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Per Cossiga, dopo l'annuncio delle dimissioni, è stata la giornata del bavaglioIl presidente de non vuole il bis della Camera. Forlani: «Non sono candidato al Quirinale»

Editoriale

Ora i giochi
si sono riaperti

America'sCup
Vittoria del Moro
eRaulGardini
accusa la giuria

CLAUDIA MANCINA

Il piccone in soffitta

I

De Mita; «Ora ampie maggioranze»

l più imprevedibile presidente della storia della Repubblica è riuscito ancora una volta a
mettere a segno un grande colpo di teatro. Per
avere infine preso la decisione di dimettersi,
tante volte annunciata da non essere più attemmmm—
sa da nessuno; per il momento in cui ciò avviene, e per i contenuti politici del suo messaggio di commiato. Un messaggio che sembra destinato non al «partito del
presidente», quel partito che per due convulsi anni lo ha
sostenuto e incoraggiato, m.i piuttosto proprio ai suoi oppositori, a chi lo ha combattuto con decisione e franchezza, senza quartiere. L'èra cossighiana si conclude dunque
confermando e mettendo in ev.denza drammatica l'ambivalenza di fondo che è stata di Cossiga presidente: l'ambivalenza tra l'intenzione di favorire l'apertura di una fase
nuova e l'incapacità di tirarsi fuori dai feroci conflitti e dai
giochi squallidi che segnano la fine della prima Repubblica. Davvero Cossiga si era proposto di essere l'uomo delle
riforme, l'uomo del passaggio ad un nuovo assetto istituzionale che chiudesse definitivamente con la grande divisione della guerra fredda e il conseguente consociativismo? Come tale si presenta oggi il presidente, nel messaggio del 25 aprile; come tale altre volte, meno limpidamente, aveva tentato di presentarsi.
Ma se questo era il suo obiettivo, altro doveva essere il
suo linguaggio, il suo metodo, il suo modo di procedere.
Altre, soprattutto, le sue alleanze, le affinità politiche e culturali. La sua condotta ha prodotto lo sliguramento, tra
farsesco e tragico, del ruolo presidenziale e ha costituito
non l'apertura di una nuova fase, ma una ulteriore destabilizzazione della vita istituzionale e politica e quindi l'aggravamento delle convulsioni finali del vecchio sistema.
Il limite grave dell'azione di Cossiga è quello che è stato indicato da Bobbio sulla Slampa di ieri: l'assenza di un
progetto effettivamente riformatore. Deriva da ciò la prevalenza dell'aspetto distruttivo, eversivo, su quello costruttivo, che sarebbe stato invece necessario perché la sua
opera fosse positiva. Tale assenza di progetto ha reso la
sua azione incoerente e confusa, esponendolo a strumentalizzazioni che hanno piegato il suo ruolo in direzione
opposta a quella che sembra essere stata la sua intenzione. Cosi il presidente è intervenuto nella lotta politica e si
è lasciato andare a giudizi di parte e ad attacchi insultanti
verso forze politiche o singoli cittadini, fino alla minaccia
e al ricatto. Cosi è entrato in rotta di collisione con il maggior partito della sinistra, l'unico partito che nel superamento del vecchio sistema avesse creduto fino a scommettervi tutte le sue carte; quello al quale egli aveva inizialmente voluto offrire un nuovo spazio politico.

E

. ppure, se oggi-le sue dimissioni, e soprattutto il
messaggio con il quale le ha annunciate al
. paese, suscitano un senso di sollievo, non è
solo perche ci si 0 finalmente liberati di un fat^mmmmm
tore grave di disturbo della vita istituzionale.
Ma anche perche esse gettano retrospettivamente una luce diversa sulla sua azione. Il messaggio indi-.
ca in modo inequivocabile la strada del passaggio ad un
sistema politico diverso, quale è richiesto dai risultati elettorali del 5 e 6 aprile, riferendosi ad un equilibrio di poteri
nel quale i partiti siano ricondotti alia loro effettiva funzione democratica, e auspicando un governo forte ed efficiente. Masi sottrae anche a tentazioni autoritarie quando
afferma solennemente che «il Parlamento puòessere forte
solo se Sgoverno è forte e il governo può essere forte solo
se il Parlamento è forte». Con questo suo ultimo atto da
presidente, Cossiga abbandona dunque l'immaginede!
picconatore delle istituzioni e anzitutto di quella più importante di tutte, il Parlamento. • • . ,
Inoltre, con le dimissioni in questo momento, all'indomani delle elezioni e della controversa scelta dei presidenti delle Camere, insinua un cuneo non da poco nei
meccanismi delle trattative e dei patteggiamenti tra i partiti. Rovesciando l'ordine delle scadenze, anticipando quella dell'elezione del presidente della Repubblica, Cossiga
scompiglia crudelmente i piani di spartizione, batte sul
tempo le segreterie del quadripartito, rende più difficile la
ricomposizione della De, guasta l'apparente vittoria conseguita da Craxi con l'elezioni; di Scalfaro. Oggi indubbiamente i partiti della passata maggioranza sono più deboli.
È più forte chi ha rifiutato di stare al gioco dello scambio
dei favori e delle cariche, per confermare, contro il consociativismo, una scelta politica di chiarezza e di correttezza
istituzionale. È più forte chi ha proposto procedure innovative e trasparenti per la formazione del governo e per
l'avvio di una fase di transizione a nuovi equilibri politici e
istituzionali. Il gesto di Cossiga fa saltare il tavolo e rimette
tutto in gioco. Chissà che davvero, per la prima volta, il
presidente nesca a farsi capire.

Ciampi
in ospedale
per un malore
al vertice G7

Non piccona e si auto-bavaglia, il giorno dopo, Cossiga. Ma lancia messaggi simbolici. Poi torna al Quirinale subissato di messaggi della «gente comune". Organizza l'odierna visita al Papa, provvede al passaggio di consegna di domani, sempre col telefono in
mano. Si commuove quando chiama Occhetto. Poi
aspetta le mosse dei leader de: Forlani che si chiama
fuori e De Mita che invoca «vaste solidarietà».
PASQUALE CASCELLA
1B ROMA. Il giorno dopo,
Francesco Cossiga si mette da
solo il bavaglio. Non parla, ma
si fa capire. Va a messa nella
chiesa del Gesù, che si affaccia
sulla stessa piazza della Direzione de, proprio là dove, davanti alla bara di Malfatti, si
consumò simbolicamente la
separazione tra il presidente e
il suo partito d'origine. Poi va
tra gli «amici di Ncwman», il
teologo inglese acuì Cossiga si
richiama nel delineare una
nuova identità per il partito
cattolico dopo il crollo del comunismo reale e dell'anticomunismo. Messaggi simbolici
e adempimenti burocratici.
Toma al Quirinale, Cossiga,
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MARCOBRANDO
• 1 MILANO. Via Franscini 2,
Lugano. È l'indirizzo - della
Banca Novara-Suisse. consociata elvetica della Banca Popolare di Novara. Vi avevano
propri conti alcuni imprenditori coinvolti nel «caso Chiesa».
Versavano il denaro a Milano,
dove, In casa di un funzionario
della «Novara-Suisse», - sono
stati trovati i relativi documenti. L'uomo aveva un day-office
anche presso la sede centrale
milanese della Popolare di Novara. Il funzionario italo-elvctico, per ora anonimo, e stato
già interrogato dal pubblico
ministero Antonio Di Pietro, •
che ha interrogato in Svizzera
pure i dirìgenti della «Suisse».
Anche la magistratura lugancse e interessata a quei conti. Lo ,
stesso Mario Chiesa stava per

aprime uno poco prima di essere arrostato.
Prossima tappa degli inquirenti: scovare le società finanziarie attraverso le quali i signori milanesi della tangente
hanno riconvertito in valuta
immediatamente spendibile il
denaro sporco frutto delle
mazzette. Nel frattempo si è
.ippreso che molti imprenditori coinvolti nell'inchiesta stanno portando agli inquirenti le
prove relative alla «contabilità
nera» della loro aziende. Si
tratta dei fondi finanziari occulti, cioè non dichiarati sui libri contabili ufficiali ne denunciati al fisco, dai quali i titolan
delle imprese attingono il denaro necessano per pagare le
tangenti.
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MASSIMO L. SALVADOR!

I

l presidente Cossiga ha scosso e diviso, ancora una volta,
ilpaese. I giudizi sulle sue dimissioni e sul discorso con
cui le ha motivate sono stati i più vari e opposti. In effetti, negli ultimi due anni Cossiga ci aveva ormai tutti abituati a
prendere posizione prò o contro i suoi giudizi politici. » -«•
FABRIZIO RONDOLINO
Le «lezioni» da tirarsi, se di lezioni si vuol parlare, semper concordare con i suoi col- brano fondamentalmente tre. La prima è che la difesa delle
laboratori l'odierna visita di regole deve essere sentita come una irrinunciabile frontiera
congedo dal Papa e con Spa- della democrazia; tal che occorre rispettarle fino a che esse
dolini il passaggio delle conse- non vengano cambiate con le procedure dovute. La secongne di domani pomeriggio. Sa- da è che le dimissioni di Cossiga - ben venute, preludano o
ra Andrcotti il testimone d'o- meno ad un suo pensionamento politico -, vanno ora colte
nore. Tra i due pare tornare come un'occasione opportuna per rimettere al centro il prouna solida alleanza, in vista blema da cui lo stesso presidente era partito: la riforma ordella corsa alla successione. mai improrogabile delle istituzioni. La terza è che i partiti Forlani si difende e si chiama tanto quelli che hanno formato il partito del presidente
fuori: «lo non ho fatto pasticci. quanto quelli che vi si sono opposti - non possono illudersi '
E non sono candidato». Anche di considerare le dimissioni come la fine di una vicenda in- ;
De Mita nega «ambizioni di po- centrata sulla persona del presidente dimissionario. Il paese tere», costruendo uno scenario che ha visto Cossiga cedere lo scettro, ora il conto lo chiedeper il dopo-Cossiga: «Vasta so- rà ai partiti e al Parlamento. E la sinistra, quella sinistra che .
lidarietà» per l'elezione del ca- anche sul caso Cossiga si è specularmente e frontalmente
po dello Stato e «accordo sulle divisa, si prepari a giocare le sue carte. Chi non saprà farlo I
nformc» • in Parlamento. Per (il che riguarda tutti i partiti «storici») non lamenti poi che
Cossiga è «una risposta propo- Bossi se le trovi in tasca senza nemmeno aver fatto lo sforzo
sitiva».
di raccoglierle.. , , , - .
-,, .-.-,.
, . ;-M-.
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LaJuve
strapazza l'Inter
e si avvicina
al Milan

La Juventus é riuscita a rosicchiare un punto al Milan.
Ieri ha strapazzato l'Inter a
San Siro (3 a 1) mentre il
Napoli ha pareggiato a Cagliari. Nella corsa verso la
zona Uefa, Parma, Roma e
Lazio sono riuscite ad incamerare punti preziosi grazie
alle vittorie contro Genoa, Atalanta e Cremonese. Nelle retrovie, sembrano condannate alla retrocessione Ban, Vero- :
na e Cremonese. Nonostante la vittoria dei pugliesi contro '
l'Ascoli il distacco dal Caglian appare incolmabile. , .,. .
NELLO SPORT '

Oggi Campana
proclama
un nuovo
sciopero?

Oggi pomenggio, alle 14 potrebbe scattare un nuovo
sciopero del calcio, dopo
quello proclamato lunedi
scorso e poi revocato giovedì, a! termine di un lungo .
vertice fra il presidente della >
Federcalcio Matarrese e il
presidente dell'Associazione calciatori Sergio Campana. Oggi quest'ultimo terrà alle
14 a Milano una conferenza stampa dove spiegherà la posizione che il sindacato intende prendere dopo gli ultimi avvenimenti.
, ,
'NELLOSPORT '

NELLE P AGINE CENTRALI
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La capitale afghana è un campo di battaglia. Ora i mujaheddin si combattono tra loro
La minoranza di Gulbuddin non riconosce l'autorità del comandante Ahmad Shah Masud

Kabul: si spani in nome

Ebbrezza Le Mans
Muoiono dieci
«centauri folli»

La televisione di Kabul annuncia la nascita dello
Stato islamico d'Afghanistan. Ma tra i combattenti
che in nome di Allah hanno contrastato per 14 anni
il regime comunista, divampa la battaglia. Secondo
calcoli ufficiosi, negli scontri tra sabato e domenica
nella capitale, ci sarebbero state almeno 200 vittime, tra morti e feriti. Il segretario dell'Onu fa tappa a
Teheran in cerca di appoggi per la mediazione.

Ecatombe a Le Mans. f eccitati dal'alcool centuari in vena di emozioni hanno lanciato le moto in folli corse •
notturne all'esterno del famoso circuito mentre in pi- :
sta si svolgeva la «24 ore» motociclistica. Paurosa serie •
di incidenti: dieci morti, una cinquantina di feriti. Emozione e polemiche in Francia. Molti chiedono l'abolizione della corsa. Goffi; giustificazioni degli organizzatori: «Impossibile prevenire gli incidenti». - . -, • • .N< ?

GABRIEL BERTINETTO
• • Kabul è un campo di
battaglia. Le contrapposte fazioni di mujaheddin si con- ,
tendono il potere che il governo comunista ha abbandonato nelle loro mani. I mujaheddin che riconoscono l'autorità
del comandante Ahmad Shah
Masud controllano la maggior
parte degli edifici di rilevanza
strategica, ma i «duri» di Gulbuddin Hekmatyar tentano di
guadagnare terreno. La loro
roccaforte è la sede del mini-

tm LE MANS. Le autorità han- drammatico e assurdo. Tra i
no attribuito all'alcool e alla morti vi sono un motociclista „
velocità la responsabilità del • britannico e uno tedesco scon- £
più gran numero di incidenti tratisi mentre correvano lungo ,'
mai avvenuto prima in occa- uno stretto tratto del circuito ;sione di questa classica mani- aperto al pubblico. Nello stesfestazione motociclistica che so punto è morto un altro moha attirato a Le Mans cltre tociclista. Le altre persone so50.000 appassionati. Non è la no rimaste vittime di incidenti .'
prima volta che parallelamen- avvenuti nelle strade cittadine
te alla «24 ore» vengono oiga- invase dai «folli centaun». In „.
nizzate piccole gare notturne e Francia e polemica: qualcuno <
che qualcuno resta ferito. Ma chiede anche l'abolizione del- '
mai il bilancio era stato cosi • la «24 ore» motociclistica... .,

stero degli Interni. Scontri violentissimi intomo al palazzo
presidenziale e nella città vecchia. Il grosso dei militari aiuta
Masud, ma una minoranza è
dalla parte di Hekmatyar. Si
formano nuove alleanze anche sulla base dell'appartenza etnica. Bumahuddin Rabbani, leader politico del partito di Masud, denuncia un
«complotto di estremisti e comunisti per sabotare il processo di pace».
"".
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Gaso Chiesa:
ecco i fondi neri
per le tangenti

Tre lezioni da trarre

Il Moro di Venezia ha vinto
la sesta regata di finale tra
sfidanti e si e portato sul 2-3
nella corsa alfa qualificazione per la Coppa America •
che inizia il 9 maggio nelle
acque di San Diego, Califor- •'
n a
^ ^ - ^ _ _ — ^ _
' ' Sempre al comando la *
barca italiana ha dominato
New Zcaland che non ha potuto utilizzare il bompresso, og- •
getto della protesta di Gardini che ha accusato la giuna di ;
parzialità e ha chiesto l'azzeramento di tutte le regate con *•
New Zealand dopo cho era stata annullata la quinta, vinta "
dai «kiwis».
NELLO SPORT '

«Aids anche senza il virus Hiv»
M LONDRA. Il professor Lue
Montagnier ha detto che il virus Hiv da lui scoperto nel
1983 non conduce necessanamentc all'Aids e che in rare occasioni questa malattia può
manifestarsi in persone non infettate dall'Hiv. La dichiarazione è stata riportata dal Sunday
Times insieme alla notizia che
il mese prossimo Montagnier si
presenterà ad una conferenza
ad Amsterdam coordinata da
una cinquantina di esperti che
si considerano ingiustamente
ostracizzati dalla comunità
scientifica mondiale in quanto
non ritengono che l'Hiv sia la
causa esclusiva dell'Aids, mettono in dubbio il grado infettività dell'Aids e ritengono l'Azt,
il farmaco ritenuto capace di
rallentare il progresso della
malattia, potenzialmente nocivo alla salute.
Montagnier afferma: «Esistono forti motivi per ritenere che
l'Hiv ha qualcosa a che (are
con l'Aids. Senza l'Hiv non credo che si potrebbero avere
epidemie di Aids. Ci sono owii
casi di trasmissione di Aids da
una persona all'altra in cui
l'Hiv ha costituito l'unico fatto-
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Alcuni seguaci di Masud aggrediscono un militante dello Hezb-e-lslami

Forse l'Hiv non è la causa esclusiva dell'Aids. Lo ha
detto Montagnier dell'Istituto Pasteur che il mese
prossimo parteciperà ad una conferenza di scienziati «dissidenti» ad Amsterdam. Ci sarà anche Duesberg secondo cui l'Hiv è un virus spesso del tutto
innocuo. Su queste tesi, pubblicate dal «Sunday Times», si riaccenderà la polemica tra gli scienziati.
Noi le riportiamo percome sono state esposte.
ALFIO BERNABEI
re di rischio». Ma, precisa lo attraverso cure e trattamenti».
scienziato, alcune persone svi- Secondo • Montagnier l'Hiv
luppano i sintomi dell'Aids opera dando avvio a cambia(fallimento del sistema immu- menti nel corpo che sussenitario del corpo umano che guentementc possono conduconduce all'assalto di infezio- re all'Aids quando altri «co-fatni) senza che l'Hiv sia presen- tori» sono presenti. A questo
te o in grado di influire sulla punto l'Hiv non è necessariamalattia. Anche quando il vi- mente più parte della malattia.
rus 6 nel corpo può rimanere Montagnier e convinto che,
«benigno» e diventare perico- contrariamente a quanto si
loso solo in presenza di altre pensava all'inizio. l'Hiv non atmalattie. «Voglio dire che l'in- tacca direttamente le cellule
fezione Hiv non conduce ne- del sistema immunitano. Ritiecessariamente all'Aids», insiste ne invece che quando il virus
Montagnier, «ci sono alcune infetta il corpo in presenza di
persone che possono sfuggirvi. altri microbi dà luogo ad un
Potrebbe trattarsi di una mino- processo attraverso il quale alranza, ma possiamo sperare di • cune delle cellule che contrisalvarne un numero maggiore buiscono alle difese immunita-

ne contro i microbi invasori assumono una «programmazione» sbagliata. Davanti a nuovi
attacchi, le cellule immuni non
riconoscono gli «invasori» come nemici. Cosi invece di
combatterli siritengonosuperflue e «commettono suicidio».
Il Sunday Times, pur partendo
dalla dichiarazione di Montagnier, finisce con l'accordare
più spazio alle teorie assai più
«sensazionali» del professor
Peter Duesberg dell'Università
di Berkeley in California.Duesberg dice che l'Hiv è un virus
•vecchio forse come l'America», è portato da una piccola,
pressoché costante parte della
popolazione ed 6 innocuo,
non infettivo. È presente in
molti pazienti di Aids perché
hanno messo a rischio il loro
sistema • immunitario, specie
attraverso l'uso di droghe o
stupefacenti. Denuncia il farmaco Azi come potenzialmente tossico e letale. Duesberg è
fra una cinquantina di scienziati che hanno formato il
Group for the Scicntific Rcappraisal of the Hiv/Aids Hypothesis, autori di un bollettino
intitolato RethinkingAids, -

IL C A M P I O N A T O DI
JOSÉ ALTARINI

Quelgolletto
facile, facile
• • Guardateli e riguardateli da rischiare di passare inosserbene. E capirete del calcio (e vati. Ma voi, che di calcio vi in- •
della vita) molle più cose di • tendete, custoditeli bene bene '
quante siano scritte in un libro '. nella vostra videoteca, o lei •
di filosofia. Due frammenti, vostro cuore, e quando vi capidue piccoli frammenti di cai- " terà di incontrare qualche niviciò giocato, di calcio vero. Due do piedone, qualche Rambo '
inezie, due lampi nell'immen- ' ipervitaminico, qualche figlio
so mare di inutili immagini e di , di rustica progenie o qualche
altrettanto inutili chiacchiere : Robocop da tecnocalcio sain cui incoscienti e colpevoli prete almeno come consolarnuotiamo. Dimenticate le vi. . ..j acrobazie, le meraviglie delC'è, in questi due (rammenl'impossibile, gli eurogol, • le ti, un'eleganza, un'armonia,
bombe da quaranta metri, i • un'essenzialità che ò propna
tuffi a volo d'angelo. Guardate "
solo dei grandi campioni
e riguardate fino alla nausea non
quel pallone facile facile che • ma di un animo (calcistico)
lieve.
Il pallone si appoggia
ieri Baggio ha messo alle spai- '
le di Zenga (il secondo inten- morbido sugli scarpini, non c'è
do, non il rigore). E guardate e rabbia, non c'è durezza, non '
riguardate fino alla nausea, o ' c'è violenza né nell'impatto,
all'estasi contemplativa, quel :. né nel controllo, né nella sucpallone facile facile che ha cessiva esecuzione. Tutto apconsegnato sui piedi del colle- pare, cosi, «scontato», prevedi- •
ga Schillaci perché lo spinges- bile, naturale. Come di chi non
se alle spalle della medesima a San Siro, non una sia pur
vittima. Due gesti semplici, es- scalcinatissima Inter-Juventus
senziali, senza sforzo. Tanto stesse giocando, ma una parti-

tella tra amici, anzi una partitella tra grandi e piccoli nella
villa comunale facendo ben attenzione a non far troppo male
né fisicamente né moralmente
ai piccoli avversari.
"t„ • •
Una sola incognita minaccia
Baggio, come lutti gli animi lievi. Che la lievità si trasformi in
assenza, e la dolcezza in passività. Che la voglia di giocare
(di esserci?), non più alimentata da un pizzico di necessaria aggressività, si affievolisca
fino a spegnersi. Se ciò non sarà - ma questo oggi nessuno ,
può dirlo - il suo è certamente
un futuro da grandissimo. È
un'equilibrio difficile quello fra
forza e morbidezza. Sia che si
tocchi un pallone sia che si
parli a un amico. Ma Baggio è .
della stessa pasta degli Schiaf- •
fino, dei Cruijff, dei Platini, dei '
Pclè, dei Falcao. Solo con un
pizzico di morbidezza in più e
di forza in meno. Gli sarà fatale' • • . - -

ì%'
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TTJiiità
Giornale fondato
da Antonio Gramsci nel 192'!

Perchéritengoche il Pds
con altri partiti
possa governare il Paese

Le tangentopoli

FILIPPO CAVAZZUTI

FERDINANDO IMPOSIMATO
a vicenda delle tangenti di Milano non può
solo indignare rna deve indurre ad una riflessione. Il potere di ricatto e di intimidazione
dei partiti di governo nei confronti degli imprenditori si sta sgretolando per l'azione incisiva della magistratura, che riscuote la fiducia e il consenso della pubblica opinione per
la sua opera moralizzatrice. L'indipendenza,
l'autonomia e la professionalità dei giudici
milanesi hanno certamente avuto un peso
determinante nella decisione di Mario Chiesa e degli altri operatori economici arrestati
di confessare i numerosi episodi delittuosi di
cui parlano i giornali. Gli implacabili esattori
del «partito dell.i tangente» avevano messo le
mani su tutti gli appalti degli enti pubblici: da
quelli giganteschi come la costruzione della
nuova aerostazione della Malpcnsa e della
metropolitana milanese, alla costruzione del
Piccolo teatro, dagli appalti delle pulizie a
quelli delle aziende di elettricità e dei trasporti. Ancora una volta un contributo decisivo all'accertamento della verità è venuto
dagli stessi protagonisti che hanno rivelato
tecniche e modaltà di pagamento, nomi di
esattori, canali per ripulire il danaro sporco
in Svizzera e reinvestirlo in Italia e complicità
di alcuni istituti di credito. Ed è probabile
che altri industriali, stritolati dal sistema delle
tangenti, si inducano a rompere il muro di silenzio e di omertà. Ma credere che il fenomeno della concussione, cioè il ricatto dei
pubblici ufficiali, sia esclusivo o prevalente
di Milano sarebbe un errore. Il sistema delle
tangenti 6 ormai diffuso in tutta Italia e certamente ha in Roma e Napoli le sue sedi principali. Anche se molti episodi continuano a
rimanere sommersi e coperti dallo strapotere delle forze politiche dominanti. Basta ricordare lo scandalo delle carceri d'oro in cui
rimasero coinvolti tre ministri ed alcuni alti
funzionari del ministero dei Lavori pubblici.
Le circostanziate confessioni di De Mico, i tabulati scoperti dalla guardia di Finanza con i
nomi in codice dei politici democristiani e
socialdemocratici percettori delle tangenti,
le menzogne degli interessati, le accertate
operazioni bancarie, la latitanza di alcuni
imputati, non bastarono - stranamente - al
tribunale dei ministri di Roma per promuovere un procedimento penale contro coloro
che avevano riscosso decine di miliardi. La
conclusione fu l'archiviazione della denuncia, contro la quale sembra che il procuratore generale della Corte di appello di Roma
abbia proposto ricorso per Cassazione. Anche allora l'indagine era partita da coraggiose iniziative di magistrati milanesi e genovesi; che ben presto furono però privati dell'istruttoria. Con abili stratagemmi processuali
si trovò il modo di far emergere episodi romani per radicare la competenza davanti alla Procura della Repubblica della capitale, il
cui vertice 6 inquisito dal Csm per la vicenda
delle case demaniali avute ad un canone
molto basso. Anche oggi sul processo di Milano incombe lo stesso rischio, che e una costante di tutte le inchieste che coinvolgono
gli esponenti del sistema politico dominante.
Napoli, la situazione e ancora più grave. L'ex
assessore regionale democristiano Armando
De Rosa, arrestato in flagranza di reato per
concussione su ordine del magistrato veneto
Nelson Salvarani, e stato salvato dalla Corte
di appello ai Napoli con un espediente processuale che non convince. E i vari processi
per l'illecita gestione a Napoli degli appalti
per la costruzione della metropolitana rapida «Ltr», dello stadio, di superstrade e di altre
opere progettate per i Mondiali, non hanno
ancora trovato uno sbocco eh iarif icatorc e risolutivo. Con la conseguenza che in Campania si perpetua impunito il sistema di corruzione e di ricatti che consente al potere di arricchirsi illecitamente e di guadagnare consensi. A Napoli, complice il ceto politico dominante, quasi tutti gli operatori economici
sono costretti a pagare tangenti o a consorziarsi con la camorra. La funzione di mediazione tra potere politico e criminalità viene
svolta da mediatori parassiti che realizzano
quella azione di riciclaggio che a Milano viene svolta da alcuni esperti professionisti e da
istituti di credilo. La speranza e che l'impegno della magistratura, anche quella contabile e amministrativa, possa dovunque riuscire a smascherare e a colpire la rete di ricatti e di tangenti che avvolge e opprime il
paese.
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11 presidente Cossign
ha scosso e diviso, ancora
una volta, ilpac.se. I giudizi
sulle sue dimissioni e sul discorso con cui le ha motivate sono stati i più vari e opposti. In effetti, negli ultimi
due anni Cossiga ci aveva
ormai tutti abituati a prendere posizione prò o contro
i suoi giudizi politici.
A tal punto ci aveva abituati, che i commenti sul
suo «discorso di abdicazione», espressi da giornalisti e
uomini politici di primo
piano, hanno avuto come
oggetto, in termini di approvazione calorosa, riprovazione aperta o mascherata, riserbo freddo o simpateticamente • rispettoso, e
cosi via, i contenuti spccificidclle analisi del presidente. Davvero singolare, ma al
tempo stesso assai indicativo, che pressoché nessuno
abbia fatto, anche solo formalmente, precedere le
proprie valutazioni dallasottolineatura di come l'ultima «esternazione», pur
contraddistinta da sincerità
di intenti, abbia costituito
l'ennesima, macroscopica
violazione degli articoli della Costituzione che configurano il ruolo del presidente
come rappresentante super
partes dell'unità nazionale
e certo non come capo di
un anomalo partito presidenziale, il quale, lasciato come egli ha detto - «solo»
dai suoi seguaci, può ad un
certo punto generosamente
decidere di mettere fine alla propria battaglia politicopartitica.
Questa osservazione non
vuol essere formalistica o
moralistica. Ha invece lo
scopo di sottolineare quanta acqua sia passata sotto i
ponti della Repubblica negli ultimi due anni della
presidenza di Francesco
Cossiga in un clima di alterazione delle regole e di indebolimento della sensibilità verso di esse. La verità 6
che il discorso di Cossiga,
se ha avuto indubbiamente
il merito di porre fine ad
una situazione istituzionale
divenuta francamente incresciosa e che avrebbe potuto ancor più deteriorarsi

icordo ura co- por risolvere tali problemi.
sa che ormai Anche per questo si nchieapparo bana- dc dunque la riforma eletle, la costitu- torale senza la quale non :
^ ^ ^
ziono de Pds, • si possono avere governi di ;
gli avvenimenti legislatura che affrontino i
internazionali, il risjltato problemi e ne tentino la
delle recenti elezioni han- soluzione in base alle prò- '
no confermato il fatto che prie opzioni politiche. ,.•.il Pds è un partito cho può
2. Mi pare politicamente
legittimamente aspirare a necessario che quando si •
governare, insieme con al- sia giunti all'approvazione '
tri partiti, questo paese. E - della riforma elettorale il
dico questo paese, non il Parlamento venga nuovapaese che non c'6 e <;he si mente sciolto e che i cittadeve governare, in una vi- dini vengano chiamati alle
sione nazionale, ancie (e • urne per scegliere il nuovo
non contro) per i cittadini Parlamento e una nuova "
che hanno volato altri par- coalizione di governo in ;
titi.
contrapposizione ad altra j
coalizione. • •/•» .t •>_ rarf
Ricordo anche, e penso
3. Da quanto appena <
di non sbagliarmi, che nelle democrazie ove vige l'al- detto il governo dellarifor-*
ternanza dei governi, la [ ma elettorale e un governo '
presidenza • dei rami d e l ' a termine che, per manParlamento spetta al parti- canza del tempo necessa-.;
to o alla coalizione di par- rio, non potrà (are molto in
titi che hanno vinto l'ele- altri settori. Il risanamento "
zione. Perchè, allora, qui della finanza pubblica, ad
da noi, dopo i risultali elet- esempio, che può essere •
torali di aprile e dopo la sia di tipo conservatore, sia <
costituzione del Pds si insi- di tipo progressista, non »
ste nel tenere distinti i due può dunque essere nell'a- '
tavoli? Non era questa la ' genda di tale governo, ma
M A S S I M O L. S A L V A D O R I
suoi seguaci, i loro avversaposizione del vecchio Pei dove rappresentare il com-,
ri, che la vicenda presidenche cercava di ottenere pito principale di un nuovo "•
ziale 6 diventata, come digoverno uscito da un concevo, lo specchio di un ben >• nelle • istituzioni • ciò che fronto elettorale ove siano '
non
otteneva
al
governo?
più • ampio e deteriorato " Ho l'impressione, allora," state rese - esplicite agli '
contesto e che alla responche avere impostato, an- elettori le opzioni, di «de- "'
sabilità personale di Cossicorauna volta, la questione stra» o di «sinistra», con cui.
ga si sono aggiunte molte delle nomine dei preciden- si intende procedere a tale '
. - ;,
altre responsabilità. Si sono
ti di Camera e Sonate- su di risanamento.
allora sviluppati i più aspri ; un • tavolo separato J da
4. Indico, a fini di esem- r
quello del governo sia sta- pio, alcune questioni (tra
contrasti fra gli stessi poteri •
ta la via più facile per na- quelle che meglio conodello Stato; i toni del dibatscondere, prima di tutto a sco, ma si potrebbe parla- '
tito si sono inaspriti e involnoi stessi, il fatto che anco- re di altre) che potrebbero ;
gariti, con il più grave dira non abbiamo (<> che essere affrontate e risolte
scredito per l'istituto della .
ancora non vogliamo ave- dal governo della riforma ;
presidenza, per il sistema ; re) un'idea precisa sul no- elettorale:
quelle referen- '
politico, per l'intero spirito :
stro coinvolgimento al go- darie, le norme per l'appubblico; è andato dilaganverno. Poiché ritengo c h e . provazione del bilancio .
do unpersonalismo spesso ;
il Pds non abbia scelto la dello Stato, - l'autonomia
strada della «opposizione,. impositiva degli enti locali, degradante, divenuto una '
costi quel che costi», qui di la legge sui suoli. Le quecaratteristica, occorre dire,
sempre più diffusa nelle più > seguito, e miscuso dell'ine- stioni non dovrebbero esvitabile schematismo, ten- • sere numerosee di natura
diverse leadership i politito di delineare un peicorsTT" tale da consentire».per il
' che. .. —
_
e le condizioni con cui. a * breve periodo di tempo
Le «lezioni» da tirarsi, se
mio avviso, il Pds potrebbe— necessario, una vasta magdi lezioni si vuol parlare,
accettare di assumersi la-" gioranza parlamentare.
sembrano - fondamenta!- • grave responsabilità di an- <•
5. Per le cose appena
mente tre. La prima è che la .
dare a governare, con altri '
dette il governo della rifordifesa delle regole deve esma elettorale è un governo
sere sentita come una irri-,
partiti, il nostro paese
che deve avere, in Parlanunciabile frontiera • della ,.
1. Il prossimo governo mento, la fiducia dei partiFrancesco Cossiga mentre pronuncia il messaggio televisivo di sabato; in alto, passa in rassegna un picchetto d'onore. democrazia; tal che occor- •
deve iniziare da subilo con ••" ti, non può agire «contro» i.
re rispettarle fino a che esse ' l'elaborazione di quella ri- partiti. Esso, dunque, deve
forma elettorale che giun- essere formato da persone
non vengano cambiate con
ga alla ' riduzione della che godano della fiducia
di fronte ai problemi posti tomo o «specchio» di qual- te intorno a sé, data la scar- le procedure dovute. La seframmentazione
parla- dei partiti, soprattutto deldalla costituzione del nuo- che cosa che va ben oltre la sa reattività deipartiti, il conda òche le dimissioni di •
mentare anche al fino di " l'assoluta fiducia che nelCossiga
ben
venute,
prevo governo, presenta di per sua persona e la sua carica consenso popolare. . .
accrescere la govern.ibililà ' corso della loro azione di •
Poi si ò passati al secon- ludano o meno ad un suo ' del paese (il Parlamento governo non operino per^
se, in quanto manifesto po- e riguarda direttamente e
•
pensionamento
politico
-,
di questigiorni mostra in •• modificare il consenso a '
profondamente
l'intero
sido
momento:
quello
che
si
litico, un carattere abnormodo immediatamente vi- favore di un partito a scame, a prescindere dai suoi stema politico e istituziona- è chiuso il 25 aprile con le vanno e ora » colte * come '
sivo quanto sia frammen- pito dell'altro. 11 confronto
opportuna
s,
dimissioni del presidente. . un'occasione
contenuti e dai consensi o le italiano. •
e come difficile sia ', tra i partiti deve infatti esseUn bilancio della vicen- Esso è stato caratterizzato .- per rimettere al centro il ; tato
dai dissensi che può susciraggiungere maggioranze " re spostato alla successiva
da presidenziale e del suo da un vero e proprio salto problema da cui lo stesso
tare.
significative),
i La nostra
Cossiga è stato un grande significatonon e certo pos- di qualità. Il presidente ha . presidente era partito: la ri- • adesione al patto referen- ' tornata elettorale. ™-~ * 6. Cosi delineato il gopicconatore non tanto per sibile farlo ora. Ma alcune preso a intervenire diretta- forma ormai improrogabile ,
dario ci autorizza, e ci imdella riforma elettogli effetti determinati da considerazioni possono es- mente nella lotta tra i parti- delle istituzioni. La terza e ', pone, di porre questa rifor- verno
rale
non e una riedizione
ma al pari di una condizio. -- ti, chiamando a raccolta • che i partiti - tanto quelli •
questa o quella singola pic- sere almeno tentate.
del
compromesso
storico,,
che
hanno
formato
il
parti'
ne assolutamente negossa- '
Stabilito quale punto di forza . contro - forza, . coconata, ma per aver indotto
to del presidfente • quanto • ria perla nostra partixipa- ma la conseguenza della '•
il paese, le istituzioni, i par- partenza che la fuoriuscita struendo un proprio com- quelli
zione al governo. La verifi- lucida presa d'atto che il
che vi si sono opposti '.
titi a convivere con un ruolo del presidente dal suo ruo- posito partito, ottenendo il • - non possono illudersi di ' ca, ogni-• qualchetcmpo, cambio delle regole ed alcosi anomalo della presi- lo istituzionalmente «non plauso di • una ' parte del considerare le dimissioni "
del come procede ta e eia- ' cuni limitati provvedimenti
denza. Quando in una de- politico» ha costituito l'ini- paese e l'esecrazione del- come la fine di una vicenda '
borazione • deve dunque non possono che discenessere operata al fine del ' dere da una vasta aggregamocrazia alla violazione zio della fase generale di l'altra. • Ecco allorachc il incentrata sulla persona del '•
zione di partiti che comdelle regole che stanno al «anomalia", dobbiamo di- presidente ha interamente presidente dimissionario. Il "• «restare» al governo. Dob- ' piono, senza sgambetti ed
biamo mettere, da subito, '
suo fondamento si rispon- stinguere all'interno di que- cessato di essere il rappre- paese che ha visto Cossiga
in conto la crisi del gover- in breve lasso di tempo, un :
de badando anzitutto non st'ultima due diversi-mo- sentante dell'unità nazio- cedere lo scettro, ora il conno qualora si rivelasse ina- breve tratto di strada insiealla violazione in quanto ta- menti. Il primo è quello in nale in senso proprio; ed e to lo chiederà ai partiti e al
dempiente su tale piano. - me per poi ritrovarsi conle, ma agli effetti che questa cui Cossiga ha preso ad diventato capo di un partito Parlamento. E la sinistra, '
Anche perché le possibili •„- trapposti in due schieraproduce a favore delle di- esercitare una funzione or- trasversale composito - in quella sinistra che anche soluzioni (di «destra» o di , menti: uno conservatore
verse parti, ciò costituisce il mai già politica, ma ancora • contrasto con altri partiti. sul caso Cossiga si 6 spccu- •
«sinistra») dei problemi ' (incentrato sulla De) ed che più gravemente afflig- - uno progressista (incensintomo preciso di una relativamente • neutra, di Tutta la vita pubblica ha su- larmcnte e frontalmente digono questo paese (crimi- trato sulla leale collabora«malattia» che non riguarda esortazione ai partiti nel lo- bito un grande mutamento. visa, si prepari a giocare le
nalità, finanza 'pubblica, zione di Pds, Psi e Pri). Cosolo chi ha violato le regole ro insieme a uscire dalle lo- Ed e nel momento in cui il suo carte. Chi non saprà
disordine ambientali!, tan- • sì come avviene nella
ma anche chi queste non ro lentezze e sordità, facen- sistema nel ' suo » insieme farlo (il che riguarda tutti i
to per ricordare i più noti) • grandi democrazie e cosi
ha saputo o voluto adegua- dosi carico del problema, non solo non ha reagito in . partiti «storici») non lamenrichiedono la presenza di " come deve avvenire per l'Idivenuto centrale, della ri- difesa delle regole ma si e ti poi che Bossi se le trovi in • un governo che abbia la talia che. per fortuna, non
tamente difendere.
In questo senso la vicen- forma delle istituzioni. Su, lasciato coinvolgere in una : tasca senza nemmeno aver
certezza di disporre della è ancora stato dimostrato '
(orza del tempo necessario che sia figlia di un dio mida Cossiga deve essere in- questa base egli ha visto unica lotta la quale com- fatto lo sforzo di raccogliernore. .
• - , , ; , ' ,-••""•
- : o- ,
terpretata come segno, sin- crescere comprensibilmen- prendeva il presidente, i le.

Mi È vero quelchehadctto
Cossiga: sarebbe meschino
considerare le sue dimissioni
come una ritorsione personalistica nei confronti . di
Scalfaro, eletto presidente
della Camera dei deputati. Il
discorso che abbiamo ascoltato, attraverso la tivù, ha fornito motivazioni politiche e
istituzionali di ben diverso livello. Ma e anche vero che in
quel testo c'è un riferimento
sferzante e non marginale a
qucir«armata Brancaleonc»
che ha eletto due degnissime
persone a presiedere le assemblee di Montecitorio e di
Palazzo Madama. Un'armata, ha dotto il presidente Cossiga, che non può esprimere
il governo di cui ha bisogno
questo paese. Un avvertimento quindi a chi considerava le elezioni dei due presidenti un felice anticipo di
una scena da ripetere. Sui
giornali di sabato scorso abbiamo letto che il condottiero dcH'«armata Brancaleonc»
e stato Bettino Craxi, il quale
dopo l'elezione di Scalfaro

aveva «una faccia allegra, anTERRA DI TUTTI
zi radiosa» e si congratulava
con se stesso per aver inferto
«un colpo al partito trasversale». Eppure non molto tempo
addietro avevo letto sull'/tuanti! che questo Scalfaro
nulla era se non un vecchio
rudere, un utile idiota del
partito trasversale. La cronaca della giornata di venerdì,
a cui ho fatto riferimento, è
quella offertaci dal Corriere
della sera attraverso un'am- mentre «i fessaccbiolti dei
concentravano
pia nota di Paolo Franchi. Il trasversali
quale ci informa che «il Craxi tutta la loro attenzione sulla
eli oqgi si sonte davvero un Camera». Le truppe del copo' Garibaldi». Diciamo la ve- lonnello Leoluca Orlando,
rità, un po' più di Garibaldi. non più trasversali in questa
Infatti, si loda la sua straordi- occasione, venivano impienaria «tattica militare» per gate nella fase finale dell'ofsbaragliare il nemico. Fran- fensiva. In attesa dei trattati
chi ci comunica: «No, oggi di tattica e strategia del genenon si adonta nemmeno per ralissimo, possiamo essere
la ottusità dell'interlocutore, grati del riassunto fattoci dal
il generale Craxi. F. un po' lui. nostro caro amico Paolo
molto i suoi, spiegano pa- Franchi. Con la vittoriosa
zienti l'andamento della vit- campagna d'aprilo, l'«armata
toriosa campagna d'aprile». Brancaleonc» ha sbaragliato
E grazie a questa pazienza il nemico o il generalissimo ò
ora • sappiamo tutto sulle riuscito a issare sullo scranno
mosse del generale che pun- più alto di Montecitorio
tava sul Senato, su Spadolini. Oscar Luigi Scalfaro. Con tut-

La difesa delle regole come irrinunciabile dovere democratico. La riforma delle istituzioni
I partiti, dopo le dimissioni del presidente, non possono illudersi sul futuro

Le tre «lezioni» da trarre
dopo gli anni del cossighismo

EMANUELE MACALUSO

L'armata Brancaleone
del generale Craxi

<

gliava il finto nemico per
eleggere invece il candidato
vero del «partito che non c'è», ;
Scalfaro. Insomma, la campagna d'aprile descrilta da
Paolo Franchi sarebbe stata '
in verità solo la beffa d'aprile.

In questo momento penso
ai compagni, agli amici e ai
nemici che in questi anni e in
giorni hanno descritto
to il rispetto che si deve ad un quale avrebbe messo in cam- questi
Giorgio
come
galantuomo e come se a po una strategia e una trama l'uomo delNapolitano
Psi. Anche su l'UTeano Garibaldi avesse con- . molto più sottili del suo stori- nità, in questa
occasione, la
segnato il regno a Francesco co avversario. Avrebbe infat- sua candidatura è stata predi Borbone (cosi veniva giù- • ti, con la candidatura di Man-,: sentata come concessione al
dicato il neopresidente della cino al Senato '(uomo del Psi. Abbiamo visto come soCamera dal Psi sino a qual- partito trasversale), fatto im- no andate invece le cose.
che settimana addietro). Ma bufallrc il generalissimo cho Craxi ha potuto votare, senza
c'è anche un'altra ipotesi che ha puntato le sue truppe sul ' «contropartite», ••• Spadolini,
ci ha esposto ieri nel suoedi- • Senato eleggendo Spadolini ma non Napolitano. Al quale
torialc Eugenio ' Scalfari i. il " con l'aiuto di qualche lanzi- non si perdona la sua autoquale considera l'elezione di '• chenecco nero. Primo suc- nomia politica, il rigore culScalfaro una vittoria del «par- cesso del maresciallo. Suc- turale, la serietà nei comportito che non c'6» e una scon- cessivamente alla Camera si tamenti. Napolitano non è
fitta della nomenklatura ' era minacciata la candidatu- certo meno galantuomo di
identificata, soprattutto, in ra di De Mita (altro trasversa- Scalfaro ma è anche un riforCraxi e Forlani. Insomma, il " lo) facendo di nuovo imbu- mista moderno ed euiopeo.
generalissimo Craxi avrebbe falirc il generalissimo che a Dovendo riformare le nostre
lavoralo inconsapevolmente tosta bassa, con altri lanzi- istituzioni per raccordarle
per il maresciallo Scalfari, il chenecchi variopinti, sbara- con quelle europee, avrebbe

potuto garantire non solo
equilibrio e imparzialità ma
anche • competenza. < espenenza e cultura adeguate.
Qualità, queste, incompatibi- "
li con le strategie di generali
e marescialli che amano solo ''•'
loro stessi e i loro attendenti.
Le rozze faziosità antisociali- '
sto, senza prospettive, sono '
solo l'altra faccia di una subalternità ai generali e ai ma- "
rcscialli. •, . -,: * • » . - . - •
Infine, una riflessione seria
e impietosa si impone al Pds.
La teoria che siamo rimasti
soli perché coerenti e incon- taminabili non è accettabile.
Anzi. 6 tragicamente pericolosa. E non mi riferisco ad errori, sempre possibili, nella
conduzione di una battaglia.
Ma a scelte più generali e di '.
fondo su cui è bene discutere •'"
esaminando anche nella Di- .
rezione del partito di martedì '
28 il voto del 5-6 aprile e le
prospettive politiche del Pds *
nella situazione nuova che
siè determinata.
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Cossiga
se ne va
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Fini ricandida
Cossiga:
«Deve tornare
al Quirinale»

Il capo dello Stato davanti al plotone dei giornalisti
si tappa la bocca per non fare commenti
La messa nella chiesa del Gesù, rincontro con Spadolini
Apprezzamenti per De Mita e per Andreotti

Al Quirinale è il giorno del bavaglio
H presidente tace e prepara il suo ritorno alla politica
Oggi in Vaticano
per l'ultima
visita di congedo
• • ROMA. La prima e l'ultima. Francesco Cossiga oggi
sarà nello stato di Città del
Vaticano, per l'ultima visita
all'estero. E sempre in Vaticano fu la sua prima visita,
anche se in forma privata, il
2 luglio 85, quando era stato già eletto, ma non ancora insediato, Quella visita
segui una telefonata che
Giovanni Paolo li gli fece il
24 giugno, appena eletto.
La visita ufficiale si svolse
qualche mese più tardi, nell'ottobre 85. Il Papa ricambiò la cortesia, recandosi
nel gennaio 86 al Quirinale.
Prima di oggi si -sono
svolti altri 410 incontri tra
un papa e un capo di Stato
italiano. Ad aprire la lista furono Pio XI e Vittorio Ema-

nuele IH, il 5 dicembre
1929. Il primo presidente
della Repubblica a recarsi
in Vaticano fu Enrico De Nicola, il 31 luglio 46, ad un
anno dalla fine della seconda guerra mondiale e si incontrò con Pio XI. <
Cossiga è il capo di Stato
italiano che ha incontrato
più volte un Papa, quindici
volte, contro le 11 di Pertini.
Al di là delle cifre non è certamente casuale che Cossiga abbia voluto chiudere
cosi come aveva aperto il
suo settennato. È un fatto significativo, che denota un
rapporto cordiale con il Papa, anche se non è mai stato cosi personale come
quello intrattenuto da Pertini con Giovanni Paolo.

È il giorno del bavaglio. Cossiga dismette i panni del
grande esternatore, ma si fa capire. Va a messa nella chiesa di piazza del Gesù, là dove davanti a una
bara aveva ostentato il rancore per la De che lo delegittimava. Poi si reca dagli «amici di Newman», il
teologo di una diversa concezione politica per i cattolici. Torna al Quirinale e si dedica ai messaggi della «gente comune», in attesa delle reazioni de...

la De, il partito in cui Cossiga un gesto simbolico. Anche nel
ha militato per 40 anni ma che nome del teologo inglese, di
ha ripudiato. E 11, al lato, nella cui è studioso ed estimatore,
chiesa del Gesù che è un po' la Cossiga si è lanciato nella queparrocchia della nomenclatu- relle sulla identità da dare al ra de, il presidente aveva partito cattolico in Italia dopo
preannunciato la lacerante se- il crollo del comunismo reale,
parazione, l'I 1 dicembre scor- • perorando l'idea di un partito '
so, voltando le spalle a tutti i che la sua ispirazione cristiana .
suoi vecchi amici di partito da- l'affida alla dottrina sociale :
vanti a una bara. Nemmeno il cattolica e la sua immagine al
comune lutto per la scompar- • recupero della tradizione libesa del buon Malfatti, il capo rale sacrificata sull'altare deldella segreteria de, neppure il l'anticomunismo. . Un nuovo
PASQUALE CASCELLA
comune sentire religioso della partito o, vista la moda, un mo• 1 ROMA. La mano alzata a so gli schermi (elevisi, sul nuo- comunione riuscì a sciogliere il vimento? Le voci sull'effettiva
gelo e l'indifferenza tra Cossi- utilizzazione dello studio privo
choc
politico-istituzionale
metà braccio, nel classico saluto cossighiano, si porta sulla che serve a impedire che il ga e la De che lo «delegittima- vato a Tor Sanguigna sono torbocca ed 6 subita raggiunta trauma del voto del 5 aprile sia va». Non scambiò allora il ge- nate a circolate ora che Cossi- •
sto di pace, il presidente. E ga sta completando il trasloco
dall'altra. Questo, si, è un gesto riassorbito impunemente.
inusuale: sono mani giunte,
Cosi dopo il giorno delle di- non lo offre oggi che proprio in dal Quirinale. Ma Francesco
come a pregare di non indurlo missioni arriva il giorno del- questa chiesa Cossiga toma, D'Onofrio, che ieri lo ha inconin tentazione. Anzi per un l'auto-bavaglio. Alle 7,10 del dopo essersi «liberalo» anche trato due volte, assicura: «E ad
istante le mani si serrano, co- mattino il presidente s'affaccia dal vincolo della designazione altro che affida il futuro politime in un bavaglio. Solo che sul portone di casa, nel palaz- del suo partito, 7 anni fa, al co del suo ultimo messaggio». Sarà. Ma è un fatto che quel.
questa volta nessuno ha più zo di via Ennio Quirino Viscon- Quirinale. È in ritardo, il pare già all'omelia, ma non messaggio si inserisce come
voglia o interesse a imbava- ti ancora slabbrato dalla blin- rocco
è
certo
per
non
disturbare
che
un
nella stessa De, oltre •
gliare il presidente-estemato- datura del suo appartamente. si sottrae alla mischia dei fede- checuneo
la De e il Psi. E la sua »
re. Cos'altro può dire o fare do- Il sorriso mal si concilia con le li e toma nella cappella in cui forzatra
d'urto
e affidata a quella *
po la virulente picconata di sa- labbra serrate, la schiena curgiorno si barricò per mez- «gente comune» a cui il presibato, in diretta tv, alla «prepo- vata come sotto un peso inedi- quel
z'ora, per non stringere la masi è rivolto direttamente.
tenza» delle «oligarchie" dei to, l'impermeabile abbottona- . no a nessuno dei capi de. Tor- dente
Non a caso, ieri la preoccupapartiti che usano il Parlamento to quasi che debba proteggersi na a pregare, Cossiga. La stes- zione del Quirinale è slata di
come una «armata Brancaleo- dal gelo dell'ambiente politico sa preghiera di allora?
raccogliere per il presidente la
ne»? Ma neppure Francesco in cui toma forse nei panni delgran mole di messaggi di soliCossiga ha voglia o interesse di l'ospite sgradito. Non parla.
La comunione la farà più ' darietà e di augurio in arrivo •
rovinare con parole in libertà Ma nonrinunciaa farsi capire.
tardi, il presidente, nella cap- da ogni dove. E non a caso all'effetto emotivo del dialogo
La prima tappa è piazza del pella della «piccola casa» del l'esame di questi messaggi
con la «gente comune», sa- Gesù. Già, proprio quella su Centro religioso dedicato a Cossiga si 0 dedicato con sodpientemente costruito attraver- cui si affaccia la Direzione del- Newman. Ed anche questo 6

disfazionc. ,
Ci è tornato, il presidente, al
Quirinale: quasi tre ore ieri
mattina, altrettante dopo il pisolino pomeridiano. In attesa
di formalizzare le dimissioni, ;
continua a firmare carte, riceve ;
il suo prossimo supplente Spadolini e il ministro della Difesa
Rognoni, organizza i prossimi
adempimenti, risponde al telefono. Giulio Andreotti è stato il
primo a chiamare. Già, ci tengono entrambi i due amici-nemici a recuperare un rapporto,
in vista della anticipata corsa .
alla successione. Giocheranno
di sponda7 • Cossiga intanto
concede: «La gente forse non
lo sa, ma Andreotti è persona '
capace di commozione». E dispóne che proprio «Giulio VII»
sia il testimone d'eccezione alla firma delle dimissioni domani pomeriggio. Telefona anche
Occhetto, e il presidente comunica ai suoi collaboratori
erte il gesto lo ha commosso.
Tanto più a fronte della freddezza dei suoi amici de. Solo
De Mita si espone. E il presidente, che se ne va anche per- .
che De Mita non gli ha offerto
altra via d'uscita, «apprezza»:
«Almeno una risposta propositiva arriva. Sarà pure un ragionamento, saremo pure su posizioni diverse, ma De Mita è il '
primo che mostra di aver capito
--' . y «> ^'-.-V •

Il presidente della De detta la sua via per il Quirinale mentre il segretario si difende

De Mita: «Larghe intese sul successore»
Forlani: «Non sono un
De Mita interviene sul dopo-Cossiga e disegna il proprio schema: «vasta solidarietà» per l'elezione del
nuovo capo dello Stato, «accordo sulle riforme» in
Parlamento. E il governo? De Mita parla di «un processo che si realizza»: si deve pensare ad un governo senza maggioranze blindate che deleghi le riforme al
Parlamento. Forlani, intanto, si difende: «Non ho fatto
pasticci» e nega di essere candidato per ilQuirinale.

Ciriaco De Mita

FABRIZIO RONOOLINO
• • ROMA. Che fine ha fatto la so nei suoi confronti nel partiDe? «Alla prima prova, s'è dis- to. De Mita, col «gran rifiuto» di
solta...», mormorava con una giovedì notte, ha acquisito bepunta di preoccupazione un nemerenze a sinistra ma ha
dirigente del Pds subito dopo fatto infuriare un pezzo di De.
Ma, mentre Forlani risponde
l'elezione di Scalfaro. Ora, ai
nastri di partenza per il Quiri- alle critiche contenute nel
nale, i candidati de si ritrovano ' messaggio di addio di Cossiga
più deboli di prima. Forlani ha sostenendo di «non aver fatto
scontentato un po' tutti, E in alcun pasticcio» e di essere stafavorevole per l'elezione dei
ogni caso, in un intervista che to
presidenti delle Camere a «un
il Gr2 trasmetterà questa matti- accordo
largo e chiaro che
na e che ieri le agenzie di
anche il Pds»
stampa hanno • anticipato, comprendesse
che questo «non e stato
smentisce di essere candidato: ma
possibile»,
proprio
De Mita in«Ho accettato di rimanere alla
in questo dopo-Cossiguida della De per superare terviene
ga per riproporre puntigliosaquesta dilficile fase, se ora la- mente la propria posizione.
sciassi per un altro incanco sa- Quirinale, governo e riforme
rebbe una contraddizione». sono per il presidente della De
Andreotti ha toccato con ma- tessere di un unico mosaico. Il
no quanto grande sia il dissen- che tuttavia non significa ne

che debbano essere oggetto di cordo», non,«un patto di potè- potrebbe tranquillamente rivoun'unica maxi-trattativa fonda- .-re», per l'elezione dej nuovo tare: con le nuove regole, però.
ta su un «patto di potere», ne Capo dello Stato e per la forAl Pds, De Mita lancia un seche la maggioranza che ne mazione del governo. Il cui se- gnale: «Se non fosse in ritardo, '
uscirà debba essere identica in gno sia dato dall'impegno per oiggi potrebbe essere anche •'
tutti e tre i casi. Le dimissioni di le riforme. Lo schema di De un'alternativa valida». Il partito
Cossiga, commenta De Mita, Mita può esser cosi riassunto: d- Occhetto deve cioè uscire •
non risolvono i problemi, anzi, l'elezione del presidente 6 il : dall'isolamento di questi gior-.
«da un certo punto di vista luogo in cui si verifica una «va- n, nprendere una partita in ;
creano una difficolta maggio- sta solidarietà» fra le forze in- campo aperto. Ma anche con '•re». Ma al leader de importa tenzionate a far le riforme. In ' Cossiga il leader della sinistra sottolineare soprattutto un cui insomma si ricuce lo , de è prodigo di consigli: «Gli ,
punto: pur «dignitosa e sere- •strappo» Psi-Pds, cioè la mina ' ho suggerito - dice - di impe- '
na», la conclusione del setten- su cui è saltata l'elezione dei gnarsi sul terreno delle nfornato resta però «all'insegna presidenti delle Camere. Do- me». E il presidente dimissiodella denuncia», od e dunque podiché si mette mano al go- nario non ha mancato, ieri seper dir cosi «prcpolitica». La verno, che De Mita definisce ra, di far conoscere informalpolitica 6 invece, spiega De Mi- > un «processo che si realizza». mente il suo apprezzamento.
ta, «creare le condizioni per il Che significa? Che la maggioAl termine di questo «ragiocambiamento». Come? Lavo- ranza di governo sarà all'inizio namento»
De Mita al Quirirando su più tavoli, con grande giocoforza piùristrettadi quel- - nale? Più c'è
d'uno deve averlo "
duttililà, ma anche tenendo la «ampia» per il Quirinale (De pensato,
se
il
de mette 'fermo l'asse centrale: e cioè il Mita ha personalmente verifi- le mani avanti leader
e, non richiesto, '•'
fatto che «l'impegno sulle rifor- cato, nelle settimane scorse, si scusa: «Nessuno
si deve :
me esige una solidarietà più l'indisponibilità del Pds a par- dice - che io oggi /
vasta della maggioranza ridot- tecipare ad una coalizione), • aspettare
abbia
ambizioni
di
potere.
ta, che tra l'altro non mi pare senza tuttavia esser «blindata», ' mia unica nchiesta - ripete -Laè -:
esistente». Insomma, il voto del senza cioè riproporre formule quella
di presiedere fa com5 aprile non è stato cancellato e «gabbie» antiche. Non solo: "
per le riforme». Non .
dall'accordo risicato sulle pre- «Se il Parlamento - aggiunge missione
però a nessuno - e cersidenze delle Camere. Se non De Mita - riuscisse a nformare > sfugge
to
a
nessuno
a piazza del Gesù •
si prende atto di questo, e il ra- le istituzioni, la maggioranza - che. ponendosi
«regi-,
possibile diventerebbe più sta» di una partitacome
ionamento
di
De
Mita,
tutto
e
§iventa più difficile: se non im- coesa e potrebbe andare an- dall'esito incerto, Dedecisiva
Mita
pospossibile. E il rischio di nuove che fino alla fine della legisla- : sa ritrovarsi, per dir cosi, «inevielezioni («Un suicidio per la tura». Il governo potrebbe cioè
candidato.-Semclasse politica») diventerebbe rafforzarsi strada facendo, se tabilmente»
che quella partita abbia
alla sua origine c'è un accordo pre
molto concreto.
successo.
Per De Mita occorre «un ac- «aperto». Se cosi non fosse, si

Annamaria Testa riflette sullo stile di Cossiga e dà le sue pagelle ai candidati più accreditati. «Nilde lotti? Per lei farei il tifo»

«Ma noi pubblicitari lo scemeremmo così...»
«L'immagine di Cossiga non ha centrato l'obiettivo.
Non c'è un prodotto buono per tutti». Cosi la pubblicitaria Annamaria Testa analizza il capo dello Stato
dimissionario. Il prossimo deve essere una personalità al di sopra delle parti, in cui «i diversi target del
pubblico italiano possano unificarsi e riconoscersi».
I possibili candidati? De Mita, Forlani, Craxi, Spadolini no. Bobbio, Anselmi, lotti, Gualtieri sì
ROSANNA LAMPUQNANI
• • ROMA. Cossiga si è dimes- Le persone semplici e quelle
so e anche se la cerimonia uffi- amareggiate dalle cose italiaciale si avrà solo domani, si co- ne. Il messaggio, a volte brutamincia a fare un bilancio del le, di Cossiga ha fatto centro.
suo settennato. Dal punto di vi- Ho ascoltato diverse persone
sta dell'immagine, come uomo affermare "si capisce quello
e come presidente, cosa ha si- che dice". Ecco chi dice quegnificato per il pubblico Italia- sto è chi non ha tutti gli struno? .
..-...menti por andare a fondo delle
Sono state due immagini mol- cose politiche. Viceversa chi
to differenti tra loro. E la quali- abbonda di tali strumenti ha
tà delle sue esternazioni ha coltivato dubbi e preoccupaprodotto ottime e pessime im- zioni per le esternazioni cossipressioni, inevitabilmente. Per- ghiane.
chè è difficile vendere un proDi quale natura sono queste
dotto a tutti. È migliore quello
preoccupazioni?
che punta ad un solo pubbliSulla credibilità delle istituzioco, ben preciso. • • •
Chi ha apprezzato le picco- ni e sulla credibilità dell'Italia
nate?
all'estero, soprattutto.

Anna
Maria
•res«a

M* tirando le somme, tra le
ottime e le pessime Impressioni, quali prevalgono a
suo parere di esperta del
messaggio pubblicitario?
Ci vorrebbe una ricerca di mercato per saperlo. Tuttavia nella ;
logica della politica show paga '
comunque parlare piuttosto '
che tacere. Nella logica cinica '
della politica spettacolo è im- '
portante, anzi fondamentale, •
l'occupazione del maggior
spazio possibile nei mezzi di comunicazione di massa. Non '
ha altra spiegazione, del resto, .
la lunghezza del messaggio di
Cossiga fatto sabato scorso a
reti unificate. Tre quarti d'ora •
per dire "mi dimetto" mi pare '
francamente «eccessivo. E poi '
tutta quella retorica. . /
Parliamo della retorica, che
ha sempre giocato un gran- •
de ruolo nelle esternazioni '
di Cossiga.
Direi che è molto semplice.
Cossiga lavora sulle ripetizioni,
sugli elenchi, sugli esempi di facile • comprensione. . Per
esempio: mi tolgo i sassolini
dalla scarpa. .Efficacissimo,
l'hanno capito tutti.

«È il popolo italiano che vuolericandidareCossiga alla Presidenza della Repubblica». Con questa dichiarazione il segretario del Msi, Gianfranco Fini, ha annunciato la decisione
del suo partito di pu mare sul nome del presidente uscente.
«Al Quirinale - ha aggiunto - la gente vuole un uomo che serva il Paese, un cape dello Stato che abbia legittimazione e
forza politica, istitui.ionale e sopratutto popolare». Fini ha
chiesto agli italiani di inviare «telegrammi ai parlamentari .
che ciascuno ha eletto nei vari partiti per sostenere la ride- •
zionc di Cossiga».

Altissimo:
«Non ricominciamo
con giochi
e giochetti»

«Al grido di allarme lanciato
da Cossiga non si può ora rispondere con giochi e giochetti che la gente non capirebbe e che renderebbero
ancora maggiore il distacco
^^_____^^__^_^_
tra 'e istituzioni e la società '
^™"""•*""*~™"^—*^™—™— civile». Questo il parere di ,
Renato Altissimo, segretario del Pli. il quale ha aggiunto che «
«il gesto di responsabilità del presidente Cossiga, che ancora i
una volta si è comportato da vero uomo di Stato, ha avuto il '
mento di porre in esl rema evidenza le preoccupazioni per la
situazione in cui versa il sistema politico ed economico del '
paese». «Spenamo - ha proseguito Altissimo - che la "lezione" televisiva di Coisiga abbia fatto sentire per intero alle :
forze politiche la gra .ita e l'importanza delle scelte che le attendono, quando si parla di Maastricht, ad esempio, non si
può più nascondere che se l'Italia vuole restare in Europa deve fare scelte cora ;giose e impopolari e che una classe di- ,
ngente responsabile non può continuare a giocare a scaricabarile o a sperare di avere ulterion sconti o dilazioni da altri partner».,
•
•
.
Carìglia:
_lia: "
~ " "

Per Antonio Cariglia. segretario del Psdì la cosa più importante è andare al più presto all'elezione del nuovo '
Presidente: «L'intenzione di •
Cossiga - ha infatti dichiara- to - era quella di evitare un ;
,
—
^^^^^^^™™"""*" ™^™
sostanziale prolungato vuoto di potere. Se vogliamo rispettosamente accogliere i sug- '
gerimenti del capo cello Stato dobbiamo procedere all'eie- "'
zione del nuovo presidente entro tempi brevissimi e compatibili con il precetto costituzionale». Sempre in casa socialdemocratica Carlo Vizzini, ministro delle poste, ha insistito •
sulla necessità di «uria riflessione fra le forze politiche \xr «
giungere a una scelti adeguata al momento e al ruolo che il '•
nuovo presidente della Repubblica dovrà svolgere». «Occor- ,
re una iniziativa forte - ha aggiunto Vizzini - e sono convinto •
che il pds debba rimeditare sulla frettolosa liquidazione del •;
dialogo fra le forze della sinistra, che pure con coraggio,
Craxi e noi avevamo avviato. Forse occorreripartiredai con- '
tenuti e dal ruolo politico in questo paese di una moderna •
sinistra di governo di tipo europeo».

«Evitiamo
un lungo vuoto
di potere»

La stampa estera:
«Sull'Italia
adone politico
e istituzionale»

Secondo la Franca Press «l'Italia si viene ormai a trovare
nell'occhio di un vero ciclone politico-istituzionale». Il
commento che è stato ripreso da vari giornali (ma bisognerà aspettare quelli di og~~«•—••-»»»^—»^»— gj p,,,. a v e r e u n quadro davvero esauriente delle reazioni) ha spazzato via i pezzi ironici che, nei giorni scorsi, erano comparsi sui giornali stranieri "
dopo i risultati delle elezioni. Le dimissioni annunciale di
Cossiga hanno ralfoi'zato all'estero l'opinione che le nostre »
istituzioni vivano un momento di vera debolezza e la re- "
sponsabitità viene atiribuita ad un regime parlamentare vitti- '
ma dello strapotere elei partiti. Cossiga viene apprezzato per «
i suoi «colpi di piccone». Di «febbre elettorale» legata alla gara per il Quirinale, parla anche l'agenzia Reuter, che esprime preoccupazione. •
r . . ,-•;•. - . • — . • " .

Spadolini ~convoca per
il 30 la seduti
del Senato

È indetta per giovedì prossimo alle 10,30 la seduta del
Senato che dovrà eleggere i
vicepresidenti, i questori e i
segretari. Sarà presieduta '
dal senatore a vita Franco- •
'
sco De Martino, nella sua
—
^ • » ™ " " • " • • • • » • a « q u a |i t a di senatore più anziano. Da domani, intanto, Spadolini assumerà le funzioni S
di presidente supplente, in seguito alle dimissioni di Cossiga. Nella seduta del 50, dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, Spadolini designerà il vicepresidente che avrà il „
compito di svolgere le funzioni di presidente del Senato, f
mentre quest'ultimo eserciterà quella del Presidente della "
Repubblica. , . • . , !
,- . >
.• ..
» " • ' ; ,

Si dimette
il segretario
sardista -Giorgio Ladu

Travolto dal crollo sardista
nelle elezioni del 5 aprile e
dalle critiche di numerosi .
esponenti di partito, il segrctario nazionale del Padaz, r^
Giorgio Ladu, ha presentato
ieri le sue dimissioni. La de- '
™""""""™^™.—»••—• cisione £ stata annunciata ;
durante i lavori del Consiglio nazionale del Padaz a Torre- ;"
grande, in provincia di Oristano. Ladu era alla guida del par- ••
tito da dieci mesi e ha presentato uri bilancio decisamente '
fallimentare: alle eledoni politiche i sardisti hanno perso oltre un terzo del loro <:lettorato, passando dal 15 al 9,4%. Nel
corso della nunionc quattro consiglien nazionali hanno an- ;
nunciato l'abbandono del Padaz, indura polemica contro le •
scelte compiute negl ultimi mesi. .., -.
ClREQORIO PANE

Dopo presidenti della Repubblica scialbi dal punto di
vista dell'immagine e dopo
Pertini e Cossiga, che in modo diametralmente opposto
hanno rotto con questa Immagine, come dovrebbe essere Il nuovo capo dello Stato, "tecnicamente" parlando?
i. . • . .-*,<, r --•_ Sarei felice se fosse una persona di grande e indiscutibile
S|>cssore umano e ideale. Bobb o sarebbe uno straordinario
pi-esidente. -." . ,v <•,/;>'•,•,-•'
Ma la sua età non è un ostacolo, anche dal punto di vista dell'immagine? •.
Pertini non era tanto più giovani; e ha funzionato. Anche Tina Anselmi sarebbe un ottimo '
presidente: è una persona perbene, cosi come Libero Gualtieri. Vorrei precisare che tento
di fare un discorso tecnico, a
prescindere dalle mie idee
personali a riguardo. Dunque lei privilegerebbe
una personalità a tutto tondo, piuttosto che un politicopolitico. , J •• i ,
Il presidente è anche un sim-

bolo Deve essere una figura al nuovo. Bobbio e l'Anselmi, si.
di qua delle parti, con u na figu- E la lotti anche. Per lei farei il tira morale rilevante. Itolo su • fo. È stata alla Cameni per 13
questo tipo di presidente i vari - anni, ma in maniera impecc?. .
target del pubblico italiano po- bile. È una bella signora, pretrebbero unificarsi e ricono- sentabile all'estero. , ... t • .
scersi. Sarebbe terrificante se i ;. Escode dunque anche Craxi, '
partiti litigassero p*".r quindici
di un partito che
giorni per produrre poi una :. segretario
dell'Immagine nuova e agscelta poco significative.
—.
gressiva ha fatto 11 suo marO una scelta di reglm e.
chio di fabbrica. ; , ,
Di compromesso, direi. Cosi Sarebbe troppo facile rapprecome è successo per 1 presi- sentare Craxi alla maniera di
denti delle due Cam;re. La Forattini. Parlavamo prima di
mia impressione è che per ideali. Dove sono i suoi ideali?
uscire a superare l'orribile sta- Dov'è la sua voglia di volare allo confusionale della politica ; to' Come è possibile pensare a >
italiana è necessario uscire ;
se i problemi principali £•
dalle vecchie logiche, volando Craxi
dell'Italia sono la criminalità, il "
alto.
; ,
•.-, -i, .
risanamento deH'econmomia?
In queste ore si è fitta una Craxi non è un uomo superrosa di candidati possibili. partes. Bobbio lo è da sempre.
Vogliamo dare il volo a cia- La lotti ha dimostrato di essere scuno di essi? .
una donna superpartes in 13
De Mita, forse il più gettonato, < anni di presidenza della Canon è sicuramente il ! imbolo > mera, l'Anselmi con la sua predel rinnovamento. • Nessuna sidenza , della commissione '
nuova cattiva nuova, vorrei di- d'inchiesta sulla P2. Vorrei ri- '
re cambiando l'antico adagio. cordare che non stiamo parCraxi e Forlani anche loro so- lando di look, di giubbotti e ,
no figure vecchie e per di più cravatte. Su'amo parlando di ',
battute alle elezioni. Anche qualcosa in cui il Paese tutto •'
Spadolini non è certo u "i nome possa riconoscersi. - .
,
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Cossiga
se ne va

LUNEDI 27APRILE 1992

Chiusa l'assemblea nazionale
presente il card. Sodano
La cultura della solidarietà
Gervasio succede a Cananzi?

Il costituzionalista Giuseppe Ugo Rescigno: «Condivido
i motivi della rinuncia ma non si annunciano le dimissioni
Da due anni si sta facendo campagna elettorale
è un gioco perverso che altera il nostro sistema»

«Lascia ma vuole tornare al Quirinale»
La critica del giurista: «Picconatorefinoall'ultimo»
L'ambasciatore Usa:
«Quelle parole
mi hanno commosso»
• I ROMA. L'ambasciatore
degli Stati Uniti in Italia, Peter Secchia, ha detto di essere rimasto «profondamente
commosso» dalle parole
pronunciate dal presidente
della Repubblica, Francesco
Cossiga, durante il suo discorso di commiato l'altro
giorno
Secchia ha anche ncordato un viaggio di otto giorni
che lui ha fatto insieme ì
Cossiga. in America, Neil 8S>
«È stata un'espenenza indimenticabile - ha detto - La
conoscenza
approfonditi
della stona e della cultura
amencane che in quell'occasione il presidente Cossifa ebbe modo di dimostrare
stata ammirevole spesso
ha dimostrato di saperne di
più dei suoi interlocutori
americani II suo entusiasmo
era contagioso Più di ogni

altro - ha aggiunto il rappresentante a Roma di George
Bush - ha dato un contributo notevole alle eccellenti relazioni fra i nostri due paesi
Egli è un vero amico ed un
sincero alleato»
Peter Secchia, il quale ha
definito Cossiga «uno studioso un insigne giunsta, un
padre di famiglia, un uomo
che rappresenta tutto ciò
che un giovane dovrebbe
ammirare e stimare», ha detto di essere stato molto colpito ncll'ascoltare durante il
discorso di sabato pomenggio, che Cossiga si sente ««un
uomo solo»
«Non deve sentirsi solo ha aggiunto l'ambasciatore
americano in Italia - perchè
tutti noi che lo conosciamo
e lo ammiriamo gli saremo
sempre vicino»

«Un gesto scorretto, un pencoloso precedente» Il costituzionalista Giuseppe Ugo Rescigno cntica sul piano formale il gesto di Cossiga l'annuncio delle dimissioni per una data successiva, il messaggio televisivo E parla di un'accorta regia per la nelezione «È
in campagna elettorale da due anni, anche questa è
un'alterazione del sistema In regime parlamentare il
capo dello Stato si vota per le sue qualità»
FABIO INWINKL

• I ROMA. -È riuscito ad alterare il sistema anche al momento di andarsene Peccalo
perchè il suo ragionamento è
stato corretto Ma non la torma
del gesto» Giuseppe Ugo Rescigno, docente di dmtto costituzionale all'Università di Roma fa il punto sulle dimissioni
di Francesco Cossiga
Professore, lei con molU altri giuristi aveva criticato
certi atteggiamenti del capo
dello Stato. Come valuta ora
il suo passo d'addio?
Come una novità e soprattutto come una scorrettezza assai grave Le dimissioni si danno non si annunciano per una
data successiva Non era mai
successo
Ma cosa cambia?
Vediamo anzitutto il profilo

formale Le dimissioni del ca
pò dello Stato irrevocabili e incondizionate sono parificale
alla morte o ali impedimento
permanente, nel senso che
danno subito luogo alla supplenza Un eccezione nspetto
alle norme del dmtto pubblico
che prevedono in tutti gli altri
casi la «prorogatio» il dimissionano resta in canea fino alla
nomina del successore E ciò si
spiega col fatto che la figura
del presidente della Repubblica va sottratta al gioco politico
e ricondotta al suo ruolo «super partes» Non è il capo di
governo che pone la fiducia
non 6 un segretario di partito
Cossiga Invece?
Per mesi ha agitato la minaccia
di queste dimissioni facendone uno slrumenlo di pressione

Sabato poi le ha annunciate
rimandandole a martedì Que
sto non va bene Le dimissioni
ripeto si danno e basta
Ma, sul piano sostanziale,
cosa può accadere?
10 penso e spero che non accada niente Ma quella sortita
sa tanto di appello alla piazza
quasi a suscitare un movimen
to d opinione per fargliele revocare Insomma è propno
1 ultima picconata come è stato detto E se cambia idea' In
ogni caso si è creato un pencoloso precedente
EI motivi delle dimissioni?
11 ragionamento che le spiega
è corretto Ha registrato il venir
meno della pienezza dei suoi
potcn in una situazione politica tanto confusa Benissimo E
tanto bastava Non occorreva il
messaggio al popolo Un altro
episodio di una sceneggiata
infinita Come il fatto di andare
a casa di Scalfaro per il caffè
dopo averne cnticato I elezione alla presidenza della Camera Lo slesso Scalfaro, assertore della centralità del Parlamento doveva esigere di essere ncevuto al Quinnale
Quel messaggio è un'autocandidatura?
Non e è dubbio Lui ha sempre

pensato alla nelczione Questo
«gran gesto» che ncorda le dimissioni dopo il rapimento di
Moro punta al consenso in vi
sta di un possibile nlomo al
Quinnale Devo riconoscere
che dietro a Cossiga opera uno
staff di «registi» di alta professionalità Ma una cosa è I effetto spettacolare, una cosa la
correttezza costituzionale E
su questo 'erreno non ci siamo
In che senso?
I candidati al Quirinale non
fanno campagna elettorale
non presentano programmi
Un capo dello Stato si elegge
per le sue qualità Siamo in Italia, in un regime di governo
parlamentare non negli Stati
Uniti E invece, Cossiga è attivo
propagandista da due anni da
quando ha cominciato ad
esternare E si è posto in posizione di vantaggio sugli altn
«papabili» Se poi alcuni di loro
scendessero in campo stando
al suo gioco concorrerebbero
ali alterazione del - sistema
Una sorta di gioco perverso
quello messo in moto da Cossiga
E le sue probabilità di riconferma?
Non vorrei scendere sul terre-

no dei pronostici Certo se gli
altn si impallinano a vicenda
Vedo certe manovre tutte queste interviste alla gente che
parla bene di lui, certi condutton televisivi che traggono facili conclusioni plebiscitane E
poi esponenu politici - come
M.irtinazzoli e lo stesso Segni che nvelano un collegamento
con 1 attuale inquilino del Quinr ale E che ruolo si apprestane ad esercitare quelli della
Lega'
Allora c'è da mettere In conto la rielezione?
È un disegno m atto Ma io sono ottimista con le dovute
cautele Le nuove presidenze
delle Camere al di là delle
maggioranze che le hanno
eli'tte offrono un quadro di garanzia Mi pare che l'ipotesi
presiden/ialista abbia subito
un colpo Che si voti il capo
dello Stato pnma della formazione del governo è un fatto
che mi sta bene È più raziona
le infatti pnma un presidente
della Repubblica che sia garante per tutte le forze politiche su un piano di pantà Poi
la difficile partita del governo
resa più complessa dal) urgenza di dar vita ad una fase costituente

—^—-——— Molto cauti i commenti dopo le dimissioni. L'amico-nemico Nino Giagu: «Solo lui poteva dare un addio così»
Macis: «È stato un capo dello Stato contro». I de di Sassari: «Quella di dimettersi è stata una scelta saggia»

E la Sardegna non rimpiange il «suo» presidente
Non mancherà alla Sardegna ('«inquilino sardo» del., stima per un «uomo solo» che
-Quirinale Le dimissioni di Cossiga liberano di urr~ ha dimostrato già -altre volte,
sua camera politica, di
peso soprattutto la De sassarese, più volte presa di nella
avere il coraggio cosi raro, di
mira dal presidente, che si sentiva «tradito» dai suoi farsi da parte Gliene danno
ex compagni di partito Valutazioni positive sull'ulti- atto in particolare, intellettuali
mo messaggio presidenziale da parte di amici e av- e uomini di cultura «Avesse
parlato cosi», scrive
versari, che nconoscono a Cossiga «coraggio e coe- sempre
sulla «Nuova Sardegna», il
renza». Presto il ntomo «privato» nell'isola
quotidiano di Sassari, il vicedi-

stessa vicenda storica personale «di uomo, cioè di potere
e di conservazione» «Ecco prosegue Macis - propno il
conflitto tra il voler essere un
innovatore e un uomo di conservazione, ha fatto emergere
degli elementi di rottura del
quadro istituzionale piuttosto
pesanti» E le stesse dimissiorettore Giorgio Melis «Un di- ni, secondo l'ex senatore piscorso
molto
equilibrato»,
lo
diessino,
sono coerenti con
DALLA NOSTRA REDAZIONE
definisce lo scnttore Manlio questo stile «Un atto che al di
PAOLO BRANCA
Bngagha ex compagno di là delle buone intenzioni • • CAGLIARI «Un addio co- si farà più E Giagu - che nep- scuola di Cossiga ai tempi del conclude Macis - rappresenme solo Cossiga poteva fare, pure tre mesi fa aveva accusa- liceo sassarese «L esternazio- tano 1 ultima picconata al siper come lo conosciamo e to il capo dello Stato di addi- ne più bella», sottosenve lo stema, senza indicare pero, a
differenza del suo predecesper come lo stimiamo» Nel- tarlo al «disprezzo nazionale» scienziato Gian Luigi Gessa
Ma il bilancio complessivo sore Pettini una soluzione
I ora della «resa» del suo gran- - ora può fare in tutta sereniuna ' unità" per il dopo»
sul
settennato
cossighiano
rede nemico del Qumnale, il se- tà, l'elogio del nemico «QuelAnche il sardista Mano Menatore de Nino Giagu lancia lo di Cossiga è stato un discor- sta quasi per tutti, di segno
generosi segnali di pace Que- so di grande dimensione negativo Francesco Macis ex lis ha espresso più volte in
senatore del Pds e presidente questi anni un giudizio forteste dimissioni lo liberano da estremamente positivo »
nel precedente parlamento mente cntico su Cossiga Soun gran peso Era infatti proUn giudizio che ricorre nel- del comitato per i procedi- prattutto davanti alle grandi
pno lui, Giagu la causa dell'e- la gran parte dei commenti e
sclusione di Sassan dall an- delle dichiarazioni di amici e menti di stato d accusa contro speranze con le quali, propno
nunciata visita ufficiale di Cos- awersan di Cossiga in Sarde- il capo dello Stato nassume lui, all'epoca presidente della
siga in Sardegna, pnma della gna Tutti o quasi apprezzano in una definizione il ruolo Regione, lo accolse in Sardescadenza del suo mandato al il suo messaggio ma quasi svolto da Cossiga «È stato un gna subito dopo 1 elezione al
Qumnale Cossiga lo aveva nessuno sentirà davvero la 'presidente contro"» Contro, Qumnale Poi però ci sono
accusato di «tradimento», di sua mancanza al Qumnale innanzitutto il ruolo di custo- state le «esternazioni» su Glaavergli voltato le spalle assie- Come sono lontani i tempi dei de della Costituzione asse- dio laP2 e altn capitoli oscun
me all'intero partito sassarese, festeggiamenti (soprattutto a gnato al capo dello Stato dalla della stona recente, c'è stato
stessa Costituzione e dalle lo stravolgimento del ruolo
nel bel mezzo delle polemi- Sassan soprattutto nella De)
che su Gladio sulla De armata per I elezione di un sardo alla consuetudini e prassi consoli- costituzionale e perchè no',
nel dopoguerra persino sul- più alta canea dello Stato date «che - ncorda Macis - I «indifferenza» mostrata duI impeachment Quel viaggio Adesso nmane tutt al più un nel campo costituzionale val- rante Il soggiorno al Qumnale
cosi imbarazzante, ormai non sentimento di solidarietà e di gono quanto la norma scritta» per i gravi problemi della SarE contro il suo partito e la sua degna E da Onstano, dove ha

Francesco Macis

CHE TEMPO FA

appreso la notizia delle dimissioni durante la riunione del
parlamentino sardista, Melis
ha commentato con preoccup.izione gli ultimi sviluppi
«Con le sue dimissioni, Cossiga costringe il Parlamento ad
eleggere il nuovo Presidente,
che finirà per essere nominato con gli stessi cnten con cui
sono stati designati i presidenti delle Camere persone degnissime, ma comunque eletti
all'interno della logica del
quadn-partito»
Infine gli amici più fedeli A
S<issan, ormai, se ne possono
contare pochi Come l'ex deputato Beppe Pisanu estroni esso dalle liste de - si dice in
città - proprio per i suoi stretti
rapporti con Cossiga «Quella
di dimettersi - ha dichiarato è stata una decisione saggia e
coraggiosa, perchè può accelerare la ricerca di soluzioni
adeguate alla difficoltà della
situazione, dopo un voto che
è stato di severo ammonimentc per i partiti politici» E monsignor Masia, parroco e «consigliere spintuale» di Cossiga
n;gli esordi della sua camera
pjlitica nel dopoguerra, ha
aggiunto con sicurezza «Se
ha ntenuto di dimettersi è state' per fare un servizio al Paese» "

Azione cattolica:
«Rinnovamento
senza steccati»
L'VIII assemblea nazionale dell'Ac, i cui lavon si sono conclusi len dopo tre giorni di dibattito, ha consolidato la linea di apertura a tutte le forze disponibili per il rinnovamento morale e politico del Paese
Sconfitte le posizioni che avevano sostenuto l'unità
dei cattolici solo a sostegno della De Giuseppe Ger
vasio di Bologna è il probabile successore di Cananzi Applausi perMonticone presente in aula
ALCESTE SANTINI

• • ROMA Gli onenumenti zione e di salvezza è obbliaffermati nel «documento fi- gata a compiere «scelte di
nale» e I elezione nei nuovi campo» in difesa dei più deorganismi dirigenti a larga boli e dei pm emarginati e
maggioranza, di quei candi- per la promozione di una sodati che più hanno diteso la cietà più umana La «cultura
linea di un'Azione cattolica della soltdanetà» che la
impegnata a tutto campo Chiesa propone con il suo
per contribuire al «nnnova- magistero e che il laicato cat- «
mento morale e politico» del tolico è 'mpegnato a portare
Paese, hanno reso vincente nel campo sociale e politico, -.
1 impostazione data dal pre- si scontrerà sempre più con
sidente uscente, Cananzi chi «nella nostra Italia demonella nostra Europa,
Sono nsultate sconfitte, inve- cratica
in questo stesso pianeta atce, quelle posizioni che, nel traversato
clima della passata campa- drammatichedanon migra/ioni
regna elettorale avevano inter- stituire ad un Sud vuole
troppo a
pretato il nehiamo all'unità lungo senza voce e senza didei cattolici dei vescovi come ntti ciò che glie dovuto»
un sostegno attorno alla De
La «nuova evangelizzazioE' nsaltato, cosi, chiaro
che le vecchie categorie non ne» che viene nproposta in
funzionano più neppure nel- vista del lerzo millennio ruola realtà ecclesiale dove le in- ta attorno ai valori della giunovazioni conciliari sono en- stizia della solidanetà, della
libertà e perchè essi siano "
trate nelle coscienze ed han- credibili
hanno bisogno di j
no conquistato i giovani Di «testimonianza»
è anche
qui le nuove spinte dal basso per questo che ilEdpresidente
che sono state un segnale della Fuci. Sandro Campaniper la stessa gerarchia
~< . ni, ha avanzato len in assemPerciò, ì militanti di Azione blea la proposta di un Sinocattolica, dopo la loro Vili do nazionale della Chiesa
Assemblea nazionale con- italiana per «ristabilire un *
clusasi len mattina dopo tre senso di comunione e di cogiorni di dibattito, pur raffer- municazione» tra tutte le
mando «piena fedeltà» alla componenti della realta ecChiesa di cui nmangono la clesiale
forza laica principale ( I assoIl 9 maggio prossimo si nuciazione conta 570 mila niranno ì 44 nuovi eletti (tra
iscritti) intendono svolgere adulti giovani, studenti) per *
un ruolo più laico e più re- procedere alla distribuzione
sponsabilmente autonomo dei nuovi incanchi Contem- ,,
per vivere «il mutamento del- poraneamente, dovrà essere *
la situazione sociale e cultu- fornita alla presidenza della "
rale del Paese, nel più vasto , Cei, per statuto, una terna di *
contesto europeo dove le nomi tra i quali sarà scelto il *•
speranze accese dalla fine nuovo presidente di nomina
dei regimi totalitan si alterna- pontificia. I candidati per la
no ai guasti di un secolan- tema saranno prescelti tra smo matenalista e consumi- quelli che sono stati più vota- *
sta» Questa associazione
U come Giuseppe Gervasio di
che è l'unica tra i movimenti •>Bologna, Mana Luisa Buro di '
cattolici, ad essere presente Verona, Mana Grazia Tibaldi -•'
in tutte le 226 diocesi, inten- di Alba, Filippo Cattabiani di
de, ora, rafforzare ed esten- Parma, Franco Monaco di ^
dere la sua presenza anche a : Milano Ma il candidato che t
livello parrocchiale per avere ha più probabilità di succe- ;
un rapporto più con l.i gente dere a Cananzi è Giuseppe '
ed in particolare tra i giova- Gervasio, assertore convinto ?
della linea uscita dalI'VIIl Asni
e dotato di grande
«Il l a w o apostolico diven- semblea
ed equilìbno '
terà negli anni avvenire an- espenenza
Con Cananzi esce di scena
che più difficile», ha detto il anche Angelo Bertani che ha
Segretano di Stato, card An- diretto con grande apertura il
gelo Sodano rivolgendosi ai ' settimanale dell'associaziomilitanti di Azione cattolica ne Segno-Sette, che conta 18
celebrando per loro una mila abbonati e vende 21 mimessa, facendo cost risaltare la copie Resta, poi, da vedeche, come dice il «documen- re se sarà confermato, come
to finale», si pongono oggi al- è probabile, mons Salvatore
la Chiesa «nuovi e impegnati- De Giorgi assistente ecclesiavi compiti in ordine alla sua stico Certo è che anche per
missione» Essa infatti per l'Ac è cominciata una nuova
essere coerente con il suo stagione culturale e politica «messaggio cristiano di libera-
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IL TEMPO IN ITALIA: la nostra penisola è interessata da una distribuzione di pressioni
livellate intorno a valori relativamente elevati Le grandi perturbazioni atlantiche sfilano lungo la fascia centro-settentrionale del
continente europeo e solo con la loro parte
meridionale Interessano marginalmente la
nostra penisola La perturbazione che agiva
fra il Mediterraneo centrale e le costo africane si è portata verso II Mediterraneo orientale Il tempo sull Italia resta orientato fra il
bello e il variabile
TEMPO PREVISTO, sulla fascia alpina e le
località prealpine addensamenti nuvolosi
specie sul settore orientale dove è possibile
qualche piovasco Isolato Sulle Tre Venezie
e lungo la fascia adriatica e Ionica compreso
Il relativo tratto della dorsale appenninica
condizioni di variabilità caratterizzate da alternanza di annuvolamenti e schiarite Sulle
rimanenti regioni italiane prevalenza di Cielo sereno o scarsamente nuvoloso
VENTI, deboli di direzione variabile
MARI, generalmente calmi
DOMANI Inizialmente su tutte le regioni italiane scarsa nuvolosità variabile ed ampio
zone di sereno Durante il corso della giornata aumento della nuvolosità ad Iniziare
dal settore alpino occidentale e successivamente dal Piemonte la Lombardia e la Liguria Durante il pomeriggio la nuvolosità si
estenderà anche alle regioni centrali ad iniziare dalla fascia tirrenica
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Il dirigente scudocrociato, amico del presidente, ricorda:
«Con me ha ironizzato: sei un de, ti tengo in ostaggio
Poi siamo rimastifinoa notte a guardare i telegiornali
Non ha capito perché Piazza del Gesù ha scelto Scalfaro»

«Mi ha detto: che razza di partito la De»
D'Onofrio racconta le ultime ore prima delle dimissioni
Le ultime ore al Quirinale di Francesco Cossiga, la
«sorpresa» per il silenzio della De («Mi auguro che
stiamo meditando in modo autocritico»), l'apprezzamento per il segretario del Pds («Occhietto mi ha
capito»), i progetti per il futuro. L'elezione di Scalfaro? «Ma che razza di partito è diventata la De?». Tra
privato e pubblico, il capo dello Stato raccontato
dal suo amico Francesco D'Onofrio.

I nuovi incarichi
degli uomini
del presidente
Tutti gli uomini del presidente, non dovranno temere le conseguenze delle dimissioni anticipate di,
Cossiga. Dirigenti, funzionari, consiglieri, oltre ad ;
essere amici del presidente, hanno tutti alle spalle ;'
lunghe carriere nei ranghi della diplomazia o nelle più alte sfere della amministrazione dello Stato. A ';
chi un'ambasciata, a chi il rientro nei dicasteri di •
competenza: il futuro è assicurato. ••" • ' • ' •

STEFANO DI MICHELE

M ROMA. Sprofondato in prima di tornare, in serata, di
una poltrona, per due ore, dal- nuovo sul Colle. «Mi auguro
le ventitre all'una del mattino, che questo silenzio sia dovuto
Francesco Cossiga quasi non . alla meditazione, anche in
ha detto una parola. In mano il modo autocritico...», ha comtelecomando per seguire il di- mentato amareggiato Cossiga
luvio di dibattiti, telegiornali, imboccando la strada di casa,
commenti e riflessioni sulle di- quando ormai era chiaro che i
missioni che aveva annunciato suoi ex amici di partito avevada poche ore. Ogni tanto, no deciso di fare scena muta.
un'occhiata alle agenzie. Ecco • «Quelle di Cossiga - dice D'Ola dichiarazione di Occhetto, nofno - sono delle dimissioni
- arrivano Craxi e Altissimo, non con nlancio, che pongono alla
mancano La Malfa e Cariglia. De seri problemi che potranno
Ma i democnstiani, dove sono anche dividere il partito».
finiti i democristiani? È silenHa aspettato inutilmente i
zioso, il capo dello Stato. Al democristiani, il capo dello
suo fianco, su un divano, l'a- Stato. Ma ha invece apprezzamico Francesco D'Onofrio, co- to le parole con cui Achille Ocstituzionalista e deputato della chetto ha commentato l'anDe; poco più in la, su una pol- nuncio delle sue dimissioni.
trona, il prefetto Enzo Mosino. «Era molto contento - ricorda
Rompe il silenzio solo per po- Francesco D'Onofrio -. Mi ha
chi secondi, Cossiga: per rac- raccontato: "Io l'ho chiamato
contare una telefonata del pro- per informarlo della mia decifessor Giuseppe Guarino, di sione, in quanto leader delcui e stato assistente di diritto l'opposizione. Lui mi ha fatto
costituzionale decenni (a a gli auguri. Io credo che OcSassari, e D'Onofrio allievo. ', chetto mi abbia capito vera•Mi ha chiamato subito dopo il < mente bene". In quel momenmessaggio televisivo per dirmi: . to mi sembrava che Cossiga si
"Sono orgoglioso del mio ex fosse liberato da un macigno,
assistente '. Il comune maestro un po' come il sollievo che
mi ha apprezzato». Tante di- - sente per la line dello scontro
chiarazioni, tante telefonate. con De Mita». Guarda verso le
, Ma tacciono i democristiani. manovre dì piazza del Gesù
Alla fine. Forlani si lascia sfug- con l'irritazione con la quale si
gire solo quelle poche - ed im- guarda un vecchio amore fini' tate - parole dall'eremo di Pe- • to da tempo, l'ex democnstiasaro...
no Francesco Cossiga. Guarda,
11 capo dello Stato non ha la- - e sempre più spesso non capisciato il Quirinale subito dopo sce. «Ma chi avete nel vostro
l'annuncio delle dimissioni, partito come simbolo della vovenerdì sera, È rimasto a Palaz- lontà nformatrice? Sostanzialzo fino all'una di notte, quan- mente De Mita e Martinazzoli»,
do ha (atto ritomo nella sua confidava alcuni giorni fa a
casa di Prati. Una volta termi-. D'Onofrio: E quando, venerdì
nato il messaggio televisivo, e mattina, ha visto che per la
dopo un brindisi con i direttori • presidenza della Camera, codei • telegiornali («Possiamo • me se niente fosse, si era paspermetterci • adesso dello sati dal presidente della De a
champagne francese. Come Scalfaro, ha fatto notare irritato
presidente ho sempre bevuto al suo amico costituzionalista:
spumante italiano»). e salito in ' «Ma che razza di partito allo
macchina, ma ha percorso so- sbando è questo? Applaudite
lo duecento metri, fino alla Pa- De Mita e il giorno dopo aplazzina. E11 si e fermato. Ha ce- plaudite Scalfaro. che è pronato con i suoi collaboratori <: prio Tanti De Mita?». Ancora
tre ospiti: Pippo Marra, diretto- adesso, che da tempo ha fatto
re dell'/Wn/Cronos, Paolo Savo- sapere di non considerarsi più
na e lo stesso D'Onofrio. «Pote- un de, Cossiga ama definirsi
te andare, la giornata e stata parte del popolo democristiafaticosa», ha detto la termine no. «Nella De ho conosciuto
della cena ai suoi commensali '. culture e idee che oggi non riil presidente. Poi. puntando trovo nel partito», confida il caD'Onofrio, ha ironizzato: «A it- po dello Stato.
ti tengo come ostaggio, perche
Eppure, alle ultime elezioni
sei democnstiano». E serio, ha
chiesto al suo amico costitu- ha votato ancora per lo scudozionalista: «Come sono anda- * crociato. Ovviamente per il suo
to? Tutto a posto?». Cosi, con i amico D'Onofrio. Gli disse, dudue è rimasto solo Mosino. At- rante la campagna elettorale:
tesa inutile, quella del capo «lo vorrei darti una mano, ma
dello Stato, di un segno di vita ' dovrei farlo con cautela. Vedi
del vertice di piazza del Gesù. tu se trovi un'occasione alla
«Debbo dire che il presidente quale posso partecipare, prenera sorpreso da questo silen- derti sotto braccio... Ma sei sizio», raccontava D'Onofrio ieri curo che fai bene a farti vedere
pomeriggio, dopo una puntan- con me?». L'occasione si pretina mattutina al Quirinale e sentò a metà marzo ad Aquino, in Ciociaria, il paese che

Francesco D'Onofrio; a destra e in basso,
due immagini del presidente Cossiga In visita a Napoli,

In alto a destra Sergio Berlinguer

ha dato i natali a San Tomma- entrambi fossero stati da semso. E11, discutendo sottilmente pre in un seminario di teolodel pensiero del dottore della gia». Un altra volta, parlò ad
Chiesa e di quello tomistico, un'assemblea del movimento
Cossiga fece la sua personale dei focolarini, dopo un inconcampagna elettorale. «La sua tro con la loro fondatrice,
dimensione cattolica è deter- Chiara Lubich, combinato da
minante. Ed ora che non è più - D'Onofrio. «Fece a quei giovapresidente sarà ancora più de- ni un discorso da far accaporterminante nel mondo politi- . rare la pelle. C'era una sintonia
co. Finora è stato come se la perfetta. Ed io mi chiesi: ma è
scissione del personaggio, il . •lo stesso Cossiga eslematore?
suo ruolo, avesse impedito un Quello degli insulti? Ma un catdialogo a tutto tondo», prono- , tolico liberale questo è, anche
stica D'Onofrio. Eppure gli se questo è minoritario nella
scontri del cattolico liberale Chiesa cattolica», afferma il
Cossiga con la Cei sono stati parlamentare de.
parecchi. Proprio nel pieno di
Ieri mattina, primo giorno
uno di questi scontri, invitò
presidente dimissionario,
una mattina, a colazione, il da
quando
è tornato nuovamente
cardinale Martini. «Dopo la • a trovarlo
al Quirinale per l'amessa rimasero a parlare per peritivo, Cossiga
mostrava ottitre quarti d'ora, ed era come se mo umore. Era sommerso
da

una montagna di carte, telefonate in arrivo, collaboratori
con l'affanno. Ma sono le sue
ultime ore. Da presidente, certo. Ma anche qui in Italia. Domani sera, appena firmato l'atto di dimissioni, l'ormai ex capo dello Stato lascerà l'Italia.
Obiettivo? Un periodo di riposo, magari da uno dei suoi figli,
che da tempo vivono all'estero. Sereno e determinato. D'Onofrio esclude che a farlo deci- •
dere per le dimissioni sia stata
l'elezione di Scalfaro a presi- dente della Camera. Anche se
venerdì scorso, subito dopo >
l'ascesa al vertice di Montecitorio del vecchio deputato de,
quando ò arrivato in fretta e in •
furia al Quirinale, per spiegare le ragioni che avevano portato
la De a quella scelta («Lo ab-

• ROMA. Che fine farà la sorte del prefetto Enzo Mosi«corte» di Cossiga? Consiglieri, no, calabrese di 58 anni, al
dirigenti, > funzionari che • lo Quirinale • con l'incarico -, di ;
hanno accompagnato duran- consigliere per gli affari intemi *
te il suo settennato, possono e responsabile per la sicurezstare tranquilli, - provengono za. Ma il suo ruolo è stato.
tutti dalle alte sfere della di- qualcosa di più dell'incarico
plomazia o dell'amministra- ricoperto. Legato a Cossiga da szione dello Stato e il loro futu- un rapporto di fuducia e di 1ro e assicurato. Sergio Berlin- amicizia sembra destinato a "
guer, 58 anni, segretario gene- seguire la sorte e le strade che rale del Quirinale, sassarese e percorrerà i presidente dimisanche parente di Cossiga, è sionario. Alle spalle l'espe- subentrato nell'incarico . ad " rienza -nell'amministrazione
Antonio Maccanico qunado • civile degli intemi al commisera già quel che si dice un sariato di governo per Temer- •
gran commis. Un ingresso gio- genza a Napoli e in Irpinia, al- •'•
vanissimo nella diplomazia, • le scuole della Polizia. Nello >con incarichi alla Nato, al mi- scorso gennaio era stato pronistero degli Esteri, all'amba- posto come responsabile del
sciata di Londra, a palazzo . Dipartimento di pubblica siCihigi lungo gli anni che van- curezza, una candidatura suno da Rumor a Spadolini, : bito congelata. Potrebbe torcompiti importanti all'Aspen •' nare al ministero degli Interni,
Institute e organizzatore dei ' secondo un percorso quasi
due summit mondiali di Vene- obbligato, ma c'ò anche chi v,
zia del 1980: un curriculum al- ' ipotizza che potrebbe seguire
le spalle, dunque, di lutto-ri-// Cossiga nell'avventura di quel
spetto. Da quando è diventato' «Movimento per la Repubblisegretario generale del Quiri- ca» più di una volta annuncianale non ha quasi mai rila- to per continuare a fare politisciato dichiarazioni o intervi- ca fuori dalla De.
ste e non ha mai abbandonaC'è poi io staff fiduciario
to lo stile di riservatezza e impenetrabilità legati alla fun- '. formato da diversi consig'ieri.
A
zione, anche durante gli ulti- '. Giorgio Malfatti è riservata mi due anni quando l'uomo ' l'ambasciata di Cuba. Alfredo
del Colle si è trasformato da Masaia che è stato capo d i ga- -•
notaio in picconatore. Nel suo binetto è già da tempo colloimmediato futuro 'potrebbe cato alla Corte dei Conti. Salesserci il posto di ambasciato- '- vatore Sechi che si è occupato
re a Londra, che attualmente di questioni istituzionali e che
biamo fatto per disperazione, nisse in una logica di maldi- è del suo collega Attolico ha rimpiazzato Masaia, è apse volevamo un de alla guida cenza». Il deputato democri- prossimo alla pensione. Non -': prodato al Consiglio di Stato. della Camera...), Cossiga gli • stiano e stato uno dei generali è nemmeno esclusa la possi- Alfredo Corrias altro consi-.
ha replicato: «Siccome parli di quello che veniva chiamato bilità di una sua permanenza, ' gliere -• diplomatico
avrà "'
per affetto ti perdono. Se inve- il «partito del presidente». «Più come fu per Maccanico, nel- un'ambasciata in Europa. Il .
ce dovessi ritenere che lo dici testimone e amico, che consi- l'incarico attuale in attesa di consigliere Carlo Jean, consi- '
ragionando, direi che sbagli. E gi, ere», spiega oggi. E ricorda soluzioni di pari dignità, e si gliere militare vicino alla pense pensassi che sei venuto qui , di quando, non neletto alla Ca- parla anche di ambasciatore sione, noto per la sua iscrizioa difendere quello che ha fatto ' mera, Cossiga voleva mandar- all'Onu o della dirigenza di un • ne alla massoneria, probabilla De, ti butterei fuori». Amaro lo al Csm. «Ti rendi conto che a
scudocrociato, per l'ex demo- te più che buttarti a mare, non ente pubblico. Ha già il futuro . mente chiuderà la carriera
cristiano. Amaro fino in fondo. potranno fare?», gli diceva. Ma in tasca, invece, Ludovico Or- con un incarico . onorifico, i
Molto, moltissimo più del Pds. neanche lui è sfuggito ai fulmi- tona, portavoce del capo deì- . Alessandro . Vaciago, infine. "•
«D'ora in poi sarà un punto in ni dell'ironia del presidente. lo Stato e quasi per forza di • consigliere culturale e ex propiù per il dialogo a sinistra, e «Lna volta mia madre gli tele- cose amplificatore delle sue -' fessore nelle univirsita inglesi,
non d'ostacolo come e stato fonò per fargli gli augun di Na- quotidiane esternazioni. An- probabilmente si ritirerà a ri-,
nell'ultimo anno - giura D'O- ta e. lo ero II presente. "Sap- ch'egli proviene dai ranghi •" poso. Agli inzi il suo incarico '••
nofrio -, Lui va all'inseguimen- pia, signora, che io Francesco della dipolomazia dove tome- - consisteva nell'organizzare al '.
to di Occhetto, e non ha mai lo sopporto solo per lei", gli rà. Il decreto che lo insedia ; Quirinale proiezioni di film, '.
trovato slealtà nel segretario disse. E poi - conclude D'Ono- quale ambasciatore a Lisbona concerti, incontri. Attività arredel Pds. Ha temuto, invece, frio -, lui mi prende sempre in e già stato firmato, infatti, da statasi da quando esternazioche il suo rapporto prima col giro perchè sono democristia- qualche mese.
ni e viaggi hanno assorbito '
Pei poi col nuovo partito sva- ' no...». ,„.., . . . . .. ,Più incerta sembra exsere la tutto il tempo del presidente. .

Dai nemicifreddicommenti: «Ha fatto danni istituzionali»
Galloni, vicepresidente del Csm:
«Voleva la seconda repubblica
ma il disegno è stato sconfìtto»
Onorato: «Non è escluso che pensi
a tornare in scena più forte»
BRUNO MISERENDINO

M ROMA. «Un uomo che si <•
molto esposto, anzi che ha
teorizzato il passaggio dalla
pnma alla seconda repubblica. Ma la maggioranza delle1
forze politiche non e d'accordo e lui ne ha tratto le conseguenze. Penso che al fondo le
dimissioni di Cossiga significhino questo». Pacato ma chiaro, Giovanni Galloni, vicepresi
dente del Csm. uno degli «ex
nemici» del capo dello Stato.
commenta l'addio al Quirinale
di Francesco Cossiga.
Nessun rimpianto, pare di
capire. Anche se è ormai allo
spalle il lungo braccio di ferro
sui potcn dell'organo dei magistrati, che spinse il presidente a ritirare la delega a Galloni.

sollecitando dimissioni che
non sono mai arrivate, e che
portò il capo dello Stato a minacciare addirittura l'invio dei
carabinieri se i giudici dell'odiato Csm avessero osato riunirsi con un ordine del giorno
a lui sgradito. Giovanni Galloni
rifiuta il termine di «ex nemico». «Non lo sono mai stato,
anzi la mia stima sul piano
umano non è mai venuta meno e poi ogni dimissione suscita rispetto». Ma...Ma sul piano
politico, dice Galloni, queste
dimissioni hanno una spiegazione chiara: Cossiga si e esposto troppo nell'invocare il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. «Anzi, di questo
passaggio ne è diventato in

Giovanni Galloni

qualche modo il teorico». E tuttavia questo passaggio, dice il
vicepresidente del Csm, è stato
rifiutato dalla - maggioranza delle forze politiche. «Magari una maggioranza trasversale,
ma una maggioranza piuttosto •
chiara», di cui in ogni caso fanno parte la De, il Pds, i repubblicani, la Rete e gruppi coni- •
stenti di altri partiti. Cossiga, da
questo punto di vista, ò stato
sconfitto, e non ha dovuto trarre le conseguenze. Ma che
vuol dire «sconfitta» del passaggio alla seconda repubblica' Per Galloni è stato battuto <(almeno per ora) il tentativo •
di modificare l'assetto istituzionale del paese, che si londa
sulla centralità del parlamento
e sull'indipendenza della magistratura. Cossiga, evidentemente, - interpretava • un'altra
esigenza e tutto questo e stato la causa di tensioni fortissime,
Ma nel complesso questo disegno, sostiene Galloni, ù stato .
battuto. -Il presidenzialismo,
come progetto non ò passato e
questo, commenta Galloni, «e
un gran bene». Se questo e il senso di ciò che è avvenuto, «il .
fatto che si ò dimesso - conclude - è positivo, perchè ci

porta alle nuove scelte che ci
attendono in un clima di maggiore chiarezza». Nel senso
che Galloni si auspica elezioni
ai vertici dello Stato di uomini
che vogliano rinnovare ma
non stravolgere i cardini istituzionali su cui si regge la repubblica. • „- -, ••• ~ .* .
Sconfitto il disegno di Cossiga? Un altro degli ex nemici
del presidente, l'ex senatore '
Pierluigi Onorato, della sinistra
indipendente, membro del comitato parlamentare per i servizi, insultato a più riprese da
Cossiga a proposito di Gladio e
per l'adesione a un manifesto .
di giudici pacifisti, dubita che
Cossiga si senta sconfitto. E sospetta che dietro le dimissioni
ci sia il tentativo di ritornare
sulla scena, magari più forte..
«La motivazione ufficiale delle
dimissioni, secondo cui serve
un presidente più forte 6 inconsistente, dice - Onorato.
«Non vorrei che ci fosse qualche altra strategia, ad esempio
riprescntarsi». E comunque a
ben vedere, questo motivo istituzionale addotto per le dimissioni, ossia la necessità di un
presidente più forte, deriva secondo Onorato, «da una inter-

pretazione che sovraccarica il
ruolo del presidente». E infatti, _
secondo I ex senatore, Cossiga *
lascia senza dubbio un'eredità •
negativa dal punto di vista isti- •'
tu «tonale. «Ha detto che dopo
di lui la presidenza della repubblica non poteva essere
più la stessa. Purtroppo e vero, ma • questo 6 incompatibile •
con la nostra Costituzione». E ;'
questo, secondo Onorato, e
tanto più grave in quanto Cossijja avrebbe in qualche modo «
strumentalizzato l'esigenza di i
un potere «forte», che esiste
nella società e che e il nsultato .
della crisi dei partiti e degli ef- •
fei ti della partitocrazia. *
Se non altro per questo Cossiga, dice Onorato, non può
davvero essere rimpianto. Co- <
me non può essere rimpianto ,
il suo tentativo di «normalizza- "
re» giudici e Csm, anche se è '•
possibile che in questo campo
l'eredità negativa di Cossiga
venga riassorbita». Niente da •'"
salvare nell'esperienza di Cossifia? «L'unica cosa che mi :
sembra positiva - concede •
Onorato - ò l'aver posto il problema delle riforme. Ma l'ha
fallo in modo cosi confusionario, che ha finito per ottenere
l'effetto opposto...». -, v
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OasiWwf

Costruttori e amministrazioni
progettano vari megainsediamenti
per milioni di metri cubi
Stravolti tutti i piani paesistici

Più grande
Tempero
del Panda»
M ROMA. Lo chiamano, un
po' pomposamente ma con
una robusta dose di saggia
autoironia, «l'impero del Panda». Un «impero», quello creato dal Wwf Italia e celebrato
ieri nella «seconda giornata
delle oasi», che si stende su
21.000 ettari sparsi in quasi
tutte le regioni italiane e articolati in 45 «oasi», appunto, e
dieci «aree speciali», in tutto
55 «frammenti di natura» da
«salvare oggi per il futuro».
Ultima arrivata - dopo le
quattro che l'hanno preceduta negli ultimi mesi: la nserva
di Tor Caldara nel Lazio, l'isola di Razzoli nell'arcipelago
della Maddalena, il vallone «Il
Porto» sulla Costiera amalfitana, gli Orti di Bottagone nei
pressi di Piombino -, l'oasi di
valle Averto, l'unica area protetta nella laguna veneta, 500
ettari, parte acquistati per un
miliardo e mezzo dal Wwf,
parte gestiti dall'associazione.
Tutte zone strettamente vincolate, robustamente recintate e gelosamente custodite l'ingresso è consentito solo in
determinati giorni e orari non solo per salvaguardare e,
nei limiti del possibile, aiutare
a sopravvivere centinaia di
specie animali e vegetali minacciate d'estinzione, ma anche per insegnare, soprattutto
ai giovanissimi, a vivere nella
natura e a rispettarla. Perché spiega Grazia Francescato,
neopresidente del Wwf Italia è importante offrire l'opportunità di «conoscere la natura
senza distruggerla in un paese
che distrugge la natura senza
neanche conoscerla». w ; < ? '
E qualche risultato, in questo senso, lo si è senz'altro ottenuto. Lo testimoniano i
250.000 visitatori - in gran
parte scolaresche - che ogni
anno partecipano alle visite
guidate lungo 1 «percorsi natura» delle oasi dove, aiutati anche da appositi pannelli didattici e da «punti d'osservazione», hanno la possibilità di
conoscere da vicino animali dall'istrice alla cinciallegra,
dalla testuggine acquatica al
tritone - ormai ben rari e di
scoprire piante bellissime e
preziose come le orchidee
spontanee delle diverse regioni italiane.
. -.. • •
Un'esperienza ripetuta ieri,
in 27 oasi appositamente
aperte al pubblico, da centinaia di visitatori. L'appuntamento centrale della giornata
-, dedicata quest'anno alla
conservazione della diversità
biologica, cioè alla difesa e all'arricchimento - delle varie
specie naturali - è stato nell'oasi bosco di Palo Laziale,
sul litorale a Nord di Roma,
dove il Wwf - presente anche
Fulco Pratesi, leader storico
dell'associazione e ora fresco
di elezione alla Camera - ha
consegnato alcuni premi al
«merito naturalista».
-'. •
Un'occasione per trarre un
bilancio di un'attività che tra
gli ultimi sviluppi ha visto lo
sviluppo della seconda fase
del «progetto camoscio d'Abruzzo» e l'avvio di interventi
specifici per la protezione della lontra e delle anatre selvatiche, per il recupero e la «rieducazione» alla libertà delle
testuggini > (delle quali sono
ora tra l'altro vietati commercio e detenzione da parte di
privati), per il miglioramento
delle condizioni ambientali e
il controllo di alcune specie
animali, come il cervo sardo,
il capriolo e diversi uccelli acquatici.
- •• ; UPS.B.
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In primafilaBerlusconi e Aga Khan
Costa Smeralda, Alghero, Olbia
le zone maggiormente a rischio
La protesta di ambientalisti e Pds

Arrembaggio alle coste sarde
«

Benedizione» regionale sulle colate di cemento

Èripresoil sacco delle coste sarde: costruttori, giunta regionale e numerosi Comuni si accordano per
realizzare mega-insediamenti sul mare, stravolgendo i piani paesistici. Già concesse 200 deroghe alle
norme di tutela della legge urbanistica. In gioco diversi milioni di metri cubi di cemento, in particolare
sulla costa settentrionale. Pds e ambientalisti lanciano l'allarme: «Si distruggono le migliori risorse».
DALLA NOSTRA REDAZIONE PAOLO BRANCA

••CAGLIARI. 11 segnale decisivo è giunto da uno dei santuari del turismo mondiale: la
Costa Smeralda. A Olbia l'amministrazione comunale DcPsi e la Ctga - la catena alberghiera dell'Aga Khan - hanno
firmato il progetto «Razza di
Juncu»: un insediamento da
550.000 metri cubi tra villette,
alberghi, porticciolo e insediamenti van su uno dei tratti più
suggestivi e incontaminati della costa gallurese. L'Aga Khan
potrà cosi estendere il suo impero turistico, oltre i 1.200 ettari dell'insediamento originario,
dando in cambio all'amministrazione olbiense 600 miliardi
di lire per alcune opere pubbliche.
- >
Il «peso» del nuovo villaggio,
però, va ben oltre queste cifre.
Sull'esempio di Olbia e dell'A-

ga Khan, infatti, si stanno muovendo numerosi altri Comuni e
grossi e piccoli costruttori. A
Buggerru, sulla costa sudoccidentale,
l'amministrazione
«tratta» la cessione di spiagge e
pineta alla società Meditur; ad
Alghero sono sbarcate alcune
grosse società arabe per acquistare oltre un milone di metri
cubi di litorale; sulla Costa Verde numerose lottizzazioni attendono il via libera della Regione; ancora a Olbia la Edilnord di Berlusconi ha rilanciato il progetto «Costa Turchese»,
altri 500.000 metri cubi di cemento sulle spiagge della Gallura.
Tempi durissimi per le idee
e i grandi progetti ambientalisti. Dopo le conquiste degli anni 80 - culminate nella legge
urbanistica e in quella sui par-

chi, varate dalla precedente
giunta regionale di sinistra -, e
in pieno corso la controffensiva del partito del mattone. Che •
travolge ogni resistenza. A Domusdemana, un piccolo co- '
mune del Cagliaritano famoso
in tutti i dépliant turistici per le
grandi dune di sabbia della
spiaggia di Chia, gli ex amministratori locali sono stati addirittura incriminati per aver
bloccato i progetti di cementi-

ficazione: «abuso d'atti d'ufficio». E nel frattempo gli attuali
amministratori de hanno dato
via libera, d'accordo con la
giunta regionale, a nuovi
scempi edilizi. Ad Arzachena,
nel cuore della Costa Smeralda, la De provinciale e regionale fa la guerra al suo sindaco
e alla giunta comunale (DcPds e civici), perché oppongono resistenza alle «proposte»
dell'Aga Khan: altri 3 milioni e

mezzo di metri cubi di cemento, tre volte più dell'insediamento attuale della Costa
Smeralda. Eppure le norme di tutela '
delle coste sono formalmente
ancora in vigore. A cominciare
dalla legge urbanistica, che '
prevede il divieto di edificare
entro i due chilometri dal mare, almeno fino all'entrata in vigore dei 14 piani paesistici della Sardegna. Dopo una lunga
serie di nnvii. il consiglio regionale ha fissato al 22 giugno la
data-limite per l'approvazione definitiva dei piani. «Ma nel
frattempo - accusa Vincenzo •'
Tiana, della segreteria regionale della Lega ambiente - è ,stata aperta la strada ad accordi privati tra Comuni e costrut- tori, i cosidetti "accordi di prò->
gramma", al di fuon di ogni,
principio di tutela ambientale. Col risultato che quando si arriverà finalmente a esaminare '•
e approvare i piani, questi saranno totalmente stravolti dagli accordi già stipulati, con il •
benestare della giunta regionale». Senza contare le dero- •
ghe concesse - direttamente •
dall'assessore regionale all'Urbanistica, il de Antonio Salta,
per la realizzazione di complessi alberghieri: ben 200, tutti,.
in riva al mare. «In tantissimi
casi - denuncia Tiana - si trat-

ta di vecchie lottizzazioni bloccate dalle norme urbanistiche,
che ->ono state riciclate come
"strutture alberghiere" proprio
per aggirare i vincoli».
La parola toma ora alla Regione, per il varo definitivo dei
pian, paesistici. «Ma bisogna
muoversi subito, senza accettare ricatti o pressioni di alcun
genere, perché le decisioni sui
piani saranno di eccezionale
rilievo per il futuro della nostra
terrai, ha scritto il capogruppo
del Pds Emanuele Sanna in
una lettera al presidente del
consiglio regionale, il de Mario
Floris. La Quercia propone, sin
da oggi, una seduta permanente della commissione urbanistica per l'esame dei piani, «con il quadro completo degli studi, dei progetti e delle osserviizioni presentate». E lancia, attraverso il • promotore
dellsi legge urbanistica regionale, l'ex assessore regionale
Luigi Cogodi, una sorta di •appello morale» alle altre forze
politiche e agli stessi imprenditori, per la salvezza delle coste
sarde: «Finora le scelte di fondo sono state lasciate a gruppi
nstretti della politica e degli affan: serve uno scatto di volontà
e di dignità da parte di tutti per
evitare che uno dei patrimoni
più preziosi della nostra regione vada irrimediabilmente perdute».
. •• • ,.; .,

Da due settimane i dipendenti del Casinò piùriccod'Europa stanno incrociando le braccia
Chiedono stipendi equiparati a quelli dei loro colleghi di Sanremo e Venezia'

Saint Vincent, i croupier in sciopero
Da due settimane, in forma articolata, i croupier del
Casinò di Saint Vincent scioperano. Vogliono che i
loro stipendi siano equiparati a quelli delle case da
gioco di Sanremo e di Venezia. I croupier guadagnano circa un milione e mezzo di stipendio, ma'
con le «mance» ogni mese racimolano più di sei milioni netti. «Le mance sono mance - dicono - e poi
non valgono ai fini della pensione».

BBB SAINT VINCENT. Lo
sciopero è arrivato negli accoglienti saloni del casinò
più «ricco» • d'Europa. Va
avanti, in forme articolate,
da quasi due settimane, e
rischia di proseguire a tempo indeterminato. A incrociare le braccia, ma forse
sarebbe meglio detto le
mani, sono i 220 croupiers
dei giochi francesi, roulettes, baccarat, chemin de
fer, trente ed quarante. Lavoratori
indubbiamente
«atipici» non solo per gli eleganti smoking e il farfallino
che anche sotto il profilo
dell'abbigliamento li rendono cosi diversi dagli altri
prestatori d'opera. Prendiamo le retribuzioni. Portano
a casa, ogni mese, sui 6 mi-

lioni netti, spesso di più raramente di meno. Uno stipendio sideralmente lontano da quelli della grande
massa degli impiegati tecnici. Senonché - ed eccoci
al nocciolo della vertenza
che li impegna e ad un altro
aspetto della loro «diversità»
- parlare di stipendio è improprio perché solo meno
di un quarto di quanto entra nella busta-paga è rappresentato dal compenso
contrattuale. Il resto, cioè la
parte di gran lunga maggiore, va sotto la voce «mance»,
le mance che per antica
consuetudine i giocatori
baciati in fronte dalla dea
bendata lasciano generosamente scivolare nelle appo-

site fessure dei tavoli del casinò. Spiega Guido Dondeynaz, segretario regiona- •
le della Cisl: «Lo stipendio
vero e proprio non arriva al '
milione e mezzo. I croupiers chiedono • che sia '
equiparato a quello dei loro
colleghi delle altre case da
gioco, come Sanremo e Venezia, dove è assai più elevato». Replica dei dirigenti
della Sitav, la società che
gestisce il casinò valdostano: «È vero che altrove ci
sono minimi tabellari più
alti, però con le mance i nostri dipendenti sono i meglio pagati d'Europa, e il
gettito delle mance è rilevante perché la nostra
azienda spende molto in
attività promozionali che richiamano nuova clientela».
Ribattono i rappresentanti '
dei lavoratori: «Le mance '
sono mance, possono andare e venire, e comunque
non contano sul piano contributivo, non fanno pensio- •
ne. Perché si ostinano a negare il nostro buon diritto?
Lo scorso anno il casinò ha
incassato 200 miliardi...».
In base alla convenzione
con la Valle d'Aosta, la Si-

Genova, Arci-Nova incontra l'America subalterna

Lotterìa di Agnano

La fortuna va ad Ascoli
ricca con due miliardi
Brindisi a Loano e Ischia
Finiscono ad Ascoli Piceno i due miliardi di lire del
Gran Premio Lotteria di Agnano di trotto: li porta il
biglietto serie R 95188, abbinato appunto al vincitore della corsa, «Bravur sund», appartenente alla scuderia «La principessa», guidato da Mauro Barancini.
Secondo premio, 750 milioni,' a Loano (Savona).
Terzo premio, 500 milioni, a Ischia (Napoli)..

mm ROMA. La fortuna decide
di fermarsi ad Ascoli Piceno.
«Bravur Sund», cavallo appartenente alla scuderia «la principessa», guidato da Mauro Barancini, ha . vinto • infatti la
43/ma edizione del Gran premio Lotteria di Agnano di trotto. E a «Bravur Sund» è abbinato il biglietto serie R 95188 venduto appunto ad Ascoli Piceno, che vince il primo premio
della lotteria di due miliardi di

terzo posto nel Gran prem io. •
Poi, altri sei premi di prima
categoria, ciascuno del valore
di 100 milioni ciascuno, sono
andati ai possessori di biglietti •
venduti a Roma, Forlì, Prosinone, Bologna, Cagliari. • ST- .-•
Molti dei biglietti vincenti sono
stati venduti negli autogrill delle autostrade italiane. Lo ha
annunciato, in un comunicato, •
la stessa società «Autogrill». Alcuni dei premi di seconda
lire.
•">•-,
categoria, vale a dire quelli
Il secondo premio, di 750 con un valore di 50 milioni ciamilioni di lire, è finito al pos- scuno, sono infatti stati venduti •
sessore del biglietto serie S nei posti di ristoro dell'auto- "
49753, venduto a Loano (Sa- • strada A14, area di servizio Fo-,
vona), e abbinato al cavallo glia (Pescara) ; area di servizio ;
«Peace Corps», giunto secon- Olienti (Ascoli Piceno): area ;
di servizio Daunia (Foggia); ,.
do. •
, - .
Il terzo premio, di mezzo mi- sulla Al 4 Roma-Civitavecchia, ;
liardo di lire, è andato invece ' area di servizio Tolfa (Roma); '•
al possessore del tagliando se- sulla Al Bologna-Firenze, area ,
rie C 72102, venduto a Ischia di servizio Aglio (Firenze); sul- .
(Napoli), abbinato al cavallo - la A4 Venezia-Trieste, area di •
•Incredibile d]», piazzatosi al servizio Bazzera (Venezia). ;- ' • '

1 BIGLIETTI VINCENTI
PRIMO PREMIO 2 MILIARDI
BIGLIETTO N
n 95188

VENDUTO
ASCOLI PICENO

SECONDO PREMIO 750 MILIONI
BIGLIETTO N
S 49753

ABBINATO
PEACE CORPS

VENDUTO
LOANO (Savona)

TERZO PREMIO 500 MILIONI
BIGLIETTO N
72102
C

ABBINATO
INCREDIBLEDJ

VENDUTO
ISCHIA (Napoli)

PREMI DA 100 MILIONI
BIGLIETTO N
Al 44948
B 08747
AC 08772
«B 78778
B 00719
T
1S593

tav deve versare alla Regione circa il 75 per cento degli introiti. Però, sostengono \
i sindacalisti, le disponibili- '
tà finanziarie non fanno,
certo difetto, e la-chiusura •
dell'azienda a un serio ne- •'
goziato è «ingiustificata».
Ma la Sitav si trincera dietro '
il mancato rinnovo della convenzione: «Siamo in regime di proroga fino al 31 \
luglio, non possiamo assumere nuovi impegni senza
neppure sapere se la gè- stione della casa sarà confermata alla nostra società». •
11 contratto di lavoro è scaduto il 1 gennaio del 1991,
l'una tantum proposto dall'azienda per saldare l'arretrato è stato respinto perché di «entità insignifican- '
te», e le trattative si sono interrotte. Con • un • conseguente inasprimento degli '
scioperi che a Pasquetta
hanno bloccato i giochi
francesi per tutto il giorno.
E con una singolare «lettera •
di protesta» spedita ai croupiers dai giocatori ai quali si
era negata quella che la direzione del casinò ama definire «l'emozioine del rischio».
OP.C.B.

ABBINATO
BRAVUR SUND

ABBINATO
YOUWORSTNINGHTMARE
LUBROGIM '
DOWNTOWN MAN - ••
• MAJER ART
CROWN'S INVITATION
LUGANO RED •• .

VENDUTO
ROMA
FORLÌ
PROSINONE
BOLOGNA
CAGLIARI
ROMA

PREMI DA 50 MILIONI
BIGLIETTO N
a 14398
78292
F
40378T
97028
F
18984
AB 47720
L
12382
M 31338
AA 02891
AE 88929
V
11913
l
88383
M 42898
AB 88289
A 28143
A
83470
0
38878
A
17808
30371
0
C 48838
P
49414

•

VENDUTO
ROMA
PESCARA
SANTHlA (Vercelli)
FIRENZE
ROMA
SAVONA
ROMA
LERCARAFRIODI (Palermo)
CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli)
PESARO
ASCOLI PICENO
FOGGIA
MODENA
CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Boloqna)
VENEZIA
'-•—• —ROMA
CHIUSA (Bolzano)
ROMA
COSENZA
POGGIBONSI (Slena)
GENOVA

È già partita la seconda operazione per incanalare ilflussolavico:

«Atahualpa, disegno del mondo» Zafferana sta dimenticando l'emergenza
Contjo-Colombìadì degli indios ma la battaglia sull'Etna non è finita
Tre giomidi dibattito, musica e film a fine mese per
approfondile i temi del cinquecentenario della scoperta delfe Americhe. E la data clou del 12 ottobre
1992 un meeting intemazionale per lanciare una
campagna europea contro il razzismo. Le proposte
sono di Arci nova, che ha organizzato per i prossimi
giorni un incontro con la comunità degli Appalachiani dal titolo «Le culture del lavoro tra Usa e Genova».
'

DALLA NQST RA REDAZIONE
ROSSELLA MICHIENZI

9BB GENOVA. Il progetto si
chiama «Atahualpa - il disegno del mondo» ed 0 un com- ,
plesso di iniziative culturali, .
ideate da Arci Nova e dedicate
al 1992 per riflettere - e non
solo celebrare - nell'anno del '
cinquecentenario sulla scoperta delle Amenche. A Genovaprevede per i prossimi giorni
una sene di incontri con l'America «subalterna» e «periferica», eppure profondamente
rappresentativa, degli Appalachi meridionali; e per la data

clou del 12 ottobre 1992 un
meeting intemazionale per
lanciare una campagna europea contro il razzismo.
Atahualpa e il nome del principe Inca assassinato da Pizzarro e divenuto dio dalle infinite
polimorfe resurrezioni, simbolo di riscatto creativo da debolezze e sconfitte. Questo vuol
dire che «il disegno del mondo» si colloca sul fronte delle
varie manifestazioni controColombiane annunciate tra

Genova e Siviglia? «L'iniziativa
- precisa il presidente ligure di '
Arci Nova Maurizio Maggiani - esula in realta dalla logica del
"contro", e tende piuttosto a
collocarsi in quello spazio autonomo in cui la creatività dei
movimenti e delle associazioni
delle società civili si esprime
positivamente, costruttivamente e non solo come opposizione». Il fatto è - sottolinea Arci
Nova - che per tutto il 1992 tra
l'Italia, la Spagna e le Americhe «si snoderà il corteo trionfante dei vinciton, in un disegno autocclebrativo incapace
di segnare tracce che portino
al di la del presente e del valico epocale che abbiamo davanti; noi non faremo parte di
questo corteo, perù vogliamo
esserci, vogliamo testimoniare
la passibilità e la necessita di
un'altra storia, di un altro più
giusto e armonico disegno del
mondo, di altre vie per possibili futuri, fuori dallo spirito di
egemonia e del primato unila-

terale, nel segno della convivenza e della tolleranza». Il
progetto si insediera ulficialmentc nel capoluogo ligure il
28, 29 e 30 aprile e il tema
inaugurale sarà «Le culture del
lavoro tra Usa e Genova»: ovvero - come abbiamo accennato
- una serie di incontn con la
comunità degli Appalachiani.
La regione dei monti Appalachiani- e una grande area mineraria rivolta verso la East
Coast degli Stati Uniti, la cui
popolazione ha costruito negli
anni un enorme patrimonio di
risorse culturali e di esperienze
civili, che ne fanno un luogo di
riferimento cruciale per la stona del movimento dei lavoratori negli Stati Uniti, un luogosimbolo per l'America democratica e progressista; e le istituzioni culturali che vi si sono
(ormate «dal basso», tra lavoraton, sindacati e intellettuali militanti, rappresentano un'esperienza di straordinario valore e
di fascino universale.

Scende il tono dell'emergenza a Zafferana. La nuova bocca effimera che si è aperta nella Valle del Bove sottrae alimentazione ai fronti più avanzati, fermi,
a circa 800 metri dalle case del paese. È già partita
«l'operazione tappo» parte seconda. Oltre ai blocchi
di cemento saranno calati nel condotto lavico una ;
serie di croci di frisia per favorire l'ostruzione del canale. I giornalisti smobilitano.
- ••

Al rifugio Sapienza, intan- cassarsi nel condotto lavico .
lando lento fino a Piano dell'Acqua, per inghiottire frut- to non si placa il rombo dei per favorire l'ostruzione con i ••
teti, vigne e case coloniche, f ' rotori degli elicotteri. Ai gran- blocchi di cemento, dentro affacciandosi poi a guardare ;'•' di mostri a sette pale dell'U.s. ' la valle intanto gli «incursori»
le case di Zafferana, sparse 1 Navy e del corpo dei Marines della Marina si preparano a •
ai suoi piedi, quasi come fos- si sono aggiunti due Ch-47 • scavare, protetti da tute di
sero pronte al sacrificio. Un dell'Esercito italiano. Hanno • amianto, un «canale di invisacrificio che il mostro fiam- tutti il compito di trasportare to» per il magma che dovrebmeggiante sembra non voler dentro la Valle del Bove i • be tracimare dopo il blocco ;
consumare, nonostante gli , grandi blocchi di cemento del canale. A Piano dell'Acinviti di Vittorio Sgarbi. È sta- che saranno poi legati da qua un anziano contadino ;
ta una domenica quasi di eu- una serie di catene e fatti sci- ' sta davanti alla colata che ha ,
foria
per le notizie che arriva- volare dentro il canalone la- invaso parte del suo vigneto. _
WALTER RIZZO
vano in continuazione dalla vico. È l'«operazione tappo» Sente parlare degli interventi
9BB ZAFFERANA ETNEA (Cata- una gigantesca sala stampa, Valle del Bove. A scatenarla • parte seconda. Sembra il se- su nella valle. Scuote la testa '
nia) Aria tranquilla ieri matti- ospitando alla meno peggio è una fenditura di 6 metri che ' guito di una fortunata serie di ' e guarda una grande imma- ;
na nella paizza di Zafferana. gli inviati delle maggion te- si è aperta su, a quota 1,500, : telefilm, ma i militari qui fan- gine di Sant'Alfio, San Cirino '•
L'emergenza, la grande pau- state, in una babele di lingue, dentro la Valle del Bove. Una no sul serio. Dopo l'annun- e San Filadelfo attaccata sul \
ra, sembra essere svanita nel è stranamente tranquillo. Il nuova bocca effimera, lonta- cio di un forfait, gli Hc-4 sta- tronco ricurvo di una vite. '
nulla. Inghiottita dalie noti- grande «Villaggio . globale» no dalle case del paese. Dal- tunitensi si sono posati nuo- Ascolta con attenzione la "
zie, dai comunicati rassicu- dell'eruzione sembra svanito le sue fauci fuoriesce violen- ' vamente sul piazzale del rifu- spiegazione degli interventi »
ranti che escono in continua- nel nulla. Solo pochi curiosi. ta una colata di magma che gio Sapienza, sollevando nu- • degli uomini, ma si fida dei ;
zione dagli uffici del Com, si affacciano dalla grande ve- avanza spedita sopra gli strati , vole di sabbia nera. Adesso tre fratelli martiri. La lava, inancora stipati nella discoteca trata dell'hotel, che guarda il di lave già freddi. Un nuovo t oltre ai blocchi di cemento chiodata da tre giorni davanti <
sotterranea dell'hotel Airone, canalone incassato tra due - fiume di fuoco che toglie i i saranno • immesse • • anche a quel santino, sembra dargli.
il cuore dell'«Operazione Et- colline, dentro il quale la co- qualche i modo energia ai ; «croci di frisia», tre barre; d'ac- beffardamente ragione e prena». Al piano di sopra, il salo- lata si ò insinuata come un fronti che stanno giù al Piano . ciaio e calcestruzzo del peso parare l'ennesima legenda
di 900 chili, dovrebbero in- del vulcano.
•' •
...
ne che per settimane e stato grande serpente rosso. Scivo- dell'Acqua. .
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Stupro a Venezia

Aggredita e violentata
una turista americana
L'uomo è ricercato
Una turista americana di 23 anni è stata violentata a
Venezia da un uomo che aveva conosciuto poche
ore prima. L'aggressore, che ha precedenti per violenza carnale, aveva avvicinato la ragazza proponendole di visitare piazza San Marco. L'uomo, ora
ricercato dalla polizia, ha tentato di rapinare la donna e, di fronte alle sue resistenze, l'ha stuprata. La
ragazza, incinta da alcune settimane, è sotto choc.

••VENEZIA. Un altro caso di
stupro consumato fra le vie di
una città. Questa volta lo scenario non e il centro storico d,
Roma ma la malinconica laguna di Venezia. Una ragazzo
americana di 23 anni, incinta
da alcune settimane, e stata
violentata sabato sera da un •
uomo che aveva conosciuto
poche ore pnma. L'aggressore '
e stato identificato ed ora e ricercatodallapolizia.
La giovane, che vive nel
Minnesota, sabato pomeriggio
si era recata alla stazione per ,
partire. Dopo aver trascorso
qualche giorno a Venezia, aveva deciso di visitare Vienna.
Mentre aspettava il treno ha
fatto amicizia con un uomo, C
iniziata una conversazione sul- '
le bellezze dellacittà lagunare,
sui posti visitati, i regali comprati. Alla partenza del convoglio mancava un po' di tempo, '
cosi quando l'uomo le propo- '
ne di andare a vedere per
un'ultima volta piazza San '
Marco, la ragazza accetta senza pensarci due volte. È serri- •
pre piacevole visitare una citta
con qualcuno del luogo.
I due prendono un traghetto

e raggiungono la vicina piazza
San Marco. Al ritomo però
l'uomo, approfittando del fatto
che la ragazza non conosce la
citta, riesce a far scendere la
giovane alla fermata della zona portuale, un posto buio e
poco frequentato. E qui scatta
l'aggressione. L'uomo, che ha
precedenti per violenza carnale, cerca di impossessarsi del
denaro che la ragazza aveva
con sé. Lei resiste e lui la minaccia stringendole la gola come per strozzarla. La donna e
impaunta, lui la violenta e poi
la lascia in uno dei vicoli della
zona.
La giovane, sotto choc, raggiunge il posto di polizia ferroviaria dove viene immediatamente soccorsa da alcune poliziotte. Con l'aiuto di un inteprete la donna racconta l'accaduto e una visita medica
conferma la violenza subita.
Le agenti, successivamente,
riescono ad identificare l'uomo che, però, non e stato ancora rintracciato. Un amico
dell'aggressore ha confermato
alla polizia di aver visto l'uomo
con la giovane nel pomeriggio
di ieri.
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A Riccione due comitive
litigano per una ragazza
sulla pista del «Cocoricò»
All'uscita l'aggressione

Cinque giovani romani
sono stati arrestati
con l'accusa di omicidio
La vittima aveva 24 anni

Rissa davanti alla discoteca
Giovane ucciso a martellate
Si può morire all'uscita dalla discoteca, per una banale lite su una ragazza. È accaduto a Maurizio Mazzocchetti, giovane impiegato pescarese, assassinato
a martellate davanti al «Cocoricò», maxilocale di
Riccione. All'interno, un battibecco e qualche spintone con un gruppo arrivato da Roma, fuori il regolamento di conti. Cinque giovani in carcere con l'accusa di omicidio volontario e rissa aggravata.
DALLA NOSTRA REDAZIONE
GIOÌ M A R C U C C I

ma BOLOGNA. L'hanno ammazzato con una martellata,
fuori dalla discoteca, mentre
cercava di difendere un amico. Maurizio Mazzocchetti,
24 anni, è la vittima di un'assurda guerra del sabato notte
tra due comitive, una pescarese e una romana, in trasferta sulla pista del «Cocoricò»,
maxilocale di Riccione. La
scintilla che l'ha fatta scoppiare è stato un tentativo di
•abbordaggio» a una donna
che nessuno dei nove giovani coinvolti nello scontro conosceva e che ora nemmeno
polizia e carabinieri riescono
a rintracciare. Cinque ragazzi
romani, tra i 20 e i 26 anni,
sono stati arrestati per omici-

dio volontario e rissa aggravata.
Per quest'ultimo reato sono stati denunciati a piede libero anche tre amici di Mazzocchetti, un impiegato della
Tecnisud di Pescara con una
sola grande passione: trascorrere il sabato notte sulla
Riviera romagnola, vera • e
propria Mecca della disco
dance. Uno di loro, Fabio
Candeloro, colpito alla testa
da un mattone, è ricoverato
all'ospedale di Riccione e ne
avrà per una decina di giorni.
Per cinquanta minuti è stato
ascoltato dal sostituto procuratore Daniele Paci, che ha
dovuto sospendere l'interro-

gatorio perchè il ragazzo è
ancora in stato di choc. I giovani arrestati sono Massimiliano D'Amore, 20 anni,
Claudio Mazzotta, di 25, Marco Tani, di 22 , Andrea Dello
Marcio, di 26, e Fabio Gabriele, di 23. Dal terminale del
commissariato di Rimini è risultato che Tani era già stato
denunciato due volte per rissa. La polizia li ha bloccati
mentre si allontavano a bordo di una Golf.
Mentre . a Pescara Ada
Mazzocchetti, madre di Maurizio, apprendeva che il figlio
era morto («non era un violento e nemmeno un rissoso», ha detto in lacrime, «gli
piaceva solo passare il sabato notte con gli amici»), a Roma cinque famiglie scopriva- '
no che i figli erano in galera
con un'accusa pesantissima. '
«È un ragazzo tranquillo, non
beve, non gioca a carte», dice
Riccardo Dello Marcio, padre
di Andrea che nella vita fa
l'elettricista, «b partito alle otto di sera assicurando che
sarebbe rientrato presto. Alle
6,30 mi ha telefonato per dirmi che lui e i suo amici si sarebbero riposati in un hotel

prima di tornare».
Non e la prima volta che
un giovane muore in Riviera
nel corso di piccole guerre
che esplodono per futili motivi. Nell'agosto scorso, a Rimini, un altro ragazzo, Luca
Scio, 16 anni, di Milano, era
stato ucciso durante una rissa notturna scoppiata per
motivi calcistici. Due gruppi •
di giovani napoletani, da una '
parte, e milanesi dall'altra,
erano venuti alle mani a due
passi dal centralissimo viale
Vespucci. Scio era stato col- pito al petto da un piccolo '
cacciavite.
. . <•
Maurizio Mazzocchetti era
partito sabato sera da Pescara. Sull'auto di Fabio Candeloro viaggiavano, oltre a lui.
altri due amici, Domenico
Cornell e Piero La Monarca. '
Verso le 23 erano entrati al
«Cocoricò», dove avevano
ballato fino all'alba. . Una
tranquilla nottata in pista,
turbata verso la fine da un
battibecco con un altro gruppo di giovani. Una discussione per un motivo banale che apparentemente si era risolta •
con qualche minaccia e un
paio di spintoni.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la
situazione è degenerata alla
chiusura - della •• discoteca,
quando Fabio Candeloro è •
andato da solo a prendere '
l'automobile - una «Passat»
parcheggiata poco distante '
dall'ingresso. A quel punto è '
stato aggredito a calci e pugni.quaicuno gli ha anche spaccato in testa un mattone.
Mazzocchetti e gli altri due
amici hanno cercato di sottrarlo alla furia degli aggresso-i, che però dovevano essensi preparati alla spedizione punitiva. A terra è stato
trovato un martello, probabilmente lo stesso che ha
sfondatola parete frontale di '
Mcizzoccheti, provocandone ,
la morte. Quando, attirati
dalle urla, sono arrivati i «buttafuori» • della discoteca, i
contendenti si sono dispersi.
I romani sono fuggiti a bordo '.
di .ina «Golf», che però è stata '"
notata da un testimone e segnalata a polizia e carabinie- 4
ri. I cinque sono stati bloccati _'
all'ingresso dell'autostrada. '
Dopo una note trascorsa in ''
guardina sono stati trasferiti '
in carcere. >•

Bimbo trevigiano
si accascia sul prato verde
nel campionato «pulcini»

Tredicenne litiga col padre all'autogrill
e viene abbandonato sull'autostrada

m* TREVISO. Aveva subito ot- gno, ed il ragazzino si 6 involato gol di fila come portiere. to solo per afflosciarsi subito a
«Fatemi giocare in attacco», ha terra, sotto gli occhi dei genitochiesto all'allenatore. Ed è par- ri presenti tra II pubblico. Mortito da centrocampo, palla al < te istantanea, probabilmente.
piede. Neanche dieci mctridi Inutili i massaggi cardiaci tencorsa e Davide Bolgan. un ra- . ' tati - dall'allenatore . Adolfo
cazzino di 11 anni abitante u Deon e dal cardiologo Franco
Silea, • dove frequentava • la Favretto, chiamalo d'urgenza.
quinta elementare, è crollato u Solo l'autopsia che verrà effetterra, morto. È successo vener- tuata stamattina potrà chiarire
dì pomeriggio sul campo da le cause: infarto, ictus, rottura
calcio di Preganziol. nel trevi- di un aneurisma, anomalie cogiano, dove Preganziol e Silea • ronariche congenite... Per giodisputavano la seconda gior- care nella sua squadra. Davide
nata di ritomo del campionato ' aveva presentato il solito certiprovinciale - «pulcini». Squa- ficato di «sana e robusta costidrette di sette giovanissimi gio- • tuzione fisica» rilasciato dal
catori - Davide era il più «vec- medico di famiglia. Precauziochio» - e tempi ndotti, venti mi- nalmente, i genitori gli avevanuti l'uno. La partita regola- no (atto fare anche una visita
mentare era appunto finita col cardiologica. Non aveva effetPreganziol in vantaggio per ot- tuato gli esami specialistici per
to a zero, quando è iniziato il il tesseramento degli atleti: at«terzo tempo», con Davide nel- tualmente sono obbligatori a
la nuova veste di attaccante . partire da 14 anni, daHprossismanioso di rifarsi. Fischio d'i- • mo luglio l'età scenderà a 12
nizio. passaggio di un compa- anni.

Brutta vacanza in Italia per un ragazzino svedese: in
viaggio con il padre, è stato abbandonato in autostrada dopo un litigio. Raccolto da una pattuglia
della polizia stradale è stato affidato per un giorno
alla" Croce Rossa. Ieri è stato imbarcato su un volo
per Stoccolma dove siriuniràal resto della famiglia.
Il padre, su cui pende una denuncia per abbandono
di minore, non ancora rintracciato
* ' '. ' :,
• • DALLA NOSTRA REOAZIQNE
ROSSELLA MICHIENZI

•.

• i GENOVA A notarlo men- ; rivelava i suoi teneri tredici antre. in piena notte, camminava ni: Oscar M., nazionalità sveai bordi della carreggiala sul- dese, abbandonato per la stral'autostrada Milano-Genova, ' da senza una lira in tasca e soall'altezza di Busa!la in direzio- ,; ,.'lo un po' di inglese mal mastine del capoluogo ligure, è sta- . cato per comunicare con il
ta una pattuglia della polizia mondo. Abbandonato dal pastradale. A peregrinare cosi ri- dre, con cui stava iniziando
schiosamente nel buio era un una vacanza, dopo un litigio a
ragazzone grande e grosso, cena. Soltanto questo, in un
che solo nella freschezza del primo momento, Oscar è stato
viso, incorniciato da un ca- in grado di spiegare agli sbigoschedo di capelli biondi e lisci, titti poliziotti, che lo hanno im-

mediatamente raccolto sull'auto di servizio trasportandolo negli uffici della polstrada a
Sampierdarena. U, con un poco più di calma che favorisse
lo stentato, dialogo, la storia è
venuta fuori con maggiore rie- ,
chezza di dettagli. Oscar, se-,
condogenito di una coppia se- '
parata, 6 alfidato al padre e in- '
sieme a lui, all'inizio della setti- •
mana scorsa, era partito dal •'
iocolo centro nei pressi di '.
toccolma dove abitano per
un viaggio di vacanza: il programma prevedeva un rapido
passaggio attraverso l'Italia e la
Francia per raggiungere la
Spagna. Venerdì sera si sono
fermati in un autogrill (Oscar
non e slato in grado precisare
quale e dove), ma durante la
cena hanno litigato. «Mio pa- dre - ha raccontato il ragazzino - aveva bevuto, come fa
spesso, e io allora me ne sono
andato; ho cominciato a camminare facendo l'autostop, un

g

Radicali denunciati: «Cambiare la legge antidroga»

uomo mi ha dato un passaggio
e poco dopo che mi aveva scaricato, siete arrivati voi». Con- '
fonato e rifocillato. Oscar si è
messo telefonicamente in contatto con la madre, poi ha trascorso il resto della nottata su
un giaciglio, confortevole ma ,
difortuna,improvvisato per lui '
negli uffici della Stradale. Sabato mattina, mentre il comandante si metteva in contatto
con l'ambasciata di Svezia
presso la Santa Sede - l'unica
trovala aperta nel giorno festivo - il ragazzino 6 stato trasferito nel centro di accoglienza
della Croce Rossa è qui è rimasto sino a ieri > pomeriggio,
quando un funzionario consolare lo ha preso in consegna e •
lo ha imbarcato su volo per
Stoccolma, dove troverà ad attenderlo la madre e il fratello .
maggiore. Nel frattempo -vale
a dire poco dopo il ritrovamento di Oscar sull'autostrada -

Sabato sera in discoteca. In sala vengono distribuiti
preservativi omaggio. Al centro della pista, due attori ,
simulano un amplesso. Una voce fuori campo spiega
come fare per non rimanere contagiati dall'Aids. All'nlnsomnia» di Ponsacco, vicino Pisa, l'altra sera c'è
stata una lezione di «sesso sicuro». I mille giovani aficionados del locale hanno apprezzato. Anche se
non sono mancati palloncini che volavano in aria. '

tervenuta, sequestrando le sigarette alla marijuana. Tutti i
radicali sono stati identificati e
denunciati alla magistratura
con l'accusa di «istigazione a
commettere reato».
In un volantino, distribuito
davanti la prefettura, i radicali
chiedono di «depenalizzare
hashish e marijuana, regolamentare le droghe pesanti per
stroncare i profitti mafiosi e
porre argine all'escalation di
morti dovuti non alle droghe,
ma al proibizionismo sulle
droghe».
Anche a Torino, come a
Roma, gli • antiproibizionisti
hanno cercato di fumare alcu-

ni spinelli. E' la terza volta, in
tre settimane, che la manifestazione avviene nel capoluogo piemontese.
Erano, complessivamente,
venti persone, ma hanno fatto
molta confusione per farsi notare: hanno sfilato per le vie
del centro indossando dei
cartelli-sandwich e innalzando striscioni. «La cosiddetto
legge antidroga - hanno sottolineato i dimostranti -criminalizza sia i tossicodipendenti
sia chi, come i fumatori di spinelli, tossicodipendente non
è»,
- A fumare sotto gli occhi degli agenti di polizia, c'erano

Milano
Giovane tunisino
accoltellato
a morte

Un tunisino di 19 anni è
morto l'altra notte nell'ospedale milanese di Ni- guarda per gravi ferire di
arma da taglio all'addome. L'immigrato, Bey jou- '
____________
sef Ben Tamar, che risulta ;
in regola con il permesso
di soggiorno e incensurato, è stato trovato a terra, ferito, \
in via Derganino, nel quartiere Comasina. A soccorrerlo •
sono stati alcuni passanti che stavano rincasando verso '
l'ora di cena. Il giovane è stato portato all'ospedale dove è morto poco prima della mezzanotte. Nessun testimone ha assistito all'aggressione.. '
-

Emigrante ucciso
vicino a Siracusa
Lavorava.
in night francese

Il sicario lo ha aspettato
davanti al bar «il Tucano».
Ha aspettato che Salvatore Papa, siciliano trapiantato in Francia, salisse sulla sua auto fiammante, "
_____________
una «Alfa Romeo 2000»
spyder, e ha fatto fuoco '
con quattro colpi di fucile calibro venti. La scena del delitto 6 Marzamemi, borgata marinara di Pachino, un .
paese del siracusano. L'assassinio è avvenuto sotto gli \
occhi di due avvocati francesi amici della vittima che
sono stati poi interrogati dalla polizia e sono ripartiti.
Salvatore Papa, 43 anni, sposato con due figli a Lens, la- ;
vorava in un night club francese ed era tornato venerdì '
scorso per assistere al matrimonio di una nipote. Le in- '
dagini sono coordinate dal sostituto procuratore della
Repubblica, Roberto Alfonso. "
.•,-*, ( >•,-<,

Caso Micdchè
Trovato arsenale
in una cascina
vicino a Enna ".

Pisa, preservativi omaggio per tutti Le «stragi del sabato sera»

Manifestazioni antiproibizioniste Lezioni di sesso anti-Aids
In prefettura con gli «spinelli»
sulla pista da ballo

_ • ROMA. Manifestazioni di
«disobbedienza civile». • ieri,
davanti alle prefetture di venli
città italiane.. Manifestazioni
organizzate da gruppi radicali
per protestare contro la legge
lervolino-Vassalli sugli stupefacenti, «una legge che consideriamo sbagliata». E per protestare, infatti, si sono presentati davanti alle prefetture tenendo tra le dita sigarette di
marijuana, «spinelli»., .
A Roma, i radicali erano capeggiati da Emma Bonino e
Roberto - . Cicciomessere.
Quando il gruppo di dimostranti ha tentato di fumare gli
«spinelli», la polizia è però in-

Durante l'ora d'aria, nel primo pomeriggio di ieri, sono
riusciti a salire su una gru parcheggiata nel cortile del
carcere genovese di Marassi (nella foto). All'inizio erano in due. Eugenio D'Agosta di vent'anni e Giovanni '
Fraglica di 23, poi si è aggiunto anche un tunisino, Ali
Bakhri di 28 anni. 1 due hanno inscenato la protesti per
chiedere i benefici d i legge sulle condanne a due anni e
mezzo e a quatto anni e mezzo oer furto. Sotto, a cercare di convincerli a scendere la vicedirettrice del carcere, '
funzionari, guardie e vigili del fuoco. Alla fine i due italiani hanno accettato di venir giù anche se le loro richieste non sono state accolte. Il tunisino, in stato di ebbrezza, invece è rimasto fino a sera in alto.
;.

Fucile a pompa, carabina
di precisione con cannocchiale, mitra, pistola, carabina • con silenziatore,
bombe a mano e candelotti di dinamite. Il tutto
________________
nascosto in un abbaino di *
una casa colonica, nella v
campagna di Pietraperzia, vicino Enna. L'arsenale (• stato scoperto durante una operazione di polizia e carabinieri coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Mar-.
letta. Il proprietario della cascina. Pasquale Giunta di 28 '
anni, è stato arrestato per associazione a delinquere, •'
detenzione di armi ed esplosivo, ricettazione. Due augi- :
erano partite le ricerche del
padre: un uomo di 46 anni ,' ni, Salvatore e Calogero Raspa di 26 e 25 anni, e un mi- ;
(del quale non sono state rese ;, norenne sono stati fermati. Anche per loro si ipotizza il ••
note le generalità), alto un
reato di associazione a delinquere. L'operazione scatumetro e ottanta, fisico robusto
risce dalle indagini sull'uccisione dell'ex assessore de di
e capelli biondi, che viaggia al- • •Pietraperzia, Liborio Miccichè. avvenuta il 4 aprile scorla guida di una Saab 900 turbo .
so. ' • • • • ' • > • • •
grigia, targata MZN 111. Ricerchi; che ancora ieri sera non
L'agguato è avvenuto in
Agguato
avOTa dato alcun esito: pare
prossimità di una scuola
sia stata raccolta una sola secamorristico
elemtare, a Torre Annun-..
gnalazione che dava la Saab in '
transito alla periferia di Genoa Torre
ziata, Napoli. Luigi Irr mova in direzione ponente. L'uo- ;
bile, pregiudicato di 43 -,
mo, quando verrà rintracciato, \ Annunziata
anni, è stato ucciso a bor- si troverà quasi certamente,
do della sua «Fiat Uno»
colpito da denuncia per ab- •- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
parcheggiata in via Ca-.
bandono di minore, con tanto .•
di procedimento - giudiziario - vour. I die sicari gli hanno sparato con pistola una cali- !
avviato d'ufficio dalla magi- bro 9 e un'altra calibro 7 e 65, riuscendo a fuggire. L'uo- •
stratura genovese; quali che
mo, colpito al fianco e al volto, è morto all'istante. Gli '
siano state le reali circostanze
inquirenti ritengono che si tratti di un regolamento di
de'la «separazione» tra lui e il <
'
conti
di matrice camorristica. .
i
figlio, infatti, pare ormai certo „
che abbia proseguito il suo *
viaggio senza v preoccuparsi GIUSEPPE VITTORI
de le sorti del ragazzino. . „ -•

Brutta vacanza in Italia di un ragazzino svedese. Ricercato il genitore

Undicenne muore in campo

Tre detenuti
di Genova
in ama ad una gru
per protesta

una serata come tante. «Avevamo qualche timore - continua
il proprietario - perche su questi argomenti non tutti prendono le cose per il verso giusto».
Nell'organizzare la festa, i
proprietan si sono affidati al
buon senso. Hanno contattato
Militanti
un agenzia che vende spettadella lista
coli al limite del pornografico,
Pannella
adatti
a night e a locali per
offrono
clienti più «matun». Hanno viviDALLA NOSTRA INVIATA
''
spinelli
sezionato lo spettacolo, scaralle forze
SILVIA BIONDI
tando l'annesso strip-tease
dell'ordine
ballerine. Hanno voluto
durante la '
• _ PISA. Baci, carezze e ge- omaggio. ! ragazzi e le ragaz- delle
gli attori rimanessero vestize, dai 18 ai 25 anni, si sono che
manifestazione miti. L'uomo e la donna, al
Hanno scelto, alla fine, solo
centro della pista, si avvinghia- trovati tra le mani il tagliandi- ti.
di ieri
metà spettacolo. Quello che
no in uno deiritualipiù antichi no. Qualcuno e arrossilo, qual- bastava
a Roma
per spiegare ai giovani
del mondo. Simulano un am- che battuta pesante, tanti pal- che il sesso
contro '
fa bene, ma se fatplesso. Mezz'ora di sesso mi- loncini che si levavano in aria. to con giudizio.
la legge
stesso titolo
mato dentro una gabbia me- Passata la sopresa, i fans del- della serata era Lo
sugli
«Ortallica, sotto lo sguardo diverti- l'«lnsomnia» hanno apprezza- ror e Paradise». Ildidattico:
stupefacenti
paradiso
dello e attento di un migliaio di lo l'idea. Tanto che i proprieta- l'amplesso (mimato dagli attoventenni. Poi, dopo l'amples- ri stanno pensando di organiz- n) l'orrore dell'Aids (spiegato
Giulio • Manfredi, > consigliere so, si toma a ballare. È succes- ' zare, nel futuro, altre iniziative al microfono dal dj). «Anche
sabato sera, nella discoteca «sociali». •
- federale del partito radicale, e so,
se a nostra 6 stata un'iniziativa
•Insomma- di Ponsacco, a poAd Aldo Citi e agli altri soci
Jonncs Albertoni, sostenitrice chi
colpisce - dice Aldo Citi chilometri da Pisa. Ma no- proprietari della discoteca, l'i-. che
abbiamo cercato di centrare il
della Lista Pannella ad Ales- nostante lo spettacolo si chiasandria. Gli agenti hanno se- masse «Lussuria», non aveva dea ò venula dopo il mega problema, evitando Ioni intiquestrato gli «spinelli» appena niente a che vedere con il por- concerto inglese in memoria midatori nei confronti del sesaccesi e hanno fatto firmare ai no. Per i giovani clienti della di Freddy Mercury, morto di so. Non parlarne, oppure dedue esponenti antiproibizio- discoteca e stata una vera e Aids. «Abbiamo capilo che po- scriverlo come foriero di dinisti un verbale con varie san- propria lezione di «sesso sicu- tevamo fare qualcosa anche sgrazie, non serve a prevenire
.».
zioni amministrative.
ro». Mentre i due attori simula- noi - spiega Citi - Viviamo cir- il nschio dell'Aids».
condali dai giovani, era giusto
La -, discoteca •>• «Insomnia»
«Dovremmo essere convo- vano il rapporto sessuale, una dare un contributo». All'inizio. non
e nuova a iniziative di quecati dal prefetto - ha spiegato voce fuori campo spiegava agli però, non sembrava troppo • sto genere.
Inaugurata nel setle precauzione da
Giulio Manfredi - ma per le spettatori
scontato
riuscire
ad
organizzatembre
dell"89. fu tra le prime,
adottare per evitare di essere
precedenti occasioni in cui contagiati
dall'Aids. In sala, in- re un'iniziativa di questo tipo. du'ante il periodo delle stragi
pure abbiamo manifestalo al- tanto, gli organizzatori distri- Da qui la necessità di non fare del sabato sera, a scrivere dieio slesso modo, non ci e anco- buivano tagliandi di carta con nessun tipo di pubblicità alla tro gli inviti «La notte ò fatta per
ra giunta alcuna comunica- la scritta: «Fate l'amore, ma fa- serata. 1 ragazzi e le ragazze vivere, non correre». Con sotto,
zione, nonostante lo preveda telo bene», e preservativi sono arrivati l'altra sera all'«ln- stampata, l'immagine di un
la legge...».
somnia» credendo di passare aulo fracassata. , .

k

Incidenti dopo la discoteca
in Emilia, Lazio e Sardegna
Nove morti e tre feriti
• • ROMA. Le stragi del sa- ra in provincia di Reggio
bato sera tornano alla ribal- Emilia, quattro giovani sono
ta. Nove giovani morti e tre morti e un quinto è gravissi- •
ricoverati in condizioni gra- mo. La velocità elevata è la
vissime. È il bilancio di quat- causa di un altro incidente
tro diversi incidenti stradali di questa notte accaduto a avvenuti in quest'ultimo fine Cagliari, nel quale ha perso •'
settimana in diverse zone la vita una ragazza di 16 an- •
d'Italia, tutti a notte inoltrata. ni. - ,*.•«-:... «. .«-. '•• " - *
- Storie che si ripetono seLo scorso anno - secondo
condo copioni già visti: sera- stime non ufficiali visto che •
te in discoteche, a ballare, dati certi non ce ne sono - i
ad ascoltare musica che giovani morti nelle «stragi
spacca i timpani, poi, all'u- ' del sabato sera» erano stati "'
scita, una corsa in macchina più di un centinaio. Le ero- "
verso casa e troppo spesso • nache avevano registrato dila velocità eccessiva o la di- - scussioni e polemiche sugli
strazione dei giovani guida- • orari di apertura e di e hiusu- "
tori n portano ad incidenti ra delle discoteche, i genitori 5
mortali.
avevano formato comitati e "
Storie che in questi primi lanciato appelli. ',<• vestii- ;.•
quattro mesi del 1992 hanno .
Ma le stragi continuano e
già causato una quarantina • provocano vittime di età per '
di giovani vittime. Sono tre i lo più compresa tra i 16 e i '.
ragazzi morti nella notte tra ". 25 anni. 11 più alto numero di ;
il 24 e il 25 Aprile a Fondi : incidenti mortali del dopo- (Latina): uscivano da una discoteca, si verifica nella fa- '
discoteca e a bordo di una ' scia oraria che va dalle quatGolf, sulla quale viaggiavano * tro alle sei del mattino, duin cinque (due sono in pro- rante il tragitto per il rientro ;
gnosi riservata), avrebbero a casa. Anche il rito degli preso una curva a velocita ' spostamenti da un locale aleccessiva. Nessuno dei tre l'altro, in particolare sulla ri- *
aveva più di vent'anni. . - - viera adriatica, sembra con- La stessa notte s u ' u n a tribuire • in larga misura a '
.v - •provinciale nei pressi t i Reg- causare incidenti.
gio Emilia un altro ragazzo
Nel '91 il tragico record di
ha perso la vita mentre tor- morti del «sabato sera- è toc- '
nava da un locale da ballo. cato alla Lombardia, seguita :
Ieri mattina verso le due, in da Emilia Romagna, Veneto
un incidente avvenuto anco- e Piemonte.
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Macerata

Schiaffeggiano
alcune suore^
e le rapinano
• • PORTO RECANAT1 (Macerata) . Sono state anche prese
a schiaffi alcune delle suore
e delle anziane ospiti dell'
Istituto «Figlie della divina
provvidenza» di Porto Recanati (Macerata) messo a
soqquadro nella tarda serata
di sabato, da cinque giovani,
uno dei quali armato di pistola. •
I cinque, urlando a squarciagola di essere tossicodipendenti e di aver bisogno di
denaro per comperare droga, hanno fatto razzia di denaro e di gioielli.
I rapinatori, tutti con il volto coperto da fazzoletti, hanno fatto irruzione nella sala
in cui le donne stavano guardando la televisione; mentre
due di essi impedivano alle
religiose di muoversi, gli altri
perquisivano le stanze nuscendo alla fine ad impossessarsi di 150mila lire, due
anelli e un orologio d'oro. Un
magro bottino, ma tanta violenza sulle suore, che terrorizzate, ad un certo punto si
sono messe a pregare. Un
gesto che ha reso ancora più
nervosi i rapinatori, I' uomo
armato, addirittura, ha cominciato a malmenarle; nel
frattempo, un'anziana che si
trovava a letto perché malata
è stata presa dal panico vedendo uno dei malviventi rovistare nella sua stanza ed ha
avuto un malore. ' - - -• ;• •
Le condizioni di salute delle suore, visitate subito dopo
da un medico, non destano
comunque - preoccupazioni.
Sull' inquietante episodio di
violenza stanno indagando i
carabinieri; al momento non
si esclude che i cinque siano
realmente tossicodipendenti
della zona.
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Gli imprenditori coinvolti
hanno portato tutti i documenti
sulla contabilità «parallela»
utilizzata per pagare le «mazzette»

Molti inquisiti avevano i conti
nella banca Novara-Suisse di Lugano
A Milano trovate carte interessanti
in casa di un funzionario di banca

LORO E NOI
LAURA BALBO
LUIGI MANCONI

Caso Chiesa: «Ecco i fondi neri»

A scuola
la settimana
«della
differenza»

•**• Una circolare del ministero della Pubblica istruzione prevede che nelle scuole, a partire da oggi e fino al 2
maggio, si svolga la «settimana per il dialogo interculturale»; in tali giorni si potranno organizzare - «secondo la
programmazione dei rispettivi organi collegiali, e in tempi compatibili con il normale svolgimento delle attività
didattiche» - incontri sulla «società multiculturale», con •
funzionario. Lo stesso Mario tori politici e imprenditoriali
«la possibile partecipazione di rappresentanti di comuniChiesa, l'ex presidente socia- più colpiti dallo scandalo deltà di immigrati». .
..
.... .
• —lista del Pio Albergo Trivulzio ie tangenti, - si sta creando
arrestato due mesi fa per con- un'atmosfera da resa dei conCi sono, in quella disposizione ministeriale, un rischio
cussione, stava per aprire uno ti. II sindaco PieroBorghini, ad . e un'opportunità. 11rischioè che venga vissuta come uno •
di questi conti, consigliato da esempio, - ha • sostenuto in * dei tanti, improbi compiti che periodicamente aftliggono
un imprenditore. Tuttavia non un'inlervista che gli imprendi- docenti e studenti, stressati dalla mole e dalla varietà dei
aveva fatto in tempo a definire tori sono complici dei politici ;
«progetti formativi» (['«educazione alla pace», la «pedala pratica, essendo stato bloc- nei fenomeni di corruzione. * gogia non sessista»,
i», la
l a «sensibilità
<
ecologica», la «cultura
cato prima dall'intervento de- La replica di Giancarlo Mam- '
antimafiosa»...).
gli inquirenti. •
belli, presidente .dell'Ordine
E, tuttavia, questa «settimana interculturale» - s e intelliIl funzionario di banca ita- degli ngegneri e a suo tempo
gentemente utilizzata - può costituire una preziosa op- io-elvetico, che è già stato in- a capo del «comitato dei sagportunità: e una ipotesi pedagogica non banale. Alcune terrogato dal pubblico mini- gi» in occasione delle recenti * esperienze già realizzate rappresentano un'indicazione '
stero Antonio Di Pietro, aveva nomine nelle aziende municida raccogliere.
•
, . » • • • ™~\< , -.v ,,"
dunque un ufficio, oltre che in palizzate, poi finite sottoinA Padova, il 21 febbraio scorso, per esempio: un inchiesla?
«A
volte
politici
e
imSvizzera, anche presso la sede
contro con ragazzi di diverse scuole medie, promosso <
centrale milanese della Banca presari sono colpevoli. Ma • dall'Università e da Italia-razzismo. «Rileggendo il diario
Popolare di Novara. Lo utiliz- spesso si può lavorare solo se
di Anna Frank» era il titolo della manifestazione, cui hanzava occasionalmente, per di- si pagano le tangenti», ha detno partecipato esponenti della comunità israelitica e soto
al
Giorno.
E
ha
aggiunto:
•'
sbrigare parte dei suoi affari
pravvissuti alle persecuzioni razziali; e uno straordinario
all'ombra del Duomo. È una •Con la sua condotta, la classe
signore di più di ottantanni, Giorgio Perlasca, che a Bu- '
sorta di frontaliero della finan- politica ha deteriorato la quadapest, nell'inverno del '44, salvò migliaia di ebrei (la
za, che fa avanti e indietro tra lità morale dell'imprenditoria. '
sua storia è stata raccontata da Enrico Deaglio in La baGli
imprenditori
non
sono
anMilano e Lugano. La polizia
noft'tóde/tiene,Feltrinelli 1991). • ,. . ;.
giudiziaria è intervenuta un. gioletti. Ma è stata la classe
A incontri con gli studenti ci è capitato di partecipare
giorno in cui costui era nella politica a far degenerare i rapnumerose volte e in tante città: da Lecco a Roma, a Tametropoli lombarda, <
, non porto col mondo economico
ranto. Incontri, come quello di Padova, sulla persecuziomolto tempo dopo l'arresto di e produttivo. Le tangenti sono
ne degli ebrei (per esempio, a Roma, nell'autunno del
Chiesa. Il pm Di Pietro ha già sempre state pagate. Ma negli
1990, con Natalia Ginzburg, Tullia Zevi, Vittorio Foa); o
avuto un incontro in Svizzera ultimi tempi la loro entità è
con autori che hanno jicntto della discriminazione nei
con i dirigenti delia banca lu- aumentata in modo abnornostri
anni e nelle nostre società: Pap Khouma (/o. venganese. Anche la magistratura me». Leripercussionisullo sviditore dì elefanti. Garzanti), Salah Methani {Immigrato. ,
di Lugano dovrebbe interro- luppo di Milano? Ha funzionaTheoria) e Saidou Moussa Ba {La promessa dìl-ìamadl,
gare i. rappresentanti della to paradossalmente da eleDeAgostini). • •.-• .,-. "- • •
, • ... : »
«Novara-Suisse»: vi si stanno mento propulsivo. Più opere
La risposta è, sostanzialmente, positiva. La sensazione
controllando ì conti sospetti. •*. si costruivano, più soldi i poliè che ai ragazzi interessi conoscere adulti che hanno
tici intascavano». . • ,• -• Frattanto a Milano, nei setqualcosa da dire; e interessi che i loro professori risultino, •:
per una volta, persone che hanno vissuto un pezzo di "
storia - se l'hanno davvero vissuta - e questa storia raccontino senza arroganza.
...
"•-- Ma anche per gli insegnanti è utile scoprire - rispetto a
quei molti e generici «progetti educativi» di cui si è detto la possibilità di attivare una dinamica comunicativa non
convenzionale; ed è utile che altri «operatori culturali» a
vario titolo coinvolti - docenti universitari, giornalisti, re- sponsabili di associazioni - si interroghino sul proprio
possibile ruolo in questo campo. •
.,_•,.. —
E, tuttavia, si tratta di un'opportunità che non va banalizzata; e non vanno banalizzate le risposte degli interlocutori. Tra gli studenti, i più grandi sono meno disponibili '<
dei più giovani; alcuni apertamente ostili rispetto agli <
adulti «che insegnano» e alle idee «insegnate». Alcuni si
dichiarano «leghisti» o, senza ricorrere a etichette, espri- •
mono comunque posizioni di ostilità o indifferenza verso •
gli immigrati, lo fanno perché sanno di avere il supporto •
di compagni di classe e di amici. Per contro, gli studenti
«di sinistra» si danno una identità forte di «antirazzisti» e
«multiculturalisti»: e anch'essi si sentono portavoce di posizioni diffuse tra i loro coetanei. I primi a prendere la parola sono sempre questi teaders; hanno molte cose da dire e sono critici verso gli argomenti ascoltati: o poche
sanno già tutto, o perché vogliono esprimere le proprie ;
Il ponte dei Frati Neri a Londra dove fu ritrovato il cadavere di Roberto Calvi
posizioni piuttosto che ascoltare quelle degli adulti, o
perché infine ce l'hanno, comunque,
con l'organizzazione scolastica.
•.,-„ •
- ,.*. r
-•
-- - ..."
Spesso questi incontri risultano faticosi, confusi, poco
che lei stessa attribuì alla ma- ce Lane riconobbe che si
produttivi: e confermano l'idea che sia davvero difficile
fia. In seguito Boris Giuliano . trattava di un caso «compli«insegnare», «trasmettere» e, tanto più. creare un terreno
ed Emmanuele Basile che cato», risolto con troppa fretavevano condotto inchieste ta da una giuria che era stata '• comune e un linguaggio condiviso. È molto importante,
sul clan di Altofontecheave- • male informata. Venne cosi -' in ogni caso, organizzare momenti di verifica: chiedere
va avuto Di Carlo come boss ' emesso un «open verdict» ed i- che nelle classi si discuta di come è andata, fare un questionario che consenta di raccogliere opinioni, commenfurono assassinati. Il capo è per questo che le investigati, critiche. »
•
--!
i . W "'
della squadra Antimafia di zioni nmangono aperte. .
Palermo Ninni Cassarà che
Durante questi ultimi nove
Dalle esperienze finora fatte vengono fuori alcune inera venuto a Londra per assi- % mesi White non si è dato per ' dicazioni molto chiare. Comunicano le persone che vestere al processo venne ucci- vinto davanti al silenzio di Di • ' ramente «c'erano»; la generazione di mezzo non ha molso tre giorni dopo il suo rien- Carlo. Ha continuato a ere- • to da dire. Comunicano - ovviamente - le figure note o.
troinllalia. • -.
dere che prima o poi, insi- ' comunque, dotate di autorevolezza o titolari di esperienze e di memorie significative (esistono in tutte le città, soWhite ha seguito il caso di stendo, sarebbe riuscito a
no quasi sempre disponibili e interessate). Ma comuni- '
Calvi fin dall'inizio dato che farsi dire qualcosa. Nel dichiarare
che
Di
Carlo
ha
decano
anche - eccome se comunicano!, nonostante le inera già in servizio presso la
certezze linguistiche - quei giovani immigrati, appena '
City of London Police il gior- • ciso di tentare di farsi estrapiù anziani degli studenti, che parlano di come si viva in
no in cui il corpo del ban- dare in Italia, White ha impli- '
chiere venne ritrovato esani- citamente riconosciuto che ** un paese straniero. E fanno del proprio racconto il racla
City
of
London
Police
sta
.
conto
di un'avventura: un'avventura spesso dolorosa, •
me. Circa un mese dopo, il ,
perdendo
qualche volta allegra, sempre «istruttiva». Pedagogica,
23 luglio dell'82, un tribunale . probabilmente
..
. ••
londinese emise un verdetto s un'altra opportunità di far lu- • appunto. • ' '
di suicidio, ma il 27 giugno ' ce sulla misteriosa morte del banchiere.
.
-.,
,*.
•
dell'anno successivo il giudi-

Si indaga su una finanziaria del Liechtenstein
Via Franscimi 2, Lugano. C'è la Banca Novara-Suisse, consociata elvetica della Banca Popolare di Novara. Vi avevano propri conti alcuni imprenditori
coinvolti nel «caso Chiesa». Versavano il denaro a
Milano, dove, in casa di un funzionario della «Novara-Suisse», sono stati trovati i relativi documenti. Si
cercano le finanziarie che a Milano gestiscono i soldi sporchi. Gli imprenditori: «Ecco i fondi neri».
MARCO BRANDO

tm MILANO. Gli inquirenti
stanno cercando le società finanziarie attraverso le quali i
signori milanesi della tangente hanno riconvertito in valuta
immediatamente spendibile il
denaro sporco frutto delle
mazzette. A Milano ci sarebbe, tra le altre, anche la filiale
di una finanziaria che ha sede
in Liechtenstein. Sembra essere questa la nuova tappa cui
puntano i magistrati che indagano sugli sviluppi del -caso
Chiesa». Nel frattempo si è appreso che molti imprenditori
coinvolti nell'inchiesta stanno
portando agli inquirenti le
•prove relative alla «contabilità
nera» della loro aziende. Si
tratta dei fondi finanziari occulti, cioè non dichiarati sui libri contabili ufficiali né denunciati al fisco, dai quali i ti-

tolari delle imprese attingono
il denaro necessario per pagare le tangenti. Un'esigenza
dettata dal fatto che, com'è
ovvio, sui bilanci ufficiali delle
aziende non è possibile inserire la voce «Bustarelle e mazzette». Alle società finanziarie
potrebbero Invece fare capo,
perconto degli amministratori
pubblici e dei politici corrotti,
sia i portaborse locali che i
corrispondenti all'estero del
sistema della tangente, ovvero
i professionisti che hanno il
compito di ripulire, per lo più
nella vicina Svizzera, il denaro
sporco rastrellato a Milano.
Ieri, a proposito di strani itinerari finanziari e di strani
conti, l'amministratore delegato della Banca Popolare di
Novara, Piero Bongianino, ha
replicato, al termine dell'as-

Mario Chiesa

semblea degli azionisti, alla
notizia secondo cui attraverso
l'istituto piemontese venivano
fatto arrivare in Svizzera il denaro raccolto nel capoluogo
lombardo. «Non ci risulta
niente - ha detto - non esiste
nessun conto di 18 miliardi intestato a Mario Chiesa o ad altri imprenditori coinvolti nelle
vicenda delle tangenti a Milano». «Abbiamo interpellato
anche la nostra sede di Milano - ha aggiunto - ma di questo conto non c'è nessuna
traccia». A tale proposito, però, si sono apprese in modo
più preciso le circostanze che
riguardano la banca novarese. Al centro dell'interesse degli inquirenti non c'è la Banca
Popolare di Novara ma la sua
consociata estera Banca Novara-Suisse SA, che ha sede a
Lugano in viale Franscimi 2.1
magistrati a Milano hanno sequestrato i documenti che un
funzionario italiano della consociata svizzera custodiva nella sua abitazione. Questi aveva anche un day-office nella
sede locale della banca piemontese. Da quei documenti
risulta un movimento di miliardi dall'Italia sui conti svizzeri, svolto da imprenditori
milanesi, alcuni dei quali sotto inchiesta, con l'aiuto del

Accusato della morte del banchiere non collabora con la polizia inglese

Delitto Calvi, il boss Di Cado tace
.V.VAÌÌÌ:
Vuole essere estradato da Londra in Italia
Drammatica dichiarazione della polizia inglese: «Il
boss mafioso Francesco Di Carlo ci tiene in scacco
da nove mesi. Si rifiuta di farsi interrogare sulla morte di Calvi e adesso vuole farsi estradare in Italia».
Semplice estradizione o soluzione eccellente per
farsi scarcerare? Il «pentito» Mannoia, ha indicato in
Di Carlo l'uomo che «strangolò il banchiere» prima
di appenderlo ai tralicci del ponte dei Frati Neri.

White ha cercato di interrogare il boss mafioso sin
dall'agosto del 1991 dopo la
visita di agenti investigativi
italiani che non ha voluto nominare perché troppo «sensitive» (condizionati da segretezza). Gli portarono la documentazione acquisita il 15
luglio dello stesso anno
daH'Fbi di New York con la
confessione del «pentito»
Francesco Marino Mannoia
ALFIO B I R N A B E I
secondo cui «fu Di Carlo a
strangolare Calvi con le sue
M LONDRA Dopo nove rità italiane vogliano il rientro mani» prima di appenderlo
mesi di inutili tentativi di in- di Di Carlo» ha detto il capo- ai tralicci del ponte. Di Carlo
terrogarlo sulla morte di Ro- commissario John White del- avrebbe agito dietro ordine
berto Calvi, nei giorni scorsi la City of London Police con della mafia alla quale Calviun rappresentante della City evidente frustrazione, «né per doveva dei soldi. «Ho subito
of London Police ha detto i I momento ci è dato di sape- cercato di interrogare Di Carche il boss mafioso France- re se quelle inglesi gli per- lo, ma fin dall'inizio si è mosco Di Carlo, incarcerato vici- metteranno di finire di scon- strato determinato a tenere la
no a York, non solo si rifiuta ' tare la sua pena in Italia, an- bocca chiusa o per suo voledi parlare, ma ha dato inizio • che se tecnicamente sembra re o dietro consiglio di qualcuno», ha detto white.
alle pratiche per farsi estra- possibile». •
dare in Italia. Starebbe cosi
Di Carlo sta scontando 25
1 tentativi di interrogarlo
cercando < di • sfuggire alla • anni di carcere per traffico di sono
anche a sestretta delle autorità inglesi < stupefacenti a seguito di una guito continuati
di una seconda «conche vogliono sapere dove si sentenza emessa da un tribu- fessione»,
questa
volta fatta
trovava la notte fra il 17 ed il nale di Londra 1' 11 marzo del da Tommaso Buscetta
al so18 giugno 1982 quando il IS87. L'incarico di interro- stituto procuratore di Palerbanchiere svanì dalla stanza ' garlo sulla morte di Calvi è ri- mo secondo la quale «fu Codel Chelsea Cloisters dove al- caduto sulla City of London sa nostra che organizzò il deloggiava e andò a morire con Police perché il ponte dei litto Calvi» dopo un ordine
un cappio al collo e delle Frati Neri si trova vicino alla emanato da Pippo Calò, caspietre in tasca sotto il ponte City ed è in tale giurisdizione siere dei corleonesi. Di Carlo
dei Frati Neri.
che continuano le investiga- era legato a questi ultimi e
«Non sappiamo se le auto- zioni sul caso.
nonostante alcuni «sgarri» sa-

rebbe rimasto a loro disposizione dopo essersi trasferito
nel Regno Unito.
Per esaminare la situazione insieme agli investigatori
italiani, due mesi fa White si
è recato anche a Roma dove
nel frattempo la procura aveva firmato due avvisi di garanzia contro Di Carlo e Pippo Calò. Nello stesso contesto era considerato «indagato» anche il gran capo della
P2 Licio Celli, grande coltivatore di contatti londinesi legati agli ambienti massonici
intorno al duca di Kent.
White ha cercato di far luce su Di Carlo incontrandosi
anche con gli agenti coinvolti
nell'Operation Devotion che
portò all'arresto del boss mafioso. L'operazione cominciò
nel 19S0 quando venne scoperto un tentativo di importare 350 chili di marijuana in
Inghilterra nascosti dentro
barattoli di pomodori. La sorveglianza da parte del gruppo di agenti della Narcotici di
Scotland Yard continuò segretamente in collaborazione con la polizia del Canada,
dove finiva parte degli stupefacenti. L'operazione si concluse nel 1985 quando nel
porto di Southampton venne
bloccato un carico di 35 chili

di eroina nascosta dentro
mobili lek provenienti dalla Thailandia. Di Carlo e Filippo
Monteleone furono arrestati e due anni dopo condannati
ciascuno a 25 anni di carcere.
La polizia italiana aveva di
fatto allertato Scotland Yard •
sugli affari di Di Carlo fin dal
1976 quando questi giunse
per la prima volta in Tnghil- terra, probabilmente invitato
da Liborio Cuntrera, boss
mafioso che si era stabilito a
Londra l'anno prima. In pochi anni Di Carlo fondò alcune compagnie import-export
e nel 1982 acquistò una lussuosa abitazione a Woking.
nel Sunrey, vicina a quelle dei
fratelli Alfonso e Pasquale
Caruana, altri mafiosi che '
poi sfuggirono all'arresto
nell'85. Questi ultimi appartenevano al gruppo CaruanaCuntrera, alleato al clan dei
corleonesi. Di Carlo si occupava anche di riciclaggio del
denaro proveniente dal traffico di droga ed aveva contatti '
con diversi paesi fra cui le
Bahamas ed Hong Kong.
Durante il processo a Di
Carlo all'Old Bailey di Londra
la signora Catrina Holrick
che gli aveva fatto da interprete rimase gravemente ferita in un incidente stradale

Cinque italiani e due polacchi

Cerimonia con la comunità ebraica e quella slovena

i dal Papa
sette nuovi vescovi

Uniti alla risiera di San Sabba
per ricordare la Liberazione

NOSTRO SERVIZIO

Anche quest'anno la risiera di San Sabba, unico
campo di sterminio nazista in Italia, è stata scelta
per commemorare a Trieste l'anniversario della Liberazione. Alla cerimonia ha partecipato una folta
rappresentanza della comunità ebraica e di quella
slovena. Assenti perché impegnati nei riti della Pasqua, gli esponenti serbo-ortodossi che pure hanno
aderito all'iniziativa.

• i TRIESTE. La risiera di San
Sabba, unico campo di sterminio nazista in Italia, è stata
scelta anche quest'anno per
commemorare a Trieste l'anniversano della Liberazione, presenti, oltre alle autorità civili,
militan e religiose, il vicepresidente nazionale dell' Associazione partigiani (Anpi), Arialdo Banfi. Alla cerimonia ha
partecipato una folta rappresentanza della comunità ebraica e di quella slovena, mentre

c a assente quella serbo-ortodossa, numerosa a Trieste,
che, pur avendo aderito all'iniz.ativa, era ieri impegnata nei
riti della Pasqua. Il rabbino e il
rappresentante del Vescovo
hanno concelebrato ilritoreligioso, svolto in italiano, ebraico e sloveno.
È a questo incontro di etnie
e religioni, unite a Trieste da
un comune olocausto, che
hanno posto l'accento tutti gli
intervenuti. Banfi, in particola-

re, ha colto l'occasione dell'anniversario del 25 aprile
1945 per esprimere preoccupazione, nella veste di «testimone» - ha rimarcato - che la
storia ha affidato ai partigiani,
per l'attuale momento politico.
«Spero - ha detto - che oggi,
nel momento in cui il presidente della Repubblica consacra con le sue dimissioni la crisi che attraversa il paese, i
morti della risiera riescano a ricordare l'importanza dell'unità e della libertà».
Le celebrazioni per il quarantasettesimo anniversario
della liberazione erano iniziate
in Friuli Venezia Giulia fin da
venerdì scorso, ma hanno avuto ieri a Trieste il momento più
signicativo. Ieri mattina una
delegazione slovena accompagnata fra gli altri dal deputato Jore Skodic, ha deposto una
corona sull'ex palazzo del comando tedesco, oggi conservatorio di musica, dove i nazisti impiccarono 51 ostaggi il 23

aprile del '44. Alla cerimonia
della Risiera hanno parteciato
fra gli altn il presidente del comitato organizzatore, il commissario straordinario della
Provincia di Trieste, Domenico
Mazzurco, che ha ncordato la
storia della Risiera, stabilimento per la lavorazione del riso
trasformato dagli occupatoli
tra il '43 e il '45 in campo di
concentramento e dichiarato
nel 1965 monumento nazionale. È poi intervenuto un rappresentante sindacale, Riccardo
Tedesco della Cgil, che ha
espresso soddisfazione per il
mancato raduno che un gruppo di skin heads avrebbe voluto svolgersi sabato alla Foiba
di Basovizza. Una testimonianza diretta e un appello alla pace contro «anacronistici pregiudizi» sono stati portati dallo
scrittore sloveno Boris Pahor, a
suo tempo prigioniero nel
campo di concentramento dei
Vosgi.

La risiera di S. Sabba, ex lager nazista Trieste

<

pro-nunzio apostolico in Nigeria «col compito - gli ha detto
• • CITTA DEL VATICANO. Con frequentato I' Accademia ec- , oggi il Papa - di farti testimone •
una Messa in San Pietro il Papa • clesiastica (che forma i diplo- della solidarietà ecclesiale verha consacrato ieri sette nuovi ' matici vaticani). Entrato nel so le giovani Chiese di quella ;
vescovi, cinque dei quali italia- servizio diplomatico della Sali- grande Nazione». Anche mon- ,
ni. Sono i vescovi: Crescenzio ': ta Sede nel 1972, è stato tre an- signor Luigi Travaglino (nato '•
Sepe, Antonio Franco. Carlo ^ ni in Brasile prima di rientrare in diocesi di Nola il 6 settem- '
Maria Vigano, Luigi Travaglino ;'• in Segreteria di Stalo, dove era bre 1939 ed ordinato sacerdo- ;
ed Enzo Dieci. Con loro il Papa '" assessore. Della Campania è te il 15 agosto 1962) andrà in ,
ha consacrato anche i due pò- i anche . monsignor Antonio Africa. Il Papa lo ha nominato |"
lacchi Tadeusz Rakoczy, posto •' Franco, nato il 24 marzo 1937 infatti pro-nunzio in Guinea e '
da Giovanni Paolo II a capo * nella diocesi di Cerreto Sanni- delegato apostolico in Sierra )
della diocesi di Bielsks, e Ta- ta. Ordinato sacerdote il 10 lu- Leone, perché , gli ha detto '
deus Pieronek, nominato ausi- glio 1968 è stato nominato dal Giovanni • Paolo 11, • «rechi a
liare di monsignor Sosnowiec. Papa primo nunzio apostolico quelle care popolazioni la te- .
Monsignor Crescenzio Sepe è >
' in Ucraina. «La chiesa ti man- stimonianza della indefettibile
stato nominato segretario del da - gli ha detto oggi Giovanni carità della Chiesa, la quale indicastero vaticano per il clero. ' Paolo II - a portare il conforto tende camminare con esse '
Campano (è nato a Carinaro, * e la pace di Cristo, nella frater- verso la piena attuazione del '
in provincia di Caserta, 49 anni na unità cattolica, ai fedeli del- progotto divino sulle singole '
fa) è stato ordinato sacerdote la nobile nazione ucraina, che persone • e sulle comunità».
il 12 marzo 1967; ha poi conse- di recente ha riconquistato Monsignor Enzo Dieci, emiliaguito la laurea in teologia e la l'indipendenza». . - „ -T , vi. no di origine (è nato 58 anni fa
licenza in dirtto canonico alla
Pavese è invece monsignor a Sassuolo) fa parte del clero '
Lateranense e la laurea in filo- Carlo Maria Vigano. Nato il 16 romano ed è stato nominato
sofia alla «Sapienza» di Roma. gennaio 1941 e ordinato sacer- dal Papa vescovo ausiliare del- ••
Ha insegnato teologia ed ha dote nel 1968òstato nominato la capitale. -
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Scontri armati con intervento di aviazione
e blindati in molti punti della capitale
Il grosso dei militari sostiene Masud
Una minoranza sembra aiutare Hekmatyar

Scoppiano con violenza le contraddizioni •..
interne alla resistenza. Nascono alleanze
nuove anche sulla base dell'appartenenza
etnica: pashtun, tagiki, uzbeki, turkmeni

Islam contro Islam, a Kabul si spara
La guerra civile afghana rischia di diventare lotta tra clan
La televisione di Kabul annuncia la nascita dello
Stato islamico d'Afghanistan, ma nella capitale si
combatte: i mujaheddin di Hekmatyar contro il resto della guerriglia schierata con Masud e spalleggiato dal grosso dell'esercito. Una minoranza dei
militari aiuta Hekmatyar. Oltre 200 tra morti e feriti.
La guerra civile potrebbe continuare, non più scontro ideologico-religioso ma tra etnie.

previsto per ieri. Nel Consiglio
sono rappresentati sci dei sette
partiti di fede sunnita. escluso
lo Hezb-c-Islami di Hekmatyar. Incerto l'atteggiamento
dei gruppi sciiti, che venerdì
avevano aderito e sabato hanno ritirato i propri rappresentanti. Anche di questo hanno '
parlato ieri a Teheran il ministro degli Esteri iraniano Velayati e il segretario generale
delle Nazioni unite Boutros
Boutros • Ghali. Quest'ultimo
spera che l'Iran convinca i mujaheddin sciiti, che hanno le
loro basi in quel paese, a
schierarsi senza esitazioni con
Masud per dare vita ad un «governo rappresentativo». E per,
evitare che nel nuovo capitolo <
etnico della guerra civile alghana si apra anche un paragralo confessionale.
• '
La popolazione di Kabul aveva
sperato nel miracolo: addormentarsi comunista e svegliarsi islamica senza subire traumi. Con il patrocinio dcll'Onu •
gli ambienti più responsabili
del governo e dell'opposizione
armata ci hanno provato, ma
per ora non ci sono riusciti. A
Kabul si spara. Le vittime tra .
morti e feriti sono già almeno
duecento. Chi non ha un'arma
per farsi valere, se ne sta a casa. Uffici e negozi hanno le
Kabul: in fiamme il palazzo presidenziale
porte sbarrate.

di Masud li avevano preceduti sin da sbato. Per due ore si sono sentite crepitare incessantemente le mitragliatrice. Poi
c'è stato il decisivo intervento
dell'aviazione e dei carri armati che i militari hanno messo al
servizio delle forze di Masud. I
combattenti dello Hezb-e-lslami hanno dovuto rinunciare al
tentativo, ripiegando nei locali
del vicino ministero degli Esteri. E per molte ore in questa
GABRIEL BERTINETTO
parte della città gli scontri so• • li copione tante volte Masud e Gulbuddin Hekma- no cessati.
Ma altrove si è combattuto
pessimisticamente immagina- tyar. Ma dietro di loro, con loto, quando si tentava di preve- ro, si muovono i resti del tra- per tutta la giornata, ad esempio
intorno al ministero degli
dere i modi del trapasso di po- montato regime. Il grosso delle
tere dai comunisti ai mujahed- forze armate appoggia Masud, Interni, diventato la roccaforte
din, viene recitato in queste ma una minoranza di falchi si dello Hezb-e-lslami, dove la
ore a Kabul con rispetto scru- sarebbe alleata con Hekma- battaglia è stata violentissima e
poloso delle parti. Nelle strade tyar, cioè con colui che sino a non ha avuto né vincitori né
della capitale fazioni contrap- ieri era il loro peggior nemico, vinti. Sparatorie anche nei
poste della resistenza si com- allo scopo di far naufragare il pressi dell'ambasciata polacbattono aspramente per assi- progetto di pacificazione del ca, tra Hezb-e-lslami e militancurarsi il predominio in città e paese e di transizione indolore ti sciiti del Wahdat, un movidiventare signori dell'Afghani- all'Afghanistan post-comuni- mento sostenuto da Teheran.
stan. Sempre che l'Afghani- sta.
Particolarmente intensi i comstan, come entità statale unita- Una funosa battaglia 6 scop- battimenti nel quartiere vecria, esista ancora quando le ar- piata ieri mattina intomo al pa- chio di Kabul, Baia Hissar.
mi avranno taciuto. -•" •
Qui contro i mujahedidn di
lazzo presidenziale, quello da
Protagonisti del conflitto, le cui sino a undici giorni fa Naii- Hekmatyar, che appartengono
cui prime avvisaglie si erano bullah impartiva ancora ordi- quasi tutti all'etnia maggioritagià avute sabato al momento ni, benché oramai da qualche na pashtun, sono scesi in camdell'ingresso dei mutaheddin mese essi venissero sempre po i mercenari di Rashid Doin città, e che 6 divampalo ieri meno rispettati e messi in atto. stam ed Omar Agha. una miliin scontri a fuoco intensissimi. • 1 seguaci di Hekmatyar hanno zia di uzbeki e turkmeni già al
sono i due leader più potenti tentato di penetrare all'interno soldo di Naiibullah ed ora
della guerriglia, Ahmad Shah del complesso. Ma gli uomini schierata con Masud. Ed è

sembrato di vedere in miniatura lo scenario di un futuro
prossimo purtroppo abbastanza probabile, quello di un Afghanistan lacerato da violente
contrapposizioni tra gruppi etnici diversi.
La guerra civile perde i connotati idcologico-relìgiosi. Oggi tutti sventolano le- bandiere
verdi dell'Islam, ì drappi rossi
con la falce e martello sono
ammainati. Nemici un tempo
acerrimi, siritrovanodalla stessa parte della barricata, perchè
parlano lo stesso idioma, appartengono al medesimo clan.
L'cx-viccministro della Difesa
Nabi Azimi, che sabato sera in
televisione ha annunciato il sostegno dei militari a Masud, è
un tagiko, come Masud stesso.
L'ex-ministro della Difesa
Asiam Watanjar. che ufficialmente tace, ma sotto banco
secondo lonti diplomatiche
aiuta Hekmatyar, è un pashtun, come Hekmatyar, guarda
caso.
L'infuriare dei combattimenti e
la minaccia esplicita di Hekmatyar («abbatteremo qualunque aereo tenti di atterrare all'aeroporto di Kabul») ha costretto Sighbatullah Mojadidi e
gli altri membri del Consiglio
interinale, cioè il governo provvisorio della resistenza, a rinviare l'arrivo a Kabul, che era

Conferenza a Washington

La Cee decide le sanzioni, Milosevic fonda un nuovo Stato

Riprendono! colloqui
Israele protesta: delegati
dell'Olp alla trattativa ;
• H NEW YORK. La prospetti l'autorità politica. Israele ha riva delle elezioni del 23 giugno • fiutato e ha ribadito che non
in Israele condiziona le tratta- " vuole porre le premesse per
tive d i . pace per il Medio - uno stato palestinese indipen. . . . :. Oriente che riprendono oggi a dente.
Washington, La delegazione
L'«autogoverno» che Israele
israeliana sarebbe disposta a ' è disposto a concedere riguarfare qualche concessione pur da soltanto certi aspetti della
di ottenere progressi che por- vita quotidiana, come l'istrutino voti all'attuale primo mi- zione, la sanità o i trasporti.
nistro Yitzhak Shamir. I pale- Alla vigilia della ripresa della
stinesi, al contrario, preferi- trattativa tuttavia gli israeliani
rebbero che Shamir fosse so- hanno annunciato che offristituito dal leader laburista Ra- ranno ai palestinesi la possibibin. ,. •
•,-/«'-' .
lità di indire presto elezioni
Si tratterà della quinta ses- amministrative nei comuni
sione dei negoziati e l'ultima ; della Cisgiordania e della stritenuta a Washington. La pros- scia di Gaza. La controparte,
sima sarà convocata a Roma. in sostanza, ha già detto no.
La data non è stata ancora fis- «Accetteremmo nuove eleziosata, anche se gli Stati Uniti in- ni - ha dichiarato il sindaco di
sistono perché sia prima del Betlemme Elias Freii - soltanto
23 giugno. Nella quarta ses- nel!' ambito di una assemblea
sione, i palestinesi hanno pre- legislativa».
sentato un piano di 16 pagine
.La delegazione israeliana,
per l'autogoverno dei territori 'prima di partire per gli Stati
occupati. Chiedono che tutti i Uniti, ha messo in guardia
coloni israeliani siano disar- contro la partecipazione ai
mati entro il 31 luglio, che le - negoziati bilaterali di quattro
truppe - israeliane si ritirino, esponenti dell'Olp, giunti nei
siano scarcerati i detenuti po- giorni scorsi a Washington dolitici, sia posta fine agli inse- po aver ottenuto uno speciale
diamenti ebraici. ^
- .
pemr J»O dal dipartimento di
1 palestinesi nei territori, Sta'o americano. Esponenti
che sono 1,7 milioni, elegge- israeliani hanno criticato la
rebbero un parlamento e as- decisione dell'amministraziosumerebbero . gradualmente ne americana.

:

I

puniscono la Serbia
Belgradi

La Cee tenta oggi a Lisbona una nuova mediazione
per risolvere il sanguinoso conflitto nella ex-Jugoslavia. I dodici ministri degli Esteri potrebbero decidere pesanti sanzioni economiche e il boicottaggio
della Serbia. A.Belg»;ado nasce oggi la «terza Jugoslavia» che comprenderà Serbia e Montenegro. Molti diplomatici diserteranno la cerimonia. Chi controllerà l'armata e gli irregolari serbi?

• • BRUXELLES. Oggi a Lisbona con la presidenza portoghese di turno e i leader delle
tre comunità etniche della Bosnia Erzegovina, e il prossimo
fine settimana a Guimaracs,
non lontano da Oporto, con i
propri dodici ministri degli
Esteri, la Cee ritenta quell'azione comune per l'ex-Jugoslavia
i cui risultati sono stati per ora
fragili ed elusivi. Dopo tanti
tentennamenti e ritardi che
non hanno aiutato la conclusione del conflitto, la Comunità Europea proverà questa volta con le sanzioni economiche
e con il boicottaggio di Belgrado. Nulla è ancora deciso e
può accadere che in attesa di
un'improbabile intervento del
consiglio di sicurezza dell'Onu
e dei suoi «caschi blu», la Cee
preferisca temporeggiare, rna

una rinuncia ad isolare adesso
la Serbia con un embargo petrolifero e commerciale e magari con la minaccia di rottura
dei rapporti diplomatici (sulla
quale potrebbero esser d'accordo anche gli Stati Uniti dopo l'aggressione alla Bosnia)
non farebbe che sottolineare
la sostanziale impotenza dell'Europa.
Intanto a Belgrado si attende
per il primo pomenggio di oggi
la proclamazione di una federazione fra la Serbia ed il Montenegro che, nelle intenzioni
dei dirigenti serbi, ufficializzerà la nascita di una «terza Jugoslavia». Essa subentrerà a quella che era formata da sei repubbliche e costituita da Tito
dopo la seconda guerra mondiale. '
'. :
La nuova federazione, quasi

Slobodan Milosevic

totalmente (ormata da serbi, si
chiamerà Repubblica Federale
della Jugoslavia. Essa riguarderà circa dieci milioni di abitanti della Serbia e solo scicentomila montenegrini. Molti diplomatici, che, a quanto si dice, diserteranno la cerimonia
di oggi in parlamento, si chiedono se e quali fra ì governi

" L'esplosivo dell'attentato al volo Pan Am viaggiò sulle vie dell'eroina?

«Scambio di valigie per Lockerbie »
Mixer sulle tracce della insta siriana
C'è una pista siriana dietro all'attentato al volo 103
della Pan Ani, schiantatosi a Lockerbie. DopoTime
con cui ha lavorato in tandem, Mixer cercherà stasera le tracce di responsabili diversi dai due agenti libici indicati dalla Cia come i terroristi che piazzarono l'esplosivo. Piatto forte, l'intervista a Juval Aviv,
ex agente del Mossad, ora presidente dell'Interior
che indaga per conto della compagnia aerea Usa.
MARINA MASTROLUCA
della Siria. Mixer questa sera
(su Rai2 alle 21,30, servizio di
Michele Gambino e Mauro Parissonc) si avventura sulle tracce di quest'ultima ipotesi - già
tratteggiata dallarivistaUsa rime con la quale ha lavorato in
tandem - seguendo ali spostamenti di quella piccola Samsonite marrone piena d'esplosivo, che seminò la morte nei
cieli scozzesi.
- •
Piatto forte della serata, l'intervista ad un ex agente del
Mossad, i servizi segreti israe-

• 1 ROMA. La strage di Lockerbie ha due colpevoli ufficiali e mille fili che si intrecciano
dietro alla versione confenzionata dalla Cia e dai servizi segreti britannici. Una verità, difesa ora sotto la bandiera dell'Onu, con le sanzioni im|>oste
alla Libia perchè consegni i
due agenti segreti che vengono indicati come colpevoli. E
tanti dettagli che non collimano con la pista libica e che
sembrano avvalorare piuttosto
l'ipotesi del coinvolgimento

liani, ora presidente dell'agenzia investigativa Interior che ha
condotto le indagini sull'attentato per conto della Pan Am,
proprietaria del jumbo disintegrato. Juval Aviv traccia un
percorso completamente diverso della valigia carica di
esplosivo, rispetto a quanto sostiene la Cia. La Samsonitc
non venne imbarcata a Malta, •
dove si trovavano i due agenti
di Gheddafi, per poi essere trasferita nell'aeroporto di Francoforte sul volo 103 diretto a
Londra e New York. La valigia
arrivò da Parigi via terra e venne cancata direttamente a
Francoforte sul jumbo della
Pan Am.
Nessun ostacolo, nonostante i controlli severissimi dello
scalo tedesco in allerta |>crchè
preavvertito della possibilità di
un attentato, "ulto fu molto
semplice, perchè venne seguito un sistema giù colladauto
per il traffico di armi e droga
dal Libano agli Stati Uniti. Un

meccanismo ben oliato, i cui '
ingranaggi si muovevano con la copertura della Cia, o me- •
alio, come sottolinea Juval ;
Aviv di una parte della Cia: per .
trattare la liberazione degli
ostaggi americani in Libano
l'intelligence americana lasciava aperto un canale a
Monzer Al Khassar, trafficante
di droga e armi, siriano, legato
a doppio filo con i servizi segreti del suo paese. In pratica,
gli consentiva di caricare - in
genere su voli Pan Am - valige
cariche di eroina, sostituendole a bagagli già passali per i
normali controlli aeroportuali.
Un percorso identico potrebbe
aver fatto la Samsonitc con l'esplosivo. .
A nprova delle affermazioni
di Juval Aviv, la lista dei bagagli diretti da Malta a Francoforte, il 21 dicembre '88, giorno
dell'attentato di Lockerbie.
Nell'elenco fornito - dall'Air
Malta a Mixer non c'è la valigia '
marrone, mentre un altro documento del Fbi smantella le

certezze della Cia: per la polizia federale statunitense 6 più
che probabile che nessun bagaglio venne trasferito dal volo
Air Malta al volo Pan Am 103.
La Cia sapeva, tramite il
Mossad, della possibilità di un
attentato. L'Iran voleva vendicare i 290 passeggeri dell'aereo civile iraniano abbattuto il
3 luglio '88 - ufficialmente per
errore - dall'incrociatore Usa
«Vincenncs» e per farlo aveva
contattalo i servizi siriani. La
Cia sapeva anche del rischio
specifico che correva il vettore
Pan Am 103, come sapeva del
sistema dello scambio di valige usato per la droga. Perché
nessuno impedì la strage? Resta, tra le altre, una risposta
possibile, tutta da verilicarc.
Sul volo 103 viaggiavano anche 5 agenti Usa in trattative
per liberare gli ostaggi americani. Avevano scoperto le collusioni tra trafficanti di droga e
la Cia ed intendevano denunciarle. Gheddafi allora è solo il
nemico più comodo?

autoproclamati dai serbi in altre repubbliche ora indipendenti vorranno aggiungersi alla
Serbia e al Montenegro. Il nuo- vo Slato sorge insomma con
molte incognite. Le milizie irre- '
golari serbi che operano nei ',
territori compresi nella Croazia •
e nella Bosnia difficilmente abbandoneranno le armi. E il governo di Zagabria del resto *
non intende concedere alle '
minoranza serbe il referen- '
dum. E non va dimenticato j '
che l'armata serba controlla '
circa un quarto del territorio
croato.
•.
'*,-••
La Federazione rischia, nel
caso ad essa aderissero la cosiddetta Kraijna della Croazia .
e i serbi della Bosnia, di scontrarsi con i tentativi in corso
per la pacificazione dell'area
ex-Jugoslava. La proclamazio-,"
ne di oggi avrà luogo due gior- ni prima di una cruciale riunione della Conferenza per la •
cooperazione e la sicurezza in
Europa (Csce).
• v•
La Csce vuole da Belgrado ga- .
ranzie entro il 29 prossimo su *
temi come la non-interferenza
nel conflitto bosniaco e i diritti
umani e, a quanto hanno anti- .
cipato fonti ufficiose, durante •
la cerimonia di oggi potrebbero essere fatte in merito delle
«dichiarazioni di intenti». La
nuova federazione pone pro-

...

Romania
Centomila
acclamano
Michele II
«Maestà non nparta, resti con noi». Una folla in tnpudio ha
accolto il corteo di auto che ieri a Bucarest portava l'ex sovrano alla chiesa di San Giorgio, dove ha assistito alle celebrazioni per la Pasqua ortodossa. Centomila persone hanno
acclamato l'ex re. Nell'entusiamo un uomo si è gettato sulla '
Mercedes dove viaggiava Michele li (nella foto) incrinando »
il parabrezza. Invitato dalle autorità religiose rumene, l'ex ^
sovrano, in esilio da 45 anni, ha accettato le condizioni impostegli dal governo di Bucarest, che non ha ritenuto valido -•
il suo passaporto reale e lo ha trattalo come un cittadino
straniero. L'ex sovrano ha ottenuto perciò solo un visto per •
quattro giorni. Nonostante l'entusiasmo della folla, gli ultimi •*
sondaggi rilevano che la maggioranza dei rumeni è contratta al ntorno della monarchia.

Mosca '
Messa con invito
per celebrare
la Pasqua

Da 74 anni non venivano
sciolte le campane di Ivan il :
Grande al Cremlino per dare ,
l'annuncio della Pasqua or- '
todossa, che si celebra una
settimana dopo quella cattolica. Alla mezzanotte di sa,
™ ~"'"™~™™^"™
baio scorso, Mosca ha dato
l'avvio alle celebrazioni religiose. Nella cattedrale dell'Epifania, la messa celebrata dal patriarca Alessio 11 era riservata
ai soli invitati, tra cui il vicepresidente russo Rutskoi e il sindaco Popov. Intorno alla cattedrale, migliaia di fedeli hanno .
atteso la processione, aperta dallo stesso patriarca. In occa-,
sione della Pasqua è stata anche innalzata sulla facciata del museo storico, di fianco al Cremlino, una gigantesca icona \
del Cristo risorto: misurava 10 metri. In serata la tv russa ha *
trasmesso «Il vangelo secondo Matteo» di Pasolini.
«

Precipita
aereo in Iran ,
39 vittime

Un Fokker F-27 «Friendship»
è precipitato ieri in Iran, alie •
12,23 locali (9,53 ora italiana). Era decollato da Mu- ;
shar ed era diretto a Teheran. Le 39 persone che era- '
no a bordo sono nmastc tut"™^™^™^"™^™™""™~^ te uccise nell'impatto. La
maggior parte di loro lavorava per la compagnia nazionale '
petrolifera. Ancora sconosciute le cause dell'incidente. ' ..-

Il figlio
di Khomeini
in soccorso
dei radicali

«Non è che condivida tutte le
sue posizioni politiche ma ]
dico che il linciaggio awe- ••
nuto contro di lui, come per :
altri esponenti della rivolu- "
zione nazionale, è un piano
della reazione intemaziona^•"•"^~""™-—~
le». Ahmad Khomeini, figlio '
del fondatore della repubblica islamica iraniana, è sceso in campo per soccorrere i radicali, messi all'angolo dall'ultima
consultazione elettorale del 10 aprile scorso. In particolare il *
giovane Khomeini si è schieralo a difesa di Mehdi Kharrubi. *
presidente uscente del parlamento, che è arrivato trentatue- j
simo a Teheran, dove vengono eletti solo 30 deputati, e che •*
è ora alle prese con un difficile ballottaggio.

Guadalajara
«La Pemex v
è responsabile
della tragedia»

' Il procuratore generale della
repubblica, Ignacio Morales, •
ha accusato la compagnia
petrolifera r messicana Pemex per le esplosioni a Gua- ',
dalaiara, che provocarono •
• ' • • • • - ' — • • - • •- - 190 morti e 1470 feriti. Causa
"*""™~"""" "•""""™™^""™"" della tragedia è stata un'infiltrazione di benzina nella rete fognaria, provocata da una ,
blemi di diversa natura, anche
rottura nelle tubature. La benzina sarebbe quindi venuta a '
scottanti. Alcuni diplomatici si
contatto con del gas esano, dando origine alle esplosioni ;sono tra l'altro chiesti se il loro .* devastanti. Tra i presuntiresponsabili,il procuratore ha indi- accreditamento non sia avvecato quattro dirigenti della Pemex e cinque alti funzionari l
nuto presso uno stato differenpubblici. Sotto accusa anche il direttore generale della com- .
te da quello che viene proda-,
pagnia petrolifera a Guadalajara e il direttore tecnico: pur
mato oggi. Sulla posizione in- '
vece dei circa centomila uomi- " sapendo del pericolo imminente non avrebbero fatto nulla per evitare la tragedia. Stesse accuse per il sindaco e per '
ni delle forze armate federali, i
l'assessore allo sviluppo, che non provvidero ad evacuare le '
quali rispondono agli ordini di
una presidenza collegiale fé- * zone a rischio. La Pemex, chiamata subito in causa dopo le ,,
esplosioni, aveva sempre respinto ogni responsabilità. Il '
derale che sta cessando di esi- .
procuratore Morales ha comunque disposto un'inchiesta
stere, sono cominciati ieri pomeriggio colloqui a Skopje, ca- J- anche sulle tre società locali produttrici di olio di semi, per la
. , " ' ' • -.'.;•"* •' •
pitale della Macedonia. Essi > cui estrazione siricorreall'esano, v
sono ovviamente di grande im- •
portanza e si svolgono tra il ". Stati Uniti
Ross Perot, il miliardario tepresidente bosniaco, Alija lzet- •
xano che si propone come
Salgono
begovic, il ministro ad interim
out-sider nello corsa alla Cadella Difesa, generale Blagojc .
sa Bianca, vede salire le sue
Adzic e il vicepresidente della '•- le quotazioni
quotazioni * nell'elettorato
presidenza collegiale, Branko " diPerot
americano. \ L'ultimo > sonKostic. .-.>", "« , • '
~(daggio del ' New York Tilzetbegovic dovrebbe pren- •
,
~^"'~™~~"^"^"~'
~"™
mes-Cbc Newsrilevache un
dere parte oggi a Lisbona ad
quinto
degli
statunitensi
sarebbe
disposto a votare per lui.
una nuova sessione dei colloqui promossi dalla Cee per la . Ross ha ottenuto il 23 percento delle preferenze, contro il 28
pace in «Bosnia-Erzegovina. ' di Clinton e il 38 di Bush. Solo un mese fa, le sue quotazioni -t
erano appena al 16 per cento. Ross si è detto soddisfatto del ,S
Ma, a quanto si è saputo ieri, il •
favore riscontrato tra gli elettori, ma si è riservato di decidere '
presidente non ha ancora detn giugno se ci sono o meno le condizioni per una sua can- '
ciso se recarsi o meno nella
capitale portoghese. La giordidatura. Il sondaggio New York Times-Cbc News chiedeva ì
nata militare in Bosnia Erzegoanche di schierarsi in caso di un duello Bush-Clinton. Il prò- ';
vina è stata relativamente tran- s
sidente ha avuto il 46 percento di voti favorevoli, contro il 40 .
quilla ma secondo alcune fonti del s'io avversario.
- . . - • • , •-< -r ;*„,-"..•".•.'--" „•>'
le milizie serbe avrebbero con- ,
quistato la collina di Kulagrad, 'ove si erano rifugiati migliaia dì •
VIRGINIA LORI
musulmani fuggiti da Zvomik.

, Ventotto militanti assassinati negli ultimi due mesi

Killer di Shamir uccidono
i palestinesi deUlntifada
11 governo israeliano ha cambiato strategia contro i
militanti dell'lntifada? Se sono vere le accuse mosse ;
al primo ministro Shamir dalla stampa del paese ;
ebraico parrebbe proprio di sì. Ad uccidere negli ultimi mesi 28 palestinesi ricercati dalla polizia sarebbero stati soldati delle unità speciali in abiti civili. E i
soldati-killer avrebberoricevutogli ordini per questo ;
genere di missioni da alte cariche del governo..

• I GERUSALEMME. Negli ultimi due mesi 28 palestinesi ri- cercati per attività connesse al- •
l'intifada sono slati uccisi nei •
Territori occupati da unità speciali dell' esercito israeliano,
composte da soldati in abito .
civile. Equanto ha affermato
ieri il quotidiano israeliano Hadosimi mentre un altro gioma- '
le, Haoretz, in un articolo di,
commento, ha scritto che gli »
«ordini giungono dall'alto» e
che in Cisgiordania e nella stri-

credibilità delle autorità milita- . luogo in cui si trovavano non
ri è messa in questione anche potevano vedere bene la sceda una coppia di ebrei israelia- , na dell'incidente. La coppia ha
ni, che hanno assistito ad una • definito «del tutto insoddisfasparatoria presso Hebron (Ci- -' centi» le conclusioni dell' insgiordania occupata). 1 due * quirente ed ha ribadito la sua
israeliani, David e Aviva Elime- ', versione. La credibilità del porlech, hanno detto di aver visto - tavoce militare é stata messa in
martedì scorso militari in bor- questione anche da un giornaghese aprire il fuoco contro al- lista di Haaretz che ha ricordacuni attivisti palestinesi, che • to casi recenti in cui testimoni »
avevano il volto coperto e sta- oculari hanno affermato di
vano scrivendo slogan nazio- aver visto militari in borghese „
nalistici su un muro, senza da- aprire ii fuoco controricercati,''preavvi- da breve distanza, ^ senza
scia di Gaza «è in corso una re a loro il necessario
^ 1l- •- V"r;;-> --- -«. preavviso e senza tentare di *
caccia all'uomo». Le stesse ac- so.
Ieri
un
ufficiale
supcriore,
in- catturarli. L' ordine di uccide- >
cuse erano già state lanciate
da tempo da esponenti e orga- caricato di esaminare il caso, • re, secondo il giornalista, viene nizzazioni umanitarie palesti- ha invece stabilito che i militari «dall' alto» e le attività dei mili- .'
nesi. •' Secondo •• Hadashot il si erano comportati corretta- lari sono coperte da «una spes-..
maggior numero di uccisioni è mente. Secondo lui hanno in- . sa coltre protettiva» e «da una la diretta conseguenza della tatti sparato solo dopo che serie di menzogne» . Queste '
maggiore flessibilità degli ordi- uno di loro era stato minaccia- • accuse sono state già respinte .
ni di apertura del fuoco impar- to con una grossa catena di - nelle settimane scorse dalle •
titi ai soldati delle unità segre- ferro da un giovane palestine- autorità • militan, secondo : le '
te, denominate - «Ciliegia» e se. L' ufficiale ha aggiunto che quali le unità speciali «agisco«Sansone» . Le rivelazioni del i due israeliani sono giunti a • no solo nel!' ambito della lega••-..>.
giornale giungono mentre la conclusioni errale perché dal lità».
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Alle elezioni presidenziali il candidato
dello Spoe ha il 40,6%, meno del previsto
Insperato successo (37,1) del concorrente
democristiano. Liberali e verdi stabili

Il 24 maggio secondo turno decisivo
Euforia tra i militanti delTOevp
Delusione profonda in casa socialista
Ma il cancelliere Vranitsky è certo di vincere

Incidente in Mozambico

Si inabissa petroliera greca
Aveva 63.000 tonnellate
di greggio nelle stive

M MAPUTO Un'esplosione cale ha già dato, invece, il suo
a bordo. E in sole tre ore la verdetto, condannando il co«Katma P», petroliera greca mandante per aver cercato di
battente bandiera maltese, si • raggiungere comunque le acè inabissata al largo del Mo- que territoriali mozambicane
zambico. L'incidente e avve- nonostante la nave fosse già nuto mentre la nave era trai- seriamente danneggiata nel
nata da un rimorchiatore ver- mare sudafricano. Una fuoriuso il centro del canale del Mo- scita di petrolio, • secondo «
zambico, do\ie il • greggio • quanto avrebbe confidato lo *
avrebbe dovuto essere carica- stesso comandante ai giornato su un'altra petroliera. Nes- listi mozambicani spiegando
suna vittima tra l'equipaggio, perché ha proseguito la naviné tra i tecnici di salvataggio, gazione, avrebbe provocato "
per cento, la domanda e que- ma di fatto è diventata l'ago biamo conquistare». Ed ha ag- che sono stati evacuati in rela- sicuramente «meno pubblicista: a chi andranno i voti dei li- della bilancia. 11 leader Joerg giunto: «Sarebbe assurdo asse- tiva tranquillità. Ma resta ora tà» se fosse avvenuta in un
berali e dei verdi nel secondo Haider, «padrino» della Sch- gnare minori possibilità di vit- l'incubo del petrolio. La «Kati- . paese del terzo mondo, n. t
Le accuse della stampa di
scrutinio? La signora Heidc midt ha parlato di «risultato ec- toria a chi ha avuto più voti. na P» trasportava un carico di
G3.000 tonnellate, delle quali Maputo non sono campate in
Schmid!, la quarantatrenne cellente» e ha previsto ulteriori Streicher e certamente quello già
3.000
si
sarebbero
riversaaria.
La «Katina P», partita dal
che
ha
le
maggiori
chances
al
terza presidente del Parlamen- litigi nella coalizione di goverin mare. Ed più che proba- Venezuela e diretta agli Emi- •
to definita come «i più begli oc- no Spoe-Oevp, socialisti e de- secondo turno». -;^.---^ _„•• » te
bile
che
altro
greggio
continui
'
rati Arabi Uniti, si è trovata in .Tutt'altro clima,'eufonco e
chi di Vienna», ieri sera forte mocristiani, ed ha ipotizzalo
ad uscire, devastando le coste
del suo 16,4%, di fatto un risul- che la Schmidt stessa possa di giubilo, tra > democristiani mozambicane, distante appe- difficoltà più d'una volta nel '
suo
lungo viaggio. Aveva ap-,
tato stabile nspetto alle legisla- succedergli alla guida del par- che si sentono, a questo pun- na 190 chilometri dal punto in
pena doppiato il Capo di Buotive per l'Fpoe che aveva tota- tito se lui sarà rieletto presiden- to, quasi sicuri di conquistare cui la nave è affondata. • —
na Speranza, quando in aclizzato il 16,6, ha dichiarato te della Carinzia, carica dalla la presidenza della Repubblique , sudafricane : era stata '
che non darà indicazioni di vo- quale fu sospeso dopo le sue ca. Il vicecancellie e leader
«Una
grossa
fuonuscita
è
a dura prova da una
lo per il 24 maggio al suo elet- note dichiarazioni sulla «ordi- della Oevp, Erhard Busek, ha inevitabile», ha detto il porta- messa
tempesta. Continuata la navitorato ma e assai poco proba- nata politica di occupazione» parlato di successo del candi- voce della ditta sudafricana ' gazione la petroliera era finita
dato
e
del
partito
e
si
e
detto
bile che questa fascia, di de- nel terzo Reich.
certo che Klestil vinverà nel che rimorchiava la petroliera. - per arenarsi su un banco di .
stra e di estrema destra, con«Musi lunghi» in casa socialDifficile dire quanto del petro- sabbia ad una cinquantina di
•••
verga sul candidato socialista. democratica dopo le prime ballottaggio. ••lio ancora chiuso nelle stive chilometri da Maputo. InciNel
complesso
il
voto
si
e
Si potrebbe pensare, a questo proiezioni. La delusione, per il
della «Katina P» arriverà sulle <> denti che hanno danneggiato
svolto
senza
incidenti,
a
parte
punto, che Rudolf Streicher mancato distacco preventivato •• un'azione di copertura a Vien- coste.. Molto dipenderà dai le strutture della nave. Infine, ;
possa prendere i voti dei verdi, dal candidato della Oevp, era . na di 200 manifesti elettorali di venti e dalle correnti. Un tratto l'esplosione avvenuta quando :
il cui candidato, il filosofo del stampata, ieri sera, sulo viso di Klestil con materiale della gio- del litorale mozambicano è • sembrava che la «Katina P»
futuro Robert Jungk ien ha to- tutto lo stato maggiore del par- ventù socialista. Le cifre finali già stato raggiunto dall'onda potesse riprendere il : largo,
talizzato il 5.7%, un punto in tito. Poi, però, e sceso in cam- della competizione elettorale nera, tanto che il governo ha per concludere la sua travapiù nei confronti delle parla- po lo stesso cancelliere Franz ' di ieri sono queste: gli elettori vietato la balneazione e la pe- gliatissima traversata. •>-.= ,
mentari, ma non bisogna di- Vranitsky che, evidentemente erano 5.676.808 ma si sono re- sca nella baia di Maputo. Un
Resta ora da vedere se quementicare le grandi polemiche per dare un pò di carica ai mi- cati alle urne 4.757.821, pari duro colpo per la gente del sto nuovo disastro ambientale
che ci sono state negli anni litanti e alle strutture periferi- , all'83,8%, una ' percentuale posto, che vive soprattutto di • poteva essere evitato, facendo
passati tra il ministro dei Tra- che della socialdemocrazia ' molto minore delle elezioni pesca, di un'industria ittica so- approdare la nave in un porto
sporti e la piccola formazione austriaca, ha tentato di rettifi- presidenziali del ! 986 quando pravvissuta in un paese deva- sudafricano prima che la si- "
ecologista. E quindi non e det- care l'impressione della scon- votò l'89,4 per cento degli stato da 17 anni di guerra civi- tuazione diventasse critica. E
to che il consenso dei «grunen» fitta dicendo che «il risultato ri- • aventi diritto. Rudolf Streicher le. •• • v
• •-. • u. , . resta anche da capire che copassi automaticamente sul no- specchia esattamente le nostre ha preso 1.877.504 voti
Il governo di Maputo ha ora sa ne sarà delle 60.000 tonnelme del candidato socialdemo- aspettative» ma ha buttato le (40,68%), " Thomas • Klestoil aperto un'inchiesta sull'inci- late di petrolio ancora nella
cratico. Tutto da rifare. • .
mani in avanti affermando che 1.716.348 (37.19), Heide Sch- dente, per' accertare le re- pancia della nave. Nessuno
La destra, dunque, in Austria a maggio «la vittoria non ce - midt 757.348 (16,41), Robert sponsabilità del comandante ' parla di operazioni di recupe-".' " ''• - •v-T'V'"
della petroliera. La stampa lo- ro. . •- non 6 avanzata ulteriormente l'abbiamo in tasca, ce la dob- Jungk 263.770 (5,72). •

Streicher-Klestil, è ballottaggio

In Austria la destra di Haider diventa l'ago della bilancia
Ci vorrà il ballotaggio, il 24 maggio, per decidere chi
sarà il successore di Kurt Waldheim. In lizza son rimasti il socialista Streicher che ieri ha preso il
40,68% dei voti, meno del previsto, e il democristiano Klestil che ha totalizzato un insperato 37,1. La
destra liberale ha ripreso i suoi voti, il 16,4%, ma a
questo punto diventa l'ago della bilancia. I verdi si
sono attestati sul 5,72%.

• • VIENNA. L'Austria non ha
ancora trovato il successore di
Waldheim. «Kurt l'impresentabile» o «il fantasma della Hofburg». Come pronosticato dai
sondaggi nessuno dei quattro
candidati eriuscitoa strappare
al primo turno la maggioranza
assoluta necessaria. Appuntamento, dunque, al 24 maggio
con un testa a testa serrato fra
gli sfidanti più forti: Streicher e
Klestil. Si e concluso cosi, con
un distacco risicato al di la di .
ogni pronostico, la prima sfida
elettorale per la presidenza
della Repubblica. •
Il socialdemocratico Rudolf "
Streicher ha vinto si il primo
turno con il 40,68% dei voti, •
contro il 37,19 del democristiano Thomas Klestil, ma probabilmente perderà il ballottaggio decisivo del 24 maggio.

L'ex ministro dei Trasporti, infatti, ha ottenuto un risultato
inferiore di quello che indicavano i sondaggi (43-44%) con
un calo secco di due punti in
percentuale in raffronto alle
elezioni parlamentari dell'ottobre 1990, e, al contrario, il segretario generale del ministero
degli Esteri ottiene una percentuale insperata, cinque punti
sopra il voto che il suo partito,
l'Oevp, aveva raggiunto nelle
ultime legislative. Un risultato
più che buono, insomma, per
uno «sconosciuto» e per un
partito che sembrava afflitto
dal morbo dell'estinzione: alle
legislative del 1990 la Oevp
aveva perso la bellezza di 17
seggi, attestandosi sul 32 per
cento.
Ora, visto che il distacco tra i
due candidati è solo del 3,49

Rudolf Streicher

^~"""""""^^ — Mediazione in extremis per limitare lo scontro governo-sindacati

Addio alla pace sociale in Germania
Bloccati poste, ospedali e trasporti
La settimana più calda sotto il profilo sociale comincia, in Germania, nel segno dell'inquietudine e d'una debole speranza d'una mediazione in extremis.
La Spd propone una via d'uscita all'impasse che
blocca governo e sindacati nella vertenza del pubblico impiego: aumenti differenziati secondo il reddito. Ma forse è già tardi: le poste sono già in sciopero e da oggi si fermeranno tutti i servizi essenziali.
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
PAOLO SOLDINI

Helmut Kohl

M BERLINO. Le speranze sono attaccate a un filo. O meglio: a una voce che è cominciata a circolare l'altra sera, attribuita a Heidc Simonis, il ministro del bilancio dello Schleswig-Holstein che nella durissima trattativa sul rinnovo
del contratto del pubblico impiego ha rappresentato i datori
di lavoro per le competenze
dei Lander. La signora Simonis
è socialdemocratica e molto
vicina al presidente del suo
Land, nonché presidente della
Spd e candidato «in pectore»
alla cancelleria, Bjom Engholm. Tutto lascia pensare,
quindi, che l'idea che le si attribuisce sia in qualche modo
una proposta del partito socialdemocratico, • un'estrema
offerta di mediazione dopo
quella che il governo federale

ha fatto cadere prima di Pasqua (aumenti salariali del
5,4%) scatenando cosi la dura
reazione dei sindacati e la proclamazione del primo sciopero collettivo dei dipendenti
pubblici da 18 anni a questa
parte. Si tratterebbe, secondo
le voci che girano, di andare a
un sistema di aumenti di retribuzioni differenziato in base ai
redditi attuali: i lavoratori del
pubblico impiego più favoriti
dovrebbero acconciarsi all'austerità propugnata dal governo, gli altri, quelli che guadagnano meno, avrebbero gli aumenti reclamati dal sindacato.
In teoria lo schema potrebbe funzionare perché verrebbe
incontro alle esigenze di tuttee
due le parti: dei sindacati che
non contestano la necessità di
fare sacrifici di fronte al disastro economico della mancata

ripresa nei Làndcr dell'est, ma
rifiutano l'ipotesi che i sacrifici
gravino tutti sulle spalle dei più
deboli, e anche del governo federale, il quale teme gli effetti
di bilancio e le conseguenze
inflazionistiche di aumenti generalizzati, ma potrebbe forse
acconciarsi a concedere qualcosa in più ai dipendenti oggettivamente più svantaggiati.
In teoria, ma in pratica? L'impressione è il tempo delle mediazioni, ancorché ragionevoli, sia irrimediabilmente scaduto. L'ostinazione del governo,
provocatoriamente attestato
su un'offerta di aumenti del
4,8% (cioè il tasso di inflazione
registrato a marzo), ha provocato un'irritazione cosi diffusa
che è difficile immaginarsi i
rappresentanti sindacali tomare subito al tavolo delle trattative. La prova di forza, preceduta da veri e propri plebisciti a
favore degli scioperi da parte
dei lavoratori, in realtà é già
cominciata. Da sabato sono in
agitazione i dipendenti delle
poste e molti uffici hanno già
chiuso i battenti. Ieri numerosi
teatri hanno dovuto annullare
le rappresentazioni e molti
concerti sono stati annullati.
Tra oggi e i prossimi giorni
smetteranno di lavorare i dipendenti dei trasporti urbani, i
netturbini, il personale para-

Ecatombe ai margini della famosa «24 ore» francese

Folli corse di moto a Le Mans
Strage di centauri: dieci morti

medico negli ospedali. Poi toc- Strage a Le Mans. Dieci motociclisti sono morti in
cherà ai telefoni, ai treni, agli una catena di incidenti avvenuti ai margini della faasili-nido, ai ginnasi.
mosa «24 ore» per le due ruote. Sabato notte molti •
Le astensioni dal lavoro saranno articolate per regioni, centauri accorsi per assistere alla gara, hanno orgama nel corso della settimana nizzato folli corse lungo le strade cittadine. Poleminon ci sarà tedesco che non che in Francia. Molti chiedorMKl'aboIizione della ;
farà l'esperienza, del tutto insolita in questo paese, di servi- corsa. Gli organizzatori si giustificano affermando
zi essenziali che vengono a che non è possibile prevenire le gare notturne.'••••.'•
mancare. Si prevedono difficoltà notevoli: ingorghi nei
grandi centri e sulle autostrade, rifiuti lasciati per le strade,
navigazione paralizzata, scuo- • i PARICI. Dieci motociclisti drammatico come quest'anno.
le chiuse, traffico aereo a sinemozione e polemighiozzo, ospedali che assicu- sono morti e una cinquantina Grande
Francia.
rano solo l'emergenza, uffici di persone sono state ferite, al- cheE in
sono
sempre di più coloro •
cune
delle
quali
gravemente,
'
vuoti, pratiche amministrative
chiedono l'abolizione delbloccate. La Germania, ha det- in tre diversi incidenti a Le che
la
«24
ore»
motociclistica o al- to la presidentessa del sinda- Mans in Francia. • •' ? ..•
Gli incidenti sono avvenuti - meno controlli molto più sevecato generale dei dipendenti
ri tra gli spettatori. • i
pubblici e dei trasporti (^ótv) la sabato sera in margine alla ]
Alcuni sono professionisti
Monica Wulf-Matthies, si ac- «24 ore» motociclistica orga- * della
violenza, l'equivalente f
corgerà che senza ì lavoratori nizzata ogni anno sul celebre degli hooligan che vanno allo x
pubblici «non funziona nien- circuito. Parallelamente • alla " stadio per picchiare o per dite». E come se non bastasse, al- gara decine di motociclisti, •*, struggere e non per vedere la •
tre grandi vertenze contrattua- spesso in preda all'alcol, han- partita di calcio.
- "• • .--:•„
li, quella dei metalmeccanici, no l'abitudine di organizzare
organizzatori della gara
dei lavoratori deU'edilizia, dei di notte piccole gare di veloci- si Gli
giustificano goffamente sotipografi e dei dipendenti del tà a poche centinaia di metri - stendo che incidenti di questo
commercio al minuto, proprio dal circuito o anche nelle stra- • tipo sono difficili da evitare
in questa settimana di fuoco, de della città. Ogni anno ci so- perchè - affermano - non si •
potrebbero precipitare in con- no numerosi feriti tra i circa può piazzare un gendarme acflitto aperto con i primi sciope- cinquantamilaappassionati „• ; canto ad ogni motociclista.
ri. La Germania della pace so- che vengono a seguire con le
Il primo incidente, che ha
ciale, nei prossimi giorni, sarà proprie moto di grossa cilin- . provocato la morte di tre perun pallido ricordo d'altri tem- drata la gara da tutta Europa. • sone, avvenuto sabato sera sul
pi. Mai però il bilancio è stato "" famoso rettilineo «Des hunau- '

Crolli e incendi. Feriti non gravi

California, nuove scosse
Torna l'incubo del Big One
Altre due scosse, meno intense di quella dell'altro
ieri, ma lo stesso terribili per molti centri della zona
a 400 chilometri a nord di S. Francisco già colpiti dal
sisma di sabato^'Crolli, incendi, panico. Finora sono
stati contari 53 feriti, di cui però, a quanto finora si
sa, nessuno in gravi condizioni. Calcolati danni per
3,5 milioni di dollari. In California cresce l'incubo
del «Big One». >

••NEWYORK. Crolli,incendi, ' un'intensità di 6,3 gradi della
panico. L'incubo del «Big One» scala Richter, la seconda alle
continua a stringere la Califor- 4,18 (in Italia le 13,18) è stata
nia in una morsa di paura, sot- di 6,5 gradi. L'intensità, quindi,
to uno stillicidio di scosse tellu- 6 stata inferiore a quella della
riche che si spera non siano il • pnma scossa (6,9 della scala
presagio del terremoto apoca- Richter) che l'altro ieri ha nlittico previsto dagli esperti. La portato la paura in California.
terra ha tremato ancora. Per Ma i il siama ha provocato, lo
due volte, con scosse definite stesso, danni e incendi. Per ora
di assestamento, ma, lo stesso, non si hanno notizie di feriti.
tenibili. La prima. 41 minuti La zona colpita è stata di nuodopo la mezzanotte (le 9,41 di vo l'arca, lungo la costa, a 400
, ieri mattina in Italia) ha avuto chilometri a Nord di S. Franci-

sco. Gli effetti del sisma sono
stati avvertiti anche a Palo Alto,
400 chilometri a Sud. Nuovi
danni a Fcmdale, località di
1300 abitanti, a Pctrolia, a Scoda e in altri centri non lontani
da Eureka, dove i sismologi
hanno localizzato l'epicentro.
Fiamme alte trenta metri
scatenate dalla rottura di una
tubatura del gas hanno avvolto
un complesso di quattro edifici
a Scolla, sobborgo residenziale una quarantina di chilometri
a Sud di Eureka. Una segheria,
una farmacia, un caffé e la bottega di un fruttivendolo sono
stati distrutti. Non si ha notizia
di leriti gravi, ma nella zona si
è diffuso il panico. «La cittadina di Scotia è devastata • ha
detto in una drammatica telefonata. Melissa Spisak, portavoce dello sceriffo di Eureka La gente ha passato la notte in
strada, ha paura di tornare a
casa». Secondo la «Cnn», nel

centro vittoriano di Fcmdale
ieri sono stati danneggiati anche edifici che erano stati ispezionati e dichiarati solidi poche ore prima. Ferndale era
stata la località più colpita dalla prima scossa avvertita l'altro
ieri. Sulla strada principale era
in corso una fiera quando la
terra ha tremato. «Il tempo era
splendido - ha raccontato Joe
Koches, uno degli organizzatori della della fiera - c'era stata
una parata a cavallo, la via era

gremita di gente quando ù cominciato l'inferno». A Ferndale
vari edifici, tra cui quello postale, sono stati interamente
distrutti dalle liamme. Intanto, la California la un
primo bilancio dei danni provocati dal sisma. La prima
scossa, quella dell'altro ieri, ha
provocato 53 (enti di cui per
otto è stato necessario il ricovero. Ma, a quanto finora si sa,
non sembra che versino in gra-

A

vi condizioni. Il governatore
della California, Pete Wilson,
ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Humbolt. Secondo una valutazione .
preliminare i danni si aggirano '
sui 3,5 milioni di dollari. t . . ,v,Le scosse sismiche clic hanno colpito la California settentrionale sono state avvertite anche da tutti gli strumenti della
rete dell'istituto italiano di geofisica. Lo ha annunciato il presidente. Enzo Boschi, spiegan-

do che «l'attività sismica della
zona è ben nota e piuttosto frequente». «In questa zona - ha
spiegato - la 'aglia di San Andreas, che percorre tutta la California, termina con una netta deviazione verso Ovest-Nord
Ovest che determina una brusca variazione della direzione •
degli sforzi tettonici», secondo
Boschi, dunque, i terremoti so- •
no collegati a questa struttura che si estende verso il largo
della costa.

Una delle moto coinvolte negli incidenti

dieres», un tratto della strada andato a schiantare, uccidenstatale tra Le ManseTours, ma , dosi, contro ~ un'automobile
che fa parte del circuito delle che aveva rallentato a causa
«24 ore» automobilistica. Un del primo incidente. •
Il secondo incidente è avvemotociclista britannico, Timothy Donaldson, 32 anni, ha nuto verso le 19 e 30 sulla ciravuto uno scontro frontale con ; convallazione di Le Mans. Una ;
un motociclista tedesco, Heinz moto è caduta a terra mentre '
Both, 37 anni. Ambedue anda- : sfrecciava ad alta velocità: pi- •.
vano velocissimi e sono .norti Iota e passeggero sono morti. Il '••
sul colpo. Pochi minuti '>;»o, • terzo incidente, il più grave •
sempre sullo stesso rettilineo, con quattro morti, è successo •
un motociclista francese, Em- poco dopo la mezzanotte sul '
.».;,-..-•
manuel Duvergt. 20 anni, si è ponte di Le Mans.
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Accordo dei paesi del G7
a sostegno del rublo
Concesso a Eltsin quello
che fu negato a Gorbaciov
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Ciampi ricoverato
d'urgenza
diserta il vertice

Contrasti invece sulle ricette
per la ripresa economica
Bonn e Tokyo respingono
la linea degli Stati Uniti

DAL NOSTRO INVIATO

Dai Sette via libera a Mosca
ma a certe condizioni
Accordo tra i 7 paesi industrializzati per il fondo di
stabilizzazione del rublo e sul pacchetto di aiuti alla
Russia. Unica condizione che sia rispettata la disciplina monetaria del Fmi. Il fondo potrebbe essere
sbloccato solo entro la fine dell'anno: l'Ovest teme
che Eltsin non ce la faccia. Giappone e Germania
respingono gli appelli americani a potenziare la crescita mondiale.
OAL NOSTRO INVIATO

ANTONIO POLOOSAUMBENI
• • WASHINGTON. Yegor Gaidar, viceprimo ministro del governo russo, è ottimista. Si appresta all'incontro con ministri
e banchieri centrali dei sette
paesi più industrializzati del
mondo affermando che «i problemi intemi della Russia sono
stati chiarificati e ciò rende
possibile proseguire la riforma
economica». I suoi interlocutori dei paesi dell'ovest, su quali
grava la responsabilità politica
di fornire a Eltsin ciò che 6 stato negato a Gorbaciov, sono
molto meno ottimisti di lui. Per
la prima volta la pensano tutti
allo stesso modo. Le divisioni
sulla npartizione del costo intemazionale per l'aiuto all'ex
impero sovietico sono accantonate. Il G7 ha corso il rischio
una volta di perdere un leader
del quale si fidava, non può ri-

schiare di trovarsi di nuovo
nella stessa situazione. E tutti i
paesi del G7 (ne fanno parte
Usa, Canada, Giappone, Francia, Gran Bretagna, Germania
e Italia) sono concordi che i
24 miliardi di dollari per i quali
si sono impegnati per il 1992 e
il 1993 devono essere condizionati non solo a garanzie
economiche, ma alla prova
reale sul mercato. Vale per il
rublo, per i prezzi e i servizi liberalizzati, per il deficit pubblico, per le privatizzazioni. Gaidar non commenta. Precisa
che il governo russo «sta facendo abbastanza». Ministri e governatori non gli credono. Sono soddisfatti della decisione
dì Mosca di aumentare del
! 50% il prezzo del petrolio, ma
vedono come il fumo negli occhi quello che giudicano un

•cedimento» alle pressioni politiche della burocrazia e dei
consumatori: la stampa dì cartamoneta fuori controllo, l'aumento impressionante del deficit pubblico che raggiungerà
nel 1992 quota 20* del prodotto lordo, duecento miliardi di
rubli dati alle imprese statali, il
livello dell'inflazione che quest'anno secondo il Fmi raggiungerà il ritmo del 1000%.
Solo nducendo l'offerta di moneta, dice il Fmi. il governo potrà domare l'inflazione dal
•100% raggiunto finora al 10% a
fine d'anno. La distanza tra la
terapia choc e la terapia politicamente e socialmente più sostenibile decisa dal governo
russo è. come e evidente,
enorme. Ecco perche il G7 ha
deciso di legare strettamente il
pacchetto dei 24 miliardi di
dollari (6 per la convertibilità
del rublo e 18 per il riequilibrio
della bilancia dei pagamenti)
non solo alla garanzia poliuca
sul proseguimento della riforma, ma alla «prova del mercato'. Gli aiuti saranno sbloccati
solo quando la Russia avrà firmato un accordo generale con
il Fondo monetario sul prestilo
«standby» (disponibile proprio
per il nuovo membro dell'istituzione intemazionale). Il che

significa accettazione della disciplina monetaria senza la
quale, dice una fonte italiana
del G7 «non e possibile far
uscire l'economia russa dalla
crisi». Concretamente, ciò potrebbe avvenire entro un paio
di mesi. Per il fondo di stabilizzazione del rublo c'ò un curioso ricorso storico/ Siccome entro la fine dell'anno il Fondo
monetario si troverà in crisi di
liquidità (visto il peso dei finanziamenti per est e Russia e
visto che non tutti i paesi hanno provveduto ad incrementare le proprie quote. Stati Uniti
in testa), per il rublo si utilizzerà il «general agreement to borrow». L'accordo generale sui
prestiti venne inventato dagli
americani per sostenere le esigenze di credito degli Usa, utilizzato dalla Gran Bretagna negli anni del tonfo economico
sotto i laburisti, ora serve per la
Russia, ex nemico dell'Occidente. Lo scopo del «Cab» è di
far fronte a «crisi sistemiche
nelle relazioni • finanziarie
mondiali» e ciò la dice lunga
sulla valutazione del G7 sullo
stato della Russia. Dei sei miliardi di dollari «Mdul»la parte
dell'Italia fi di 480 miliardi di lire. Ogni paese su garanzia e
tramite del Fmi deposita la

propria quota che resta a tutti
gli effetti «denaro delle banche
centrali». È questo lo strumento tecnico che • impedisce
esborsi governativi diretti e del
Fondo monetario, già sotto la
forte pressione dei paesi del
Temo Mondo che temono di
soffrire un arresto del flusso di
risorse. Sarà il Gruppo dei 10
(di cui fanno parte oltre ai 7
Grandi Belgio, Svezia, Danimarca con l'aggiunta della
Svizzera) a gestire l'operazione che sarà sostenuta anche
dall'Arabia Saudita con 2 miliardi di dollari. Per rendrc
operativo il Fondo, si dovrà
aspettare che la Russia decida
il livello di cambio tra rublo e
dollaro. Ma qui scatta il secondo condizionamento: Mosca
deciderà il tasso di convertibilità, dopo un certo periodo di
tempo il valore del rublo sarà .
stabilizzato dal mercato, a
quel punto il Fmi sanzionerà il
tasso di cambio. Solo dopo
questo giudizio finale scatterà
il Fondo di sostegno. A quel
punto, il rublo dovrebbe diventare un'«ancora» per l'economia. Tutto questo non servirà,
però, se non si interrompe il
declino della produzione dei
beni refli. Con questo accordo
- la nunione era ancora in corso al momento di andare in

Il governatore della banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi

macchina - il G7 conferma la
sua aspirazione ad essere il
centro di regolazione degli affari economici e politici planetari. La «necessita» di un'azio- ,
ne comune funziona però per
l'ex nemico, mentre non funziona affatto porgli «affari» dell'economia mondiale. 11 segretario al Tesoro americano Bra-

dy non ha raccolto gran che. Il
presidente della Bundesbank
ha detto che «non c'è spazio
per tagliare ì tassi di interesse».
Giapponesi sulla stessa linea.
Nessuno dei due paesi, fino a
ieri locomotive economiche,
intenderisolverei problemi intemi degli States ne quelli generali della ripresa flebile.

• • WASHINGTON. Alla fine di
lunghe ore dì attesa, il bollettino medico del • Washington
University Hospital • è • molto
rassicurante. «Mr. Ciampifientrato in ospedale alle 9 di ieri
sera (sabato sera- ndr) lamentando uno stato di debolezza
generale e giramenti di testa.
Ricoverato nel padiglione dell'emergenza, si sentiva subito
meglio. Nessuna complicazione medica gli è stata riscontrata. La sua debolezza è dipesa
molto probabilmente dalla fatica del volo Roma-Washington e alle fatiche di un lavoro
prolungato. Domani mattina
(lunedi - ndr) prevediamo di
dimetterlo». Fin qui le scarne
parole del comunicato letto di
fronte ai giornalisti italiani dalla «speaker» dell'ospedale Kelly G. Locker. Per molte ore è
sembrato che le condizioni di
Carlo Azeglio Ciampi, 72 anni,
dal 1979 a capo della banca
centrale italiana, non fossero
cosi «normali» come veniva fatto credere. Nessuno aveva voluto spiegare quali esami clinici urgenti gli fossero stati prati- •
cati e quali medici lo avessero '
curato. Ciampi si è sentito male nel mezzo della cena offerta
dall'ospite del G7, il segretario
al Tesoro americano Nicholas
Brady, a Blair House, cento
metri davanti alla Casa Bianca. Alle 9.05 ha avuto una specie
di svenimento, qualche minuto dopo suonavano le sirene
del Washington University Hospital, sei blocchi più oltre,
ospedale ritenuto uno dei migliori della capitale e dove - tra
l'altro - venne ricoverato Ronald Rcagan quando fu colpito

da un colpo di pistola. Immediatamente, si ò pensato ad un
malore di stomaco, poi e apparso evidente che le condizioni del governatore erano
peggori di quelle prospettate
E stata avvisata subito la moglie (che si trova a Roma) e al
mattino il governatore ha potu- •
to parlarle direttamente Per
ore è stato un accavallarsi di '
voci quando «i è saputo che '
era stato sottoposto ad una •
non meglio precisata «terapia intensiva». Con lui sono nmasti \
l'ambasciatore italiano a Washington Boris Biancheri e Pier- luigi Ciocca, della Banca d'Italia. Nessuno dei due ha voluto '
parlare con i giornalisti e propno questo ha fatto pensare *•
che il malore potesse essere '
qualche cosa di più di quanto .,
scritto nel bollettino medico, 'f
Alle 11 del mattino, mentre •'
Ciampi veniva sottoposto < a
quattro test, la portavoce dell'ospedale ha comunicato che "
i medici non erano ancora in
grado di produrre ne una diagnosi ne una prognosi. Alcune
ore prima, i medici avevano >
detto che di li a poco Ciampi '
sarebbe stato dimesso e ac- '
compagnato in ambasciata. In '•'
ogni caso e sempre stato in ',,
grado di parlare e di restare se- •
duto sul letto soltanto appog-.
giato ai cuscini. Alle 2 del pò- •
meriggio (le 20 italiane) il boi- •
lettino ufficiale: i test avevano .
dato alla fine un nsultato rassi- :
curante. Ciampi avrebbe dovu- '
to partecipare dal mattino all'incontro di ministri e gover- '
natoti del G7. La Banca d'Italia
è stata rappresentata nelle riunioni dal direttore generale
LambertoDini. -,-. OA.P.S.-

L'American abbassa le tariffe ed è guerra nei cieli Usa
molto denaro».
46 per cento. Cifre che seguoUn buon viatico per l'Ameri- no a ruota il felice momento
can che da mesi ha in mente dì dell' American; nel primo tri- '
dipanare quell'aggrovigliato si- mostre del '92 ria fatto registrastema di prenotazioni, che la re un utile dì 20 milioni di dolcostringe ad impiegare dalle lari, rispetto ai 195 milioni di ;
500 alle 600 tclefoniste, con perdite sul medesimo periodo '
una perdita di tempo stimata dell'anno precedente. Un bitra il 30-40 per cento per illu- lancio che resta solo parzialstrare tutte le possibili combi- mente positivo, che il presinazioni di prezzo. Ad aprile dente Robert Crandall non ha '
dunque la «nvoluzione»che of- mancato di chiosare con un «6
fre soltanto quattro tipi di tarif- ancora * lontano dall'essere
fe accompagnata da sconti • soddisfacente». -•
-vy.,.reali: la prima classe subisce
Le
reazioni
negli
States
non '
una riduzione del 38-50 per
mancate. Thomas Plascento e l'economica in media sono
kett,
ex
presidente
della
defundel 38 per cento, mentre sono ta Pan Am, ha avuto parole
previste facilitazioni per le ri- caustiche. «Chiunque •• pensi
manenti • due, denominate
l'American abbia abbassa•escursionistica A e B». Gli che
le sue tariffe per generosità utenti danno una risposta che to
commentato - non ha capisomiglia ad un «ok, il prezzo è ha
il modo in cui la compagnia
giusto». Nei primi tre giorni sul- to
opera».
Non si è fatta attendere
le tratte domestiche, su quelle
lungo la replica stizzita deldagli Usa verso Canada, Messi- al'American.
A farsene portavoco e Caraibi, l'incremento del- ce 6 stata Barbara
Amster, vice •
le prenotazioni telefoniche è presidente del dipartimento
stato del 64 per cento, quello prezzi, che ha denunziato una ,
delle prenotazioni effettive del situazione che a suo parere

L'American Airlines, la principale
compagnia aerea degli Usa, riduce
le tariffe peri viaggi di affari. _ ,
Le società più deboli reagiscono:
si vuole strangolare la concorrenza
MICHELE RUGGIERO
M ROMA. I precedenti tentativi erano tutti falliti. Ciò non
toglie che l'ambizione delle
. più potenti e ricchic compagnie aeree Usa resti quella di
sviluppare una posizione dominante nella determinazione
delle tariffe. Una «price leadership», nella vulgata americana,
su un mercato che storicamente disdegna una sua sistematizzazione. È questa una delle
più probanti chiavi di lettura
della guerra delle tariffe in corso negli Stati Uniti. Ad «imporla», contrariamente a un costu-

me che lo voleva a rimorchio •
di altrui decisioni, l'American
Airlines, la più potente delle
tre «major». Nella prima decade di aprile, l'annuncio. Ne dà
notizia il quotidiano Usa Today. l'American «taglia» le tariffe per i viaggi d'affari - quelle
che a detta dei dirigenti finanziano i viaggi di piacere - e riduce gli sconti, Esultano le imprese che hanno il loro portavoce in John Hintz. presidente
dell'associazione viaggi d'affari: «Un sistema semplificato di
tariffe farebbe nsparmlarc

era diventata paradossale: «Le ne. Una minaccia rintuzzata
tarilfe superscontate di prima ' però da più parti e respinta al '
servivano solo ai comici per mittente dal segretario ai tra- •'
prenderci in giro: il numero di ; sporti Andrew Card jr., dato
restrizioni era tale che nessuno " che si sarebbe configurata
nusciva ad usarle». '. • • - * » ' . «un'ingiusta intrusione del goTuttavia non si può esclude- ' verno», colrisultato,aggiungiare che la politica tariffaria del- mo noi, di scavare un ulteriore
l'American faccia parte di una fossato sul piano operativo, fiben concertata strategia per nanziario e commerciale tra le
assottigliare il numero dei con- principali compagnie e il resto
correnti, già sfrondato dai falli- della truppa. .„.. -•-. -, i • Chi semina vento, raccoglie •
menti di Eastem e Pan Am. Vidicono i dingenti sta in questa ottica, infatti, ap- - tempesta,
dell'American con l'occhio ripare certamente non casuale volto
al presidente della Twa. ;
la recente polemica suscitata il, Cari Icahn,
ha raccolto il
mese scorso dal presidente •. guanto dellachesfida
in questa
dell'American, > Robert Cran- . guerra senza quartiere e senza
dall, appoggiato dalle altre • esclusioni di colpi. Con l'ambidue «major», Delta ed United, a - zione dirisalirela china, dopo
proposito dei vantaggi «ingiù- • una caduta che ha costretto la
sti» di cui godono le aviolinee compagnia a retrocedere dal 4
che si trovano sotto l'ombrello " osto dell'85 al 7 i oggi nel randel «Chapter 1 ! », cioè in ammi- king Usa e nonostante la
nistrazione controllata. Contro • scomparsa dai cieli della Eaquest'ultime - Twa, Continen-, stem Airlines, che nell'85 octal. America West e Metro Airli- ' cupava la terza posizione, la
nes - Crandall aveva richiesto . Twa aveva ridotto all'Inizio •
ilritirodei diritti di certificazio- dell'anno le tariffe di prima •
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classe sui voli domestici ed intemazionali. Una politica mirata ad aumentare la liquidità
di cassa ed a provocare lo
scompiglio in un segmento di
mercato tradizionalmente statico. Icahn ha infatti l'ossessione di smentire con i fatti l'anti- ,
pau'ca profezia di un alto funzionario del Cab (Civil Aeronatics board, l'ente federale
che gestisce il traffico aereo), ,
secondo cui la Twa è «candidata alla morte». Non è dun- :
que di coraggio che diletta f
Icahn. Senza troppi peli sulla '.
lingua il presidente della Twa 'ha ammonito Crandall con un •
anatema: «La sua politica è vo- '
tata al fallimento, se pensa di.
far piazza pulita dei suoi con- i'
correnti». Ed al fine di rendere ;
di conio pesante le sue argomentazioni ha promosso l'immediata controffensiva con ta- '
gli tariffari dell'ordine del 35- *
45 per cento in meno rispetto alle linee aeree nvali. « .
E davvero guerra nei cieli
d'America. -

RUBRICHE

PAGINA 12 L'UNITÀ
M Con la «leRge quadro sul
volontariato" (11 agosto 1991
n. 266) il Parlamento ha rimosso l'ingiusto abbandono
nel quale e stato troppo a lungo lasciato un fenomeno sociale fortemente radicato nella
cultura del nostro Paese e che.
a partire dagli anni 80. ha assunto una dimensione ed un
ruolo sociale nuovi eonginali.
Si tratta - secondo una recente
stima del Censis - di 7 milioni
di individui organizzati in
11.000 gruppi di volontariato
di vana ispirazione e natura
che hanno tradotto in un movimento di massa una cultura
della solidarietà e della doverosità sociale, già presente nella Costituzione.
Di qui è sorta la necessità di
disporre di una legislazione
che agevoli, renda possibile,
incoraggi un proficuo rapporto
tra volontanato e istituzioni.,
assicurando reciproche tutele ,
e garanzie, ma che, al tempo
stesso, non tenti di imbrigliare
in normative rigide un fenomeno di per se dinamico e in evoluzione. La legge 11 agosto
1991 n. 266 si propone di realizzare questi obiettivi. I primi
tre articoli della legge definiscono infatti le finalità e l'identità delle associazioni di volontariato, ne fissano gli scopi e
individuano le caratteristiche
degli interventi dei volontari.
Essi ruotano intomo a due cardini di fondo che sono costituiti da una condizione di effettiva autonomia e dalla volontarietà e gratuità delle prestazioni.
-,. .-.•
L'articolo 1 "riconosce il
valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomiae
ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civileeculturale».
«Per attività di volontariato recita l'articolo 2 - deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e ,
gratuito, tramite l'organizzazione di cui, il volontario fa
parte, senza fini di lucro anche
indiretto • ed esclusivamente
per fini di solidarità». La gratui- f
tà delle prestazioni del volontario è ripresa dal comma 3
dello stesso articolo chestabilisce l'incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di con-
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Un fenomeno sociale radicato nel nostro Paese

Parliamo del volontariato
SILVANO TOPI

tenuto patnmonlale con l'organizzazione di cui fa parte.
Sulla gratuità e sull'autonomia
delle organizzazioni insiste ancora la legge nel 1° comma
dell'articolo 3 che definisce
«organizzazione di volontanato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere le
attività di cui l'articolo 2 che si
avvalga in modo determinante
e prevalente delle prestazioni
personali volontarie e gratuite
dei propri aderenti».

Sono esclusi
fini di lucro
Il 3°comma dello stesso articolo ribadisce infine che negli
accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto «...
devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della
struttura, l'eletttvità e la gratuità delle cariche associative,
nonché la gratuità delle prestazioni fomite dagli aderenti, i
cnteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti».
Il comma successivo prevede la possibilità che le organizzazioni di volontariato assumano lavoratori dipendenti o
si avvalgano di prestazioni di
lavoro autonomo esercitate
nei limiti necessari al loro regolare svolgimento. Su queste
due figure di prestatori si pongono problemi relativi alla individuazione giuridica del tipo
di rapporto, riferito alla fattispecie concreta nonché sulla
copertura assicurativa degli

aderenti che prestano attività
di volontariato. Questi debbono essere assicurati contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attivila
stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, in concreto presso l'Inail e presso
compagnie assicurative private. Ma, almeno per quanto
concerne i lavoratori subordinati dipendenti dalle associazioni di volontariato, l'assicurazione deve riguardare anche
l'Inps, rientrando tali associazioni tra quelle contemplale
nel comma 2 dell'articolo 49
della legge 9.3.1989 n. 88 di ristrutturazione dcll'lnps e dell'Inali.
Un gruppo di articoli (5, 8,
15) affronta poi l'aspetto patrimoniale del fenomeno sia sotto il profilo istituzionale sia sotto quello più strettamente attinente al regime fiscale. Per
quanto riguarda i mezzi di sostentamento delle associazioni
di volontariato l'articolo S individua le risorse economiche
nella autosufficienza del soggetto nonché nella possibilità
, di usufruire di contributi di terzi, dello Stato, di organismi intemazionali. ,
Un punto di grande rilievo ai
fini del finanziamento 6 quello
che obbliga enti di interesse
pubblico e Casse di risparmio
ad accantonare rispettivamente un quindicesimo e un decimo dei loro proventi per la costituzione di fondi speciali
presso le regioni al fine di istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato e da queste gestiti
per finanziare la propria attività (articolo 15). .
Il decreto relativo alle modalità di attuazione delle norme

V UNITA VACANZE

predette, emesso dal ministro
del Tesoro di concerto con il
ministro degli Affari sociali, ha
già suscitato gravi contrasti. Su
questa delicata fase di raccolta
di londi e di accesso ai finanziamenti occorre pretendere
una rigorosa aderenza alle
norme ed una attenta vigilanza
sulla gestione di esse.
L'articolo 8 prevede invece una sene di agevolazioni fiscali che trovano la loro motivazione nella natura gratuita
dell'attività svolta e nell'assenza di ogni fine di lucro. Esse riguardano l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro per gli atti costitutivi e
per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle associazioni; l'esenzione da ogni
imposta su donazioni, attribuzioni di eredita e legati; forme
di deducibilità sui redditi individuali e sui redditi d'impresa
in caso di erogazioni liberali in
denaro a favore delle associazioni; i proventi derivanti da attività produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini deU'Irpeg e dellllor se
sono impiegati a fini istituzionali delle organizzazioni di volontariato.

Solidarietà
sociale
L'articolo 10 infine disegna uno schema di possibili
rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche. Alle leggi
regionali e provinciali sono demandati infatti compiti assai
importanti come quelli di sal-

vaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato e di favorirne lo
sviluppo attraverso una disciplina delle convenzioni, delle
condizioni e delle (orme di finanziamento e di sostegno
delle attività e di quelle di partecipazione consultiva alla
programmazione degli interventi nei settori in cui operano
le organizzazioni di volontarialo, degli organi e delle forme di
controllo sulla tenuta e la revisione dei registri generali delle
organizzazioni, la cui iscrizione 6 condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni
e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Qui facciamo punto, tralasciando volutamente molte altre questioni che, al pari di
quelle illustrate, meriterebbero
di essere descntte e approfondite. .
Questa legge - che si colloca nel solco delle politiche dirette alla tutela dei diritti della
persona - e nata per favorire la
vita e lo sviluppo di un movimento di persone e di organismi associati che si sottrae al
rapporto che delega allo Stato
le funzioni di solidarietà sociale ma che non si vuole sostituire ad esso. Può invece contribuire, anche all'interno delle
istituzioni, ad un mutamento
in senso democratico e partecipativo dell'economia e della
società favorendo la modificazione del modello burocraticopubblico, di welfare verso un
modello di welfare-society in
cui si valorizzino le iniziative e
si sviluppino istituzioni fondate
sulla cooperazione sociale de!
volontariato, delle associazioni cooperative e dei sindacati.
Affinché il volontariato possa svolgere a pieno questo suo
ruolo è pero indispensabile
che vengano combattute le
tentazioni di fame un veicolo
di consenso politico e quelle di
usarlo in modo distorto per nasconderne forme di lavoro non
protetto. Cosi come devono
essere abbandonati il tentativo
di contrapporre il volontariato
laico a quello cattolico e il timore che il fenomeno possa
innescare una (orma di concorrenza con le organizzazioni
sindacali.
Da questa punto di vista é da
apprezzare in tutta la sua novi- tà la decisione dei sindacati
, confederali di dedicare al volontariato la giornata del Primo
maggio.
>

MILANO - VIALE FULVIO TESTI 69
Teletono (02) 6440.361
ROMA - VIA DEI TAURIN119
Teletono (06) 44.490.345
Informazioni anche presso
le Federazioni del Pds

I PAESI, LA STORIA E LA CULTURA
IL FIUME ROSSO
VIAGGIO IN VIETNAM E HONG KONG
Partenza: 29 luglio da Roma
Durata: 15 giorni
Trasporto volo di linea
Itinerario: Italia/Hong Kong-Hanoi-Halong-DanangHué-Ho Chi Minh Ville-Hong Kong/Italia

Quota di partecipazione L. 3.600.000
-'"'"

Supplemento partenza da Milano L. 110.000

La quota comprende: volo a/r, trasferimenti interni, la
sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria superiore ad Hong Kong, i migliori disponibili in
Vietnam. La prima colazione, un pranzo e una cena ad
Hong Kong, la pensione completa in Vietnam. Tutte le
escursioni previste dal programma e un accompagnatore
dall'Italia.

La pensione
privilegiata
ordinaria
paga l'Irpef

PREVIDENZA

Domande e risposte
RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzl, Ottavio Di Loreto,
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

importo In caso contrano,
consigliamo di rivolgerti al Sindacalo pensionati italiani (SpiCgìl) o alla sede dell'Inca-Cal
per farti tutelare nei confronti
dell'lnps.

Perché il
governo non
stipula una
convenzione con
il Sudafrica?

Sono titolare di una pensione in cui la citata sentenza fosse . pensione è dall 967 al 1969.
privilegiata ordinana per causa applicabile, in via transitoria, * Ancora l'ultimo chiarimento.
di servizio e prendo (marzo in uno alla Legge 297/82 la Dopo quanti giorni dalla data
1992) la somma netta di 2 mi- mia retribuzione pensionistica in cui viene presentata istanza
lioni 118mila lire al mese subirebbe un aumento del 40% all'Inps, senza ricevere la rela(compresa l'indennità integraoltre agli arretrati con tiva risposta, si può inoltrare ritiva speciale). Noto che gli uf- circa,
1/2/84. più gli in- corso al Comitato provinciale '
fici mi fanno pagare l'Irpef su decorrenza
legali e relativa nvaluta- Inps? Sono 90 gg. oppure 120?
tutta la pensione. Non dovreb- teressi
zione monetaria in base alla ,. Nel mio caso Vinca di Catania La sera del 22 dicembre 1991,
be invece essere esente; come sentenza
della Ce n. 156/91. Si i. ha presentato ricorso dopo alle ore 19, ascoltando il teleé stato deciso poco tempo fa
100 gg„ neutra nei termini pre- giornale di Rai 3, un commen- *
per le pensioni privilegiate dei ' tratterebbe di una cifra a mio visti? Nel caso in cui dovessi to di Italo Moretti diceva: «Alla "
favore non indifferente. ' - •
militari?
„ ,
inizio ad una pratica lega- Camera dei deputati nella diPertanto se il vostro parere è ' dare
le è conveniente reiterare il ri- scussione sulla Finanziaria è *
Giovanni Fraccascia opposto
sostenuto corso
per evitare eventuali passato un emendamento del
Roma dall''nps. adi quello
darmi i seguenti • contestazioni'
Pds con il voto di alcuni parla- '
Non è così. La questione l'ab- chiaimcnti:
Giovanni Nlgro mentari della maggioranza. E
- Posizione contributiva obbiamo trattala in modo ampio
cioè,
dare un minimo di pen- Tremestieri Etneo (Catania)
rispondendo a F.R. nella rubri- bligetoria daU950a\ 1971.
sione per tutti gli italo-argentini <•
- Posizione contributiva voca -Previdenza- di lunedi, 3
abbiamo alcun elemento che abbiano lavorato in Italia
febbraio 1992, a pagina 18, con lontaria • categoria assegnala Non
veni'icore l'esattezza di almeno per un anno. Ecco il f
il titolo 'Agevolazioni tributane V///dal 1973 al 1980 (otto an- per
quanto
sostenuto dall'lnps con motivo del mio scritto: anche
ai pensionati per menomazioni ni) eli cui 2 anni ( 1973 e 1 974) • la lettera
del 25 ottobre !990: io ho lavorato per oltre dieci *
durante la leva: La esenzione versamenti effettuati in base al- retribuzioni
ultime 260 settima- anni in Sudafrica. Perché non '•
dell'lrpef riguarda solo le pen- la categoria assegnatami e n. 6 ne di contribuzione
retribu- è ancora possibile la «convensioni privilegiale militari 'label- anni di versamenti per catego- zioni dei tre gruppi die 52
zione»?
. v .. mane migliori nell'ultimosettilari-, cioè quelle liquidate ai mi- na inferiore.
deSono andato in Sudafrica
litari che si infortunano durante L'Inps in sede di liquidazio- cennio. Tuttavia, le cifre indica(Johannesburg) negli anni 60, "
il servizio di leva e per i quali gli ne della pensione mi ha rico- te dall'lnps, ci appaiono reali- fino
al 1975 ero imprenditore. *
uffici militari non versano i nosciuto ai fini della anzianità
Infatti, applicando t'arti- come lo sono ancora, avendo '"
contribuii previdenziali. . Le conlributiva limitatamente alla - stiche.
colo
3
della
legge
n.
297/82
si,
tutti
i
diritti, pagando le tasse e '•
pensioni privilegiale ordinarie contribuzione volontaria solo fariferimentoagli ultimi cinque
che derivano invece dal versa- 4 anni in base a quanto dispo- anni (260 settimane) ma le re- i contributi in quel Paese. Non '
vorrei
perdere questi anni di '«
mento dei contributi (anche se ne il Dr n. 1432/71 (credo) >
vengono nvalutate contributi. Perché il governo
alcune di esse hanno diritto ad (quando ci sono versamenti tribuzioni
rispetto
•
all'anno
precedente
assegni accessori legati alla me- inferiori a quelli autorizzati ; quello di decorrenza delle pen- italiano non fa le «convenzionomazione) sono e restano nella prosecuzione volontaria sione. Applicando il sistema ni» con i paesi dove risiedono
molti italiani?
soggette a Irpef.
il periodo contributivo si ridu- precedente la legge 297/82
Altero Sabatini
ce in proporzione). . -. » • - (sentenza 822/88 della Corte
Fiorano (Modena)
- Óra la mia domanda è que- costituzionale) si prendono a
sta: se l'Inps in base alla sen- riferimento i tre anni migliori Non ci risulta alcuna conventenza 822/88 è tenuta a pren- nell'ultimo decennio, ma si de- zione ai fini previdenziali tra
dere in esame ai fini di una ' termina la media aritmetica l'Italia e il Sudafrica Ora che in
eventuale ricostituzione della ' senza • alcuna •rivalutazione.' quello Stato e stala sconfitta I "a- sostiene che èpm favoremia pensione il triennio mi- * L'Inps
il calcolo in base ali 'artìco- partheid può ritenersi opportugliore scelto tra gli ultimi dieci vole
lo
3
della
legge 297/82. - -, . na la definizione di una adeanni di contribuzione sia obguata convenzione bilaterale ~
bligatoria che volontaria, quali
Per quanto riguarda la riti- per regolamentare le prestazio- anni prenderà in esame su quìdazione della pensione sen- ni previdenziali. Nel caso speci- '•
quelli che in precedenza ho za tenere conto della contribu- fico rileniamo non applicabile ,
elencati?
, .». . • -s »<• zione volontaria (semenza • neanche la possibilitù di riscat- •
Secondo il mio modesto av- 307/89 della Cote costituzio- to prevista per i lavoratori di- •
Alla presente allego copia fo- viso dovrebbe prendere in esa- nale) dalla quale potreblx de- pendenti.
• < - w. :
tostatica della lettera a suo me l'ultimo decennio che va , rivare un miglioramento detta
Pubblichiamo la lettera per
tempo pervenutami dall'lnps • dal 1966 al 1976 (6 anni di pensione, nella lettera dell'lnps segnalare il caso e sollecitare '
dì Catania, con preghiera di . contribuzione • obbligatoria) si dice che :.. la relativa vana- possibili e adeguate soluzioni f."
volerla esaminare nella parte mentre i restanti 4 anni sareb- zione e stala giù segnalata al legislative. Per quanto riguarda '
in cui tratta l'applicazione del- bero [ormati dalla contribuzio- Centro elettronico e si ù in atte- la notizia appresa dal Tg3 si ri- *
la sentenza della Corte costitu- ne volontaria già ridotta (vedi sa di elaborazione:
ferisce al tentativo del governo •
Dpr n. 1432/71) e precisazionale n. 822/88. •
Il tempo stabilito dall'lnps di volere elevare da uno a cinIn considerazione che in lo- mente gli anni 1973/74/75 e con il Regolamento di attuazio- que gli anni di contribuzione in -.
co ho avuto pareri discordanti 1976. Nel miocaso in base alla • ne della legge 241/90 (150 Italia per poter avere diritto alla circa l'esatta interpretazione mia retribuzione a suo tempo giorni) 6 abbondantemente integrazione al trattamento midella succitata sentenza, mi ri- percepita, il triennio migliore, • trascorso. Speriamo che nel nimo nel caso di pensione in :
volgo a voi perché possiate da prendere in esame per la ' frattempo hai giù ricevuto la co,- regime internazionale. Tentatidarmi il vostro parere. Nel caso definizione della mia nuova ' municazione relativa al nuovo vo bocciato dal Parlamento.

L'Inps giudica
che il calcolo
adottato =
è quello
più favorevole

Le v€Kanze per i ragazzi dagli offe
ai sedici anni: natura, sport e studio
della lingua inglese
1 2 turno dal 21/6 al ; 5/7
2 2 turno dal 5/7 al 19/7
3 9 turno dal 19/7 al 2/8
4 5 turno dal 23/8 al 23/9

: L 1.200.000
* L 1.300.000 ;
L 1.300.000
L. 1.200.000

La quota comprende: il soggiorno presso il National Park in appartamentini a 3-4 letti, la pensione completa-escluse le bevande. Sport praticati
con l'ausilio di maestri: tennis, sci estivo, calcio; pallavolo, basket, palestra, pattinaggio e trekking nel Parco nazionale dello Stelvio.

[POMOSE» [iJ3®M©/lÌt2XKBJli3;
•i

c

1 turno dal 14/6 al 28/6 L. 1.100.000
2 e turno dal 28/6 al 12/7,, L. 1.100.000
3= turno dal .12/7 al 26/7 L. 1.100.000 f
Supplemento corso di lingua inglese L. 200.000

La quota comprende: il soggiorno presso il Residence Hotel Biancaneve in appartamentini a 3-4 letti con la pensione completa - escluse le bevande. Sport praticati con l'ausilio di maestri: tennis/sci,
trekking nei parchi dello Stelvio, del Brenta/Adamello e dell'Adamello, montain bike e passeggiate a cavallo.'"
È previsto il pullman - andata e ritorno — da Milano alle località
prescelte. Quota da stabilire all'atto della prenotazione.
In entrambe le località i ragazzi sono assistiti da maestri specializzati
nelle varie discipline durante l'attività sportiva e da personale qualificato per il restante della giornatafA Ponte di Legno, ove è previsto il
corso di lingua inglese, i ragazzi f a r a n n o le escursioni nel parco e
ceneranno con l'insegnante madrelingua.'
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I mobili
e il design
contemporaneo
a Firenze
tm Quindici mobili di design
contemporaneo a Firenze nell'ambito della mostra «eredita»,
che si è aperta ieri all'Accademia delle arti e del disegno dove resterà aperta fino al 24

maggio. La mostra ò curata
dall'Istituto di design e architettura degli interni di Stoccarda. I mobili esposti sono stati
disegnati da quindici progettisti, tra i quali Adolfo Natalini e
Pier Carlo Bontempi, Tnx e Robert Haussmann, Heinz Moni,
Sus e Axel Mulledr-Scholl. Il filo conduttore della mostra e il
recupero dell'antica tradizione
artigianale del legno utilizzata
per creare mobìli-scultura che
hanno anche una loro funzionalità definita.

Parla Glenn Doman, inventore
di un nuovo sistema educativo

I bambini perfetti
e i miracoÉ
della pedagogia

Il centocinquantenario delle morte del grande narratore è passato quasi sotto silenzio
Dopo gli studi appassionati degli anni Cinquanta, la Francia volta le spalle allo scrittore
Le preferenze oggi vanno tutte a Flaubert, al suo pessimismo letto in chiave di modernità
Gli eroi del «Rosso e il Nero » e della «Certosa di Parma» lasciano spazio a Emma Bovary

Alcuni bambini
in un asilo: esiste * •
un sistema
per renderli
perfetti?

Dimenticando Stendhal
JEAN RONY

mo sembra più vero. Emma
Bovary e più vera della Sanseverine. Frederic Morau più
vero di Julien Sorel. Perché la
verità romanzesca cambia
con l'aria dei tempi. Era dunque giunto il tempo di Flaubert.
Dagli anni Sessanta Flaubert installa il suo culto ossessivo della scrittura perfetta
nel cuore della creazione letteraria francese contemporanea. Appare come il simbolo
della modernità, si vede in lui
il precursore dei romanzieri
che, nel XX secolo, smontano la struttura narrativa classica e dissolvono la nozione
di eroe romanzesco. La metafisica flaubertiana è impregnata di apocalittico pessi-

mismo. Secondo Flaubert solo l'opera d'arte sfugge alla
derisione e alla morte. Una
visione del mondo più in armonia con lo spirito di questa fine secolo. Forse la sensibilità letteraria, il nuovo fervore per uno scrittore - Flaubert - l'indifferenza che si
crea attorno ad un altro Stendhal - anticipavano e
annunciavano l'era ideologica del disincanto nella quale
ormai viviamo. E perché nulla manchi a questo rapido
parallelo tra due destini di
scrittore, • ricordiamo che
Claude Chabrol ha appena
portato sullo schermo Madame Bovary. Quarantanni dopo La Certosa di Parma e //
Rosso e il Nero.

M PARIGI. Non fosse stato della felicità. Ma non possoper la presenza discreta - se- no essere felici se non restangno di serenità nel pieno del- do fedeli ad un ideale supele burrasche politiche d'apri- riore, ad una certa idea di se
le - del presidente della Re- stessi, forgiata al contatto dei
pubblica a un colloquio eru- grandi modelli della Rivoludito, nessuno avrebbe evoca- zione e dell'Impero. Queto il 150° anniversario della st'ultimo Stendhal 6 stato lo
morte improvvisa, avvenuta Stendhal di Leon Bloom dunel 1842 in rue Godot-de-Mo- rante l'affaire Dreyfus, dello
roy a Parigi, dell'autore della scrittore Jean Prevost, autore
Certosa di Parma. Forse sol- di una tesi su «Stendhal scrittanto qualche canuto «beyli- tore», fucilato dai tedeschi
ste» si sarà recato al cimitero nel 1944 (non si separava
di Montmartre sulla tomba mai dai saggi di Montaigne
dello scrittore che si procla- nell'edizione della Pleiade).
mò per l'eternità in un epitaf- È stato anche lo Stendhal di
fio in italiano: «Arrigo Beyle/ Louis Aragon. Non ci si stupimilanese...». . ,
. - , . . . ' . rà del fatto che questo stenSuscita interrogativi la stra- dhalismo abbia conosciuto il
na rimozione di Stendhal . suo apogèo dopo la sconfitta
dalle letture dei francesi. Si del nazismo nell'atmosfera
legge poco Stendhal, ancor della Liberazione. Stendhal
meno gli si fa riferimento. Gli ' conquista allora un pubblico
insegnanti esitano a farlo stu- immenso. Grazie anche ai
diare. È forse tornato ad esse- .. film nati dai suoi romanzi più
re lo scrittore misconosciuto celebri e a Gerard Philippe
che fu da vivo? Misconosciu- interprete di Julien Sorel e di
to certo, ma convinto di tro- Fabrice. Julien Sorel, Fabrice
vare un giorno un pubblico ' Del Dorigo diventano dei
degno del suo genio e che, modelli di vita. Lamiel cristal.nell'attesa, scriveva per gli lizzerà aspirazioni femmini• [«happy few». Si ha un po' - ste ancora balbettanti. — •
Ma dietro a questo succes! l'impressione oggi che siano
, gli «unhappy few» a coltivar- so popolare e erudito (non si
contano
le tesi all'epoca
. ne il ricordo. E tuttavia Stendhal dalla fine dello scorso - consacrate a Stendhal) il desecolo fino alla metà degli clino si prepara insidiosaanni Cinquanta aveva susci- " mente in quegli stessi anni.
tato un fervore e un culto che La scuola del «nouveau ronessun altro scrittore france- man» (Alain Robbet-Grillet e
se aveva mai suscitato. Se vi è .NathalieSarraute) che si fordeclino nel culto di Stendhal ma allora, con il suo oggettibisogna, per capirlo, vedere vismo, il suo gusto della dequale sia stato il posto di scrizione • disumanizzata e
Stendhal nella storia della dell'impersonale, non si riferisce propriamente a Stensensibilità francese.
dhal. Per la scuola antagoniSi sono sempre distinti i . sta, quella degli «hussards»
«beylistes» dagli stendhaliani. (Roger • Nimier, Francois
I primi mettono al di sopra di Nourissier) Stendhal è ancotutto, per il loro carattere sin- ra troppo sospetto di umanicero, gli scritti intimi a carat- smo. E soprattutto, per questi
tere autobiografico (£es sou- •• giovani scrittori cinici e diuenirs ' d'egotisme, La • uie , sperati, un democratico otti- Wt Alla line del 1990, quando Editori
d'Henry Brulard). I secondi mista (anche se Stendhal Riuniti pubblicarono per la prima volta
amano nei romanzi di Sten- aveva manifestato a più ri- Stendhal. Il signor Me stesso di Michel
dhal la sensibilità e l'energia. prese il suo scarso apprezza- Crouzct, il partito degli stendhaliani fu
Un filone dello stendhalismo mento per la democrazia messo a soqquadro. Ebbero per le mafrancese vede in Stendhal in- ' americana, la sola che esi- ni, infatti, una grandiosa biografia dello
nanzitutto un maestro della stesse ai suoi tempi). Nello scrittore francese - frutto dì anni e anni
1
volontà. Alcuni ne fanno ad- stesso tempo lo strutturali- di lavoro - vista dalla parte dell'uomo,
dirittura un precursore di smo egemonico mette in dalla parte di Henri Beyle. La disputa
Nietzsche. È il caso di Mauri- causa la nozione di soggetto, tra «stendhaliani» e «beyliani» - tra
ce Bardeche, un universitario di libera volontà. All'eroe at- quanti preferiscono lo scrittore all'indi. fascista. Un altro filone, gra- y tivo che vuol forgiare il suo viduo e quanti scelgono l'opzione op• zie al cielo infinitamente più * destino fpoco importa se rie- posta - non trovò soluzione neanche
.rappresentativo, vedeva nei sca o se fallisca) si preferisce allora, benché il libro di Crouzet fosse
romanzi di Stendhal una il personaggio oggetto di chiaramente schierato dalla parte dei
scuola di liberazione dell'in- oscure determinazioni, che secondi. Ma ora che gli Editori Riuniti
; dividuo. Gli eroi di Stendhal ; gli sfuggono e dalle quali si
sono tesi nella ricerca attiva lascia dominare. Quest'ulti-

RITA PROTO

Vita, opere e misteri
del Signor Henri Beyle
hanno deciso di riproporre il corposo
volume in edizione economica
(pp.1070. L28.000), qualcosa 6 desti- '
nato a rimettersi in moto.
• Il nodo, infatti, riguarda il rapporto
fra l'uomo Beyle e lo scrittore Stendhal: ,
ciò che al romanziere non sfugge in termini di analisi delle singole psicologie •
e delle loro contraddizioni, slugge invece all'individuo Beyle anche a proposito di se stesso. Di conseguenza, Michel
Crouzet va alla ricerca dei motivi di •
questa - diciamo cosi - limitatezza dell'uomo e soprattutto della sua risoluzione in positivo nell'aveo delle opere del
narratore. Il libro, dunque, insegue a

passo a passo la biografia di Beyle, la
sua fedeltà alla storia e ai costumi con- •
temporanei tanto più soprendente se si
considera la portata innovativa - quasi ;
rivoluzionaria - dei suoi romanzi, da //
rosso e il nero a La certosa di Parma.
«Ho cercato di raccontare un'esistenza, ;
una carriera - disse Crouzet in un'intervista al nostro giornale in occasione
dell'uscita del'libro nel novembre di .
due anni fa - di presentare una perso- •
nalità. Al limite, una biografia tendente
al romanzo, oppure a una zona di transizione tra la storia e la finzione. È difficile far vivere una persona, anche se é '
reale, senza finzione». Inutile aggiunge-

D corpo: istruzioni per l'uso
'M
Nota, molto nota è la dernità ma invece «sentimenti»
• «teoriadella civilizzazione» eia- che appartengono all'uomo
. borala dallo storico e soclolo- d'ogni tempo.
! go tedesco Norbert Elias. SeRagionevolmente, fra le due .
. condo cui la nascita della so- ipotesi estreme c'è spazio per
| cictà moderna, dello Stato, é un'interpretazione più possibi' legata anche al progressivo lista. Anche perché sostenere
' controllo degli istinti: dalla ses- che noi saremmo più civili de\ sualità al cibo sino all'andar di gli antichi o viceversa che loro
' corpo. Pratiche corporali via •• erano già più che civilizzati
' via assoggettate a regole e pre- non è del tutto vero. Anzi è
, scrizioni. Una tesi, questa, che molto relativo. Perché se ad
ora viene confutata dall'etno- esempio si assume il concetto
logo e storico della cultura te- di igiene e di frequentazioni
' desco Hans Peter Ducrr nel acquee si osserva come un an- saggio Nudità e • vergogna tico cittadino romano si lavas(Marsilio.pp. 302, lire 45mila). se più di un suo discendente
Perlomeno nella sua linearità. del '600, che addirittura igno; Perché non è affatto vero, seri- rava le abluzioni: allo stesso
' ve Ducrr, che «l'amministrazio- modo in cui la nostra attuale
' ne degli impulsi - nudità, defe- dotazione di servizi igienici era
cazione, rumori e odori corpo- , inimmaginabile per il gentiluo. rali - sia più intensa nelle so- mo del '500, che però si bacietà più civilizzate». Prova ne . gnava più di un italiano d'inisono ad esempio la vergogna zio secolo.
di Ulisse nel farsi vedere nudo
Con leriservedel caso Nudida Nausicaa, oppure il pudore tà e vergogna resta tuttavia un
degli antichi atleti greci, che libro di sicuro interesse, che si
gareggiavano nudi, però sem- segnala per la mole di osservapre attenti a non mostrare il zioni analitiche (fa testo il poglande, simbolo e soglia della • deroso corredo bibliografico e
più intima nudità. In sintesi la di note); ma anche per il suo
• vergogna e il pudore non sa- far luce su questioni solitarebbero il prodotto della mo- mente trascurate, quando non

M ROMA. I bambini, alla na- paci spesso solo di creare gioscita, hanno un potenziale di chi che i bambini ritengono
intelligenza superiore a quello banali o sempre pronti a sottomai usato da Leonardo da Vin- valutarne le capacità. Sono le
ci. Questa ricchezza, però, non madri le «migliori ' educatrici -'
viene sviluppata dal sistema • del mondo», insomma. • -TI--'
Qui accanto,
educativo e nessuno. In soE non si può certo dire che il
«Stendhal stanza, si occupa di slimolare programma non funzioni: Do- '
che balla»,
la naturale voglia di apprende- ' man ci ha fornito un vero e
re dei bambini. Eppuie un • proprio elenco dei risultati otun curioso neonato ha, con il suo piccolo tenuti nei suoi istituti, secondo *
disegno cervello, «una capacita dieci il quale, nel 1988,254 bambini
di Alfred
volte superiore a quella dell'ar- ' su 289 sono stati definiti eccelde Musset
chivio nazionale degli,Stati' lenti nella lettura dai loro geniPiù a sinistra,
Uniti» e «tutti i computer del tori, 227 su 293 eccellenti in
una foto •
mondo messi insieme non sa- matematica e 195 su 295 nel v
di Gustave
rebbero in grado di portare campo fisico. Ottimo anche :
avanti una conversazione in l'inserimento sociale: 221 su •
Flaubert
inglese a ruota libera allo stes- 297 andavano perfettamente ,
so livello di un bambino ingle- d'accordo con bambini e adulse di tre anni nella media»: ò ti. Non manca l'elenco delle
l'opinione di Glenn Dcman, ' «maggiori vittorie» ottenute dai
uno studioso che ha fondato, bambini • celebratesi
nel
negli Stati Uniti, gli Istituti per il 1991:45 su 179 sono passati da ,
raggiungimento del potenziale uno stato di paralisi alla possi- ;
umano e che da 40 anni si de- bilità di strisciare senza auuto e "
dica allo studio dello sviluppo 21 su 90 hanno iniziato a came dell'apprendimento e. nei minare per la prima voto. Otti- bambini sani e malati. In que- mi anche i risultati ottenuti nel
sti giorni è a Roma per presen- linguaggio e nella lettura, actare il suo nuovo libro: Come quisita per la prima volta da
insegnare al vostro bambino ad • 132 bambini su 152 e nella viessere fisicamente splendido, sta, recuperata da 15 su 41
pubblicato da Armando Udito.-. bambini cicchi..
re e scritto insieme al figlio
Ma chi sono'questTbam&ìni
Douglas e a Bruce Haghy.
«fisicamente splendidi»'' Do-1
Il vero problema, secondo " man precisa che provengono j
lo studioso, 6 che neghiamo - in genere da famiglie del ceto "
l'opportunità di esplorare fisi- " medio per istruzione, livello <
camente il mondo e di miglo-, sociale e - mezzi » finanziari.
rare lo sviluppo della motilità : Dunque, niente figli di stelle proprio quando è più facile e - hollywoodiane, ~ campioni '
divertente il processo di ap- < olimpionici o comunque affetti.;
prendimento. E proprio lo svi- da manie di grandezza, via, in "
luppo precoce della motilità sostanza, questi piccoli riescoinfluisce sul futuro sviluppo in- no ad essere felici? Bisogne- '
tellettivo e sociale. Tutto il me- rebbe chiuderlo ai bambini di •
todo e le teorie di Doman si quattro anni che corrono per
basano sull'osservazione con- cinque chilometri senza fer- '.
dotta sui bambini cercbrolcsi a marsi, piccoli geni che leggopartire dagli anni Cinquanta: la no diverse lingue, risolvono
scoperta che, con stimoli ade- problemi di matematica avanguati, si potevano ottenere * zata o suonano 15 brani vinprogressi * insperati dimostrò " cendo subito dopo una gara di .-'
che si poteva fare molto per • nuoto. Vere enciclopedie da '•
migliorare anche le potenziali- consultare, che sanno tutto su }
re che questa stesso fu - sempre secon- tà dei bambini sani. , . ' ; -, arte, scienza, biologia o geo- •
do Crouzet - il problema dell'uomo
Ma che cosa bisogna fare grafia o scrivono programmi J
Beyle nel farsi scrittore, nel trasformarsi per crescere «figli fisicamente per il computer. Piccoli che <
in Stendhal. •
. . .„
splendidi»? «Il modo migliore •raggiungono con uno sforzo ;
Perché questa contraddizione? Sem- per sviluppare le vie sensoriali * eroico irisultatiche i bambini i
plice: 00' porre tra sé e la realtà un - spiega Doman - è quello di ' nella media raggiungono istin- J
margine di distanza sufficiente a legge- fornire più informazioni possi- tivamente» o atleti in erba che
re distintamente le caratteristiche della bili al bambino mentre. Per lo " fanno decine di esercizi appesi
realtà medesima come se fosse com- sviluppo motorio, bisogna dar- v. a una scala messa in orizzon- .
posta da personaggi e non da uomini. gli l'opportunità di muoversi hi • tale. Piccoli che vengono fatti '
Non a caso, Crouzet ha voluto costruire un ambiente sicuro, come ad \ roteare, dondolare, becchegil suo libro come un «romanzo» sul esempio una pista su cui possa giare, oscillare a testa in giù f
«personaggio» Henri " Beyle: - perché strisciare o un pavimento cal- come un pendolo. Oche devo- ,
Stendhal era. già stato trasformato in un do e pulito, senza imprigionar- [ no portare un collare intorno personaggio. Da chi? Dal suo inventore, lo nel box o nel seggiolone». E al collo nelle attività del prò- •'
naturalmente: da Henri Beyle. ON.Fo i veri protagonisti di questo . gramma di equilibrio., E la
metodo non sono certo i pro- chiamano «rivoluzione genti- •
fessionisti dell'educazione, ca- le»... •

Un libro dell'etnologo tedesco.
Hans Duerr analizza il rapporto
fra lo sviluppo della società
e quello dell'igiene personale
Un legame assai contraddittorio
QIORQIOTRIANI
neglette. Perché vergognose e frescano e ringiovaniscono il
riprovevoli. D'altra parte, come corpo - scrive Duerr - ma sosi fa a parlar in maniera colta prattutto quelle parti di esso
di rutti, peti e moccichi? Ducrr che nel culto di Venere sono di,"
lo fa con garbo, guidandoci in " importanza prioritaria». Rcstif •
un viaggio attraverso il corpo de La Bretonne notava che
segnato dalla lotta millenaria l'acqua di rose rinfrescava la
fra decenza e indecenza. Una «topina» delle donne.
lotta implacabile ma anche
I petali di rosa dunque come
suggestiva, curiosa. Ad esem- antesignani dei sali che togliepio: perché si spargono petali vano la trasparenza dell'acqua di rosa nelle vasche e tinozze in cui si bagnava la marchesa
medievali? Per mantenere il di Chatelel nel 700, che però
decoro, naturalmente. E però poteva mostrarsi tutta nuda
la funzione di decenza - na- agli occhi del suo servitore. Ma
scondere la nudità del ba- semplicemente perché questo,
gnante - corre parallela a in forza della sua condizione
quella di piacere, perché i pe- servile, non esisteva, non era
tali di rosa nell'acqua indicano un uomo. Il suo sguardo non
il culto di Venere. «Poiché rin- valeva. Indifferenza nei con-

fronti degli istinti dei servitori
che raggiungeva il suo massimo in un episodio narrato da
Brantome. A proposito di una
nobile dama che - dopo avere
eccitato il suo giovane cameriere al punto che questi non
potè più trattenersi e la penetrò da dietro -volse soltanto la
testa e gli chiese chi lo avesse

origini
do il vecchio proverbio: ca- Usa si definisce il coito genitamuffarlo tossendo». Una rac- le e il cunniiingus «Going Frcncomandazione questa che va- ch» e il rapporto anale «Going
leva anche per le donne che Greek», ovvero fare alla francesoffrivano di flatulenza, alle ' se e alla greca. >
.•
quali si consigliava di portare
• Un modo di dire quest'ultiUlisse
sempre con sé un cagnolino a mo che. pensando alla valoriz- *
e le Sirene:
cui scaricare le colpe.
zazione , u. dell'omosessualità '
immagine
Ciononostante nel 1700 il nell'antica Grecia, denota la •
tratta
vescovo di Parma. mandato persistenza di giudizi o pregiudal suo Duca a trattari' in Fran- dizi • che s conformerebbe la
da un vaso
cia con il duca di Vendorne, si ' convinzione che tutto è mutato •
greco
meravigliò assai di e.v<re rice- ma niente è mutato. Perché il ;
vuto «mentre questi "'a sulla sentimento di vergogna nei
sua sedia bucata, ce ancor confronti della propna nudità '•
più, di vederlo alzarsi nel bel scrive Duerr «fa parte della namezzo della riunione e pulirsi - tura», appartiene cioè all'uo- «
la cacca davanti a lui». Tale modi ogni epoca. Per quanto *
abitudine gli inglesi la chiama- , uno sguardo alle spiagge d'ogvano «Frcnch courtesy» dimo- gi, formicolanti di un'umanità ;
strando pure in questo caso > lietamente nuda o quasi, do- -,
che sia vecchio come il mondo vrebbe indurci a pensare il '
il vezzo nazionalistico di attri- conlrano. O almeno ad assu- :
buire «agli altri» la paternità di , mere un atteggiamento più :
pratiche indecenti o di inven- aperto, più problematico. Che ;
reso cosi impudente. «Deside- lavarsi le mani quando si trova- zioni infami. La sifilide ad si limiti alla presa d'atto che
ra. Madame, che lo sfili?». «Non va in compagnia, dopo essere esempio nel '500 era rispettiva- immagini e pratiche del corpo *
vi ho detto questo, signor bab- .slato al gabinetto, per non far mente chiamata «mal france- sono mutate e mutano ad ogni "t
beo. Vi ho detto: chi vi ha reso sapere di avere fatto qualcosa. ' se» e «mal napoletano» dagli " epoca. Mai in modo l.neare *
cosi impudente da introdur- Bisognava dunque fare, ma fa- italiani e dai francesi. Il preser- ma piuttosto a scarti. Dimocendo finta di niente. «Il bam- vativo nel secolo scorso era strando anche per ciò che ri- •
lo?».
In àmbito corporale l'indif- bino - scriveva Erasmo in De detto «capote anglaise» dai- guarda l'igiene, il pudore e la •
ferenza era norma. Nel 1558 il civi'itate morum puerilium - francesi, «Frcnch capote» dagli nudità la pertinenza dell'interpretazione «chiana dei corsi e
Galateo stabiliva che la perso- non deve trattenere il vento»; • inglesi e «guanto di Parigi» da- ricorsi
storici.
>- •
na garbata non dovesse mai però facendolo uscire «secon- gli italiani. Ma ancor oggi negli
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Nella tragedia di Sofocle la dicotomia «uomo-donna» si costruisce
in relazione con quella «polis-alienos». Ma la psyche, che per Platone
è la sede della coscienza, qui è assente: l'orizzonte assoluto è il corpo
L'angoscia di una femminilità solo «miticamente» possibile

Coslemali per 1. prenirilurj. l-agic.i
morte di

ANDREA ROGNONI
Luisa e Alberto Colognalo. Birbara
e Aldo Bario)), llde e Lauro Coi-adio,
Gianna e fallacie Jannuzzi, Valeria
e Quinto BonasvoLi sono vicini al
dolore di l'Vanco e Clara
Milano 27 apnle 1992

one senza anima
• •
(...) Se guardiamo alla
istanze individuali. Opposizioscena simbolica odierna posne che colloca in ciascuna delsiamo agevolmente osservare
le d'.ic parti, rispettivamente, il
un mondo di centralità mapnncipio femminile e quello
schile che si ostina ad occupamaschile; ossia Antigone e
re la politica e le sfere d'azione
Creonte, i quali, da antitetiche
alla politica connesse. Comprospettive, si contendono il
presa, in cruciale posizione, la
corpo di Polinice: l'una per
sfera della guerra. E possiamo
seppellirlo in quanto fratello,
altresì rintracciare uno stereol'altro per impedirne la tumutipo del femminile confinato
lazione in quanto nemico.
nel ruolo domestico, oppure,
Sulla scorta di Hegel - e azattraverso il teorema dcll'eguazardando una terminologia
glianza, incluso e omologato
che non tarderà, del resto, a
nel paradigma maschile che
confermarsi crucialmente inaimpersona il soggetto del teodatta - ci permetteremo dunrema stesso. La cosa singolare
que di affermare che nel corpo
è che, guardando alla scena
soltanto, appunto, centro della
greca, potremmo vedere presdrammatizzazione e del disoché le stesse cose: o, per lo
sporsi su autentiche posizioni
meno, lo stesso rapporto di • aei contendenti, sembra fondominio e di posizionamento
darsi e perimentrarsi l'indivisimbolico dei due sessi, anche
dualità di Polinice. Il quale Pose in un contesto per molti verlinice, ormai morto, appartiesi differente. L'interesse pecune al regno sotterraneo di Ade,
liare della scena antica sta cosi
e tuttavia sotto terra gli è neganel suo stare appunto M'inizio ' to di andare: perché il tiranno
(...). ••^
, -. Creonte trattiene nel regno dei
vivi, «separato dagli dei inferi,
Nella presente occasione il
senza onori funebri, insepolto,
mio intento, attraverso una letun cadavere». C'è infatti una
tura dell'/trtflgorje di Sofocle, e
prima bipolarizzazione eleappunto quello di accennare
mentare che disegna l'orizzonad un momento decisivo di tate scenico dell'Antigone: il luole lavoro simbolico consumago dei vivi che sta quassù, sotosi in terra greca. L'ipotesi di
pra la terra, e il luogo dei morti
fondo è che la dicotomia opche sta laggiù, in basso, sotto
positiva uomo-donna si cola terra. Nell'uno o nell'altro
struisca nel testo sofocleo in
caso, sempre confinati in corcruciale relazione con quella
porea sostanza, i vivi stanno
di polis/alienos, passando però per l'insolita centralità di un • sopra, i morti invece sotto (...)
il corpo del morto appunto,
corpo non contrapposto all'oe non la psyche. termine quenima ( . . . ) . »r t
•>
st'ultimo che compare nel teUn corpo sta al centro delsto semmai a indicare, su omel'Antigone di Sofocle, quello di
rica traccia, il «respiro» di chi
Polinice, che Creonte, signore
vive, oppure la «mente», ma
di Tebe, ha vietato di seppellinon invece ciò che si stacca
re. Corpo morto, ossia cadave- dal corpo morto per migrare in
re, nekus, ma anche corpo che
Ade. Proprio in Òmero troviaappartenne ocTun vivo, soma "
mo inlatti una psyche la quale,
straordinariamente assente inappunto esalata dal morente
vece, su questa soglia che porcome ultimo respiro, si fa abita alla dimora dei trapassati,
tuale protagonista dell'estrel'anima, la pshyche. Dunque
m o viaggio e consueta abitatriPolinice, che fu corpo vivo, ora
ce della sotterranea dimora.
è tutto II, nel suo corpo, che
Anomalia che dunque, nelgiace insepolto sul campo di
l'Antigone, viene appunto a
battaglia.
sorprenderci: e non solo in reIndicando nel corpo il tutto
lazione all'universo omerico,
di Polinice, ricorro qui soltanto
ma anche - e forse più signifiad un ingenuo espediente lincativamente - in vista di quel
guistico per sfuggire ad un terposteriore universo platonico
mine che. nell'orizzonte antiche celebrerà la centralità, terco, esito ad utilizzare: quello di
rena e ultraterrena, di una psyindividuo, o, se si vuole, quello
che assunta come emblematidi una singolarità che pretenca sede di quello che abbiamo
de di nominare la peculiare
deciso di chiamare individuo.
sostanza soggettiva di ogni
Proprio perche, con l'Antigone,
umano (...).
assistiamo alla tragedia di una
sepoltura, l'anomalia di una
Accostandosi -* all'Antigone
psyche assente va dunque insembra del resto appunto diffidagata: a partire appunto da
cile sfuggire al celebre filtro hequel contesto omerico del
geliano. Hegel vede in effetti
quale, anzi, qui Sofocle spesso
nel testo sofocleo una opposiutilizza la lingua (...)
zione fra la legge della famiglia, che ha appunto nel «sinNei poemi omenci la corpogolo come tale» il proprio fine,
reità fonda e confina il senso di
e la legge dello Stato, che lo
ciò che ciascuno è, e però vieassume come cittadino facenne curiosamente a darsi in due
dolo assurgere ad una univertorme: quella del visibile corpo
salità che esige il sacrif'O delle
vivo, che ha pienezza di mobi-

Quali problemi pongono le donne alla reità. Con questo tema Adriana Cavarefilosofia? Una rassegna di tali questioni • ro apre la discussione insieme con Séè offerta dal convegno internazionale verine Auffreì (Filosofia Donne Filosopromosso dal Centro Pégui, presieduto •, fié). e Roger Dadoun (La Donna in
quest'anno da A. Roggerone e Paul Ri- • quanto utopia). Attraverso una lettura '
coeur. I lavori iniziano oggi a Lecce. An- dell'Antigone, la Cavarero parla di un
ticipiamo qui uno stralcio di una delle momento decisivo della costruzione
relazioni, intitolata Forme della corpo- della dicotomia uomo-donna.
ADRIANA CAVARERO

personaggio. In altri temimi,
nel testo sofocleo, Antigone e
È quindi soprattutto a partire
il principio di consanguineità
da questa centralità corporea,
da lei (alla lettera) incarnato,
da ambedue strettamente osportano il tema del corpo a sviservata e - per cosi dire - esalluppare la sua massima potentata nell'anomalia di una psyza
simbolica: appunto in una
che assente, che lo sguardo dei
rappresentazione assoluta che
contendenti può crucialmente
tradursi
nell'inconciliabilità [ non ammette altro, neppure
delle due opposte prospettive . quella psyche che potrebbe
farsi protagonista di un'altra viche Creonte e Antigone, tragicenda, o, per lo meno, permetcamente, inscenano. ,
terebbe alla vicenda di narrarsi
Per quanto riguarda Creonaltrimenti. - » ».
*
te, mi accontenterò tuttavia in
questa sede di segnalare coVeltro in effetti qui c'è, ed è
me, nell'orizzonte politico che
precisamente l'alterità contrail tiranno rappresenta, non
stiva, di politico e maschile
conti tanto il principio per cui ' fondamento, che Creonte im(di nuovo hegelianamente) . persona (...). Anche rimanenl'individuo vale come cittadido a testo dell'Antigone pono, quanto piuttosto il pnnei-1 tremmo i infatti agevolmente
pio che radica la natura della • notar? come, nella scrittura socittadinanza nel criterio amifoclea, le parole di Creonte si
co/nemico. Tale criterio è ovcollochino già perfettamente
viamente, nella sostanza e nel
in una tradizione destinata a
concetto, del tutto diverso dal
durare. Da un lato infatti il ticorpo giudicato: ma il confina- - ranno proclama la coincidenmento dell'individualità di Poza fra potere politico e identità
linice nel suo corpo vivo o
sessuale: come non si stanca
morto, fa si che la qualità polidi ribadire («non sarei più io
tica di «nemico» ad esso si mel'uomo, l'uomo sarebbe lei, se
scoli in ibrida aderenza. Detto
queste prepotenze restassero
altrimenti: il corpo viene privasenza castigo», «finché io vivo
to della sepoltura non in quannon sarà una donna a goverto corpo di un nemico ma pronare», ecc.) e come Ismene
prio in quanto corpo nemico
ben sa («siamo nate donne,
(...). .• , •. v , v
non fatte per batterci contro gli
uomini»). E, da un altro lato,
.La posizione di Creonte ò
Creonte pronuncia dei veri e
stata infatti segnalata sopratpropr discorsi politici nei quali
tutto per evidenziare la diversa
una consumata arte retorica
natura del criterio di Antigone.
mescola le giustificazioni del
Questo criterio ha la sua misupotere con la sua cruda volgara e la sua legge nel principio ' rità. Tuttavia - e nonostante
della consanguineità che lega
questo logocentrismo politico,
sorella e fratello alla medesidi maschile sostanza, messo in
ma vicenda generativa di due
corpi nati dalla stessa madre • - bocca da Sofocle al tiranno - è
(...). In altri termini, il criterio e
appunto l'orizzonte della cenla cosa che esso deve giudicatralità corporea, impersonato
re, la consanguineità della coinvece da Antigone, ad intesmune stirpe e il corpo del fra- ; sere Ir, trama scenica e a trascitello, sono intrecciati l'uno nelnare con sé Creonte: di modo
l'altro, sono nomi della stessa ,' ' che Cfjcsti, l'«uccisorc di Tigli»,
sostanza carnale, dello stesso „ sarà alla fine colpito, non nel
sangue che risponde e agisce . suo ruolo dinastico o nella sua
di conseguenza: cosicché il / posizione di stratego, bensì
corpo non sta nei confronti del
nell'annientamento della stircriterio che ne decide il sep- . pe. ' i l • • .->•*-• .-.
K' -.
pcllimento come un oggetto, •
L'alterità politica di Creonte
bensì come una sua forma. Cofinisce cosi per funzionare nele pulsioni - per cosi dire me la sanguigna sostanza im- la sequenza drammatica, cospersonalizzate, le quali turbamanente di quei generati corpi
me un'istanza presente eppure
no appunto l'anima, distraenche ne sono manifestazione. ;
differita nei suoi futuri effetti
dola da quel pensiero (nous)
vittoriosi (...). Di modo che,
Centralità corporea e adedelle cose eteme che e la sua ;
sostanza e dal quel logos che è ' renza del criterio, permettono ". nella proiettata angoscia di un
cosi che la posizione di Anti- , , femminile solo
miticamente
la sua linfa vitale. (...)
. .
(...) Tornando a Sofocle, - gone si delinei come assoluta: _ possibile, il personaggio di Anossia
come
una
posizione
che
tigone
viene
ad
occupare
la
nell'opposto orientarsi di Antiporta il tema del corpo (qui ;;• scena, per cosi dire, per l'ultigone e Creonte, troviamo una
già assolutamente messo al
ma volta e in estrema assoluta
medesima, e quasi ossessiva,
centro della scena) ai suoi
figura: prima che la polis vinca
considerazione del corpo di
estremi . limiti raprcsentativi. ' per sempre relegando ai suoi
Polinice, la quale crucialmente
Come
molti
interpreti
hanno
margini, o a sé funzionalizzanmostra di non incentrarsi sul
notato, c'è infatti nella posiziodo, le vicende del corpo. Un
fatto che ormai tale corpo ò
ne di Antigone una sorta di e c - . corpo che, nella sua anomala
appunto cadavere: vivo o morcesso: che la porta a scegliere " esclusività scenica, è già ap' to Polinice 6 per Antigone il
di morire pur di seppellire un , punto assoluto orizzonte. Ed 6
fratello dello stesso ghenos, gemorto (...). Tale eccesso, sennerato nel comune sangue
soprattutto in grado di sbilanza
dubbio evidente, non si rag- . ciare rimpianto simbolico sul
materno, che. come tale, merigruma però tanto nei singoli
ta sepoltura; vivo o morto Poliprincipio femminile, nell'inneatti della fanciulla, quanto • gabile misura in cui evoca ponice è per Creonte un nemico
piuttosto nell'orizzonte condella polis. «Il nemico non ò
tenze generative custodite dal
sanguineo che ne definisce il
mai amico, neppure quando 0
sangue materno. >

morto».

*tSJ5r.

«Il matrimonio tra Cupido e Psyche» di Edmund Dulac

lità e di coscienza, e quella del
suo invisibile duplicato figurale, appunto la-psyche, la quale
vaga nelle infere dimore in stato larvale e immemore di sé,
sebbene in sembiante riconoscibile da chi - come Ulisse abbia la ventura di visitare, da
vivo, il regno dei motti ( . . . ) . Insomma, corpo vivo, coscienza
e «individualità», nell'universo
omerico stanno insieme legati
in un'unica costellazione di
senso, la quale comprende, al
suo margine anche la psyche.
ma come qualcosa che e il suo
devitalizzato, incosciente e
deindividualizzato simulacro. •
All'interno di una concezione
la quale ritiene, in ultima analisi, che il corpo sia, di (atto, esistenza, e che, se l'esistenza
continua, essa debba essere in
qualche grado corporea.

Ben diverso l'orizzonte della
grecità classica che si irradia
intorno a Platone. Qui infatti la
psyche perde ogni figuralità
corporea, e si sostanzia invece
su una attività puramente intellettuale che va a pcrimctrare
l'ubi consistam dell'individuo.
Cosi, in una distinzione fra som a e psyche che é anche divaricamento fra il caduco e l'eterno, fra la carne e il pensiero,
l'anima si rende appunto protagonista di un vero e proprio
processo di dc-corporeizzazione che la vede come unica e
intellettuale sede della «vera»
vita, della coscienza e della
identità individuale di ogni
umano. Nella dicotomizzazione platonica il corpo, travolto
nel flusso incessante del divenire, si e ndotto in effetti a caduca zavorra: sede di funzioni

Un viaggio nel «maire magnum» dei libri di poesia pubblicati dalle collane «minori»
Tre autrici alla prima esperienza: Alberti, Marcheschi, Bre. Le liriche di Ramat e Buffoni

Piccoli editori tra versi e aforismi
GIANNI D'ELIA
• H Dando uno sguardo alle
collane dei piccott editori che
pubblicano poesia, ci si accorge del gran mare di scritti in versi c h e sommergono l'Italia.
Spesso-*! tratta di cose mediocn, ma c'è anche del buono o
dell'ottimo perché i nuovi auton non 'sono in condizioni di
disdegnare i piccoli editori dato il «numero chiuso» che domina le collane di poesia di
quelle maggiori. Abbiamo fatto dunque questo piccolo viag- .
gio fra gli ultimi titoli di quel
mare magnum che è oggi l'attività editoriale poetica, fabbrica
di libri senza lettori «pescando»
tre raccolte di autrici al primo
libri e tre di auton da tempo
operanti.
Tiziana 'Alberti,' col suo
Odetto (Marka, Editrice Montefeltro), accompagnato da
una breve nota di Paolo Volponi, sceglie una cantabilità discorsiva a verso libero, in cadenza metonimica e allincativa, per raccontarsi a un'immagine di sé quotidiana e anche
innamorata, pur nella fatica
della memoria, di una certa
crudeltà di orfanezza in cerca
di identità. Nei suoi versi, il rit-

mo della prosa è scandito da
rime, il lessico è fitto In un colloquio parentale che tradisce.
nei diminutivi della madre e
della bambina, un esorcismo
di dolore e di angoscia: «pezzettino mio di carne e vita / il
corpo si sveglia e s'alimenta...
/ cresce la rabbia in gola e poi
si quieta / l'assillo di vivere mi
lega...».
Nei versi di Daniela Marcheschi (Sul molo foraneo, Esuvia), presentati da una nota
convinta di Giuseppe Pontiggia, si coglie un vasto apprendistato cntico, che costringe
l'autrice a una selezione di situazioni e di materiali, a una
forte presa intellettuale sulle
occasioni liriche, svolte in una
discorsività allegorica
(elementi, insetu, animali emblematici di solitudine e resistenza, di inermitA e grandezza: la
balena). Le cinque sezioni del
li'}ro. cronologicamente rovesciate dagli esiti più recenti ai
primi, disegnano un'idea forte
d, poetica degli oggetti e di riflessività icastica, cui non sempre corrisponde la resa poetica slessa (forse per eccessiva
consapevolezza dei mezzi). Il

frammentismo aforistico e sapienzale, autoironico e scettico, lascia però il campo a una
lirica più svolta e descrittiva,.
che offre l'esempio migliore
nella poesia eponima della
raccolta: «...Dato che esiste chi
sfiorisce e si sbrecca / di tali
oggetti o creature tutto si / può
dire ovviamente: / ma non che
giochino / a mimare la loro
sorte».
Un bel libro é quello di Sivia
Bre, / riposi (Rotundo), uscito
un anno fa ( h o avuto occasione di leggerlo solo ora) nella
collana Novelettere, curata
con chiara passione da Arnaldo Colasanti (nella stessa collana sono apparsi testi di Beppe Salvia, Gino Scartaghiandc,
Gianluca Manzi, Marco Lodoli).
Il suo ò un lirismo morale,
che sembra cercare nell'ordine metrico un riflesso sperato
di ordine interiore, di colloquio religioso con la presenza
del paesaggio umano, delle
cose che si vorrebbero legate
(rimate) dall'amore. Le occasioni non sono nascoste, anche se gli incontri e le ore entrano nelle trame verbali nell'obliquità del sentire: «...quasi
a chi è intorno toccasse scio-

gliere / da quella cruna un filo ' cabile pronuncia di un respiro
metrico tradizionale per acquidi carità / verso la sua fortuna».
sita naturalezza, a dire la perNe viene un sapere esistenziale, di gesti quotidiani colti tra . dita della scrittura, l'enigma '
stile e realtà condivise, vissute • del sogno e della veglia, il d e s i - ,
derio che mai sembra poter ese amate insieme. Il verso é nitisere soddisfatto. \ " - •do e narrativo, regolare e aperto al ritmo della prosa, libera- - . Il viaggio e la riflessione, il
passaggio degli anni, il quiete
mente tradizionale e ricco di
disincanto dell'assenza semcesure metriche, quasi singulti
brano le cifre di un'ironia coe sorprese dell'interna visione:
gnitiva, tesa a indagare quasi
«Che mi distoglie / dall'unico
in forma saggistica il ricompordiscorso / é un rotolar di tuosi di un sapere passionale, ma
no, / che mi sperde. Appena /
come
guardato dall'alto: un
e già ritornano mura premurosublime discorsivo adottato da
se / solite sponde / contente
una metafisica negatività (andi promettere l'umano. / Si sa
L'interno di una libreria
cora l'impronta di Montale) : «Il
chi s i a m o : / dentro, ogni nome
gioco, di che nappe aberranti •
ha un suono / che lascia pre/ si fa bello, e a che estremi bisagire il suo nmorso».
rilli / punta la propria cattivesono molti i poeti «fumisti» in
Poeta e critico, studioso delria. Il mondo / in un paio di tiri
Italia.
l'ermetismo e segnato nel suo
se ne va, / u n a sola parola inpercorso creativo ( a partire
C'è nei suoi versi un meccacisa e persa / nel golfo delle
dal 1964) dall'ombra di Monnismo di crudeltà e di tenerezmezze
verità».
tale e di Sereni, di Luzi e di
za, di chiarezza e di enigmatiGatto, Silvio Ramat pubblica
La poesia di Franco Buffoni
cità, che parte sempre dal suVentagli (e altre servitù 1981- di cui ora escono Scuola di
peramento di un dato, di una
1982), nella collana I poeti di
Atene (l.'Arzanà) e Pelle inrealtà patita, dell'unica realtà:
Amadeus.
trecciata di verde (Edizioni l'Oquella di sentirsi vivi senza la
bliquo) - continua a sorprenmorte e la vita degli altri. Dai
Si tratta di un diario lirico, a
dere per la sua distanza da
primi libri {Nell'acqua degli ocforte presa prosastica intorno
gran parte della ricerca correnchi, 1979; / tre desideri, 1984;
ai temi della memoria e delte, per la sua originalità fatta di . Quaranta e quìndici, 1987) il
l'interrogazione vitale, in cui
leggerezza metrica e tematica,
suo tema è l'eros, tema rivissuRamat prosegue quel suo mosubito rovesciata in complessito come amore di libertà, di
do discorsivo e sapiente di intà di sfondo e di poetica. Non
cultura, di parola. Con questi
nesco tra verso libero e impec-

Li sints'ra giovan 'e di Firciw piange la tragici scomparsa di padre

ERNESTO BALOUCCI
ricordandone l'impegno civile, [>er
la pace e per l'atlermazione dei diritti dei popoli. Ne ricorda, con alletto, la collaborazione in tanti momenti importanti e difficili e la grande disponibilità umana Sottoscrive
per l'«Ù nitri» ^
Firenze, 27 aprile 1992 '"

Davide Ferran e l'Area politica per la
cultura del Pd> di Bologna partecipano al dolore per l'impniwisa
scomparsa di padre

ERNESTO BALOUCCI
non dimenticheremo le sue pr.-st-n?c nella nostra e MA, per insegnare
strade di pdcee di non violenze
Ronid, 27 aprile 1992

L'Aru Nova toscana ridonda con
grande stima e afferò pad**:

ERNESTO BALOUCCI
Con la sua scomparsa il dibattito a
sinistra perde una delle voci r IÙ autorevoli, costruttive e lucide.
Firenze. 27 apnle 1992
Il giorno 26 aprile 1992 e nuncato
all'affetto dei suoi can
FRANCO BARBIERI
di anni 65

fi morto

ERNESTO BALOUCCI , .
Ne danno il doloroso annuncio la
lascw un vuoto Incolmabile n< I no- „ moglie Anna, il figlio Knnco, la nuora Ilaria, il nipotinoScbastianc. i frastro impegno e in noi stessi, pacifisti
telli, i cognati, le cognate unitamennog)i anni 80 e negli anni 90, dal no
te ai parenti tutti. 1 funerali avanno
ai missili a Comiso, alla Kuerr.i del
luogo oggi lunedi 27 c.m. ale ore
Golfo, ad oggi contro altre avvento
11,30 nella cappella delle camere •
re. per il dialogo nel Mediterraneo e
ardenti dell'ospedale Policlm co di
fra i popoli e le fedi di tutto il inonvia del Pozzo, ove sarà celebrato il ,
rito funebre, indi proscguiranro per
do. Continueremo, ma sentiamo tutil cimitero di S Cataldo. Si ringraziato farsi più difficile senza l'ispiraziono anticipatamente quanti interverne e l'assiduità di padre Ernesto
ranno
alla mesta cerimonia
Asssociaziorwpcr la pace dt Bologna
Modena, 27 apnle 1992 • —
Bologna, 27 apnle 1992
I nipoti e 1 pronipoti del compagno
L'associazione Nazionale iMli.i-Ntcaragua, si unisce al grande dolore
per la morte di

ERNESTO BALOUCCI
Voce della solidarietà, della pace
del popoli senza voce, del Sud del
mondo.
Roma, 27 aprile 1992

CESARE TONTI ..
annunciano la sua scomparsa <id 88
anni I suoi insegnamenti per la libertà e la democrazia, il suo ngore •
morale -^ìanno sempre di stimolo
per i suoi can e per quanti lo aj> •
prezzarono. I funerali avranno IL»> '
go oggi alle ore 1G 30 partendo da
via Volta A, ,
, „ •< - *
Albiate,27apnlel992 ,•
,.

SBegkmfiT^lliftRomagna
Unità Sanitaria Locale n.16 MODENA
BANDO/AWISO PER APPALTO CONCORSO N. 11/92
L'AmminlslrazIone derUSl 10 Imeodo banrjre quanto prima appalto concono
per larealizzazionedot pregano D/41/S0:
Podclntco - Seno Plano - Rtointtursztono deUe unita d travagli parto. l'Inorvento corame noia progettazione esecutiva e noia conseguente «edizione
delle opere d qualunque genera (murarie, tecniche e accessorie) occorrenti per
la realzzazlono delle nuove unita d travaglio e parto erialnmurazionedelle
sale operatorie osatami.
Locane:taceràverrsreaizzata ne) WldlrtorJ Modena, via del Pozzo 71.
Imporlo presunto del lavori: Un» 1^97.738.178.
Criterio di aggiudicazione: Ari. 4 R.0.18711/1923 n. 2440 e art. 40 R.D.
23/Sr1924 n. 827 aula base del taglienti parametri:
valore tecnico-50%- valore eoonomlco 40% .
ternpodlreeJzzazlone10%
• '
•
Iscrizione aTAXC.:
'est 2 (prev.) • Importo LB30.730176 • ClassHiu 4
Cai Sa (ecorp.) • Imporlo l_ 330.(100.000 • Classilo 3
est Se (scorp.) -Importo l_ 370.000400 • Ossalica 3
La Irrprsee non «crine aTAte Naz orale dei Corruttori aventi sede In uno SOM deh
CEE saranno ammesse alle condizioni previ*» dagli ara. 18 e 19 del D. Lsw n.
•106*1. .
. . .
Par le Imprese che inandono presentarsi aingolarmentertacnzioneali categorie sor^onbi^ln%>0(tim)iiifitKtMi(mn$ttUtr<0^KK^tàtl»)ta\Dcnt^ai»porla prevalente. - > .
<»
,-,....
Termino d aeecirrlwia: go. 385 natimi coneecutM.
Finanziamenti: raperà e finanziata per gi importi adeguati sul Fondo sanitario rumale, Cap. 300/1, RP. «8:
•
Pagemar«1:aaiantioellaniatlariorrwdeieLegglenegr^anienio per I U.PP. e legge
Regionale Errila Romagna n. 22*30.
Haggruppamenlo Jlmpraee: I concorrerti potranno presentare onero al sensi degi
an. 22e seguenti D.Losv. n. 408(91.
Validtt deTolerta: roderla aeri vincolarne per roRerem» pergg^3Wnrluiilconiraitlvldslidttdprsswitazlons. • Percentuale dkieremento: non ricon» le fattispecie d cui tttn. 2-t», comma 2 del
Melo del 0.L 2*89 n.65 cooidnak) con la legge d convergerlo 28W89 n.1S5.
Terminiricezioneed Mrfezo: la dan-rda d partecipazione, radala su carta ligaie In
Ingua natane, dava pervenire entro 21 giorni raajraloonsocuilyidsladendriuctfceibatMpmtiMt»aiomUtim^mth>Hmmm»imai>MS»t^iioPM>ki
Stalo e a totale rlachio del minorile a:
U.S.L 18 • Modena • Servizio AtaVle Tecniche, via S. Giovanni del Cenone n. 23 41100 Mc«J»™-Tel 06ft?05772-T»»un 05*205605.
Spedizione InvH: gì Im* d panecjiezions alla gara saranno aperJtJ entro 120 giorni
Rmborso apase: I concorrenti eia gara non avranno drino ad alcun compenso per le
toro paitecjpaztone, neppure eoao forma d rimborso veee tatto salvo omento evanualmente prevMo noes lunare tfnvfeo.
L'Arrmk«»<r»jtor»«Jrtierv«l«l»co»ldajl«r«rl12da«l<«jc<i*1/T8ii.1 ,
kridileeBicr1nvlK)rkMVMXC>xlasta,"oneapoalDuile, • •
L'AMMINISTHATCflE STRAOROINAWO
Dr.RmltPtmanl '

ECONOMICO
Il giorno 27 maggio-! 992, dalle ore 16 in poi
l'Agenzia di prestiti su pegni "Antonio Merluzzi S.N.C." sita in Roma via Dei Gracchi
23, eseguirà la vendita all'asta pubblica, a
mezzo Ufficiale Giudiziario, dei pegni scaduti e non ritirati o non rinnovati dal N.
54608 al N. 55824 pegni arretrati N. 51784.

Gruppi parlamentari comunistl-Pds
L'Assemblea delle deputale <> dei deputati eletti nelle iste del Pds è
convocata per domani, marledl 28 aprite alle ore 17.30 presso la
sede del gruppo. •
L'Assemblea degli eletti del Pds al Senato 6 convocata per mercotedi 26 aprile, alte ore 18. "
Le elette del Pds al Senato sono convocate per mercoledì 29 ale
ore 16 presso il gruppo.

COMUNE DI V K C H I A N O (Prov. dì PUo)
AVVISO DI GARA

ultimi lavori, è la presenza dell'altro a dominare, la condivisionc del desiderio omosessuale ( m a anche qui l'eros è
più grande della libido, e offre
la propna discorsività come
sublimazione): «La sera come
un amante di cera / Scendeva
su quel pezzo di faccia di suo
padre / Che aveva, / Ma con
quegli occhi lui chiedeva /
Propno con quelli chiedeva e
chiedeva». O ancora: «Affila la
spada / A l l e n a l a dolcemente /
Muovila nella ferita / Come allo stadio la gente». •
, -. ..

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 682 del
28-11-1991. Suzione appallante: Comune di Veechiano (PI) - Via
G.6. Barbuglia. 182 - 56018 Veechiano • Tel. 050/868307 - Fax n.
050/868778. Criterio di aggiudicazione: motoao di cui alla lett. e)
art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Luogo di esecuzione e
caratteristiche dell'opera: l'appallo ha per oggetto l'esecuzione di
tutte le opere e provviste occorrenti per il completamento delle reti di
fognatura nera nel capoluogo e nelle frazioni di Nodica e Migliarino.
Importo dell'appalto: l'importo a base d'asta è di L. 2.625.000.000
(duemilardlselcentoventicinquemilioni). Requisiti richiesti: iscrizione airANC alla cat. 107A. Finanziamento: PIM Regione Toscana, ai
sensi del regolamento CEE n. 2088/1985. Gli interessali possono
chiedere entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del seguente avviso, con istanza indinz2ata al sindaco del comune di Vecchianò (PI), di essere invitali alla gara. La richiesta di Invito non vincola
ramminlstrazione. Il bando integrale è reperibile presso il Comune di
Veechiano (PI) - Ulfido Tecnico.
' '" [
Veechiano, 27 aprile 1992
. ,.
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Ricordo
diBalducci
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I n un inedito, il sacerdote «scomodo»
parla dei mali di Firenze, metafora di una crisi
planetaria. Oggi pomeriggio i funerali in Duomo

«Il mio sogno nel cassetto?
Una città senza mura»
• i Non sarebbe difficile dimostrare che Firenze è una
delle «citta madri», forse la più
importante, dell'Europa moderna e che, come poche altre città, essa ha saputo reggere il passo, fin dalle sue ongini
mcdioevali, con le metamorfosi culturali e politiche del
GIULIA RODANO
Continente. Ma si tratterebbe
• i Nella circostanza tragica tevano a disposizione. Ecco di un discorso ozioso e anche
che ha spento la sua voce e perciò lasua prossimità con fastidioso, da lasciare ai retori
difficile, da una sponda politi- Giorgio La Pira. O quando in d'occasione nelle circostanze
ca, parlare di un uomo come quello straordinario crogiolo celebrative. La questione seria
Emesto Balducci: quasi volersi che fu la Firenze c'egli anni 60. è quella del riscontro che il
appropriare di quella figura li- nel tentativo gene •oso di porre destino europeo di Firenze ha
bera come poche nella costan- le premesse della race in Me- nel contesto effettivo della stoza dell'impegno morale, cultu- dio Onente. si ine ' minciava a ria attuale.
rale, religioso, politico. Dun- intrawedere un alito modo di
«Se Firenze chiama, il monque non inseribile da nessuno, concepire i rapporti intemasenza in qualche misura for- zionali, in una dimensione pla- do viene», amava dirci. E il
mondo
venne. Ma ci voleva
netaria
che
sarebbe
diventata
zarlo o fargli torto, nei confini
la felice ossessione dei suoi ul- l'estro retorico (nel senso noristretti di una parte. '
ancora, la grande bile del termine) di La Pira
Quel che sento, e che vorrei timi anni. Edel
Concilio vatica- per sovrapporre a una cittadidire tuttavia, è un riconosc- occasione
no
II,
in
cui
vedeva
il riconosci- nanza, tutto sommato estramento. un omaggio a un uomo mento da parte della
Chiesa, nea all'esperimento, uno sceche ha impersonato il nostro della sua intuizione sull'uomo:
tempo. Non mi riferisco alla debole, incerto, fallibile, ma nano in cui l'immaginario unisimpatia, alla attenzione sem- pienamente in grado di co- versalistico che Firenze sponpre critica con cui ha accom- struire il proprio futuro.
taneamente evoca si combipagnato la nostra parte, fin nel >
nava con le domande rese
travaglio durissimo di questi
Nello stesso spirito, Balducci pressanti dal terrore atomico.
ultimi anni. Piuttosto penso al- si batteva, nella incomprensio- Il suo discorso a Ginevra nel
la esemplarità del suo attraver- ne dei «suoi» e di molti, per di- 1954 resta, a mia memoria, il
samento di tutta una stagione fendere l'obiezione di coscien- tentativo più riuscito di una
del nostro paese che sembra za, prima pietra nella costru- dottrina sul ruolo della città
giungere, in questi momenti, al zione di un mondo non violen- nell'età planetaria. Le città soparagone. - • - to, che ripudia la guerra. E anno, cosi egli disse, il patrimoCredo che si attagli a Padre cora, l'impegno di Emesto Bal- nio unico e multiforme che
Balducci la metafora biblica ducci risulta esemplare nella l'umanità ha accumulato nel
dell'Esodo («La generazione semina di quel pnneipio del suo cammino e oggi trasmette
dell'Esodo» e appunto il titolo dialogo che solo potrà supera- alle nuove generazioni perché
di uno dei suoi libri più inten- re i rischi della contrapposizio- lo conservino e lo tutelino di
si). Non dimentichiamo che ne: cosi della minacciosa cataegli e stato un sacerdote, un strofe atomica come della in- fronte alle minacce della cataprete della Chiesa di Roma che giusta configurazione del pia- strofe in atto dalla logica degli
non ha mai violato la fedeltà neta in cui una minoranza Stati. GliStati passano ma le
•— <• •
alla sua investitura e alla sua opulenta e potente incombe e città restano.
missione. Ma l'ha vissuta sem- domina sulla maggioranza.
Da
allora,
di
anno
in
anno
pre con la veste «stretta ai lom- Sempre, nel suo Insegnamento si è fatta più forte in me la
bi» e «i calzari ai piedi», come e nelle sue opere, c'è stata l'at- convinzione che nella soglia
chi e sempre in cammino. La tenzione alle possibilità con- evolutiva in cui ci troviamo la
terra promessa non gli appari- crete che la storia viene propo- città come modulo inventato
va però come la terra dell'uto- nendo. La percezione delle re- dalla specie all'incirca diecipia, dove si sarebbe conclusa sponsabilità e delle colpe della stona dell'uomo, né solo co- l'Occidente, il rifiuto della vio- mila anni fa è in via di dissolume un altro nome del «regno lenza bellica che mai costrui- zione, senza che ancora si cadei cieli» sospirato come pura sce, non gli hanno impedito di pisca bene quale altra forma
speranza ultramondana. Era, nconosccre le potenzialità, ap- di convivenza prenderà il suo
se è possibile dir cosi, un luogo pena accennale e subito con- posto, lo stesso vivo in una
migliore, il luogo di una convi- traddette, della costruzione di dolorosa schizofrenia di cittavenza più aperta, più giusta, un sovemo mondiale.
dino: da una parte Firenze
mai esaustiva, che bisogna
continua ad essere lo spazio
L
cosi
che
accanto
alla
sua
continuamente scoprire e indella mia conversazione civiseguire, con una lotta inces- inesausta volontà di stare den- ca, della condivisione di cosante, in cui sono possibili tro la storia concreta degli es- muni memorie e di comuni
sconfitte, in cui non si può seri umani, si accompagna progetti; dall'altra assisto con
escludere 11 tradimento, ma l'altra caratteristica che ho
alle cadenze
verso il quale occorre costan- sentito importante: il non ar- rassegnazione
temente riprendere il cammi- rendersi mai, la tensione a ri- inesorabili della sua agonia.
no. Nella consapevolezza che cominciare, a npartirc costan- Miriaffioradentro la profonda
per raggiungere la meta, una temente con la freschezza del- emozione che provai quando,
meta stoncamente costruibile, la speranza, con la convinzio- il 1 gennaio 1991, seduto acè inevitabile attraversare il de- ne che c'è un luogo migliore canto al letto di Giovanni Midel presente abitato dagli uo- chelucci morente, il mio
serto.
•• mini. Cosi la crisi che ha inve- sguardo, posato sul profilo sequel cumulo di pensiero e reno e quasi sorridente del
Direi che le caratteristiche stito
di
storia che si è chiamato co- grande vecchio (finiva i cento
sue, precipue, quelle che rap- munismo,
di fronte al quale
presentano un retaggio imporha professato sempre anni), si spinse, oltre la vetratante per chi opera nella politi- Balducci
forte attenzione critica, ta, sulla città sottostante: la
ca, in un momento in cui la una
mai distruttiva, gli è apparsa città e il suo impenitente sopolitica gode di una cosi bassa come
un'occasione per deli- gnatore mi apparvero avvolti
considerazione, siano soprat- neare un
nuovo orizzonte ver- in una medesima agonia.
tutto due. Anzitutto, pur nella so cui gli uomini,
insieme, posParlo di Firenze ma potrei
sua condizione di prete, Padre sono incamminarsi.
Per questo parlare di tante altre città deBalducci non ha mai smesso di credo che la sua storia
perso- gne di questo nome, dato per
mescolarsi con la storia. E cosi nale, cosi intensa e straordinaè stato sempre presente nelle ria, lasci una eredità dalla qua- scontato che la città non è un
vicende della nostra storia, nei le tutti gli uomini di buona vo- insieme di edifici giustapposti
modi e con i mezzi che non lontà sono sollecitati a trarre secondo esigenze di utilità, è
l'astratta riflessione soltanto, insegnamento.
la condizione e la creazione
ma le circostanze e la vita metfisica di un ethos comune, è la

L'impegno di un prete
«con i calzari ai piedi»

L'«agonia» della sua Firenze, simbolo
della perdita di identità delle nostre città, metafora delle contraddizioni che
pervadono il mondo e dalle quali ripartire per disegnare un nuovo ordine, un
nuovo assetto che va dalla città al pianeta. Quello che padre Ernesto Balducci traccia nel suo ultimo messaggio,

contenuto negli stralci di un inedito
scritto per «Testimonianze» e che qui
pubblichiamo, è un cammino impervio.' Un cammino di fronte al quale Balducci definisce il fenomeno delle Leghe «riflusso della delusione», «recessione egoistica». Oggi alle 15, in Duomo, Firenze gli darà l'estremo addio. .

ERNESTO BALDUCCI

Qui a fianco e accanto al titolo,
due immagini di padre Ernesto Balducci.
Qui sopra, un immigrato di colore .
davanti al Duomo di Firenze. -

fisiologica espansione dell'uomo come «animale politico». - ,
• •• *
La città è una creazione
della rivoluzione neolitica che
ha dato inizio a una parabola
ormai in fase di chiusura. La
leggedelle interdipendenze
che stringe continente a continente, popolo a popolo agisce ormai con effetti di disgregazione sulle città, che non
sono più. come erano, spazi
autonomi di convivenza, di
elaborazione culturale e di
frequentazioni
comunitarie
adatti a regolare i nessi vitali
tra centro e periferia, tra complesso urbano e campagna. È
finita per sempre la coincidenza tra abitante e cittadino:
una dissociazione, questa,
che rompe quella premura
comune per il destino della
propria città, quella custodia
ininterrotta della sua memoria
in cui sta il segreto della città

come individualità collttiva.
Esiste
davvero, oggi, il fiorenti- *
no7 il romano? il milanese?
Qualcuno potrebbe addurre, '
per contestare questa mia tesi,
quella spinta localistica che sta sconvolgendo il panorama
europeo e italiano. Mentre "
scrivo, la radio sottolinea il •
trionfo elettorale delle Leghe. "
C'è chi vi legge il riemergere ,
del nesso originario tra uomo
o territorio, tra il cittadino e il
suo villaggio. Ma questo recu- ,
pero d'identità non si inscrive
sulla linea evolutiva, é il riflusso della delusione, è la recessione pavida ed egoistica di .
fronte a quella frontiera a suo _
modo universalistica che è lo .'
Stato.
' u
. La Mosca di Eltsin o la Mar- '
siglia di Le Pen, o la Milano di
Bossi non sono città che si risvegliano dal sonno, al contrario sono le ricomposizioni
disorganiche di appartenenze

suggerite dalla frustrazione o
dalla paura. Sono, in negativo, la dimostrazione che sulla •
frontiera del futuro le città non
ci sono più, anche se dall'archetipo sedimenatosi in noi
nei millenni continua ad agire •
la pulsione verso una città
ideale. Ma questa città, se davvero dovrà esserci, sarà una
città senza mura e avrà l'ampiezza del pianeta.
L'alternativa - quella verso
cui si spinge per suo conto il
progresso reale delle cose sarebbe l'ammasso umano di .
Città del Messico con i suoi 30
milioni di abitanti: un mostruoso approdo, dopo cinquecento anni, della città Motenzuma.
Ma non sarebbe giusto imputare il degrado della città '
alle incurie dell'amministrazione. La ragione del degrado ;
è nella impossibilità oggettiva
di far convivere ir modello tradizionale di città e i progressi

che in forza delle interdipendenze a dimensione regionale, nazionale e planetaria, si innestano nella città travolgendone i ritmi e gli spazi di,
vita. Sulla questione del traffi- "
co si decide ormai la sorte "
delle amministrazioni ma una ••
cosa è certa: o si isola la città \
con una cintura di proibizioni '
e al'ora essa è destinata a di-.
ventare un museo del suo
passato, o si vuol filtrare l'ac- *
cesso secondo rigorosi criteri '
di necessità e allora la città diventa inaccessibile alla frui- r
zione quotidiana, diventa cioè '
qualcosa di diverso da quello ;
che è sempre stato. Il turismo •
di massa riversa dentro il suo
perimetro • magico orde cosmo politiche di turistiche, secondo tempi ritmati al minuto
dalle agenzie, la «consumano»
come si consuma un pasto in •
un fast-food: ogni programma J
di un colloquio tra la città e gli •

ospiti diventa del tutto velleitano. L'ago della bilancia è ormai la corporazione dei bottegai che vede nel flusso turistico nuove possibilità di mercato.. ,.
,. « -, -•
Ma c'è un altro processo
che in questi ultimi anni ha
deturpato l'immagine di Firenze • dinanzi < all'opinione
pubblica.quello dell'immigrazione. I nuclei di immigrati
non possono trovare a Firenze
spazi di integrazione perché
Firenze non è una città industriale in cerca di forza lavoro.
L'unico sbocco che essi trovano è quello del mercato ambulante che fino a due anni fa
aveva occupato i marciapiedi
della zona aurea della quale i
commercianti avevano il monopolio. Il fatto nuovo è che
gli immigrati tentano di sopravvivere come gruppi autonomi senza diluirsi nella popolazione, gelosamente ripie-

gate sulla propria cultura. Firenze comincia ad esere una
citta multietnica e multiculturale. Si pensi alla periferia
Nord-Est, occupata da - una
consistente colonia dicinesi.
Una colonia chiusa, diffidente, fornita di severi criteri di
autocontrollo: una piccola città nella città. O si pensi alla
colonia dei nomadi, volgarmente zingari, vessati da periodici biltz polizieschi ma ancora ostinatamente accampati nella periferia. Una disordinata invasione di • «barbari»
mette a dura prova le scarse
capacità fisiche che Firenze
ha di mettere nella propria
compagine apporti extracomunitari. D'altra parte l'indice
demografico della città è in
calo: diminuiscono le nascite,
aumenta la fuga nelle residenze di campagna. Ne traggono
vantaggio i centri dell'entroterra che hanno conservato,
oltre che le memorie del passato, le condizioni di vivibilità
fisica e culturale. " '••• •"•• - -i i Firenze è una città alla ricerca del proprio futuro ma
impigliata, anche fisicamente,
nell'incomparabile - prestigio
del suo passato. Non le sarà
possibile progettare il proprio
futuro sulla linea di continuità
con i ritmi di adattamento che
hanno guidato per un millennio le esigenze della fedeltà a
se stessa e del mutamento. I
tempi nuovi hanno annullato
la possibilità di una crescita
autonoma perché l'hanno immessa nella sterminata rete
delle nuove strutture tecnolo. giche i cui processi hanno la
meglio su .ogni velleità--di autogoverno. Le decisioni economiche, politiche e culturali
avverranno sempre più in luoghi remoti dalla sua city o della sua agorà. Saremo sempre
meno cittadini, sempre più
nomadi, sempre più esposti
alle contaminazioni di un meticciato dagli innumerevoli ingredienti. Già adesso per migliaia di -cittadini» abusivi la
Cupola del Brunelleschi o il
Campanile diGiotto sono simboli che non parlano né alla
memoria né al cuore. Dovremo abituarci ad altri siumboli,
ad altre immagini di bellezza
non più conformi ai canoni• t
stabiliti dalla monocultura occidentale lungo questo millennio. Per quanto mi sforzi, la
mia immaginazione non riesce a dar forma alla Firenze
del prossimo millennio. Ma è
già un fatto ricco di senso,
questo: in un momento in cui
nella civiltà, di cui Firenze è
un simbolo, si fa più acuta
l'impotenza , a progettareun
futuro Firenze è interamente
in preda ai presentimenu della decadenza. Come ha preparato - la • formazione del
mondo moderno cosi ne prepara dentro di sé la fine e lo fa
senza saper gettare al di là
della : frontiera un segnale
adatto a dar corpo all'attesa di
una nuova città. - - . •-

Il suo insegnamento: vivere il cristianesimo come speranza
H i FIRENZE. Severino Saccardi, della redazione di «Testimonianze», per tanti anni collaboratore di padre Emesto
Balducci soprattutto per , le
questioni dell'est europeo, è
stato molto combattuto prima j
di parlare. «Di fronte alla morte
Il primo impulso sarebbe di rispettare la memoria della persona che se ne va, tacendo. Ho
ricordato alcune cose scritte
ultimamente da Balducci sull'elogio del silenzio. Da lui, che
ha utilizzato al massimo il dono della parola portando a vette attissime l'invito di un altro
prete. Don Milani, ad usarla.
Ma Balducci è stato anche uomo pubblico e di lui bisogna
parlare, anche se come sempre in queste circostanze, il ncordo non è oggettivo ma riflette ciò che è stato per noi,,
quel che ci ha dato o ciò che
siamo stati capaci di ricevere».
Saccardi, cosa pensa dell'affermazione di Balducci che
a Berlino è caduto «un muro
condominiale», ma che resta
U «muro maestro» che divide
nord e sud del mondo?

Penso che l'asserzione di Balducci andrebbe integrata con
un'altra affermazione. Caduto
quel muro, credo che altri
«muri condominiali» rischino
di innalzarsi. L'Europa è stata
unificata, ma restano grandi
diKcrcnzc fra est ed ovest, sociali oltre che etniche. Questo,
come ricordava Balducci in altra occasione, produrrà ancora grandi tensioni che se non
verranno interpretate dalla sinistra, come in parte sta già avvenendo, verranno utilizzate,
strumentalizzate dalla destra.
Bisogna evitare il nuovo muro
interpretando le esigenze di
democrazia effettiva e di riscatto sociale dell'est. In quanto al
«muro maestro» che divide il
nord dal sud del mondo questa era la preoccupazione essenziale di Balducci, sia come
percezione delle esigenze centrali della nostra epoca, sia come esigenza etica di fedeltà
agli ultimi che ha interpretato,
vedendo negli sfruttati e nei
poveri del sud del mondo «i
nuovi proletari».

Non c'era In lui anche l'idea
che la contrapposizione fra
est ed ovest fosse in realtà
speculare rispetto al sud del
mondo?
Sicuramente c'era in Balducci
anche questa visione, tornata
fuon in qualche modo durante
la guerra del Golfo. Anche se
non l'ha interpretato apertamente come conflitto tra nord
e sud, ha dato di questo scontro una lettura radicale che ha
incontrato talvolta dissensi in
alcuni di noi, che pure ci siamo sempre opposti alla guerra, ma che davamo di questo
conflitto letture in parte diverse. Balducci si era schierato all'opposizione perchè vedeva il
pencolo di una sorta di nuova
omologazione mondiale.
In Balducci quanto il realismo dell'utopia faceva i conti col realismo della politica?
Credo che per lui il realismo e
lo spinto utopico tendessero a
fondersi strettamente. Anche
sulla divisione nord-sud del

Severino Saccardi, suo collaboratore
ricorda il pensiero dell'intellettuale pacifista
La preoccupazione per l'Est europeo
e per i «nuovi proletari» del Sud del mondo
DALLA NOSTRA REDAZIONE

RENZO CASSIQOLI
mondo tornava In lui la parte
migliore dell'eredità lapinana,
la concezione planetaria, intemazionale di ogni questione.
In un dibattito alia Badia fiesolana dopo le elezioni, in uno di
quegli spazi democratici da lui
aperti, osservò che non si poteva dare del risultato del voto
una lettura strettamente interna, ma che andava ricondotto
alla dinamica internazionale,
senza di che nen si comprendeva niente. Era sempre alla ricerca di un orizzonte più largo.
Quanto c'era in Balducci
della dimensione lapiriana

dell'Europa dall'Atlantico
agllUrali?
Questo era vero per La Pira e,
in parte anche per Balducci. In
La Pira, accanto all'intuizione
ricca e profetica, la visione dell'Europa aveva anche un limite
di ispirazione ancora verticistica, una concezione del dialogo soprattutto diplomatica, tesa a smussare gli angoli, tanto
che La Pira non parlò mai del
dissenso con i sovietici. Balducci, malgrado alcuni suoi
unilateralismi. aveva una ispirazione più radicale, più ampia. Superava il verticismo fa-

cendosi interprete, come ai
convegni di «Testimonianze»,
soprattutto delle istanze dei
movimenti di base. Anche se
in modo talvolta conflittuale ricomponeva le diverse ispirazioni all'interno di una ricerca
e di un dialogo che convergeva verso linee comuni. „_. .,,,
Come viveva Balducci i convegni di «Testimonianze» sul
dissenso e sull'est europeo?
È uno dei punii centrali all'interno del dibattito di «Testimonianze» che mi porta a dire
qualcosa anche sulla rivista
che Balducci ha fondato e te-

nacemente voluto. «Testimo- collocarsi come uomo di parnianze» è fortemente in debito te, ma nel contempo come uocon Balducci per l'ispirazione mo di ascolto qual'era sempre '
di fondo da lui sostenuta so- stato. In questa discussione
prattutto sui temi della laicità; > siamo cresciuti tutti insieme. ,
dell'impegno, della storia e
Balducci ha sempre «voto
della politica comune di erecome punto di riferimento le "
dcnl i e non credenti; per l'insecittà, non le nazioni. Come '
gnamento a vivere un cristiasi collocava nel dibattito sulnesimo come speranza. Una ;
la costruzione dell'Europa?
ispirazione che si è sempre più i
strutturata come una realtà di- ' 11 testo che aveva preparato
namica, pluralistica, multifor- per il numeio di «Testimonianme nella quale, alla fine, la sua ze» su «Europa: un continente ~
era quasi come una posizione e le sue città», che uscirà prima
dell'estate, offre alcuni spunti '
• tra le tante, anche se si aveva * importanti per capire il dibattinaturalmente un ascolto emi- • to da lui stesso animato. Penso ,
nenie. Per quel che riguarda sarebbe sbagliato privilegiare
l'est, anche se aveva molto sot-1 le città rispetto alle nazioni, la
tolineato i temi dell'interdipen-, cui identità non può essere
denza ed aveva una istintiva sottovalutata pena lo scatenargrande simpatia per Gorba- si di demoni incontrollabili, '
ciov, manifestava a volte una come la realtà dimostra. Ma la
minore sensibilità per i diritti ' nazione configura una apparumani all'est, vedendo nei dis- tenenza esclusiva. Invece, cosidenti quasi la tendenza ad me Balducci sosteneva, la città
accettare il narmo ocidcntale è la comunità in qualche ino- "
- in funzione antisovietica. Un do naturale che si rifa all'inizio
• atteggiamento che era talvolta della stona dell'umanità. Quinfonte di discussione anche nei •; di, anche secondo l'antica
convegni nei quali accettava di ispirazione lapiriana, una di-

mensione più ampia, meno
esclusiva della nazione. Mi
spiace che Balducci non abbia
potuto leggere il testo su Vii- »
nius scritto da Goldkom, con '
cui, stimandolo, aveva spesso »
polemizzato. Vilnius come la \
Gerusalemme del nord, città !ì;',
multietnica dove convivevano
polacchi e lituani, ebrei, greci >'
e armeni. Un simbolo della '
multietnicità . in contrapposi- •
zione al mito perverso della ''
monoetnicità. In Balducci c'è '
sempre stata questa ispirazione della città come comunità „
più ampia, che oggi acquista '.*
particolare attuali'à, se si pen- •
sa alla direzione della storia. ,;Quanto del grande patrimonio di idee di Balducci sarà
sviluppato?
- ,.,;.» .,
Non so nspondere. avvertendo
anche il vuoto di questa grande perdita. Posso dire, con le
parole del nostro necrologio che «cercheremo di coluvare •
l'insegnamento e la ricerca di
Balducci per la cultura della ••
pace nello spirito di libertà che lui ci ha insegnato». .
<,-•
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/agenzia di viaggi del
ALESSANDRA MARRA

Sulle orme
dei coloni

A

bbiamo riflettuto a
lungo se dedicare
una . pagina ad
una destinazione
„___
turistica che non
rappresenta ancora, per il nostro pubblico di
letton/viaggiaton, una meta
fra le più richiesta: gli Stati
Uniti d'America. Massimo Cavallini, inviato de «l'Unità»,
spiega bene le motivazioni,
anche di ordine culturale, che
sono alla base di una scelta di
viaggio negli States. Lasciamo
dunque a lui, e alla sua intensa scrittura, la presentazione
di questo «vanegatissimo paese».
Non sono poche le difficoltà che si presentano per il turismo negli Usa: i costi, la vestita e complessità del paese, la
lingua. Come non è semplice
la scelta dell'itinerario che
consenta, nello spazio di un
viaggio e di pochi giorni, di
cogliere il meglio di uno dei
contesti americani, i
- .
Nel panorama degli operatori specializzati sugli Stati
Uniti, abbiamo scelto uno fra i
più consolidati e qualificati,
con una propria sede a New
York: «Gastaldi Tours». Della
programmazione dei viaggi di
gruppo di questo operatore.
Unità Vacanze vi propone
due itinerari: «I parchi nazionali» e «Golden West», cioè la

natura e le realtà metropolitane. Il viaggio nei parchi nazionali, dopo le visite alla città di
New York si inoltra nell'Ovest,
attraversa l'Anzona, il Nevada, l'Utah e la California. È l'Amenca delle grandi distese e
dei capolavori della natura,
degli insediamenti precolombiani di Sedona e Montezuma
Castle. dei villaggi Navajo e
delle «nserve» indiane. Deserti
lunari, dune sabbiose, laghi,
fiumi e monti. Poi le pianure
percorse dai cam dei coloni
europei, reie celebri da tanta
cinematografia.
«Golden West», invece, è l'itinerario che attraversa i contrasti metropolitani: New
York, la «Grande Mela», con
Manhattan, i team di Broadway e i quartien cinesi. San
Francisco europea ed elegante, il Golden Bridge e Chinatown. Los Angeles mecca del
, cinema, delle nostalgie di
" Hollywood e della magie di
Walt Disney.
Questi i due itinerari statunitensi di Unità Vacanze. Poi
vi presentiamo sulla pagine il
nostro opuscolo-giornale, con
la programmazione da giugno a fine ottobre: è già in distnbuzione da qualche giorno. Chiedetecelo, ve lo invieremo al più presto. Ma lo potrete trovare anche presso le
librerie Feltrinelli di tutta Italia.
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aotiradlUMimUI

^

quotidiano
ANTICIPAZIONI

L'America non è più «il mostro». Per conoscerla si comincia da New York

Gli States, senza reticenze
di MASSIMO CAVALLINI

a domanda che conosciute e bisognose d'u- statistiche attendibili, risulte- nel «cuore dell'impero» come minciare Poiché tutti ne consta alla base di na qualche promozione rebbe come, negli ultimi an- inviato del giornale, e servito vengono: New York non è
questo articolo - pubblicitana. Dopo decenni ni, propno gli ex «sovversivi» soltanto a farmi capire quan- l'America, é una realtà a parperché visitare gli di cinema e di televisione, il a lungo banditi dalle leggi to ancora abbia da imparare te, diversa, imparagonabile.
— —
Stati Uniti7 - è in rischio è, caso mai, il contra- americane abbiano costitui- e da conoscere. Sicché non New York ù solo e soltanto
venta
alquanto rio: quello di credere - dopo to la più nlevante corrente di ho alcun consiglio da darvi. Nevv York. Eppure senza posparadossale. Tanto parados- tante avventure in poltrona - tunsmo dall'Italia verso gli Nessuno, tranne forse uno: sedere la chiave della sua disale da lasciare intravedere, non solo di avere già visto Usa. Ma rimane, accanto a scegliete gli itinerari che più venuta, senza • quel primo
tra le pieghe della sua formu- tutti quei luoghi, ma addirit- quest'ansia di scoperta, una vi aggradano, puntate sulle passaggio, tutto il resto polazione, un dubbio inespres- tura d'esserci a lungo vissuti inconscia reticenza ad af- città o sulla natura, immerge- trebbe apparirvi senza senso
so o, se si preferisce, il pen- da protagonisti, cavalcando frontare il viaggio, come in tevi nei canyon di vetro e ce- e senza stona una realtà insiero d'un incoscio rigetto.
nelle praterie assieme a John una sorta di «andata a Canos- mento delle metropoli o in sieme impenetrabile e me„. f./^
Mi spiego. Che le ragioni Wayne o dando la caccia ad sa», sotto le insegne dell'a- quelli che i fiumi hanno sca- diocre.
per andare negli Stati Uniti Al Capone nella giungla 7d'a- genzia più «ideologicamen- vato nelle parti più remote e
New York - di questo poteselvagge del paese; percorre- te esser certi - non vi nasconsiano pressoché infinite, è, sfalto di Chicago. E allora
te» legata al proprio passato
te pratene, deserti e foreste derà nulla. Vi incanterà con
senza dubbio alcuno, più
E allora, se davvero ancora
Mi
sbaglio?
Può
darsi
È
secolari, o perdetevi, a scelta, lo spettacolo dei suoi celeche evidente Si tratta di un è necessario spiegare ai popossibile,
anzi,
che
sia
prolungo le highwaysche taglia- brati grattacieli e con la ricimmenso e vanegatissimo tenziali clienti di Unità Vapaese, un pezzo di continen- canze perché gli Usa siano prio io l'unico leggittimo pro- no le infinite periferie delle , chezza dei suoi musei e dei
te che, allungato tra due un paese al quale vai la pena prietario di queste nostalgi- città-regione; andate a Holly- suoi teatri. Evi mostrerà, senoceani, è capace di regalare di sacrificare una frazione ' che fisime. E che in realtà, wood o a Disneyland, lungo " za reticenze, tutte le piaghe
anche al più sofisticato dei delle proprie ferie, è chiara- solitario in un mondo già pie- le coste dell'Atlantico, del delle sue misenc: le sue straturisti un campionario di mente soltanto perché, in namente assuefattosi agli an- Pacifico o del Caribe. Fate, de sporche, la sua metropolipaesaggi metropolitani e na- molti tra loro, resta il timore dazzi del dopoguerra fredda, insomma, quello che volete. tana sudicia, ì suoi senza caturali tra i più spettacolan e di avventurarsi - per ripetere tenda ad arbitranamente Ma, nell'entrare, non dimen- sa, i suoi molli angoli di Terstraordinari del pianeta: dal- una celebre frase dell'eroe proiettare sull'universo mon- ticate di gettare almeno uno ; zo Mondo e le sue strade viola ceiebratissima «skyline» di cubano José Marti - nel «ven- do dubbi, rovelli e frustrazio- sguardo alla porta d'ingres- lente. Scopnrete una città
Manhattan alle impetibili ar- tre del mostro». Ovvero' per- ni «antimperialiste» che, or- so. Da un punto infatti, quale - povera e feroce, sfatta ed al
chitetture della Monument ' che permane, nel fondo del- mai, non appartengono che • sia l'itinerario che avete sele- tempo stesso vibrante ed uniValley e del Gran Canyon, l'animo di molti militanti o a me stesso. Se è cosi mi scu- zionato, dovrete comunque ca, insonne, ncca, capace di
dalle proiezioni verticali di • simpatizzanti della sinistra, so e vi lascio tranquillamente passare, magari soltanto per trasmettervi in ogni momenChicago, all'incanto della ' l'orgogliosa resistenza di chi meditare, senza debite inter- qualche ora di attesa nella to un senso di permanente
baia di San Francisco, dai si- . non intende consumare una ferenze, i piani per le vostre confusione dell'aeroporto. E minaccia e, insieme, di perquesto punto 6 New York. ,
nistn bagliori dei mille neon parte del proprio prezioso prossime vacanze.
marente promessa, l'idea
• •
di Las Vegas - luccicante tempo libero in un viaggio
d'ur a catastrofe imminente e
Se
invece
ci
ho
azzeccaPuò sembrare un'osserva- di una rivoluzione in corso,
monumento alle assurdità che, aihmé, troppo somiglia
della cultura del denaro - al- . ad una definitiva resa politi- to... non fa in verità molta dif- zione ovvia, ma non lo è. lo di una crisi devastante e, nel
le incontaminate bellezze di , ca. Intendiamoci: non è che i ferenza. Poiché, ' in effetti, sono convinto che non sia contempo, di una possibile
Yosemite e di Yellowstone. ' militanti della sinistra non va- non ho da rivolgervi che un possibile capire l'America • catarsi.
s-'
Né, ovviamente, pare lecito c a n o j>er principio j p Ameri- \ solo e banalissimo invito: an- senza prima capire • New
date
in
America
ed
andateci
York.
E
questo,
in
fondo
è
anProprio
questo,
in fondo, 6
argomentare che tante mera-^ .dTÀnzlijcredo ctiéjsé si do^con Unità Vacanze. L'anno che il grande paradosso del- l'America. E vaie la pena vevìglie sono, "in realtà, poco*"
-'«abbondantemente trascorso l'avventura che state per co- derla cominciando da qui. ",

L

ITINERARI STATUNITENSI

GUIDE TURISTICHE
-Stati Uniti», ed. Futuro lire
40.000.
«Usa», ed. Clup lire 30.000.
«Parchi nazionali Usa», videocassette Gulllver VHS.

po supera la fantasia. Chi
conosce questi autori, Auster compreso, e si rammenta «La finestra sul cortile» di A. Hitchcock (tratto da
un racconto di C. Woolrlch,
altro grande del nero americano), eviti di cedere alla
tentazione di spiare nella finestra di fronte alla propria

LETTURE CONSIGLIATE
Furio Colombo: «Citta profonda», ed. Feltrinelli lire
18.000.
Una serie di brevi saggi, LIBRERIE
prossimi alla narrativa, su • FELTRINELLI
alcuni tratti tipici della città
che ben rispecchiano la contraddittorietà.
70122 Bari, via Dante 91/95,

tei. 080/5219677
40126 Bologna, piazza Ravegnanal. tei. 05/266891
40124 Bologna, via dei Galvani 1/H. tei. 051/237389239990
40126 Bologna, via dei Giudei 6, tei. 051/265476
50129 Firenze, via Cavour 12,
tei. 055/292196-219524
16124 Genova, via P.E. Bensa
32/R. tei. 010/207665
16121 Genova, via XX Settembre -231-233/R.,
tei.
M. Walzer «Che cosa signi- 010/540830 • • .
fica essere americani», ed.
20121 Milano, via Manzoni
Marsilio lire 12.000.
12, tei. 02/76000386
Un libro recentissimo su 20124 Milano, corso Buenos
un aspetto della società
americana, quello del la poi i- Aires 20. tei. 02/225790
tica della differenza, come 20122 Milano, via S. Tecla 5,
risposta agli effetti di anni di tei. 02/8059315 .
immigrazione v massiccia. . 80133 Napoli, via S. TommaUna riflessione utile anche so d'Aquino 70/76, tei.
081/5521436
per l'Europa. •.
,i.
35100 Padova, via S. FranceP. Austen «La musica del < sco 7. tei. 049/8754630
caso», ed. Guanda lire 35100 Padova, via S. Francesco 14, tei. 049/8750792 26.000.
Un grande autore ancora 90133 Palermo, via Maqueda
poco apprezzato da noi, che 459, tei. 091/587785
usa a piene mani tutti I temi ' 43100 Parma, via della Retipici della letteratura ameri- pubblica 2, tei. 0521/237492
cana dal viaggio al gioco 36100 Pisa, corso Italia 117,
tei. 050/24118
d'azzardo, J.
00187 Roma, via del Babumo
A. Kavlan: «Non dire una pa- 39/40, tei. 06/6797058 rola», ed. Longanesi lire 6790592
00185 Roma, via VX Orlan29.000.
J. Sandford: «Codice di cac- do 84/86, tei. 06/484430 cia», ed. Interno Giallo lire 4746880
00186 Roma, Largo Torre Ar24.000.
Due letture adatte al lun- gentina 5/A, tei. 06/6543248
ghi spostamenti aerei. Per -6893122
capire che dietro Thomas 84100 Salerno, piazzetta BarHarris e II suo «Silenzio de- racano 3/4/5 (corso V. Emagli innocenti», cresce una nuele 1). tei. 089/253632
vera e propria scuola di alto 53100 Siena, via Banchi di
livello: lettura mozzafiato Sopra 64/66, tei. 0577/44009
10123 Torino, piazza Castelma aderenti ad una realtà
che, come sempre, purtrop- lo 9, tei. 011/541627
V. Zucconi: «SI fa presto a
dire America», ed Oscar
Mondadorl.llre 12.000.
A. Portelli: «Taccuini americani». Manifesto libri lire
20.000.
- •
Possono essere utili più di
una guida per orientarsi nel
bombardamento costante di
sensazioni opposte, dalle
quali l'Ignaro turista viene
accolto.

GOLDEN WEST
(New York,
San Francisco,
Los Angeles,
Las Vegas).

I PARCHI
NAZIONALI
DEGLI
S T A T I UNITI
Partenze:
11, 21 e 31 l u g l i o , 3, 8,
12, 23 e 29 agosto. D u r a t a d e l v i a g g i o 16 g i o r n i
(14 notti). T r a s p o r t o c o n
v o l o di linea.
- •
L'Itinerario:
Italia/New
York-Phoenix-HolbrookMonument
ValleyKayenta-Gran
CanyonLas V e g a s - D e a t h V a l l e y Yosemite-San
Francis c o / I t a l i a . Q u o t a di partecipazione da Milano lire 3.489.000, da R o m a l i re 3.629.000 ( s u p p l e m e n to di lire 100.000 per le
p a r t e n z e d e l 31 l u g l i o , 3,
8 e 12 agosto). S u p p l e mento camera singola lire 933.000.
La quota comprende:
Volo a/r, a s s i s t e n z e
aeroportuali,
trasferim e n t i i n t e r n i , la s i s t e m a z i o n e in c a m e r e d o p p i e
in a l b e r g h i di p r i m a c a t e g o r i a a N e w York, Phoenix, K a y e n t a , P a g e , Las
V e g a s e San F r a c i s c o , s i s t e m a z i o n e in l o d g e n e l le a l t r e località, tutte le
visite previste dal prog r a m m a , un a c c o m p a gnatore dall'Italia.

'UNITA VACANZE

'•. , • U R u ^ ' d ^ scrittori^ , . v
>

/Moscaiisuolcom/mtcn^v}-

Partenze: 20 e 27 g i u g n o ,
4 e 25 l u g l i o , 3 e 10 a g o sto, 19 s e t t e m b r e e 10 ott o b r e . Durata del v i a g g i o
12 g i o r n i (10 notti). T r a s p o r t o con v o l o di linea. ,•
L'Itinerario: •< Italia/New
Y o r k - S a n Francisco-Las
Vegas-Los Angeles/Italia. Q u o t a di «partecipaz i o n e p e r le p a r t e n z e d e l
20 e 27 g i u g n o , 10 ottobre:
d a „>• M i l a n o • lire
2.506.000 ,da R o m a lire
2.576.000. Q u o t a di p a r t e c i p a z i o n e per le p a r t e n ze del 4 e 25 l u g l i o , 3 e 10
a g o s t o , 19 s e t t e m b r e , da
M i l a n o lire 3.214.000 da
R o m a lire 3.354.000 (supp l e m e n t o di lire 100.000
per le p a r t e n z e del 3 e 10
agosto). • S u p p l e m e n t o
c a m e r a , s i n g o l a -i l i r e
862.000.
<- >. '
La quota comprende. V o lo a/r, a s s i s t e n z e a e r o portuali, trasferimenti int e r n i , la s i s t e m a z i o n e in
c a m e r e d o p p i e in a l b e r g h i di p r i m a c a t e g o r i a ,
tutte le v i s i t e previste dal
p r o g r a m m a , un a c c o m pagnatore dall'Italia.

VIAGGIO «UV». CINA. LUNGO LA VIA DELLA. SETA
Quindici giorni, volo di linea Italia-Pechino-Urumqi-Dunhuang-Lanzhou Xian-Pechino-Itaha. Partenza da Roma il 12
settembre lire 3.(350 000 Pensione completa, alberghi di pnma
categorid nelle grandi citi; e i migliori nelle località minori.
È una por/.ione della vu delld seta percorsa da Marco Polo;
dopo le visite canoniche a Pechino e Xian il deserto del Taklamakdn, minoran/.c ciniche e panorami impareggiabili Si attraverserà il deserto di notte in treno esperienze ed esperienze. • .
VIAGGIO «COMITOURS»: IL FASCINO DELL'ANDALUSIA '
Otto Qiorni. voli speciali e di linea Italia-Maldga-Torremohnos-Konda-Siviglia-Cordoba-Granada-Mdlagd-ltaliai ; ,„ ,.
Partenze da Milano, Verona, Bologna e Roma. Quote da lire
1 385.000 Pensione completa e alberghi di prima categona. Con
un supplemento di lire 25 000 (trasferimento) si può abbinare al
tour una settimana di soggiorno al mare a Torremolinos, presso
l'hotel Don Pablo (ottimo 3 stelle), quote da lire 392 000 in mezza pensione
..
.
, ,1.- ' „
Il tour dell'Andalusia è ben orgdniz/ato e di buon profilo culturale Se volete, a Siviglia x>trete visitdre l'>Expo'92>. >
SOGGIORNO «COMITO URS» A PALMA DI MAIORCA
Otto giorni (con possibilità di prolungamento), volo speciale, partenze da Milano, Verona, Tonno, Bologna, Pisa e Roma.
Soggiorno presso alberghi della catena Riulettc (3stelle1 a Playa
de Palma Quota da lire 540 000 in mezza pensione
<•
Opuscoli, informazioni e prenotazioni presso «UV».
D A.M

LA RUBRICA DEL LETTORE VIAGGIATORE '

ara Unità Vacanze,
ho avuto occasione di fare d versi
viaggi e da ognuno
_ _ _
di essi ho ccicato
di ncavame sensazioni e ricordi. durevoli nel
tempo Und di queste occasioni rni fu ollerta nel 1989durdnte un viaggio in Giordania organizzalo da voi. Sono passati
tre anni, ma vi assicuro cne le
emozioni provale sono ancora
vive in me. Il fascino di Jerasa,
Petra non paragonabile a nessun'altra città antica, il piacevole soggiorno ad Aqaba, il bagno nel Mar Morto.
Erano i primi viaggi dell'Unità in quelle terre, ma la buona
organizzazione ci ha (atto su-

C

perare qualche leggero contrattempo.' A questo devo aggiungere la piacevole compagnia dei componenU del gruppo che ci ha consentito, in seguito, dintrovarci per parlare
dell'espenenza vissuta e di
consolidare quella che è dive-x
nuta una cara amicizia. - '"- >
Certo che i viaggi di gruppo
non sempre sono belle esperienze. Però viaggiarel, con Tin )
gruppo di'turisti che leègonolo stesso giornale non fi certo
di secondari» importanza per
me, si sa con chi si viaggia. Si
può parlare di tutto, oltre che
di quello che si vede e scambiarsi le opinioni, lontani dall'Italia, e anche più divertente.
' NlnaVaneU!

IItiaLii(BLr3]iiia(D cemlbama!)"'
© S a a a i t o IDoDUùiìiiigd)
Partenza 15 luglio da Milano
Trasporto con volo speciale Air Europe
Durata 16 giorni ( 14 notti)
Itinerario: Milano/Havana-Guamfc-Villa ClaraTrinidad-Sami Spirictus-Camaguci-Sanriago de CubaHavana-Santo DOmingo-Punta Cana/MUano. Quota di partecipazione
' L. 2.940.000
Supplemento camera singola
L. -330.000
La quota comprende: volo a/r, trasferimenti intyerni, volo Havana/Santo Domingo, la sistemazione in
camere doppie in alberghi di prima e seconda categoria a Cuba e prima categoria a Santo Domingo. La
pensione completa a Cuba, la pensione completa a
Santo Domingo (escluso un pasto), la mezza pensione
a Punta Cana. Il gruppo sarà accompagnato dall'Italia
da una guida e da un conoscitore della storia e delle
realtà caraibiche.',
.'.'.'..

mtaraìffi (stessi'
(Minimo 15 partecipanti) ••••

,

• ilgrandemu^$ui5tìtìcp: ) <^

r ",'- * -

'

Partenza 4 luglio dn Roma. Tasporto volo di linea.
Durata 22 giorni."
• .

Colderì West (New YorfcSartilFran&co;
, , ; ~ t o s Angtie Las$tm,{ "«%:,
" Gìordanla/lastomt'archeoiqgtarA

Itinerario: Roma / Fechino-Xian-Chengdu-WulongChcngdu-Juizhaiguo-Chcngdu-Guiyang-Hua Guo
Shung-Shanghai-Pecriino / Roma.

' "? . , Uviaj^olnihdìi^''",^"
Alessandro Magno e Grandi • Itinerario cubano e Santo Óomingo ',
i..'^' U Però archeologico e';">• *
- ' la selva Amazzonica. ' _ ';"
"•* '* ' Hfiume rosso," •'., ' ~1'
Viaggio in Vietnam'(e Hong Kong) •>- Cina. Lungo la via della seta ' '
Informazioni e prenotazioni presso Viaggio nelle riserve naturali cinesi
"L'Unlli Vacanze"
Viale Ca' Cranda. 2
(Ingrcw Viale Pulvlo Testi 69)
20162 Milano
Telefoni 02/M23557 66103585
fax 02 / 64.38140. Telex 335257

Viaggi da giugno ad ottobre 1992
' SUmptto i Milano n«H'aprll« 1602

Quota di partecipazione: L. 3.980.000. Supplemento
camera singola (ove disponibile) L. 498.000. -

lnformanoni presso
"I/Unita Vacanze" Knma
Tel 06/44410345
e le librerie Feltrinelli
di tutta Italia

La quota comprende: volo a/r, trasferimenti intemi,
la pensione completa, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria a Pechino, Xian,
Wulong, Chcndgu, Guiyang e Shanghai, la sistemazione in guest-house nelle altre località, tutte le visite
previste dal programma; un accompagnatore dall'Italia
e una guida nazionale cinese per tutta la durata del
viaggio. >'
'
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al Teatro Comunale per un
concerto di grande successo.
La formazione comprendeva
anche la violinista Margareth
Batjer, il violista Toby Hoffman e il violoncellista Rocco
Filippini, tutti strumentisti con
i quali Accardo si esibisce
spesso. Popolare e di grande
• BOLOGNA. Concerto per impegno il programma scelto:
due giganti, l'altra sera al «Bo- il quartetto La morte e la fanlogna Festival: i grandi inter- àutladi Schubert e il quintetto
preti». Il violinista Salvatore per archi con pianoforte in mi
Accardo e il pianista Maurizio bemolle maggiore opera 44 di
Pollini si sono trovati insieme Schumann.

Accardo e Pollini
due giganti
per il concerto
di Bologna

«Filarmonia»
restaurata
Soddisfatto
anche Abbado

SPETTACOLI

Intervista a Guccini
nel grande studio-fattoria
aspettando il concerto
romano per il primo maggio

H i BERLINO. Grande soddisfazione per l'esito dei lavori di
restauro della Filarmonia, l'auditorium dei Berliner Philarmoniker, 6 stata espressa da Claudio Abbado a poche ore dal

concerto di inaugurazione della sede rinnovata. Quando 16
mesi fa si rese necessario rinnovare il soffitto della sala
principale dell'auditorio, si
scatenarono polemiche circa 1
modi per tutelare l'acustica
Ora, dopo 13 mesi di lavoro e
un costo di 45 milioni di marchi, tutti si dicono entusiasti,
sia dell'acustica che dell'illuminazione. Abbado ha anche
accennato a future realizzazioni per i Berliner Philarmomkcr,
che avranno per temi Prometeo, Holderlin e Faust.

«Non ricordo neanche più
quante canzoni ho scritto »
E intanto sta terminando
il libro «Vacca d'un cane »

Francesco
o un giorno
Una giornata con Francesco Guccini, nella sua pianura modenese, assieme ai suoi amici musicisti.
Una lunga chiacchierata nella fattoria-sala di registrazione di Montale di Modena. Musica, libri, amicizia. In attesa del concerto del primo maggio a Roma, quando canterà di nuovo La locomotiva, e della
minitoumèe in Svizzera. Poi il riposo per continuare
il nuovo libro. Vacca d'un cane.
-

«Frutaròli meravigliosi
tra zucche e balìne...»
Francesco Guccini sta finendo di scrivere il suo nuovo libro,
"Vacca d'un cane: Gliene abbiamo rubato una pìccola parte.
«È sempre bello entrare in un negozio, vale la pena del viaggio, 'perché si può sempre desiderare se non comprare, e ci sono co- ;
se che vengono probabilmente da lontano, dopo aver viaggiato :
per le Ande a dorso di lama 2 per i Mari Malesi su prahos. Ci sono '
le zucche marucchc di scorcertante grandiosità bcrgnoccolosa, i
cosi capòdeghc, terse, marmoree, da scambiarle per finte, per le ?
prime volte, come le frutta su quei vassoi che le zie tutte sempre "•'
hanno, e te ne darebbero anche, se non fossero, come per insul- ì;
to al tuo desire, di cera: zucche alcune spaccate che sciorinano •
cavità gialle colme di romeline, altre, giallo pallido che si trasfor- <
ma in un giallo dorato che scivola nel marron, già cotte, pronte ).•
all'uso, e senza romelle, finite probabilmente a dormire, salate e
tostate, in qualche ripostiglio di cine...»
•*-«
....
...«Ci sono anche, dal fnitaròlo, panciuti vasi di vetro col tappo d'alluminio, colmi, alle volte, di rosee pasticche del nuovo
cingòmma, quelle che tanna i palloni, che tè, dopo aver a lungo
masticalo, con la punta della lingua spingi con sapiente gesto fra
la chiostra dei denti, poi sof*'i piano piano e fuoriesce quella balina rosata che più si gonfia e più l'intensità del colore scema, fino '
allo scoppio finale, che a volte lascia tutto ben spiaccicato sulla ghigna, da dove, con abili d ti, devi staccarla e ridurla a sottile filo •
che piano viene rimesso in l>occa, operazione tutta da compiersi •senza ingombrante presenza di grandi attorno, che gridano allo st
schifo (non sono stati loro, in fanciullezza, grandi masticaton di ;;~
cingomme?), anche se solo la tiri fuon da una tasca delle braghe ,«
dove, dopo lungo uso, l'avevi parsimoniosamente riposta. Ma la '
magia dei vasi non è finita: c e quello colmo di carameline da
una lira, di zucchero colorato, e quello con le carameline di lucrèzia e quello con le lunghe nere lucide bacchette, della stessa '
lucrèzica sostanza, e il vaso delle caramelle Mù (tic tac tu), monti di tesori che neppure la grotta di Ali Babà mai aveva potuto •
contenere. , •
.
* • „ , . -

' DAL NOSTRO INVIATO

ANDREA OUiatMANDI
M MONTALE '
(Modena). nella casa bolognese di via
Frank Mitraglia. Non sta zitto - Paolo Fabbri 43, celebrata nel
un attimo. Parla dei Celti, della disco Osterie di fuori porta AlControriforma. Di «culodritto», le pareti i disegni-dedica di Anche è la sua figlia tredicenne, ' drea Pazienza, Sergio Staino,
della musica che va, del libro, Milo Manara, Altan. Un bel )uVacca d'un cane, che sta scri- kc box, libri dappertutto. E in
vendo. Di queste atmosfere pa- cucina una vecchia affettatrice
dane sospese tra la via Emilia e da salumeria, rossa come il
il West A quasi 52 anni (li lambnisco, il vino mosso che
compira a giugno come Sergio piace a Guccini. - •
Staino, anche lui del 1940).
In macchina, direzione MoFrancesco Guccini e un com- dena, Francesco comincia a
pagno di strada (nel senso di raccontare dalla fine. Cioè, dal
automobile e di chiacchiera) primo maggio. «Andiamo a
incomparabile. 60 sigarette al Roma per la manifestazione
giorno e una buona dose di al- dei sindacati. Saremo un saccool. E tanti libri che legge fino co di cantanti. Noi faremo sialle tre o alle quattro del matti- curamente La locomotiva, poi
no. Frank Mitraglia e uno di l'ultimo Quello che non e, proquei timidi che ciascuno vor- babilmente, Per fare un uomo. ,
rebbe avere come amico. Un Poi andremo in Svizzera per tre
ragazzone che da valore alle concerti, a Zurigo, Berna e Ba- •
cose semplici' della vita. È an- silea. Dopo,riposoassoluto, lo
cor più grande rannicchiato in sono un pigro. Nei mesi scorsi,
macchina a fumare e a rac- infatti, ho cantato a Modena,
contare in «bignami» la «Gucci- Reggio, Pesaro e all'ambasciani story», prima di arrivare dai ta italiana a Vienna. Sai, e un
suoi amici di sempre, i musici- periodo in cui ho voglia di scristi che lo accompagnano: Vin- vere. C'è questo libro che mi
ce Tempera, Eliade Bandini, assorbe».
Ares Tavolazzi. 1 suoi amici di
Poi inizia a raccontare Vacca
sempre sono a casa (in realtà
è una bellissima fattoria che si d'un cane, seconda prova letteraria
dopo il recensitissimo
trasforma in studio di registrazione permanente) di Massi- Cronache epafaniche scritto in
mo Luca. Nella pianura mode- lingua pavanese (Pavana, un
nese che odora di fiori e di paesino - sull'appennino • pimaiali, nel silenzio dell'Emilia stoiese, è dove scappa, quanverde, nascono le canzoni e gli do può, Guccini). «In Vacca
arrangiamenti, non solo di d'un cane siamo nella lingua
Guccini. Vanno tutti la a prova- modenese, l'altra mia anima.
re e riprovare. I Nomadi sono - C'è un bambino, forse sono io,
di casa. Zucchero è a un tiro di che ha otto anni nel 1948. Ad
schioppo. Francesco Guccini esempio questo bambino che
ci ha inciso Metropoli. È la che fa la comunione non capisce
il «professore» ha l'appunta- perché la suora lo inviti a pregare affinchè i buoni vincano
mento. . - » . - •
Ma la chiacchierata inizia le elezioni. Naturalmente i

buoni sono i democristiani e i • Il a scrivere nuove canzoni. Ho musica italiana. Nel '61 c'era- versity e intanto scrive, incide del passato, di San Francesco c'è Torpedine. Poi il «professo- mai. Trent'anni di canzoni e di
cattivi i comunisti. Il bambino pensato di utilizzare un vec- no 1 Gatti, poi i Nuovi Leoni. un sacco di dischi, scopre tutte e del voto. Intanto arriva Bep- re» si lascia andare ad una concerti cosa volete che siano. •
si chiede: "Ma se 'sto Dio è tan- chio testo scritto nel Sessantot- Suonavamo tutti, lo la chitarra - le osterie di Bologna. «Non mi pe Carletti, dei Nomadi. Senza • confessione: «Avevo preparato «I Nomadi - sentenzia Guccini ]
to potente, anzi onnipotente, to per un rap». Poi inizia a can- ' elettrica. E scrivevo delle can- ricordo nemmeno quante can- Augusto Daolìo perchè impe- / per Sanremo Ossequi, ossequi - sono l'unico gruppo che è ri- :
che riesce a far stare 100 angeli ticchiarlo. «Ma sono anche pi- zoni rock. La prima vera can- zoni ho scritto. Molte non le ho : gnato nell'allestimento di una ? signora. Ma hanno preferito ' masto • assolutamente » intatto .
sulla cruna di un ago, perché gro. Adesso è primavera. In zone fu L'antisociale. Dio 6 mai incise. Chissà, forse un mostra di pittura (è un apprcz- Modugno con Ciao ciao barn- ' nel corso dei decenni». Anche
diavolo non riesce a far vincere estate mi riposo, continuo a morto era in arrivo. La scrissi • giorno le riprenderò in mano». zatissimo pittore) che gli ha bina. I casi della vita... •... v lui sta sul palcoscenico per tre '
i buoni? Oppure, sempre que- scrivere, vado a Pavana, sto per i Nomadi perchè Maurizio
È davvero divertente star 11 ore a concerto. E i fan crescoLa Guccini story si conclude , ' organizzato il comune di Regsto bambino, si imbatte, quan- con mia figlia "culo dritto" e Vandelli dell'Equipe 84 disse ' a Montale. Nella fattoria bian- ' gio Emilia (aprirà il 10 mag- • ad ascoltare cinque o sci ra- . no. «Vedere e ascoltare che dei :,
che non era un pezzo giusto. ca c'è un altro pezzo di vita del gio). Carletti ha chiesto ai mu- gazzi di una certa età, tra una ragazzini quindicenni cantano .
do la nebbia si dirada, nel ne- con gli amici. Ti piaceranno».
gozio del verduraio, fonte di
Il viaggio è veloce, ma Guc- Lungimirante, no? Dio e morto «professore». Nella sala d'inci- sicisti di Guccini di registrare le •,•tagliatela e una cotoletta e con me Un vecchio e un bombi- •
inesauribili fantasie. Le palle di cini ha il tempo diricordaregli la chiedono in continuazione». " sione va Dio e morto. Al basso basi musicali dei pezzi del ', tanto, tanto lambnisco. Dopo • no o L'avvelenata, è un'emoUn anno di università e poi il" Tavolazzi, alla batteria Bandini • «professore» perché c'è nell'a- un calciobalilla e un buon caf- ' zione incredibile. Non si può
vetro piene di caramelle, le esordi. «Sono nato come ar- .
cassette aranciate di cachi, le monicista. Ero cosi bravino ' militare. I fumetti con Bonvi e al piano elettrico Tempera. na un progetto con la nuova ?, fé di nuovo in studio con Bep- smettere di amare questo mei— ••-,.
cingomme (le gomme ameri- che ho soppiantato un altro. (da qualche settimana la Gra- •• La provano venti volte e il «pro- casa discografica, la Cgd: inci- : pe Carletti che ascolta la base - stiere». • ' - j
È ora di tornare alla base.
cane)... tesori che neppure la Poi ho iniziato a fare del jazz. • nata Press ha ripubblicato Le • fessore» canta, e a tavola rac- dcre tutti i pezzi firmati Gucci- di Dio è morto e di altri pezzi
grotta di AH Babà mai aveva Ma quando è arrivato il rock ci storie dallo spazio profondo conta di Celti e di Controrifor- ni, cantati e suonati dai Noma- - gucciniani. Sorride il Nomade Una coda pazzesca sull'autopotuto contenere».
ha travolto tutti. Modena era il realizzate da Bonvi assieme a ma, spara un paio di barzellet- di. In cucina c'è il manifesto di '. e a tarda sera sarà a Castroca- strada, «lo non ho la patente»,
E la musica? «Mi piace, mi cuore del rock, con Alfio e Vic- Guccini), la pubblicità. Di • te e ricorda ancora una volta i un altro gruppo che ogni tanto »',. ro, al Bui Bui, a suonare per dice Guccini. E inizia a racconpiace suonare con gli amici, tor (dopo formerammo l'Equi- nuovo l'università e Bologna. vecchi amici. Parlano tutti. Dei mette a segno dei blitz nelle ore, a raccattare bigliettini e tare di Staino e del festival delmi diverto. Ma dovrei avere pe 84) e tantissimi altri perso- Dal 1965 al 1985 Guccini inse- Beatles che hanno «copiato» balere: I Sinopsi. C'è Massimo dediche, bottiglie di vino e sa- la satira ideato da Riondino. Fi- '
meno distrazioni per mettermi naggi che hanno' segnato la gna alla John's Hopkins Uni- un bel po' di melodie celtiche Luca, c'è Zucchero Fomaciari, ; lami. E a non voler smettere ' no a via Paolo Fabbri 43. . ..
O^i- :

Il neodeputato del partito liberale dal 13 maggio toma su Italia 1 con un programma di commenti allo «stupidario» contemporaneo
«Zafferana? La gente non ha subito danno alcuno. Il cardinale Pappalardo? Un barbagianni amico di Lima»

;

Sgarbi, la vanità infiera.Dalla tv al Palazzo
mettere a confronto le opere di
Sartorio, che secondo Barbato
re didimo un po' sfrenati, sono brutte, con i quadri dipinper occuparsi di tante cote e ti da Barbato, che sono orrencon tanto clamore. O no?
di. Oppure potrò prendere un .
Più che essere slrenato, sono brano della prosa nobilissima
convinto che non ci sia nessu- di Aldo Grasso, il quale sostieio senvo male (ed è
na autorità da rispettare se non ne che l'unica
cosa che non si
quella della conoscenza. Pos- proprio
può dire di me) e metterlo a
so riconoscere l'autorità di un confronto con uno scritto non '
direttore generale se è Longhi, mio (che sembrerebbe un atto •
non Sisinni. Per me c'è solo di vanità), ma di un mio amico
l'autorità del sapere. Del resto sconosciuto che scrive molto
siamo figli di un'epoca che meglio di lui. O, ancora, potrò '
non lascia tracce creative da tornare sulle accuse che mi rioltre quarant'anni, siamo figli volge di nuovo il cardinale
di una civiltà scomparsa.
Pappalardo sulla questione
D suo nuovo programma che dell'Etna. Là è stato fatto un
dovrebbe debuttare merco- danno incalcolabile a un bene
ledì 13 maggio su Italia 1 col che andava protetto. Le persotitolo «U falò delle vanità» ne invece non hanno subito
che cosa aggiungerà al suo danno alcuno. E non si vede
discorso di sempre?
perché io non dovrei augurarIl Falò delle vanità mi consenti- mi che la lava elimini quello
rà di fare quello che ho sempre che dovrebbe eliminare lo Stafatto, ma con esempì. Potrò to; l'orrendo abusivismo. Pap-

MARIA NOVELLA OPPO
• s i MILANO. Vittorio Sgarbi a
Montecitorio, Vittorio Sgarbi
ospite in tv, e poi scrittore, opinionista, tuttologo. Vittorio
Sgarbi dovunque. E ora anche '
conduttore di un programma
tv tutto suo, // falò delle vanità,
in onda dal 13 maggio su Italia
I alle 22.30. Lo abbiamo trova- •
to. al telefono, proprio il giorno in cui aveva fatto trionfale il suo primo ingresso da deputato al «Palazzo», presso il gruppo liberale alla Camera. E gli
abbiamo chiesto di spiegarci
tutti i suoi eccessi di presenza.
Lui li racconta, senza imbarazzi, cosi: «La storia dell'arte è
molto varia, c'è una gamma
immensa di stili, una quantità
più ampia degli stessi argo- .
menti che si possono trattare.
Dunque sono abituato alla varietà».
Beh, ma bisogna anche este-

palardo dice che ho dimostrato cattivo gusto, ma è lui ad
avere cattivo gusto. Basta vedere come si veste, questo barbagianni di vescovo amico di Lima.
Dio mio, torniamo alla tv e al
•Falò delle vanità». Questo
programma a che genere
appartiene? E lei sarà da solo a condurlo, oppure ci saranno altre presenze in studio?
Ci sarà per esempio Cibotto.
Chi è? Un rustego che come altn personaggi verrà a rappresentare la stupidità con vari
esempi. E cosi pure il pubblico
sarà invitato a segnalare cose
che poi noi andremo a documentare con le telecamere.
Possiamo dire allora che sarà uno stupidario? ,
SI, forse, uno stupidano che
dura un'ora.
Un'ora! e non è troppo?

Per la stupidità che ci sommerge è molto poco. Co! materiale
che ci forniscono quotidianamente i giornali... Ah, grazie tante!
Non dico l'Unità, cheè un giornale attento. Ma dico .per
esempio Repubblica,. che è
sempre stata dalla parte dei
magistrati, fino a quando non
hanno colpito De Benedetti. E
ora invece li accusa. E Scalfari,
che dovrebbe essere in galera
per vilipendio del Presidente
della Repubblica, insieme al
falso santone Bobbio...
Torniamo ancora alla tv. Allora, a che genere appartiene il suo programma?
Veramente non so neanche
perché abbiamo deciso di fare
la trasmissione. Per molti anni
ho scello di fare l'ospite di striscio. Mi pareva l'unico modo
di dire cose serie in tv. Ora pe-

rò, vedendo tutti quei morticini
che vanno da Costanzo, ho
pensato di smettere di fare l'ospite. Giustamente, mi pare, il
direttore della rete Carlo Frec- •
cero ha definito il programma
un Blob commentato. , , -% „
. E lei sarà dunque un commentatore universale?
È la funzione del critico mettere in evidenza le contraddizioni dei linguaggi o le loro qualità.
,
,
,„ ..
Dato il campo di cui si occuperà, potremmo definirla
unostupidologo?
Diventerò anche questo. È
quello che fa chiunque, del resto. - . . , , , , • - , . > .
Ora mi tolga una curiosità
personale, quasi una preoccupazione. Ma, con rotto
quello che combina, quando
trova il tempo di approfondire, di studiare, di lavorare
nel suo campo? - . .

È la disciplina che ho scelto a
consentirlo. È l'unica materia
che ti consente di conoscere
muovendoti. Per la concentra
zione ci sono le notti. Certo,
occorre molta vitalità. - • ;
E poco sonno. ; . ,-'
Poco sonno e la capacità d
conoscere in movimento. Ve>
do e accumulo conoscenza in
ventariale, che è la cosa prima'
ria per il mio mestiere. ..»„-, «.„
Ma non teme che nell'eccesso di attività, nell'esibizioni- sino, nella parola, vadano '
disperse e sprecate le sue ;
qualità di critico e di studio- ,
SO?

-,;,_.,

Leonardo era molto esibizionista.
•
, •
-.
Ma Leonardo era un artista...
lo credo che la critica sia l'unica espressione d'arte del nostro tempo.

Un nuovo programma per Vittorio Sgarbi

SPETTACOLI

PAGINA 18 L'UNITÀ

LUNEDI 27 APRILE 1992

Il popolare conduttore del «Gioco del nove» su Italia 1
non sostituirà Columbro nei pomeriggi festivi di Canale 5
Sembrava tutto deciso, poi l'altolà di Berlusconi
«Con me il programma avrebbe sicuramente cambiato stile»

;»s ufi* re

Gerry, mai di domenica

*•"*

Gerry Scotti aveva annunciato il suo passaggio per
la prossima stagione al programma di Canale 5
Buona domenica e l'abbandono del Gioco dei nove
ad altro conduttore. Ora invece Marco Columbro lo
smentisce e si conferma al timone (con Lorella
Cuccarmi) del pomeriggio festivo. Al centro di tutto
uno sgradevole equivoco e soprattutto la volontà di
Berlusconi di confermare una squadra vincente.

Stasera il film sul sequestro Casella

Marthe Keller
madre coraggio
BB1 Finalmente al via, q u e sta sera alle 20.40 su Raiuno, .
Liberate mio figlio, il film-tv '
diretto d a Roberto Malenotti ;
ispirato al sequestro di Cesa- ;
re . Casella. ^ Marthe Keller
(nella foto) è Elena Fabbri,
;
ossia Angela Casella, la «ma- •
d r e coraggio» c h e a n d ò in
Aspromonte, si . incantenò nella piazza del p a e s e e sen- :
sibilizzò mass-media e opin i o n e pubblica sulla drammatica vicenda del figlio. Ac-

c a n t o all'inappuntabile Keller, l'esordiente Arturo Paglia
nei panni di Lorenzo-Cesare
Casella. Pino Colizzi, Carlo
Cartier, Laura Marinoni. Coprodotto d a Raiuno, dalla
Rcs e dalla Gaumont Tv, il tvmovie è il primo capitolo di
u n a nuova collana televisiva
intitolata «La realtà è romanzesca» e c h i a r a m e n t e ispirata
alla vecchia serie della Domenica del corriere. •••

LIBERATE MIO FIGLIO (Raiuno, 20.40). Tv-movie ispirato alla vicenda di Cesare Casella, il ragazzo rapito e liberato dopo una lunghissima prigionia. Nel cast Carlo Cartier, Laura Marinoni e Arturo Paglia. ,,;- . . .
-, - i , . ^ .

8 4 6 UNOMATTINA
7-6-0-10 TELEGIORNALE UNO
1 Q 4 6 UNOMATTINA ECONOMIA
1Q.1B « V E D I A M O . (Tpgrto)

7.00
8.00
1Q.OO
1040.

11.00

PAMILANOTGUNO

11.08
11.85
124Q
12.30
1248.

CIVEPIAMO. 12* parte)
CHE TEMPO FA
GUGLIELMO TELL. Telefilm
TELEGIORNALE UNO
LA SIGNORA IN GIALLO. Telefilm
TELEGIORNALE UNO
TO UNO. 3 MINUTI O L «HOJ. Per ragazzi ( T parte!
L'ALBERO AZZURRO
«KM. Per ragazzi (2-parte)
PAROLA E VtTA. Le radici; le parole e» luoghi
TELEGIORNALE UNO
ESTRAZIONI PEL LOTTO
VUOI VINCERE*. Quiz
HALLO KITTY. Cartoni
IL MONDO PI QUARK
UNASTORIA.0ÌE. Biaqi
CHETEMPOFA
TELEGIORNALE UNO
LIBERATE MIO FKJUO. Film Tv
dì R, Malenotti. Con M. Keller
HITCHCOCK, PRESENTA. Telelllm
TO UNO LINEA NOTTE
EMPORIO*
IL SUPPLEMENTO. Come nasce
un giornale
TELEGIORNALE UNO
APPUNTAMENTO AL CINEMA
MEZZANOTTE E DINTORNI
OSE ALICE.
I BARKLEYS PI BROAPWAV. Film con Fred Astai ro, G.
HOflors
TELEGIORNALE UNO
IL PUGNALE P I BROADWAVFilm di M. Curtiz. Con W. Powell
TO UNO LINEA NOTTE
DIVERTIMENTI

1340
13.88
14.00
14.30
IMO
1740
•
18.00
18*08
18.10
1840
18*40
1848
18.80
20*00
20*40
22.18
22*8
23.O0
23.18
24.00
04O
0*40
1.00
2.00
t

3.48
440
8.10
848

• 1 MILANO. E' stato tutto un
che si è messo la pelle dell'orequivoco. Gerry Scotti, un po'
so (Columbro?) prima di avertirato per i capelli dalle do- . lo preso, Columbro c h e ha domande dei giornalisti c h e gli
vuto smentire le parole ( e machiedevano di anticipare i suoi
gari anche le illusioni) di un
prossimi impegni di stagione
amico, c o m e dice con grazia.
(messi sulla pista d a voci interTutta colpa dei giornalisti,
ne all'azienda berlusconiana)
sempre a caccia di anticipaaveva confessato, suo malgrazione e di notizie fresche an- .
do, la novità. Diceva, anzi, di
che q u a n d o queste si rivelano
non aver voluto parlare prima
non veritiere. Immemori della
per scaramanzia, non essendo
grande lezione professionale
ancora firmato il contratto. Ma,
di Pierfrancesco Loche, hanno
messo con le spalle al muro,
avuto quel che si meritavano e
alla fine cedeva e ammetteva
cioè una notizia fresca, ma falc h e si, nella prossima stagione
sa perché in anticipo sui tem:
avrebbe lasciato il Gioco dei
pi. ....... . - . * •
.v .>••'
Marco Columbro confermato
nove, programma quotidiano
Peccato, perché annuncianper II prossimo anno
di Italia) ( e qui scene di dolo- - . d o il suo passaggio a un nuovo
alla guida
roso a b b a n d o n o d a parte del
programma, Gerry Scotti si era •
di «Buona domenica»
direttore di rete Carlo Frecceanche dedicato allo studio delrò), per andare a condurre su
le diverse possibilità che si saCanale 5 Buona domenica, il '. rebbero aperte con la succesmalumore di Gerry Scotti, che :', teista perscelta.
avrebbe finito per perdere il
contenitore festivo, orbo sia di
sione di un altro conduttore al
è stato messo, incolpevole, in >:•-•• Dice infatti l'ex deputato
carattere sìa pure residuale di
Cuccarmi sia di Columbro.
Gioco dei nove, quasi eleggencondizione di fare una figurac- • c h e in diverse occasioni si è
quiz. Tutta Intelligenza spreca;
d o un delfino nella persona di
cia e che ora potrebbe tentare •'• trovato In disaccordo c o n il :
ta, perché evidentemente BerE invece no. Columbro ora
qualche capriccio di ritorsiolusconi non aveva ancora persuo gruppo (socialista) per
fa sapere di averci ripensato ' Bonolis. Scotti aveva anche
considerato la possibilità che ; so la speranza ( e meno che
ne. Ne avrebbe non poche ra- ' motivi di coscienza. In partico(si può sempre ripensarci,
al suo posto subentrasse uno
gioni, uscendo anche d a una ,;• lare ha votato contro la guerra '
mai la forza) di imporre la
no?) e di avere aderito ai desidei comici che sono diventati
scelta d a lui preferita. Alt. Con- , esperienza parlamentare di •.'• e si é astenuto sulla legge anti- '
deri di Berlusconi, confermannon grande soddisfazione. Indroga. Ora, pur sostenendo di ;
d o insieme a Lorella la squa- : più assidui d e l . programma ' trordine. tutti al loro posto.
delle 19ecioèTeoteocoli. ••
fatti ha dichiarato di aver volu- ,'• non avere subito pressioni per ;
Con buona pace dei direttori
dra domenicale che ha vinto e
to rinunciare lui stesso a una ' allinearsi, dichiara di non volenon si cambia. • - ,
Ma, osservava giustamente '• di rete c h e non potranno più
nuova candidatura per la deluné rivendicare né protestare
re più assumere neanche l'in• Evidentemente qualcuno ha . Gerry, con una scelta del genesione dell'ultimo pendo di le- ' carico di segretario di una asuno contro l'altro.
»••.;....-.-.,
toppato e tutti quanti ci fanno
re il programma avrebbe camgislatura, c h e lo ha visto assenRimarrà probabilmente il
semblea condominiale. ; • •
una brutta figura. Gerry Scotti,
biato completamente stile e

RAIDUE

© RAIUNO

PICCOLE E ORANPI «TOME
PSE Poesia e attualità
PROTESTANTESIMO
AMANTI SENZA AMOR* Film
di G. Franciolini. Con C. Calamai
11.88 I FATTI VOSTRL Conduce Alberlo Castagna
13.00 T02-0BBTREPICI
1 * 4 8 SECRETI PER VOI Pomeriggio
13.80 QUANDO SI AMA Serie tv
14*48 SANTABARBARA Serie tv
1 8 4 8 . TUA Bellezza e dintorni
MILLE AQUILE SU KREISTAG. Film di B. Sagal. Con L
' Stephens
1 7 4 8 PA MILANO TO 2
17.30 RAIDUE PER VOL
17.88 ROCK CAFB Di Andrea Oleose
1 8 4 0 UN GIUSTIZIERE A NEW
YORK. Telelllm
1 8 4 6 METEO
18.10 SEGRETI PER VOI. Sera
18.18 BEAUTIFUL. Serie tv
18*48 TELEGIORNALE
20.18 TO 2 LO SPORT
20.30 L'ISPETTORE DERRICK. Teletllm. Con H. Tappert
2 1 . 3 8 MIXER, IL PIACERE PI SAPERNE PI PIÙ Con Gianni Minoli
23.18 TO 2 PEGASO
23.88 TO 2 NOTTE
24.00 METE02-T02-0B0SC0P0
. 0.08 ROCK CAFB. DI Andrea Olceae
0.10 ROSSINI. NON SOLO UN CRESCENDO. «Cenerentola» atto 1*
1 4 6 LE STRADE PI SAN FRANCISCO. Telefilm
2.48 TG 2 PEGASO
QUELL E COMPANY. Film Tv di
W. Wltney, Con M. Mason
8 4 8 VIDBOCOMIC
0.18 DESTINL (287»)

^EB^THI*MONTMBHO •'
• 8 4 0 BATMAN. Telefilm

•

8 4 0 Al CONFINI DELL'ARIZONA

7.00 CARTONI ANIMATI
8.00 IL MERCATORE

10*00 TV DONNA MATTINO.
1 1 4 6 A PRANZO CON WILMA.

1 3 4 6 USA TODAY. Attualità

12.00 OET SMART Telefilm

14.00 ASPETTANDO

13*00 TMCNEWS. Notiziario

IL

DOMANI.

Soap opera con S.Mathls

1 3 4 0 SPORT NEWS
1 4 4 0 AMICtMOSTHL Per ragazzi

1 4 4 0 IL MAGNATE. Teleromanzo

1 8 4 6 CARTONI ANIMATI

18.00 ROTOCALCOROSA

1 6 4 0 TV DONNA

1 8 4 0 SALUTE E BELLEZZA

1 7 4 0 POPPIA IPENTITA. Film di P.
Kansky. Con R. Crenna.

16.00 IL MERCATORE

1 0 4 0 SPORTISSIMO , e2

•

2 0 4 0 ANNIVERSARIO PI MATfflMO- HK>. Conduce Simona Marchini

12.00 IL CIRCOLO DELLE 12 Conduce
G. Barbiellini Amidei. Alle 12,05:
Da MilanoTp3
1 4 4 0 TELEGIORNALI REGIONALI
1 4 4 0 T03POMERKMMO
14*48 OSE. Illardasè
18.18

8 4 6 PALJOEY. FllmdiG. Sidney con
•-•-" F.SInatra.
•
•• '

14.00 STUPIOAPERTO Notiziario
1 4 4 0 MAI PIRE GOL. Con la Glalap-

16*00 AGENZIA MATRIMONIALE

2 0 4 0 UNA CARTOLINA Spedita da
Andrea Barbato
2 0 4 0 IL PROCESSO PEL LUNEDI
Conduce ALdo Slscardl
2 2 4 0 T03VENTIPUS ETRENTA

16.30 TI AMO PARLIAMONE

2248
aio
048
1.10
1*40
1,88
2.00
340
3*40
448
8.00

ASPETTANDO DRILLO, MINA
BATTISTI-, di A. Bagnasco
LONTANO PAROMA Film documontarlo di Davide Ferrarlo.
TQS NUOVO GIORNO
FUORI ORARIO Cose mal visle
BLOB PI TUTTO, PI PIÙ
UNA CARTOLINA
ASPETTANDO GRILLO, MINA,
BATTISTI—
T 0 3 NUOVO GIORNO
ARIA DI PAESE Film
T03NU0V0QI0RN0
IL VIAGGIATORE

18.00 BIMBUMBAM. Cartoni
18.00 OK IL PREZZO E GIUSTO!
18.00 LA RUOTA DELLA FORTUNA.
Quiz con Mike Bonglorno ' 20.00 TOB SERA -••-••-^ ••••••
2 0 4 6 STRISCIA LA NOTIZIA. '
20*40 PRIMA CI MEZZANOTTE. Film

8.30 OGGI IN EDICOLA, IERI IN TV

13.00 CARTONI ANIMATI
18.30 HAPPY END. Telenovela
18.16 SOTTO IL SOLE DI ROMA Film
di R. Castellani. Con L. Rosai
18.00 VERONICA. Telenovela
18.30 CARTONI ANIMATI
2 0 . 0 0 EQUIPAGGIO TUTTO MATTO.
Telelllm
2 0 4 0 VIETNAM: LA GRANDE FUGA.
Film di G. Amlr. Con D. Carradine
22.16 BODY BUSINESS. STREGATE
GAL POTERE. Miniserie In 2
parti dIC. Eguloaton (2* parie)
24.00 REPORTER ITALIANO

23.06 CASAVIANELLa Telefilm
23.26 MAURIZIO COSTANZO SHOW
2 4 4 0 TOB NOTTE
2.00 STRISCIA LA NOTIZIA
2.20 ILPIÙORAHDEAMATOREDEL
MONDO. Film di G. Wilder. Con
C. Kano.
4.00 PIAMONPS. Telefilm •
4.16 ATTENTI A QUEI PUB. Telofllm
6.10 BONANZA. Telefilm

liiuimlli
8.00 CINQUESTELLE IN REGIONE
12.00 ARCOBALENO. Con D. Leoni
1 2 4 0 IL RITORNO PI PIANA SALAPAR. Telenovela
13.00 LAPAPRONCINA. Telenovela
1 3 4 6 UNA PIANTA AL GIORNO
14.00 TELEGIORNALE REGIONALE
14.30 POMERIGGIO INSIEME
18.00 LAPAPRONCINA. Telenovela
1 8 4 6 UNA PIANTA AL GIORNO
1 8 4 0 TELEGIORNALE REGIONALE
2 0 4 0 SPORT REGIONALE
2 2 4 0 TELEGIORNALE REGIONALE
2 2 4 6 SPORT CINQUESTELLE

vif*a«Mvaie

23.16 APOCALYPSEPOMANL Film

2 0 4 0 IVANHOE. Telelllm

2.00 ILMERCATONE

pa's Band
SUPERCAR. Telelllm
PARAPISE. Telefilm - - - •
•A TEAM. Telefilm
MACQYVER. Telefilm
STUPIOAPERTO Notiziario

STORIO SPORT
18*40 ILGIOCO0EI8. Quiz
2 0 4 0 MIA MOGLIE E UNA STREGA.
•••.•..- Film di Castellano a Pipolo. Con
Renato Pozzetto.
2 2 4 0 L'ARABA FENICE. Di A. Ricci
2 3 4 0 MAI PIRE TV. Con la Glalappa's
24.00
040
0*42
0.60
0.67
1.06
2.06
3.06
4.06
6.06
8.06

Band
TROPPO FORTE. Telelllm.
STUPIOAPERTO
•RASSEGNA STAMPA.
STUDIO SPORT
METEO
PARAPISE. Telelllm
MACQYVER. Telefilm
A-TEAM. Telefilm
CHIPS. Telefilm • •
SUPERCAR. Telefilm
IL MIO AMICO RICKY. Telefilm

TELE
Programmi codificati ';'
2 0 4 0 LA VITA E NIENTE ALTRO.
Film di B. Tavernler. Con P. Nol"• ret.
'
22.60 LA MORTE IN DIRETTA. Film
con R. Schnelder, H. Keitel.
0 4 6 STORIA PEL CINEMA. Francia:
i folli Anni '20. Serata R. Clalr: Napoleone.
• . . - . • i . .'•;

TELE
1.00 APPUNTAMENTO CON UNA
RAGAZZA CHE SI SENTE SOLA. Film con Candlce Bergen.
(Replica ogni due ore) ,

2 2 4 6 COLPO GROSSO

'

16.00
18.00
17.00
18.00
18.00
1840

di M. Brest. Con R. De Nlro. - ••

6.00 ABCIBALDO. Telelllm

1 8 4 0 FANTASILAHPIA. Telefilm

• '

1 0 4 0 CAM GENITORI. Quiz. Nel corao del programma alle 10.55: TG4
11.36 MABCBLUwA. Telenovela
12.10 CIAOCIAO. Cartoni animali
13.30 T04-POMERIOOK)
13*40 BUON POMERIGGIO. Varietà
• - = - con Patrizia ROBaettl
13.48 8ENTIERL Teleromanzo
14*48 VENDETTA PI UNA DONNA
16*40 IO NON CREPO AGLI UOMINI
18.10 TUSEIILMIOPB8TINO
18.80 CRI8TAL. Teleromanzo
1 7 4 0 FEBBRE D'AMORE
1 7 4 0 T04SERA
1 & 0 0 CERAVAMO TANTO AMATI
Con Luca Barbareschi
1 8 4 0 IL GIOCO PELLE COPPIE. Quiz
con Corrado Tedeschi
18.18 DOTTOR CHAMBERLAIN
18.60 PRIMAVERA. Telenovela
2 0 4 0 MANUELA. Telenovela
22.30 L'INFERNO PI CRISTALLO.
: Film dIJ. Guillermln. Con S. Mc'' Oueen.
Telefilm

1 3 4 0 NON È LA RAI. Conduce Enrico
Bonaccortl. Chiamare 0769/64322
14.30 FORUM. Con Rlla Dalla Chiesa,
• Santi Licherl
'

19.00 COMPAGNI PI SCUOLA

1.06 COLPO GROSSO

1 1 4 0 STUPIOAPERTO. Notiziario

13.00 T 0 6 POMERIGGIO

2 0 . 0 0 BLOB DI TUTTO, PI PIÙ

2 0 4 0 LA CASA PEL CORVO. Film.
22.30 TELEGIORNALI REGIONALI
23.00 SPORT E NEWS

18.30 MEAT PUPPETS IN CONCERTO
1 8 4 0 TELEGIORNALE
21.30 ONTHEAIR
22.00 CROSBY.STILLSNASH
1.00 BEST OF BLUE NIGHT
2 4 8 METAL HAMMEH ROCK SHOW
3.00 NOTTE ROCK

BUONGIORNO AMICA. Varieté
COSI GIRA IL MONDO.
LA MIA PICCOLA SOUTUPINE
LA VALLEREI PINI

8 4 0 UNA DONNA IN VENDITA
10.00 GENERAL HOSPITAL

18.00
18*48
18.00
1840
18.48

GEO «Parco dello Stelvio» TOSPwby Meleo
TELEGIORNALE
TELEGIORNALI REGIONALI
TOB SPORT

7.66
8*00
846
840

8 4 0 CHIPS. Telefilm
1 0 4 0 MAQNUMP.L Telefilm •••»••-•••

12*40 AFFARI PI FAMIGLIA. Con Rita
Dalla Chiesa e Santi Lichen

2 3 4 0 CRONO. Tempo di molorl
0.06 LAMA ALLA GOLA. Film di A.

RASSEGNA STAMPA
CIAO CIAO MATTINA. Cartoni
STUPIOAPERTO. Notiziario
SUPEHVrCKV. Telelllm

11*48 MLEZZOGIORNO
ITALIANO.
•• ;
Conduce G. Funari. Alle 12.SS
L'edicola di Funarl.

18.00 BARBABY JONES. Telelllm
18.00 TELEGIORNALE REGIONALE
1 8 4 0 PRAONET. Telefilm

•*-• Sione. Con J. Mason. •

8.00 IL MONDO DEL BEBÉ. Conduce
•
AntonellaVlanlnl • •'
••••••••••.

640
8*40
840
9.06

11.60 IL PRANZO È SERVITO. Gioco a
quiz con Claudio Lippi • • • - - • •>•••-

2 0 4 0 ILLUPOEL'AONELLa Film

. 1.66 CNN NEWS. Attualità .

7.00 PRIMA PAGINA
8.30 I CINQUE DEL QUINTO PIANO

PSE. I VIAGGI DEL SAN MlCHELE. Sono diventati Salinari 18*48 TQS SOLO SPORT) Ciclismo;
. Giro delle Regioni; Calcio; A tutta
" B; Calcio: Rai Regione

2 2 4 0 VENTO Ut TERRE LONTANE.
Egitto
2 3 4 6 TMCNEWS Notiziario

VENTI DI TERRE LONTANE (Tmc. 22.30). Al via da oggi il ;
nuovo appuntamento di Angelo e Alfredo Castiglioni dedicato alla scoperta della città dei faraoni descritta da P l i nio il vecchio, Berenice Pancrisia. La puntata si apre con
un reportage realizzato dai due esploratori durante l'ulti- :
ma spedizione tra i misteri dell'Egitto antico e moderno e !
si conclude con un dibattito con gli studenti. ••,.:,- » •> »
ASPETTANDO... ARBORE (Railre. 22.45). Arnaldo Ba- ,
gnasco «evoca» i grandi scomparsi della tv. Stasera tocca '
a Renzo Arbore che sarà ricordato da Simona Marchini, ;•
Arnaldo Santoro, Gerardo Gargiulo, Giorgio Bracardi, Ri- '•'
ta Vicario e la signora Rina, collaboratrice domestica del- '
lo famoso showman. <•;.'.-:•„ ..•..--.;. :. ,f - ir..,,.
a SUPPLEMENTO (Raiuno^ 23.15). Anche il programma ;•
di Gaspare Barbiellini Amidci ricorda il caso di Cesare '
Casella che sarà ospite in studio per raccontare i giorni j
del suo rapimento. Si parlerà poi del «rivivere»: la risco- perta della vita d o p o un periodo di gravi difficolta. Inter- "'•
vengono il pilota Alessandro Nannini e la scrittrice fran- :•
cese Beatrice Saubìn, scampata per miracolo ad una condanna a morte in Malesia. ; < ; ; " „
>
",''"'
FUORI ORARIO (Railre. 1.10). Per la serie «Venfanni prima» le «cose mai viste di Raitre» propongono una puntata ;
della trasmissione Sulla scena della vita dedicata a Carlo <
Emilio Gadda, trasmessa 20 anni fa. Il programma ricostruisce la vita del celebre scrittore dall'infanzia in Brian- <
za al lungo soggiorno in Argentina, fino alla sua attività di
insegnante prima e di ingegnere poi, svolta parallelamente a quella letterana.
(Gabriella Gallozzi)

SCEGLI IL TUO FILM

1 7 4 0 SETTE IN ALLEGRIA. Cartoni

2 0 . 0 0 TCMNEWS. Notiziario

MIXER (Raidue, 21.35). Giovanni Minoli ci rivela staera
«tutte le verità» sulla strage di Lockerbie: passo dopo passo, la storia delle indagini dal 21 dicembre '88 q u a n d o è
esploso il Boeing della Panam, iino ad oggi. Segue un f'
servizio sulla condanna a morte di Robert Harris e, in "
chiusura, un reportage sul mercato di organi in India. .

RAITRE

oueon

Hft

{S)TK5LK3| •

GEO (Railre, 18). Aide Vergine e Stefano Ardito propongono un viaggio nel parco nazionale dello Stelvio. Istituita *>
nel 1934, l'area protetta si estende su 135mila ettari tra '
Lombardia e Trentino Alto Adige, ed è il più grande parc o nazionale d'Italia. ., Ì Ì . - . .,
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO (Tmc. 20.30). Simo-'
na Marchini ospite delle coppie famose. Stavolta tocca ai
coniugi Pippo Franco e Piera Bassino che festeggiano la '
loro unione insieme ai figli e agli amici, tra cui Oscar :
Mamml, Ferdinandc ImposimatoeTitoSchipaJr. :.... » •-

Per Gerry Scotti è sfumata
la possibilità
di abbandonare
il «Gioco del nove»

MARIA NOVELLA OPPO

Marine Keller in «Liberate mio tiglio»

I FATTI VOSTRI (Raidue, 11.55). Storie da «teledolore» ,
nella piazza Italia di Alberto Castagna. Racconta il suo ,
caso una donna calabrese cm igrata a Torino, c h e per lavorare ha dovuto affidare i due figli ad un istituto. In seguito i bambini sono stati adottati da un'altra famiglia
malgrado le sue opposizioni. •.».-,...'--. T
>, . .,i

ev

18.00 TOANEWS
2 0 . 3 0 VICTORIA. Telenovela
21.16 UNAMOREINSILENZIO
22*00 TUTTA UNA VITA. Tolenovela

2.60 TOTO E PEPPINO DIVISI A
BERLINO. Film di G. Bianchi.
ConTolò.P. De Filippo.
4 4 8 I JEFFERSON. Telelllm
6.00 SILURI UMANL Film - - '
'•
8 4 6 LOUORANT. Telefilm
7 4 8 IJEFFERSON. Telefilm . . .

0.3B

PALJOEY
Regia di Georg» Sidney, con Frank Slnatra, Rita Hayworth, Klm Novak. U r a (1957). 116 minuti.
Joey ò un bel filibustiero, un cantante rubacuori c h e
sbarca a San Francisco e trova lavoro In un locale.
Qui la padrona lo aluta, d i c i a m o c o s i , con secondi (ini;
ma lui a m a una ballerina c h e lavora n e l medesimo
dancing. Ruolo su m i s u r a per Slnatra, c h e canta varie
canzoni tra cui la famosissima - B e w l t c h e d - .
CANALE5 ,.....,= „ . . . - . . „ . . „ „ ,-,,.,.,-..*_
.^-:..'-•,.'v

1 0 . 3 0 AMANTI SENZA AMORE
'••
Regia di Gianni Franciolini, con Clara Calamai, Roldano L u p i . Italia (1947). 85 minuti.
Versione In abiti moderni della «Sonata a Kreutzer- di
Tolstoj. M a Franciolini non e r a un regista all'altezza
d i un simile soggetto. In breve: una donna s'Innamora
di un musicista e.mico del marito. Un triangolo d ' a m biente alto-borflhese, senza troppe e m o z i o n i . ..,.
RAIDUE
~
„..,„•„.-,„,-.,-,.,.
, . . « , , . „,-..-..; •• "..'-..
1 B . 1 B SOTTO IL SOLE DI ROMA ' ^ - .*• ^ . v ' ; .•'•_'• . .
Regia di Renato Castellani, con Luisa Rossi, Oscar
Blando, Liliana Mancini. Italia (1848). 100 minuti.
Attori tutti non protosslonisti p e r II film più neorealista
di Castellani, regista b r a v i s s i m o m a lontano - sollta:
m e n t e - d a l c i n e m a «Impegnato». A cavallo dellfl liberazione, un giovane scansafatiche s i barcamena p r i ma con I tedeschi, poi con g l i a m e r i c a n i , intorno a lui,
tragedie senza fine muore d'infarto la m a d r e , viene
ucciso II padre II ragazzo scoprirà a fatica quando è
duro essere uom m I
ODEON
_
.
20.30

MIA MOGLIE E UNA STREGA v - . < V
"
Regia di Castelluno e Pipolo, con Renato Pozzetto,
Eleonora Giorgi. Italia (1980). 93 minuti.
Rifacimento molto alla lontana, e un p o ' alla carlona,
d i un gioiellino c o m e - H o sposato una s t r e g a - d i René
Clair. Nel vecchio f i l m c'erano Fredric March e V e r o nica Lake. Qui o * ? n o Pozzetto e la Giorgi. Che a g giungere? C d la strega m a non c'ò nessuna magia.
Pazienza..
•.... -.. . . . . . .
ITALIA 1 ,..•,.-.':•.;•..-';-::; i-.J1-.;- ' <••:•'• •'..':•:•
V,:

20.40

PRIMA DI MEZZANOTTE "o '
Regia di Martin Brest, c o n Robert De N l r o , Charles
Grodln. Usa (19811). 121 m i n u t i . •
Attenzione: questo f i l m non è f a m o s i s s i m o , non è un
capolavoro, ma è quanto di m e g l i o si possa d e s i d e r a re per t r a s c o r r e r e una rilassante serata davanti alla
tv, Secondo lo schema - molto hollywoodiano - della
«strana coppia», Martin Brest mette Insieme d u o personaggi che non s i pigliano per niente ma che finiscono p e r diventare a m i c i . De Nlro è una specie d i cacciatore di taglie, Jn «recupera persone» che deve catturare Grodln e portarlo dall'altra parte d e l l ' A m e r i c a
in tempo perché quest'ultimo possa regolare un conto
con la giustizia. M a l'inghippo è assai più complicato,
e sullo tracce dei due finiscono l'Fbi, la malia e tutta la
«mala» d'America... Azione, gags, risate: tutto al p o sto giusto nel momento giusto. E In prima visione tv,
non perdetelo. • ...,-.<
•:•.-.,
•:-,...
CANALE5 ,„„.,•••'.:,
.:...'• ^ . . - : . .'" . : . . - ' ^ i - ^ y ~ . . ^ . ' ^

RADIO
RADIOGIORNALI. GR1 : 6 ; 7; B; 10; 11;
12; 13; 14; 17; 19; 21; 23. GR2: 6.30;
7.30; 8.30; 9.30; 11.30; 1240; 13.30;
15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30;
22.30. GR3: 6.45; 8.45; 11.45; 13.45;
15.45; 18.45; 20.45; 23.15.
RADIOUNO. Onda verde: 6.03, 6.56,
7.56. 9.56. 11.57, 12.56, 14.57, 16.57,
18.56, 20.57, 22.57; 9 Radio anch'Io
22.30
'92; 11.15 Tu, lui. i tigli gli altri; 12.06
Ora sesta; 15.03 Sportello aperto a
Radlouno; 19.25 Audlobox; 20 Parole
In primo piano: 2 0 2 0 L'epigramma;
21.01 Nuances. .-•«••.
— -•->--> ,
RADIODUE. Onda verde: 6.27, 7.26,
8.26, 9.27, 11.27, 13.26, 15.27. 16.27,
17.27, 18.27, 19.26, 22.27. 6 II buongiorno di Radiodue: 9.49 Taglio di
•
terza; 10.30 Radiodue 3131; 12.50 Impara l'arto; 15 Madame Bovary; 19.55
Questa o quella; 2 0 4 0 Dentro la s e - 2.BO
ra.
RADIOTRE. Onda verde: 7.18, 9.43,'
11.43. 6 Preludio; 7.30 Prima pagina;
9 Concerto del mattino (2* parte);
12.00 II club dell'Opera; 14.05 Diapason; 16 Palomar; 19.15 La parola;
20.15 Radlotre suite •
;.—
RADIOVERDERAI. Musica, notizie e
Informazioni sul traffico in MF dalle
12.50alle24. ,-.. ..

L'INFERNO DI CRISTALLO '""•
- ,vRegia di John G u i l l e r m l n , con Sleve McOueen, Paul
Ncwman. William Holden. Usa (1974). 160 m i n u t i . • Celeberrimo kolossal, c o n un sacco di divi nel cast.
Brucia un grattacielo a San Francisco, e nei 138 plani
si trovano Imprigionati tanti personaggi, c i a s c u n o c o n
una bella storia da raccontare. Sono film fatti a macchina: non hanno a n i m a , m a l'Ingranaggio A s e m p r e
ben oliato.
,
•..•....
- . .
RETEQUATTRO k :'^:~s.^i^.
!--• •:'•.•--:•• :.:u;±i*:.:- •. »ii-£
TOTÒ E PEPPINO DIVISI A BERLINO "'' ";
Regia d i Giorgio Bianchi, con TotO, Pappino De Filippo. Italia (1962). 80 minuti.
•
Basta il titolo. Totó 6 un magliaro che assomiglia c o me una goccia d acqua a un c r i m i n a l e di g u e r r a sotto
processo a Berlino: e I nazisti lo avvicinano per offrirgli di prendere II s u o posto. Quando si accorge del pericolo. Totò - con l'amico Poppino - fugge a Berlino
Est, dove cade in m a n o ai russi, poi al cinesi... Da morir dal ridere. Il vero, g r a n d e film sulla g u e r r a fredda
(scherziamo, ma non del tutto). . „ • ..• .
RETEQUATTRO
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Tutti artisti italiani i protagonisti dell' 1 lesima edizione
della rassegna canora ideata da Vittorio Salvetti a Bari
Fossati, Mannoia, Alice, Bennato e l'intramontabile Murolo
Tre brani a testa in vista della trasmissione di Italia 1

Lunedirock

Da Wembley a Conegliano
via Haiti. Quel «pop»
che a volte non è popolare
ROBERTO GIALLO

«Azzurro » in playback
Alice, Fossati, Murolo, Ruggeri, Finardi, Mia Martini,
e tanti altri cantanti e cantautori, confusi tra giovanissime miss, balletti, spot e telecamere, per Azzurro, la manifestazione ideata da Vittorio Salvetti e
presentata a Bari da Gerry Scotti e Susanna Messaggio. La rassegna sarà trasmessa su Italia 1 in tre puntate, l'I 1, il 18 e il 25 maggio, primi appuntamenti di
una intensa stagione canoro-televisiva.
DALLA NOSTRA INVIATA "
ALBASOLARO

M BARI. Jovanotti deve aver
letto da qualche parte che il
rap e la «Cnn dei neri», e la sua
ultima trovata, annunciata dietro le movimentatissime quinte
dell'I 1" edizione di Azzurro, e
il «Tg rap»: un notiziario in forma rappata che dovrebbe arrivare in tv, sempre che l'idea
piaccia ai responsabili di Canale 5 (e chissà cosa ne pensa
Mentana...).
. , -, „ Il serafico Lorenzo dice di
esserstato lui ad aprire la porta
alle posse del rap italiane, «solo che loro hanno più credibili-

tà di me». E intanto propone al
pubblico di Azzurro una cantilena rap «che ho scritto dopo
esser stato .lunedi scorso a
Wemblcy per assistere al concerto per Freddie Mcrcury». Sai
qual è il problema 6 il titolo, e
l'argomento fi ovvio: «È dura
ma è possibile anche per noi
che lo facciamo, perche fare
l'amore fi ancora il massimo
che abbiamo, adeguarsi ai
nuovi metodi per vivere cento
anni, cancellando tradizioni e
miti vivi da millenni, inserendo
un terzo incomodo di gomma

puzzolente, peramorc di se do un problema di tutti. '
stessi e per nspetto della genQui ad Azzurro, confusi nel
te», canta Jovanotti, e poi va baillamme, ci sono anche volti
giù duro: «La Chiesa dal suo che uno non si sarebbe aspetcanto ci dà il suo contributo, tato di trovare: lo schivo Ivano
perche il virus dell'Aids si tra- Fossati, Alice, Fiorella Mansmetta indisturbato, • ancora noia... C'è Luca Carboni, che
che condanna la contracce- poi parteciperà anche al Pestizione e giù con gli anatemi valbar, e qui a Bari ha scoperto
contro la nazione».
che Ci vuole un fisico bestiale e
Ad Azzurro Jovanotti fi ve- stata usata da un notabile de
nuto a fare l'ospite d'onore, della zona per il suo spot eletperché qui arrivano solo musi- torale. E ci sono anche Amecisti che hanno un album da deo Minghi, il bravo Ligabuc,
promuovere (ed il suo è anco- Anna Oxa arrivata con una
ra in fase di registrazione a For- pettinatura scultura e salutata
lì) , e che non sono passati dal- con entusiasmo per il suo ritorl'ultimo Festival di Sanremo.
Non c'è la gara, come negli an- no a casa; e ancora l'infaticani passati, e non ci son più arti- bile Roberto Murolo. che ha resti stranieri (nell'89 la vittoria galato un momento di grande
se la attribuirono Joc Cocker, i emozione accompagnato da
Bliss e Neneh Chcrry). Ora fi il Mia Martini e da Enzo Gragnamomento degli italici cantau- nicllo, poi Enrico Ruggeri, Eutori, tutti li stanno «scoprendo», genio Finardi, gli Skiantos, Fada Azzurro al Festwalbar, dal ' bio Coricato.
Disco per l'eslate al Canzoniere Ciascuno di loro ha cantato
televisivo a cui sta lavorando due o tre brani, in playback,
' Aragozzini, fino al Cantagìro. E sul palco del Tealroteam,.
i cantauton ci stanno, forse . grande struttura innalzata nel
perché vendere dischifiin fon- mezzo di uno dei quartieri più

desolati di Bari, senza un bar '
ma, in compenso, con tanti
punti di spaccio della droga. :,
Un tempo Azzurro aveva come
cornice il Petruzzelli, e allora il
pubblico entrava gratis per assistere alla manifestazione: oggi paga 60.000 lire por fare da
comparsa a uno show televisivo, e certo i ragazzini non ce le
hanno.Non restano che le can- .
zoni. Mango ne ha in serbo di
bellissime, tratte - dall'album
nuovo (Come l'acqua), che
uscirà il 24 maggio; Nino Buonocore ne ha una, A chi tutto e
a chi niente (dal nuovo disco
La naturale incertezza del vive- Eugenio Finardi, uno del protagonisti di «Azzurro»
re), che cita anche Renato
Curcio; anche Roberto Vecchioni ha presentato un album '
in uscita mafiun live, si intitola con un album a suo nome (// sman che torna a Napoli dopo
paese dei balocchi), ma intan- cinque anni trascorsi negli StaCamper.
• A Bari fi giunto anche Joc to gioca col suo alter ego: ha ti Uniti, e mette su una band,
Samataro. che ormai tutti san- già pronta una serie di mini- alla Blues Brothers, per cantare
no essere Edoardo Bennato film intitolati Joe e suo nonno, • gioie e dolori della sua città, in •
sotto mentite spoglie; lui nega durano dieci minuti e dovreb- un viaggio attraverso Napoli a
tutto, ma basta che canti i suoi •• bero debuttarc oggi alle 14 su cui prendono parte anche Liblues partenopei perché ogni - Raiuno. Vi partecipa anche no Banfi nei panni di un presidubbio si dissolva. Bennato Renzo Arbore, nella parte di se de di una scuola, Beppe Lanuscirà comunque a maggio stesso; Joe. invece, à un blue- zettae Lina Polito.
»• •

In teatro la via crucis di un curato di campagna

Una scena del «Diario di un curato di campagna» da Bernanos

MARIA GRAZIA QREQORI
temporanea (e proprio per gna a spretati e a morfinomani e di resurrezioni di cui il pubquesto stimolante), di ricerca- • senza giudicare mai la loro mi- blicofitestimone. .
• H NOVARA. Un cattolicesi- le più famoso, e a quel roman- re il senso che ancora oggi fi seria. Soprattutto, vive la proCosi, percorrendo la semplimo esibito e ricercato come di- zo, Diario di un curato di cam- possibile trarre dall'esempio di » pria lenta agonia come testi- ce pedana di legno che unisce
scrimine nella scelta di un'idea pagna (1936), vero e proprio una formazione individuale e - monianza, avendo come com- le diverse situazioni, - lo studio ,
del mondo per cui vivere e bat- manifesto di una fede e di una spirituale nata fuori, anzi, con- pagni di viaggio persone tenu- • del dottore, la chiesa, la stanza ;
tersi; un'illuminazione religio- «chiamata» che non rinuncia tro le convenzioni: perché, te ai margini della società in " del curato - i personaggi scm- !
sa inseguita come possibilità mai alla dimensione dell'uma- sempre, un'ipotesi di vita a to- cui vivono. Unica presenza pa- brano spuntare dal buio quasi _•
di riscatto ma anche come su- no, con una tensione che, allo- tale servizio degli altri è rivolu- tema in questa via crucis, l'a- • evocati dal delirio del giovane ;
zionaria. .• ,
•- "
•• ', bate di un paese vicino che lo prete, mentre alcuni passi del prema ribellione contro • le ra, potè sembrare scandalosa.
convenzioni e, dunque, come
Ora in una chiesa di Novara
Diario, letti dall'abate di Torcy
Nel romanzo, e nello spetta- - segue e lo consiglia.
anarchia spirituale verso ciò . (S. Nazzaro alla Costa), dopo colo forte ed Incisivo che ne è
Lo spettacolo di Billi e Mar- (il sensibile Lele Biagi), ne sotche sembra intoccabile. In 4 , essere stato presentato alle Ca- nato, il portatore di questa esi- concini rispetta - insieme ac- tolineano il lato frammentario "
questo ambito, tutto polemico, scine di Buti,fidi scena Mattu- genza, di questa diversità in centua, e eliminando alcuni ; e febbrile. È un'ipotesi dram- .
6 possibile racchiudere il sen- tino (Coproduzione • centro qualche modo scandalosa e ' personaggi - la sensazione di .* mnturgica, spaziale e registica *
so della religiosità di Georges . teatrale di Pontendera e Crt di ! da emarginare, fi il curato d i . . trovarsi- di fronte una vera .e . che passa attraverso la presen- .
Bemanos (1888-1948) scatto- ^Milano), tratto dal Diario e te- Ambricourt, segnato dalla tara proDjja.-pjs'iionC'.in.cui ilcib. za dell'attore, il suo..impegno
re molto in auge in anni passa-'" stimonianza di come anche la dell'etilismo dei genitori, mi- . rato assume sempre di più ad essere i personaggi. E qui.
ti e da qualche tempo tornato scena dopo il cinema (il film . nato da una malattia (cancro * l'immagine di un Cristo dei de- spiccano la figura alta e allam- /
all'onore delle citazioni e delle di Bresson può essere visto nel- allo stomaco) che lo spinge a relitti, che accoglie su di sé il panata, persino iconograficariproposte sulla scena.
la rassegna cinematografica rifiutare altro cibo che non sia dolore e gli errori della piccola . mente pertinente del bravo 'che accompagna lo spettacoNonfiun caso, dunque, che • lo) si sia piegata di fronte al fa- pane secco e vino zuccherato comunità che lo circonda. An- Franco Pistoni che rende assai
partendo da questi presuppo- scino massimalista, irregolare (sia pure pessimo). Giunto al-, che la scelta spaziale di pro- " bene il senso tragico di una '
sti i suoi personaggi siano libe- e inquietante di questo roman- la sua prima parrocchia, il gio- porci la vrjenda suddivisa in • giovinezza destinata alla mor- '
ri, ossessionati dalla ricerca di zo. Non solo, ma gli intelligenti vane si trova di fronte al rifiuto , tante «stazioni» diverse, in luo- te, il dolore asciutto e duro di !5
una santità qui ed ora, che li e sensibili ideatori della propo- di chi considera esaltazione la * ghi compresenti che acquista- Maria Grazia Mandruzzato (la
affranchi in qualche modo dal sta. Paolo Billi e Dario Marcon- sua vocazione, conosce le ten- no luce e vita non appena vi contessa toccata dalla grazia) v
grande terrore della morte. Ba- cini, sembrano essere mossi tazioni, conquista l'animo di ' entra l'azione, ribadiscono il - e la giovane Chantal (Laura *
sti pensare ai Dialoghi delle dall'ipotesi molto laica e con- chi parrebbe per sempre chiu- senso di una vita che fi un • Matteucci) che tutti odia e il •
so alla spiritualità, si accompa- cammino, costellato di cadute * cui destino resta misterioso.
carmelitane, il suo testo teatra-

• i Da sempre, forse più, guizza in giro umido e inafferrabile il diverbio tra cultura «alta» e cultura popolare, tra musica «colta» e pop. Difficile che a risolvere il dilemma siano ! ;
il rock'n'roll e suoi derivati. Anzi: la confusione aumenta "
proprio quando si va et indagare sul concetto di «popolare»,
che alcuni ritengono sinonimo di «diffuso» quando non addirittura di «universalmente diffuso». Era popolare, in que- •
sto senso, il concertane di Wembley in memoria dì Freddie Mercury. Nobile l'intento, buone alcune delle performances, garantito l'effetto planetario. Pochi hanno avuto il •
coraggio di dire che insomma, con tutto il bene e il rispetto >
e la stima, non proprio tutte le canzoni dei Queen sono dei .
capolavori. - *
--*-:.
. ,*~ '
'-•. •>; •
La notazione può sembrare peregrina e addirittura cinica, ma ha una sua spiegazione: l'evento, ancora una volta. *
ha mangiato la musica e si è certo scritto e detto più sul
trionfo massmediologico che sulle canzoni in sé. La musica, che pure c'era, è sparita quasi subito. Sarà questa, la famosa musica popolare? •„
.,•..-•••
•
•>•
Mentre a Wembley e nei televisori di mezzo mondo si
celebrava il rito della rimembranza rock, ad Haiti, perla dei .
Caraibi e inferno dell'oppressione, si celebravano ben altri '•
riti. Arresti, pestaggi, irruzioni della polizia per impedire i
canti e i balli tradizionali della Pasqua. Proprio così: squa- '•
dracce armate scatenate contro danzatori e cantanti: a ;
Pourt-au-Prince, a Bei-Air, a Jacmel. Obiettivo: far tacere la
musica delle rara-biind», formazioni religiose che, can- •
tando e improvvisando, raccontano le storie della gente •
comune, storie grame, perlopiù. Il solo pericolo che in
quelle canzoni per la strada si evocasse Jean-Bertrand «
Aristide, il presidente legittimo deposto dai militari (vecchia storia haitiana), ha scatenato i tutori dell'ordine, im- .
Degnati - che opera coraggiosa! - a far tacere la musica.
Musica popolare, si direbbe, ma che nessuna tivù riprende. .,
Si tratta di casi limite, certo, ma ugualmente reali. In
mezzo, tra le due estremità di un problema cosi vasto stan- '.
no milioni di piccoli e piccolissimi o s i musicali» misconosciuti. La sensazione fi che la musica debba compiere, per <
essere riconosciuta come «popolare», il passaggio obbligato attraverso l'industria. . , •:• ' • --»tf .
Un caso tutto italiano è particolarmente indicativo. Agisce da tempo a Conegliano Veneto una band di musicisti •
che si chiama American Folk Song Group. Fa una scommessa grossa e impegnativa: quella di mettere in musica, con gli accenti eli quel folk-rock americano di strada e
frontiera che ci ha cullato un po' tutti, alcune liriche di An- ;
drea Zanzotto, poeta tra i più rappresentativi della scena •.
europea. Ne esce un disco: Poetry and music from a nor- •
thern land ofmosses and logs/ Tribute lo Andrea Zanzotto. •
Il nodo antico se sia praticabile fare della poesia con il ;:
rock, se il rock sia pciesia lui stesso (non figura forse Bob
Dylan nelle antologie di letteratura americana?) resta in- •
torcinato, né i ragazzi di Conegliano, probabilmente, volevano scioglierlo. Fatto sta che il disco è denso, intenso, tut- >
to da gustare. E la confezione, con copertina di Mario Schifano, testi italiani e traduzioni accurate, dà molti pon- ti alla musica «popolare» che la famosa industria sforna a ;
getto continuo. 11 tutto a prezzi altissimi: le notti strappate •
al sonno e le ore rosicchiate al lavoro, i debiti, la ricerca ;
spasmodica di sponsor o mecenati, le diffioltà logistiche e,
non ultimo, il problema di una distribuzione a dir poco fol- .
le, per cui fare il disco è stato un'impresa, ma trovarlo nei
negozi sarà un miracolo. Che non sia questa, anche questa, musica popolate? Ora i sei ragazzi dell'Americani
Folk Song Group (Marcello Giubilato. Giorgio Checchin, .
Marco Dassi, Francesco «Koots» Pavan, Fiorenza Peruch e
Domizio Nardin) guardano avanti, pensano a mettere in •
rock GoffredoParlte, cercano sponsor, vogliono andare ;
avanti. L'industria, a-bitro venduto della musica popolare •
non li vede nemmeno. Forse sta cercando qualche giovanotto da buttare nella mischia al prossimo festival di Sanremo. Manifestazione, come sa chiunque, molto seguita. E !
quindi, va da sé, popolare. / • , . - . . .
• -,.. -

Ancora polemiche e scambi di lettere sul «Ladro di bambini». Angelo Rizzoli dice la sua...

«Amelio? Prima nessuno lo voleva»
Accanto, - ' il produttore
Angelo
Rizzoli
A sinistra,
una scena
del film •
di Amelio '

Ancora polemiche a proposito del Ladro di bambini, il critica da oltre vent'anni».
ha ragione e chi ha torbellissimo film di Gianni Amelio che rappresenterà l'I- to?Chi
Menlre il film, uscito per
talia a Cannes. Sulla Stampa di ieri, il produttore-distri- ora solo
a Roma, Firenze, Milabutore Angelo Rizzoli, rispondendo a Lietta Tornabuo- no e Tonno, si avvia a superare
i
150
milioni
di incasso, sfumani, rivendica il merito di aver sostenuto il regista calacaratteriali e traversie ecobrese «quando era quasi evitato dal cinema ufficiale ture
sembrano intrecciaritaliano, critici e produttori inclusi». Amelio: «Non ho sinomiche
nelle ultime sortite di Rizzoli;
niente da dire, lasciatemi fuori».
più che mai deciso, dopo la
MICHELE ANSELMI
• • ROMA, «lo spererei di far te di Raidue e di Angelo Rizzonotizia in un altro modo. Con- li. Ieri l'ultimo capitolo della
tinuando a girare film, a fare il sfida cartacea: con il produttomestiere dì regista, che forse re Rizzoli che. dopo aver rassinon fi neanche un mestiere, curato Lietta Tornabuoni sulla
ma una condizione privilegia- bontà del lancio nelle sale, sota». Gianni Amelio si sottrae stiene che fino a poco tempo
garbatamente • alla polemica fa «il regista Gianni Amelio, per
che lo vede involontario prota- • anni misconosciuto, era quasi
gonista sulle colonne della evitato dal cinema ufficiale,
Stampa a proposito del Iodio critici e produtton inclusi»; e la
di bambini. Una polemica giornalista che contesta «l'imospitata a più riprese dalla ru-, magine che il produttore ha di
brica delle lettere del giornale Gianni Amelio prima dell'intorinese, in un susseguirsi di contro con lui», ricordando
indiscrezioni sul finale, rispo- che «per niente misconosciuto
ste indispettite e precisazioni o evitato, il regista fi apprezzadi carattere finanziario da par- to, rispettato e ammirato dalla

chiusura (temporanea?) della
sua Erre Produzioni, a rivendicare a se il mento del «nuovo
corso» di Amelio. Sulla lettera
inviata alla Slampa scrive infatti: «Dopo aver fatto Porte aperte
e // ladro di bambini, tutti lo acclamano e lo esaltano, ma il
caso vuole che questi due film
glieli abbia fatti fare io e nessun altro, che li abbia finanziati contro l'opinione di tutti».
Una reazione non troppo diversa da quella di Gianni Minervini dopo l'Oscar a Mediterraneo: anche 11 il produttore,
sentendosi messo da parte,
aveva rivendicato a chiare lettere il merito di aver «scoperto»
e sostenuto il talento di Salvatores.
In realtà la Tornabuoni, nella recensione pubblicata ve-

nerdì scorso, se la prendeva '
soprattutto con il cattivo lancio
del film, lamentando «un'uscita limitata, inadeguata all'importanza dell'opera... perché il
produttore-distributore (ovvero Rizzoli, ndr) non ha un proprio circuito e ha deboli forze,
perché ha pochi soldi e le copie del film costano». Ma le cose, secondo Rizzoli, non stanno cosi. «Siamo usciti ad aprile, a un mese da Cannes, solo
in quelle città che ci garantivano una tenitura adeguata. Naturalmente era anche un modo per rientrare nei tempi previsti dal premio David di Donatello», spiega al telefono il produttore milanese, dichiarandosi
sorpreso
della
pubblicazione della • lettera,
«scritta in forma amichevole e
del tutto privata». Davvero pensa che, prima di Porte aperte.
Amelio fosse «misconosciuto»?
•Vorrei fosse chiaro che il merito di // ladro di bambinifitutto suo. Non mi sento un Pigmalione. il talento Amelio ce
l'aveva dentro di sé, però trovo
ingiusti questi attacchi. L'unico

mio merito fi di avergli dato liducia quando nessuno, alla
Rai e altrove, voleva sentire ,
parlare di lui, e c'era chi lo
confondeva con Gianni Amico», conclude Rizzoli. E ricorda la sera in cui il vecchio Mano Cccchi Cori, dopo aver visto Porte aperte alla «prima», gli
sussurrò in un orecchio: «Caro
Rizzoli, lei fi troppo intellettuale. Questi film non vanno fatti».
Adesso Gianni Amelio farà
un film con la Penta, ambientato tra l'Albania e la Jugoslavia. Titolo provvisorio: L'America. In partenza per Tirana, dove effettuerà alcuni sopralluoghi, il quarantottenne cineasta
calabrese • ribadisce ancora
una volta la sua estraneità alle
risse giornalistiche. «Mi passino pure sopra, scrivano quel
che vogliono, lo non rispondo,
non ho niente da dire. Dovrei
essere autorizzato a star fuori
da queste beghe. O no?». Inutile insistere. E se gli si chiede '
dei suoi rapporti attuali con
Rizzoli, si fa in tempo a registrare solo una battuta: «Non
esistono più».

CCT

C E R T I F I C A T I DI C R E D I T O
DEL TESORO
• La durata di questi CCT inizia il 1° maggio 1992 e termina il lDmaggio 1999.
• Fruttano interessi che vengono pagati alla fine di ogni semestre. La prima
cedola, del 6% lordo, verrà pagata il l p novembre 1992. L'importo delle cedole
successive varietà sulla base del rendimento lordo ali 'emissione dei BOT a 12
mesi maggiorato dello spread di SO centesimi di punto per semestre. • Il collocamento dei titoli avviene tramite procedura d'asta riservata alle
banche e ad altri operatori autorizzati.
• l privati risparmiatori possono prenotare i titoli presso gli sportelli della
Banca d'Italia e delle aziende di credito fino alle ore 13,30 del 27 aprile.
• Il prezzo base all'emissione è fissalo in 96,60% del capitale nominale;
pertanto il prezzo minimo di partecipazione all'asta è pari al 96,65%.
• A seconda del prezzo al quale i CCT saranno aggiudicati l'effettivo rendimento varia: in base al prezzo minimo (96,65%) il rendimento annuo massimo
è del 13,14% lordo e dcll'11,47% netto.
• Il prezzo d'aggiudicazione dell'asta e il rendimento effettivo verranno
comunicati dagli organi di stampa. • Questi CCT fruttano interessi a partire dal 1° maggio; all'atto del pagamento (4 maggio) dovranno quindi essere versati, oltre al prezzo di aggiudicazione, gli interessi maturati fino a quel momento. Quesiti interessi saranno
comunque ripagati al risparmiatore con l'incasso della prima cedola semestrale. . . . "
• ••
• Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei, titoli non è dovuta
alcuna provvigione.
• Il taglio minimo è di cinque milioni di lire.
• Informazioni ulteriori possono essere chieste alla vostra banca.

RENDIMENTO

ANNUO NETTO
11,47%

MASSIMO:

MOTORI
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Presente e futuro delle quattro ruote al Salone di Torino, aperto fino al 3 maggio

Seat: cresce
la famiglia
Toledo e diventa
«Exclusive»

Parata di stelle grandi e piccole
E la city car
diventa
un lussuoso
salotto

Frai tanti «sogni»
dei carrozzieri,
sono esposti a
Torino anche i
«laboratori
tecnologici
marciami» dei
costruttori. •
Eccone due: la
Twin della
Opel/GMcondue
motori Intercambiabili, tradizionale e elettrico (a
sinistra) e la •
sportfvisslmaC
112 della
Mercedes Benz

DALL'INVIATO

ROSSELLA DALLO

tm TORINO. Il Salone di Tonno, in corso fino al 3 maggio al
Lingotto Fiere, punta sui «sogni» concretizzati in prototipi
di Carrozzieri e Costruttori accomunati nella ricerca di nuovi, più sicuri ed economi modelli di mobilità a quattro ruote. Ma non dimentica neppure
la concretezza dell'oggi, rappresentata dalle auto ai sene.
Duecento espositori di 16 nazioni, produttori di auto, componenti e accessori, costituiscono una bella parata - anche se incompleta per l'asseiza di una decina di marchi europei e giapponesi - di quanto
di meglio offre oggi il settore.
L'attenzione del pubblico 6
ugualmente attratta da macchine potenti e da piccole city
car.
.« ,•
Cappannclli di cuiosi si fermano intorno ai prototipi, altri
davanti alla nuova Mascrati
Ghibli presentata qui in pnma
mondiale, nonostante il terribile momento aziendale (ma i
saloni non tengono conto delle lotte sindacali). L'aggressivo
coupé vanta prestazioni eccezionali per una due litri (258
km orari, 5,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h) grazie
al motore sei cilindri 24 valvole
con due turbo e due intercooIcr. ha il cambio a sei marce, il
differenziale - autobloccante.
Su questa vettura - con i suoi
305 cv è la 2000 più potente
proposta, a circa 77 milioni di
lire, sul nostro mercato - la
Mascrati si gioca la sopravvivenza. • •
.
•-.-,'•
La folla si aggira ovunque
ammirando ora le eleganti
Mercedes, le potenti Bmw ora
le ammiraglie di Fiat. Lancia e
Citroen o le sportive vetture di
Alfa Romeo e Honda. Tutte
hanno il loro momento di gloria, tanto le grandi quanto le
piccole cilindrate. Del resto il
nostro ò il secondo mercato
europeo, dopo la Germania, e
il quarto nel mondo: lo scorso
anno gli italiani hanno acquistato auto e moto per complessivi 36.752 miliardi di lire. Ma è
anche un mercato nel quale le
vetture di segmento B occupano il 50% del total<TOran parte
di queste sono le cosiddette
•city car>, oggi non più semplici «utilitarie». Per quanto il
prezzo di listino giochi tuttora
un ruolo importante per molti,
le moderne city car stanno
sempre più diventando la seconda o terza macchina di famiglia, capaci di destreggiarsi
nel traffico urbano con piglio
sportivo, quanto di affrontare i
lunghi pecorsi garantendo un
viaggio comodo e con(orti;vole.
• - >

Ethos, la 2 tempi
aUuminio-plastica
rispetta la natura
Oltre alle vetture di grande serie che recano la sua firma, la Pininfarina ha presentato al Salone di Torino
un prototipo di pick-up sulla base della nuova Rat
Cinquecento ed una proposta di spider molto innovativo che è stato chiamato Ethos. Si tratta di una via
di mezzo tra una moto e un'auto, caratterizzata dalla
quasi totale riciclabilità delle sue componenti e da
un motore a due tempi assai poco inquinante.

La Ethos è frutto di una partnership tra Pininfarina, GÈ Piaste e l'australiana Orbitai. Può essere
messa in produzione anche subito: per diecimila pezzi avrebbe un prezzo inferiore ai 30 milioni •,

FERNANDO STRAMBACI

• • TORINO. Al Lingotto la Pininfarina ha pre- progettisti. Se il significato di ethos e carattere,
sentato ben due novità assolute. A parte le vet- costume, etica e, per estensione, ambiente e
ture di serie, dalla Ferrari 512 TR alla Lancia natura, il nome non poteva essere più approThema SW, che recano la firma della carrozze- priato per una vetturetta che ha un motore asria torinese (ma e ancora giusto usare il termi- sai poco inquinante, che è costruita con matene carrozzeria per un'azienda con queste ca- riali completamente riciclabili e che consente
ratteristiche e di queste dimensioni?), la Pinin- di viaggiare (come e per le moto) a più diretto
farina ha infatti esposto al Salone una proposta contatto con la natura.
di pick-up realizzata sulla base della Rat CinLa presentazione alla stampa della Ethos
quecento ed una «barchetta» che già dal nome non è avvenuta al Lingotto, ma a Cambiano,
greco, Ethos, indica quali erano le finalità dei un piccolo centro della cintura torinese dove

da dieci anni è la sede della Pininfarina Studi e
Ricerche che ha realizzato il prototipo. Un modo per celebrare il decennale, per ricordare il
ventennale della galleria del vento ed anche
per dare il bentornato all'ingegner Sergio Pininfarina, dopo il cambio della guardia alla
Confindustria.
' ,
.
>
La Ethos è la dimostrazione di quel che si
può fare quando ad uno stesso progetto lavorano, ben coordinati e con lo stesso obiettivo,
specialisti nei vari campi. Cosi la «barchetta» 6
molto più di un prototipo e non soltanto per-

che ha già affrontato egregiamente il collaudo
stradale. Per la Elhos, infatti, la Pininfarina ha :
realizzato pure uno studio di fattibilità che ha •
consentito di annunciare anche il prezzo di
vendila di questa che potrebbe essere definita
una via di mezzo tra un'auto e una moto (meno di 30 milioni di lire), nel caso qualcuno decidesse di produila in serie ad un ritmo di 10
mila unità l'anno, ,,* .-«-* . •' >•• - - ;.. •
Dalla descrizione che ne è stata fatta,' la
«barchetta» risponde bene al suo nome. Questa sorta di scultura viaggiante ha un telaio a
struttura reticolare realizzato con estrusi di alluminio riciclabile della Hydro Alluminium. '
Recuperabile anche il materiale delle speciali
ruote in lega della BBS. Completamente riciclabile la carrozzeria (metri 3,63 la lunghezza
massima) realizzata con materiali termoplastici della GÈ Plastics. .-?• \~ -..
- • • ••;..
l'Ethos ha un cambio semiautomatico a
cinque rapporti della Morbidelli ed un motore
molto innovativo, prodotto dall'australiana Orbitai Engine Company dopo che questa ha ab- '
bandonato gli studi sul motore Wankel. Si tratta di un tre cilindri a due tempi (naturalmente s
catalizzato) con cilindrata di 1.196 ce e 95 cv ;
• che, a quanto è stato assicurato, ha emissioni ;
nocive dieci volte inferiori ai massimi fissati »
dalla attuale normativa americana e che con- ,
sumerebbe il 35 per cento in meno dei veicoli "
di pari peso (la Ethos pesa su strada 700 kg).
Due i posti disponibili su questo piccolo spi. dcr. In caso di pioggia si può proseguire il viag-.
gio montando in pochi secondi una copertura
ditela. •
.
,.-, . "

La città va stretta, il taxi si fa «mini»
ANDREA LIBERATORI

• 1 TORINO. Piccolo e bello, si
diceva. Ma lo slogan, applicato
alla circolazione nei centri urbani, ha bisogno di aggiornamenti: piccolo, nelle condizioni odierne di traffico-anche
nei centri non grandi - e necessario, vitale. E questo sìa
per quanto attiene alla mobilità (parcheggio incluso), sia al
risparmio energetico e all'inquinamento.
Le strade, le piazze, i viali si
vanno riempiendo di auto chcsostano o che si muovono
sempre più lentamente mano
a mano che il numero dei veicoli aumenta. Le dimensioni
degli ambienti urbani in cui
Non per niente le vetturette tutto questo avviene sono - in
esposte a Torino presentano tempi brevi, almeno - pressocallestimenti sempre più curati ché immodificabili. È logico,
e completi di accessori «irn por- elementare cercare la soluziotanti» come le sellerie in pelle,
moderni climatizzatoti e condizionatori d'aria, questi ultimi
visti anche come elemento di
sicurezza perché consentono
di tenere i finestrini chiusi. (A
questo proposito, il carrozziere
Marazzi presenta la Y10 -Certa», venduta a meno di 24 milioni, dotata di vetri che resistono all'urto di una mazza di 10
chili.) Versioni di questo genere, studiate si dice soprattutto
per le donne - il fatto 6 stato
contestato durante un vivace
convegno sul rapporto tra donna e auto tenuto al Salone e sul MI TORINO. Cinque big della
quale ci proponiamo di rilerirc Chrysler International, capitaampiamente - le troviamo nel- nati dal vice presidente Pat
lo stand Lancia che ripropone Smorra, si sono presentati al
la Y10 Mia con interni in Al- Lingotto, al Salone intemaziocantara, e in quello Rat che
dell'auto, per assistere al, presenta qui le Uno eTipo, ma nale
anche le Tempra berlina e SW, l'esordio della Chrysler Jeep
in allestimento «Suite» con lar- Italia Importazioni. Sul grande
go uso della pelle e il condizio- stand, dove facevano gli onori
natore d'aria di serie, accesso- di casa Luigi Koelliker, presirio sempre piùrichiestodi cui dente della nuova società del
• sarà presto dotata anche la gruppo Bepi Koelliker e Luca
Cinquecento.
Caniato, amministratore dele-

ne del problema in altre direzioni praticabili: ridurre il numero dei veicoli, il che urta però contro resistenze di ordine
pratico e psicologico.
Perché allora non cercare di
ridurre le dimensioni dei veicoli? Potrebbe essere più facile, per questa via, superare anche gli ostacoli psicologici. Il
mito dell'auto come status
symbol pare stia lasciando il
posto a considerazioni più mature. Vedremo. Intanto il 64°
Salone di Torino questi problemi se li 6 posti ed offre le sue
soluzioni. A cominciare dai taxi. Perché non può venire dall'auto pubblica li «la» per una
nuova musica nel nostro traffico urbano? La Cinquecento,
ultima nata della famiglia Fiat,
ha consentito a otto fra le più

1

prestigiose firme del design italiano di esercitare la loro fantasia. 1 risultati costituiscono un
angolo a sé del Salone su cui
l'Unità ha già richiamato l'attenzione dei lettoti.
Qui ci soffermiamo solo sulla soluzione scelta da Boneschi che ha prodotto il «Babytaxi» ribaltando quel concetto
d'auto pubblica che ha avuto,
forse, la sua materializzazione
più famosa nei solenni taxi
londinesi. Il taxi-minimo di Boneschi - naturalmente in versione catalitica - non solo abbandona al suo destino l'idea
di taxi limousine, mariduceil
veicolo di città all'essenziale.
Lo fa sia contando su un atteggiamento meno feticistico verso l'auto, sia su un dato statistico: almeno per l'80% delle corse il taxi trasporta un solo passeggero. «Babytaxi» può tra-

sportare, comodamente, due |
persone dietro l'autista accanto al quale c'è il piano bagagli.
Poco distante dallo schieramento delle otto versioni della
nuova Cinquecento, l'ampio
stand dell'ltaldesign presenta
«Biga», la sua «mini». Ed è un taxi, Giorgetto Giugiaro ha realizzato in questo prototipo l'idea da lui espota nel 1989 a
Parigi durante le «Assises Mondiate de l'Automobile». Il tema era: quali vetture per il
Duemila? «Biga» è larisposta,il
punto di arrivo di una lunga ricerca di city car ecologica. Infatti, la motonzzazionc prevista 6 un sistema ibrido di trazione elettrica: un piccolo Diesel accoppiato a un alternatore che fornisce energia sia al
motore elettnco, sia ad alcune
batterie. Questo propulsore

Rat Panda/1:
sirivesteCafè
Motori Fire 750
e900i.e.cat

La sempre apprezzata Panda ha il suo spazio nello
stand Fiat dove gli amanti di
questa supcreconoma city
car possono trovare nuove
versioni. Una è la Panda Ca- ,
•,
fé. Particolarmente curata
__^^__^______
nei nvestimenti intemi,
esternamente si , distingue :
per il doppio tetto apribile in tela color avana, la vernice metallizzala (blu dark, verde Tyrol, ardesia e bordeaux), cop-,
pa-coprimozzo e adesivi col logo Cafè sulla fiancata. È di- ;
sponibilc sia con il motore Fire 750 da 34 cv ( 125 km/h). sia l
con il quattro cilindri di 899 ce da 40 cv (140 km/h) dotato •
di iniezione elettronica single point IAW Marclli-Webcr, accensione elettronica Digiplex integrata con l'accensione, al- "
bcro a camme con profili che privilegiano la coppia ai bassi
regimi, punterie idrauliche (eliminano la necessità di registrazione periodica B assicurano una maggiore silenziosità e
regolarità di funzionamento), marmitta catalitica trivalente
e sonda lambda. Sulla Panda Cafè 900 i.e. cat sono stati
adottati il servofreno e un nuovo comando cambio che assicura maggior precisione di selezione e innesto marce, f ».

Fiat Panda/2:
si «scopre»
Destriero per
il tempo libero

Panda Cafè non è l'unica
novità nella famiglia della
piccola • Fiat • Decisamente •
originale è la Panda Destriero, che prende nome dalla
nave che a fine maggio ten- '
torà il record di traversata at_-_-_>«_»—»_>»__»»— lamica per la conquista del
Nastro Azzurro. Come per la ,
sfida del superyacht (Fiat figura net comitato promotore),
anche Panda Destriero 6 una sfida: un esercizio di stile per '
offrire un'alternativa nell'uso dell'auto per il tempo libero.
Molto più modestamente, però, la vetturetta adotta la meccanica dì serie della berlinctta con motore Fire 1000 i.e. caL
La carrozzeria è di tipo scoperto, priva di portiere, con roll- '„
bar di protezione in colore vettura, longheroni di rinforzo
della fiancata, capottina asportabile, maniglioni di appiglio
applicati ai montar ti anteriori e sportello baule basculante. >
_ ^

.

,
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Pirelli: viaggio
«virtuale»1 *
nel pneumaltico
del Duemila

' In occasione del Salone di
Torino la Pirelli, presente
con unproprio stand dove è
•pulito», messo a punto dalla quanto riguarda la trazione
esposta tutta l'ultima gamGcnesysdel Gruppo Uva, utiliz- elettrica, sia per l'impiego di
ma di pneumatici e gli «stunuovi
materiali
(ne
è
una
sinza al meglio tutte le tecnologie
di» per le auto del futuro high performance (Pirelli
oggi disponibili. Le dimensioni , tesi interessante «Blitz» di Ber— _ _ - _ _ _ . » — • _
ZR/5 e ZR/4), ha annunciadi «Biga», cabina monovolume, tone che dopo averne presento di avere raggiunto il nuosono: due metri di lunghezza '•' tato a Ginevra il modello stativo record delle 350 omologazioni. Questo consente alla
per 1,5 di larghezza. L'unico- co ha portato qui la versione '
grande industria italiana di equipaggiare, come in gran parportellonc di accesso è poste- , marciarne). In questo campo
norc (di qui il nome) ; il piana- ', le materie plastiche conquista- » te già la, tutti i tipi di vettura, dalle utilitarie del segmento A tino alle supersport ve del segmento H. Per restare in Italia e
le a filo di marciapiede facilita ' no sempre nuove posizioni, ;
più recenti omologazioni, Pirelli fornisce in primo equi- ;
l'accesso di carrozzine per <•come > possiamo - vedere su - alle
paggiamento la Fiat Cinquecento (P2000), l'intera gamma !
bambini e per disabili. Per • «Ethos» (di cui parliamo in " Alfa Romeo 155 (['4000 e P700-Z), la Lancia Delta Integrale '
questa sua creazione Giugiaro questa pagina) per la quale '
(P700-Z), e con il P Zero la Lamborghini Diablo Roadster
ipotizza la costituzione, da GÈ Plastics va giustamente or(splendida immaigine, insieme alla cabriolet, nello stand ;
parte di amministrazioni pub- «, gogliosa, I tecnopolimeri terdella Casa bologmise) e la Ferrari 512 TR per la quale, per la ',
bliche o loro enti, di un «parco ", moplastici impiegati per il proprima volta, è stato realizzato un P Zero nelle misure da 18 .
auto» che i privati potrebbero ; totipo di Pininfarina, con la lopollici. Ma, per i non addetti, l'attrazione dello stand Pirelli é
noleggiare usando una card , ro leggerezza e resistenza agli
senza dubbio il sistema «Virtuality» che permette di entrare
in uno pseudomo ndo a forma di pneumatico creato da poelettronica. Sarebbero neces- > urti non solo consentono di altenti computer. 11 sistema, distribuito in esclusiva da R&C Elsari parcheggi intermodali in ?.. leggerire il peso complessivo
cui passare dall'auto propria al ">' dell'automobile >. a beneficio • gra, consente grazie a uno speciale casco visore, guanti e
sensori di «volare» virtualmente dentro le scanalature del
mini taxi abilitato ad entrare in • dei consumi, e di conservare il
pneumatico, di toccarne i tasselli avendone una percezione
determinate aree urbane. ,v -t. • massimo grado di sicurezza
sensoriale come se si trattasse di realtà. • «y.-v.jj />. • ip ••••>•
Il Salone comunque si pre- ; passiva, ma hanno garantito
sta ad altre «scoperte» sia per massima libertà di design. . ••

I programmi della Chrysler Jeep Italia Importazioni

La Jeep Wrangler, uno del numerosi modelli americani

che saranno commercallzzati dalla Chrysler Jeep Italia Importazioni,
è esposta in questi giorni al Salone di Torino .

Dagli Usa via Koelliker
arrivano Jeep e Voyager
gato, rutti i modelli di cui la bodiesel di 2.068 ce e 86 cv
CJ.I.l. curerà la vendita in Ita- della VM di Cento o con motolia. Nessuno aveva un posto di re a benzina 6 cilindri di quatparticolare rilievo, ma e fuor di tro litri e 182 cv, e il Wrangler,
dubbio che l'attenzione mag- con propulsore 6 cilindri di
giore del pubblico e andata ai 3.960 ce e 178 cv.
modelli Jeep, un nome che 6
Accanto alle Jeep, tutta la
diventato per antonomasia gamma Chrysler per l'Italia, a Italia, dopo essere già stato
quello di fuoristrada.
cominciare dal Voyager, il mo- venduto in oltre 40 mila escmPer il momento la CJ.I.l. ne novolumc più diffuso nel mon- plari in Europa. Anche per ilcommercializza due modelli: il do (tre milioni di unità prodot- Voyager, sino ad oggi equipagChcrokee, in versione due e te), che proprio al Salone di giato con motori benzina a 4 e
quattro porte con motore tur- Torino ha fatto il suo esordio in 6 cilindri di 2,5 litri e di 3,3 litri,

A poco meno di un anno dalla sua commercializzazione, la ,
già corposa famiglia delle Toledo (nella foto) si def'nisce
ulteriormente con l'introduzione della trasmissione automa- -.
tica, l'incremento della sicurezza passiva grazie all'adozione
di traverse tubolan d'acciaio nelle porte, e si arricchisce di una nuova esclusiva versione: la «Exclusive», appunto, espo- ,
sta nello stand Seat del Salone di Torino. Realizzata dalla tedesca IVM. esternamente rispetto alla versione GT 16V presenta cerchi più larghi, assetto leggermente abbassato, spoiler antenore più pronunciato e posteriore nella zona bassa
che si prolunga fino alla parte inferiore del veicolo, vernice !•
metallizzata in due tonalità di colore. All'interno regnano
pelle e radica di noce; i sedili anteriori riscaldabili elettrica- mente e quelli posteriori hanno tutte le regolazioni elettroniche compresa l'altezza degli appoggiatesta. Completano
l'allestimento l'impianto radio con CD con comando a distanza, il frigo montato dietro il bracciolo centrale posteriore, il radiotelefono d bordo e l'apparecchio fax posizionato .
tra ì sedili posteriori. Il cambio automatico a quattro rapporti '
viene offerto sulle Toledo due litri, negli allestimenti GLX e '•
GT, ed è provvisto di due programmi di funzion sport. La Toledo Automatica (115 cv) raggiunge una velocità di 192 •
km/h e percorre 14,5 km con 1 litro dì carburante a 90 '•>
km/h.

un turbodiesel VM di 2,5 litri e
120 cv. . .
La presenza Chrysler nel nostro paese non si limiterà, co- •
munque, ai fuoristrada e ai
monovolume. Fra non molto

amveranno berline di classe
media e medio alta, destinate
a far più numeri di quanti ne
faranno la sportivissima Viper
RT/10 e il cabriolet Le Baron
Convcrtiblc, esposti a Torino e

messi a listino per ragioni di ABSeairbag.
È evidente che, in attesa delimmagine. •
La Viper ospita nel cofano le berline medie, la Chrysler
un V10 di 7.990 ce - piazzato * Jeep Italia Importazioni puntelongitudinalmente n posizio- >• rà soprattutto sulle Jeep e sul
'
ne anteriore e collegato alle • Voyager. In quest'ottica sono <
ruote motrici posteriori con un stati attrezzati la nuova sede di .•
cambio meccanico a sei rap- .' Milano e il magazzino ricambi :'porti - che eroga qualcosa co- di Rozzano che occupano oggi ?r
me 400 cv. 265 km/h la sua ve- : •25 persone. Una sorta di piano • locità massima e 4,5 i secondi •• quinquennale illustrato da Lui- '
Koelliker prevede che nel '
sufficienti per passare da 0 a gi
1996 i dipendenti saranno 120, •
100 km/h. La Le Elaron Con- • che
nello stesso anno le unità
vertible è una specie di salotto ~ vendute
sfioreranno quota 20 •
all'aperto che, p-oprio ' per mila contro le 1.300 previste •*
. questo, si accontenta di un sei li- per quest'anno. Nello stesso h
cilindri di tre litri che consente arco di tempo i concessionari '•
una velocità massima di «soli» passeranno da 50 a 120 unità. .'
182 km/h e che menta di serie
, - UFS. '

per muoversi in gran silenzio all'interno di ©••«•
Nei padiglioni del Lingotto numerose proposte di trazione elettrica, solare, ibrida. Intanto l'Enisudfiutail business Torpedo daliecasedicura.
~
-. • •

• • TORINO. Il problema dello smog assilla
molte città del mondo. Fra i maggiori imputati
c'è il traffico urbano sempre più caotico. Alcune
. amministrazioni pubbliche, come quelle californiane, hanno provveduto per tempo a programmare le soluzioni possìbili, altre arrancano
ancora nel buio. Premesso che per arrivare ad
una coesistenza praticabile tra esigenze ambientali e mobilità bisognerebbe poter contare cambiabili, una contenente il motore tre cilindri
su una reale integrazione fra trasporto pubblico a benzina utilizzabile fuori città, l'altra con moe privato, con una marcata predominanza del tore elettrico per l'uso urbano. Oggi come oggi,
pnmo, già molti costruttori d'automobili si sono
mossi allaricercadi sistemi propulsivi alternativi comunque, è l'energia elettrica a creare le maggiori suggestioni.
i ai moton a benzina e Diesel. E' evidente a tutti,
Molto c'è ancora da scoprire e da lavorare
infatti, che la semplice adozione delle marmitte prima
che questo tipo di veicoli possa essere
catalitiche e di altri dispositivi per abbattere i fuprodotto in grandi serie: batterie e apparato
mi nocivi non è la panacea per ogni male.
Un'idea di come si stia evolvendo la ricerca in elettrico costano troppo, l'autonomia della caricampo automobilistico ce l'ha data il recente ca non consente lunghi viaggi, l'operazione di
i Salone di Ginevra, e oggi possiamo riscoprirla ricarica occupa quasi l'intera nottata e non se
girando per i padiglioni del Lingotto Fiere a To- ne conoscono gli effettivi costi. Ciò nonostante,
nno dove sono esposti diversi prototipi di vettu- il record mondiale realizzato dalla Horlacher
re elettriche o a propulsione ibrida o ancora «in- Nas-Sport che ha percorso 526 chilometri con
termodale», come nel caso della Twin Opel, ov- una sola carica delle sue batterie sodio-zolfo, fa
' vero con due parli posteriori facilmente inter- ben sperare. Si può cantar vittoria, allora? Anco-

La spinta alla trazione elettrica, per le sue caratteristiche ecologiche e per le possibili uulizzazioni, ha solleticato anche le partecipazioni
statali. Proprio al Salone di Torino, infatti, l'am- ;
mmistratore delegato di Enisud (gruppo Eni)
ha reso noto l'accordo con la Torpedo - azienra no, perché si tratta di un esemplare unico rente da effettuarsi anche in garage grazie all'a- cento Elettra) si awalgono alcuni tecnici di Enel da artigiana bergamasca «pioniera» dell'auto
ci
jttrica - per lo studio di fattibilità di uno stabi- ;
e
Sip
e
i
Comuni
di
Bologna,
Modena,
Milano,
sperimentale. Stesso dicasi dell'avveniristico dozione di batterie piombo-gel, pneumatici
veicolo clettrosolare della Swatch - vincitore di Goodyear specifici. E' proprio in questo nuovo - Brescia e persino Capri, dove si dimostra che la lirnento nel Mezzogiorno. Qui secondo le inten- ;:
tutte le competizioni per queste trazioni - che ri- allestimento che la Panda Elettra 2 ha raggiunto vetturetta è in grado di fare il proprio dovere an- zioni, entro un anno si dovrebbe costruire in sechiama ogni giorno l'attenzione dei visitatori del sulla pista di Nardo una velocità media di 74 • che su percorsi impervi. Pochi sono invece i pri- rie (5000 veicoli per iniziare!) la Torpedo «Likm/h. E quando si è fermata alla fine dell'ora di vati che la utilizzano e fra questi c'è il prof. Dal gier» elettrica «made in ltaly». La microvettura a
Lingotto.
Più confortanti sono invece le notìzie che ci test aveva ancora parecchia energia da spende- ; Monte, direttore dell'Istituto di medicina dello due posti (2,5 metri di lunghezza) che fa bella :'
pervengono da Casa Fiat, presente a Torino co- re. sfatando nel contempo i tabù circa i limiti | sport. A bordo della sua Panda, segue gli allena- mostra di sé nello stand Torpedo del lingotto è
curala nell'allestimento e ben accessoriata. Ha
>
-»
' ••
me già a Ginevra con i suoi modelli mossi dall'e- prestazionali e l'autonomia dell'apparato elet- menti degli atleti.
••'
...
È più facile invece prevedere che si imponga- una velocità di soli 65 km orari, più che suffiIcttncità. L'industria torinese, infatti, è la sola ad trico. •.
Certo si tratta ancora di prestazioni - e di ; no i veicoli commerciali, come il Ducato Elettra. cienti per l'uso urbano, soprattutto se aggiunti avere a listino auto e veicoli commerciali prodotti in serie di cui si vedono le prime evoluzio- prezzi - che prevedono un uso «mirato» di quo- - A parte il prezzo proibitivo (42 milioni) per ì d cono - a sorprendenti doti di accelerazione.
ni. Fiat ha qui la neonata Cinquecento Elettra sto mezzo, ma che lasciano ben sperare sull'af- "-,piccoli imprenditori, la sua portata di 700 chili a Tint'è vero che sarebbe destinala prevalcnte(in vendila a 27.130.125 lire, chiavi in mano), fermazione dell'auto a trazione elettrica. Delle pieno carico, la sua velocità di 90 orari e la sua rriente all'autonoleggio orario per l'accesso ai '
' •. • •- - più innovativa rispetto all'analoga Panda: la 250 Panda Elettra 1 vendute fino ad oggi (a lire autonomia di 70 km consentono un utile impie- centri storici.
" OR.D.
possibilità di ricarica con normale presa di cor- 27.030.255. solo centomila meno della Cinque- go per le consegne di merci in città, ma anche

Swatch e Cinquecento reginette alternative

TOTOCALCIO
2
1
X
2
1
1
X
2
X
1
X
X
2

ATALANTA-ROMA
BARI-ASCOLI •
CAGLIARI-NAPOLI
INTER-JUVENTUS
LAZIO-CREMONESE
PARMA-GENOA
SAMPDORIA-FOGGIA
VERONA-FIORENTINA
CASALE-SPAL
NOLA-GIARRE
SALERNITANA-F.ANDRIA
AVEZZANO-PISTOIESE
TERAMO-CARRARESE

0-1
2-1
0-0
1-3
3-2
2-0
1-1
2-3
2-2
1-0
1-1
0-0
0-2
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H Moro ritorna
sulla cresta dell'onda
America's Cup, successo del Moro
ora in svantaggio 2-3. Continua
la lite con New Zealand sull'uso
del bompresso. Giuria sotf accusa
Raul Gardini grida allo scandalo
CARLO FEDELI
skipper di Gardini. Paul
Cayard. e ha rimesso in discussione l'esito della fianle
sfidanti. Resta però il clima di
bufera sui regolamenti portato
da Raul Gardini, patron de II
Moro di Venezia. Piglio da
manager e grinta da condottiero, il capitano di lungo corso velico si 6 scagliato, passione a fior di labbra e accuse roventi, sugli «scorretti» neozelandesi e sulle loro «complicità» nella giuria che ha si annullato una regata, ma non ha

M SAN DIEGO. Cambia il
vento e il Moro toma al sue- ,
cesso: si riparte da 2-3 e dalla
serie di polemiche innescate
sulla stona del bompresso che
ha fatto annullare alla giuria la .
quinta regata, quella di sabato. Il mare piatto e la bonaccia
avevano inesorabilmente condannato la barca italiana ma
domenica si è alzato il vento e
il Moro ha confermato le sue
qualità. New Zealand poi ha
dovuto rinunciare all'uso del
bompresso protestato dallo

La prua de II Moro di Venezia In
regata contro New Zealand nello
acque di San Diego: 1-3 e ancori
quattro gare da disputare per la
barca di Paul Cayard dopo
l'annullamento della 5* regata
della finale tra gli sfidantiall'Ameriea's Cup edizione '92

squalificato New Zealand. E
spiega, «abbiamo corso cinque regate e i neozelandesi
hanno continuato ad usare il
bompresso in modo scorretto,
quindi per noi la Louis Vuitton
Cup è finita e l'abbiamo vinta.
Loro hanno corso in malafede
e noi vogliamo che questa
malafede sia cacciata fuori
dalla Coppa America. Il posto
in finale 6 nostro».
Insomma Gradini mette in
discussione non soltanto una
regata, quella perduta dal Moro sabato nella bonaccia delle
miglia finali e dopo essere stato in vantaggio di più di 4 minuti, ma l'intera partecipazione del neozelandesi «che hanno tenuto un comportamento
antisportivo, e che non hanno
seguito le regole della Coppa
America sull'uso del bompresso» gettando un'ombra su
tutte le regate di selezione fra
gli sfidanti». Parole dure, quelle di Gardini, che hanno impressionato Michael Fay, il capo del consorzio neozelande-

se, e durissime quelle del©
skipper de II Moro, Pajl
Cayard, che ha definito la giuria «incompetente e non pn>
fessionale». Cayard ha ricordato, a proposito di imparzi.»lita, che nella giuria e è Don
Brooke, padre dì uno dei componenti dell'equipaggio ne»
zelandese e • rappresentarne
del consorzio di Fay sulla barca-giuria. Fay ha risposto che
soltanto per alcuni secondi a '
manovra e stata condotta in
modo scorretto e comunqie
per un errore di un membro
dell'equipaggio. Paul Cayard ha invece affer- •
mato che il Moro è in grado di .
provare che in tutte le regaie
New Zealand ha agito in modo scorretto: in sostanza la
norma prevede che il gennaker, una delle grandi vele di
prua, non possa essere attaccato al bompresso durante la
manovra per cambiare direzione, ma i neozelandesi lo •
hanno < fatto costantemente.
Cayard ha sottolineato «l'as-

surdità della decisione della
giuria, che pur avendo riconosciuto l'uso scorretto del bompresso da parte dei neozelan- '
desi, di fatto non 11 ha penalizzati».
. .. .
I neozelandesi, già protagonisti di una dura battaglia legale persa con gli americani
dopo la sfida del 1988, temono un'altra querelle sui regola- •
menti, ma, secondo Cayard,
sono chiusi in un angolo: «Se
usano ancora il bompresso in
modo • scorretti}, ' saranno
squalificati, se cambiano confermano le scorrettezze fatte». "
Prospettive: si potrebbe an- •
che arrivare a una situazione
limite per cui i neozelandesi,
vincendo le finali degli sfidan- '
ti, potrebbero essere rifiutati.
dagli organizzatori della Coppa America, perché avrebbero vinto le selezioni con una
barca irregolare. La coppa
Vuitton andrà al primo che
vincerà cinque regate: il punteggio è 3-2 per i neozelandesi
e restano tre regate.

Si sgretola l'Inter ed esplode la rabbia dei tifosi: «Pellegrini via»

Record negativo per la schedina I conti allarmanofiscoe Coni

Va in pezzi l'altra Milano

D pericolo sciopero
allontana
gli scommettitori

«^As».y?<<?C;•*•*«''»'•*-!":! - * >*"OTW-

tv«—»i«i.

w

A

DARIO CECCARELLI
• • MILANO. Alla deriva. Co- in segno di protesta hanno tolme una barchetta in mezzo al- to gli striscioni unendosi al cola tempesta, l'Inter va mesta- ro di insulti contro il presidenmente verso gli scogli. Il suo te.
• •
• • . - , .
naufragio ècominciato ieri poNon solo. L'Inter fa sopratmeriggio, tra sberleffi, fischi e tutto-acqua al suo intemo.
contestazioni, dopo aver subi- Zenga e Bergomi, due giocatoto l'arpionamento della Juven- ri del «nucleo storico», lancia- :
tus. Il clima è quello della smo- no pesanti accuse alla società.
bilitazione, dei saldi estivi. «Non si può lasciar andar via
«Vattene Pellegrini!», «Vai a fa- un uomo come Trapattoni»,
re il cuoco da Agnelli» sono sottolinea Zenga. A questo
stati gli inviti più eleganti che il punto non ha più senso parlapresidente nerazzurro si e sen- re d'Europa, di zona Uefa. Fantito rivolgere dai pseudovip no bene i tifosi a fischiarci».
della tribuna. Gli ultra, dopo
Il clima è da sbando, da tutti
mesi di rassegnata dedizione, a casa. Zenga senza mezzi ter-

m

Walter Zenga a terra è l'immagine dell'Inter in piena crisi

Mercoledì

L'Inter è in mezzo alla bufera. Dopo la pesante
sconfitta con la Juventus i tifosi la contestano mentre Zenga e Bergomi se la prendono col presidente
Pellegrini accusandolo di essersi lasciato scappar
via Trapattoni. «Lasciamo perder l'Europa, i tifosi
hanno tutti i diritti di contestarci, io comunque non
sono disposto a restare in una squadra così» conclude la sua requisitoria Zenga.

Oggi a Milano Campana minaccia eli nuovo lo stop

Stasera raduno azzurro

D sindacato del calcio
gioca all'attacco

Per il Toro A Coverciano ancora 48 ore
prima finale per la nazionale di Sacchi
Quattro nuovi dall'Under 21
conTAjax
• i Con un campionato ormai in dirittura d'arrivo, il calcio propone un mercoledì sul
fronte delle Coppe. Il Torino
giocherà in casa la finale d'andata della Coppa Uefa contro i
i blasonati olandesi dcll'A)ax.
ieri la squadra biancorossa si è
imposta facilmente In campionato battendo ad Amsterdam
il «fanalino di coda» Vw Venlo
per 3-1. Un successo però inutile visto che il Psv Eindhoven è
andato a vincere sul campo
del Groningcn aggiudicandosi
il titolo olandese con una giornata d'anticipo. Altra sfida giovedì in Coppa Italia. Sampdoria e Parma giocheranno a Marassi la semifinale diritomodel
trofeo. All'andata fini 1-0 per
gli emiliani in una partita che
andò in archivio «macchiata»
dalla gomitata in faccia con
cui Vialli atterrò il difensore
Apolloni meritandosi l'espulsione.

I H Riecco la Nazionale di
Arrigo Sacchi, a poco più di un
mese dall'ultima amichevole
con la Germania, il 25 marzo
scorso a Torino. Vinsero gli azzurri uno a zero con un rigore
eli Roberto Baggio. Entro le 22
di stasera i 25 convocati dovranno trovarsi a Coverciano
per una «48 ore» che prevede
due allenamenti per domani,
un allenamento e un'amichevole con l'Empoli, mercoledì.
Della «rosa» a disposizione del
et non fanno parte i sampdoriani e il torinista Lentini: i granata giocano infatti il 29 a Torino la finale d'andata di Coppa
Uefa con l'Ajax: la Samp invece il 30 si gioca a Marassi col
Parma l'accesso alla finalissima di Coppa Italia. Quattro sono invece i nomi nuovi, tutti
provenienti dalla Under 21 di
Cesare Maldini: i portieri di Milan e Juve. Antonioli e Peruzzi,
I altro bianconero Corint. oltre
il difensore della Cremonese

(che dà il primo giocatore alla
Nazionale), Favalli. Come si ricorderà, questo «stage» ò in sostanza venuto a sostituire in
fretta e furia l'annullata amichevole (doveva giocarsi il
22) di Rotterdam. Olanda-Italia. Le pressioni eli Berlusconi
(il Milan fra Nazionale italiana
e olandese, oltre all'Under,
avrebbe dovuto prestare alla
causa 9 giocaton: e il campionato non era ancora deciso,
come adesso) furono determinanti, Matarrese (dopo aver
ascoltato un consenziente sacchi) fece dietrofront, ma una
fuga di notizie fece si che il fatto divenisse noto prima della
comunicazione ufficiale della
Fcdercalcio. Fra imbarazzi e ritrosie, l'annuncio arrivò poi
con 24 ore di ritardo, suscitando le ire della federazione
olandese che poi non riuscì a
trovare un avversario al posto
dell'Italia per rimpiazzare l'amichevole.
OF.Z.

M ROMA. Si gioca in carrpo
mini dice che non e disposto a piaciuto.
Gli ultimi concorsi
galleggiare nella mediocrità •
Tutlo va storto all'Inter. Ma ma non nelle ncevitorie. Il minacciato
sciopero dei calcia tonerazzurra. Se non si cambia, ' quando la sfortuna si ripete a
Conc.N20
. L28.362,.115.058
lui cambia squadra. Insomma, dosi cosi massiccie non basta ri ha penalizzato fortemente il ' Conc.N21 - L.30.999,,545.486 »
concorso
del
totocalcio.
Il
si salvi chi può. Più che il silen- " invocare il destino cinico e ba- montepremi di ieri ha infitti Conc. N22 ' L32.394.,475.260 >''
zio degli innocenti.questo e il • ro, Ci, arbitri sono prevenuti? raggiunto la cifra di 24 miliardi ' Conc.N23 v L32.848,,886.354 ;
chiasso dei colpevoli. Bisogne- SI, fon* lo sono, ma per colpa e 630 milioni una sorta di re- ' Conc. N24 f" L32.426.,423.326 v
rebbe taceìe, raccogliere le delle isterie dei giocatori interi- cord negativo: da dopo l'.iu- , Conc.N25' L.32.983.,033.264 ?
idee, pensare a una rapida ri- sti. L'arbitro Beschin non sarà mento della schedina, infetti. ' Conc. N26 t L32.065 .579.828 •)•
fondazione. Invece sembra di , il principe dei fischietti, ma il neanche la sene B era riuscita - Conc.N27' L32.875,.345.030 <•
essere al mercato del pesce. rigore che ha assegnato alla a tanto. E cosi il concorso nu- Conc N28 ; L.33.255 .515.956 ,?Ma forse, visto che siamo di ' Juventus non fa gridare allo mero 36 di questo anno ca ci- Conc. N29 *- L.34.031..534.418 '•
fronte a un naufragio, hanno scandalo. E Zenga che fa il stico ha fatto registrare una Conc. N30 ' L.34.007..951.070 »
secca di sette miliardi e Conc. N31 - L.25.426,,575.846 f
ragione loro. » ,..
giullare per innervosire Bag- perditaMa
se consideriamo che Conc.N32? L.31.252..759.486 .'
Pellegrini tace. Ma non è . gio? E Desideri che 6 sempre in oltre.
la quota destinata alle vincite è Conc.N33'' L.31.226.972.958 J
una novità: lo fa dall'inizio del- • polemicacon il mondo intero? di circa il 34 percento dell'in- Conc.N34 L.30.799.988.034 £
l'anno. Ora sarebbe bene che ' Beschin, un arbitro con scarsa casso totale, nelle casse dello • Conc. N35 r L25.648, 741.395 f
dopo le silenziose riflessioni personalità, ha fatto male ad Stato e del Coni vengono a ; Conc. N36 ; L24.631, 571.848 "'
faccia seguire qualche concre- ammonirlo. » Ma • la sostanza mancare oltre 11 miliardi. Lna •
ta decisione. Purtroppo per lui, non cambia. Come non cam- situazione non rosea in consi- •
la mazzata gli è arrivata prò- , biano gli ormai atavici difetti derazione del fatto che l'.iu- »
del 27 ottobre 1991. A •
prio da Trapattoni che, dopo ' della società nerazzurra. Au- mento della schedina, destina- miliardi
fatti alla fine dell'anno la
un'ora di gioco, si preso perfi- guri a Bagnoli, ne ha davvero to a ridare ossigeno alle di sa- • conti
finanze del fisco e del perdita per il fisco e il Coni pò- '
no il lusso di sostituire uno bisogno. «Ridateci Orrico» gri- strate
massimo organismo sportivo, trebbe superare i 50 miliardi. '
stratosferico Baggio autore del- dano gii ultra nerazzurri. Or- non ha ottenuto l'effetto spera- Le varie federazioni sportive, *
la doppietta del kappaò. Più mai siamo al grottesco. Anzi to, anzi. Il massimo montepre- che verrebbero penalizzate dal t
' beffardo che pietoso, Trapat- '• alla frutta, se si riapre il dibatti- mi dopo il 5 gennaio, giorno bilancio negativo, tremano. E "'"
toni ha cosi consumato la sua . to su un allenatore che ù riusci- dell'entrata in vigore dell'au- cosa accadrebbe se lo sciope- '
vendetta fredda. Quel divorzio ,, to a far terra bruciata anche mento, 6 stato di circa 34 ini- • ro dei calciatori venisse real- '
dall'Inter proprio non gli era • delle sue utopie. • - -•", '< . '. - liardi, troppo vicino a quei 33 mente effettuato? • —> •*«» - - •

FRANCESCO ZUCCHINI

Sergio Campana

M L'ombra dello sciopero si
staglia nuovemente sul campionato, in vista di domenica 3
maggio. I riflettori sono ora
puntati nella sala conferenze
dell'hotel Michelangelo di Milano: il presidente del sindacato calciatori, Sergio Campana,
ha annunciato per le 14 una
conlerenza-stampa. Potrebbe
essere proclamato un nuovo
sciopero, dopo quello revocato in extremis giovedì scorso di
fronte alle promesse (non tutte mantenute) di Matarrese sul
tema-stranieri: uno sciopero
magari ad oltranza. «Potrebbe», dicevamo: infatti non e
detto. Nelle ultime ore il frontecalciatori è sembrato non del
tutto compatto, anche se da '
Zenga, Serena e altri ò arrivato
l'okay: il capitano del Parma,
Minotti (uno dei rappresentanti . dei calciatori presso
l'Aie), per esempio, pur con-

fessando la delusione «per
quel cambio di carte in tavole»
avvenuto in 24 ore (dal faccia
a faccia Matarrese-Campana,
al Consiglio federale del giorno dopo), ieri ha dichiarato
nel dopo-partita che «non 6
detto si debba per forza scioperare, visto che l'obiettivo del
numero massimo di tre stranieri fino al '96 ò stato ottenuto. Al massimo, faremo qualcosa più avanti per i nostri colleghi delle serie inferiori». Minotti ha poi aggiunto di non
credere «a un fronte calciatori
disgregato: vedrete che anche
il Milan, occorresse, eviterebbe
di scendere in campo. Al massimo ci andrebbe invece Vierchowod. che non è mai stato
iscritto al sindacato e pochissimi altri». - Una testimonianza
che non fa luce però interamente sulla situazione. La vicenda Federcalcio-Lega-Aic

sulla questione-stranieri . (fra
quelli Cee e quelli non-Cee) 6
nota: i giornali hanno dato ampio risalto alla «battaglia» sindacale per evitare l'invasione
indiscriminata di • giocatori
esteri nel campionato italiano.
Un braccio di ferro che va
avanti in pratica dal 14 febbraio scorso quando uno sbrigativo Cf deliberò la normativa :
senza interpellare Campana: e
che ha avuto il suo massimo
svolgimento nelle ultime due
settimane, fra incontri e promesse non sempre mantenute •
fedelmente. Il Totocalcio ha •
pagato la recente settimana di ;
incertezze e la revoca in extremis dell'annunciata agitazio- ;
ne, toccando il minimo stori- ',
eoe al Coni c'è un po' di aliar- :
me. In attesa di sentire l'odierno messaggio di Campana. I.
presidenti di club hanno da '
tempo allertato le squadre «Pri- '
mavera»: - comunque • vada, '
qualcuno alla fine giocherà...

LUNEDÌ

27

• CICLISMO. Giro di Simona (f. 17/5)
• TENNIS. Tornei di Madrid.
Monaco ed Atlanta
• CALCIO. Raduno nazio-

nale
MARTEDÌ

28

• EQUITAZIONE. Cslo a
Piazza di Slena ••»
. • VELA. America's Cup: finali
• BASKET. Semifinali, i l i :
Knorr-Scavollni e Messagoerc-8enetton , .
• HOCKEY >• • GHIACC O.
Mondiali, Italia-Usa

MERCOLEDÌ

29

• CALCIO. Finale, and.Coppa Uefa: Torlno-Ajax
• HOCKEY
GHIACCIO.
Mondiali, Svezia-Italia

GIOVEDÌ

30

• BASKET. '
Semifinali:
eventuali spareggi
• GOLF. Open d'Italia (f.
3/5)
• CALCIO. Coppa Italia: semifinale rlt, Samp-Parma •

VENERDÌ

1

• TENNIS. >Semifinali- di
Coppa Davis, Usa-Svezia e
Svizzera-Brasile

SABATO :
• BASKET. Finale, gara 1
• AUTOMOBILISMO. Rally
di Corsica -•

DOMENICA
• FORMULA 1. Gp di Spagna
• CALCIO. Serie A, B e C

SPORT
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SERIE

A

CALCIOf
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HI

Un guizzo di Rudi Voeller, che nel primo tempo ha fallito un rigore
regala ai giallorossi due punti forse decisivi nella corsa per l'Europa
Ora il calendario dei romani è in discesa. Sotto tono i bergamaschi
ormai rassegnati a concludere il campionato a metà classifica
ATALANTA-ROMA

Il gol partita segnato

1FERRON
2PORRINI
3PASCIULLO
4 CORNACCHIA
5BIGLIARDI
6STROMBERG
7MINAUDO
75'ORLANDINI
8BORDIN
43'VALENTINI
9PIOVANELLI - •
10PERRONE
11 CANIGGIA
Allenatore: GIORGI

ieri a Bergamo
da Rudi Voeller. In basso,
Haessler contrastato
dall'atalantino Pasciulto

6
5
5
5.5
6
5
5.5
sv
sv
5.5
•5
6
6

0-1
MARCATORE: 74' Voeller,
ARBITRO: Collina 6.5 - "
NOTE: Angoli 9 a 7 per la ,
Roma. Ammoniti •• Stromberg, Piacentini e Di Mauro. b
Spettatori pagnati 9770 per
un incasso di 205.868.000:
abbonati 9199 per una quota di lire 305.021.000.

1 ZINETTI
7
2GAR2YA 6
3 CARBONI
6
4 PIACENTINI
6
5ALDAIR
6
6 COMI
6
sv
75' NELA
7HAESSLER •
6.5
8 DI MAURO
6
9VOELLER
6
10 GIANNINI
6
64' SALSANO
6.5
11 RIZZITELLI
6
Allenatore: BIANCHI

I predatori dell'Uefa
L'arbitro

Ma per Giorgi era più giusto il pari

Microfilm

«Consoliamoci
con la salvezza»

COLLINA 6,5. È uno dei trentenni lanciati da Casarin. Si vede che ha «stoffa». Corre molto,
mostra sicurezza e determinazione in ogni frangente. È sempre in sintonia coi guardalinee.
Al 38' non concede la regola
del vantaggio agli atalantini
che vanno in gol con Piovanelli, fischiando il fallo su Orlandino C'è qualche protesta. Ma
non si può dire sia stato un errore. I giocatori ' mostrano
estremo rispetto per questo
Koiac emiliano trapiantato in
toscana che alla prima stagione di serie A è riuscito a portarsi nelle prime posizioni della
hit parade degli arbitri. ;

E1992

15': Scambio Giannini- Rizziteli! con conclusione parata.
44': azione Giannini-Comi-Voeller col portiere atalantino che
esce a valanga sul tedesco sbrogliando una difficile situazione.
46': ancora Voeller porta lo scompiglio nell'area nerazzurra. Supera due avversari ma Porrìni lo aggancia mandandolo a terra.
Collina rischia il rigore. Ferroni con una grande prodezza ribatte
di piede il tiro dagli 11 metri del tedesco. ,. , , •
66': fallo su Cornacchia al limite dell'area romanista. Perrone
batte la punizione a favore di Piovanelli il cui tiro manda la palla
alalo.
-,
GIAN FELICE RICEPUTI
68': l'Atalanta batte un calcio d'angolo. In area Piovanelli colpisce
di
testa,
Zinetti
vola
e
rimanda
in
corner.
M BERGAMO. Doveva essere chi per un giorno ò profeta in
asso/o di Perrone con conclusione rasoterra di sinistro neula partita di Claudio Caniggia, patria e prima di raggiungere 70':
tralizzata dal portieregillorosso.
• •
il cui trasferimento alla Roma è casa in città alta, cosi com- 74':
Rizzitela lancia voeller che al limite d'area si gira e tira pronormai da considerarsi ufficiale. menta la vittoria. «L da tempo
tamente
di
destro.
La
palla
passa
sotto
la
pancia
di
Ferron
e
va
in
Protagonista sul campo è stato che facciamo buone presta••
.
•
- .
invece Rudi Voeller, il centra- zioni e oggi finalmente sono rete.
vanti destinato proprio a la- arrivati anche i due punti. So- 80': Zinetti compie un altro intervento da applausi respingendo
sciare il posto in maglia giallo- no contento per Voeller che d'istinto una conclusione di testa diBigliardi.
rossa ali argentino. Prima il ri- per il suo impegno meritava di 83': Orlandini viene atterrato ai 20 metri. Collina fischia la punigore parato da Ferron, poi il riscattarsi con il gol dopo il ri- zione mentre la palla arriva a Piovanelli che segna. Gol annullato
gol della vittoria. «Sul ngore - gore fallito (il primo che ci vie- con qualche protesta orobica.
dice il tedesco - la colpa è sta- ne concesso, sottolineo) e ovta mia. Ci ho pensato troppo e viamente per la squadra che
DAL NOSTRO INVIATO
'
ne e uscito un tiro troppo bas- vede aumentare le sue probaWALTER QUAQNELI
so che comunque Ferron è sta- bilità di piazzarsi in zona Uefa.
to bravo a parare. Mi sono ri- Malgrado il caldo micidiale ablatto nella ripresa e devo rin-1 biamo dimostrato una buona • • BERGAMO. Tutti aspetta- sto in Coppa Uefa.
graziare Rizzitelli che mi ha of- tenuta e penso quindi che si vano gli acuti di Claudio Ca- • - L'Atalanta col primo caldo •
ferto un ottimo pallone». Gli si possa finire in crescendo ac- niggia di fronte a quelli che stagionale è andata in debito
chiede se è contento di aver compagnando al gioco i risul- fra tre mesi saranno i suoi d'ossigeno e s'è letteralmenvinto il duello con Caniggia.. tati necessari». Non gradisce il nuovi compagni in gialloros- te sgretolata senza che la Ro«Non ho visto nessun duello - nsultato invece Bruno Giorgi so. Invece il biondo argenti- ma abbia fatto molto per
risponde Voeller - del resto ho per il quale l'Atalanta meritava no s'è smarrito ed è salito al- metterla ko. È stata una sorta 5» 7*•>—'*• .w^asf r,zTvV'
32 anni e mi sembra giusto che ' qualcosa di più: «Un pari sala società faccia le sue scelte rebbe stato sicuramente più lo- la ribalta Rudi Voeller che di autodistruzione. 1 nerazper il futuro». Caniggia non gico e più equo. Abbiamo pre- sempre fra tre mesi lascerà la zurri aspettano solo la fine
sembra molto soddisfatto della so un gol che si poteva evitare maglia numero nove al colle- del campionato. I sogni eusua prestazione. «Sono profes- e pure noi abbiamo avuto del- ga, Atalanta-Roma è stata ropei possono essere riposti tato Cornacchia a centro- porta solo un paio di volte.
sionista da otto anni e non ero le buone occasioni. A parte una blanda e mediocre parti- nel cassetto. Il gioco non c'è campo, ma i risultati visti Capitolo Caniggia. L'argentiaffatto ansioso o condizionato l'eccezione col Foggia, come ta di fine stagione, vissuta so- e la squadra si muove su rit- contro la Roma non possono •.', no è partito bebé, correndo e
per le voci che girano circa il al solito abbiamo fatto fatica a lo su questa sfida a distanza mi talmente blandi e confusi certo dirsi confortanti. Con " provando alcuni «numeri» ad
mio trasferimento alla Roma. finalizzare e in queste condii due centravanti e vinta da far tremare i tifosi. La dife- Bordin uscito presto dal cam- effetto in gran velocità. Ma
Ho giocato come al solito e mi zioni basta un gol per perdere fra
spiace per l'Atalanta che oggi la partita. Del resto il traguardo per uno a zero dal tedesco sa va in tilt a fronte di qualsia- po per infortunio, c'è rimasto '•>non ha mai trovato sponde
ha visto svanire il traguardo della salvezza lo abbiamo rag- che, regalando il successo al- si iniziativa avversaria. E an- il solo Perrone a tentare di adeguate e s'è presto smarridella Uefa. Purtroppo ci è giunto con molto anticipo. Si la Roma, permette ai giallo- che per il povero Ferron non dar vivacità alla manovra. Ma !• to, andando a nascondersi
mancato il gol». Ottavio Bian- vede che altri obicttivi sono rossi di tenere accesa la spe- è più tempo di miracoli.
non è servito a nulla. L'Ata- dietro Garzya col quale ha
ranza di conquistare un poL'allenatore Giorgi ha por- lanta in 90 minuti ha tirato in ' parlottato a lungo, forse chiefuori della nostra portata».

Zinetti: continua a stupire
per le sue prestazioni eccellenti. Icn e nsi Italo il
migliore in campo. Dopo
un «liscio» iniziale ha sfoderato tre interventi volanti che hanno salvato il
nsultato.
, \ .
Salsano: il piccolo giocatore
campano è stato riandato in campo a meno di
mezz'ora dalla fine. Ebbene, anche in coi.l poco
tempo ò riuscito a mettere in difficoltà la difesa
orobica.
Haessler: primo tempo all'insegna della vvacità.
Ha giostrato su lutte il
fronte del centropeampo
giallorosso inventando alcuni preziosi suggerimenti per le punte. Col caldo,
è un po'calato. - ..
Perrone: è stato uno dei pochi a meritare la su'ficicnza in casa ataIantina. Ha
corso dannandosi l'anima per cercar di elware il
tono di una manosa assolutamente inespressiva.
I risultati concreti non si
son visti, ma a lui è uscito
dal campo a testa alta.

M

Strombcrg: a fine stagione
smetterà col calcio. In cffelti questo svedese che
ha dato tanto all'Atalanta.
adesso ha veramente le
pile scariche. Non corre,
non contrasta,. non ha
idee. L'esperienza non
sempre gli garantisce la
sufficienza.
Porrini: ha commesso il fallo da ngore su Voeller,
poi s'è fatto bruciare sullo
scatto dal tedesco nell'azione del gol della vittoria
romanista. Troppo lento
e impacciato. Una giornata da dimenticare, ; .„
Piovanelli: ha sbagliato una
quantità di palloni mostrando una condizione
fisica precaria. Con lui Al-,
dair ha avuto vita facilissima. .
. »„> „' .• .,f.
Pasciullo: il vecchio guerriero di mille battaglie s'è
spento. Corre poco, le antiche scorribande sulla fascia sinistra adesso sono
taranquille camminate
che si concludono con
appoggi laterali, magari
all'avversario.
,-

dendogli informazioni sui specie dopo l'inserimento di
prezzi degli appartamenti a Salsano al posto di Giannini.
Monte Mario. .
Il piccolo giocatore campaCosi, mentre Caniggia si no ha dato velocità e conti- assopiva, usciva allo scoper- nuità all'iniziativa giallorosto Rudi Voller. Il tedesco sa. E proprio negli ultimi 20
dapprima ha sbagliato il cal- minuti si sono viste le cose ^
cio di rigore concesiso da più interessanti. Oltre al gol .
Collina, tirando troppo cen- di Voeller sono arrivati tiri pe- '
tralmente, poi però è entrato ricolosi scoccati ancora dal ?
in partita, s'è reso pericoloso, tedesco e dallo stesso Salsa, . „ . - - ,
ha segnato il gol della vittoria no. - su assist di Rizzitelli e alla fiGiannini ovviamente non
ne ha sfiorato anche il rad- ha gradito l'ennesima sosti- .
doppio. *.-•
.- ; • .- tuzione. È uscito dal c a m p o :
Negli spogliatoi a fine par- visibilmente rabbuiato e detita ha fatto professione di , ve aver fatto uno sforzo so- '
modestia, ammettendo che a vrumano per non accompa- v
32 anni può essere anche gnare con gesti il disappunto giusto lasciar spazio ai jiova- nei confronti dell'allenatore. '..
ni. Ma il tedesco sicuramente Ma tant'è. Mancano poche r,non mollerà tanto facilmente settimane alla conclusione ^
del campionato e al divorzio •
la maglia numero nove La Roma ha ottenuto'il di Ottavio Bianchi dalla so- ,massimo risultato col mini- • cietà giallorossa. Con l'inizio •;
mo sforzo. Nel primo lempo dell'era Boskovcambieranno
ha tenuto in mano il pallino molte cose e molti giocatori.,'
del gioco, vista anele la Il • «Principe», * ovviamente, *
sconcertante abulia atilanti- spera che il cambio di allena. Ma non è riuscita a fare natore coincida con la sua ri- "
grandi cose. Un tiro di Rizzi- nascita. . ^ * — --<• • -»-•
telli senza pretese e un'uscita
Nella partita di ieri vanno I
di Ferron su Voeller sono gli segnalate le ottime prestazio- *
unici riscontri tangibili di una ni di Zinetti, attento e dotato '
supremazia visibile, ma ac- di riflessi eccellenti, di Haes- •
cademica. Il » quadrilatero sler e di Salsano. In campo
Piacentini-Giannini-Di Mau- atalantino citazione di meriro-HaessIer ha fatto movi- to per il solo Perrone. l'unico e
mento, soprattutto col tede- superstite in una domenica sco, ma non ha regalato mol- davvero da dimenticare.. • j .
ti palloni giocabifi alla copLa Roma con questa vitto- pia d'attacco Qualche scam- ria incrementa le speranze di bio, • qualche affondo. • Ma ' agguantare un posto Uefa. :
nulla che meritasse gli ap- Domenica all'Olimpico è in plausi. Ordinaria ammini- programma la sfida-sparegstrazione. . *'•
• • " -i- gio col Parma. Poi, nell'ordi- .
Qualcosa di più e di me- ne, il calendario le riserverà 'glio s'è visto nella ripresa, • Ascoli, Cremonese e Bari.. .-

Gara spettacolo dei pugliesi che costringono ifinalistidi Coppa Campioni a un affannato recupero

Rambaudi incanta tutti, meno Vialli
Boskov

Zeman

SAMPDORIA-FOGGIA

«Buon punto «Ingenui noi
ma si poteva a farci
vincere»
raggiungere»
M GENOVA. Boskov alla fine riesce comunque a sorridere. Il tecnico, anche se la
zona Uefa si allontana, cerca
di valonzzare il pareggio con
il Foggia: «Abbiamo rimontato - dice il trainer - e quoto
è un segno di grandeenrattere. Il Foggia ha giccalo^in'ottima partita, e non'afà'assolutamente facile per la Sampdoria ribaltare la situazione.
Le occasioni le abbiamo avute per vincere la partita, anche sullo 0-0, ma purtroppo
non siamo stati abbastanza
precisi. È stato questo il nostro difetto maggiore». Boskov, poi. aggiunge di non
aver visto un grande Shalimov, nonostante i giudizi positivi sul sovietico siano fioccati, e guarda già avanti alla
semifinale di ritomo di Coppa Italia con il Parma: «È una
partita senza possibilità di
appello, o dentro o fuori. E
non possiamo fallire. Avremo alcune assenze importanti, ma dobbiamo giocarci
tutte le nostre possibilità fino
infondo». ,
, DS.C.

• • GENOVA. - Incontentabile
Zdcnek Zeman. L'allenatore
del Foggia ha visto una squadra bella, ma non bellissima:
Il gol
«Sicuramente il Foggia di oggi
poteva vincere la partita, il fatdi Rambaudi.
to di non esserci riusciti depoAccanto,
ne a nostro sfavore, I miei gioVialli
caton hanno confermato la voe Mancini
cazione di squadra portata a
raggiungere il risultato attraverso il gioco. Ma nel finale si
poteva e si doveva fare di più.
Se non ci fosse stato un certo
calo, sicuramente avremmo
sfruttato al meglio alcune oc- M GENOVA. Foggia allegro,
casioni che ci sono capitate Sampdoria sciupona. Giusto il
per vincere la partita». Sulla pareggio finale che premia la
Sampdoria Zeman è tutto solita intraprendenza dei pusommato abbastanza diplo- gliesi e punisce la squadra di
matico: «Mi aspettavo i blucerche dopo aver dormito
chiati in tono minore, invece Boskov
hanno dispustato una gara di- per tutto il primo tempo, sofscreta, anche se hanno insisti- frendo oltre misura la mobilità
to troppo sulle palle lunghe». di Baiano, Signori e Rambaudi,
Sul futuro l'allenatore del Fog- nella ripresa si risveglia, si rigia è muto come un pesce. A corda di essere una delle finachi gli chiede lumi sui movi- liste di Coppa Campioni e agmenti di mercato che riguarda- giusta una partita che si era
rebbero direttamente lui e la messa molto male.
società pugliese Zeman riC'è poco da scoprire in quesponde evasivamente: «Il no- sto Foggia. Zeman schiera una
stro futuro sono le ultime quat- difesa in linea con Padalino e
tro giornate di campionato. Al Matrecano centrali a conteneresto penseremo dopo».
re i gemelli Vialli e Mancini,
ose mentre manda a sinistra Gran-

1 PAGLIUCA
6
2 MANNINI
5
6
3 KATANEC
4 PARI
"
6
5 VIERCHOWOD
6.5'
6LANNA
6
7LOMBARDO
4.5
8INVERNIZZI
5.5
6.5
57' CEREZO
9 VIALLI
5.5
10 MANCINI
6.5
111. BONETTI
5
s.v.
67' SILAS
Allenatore: BOSKOV .-

dini e poi Codispoti sulle piste
del deludente - Lombardo,
mentre a destra il rumeno Pctrescu è sistemato a controllare le evanescenti scorribande
di Ivano Bonetti. In mezzo al
campo Picasso fa da frangiflutti, mentre Shalimove Matrecano devono rifornire le due
punte Baiano e Signori affidate
rispettivamente a Vierchowod
e Mannini. Proprio quest'ultimo soffre tremendamente la
giornata di vena dell'incontenibile Beppe Signori che imperversa alfondando impietosamente una difesa blucerchiata che ha nel solo inossidabile Vierchowod l'elemento
che pare concentrato sul cam-

1-1
MARCATORI: 27' Rambau-

- di, 64'Vialli ••
ARBITRO: Bazzoli 5.5
NOTE:-Angoli 7-1 .per la
Sampdoria. Giornata calda,.
terreno In buone condizioni, spettatori 28.130 per un
Incasso complessivo di 643
milioni. Ammoniti: Pari, Bonetti e Grandini.

1 MANCINI
2PETRESCU3 GRANDINI
46' CODISPOTI
4 PICASSO
5 MATRECANO
6 PADALINO
77' CONSAGRA
7RAMBAUDI
8SHALIMOV
9 BAIANO
10BARONE 11 SIGNORI
Allenatore: ZEMAN

7
6
5.5-

5
6
6
6
s.v. •
6.5.

6
5.5 '

6
7

rio lnvemizzi • e inscrcce il
37ennc Cerezo. A dispetto delpionato e non ancora a Wem- dal suo omonimo portiere ros- stendo proprio dalla parte del la carta d'identità è proprio il
sonero. Non fa una piega quin- disorientato Mannini. Tattica- vecchio brasiliano a dare quel
bley e al Barcellona.
Il Foggia diverte e sfiora un di il vantaggio del Foggia che mente il Foggia 6 superiore di qualcosa in più che manca ai '
paio di volte il gol. La Samp è arriva al 23'. Barone lancia una spanna ai bluccrchiati co- campioni d'Italia. In pooii miin soggezione. Invernizzi è ner- Rambaudi bravo a saltare in stretti ad inseguire costante- nuti la Samp batte quattro calvoso e si fa ammonire, Lom- palleggio Ivano Bonetti e a bat- mente pallone ed avversario. , ci d'angolo e proprio da uno di
bardo non ne azzecca una e tere dal limite dell'area Pagliu- In più c'ò l'arbitro Bazzoli di questi, dopo che Vialli aveva
Pari ha il suo da 'are per mette- ca con tiro non forte ma preci- Metano che allo scadere della incredibilmente fallito una rete
re la museruola all'arrembante so. La Sampdoria è come scos- prima frazione di gioco ignora a tu per tu con Mancini, arriva
Shalimov. Non a caso l'unica - sa, ma Vialli qualche minuto un evidente fallo di mano in il pareggio. È un tocco di Cereinizia il suo personalissi- • area di Grandini su traversone zo a prolungare la tran noria
palla gol dei padroni di casa dopo
duello con il gol e colpisce di Lombardo. v: ; - . -..-'- della palla che capila sulla tenasce da un lungorinviodi Pa- ilmo
palo
una circostanza in cui '
Nella ripresa i due tecnici sta di Vialli. Questa volti l'at-.
gliuca deviato di testa in avanti * era piùindifficile
sbagliare che '"
laccante non può proprio falliprima da Katanec e poi da segnare. Zeman non si alza mischiano le carte. Entra Codi- re e da pochi metri fa uno a '
Vialli, prima di finire sui piedi nemmeno dalla panchina. È spoti al posto di Grandini e do- uno. Ma Baiano, quando il
di Mancini che però si fa stop- tranquillo ed infatti i suoi ra- po dicci minuti in cui succede Foggia era ancora in VE magpare il tentativo di pallonnetto gazzi rispondono bene insi- pochino Boskov toglie il grega- gio, ha tirato adosso a Pai [Nuca
SERGIO COSTA

l'occasioni.vsima per il raddoppio. Poteva essere la mazzata
conclusiva sulla testa di Mancini e compagni ed invece la
Samp ripara nel migliore dei modi tutti i guai. •
• ".
Partita finita' Neanche per
idea, il caldo non stronca le >
due squadre che continuano a :
giocale a viso aperto secondo la filosofia dei due mister, ma è «
destino che finisca senza altre *
emozioni una partita nata per •
divertire. Anche perche Zeman, dopo la lezione di Bensa- >_
mo in cui la sua squadra riuscì ;'
a farsi rimontare per ben tre "
volte, insensce in difesa il Iresco Consagra al posto dello
stanco Padalino.
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I bianconeri rubano un punticino alla capolista con una splendida
doppietta, del solito Baggio e un gol del ritrovato Schillaci
Per i neroazzurri adesso le cose si mettono davvero male: la zona Uefa
si allontana e i tifosi cominciano a rimpiangere anche Orrico

Trapattoni 2: la vendetta
Microfilm

L'arbitro
BESCHIN 5. Poca convincente la sua direzione. Sul rigore
si può discutere perché il fallo di Bergomi è sicuramente
iniziato fuori dall'area nerazzurra. Una valutazione soggettiva, piena di sfumature, che però era stata preceduta da
una serie di interventi esageratamente severi nei confronti
dell'Inter. Poteva sorvolare, ad esempio, sull'ammonizione
di Desideri. Anche quella di Zenga è stata inutilmente plateale. Ma è proprio necessario picchiare sempre sugli indifesi?. -

Zenga è deluso
«Adesso la società
dovrebbe cacciarci»

INTER-JUVENTUS

22": Di Canio salta Bergomi e crossa: Casiraghi colpisce di lesta: la palla si stampa sul palo sinistro.
29': rigore per la Juventus: Di Canio sfugge a Bergomi che lo
butta giù. Il fallo è cominciato fuori dall'area ma l'arbitro fischia il penalty. Batte Baggio spiazzando Zenga.
37': la Juventus raddoppia. Splendida azione di Baggio che.
dopo una triangolazione in area con Casiraghi, batte Zenga
mirando di precisione il secondo palo.
4 1 ' : Ferri lancia Berti che appoggia a Klinsmann: Peruzzi neutralizza Usuo colpo di testa.
48': Klinsmann sbaglia un gol già fatto. Ma l'arbitro aveva già
fermato il gioco per un precedente fallo.
54': terzo gol della Juventus. Reuter smarca Baggio che, a sua
volta, mette in condizioni Schillaci di battere Zenga.
60': l'Inter riduce le distanze. Cross di Bianchì e Fontolan colpisce di testa: l'ultima deviazione è però di Marocchi. -,
65': splendida parata di Peruzzi su tiro al volo di Desideri.

1ZENGA
6.5
2BERGOMI
5
3BREHME
5.5
4 D. BAGGIO
6
SFERRI
5.5
6BATTISTINI
5.5
7 BIANCHI
5
8 BERTI
5
72' ORLANDO
4
9 KLINSMANN
10 DESIDERI
5.5
11 FONTOLAN
5.5
72'CIOCCI" '
Allenatore: SUAREZ

1-3

MARCATORI: 30' R. Baggio
(rigore), 37' R. Baggio, 54'
Schillaci, 62' Marocchi (autorete)
ARBITRO: Beschln 5
NOTE: Angoli 4 a 2 per l'Inter. Giornata di sole. Terreno in ottime condizioni.
Spettatori 75.000. Ammoniti: Desideri e Zenga. In tribuna stampa il et azzurro
Arrigo Sacchi. .

7
1 PERUZZI
2LUPPI
6.5
3 MAROCCHI
6.5
4REUTER
6.5
5CARRERA
6.5'
6
6JULIOCESAR
7 DI C A N I O - » '
7.5
8 GALI A
6.5.
9 SCHILLACI
6.5
74' CONTE
8
10 R. BAGGIO .60'CORINI
11 CASIRAGHI
6.5
Allenatore:TRAPATTONI -

le sue effettive colpe.
Prendiamo la prima ammonizione di Desideri. L'Interista
si è limitato a disturbare l'esecuzione di un calcio di punizione di Roberto Baggio avvicinandosi in anticipo. In molti
casi, si passa sopra. A parti invertite, per esempio, l'arbitro
Beschin, tanto rigoroso con
Desideri, ha sorvolato su una
punizione di Brehme disturbata da un difensore bianconero.
Ma perché questo atteggiamento «negativo» degli arbitri?
La risposta è semplice: perché
molti giocatori dell'Inter (Bergomi, Berti, Desideri, . Klinsmann e tanti altri) sono sempre sull'orlo di una crisi di nervi. E gli arbitri, condizionati negativamente, li puniscono a
priori.

• ..

,

Parliamo anche.del rigore.
Quando è arrivato (30') l'Inter
stava già subendo l'iniziativa
della Juventus. Casiraghi, su
preciso traversone di Di Canio,
aveva già colpito un palo. In
più, i nerazzurri erano senza
idee, consapevoli di possedere
una coppia d'attacco che non
segna neppure con raccomandazione e tangente pronta cassa. Bene, torniamo al rigore: il
fallo di Bergomi su Di Canio è
cominciato fuori dall'aria. Un
contrasto prolungato che si è
«esaurito» con la caduta del
bianconero dentro l'area dell'Inter. Rigore si o no? La questione è opinabile, molto soggettiva. Beschin ha optato per

Klinsmann: un disastro.
Parlar male di Klinsmann
dispiace perché é come
colpire un Panda, un simpatico animaletto che
non fa male a nessuno.
Non ne azzecca una. L'unica volta che si trova in
condizione di segnare,
deposita il pallone nelle
braccia di Peruzzi. Vuole
andare a Parigi? Beh, ci
vada. In Grande Place c'è
posto per tutti.
Fontolan: idem come sopra. Sono uguali, stesso
stampino, stesso Dna. Ne
dai due, ne prendi uno. •
Desideri: non é tra i peggiori. S'impegna, corre, insomma ci mette l'anima.
Ma perché deve sempre
fare l'esagitato? Non può
darsi una calmata? Non é
obbligatorio farsi ammonire ogni domenica.
Bergomi: un giocatore alla
deriva. Da mesi non azzecca più una prestazione decente. Incerto, nervoso, non affidabile. Un
difensore indifendibile. •

Suarez si scusa
«Gli juventini erano
superiori in tutto»

DARIO CECCARELLI

M MILANO. Che sfascio questa Inter! Come un decrepito
palazzo d'epoca, si sta sgretolando lasciando in vista i patetici resti del suo passato splendore. Il sole batte a picco sulle
sue piaghe mentre intomo volano insulti e sberleffi. Perfino
lo zoccolo duro degli ultras ritira i suoi striscioni. A questo
UQOOISTRI
punto, dopo • quest'ultimo
infertogli dalla JuM MILANO. Amarezza, delu- ' insiste: «La mia grande delu- scossone
conviene passare con
sione, rabbia, malinconia: c'ò sione, in questo momento mi ventus,
un po' di tutto nello sfogo di porterebbe a chiedere di esse- le ruspe per ripartire da zero.
Walter Zenga. La sconlitta pe- re ceduto». Zenga si mette in L'Europa? Meglio stare a casa.
sante con la Juvc ò il pretesto . vendita? Se ne vuole andare? Come dicevano le mamme di
per mettere in piazza guai e L'affermazione fa rumore nella una volta, non è bello fare
mali che affliggono da tempo sala stampa affollatissima. brutte figure all'estero.
Bisognerebbe parlare della
la sua squadra. E il «deltapla- Non c'è bisogno di chiedere
no» non ci va leggero. Udite: • spiegazioni, il numero uno in- partita, dei due gol di Roberto
«Non ho voglia di parlare di zo- terista continua a parlare, a Baggio, della Juventus di Trana Uefa perché non voglio spiegare, a stergarsi: «Da que- pattoni; solo che con questi
prendere in giro i tifosi. L'Inter sta situazione non vedo via chari di luna nerazzurri viene
quest'anno rischia di rimanere d'uscita». È qui e nel giudizio voglia di metterci una pietra
fuori dall'Europa: è vero, non sulla squadra che si annida tut- sopra per non infierire. •<&•
bisogna nasconderselo. L'an- ta la sua malinconia. «È una munque, al di là delle discusno scorso è stata la Juve a ri- squadra che ha buttato via tan- sioni sul rigore concesso alla
manere esclusa, la ruota gira e te, troppe occasioni, che subi- Juventus, va chiaramente; detora tocca a noi. Perché? Per- sce trasformazioni incredibili: to che tra le due squadre non
che non siamo nusciti a forma- in settimana, in allenamento le c'ò mai stata partita. Troppa
re un gruppo compatto, deter- partitelle sembrano tutte finali differenza: come combattere
minato, con la giusta cattiveria della Coppa del Mondo, ma con archi e frecce contro cam
nello scendere in campo, con poi la domenica si va in cam- armati e bazooka. L'Inter ci
la voglia di indossare la maglia po e si sparisce». Non occorre può mettere il cuore (quando
nerazzurra». È un tema che gli che parli della Juventus, tutti ne ha voglia) ma poi tutto finista caro, forse da vecchio ultra sanno che è andata cosi. «Pec- sce 11. Tra l'altro anche su quesi ricorda il valore dei colori so- cato non ci sia dignità nemme- sto -cuore- bisogna discutere.
ciali o almeno cosi fa credere. • no nella sconfitta. Perdere cer- Più che il cuore, infatti, i nerazE aggiunge: «È giusto che i tifo- to sta nel gioco del calcio, ma
si chiedano in blocco la testa bisogna farlo con altra menta- zurri ci mettono i nervi. Nervi
dei giocatori, nessuno la meri- lità. Bisogna sapere interpreta- scoperti, isterismi da stagionate soubrettcs, attacchi di follia
ta questa maglia». Non si chiama fuori dal gruppo, si mette • re in modo diverso una gara». acuta che inducono gli arbitri
anche lui fra i contestabili. E Oggi gli interisti non l'hanno con scarsa personalità a penalizzare l'Inter anche al di là delfatto.

Roberto Baggio: un gol
splendido, tante finezze e
anche sostanza. È uscito
tra gli applausi davanti a
un pubblico imbufalito
per le nefandezze dell'Inter, Un campione consacrato. • ,
DI Canio: la più convincente
prestazione del fantasista
da quando è alla Juventus. Schierato fin dall'inizio, l'ex laziale ha mandato in tilt tutta la difesa
nerazzurra. Una volta tanto, ha giocato con la testa
alta. Va bene cosi. ;•:'•
Peruzzi: sempre più convincente. Esibisce una parata decisiva su colpo di testa di Klinsmann, e sfodera uno splendido tuffo su
un tiro all'incrocio di Desiden.
Ferri: mettiamo una segnalazione positiva anche
per un nerazzurro in funzione - beneaugurantc.
Ferri ha un pregio: s'impegna sempre sert2a andar fuori di testa. Non 6
un fine pensatore m.i
nessuno glielo chiede. 1

••MILANO. Dalla finestra la prossima domenica ma oraperta della sala stampa en- mai di speranze ne sono ritrano i cori degli interisti che maste davvero poche». Zen- ;
sfollano dal Meazza. Inneg- ga toglie - definitivamente '".
giano a Corrado Orrico: è • qualsiasi illusione ai tifosi >.
successo tante volte, durante • parlando di un Inter ormai e
la partita, uno striscione e fuori dalla zona Uefa. Come •'
dalla curva l'invocazione al- • se non bastasse, le due ban- l'allenatore che non c'(- più. ' diere interiste si mettono a Luisito Suarez, non sentii o fa tessere gli elogi di Giovanni ^
finta di non sentire, l'aria. Trapattoni l'ex di lusso che li ':
Parla ma non può dire niente ha battuti per la quarta volta.
come tante altre volte. «I pri- ; Altro che dar retta a Suarez. è "
mo gol ci ha dato la mazzata: solo un osanna per il Trap, è :
regolamento di conti fra <
i ragazzi hanno perso 'utti i un l'anno
scorso non lo volle t.
sensi del ragionamento C'e- chi
più.
un grande, a Milano è •"
Baggio segna su rigore il gol che ha sbloccato la sfida con l'Inter
ra una strana tension; fin ' stato«E
un protagonista percindall'inizio, si è aggravata con * que anni di seguito - dice ;
il passare dei minuti». A chi ', Bergomi - l'ho spiegato tante •
il si. Decisione legittima, ma cineteca con Casiraghi, batte- ter imperversava sulla destra. gli chiede di spiegare i mali volte ai tifosi, quelli che lo :
probabilmente «condizionata» va Zenga chiudendo ogni altra Calia ingabbiava Desideri e di quest'Inter risponde sec- hanno costretto ad andarsedall'irritante atteggiamento in- incertezza. Uno splendido gol Marocchi, finto terzino sinistro, co: «Abbiamo trovato una, ne da questa squadra. Oggi •;
terista. Non bastasse, • prima (il 17' di Baggio in campiona- soffiava i velleitari blitz di squadra superiore in tutto». • se ne saranno resi conto an- >
dell'esecuzione Zenga si è fat- to, il quinto all'Inter quest'an- Berti. Ma il vero cuneo che ha Poi prende in mano il foglio ' che loro di quanto vale». Il '
l'impalcatura < ne- con la nuova classifica e ac- portieronc rincara la dose: '
to ammonire menando il cari no) , ma la difesa nerazzurra è scaidinato
razzurra è stato l'inserimento
per l'aia nell'intento di inner- indecorosamente inchiodala di Di Canio sulla sinistra. Per- cenna al mucchio tremendo: ', «Quando non si riesce a capi- t
vosire Baggio. Come dicono i al prato. A questo punto salta-, ché da un lato ha «chiuso» «Per arrivare in zona Uefa ci . re quanto vale un uomo sul saggi: chi semina vento, racco- no tutti gli ormeggi, ma l'Inter ' Bianchi e dall'altro ha manda- tocca vincere a Genova. Fare • piano tecnico e sul piano -;
glie tempesta.
aveva già perso, e per tanti mo- to in tilt con le sue serpentine i quattro vittorie su quattro * umano si merita questa fine.._
partite, o la va o la spacca».
che oggi lo abbiano ?Tornando alla cronaca del tivi. Primo perché è inferiore, resti della difesa interista, fini- Nessuno gli crede. Nemme- Credo
capito in molti: passato un ••"
match, non c'è molto da ag- poi perché Trapattoni aveva sce qui, tra i fischi a Pellegrini e no i suoi giocatori.
anno
e
guardate quello che è •
giungere. Sette minuti dopo, centrato tutte mosse tattiche. gli j.pplausi a Roberto Baggio,
successo». Povero Suarez: dei più brutti pomeriggi
Capitan Bergomi: «È dall'iinfatti, Roberto Baggio, al ter- Roberto Baggio portava a spas- uno
. - • DUO.
nizio dell'anno che diciamo
mine di una triangolazione da so il suo omonimo Dino, Reu- nerazzurri. .

Un pari al Sant'Elia: la classifica per le due squadre volgel'abbietto; poi con quell'afa...

Festa d'estate con Mazzone e Ranieri
GIUSEPPE CENTORE

Claudio Ranieri: il suo Napoli s'è fermato sullo 0-0 a Cagliari

M CAGLIARI. Una festa di
sentimenti, accompagnata da
un caldo sole primaverile, ha
concesso un equo pareggio
tra Cagliari e Napoli. Le due
squadre si sono presentate al
Sant'Elia in condizioni diverse. Gli ospiti in buona forma
fisica e mentale, dopo la bella
gara con la Lazio, tanto che
Ranieri si poteva permettere
di lasciare in pancina De Napoli e Crippa, con Tarantini
terzino e De Agostini in mezzo
al campo. I rossoblu con mezza squadra inutilizzabile. Festa, Firicano e Francescoli
squalificati, Fonseca ancora
infortunato (e questa fragilità
muscolare non fa certo bene
alle quotazioni del bomber
uruguayano che le solite voci
danno in partenza per la corte
di Ranieri, in cambio di una
grossa somma più Silenzi) e
Gaudenzi, Nardini e Matteoli
in non perfette condizioni.
Mazzone. alla ricerca dei punti-tranquillità, non poteva correre rischi e cosi ha presentato una formazione con la nuova coppia Chiti e Villa in difesa e Nardini falsa ala sinistra.
Una partita di contenimento,
quella ipotizzata dal tecnico
romano, con il solo Criniti a
disturbare, sostenuto dai suggerimenti di Matteoli, la difesa
napoletana.
- •
Il caldo non favorisce certo
le due squadra in campo, die
pure abituate alle alte tempe-

rature primaverili, non si
aspettavano certo un'afa quasi da estate. Le gambe ne hanno risentito, i riflessi sono apparsi qualche volta spenti, e
qualche giocata ha fatto storcere il naso in tribuna ai palati
più fini.
La gara si apre con una caduta di Gaudenzi in area al 5',
causata da una spinta di Corradini. La mezz'ala rossoblu
questa volta aveva ragione di
lamentarsi, a differenza delle
tante altre occasioni che
l'hanno visto accentuare oltre
ogni limite innocue cadute. Il
Napoli spinge e chiude il Ca-„
gliari nella sua metà campo.
Blanc si va vedere qualche
volta in avanti, mentre Zola, •
non efficace come le altre volte - ma forse era l'emozione
di tornare in uno stadio sardo
- cercava tocchi di fino e rapidi scambi con Silenzi e Careca.
Il Cagliari reagiva di rimessa
ma il poco peso nel reparto
avanzato non impensierivano
molto la difesa partenopea,
che al 12' correva il primo serio rischio dell'incontro: Alemao impeccabile nella prima
frazione di gioco, e leggermente calato nella ripresa, respingeva corto un cross di
Nardini, proprio sui piedi di
Bisoli. L'ala cagliaritana, da 10
metri, forse sorpreso, tirava
prontamente ma impegnava

CAGLIARI-NAPOLI
1JELPO
6.5
2 CHITI •
6
3 VILLA
6
4HERRERA
6
7
5 NAPOLI
6 MOBILI
5.5
7 BISOLI
5.5
8 GAUDENZI
5.5
9CRINITI
6.5
• sv
90' GRECO
10 MATTEOLI
6
11 NARDINI
5.5
sv
91'WILSON
Allenatore: MAZZONE

Galli solo in una presa a terra.
La risposta del Napoli arrivava
tre minuti dopo con Alemao
che da destra crossava per Silenzi, Pronta girata di testa, di
poco alta sulla traversa. Le
azioni significative del primo
tempo si chiudono con un tiro
centrale di Criniti parato da
Galli e con una veloce triangolazione Careca-Zola-Careca che si infrangeva contro il
muro dei difensori rossoblu.
Il secondo tempo si apre
con una punizione di Herrera
per un fallo di De Agostini su
Mobili, seguita da una imprecisa conclusione di Gaudenzi
che di testa sbaglia la devia-

NOTE: Angoli 10 a 2 per il
Napoli. Giornata caldissima, terreno In perfette condizioni. Ammonito Ferrara. •
Spettatori • pagnati . 12.175
per • un •• incasso di ' lire
382.345.000; • i " abbonati
13.773 per una quota di lire '
310.424.976. - •

zione su cross di Mobili. Da
segnalare solo un tiraccio di 'Bisoli, prima della parte più {
interessante dell'incontro. Ranieri al 60' fa uscire De Agostini e Silenzi, sostituendoli con
Crippa e Padovano. Il primo si "
impadronisce della fascia destra e proprio da quel lato,
che vedrà agire anche Alemao, verranno i maggiori pencoli per il Cagliari. All'88 da
una serie di calci d'angolo tutti dalla destra, Alemao trova la
testa di Careca, che gira nel- ,
l'angolo opposto, lelpo si tuffa
di pugno e rinvia corto sui piedi di Blanc, che tenta un beffardo pallonetto. L'estremo

1 GALLI
6
2FERRARA
6
3 TARANTINO
6.5
4CORRADINI
6
5ALEMAO
6.5
6
6 BLANC
6
7PUSCEDDU
B DE AGOSTINI
6
60' CRIPPA
6.5
9CARECA- •••- •
6
10 ZOLA
6.5
11 SILENZI
5.5
60' PADOVANO 6,5
Allenatore: RANIERI
-

Maradona ritoma
a Napoli? Stavolta
non ci crede nessuno

• i CAGLIARI. Un fantasma si vrà allenarsi come non mai in
aggirava per gli spogliatoi del vita sua: solo ir. perfette condiSant'Elia. È quello di un signo- zioni atletiche Maradona gio- •
re argentino che fino a ticchi .' cherà col Napoli, ma più che
mesi fa deliziava le folle mon- sognarmi Diego in maglia az- "•
diale con tocchi superbi « per- zurra immagino il presidente •
fetti. Con l'avvicinarsi della fine Ferlaino alle prese con questo
della squalifica di Maradona, caso». -- •-:.,_.. ; u . .i • ; '«,
l'ansia di capire cosa farà I NaCon il terzo posto assicurato
poli, che ha ancora sotto con- il tecnico romano si lascia tentratto il suo numero 10, cresce k" tare ad un primo parziale resotra il pubblico e gli add< tti ai conto della sua esperienza in
lavori. E cosll'ntervista a Clau- terra napoletana. «Un succes- .;
dio Ranieri, solo per pocf i mi- so già ottenuto e la tranquillità
nuti ha riguardato la partita, dello spogliatoio. Prima il Na- ;
difensore del Cagliari salva il spaziando
invece a lungo sulle ,'• poli era nelle prime pagine per
risultato con un forte colpo di ipotetiche voci che vorrebbero i casini, adesso per il suo gioreni deviando ancora il pallo- l'argentino di nuovo con i par- co, la stampa aveva predetto
ne i' calcio d'angolo. Tre mi- tenopei. Ranieri ha sfoggiato *- rapporti burrascosi fra me e •
nuti dopo sbaglia Padovano tutta la sua diplomazia, con ' Careca. Invece avete visto cocon lelpo in ritardo. Mazzone due frasi da sottolineare. La me 6 andata e che campiona- '
vede i suoi vacillare e ordina prima. «Non credo che Mara- to ha disputato Antonio?». Una '
proprio allo scadere due sosti dona tomi». «Prima di din- che battuta Ranieri la spende antuzioni: Wilson, figlio del me> non ci sarebbe dialogo tra noi, " che per la sua ex squadra. «Se
fatemi • conoscere la perso- ci fossero stati gli assenti del
diano della Lazio dello scu
.',.• Cagliari, la partita sarebbe sta- '
detto, e Greco, prendono il na...». •
, Ranieri, dopo essersi augu- la ben diversa. La ragnatela di
posto di Nardini e Criniti, l'u
nico dei rossoblu a cercare, rato che l'argentino abbia n- Mazzone ci ha impedito di gioi suoi problemi personali, care come sappiamo fare; vi j
anche nel secondo tempo, la solto
lo mette in guardia da impro- erano pochi varchi e non semvia della rete. L'incontro si babili
passerelle. Se decidesse pre abbiamo effettuato giocate
chiude con applausi ai due al
di tornare con la volontà di di- in velocità. Questo non é sintolenatore e tanti sorrisi, il cam
mostrare di essere anccra il mo di calo di condizione, ma
piorato, per le due squadre è più forte, come lo é stato, do- forza dell'avversario». OC.C. sempre più roseo..
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I biancocelesti soffrono, ma liquidano i lombardi
con un trisfirmatoda Doli, Sosa e Riedle -.
Di Dezotti e Marcolin i gol dei grigiorossi *
La vittoria rilanciai romani verso l'Uefa-

A

CALCIO

LAZIO-CREMONESE
L'attaccante della Lazio
Riedle, mentre colpisce
di testa il pallone
del 3 a 1 su cross
di Ruben Sosa.

1 FIORI
2BERGODI
3 SERGIO
82' MELCHIORI
4PIN
5GREGUCCI
6VERGA
7 SACCI
8DOLL
9 RIEDLE
10SCLOSA
11 RUBENSOSA
Allenatore: ZOFF

6
6
55

3-2

S.V.

5
6.5
6
6
6.5
6
6
6.5

MARCATORI: 9' Doli, 31'
Sosa (rigore), 34' Dezotti
(rigore), 50' Riedle, 65' MarColin
ARBITRO: Rodomonti 6
NOTE: Angoli 4-5 per la Cremonese. Ammoniti Bacci,
Favalli.e Sosa. Spettatori.
27.374, di cui 20.556 abbonati. Incasso totale lire
734.734.771, .• di - Cui •
553.524.771 quote abbonati.

7
1 RAMPULLA
2GARZILLI
5
75'LOMBARDIA S.V.
6
3 FAVALLI
4 PICCIONI'
5
63' MASPERO S.V.
5BONOMI
5
6 VERDELLI
5
7GIANDEBIAGGI
6
8 IACOBELLI
6
9 DEZOTTI
5
10 MARCOLIN»6.5
6.
11 FLORJANCIC
Allenatore: GIAGNONI ;

Stranieri da Europa
STEFANO BOLDRINI
• • ROMA. La Lazio approda ti. Gli altri due, Favalli e Bonobarcollante al traguardo, con
mi, sono andati cosi cosi.
le gambe molli e la testa svuoVittoria sofferta, dunque,
tata, ma controlla il ritomo del- per i biancazzurri, rispettando
la Cremonese, incassa due il copione abituale della Lazio
punti importanti per la corsa edizione 91-92. Stavolta, almeUefa e allora il resto, prestazio- no, non c'è stata la befla delne opaca e contestazione del l'ennesima rimonta (sarebbe
l'undicesima), ma gli uoRodomonti: 6. Ha un co- pubblico, passa in secondo stata
mini di Zoff c e l'hanno messa
gnome che promette grandi piano. La spinta verso l'Europa tutta per lanciare i grigiorossi
la firma del trio straniero.
cose, ma in campo appare porta
Sosa e Riedle, e almeno verso il pari. Purtroppo per
abbastanza anonimo. Giu- Doli.
per i primi due è il pezzo forte Giagnoni, antico signore della
sta la concessione dei due di una giornata positiva. Sul- pedata, i suoi uomini non hanrigori, qualche difficoltà, in- l'altro versante, incrocio per- no avuto proprio la forza di arvece, a intervenire sul fuori- verso di passato e futuro. Se- rivarci. Pnma Jacobelli, c h e ha
gioco. I guardalinee non lo gnano infatti l'argentino De- * lisciato goffamente di testa u n
aiutano, ma lui, comunque, zotti. ex pericoloso (quattro preciso cross di Dezotti e poi
talentuoso dribblosembra incerto. Da rivedere gol in quattro partite giocate Florjancic,
sbarcato dalla Slovenia,
in partite più impegnative: contro la sua ex squadra) e mane
hanno mandato giù il pallone
quello di ieri, tranne i due Marcolin, ovvero il più spiglia- del terzo sigillo. Forse sarebbe
sussulti in area di rigore, è to, ieri, fra il tris di giovani de- stato un regalo eccessivo, per i
stato un match di assoluto ri- stinato a lasciare Cremona per lombardi, troppo svagati in ditrasferirsi alla corte di Cragnotposo.
fesa per reggere senza danni la

serie A, ma la dignità esibita
nel secondo tempo, la voglia ,
di giocare pur sotto di due gol,
merita gli applausi. C'è modo e
modo di arrendersi, ieri i ragazzi di Giagnoni hanno scelto
il modo migliore: niente remi
in barca o lallacci, ma, invece, buon calcio e orgoglio. , • •. •
I cinque gol, due dei quali su
rigore, sono stati gli episodi
clou di una partita influenzala
da un leggero scirocco. Caidaccio di primavera inoltrata,
insomma, ovvero tagliagambe.
E infatti al pronti via, il ritmo è ;
da moviola. Gli unici sussulti
arrivano dalla curva Nord, dove gli ultra targati «Irriducibili? .
esibiscono la loro tenacia nel- '
l'insultare senza sosta i giocatori laziali. Quell'«Andate a lavorare» sa di contestazione
premeditata e dagli altri settori
arrivano nei confronti degli «Irriducibili» bordate di fischi. Al

5', il primo dei tanti errori di
Garzilli, «pensionato» ripescato
per rimpiazzare • l'infortunato
Gualco, dà il via libera n Doli: il
tedesco tira dal limite, Rampulla si tuffa e para. La Cremonese, in allegria, attacca e la
Lazio punisce l'affronto applicando il suo numero preferito:
il contropiede. Accade al 9': rilancio della difesa biancazzurra. pallone a Sosa che parte in
odore di fuorigioco, cross morbido dell'uruguagio, Doli e .
Riedle, liberissimi nell'area
lombardo, si fiondano .sull'invito: ci arriva per primo il tedesco venuto dall'Est ed è 1-0. Al
15', sventola di Doli dal limite:
Rampulla para. Al 18', cross di
Pin, liscio di Garzilli, Riedle,
sbilanciato, ci arriva, ma il tocc o 6 debole. Tre minuti dopo,
ancora Garzilli protagonista:
su cross di Doli, azzecca una
splendida zuccata indirizzala
all'incrocio: Rampulla vola e

manda in angolo.
ge il suo portiere, Florjancic, liLa partita si accende verso bero, sta per depositare il pallone in rete, arriva Corino e lo
la mezz'ora, Tre occasioni in
due minuti per i grigiorossi. Al atterra. Dezotti fa 2-1. Ripresa.
27' Piccioni, mediano gastro- ' Ed arriva subito il tns laziale:
nomo (a Cremona possiede • cross di Sosa, Riedle decolla,
un ristorante), lira al volo dal - sorvola Bonomi di mezzo melimite: Fiori si allunga sulla sua ,. tro e fa 3-1. Partita che prende
destra e devia. Angolo, batte una china > pericolosa per i
Jacobelli, pallone c h e scivola lombardi, Giagnoni richiama
verso la traversa, Fiori manda Dezotti che risponde : come
nuovamente in corner. Battuta una vecchietta inacidita, ma il
di Marcolin, Jacobelli ci prova ; momentaccio , dei . lombardi
ancora, il tiro finisce fuori. Al dura poco. Ci pensa Marcolin
31', contrasto Bonomi-Riedle - a ridare fiato ai suoi: respinta
in area: il cremonese trattiene di F o n su tiro di Dezotti, sonil tedesco per la maglia, Rodonellino generale dei difensori
monti fischia il rigore. Contestazione dei grigiorossi: per lo- biarcazzurri, sinistra del numero dieci grigiorosso. ' 3-2.
ro il tedesco avrebbe controllato il pallone con un braccio. Avanti. C'è il già citato liscio di
Jacobelli.
al 69', il contropiede
Dal dischetto Sosa infila Rampulla. 2-0.
. , , • W,IL- fallilo da Floriancic al 79' e poi
lutti sotto la doccia. Ma il pubTre minuti dopo, ngore per i blico non approva: il rientro
lombardi. C'è un cross di Fa- neg i spogliatoi, per i romani, è
valli, Fiori chiama il pallone a nt-no di fischi e insulti. ,ma Sergio non ci sente, travol-

L'attaccante gigliato, autóre di una tripletta, spegne definitivamente le speranze di salvezza della squadra scaligera
La cura del «barone» non ha prodotto effetti. Una boccata d'ossigeno per il suo collega Radice, che allontana polemiche e crisi

Branca, un calice amaro per Liedholm
m

Branca mette a segno il terzo gol
della sua giornata particolare:
una tripletta, dopo tanta panchina

>.«v* H A I ^

VERONA-FIORENTINA

*'•

1 GREGORI
6
2 POLONIA
5.5
3RENICA
5
4PIUBELLI
5
5 PIN
4
6 L. PELLEGRINI
5'
7ICARDI
55
68' FANNA
S.V.
8 SERENA
5.5
9 D. PELLEGRINI
5
10STOJKOVIC
5.5
11 RADUCIOIU
S.V.
30' LUNINI
6
Allenatore: CORSO

^^^^&^&&>-ii»mmi!é-

LORENZO ROATA
M VERONA. È finita 3-2, ma
poteva essere larghissima goleada in favore della Fiorentina
che, senza nessun particolar
merito, ha vinto limitandosi ad
approfittare di un Verona ormai in assoluto disarmo, senza
più il necessario mordente per
tentare di arginare i danni di
qui alla fine del campionato.
Decisamente, una stagione
che sta diventando un calvario
per la formazione veneta. Peggio, è una picchiata senza freno verso il fondo della classifica e il fatto è ancor più sconcertante se si pensa che,a> termine del girone d'andata fi Verona vantava nei confronti di
Cagliari e Bari rispettivamente
3 e 5 punti di vantaggio. Un
margine che è stato clamorosamente sciupato nel corso del
fallimentare girone di ritomo
che ha portato all'esonero di
Fascetti sostituito alla disperata da Liedholm. Il tecnico svedese però è subentrato quando la situazione era già compromessa con l'inlero gruppo
dei giocatori che nel frattempo
ha colpevolmente tirato i remi
in barca facendosi travolgere
dagli eventi senza opporre la
minima reazione. E anche ieri
contro la Fiorentina è stata una
• partita segnata fin dal principio nonostante Liedholm avesse provato l'ennesimo rimescolamento della formazione
escludendo Fanna e spedendo
ilsuo connazionale Prytz in tri-

buna. Al posto dei due senatori in capo sono andati il giovane Piubelli e Davide Pellegrini,
quest'ultimo tornante sulla fascia a fare coppia in attacco
con un fischiatissimo Radicioiu che dopo mezz'ora è
uscito per infortunio sostituito
da Lunlni. Un altro sul banco
degli accusati è Stoikovic c h e
pure contro i viola, almeno nei
primi minuti, ha cercato la prova d'orgoglio forse preoccupato dall'intenzione dei dirigenti
scaligeri di ricusarlo entro il 30
aprile prossimo.Sembra inevitabile, comunque, che a fine
stagione lo slavo tomi al mittente. Magra consolazione di
fronte alla generale resa della
stagione che invece avrebbe
dovuto segnare il rilancio dopo il fallimento. E cosi finisce
che di fronte alle lacrime veronesi, la Fiorentina si dimentica
delle sue altrettanto gravi magagne e ai numerosi tifosi al
seguito fraternamente gemellati con i veronesi, regala una
vittoria che per una domenica
allontana acide polemiche e
verbose contestazioni e ritrova
un goleador giusto nella partita di Batistuta squalificato
Fuori l'argentino, si esalta Marco Branca, classe '65. con una
tripletta che, un gol dopo l'altro, ha sistematicamente mortificato le morbide pretese dei
padroni di casa in svantaggio
dopo appena 1G minuti: lancio
perfetto di Orlando e Branca al

volo dal limite inventa un'esecuzione di rara bellezza: collo
pieno di destro, diagonale imprendibile nell'angolino. Nemmeno l'uscita anzitempo per
infortunio al 33' di Orlando, fino a quel momento ispirato
trascinatore, ferma la Fiorentina che rimane padrona del
campo. Al posto del fantasista
viola entra il giovane Beltrammi,
E un fuoco dì paglia il pareggio del Verona in apertura di
npre.sa: un tiro di Stoikovic
provoca una mischia davanti
Marcggini risolta da Lunini in
agguato sotto porta: è l'l-l dell'illusione. La Fiorentina riprende subito in mano le redini dell'incontro e per un Orlando che non c'è più ci pensa
Mazmho a inventare a centrocampo: lancio in profondità
per Branca c h e bnicia sullo
scatto Pin e di nuovo fa secco
Gregon. Un attimo dopo sempre Branca sbaglia il tris ma
poi non sbaglia al 56' ancora
su invito del brasiliano. Tre a
uno e partita questa volta davvero finita nonostante il rigore
del 3-2 siglato da Fanna all'80'
per atterramento di Davide
Pellegrini strattonalo da Faccenda. Platonico accorcio
questo del Verona, quanto platoniche saranno le quattro partite che avanzano: la squadra
ha già la testa in B, alla faccia
di barone Liedholm che cosi
macchia il suo personale record: finora non era mai retrocesso. Nella vita c'è sempre
una prima volta...
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1 MAREGGINI
6
6
2MALUSCI
6.5
3CAROBBI ••
75' MATRONE S.V.
7
4 DUNGA
SFACCENDA •
6
6 PIOLI
6
7DELL'0GLI0
6.5
6.5
8MAZINHO
9 BRANCA- —
7.5
10ORLANDO
6.5
33' BELTRAMI
6.5
11IACHINI
6
Allenatore: RADICE

2-3

MARCATORI: 17' Branca,
49' Lunlni, 53" e 76' Branca,
86' Fanna (rigore) - •
ARBITRO: Boggi 6
NOTE: Angoli 5-2 per il Verona. Ammoniti Serena, Renica, Polonia, Dunga e
Branca. Paganti 6.519 por
un • incasso
di . lire
119.145.000;- •
abbonati:
13.177 per una quota di lire
. .
249.931.000. -. , .

Sosa: accende il gioco L ziale. Trova talvolta la collaborazione di Doli, .illro
talento, ma quando il tedesco non lo assiste, va
avanti da solo. Due aitisi,
rigore a segno, fantasia: il
migliore dei suoi, insomma
Rampulla: grande acrobata
della porta, il. numero
uno lombardo meissa
gol imprendibili e in un
paio di occasioni risponde alla grande ai tenlativi
del suo compagno Garzilli e di Sosa. Merita una
chanchc in un omsso
club. .,,
Marcolin: maratoneta del
centrocampo grigiorosso
(e dell'Under 21). p'edilige le partenze lente per
uscire fuori alla distanza.
Segna pure un gol, s'rontatamente, alla squadra
del futuro. ,
Giagnoni: galantuomo del
pallone. - don Gus'avo.
L'antico maestro, smarrito il colbacco, ha trovato
l'ironia. Ma non ha perso
la capacità di far giocar
bene le sue squadre.

Garzilli: lento, balbettante
al punto da compiere una
serie di errori pericolosissimi, ha il passo dell'ex
La sene A, e forse anche
la B considerati i 31 anni,
non fa per lui.
Dezotti: segna su rigore ed è
il quarto cenlro da ex
contro la l.a/10 Ma 0
cambiato il giovanotto
uni.le è diventalo :! Brontolo dei 7 njni. Si spazientisce con Giagnoni e
la cosa non ci piace: un
uomo di sessanr.inni merita sempre rispetto.
pln: il • vecchio capitano
biancazzurro è in difficolta. Corre, ma senza lucidità. 11 suo problema è
Doli: il tedesco gli ha tolto
spazio E lui. silenzioso,
rema soflrendo. . „"•>.,
Ultra laziali: riescono a infastidire pure una partita
di basso profilo • come
quella di ieri. Slogan rimasticati, volgarità gratuita: il problema è che sono
giovani e pure tanti. .,', •„•

Fiori

Marcolin

«Imperativo
battere
il Man»

«Caro Zoff
prenotouna maglia»

• i ROMA É stata una vi tona
sofferta quella della Lazio sui
grigio-rossi della Cremonese. Il
successoe non ha placato le
ire dei tifosi laziali, che h i n n o
contestato i biancazzum s la all'inizio che alla fine della partita. «La Cremonese ci ha (atto
soffrire - ha dichiarato el termine dell'incontro il numero
uno della squadra di Zof, Valerio Fiori - Comunque ci eravamo preparati dopo la secca
sconfitta rimediata all'andata
(2-0)-. Il portiere laziale ha
poi ridimensionato la contestazione dei tifosi: «Non credo
che il rapporto con loro si sia
incrinato • irnmediabilrrente,
basterà vincere domenica a
Milano», è stato l'augurio finale. Un obiettivo ambizioso,
quello di battere la capolista in
trasferta, ma potrebbe favorire
i romani nella corsa europea.
Diverso invece il giudizio del
tedesco Riedle: «Polevarro iniporci con più tranquillità e invece sul finale abbiamo giocato con troppo affanno sul finale, sciupando buone OCMSÌOni». Diplomatico come al solito
Dino Zoff, che sembra non riuscire a risolvere i problemi difensivi della sua squadra: «Abbiamo giocato bene - ha dichiarato l'ex portiere della nazionale campione del Mondo
- anche se con poca continuità. Ci possiamo rimproverare
di non aver chiuso prima iconti. Ma la Cremonese - ha concluso Zoff - ha giocato con dignità». Mancano 4 giornate alla
(ine e i biancazzurri dovranno
mettercela tutta, vislo i difficili
appuntamenti c h e li attendono, per confermare la loro posizione in zona Uefa. • , OS 8,

M ROMA. Due su tre. Marcolin e Bonomi, si presentano in
sala stampa, il terzo, Favalli, •
marca visita In vetnna, il tris £
grigiorosso lanciato in orbita
da Giagnoni pnma e dall'azzurro dell'Under 21 poi. La La- "
zio sta per chiudere la trattativa che li porterà in blocco, costo 20 miliardi, a Roma, e tutti
vogliono sapere quando am- *
vera il via libera. Dice Marcolin: «Spero il prima possibile. '•
So che le due società sono praticamente d'accordo. Il gol se- i
gnato oggi? Ha un sapore particolare per me. Venire a Roma, sarebbe il massimo. La La- •
zio è una grande squadra, '
Doli, Sosa e Riedle sono tre
fuoriclasse, con l'arrivo di Gascoigne l'attacco sarà fortissimo. F. iX3i c'è Zoff: e da sempre _
il mio idolo». Sorride largo,
Marcolin. Risponde educatamente a tutti e poi, insieme a •
Rampulla, sale in macchina
per avviarsi verso gli studi di ,
Telcmontecarlo, Ì. obbiettivo »
«Galagoal». Bonomi, invece, ha •'•'
il viso lungo: «Il passaggio alla '
Lazio? Per ora niente di nuovo,
aspetto notizie». Si arrabbia, il •'
difensore lombardo, quando si t
volta pagina e si passa all'epi- ;
sodio del rigore biancazzurro: ?
sua. infatti, la strattonala s u i ,
Riedle Afferma' «Ma possibile "'
che nessuno ha visto il fallo di
di Riedle? Si 6 aggiustato il pai- v
Ione il pallone con la mano e ,
dopo c'è stato il contrasto fra *
noi due. Lasciamo stare...». Ec- "
co Giagnoni: «Siamo alle solite: "'bella Cremonese, i punti agli •'
altri. Peccato, ormai è finita, \
però ' quest'anno ' non sono
mancate le soddisfazioni. Parecchi giovani hnr.no spiccalo
il volo, abbiamo giocato sempre con dignità. È andata male, abbiamo avuto sfortuna,
ma la vita continua». - . - OS.B

3 0 . GIORNATA
CLASSil FICA
PARTITE
SOUADRE

RETI

CANNONIERI
RETI

IN CASA

RETI

FUORI CASA

Me.

D o m e n i c a 3-5 ore 16
A S C O I I-VERONA
ATALANTA-BARI
CREMONESE-CAGLIARI
FIORENTINA-TORINO
FOGGIA-NAPOLI
GENOA-INTER
JUVENTUS-SAMPDORIA
MILAN-LAZIQ
ROMA-PARMA

Punti
Gì.

VI.

Pa.

11-

MILAN

49

30

19

JUVENTUS

44

30

Po.

0
4

Vi.

Fa.

Su

Pa. „ Pe

59

18

12

3 * 0

13

2

10-

3 - 2
1

Fa.

38- - 9
7
28

7
8
5 - 6

0
4

21

32

13

4

8

3

20 21 - 6

16

7

5

6

4

2 0 - -10

2

8

5

14 10 - - 9
8 14 - 1 1
17 20 - 1 2

Su.

9 + 4

14 12 - 1

NAPOLI

39

30

18- 8
14 11

5

42- 19
52 34

TORINO

36

30

11

14

5

30

PARMA

34

30

10

14

6

28- 24

8

6

1

ROMA

32

30

9

14

7

31

30

4

8

2

14

5

6

5

SAMPDORIA

32

30

9

14

7

32

28

7

2

5

11 17 - 1 3

32

30

8

16

6

24

25

10

1

21., 11- - 3
4
12
9

7

INTER

6
4

6

5

12 16 - 1 3

LAZIO .

32.

30

10

12

8

40

34

6

9-

1

2 8 . 19

4

3

7

12*15 -14

POGGIA

29

30

9

11

10

51

49

5

7

30

8

13

9

25

28

7

11 ? 12

3
4

6

29

3
4

26

ATALANTA

6
4

6

5

25 ' 3 4 - 1 5
14 16 - 1 6

GENOA

29

30

9

11

10

3 4 , 38

7

5

2 0 16

2

6

7

FIORENTINA

28

30

9

10

11

39

36

6

5

3
4

22 . 13

3

5

7

CAGLIARI

25
21

30

13
9

2 9 - 33
25 4 1 -

4-

8

5

6

3
5

19

30

6
6

11

BARI

13
17

2
1

5
3

10

10 -r 20 - 2 0
10.-24 - 2 5

VERONA

19

30

7

5- 18

7

2

6

15- 14

0

3

12

4 32 - 2 6

CREMONESE

17

30

4

9- 17

19- 4 6 ,
22 44

4

3

8

14

18

0

6*

9

8 26 - 2 8

ASCOLI

13

30

4

5

20

3

3

9

11

27

1

2

12

9- 31 - 3 2

15

21

17

58

0

Pe.

Su.

VI.

Ing.

Pa.

Fa.

6 . 8

15

10

15

8

14 22 - 1 6
17 23 - 1 7

Le classifiche di A e B sono elaborate dal computo A parità di punii tiene conto di 1) Media inglese; 2) Differenza reti: 3) Maggior numero di reti filile; 4) Ordine alfabetico

PROSSIMO TURNO

TOTOCALCIO
22 reti Van Baston (Milan).
nella foto
17 reti R. Baggio (Juventus)
15 reti Caroca (Napoln
14 reti Baiano (Poggia) .
13 reti Batistuta - (Fiorentina), Riedle eSosa (Lazio)
12 reti Zola (Napoli)
11 reti Skuhravy . • (Genoa),
Vialli (Sampdona)
10 reti Platt (Bari), Aoullera
(Genoa)
. .
9 reti Shalimov e Pignori
,
(Foggia) - ,
8 reti Fonseca (Cagliari),
Massaro (Mllan) - •
7 reti Bianchezi (Atalanta),'
Dezotti • • (Cremonese),
Rambaudl (Foggia), Casiraghi (Juventus), Padovano (Napoli), Scilo (Torino)

Prossima schedina
ASCOLI-VERONA :
ATALANTA-BARI v,
CREMONESE-CAGLIARI
FIORENTINA-TORINO *
FOGGIA-NAPOLI -GENOA-INTER ~ JUVENTUS-SAMPDORIA
MILAN-LAZIO-.
ROMA-PARMA *
PESCARA-BOLOGNA •
VENEZIA-BRESCIA <SIRACUSA-TERNANA "<
CUNEO-TEMPIO »

SPORT

LUNEDÌ 27 APRILE 1992

SERIE

PAGINA25 L'UNITÀ

La squadra ligure in aperta smobilitazione dominata dai parmensi
Dura contestazione dei tifosi genoani: «Osvaldo, vattene».
I gialloblù sprecano numerose palle-gol e solo nel secondo tempo
vanno in rete con il libero Minotti e Brolin. Ora l'Uefa è più vicina

A

CALCIO

PARMA-GENOA
l libero del Parma Minotti
sigla la pnma rete
nella gara col Genoa
In basso
il 2 a 0 segnato

1TAFFAREL
2BENARRIVO
3 DI CHIARA
4 MINOTTI
5APOLLONI
6GRUN
7MELLI
46' BROLIN
8ZORATTO
90SIO
65'CATANESE
10CUOGHI
11 AGOSTINI
Allenatore: SCALA

dallo svedese Brolin

6
65
6.5
7
6
6.5
4.5
6.5
6
6
6
4.5

2-0
MARCATORI: 64' Minotti,
75'Brolin j ARBITRO: Stafoggla 5
NOTE: Angoli 11-1 per II
Parma. Spettatori ' 20.609
per un Incasso complessivo :
di L. 687.186.000. Ammoniti: i
Collovati e Ruotolo. In tribuna i milanisti Ancelotti .e
Gambaro; l'ex et della Colombia, Maturana.

1 BRAGLIA
6
2TORRENTE
5
3 BRANCO
5
4ERANIO
4.5
5CARICOLA ••
5
6 SIGNORINI
5
7RUOTOLO
6
8BORTOLAZZI
5.5
9AGUILERA
5.5
10SKUHRAVY
5
70'IORIO'
11 ONORATI
5.5 '
60'FIORIN
5 :
Allenatore: BAGNOLI

Il tramonto dì Bagnoli
L'arbitro

Scala

di spareggio per squadre con riga di quelli trascorsi con Atal'identico obiettivo. In teoria, lanta e Cagliari. La carta a sorappunto: di fatto il Genoa non presa del Parma 91-92 e stata
ha fatto propno niente per me- quello dei terzini Benarrivo e
ritare una chanche europea . Di Chiara: ma a questo punto
(zero tiri in porta), anzi col della stagione l'hanno capito
trascorrere del minuti è scm-1 tutti e dunque, bloccati alla
brato sempre più rassegnato al , meglio i due cursori ingolfanpeggio, quasi stupito di essere do le fasce del campo, la squaancora sul pari, dopo un'ora, dra di Scala nsulta abbastanza
con quel «niente» messo in prevedibile, specie ora che
mostra davanti a tifosi più in- Osio non è al massimo della
cavolati che mai. Uno striscio- • forma e Melli, forse stordito • • PARMA. La spaccatura tra
ne («Bagnoli liberaci dai tuoi dalle voci di mercato, non ne società e dipendenti è più evipiù una, trovando col- dente qui che altrove. Merito di
problemi») spiegava tutto o azzecca
laborazione in Agostini. Since- Lorenzo Minotti e Nevio Siala
quasi: memoria corta degli ul- ramente
nessuno ha capito schierati apertamente a dilesa
tra e la sensazione di un'anna- l'autolesionismo
di tenere in
ta partita con tante speranze e panchina per un tempo Brolin, degli interessi dei giocatori, Diterminata nella maniera in fon- di certo l'unico attaccante par- ce il capitano, al quinto gol stado più logica, una bellissima migiano con le idee ancora gionale: «Dispiace che dopo
avventura in Coppa e un digni- chiare in questo finale di cam- lunghe trattative vengano poi
toso centroclassifica, che però . pionato. Lo svedese ha messo cambiate le carte in tavola.
adesso a qualcuno non basta nei pasticci il trio Collovati-Si- Non si tratta di modifiche sopiù. Il problema di un allenato- gnorini-Caricola, fin 11 rispar- stanziali, e d'altronde abbiare-ostaggio («Adesso devo su- < miato da gente ben più com- mo ottenuto tanto, ad esem pio
bire ma un giorno parlerò») da prensiva, appena messo becco la limitazione dei tre stranieri
mesi destinato all'Inter si è as- nella contesa. Cosi dopo lo in campo fino al '96. Sicurasommato, al problema, di w] «sciopero straordinario» anda- mente adesso Campana cer- !
Aguilera promesso al Torino e to in onda nel primo tempo, cherà un nuovo accordo, su aldi un Eranio venduto al Milan: , qualcosa finalmente si è visto. tre cose che siano favorevoli ai
l'eliminazione dalla Uefa nella • Il Parma a trazione posteriore giocatori di B e C. Noi sismo
doppia sfida con l'Ajax ha ha ripreso quota e il Genoa ha pronti a scioperare, la base e
svuotato di forze e motivazioni incassato la sua paga: Stafog- unita a dispetto di ciò che dil'intera squadra che ora si offre gia gli ha risparmiato l'umilia- cono i giornali, anche se non
in pasto ad avversari ben più ' zione di un terzo gol, negando credo che si arriverà a farle». Il
motivati. Domenica toccherà un rigore plateale commesso presidente Giorgio Petra neall'Inter l'occasione di appro- da Signorini, il quale su cross schi, poco prima, si era detto
fittare. E però, chi ha avuto la di Catanese ha alzato le brac- sicuro che «le decisioni prese
sventura di ammirare il primo cia intercettando il pallone co- dalla Lega e dalla Federazione
tempo di Parma-Genoa, non me avrebbe potuto fare, hitt'al non saranno cambiate, nemha colto enormi differenze tra più, Braglia. In quel gesto, for- meno con lo sciopero. Noi siale forze in campo: i ragazzi di se l'aibitro ha intrawisto il se- mo pronti a schierare la formaScala avrebbero fatto il vuoto gno più lampante della resa e, zione "Primavera"». Il Parma '
soltanto più tardi, lasciando - chissé, non ha per questo volu- toma in campo giovedì a Mainfierire. Due gol potevano rassi, Brolin promette: «Non ci
però la sensazione, in quei pri- to
bastate per i sogni europei del difenderemo con la Sampdomi 45 minuti, di un'altro pome- Parma.
-,. ;:.. • • ••• >.,
ria». '-.'.-.•
Oi'.D.
riggio tremebondo, sulla falsa-

Microfilm

• • STAPOGGIA 5. È la dimostrazione vivente di come si
possa planare in serie A senza
averne le doti. Non è la prima
volta che ci siritrovaa bocciare il baffuto di Pesaro: per forza! Stavolta, peraltro, l'occasione per nmediare la sufficienza era enorme: gara facilissima da controllare, ritmo
blando, accenni di nervosismo
quasi zero. Invece ecco tutta
una serie di imprecisioni da
manuale, la paura di estrarre
un cartoncino rosso per Ruotolo, la miopia nel negare un rigore (mani di Signorini) molto più che evidente. Resta il mistero-Stafoggia in A: una speranza per tutti i giovani colleghi.
_, ...,. - « •• _

- -

DAL NOSTRO INVIATO
FRANCESCO ZUCCHINI

• i PARMA. Ecco l'Europa a
portata di mano, e il Genoa il
tappeto rosso (e blu) che si
srotola docile e remissivo sotto
i piedi del Parma. Ci voleva
proprio uno zerbino doc, bello
comodo e a forma di Lanterna,
per convincere giocatori senza
vittoria da due mesi in campionato (23 febbraio, 2-0 al Foggia, poi 4 pareggi e tre sconfitte) che la Coppa Uefa era ancora raggiungibile, malgrado
tutto. Ma ce n'e voluta: per
un'ora anche un Genoa amichevolmente definibile allo
sbando ha tenuto l'ex squadra
rivelazione sul più anonimo
dei pareggi. Poi ci ha pensato
Minotti: più in là ha archiviato

Brolin. Non a caso, i nomi dei
match-winner coincidono con
quelli dei migliori in campo.
Óra il Parma ha due possibilità
per l'Europa: giovedì a Genova
si gioca la semifinale di Coppa
Italia con la Sampdoria, battuta qui al Tardini ormai più di
un mese fa (21 marzo, 1-0, gol
di Brolin) nella notte passata
•alla stona» per l'alzata di gomito di Vialli sulla fronte di
Apolloni, che costò al donano
la mancata convocazione in
Nazionale. Andasse male, resterebbe questa zona-Uefa
consolidata ieri sul maxi-zerbino di Bagnoli. In teoria, quello
andato in onda sotto i nosiri
occhi doveva essere una sorta

In svantaggio per un'ora i biancorossi recuperano in extremis con Progna e Platt
Campionatofinitoper il croato Boban, colpito nei giorni scorsi da epatite virale

Condannati a crederci ancora
BARI-ASCOLI
1 BIATO
6
2CARBONE
- 6
3RIZZARDI
6
4TERRACENERE 5.5
58ELLUCCI
5.5
6 PROGNA
6.5
7BROGI
5
46' GIAMPAOLO
5
89' BRAMBATI
sv
8 CUCCHI
5
9 SODA
4.5
10 PLATT
6
11JARNI • - • -6
Allenatore: BONIEK . -

2-1
MARCATORI: 38' Troglio,
87' Progna. 89' Platt
ARBITRO: Arena 7
NOTE: Angoli 13 a 0 per il
Sari. Ammoniti Zaini, Bellucci, Terracenere. Spettatori paganti 1.775 per un incasso di L. 37.617.000; abbonati 21.912 per un quota
• di L. 585.505.752.

1 LORIERI
7
2 MARCATO
5.5
3PERGOLI2ZI
6
73 MANCINI
sv
4PIERLE0NI
7.5
5 FUSCO 6
6ALOISI
• 6.5
7 TROGLIO
6.5
80' MENOLASCINA sv
8 CAVALIERE
5
9 MANIERO
6
10VERVOORT
6.5
11 ZAINI
6.5
Alien.: CACCIATORI
li gol della vittoria del Bari sull'Ascoli realizzato in extremis da Platt

WM BARI. Con le due reti realizzate negli ultimissimi minuti,
il Bari ha vinto la partita, ma ha
perso ugualmente la faccia.
Nel suo deludente campionato, infatti non aveva mai fornito
una prestazione cosi scialba.
Contro un Ascoli ordinato e
volenteroso, ma con evidenti
limiti, i pugliesi hanno davvero
toccato il fondo, e solo due
guizzi di Progna all'87' e di
Platt > all'89' hanno evitato
un'altracocenle umiliazione, e
non hanno deluso le residue
speranze di salvezza.
•.
Per l'Ascoli si è trattato di
una punizione eccessiva, so-

prattutto perché giunta nel
momento più inaspettato,
quando il Bari sembrava ormai
aver esaurito la sua spinta offensiva. Mancavano appena
tre minuti alla fine, e ì bianconeri erano ancora in vantaggio, eppure il Bari è riuscito a
trasformare una vergognosa
sconfitta in una amara vittoria.
I due gol, infatti, non hanno
«addolcito la delusionme del
pubblico, che ien come non
mai, ha fischiato la sua squadra, in particolare il modesto
Soda e l'ex idolo Platt, mentre
ha invitato più volte Matarrese
a non lasciarsi sfuggire Loricn,

che ha già instaurato un feeling particolare con la curva
nord. Sin dall'inizio si era capito che la giornata sarebbe stata tutt'altro che esaltante: a testimoniarlo era la notizia che
per Zvinimir Boban il campionato si poteva ritenere concluso. Al centrocampista croato i
medici hanno infatti diagnosticato una epatite virale.
Ma torniamo alla desolante
gara. Solo nei primi minuti il
Bari si e prodigato alla ricerca
del gol, ma ha ottenuto solo
calci d'angolo a npetizione.
L'Ascoli invece si è chiuso nel
proprio fortino, intomo all'ottimo libero Pierleoni, affidando-

Crisi rossoblu

si al solito Loricri para-tutto. Al Sembrava ormai finita, ma per
21' Carbone ha provato il tiro ironia della sorte, il Bari, nel
dalla lunga distanza ma Loricri momento peggiore della sua
0 stato bravo a respingere. Nel pcggior partita, con un unofinale del tempo, l'Ascoli e due dirompente ha steso l'Apassato in vantaggio : cross scoli. All'87' su un cross di Carbasso di Vervoort e Troglio, la- bone si è avventato con rabbia
sciato solo, ha insaccato al vo- Progna, realizzando il suo prilo, tra l'esultanza dei tifosi ba- mo gol stagionale. Cacciatori
resi. La reazione biancorossa ha protestato, "perche Zaini
si 6 esaurita al 39': un calcio di era steso a terra, dopo che un
punizione di Jami destinato al- avversario gli aveva rifilato una
l'incrocio dei pali e stato re- gomitata». Il secondo gol,
spinto miracolosamente da all'89' e stato un regalo della
Loricri. Il secondo tempo e sta- difesa ascolana: Jami ha apto ancor più noioso: la prima profittato di una indecisione di
azione pericolosa del Bari si e Marcato e Loricri, ha servito
avuta solo al 75'. ma ancora Platt che a porta vuota ha regaLoricri ha neutralizzato un vio- lato al Bari una vittoria che anlento colpo eli testa di Soda. cora lo mantiene invita.

• i PARMA. «Bagnoli addici.
Liberaci dai tuoi problemi». La
Fossa dei grifoni ha espresso *
su un enorme striscione il suo '
benservito al tecnico genoano. '
Il quale, unico dei suoi ad a'- ,
tacciarsi in sala stampa, non se •
l'è avuta a male: «Sonostati ar.
che bravi... Comunque in que- sti momenti è meglio stare ziui :
e constatare solamente la su- .
periorità dell'avversario. Era '•
chiaro che avremmo subito il gol perché abbiamo prodotto
ben poco in fase offensiva». ',
Osvaldo Bagnoli 6 amareggiassimo, ma nbadisce:, «Da qui
alla fine il rrfio unico pensiero •
sarà quello di allenare bene la ,
squadra, come ho sempre fat- ,
to. Sono in una posizione che 't
devo solo preoccuparmi di
svolgere il mio lavoro nel mi- >;
gllor modo possibile» Poi una 7
frecciata ai giocatori: «A questo ; '
punto poteva esserci solo l'or- ';
goglio. Chi ha visto la partita ?
può giudicare a ragion vedu- '
ta». A Bagnoli è giunta la soli- ',
darietà • del - collega • Scala: )•
«Quello striscione e la manife- \
stazione di un fanatico, non il "•
pensiero di tutti. Bagnoli sa affrontare queste situazioni e sa
che la sua vita da allenatore ricomincia già da domani».
- ..
OF.D.

SERIE B SERIE C
CLASSIFICA
ANCONA 'BRESCIA '
PESCARA
REGGIANA .
COSENZA
BOLOGNA
PISA
UDINESE
LUCCHESE
MESSINA .
CESENA -•
PIACENZA
MODENA ,•
PALERMO
PADOVA•
TARANTO
CASERTANA
VENEZIA
LECCE
"
AVELLINO

39
39
37
35
35
34
33
33
30
30
29
29
29
28
28
28
27
26
26
25

PROSSIMO TURNO
Domenica 3/5-92 (ore 16)

MARCELLO CARDONE

MeUl & Agostini: sono
proprio «gemelli» ma nel
senso che si assomigliano tanto da rendersi incompatibili all'atto pratico. Si assomigliano stavolta , soprattutto - nelle
brutture; Melli - sembra
non provare neppure a
nuocere, il buon «Condor» ci prova con esito
sconfortante. - , -•»
Eranio: mister 12 miliardi
attualmente si riposa in
attesa di giocare nel Milan. Meglio evitare guai
visto il «colpo» messo a
segno...
Skuhravy: un assist per
Aguilera ed è finito il suo
pomeriggio di scarsissima glona.
Florin: sarà un caso ma
quando entra lui il Parma
segna subito una doppietta. Gioca solo mezz'ora, limita il personale
disastro. , ,
.,.
Branco: sarà un campione,'
ma certe volte fa di tutto
per dimostrare il contrario.
,
. »

Genoani
«Solidale
con la scete funerei:
di sciopero J> «È finita»

20': tiro di Di Chiara dal lìmite, pericoloso, ma Caricola devia
fortuitamente in corner. Nel prosieguo, conclusione di Minotti
sventata da Broglia.
29': Osio per Melli che da buona posizione sfiora la bandierina
del calcio d'angolo.
41': punizione del Parma dal limite, Osio tocca per Minotti che
costringe Broglia a un bell'intervento.
50': punizione ad effetto dì Osio, Braglìasuenta in corner.
62": assist di testa di Skuhravy a centro area, Aguilera e Fiorìn
perdono il momento buono per battere a rete.
64': azione in velocitò Benarrivo per Osio che mette Minotti in
condizione di spiazzare con un colpo di testa Broglia.
68': netto fallo di mano in area di Signorini su cross di Catanese:
per Stafoggia tutto okay. .
69': bel tiro di Brolin da fuori, para Broglia.
75': per un fallo di Signorini su Brolin, il Parma segrsi ancora su
punizione dal limite: Cuoghi tocca per lo svedese che infila l'angolo alla sinistra del portiere.
-

Minotti: il migliore in
campo in una giornata
di caldo e di scarse prodezze. Chiude bene in
difesa sulle rare incursioni del Genoa, sbroglia davanti a Taffarel
su un pericoloso assist
aereo di Skuhravy. Poi
va più volte al tiro e alla
fine è premiato con il
gol che sblocca la partita e apre una fetta di
Europa alla squadra di
Scala. . . . . . - . ,
Brolin: incomprensibile la
scelta di tenerlo in panchina per un tempo, viste le condizioni disastrose di Melli e Agostini. Con lo svedese, il
Parma si trasforma. .
Benarrivo: quest'anno ha
giocato anche molto
meglio di ieri, ma resta
(assieme alriciclatoDi
Chiara) l'autentica rivelazione stagionale del
Parma. '
„,-.
Broglia: e l'unico del Genoa a salvarsi, malgrado tutto. Qualcosa, almeno, lui ha parato.

AVELLINO-MESSINA
CASERTANA-MODENA
CESENA-ANCONA
LECCE-PIACENZA
LUCCHESE-COSENZA •
PALERMO-TARANTO
PESCARA-BOLOGNA
PISA-PADOVA
REGGIANA-UDINESE
VENEZIA-BRESCIA

'

C I . GIRONE A
Risultati. Arezzo-Massese 1-0; BaraccaAlessandria 3-0; Carpi-Spezla 0-0; Casale-Spal 2-2; Empoli-Como 0-1; Monza-Palazzolo 3-0; Pavia-Pro Sesto 0 - 1 ; Triestlna-Siena2-1; Vicenza-Chievo 1-0. •

C I . GIRONE B
Risultati. Acireale-Perugia 1-1; Casarano-Chietl 2 - 1 ; Catania-Monopoli - 1 - 0 ;
Ischia-Siracusa 1-0; Licata-Barletta 0-0;
Nola-Gia're 1-0; Salernltana-F. Adria 1-1;
Sambenmdettese-Regglna 0-0; Ternana- •
Fano 1-0.
•
. •>

Classifica Spai 40; Como e Monza 38; Empoli 34; V i - cenza 33; Triestina 32; Spezia 30; Chievo
29; Palazzolo 28; Arezzo 27; Casale e
Massose 26; Carpi e Siena 25; Alessandria 24; Pro Sesto e Baracca 23; Pavia 21. •

Classifica. '
Ternana 38; Perugia 36; F. Andria 34; Catania 3 1 ; Casarano e Ischia 30; Glarre, •
Sambenedettese e Salernitana 29; Acireale, Nola e Licata 28; Barletta 27; Chie- •
ti, Reggina e Siracusa 26; Fano24; Monopoli 23. ,
•
,,;
• • •

Prossimo turno 3/5/92.

Prossime'turno 3/5/92.' '
Barletta-Reggina; Fano-Casarano; Giarre-Licata • Ischia-Salernitana; ••• A n d r i a - .
Sambenedettese; Monopoli-Chleti; NolaAcireale; *•' Perugia-Catania:. SiracusaTernana. .
;-> . - '

Alessandria-Vicenza; -; Carpi-Baracca;
Chievo-Empoli: Como-Arezzo; Palazzolo-Spal; Pavia-Monza; Pro Sesto-Casale:
Siena-Massose; Spezia-Triestina. \

C2.GIR0NEA
Aosta-Trento 0-0; Floronzuola-Solbiatese 2-2: Leffe-Lecco 3-0; Legnano-Centese t-0; Novara-Vlresclt 1 - .
0; Ospltaletto-Pergocrema 2-2; Ravenna-Olbia 1-1; Suzrara-Cuneo 10, Tempio-Mantova 1-0; Varese-Valdagno1-1.
,. .
.,,.,._

C2.GIRONEB
C 2 . GIRONE C '
Avezzano-Pistolese 0-0; C. Santro- A. Leonzio-Catanzaro 1-1; AstreaGubbio 1-0; Cecina-Pesaro 1-2; Lin- , Potenza 1-1; Bisceglie-Lodlglanl 0ciano-Giulianova 0-1; Ponsaceo- 1; Campania-Savoia 1-1; CerveterlFrancavilla 3-0; Montevarchi-Via- Latlna 0-0; Formla-Battlpagllese 1reggio 0-0; Prato-Pogglbonsl IW>; ' 1; Matera-Trani 1-1; Molfotta-Juve '
Rlmlnl-Pontedera 1-1; Teramo-Car- Stabla 1-0; Sangluseppese-TurnsOrarese 0-2; Vastese-Civitanov. 2-1. . 0;VlgorLamezla-Allamura1-1. —

Classifica. Ravenna 38: Lette
37; Firenzuola 36; Tempio 35:
Varese e Trento 33; Mantova.
Ospitaletto. Olbia e Novara 31:
Solbiatese 30; Pergocrema, Viraseli. Aosta e Lecco 29; Contese 28; Valdagno e Suzzerà 26;
Cuneo 23; Legnano 15.

Classifica. Montevarchi e Carrarese 40; Rlminl e Vis Pesaro 38; PI- '
stoiese 37; Viareggio e M. Ponsaiso
34; C. di Sangro 33: Prato, Civita io- ;
vese, Poggibonsl, Cecina e Vastiise
28; Francatila 27; Avezzano e P inietterà 26: Teramo 23; Lanciano e
Glullanova 22; Gubbio 20.

Classifica. Trarli 37; Lodigiani e
Potenza 36; Catanzaro 35; V. Lamezia, Altamura e Sangluseppose 33; Matera 32: Savola e A.
Leonzio 30; Blsceglle e Turrls 29; ;
Astrea e Latina 28: Battlpagllese
e Formla 27: J. Stabla e Cerveten '
26; Molletta 25; Campania 20. ,,.,

Prossimo turno 3/5/92. Centese-Novara; ;. CuneoTempio: ; • Legnano-Vastese: ;
Mantova-Aosta; < Olbla-Ospltaletto; Pergocrema-Fiorenzuola; Solblatese-Ravenna:
Trento-Lette; Vlresclt-Lecco;
Valdacno-Suzzara. ; »

Prosaimo turno 3/5/92. '
Clvitanovese-Rlminl; Francavilla-Lanciano;
GiulianovaPonsacco; Gubblo-Monteviirchl; Plstolese-Vastese; Pogulbonsi-Carrarese; PontederaAvezzano; Prato-Cecina; Viareggio-Castelsangro; Vis Pesaro-Teramo.

Prossimo turno 3/5/92. ' *• " '
Altamura-Matera; Battipagliase-A. Leonzio: CatanzaroSangluseppese: J. Stabla-V.
Lamezia:
Latina-Bisceglle;
Lodlglani-Astrea:
MolfettaCerveterl;
Savola-Potenza;
Tranl-Formla; Turrls-Campanla.
,
.
-•••,,•>
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Bartoli sferra l'attacco a pochi chilometri dal traguardo
ma viene bloccato dal sestetto della Germania che domina
A Orbetello sfreccia in volata Lebsanft, che conquista anche
la maglia gialla. Oggi la corsa arriva ad Acquapendente

PRIMAVERA
CICLISTICA

IMui:
CLASSIFICA GENERALE

Ordine d'arrivo
1) Andreas Lebsanft (Ger), km 156 in 3.34"45,
media 43.589; 2) Ct-bric (Jug); s.t.; 3) Bartoli (Ita);.
4) O'Grandy (Aus); 5) Persen (Dan); 6) Castro'
(Cub); 7) Gualdi (Iva); 8) Wan Riel (Ola); 9) Pedrazzini (Svi); 10) Thibout (Fra).

Sei panzer su due ruote
Successo tedesco nella prova inaugurale del Giro
delle Regioni. Sul traguardo di Orbetello un volatone che porta alla ribalta Lebsanft, ragazzo di Stoccarda che conquista la tappa e la maglia di «Leader*. Un finale dominato dal sestetto della Germania. Terzo l'azzurro Bartoli dopo una corsa animata
da un terzetto in fuga percento chilometri. Oggi l'arrivo ad Acquapendente.

L'esempio
di Dousson
De Coubertin
senegalese

Il tedesco
Andreas
Lebsanft alza
le braccia
mentre taglia il
traguardo a
Orbetello,
prima tappa
del Giro delle
Regioni. La
squadra ••
tedesca ha
dominato II
finale della
corsa,

i

• i ORBETELLO. ' Non è stata
una buona - domenica per
Vassili Davidenko, il possente
atleta georgiano risultato vincitore, sabato scorso a Roma,
del Gran Premio della Liberazione, dopo una gara condotta all'attacco fin dalla partenza tra le stonche vestigia, le
suggestive mura e i praticelli
in fiore di Caracalla..
Ma ieri il russo, forse stordito dai festeggiamenti del giorno prima, ha subito perso il
treno del primo plotone composto da novantacinque corridori ed ha raggiunto il traguardo con un ritardo di 36". . .
Ben più grave è però il distacco dei quattro senegalesi
che occupano gli ultimi posti
dell'arrivo di Orbetello: centoventunesimo • Femandes a
22'31 " seguito da Rocha e Medina con lo stesso scarto, centoventiquattresimo e ultimissimo Dousson a 22'51 ".
Per rimanere in gara non bisognava superare la mezz'ora
di distacco, perciò i quattro si
sono salvati, vuoi con le proprie gambe, vuoi con qualche
aiuto dei mezzi motorizzati al
seguito come si legge nei fogli
della giuria che ha penalizzato di 30" Dousson e di 10" gli
altri tre.

. •>

Il Senegal, ciclisticamente.
parlando, e nato da un paio
d'anni., - • <
, u » .MI y
Nato con la partecipazione
al Giro delle Regioni che nel
suo regolamento dichiara di
voler contribuire all'amicizia e
alla collaborazione fra le nazioni, di voler favorire la solidarietà : intemazionale degli
sportivi e la popolarità di
un'antica disciplina, quindi
non è il caso di ironizzare sul
comportamento di Dousson e
compagni che vengono da
una terra dove chi possiede
una bicicletta qualsiasi si sente fortunato, s
, -, • •
Anche i cinesi, non molto
tempo fa. perdevano presto le
ruote del gruppo, ma con la
tenacia e l'applicazione di chi
vuole imparare hanno fatto
progressi e oggi i Tang e i Liu
pedalano con buone prospettive. .- - r
-,. •!,•
. Impareranno anche i ragazzi del Senegal ai quali vanno
la nostra simpatia e il nostro
sostegno. • , •
OCìSa.

GINO SALA

• • ORBETELLO. Il quarantasettesimo Giro delle Regioni è
lanciato, è in pieno svolgimento con tutti i suoi valon e
le sue speranze, valori tecnici
e valon umani rappresentati
da 126 concorrenti suddivisi
in 22 squadre nazionali. Il fior fiore del dilettantismo
di cinque continenti a confronto in vista delle Olimpiadi
di Barcellona, una competizione prestigiosa che nella
giornata d'avvio si specchia in
una corsa ricca di agonismo,
animata da ragazzi pieni di
buona volontà e di temperamento.
Ancora una volta è dimostrato che nelle nostre gare
non c'è modo di annoiarsi.
C'è soltanto da divertirsi anche quando i tracciati sono
per lunga parte pianeggianti
come quello di ien.
Tutto è finito con una grossa volata, con 95 elementi ingobbiti sul manubrio, ma non
sono mancate le emozioni,
non è mancato lo spettacolo.
Come quando per smorzare una fuga dei nostro Bartoli
infilato nel quartetto che aveva cercato di squagliarsela a
pochi chilometri dall'arrivo, si
è visto la squadra della Ger-

mania alla testa della fila.
Una squadra che sembrava
impegnata in una prova a cronometro, forte di specialisti
come Landsmann (campione olimpionico di Seul '88) e
Peschel, cosi forte e compatta
da portare Lebsanft al successo, agli onon della tappa e
della maglia di 'leader».
Questo Lebsanft è il più
umile del sestetto.
Più umile e più generoso
perché recitava volentieri la
parte del gregario e ieri i compagni hanno voluto onorare il
collega trasformandosi a loro
volta in collaboratori.
Un bel gesto, un giusto atto
di riconoscenza.
Chiaro che la situazione di
Orbetello è provvisoria, altrettanto chiaro che aspettiamo
gli acuti degli atleti italiani, ieri
ben rappresentati da Bartoli e
anche da Gualdi e Petite
La tappa inaugurale era cominciata coi cinque giri del
circuito di Tarquinia, cittadina
etnisca nel mezzo di vigneti e
di necropoli, gente che salutava la carovana alle otto del
mattino e subito un terzetto in •
avanscoperta, il canadese Koberstain, l'olandese Janse e
l'ungherese Tibor accreditati

Classifica generale
1) Lebsanft (Ger); 2) Cubric (Jug) a 5"; 3) Bartoli
(Ita) a 7"; 4) O'Grandy (Aus) a 10"; 5) Persen .
(Dan) a 10"; 6) Castro (Cub) s.t.; 7) Gualdi (Ita) 's.t.; 8) Wan Riel (Ola); 9) Pedrazzini (Svi); 10) Thi- "'
bout(Fra).

CLASSIFICA DEI
TRAGUARDI VOLANTI

bloccando un
tentativo di
fuga
dell'italiano
Bartoli

di 4'59" quando siamo nel
tratto di pianura.
Un distacco allarmante per
il gruppo che un po' treupera
e un po' tira i remi in barca sino a decidersi di annullare II
tentativo dopo cento chilometri di inseguimento.
Poi si mostrano altri forestieri, due danesi (Marcussen
e Michaelsen) e un britannico
(Stephen), tutti e tre imbrigliati da Gualdi.

S'affaccia anche Petito e in
un quartetto che guadagna
una ventina di secondi appare
Bartoli in compagnia di Premuzic, Andersen e Roux, come a dire che gli azzurri ten- '
gono gli occhi aperti.
I più visti, i più pimpanti sono però i tedeschi che a cinque chilometri dal traguardo
acciuffano Bartoli e soci per
assumere il comando delle
operazioni.
L'intero sestetto della Ger-

Classifica
traguardi volanti
1) Andersen (Dan) punti 3; 2) Michaels (Dan) 3; 3)
Tibor (Ung) 3; 4) Stephens (Gb) 2; 5) Premuzic
(Slo)2.

NIDB\

mania guida il plotone con ti- no impedito di trovare un varrate furiose.
co. Devo però convenire che i
Un controllo spietato, un tedeschi volavano. Piuttosto ;
volatone con gomitate e de- vorrei mettere fine ad un mal '
viazioni che porta sul podio di denti che mi tormenta da
Andreas Lebsanft, giovanotto tre giorni e da tre notti.. » "
ventiquattrenne di Stoccarda . E avanti. • « , • - j 0|?gi da Orbetello ad Acsostenuto dai connazionali fino a cento metri dalla conclu- qua|>endente, 178 chilometri "
di s'rade ondulate che prosione.
-• ,Si lamenta Bartoli, ì terzo mettono fuochi importanti e
variazioni nel foglio della clasclassificato.
. . .
«Mi hanno chiuso, mi han- sifica. , • •»

GRAN PREMIO
DELLA MONTAGNA

Classifica
Gran premio della montagna
1) Jansen (Ola) punti 10; 2) Tibor (Ung) 3; 3) Kcberstain(Can)2.

Se le nuove Camere saranno meno avare...
• • ROMA Riflettori puntati
sul Parlamento. Si apre la XI
legislatura
repubblicana.
Speranze ed auspici. Anche
gli sportivi sperano. Sperano
che le nuove Camere siano
meno avare verso lo sport.
«Sotto la schedina, niente»
avevamo titolato recentemente una nostra riflessione
generale a proposito della X
legislatura che doveva prendere in esame il comparto
sportivo. Orbene tutte le proposte sono rimaste praticamente al palo e, sul finire del
quinquennio, 6 arrivato il...
bel regalo del caro-schedina, tutto a favore dello Stato

e tutto a sfavore dello sport.
Eppure, la legislatura si
era aperta sotto ì migliori auspici. Proposte e progetti a
non finire. Legge-quadro, riforma degli Isef, stato giuridico e defiscalizzazione per
le società dilettantistiche, disciplina antidoping, riconoscimento degli Enti di promozione, riforma della tutela sanitaria e delle assicurazioni, rifinanziamenti delle
leggi per l'impiantistica. Risultato: niente di niente, salvo la leggina (un «pannicello caldo» l'hanno definito i
dirigenti sportivi interessati),
sulla semplificazione della

Conclusasi la decima legislatura, come si presenta
la situazione per quel che riguarda lo sport? Un buco nero. Nessuna delle proposte dirilievoè andata •
in porto. E in coda è arrivata addirittura la beffa: :
l'aumento della schedina a detrimento dello sport.
Si apre ora l'undicesima. Ed è più che mai necessario ripartire subito all'offensiva: riforma, società '
sportive, scuola, Isef, lotta al doping, impianti.
NEDOCANETTI

contabilità per società sportive con «giro d'affari» fino a
100 milioni, e la nuova normativa sul Coni (fuoriuscita
dal parastato) che interessa
quasi esclusivamente... il
Coni. Per tutto il resto, assolutamente nulla, con buona

pace di Tognoli, di Gattai, di
Pescante e compagnia bella.
Lobbies
potentissime,
giochi di potere, . interessi
consolidati hanno frenato,
insabbiato, bloccato il cammino di questi provvedimenti. Non altrettanto deciso,
determinato è stato invece il

fronte riformatore. Dentro e dop ng; impianti (costruziofuori.il Parlamento. ,Sono ne e gestione); eliminaziomancate unità e determina- ne dell'addizionale sulla
zione.
schedina; incompatibilità tra
Comunque adesso non cariche sportive «istituzionaserve piangere sul latte ver- li» e mandato parlamentare. \
sato. Chiudiamo un capitoE, ultimo, ma non per orlo, ma per aprime subito un dine di importanza, il punto
altro. In campagna elettora- che riguarda la riforma del •
le il Pds si è impegnato a ri- «modello» sportivo (ruoli e
prendere la battaglia parla- compiti di tutti i soggetti: Comentare su questi temi. Lo ' ni, Federazioni, Enti di profarà immediatamente, pun- mozione, Regioni, comuni e
tando su alcuni punti quali- ampio decentramento " recanti: società sportive dilet- gionalistico) col passaggio '
tantische (riconoscimento, * dal vecchio monocentrismo
dcfiscalizzazione, tutela sa- (Coni) ad una struttura polinitaria, assicurazioni); scuocentrica. La posta è alta! Sala (programmi, orari, ". im- _
rà necessario non perdersi
pianti, riforma IseO; lotta al
in...chiacchiere. ;_;

CLASSIFICA UNDER 2 1
Classifica under 21
1) O'Grandy (Aus): 2) Castro (Cub); 3) Petito (Ita);
4) Dominguez (Cub); 5) Vanhaeke (Bel). •

CantinaToiio
CLASSIFICA A PUNTI
Classifica a punti
1) Lebsanft (Ger) punti 15; 2) Cubric (Jug) 12; 3)
Bartoli (Ita) 10; 4) O'Grandy (Aus) 8; 5) Persen
(Dan) 6.
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A vele truccate
Il Moro non ci sta
Regata annullata e da rifare. Così sulla quinta sfida
tra il Moro di Venezia e New Zealand arrivano i fulmini della giuria dopo che la barca di Gardini aveva
perduto in mare quasi ogni speranza di qualificazione. Ma il reclamo italiano è fondato, i «kiwis» hanno
usato irregolarmente il bompresso. Gardini chiede
di ricominciare da zero a zero mentre, tra i «defender», Connersale a 2-4.
CARLO FEDELI
• • SAN DIEGO Cala il vento e
si alzano le polemiche sulla
28" edizione della Coppa
America. E il Moro di Venezia
toma in gara grazie all'annullamento della quinta regata,
quella della belfa, finita con
New Zealand vincitore dopo
che la barca di Gardini aveva
dominato. Fermato dalla bonaccia a pochi metn dalla linea del traguardo, il veliero veneziano si e visto sorpassare
dai «kiwis» pio leggeri di cinque
tonnellate mentre tentavano
disperatamente di trattenere •
sulle vele qualche refolo di
vento da 1 o 2 nodi. Momenti
esasperanti per chi. come Paul

Bugno nuovo
ritiro
Oggi scatta
la Vuelta

L'America's Cup si tinge di giallo. Vincono
i neozelandesi, ma la regata è annullata
perché si scopre un'irregolarità al bompresso
Gli italiani chiedono di azzerare le prove

Cayard, aveva avuto anche
4'20" di vantaggio e che, per
tutta la regata, aveva dominato
nonostante la calma incombente del mare. Poi il ricorso,
preannunciato in acqua dalla
bandiera rossa di protesta alzata dal Moro ad ogni giro di
boa, accompagnato da una
serie di filmati e l'accoglimento del reclamo: «regata annullata per scorretto uso del bompresso da parte dei neozelandesi». .
Si è ripartiti dal 3-1 e si ripete
la quinta regata anche se gli
italiani, Gardini in testa, sperano anche nell'annullamento di

tutte le prove coi neozelande- gata: bandiera rossa e reclamo
si, praticamente una squalifi- al termine della solfcrta gara di
ca, perchè la manovra «illega- sabato, quella di un 1-4 che
le» e usata sin dall'inizio della avrebbe segnato forse definitiCoppa e ad allora risalgono le vamente il destino della sfida.
proteste del Moro e degli altri Accolte le ragioni italiane, si
«challanger». Ma la prima volta apre una fase nuova per il trola giuria, diversa per la gara tra feo. Il bompresso di New Zeagli sfidante, da quella dei diland e ora bandito e con lui
fensori, aveva lasciato correre, anche buona parte delle sue
affermando che il bompresso, chance di successo. Cayard innon previsto dai regolamenti fatti è sicuro, come viene usata
di classe, non aveva poi gran- quella prolunga della prua
d e influenza sull'esito delle neozelandese, il vantaggio nelmanovre. Al contrario, i giudici le manovre, il rinforzo che ne
americani, detentori del trofeo deriva sulla «muratura» del gce col diritto dell'ultime parola noa, sono interpretazioni illesulle interpretazioni delle re- gali delle regole di classe.
gole, avevano subito bocciato
Ora ne e sicura anche la giusia il bompresso sia l'uso che ria e la sfida si napre anche se
ne fa New Zealand, facendo per decidere l'annullamento
anche capire che in finale l'A- della sola quinta regata, e non
merica avrebbe potuto anche la squalifica di New Zealand,
rifiutare di difendere la Coppa sono servite sei ore di discuscon una barca qualificata gra- sione. Il Moro ha tuttavia chiezie a manovre illcggitimc.
\ sto la ripetizione di tutte le reAnche di qui il montare del- gate di finale e annullare il 3-1
la rabbia italiana, del Moro che a favore di New Zealand. Dice
vanta ossessivamente il pro- Gardini: «il Moro si sente moprio rispetto delle regole di ralmente vincitore delle (inali
Coppa, sfociati in un volumi- degli sfidanti, perche ha semnoso dossier raccolto e nelle pre corso nel rispetto delle re' segnalazioni di protesta in re- gole».

Ancora in difficoltà il cimpione del mondo Gianni Bugno
(nella foto) : len si è dovuto ntirare durante il Giro del NordOvest disputatosi a Berna: dopo il primo dei quattro giri che
formavano il circuito Oggi prende il via la Vuelta spagnola, ;
pnma delle grandi colse a tappe che si chiuderà il 17 maggio a Madrid. L'edizione di quest'anno prevede molte tappe >
di montagna con 39 coli da scalare (3 di categoria speciale
e 16 di prima categoria). Tra i favoriti, lo spagnolo Delgado,
Breuknik, Rominger, Alcala, Metia. Giovannetti (vincitore
nel '90), Ballerini e Bontempi guidano la spedizione italiana.

Ciclismo donne:
Gp Liberazione
in volata
alla Fanton

In primo piano il bompresso incriminato di New Zealand

Storia di inganni
e furberie
finiti in tribunale

Difensori e sfidanti
A maggio la finale
su sette match-race

• • Una storia non solo di battaglie navali,
• H Mentre il Moro riapre sul fronte giuridima a n c h e legali quella dell'America's Cup. • co-sportivo la questione della lotta per la
Le lotte su regolamenti e interpretazioni han- ' qualificazione alla finale dell'America's Cup, '
no infatti accompagnato il trofeo velico e i sul fronte americano, quello dei «defender», ;
Dennis Conner si è portato sul 2 a 4 col rivale 5
suoi protagonisti. Sono andati cosi 132 anni
di Coppa delle cento ghinee, portata via agli Bill Koch e spera cosi di dire ancora la sua '
nelle sette regate c h e gli restano a disposizioinglesi nel 1851 e d a allora difesa c o n succesne per difendere il trofeo c h e detiene col suo •
so in mare e davanti ai giudici. Perauta
veliero
Stars & Stripes. Questa c o m u n q u e la •
nell'83, ripresa in Australia nell'87, difesa dai
situazione
attuale. Finale Luis Vuitton Cup '
neozelandesi nell'88 q u a n d o Dennis Conner
( c h a l l a n g e r ) : New Zealand, 3 vittorie, 11 '.
vince con un c a t a m a r a n o e poi rivinse in tribunale. Oggi è il «bompresso» sott'accusa: il Moro di Venezia, 1 vittoria. Vince la Coppa ?
prolungamento della prua della barca neoze- Vuitton e si aggiudica il diritto di sfidare gli '
Usa detentori della Coppa America chi vince •
landese, un asta c h e si proietta in mare e alle
quale i «kiwis» agganciano le vele di prua (ge- cinque delle nove regate di questa finale. FI-,.
n a i e «defender»: America 3,4 vittorie, Stars ?
noa, spinnaker e gennaker), c h e consente
& Stripes, 2 vittorie. Va in finale per difendere '
maggiore prontezza nelle manovre di camla Coppa America '92 (detentore San Diego ;
bio vela e c h e dà maggior tenuta alla «mura- Yacht Club) chi si aggiudica sette delle treditura» delle vele stesse c h e , nel regolamento di ci regate previste. Finale America'* Cup:
Coppa America, devono invece essere fissate dal 9 maggio tra le vincenti, al meglio di sette
al tangone, la barra mobile di prua.
regate.

Tennis. A Montecarlo ha vinto l'austriaco Muster che ha battuto Krickstein in tre set
Ancora una conferma che i giocatori più forti si trovano a disagio sulla superficie lenta

A qualcuno non piace rossa
A Montecarlo ha vinto l'austriaco Muster (63 61 63 a
Krickstein), i due precedenti tornei sulla terra erano .
andati allo spagnolo Costa. Gli attaccanti più forti
del circuito non sanno più giocare sulla superficie
lenta di mattone tritato, e finiscono per uscire battuti
da tennisti che non li valgono. Agli internazionali di
Roma mancano due settimane. Riusciranno Becker,
Sampras e Stich a fare autocritica?
DANIELE AZZOLINI

dare torto a lor signori. Una finale tra Mustcr e Krickstein interessa poco o niente, lnsom- '
ma, non avremmo pagato il bi- "
glietto per vederla, né il fatto
che a vincerla sia stato l'austriaco Musler (63 61 63, per la
cronaca) ci sembra cosi importante da cambiare gli orizzonti del nostro sport. Muster 6
un ottimo tennista, sfortunato
la sua parte, visto che subì un *
disastroso incidente anni fa,
proprio quando era tra i primi •
. del mondo. Ha saputo recuperare, stringere i denti, tornare •
in campo e po', di nuovo a vincere. Merita tutto il rispetto, ma
gioca un tennis di pura forza, ,
moilto simile al ping pong, ed
e impossibile, nel guardarlo
prendere il sopravvento su un
Krickstein più che mai falloso,
non ricordare che c'è chi pratica lo stesso tennis meglio di
lui, con più forza e con mag- •
giore accanimento. Muster è
una copia più brutta di Courier, o di Chang e la sua vitto-

ria, meritatissima. non fa che sa giocare solo da fondo campo. Sampras, lo si intuisce,
ribadire come il tennis sulla
terra rossa stia attraversando f' prova addirittura un odio fero- .-,
un momento di appannamen- ce per la terra. Stich, invece, fa •'
to dei valori. -- ' - • -•• *•> • » l'errore opposto di Becker va l.
Non è colpa di Muster. ov- sempre avanti, consentendo :
viamente, ne di Krickstein che . agli avversari di prendergli le *
misure. ,. /r*»-'» •
••:.*,,
ha recitato bene nel ruolo del- •
Tatticamente ' '• disastrosi, *
l'outsiders. Ne di Costa, lo spagnolo che ha vinto i due prece- • emotivamente fragili, tennisti- •
denti tornei sul rosso, né degli camente presuntuosi. - Tutti,
organizzatori, del
Country ., pur di fare punti sulle superfici
veloci, rimandano fino all'ulti- '
Club, che non sono riusciti ad
mo il loro ingresso sui campi •
avere il numero uno Courier. Il , con il fondo di mattone tritato. "'•
problema riguarda tutti quei », E a pagarne le conseguenze
giocatori, tra i top ten, che san- ' sono i tornei, che finiscono per
no giocare in attacco e che non riuscire ad offrire di più '
non appena arrivano su un ' che una finale tra Muster e ;
campo in terra battuta vanno ,• Krickstein. < / • - • •
,-t .
soggetti a singolari amnesie. A ". Da Montecarlo a Roma ci •.
Montecarlo sono franati tutti, sono altre due settimane e altri '
da Becker a Stich, da Sampras ' due tornei. Basterà per indurre
a Forgct. Il caso di Becker e * Becker e gli altri ad un pizzico •
Sampras merita ormai una let- di autocritica? Vedremo. Ari- tura in chiave psicanalitica. Il che se, per fortuna, a Roma
tedesco è fior di attaccante, quest'anno c'è Courier e la (
ma da anni sul rosso commet- caccia al numero uno è semte sempre lo stesso errore, pre la motivazione migliore ;'
- -,*;••.
-•-."
quello di ritenere che vi si pos- ' ' per crescere. >

Thomas Muster, vincitore a Montecarlo

M MONTECARLO. È evidente
che per la gente del Country
Club, il tennis è un insieme di
cose, e tra queste il latto che
due giovanotti si prendano a
pallaio mugghiando come tori
alla monta, non 6 necessariamente la più importante. Le tribune, gremitissime, sono un
perfetto solarium, la rincorsa
agli autografi tiene impegnati i
bambini mentre i genitori partecipano al miracolo quotidiano della moltiplicazione dei
cocktails, le gnffc sono esibite
come carte d'identità e il vil-

Gp Industria e Commercio

Atletica. Vince 0 giovane siciliano. Corrono in 75.000 Agnano, il Gp Lotterìa

Lelli e Chioccioli in ombra
Per il venezuelano Sierra
una giornata di gloria

Con Vìvicittà si cambia
Bennici meglio di Antibo

Lo svedese Bravur Sund
gela irivaliamericani
E primo con il record

• • PRATO. Bella impresa del
venezuelano Leonardo Sierra
che si e imposto per distacco
nella 47* edizione del Gran
Premio Industria e Commer- ,
ciò. Il ventitreenne capitano
della Zg Bottecchia si è involato sull' ultima asperità del percorso, la salita di Migliana, posta a 33 km dalla conclusione,
presentandosi all'inizio del circuito cittadino conclusivo con
un cospicuo vantaggio sugli inseguitori. ! tre gin nel centro
storico di Prato si sono cosi rivelati per il vincitore una passerella in mezzo alla folla. Se
Sierra è stato protagonista del
finale, per due terzi del suo
svolgimento la corsa era stata "
dominata da Podenzana, il più
combattivo degli 80 corridori
che hanno preso il via. Podenzana ha fatto parte del gruppetto di sette concorrenti
(comprendente anche Gusmeroli, Della Santa, Steigcr,
Colagè, Elli e Settembnm) andato in fuga dopo 60 km. Raggiungendo un vantaggio massimo di 1 '54 su canzonieri,
Lietti e vairetti e passando per
pnmo al gran premio della
montagna al passo della crocetta. Sulla successiva discesa.

Né Antibo né Mei. I protagonisti della nona edizione
di Vivicittà, la gara sui 12 km caratterizzata dalla
compensazione dei tempi, sono stati due giovani
fondisti siciliani, Salvatore Bennici e Vincenzo Modica, entrambi impegnati a Palermo. Terzo posto
per Alessio Faustini, primo sul circuito di Roma. Si è
gareggiato in 39 città con 35.000 partecipanti ed altri 40.000 iscritti alla corsa amatoriale.

• i NAPOLI. Né Peace Corps mai «visto» lo steccato. Dietro
né Crown 's Invitation. Tra i due - •di lei Yourworstnightmarc che
favoriti (il secondo vittima di '• affiancava Lubro Gim. I cavalli
proseguivano in quest'ordine
una rottura nell'ultima curva)
del Gran Premio Lotteria d'A- ". (ino all'ultima curva quando al
chilometro
Mike Lachance
gnano gode Bravur Sund, l'uni- '
co svedese fra tanti americani, * lanciava Crown's Invitation in
perfetto in batteria come in fi- terza ruota. L'americano dei
nale. Gli applausi dei quindici- * Toniatti aveva un'impressiomila spettatori sono tutti per ' nante progressione ma a metà
questo cavallo che ha vinto do- curva rompe ed esce di scena.
minando. Lo svedese, guidato In dirittura d'arrivo Bravur
da Mauro Baroncini dell' alle- - Sund, con la sua andatura asradente, resisteva senza
vamento «La Principessa», alla sai
problemi a Peace Corps vinveneranda età di otto anni, " cendo con buon vantaggio.
non ha risentito in finale dello <
' Terso giungeva Incredible D)
sforzo sostenuto in batteria • che aveva sopravanzato Lubro
battendo per due volte nel giro •' Gim mentre quarto è Yourdi poche ore la vincitrice dello wortsnìghtmare costretto anscorso anno, Peace Corps. che lui a girare sempre da luoUna • vittoria forse inattesa ' ri. Come previsto è stato un lot(Bravur Sund era il secondo teria di ottimo livello nonofavonio insieme a Crown's In- stante 1' assenza dei francesi.
vitation e dietro Peace Corps)
Un vero campionato del monma indiscutibile. l'12 7 il tem- do della velocità: lo testimopo al chilometro del vincitore ' niano i record di Bravur Sund
che segna il nuovo record del- favoriti anche dall'ottimo stato
la finale dopo aver fatto già in della pista rifatta lo scorso anbatteria il primato della corsa e no ed ora velocissima. Unica
primato stagionale europeo noti stonata la prova sfortunacon l'12"l. Il numero allo stec- ta del pupillo degli appassiocato in finale ha favorito senz' nati napoletani, MintdiJesolo.
altro lo svedese che ha condot- - L'indigeno, dopo aver pagato
lo la gara fino all'arrivo viag- a carissimo prezzo la rottura in
giando, al primo chilometro, . parenza in batteria, ha poi
sul piede di l'I4" 1. All'esterno '•" vinto di larghissima misura la
si è posta subito Peace Corps finale di consolazione con un
che per tutta la corsa non ha ottimo l'I3*3.

Sierra si e staccato dal gruppo,
raggiungendo e staccando podenzana poco prima di Migliana. Podenzana e stato raggiunto da Ferrigato e Jaskula, che
lo hanno preceduto nella volata per i posti d' onore con 2'40
di distacco dal vincitore. Anonima gara per Lelli (22°) e per
Chioccioli (27°). Per Sierra si
tratta della 21" vittoria da
quando è giunto in Italia sotto
la guida del team manager
Gianni Savio, che lo scopri al
Giro delle Americhe del 1989.
Al suo attivo Sierra ha la vittoria nella tappa di Aprica del giro del 1990, dove si piazzò decimo, migliorandosi di tre posizioni lo scorso anno. La sua
ultima vittona italiana nsale all'ultimo giro del Trentino. Sierra non correrà il Gran Premio
di Lardano del primo maggio,
nò il Giro del Friuli. Il team manager della Zg Bottecchia Savio ha dichiarato che in vista
del Giro d'Italia Sierra parteciperà solo al Giro dell'Appennino e a quello del Trentino.
Questo l'ordine d'arnvo: 1)
Leonardo Sierra (Ven), 204
km in 5h e 20' alla media di
37.091 km/h; 2) Ferrigato
(Ita);3) Jaskula (Poi);4) Podenzana; 5) Conti.

laggio degli sponsore un fiorire
di minigonne grandi come un
francobollo. Che a vincere il
torneo sia il muscolare Thomas Mustcr o il testa dura
Aronne Krickstein, dunque, interessa appena il giusto, allo
stesso modo in cui ai sempre
abbronzati frequentatori del
Club di proprietà del principe
Rainicri 111 interessa la giusta
posizione dell'ombrellone al
fianco del tavolo da pranzo e
la giusta cottura del filet mignon, - .....
Su una cosa non possiamo

MARCO VENTIMIQLIA
• 1 ROMA. In gara c'erano oltre 35.000 concorrenti suddivisi in 39 citta, eppure la lotta per
la vittoria conclusiva è stata
un'affare privato fra due giovani siciliani impegnati sul tracciato di Palermo. E quanto accaduto ieri nella nona edizione di «Vivicitta«, la manifestazione organizzata dall'Uisp caratterizzata dalla compensazione
dei
tempi,
un
meccanismo che consente di
confrontare fra loro prestazioni ottenute sulla stessa distanza, 12 chilometri, ma in luoghi
differenti. A Palermo c'era attesa soprattutto per la prova di
Salvatore Antibo. al rientro
agonistico dopo vane traversie
fisiche. Invece, con un «Totò»
mai protagonista, il ruolo del
Icone l'ha recitato Francesco
Bennici, un ventunenne di Mazarino, insieme al coetaneo

Vincenzo Modica, nativo di Mistretta. E stato proprio quest'ultimo a imporre un ritmo forsennato alla corsa. Bennici lo
ha raggiunto al sesto chilometro per poi aspettare i trecento
metn conclusivi prima di lanciare la volata vincente. 33'54"
il suo tempo, poi «compensato» in 34'24". Soltanto quattro
secondi di più ha impiegato
Modica, un ragguaglio che gli
ha consentito di occupare la
seconda , posizione . assoluta.
Due facce giovani, quindi, in
un ambiente, quello del mezzofondo italico, dove di novità
non si parla ormai da molto
tempo. Comunque, a salvare
l'onore della vecchia guardia
pedatoria ci ha pensato Alessio Faustini, 32enne, autorevole vincitore della prova di Roma e terzo nella graduatoria
complessiva. 11 rappresentante

delle Fiamme Oro ha cosi confermato il suo eccezionale momento di forma. La stessa condizione che gli ha consentito
lunedi scorso la maratona di
Torino col suo nuovo record
personale. Un acuto che gli è
valso la terza maglia azzurra a
disposizione per la maratona
olimpica di Barcellona. Scorrendo all'indietro la classifica
ci si imbatte in una nutrita pattuglia africana composta dai
vari Kipsang, Chesire, Zitouna,
Muzuni e Mcto. Piccola delusione per Stefano Mei, primo a
Bari dopo una corsa in solitudine che non gli ha consentito
di ottenere un tempo di spicco.
Vivicittà al femminile è vissuto sulla bella impresa di Maria Guida. La portacolori della
Fiat Sud Formia ha dominato
la prova romana infliggendo
ben 33" di distacco all'altra azzurra Muncrotto nella classifica compensata.
Classifica: 1) Bennici (Ita,
gara di Palermo) 34'24"; 2)
Modica (Ita, Palermo) 34'28":
3) > Faustini (Ita, Roma)
34'32"; 4) Kipsang (Ken, Catania) 34'46"; 5) Chcsire (Ken,
Brescia) 34'46". Donne: 1)
Guida (Ita, Roma) 38'57"; 21
Muncrotto
(Ita,
Verona)
39'30": 3) Echmilova (Csi, Bari) 40'26".

L'azzurra Elisabetta Fanton
ha vinto in volata la 7» edizione del Gran Premio Liberazione, disputatosi ien sul
circuito di Santa Maria della
Croce a Crema. Soltanto il
fotofinish ha detrminato la
™"•--»»"»»•"••»»"••"••»»»»»»»»»••••••» vittoria dell'azzurra sulla ciclista del CSI, Fatkoulina Goulnara. Al terzo posto Elisabetta
Guazzarono giàvincitricedidueedizioni.

Arbitro di basket
percosso
da un giocatore
in serie C

Maurizio Rostain, arbitro di
basket di 23 anni, impegnato sabato sera nella direzione del match tra Aboneco
Mortara e Giornalino Alba
(serie C girone A), è stato
aggredito e percosso da Ugo
^ ™ ™ " ^ ^ — " • * • " "
^ ( j j c e s t i s t a dcll'Alboneco,
pnma e da uno spettatore non ancora identificato poi. Entrambi gli aggressori hanno colpito il malcapitato con un pugno al volto, per il giovane arbitro un punto di sutura al labbro inferiore e una prognosi di 15 giorni.
"," i

Calcio violento
in Belgio
Incidenti dopo
Standard-Anveirsa

Gravi incidenti sono scoppiati sabato sera durante e
dopo l'incontro di prima divisione belga tra Standard
Liegi ed Anversa. Quattordi- •
ci agenti sono nmasti feriti, :
quattro in modo grave, e
"™1^^^^^^^^^^—~^~
quattro tifosi sono stati arrestati. La polizia è intervenuta in maniera energica per divide- '
re le opposte fazioni venute a contatto durante l'intervallo '
dopo un'invasione di campo. Sassaiola contro gli agenti anche al termine del confronto Crsuìtatt. finale 2-0 per Io Standard). .
•
•- - •

Debiti superiori
ai 4 miliardi ;•;
In liquidazione
il Catania ?

La FIGC, federazione italiana gioco calcio, ha chiesto .
al tribunale civile di Catania '
la nomina di un amministratore giudiziario e la successi-.'
va messa in liquidazione
della società siciliana che a
—
" ^ " " " " •
milita nel girone B della serie x
C/1. Nel bilancio dei siciliani sono stati registrate gravi irre- '
golarità con indebitamenti che, attualmente, supererebbero ,
14 miliardi e mezzo di lire. Il Tribunale ha già convocato am- ;
ministratori e sindaci del Catania per l'8 maggio, l'consiglio 'di amministrazione dei rossblù è previsto per il 30 aprile e 5
maggio.
'
"
'••
-•-*
, - '•'-* •

Sci: Accora
e Girardelli
ad «Azzurrissimo»
SuperG di 11 km

«Azzurrissimo». il superG pio
lungo del mondo che parte
dai 3740 metri di Plateau Rosa per concludersi ai 2015
metri di Cervinia dopo quasi
11 chilometri, vedrà alla partenza alcuni esponenti di
^ " ^ ^ " ^ ^
spicco del circo bianco della
coppa del mondo. Ben 150 porte direzionali delimiteranno
l'interminabile tracciato sulla pista del Ventina. I protesemi- '
sti di questa affascinante gara saranno Accola, Zurbriggen, "
Girardelli, Picard, Locher. Aamodt oltre agli italiani Bergamelli, Ghedina e Lara Magoni.
•

Maurilio De Zolft
contìnua :
l'attività : fino ai
Giochi del 1994

Maurilio De Zolt, medaglia .
d'argento nella 50 km di fon- ;
do alle olimpiadi di Albert- .
ville, continuerà • l'attività <
agonistica fino ai giochi Ì-,
olimpici •* di " Lillihammer
(Nor) del 1994. Il 42enne j
sciatore bellunese ha reso J
ien
pomeriggio in occasione s<
pubblica questa sua intenzione
della «Festa dello sci di fonde • a Santo Stefano di Cadore '
(Belluno).

Playout di basket
Il Rimini
mette un piede
in serie Al

Questi i risultati dei playout
di basket dopo la prima giornata del girone di ritorno. Cirone Verde: Brecze-Ranger
89-91, - Fernet - Branca-Billy
105-94, Marr-Scaini, 83-75. ;
'
Classifica: • Marr 12 punti, ?
^^^^^"^^^•~""~l—"—
Fernet Branca 8, Scaini e •"
Ranger 6, Brecze e Billy 2. Girone Giallo: Kleenex-Trapani
95-81. Depi-Glaxo 78-75, Turboair-Banco di Sardegna 97-93 «
dopo un supplementare. Classifica: Turboair 10 punti, Klee- '
nex e Depi 8, Trapani e Glaxo 4, Banco di Sardegna 2. , -,r

Volley,
Deutschland cup
all'Italia
Sconfitta Cuba

La nazionale azzurra di volley si è aggiudicala la Deut- •
schland Cup superando in,,
finale il sestetto cubano con '
un netto 3 a 0. Questi i parziali: 17/15 in 36 minuti, r
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^
15/12 in 31' e 15/8 in 34'. '
^™•»•••••••»"»•»»»>-»»»»»»»»»•»—• Dopo un primo set equilibrato, il muro azzurro tonnato da Calli e Masciarelli (sosti- •
tuito poi da Martinelli) ha fatto nettamente la diffrenza e per
i sudamericani non c'è stato nulla da fare. • ; * ' ' - .
-f.
MASSIMO FILIPPONI

Sport in tv
R a i d u e . 18.05TGSSportsera;20.15TG2Losport
Raltre. 15.45-17.45 TCS
Solo per sport: Giro delle
Regioni di ciclismo, «Csiamo», «A tutta B» <: calcio regionale; 18.45 TG3
Derby; 19.45 TGR Sport;
,• 20.30 II processo del lunedi
T m c . 13.15 Sport News:
19.30 • Sportissimo '92;
' 23.00 Crono
Itallauno.
19.20
Studio
sport, 1» edizione; 0.50
Studio sport 2» edizione

Totip
1"
1) Bravur .
CORSA 2) Poace Corps
2'
1)lncredibled] r~ 2
CORSA 2) Crown's Invitation 1
3* -• 1) Lubro Gim ,
CORSA 2) Major Art «
4" • 1)LukDaj > .
CORSA 2)Fersid •'

2
1

5' • 1) liso
CORSA 2) Eroz

1
2

6"
1) Magnolia Db
CORSA 2)LonOolz
Quote- ai 12 L. 36.870.000; agli 11
L 1.840.000; ai 10 L. 100.000.
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la vera storia, le genti e i luoghi d e l messico,
del guatemala, di p a n a m a , della Colombia e del perù
PARTENZA IL 23 MAGGIO 1992 DA MILANO E ROMA
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FRANCESCO GIUSEPPE
Cotti'era? Era stu pido? Era accorto?
Che sentimenti provava? Gli avrà (atto veramente piacere?
Era un corpo? Era solo un vestito?
C'era un'anima in quei panni sontuosi?
Il Paese lo plasmò? Plasmò lui il Paese?
Chi lo conobbe l'avrà anche conosciuto?
Portava una faccia o una barba? •
Donde veniva e da quale specie?
Nulla gli furisparmiatose non il modo stesso di essere?
Era il personaggio o soltanto l'effigie?.
Fu tanto crudele quanto fu mite acausa dell'età?
Contava i caduti come la selvaggina abbattuta?
Avrà riflettuto o rischiato a cuor leggero?
Avrà afflitto anche se stesso, non solo il mondo? '
Voleva l'azione o semplicemente l'atto?
Voleva la guerra? Voleva in realtà
soldati e di costoro la divisa, . " «
di questa solo il bottone? Cera in lui un'ombra
d'amore e di morte e dell'umana sofferenza?
Giammai più forte impresse a! suo tempo
la propria immagine l'impersonalità. ,
(da Cento poeti. Oscar Mondadori)

RICEVUTI

INRIVISTA

Tempi bui e cupi, senza una ragione e una forma di vita civile possibile. Nell'ulti- GRAZIA CHERCHI
mo romanzo di Vincenzo Consolo il tentativo della letteratura di superare la poliContro
tica e pensare un mondo nuovo

il Barnum

La sconfitta della notte
Giulio Ferronl scrive a
proposito di «Nottetempo,
casa per casa», l'ultimo
romanzo di Vincenzo Consolo
pubblicato da Mondadori
(pagg.175, lire 28.000) e su
un'idea di letteratura che
cerca ancora di dire una
parola essenziale sulla
situazione del presente.
Consolo, nato a Sant'Agata di
Milltello è l'autore di
•Retablo», «Il sorriso
dell'ignoto marinalo», «Le
pietre di Pantalica».

L

a scrittura di Vincenzo
Consolo ha sempre
qualcosa di singolarmente vigoroso: nella
^ ^ ^—^
scelta dei vocaboli,
^"*^ *
nello stesso tessuto
sontuoso delle frasi, nel periodo
lento e tagliente, essa sembra regolata da una spinta ad aggredire
e sforzare la realtà, a investirla di
valore, a sentirne il palpitare aggrovigliato ed indistinto, a riconoscere ciò che brucia sia nella sue
immagini apparenti che nella sua
iusto un paio di se- gere senza ipocrisie la solita più intima profondità. Consolo
re fa ci ù capitato morale: là muoiono di fame, cerca insomma in ogni momento
di vedere alla tele- ma che non vengano qui a una dimensione «forte» della lettevisione il film Mis- mangiare del nostro (peraltro ratura: scrivere è per lui confroncon la matcna viva e morta,
„ , _ _ _ sissipi burning, do- l'Onu è molto cntica nei con- tarsi
l'ambiente fisico, biove si racconta di • fronti di quelle legislazioni che interrogare
logico,
storico, vedere e capire il
violenze razzismo Ku Klux • vogliono impedire le immigra- fondo dell'essere dell'uomo, nella
Klan connivenze poliziesche '• zioni, perchè rallenterebbero violenza e nella tenerezza dei rap(fino alla liberazione da tanta la crescita economica globa- porti che lo costituiscono; è raccomalvagità e alla redenzione le). Una morale che è poi gliere il colore dei luoghi e dei
delle buone coscienze e de- 1 quella diffusa di un leghismo tempi, cercare entro le apparenze
mocratiche coscienze ameri- ormai appariscente e di un del mondo, entro i suoi equilibri
cane, perchè ci sono pure un i egoismo latente, una morale sempre provvisori, le tracce di
paio di tutori dell'ordine, che che vede ad esempio il «pro- esperienze vitali, gli echi di lunghe
smascherano i colpevoli e li - blema» in cinqueccntomila im- storie, tra progetti falliti e speranze
conducono in manette alla sa- - migrati extra-europei in Italia, sconfitte, ma sempre in una inecrosanta condanna, salvando . ignorando che il «problema» saunbile ricerca di razionalità, di
il paese dalla vergogna). Tra le i sono un miliardo di persone giustizia, di civiltà. La letteratura
cosi una parola essenziale
scene ripetute di violenza ve che vivono in stato di miseria cerca
sulla situazione del presente: e il
ne sono alcune più ripetute - assoluta, altrettante che quoti- senso
del presente è spesso riveladelle altre: le impiccagioni, ' dianamente sono affamate, to dai segni resistenti del passato,
perchè i razzisti amano impic- due miliardi che non dispon- da una razionalità sotterranea
care i loro nemici nen e in mo- gono di acqua potabile non in- che, già nel passato, ha cercato di
do esemplare: le botte, quattro quinata, un miliardo di adulti suggerire delle possibilità «civili».
o cinque contro uno; e gli in- che non sanno né leggere né che possono lasciare ancora in
cendi, una bomba incendiaria • scrivere, centocinquanta mi- noi un'eco luminosa, appassionalanciata dall'auto in corsa con- lioni di bambini sotto i cinque ta e disperata.
, anni che sono malnutriti e
Questo modo di vivere la lettetro la casa o la stalla. , Sarà capitato a noi italiani quattordici che muoiono ogni ratura è ti risultato di una difficile
anno
prima
del
loro
quinto
conquista:
passione per la vita
davanti a quelle vicende di compleanno. <-•
presente e passione per la letterapensare con soddisfazione,
Se queste sono le premesse, tura non si integrano automaticacon orgoglio e con sollievo,
dicono poi ancora della mente, come accade nei casi di
che erano cose dell'altro mon- che
paura dei privilegiati e allo spontaneo e disinvolto vitalismo,
do, cose lontane, che non ci stesso
modo che non esiste ma si innestano su conflitti e contoccano. Solo che il giorno do- più senso
solidarietà (o è traddizioni di tutti i tipi. La conopo su tutti i giornali si poteva questione della
solo di minoranze scenza del mondo, la ricerca della •
leggere di una baracca di ma- sempre più minoranze), «Mis- ragione, lo sguardo appassionato
rocchini data alle fiamme. sissipi buming» rischiamo di alle possibili forme di vita civile, si
Questa volta in Italia, questa • vederlo ad ogni angolo di stra- scontrano con l'emergere continuo del dolore, della follia, della
volta a pochi passi da noi.
a meno che non ci si deci- violenza, della sopraffazione. La
Negli stessi giorni quotidiani da,
da a capire che quei «poveri» bellezza sontuosa ed accecante
e televisioni raccontavano in • sono il nostro problema, il prosi rivela ancora ai nostri
lacrime del solco che sempre blema almeno di una sinistra con cui
la realtà storica e naturale è
più profondo divide i paesi ric- che voglia ritrovare una pro- occhi
insidiata
dalla disgregazione e
chi dai paesi poveri, citando il . pria cultura (e potrebbe ma- dalla distruzione;
l'amore e la
Rapporto '92 sullo sviluppo gari cercarla sulle strade del rcerca della ragione e della giustiumano pubblicato dalle Na- Terzo Mondo, come le era ca- zia si rovesciano in solitudine, in
zioni Unite. I dati sono noti, pitato un tempo non troppo constatazione di sconfitta.
perchè -speriamo- tutti ' li lontano). Per questo possono
C'è come una difficoltà insoravranno letti e poi perchè, mu- valere anche quei rapporti dcl- montabile che grava sulle ragioni
tando - le proporzioni, sono l'Onu, che una casa editrice di e sul senso stesso dello scrivere:
sempre gli stessi: da una parte Torino. Rosenberg & Sellier, ha anche di questa difficoltà è segno
ci sono iricchi,che si arricchi- iniziato a pubblicare, a comin- il linguaggio inconfondibile di
scono sempre di più, e dall'al- ciare dal primo (che risale al Consolo, per cui di solito i critici
tra ci stanno i poveri che so- 1990, presto, a fine maggio, ar- parlano di «barocco», termine che,
pravvivono sempre peggio e riverà il secondo). Da questo, per definire la ricchezza sontuosa
sua prosa, può essere accetspesso muoiono di fame o di che sembra soprattutto un otti- della
tato solo con molta cautela. A
colera o di cataclismi vari, che mo libro di geografia umana, qualche
cosa di barocco, ad un
sono sempre più gravi laggiù da proporre nelle scuole (pe- barocco tutto
siciliano, (anno cerpiuttosto che quassù. Vecchia raltro di facile lettura, di lin- to pensare il gusto della elencaanche la storia che sono i po- guaggio chiaro, ncco di sche- zione seriale, la proliferante ricveri ad alimentare la nostra ric- mi, grafici, tabelle, troppo caro chezza nelle scelte lessicali, con
chezza, perchè sono i poveri 1 purtroppo), traggo soltanto grappoli di parole dell'origine più
che per pagare i loro debiti si una definizione: «Lo sviluppo diversa che si susseguono in lunindebitano sempre di più e re- umano è un processo di am- ghi periodi artificiali, e ancora la
stituiscono più di quanto rice- pliamento delle scelte della fascinazione che questa prosa super ciò che di eccessivo si
vono. - - • • • • •>-•gente». Semplici parole che di biscealla
visione e, per ciò che riChe altro aggiungere allora? • colpo cancellano certe sicu- offre
bolle nelle profondità più segrete
Si potrebbe aggiungere che rezze e certi progressi a suon della matcna. Ma il termine «bauna delle più importanti testa- di auto vendute, televisioni rocco» può far pensare ad una
te del belpacse titola un artico- consumate, autostrade costrui- scrittura metamorfica, ad un gioco
lo, in cui con chiarezza si riferi- te, vestiti indossati e ci riporta- analogico tra le parole e i loro siscono i tragici contenuti del , no ad una idea di libertà (dai gnificati, ad un movimento linguirapporto Onu. più o meno co- bÌM>gni e nelle scelte) per l'uo- stico puramente allucinatone: il
sontuoso accumulo linguistico di
si: fame nel mondo, minaccia , mo.
per tutti, un baratro tra ricchi e
•Rapporto • sullo sviluppo Consolo è invece la via faticosa
poveri, rischiamo migrazioni umano», Rosenberg & Sellier,
• massa...dove mi pare di leg- pagg.l66,lire15.000.
ORESTE PIVETTA

Quel Rapporto
che brucia

G

egnalerò questa volta due articoli
apparsi su nviste mensili: la loro
scelta è dettata da interessi e umon
personali, il che significa che maga»^__
ri ne compaiono al loro intemo di- •
versi altri che risultano per i lettori
stimolanti.
" "- . t . • •
.,„-.. r>
Se è vero, anzi ormai è risaputo, che case editrici e giornali pubblicano oggi tutto e il contrario di tutto (a differenza che in un passato non
GIULIO FERRONI
tanto remoto nel quale certi scntti potevano essere letti solo in sedi ben precise cui erano ben '
per sforzare la realtà, per catturar- quegli! anni. '
(la licantropia) e quella finale sua città e con il suo mondo e alla precisamente destinati), resta il fatto che certi '*
ne nella pagina i particolari sfugTra le incarnazioni della «be- della fuga di Potrò, che, persegui- frattura che vede sorgere nei suoi pezzi anche oggi li si possono trovare se non sogenti, per fissarla in una sorta di stia» che domina quell'orizzonte, tato dai fascisti, va esule in Tuni- giorni: «Ora sembrava che un terdefinitiva e impossibile precisio- la più presente nel romanzo (for- sia; e tra essi si dà tutta una serie remoto grande avesse creato una lo, soprattutto, surivista.Quindi, italiani, vi esorne. Nel succedersi di parole in se con uno spazio eccessivo) è di alternanze, di segni e figure che frattura, aperto un vallo fra gli uo- to all'acquisto di alcune riviste culturali (in sen- lunghe elencazioni seriali non si quella di un personaggio storico tornano secondo ntmi definiti, di J mini e il tempo, la realtà, che una so lato) : il mercato le disdegna, poche librerie *
sente la gioia di una proliferante e reale, l'inglese Aleister Crowley, richiami simbolici che accompa- ' smania, un assillo generale, spin- le tengc no, hanno una vita e una contabilità dusfuggente molteplicità, ma la di- campione di un irrazionalismo al- gnano vicende e movimenti dei • gesse ognuno nella sfasatura, nel- re se non disperate. E se c'è chi patisce perchè ••
sperata ostinazione di chi assedia la ricerca dell'eccezionale, «supe- personaggi, di opposizioni tra in- • la confusione, nell'insania» A que- minaccia di essere chiuso un cinema d'essai, mi >
le cose (e nello stesso tempo se ruomo» tra estetizzante e demo- temo ed esterno, tra luce e oscuri- r sta frattura non riesce a risponde- sia consentito patire per le difficoltà in cui si di- •
ne sente assediato) e si accosta niaco, che in quegli anni si inse- tà, tra nottuni lunari e accecanti *'• re la politica, l'impegno di coloro
che so. «Linea d'ombra» o «L'Indice^ o ,
alle loro forme a partire da una diò effettivamente a Ccfalù, fon- meriggi, tra mondo contadino e che cercano di cambiare il mon- battono,
•Lettera internazionale» o altre meno note ma
chiusa immedicabile sofferenza: dandovi con un ristretto numero , mondo cittadino, ecc..
do:
essa
è
qualcosa
che
opera
nel
seguaci una abbazia di Thélè-.
spesso le parole si aggiungono al- di
Come vede in Consolo, esscn- " profondo, che agisce rovinosa- magari altrettanto meritorie pubblicazioni. "»•me (basata sul motto della Thélè- ziale
le parole nell'intenzione di preci- me
Cominciamo con un articolo che appare nelè l'impegno costruttivo, il mente su tutti, su vincitori e vinti. E
del
Cargantua,
«Fay
ce
que
'
sare e specificare, di dare contorni vouldras»): le vicende e le situa- gioco d irispondenzee d i contrap- . Petro, sulla nave che lo porta in l'ultimo numero dcll'«lndice»: // corpo speciale ,più fermi e avvolgenti alla materia; zioni del suo gruppo vengono ri- pesi interni che lega tutte le figure . esilio, cosi dichiara all'anarchico del presidente firmato da Marco Fini. Tralaltro, f
l'effetto di ostinazione e di fatica è
da Consolo con la cura e del libro, che pone a specchio le ,- Paolo Schicci, che lo vorrebbe giudico Fini uno dei nostri migliori giornalisti so- •
sostenuto da una sintassi dai con- costruite
il gusto a lui consueto del partico- esperienze umane più ontrastanti, ,' compagno di lotta: «Adesso odio il cio-poli'ici (non a caso, quindi, è difficile trovatomi netti e quadrati, che sfugge lare storico; ad esse si Intrecciano che avvolge una realtà cosi corale • paese, l'isola, odio questa nazio*> ' I W.U
ad ogni effetto di sfumato, che se- le vicende di altri personaggi (Pe- e multiforme, le sue molteplici ap- „ ne disonorata, il governo criminague una forma siciliana «ideale», tro e la sua famiglia, segnata dalla parizioni, nel segno della spirale, t le, la gentaglia che lo vuole... Odio
trasferendola su di un piano di al- malattia del padre e della sorella, rivelato dalla forma delle- giare finanche la lingua che si parla...».
ta tensione letteraria.
il pastore Janu, il barone dannun- .dell'olio che, nel penultimo capi- A Paolo, che gli ricorda che quella
• Queste qualità di Consolo si ri- ziano Nenè Cicio, l'ostessa Grazia tolo, vengono distrutte dalla spe- è la lingua «sacra» di scrittori «rivotrovano con nuovo vigore nel ro- la Piluchcra, servitori, cocchieri e • dizione squadrista in casa di Petro luzionari», Petro risponde col nomanzo Nottetempo, casa per casa,
' (suscitando una- bellissima pagi- • me degli scrittori più grandi («"Di
aloppini di Cefalù, il calzolaio na sulla costruzione della «giara ' Dante, . di LeopardP'... replicò
dove lo stesso senso dello sforzo
iandolfo Allegra, ecc.) e le lotte stefanara», sull'arte del vasaio che ' sommesso»). Alla deriva che semdi delimitazione della realtà è affidato alla vicenda e alla figura so- politiche nella Sicilia del 1921-22 con l'uso di tutti gli elementi dà • bra prendere tutta la realtà con(con intense e rapide immagini di ' forma all'informe materia). La-' temporanea, alla distruzione, al
ciale del protagonista, il «mae- manifestazioni
proletarie, con ful- mobile densità di questa struttura - dolore e alla sofferenza che essa
stricchio» Petro Marano, passato minee apparizioni
figure di mi- la conduce anche, con una certa reca, alla «bestia trionfante di quel
(grazie ad un'eredità ricevuta dal litanti socialisti e di
col
padre) da un'origine proletaria primo balenare dellaanarchici,
cieca
violen- frequenza e con sottile distacco, ' tremendo tempo» (che insidia anad una condizione piccolo bor- za fascista).
.. . . . . . verso l'ambito del comico: lo si av- , che la mentalità di chi, come l'aghese, accostatosi alla cultura e
felicemente in certi momenti narchico Schicci, si appresta a
Ma l'autore non cerca un movi- verte
della rappresentazione degli ade- combattere contro il fascismo), re i suoi pezzi: essere molto bravi, oggi significa
pti di Crowley, con tutta la paccot- Petro (e con lui lo scrittore) optiglia decadente, fraziona Ustica, - pone, come unica resistenza, pro- essere scomodi) .Fini scrive benissimo, è un otalchemico-occultista che il perso- ' prio quella letteratura verso la timo polemista, conosce a fondo la realtà italianaggio porta con sé, ponendosi quale lo abbiamo visto affacciarsi na (ho già qui segnalato il suo splendido scntto
come incarnazione di tutto il «ne- più volte nel corso del libro. Dietro su Un eroe borghese di Corrado Stajano), sa colro» e di tutta l'impostura della sto- tutto il romanzo ci sono, del resto, locare un libro nel suo contesto. Qui ne comria (e qui sembra che Consolo ab- uno scontro tra letteratura e politi- menta tre - di Guzzanti, Padellare- e Gambino bia voluto fare una specie di strin- ca e uno scontro tra letterature di- dedicati, con diverso approccio, al primo cittagatissima e ironica sintesi della „ verse • (una letteratura vitalistica dino d'Italia «che, forte della propria irresponsamateria del Pendolo di Foucault di 'ed irrazionalistica, dominata dalEco); o ancora nell'inattesa av- ' l'artificio esteriore, dalla menzo- bilità formale, attacca le radici del sistema poliventura erotica con una seguace " gna e dall'impostura, pronta a tico, di cui è tipico figlio». Confesso che non ho
di Crowley che tocca al pastore " pretendere di confondersi con la letto nessuno dei tre libri esaminati da Fini, per
Janu (figura verghiana costretta ' politica e di dominare il mondo, e una miti personale insofferenza nei confronti
dagli eventi a tramutarsi in dan- una letteratura «grande», che è co- dei motti e mottetti del «primo cittadino» (chissà
nunziana); o in tutto il capitolo noscenza vera e profonda della perchè: saranno capricci di femmina) e contisulla corsa automobilistica della realtà, familiare a Petro soprattut- nuerò a non leggerli, ma. grazie al sunto che ne f.
targa Florio (guardata dal punto , to attraverso i massimi romanzieri dà Fini, ne so ora quello che è necessario sapedi vista del calzolaio Allegra ), che dell'Ottocento, tra cui gli italiani re (anche a questo servono le recensioni intellisi serve delle gomme dell'auto Manzoni e Verga) : «QuesU scritto- genti). . - . • .'. • „-<;„- ^ . . , ^ s . j . ^ ' v
precipitata del barone Cicio per n grandi davano degli uomini di
Dalla pagina di Fini (per la precisione, pag. 6
costruire calzari con cui fa poi af- un luogo e un tempo, l'immagine
farid'oro).Lasapienzacoslruttiva ' ' iù vera, più della politica, che a deU'«!ndice»), passiamo alla mezza pagina che
del libro meriterebbe di essere se- ' etro sembrava allontanasse la Filippo l^a Porta dedica nell'ultimo numero di
guita nei tanti affascinanti partico- realtà, come i numeri e le figure «Linea d'ombra» a Michele Serra e il circo Barlari, nel ricchissimi temi e nei sim- della geometria, verso l'astrazio- num. Serra è qui commentato come articolista
boli che sa mettere in gioco: essa ne, il generale. Come l'allontana- deH'«Unità» e non come direttore di «Cuore», il
conferma ancora la forte lettera- • vano gli scrittori privi di verità e di settimanale secondo me sempre più discutibile
rietà di una scrittura che "ifugge • rispetto per la vita d'ognuno, per che tanto successo riscuote presso il pubblico
da ogni casualità e da ogni moie- . le vicende umane. Gli dava nau- giovane (e che ha quindi grandi responsabilità,
diatezza (e si intesse di situ<izioni, ; sea per questo il tanto celebrato ma su questo tornerò). A Serra, dopo averne
riferimenti, vere e proprie citazioni ! Gabriele, il D'Annunzio della vanicherinvianoa Leopardi, a Manzo- , ta, della menzogna, il poeta delle sottolineato l'indiscusso talento, La Porta rimprovera •- assai giustamente - l'odierno sentenni, a Verga, a Pirandello, a Pascoli, " parole rare e abbaglianti». . * ..
a Brancati, a Sciascia e a tanti al- "
Nel suo faticoso cammino, nel- ziare-strapaiiare su tutto (ahimè, sempre più i
tri) ; ma è anche il necessaro cor- ;, le sue difficoltà, nella sofferenza tuttologi rassomigliano ai nientologi) e a proporispettivo dell'impegno di Consolo che la fa nascere, nella sua ricerca sito di un suo articolo_suH'«Unità» «sul vistoso
a sforzare la realtà, a renderne la '• dell'essenziale, nella sua fragilità, successo editoriale del comico», articolo per
accecante densità, la corposa teli- ' nel suo continuo confronto con la molti aspetti paradigmatico, fa tre osservazioni:
cita, le più dispiegate espansioni e vanità, con il disordine, con la la prima riguarda la vocazione di Serra a ridurre
le più dolorose ferite.
sconfitta (su cui apre un bellissi- tutto a battuta e slogan attraverso «una prosa
Qui mi preme comunque met- mo squarcio il breve episodio del- sempre
più manieristica e artificiosa»; la secontere in evidenza come il tempo e >. la scoperta delle figure «dentro i
le vicende di Nottetempo, cesa per .,sotterranei del tempio diruto della da, assai più importante, riguarda la sua «sovracasavogliono alludere da più pun- Rocca»), è la letteratura a racco- na mancanza di dubbi su ciò che è giusto e ciò
ti di vista, e proprio perchè identi- gliere le tracce del passato più che non lo è». L'obiettivo, non certo celato, è di
ficati nella loro storica concretez- - lontano, facendo cosi capire il co- dare ai lettori «proprio ciò di cui hanno disperaza. al nostro stesso presente: la Si- • lore e il senso più vitale del pre- tamente bisogno: l'inebriante sensazione di escilia dei pnmi anni 20, che si in- sente, afferrando il male del mon- sere "contro" o "fuori", ma senza eccessivi traucontra con le prime forme delle do e per continuare a dire la ne- mi» (già sono forti dall'avere comunque semVincenzo Consolo In una foto di Vincenzo Cottinelli
modernità, con le più varie mani- • cessità di un mondo diverso. Arri- pre ragione). Cosa ne discende? Una distanza
festazioni dell'irrazionale, con l'u- '' vando a Tunisi, Petro getta in maso che il nascente fascismo sa fare ' re il libro dell'anarchico e si affida «rassicurante» tra i «semani» e il potere, «il circo
delle
basse forme della prepo- al suo quaderno, alla scrittura e al- Bamum». E qui si tocca il punto nevralgico: per
impegnato a trovare da se stesso ' mento narrativo lineare ed unifor- tenzi più
dell'ottusità sociale, .fa ' la letteratura, per poter dare «ra- Serra l'opposizione è «quel vasto insieme di
la strada della scrittura e della let- me: non ci fa venire incontro il co- pensaree ad
un antico equilibrio ' gione, nome a tutto quel dolore». idee, sentimenti, aspirazioni e comportamenti
teratura, mentre un vivo senso del- lore di quella realtà con un succeche
inizia
a rompersi, (ino a rovi- Anche oggi, sembra dirci l'autore, che non si riconoscono nel paesaggio politico e
la giustizia lo porta a simpatizzare dersi veloce ed incalzante di evenper le lotte della sinistra. A Cefalù, ti romanzeschi, ma con una serie nare poi definitivamente negli an- nella vergogna e nel dolore del culturale che ci circonda». Ma, obietta La Porta,
negli anni del sorgere del fasci- di vere e proprie «stazioni». 1 dodi- ni a noi più vicini. Consolo ha de- presente, questa separazione dal •il dramma dei nostri tempi è che anche il più
smo, Petro vive una sua educazio- ci capitoli di cui è fatto il libro so- scritto più volte (e con particolare * mondo potrebbe essere strumen- fiero e iniducibile Gran Rifiuto intrattiene inevine sentimentale, politica, lettera- no appunto delle «stazioni»: cia- forza nelle Pietre di Pantaika) gli " to essenziale per capire una realtà tabili relazioni e complicità con quel paesaggio
ria, scontando sulla propria pelle scuno di essi sembra isolarsi in se esiti di questa rottura, che qui egli ,- finora sfuggita a tutti gli schemi circostante». E questo certo Serra lo sa, ma non
lo slorzo del rapporto con una stesso, come ad offrire uno squar- segue come nel suo momento au- elaborati dalla politica e dall'ideorealtà che sfugge ad ogni raziona- cio particolare del mondo rappre- rorale, nella grottesca apocalisse logia. Raggiungendo momenti di gli fa gioco ammetterlo, né per sé né per i suoi
lità, che si lascia dominare da sentato, proponendo già nel titolo che l'irrazionalista Crowley intro- eccezionale vigore, di tensione accoliti che hanno bisogno - opina Serra - di
quella «bestia trionfante» che stra- (per lo più costituito da un so- duce nel mondo di Cefalù (e il ca- appassionata, di esuberante credere di far parte di un grande circolo giacovolge quel mondo, che sembra stantivo preceduto da un articolo pitolo VII, al centro del libro, è de- - splendore di lacerante verità, Con- bino senza macchia e senza paura. Ma, ahimè,
fargli perdere antichi equilibri e determinativo), situazioni e realtà . dicalo proprio a La Grande bestia : solo cerca, come il suo Petro, una il loro capo carismatico piace a troppi, anzi,
antichi profumi, e trova nel fasci- di tipo generale e quasi assoluto - 666, la bestia deiVApocalisse), nel •letteratura
che davvero conosca il vuole piacere a troppi. ;
'
•~
smo la sua più compiuta incarna- (come L'apparizione, La torre, La vario espandersi nella vita civile mondo, che dia ragione e nome ai
zione. Figura dell'autore stesso Calura, La fuga). Ma dall'insieme della «bestia» fascista, nelle scon- disastri dei nostri anni. Di questi
del romanzo, Petro non ho però in di questi capitoli-stazioni risulta " fitte e nelle contraddizioni in cui lumi che vengono a rischiarare il
esso una parte di primo piano as- una logica serrata che conduce, precipita la stessa lotta per la giù- . nostro tempo cupo e notturno, la L'indice, •
-••'<.,
soluto: siamo in realtà davanti ad con movimento circolare, dalla stizia e per l'emancipazione dei -• nostra notte fantasmagorica e ten. 4, aprile 192,7000 lire.
un romanzo corale e collettivo, scena iniziale della fuga nella deboli. • -.w •..,. .
• :, lematica, dobbiamo essergli grati.
che fa emergere immagini molte- campagna sotto la luna del padre
Linea d'ombra,
C'è una pagina essenziale in cui
plici di Cefalù e della Sicilia di di Petro malato di «male catubbo» Petro
guarda al suo legame con la ..
n. 70. aprile 1992,9000 lire.
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Tre domande a Giovanni Jervis, psichiatra, docente '
di psicologia dinamica all'Università di Roma.
Quali romanzi o racconti consiglia fra le sue letture più recenti?
Non so quanti lettori dell't/mtà amino la fantascienza. Spero molti, e naturalmente spero anche che gli
altri non la disprezzino tropi». Per quelli che sono
nella zona intermedia e non sono né appassionati
(e in questo caso i miei consigli sono superflui, già
sanno tutto) né totalmente refrattari, vorrei segnalare uno straordinario autore moderno, William Gibson. Oltre a saper scrivere
con talento e intelligenza
(come in Neuromante,
edito da Nord) ci racconta quale può essere il futuro di una società basata
sull'informatica. L'ultimo
suo romanzo che ho letto
è Mona Lisa Overdrioe (è
stato tradotto anche in
italiano da Mondadori)
ed è di ottimo livello.
E In campo saggistico,
quali libri di psicanalisi e di psicologia ha
letto di recente e consiglia?
Giovanni Jervis
in tema di psicoanalisi
ora c'è una grande scelta,
e naturalmente c'è anche
moltissima robaccia. Forse la mancanza di buoni libri di base è uno dei motivi per cui la gente manda
giù di tutto. Un buon libro recente, non troppo specialistico, problematico e didattico nel senso migliore è la raccolta di scritti di commento a Analisi terminabile e interminabile di Freud, a cura di Joseph
Sandler, pubblicato recentemente da Cortina. Sulla
questione dei fondamenti della psicologia ho letto
con molto piacere il libro di un giovane, Davide
Sparti, Se un leone potesse cariare (Sansoni) che è
un bel saggio, metodologicamente aggiornato, su un
problema che sta a cuore agli psicologi: cosa significa comprendere, cosa significa spiegare e interpretare. Ho passato molte ore piacevoli anche con Riccardo Viale, Metodo e società nella scienza (Angeli),
Non è altrettanto accurato del precedente, né sempre ben scritto, ma è moderno e di solido contenuto,
e vorrei raccomandarlo soprattutto a quegli psicoanalisti e psicologi del ramo clinico che continuano a
non avere un'idea molto chiara di cosa sia il metodo
scientifico.
.
. •
E vi sono testi di coi proporrebbe la pubblicazione?
Su mente e cervello, per esempio, è chiaro che da
noi circolano troppe cose poco aggiornate, come gli
scritti di Eccles. Da poco è uscito l'ultimo libro di Daniel • Dennett, Consciousness
Explained
( Little,
Brown & Co.) c h e è b u o n o e di facile lettura e p e n s o
sarà tradotto pesto o tardi in italiano. Però è t r o p p o
lungo e s p e s s o inutilmente colloquiale, tanto c h e sar e b b e u n a bella c o s a se q u a l c u n o si incaricasse,
d ' a c c o r d o c o n l'autore, dt farci u n p o ' di tagli. Lo
stesso p r o b l e m a di aggiornamento vale per il t e m a
d e l s o g n o : bisognerebbe decidersi a tradurre il bel libro di Harry Hunt, The MultipHcity ofDreams
(Yale
University Press). . ,
. e
.

v

COMPILATION
• • Giovani talenti cercasi. Il
premio S a n t a C e s a r e a T e r
m e -Linea d ' O m b r a nasce
infatti con l'intento di contribuire alla scoperta e alla vaio- ,
rizzazionc di quelle opere •
nuove e di quei giovani autori '
che, nei diversi campi di
espressione e ricerca, rappresentano dei segnali interessanti della produzione artisticoculturalc giovanile. Ogni anno
il premio segnalerà da quattro
a sette opere, realizzate da giovani al di sotto dei 35 anni, relative ai più diversi settori dell'attività artistica e spettacolare
e della ricerca storica e sociale. Ecco i campi in cui sarà
possibile cimentarsi: arti figurative, grafica, design, fumetto,
letteratura, musica, poesia,
danza, teatro, cinema, televisione, giornalismo, critica letteraria e artistica, ricerche e
saggi di storia, antropologia,
psicologia, politica. Il premio
offrirà ad ogni vincitore una
somma pari a tre milioni. Un
premio speciale (cinque milioni) andrà ad un giovane au- ,
tore europeo. La premiazione
avrà luogo alle Terme di Santa
Cesarea (Lecce) il 26-27-28
giugno. Per questa pnma edizione il presidente delpremio
sarà lo scrittore Vincenzo Consolo.
-Ma veniamo a un altro concorso, questo giunto alla settima edizione, il Premio Lettera-

E

tutto molto curioso. Suppong o c h e ci sia
sotto qualcosa.
. » _ • < _ • . . Questa battuta,
pronunciata d a
u n o dei personaggi del racc o n t o di Henry J a m e s «Owen
Wtngravc» potrebbe servire
c o m e introduzione all'antologia dei Racconti gialli, tratti
dallo Ellery Quenn Mystery
Magazine e raccolti d a Andrea Ambri e Marzio Tosello.
In effetti il titolo Racconti gialli a p p a r e un p o ' fuorviarne,
perchè m a n c a spesso il motivo essenziale della «detection», dell'investigazione ' e
della scoperta di un colpevole. Racconti del mistero, invece, a p p u n t o c o m e suggeriva
il n o m e della rivista d a cui
provengono, giocati tutti sulla presenza di u n a situazione
enigmatica.
. . -•
Tale situazione p u ò situarsi nella sfera del sovrannaturale ( c o m e forse nel menzionato racconto di James, abi-

rio nazionale G i u s e p p e Dessi
per opere edite in lingua italiana: articolato nelle sezioni di
narrativa e poesia ha in più,
come si usa nel cinema, un
Premio speciale della giuria,
vinto lo scorso anno da Luigi
Pintor, Il premio, che a sede
Villacidro (Cagliari), sarà assegnato in ottobre da una giuria presieduta da Guglielmo
Pedroni. .
Il numero sette 6 «fatale» anche per la rivista L e g e n d a
(editore Tranchlda), in libreria con un settimo numero dedicato al «Tempo che resta». 11
periodico si apre con una poesia inedita di Giovanni Giudici
e che vuole «narrare» una civiltà «che pretende di annullare
ogni limite proponendo illusioni e ricette di lunga vita , sino a negare l'intensità dell'amore insieme alla paura della
morte», nella quale «l'accettazione di un tempo finito apre
all'unico infinito • possibile»,
contro un messaggio massificante che tende ad eliminare
dai nostri orizzonti ogni segno
di finitezza, ogni senso della
misura, mistificando insomma
gli spazi della nostra elaborazione.
Scrivono tra gli altri Ernesto
Balducci, Aldo Braibanti, Roberto Carili, AldoGargani, Giovanni Raboni, Cesare Viviani,
Giuliano Gramigna, Vincenzo
Loriga, Giuseppe Bonura.
lissimo nel creare un'atmosfera di tensioni psicologiche, e certamente in «Tra le
ombre e tra le fiamme» di
W.B. Yeats), può risolversi in
un c o l p o di scena comico
(«Squillo di tromba» di O.
Henry, «L'ora dei vinti» di Saki), p u ò caricarsi di implicazioni orrifiche («La casa del
mistero» di Balzac, «Una casa
nell'immensità della prateria» di Mary Cholmondeley).
In alcuni casi il procedimento della «detection» è invece
utilizzato c o n efficacia e porta a risultati sorprendenti
(«Una strana coppia» di
Zangwill, «L'uomo c h e sparò
alla volpe» di Chesterton).
Anche se i racconti, salvo
c h e per un abbastanza superfluo brano di Cervantes,
c o p r o n o più o m e n o il period o letterario d'un secolo e
mezzo, il loro accostamento
tra le pagine dell'antologia
consente di verificare alcuni
elementi ricorrenti. La presenza del mistero contamina

INCROCI

A ciniquecento anni dalla morte del filosofo francese, Adelphi ristampa in edizione
economica i «Saggi», opera eruditissima e nello stesso tempo autoritratto dell'autore. La lettura e l'interpretazione che ne diede Stefan Zweig

FRANCO RELLA

La critica
senza i critici

Montaigne al cuore I

Su «Vere presenze» d i G e o r g e S t e i n e r ( d a
noi intervistato li 2 3 m a r z o s c o r s o )
interviene F r a n c o Rella.
«Vere Presenze» è p u b b l i c a t o d a G a r z a n t i
( p a g g . 230, lire 32.000)

NICOLA EMERY

M e n t r e la Francia si p r e p a r a a l l ' a n n i v e r s a r i o
d e i 400 a n n i della m o r t e d i Montaigne
c o n manifestazioni e c o n v e g n i
i n t e m a z i o n a l i , In Italia p e r l ' o c c a s i o n e e s c e l'edizione
e c o n o m i c a d e l «Saggi» (Adelphi, p a g g . 1588, lire 3 9 . 0 0 0 ) .
La c u r a t r i c e d e l l ' o p e r a è F a u s t a G a r a vini,
a u t r i c e a n c h e d i u n s a g g i o s u Michel d e Montaigne
u s c i t o p o c h i m e s i fa («Mostri e C h i m e r e .
M o n t a i g n e . Il t e s t o , il fantasma»,
Il Mulino, p a g g . 31S, lire 3 4 . 0 0 0 ) .
andare in vendita un
classico come i Saggi
di Michel de Montaigne (1533-1592) sui
, _ _ _ _ banchi delle edicole
o nelle «gondole» dei
supermercati significa indubbiamente, e in molti sensi, toglierlo
dal piedistallo. Questa e un'operazione che, fatta con l'impeccabile
versione, ricchissima di informazioni supplementari e di apparati
filologici messa a punto da Fausta
Garavmi, può valere anche come
un opportuno preludio alle manifestazioni che si terranno nei prossimi mesi per celebrare il quattrocentesimo anniversano della morte del grande francese. E che come nel caso dei due gemellati
convegni intemazionali che si terranno nel mese di maggio a Parigi
e a Bordeaux, rispettivamente dedicati a Montatane e iV Nuovo '
Mondo e a Montaigne e l'Europa
evidenzieranno la straordinaria
attualità del suo messaggio. Della
sua denuncia ad esempio dei genocidi delle civiltà precolombiane, e della sua lotta contro il pregiudizio eurocentneo, dove perenlonamente dice: «Mi sembra
che in quel popolo non vi sia nulla
di barbaro e di selvaggio, se non
che ognuno chiama , barbane
quello che non 0 noi suoi usi... ».
Denùncia straordinariamente anticipatrice e, ahinoi, permanentemente attuale, maturata da questo
gentiluomo di cultura rinascimentale, ritiratosi nel 1571 all'età di
trentotto anni nel castello di famiglia, al confine fra la regione del
Périgord e della Guyenne. Nel silenzio della sua biblioteca, al secondo piano della torre d'angolo
di quella dimora di campagna,

M

quella dimensione di vita incarnata in scrittura, e di scrittura fluidificata in vita, che fa l'<unicità» e il
«meraviglioso stile» del libro. Necessario e ancora insostituibile, il
gesto cntico di Solmi esplorando
questa dimensione mise però ancora l'accento suff'equilibrio» raggiunto da Montaigne con la terapia della scrittura sul superamento delle inquietudini e dunque sulla saggezza finale del pensatore e
Montaigne, fatta eccezione per un
dell'uomo, .« conformemente , a
lungo viaggio curativo che lo porun'immagine di Montaigne maetò in Italia fra il 1580 e il 1581 da
stro di 'salute» forse per più di un
Verona a Roma a Bagni di Lucca,
aspetto simile a quella tramandalesse e meditò pressoché sino alla
ta dalla tradizione. Ora ci si può
morte in modo intensissimo.
però chiedere se quel gesto neA cominciare dalle quarantacessario fu sufficiente, e se non
due sentenze tratte dagli antichi,
occorra togliere il grande francese
anche da quell'ultimo piedistallo
dall'amatissimo scetticismo di Sedi equilibrio. A questa profondità
sto Empirico, da Lucrezio e daldecostruttiva spinge FaustaGaravil'Ecclesiaste, che egli fece scrivere
ni nel suo libro, prestando attensu ognuna delle travi del soffitto di
zione all'c.'/ro volto di Montaigne,
quella sua biblioteca. Sotto quel
interrogando con estrema puncielo di sapienza e attorniato da
tualità filologica arricchita • da
un migliaio di volumi, frequentanaperture che spaziano da Bachtin
do assiduamente le Epistole di Sea Starobinski e soprattutto a Derrineca, le Vite di Plutarco e i poeti
da,
«i mostri e le chimere» che
latini, da Orazio a Marziale, Monspuntano sullo sfondo degli Estaigne venne iniziando quasi invosais. Dal fantasma della morte
lontariamente e senza disegni
penrianentemente presente, a
preliminari quel capolavoro inrendono possibile la presentazio- quello della malattia, alle pulsioni
classificabile che sarebbero di- vità che in pieno Cinquecento e in
ne. «Voglio che mi si veda qui nel ' di vendetta e di aggressività, la
ventati i suol Saggi, raccogliendo lingua volgare dice «io». E ci conmio modo d'essere, semplice, na- ' scrittura di Montaigne si nvela atle sue annotazioni a margine delle segna un autoritratto straordinatraversata da fremili mai risolti né
sue letture, le sue glosse anche . riamente moderno, nei cui tratti turale e consueto, senza affetta- eliminati, sempre di nuovo riaffioagli argomenti di varia curiosità ognuno di noi trova incessanti e zione, né artificio: perché è me
ranti, come un indesiderato ritorvia via incontrati. Ma già si capisce molteplici inviti, o pressanti in- stesso che dipingo. Cosi lettore, no del rimosso. Ecco forse penegiunzioni, a «saggiarsi». Il ricorso sono io stesso la materia del mio
che non si può raggelarne l'opera
libro...»: davvero difficile essere
nell'immagine del semplice, ma- alla metafora pittoricanon a caso
si impose già a Montaigne, perché più scrittore di Montaigne. Ad insi- . trato il segreto che spinse Montaigari anche sommo lavoro erudito.
come oggi diremmo, i Saggi non stere sulla natura 'Consustanziale» gne a ritornare senza fine sulle
Piuttosto, anche se solo in piccola
sono un'autobiografia, non pre- degli Essais rispetto al loro autore , versioni della sua opera, mettenparte, bisogna pensare ai coevi sentano ne quello sviluppo narra- era stato Sergio Solmi con la sua , ' do insomma capo a mai pacificavolumi dei compilatori che racco- tivo e cronologico delle azioni, né consueta finezza nel saggio del te versioni. Leggendolo si tratta al, glievano detti e sentenze memo- quella storia sistematica della per1953 intitolato -La salute di Mon- lora di «esplorare gli spazi sottratti
rabili e che cosi diffondevano sot- sonalità dell'autore che definisco- taigne; opportunamente ristam- alle dogane del razionale, le incato il segno della fedeltà il sapere no questo genere. Piuttosto sono pato, in apertura della, presente- vature del •discorso dove vibra la
umanistico. Il fatto 6 che da parte appunto un autoritratto, o una se- edizione adelphiana. •
voce d'un indomabile Altro». •• * '
sua Montaigne venne progressiva- ne di autoritratti, fatto di tocchi
- Quasi superfluo aggiungere che
Merito di Solmi fu periamo il
mente ponendo il sapere accu- sempre di nuovo ripresi e speri- • mostrare come ogni tentativo di ' anche grazie a queste striature e
mulato e l'impressionante mole di mentati. Uno specchio d'inchio- , interpretare i Saggi collocandoli tracce sui margini del discorso racitazioni e di nferimenti di cui le stro nel quale il tessuto di citazioni all'interno della storia del pensie- zionale, i Saggi di Montaigne sempagine dei Saggi sono costellate, e di erudizione non copre ne na- ro filosofico.come nel caso del ra- brano parlare dritti alla coscienza
sotto un segno del tutto nuovo, sconde l'io ma lo provoca letteral- zionalista Voltaire o come in cuci- dell'uomo contemporaneo, dove
sotto il segno della «peinture du
mente a farsi scrittura, esattamen- • lo simmetrico degli interpreti spiri- il riconoscimento di questo 'altro
tnoi», la pittura dell'io.
te come in una pittura il colore, la tualisti, sia destinato a scontrarsi
in noi» ha probabilmente a che faÈ l'atto fondatore della scnttura forma, e il rimando alla tradizione con «un residuo irresolubile in ter- re anche con quella perentoria
non irrigidiscono la vita ma ne
denuncia dei genocidi.
. , ,
mini logici; ossia appunto con
della soggettività, di una soggetti-

Saper morire senza impazienza
STEFANO BERNARDI

N

el suo esilio di Petropolis, Stefan Zweig, lo
scrittore di lingua tedesca più letto nel pc_ _ „ _
riodo tra la prima e ta
seconda guerra mondiale, ormai irrimediabilmente
coinvolto nel croliu ui quello che
era stato il suo mondo, si rivolge ai .
Saggi di Montaigne: chiede un ultimo insegnamento sul modo di rimanere liberi restando se stessi
nella tormenta della storia, e un
incoraggiamento alla sua volontà
di rinunciare alla vita, quando
questa non sia diventata altro che
servitù e compromesso. «La vita
dipende dalla volontà degli altri;
la morte della nostra volontà: la
morte più volontaria e la più bella». Le autorità brasiliane troveranno, dopo il suicidio di Zweig e di
sua moglie Lotte il 22 febbraio
1942, una lettera d'addio in cui si

legge: «Saluto tutti i mici amici, possano vedere l'aurora dopo la
lunga notte, lo, troppo impaziente, li precedo». C'è quasi un ram- ,
marico in questa frase di avere forse più imparalo a morire che a vivere, o meglio, di non aver fatto la
propria lezione di Montaigne di
«abitudine alla morte» come «li- .
berta dalla paura della morte» e
quindi migliore qualità della vita.
Leggendo il saggio su Montaigne che Zweig ci ha lasciato si ha '
l'impressione infatti di qualcuno
che soffre per la distanza che vede
tra sé e il suo modello e per l'incapacità di realizzare l'«atto esemplare di chi resta in piedi nel caos '
del mondo», cercando di trasformare il dubbio e la disperazione
in energia vitale. Scrive Montaigne ,
nel capitolo XX del primo libro del •
Saggi: «È incerto dove la morte ci
attenda: attendiamola dovunque.
La meditazione della morte 6 meditazione'della libertà; chi ha im-

parato a morire ha disimparato a
servire. Il saper morire ci affranca
da ogni soggezione e costrizione». •
E aggiunge in un altro famoso
passaggio: «Il nostro grande e glo- *
rioso capolavoro è vivere come si
deve (<) propos). È questo «saper
vivere» che viene definito da Sergio Solmi, nell'introduzione all'è-,
dizione Adelphi dei Saggi, «la salute di Montaigne». Salute, ci spiega, -,
da intendere in senso largo, cioè
come «un'esperienza morale che
tende lentamente, - sordamente,
ad una totale liberazione dell'indi- '
viduo... insomma il processo della
saggezza consiste in una progres- :
siva corrosione di tutti gli ideali e
gli scopi che rendono difficile la
vita, ,per proporre l'ideale più eie- i
menlarc e semplice . possibile:.
quello di uno sciolto, esatto aderire dell'individuo al naturale movimento e ritmo della vita stessa». -, '
La natura a questo punto diventa la nostra «dolce guida». «Quando ballo, ballo; quando dormo,

dormo; e quando passeggio da
solo in un bel verziere, se i mici '
pensieri si sono occupati di e irco- '
stanze estranee per un certo tempo, per un altro po' di tempo li riconduco alla passeggiata, al ver- '
zicre, alla dolcezza di quella soli- tudine e a me stesso. La natura, '•'
maternamente, ha stabilito che le
azioni che ci ha imposto per il no- .
stro bisogno fossero anche piacevoli per noi, e ci invita ad essi: non '
solo con la ragione, ma anche col "'<
, desiderio: è un'ingiustizia allcrare l
le sue regole».
- " T: •>!, •."?,• •
Nella sua ricerca sull'essenza e
sul fondamento dello spirito, attraverso la diversità e la comples- sita delle sue riflessioni, dei suoi
paradossi, Montaigne ci slimola a '.,
liberarci dalle illusioni delle apparenze, e ancor più dalle apparenze che scambiamo per evidenze,
mostrandosi e mostrandoci un
«tutto» per constatare l'as«>luta >
vanita di questo tutto, ed arrivare -

alla più semplice delle conclusioni, cioè «a ricondurre ogni grandezza, virtù e scienza al semplice,
supremo, naturale esercizio delle
facoltà vitali». Per questo egli dà
più valore alle cose che alle nostre
idee sulle cose, sapendo bene che
ogni verità non è che una verità
parziale e momentanea ; in questo modo Montaigne ci esorta ad
un continuo dubbio ed è una costante cautela verso le nostre sicurezze; che non ci irrigidisca in giudizi e decisioni deiinitive ma ci
mantenga in una condizione di attenzione e di veglia costante. La
«troppa • impazienza» di Stefan
Zweig ed il velato rimprovero che
lo scrittore sembra rivolgere a se
stesso forse è proprio questo: l'avere arrestato il movimento della
sua anima prendendo, con il suo
suicidio, una decisione «troppo»
definitiva. ' •,' -, • • -7 .

I più grandi scrittori, da James a Balzac, si divertono con i «gialli»

I misteri di Balzac e Cechov
CARLO PAQETTI
e deforma la descrizione degli
spazi, soprattutto nel chiuso delle dimore c h e n a s c o n d o n o sinistri segreti: stanze murate, altre
in cui avvengono inesplicabili
travestimenti; porte c h e si aprono e c h e si sbarrano nel silenzio
notturno; oggetti fuori posto e
perciò inquietanti.
L'imprevedibilità dei congegni narrativi spiazza il lettore,
collocato a sua volta in u n o spazio conteso dalla follia e dalla
violenza omicida (così nei racconti già citati della Cholmon-

deley, di Chesterton, e in «1 morti
non ritornano» di Jack London),
gli toglie il gusto del ragionamento c h e appartiene alla detective story, lo lascia in balia del
narratore, c h e c o n d u c e un gioc o crudele fatto di apparenze e
trabocchetti.
11 recupero di testi curiosi -com e 1 racconti di Abraham Lincoln e di Walt Whitman -rende
c o m u n q u e difficile giustificare
l'assenza di Edgar Allan Poe,
c h e di questo genere narrativo
di «confine» è il massimo rappre-

sentante. Le tracce di duplicità L'artista allo specchio. Il percorsconcertante il carattere illuso- so narrativo, assai più approfonrio e talvolta beffardo dell'espe- dito, è qui circoscritto a una variante del «romanzo dell'artista»,
rienza, l'inganno ripetuto dei
sensi c h e favorisce l'improvviso quello dedicato alla figura del '
pittore romantico che, lungi dal 1
ribaltamento dei ruoli -sono i se- cercare una razionale armonia '.
gni della grande scuola poesca, di effetti, viene coinvolto dai '
a cui attingono molti dei Rac- processi stessi di un'immaginacontigialli.
zione allucinata e impotente, .Poe è presente c o n «Il ritratto c h e si muove verso i limiti dell'irovale», a c c a n t o a Balzac, Gogol, . rapresentabile e dell'inconscio.
Hoffmann. James, Odoevskii e ' Coronato d a una eccellente
post-fazione di Alberto Castoldi, '
Wackcnroder, in un'altra antologia con caratteristiche m e n o L'artista allo specchio si avvale di ..
divulgative e più «scientifiche», traduzioni affidate a specialisti

della lingua in cui scrive ogni
singolo autore. Nei Racconti gialli, forse per un «vizio d'origine», il
sospetto -anzi l'indizio - è c h e
a n c h e Cervantes e Balzac, Cecov e Capek, siano tradotti d a
una versione inglese. ,
Lasciamo questo enigma al
lettore detective.
Aa.Vv. - - , . • - ' ,
«Racconti gialli», Scllerio, pagg.
288, lire 25.000
Aa.Vv. ,
- •,-..
«L'artista allo specchio», Lubrina, pagg. 241, lire 30.000

ln una sorta di furore, come quello
che aveva mosso Platone nella Repubblica contro -i poeti, Steiner
nuove contro la critica in una lotta "
•"^
aspra, disperata, senza quartiere.
Solo l'arte è una lettura adeguata all'arte, mentre il «mandarinismo parassitano» della cntica ci
allontana da 1 testo e dal suo mistero, per condurci in una «grigia palude», in una «galleria di ' :
queruli echi» in cui il saggio cntico dialoga con il ,
saggio critico, l'articolo parlotta con l'articolo, •
in una crescita infinita di una quantità irrilevante. Solo la critica strettamente fiologica è am- •
messa. Non quella ermeneutica, la critica dei
traditori di Hermes, il dio che doveva comunica- •
re tra il miste ro della vita e il mistero della morte, •
che si è ridetta, per esempio nel decostruzionismo, a negare ogni mistero, a muovere passi di
danza davanti ad un'arca che si sa e si vuole
vuota. *
:•••.'
Eppure Steiner ci ha dato critiche mirabili. La
sua lettura delle Antigoni (Le Antigoni, Garzanti.
Milano 1990) ci ha insegnato a leggere più e '
meglio dcnlro la tragedia. Cia ha insegnato, come leggiamo anche in Vere presenze, che la tra- '
gedia e ossessionata da Dio. e che «presuppone k
che l'uomo sia esiliato agli incroci dove il miste- r
ro della sua condizione viene messo a nudo ed I
esposto a intercessioni ambigue di minaccia e
di grazia». Perchè dunque questo furore? Forse possiamo chianrlo citando qualche '
passo dell'introduzione all'edizione francese di ^
questo libro (Gallimard. Paris 1991) che Steiner '•
non ha riproposto nell'edizione italiana. • »,"• Questa introduzione si apre con un passo di .
Baudelaire •sulla bellezza e con la considerazio- •
ne di Staincr che noi oggi non siamo più in gra-.'
do di capin; questo passo. 11 mistero dell'opera <
è infatti affrontato nel nichilismo mandarinesco, che non sa più dove sia la profondità di un te- ..
sto. Mentre la letteratura sa che «è il quotidiano
che 6 abissale. Quello della nostra ragion d'essere, dell'incontro imprevisto, forse involontario, con l'uomo o con la donna che cambierà il ,.
nostro universo, incontro - Baudelaire lo sa - al- •
l'angolo di una via o attraverso il riflesso di una
vetnna. Il mistero è terribilmente concreto. Ma il ;
mistero fa paura. Per scongiurarlo la nostra epoca ha creduto di trovare una difesa: basta che la '
critica umili il testo, che il commento lo riduca a -

pretesto. Le glosse si sforzano cosi di mascherare (...) il mistero supremo delle scienze dell'uomo».
.
Dunque, da un lato l'opera, il mistero del suo
senso, che apre a una visione del mondo che è
sempre in zio: intollerabile, terribile, c o m e o g n o »
cosa che nizia; e, dall'altro lato, la glossa, che ricopre questi scogli, che emergono dal nulla •
per significare il mondo e il mistero del mondo, '
con i suoi licheni e le sue muffe. L'opposizione
è drammatica ed è resa estrema da Steiner. Vediamo il motivo dellla sua radicalizzazione.
La lingua è infinita. Tutto nel mondo ha termine, ma ciò che possiamo dire non ha termine
alcuno. E se una volta esisteva un patto di corrispondenza tra cosmo e Logos, questo patto si è "
infranto ha il 1870 e il 1930 in «una delle poche
rivoluzioni autentiche dello spirito nella storia
occidentale, che definisce la modernità stessa». -.
La parola fiore, come dice Mallarmé, non è in
nessun mazzo di fiori, è il segno di un'assenza.
Ed è proprio la rottura di questo patto che impone una nuova e terribile responsabilità. \-..
«Con maggior forza di qualsiasi altra (estimo- .
nianza, Iti letteratura e le arti ci parlano dell'osti- \
nazione dell'impenetrabile, dell'elemento totalmente al cno in cui ci imbattiamo nel labinnto '
dei nostn affetti interiori. Esse narrano del Mino- *tauro acquattato nel cuore dell'amore, delle re- ,
lazioni (...). Ci parlano del peso irriducibile dell'alterna 1: della clausura inerente alla materia e ,
alla fenomenicità del mondo fisico». Dunque la •
letteratura e l'arte penetrano in un mondo che è ridiventalo mistero, in cui nessun patto ci garan- •
•tisce sul senso delle cose. Si affacciano sul mistero del mondo e dell'essere, ci propongono
una nuova relazione tra Eros e Logos, che nnvia '"
alla creazione «che non è mai totalmente acces- *
sibile». Ci rinviano, in una parola, al di là di noi .*
stessi: a Dio, al mondo. Comunicare «questa _
rappresentazione a un altro essere umano è un
atto morale», è un atto di responsabilità. » r; . „
Di fronte a questo compito, la critica decostruzionista che celebra i suoi giochi nichilisti, o
anche la critica accademica che rende opaco «il
trascendere artistico», «il bagliore che traspare "
in superlicie», è prima di tutto un atto immorale. .
È contre questa immoralità che si muove Stei- »
ner. pur consapevole che esiste anche una t
grande invenzione cntica, interessata al mistero
quanto \i è implicata l'opera che essa prende in ";
esame. Beniamin nella sua lettura delle Affinità
elettive di Goethe, ne è un esempio: quando •
propone alla cntica il compito di disgregare la
falsa totalità che l'opera C diventata, nportandola al suo inizio frammentario, alla verità che è ,
esibita a protetta dentro il velo di parole che '
cspnmomo l'incibile. Anche Steiner è un esempio di questa necessità della critica. La sua lotta :
contro b glossa e il commneto è di fatto un'immensa, imprescindibile glossa all'insieme di
opere e i e chiamano la modernità. È l'affermazione, che può avvenire solo sui margini delle
opere, i h e la verità ha luogo nell'opera stessa: :
nel mistero della sua presenza, nella vertiginosa
esperienza che essa ci propone.
. •,
. ..
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NELL'ORRORE

MARCO REVELLI

Una terza via
assieme a Marx
% individualismo è Da una parte, infatti, «nella
'
la causa princi- sfera del consumo la trasforpale della crisi mazione dei bisogni in bisoche sta trava- gni individuali fa aumentare
— » ^ — gliando il capita- la dimensione del paniere
lismo america- dei consumi». Dall'altra, nelno. L'affermazione e per la sfera produttiva, le ideolomolti aspetti rivoluzionaria. gie dell'individualismo freRovescia dalle fondamenta nano la flessiblità e la variabuona parte dei luoghi co- bilità dello sfruttamento;
muni sull'attuale stato spiri- producono rigidità, difesa di
tuale e materiale del mon- ruolo e di statute; urtano con
do. Non solo a destra o al il carattere «sociale» del procentro, ma ormai anche a si- cesso di lavoro. La «crisi da
nistra quasi tutti sembrano sovraccarico di domanda»
convinti .che l'individuali- che caratterizzò la fine degli
smo sia la principale risorsa ' anni 70 e l'inizio degli anni
dell'Occidente, la ragione 80 - la «crisi fiscale» - può
vera della sua vittoria sul so- essere letta appunto come
cialismo reale. Che esso co- l'effetto di quella pressione
stituisca l'origine effettiva crescente, e della difficoltà a
della ricchezza delle nazio- governarla. Cosi come la crini, permettendo incompara- si d'identità e di anomia probili ritmi di produttività e di pria degli anni 80 può essere
consumo.
Ora <• James interpretata, a sua volta, coO'Connor, uno che di crisi > me l'effetto del progressivo
se ne intende - nel 1973 lavoro della «sindrome indiscrisse il notissimo La crisi fi- vidualistica» e del suo passcale dello Stalo, e da allora saggio dal livello economico
ha dedicato i suoi studi alla a quello dell'integrazione
teoria delle crisi -, ci dice sociale e della stessa identiche questo non e nient'altro tà personale: «Se gli indiviche uno dei tanti idolo fori. E dui erano stati definiti in terche le radici del processo di mini dei loro ruoli ideologicrisi che attraversa la società ci, le singole persone incoai suoi diversi livelli - dell'ac- minciavano a perdere la locumulazione -economica, ro identità al livello cognitivo
ma anche dell'integrazione strumentale, quando la disociale e della stessa identi- sintegrazione economica,
tà personale - affondano l'irrazionalità nella gestione
proprio nei suoi meccanismi della crisi da parte dello stapiù specifici e profondi, nel to, ecc., distruggevano la
suo codice normativo e «corrispondenza» tra questi
ideologico fondato, appun- ruoli.
to, soli individualismo. ».

L

Goffredo Fofì a proposito di Gustaw Herling: perchè il suo «Diario»,
guardando a Camus e a Sitane, può essere utile a chi, senza chiesa e senza partito, abbia ancora voglia di fare politica

L'uomo e la peste

ALBERTO ROLLO

a «regalità» del co- dà corpo, senza compiacignome King se l'è menti intellettuali o volgantà
conquistata affi- ellenistiche, a questo incrolando . le proprie ciarsi di ansie metafisiche, in_^^_
armi nella lettera- certezze antropologiche e latura di genere, an- cerazioni storiche, l'orrore è
zi, tagliando a colpi di talento entrato nel suo universo creatile (osche cortine del genere vo, come lingua, come forma, "
più ombroso di tutti, riallac- come stile. Dalla forza deliriciando i temi dell'orrore alla dea» discende la bontà dell'omeditazione sulle forze oscure pera. Una «bontà» che. per cerGOFFREDO FOFI
che abitano l'animale uomo e ti aspetti, si situa eccentricaAttorno a Gustaw Herling, Intellettuale polacco che dalla fine della guerra (aveva
nel diano due bellissime pagi- di sinistra - ha massimamente la sua civiltà. Non c'è rinnova- mente rispetto all'estetica, o
nette sulla sofferenza degli ani- aborrito nvendicando invece mento, si sa, senza una vigoro- comunque prefensce il prò- •
partecipato alla battaglia di Montecasslno) ha scelto Napoli come proprio luogo di
mali e sull'ingiustizia che li ri- (anche ' in teorici nostrani) sa immersione nella tradizio- prio profilo «morale», la prò- '
residenza, si sono riaccesi l'interesse e la discussione. L'occasione è stata fornita dalla
guarda).
. ,k V ,, . . „ • una sua spaventevole «autono- ne. Pare che da Carrie a It, da pria esemplarità. Un giudizio,
pubblicazione da parte di Feltrinelli del suo «Diario scritto di notte» (pagg.272, lire
/••*.•.'-•-. Shining a A volte ritornano,, questo, che trova una traspaIl Dianodì Herling è un'ope-. mia». *.-, •„, ,'
32.000). A proposito di Herling, sull'inserto Libri del 13 aprile, abbiamo pubblicato un
Il discorso, ancora una vol- King l'abbia setacciata, quella . rente conferma nell'inesauribira composita. A brani diaristici
intervento di Arminio Aavioll. Su Herling scrive ora per l'Unità Goffredo Fori.
veri e propri succedono rifles- ta, toma sul potere, sui modi di tradizione, con consapevole ; le raggio di influenza di un
sioni e racconti, senza interru- combatterlo, e di non ripeter- determinazione.e anche con «brutto» romanzo qua) è Franzione, e di fatto con felice affi- ne le logiche, di corroderne le quella corretta mancanza di ri- • AesfWndiMaryShelley. - > „ -A.
. • -<« , spetto che, sola, consente di
nità, poiché .spesso il diario e radici. ,. < .
King è uno scrittore di sucome un prologo, vicino (Cassino, tra l'altro) e, rante, Auden e Greenc. e i rus- la riflessione partono da aneda esiti «nuovi», E la
passo nguarda infine attingere
un narratore di genere,
due brani «dai vec- sopravvissuto, si o fermato a si, oltre i grandi dell'Ottocento, doti e da ricordi che sfumano la L'altro
sua «tradizione» e stata, innan- cesso,
un
autore intelligente. - Tre
religione.
Herling
discute
il
chi diari» chiari- Napoli, in appartata laboriosi- Pastcrnak e Platonov, la Cvezitutto,
quella
degli
ultimi
quascono subito entro tà interrotta dai soggiorni pari- taeva e la Mandelstam con le naturalmente nel racconto; e i concetto di santità a partire rant'anni: la letteratura, il cine- aspetti che in Danse macabre '
_ _ « „ « quali coordinate il gini per la cura della mista e sue memorie, e naturalmente racconti sono necessitati dalla • dalla canonizzazione di Kolbe ma, la televisione, il fumetto. emergono insistenti, e ciascu- •
Diario scrino di
Salamov, i cui Racconti diKoly- riflessione, hanno una sostan- e dalla morte del laico Kora- L'horror storico, cosi almeno no reclama spazio. L'«autore '.
notte di Gustav Herling si muo- casa editnec «Kultura», organo ma Herling ha fatto cosi tanto za tconca. Ce ne sono di bellis- zak, l'educatore laico, a Tre- par di capire, è stato, negli an- intelligente» tira le conclusioni ',
dal
'47
della
cultura
polacca
in
verà. Il primo è una nflessione
per diffondere, e alla cui morte simi, ma sarebbe troppo lungo blinka, e dalla conversazione ni di formazione, il sotto-testo •' (provvisorie, ma pur sempre '
«Dopotutto il ro-::
sui terremoti, più specifica- esilio.
ha dedicato un bellissimo rac- riferirne ed e forse più interes- tra Tarrou e Rieux, ne La peste, dell'immenso bagaglio ci sti- > pensose):
•
È un personaggio insolito conto compreso nel volume. sante cogliere il punto d'incon- ira il non credente e 11 creden- moli che la comunicazioie di • manziere è il bugiardo di Dio.
mente sul bradisismo di Pozzuoli, nel '70; il secondo una ri- nel nostro panorama civile e Ci sono infine i polacchi, ov- tro e di incrocio tra le molte co- te. '. -, . -!? *. • '" •-.••••>•„•massa gli ha messo a portata • e se fa bene il suo lavoro a va '
avanti con pazienza e coragflessione, a partire dalla pub- letterario - che di stranieri, di viamente, da Conrad a Gom- se che il libro racchiude, laForse, dice Herling con un di mano. « ;
. - . .. ,» •. gio,
talvolta riesce a trovare la
blicazione di un diano della fi- scrittori «immigrati» ne con- browicz, e c'è Kafka, e c'è l'au- sciando al lettore la scoperta puni.o di domanda, «l'ambizioAll'apice del suo successo • verità
che sta al centro della ;
glia di Herzcn, su Necaev e il templa ben pochi, e quei po- tore italiano che egli dimostra del singolo testo e del suo va- ne t i essere un santo e diven- King raccoglie il suggerimento ',
terrorismo. E su quanto delle chi trascura - ma non nel qua- di apprezzare di più. Leonardo lore. ,
tata sinonimo dell'ambizione di un amico editor e racconta ' bugia». Il «narratore di genere» '
racconta con sapienza e .
idet- di Necaev («è morale tut- dro europeo, che di esuli par- Sciascia.
Se dunque • dovessimo di essere un uomo». , ,• ,, l'horror che cos'è: ne conse- ci
umiltà centinaia di intrecci (di ?
gue un volume di saggi che . romanzi,
di film, di sceneggiati ;
Tlieoria, a dieci anni dalla radiofonici,
televisive),
pubblicazione negli Usa, prò-.; mostrandocidilaserie
vastipone in Italia con la consueta tà del repertoriogenerosa
cui egli at- intelligenza editoriale. • ., •• tualmente, abita, in
anche
la
go- "
L'idea che ci si fa di Stephen '
voracità con cui egli scru- >
King. - leggendo questa sua " Iosa
ben di dio, ben lontano •
Dame macabre, è di uno scrit- la quel
credere che la ricchezza
tore sin troppo sicuro di sé, dal
sia un sintoche giocando all'understate- dell'esposizione
di esaurimento. Lo «scrittoment della propria professio- mo
re
di
successo»
è
pur sempre "
ne, non rinuncia tuttavia a
americano che si è fatto dal
tracciare coordinate, a com- un
nulla, un appagato amminiporre sterminati cataloghi di stratore
di royalties al quale
opere, a isolare nella vastissi- vicn
di scrivere una scma produzione di genere; l'e- ric dichiesto
lezioni
sulla letteratura ;
xemplum e il cascame, <i ob- . del terrore come
omaggio '
bedire, insomma, non meno di , al proprio genereunpreferito
quanto fanno gli studiosi ?cca- «di essere pagato per questo1»e
demici che cadono trafitti dai (come sottolinea nella prela- '
suoi dardi, a un progetto di si- zione), mentre centinaia di
stemazione organica della rrw- piccoli accademici compilano
tena. Celebrazione di sé <> og- ' relazioni sulla gothic fiction
gettivamente della materia' senza neppure la certezza di ~
fanno di quest'opera un ibrido •
una cattedra. C'è inol- straordinario. Il più autobio- ottenere
ta arroganza in questo attcg- ;
grafico dei «romanzi» di King e giamento,
ma anche molta ru- '
il più utile strumento per pene- vida franchezza.
tal senso i
trare la vena sorgiva dell'orrore ' Danse macabre è In
un «romanzo 1
americano. Che gli Stati Uniti autobiografico»: molto
per (i
degli anni Cinquanta avvertis- questa arroganza chepiù
i
sero lo sgretolamento della lo- concreti accenni alla vita per
dello :
ro condizione di nazion-: in- scrittore. All'incrocio fra autore
tangibile è un dato di fatto, ma
Questa domanda mi appare che da questa sensazioni» sia intelligente e scrittore di sucLe frequentazioni letterarie estrarre da tutto questo mateto ciò che permette il trionfo tecipi ormai di più culture l'Eudella rivoluzione, 6 immorale ropa ne conosce moltissimi e di Herling sono ovviamente riale, tutto appassionante, mai terribile, e terribilmente giusta. venuto configurandosi uno di -, cesso c'è quel concetto, conti- '
tutto ctò che l'ostacola», Baku- sono forse i più dolenti degli più vaste - ma sono questi i effimero e mai narcisistico, La ricerca di una santità laica, quei «punti di pressione fobica * nuamente nbadito nella sua '
nin e Necaev) è presente nelle europei ma nello stesso tempo nomi chericorronopiù spesso, una base, o un filo rosso, pro- cioè semplicemente di un'u- nazionale» dai quali discende - ostentata essenzialità, seconideologierivoluzionariodel se- coloro che anticipano,. che e non è privo di significato. So- penderei per indicarne la le- - manità piena per e della soli- la tenuta allegorica del genere , do il quale «l'arte è una qual- :
opera di lavoro creativo l
colo XX, quelle di sinistra e hanno anticipato una tenden- no questi, a mio giudizio, an- ' zione camusiana come ripor- daneta che la sostanzia e giu- horror, ce lo rammenta King " siasi
za internazionalista e sovraco- che gli autori (ne aggiungerei tata da Chiaromonte (a p. 79) stifica, ò una strada difficile, citando un episodio adole- dalla quale il pubblico nceve
non solo quelle.
più
di
quanto dà». All'incrocio
e
ancora
una
glossa
all'opera
che
-ifiuti
il
trascendente
e
inqualcun
altro)
che
possono
'
Natura e storia ci si presen- munitaria, con moltissimi pun- maggiormente servirci a orien- di Camus (a p. 180) Nel pri- sieme l'alibi della chiesa politi- scenziale: l'improvvisa interru- fra scrittore di successo e nar- '
tano subito con i loro volti ti di vantaggio sull'angustia tarci nel passato del secolo, ' mo brano, c'è il «rifiuto di ogni 1 ca, r.ecacviana, e leniniana, e zione della proiezione di un »* ratore di genere c'è l'altrettanfilm fantascientifico (io Terra '"to ribadita convinzione che
estremi, terribili. E il tema della delle culture provinciali. . •
derivando da loro dei criteri ideologia che pretenda diritti " tante altre cose ancora, bisoDalle sue esperienze, Her- per orientarci nel presente e globali sulla vita umana» (in ; gno di una pericolosa «religio- contro i dischi volanti) e l'ap- «per apprezzare davvero l'hor«peste» - quella immaginaria e
parizione del direttore del ciletteraria di Camus e altri scrit- ling ha tratto una linea di con- per badare al futuro.-<
Occidente, aggiunge Herling, ' ne senza Dio» (invocata dal nema che annuncia la messa ror, ci vuole anche il gusto dellon, quella reale della storia di dotta e di interpretazione della
«si
diffonde
sempre
di
più
il
termarxista
Labriola
in
una
letteSe si dovesse individuare il
in orbita del satellite spaziale la spazzatura». ,* • J^ v. ' "
Napoli e di altre storie - si in- realtà che lo accomuna forte- filo che li congiunge, non sa- • reno sul quale, dopo la disfatta . ra a Croce, citata da Herling). Spootnik,
lo «spinto americano • Stephen King non è, si lasci
mente
ad
alcuni
autori
italiani,
treccia senza fatica, si potrebrebbe difficile trovarlo nella vi- - del nazismo, è rinato il mito di • ' Nel rifiuto della religione, della dei pionieri» compromesso dai dire, un autore «simpatico». •
be dire «naturalmente», con il Silone «socialista senza parti- gilè intelligenza e diffidenza Sisifo, l'uomo che si ribella sia '• chiesa, dell'ideologia, si toma russi nella corsa verso lo Spa- Non perchè somiglia a una \
quello del «potere», della lotta to e cristiano senza chiesa», nei confronti della storia - del- contro il senso superiore della ' in qualche modo alla autodefi- zio. - • ., • > •.
. - -- macchina di talento. Semmai '
per il potere, della gestione del l'ancora - misconosciuto An- le metamorfosi e della peren- storia, sia contro la grazia so- nizione di Silone di «cristiani
' Lo scrittore di horror, ci dice perchè la confonde - ed è
potere, dell'amore per il pote- drea Caffi, Chiaromontc.Di nità del potere - e nella frater- prannaturale») . Dopo Hitler e ' senza chiesa e socialisti senza King, «non 6 altroché un agen- troppo acuto per non farlo '•
re, come due volti speculari loro egli parla nel suo diario, ri- na attenzione per gli oppressi. ' ' Stalin (e, aggiungo, Hiroshi- partilo», alla vocazione e defi- te dello statu quo» e la mo- consapevolmente - cor «barn-1
cordando aneddoti, discuten- per i «perdenti». Diventando ma) , pesti della storia, la ribel- nizione di Camus dell'«essere struosità conferma «la nostra bino che è in lui». E in fondo ?
del male.
.
- •
le loro posizioni. Ma la gal- per questo, molto spesso, dei • lione ha diritti e doveri diversi un uomo». Anche e soprattutto fede nella formalità»: le fobie non c'è creatura più spavento- j
Gustaw Herling ha speri- do
degli autori che questo «perdenti» essi stessi, o quanto- ' che nel passalo, e non può cs- - per chi voglia ancora «fare po- nazionali, come la paura del •' sa di un bambino-macchina o
mentato gli effetti del potere leria
sere che contro la «storia», ma
diario cita è ampia, non enorsulla propria pelle, nei gulag me, e immediatamente conti- meno, fortuna aiutando, nei " con la difesa sino in fondo di litica", continuare a preoccu- buio o la ripulsa nei confronti di una macchina-bambino. ._ •>
sovietici dei primi anni Qua- gua, per i contemporanei, a trabocchetti del secolo, dei ' un rapporto rigido tra fini e parsi, nel suo piccolo, del de- del mutante, sono terrore del •
non-vincenti. (Questa attenstino del mondo. ~-, ,- .„ ;,.: disordine. Quando lo scrittore • Stephen King ' • : " - .
ranta, ha poi visto la guerra da quella dei tre citati: ci sono Ca- zione
per gli ultimi, Herling la .• mezzi che e quanto la politica '
attinge a un'idea narrativa cne e «Danse macabre», ' • Theoria,
quella
di
destra
come
quella
mus e Orwell, la Weil, e la Mo- allarga agli animali: e ci sono
pagg. 442, lire 38.000 •
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La tesi in sintesi è la sella domanda «Chi
guente. Le «forme individuasono?», non si polistiche» hanno costituito trateva rispondere
dizionalmente uno dei caneanche più in
ratteri fondamentali del ca- «•••«•••«•" termini di funzio. pitalismo, sia dal punto di vini reificate: la crista ideologico (come fonte , si sistemica veniva infatti visdi legittimazione) che dal suta come crisi soggettiva,
punto di vista pratico, pla- personale». Povertà, riduziosmando la rete delle relazio- ne dei consumi, declassani sociali e produttivo. Esse mento produttivo, perdita
hanno cosi improntato di se del lavoro e crisi di status,
tanto il meccanismo dell'ac- " mobilità discendente, tutto
cumulazione. ' economica ciò finiva per risalire dalla
quanto quello della integra- sfera economica a quella
zione sociale. Ma, da un della personalità. Per essere
punto di sviluppo in poi, vissuto come sconfitta perhanno incominciato a di- sonale, ( crollo dell'identità
ventare «troppo costose». A individuale, dissoluzione...
produrre disturbi sistemici, «Le ideologie dell'individua«lavorando» nel cuore stesso lismo - conclude O'Connor
della forma sociale capitali- - si trasformarono inesorastica. E ciò in tanto maggior i bilmente in auto-colpevolizmisura negli Stati Uniti, dove zazione».
la forma individualistica si è
Per questa via - che dà
espressa nella dimensione conto, per molti aspetti, del
più totalizzante. . .< t<- ;-,. • carattere «esistenziale» della
Qui, infatti, scrive O'Con- - crisi sociale americana, di
nor, «le ideologie dell'indivi- quel desolante senso di
dualismo . si dispiegarono «perdita del futuro» che quanelle forme della vita mate- si tutti i testimoni indicano
riale mercificata e salariale, come il vero elemento di noe in quelle della vita sociale vità della situazione presene politica». Nessun livello ne te - O'Connor può procederimase estraneo: anche le ' re in modo convincente alla
tradizionali forme di azione ". critica tanto della teoria orsociale della classe operaia todossa marxista (e leninifurono intimamente attra- sta) della crisi, come «crisi
versate dalla tendenza do- oggettiva», d'origine esclusiminante all'«uso di mezzi > vamente «strutturale», quancollettivi a fini individuali». to della teoria «neo-marxiSindacalismo • di «. mestiere, sta», più attenta al ruolo delmovimenti dei consumatori, la soggettività, e all'inedita
democrazia sociale, le espe- identificazione di sistema
rienze più radicate nella pra- economico, sistema politico
tica conflittuale dello stesso e integrazione sociale. E lo
movimento operaio ameri- fa a partire da una teoria delcano rinviano, tutte, • alla la lotta di classe capace, per
centralità dell'ideologia in- la prima volta, di tenere individualistica • interiorizzata: sieme teoria della crisi e teo«in una società di possessori - ria della personalità («crisi
di proprietà individuale, in- della coscienza» e «coscienclusa in particolare la pro- za della crisi»). L'errore «ogprietà individuale della forza gettivistico» vetero-marxista
lavoro e dei mezzi di consu- aveva finito per assolutizzamo, la lotta dei lavoratori "in re il ruolo del Partito come
se stessa" prese necessaria- monopolista dell'intera rete
mente la forma di fini e sco- di relazioni soggettive, il solo
pi individuali». •> -,,.••
capace di «produrre» coscienza della crisi e soluzioFu questa la forza del ca- ni alla crisi stessa. La deriva
n esempio istruttipitalismo americano: l'origi- neo-marxista aveva spostato
vo di best seller
ne della sua grande coesio- interamente al di fuori della
del passato ci viene ideologica. Ma anche il sfera produttiva, sul terreno
ne offerto dalla risuo tallone d'Achille. Essa del «politico», il «luogo» della
_ _ • _ • stampa di Crevalcomportò infatti costi cre- contraddizione.
Questo
core, anno 1907,
scenti. La • soddisfazione nuovo approccio può, in con una premessa di Gina
mercificata dei bisogni entro qualche modo, riuscire a Lagorio e una ricca, lucida
il sistema di lavoro salariato saldare crisi di sistema, crisi introduzione di Antonia Are la definizione delle perso- sociale e crisi della persona- slan. A prima vista, si potrebne in termini di ruoli e di ge- lità riconducendo alla lace- be prenderlo per un semplirarchie funzionali, nel qua- razione stessa dei soggetti, ce prodotto di furberia artidro del meccanismo com- alle loro ambivalenze e scis- gianale, se si guardi allo stile
petitivo della carriera - le sioni, la chiave del conflitto. enfatico e approssimativo,
forme più tipiche dell'indivi- Una buona direzione in cui all'irrealismo delirante dell'intreccio, alla profusione
dualismo - scaricavano sul lavorare.
dei luoghi comuni di un desottosistema
economico "
cadentismo imbastardito. Inuna domanda crescente di
vece a scriverlo è stata una
identità personale e una fun- James O'Connor
zione strategica di integra- «Marx addio? Classe, conflit- scrittrice di buon nome, la
zione sociale che ne enfatiz- to, rivoluzione sono superati milanese Neera, che tra i suoi
ammiratori ebbe addirittura
zava le prestazioni. E che dalla crisi e dalla ristruttura- Benedetto
Croce.
••
andava per molti versi aldilà zione?», Datanews, pagg. 80, • In effetti almeno un rodelle sue possibilità effettive. lire 14.000. '
manzo importante, anche se

A

King, la macchina
e il bambino

All'origine del best-seller: rileggere Neera 85 anni dopo

della sua casata e di ritrovare '
l'orgoglio di se stessa, dopo
tutte le mortificazioni che la
società le ha fatto subire. Al-.
l'eroina satanica, ingannatrice del suo stesso fratello, viene riconosciuta insomma
una forma di grandezza ma- •
gnanima. Per i tempi, non
era tanto poco. Quanto agli
uomini che compaiono in '
scena, dal più al meno ;,i rivelano tutti spregevoli, o ben che vada mediocri: guai a lamerso nelle idealità più di- sciarsene attrarre. Ma, e il
sinca mate, ignaro di ogni tur- candidissimo Meme? Lui fa
pitudine mondana. Natural- eccezione, per il buon motimente il pasticcio va a finir vo che non ha nessun Eittrimale; il credulo Meme però buto classico della vinlità: la
reagisce bene, alla rivelazio- sua casta purezza ne fa un :
ne dell'intrigo, subito dopo essere verginalmente femmiaver sposato la ragazza, no- neo. L'unico gesto di forza
bilmente si uccide. ;•—, J, .- della sua vita lo compirà inL'aspetto interessante di fatti contro se stesso, per
un libro cosi balordo, per i mantener fede ai suoi va- •
lettori d'oggi, è che l'autrice gheggiamenti eterei: solo cosimpatizza egualmente per si potrà tramutare la sconfitta
entrambe le protagoniste. in una vitioria morale, in noNon solo. La storia di Eglanti- me di un un'etica della rine viene narrata secondo le nuncia e del sacrificio.
convinzioni del sentimentaIl maschio insomma può
lismo rosa più oppiaceo, in
un clima davvero prelialcsco. riscattarsi della propria natuRenata invece ha una raffigu- ra solo attraverso una sublirazione più originalmente in- mazione dei bassi istinti egotensa: a muoverla non è tan- stici, spinta sino ad un eroico
to la cupudigia di denaro annullamento di sé. Siam adi '
quanto la sete di rivalsa, il de- fronte a un curioso ibridismo
sideno di risollevare le sorti di estetismo dannunziano e

Donne e amori di successo

U

VITTORIO SPINAZZOLA
imperfetto, Neera lo pubblicò: Teresa, ritratto di una zitella di provincia, dipinto con
mano ferma e coraggiosa.
Ma pure altrove la narratrice
dimostra una sensibilità notevole nel rappresentare la
psicologia e, fatto più significativo, la fisiologia femminile, compromesse da una repressione sessuale cieca. Ciò
ha potuto indurre a parlare di
un suo femminismo, sia pure
involontario, anzi contraddetto dall'autrice in sede di
dichiarazione ideologica. Ma
in realta Neera non 0 mai
femminista, è piuttosto antimaschilista: che non è la
stessa cosa. Per lei la missione della donna resta quella
di angelo del focolare: il
guaio è che gli uomini, nella
loro ottusità brutale, non
gliela lasciano assolvere feli-

cernente. Ed essendo la società dominata dai maschi,,
alle femmine non resta che
chiudersi in una rassegnazione intristita oppure tentare
una qualche rivolta sbagliata, inevitabilmente fallimentare. Si trattava di una posizione a suo modo coerentemente borghese e cautamente illuminata: potevano ingenerarsene accenti di denuncia e protesta, sempre però
nell'ambito di un moderatismo morale severo.
Crevalcore chiarifica questi atteggiamenti con molta
evidenza, in quanto li proietta su un piano di esaltazione
spiritualistica. A tenere il
campo sono due donno, entrambe di lignaggio aristocraticissimo, diverse per età e
temperamento ma accomunate dalla delusione per l'in-

capacità di amare degli uomini. La prima, Renata, rimedita torvamente i suoi ingenui errori di gioventù, nella
miseria del decrepito palazzo di famiglia, a Ferrara. La
seconda, la ricchissima Elganine, il suo errore lo commette concedondosi a run
principe austriaco, che la
ama ma per ragioni di stato
non la sposa, e la abbandona incinta: affranta, la poverina lascia che il padre le cerchi un qualche nobiluomo
squattrinato disposto a contrarre un matrimonio puramente formale, dietro lauto
compenso. Renata, saputolo, decide di farla maritare al
propio fratello Mene, senza
però metterlo al corrente del
mercimonio: cosa possibile,
in quanto costui e un «idiota»,
un sognatore che vive im-

misticismo
fogazzariano,
connotato però da una religiosità laica, non cattolica.
Cosi Neera rimetteva in questione, a modo suo, i fondamenti de! patriarcato tradì- •
zionale. E insieme illustrava i
valori della femminilità, non ;
solo partecipandone le trepidazioni sentimentali ma mostrando di ammirarne le risorse energetiche anche se •
indirizzate a un fine condan- '
nabile. " ;••• -•-;...-..<.<•-..>..
Si capisce che un romanzo
cosi romanzesco fosse desti- •
nato a incontrare largo consenso, nel clima inquieto e
torbido dell'irrazionalismo di
inizio secolo. Il livello di elaborazione del testo è mediocre; ma Neera da prova di i
abilità nell'cvocare suggestivamente una somma di motivi di turbamento diffusi nell'immaginario collettivo dell'epoca. Crevalcore conferma ancora una volta come un'opera di successo rappre- senti sempre un fenomeno
tutt'altro che semplice, e abbia una complessità di implicazioni non inferiore a quella
delle opere più qualificate. .
Neera ^ '- «Crevalcore», Claudio Lombardi editore, pagg. 282. lire
35.000.
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Il Corano
salva Abdeslam

DUE CULTURE

Come è mutato il rapporto politica-televisione dai tempi di Fanfara e Bernabei a quelli di Manca e Pasquarelli. L'artificiosa realtà di Saimarcanda e
il successo di Santoro. Il lapsus di La Malfa

H sogno americano
leggendo Mishima

FABIO QAMBARO

aul Bowles, lo scnttore americano autore del celebre ro-,
manzo // te nel de^___
serto, durante ' il
suo lungo soggiorno in Marocco ha raccolto e
trascritto le storie di numerosi
giovani narratori marocchini. ;
Cosi tacendo, egli ha saputo ,
trasferire il ritmo sincopato
della narrazione orale nella
geometria essenziale della sua
prosa inglese, grazie soprattutto ad una scrittura agile e precisa (ondata su di un periodare
breve e scandito. In particolare, dalla collaborazione con
Mohammed Mrabet sono nati
alcuni libri assai interessanti.
Dopo la pubblicazione due
anni ta de // grande specchio
(Theona), giunge ora in Italia
(// timone), romanzo che racconta una picaresca storia di
iniziazione alla vita, il cui protagonista 0 Abdeslam, un ragazzino di dodici anni solo per
i bassifondi di Tangeri.
Come già in molte altre storie che ci provengono dal Marocco, lo sfondo 6 quello di
una realta fatta di miseria, disperazione e violenza quotidiana. Nei vicoli tortuosi della
citta vecchia, uomini e donne '
sono costretti a lottare disperatamente per non soccombere
di fronte ai drammi di un mondo fatto di ingiustizie e soprusi.
Naturalmente, una simile situazione diventa ancora più
drammatica quando il protagonista e un adolescente che •
all'improvviso si ritrova da solo, cacciato dalla famigliae costretto ad arrangiarsi per vivere. È questa infatti la condizione di Abdeslam. Il suo viaggio
in questo universo è dunque
un tragitto di solitudine e sofferenza alla ricerca della soprav.
vivenza materiale, ma anche
della strada per diventare un
adulto. Tale e il rovello di fondo del giovane protagonista,
che si sente ancora un bambino - e quindi vulnerabile e indi-

P

feso - ma vorrebbe essere
grande e forte, dato che solamente la forza gli sembra garanzia d'indipendenza. Da
questo punto di vista la violenza rituale verso l'amico/padre
Bach ir è il passaggio necessario verso l'età adulta, alla stessa stregua dell'iniziazione all'amore e al sesso per opera di
Aouicha, una donna di quindici anni più grande di lui.
Insomma, l'esistenza randagia e notturna del piccolo protagonista - i cui desideri di libertà e di avventura sembrano
inesorabilmente portare disgrazie e sofferenze - si traduce in un percorso iniziatico di
cui il lavoro, la violenza, la droga, la prigione, l'amicizia, l'amore sembrano essere le tappe necessarie. L'elemento di
novitàrispettoad altre storie simili, è che il giovane protagonista non e un analfabeta. Al
contrario, egli ha frequentato
con successo la scuola coranica e quella francese, anche se
poi se ne è allontanato per via
di un'incomprensione con i
professori (motivo per cui e
stato cacciato di casa del padre) . La sua viva intelligenza e
la buona conoscenza del Corano lo aiutano cosi nel tentativo di dotarsi di una morale di
un sistema di valori in grado di
offrirgli qualche punto di riferimento nella sua odissea quotidiana.
Da questo punto divista, il libro di Mrabet e Bowles mostra
bene quali siano i meccanismi
su cui poggia il successo dell'integralismo islamico nei
confronti delle giovani generazioni diseredate dei paesi arabi: il vuoto di valori e di strutture e colmato dall'assolutezza
della religione che offre certezze e sicurezze da utilizzare
senza problemi nella vita quotidiana.
Mohammed Mrabet - Paul
Bowles
•il limone», Cuanda, pagg. 179,
lire 27.500 .

A R R I V A IL T A P P E T O V O L A N T E
• • È arrivato il primo numero dell'anno del Tappeto volante, catalogo di vendita per
comspondenza. Sono presenti
li editori Centro Scientifico
ditore, Edizioni Lavoro. Edizioni Ets, Gclka, Hopefulmonster, Marcos y Marcos, Moretti
e Vitali, Flavio Pagano Editore,

g

Pratiche, Soleverde (oltre a
quelli naturalmente degli editori «fondatori»: Lombardi, Datanews, e/o, Edt, Iperborea, La
Luna, Rosenberg e Sellier, Sonda). Si può richiedere il catalogo a Sonda, via Ciamarella
23/3,10149Torino.

ALBERTO ROLLO

L'onorevole Vespa
GIOVANNI DE LUNA

N

el suo ultimo libro
(Storia della televisione italiana), Aldo Grasso per delinire il classico me^ ™ " ^ dia event si riferisce all'accoppiata Samarcanda-Maurizio Costanzo Show
del 26 settembre 1991, («un'interruzione della normale routine dei palinsesti, un'alleanza
poco usuale fra network concorrenti, un coinvolgimento di
altri mezzi, dai giornali alle
lampadine di casa, un tentativo di trasformare la massa pigra del pubblico in una comunità sociale, premiati da
6.535.000 spettatori per Samarcanda, 4.696.000 per Costanzo») , riproponendo sul
piano della riflessione storica
alcuni dei giudizi che allora
rimbalzarono dalle cronache
dei quotidiani. Si parlò di -allargamento e miglioramento
delta democrazia», di Samarcanda come di «una piazza
elettronica alla quale chiunque può avere accesso», fino al
parere irrefrenabilmente entusiasta di Corrado Augias che
definì «l'impresa compiuta
congiuntamente da Samarcanda e dal Maurizio Costanzo
Show» come una «di quelle che
segnano una svolta e che saranno ricordate».
In realtà, a pochi mesi di distanza il ricordo di quella trasmissione è già sbiadito, sepolto dal clamore di altre Samarcande (quella dedicata alla
morte di Salvo Lima che ne
provocò
l'«oscuramento»),
cancellato dal fragore dell'alterco in diretta tra Vespa e La
Malfa, annegato dal profluvio
torrentizio di trasmissioni elettorali che hanno dilatato al
massimo l'ampiezza del binomio televisione e politica. Ma
perche una trasmissione come
quella del 26 settembre, pure
sorretta da una indubbia passione civile e da un accentuato
spirito di denuncia, svanisce
cosi rapidamente nell'effimero, si dimostra cosi clamorosamente inadeguata a sedimentare un minimo di memoria
collettiva?
Con questo interrogativo si
confronta un libro, interamente dedicato proprio a una riflessione su Samarcanda (S.

Che cosa st attendono I politici dalla televisione? Quale è
diventato 11 rapporto tra politica e televisione? Aquesti
interrogativi risponde Giovanni De Luna. GII autori e i
llbricitatl In questo testo (a proposito di alcuni del quali
«l'Unità» è già intervenuta) sono 1 seguenti: Aldo Grasso,
«Storia della televisione Italiana» (Garzanti, pagg. 622,
lire 48.000) ; Roversi-Ragusa, «Manuale di autodifesa .
televisiva» (Sperllng & Kupfcr, pagg. 150, lire 19.000) ;
Piero Chlambretti, «II portalettere» (Rizzoli, pagg. 177,
lire 20.000) ; S. CostanUno-G. Badami, «Et lux fult? La
lunga notte di Samarcanda. Un'analisi critica»
(Giappichelli editore, pagg. 2S5, lire 31.000).

Costantino-G. Badami, Et lux proprio alla concezione della
luìt? La lunga notte di Samar- politica e dell'uso dei media
canda. Un'analisi critica') e che che ispira quel tipo di trasmisne sottolinea una sorta di vizio sioni. Dalle loro pagine emergenetico nell'essere «qualcosa ge (anche se solo implicitadi più di una relazione di ri- mente) la •mostruosità» della
specchiamento e qualcosa di rottura di un paradigma, queldiverso dal prototipo di televi- lo del modello pedagogico-ausione realtà o televisione veri- tontario che ispirava la gestione
fanfaniana-bemabeiana
tà». Si tratta di un elemento di della
senza che ne sia seartificiosità che consente alla guita Tv,
nessuna
vera rivoluzione
trasmissione di alimentare alla Kuhn. Per Fanfani
e Bernaemozioni spettacolari, non bei si trattava, nei primi
anni
consapevolezza, sensazioni, 60, di affiancare a una politica
non ricordi, all'interno di una «recitata» prevalentemente sulstrategia della «manipolazione le piazze e gridata nelle aule
attiva», per la quale, secondo parlamentari, forme di propaAltheid e Lang, «la televisione ganda che, più che ad ottenere
informa e quindi, ciò facendo, consensi
immediatamente
amplia la sfera pubblica, svela spendibili sul piano dell'emotii segreti del potere, annuncia vità, puntassero ad educare gli
che il re è nudo, ma... ci obbli- italiani proponendo un'immaga a una partecipazione che gine «edificante» dei partiti e
può essere spuria se non "ad- della classe politica; le formule
domesticata ». La sostituzione adottate più frequentemente
della «piazza elettronica» alla (secondo quanto ha recentemobilitazione «dal basso» rac- mente ricordato Edoardo Nochiude il segreto dell'impossi- velli) furono, non a caso, quelbilità per l'evento televisivo di le della conferenza stampa e
lasciare una traccia duratura; ' ' dell'appello, entrambe in gradel 26 settembre 1991 oggi si do di «conferire carisma e auricordano, forse, le lampadine " torevolezza alla comunicazio, *
accese, non certo I contenuti e nepolitica». le argomentazioni sviluppate
Da allora è cambiato tutto: è
dagli «ospiti in studio».
* Artificiosa è la realtà «creata» , cambiata la televisione. 6 camda Samarcanda perché artifi- •• biata la politica, è cambiato il
ciosa 6'la stessa Samarcanda, rapporto tra televisione e poliun esperimento che come scri- tica. Dissoltasi la sacralità dello
vono Roversl e Ragusa, «non e spazio dedicato ai partiti, si e
optato per un modello «partegiornalismo normalmente in- cipato»,
la separateso, ma un ibrido nuovo fatto tezza cherompendo
prima segnava la disi di informazione ma anche di stanza della
politica
dagli amopinionismo spinto, di assi- biti della vita quotidiana.
«La
stenzialismo diretto, proboviri- televisione è il teatro dei nostri
smo, demagogia» (M. Ragusa- giorni, il luogo in cui la comuP. Roversi, Manuale di autodi- nità si raccoglie», ha affermato
fesa televisiva). Per la verità ' Santoro;
apparentemente
Roversi e Ragusa pongono un ' sembra realizzarsi cosi una
problema più ampio, relauvo delle rotture auspicate dal '68,

la distruzione del principio au- • un attacco distruttivo proprio il
toritano del «ciascuno al suo principio del «ciascuno al suo
posto». In realtà, è unarivolu-•' posto», riproponendo con i pozione senza martiri e senza ' litici i suoi primi exploits a spementi, proprio perché pnva di •• se della povera gente, quando
quell'elemento , di «rottura» '.( arrivava con il suo vassoio di
traumatica che Kuhn ritiene paste, entrava nelle case aggiessenziale per il passaggio da randosi in quei tinelli tirati a luun paradigma all'altro; la di- cido, scostando grandi bamsintegrazione dei comparti- bole dalle coperte di raso di gimenti stagni e l'allargamento ganteschi letti, frugando imdella partecipazione «dai parti- pietoso tra ripiani di formica e
ti al popolo» sono elementi en- ninnoli di cattivo gusto. Era ditrambi fittizi: «... il popolo è l'u- sgustosamente cinico; comunico giudice, ed ò anche cor- nicava un divertimento segnarotto perché viene adulato, • to dalla irrisioncc dalla dcnsiocercato, blandito e acconten- - ne. Oggi, nelle vesti di postino,
tato con ciò che vuole». ,Dov'é, con i politici e gli uomini famoscrivono Ragusa e Roversi «in si si comporta esattamente
tutto questo la rivoluzione che '• nello stesso modo. Dal suo lile arti hanno sempre fatto? Co- bro (// portalettere), oltre che
me si pensa che sia stato ac- dalla sua trasmissione, straricolto il cubismo di Picasso in ? pano i segni di un potere antiprima istanza se non come un '• co, ostentato con furia per madelirio? Sapete perché gli im- ' scherare nuove insicurezze e
pressionisti morivano di fame? • inquietudini: «Palazzo De Mita
Perché non dipingevano i san- ù una costruzione inespugnatini imitativi della realtà. Ora la bile, non ci sono cani ma ci soTv vuole vendere tutto al me- no mastini umani. Guardie, vigilantes, poliziotti, portieri... »;
glio e subito». .
gorilla gentili ma pur semL'unico, vero cambiamento «tre
pre gorilla» difendono la cliniepocale 6 che non c'è più ' ca
di
Ciarrapico; colonnelli dei
•contiguità» tra televisione e : carabinien
intervengono per
politica. La televisione oggi e la proteggere la
delpolitica. Televisione, informa- l'archivio di segretezza
• un
zione e qualità del sistema po- commissario di Andreotti;
polizia esegue
litico sono variabili strettamen- accertamenti dopo
l'incontro
te e indissolubilmente intrecGaspari su sollecitazione
ciate. La Malfa che nell'alterco ' con
de.la
Procura
della
Repubblica
con Vespa lo chiama "onore- dell'Aquila. • •—•
vole» ci offre un lapsus nvelatoMa dove, da parte di Chiamrc. E l'abbraccio con la politica
vera è stato esiziale per la poli- bretti, c'è stata una totale rottuj
ra
della «separatezza» é nella
tica in televisione. Anche per ;
Samarcanda.Nessuno ricorda rappresentazione dei politici:
più la trasmissione del 26 set- occhi pesti, gonfi di cibo e di
tembre 1991 perché oggi la te noia, stanchi per lunghe riulevisione é investita dallo stes. nioni, portaborse, guardiaspalso processo di delegittimazio- le, giornalisti, si aggirano intorne complessiva che ha travolto "'" no all'uomo poliuco in un'agil mondo dei partiti. Ilrisultato• gregazione che non è mai un
• elettorale ò stato in questo sen- «gmppo» ma soltanto un «coso clamoroso. I telegiornali - dazzo». Chiambretti ne spia
sia Rai che Fininvest - non si , cosi un'autorità incerta, contierano mai prodigati cosi tanto nuamente oscillante tra l'arro, nei confronti dei propri spon- ganza e il compiacimento sersor politici; ebbene i più ap- .' vile: i leaders politici cheinconpoggiati dall'informazione te- - • tra non sono mai soli, e tuttalevisiva sono stati quelli più pe- ' via, non sono mai in mezzo alnalizzati dagli elettori e vice- la gente. Solo in Chiambretti
c'è veramente la rappresentaversa.
.
. Nel binimio fra televisione e zione della politica secondo il
politica si salva cosi, non a ca- ' vecchio adagio del '68, «sei
1
so, il solo Piero Chiambretti, ; quello che fai»; nessun politico
l'unico ad assumere consape- oggi in Italia può superare un
volmente quella delegittima- esame del genere.. .,-,,., .,
zione come scelta strategica. •
Chiambretti ha investito con

I

l Giappone non è poi prende forma il ritratto di
più una presenza una società intollerante e cru•folkloristica» negli , dele in cui Hiro s'aggira bracStati Uniti, i. una cato dall'idiozia, dall'indiffe^_
minaccia contro la renza, dalla vanità, dal sentisolidità dell'assetto mentalismo. 1 termini astratti
economico, e una presenza in non sono usati a caso: il taglio
termini di capitale, di investi- propcttico della prosa di Coramenti, di gestione imprendito- ghessan Boyle é soprattutto alriale. Anche esulando dalla legorico, un'allegoria mitigata
cronaca e restando nel mero dalla comicità o, se si vuole, da
ambito della letteratura basti un intento squisitamente paro•, > • „
pensare al più recente roman- dico.
Se da una parte il motivo
zo di Kurt Vonnegut flocus Pocus, per avere un'idea del peso trainante del romanzo è la trache questa minaccia ha acqui- gica disillusione' di Hiro di
sito nell'immagmano america- fronte a un «altro» mondo che,
non meno di quello originano, •
no. .T. Coraghessan Boyle, già lo esclude e lo danna, dall'ai- '
noto in Italia per il suo Se il fiu- tra l'umore dell'opera cresce
me fosse whìskey, prende le di- intorno alla folla di personaggi '•
stanze dalla scacchiera dell'e- che tanno di volta in volta da '
conomia e inventa un perso- palude, bamera, prigione, -.1
naggio condannato a restare - gabbia al fuggitivo, a dispetto
in fragile equilibrio fra Giappo- delle vere paludi, • barriere, «
ne e Stati Uniti, fra la mi ica ri- gabbie. Su tutti emergono i
tualità del Paese del Sol I .ovan- componenti della demenziale ì
te e il sogno afiancato delle comunità dì letterati di Casa ''
•opportunità» americane. Hiro, Tanathopsis, una sorta di «fon- ;
protagonista di L'Oriente è l'O- dazione» dove artisti delle più /
riente, é invece un "ibrido»: fi- diverse tendenze vivono in una [
glio di una giapponese sbotta sorta di isolamento creativo. È •
dalla musica rock e di un gio- qui che Hiro Tanaka incontra
vane hippie eclissatosi con la Ruth, una scrittnee a corto di ;
sua chitarra e i suoi capelli lun- ispirazione, illuminata dalla reghi (un altro Pinkerton, un'al- pentina consapevolezza di potra Butterfly). È, stando alla ter- ter attingere nuova linfa vitale
minologia giapponese, un dalla segreta decisione di prò- .
«happa»; guardato, nel miglio- leffere, nutrire, amare il fuggiti^
re dei casi, con sufficienza e vo.
superiorità dai suoi connazioL'universo di Casa Tanathonali, ma più spesso oggetto di psis ò un microuniverso del <
scherno quando non addinttu- , privilegio americano, un nido •
ra di ottusa violenza. Per Hiro ' di vespe dove vige, padrone, il
due sono ì motivi di consola- fantasma della competizione e
zione: la lettura i Mishima e il ' della dissimulazione. Il talento .
sogno dell'America come Città di Coraghessan Boyle spicca
dell'Amore Fraterno. -».
proprio nell'abilità con cui soMishima gli fa capirechcco-. spinge in una regione incubo- •
loro che lo disprezzano sono sa (fantasmalica, per l'appuri- ,
in realtà i figli di una società . to) la ridicola ipcr->-caltà del "
bastarda dalla . quale < sono modello di vita americano e
scomparsi il rigore e l'integrità carica di spessore l'annebbiadel samurai, ogni promessa di . ta, confusa intenorità di Hiro, 5
gloria e grandezza morale. Gli la sua muta approssimazione
Stati Uniti sono là, oltre l'ocea- all'unico modello per lui posno, come terra patema, certo, siede, quello del martirio. È ,
ma anche e soprattutto come singolare come la dimensione >
società multirazziale, • libera, melodrammatica (e il patetico
democratica. È cosi che Hiro • della curva conclusiva dei ros'imbarca come marinaio per manzo) npn . compromette
sbarcare > quanto pnnia sul mai l'umorismo, o addinttura .
continente delle infinite op- la comicità, di cui l'opera è nuportunità lincolnianc. Il di- trita. È come se lo scrittore de- '
sprezzo che i suoi compagni ' legasse al linguaggio, a una ;
nutrono nei suoi contro iti fa si. appena percettibile ma coche lo sbarco si trasformi in un " stante alterazione della reginaufragio: dopo aver quasi ; strazione di profili umani, pae- »
strangolato il marinaio iibnaco ' saggi sociali, vicende, la [unche l'ha offeso, Hiro si getta in ! zione di sdrammatizzare conacqua e raggiunge a nuoto l'I- sapevolmente l'irreparabilitàsola di Tupelo, nella Georgia. " del male (o, se si vuole, del de- •
• • • - *-, ~ ;
Arriva cioè in America come stino). .
un delinquente. Da qui in poi T. Coraghessan Boyle •
cominciano le vere traversie «L'Oriente ò l'Oriente», Bomdel povero «happa». Da qui in piani, pagg. 359., lire 36.000
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FUMETTI - Un detective
ai confini della realtà
GIANCARLO ASCARI

n questo strano
paese in cui si presentano alle elezioni i raggruppa__
menti più bizzarri, ;
può accadere che
anche i (umetti divengano un
momento di aggregazione sociale. Questo veniva da pensare vedendo il pubblico del
Martin Mystery Mystcre Mari, •
la due giorni organizzata ti
Milano dall'editore Sergio Bo- nelli in occasione del decennale di Martin Mystcre, il «detective dell'impossibile». Sara
stata la conformazione del
luogo (un auditorium), o l'età media dei partecipanti, ma
il clima era quello di un'assemblea studentesca; di quelle serie, attente, propositive.
Chi pensasse a una riunione
di fans o di collezionisti sbaglierebbe tutto. Si trattava di
parecchie centinaia di ragazzi che partecipavano al dibattito sulla serie, in presenza
degli autori, con domande
pertinenti, notazioni specifi-
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che, proposte concrete. Questo piccolo miracolo deriva
probabilmente dalle particolari caratteristiche del festeggiato, Martin Mystere, e da
uno «stile di casa» della Bonelli che ormai si sta sempre più
chiaramente delineando. Il
«detective • dell'impossibile»,
nel corso dei suoi dieci anni
di vita è divenuto una specie
di fonte ufficiale di documentazione per tutto quanto concerne informazioni su luoghi
misteriori, avvenimenti inspiegabili, Ufo, terre leggendarie, ecc; al punto che oggi
questo ruolo documentaristico viene rivendicato ufficialmente come uno dei punti di
forza della serie.
Insomma, le storie di Mystere sono fantastiche, ma basate su una documentazione
rigorosamente reale: e su dati
e notizie tratti da fonti verificabili. Tant'é che il personaggio viene richiesto come testimonial per cataloghi di mostre e materiale educativo da

VIDEO - Non massacrate
coslfèrich Von Stroheim!
ENRICO LIVRAQHI

I

n tema di film •
muti, e di classici
del cinema in genere, siamo alle
_>
solite: la decisio. ne altamente a|>prezzabile, da parte di alcuni
editori, di immettere nel mercato capolavori d'epoca rischia di venire vanificata dalla approssimativa qualità, e
soprattutto dalla non integrità delle copie utilizzate come
«archetipo» per l'edizione in

video. Il caso di Rapacità
(Greed), grandioso, incredibile film girato nel 1923 da
Erich Von Stroheim, che è
annunciato ora in cassetta
(Mondadori
Video,
L
29.900), non sfugge a questa
che sembra stia diventando
una cattiva abitudine. ,
È necessario, per una volta, partire da uno scampolo
di trama. Forzato dalla spudorata ambizione della ma-

musei e Comuni italiani un
po' dovunque. Il possibile uso
didascalico del fumetto è
sempre stalo al centro dell'interesse di insegnanti e case
editrici, ma è un risultato difficilissmo da raggiungere. Infatti è piuttosto raro che si riesca a conciliare informazione
e divertimento, e molti in passato si sono feriti cercando di
avvicinare le due lame di questa forbice. Nel caso di Mystere. invece, il gioco funziona
proprio per il particolare fascino del retroterra di leggende, folklore, curiosità a cui attinge. È evidente che partire
da avventure che si intrecciano ai megaliti di Stonehenge,
alla Maschera di • Ferro, al
Graal, permette poi di allargare il discorso, se si vuole, all'archeologia, alla mitologia,
alla storia. Se aggiungiamo a
ciò un particolare amore dell'autore, Alfredo Castelli, per
l'informatica, cominciamo a
intravedere la possibilità di riversare questa serie di informazioni in una vera e propria
«banca dati» che le renda accessibili anche su supporti
che non siano la carta stampata. Cosi, lentamente ma
inesorabilmente, il marchio
Martin Mystere si sta trasfordre, un giovane minatore di
nome Mo Teague, tanto
mentalmente fragile quanto
dotato di forza fisica eccezionale, diviene l'assistente di
un dentista ambulante dal
quale impara faticosamente
il mestiere. A S. Francisco,
dove in seguito allestisce un
gabinetto. Mo Teague incontra Trina, fidanzata di un conoscente, tale Schoulder. È
un colpo di fulmine: i due si
innamorano e si sposano.
L'ex fidanzato sembra
dapprima assorbire la botta,
ma quando Trina vince cinquemila dollari alla lotteria
gli monta un sordo rancore
che ben presto si tramuta in
odio. Il denaro tra l'altro pro-

DISCHI - Da Nord a Sud:
uniti dialetti d'Italia

mando in un Network sul te- in veste di narratore e presenma dell'impossibile che non tatore, è in edicola dal 20
code in alcuno formo di fana- aprile «Zona X», un quadrimetismo, ma cerca di essere, per strale di duecento pagine ;
quanto è possibile in questi ' ispirato a una delle più fortucasi, rigorosamente «scientifi- nate serie televisiva di fanta- •_
DIEGO PERUGINI
~
co». Ecco cosi che è nato il ; scienza, «Twylight zone», me- ;
Mystere Database, un «libro glio conosciuta in Italia come '
lla faccia della Le- zio De Andrò a cantare in 'Ella
elettronico» dedicato al mon- «Ai confini della realtà». Sarà
ga: cresce la voglia abba, chetu, molto suggestiva. •
do misterioso; un dischetto un giornale dedicato a storie .'
di musica etnica. ; Veniamo a un paio di singoli !•
realizzato per tutta la linea di * di tipo utopico o impossibile, 1*•"
di abbattere bar- promettenti: i Mau Mau vivo- ;
computer Macintosh e conte- • che mal si concilierebbe con - _ ^ _ _
riero e comparti- no a Torino, ma ostentano ;
nente testi, illustrazioni, dida- s; l'impostazione «rigorosamen- •
menti stagni, di
scalie, con funzioni interattive te reale» delle avventure di contaminare le proprie radici, chiare discendenze sudiste e ;
e possibilità di ricerche incro- Mystere. Dietro a tutto questo • di scovare un nuovo suono. r• snocciolano un suono corpociate. Inoltre componendo il > sti però la particolare atten- L'ha ribadito qualche tempo fa '; so e ciondolante, tra chitarre '
numero 56973 della rete Vi- zione della Bonelli per il suo , Peter Gabriel a Milano, durante acustiche, fisarmonica e per- -,
deotel, è possibile accedere " pubblico; il modo in cui cerca > la presentazione della sua col- , cussioni. Testi in piemontese e alla pagina Martin Mystere, dì seguirne la crescita senza ; lana discografica «Real World: italiano, spesso mescolati, uso
che presenta una posta elet- a-ficcondame i desideri più •Bisogna unire le varie culture, ; dello slang, stone di povertà e
tronica, anticipazioni sulle banali e non cercando scor- t solo cosi la musica vivrà più a periferie urbane, musica awin- '
uscite della rivista a fumetti, e ciatoie. In un periodo in cui è • lungo». Anche in Italia è una - cente e (quasi) ballabile, la
un archivio, «il Manuale dei • facile fare cassetta ricorrendo delle tendenze più ace-editatc tradizione regionale condita *'
Misteri», contenente tutti gli ' a volgarità e violenza, è quasi '• del momento, fusione di stili e • da sapidi nferimenti orientali:
enigmi insoluti del pianeta. •, incredibile che una casa edi- culture, recupero del dialetto e i. somigliano ai francesi Les Ne- s,
Chi • invece • è < pervicace- tnce, non pubblicando una * approccio contemporaneo: > gresses Vertes e questo è una
mente attaccato alla carta pagina di pubblicità e dipen- eppure c'era chi, oltre ventan- garanzia. Ascoltare per crede- '•
stampata potrà consolarsi dendo quindi in toto dalle " ni fa, gii batteva simili strade. re Soma la macia, minilp, uscicon un Oscar Mondadori in li- * vendite dei suoi prodotti, cer- Li ritroviamo ora, que li della to per l'indipendente Vox Pop. •
breria da fine maggio, che < chi tuttavia di mantenere dei Nuova Compagnia di Canio . E torniamo ancora nel profon- •
raccoglie alcune delle miglio- ' rapporti di rispetto reciproco - popolare, un po' smarriti nel ' do Sud: carini davvero questi ;,
ri storie della serie, illustrate ' coi suoi lettori. Se si pensa poi marasma sanremese e inevita- Xangò, da Napoli con allegrìa. >'
dal.' disegnatore principale. • che l'ecologia e l'antirazzi- bilmente «giustiziati» dalle cie- Sono in sette e parlano un lin-, •
Giancarlo Alessandrini. Inol- sino sono alcuni dei chiodi • che giurie: la critica, buona guaggio cosmopolita e ballen- •
tre, per dare spazio a racconti ; fissi dì tutte le nviste di Bonel- consolatrice, invece li ha trtbu- no. almeno a giudicare d a '
«in tema» che non avranno li, allora c'è da augurarsi che tati del proprio premio Meglio questo mix edito dalla piccola
però Martin Mystere come ; il suo pubblico cresca; e in tardi che mai, verrebbe da di- Real Sound di Riccione. Lo
stesso brano Xangò, ripetuto •
protagonista, ma lo vedranno • frstta., „• .,s?»re, e comunque vale la pena di tre volie in altrettante versioni
ascoltarsi ••,, questo -, Medina \ «radio» e «duD»: ntmo reggae. i
(Cgd), piacevole carrellata di buona melodia, radici antiche •
suoni
meridionali, dalla tradì- . e impostazione moderne. Inmangono che due ore. Le radicale trasformazione seduce una rnetamorfasi nella conteso.
zione
campana fino .ìlle più somma, un nome da tenere »
donna: da tenera e affettuosa
È solo una sintesi della tra- versioni per l'estero, poi, so- mantica. Le cose e gli eventi ,
.. Ì si dilatano in una sorta di di- remote coste mediterranee: d'occhio anche perchè prati- che era, cade in preda di una ma di Rapacità. La storia gira- no ancora più brevi.
Ma anche cosi scorciato, smisura realistica, e acquista l'Arabia è a un passo con le camentc già in pista e ben ro- .
smodata brama di ricchezza ta da Stroheim nell'arco di
fino al punto di negare al ma- un anno era molto più com- l'universo grottesco, alluci- uno spessore drammatico di- sue nenie ipnotiche mischiate dato da concerti: Tullio De Pirito il diritto alla proprietà co- plessa. Al termine delle ripre- nato e ferocemente materia- rompente l'universo psico- al ritmo sanguigno dei parte- scopo, amico e consigliere, li .
-• •' .. ha tenuti a battesimo giorni fa
mune. Intanto l'odio di se il regista si trova in mano listico di questo straordinario logico dei personaggi. Quei nopei. •
Da Napoli verso la Sarde- a Milano in un locale, ovvia- ";
Schoulder cresce. L'uomo materiale per sette ore di film costituisce l'essenza nu- _ personaggi - dilaniati, , congna:
qui
troviamo
il
trio
affiata- mente, etnico. Cosi, tra un pie- •'
non si dà pace fino a quando proiezione, che autonoma- cleare intorno alla quale si . tradditori, deliranti e crudeli
non riesce a far perdere il la- mente riduce a quattro. Ma il avviluppa tutto il cinema di (come diceva Bazin) • che to dei Tazenda anch'essi re- cante «zigrini» e un sorso di •'
voro al grosso Me Teague. famoso produttore Irving Stroheim. Il soggetto è tratto , Stroheim ha lasciato in eredi- duci da Sanremo con un bra- «mìès», sono emerse le speran- ;
Quest'ultimo, ripudiato dalla Thalbergd della Mgm (dive- da un libro di Frank Norris, i tà alla storia del cinema. - .„ no assolutamente incompren- ze di un gruppo con quindici "'
Oggi esistono copie di Ra- sibile per chi non baiizica gli • brani in cantiere e persino una ;
moglie, la uccide per impa- nuta nel frattempo proprieta- una sorta di feuilleton che '
dronirsi del denaro. Tenta di • ria del film) pretende tagli aveva tutti i crismi per diven- pacità, restaurate filologica- indiomi locali. Il nuovo Limba personalissima «cover» di Apfuggire, ma viene braccato drastici. . Stroheim , taglia tare un classico melodram- mente, che si avvicinano al- (Visa) prosegue sul quel filo- ' puamdna, vecchio successo -r
dalfinfcrocito Schoulder. ! un'altra ora, ma non basta. ma • d'appendice , (trame,. l'ultima versione licenziata ne di etnorock già parecchio di Pino Daniele. I discografici '
due entrano in contatto nel Thalberg gli toglie il materia- omicidi, passioni, miseria, dall'autore. Peccato che la apprezzato dal pubblico: suo- sono awcrtitf' c'è della stoffa e,
deserto (nella famosa Valle le e lo affida a un anonimo ecc.). Attraversato dalle os- copia che sta per uscire in ni ampi e sospesi, chitarre alla forse, anche la possibilità di un
della Morte) e ci lasciano montatore che lo riduce ulte- sessioni e dai fantasmi inte- cassetta sia una delle tante U2, echi folck, voci ben assorti- buon investimento commer.
.- •
ambedue la pelle, incatenati riormente. Della complessa riori di Stroheim, questo me- massacrate dai tagli e non te. Ec'ò anche il grande Fabri- ciale.
l'un l'altro vicino al denaro struttura originaria non ri- diocre romanzo subisce una duri più di 92 minuti.
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