi
renze che si è moli J al sinda
co, si preoccupa del rispetto 
della cultura e del riconosci-
mento dei diritti della nazione 
ap.n.he Ma ho 'a coscienza 
tranquilla» 

Intanlo gli ,'paches conti
nuano nell a lor i battaglia con 
dcsicr e denunce i-ercando 
ani he inedi'e alleanze con al 
Ire ruz OHI indiane e minac
c i a l o di coinvolgere ne'la vi
cenda anc'ie il «grande capo 
bianco» George Bu-h 
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Paul McCartney a Liverpool 
con un «oratorio» eseguito 
nella chiesa anglicana 
L'esordio dell'ex Beatle 
nella musica classica si risolve 
in novanta minuti di noia SPETTACOLI 
Grande sonno nella Cattedrale 
Coro, orchestra e la cattedrale anglicana di Liver
pool. L'esordio di Paul McCartney nelle musica «col
ta» aveva rutti i requisiti per una buona riuscita. Ma 
l'oratorio che gli era stato appositamente commis
sionato si è rivelato un fallimento. Novanta minuti di 
noia e di ovvietà. Ottimi i cantanti e la professionale 
Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, ma quanto 
alla musica è meglio lasciar perdere... 

ALFIO BIRNABU 

•BUVERPOOL «Che differen
za c'c fra lo scrivere una can
zone di tre minuti ed un orato
rio di novanta minuti?* hanno 
chiesto a Paul McCartney a po
che ore dalla rappresentazio
ne del suo primo «lavoro clas
sico» nella cattedrale anglica
na della sua citta natale Da
vanti al 70 giornalisti di tutto il 
mondo, invitati dalla sua,casa 
discografica ad assistere al Li
verpool Oratorio, McCartney 
ha giocherellato «Beh, novan
ta minuti e un lavoro più lun
go». Insolitamente nervoso, ha 
azza-dato una definizione «Un 
oratorio e un'opera corale con 
orchestra e solisti». La man
canza di strumenti a cui e abi
tuato non gli ha causato prò- > 
blerfib «L'orchestra e meglio 
del sintetizzatore, e completa». 
Ha ammesso di non sapere né 
leggere né scrivere le note mu
sicali, ma neppure questo e 
staici un problema, visto che 
una coincidenza» gli ha mes

so accanto, nel panni di coau
tore, il direttore d orchestra 
Cari Davies, specializzato negli 
accompagnamenti di film mu
ti 

Forse se l'insieme zoppica 
la colpa èdl troppe coinciden
ze- la Royal Liverpool Philar
monic Orchestra che, come di
mostra la sua dilapidai.» lede, 
naviga In cattive acc,ue, aveva 
disperato bisogno dt ravvivare 
il suo nome in occasione delle 
celebrazioni del suoi 130 anni 
di attività. Cosi ha commissio
nato un pezzo «clawJco» all'u-
niversalmenle famoso «Golden 
Boy» della citta. McCartr*ev. a 
sua volta, ha le sue coinciden
ze a cui pensare: la conclusio
ne di una tournée mondiale 
che, a quasi cinquantanni d'e
tà, potrebbe essere fra le ulti-

' me. e la necessita 61 m.uvene-
re a galla ciò che rimane dell» 
beauemania. 

L'oratorio é composto di ot
to parti, le prime tri» intitolate Paul McCartney (a destra) con il maestro Cari Davis 

Guerra, Scuola, Cripta tono au
tobiografiche Anche se H per
sonaggio principale è chiama
to Shanty, ci sono chiari riferi
menti alla nascita di McCart
ney nel '42, sotto I bombarda
menti della Luftwaffe, ai suoi 
anni di scuola, ai giochi che fa
ceva con i suoi compagni. Dal
la quarta parte Shanty diventa 
YEveryman, il classico perso
naggio teatrale inglese nel 
quale tutti si dovrebbero iden
tificare Dopo la morte del pa
dre, Shanty Incontra Mary Dee. 
pnma come spirito, simile al-
l'Anel della Tempesta. poi co
me consorte I problemi co
minciano quando Mary Dee 
diventa una business woman 
di successo, e lui si sente mes
so da parte Istigato dai suoi 
amici di lavoro comincia a be
re, guarda altre donne Ma so
prattutto si lamenta quando ar 
nva a casa la sera e trova che 
Mary Dee non gli ha preparato 
da mangiare. Crisi e Pace sono 
I titoli delle due parti conclusi
ve 

Sembra una storia lunga, 
ma in realta tutto questo avreb
be benissimo potuto trovar po
sto in una canzone di tre minu
ti Nei novanta minuti di questo 
«oratorio» McCartney non ha 
fatto altro che allungare quello 
che poteva essere un soggetto 
per una canzone passabile in 
una specie di omelia pamph-
lettisuca In lode al matrimonio. 
Sarebbe accettabile se si limi
tasse alla propaganda cristia

na, ma diventa stupefacente
mente reazionano quando si 
pensa che alla donna viene ri
servato il ruolo della serva di 
casa che. se non fa da mangia
re al manto, nschla di essere n-
tcnuta responsabile non solo 
della fine delle «gioie matrimo
niali», ma anche dell'eventuale 
morte del suo bambino Avvie
ne infatti che dopo una grande 
lite Intorno al tavolo della cuci
na, Mary Dee, Incinta, sbalta la 
porta e viene punita con un 
brutto Incidente che la porta 
dritta all'ospedale Per sua de
cisione o per accontentare la 
Chiesa anglicana che gli ha 
aperto le porte, McCartney na
turalmente termina con un po
deroso lieto fine Ira marito e 
moglie è la riconciliazione. 
Durerà, dobbiamo presumere, 
fin tanto che lei se ne starà a 
casa a lavare I piatti invece di 
fare la manager .n qualche uf
ficio. Shanty invece potrà fare 
quello che vuole A questo 
punto il coro intona God ts 
good (Dio è buono) e The De-
vii ts Evil- (Il diavolo è cattivo). 
A suon di trombe tutti promet
tono che «saranno eternamen
te fedeli», quindi vivranno in 
pace.ccc ecc. 

Qua e là nelle liriche meno 
religiose o meno banali si rico
nosce I effervescenza anche 
giocosa di McCartney del Beat
les. «Ragazzi, questa é la vostra 
insegnante, si chiama Miss Ink-
ley, potete chiamarla *Sir"> E 
ci sono immagini intriganti co

me «Nel profondo del bosco 
selvaggio un fuoco si spegne e 
che cosaci rimone ora che sia
mo cresciuti'» Nella musica si 
ritrovano echi (prevedibili per
ché contenevano spunti classi
ci) di Yesterdayea EleanorRig-
by Ma novanta minuU sono 
molti per ascoltare degli echi e 
il risultato finale è piatto e de
ludente In più spesso non 
sempre gli echi vengono dai 
Beatles, ma ricordano estre
mamente da vicino sia WestSi
de Story che My fair lady 

Ottimi i cantanti KM Te Ka-
nawa nella parte di Mary Dee è 
splendida, sia che mandi un 
fax a Los Angeles o che si an
gosci per il bambino che por
ta Jeny Hadley canta molto 
bene il ruolo di Shanty mentre 
il mezzosoprano Sally Burgess 
nesce quasi a commuovere 
nella parte dell infermiera 
(forse un riferimento alla ma
dre di McCartney che faceva 
quel lavoro) Il basso Willard 
Whlte 6 risultato pure molto 
bravo nei panni del predicato
re Il coro ò riuscito a dare vigo
re a certi passaggi tipo «Messia» 
e non ci sono stati problemi 
con le parti recitate L'orche
stra sotto la bacchetta di Cari 
Davies é sembrata professio-
nalissima anche se in ultima 
analisi si è trovata a che fare 
solo con un classico purè pop 
che farà da perfetto accompa
gnamento alle compere nei 
supermercati durante il peno-
do natalizio. 

Spot «made in Italy», il più fischiato dagli europei 
AI festival di Cannes l'Italia vince 
la gara delle presenze (un migliaio 
dì delegati) ma ottiene un unico 
premio e sonore disapprovazioni 
Gran prix alla Francia, con la Penier 

DALLA NOSTRA INVIATA 
MARIA NOVILLA OPRO 

• • CANNES. Non ci amano. 
Anzi ci fischiano con aperta 
soddisfazione. E non solo i 
francesi, ma tutte le rappresen
tative nazionali qui nunite per 
la pIC grande manifestazione 
planetana del cinema pubbli
citario L'Italia non s'è desta 
neppure stavolta Se ne toma a 
casi con le pive nel sacco, ma 
almeno una è d'oro. 

Infatti, se la rappresentativa 
italiana a Cannes per la XXX-
Vili edizione del Festival dello 

spot era la più numerosa ((ar
se un miglialo di delegati} la 
selezione dei filmati era tra le 
più scarte, dieci appena su 
230 presen'atl I fra net si inve
ce, con 22 spot selezioniti, 
hanno preso II moiislno rico
noscimento, il Grand Prix (.ro
dato alla donna ruggenti! del
l'acqua minerale Pcrrter) più 
due leoni d'argenlo » tre di 
bronzo. La Gran Bretagm con 
solo 20 spot ha fatto man bas
sa cinque leoni d'oro, sei d ar

gento e nove di bronzo, più 
che meritati per quella che ri
mane la più bella nazionale 
della pubblicità. La Spagna 
anche qui si conferma paese 
emergente (due ori un argento 
e sei bronzi) e tra l'altro ha vin
to Il premio della stampa con 
un filmetto delta serie «benèfi
ca» nel quale una classe di li
ceali si autodenuncia per uso 
di preservativo. 

Ma tornando a) nostro mo
desto leone d'oro, esso è an
dato allo spot Johnny Lambs 
(sarebbe come dire Gianni 
Agnelli), cioè a quello fabbn-
cato apposta per vincere ma 
che non ha vinto per un soffio 
spot Italia (il premio nazionale 
della pubblicità italiana) an
che per il voto contrario di 
quella stessa Anna Mana Testa 
che invece qui, nella giuna di 
Cannes, deve essersi battuta 
per farlo premiare insieme al
l'altro giurato Italiano, Alessio 
Fronzonl (della Leo Bumett) 
O almeno cosi pensiamo, ma 

non ci mettetffrnnvyla mano 
sul fuoco La «eativlta» italia
na è molto rissosa ih patna e 
fuori E non mancano qui a 
Cannes i precedenti di risse 
fratricide (Gavino Sanna pre
miato dagli stranieri e fischiato 
dai connazionali). 

Comunque lo spot Johnny 
Lambs è un bel film, pensato e 
realizzato (casa di produzione 
Filmaster, agenzia Impact e 
Dolci Biasi) prima ancora di 
essere offerto al cliente, che ha 
poi detto di si Per essere un 
vero fiore ,ill'occhlello dello 
spirito nazionale, il film ha pe
rò il diletto di essere ironica
mente antinazionale Mostra 
infatti molti cavalli di pantaloni 
tormentati da mani infastidite 
e si conclude con l'immagine 
serafica dei boxer Johnny 
Lambs e lo slogan abbiamo 
tolto un vizio agli italiani. 1 qua
li dunque si gratterebbero più 
degli altn 

Ma, se si vuole, tutto il Festi
val è stato una gran mostra di 

difetti, vizi, pericoli, allarmi. 
Tutto il mondo rappresentato 
dalla pubblicità appare insel
vatichito e inzeppato di osta
coli, minacciato e minaccioso, 
ostruito di auto e di fastidi, di 
pesti e di fumi II prodotto ap
pare in extremis come la Ma
donna, con la sua virtù salvifi
ca appena un po' attenuata 
dall'ironia. In questo quadro 
catastrofista (e realista) si se
gnalano particolarmente di
vertenti gli spot (uno premiato 
con oro) di una compagnia di 
assicurazione norvegese che ci 
mette sotto gli occhi con ab
bondanza iettatona di partico
lari tutti i disastri a cui siamo 
esposti 

E a proposito di disgrazie, 
segnaliamo la «nuova linea» 
della pubblicità sociale contro 
l'Aids. Come ci fa notare li pro
fessor Roberto Grandi del 
Dams, dopo il terrorismo sani
tario della prevenzione, che ri
schiava di emarginare i malati, 
viene in primo piano il proble

ma del recupero sociale. ! sie
ropositivi appaiono con le loro 
facce normali a raccontarci le 
loro storie accanto alle perso
ne che li amano. Invece la se
rie di spot inglesi contro l'indi
genza mostra che i 300mila 
poveri di quel paese non li 
ama proprio nessuno e in ef
fetti appaiono ndotti In stato di 
brutale abbandono. Sì esce dal 
buio magico della sala (per
ché qui gli spot sono cinema) 
con un peso sulla coscienza. 0 
forse sullo stomaco, che è più 
legato al consumo 

In questa generale iniquità, 
appare veramente poca cosa 
quella parte di ingiustizia che 
relega lo spot italiano in un 
cantuccio. Se ne lamentano 
comunque a ragione le case di 
produzione nostrane, attraver
so il segretario dell'Anipa Ser
gio Lentati, che va ventilando 
ipotesi di congiure planetarie 
ai nostn danni. In realtà forse è 
anche vero che la voga attuale 
della nostra produzione, onen-

tata com'è verso i particolari-
sml dialettali regionali e i gio
chi Interni al costume, è po'", 
comprensibile all'estero pro
prio nelle sue componenti più 
originali. Fatto sta che que
st'anno sono stati investiti in 
Italia circa 200 miliardi in spot 
E cioè quanti l'anno passato II 
che significa che sono meno 
dell'anno passato e che le 
aziende si affidano di più a tut
ti gli altri mezzi di comunica
zione diretta o indiretta col 
pubblico. 

Chi non se ne cruccia affatto 
è il creativo» Piero Chiambret-
ti venuto a Cannes per vedere 
e farsi vedere A lui abbiamo 
chiesto (durante una festa di 
massa organizzata dalla Si-
pra) come mai gli italiani sia
no venuu cosi numerosi per 
poi farsi sbeffeggiare Piero ha 
risposto «Diclamo la venta, se 
il festival si facesse a Foggia, 
quanti di noi verrebbero7 Sen
za beninteso togliere niente a 
Foggia...» 

A Spoleto Argiris smorza le polemiche con Menotti; messe sotto sequestro le sculture «oscene» dell'artista tedesco 

Le passioni di Spiros e r«oltraggioso» Sachs 

Il programma 
OGGI. Spoletoscienza: P 
Davies, San Nicolò, ore 10 
Testimoni del nostro 
tempo: Miriam Mafai, Sala 
Frau, ore 11 30 Concerto 
di mezzogiorno: Caio Me
lisso, Opera da tre soldi: 
San Nicolò, ore 16 e 21 30. 
SpQletodnema: Cinema 
Cono, ore 17 e 23 30 In
contri musicali: S Eufe
mia, ore 18. Dittico conlu-
S l e : Sala Frau, ore 18 

ncerto sinfonico: Tea
tro Nuovo, ore 20 30 Mario
nette Colla: Aida. S Maria 
della Piaggia, ore 17 e 21 
DOMANI. Concerto di 
mezzogiorno, Caio Melis
so Spoletoclnema: Cine
ma Corso, ore 17,21 e 23 30 
Incontri musicali: S Eufe
mia, ore 11 

Sceneggiatore, scrittore di fantascienza, Ray Bradbury 
conquista Spoleto Lo scnttore ha partecipato all'in
contro dt Spoletoscienza e all'omaggio dedicatogli da 
Spoletocmema. Spira s Argiris, direttore musicale del 
festival, fuga intanto ogni polemica sulle sue prossime 
dimissioni e le «scandalose» sculture del giovane Sachs 
esposte alle Fonti del Clitunno sono state sequestrate 
per oltraggio al pudore. 

DALLA NOSTRA INVIATA 
STW.NIACHIMZARI 

• • SPOLETO «Non tara Me
notti a mandarmi via Me ne 
andrò quando non saremo più 
necessari l'uno all'altro Me
notti sa che pnma o poi non 
potrò più fare il din-ttore musi
cale perché non potrò dare al 
festival tutto quello che richie
de Quando arriverà qui"! mo
mento, il Maestro cercherà un 
sostituto, ma sarò il primo a sa
perlo» Spiros Argiru a prova. 
a fugare tutte le polemiche sul
le presunte «dimissioni» che si 
annunciavano alla vigilia del 
festival e che sembravano t on-
fermate dalla scarna pn-M-n/a 
del suo nome nel calteli me 
«Abbiamo riso di qjc.ti d «or
si loconsideroMenottinoriun 
padre, è ancora top i» giova
ne, ma il mio frati' losap onte, 
1 unico da cui acce Ito uni criti
ca Quest'anno ho diretto solo 
la «pnma» dell Optra da trv sol
di e curato gli «Incontri nimica
li, perché ho deciso di pren

dermi una vacanza E poi vole
vo dare a Menotti la possibilità 
di provare altre persone» 

Zoppicante per la caduta 
dal podio durante una prova a 
Spoleto-Charleston, gioviale e 
ben disposto, Argiris illustra li 
nutrito programma musicale 
di questa edizione del festival e 
parla di alcuni progetti futuri, 
rigorosamente personali, sen
za anticipare nulla sul pro
gramma di Spoleto '92 «E un 
compito che spetta a Menotti» 
L'Opera da tre soldi racconta 
invece di averla già diretta ad 
Atene, a soli 14 anni, nella 
compagnia di suo padre dopo 
che il direttore d'orchestra ave
va abbandonato le prove a 
due giorni dal debutto «Conti 
nuo ad avere In menle il teslo 
greco, per questo l'altra sera 
ero terronzzato di non entrare 
con la musica al momento giu
sto» 

Dopo le calde accoglienze 
al Co>adi Menotti, il cartellone 
musicale propone due attesi 
appuntamenti con Mozart, la 
npresa dello Nozze di Figaro e 
l'openna giovanile, composta 
a soli 12 anni, Apollo et Hyaan-
tua «Anche se già rappresenta
te l'anno scorso • spiega Spiros 
Argiris - Le nozze sono pratica
mente una nuova produzione 
perché Menotti, che fa la regia, 
è nuovo ogni volta, e perché 
sono cambiati II cast e il diret
tore d'orchestra. Paolo Can-
gnanl L'altra opera di Mozart è 
un lavoro poco conosciuto ma 
non oserei dire meno Impor
tante, che a Spoleto viene ese
guita dai bambini del Tolzer 
Kanbenchor, il coro di voci 
bianche più famoso del mon
do» Alla musica italiana, con 
particolare menzione alla pro
duzione contemporanea, si è 
Ispirato Argiris ncll allestire il 
programma degli «Incontn mu
sicali», uno degli appuntamen
ti più graditi dai feslivalien <£ 
una delle rassegne più povere 
del festival, che quest'anno 
siamo riusciti a organizzare 
anche grazie al contributo del 
generoso manto miliardario di 
Rcnéc Krlmsler, una flautista 
bravissima che venne a Spole
to cinque anni fa e che conti
nuò a suonare agli "Incontn" 
quando gli Impegni da solista 
le Impedirono di restare nel 
1 orchestra I musicisti sono tul

li direttore d'orchestra greco Spiros Argiris 

ti giovani, lavorano come 
schiavi, come tutu ì Spoleto 
tranne me che quest'anno so
no in vacanza, e sono felicissi
mi Il programma lo potreste 
indovinare passeggiando per 
la città perché dalle finestre si 
sentono I musicisti che prova 
no Comunque ci sono brani di 
Bussotti, Donatonl, Pergolesl, 
Beno, Nono, Busoni» 

Subito dopo Spoleto, il mae
stro Argiris sarà impegnato 
nella direzione artistica della 
stagione linea del Teatro Belli

ni di Catania «Sarà come una 
S|>o!cto con I soldi - assicura -
perché nel programma ci sono 
0|>ere e artisti di eccellente II-
« Ilo Faremo 140 serate e una 
dozzina di produzioni, tra cui 
iu rondine con scene e costu
mi di Lagerfeld e II flauto magi
co diretto da Werner Herzog, 
un allestimento costosissimo, 
con un cast completamente 
intemazionale, Rosen Kavalier 
di Strauss e per finire, a Siracu
sa il 18 luglio dell anno prossi
mo, Turando! 

L'ottimismo 
di Bradbury 
cronista 
del futuro 

DALL INVIATA 

••SPOLETO Versi di Omero, 
pagine di Dostoevskij, brani di 
Kafka che i Book people reci
tano in continuazione passeg
giando sotto la neve, libri vi
venti di tutto il sapere che 11 
potere ha bruciato È l'ultima 
scena, commovente e bellissi
ma, di Fahrenheit 4SI, il cele
bre film che nel 1966 Francois 
Truffaut ricavò dall'omonimo 
romanzo di Ray Bradbury Già 
altn, Jack Arnold con Destina
zione terra nel '53, e Jack Sml-
ght con 77?e illus'rated man, si 
erano ispirati alla prolifica 
produzione di questo arzillo e 
simpatico setiantunenne, uno 
dei più famosi scntton di fan
tascienza oggi anche editore 
e produttore televisivo, genia
le inventore di metafore sul 
mondo, sulla comunicazione 
e sulla sopraffazione tecnolo
gica 

Al festival, accolto da una 

MAAZEL CONQUISTA IL PUBBLICO DI RAVENNA. 
Con un concerto diret'o da Lor n Maazel (nella foto) 
alla guida della Slaatskapelle d Dresda, una delle or
chestre pln prestigiose dell ex Germania dell Est. attual
mente in tournée europea, ha pre«o il via venerdì sera 
la secondi edizione del Ravenna Festival Nel suggesti
vo spazio della Rocca Brancalcone il pubblico della 
pnma ha accolto con entusiasmo la brillante esecuzio
ne del concerto, che si è aperto con I ouverture del Car
nevale romano di Berhoz Nel programma inaugurale 
non poteva mancare quest'anro un omaggio i Mozart, 
amvato pu^'-almente con la Jupiter, ultima sinfonia 
del compositore austriaco 11 Ravenna Festival, nel cor
so del quale verranno presentate ben venticinque ma
nifestazioni tra opere, concerti, musica da camera, con 
e burattini, coinvolge con le sue iniziative 1 luoghi più 
suggestivi della erta 11 programma del festival vedrà al
ternarsi sul podio altn grandi cliretton d orchestra, fra 1 
quali Mehta e Boulez 

AL CASSERO SI BRINDA PER TIRANA. È in corso a Bo
logna (e si protrarrà fino al 4 luglio) I iniziativa dell'Arci 
Gay al Cassero «Brindisi a Tirana Esodo culturale da 
un Italia che va male» un programma di cabaret, teatro, 
cinema, video e poesia. 

DEPARDIEU RECITERÀ BALZAC. Un altro film in costu
me per il popolare attore francese Gerard Depardieu. 
Nel '92 girerà // colonnello Chaberet. tratto da un ro
manzo di Honoré de Balzac La produzione di Jean-
-Luois Lai si avvarrà dell'adattamento cinematografico 
di Jean Cosmos 

A PALERMO UN'ESTATE DI MUSICA E BALLETTO. 
Debutterà il 4 luglio (con repliche il 5 ed il 6) al Teatro 
di Verdure di Villa Castelnuovo il Balletto dell'Opera di 
Stato di Vienna, che danzerà s Jlla musica del Concerto 
per violino di Albin Berg Dali 11 al 13 luglio sarà la vol
ta del prestigioso American Ballett. Conterr poranea-
mente agli spettacoli del Teatro di Verdura, I ente del 
Teatro Massimo di Palermo presenterà a Carni, in due 
ville, l'ottava eczione del Festival dell Open' Gioiosa 
Infine, il 13 e 14 luglio, in occasione del tradizionale «fe-
sUno» dedicato a Santa Rosalia, patrona di Palermo, 
verrà presentata l'opera barocca La colomba ferita, ese
guita con strumenti antichi 

NEL SALENTO «ARADEO E ! TEATRI». // sud del mondo 
e dell'anima è il titolo della nona edizione di «Aradeo e i 
teatri», il festival promosso dall Associazione Fimsterrae 
Theatra Koreja (Centro stabile di produzione, promo
zione e ricerca teatrale del Salerno;, che si svolgerà dal 
I al 5 agosto in provincia di Lecce Quest'anno due no
vità assolute-1 antologia completa degli spettacoli del 
gruppo polacco «Achademla Ruchu», ed ur a piccola 
rassegni di teatro napoletano, con la presenza di Mari
na Confa.one, Beppe Barra ed Enzo Moscato Comple
tano il cartellone un seminano teatrale ed uno spazio 
video con I film di Carmelo Bene e le conversazioni del
l'antropologo e studioso di teatro Stefano De Matteii 

AL PACINO COME JAMES CAGPiEY. L'attore america
no Al Panno vestirà i panni del gangster Mann Snyder. 
che negl anni 20 fu partner fisso della cantante Ruth Et-
Ung Al Facino reciterà nel remake, diretto da Mike Fig-
gis, del musical love me or leave me (Amami o lascia
mi), che fu interpretato da James Cagney diretto da 
KingVidor 

A SANTARCANGEIJO -UUOM» DI MOLNAR. Al XXI Fe
stival di Teatro di Santarcangelo verrà presentato, nei 
giorni 5, 6 ,7 e 11, 12 13 e 14 luglio, Lliom di Ferenc 
Molnar, realizzato dal Teatro Kismet Opera 

ANCONA: ARRIVA IL CINEMA ESTIVO. Mille e una not
te è il titolo dell ottava edizione della rassegna cmema-
tograficci estiva di Ancona, in programma alla Mole 
Vanvitelliana lino al 25 agosto, che. come suggensce il 
titolo della raccolta fiabesca, vuole raccontare stone di 
uomini, donne, fate e cortigiane 11 ciclo si è aperto con 
il tilm di Tom Stcppard, in pnma visione per le Marche, 
RosenaatzeGuieldeslemsono morti 

(Eleonora Martelli) 

sala affollatissima e cunosa, 
con diversi giovani arrivati ap
positamente per vedere il 
«maestro», Bradbury è venuto 
per I incontro che ha tenuto 
ieri pomenggio su «Scienza e 
immaginazione», ospite di 
Spoletoscienza, e per'a rasse
gna che Spoletocmema ha 
dedicato al suo rapporto con 
il grande schermo, due giorni 
di film tratti d u suol racconti, 
o sceneggiali da lui come Mo-
by Dick di John Huston, in al
cuni casi inediti in Italia come 
Somcthmg wiilted this way Co
mes di Jack Clayton o il carto
ne animato ovietico Cadrà 
dolce la ptoig a «L anno scor
so a Washington-ha detto lo 
scrittore - ho incontrato alcu
ni registi sovietici mi hanno 
detto che dai miei !,bn sono 
stati tratti almeno dodici film 
Questo è il primo che riesco a 
vedere» 

Di cinema comunque, 
Bradbury è un vorace e appas
sionato consumatore da sem
pre «Ho visto Lawrence d Ara
bia quaranta volte e Passaggio 
in India alme no venti David 
Lean e John Huston erano 
due del tre o quattro regisu 
con cui avrei voluto lavorare 
Un altro è W ilder ma il terzo 6 
Fellml L ho «.Dnosciulo tredici 
anni fa, a Roma lo av;vo 
scnlto un articolo su le nostre 
comuni passioni e dop^ la 
settimana che passammo in
sieme, anche con Nino Rota, 
lui mi salutò chiamandomi 
suo gemello Amarcord e uno 
di quei film i he quando non 
posso dormile mi vedo al vi
deoregistratore con gioia, 
piango e rdo ogni volta 
Adesso sto cercando di con
vincerlo a fare un film con me, 
ci dobbiamo rivedere domani 

(oRgt.mfr) per parlarne» 
Pragmatico e ottimista è an

che sul ruolo della fantascien
za, un genere letterano da 
sempre snobbato, soprattutto 
in America, a cui Bradbury at-
tnajisce un nuovo ruolo edu
cativo, antropologico e sim-
bolco «S'amo nell'era del 
fax, del computer, stanno 
reinventando il telefono e la 
te evisione lo sbarco sulla lu
na è roba di 22 anni fa Chi vo
lete che voglia leggere ancora 
dt 1 a cnsi di un uomo di mez
za età il cui solo conflitto è di 
non sapere se tornare dal ma
nto o dall amante' L unica let
teratura che si può senvere é 
quella fantascientifica. L'uni
ca che ci può dare la soeran-
za oltre la distruzione» E il 
rapporto tra scienza e fanta
scienza7 «1 problemi reali, pro
fondi dell uomo sono sempre 
gli stessi da milioni di anni a 
questa parte de.ider.amo sta
re al caldo, nutriti, protetti La 
fantascienza è sog/iare le so
luzioni al prob ema, dall'ac-
cendere II fuoco all'andare su 
Marte, la scienza è quel sogno 
che diventa realià» Eachicita 
la «pinta nichilista e distruttiva 
del cyberpunk. ultimi profeti 
di una razza umana votata al-
le«*inzionc Bradbury oppone 
uni tenace difesa della vita 
«L unica cnst di questo secolo 
è la sovrappopolazione, lenci 
si | reoccupava per la morte, 
ojni per la vita Torse le guerre 
stesse sono la nostra risposta 
violenta alla vita noi uomini 
airiamo costruire e poi di
struggere Ma io non lo accet
to più Sarà perché sono vec
chio adesso penso che sia 
OM di smettere di parlare co
me se stessimo già nella tom
ba. DStCh. 

l'Unità 
Domenica 
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• NONSOLONERO (Raidue. '3.30;. Puntata conclusiva del 
programma curato da Massimo Ghirclli e Fausto Spegni. 
Per l'occasione, parla il ministro per l'immigrazione, 

. Margherita Boniver. 
BUONE VACANZE (Raiuno. 18.30). Dal Teatro Diana di 

- Milazzo un pomeriggio condotto da Daniele P.omtj i. Im-
y t jnagini cartolina della città siciliana opportunamente ri-

-. tratta senza le tipiche raffinerie, canzoni e intrattenimenti 
', ' secondo la formula consueta che lega da annoso sodali-
' zio il presentatore e la struttura in questione di Raiuno. 
• >• Saltabileapie'pari. 
MAI DIRE DANZAI (Italia I. 20). Per appassionati della 
: .•• Gialappa's Band, ovvero Carlo Taranto, Marco Santi n e 
. • Giorgio Ghcrarducci, altro giro fra giochi rigorosamente 

' demenziali e made in Japan. Gare di capriole, corse al-
; '.• • l'ultimo spasmo bronchiale e un superflipper. 
1E..CATERIMAREGNÒ (Raìuo. 20.40). Da Michael Ander-

., son. il regista del «Giro del mondo in 80 giorni» e di «C;u il-
•••',;.. ler memorandum» un kolossal che racconta in due do-
: ',' meniche l'ascesa al trono di Russia di Sophie, princlpes-
• '• sa tedesca di Anhalt Zerbst. Dal momento ir. cui. sedi-
; cenne. viene prescelta dall'imperatrice madre Elisabetta, 

; al fidanzamento con Pietro Fcdrovic, fino ai primi & nni di 
;,- regno. Un cast altisonante (Vanessa Redgrave. Christo

pher Plummcr. Maximllian Schcli, Marthe Keller, e Julia 
V Ormond nel ruolo di Caterina), narrazione piacevole, 

"•.• ambientazione e scenografie lussuose..doppiaggi J non 
," all'altezza della produzione. 

n,NUOVOCANTAGIRO (Raidue. 21.35). Terza tap; a del
la gara canora inventata da Ezio Radaelli. Questa volta la 

.,: competizione si svolge a Viterbo: presentano Mara Ve-
• ••• nier e Gabriella Carlucci. 

: NELLA VECCHIA FATTORIA (Raitre. 22.30). Padri e figli. 
/ •• • un rapporto bestiale. Anche fra gli animali esiste lo scon-
'; • Irò generazionale. I vecchi devono cedere comando e 
' '•• femmine ai giovani, spesso a malincuore. «Giovani leoni» 

: ,' si intitola appunto la seconda puntata del prograrr. ma di 
-,,. : Giorgio Celli: lotte fra genitori e cuccioli creso utl, conte-
, ^stazioni. In studio il documentarista Marco Visaltershi 

' ' (che è anche coautore della trasmissione), l'etologo En-
:•/, nco Alleva e la giornalista Serena Romano. 
'CÓL0SSEUM. (Raiuno, 22.30). Una collezione di «artieri-
• . cariale» apr» la quinta edizione del «programma quasi 
- ; per gioco» di Brando Giordani e Emilio Ravel. Per «asm-
- pio. vedrete le immagini dei luoghi tipici hollywoxlicni 

proiettate sui grattacieli di New York. Fa da cicerone Mei 
. Brooks. 
LO SPETTACOLO IN CONFIDENZA (Raitre. .12.50). Da 

» : . bambino lo chiamavano «Mathauscn», viveva tn un » caia 
.'» ••:. -dai corridoi lunghissimi, con le donne ha una patirà fot-
'•'•' ' ruta di dividere la camera da tetto perché non ti fica, è ti-
: •. mido. introverso, fragile e nevrotico. E Dario Argento, pa-
' dredl un certo tipo di terrore al cinema, protagonista oel-
v. i b puntata di oggi del programma curato da Anna Maria 

Morii lo vedrete parlare a ruota libera, sedute accanto a 
- uriteschioeaunnzuccadlHalloweea 

,,OE CatECORt Vi CONCERTO (Videomusic. 23). A tutto 
De Gregorl per un'ora di programma. Brani dal vivo del 

'.»>; ' concertoche ha portato in tournée e racconti di se stesso 
' tratUdaun&Kinijaìnteivisu». • •• • • • 

UNO, LA LUNA. DUE, a BUE. (Radkxlue. 9.39). Nuova 
• , trasmissione per l'estate curata da Ruggero Bo. Un viag-
"'• ' gioii puntate alla riscoperta di vecchi giochi, f llssuocche 

e musiche del passato. Per nostalgici. 
(Roberta Chili) 

Raidue (domenica, ore 10.10) dedica Un commediante di razza adorato 
una rassegna all'attore austriaco dal pubblico, un comico amabile 
Quindici film per raccontare passato attraverso l'antisemitismo 
l'avventura di un grande caratterista e il nazismo «senza accorgersene » 

Giro di valzer con Hans Moser 
Ignorato dalle storie del cinema, Hans Moser è il 
protagonista del ciclo di film che Raidue trasmette 
la domenica mattina (alle 10.10): da Sette anni di 
guai a Sangue viennese, una quindicina di titoli che 
tentano di ricostruire la carriera (e anche rendere 
giustizia) a un commediante di razza - al «Volto 
brillante di Vienna» dice il sottotitolo della rassegna 
- che faceva sorridere negli anni del nazismo. 

UGO CASIRAGHI 

• I Sono I -sottufficiali del ci
nema», come Filippo Sacchi 
chiamava i grandi caratteristi 
di Hollywood, spina dorsale 
della commedia americana 
degli anni d'oro. Sono I ser
genti, o i caporali di giornata, 
che reggono l'impalcatura di 
un «genere» in America come 
in Italia, in Francia come in 
Austria (o in Germania). Fac
ce e corpi magari senza nome, 
ma che hanno divertito alme
no una generazione di spetta
tori. Non sono citati nelle storie 
e nemmeno nei dizionari, ma 
hanno contribuito alla fortuna 
- magari solo commerciale -
dei film ai quali hanno parteci
palo. Hans Moser - di cui sol
tanto gli anziani conservano il 
ricordo - è uno di questi attori 
generosi. 

Bene ha fatto dunque Nedo 
Ivaldi a preparare per Raidue 
un ciclo della domenica matti
na - «Hans Moser, il volto bril
lante di Vienna» - che si pro
lungherà fino a settembre. 
Aperto (con Ragazze vienne
si) e chiuso (con .Sàngue vien
nese) dal più viennese dei re
gisti: Willi ForsL Cosicché, oltre 
che a Moser, la rassegna appa
re dedicata appunto a un «ge
nere» ch'ebbe il suo massimo 
slancio prima della seconda 
guerra mondiale, ma che pro
segui imperterrito - nei film di 
lingua tedesca - durante e an
che dopo. Come se nulla acca
desse nel mondo, specialmen
te in Germania e in Austria, 
che dal 1938 furono anche 
congiunte sotto lo stesso tallo
ne. 

•Nel suoi film si aspetta sem
pre che lui finalmente ritomi in 
scena». Lui, Hans Moser, il ca
ratterista dai 150 film, un deci

mo dei quali ci viene offerto 
nell'omaggio televisivo. La fra
se dello scrittore compaesano 
Peter Handke - citata da Gio
vanni Spagnoletti nel breve 
saggio che accompagna per la 
stampa il programma - è in 
realtà il migliore degli elogi per 
la sua presenza discreta ma in
confondibile, oseremmo dire 
indispensabile, in un buon 
trentennio di attività cinemato
grafica. Talvolta, anzi spesso, i 
film erano mediocri, come 
quelli di Totò cui Spagnoletti 
lo accosta se non altro per 
questa affinità. Né i suol registi 
erano in genere più raccoman
dabili dei nostri. Ma lui era un 
commediante di razza, un co
mico amabile e fine che il pub
blico adorava, e che ebbe esti
matori anche in Italia, Più di 
Totò. al quale forse si avvicina 
meglio il grande comico bava
rese Karl Valentin, un'idea la 
pud dare - corpulenza a parte 
- un Aldo Fabrizi, che «farfu
gliava- in romanesco come 
Moser «farfugliava» in vienne
se, con enorme spasso dei 
suoi conterranei. 

Nato a Viena nel 1880, mor
to a Vienna nel 1964 ottanta-
quattrenne. il piccolo Hans ve
niva - come tutti i comici, del 
resto - dal cabaret, dall'avan
spettacolo, dal varietà, e anche 
dal teatro popolare. Monar
chia o repubblica, il palcosce
nico lo ebbe quasi mitico pro
tagonista allorché il cinema 
era ancora muto. Il cinema so
noro se ne appropriò quando 
già l'autore era in età, a comin
ciare da una partJcina in Angeli 
senza paradiso con cui Willi 
Font esordi trionfalmente co
me regista nel 1933, purtroppo 
in coincidenza con l'avvento 

Hans Moser, al centro, in «L'amore non paga dogana». Accanto al titolo, "ri un manifesto di una sua retrospettiva 

di Hitler in Germania. Moser 
aveva una moglie ebrea e po
teva calcare il set a Berlino solo 
con una speciale autorizzazio
ne rilasciata da Goebbels; 
quando poi anche l'Austria lu 
incorporata nel Reich nazista, 
soltanto l'immensa popolarità 
nel frattempo acquisita anche 
sullo schermo lo preservo d« 
guai peggiori. Nel 1940 usci un 

.suo film (presente ,in.rasse
gna) dal titolo Sette anni di 

guai, ma il modello era Max 
under, non certo la propria 
autobiografia! 

Sullo schermo Moser era ra
ramente protagonista, molto 
più sovente spalla e caratteri
sta esemplare. Ne\YEnciclope
dia dello Spettacolo il suo no
me stranamente non compare, 
mentre sono registrati quelli 
dei suoi soci Paul HOrbiger e 
Theo Ungen, che gli rimanda
vano le. battuta o, erano coin

volti con lui In buffe situazioni 
o nel turbinio dei valzer. In Caf
fè viennese del 1940 come in 
Cameriere, il conto! del 1957. 
lui e HOrbiger sono una coppia 
di camerieri, uniti da una cor
diale amicizia fin che restano 
tali. Ma quando nel secondo 
film (inedito come altri quattro 
appositamente doppiati, con 
Elio Pandolfi che presta la vo
ce a Moser) diventano a loro 
volta proprietari di calte, essi si 

fanno inevitabilmente concor
renza e, per ristabilire l'armo
nia, decidono di riprendere il 
vecchio lavoro, ciascuno ca
meriere nel locale dell'altro. 

Moser arrivo al successo a 
clnquant'anni e passa. Rap
presentava l'uomo comune, 
reduce da la prima guerra 
mondiale, piccolo di statura e 
modesto di ceto, pieno di 
preoccupazioni e affranto dal
le delusioni, che esternava bo

nariamente nei :>uoi borbottìi, 
con strizzatine d'occhio e ar
gilla mimica facciale, a volte 
costeggiando la satira come in 
L'amore non paqa dogana 
(uno desìi inediti) dove co
munque I attacco era ai vecchi 
governi della repubblica, non 
ceno alla situazione contem
poranea del 1941. Piccolo-bor
ghese tipico, suddito per anto
nomasia, il suo personaggio 
era però savio e vitale, una 
spKxie di filosofo che si accor
geva delle ingiustizie e le tem
perava con un umorismo inna
to da persona eli buonsenso. 
Più che un grande attore, resta
va sullo schermo il piccolo, ma 
nettissimo «interprete della 
verità-, come l'aveva definito 
Mai Reinhardl ai tempi del 
teatro. 

Questo cinema evasivo e di 
puro intrattenimento era in 
fondo sempre eguale a se stes
so, un'oasi di frivolezza e di 
spensieratezza in un mondo 
sempre più lontano da ogni 
belle epoque. Iniziato nel 1945 
e terminato solo nel '49, il film 
d'apertura Ragazze viennesi 
riassume lo spirito del ciclo. 
Nell'immediato dopoguerra gli 
studi della Wien Film, nel ca
ratteristico sobborgo di Sieve-
ring, si presentavano come 
sempre in un dedalo di viuzze 
in salita, al visitatore che sten
tava non poco a trovarli. Era «il 
più minuscolo, inverosimile e 
ordinato teatro di posa del 
mondo». Eppure da 11 usciva 
ancora un musical d'una certa 
pretesa, fedele a una formula 
ormai in disarmo, ma ancora 
in grado di far danzare I suoi 
valzer, risuonare la sua musi
ca, sorridere le sue fanciulle, 
sulle rovine di una guerra per 
la seconda volta perduta. Anzi, 
il colore rinnova la piacevolez
za dell'antico ingranaggio 
spettacolare. Saranno a colori 
anche Manovre imperiali. 
Quarto fanteria, il Congresso si 
diuerte (rilacinvinto del vec
chio e famoso musical con Li-

' lian Harvey) e // ballo dell'Im
peratore, tutti degli anni Cin
quanta. Poi, con Sette anni di 

guai, si tornerà indietro e al 
ianco e nero, l a fama sorri

dente e serena di Hans Moser 
' si è costruita/proprio quando il 
, mondo impazziva. _ . . . , . . 

C RAIUNO 
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RAIDUE "RAITRE # ' ® WMOtmcmo 
SCEGLI IL TUO FILM 

M O MSNBVcum.Mmiu.aAni: 
•JOOO IL MONDO DI QUARK 

SPAZIO MUSICA. Omaggio a Proto-
f lev nel centenario della nascita 

O.OO CANOA. Coppa del mondo 14.0O 
1 1 . a o CICLISMO. Giro di Basilicata 

STRANI DBCMSI ALLA 
W1STLAKK CLINIC. Film 

1 0 4 8 PAROLA SVITAI L I NOTI2IS 8 . 0 0 P I C C O L I ! G R A N D I S T O R I ! 1 1 . 4 8 I CONCERTI P H U I T H S 

i rtJB» MSSSA. (da Monte Sant'Angelo) i a t o MANOVRIIMPIRIALLTelefilm 
1 8 . 2 0 STROMOBOLL TBRRA DI DIO. Film 

di Roberto Rosselllnl 
« . S S ANOSLUS. (da Città dal Vaticano) ia.OC> S I R B N O V A R I A B I L I 14.QO T8L8GIORNALI RAGIONALI 

1 8 .1 S U N S A V I R D S . DI Federico Fazzuoli 

13.O0 TO L'UNA • ROTOCALCO D I L L A 
~ DOMENICA. A cura di Beppe Breve-

• • gHert, Regia di Adriana Tanzlnl 

1 3 . 0 0 T 0 2 0 R I T R I D I C I 
14.10 TOS'POMIRIOQ» 

1 3 . 3 0 TOSNONSOLONIRO 
1 4 . 8 0 ATLSTICA. Coppa Europa 

18.O0 LA TSRRA O l i P IPANTI 
1 7 . 0 0 BUCKROOSR8. Telefilm 
18.0Q ILOBINOO-Fl lm 
18.30 CAMMOM. Telefilm 
8 0 . 3 0 IL F I U M I DSL G R A N D I CAI -

MANO. Film con Mei Ferrera 

17.0O 

1 3 J S TILIOIORNALI 

1 3 ^ 8 LA DUCHESSA DILL ' IDAHO. Film 
con Van Johnson: regia R. 2. Léonard 

OOUA CONTRO IL OAVAUKRIMA-
SCHIRATO. Film di P. Plerottl 

2 3 . 1 S CON LUI CAVALCA LA MOR-
TS. Film di Giuseppe Vari 

1 8 . 3 8 TOS DOMENICA OOAL 2 3 . 4 8 BUCKROOIRS.Fi lm 

1 8 . 0 0 ATLETICA. Coppa d'Europa 

1 7 . 3 0 BEACH VOLLEY 

18.0O APPUNTI DISORDINATI DI 

VI APPIO. Attualità 

20.OO T M C H E W 8 

2 0 . 3 0 AVVENTURIERI Al CONFINI 

DEL MONDO. Film 

22 .30 DOCUMENTARIO 
0 . 2 8 l38SCALINI .F I Im 

14>QO PORTUNISSIMA.ConR.Vaud«tU 

1 4 . 1 0 I T R I MOSCHETTtERL Film con U n a 
Turner. Regia di George Sidney 

18410 CICLISMO. Campionato Italiano pro-
(esslonlstl (da San Daniele del Friuli) 

1 8 4 » TELEOIOBNALB 
18.3Q T I L I O I O R N A U R E O I O N A U 
1 8 . 4 8 8CHBPPE ODEOn 

1 8 . 3 0 AUTOMOBILISMO. Formula 3 8 0 . 3 0 

1 8 4 0 OIOCHI DEL MEDITERRANEO 1 7 . 3 0 
S IAMO UOMINI O CAPORALI?. Film 
con Totò. Regia di C. Mastroctnqua 

IL POMHUOOIO DEL NUOVO CAN-
TAOIRO. (In diretta da Viterbo) • 

LO ZAR DELL'ALASKA. Film con RI-
chard Burton. Regia di V. Sherman 

28 .8Q LO SPETTACOLO IN CONFIDENZA 
2 3 . 2 8 T P 3 NOTTE • 

1 8 . 3 0 BUONE VACANZE. Con D.PIombl 
1 8 . 1 6 DOMANI SANTA BARBARA 8 3 . 8 8 A P P U N T A M I N T O A L C I N I M A 

13.8Q CHBTEMPOFA 
IB-ffllt T 0 8 T I L I O I O R N A L I 

O 0 8 UNO STRANIERO A SACRAMENTO. 
Film di Serga Bargon 

BOXO TBLBOIOBNALB 
20 .O0 T P 2 - D O M E N I C A SPRINT 

SOvtO I - C A T E R I N A REONO. Sceneggiato 
. in 2 puniate con Vrtessa Redgrave. Re-

già di Michael Anderson (1 * puntata) 

2 0 L 3 0 BEAUTIFUL. Telenovela 

SSJrO COLOSSAMS. Un programma quasi 
per gioco «te americanate» (1*) 

B 1 4 I 8 IL NUOVO C A N T A O I R O ' 8 1 . Presen
tano Gabriella Carlucci e Mara Ventar 
(da Viterbo) 

S S J O LA D O M I N I C A SPORTIVA. A cura di 
Tito Slagno, con Sandro Ciotti 

S*AO PREMIO LETTERARIO VIAREOPIO 
0 . 1 8 T P 1 NOTTE. C H I TEMPO FA 

8 3 . 1 8 TOa NOTTE 

8 3 . 3 0 METEO 2 - T P 2 OROSCOPO 

2 3 . 4 0 PROTESTANTESIMO 

a i O OIOCHI D M . M I D I T E R R A N I O 

7.00 VIDEO DEL GIORNO 

38.O0 BESTOFBLUBNIPHT 

83.00 FRANCISCO DB ORIOORI 

34.00 VIDEO A ROTAZIONI 

2.00 NOTTI ROCK 

1 3 . 0 0 CONCERTI DI MOZART 
1 4 . 0 0 IL VENDITORE DI PALLON-

CINI . Film con R.Cestlé 
18.0Q TAXI DI NOTTE. Film 
17.30 LA MOGLIE I UGUALE PER 

TUTTI. Film con N. Taranto 
18.3Q EMOZIONI NEL BLU 
20.3Q LA BALLATA DEI MARITI 
aa.oo FIORI DI ZUCCA 
2 2 ^ 0 LA VENDETTA t IL MIO 

PERDONO. Film Tab Hunter 

TEIE -K3 tiuitmllt 

0 4 B MOTOCROSS. MoodlaMSOOoe 0 4 0 MOZART! «IL FLAUTO MAGICO* •Il ponte sul fiume Kway» (Retequattro, ore 20 45) 

Programmi codificati 
1 7 . 4 8 CHE C O S A I SUCCISO TRA 

MIO PADRE I TUA M A D R I ? 
FllmdlBilly Wllder 

g a s o RAIN MAN. Film 
2 8 . 8 8 UN'ALTRA DONNA. Film 

0 . 3 0 MUSIC BOX. Film 

13.0O I MISTERI DI NANCY DBEW 
1 4 . 0 0 TELEGIORNALE 
14.3Q POMERIGGIO INSIEME 
18.3Q STAZIONE PI SERVIZIO 
1B.3Q TELEGIORNALE 
20.3Q BRIOITTA.FIIm 
2 2 . 0 0 NOTTE SPORT 

TEIE 
a i e L'INDISCRETO. Film con R.Wagner 

1 1 .PO PIACERE ITALIA. Attualità 

11.SO NONSOLOMODA. Attualità 
18.QQ CERCO E OFFRO. Varietà 
1 8 . 3 0 ANTEPRIMA. Varietà 
1 8 . 8 3 CANALE 8 NEWS. Notiziario 

1 3 . 0 0 SUPERCLASSIFICASHOW 

1 4 . 1 8 RIVEDIAMOLI. Con F. Plerobon 
1 8 . 0 8 AOENZIA MATRIMONIALI 
1 8 . 3 8 T I A M O - P A R L I A M O N E 

18.0Q BIM BUM BAM. Varietà 
18.0O O.K. IL PREZZO ! GIUSTO! 

1 8 . 4 8 LA RUOTA DELLA FORTUNA. Oulz 
con Mike Soggiorno 

a a a o C O N T R O C O R R E N T E . Attualità 

aass DISPERATAMENTE O I U U A . Film 
con Tahnee «Velch (2» puntata) 

8 3 J O NONSOLOMODA. Attualità 

8 3 . 8 0 CANALE 8 NEWS. Notiziario 
8 3 . 8 8 VACANZE IN ITALIA. Film 

8 . 1 8 MARCUSWELBYM.D.Teleftlm 

. 7 . 0 O BIM BUM BAM. Varietà • 
l a O S SUPER VICKV. Telefilm 
1 1 . 4 8 STUDIO APERTO. Film 
1 a.OQ CALCIO D'ESTATE. DI M. Bartoletti 
1 3 . 0 0 GRAND PRIX. (Replica) 
1 4 . 0 0 ROSOLINO PATERNO, SOLDATO. 

Film con Nino Manlredl 
1 8 . 0 0 TARZAN. Telelllm \ 
1 7 . 0 0 MANIMAL. Telefilm 
1 8 . 0 0 ADAM 1 2 . Telefilm 
1 8 . 3 0 STUDIO APERTO Notiziario 
1 8 . 0 0 A TgAM. Telelilm con George Poppard 

MAI DIRE BANZAI. Varietà 

8 . 3 0 STELLINA. Telenovela 
RADIO 

1 0 . 0 0 VALERIA. Telenovela 

1 2 . 8 0 PARLAMENTO IN . Attualità 

13.0O I JEFFERSON. Telefilm 

1.00 NOI DURI. Film con Totò. Re-
gladi Camillo Mastrocinque 
(Replica dalle 01.00 alte 23) 

1 3 . 3 0 LOVE BOAT. Telefilm -Un ritratto per 
un amore» con Lauren Tewes 

1 4 . 3 0 IL P R I N C I P I AZZURRO. Varietà 1^ 
1 8 . 3 0 SENORA. Telenovela 

17.30 MANUELA. Telenovela 

aaoo 
1 8 . 1 0 CHIARAMENTE.Con M. Costanzo 

8 O 3 0 CORNETTI ALLA CREMA. Film con 
Edwige Fenecrt, Regia di S, Martino 

1 8 . 4 0 PRIMAVERA. Telenovela 

1 8 . 3 0 TGA. Informazione 
2 0 . 0 0 NEON LUCI A SUONI 
2 0 . 2 8 LA MIA VITA PER TE 
2 1 . 1 8 IL CAMMINO SEGRETO 

20 .08 MARILENA. Telenovela 
8 3 . 3 0 L'ONOREVOLE CON L 'AMANTI 

SOTTO IL LETTO. Film con Lino Banll 
0 . 28 STUDIO APERTO. Notiziario 
0 . 4 0 112 POLLICE. Varietà con A. Appiano 

~ 1 . * 9 ROCK A MEZZANOTTE 
~ 2 . 3 0 ROSOLINO PATERNO, SOLDATO. 

Film con Nino Manfredi (Replica) 

8 0 . 4 8 IL P O N T I SUL F I U M I KWAL Film 
con A. Guinneas. Regia di D.Lean 

8 3 . 8 0 D O M I N I C A IN CONCERTO. Orche
stra filarmonica della Scala diretta da 
Lorin Maazel. In programma: Brahmas 

0.40 LOVE BOAT. Telefilm 

1 8 . 3 0 FANTASILANOIA 
1 8 . 3 0 LAVERNIEA8HIRLEY 
2 0 . 3 0 LA RIVOLTA D E G Ù SCHIA

VI . Film con Gino Cervi , 

RADIOGIORNAU. GR1: »; 10.1C; 13: 19: 23. 
GR2: 8.30; 7.30; «30; «.30; 11JO; 12.30; 13.30; 
15.23; 10.30; 22.30. GR3: 7.20; 0.45; 11.45; 
13.45; 18.25; 20.45. 

RADIOUNO. Onda verde: 6.56. 7.S6, 10.57, 
12.58, 18.58. 20.57, 21.25; 23.20. S.30Santa 
Messa: 14.30 La vita è sogno; 1925 Noi come 
voi; 20.30 Stagione lirica: La Bohème; 23.10 
La teletonata. 

RADIOOUE. Onda verde: « 27,7.26,8.26.9.27, 
11.27.13.26,18.27,19.26.22.27,8.45 Le signo
re del cielo e degli abissi: 12.50 Hit Parade: 
14,30 Fine settimana: 21.00 Lo specchio del 
cielo; 22.40 Buonanotte Europa. 

RADIOTRE. Onda verde: 7.18.9.43.11.43.8.30 
Concerto del mattino; 11.50 Uomini e profeti; 
14 Paesaggio con figure; 20.00 Concerto ba
rocco; 21 Festival di Montreux. vevey 1990. 
RADtOVERDERAI. Musica, notizie a informa
zioni sul traffico in MI dalle 12.50 alle 24. 

1 2 . 2 0 STROMBOLI. TERRA DI DIO 
Regia di Roberto Rotselllnl, con Ingrld Bergman, 
Renzo Catana. Mario Vitale, rtalla (1949). 107 minuti. 
E il primo dei cinque film Interpretata! dalla Bergman 
per Rossellinl Per poter rimanere in Italia una profu
ga lituana sposa un marinaio di Stromboli, una delle 
Eolie. Da staranlera non riesce ad adattarsi alla vita 
sull'Isola. Un giorno scappa ma l'eruzione del vulca
no la spaventa e la riporta in sé. 
RAITRE 

14 .0O ROSOLINO PATERNO SOLDATO 
. Ragia di Nanni Loy, con Nino Manfredi, Jaaon Ro-

bards, Martin Landau. natia-Usa (1970). 101 minuti. 
Luglio 1943. l'amministrazione alleata è alle porte a 
quattro soldati americani mbarcano dal continente in 
Sicilia accompagnati da una gulua indigena. Devono 
compiere una missione molto Importante e pericolo
sa ma avranno il tempo di litigare e di scontrarsi, di 
sperimentare nuove amicizie. Una commedia agro
dolci, non tra le più felici di Loy.,.. 
ITALIA 1 

1 4 . 1 0 I TRE MOSCHETTIERI 
Regia di George Sidney, con Gena Kelly, Lana Tur
ner, Van Hettln. Usa (1948). 125 minuti. 
La più brillante tra le tante versioni cinematografiche 
del celeberrimo romanzo di Dumas padre. Si parte 
dall'incontro a Parigi tra D'Artagnan e gli altri tre pro
di, Porthos, Athos e Aramis, per raccontare due loro 
viaggi in Inghilterra su incarico della regina. 
RAIUNO 

2 0 . 3 0 CORNETTI ALLA CREMA 
Regia di Sergio Martino, con Lino Banfi, Edwige Fe
n a t i , Gianni Cavine. Italia (1981). 109 minuti. 
Povero Lino Banfi alle prese improvvisamente con 
Brahms e con un robusto g locatore di rugby. Lui a sol
tanto Il sarto di un ecclesiastico ma tra un taglio e un 
cucito si ritrova coinvolto in una compromettente av
ventura extraconiugale. Lei è, appunto, un'aspirante 
cantante lirica. E ha un fidanzato grande come un ma
cigno. Con la Fenech, anni prima la .ripulitura- televi
siva. 
ITALIA 1 

2 0 . 3 0 A\rVENTURIERI Al CONFINI DEL MONDO 
Regia di Brian G. Hutton, con Tom Setleck, Beta Arm
strong, Jack Weston. Usa (19(13). 103 minuti. 
Tra avventura e commedia «sofisticata il lungo viaggio 
di una bella miliardaria e un simpatico ubriacone tra 
Cina, Medloriente, Germania. Lei e In cerca del padre 
scomparso In Asia ed è indispensabile che lo ritrovi 
altrimenti perde una bella foruna... 
TELEMONTECARLO 

2 0 . 4 8 IL PONTE SUL FIUME KWAII ' ' 
Regia di David Laan, con William Holden, Alee Guin
neas, Jack Hawklrt*. Usa (1958). 181 minuti. 
Film bellico diretto con grandi mezzi e accuratissimo 
pathos da David Lean. Un gruppo di soldati britannici 
in Birmania deve costruire un ponte. Il loro colonnello 
pensa che possa essere una buona terapia contro la 
prigionia. Un grande spettacolo, segnalato da otto 
Oscar. 
RETEQUATTRO 

0 . 2 8 I TRENTANOVE SCALINI 
Regia di Alfred Hltehcock, con Robert Donai, Made-
leln Carrai, H, Hayes. Gran Bretagna (19215). 81 minu
ti. 
Un altro piccolo Hltehcock, forse il migliore del suo 
periodo inglese. La storici di un giovane canadese 
coinvolto, suo malgrado, nell'uccisione di una giova
ne donna. Sospettato da ura misteriosa banda spioni
stica (-139 scalini» appunto.) scappa inseguito da tut
ti. 
TELEMONTECARLO 

18 l'Unità 
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SPETTACOLI 

L'americano «Paris Trout», Bilancio positivo, nonostante 
ha vinto il festival versiliano un pubblico poco numeroso 
L'omicidio di una bambina Intanto sulla costa adriatica 
di colore nel profondo Sud prende il via oggi il «Mystfest» 

Bianco, cattivo e razzista 
il finale «noir» di Viareggio 
Finale con scherzo a Noir in festival. Ieri pomeriggio 
Gian Mario Feletti e i critici Tullio Kezich e Callisto 
Cosulich hanno interpretato la pièce di Tona Stop
parci The Real Inspector Hound complice il regista 
Piero Maccarinelli. Una «lettura scenica», più che 
una recita vera e propria, accolta con simpatia. E sul 
fronte del concorso vince l'americano Paris Trout di 
Stephen Gyllenhaal. 

. • • DAL NOSTRO INVIATO 

MICHIle.ANSKI.MI 

• i VIAREGGIO. Noir in festival 
se ne va sotto un cielo cupo, 
gonfio di pioggia. Un finale 
dark intonato alla prima tra
sferta viareggina di quello che 
lu il MysiFest (il nuovo Mystfest 
debutta ORSI a Cattolica). I 
premi distribuiti dalla giuria ci
nematografica pilotata dal po
lacco Kreysztof Kicslowski so
no accettabili: la qualità dei 
film non era eccelsa e i giurati 
hanno cercato di combinare 

, qualità, estetica e adesione al 
genero noir. Magari meritava 
un po' più di attenzione Assen-

jta di memoria di Patrick De-
wolt, per il modo In cui raccon-

- ta la tribolata esistenza di una 
famiglia n«l mirino della ma-

' Ha. ma siamo nel campo dei 
gusti personali. E, del resto. Po
lis Trout, premiato «per essere 
il film più completo* (strana 
motivazione). sfodera delle 
qualità notevoli, gii apprezza
te a Cannes. 

Giorgio Cosetti, giovane di
rettole del festival, può dirsi 
tutto sommato soddisfatto. Se 
l'afflusso di pubblico non è 
stato travolgente (un pedaggio 
Iniziale che si paga sempre), è 
altrettanto vero che la dimen
sione, eclettica,, multimediale, 
della <rasscgna ha dimostrato 
!<» roggore. Dalle «Schegge di 
radio a colori» di Oreste De 
Fomari e Gloria De Antoni al 
cinema para-hitcheockiano 

, rintracciato da William K. Ever-
' «ori, dalle «ailly symphonies» 
, animate della Walt Disney ai 
confronti letterari, il,menù del 

'. festival è andato arricchendosi 
di curiosità che hanno stimola
to l'appetito dei cultori del gè-

, nere. E non solo di essi 
Ma veniamo agli ultimi film 

, del concorsa tra cui il vincilo-

Bari 

Black rock 
Tawentura 
continua 

ALBASOLARO 

> • • BARI. -In Europa c'è più 
spazio, più disponibilità, qui ci 
tono i migliori festival jazz, qui ' 
gli eventi musicali non sono 
sempre sottomessi alla politica 
dell'Industria discografica, co-

' me e di regola negli Slati Uniti*: 
per i musicisti amercani della 
•Black Rock Coalition». un fe
stival tutto per loro organizzato 
con il contributo di enti gover
nativi, cqme lo è stato il Black 
Rock Festival (Musoni l'altro ie
ri, C una specie di sogno. In 
America, la Coalition organiz
za spesso, piccoli tour e serate 
promozionali per far conosce
re I propri artisti, ma in sei an
ni, malgrado il successo com
merciale di band affiliate, co
me i Living Colour, o i Fishbo-
ne. c'È ancora chiusura da par
te di case discografiche, net
work radiofonici (molto 
potenti negli Usa ma gestiti da 
•commercianti, gente che usa 
la musica solo come intervallo 
tra una pubblicità e l'altra», di
ce, il chitarrista Jean Paul Bou-
relly), e televisivi. 

Il messaggio dei musicisti 
della BRC in fondo è un mes
saggio di libertà creativa e sfi
da alla divisione razzista tra 
«generi» che ha alimentato in 
tutti questi anni il music busi
ness. C'6 poco da stupirsi, allo
ra, per le resistenze che l'indu
stria oppone, malgrado, come 
si è visto pure a Bari, tante di 
queste band abbiano un po
tenziale fortissimo: la loro mu
sica ha una freschezza, una 
forza d'urto, di coinvolgimento 
fisico e consapevolezza politi
ca, che i nuovi gruppi del rock 
bianco esprimono sempre più 
raramente (e quando ci rie
scono, il debito verso la black 
music e generalmente molto 
alto). I D-Xtremc, ad esempio, 
sono una hardcore punk band 
che arriva da Brooklyn, rac
conta quanto e difficile soprav-

re Paris Trout. Che è sem pi Ice-
mente il nome del protagoni
sta, un bianco razztita eoa la 
faccia stordita di Dennis Hop-
per portato in tribunale per 
avere ucciso, nell'America del 
1949, una bambina nera e ri
dotto in fin di vita In madre. 
Senza una ragion», to lo per to
gliersi uno sfizio. Gi l lo soffo
cante, amori fruUrutl. neri di-
gnltosi e bianchi violenti.' 
Un'ennesima tragedia del Sud, 
cui l'Interpretazione vibrante 
di Barbara Hershoy (moglie in ' 
crisi disgustata dal marito) re
gala una marcia in più, soprat
tutto nel versante erotico pa
rallelo alla vicenda processua
le. 
• Tinte forti anche In Alla clas

se, battente bandiem brasilia
na pur essendo Cimilo da Wal
ter Salica ir e interpretato dal
l'americano Peter Coyote. Il 
nero qui si la nerisumo, nono
stante una buona pane della 
storia si svolga tra k; assolate 
pianure che separano Rio de 
Janeiro dalla Boi Mi, L'eroe di 
turjno e un fascinoso fotografo 
con un orecchino rs mal di vi
vere annesso. Coinvolto suo 
malgrado in uno sporco intrigo 
(droga u dischetti di compu
ter), Peter Mandiate ai ritrova 

• In fin di vita con due coltellate 
nello stomaco. «Un uomo non 
può solo vedere», ovvero foto
grafare. Come il Nick Nolte di 
Sotto tiro, non gli resti che 
passare all'azione, tras'orman-
dosl in un professionista della 
lama. Film piacevole, ben reci
tato e splendidamente illumi
nato, ma i personaggi sembra
no presi da una rivista di mo
da: belli, maledetti * cittadini 
del mondo. 

Jean Paul Boureliy 

vivere nel ghctio («Con questo 
tour riuscirò a pagcn: la bollet
ta della luce e del telefono, che 
mi hanno tagliato» racconta il 
cantante Mariti" Rodgors), me
scola la ritmicità furiosa del 
trash con cadenze decisamen
te funky. Affascinanti; il proget
to della Black Rock Orchestra, 
una formazioie «aperta-, di 
circa venti mus.cis:i, fra cui 
Kctvyn Bell, Joe Bowie, lo 
straordinario vocillst Michael 
Hill, Bill Toles, e capile specia
le il tastierista Bornie worrell. 
Mercoledì il firuppo ha reso 
doveroso omaggio a Jimi Hen-
drix con delle splendide rilet
ture di Angcl, Little wing, Sparti
sti cosile magic, e giovedì si e 
lanciata in un carosello di clas
sici del black rock, da Sly Sto-
ne ai Parllamem Funkadolic. 
CU organizzatori promettono 
che l'avventura disi Black rock 
festival non finisce qui. che ci 
sarà una prossima edizione. 
Appunto finale: a Bari sono 
giunte alcune delle maggiori 
testate musicali jitranicrc, da 
Mctrxfy Maker a Dotxnbeat. Ma 
dov'erano i media ilaliani? 

s;'—... . '"^•««L "• % >/i(kt)4vt*"-

«Chopper chicks», uno dei film presentati a Viareggio- In alto il simbolo del «Mystfest» 

Tutti i premi della rassegna 

• • VIAREGGIO. Havintoftrrts7>ou/di Stephen 
Gyllenhaal (Usa). La giuria cinematografica 
presieduta da Krzysztol Kleslowski e composta 
da Margarethe von Trotta, John Gardner, Vale
rio De Paolis. Giuliana De Sio, Ennio Fantasti
c h e ! e John Bcrry gli ha assegnato il premio per 
il miglior film di Noir in festival. Miglior attore, 
Yvon Attal per Agli occhi del mondo di Eric Ro-
chant (Francia); miglior attnee, Maria Barranco 
per Tutta la grana di Enrique Urbizu (Spagna). 
Più esteso l'elenco dei riconoscimenti letterari. 
Miglior romanzo giallo italiano inedito: Cam
p/esso di colpo di Annamaria Fontcbasso (se

gnalazione a Delitti in prima classe di Gianna 
Baltaro). Miglior racconto giallo inedito: Come 
un sospiro di Giovanni Zucca (secondo premio 
a /( più divertente gioco del mondo di Alessan
dra Nani). Sul fronte «spionistico», il premio al 
miglior racconto inedito è andato a Troppo tar-

- di di Stefano Righlni. E veniamo ai big. Miglior 
romanzo italiano giallo dell'anno: Il giudice e lo 
storico (Einaudi) di Carlo Ginzburg. Mentre, co
me annunciato ieri, l'Inglese Frederick Forsyth, 
l'autore di best-seller come II giorno dello scia
callo e Dossier Odessa ha ricevuto il quarto Ray
mond ChandlerAward. . 

Sempre meglio, comunque, 
dell'australiano Morto per il 
mondo di Ross Gibson e dello 
svedese Arma scintillante di 
Cari Gustav Nykvist (nessuna 
parentela con l'operatore di 
Ingmar Bcrgman), due avanzi 
di magazzino finiti chissà per
ché nella selezione ulficlale. 
Entrambi cominciano con un 
ritomo a casa dopo anni peri
gliosi. Johnny Trcmaine e un 
ex pugile che si eclissò dopo 
aver ucciso un suo rivale sul 
ring; uomo tosto e taciturno, si 
rifa vivo in città per dare una 

mana ad un'amica ricattata da 
una losca politicante. Salverà 
la palestra che fa gola agli spe-

' culatori ma-troverà la morte In 
un rigagnolo putrido.-La sfan-

• ga, Invece, lo svedese Rickard. 
ex «testa di cuoio» che vivac
chia rubando macchine rare e 
icone nelle chiese. Arma scin
tillante dura solo 85 minuti ma 
alla platea pomeridiana sono 
apparsi un'eternità: ec'erachi, 
alla fine della proiezione, do
mandava stordito «mi spiegate 
chi 6 Richard e che cosa cer
ca?». Cercava suo fratello, fini

to in un brutto giro di droga e 
balordi, e tramite itti un po' di 
se stesso. Almeno cosi è sem
brato. 

A rialzare il tono della di
scussione ha pensalo, in sotto- -
finale, il bizzarro film greco 
Singapore Sling, firmato dal 
cinquantenne Nikos Nikolai-
dis. Bianco e nero rigoroso, 
una partitura sinfonica che fa 
da contrappunto alle prodezze -
sessuali di due ninfomani, ma-

, dre e figlia, le quali sequestra
no gli uomini ette capitano lo
ro a tiro e li seppelliscono in 

I rom a «Musica dei popoli» 

Dcd Rajastan a Firenze 
sul sentiero degli zingari 

FILIPPO BIANCHI 

••FIRENZE. Il "sentiero degli 
zingari" nasce dalla regione in
diana del Rajastan. Attraver
sando buona parte dell'Asia, 
all'altezza del Kurdistan si bi
forca: il ramo meridionale arri
va alla Spagna costeggiando 
tutto il Nord Africa; quello set
tentrionale, attraverso la Tur
chia e i Balcani, giunge fino al
la Germania e ali Olanda. Cosi 
la leggenda7 Non propno una 
leggenda. Una teoria molto 
probabile e non provala - di 
quelle predilette da certa sag
gistica inglese • difficile da di
mostrare, alla ricerca com'è di 
un'Identità dalle radici disper
se, tutta fondata sulla tradizio
ne orale, di un popolo gelosa
mente fiero dei propri ricono
scibilissimi usi, ma al tempo 
stesso mimetico, e sparso per 
almeno tre continenti. Già, nel
l'epoca dei rinascenti regiona
lismi, nazionalismi e particola
rismi, la sorte delle genti no
madi si fa sempre più dura, e 
quella del gitani e sempre stata 
accompagnata da dilfidcnza e 
ostilità: ladri e pezzenti per gli 
europei, sporchi infedeli per i 
musulmani, in ogni caso estra
nei, altri, diversi. Come spesso 
avviene, alla base di questi luo
ghi comuni 6 l'ignoranza, la 
mancanza di curiosità. Ed è 
chiaro che ogni iniziativa lesa 
a diffondere conoscenza sul 
fenomeno non può che essere 
benvenuta. Soprattutto se, co
me questo "Mosaico Zigano" 
organizzato dal Centro Flog-
Musica dei Popoli all'Audito
rium del Poggctto, si sforza 
davvero di dar conto dell'enor
me ricchezza e varietà e origi
nalità di queste culture. Sforzo 
decisamente premiato, visto 
che l'apertura della rassegna e 
stata accolta da un ottimo esi
to di pubblico. Un pubblico 

che forse ricomincia finalmen
te a cercare altro dalla "produ
zione in serie". Ha voglia di 
"verità", e quello gitano 6 pro
babilmente oggi l'unico patri
monio folklonco non solo "vi
vo", ma addirittura in fase di 
espans.one. il gruppo Puro 
Sinto. che apre la serata, sa be
ne che la musica e il "linguag
gio dei sentimenti". Sono sette 
strumentisti provenienti da 
Strasburgo, guidali dal patriar
ca ultra settantenne Hojok 
Mcrslein, detentore di quello 
"stile manouche" che ebbe in 
Diango Rciarhdt il genio asso
luto. E' una musica dalla ma
linconia dolce e intensa, che 
da sola dimostra quanto sia 
complesso il rapporto di inter
relazioni che lega gli zigani al
le terre e alle etnie che "attra
versano", quanto le influenza
no e, al tempo stesso, se ne 
fanno influenzare. E cosi il 
"manuchc" (dal sanscrito ma-
nusa) e nutrito di tutta la tradi
zione melodica ungherese, 
della quale conosce ed enfa
tizza i trucchi e le scorciatole 
che più direttamente arrivano 
alle corde del sentimento: un 
po' di "rubato", accelerazioni 
e decelerazioni Improvvise, 
"scivolamenti" di tonalità. Ma 
tutto ciò si può tradurre spora
dicamente nel gioco improwi-
satìvo del iazz, o viceversa in 
modi che tradiscono esplicita
mente matrici orientali. Un vio
lino struggente Intrecciato a 
una fisarmonica, spesso, ba
stano a farci definire un clima 
musicale "francese". E quanto 
sono diversi, invece, gli indussi 
che si sommano per arrivare a 
quel risultato. Hojak è -lui si-
quasi una una leggenda, ma 
vivente: canta ta vocazione 
melodica della sua gente con 

poche note sul contrabbasso: i 
suoi stessi tratti somatici baste
rebbero a provare l'origine In
do-ariana dei rom. Esprime 
una sorta di orgoglio soddisfat
to: essere musicista, per uno 
zigano, è spesso l'unica alter
nativa ad un'esistenza fatta di 
piccolo crimine ed emargina
zione. Nella sola Budapest so
no più di diecimila a condivi
dere questa privilegiala condi
zione... Non bastano poche 
gocce di pioggia ad annacqua
re la straordinaria energia del 
set successivo. E' In scena la 
Caita, i colon al tempo slesso 
cupi e gioiosi del flamenco an
daluso. Le chitarre enfatizzate 
dal battimani ossessivo che ci 
sono ormai familiari restano 
comunque emozionanti. Il 
canto e la danza, per I gitani 
spagnoli, non sono solo arte e 
sopravvivenza: sono I fattori 
che hanno contribuito mag
giormente a preservare la me
moria storica, a testimoniare il 
permanere di un fervore 
espressivo che secoli di esi
stenza difficile non hanno atte
nuato, a tenere I legami con la 
musica zingara sparsa in altre 
parti del mondo. E' un canto 
che sale dal profondo -questo 
vuol dire appunto "cante (on
do"- a squarciagola, appassio
nato, quasi ipnotico. Contiene 
in se tulta la storia della migra
zione: la fonte indiana, ma an
che le reminiscenze della pre
ghiera araba, e infine si inne
sta, con la pratica "mimetica" 
di cui si ti detto, su una già 
contaminata cultura andalusa. 
Contiene quella ricchezza che 
viene dalla conoscenza di tanti 
luoghi diversi, dimostrata o 
meno che sia l'esistenza del 
"sentiero", di quel viaggo che 
mille anni fa portò una casta di 
musicisti indiani ad allietare le 
corti di Persia, e poi mille altri 
paesi. 

Dodici anni di misteri 
Il giallo a Cattolica 
ha una nuova formula 
• • CATTOLICA. Nulla si 
crea, nulla sì distrugge, tutto 
si trasforma. All'Insegna del 
motto di Lavoisier gli orga
nizzatori del Mystfest drib
blano le polemiche con 
l'appena concluso festival di 
Viareggio e si accingono da 
oggi a celebrare, a loro mo
do, fino al 7 luglio, la su
spense e il mistero. Gian Pie
ro Brunetta e il nuovo diret
tore artistico (Cosetti e il suo 
staff essendosi appunto tra
sferiti a Viareggio), nuova 
pertanto la formula che,'più 
accademicamente, si spinge 
oltre il cinema e la letteratu
ra per occuparsi anche di 
scienza, filosofia, metafisica. 

Undici i film in concorso 
non pochi dei quali (Aman-
tes di Vincente Arancia, 
Black rainbow di Mike Hod-
ges) approderanno in au
tunno nei cinema cittadini. 
Un titolo italiano: Il senso 
della vertiginet}\ Paolo Bolo
gna. Variegate infine le re-
trospetive: una sul periodo 
•noir» di Anthony Mann, una 
seconda sui film «negre» e 

sul cinema spagnolo degli 
- anni Ottanta, un omaggio al 
• regista Abel Ferrara. Molti e 

Imprevedibili gli incontri. 
SI comincia oggi pome-

• riggio alle 17.45. nel Palazzo 
del Turismo del Comune, 
parlando dei «Misteri delle 
città». Luciano De Crescen
zo, che ha scritto Elena, Ele
na amore mio e Maria Gra
zia Ciani, autrice di una re-

, cente traduzione in prosa 
, dciYIliade, discuterono nel 
corso di un incontro dal tito
lo In principio era la atta di 
Troia. Alle 21.30 inaugura
zione ufficiale dcla rassegna 
cinematografica con Corte
sie per gli ospiti il lilm che 
Paul Schradcr ha tratto dal 
romanzo di lan McEwan. in
terpreti Rupcrt Evcrett e Na
tascia Rlchardson. Lunedi, 
mezzanotte nel segno delle 
streghe con la proiezione di 
Haxan un film sulla strego
neria attraverso i secoli del 

' 1921, di Bemamon Christen-
scn. Edizione restaurata nel 
1974 da Inga Adolfso, musi
ca eseguita dal vivo da un 
quartetto jazzistico. 

giardino dopo averne gustato 
le interiora, ti tono e ridancia
no e certi ridiagli quasi hard 
core hanno sorpreso la platea. 
Una scorciatina di mezz'ora 
non guasterebbe, ma cer to* 
un film che non lascia indiffe
renti per il singolare mix di 
commedia horror e tragedia 
dell'amore. Brava Meredith 
Herold, la figlia sado-maso, 
che «indossa» quel ruolo ri-

' schioso con leggerezza: anche 
generosamente spogliata non 
e mai solo un corpo, e 1 suoi 
occhi vivaci potrebbero rega

larle un posticino al sole nella 
commedia mediterranea. 

Dalla Grecia all'Italia il pas
so è breve. Anche se Andrea 
Martori, ambientando a Geno-

- vailsuo//»7fmooWsi7enzio,ha 
preferito ingaggiare per lo più 
attori americani (tra cui l'ex 
pornostar Traci Lords) e girare 
tutto in inglese. Il porto come 
un luogo dell'anima, due killer 
allucinati, ragazze perdute nel
l'eroina e la nuova mafia che 
scalza la vecchia. L'insieme fa 

• un po'sorridere, ma non ditelo 
a) regista. 

La «nuova vita» del teatro di Genova 

Cuore elettronico 
al Carlo Felice 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO SALETTI 

tm GENOVA. Un balletto 
meccanico ha inaugurato ieri 
il nuovo «Carlo Felice». Prota
gonisti, applauditi a scena 
aperta, i tecnici della Wagner 
Biro AG di Vienna, la ditta che 
ha realizzato una macchina 
scenica che ha soltanto un 
eguale in Europa, quella della 
nuova Opera Basitile a Parigi. 
Ai giornalisti invitati alla pre
sentazione della stagione arti
stica 1991-92 e stata fornita 
una dimostrazione di quali 
possibilità tecniche disponga il 
nuovo teatro. Per mezz'ora 
dall'apertura del sipario, quasi 
sempre nel silenzio garantito 
dal martinetti oleopneumatici, 
i tecnici lavorando al compu
ter hanno giocato, come in 
una danza con (ulte le strutture 
sceniche ralizzatc in uno spa
zio di 44 mila metri cubi situato 
per mela al di sopra del palco
scenico e per II resto al di sot
to. £ uno spazio di 53 metri, 
come un pah'TO di diciotto 
piani, in cui un complesso di 
piani mobili e di elevatori con
sente di lavorare su quattro 
palcoscenici alternandoli l'u
no all'altro in pochi minuti e 
senza rumore. In pratica si 
possono montare e tenere 
pronti (basta premere un pul
sante) gli allestimenti per due 
opere liriche, t cosiddetti «tiri», 
in pratica strumenti di solleva
mento e sostegno di elementi 
di scene anch'essi manovrati 
elettronicamente sono gover
nati da un complesso di 14S 
macchine. Al termine della 
danza dei «tiri* del minuetto di 
palcoscenici studiati in modo 
da inclinarsi a piacere, e della 
esibizione di un sipario nero 
variabile come l'otturatore di 
una macchina fotografica, e 
giunto spontaneo, il primo a 

scrosciare nel teatro finalmen
te tutto pronto. 

A presentare il nuovo «Carlo 
Felice* sono stati il sindaco Ro
mano Merlo e il sovrainten-
dente Francesco Emani. «Gii 
nel corso del prossimo anno -
dice Emani - siamo impegnati 
nella realizzazione di 60 recite 
d'opera. 20 recite di balletto e 
20 grandi concerti sinfonici. Si 
nsalirà cosi dall'ultima posizio
ne in Italia sul piano della pro
duzione d'opera al terzo po
sto-. La stagione andrà dal 20 
ottobre al 3 gennaio 1992. Si 
comincia . appunto il 20, col 
Trovatore di Verdi. In cartello
ne poi sono previsti i Solisti ve
neti, il Bejart ballct di Losanna 
con «Morte a Vienna», l'orche
stra della Scala, un'altra opera 
verdiana, »Un ballo in masche
ra», e una coproduzione col 
teatro Kirov di Leningrado: 
•Orazione per l'era di Ac
quano». Per il '92, l'anno del
l'Expo colombiana, il calenda
rio prevede «Simon Boccane-
gra» di Verdi, il balletto olande
se, una «Coppella» prodotta 
dall'Aterballet, «11 barbiere di 
Siviglia», la «Carmen», il verdia
no «Don Carlos», «L'assedio di 
Connto- di Rossini. «The black 
rider» d) Tom Wails e la «Vedo
va allegra». Col nuovo Carlo 
Felice, una testimonianza di 
architettura post moderna fir
mata da Ignazio Cordella e Al
do Rossi e realizzata dall'im
presa Mario Valle. Genova 
rientra nel circuito intemazio
nale del teatro linco-sinfonico 
dopo mezzo secolo. È un ritor
no alla grande, destinalo a stu
pire: gli spcttaton, caso unico 
al mondo, entrando in teatro 
«escono in piazza» perché la 
cavea è concepita come uno 
spazio fra le case. 

Narrazione, trasporti marittimi, porti, tutela deTambien»» 

OBIETTIVO SICUREZZA 
LIVORNO- 5 LUGLI01991 

Sala della Provincia - Palazzo Granducato, piazza Civica 

Programma 
or» e Apemn dal comeorio: flebite Itonnr^ 
ere 9,30 Relazioni: MI Mario Cheta, cornruoione Trasponi Camerati*) 

ori. Chicco Tasta, ministro Ambiar»» pran» ombra 
ora 10,15 Cornjnicuione««Ula9staaoM»uropMta 

tfcuruzi». Rotano Scadali, gruppo Pds Porltfflfi»Jo«mpi» 
'Lttmstt'inmjrKzaotlfiiMmSttntnnwitMùMvdét» 
mord • dal» maini pravi». Prol. Severino ZaneOL Uninntt 
diPea 
•I problemi detto l ieuss i • d»ta quaVt dd nwtìo rat 
trasporto cattoontero d»lt potori» • dal» marci*. Bruna Pud». 
FiHCgj 
•LtsKwn»&wnoAw^to&itTt^\m»tWax*>0» 
oMa eowuiion» • nei listami di rawparJone». Tirilo Pala, 
coordinalo'» Politichi martini» governo ombri 
Apertura dibattito 
Sospendete lavori. BnaktM 
Riponi tavoli 
Chiusura: on. Clan Franco BorgNnL ministro dai Trapani 
Qovorro ombra -

on 11,30 
or» 13,99 
onU,X 
ore 17,30 

Interventi 

Invitati 

un. dovimi Bsrflnpju»*, rrjlnatra Senili governo ombra 
on. Adibirlo Minteci, nwiraro per I Inoro owam ombra 

on, Ferorraftoo Ficchbno, rninstro Iwiia rnarcariai 
on. Giorgio Ruflolo, miniera per t'Ambi»*» 

Soomlttria orptnìrrntlv»-

Roma (Daniela PagnottlJ 
Tel. 06/6840898-0 - Fax 06/6840918 

Livorno (Patrizia Lupi) 
Tel. 0536/892188- 897175- Fax0586/841134 

Governo Ombra 
• gruppi 
comunIatl-Pda 
della Camera 
• del Senato 

Il Consiglio nazionale del Pds 
si svolgerà a Roma, nella Sala 
dei convegni della Fiera di Roma 
(Via Cristoforo Colombo), 
da giovedì 4 luglio, con inizio 
alle ore 17, a sabato 6 luglio. 
La riunione del Consiglio nazionale 
sarà aperta da una relazione 
del Segretario Achille Occhetto. 

l'Unità 
Domenica 
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^ massima 30° 
OOOÌ il sole sorge alle 5,37 
y-/oìil e tramonta alle 20.49 

La redazione è in via del taurini, 19 - 00185 
telefono 44.49.01 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle 15 alle ore 1 

Tutti sulle strade nonostante il brutto tempo Dieci chilometri di fila sulla Pontina 
A Bracciano barche rovesciate dal vento Centinaia di interventi dei vigili del fuoco 
Città deserta, negozi e musei chiusi per piccoli incendi e allagamenti 
preso d'assalto il litorale, alberghi pieni Nel centro storico «imperversa» il borseggio 

Miniesodo con tromba d'aria 
La prima fuga estiva è cominciata, e ha «portato» 
una piccola tromba d'aria. La pioggia e il vento han
no messo in difficoltà i surfisti e i deltaplanisti. La cit
tà si è spopolata nel giro di 24 ore. Strade libere per 
mezzi pubblici e turisti. Mezzo milione di persone 
hanno preso la via del mare, dei laghi e dei monti. 
Questa sera il rientro, ma a singhiozzo per i vacan
zieri del week-end. 

MARISTELLAIBRVA8I 
•al Mini esodo con tromba 
d'aria, torte vento e. pioggia 
nella provincia di Viterbo e nel 
reatino. Ieri pomeriggio men
tre I romani raggiungevano le 
località turistiche un Torte ven
to ha messo in difficolti I surfi
sti e I deltaplanisti «In volo» sul
le acque del lido di Tarquinia e 
del lago di Bracciano. Fortuna
tamente Il tutto si è risolto con 
attimi di tensione e qualche 
danno: la raffica di vento ha ri
baltato tre imbarcazioni e 4 ca
tamarani. E in città? Negozi 
chiusi e poco traffico. Il diche 
ormai consueto vuole Roma 
quasi deserta nel giorno di fe
sta. E il ponte di San Pietro e 
Paolo ha «regalato» una metro
poli a dimensione d'uomo. 
Niente ingorghi, caos e inqui
namento sui lungotevere e nel
le vie della fascia, blu. Strade li
bere per turisti e mezzi pubbli-

! ci. Romani in viaggiò, ma con 
ordine verso man, monti e la-

, uhi. Per quanto tempo ancora 
. la capitale resterà tranquilla? D 
'rientro, quando è previsto? 
Spiega l'opetatore-della SocJe-

•" ta autostratW: «Neh tutti iorrw 
ranno questa sera. Per alcuni * 
già tempo di vacanza». 
Mini eaodo. Tutti in marcia 
puntando il litorale, L'Abruz
zo, l'Umbria • la-Toscana. Le 
automobili hanno cominciato 
a mettersi in movimento nelle 
prime ore del pomeriggio di 
> venerdì; li bollettino della So
cietà autostrade.«aria chiaro: 
, 96mila 247 veicoli si sono di-

- retti In Abruzzo. Sulla Roma 
Nord (direzione Firenze) han
no-transitato 28mila e 700 
macchine. La Roma-Napoli è 
stata percorsa da 25mila e 900 
veicoli e la Roma Ovest (dire
zione Civitavecchia) da limi

la e 300. Ieri, «traffico intenso 
sulle principali irtene d'uscita 
dalla citta». Code di 10 chilo
metri sulla Pontina, 4 km di fila 
al casello di Lunghezza. Ral
lentamenti sull'Aurella, sul
l'autostrada per Civitavecchia 
e la via'del Mere. Folla di par
tenti anche all'aeroporto «Leo
nardo Da Vinci»: comitive Ktu-
dentesche e turistiche diretti a 
Dublino e in Gran Bretagna. -
Aasaito alle spiagge. Stabili-
menti affollati, campeggi stra
colmi e pensioni quasi ai com
pleto su tutto il litorale laziale. 
•A Ladispoli sembra Ferrago
sto • spiega Claudio Nardocci 
della pro-loco • Si sono rifatti 
vivi i proprietari delle seconde 
case». E peri forestieri posti let
to liberatolo nei grandi alber-. 
8hi del Lungomare. 

legozl. Niente shopping. La 
circolare Tortosa sull'apertura 
facoltativa dei negozi e stata 
ignorata dai commercianti. In 
centro serrande abbassate 
quasi ovunque. 
Incendi •« allagamenti Ieri 
hanno Impegnato a pieno rit
mo i vigili del fuoco. Il caldo ha 
provocato centinaia di piccoli 
fuochi tra le sterpaglie. Nessun 
incendio grave ma centinaia di 
chiamate che per I vigili signifi
cano comunque un superlavo
ro. E con le prime partenze dei 
vacanzieri si sono gli verificati 
motti casi di allagamenti negli 

appartamenti lasciati vuoti. 
Proprio per evitare Incidenti di 
questo genere i vigili del fuoco 
hanno lanciato un appello al 
cittadini. Chiedono di chiude
re i rubinetti centrali di acqua e 

-gas e di staccare gli. inerruttori 
della corrente elettrica prima 
di partire per le vacanze. Spes
so,con il minor flusso d'acqua, 

' la pressione nelle tubature au-
'' menta facendo saltare lavatrici 

e lavastoviglie negli apparta
menti vuoti. 

; Cassonetti strapieni. Nell'ut- -
• urna'settimana sono riamste a 
' terra circa 400 tonnellate di 
' sacchetti. E domani e previsto 
'uno sciopero di ventiquattr'ore 

: ' del netturbini. Un'altra gioran-
ti di agitazione è «tata pro
grammata per martedì 9 Jugllo. 
Per emergenze si pu& chiama-
re il numero 54721. 
Incidenti. Due persone sono 
morte ieri al km 18 della Sala-

. ria. Nell'abitacolo della Ford 
• 1300 largata Roma 04344Ec'e-
rano Gerardo Battiante, 57 an-

•r ni, e Teresa Colantuono di an
ni 56. La macchina proveniva 
da Monterondo. AH'altezzadel 
km 18 si e spostata sulla sini
stra schiantandosi frontalmen
te contro un albero ad alto fu
sto. Anche un bambino di due 
anni ha perso la vita in un inci
dente stradale, avvenuto la 
scorsa notte all'altezza del ca
sello autostradale con Magna
no Sabina. Le macchine coin

volte sono due Audi 80 con tar
ga tedesca, che si sono urtate 
nei pressi di una curva finendo 
in una scarpata. 4 i feriti II pic
colo si chiamava Antonio Mi-
duri e stava tornando in Ger
mania dopo le vacanze. 
Pronto Intervento Acca. So
no diminuite del 40% te telefo
nate al servizio segnalazione 
guasti e reclami di via Ostien
se. 
Pronto Intervento Italgaa. 
Basse anche le segnalazioni 
per «fuga di gas». Per buona 
parte della mattinata di ieri le 
squadre sono rimaste ferme e 
a disposizione di eventuali 
chiamate. 
Radio Uud (4994). Dalle 7 al
le 14 di ieri solo 700 persone si 
sono serviti dell'auto gialla, 
contro le oltre 2000 dello scor
so sabato. 
Furti e scippi. «Attenzione ai 
furti nel centro storico», è la 
raccomandazione del primo 
distretto di polizia. In questi 
giorni gli agenti del primo 
commissariato «Trevi-Campo 
Marzio» hanno arrestato dieci 
persone per reati che vanno 
dallo scippo al borseggio. Per 
la verità i furti di questo tipo so
no diminuiti: nei primi sei mesi 
del '91 sono stati un migliaio 
mentre l'anno scorso, nello 
stesso periodo, erano l.óuv. 
Comunque il centro resta la 
zona più «a rischio-dellacittà. 

San Retro e San Paolo staccano la spina 
Servizi telefonici al lumicino 
inutili attese per la ricerca utenti 
e per le informazioni Fs 
Normali tempi di risposta invece 
per 112 ,113 , vigili e ospedali 

CARLO FIORINI , • • 
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EM «Per motivi di traffico la 
preghiamo di attendere in li
nea». «Ci dispiace per il protar
si dell'attesa a causa del so* ' 
vraccarico della linea,- con 
l'occasione le ricordiamo che 
gli orari dei principali treni 
compaiono sulle pagine del te
levideo». Le informazioni che 
corrono sui fili del telefono 
con il week-end estivo danno 
forfait. Decine di snervanti 
squilli a vuoto prima che l'ope
ratore risponda, voci metalli
che incise su nastro che chie

dono di pazientare. Se compo
nendo I numeri per le chiama
te di soccorso la risposta arriva 
abbastanza presto, sul; Ironie 
dei servizi l'utente è letteral
mente abbandonalo. .Chi' ha 
lasciato in ufficio l'agendina e 
cerca il numero di telefono di 
un amico, chi vuol sapere l'o
rario d'arrivo di un treno e chi 
deve dettare un telegramma è 
costretto a rinunciaci. In testa 
alla classifica dei sètvsil che Ie
ri non davano rispósta c'è la 
Sip, seguita a rupia dal servizio 

,*tófC4fflazlo*»J^:«4dle r^rrovfrì 
* dello stato, -i • ,>-'-ì 

• •- Del tutto inutile chiamareU 
12, il servizio informazioni • 
elenco abbonati della Sip.: 
L'attesa In questo caso è an
che di 25 minuti. Un tempo In-
terminabile con negli orecchi . 

• ' la stessa frase ripetuta decine e 
decine di volle: «Per motivi di ' 
traffico la preghiamo di atten
dere in linea, il personale ad- • 

' detto risponderà appena pos- • 
sibile. Grazie». E dopo quei 25 
minuti d'attesa la risposta del- ' 

';•• l'operatore non c'è, e arriva il ; 
•clic» provocato dall'utente 

. che sbatte la cornetta e rinun-
• eia; Stessa cosa per l'altro ser
vizio Sip, il 110, che dovrebbe 

: servire per avere informazioni 
sugli orari di musei e mostre, 
sugli itinerari autofilotranviari 
della rete cittadina e attraverso 

; ' il quale si dovrebbe poter pre-
: notare un posto in treno con 

addebito sulla bolletta. Ieri 
non rispondeva nessuno. Un 

po' meglio per ehi deve dettare 
un telegramma urgente. Dopo 
aver composto il 186 un disco 
intrattiene l'utente con una 
musichetta per almeno 7 mi-
nuli prima che l'operatore ri
sponda. 

, Un altro numero che mette 
a dura prova l nervi è quello 
delle F.S. per le informazioni ai 
viaggiatori, il 4775. L'attesa per 
conoscere la tariffa o l'orario di 
un treno varia tra i 5 minuti e 
l'eternità, a seconda della for
tuna. Per chi invece deve se
gnalare un guasto a una tuba
tura dell'acqua o del gas, o 
Chiedere aiuto per un black
out elettrico, la risposta arriva 
in fretta. Gli appositi numeri 
dell'Acca, della Romana gas e 
dell'Enel rispondono in tempi 
ragionevoli. Anche sul fronte 
dell'emergenza e del pronto 
soccorso la situazione dei cen
tralini è abbastanza buona. Al
meno dal punto di vista della 
risposta dell'operatore, che al
meno mette in moto il mecca

nismo d'allarme più o meno 
veloce a seconda dei casi, La 
risposta più rapida si ha dal 
112, neanche uno squillo inte
ro e la voce di un militare ri
sponde «Carabinieri». Veloce 
anche il 113 della polizia che 
risponde dopo tre squilli come 
pure il pronto intervento dei vi
gili urbani che risponde al 
67691. Per II 115 dei vigili del 
fuoco invece è possibile dover 
far squillare per una quaranti
na di volte, ma si tratta comun
que di pochi minuti. Attese 
brevi anche ai posti di pronto 
soccorso degli ospedali. Tran-

! ne quello del S. Spirito, dove al 
numero 650901 indicato dal-
l'avantielenco '90V9I risponde 
un disco della Sip: «Il numero è 
cambiato in 68351». Ma al nuo
vo numero, dopo un lungo 
squillare, rispondono seccati: 
•No, questo non è il pronto 
soccorso, da questo telefono 
non posso passarglielo e poi 
non so quale sia il numero». 
Die. 

Il cardinal Ruini ha ricevuto il sindaco, ministri e ambasciatori 

«Collaboriamo per questa città» 
Il successore di Potetti si presenta 
Personalità politiche e autorità cittadine ricevute dal 
nuovo cardinale Vicario Camillo Ruini. Nell'appar
tamento papale del Laterano il sindaco Carraro, ti 
segretario della de Forlani, ministri e ambasciatori 
ieri hanno ascoltato il suo discorso. «Devo imparare 
moltoe fare moltocammino-hadetto-Consolide-
ro il mio legame con questa città». Venerdì scorso il 
vicario è stato festeggiato da 2.000 sacerdoti. 

• • Nessuno ha declinato 
l'invito. Il ricevimento in onore 
del nuovo cardinale vicario 
Camilb Ruini è stato affollato 
da personalità cittadine e na
zionali. Il sindaco Carraro ha 
lasciato anticipatamente il 
congresso del Psi in corso a 
Bari per recarsi nell'apparta
mento papale del palazzo 
apostolico del Laterano dove 
ieri mattina si è tenuta la ceri
monia in onore del successore 
del cardinal Potetti. Tra i primi 
aad arrivare all'appuntamento 
il segretario della de Arnaldo 
Forlani I ministri Franco Mari
ni. Rotta Russo Jervolino e 

; Franco Prandini. il commissa
rio alla Cee Filippo Maria Pan-
dolli e quasi tutti i diplomatici 
accreditati presso la santa se

de. Il nuovo vicario ha salutino 
tutti gli invitati personalmente 
prima che la cerimonia pren
desse il via con un discorso au
gurale del cardinale Ugo Folci
ti che oltre alla carica di vicaria 
lascia a mini anche quella di 
presidente della conferenza 
episcopale. «Roma è la più bel
la diocesi del mondo - ha det
to Poletti - non tanto per il suo 
patrimonio artistico e cultura
le, quanto perchè è l'unica cit
ta ad essere fondata sul san
gue di Pietro e Paolo». Un di
scorso breve nel quale Poletti 
ha reso noto che tra qualche 
giorno si dovrà ricoverare In 
una clinica, non perchè lascia 
il vicariato, ha spiegato scher
zosamente, ma per alcuni ac-
certamenti sulla sua salute. 

Dopo di lui ha preso la parola 
Ruini che ha sottolineato il 
particolare vincolo che unisce 
la conferenza episcopale con 
il Papa, tanto che essa è la sola 
al mondo ad avere un presi
dente nominato dal pontefice 
e non eletto. Alle autorità civili 
raccolte nella sala il vicario ha 
chiesto una stretta collabora
zione per il bene della citta. «È 
chiaro. - ha detto Ruini - che 
devo fare molto cammino. ' 
Posso dire che mi sento radica
to in questa citta e vorrei che 
queste radici si consolidasse
ro». 

Quella di ieri è stata la se
conda cerimonia di •festeggia
mento» del vicario.Ruini. ve
nerdì scorso, si è incontrato 
con circa duemila sacerdoti 
della diocesi e dei vari uffici 
del vicariato ai quali ha pro
nunciato il suo primo discorso 
ufficiale. Un'occasione nella 
quale il cardinale ha annun
ciato di essersi spogliato delle 
sue origini emiliane. «Ora sono 
u n cardinale e prete romano, -
ha detto - e in questa veste giu
ro che cercherò sempre di es
sere fratello di tutti i parroci di 
Roma, che invito ad essere 
profondamente uniti per il be
ne di questa diocesi e per la 

Chiesa». Nel giardino del semi
nario maggiore, a San Giovan
ni in Laterano, c'erano anche 
molti sacerdoti emiliani accor
si a salutare il loro ex vicario. 
Nella cerimonia'nessuno ha 
parlato esplicitainente dèlia 
promessa che il'vicario aveva 
fatto qualche giorno (a di desti
nare alcuni fondi ricevuti In 
dono da imprenditori emiliani 
per costruire 15 nuove chiese 
nella capitale. Ma la promessa 
di essere «sempre più vicino» al 
clero romano molti sacerdoti 
l'hanno letta corife una confer
ma implicita. Poi rulnl ha rac
contato che quando . in tv 
ascolto che Wojtyla era diven
tato Papa era un semplice pre
te. «Giuro, - ha detto - che mai 
avrei immaginalo che un gior
no sarei diventato il suo vica
rio». E per lui, al termine del di
scorso, c'è stato un grande ap
plauso, accompagnato da «ev-
vtvar» e brindisi. Prima del suo 
discorso aveva preso la parola 
il decano dei vescovi ausiliari, 
monsignor Remigio Ragonesl, 
che ha ricordato a Ruini -che il 
Papa, nominandola suo Vica
rio, le ha affidato la sua cosa 
più cara, la chiesa di Roma, 
che sono sicuro lei ameri pro
fondamente». . 

I bambini trasportati uno a Firenze, l'altra a Temi 

Respinti dagli ospedali 
due gemelli appena nati 
Due neonati immaturi, nati venerdì notte al Gemelli, 
sono stati respinti da tutti gli ospedali della capitale. 
Per cercare di salvarli si è dovuto trasportarli uno in 
elicottero a Firenze e l'altra in ambulanza a Temi. 11 
maschietto è ancora in prognosi riservata sotto la 
tenda a ossigeno nell'ospedale toscano. La femmi
nuccia invece è fuori pericolo. Per loro a Roma non 
c'era nemmeno una incubatrice disponibile. 

RACHELE OONNELLI 

M Questa volta non è suc
cesso a un anziano con il fe
more rotto o comunque a un 
malato adulto, ma a due bam
bini appena venuti al mondo e 
Sia in gravissimo rischio di vita, 

lue gemelli - un maschietto e 
una femminuccia - nati imma
turi, prima del tempo, nel poli
clinico dell'università cattolica 
Sacro Cuore, sono stati respinti 
da tutti gli ospedali di Roma. 
Per loro non si è riusciti a trova
re un posto nelle terapia inten
sive neonatali della capitale. 

Cosi, per cercare di salvarli, 
si è dovuto separarli e trasferirli 
fuori regione. Il bambino è fini
to a Firenze, ricoverato sotto 
tenda a ossigeno nell'ospedale 
•Mcicr» dopo un volo di più di 
un'ora in elicottero. La femmi

nuccia invece è stata imbarca
ta su una ambulanza che, a si
rene spiegate, è giunta nel 
cuore della notte all'ospedale 
«Santa Maria» dlTerni. 

I genitori non hanno avuto 
neppure il tempo di pensare ai 
loro nomi. Il parto gemellare è 
avvenuto troppo presto, vener
dì notte, a sole 33 settimane 
dal concepimento. Un parto 
difficile, all'ottavo mese di gra
vidanza e, soprattutto, quando 
i due neonati non avevano an
cora completato lo sviluppo 
dentro le placente. Ma come è 
potuto succedere che non si 
siano trovate in città due incu
batrici adatte a loro? Al Gemel
li ieri non è stato possibile ri
volgere questa domanda a 
nessuno. Il giorno di San Pietro 

e Paolo i telefoni della direzio
ne sanitaria del policlinico reli
gioso squillavano a vuoto. E l'i
spettore sanitario di turno ha 
fatto sapere da casa che non 
era disposto a dare notizie del 
l'accaduto prima di lunedi 
Una cosa perù è certa: ieri nel 
l'altro policlinico romano, 
quello dell'università La Sa
pienza, non c'era un solo po
sto di terapia intensiva per 
neonati. 

Fortunatamente la situazio
ne era meno drammatica a Fi
renze, uno dei maggiori centri 
di neonatologia in Italia. «SI, ci 
hanno detto che nessun ospe
dale romano aveva accettato il 
bambino che abbiamo in cura 
- dice dottor Claudio Profeti da 
Firenze - La sua situazione è 
ancora critica, ha una grave 
immaturità polmonare, respira 
solo grazie alla ventilazione ar
tificiale ed è in prognosi riser
vata». La condizione del picco
lo si è aggravata per colpa del 
trasporto in elicottero? «Non 
credo - risponde Profeti - for
tunatamente Il tragitto è abba
stanza breve e poi c'era un me
dico a bordo dell'eliambulan
za». La bambina, in osservazio
ne nel nido per immaturi del
l'ospedale di Temi, è fuori pe
ricolo. . 

Da domani 
l'Oikos in azione 
contro 
gli incendi 

Da domani l'associazione ambientalista Oikoscomincerà la 
sua attività stagionale per la prevenzione degli incendi 24 
ore su 24. Il servizio Interesserà prevalentemente la zona a 
sud-ovest della capitale, dal grande raccordo anulare al co
mune di Pomezia. L'area in questione conserva ancora si
gnificativi complessi boschivi costituiti da macchia mediter
ranea, bosco ceduo e sughereti per cui in estate scatta l'e
mergenza. L'Oikos interverrà su ogni focoloaio d'incendio 
segnalato coordinando l'operazioni; con i nuclf < operativi 
del corpo forestale dello Stato e della protezione civile. All'I
niziativa, che si protrarrà per tutta la stagione calda, parteci
peranno anche giovani volontari provenienti da ogni parte 
d'Europa. 

Trovati 
dai carabinieri 
43 sacchi 
pieni di gettoni 

I carabinieri di Palestrina 
hanno recuperato in un fos
sato alla periferia della città, 
durame servizi di prevenzio
ne contro la criminalità, 43 
sacchi di tela contenenti get-

• ' toni telefonici e monete da 
"̂™""•""™***"»»»»™•,"»»* 100 e 200 lire per un valore 

complessivo di 31 milioni. Gettoni telefonici e monete pro
venivano da una rapina fatta nel maggio dello scorso anno 
negli uffici di una società delefgata alla riscossione e gestio
ne delle cassette della Sip. 

I Verdi 
a difesa 
dei rospi 
smeraldini 

, Le fontane di Roma sono 
',' • ' più pulite, i ragazzi giocano 

: e si divertono, ma chi ci ri
mette sono i «rospi smeraldi
ni», una specie un tempo 
abituata a stagni e fossati e 

'• ;" oggi adattatasi in mancanza 
~~*"**" di meglio. I Verdi hanno sol

levato la questione in Campidoglio. «La pulizia delle fonti 
spesso distrugge le uova dei rospi smeraldini e spesso bam
bini e adulti si divertono a prelevare ì girini per puro diverti
mento». Una legge c'è per punire chi cattura e uccide pkxoli 
animali - hannoi ricordato i Verdi - che hanno suggerito al 
sindaco di pubblicizzarla. Per salvare I rospi. 

Operazione 
di salvamento 
simulato 
a Ostia 

Ha ottenuto un grande suc
cesso di pubblico la «Giorna
ta di salvamento» che si è te
nuta ieri mattina presso Io 
stabilimento Battistini ad 
Ostia. La manifestazione - organizzata dalla sezione serra
mento con la collaborazione dell'Ispettorato generale delle 
capitanerie di porto, dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
dal corpo italiano dell'odine di Malta, dal gruppi della! pro
tezione civile della federazione italiana nuoto e dagli assi
stenti bagnanti del lido di Ostia - prevedeva la simulazione 
di un naufragio di un battello andato a luoco con a bordo 40 
passeggeri, che sono stati tratti in salvo con un'operazione 
in quattro tempi. Nella prima fase sono intervenuti degli assi
stenti con dei pattini, poi è stata la volta del gommone della 
capitaneria di porto che ha tratto in salvo le persone che si 
erano gettate a mare. La terza fase prevedeva l'intervento 
della capitaneria di porto con zattere autogonfiabili. La 
quarta fase con l'intervento dell'elicottero (nella foto) non è 
stata ultimata. 

Chiacchierini 
incorsa 
per la poltrona 
direttore 

Il professor Emesto Chiac
chierini si candida per il ret
torato della Sapienza. Do
cente eli merceologia dal 
1978, professore di tecnolo
gia dei cicli produttivi dal 

' ! 989. preside della facoltà di 
mt^mm^m^m^mm•_»>»»_ Economi.1 e Commercio dal 
1981. è sceso in campo per la poltrona di rettore dopo solle
citazioni di colleghi di diverse facoltà. 1 candidati ufficiali per 
ora restano due: il preside di Ingegneria Aurelio Misiti e, ap
punto Chiacchierini. Le elezioni si terranno il 9 e il 10 otto
bre. 

Droga 
Arrestato 
uno spacciatore 
viterbese 

Un viterbese di 30 anni, Luigi 
•annulli è stato arrestalo a 
Temi per detenzione di so
stanze stupefacenti a fini di 
spaccio. Gli agenti della 
squadra mobile della que-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ stura hanno bloccato l'uo-
"̂ "̂̂ "̂ ~"™™"̂ ™™"""" mo in via XX settembre, tro
vandogli indosso 40 grammi di cocaina. Alla vista della poli
zia, lannulli ha cercato di disfarsi dell'involucro contenente 
la droga. Gli inquirenti ritengono che l'uomo venisse a Temi 
per rifornirsi di sostanze stupefacenti da spacciare poi nel vi
terbese, lannulli è stato rinchiuso nel carcere di temi, dove si 
trova a disposizione della magistratura. Nel frattempo la po
lizia ha reso noto che a Temi nelle ultime tre settimane sono 
state sette le persone amestate per spaccio di sostanze stu
pefacenti e che è stata sequestarta eroina pari a circa 340 
dosi. 

FABIO UIPPINO 

Sono 
pattati 68 
giorni da 
quando II 
consiglio 
comunale 
ha deciso d) 
attivar» una 
linea varda 
anittanganta 
e di aprir* 
sportelli par 
consentire 
l'accetto 
del cittadini 
agli atti dal 
Comune. 
Ancora 
non è stato 
fatto niente 

l'Unità 
Domenica 
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ROMA 

Incendio e esplosione all'Ostiense 
in un edificio diroccato 
dove abitano circa cento algerini 
Distrutte le stanzette costruite con il legno 

Lavorano ai mercati generali come facchini 
guadagnano 35.000 lire al giorno 
Non hanno luce, acqua e servizi igienici 
«Chiediamo al Comune alloggi dignitosi» 

^"; ?w 

Brada il dormitorio degli immigrati 
Una candela lasciata accesa ha provocato la scorsa 
nòtte un incendio che ha distrutto un'ala dell'ex 
oleificio abbandonato a ndosso dei mercati genera
li, sulla via Ostiense, che da circa quattro anni è oc
cupato da un centinaio di algerini. Nessuno di loro è 
comunque rimasto ferito. Ora gli immigrati, molti 
dei quali lavorano come facchini ai mercati, chiedo
no al Comune un alloggio più dignitoso 

ANORtAOAIAROONI 

M Esce ancora del fumo da 
quegli stanzoni diroccati rima
sugli di brace che covano sotto 
le travi carbonizzate ncll in
cendio della scorsa notte Oi 
un intera ala dell ex oleificio a 
ridosso dei ...creati generali, 
dove da circa quattro anni so
no accampati un centinaio di 
immigrati algerini, non è rima
sto che lo scheletro di cemen
to Le baracche di legno sono 
state divorate dal fuoco Cause 
accidentali, carabinieri e vigili 
del fuoco non hanno dubbi 
una candela dimenticata acce
sa. Poi le fiamme hanno aggre
dito vestiti e coperte I trenta al
gerini che dormivano in quella 
parte dell'edificio sono riusciti • 
comunque a mettersi in salvo 
per tempo, prima che te fiam
me raggiungessero le bombole 
del gas. L'esplosione, pochi 
secondi dopo la mezzanotte, e 
stata violentissima I vigili del 
fuoco hanno dovuto lavorare 
per tutta la notte prima di nu-
sctae a spegnere l'incendio. 

sotto gli occhi degli immigrati 
che si erano assiepati nella ter
za ala dell ex oleiliclo la più 
distante e dunque la mono pe
ricolosa 

Non avrebbe sere» parlare 
dei danni causati dall'Incendio 
alla struttura, abbandonala da 
anni al degrado e già da a Itera 
inagibile I pavimenti (peicosi 
dire) dei tre edifici sono co
stellati da continue •trappole», 
voragini di varie dìmemloni 
che gli algerini ormai schivano 
a memoria Non è rimasta più 
nemmeno I intelaiatura di una 
finestra, i ballalo! non hanno 
protezioni 11 fuoco ha invece 
distrutto il paziente lavoro de
gli immigrati che usando ilelle 
strutture di legno avevano rica
vato una serie di star zette cia
scuna chiusa da uni porticina 
o da una tenda Du > parsone 
per ogni stanzetta, tanto per 
avere un minimo di iscrv-itez-
za. Non ci sotto servici igie nici, 
acqua e luce nemmeno a par-
lame Dì sera accendono le 

candele e per cucinare usano i 
fornellctti a gas quelli da cam
peggio In queste condizioni, 
non e è da stupirsi che sia ac
caduto un simile incidente 

Centoventi immigrati, tutti 
algerini tutti uomini trent'anni 
il più anziano, diciassette il più 
giovane Quasi tutti lavorano 
come facchini ai mercati gene
rali Soltanto una decina di lo
ro non sono in regola con II 
permesso di soggiorno Una 
comunità unita, ali apparenza 
tranquilla Alcuni passanti 
confermano che non hanno 
mai dato fastidio a nessuno 
•Molti di noi non hanno mai vi
sto Roma - spiega Shamir, 28 
anni, uno dei leader del grup

p o - D i giorno lavoriamo ai 
mercati generali, di notte dor
miamo in questa schifezza», e 

' si volta ad Indicare i ruderi del
l'ex oleificio 'Sarebbe ora che 
Il Comune si ricordasse di noi 
e provvedesse a darci un allog
gio decente, magari cori ac
qua, luce e servizi igienici. Non 
chiediamo altro. Siamo qui in 
Italia solo per lavorare Ai mer
cati generali nusciamo a gua
dagnare anche trenta, trenta-
cinquemila lire al giorno Per 
mangiare bastano Ma non ce 
la facciamo più a vivere in que
sto modo CI basterebbe una 
vecchia scuola che nessuno 
usa più anche lontano da qui, 
non importa Siamo disposti 

È polemica sulle affissioni 

Pubblicità in svendita 
L'assessore mira ai privati 
• B È il servizio piiwldltliio 
del Comune Affissioni e pub
blicità, gestito dall'assessorato 
ato polizia Urbana, e il settore 
che fa entrale I maggiori introi
ti nella casse comunali Nono
stante ciò. domani l'assessore 
Piero Meloni porterà in ghmta 
la proposta di affidare ai privati 
questo servizio In pratica, 
chiederà ai consiglieri di far 
gestire a qualcuno diverso dal
l'amministrazione capitolina, i 
mari di Roma che a quanto pa
re rendono molto bene 40 mi
liardi nel 1990. con buone pro
spettive di aumentare 1 guada
gni (qualcuno azzarda fino a 
cento miliardi in un anno) in 
vista dell apertura dei mercati 
europei che sta facendo lievi
tare a dismisura la richiesta di 
«spot» murali intemazionali 
nella capitale ' 

Il progetto, già criticato in 
passato dal Pds. non piace 
proprio a nessuno Lo dicono 
gli industriali della pubblicità, 
lo conferma il sindacato, lo de
nunciano i verdi «L'assessore 

Overdose 
Cadavere 
nella toilette 
del treno 
• i Hanno forzato la toilette 
del treno e hanno trovato, ran
nicchiato in tetra, Il corpo sen
ta vita di un giovane romano 
Paolo Marra, di 38 anni, era dì-
retto a Roma su un «espresso» 
partito da Reggio Calabria. Il 
giovane aveva in tasca una pic
cola dose di eroina e gli inqui
renti non escludono che la 
morte sia stata provocala da 
un'overdose A dare l'allarme 
al personale viaggiante delle 
ferrovie e stata una ragazza 
Urtarmela Compi, 22 anni, an
che lei romana, che ha detto 
alla polizia di aver conosciuto 
Marra sul treno e che si e inso
spettita quando non lo ha visto 
tornare dalla toilette II giovane 
era originario di Sostene un 
paese della provincia di Catan
zaro, ma per molti anni aveva 
vissuto a Roma con la sua fa
miglia Accanto al cadavere 
non cera la classica siringa 
ina gli inquirenti non escludo
no che il giovane possa essersi 
inalalo la dose che lo ha ucci 
so 

- ha attenuato Giani «rio D'A
lessandro, segretario generale 
Cgil Funzione pubblica-vuole 
passare sopra l'ordine del gior
no con il quale il consiglio co
munale i-npegnava li» giunta a 
formularli entro 60 g orni pro
poste di ristrutturazione) e po
tenziamento di questo vantag
gioso servizio Su questi argo
menti, comunque, è ora che il 
Comune appronti un program
ma preciso, non si può iridare 
avanti a caso L alternativa'» 
Noi diciamo si alla costituzio
ne di un'azienda spec lati*, tipo 
l'Amnu o l'Atac. con un pro
prio consiglio di amministra
zione No alla privatizzazione 
del servizio» La preoccupazio
ne dell Arpe, l'associasi me ro
mana di pubblicità che rag
gruppa gli industriali del setto
re « che si crei1 un nftnne di 
monopolio «Meloni vuole fa
vorire gli interessi di soggetti 
privati - dicono Invece I verdi-
e cosi, visto che non e rimato 
finora ad affossare questa au
tentica gallina dalle uovi d'o-

' ' i 

Fiumicino 
Giovane 
scompare 
in mare 
•a ) È scomparso venerdì po
meriggio, intorno alle 1530 
nel tratto di mare al largii di 
Fiumicino di fronte al ristoran
te «La vecchia scoglìem» Gira-
binieri, capitaneria di porto e 
vigili del fuoco hanno conti
nuato le ricerche di Luigi £or-
ietto, un ragazzo di < 3 anni-
,per tutta la giornata di «ri 
senza esi'o L allarme esca Ita
lo alle 18 30 di venerdì, quan
do Fausto lsab»lla di -'.! anni, 
un amico di Luigi Zorzutto si e 
presentalo alla stazione dei ca
rabinieri di Fiumicino per de
nunciare la scomparsa del gio
vane 

Le operazioni di ricerca so
no state condotte a terra dai 
carabinieri e per mare da una 
motovedetta della capitaneria 
di porto affiancata d»; som
mozzatori e dall'elicottero dei 
vigili del fuoco La capitaneria 
di porto continuerà le rK.err.rie 
anche nel tratto di man; anti
stante Frcgene II corpo infatti 
potrebbe essere stato linciai 
lo dalle forti correnli manne 
che agitano la zona 

ro, scavalca la commissione 
competente e spera di far ap
provare In giunta la proposta 
di delibera E ora che si dimet
ta» 

E domani, l'appuntamento 
con la giunta. Per riordinare il 
settore in effetti l'amministra
zione può scegliere fra diverse 
ipotesi, cosi come prevede la 
nuova legge 142 sulle autono
mie locali Può decidere di risi
stemare il settore e lasciarlo In 
mano al Campidoglio, può tra
sformarlo in una società per 
azioni pubblico-privata o con
vertirlo in un'azienda munici
palizzata Oppure, pud darlo 
direttamente in concessione a 
ditte private Che cosa succe
derà? «La mia proposta va nel
la stessa direzione dell ammi
nistrazione - ha detto dal can
to suo Piero Meloni - ed è I u-
nica che può permettere di 
rendere funzionante questo 
servizio» «Seguiremo te proce
dure di appalto - ha concluso 
D Alessandro • Al minimo dub
bio, ci rivolgeremo alla magi
stratura» 

Rieti 
Rapinatori 
identificati 
dal video 
. * • La Procura della Re
pubblica di Rieti ha emesso 
due avvisi di garanzia nei 
confronti di due fratelli na
poletani accusati di essere 
gli autori di una rapina da 
quattro miliardi alla Cassa di 
Risparmio della citta laziale 

Si tratta di Giuseppe Pico-
ni, 54 anni e del fratello Al-
menndo. di dieci anni più 
piccolo 

A «tradire» i due rapinato
ri, è proprio il caso di dirlo è 
stata l'efficienza della tecno
logia adottata daP'agenzia 
della Cassa di risparmio 

Sarebbero stati ripresi do 
una telecamera installata 
nella filiale che è rimasta In 
funzione durante gli istanti 
in cui i due si sono fatti con
segnare I ingente bottino 

Il colpo, messo a segno di 
recente nell importante filia
le della Cassa di Risparmio 
di Rieti, consiste in assegni 
in bianco del valore di quat
tro miliardi 

anche disposti ad alzarci alle 
quattro di mattina pervenire a 
lavorare Non siamo delin
quenti e questa non e la Pania-
nella. Solo una volta sono an
dato a dormire 11, ero appena 
arrivato La mattina dopo sono 
scappato» 

CU immigrati si sono già ri
messi al lavoro Anzitutto per 
far posto ai connazionali che 
per qualche giorno non po
tranno dormire nell edificio 
dove è scoppiato I incendio 
Poi tutti insieme, quando an
che gli ultimi focolai si saranno 
spenti, andranno a ricostruire 
le «stanzette di legno» distrutte 
dall'incendio In attesa che il 
Comune si ricordi di loro 

Dalla via Prenestina 
a Forte Bravetta 
tante baraccopoli 

DELIA VACCARELLO 

Immigrati a Roma 

M Lentamente, alla spiccio
lala, sono tornati nella capita
le I «deportati" della ex-Panta-
ncila, trasferiti negli alberghi 
della provincia si sono accam
pati negli edifici abbandonati 
della citta, o nei nfugi di fortu
na costruiti alla meno peggio 
Non tutti però Secondo il 
coordinamento degli immigra
ti qualche mese fa erano ritor
nati a Roma circa 500 stranieri 
Gli altri in parte, hanno trovato 
lavoro nei comuni dove sono 
alloggiati, oppure attendono 
I allestimento dei centn di ac
coglienza, che dovrebbero sor
gere con strutture prefabbrica
le messe a disposizione dalla 
Regione umbra È già possibile 
comunque tracciare una map
pa delle piccole neo-pantanel-
le sorte a macchia di leopardo 
in città Si trovano a Piazza San 
Giovanni di 0 o, nei pressi di 
Forte Bravetta, in via OsLense. 
vicino ai mercati generali, nel 
quartiere Alessandrino e in via 
Palmiro Togliatti 

Si tratta di nfugi piccoli che 

non raggiungono le dimensio
ni della Pantanella In un ex 
edificio dell Atac in piazza San 
Giovanni di Dio, dormono 50 
pakistani Oltre 100 bengalesi 
hanno trovato nfugio nei pressi 
dell acquedotto Felice La 
mappa e comunque soggetta a 
continue vanaziom Ad esem
pio fino ad apnle 150 «magh-
rebmi» avevano trovato «siste
mazione» nei locali dell'ex fab
brica «Sma Viscosa» Di recen
te però sono stati costretti a la
sciare laera dove dovrebbe 
sorgere un centro commercia
le ì cui lavon per adesso sono 
stati bloccati dal Tar Ma il nfu
gio che si è già meritato il titolo 
di «nuova Pantanella» è la ba
raccopoli sulla Prenestina, al-
I altezza dell'incrocio con via 
Palmiro Togliatti Qui. dove i 
nuovi poveri si sono uniti a 
quelli di vecchia data, convivo
no a fianco baraccati «neri» e 
baraccati «bianchi», in case di 
lamiera e di cartone Gli extra-
comuritan soprattutto algeri
ni e marocchini, sono circa 

400. molti di loro sono clande
stini Nei nfugi della capitale 
infatti non dormono soltanto 
gli immigrati scappati dagli al
berghi della Provincia in buo
na parte muniti di permesso dì 
soggiorno Ma molti di quelli 
che, di passaggio diretti verso 
il nord o in cerca di lavoretti si 
fermano a Roma Prima, era il 
vecchio edificio sulla Casilma 
a svolgere questa funzione di 
•ostello» temporaneo In pian
ta stabile a abitavano orca 
1800 stranieri, ma sommati 
agli altn di passaggio, supera
vano di molto le 2 000 presen
ze 

Negli alberghi della provin
cia il numero di ospiti £ dimi
nuito fin dai pnmi giorni dopo 
lo sgombero dell ex-pastificio 
Motivo la distanza dalla otta e 
le condizioni di alloggio co
munque precane Secondo 
un'indagine condotta dal pds 
e dalla sinistra indipendente 
negli alberghi, ancora un mese 
fa, gli immigrati erano costretti 
a dormire in 8 o in 10 in una 

stanza in hotel pnvi di un luo
go di incontro Risultato molti 
stranien bivaccano nei com-
d< ì o nelle minuscole stanze, 
in mancanza di spazi alternati
vi Delie strutture in convenzio
ne con il Comune soltanto I al
bi rgo di !*avinio è risultato al-
1 altezza della situazione Qui 
1(>0 pakistani sono stati ben 
accolti dall albergatore Han
no avuto la possibilità di tra
sformare una stanza in mo
schea e di frequentare corsi di 
lingua italiana. 

Quanto paga il Campidoglio 
per la convenzione con gli ho
tel7 Per i pnmi 45 giorni di assi
stenza il Comune aveva predi
sposto una delibera di 2 miliar
di e 241 milioni Una cifra che 
dovrebbe copnre le spese so
stenute fino alla meta di mar
zo Destinata dunqte a qua
druplicarsi visto che fino ades
so non e è traccia dei centn di 
accoglienza, lì costo di un per
nottamento è di 1&000 lue al 
giorno più Iva, e quello di un 
pasto precotto, 6 450 lire 

MANUTENZIONE DA CIMA... 
MTTIMaM - OTTOMf 
tono# TunuTM * ContiQnoli 

Gronde • Dncandeoti piuvral 
<ON0rZlONI PAB1C0WW 

P « l CONDOMINI. A 
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AMMLI - MAOOIO 
Foste biologtcìw 

lutazioni P O M I non 
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\ r ) s .A FONDO 
Avete la vostra casa: al mare, in montagna, in 
campagna. Avete una seconda casa: in piccoli comuni, 
località balneari, villaggi residenziali. OCCORRE UNA 
MANUTENZIONE INDISPENSABILE IL PIÙ1 DELLE VOLTE 

DIMENTICATA! Costerà molto poco. VI metterà al 
sicuro da qualsiasi rìschio. Manterrà inalterato nel 
tempo il valore della vostra casa. Basta programmarlo 
prima. 

D Meaaaggaro 3 Connato 1M1 
'Famiglia atarmlnata dal ga*. Sono 
morti l'altra netto I M I toro villino ali* 
Tavarnall*. Pretebllrrwnto tra 
dttettoM la canna fumarla*. 

Il Masaaggaro 4 Gennaio 1991 
'Era II nido di marti eha avava 
Impartitoli «raggio dal fumo*. 

Sono tltoK coma questi, purtroppo 
«•mora più Iraquantt al •eptaggfurigar» 
dalla stagiona invernai*, a fard rifltttara 
tu coma Incidenti cosi gravi siano 
provocati da causa eh* potrebbero 
•suro «vitata Spesso Matti è un nido di 
rondini ad ostruir* la canna fumar1» 
impedendo H tiraggio dal fumo 

Lossido di carboni} non può quindi che 
tornare Indietro umidendo la stanze della 
casa Inodore • «avvertibile Purtroppo lo 
spazzacamino- é un mestiere cne non 
«siste più ma importanti operazioni di 
manutonziono come la pulizia dei 
corrignoli e delle canne fumane e di tutti • 
tiraggi di turno restano sempre una 
necessita a cui sarebbe difficile e 
pericoloso lar fronte da soli Oggi la 
PONY EOIL EXPRESS S r l grazie alla 
sua manutenzione programmata vi offra il 
modo più semplice e sicuro pei evitare 
spese danni o gravi incidenti Si sa I 
peggion nemici di una casa soprattutto se 
quei.la si trova in campagna o in 
montagna sono I acqua o lumidna 

Tutto può cominciare anche solo con 
1 accumulo di foglie di polvere di resli di 
un nido che se non nmotsi m tempo 
possono corrodere le gronde impedendo 
cosi lo scolo delle acque piovane Sono 
allora le mura esterne ad assorbire 
l acqua dando inizio a problemi di umidità 
o di sgretolamento dell intonaco Ogni 
casa e un bene prezioso che va 
conservato nella sua torma migliore ecco 
perche per evitare l insorgere di tanti 
problemi che potrebbero attaccare anche 
la sua struttura portarne e necessaria una 
pulizia annuale da effettuarsi nei mesi di 
Settembre Ottobre pr ma quindi dell inizio 
delle precipitazioni invernali Ma non e 
salo la cima delta casa ad aver bisogno di 
particolari cure ma anche il tondo 

Intatti un problema spesso trascuralo e 
quello della pulizia delle fogne dei 
pozzetti e delle tosse biologiche ir-ipianti 
sottoposti ogni giorno ad un grosso 
lavoro L accumulo di detnti o di detersivi 
non sempre biodegradabili può con il 
tempo strozzare il lume delle luDazom 
causando Distruzioni e danni senza poi 
contare il pencolo di infezioni o 
intestazioni Sono molti coloro che hanno 
provveduto allo svuotamento de pozz 
neri solo in seguito a gravi danni unendo 
a questo disagi e torti spese 
Eppure une regolare menulenilon* come 

quella propoli» della PONY EOIL 
EXPRESS Sri permetle di ««ere al 
sicuro da brutta sorprese a di allungar» la 
vite dei nostri Impianti 

Cerchiamo in tutu Italia pinole * 

medie imprese edili interessate j l 

programma di manutenzione da i.ima j fondo 

"PONY EDIL EXPRESS S.r.l." 
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1 Lunedì 

I Fìiesl di Colombo (Galoppatoio di Villa 
Borghese) : ore 21.00, ingresso lire, 10 mila. 

. Concerto della giovane band giamaicana 
«Third world» e dell'agguerrita rapper Sister 
Carol. A seguire serata danzante con il d.i. 
Luca De Gennaro. Stand, punto ristoro, dar 
<t pista per skateboard. 

Massenzio: (largo G.Pella -laghetto dell'Ejr) 
Concerto della cantante Rossana Casale 

• che presenterà il suo ultimo delicato al
bum, Il gesto naturale. Prezzo del biglietto 
Die 15 mila. Ore 21.30. 

Tetttro di Marcello (vìa del Teatro Marcello, 
44; Tel. 4814800): è approdata qui; ai piedi 
delle maestose colonne del Tempio di 
Apollo, la rassegna di musica «Al Teatri) di 
Marcello Musica viva ogni sera» organizzata 
dal 'Tempietto». Per sessantadue .giorni il 
pubblico romano potrà apprezzarejla musi
ca dei grandi maestri proposta da artisti 
provenienti da tutto il mondo. Questa sera 
alle 21, per il Festival Nazionale delle Na-

: zioni 1991. l'anteprima: R: Stefanelli. S. 
Agarici, F. Baccari e B. Venturi eseguiranno 
musiche di F. Schubert (Duo in La mio. Irr-
licht; Die Krahe). Prezzo di ingresso 15.000 
lire, ma sono previste diverse forme di ab
bonamento. 

2 
Martedì 

Sento Controindicazioni: al Giardini del
l'Accademia Filarmonica (via Flaminia 
112) alle ore 21.00 concerto con I musicisti 
di Villa Gordiani. • 

I Pacai di Colombo (Galoppatolo di Villa 
Borghese): ore 21.00, ingresso lire 10 mila. 
Concerto del musicista colombianolot Ar-
royo, giovane prodigio della musica latino 
americana. Discoteca afro con Desiree. 

Meeting della Pace al Foro Boario (ex Mat
tatoio) . Concerti alle 21.00 con i grupp i Filo 
da Torcere. N'der (senegalesi) e Loschi De-
zi da Torino. Presentazione Video Festival 
•Immagini contro la guerra». Birreria, stand 
di artigianato extracomunitario e spazi di
battito. Ingresso a sottoscrizione. 

Mila Maatlmo: alle 21.30 Hans Werner Hen-
ze dirige due famose opere legate alle sue 
affinità letterarie, una poesia di Holderlin e 

' un romanzo di Genet, Kammermusik e Le 
Miracle de la Rose saranno eseguiti dall'En
semble Modem di Francofone, i 

San Clemente: nel cortile della Basilica alle 
20.45, recital della mezzosoprano Elisabet
ta Viri. La accompagnano Berit Stronfi alla 
chitarra e Laura Lee al pianoforte. 

Teatro Marcello: Concerto inaugurale!al!e 21 
a favore dell'Associazione Lotta ai Xumori. 
Adriano Paolini al pianoforte esegue musi
che di Chopin, Schumann e Liszt 

3 
Mercoledì 

Claudio Bastioni: stadio Flaminio ore: 20.30. 
Lire 27 mila più diritti di prevendita. 

I Pacai di Colombo: Galoppatolo di Villa Bor
ghese. Ore 21.30. ingresso lire 10 mila. 

• Grande festa salsa con il musicista pana-
4 mense Ruben Blades. 
Meeting della Pace: al Foro Boario (ex Mat

tatoio) Ore 21 psycho-garage con \ Cycle
tte, pop surreale con i lino e i Misto'.erital, 
rock'n rol) demenziale con i francesi Elmer 
Food Beat. Ingresso a sottoscrizione. > 

Tevere Jazz: a Castel S.Angelo. Ore 22.CO mu-
. sica dal vivo con il quartetto del sassofoni

sta napoletano Jam Senese (anche doma
ni) . Birreria e punto ristoro. 

Caracalla: per il I Festival Musicale di Oracal-
la alle 19.15 concerto dei Solisti del Teatro 
dell'Opera. Alle 21 prima rappresentazione 
deir.Aida»: direttore Nello Santi, regia di Sil
via Cassini. 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel. 4814800): per la rassegna organizzata 
dall'associazione culturale «Il Tempietto», 
questa sera alle 2111 pianista Claudio Bone-
chi eseguirà musiche di Schumann. Ingres
so lire 15.000, ma è possibile abbonarsi in 
vario modo. 

4 
Giovedì 

loca Barbarosaa: ore 21.00 al Campo Cen
tralino del Foro Italico. Ingresso lire 25 e 30 
mila. Classico show per il cantautore. 

1 Pacai di Colombo (Galoppatoio di Villa 
Borghese): ore 21.00, ingresso lire 10 mila. 
Concerto di Tito Puente e Cella Cruz, ovve
ro «due leggende del sound latino america
no». Grande festa di suoni caraibici. • 

Meeting della pace: Foro Boario (ex Matta
toio). Concerto afro con II gruppo capover-
diano Liuity, reggac con i Dif/erent Style e 
rock'n'roll con i Cool Rebels. Ore 21.00, in
gresso a sottoscrizione. 

Villa Maatlmo: Romaeuropafestival presenta 
•Tabù» di Mumau. Musica di Vkoleta Dine-
scu, esecuzione dell'Ensemble Modem di 
Francoforte. Alle 21,30. Ingresso lire 30.000. 

Filarmonica (via Flaminia. 118): nel giardino 
dell'Accademia, alle 21,30 serata blues con 
i -Raro Ramarro azzurro». Ingresso lire 20 e 
10 mila. 

ilrena Esedra (via del Viminale, 9) : «Classica 
e non» è il nome della rassegna che questa 
sera propone I' Ensemble 'Fiori Musicall»e 

musiche di Vivaldi, Scarlatti, Bach, Haendel 
Zìpoli e Corelli. Ore 20. Ingresso lire 20 e 
15rnil.>. 

Venerdì 

Meettnrt della pace (Foro Boario, ex Matta
tolo] ; alle 21.00 ska con i Mobsters, musica 
d'autore con Enrico Capuano e sonorità et
niche con i Kunsertu, meta siciliani e metà 
paleKinesi. 

I Paesi di Colombo (Galoppatoio di Villa 
Borghese): ore 21.00, lire 10 mila. Orche
stra di musica «salsa». 

Claudio Buglioni (Stadio Flaminio) : replica 
dello shew dell'altro ieri per esaudire le ri
chiese dei fans. Dedicato ai «cuori teneri». 
Ore 20.30. lire 27 mila. 

PaolaTurci (Campo Centralino del Foro Itali
co): ore 21. 

Tevere Jazz (Castel Sant'Angelo): ore 21.00 
condirlo del quartetto di Ino De Paula. 

Gemano (Teatro Arena Comunale, via Gari
baldi) :nell'amblto del 17 Festival dell'Infio
rati], la rassegna intemazionale di danza 
propone questa sera i Solisti del Maggio 
Danna di Firenze in «Gala Neoclassico 
Apollon Musagete». Coreografie di G. Ba
iandone, musica di Stravinsky. Seguirà 
«Van Gogh», coreografie di R. Pedrazzmi e 
«Silvia», coreografie di G. Balanchine. 

siche di Beethoven e Mozart. Ingresso lire 
15.000. 

Sermoneta (Castello Caetani) : per il 27 Festi
val Pontino di Musica alle 21 concerto della 
Sudwestdeutsches Kammerorchester Pfor-
zheim, diretta da Peter Lukas Graf. 

8 
Lunedi 

Palaeur alle 21.00 Rod Stewart in concerto. 
Ex grande «rocker», il platinato artista ingle
se approda nella nostra città per la prima 
volta. 

Villa Medici: anteprima assoluta di danza del 
nuovo lavoro firmato da Karine Saporta, «La 
Principessa di Milano», su musiche di Mi
chael Nyman (il compositore preferito di 
Peter Greenaway). La coreografi e il musi
cista si sono ispirati alla «Tempesta» di Sha
kespeare, ma anche all'ultimo film non an
cora uscito dell'inquieto regista inglese 
Greenaway, «Prospero's Book». In una con
vergenza tra danza, musica e teatro, la Sa
porta crea un mondo di incantesimi e di 
piccole magie. 

Nonsolonero: al teatro Manzoni show della 
band capoverdiana Liuity. 

XV Jazz Festival: Serata di apertura. Presso il 
«Jazzland Club» (spazio adiacente allo sta
dio del Tennis), musica dal vivo con il 
quartetto di James Moody. 

Filarmonica (via Flaminia, 118): seconda fe
sta nel giardino dell'Accademia Filarmoni
ca con il Gruppo Italiano di Ottoni. Musiche 
da Bach a Bacharach passando per Scott, 
Joplin, Gershwin e Nino Rota. Alle 21,30. Bi
glietti a lire 20 e 10 mila. 

Gemano (Teatro Arena Comunale, via Cari' 9 
Martedì 

XV Jazz Festival (Foro Italico, Stadio del 
Tennis) : grande serata con Dizzy Gillespie, 
il padre del jazz moderno e la «voce» dell'A
frica Miriam Makeba. Éun'occasione unica 
per tutti coloro che amano le commistioni 

Guida ragionata 
per «sopravvivere» d'estate 
in città e dintorni 

'•ai Tutto Luglio «minuto per 
minuto». Per permettervi di 
programmare con largo anti
cipo le vostre serate estive, ec
co una guida ragionata sugli 
avvenimenti «clou» del mese. 
In queste due pagine vi rac
contiamo cosa succederà nei 
prostrimi 31 giorni: dove tra
scorrere la notte, cosa vedere 
e ascoltare per sopravvivere 

1 allegramente, nonostante l'a
fa e le zanzare. Prima di recar
vi nel luogo prescelto, con
trollate eventuali modifiche 
del programma apportate al

l'ultimo momento. 
Buon divertimento. 

APPUNTAMENTI VARI 
Festa dell'Unità all'Isola 
Tiberina dal 4 al 28. Ogni 
giorno dedicheremo alla festa 
un ampio servizio. Maggiori 
ragguagli vi saranno, dunque, 
fomiti prossimamente. 
Tevere Expo: fino al 21. Lun
go le bancriine del fiume, tra 
Ponte S. Angelo e Ponte Ca
vour, prosegue la tradizionale 
«vetnna». Un'allettante se
quenza di stand che espongo
no i migliori prodotti dell'arti

gianato locale, nazionale ed 
intemazionale. 
Invito alla lettura: a Castel 
S.Angelo (viale Cardinal del
l'Acqua) , tutte le sere, escluso 
sabato e domenica. Esposi
zione testi e volumi a cura del
l'Associazione Regionale Li
brai Ambulanti. Stand di og
getti e mobili d'antiquariato e 
tornei di dama, scacchi, 
Othello, Risiko, MastcrMInd. 
tressette e scopone. Dalle 
18.00 alle 24.00, ingresso gra
tuito. 
Testacelo Musica Estate: 

(via Mone Testacelo, 91). • 
Seminari, Incontri, concerti. 
sull'onda del jazz. Per inlor« . 
inazioni tei. 5750376. 
FantafesrJval: in via Cola di ' 
Rienzo il meglio del cinema.,-
honor, nolr e fanlasy. Sono ' 
previste rassegne dedicate a > 
Oliver Reed, Mei Brooks e • 
Tom Savini. Proiezione di 
«cult-movie» e pellicole imper- • 
dibili. 
Quercia del Tasso: al Giani-
colo ogni lunedi alle 21.15, -, 
per tutto luglio, Balletto in . 
concerto, spettacolo di danza 

di Gianni Notati e la sua com
pagnia «Nouveau Theatre du 
Ballet International». Il ballet
to sarà alternato dal «Tartufo» 
di Molière. Regia di S.Ammi-
rata. 
Massenzio: (largo G. Pella -
Laghetto dell'Eur) le proiezio
ni cinematografiche prosegui
ranno fino al 7. Ingresso lire 8 
mila. Questi i titoli: il 2 «Inse
parabili» di D. Cronenberg e 
«Sotto shock» di Wes Craveri. 
' Il 3 «Quei bravi ragazzi» di M. 
Scorsese e «Sogni» di A. Kuro-
sawa. il 4 "Always» di S. Spiel

berg e «Linea Mortale» di J. 
Schumache II 5 «Harry ti pre
sento Sally» di R. Reiner, «La 
guerra dei Roses» di D. De Vito 
e «Legami!» di P. Almodovar. Il 
6 «Mtsery non deve morire» di 
R. Reiner. «La Setta» di M. Soa
vi e «Uno sconosciuto alla 
porta» di J. Schlesinger. Il 7 
•La stazione» di S. Rubini, «Ra
gazzi fuori» di M. Risi e «Verso 
sera» di F. Archibugi 
Cinema Rock Pnmo festival 
nazionale di film e videoclip. 
Dal 3 al 6 al «Castello», via di 
Porta Castello 44. 

baldi): alle 21 Rassegna intemazionale di 
Danzili. Questa sera il Balletto di Sardegna 
in «Flildi»: in programma «Puro» «Angeli» e 
«Saiorne» di M. Piazza: «Pomeriggio» di M. 
Cantalupo: «La morte della fanciulla» di R. 
Northe«Rota,..intomo»dlG.Bomi. , •- ; 

1 Paesi di Colombo (Galoppatoio di Villa 
Borghesi;): ore 21.00, ingresso lire 10 mila. 

, Notte danzante con II «rave» del Caraibi. Al
la consolle i d.j. Marco Beccuto e Luca De 
Gennaro. 

Meeting della pace (Foro Boario, ex Matta
toio): ore 21.00 ska, reggae e divertimento 
assicurato con i Downtowners. I Casino 
Roya'ee l'orchestra Ballati. Ore 22.00 proie
zione del film «La battaglia di Algeri» di Gillo 
Pontecorvo. 

Tevere Jazz (Castel S. Angelo): ancora una 
,, seialn con II samba jazzato di Irio De Paula. 

, . Ore21.00. • • . - . • ; 
Villa Pemphlli (Palazzina Corsini): secondo 

appuntamento per questa rassegna con 
Giuseppe Scotese. Il pianista presenterà un 
Lisztai suoi ultimi bagliori di romanticismo 

. e brani di Barlok. Alle 21, ingresso lire 20 e 
• lOnoila. . 

Domenica 

Frascati (Villa Falconieri) : per la seconda se
rata di «Ville Tuscolane» Paolo Poli e Anto
nio Ballista presentano «Soiree Satie». Testi 
e mi sica di Erik Satie. Ore 21. Informazioni: 
te...5890366-5897444. 

I Pausi di Colombo (Galoppatoio di Villa 
. Borghese): ore 21.00, lire 10 mila. Serata 

• conclusiva con il «Seca festival»: danze, mu
siche e colori dal carnevale di Trinidad. 

Meeting della Pace (Foro Boario, ex Matta
toio): musica «live» multirazziale con Dha-
far Ben Yousef e Martin Abado (Palestina), 
il chitarrista Pepe Perez (Perù) e il quintetto 
cubano di Alfredo Rodriguez. Ore 22.00 
proiezione del film «Il Icone del deserto». 

Tevere Jazz (Castel S. Angelo): ore 21.00 
concerto del trio del batterista Roberto Gat
to (oggi e domani). 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44 
-Tel 4814800): alle 21 il •Tempietto» pre-
stinta il pianista Roberto De Romanis in mu 

sonore. Sullo stesso palco, salirà poi, il mu
sicista cubano Paqu ito D'Rivera. A fine con
certo bebop e raffinate improvvisazioni con 
il James Moody Quartet. Per tutta la durata 

>- della rassegna rimarrà aperto il Bar del ten-
.. nis. 

Tevere Jazz (Castel S.Angelo) : alle 22 musi
ca live con la «Tanhio Band Orchestra» (og
gi e domani). Ingresso gratuito. 

Caracalla: alle 19,45. per chi li l'avesse persi, il 
I" Festival di Caracalla ripropone il concer
to dei Solisti dei Teatro dell'Opera e alle 21 
l'«Aida» diretta da Nello Santi. Regia di Silvia 
Cassini. 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel.4814800): continua la rassegna patroci
nata dal «Tempietto». Questa sera alle 21 è 
di scena Chopin eseguito dal pianista Ma u-
rizio Angelozzl. Ingresso lirels.000. 

10 
Mercoledì 

Ninfeo di Villa Giulia: stasera alle 21 concer
to monotematico su Vivaldi del Coro di 
Santa cecilia con i Virtuosi di Praga diretti 
da Norbert Balatsch. In programma il Gloria 
e il Magnificat e i concerti in do maggiore, 
in re minore e do minore. 

XV Jazz Festival: Stadio del Tennis (Foro Ita
lico). Alle 21.00 concerto del cantautore 
Caetano Veloso. Nazionalità brasiliana e 
una gigantesca passione per la musica di 
Chet Baker, Joao Gilberto. Prince e Michael 
Jackson. Il suo stile assembla, dunque, stili 
variegati In una miscela briosa e gradevolis
sima. A seguire, presso il «Jazzland Club», 
Irto de Paula. 

Tevere Jazz: a Castel S. Angelo blues «verace» 
e passionale con il chitarrista Roberto Ciotti 
e il suo quartetto (anche domani). 

San Clemente: alle 20,45 nel cortile detta ba
silica recital delle soprano Tricia Oney e 
Melody Baggech, accompagnate da Laura 
Lee al pianoforte e da Berit Strong alla chi
tarra. In programma arie di Donizetti, Belli
ni, Rossini e alcuni insoliti Lieder di Beetho
ven. 

Teatro Marcello: alle 21 concerto monote
matico su Chopin con le pian iste Maria Gra
zia Ciolani e Maria Grazia Dalpasso. 

Giovedì 

Ninfeo di Villa Giulia: stasera alle 21 concer
to monolematico su Vivaldi del Coro di 
Santa cecilia con i Virtuosi di Praga diretti 
da Norbert Balatsch. In programma il Gloria 
e il Magnificat e i concerti in do maggiore. 
in re minore odo minore. 

XV Jazz Festival: Stadio del Tennis (Foro Ita
lico). Alle 21.00 concerto del cantautore 
Caetano Velo». Nazionalità brasiliana e 
una gigantesca passione per la musica di 
ChetBaker. Joao Gilberto, Prince e Michael 
Jackson. Il suo stile assembla, dunque, stili 

• variegati in una miscela briosa e gradevolis
sima. A seguire, presso il «Jazzland Club», 
Irio de Paula. 

Tevere Jazz: a Castel S. Angelo blues «verace» 
e passionale con il chitarrista Roberto Ciotti 
e il suo quartetto (anche domani). 

San Clemente: alle 20,45 nel cortile della ba
silica recital delle soprano Tricia Oney e 
Melody Baggech, accompagnate da Laura 
Lee al pianoforte e da Berit Strong alla chi
tarra. In programma arie di Donbetti, Belli
ni, Rossini e alcuni insoliti Lieder di Beetho
ven. 

Teatro Marcello: alle 21 concerto monote-
matlco su Chopin con le pian iste Maria Gra
zia Ciofani e Msiria Grazia Dalpasso. 

12 
Venerdì 

Genzano: è il tango l'espressione preferita del 
Teatro Fantastico di Buenos Aires che sta
sera all'Arena comunale presenta «La nue-
va tierra». Lo spettacolo, in due parti, si in
serisce nell'ambito del Festival dell'Infiora
ta. 

XV Jazz Festival: Foro Italico (stadio de) Ten
nis) . Rock iniettato di jazz e soul con gli in
contenibili «Tower of Power». Una sezione 
nati da brividi e classe da vendere. Presso il 
«Jazzland Club» performance multimediale 
con Clara Murtas. 

Villa Medici: grande spettacolo di flamenco 
in tutte le sue espressioni madrilene. attor
no al tema centrale di «amor y muerte...». 
Una serata in due parti con ballerini, can-

< tanti e chitarristi e un gran finale con tutta la 
compagnia. Le coreografie sono di Joaquin 
Ruiz. Ore 21,30, lire 30.000. 

Campagnano: Piazza delta Torre Antica. Ore 
21.30 liscio e musica da ballo. 

Before Hollywood: Palazzo delle Esposizio
ni, Via Nazionale 194 (salaRossellini).ìlei-

-' nema muto in America 1895-1915. Delle 
18.30 alle 2230 proiezione dei film «Un'e
poca di divertimenti» e «Piaceri e Traboc-

, chetti». 

13 
Sabato 

San Clemente: alle 20.45 nel cortile della ba-
- silica concerto di danze con il Rome Festi

val Ballet. Le coreografie, senza titolo, sono 
di Susan James mentre Paolo Ciogli al pia-

•' noforte esegue brani romantici da Chopin a 
Liszt, fino a Bartok. 

Villa Pamphlll: stasera alle 21 l'appuntamen
to più estroso della rassegna musicale nella 
villa con il brillante quintetto di ottoni di Da
vid Short In programma un ventaglio di 
musiche tra il colto e il ìazz, da Korsakov a 
Gerschwin e da Scott Joplin a Erro! Gard-
ner. 

Teatro Marcello: alle 21 concerto classico 
(Mozart, Chopin e Schumann) con il piani
sta Stefano Scarcella. 

XV Jazz Festival: Foro Italico. Presso il «Jazz-
land Club» eoncerto del trio di Matthew Gar-
rison, figlio dello «storico» contrabbassista 
di John Coltrane. 

Aprltla Suono: alle 21.00 musica dal vivo con 
I Ladri di Biciclette e le coriste Anna e le So
relle. I biglietti costano 20 mila lire e si tro
vano in prevendita presso il negozio «Disco-
poli» e «Radio Lazio Sub». < 

Before Hollywood: Palazzo delle Esposizio
ni. Via Nazionale 194. Dalle 18.30 alle 22.40 

. proiezione di «Piaceri e Trabocchetti» e 
• «Un'epoca di divertimenti». 

14 
Domenica 

Tevere Jazz: a Castel S.Angelo. Rodolfo Mal
tese, chitarrista del «Banco», terrà un con
certo con il suo sestetto. 

XV Jazz Festival: Foro Italico. Presso il «Jazz-
land Club» serata con Heide Hepler. versati
le cantante americana, dotata di una note-

' vole estensione vocale, in grado di passare 
con la massima disinvoltura dal jazz alla li
rica fino a toccare la musica leggera. 

Before Hollywood: Palazzo delle Esposizio
ni, via Nazionale 194. Dalle 18.30 alle 22.45 
proiezione dei film «America in Transizio-

. ne» e «Vita di Famiglia». 
Cenzano: si conclude stasera alle 21 il XVII 

Festival dell'Infiorata con il Nuovo Balletto 
di Roma. Formata dalla fusione della com
pagnia di Vittorio Biagi con quella di Walter 
Zappolini e Franca Bartolomei, la nuova 
formazione presenta «Feste romane» firma
to dalla Bartolomei e il simpatico «Racconti 
con Conte» di Biagi, ispirato al noto cantau
tore. . . 

Frascati: tanto per rimanere in tema di Castel
li romani, danza anche alla Villa Torlonia, 
dove al Teatro delle Fontane (ore 21) de
butta in prima romana Torao Suzuki con il 
suo ultimo lavoro ispirato a Pratolini, «Le 
Ragazze di San Frediano». 

l'Unità 
Domenica 

30 giugno 1991 



15 
Lunedì. 

XV Jazzland Festival (Foro Italico, Stadio 
del tennis) ore 21 Andy Summers Band e 
Bill Evans ui concerto L eclettico ex chitar
rista dei Police toma a Roma con la sua mu
sica dalle radici ben affondate nel patrimo
nio sonoro afroamericano La serata conti
nuerà al Jazzclub con l'esibizione della 
ralfinata vocalisl americana Heidi Hepler 

Before Hollywood (Palazzo delle Esposizlo-
ri. via Nazionale, 194) sala Rossellini ore 
18,30 -Vita di famiglia» Ore 20 45 - 22 45 
«Amenca in transizione» L 12 000 

VUIii Raraphlll alle 21 •Paganiniana», omag
gio all'artista genovese con un'appetibile e 
curiosa formazione (viola violino violon
cello e chitarra) Eseguono Ricci Vismara. 
Signorini e Cardi) L I O 000 e 20 000 

Teatro Marcello . il •Tempietto» presenta alle 
21 Vittoria Macheda (arpa) , Roberto Stefa-

'" nelli e Simonetta Agarici (pianoforte a 
quattro mani) e Angela Mana Vadala (pia
noforte) che eseguono musiche di Spohr, 
l'aure. Debussy 

16 
Martedì. 

XV Jazzland Festival (Foro Italico. Jazz-
club) ore 21,30 Heidi Hepler, artista versa
tile, in grado di passare con la massima di
sinvoltura dal jazz alla musica leggera in
tratterrà gli ospiti del Villaggio riproponen
do, naturalmente, il suo repertorio lazz 

San Clemente- ore 20.45 nel cortile della basi
lica, il duo Ciro Noto e Simone Samo (pia
noforte a quattro mani) . eseguono la Sona-

' lì In re maggiore, opera 76 di Beethoven, le 
' Cinque danze slave (voi I) di Brahms e le 

Quattro danze slave di Dvorak. 
Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44 

tei 4814800) alle 21 musiche di Borodln. 
, Musorgskij e Gershwin saranno proposte da 

Lea Leone e Cristina Tarquini (pianoforte a 
quattro mani). L IO 000 e 20 000 

17 
Mercoledì. 

P a l a n o Farnese: fedele habitué del festival 
Romaeuropa. Pierre Boulez toma a rche 
quest'anno per dingere l'Ensemble Inter-

, contemporain. da lui fondato nel '76. Il pro
gramma spazia fra le composizioni del 
•-HX). da Varese a Messtaen. Ore 21,30 (si 
replica domani) 

Attua Jazz VI edizione (Piazza principale) 
ore 21 L Sclavis, H Texier. A. Romano, M 
Ducret. P Damiani, D Rea e T Oxlcy In 
concerto , 

XV Jazzland Festival (Foro Italico. SUidio 
del Tennis) Ore 21 30 Omette Colem.in e 
Prime Time in concerto Versione elettrica 
del sassofonista texano che coniuga ti ver-
k« armotodlco nell'ambito di un agguerrito 
setter» che al sax e violino del leader uni
sce tastiere, doppia chitarra, basso elettri
co, pecussionl indiane e batteria Al terni-

• ne del concerto Gioconda Cilio e Stefano 
Maltese animeranno la serata al Jazzclub 

' Before Hollywood (palazzo delle Esposlzio-
ri, via Nazionale 194 ) Sala Rossellini ore 
18.30 - 20,30 Lo spirito della frontiera. 

18 
Giovedì-

viiii . Medici: sotto la direzione di Patrick Du-
pond il prestigioso Balletto dell Opera olfre 
un programma che condensa la stona es
senziale della danza moderna con brani di 
Serge Lifar, Jerome Robblns e una creazio
ne recente di Twyla Tharp Si replica il 19, il 
20ei l21 Ore 21,30 

Ninfeo di Villa CluUa alle 21 concerto del
l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia 
diretta da Stephen Harrap In programma la 
sinfonia n 8 di Beethoven e l'ouverture dal
la «Leonora», e di Brahms il Concerto in la 
minore Lire 15 000 

XV Jazzland Festival (Foro Italico): ore 
21,30, sarà la raffinata e coinvolgente com
binazione di stili dei Manhattan Transfer a 
concludere la quindicesima edizione del 
Festival Jazz di Roma Grande festa di chiù-

• aura e appuntamento al prossimo anno 
Atlna Jazz (Piazza Principale) ore 21,00, 

conceno del Chick Corea Trio 
LadlspoU (Terrazza Moretti), ore 22,00 

spettacolo teatrale 
Before Hollywood (Palazzo delle Espos zìo-

ni. via Nazionale 194) Sala Rossellini, ore 
18,30 Amore e sventura, ore 20 45 Lo spiri
to della frontiera 

19 
Venerdì. 

Villa Pamphlli (Palazzina Corsini) alle 21 
toma sui palchi italiani il violinista francese 
J P Wallez Eseguirà musiche di Beetho
ven e Franck. 

Atlna Jazz (Piazza principale) ore 20,00 
concerto di Joachim Kuhn con I orchestra 
•Ottonno Resplghi» diretta da C Croci Se
guirà I esibizione di Mia Martini con il quin

tetto di M Gammarco 
Campagnono (Piazza della Torre Antica) 

e n ' 2 SO «Boogie& Blues Company» con L 
Verkerk al piano M Valentinl al sax W 
Gonir l i l la batteria P Simoncini al basso e 
M Pei ora al trombone 

Fresene (Giardini della Conchiglia) ore 21 
concerto del gruppo americano •The Piai-
Urs» 

LadlspoU (Terrazza Moretti) ore 22 30 bal
letto dei «Sabor del Canoe» 

Palazzo Farnese (Piazza Farnese) ore 21 30 
E inscnble Intercontemporain e nuovi com-
ficsiton francesi musiche di Dusapm, Pes-
son Schiappa Fedele e Martin Dinge il 
rnaes ro F Chaslin 

Latina (Teatro ridotto del Palazzo della Cultu
ra) alle 211 Orchestra dei Corsi Intemazio
nali di Scrmoneta esegue musiche di Bach, 
Mozart e Slr.iuss Dirige F Pelracchi 

Sabato-

Caracalla: secondo titolo della stagione estiva 
dell Upera con il "Nabucco» di Verdi (ore 
21) D.nge Nello Santi, coro e orchestra 
dell Opera di Roma Lo spettacolo sarà pre-
ceduio da un concerto-recital dei solisti 
dell ente assecondando le intenzioni del 
nuovo sovrntendente, Giampaolo Cresci, 
di faie ili Caracolla «un festival musicale» 
Replu. hi' il 25.28 luglio e 6.9,11, 13,21 Bi
glietti da 30 000 a 90 000 lire 

Villa Pamphlli: alle 21 recital pianistico della 
giovale Cecilia De Dominlcis con un pro
gram na classico 

Frascata a Villa Torlonia presso il Teatro delle 
Fontane (ore 21 ) e è stasera un ntorno gra-

San Clemente ore 20 45 nel cortile delta basi
lica continua la rassegna «Rome Festival» 
Letizia Indiati, Due Jan Sewelle Pieter Ke-

' neaty eseguiranno la Sonata in si bemolle 
maggiore K.V 333 e la Fantasia in re mino
re di Mozart, la Rapsodia n 12 di Liszt, Fasi-
natin Rhytm Suite di Gershwin 

Teatro Marcello continuano le proposte del 
•Tempietto» nell'ambito della rassegna «Al 
Teatro di Marcello musica viva ogni sera», 
alle 21 musiche di Liszt e Chopin. 

23 
Martedì-

stadio Olimpico (Curva Sud) Miles Davis e 
Pat Metheny in concerto Sul palco dello 
stadio Olimpico la tromba e la chitarra più 
famose del jazz inaugureranno una manife
stazione estiva denominata «Olimpico in 
concerto» l'assessorato allo sport del comu
ne di Roma In cartellone esibizioni di star 
internazionali del lazz e del rock. 

VUla Giulia alle 21 il Coro dell'Accademia di 
Santa Cecilia. Raymond Hughes, direttore, 
V De Vita . S Micheletti. pianisti, i Percus
sionisti dell'Orchestra dell Accademia di 
Santa Cecilia, il Coro di voci bianche diretto 
da Paolo Lucci eseguono Brahms e Orif 

Teatro Marcello ore 23 musiche di Masca
gni Leoncavallo Boito. Cllea. Puccini, Gior
dano eseguite da Irene Leuci (soprano) e 
Antonio Palcich (pianoforte). 

Terraclna (Centro sportivo Molo) alle 21,00 
gli Stadio in concerto 

LadlspoU (Terrazza Moretti) alle 22.30 musi
ca jazz con il gruppo «Osarypso» 

24 
Mercoledì-

vuia Medici appuntamento di danza del fe
stival Romaeuropa con il gruppo catalano 
di Cesc Gelabert e Lydia Azzopardi Presen
tano El sue/lo de Artemis, in cui Artemide 
rappresenta non tanto la vergine cacciatn-
ce quanto la dea buona che protezze la 
fauna selvatica e la vita indifesa Un puzzle 
di immagini sulla fertilità la fragilità, la vita 
e la morte Ore 21,30. lire 30 000 replica 
domani 

CaracaUa: alle 21 grande concerto per il Cin-
quantenano di Caracalla con le grandi arti
ste che hanno animato la scena estiva del-
I Opera in questi anni, da Manryn Home a 
Cecilia Gasdia, Katia Ricciarelli, Apnle Mil
lo Giusy Devinu, Eva Marion, Lucia Aliberti 
II concerto verrà npreso da Raiuno e tra
smesso in Mondovisione, una sorta di even
to-bis del recital a tre di Pavarotti, Domingo 
e Carreras lo scorso anno 

Teatro Marcello ore 21 concerto pianistico 
con Alessandra Colletti, Federico Pirani, 
Giulio Piram, Rita Blatti ed Elena Mazzaten-
ta 

Terraclna (Centro sportivo Molo) alle 21,00 
spettacolo della «Premiata Ditta» 

LadlspoU (Terrazza Moretti) Orchestra di 
musica napoletana 

25 
Giovedì-

Parco di Palazzo Brancaccio: per la prima 
volta il parco ospiterà una rassegna di bal
letti che si inseriscono nello splendido sce
nano del principesco palazzo romano 
Stucchi specchi e decori uniti ai lussureg
gianti giardini saranno dunque le straordi
narie quinte della -vetrina- estiva annuale 
di Mediascena che ha ottenuto il permesso 
dopo aver fatto conoscere nelle scorse edi
zioni al pubblico ballettofilo le verdi sedi 
della Filarmonica, della Gnam e delI'Aven-
Uno II debutto spetta al Balletto di Toscana 
diretto da Cnstma Bozzolini con uno spetta
colo dal titolo «Stili nello scenano europeo» 
Ore 21, lire 20 000 

Guida ragionata 
per «sopravvivere» d'estate 
in città e dintorni 

in tasca 
MOSTRI: IN CORSO Vasslll Kandlnsldj -
Acquerelli. Palazzo delle Esposizioni via Na
zionali'. : 94 tei 48 65 465 Orario 10-21 Chiu
so il martedì Fino al 4 agosto L'evoluzione ar
tìstica di uno dei padn dell astrazione la cui 
opera ha influenzato le scelte artistiche di tanti 
amori < o-itemporanel 
Totl Scliilojn. Opere dal 1940 al 1991 Galle-
ri ì nazionale d arte moderna, Viale delle Belle 
Arti, ti'l SO 27 51 Orario da martedì a sabato 
9 H,<lomericaefcstivi9-13,lunedlchiuso Fi
ni) al 30 set embre Centoventi opere selezio
nili1 n antologia che documentano poco più 
di cinquantanni di attività del maestro dai suoi 

esordi allo scoccare degli anni Quaranta fino a 
questo 1991 
Salvador Dati. Sala del Bramante, piazza del 
Popolo Orano 10-20, venerdì, sabato, dome
nica 10-22 Fino al 30 settembre Mostra che 
documenta la surrealtà degli oggetti di uno dei 
padri della contemporanea «Metafisica». 
Il segno del genio. Fondazione Memmo. pa
lazzo Ruspoli. via del Corso 418, tei 68 32 177. 
Orario 10-22, fino al 28 luglio Sono esposti di
segni provenienti dalle importantissime colle
zioni dell Ashmolean Museum di Oxford Gio
vani Bellini, Perugino, Raffado, Tiziano, il Par-

migianino, Tintoretto, I Carraci, Bernini 
EUsa Montessori, «Hawal». Galleria Carlo 
Virgil'O, via della Lupa 10. tei 68 71 093. Ora
no 10-20 Fino al 28 luglio Aquerelli ricchi d. 
pathos visivo di una straordinaria «vedutista» 
Janni* Kounellis, Giulio Paolinl, «Metafo
re». Galleria dell Oca, via dell Oca 41 
tei 36 10 407 Orario 10-13 e 16-20 Fino al 30 
ottobre Due autori che separatamente autori-
flettono sul valore d'uso dell'arte 
Marc ChagaU, «La Bibbia» Alpino, Sala San 
Domenico, via dell'Aquila Romana Orario 10-
12 e 16-19, chiuso il lunedi Fino al 28 luglio 

Oltre cento acquetarti degli anni "30, con alcu
ne nprese degli anni 50, che illustrano i testi 
sacn 
La Sistina riprodotta. Calcografia, via della 
Stamperia 6, tei 67 98 958 Orario 9-13, marte
dì e giovedì anche 16-19, chiuso festivi e lune
di Fino al 18 luglio La mostra si propone co
me momento di lettura delle decorazioni mi
chelangiolesche della Cappella Sistina e come 
verifica sul valore divulgativo e documentano 
svolto dalle attività incisone di traduzione degli 
affreschi da quando era ancora vivente lo stes
so Michelangelo 

ditissimo per I ballettomani, l'Aterballelto 
direr-i) da Amodio con un programma nuo
vo Firmano le coreografie lo stesso Amo
dio i un Cartoline per Mozart e il danzatore 
M<«tm> fligonzetti con Prova per Mozart, ol
tre a uno spiritoso brano di Balanchine, 
WIÌO uires"* 

Atlna J a z z (Atina piazza principale)- ore 
21 00 Gianluigi Traversi Octet, John Sco
ile d Quartet e Joe Lovano in concerto 

Sermone»»: alle 21 al Castello Caetanl appun
tamento imperdibile con II violoncellista 
Heinrich Schifi con brani di Bach e Kodaly 

LadlspoU (Terrazza Moretti) ore 22,00 con
certo dei Chirimla 

21 
Domenica. 

SermonuU (Palazzo Caetani) per la venti-
set l'sma edizione del Festival Pontino di 
rnu. ca jlle 19 30 Boris Petrushanski) al pia-
noli irle eseguirà la sonata n 10 in Do mag
gioro K3 30 di Mozart. 10 pezzi da «Romeo e 
(in llette» di Prokof'ev Arabesque opera 18 
e Son ìt ì n 1 in Fa Diesis Min opera 11 di 
Shumirn 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel 1811800) alle 21 musiche di Domnzct-
ti Vladi Rehorova (soprano) Chiung Gì 
Ryu (tenore), Franco Baccari (baritono, 
Be<tt"k e Venturi (pianoforte) 

Basilio.» di San Clemente continua il «Rome 
festival- nel cortile della basilica. Questa 
seri a le 20 30 «Le nozze di Figaro» di Wol-
fani Arr adeus Mozart, opera in quattro atti 
Dir ce Fr iz fv" arafli maestra di canto Jannet-
te 11 irei. < oreogralia di Susan James co-
stuirl Ja.net Roland Repliche il 23 24 25 e 
26 luglio Per informazioni Tel 6378663 

LadlspoU (Terrazza Moretti) ore 22 30 Sera
te i li'ltcr.in,) 

Lunedi. 

Caracalla alle 21 Omaggio alla musica Italia A cura di Daniela Amenta, Rossella Battisti, Fellcelta Masocco 

26 
VenerdL 

Ninfeo di VUla Giulio: aUe 21 l'Orchestra del
l'Accademia di santa Cecilia diretta da 
Franco Petracchi dinge un programma sin
fonico con musiche di Rossini («Matilde di 
Shabran»), Haydn («La pendola»), Weber 
(ouverture daU'«Euryanthe») e Mendels-
sohn («Italiana») Lire 15000, replica do
mani 

Villa PamphiU si conclude stasera alle 21 la 
seconda edizione di «Villa Pamphlli musi
ca» con un concerto di Severino Gazzellom 
Il celebre flautista esegue una prima parte 
•classica» con Vivaldi e "czart , conceden
dosi una piccola autocelebrazione nel se
condo tempo con musiche di Nino Rota ap
positamente ritrascntte dall'autore per lui 

Villa CeUmontana: salvo imprevisti si svolge
rà tra le fresche venture della villa la lun
ghissima rassegna di danza che Renato 
Greco ha organizzato e che dovrebbe dura
re fino a settembre Un panorama variega
to, in grado di portare sul palcoscenico ro
mano tutte le compagnie italiane giovani e 
meno giovani Si comincia con il «padrone» 
della rassegna, Renato Greco e dalla sua 
compagnia di iazz Greco con la moglie 
Maria Teresa Dal Medico è il decano della 
danza jazz a Roma, dove ha un famoso 
centro a piazza della Repubblica con corsi 
di tecnica Luigi e Mattox Da qualche anno 
ha ottenuto anche delle sovvenzioni statali 
per un corso di formazione di danzatori 
professionisti 

Parco di Palazzo Brancaccio secondo ap
puntamento con la rassegna di Mediascena 
nello splendido scenano principesco del 
palazzo È di scena la compagnia di Tuccio 
Rigano con un omgramma di coreografie 
firmate dallo stesso Rigano 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel 4814800) alle 21 quarto concerto di 
Manna Greco nell'ambito della rassegna 
•Al Teatro di Marcello musica viva ogni se
ra» L'artista, al pianoforte, eseguirà musi
che di Medtner, Busoni, Schubert e Chopin 

27 
Sabato. 

San Clemente ore 20 45 per la rassegna «Ro
me Festival», Giuseppe Magliocca al clan-
netto esegue di Mozart I Ouverture «Le Noz-

I ze di Figaro» concerto per clarinetto e or
chestra in la maggiore K622, Sinfonia in re 
maggiore K.297 «Pangi» e «Tema e vanazio-
m» ai Gershwin Replica il pnmo agosto 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello. 44-
Tel 4814800) alle 21 Licia Frabotta (mez
zosoprano) , Carlo Vana Schneider (sasso
fono) e Domenico RICCI (pianoforte), pro
pongono musiche di Gershwin 

Parco di Palazzo Brancaccio: gli appunta
menti di danza sotto le stelle propongono 
oggi la compagnia americana «Dalton & 
Hartel» Già osp iti questo inverno del teatro 
Panoli. Usa Dalton e il suo partner Hartel 
hanno ascendenze note prendono ongine 
infatti r1;, piti roti Momix ali interno della 
cuicompagma hanno militato a lungo 

Villa CeUmontana: altro parco altra rasse
gna di danze Qui è di scena la compagnia 
romana di Manna Michetu (che tra I altro 
coadiuva greco nell organizzazione del fe
stival danzereccio l «Invito alla danza» Re
plica dorr.an i, sempre alle 21 

LadlspoU (Terrazza Moretti) Orchestra lati-
noamencarui «Crui del Sur» 

28 
Domenica-

parco di Palazzo Brancaccio stasera (re
plica domani) è di scena il Balletto di Ve
nezia diretto da Giuseppe Carbone Carbo
ne, che spesso firma le coreografie della 
sua compagnia, è stato a lungo direttore del 
corpo di ballo dell Arena di Verona e ulti
mamente è stato chiamato alla Scala Nel 
repertorio della sua compagnia figurano 
spesso coreoprafie di Birgit Cullberg, presso 
la quale Carbone ha trascorso la sua came
ra di danzatore 

San Clemente- perla serata «Amore classico e 
Romantico», nel cortile della basilica Car'a 
Paryla (mezzo soprano) e Tamar Witkin 
(pianoforte), eseguiranno musiche di Bee
thoven, DonizetU e Brahms Alle 20,45 

Sennoneta (Abbazia di Valvisciolo) per il 
Festival Pontino di Musica 1991 alle 19 30 
l'Orchestra dei Corsi Intemazionali di Ser-
moneta. direttore e solista A. Pay con £> 
Gurtel e R. Gottardi eseguono musiche di 
Mozart, Stravinse), Krommer e Elgar 

CaracaUa alle 19,45 Concerto dei Solisti del 
Teatro dell Opera Alle 21 replica del «Na
bucco» diretto da Nello Santi 

Teatro Marcello ii pianista Claudio Bonecln 
suonerà musiche di Bach 

29 
Lunedì-

Tevere Jazz lo spazio allestito nella suggesti
va cornice di Castel Sani Angelo ospiterà 
questa sera la «Monte dei Cocci Orchestra» 
Inizio del concerto alle ore 22 Ingresso gra
tuito, gastronomia e cocktails 

CaracaUa. ore 21 concerto della Rovai Phl-
Iharmonic Orchestra diretta da Junj Tcmir-
kanov In programma PI Tchaikovski, sin
fonia numero 4, A. Dvorak sintonia numero 
8 

San Clemente alle 20 45 Nel cortiledella ba
silica Jeannette Ferrei (soprano) e Anna 
Ordanyan, (pianoforte) eseguiranno Bee
thoven , sonaUi in mi maggiore opera 14 n 1 
e Sechs beder Von Gellert op 49; Bellini. 
Delius, «Five songs Irom the damsh», Gersh
win, «Porgy and Bess» 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel 4814800) continuano i concerti del 
«Tempietto» Alle 21 mugiche di autori su
damericani eseguite dal chitarrista Luca 
Villani 

30 
Martedì-

parco di Palazzo Brancaccio: un ntomo 
sulle scene romane sempre gradito è quello 
dell'Aterbal letto diriMlo da Amedeo Amo
dio con un programma in omaggio a Mo
zart Ne firmano !«» coreografie lo stesso 
Amodio con un Cartoline per Mozart e 
Mauro Bigonzetti, autore di Prova con Mo
zart Cresciuto artisticamente sotto l'ala di 
Amodio, Bigonzetti proviene dal Teatro del
l'Opera di Roma che propno quest'anno 
l'ha chiamato per saggiare il suo nuovo 
ruolo di coreografo, oltre al suo talento di 
danzatore. Nel programma dell'Alerballet-
to anche una coreografia spintosa di Balan-
chine, Whocares? su musica di Gerschwin 
Replica domani. 

Villa CeUmontana: è di scena e competitiva 
con 1 altro appuntamento dell'Ater la com
pagnia «Teatro Koros» di Massimo Monco
ne e Patrizia Natoli Moncone, braccio de
stro di Elisabetta Terabust al teatro dell O-
pera, è uno dei coreografi più eleganti della 
scena italiana 

31 
Mercoledì-

Tevere Jazz ore 22 esibizione del Tony Scott 
Quintet Ingresso gratuito 

San Clemente musiche di Beethoven, Mo
zart, Maraffi e Gershwin Dinge F Maralfi J 
Broocks. cla-inetto, K. Gilbert, viola, In-
Young Kim, «oloncello. T Witkin. piano-
lorte Alle 20 15. 

Teatro Marcello: alle 21 il tenore Riz Pauselli 
e la pianista Sandra Pinuccio eseguono 
musiche di Verdi, Puccini, Rossini e Doni-
zetti 

EUlot Murprry (Pnvemo, provincia di Lau-
na) Concerto gratuito in piazza di Porta 
Romana nell ambito del festival di'ti Unità. 
Vecchio «rocker» americano Murphy conti
nua a realizzare le sue ballale elettriche a 
dispetto di mode e tendenze Chitarrista di 
non eccellente caratura, il biondo Elliot 
possiede comunque una grande «verve» 
compositiva 

24 l'Unità 
Domenica 
30 giugno 1991 

http://Ja.net


NUMERI UTILI 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Qjesturn centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 (Villa Mala lda) 530972 
Aids 

da lunedi a venerdì 8554270 
Aied adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

wmmmmBmaBmm 
Pronto soccorso a domici ic 

47 51:741 
Ospedali) 
Policlinico 4 Ì6K41 
S Camillo 5110C66 
S Giovanni 7'C51 
Fatebencfratalll 51I7M&9 
Gemelli 330&-CC6 
S Filippo Neri 3.10 >?07 
S Pietro 36!>90 68 
S Eugenio M04 
Nuovo Reg Margherita '.*J4 
S Giacomo 6~:»C>1 
S Spinto 650001 
Centri veterinari! 
Gregorio VII WG2B 
Trastevere SQ9B650 
Appio 7iK."-\6 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi 

3570-4994-3875-4984-88177 
Coopauto: 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541646 

$I0> tfc «ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 
Acea Recl luce 
Enel 
Gas pronto Intervento 
Nettezza urbana 
SIp servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (baby sitter) 

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 

B B 9 B H B B I 
Acotral 5921462 
Uff Utenti Atac 46954444 
SAFER(au'ollnee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440690 
Avls (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti(bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna piazza Colonna, via 
S Maria in via (gallona Colon
na i 
Inquilino viale Manzoni (cine
ma Royal) viale Manzoni (S 
C r x e in Gerusalemme), via di 
Porla Maggiore 
Flaminio corso Francia: via 
Harmnla Nuova (fronte Vigna 
Stolluti) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hbtel Excelsior e Porta Pineta-
na) 
Panoli piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone 

Immagine negata: 
i mali del cinema 
che nona vede 
i > 

SANDRO MAURO 

( • • Disomogeneo fino allo 
slilacc lamento e pano, pur 
nella sua brevità, il ciclo di 
proiezioni organizzato dalla 
Ftec nella saletta di piazza de' 
Caprcltari: né un regista, ne un 
periodo, né altre Illuminanti 
caratteristiche trasversali a te
nere insieme sette pellicole 
disseminate per datazione lun
go oltre quarant'annl e appar-
tenen i per firma ad auton (da 
Fowell a Bellocchio, da Cassa-
vetesa Misuraci) difficilmente 
assimilabili. Appartengono pe
rò queste pellicole ( e quante 
altre) all'universo sfaccettalo 
di quinto viene inghiottito dal
l'attitudine maiala a consuma
re in fretta, e dimenticare; al 
gorgo oscuro dell'«tmmagine 
negata» (questo il titolo della 
rassegna e della tavola roton
da che venerdì sera l'ha con
clusa). Ecco l'uniti possibile, 
provocatoria, tra un film del 
"43 e uno dell' 87, e ancora tra 
pellicole di tutte le epoche e 
nazionalità. Ecco il denomina
tore comune, potenziale, per 
rassegne ben più lunghe e «sii-
laccliile* di questa. 

Di immagini negate dunque 
si è parlato, unendo di tale no
do problematico i principali, 
inossidabili aspetti: la conser
vazione, la circolazione, 1 luo
ghi della fruizione. Per primo 
ha parlato Riccardo Napolita
no, presidente della Flcc, sca
nnando gagliardo la pletora di 
adesioni, Individuali e di grup
po, e una battaglia che si vor
rebbe sapere come combatte
re, come a sottolineare l'unita 
del innondo del cinema* nella 
stanchezza per l'assurdo che 
vede la crescita progressiva 

della «riproducibilità det ope
ra d'arto inversamente pro
porzionale alla possibilità con
creta di accedere alle lotica di 
informazione A) suo inteneri
to fanno eco gli altn Misell 
che porta 1) solidaneta dell a.- • 
sedazione degli auton, e an
cora Mino Argentieri e Riccar
do Redi, direttore dell'ai-sodu-
zione di ricerche di stori i. del 
cinema E' un coro sfaccettato 
ma unanime per intenti quello 
che questi studiosi hanno into
nato « intoneranno ancora 
(«L'immagine negata», pro
mette Napolitano, è solo ala 
prima edizione), e «noioso». 
nel suo cocciuto riproporre da
tate lamentele (1 tempi stroz
zati della circuitazione, lo Lini-
potere Tv, la carenza di sd.e, le 
pastoie burocratiche in c u 
centrospenmcntale e cineteca 
nazionale si trovano ad e per »-
re, l'ormai storico vuole legi
slativo), ma ha ragioni' da 
vendere Argentieri quando di
ce che il recupero e la circola 
zione del materiale auìovui 
vo (non quindi soltanto di po
chi, consacrati, capolavori) 
non è affare che riguani i ur 
plctonclno di cinefili Introdot
ti, ma la rlappropriazlone, ne
cessaria, di un segmer.ro di 
storia, nazionale e non 

A nota finale, segnai! imo 
per domani le repliche di Due! 
lo a Berlno di Powell e J'ms 
sburger (nella sua verslo ve n-
tegràle) e di Ombre di lohn 
Cassavetes, rispetlivamei se al
le 18 e alle 20,30 Copie -nn le
diate», come le altre de-ILi r in
segna appena conclusa gnu,e 
all'interessamento di pnvi'i, 
perche, per adesso, è co d che 
funziona 

Vaniloquio 
con percussioni 
tm Ungnajg l . dlSamShc-
pard e Joseph Chaikln. spetta
colo per voci e percussioni con 
Maurizio Panici e Nicola Rai Io
ne .'cene di Tiziano Fano, so-
norLoazione di Nicola Raffo-
ne, messa in scena di Maurizio 
Panici Argot Studio 

Le voci in scena percuotono 
di soliloqui l'aere perso vaneg
giando I idea che il mondo sia 
popolato da più voci e che 
ognuna abbia una stona da 
raccontare senza moralismi o 
patteggiamenti con i diversi 
perbenismi In realtà 1 due at-
ton sono la stessa Persona - di 
fcinjhiana memoria - che usa 
il proprio linguaggio codificato 
dall appartenenza ad una clas
se, club, categoria umana. La 
stessa voce sollloqutante e ca
ratterizzata dai due attori Mau
rizio Panici e Nicola Raffone 
che guerreggiano con il lin
guaggio a suon di percussioni 
Le percussioni sono senza om
bra di dubbio il giusto alter ego 
al sovrastare dette stone rac
contate dalla voce, dalle voci 
che massacrano, almeno ten
tano 11 bandire ntmato delle 
bacchette sulla pelle del tam
buro- non è solo il fracasso 
delle parole. Il bizzarro voler ri
dare più sensazioni alle parole 
nei diversi significati che urta il 
suono del piatto o del rullante, 
ma il vaniloquio recitalo con 
rcgiledispcratadisperazìone 

la scena non ha scena la 
storia non ha stona, più umon 

Sei giovani espongono nell'ex cinema di via Andrea Doria 

L'arte nella casa di Alice 
H I Nessuno vuole leggere le 
esperienze degli altn, e gli altri 
non vogliono neppure guarda
re quelle del singoli- le propne 
e li» altrui cronache, testimo
nianze nmangono tali propne 
e ineluttabili Ognuno respira 
la propna aria di colore di se
gno nella speranza incottami-
nantc che poi alla fin fine si ha 
•ragione» non quella degli altn 
che e sempre più vistosa e flac
cida Tutto e sempre rapporta
to alle proprie sensazioni e alle 
rapacità di lettura individuali. 
La prova evidente si può toc
care con mano andando a tro
vare sei artisti e le loro opere 
esposte a via Andrea Doria 52 
dentro «Alice nella citta» (ore 
10/13, 16/20 tutti i giorni) I 
sci Vanessa Bianchini, Guido 
D Angelo, Fez Roberta Foschi, 
Giorgio Grasselli e Anina Ser-
vlzzi-Siyah i nur (nata a Ta-
bnz in Iran) organizzati da 
Reza Taheri si sono dati un no
me che non vuole essere un 
manifesto di gruppo. C €0 e 
sono tutti giovanissimi 

Attendono qualcosa o qual
cuno che porti notizie e quan
tomeno discuta con loro «il da 
farsi» se mai c'è ne fosse stato 
bisogno questo qualcuno o 
qualcosa che II gratifichi, che 
in (in dei conti si trovano sulla 
buona strada e che li acclami 
per le scelte fatte e sofferte. 
Scelte artistiche encomiabili, 
innumerevoli per esempio l'a

ver scelto - o l'essere stati scel
ti- il luogo autogestito cultural
mente di «Alice nella città» al 
riparo dai fasti del salotto bor
ghese o del mercato onnivoro, 
le misure dei supporti artistici e 
i materiali colorati, le immagi
ni essenziali per veicolare le 

KHRICOOALUAN 

proprie idee, lo stare assieme 
per molivi estetici 

Non hanno stona alle spalle 
se non quella comune a tanti 
come loro ai quali gli hanno 
tolto per calcolo il passato 
Amano II gesto ludico, il fare 
ironico che 0 propno ali arte 

quando è senza pensieri pen
sati I arte che si fa giorno per 
giorno al nparo e lontano dalla 
disperai.» disperante visione 
della realtà spettacolarizzata 
Lo spettacolo dell arte e quello 
che più li avvince una pennel
lata lucida sopra un fondo reso 

diteggiano e vengono dili ggla-
ti, più medi di dire - clov ti pa
ralizzati anche dall'assenzi» di 
attrezzi allegorici classici ql al-
ton ne tanno nascere daiic lo
ro corde di frasi fatte - si L itrec-
ciano mostrando la pare la az
zerata che si nasconde -el vi
vere di lutti i giorni sorto x-lte, 
tra pencoli e anghene quoti
diane. Li tragedia e simpre 
pronta a a scoppiare ed è il 
•suono», uno qualunque (del
l'attrezzo percosso ad m ardir
le di esplodere se sole si man
giasse, o si cantasse osi olias
se con la propna voce o i, uella 
di un altro 

Non conclude ni ai re ad al
tro questo «Linguaggi» come 
testo che non sia il pu-o atto II 
gii accaduto non acc idr 1 mai 
più, il già visto e senti o non si 
udrà mai più e quello d i e vie
ne detto è solo la cronaca testi
moniata del suono e del "a vo
ce che dialoga con quel ii.he 
accaduto, si vuol far siipi re La 
catechesi dell'atto puro pian
do il teatro diventa lue get socro 
nella sacra rappresemi zione 
del forni irsi del lmgus.gf.io 

Maun/io Panici <• Nicola 
Raffone enucleano nelk > spa
zio I diversi siati vocia nt l'per
cossi della voce nella <onvin 
zione assoluta che bi o. ìa te 
sllmonlare sempre e citnun 
que di tutto quello chf a 'viene 
nel mondo Tutto e imp Haute 
evitale Sempre e comu - lui 

ZÌI Cai 

lU <&•»)•> 

opaco dal sovrapporsi dell in
definito indefinibile II segno 
veloce del fumetto che recla
ma una publiccizazione più 
immediata È I immediato 
quello che avvolge la misura 
telala dell'agire sull'agno arti
stico dei giovani pittori Sono 
senza meno I ideale continua
zione del «tutto e subito», del 
«riprendiamoci l'arte non ten o 
domani ma da subito» che non 
vuole significare «pittura politi
ca» ma solo I elfimera voglia di 
cronachizzare I attuale il biso
gno giornaliero, la cromotcra-
pia, lo spirituale nell arte e I i-
cona 

Guardando le opere ci viene 
sempre voglia di aggiustare un 
segno che risulta di troppo op
pure cancellare con la «maz-
zocca» (voce dialettale per si
gnificare pennellessa) a lar
ghezza di bianco beckettlano 
fino al grigio di Belaqua (uo
mo dantesco che minimalizza 
il colore) se non addirittura 
avere tanto denaro a disposi
zione per comperare tutto I ar
mamentario alle pareti e mo
strarlo nei Musei D'altronde il 
fine ultimo dell'artista e vende
re la propria pelle anche se 
fosse l'ultima delle azioni arti
stiche in programma Meglio 
cosi che avere fin dall inizio il
lusioni e programmi arie per 
arte, messaggi capovolti di 
stravolgimenti ormai desueti. 
Non e cosi. 

Damiani, le foto 
manipolate 

ARMIDA LAVUNO 

• i Come ha detto Minor 
While «Una volta liberatosi 
dalla tirannide delle superi lei e 
delle strutture, della sostanza e 
della (orma. Il fotografo potrà 
raggiungere la verità dei poeti». 
Trasformare l'immagine foto
grafica. Interrompere la rassi
curante familiarità acquisita 
ormai da tempo grazie alle on
nipresenti e consuete fotogra
fie, «costringere» gli spettatori 
ad addentrarsi nei labirinti del
la visione onirica sembra es
sere questa la proposta artisti
ca di Leonardo Damiani Il gio
vane (otografo nelle sue d ciot
to «polagrafle» a colori, raccol
te sotto il titolo «Katonar», inter
viene manualmente sulla 
pellicola a sviluppo immediato 
(Polaroid) durante II tratta
mento, ne sfrutta la versatilità e 
riproduce.ingrandendole, le 
sue manipolazioni Distorce le 
immagini, le altera, le nascon
de In trasparenza tra veli che 
stimolano o smorzano l'imma
ginazione. 

L'autore unendo (otografia 
•oggettiva» e «soggettiva» si av

ventura alla ricerca di effetti 
strani e Inusuali Vengono fuo
ri immagini che espnmono mi
stero, angoscia, inquietudine 
Si tratta di doppie esposizioni, 
sovraesposizioni, idee, spunti, 
che appaiono elusivi e ambi
gui, pieni di riferimenti che 
oscillano sempre tra realtà e 
sogna E infatti «Katonar», in 
greco antico, significa proprio 
«insogno» 

Damiani dimostra una buo
na capacità di controllo delle 
(asi di lavorazione necessarie 
Il trasporto dell'emulsione flui
da. «spellicolata>, ancora in 
sviluppo, su diversi supponi 
quali tela, legno e carta da di
segno, dà ai lavori nuove (or
me che si mescolano tra toro e 
quasi si confondono. I bordi 
diventano ondulati, Imprecisi, 
spesso sfumati, rendendo an
cor pio visibile 11 disfacimento 
dell'immagine. Corpi femmini
li, strutture ud arco, pietre e 
sassi: sono gli elementi di real
tà da cui Damiani inizia un 
viaggio di metamorfosi. La ten
sione intema dell'autore si 
proietta nello spazio (otografi-

•Architetture 
di musica tedesca 

Due musicisti del «Mutare Ensem
ble»; sopra un quadro di Fez, a si
nistra scena dal film «Ombre» di 
John Cassavetes 

co dando vita a delle immagini 
chiuse È un genere di fotogra
fia usata di solito come stru
mento c a p a c e l i .olaborarev 
anche attravèrso Gì tttriltaAin 
proprio linguaggio, in questo 
ambito Leonardo Damiani 
sperimenta la propri* ricerca, 
intraprendendo un percorso 
non poco accidentato. (Nuo
va Bottega dell Immagine, vta 
Madonna dei Monti 24,-Orarto 
18-21. Domenica e lunedi 
chiuso Fino al 7 luglio). 

• I Un'elite di spettatori per 
it concerto del «Mutare Ensem
ble» a Villa Massimo Un ciuffo 
di amatori che ha seguito in re
ligioso silenzio le prodezze 
contemporanee dell'Ensem
ble, specializzato nella «Neue 
Musili». Del brani in program
ma, inlatti, uno. di Gustav 
Kuhn), era in prima esecuzio
ne Italiana e due, rispettiva
mente di Wilfned Mana Dan-
ner e di Gerhard Moller Horn-
bach, in prima assoluta Ad at
tutire I impatto con le nuove 
trame sonore restava solo il 
Ravel intimista delle Chansons 
madecasses, anche se la scelta 
sembrava dettata più per n-
scaldare le belle corde vocali 
della soprano Maria Karb-Bie-
nefeW. messe a dura prova dal 
successivo e dilatato brano di 
Moller Hornbach. Ma. «penpe-
zle» musicali a parte, il concer
t o «covava urta sua piacevolez
za proprio nttlKEhsemble. nel 
suo atftatarnento rigoroso e nel 
dato non trascurabile che i tre 
autori fanno parte del gruppo 
e ne sono quindi in ottima sin
tonia. 

L apertura spettava a Da-
plum di Kuhn!; il brano forse 
più architettonicamente esatto 
con i giochi d'eco tra flauto e 

fagotto, gli ammutolirnentl im
provvisi del suono e l'arcana 
voce del clavicembalo, mono
dica e dissonante, sulla quale 
il chiaccheno sommesso degli 
altri strumenti si poteva riallac
ciare Netta, un po' prevedibi
le, la suddivisione del discorso 
sonoro con un gong (all'ini
zio, a metà e alla (ine), richia
mata anche visivamente dalla 
diversa disposizione dello stru
mento ai tre lati della platea. 
Più poetici i fogli d album di 
Wllfried Mana banner, Meta-
boles. pofyphonte extatique , 
dal carattere malinconico Do
ve il ricordo della musica da 
camera data dagli attacchi del 
quartetto d archi veniva altera
ta da suoni altri, come memo-
ne sparse in cui interferisce la 
presenza della quotidianità. 

Giusta, infine, I ispirazione 
del brano finale di Hornbach, 
Die sicft berahren (Coloro che 
si toccano ) . in cui il «toccar
si» si tramutava nella congiun
zione su una stessa nota o su 
un assonanza di ntmo Lo svi
luppo però resta bidimensio
nale, spostato in orizzontale o 
tutt'al più sovrapponendo le 
vocL Dilatato troppo per fon
dersi in un amalgama intrigan
te D / c a 

Le mucche, il latte e le misteriose piantine 
Miracolosamente. C'è qualcosa di incomprensibi
le nella nostra vita quotidiana: miracoli che partono 
dalla realtà e arrivano al surrealismo passando per 
strane figure d'uomini e di fantasmi. Qualcosa che 
non sembra vero ma che pure ha una propria strana 
logica. È questo ti tema di una nuova serie di rac
conti. Inviate i vostri testi (non più di 70 righe) a. 
Cronaca / 'Unità, via dei Taurini 19,00185 Roma. 

SILVIA MANCO 

Ha C'era una volta un conta
dino molto povero La sua uni
ca ricchezza erano due muc
che che egli lasciava pascolare 
libere sui prati intomo alla sua 
casetta Viveva su di un colle 
che fronteggiava il paese, po
co distante dalla modestissima 
abitazione si trovava una bella 
villa, abitata solo d estate per 
brevi periodi da un singolare 
individuo che un insana pas
sione per la musica classica 
aveva spinto a realizzare un 
fantasmagonco sistema di am 
plificazione per il suo impianto 
stereofonico Si dice che ci los 
scro dodici casse sparse per le 
numerose stanze della villa ed 

alcune perfino nel giardino an
tistante. Il concerto iniziava 
spesso alle sette del mattino, e 
proseguiva a volte per tutta la 
giornata, con programmi che 
spaziavano da Brahms a Gncg 

Ma Wagner era il prediletto 
e, malgrado le numerose mi
nacce, suppliche ed impreca
zioni del contadino, le cui 
mucche sistematicamente con 
I avvento del musicolilo perde
vano il latte non ci fu nulla da 
fare II volume era assordante 
ed anche ni paese la gente si 
lamentava del frastuono in 
sopportabile tanto che fu de
ciso di raccogliere dei fondi 
per installare un impianto al

trettanto potente in cima alla 
rocca del paese, che in linea 
d'ana non distava molto dalla 
villa Il duello fohtcctì|rittutti|)|r 
abitanti del paese coalizzali in
tomo ai megafoni sulla rocca 
ed il villeggiante solitario era 
diventato una consue'udine 
quanto la processione del san
to protettore Venditori ambu
lanti di ogni nazionalità fecero 
fortuna organizzando un fion
do commercio di tappi per le 
orecchie Anche il nostro con
tadino ne era ampiamente (or 
nito Chi non si-poteva proteg
gere erano le due povere muc
che che un giorno, dopò aver 
ascoltato per la decima volta 
consecutiva «La cavalcata del
le Valchine», fuggirono senza 
fare più ritomo alla stalla 

Il contadino pianse e si di
sperò quando capi di averle 
perse per sempre Ma con l'av
vento dell autunno tomo il si
lenzio ed una mattina le due 
mucche cosi com'erano span
te napparvero Erano ben pa
sciute ed In ottima forma ma 
un<i strana luce brillava nei lo
ro occhi Per evitare nuovo fu
ghe il contadino deci! e di non 

(arie più uscire liberamente al 
pascolo, esse allora comincia-
nono a depenre a vista d oc
chio, finché egli penso'che fos
se meglio assecondarle Per 
farla breve, ogni giorno le 
mucche si allontanavano dal 
colle, sempre nella stessa dire
zione da cui poi tornavano sul 
far della sera. Disdegnavano i 
pascoli su cui erano cresciute 
ed il foraggo abituale Era un 
(atto veramente singolare, ma 
poiché facevano più latte di un 
tempo ed il loro statocompies-
sivo era ottimo, il contadino si 
ritenne fortunato. Il latte che 
non utilizzava personalmente, 
lo vendeva ad una famiglia di 
lontani parenti che vivevano ai 
margini del paese 

Ma da quando le mucche 
erano tornate ogni volta che il 
contadino beveva questo latte, 
era pervaso da un senso di be
nessere si sentiva più leggero 
e veniva avvolto da uno strano 
torpore Cominciò a sonnec
chiare durante il giorno e vide 
che anche le sue bestie aveva
no come lui gli occhi lucidi e 
dormivano un sonno profon
do 

Cominciarono ad arrivare, 
singolarmente, poi via via più 
numerose, persone del paese 
che gli chiedevano un bicchie
re di quel latte olfrendo in 
cambio cifre spropositate. Il 
latte non bastava per tutti, or
mai la gente pagava per aver
ne anche un solo sorso, e le 
mucche, apportatrici del mira
colo, venivano vezzeggiate ed 
infiocchettate con nastrini co
lorati Molti cunosi aspettava
no anche per ore per vederle 
tornare dalla loro misteriosa 
passeggiata giornaliera 11 con
tadino però non credeva ai mi
racoli, ed aveva uno spiccato 
senso pratico Cosi un giorno, 
di pnma mattina si incammi
nò dietro alle mucche Marcia
rono per chilometn sotto il sole 
autunnale senza mai fermarsi 
a piluccare un filo d erba, fin
ché giunsero ad un campo col
tivato C'erano migliaia di 
piantine dalle foglie lanceola
te Egli non ne aveva mai viste 
di simili Ne colse una e se la 
mise in tasca II giorno dopo, 
in un grosso libro di botanica 
della biblioteca comunale, tro
vò il bandolo della matassa 

I APPUNTAMENTI l 
•Roma, la città futura». Iniziative dell Associazione sul ter-
ntono confederata alla Sinistra giovani e Associazione «No 
More Emargination» oggi, ore 15 30-20 30 servizio volontà-
nato a Capo d Arco 
Dtalettamto. Incontri sull'arte dH dialetto fino al 7 luglio 
nel Castello Orsini di Castel Madama Alle ore 18 oggi, nel 
Cortile del I-omo, «Dialetu a viva voce- leggono i poeU Ame
deo Giacomim Roberto Ciannoni. Franco Loi e Mauro Ma-
ré coordina Achille Serrao Alle 21 stessi spazio e titolo, leg
gono i poeti del comprensorio Valle dell Anieme coordina
mento di Alessandro Moreschi ni Prossimo appuntamento 
per il 5 luglio 
•Visitare luoghi difficili». Estate con le «Donne in nero» 
viaggi in Palestina nei periodi 28 luglio • ! ! agosto e 10 - 24 
agosto costo lire 1 500 000; viaggio in Giordania periodo 28 
luglio 11 agosto costo lire 1 700IOOO Ulte non informazioni e 
prenotazioni presso la sede di Corso Tneste 36, teL 
84 71272 
Artigianato del Nicaragua. Mostra mercato domani, mar
tedì e mercoledì in via dei Giubbonan 38 (orano di nego
zio) per sostenere • progetti di solidarietà, con proiezione di 
video sul Nicaragua e libri 

l NEL PARTITO! 
Festa de l'Unità La Rustica: c /o Parco de la Rustica ore 
19.30 su «Sdo e Roma capitale» con Betuni 
Festa de l'Unità Forte Preneattno: c /o Pano di Forte Pro 
nestino Via della Palma ore 19 incontro-dibattito su «Le tra-
s'ormazioni della penfena romana dagli anni di Pasolini ai 
giorni nostri» con Nicolinl, Paris, Cerami, Cavoli, Coordina 
Poggianti 
Avviso: Domani ore 17 30 in Federazione (Via C Donali, 
174) numone del Comitato Fi»derale e della Commissione 
Federale di garanzia Odg- «Discussioni sul documento del 
Cr su area metropolitana» 
Avviso: Sono disponibili in Federazione le Carte per la cam
pagna di sotioscriizione al Partito Tutte le sezioni che non 
hanno ancora mirato il materiale devono rivolgersi in Fede
razione al compagno Franco Oliva 
Avviso: I blocchetti per la sottoscrizione per la Festa cittadi
na de l'Unità dell'Isola Tiberina debbono essere mirati in Fe
derazione dal compagno Franco Oliva 
Avviso: Domani presso Casa della Cultura, Via Armula, 28 
si svolgerà una riunione su «Sanità emergenza estate». 
Avviso: Venerdì si é costituita l'Unione Circoscrizionale del
ia IX Circoscrizione 11 compagno Massimo Salvaton é stato 
eletto secretano all'unanimità <• Tesoriere é stato eletto, 
sempre ali unanimità, il compagno Fabio Boccanera 
Avviso: Giovedì avrà inizio (a Festa cittadina de I Unità che 
si svolgerà presso l'area dell'Isola Tibenna dal 4 al 28 luglio. 

UNIONE REGIONALE PDS LAZIO 
Unione regionale: ore 1&3>D c / o Villa Fassini - Via Giu
seppe Donati, 174 riunione su diritto allo studio università-
no Proposta di revisione alla legge regionale 14 (Punzo, Ro-
vero) 
Federazione Castelli: Gavigmino ore 20 assemblea Pds 
(Magni), Genzano ore 18 30 nunione su sanità comprenso
rio Rm34 (Peroni). Ardea CorniUU Direttivi di Ardea e Tor S. 
Lorenzo 
Federazione Civitavecchia: Civitavecchia ore 17 30 c / o 
sezione Berlinguer CI più Presidenza Cfg con ali Odg* Pro
spettive politiche dopo il Referendum e le elezioni siciliane, 
feste Unità e tesseramento (Ranalli Barbaranelli) 
Federazione Luana: In Federazione ore 17 30 attivo sui 
problemi dell'agricoltura (Vitelli Mazzocchi) 
Federazione Rieti: In Federazione ote 17 nunione de! a 
(Bianchi, Fatami) 
Federazione Tivoli: Monterotondo c /o Palazzo Comunale 
ore 17 30 convegno su Area Metropolitana (Fredda. Lucari-
m. Paladini, Sartori, Parola) 
Federazione Viterbo: Civita Castellana ore 18 riunione fe
sta provinciale (Parroncini, Sim ), Viterbo ore 18 c /o sezio
ne Gramsci nunione Unione Comunale (Capaldi), Canepi-
naore21 riunione festa Omini (Parroncini Pacelli) 
Martedì 2 luglio, sezione Villaiba di Guidoma, CI e Cfg su 
«Proposte oranizzauve del Pds nella Federazione di Tivoli» 
(Fredda, Gasbom). 

PICCOLA CRONACA l 
Primavera ciclistica. È convocato per giovedì 4 luglio alle 
ore 17 30, nei locali della sede sociali [Via dei Pelasgi S), il 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa «Primavera 
ciclistica» per discutere il seguente ordine del giorno attività 
1991, informazioni sulle iniziative pregresse e relative deci
sioni, esame di un progetto di bilancio e att tvità 1992 Ipotesi 
e decisioni vane ed eventuali 
Lotto. E morto in un incidente sul lavoro il compagno Gio
vanni Alesiam 1 compagni della Sezione Pds Anagnino Tu-
scolano, della X Circoscrizione, della Federazione e de 1U-
nità si uniscono il dolore della famiglia. 

INFORMATICA PRATICA 
Unlntroduzione ntri sonore datnnformatJca: 

1 Computer, la «uà struttura, 9 suo uso. 
I Enguaeni di programmazione più utilizzali: 

BÀa6CC«OUPASCALrt^TRAr»rC-
Un coreo teorico-pratico per (Sventare programmatori 

OFFICE AUTOMATION 
Un corso di specializzazione neltlnformauca più utilizata: 

MS/DOS / V1DEOSCR1TTURA / ARCHIVIAZIONE. 
Tutte le procedure che « necessario conoscerà 

per una gestione d'uffici computerizzata. 

GEORNAUSMO SCRITTO E RADIOTELEVISIVO 
CON USO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Corso lormatrvo teorico-pratico 
con Personal Computer portatile. 

Per un lavoro moderno, apprezzato, ben remunerato. 

CISATnAUAwt 
PdUUMIMlWinilMtMiJta 

1 corsi pafCt lM* 

ptrckllmfa 

Via Nomentana, 77 (Porta Pia) 
Tel. (06) 84.43.044 • 84.43.103 

l'Unità 
Domenica 

30 giugno 1991 25 
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TELEROMA 56 

Or» 11 Film «Cairo Roati-: 17 
Film -Bandido si... ma d'ono
re- : 20 Telefilm «taverne & 
Shi r ley ; 20.30 Film -La rivol
ta dejjli schiavi»: 22.30 Film 
-La vita di Vernon e Irene 
Casti*»; - 0 . 30 Telefilm « t a 
verne & Shirley». 

GBR 

Ore 12 Strinone di sorv ; o: 
16 Campidoglio (repl csi): 
18.30 Cale olandia (1* partii); 
10.45 Telefilm «Rynn's-; 
20.30Film .Brigitte»; 22 Corri-
pidoglio (2" parte). 

QUARTARETE 
Ore 19 Telefilm «Pattuglia re-
cuporo»; 20.30 Film «Setlu-
ced»; 22 Telefilm «Lotta per la 
vita-: 23Arte orafa; 0.40 Te
lefilm «Barney Miller». 1.30 
Telefilm «Lotta per la vita»: 

2.30Telefilm «After Mnsh». 

^ R O M A 
C I N E M A o OTTIMO 

O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A; Avventuroso; BR: Brillante; D A : Disegni animati; 
DO: Documentario; DB: Drammatico; E: Erotico; F: Fantastico; 
FA: Fantascienza; G: Giallo; H: Horror: M: Musicale; SA: Satirico; 
SE: Senlimentale; SM: Storico-Mitologico: ST: Storico; W: Western. 

VIDEOUNO 

Ore 11.30 Film -Final Repri-
sai»; 13.30 Film -S.3.S. Lute-
zia»;. 15.30 Film «La casa dei 
nostri sogni»; 17.30 Film «Il 
ministro»; 19.30 Film «Il lac
cio rosso»; 21.30 World sport 
special: 22.30 Arte oggi, ru
bro d'arte. 

TELETEVERE 

Ore 9.15 Film «Sei mogli di 
Enrico Vili»; 17Film«Shanaai 
express-; 19 Diario romano; 
20.30 Film «Gioventù perdu
ta»; 1 Film «Il bacio della 
pantera»; 3.00 Film -Orgo
glio e pregiudizio-. 

TRE 
Or» 14 Frilm -Il venditore di 
palloncini»; 16 Film -Taxi di 
notte»; 17.30 Film «La moglie 
6 uguale per tutti-;20.30 Film 
•La ballata dei manti»; 22.30 
Film «La vendetta è il mio 
perdono-. 

I PRIME VISIONI I 
ACAOCMYHAU L.6.000 OPrograrnmato per uccidere di tlwl-
ViaStamira , ,-, Tel.426776 - ghIH. Little; eoi Steven Seagal-G 

' (16.30-22 30) 

ADMIRAL 1.10000 Attenti al ladro di Michael Lirid.iny 
Piazza verbano, 5 Tel. 85411W5 Hogg.conJohnMalkovich-BR 
- , [16.30-16 M-20.3C-:^ i l ) 

ADRIANO 
Piazza Cavour. 22 

L. 10.000 
Tel. 3211896 

D Balla col lupi di e con Kevin Cisl-
nor-W (15.30-19.tC-;g 3ti) 

ALCAZAA L. 10.000 O In c o r r e r l a di signore pirben» eli 
VTaM»rrydalVal,14 Tel, 5880099 Cynthla Scoti • BR (18.30-20.30-2230) 

(Ingresso solo a inizio apalttcolo) 

ALCIONE 
Via L di lesina. 39 

L. 6.000 
Tel. 6380930 

Chiuso per restauro 

Accademia Agiati. S7 
L 10.000 

Tel. 5408901 
Chiusura estiva 

AMERICA 
Via N. del Grande. 6 

L. 10.000 
Tel. «18168 

Chiusura estiva 

ARCHIMEDE 
Via Archimede. 71 

L10.0CO 
Tel. 675567 

Viaggio d'amore di Ottavio Fasori; =cn 
LeaMasaatl-OR (ia.30-20.30-32 33) 

AJMSTON 
Via Cicerone, 19 

1.10.000 
Tel. 3723230 

• Whore di Ken Russell; con Trairota 
Russell-OR [17.30-1910-gQ.4i-.-a 50) 

ARISTONU 
Galleria Colonna 

L 10.000 
Tel. 6793267 

Chiuso per lavori 

ASTRA 
Viale Jo ilio. 229 

L. 6.000 
Tel.81762S6 

Chiusura estiva 

ATLANTtC 
V.Tuscclana,745 

L. 8.000 
Tel. 7610656 

Piccola peate di 0. Dugan; con JorinBK-
tor-8R (17-19-20,45-;!2 30) 

AUOUSTUS 
fcso V.Emanuele 203 

L. 7.000 
Tel.687S4S5 

Chiuso per lavori 

•AR8EIIM 
Piazza Barberini. 25 

L. 10.000 
Tel. 4827707 

- Chiuso per lavori 

CAPITO*. 
VtoO Sacconi, 39 

L. 10.000 
Tel. 3236619 

CAPAAIUCA 
Piazze Capranica. 101 

lo e ilo Bue» di John Hughes; cor Jshm 
Candy-BR l16.3O-18.3O-20.3O-:B 30) 

L 10.000. • 
Tel. 6792465 

Cattiva di Carlo Lizzani: con Giuliana 
De Sto-OR (17-16.50-20.3M2.30) 

CAPRAIIKHETTA 
RzaMoitecitorlo.125 

L 10.000 
Tel 6796957 

l UtJtnldadiChrlstianVi.ictnl-SE 
(17-18 50-20,35-22 30) 

CASSIO 
Via Cassia, 692 

L 6,000 
Tel. 3651607 

Chiusura estiva 

COLAOIRENZO L. 10.000 O Roeencrantz e Oulldensttm som 
Piazza Colà di Rienzo, 86 Tel. 6878303 morti di Tom Stoppard; con Gary Oia-

man-OR (1622 30) 

DIAMANTE 
Via Prenestlna, 230 

1.7.000 
Tel. 235806 

Chlusura estiva 

EDEN L 10.000 
Pjnai4*R»e«BJ0j74 1W.687S652 

O I portaborse di Oaniele Luche»: 
con Silvio Orlando, Nanni Mortiti - BR 

(17.10-19-20.50-a4i) 

EMBASSY L 10.000 Amarle» blue note di Ralph Tomoli; 
via Stoppini. 7 Tel. 670245 conCnarlotteD'Amboise-M 

<••• N~. .. ••.. , (17.15-2230) 

L 10.000 Schegge di fotti» di Michael LiHiim-r.; 
1>l.««17t,19 ". con Wlnona Ryder-OR 
• , , . |1&30-1B.25-20,25-a3C> 

Viale R. Margherita. 29 

• n i 

V.la dell'Esercito, 44"' 
L 10.000 

Tel. 5010852 
Chiusura estiva 

ESPERIA . 
PiazzaSonnino.37 ' 

ETOfU V » 

./'- iU7.0M • Oleni (Miai • CSehy di Claude Citatoci 
-OR ••- (17-19-2O.ilO-:a30l 

», LilO.OOf " ' M ò t o pésto d»D. Degan; con Jo*m Rlt-
',4tr-BR ' ~ • (17-19-20-i0-g230) 

EURCStt! 
Via Usti. 32 

L 10.000 
Tel. 5910966 

Arme M a cerrre-urJonele di Craig R 
Ba»ley-DR (17.10-18.55-20.40.2230> 

EUROP/i L 10.000 Coma * dhTIel» farai ammazzare * 
Cortod'ltalla,107i'a Tel. 8555736 Grog Champion: con Dabney Coienan 

•BR (17.15-19-20.50-;g3C) 

EXCELSIOR LIO 000 
VtaB.VdelCarmelo.2 Tel.5282296 

Q Roeenctenti » GalMensttrn «tino 
morti di Tom Stoppard: con Gary Cld-
man • DR I16.15-18.2O-20.25-2.2 30! 

FARNESE L. 8.000 O Green Card-alatrtmonlo di t«*-e-
Campo ce'Fiori Tel.68643S5 r i tma di Peter flelr-DR 

. . . . ' (18-20.15-22 30» 

f U M I U I - • -'•'•• t_ 10.000 Pazzi a Beverly Hllls di MickJ«clj.3n. 
VlaBlssjlstl.47 Tel. 4627100 con Steve Marlin-BR 

(16.45-18.50-204M2.3Ql 

FIAMMA 2 L 10.000 • Weeema-enti e QuIMenmm som, 
Via Blssolati,47 Tel. 4827100 «orti di Tom Stoppard: con Gary C Id-

man-DR (18.15-18 20-20.15-23)01 
(Ingresso solo a inizio spnttiKloi 

O A M O I L. 8.003 
Viale Trastevere, 244/a Tel. 5812849 

Brian di Nazareth di Terry Jone»; con 
Graham Chapman-BR (17-22.301 

GKMEUO 
VmNomentana.43 

• L 10.000 
Tel. 6554149 

Amleto di Franco Zetflrelll; Mei Gltaoi 
•DR (17.15-20-22.M) 

largo B. Marcello. 1 

GOLDEN „. CtóOOO- O Ialleniloc»g» liawcentldi Jone-
VH.Tari-10,36 'Tel . 7666602 man Demmo; con JodleFoster-G 

(17.30-20,15.22 «H 

OREQORT L. 10.000 Sua Maestà viene da Las Vegas di Pa
via Gregorio VII. 180 Tel. 6384652 vis S.Ward; con John Goodman -BR 

(17-16.50-20.40-22.30 
L 10.000 Sue Maestà'lene da Las Vegas dina-

Tel. S54B326 vis S. Ward: con John Goodman - SII 
' (18.30-1630-20.iQ.22 30> 

•CUNO L. 10.000 O Edwerd mer« di forbice di Tiri ll.jr-
VlaQ.ln.luno Tel. 5812495 lon:conJohnnyOepp-FA 

•> (tH6.1O-20.20-22 30| 

O K I " • ' ' ' L. 10.000 Brtan di Nazareth di Terry Jones; coir 
VmFogliano.37 Tel.631t(41 Graham Chapmtn-BR(17.15-19-20 *5-

' " 22J0) 

L.6.000 O « marito della parrucchiere di Pa-
Tel. 541792S triceLeconte; con Anna Gallona-SE 

(17-18.30-20.40-22 3C< 
VlaCniabrera.121 

MAD4SOV2 
ViaCblabrera.121 

L.6.000 . 
Tel. 5417926 

A letto con II nemico dUoseph Putvn. 
con Jull» Robert». OR 

(17-16.4O-20.Ì0-22 30) 

MAESTOSO 
ViaApp4ii.416 

L. 10.000 
Tel. 786086 

Chi uso per lavori 

MAJESTIC L 10.000 Cyrano De Bergerac di Jean-Paul Rtp-
Via SS. Apostoli. 20 . . Tel 6794906 ,poneau; con Gerard Depardieu-iE 

> • " • • " • (17.30-i0.22.30i 

METROPOLITAN 
Via del Corso. 8 

L 8.000 
Tel. 3200933 

Arma non comenxionale di Crnig R. 
Baxley-DR (17-16.55-20.40-22.:i0i 

MKJNON L. 10.000 O La doppia vita di Veronica i\ <r-
VisVllerfjO.11 Tel. 6559493 zysrtof Kieslowskl; con Irene Jiuoo -

DR (^.30-183O-20.3O-22.a:' 

NEW YORK L. 10.000 Calda emozione di Louis Mancx» i; r,-r, 
Via delle Cave, 44 Tel. 7810271 Susan Sarandcr-SE 

(17-16.4O-204O-22.30) 

PAR» L. 10.000 
Via Magna Grecia. 112 Tel. 7596568 

• Storte di amori e Imedett* ciP. Ma-
zursliy-BR (17-18.50-20.40-22.Ì0) 

MBCWWO ' 
Vicolo dei Piede. 19 

L 5000 
Tel. 5803622 

Class Action (m nglese) 
: (̂ 6.30-16.3O-20.3O-22.30) 

OUIRINALE L.6.000 • Il crocevia della morte di Jcel ed 
Va Nazionale. 190 Tel. 4882653 ElnanCoen-G 

(16.30-18.30-20.30-22.30) 
QUMINETTA L. 10.000 • Teusvllle di Peter Bogdanovich, 
VlaM.Minghetll.S Tel. 6790012 conJetlBrldges-OR 
^ ' . I16-I6-20.10-22.SOI 

MALE L. 10.000 I testimone pie pazzo del mondo di 
PtazzaSonnino Tel, 5810234 Herbert Ross; con Steve Martin- 6R 

••'' - » • • . - , - » • - - - (17,10-18.55-20.4<KS.30) 

RIALTO L. 8.000 O Bla di Pupi Avati; con Todd Brian 
V<a IV Novembre, 156 Tel. 6790763 Weeks,MsrkCollver-DR 

(16.25-18.25-2a25-22.30) 
RITZ 
Viale Somalia, 109 

L. 10 000 
Tel 837481 

RIVOLI 
Via Lombardia, 23 Tel, 

L. 10.000 

• Whore di Ken Russell; con Theresa 
Rusaell-PR (17.30-19.10-20.45-22.30) 
O II portaborse di Daniele Luchetti; 
con Silvio Orlando, Nanni Moretti - BR 

(17.15-19-20.45-22.30) 
ROUGEETNOIR L. 10.000 Calde emozione di Louis Mandoki; con 
Vi» Sauna 31 Tel 8554305 Susan Sarandon-SE 

(17-16.50-20.40-22.30) 
ROYAL L. 10.000 Colpi protetti di Oeran Sarafian; con 
ViaE. Filiberto. 175 Tel. 7574549 Jean-Claude Van Damma-OR 

(17-19.5020-.40-22.30) 
UNIVERSAL L.7.CC0 • La carne di Marco Ferreri; con Ser-
ViaBan.18 Tel.8831216 gioCastellino-OR(VM18) 

(1710-18.55-20.40-22.30) 
VIP-SDA L. 10.000 Pazzi a Beverly H.Ns di Mick Jackson; 
ViaGallseSidsma.20 Tel.«395173 con Steve Martin-BR 

(17.15-18.50-20.2S22.20) 

I CINEMA D'ESSAI I 
F.I.C.C. (Ingresso libero) 
PiMZadeiCapreltarl.70 Tel.6879307 

Riposo 

NUOVO 
Largo Asdanghi.1 

L. 5.000 
Tel. 5818116 

H le n#l ò#t-trto (17.15-22.30) 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
Via Nazionale. 194 Tel. 4885465 

Gilda (17); flebecee la prima moglie 
(18.50); Nlnothta (50.46) 

TIBUR L.4.000-3.COO II mistero Von Buio» 
Via degli Etruschi. 40 Tel. 4957762 

(17-22.30) 

mARENE I 
MASSENZIO 
Largo G. Pelle 

L. 8.000 
E.U.R 

Vedi Jazz Rock Foli 

1TZIANO 
via Reni. 2 

L. 5.000 
Tal. 392777 

Il mistero Von Buio» (21-23) 

• CINECLUB 1 
AZZURRO SCIPIO* 
Via degli Scipioni64 

L. 5.000 Soletta .Lumière». Una notte all'opere 
Tel. 3701094 (18.30): Per favore non morsatml avi 

cono (20); Vampyr e L'epe d'or (22 J0). 
Salelta -Chaplin.. Un (natio ali» mia 
tavola (18.30); L'art» serena ded'oveet 
(21): Ho affittato un killer (22.30). 

BRANCALEONE (Ingresso gratuito) 
ViaLevanna, 11 Tel 899115 

Riposo 

CAPE' CINEMA AZZURRO MEUES 
Via Fa* Di Bruno. 6 Tel. 3721840 

Riposo 

GRAUCO L. 5.000 
Via Perugia. 34 Tel, 7001765-7822311 

Chiusura estiva 

«.LABIRINTO L.6.000 
via Pompeo Magno, 27 Tel. 3216283 

rOUTECNICO 
Via Q.B.Tiopolo, 13/0 Tel. 3227559 

Sala A: Mediterraneo di Gabriele Sal
vatore» (17-16.50-20.40-22.30) 
Sala B: Turno di Gabriele Salvatore» 
(17.30-19.10-20.50-22.30) 
Riposo 

I VISIONI SUCCESSIVE I 
AMBASCIATORI SEXY 
Via Moni-bello. 101 

L.6.000 
Tel. 4941290 ' 

AQUILA 
Via L'Aquila. 74 

L. 5.000 
Tel. 7594951 

Film per adulti (10-11.30-16-22.30) 

Filmper adulti ? 

MOOERNETTA 
Piazza Repubblica. 44 

L. 7.000 
Tel. 4880285 

Film par adulti (10-22.30) 

MODERNO 
Piazza Repubblica. 45 

L.6.000 
Tel. 4680285 

Film per adulti (16-2230) 

MOUUNROUGE 
VlaM.Corblno.23 

L. 5.000 
Tel. 5562350 

Film per adulti (1622.30) 

ODEON 
Piazza Repubblica, 48 

L.4.0X 
Tel. 4884760 

Film per adulti 

PRESIDENT 
Via Apple Nuova, 427 

L. 5.000 
Tel. 7610146 

Chiuso per restauro 

FUSSYCAT 
VlaCalroli.96 

L. 4.000 
Tel. 7313300 

Film per adulti (11-22.30) 

SPLENDID 
via Pier delle Vigne 4 

L. 5.000 
Tel. 620205 

Film per adulti (11-22.30) 

ULISSE 
ViaTiburtlna.380 

L 5.000 
Tel. 433744 

Film per adulti 

VOLTURNO 
Via Volturno. 37 

L 10.000 
Tel. 4627557 

Filmper adulti (15-22) 

• FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA 
Via Cavour, 13 

L.6.000 
Tel. 9321339 

Alefceenllnemlco (15-22.15) 

BRACCIANO 
VIRGILIO L. 8.000 
ViaS.NegreMI.44 Tel, 9967996 

WeekendconUmorto . (1615-23) 

FRASCATI 
POLITEAMA 
LargoPanizza.5 

L9000 
Tel. 9420479 

SalaA:Chiusoperlavori 
Sala B: Chiuso per lavori 

8UPERC1NEMA 
F.zndelGe»ù,9 

L. 9.000 
Tel. 9420193 

lo e zio Buok (16.30-22.30) 

QENZANO 
CYNTHIANUM 
\ ia'e Mazzini. 5 

L.6.000 
Tel. 9364434 

Chiuso per lavori 

QROTTAFERRATA 
VENERI L 9.000 
Viale l'Maggio, 86 Tel.94115112 

Chiusura estiva 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI L.6.000 
V.»G Matteotti, 53 Tel 9001888 

PszzisBeverlyHUi» (15.30-21.45) 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI 
PzzaNlcodeml.5 

L 7.000 
Tel. 0774/20067 

Suore* ruga 

TREVIONANO ROMANO 
CINEMA PALMA L. 4.000 
V.a Garibaldi. 100 Tel. 9019014 

UnpolizioltoelWelementerl (20-22) 

VELLETRI 
CINEMA FIAMMA 
Va Guido Nati. 7 

L 7.000 
Tel. 9633147 

r r m i y WOtTlfswl (16-22.30) 

ICINEMAALMARBI 

LADISPOLI 
DNEMALUCaOLA 
P.zza Martini Marescoltl Tel. 9926462 

OSTIA 
KnYSTALL L. 9.000 
VaPallotlmi Tel. 5603186 

Bella, bionda tdtot sempre al 
(16.15-22.15) 

Chiusura estive 

CISTO L. 10.000 
VadeiRomagnoli Tel.5610750 

SUPERGA L.9000 
V le della Marina. 44 Tel. 5604076 

S. MARINELLA 
ARENA PIRCUS 
V a Garibaldi 
ARENA LUCCIOLA 
\iaAurelia 

Il testimone pM pazzo del mondo 
(16.45-22.30) 

loezIoBuca , (16.45-22.30l 

Stasera a casa di Alice (21-23) 

PreHyWoman (21-23) 

£. SEVERA 
ARENA CORALLO 
Via dei Normanni 

Balla col lupi ' (21-23) 

• PROSAI 
ANFITRIONE O l ì TASSO (Passeg

giata del Glandolo - Tel. 5750627) 
Mercoledì alle 21.15. PRIMA. Taf-
tufo di Molière, con Marcello Bo-
nini Olas. Elio Beridotti. Regia di 
Sergio Ammirata, 

ARGOT TEATRO (Via Natele del 
Grande, 21 e 27- Tel. 5696111) 
Aln.21.RiposO' 
Al n. 27. Ali» 21.30. Lingueggi 
spettacolo per voci e percussioni 
di Sem Shepard e Joseph Crval-
kin, con Maurizio Panici e Nicola 
Raffone. 

BEAT 72 (Via G. G. Belli. 72 - Tel. 
3207266) 
Alte 21.13. E. A. Poe, ovvero II 
seppellimento troppo elrretlato 
racconta Cosimo Cinierl. 

CASTEL OEL SASSO (Cerveterl) 
Alle 21 Storta de Cheeeo ovvero M 
sogno di Anita con Ugo De Vita e 
Anito Durante,••! 

CENTRALE (Vie? Celsa, 6 - Tel. 
6797270) 
Alle 17.30. Poesie del banco di 
ecuola epara» mil per -^e jnm» 
con la Compagnia 'Stabile*. 

COLOSSEO (Vis,Capo d'Africa STA -
Tel. 7004932) w 
Alle 17.30. In viaggio con ptraee di 
volpe di Oacla-Maraini, con l'As
sociazione Culturale Beat 72. Re
gia di Gianni Fiori. 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo 
d'Africa 5/A-Tal. 7004932) 
Alle 17. Gemette di Valentino Zel-
eneo, Cloris Brosce e Donatella 
Lepldlo. fieglaOI Ugo Marglo. 

DEI COCCI (Vla.Calvani. 69 • Tel. 
5783502) 
Alle 21.30. RUM» gratis con G. Mo
sca, L, Codiepatl. U.Luly; ragia di 
Marco Luly..~ 

ELISEO (Via Nazionale, 183 - Tel. 
4882114) u 
Campagna abbonamenti Stagio
ne 1991/92, ararlo botteghino 
9,30-13e 1630.J6.30. Sabato e do
menica chiuso,*' 

M TRASTEVERE (Vicolo Moronl. 1 -
Tel. 5895782) 
SALA PERFORMANCE: Riposo 
SALA TEATRO: Ali» 19. E«traas-aV 
Emilio!... di Aldo Nicolai, con Sa
brina Oodaro e Sabrina Jorio. Re
gia di Bruno Montefueco. 

' SALACAFFE'tRIpoao . 
MlfTATEATROWIe M a n t e l l a Te». 
' Bssèéò?) ,•. -, ..,;,. ,. 

Riposo 
NAZIONALE (Via del Viminale, 51 -

Tel. 465496) 
Riposo 

OROLOGIO (Via de' Filippini, 17/a -
Tel. 6548735) 
SALA GRANOE: Alfe 18. Caberet-
Case con Salvator» Esposito, Mo
nica Zuccon, al pianoforte Cesar» 
Pasqualotto. 
SALA CAFFÉ TEATRO: Ali» 18. 
Asfatta di Roberto Di Giorgio, con 
Anna.Spada e Daniela Maceri. . . 
SALA ORFEO (Tel 6548330): Ri
poso \ . . -

PALAZZO DELL* ESPOSIttOfai 
(Via Nazionale. 194- Tel. 6647263) 
Riposo 

PARIOU (Via Gloeu* Borei, 20 • Tel. 
6063523) 

PICCIOLO ELISEO (Via Nazionale. 
183-Tel. 4865095) 
Riposo 

POLITECNICO (Via G.B. Tiepote, 
13<A«T-a».JtBlieot) »- ' 
Alle 21. Con I piedi tortamente 
poggiali tuli» nuvole di Ertolo 
Flalano. con Valerlo Barbarla, An
namaria Bonltazi, Ettore Do Mar» 
col»»-UicaOeaedev. .-••,•. . 

OU1RMO (Vla'MIngriertl, 1 - Tel. 
6794565-3790816) 
Abbonamenti Staglon» 1991/92 
orarlo 10-14 • 16-19, sabato • do
menica chiuso. 

ROSSINI (Piazza S. Chiara. 14-Tel. 
6542770) 
Riposo 

SALA UMBERTO (Via della Merce
de, 60 - Tel. 6794763) 

"Bldóeo"' " • ::•••:.•••• - •*•-: : 
SALONE MARGHERITA (Vili Cu» 

Macelli, 75-Tel. 6701439) 
Riposo 

SAN OENESIO (Via Podgora. 1 - Tel. 
3223432) 

8ANRAFFAELE (Viale Venllmlglla. 
6-Tel. 6534729) 
Riposo 

•JWTeM'<Vie'Blstln*, T29 - Tel.-
4826841) 
Riposo 

SPAZIO UNO (Vicolo del Panieri, 3 -
Tel. 5896974) 
Riposo 

SPAZIO VISIVO (Via A. Brunetti, 43 • 
Tel. 3612055) 
Riposo. 

SPAZIO ZERO (Via Galvani. «5-Tel. . 
5743069) 
Alle 21. Riso In rtary Festival-Con
corso della comicità. (Ultima reci
ta) 

SPERONI (Via L. Speroni. 13 • Tel. 
4112287) 
Riposo 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia. 
671-Tel. 3669800) 
Dal 9 luglio el 1 settembre rasse
gna Estate alalie 1»«1. 

STANZE SEGRETE (Via della Scalo. 
25 -Tel. 5347523) 

TEATRO IN (Vicolo degli Amatricla-
ni, 2 -Tel. 6667610) 
Riposo 

TOROHtONA (Via degli Acquaspar-
ta, 16-Tel. 6545890) 
Riposo 

TRIAMON (Vie Muzio Scevola. 101 • 
Tel. 7860985) 
Alle 22. Sera con Francesca Fena
ti, Alessandra Alberti. Mariano 

. Aprea.NeglediAlbertoDIStaaio. 
ULPIANO (Via Calamatta. 36 - Tel. 

3223730). 
Riposo 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/e • 
. Tei. 6543794) 
.. Abbonamenti Stagiona teatrale 

1991/92. Prenotazioni e vendita 
presso la biglietterie del teatro. 

VASCELLO (Via G. Carini, 72 - Tel. 
5609369) 
Riposo 

VILLA FLORA (Via Portuenee, 610 • 
Tel. 6813733) 
Riposo 

VITTORIA (Piazza S. Maria Libera
trice. 6 - Tel. 5740596-5740170) 
Riposo 

• PER RAGAZZI BBEEtì 
ALLA RINGHIERA (Via del Filari, 81 -

Tel 68118711) 
Riposo 

CENTRO STUDENTESCO ANIMA
ZIONE (Tel. 7089026) 

Teatro del burattini • animazione 
leale per bambini. 

CRISOGONO (Via S. Gallicano, 8 -
Tel. 5260945-536575) 
Ripouo 

DON BOSCO (Via Publio Valerlo, 63 
-Tel. 7487612) 
Riposo 

ENGLISH PUPPET THEATRE CLUB 
(Via Orottaplnta, 2 - Tel. 6879670-
5896M1) 
Spettacoli in Inglese e in Italiano 
per le scuole. 

GRAUCO (Via Perugia, 34 - Tel. 
7001785-7822311) 
Riposo 

N. TORCHIO (Via E. Moro-ini. 16 -
Tel. 582049) 
Riposo 

TEATRO MONQIOVINO (Via G. Ge-
noccnl.15-Tel 6601733) 
Alle l i . n rapimento del Principe 
Certo con la Compagnia del "Tea
tro dol Oragodl Ravenne". 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Glanicolenae, 10-Tel, 5892034) 
Rlpouo 

• D A N Z A Bses»wj>wBsws« 
VILLA LAZZARONI (Via Apple Nuo

va. 522. Tel. 787791) 
Alle 19. Mar» mosso, me non 
troppo con il gruppo " Miserò Dan
za" a cura di Elena Gonzalo» Cor
rea. 

• MUSICA CLASSICA I 
ACCADEMIA FILARMONICA RO

MANA (Via Flaminia. 116 - Tel. 
3201752) 
E' possibile fin da ora rinnovare 
l'associazione per l'anno 1991/92. 
Le riconferme ai accettano fino al 
31 luglio pretto la segreteria del
l'Accademia. 

ACCADEMIA NAZIONALE S. CECI
LIA (Via deità Conciliazione - Tel. 
6760742) 
Ali» 17. Concerto diretto da Ohi-
seppe S4nopoH. In programma "il 
crepuscolo degli del" di Wagner. 

CARACALLA (Tel. 4817003) 
Mercoledì ali» 19.15. Concerto de 
I Sollall del Teatro dell'Opere In 

• proo™mma.br»nldl Vivaldi. Alle 
21. Alda di Giuseppe Verdi, mae
stro concertatore e direttore Nello 

' Sana. Interpreti principali Anna 
, Maria Chiara. Bruna Buglioni, 

VlncohzcrScudert. 
ACCADCMM D'UNGHERIA (Via 

Giulia. 1) 
Riposo 

ACCADEMIA DI SPAGNA (Piazza S. 
Pietro In Montorio, 3 - Tel. 
5816007) 
Riposo 

AGORA' SO (Via della Penitenza. 33 
-Tel. 6866528) 
Riposo. 

ANFITEATRO DEL TASSO (Passep-
. gusta del Glanlcoio -Tel. 5750627) 

Lunedi 8 lùglio ano 21.15. Balletto 
- MComersocon la Compagnia del 

Nouveau Theajre du Ballet Inter
natone! diretta da Gianni Notarl. 

ARENA ESEDRA (Via Viminale, 9) 
Alle 21.30. Concerto della Corni» 
8. Filippo diretta da Fabrizio Sar
chi. In programma Donalo, Vec- • 
chi, Arcade». Harenaio-, 'Mento- • 
verdi. Debussy, Barnaby. 

AUDITORIUM Oi MECENATE (Largo 
Leopardi) 
Riposo 

AUDITORIUM DUE PINI (via Zando-
nal. 2 - Tel. 3292326-3294288) 
Riposo ...... 

AUDITORIUM RAI (Sala A - Via 
Asiago, 10 -Tel. 3225952) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Piazza de Sonia 
-Tel. 5818607) 
Riposo 

AUDITORIUM S. LEONE MAGNO 
(Via Bolzano. 38 - Tel. 653 216) 
Riposo 

AUDITORIO DEL SERAPHICUM (Via 
del Serafico, 1) 
Riposo 

AULA M. UNIV. LA SAPIENZA (Piaz
za A, Moro) 
Riposo 

AVILA (Corso D'Italia. 37 - Tel. 
3742018) 
Riposo 

BASILICA S. CLEMENTE (Piazza S. 
Clemente) 
Rome Festivsl. Alle 20.45. Con
certo direno da Frltz Marsrn, soli
sti Sergio Panello (tenore). Borri 
Strong (chitarra! e Paul Taylor 

< (plano(orte).Musiche di Mozart, 
Rossini. Tosti. 

BRANCACCIO (Via Merulana. 244 -
Tol. 732304) 
Riposo 

CASTEL 8. ANGELO (Sala Cappel
la) 
Riposo 

CENTRALE (Via Celsa. 6 - Tel. 
6797270-6795679) 
Riposo 

CHIOSTRO S. MARIA DELLA PACE 
(Via Arco della Pece, 5 - Tel. 
6868441) 
Domani alle 21. Serenai» In Chio
stro comlnciamento di Gioia, mu
siche itellane medievali. 

CINECITTADUE (Viale Palmiro To
gliatti. 2) 
Alle 18. Concerto del Duo Massi
mo Lupi (llauto) e Nicolo hieoleno 
(pianoforte). Musiche di Bach, 
Mozart, Camparla. Petrali. 

CLUB EUR (Viale Artigiano, 38) 
Riposo 

COLLEGIO AMERICANO DEL 
NORD (Via del Glanlcoio, 14) 
Riposo 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa 5/A -
Tel. 7004932) 
Riposo 

DISCOTECA DI STATO (Via Casta
ni. 32) 
Riposo 

EUCLIDE (Piazza Euclide) 
Riposo 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 
MODERNA (Viale Belle Arti, 131) 
Riposo 

OHIONE (Via delle Fornaci. 37 - Tel. 
6372294) 
Riposo 

IL TEMPIETTO (Tel. 4814600) 
Sala Baldini (Piazza Campltelll. 
9). Alle 18. Festival Musical»dell» 
Nazioni 1*91. In programma mu-
eiche di Puccini, Hoftmeister, Ce
sa, Cslligarls, De Simone. 

ISTITUTO MUSICA SACRA (PJOL S. 
Agostino, 20/A -Tel. 6766634) 
Mercoledì alla 21. Concerto del 

. planiate Orazio Melone Musiche 
di Schumann, Ravel, Llguori. 

LE SALETTE (V.lo del Campanile, 
14) 
Riposo 

MANZONI (Via Monte Zoe». 12) 
-, Jttposo -
OLIMPICO (Piazza G. Da Fabriano, 

17-Tel. 3962635) 
Riposo 

ORATORIO DEL QONFALO «E (Vi
colo della Scimmia, 1/b - Tel. 
6675952) 
Riposo 

PALAZZO BARBERINI (Via dell» 

Quattro Fontane! 
Riposo 

PALAZZO CANCELLERIA (Piazza 
della Cancelleria) 
Riposo 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
Mercoledì alle 21. Celebrando 
Mozart concerto del Solisti della 
Nuova Phllarmonica diretti da Lu
ciano Bellini. In programma brani 
dal 'Flauto Magico" e "Don Gio
vanni". 

QUIRINO (Via MlngheW. 1 - Tel. 
6794585-6790616) 
Riposo 

SALA BALDINI (Piazza Campiteli.) 
Riposo 

SALA CASELLA (Via Flaminia, 118) 
Riposo 

SALA DELLO STENDITOIO (S. Mi
chele a Ripa • Via 3. Michele. 22) 
Riposo 

SALA D'ERCOLE (Campidoglio) 
Giovedì alle 16. Concerto del 
Complesso vocale I eollstl del Ma-
drlgal». Musiche di G P. Da Pale
stina. 

SALA PAOLO VI (Piazza S. Apolli
nare, 49) 
Riposo 

SALA PIO X (Via Piemonte. 41) 
Riposo 

SALA 1 (Piazza S. Giovanni. 10- Tel. 
7006691) 
Riposo 

SAN OENESIO (Via Podgora, 1 - Tel. 
3223432) 
Riposo 

SCUOLA TESTACCtO (Via Monte 
Testacelo. 91 - Tel. 6750376) 
Riposo 

VALLE (Via del Teatro Valle. 23/A • 
Tel. 6543794) 
Riposo 

VILLA MASSIMO (Largo di Villa 
Massimo, 1) 
Dalle 16 alle 19. Mone, riattai: La 
scene neiTAudMvtsoele rasse
gna di video au Danza • Musica. 
(Ingresso libero). 

VILLA MARAMI (Via B. Ramazzini. 
31 -Tel. 4814800-5280647) 
Alle 11. Megle -Mescali nel par
chi. Concerto diretto da David M > 
rochnick. 

VILLA MEDICI (Piazza Trinità del 
Monti, 1) 
Riposo 

VILLA PAMPHIU MUSICA V I (Via 
S. Pancrazio. 1) 
Riposo 

• JAZZ-ROCK-FOLK B 
ALEXANOERPLATZ (Vii Ostia. 9 • 

Tel. 3729398) 
Riposo 

ALPHEUS (Via del Commercio, 36 -
Tel. 5783305) 

. • MISSISSIPPI. Ali» 22.30. Batto a 
tutta Mrr». 
MOMOTOMBO. AH» 22.30. Al-

' RED RIVER. Alle 22. Ballo a tutta 

ALTROOUANDÒ (Vii degli Angum 
lare, 4 - Tol, 0761/587337 - Calcata 

. Vecchie) 
Riposo 

BIG MAMA (V.lo S. Francesco a Ri
pa, 18-Tel.562S51) 
Riposo 

BIRO UVESI (Corso Matteotti. 153 -
Tel.0773/468602) 
Riposo 

BRANCACCIO (Via merulana. 244 • 
Tel. 732304) 
Riposo 

CAFFÉ LATINO (Via Monto Tettac
elo. 96 - Tel. 5744020) 

Fllpoao 
CAMPAONANO (Piazza della Torre 

Antica) 
Venerdì 5 luglio alle 21 30. Latin 
Jazz: Melodie lettno-emerlcane 
con la formazione Ciissa-Ver-
kerk-Maz :po-Simonctni. 

CAMPO BOARIO (Ex Mattatoio -
Lungotevere Testacelo) 
Meeting per la Pace e la Solida
rietà tra i popoli. Martedì alle 21. 
concerto dei gruppi Filo da torce
re. N'der e Loecnl Dezl. 

CLASSICO (Via Liberta. 7 - Tel. 
5744955) 
Alle 22.30. Concerto del gruppo 
cubenoEotudlo. 

EL CHARANGO (Via Sant'Onofrio. 
28 -Tel. 6879906) 
Fliposo 

FONCLEA (Via Crescenzio. 82,'a -
Tol. 6896302) 
Alle 22.30. Conceno di chiusura 
con II gruppo Count Down. 

MAMBO (Via dei Fienaroli. 30/A -
Tel. 5897196) 
Alle 22. Musica latino-americana 
con II trio Melina. 

MUSIC MH (Largo del Fiorentini, 3 -
Tel. 6544934) 
Riposo 

OLIMPICO (Piazza G. da Fabriano, 
17-T-.1.3982635) 
Fliposo 

PALLADIUM (Piazza Bartolomeo 
Piomano.e-Tel. 51102031 
Fliposo 

PANICO (Vicolo della Campanella, 
4-Tel.68749'>3) 
Fliposo 

SAINT LOUIS (Via del Camello, 13/a 
-Tel. 4745076) 
Riposo 

TENDA STRISCE (Via C. Colombo. 
393-Te!. 5415521) 
Fliposo 

TEVERE JAZZ (Caatel S. Angelo) 
Mercoledì elle 22. Conceno del 
gruppo Jamoa Seneee Oulntet 

VILLA BORGHESE (Galoppatoio) 
Alle 21.30. Serata con il Ragga Nl-

34» FESTIVAL 
• DI SPOLETO -HES-V». 
TEATRO CAIO MELISSO. Alle 12. 

Coneerto di mezzogiorno. 
SANT'EUFEMIA. Allo 18. Incontri 

musicali in programma musica da 
Camera a cura di Spiros Argins. 

SALA FRAU. Alle 18 Dittico coniu
gato -I l piacer» di direi addio" e II 
pan» di casa di Jules Renard, con 
Pamela Villoresi e Masslo Popoli-
zio. Regladi Marco Sciaccaluga. 

S. MARIA DELLA PIAGGIA. Alle 17 
« alle 21. Alda Spettacolo con le 
marionetle Colla. 

CINEMA CORSO. Alle 17 alle 21 e 
alle 23.30. Rassegna Spoletoclne-
me 

SAN NICOLO'. Alle 16 e alle 21 30. 
Opera da Ir» eotdi di Benolt Bre
cht direttore d'Orchestra P-tor 
Keuschnig. Regia di Gunther Kra-
mer. 

TEATRO NUOVO (0743/40265). Oggi 
alle 2030. Concerto Sintonico. 
Mercoledì alle 20.30. Goya opera 
In tre ani di Giancarlo Menotti, 
concerto diretto de 81ev»n Merco-

• ESTATE FIANESE • 
(Corti» del Cassetto di Fieno Roma

no) 
Aiie21. ti diario di un pazzo di Gc-

, gol. con Gianni Pulone e Laura 
Eliencinl. Regia di Gianni Pulone. 

•26 i 
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viaggio in Venezuela 
PARTENZA. 4 agosto da Milcno e Roma 
TRASPORTO voli di lined - DURATA 15 giorni (13 notti) 
ITINERARIO Italia / Porlomar - Merida - Caracas - Canalma • Morrocoy - Caracas / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L 3 560000 

la Quota comprende vote a r la sistemazione In camere doppie con serviti 
In alberghi di prima categoria e In lodge a Canalma la mezza pensione a Morrocoy 
lo pensione completa a Concima la prima colazione nelle oltre località visite incluse 

mandala tibetano (viaggio in Nepal e Tibet) 
PARTENZA. 7 agosto da Roma 
TRASPORTO voli di linea • DURATA. 15 glori- I (13 notti) 
ITINERARIO Roma / Karachi • Kotmandu - rhangmu • Xegar - Shigatse • Gyantse • Ihosa - Kotmandu - Karachi / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L 4 000 000 

La Quota comprende volo 0/ r la sistemazione In camere doppie 
In alberghi ai prima categoria la pensione completa visite incluse 

viaggio in Thailandia 
PARTENZA 3 agosto da Roma 
TRASPORTO voli di linea • DURATA 15 glom l (13 notti) 
ITINERARIO Roma / Bangkhok • Chiana Mot • Pruket / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L 3150 000 (si pplemento partenza da Milano L 90 000) 

lo Quota comprende volo e/ >• la sistemazione In camere doppie In alberghi di categoria lusso 
la prima colanone due cent tipiche visito Incluse 

le piramidi del Sole (viaggio in Messico e Guatemala) 
PARTENZA. 24 luglio da Milano e Roma 
TRASPORTO voli di linea • DURATA 20 giorn (19 notti) 
ITINERARIO Italia / Parigi / Mexico City - Guatemala City - Tlkal - Antigua • Atltlan - Chichicastenango 
San Cristobal de Las Casas • Palenaue - vi lahermoso - Merida • Oaxaca • Mexico City • Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L. 4 870 000 

la Quota comprende volo oA la sistemazione in camere doppie In alberghi di prima categoria 
la mezza pensione, visiti» Incluse compresa I escursione a Tlkal 

la foresta di pietra (viaggio in Cina) 
PARTENZA 7 agosto da Romo 
TRASPORTO- voli di linea - DURATA. 22 giorn (21 notti) ' 
ITINERARIO- Romo / Helsinki - Pechino • Xlan - Nonchino • Suzhou - Hangzhou • Shanghai • Kunming 
Foresta ai pietra • Kunming • GuHIn • Canton • Hcng Kong / Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE L 4 370 000 (supplemento partenza da Milano L 80 000) 

to avola comprende volo o/r la sistemazione in comete doppie in alberghi di prima categoria 
la pensione completo in Cina <> k) mezza pensione ad Hong Kong visite incluse 

STATH yGMTQ ©*Aff«QeA 
new york city 

PARTENZE- 30 giugno e 27 ottobre 
TRASPORTO «oro di linea 
DURATA. 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO Milano <o Roma) / New York / Milano (o Roma) 
QUOTA DI P/ RTECIF'AZIONE da Milana lire 2707 000 • da Roma lire 2 807 000 

la quota comprende volo a/r, ta sistemazione m camere doppie In albergo di categoria lusso. 
fa pensione completo cene In ristoranti tipici, spettacolo teatrale di Broodway. 
escursione alle cascate del Nlagara tour In elicottero, visito diurno e notturno di New York 

utlantic panorama 
PARTENZE-17 luglio e 6 agosto ' 
TRASPORTO volo di linea 
DURATA. 12 Giorni 1.10 notti) 
ITINERARIO Milane (o Roma) / New York • Washington - Orlando • New Orleans / Milano (o Roma) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 17 luglio da Milano lire 3 200 000 • da Roma lire 3.347 000 

6 agosto da Milano lire 3 300 000 • da Roma lire 3 447 000 
to quota comprende volo a/r. lo sistemazione in cornate doppie con 
servizi In alberghi di primo categoria superiore, trasferimenti Intorni, tutte le visite previste dal programma 

leningrado e mosca 
PAZIENZE 22 e 29 giugno 6 13 20 e 27 luglio 3 10 17 e 24 agosto da 8ergamo e do Bologna 
TRASPORTO voli speciali - DURATA 8 giorni (à notti) 
ITINERARIO Italia Leningrado Mosca ' Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 1 600 000 

La Quota comprendo voto a e la sistemazione in camere doppie in alberghi 
di primo catogor a la pensione compieta visite incluse 

mosca e leningrado 
PARTENZE 23 giugno 21 e 28 luglio 4 11 e 25 agosto da Milano 
TRASPORTO volo di linea - DURATA 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO Milano / Mosca - Leningrado - Mosca / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2 030 000 - (suppl partenza da Romo lire 30 000) 

la Quoto compiendo volo a r lo sistemazione in camere doppie in alberghi 
di primo categoria la pensione completa visite incluse 

kiev leningrado mosca 
PARTENZE 23 e 30 luglio 6 agosto da Milano 19 luglio 2 e 9 agosto da Roma 
TRASPORTO voli di I nea - DURATA 10 giorni (9 notti) 
ITINERARIO Italia Kiev-Leningrado-Mosca / Italia 
QUOTA Di PARTECIPAZiONE Milano lire 2 J30 000 - Roma da lire 2 300 000 

/ a Quoto comprende volo a r la sistemazione in camere doppie In alberghi 
ai prima cotogono ta pensione completa visite indù se 

città delVantica russia 
PARTENZA 2 agosto da Milano 
TRASPORTO voli di linea - DURATA 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Milano ' Kiev - Leningrado - Novgorod - Leningrado - Pskov - Mosca 

Jaroslavl - Suzdal - Vladimir - Mosca / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE lire 3 200 000 
(suppl partenza da Roma lire 30 000) 
la Quoto comprende votoa r la sistemazione In cantere doppie in alberghi 
di prima categoria la pensione completa visite inclut-e 

transiberiana 
PARTENZA 4 agosto 
TRASPORTO voli di linea - DURATA 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Milano Mosca - Novosibirsk - Irkutsk - Khabarovsk • Mosca / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE lire 3 050 000 - (suppl partenza da Roma hre 30000) 
la Quola comprende votoa r la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima 
categoria e in scompartimenti a 4 letti in treno la pen ,ione completa v>vte Incluse 

golden west 
PARTENZE- W giugno. 7 agosto e 19 ottobre 
TRASPORLO: volo di linea 
DURATA 12 giorni (11 notti) 
ITINERARIO- Milcno (a Roma) / New York • San Francisco » Las voga* • los Angeles / Mllono (o Roma) 
QUOTA Di PARTE CH'AZIONE giugno da Milano lire 2 645 000 - da Roma Hre 2 645 000 

? agosto da Milano lire 3.333 000 - da Romo lire 3 480 000 
19 ottobre da Milano lire 2 863 000 • da Roma lire 3 015 000 
I a quota comprende volo a/r. la sistemazione In camere doppie con 
saivlzi in alberghi di prima categoria superiore, I trasferimenti Interni, tutte le visite previste dot programmo 

ili mAMmMm® •' 
oslo - berseli - fiordi norvegesi 

PARTENZA 1 luglio e 12 agósto da &snova 
TRASPORTO volo speciale + battello • DURATA 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO- ©enovo / Oslo - Beitostolen Seiranger - Loen 

Sogneflord - Bergen • Hardangerfjord - Oslo / Genova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 1 595 300 (supplemento partenza da Roma lire 65 000) 

lo quoto comprende volo o r a sistemazione m camere doppio con servizi 
in alberghi di categoria lusso e pr rra categoria la pensione completa o mezzo pensione 
secondo quanto indicato dai p'ogsmmo Iurte le visite previste 

LS riìB CAPJrAU 
oslo- Copenaghen - Stoccolma 

PARTENZA 8 luglio da Genova 
TRASPORTO volo speciale + traghetto - DURATA 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO Genova/Oslo-Copenaghen-Vcernamo-Stoccolma Karlstad - Oslo Genova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE lire 1 595 000 • (« upplemento partenza da Roma lire 65 000) 

l o quola comprende volo a r la su/emozione in camere doppie 
con servizi m alb* tghi di cai agcio lusso e primo categoria 
la mezza pensione ove pievisto lutti* 'e visite previste dal programma 

oslo - bergen - fiordi norvegesi 
Stoccolma - Copenaghen - danimarca 
(Jutland e legoland) 

PARTENZE 15 luglio e 12 agosto da Genova 
TRASPORTO volo speciale • bottello • DURA'A 15 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Genova / Oslo • Geilo • Bergen - Sogneliord - Laerdal • Karlstad - Stoccolma 
Vaernomo-Copenaghen-Odense-KolC ir g Alborg - Goteborg - Oslo Genova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE lire 2 690 000(>uppl 12 8 L 100000) 

(supplemento partenza da Roma lire 65 000) 
La quola compie ide volo a i a s/s'emazione in camere doppie con servizi 
in alberghi di categoria tu so o primo categoria ta pensione completo lo mezza pannane 
o la primo colazione seconda oc anta o previsto dal programmo tutte le visite incluse 

j cmMm 
l'oriente di cuba + soggiorno a holguin 
PARTENZE 30 luglio 6 e 13 agosto 
TRASPORTO volo speciale Air Europe 
DURATA 15 giorni (13 notti) 
ITINERARIO Milano / Holguin - Avana - Valle de Vìnales 
Santiago de Cuba - Holguin / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2 090 000 
la quota comprende velo a r la sistemazione in camt re doppie 
in alberghi di primo categoria la pensione completa 
durante il tour e la mezza pensione a Holguin presso l hotel Atlantico visite incluse 

tour di cuba + soggiorno a varadero 
PARTENZE 26 giugno 10 24 e 31 luglio, 14 agosto 
TRASPORTO voto speciale Air Europe 
DURATA 16 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Milano varadero - Avana - Guamà - Trinidad - Villa Clara - Varadero / Milano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2 117 000 

la quota comprende volo a r ta sistemazione in alberghi di primo categoria 
la pensione cornatela durante il tour lo mezza pensione 
a Varadero press o l hotel Tuxpan (5 stelle) visite incluse 

novità: a cuba in partenza da roma 
tour di cuba + soggiorno a varadero 

PARTENZE 25 luglio 1 8 e 15 agosto 
TRASPORTO volo speciale Air Europe 
DURATA 16 giorni (14 notti) 
ITINERARIO Roma Varadero - Avana • Guamà - Trinidad - Villa Clara - Varadero / Roma 
GUOTA DI PARTECIPAZIONE da lire 2 455 000 

la auota comprende volo a r la sistemozione In correre doppie 
m alberghi di puma categoria la pensione completa durante II tour, 
la mezzo pensione a varadero presso I hotel Tuxpan (5 stelle) visite incluso 

o o a 
MILANO 
VIALE FULVIO TESTI 69 - Tel (02) 6440361 

ROMA 
VIA DEI TAURIN119 - Tel. (06) 44490345 

l ' U N I T A V A C A N Z E informazioni anche presso federazioni Pds 
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EumcDim / IL 
grecia classica 
PARTEN2E: 17 giugno. 15 luglio e 12 agosto da Milano, Pomo. Verona, Bergamo e Bologna 
TRASPORTO: volo speciale 
DURATA: 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO- Italia / Atene - Nauplia - Ollmpya • Delfi - Atene / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE' CO lire 930 000 
la Quoto comprende volo o/r lo slstomatlone In comare doppie In alberghi di secondo coregono superiore 
lo pensione compiota durante II tour e la metto peri none od Alene visite incluse 

atene storica e te cicladi 
PARTENZE: 10 giugno, 29 luglio, 19 agosto da Milano, Roma. Verona. Bergamo e Bologna 
TRASPORTO: volo speciale 
DURATA: 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO: Italia / Atene • Mikonos • Delos • Santonni - Atene / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da lire 1.1 SS 000 
l a quota ecmpiende volo a/r. la sistamatlone In alberghi di categoria lusso ad Alene con la metta pensione la sistematione in cabine 
intemo a due lem con la pensione durante la crocimi a MIKonos. Delos e Sanlonnl. visite Incluse compreso /ingresso ai musei ai Atene 

il Portogallo del sud 
PARTENZE: 17 giugno. 15 luglio e 12 agosto da Milano. Verona, Bologna e Roma 
TRASPORTO: volo speciale 
DURATA: 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO: Italia / Faro - Albufelra • Coimbra - Obidos - Lisbona - Akjarve - Faro / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, da lire 1 475 000 
lo avolo comprende volo o/r. la sistemazione m alberghi a4e3 stelle a secondo delio località lo metto pensione visite incluse 

tour delVandalusia 
PARTENZE: 10 giugno, 8 luglio e 12 agosto da Milano e 
Verona • 19 maggio, 16 giugno. 14 luglio e 11 agosto 
da Roma 
TRASPORTO: volo speciale e volo di linee da Roma 
DURATA: 8 giorni (7 notti) 

, ITINERARIO: Italia / Malaga - Gronaca - Cordova 
Siviglia - Algeciras • Torremolinos • Malaga / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da lire 1.270 000 
lo Quota comprende volo a/r. la sUlemotione In comete doppie 
m olbetghl a prima categoria, la pensione compieta visito incluse 

Al tour della Grecia, del Portogallo e dell'Andalusia 
ò possibile abbinare una settimana di soggiorno marino 

HKDOMII 

forio - isola «Fischia 
DURATA DEL SOGGIORNO: 14 giorni (13 notti) in pensione completa 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE-
15 GIUGNO 

13 LUGLIO 
3 AGOSTO 

10 AGOSTO 
7 SETTEMBRE 

lire 1.150.000 
lire 1.150 000 
lire 1 400.000 
lire 1.400 000 
lire 1150.000 

Partenze (con supplemento) in pullman Gran Turismo da: BERGAMO, MILANO, 
PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA. MODENA. BOLOGNA, FIRENZE. ORVIETO 

(minimo 15 porteetpcnll) 

iU(0«jn 
M numm 
settimana ecologica nel 
parco nazionale dello stelvio 

{BlB©im / 
tour delVaustria 
PARTENZE: 13 e 27 luglio, 3.10 e 17 agosto da Milano. Rrerue, Modena, Ferrara, Bologna e Imola 
TRASPORTO: pullman Gran Turismo 
DURATA: 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO: Italia / Innsbruck - Salisburgo - Vienna / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da lire 1.150.000 
la quota comprende II viaggio a/r. la sistemazione In carnei» doppie m alberghi di primo categoria, la pensione completa, visite incluse 

monaco e castelli della baviera 
PARTENZE: 13 e 27 luglio. 3.10 e 17 agosto da Milano. Firenze. Modena. Ferrara. Bologna e Imola 
TRASPORTO: pullman Gran Turismo 
DURATA: 7 giorni (6 notti) 
ITINERARIO: Italia / Innsbruck - Fussen - Monaco • Prien • Salisburgo / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da lire 1.000.000 
la quota comprende II viaggio a/r. la sistemazione In camere doppie In alberghi di prima categoria la pensione completo, visite Incluse 

praga 
PARTENZE: 29 giugno. 27 luglio. 3 e 10 agosto da Milano • La partenza da Roma è anticipata di un giorno 
TRASPORTO: voli di linea 
DURATA: 5 giorni (4 notti) da Milano e 4 giorni (3 notti) da Roma -
ITINERARIO: Italia / Praga / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: lire 1.145.000 da Milano e lire 965 000 da Roma 
lo quoto comprenda volo a/r. la sistemazione m alberghi di prima categoria, la pensione completa, visite incluse 

praga - Budapest - bratislava 
PARTENZE: 3.10.17 e 24 agosto da Bologna 
TRASPORTO: volo speciale 
DURATA: 8 giorni (7 notti) 
ITINERARIO: Bologna / Praga - Budapest • Bratislava / Bologna 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da lire 1.620.000 
lo quoto comprende volo o/r, la sistemazione In camere doppie m alberghi di prima categoria, la pensione completa, visite incluse 

PARTENZE PERIODO A: 16 GIUGNO 
23 GIUGNO 
30 GIUGNO 

7 LUGLIO 
1 SETTEMBRE 
8 SETTEMBRE 

, QUOTA INDMDUALE DI PARTECIPAZIONE: lire 455.000 

PARTENZE PERIODO 6: 16 LUGLIO 
21 LUGUO 
28 LUGUO 
18 AGOSTO 
25 AGOSTO 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: lire 490.000 

lo ovolo IndMduole comprende- lo sistemazione presso I residence hotel Valtellina in appartamento da 3/4 po
ni (a due e a un letto a richiesta con supplemento) o scolorina Valfutva (10 chMomotri da Bormio), la pensiono 
completa escursioni giornaliere occompognem età nx3two*Wn& Parco frizionale dolio SteMo (con colazione al 
socco) per osservare e conoscerò lo «ora le tradizionali oltMlà pc&oto% la geomorfologia e la fauna della più 
grana* amo protetto Ottona Protezioni seta» di<tox»mentail commentalo oagVaccc^ mesi-
detto» è citato di piscina, sauna sotoriitm e salo tv. Al partecipanti non 4 nchéesla alcuna preparazione spedii-
ca Su tlcNeila è pcisJbile pernottai» pmssoilitluatoHzzn 

® din ooo 

MILANO 
VIALE FULVIO TESTI 69 - Tel. (02) 6440361 

ROMA 
VIA OEI TAURIN119 - Tel. (06) 44490345 

V UNITA VACANZE informazioni anche presso Federazioni Pds 

l'albergo ai fono. Parco Maria Terme, tre stelle 
superiore, ò situato In una posizione tranquillo 
nella aulete di un parco mediterraneo Dispone 
di Immense terrazze, solarium, parco giochi per 
bambini, tra piscine termali di cui una coperta 
Ottima cucina colazione a buffet, pranzo e ce
na con menù a scelto £' ben collegato con 1 va
ri centri con bui ai linea In partenza ogni venti mi
nuti Sono e rovisti sette transfert giornalieri (a pa
gamento) per la bella spiaggia di Cltoro distan
te circa un chilometro e mezzo Inoltre lo stabili
mento termale dell'albergo è convenzionato 
con lllsl Possibilità di escursioni a Paestum, Sor
rento. Pompei. Ercolano. Rovello. Capri e Amalfi 

in crociera 
lungo le coste 
spagnole e portoghesi 
con la motonave 
Taras Schevchenko 

DAL 6 AL 16 AGOSTO 1991 

itinerario: ̂ eiiova - Cadice - lishona - malaga 
alleante - palma de mallorca - genova 

LO motonave 
loco» Schevchenko 
della Block Sea SWppUg Co. 
* una novo posiaggert 
ben noto al pubblico 
crodefHflco ttotlooo e 
ai pubbtco Ol «Unità vacanze». 
Tutte le cabine tono esterne 
(con oblò o Hi iettiu) con lombo. 
teletono, tltoomutione 
ed olio condzlonato leaoJobBe. 
Pe? QueeJe Nlnefono 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDONO: 

- Il posto a bordo nel tipo di ca
bina scelta 
- la pensione completa duran
te la crociera (incluso H vino) 
- gii spettacoli, giochi e Intratte
nimenti di bordo 
- assistenza di personale spe
cializzato 
- polizza assistenza medica 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
NON COMPRENDONO: 
- visite ed escursioni facoltative 
che potranno essere prenotate a 
bordo 
- qualsiasi servizio non Indicato 
nel programma 

ISCRIZIONI 
E PAGAMENTI 
Le iscrizioni potranno essere ef
fettuate presso gli uffici di «Unità 
Vacanze» di Milano e Roma e 
presso le Federazioni del Pds. 

. L'Iscrizione dovrà essere accom
pagnata da un acconto pari al 
30% della quota, U saldo sarà ef
fettuato entro il 6 luglio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
OMtale «il cambio di: 1 Rublo - Ut 2.100) 

CANNI A 4 LETTI • CON LAVABO • SENZA « M B PSfVATI 

CAI 
te 
P 

o 
N 
M 

TIPO CANNE 
Conobbi a 4 M I O b o x * 2 a l » ubicalo a poppo 
Con oblò, a 4 tori <2 b a t t i * I d i ) 
v ^ n ostò, a 4 » * (2 botti * 3an> 
Con o d o o 4 H M ( 2 b o H i « i o n i 
C o n f t t M m o 4 « m ( 2 b a u • 2om) 

PONTE 
Tono 
Ttao 
Bucando 

Piwcipoto 
Pattoggioto 

OUOTE 

000 000 
1130000 
1260000 

1.170000 
1500000 

CABINE A 2 liTTI. CON LAVABO. SÈNZA SERVIZI WIVAII 
CAI 

SI 
1 

> 
J 
H 

I IK> CANNE 

Con oblò o2toit i ( i botto * i aito) ubicate opopoo 
Con oblò o 2 tomo batto • ' a l lo ) 

Con oblò a 2 tot» (1 batto * tono) 
C o n o b l ò a 2 I M I < 1 b a u o » fono) 
Con I r M n o 2 tMll <1 bat to * 1 ano) 

PONTE 
Itrzo 
rono 
Secondo 
Principato 
PatttQQtuta 

OUOTE 
1330000 
1 .«60 000 

1620000 
1740000 
1900000 

C, Con m - i m Hnpota FntMOO>aK> 2450000 

CAIME A 2 l i t r i . CON SHMZI. BAGNO O COCCIA 1WC 
CAI 

1 

i 
0 1 

•e 
B 

INO t i 
oano* 
M o t 
k> cai 

m a t a 
' Pou 
lune» 
M O O 
io noi 

TIPO CABINE 

Conoblò o2 tom( i botto « 1 ano) 
Con nottua, a 2 tom botti 
Con Hn«>ra o 2 u n botti 
Con (Motto a 2 w « b o t t i t t a i o m n o I 

Apportamant con Rnotlra o 2 Itm botti 

Mesto: pottt jMd d t/mztam alcuno Cadmo doppio a tom te 
> un lupptomtnto del 3 0 * O M O aueta 
iole: p o u n M o) uMuoto alcuno cabmo quodiupto corno 
5*0 pagando un tupptomonio dot 2 0 * a t t a quota 

a l «no a 11 O H I * rtduBon» SO* 0n cotuno a 1 o 4 toni i t o 
mo 2 tagorit ogni 2 odifli 
« • t u di umirant 3* tolto noi «tonino dona catsgono C pog 
tcablno od occertonodtot copino di cotogontf t . c ton 
ogouoiaiNiHononiupoAomamt i M M i n i s n o H o 1 2 o n i 
M o poi lo cotogoou. 

PONTE 
Tono 
PatMoaiota 

lanca 
ione» 
Bftdg* 

QUOTE 
2 «10 CO0 

2700 000 
2 900 000 
3.200 000 
3600000 

MOOPCMB comò 

MpkKotCtUMt» 

luto lo cobmo di 

o n d o t W B d o » : 
o dotato or d»on 
K p o g o n o o i M i 

Bnootopo 

CTCtnodtl-

rtoooJSF) 

• quota 
ountxrobv 
t a t t o quo-

l'Unità 
Domenica 
16 giugno 1991 



PARLAMENTO EUROPEO a cura del Gruppo per la Sinistra Unitaria Europea 

Le conferenze intergovernative sull'unione economica, monetaria e politica 

Lìtalia deve fare la sua parte 
Per un'Europa 
democratica 

LUKM COUUANNI 

lamo convinti della necessita di giungere ad unii 
unione politica ed economica dell'Europa, nel
l'interesse dell'Europa stessa ed in quello pia 
ampio e decisivo della costruzione di nuovi rap
porti, nuove istituzioni, nuove regole comuni, di 
un nuovo ordine mondiale. Senza l'Europa co
me soggetto politico non si può delineare uno 
sviluppo positivo multipolare più democrarico 
ed equilibralo della politica intemazionale. Non 
è possibile affermare, ad esempio, un ruolo cre
scente dell'Orni - come ha detto Pere: de Duel
lar davanti al Parlamento europeo - se prima 
non si ralforza l'Europa; non e possibile rispon
dere ai drammi economici, sociali ed ulta Imm
ollila crescente ad Est, né ai rapporti con II Sud 
dei mondo, né alla questione medionVmtale, se 
non si costruisce una vera unione europea. 

Vediamo quindi l'essenzialità e la necessita di 
questa costruzione e siamo determinali a perse
guirla e a batterci affinché l'Italia (accia la sua 
parte. Ciò non significa che non vediamo I peri
coli e i rischi di una costruzione europea diversa 
da quella progettata, non democratica, scpi'U-
brala nelle sue diverse economie, claudicante 
sul piano della politica estera e della ticurezzii 
comune, perché il progetto e frenato da licita
zioni nazionali di potenza. 

In altre parole possono ancora essere imboc
cate strade diverse che porterebbero su versanti 
diversi circa la fisionomia dell'Europa. Vedi imo 
dunque. In questa situazione ancora incerta, (I 
pericolo che all'Unione monetaria non si ac
compagni la costituzione di una politica econo
mica comune, di intervento sugli squilibri e per 
questo dotata di un adegualo bilancio, Vediamo 
il pericolo che l'Unione politica sia soltanto in
tergovernativa e non una costruzione democra
tica (ondata sulle tre Istituzioni, Consiglio e Par
lamento come organi di co-decisione legislativa, 
Commissione esecutiva come vero e proprio go
verno. Siamo lontani da un disegno del generi! 
nel progetto di trattato preparato dalla Presiden
za lussemburghese. 

utti questi rischi, e potremmo elencarne molti al
tri, tutte queste Incertezze, condizionano le scel
te dell'Unione e del tipo stesso di Unione. Allora 
noi chiediamo al governo Italiano di prendere 
un atteggiamento preciso rispetto a qui stl punti 

" £ ione utile ricordare qui che li goveme spagno
lo ha gii latto sapere che il testo lussemburghe
se - che attualmente è l'unica base di e iacussio-
ne delle due Conferenze Intergovernative - e un 
•minimo comune denominatore», trop|)o •mini
mo» per poterci portare ad una conclusone- po
sitiva e valida. E non basta. Anche il cancelliere 
Kohl ha dichiarato che non si deve decidere sul
la base di quel documento ed ha posto un prò* 
blema politico che noi riproponiamo al governo 
italiano: c'è, alla fine di questo mese, un «verti
ce» europeo al Lussemburgo che conclude la 
presidenza lussemburghese e da avvio a quella 

- olandese; c'è in autunno, un altro «vortice» In 
Olanda, a Maastricht, e se il documento lussem
burghese non è accettabile, come dice Pellpe 
Ponzale*, come dice Kohl. come diciamo noi, al 
Lussemburgo si dovranno individuare soltanto I 
punti di disaccordo e continuare la discussione. 
Insomma, al Lussemburgo non si deve decidere 
i mila, si deciderà a Maastricht 

Il governo italiano intende adottare la stessa 
posizione? Questo e un punto fondamentale 
perche se si decide al Lussemburgo, il progetto 
della presidenza lussemburghesi! diverta, di lat
to, un testo definitivo, e ciò deve essere; evitato. 
01 qui la necessita di sviluppare un'azione politi
ca condotta da tanti soggetti: prima di tutto • go
verni, ma anche 1 Parlamenti nazionali, il Parla
mento europeo e l'opinione pubblica. Noi lare-
mo appello all'opinione pubblica' italiana affin
ché vi sia un largo pronunciamento di forze cul
turali, politiche, sociali sulla piattaforma relativa 
all'obiettivo che devono conseguire le due con
ferenze Intergovernative, I cui lavori termineran
no alla One dell'anno in corso. -

•H «L'Europa verso l'unione: le confe
renze Intergovernative, la posizione e il 
ruolo dell'Italia»: su questo tema il Gover
no ombra, la componente italiana del 
Gruppo per la sinistra unitaria al Parla
mento europeo, I gruppi Pds della Camera 
e del Senato hanno tenuto a Roma, nei 
giorni scorsi, un colloquio mirante a due 
obiettivi: fare II punto sullo stato di avan

zamento delle due conferenze intergover
native (sull'Unione economica e moneta
ria e sull'Unione politica) avviate in di
cembre dell'anno scorso e an ivate al mo
mento di un primo, seno bilancio col «ver
tice» tenutosi il 28 e 29 che ha chiuso il se
mestre di presidenza lussemburghese 
della Comunità; presentare pubblicamen
te le posizioni del Pds sia sull andamento 

delle conferenze, sia sulla situazione ita
liana in rapporto all'Integrazione europea. 
Iniziativa necessaria, dunque, e quanto 
mai tempestiva tanto più che, dopo il «ver
tice europeo» è gli in programma per l'8 
luglio una nunlone del Consiglio Eco"n 
che chiederà al governi dei «dodici» di for
mulare piani di convergenza, vincolanti e 
pluriennali. 

L'assemblea generale del Parlamento europeo durante una votazione in aula 

Il dibattito: rispettare] tempi 
•*• Tre ore di dicussione sul
l'Europa verso l'Unione, le 
conferenze Intergovernative e 
il poco tempo che resta all'Ita
lia per rimettere a fuoco due o 
tre punti essenziali sui quali il 
Pds non può e non deve avere 
Indecisioni: battersi sul piano 

.europeo per II rispetto del 
•tempi» programmati dalla 
Commissione per realizzare 
l'Unione economica e mone
taria e l'Unione politica; non 
permettere, denunciando 
apertamente le Inadempien
ze, le incoerenze e la irre
sponsabilità del governo, che 
l'Italia serva da alibi agli Stati 
che vogliono rallentare il pro
cesso di unificazione: agire 
per una politica di rigore eco
nomico e di democratizzazio
ne, assieme a tutte le forze po
litiche e le organizzazioni sin
dacali europee, per costruire 
un'Europa che non sia soltan
to mercantile ma una «società 
civile», democratica, equili
brata. 

Il colloquio e stato aperto 
dall'on. Gianni Pellicani, coor
dinatore del governo ombra, 
che ne ha illustratoli significa
to di riflessione sul processi di 
unione europea In corso e sul
le Iniziative che la sinistra de
ve assumere in proprio. Di 
qui, e dopo le relazioni intro
duttive dei parlamentari euro-
pel del Pds Biagio De Giovan
ni sull'Unione politica e Ro
berto Speciale sull'Unione 
economica e monetaria (di 
cui pubblichiamo ampi stralci 
In questa stessa pagina) l'av

vio di un ricco dibattito cui 
hanno preso parte gli on. Al
fredo Reichlin. ministro dell'E
conomia nel governo ombra, 
Vincenzo Visco, Luigi Cola-
Janni, presidente del Gruppo 
per la Sinistra Unitaria al Par
lamento europeo,. Antonio 
Lettieri, della segreteria della 
Cgll, Sergio Segre, Gian Piero ,;• 
Ornilo della direzione sociali
sta e le conclusioni di Giorgio 
Napolitano, ministro degli 
Esteri del governo ombra. 

Se è vero, ha detto Reichlin, 
che l'avvenire dell'Italia è 
strettamente legato a quello 
dell'Europa, è anche vero che 
l'Europa non può fare a meno 
dell'Italia, anche il ruolo che 
deve avere il nostro paese per 
per quel che riguarda i rap
porti fra l'Europa e il mondo " 
mediterraneo. Detto questo, 
che contributo può dare un'I
talia in fase di stallo, di crisi 
del sistema politico, di degra
do di intere sue regioni, di co
lossale debito pubblico, di al
to livello Inflazionistico? Sia
mo in presenza - ha detto Rei
chlin, citando il recente di
scono del governatore della 
Banca d'Italia, non più di un 
rischio ma di un (atto: la per
dita di competitivita dell'eco
nomia Italiana. Al governo ita
liano, dunque, Il dovere di agi
re concretamente per evitare 
òhe l'Italia sia tagliata fuori 
dall'Europa. Per ciò che ri
guarda una sinistra italiana 
che voglia essere europeista, 
essa deve porre il problema 
della convergenza nel suoi 

termini più ampi. 
• «La <onvergenza non può 
essere soltanto un fatto mone
tario di mercati finanziari. In 
Italia noi dobbiamo puntare 
ad un patto politico e sociale 
con le forse Interessate ad uno 
sviluppi) europeista, e dob
biamo poi collegarci a forze 
europee le quali affermino 
con noi che la convergenza 
non pud dipendere solo dal
l'unificazione dei mercati fi
nanziari ma da quello che si 
chiama, appunto, coesione 
sociale, politiche regionali in 
un quadro di unità politica». 

L'on. Visco ricorda, dal 
canto suo, che il meccanismo 
che è istato messo in movi
mento, quello dell'unione 
monetaria, è «un approccio 
parziale al progetto di unio
ne». E aggiunge: «Quando si 
va a cambi fissi, allora I paesi 
possono aggiustare; noi ab
biamo parecchie cose da fare 
a livello intemo per quanto ri
guarda «'inflazione, 11 disavan
zo pubblico, le politiche di bi
lancio nazionali: ma poi c'è 
un problema oggettivo che si 
apre e che il nostro governo 
avrebbe il dovere di affronta
re, quello che riguarda le poli
tiche regionali, le politiche in
dustriali, le politiche sociali e 
livello comunitario». 

Dopo Colajanni che ricollo
ca tutta la problematica eco
nomica, monetaria e politica 
nel quadro delle due confe
renze intergovernative e delle 
giuste preoccupazioni susci
tate dal progetti elaborati fin 
qui (vedi il testo In apertura di 

questa pagina) Antonio Let
tieri, della segreteria della 
Ci;ll, Individua i punti fonda
mentali per la sinistra e le for
ze sociali: scegliere una posi
zione chiara per andare all'u
nione net tempi previsti; la di
mensione europea non deve 
essere vista come dimensione 
esterna ma come punto di ri
feriménto di ogni politica na
zionale, non solo economica 
ma generale; c'è una politica 
sociale tutta da costruire; c'è 
bisogno di istituzioni demo
cratiche e di una democratiz
zazione ulteriore delle struttu
re comunitarie. ' 

Anche Sergio Segre, a que
sto punto, affronta il tema di 
ciò che deve essere un'azione 
veramente europea nel nostro 
paese. Slamo arrivati - dice -
a un punto chiave. In dieci 
giorni soltanto si è passali da 
una generica messa In guar
dia dell'Europa nei confronti 
dei problemi di finanza pub
blica del nostro paese ad una 
formalizzazione della denun
cia da parte di Delors. Si tratta 
di trovare una compatibilità 
tra la situazione italiana e il 
processo di integrazione: ed è 
su questo terreno che posso
no e devono qualificarsi le for
se della sinistra. 

Per Gian Piero Orsello, Infi
ne, che Interviene a nome del
la direzione socialista, l'im
portante è che vi sia una stra
tegia comune a tutte le forze 
della sinistra europea sul sen
so della marcia verso l'Unione 
europea, che è e deve restare 
federale. 

Le conclusioni di Giorgio Napolitano al convegno dei giorni scorsi nella capitale italiana 

Le responsabilità del governo di Roma 
•*• Le proclamazioni euro
peistiche dell'Italia, e i contri
buii effettivamente dati da suoi 
ambienti qualificati al disegno 
dell'Unione europea, sono sta
li sempre di più contraddetti e 
inficiati da clamorose inadem
pienze nei rapporti con la Co
munità e da una sostanziale 
incapacità delle forze di gover
no a preparare il paese ai nuo
vi sviluppi dell'integrazione. Q 
sono stati, nei comportamenti 
di quelle forze, elementi gra
vissimi di doppiezza e di irre
sponsabilità. E ormai, come ha 
detto il governatore Ciampi, «il 
terr pò si è fatto breve». 

Jacques Delors ha richiama
to nel giorni scorsi l'Italia all'a
spetto più doloroso: I requisiti 
per una piena partecipazione 
all'Unione economica e mo-

• netaria. Quei requisiti oggi non 
vi sono. Egli Ita espresso chia
ramente l'opinione che «l'Inte
ro esercizio» di defir telone e d i 
avvio di un programma credi
bile ed Impegnativo di risana
mento «debba essere comple
tato entro la (ine dell 'anno». 

£ Indispeniiablle che la sini
stra, almeno quella di opposl-
zlone, parli un linguaggio di 
verità e lungimiranza. Non $i 
può tacere su comportamenti 
irresponsabili delle lorzedi go
verno, come quelli che hanno 
portalo e ancora possono por
tare a divaricazioni ingiusti'l-
cablll nell'andamento delle re
tribuzioni a favore del settore 
pubblico. Il divergere dell 'Italia 
dagli altri partner* priiKipiili 
della Comunità nel doppio in
dice dell'indebitamento pub

blico e del tasso di inflazione 
può fornire motivo e pretesto 
per un generale rallentamento 
del processo di costruzione 
dell'Unione europea, sul terre
no economico e monetario e 
conseguentemente anche sul 
terreno politico. Certo, «indi
pendentemente dall'adesione 
all'Unione economica e mo
netaria» - ha sottolineato il go
vernatore della Banca d'Italia -
•dobbiamo attuare politiche 
incisive, tenere comportamen
ti rigorosi». Ma questa è anche 
la condizione per poter essere 
ascoltati nel dibattilo sulle 
scelle relative alla costruzione 
dell'Unione europea. E neces
sario che queste scelte si carat
terizzino, da un lato, in chiave 
di reale e più complessiva con
vergenza tra le economie e le 

società del dodici, e dall'alito 
in chiave di effettiva democra
tizzazione della Comunità, di 
piena valorizzazione • soprat
tutto • del ruolo del Parlamento 
nello sviluppo dell'Unione eu
ropea. 

Siamo per II passaggio a una 
spedita e conseguente secon
da fase dell'integrazione mo
netarla. E slamo nello stesso 
tempo per un concetto di con
vergenza più ampio delle sole 
convergenze nelle condizioni 
della finanza pubblica e della 
stabilità monetaria. L'obiettivo 
da perseguire è una crescente 
coesione economica e sociale; 
è la riduzione e non l'accresci
mento delle diseguaglianzc di 
sviluppo tra paesi e tra regioni: 
di qui la necessità di politiche 
nazionali e di politiche comu
ni coerenti con tale obiettivo 

In definitiva, per quel che ri
guarda il nostro paese, noi ci 
battiamo per una vera e pro
pria riconversione da un euro
peismo declamatorio e inso
stenibilmente contraddittorio, 
a un europeismo credibile, cri
tico e coerente. Coerente an
che nel collocare la problema
tica delle riforme istituzionali 
di cui si discute in Italia • dal 
rafforzamento dell'esecutivo al 
ruolo delle Regioni • nel qua
dro del nuovo equilibrio di po
teri democratici da perseguire 
nella Comunità, nell'Unione 
europea. E ciò richn^je una 
grande attenzione - finora 
completamente mancata - sul 
tema del ruolo del Parlamento 
italiano, che va ndisegnato an
che in rapporto ai poteri da at
tribuire al Parlamento euro

peo, e, più in generale, In rap
porto a un processo di trasferi
mento di poteri dagli Stati e dai 
Parlamenti nazionali a centri 
di decisione sovranazionali 
che possono sfuggire a una le
gittimazione e a un controllo 
democratico. 

Nell'insieme, le nostre posi
zioni critiche e le nostre propo
ste nei confronti del governo 
italiano sono dunque chiare. 
Oggi noi abbiamo voluto solo 
prospettarle sinteticamente; 
ma di qui dovrebbe trarre ini
zio una fase di assai più stretta 
correlazione tra dibattiti e pro
cessi in corso nelle sedi curo-

.pee, e dibattiti e scelte da por
tare avanti in Italia. Dovremo 
fare In questo senso, coraggio
samente, la nostra parte, e 
chiamare il Parlamento Italia
no a fare la sua. 

Dalla relazione di Biagio De Giovanni 

Siamo a una svolta 
nella storia comunitaria 
•*• 1) Le due Conferenze in
tergovernative In corso avran
no un'importanza decisiva per 
il futuro dell'Europa. L'Europa 
che sortirà dai loro esiti sarà 
una realtà nuova rispetto a tut
to ciò che abbiamo conosciuto 
fino ad ora. Tralascio comple
tamente di valutare o anche 
solo nominare i problemi poli
tici generali che ricollocano 
tutta la questione europea su 
una scala ben differente da 
quella individuabile in un pas
sato anche vicino. Conviene 
restare su cose il più possibile 
determinate: l'espansione del
le competenze comunitarie as
sai oltre I vecchi confini è già di 
per se un elemento che si tra
muta in nuova qualità. Ma an
cora più importante è il fatto 
che si è aperta la discussione 
su «politica estera» e «politica 
di sicurezza» e che quindi sono 
camparsi elementi tali da met
tere in discussione tratti giudi
cati sempre decisivi delle so
vranità nazionali. 

Insomma, l'Europa degli an
ni 90 non sarà confrontabile 
con quella degli anni 60. Ciò 
significa che bisogna assume
re un atteggiamento in grado 
di comprendere la processua-
lità di ciò che sta avvenendo. Si 
è aperta una situazione dina
mica mila quale si può influire, 
dai vari punti di vista possibili, 
alla condizione di fare vera
mente una politica, di non fer
marsi ad una stretta battaglia 
di principi, ma di star dentro a 
tutti 1 passaggi decisivi per in
fluenzarli, determinarli, magari 
contestarli. In qualche forma, 
un'Europa comunitaria sta na
scendo. Può darsi che stia na
scendo «male», ma sta nascen
do, e II livello di problemi si 
sposta in un punto per il quale 
bisognerà apprestare nuovi 

strumenti di comprensione. 
2) In questa Europa che na

sce il vero rischio è che il siste
ma istituzionale comunitario si 
frantumi in diverse unita. Se ne 
vedono almeno tre: a) l'unio
ne economica e monetaria 
con i problemi di governo che 
si delineano e l'esclusione da 
essi del Parlamento europeo; 
b) la politica estera che deli
nea una pura comunità di go
verni e mette in luce una strut
tura di direzione sottratta sia al 
controllo del Parlamento euro
peo a quello del Parlamento 
nazionale; e) Infine, la comu
nità'attuale, che vede espan
dere le proprio competenze, 
vede anche affermarsi il pnnei-
pio di con decisione, ma par
zialmente e debolmente, e che 
sempre più invece assiste ad 
un ampliamento delle funzioni 
del Consiglio dei Ministri il 
quale diventa il vero arbitro 
della legislazione comunitaria. 
Questo punto e di particolare 
rilievo perchè lascia intravede
re una situazione di questo ti
po: aumento a raffica delle 
competenze comunitarie con 
un delincarsi di una nuova Eu
ropa e, nello stesso tempo, sot
trazione di queste comi>etenze 
al Parlamenti nazionali senza 
che esse siano tuttavia attribui
te al Parlamento europeo. 

Il quadro che ne deriva è la 
tendenza alla burocratizzazio-. 
ne della Comunità, l'assurgere 
in cima a tutto di una struttura 
tecnoburocratica sempre più 
arbitra della legislazione co
munitaria. Senta catastrofismi 
- la democrazia europea è una 
realtà assai complessa • c'è tut
tavia un sicuro deficit demo
cratico sul'doppio fronte del 
Parlamento europeo e del Par
lamenti nazionali. 

3) Slamo ad un momento 
che rappresenta sicuramente 

una svolta nella stona della 
Comunità. Da qui, l'importan
za della battaglia attuale intor
no alle conferenze intergover
native. In questo quadro do
vrebbe essere possibile la co
struzione di un solido rapporto 
In tutta la sinistra europea: un 
rapporto che, senza escludere 
altre convergenze tecnico-isti
tuzionali, cerchi il passaggio 
dalla Comunità all'Unione fa
cendo valere, con spirito reali
stico ma innovatore, tutto ciò 
che può spingere verso un 
nuovo equilibrio istituzionale. 
La questione politico istituzio
nale dell'Europa democratica 
può essere un punto importan
te al quale legare l'iniziativa 
della s Distra. 

B^ogna Inoltre assumere 
con forza, con iniziative speci
fiche, i problemi del parlamen
ti nazionali. Nessuna supplen
za del Parlamento europeo ri
spetto ad essi, ma nemmeno 
indifferenza. Un rinnovato 
equilibrio fra dimensione so-
vranazlonale e dimensione na
zionale non implica nessuna 
smobilitazione di quest'ultima. 
Dall'altra parte non bisogna ri
cordar»-' che cos'è l'Europa per 
comprendere l'astrattezza di 
ogni universalismo che non 
muova dalla concreta realtà 
degli stati 

Qui non è necessaria nessu
na conclusione generale MI! 
ruolo futuro dell'Europa unita 
nel nuovo equilibrio della sto
ria mondiale. Ma sappiamo 
che la questione è pienamente 
attuale e che nulla può essere 
veramente inteso di tutto 
quanto si è detto fuori da que
sta necessità che implica sìa 
uno sguardo all'interno del
l'Europa del dodici sia fuori di 
essa verso quella grande Euro
pa che si incomincia ad intra
vedere. 

Dalla relazione di Roberto Speciale 

Perché tutti i riflettori 
sono puntati sul Bel Paese 
M Non c'è chi non si renda 
conto che non esiste alternati
va alla prosecuzione e con
clusione del processo di inte
grazione europea. O, se que
sta alternativa esiste, si tratta 
di una alternativa rovinosa, 
capace soltanto di rompere 
gli equilibri raggiunti. Nella 
migliore delle ipotesi rimar
rebbe solo un mercato senza 
regole ed istituzioni, domina
to dai più forti, interni ed 
esterni all'Europa. 

Sarà bene richiamare qui I 
punti sui quali oggi si registra
no le maggiori incertezze: per 
esemplo quali rapporti deb
bano stabilirsi tra l'autorità 
monetaria » !e istituzioni della 
comunità; come definire ec
cessivi» I deficit di bilancio e 
quali sanzioni debbano esse
re previste In caso di divergen
za economica. Ma la questio
ne principale, posta dalla Ger
mania, è quella dei tempi di 
avvio della terza lase dell'u
nione economica e moneta
ria, che dovrebbe avvenire 
soltanto dopo la verifica della 
piena convergenza economi
ca trai «dodici». 

Oggi, non a caso, il proble
ma della convergenza fa si 
che I riflettori siano tutti pun
tati sull'Italia e purtroppo bi
sogna ammettere che da tem
po ormai non c'è problema 
sul quale il nostro Paese non 
venga messo alle corde. A 
questo proposito trovo davve
ro fuori luogo le dichiarazioni 
trionfalistiche di Andreotti e 
De Michelis di qualche setti
mana fa e soprattutto quella 
del Presidente del Consiglio 
secondo cui «abbiamo una ri
serva nazionale occulta che 
ha sempre garantito una ri
presa nel momenti più diffici
li». Mi sembra, sulla base di 
questa dichiarazione, che non 
si capisca la gravità del mo
mento che sta attraversando il 

nostro Paese nell'impatto con 
il resto dell'Europa. Per fortu
na, ci ha pensato il governato
re della Banca d'Italia a rimet
tere le cose al loro giusto po
sto dicendo parole crude e in 
gran parte esatte. La verità in
latti è che si «tanno concen
trando In questo momento 
tutti I nodi Irrisolti e che diven
ta evidente una situazione in
sostenibile: quando si univa, 
parlando di disavanzo, al 10% 
del PIL (prodotto intemo lor
do) contro una media comu
nitaria del 4.5*. quando si ar
riva ad un indebitamento 
pubblico di I milione e 
325.000 miliardi, vhe supera il 
103X del PIL, rispetto ad una 
media comunitaria del SI-
60*, non si può seriamente 
pensare di far ricorso alle for
ze occulte. II guaio è che, as
sieme a ciò, altri fattori econo
mici rivelano anch'essi segni 
di difficoltà, come 11 tasso di 
inflazione, come l'indebita
mento con l'estero che ha rag
giunto 1125 mila miliardi. 

La verità è che ci troviamo 
di fronte alla necessità storica 
di un risanamento profondo 
non solo per restare In Euro
pa, ma per noi stessi, per con
tinuare a far parte di un'eco
nomia che è sempre pio mon
diale. E dò die vien messo in 
rilievo è appunto un sistema 
economico inceppato, uno 
schema di sviluppo e di orga
nizzazione complessiva che 
non può reggere a nessuna 
sfida. DI conseguenza, rifor
mare profondamente questo 
sistema non <l soltanto acco
gliere il punlo di vista delle 
Comunità europea ma è la 
condizione pi» non far uscire 
dall'Europa chi già c'è, e per 
farvi entrare quelle regioni 
dell'Italia che non ne hanno 
mai fatto parte e che, conti
nuando cosi, ne resteranno 
escluse per sempre. 

Voglio (are alcuni esempi: 
In tutti questi anni 0 Sud dita-
Ila, pur con delle differenze al 
suo interno, ha rsamenuto, se 
si guarda il prodotto per abi
tante, ed anzi ha accentuato, 
il divario con la media euro
pea. E ciò nonostante un si
stema di aiuti, di preferenze 
regionali, di agevolazioni fi
scali, di assistenza clientelale. 

Vorrei ancora citare l'espe
rienza dei PIM (Plani Integrali 
Mediterranei) che riguardano 
Italia, Francia e Grecia • che 
costituivano per noi un'occa
sione importante. Sarebbe in
teressante far conoscere In 
dettaglio questa vicenda. Co
munque, la conclusione è che 
a tutto II 1989 l'utilizzazione 
dell'Italia rispetto agli Impegni 
è stata del 44* e In rapporto ai 
pagamenti del 40%; la Francia 
è arrivata rispettivamente al 
97 e al 73%. la Grecia infine 
«11*82* in tutti e due i casi. Ora 
ci sarebbe bisogno di ripro
porre con (orza alcune que
stioni significative come, per 
esempio, le questioni fiscali e 
in particolare l'armonizzazio
ne dell J tassazione del rispar
mio e delle rendite finanzia
rie. E soprattutto ci sarebbe bi-

.sogno eli riproporre la necessi
tà di una politica industriale 
europea e di una diversa im
postazione per la coesione 
economica e sociale allo sco
po di superare gli squilibri ter
ritoriali Ad uno schieramento 
democratico di sinistra nei 
Parlamento europeo, che da 
tempo si Impegna su questi 
temi, sarebbe necessario ag
giungere uno shieramento di 
Stati piO interessati e più sen
sibili a queste tematiche e di
asi a lar sentire il foro peso. 
L'Italia dovrebbe essere tra 
questi, ma per poterlo fare de
ve ristabilire la propria credi
bilità e risanare se stessa. 

l'Unità 
Domenica 
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SPORT 

A Las Vegas batte ai punti 
Ruddock, finito in ospedale 
Ma l'ex campione del mondo 
è lontano dalla forma migliore 

Se a ottobre incontrerà 
Holyfìeld, detentore delle tre 
cinture, avrà scarse speranze 
di riprendersi il titolo 

Donovan Ruddock al tappeto nel quarto round 
nel match con Tyson; sotto un vìotento scambio di 

colpi tra i due pesi massirri sul ring di Las Vegas 
Ji£!.-**J*«*1<1*>. **'. ^ f J . 

Tyson non è il massimo 
Donovan «Razor» Ruddock è finito in ospedale un 
paio d'ore dopo l'incontro. I medici gli hanno cucito 
con tre punti una ferita all'interno della bocca e gli 
hanno riscontrato una frattura alla mandibola. Ma 
non è che Mike Tyson, vincitore ai punti della sfida 
eli Las Vegas, abbia suscitato grandi entusiasmi. Per 
strappare le cinture dei pesi massimi a Kolyfield, 
dovrà fare ben altro... 

OIUSIPPE SIGNORI 

m Vincendo con verdetto 
unanime ma di misura e sen
za gloria, Mike -Iran Man» Ty
son ha dimostrato di non es
sere ancora prossimo alla 
sua line come impietosa
mente pronosticò nei giorni 
scorsi Emanuel Stewart, il fa
moso Iraìner del Kmnk Cym 
Ci Detroit, Michigan. 

Stewart, Ira i tanti «fìghters», 
diresse anche Thomas -Hit 
Man» Heam, recente vincito
re dell'invitto Virgil Hill oltre 
estere riuscito a catturare 
ben sei Cinture mondiali: wel-
lem medi-jr, medi; super-me
die mediomassimi (due vol
te). Testualmente Steward 
disse: '...Tyson non tornerà 
(lutilo di prima e chiuderà 
tonta "boxe" all'età di 26 an- ' 
ni..: 

Ebbene Mike, nato il 30 
giugno 1968 aBrooKiyn; New • 
York, quando venerdì sera af
frontò, per la rivincila, Dono- . 
van «Razor» Ruddock il cana
dese nato a St. Catherine, 
Glamaka. aveva 25 anni me- j 
no due giorni. Di conseguen
za, secondo il pronostico di 
Emanuel Stewart, a Tyson re-
sterebberoappena 12 mesi di 
tempo per ridiventare cam

pione del mondo. 
Certo e che qu&nlo Mike 

Tyson ha fatto vederi! ne: 12 
rounds disputati all'aperto 
nell'arena del MirageHotttcW 
Las Vegas, Nevada, non è ^ta
to entusiasmante, convincen
te, degno del suo passato mi
gliore. In altri termini l'attuile 
campione dei pesi messimi 
(Wba. ibi, Wbc) Evander Hc-
lyfield lo può batteri; essendo 
superiore m rapidità, bravura 
tecnica, intelligenza, pugilisti
ca e in più guidato dalla vec
chia volpe Luo Duva. 

A sua volta King-Kong, as-
sai meno impressionante di 
un tempo, ha la fortuna di ve
nire preparato da Rcky G ac
che»], il severo pilota di Larry 
Holmes e di altri campioni. 
Non di rado Mike Tyson si la
menta perche il piccolo Italo-
«nericarlo 16 •inrebbe» lavo-' 
rare troppo. 
. Purtroppo II Dinamite Kid 

ama sempre di più : •night», e 
circondato da Inutili brutti 
ceffi e dipende totalmente 
dal rapace Don King che, di 
recente, ha latto .'.compatire 
dal suo conto in banca satte 
milioni di dollari. Mite, qu an
dò si vede volgarmen te deru

bato: litiga con Don King, ha 
sempre la peggio quindi il 
suo apparente declino, come 
pugile, è dovuto a molti fatto
ri e non soltanto fisici. 

La sua seconda 'guerra-
contro il colossale 'Razor» 
Ruddock (kg 107,956) è ap
parsa soltanto leggermente 
migliore della prima (18 

•marzo -1991) rovinata dal 
frettoloso intervento, iiel 7° 
round, dell'arbitro Richard 

,' Steele, un antico «marine» di 
• 48 anni, In questi giorni di-
'ventato un ministro della 

Chiesa Baptista e che lavora, 
Ida anni, come «croupier» nel 
', Casinò del Mirage Hotel (Gol
den Nugget Casinò il suo no

me) uppartenente al multi* 
miliardario in dollari Steve 
Wynn, socio di Don King. 

Stavolta il «referee». ti pic
colo Mills Lane, sceriffo di Re
no, Nevada, è stato perfetto e ' 
severo: ha persino richiama
to ufftóalmenteTyiionduran- , 
te il nono assalto per «colpo 
basso», un destro che fece fa

re una smorfia al bonaccione 
Ruddock. 

Il canadese della Giamai-
ca, nel complesso, non è di
spiaciuto: possiede un sini
stro notevole, è tenace, coria
ceo, volenteroso, ma gli man
ca parecchio per diventare 
un campione; Per esempio 
incassa poco o, almeno, si la
scia facilmente sorprendere. 

Dilani ha subito due knock-
down (nel 2° e nel 4° round) 
a causa di destri lunghi e pre
cisi per niente micidiali sfer
rati da Myke Tyson. 

Il giovanotto si è rialzato 
immediatamente sorridendo 
mentre «mister» Lane lo «con
tava» tanto che alla fine del 
combattimento, quando Ty
son e Ruddock si sono ab
bracciati cordialmente, Mike 
ha detto al «nemico»: '...Ra
zor. sei il campione del mon
do del sorriso quando ca
dì.'...'. Una battuta bonaria di 
Tyson che poco prima aveva 
confessato: «.,.£ stata una -
partita dura, lo sapevo. Forse 
dovevo dare dìpiù...: 

In fondo, per tutte le 12 ri
prese è stato un duello fra il 
sinistro di «Razor» Donovan e 
il destro di Tyson che ha ini
ziato meglio mentre il finale è 
stato, complessivamente, del 
canadese. Unanime (3-0). il-; 
verdetto della giuria: 113-119; 
n4-108'.rW-108, tutti per Mi- ' 
ke* naturalmente. Punteggi "' 
eccessivamente generosi per 
il Dynamite Kid. per chi scri
ve, Donovan «Razor» Rud
dock è stato superato di due 
punti soltanto. 

Di conseguenza combatti
mento modesto ma equili
brato e, siccome non trattava 
di un mondiale, la naturale 

folla intomo al ring (molti at
tori e attrici di Hollywood) 
non ha protestato. Si e rifatta 
con lo splendido mondiale 
dei pesi leggeri-jr Wbc (kg 
58,967) protagonisti il vetera
no Samuel Azumah Nelson 
(33 anni) del Ghana, deten
tore del titolo, e il giovane 
(27 anni) Jeff Fonech. un au
straliano di origine maltese 
già campione del mondo dei 
gallo (Ibi), dei super-gallo 
(Wbc) e dei piuma Wbc alla 
caccia di una quarta Cintura. 

Jeff Fenech, che nel suo 
paese chiamano «Piccolo 
Jack Dempscy», è un «fighter» 
straordinario sempre all'at
tacco e Azumah Nelson, un 
maestro delia difesa attiva, 
del gioco alle corde, un com
battente intrepido. Insomma, 
si sono visti in azione due «ve
ri-campioni. 

Tornando a Mike «Iron 
Man- Tyson (kg 97.970) ben 
allenato e fallo di granito, 
sembra non possedere più la 
selvaggia irruenza del passa
to, ora si batte con ordine: 
merito di Ricky Giacchetti. 
Don King-Kong affronterà in 
ottobre (oppure in novem
bre) Evander Holyfield per i 
tre titoli mondiali? Dipende 
dal duello fra Dan Dava, che 
ha olferto per la partita 50,1 

"ìriTlloni di dollari, e Don King 
che vorrebbe il mondiale per 
il suo King Vision sistema del 
play-per-vlcw, pagare per ve
dere in parole nostre. 

Inoltre King vuole il 40 per 
cento dei 50,1 milioni di dol
lari e non il 25 percento pro
posto da Dan Duva, figlio di 
Lou Duva. Non sarà facile ri
solvere il doppio problema. 

Coppa Europa d'atletica. Azzurri 
senza ori, ma restano in corsa 

Elliott supersonico 
Delude Dì Napoli 
Argento a Panetta 
Coppa Europa col thrilling. La Gran Bretagna, avvia
ta a stravincere la Coppa, è stata squalificata in staf
fetta e ha rimesso in lizza il trofeo. Al termine della 
prima giornata i britannici guidano con due punti 
sull'Urss mentre l'Italia è quinta con la Francia ma 
senza vittorie. Delude Di Napoli, bravo Panetta. Im
pressionanti Roger Black e Kriss Akabusi sui 400 
piani e a ostacoli. 

DAL NOSTRO INVIATO 

REMOMUSUMECI 

• i FRANCOFORTE. Gli e man
cala la benzina in cima all'ulti
ma curva, quando il campione 
d'Europa Jens-Peter Herold ha 
tentato di acchiappare il fug
giasco inglese Peter Elliott. E 
cosi Genny Di Napoli ha dovu
to accontentarsi del terzo po
sto. I 1500 metri sono vissuti 
sul classico tema tattico con 
l'azzurro davanti a tutti fino al
la campana. U Peter Elliott ha 
lanciato l'attacco che ha spez
zato tutti. Il britannico ha per
corso l'ultimo giro in 51"12, gli 
ultimi 300 metri in 38" e gli ulti
mi 200 in 25"31. Impressio
nante. Il ([iovane azzurro ha 
molto deluso, poco brillante, 
affannato, con la falcata pe
santissima proprio nel mo
mento in cui doveva calibrarla 
incrementandone le frequen
ze. 

La prima giornata di Coppa 
Europa ha raccontato il domi
nio britannico nelle corse e il 
thrilling della staffetta che gli 
inglesi hanno vinto e perso 
perché sono stati squalificati 
per cambio fuori settore. E cosi 
al termine della prima giornata 
la favorita Gran Bretagna ha 
solo due punti di vantaggio 
sull'Unione Sovietica, quattro 
e mezzo sulla Germania e cin
que sulla Francia e sull'Italia. 
Diciamo clic oggi vivremo una 
domenica di straordinaria in
tensità con cinque squadre in 
pole position, 

Il pomeriggio era comincia
to bene con Francesco Panetta 
lanciato in 10 mila metri da 
cuore in gola, addirittura con 
tre chilometri da primato del 
Mondo. Francesco ha sempre 
guidato la corsa con l'inglese 
Eamonn Martin un po' incolla
to e spesso, curiosamente, in 
seconda corsia come se voles
se guardare l'azzurro in.faccia. 
Francesco ci ha provato a stac
care l'inglese ma invano e 
quando ingegnere della Ford 
6 scattato, a 300 metri dal tra
guardo, ha badato a salvare il 
secondo [IOSIO. Corsa bella e 
conggiosii ma anche inquie
tante e istruttiva. Francesco ha 
infatti capito che ai Campiona
ti del Mondo di Tokio gli con

verrà battersi sulle fidate siepi. 
Sui 400 ostacoli si è vislo un 

eccellente Fabrizio Mori, lerzo 
con un gagliardo finale che gli 
ha assegnato il primato perso
nale (49"76). Ha vinto il prin
cipe nigeriano campione d'Eu
ropa Kriss Akabusi in 48"39, 
miglior prestazione stagionale 
europea e quarta mondiale. 
Giovanni Evangelisti ha deluso 
con un modesto 7,76 e tre salti 
nulli. Ma ha raccolto un terzo 
posto che ha messo punti pre
ziosi nella classifica. Ezio Ma
dori la ha fatto il quarto posto 
sui 100 in 10"42.Quiilcampio-
ne d'Europa Linlord Chrislie, 
]0"18, sembrava uomo di un 
altro pianeta. Di notevole spes
sore il 44"91 sui 400 del britan
nico Ftoger Black, quatto volte 
campione d'Europa. La corsa 
dell'inglese coincide con la 
miglior prestazione tecnica 
della gkomata. Da Andrea Nu
li, quinto in 46"04. ci si aspetta
va qualcosa di più. Oggi aspet
tiamo Salvatore Antibo, l'unico 
che può darci la gioia di una 
vittoria. 

Risultati: 100 m - 1. Christic 
(Gb) 10" 18, 1. Madonia 
10"42. 400 m - 1. Roger Black 
(Gb) 44"91. 5. Nuli 46"04. 
1500 m - 1. Peter Elliott (Gb) 
3'43"39, 3. Di Napoli 3'44"75. 
10000 m - 1. Ramonr. Manin 
fGb) 28W53, 2. Panetta 
28'0!n0. 4x100 - 1. Francia 
38"67, 3. Italia (Marras, Simio-
nato, Madonia. Tilli) 3S"89. 
400 hs - 1. Kriss Akabusi (Gb) 
48"39. 3. Mori 49"7G. Alto - 1. 
Dalton Grant (Gb) 2,30. 5. To
so 2,18. Lungo - 1. Dietmar 
Haaf l'Ger) 8,30, 3. Evangelisti 
7,76. Peso - 1. Ulf Timmer-
mann (Ger) 20.26. 3. Andrei 
19,16. Giavellotto - Jan Zeleznv 
(Cec) 82.84. 7. De Gaspaii 

*. 75,54, UOMINI -1 . Gran Bre*a-
' gna punti 58. 2. Unione Soviè

tica 56, 3. Germania 53.5. 4. 
Francia 52,5. Italia 52,6. Ceco-

. Slovacchia 33,5, 7. Ungheria 
27,8. Bulgaria 27. DONNE - 1. 
Unione Sovietica punti'57, 2. 
Germania 54.3. Gran Bretagna 
41,4. Romania 38, 5. Francia 

• 32, (5. Polonia 28. 7. Bulgaria 
21,8. Ungheria 17. 

•*' 

CON SP0RTWAG0N SINO AL 31 LUGLIO CONDIZIONATORE D'ARIA COMPRESO NEL PREZZO. 
È iniziato il periodo caldo per scegliere Sport- lità, alla brillantezza delle prestazioni del mo- . Alfa Romeo di equivalente valore. Non acca-

Wagon. Proprio in coincidenza con le vacanze tore boxer, alla classe delle linee, allo spazio e foratevi, l'offerta è valida presso tutti i Conces-

estive SportWagon aggiunge all'innate versati- alla comodità, la frescura; oppure accessori sionari Alfa Romeo dal 19 giugno al 31 luglio. 
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È uno iniziativa dei Concessionari Alfa Romeo non cumulobile con altre in corso 

l'Unità 
Domenica 
30 giugno 1991 
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Un sistema di telecomunicazioni è qualcosa di motto 
complesso, impianti, apparecchi, reti, tecnologia, ricerca, 

investimenti, e anche uomini. Ma soprattutto un pensiero capace di 
armonizzare tutto questo, secondo le necessità di ciascuno. 

STET è il pensiero strategico che ha portato le 

telecomunicazioni italiane ad essere una realtà europea, 
ed intemazionale, competitiva in tutti i settori, dai servizi 
all'industria, dall'impiantistica alla ricerca. Sempre con l'obiettivo 
primario di sostenere uno sviluppo delle telecomunicazioni "" 
italiane adeguato alle crescenti esigenze del Paese 

Telecomunicazioni in Italia e nel mondo 
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