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I candidati presentano alla Direzione i loro programmi 

partita a carte scoperte 
Domani il Cn per eleggere il segretario 

Partiti;; 
edanòcrazia 

G I U S E P P E C A L O A R O L A 

OPO POCO più' 
,- di due settimane 

dalle dimissioni 
di Achille ; Oc
chetto, venerdì il 

• v o - n i Pds avrà il nuo
vo segretario. Si può leggere 
in tanti modi la vicenda del 
maggior partito di opposizio
ne, ma già questa concatena
zione di eventi • le dimissioni 
del leader della svolta e la ra
pida successione alla guida ; 
della Quercia - costituisce un 
fatto politico rilevante e inno
vativo. Le novità nella vita di • 
un partito vanno viste sempre 
sotto due (almeno due) di
verse angolature. La prima ri
guarda il rapporto fra l'evento 
e la .storia dell'organizzazione 
politica che loviveVLa'secon-
da mette acori fronte"questo 
evento con le «norme» che re
golano la vita delle formazio
ni - politiche : che concreta
mente competono in Italia. 
Nel primo caso le dimissioni, 
motivate politicamente come 
gesto conseguente ad un ri
sultato elettorale, rappresen-

; t ano una novità assoluta. La 
istoria del maggior partito di 
opposizione si sta svolgendo, 
pur fra difficoltà e rallenta
menti, in un rapporto di co
stante discontinuità, per usare 
una parola cara ad Achille 
Occhetto. rispetto alle proce
dure del passato. Di più: la 
scelta del nuovo leader - c h e 
appare sempre più c o m e un 
segretario vero e non già co 
me un c a p o - avviene attraver
so una metodologia insolita. 
Ma dire insolito è t roppo po
co , perché limita l 'apprezza
mento dell 'evento solo al fat
to che una consultazione cosi 
vasta non c 'era mai stata fino
ra in una formazione politica 
della sinistra e, per la verità, in 
a lcuna formazione , politica 
italiana. Invece c 'è un segnale 
di ben altra portata c h e va 
messo in evidenza. « • • •« , • ' -• 

La consultazione c h e si è 
conclusa nei giorni scorsi ha 
coinvolto circa quindicimila 
persone e si è svolta sotto gli 
occhi di tutti Anche il clima è 
stato di sostanziale serenità 

m ROMA. Da ieri, s o n o candidati ufficiali, Già lo si sape
va, d o p o i risultati della consultazione, m a ieri Veltroni e 
D'Alema h a n n o esposto, alla Direzione del Pds, la loro di
chiarazione di intenti. Ora, i riflettori sono puntati sul 

• Consiglio Nazionale di doman i e dopodoman i . Assem
blea c h e dovrà concludersi c o n un voto. Chi supererà il 
quorum dei 232 voti, diventerà il s econdo segretario della ! 
Quercia. ; , , , - , .•-«•.•-• ••,•.•.>•••-..••--.•••..•••••• •• .^.-...•-•. • ••->• 

Il primo a prendere la parola, ieri mattina al quinto 
piano di Botteghe Oscure, e stato Veltroni. Ha messo in 

. guardia d a una accet tazione acritica dal «nuovismo», m a 
ha a n c h e spiegato: «Badate la sinistra è stata in grado di 
vincere solo q u a n d o s 'è rivelata più moderna dei suoi av
versari». Subito d o p o ha preso la parola D'Alema: per dire 
c h e il Pds e la sinistra devono rinnovarsi, m a senza perde-

; re la propria identità. «Le dimissioni di Occhetto s o n o sta
te un errore. Doveva portarci al congresso per cambiare il 
segretario».-. .-•.-••-• '--,..:.•.< ••:.-.•>••-"..• .,:,..,-.• • ••••:,.-,'•••• ••<• 

•; len Bassolino h a dichiarato di votare per D'Alema; Imbe
ni st è espreso a favore di Veltroni. Napolitano: la consul
tazione non doveva essere una conta, deciderò secondo 
coscienza. •> -
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Intervista a Cofferati 
«Ecco la Cgil che vorrei» 

Oggi il nuovo leader 
m Oggi verrà nominato segretario generale della Cgil. Ser
gio Cofferati ha la larga maggioranza dei consensi e, in una 
intervista a l'Uniià, delinca la Cgil che vorrebbe un laborato-
no per l'unità dei progressisti, un sindacato autonomo e. in 
tempi brevi, unito a Cisl e Uil. 

R. A R M K M I B . U G O L I N I 
ALLE PAGINE 2 * 1 7 

Ettore Scola 
«Gli occhiali -
i baffetti 
e la politica» 

Consultazioni 
Questi i dati 
città 
per città 

I discorsi 
I candidati 
illustrano -
le loro idee 

v_ -

«Attacchi inaccettabili» 
Demattè sfida il governo 
Sulla Rai scontro 

SEGUE A PAGINA 2 

• ROMA. Arringa difensiva dai toni forti di Claudio Demattè, 
che giudica «inaccettabili» gli attacchi del governo. Il presi
dente della Rai è stato ascoltato a Montecitorio. «È ingiusta la 
polemica con i Professori sui debiti della Rai - dice - , È co
me accusare Berlusconi per il deficit dello Stato». E muro 
contro muro. Ieri sera vertice interministeriale a Palazzo Chi
gi sulla tv pubblica: si è discusso del decreto «salva Rai» (oggi 
al Consiglio dei Ministri). Berlusconi ha annunciato che il 
decreto verrà reiterato ma resta il giudizio negativo sui Pro
fessori. È bagarre, intanto, a Montecitorio alla Commissione 
cultura, che doveva ascoltare Costanzo, Santoro e Funari. 
Sgarbi, in ritardo, nega la parola a un parlamentare di An: 
per protesta lascianoìa sala le opposizioni ed esponenti del
la maggioranza. 

S I L V I A O A R A M B O I S 
APAGINA8 •••••. 

La guerra 
nello Yemen 

Ad Aden 
assediata 

mezzo milione 
senz'acqua 
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Marco RosuDuloto 

Minatori a Roma, firmato il decreto 
m .ROMA, Si è finalmente sbloccata, d o p o ,una 
giomatj di tensione, la vertenza con il governo 
degli operai del Sulcis Iglesias: dopo un'odissea > 
di tira e molla il presidente del Consigliò Berlu- ; 
sconi, l'Enel, i presidenti di Regione e Provincia, ' 
i tre Comuni sardi interessati, hanno apposto la 
loro firma sull'accordo di programma per l'at
tuazione di un piano di sviluppo minerario 
energetico. Ieri i minatori sono venuti a Roma in 
500 con elmetti gialli e tute da lavoro, decisi a 
tutto pur.di portare ai loro compagni restati a 

' .pceaidiace te .miniera ,e » AUQIIÌ .che da xe.ncsrdj 
stanno facendo lo sciopero della fame a 500 

. metri di profondità, qualcosa di concreto. Con 
rabbia e disperazione hanno piantato la loro 
tenda di fronte a Palazzo Chigi e sono andati 

• quasi a uno scontro frontale con polizia e cara
binieri che per la prima volta in tanti anni sono 
stati costretti a chiudere il portone del palazzo. 
Tre di loro si sono addirittura imbottiti di esplo
sivo, quello che si usa in miniera. Una provoca
zione estrema per farsi sentire. :•>•;"• >'.'.•,-••_' 

L U A N A S E M I N I 
A PAGINA 1 7 

Monito al governo 
«Bisogna risanare» 

La Corte 
dei conti 
«Il debito 

e» 
• ROMA. Dalla Corte dei Conti 
una sufficienza un po' strettina al 
governo Ciampi e un fermo monito 
al governo 3erlusconi perché con
tinui sulla strada del risanamento . 
dei conti pubblici. Secondo il pro
curatore generale Di Giambattista, 
nel 1993 con la pesante recessione 
l'ex-govematore di Bankitalia non 
poteva far molto di più. Quest'an
no, invece, le condizioni per ope
rare il risanamento ci sono tutte, e ' 
il nuovo esecutivo non può per
mettersi di abbassare la guardia 
per «fronteggiare i mostri del deficit 
di bilancio e dell'enorme indebita
mento». Altrimenti, le conseguenze 
saranno gravissime per l'economia '. 
e la società italiana, schiacciata da 
un debito che supera un milione e 
ottocentomila miliardi. La strada 6 
obbligata: contenere la spesa pub
blica senza strangolare la ripresa 
economica, e cambiare le regole 
del gioco stabilendo vincoli all'e
mendabilità di tutte le leggi di spe- [ 
sa. Il primo atto, dice la Corte dei 
Conti, è la riforma del sistema pre
videnziale, • una riforma urgente 
perché {l'attuale evidente squilibrio 
tra prestazioni e contributi «non 
può più essere risolto con interven
ti tampone, j.cui effetti aggravano 
la portata degli oneri, che non so
no eliminati ma solo rinviati». E sul
le pensioni la Corte dice la sua: 
meglio il sistema -classico», con al 
centro una previdenza pubblica ' 
fondata sulla solidarietà, aifiancata • 
da un sistema privato a capitalizza
zione esclusivamente integrativo. 

R . G I O V A N N I N I 
A PAGINA 1 « -,-.". 

Drammatica storia a Teramo, il padre fu già accusato una volta e poi assolto 

Poliziotti nascosti sotto il letto 
Arrestato mentre violenta la figlia 

Pochi soldi 
ma cuore grande 

Coppia di Gela 
adotta 

cinque bimbi 
colombiani 

R U G G E R O 
F A R K A S 

A PAGINA I O ' 

m È caduto nella trappola che la 
figlia gli aveva teso d'accordo con 
la polizia e cosi G.M., muratore di ; 
Teramo di 38 anni, è stato arrestato » 
in casa sua mentre sul suo letto 
matrimoniale stava per violentare 
ancora una volta la figlia diciasset
tenne. La ragazza, stanca della vio
lenza che era costretta a subire da 
quando aveva solo dieci anni, si è 
decisa a denunciare il padre che 
giù 4 anni fa era stato processato 
per violenza sulla figlia Era stato 

assolto anche perché la ragazza 
aveva ritrattato tutto. Questa volta 
l'agente nascosto nell'armadio e 
l'ispettrice sbucata da sotto il letto, ' 
hanno fatto scattare le manette ai 
polsi dell 'uomo ancora nudo, sono 
testimoni che non consentiranno 
ritrattazioni. Il prof. Aldo Carotenu
to: «La ragazza tenderà a ripetere 
l'esperienza iniziale. Si libererà so
lo quando riuscirà ad interessarsi a 
chi non avrà su di lei un potere as
soluto» 

M J . C I A R N E L L I D . V A C C A R E L L O 
• • A PAGINA 1 1 -

Rata lei: domani 
ultimo giorno 

fa ROMA. Scade domani il icrmine 
di pagamento della prima rata del-
l'Ici, I imposta comunale sugli im
mobili. Il versamento dovrà essere 
pari al 45°,, dell'ammontare del
l'imposta per l'anno '94. ma i con
tribuenti possono anche scegliere 
per il pagamento un'unica soluzio
ne. 1 versamenti si possono fare al
la posta o in banca, usando gli ap
positi bollettini. • 

Giudice svizzera 
collaboratrice di Falcone 
«inchioda» Contrada 

m PALERMO. La difesa di Bruno Contrada, l'ex dirigente del 
Sisde accusato di associazione maliosa, si é trovata in grossa 
difficoltà di fronte alla deposizione lucida e martellante di 
Carla Del Ponte, giudice svizzera che collaborò con Falcone 
e oggi procuratore generale della Confederazione elvetica. 
Si discuteva della fuga di Oliviero Tognoli, industriale bre
sciano, a suo tempo accusato dai giudici di Palermo di rici
clare narcodollari per conto delle famiglie mafiose di Baghe-
ria. Fu Bruno Contrada a fare scappare Tognoli? La Del Pon
te ha ricordato che Falcone, durante una rogatoria, chiese a 
Tognoli se fosse stato proprio Contrada a consentirgli di fug
gire L'industriale bresciano rispose con un sì che però non 
volle mettere a verbale. Poi cambiò versione. 

S A V E R I O L O D A T O 
• -APAGINA» 

vtfAtfER 
O MASSmOi 

ITU 
>moj 

un* scena 
CHE SPCZZA 
m tue 
\i QUORUM 

CHE TEMPO FA 

L'evidenza 

D
ALLE CRONACHE di questi giorni si ha la netta im
pressione c h e il miliardario r idenscominci ad intui
re di averle sparate grosse in campagna elettorale. 

Ma che il suo inscalfibile narcisismo lo porterà, per i seco- . 
li dei secoli, a negare l'evidenza. Se la moltiplicazione dì 
pani, pesci e bilocali con vistamare non gli riuscirà, darà 
la co lpa a tutti t ranne che alla propria rovinosa smania dì 
farsi amare . Dirà che i suoi ministri lo boicottano, che la 
Banca d'Italia mena gramo, che i soldi per le pensioni c 'e
rano ma sono sprofondati sottoterra per colpa del bradisi
smo, c h e il deficit pubblico deve pagarlo tutto Ciampi, 
c h e la Borsa scivola perché De Benedetti fa crollare appo
sta le proprie azioni pur di fargli dispetto, infine che gii ita- . 
liani si rifiutano di essere tutti ricchi e felici perché preferi
scono essere poveri e tristi. Ammettere c h e questo paese, 
complessivamente, ha vissuto al di sopra dei propri mez
zi, e che promettere agli italiani un «nuovo miracolo» e 
una infantile fanfaronata, no: questo non lo ammetterà 
mai. Lo porteranno via che borbotta, per nulla convinto: . 
avevo ragione io, avevo. [MICHELE SERRA],' 

Prosdocimi fa le caricature, 
Sa ve Idi, Rivera e Pillici 

i capocannonieri, 
Antognoni e Bruscolotti 
esordiscono in serie A. 

Lunedì 4 luglio l'album Panini 1972/73. 

1981-1986:25 anni di fìgurinefaninì con l'Unità. 
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Sergio Cofferati 
candidato alla segreteria della Cgil 

«Ecco la Cgil che vorrei» 
Questa mattina verrà nominato segretario generale del
la Cgil. Sergio Cofferati, successore di Bruno Trentin, 
delinea in questa intervista la Cgil che vorrebbe: innan
zitutto un laboratorio per l'unità di tutti i progressisti, un 
sindacato autonomo e, in tempi brevi, unito a Cisl e Uil. 
E che ha un obiettivo strategico: ridurre l'orario (in mo
do articolato) per tornare a discutere del modo di pro
durre. Un sindacato della solidarietà e dei diritti. 

• ROMA Oggi la Cgil avrà un nuo
vo segretano generale. Sarà un se-
grclano che cambierà la Cgil? Ser
gio Cofferati, successore di Bruno 
Trentin ai vertici della maggiore 
delle confederazioni, In questa in-

- tervista, disegna la Cgil dei prossi
mi anni. Libera da molte ipoteche 
del passato, pronta ad affrontare 

' senza remore la strada dell'unità 
con le'altre confederazioni, decisa -, 
a riprendere ,il filo dell'intervento : 
sui processi produttivi. ••• • • 

Oggi prendi le redini della Cgil. È 
un'eredità pesante? v 

Questa-Cgil è già molto diversa dal 
passato. E una Cgil senza correnti ' 
partitiche, fondata su un program- '•; 
ma, in cui c'è una maggioranza ed •{ 
una minoranza. È una situazione ' 
completamente nuova, decisa al- }•• 
l'ultimo congresso di Rimini, che 
nel passato non si era mai regi
strata. "'' -.-. - • • . - • 

E che Onora ha funzionato? " ' 
SI, e non era un fatto scontato. L'e
sistenza di una maggioranza e di : 
una minoranza avrebbe . potuto 

- portare ad una rottura, invece ha 
prodotto una dialettica vera e di
scussioni feconde di merito senza ' 

• preconcetti o pregiudizi, s,--., « •• • 
Lo ritieni un processo Irreversibi
le?.., „*•••• . . K-/.-V.; -.•:-.-.. • * ' 

itCertamente. S<bò a&cheta condi-
#ic;ne:fqndarnentale'perlacostru- ... 
j^ipnc^del'sindacato.unitario. Un ; 
sindacato unitario che.vuole avere j 
al suo interno tutte le espressioni ; 
del sindacalismo confederale ita- : 

liano deve dotarsi di regole e deve 
scegliere un modello di democra- ;, 
zia intema. Quello praticato dalla ", 

. Cgil si può adattare perfettamente .; 
a questo nuovo soggetto. -**v » • ->•'-• 
• Quindi tu Immagini un sindacato : 

. ' unitario In un futuro molto pros-
' slmo. Sarà facile costruirlo? ••< 
Il bisogno dell'unità sindacale è -
un bisogno concreto e di oggi. So 
benissimo che non è un processo -
facile e non ne ignoro le difficoltà. 
Ma deve partire subito. I tempi sa-
rannopoi quelli necessari, a - :.. i 
; Ma tu un'Idea del tempi, un pro

getto, ce l'hai? ' < H 
Immagino la fase costituente del 
sindacato unitario immediamente 
dopo il congresso della Cgil agli 
inizi del prossimo anno La di-

^ scusslone con' i lavoratori può co-
* minciare subito e si può conclu
dere in autunno. 

Tempi brevi, quindi? " ' ' 
Tempi brevi. Si devono ovviamen
te completare le elezioni delle 
rappresentanze sindacali unitane. , 
i cui risultati, finora, sono stati 
molto confortanti. >•.*. . . .-<.,,. «* •• 

Confortanti per la Cgil sicura
mente. Ho qualche dubbio sul 
fatto che possano aiutare il pro
cesso unitario. Il successo della 
Cgil non potrebbe ostacolare 
l'unità? - - •> -

Il voto indica una grande parteci

pazione, una conferma del sinda
cato confederale e pluralista. Non , 
ci sono processi di polanzzazione 
o la scomparsa di questa o di.' 
quella.sigla. Ci sono tutti, insom
ma, e nella misura del loro reale 
peso. È venuto da queste elezioni 

- un impulso a superare la pratica 
i* della pariteticità in nome del plu-
.. ralismo. - •••:--•,• •:.•.-.• .-••• .•:•-.• -

Una Cgil che sceglie cosi deci
samente la strada dell'unità co
me si colloca nel quadro della 
sinistra? ••;•• 

Deve diventare un punto di riferi
mento per i progressisti. Del resto 
la Cgil e sempre stata il «luogo» di 
tutta la sinistra che ha sempre tro
vato, in fasi anche delicate, un 
punto di equilibrio. Una Cgil che 
tiene vivo il pluralismo, che resta 
unita che fa nascere un sindacato 
unitario offre uno straordinario 
punto di riferimento. • 

«Luogo» della sinistra, tu dici, 
ma oggi questa sinistra ha a che 
fare con II governo Berlusconi-

Certo, oggi agisce in uno scenario 
completamente diverso. Dobbia
mo fare i conti con la seconda Re
pubblica e con condizioni istitu
zionali e politiche nuove. Le diffe
renze col passato sono enormi. Si 
stanno modificandogli assetti isti-

JlùzlóriàJÌ, i poteri 'sì1 spostano dal 
centrò alla periferia, il meccani-

' 'SITIO df direzione.delPaese ormai 
si basa sul bipolarismo. Ed ecco -

• che diventa ancora più importan-

- te per noi l'individuazione dei va
lori e del programma. Perchè la 

• polarizzazione può portare alla 
divisione tra un sindacato pro
gressista e un sindacato conserva
tore. E quindi di fatto ad una nuo-

>• va subalternità. Invece un sinda-
, cato unitario fondato su un pro-
: gromma, che abbia i suoi valori, 
. una sua idea di società e una col-
. locazione precisa è autonomo. E 
si può misurare di volta in volta sia 
con il governo sia con l'opposizio-

' ne. ••• •-'••••• ••--<•.'..-. •-.,•-,.•,' 
Parli di valori del sindacato con
federale. Quali sono oggi? 

La solidarietà e i diritti. La solida
rietà è importante in una società 
che tende a frammentarsi e a per
dere memoria. Il sindacato deve 
difendere i più deboli e deve porsi 
come priorità il superamento del
le diseguaglianze che oggi invece 
tendono a radicalizzarsi. Parlo di 
diseguaglianze, non di differenze. 
Queste ultime, invece, vanno rico-

, nosciute e ricondotte in un siste-

• ma di regole che garantisca i dirit
ti. Oggi il lavoro cambia, si fram
menta. La frantumazione non è e 
non deve essere, una condanna. 

, Può essere un elemento di ric-
;•'• chezza. Il nostro compito è pro

prio questo trasformare le diffe
renze in ricchezza e offrire ai lavo
ratori il massimo di tutela 

È un compito difficile che oggi 
pare quasi Impossibile. Come si 
fa a garantire diritti ed egua
glianza a del soggetti, come I la
voratori, che oggi hanno perso 
addirittura visibilità sociale? 

Hai ragione. Infatti il processo di 
cui ti parlavo è più semplice se riu
sciamo a rendere di nuovo visibile 
il ruolo del lavoro dipendente. 
L'universo del lavoro che il sinda
cato deve rappresentare e far co
noscere è oggi completamente di
verso da quello di solo un decen
nio fa. Non è il mondo del «lavo
ro», ma dei «lavori». Si tratta di un 
impegno straordinario, perchè ga
rantire certezze contrattuali a tanti 
lavori e soggetti richiede un enor
me fantasia, una capacità di vive
re le diversità e di riconoscerle 
non usuale. Questa è la sfida. • 

In un mondo, quello della produ-
. rione, In cui I padroni oggi sem-
• brano molto sicuri... 

Non è proprio cosi. Il mondo della 
produzione ha le sue difficoltà. Il 
taylorismo ha concluso la sua fase 
propulsiva e il toyotismo si rivela 
un alternativa scarsamente credi
bile e praticabile La questione dei 

Angelo Palma/Eptige 

modelli di organizzazione nella 
produzione e nei servizi, la loro re
visione critica, che oggi è condot
ta anche dal capitale, ci offre un ' 
terreno di riflessione e di iniziativa 
enorme. È il punto di partenza per 
dare ai lavoratori quella visibilità 
sociale che negli ultimi anni è ve
nuta meno. La riscoperta dei valo
re dell'uomo e delle sue capacità 
come elemento risolutivo nei pro
cessi produttivi fino a 10 anni fa 
non c'era. Anzi si pensava che 
l'automazione avrebbe risolto tut
to. Questo nuovo umanesimo non 
è soltanto un aspetto affascinate 
dal punto di vista culturale e la ba-

: se per un cambiamento sociale, 
' per pensare modelli di crescita e 
di sviluppo radicalmente diversi. • 

' Ma un sindacato, scusa l'ovvie
tà, è un sindacato. Ha degli 
obiettivi da raggiungere, e mol
to concreti se non vuole perdere 
consensi. La tua Cgil quali 
obiettivi si porrà? . :. , .-

Vogliamo ridefinire il ruolo dei la
voratori nei processi di accumula
zione e nella organizzaione del la
voro e vogliamo ridurre gli orari. 
Parlo di «orari» e non di «orario» 

perchè la riduzione va fatta in mo
do diverso nei diversi segmenti e 
settori della produzione e dei ser
vizi. La riduzione di orario deve 
creare nuove occasioni di lavoro 
ma deve anche servire a costruire 
un modello di organizzazione 
produttiva e sociale più funziona
le ai bisogni dei singoli e della col
lettività. Dobbiamo sempre tenere 
presenti questi due aspetti quan
do affrontiamo la questione ora
rio. • . . . . 

Tu pensi quindi alla riduzione 
dell'orario anche come leva por 
Incidere sul processi produttivi? 

Taylor è morto, il toyotismo non 
sta bene: occorre pensare a solu
zioni diverse che non si possono 
che basare su una partecipazione 
attiva, sull'utilizzo della risorsa uo
mo, sul suo coivolgimento nella 
costruzione dei modelli di orga
nizzazione. Ci vuole un riconosci
mento esplicito da parte delle im
prese del sindacato e di assunzio
ne di responsabilità del sindacato 
nei confronti delle imprese. L'or
ganizzazione diversa della produ- , 
zione presuppone un uso del tem
po diverso da quello tradizionale. 
Se un gruppo di lavoro si autoge- ; 
stisce deve definire sia la quantità 
di produzione sia la prestazione • 
individuale. E se questa diventa 
molto elastica può consentire una 
riduzione del tempo di lavoro in
dividuale. •--.. . 

Niente riduzione generalizzata 
quindi? 

Ma non solo perchè è impraticabi
le per ragioni economiche, ma 
perchè lascerebbe inalterati i mr> . 
delli organizzativi, lo invece credo :: 
che sia indispensabile intervenire •'• 
sull'orario in quanto componente 
di questi modelli. Di conseguenza 
dobbiamo intervenire sulla sua di- : 
,suibuzi«ntì!<]'i:>ulla<sua,-durata. I 
due aspetti sono inscindibili. Da 
qui la necessità di interventi sinda-.. 
cali-articolati a secondo della si
tuazione e dei settori. 

Ma la Cgil sarà mai In grado di 
fare di grande valore simbolico e 
concreto come quello Volkswa
gen? -r 

L'aspetto più interessante dell'ac
cordo Volkswagen è quello che è 
apparso di meno. Tutti hanno no
tato il grande valore simbolico di 
quell'accordo: la partecipazione 
congiunta al sacrificio per garanti
re l'occupazione. Tutti hanno sot
tolineato il grande valore della so
lidarietà contenuta in quell'accor
do. Ma l'aspetto più innovativo è ; 

proprio la messa in discussione 
dei modelli organizzativi. Azienda 
e sindacati sono obbligati oggi a 
discutere reparto per reparto co
me riorganizzare la produzione...'• 

Una strada che però è partita 
. dalla riduzione di orarlo. Tu Indi

chi come punto di partenza la : 

capacità di Incidere sui processi 
produttivi... - •".'••• v- ; 

Io credo che sia impossibile fare 
una cosa senza l'altra. Non indico ' 
un «a priori». .-....,....•,„..,.. 

Quindi per cominciare riduzione 
di orarlo azienda per azienda? '•' 

•' Prevalentemente azienda per 
azienda, ma anche nei contratti 
nazionali. Intanto una proposta: 
trasformare gli aumenti di produt
tività non in aumenti di salario, 
ma in riduzione di orario. In modo 
da creare nuove occasioni di lavo
ro. .-•••-• 

Strage di Ustica 
La «voglia» di bomba 
per coprire la verità 

D A R I A B O N F I E T T I 

A NCORA UN ANNIVERSARIO. 11 dolore si fa ancora più 
struggente. Siamo stati a Ustica con tutti i parenti, con
fortati dalla calda ospitalità di questa isola e del suo sin
daco. Ed era con noi, per testimoniarci ancora solida
rietà ed amicizia, il sindaco di Bologna Walter Vitali. 

^mmmmm Pensavo proprio che il 1993 sarebbe stato «l'ultimo an
no»; avevamo fatto come Associazione il massimo dello sforzo. 
Eravamo perfino riusciti a far venire dagli Stati Uniti uno dei più 
grandi esperti missilistici, ring. Sewell, uno studioso che dopo aver 
visto missili in azione nei cieli nelle varie guerre li aveva anche pro
gettati e sperimentati. -• ;•:.-.-,.•. •'»• •.'•.;.; .'• 

In questo modo abbiamo pensato di dare un grosso contributo 
alle indagini peritali; infatti nessuno del collegio nominato dal giu
dice Priore aveva competenze specifiche in materia di missili. Ma 
in più ci piaceva l'idea che per una volta l'impegno della società 
civile non si fermasse alla denuncia, ma indicasse anche la via del
la verità. Insieme agli altri periti del Politecnico di Torino fu abboz
zato lo scenario entro il quale collocare la tragedia di Ustica: in 
quella tragica notte al DC9 Itavia si accodò un aereo e tra questo 
ed altri, provenienti in direzione ottagonale, si è verificato un epi
sodio di guerra aerea. Non mi sembra che il nostro contributo sia 
stato accettato, ma cosa ancora più grave non mi pare sia stato 
neppure attentamente valutato. E infatti in questi giorni le anticipa
zioni giornalistiche parlano sempre più di frequente di una com
missione peritale onentata verso la soluzione bomba. Un dato vo
glio subito denunciare: non c'è stato un lavoro di approfondimen
to sulle nostre elaborazioni peritali; non sono state sottoposte a ve
rifica le nostre affermazioni. Invece da ben più di un anno il colle
gio peritale ha corso il mondo alla ricerca eli prove sull'esplosione 
di una bomba a bordo. Sono state proposte prove che molte volte 
hanno perfino imbarazzato chi doveva effettuarle, tanto erano pri
ve di riscontri. Comunque nessuna di queste prove ha mai dato 
esito positivo. Intanto sono già state depositate altre perizie parzia
li che lo stesso giudice Priore aveva commissionato, io credo, co
me contributo-premessa alla perizia generale. Sappiamo i risultati 
della perizia medico legale, della perizia chimica, della perizia 
esplosivistica: tutte escludono l'esplosione di una bomba. Oggi pe
rò abbiamo ragione di temere che invece si tenda a prendere la via 
di questa soluzione, che è, allo stato attuale delle conoscenze, in
credibile anche dal punto di vista scientifico. Ma al riguardo mi 
sorge una domanda: chi ha assicurato una guida scientifica com
plessiva alla commissione peritale? Chi ha vigilato perché non si 
affastellassero esperimenti non casuali, anche per quanto riguarda 
le spese? Insomma chi ha vigilato perché non prevalesse la logica 
del «proviamo anche questo, non si sa mai» sulle spalle dei contri
buenti? Proprio per poter verificare attentamente tutto abbiamo 
chiesto il rispetto dei tempi, che sono abbondantemente già sca
duti. Vogliamo poter essere messi in condizione di vagliare, con i 
geriti che tanto validamente ci affiancano, tutto e di poter contro-

attere. ;,.,, . . .,•-.; •,.,;. ,.'.-'.;•• ,. . • . ' • . , 

A AL DI LÀ del piano scientifico non si può sottacere 
„la grande cpnfraddizjors^che si,preannupcia. Da una 

parte le indagini, che il'giudice Priore ha'svolto, che 
. poetano tutte ad uno oscuroepisodio di guerra acrea. 

., Basti citare Mesti deHe.tpJe.fpnate di quella nptte, le 
' febbrili 'ricerche della ambasciata americana, le unità 

di studio proprio da questa ambasciata messe all'opera nelle pri
missime ore successive all'incidente, il perpetuato falsificare i do
cumenti per nascondere ogni dubbio. Dal) altra parte la tesi bom
ba che in questi anni non ha mai trovato il minimo riscontro e ver
so la quale non si è mai mostrato nessun interesse di indagine. E 
allora mi viene da richiamare l'affermazione coraggiosa del mini
stro Maroni, proprio a l'Unito: «Credo al missile, la bomba forse 
può coprire la verità». Proprio come era stato fatto con l'altra solu
zione subito sbandierata per rassicurare l'opinione pubblica e af
fondare le indagini: il cedimento strutturale. 

La storia di questa «voglia» di bomba andrà pur raccontata una 
buona volta. La bomba viene prima collocata nella parte anteriore 
dell'aereo; anzi con più precisione nella quarta fila. Poi passa al 
centro della fusoliera, un po' qui e un po' là, dentro una cappellie
ra. Finalmente arriva nel vano toilette, ma anche in questa colloca
zione non è stabile. Si ferma nel lavabo, poi passa nel porta carta, 
poi nel water stesso, poi proprio dentro fa tazza, immersa nell'ac
qua. Veramente questa sarebbe la vignetta più bella di Cuore (a 
proposito a Bologna sono in mostra le vignette che Cuore ha dedi
cato a Ustica) se non fosse la verità che ci vogliono proporre. 

In questo anniversario si deve ricordare anche tutto il tempo 
trascorso senza un serio impegno del governo nella ricerca della 
verità. Abbiamo chiesto appena un atto, un atto piccolo nei con
fronti di chi, appartenente alle forze armate, palesemente dice il 
falso, di chi mentendo, irride perfino la magistratura. A volte la ve
rità si ottiene anche mostrando effettivamente di volerla con atti 
conseguenti. E invece il solo costituirsi parte civile per il governo è 
stato un atto difficile e costrastato. Intanto paesi amici e alleati 
continuano a non rispondere alle rogatorie del giudice o danno ri
sposte elusive. La Francia arriva a dire di chiudere i radar militari 
alle 17. Come un qualsiasi negozio in pausa estiva. Ma anche verso 

Suesti paesi il nostro governo deve far comprendere che quella di 
sticaè una verità alla quale l'Italia tiene veramente. 

E poi il Parlamento: bisogna che ricomìnci i suoi lavori la Com
missione stragi e segua le esperienze maturate in questi annni di 
proficuo lavoro. E bisogna anche che le sue conclusioni vengano 
discusse in aula. Noi parenti siamo oggi a Ustica con tanto dolore 
nei cuori, ma ancora con tanto bisogno di verità per noi e per tutti i 
cittadini. -• . . 
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Partiti e democrazia 

.,«~i J ,? f.. 

È quindi possibile che un partito 
politico realizzi la sua democrazia 
intema sottoponendo alcune scel
te - e quella del leader è fra le più 
importanti -al vaglio non di ristretti 
gruppi dirigenti, ma di un numero 
rilevantissimo di persone elette o 
da assemblee di iscritti o dal cor
po elettorale. Anche la circostan
za che la scelta abbia riguardato 
l'alternativa fra due persone, e 
quindi siano state messe in discus
sione le loro caratteristiche, la loro 
immagine, la loro storia, i loro 
programmi, introduce clementi di 
laicizzazione politica finora mai 
sperimentati, 

A Giuliano Zincone, commen
tatore politico del «Corriere della 
Sera», tutto ciò è apparso come lo 
scontro fra «balfcti» e «occhiali», fi
no a fargli maturare l'idea che sia
mo stati e siamo di fronte ad un 
evento politico futile. 6,invece, 

proprio questo approccio sempli-
ficatorio a rivelare una voglia di fu
tilità. È owiamento giusto (non 
diciamo legittimo perchè non 
spetta a noi dare patenti di legitti
mità alle opinioni), osservare con . 
occhio critico quello che sta acca
dendo nel Pds, ma come fa Zinco
ne a sostenere che la «sinistra do
po aver tanto disprezzato il cero
ne berlusconesco, accetta la sfida 
delle apparenze e dei minuetti te
levisivi»? Una procedura cosi de
mocraticamente verificabile - an
che se per taluni discutibile- è l'e
satto contrario del berlusconismo 
fondato sulla visione provviden
ziale del capo, sull'organizzazio
ne priva di pratiche democratiche 
visibili, e sul mito del sondaggio 
anonimo. A sinistra si deve perde
re il timore che tutto ciò che non è 
catalogato entro le forme cono
sciute di organizzazione che deri

vano dal movimento operaio sia 
di per sé plebiscitario e quindi an
tidemocratico. Ma i critici della si
nistra dovrebbero avere la sereni
tà di riconoscere la differenza fra , 
un partito-azienda e una forma
zione politica che ripetutamente 
mette in discussione le sue forme 
e cerca faticosamente - e ovvia
mente rischiando l'errore -strade 
innovative. La discussione sulla ' 
forma-partito - leggero, pesante, 
organizzatore di pezzi di società o 
solo di comitati elettorali- ha un 
punto di verifica sostanziale che è 
costituito dalla possibilità di far 
esprimere quanti più cittadini su 
scelte di assoluta rilevanza politi
ca. Il Pds ha messo a disposizione 
del suo gruppo dirigente più largo 
una decisione fondamentale. E al 
tempo stesso ha messo a disposi
zione della più ampia opinione 
pubblica i protagonisti, i termini 
dèlia discussione e il significato 
delle scelte. Ora con il voto del Cn 
siamo al passaggio parlamentare 
classico, in cui l'organismo eletto 
dal congresso deve decidere. 

È stato un limite che queste 

scelte fossero concentrate preva
lentemente nell'identificazione 
del possibile segretario? È stato un 
limite che i ragionamenti dei due ' 
candidati convergessero per molti -
aspetti? Forse ò vero il contrario. 
Non fosse altro che per una carat
teristica comune che hanno le 
due piattaforme presentate al di
battito della Direzione del Pds e, 
domani, del Consiglio nazionale. 
Tutti e due i candidati hanno ra
gionato nella prospettiva di offrire 
un indirizzo non solo al Pds, ma al : 

Pds come parte di uno schiera
mento, oggi di opposizione, che si 
sta costruendo per sostituire la de
stra al governo. All'indomani del : 

voto del Consiglio nazionale il Pds 
avrà alle spalle un'altra cospicua 
innovazione nel suo modo di ra
gionare, di rapportarsi alla socie
tà, agli alleati politici, alla sua stes
sa storia che dovrà essere il primo 
passo verso il rilancio della svolta 
compiuta con il congresso di Ri
mini che dette vita ad un nuovo 
partito democratico della sinistra. 

[Giuseppe Caldarole] 

«Da bambino ero in grado, bendato, 
di giocare quattro partite a scacchi 

contemporaneamente. 
Le perdevo tutte» 

A. Drako & F. Marion 
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LA SCELTA DEL SEGRETARIO. Riunione della Direzione, interventi dei due candidati 
Napolitano: «La consultazione non doveva essere una conta» 

Giuseppe Chiarente, Giglia Tedesco e Piero Fassino durante la riunione della Direzione del Pds Rodrigo Pais 

Veltroni e D'Alema alla prova del voto 
Domani Uc^ 
Un avvio dedicato ai regolamenti, poi la dichiarazione di 
intenti di Veltroni e D'Alema, candidati alla segreteria del 
Pds.. Così la prima Direzione Pds senza Occhetto%. Epoi la 
ca'C'cì̂  :a'fteutìichiàr^ 
non doveva essere una "conta". Deciderò secondo co-
sciénzà».'Bassolinò cÓn-D'Àlema, Imberiieón Veltroni/Ma 
se nessuno superasse il quorum? Mussi: «Congresso ma 
arriverebbero prima le elezioni anticipate» ' 

STUFANO BOCCOII ETTI 
• ì ROMA La prima direzione del 
Pds senza Occhetto. La pnma - in 
assoluto in tutta la storia di Botte
ghe Oscure - con un segretario di
missionario «non per motivi di sa- ' 
Iute». La prima, dove si «formalizza- : 

no» candidature diverse per guida-
, re il partito. Ed ancora, l'elenco •; 
delle «inaugurazioni» potrebbe 
proseguire a lungo. Insomma: è ; 
quasi tutto «nuovo», quando, poco i 
dopo le dieci, comincia la riunione -.-' 
al quinto piano di Botteghe Oscu- ' 
re. Tutto talmente diverso, inesplo- • 
rato che all'inizio ci si rifugia un po' ' 
nelle norme, nelle regole. Equal- • 

' che minuto passa discutendo se 
sia il caso o meno che venga di- " 
struibuito un riassunto col risultato ;• 

: delle consultazioni. Naturalmente 
' si decide di distribuire il «prospetto» . 

(in sala e soprattutto fuori, ai gior- ' 
nalisti) e si prosegue. Si prosegue •• 
in sala. Ed anche un po' fuori, nel >: 
palazzo. Dove un plotone di croni- ;' 

' sti è alla caccia dei dirigenti, persa-
pere qualcosa. Fra i primi ad esse- •• 
re «sorpresi», l'ex presidente della •; 
Camera, Giorgio Napolitano. A lui 
tutti gli rivolgono una domanda, 

che sarà poi il liet-motiv dei capan
nelli nei corridoi, vista l'affermazio-

' ne di Veltroni nella consultazione, 
è già tutto deciso o il Consiglio Na-

: zionale potrà fare diversamente? 
Risposta: «Il coordinamento non 

'••' ha mai deciso che ci dovesse esse-
. re una "conta", ma che si svolgesse 

una consultazione. Quindi, quella 
; che viene presentata come una 

"conta" per me non ha importan
za». Echi voterà giovedì? «Ciascun 
consigliere nazionale voterà se
condo coscienza». Intanto, nella 
sala della direzione, la battaglia 

•: procedurale si colora di connotati 
politici. ' Glanmarlo Cazzanlga 

•chiede per esempio l'inversione 
: dell'ordine del giorno della prossi
ma riunione del Consiglio Nazio
nale. Vorrebbe discutere innanzi
tutto del congresso. La Presidente 

, del partito, e dell'assemblea, Giglia 
Tedesco, gli obietta che la richie-

" sta, legittima, deve essere comun
que avanzata giovedì, in quella se-

; de. È poi, la volta di Renzo Imbeni. 
L'ex sindaco di Bologna (che fra 
gli iscritti al Pds nella sua città è sta
to molto «gettonato» anche come 

, jf bf4.«uV<. i«W** 

segretario nazionale, tanto da risul
tare terzo nella consultazione) 

• propone che • all'appuntamento ; 
decisivo di fine settimana, l'intera 

' direatóneslisresentrdimlslStìriaVia. . 
Obiezioni! La prima viene da Giglia 

' Tedesco e da Giuseppe Chiarana-
tc: gli'fanYitf notare cftti'le'aimlisiò-
ni sono «un gesto individuale e non , 
collettivo». Altre vengono da diversi 
interventi: i quali ricordano che sa
rebbe sbagliato che il Pds arrivasse 
al congresso senza un organismo ; 
di direzione. Imbeni chiede anche ; 
che finalmente la Quercia trovi il ; 
modo di discutere delle dimissioni 
di Occhetto. In questo raccoglie un • 
consenso quasi unanime. Poi esce, 
ed anche lui deve sottoporsi alle 
(orche caudine delle domande: lei ' 
ha già scelto? La risposta di Renzo 
Imbonì è netta: «SI, voterò per Vel- • 
troni. Mi ha convinto la sua sortoli- ; 
neatura del rapporto fra la sinistra ". 
e la società, la sottolineatura di una 

. sinistra che deve essere in grado di ; 
cogliere le novità. Mi è piaciuta la 
coniugazione fra modernità, socia
lità e solidarietà...». Un voto per il 
direttore dell'Unità. Ma cosa po
trebbe accadere nel Consiglio Na
zionale? «È chiaro che quello è un 
organismo sovrano, ma io, e tanti 
come me, si aspettano un gesto di 
saggezza». "- • ;..' . . . ; -

Consultazione da rispettare, di
ce. O che deve valere solo come 
semplice indicazione? Su questa 
posizione si ritrova Umberto Ra
nieri. Che dice: «La consultazione 
è servita ad indicare le candidatu
re. Ma non si elegge un segretario 
sulla base delle consultazioni. Il ; 
Consiglio discuterà e poi voterà». 
Passa il segretario della federazio

ne bolognese, Sergio Sabattlnl, . 
che pure si era espresso per il con- ;. ; 
gresso. Ora commenta: «Il Consi
glio ha statutariamente la possibili- *• 
tà dpècidere. autonomam^jjgg*) 
evidente, però che la consultazio-, , 

"ne, ancorché sia una consultazio: 
ne in cui'nòn sonò certi i corisìiKP' • 
ti, peserà. Questo mi pare indubita- > 
bile». •'. . ,•"•: .;-•:•. •^••w. / .r ' . : . ; ; 

DentrolasaladellaDirezione.fi- ;.' 
nalmente Giglia Tedesco dà la pa
rola ai due candidati. Veltroni par
la cinquanta minuti ed è quasi ru
na quando tocca al suo amico-ri- ' : 

vale D'Alema. Quest'ultimo sta sa
lendo sul palchetto, quando Napo- : ' 
litano, forse per sdrammatizzare gli ;" 
dice: «Confidiamo nella tua capaci
tà di sintesi...». Risposta, ugualmen
te scherzosa: «Troppe volte vi ci / 
siete affidati, inutilmente...». E par- , 
te: quasi un'altra ora. Quando fini
sce sono ormai le due e mezza. E a ; 
quel punto non c'è richiamo di Gi
glia Tedesco, ne di Giuseppe Chia- . 
rante che regga. Tutti escono. Per : 
la gioia dei cronisti. Una dopo l'al
tra, le dichiarazioni dei dirigenti : 

riempiono i blocchetti notes. Non .-. 
resta che dame conto cosi come 
sono appuntati. Antonio Bassoll- . 
no: «Tutti e due i candidati hanno :•.'. 
una loro forza e sono due risorse -
importanti per il Pds. Penso però 
che io voterò D'Alema. Mi ha con
vinto, sulle questioni che attengo
no alle prospettive del paese è sta
lo un discorso molto serio e corpo
so. Finalmente s'è cominciato a di- • 

. scutere di politica». E chi vincerà? ',:'•• 
«Vedremo». Con l'ex capogruppo 
alla Camera, c'è anche Pietro Fo-
lena- «Della consultazione bisogna 

tener conto. Ma in modo politico, 
non contabile, lo voterò per D'Ale
ma. Considero molto convincente . 
la sua piattaforma, che affronta al
la suacrisi*Ma se.sf actermina'sse 
una situazione-zìi eriipasse giovedì •:•, 
e vené>rir?^Ftìew'dio*ri)H:ronisti 
che, a suo giudizio, se D'Alema si •-.[ 
trovasse indietro al primo scrutinio, -
si ritirerebbe. «Ecredo che lo stesso i 
farebbe Veltroni». Frasi che però. . 
non troveranno conferme. Cosi co
me non troverà conferma la voce - ; 
in verità sussurrata più dai cronisti <; 
che dai dirigenti della Quercia - di ••, 
un ritiro subito da parte di D'Ale- •. 
ma. In questo caso, anzi, c'è pure v 
una smentita. È quella di Glangla-
corno Migone: «Direi il contrario: 
ho apprezzato D'Alema che nel , 
suo intervento . ha riconosciuto " 
d'essere stato "sconfitto" nella con
sultazione ma, lo stesso, ha accet
tato la candidatura per favorire •. 
uno svolgimento democratico del
l'elezione». —'.-•••^ :.':-.-..- V.ì,---'-':i:ttÌ-.' 

Poi passa il capogruppo dei prò- '; 
gressisti alla Camera, Luigi Berlin- ; 
guer. «Il voto vero ci sarà al Consi
glio. È vero che la consultazione ;': 
non è cogente e che sarebbe addi- :' 
rittura possibile non tenerne conto. V 
Ma che poi questo sia giusto...». ,•' 
Berlinguer, insomma, pare di capi- ! 
re che chieda di rispettare in qual- '_ 
che modo la preferenza espressa * 
dal partito. Piero Fassino, davanti £_ 
ai giornalisti, se la cava invece un •".• 
po' salomonicamente (come ri- ' 
portano anche tutte le agenzie di 
stampa): «Sono due forti persona
lità, entrambi possono fare bene il : 
segretario». Ora è la volta di Nilde .• 
lotti. Anche l'ex Presidente regala • • 

una battuta: «Due discorsi molto 
importanti, una buona base per la 
discussione politica». Ma ce n'è 
uno che è stato migliore dell'altro?. 
,,Mi pm^m'^^jMI^ 
ad altri -che quello di D Alemasia 
stato più alto. ,Ma comunque: en
trambi sono stati corretti ed impor
tanti». Tocca a Claudio Petruccio
li. Che spiega: «lo sono convinto, e 
questa è una previsione che mi 
sento di fare perchè riguarda il sen
so di responsabilità di tutti, che il 
Consiglio Nazionale si riunirà, di
scuterà, poi voterà ed eleggerà il 
segretario». Già, ma chi? Il nome 
più gettonato dalle federazioni? Ri
sposta: «Per me, che sono consi
gliere, queste consultazioni hanno 
una notevole importanza. Non è 
detto però che sia cosi per tutti». 
Dalle parole - che «tradiscono» 
una preferenza - il discorso arriva 
alla possibilità che il Consiglio na
zionale non approdi a nulla. C'è 
questo rischio? Fabio Mussi taglia 
corto: «Se non c'è il quorum si arri
verà al congresso. Ma temo - e cre
do che assieme a me lo tema tutto 
il Consiglio nazionale - che in quel 
caso arriverebbero prima le elezio
ni anticipate». >—;•;•-:• ::•:-. •-.':';',• 

Fra dichiarazioni di voto e nor
me procedurali, la sala della Dire-

463 persone nel Cn 
il quorum è 232 
Il ballottaggio 
non è previsto 
E ora l'Incognita del quorum. Per 
eleggere II nuovo segretario del 
Pds saranno necessari 232 voti al 
Consiglio nazionale che si riunirà 
domani e venerdì alla Fiera di 
Roma. Lo Statuto del Pds contiene 
una sola norma al riguardo. 
Testualmente dall'articolo 36: «Il 
segretario/a nazionale è eletto dal 
Consiglio nazionale con la 
maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto». E gli aventi diritto, 
dopo la verifica del requisiti previsti 
dallo statuto svoltasi a Botteghe 
Oscure, risultano essere 463. Di 
qui il quorum di 232, che potrà • 
variare di pochissimo solo se ci 
saranno assenze giustificate, sulla 
base degli stessi criteri In uso nel 
Parlamento. Comunque, un -
quorum altissimo, che già alla ' 
prima applicazione (al congresso 
costitutivo del Pds a Rlmlnl). • 
complice un po' di stanchezza e un 
po' di confusione. Impedì l'eiezione 
di Achille Occhetto al primo 
scrutinio. Questa volta, peraltro, I 
candidati sono due: Walter Veltroni 
e Massimo D'Alema, che nella 
consultazione sono risultati 
distanziati di poco. È possibile, 
quindi, che nessuno dei due > 
raggiunga il quorum alla prima 
votazione. In tal caso, cosà ' 
succederà dopo? «Non essendoci 
altra precisazione - afferma Giglia 
Tedesco, presidente del Consiglio 
nazionale - anche nelle votazioni 
successive si dovrà procedere con 
lo stesso criterio. Non ci saranno, -
cioè, ballottaggi, ma si dovrà 
andare avanti con le votazioni 
fintanto che uno del due candidati ' 
non otterrà la maggioranza 
assoluta dei voti». 

zione ritorna ad affollarsi. Lenta
mente riprendono i lavori. 11 tempo 
perchè Giglia Tedesco spieghi 
che «la consultazione conterà poli-

•iticameiite-.ì M» nòli si è trattdto'iii 
una consultazione preliminare, 

• che quindi non intacca il potere di 
' decisione'de! Consiglio Nazionale. 
Ma io credo, comunque, che un 

: organo dirigente responsabile co
me il nostro non potrà non tenerne 
conto». Cosa vuol dire? Che Veltro
ni parte in pole-position? «La con
sultazione ha premiato entrambi i 
candidati. Certo, vi è una differen
za, ma posso dire che tra i due c'è 
pari dignità». Visto il suo ruolo pre-

. ferisce non dire di più. E sta per 
• aprire le iscrizioni a parlare. Molti si 
' alzano, ma : sono preceduti : da 

Emanuele Macaluso. Che in sin-
• tesi dice: è inutile fare ora una di
scussione politica, che dovremo ri
petere pari-pari al Consiglio Nazio
nale. Quella, invece, è la sede mi-

, gliore per farla e per decidere. Pro
posta accolta, lo si intuisce subito. 
Ma la si mette ai voti lo stesso: tutti -. 
d'accordo tranne quattro astensio-. 
ni. Quattro dirigenti. (uomini e 
donne) sospettosi che la «partita 
abbia battuto il partito». Ma sono in 
minoranza. Appuntamento allora 
al Consiglio Nazionale. ••.,•• 

Massimo e Walter, senza claque 
G

ì RISIAMO! Non è un momento facile, ma la sinistra -
ha sempre avuto momenti difficili. E altri ne avrà. ; 
Fanno parte della struttura stessa di una forza di ' 
cambiamento. Cambiare è più difficile che conser

vare. Sono tra quelli che fanno parte del Cn. Il Consiglio • 
nazionale ha avuto fin'ora compiti consultivi quanto non 
di semplice apparato. È la prima volta che si è chiamati a 
scegliere un segretario del partito. In più, questa volta non 
si tratta soltanto di capire quale sia l'uomo più adatto a di
rigere un partito: quello con gli occhiali o quello con i baf-
fetti? Si tratta di riflettere su quello di cui ha oggi bisogno 
un partite che non ha completato il giro della sua svolta, 
un partito che sta soffrendo, forse con troppa depressio-

' ne, la sua sconfitta di fronte all'affermazione di una forte e 
: diffusa ideologia di destra. Si tratta di riflettere anche su 
quello di cui hanno oggi bisogno tutte le forze del progres
so, per fabbricare una opposizione di idee e di proposte. 
Riflettere su quello che è più utile per il paese, su come in
terpretare oggi i bisogni e i sogni della gente. Anche di 
quella che il 27 marzo ha votato a destra per delusione, 
per rabbia, per paura del futuro più che per ragionato 
convincimento: milioni di persone alla ricerca di ottimi-

ETTORE SCOLA 

smo, che hanno finito col credere anche alle promesse 
più false, che infatti già si dimostrano tali. • -

I risultati del test amministrativo di domenica 26 mi 
pare diano già il segno di qualche pentitismo elettorale. 
Non tutte le colpe erano quindi di Occhetto che ancora 
una volta, dopo la svolta, ha dimostrato di sapersi mettere 
in gioco, autonomamente, solitariamente. Dimettendosi 
ha voluto pagare anche debolezze politiche che non ap
partenevano solo a lui, ma a tutti i ìeaders del polo pro
gressista. -'. ':•..'••••-•••';•••. •:' •.••'.•.-.;...•. • 

Però chiunque sarà il prossimo segretario, dai metodi 
di questa scelta emerge comunque una sostanziale diffe
renza dalle procedure alle quali le altre forze politiche ci 
hanno abituato in Italia. Nessuna autocandidatura, nessu
na interpretazione plebiscitaria, nessuna rissa intestina, 
nessuna acclamazione guidata, come quando da ragazzo 
per andare a teatro entravo con la claque. La consultazio
ne della federazioni Pds di tutta Italia - quasi 15mila per
sone che hanno convogliato il parere di decine di migliaia 

di iscritti - ù, già in sé, un fatto straordinario. Leggendo le 
cronache di questa elezione su\ì'Unità, leggendo gli indo
mabili «Che tempo fa» di Michele Serra, penso con un bri
vido di raccapriccio ad altri quotidiani, ad altri giornalisti e 

• al trattamento cui avrebbero sottoposto i lettori se il loro , 
direttore fosse stato candidato non dico alla segreteria di ; 
un partito, ma alla direzione di una bocciofila. E questo è 

. soltanto un tratto minore delle qualità di Walter Veltroni. . 

.'.• quello con gli occhiali. E un piccolo segno della qualità • 
dell'altro, D'Alema, quello con i baffetti. è in una frase che • 
ha detto ieri a Italia Radio: «Chiunque sarà di noi due il se
gretario, non sarà in gioco l'identità del partito, che è col
lettiva, e non è data da una persona ma dal complesso 
delle sue forze». • , ; . \ -. ;.,. • ,.•-.-.-.. • -

• Diversi per formazione, per cultura, per immaginazio
ne, per virtù e per difetti, quei due non hanno divergenze : 
politiche e orientamenti alternativi tali da rendere facile il 
compito di chi deve votarne uno solo. •< :..,•;• ••"'•'•','••'. 

Comunque anch'io porto gli occhiali. Ma.." ma si 
ascolterà, si discuterà si voterà. Che vinca il migliore. An-

• che se perderà il migliore. '. " 

Al Cn le dimissioni di Occhetto 
Ma domani e dopodomani, al Consiglio Nazionale, Achille 
Occhetto ci sarà o no? Molti cronisti lo hanno chiesto alla 
Presidente della Quercia, Giglia Tedesco (che tra l'altro è 
stata la destinataria della lettera di dimissioni dell'ex : 
segretario). La Tedesco ha risposto cosi: «lo mi auguro di s). 
Anche perchè II compagno Occhetto ha il "diritto di 
elettorato". Non più passivo, nel senso che lui ci ha spiegato 
di non voler essere riproposto, ma attivo sì>. . . 
Delle dimissioni del primo segretario del Pds, comunque la 
riunione del Consiglio Nazionale dovrebbe discuterne subito, 
all'apertura del lavori. Lo ha proposto Ieri, in Direzione, Renzo 
Imbenl. Una proposta motivata cosi: «Sin dall'inizio non ho 
condiviso questa tendenza generale a considerare le sue 
dimissioni come una cosa già agli atti o come un fatto •,-
solamente personale». Imbenl ne vuole parlare, Insomma. E 
con lui, così è sembrato di capire, molti altri. È probabile 
quindi che la proposta verrà ripresentata domani o 
accettata. 

INSIEME PER LA DEMOCRAZIA 
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Le quindicimila voci 
della grande 
consultazione nel Pds 
• L'obbiettivo dei diecimila consultati è stato ab
bondantemente superato. Per la precisione si so
no pronunciati sul nuovo segretario del partito 
14.454 dei 690.414 iscritti al Pds. Una platea com
posita, che va dai segretari di sezione ai comitati 
federali e regionali, comprensiva di consiglieri re
gionali, sindaci ed esponenti di organizzazioni 
che operano nel sociale. Insomma, la parte più at
tiva e impegnata del partito. A conti fatti 6.053 si 
sono espressi a favore di Walter Veltroni, 5.202 a 
favore di Massimo D'Alema: in percentuale, rispet
tivamente il 41,9% e il 36%. ' 

Un po' diverso è stato l'esito della cosiddetta 
consultazione centrale, avviata in un primo mo
mento. Sui 3 ! 3 ascoltati a Botteghe Oscure prevale 
D'Alema con 130 indicazioni nspetto alle 120 di 
Veltroni. In 55 non hanno espresso preferenze. E 
qui una curiosità: D'Alema prevale in tutti i diversi 
segmenti (componenti della Direzione e delle 
presidenze del Consiglio nazionale e della Com
missione centrale di garanzia; segretari di federa
zione; esponenti del sindacato e delle organizza
zioni di massa; figure storiche del Pds), eccezion 

fatta di quello dei parlamentari e dei presidenti di 
Regione, dove Veltroni supera di due preferenze 
D'Alema. 

Le altre preferenze? Imbeni e il sindaco di Bolo
gna, Vitali, sono i soli ad aver raccolto oltre cento 
pronunciamenti, soprattutto in Emilia Romagna 
Ma ci sono state anche espressioni di testimonian
za per il sindaco di Napoli, Bassolino, Giglia Tede
sco, presidente del Consiglio nazionale. Napolita
no, Rodotà e Trentin. Anomalo il pronunciamento 
per il sindaco di Venezia, Cacciari, che pure aveva 
puntualizzato di non essere candidabile in quanto 
non iscritto al Pds. 

Per uno scrupolo in più, e informalmente pro
prio perchè si tratta di una consultazione non vin
colante, a Botteghe Oscure hanno proceduto a 
una ponderazione dei dati, in rapporto al numero 
di iscritti. E il risultato, sostanzialmente, coincide: 
chi si è pronunciato per Veltroni rappresentereb
be 272.384 iscritti, chi per D'Alema 240.865. 

Ultime curiosità statistiche: il 9,8% dei consultati 
non ha indicato nomi; il 7,6% si è espresso su rose 
di nomi; il 4,9% si è pronunciato per altri candidati. 

» ' i ' * * , * V --. '•••> • >' " •» j :K. '• 

Consultati N p r e Je*n*e ° D'Alema Veltroni Altre In 1* Altre In 2" 

Direzione 
+ segr. reg. 
+ Pres.CN/CNG 
Segretari fed. 
Parlamentari 
+ Presid. Regioni 
Segr. CGIL 
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TOTALE 313 55 130 120 22 34 

Per Veltroni il 41,9% contro il 36% 
Dirigenti centrali: 130 a 120 per D'Alema 

Organizzazioni 

Vallo d'Aosta 

Piemonte 

Liguria 

Lombardia 

Veneto 

Trentino Alto Adige 

Friuli Venezia Giulia 

Emilia-Romagna 

TOTALE (Emma asci.) 

TOTALE NORD 

Toscana 

Marche 

Umbria 

Lazio 

TOTALE CENTRO 

Abruzzo 

Molise 

Campania 

Lucania 

Puglia 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna 

TOTALE SUD 

Estero 

TOTALE GENERALE 

Iscr i t t i 

558 

23697 

22802 

69153 

27432 

1267 

6410 

219245 

151.319 

370.564 

104.552 

23.174 

19.392 

31.097 

178.215 

10 808 

2.248 

27.945 

4.678 

25.309 

22.733 

25.048 

17.739 

736.508 

5 727 

690.414 

Consul ta t i 

49 

679 

518 

1658 

710 

115 

293 

2477 

4022 

6499 

2122 

549 

519 

968 

4158 

517 

96 

515 

197 

606 

519 

945 

402 

3797-> 

14.454 

Non 
Ind icano 

nom i 

5 

79 

69 

211 

114 

9 

40 

257 

527 

784 

167 

44 

60 

97 

368 

32 

11 

59 

11 

58 

24 

48 

21 

ZI 2B¥l 

1.416 

% 

10,2% 

11,6% 

13,3% 

12,7% 

16 ,1% 

7,8% 

13,7% 

10,4% 

1 3 , 1 % 

12 ,1% 

7,9% 

8,0% 

11,6% 

10,0% 

8,9% 

6,2% 

11,5% 

11,5% 

5,6% 

9,6% 

4,6% 

5 , 1 % 

5,2% 

Indicano 
rose 

2 

20 

21 

140 

42 

21 

24 

283 

270 

553 

221 

47 

9 

51 

328 

16 

9 

39 

7 

36 

49 

35 

22 

7,o%-*~jr; ' 213 

9,8% 1.094 

% 

4 , 1 % 

2,9% 

4 , 1 % 

8,4% 

5,9% 

18,3% 

8,2% 

11,4% 

6,7% 

8,5% 

10,4% 

8,6% 

1,7% 

5,3% 

7,9% 

3 1 % 

9,4% 

7,6% 

3,5% 

5,9% 

9,4% 

3,7% 

5,5% 

5,6% 

7,6% 

D'Alema % 

22 44,9% 

177 2 6 , 1 % 

203 3S,2% 

620 37,4% 

205 28,9% 

35 30,4% 

78 26,6% 

764 30,8% 

1340 33,3% 

2104 32.4% 

551 26,0% 

183 33,3% 

123 23,7% 

402 41,5% 

1259 30,3% 

228 4 4 , 1 % 

48 50,0% 

208 40,4% 

136 69,0% 

384 63,4% 

200 38,5% 

430 45,5% 

205 51,0% 

1839 48,4% 

5 202 36,0% 

Vel t ron i % 

17 34,7% 

344 50,7% 

209 40,3% 

603 36,4% 

326 45,9% 

42 36,5% 

125 42,7% 

1036 41,8% 

1666 41,4% 

2702 41,6% 

1108 52,2% 

263 47,9% 

287 55,3% 

357 36,9% 

2015 48,5% 

208 40,2% 

20 20,8% 

197 38,3% 

34 17,3% 

119 19,6% 

225 43,4% 

408 43,2% 

129 3 2 , 1 % 

1340 35,3% 

6 057 41,9% 

Alt r i 
cand . 

3 

59 

16 

84 

23 

8 

26 

137 

219 

356 

75 

12 

40 

61 

188 

9 

S 

21 

24 

25 

21 

24 

25 

158 

702 

% 

6 , 1 % 

8,7% 

3 , 1 % 

5 , 1 % 

3,2% 

7,0% 

8,9% 

5,5% 

5,4% 

5,5% 

3,5% 

2,2% 

7,7% 

6 3% 

4,5% 

6,4% 

8,3% 

2,3% 

1,5% 

4,0% 

2,5% 

6 2% 

4,2% 

4,9% 

AOSTA 

ALESSANDRIA 

ASTI 

B IELLA 

CUNEO 

IVREA 

NOVARA 

TORINO 

VERBANIA 

VERCELLI 

PIEMONTE 

CHIAVARI -T iqu lho 

GENOVA 

IMPERIA 

LA SPEZIA 

SAVONA 

LIGURIA 

B E R G A M O 

BRESCIA 

C O M O 

CREMA 

CREMONA 

LECCO 

LODI 

MANTOVA 

M I L A N O 

PAVIA • 

SONDRIO 

VARESE 

LOMBARDIA 

BELLUNO 

PADOVA 

ROVIGO 

TREVISO 

VENEZIA 

VERONA 

VICENZA 

VENETO 

B O L Z A N O 

TRENTO 

TRENTINO A . A . 

GORIZIA 

PORDENONE 

TRIESTE 

UDINE 

FRIULI V. G. 

Iscritti 

558 

4 842 

568 

1.928 
914 

884 

1.911 

9 213 

1 701 

1.736 

23.697 

1.163 

10 360 

830 

7 381 

3 068 

22.802 

3 571 

10 193 

1 265 

1 999 

4 181 
1 527 

3 062 

10 180 

23 786 

5 079 

309 

4 001 

69.153 

405 

5 500 

6 306 

2 266 

8 236 

2 912 

1 807 

27.432 

511 

756 

1.267 

1 828 

1 109 
1 154 

2 319 

6.410 

consultati 

49 

100 

65 

95 

57 

56 

43 

158 

56 

59 

689 

42 

212 

42 

139 

83 

518 

120 

259 

68 

54 

124 

60 

83 

193 

394 

137 

33 
114 

1.639 

51 

144 

102 
71 

149 

98 

95 

710 

37 

78 

115 

58 

74 

59 

102 

293 

D'ALEMA 

( C o n s u 
% 

22 

37 

8 

22 

11 

11 

6 

48 

10 

24 

177 

9 

76 

21 

66 

31 

203 

44 

131 

19 

12 

29 

16 

36 

78 

177 

40 

13 

25 

620 

13 

37 

21 

28 

28 

48 

30 

205 

22 

13 

35 

17 

28 

11 

44,9 

37,0 

12,3 

23,2 

19,5 

19,6 

14,0 

30,4 

21,7 

40,7 

26,1 

21,4 

35,8 

50,0 

47,5 

37,3 

39.2 

36,7 

50,6 

27,9 

22,2 

23,4 

24,6 

39,6 

40,4 

44,8 

28,2 

39,4 

21,9 

37,4 

25,5 

25,7 

20,6 
39,4 

18,8 

49,0 

31,6 

28,9 

59,5 

16.7 

30,4 

29,3 

37,8 

18,6 

22 21.6 

78 26,6 

VELTRONI 

t a z l o n e ) 

% 
17 

47 

39 

58 

30 

27 

23 

68 

26 

26 

344 

11 

103 
17 

46 

32 

209 

49 

75 

22 

23 

77 

32 

29 

72 

95 

66 

17 

46 

603 

33 

67 

71 

27 

49 

31 

48 

326 

7 

35 

42 

29 

25 

22 

49 

34,7 

47,0 

60,0 

61,1 

52,6 

48,2 

53,5 

43,0 

56,5 

44,1 

"50.7 

26,2 

48,6 

40,5 

33,1 

38.6 

40,3 

40,8 

29,0 

32,4 

42,6 

62,1 

49,2 

31,9 

37,3 

24,1 

46,5 

51,5 
40.4 

36.4 

64,7 

46,5 

69,6 

38,0 

32,9 

31,6 

50,5 

45,9 

18,9 

44,9 

36,5 

50,0 

33,8 

37,3 

48,0 

125 | 47,2 

D'ALEMA VELTRONI 
(Dato ponderato) 

251 

1 792 

70 

446 

176 

• 174 

267 

2 799 

304 

706 

6.733 

249 

3 714 

415 

3 505 

1.146 

9.029 

1 309 

5 156 

353 

444 

978 

407 

1 328 

4 114 

10 686 

1 483 

122 

877 

27.258 

103 

1 413 

1 298 
894 

1 548 

1 426 

571 

7.253 

304 

126 

430 

536 

420 

215 

500 

1.671 

194 

2.276 

341 

1 177 

481 

426 

1 0 2 2 

3 965 

790 

765 

11.243 

305 

5 033 

336 

2 443 

1.183 

9.299 

1 458 

2 952 

409 

851 

2 596 
814 

1 070 

3 798 

5.735 

2 447 

159 
1 614 

23.904 

262 

2 559 

4 389 

862 

2 708 

921 
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LA SCELTA DEL SEGRETARIO. Una giornata con i due candidati a leader del Pds 
":;::,;: A : ;:; „ \ ,„,/;. ; :,: :;: :;;:;. • - : * Politica, battute, emozioni degli amici-rivali 

Veltroni 
• ROMA. Quando si dice il caso. Il 
«giorno più lungo» per Walter Vel- . 
troni comincia alla sezione Parioli -
e finisce all'Unità, passando per 
Botteghe Oscure. In 24 ore il «tragit
to» percorso in tanti anni, visto che 
a via Scarlatti, in un seminterrato 
un po' buio e senz'aria il ragazzino 
Veltroni aveva cominciato a far po
litica e a conoscere il Pei. A Parioli 
è tornato l'altra notte, quando solo " 
da un paio d'ore si conoscevano i 
risultati -della consultazione nel 
Pds, per presentare il suo libro de
dicato a Enrico Berlinguer. E ieri 
sera in redazione ha diviso il suo 
tempo tra la rilettura (a passo si 
corsa, per esigenze tipografiche) • 
del suo intervento in Direzione e la 
partita della nazionale dell'amato 
Baggio e dell'odiato Sacchi. Berlin-
guer e il calcio, Kennedy e gli anni 
Sessanta: chiamateli come voleie 
ma sono i «paletti» di questo diri
gente under-quaranta. •• - i, 

E ripartiamo dai Parioli: via Scar
latti 9. Sezione piena come nelle 
grandi occasioni, un sacco di ra
gazzi in maglietta, una temperatu
ra da tropici che non riesce però a 
scollare la gente dalle sedie. L'ap
puntamento era programmato da 
tempo e i compagni sarebbero ai • 
loro posti anche se non fosse il 
giorno della «grande consultazio
ne». Ma è quel giorno. I telegiornali 
hanno appena cominciato a dare 
le cifre e dicono: «Veltroni in testa». 
Il segretario della sezione ha 24 an- • 
ni, una laurea in legge, un passato 
da scout e mette subito i piedi nel 
piatto. Lui voleva una consultazio
ne più larga. Walter;.. _, ,• 
Veltroni, mette le ma- ' 
ni avanti. «Compagni, .. . 
vorrei restare al tema, \ 
al libro, a Berlinguer. ; 
Anche perche poi do
vrò andare a casa a '•' • 
scrivere qualcosa per 
la direzione di doma- * 
ni. Credo proprio che •• 
dpvrò^uttare giù un HP. P ., 

intervento». Tra ironia . ' . . , , 
e cautela sembra una i 
pactcnza„..«t>assa». in ,„_ 
realtà parlando qui in 
sezione metà di quel."/ 
discorso di candidatu- N 

ra esce fuori. Dalla ci- • 
fazione di Calvino sul
la «cattiva modernità» -" 
che è «un cimitero di < « 
macchine arruginite» al disegno di una si
nistra che tiri fuori la voglia di essere vin- • 
cente, che abbandoni quell'immagine di 
depressione che s'è cucita addosso. Im
magine, brutta parola. «Il problema - di- • 
ce Veltroni - non è di immagine ma di -
sostanza. Prendete la modernità, quella -
buona non quella fasulla. La sinistra vin- ' 
ce se è più moderna della destra. E noi '.: 
non sempre lo siamo stati. Ricordo quan
do, per buoni motivi per carità, eravamo -
contro persino alla tv a colori... E poi bi- • 

- sogna toglierci anche un altro vecchio di- • 
(etto. La sinistra è stata troppo contro e '-
troppo poco p^r. La gente ci vedeva co- • 
me una coalizione fatta contro Berlusco- , 
ni più che per affermare una propria ' 

' idea. E intanto Berlusconi lanciava sul • 
" "mercato politico" una offerta che era ca

pace di suscitare speranze». Critica dura. 
E Berlinguer che c'entra? C'entra. «Perché 
sapeva stare un passo in avanti, perché 
sapeva parlare con parole vere». ••.-••• 
• Che a Veltroni piaccia la tv lo sanno 
tutti. È una passione di famiglia (il padre -

• era tra i fondatori della Rai e lui è il primo -
dirigente del vecchio Pei cresciuto a Nu-
tella e tv dei ragazzi). Cosi è facile sentir- ' 
gli citare qualcosa catturato sullo scher
mo. «Baricco, parlando del "Giovane Hol-
den" ha detto una cosa sorprendente. 

1 Holden si pone sempre domnande di ' 
quarta fila, non quelle che stanno davan-

, ti, ma quelle che si nascondono dietro. . 
Berlinguer si poneva anche lui domande . 
di quarta fila. Quelle che dopo sei mesi 
diventano le domande centrali». Accosta-

,' nienti pericolosi: miti giovanili, vecchi au
steri segretari del vecchio austero Pei, gio
vani scrittori. E toma la tv: «Nel 1981 Ber
linguer andò in televisione e disse quelle 

' semplici parole: si è esaurita la spinta 
propulsiva della rivoluzione d'Ottobre. E 
parlava direttamente alle persone. Non . 
era passato per Botteghe Oscure prima di , 
dirlo. Altrimenti al posto di esaurita . 

. avrebbe finito per dire attenuata, al posto 
di spinta propulsiva avrebbe detto pro
pulsione». Veltroni lo dice sorridendo ma 
il tema è delicato. I più smalizziati si chic- . 

• dono: è lo stile del nuovo segretario? Cosi 
registra subito. «No, non penso ad una 
leadership assoluta, al contrario, nella , 
mia testa c'è una visione collegiale e me
no ingessata di che cosa deve essere un 
gruppo dirigente. Ma penso all'immedia
tezza delle parole, alla capacità di tra
smettere un pensiero direttamente». , 

Partono gli intereventi. Battono sulla 
questione del segretario e di democrazia 
nel partito. Qualcuno insiste anche sul , 
fatto che i «due candidati non si sa in ba- ' 
se a che cosa sono candidati». E una vol
ta tanto Veltroni il calmo, quello che i 

Andrea Cerase 

«Una sinistra 
we ocv 

evìncente» 
ROBERTO 

giornali descrivono come l'uomo che 
vuol essere amico di tutti e che non s'ar
rabbia mai, se la prende un po'. «È un di- ^ 
scorso ipocrita questo dei candidati che • 
devono presentare le loro piattaforme. 
Che cos'è, l'attesa di un documento ca
tartico? ! compagni, la gente ci conosce 
per quello che pensiamo. Non ho mai ' 
dato tante interviste come in questi gior
ni. E poi né io né D'Alema veniamo dalla 
Nuova Zelanda. Diciamocelo, non c'è ' 
nulla di male a discutere sulle persone. ' 
Le persone sono portatrici di esperienze, , 
caratteristiche, ognuno può pensare che 
sia meglio D'Alema o meglio Veltroni, 
senza fare caricature dell'uno o dell'al
tro». L'assemblea finisce tardi, il caldo è • 
diventato impossibile, la gente si avvicina • 
col libro in mano per farselo firmare. Cre
deteci sulla parola: questi compagni non 
sono «facili». Ci pensano, fanno scelte: ' 
qualcuno è per Veltroni segretario, qual-

js»"ss5aK*->x»?.sr .«'•VA;; „s>?',K>s<r *»::&,» 

Dall'assemblea : 
nella sezione Parioli 

a parlare di Berlinguer 
al tifo per Baggio 

cun altro per D'Alema. Divisi ma non la
cerati. Discutono senza litigare, sanno 
che il passaggio è cruciale ma sanno che 
si elegge un segretario, non un re. Sorri
dono, fanno battute, ricordano quando 
Veltroni ragazzino e lontano dal Pei per 
famiglia e formazione metteva i piedi qui 
dentro e scopriva le bandiere rosse e Ber
linguer. Veltroni saluta scherzando: «Va
do a casa a scrivere». 

La mattina solita routine, la moglie, le 
bambine che vanno a scuola, la solita 
macchina e i soliti compagni della vigi
lanza, vecchi amici. E per un giorno nien
te riunione di redazione all'Unità come 
succede tutte le mattine da due anni buo
ni a questa parte. Via a Botteghe Oscure, 
quinto piano, nella grande sala in fondo 
al corridoio dove un tempo si riuniva il 
comitato centrale. Ora ci entra a malape
na la direzione. È forse la prima volta che 
si discute cosi, a carte scoperte di una 
leadership che non è scritta in cielo. An
che le procedure sono sperimentali: i 

ROSCANI 

candidati sono chiamati a presentarsi. È 
vero, non vengono dalla Nuova Zelanda, 
ma è il momento di buttare sul tavolo le 
linee di un progetto. 1 testi quasi integrali 
sono pubblicati qui. Difficile sintetizzarli, 
se non forse nel tono. Veltroni ha guarda
to «oltre» il partito. S'è chiesto il perché 
della sconfitta progressista e ha puntato il 
dito su quattro difetti: scarsa valutazione 
del fattore istituzionale che non ci ha fat
to battere come dovevamo per una legge 
elettorale a doppio turno: mancanza di 

' una proposta che sapesse parlare e mo
bilitare insieme le speranze e gli interessi 
dei cittadini; costruzione di uno schiera-

' mento giusto ma che ha pagato un prez
zo all'incapacità di fare un programma 
comune («non siamo riuscviti neppure a 
fare una manifestazione in comune»). E 
ultimo e più grave un errore di politici
smo: troppo tatticismo, qualche caduta 
nel nuovismo (che è servito a capire le 
novità ma ci ha fatto spesso perdere la 
necessaria criticità). Veltroni batte e ri
batte: serve una sinistra per, una sinistra 
che aggreghi e sia capace di vincere. E al 
partito? Nessuna tenetazione di sciogli
mento ma anche nessuna tentazione di 
autosufficienza. «Dobbiamno acquisire 
una coscienza del limite del partito, non 
puntare a inglobare tutto», sarebbe inuti
le, sarebbe sbagliato. E poi il Pds deve fa
re un passo avanti: federalismo, strutture 
verticali per professioni, aree di interesse, 
nuovo modo di comunicare. E per il lea
der? «Penso al segretario come ad una fi
gura diversa dal passato. Non vedo la col
legialità nella direzione come un saenfi-
cio ma credo che l'ascolto reciproco aiuti 
ciascuno ad assumere le decisioni e a 
prendersi le proprie responsabilità». Ver
so D'Alema - eh lamato insistentemente e 
volutamente sempre per nome - una 
competizione senza asprezze. • 

Dopo, fuori dalla porta rossa della dire
zione i due candidati chiacchierano an
che se non hanno gli stessi sorrisi. Veltro
ni prende le cassette registrate dei due di
scorsi e le porta all'Unità, sbobinarli e 
tagliarli sarà il tormento di tutto il pome
riggio. Aspettando la partita. Poi un'ora e 
mezza davanti alla tv, in una stanza piena 
di redattori. Ad arrabbiarsi, a tifare Baggio 
anche se stavolta lo deve ammettere an
che lui juventino d'acciaio che non ha 
praticamente giocato. E alle 19,15 arriva 
la telefonata di D'Alema. Parlano di poli
tica, degli interventi. Poi Massimo gli dice: 
«Non stiamo giocando mica male». Pro
babilmente è una della sue affilate battu
te. 

D'Alema 

«Chiamatemi 
il candidato 
cattivo...» 

ALBERTO LEISS 

• ROMA. «SI sono io, D'Alema, il candì- ; 
dato cattivo...». Al telefono, in questi gior
ni, più d'uno si è sentito rispondere così ] 
dall'ufficio al sesto piano delle Botteghe • 
Oscure occupato dal «deputato di Galli- ' 
poli» da quando non ha più cariche istitu- -. 
zionali o di partito. L'interessato non 
smentisce. Forse si compiace un po' del
la propria «gelida ironia». Cosi come am- ' 
mette di essersi divertito, sempre in que
ste ore, sfogliando il nuovo libretto di 
Paul Watzlawick che si intitola «Di bene 
in peggio. Istruzioni per un successo ca- .", 
tastrofico». «Un testo che si adatta alla no
stra situazione...». Nota sorridendo. Per
chè, diciamolo, non è vero che Massimo 
D'Alema non ride mai. Nel libro si parla • 
di un certo modo di affrontare i problemi, • 
in cui le migliori intenzioni finiscono per 
produrre sistematicamente effetti contro
producenti. Si dice: operazione perfetta
mente riuscita, paziente deceduto. È il 
caso dello strano modo in cui il Pds ha 
deciso di scegliere il suo nuovo segreta
rio? Forse D'Alema non la pensa proprio ., 
cosi. Ma l'ha detto chiaro ieri che il meto
do imboccato non lo giudica buono. 
Uscendo dalla sala della Direzione, dopo 
gli interventi pronunciati da Veltroni e da 
lui: «Ecco, se avessimo fatto questa di
scussione prima della consultazione, ci ' 
saremmo comportati come un partito de
mocratico...». Watzlawick parla anche del 
mito di Mdcbcth. Colui che era predesti
nato al successo e al potere, e che il ten
tativo di realizzare la profezia portò ini- . 
mediabilmente alla rovina. Un'oscura ri- -
cerca di vittoria sarà quella che costerà la ' 
sconfitta al «candidato cattivo»? 
Ma no. Ieri, nella sala silenziosa della Di- ' 
rezione del Pds, sembrava sincero D'Ale- -
ma, quando di sé diceva: «In realtà sono ' 
uno che ha dato più prove di ingenuità 
che di protervia». L stata un'ingenuità, la ; 
sera in cui il Coordinamento politico ha ? 

deciso di allargare a migliaia di persone 
la consultazione, andarsene perchè «ho 
considerato irrinunciabile una cena, un • 
impegno familiare». Forse - riflette ad alta 
voce - le cose sarebbero andate diversa
mente se la decisione fosse stata un'altra: . 
proseguire la prima consultazione, for- ' 
malizzarc le candidature, «discutere di ' 
politica». «Poi si potevano consultare tutti 
quelli che si voleva, ma a ragion veduta». 
Questo vuol dire che il risultato della con- " 
sultazione ha preso in contropiede l'eter
no «numero due»? La sua «giornata deci
siva» comincia l'altra sera, insieme a Wal
ter Veltroni, di fronte Giglia Tedesco. Giu
seppe Chiarante, e gli altri membri della 
«commissione esaminatrice» che sciori
navano i risultati della mega-consultuzio 

ne. Che cosa ha provato? «Non immagi
navo una cosa molto diversa, era nella lo
gica di quel tipo di consultazione. Co
munque è un nsultato che secondo me ci 
obbligava a dichiarare le nostre intenzio
ni politiche e a proseguire il confronto si
no al voto. Tutta questa gente penso che 
volesse capire, che esigesse rispetto. E 
poi non si può dimenticare che circa un 
terzo degli interrogati ha preferito non ri
spondere. E molti, per una riserva sul me
todo, non hanno voluto nemmeno essere 
consultati». - , „ ' . - - . . 
In fondo in quell'area di astensione, che 
si proietta sulla composizione del Consi
glio nazionale, stanno tutte le possibilità 
di un capovoglimento del verdetto già 
pronunciato da tutti i giornali. Anche se 
D'Alema non dà l'impressione di uno 
che confidi troppo nella propria vittoria. 
Una spia di questa disposizione dell'ani
mo è forse l'insistenza con cui avverte il 
bisogno di giustificare il suo essere rima-

A casa a scrivere ; 
l'intervento. 

e Italia-Messico 
a Botteghe Oscure 

sto in lizza. «La cosa poteva anche anda
re diversamente. Sono uno che si liscia 
convincere abbastanza facilmente in po
litica. È stata l'intervista di Claudio Petruc
cioli a farmi pensare che se mi fossi ritira
to prima poteva rimanere tra noi qualco
sa di non detto» Mi lascio convincere, ma 
se mi si chiama alla lotta, allora... In fon
do, D'Alema sembra apprezzare la 
schiettezza un |x>' brutale con cui Petruc
cioli ha aperto un confronto polemico 
con lui. E lo h,i alato indirettamente nel 
suo discorso in Direzione, a proposito del 
modo in cui Achille Occhetto si è dimes
so Un punto «da affrontare, che non va 
rimosso». Si, D'Alema pensa che Occhet
to abbia commesso un errore. «Ero per
suaso che doveva essere lui a portarci ad 
un congresso per cambiare il segretario». 
Un «dovere cun diritto, anche per sé stes
so, per tutto quello di importante che ha 
fatto. E per ridefinire laicamente anche il 
suo ruolo». Un percorso di «laicità e di re
sponsabilità» che non poteva «essere so
stituito da un gesto, per quanto suggesti

vo come la sostituzione di Baggio». 
È l'immagine calcistica usata nel
l'intervista alla Slampa da Petruc
cioli. Che ritoma coerentemente in 
una riunione che, comunque va
dano le cose, ha una certezza: alle 
18 tutti a casa per vedere Italia-
Messico. 
La polemica di D'Alema contro 
una politica tutta giocata sulla «tea
tralità degli atti» è insistente. E vi si 
legge in controluce la sua critica 
non di oggi allo «stile» di direzione 
di Occhetto. «È anche per questo 
modo di funzionare del gruppo di
rigente che abbiamo commesso 
errori dopo la vittoria dei sindaci e 
prima delle politiche. E io mi pren
do la mia parte di resposnabilità». 
Forse la passione maggiore D'Ale
ma la mette nel suo parlare contro 
l'idea di un partito ridotto a «lea
der». Propno l'attacco alla leader
ship del Pds è stato il tentativo di 
operare una «pulizia etnica» contro 
la forza che viene dal Pei. Un attac
co di fronte al quale «siamo restati 
muti» «Non ho l'ossessione dell'e-
terodirczione - risponde a Walter 
Veltroni - ma un grande partito ha 
il dovere di dirsi, di comunicare se 
stesso, e non di farsi comunicare 
da altri». 
C'è chi nota la camicia con i bot
toncini all'americana, che D'Ale
ma indossa mentre pronuncia il 
suo intervento. «Te la sei messa per 
piacere alla sinistra liberal», gli dice 
una compagna. Ha parlato per se
condo, dopo aver ascoltato atten
tamente l'aniico-dwersario. in bla-

RodngoPais zer blu e cravatta (ma, rigorosa
mente, coi bottoncini 
made in Usa anche 
lui). Che cosa pensa 
D'Alema di fronte al
l'efficacia comunicati
va del direttore dell'i/-
nita! «Mi ha colpito 
positivamente l'ultima 
parte del suo discorso, 
in cui si è misurato 
con le ragioni, vere o 
prèsDnte, . 2<Se£al|tro 
Questo è-stato impor-

" " _ tante. Non è vero che 
la discussione' fiblitica 
divide, può anche uni
re. Non sono d'accor
do invece con la pri
ma parte, quando lui 
ha giustificato il modo 
in cui è stata gestita 

questa vicenda. Forse qui, davvero, c'è 
una differenza di cultura, lo non ci credo 

. che fosse già tutto chiaro. Un confronto 
.. come quello di stamattina è ben diversa

mente impegnativo di qualche intervista 
- in tv». - -, 
,' Zio Walter, e papà D'Alema. Ma è un cli-
.' che dovuto, o è una verità personale e 

privata che irrompe improvvisamente nel 
. discorso rigido della politica, quasta riaf

fermata amicizia tra i due contendenti? «E 
vero, è vero...», ripete il «candidato catti
vo». Ma un'ombra di amarezza gli attra
versa per un momento lo sguardo. Sem
bra sicuro, D'Alema, che quest'idea di un 

. possibile affetto tra chi gareggia per il po
tere possa sopravvivere al confronto ne! 

' Consiglio nazionale. Chissà se pensa al 
, ruolo delle relazioni personali in politica. 

Nel suo discorso, preparato nello studio 
della moglie, «pieno di libri di stona», e 
mentre «i bambini erano già a letto», tor
na il proposito, un po' tradizionale, di dar 
vita a «organizzazioni unitarie di giovani, 
di donne». Egli uomini adulti? Sono desti
nati a confliggere? A uccidersi, anche se 
solo simbolicamente? «Tra due giorni se 
non eleggiamo il segretario, perdiamo 
tutti». Un passaggio in un certo senso au
tomatico. Chi si accorgerà di avere meno 
voti...A quel punto un ritiro non avverrà 
lasciando il peso di «qualcosa di non det
to». , -

La giornata di Massimo D'Alema, come 
quella di Veltroni, e di milioni di italiani, 
finisce davanti alla tv. «Sono qui - mi dice 
al telefono mentre ormai sto senvendo 
questo pezzo-con l'amarezza di tutti per 
l'inopinato pareggio, dopo che ci hanno 
negato il rigore...ma quando arriva il mio . 
intervento dall't/mtó?». Già. perchè l'ulti
ma fatica è stato l'«editing» del discorso 
che oggi pubblica, in versione «quasi inte
grale», il nostro giornale. Sbobinature. ta
gli, fax, ritardi che fanno stare sulle spine 
gli autori e i giornalisti che aspettano la 
«versione definitiva». D'Alema pensava di 
accettare l'invito di Veltroni: «Perchè non 

• vieni A vedere la partita con me, al gior
nale'». Invece è rimasto nel suo ufficio al 
sesto piano. Tra i libri che sta leggendo 
(un romanzo di Montalban. la relazione 
di Trentin a Chianciano...), tra pile di let
tere ricevute dai suoi sostenitori. Una, 
giunta tempo fa da un giovane «bocco
niano», gli chiede non senza tormento 
«Caro Massimo, sci il migliore, ma in que-

• sta Italia nuova non puoi fare tu il segreta
rio...». «È una lettera molto bella. Mi ha 
fatto riflettere...Ma è vero che aW'Unilù 
avete già festeggiato il nuovo segretano?». 
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• i 1 compagni sanno benissimo 
come su uno come me agisca for
temente il richiamo all'unità e al 
senso di responsabilità. E come in 
tanti momenti della vita del nostro 
partito, quello precedente e quello 
attuale, abbia prevalso su di me fi
no all'errore appunto un senso di 
responsabilità. Credo se mi con
sentite, questo unico cenno perso
nale, di avere più dato prove di in
genuità che di protervia nella mia . 
vita politica. E tuttavia in questo 
momento io sento un dovere: il do
vere di consentire che questa vi
cenda per certi aspetti opaca, a 
mio giudizio, si concluda in modo 
limpido, attraverso un confronto 
politico e un voto. Aprendo spazi 
per una riflessione che non può es
sere accantonata o rimossa, pena 
il lasciare un peso sul nostro cam
mino futuro che lo renderebbe più 
difficile. Il dovere di consentire, di-. 
damo come sparring partner, una 
svolta vera nella '/ita del partito e 
cioè il fatto che si possa scegliere 
un segretario senza drammi, attra
verso un confonto di idee, di per
sone, con un voto, senza che que
sto debba segnare una spaccatura: 
c'è un confronto, non insanabile a 
mio giudizio, e dico non insanabile 
in modo particolare pensando alla ' 
personalità del compagno Walter 
Veltroni. «•.».,>-••".;• u ,»',-

10 sono convinto che comunque 
si concluda questa vicenda il parti
to, questo gruppo dirigente, avrà 
bisogno di diverse personalità fra 
le quali quelle che sono oggetto di 
esame. Non mi nascondo affatto il 
senso più profondo, le ragioni di 
un consenso che si è raccolto in
tomo al compagno Veltroni che 
valuto anche come una effettiva 
domanda di novità, un bisogno di 
voltar pagina, e sono persuaso per 
quanto mi riguarda che comunque 
si concluda questa vicenda, sarà 
possibile una collaborazione. Ho 
sempre pensato al fatto che un 
grande partito ha un gruppo diri
gente. Mi è capitante ai dirlo, an
che in qualche momento difficile e 
di ricevere qualche risposta bru
sca, che la forza di un grande parti
to sta nel mettere in campo un 
complesso di personalità in grado 
di corrispondere, si direbbe in ter
mini moderni, a diversi target, co
munque ài parlare a culture, opi
nione pubblica, interessi, e che Vi
dea di riassumere tutto questo nel 
leader sia nelle condizioni nostre 
un impoverimento e non un arric
chimento. ...•- ,-.-......... .•• 

11 partito vive un passaggio trau
matico, difficile per il peso della 
sconfitta, per l'enorme pressione 
esterna che si è sviluppata dopo la 

•sconfitta;' che ha^avutet'idiversi 
l'obiettivi"ma un indirizzo chiaro: in
dividuare nel Pds un ostacolo -
non' una risorsa - alla^possibilità 
della formazione di una coalizione 
democratica di governo per il pae
se. Individuare in quella parte della 

> sinistra che viene dalla tradizione 
politica del Pei un ostacolo, non 
una ricchezza, una ricchezza che 
deve sapersi trasformare come noi 
abbiamo detto e scelto anche con 
sofferenza, un ostacolo da rimuo
vere, un pezzo di storia rispetto al 
quale procedere nella logica di 
una pulizia etnica della sinistra ita
liana. La campagna sul leader ha 
avuto dentro questo robusto segno 
politico e culturale. Il partito è stato 
muto, non i singoli con le interviste 
eccetera, ma questo partito, i suoi 
organismi dirigenti, il complesso 
delle sue forze di fronte a questo 
attacco. . .. 

lo penso che le dimissioni del 
compagno Occhetto non ci abbia
no aiutato. Anche qui vorrei essere 
chiaro. E anche questo tema non 
deve essere rimosso ma affrontato 
con spirito di verità e in modo lai
co. Io ero persuaso che il compa
gno Occhetto avrebbe dovuto por-

• tarci a un congresso di rinnova-
- mento nel quale cambiare segreta

rio del partito e che egli avesse il dì-
ritto, il dovere di guidare questo 
congresso per se stesso, per ciò 
che di importante ha fatto nella vi
ta politica e nella storia di questo 
paese e anche per ridefinire laica
mente la propria funzione politica 
nella sinistra, nel Pds, in Italia. Pen
so che le sue dimissioni siano state 
un errore, in questo non c'è nessu
na ipocrisia, c'è un senso di verità, 
di lealtà nei confronti di Occhetto, 
se volete una concezione del parti
to e della politica che mette in pri
mo piano l'esigenza di laicità e di 
responsabilità e che pensa che un 
confronto vero, responsabile laico 
non può essere sostituito da un ge
sto per quanto suggestivo, carico di 
futuro. , - ••' • . -•• ,-c •, - ."; 

Avevamo diritto di fare un bilan
cio, un bilancio delle scelte giuste 
e degli errori, in modo razionale, 
sereno, delle responsabilità di cia
scuno, di discutere, di reagire, di 
valutare quale innovazione intro
durre. Come portare a compimen
to la svolta del 1989?. come ripren
dere il cammino per costruire in 
Italia una sinistra in grado di vince
re la sfida del governo del paese? 
In questo quadro avremmo anche 
scelto il segretario, M -j 

La via maestra sarebbe stata un 
congresso. Sarà un congresso. Per
ché Dadate anche il sussulto di vi
talità democratica di questo partito 
di cui io vedo gli aspetti ricchi, po
sitivi di questi giorni, non consente 
scarti. Noi eleggeremo un secreta
no e io penso che lo dobbiamo 
eleggere per rispetto verso le pro
cedure che abbiamo scelto, nella 
consapevolezza che altrimenti sa
rebbe una sconfitta di tutto il parti
to non solo di una persona. Ma poi 
andremo a un congresso che sarà 
il luogo della legittimazione, di un 

.,,7.r„r;. Politica 

Il discorso in Direzione 

Serra/Linea Press 

«Non scegliamo solo un leader» 
D'Alema: serve un bilancio a Pds e progressisti 

segretario, di un gruppo dirigente, 
del confronto politico, 

lo penso che a quel sussulto di 
vitalità, a quella domanda di parte-

f a z i o n e , si sia data una risposta 
.-SbagliatajLNe faccio un. punto di 
principio. E badate quando io dico 
che era necessaria una discussio-

'né "politica questo'non' significa 
• che necessanamente avrebbe do

vuto portare a due piattaforme.' 
; contrapposte, e poi perché due?, 

ma ad una assunzione di respon
sabilità da parte del gruppo diri
gente, a una valutazione di ciò di 
cui abbiamo bisogno, che cosa 

; siamo, a che punto ci troviamo 
della vicenda italiana, dove voglia- • 
mo andare, di quale tipo di partito • 
e di gruppo dingente abbiamo bi- ~ 

, sogno. In questo modo invece si è 
> lasciato il campo a una lettura, ci, 

piaccia o non ci piaccia, ma c'è,. 
che ha finito per contrapporre in-

• novazione, apertura verso l'ester-
v no, contro rassicurazione, tradizio-
• ne, progressisti epartito, società ci

vile e apparato, una contrapposi-
• zione cancaturale, certo, ma che io ' 

ritengo rischia di farci pagare un 
prezzo al di là del modo in cui gli 

' imbarazzati contendenti hanno 
vissuto questa vicenda, credo, e di 
questo sono grato a Walter Veltro
ni in un modo che ha cercato di 
procurare al partito meno danni ' 
possibili 

Vedete, un altro modo di ragio-
- nare di ragionare e procedere è es-
., senziale, a meno che, e qui vengo 
i a un punto che considero cruciale 
• per noi, non si pensi che il partito 
sia di per sé un fardello rispetto al
l'innovazione, che persino l'eserci
zio faticoso del governo democra

tico del partito sia un impaccio ri
spetto alla rapidità dei gesti, alla 
teatralità degli atti. Io penso che 
questo è il vero nodo irrisolto della 

, svolta,del ,1989, la .ragione per certi 
. aspetti del suo arenarsi, .il punto da 
cui partire oggi. E decisivo decide
re se completare la svolta significa 
costruire davvero una moderna 
forza politica delta sinistra europea 
che sappia dove si trova, nel cam
po delle grandi forze socialiste e la
buriste, che guardi senza spocchia 
a queste esperienze vedendone i li
miti ma anche sapendo che quella 
è la grande esperienza di organiz
zazione della sinistra democratica 
in Europa. La questione vera è se il 
partito e il luogo dell'innovazione, 
ma è insieme soggetto e oggetto di 
trasformazione, oppure se il luogo 
dell'innovazione è altrove e il parti
to è un residuo non eliminabile nel 
breve periodo ma uno strumento 
la cui funzione è soprattutto quella 
di piegarsi alle intuizioni del lea
der. Vedete su questa strada - io 
credo che ne abbiamo fatta buona 
esperienza - si finisce per somma
re la persistenza degli aspetti peg
giori di una certa tradizione comu
nista con la subalternità di un nuo-
vismo estenore che considera i no
stri iscritti come «carne da sondag
gi» e non come un corpo vivo, una 
risorsa essenziale di intelligenza e 
di rapporti con la società. Attivare 
questa risorsa coinvolgere gli iscnt-
ti nelle decisioni significa definire 
procedure democratiche e traspa
renti, legare scelte personali a un 
confronto di idee e di piattaforme 
politiche, favorire ed esigere chiare 
assunzioni di responsabilità indivi
duali. E questo nchiede il funziona

mento degli organismi dirigenti, la 
legalità, il sapere chi decide e dove 
si decide, il riconoscimento delle 
diversità e il rispetto come condi-

i zione per portare,le,forze,ynite, nel-
, la lotta .politica e. per, valorizzare il 
complesso delle personalità che 

i sono la ricchezza del nostro parti
to, altrimenti comando burocratico 
e subalternità fiiscono per andare 
a braccetto. 

Io penso che una parte degli er
rori politici che abbiamo compiu
to, e in modo particolare a partire 
dalle elezioni amministrative e nel
la fase cruciale tra le elezioni am
ministrative e il voto politico, sono 
anche dipese da questo modo di 
funzionare del partito e del suo 
gruppo dirigente. Mi prendo la mia 
parte di responsabilità. Ma, vedete, 
questo è il punto che mi convince 
ad essere qui, ho visto nel modo in 
cui si è sviluppata questa vicenda 
non una rottura ma forti elementi 
di continuità con questo modo di 
dirigere il partito. Allora dovremo 

- ripensare strutture e regole, in rela
zione alla nostra concreta situazio
ne italiana che non è quella del bi
partitismo. Dovremo cercare di re
stituire un senso all'adesione a un 
partito politico, altnmenti è inevita
bile che abbia ragione chi dice e lo 
si sostiene con dovizia di dottrina e 
forza di argomenti, che è finita l'e
poca dei partiti politici e che essi " 
hanno un senso soltanto come 
partito del leader. Io penso a una 
struttura aperta e decentrata. 

Una grande forza politica deve 
rappresentare interessi ai bisogni 
sociali, in termini positivi e propo
sitivi, io vedo qui un punto essen
ziale cari compagni, se sinistra eu

ropea dobbiamo essere. Come noi 
costruiamo un rapporto con le 
grandi potenze organizzate che so
no nel campo della sinistra e nel 
campO|democratico„con il,sinda-

Mcatp,,cpn, l'associazionismo di im
presa, con la cooperazione, con il 
volontariato, con l'associazioni
smo dei cittadini? Non un rapporto 
burocratico gerarchico nella vec
chia logica delle correnti di partito. 
Vorrei persino rovesciare una certa , 

• concezione tradizionale. Noi non 
cerchiamo cinghie di trasmissione 
ma il problema è che il partito, in 
un certo senso, non può che esse
re cinghia di trasmissione verso le 
istituzioni di bisogni, interessi, pro
poste, idee che maturano in que
sto campo. Ed è qualcosa di ormai • 
insostenibile per una grande forza * 
di sinistra quale noi siamo che in 
buona sostanza gli uomini e le 
donne iscritti al Pds che danno vita 
a questo tessuto associativo abbia-

• no un peso nullo o quasi nullo nel
la elaborazione, nelle scelte demo
cratiche dei partito. 

lo non vedo una riforma del Pds 
e cioè la costruzione davvero di 
una grande forza democratica di 
sinistra europea in contrapposizio
ne con il processo che si è aperto 
nel campo progressista. Sono con
vinto che noi abbiamo una grande 
responsabilità nello schieramento 
progressista e che in qualche mo
do spetta a noi il compito di allar
gare agli altri gli spazi della nostra 
discussione. Non vedo come pos- . 
siamo andare ad un congresso del 
Pds senza iniziarlo con una con
venzione dei progressisti nella qua
le esporre le nostre idee e racco
gliere quelle degli altri. Senza pre

vedere finestre e momenti di aper
tura anche perché le decisioni che 
noi siamo chiamati a prendere so
no destinate ad influire sull'insie
me di questo schieramento. Abbia
mo fatto dei passi in avanti di gran
dissima importanza a partire dalla 
costituzione di gruppi parlamenta
ri progressisti.... • -,- • • , v . 

Non voglio schivare il problema 
di come in quest'area progressista 
stia Rifondazione comunista che 
non ha voluto essere parte di un 
gruppo comune, lo non penso che ' 
noi dobbiamo puntare a una 
esclusione pregiudiziale. Ma penso -
anche che noi non possiamo con
cepire lo schieramento progressi
sta come una gabbia, come una li
mitazione della nostra sovranità 
politica, e della necessità di una 
nostra iniziativa innovativa, e che 
bisogna aprire una discussione se- , 
ria nel campo progressista sulle ra
gioni della sconfitta, sull'analisi 
della società italiana e sulla pro
spettiva politica. Altnmenti anche il * 
mito dei progressisti diventa sem
plicemente l'Ipostasi di una scon
fitta. La questione vera è se questa 
grande forza si mette in movimen
to nella lotta politica, sociale, sul 
terreno dell'innovazione, delle sfi
de con la destra. E qui toma una ' 
questione di fondo della sinistra 
italiana: c'è una parte della sinistra -
che pensa che il compito della si
nistra stessa è essere una minoran
za morale in una società che ci è 
contro. Noi non andremo mai do- , 
ve dobbiamo andare se al di là dei 
nti dell'unità progressista non 
apriamo una battaglia politica e 
culturale contro queste posizioni. 
Non è una pregiudiziale ideologi-

Identikit dell'ex capogruppo della Quercia, tra autoracconto e luoghi comuni 

Nel cuore quel giorno del '68 a Praga... 
m II «gelido, lo spigoloso» D'Alema, quando gli chiedi l'av
venimento, o uno degli avvenimenti che hanno più pesato 
sulla sua vita, con una punta di malinconia lontana mista 
quasi ad un pizzico di commozione, ti parla di Praga 1968, E 
allora il suo identikit iniziamolo proprio da li. -
Una giornata particolare: «Ero 11 quando arrivarono le trup
pe sovietiche. Ero 11, perchè allora si andava tutti a Praga. 
Quella giornata mi ha segnato sul piano personale e politi
co. Ma c'è proprio un articolo, un editoriale che scrissi per 
L'Unità nel 1987, in cui ricordo quei momenti, quelle sensa
zioni. Avevo 19 anni e...... 
Età: ora 45 anni. ' •• 
Poso: «credo una settantina di chili...». 
Altezza: «un metro e 72, mi pare. Ma che siamo all'interroga
torio poliziesco?» ' 
Letture: «Parliamo di libri, meglio...», L'ultimo romanzo let
to: «La solitudine del manager», giallo di Vasqucz Montal-
ban. «Ma leggo anche molta saggistica, recentemente mi so
no dedicato ai volumi di Mannheimer sugli andamenti elet
torali, io comunque leggo e studio in tutti gli interstizi di tem
po che il mio lavoro mi lascia». • 

La saggistica è importante, ma la letturatura e la poesia 
soprattutto sono una delle sue più grandi passioni. «Amo 

Leopardi: interpreta la parte migliore dello spirito italiano. 
Ma sul mio comodino ci sono anche le poesie di Sandro 
Penna e di altri grandi pocti...Ah, dimenticavo Borges, di cui 
ho letto quasi tutto». 
Musica: «Amo la musica lirica, ma anche quella sinfonica 
che ascoltavo soprattutto quando ero più giovane». «E però 
mi piace molto anche Paolo Conte "Una giornata al mare", 
ma anche quell'altra canzone, mi pare si chiamasse "Wan
da'». 
Sport: «Ho giocato a pallone, a palla a nuoto ed ero anche 
un discreto giocatore di ping pong», Tifo per la Roma, «per
chè? Be'...sono nato a Roma». 
I mondiali: «...Abbiamo finito? Sta per iniziare la partita col 
Messico... SI, io la nazionale la guardo e faccio il tifo come 
sempre. Ho trovato molto sgradevole il modo in cui Berlu
sconi ha cercato di impadronirsi di un sentimento collettivo. 
Ma tutto questo non mi fa perdere il gusto di vedermi la parti
ta. Diciotto e trenta, sta iniziando..." 
Vacanze: in barca a vela, «ma la uso sempre più raramente, 
il lavoro... Ora sta a Terrncina». 
Tempo libero: in famiglia, «sto cosi poco tempo con mia 
moglie ed i miei figli». 

Cinema: «Non ci vado molto spesso, ma quei due o tre film 
che mi sembrano più significativi in genere non me li perdo». 
Gli ultimi: "Lezioni di piano" («bellissimo») e "Caro diario". 
Passioni: I vidcogames. È capace di giocare con una mano 
al computer e con l'altra di rispondere al telefono, sostenen
do contemporaneamente un'impegnata conversazione. 
Qualche redattore de L Vnìtóàa lui diretta ancora se lo ncor-
da con una certa meraviglia. Ma !a sua passione numero 
uno è la politica. Scrive D'Alema di quella «giornata partico
lare» di Praga '68: «Mi aveva colpito enormemente trovare a 
Praga la stessa euforia del nostro '68. Si discuteva di politica 
con grande passione, ovunque, in modo aperto e libero...». E 
poi i carri armati, e poi un «compagno, un romagnolo silen
zioso che si mise a piangere tenendosi la testa tra le mani e 
diceva: "Protestare contro l'Armata rossa, chi lo poteva pen
sare, chi lo poteva immaginare..."». Ma non esitò, appog
giandosi «con tutte e due le mani sul clacson» ad adenre alla 
protesta contro l'invasione. 
Carattere: qui siamo al luogo comune: «gelido, spigoloso, 
cerebrale, antipatico» e quant'altro. Ma Praga di quei giorni, 
lui, ce l'ha ancora nel cuore. 

Ufi Sa. 
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ca. è un altra cosa. 
Mettere in movimento questa 

forza significa innanzitutto discute
re fra i progressisti di quale opposi
zione dobbiamo fare. Il 2i e 28 
marzo non è stato il 18 aprile e solo 
una sinistra miope scavando trin
cee e mettendosi l'elmetto può tra
sformare la vittoria di Berlusconi 
nell'inizio di un regime. C'è una 
grande mobilità di orientamenti 
che non nasconde la profondità di 
una svolta a destra, c'è la prova 
che laddove i progressisti si pre
sentano con proposte di governo 
credibili, rovesciano i risultati elet
torali, lo stesso giorno delle elezio
ni europee, c'è la necessità di stare 
in campo con una opposizione se
vera, netta, ma insieme capace di 
una proposta di governo. E che 
punti a formare una coalizione de
mocratica per il governo del nostro 
paese. ,. 

La proposta politica nostra non 
era all'altezza della cnsi italiana 
Cioè dei problemi di fondo che si 
pongono per il nostro paese, la 
proposta politica all'altezza della 
cnsi italiana era quella di una coa
lizione democratica, di cui la sini
stra fosse parte con la sua identità 
e con le sue ragioni, ma capace di 
costruirsi intorno a un compro
messo programmatico, ideale con 
altre componenti della società ita
liana, che non scompanvano per 
la crisi del vecchio sistema politico. 
Per metterci all'altezza di questa 
operazione occorrono scelte politi
che, innovazione culturale pro
grammatica, consentitemi di dirlo, 
scelte coraggiose e difficili. • . 

Se il problema della costituzione 
di una coalizione democratica in 
questo paese non è quello di un in
distinto sfondamento al centro di 
una sinistra che appannando la 
sua identità assorbe l'elettorato 
moderato, ma è quello assai più fa
ticoso della costruzione di un'al
leanza sociale, politica e della indi
viduazione del necessano punto di 
compromesso in un blocco di for
ze, questo non si fa senza mettere 
in movimento la nostra forza. An
che rischiando. 

Allora la sfida è aperta. Vedo an
ch'io, ha ragione Veltroni, la preca
rietà e ''arroganza di questo nuovo 
governo che abbiamo di fronte. La 
debolezza e la pencolosità. Vedo il 
tentativo di schivare le difficoltà at
traverso un'avventura plebiscitana, 
vedo questo governo alle prese 
con le due illusioni che esso ha ali
mentato nel corso della campagna 
elettorale, l'illusione di poter ac
cantonare la questione cruciale del 
debito e di potersi giovare di una 
attesa, ma assai problematica, n-
presa intemazionale. 

C'è spazio per una slida pro
grammatica, politica, di governo. 
Io ntengo che una sinistra che si 
muova coraggiosamente in questa 
direzione possa parlare a un cen
tro democratico che noi dobbiamo 
intendere nel duplice senso (sog
getti politici, Partito popolare, che 
non è la De, e verso il quale non 
sento i vecchi complessi del con-
sociativismo), ma noi dobbiamo 
anche sapere che c"è un centro 
della società, nuove professioni. 
nuova imprenditorialità, che ì.on 
sta nel Partito popolare, che in >'na 
certa misura ha scelto noi e in una 
misura molto grande ha scelto la 
destra. E un discorso verso il centro 
davvero non può ridursi al tema di 
un rapporto fra stati maggiori ma 
esiste anche questo nodo. Ci sono 
grandi valon comuni se si guarda 
la trasformazione dell'Italia nella 
esigenza di una politica insieme di 
nsanamento e sviluppo, di una po
litica di efficienza e solidarietà, i 

Questo io credo, e in questo sen
so parlavo anche della necessità di 
scelte coraggiose, è difficile. Alle 
quali un grande partito come il no
stro non può sottrarsi, lo penso che 
su questa strada c'è una prospetti
va di npresa. Sono persuaso che 
chiunque divenu segretario del no
stro partito dovrà muoversi in que
sta direzione. Penso che c'è qual
cosa persino di obbligato nelle 
scelte politiche che abbiamo di 
fronte. Lo farà con maggiore o mi
nore intensità, sensibilità ovvia
mente: lo dovrà fare attraverso una 
discussione democratica perché 
quanto più le scelte che siamo 
chiamati a compiere saranno im
pegnative e difficili per essere vere, 
tanto più non potranno essere il 
frutto della improvvisazione di 
uno, ma dovranno essere il risulta
to della maturazione di un corpo 
complessivo, lo credo che possa 
farlo in modo più coraggioso una 
forza che ntrovi le ragioni di una 
sua nnnovata identità e le forme di 
un suo governo democratico. Solo 
per questo ritengo che sia utile 
questa discussione, questo con
fronto. Non è mia intenzione favo-
nre una spaccatura o una impasse. 
Credo che ognuno si muoverà, ed 
io per primo, con il senso di re
sponsabilità di una soluzione che 
deve essere ncercata, favorita Ma 
alla fine questa discussione sarà 
utile perché consentirà a chiunque 
diventi segretano di essere più libe
ro, più consapevole di che cos'è 
questo partito, di che cosa vuole, 
di quali sono le sue forze, di come 
si possa e si debba comporre un 
equilibrio nella sua direzione. E 
questo ci aiuterà tutti. Per il resto io 
svolgerò come sempre il ruolo che 
mi spetta, nella convinzione, que
sta non è una speranza, che se il 
compagno Walter Veltroni sarà 
eletto segretano, io potrò fare il 
mio lavoro con maggiore serenità 
di quanto non sia accaduto sino ad 
oggi. 
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• «Cicchetto si è dimesso in ra
gione di una valutazione di ordine 
politico e per accelerare la innova
zione del Pds. In una prima fase 
per la successione decidemmo un , 
iter se volete abbastanza tradizio
nale. Poi abbiamo registrato una 
sollecitazione che considero un 
fatto non negativo, a partecipare a ! 

questo passaggio cosi importante. ' 
In sostanza si apri una discussione 
lungo due possibilità: la Drima era ' 
che si svolgesse un congresso, l'al
tra era quella di una consultazione 
di massa che investisse il comples
so del corpo degli iscritti e che li • 
chiamasse a partecipare alla scelta 
del segretario (non attraverso un ' 
referendum: parola che almeno 
personalmente non ho mai usa
to). • -

Credo, ed in questo non ho 
cambiato idea, che il congresso 
avesse molte controindicazioni. In
nanzi tutto una forte controindica-, 
zione politica: la fase di ulteriore ' 
sospensione, inevitabile in assenza . 
di una certezza di direzione del 
partito, in una situazione politica 
nella quale, prima del turno eletto
rale di domenica scorsa, vi era un " 
forte rischio di precipitazione (che 
non considero ancora del tutto 
cancellato) verso elezioni politi
che anticipate. Il congresso ed i sci 
mesi che sarebbero intercorsi da '. 
questo momento al suo svolgimen- ' 
to sarebbero stati dominati dalla,' 
questione della leadership, e ciò ci ' 
avrebbe impedito di discutere di 
ciò che al congresso dovremmo * 
senamente, rigorosamente discu
tere, cioè le questioni politiche, le 
questioni programmatiche, e - le 
questioni di identità del Pds. Siamo v 

arrivati ad un'ipotesi, che è quella 
che abbiamo praticato, che cerca
va di tenere insieme, nella forma 
del possibile, le due esigenze: cor
rispondere ad un'elezione del se
gretario in tempi brevi, e corrispon
dere ad una volontà di partecipa
zione, di espressione da parte dei 

• nostri compagni. • • , • \ --
In questi giorni si è invocata le

gittimamente una discussione poli
tica tra di noi. Ho detto quello che 
penso: questa discussione politica 
avrebbe dovuto essere svolta subi
to dopo Jl risultato elettorale. Ma in • 
verità, noi una discussione politica 
l'abbiamo fatta e vorrei aggiungere 
che quando si dice, come su qual
che giornale, che si sceglie tra la 
simpatia e l'antipatia, i baffi o gli 
occhiali, beh, si può scrivere e si 
senve quello che si vuole: tuttavia, 
per dirci la verità, non saranno le 
cose che D'Alema ed io diremo da 
questo palco, che potranno essere 
più forti di un accumulo di csjpe-. 
rienza politica, della quale D'Ale
ma' e io siamo comunque espres- , 
sione, corriejutti gli altri compagni 
chésoWyqùraentro. ' ' '• 

lo«Massimo »-<•.- •- • 
Il partito e l'opinione pubblica ci 

• conoscono, sanno chi siamo, san
no quello che abbiamo fatto, 
quanto vi sia di intensamente uni
tario nella nostra comune espe
rienza. Ci sono tra di noi, e questo 
non lo abbiamo mai negato, diver
se sensibilità e linguaggi che atten
gono alla sfera della politica, e tut
tavia si muovono all'interno di una • 
medesima ispirazione politica di 
fondo. , •. 

Si è parlato di eterodirezione. 
Molto schiettamente, io penso che ' 
noi dobbiamo recuperare la nostra 
autonomia politica e dobbiamo re
cuperarla, in primo luogo, rispetto 
ai mezzi di comunicazione. Intan
to apprezzando l'attenzione che 
dimostra quanto sia importante le. 
scelta che dobbiamo fare e quanto 
pesi il Pds nella vita italiana. Abbia
mo vissuto un lungo tempo in que
sto partito in cui i titoli dei giornali 
erano l'elemento prevalente della ; 
nostra vita quotidiana. Io vorrei che 
noi ci liberassimo da tutto questo, 
da questa ossessione dei giornali, 
perché l'eterodirezione credo sia 
qualcosa che si chiama in causa • 
quando la direzione politica è de- ! 
bole. Ciò di cui sento la necessità è • 
il ripristino di quella autonomia 
politica e culturale di cui questo 
partito ha un grande bisogno. Cer
to, nella rappresentazione che la 
stampa ha (atto di noi vi sono an
che delle caricature. Voglio dire 
con molta sincerità che ritengo un ; 
errore, qualcosa di peggio di una 
caricatura, immaginare che, se 
Massimo D'Alema fosse eletto se
gretario, farebbe del Pds una gran
de Rifondazione. Cosi come riten
go qualcosa di più di una caricatu-
,ra o di un errore altre valutazioni 
ed apprezzamenti che sono stati 
dati sul sottoscritto, ma che per ra
gioni di stile non intendo evocare 
qui. -. - . , - . . . . •• 

Da questa consultazione viene 
' un segnale molto forte e chiaro. 
Questo segnale è la necessità del
l'unità del partito. Se in questo mo
mento io mi trovo in una condizio
ne nella quale non avrei voluto tro
varmi, sta in ragione del fatto che 
essa non corrisponde ad una mia 
decisione, ad una mia intenzione, 
per la quale non mi sarei sentito 
adeguato, ma corrisponde ad un 
pronunciamento, ad un'espressio
ne rispetto alla quale ciascuno di 
noi non può fare altro che corri
spondere. L'unità di questo partito 
è importante per cominciare la sfi
da che abbiamo di fronte: noi tutti 
sentiamo il bisogno di una forte, 
asciutta e compatta discussione 
politica che si deve svolgere in un 
tempo ragionevole. Questo tempo 
è quello della preparazione e dello 
svolgimento del primo congresso 
nazionale del Pds. Il tempo ormai 
in politica è una variabile non indi
pendente. . . >-- -i. •. -..-

La natura di questo governo mi 
pare sia rintracciabile in una dop
pia dimensione. Questo governo 
mostra una grande debolezza, una 
grande imperizia. Ma guardare so
lo in questo modo questo governo 
sarebbe un grande errore: questo 

Il discorso in Direzione 

Pasquale Modica/Agi 

«La sinistra vince se è moderna» 
Veltroni: punto sull'innovazione e l'alleanza col centro 

governo ha anche dentro di sé una 
grandissima pericolosità politica. 
Questo governo ha intenzione di ' 
dare una stretta in settori molto im
portanti, fino al pericolo di, una-ri
duzione della qualità reale, vedi 
l'informazione e la giustizia, della 
democrazia di questo paese. Si • 
aprono comunque grandi spazi al
l'opposizione, tanto più larghi 
quanto più si consumeranno le il
lusioni che sono state proposte da 
Berlusconi e quanto più si produr
rà una speranza. L'una e l'altra co
sa attengono alla nostra capacità 
di fare un'opposizione forte e mo
derna. " . . , - , 

Cause della sconfitta 
Se io dovessi dire le ragioni fon

damentali della sconfitta in manie
ra schematica, direi che ha molto 
pesato la legge elettorale che noi 
abbiamo accettato. Credo che oggi 
noi possiamo riconoscere perla 
nostra parte, che è sicuramente in
feriore a quella degli altri, l'errore 
di non aver portato fino alle estre
me conseguenze la battaglia per il 
doppio turno. C'è stata poi un'am
biguità politica nostra, un'ambigui
tà di giudizio nei confronti del go
verno Ciampi: ci siamo mantenuti 
anche in quei mesi in una condi
zione di interregno. • 

C'è nella sconfitta anche una ra
dice di carattere ideale. Non sem
bri un'astrazione, ma l'intelligenza 
di Berlusconi è stata nel sentire il 
respiro del paese, nel capire che il 
paese viveva una condizione di 
grande ansia. La vicenda di Tan
gentopoli, sposata alla recessione 
economica, ha prodotto nel senso 
comune degli italiani, un grande 
bisogno di uscita dalla crisi, una 
grande ansia di fuoriuscire da una 
condizione di depressione nella 

quale il paese si trovava e si trova. E 
Berlusconi è stato capace di offrire 
la sua ricetta, mentre noi non sia
mo stati in grado di fare altrettanto, 
di indicare la nostra-ipotesi . • --

1% ultima c'è' una ' ragione" di 
schieramento. Noi abbiamo fatto il 
«polo progressista»: è una scelta 
giusta, ma l'abbiamo fattala" meta. 
Non siamo riusciti a elaborare un 
programma di governo: quando ci 
si chiedeva nella campagna eletto
rale quale fosse il programma dei 
progressisti, noi rispondevamo con 
il programma del Pds, perché il 
programma dei progressisti era ' 
una dichiarazione di intenti di due 
cartelle. Non siamo riusciti a fare 
una manifestazione di tutti i lea-
ders progressisti per colpa dei veti 
incrociati, e insomma non abbia
mo dato l'impressione di una cosa 
che stava nascendo nella vita poli
tica italiana, ma di un tavolo che • 
aveva ricompattato delle divarica
zioni. 

Anche questa è una delle conse
guenze del meccanismo del turno 
secco e non del doppio turno, per
ché il doppio turno avrebbe inuo-
dotto nella vita politica italiana un 
elemento di trasparenza program
matica e politica molto più netta, • 
avrebbe impedito il (ormarsi di due 
schieramenti che avevano, per il si
stema elettorale stesso, il bisogno, 
vorrei dire perfino il dovere, di ag
gregare l'area più ampia possibile, 
magari scolorendo la propria con
notazione politico-programmatica. 

Se dovessi dire, però, ciò che su 
tutto sovrasta in questo momento 
nella mia valutazione degli errori 
nostri, vorrei dire che c'è un difetto 
di politicismo. Lo dico anche criti
camente, autocriticamente, lo dico 
anche pensando al processo di 
formazione delle idee che ha ac

compagnato la nascita del Pds. Mi 
rendo conto, guardando dietro le 
spalle del nostro lavoro, che vi e 
stata talvolta una prevalenza di un 
elemento-politicistico'«che ieri-si 
esprimeva in una1 prevalenza-del 
gioco tattico, e che poi si è espres-
so in quello che è stato definito il 
nuovismo: un difetto al quale non 
siamo stati impermeabili. 

Mi è capitato di lavorare in que
sti giorni, in questi mesi sul Berlin
guer che per la mia formazione è 
stato fondamentale, cioè il Berlin
guer della anticipazione politico-
culturale, del coraggio della politi
ca, e mi è capitato di ritrovare, in 
quello che considero il testo più 
bello di Berlinguer, e cioè l'intervi
sta sul 1984 ài Orwell, una formula
zione che credo possa essere ripre
sa per l'oggi. Berlinguer chiamava 
la sinistra a reinvestire in quelli che 
lui definiva i pensieri lunghi, quelli 
che ridanno dignità alla politica, 
che la sottraggono alla estempora
neità, quelli che si fondano sulla 
doppia conoscenza necessaria del 
paese: la conoscenza della sua 
struttura sociale e la conoscenza 
delle sue aspettative. Sono quei 
pensieri lunghi che ridefiniscono i 
confini della moderna politica ri
trovando le dimensioni che noi ab
biamo un po' perduto, e cioè la di
mensione degli interessi, degli inte
ressi concreti, della gente in carne 
ed ossa, gli interessi di coloro che 
lavorano e che spesso noi non riu
sciamo ad intercettare, ad interpre
tare ed alle quali spesso non ab- , 
biamo risposte da dare. Ma parlo 
anche di una riscoperta dei valori, 
delle ragioni fondanti e della idea
lità della sinistra. .-

Io penso anche ad una sinistra 
più coraggiosa. Per esempio, pen

so che noi non abbiamo dedicato 
alcuna attenzione al fatto che at
torno a noi ci sono, dal Rwanda al
la Bosnia, delle grandi tragedie sul
le quali-la-sinistra non-ha-nessuna 
parola da direni voce alta;'dopo 
aver perduto la capacità di schie
rarsi da una parte o dall'altra. 

Non abbiamo avuto la forza, 
vorrei dire l'intelligenza e perfino il 
coraggio di ricollocare la nostra ' 
identità dentro gli scenari nuovi 
che l'innovazione portava con sé. 
Badate che la sinistra in Italia ha 
vinto solo quando è stata più mo
derna dei suoi avversari. Cosi av
venne alla metà degli anni Settan
ta, cosi è avvenuto in occasione 
delle battaglie referendane. Noi 
dobbiamo evitare che si consumi il 
paradosso che si è consumato in • 
campagna elettorale, per il quale 
la sinistra può appanre un'opposi- • 
zione impegnata a conservare ciò 
che esiste. Questo significa impo
stare un'opposizione che abbia un . 
doppio regime: che sia durissima 
sulle regole del gioco, a partire dal- . 
l'informazione, e che su questo ri
cerchi tutte le convergenze, con le 
forze di Centro ed anche con la Le
ga. Ma. contemporaneamente, 
che non sia ostruzionistica, non sia 
piccola, non sia recriminatoria, 
bensì anche capace di sfidare su 
propne idee forza. Vorrei, insom
ma, una sinistra che fosse in grado 
di sfidare la destra sul piano del-. 
l'innovazione e di costringerla in 
una posizione difensiva, togliere la 
bandiera dell'innovazione e svela
re quell'egoismo di cui la destra è 
portatrice. 

Uno dei difetti della sinistra ita
liana è stato quello di essere trop
po contro. Quando oggi ci vengo- • 
no sollecitazioni alla costruzione -
di schieramenti anti-Bcrlusconi, io • 

credo che noi dobbiamo diffidar
ne. In questo paese siamo stati 
troppo contro e siamo stati poco 
individuati come una forza, una 
cultura,-un insieme di programmi 
cheravosseratedorza disostruire, 
di rispondere agli interrogativi del 
paese,- di avere una reale visione 
nazionale ed una idea in 'positivo 
per la crisi italiana i. 

Questo significa, naturalmente, 
assumere un certo tono di voce nel 
fare opposizione, significa imporre 
tempi. Quanto tempo è che noi 
non riusciamo in termini di iniziati
va politica ad imporre un tema no
stro? Facciamo grandi e giustissime 
manifestazioni sull'antifascismo o 
contro la manipolazione dell'infor
mazione, ma quanto è che non riu
sciamo noi ad imporre, anche con 
quello straordinario strumento che 
è la mobilitazione della gente, oltre 
che con un'iniziativa politico-par
lamentare, un tema nostro che ci 
qualifichi, che ci caratterizzi, che 
dia di noi l'identità che riceichia-
mo? Ci serve una sinistra per, una 
sinistra di governo. -

Sono stupidaggini le sollecita
zioni allo scioglimento del Pds: 
non si scioglie una forza del 20% 
che ha ottenuto e talvolta mante
nuto ed esteso la sua forza e che 
ha una ragione politica fondante. 
Cosi come credo che sia un errore 
l'idea dell'autosufficienza del Pds o 
peggio l'idea che il Pds possa den
tro di sé rappresentare io schiera
mento progressista, possa, dilatan
dosi e allargandosi (con il rischio 
della famosa favola...), mettere 
dentro di sé tutto ciò che magari di 
piccolo e di frammentato è rimasto 
nello schieramento dei progressi
sti. Credo che sia molto importante 
che il Pds abbia la consapevolezza 
della propria funzione e del prò-
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«G)mpagno di scuola» con le camicie «Brooks» 
• Solo per una manciata di ore non è nato il quattro di lu
glio, come recita il titolo di un celebre film di Oliver Stone. La 
data di nascita di Walter Veltroni è il 3 di luglio. Anche se 
non è il giorno dell'lndipendencc day americano, è comun
que la data che dette inalali a Franz Kafka. - "-
Età: 39 anni, da compiere, appunto, il tre di luglio. Quando 
lo misero nel novero dei direttori quarantenni, disse: «...e, co
munque, io non ho ancora l'età...». 
Altezza: 1 metro e 82.. 
Peso: 92 chili meno 13, e cioè il peso perso in poche setti
mane, in seguito ad una drastica dieta. 
Cibi preferiti: nutella, dolci vari e mozzarella, vale a dire tut
to ciò che gli è stato interdetto. 
Letture: Leopardi. Thomas Mann, che lo affascina per que
gli elementi di «decomposizione di una società», Shakespea
re, Carlo Emilio Gadda, McEwan. Gli ultimi libri letti: «Dialogo 
con i figli» di Stefano Jesolum e «Va dove ti porta il cuore» di 
Susanna Tamaro. 
Fllms: quello preferito è «L'uomo dei sogni» di un giovane 
regista americano. Quelli che considera più importanti nella 
storia del cinema sono entrambi di Hitchcock: «Psycho» e 
«La finestra sul cortile» 

Città preferite: Siena e Parigi, 
Vacanze: Sabaudia, «ma quest'anno forse la Sardegna». 
Tempo libero: famiglia, cinema, calcio in tv. 

Giornata tipo: lavoro dalle 9 alle 11 di sera e poi letture e 
studio notturno. 
America: Una passione che inizia con «Americana» di Vitto
rini e che va sotto il nome di Kennedy, «Bob, soprattutto». Ma 
America per Veltroni ora è anche Clinton. E non per un vez
zo esterofilo che alcuni gli contestano, «ma perchè 11 c'è una 
sinistra che vince». E poi, sì, America sono anche le camicie 
«Brooks brothers»: «Ah, le vende anche "Cenci"? lo le pren
devo a New York...». 
Frase più azzeccata: «Non si spezza una storia, non si inter
rompe un'emozione», slogan della campagna antispot nei 
films in tv. 
Squadra del cuore: Juventus. 
Giocatori preferiti: Platini, ma anche Roberto Baggio. «E Si-
vori resta sempre uno dei più grandi». 
Musica: Keith Jarret, Paul Simon, i Beatles. 
Angeli custodi: oltre alla scorta, due quadri, arcidescntti, 
che si è messo alle spalle nel suo ufficio a\\'Unità, una foto di 
Enrico Berlinguer ed un'altra celeberrima con Bob Kennedy 
ed il suo cane su una spiaggia dell'Oregon, nel 1968. 
Famiglia: una moglie architetto, Flavia, alla quale è legatis
simo, e due bambine, Martina e Vittoria, sette e quattro anni. 
Passioni: gli anni 60. «La vittoria di Berruti alle Olimpiadi -
ha detto recentemente Veltroni in un'intervista a Repubblica 

- diede inizio al decennio mito della nostra storia. I Sessanta 
finirono con una notte in bianco davanti alla Tv, quando il 
primo uomo sbarcò sulla luna: ci convicemmo di essere in
vincibili». 
Passioni politiche: da quelle d'oltreoceano (Bob Kennedy: 
gli ideali calati nella prassi) a quelle di casa nostra: Petrosel-
li, il sindaco, anche lui con grandi ideali, di quella Roma do
ve iniziò a fare politica ed Enrico Berlinguer leader che, 
«parlava non solo alla testa ma anche al cuore delle perso
ne». È questa quella «Sfida interrotta» che è il titolo del recen
te libro di Veltroni sul leader del Pei. 
Cattolici e volontariato: «Viviamo in un mondo dove è fon
damentale ripensare le ragioni della propria esistenza. Quel
lo di dedicarsi agli altri è un impegno decisivo. Fondamenta
le è il dialogo con il mondo cattolico e con tutto quell'univer
so costituito dal volontariato». ' • -
Carattere: Scalfari gli ha attribuito una rassicurante aria «da 
compagno di scuola». Il Corriere lo ha definito «un giovane 
attempato». La Voce di Montanelli ha sottolineato la sua «al
legria», e l'altro ieri in un fotomontaggio gli ha messo i baffi e 
calato in testa un sombrero con sopra scritto, alludendo alla 
partita di ieri sera, «Que viva Mexico». «Ma quello sono io? 
Stanno parlando di me?» 

•- ' " D P.Sa. 

prio limite che insieme si incontra
no. 

La costruzione dei progressisti: 
noi ci dobbiamo dedicare a questa 
come ad una prospettiva strategica 
fondamentale, e dobbiamo farlo 
valorizzando le identità che ci so
no, per quanto piccole possano es
sere dopo la consultazione eletto
rale. Vi sono, però, delle identità 
che hanno un radicamento reale 
nella storia italiana, siano quelle 
ambientaliste, o siano quelle laico-
democratiche, o siano quelle della 
sinistra di ispirazione socialista, il 
cui rinnovamento dobbiamo se
guire con interesse, o siano quelle 
cattolico-democratiche che hanno 
già scelto la linea dei progressisti. 
Credo che dobbiamo tendere a va
lorizzare questa identità ed anche 
a riconoscere quanto di più hanno 
rispetto alla nostra cultura politica. 
Questo vale per i soggetti politici e 
questo vale per i movimenti, per
ché noi abbiamo fatto il tavolo dei 
progressisti con i soggetti politici, 
ma sono spanti i movimenti della 
società, le associazioni, le organiz
zazioni che ci avrebbero consenti
to, ad esempio, un incontro più 
ravvicinato con quella parte del 
mondo cattolico che nel sociale è 
impegnata. Vorrei anche dire una 
cosa che Luigi Berlinguer ha più 
volte richiamato: noi" dobbiamo 
consolidare il radicamento nel ter-
ritono. nell'esperienza dei progres
sisti. Quanto e cresciuto, maturato 
e si è mantenuto nella esperienza 
politica delle elezioni deve essere 
conservato. 

Infine, dobbiamo lavorare stra
tegicamente ad un incontro con il 
centro; dobbiamo tarlo senza nes
sun equivoco e vorrei dire che il ri
sultato delle elezioni amministrati
ve ci conferma nella consapevo
lezza che questo avviene con la 
partecipazione dei reciproci eletto
rati. Francamente non ritengo che 
lo schieramento della sinistra e dei 
progressisti sarà mai in maggioran
za da solo. Credo che sia strategi
camente necessario l'incontro eia 
convergenza con le forze del cen
tro cattolico e democratico, ma 
credo che nessuno di noi possa 
escludere, e forse anche possiamo 
auspicare, che si costituisca un po
lo di centro che raegruppi anche 
forze laiche, e che ciò che è impor
tante in questo momento è verifi
care nei programmi, nelle ragioni 
politico-ideali di questi due schie
ramenti le reciproche autonomie. 
Ma è anche importante fissare l'ap
puntamento, il momento nel quale 
in questo percorso ci si incontrerà. 
Perché nessuno dei due schiera
menti da solo può vincere, ed è im
portante che oggi, nel riconosci
mento dell'autonomia e vorrei dire 

• persino preservando l'esperienza 
dell'opposizione;di centro;:ai.nco-
nosca la necessità strategicaj di 
estendere quella esperit'iiza che al 
ballottaggio delle clezioru,aflimu'ii-
strative ha dato dei risultati cosi po
sitivi. 

Dobbiamo poi guardare con un 
po' più di umiltà è con un po' più 
di attenzione a quello che succede 
fuori da noi, compreso quello che 
succede sul piano della elabora
zione programmatica e delle scelte 
negli Stati Uniti d'Ainenca, o nel 
socialismo europeo, dai laburisti 
allaSpd. 

Mi è capitato di dire nel coordi
namento che noi abbiamo fatto in 

1 questi anni la politica del Pds, ma 
non abbiamo tatto il Pds. La strut
tura è rimasta la stessa, e in più, 
credo che possiamo dircelo, si è 
indebolita per ragioni spesso og
gettive la vita democratica. Io cre
do che siano necessarie due inno
vazioni. 

Strutture del partito 
La prima è un'innovazione di 

struttura del partito. Al fianco della 
struttura tradizionale, quella delle 
sezioni che ha resistito molto bene, 
io penso che ci sia bisogno di una 
norganizzazione. dobbiamo discu
tere, ma concretamente, delle idee 
sul partito federato. Penso poi che 
noi abbiamo bisogno di strumenti 
nuovi di radicamento sociale e im
magino organizzazioni verticali 
che siano capaci di rispondere agli 
interessi specifici, per professioni e 
per aree di interesse. Infine: un mo
do di comunicare, ed anche, scu
satemi, un modo di interpretare la 
società. • 

L'altra decisiva innovazione è 
nel modo di funzionare del partito: 
noi dobbiamo ricostruire la norma
lità della vita di un partito, la nor
malità che chiede la responsabilità 
e che si fonda anche su una carat
teristica del segretario: che deve 
essere una figura del tutto diversa 
dal passato, con una delimitazione 
perfino temporale del suo manda
to. E in più credo che serva una 
grande consapevolezza del limite 
ed una grande ricerca delle com
petenze: delle competenze non 
solo per capire, ma anche delle 
competenze necessarie per deci
dere. E credo ci sia bisogno anche 
di ragionare sulle componenti, 
non per metterle in discussione, 
ma per poter usufruire del patrimo
nio di esperienze politiche che c'è 
nel metabolismo di tutto il partito. 
Per questo io ripeto quello che ho 
detto al coordinamento: sarebbe 
opportuno un congresso dedicato 
particolarmente aftema del parti
to. " 

Ho concluso: voglio soltanto ag
giungere questo. L unita della qua
le ho parlato all'inizio è la cosa cui 
tengo di più. Per la mia formazione 
non è un fine: io non considero I u-
mtà tra di noi come un valore 
astratto, la considero come l'e
spressione della politica. E la con
sidero un valore per chi. come noi, 
ha combattuto tanto contro la divi
sione della sinistra. 

Simili scelte ci consentiranno di 
affrontare questa sfida e di rico
minciare insieme il cammino ne
cessario». 
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Berlusconi: reitero il decreto. Sgarbi, rissa alla Camera 

Rai, muro contro muro 
Demattè insorge 
E Ferrara annuncia le ritorsioni 
Oggi il Consiglio dei Ministri discute il decreto «salva Rai». 
«Peserà il giudizio negativo del governo», dice Ferrara. «Ma 
sarà reiterato», annuncia Berlusconi iniziando una riunio
ne notturna dei ministri. Demattè è al contrattacco: «inac
cettabili» i metodi del Governo, «è come addebitare a Ber
lusconi il deficit dello Stato». A Montecitorio, Sgarbi arriva 
in ritardo e nega la parola ad An, per l'audizione a Co
stanzo, Santoro e Funari. E i deputati lasciano la sala. 

s u MS 
m ROMA. «A chi le devo andare a 
dire le cose, se non in Parlamen
to?». Cosi, nonostante le proteste di 
Taradash («questo è un pronun
ciamento») , Claudio Demattè, pre
sidente della Rai, proprio dalla sala 
della Lupa di Montecitorio. Com
missione di Vigilanza, ha risposto 
alle accuse «a nome dal Governo» 
fatte l'altro giorno da Giuliano Fer
rara ai Professori. Una vera arringa 
difensiva. Senza remore. «È ingiu
sta la polemica sull'indebitamento 
accumulato negli scorsi anni dalla 
Rai - ha detto Dematt* -. È come 
se noi imputassimo all'attuale Go
verno la massa del debito pubblico 
e il deficit dello Stato». Il presidente 
della Rai ha contestato il merito 
delle accuse, come aveva già fatto 
poche ore dopo l'intervento di Fer
rara in aula. Ha ncordato le cifre 
del Piano dei Professori che porte
ranno nelle previsioni la Rai in pa
reggio; ha sostenuto che «oggi l'a
zienda si sta avviando verso una ra
pida ripresa, per molti impensabile 
e per altri non auspicata». Ma, so
prattutto, è stato lui ad accusare, 
per un metodo ,che„ ha definito 
-rW f̂fifàMe»: «$on fa ,m°- da 
.patte della autorità competenti, 
,nessun. confronto, nessuna possi
bilità df'argomentarc, di chiarire, di 
segnalare i vincoli e le alternative. 
C'è stata solo una sentenza senza 
alcuna possibilità di contraddito
rio». . „ . • ' • • 

' Il «muro contro muro» 
Del Noce (Forza Italia) sostiene • 

' che tra Rai e maggioranza «siamo 
• muro contro muro»; Storace (An) ' 
\ se n'è andato sbattendo le porte, *-

parlando di «colpo di mano» per 
' l'intervento di Demattè. Taradash ' 
:,'ha infine deciso di ritenere legitti-
$ ma l'arringa difensiva della Rai, 

considerandola parte di una «inda
gine conoscitiva». <• * 

Lo stesso Ferrara ha fatto sapere. ' 
Ì mentre era in corso l'audizione, di 
'; aver «esposto un'opinione del Go-
• verno» e di «stimare Demattè». «Ri-
''' cambio la stima», ha detto il presi-
, ' dente della Rai lasciando Monteci-
,, torio, senza voler fare ulteriori 
• commenti. Ma ci sono nel consi

glio d'amministrazione Rai voci di 
• nuove dimissioni, di Professori che 

non vogliono restare congelati: il 
«carattere forte» proclamato nei 

' giorni scorsi da Demattè reggerà 
anche questo? «Non so. Giovedì, in 
consiglio d'amministrazione, valu
teremo se ci sono le condizioni per 
portare avanti il nostro lavoro in 
autonomia e con i giusti modi». 

C'è una scadenza assai più rav
vicinata: oggi il consiglio dei mini
stri discute il decreto «salva Rai». Ie
ri il Presidente della Repubblica, ' 

• Scalfaro, ha incontrato Berlusconi. 
Ièri sera si è riunito il vertice inter-

".." ministeriale (Ferrara, Tatarella, 
Maroni e Dini) a Palazzo Chigi per 

- discutere sulla tv pubblica, ma sen
za riuscire ad arrivare a un testo co-

Vita, pds: «Il eda 
si può criticare 
ma non epurare' 
La legge di riforma 
della Rai «non può 
essere calpestata ed 
Il Cda non può essere 
epurato. Ma ciò non 
ha niente a che fare 
con le critiche al 
singoli atti del 
Consiglio» ha detto 
Vita, pds, che ha 
sollecitato l'inizio 
della discussione 
sulla riforma 
generale, «senza altri 
rinvìi e senza colpi di 
mano». Vita denuncia 
anche la scelta di 
ridimensionare Raitre: 
•ò grave e non 
contribuisce alla 
credibilità del Cda: 
difendere la terza rete 
significa difendere 
una dello 
caratteristiche 
peculiari del servizio 
pubblico». Maurizio Costanzo e Vittorio Sgarbi, Ieri alla Camera Brambattl/Ansa 

munc. È Ferrara, comunque, a far 
sapere che sul decreto peserà il 
giudizio negativo sul piano dei Pro
fessori. In serata, Berlusconi, in
contrando i deputati di Forza Italia 
a Montecitorio, ha detto che il de
creto sarebbe stato reiterato. Ma, 
per arrivare al testo comune, ha 
annunciato che sarebbe iniziata 
una nuova riunione notturna dei 
ministri perché, fino a quel mo
mento, la compagine governativa 
era divisa. «Spero che abbiano il 
pudore, solo il pudore,'di non mo
dificare il decreto»,dice»RosyBindi 
(Ppi_). «Non ho ancora sentito 
nemmeno l'annuncio di voler arri
vare in tempi rapidi a una discus
sione parlamentare per la riforma 
del sistema tv, che determinerebbe 
anche la scadenza di questo consi
glio - interviene il progressista 

Mauro Paissan -, Si preferisce la 
strada dell'assalto armato». 

Sgarbl scatena la rissa 
Ma mentre il dibattito politico si 

fa più serrato, un'altra commissio
ne ieri a Montecitorio ha «fatto 
spettacolo»: quella Cultura, con il 
presidente Sgarbi arrivato con 20 
minuti di ritardo. Ad attenderlo, ol
tre agli onorevoli, c'erano Funari, 
Costanzo e Santoro: per la prima 
volta gli «addetti ai lavori» venivano 
sentitt'sur'problemi';della"'tv:- Ma 

' Sgarbi'comc'primo attoha'rregato 
la parola a Luigi Sidoti (An) dicen
do «gliela darò quando ne.avrò vo
glia, magari fra tre giorni». A quel 
punto dall'aula non e uscito solo il 
deputato «offeso», ma anche rap
presentanti di Forza Italia, Patto Se
gni, Popolari e Progressisti («Sgarbi 

deve essere richiamato al rispetto 
delle istituzioni», hanno sostenuto i 
parlamentari). Funari ha deciso 
die non aveva tempo da perdere, 
e se n'è andato anche lui, seguito 
dai colleghi. «Non ci si può accusa
re di faziosità e poi non darci la 
possibilità di parlare a tutti i rap
presentanti delle forze politiche», 
ha detto Santoro. «Abbiamo avuto 
la netta sensazione di non essere 
particolarmente 'graditi», ha ag
giunto Costanzo. Sgarbi risponde: 
««solonan» falsa partenza»'e nman-

•da'-il'Iuttol'Non èifinita- cosi.4 l'on. 
Alberto Monticene (Ppi) ha scntto 
ai Presidente ideila.Camera, Irene 
Pivetti, per denunciare il comporta
mento di Sgarbi, e chiedendole di 
intervenire perché sono a rischio 
«l'imparzialità e la libera espressio
ne delle opinioni». , ' . . 

Tensione Agnelli-governo: Via Nazionale sotto assedio 

Fiat e Bankitalia 
le spine di Berlusconi 

ANTONIO ROLLIO SALIMBENI 

• • ROMA, Correnti di aria fredda. Freddissi
ma. Bravissimo nel marketing elettorale, Ber
lusconi si rivela meno scafato nelle piroette 
tra i poteri dell'economia e le istituzioni. -
Mentre i mercati temono più di ogni altra co
sa che l'Italia si awii rapidamente ad un : 
nuovo ciclo elettorale, con il rischio che si 
amplifichino le incertezze sulla gestione dei 
conti pubblici e, di conseguenze, le probabi
lità di rovesci finanziari di titoli di Stato, lira e 
Borsa, Palazzo Chigi si trova a metà settima
na di fronte a due scogli che non sarà facile 
superare. Il primo si chiama Fiat, il secondo 
si chiama Bankitalia. Come dire, due grandi 
istituzioni, la prima dell'economia reale e 
della finanza, la seconda a difesa della mo
neta. La polpetta avvelenata destinata alla 
Fiat è stata servita l'altra sera da Berlusconi. 
Cari torinesi, dovete inventare misure di ri
lancio dell'economia e dell'occupazione 
senza costare una lira all'erario. Tradotto in 
soldoni, niente provvedimenti fiscali a favore 
dell'automobile. Inventare', inventare, è lo 
slogan che da un paio di giorni il Cavaliere 
ha deciso di propinare un po' a tutti per 
prendere un po'di tempo. . •"•• • -. 

Fiat, giudizio sospeso 
Ad Umberto Agnelli, fratello di Gianni, il 

compito della replica arrivata puntualmente 
da Torino all'assemblea degli azionisti dell'l-
fil: «È ancora difficile giudicare questo gover
no. Sicuramente la situazione • italiana è 
estremamente difficile, dobbiamo auspicare 
che il governo riesca a raggiungere risultati 
positivi in breve tempo». Misure per il debito 
pubblico devono essere prese «ma non de
vono strangolare l'economia». La cosa peg
giore secondo la Fiat? «Restare nell'incertez
za». - - -i ." . .,«';' •••••''<;? ><-- •: , • : . 
. Ed ecco il secondo caso. Ormai è questio

ne di giorni, se non di ore: per domani è 
convocata la riunione del consiglio superio
re della Banca d'Italia, lecito quindi aspettar- • 
si una decisione sul successore di Lamberto 
Dini che da numero 2 dell'Istituto dì via Na
zionale è diventato ministro del Tesoro. Ma 
non è poi cosi certo che nelle prossime ore 

un accordo sarà trovato. Le bocche sono cu
citissime. LaStampa ha pubblicato un artico
lo nel quale si descrive un Lamberto Dini nel 
ruolo di tessitore di una ragnatela di relazio
ni più o meno pericolose (dal punto di vista 

' istituzionale) per convincere Antonio Fazio 
ad accettare Rainer Masera come suo vice e 
stroncare la possibile ascesa di Tommaso 
Padoa Schioppa accusato di essere vicino 
alla sinistra per il solo fatto di essere vicino a 
Carlo Azeglio Ciampi. La triangolazione di 
Dini sarebbe pjissata per Camillo Ruini, pre
sidente della Conferenza episcopale. Cardi
nale potentissimo, Ruini. Fazio non è uno 
sconosciuto in Vaticano. Tutt'altro. Un paio 
di settimane fa, parlò al congresso eucaristi
co di Siena fianco a fianco con il presidente 
della corte costituzionale Casavola, altro cat
tolico. . • 

La partita Bankitalia 
Dini tesse la tela di Berlusconi e si sa che 

sono in molti a destra a voler marcare una 
svolta nei rapporti tra la banca centrale e il 

• nuovo potere. Specie Fini e amici Dini ha 
smentito «nel modo più categorico» le affer
mazioni riportate nel giornale. I contatti in
trattenuti con esponenti del Vaticano in me
rito a questioni riguardanti Bankitalia sono 
«pure invenzioni». Il giornalista della Stampa 
ha confermato. La Cei non ne sa nulla: «A 
noi non risultano contatti tra il ministro del 
Tesoro e il cardinale Ruini», hanno dichiara
to fonti ufficiali. Un episodio «ai limiti del 
grottesco», secondo il pidiessino Luigi Berlin
guer, anzi (ironizzando) «fuori dalla grazia 
di Dio». C'è qualcuno che vuole coprire il 
paese di ridicolo e destabilizzare i mercati? si 
è chiesto Berlinguer. Per il Pri, il governo «ha 
messo il governatore in grave imbarazzo». 
Rainer Masera, direttore generale dell'Imi e 
fra i candidati al vertice Bankitalia, ha reagi
to, lapidario, cosi: «Non ne so nulla». I margi
ni per trovare una soluzione onorevole sono 
piuttosto stretti: se sarò nominato Padoa 
Schioppa perde punti Berlusconi, se passerà 
Masera perdono punti Fazio e l'autonomia 
della banca centrale. Si vocifera anche di un 
terzo candidato, uno dei vicedirettore gene
rali Vincenzo Desano. Il quale, però, non 
piace a Dini. 

L'ex leader critica Berlusconi «stella dei forti» 

Uno stop a Buttiglione 
da Martinazzoli 
• ROMA. «Se il popolo è l'audience non c'è 
spazio e non c'è vita per un partito popolare. 
Ma se un popolo è altro dall'addizione delle 
solitudini individuali, se un popolo è senti
mento storico di un destino condiviso, allora 
un partito popolare si legittima per un com
pito attuale e per un'azione politica decisi- , 
va». Pagina 23. della lettera ai popolari lom
bardi che Mino Martinazzoli ha scritto lo 
scorso 25 giugno. Un contributo di riflessio
ne in vista del congresso di luglio, un discor
so denso che l'ex segretario del Ppi, il fonda
tore del nuovo partito popolare rivolge ai 
suoi amici, precisando però che «non sono 
pensieri che presumono di essere più signifi
cativi dei loro pensieri». Nelle 29 cartelle il 
vecchio Mino affronta i tempi cruciali per il 
Ppi: la ragione del suo essere partito e popo
lare, le cause della sua crisi che nasce «da 
un'aridità progettuale», cui segue Tangento
poli, la motivazione del suo stare all'opposi
zione, senza confondersi né con la destra né 
con la sinistra. Ma ci sono anche dure repri
mende contro chi in questi mesi «è andato in 
giro predicando l'inesistenza di una linea 
politica che ha soltanto preteso e pretende 
di nascondere la sua ostilità ad un orienta
mento che c'è»; ma anche contro chi «si è 
reinventato una sinistra democristiana, ed 
ha riconosciuto dignità politica a qualche 
ambulante che sta insieme a noi con le vali
gie in mano, solo per dichiararsi mediatore e 
dunque auspicabile guida all'unità del parti
to». Buttiglione e Formigoni. De Mita: è ravvi
sabile in questi nomi l'oggetto degli strali di 
Martinazzoli, che vede «nell'incapacità di 
pensarsi come un fatto nuovo» l'insidia più 
corrosiva per i popolari. 

L'avvocato bresciano, come ormai si con
sidera, fa anche una dura analisi dei vincito
ri, di Berlusconi e dei suoi alleati. Al cavaliere 
riconosce di essere «la sola stella» che brilla 
nel firmamento, perchè a lui «va accreditata 
la demiurgia di una destra di governo, asso
lutamente impensabile sulle sole gambe 
della Lega e del Movimento sociale». Una 

stella di cui «tutta !a sintassi del messaggio è 
rivolta ad eccitare i forti e ad illudere i debo
li». La cui ideologia «non si fonda su altro che 
sulla sua infondatezza. La sua intuizione 
consiste nell'idea elementare che la moder
nità democratica si esprime in un rapporto 
diretto tra il capo e il suo popolo, in un collo
quio affidato agli strumenti della comunica
zione di massa». 1 vittoriosi di oggi - prose
gue tagliente Martinazoli - «hanno avuto la 
capacità e l'accortezza di offrire una risposta 
accattivante e non ideologica ad un moto 
sociale di straordinaria dimensione parago
nabile a quello del sessantotto, Ma sono ri
masti alla superficie. A noi tocca lavorare 
per impedire che quanto si è manifestato si 
consolidi per una sorta di ossidazione». Ma 
non si parla solo della «stella che brilla» in 
questa lettera, bensì anche dei suoi satelliti. 
Ai ecd riserva solo una notazione sprezzan
te: ne ammira sarcasticamente «l'abilità poli
ticante raffigurabile nell'equazione meno 
voti più ministri». Quanto ad An e Lega ritie
ne che il loro destino «è la progressiva omo
logazione in Forza Italia. Questo processo 
non si arresterà», dice sicuro. Come è dun
que pensabile, da parte di alcuni, l'ipotesi di 
aderire a questa maggioranza? Si chiede 
Martinazzoli, il quale riprendendo le parole 
usate da Dossetti recentemente, ribadisce la 
necessità di un'opposizione «ad un pensiero 
e ad una prassi che pretendono di dichiara
re il valore alla supenficie piuttosto che sca
varlo in profondità». - -

L'ex segretario dei popolari non lesina co
tiche anche a sinistra, ma la sua riflessione è 
indirizzata prevalentemente verso la destra, 
dato che le spinte centrifughe del partito 
vanno soprattutto in quella direzione. E cosi 
alla fine conclude sottoneando che «se ci 
sentiamo all'opposizone non di questo o di 
quello, ma della mediocrità dello scenario 
politico, questo accade per un movente alto 
e positivo. E non potrebbe darsi futuro per il 
Ppi fuori da questo proposito». ORo.La 

Così si può fare rapidamente 
una legge elettorale regionale 
in armonia col maggioritario 

LUIGI MARIUCCI* 

F
INALMENTE il tema della 
riforma delle Regioni è en
tralo nella concreta agen
da politica. La proposta 

formulata dal governo, su iniziati
va del ministro Speroni, di affida
re ai Consigli regionali, con una 
riforma dell'art. 122 CosL, la di
sciplina del sistema elettorale e 
della forma di governo, afferman- ' 
do che come principi generali il 
carattere maggioritario del siste
ma elettorale e l'elezione diretta 
del presidente della Regione, de
ve essere sottoposta a un con
fronto senza pregiudiziali. Sareb
be un errore avviare un dibattito 
astratto su federalismo e presi
denzialismo. Il vero limite della 
proposta non sta sul piano dei 
principi: affidare all'autodetermi
nazione delle Regioni la defini
zione specifica del sistema eletto
rale e della forma di governo, en
tro regole generali stabilite dallo 
Stato, è coerente con i principi 
dell'autogoverno regionale, co
me le Regioni hanno più volte di
chiarato. Il punto è che le Regioni 
hanno chiesto, anche in materia 
elettorale, oltre che in tema di fi
nanza regionale e di rapporti Sta
to-Regioni, una «riforma in cento 
giorni», capace di dispiegare i 
suoi effetti concreti prima del rin
novo dei Consigli regionali. . 

La proposta. del governo si 
scontra quindi con un problema 
non eludibile di tempi. Se voglia
mo eleggere i Consigli regionali," 
nella primavera del 1995 con 
nuove regole, urge definire il si
stema elettorale delle Regioni . 
con una legge che entri in vigore 
al più tardi nel prossimo autun
no. Siamo di fronte ad una vera e 
propria «corsa del gambero». Va 
scongiurato il rischio di eleggere ' 
nel 1995 i Consigli regionali con 
la vecchia-legge de) J 968-, .fonda
ta sul sfstema'proporzionale, sui 
collegi prwmciaue;sufjj<oto pluri
mo di preferenza!"Dopo' tanto 
parlare di riforma istituzionale, 
avremmo in tal caso Consigli re
gionali • deboli, frammentati • e 
quindi incapaci di costituirsi co
me soggetti autorevoli del proces
so di riforma in senso federalista 
dello Stato. Perciò è necessario 
che la riforma si muova su due 
piani paralleli. Da un lato vanno ' 
radicate in Parlamento le iniziati
ve di riforma costituzionale, diret
te a rivedere profondamente la 
distribuzione delle competenze 
tra Stato, Regioni e Autonomie lo
cali e a riformare il sistema parla
mentare con la costituzione di 
una vera Camera delle Regioni,. 
secondo i tempi (doppia lettura 
parlamentare, eventuale referen
dum) previsti dall'art. 138 Cost. 
Dall'altro lato va promosso al più ^ 
presto un disegno di riforma elet
torale delle Regioni. . .; . 

Tra i due percorsi va stabilita . 
una coerenza virtuale, per quan
to diacronica. Mentre si avvia il 
processo della riforma istituzio
nale, va intanto promossa una ri
forma elettorale tale da mettere 
in grado le Regioni di svolgere un 
ruolo più autorevole fin dalle ele-

Flavia e Waller Veltroni abbracciano con 
alletto Dianora e Matteo e ricordano 

LUCIO TONELU 
amico buono e generoso 
Roma, 29 giugno 199-1 , 

GII atleti e il direttore tecnico della Prima
vera Ciclistica si recano oggi a Carrara a 
depositare una corona di don sulla lomba 
di 

LUDO TONELU 
l'indimenlicabile dirigente delle attività 
della società sportiva. Scomparso un anno 
or sono Tonclli ha lasciato in tutti noi un ri
cordo indelebile e particolarmente nel
l'ambiente ciclistico viene ricordato per la 
sua impareggiabile umanità, ma anche 
per l'apporto intelligente dato alla creazio
ne del Giro delle Regioni e allo sviluppo 
del Gran Premio della Liberazione, due 
gare ritenute oggi dai critici di tutto il mon
do le più importanti della categoria dilet
tanti. 
Roma, 29 giugno 199-1 

Il presidente, il consiglio di amministrazio
ne, il personale di Unita Vacanze a un an
no ddlla scomparsa di 

LUCIO TONELU 
consistere della società, ricordano con al
letto e nostalgia il dingenle e l'amico. 
Milano. 29 giugno 1994 , „ 

Profondamente colpiti ed addolorali dalla 
prematura ed improvvisa scomparsa del 
compagno 

PRIMO BERNO 
il Consiglio di fabbrica della Fiat Avio Dtg 
porge senlite condoglianze ai familiari tutti 
e solloscnve per l'Unità 
Tonno, 29 giugno 1994 . 

zioni regionali del 1995. 
A questo fine è necessario con

venire anzitutto sui.principi di 
fondo del nuovo sistema elettora
le delle Regioni. Per i Consigli re
gionali vanno in primo luogo 
escluse le soluzioni estreme. Va 
superato il sistema proporzionale 
a base provinciale, che non assi
cura la governabilità e la forma
zione di una autentica classe diri
gente regionale; cosi come va 
escluso un sistema maggioritario 
puro per collegi uninominali, che 
rischierebbe di dare vita alla for
mazione di assurde Regioni mo
nocolori. Per le Regioni occorre 
invece un sistema elettorale pe
culiare, che assicuri la formazio
ne di maggioranze di governo 
stabili e la legittimazione diretta 
del presidente della Regione, su
perando la logica localistica delle 
rappresentanze su base provin
ciale, e che al tempo stesso ga
rantisca la presenza delle mino
ranze, in maniera da favorire una 
po-male fisiologia democratica. 

Queste esigenze possono esse
re soddisfatte prevedendo un si
stema elettorale articolato nei se
guenti termini. La quota maggio
ritaria dei seggi (il 90%) può es
sere assegnata a collegi uninomi
nali, con collegamento obbliga
torio tra candidati nei collegi su 
scala regionale e tra candidati nei 
collegi e candidato alla presiden
za, con scheda unica, secodo il 
sistema elettorale del Senato: in 
questo modo il 75% dei seggi vie
ne attribuito con il maggioritario 
secco, mentre la quota residua è 
ripartita proporzionalmente. Al 
tempo stesso si può assegnare 
una quota di seggi del 10% ad un 
collegio unico regionale, collega
to all'indicazione del candidato-
presidente: questa quota va attri
buita comepremio'di'maggloran-
za, se necessario, al gruppo .'vin
cente, eventualmente con dop
piò turno sul candidato-presiden
te, ovvero va ripartita proporzio
nalmente se uno schieramento 
ha già ottenuto la maggioranza 
dei seggi. Sistemi differenziati po
trebbero essere previsti per le Re
gioni territorialmente più ridotte, 
dove la tecnica dei collegi unino
minali incontra una ovvia difficol
tà dimensionale. - , . 

In questo modo verrebbe con
testualmente realizzata la garan
zia della formazione, attraverso il 
voto, di una maggioranza di go
verno e di una o più opposizioni. 
Inoltre, in attesa della riforma del
l'art. 122 Cost., si otterrebbe l'ef
fetto di una legittimazione diretta 
del presidente della Regione in 

.analogia, con opportuni adatta
menti, con il sistema elettorale 
dei sindaci. Sui meccanismi attra
verso cui soddisfare le esigenze 
sopra indicatesi può discutere. Si 
dovrebbe tuttavia in primo luogo 
convenire sui principi di fondo, 
anche ; in considerazione della 
necessità di accelerare al più pre
sto l'avvio della riforma. 

'Assessore Regione Emilia 
Romagna, coordinatore delle 

regioni per le riforme istituzionali 

Sandra Tozzi è vicina all'amico Serafino 
Navone per la scomparsa della sua cara 

MAMMA 
Solloscnve per l'Unttù . . . ' > 
Tonno, 29 giugno 1991 \ ' 

La segreteria della sezione sindacale Spi 
Cgll S. Siro partecipa al dolore dei familiari 
per la scomparsa della cara 

UNACHEZZI 
Esprime sentite condoglianze e in suo ri
cordo sottoscrive per t'Unito. 
Milano. 29 giugno 199-1 

11 coordinamento donne Spi/Cgil di Mila
no è vicino alla famiglia e alle compagne 
di Novate per la scomparsa della compa
gna 

UNACHEZZI 

Milano, 29 giugno 1994 

Neil'11 " anniversario della scomparsa del
la compagna , 

SANDRA GAMBINIPIERAUJ 
il manto, la madre e i suocen che tanto 
amava nel ricordarla sempre con tanto af
fetto .sottoscrivono in .sua memoria per IV> 
nilà. 
Milano. 29 giugno 1994 

Nel giorno dell'onomastico la ->oreIla ricor
da 

PIETRO BERTONE 
e solloscnve per l'Unità 
Altare. 29giugno 1994 
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Depone in aula Carla Del Ponte, collega di Falcone 

Anche dalla Svìzzera 
le ombre su Contrada 
La difesa di Bruno Contrada si è trovata in grossa difficol
tà di fronte alla deposizione lucida e martellante di Carla 
Del Ponte, giudice svizzero che collaborò con Giovanni 

; Falcone. Nell'udienza di ieri si discuteva della fuga di 
Oliviero Tognoli, industriale bresciano, a suo tempo ac
cusato dai giudici della Procura di Palermo di riciclare 
narcodollari per conto delle famiglie mafiose di Baghe-
ria. Fu Bruno Contrada a fare scappare Tognoli? 

DAL NOSTRO INVIATO 

SAVERIO LODATO 
m ROMA, Carla Del Ponte non e 
l'ultima arrivata. £ Procuratore ge
nerale in Svizzera, la massima au
torità giudiziaria di quel paese. E 
stata per un periodo molto lungo a 

• stretto contatto con Falcone, en
trambi interessati a indagini su nar-
co traffico e riciclaggio. L'inchiesta 
sulla pizza-connection fu il punto 
più alto della loro collaborazione. 
E l'agguato dcll'Addaura, sventato 
in extremis, poteva anche essere 
messo a segno contro di lei e il giu
dico istruttore • elvetico Claudio 

' Lehman; in quei giorni si trovavano 
a Palermo e lavoravano con Falco
ne. C'era dunque grande attesa per 

• la deposizione che la Del Ponte 
avrebbe reso al processo Contra-

• da. Solo chi vuole fare dell'inno
centismo una vacua esercitazione 
letteraria, può negare che la depo
sizione del giudice elvetico sia sta
ta di una chiarezza esemplare. Il 
panto importante dell'udienza di • 
ieri non'ci sembra tanto che lei in
dossasse un «tailleur grigio», avesse 
i «capelli biondi legati dietro la nu
ca», o al polso «un bel bracciale», 
quantoi il fatto che ha confermato 
in loto- il giudizio dell'accusa sui 
fatti di cui lei é a conoscenza. In . 
maniera assolutamente speculare, 
ieri mattina, la difesa dell'ex nume
ro 3 del Sisde brancolava nel buio, 
n,e$irriRossibilità dimettere a .se
gno qualche' buon contropiede. 
[. .^chiamiamo gli episodi più. si-
givfic'ativi .della vicenda. l,),JJ,l£òt-
tobre.1988, Oliviero Tognoli, indu-

, striale1 bresciano del ferro, si costi- ' 
. tuisce all'aeroporto di Lugano do-
' pò quattro anni di latitanza. È ac-
, cusato di essere riciclatore per 
• conto 'di Leonardo Greco, della fa-
• miglia di Baghcria. Al commissario ' 

svizzero Clemente Gioia che lo ' 
prende in consegna in aeroporto, 
Tognoli confida di essere riuscito a 
sottrarsi al mandato di cattura gra
zie all'informazione avuta da un 
«suo parigrado». Rivela particolari ' 
inediti della latitanza. Gioia (an
che lui e stato interrogato ieri, pri
ma della Del Ponte) riferisce a Fal
cone il contenuto del suo collo-

• quio con Tognoli. 2) Il 3 febbraio • 
1989, Falcone va a Lugano per in
terrogare l'imputato. La rogatoria e 

• prevista per il pomeriggio. In matti
nata, la Del Ponte, dovendo inter
rogare Tognoli per «pizza connec
tion» invita Falcone a presenziare e 
a,fare domande, vista la sua speci
fica competenza in fatti di mafia., 
Al termine dell'interrogatorio, Fal
cone, già informato da Gioia della 
strana latitanza, si avvicina all'im
putato chiedendogli chi lo avesse 
fatto scappare. Di fronte al silenzio, -
Falcone azzarda : «e stato Bruno 
Contrada?» Tognoli prima annui

sce con il capo, poi dice esplicita
mente di si. Falcone chiede di ver
balizzare. L'imputato esita, inter
viene la Del Ponte facendo notare 
che c'era ancora la rogatoria po
meridiana, ne! corso della quale si 
sarebbe potuto fare tutto con più 
calma. 3) Il 3 febbrano 89, pome
riggio. Tognoli si rifiuta di mettere a 
verbale il nome di Contrada. Pro
mette a Falcone di farlo successi
vamente. Ammette, nel verbale, 
che la sua latitanza fu tutt'altro che 
•casuale». 4) Maggio SU. Falcone 
toma a Lugano per interrogare To
gnoli, L'industriale cambia total
mente versione. Afferma di essere 
fuggito grazie all'informazione che 
gli aveva passato Cosimo Di Paola, 
commissario di polizia, e suo ex 
compagno di scuola. 

Questi fatti hanno un antefatto. 
Tognoli iniziò la sua latitanza a Pa
lermo. Alloggiava all'Hotel Ponte, e 
un giorno aveva appuntamento al
le 8 del mattino con Salvatore Tu-
mino, il dipendente di una ditta di 
Ragusa, per poi incontrare altri in
dustriali e commercianti siciliani. Il 

Roma, tentativo 
di rapina 
in un palazzo 
del Viminale 
Un tentativo di rapina è stato 
compiuto ieri In un palazzo di 

. proprietà del ministero dell' 
Interno nel centro di Roma, dove 
abita Ira £11 altri II questore della 
Capitale, Fernando Masone. 
Secondo una ricostruzione fatta 
dalla questura, due giovani, verso 
le 10.00, hanno citofonato all' 
appartamento del prefetto • 
Gaetano Plcolella, direttore 
centrale del dipartimento di 
Pubblica Sicurezza del ministero 
dell'Interno. I due, con una scusa, 
sono cosi riusciti a raggiungere I' 
abitazione del prefetto e quando la 
cameriera ha aperto la porta d' 
Ingresso, l'hanno minacciata con 
le pistole di cui erano armati. «E* 
una rapina», hanno detto I due. La 
donna però è corsa In un terrazzo • 
dell'appartamento che si affaccia 
sulla sede del primo distretto di 
polizia e si è messa ad urlare, • 
dando l'allarme. Le grida di aluto 
della donna sono state raccolte da 
alcuni agenti e sono cosi subito 
scattate le operazioni per • •• 
Intercettare I due, I quali pero sono 
riusciti a fuggire. 

socio si presentò nella hall e vide 
che Tognoli stava parlando con al
tre persone. Attese il suo turno. Do
po qualche minuto, l'altoparlante 
dell'albergo annunciò che c'era 
una telefonata per Tognoli. L'indu
striale, ricevuta la comunicazione, 
annullò all'improvviso il comune 
programma di lavoro. E fissò un al
tro appuntamento a cena, per la 
stessa sera. Da quel momento To
gnoli non si vide più. Tumino ha 
raccontato l'episodio in una prece
dente udienza. 

Torniamo a quella di ieri. Perché 
Tognoli prima fece riferimento a 
Contrada e poi marcia indietro? 
Carla Del Ponte, pur non avendo 
elementi per sciogliere il rebus, ri
corda che l'imputato era preoccu
pato «più che per se stesso, per la 
sua famiglia», che definiva i mafiosi 
«molto potenti», e osservava che 
quelle erano cose che riguardava
no gli italiani e non «potevano inte
ressare i giudici svizzeri». Questo il 
suo stato d'animo Ma tutti, accusa, 
difesa e presidente, battono su 
quella mattina del 3 febbrano. Car
la Del Ponte, con voce priva di in
flessioni, ricostruisce il filmato: 
«Siccome l'interrogatorio si era 
concluso, Falcone si avvicinò a To
gnoli per salutarlo. E poi gli chiese 
chi lo aveva avvertito consentendo
gli di sottrarsi all'arresto, lo ero ac
canto a Falcone. Tognoli prima 
guardò me e poi guardò Falcone e 
non voleva rispondere. Fu allora 
che Falcone disse: «é stato Bruno 
Contrada?». Tognoli prima fece un 
segno di assenso, poi disse si. «Ma 
allora dobbiamo verbalizzare», os
servò Falcone. Tognoli lasciò in
tendere di avere paura... Uscendo 
dall'aula, chiesi a Falcone chi fosse 
Contrada. Mi rispose che era un 
funzionario di polizia, che era stato 
viecquestore a Palermo, ma che 
adesso viveva a Roma. La sera, a 
cena, tornammo sull'argomento. 
Lui mi disse che quanto era stato 
detto da Tognoli non lo sorprende-

• va perché a Palermo c'erano già 
sospetti su questo funzionario di 
polizia. Falcone mi chiese anche 
di insistere con Tognoli per convin
cerlo a verbalizzare il nome di 
Contrada. Provai in diverse occa
sioni, ma non • ottenni risultati. 
Quando Falcone tornò in maggio 
mi era rimasta la curiosità. Lo in
contrai insieme al giudice Lehman. 
Chiesi loro: «come e andata?». Leh
man mi porse il verbale di Tognoli 
dove c'era tutta un'altra stona ri
spetto a quella che conoscevamo, 
con il nome di Cosimo Di Paola. Ri
cordo che Falcone non era stupito, 
era molto arrabbiato, seccato, con
trariato... Successivamente chiesi a 
Tognoli il peiché di quella nuova 
versione. Mi rispose: : ormai ho 
messo agli atti, è verbalizzato, la 
verità 6 quella...». Grosso modo la 
storia svizzera é questa. É forse in
teressante notare che Tognoli non 
ha mai messo in discussione di 
avere reso, sia pure orlamente, 
quella prima confessione, prefe
rendo trincerarsi dietro la seconda, 
che aveva ormia tutti i crismi del
l'ufficialità. Anche la Del Ponte e la 
polizia svizzera rientrano in quel 
complotto dei pentiti al quale fan
no riferimento gli innocentisti più 
irriducibili? 

Il procuratore generale della Confederazione elvetica Carla Del Ponte mentre depone al processo a Bruno Contrada Palazzotto Ansa 

Ferrara «censura» Biondi 
Caos nel governo sul carcere ai boss 
ai KOMA. Hanno fatto succedere 
un finimondo i resoconti dell"'Uni-
ta" e del "Compre della Sera" sulle 
gravissime dichiarazioni fatte l'al
tra sera nell'aula di Montecitorio 
dal sottosegretario alla Giustizia 
Domenico Contestabile (Forza Ita
lia) contro le «crudeltà» delle di
sposizioni carcerarie applicate nei 
confronti dei detenuti di particola
re pericolosità socilc. Contestabile 
era giunto addirittura a raccogliere 
l'arrogante richiesta del boss della " 
mafia Totò Riina di ripristinare i 
colloqui con i familiari che sono da 
sempre - aveva immediatamente 
denunciato in aula il progressista 
Tano Grasso - lo strumento traver
so cui vengono trasmessi all'ester
no gli ordini dei capi. 

Il fatto che ieri mattina due im
portanti quotidiani abbiano riferito 
in prima pagina non solo di questo 
ma anche dell'annuncio di Conte
stabile che sono allo studio misure 
riparatrici del torti subiti dai boss 
mafiosi, ha messo in seria difficoltà 
il ministro della Giustizia, Alfredo 
Biondi. Il quale però, anzicchi> 
smentire il suo sottosegretario, se 
l'è subito presa, manco a dirlo, con • 
i giornalisti che avevano riferito le 
dichiarazioni dell'avvocato fatto 
senatore per volere di Silvio Berlu
sconi. «Per l'art. 41-bis (.la norma ' 
appunto dell'ordinamento peni
tenziario che impone misure rigo
rose per impedire ai boss di avere 
collegamenti con l'esterno, ndr) 

Il ministro della Giustizia cerca di mettere una pez

za alle.grayj.dicjiiar.azioni del sflttpsegretario Con-

testabìlè.'Dura reazione del portavoce'del governo, 

ministro Ferrara: martedì comunicazioni ufficiali/ 

Anna Finocchiaro: «Incredibile leggerezza»; 

GIORGIO FRASCA POLARA 

non ò prevista alcuna iniziativa le
gislativa di carattere modificatore e 
tantomeno demolitore come qual
cuno ha riferito - parole testuali 
del guardasigilli - attribuendone 
tale intenzione al sottosegretario 
sen. Contestabile». Poi, però, an
che da Biondi la conferma che si 
lavora a qualche modifica: «Sono 
certamente possibili misure che, 
fermo restando il regime di sicurez
za, consentano modalità applicati
ve meno gravatone, in particolare 
peridifenson». •/, - : 

La pseudo-smentita di Biondi ha 
trovato un'immediata e plateale 
contro-smentita nel resoconto ste
nografico delle dichiarazioni rese 
lunedi pomeriggio nell'aula di 
Montecitorio da Domenico Conte
stabile Ecco le testuali parole del 
sottosegretario di Forza Italia: «Vi 
sono talune norme (mi riferisco ad 
esempio a quelle relative al cibo 
per i detenuti, all'ora d'aria e alle 

vigile dei familiari) che non incido
no sulla sicurezza e sulla necessita 
di tenere particolarmente segregati 
i detenuti estremamente pericolosi 
oggetto appunto di quei provvedi
menti». E poi: «Ma una questione e 
la sicurezza e un'altra ò la crudeltà! 
Vanno perciò riconfermate tutte le 
forme di sicurezza e di garanzia 
previste dall'art.41-bis, ma vanno 
modificale le misure inutilmente 
crudeli quali, ripeto, quelle relative 
all'ora d'aria, al c\bo e alle visite dei 
familiari che devono essere garanti
te al massimo. Insomma, il reso
conto stenografico ha consentito 
semmai di dimostrare che i giorna
listi non avevano raccolto sino in 
fondo, nella fretta, tutta la gravità 
delle parole di Contestabile. 

Ma il bello doveva ancora acca
dere Ed è accaduto quando sul ta
volo del ministro Giuliano Ferrara 
(cui Berlusconi ha appena attribui

to il compito di portavoce unico 
del governo) sono stati allineati da 
un perfido funzionario i servizi del-
PUnita" e del "Corriere", la grotte
sca smentita di Biondi eli resocon
to ufficiale* dei lavori della Camera 
che certificava con esattezza il 
Contestabile-pcnsiero. Ecco allora 
la irntata reazione di Ferrara: le di
chiarazioni di Contestabile? Solo 
«un utile e interessante contnbuto 
alla definizione dell'indirizzo del 
governo». E la toppa peggiore del 
buco messa da Biondi? Semplice
mente ignorata. Piuttosto, prowe-
derà il portavoce del governo in 
persona, martedì mattina, a riferire 
ai giornalisti sullo «stato di avanza
mento della produzione legislativa 
in materia di amministrazione del
la giustizia e di lotta alla criminalità 
organizzata». Con il che non e 
esautorato solo Contestabile ma 
anche il suo ministro. Ma non è 
ugualmente chiarito un bel niente. 
Tanto da legittimare una severa 
critica della progressista Anna Fi
nocchiaro: le contrastanti («e 
sconcertanti») dichiarazioni di sot
tosegretario e ministro e «la dura 
replica di Ferrara» svelano «l'ap
prossimazione, la confusione la in
credibile leggerezza con cui viene 
affrontato un delicatissimo proble
ma. Discutiamo pure di cibo e ora 
d'aria, ma non dei colloqui: è ne
cessario dilendere uno strumento 
utilissimo per combattere la crimi
nalità mafiosa». 

Òggi il voto di Camera e Senato, forti divisioni sul nome di Gargani proposto dal Ppi 

Governo e opposizione, accordo sul Csm 
Quattro all'opposizione (tre Progressisti e un Popolare) e 
sei alla maggioranza: in un vertice dei capigruppo parla
mentari sono stati designati i dieci membri laici del Consi
glio superiore della magistratura. Oggi il voto di Camera e 
Senato, ma si registrano forti divisioni sul nome proposto 
dai Popolari, quello dell'ex deputato Giuseppe Gargani. 
Tra i parlamentari Ppi è quasi rivolta, contrario anche Gal
loni, forti perplessità tra i Progressisti.. 

ENRICO FIKRRO 

• ROMA. Fumata bianca, ma non 
troppo, per i dieci professori di no
mina parlamentare destinati ad oc
cupare altrettante poltrone al Con-, 
siglio superiore della magistratura. : 

In un vertice dei capigruppo sono '• 
stati scelti i nomi che questa matti
na Camera e Senato in seduta con
giunta dovrebbero votare: sei per 
la maggioranza e quattro per l'op
posizione. - •- - . • -, •. , 

Attorno al tavolo che occupa il 
centro dell'aula di Palazzo dei Ma
rescialli intitolata a Vittorio Bache-

let, siederanno i professori Giovan
ni Fiandaca, ordinario di diritto pe
nale all'Università di Palermo, Car
lo Federico Grosso, già consigliere 
regionale in Piemonte per il Pei e 
ordinario di diritto penale all'Uni
versità di Torino e Andrea Proto Pi
sani, tutti e tre scelti dai Progressi
sti. Nella maggioranza, Alleanza 
nazionale ha invece preferito affi
darsi a due avvocati più volte parla
mentari: Alfredo Pazzaglia e Fran
co Franchi. Forza Italia ha scelto 
due costituzionalisti, Sergio Fois e 

Agostino Viviani, negli anni passati 
senatore del Psi. La Lega di Bossi, 
infine, ha optato per due avvocati: 
Franco Fumagalli e Gianvittorio 
Gabri. Ma è la scelta del Partito Po
polare che crea i problemi maggio
ri. Sul nome di Giuseppe Gargani, 
ex deputato De non rieletto alle 
scorse elezioni, si sono aperte for
tissime discussioni all'interno dei 
gruppi parlamentari del Ppi. A sfa
vore di Gargani gioca il suo passa
to di Presidente della Commissio
ne giustizia di Montecitorio, quan
do presentò, ed eravamo in piena 
Tangentopoli, una serie di propo
ste di legge per regolare la com
plessa materia del segreto istrutto
rio passate alla storia con il nome 
di «bavaglio alla stampa e manette 
ai giornalisti». Il parlamentare irpi-
no non piace ad una parte consi
stente di deputati e senatori popo
lari che ieri si sono riuniti a tarda 
sera con Mancino e Andreatta per 
trovare una soluzione diversa. 
Schierato contro Gargani il capo

gruppo alla Camera Andreatta e lo 
stesso vicepresidente del Csm Gio
vanni Galloni, entrambi insistono 
su altri nomi, quelli dell'ex vicepre
sidente dei senatori De Franco 
Mazzola, e del costituzionalista Al
berto Capotasti, allievo di Elia e 
Moro. Gli stessi Progressisti hanno 
espresso forti perplessità sulla pro
posta del Ppi. «Ai Popolari - ha det
to il capogruppo Luigi Berlinguer -
avevamo già segnalato che il nome 
di Gargani avrebbe creato proble-
mi». «In questo momento in cui si • 
cerca di mettere in discussione 
ruolo e (unzione del Csm - ha riba
dito la parlamentare Anna Finoc
chiaro - la designazione di Garga
ni, per la storia politica che rappre
senta, non offre le necessarie ga
ranzie». Bordate di fuoco delle de
putate Alberta De Simone, «una 
candidatura improponibile» e di 
Sandra Bonsanti, «contro Gargani 
ho scioperato come giornalista e 
come deputata non lo voterò». 

Questione Gargani a parte la 

scoliti dei capigruppo per i dieci 
«laici» del Csm sembra in dirittura 
d'an'ivo «Si tratta di una indicazio
ne unitaria — 0 il commento del 
presidente dei senatori di An, Giu
lio Maceratini - clic mi auguio il 
Parlamento accolga, anche perche 
si tratta di ottime indicazioni». L'ac
cordo, dato il meccanimso eletto
rale, era necessario se si volevano 
evitare una serie di sedute di Ca
mera e Senato a raffica con il ri
schio che non si sarebbe riusciti a 
trovare una soluzione. È l'opinione 
del scnatoie Massimo Brutti, re
sponsabile giustizia del Pds: «Rima
niamo convinti che il miglior mec
canismo elettorale per il Csm, in un 
Parlamento eletto col sistema mag
gioritario, sia quello che avevamo 
proposto nelle scorse settimane: i 
componenti laici del consiglio do
vrebbero essere eletti dalle Camere 
con una maggioranza semplice e 
con un voto limitato in modo da 
decidere subito, nella forma più 
limpida, garantendo tutte le parti». 

Processo d'appello a Milano 

Otto mesi in meno 
per Enzo Carra 
• MILANO. Poteva essere assolto 
e invece ancora ieri, ha continuato 
a ripetere di non aver nulla a che 
spartire con i 4 miliardi dati dall'E-
nimont alla De. Perciò i giudici del
l'appello hanno confennato la 
condanna dì Enzo Carra per falsa 
testimonianza ma, forse proprio 
per premiare la sua coerenza, forse 
in parte convinti dalle argomenta
zioni degli avvocati Corso Bovio e 
Nadia Alecci. l'hanno ridotta da 
due anni ad un anno e quattro me
si. E dire che la procura generale 
aveva chiesto una condanna 
esemplare a due anni e 8 mesi., 

Doveva essere un personaggio 
ai margini di Tangentopoli e inve
ce quasi ne diventa uno dei simbo
li Enzo Carra, ex |X>r!dVoce dell'o
norevole Forlani, divenne noto in 
tutt'ltalia quando i telegiornali del
la sera mandarono in onda le sue 
immagini in mezzo a due gendar

mi, coi polsi stretti da ferri e catene. 
Fu subito polemica, len invece si e 
visto ridurre la condanna. «Mettete
vi nei panni di uno che sa di essere 
del tutto innocente e tuttavia, ri
spetto olla condanna esemplare 
chiesta dalla procura generale, 
credo che questa sentenza vada 
apprezzata come indizio certo che 
le ime argomentazioni e la mia 
scelta di non ritrattare abbiano tro
vato conferma». Chiamato in causa 
dal compagno di partito Graziano 
Moro, Enzo Carra ha sempie soste
nuto non non avere saputo nulla 
del liiuianiento Enituont alla de 
Nell'arringa difensiva il suo legale 
Corso Bovio ha attaccato i metodi 
dei giudici di Mani pulite sostenen
do- «Ho visto uomini convocati alle 
19,30 ai quali era stato mostrato il 
mandato di arresto, sospeso se 
avesse parlato, piangere alle 10 di 
sera. 
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Tre bambini In una strada di Medellin la città colombiana da cui provengono I cinque fratellini adottati Anna Reintzsca/Tam-Tam 

Adottano 5 bimbi colombiani 
«Abbiamo un solo stipendio ma ce la faremo...» 
Pochi soldi/una casa piccola; ma un cuore 
grandissimo. Gaetano e Maria ConcettaH una 

Wplkdi G i t a n o Adottato c inqSSK co
lombiani. «Còme lì manterremo? No'n" faccio i 
conti con la calcolatrice. Dio provvedere». 

RUOOERO FARKAS 

• GELA. Può un operaio della 
Praoil di Gela, con due milioni al 
mese di stipendio, una casa di set
tanta metri quadrati, la moglie ca
salinga, la tessera della Cgil in ta
sca e una grande fede in Dio adot
tare cinque fratellini che parlano lo 
spagnolo colombiano, che non so
no mai andati a scuola, che non 
sanno cosa siano un papà e una 
mamma? Gaetano Iudice, 42 anni, 
c'è riuscito, li suo sogno e quello di 
Maria Concetta Mondello, 30 anni, 
la moglie, si è avverato. Adesso i lo
ro figli sono Beatriz, 10 anni, Om-
sar, 8 anni, Fabio, 7 anni, Marta, 5 
anni, Daniela3anni. ••- • • >-, 

Un intero quartiere di Gela, San
t'Ippolito, è in festa. La casa in via 
Grosseto è aperta a tutti. L'operaio 
e la moglie sono felici. «Com'è nata 
questa storia? Dal desiderio inat
tuabile di avere bambini, ma so-

• prattutto di dare una famiglia a pic-

' coli orfani infelici. Come li manter-
• remo? Non faccio i conti con la cal
colatrice. Dio prowederà. lo ho fi
ducia nel futuro. Mia moglie desi
derava una famiglia numerosa, 

• proviene da una di queste: ha 
' quattro fratelli, la madre è morta 

giovane e lei ha dovuto supplire. 
•-Dal 1988, quando abbiamo avuto 
i la certezza di non potere avere figli 

nostri, abbiamo pensato di adot-
• fame uno. Ma in Italia è difficilissi-
. mo, la burocrazia sembra ti voglia 

mettere i bastoni tra le ruote invece 
di agevolarti. Ora spero che chi 

' puòci aiuti in qualche modo. Il Co-
• tnune, ad esempio, magan contri-
. • buendo alle spese scolastiche. Ma 
. finora non abbiamo pensato ai 

problemi, la gioia ha soffocato tut
to il resto». - . ' - • • ' : • 
- Gela un giorno sarà cittadina del 

' mondo con i bimbi adottati che 
vengono dalla Romania, dal Brasi-

• le, da altri paesi del Sudamcrica. 
Sono tante le richieste di adozione 
che partono da qui. «L'idea è nata 

„proprio_ilaL,CQtìUUtoT.con un'altra 
. «oppiacheavevaadottatounbim-
• b<> colombiano. Ci hanno parlato 
di , un'associazione seria,che si 
adoperava per trovare una famiglia 
agli orfani di Medellin. Ci siamo 
messi in contatto con una suora 
che sovrintende all'organizzazio
ne. Abbiamo mandato una lettera 
descrivendo brevemente la nostra 
vita, abbiamo scritto i nostri desi
deri, le ragioni che motivavano la 
nostra scelta. E quando ci hanno 
risposto dicendo che eravamo una 
coppia adatta all'adozione e che 
c'era la possibilità di diventare ge
nitori di cinque bimbi non abbia
mo riflettuto un attimo. Eravamo 
d'accordo Sì, c'era anche la possi
bilità di avere un solo bimbo, ma 
perche negare una chance ai fratel
lini sfortunati?». . •- •. 

«È stata una faticaccia lavorare 
per ottenere i documenti e i certifi
cati necessari. Un mare di carte. 
Poi a fine maggio siamo partiti per 
Medellin. Abbiamo visto i bimbi, 
che sono stati subito cordiali con 
noi. Siamo rimasti in Colombia in 
attesa della formalizzazione dell'a
dozione. Dopo che il giudice ha 
emesso la sentenza, siamo andati 
a Bogolà per far mettere i timbri sui 
documenti, per i visti dell'amba
sciata. A Medellin ci hanno rila

sciato i passaporti dei bambini. 
Con loro ci capiamo. Certo qual
che volta dobbiamo sforzarci per 

.•HSMwpffindm^quafchc parola in 
'-SpagnòloXStia'mo cominciando a 
• conoscerci. 1 loro genitori naturali.' 
, Ci hanno raccontato qualcosa, ma 

. preferisco non dire nulla. Non so 
. sei bambini conoscono la storia». 

Gaetano e Maria Concetta han
no avuto un aiuto morale dalla co
munità catecumcnale di San Gia
como, di cui (anno parte. Ma nes
suno li ha aiutati materialmente, e 
per affrontare le spese hanno do
vuto chiedere un prestito. «Il viag-

' gio in Colombia l'ho pagato io, ho 
dovuto farmi prestare dei soldi. Ma 

, non ho paura, ce la farò. Viviamo 
in una casa di settanta metri qua
drati. Ma sopra, al quarto piano, ho 
un'altra stanzetta col terrazzo. Vo
levamo dare una casa a questi 
bambini, voglio sottolineare que
sto. È importante pensare a queste 
creature e non al proprio bisogno, 
al desiderio da soddisfare. Io farò 
tutto per renderli felici. Ora dobbia
mo pensare alla scuola. Daniela 
andrà all'asilo. I più grandi devono 
imparare l'italiano. Dovrò infor
marmi sulle procedure per l'iscri
zione. Nessuno di loro ha inai fre
quentato una classe. Ma non mi 
scoraggio. I vicini di casa, la gente 
del quartiere mi hanno dimostrato 
affetto. Spero che anche le istitu
zioni mi diano una mano». 

Vicenza, offerta 
di lavoro 
per geometra 
non fumatore» 

•Non fumatore». È questo il 
singolare requisito richiesto da un 
imprenditore vicentino per l'offerta 
di un posto di lavoro come 
geometra, pubblicizzata con una 
inserzione su un settimanale 
economico. «Non sopporto il fumo 
nella maniera più assoluta - ha 
spiegato Bruno Fabris, titolare di 
uno studio tecnico di Schio - tanto 
che prego chi entra nel mio ufficio 
di lasciare all'esterno eventuali • 
capi di abbigliamento Impregnati 
di nicotina. Voglio che chi lavora 
con me-ha aggiunto -••- • 
l'imprenditore-non conosca "" 
neppure II pacchetto di sigarette». 
Nello studio lavorano sei persone, 
due delle quali, pur non essendo 
accaniti fumatori, hanno dovuto 
rinunciare al «vizio». Il prossimo -
assunto dovrà pertanto possedere 
questa «virtù», oltre ad avere già 
svolto il servizio militare. Reazioni 
in azienda: «È chiaro che II padrone 
è lui, e quindi qui ci si deve 
adeguare... Tutto sommato, 
comunque, è un'Imposizione 
salutare, e quindi tutti obedlamo di 
buon grado...». 

Milano, sfilate tra le polemiche per le provocazioni di Dolce e Gabbana 

Gli zingari in «gessato» di Valentino 
Tribù gitane in passerella da Valentino. La moda conti
nua a trattare argomenti di delicata attualità. Dolce e. 
Gabbana attenuano i toni delle polemiche sul loro look 
Buscetta: «Sono solo vestiti». Fatto sta che per il nuovo 
classico Moschino si ispira ai vu' cumprà. Mentre Krizia 
si lascia guidare dall'ottimismo dei colori, per un vestire 
positivo. L'abito? Secondo Quirino Conti «non è più at
trezzatura per la conquista...». . 

GIANLUCA 

• MILANO. Dopo Buscetta e i Vu' ' 
Cumprà, arrivano gli zingari. In no
me del nomadismo culturale, Va
lentino ha presentato ieri sera una , 
collezione «in cammino» fra Ciganj • 
e Gitanos. Lo stilista ha integrato il 
guardaroba maschile con abiti gcs- • 
sati, scialli bulgari, stivali corti, gilet ' 
etnici, collane di Bessarabia. E an- . 
cora: dalla linea più giovane Oliver 
con giacconi sportivi e militari, non ' 
ha emarginato bandanas, decora
zione di monetine zingare e sac-

LOVKTRO 
che gipsy. , 

All'«ordine», le sfilate di moda 
uomo che terminano stasera con 
la passerella di Armani, preferisco
no quello che il sociologo Lucio 
D'Ettorre, definirebbe «l'organizza
zione»: «L'espressione di una civiltà 
- come spiega lo studioso nella re
centissima ricerca sul futuro, "Sce
nario 2000" - nella quale le diffe
renze non sono eliminate, per l'ap
punto in nome dell'ordine ma inte
grate e ottimizzate in una struttura 

sociale più ricca ed evoluta, orga
nizzata». Così, mentre si chiudono i 
centri sociali e si sbarrano i confini. 
Moschino dedica la sua collezione 
ai Vu' Cumprà E Valentino, alme
no nel guardaroba, fa convivere il 
manager del gessato con lo zinga
ro della cravatta foulard. . 

Con questa contaminano gli stili
sti intendono rifondare l'abbiglia-
mcnto classico, «In giro si respira 
voglia di pulizia e di eleganza con 
la E maiuscola», dichiarano Dolce 
e Gabbana. «Ma intendiamoci: nul
la a che vedere con gli scafandri 
dei lampanti Anni SO». Da qui l'i
dea degli stilisti di mandare in pas
serella un'antologia delle eleganze 
tipicamente e storicamente italia
ne, nelaborate in una profezia, ap-
plauditissima, del formale che sa
rà. 

In una crociera libera per i porti 
del Mediterraneo si passa dal pan
talone bianco dei marinai liguri, al
l'abito in seta operata da Lido di 

Venezia, inizio secolo. Senza clas
sismi, la navigazione stilistica pro
cede con le giacche bianche dai 
bottoni d'oro dei cuochi di bordo, 
le canottiere della Sicilia neo reali
sta, portate sotto lo smoking o la 
camicia di lattice. Spesso le rotte 
del gusto si incrociano. Cosi, i latin 
lovcr pettinati con la riga da una 
parte come Marcello Mastroianni, 
sfoggiano un filo di trucco in volto 
e uno di brillanti al polso ma an
che un paio di rayban a specchio e 
scatpc a punta di vernice nera da 
Tommaso Buscetta. 

Questa elezione del pentito dal
l'aula dal tribunale alle passerelle 
di moda, ha suscitato un vespaio di 
polemiche Sopresi, Dolce e Gab
bana invitano a ricordarsi che «si 
tratta solo di vestiti». Comunque ri
badiscono che «l'ex mafioso, aven
do abbattuto il muro dell'omertà, 
rappresenta un simbolo di penti
mento' un passo del cammino ver
so quella pulizia che per l'appunto 

ha ispirato la nostra collezione». 
Come Jovanotti, insomma, la 

moda pensa positivo. Lo conferma 
Krizia, puntando sul colore e su 
un'abbigliamento che lancia se
gnali vibranti di ottimismo, attra
verso uno stile da roeckettaro ame
ricano della ripresa post bellica. 1 
blazer impeccabili della stilista? Ci. 
sono ancona. Ma abbinati a cami
cie velate o 'ramati con fili di lame 
«per donare un raggio di luce sup
plementare». Eccesso di significati 
sociali su quelli che in fin dei conti 
restano pur sempre pezzi di stotfa? 
«La gente - spiega Quinno Conti, 
assistente di Valentino - non at
trezza più il corpo per conquistare, 
ma io orna per comunicare. Con 
questa mutazione è cambiato an
che il ruolo dello stilista: non forni
sce più le attrezzature della con
quista, ma sottolinea i sentimenti: 
quelli già in atto tra la gente. E di 
conseguenza sulle passerelle». 

«Chiedo un giurì dell'Ordine dei giornalisti» • 

Serra: «Panorama 
mi calunnia» 
«È una situazione incredibile. Purtroppo dimostra come in 
Italia si sia indifesi di fronte alla calunnia». Michele Serra è 
vittima di una «questione d'onore». In due riprese Panora
ma ha scritto che Serra è «miliardario, proprietario di una 
villa di 900 metri quadri immersa nel verde». A niente è 
servita la smentita (la casa è la metà) con tanto di docu
menti. «Mi si può dire tutto, ma non che sono un bugiardo. 
Chiedo giustizia deontologica all'Ordine dei giornalisti». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

DANIELA CAMBONI 
• BOLOGNA. «Gli amici mi dicono 
che dovrei lasciar perdere. Ma que
sta e una questione d'onore. Posso 
sopportare tutto, ma non che mi 
diano del bugiardo. Per questo ho 
deciso di non fare una causa civile, • 
ma di chiedere giustizia morale: ho 
fatto un esposto all'Ordine dei gior
nalisti. Deciderà il giuri se il com
portamento di quel giornale è cor
retto. A me sembra un episodio 
molto inquietante, senza prece
denti». No, non ha perso la sua ve
na ironica, ma è un Michele Serra 
assai cupo quello che ieri ha chia
mato un gruppo di giornalisti per 
raccontare una vicenda che ha ' . 
dell'incredibile. «Scusate, so che 
nel mondo ci sono cose più impor
tanti, ma per me e davvero una 
questione di ordine morale...». 

Cosa è successo? Breve cronisto
ria. Circa un mese fa il settimanale 
Panorama manda un giovane col
laboratore nelle colline bolognesi -
intomo a Ozzano, dove vive l'ex di-
returdi Cuore, a prendere informa
zioni sulla vita privata di Serra. Co
me e dove vive, che amici invita, se 
fa feste, se va a cena fuori... «Meto
di da Anonima sarda - racconta 
Serra -. Risultato: un articolo (tito- . 
lo: "La sinistra d'evasione", firmato 
Marco Gregoretti; dove si dice che 
sono nell'ordine: un miliardario,. 
propictario di una villa di 900 metn ' 
quadri immersa nel verde, che ho 
una megasala giochi per i bambi
ni. Ma soprattutto pubblicano foto 
e indirizzo di casa mia». Difficile , 
adesso dire se la cosa più grave e 
la totale infondatezza delle notizie 
(«La casa colonica e non certo la 
villa è - come da perizia - di 318 
metri quadri, più due locali non ri
strutturati di 73 metri quadri per un 
totale di 391 metri quadri, dati del 
catasto alla mano, pagata con i ri
sparmi di una vita di lavoro, mia e 
di mia moglie») o il fatto che Sen-a 
ammette adesso per la prima volta: 
«Da anni ricevo minacce, anche di 
morte. Non sono certo l'unico. Fi
no adesso non ci ho mai dato pe
so, ma certo in questa situazione 
avere foto e indirizzo della mia abi
tazione privata pubblicati sul gior
nale non mi sembra esattamente il 
massimo...» - -• - *. . 

Dopo l'articolo Serra manda 
una smentita a Panorama. Il gior
nale la pubblica, ma in aggiunta 
scrive un secondo articolo, nncara 
la dose. Volendo, ci sarebbe anche 
da ridere delle varie chicche. Co
me la faccenda della casa «intera
mente arredata con mobili acqui
stati dall'antiquario Lapi-Zacra». 
«Peccato che il negozio di antiqua
riato Lapi-Zacra sia. nella realtà, il • 
bar la Pizacra (in bolognese la ' 
beccaccia) dal cui gestore Deme
trio ho acquistato, per la ragguar
devole somma di 900.000 lire, tre 
vecchie cassettiere che stava but
tando via». 

La faccenda monta Prima una 
lettera aperta di Serra a Montanelli. 
Il vecchio Indro la pubblica sulla 
Vocccon una breve risposta solida
le a Serra. Poi un articolo sul Cor
riere. Infine (cosa di ieri > il capo
gruppo socialista di Ozzano fa 
un'interpellanza al sindaco chie
dendo se per caso in paese non ci 
siano favoritismi ai vip. »Vip? Ma se 
per questa casa ho pagato ben 48 
milioni di oneri di urbanizzazione 
per un'urbanizzazione inesistente 
perche il Comune non ha dovuto 
fare nulla». 

E Panorama? «Il direttore Andrea 
Monti si fa negare al telefono da 
settimane. Pensare che proprio lui 
sa a quanti soldi ho rinunciato, in
terrompendo la collaborazioni con 
loro, un milione e mezzo ad artico
lo quattro anni fa. per motivi ideali, 
perché era entrato Berlusconi». 
Adesso Serra cerca giustizia. «I casi 
sono due: o è un bugiardo Panora
ma, o lo sono io. Ma e triste pensa
re a che metodi si sia arrivati. Ho 
sempre fatto polemica dura, so le 
regole del gioco, ma in questi gio
chi non mi riconosco più. In Italia 
di fonte alle calunnie si <\ assoluta
mente indifesi». 

Il pm chiede 
l'archiviazione 
dell'inchiesta 
sulla Maglie 
L'archiviazione della posizione 
della ex corrispondente da New 
York del Tg2, Maria Giovanna 
Maglie, è stata chiesta dal pm ' 
della procura circondariale presso 
la pretura di Roma, Maria Teresa 
Covatta, nell'ambito dell'inchiesta 
sul rimborsi «gonfiati» chiesti da 
una ventina tra giornalisti e 
operatori della Rai. La richiesta, ; 
secondo quanto si è appreso, si 
fonda sulla tesi che l'Illecito > 
amministrativo non sempre ' 
coincide con quello penale. Per 
provare II reato di truffa infatti II 
Codice penale prevede che venga 
dimostrata la falsità delle fatture 
presentate. Nei caso della Maglie, 
sostengono gli inquirenti, nessuna 
nota spese sarebbe stata 
falsificata. Ciò nonostante, ha 
dichiarato lo stesso pm presso la 
pretura, le spese sostenute dalla 
giornalista erano molto Ingenti. Tra 
I testimoni sentiti anche Rita • 
Buonomo - responsabile della 
produzione della sede Rai di New 
York - e la ex vice direttore del Tg2, 
Giuliana Del Bufalo. La dottoressa 
Covatta ha chiesto e ottenuto la 
proroga delle Indagini che ' 
riguardano altri giornalisti e -
operatori Rai. 

Un modello di Dolce e Gabbana: il look Buscetta 
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G.M., 38 anni, muratore di Teramo, cade nella trappola 
della polizia e della ragazza che stuprava da 7 anni 

Lo ammanettano 
mentre nudo tenta 
di violentare la figlia 

in Italia FUnità pagina 11 

Stava per violentare per l'ennesima volta la figlia di dicias
sette anni, credendosi protetto dalle sicure mura di casa 
sua; quando dall'armadio e da'sotto il letto sono usciti un 
poliziotto e un'ispettrice di polizia." È caduto così nella 
trappola, concordata dalla ragazza con la polizia, G.M., 
muratore teramano di 38 anni. Già quattro anni fa era sta-

, to precessato per lo stesso reato ma era stato assolto per
ché laragazza, minacciata, aveva ritrattato l'accusa. ' 

' i ~ '. MARCELLA CIARNBLLI 
• Sta^ per consumare l'ennesi
ma videnza sulla figlia di diciasset
te anrt quando lunedi mattina, co-

1 me inun film d'azione, un poliziot-
, to, è iscito dall'armadio della ca-

meramatrimoniale, un'ispettrice è 
sbucte da sotto il letto della ragaz
za C't.M., muratore di 38 anni, si e 
trovao in manette. Nudo e incre-
dulomentre la figlia che aveva or-

• ganizatd la trappola d'accordo 
con a polizia, si rivestiva in un an-
golcappartato ed altri agenti intcr-
venrano per completare l'opera-
ZÌOE. È,finita cosi, con l'uomo ri
vesto e poi portato in carcere ac
cusilo di violenza pluriaggravata, 
uni vicenda orrenda di violenza 
innnzitutto ma anche di attrazio
ne: repulsione, connivenza e pau
ra 'he ha avuto come protagonisti 
pe sette anni un padre-padrone, 
C.i. appunto, muratore di Tera-
m>, 38,anriin.che considerai di sua 
pnprtèta' esclusiva J'unica ' figlia 
fenmina-jtnrito da comini;igrc-a 
viilentarla "-'per ribadirle? "quando 
rvn era che una bambina di dieci 
alni; una ragazza cresciuta in fret
ti e in.modo atroce con la mente -
onfusà dalle morbose attenzioni 
Ci padre; ed una madre-moglie, 
Kì, stessa età del marito, operaia, » 
eie è;al corrente di quanto accade , 
òtto !! suo tetto da anni ma preferi
t e tacere pur di conservare, da-
anti'a se stessa e alla gente, l'im-
nagine di una famiglia unita. Osti
natamente, nonostante negli anni 
le litì'ed anche i motivi di esse (os
sero* ormai diventate di pubblico 
dominio nel quartiere di Colleatter-
''ratof, all'estrema periferia di Tera-
! montanti palazzoni di cemento in 
J fila, alveari-dormitorio senza nean-
I che un filo d'erba ad ingentilirli. > 
I L'operazione, coordinata . dal 
! dottor Leonardo Romano ed ese- • 
i guifa dall'agente Stefano Candria e , 
I dall'ispettrice Patrizia Corvaglia, ha 
j avuto il suo inizio, paradossalmen-
| te.jda una denuncia che G.M. ha 
I presentato il 20 giugno alla polizia. 

«Mia figlia è scomparsa, qualcuno 
può averla rapita, possono farle \ 
del male» dichiara il padre affranto 

al poliziotto che raccoglie la sua 
denuncia. Bastano poche ore per 
ritrovare la ragazza che non 6 stata 
rapita ma e solo scappata dagli zii. 
«Ho litigato con la mia famiglia, in 
quella casa non ci voglio più stare, 
mio padre mi picchia continua
mente» spiega la ragazza. Una mo
tivazione credibile ma fornita in 
modo poco convincente. La ragaz-

• za parla ad occhi bassi, si confon
de, non riesce a spiegare quando e 
come il padre la picchiasse. Gli in
quirenti si convincono che c'è del
l'altro. D'altronde una breve ricer
ca negli archivi della Questura ha 
portato alla luce I precedenti di 
G.M. che già nel 1990 era stato de
nunciato dalla figlia per violenza 
carnale dopo che la ragazzina era 

' stata medicata in ospedale per le 
inequivocabili lesioni di una vio
lenza prolungata e diversificata. Al 
processo'perù,G.M'.'fu"assaltó poi-
che il giudice si convinse che. in 

, realtà, ,,per bocca della .ragazza 
, parlava la madre, una donna ris-
sossa ed aggressiva, desiderosa di 
vendicarsi de! marito. D'altra parte 
proprio a rafforzare questo convin
cimento al magistrato arrivò, prima 
della sentenza, una lettera della ra
gazzina che scagionava completa
mente il padre. «Mi sono inventata 
tutto», scriveva l'allora tredicenne 
vittima. «Volevo fare del male a 
mio padre. Ma quello che ho rac
contato non e la verità». E il giudice 
non potè far altro che decidere di 
conseguenza anche se, nello stes
so periodo, l'uomo aveva aggredi
to con un punteruolo la moglie il 
giorno della prima comunione del 
secondo figlio, perche ai suol oc
chi «colpevole» di aver cercato di 
allontanare la ragazza da casa. La 
motivazione ufficiale fu quella che 
la donna aveva un altro uomo. An
zi al magistrato fu dato ad intende
re che forse proprio l'amante della 
madre aveva potuto violentare la 
ragazza. Ma prove, ovviamente, 
non ne furono trovate né della rela
zione extra-coniugale della donna, 
men che mai della possibile vio
lenza. G. M„ padre-padrone, fu 

processato per lesioni volontarie 
per l'aggressione alla moglie e 
condannato ad un anno e quattro 
mesi. La ragazza fu mandata via di 
casa, in un istituto al Nord. Anche 
qui la motivazione ufficiale fu che 
lei si vergognava troppo dopo 
quello che era successo e non vo
leva più tornare a scuola. La ma
dre, vittima e complice della situa
zione, non faceva altro, come poi 
ha continuato a fare, che confer
mare le motivazioni ufficiali na
scondendo dentro di se il dramma , 
che si svolgeva da tempo in casa : 
sua. Un'abitazione decorosa, mes- -
sa su da gente che comunque un 
lavoro ce l'ha e ha di che mantene
re i propri figli. Una casa degli orro
ri dove, a questo punto, 6 augura
bile che almeno gli altri due bam
bini siano veramente all'oscuro di ' 
quanto avveniva nella camera del
la sorella o in quella di mamma e 
popò. 

L'intera vicenda, la difficoltà del
la ragazza a parlare delle angherie 
subite dal padre, i precedenti del
l'uomo hanno dunque portato gli 
inquirenti ad insistere con la ragaz- ' 
za fin quando lei non ha deciso di 
parlare: «Basta, non ne posso più. 
Se tomo in quella casa finirò con 
l'ammazzarlo. Sono sette anni che 
mi violenta. A casa, in automobile. 
Mi accompagna perfino a ballare 
dicendp^chQ^cc^^^oontrpJla-Jn 
realtà-* iinrrscusa-'Appona1 pùìVsi 
apparta e abusa di me» hadetto fra 
le lacrime la giovane' vidima.' Di 
qui, dopo l'esperienza precedente, 
la decisione della polizia di prepa
rare, di concerto con la Procura 
della Repubblica e il Tribunale dei 
Minori, una trappola per il padre-
padrone. La ragazza, quasi in se
gno di volontà di riconciliazione 
dopo la fuga, ha dato appunta
mento al padre per lunedi mattina 
alle dieci. In casa a quell'ora non 
c'è nessuno, la madre 6 al lavoro, i 
fratellini sono da alcuni parenti. 
L'uomo arriva puntuale e non sa 
che nell'armadio della camera da 
letto è nascosto l'agente Candria e 
sotto il letto della ragazza c'è l'i
spettrice Corvaglia. Nei pressi un 
altro agente. Altri sono vicini alla 
casa, tutti coordinati dal dottor Ro
mano. L'uomo comincia a baciare 
la ragazza, l'accarezza e pian pia
no le toglie i vestiti di dosso. Poi si 
denuda completamente anche lui 
mentre porta la figlia, che non fa 
alcuna resistenza, sul letto matri
moniale. È a questo punto, quan
do la situazione e inequivocabile, 
che la ragazza grida la parola con
venzionale: «Aiuto». Un attimo e 

l'agente e l'ispettrice si matyerializ-
zano letteralmente davanti all'uo
mo sbigottito che non riesce a ren
dersi conto di quanto stia accaden
do. Intanto ha già le menette ai 
polsi ed un poliziotto, arrivato con 
gii altri, lo riveste alla meglio. «Ma 
io non faccio niente di male -mor
mora l'uomo- io sono innamorato 
di mia figlia. Le voglio bene, l'amo.. 
Sono geloso di lei perciò la voglio 
sempre con me». Mormora ancora 
frasi di questo tipo mentre gli agen
ti provvedono a portarlo presso il 
carcere di Teramo. La ragazza, or
mai completamente rivestita, viene 
portata via dalla casa degli orrori. 
Per ora il Tribunale dei minori l'ha 
affidata ad un istituto nei pressi 
della città. La madre continua a ri
petere che lei era completamente 
all'oscuro di quanto accadeva in 
casa sua. •• . • 

«E una storia tremenda anche 

per noi che per il lavoro che faccia
mo siamo abituati a vicende orribi
li» dice il dottor Matteo Del Fuoco, 
dirigente della Mobile di Teramo. 
«Lo è ancora di più perchè in quel
la casa si era creato un miscuglio 
di perversione e sudditanza, di 
connivenza e passione che non è 
assolutamente facile da capire per 
chi non ne era coinvolto. Non vo
glio dire che la ragazza in qualche 
modo non subisse del tutto. Ma 
quello che è certo che tra padre e 
figlia c'era un rapporto morboso, 
ovvia conseguenza di una violenza 
cominciata tanti anni fa. Quella ra
gazza l'autorità paterna l'ha vissuta 
in un solo modo e forse aveva fini
to con il credere che quello fosse 
l'unico per esplicarla. Lui non ha 
mostrato alcun pudore e ha dichia
rato di essere innamorato della fi
glia. La ragazza ha trovato la forza 
di ribellarsi forse perchè un altro 

Dario Coletti 

uomo, più giovane, è entrato nella 
sua vita e le ha rivelato una realtà 
che è molto lontana da quella che 
lei per sette anni ha dovuto subire. 
Comunque quello che conta è che 
per un bel po' quell'uomo non po
trà più fare del male. Ora è in car
cere ed al processo, se lo subirà so
lo per violenza pluriaggravata ri
schia di essere condanaqto dai tre 
ai dieci anni. Se si dovesse ravvisa
re anche il reato d'incesto la pena 
saiebbe ancora maggiore. Anche 
per coloro che hanno praticamen
te portato a buon fine l'azione si è 
trattato di una esperienza tremen
da. L'ispettrice Corvaglia mi ha rife
rito di aver provato una sensazione 
di schifo mai avvertita prima. Lei è 
una donna, ha un bambino picco
lo, ha vissuto gli interminabili mo
menti prima dell'azione con l'an
goscia che solo una sensibilità 
femminile può provare». 

;IM2iIiS?5SM Aldo Carotenuto: «Lo sfruttamento dell'amore sessuale infantile è più diffuso di quanto si pensi» 

«Posseduta da bambina, cercherà tanti altri padri» 
Quale sarà il futuro di una ragazza diciassettenne che ha 
subito una relazione sessuale con il padre dall'età di 9 an
ni? «Cercherà di ripetere esperienze simili e dimostrare a 
se stessa che un giorno potrà fare a meno del padre-pa
drone. Ne uscirà quando riuscirà ad interessarsi a figure 
che non hanno un dominio assoluto su di lei», dice Aldo 
Carotenuto. «Lo sfruttamento dell'amore sessuale infantile 
è molto più diffuso di quanto si pensi». •. 

DELIA VACCARELLO 

• ROMA. Padre-padrone e figlia- , 
amante: il rapporto tra genitore e 
figlia è divenuto, tra le pareti di una • 
modesta casa alla periferia di Tera- : 
mo, una relazione sessuale. La ra
gazzina, «iniziata» dal padre all'età , 
di 9 anni, ha continuato a restare 
coinvolta dagli approcci del geni- -
tore. Finché, diciassettene, è riusci- ' 
ta a ribellarsi, « tendendogli una]-
«trappola»: l'uomo è stato colto in 
flagrante dagli agenti di polizia. Le -
prime battute, a giustificazione di •" 
quanto stava facendo, sono state 

•espressioni» d'amore: «lo sono in
namorato di lei, lei e mia». La ra-

' gazza, che pure lo aveva denun
ciato, è parsa comunque legata al 
padre. Per lei sarà lunga e ardua la 
strada della maturazione interiore. 
«I casi di sfruttamento dell'amore 

. sessuale infantile sono molto fre
quenti - dichiara Aldo Carotenuto 
- La ragazza diventerà una donna 

. attratta sempre da persone simili. 
nella relazione con lei, al padre. Si 
libererà quando riuscirà ad interes
sarsi a chi non mostrerà di avere su 

di lei un potere assoluto». 
Professore, cosa è successo in 
questa famiglia? 

Non dobbiamo dimenticare che 
esiste alla base del rapporto bam
bina-padre il famoso «complesso 
edipico» che spinge ogni bambina 
a desiderare di far l'amore con il 
padre. Non solo, il padre deside
rerebbe possedere le figlie così 
come si usava nei tempi più lonta
ni. Con il sorgere della cultura so
no state elaborate le proibizioni, 
una di queste è il tabu dell'ince
sto. L'esistenza della proibizione 
sta a testimoniare la presenza del 
desiderio. Così, più sono arretrate 
le condizioni culturali, più c'è lo 
sfruttamento dell'amore sessuale 
infantile, che è molto più diffuso 
di quanto si pensi. I minori sono 
sessualmente abusati dentro le 
mura di casa. . • 

Cosa succede alla donna che è 
stata la figlia-amante di un pa
dre-padrone? 

È molto probabile che cerchi di ri

petere gli schemi del rapporto ini
ziale. In parte perchè è come se vi 
fosse condizionata, in parte per
chè è come se volesse continua
mente confrontarsi con questa si
tuazione per poterla superare. 
Poiché è rimasta fortemente trau
matizzata riproporrà continua
mente a se stessa la situazione 
che ha dominato gli anni della sua 
crescita nella speranza di poterla 
superare. 

CI sarà una via d'uscita da que
sta lunga serie di ripetizioni? 

La ragazza cercherà di dimostrare 
a se stessa che un giorno potrà fa
re a meno del padre-padrone. Pe
rò, dovrà per forza ripetere espe
rienze simili alla prima: sentirà la 
necessità di confrontarsi con que
ste situazioni per poi rifiutarle al 
momento opportuno. Se riuscirà 
ad avere coscienza di quanto ha 
realmente vissuto interromperà le 
ripetizioni. Acquistando sempre 
più coscienza riuscirà a non rivol
gersi più ad un padre padrone. 

ma a persone che possono essere 
alla sua altezza. Si allontanerà 
dalle figure che hanno un domi
nio assoluto su di lei. Comunque, 
sarà difficile. 

Come può descrivere l'esperien
za vissuta dalla ragazzina di Te
ramo? -;-, 

Ha sperimentato i primi approcci 
sessuali con un individuo che po
teva tutto su di lei. Da adulta, quin
di, cercherà le persone che agi
scono nello stesso modo. Riuscirà 
a liberarsi quando avrà la capacità 
di interessarsi a persone che non 
possono tutto su di lei. ••. •• 

La ragazza ha vissuto questi 
traumi da sola. La madre sembra 
essere stata assente. Come 
mal? 

La madre era complice La madre, 
in realtà, ha buttato la figlia tra le 
braccia del marito per poter tratte
nere l'uomo con sé. 

Secondo lei, c'è stato conflitto, 
nella madre, tra II desiderio di 
proteggere e il bisogno di usare 

la figlia per trattenere il marito? 
Il rapporto madre-figlia è comun
que conflittuale perchè la figlia 
prende il posto della madre. Allo-

- ra la madre tende a servirsi della 
figlia. Questo, però, capita in tutte 
le buone famiglie • -' 

Dunque, una madre che non dà 
sostegno. 

In questo caso no. In altre situa
zioni che vanno meglio c'è un so
stegno emotivo. Ma è difficile. 

Allora, a quali risorse può avere 
attinto la ragazzina per mettere 
In atto, pur In modo ambivalen
te, la sua ribellione? 

È difficile dirlo, ci sarà certamente 
un aspetto psicologico della vita 
di questa ragazza che ha favorito 
la ribellione. Ci sono casi in cui 
può essere determinante l'influen
za di un contesto sociale che nega 
questo genere di pratiche. La ra-

. gazza, allora, tenderà a fare dei 
confronti, cercando di uscire fuo
ri. , . . . 

Avezzano: profana 
la tomba 
de! nonno 

Un insegnate di Avezzano, di cui la 
polizia ha fornito solo le iniziali,, D. 
D'a„ 34 anni, è stato denunciato al
la magistratura per vilipendio di 
cadavere. Il professionista, a cui 
nei giorni scorsi era morta la ma
dre, non sapendo come inumarla, 
a causa della carenza di loculi 
presso il cimitero della frazione di 
S. Pelino di Avezzano, ha deciso di 
liberare il loculo di famiglia occu
pato dalla bara del nonno, defunto 
33 anni fa e di effettuare la sostitu
zione. Per tale operazione aveva 
pensato di raccogliere i resti del 
defunto nonno in una piccola cas
sa e di depositarla nella tomba do
ve riposa la nonna. Invece, le cose 
si sono complicate quando ha do
vuto verificare che la cassetta era 
troppo piccola per contenere tutte 
le ossa. Allora ha pensato di disfar
si del «superfluo» che ha deposto in 
un sacco abbandonandolo, poi, 
alla periferia della frazione. La ma
cabra scoperta è stata fatta dal pro
prietario di un cane che passando 
nei paraggi ha notato l'animale af
fannarsi accanitamente attorno al 
sacco. I carabinieri, avvertiti del ri
trovamento, hanno recuperato le 
ossa e, dopo una breve indagine, 
hanno individuato il profanatore. 

«Il Salvagente» 
regala 
le carte dell'Aci 

Mentre si apre a Modena la secon
da festa nazionale de II Salvagente 
due significative iniziative editoriali 
accompagnano i numeri del setti
manale in edicola da domani, 30 
giugno, e da giovedì prossimo, 7 
luglio. L'Automobile Club d'Italia 
ha deciso, infatti, di lanciare la sua 
nuova serie di carte stradali (laco-
sidetta serie «Smeraldo»), in colla
borazione con il settimanale degli 
utenti e dei consumatori. Cosi let
trici e lettori del numero in edicola 
da domani riceverano in regalo la 
nuova carta stradale d'Italia (scala 
1 a 800mila), mentre con il nume
ro del 7 luglio troveranno la nuova 
cartagujda .delKEmilia-Rojnagna, 
che è la prima delle nuove cartine 
regionali che l'Aci sta ridi<egnan-
do. 

Don Mazzi: 
«Non chiudete 
Drogatel» 
Il 30 giugno prossimo verrà sospe
so il servizio «Drogatel», numero 
verde per i problemi della droga a 
cui ricorrono in media 250 persone 
al giorno. È questa, infatti, la data 
di scadenza, salvo riconferma da 
parte dell'attuale governo, della 
convenzione concessa lo scorso 
luglio all'«Atesia spa», società della 
Seat-drvisione Stet, dal ministero 
degli Affari sociali, oggi ministero 
per la Famiglia e la solidarietà. 
«Sembra strano che un servizio co
sì semplice ed efficace, propagan
dato capillarmente in tutte le co
munità così vicino all'utenza, cosi 
utile alle domande e alle paure dei 
genitori, venga chiuso - ha detto 
don Mazzi in visita all'Atesia dove 
viene gestito il servizio "Drogatel" -
se si intende riorganizzarlo eè 
un'altra questione. Bisogna co
munque vedere i tempi e pertanto 
chiedo al ministro Guidi di conce
dere una proroga, superando le 
eventuali difficoltà burocratiche». 
«Sospendere "Drogatel" - ha affer
mato inoltre il presidente di Atesia, 
Buonaiuto - significa lasciare sen
za risposta oltre trentamila chia
mate di tossicodipendenti, famiglie 
ed operatori del settore che dallo 
scorso luglio si sono affidati al ser
vizio». 

Assenteismo 
in Campania: 
75 denunciati 
Scttantacinque persone denunzia
te a piede libero e tre arrestate è il 
bilancio di una operazione antias-
senteismo compiuta dal comando 
provinciale dei carabinieri presso i 
posti di lavoro degli addetti alla 
Nettezza urbana di sedici comuni 
della provincia di napoli. Ai tre ar
restati, due di Torre del Greco ed 
una di Quarto, viene contestato il 
reato di truffa aggravata essendo 
stati sorpresi all'interno delle pro
prie abitazioni dopo aver regolar
mente firmato i fogli delle presen
ze. Le denunzie riguardano otto di
pendenti delle N.u. di Torre del 
Greco, trentadue di Torre Annun
ziata, ventitré di Castellammare di 
Stabia, dieci di Casoria ed uno cia
scuno di Nola e Piana di Sorrento. 
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Martino a Belgrado fa pronostici ottimisti 
Idillio con la Serbia: «È il paese guida della regione» 

«Napoli benedirà 
la pace in Bosnia» 
«La pace sembra adesso a portata di mano». La visita 
del ministro degli Esteri italiano, Antonio Martino, nella 
ex Jugoslavia si è conclusa ieri a Belgrado, dopo gli in
contri con Milosevic e i serbo-bosniaci, con una dose 
insperata di ottimismo. «Il gran finale sarà al G-7 di Na
poli, la palla passa, ora, alla comunità intemazionale» 
ha affermato il capo della diplomazia. Incontri anche 
con Vuk Draskovic e il patriarca ortodosso. 

DAL NOSTRO INVIATO 
M A U R O M O N T A L I 

• BELGRADO. «E ora gran finale al * 
G-7». Il ministro degli Esteri italia
no, Antonio Martino, a conclusio
ne della missione esplorativa nella 
ex Jugoslavia, e «testardamente ot
timista* sulle prospettive prossime, -
venture. Che abbia ragione lui? • 
«Ce attesa in tutti per la chiusura . 
della vicenda, qualcosa deve acca
dere, e la palla, adesso, passa alla '. 
comunità intemazionale. E tocca a -
noi chiudere», dice, disteso, il capo 
della diplomazia italiana.'- • 

Nella capitale della Serbia ieri 
mattina si dovevano affrontare altri 
scogli durissimi, ma tutto, sembra, ; 
è andato per il meglio. Di prima '• 
mattina, nel palazzo della presi- '• 
denza, ecco Slobadan Milosevic,, 
accompagnato dal suo1 ministro 
degli Esteri Jovanovic. È in forma, • 
Slobo. Distribuisce serenità e sorri-.; 
si un po' a tutti. E ne ha ben donde. ' 
11 suo isolamento è finito, o quanto ,• 
meno sta per terminare. È qui o 
non è qui il rappresentante del 
paese che presiede il G-7? Il mon-. 
do ha capito, deve aver pensato il 
gran«serbo, tessltore-tìr trame e di- " 
sfacitbrd, armi àllà''rhàriò7ia,i pro-l",Tariq'/«il21' 
getti altrui, che se si vuole davvero , ' 
la fine delle ostilità'bisogna arrivare r 

. ad un accordo con Belgrado. E il ^ 
responsabile della Farnesina, più 
tardi, aprirà una grande linea di 
credito politico, che qualcuno giu
dicherà in modo eccessivo, alla 
Serbia e «in particolare al suo presi
dente». Il colloquio tra Martino e „ 
Milosevic dura poco più di un'ora e -
viene giudicato «cordialissimo, frut- •• 
tuoso e istruttivo». Ma, a parte le • 
nuove attestazioni di stima e di ' 
amicizia tra Italia e Serba, i dettagli 
della discussione non emergono. -
Più ciarliero Jovanovic. Che non si < 
nasconde dietro a cifrati messaggi. • 
•Siamo soddisfatti del nuovo gover
no italiano che da un lato cerca di ', 
avere un ruolo e dall'altro abban- „ 
dona la sua tradizionale doppiezza , 
con la politica dei due pesi e due i 
misure. Occorre, invece, ripartire *•' 
da una posizione di principio». Co- \ 
me a dire: non criminalizzateci più, ' 
volete la pace? Ebbene eccoci qui ; 
con la stessa dignità di ruolo di tutti. 
gli altri. L'ospite di Roma risponde '" 
facendo balenare la fine dell'em
bargo. «Come economista - affer

ma - e come vecchio sostenitore 
del liberismo, sostengo che il com
mercio tra i paesi non deve cono
scere costrizioni». 

È sbocciato l'amore tra Italia e 
Serbia? Forse è esagerato metterla 
cosi, però bisognava esserci ieri a 
Belgrado per capire con quale at
tenzione, da parte dei mass media 
per esempio, e stata seguita la visi
ta del professor Martino. Del resto, 

. negli ultimi anni solamente due 
ministri degli Esteri occidentali son 
venuti fin quassù per parlare con 

Aziz incontra 
papa Wojtyla 
In Vaticano e poi nel palazzi della 
politica Italiana, dal Pds ad 
Alleanza Nazionale a Rifondazione 
Comunista: protagonista di questo 
tour de force diplomatico 6 stato II 
vice-primo ministro Iracheno Tarek 
Aziz. A tutti i suol Interlocutori, Aziz 
ha chiesto la stessa cosa: agire 
nelle sedi opportune per porre fine 
all'embargo Intemazionale -
decretato dalle Nazioni Unite 
contro l'Iraka seguito ' ' • 
dell'Invasione del Kuwait. DI ' 
particolare significato l'Incontro 
privato con Giovanni Paolo II. Il -
cardinale segretario di Stato 
Angelo Sodano ha assicurato 
l'aiuto della Santa Sede In favore 
della popolazione cMle Irachena. 
Lo stesso Pontefice si è dichiarato 
preoccupato per gli effetti • 
dell'embargo Imposto all'lrak 
come ad altri Paesi, tra I quali la 
Serbia e Cuba. Aziz, dal canto suo, 
ha posto l'accento sulle > 
•devastanti» conseguenze -
provocate dall'embargo «specie 
nel confronti del bambini». 

Slobo. E. ironia della sorte, sono 
stati due italiani. Solamente che, 
poco più di un anno fa, quando a 
sorpresa arrivò Emilio Colombo fu, 
quasi, uno scandalo intemaziona
le, un apriti cielo! generale. Stavol
ta, invecese le cose andranno per 
il verso giusto, arriveranno alla Far
nesina le felicitazioni di Clinton e 
di Eltsin, di Mitterrand e Kohl. 

Esaurita la prima fase della visita 
belgradese, Antonio Martino è an
dato a trovare, sempre per un do
veroso omaggio come ha fatto l'al
tro giorno a Sarajevo con il mufti 
Cene, i! patriarca ortodosso Pavlc, 
il leader del movimento del rinno
vamento serbo Vuk Draskovic, uno 
dei principali oppositori di Milose
vic, ancorché nazionalista convin
to anche lui, e - fatto che rimarrà 
negli annali della diplomazia inter
nazionale come un atto rivoluzio
nario - anche una delegazione di : 
serbo-bosniaci, composta da Kol-

- jevic e Buha, i due più stretti colla
boratori di Radovan Karadzic, saliti 
da Pale, per l'occasione, a Belgra
do. Sarà, a dirla tutta, il momento 
più difficoltoso da affrontare per 
l'ex preside della Luiss. «Sono stati 
i più rigidi di tutti» dirà in via confin-
dcnzialc ad alcuni giornalisti. Ma e 
parso non preoccuparsene più di 
tanto. Evidentemente se uno pos
siede le chiavi del cuore di Slobo-
dan Milosevic, può entrare, dalla 
capitale serba fino al monte Igman 
che sovrasta Sarajevo, in tutte le 
case. • • • ,i 

Atto finale del tour, una confe-
! , ronza stampa di Martino per la 
-I.Stampadi entrambi-i'paesi. Insom

ma, professore, in concreto cos'è 
emerso? «Due cose; innanzi tutto. Il 
riconoscimento per il ruolo dell'Ita
lia, che è venuto da tutte e tre le 
parti in conflitto e l'attesa per il pia
no di pace che possa chiudere il 
dramma-Bosnia, che non viene re
spinto da nessuno, anche se i pro
blemi ovviamente non mancano». 
Anche perche il piano - «prendere 
o lasciare» - che il gruppo di coor
dinamento (Usa, Russia, Inghil
terra, Francia, Unione Europea) 
sta mettendo a punto a Parigi sarà 
illustrato alle parti nei prossimi 
giorni. E poiché non ne conoscono 
«ufficialmente» i contenuti, gli inter
locutori di Martino, ovviamente, 
non potevano dirgli che lo butter-
ranno alle ortiche». Comunque, ot
timismo a josa. E una scommessa 
sul futuro, rimodellato ad hoc. del
la politica estera di Roma. Tocche
rà, infatti, con ogni probabilità ai 
capi di Stato e di governo del G-7, 
più Russia, il 9 e il 10 luglio a Napo
li, affrontare al più alto livello il pro
blema. Una sede «ideale» per il no
stro paese, che come presidente di 
turno, ha deciso di porre il «dossier 
Bosnia all'ordine del giorno. 

Toscani «ammala» 
Reagan di Aids 
E l'ex presidente 
replica: offensivo 
Una trovata di cattivissimo ' 
gusto: questo, in sintesi, il giudizio 
espresso dall'ex presidente 
statunitense Ronald Reagan 
sull'ultima «chicca» pubblicitaria di 
Oliviero Toscani perla Benetton. 
Questa volta Toscani ha pensato a 
un annuncio funebre: sotto II volto 
di Reagan, smagrito e segnato 
dalle lesioni violacee del sarcoma 
di kaposi (malattia comune nei 
malati di aids), compare l'elenco di 
tutte le colpe e omissioni dell'ex 
capo della Casa Bianca e della sua 
amministrazione nella lotta contro 
Il virus. Secondo la portavoce di 
Reagan, Cathy Busch, quella della 
Benetton e una campagna che 
•strumentalizza la soffereaza 
umana a scopo di lucro». «Fare leva 
sulla tragedia dell'aids al Ini di un 
guadagno commerciale dmota, 
nelle migliori delle Ipotesi una 
mancanza di sensibilità -si legge 
nel comunicato rilasciato aggi 
dalla portavoce • Benettor sembra 
crederò che II cattivo gusti servirà 
a vendere I suoi prodotti agli 
americani. La verità • conthua la 
nota • è che l'Irresponsabili 
tentativo di commerciallzzire la 
sofferenza umana non sarvtra 
nessuno né tantomeno aiuterà a 
trovare un vaccino o una cuia». Per 
Toscani, Reagan «non ha fato 
nulla per promuovere l'uso tei 
profilattico e nulla per i 
sensibilizzare la gente sulìe 
modalità e I rischi di contagb». 

Carlo in tv: «Tradii Diana > 
Ma i benpensanti bocciano il principe 
• LONDRA. Guai seri in arrivo per 
il principe Carlo, l'erede al trono 
d'Inghilterra protagonista di una 
telenovela d'amore che rischia di 
mettere.a repentaglio la sua,suc
cessione al trono. Stasera sul cana
le indipendente «Itv» il principe 
Carlo confesserà all'intera popola
zione britannica di essere un adul
tero. Un fatto, di per se, privatissi
mo che, però, e considerato dalla 
religione anglicana come un pec
cato tanto grave da pregiudicare 
(secondo alcune voci) la corsa 
del principe di Galles alla corona 
inglese. A questo si aggiungono gli 
innumerevoli «scandali sessuali» 
del resto della famiglia reale come 
quello del principe Andrea e Sarah 
Fergusson e delia principessa An
na, divorziata per sposarsi poi con 
il suo stalliere. 

Carlo, però, ha voluto fare un'o
perazione d'immagine sperando 
che la sua sincerità possa cancella
re, agli occhi della gente, il falli
mento del matrimonio con Diana. 
Ha confessato, fra mille difficoltà, • 
al giornalista che lo intervistava, di • 
essere stato ' infedele • soltanto 
quando aveva capito che il suo 
matrimonio con Diana era «irrime
diabilmente naufragato». L'erede 
al trono britannico, ovviamente, 
non fa il nome della donna che ha 
conquistato il suo cuore. Secondo i 
giornali britannici, comunque, non 
si sono dubbi: dopo la separazione 
con Diana il principe è tornato al 

Carlo d'Inghilterra confessa di aver tradito la mo
glie in un'intervista tv che sarà trasmessa stasera. 
Immediate le critiche dei benpensanti che lo accu-. 
sano di scarsa moralità.' Per la Chiesa anglicana 
un adultero impenitente non può diventare re. ' 

NOSTRO SERVIZIO 

suo primo indimenticato amore, 
Camilla Parker Bowles. In alcuni 
spezzoni promozionali dell'intervi
sta, trasmessi l'altro ieri, alia do
manda se la rottura del matrimo
nio lo avesse in qualche modo 
danneggiato o avesse compromes
so la sua immagine, Carlo ha rispo
sto: «Ovviamente, è una cosa che 
non auguro a nessuno». . 

«Carlo: l'uomo privato, il ruolo 
pubblico» e questo il titolo del do
cumentario che ha richiesto oltre 
un anno di riprese e di raccolta di 
documentazioni filmate. L'intervi
sta ha già scatenato la curiosità ed 
anche il puritano sdegno dei citta
dini e delle cittadine. Ieri la stampa 
popolare londinese non è certo ' 
stata tenera nei confronti del prin
cipe dandogli dell'adultero e met
tendo in dubbio ancora una volta ' 
che abbia le credenziali morali giu
ste per il trono. Il principe si è cac

ciato nei guai quando il giornalista 
Jonathan Dimbleby gli ha chiesto a 
bruciapelo se sia sempre stato fe
dele a Diana, da cui vive separato 
dal dicembre 1992. «SI, sono stato 
fedele» gli ha risposto Carlo e dopo 
un attimo di esitazione ha aggiun
to: «Fino a quando non ho capito 
che il matrimonio era irrimediabil
mente naufragato». •-.,• ; 

Dato che l'ammesso tradimento 
è anteriore alla separazione forma
le, anche giornali autorevoli come 
il Times e l'Independent presenta
no le parole del principe come una 
«confessione di adulterio». A mag
gior ragione, se l'amante è Camilla, 
una donna sposata e con tre figli. 
Nell'intervista Carlo non precisa 
quando e come abbia cominciato 
a cercare tenerezza fuori di casa 
ma ci tiene a sottolineare che la 
sua non è certo una storia incon
sueta: «Accade a metà del paese 

ed è accaduto a me, anche senon 
volevo che accadesse». «È veo -
replicano i suoi avversari - m, un 
re deve avere una moralità indeu-
tibile»." :-, • ..- <ri.;rinr O' . 
i Carlo e Diana hanno in ajpa-, 

renza «rotto» privatamente almno 
cinque anni fa (forse sette) e êf
fetti risale al 1989 la lunga, inem-
descente, . famigerata telefona 
d'amore del principe a Camilla.n-, 
terceftata da un radioamatore, rei- ' 
la quale il primogenito della regna 
Elisabetta rivela un insospettóo 
slancio romantico («Ti amo, ti 
adoro... vorrei essere il tuo tan-
pax»). Gli amici della principesa 
sostengono che il matrimonio coti 
a picco per totale incompatibilih 
di carattere ma anche perché Car 
lo non ruppe mai i ponti con l'ant, 
ca fiamma Camilla. - ' } 

Rimane il mistero dei motivi pe 
cui il principe abbia accettato di ri
spondere a domande cosi perso
nali in tv. Sembra che abbia optato 
per la «glasnost» nella convinzione 
che un atteggiamento «completa
mente onesto» gioverà al «rilancio ' 
di immagine» di cui ha un dispera- > 
to bisogno. Potrebbe aver sbagliato 
i conti: per la Chiesa anglicana un • 
adultero impenitente è fumo negli 
occhi, non ha assolutamente dint-
to di diventare re e arrogarsi il titolo 
di «difensore della fede». O «delle 
fedi», come Carlo aspira a diventa
re. 

, ; Si stringe la morsa sulla città. Fuggito il leader sudyemenita? 

I nordisti tagliano l'acqua ad Aden 
Mezzo milione di civili allo stremo 

NOSTRO SERVIZIO 

• Cinquecentomila persone sen
za più acqua e con riserve alimen
tari ormai in via di esaurimento. 
Cinquecentomila civili asserragliati 
in una città distrutta dai bombarda
menti, in attesa del peggio. Cosi si 
presenta Aden, roccaforte dei se
paratisti sudycmeniti, sottoposta 
ad un assedio martellante da parte 
delle forze nordiste. Ufficiali sudisti 
hanno ammesso che i generatori 
dell'elettricità, le pompe idriche e 
le riserve d'acqua di Bir Nasser so
no andati completamente distrutti. 

Mille obici si sono abbattuti la 
scorsa notte sulla capitale dell'au-
toproclamata capitale dello Ye
men del sud, mentre le avanguar
die della fanteria nordista sono se
gnalate alla periferia della città. La 
notizia, di fonti militari sudyemeni-
te. segue agli annunci dell'altro ieri 
che davano per caduto in mani 

nordiste «Aden minore», uno dei 
quartieri periferici della città, insie
me alla centrale elettrica di Hasus, 
a nordest. ! nordisti hanno pure 
tentato di impadronirsi della strada 
che collega Aden a una raffineria 
di petrolio ma le forze sudiste han
no respinto l'attacco. Secondo fon-
li degli ospedali di Aden, i bombar
damenti nordisti sui quartieri set
tentrionali della capitale sudyeme
nita hanno provocato sei morti e 
56 feriti tra i civili. Inoltre, almeno 
13 soldati sudisti sono stati uccisi e 
124 feriti sempre nella giornata di 
lunedi.Secondo l'agenzia control
lata dai nordisti, infine, il principale 
esponente politico sudyemenita, 
Ali Salam Al-Bad, sarebbe rimasto 
ferito e sarebbe fuggito in «un pae
se arabo» per essere ricoverato in 
ospedale. 

Ma la guerra si combatte anche 

sul piano politico e diplomatico. 
Parlando all'università di Sanaa, il 
presidente del nord Yemen Ali Ab-
dullah Saleh ha ammonito che «al
la divisione dello Yemen altre ne 
potrebbero seguire in altri Paesi 
arabi» se i separatisti del sud riu
scissero nel loro intento ed ha ac
cusato non meglio identificati «ne
mici degli arabi» di «non volere uno 
Yemen forte». Saleh ha poi accusa
to i secessionisti del sud di aver vio
lato le sei tregue proclamate nei 
due mesi di ostilità per provocare 
un intervento internazionale e por
tare osservatori stranieri nello Ye
men. «Per quanto ci riguarda - ha 
concluso - non tolloremo alcun in
tervento straniero nello Yemen». 
Sul banco degli accusati i collabo
ratori del presidente nord-yemeni
ta pongono innanzitutto l'Arabia 
Saudita, accusata a più riprese di 
appoggiare i ribelli del sud finan
ziandoci loro acquisti di armi, accu

sa ribadita ieri ad Amman dal par
lamentare nordista Mohammed 
Naji secondo il quale Mosca forni
rebbe armi ai sudisti pagate da 
Riad. 

Nel frattempo, gli Stati Uniti stan
no considerando l'ipotesi di «con
gelare» i pagamenti americani del 
greggio yemenita, per impedire al
le parti in lotta di utilizzare i profitti 
petroliferi del Paese per acquistare 
armi. A scriverlo è stato ieri il quoti
diano libanese «Al Hayat», secondo 
il quale di questa possibilitrà han
no di recente discusso funzionari 
dell'amministrazione Usa e rap
presentanti delle compagnie pe
trolifere americane operanti nello 
Yemen. Secondo il giornale, che 
non cita le proprie fonti, l'iniziativa 
americana costituisce «un segnale 
della determinazione di Washing
ton» a porre fine al più presto alla 
guerra civile che da quasi due mesi 
sconvolge lo Yemen. 

Tra gli acquirenti della fabbrica il ministero di Previti 

«La Difesa compra le mine 
anti-uomo della Valsella» 

MARINA MORPURQO 

• MILANO. Domani a Torino la 
megassemblea degli azionisti Fiat 
vedrà tra i partecipanti un piccolo 
azionista «atipico»: il dottor Luigi 
Strada, chirurgo di guerra . Si può 
immaginare già ora l'orrore con 
cui i vertici Fiat ascolteranno - in 
faccia alla stampa di tutto il mondo 
- il discorso del dottor Strada, che 
è intenzionato a chiedere all'avvo
cato Agnelli «di smetterla di strapa
gare le gambe dei suoi calciatori, e 
di massacrare le gambe di bambi- , 
ni, donne e contadini innocenti». Il 
dottor Strada per esperienza diret
ta sui campi di guerra di tutto il 
mondo sa che la gente crcpa o re
sta spaventosamente mutilala «gra
zie» alle mine antiuomo prodotte 
in abbondanza dall'Italia, con il 
«generoso» apporto di due aziende 
legate al gruppo Fiat: la Valsella 
Meccanotecnica e la Bpd-Difesa e 

Spazio. È uno sporco commercio 
che e sempre stato tollerato dai no
stri governi: tanto i bambini del ter
zo mondo non votano, special
mente quando sono morti. Il dottor 
Strada, che da 40 giorni ha fatto 
partire una vigorosa campagna 
contro la produzione di questi or
digni, denuncia: «Il ministro Previti ' 
al Maurizio Costanzo Show ha as
sicurato che farà dei passi per la 
messa al bando delle mine antiuo-
mo...però forse non sa che la Val-
sella Meccanotecnica attende una 
grossa commessa di mine per il 
1996, e che il committente è il mi
nistero della Difesa...». 

I risultati della campagna - che 
non ò solo contro le mine, ma an
che a favore delle vittime civili di 
tutti i conflitti - sono stati eccellen
ti, per non dire commoventi. Dopo 

una serie di articoli comparsi sulla 
stampa, e soprattutto dopo una se
rie di interventi del dottor Strada al 
Maurizio Costanzo Show, sulla se
zione italiana di «Emergency» (così 
si chiama l'organizzazione umani- • 
tana di cui fa parte il dottor Strada) 
sono piovuti attestati di solidarietà 
e contributi d'ogni tipo: dai 263 mi
lioni di lire alle attrezzature medi
che, ai farmaci di pnma necessità. 
E finalmente è arrivato un interven
to ufficiale - il primo - del consi
glio di fabbrica della Valsella Mec
canotecnica di Castenedolo (Bre
scia) , che con un fax ha appoggia
to un progetto di riconversione del
la produzione bellica, avanzato 
dalla Cgil bresciana. Per quanto 
possa suonare incredibile, la deci- ' 
sione degli operai di prendere po
sizione è arrivata dopo «un dibatti
to lungo, e a volte vivace», come di
ce un componente del consiglio di 
fabbrica della Valsella. 
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ASIA. Storico vertice il 25 luglio tra due paesi divisi da mezzo secolo di guerra fredda 

Tre anni di guerra 
e quaranta 
di provocazioni 
1945. Il Giappone è sconfitto nella 
seconda guerra mondiale, e la 
Corea si divide In due. 
Successivamente, nel 1948, a nord 
nasce ufficialmente la Repubblica 
democratica di Corea con capitale 
Pyongyang, e a sud la Repubblica 
coreana con capitale Seul. 

1950-53. Guerra di Corea. Il Nord 
tenta di n'unificare il paese con la 
forza delle armi. La Cina appoggia 

1 II Nord, Usa e forze Onu alutano il 
Sud. Il 27 luglio 1953 le ostilità si Interrompono con 
l'armistizio firmato a Panmunjom. Le due Coree restano 
separate lungo la linea del cessate II fuoco sul trentotteslmo 
parallelo. 

1972. Dopo anni di Incidenti confinari le due Coree 
firmano un accordo Impegnandosi a rinunciare ad ogni 
provocazione militare. 

1986. Pyongyang sospende ogni contatto con Seul, 
protestando contro le manovre militari congiunte Usa-Sud 
Corea, denominate Team Splrlt. 
. 1988. La Corea del Nord rifiuta di partecipare alle 
Olimpiadi di Seul. . 
; 1993. Le due Coree vengono ammesse separatamente 
all'Onu. 
; 1992. Pyongyang e Seul firmano un accordo di 
denuclearizzazione della penisola. 

1993-94. Scoppia la crisi Intorno al presunto programma 
.di armamento atomico di Pyongyang. Washington minaccia 
i di presentare all'Onu un progetto di risoluzione per decretare 
, sanzioni commerciali Intemazionali contro la Corea del nord, 
che boicotta le Ispezioni degli esperti dell'Alea (Agenzia • 
Intemazionale energia atomica) nei sui Impianti. Il regime di 

: Klm II Sung reagisce, ammonendo che un embargo 
equivarrebbe ad una dichiarazione di guerra. Tra il 16 ed II 18 
giugno l'ex-presldente americano Carter effettua una 
missione nelle due Coree riuscendo a provocare una ripresa 
del dialogo. •„• •- - Un recente Incontro tra Jlmmy Cartere Klm II Sung Reuler 

La Corea rompe il ghiaccio 
I leader di Sud e Nord si vedranno a Pyongyan; 
Storico annuncio ieri a Panmunjom, sulla frontiera tra 
le due'Cp'ree: i capi di Statojdel Nòrd e dei Sud si incón- ' 
treraivio'il'25Ìuglio prossimo a Pyongyang, e'sarà ir pri
mo vertice da quando il paese è diviso. La proposta era 
stata fatta da Kim II Sung durante la visita in Nord Corea 
dell'ex-presidente americano Carter. Il presidente sud
coreano Kim Young Sam ha accettato. La Casa Bianca: 
«Una notizia incoraggiante». 

C A B R I » . BERTINETTO 
aa Mezzo secolo di divisioni, con
flitto armato, guerra fredda, minac-, 
ce, sospetti, atti di terrorismo. Forse •• 
in Corea tutto ciò potrà essere con- • 
segnato alla storia. O, per lo meno, * 
cosi è lecito concretamente spera- ' 
re, dopo il clamoroso annuncio di, 
ieri: Kim II Sung, 82 anni, e Kim -
Young Sam, 66, presidenti rispetti-

' vamente del Nord e del Sud, si in
contreranno il 25 luglio prossimo a "" 

• Pyongyang, nel primo vertice mai 
avvenuto a livello di capi di Stato,. 
dal 1945 in poi, cioè da quando la v 
Corea, finita l'occupazione giap
ponese, si ritrovò spaccata in due. 

L'accordo è stato raggiunto do
po dieci ore di colloqui a Panmun- • 
jom, il villaggio sulla linea di de
marcazione, che nel corso degli 

, anni, e stato teatro di innumerevoli 
pourparlers, contatti, negoziati, il 
più delle volte infruttuosi, tra gli 
emissari del Nord comunista, e del 

' Sud filo-occidentale. Questa volta 
invece l'intesa c'è stata, e meglio di 
cosi non poteva andare. Gli inviati 

• dei due governi hanno suggellato 
con calorose strette di mano la fir
ma della dichiarazione comune, 
che fissa un primo incontro fra i 
due Kim tra il 25 ed il 27 luglio nel
la capitale nordcoreana, nel corso 
del quale sarà eventualmente sta
bilito un secondo round da tenersi 
aSeul. , . — • 

«Si apre un nuovo capitolo nella 
storia», ha affermato Lee Hong-
Koo, vice-primo ministro del Sud, 
che guidava la delegazione del suo 

.paese. Non .meno, intrisa dLSplen.-, 
ulta la frase con cui aveva battez
zato la riunione il suo antagonista, 
nordcoreano, Kim Yong Sun, pre
sidente della commissione parla
mentare di riunificazione: «Abbia
mo oggi una responsabilità pesan
tissima. Settanta milioni di coreani 
ed il mondo intero guardano a 
noi». 

Sembra che non sia stato facile 
ieri a Panmunjom trovare una data 
che soddisfacesse entrambe le 
parti. Il Nord insisteva per la metà 
di agosto, ma dalla parte opposta 
si obiettava che in quello stesso pe
riodo a Pyongyang è convocata 
una manifestazione nazionale per 
la riunificazione, che secondo Seul 
avrebbe ^ un • carattere aggressivo 
nei confronti del Sud. Per questa 
ragione i delegati di Seul hanno 
proposto di anticipare il vertice a 
metà luglio. Infine, come spesso 
accade in casi simili, ci si è intesi 
per una data intermedia. Quali sa
ranno i punti all'ordine del giorno 
ancora non è chiaro. Seul vorrebbe 
che al primo posto nell'agenda fi
gurasse la questione atomica, in
torno alla quale si 6 scatenata la 
contesa diplomatica degli ultimi 
due anni. Una contesa che ha avu
to fasi drammatiche specialmente 

^rjegli ultimi mesi, quando Pyon-" 
gyang, sentendosi stringere attorno 

„il cerchio della diffidenza interna
zionale circa i suoi programmi nu
cleari, e vedendo che Usa Giappo
ne e Sud Corea erano ormai prossi
me a imporle sanzioni economi
che, ha reagito minacciando «un 
oceano di fuoco». 

Ma il Nord obbietta che il tema ' 
nucleare sarà al centro dei colloqui 
che i suoi diplomatici avranno a 
partire dall'8 luglio prossimo a Gi
nevra con i rappresentanti degli ' 

• Stati Uniti, e bisognerà dunque at
tenderne gli esiti prima di stabilire 
quale peso esso debba avere nel 
vertice fra i due Kim. Intanto già 
dopodomani le due delegazioni 
torneranno ad incontrarsi per oc
cuparsi dei preparativi dello storico 
incontro.. . 

Ora i coreani, di qua e di là del 
trentottesimo parallelo, possono fi-

• nalmente guardare con fiducia alla 
pace. Dal 1953 vivono infatti in un 
precarissimo stato di non bellige
ranza legato ad un semplice armi
stizio. Possono anche sperare nella 
riapertura delle frontiere, che per
metterebbe a migliaia e migliaia di 
persone di rivedere congiunti, ami
ci, luoghi della propria infanzia, da 
cui sono rimasti separati per quasi 

' cinquantanni. .Decisamente .più' 
arduo sarà giungere ad una vera e 
propria riunificazione. Lo si può 
immaginare alla luce della trauma
tica esperienza tedesca, ove all'eu
foria suscitata dalla caduta del mu
ro di Berlino ò subentrata la disillu
sione provocata dagli innumerevo
li problemi concreti relativi alla ef
fettiva integrazione economica e 
sociale fra Est e Ovest. Questi pro
blemi sono, se possibile, ancora 
più esplosivi in Corea, dato l'anco
ra maggiore divario esistente fra le 
due metà del paese in termini di 
sviluppo economico e fisionomia 
politica. > ' 

Tra i primi governi a commenta
re l'annuncio del vertice è stato 
quello di Washington. La Casa 
Bianca l'ha definito «una notizia in
coraggiante». «Abbiamo sempre 
detto che avremmo accolto favore
volmente il dialogo fra le due Co
ree e fra i loro dirigenti», ha dichia
rato Dee Dee Myers. portavoce del
la Casa Bianca. Una reazione in cui 
la soddisfazione si mischia alla 
cautela. Dopo tante giravolte di
plomatiche e tanto serrato alter
narsi fra brevi momenti di ottimi
smo e lunghe pause di delusione e 
timore, forse un po' di prudenza è 
inevitabile. 

Nube tossica a Matsumoto, cinquanta feriti. Arrestato un uomo in possesso di sostanze chimiche 

Nebbia velenosa uccide sette già 
Sette persone sono morte e 52 sono finite all'ospedale a 
Matsumoto, 200 chilometri a nord ovest di Tokyo, a 
causa di una nube tossica che lunedì notte ha imprigio
nato un quartiere residenziale. Nella notte centinaia di 
persone hanno chiamato la polizia in preda a vomito, 
nausea e bruciore agli occhi. Uno scenario da guerra 
chimica con persone accasciate in strada. Arrestato un 
uomo trovato in possesso di sostanza chimiche. • 

- ' " - " • •' • ' "NOSTRO SERVIZIO 

• TOKYO. Uno dopo l'altro riversi ,ì 
sul marciapiede, a casa, improwi- ,. 
samente aggrediti da una nube ' 
maleodorante. Un quartiere resi
denziale della cittadina giappone- -
se di Matsumoto si è ritrovato pri- - ' 
gionicro di un gas tossico nella F> 

notte tra lunedi e martedì. Sette ''• 
persone sono morte e 52 sono fini- • 
te all'ospedale per difficoltà respi- » 
ratorie, bruciore agli occhi e conati ',. 
di vomito: quattro sono molto gra
zi. Uno scenario da peste moderna • 
'orse scatenato da una mano d'uo-
no. La polizia ha arrestato un im

piegato di 44 anni sospettato del
l'avvelenamento. Secondo l'agen
zia Jiji alcuni prodotti chimici sa
rebbero stati trovati nella sua abita
zione. 

Intorno alle 11 di lunedi sera la 
polizia di Matsumoto, 200 chilo
metri a nordovest di Tokyo, ha ri
cevuto la prima telefonata da un 
cittadino che denunciava crisi di 
nausea, difficoltà di respirazione e 
bruciore acuto agli occhi. Le chia
mate si sono moltiplicate per l'ora 
successiva, tutte dallo stesso quar
tiere. Un crescendo spaventoso. In 

pochi minuti in un raggio di cento 
metri in una zona densamente po
polata in molti hanno avuto la net
ta sensazione di trovarsi in una 
trappola mortale. La gente è uscita 
di corsa fuori dalle case, anna
spando, correndo lontano da un 
gas invisibile che stringeva alla go
la. La notte è stata inghiottita da 
una fitta ncbbiolina maleodorante 
che non ha risparmiato nessuno. , 

Ad un certo punto il panico ha 
prodotto il caos. Uomini e ambu
lanze in una corsa impazzita han
no trasformato le strade di un quar
tiere tranquillo in un girone di dan
nati. Le autorità hanno inviato in 
soccorso numerose squadre con 
maschere antigas non appena le 
telefonate proveniente dallo stesso 
quartiere non hanno trasformato la 
prima denuncia in allarme. 

Le pattuglie giunte sul posto 
hanno trovato uno spettacolo da 
guerra chimica: decine di persone 
riverse per la strada, alcune ranto
lanti nel tentativo di divincolarsi 
dal nemico invisibile, altre dram
maticamente immobili, svenute o 
ormai prive di vita. Persone uscite 
da casa nel tentativo, illusorio di li

berarsi dalla cappa di gas che ave
va invaso le pareti domestiche. 
Cinque non ce l'hanno fatta e sono 
state ritrovate senza vita nei loro 
appartamenti, altre due sono state 
uccise dalla nube killer una volta 
giunte in strada. Un cane, pesci e 
granchi di un laghetto della mede
sima zona hanno fatto la stessa fi
ne. «Ero uscito per comperare del 
succo di frutta dal distributore au
tomatico e ho notato una strana 
nebbiolina sulla strada. Ho fatto 
qualche passo e ho sentito un gira
mento di testa e nausea. Le gambe 
non ini hanno retto e mi sono co
me piegato a terra», ha raccontato 
Shmgo Fukazawa, un ragazzo di 
16 anni ricoverato in ospedale. 
Shmgo abita in un palazzo dove 
molti inquilini hanno fatto la sua 
stessa esperienza. All'ospedale i 
medici hanno incontrato molti 
problemi a curare i ricoverati per la 
difficoltà a somministrare un qual
siasi antidoto specifico non cono
scendo la sostanza che ha provo
cato il malore. 

Le autorità cittadine hanno fatto 
evacuare l'intero quartiere, ma ver
so metà mattina hanno permesso ' 

ai residenti di rientrare nelle loro 
abitazioni, non prima di aver ac
certato che l'aria era tornata respi
rabile, senza odori strani. Gli esper
ti non sono riusciti a stabilire da 
dove si sia sprigionata la nube tos
sica. L'unica certezza sta nella pre
senza di esalazioni tossiche, ma 
non c'è ancora alcuna ipotesi sulla 
provenienza, né sulla natura del 
gas killer. Le condutture dell'acqua 
e del gas, dopo un accurato con
trollo, non hanno presentato nulla 
di rilevante. Cresce, dunque, il so
spetto di un sabotaggio, Secondo i 
medici, i sintomi dei ricoverati fan
no pensare all'acido fosforico, una 
sostanza • ampiamente utilizzata 
nella fabbricazione dei pesticidi: 
penetrando nel sistema respirato
rio blocca un enzima importante 
per il sistema nervoso provocando 
sudore, mal di testa, vomito, diffi
coltà di respirazione e mancamen
ti. 

Ma Hiroshi Zenda, docente di 
farmaceutica all'università Shinsu, 
ha dichiarato che i sintomi del ca
so presentano caratteristiche inso
lite. «Non è facile spiegare quello 
che è successo», ha commentato. 

La bomba atomica 
merce di scambio 

LI» «INO 

• Cadrà anche il «Muro Asiatico». 
Presto, troppo presto per dirlo, an
che se l'annuncio del vertice tra il 
presidente della Corea del Nord e 
quello della Corea del Sud, il primo 
dal dopoguerra, ha introdotto delle 
grosse novità in una situazione ap
pena qualche settimana fa domi
nata addirittura da minacce di 
guerra. Il dialogo tra le due parti 
della penisola coreana con all'or
dine del giorno la riunificazionc, è 
aperto da tempo, ma si trascinava 
stancamente. Al tavolo degli in
contri si è sempre seduto un terzo 
«incomodo», la dotazione nucleare 
nord-coreana, che però non in 
quella sede poteva essere preso di 
petto e messo da parte. 1 rappre
sentanti di Kim 11 Sung non hanno 
mai pensato di doverne parlare 
con quelli di Kim Young-Sam il 
presidente della Repubblica del 
Sud. L'interlocutore dovevano es
sere gli Stati Uniti. 11 problema era 
come convincerli. Ora il vertice an
nunciato, che fa venire in mente 
quello tra Gorbaciov e Deng Xiao 
Ping del 1989, dovrebbe dare un 
colpo di acceleratore al complesso 
contenzioso tra le due parti del 
paese spaccato a metà fin dagli an
ni 50. Ammesso che un giorno vi si 
arrivi, la riunificazione, che i nord-
coreani vogliono nella forma di 
«due sistemi, due governi, una sola 
nazione, un solo Stato», comporte
rebbe innanzi tutto dei vantaggi ; 
economici per entrambe le parti. ,'," 
La Corea del Sud, che quest'anno '. 
sta registrando un tasso di crescita 
intomo all'8%, ha bisogno di nuovi 
spazi e nuova manodopera a bas
so costo per i suoi investimenti. Fi
nora sta privilegiando la Cina, in 
un domani non lontano potrebbe 
rivolgersi verso i derelitti fratelli del " 
Nord, 1 quali, al contrario, dal 1990 
stanno sperimentando una disa
strosa depressione." che, per fare • 
solo una cifra, ha ridotto del 50% 
l'ammontare del commercio con •< 
l'estero e fatto calare anche il prò- " 
dotto interno pro-capite. Saremmo 
a una forma strisciante di coloniz-.' 
zazione, ma che risolverebbe molti ' 
dei problemi, di cibo e di vestiario, 
di una popolazione giù in malri
dotte condizioni. E non sarebbe, 
questo, un risultato secondario per 
il regime di Pyongyang. -

Ma c'è un aspetto ben più im- •• 
portante, almeno ai fini della «tran
quillità» in quella zona dell'Asia 
dove s'incrociano desideri egemo
nici - della Cina e del Giappone -
e ricerca di una stabilità che man
tenga I latenti conflitti di interesse, 
al di sotto della soglia dell'esplo
sione pericolosa. Se infatti si arriva 
al vertice sommo, questo vuol dire -, 
che qualcosa si è messo in moto, o , 
può mettersi in moto anche sul < 
fronte nucleare. La Corea del Nord '. 
dunque è pronta, dopo i compor- ' 
lamenti delle ultime settimane, ad 
ammorbidire le sue posizioni, ac
cettare le ispezioni della Agenzia 
intemazionale per l'energia atomi- • 
ca, rinunciare all'arma nucleare? 
Anche qui è troppo presto per dir
lo. Ma una novità c'è e il cambia- • 
mento tra il Kim 11 Sung di oggi e ' 
quello di qualche giorno fa incurio
sisce. Che cosa è successo da spin
gere il capo del regime del Nord, ri- ' 

tenuto ormai - e pare a torto - un 
personaggio ininfluente nel pano
rama politico nord coreano, a mo
dificare le sue posizioni? Da un po' 
di tempo, Kim II Sung, veniva muo
vendosi dentro uno scenario che 
aveva subito cambiamenti radicali. 
La Cina non era più la sua alleata 
privilegiata, anzi Pechino comin
ciava a prendere le distanze da 
un'amicizia che, se troppo stretta, 
avrebbe rappresentato un'ombra 
sulla sua pragmatica politica di 
apertura all'Occidente e agli Usa. 
In più, i dirigenti cinesi erano 
preoccupati dalla prospettiva di un 
esito «alla Ceausescu» in quella 
parte dell'Asia. Anche la solidarie
tà russa non è più da considerarsi 
temprata nell'acciaio. Il patto di 
amicizia tra Pyongyang e Mosca 
scadrà nel 1995. Ma Andrej Kozy-
rev non ha voluto sbilanciarsi sul 
suo eventuale rinnovo. 

Infine, in un'area di grande dina
mismo economico, la Corca del 
Nord rischiava (rischia) il ruolo 
del «Pana», tagliata fuori da tutto e 
da tutti, destinata a monre d'ine
dia. Deng Xiao Ping, trovandosi in 
Cina in più o meno analoghe con
dizioni (qualche anno fa, aveva tira
to fuori la politica di «apertura», 
mettendo da parte pregiudizi ideo
logici e mirando al profitto. Kim 11 
Sung ha deciso, invece, di gettarsi 
nella mischia, utilizzando l'unica 
merce di scambio di cui dispone
va: il suo arsenale nucleare (in che 
cosa esso consista per M momento 
continua ad essere un segreto). Lo 
ha fatto dosando minacce e di
chiarazioni di disponibilità, annun
ciando baldanzoso che i coreani 
del Nord erano pronti a combatte
re e avrebbero vinto se ci fosse sta
ta una guerra, spaventando a mor
te i cittadini del Sud che si sono af
fettati a fareiincetta diibeni di<x>o-n 
sumo durevoli, costnngendo i ci
nesi - pur chiaramente irritati per 
le sue sortite - a dichiarare che ' 
non avrebbero dato il consenso a 
eventuali sanzioni decise dall'Onu. 
Si può anche tranquillamente ag
giungere che Kim 11 Sung è stato 
aiutato dal fallimento delle Nazioni 
Unite nella soluzione di altri con
flitti locali e dalla paura di Clinton, 
al di là delle dichiarazioni umani
tarie di principio, a impelagarsi in 
scontri senza via d'uscita nell'area 
asiatica. 

A questo punto il capo del regi
me del Nord ha capito che era ve
nuto il momento per avanzare la 
sua candidatura alla legittimazione 
intemazionale. Lo ha detto al re 
cambogiano, ma prima aveva avu
to modo di dirlo anche ad autore
voli esponenti dell'amministrazio
ne Usa, di essere pronto a uno 
scambio di questo tipo: riconosci
mento diplomatico americano -
quindi aiuti dagli Usa ma anche 
dal Giappone - contro disponibili
tà a far ispezionare gli impianti nu
cleari e osservanza delle regole del 
trattato di non proliferazione ato
mica. La visita di Carter ha aperto 
la strada a questa possibilità. Ora, 
con la nuova variabile in campo, 
c'è solo da aspettare e vedere quali 
aspetti concreti avrà in Asia lo 
scongelamento del ghiacciaio 
nord-coreano. 

Forse un morto tra gli ostaggi 

Quaranta persone sequestrate 
in un pullman nel Caucaso 
I rapitori chiedono 9 miliardi 
• MOSCA. Tre uomini hanno pre
so in ostaggio quaranta passeggeri 
di un pullman vicino alla cittadina 
di Mineralniye Vody, nel Caucaso 
settentrionale. Sedici persone sono 
state liberate, mentre le altre 24, fra 
le quali vi sono dei bambini e delle • 
donne, sono rimaste a bordo del 
pullman che ha raggiunto l'aero
porto. Qui i sequestratori hanno 
avviato una trattativa con le autori
tà mediante una signora che con
segna alle due parti dei messaggi 
scntti: si tratta della madre di un 
bambino che si trova tra gli ostaggi. 

Il pullman stava raggiungendo 
Mineralnye Vody partito da Stavro-
pol. 1 tre in un pnmo momento, se
condo quanto riferito dall'agenzia 
ItarTass, hanno chiesto fucili auto
matici e radio portatili. Ma l'ultima 
richiesta dei sequestratori è ben 
più cospicua: un riscatto di cinque 

milioni 800.000 dollari (più' di no
ve miliardi di lire) e due elicotteri. I 
tre pretendono inoltre di non esse
re avvicinati a più di un chilometro 
di distanza. Stando a quanto si è 
potuto apprendere da fonti della 
polizia locale, i malviventi sarebbe
ro di origine caucasica. Secondo la 
televisione Ostankino. fra gli ostag
gi ci sarebbe un ferito e forse un 
morto, ma la notizia non è stata 
confermata. Il ministero russo che 
presiede alle situazioni di urgenza 
ha fatto sapere che non darà altre 
informazioni alla stampa per evita
re che siano usate dai rapitori. 

È la terza volta dall'inizio del
l'anno che in quella zona del Cau
caso si verifica un fatto del genere. 
L'ultimo caso, risalente a un mese 
fa. si risolse dopo due giorni di ter
rore con la cattura di tre rapitori e 
l'uccisione del quarto. 
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W E E K E N D Chi volesse fare un tuffo nel passato di B r i 
ghella rivivere le gesta di antichi cavalieri assaporare piatti tra
dizionalmente validi ed assistere a spettacoli di grande sugge
stione, ecco «Lo sguardo dell Aquila» feste medioevali in pro
gramma dal 25/6 al 10/7 nella tranquilla cittadina romagnola Co
sa e è da vedere a Brisighella innanzitutto la caratteristica via 
«del Borgo» o «degli Asini» poi la Rocca mura e torri cilindriche 
del 300 la merlata Torre dell Orologio gli stucchi seicenteschi e 
il coro di S Maria degli Angeli (1500) Interessante inoltre il Mu
seo Civico della Valle del Lamone II programma degli spettacoli 
offre di che stimolare l'interesse del turista più esigente si va dal 
pensiero del grande Becket e del suo assassinio riproposto ne 
«Il sogno dell'Aquila», di Piero Zama alla disfida fra «Lancillotto 

QUINDICI GIORNI DI VIAGGI 
VACANZE, ARTE. CULTURA E AMBIENTE 

e Barlotto ovvero la difficoltà di scelta fra Papato e Impero e co
me un di fu risolta» di Mario Formica messo in scena dal Teatro 
le Feste Medioevali Né mancano concerti dal tempo di Federico 
Il eseguiti dal Codex Faenza Ensamble di Musica antica la «Re-
verdie» Insoliti risultano poi un progetto s onco-scientifico sui 
Tdrocchi la rassegna «De arte venandi cum avibus» sulla stona 
della falconeria e degli uccelli da preda, nonché la ricostruzione 
scenografica di una fiera medievale con saltimbanchi giullari 
tintori fabbri popolani e cantanti a riproporre le feste del Calen
dimaggio Brisighella è un importante centro termale dell Ap
pennino e si trova a 10 km da Faenza, facilmente raggiungibile 
dall uscita dell Autostrada A14 seguendo le indicazioni per Fi
renze [TC] 

Tour operator 
Proposta 
per l'Italia 
• il TTG Italia ha pubblicato la 
classifica '93 dei maggiori tour 
operator europei impressio
nante e preoccupante La tede
sca TUI è al primo posto con 
9 257 miliardi di fatturato, il pri
mo tour operator italiano, I Al-
pitur, è al ventunesimo posto 
con 630 miliardi Sommando, 
poi, il fatturato di 64 operatori di 
paesi europei, la Germania è 
prima con 27 tour operator e un 
fatturato di 27 847 miliardi, I Ita
lia è al sesto posto con 5 opera
tori e un fatturato di 1 304 mi
liardi •* 

Sono dati che fanno riflettere 
e che meritano alcune conside
razioni In una Europa unita, più 
ampia, e con un mercato aper
to, senza barriere, dove la cir
colazione delle persone sarà li
bera, il controllo dei flussi turi
stici all'interno della Comunità 
verso l'esterno, e dei Paesi ex
tra comunitari verso l'Europa 
sarà sempre più dominato dai 
tour operator tedeschi, trance-
si, inglesi Da coloro, cioè, che 
dispongono di più ampie capa
cità organizzative e finanziarie 
Fra l'altro, e non a caso, si stan
no organizzando alleanze fra i 
maggiori tour operator per con
d iz ionare^ PMW&fe » m«CPJi-

s&Av ques}aT)s,8u,azn}ne le .im
prese italiane rischiano di fare 
la figura del classico vaso di 
coccio fra tanti vasi di ferro E 
questo non solo perché I nostri 
tour operator sono «piccoli» 
ma, soprattutto, perché nel set
tore manca una politica, non 
esiste una strategia, l indivi
dualismo più esasperato fa pre
mio su ogni altra considerazio
ne, perché permane una sepa
ratezza nociva fra albergatori e 
operatori della intermediazio
ne Per uscire da una condizio
ne di inferiorità sarebbero ne
cessari dinamismo, fantasia, 
volontà di misurarsi con II nuo
vo che avanza in Europa e con 
esso competere Alcune inizia
tive nuove stanno emergendo 
Ad esempio merita la massima 
attenzione il seminario svoltosi 
recentemente a Padova, a cura 
di «Buon Viaggio con», sul tema 
«La distribuzione nei mercati 
maturi» nel quale si é discusso 
della distribuzione dei prodotti 
turistici in continua evoluzione 
e cambiamento Ma se è vero 
che una rondine non fa prima
vera, è altrettanto vero che una 
pur lodevole iniziativa non 
cambia un panorama alquanto 
depresso 

È urgente, quindi, definire 
una strategia che orienti gli 
operatori italiani a percorrere 
strade nuove, per essere at
trezzati a competere sui merca
ti europei e mondiali Le impre
se italiane del settore hanno 
due obiettivi a cui tendere pro
porsi come «sistema» e inno
varsi E per questo darsi punti 
di riferimento certi, costruire 
momenti di aggregazione Le 
strade che possono essere per
corse sono ( diverse, vi » sono 
esempi all'estero, soprattutto 
In Francia, che potrebbero es
sere utilmente analizzati In Ita
lia, poi, esiste una struttura che 
potrebbe diventare lo strumen
to per una grande operazione 
la CIT Anche se piena di ac
ciacchi, la Cit mantiene una sua 
validità per presenza in Italia e 
in numerosi Paesi europei ed 
extra Forse l'idea sarà consi
derata da molti obsoleta e biz
zarra Ma una sua trasforma
zione in Public Company con 
I intervento e l'impegno del nu
mero più ampio possibile di 
operatori del settore potrebbe
ro permettere anche all'Italia di 
aver un tour operator con carat
teristiche nuove e di livello eu
ropeo O si lascerà che anche 
questa struttura vada in dota
zione a qualche operatore stra
niero? IZ.Z] 

I fumetti in giro per il mondo, breve storia del rapporto tra «nuvolette» e turismo 
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Gulp, smack, crash! 
Quando Mandrake 
baciò Narda sotto 
il Ponte dei Sospiri 
• C è una tavola domenicale 
di Mandrake-apparsa sui gior
nali Usa il 7 novembre del 1937 
- incui il «mago» alla ricerca di 

"Wtesoro -B«sseg8lB<t>er Véfie-
^là^fcon I etferifa'fitìaìlzata NaYtìa 
'e1 sale su una gondola Nel pri
mo quadretto i due tenendosi a 
braccetto passano sottp quello 
che sembra essere il «ponte dei 
Sospiri» Non è I unica volta in 
cui le vicende di questo eroe 
delle nuvolette maestro della 
magia bianca ed il cui nome de
riva da mandragola (erba vele
nosa alla quale la società me
dioevale attribuiva virtù afrodi
siache), hanno come sfondo 
magnifiche località turistiche o 
zone di grande valore ecologi
co Basti pensare ad un altra 
celebre avventura del perso
naggio ideato da Lee Falk e di
segnato a quei tempi da Phil 
Davis quella cioè in cui viene 
proiettato in «un mondo scono
sciuto» ricco di mostri ma an
che di foreste incontaminate e 
di monti resi splendenti dalla 
coltre nevosa E non è certo I u-
nico esempio degli stretti rap
porti tra iconografia popolare
sca e zone di interesse turisti
co 

Sempre restando nel campo 
del fumetti emblematica appa
re un altra avventura notissi
ma ai milioni di fans del settore 
di ieri e di oggi quella che ha 
come protagonista l'Uomo Ma

scherato e che si svolge a Lon
dra Si tratta dell episodio «il 
Piccolo Toma» apparso, sem
pre negli anni 30 negli Usa e in 
Italia sulle pagine dell Avventu
roso settimanale di cui nel 
prossimo ottobre si celebra il 
60° anniversario, in cui I eroe in 
calzamaglia viola (rossa nella 
versione nostrana) affronta una 

gang facente capo addirittura 
ad un Lord per far valere i dirit
ti di un giovanetto cui era stata 
sottratta I eredità L iter narrati
vo si dipana per gradi coinvol
gendo una sene di ambienta
zioni che esaltano le caratteri
stiche del mondo londinese le 
banchine portuali la nebbia i 
caratteristici locali da ballo 

(• hai visto Tom che belle fan
ciulle vi sono qui?» dice I Uomo 
Mascherato mentre da un am
pia vetrata assiste alle danze) i 
vicoli bui e perigliosi resi famo
si dal < mostro» t tetti da cui si 
può scorgere la Torre o West-
mi nster 

Quella dei fumetti è una sto
na antica collegata al passag
gio della carta stampata da fe
nomeno d élite a fenomero di 
massa II primo apparve il 16 
febbraio del 1895 e mostrava un 
bamboccio con le cecchie a 
sventola un largo sorriso ed un 
camicione sul quale erano im
presse frasi sarcastiche il fa
moso YellowKid consideratoli 
primo personaggio a fumetti 
degli States e del quotidiani in 
genere Ed è proprio in quegli 
anni che Winsor McCoy nato a 
Spring Lake, nel Michigan nel 
1871 considerato da Stradone 
«giande poeta dei fumetti» die
de vita a Little Nemo un altro 
ragazzino i cui sogni erano " 
raccontati in grandi tavole e 
che venivano interrotti con il 
brusco risveglio del protagoni
sta nell ultimo quadretto per i 

più disparati motivi come la ca
duta dal letto o il potente russa
re del papà 

Successivamente grande 
eroe-turista è certamente To
polino La maggioranza delle 
sue avventure sono collegate 
ad un viaggio La caccia a Gam-
badilegno la conquista di un te
soro o più semplicemente una 
vacanza lo portano un pò ovun
que dal «lago Polveroso» (in 
Italia pubblicato nel 1935) al 
«paese di Califfi» dall Africa 
equatoriale o sahariana alla 
Germania che nella «seconda 
guerra mondiale» il topo indu
gerà a bombardare Poliziotto, 
navigatore pilota acrobata, 
poeta poliglotta con oltre 40 
lingue - quante cioè le tradu
zioni delle sue avventure-Mic-
key ha interpretato ogni ruolo e 
conosce davvero ii mondo 

Oltre agli americani non po
chi sono i personaggi inglesi a 
muoversi un pò ovunque Un 
nome per tutti (e sono centinaia 
e centinaia) Rob The Rover, 
primo «eroe drammatico» dei 
fumetti - ribattezzato sulle pa
gine di Jumbo come «Lucio I a-

Qul accanto copertina di «Topolino» 
degli anni Trenta della serie 
•Albi d'oro. A sinistra 
una vignetta di -Aviatori allegri» 
edizioni Nerbini e sotto 
un disegno da «Little Nemo» 

vanguardista» in omaggio al re
gime - la cui prima apparizione 
risale al 15 maggio 1920 sulle 
pagine del «Puck» e che venne 
realizzato da Walter Booth In 
un rarissimo albetto della casa 
editrice Vittoria in edicola nel 
1938 per 50 centesimi lo vedia
mo con un gruppo di amici, 
giungere al Cairo a bordo di un 
fantastico idroplano L avventu
ra si svolge ali ombra delle Pi
ramidi o sulle rive del Nilo fra 
furti sventati e liberazione di 
una giovane rapita 

Anche il mondo dei comics 
italiani è ricco di suggestioni vi
cine al mondo del turismo Nel 
1938 Romolo va «in crociera» e 
nel 1940 gli «aviatori allegri» si 
ritrovano nel Tibet < misterio
so» Sulle pagine di «Audace» 
si narra (1940) di una «valle 
sfolgorante», mentre su quelle 
del settimanale -Topolino» si 
susseguono < le grandi cacce di 
Gino e Gianni» italianissima ri
sposta alla saga africana degli 
americani Tim e Spud (di Ly-
man Young) Altro grande viag
giatore fu certamente Dick Ful
mine dalla «mascella volitiva» 
e dai pugni alla Camera che 
troviamo a Chicago come in Ci
na o fra le steppe /usse*. Venen
do ai giorni nostri non vi è in 
pratica avventura che non sia 
strettamente abbarbicata ad un 
ambiente ad una civiltà o più 
semplicemente ad una idea di 
interesse turistico o ambienta
le 

Norostante questo grande 
contributo allo sviluppo dei 
viaggi da parte del mondo dei 
fumetti, quello dei tour opera
tore mostra indifferenza per il 
genere Cosi come l imprendi
toria vacanziera Sarebbe inte
ressante e forse utile chiedersi 
quanti dei circa 8 milioni di turi
sti stranieri che giungono nel 
nostro Paese sono lettori di co-
mic-strips Anche pensando ad 
un minimo del 10% si avrebbe 
che non meno di una lira su die
ci introitate dal turismo sareb
be stata spesa da appassionati 
del fumetto E poiché I incasso 
turistico è di oltre 10 000 miliar
di di lire almeno 1000 di essi 
potrebbero essere riferiti ad 
«amici» di Charlie Brown e di 
Mandrake Nembo Kid. con i 
suoi superpoten ha evitato il 
crollo della torre di Pisa Po
trebbe contribuire alla ricostru
zione della zoppicante indu
stria dei viaggi 

[MaDio di Giacomo] 

Mostre e iniziative culturali per il rilancio turistico della località marchigiana 

Fabriano: carta, fabbri e non solo 

S. Giuseppe, scultura lignea 

m FABRIANO Sono gli stessi 
marchigiani ad ammettere 
che la loro regione dal punto 
di vista turistico e culturale è 
poco conosciuta non solo da
gli italiani ma anche da loro 
stessi 

Un peccato perché le Mar
che sono un pullulare di centri 
artistici ambientali e gastro
nomici che non hanno nulla 
da invidiare a località più note 
al grande pubblico turistico 
Prendiamo per esempio I al
ta valle dell Esino conficcata 
proprio nel centro della regio
ne ma facilmente raggiungibi
le sia dall Emilia che dallaTo-
scana e dall Umbria II suo 
«epicentro» è Fabriano da cui 
si dipartono itinerari per tutti i 
gusti 

Qui da qualche tempo le 
istituzioni e gli enti locali si 
sono messi in movimento per 
lanciare e fare conoscere 

quanto di meglio si possa tro
vare in una vasta area costel
lata da dolci quanto boscose 
vallate 

Cominciamo da una mostra 
che sta riscuotendo un gran
de successo É quella dei «Le
gni devoti» nella chiesa di 
San Domenico a Fabriano e 
aperta fino al 25 settembre 
prossimo Si tratta di un espo
sizione unica nel suo genere 
in Italia 

Decine di sculture lignee 
raffiguranti vari soggetti reli
giosi testimoniano come nel 
Trecento la zona del Fabria-
nese fosse uno dei centri più 
noti d Italia grazie non solo ai 
maestri cartai e ai fabbri ma 
anche grazie a una scuola di 
pittori e artisti che condivide
vano con le grandi città um
bro-toscane il primato rei 
campo delle arti 

Si diceva della carta Pro
prio di recente è stata aperta 

una nuova sala del museo 
della carta e della filigrana 
sempre a Fabriano Anche in 
questo caso slamo davanti a 
un museo unico nel nostro 
Paese nel quale si possono 
scoprire i segreti della produ
zione di una carta conosciuta 
e apprezzata da tutti 

Lasciamo la cultura per 
I ambiente Un nome su tutti 
le grotte di Frasassi cui va ag
giunto un agriturismo che sta 
decollando alla grande E a 
tavola? Non dimentichiamo 
che le Marche sono la patria 
del Verdicchio e nell alta valle 
dell Esino spiccano i Verdic
chi di Matelica e Cerreto d E-
si II cibo è ancora quello di 
una volta come testimonia la 
recentissima «Antologia della 
cucina popolare» Per chi vo
lesse saperne di più i numeri 
sono i seguenti Apt 
0732/625067 Comunità Mon
tana 0732/5387 
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C A R T O L I N E Viterbo. Mostra fotografica 
sulla storia delle terme della Tuscia organizzata 
presso la Sala Congressi delle Terme dei Papi 
in occasione della inaugurazione di un nuovo 
complesso termale europeo che consente cosi 

all'intera struttura di ospitare tino a 3mila ospiti 
al giorno per fanghi, inalazioni, idromassaggi, 
saune e tutte le cure delle vie respiratorie, der
matologiche, ginecologiche e antologiche. . • • 
Festival di Edimburgo dal 14/8 al 3/9 in concomi
tanza con il nuovo Edinburgh Festival Theatre, a 
cui partecipa ; Carlo Maria Giulini dirigendo 
Brahms.- Programma completo al BTA 
06/68806464. Studenti a Londra con sistemazio
ne economiche In albergo nei pressi del British 
Museum, campus universitari a Bloomsbury e 
Regent's Park più sette ostelli di Londra ed altri 
in tutta la G. B. • • : . . . 

Vallls Agri (Trento) presenta il «Comun Comu
nale i giochi e la regola», storica disputa per la 
custodia della cassa «delle regole» che antica
mente sancivano i rapporti tra sette comuni del
la Vallagarina. La manifestazione si svolge nei 
centri abitati della destra dell'Adige e compren
de spettacoli in costume e un percorso dedicato 
ai vini Doc del Trentino. Inf. 0461/897360. •'•,'; 
Lugano In blues è il festival che dal 24 al 28 ago
sto animerà piazza della Riforma e le vie del 
centro pedonale per un totale di 100 ore di musi
ca gratuita. L'Ente Turistico di Lugano propone 

per l'occasione un pacchetto che comprende 3 
pernottamenti a mezza pensione in alberghi di 
varie categorie e documentazione sulla città, 
con posti riservati per i concerti da 165 a 537 Frs. 
per persona. Informazioni: 0041/91/214664-
227653.; 
Bobblaco (Bolzano) dal 16 al 23/7 settimana de
dicata al celebre compositore boemo Gustav 
Mahler. Conclude il ricco programma di concer
ti e conferenze, l'Orchestra Haydn con opere di 
Mahler, : Dvorak, Brahms. Informazioni: 
0 4 7 4 / 7 2 1 3 2 . [a cura di Toni Cosenza] 

BRATISLAVA. Visita alla capitale della Slovacchia dall' intramontabile fascino 

Una signora sdraiata sul Danubio 
In collaborazione con l'Automobile Club d'I
talia - Aci Direzione C.le Servizi Turistici -
Uff. Informazioni e Cartografia). 

m L'invito a visitare la Slovac- ; 
chia si inserisce in un più ma
croscopico progetto -europeo , 
mirante al risanamento ed alla . 
salvaguardia di un patrimonio 
che ci appartiene. Basti pensa- , 
re, se non alla storia o alla cui-
tura di questo antico iPaese,, 
agli 816.000 ettari di aree pro
tette ed ai 5 parchi nazionali di 
rara bellezza, che rischiano la 
sopravvivenza per la brusca ' 
accelerazione del processo di ' 
industrializzazione. Un disastro 
ecologico di non indifferente: 
portata. - •"•'• ;'•••-.•. ••••-..,- < •••••••; 

Bratislava, la capitale, che si.' 
distende lungo il corso del Da-
nubio fonda le sue origini nel
l'anno mille: la sua ampiezza e -
la quantità di.preziosi monu
menti ed opere d'arte ch'essa 
custodisce :ci costringono ;ad . 
una scelta restrittiva che pur
troppo non le rende merito. * -.'.' 
Accademia Istropolltana. Risa
lente al 1400 è il primo ateneo. 
slovacco, posto In uno splendi
do edificio gotico-rinascimenta-. 
le nel centro storico. Prima-

-selàlny'-'PalàcYl'Sormontato da 
un ricco frontone neoclassico, 

sede, un tempo, del Primate 
d'Ungheria, è oggi destinato a 
riassumere tutte le collezioni : 
d'arte della Galleria di Bratisla
va. Splendida e di preziosa me
moria storica è la Sala degli 
Specchi, testimone del Trattato 

. di Pace di Pressburg, firmato il 
26 dicembre 1805 da Napoleone 
e Francesco II d'Austria. Dòm 
sv. Martina. Poco distante dal 
Danubio è la splendida Catte
drale, risalente al 1100, nella 
quale dal 1563 e per circa tre 
secoli sono stati'investiti i re 
d'Ungheria. .Sovrastata da 
un'altissima torre sormontata 
dalle insegne reali, la Chiesa, 
destinata al culto protestante 
durante il '500, ha, nel suo inter
no a tre navate, un bel fonte bat
tesimale del 1400, unico resi
duo gotico in un predominante 
barocco. Ricco il tesoro, con 
oggetti d'arte sacra che vanno 
dal '400 in avanti. Hrad. Su uno 
sfondo che è forse uno dei più 
magici ed incantevoli d'Europa, 
la gotica Porta di Sigismondo si 
apre sulla Zàmocke schody che ' 
precede le antiche fortificazioni. 
dello splendido Castello di Bra
tislava, in origine (907) fortezza : 

Come seguire 
l'itinerario Aci 

Per seguire l'itinerario è utile il volume -Autoturlsmo Europa '93». 
Per ulteriori informazioni o acquisti di materiale turistico-
cartografico: ACI - Ufficio Informazioni e Cartografia - Via Marsala, 
8 00185 Roma - Tel. (06) 49982344 fax (06) 49982469. L'ACI. con 
Il pacchetto «Aclpassport 2000 Europa*, in collaborazione con 
i'Alitalla, la Sara Assicurazioni, l'Ala Assicurazioni e l'Ala Service, 
assicura una serie di assistenze utili per viaggiare all'estero: 
rimpatrio del veicolo, spedizione pezzi di ricambio, assistenza ' 
legale, lettere di credito ecc. «Aclpassport 2000 Europa*... per 
affrontare insieme gli Imprevisti. 

romanica sub), dal '400 sino al
la fine del 1700, numerosi rima
neggiamenti atti sia al restauro 
che all'ampliamento. Residen
za dei Reali d'Ungheria, oggi è 
sede diplomatica e di rappre
sentanza e di un Museo storico-
archeologico. >:;. /. ••. 
Grassalkovlchov Palàc. Questo 
grandioso edificio di fine 700 , 
le cui sale hanno vissuto il 
trionfo e la decadenza dei nobi I i 
ungheresi, i cui stucchi e lo 
splendido giardino che lo in
gentilisce mostrano ancora i fa
sti di un'epoca passata, domina 
una vasta area a nord della citi.' 
tà, dove spiccano la grandiosa 

piazza Slobody e il Letny arci-
biskupsky palàc, • residenza . 

. estiva del Primate d'Ungheria,:. 
. le cui originarie forme seicen- ; 
• tesene furono, in epoca succes- • 

siva, soppiantate da un manie-
'•' rato rococò di fine 700. Del XIV ' 

secolo è l'antica farmacia del 
gambero rosso che, destinata ' 
oggi a museo, tra alambicchi ed 
antiche ricette, porta alla me-' 

.. moria i misteriosi gesti, tra chi-, • 
mica e magia, del vecchio spe- [.• 

. ziale. Non molto distante dalla ", 
"• splendida cappella di S. Catari- -
•"'; na, risalente ai primi del 1300, \ 
•«c'è il gran-palazzo baroccc-del'-» 
'=le Biblioteca Univèrsitarla'ehe * 
••'fu sede della prima Camera Re- \ 

già d'Ungheria e, successiva
mente, tra il 1800 ed il 1848, del
la Dieta e della Suprema Corte.. 
La piazza Maggiore, non è sol
tanto del centro storico, ma cer
tamente anche uno dei siti più 
belli e suggestivi: trionfa il ba
rocco delle belle case signorili, 
dei chiassosi caffè e delle lumi
nose cristallerie delle vetrine, e 
vi campeggia una superba fon
tana rinascimentale in memo
ria dell'imperatore Massimilia
no detta familiarmente l'«Or-
lando». '. Una leggenda : vuole 
che la notte-di San Silvestro.la 
statua dell'Imperatore» ruoWsu 
se stessa, inchinandosi davanti 

al civico n. 6 della piazza. Da 
non mancare è la visita al curio
so Museo dell'orologio ospitato 

• presso la Casa del Buon Pasto
re, che con i suoi stucchi e le la-
voratissime inferriate è un deli
cato esempio di rococò. :•• 

All'estremità meridionale di 
• Bratislava, costeggiando gli ar

gini del Danubio, si giunge allo 
splendido parco naturale, ed è 
quasi d'obbligo visitare le tom
be - ebraiche . sotterranee • che 
conservano le spoglie di venti 
Rabbini. Seguendo l'ansa del 

..- fiume si raggiungono il giardi-
_.no zoologico re. botanico APWO 
- fuori, acircà'tre-chilometMv-siì 
. incontra la Zaleznà studlenka, 

nota località termale dei primi 
dell'800. Non bisogna fare mol
ta strada per incontrare alcune 
tra le località più famose della 
Slovacchia per la cospicua e 
pregiata produzione vinicola o 
per i bei castelli. Parliamo di 
Jurprl Bratislave (13 chilome
tri), con un bel castello del 1600 
e le rovine di un maniero del 
'200 detto «roccia bianca». A 
Perinok (20 chilometri), rinasci
mentali sono il municipio, la 
chiesa madre ed il castello: in
teressante ' il museo viticolo. 
Tappa d'obbligo e la medievale -
Modra (24 chilometri) nota per 
le artistiche ceramiche e per le 
floride vigne. Nei pressi del 
Monte Kukla spiccano le mas
sicce fortificazioni del Castello 
«Roccia rossa» dalle , origini 
duecentesche. Si giunge a Ca
sta dopo 31 chilometri, per visi
tare il cimitero ebraico del '600 
ed infine Smolenice (48 chilo
metri), mostrerà con orgoglio la 
•bella residenza-neogotica, se-

-'de - dell̂ Accàdèrrtìèf Slovacca 
' delle Scienze. [T.M.S.] 

Dovete aspettare 
4 anni per vederla. 

Ma solo 4 secondi 
per registrarla. 

Per la videoprogram-

mazione ShowView è 

il campione. 

Perché con ShowView dovete semplicemente 

dare un'occhiata ai programmi TV e trovare 

il numero corrispondente alla partita dei 

Mondiali. Poi è sufficiente digitarlo. 

1 ShowView è disponibile non solo 

come apparecchio a sé stante,ma anche 

incorporato in molti nuovi videoregistratori, 

così potete stare certi 

di ottenere un risultato 

vincente. 

Distribuito da JVC. ShowView è un marchio utilizzato da Gemstar Development Corporation. 
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c FINANZA E IMPRESA 

• BONIFICHE SIELE. Nessun dividen
do alle azioni ordinane (rispetto alle 
250 lire proposte dal consiglio di ammi
nistrazione) 50 lire di remunerazione 
per i titoli di risparmio (cioè il minimo 
statutario rispetto alle 80 lire già delibe
rale dal consiglio) proposta di nomina 
da sottoporre al consiglio di amministra
zione di Bonifiche àicle di un ammini
stratore delegato nella persona di Massi
mo Lombardi che lascia Bna ed infine 
Giovanni Auletta Armenise che entra nel 
consiglio di amministrazione della fi
nanziaria di controllo del gruppo Sono 
queste le novità emerse ieri dall assem
blea di Bonifiche? eie 
• BANCO NAPOLI. «La privatizzazione 
completa del Banco di Napoli avverrà in 
un periodo compreso tra i tre ed icmque 
anni» Lo ha annunciato ieri il direttore 
generale della Fondazione Ente di Dirit
to Pubblico Banco di Napoli Ferdinan
do Ventnglia intervenendo ali assem
blea straordinaria della Banco di Napoli 

Spa convocata per un aumento di capi
tale 
• CREDITANSTALT. La Cieditanstalt 
finanziaria inaugura la nuova sede di Mi
lano con I obiettivo di farne un punto di 
riferimento per tutta I area del mediter
raneo Creditanstalt finanziaria è opera
tiva a milano nell attiviti specialistica di 
assistenza al tinanziamento ali esporta
zione con una particolare esperienza 
nei paesi dell Curopa centro-orientale 
dove Ila banca ha una presenza capilla
re Creditanstalt-Bankverein copre un 
quinto di tutti i finanziamenti ali indu
stria austriaca e un terzo dei finanzia
menti complessivi al! esportazione 
• CISPEL. Cambio al vertice nella Ci
spe! dopo sette anni Renzo Santini ha 
lasciato la presidenza a Chicco Testa at
tualmente presidente dell Acea di Ro
ma La nomina di Testa è stata decisa ie
ri nel corso della 39 > assemblea genera
le della confederazione delle imprese 
pubbliche degli enti locali 

Mercato selettivo, scambi rarefatti 
Prosegue la rimonta di Fiat e Montedison 
• MILANO Piazza Affari ha archi
viato un altra seduta povera di idee 
e di scambi che ha messo tuttavia in 
mostra un selettivo recupero dei 
prezzi li dollaro ha recuperato un 
pò del terreno perso su quasi tutti i 
mercati valutan ma tra gli operatori 
prevale la prudenza in tema di cam
bi e tassi d interesse Nell ultimo 
scorcio della giornata una corrente 
di vendi'e dall estero ha interessato 
solo relativamente Piazza Affari ma 
ha indebolito il mercato dei contratti 
future Btp Ad aumentare il grado di 
incertezza contribuiscono sul fronte 
politico interno I attesa per i provve
dimenti del Governo su economia e 
occupazione e il timore di nuove 
elezioni L ultimo indice Mibtel ha 

segnato un progresso dell 1 04°u II 
Mib ha chiuso n crescita dello 0 98°u 
a quota 1 131 (più 13 1 dall inizio 
dell anno) Gli scambi sono scesi a 
circa 519 miliardi di controvalore La 
giornata è risultata positiva per i titoli 
industriali Le Fiat spinte anche dal 
miglioramento dei conti annunciato 
nella relazione al bilancio 1993 
hanno guadagnato I 1 77 u a 6 455 
lire Positive anche le Montedison 
(più 1 83 a 1 505) Meno brillanti i 
valori assicurativi che dicono gli 
operatori in qualche caso risentono 
del collocamento Ina e della conse
guente movimentazione dei porta
fogli degli investitori 

Pesanti le Fondiaria che hanno la

sciato sul terreno un altro 3 471 a 
quota 12 459 Le Generali hanno se
gnato un lieve progresso dello 0 38 a 
41 212 Tra gli altri titoli guida le Me
diobanca hanno chiuso a 15 032 
(più 0 62) ma hanno segnato un 
ultimo prezzo in calo dello 0 31 Le 
Comit in chiusura hanno segnato un 
lieve progresso dello 0 38 a 4 798 
per essere scambiate nelle ultime 
battute in calo dell 1 23 Le Olivetti 
sono rimbalzate dell I 95 le Pirelli 
dell 1 50 a 2 574 Nel resto della 
quota molto contrastate le Monda-
don che si sono apprezzate del 5 ! 1 
a 17 386 nella versione ordinaria e 
sono arretrate del 7 96 a 11 505 in 
quella di nsparmio 
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1106 

1088 

10477 

905 
3084 

104 72 

ROM SHORT TERM ECU IMI 164 92 

ROMUNIVERSALECUIB) 

DMBPORTF0LI0DMKI0 

DMSHOHTTERMOMKIO) 

GERMAN INDEX DMK|A| 

FRENCH INDEX FFRIAI 

FRENCHBONDSFFR(0| 

FR SHORT TERM FFRIOI 

2 8 1 ' 

19789 

29934 

47744 

186584 

49681 

99359 

EURORASFEOUITYECUIB) 24 65 

44 25 

84 36 

4120 

3063 

80412 

1179 

_1L?6 
088 

10477 

905 
3077 

104 69 

16493 

2820 

19746 

29894 

48098 

185342 

496 41 

99327 

?4 68 

MERCATO AZIONARIO 

ABEILLE 

ACQ MARCIA 

ACO MARCIA RNC 

ACO POTABILI 

ACQUE NICOLAY 

AcOES 

AtDLSRNC 

ALITAUA 

ALITALIAP 

ALITALIAPNC 

ALLEANZA 

ALLEANZA RNC 

AMBROVEN 

AMBROVENR 

ANSALDO TRoS 

ASSITAUA 

ATTIVITÀ IMM 

AUSCHEM 

AUSCHEMRNC 

AUSILIARE 

AUTOTO-MI 

AUTOSTRADEP 

AVIR FIN 

Prezzo 

78400 

?59 
210 

10400 

8600 

14440 

5936 

1102 

780 
8543 

16780 

15175 

4508 

2699 

6260 

15117 

2703 

SOSP 

SOSP 

9395 

12490 

1996 

7820 

Var 

000 
157 
169 
000 
000 
000 
064 
157 
000 
518 
148 
152 
232 
030 
229 
019 

•063 

— 
— 

000 
190 
294 

•022 

B 
BAGRICMIL 

B FIOEURAM 

BLEGNANO 

8 MERCANTILE 

B NAPOLI 

B NAPOLI RNC 

BROMA 

8 SARDEGNA RNC 

B OSOANA 

BASSETTI 

BASTOGI 

8AYER 

8CO CHIAVARI 

BSNETTON 

BUM STABILI 

BERTO LAMET 

BNA 
BNAPRIV 

BNA RNC 

BNLPNC 

BOERO 

8 0 N FERRARESI 

BON SIELE 

BON SIELE RNC 

8RIOSCHI 

SURGO 

BURGOPRIV 

BURGORNC 

BUTON 

1000? 

1620 

-850 

9900 

1883 

1389 

'135 

16100 

3019 

9488 

1611 

341667 

3O70 

252-8 

SOSP 

9800 

3131 
14?J 

908 
13421 

9000 

18012 

23650 

5400 

597 
10053 

10 97 

10900 

SOSP 

000 
145 
14? 
017 
135 
065 
?94 
114 
0?7 
140 
?35 
0,00 

•018 

077 

-
2,15 

4 5 ' 
1,50 

•0,13 

•016 

0,00 

157 
•078 

0,00 

1328 

•062 

0,00 

003 

— 
C 
CBD 
C A S O ! BINDA 

CAFFARO 

CAFFARORISP 
CALCESTRUZZI 

CALP 

CALTAGIRONE 

CALTAGIRONEPR 

CALTAGIRONE RNC 

CAMFIN 

CANTONI 

CANTONI RNC 

CEM SICILIANE 

CEM AUGUSTA 

CEM BARLETTA 

CEM BARLETTA RNC 

CEMMERONE 

CEMMERONERNC 
CEM SARDEGNA 

CEMSNTIR 

CENTENARI ZIN 

CIGA 

CIGARNC 

CIR 
Clfl RNC 
CMI 
COFIDE 
COFIDERNC 

COGEFAR 

COGEFARRNC 

COGEFARW97 

COGEFAR W99 

COMAU 
COMIT 

COMIT RNC 

COMMEHZBANK 

COSTA CR 

C O S T A f f l R N C 

CR BERGAMASCO 

OR COMMERCIALE 

991,5 

?706 

2500 

2600 

'0850 

4900 

?3"? 

215-

2850 

3050 

2905 

2500 

55-5 

3379 

6510 
4147 

2115 

1757 

5800 

21V 
195 

1129 
1185 
#50 
1461 

3579 

1543 

1150 

2297 

2222 

1517 

1408 

2850 

4798 

4967 

310000 

44?7 

2279 

18636 

5860 

019 
•084 

12? 
000 
0,93 

000 
068 
033 
000 
000 
017 
000 
036 
087 
0,00 

000 
5,49 

000 
000 
0,94 

0,88 

0,62 

068 
172 

_2 1 24 

•0,58 

•032 

•009 

2,27 

4,42 

313 
014 
0 71 

038 
145 
3,13 

•0,45 

•081 

181 
000 

CR FONDIARIO 

CRROMAGNOLO 

CRVALTELLINESE 

CR LOMBARDO 

CREDIT 

CREDIT RNC 
CUCIRINI 

4992 

4105 

15712 

3073 

2096 

2100 

1235 

010 

?-o 
•061 

•087 

4?4 
•010 

?9? 

D 
DALMINE 

DANIELI 

DANIELI RNC 

DATACONSYST 

DE FERRARI 

DE FERRARIRNC 

DELFAVERO 

4472 

11934 

6138 

SOSP 

5600 

2110 

SOSP 

111 
377 

•0,39 

— 
000 
000 

— 
S 
EDISON 

EDISON R 

EDITORIALE 

ENICHEM AUGUSTA 

ERICSSON 

ERIDAN BEG-SAY 

ESPRESSO 

bURMETLMI 

EUROMOBIL 

EUROMOBILRNC 

'932 

7-84 

1139 

2890 

31263 

250000 

4321 

963 -

3?6? 

1871 

328 
6 27 

•0 96 

000 
007 
583 

•002 

160 
000 
108 

F 
FAEMA 

FALCK 

FALCKRISP 

FATAASS 

FERFIN 

FERFINRNC 
FIAR 

FIAT 

FIATPRIV 

FIAT RNC 

FIDIS 
HMPAR 

FIMPARRNC 

FIN AGRO 

FIN AGRO R 

FINARTEASTE 

FINARTEOAO 

FINARTEPRIV 

F1NARTERNC 

FINCASA 
FINMECCAN 

FINMECCANRNC 

FINREX 

FINREXRNC 

FISCAMBI 

FISCAMSIRNC 

FISIA 

FMC 
FOCHI 

FONDIARIA 

FORNARA 

FORNARAPRIV 

5000 

4865 

'010 

SOSP 

2020 

273 
eooo 
6455 

4011 
3854 

5637 

SOSP 

SOSP 

8680 

7550 

337 
1501 

566,4 

545,9 

1380 

1970 

1990 

SOSP 

SOSP 

2160 

1900 

1233 

990 
»95 

12459 

SOSP 

SOSP 

•0-9 
120 

•057 

-
197 
200 
114 
177 
217 
1-2 
1,48 

-
— 

106 
153 
585 

•053 

132 
175 
4 78 

0,10 

2,31 

— 
— 

000 
003 
529 

1000 

077 
347 

— 
— 

G 
GABETTI 

GAIC 

GAICRISP 

GAR80LI 

GEMINA 

GEMINA RNC 

GENERALI 

GEWISS 
GlFIM 

GUARDI.', 

GUARDINI RNC 

GIM 
GIMRNC 
GOTTARDO RUFF 

GRASSETTO 

2810 

103 
1043 

2950 

595 
1309 

41212 

23000 

1081 
4409 

2966 

3890 

2065 

SOSP 

2148 

000 
•087 

2 71 

0,00 

211 
1,55 

038 
•029 

257 
•007 

103 
716 
2,74 

— 
0.37 

1 
IFIPRIV 

IFIL 

IFILRNC 

IMMETANOPOLI 

IMI 
INO SECCO 

INDSECCORNC 

INTERBANCA 

INTCR6ANCA P 

INTERMOBILIARE 

IPI 
ISEFI 

ISTCR FONDIARIO 

ISVIM 

ITALCABLE 

ITALCA8LER 

25028 

6520 

350? 

1559 

10638 

SOSP 

SOSP 

SOSP 

?8000 

?"72 

10300 

661 
?6840 

4700 

9776 

"985 

199 
066 
1,01 

1,0? 
131 

— 
-
-000 

?48 
000 
0,00 

•8 24 

000 
1,12 

144 

MERCATO RISTRETTO 

Titolo 

BCAAGR MANTOVANA 

BCA8RIANTEA 

BCABRIANTEAAXO 

8 C A P R 0 V NAPOLI 

BROGGIIZAR 

CALZVARESC 

CIBIEMME 

CI8IEMMEAXA2WD 

CONDOTTE ACO 

CRAGR BRESCIANO 

CREOirwEST 

FERRNORDMI 

FINANCEORD 

FRETTE 

IFISPRIV 

INCENDIO VITA 

INVEUROP 

N EDIFICATA 

CMus 

114400 

11950 

20 

4800 

1480 

424 

59 

3525 

35,25 

8240 

7900 

1479 

NR 

4020 

1055 

18850 

SOSP 

SOSP 

V«r 

000 

000 

•3333 

204 

460 

140 

126 

368 

2,06 

223 

128 

-0 74 

C CO 

000 

079 

_ 
-

NAPOLETANA GAS 

NONES 

POPCOMlNOAXOD 

POP COM INDUSTRIA 

POP CREMA 

POPCREMONA 

POP E M M A 

POP NTRA 

POP INTRA AXOD 

POP LECCO 

POP LODI 

POP LUINO VARESE 

POPNOVARA 

POP NOVARA AXAD 

POP SIRACUSA 

POP SONORO 

SIFIRPRIV 

TERME0I8OGNANCO 

ZEROWATT 

2890 

SOSP 

330 

1-500 

53500 

10700 

98350 

11300 

160 

SOSP 

11850 

16790 

9100 

960 

14200 

59200 

1400 

230 

6150 

000 

_ 
000 

000 

•054 

094 

000 

180 

000 

_ 
•084 

000 

198 

103 

000 

034 

000 

000 

000 

ITALCEMRNC 

ITALGAS 

ITALGASPB 

ITALGEL 

ITALMOB 

ITALMOBR 

677? 

5350 

5156 

1498 

42731 

2299S 

0 59 

245 
446 
218 

•006 

008 

J 
JOLLY HOTELS 

JOLLY RNC 

7200 

11200 

-4 00 

000 

L 
LAF0N0ASS 

LAGAIANA 

LATINA 

LATINA RNC 

LINIFICIO 

LINIFICIO RNC 

LLOTDADR 

LLOYDADRRNC 

7789 

3733 

5868 
4057 

1539 

1095 

14310 

11550 

136 

ooo 
•0 76 

143 
112 
000 

•003 

126 

M 
MAFFEI 

MAGNETI 

MAGNETI RIS 

MAGONA 

MANDELLI 

MAMF ROTONDI 

MARANGONI 

MAAZO-TO 

MARZOTTORIS 
VARZOTTORNL. 

MEDIOBANCA 

MERLONI 

MERLONI RNC 

MILANO ASS 

MILANO ASS RNC 

MITTEL 

MON0ADSC4 

MONDADORI 

'.ONDADORIRNO"" « 

MONTEDISON 

MONTsO/SONRIS 

MONTEDISON RNC 

MONTEFIBRE 

MONTEFI8RERNC 

4275 

1447 

1389 

4.55 

SOSP 

650 
4950 

10621 

97"6 

6480 

1503? 

5850 

2503 

8226 

4321 

1580 

15059 

• 17388-

L 1 1 5 0 6 - > 

1505 

1616 

215 
1407 

991 

4 01 

233 
176 
98? 

— 
?99 
102 

•034 

000 
000 
0,6? 

202 
040 

•0 53 

012 
0,64 

106 
S11 
7 9 6 ' 

183 
7 73 

159 
2,78 

1,71 

N W 

NAI 
NECCHI 

NECCHIRNC 

NUOVO PIGN 

0 
OLCESE 

OLIVETTI 

OLIVETTI P 

OLIVETTI R 

437 9 

1115 

1572 

7D40 

r-

SOSP 

2453 

2586 

1977 

•0,36 

•4 29 

0,00 

261 

— 
195 
262 
2 01 

P 
PACCHETTI 

PAF 
PAFRNCEXW 

PARMAUT 

PERLIER 

PININFARINA 

PININFARINARIS 

PIRELLI SPA 

PIRELLI SPA R 

PIRELLI CO 

PIRELLI CO RNC 

POLEDTORIALE 

POPBERGCVAR 

POP BRESCIA 

POP MILANO 

POZZI GINORI 
PREMAFIN 

PREMUOA 

PREMUDARNC 
PREVIDENTE 

21? 
197B 

1133 

2218 

555 
16434 

17100 

25-4 

2088 

4951 

2579 

4900 

20793 
8924 

5571 

SOSP 

2438 

1650 

1410 

14950 

•0,24 

247 
319 
146 
ODO 

•040 

000 
160 
?05 
168 
Ojy 
06? 
003 
268 

•0 75 

— 2,87 

OOO 
000 
200 

R 
RAGGIO SOLE 

RAGGIO SOLE RNC 

RAS 
RAS RNC 
RATTI 

RCSPRIV 

RECORDATI 

RECORDATIRNC 
REJNA 

REJNA RNC 

REPUBBLICA 

RINASCENTE 

RINASCENTEP 

RINASCENTER 

RISANAMENTO 

785 

no 
25687 

15905 

3904 

3680 

8310 

4395 

8000 

41800 

3600 

10023 
5834 

5751 

27?50 

3,?S 

•3,75 

006 
08' 
?8? 
093 
OOO 
1,03 

000 
000 
126 
009 
0,41 

1?5 
?50 

1 TERZO MERCATO 1 
[PreK nlormatlvl) 

BNAZ COMUNICA?" 

BCAS PAOLO BS 

B S G E M I N S P R O 

CARNICA 

CS RISP BOLOGNA 

IFITALIA 

NORDITALIA 

OBNORDMIL94CV 

OBRINASC4,5• . 

OBSTEFANEL6 ' . 

W B NAPOLI 

W FERFIN 

W FRANCO TOSI 

W NUOVO PIGN BX 

W OLIVETTI 93/95 

W OLIVETTI 94/95 

WRINASCORD 

WRINASCRISP 

W SAI RISP 

WSTEFANEL 

1680 

3000/3025 

132500 

4200 

24900/25000 

1570 

370/375 

138/140 

72/73,'0 

77/77,25 

400 

1100/1130 

680/740 

125 

120 

38/45 

1880/1900 

920/950 

1700/1740 

2350 

RISANAMENTO RNC 

RIVA FINANZ 

RODRIOUEZ 

14900 

ei"3 

SOSP 

•0 36 

288 

-
s 
SPAOLOTO 

SAESGETTPAIV 

SAFFA 

SAFFA RIS 

SAFFA RNC 

SAFILO 

SAFILORNC 

SAI 

SAIR 

SAIAG 

SAIAGRNC 

SAIPEM 

SAIPEMRNC 

SANTAVALER 

SANTAVALERAPR 

SASIB 

SASIBRNC 

SCHIAPPARELLI 

SCI 
SCOTTI 

SERRI 

SERONO 

SIMINT 

SIMINTPRIV 

SIP 

SIP RNC 

SIRTI 

SISA 

SME 

SMI METALLI 

SMI METALLI RNC 

SNIABPD 

-SNIABPDRIS 

SNWBPORNC 

SNIA FIBRE 

SOGEFI 

SONOEL 

SOPAF 

SOPAFRNC 

SORIN 

STANDA 

STANDARNC 

STEFANEL 

STET 

STETR 

10074 

2807 

57"2 

5730 

3470 

BO60 

9370 

21102 

11145 

359? 

1 30 

4005 

?«50 

810 

433 

7503 

4587 

291 
9018 

SOSP 

6330 

17-50 

SOSP 

SOSP 

4 12 

3380 

11911 

1180 

4024 

1005 

817 8 

2427 

2400 

1298 

1125 

4271 

29?9 

3561 

2282 

5037 

37250 

13196 

5727 

5083 

4291 

130 
045 

123 

263 
•014 

075 

000 

153 
074 

'16 
173 

0 73 

000 
087 

100 

109 
184 

543 

009 

-
•0 08 

139 

-
-

143 

090 

25B 
000 

169 

961 
109 

176 
278 

•80 

248 
075 

135 

031 
088 

133 
1.36 

037 

273 

016 

•0 3 ' 

T 
TECNOST 

TEKNECOMP 

TEKNECOMPRNC 

TELECO 

TELECORNC 

TERME ACOUI 

TERME ACQUI RNC 

TEXMANTOVA 

TORO 

TOROP 

TOROR 

TOSI 

TRENNO 

TAIPCOVICH 

TRIPCOVICHRNC 

3422 

81? 

5135 

9378 

5605 

1600 

750 

1200 

27708 

13961 

12474 

19205 

2905 

SOSP 

SOSP 

513 

388 
592 

035 
063 
000 

000 

000 
229 
014 

081 
248 

028 

-
-

u 
UNICEM 

UNICEM RNC 

UNICEM RNC PA 

UNIONE SUBALP 

UNIPOL 

UNIPOLP 

12200 

6398 

6765 

13750 

12317 

9043 

423 
•0 78 

000 
099 
048 

201 

V 
O R E R I E ITAL 

VIANINIIND 

VIANINILAV 

VITTOAIAASS 

VOLKSWAGEN 

4800 

1203 

5100 

7945 

475000 

OOO 
109 
200 
112 
000 

W 

WESTINGHOUSE 6030 000 

z 
ZIGNAGO 

ZUCCHI 

ZUCCHIRNC 

70O8 

9520 

6436 

4 57 

000 
000 

I ORO E MONETE I 

Denaro/lettera 

ORO FINO (PER G R ) 

ARGENTO [PER K G ) 

STERLINA V C 

STERLINA N C (A 74) 

STERLINA N C (P73 I 

KRUGERRAND 

50 PESOS MESSICANI 

20 DOLLARI LIBERTY 

MARENGO SVIZZERO 

MARENGO ITALIANO 

MARENGO BCLGA 

MARENGO FRANCESE 

MARENGO AUSTRIACO 

20OOLI-AFHIST GAUDI 

10 DOLLARI (LIBERTY) 

10 DOLLARI INDIANO 

20 MARCHI 

4 DUCATI AUSTRIA 

100 CORONE AUSTRIA 

100PESOSCILE 

19470/19510 

265300/266400 

141000/151000 

143000/153000 

142000/1S2O0O 

615000/670000 

735000/815000 

650000/760000 

114000/127000 

115000/128000 

113000/122000 

113000/123000 

113000/124000 

680000/800000 

320000/400000 

410000/560000 

140000/'65000 

27O0O0WOOO0 

595000/670000 

360000/410000 

TITOLI DI STATO 

r io io 

CCT ECU 24/07/94 

CCT ECU 30/08 94 

CCT ECU 26/10/94 

CCTECU?2/11/94 

CCT ECU 24/01/95 

CCT ECU 2-/03/95 

CCTECU 34/05/95 

CCTECU29/(»95 

CCTECU?6/»9I95 

CCTECU?8/10/95 

CCTECU 22/02/96 

CCT ECU 16/0-/96 

CCT ECU 22/11/96 

CCT ECU 23/05/97 

CCT ECU 26/05/97 

CCTECU 25/06796 

CCTECU26/0V98 

CCT ECU 28/09/98 

CCTECU ?6/10/98 

CCT IND 01/09/94 

CCTINDOI/10/94 

CCTIND01/11/M 

CCT INO 01/01/95 

CCTIND01/OP./95 

CCT IND 01/03/95 

CCT IND 0-/03/95 

CCT IND 01/04/95 

CCT IND 01/05/95 

CCTIND01/O5/95 

CCTIND 01/06/95 

CCT IND 01/07/95 

CCT IND 01/07/95 

CCT INO 01 08 95 

CCTIND01/09/95 

CCTIND0I/09/95 

CCTINOOl/10/95 

CCTINDOI/10795 

CCTIND01/*1/95 

CCT IND 01/11/95 

CCT IND 01/12795 

CCTIND01/12/95 

CCT IND 01/01/96 

CCT IND 01/01/96 

CCT IND 01/01/96 

CCTIND01/02/96 

CCT INO 01/02796 

CCT IND 01/03796 

CCT INO 01/04/98 

CCT INO 01/05796 

CCT INO 01/06/96 

CCTIND 01/07/96 

CCT IND 01/08796 

CCTIND01/09/96 

CCT INO 01/1*96 

CCT IND 01/11/96 

CCT IND 0112/98 

CCTIND01/01/97 

CCT INO 01/02/97 

CCT IND 18/02/97 

CCTIND 01 (03797 

CCTIND01/04797 

CCTIND 01/05/97 

CCT IND 01/06797 

CCT IND 01/07/97 

CCT IND 01/08797 

CCT INO 01/09/97 

CCT IND 01/03/98 

CCT IND 01/04/98 

CCT INO 01/05798 

CCT IND 01 /06/98 

CCT IND 01 (07/98 

CCT INO 01/08/98 

CCTIND 01/09/98 

CCT INO 01/10798 

CCT IND01/11/98 

CCT INO 01/12/98 

CCTIND01/01/99 

CCTIND 01 02799 

Preao 

9830 

9950 

9940 

10000 

10150 

10230 

9965 

10190 

10165 

10170 

'0250 

10420 

105 ?5 

106,10 

110 50 

109 00 

9950 

99 90 

104 50 

9985 

10015 

10000 

100,10 

100,35 

10010 

100,00 

10000 

0000 

10020 

100,45 

100,50 

10020 

0010 

10025 

10015 

10005 

100,30 

100 06 

10030 

99,95 

10050 

100,20 

101,50 

10010 

10020 

10020 

10030 

99,90 

10025 

100,55 

10055 

9985 

10010 

10005 

9990 

99-5 

99 90 

99,60 

99 50 

9950 

99 50 

10020 

100,50 

9995 

99,80 

9975 

100,00 

10005 

10005 

10070 

10045 

10000 

10030 

100,05 

10005 

10010 

100,05 

9995 

0» 

•020 

050 

000 

010 

OOO 

000 

0,00 

•060 

000 

•025 

000 

000 

175 

020 

000 

5?0 

140 

000 

•050 

005 

005 

015 

020 

010 

025 

000 

0,15 

305 

0?0 

0'5 

0,55 

015 

005 

010 

•0,05 

0,05 

030 

0,05 

0,05 

030 

0,20 

0,60 

0.00 

020 

045 

035 

0 55 

-005 

015 

•015 

003 

000 

0,15 

0,15 

0,50 

010 

0,00 

0,30 

030 

0,10 

0,20 

3,40 

000 
040 

020 

0,15 

•005 

0,00 

000 
040 

040 

0,20 

040 

0,15 

0,05 

0,20 

0,20 

0,10 

CCTIND01/O4/99 

CCT IND 01/05/99 

CCT IND 01 06/99 

CCTIND01 08799 

CCTIND0111/99 

CCT IND 01/01/00 

CCT IND 01/02/00 

CCT INO 01(03/00 

CCT IND 01/05/00 

CCTIND0106 00 

CCT IND 01/08/00 

CCT INO 01/10 00 

BTP 01/0-/94 

8TP 01/09W 

BTP 0 1 / 1 1 * 

BTP 01/10/95 

BTP 01/01/96 

BTP01/0V96 

BTP 01/03796 

BTP 01/03/96 

BTPO 05796 

BTP 01 06796 

BTP 01/06/96 

B'P 01/08796 

BTP 01/09/96 
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Eronomia laverò 
La consultazione lo ha scelto (65%). Ora il voto 
Grandi si ritira, Epifani rimette il mandato di aggiunto 

Oggi ultimo esame 
per Sergio Cofferati 
leader della Cgil 
Sergio Cofferati passa oggi l'ultimo esame. Voto segreto 
solo sul suo nome al Comitato direttivo della Cgil per la 
carica di segretario generale. Bruno Trentin lascia la ca
rica, ma non la Cgil. La consultazione ha visto assegna
re un 25 per cento di preferenze ad Altiero Grandi che 
ritira la candidatura. Guglielmo Epifani lascia il posto di 
segretario generale aggiunto. Un seminario a metà lu
glio. C'è chi invoca «un congresso dal basso». 

m ROMA. Una Cgil più unita sce
glie Sergio Cofferati, senza per que
sto cancellare le differenziazioni 
politiche. Questo e il succo della 
seconda giornata di confronto al 
Comitato Direttivo della Cgil, an
che in preparazione del congresso. ' 
Oggi il voto segreto consacrerà la 
designazione. «Quella di Cofferati e 
una scelta molto valida» ha com
mentato L. il segretario . generale 
uscente Bruno Trentin, prometten
do di collaborare con lui con tutto 
l'impegno», negli incarichi «non di
rettivi» che la Cgil vorrà affidargli." 
Trentin ha definito «molto impor
tanti» il modo e il clima in cui «si so-

j no confrontate le,.diverse candida-
'turc»: unatappa rilevante «nel rin-
novamentoe nel superamento del 
vecchi metodi». Il 65,?% dci'mem-' 
bri del Comitato Direttivo - come 
ha spiegato Paolo Lucchesi - ha 
espresso il proprio favore per Ser
gio Cofferati;, il 25% per Alfiero 
Grandi; il 7,5% non ha creduto op
portuno fornire ' indicazioni. • En
trambe le candidature sono state 
giudicate «all'altezza del ruolo pro
posto», mentre la scelta su uno dei 
due nomi e stata accompagnata 
dall'apprezzamento «per il contri
buto ciato sino ad oggi da entrambi 
icandidati». >- -, •; •/ -•-» ,•• -•. 

La fine di un'epoca 
La consultazione non ha potuto 

non soffermarsi sulla figura di Bru
no Trentin. Il suo passar la mano, 
ha detto Lucchesi, «segna la fine di 
un'epoca e di una detcrminata fi
sionomia carattenzzata da un lea
der di grande qualità ed autorevo
lezza». Oggi molto più che in pas
sato «occorre che la direzione della 
Cgil si affermi e si distingua per la 

. sua collegialità». I nuovi dirigenti 
dovranno altresì assicurare l'unità 
interna e garantire «l'espressione e 
la valorizzazione del pluralismo. 

UGOLINI 
Sono auspici fatti immediatamente 
propri dai due «candidati», Alfiero 
Grandi ha voluto, innanzittutto. an-

; nunciare il ritiro della propria can
didatura, prendendo atto dei risul
tati della consultazione. Grandi ha 
espresso lealtà nei confronti del 
nuovo segretario, accompagnato 
dal rispetto per le reciproche an
che diverse posizioni. Grandi, a 
questo proposito, ha insistito sulla 
necessità di un atteggiamento non 

' difensivo e attendista del sindacato 
nei confronti del nuovo governo. E 
subito dopo la parola e toccata a 
Sergio Cofferati, tutto intento ad 

, esprimersi come il segretario del-
,-l'intera Cgil e non di una sola parte-

Molto accentuato, a questo propo-
; sito, l'applaudito appello all'unità 
' della Confederazione; Oggi sarà la 

: giornata conclusiva, con le dichia-
,'. razioni di voto, l'apertura delle ur

ne, il commiato di Trentin, il di
scorso d'insediamento di Cofferati. 

• La consultazione condotta dai cin
que saggi è anche servita a integra
re la segreteria della Cgil, rimasta 
con un posto vacante, in rappre-

: sentanza di «Essere Sindacato» do
po l'uscita di Fausto Bertinotti. Ver-

• rà sostituito, con una donna, Betty 
Leone, attualmente segretario del
la Camera del Lavoro dell'Aquila: 
per lei si sono espressi il 61,3% dei 
consultati, mentre un altro candi
dato, Giampaolo Patta, ha avuto il 
6,4%. Lo stesso Patta ha però rinun-

• ciato a presentarsi oggi come can
didato. Un segno importante dei 
mutamenti dentro la Cgil è dato, 
poi, dalle dimissioni di Guglielmo 
Epifani, il dirigente socialista che ri-

x. copriva la carica di segretario ge-
;c nerale aggiunto. «Le mie dimissio

ni» - ha detto - rappresentano una 
• necessità per tutti di salvaguardare 

il pluralismo nella Cgil e per after-
• marp su tutto le capacità dei singo

li». Epifani resterà nella segreteria 

Avete perso 
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perso basta raccogliere 5 di questi coupon (devono 
essere originali, le fotocopie non vengono accettate),' 
compilarli, metterli in una busta e spedire il tutto a: " 
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Alitalia, 111 luglio 
sciopero generale 
Ormai il negoziato 
vicino alla rottura 
Non si vola l ' H luglio. Per quella 
data I sindacati confederali del 
trasporti (Hit, Flt, Ullt) e quello 
autonomo degli assistenti di volo 
(Anpav) hanno proclamato uno 
sciopero generale nell'Intero 
gruppo Alltalia-Atl, In seguito 
all'attivazione dalla seconda -
decade di luglio, da parte della 
compagnia, del nuovi turni per gli 
assistenti di volo che sono tutt'ora 
oggetto di negoziato. 
L'amministratore delegato 
dell'Alltalia Roberto Schisano ha 
Inviato una lettera al personale, 
spiegando che «le urgenze 
aziendali non possono attendere I 
tempi della negoziazione». Per i 
sindacati è una «provocazione», cui 
si aggiunge un progetto di dare 
all'esterno alcuni servizi (merci, 
prenotazioni e centri contabili) 
tagliando 1.000-1.500 addetti, Il 
che porterebbe II numero degli 
esuberi accertati a 2.500-3.150 

.dipendenti (di 4.000 la meta , „<, , . 
finale). Rischia cosi di saltate la 
vertenza sulla ristrutturazione 

. dell'Alltalia, che con l'interslnd ha 
convocato per venerdì I sindacati; I 
quali attribuiscono al ministro Fiori 
l'orientamento a non concedere 
ricapitalizzazioni della compagnia 
senza un accordo con I sindacati. 

confederale, accettando - ha detto 
- il ruolo che gli vorrà attribuire Cof
ferati. E lo stesso Cofferati ha cosi 
commentato: «È un gesto di grande 
sensibilità politica che conferma la 
disponibilità ad aiutare il processo 
di cambiamento della Cgil». È pro-

, babile che lo stesso Epifani assu
ma la carica di vice-segretario. 

Congresso dal basso? 
La Cgil marcia così verso il con

gresso. È stata aperta qualche pri
ma riflessione. C'è stato, ad esem
pio, un ordine del giorno (boccia
to), proposto dal piemontese Ful
vio Perini che immaginava un 
«Congresso dal basso». Avrà co
munque luogo a metà luglio un 
apposito seminario sulle implica
zioni relative alle modalità di svol
gimento del congresso. -

Il governo si giustifica: «Accordo firmato da venerdì». Ma nessuno lo sapeva... 

Ore di tensione a palazzo Chigi 
Poi l'annuncio: vertenza-Sulcis chiusa 
Svolta, ieri, a sorpresa, nella vertenza dei lavoratori de! 
Sulcis-Iglesiente: dopo una mattinata di tensione da
vanti a palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Berlu-
!sconi ha~fattoisap_ere di "avere firmato l'accordo" di pro-~ 
gramma per l'attuazione di un piano di sviluppo mine
rario energetico. L'accordo, in serata, è stato firmato 
anche dall'Enel. Ora manca solo il parere (che i sinda
cati si augurano positivo) della Cee. 

LUANA BENINI 

• ROMA. Elmetti gialli e tute blu, 
una folla che ondeggia davanti a 
Palazzo Chigi, bandiere e striscio
ni, la tensione che si taglia con il 
coltello. Sono i minatori del Sulcis 
che questa volta hanno rotto gli ar
gini di sicurezza, non più oltre le 
transenne o sotto il porticato dì 
Piazza Colonna. La loro rabbia li 
ha spinti oltre. Ed e quasi un assal
to a palazzo Chigi. Per la prima vol
ta, a memoria di cronista, il grande • 
portone si chiude, la polizia e i ca
rabinieri fanno muro. È un testa a 
testa e in mezzo alla folla che si 
apre appaiono improvvisamente 
tre minatori con il giubbotto imbot
tito di candelotti di esplosivo. «È 
grisutina, grisù più gelatina» grida 
qualcuno. È l'esplosivo che si usa -
in miniera. E un gruppo rapida-: 

mente monta una tenda. Sono ve
nuti in 500 dalla Sardegna per ri
spondere a muso duro alla beffa 

delle promesse mancate. Per ri
spondere a Berlusconi che, con 
magnanimità, scendendo in mez
zo a loro, lo scorso 8 giugno, aveva 
assicurato la sua firma per la ricon
versione delle miniere. , -. 

Il colpo di scena 
Una firma che fino a ieri sembra

va saltata o almeno incerta. Poi il 
colpo di scena. Due sindacalisti 
(Mario Cro della Uil e Sergio Usai • 
della Cgil) della delegazione rice
vuta dal coordinatore della task 
force per l'occupazione, Gianfran
co Borghini, e dal vicepresidente 
Gianni Letta, scendono fra i lavora
tori con un'aria incredula: «Berlu
sconi ha già firmato l'accordo di : 
programma venerdì e nessuno ce 
l'ha detto, anzi ci hanno anche 
rimproverato di essere venuti». 
Qualcuno ironizza: «Non vorrei che 
Berlusconi avesse firmato appena 

vista la tenda». Altri commentano: 
«Bastava una telefonata e non sa
remmo partiti, non ci divertiamo 
mica a fare il viaggio in nave». Ma 
la tensione non "cala subito. Anche' 
perche alle 1G del pomeriggio l'ac
cordo di programma risulta firmato., 
solo da 4 dei 7 soggetti: governo, 
Comune di Carbonia, Comune di 
Gonnesa, Comune di Portoscuso. 
Manca la firma della Regione, della 
Provincia di Cagliari e dell'Enel. Ma 
i tre segretari confederali. Walter • 
Cerfeda della Cgil, Natale Forlani 
della Cisl e Antimo Mucci della Uil, 
in una conferenza stampa improv
visata confermano che le tre firme 
si avranno in giornata. Ed in effetti 
quella dell'Ente elettrico è arrivata ' 
in serata: la notizia è stata data at- •' 
torno alle 19.30 da fonti della so
cietà. -

Secondo Cerfeda «la vertenza 
dei lavoratori della Sulcis Iglesiente 
è stata finalmente sbloccata e l'in- •" 
contro con Letta e Borghini ha dis
sipato allarmi e preoccupazioni». ' 
Ma perchè, se Berlusconi aveva già '. 
firmato, i lavoratori non sono stati 
avvisati? Tutta colpa di un equivo
co: «Sabato -dice Forlani- era circo
lata in Sardegna l'ipotesi che ci fos
se una sospensiva sulla firma per
ché Berlusconi aveva accennato 
ad una sua riserva legata al parere 
comunitario che doveva ancora ar
rivare». Un parere di conformità > 

che, secondo la prassi, deve essere 
chiesto. Ma in realtà la Commissio
ne ha già dato in sede informale un 
parere tecnico positivo. 

' L'accordo dì programma 
Se tutto procederà secondo i 

piani la firma dell'accordo di pro
gramma dovrebbe segnare una 
nuova fase: l'asta intemazionale 
per procedere alla privatizzazione 
della miniera e l'avvio del progetto 
esecutivo. Un progetto che in ter
mini finanziari prevede 1200 mi
liardi di capitale privato (due gran
di multinazionali americane, la 
Dow Chemical e la West Moreland 
hanno già manifestato l'intenzione 
di concorrere all'asta) e400 miliar
di di capitale pubblico (cosi ripar
titi: un terzo della Cee, un terzo del
le casse dello Stato, un terzo della 
Regione). Concretamente il pro
getto prevede l'estrazione del car
bone, la gassificazione e la trasfor
mazione in energia elettrica. Una 
produzione che, a regime, potreb
be essere addirittura concorrenzia
le, tanto è vero che i sindacati han
no giudicato l'accordo valido oltre 
che sul piano economico anche 
sul piano tecnologico-industriale. 
«Il viaggio che il ministro Gnutti farà 
in Sardegna il prossimo 14 luglio -
ci tiene a dire Cerfeda - servirà solo 
a illustrare altre proposte aggiunti
ve, non sostitutive di questo proget
to». 

Ad aprile disoccupazione all'I 1,6%, un quarto dei giovani è senza lavoro 

Bruciati albi 244mila posti 
• ROMA. Continua ad aumentare, 
anche se ad un ritmo meno inten
so, rispetto a qualche mese fa, la 
percentuale dei senza lavoro in Ita
lia. L'ultima rilevazione trimestrale 
diffusa ieri dall'lstat. che si riferisce 
al mese di aprile, ha misurato un 
tasso di disoccupazione pari 
all'11 .fi"-! della forza lavoro (era 
l'I l,3Vu a gennaio, in occasione 
dell'ultima indagine trimestrale) ri
spetto al 10,5% dell'aprile 1993. 
Nell'arco di 12 mesi il numero de
gli occupati è quindi calato di 
244.000 unità. 

2,6 milioni senza posto 
La situazione fotografata dall'l

stat a fine aprile assume contomi 
più allarmanti se il tasso di disoc
cupazione viene corretto con l'ag
giunta di quanti nel periodo prece
dente agli ultimi trenta giorni han
no effettuato azioni di ricerca di la
voro. Il tasso di disoccupazione «al
largato» raggiunge infatti il 15,3% 
(14,5% in gennaio). L'esercito de
gli occupati, dopo le ultime robu
ste limature imposte dalla crisi 

congiunturale, si 6 ridotto a meno 
di 20 milioni (19,908.000) e può 
essere suddiviso in circa 12,8 milio
ni di uomini e poco più di 7 milioni 
dì donne. Le persone in cerca di 
occupazione sono risultate pari a 2 
milioni e 611 mila unità ecompren
dono 1 milione e 5mila disoccupa
ti in senso stretto (quelli che han
no perso una precedente posto di 
lavoro), 1 milione e 74mila perso
ne in cerca di prima occupazione 
e poco più di mezzo milione di al
tre persone in cerca di lavoro. Ri
spetto al gennaio 1994 l'indagine 
rileva un aumento dell'occupazio
ne pari, nel complesso, a 92mila 
unità, per effetto dell'aumento fat
to registrare nel settore industriale 
(» 47mila unità ) e del terziario 
(+ 57mila), mentre l'agricoltura 
ha accusato una flessione di ^mi
la occupati. Le persone in cerca di 
lavoro sono aumentate in tre mesi 
di 87.000 unità. 

Ma chi sono questi disoccupati? 
I giovani, lo si sapeva: oggi uno su 
quattro è senza lavoro al punto che 
l'esercito dei disoccupati è ormai 

composto per quasi due terzi da 
persone al di sotto dei trenta anni 
dieta. 

Emergenza giovani 
Un problema nel • problema, 

messo in risalto dall'istituto di stati
stica, che conferma come gli attua
li meccanismi su cui ruota il mer
cato del lavoro in Italia, combinati 
con la fase calante della parabola 
congiunturale, tendano ad allonta
nare prevalentemente la popola
zione giovanile dai varchi di acces
so all'occupazione. Il tasso di di
soccupazione dei giovani compre
si fra i 15 ed i 29 anni, il rapporto, 
cioè tra le persone in cerca di oc
cupazione e le forze di lavoro della 
stessa classe di età, si e ormai an
corato al di sopra del 24% (24,6% 
in aprile e 24,7% in gennaio), stabi
lizzando la rappresentanza giova
nile al 63,6% del totale delle perso
ne in cerca di lavoro. 

La rigidità del mercato impone 
inoltre a chi è in caccia di occupa
zione, lunghe «pause di attesa»: 
quelli in cerca di lavoro da più di 

un anno costituiscono il 63% del 
totale delle persone che ogni gior
no di dibattono fra uffici di colloca
mento, concorsi e annunci. Nel
l'arco di un anno la forza lavoro 
complessiva del paese è diminuita 
di 244.000 unità, per effetto di una 
flessione degli occupati di poco in
feriore al mezzo milione e di un 
aumento di 222 mila persone in 
cerca di occupazione. A gennaio il 

. saldo negativo rispetto all'anno 
precedente di 450.000 unità era 
detcrminato dalla diminuzione di 
835 mila occupati e dall'aumento 
di 385 mila persone in cerca di oc
cupazione. L'incremento del tasso 
di disoccupazione generale (dal 
10,5% di aprile '93 all'I 1,6% dell'a
prile '94) ha colpito prevalente
mente la popolazione maschile, 
che peraltro vantava margini per
centuali di disoccupazione meno 
elevati in termini assoluti. Il tassodi 
disoccupazione maschile e passa
to nel corso di un anno dal 7,9 al 
9,2%. mentre quello femminile e 
salito dall 5 al 15.7%. 
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OBBL. ITALIANI 

OBBL ESTERI 
BILANCIATI ITALIANI 

BILANCIATI ESTERI 

AZIONARI ITALIANI 

AZIONARI ESTERI 

-0,03 
-0,16 
• 0,46 
-0,60 
-0,60 
-0,67 

B O T RENDIMENTI NETTI % 

3 MESI 

6 MESI 
1 ANNO 

7,4» 
7,36 
8,10 
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Anche l'Ina 
fa subito il pieno 
Chiusa ieri sera 
l'offerta di vendita 
Com'era nelle previsioni, l'offerta 
pubblica di vendita del 51% delle 
azioni dell'Istituto nazionale delle 
assicurazioni si è chiusa ieri, In ' 
anticipo sulla durata fissata In 
calendario dal 27 giugno al primo • 
luglio. Il successo dell'operazione 
era già garantito II primo giorno 
delle sottoscrizioni, quando oltre il 
75% delle azioni Ina era stato . 
collocato. Secondo fonti del •• 
Tesoro, considerati la dimensione 
dell'offerta e I criteri del riparto, è 
probabile che anche le richieste 
giunte Ieri potranno essere ;., 
soddisfatte «In buona parte». I 
coordinatori dell'offerta (Imi, 
Comlt, Credito San Paolo) •--
valutano in oltre 400.000 le ;'•' 
richieste pervenute dai.,,.. .-. 
risparmiatori Italiani. Successo 
anche fra gli investitori Istituzionali 
esteri e italiani. La banca . 
americana Goldman Sachs dalle 
Istituzioni ha ricevuto 
sottoscrizioni superiori di circa tre 
volte e mezzo all'ammontare - ' -
disponibile: 180 milioni di azioni 
riservate a quelle Italiane, 280 
milioni a quelle estere, e 130 
milioni agli Investitori americani. 
Le assegnazioni saranno •- • 
comunicate al richiedenti entro le 
9 del prossimo 6 luglio, e II 
pagamento delle azioni dovrà 
essere effettuato la settimana 
successiva, Il 13 luglio. •'•, ' 

La sede dell' Rodrigo Pais 

((Niente scherzi sul debito» 
Dalla Corte dei Conti un monito al governo 
Dalla Corte dei Conti una sufficienza un po' strettina al 
governo Ciampi e un fermo monito al governo Berlu
sconi. Secondo il Pg Di Giambattista, è soprattutto per 
geolpa dellaTecessione^nel,'^si è arrestato il risana
mento. E ora il nuovo Esecutivo non deve abbassare la 
guardia, pena conseguenze gravi, «Indispensabile» una 
riforma delle pensioni,'anche il nuovo sistema deve 
fondarsi su un meccanismo basato sulla solidarietà. 

ROBERTO GIOVANNI»» 

• ROMA. Ieri la Corte dei Conti ha 
«parificato» il rendiconto consunti
vo dello Stato e il conto patrimo
niale dell'esercizio 1993; un atto 
che equivale a «certificare» la cor
rettezza formale dei conti pubblici 
per l'anno passato. Si trattava di un 
passaggio quasi rituale (la boccia
tura e rarissima), ma è anche una 
buona occasione per «giudicare» 
l'azione di finanza pubblica del go
verno guidato da Carlo Azeglio 
Ciampi - in carica dal maggio del 
1993 - e soprattutto per tracciare le 
linee di fondo che il governo Berlu
sconi dovrà seguire se vuole risa
nare la finanza pubblica. E il mes
saggio del ' procuratore generale 
Emidio di Giambattista è ' stato 
esplicito. L'anno scorso, con la pe
sante recessione che ha infuriato 
sull'economia italiana e con l'in
stabilità politica, era difficile fare di 
più; quest'anno, invece, le condi
zioni esterne per operare il risana-

- mento ci sono tutte, e il nuovo Ese
cutivo non può permettersi di ab-

,c bassare la guardia per «fronteggia-
:• re i mostri del deficit di bilancio e 
;•• dell'enorme indebitamento». 

Maastricht è lontana 
Nel complesso la gestione Cìam-

> pi ha segnato per il Pg una «battuta 
d'arresto» nell'opera di risanamen-

• to, dopo le efficaci mazzate inflitte 
,, da Giuliano Amato. Esclusa la mo-
,' derazione salariale e la frenata del-
'; l'inflazione, infatti, tutte le altre 
: condizioni imposte dal trattato di 

Maastricht (stabilizzazione • del 
rapporto tra debito pubblico e Pil, 

• graduale riduzione del fabbisogno 
• annuale) «appaiono ben lungi dal

l'essere realizzate o dallo stare per 
, realizzarsi». > L'ex-presidente del 
, Consiglio però viene «assolto» per 

due ragioni. Le sue scelte erano 
improntate «a una politica econo-

• mica di particolare rigore»; inoltre, 

il limitato scostamento tra previsio
ni e risultati effettivi secondo Di -
Giambattista «è chiaramente dovu
to allo sfavorevole andamento del
l'economia, al ritardo delle dismis
sioni patrimoniali e a una minor ef
ficacia della manovra correttiva, 
clementi tutti che fortunatamente 
risultano attenuati da minori paga
menti effettuati per interessi, per in- -
vestimenti pubblici e per rimborsi 
Iva». • • • 

Archiviato il 1993. Di Giambatti
sta si rivolge a Silvio Berlusconi. «La 
realtà imposta dalle leggi dell'eco
nomia e della finanza - ha spiega
to - 6 inesorabile e includibile». .>, 
L'indebitamento viaggia intomo al 
milione e 800mila miliardi di lire, e 
dunque realisticamente 0 impossi
bile «invertire la tendenza a breve 
termine, soprattutto se si tiene pre
sente che i margini per ulteriori ri
duzioni delle spese sono limitati». 
Che fare? La ricetta e tradizionale: 
contenere la spesa pubblica cor
rente senza strangolare la ripresa 
economica, e cambiare le regole 
del gioco per evitare incursioni sui 
conti pubblici stabilendo vincoli al
l'emendabilità di tutte le leggi di 
spesa. 

Pensioni, riforma obbligata 
«Non è il momento di abbassare 

la guardia per arginare il disavanzo 
pubblico», ammonisce Di Giam
battista. Semmai bisogna agire con 
più determinazione, e l'Esecutivo 

che ha vinto le elezioni non può 
certo nascondersi. Il primo passo, 
dice la Corte dei Conti, ò la riforma 
del sistema previdenziale, una ri
forma urgente perché l'attuale evi--1' 
dente squilibrio tra prestazioni 'e'" 
contributi «non può più essere ri-1 
solto con interventi tampone, i cui 
effetti aggravano la portata degli 
oneri, che non sono eliminati ma 

' solo rinviati». Dietro l'angolo, però, 
c'è un sistema «classico»; al centro 
una previdenza pubblica fondata 
sulla solidarietà, affiancata da un 
sistema privato a capitalizzazione 
esclusivamente integrativo. La Cor
te si pronuncia anche sugli effetti ' 
della sentenza della Consulta sul-
l'Inps: si tratta di una '«valanga de
vastante», ma a poco servirebbe di
scutere cause e responsabilità. Ora 
bisogna rimediare possibilmente 
in modo equo, senza illudersi di 
tornare a risolvere tutto con l'inde
bitamento. Infine, il Pg ha definito 
«utile» la sospensione della legge 
Merloni sugli appalti, definita una 
norma «certamente positiva» an
che se forse di stesura affrettata. 
Ma di qui a dicembre, ha detto, il " 
governo deve varare una norma 
generale che ne comprenda i prin
cipi. Infine, la sanità: non si può 
certo abbandonare la scelta di fon
do a favore dell'assistenza sanita
ria pubblica, non serve una «rifor
ma deiia riforma» che ha comin
ciato a dare qualche risultato. 

Un maggio d'oro 
per la bilancia 
dei pagamenti: 
+ 2.600 miliardi 
Maggio d'oro per la bilancia dei 
pagamenti italiana: l'Ufficio 
Italiano dei Cambi ha calcolato 
infatti un attivo di 2.200 miliardi 
contro un deficit di 430 miliardi nel 
maggio 1993. Nel primi cinque 
mesi di quest'anno, la bilancia 
valutaria ha accumulato un attivo 
totale di 6.147 miliardi rispetto al 
passivo di 3.065 miliardi di lire -
dello stesso periodo dello scorso 
anno. L'Ulc ha anche stimato in 10 
mila miliardi II surplus • -
commerciale del primo 
quadrimestre '94. Nell'Insieme dei 
primi quattro mesi dell'anno le 
rilevazioni di competenza dell'UIC 
danno incassi per 75.161 miliardi 
ed esborsi per 73.551 miliardi di 
lire, con un saldo positivo per '. 
1.610 miliardi contro un passivo di 
3.823 miliardi di lire nel 1993. 
Comprendendo però le operazioni 
di Importo inferiore al 20 milioni di 
lire, l'Ulc stima che queste voci 
comportino per II quadrimestre -
un'aggiunta di 16.600 miliardi al 
total6 dell'export e di 8.350 ' 
miliardi al totale dell'Import. Da qui 
Il surplus stimato e approssimativo 
di diecimila miliardi. 

I progressisti: misure senza copertura 

Sei decreti, un buco 
da 4mila miliardi 
Sono senza copertura i primi 6 decreti del governo. I Pro
gressisti documentano: in appena un mese il fabbisogno 
cresce di 4mila miliardi. «Inaccettabile - denuncia Berlin
guer - una concezione probabilistica delle entrate com
pensative». Turci dimostra che la sola sospensione della 
legge sugli appalti provoca un fabbisogno non finanziato 
di 1.888 miliardi. «Attenzione a non toccare i soldi destina
ti alla restituzione dei crediti d'imposta». "• • 

OIOROIO FRASCA POLARA 

•a ROMA. Dodici giorni fa i capi
gruppo progressisti di Camera e 
Senato, Berlinguer e Salvi, avevano 
scritto a Berlusconi: attento, i de
creti-legge che stai sfornando sono 
senza copertura finanziaria. Il che 
non solo viola una precisa norma ' 
costituzionale ma introduce una 
inaccettabile concezione «proba
bilistica» nella contabilità dello Sta
to: si affida cioè il ripiano dei mag
giori oneri derivanti da un provve
dimento (esemplare il caso del de
creto Tremonti sugli incentivi per 
nuove imprese, prima occupazio
ne e rcinvestimento utili) alle pre
sumibili maggiori entrate derivanti 
dagli effetti del provvedimento 
stesso. La lettera era rimasta riser
vata in attesa di una risposta. Che 
non è venuta. • . " 

Allora i Progressisti hanno mo
strato, ieri alla Camera, tutti i conti 
ai giornalisti, dimostrando gli effetti 
devastanti (anche per i tendenziali 
effetti inflattivi) della mancata co
pertura degli oneri derivanti da ap
pena sci decreti: tra mancato ri- -
sparmio (per2.114 miliardi), mag- , 
giore fabbisogno (1.715) e coper
tura garantita (per appena un mi
liardo e mezzo), gli oneri non fi
nanziati ammontano • a 3.827,5 
miliardi. Annotazione di Luigi Ber
linguer, in riferimento alla lettera 
inevasa: «Ecco perchè l'on. Berlu
sconi, che ha scoperto a Corfù l'e
sistenza dei vincoli di bilancio, de
ve questa risposta non solo a noi • 
ma a tutti. E ai mercati: la loro fred- -
dezza nei cofronti del governo si '. 
fonda proprio su questi comporta
menti». . • • . . • • 

Poi la radiografia dei sei decreti, 
compiuta da Lanfranco Turci, Vas-
sili Campatelli e Bruno Solaroli, se- • 
gretario del gruppo dei progressi
sti. Intanto, con quello che ha bloc- -
cato la rinegoziazione degli appalti -
si vanificano i risparmi di spesa '., 
programmati che il Servizio Bilan
cio della Camera aveva valutato in •• 
1.888 miliardi. Lo stesso Servizio 
ha calcolato in 226 miliardi il costo 
del differimento al '95 dell'affida- • 
mento alle Poste della distribuzio- • 
ne primaria dei valori bollati, oggi . 
affidata ad un consorzio di ban
che. Copertura? Inesistente. Dalle >' 
grandi alle piccole cose: il decreto ". 
per gli sgravi fiscali alla nautica da • 
diporto. In una prima relazione il 
governo quantificava l'onere in 10 
miliardi (non coperti), poi ha ri
mediato una copertura di 1,5 mi
liardi, ma la spesa prevista nmanc 
di 10. Per il decreto, poi, che fa su
bentrare Tesoro e Consap negli im
pegni derivanti dalla cessione di • 
premi si pongono impropriamente 
a carico del fondo di riserva per 
spese obbligatone gli «eventuali 
oneri» che potrebbero essere rile
vanti. E il provvedimento che con

sente nuove assunzioni negli enti 
locali? «Costa» almeno 830 miliardi 
solo per quest'anno: in assoluta 
mancanza di copertura, per farvi 
fronte ì comuni sarebbero costretti 
a chiedere maggiori trasferimenti 
erariali o ad aumentare le aliquote 
delle imposte locali. 

Infine il grande capitolo del de
creto Tremonti, su cui c'è già stato 
un aspro contenzioso tra Finanze e 
Ragioneria generale dello Stato, 
appunto sulla teoria governativa 
degli effetti «probabilistici» delle 
agevolazioni. Da qui anche la de
nuncia dei rischi di elusionc (cam
bio l'etichetta di un'impresa e ap
profitto della forfettizzazione delle 
imposte), e dei rischi di fronteggia
re i costi inevitabili del decreto «pe
scando» sui famosi fondi globali 
del Tesoro. E allora altro avverti
mento: attenzione a non toccare i 
1 Ornila miliardi con cui si deve re
stituire il credito d'imposta alle im
prese. Farete battaglia sulla coper
tura?, chiedono i giornalisti. E Tur
ci: «Non ci sottrarremo certo al 
confronto nel mento dei singoli 
provvedimenti, ma la mancata co
pertura diventa un ostacolo non 
superabile pervie traverse». 

Umberto Agnelli 
conferma: 
«Ifil interessata 
a Gs e Stantìa» 
L'Iftl è sempre Interessata ad 
ampliare le sue partecipazioni nel 
settore della grande distribuzione, 
ribadisce di essere in corsa per 
l'acquisto della Gs (Gruppo Sme). 
ma guarda con interesse anche 
alla Standa, qualora non andasse 
in porto la prima operazione e 
arrivassero segnali precisi da parte 
della Flnlnvest. Lo ha detto il 
presidente Ifil, Umberto Agnelli, 
durante l'assemblea degli azionisti 
che si è svolta Ieri a Torino e che ha 
approvato il bilancio '93, chiuso 
con un aumento del 20% dell'utile 
netto consolidato rispetto all'anno 
precedente (da 192,8 a 231_2 -
miliardi?. L'utile Ifil Spa è in linea 
con il precedente (1204. miliardi 
contro 119,9). Il dividendo è stato 
fissato in 105 lire per le azioni 
ordinarle (140 nel '93) e in 125 per 
quelle di risparmio (160 nel '93). 
Per quanto riguarda l'operazione 
Standa, Umberto Agnelli ha -
precisato: «Non siamo stati 
avvicinati ufficialmente da 
nessuno. Possiamo immaginare 
che nell'ambito della sistemazione 
della Flnlnvest ci sia qualche idea 
sulla Standa, ma a noi non ne ha 
parlato nessuno». 

La ricetta per il risanamento del presidente di Confìndustria, Abete: rigore su salari, pensioni e sanità 

«Meno spese, e avremo 600mila posti» 
OAL NOSTRO INVIATO 

MICHKLE URBANO 

•1 CASTELLANZA (Varese). Più 
coraggio. Più decisione per aggre
dire e tagliare la spesa pubblica. 
Sentenza della Confìndustria: solo 
cosi si può, almeno in parte, realiz
zare il miracolo promesso da Ber
lusconi. Non esattamente il milio
ne di posti fatto sognare negli spot 
elettorali. Gli analisti del suo Cen
tro studi non arrivano a tanto. Ma a 
600 mila si. In tre anni. Il presidente 
Luigi Abete conferma: «Ci sono tut
te le condizioni per creare un'oc
cupazione vera, in misura signifi
cativa, anche se non taumaturgica
mente o miracolisticamente. Dob
biamo spingere il governo a raffor
zare i segnali positivi e a non illu
dersi che i problemi che ci sono 
possano essere risolti con la bac
chetta magica». E infatti si chiede 
di usare la scure. Su pensioni, sani
tà e spesa pubblica (contenene-
dola al di sotto del tasso di inflazio
ne). Attenzione però: né il presi
dente Luigi Abete, nò il direttore 
generale, Innocenzo Cipolletta vo

gliono sentir parlare di «stangata». 
Il neo consigliere incaricato per il 
Centro studi, Pietro Marzotto, sinte-

. lizza cosi la «linea»; «Un forte rigore 
per la finanza pubblica, il blocco 
dei salari pubblici e provvedimenti 
rigorosi in materia di sanità e pen
sioni». Con due certezze pesanti. 
La prima: «Qualunque aggiusta
mento di finanza pubblica non si 

'" può fare senza toccare le pensio-
• ni». La seconda: «Chiunque dica 

che è possibile ridurre la pressione 
fiscale senza piegare il tasso di cre
scita delle spese sotto l'incremento 
del Pil dice il falso». • . 
• SI, la Confindustria incalza il go

verno. Ieri presso il «Ubero istituto 
universitario Carlo Cattaneo» ha 
presentato il suo rapporto seme
strale con due scenari possibili. 
Uno senza interventi correttivi di 
peso che delinea «un quadro ab
bastanza favorevole ma non sce
vro di problemi e rischi». Dall'altro 
un'azienda Italia che vara provve

dimenti decisi di contenimento 
della spesa. E tocca a Marzotto ri
badire quanto Abete sta sollecitan
do da qualche settimana. «C'è spa
zio e tempo in luglio per stilare un 
disegno organico che riguardi gli 
aggiustamenti per il '94 e la mano
vra per il '95, cosi da rassicurare i 
mercati internazionali ed evitare le 
tensioni su cambi e tassi». Le ri
chieste precise che saranno avan
zate, o suggerite, vengono tenute al 
coperto da ogni curiosità. «Per non 
bruciarle», si spiega. Nel rapporto, 
però, qualcosa si dice. Ed è un 
obiettivo molto preciso: «Conteni
mento della crescita delle presta
zioni sociali intorno al 4°ó nel '95 e 
96; contenimento 'dell'aumento 
delle retribuzioni pubbliche e delle 
altre spese correnti al di sotto del 
tasso di inflazione; eliminazione 
dei contributi sanitari a carico delle 
imprese del settore privato con fi
nanziamento tramite le imposte; li
beralizzazione del mercato del la
voro». • 

Lo sfondo dell'analisi è una ri
presa generalizzata dell'economia 

mondiale con una una crescita si
gnificativa del commercio interna
zionale (più 7.5''uannuo) e un'in
flazione globale in rallentamento. 
Quanto all'Italia, ipotizzando an
cora tassi in diminuzione, la cresci
ta del prodotto intemo lordo que
st'anno dovrebbe attestarsi attorno 
al 2%, l'inflazione restare al 4%. e le 
retribuzioni salire del 3/,'> (del 3,7 
nel settore privato). E la finanza 
pubblica? Male. E il Centro studi 
bacchetta la Ragioneria generale 
dello Stato (159 mila miliardi di di
savanzo per il 94) poiché «sembra 
difficile accettare che che non sia 
possibile comprimere le spese in 
aree, come gli acquisti di beni e 
servizi, dove gli sprechi sono sem
pre elevati». Insomma, per la Con
findustria è possibile «contenere 
entro 153-154 mila miliardi lo sfon
damento rispetto agli obiettivi, pur
ché i comportamenti amministrati
vi rimangano severi». Sia chiaro, 
comunque, che in ogni caso il de
bito pubblico a fine anno dovreb
be attestarsi ai 125/» del Pil, mentre 
il peso della spesa pubblica sul Pil 

dovrebbe scendere dal 57,2 al 55,4 
«ma quasi esclusivamente per ef
fetto del calo del peso degli inte
ressi». • <. . 

Quanto al 1995-1996, il Centro 
studi fa due previsioni, una «senza» 
e una «con» gli interventi correttivi a 
carico soprattutto di sanità e previ
denza. Nel primo caso «le entrate 
crescerebbero leggermente meno 
del Pil», con un fabbisogno fermo -
nel biennio - tra i 150 e i 155 mila 
miliardi», mentre «l'avanzo prima
rio, stimato quest'anno in 16.600 
miliardi, si ridurrebbe a poco più di 
4.000 miliardi nel 96». Ovviamente 
«la crescita del debito pubblico, in 
rapporto al Pil, continuerebbe as
sai rapida fino al 133lA'. a fine '96 e 
tale andamento non sarebbe, con 
ogni probabilità, accettato dal 
mercato finanziario». Ma se Berlu
sconi si armasse di ascia e di co
raggio come la Confìndustria am
bisce ecco il secondo scenario: il 
fabbisogno statale scenderebbe a 
99 mila miliardi nel 96 (5,4% del 
Pil) e si avrebbero 600 mila posti di 
lavoro in più. 

Stet: confermati Agnes e Tedeschi 

Entro Tanno l'aumento 
di capitale Telecom 
In vista sinergie con la Rai? 
• TORINO. Aumento di capitale 
di Telecom (riservato alla Stet) già 
entro quest'anno, ricerca di siner
gie tra Stet e Rai: sono due delle 
questioni più significative emerse 
ieri durante l'assemblea degli azio- • 
nisti Stet. Agnes ha ricordato ohe la 
Stet dovrà conferire entro un anno 
dalla costituzione del gestore uni
co il credito di 4.496 miliardi deri
vante dal trasferimento a Intel del
l'ex Asst: questa conferimento po
trà appunto essere realizzato entro ' 
l'anno mediante l'aumento di ca
pitale Telecom riservato alla Stet. 
Al termine delle operazioni di au
mento di capitale Stet e Telecom la 
quota dell'Iri nella Stet sarà intorno 
al 60'/o. Per quanto riguarda i rap
porti con la Rai, l'amministratore 
delegato della Stet, Michele Tede
schi ha detto che bisogna conside
rare due aspetti: «la contiguità tra il 
settore dell'informazione e il core 
business della Stet che è di gran

dissimo interesse nell'ottica della 
multimedialità. 

I pnmi mesi del '94 confermano 
intanto il trend di sviluppo del 
gruppo che ha chiuso il '93 con un 
bilancio tutto in miglioramento. 
Utile netto consolidato in crescita 
da 1.425 a 1.539 miliardi del '93, 
mentre l'utile netto della Stet spa è 
stato di 787,3 miliardi rispetto ai 
775 del '92. Significativo conteni
mento dell'indebitamento finan
ziario netto che, attestandosi a po
co più di 22.000 miliardi, si 6 ridot
to di oltre 800 miliardi rispetto all'e
sercizio precedente, invertendo 
per la prima volta il trend di cresci
ta. Invariati i dividenti: 100 lire per 
ciascuna azione ordinaria, 120 per 
le risparmio. Al termine dell'as
semblea il consiglio d'amministra
zione ha riconfermato per un anno 
Agnes alla presidenza, mentre l'in
carico di Tedeschi è stato proroga
to sino alla fine del'96. 
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Gli abitanti: 
«Non basta 
la chiusura estiva» 
Il comitato di quartiere non ha 
dubbi. Dice: .Il problema del 
rumore si risolve In un solo modo, 
con la scomparsa della 
Tangenziale est Non sarebbe mal 
dovuta sorgere sotto le nostre 
abitazioni. La nostra salute è 
compromessa». Al residenti della 
Circonvallazione Nomentana non 
basta la chlusrua estiva 
dell'autostrada urbana, decisa Ieri 
con una ordinanza dal 
Campidoglio. Loro, avevano 
indicato all'assessorato al 
trasporti, uno stop lungo un anno 
Intero: dalle 22 alle 6.30 nel giorni 
feriali, totale nel week-end. E non 
limitato all'estate. •Certo, la 
battaglia in parte l'abbiamo vinta • 
sottolinea II portavoce Gabriele 
Russo-.Considerando i , 
l'Immobilismo delle . , 
amministrazioni precedenti, è già 
tanto. Ma non facciamo una festa 
per II provvedimento preso». ' 

I cittadini avevano indicato una 
scaletta di Interventi. Tra le misure 
più urgenti, la totale eliminazione 
del traffico pesante, sotto la 
costante vigilanza della polizia 
municipale. In seguito si sarebbe 
dovuto pensare al totale \» -
Interramento della Tangenziale e II 
recupero del plano stradale a zona 
pedonale, alla realizzazione di -
tunnel sul tratto batterla -
Nomentana-stazfone TiburHna. Un tratto della tangenziale est Raffaele Costumbo/Nuova Cronaca 

Tangenziale con il silenziatore 
Circonvallazione Nomentana: notti senza auto 
Da hmeerì"ptt)ssimo fino al 30 s>ettembre un tratto della 
Tangenziale est, quellj>clella circonvallazione Nomen
tana, tra via Tiburtina e"via Nomentana, verrà chiuso al 
traffico notturno, dalle 23 alle 6 del mattino. Gli unici 
che potranno transitare saranno i mezzi di soccorso e ì 
dieci autobus delle autolinee Cotral Gli automobilisti 
che non rispetteranno il divieto rischiano una multa di 
lOOmila lire. Tocci: «È una misura di tutela della salute» 

MARISTELLA IERVASI 

•> Un tratto della Tangenziale est 
va in fene per tre mesi Solo di not
te, dalle 23 alle 6, stop alle auto e 
alle moto, fino al 30 settembre Si 
comincia lunedi prossimo II prov
vedimento interessa l'autostrada 
urbana della Circonvallazione No
mentana, tra la via Tiburttna e via 
Nomentana Non è una misura di 
traffico, ma di tutela della salute In 
questa zona i timpani degli abitanti 
sono esposti a dura prova 24 ore su 
24 Ma ecco che il Campidoglio, 
per la prima volta, «firma» la tregua 
del nposo l'ordinanza antirumore 
Sette ore di sogni d oro per le 1500 
famiglie circondate dall'inquina
mento acustico «È una iniziativa 
spenmentale e prowisona, che 
punta a ridurre il massimo disagio 
spalancare senza timore di diven
tare sordi le finestre delle propne 
case» ha spiegato Walter Tocci, 
assessore alla mobilita e viccsinda-

co «Abbiamo ereditato una strada 
sbagliata - ha proseguito Tocci -
Risolveremo il problema con una 

1 strategia di risanamento, che im
plica una scelta urbanistica Cioè il 
trasloco del' 'artena nel parallelo 
comdoio delle Ferrovie dello Sta
to» 

Intanto da lunedi, gli unici che 
potranno transitare sulla Tangen
ziale Est anche nelle ore notturne 
saranno i mezzi di soccorso e gli 
autobus delle autolinee Cotral 
(dieci in tutto) Gli automobilisti e 
i motociclisti che non nspetteran-
no il divieto rischeranno una mul
ta di centomila nre (per il divieto di 
sosta) Le contravvenzioni verran
no rilevate con gli autovelox, que
gli stessi strumenti che aia nei mesi 
scorsi nel tratto della Circonvalla
zione Nomentana, hanno segnala-
to circa 900 infrazioni per il con
trollo della velocita dei veicoli Peri 

prossimi-tre mesi, gh autove)b»yer-
ranno tarati per segnalare chi non 

, rispetta il divieto di accesso. 
Il più consistente aumento di 

traffico sulla circonvallazione No
mentana si è avuto nel 1990 con la 
costruzione del raccordo con la via 
Olimpica e l'immissione della A24 
(Roma-I Aquila) attraverso i nuo
vi svincoli di Portonaccio-Tangen-
ziale Est E non sono mancate le 
proteste e le segnalazioni dei citta
dini residenti sui pencoli della ru
morosità prodotta da traffico 
L amministrazione comunale ha 
programmato cosi nei mesi scorsi 
interventi di bonifica Pannelli fo-
no-nflettcnti sono già comparsi 
lungo la via Olimpica, Prati della Si
gnora, Corso Francia, San Lorenzo 
Altre opere sono state studiate e 
verranno realizzate non appena 
verranno espletate le gare di ap
palto Si tratta dei «Buffer», una spe
cie di tunnel con dei grandi fine-
strom, contenenti pannelli fonoiso
lanti e un tappetino di tipo fonoas
sorbente sulle partite carrabili E 
non è tutto In un futuro ancora 
lontano la Tangenziale dei mon
diali di «Italia '90» camminerà in 
parallelo con i treni delle Ferrovie 
dello Stato Come dire un ridimen
sionamento da grande tangenziale 
a strada inter-quartiere Ma è pre
sto per parlare di finanziamenti e 
di percosi Di questa «idea» per ora 
si conosce soltanto il nome, «Ur
bis» 
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«Per poter dormire 
vado nel ripostìglio» 

m «Non dormo con mio manto 11 
mio letto è nell'ex ripostiglio Ho il 
sonno leggero È il rumore spac-
catimpani della tangenziale Est la 
causa del nostro divorzio nottur
no» Raffaela Fabi dottoressa in 
diagnosi prenatale abita al terzo 
piano di via Livorno Sotto le fine
stre il treno, accanto ali ingresso di 
casa lo svincolo per 1 autostrada 
urbana «Maledetti mondiali di cal
cio - npete esasperata la donna 
mentre eniude i doppi vetn per at
tutire il nmbombo dei motori -
Italia 90" aveva problemi di im

magine e di mobilità La fretta ha 
danneggiato i nostri polmoni e le 
nostre orecchie È una strada sba
gliata Siamo circondati e tartassati 
dall'inquinamento acustico Non 
possiamo stendere i panni sul bal
cone perché prendono il colore 
dello smog, non possiamo apnre 
le finestre perchè ci viene il mal di 
testa per il troppo fracasso Insom

ma, siamo i nuovi carcerati 1 pri
gionieri del rumore Se apriamo i 
vetri ci ammaliamo di raucedine 
viceversa facciamo la sauna» 

Sono le sette di sera e le auto
mobili sfrecciano sulla Tangenzia
le Est Sono 1500 le famiglie che vi
vono nel tratto che va dalla Battena 
Nomentana alla stazione Tiburti-
na C'è chi cammina in casa con i 
tappi alle orecchie chi ha fatto la 
scorta ai grandi magazzini di venti-
laton d i tavolo e chi ha trovato 1 e-
scamotage per non subire oltre mi
sura anche il caldo dell estate si è 
fatto installare nel! appartamento 
un condizionatore d a n a Ma a non 
tutti piace C è chi lo considera si
nonimo di broncopolmonite E 
non e tutto Tra i mille disagi non 
potevano mancare i segnali di fuga 
de'quartiere Le case di questa 70-
na ,)er via dell invivibilità però so
no state «deprezzate» del 30 per 
cento E cosi i cartelli con la scntta 

Viterbo, picchia automobilista, poi fugge. Forza posti di blocco. La polizia spara alle gomme 

Dentista braccato come Steve McQueen 
SILVIO SBRANQELI 

• VITERBO Una sventagliata pro
lungala delle mitragliene degli 
agenti delia Mobile alle gomme 
dell'auto Solo cosi è stato possibi
le fermare il bolide, lanciato a folle 
velocità dal dottor Francesco Moli-
nan, lungo le strade del circonda
no di Viterbo nella notte di lunedi 
La Bmw 316 si 6 afflosciata sull'a
sfalto con tre pneumatici centrati 
in pieno e il pilota, un dentista di 
successo di 42 anni, ammanettato 
e nnchiuso nel carcere di Santa 
Mana in Gradi Si è concluso cosi 
un lungo inseguimento, ricco di 
colpi di scena, curve abbordate a 
oltre cento all'ora, sgommate e fre
nate da brivido propno come nei 
miglion film d'azione Molto più 
prudente si era dimostrato Giovino 
Cianfrone, il contadino di settan
tanni che aveva avuto la colpa di 
innervosire il dentista, esasperato 

dalla lentezza dell utilitaria che gli 
impediva di guadagnare velocita 
Francesco Molinan ha lampeggia
to npetutamente, ha chiesto stra
da tentando un impossibile sor
passo nel tratto di curve che si sno
dano lungo la Cassia da Viterbo a 
Vctralla Poi non ha resistito più 
Ali a l t e r a di Ponte dei Cetti tre 
chilometri fuori Viterbo ha trovato 
lo spazio per superare la 127 del 
Cianfrone 

Il sorpasso 
Ma non si ù accontentato di ef

fettuare il tanto atteso sorpasso II 
dentista ha voluto imitare le auto 
della polizia si e- messo di traverso 
proprio davanti al cofano della 
macchina del contadino Nel buio 
della notte il povero Cianfrone si e 
visto venire addosso il medico im
bestialito clic, senza apnre bocca. 

lo ha riempito di pugni e ha preso 
a calci la sua modesta vettura Era
no da poco passate le 10 di sera 
Una rapida azione punitiva e, in 
pochi secondi, il dentista ò tornato 
al volante della sua Bmw e al gusto 
degli alti numen sul tachimetro Un 
azzardo che gli è subito costato ca
ro Una pattuglia della Stradale ha 
cercato di bloccarlo vicino Vetrai-
la sempre sulla Cassia È subito 
scattato I inseguimento mentre 
un altra pattuglia veniva informata 
della denuncia al 113 fatta da Gio
vino Cianfrone che dopo il pestag
gio si era nprcso dallo choc II 
dentista ha sfruttato la sua cono
scenza della rete stradale delle 
campagne intorno Viterbo Ha im
boccato viottoli e sentien imbro
gliando le carte, favonto dal buio 
pesto La Bmw e nspuntata, poco 
dopo le 11, al bivio che collega la 
frazione di Tobia con la Cassia ad 
un solo chilometro da Ponte dei 

Celti Ad attendere Francesco Moli-
nan c'era un altra macchina della 
Stradale Un posto di blocco in pie
na regola Ma il dentista è sfreccia
to senza nessuna esitazione met
tendo a rischio l'incolumità della 
pattuglia diretto nuovamente a Vi
terbo Allora e scattato l'allarme 
generale È entrata in scena la 
Squadra mobile È stato predispo
sto un nuovo posto di blocco alie 
porte del capoluogo della Tuscia, 
a ndosso del convento del Buon 
Respiro 

La polizia spara 
Uomini a terra, sull asfalto pron

ti ad intervenire ma Molinan non 
ha battuto ciglio, ha puntato diritto 
verso il centro della strada Gli 
agenti si sono dovuti catapultare 
nella cunetta per evitare di essere 
investiti Ma due uomini con il mi
tra propno nei pressi di Porta Ro
mana chiudono il conto e inter

rompono la corsa della Bmw poco 
dopo le 11 30 della sera 11 modico 
dentista esce stordito dall abitaco
lo con I auto fracassata Non da 
spiegazioni La sua notte brava è fi
nita male Viene arrestato per le
sioni danneggiamento violenza 
privata e resistenza a pubblico uffi
ciale Oggi si celebra il processo 
per direttissima Verrà chiamo il 
motivo che ha scatenato la rabbia 
del dentista contro I anziano con
tadino che ha provotato la folle ' 
corsa e ha messo a rischio la vita 
degli agenti dei posti di Dlocco Sa
ra il magistrato a stabilire se Fran
cesco Molman aveva fatto uso di 
psicofannaci o di lavande alcoli
che A Viterbo la notizia ha suscita
to molto stupore Molman è cono
sciuto e stimato professionista, fi
glio di contadini che si ò costruito 
una piccola fortuna da solo con il 
suo lavoro e nel suo studio nella 
centialissima via Garibaldi 

Centauri in corteo fino a Ostia 
«La moto non è un lusso» 
Un grande corteo di moto, motorini e scooter partirà oggi alle 17,30 
da piazzale Nervi, alle spalle del Palaeur, per raggiungere il piazzale 
Cristoforo Colombo ad Ostia, dove alle ore 18 è previsto, con il motore 
rigorosamente al minimo, il rientro In città. Una clamorosa •• 
manifestazione organizzata dal Coordinamento Motociclisti Romani 
alla quale parteciperanno non meno di 1500 centauri. L'obbiettivo è 
quello di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle 
Istituzioni sui problemi delle due ruote. GII organizzatori vogliono 
ricordare che la moto non è un lusso o uno sport per ricchi, come 
farebbe invece pensare il carico di tasse, balzelli di ogni genere cui i 
centauri sono sottoposti, rincari assicurativi compresi. E che 
circolare In moto per le strade della capitale non può rappresentare 
un «tentativo di suicidio», tali sono I rischi rappresentati da buche e 
avvallamenti. Al corteo sono stati Invitati I Ministri del Trasporti e 
delle Finanze, Il sindaco Rutelli, l'assessore al Trasporti Walter Tocci 
e Daniela Monteforte, la consigliera comunale con la delega per le 
«due ruote», oltre al comandanti di tutu I corpi di polizia motorizzati, 
vigili urbani compresi. Sarà una decina di pattuglie del XIII gruppo 
Vigili Urbani motorizzati a sorvegliare, Insieme alle altre forze 
dell'ordine, Il buon svolgimento del motoraduno, mentre Imponenti 
misure di sicurezza sono state predisposte lungo la via del Mare e la 
Cristoforo Colombo. 
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Andrea Cerase 

«Vendesi» oltre che dagli automobi
listi, probabili acquirenti, vengono 
ignorati anche dalle più note agen
zie immobilian =• 

Andrea Cataldo, medico denti
sta, abita nel palazzo dei ferrovien 
«È una zona irrespirabile - spiega -
Un supplizio continuo L inquina
mento acustico ci rende nervosi, 
I asma è dietro l'angolo Mio figlio 
Salvatore la cura con il vaccino» 
Non c e rimedio casalingo per il 
caldo e il rumore I ventilaton non > 
danno a chi li usa il giusto refrige
rio Ce e chi considera condiziona
tori d ana antigenici «Sono sinoni
mo di broncopolmonile> sottoli
nea il dentista 

Dunque, la gente è stanca Al li
mite della sopportazione acustica 
«Vogliamo I ora d aria per proteg
gere i nostri timpani», nassume per 
tutti Gabriele Russo del comitato di 
quartiere Ci-convallazione , No
mentana «Un ora d'ana lunga fino 
alle 7 del mallino È un nostro dint-
to - spiega il portavoce dei cittadini 
- Una stratta a sei corsie ci passa 
dentro casa Di fronte a questo sce
nario infernale non ha più senso 
anteporre la salute degli abitanti ai 
problemi della mobilità Non sia
mo più disposti a tollerare l'atten

tato ai nostn polmoni Non è accet
tabile Al Comune dicono di aver 
installato degli autovelox Bene 
noi non ne abbiamo visto uno in 
tre mesi Occorre una seria campa
gna pubblicitana La gente ha 
scambiato la Tangenziale per un 
autotodrorno» 

L'inquinamento acustico pro
dotto dal traffico e di gran lunga al 
di sopra dei limiti fissati dall Orga
nizzazione mondiale della sanità 
65 decibel per il giorno e 55 per la 
notte Nella norma il livello medio 
del rumore in questa zona inLusc 
ai n.cvamenti eseguiti dall Enea e 
dalla Usi Rml é di 80 (giorno) e 
70 (notte) decibel Ora, 1 ammini
strazione Rutelli sta cercando di 
coniugare le richieste degli abitami 
della Tangenziale con i nscontri 
tecnici degli esperti Cosi ha deciso 
di mandare in fere 1 autostrada ur
bana per tre mesi solo di notte II 
comita'o Circonvallazione Nomen
tana avrebbe preferito un provvedi
mento lungo tutto I anno «inaino 
contenti ma non facciamo lo feste 
- conclude Gabnele Russo - Ri
spetto all'immobilismo delle am
ministrazioni precedenti il provve
dimento preso 0 un segnale positi
vo Qualcosa si muove finalmen
te» I Mei ler 
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I pazienti danno i voti: sorprendenti risultati di un'inchiesta della Cgil in quattro nosocomi 

Ospedali? Sporchi 
brutti ma non cattivi 
La Cgil Funzione pubblica ha rivolto sette domande ai rico
verati di quattro ospedali romani (Nuovo Regina Margherita, 
S. Filippo Neri, S. Camillo, S. Eugenio) e ha scoperto che in 
maggioranza considerano positivamente l'accoglienza, l'as
sistenza, la qualità del pasto offerto e il clima di rispetto, 
mentre giudicano negativamente le strutture e l'igiene dei lo
cali. Il sindacato si prepara allo sciopero del 1 ° luglio: la cate
goria da quattro anni è senza contratto. •; 

LUANA BENINI 
• Per l'80% dei ricoverati l'assi
stenza tornita dall'ospedale è rite
nuta «molto adeguata», il 70,3% d i - , 
ce di essere stato accolto «gentil-, 
mente» al momento del ricovero, il ' 
58,4% trova soddisfacente la quali- \; 
tà del pasto e il 71,6% ritiene che in . 
ospedale sia rispettata la sua digni- : 
ta personale e la sua privacy. Stra
no ma vero, queste cifre non si rife- ' 
riscono a lussuose cliniche private 

- ma alla sanità pubblica e in parti
colare alle prestazioni fomite in -: 
quattro ospedali romani: Nuovo 
Regina Margherita, S.Rlippo Neri, 
S.Camillo, S.Eugenio. L'idea è stata 
della Cgil funzione pubblica di Ro
ma e del Lazio che ha deciso di fa- v 
re un esperimento semplice per * 
saggiare l'opinione che l'anello più • 

. debole del sistema-sanità, il pa- ;; 
ziente, ha delle strutture pubbli- ; 
che: ha distribuito un questionario 
(200 copie) tra i ricoverati, sce-.. 
gliendo accuratamente il campio- ;.i 
ne per fasce d'età e per tipo di rico-. 
vero, e ha tirato le somme. A sor-.. 
presa, è uscito un risultato positivo 'r 
sugli aspetti sopra indicati. Ma è 
uscito anche un risultato negativo '.'• 
su altri aspetti che riguardano inve- . 

: ce lo stato dei locali e delle strutta-
: re: l'88,8?6 ha denunciato la scarsa ' 
igiene dei locali, il 76,9% ha giudi-

i,sa|oipococs(nfQrt«vpl«i il reparto, il " 
71,6% ha bollato il trattamento al- ' 

berghiero come «inadeguato», iro
nizzando non poco sull'aggettivo 
«alberghiero». • 

Il sistema di indagine individua
to, per polarità (per ogni domanda 
gli interpellati avevano la possibili
tà di rispondere da uno a cinque, 
con una gradualità che andava dai 
positivo al negativo), ha consenti
to anche una lettura più approfon
dita. E si è scoperto cosi che i dati 
più negativi, in genere, vengono 
dal San Camillo e quelli più positivi 
dal Nuovo • Regina Margherita. 

' Claudio Panella, segretario regio- ; 
' naie della Cgil Funzione pubblica : 
' che ha presentato la ricerca ha una ' 
spiegazione: «L'uno, il San Camil-

;.. lo, è una struttura vecchia e disper
siva con 1200 posti letto, l'altro è 

ì un ospedale più piccolo (240 posti 
, letto) e meglio gestibile. Il primo è 
un ospedale-azienda (accorpato 

. al Forlanini e allo Spallanzani con-
, ta 3000 posti letto) dove è stato dif-
. ficile anche distribuire e raccoglie
re i questionari: il personale, con
sapevole dell'assistenza poco sod-

: disfacente, si rifiutava di distribuir-

Ma vediamo alcuni dati scorpo
rati. Il primato negativo per il vitto 

; poco soddisfacente spetta al S. Fi
lippo Neri. Quanto al rispetto della 

'privacy inveejèifSari'Filippo Neri fa 
'Sotóbrrcnza aTNuovó Regina M'ar-

50mila addetti 
Nel Lazio 600mila 
pazienti al giorno 
Ogni giorno 6O0mlla persone 
utilizzano nel Lazio la sanità 
pubblica (dal laboratori di analisi, 
alle visite specialistiche, al 
ricovero). GII addetti alla sanità 
sono 50mlla di cui 7500 medici, 
17mlla Infermieri, 5000 ausiliari, 
13mlla tecnici, 6600 -
amministrativi. La spesa sanitaria 
globale del '93 è stata di 8850 
miliardi (7750 del fondo sanitario e 
1100 di mutui accesi dalla sanità); 
ogni Usi a livello nazionale ha un 
giro di 250 miliardi, le Usi romane, 
Invece, di 300 miliardi (da ora in poi 
con la riduzione del numero delle 
Usi a 15. ognuna gestirà 600 . -
miliardi. Il salarlo medio netto di un 

~ Infermiere è di 1 milione e 600mlla; 
una caposala guadagna 1 milione 
e 800mlla. La situazione è ••.--.., 
esplosiva: da quattro anni sono ' 
senza contratto. Alle strutture 
ospedaliere mancano 5000 
Infermieri. Nella sanità privata I 
dipendenti sono lOmila, privi di 
cassa Integrazione o di forme di -
mobilità: I licenziamenti arrivano 
giornalmente e sono 3mila I posti 
di lavoro a rischio. 

gherita ••- ' ' 
«Tutto sommato - continua Pa

nella- dall'indagine emerge un fat
to singolare: che la sanità pubblica 
non è considerata da tutti i pazienti 
malsanità, e che ci sono aspetti po
sitivi». Insomma a Roma non siamo 
ai livelli di Bologna ma neppure a 

.,iquel/i,di Napoli, .Certo, anche;da 
questi risultati balza fuori il proble-

Il Policlinico 

ma dei problemi, quello dei locali 
e dell'igiene: «A questo proposito-
dice ancora Panella- c'è un rifiuto 
a priori da parte della gente e la 
tendenza a considerare le strutture 
sanitarie pubbliche prive di igiene, 
è assoluta». Tanto è vero che solo 
IO pazienti del Nuovo Regina Mar
gherita, stando ai dati, giudicano-
I igiene sufficiente. • 

A conti fatti, però, i risultati del
l'indagine hanno soddisfatto la • 
Cgil che si prepara allo sciopero 
nazionale del 1 luglio sulla sanità: 
«11 personale sanitario e l'assisten
za che esso offre- scherza Panella-
non ha niente a che spartire con i , 
netturbini di Napoli» e merita dun
que attenzione e rispetto. Al centrò 

"deftrfnvùrSdicazioni Cgil, Cisl, Uil 

Cristiano Larutta/LuckyStar 

collocano il rinnovo del contratto, 
l'estensione degli ammortizzatori 
sociali al settore della sanità priva
ta convenzionata, l'attuazione del
la riforma contro il disegno liberi
sta della privatizzazione sostenuto 
dalla maggioranza, la pubblicazio
ne dei decreti sui profili professio-

. nali, l'erogazione, della indennità 
di vacanza contrattuale. „ ; . .. 

È iniziata lunedì un'altra franche dell'iniziativa promossa dal Comune per la convivenza civile con i nomadi 

In gita e a scuola, l'estate ragazzi anche per 
Uno spicchio dell'estate ragazzi romana riguarderà 232 
piccoli rom, che parteciperanno a due campi estivi or
ganizzati in VI e VII circoscrizione: è un altro tassello 
nel progetto per una convivenza civile nella città che il 
Campidoglio va ' progressivamente strutturando. L'o
biettivo è la piena integrazione nel rispetto delle cultu
re: «diverse, ma non completamente», dice Massimo 
Converso, presidente dell'Opera nomadi. 

RINALDA 
•B «Maledetto questo sonno.!.»: lo 
va ripetendo, in questi giorni, un ; 
bambino rom che non ha superato ". 
gli esami di terza media. E tuttavia, ; 
spiega Sergio Giovagnoli, dell'Arci, ] 
un risultato c'è stato: il ragazzino è 
dispiaciuto per quanto gli è acca- ; 
duio, Sta elaborando un senso di 

CARATI 
colpa; e lo esprime giustamente: il 

: suo problema è stato proprio che. 
nonostante le "sveglie", anche ri
petute, e i tentativi delle assistenti, 
non gli è riuscito di frequentare 
con continuità le lezioni. Maledet
to sonno, davvero. In un modo, o 
nell'altro, dunque, l'integrazione 

• scolastica dei bambini Rom è riu
scita bene. Ce ne sono le prove. Gli 

. iscritti ai campi estivi del comune, ; 
che da luglio a settembre, riunen
do risorse economiche ed umane, 
daranno continuità all'esperienza 
di inserimento socioeducativo (da 
marzo 430 bimbi rom vanno a 
scuola) sono 232: tutti i posti di
sponibili sono stati occupati, e 
molti bambini hanno espresso il • 
desiderio di partecipare. Puntare 
alla socializzazione, dunque, si sta
rebbe confermando come la carta 
vincente nella difficile partita per la 
convivenza civile tra culture e modi 
di vita diversi. «Diversi si, ma non 
completamente» precisa Massimo 
Converso, segretario dell'Opera 

' nomadi: «Se il comune regge, in 
due anni il problema della scola
rizzazione può essere completa
mente risolto». E Kasim Ci/mie, 

presidente dell'associazione rom 
«Rasim Sejdic»'ricorda che una 

' gran parte della sua gente e pove
ra, ha bisogno di aiuto, e di lavoro. 
A presentare il nuovo tassello nel 

: progetto organico di intervento per 
i nomadi a Roma ci sono, oltre ai 
rappresentanti del volontariato ' 
(Opera nomadi, • Arci, Caritas), 
Maurizio • Bertolucci, • presidente . 

' della commissione politiche socia
li, Giuseppe Lobefaro, delega per 
le , politiche • dell'infanzia, .• Dario 
Esposito, presidente della commis
sione scuola. Magda Brienza. coor
dinatrice del gruppo zingari presso 
il tribunale dei minori. I campi esti- .; 
vi per i bambini nomadi coinvolgo
no ventitre comunità. Il funziona
mento è semplice: nei due campi ;' 
(il primo situato presso la scuola di '•;. 
via Romolo Balzani, VI circoscri- J 

zione, il secondo presso la Elio Vit

torini, in via Appiani, VII circoscri- ; 
zione) i partecipanti saranno divisi i 
in gruppi, che si alterneranno. Un ' 
giorno a scuola, e un giorno in gita, ? 
al mare, in montagna, sui laghi: '•' 
dalle 7,30 alle 17. Nei campi saran- : 
no accolti anche cinque o sei ra- '.' 
gazzi provenienti dall'istituto pena
le minorile di Casal del Manno: per ' 
questa parte del progetto, un ap- : 

•• poggio viene dalla cattedra di psi- . 
cologia giuridica dell'università La 
Sapienza, con l'impegno del pro
fessor Gaetano di Leo e dei suoi ; 

. collaboratori .«Si gioca un discorso 
di civiltà per tutta la nostra città-
sottolinea Maurizio Bartolucci- e lo -

. sforzo è di migliorare, in quantità, • 
80 ragazzi in più rispetto al '93, e in 

i qualità». Giuseppe Lobefaro insiste 
sul tema della qualità: «l'obiettivo è 
arrivare alla piena integrazione, far : 
si che i bambini non siano più divi

si per categorie, per problemi, ma 
siano tutti garantiti nel diritto a una 
città adatta a loro». Il costo giorna
liero sostenuto dagli enti pubblici 
per ogni piccolo nomade- spiega 
Lobetaro- è di 31.580 lire: i finan
ziamenti sono in parte comunali, 
in parte provenienti da fondi regio
nali. Importantissimo per garantire 
la copertura piena dell'estate, dal 
27 giugno alla data di riapertura 
delle scuole, è però il contributo 
delle associazioni di volontariato, 
«inutile negare che c'è un impegno 
economico- • asserisce ; Esposito-
ma corrisponde a un impegno so
ciale e civile. Il consigliere Augello 
ha sostenuto che l'iniziativa sareb
be "uno schiafffo in faccia ai sog
getti più deboli della città". Ma i 
soggetti • più , deboli, - commenta 
Esposito, sono proprio i nomadi». 

Direttori Usi 

Il ministro 
fa marcia 
indietro 

LUCA BENIGNI 

• • Sulla nomina dei supermana-
ger delle Usi laziali il ministro della 
Sanità fa marcia indietro. «Se la de
libera della Regione Lazio è a po
sto sotto tutti i punti di vista non ho 
nulla da eccepire». Cioè si può pro
cedere all'insediamento dei diret
tori generali scelti. Raffaele Costa 
tenta cosi di smorzare i toni dello 
scontro con il consiglio regionale 
che non intendeva rispettare i ter
mini del decreto governativo con -
cui si sospendevano tutte le nomi
ne dei dirigenti delle strutture sani
tarie. Secondo il governo occorre
va riaprire i termini della presenta
zione delle domande per far posto 
a manager provenienti dal settore 
privato. «La Regione ha tutte le car
te in regola - ha dichiarato l'asses
sore D'Amata - poiché ha proce
duto alla individuazione dei nomi
nativi entro il termine fissato dalla 
legge. Dunque noi siamo in regola 
e il decreto non ci riguarda». -

La polemica in realtà rischiava 
di trasformarsi in uno scontro istitu
zionale fatto di cavilli e interpreta
zioni delle norme di legge, bloc
cando la sanità allo stato attuale. 
Ma soprattutto rischiava di mettere 
in cattiva luce la presunta anima 
federalista della compagine berlu-
sconiana. Lunedi sera infatti il con
siglio regionale ha approvato un 
ordine del giorno che ha tutti i re
quisiti di una vera e propria dichia
razione di guerra. L'iniziativa del 
governo viene definita «grave» forse 
anche illegittima perché «interferi- . 
sce su scelte di esclusiva compe
tenza regionale senza poter invo
care alcuna giustificazionedi carat
tere politico e istituzionale». Secon
do la quasi totalità dei consiglieri 
regionali, «è preoccupante l'emer
gere in sede governativa di una li
nea neocentralista che si scontra di 
fatto con gli stessi orientamenti del 
governo in tema di regionalismo, 
riproponendo di fatto un modello 
conflittuale dei rapporti tra Stato e 
Regioni». Contro quest'ordine del 
giorno hanno votato solo i due ' 
esponenti missini...,;.., . . 

Proprio per illustrare i contenuti 
del documento ieri il gruppo pds 
della Pisana ha tenuto una confe
renza stampa nella sede di piazza 
Ss. Apostoli. «Questo governo ha 
ormai dimostrato - ha detto Lio
nello Cosentino - che non vuole 
tanto affrontare i problemi quanto 
occupare poltrone. In questo caso 
però ha sbagliato i conti. Non si 
possono esautorare le Regioni di 
loro specifiche competenze con 
un decreto che per molti aspetti 
sembra anche incostituzionale. Il 
risultato di questo intervento del 
governo è stato uno solo: impedire 
al consiglio di discutere nel merito 
dei manager scelti e avanzare con
troproposte». Intanto i nuovi diret
tori generali hanno già compiuto 
sopralluoghi per scegliere i nuovi 
uffici. Saranno in servizio dal primo 
luglio. ;-.."•-• • • '•'• ,''••• :••:. 

&WM 
lascito 

ADUEPUBBUCIA' 

Do Sabato 1 > Giugno la libreria Rinascila prolunga l'apertura_ fino alla 
mezzanotte, e invita tutti i romani a ritrovarsi nei suoi locali di via delle 
Botteghe Oscure, per accendere le serate estive con appuntamenti culturali, 
presentazioni di Ebri, proiezioni, per vivere e far vivere l'estate romana. 

Rinascita, # ^ 
c'è qualcosa di interessante la sera in città! 

Libri, musica, cinema, mostre e incontri. 

Roma Via delle Botteghe Oscure, 2 
Tel. 6797460 • 6797637 

ILOCAU SONO DOTATI DI ARIA CONDIZIONATA 

Martedì 21 Giugno ore 21,30 

Martedi 28 Giugno ore 21,30 

Mercoledì 29 Giugno ore 21,30 

Giovedì 

Venerdì 

Martedi 

Mercoledì 

Giovedì 

30 Giugno ore 21,30 

1 Luglio ore 21,30 

5 Luglio ore 21,30 

6 Luglio ore 21,30 

7 Luglio ore 21,30 

PROGRAMMA 
"(ilòti m fantasia", Luciano De Crescenzo racconta a suo modo il suo ultimo 

' libro pubblicalo da A. Mondadori Editore. 

"Giudici contro", le schedaluredei servizi sagrati, pubblicato dagli Editori Riuniti. 
Con l'autore Gianni Oprian! ed il pubblico ne parleranno, Giovanni Galloni, 
Giovanni Palomborini, Massimo Bruiti 

"Mafia e corruzione", cosa ne pensano gli italiani, 
di Ugo Pecchioli e Marco Marturano. Con gli autori del libro pubblicato da 
F, Angeli, ne parleranno Pino Adocchi, Giuseppe Caldarob, Luciano Violante. 

"Poesie in musica", Stefano Palladini e Nazario Gargano presentali da 
Alberto Asor Rosa e Gianni Borgna. 

"Kicordi di un'altra Germania 1910-1989", 
"Il tempo della coscienza", di Ingrid Warburg Spinelli, edizioni II Mulino. ' 
Con l'oulrice no parleranno Rossana Rossanda, Katia Tannebaum e • 
Daria Frezza Bicocchi 

"Il regno dei due cognati", Riccardo Pazzaglia narra per voi lo storia 
tragicomico di Napoli francese; pubblicato da A. Mondadori Editore. 

"Giofà il servo del Re", incontro con Ambrogio Sparagna; 
Si parlerò della musica popolare italiana e si ascolleranno brani musicali dal vivo. 

"Conh" dì pianto e d'amore dall'antico Sahnto", 
di Bnzio Monrinaro, Edizioni Bompiani. 
Presentati da Alfonso di Nolo e Corrado Bologna e lem dall'autore. 

Prossimamente in programma concerti, incontri, rassegne cinematografiche. 

'Da Sabato 
11 Giugno 1994 

tutti i giorni 
dal Lunedì al Sabato 

orario no-stop 

9*24 
Domenica 

10-13,30 • 16-20 
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IL GIALLO DEL FALEGNAME. Movente passionale nell'omicidio di Vittorio D'Ammassa? 
v :.. ;-: : » ̂ ~:sr r. :. E forse è stato «incaprettato» per sviare le indagini 

Un mister X 
nel delitto 
di Frascati 

; Esecuzione mafiosa o messa in scena per sviare gli investi
gatori? Le indagini sono top secret, ma sull'omicidio di 
Vittorio D'Ammassa, il falegname di Frascati, si affacciano 
troppi misteri. Storie di appalti, di amicizie poco chiare. 
Compare un misterioso personaggio, un uomo vicino alla 
famiglia, che possedeva le chiavi del garage dove è stato 
trovato il cadavere. Un legame con l'omicidio Molinari? Le 
vittime appartenevano alla stessa società di rugby 

MARIA ANNUNZIATA ZEOARELLI 

a FRASCATl.Troppi misteri dietro ' «Eravamo già sconvolti per la mor
ii delitto di Vittorio D'Ammassa, il ";'; te di Mauro Molinari - dice muo-
macchinista di scena attirato con : vendo nervosamente le m a n i - c h e 
un tranello nel garage e poi stordi- .• per noi era un amico, uno dei no
to e incaprettato. Chi lo conosce y. stri, sempre disponibile e pronto 
racconta come negli ultimi tempi %:, ad organizzare trasferte sul suo fur-
fosse molto preoccupato per via '!• gone. Ora anche Vittorio D'Am-
della figlia che frequentava dei ' '• massa, che conoscevamo di meno 
«poco di buono». C'è chi parla di ? perché ha giocato col Frascati sol-
una sua seconda attività, di appalti : . tanto alcuni anni fa, se n'è andato», 
per alcune costruzioni a Frascati, ì\ Mauro Molinari e Vittorio D'Am
ene potrebbero averlo introdotto in "; massa, tutti e due frascatani, en-

, ambienti «difficili». E ancora, si di- , : ; trambi morti tragicamente a 24 
ce, le indagini si stanno muovendo •; giorni di distanza l'uno dall'altro, il 
intorno a un misterioso personag- primo crivellato con due colpi di 
gio: un uomo che sembra avesse i pistola, il secondo tramortito e poi 
una relazione con la moglie del fa- ' r u d e m e n t e incaprettato. Molinari 
legname. Forse aveva anche le • • negli ultimi tempi era consigliere 
chiavi dell 'appartamento e del ga- ;r- della società e accompagnatore 
rage di via della Vite, dove Vittorio '• della squadra, seguiva suo figlio 
D'Ammassa è stato ucciso. Una*-' Domenico che indossava la maglia 
circostanza - che una volta verifi- :' del Frascati. : D'Ammassa • aveva 
c a t a . - spiegherebbe come hanno giocato fino a qualche anno fa, ul-

• fatto glliassassrni.a entrare'nella ri- '• timamentc' tornava ogni tanto in 
• messa aprendo la porta diservizio; { campo cori la «Old Rugby», mentre 
' Ufficlalmènte.'le indagini,1 pròse- ?;; suo figlio Emiliano si era allenato 

guono con interrogatori, perquisì- per due anni. 

In alto si intravede II corpo Incaprettato del falegname ucciso a Frascati 

zioni, accertamenti di laboratorio. ! 
Sarà infatti l'esame autoptico, che 
verrà eseguito domani, a dare una • 
prima risposto agli interrogativi. 

C'è una foto nella sede della so
cietà datata 1986. L'ha scattata 
Mauro Molinari in occasione del 
torneo città di Benevento. Davanti 

Questo omicidio sembra assumere *..•' all'obiettivo, oltre agli altri, c 'erano 
tutti i contomi di un'esecuzione in ; 
piena regola: l'ìncaprettàmenlo, ri- ' 

; tuale tipico della malavita, a prima j] 
vista appare realizzato da qualcu- ; 
no che ha una discreta dimesti- : 

'•' chezza con corde e nodi. Eppure ; 
non si può escludere una messin- ' 
scena per sviare le indagini. « * --..v 

C'è ar.cora un altro risvolto in-
: quietante, un filo sottile che lega 
• l'omicidio del falegname a quello . 

di Mauro Molinari, il commercian- : 
te di vini e oli di Frascati trucidato 
nel suo furgone. 1 due si conosce- -
vano: entrambi giocavano a rugby i 
e frequentavano la sede dell'asso
ciazione sportiva «Rugby-Frascati», 

suo figlio Domenico, Vittorio ed 
Emiliano D'Ammassa. • Strani 
scherzi del destino. «È solo una tra
gica conseguenza - dicono alla se
de della As Rugby Frascati - ma 
ora fa un certo effetto rivederla». 
Nelle piazze di Frascati e nel bar 
non si parla d'altro se non dei due 
delitti che hanno sconvolto il pae
se. «Sta diventando una situazione 
davvero pericolosa - dice la titola-

' re di un b a r - ammazzano la gente 
con una brutalità inaudita. Uccido-

; no le persone che incontravi in 
paese, che conoscevi bene e sti-

• mavì. Qualcuno dovrebbe correre 
• ai ripari». Il sindaco di Frascati, Ro-

nel pieno centro storico del paese. V-i berto Eroli, già lunedi mattina ave-
. Ieri, c 'erano poche persone. Nella * va annunciato di voler organizzare 
> stanza della segreteria del club :'• entro breve un incontro con le (or-

Alessandro, un giovanotto che sino : ze dell'ordine per fare il punto del-
a qualche tempo fa allenava la ; la situazione, per cercare di capire 
squadra giovanile, era incredulo. " quali sono le misure da adottare. 

Roberto Barberini 

A Cinecittà tra i compagni di lavoro del macchinista ucciso 

«Vittorio? Sedo, preciso» 
: ROBERTO MONTEFORTE 

• Aria triste ieri a Cinecittà, e non 
solo per la crisi che ormai da tem
po si è abbattuta sul mondo del ci- ^ 
nema. La morte di Vittorio D'Am
massa ha colpito tutti, perchè Vit
torio il «frascatano», cosi veniva 
chiamato dai compagni di lavoro, 
ha passato più di ventanni della 
sua vita qui. negli studi della citta
della del cinema. E i vecchi di Ci
necittà, appena appresa la notizia, 
hanno sentito il bisogno di sentirsi, 
un colpo di telefono, un incontro 
veloce al bar, tra i viali degli stabili
menti, per scambiarsi un impres- A 
sione, ricordare I' amico, cercare ;".' 
una risposta al perchè di una mor
te atroce. E da tutti una convinzio-.:• 
ne. La risposta va cercata a Frasca
ti. Forse nella sua altra attività, di • 
falegname impegnato anche nel •: 
settore degli appalti nelle costru
zioni, pista che gli inquirenti esclu
dono . «Era un bravo ragazzo, mol- . 
to attaccato al lavoro, serio. Ha ini
ziato con me ventanni fa, ero il suo , 
capo falegname, gli ho insegnato il .-• 
mestiere, e poi qui era di casa . Il : 

padre era un dipendente fisso di 
Cinecittà, lavorava come muratore. ^ 
Mentre Vittorio lo chiamavamo a a ? 
tempo determinato.» Lo ricorda :-
cosi, turbato mentre sfoglia il gior- • 

naie con la sua foto, Sergio Tiberti, 
il responsabile del settore allesti
menti di scena, che aggiunge: «Ha 
sempre lavorato, prima con noi, 
poi è passato alle produzioni. Era 
uno richiesto. Ultimamente mec
canico di scena nel film « Non chia
marmi Omar» di Sergio Staine e 
poi con Tomalore nel film che è • 
andato a Cannes. Con l'ultima prò- ; 
duzione ha girato a San Pietrobur
go. Da qualche anno aveva messo 
su anche una sua attività di fale
gnameria a Frascati. Era bravissi
mo, gli ho mandato qualche clien
te, nessuno che si sia lamentato. 
Era molto rispettoso, riservato. : 
Quando lo incontravo a Frascati 
era il primo a salutarmi, ad offrirmi 
un caffè. Sa, l'ho iniziato al lavoro, 
c'era un certo rispetto. E poi questa 
assurda morte, «incaprettato». Cosa 
può essere successo? Qualche de
bito, una storia di donne? Niente 
che mi faccia pensare a questa 
morte». E conclude « Pensi che ave
vamo in programma, una volta in 
pensione, di intraprendere un'atti
vità assieme... ma ora.» E il dubbio 
che resta è sul perchè di una «mor
te» che non è «normale», che è se
gnata dall'orrido rituale mafioso. 
Un dubbio di tanti, colleghi e mae-

1 stranze. che lisario'tes'teiisc parole: 
«ci siamo rimasti1 tutti mule», «era 
un bravo ragazzo, uno come noi, 
che sapeva lavorare bene, era pre
ciso, una persona tranquilla». E co
me per escludere ogni possibile 
rapporto tra il suo ambiente di la
voro nel cinema e I' orribile fine, 

• tutti sottolineano che « non aveva 
fatto sgarbi, ne dato fastidio a nes
suno». E, assicurano, non si tratta 
di omertà perchè «se fosse stato un 
altro, ': uno che crea «problemi, 
avremmo potuto dire: se l'è voluto. 
Oppure, prima o poi ce lo sarem
mo aspettato. In questo caso no». E 
se Vincenzo, uno dei tanti, ricorda 
che è la prima volta che uno di Ci-

, necittà ha una morte cosi strana, si 
domanda che cosa ci può essere 

: dietro. Neanche Neno Brescini, il 
capo elettricità con il quale ha gira
to gli ultimi film, vent'anni di amici-

• . zia , dieci di lavoro comune con 
< trasferte anche all'estero, ha colto 
•; una confidenza, una preoccupa-
• zione. «Un uomo attaccato alla fa

miglia, che viveva per i figli» ricorda 
' mentre al teatro 12, lavora alle sce

ne del film «Belle al bar» di Benve
nuti. Non sembrava avesse partico
lari problemi economici, girava 

: con la sua mercedes verde, lavora
va molto. Ora aspettano che qual
cuno a Frascati parli. ;-

Antonella Di Veroli la commercialista uccisa Janni/Ansa 

«Avvisata» la rivale: è la pista femminile 

Unghie e misteri 
sul caso Di Veroli 

ANNATARQUINI 

• Lentamente ma inesorabil
mente, l'inchiesta sulla morte di 
Antonella Di Veroli si avvicina ad 
una svolta. E ora qualcuno comin
cia a tremare. Ieri si è avuto il re- • 
sponso sulle analisi delle impronte " 
digitali trovate sull'armadio. Un al
tro colpo di scena. Non sono stati 
né Vittorio Biffani, il fotografo, ne 
Umberto Nardinocchi, l'ex amante 
respinto, a lasciare quei segni. Ma 
se i due indagati principali per il 
delitto della commercialista esco
no vincenti da questa ultima prova, 
un altro personaggio già comparso 
nella rosa dei sospettati assume 
ora contomi più. inquietanti. È la , 
moglie cll1Vi(t6ri6,,Biffani,.A!'éà'ridra ' 
Sarrocco, 48 anni, casalinga che 
ieri ha ricevuto un avviso di garan
zia. Al momento, l'ipotesi di reato 
formulata dal magistrato » Nicola •? 
Majorano, è solo tentata estorsione * 
e minacce. Ma non è escluso che '• 
nelle prossime ore la sua posizione ': 

possa aggravarsi. Sul cadavere, al- " 
l'altezza delle caviglie, sono stati 
trovati dei graffi di unghie provoca
ti, probabilmente, da una o più 
persone nel tentativo di trascinare ; 
il cadavere e spostarlo nell'arma
dio, i-vv, »• • •,:'.••••'•:•-•.•— •••,:• •• -, ; 

Dunque, dietro l'omicidio di An- • 
tonella Di Veroli uccisa il 10 aprile : 
scorso nel suo appartamento al 
quartiere Talenti, potrebbero es
serci due persone. Un complice e • 
un assassino. Una che ne ha prò- ; 
vocato la morte, l'altra arrivata in ' 
soccorso per occultare il cadavere. } 
E quei graffi trovati sul corpo della J 
vittima, potrebbero essere proprio ',.. 
l'indizio più importante per arriva- • 
re ad individuare i responsabili del
l'omicidio. Lei. Aleandra Sarrocco, -; 
la moglie tradita, l'alibi di Umberto • 
Biffani che ha sempre raccontato ,r 

di essere rimasto a casa con la mo
glie la notte dell'omicidio, in questi ;:' 
giorni è stata interrogata per ore l 
dal magistrato e dai carabinieri del '[ 
reparto operativo Ha negato di- •: 

speratamente di aver mai cono
sciuto la vittima o. peggio, di averla 
incontrata per discutere della rela
zione che la donna aveva con suo 
marito. «Di lei non so nulla - ha 
detto - . non l'avevo mai vista in 
faccia, non so di che colore avesse 
i capelli, né se fosse alta o bassa». 
Eppure, a suo carico, subito dopo 
l'omicidio, spuntarono una serie di 
indizi che la smentiscono. - -

Antonella • Sarrocco sapeva di 
quella relazione e più volte - dico
no alcuni testimoni - avrebbe fatto . 
scenate terribili al marito. Ma c'è di 
più. Una telefonata registrata sulla 
segreteria telefonica della Di Veroli 
piena di' irisultftyfrtffracce. L'autri
ce era proprio 'lèi, la Sarrbcco. 
Chiedeva alla vittima la restituzio- : 
ne di un prezioso orologio che Bif
fani aveva :< prestato all'amante. 
Aleandra nega e contrattacca: «Era 
lei, Antonella, ad essere molto 
sgarbata con me». Tant'è. Ma il 
magistrato ci vuol vedere chiaro e 
ieri l'ha ufficialmente Iscritta nel re
gistro degli indagati per minacce e 
tentata estorsione. • .-. .•••• 

E i due indagati? Al momento re
stano tali, in attesa di nuove peri
zie. Sia Biffani che Nardinocchi so
no stati sottoposti alla prova dello 
«Stub», che ha sostituito il guanto di 
paraffina, ma le poche tracce di 
polvere da sparo trovate in entram
bi sono insufficienti a provare le 
accuse. Anche il confronto tra le 
impronte digitali rilevate su una 
tazzina da caffè trovata nella casa 
della vittima e quelle dei due inda-

' gati non ha risolto il caso. Intanto . 
le indagini sono proseguite con 
una lunga serie di interrogatori, 
perquisizioni e accertamenti di la
boratorio. Il tutto finalizzato a rico
struire la dinamica di un omicidio 
che presenta • ancora molti . lati ' 
oscuri. C'è da chiarire, ad esempio, 
perché I' assassino abbia chiuso 
nell' ; armadio - il cadavere della • 
donna solo dieci ore dopo averla 
uccisa. ...,„• 

I banditi sono fuggiti. Cinque furti nella notte 

Rapina nel palazzo 
del questore Masone 

Cameriera In fuga per la rapina al ministero Mastrangolo/Ap 

• i Quattro rapine nella notte; una, sven
tata, nella mattinata di ieri, nel palazzo • 
dove abita il Questore Ferdinando Maso
ne; un furto, in via Fauro, in uno dei pa
lazzi danneggiati un anno fa dall'auto-
bomba. Bilancio, due feriti gravi, accoltel
lati dai malviventi mentre tentavano di 
reagire. •••• v - - • !,..;>, • •• •--• ;.-•...,- :• 

Ieri mattina, intomo alle 10, due giova
ni hanno citofonato all'appartamento del 
prefetto Gaetano Picolella, direttore cen
trale del dipartimento di Pubblica sicu
rezza del ministero dell'Interno, in un pa
lazzo di proprietà del ministero dove abi
ta fra gli altri, Fernando Masone. I due, 
con una scusa, sono cosi riusciti a farsi 
iprire la porta dalla cameriera. Una volta ;; 

dentro le hanno puntato contro due pi-
s r le. La donna però è corsa in un terraz
zo dell' appartamento che si affaccia sul- : 
la sede del primo distretto di polizia e si è 
messa ad urlare, dando l'allarme. Le gri
da sono state sentite da alcuni agenti che 
sono corsi subito. I due sono però riusciti 
afuggirc. • ;••>••- :-••.,. .. •••••• • 

Molto movimentata anche la notte tra 

lunedì e martedì, Î a prima rapina è avve
nuta via Gaspare Gozzi. Giuseppe Caroli. ; 
56 anni, verso le 23 e 30 è stato avvicinato • 

•: da due persone amiate di coltello. Al suo 
rifiuto di consegnare il portafoglio i due : 
lo hanno colpito all 'addome e sono poi ' 
fuggiti portando via un bottino di 150mila . 
lire. L'uomo è stato ricoverato al Cto. 
Sempre prima della mezzanotte, Moha-
med Losen, marocchino, 27 anni, è stato '. 
aggredito nella baraccopoli di Centocel- : 
le. Lo hanno accoltellato recidendogli , 
l'arteria radiale e si sono portati via circa , 

. 500mila lire. Uno degli aggressori è stato : 
fermato. Alle quattro del mattino, nella 
chiesa «Nostra Signora di Fatima», in via ; 

del Fontanile Nuovo, Don Bernardo Sua- : 
de è stato svegliato nel sonno da un gio
vane e costretto a consegnargli 700mila ; 
lire. Sorpreso sempre nel sonno, in un * 
appartamento di via Cortina D'Ampezzo, ; 
anche Alessandro Baracchi. L'uomo è ; 
stalo picchiato e stordito e rapinato di ori ; 
per circa 5 milioni di lire. Gioielli, argen
teria e quadri del 700, il bottino del (urto 
avvenuto in casa di Francesco del Deo, in . 
via Fauro. Bottino 200 milioni. , 

Mercoledì 29 giugno, ore 21.30 
Librerìa Rinascita 

Roma, via delle Botteghe Oscure 2 

Presentazione del libro 

MAFIA E CORRUZIONE 
COSA NE PENSANO GLI ITALIANI 

di Ugo Pecchioli e Marco Marturano 
Edizioni Franco Angeli 

Con gli autori partecipano 
PinoÀrlacchi 

Giuseppe Caldarola 
Luciano Violante 
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ANFITEATRO COLLI ANIENE (Via MeucClO 
Ruini 45) 
Allo 21 00 La Compagnia Emanuel© CI* 
gllo presenta L'uomo dal 'loro In bocca di 
Luigi Pirandello con Emanale Giglio e 
Valontlna Pascucci Regia di Emanuele 
Giglio 

ANFITEATRO QUERCIA DEL TASSO (Passeg
giata del Glanlcolo-Tel 5750827) 
Mercoledì 6 luglio alle 21 15 La Compa
gnia teatralo La Plautina presenta Mlles 
glorloaus di Plauto Regia di Sergio Am
mirata 

ARGENTINA • TEATRO DI ROMA (Largo Ar
gentina 52-Tel «8804601-2) 
Campagna abbonamenti 1094/95dal lune
di al vonerdl ore 10-14 e 15-19 Domenica 
npoao-Tel botteghino 88804801/2 

ARGOT (Via Natale del Grande 21 • Tel 
5898111) 
Riposo * 

ARGOT STUDIO (Via Natale del Grande 27 • 
Tel 5898111) 
Riposo 

ASS. CULT. F. BASAGLIA 84 
(Comprensorio S Maria della Pietà • Piaz
za S Maria della Pietà 5 -Te l 35103530-
3228197) 
Alle 21 00 Al Teatro delle Cetro ScarpeCe 
rosse Regia di T Lucattini 
Alle2115 Allo2115 Padiglione 19-Caia 
di Narciso-Potere di convincere 

ASS. CULTURALE TAUA (Via Aurelio Saliceti 
1/3-Tel 51330817) 
Riposo 

ATENEO - TEATRO DELL'UNIVERSITÀ (Viale 
delle Scienze 3-Tel 4455332) 
Riposo 

AUTAUT (Viadegli Zingari 52-Tel 4743430) 
Riposo 

BELL) (Piazza S Apollonia ' I / A Tel 
5894875) 
Riposo 

CAMERA ROSSA (Largo Tabacchi 105 - Tel 
6555938) 
Riposo 

CATACOMBE 2 0 0 0 - TEATRO D'OGGI (Via La-
Oleina 42-Tel 7003496) 
Riposo 

CAVALIERI (Borgo S Spirito 75 - Tel 
8832888) 
Riposo 

CENTRALE (Via Celsa 6 - Tel 6797270-
6785879) 
RIPOSO 

CIRCOSCRIZIONE Viti (Vlalo Duino Cambel-
lotll 11) 
Riposo > 

CIRCOSCRIZIONEIX (Piazzadel Redi Roma) 
Performances a Piazza dei Re di Roma a 
curadl Alberto Macchi 
Alle 18 00 Spettacolo di animazione e gio
chi 
Allo 22 00 Spettacolo di prosa o di caba
ret Ingresso libero 

COLOSSEO ( V * Capo d Africa 5/A -Tel 
7004932I 
Alle 21 00 Medlascena e Beat 72 presen
tano Anteprima Estate rassegna naziona
le di danza Patrizia Cerronl e I Danzatori 
Scalzi in Colazione del mattino Coreog 
Nazareno Santolamazza. 
Domani alle 21 00 II Balletto di Mimma 
Tosta presenta la Comp Encanto In L'az
zurra dimora e Onde di suono gesti neti'a-
rlaeoltre 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo d Alrlca 5/A • 
IO1fTWr7004932)'* n r n o u ou n oot'ot 

'0b (SaWA*ripòsbH I R , n ' ì , T 1 , 'n o ? - nono 
Sala B silo 22 00 La Comp Beat 72 pre-

* senta «Scenari di teatro omosessuale-
Prigionieri di guerra dIJ R Ackorley con 
labio Ferrari Giampiero Ingrasala Luca 
Zlngaretti M Reale P Anselmo P Ma-
gnanlnl, L Martelli Regia di F terrari e L 
Zlnga'ettl -

DEI COCCI (Via Galvani 69-Tol 5783502) 
Alle 21 30 La Compagnia Ilar Lecchi pre
senta Saremo lamosl, anzi.» famosissimi 

DEI SATIRI (Via di Grottaplnta 19 • Tel 
6877068) 
Alle 20 45 Prova teatro 941 migliori attori 
del mondo di N OAngells M Laronlca R 
Latini 

OD SAURI FOYER (Piazza di Grottaplnta. 19-
Tel 6877068) 
Riposo 

DB SATIRI LO STAN2JONE (Piazza di Grotta-
pinta 19-Tel 6871639 
Alle 2115 Nuovi sogni paralleli coni Vice-

DEL CENTRO (Vicolo degli Amatriclani 2 -Tel 
6887610) 
Riposo 

DELLA COMETA (Via Teatro Marcello 4 -Te l 
6784380 - Prenotazioni carto di credito 
39387297) 
É In corso la campagna abbonamenti per 
la prossima stagione orario botteghino 
dal lunedi al venerdì ore 10-13 e 15-18 

DELLA COMETA SALA FOYER (Via Teatro Mar-
celio 4 - Tel 6784380 - Prenotazioni carte 
di credito39387297) 
Riposo 

DELLE ARTI (Via Sicilia 59 • Tel 4743564 
4818598) 
Riposo 

DELLE ARTI FOYER (Via Sicilia 59 - Tel 
4816598) 
Riposo 

DELLE MUSE (Via Forlì 43 - Tel 44231300 
8440749) 
Riposo 

OE-SERVI (VladelMortaro 22-Tel 6795130) 
Riposo 

DI DOCUMENTI (Via NicolaZabaglla 42-Tel 
5780480) 
Riposo 

DUE (Vicolo Due Macelli 37-Tel 8788259) 
Alle 21 00 LaCoop TKS-I teatranti-pre
senta Glanclotlo Maialaste di Marola Mar
telli 

ELETTRA (Via Capo d Africa J2 Tel 
7096406) 
Riposo 

ELISEO (Via Nazionale 183-Tel 4882114) 
Abbonamenti Stagione 1994-95 • Rinnovo 
abbonamenti dal 20 giugno al 29 luglio e 
dal 1* al 23 settembre Nuovi abbonamenti 
dal 28 settembre 

EUCLIDE (Piazza Euclide 34/a-Te 8062511) 
Riposo 

FLAIANO (Via S Stelano del Cecco 15 Tel 
6796496) IngressoL 15 000 
Riposo 

FURIO CAMILLO (Via Camilla 44 - Tel 
78347348) 
Riposo 

GALLERIA SALAI (Piazza di Porta S Glovan 
ni 20-Tel 7008691) 
Riposo 

GHIONE (ViadolleFornaci 37-Tel 6372294) 
Campagna abbonamenti stagione 1994-5 
Per Inlormazlonl tei 6372294 

IL PUFF (Via G Zanazzo 4 - Tel 5810721 / 
5800989) 
Chiusura estiva 

INSTABILE DELL'HUMOUR (VlaTaru 14-Tel 
8416057-8548950) 
Alle 21 30 La compagnia Scultarch prò-

" senta Spetlacolarcantando. ridondo e 
poi .scherzandoti! con alla tastiera Carlo 
Conto 0 Granata Marina Ruta Salvatore 
Mortellltl Fausto Lombardi Blndo Tosca
ni Chiara DI Stelano Antonio Fabbri Re
gia di Blndo Toscani 

LA CHANSON (Largo Brancaccio 82/A • Tel 
4673164) 
Riposo 

LA COMUNITÀ (VlaZanasso 1-Tel 5617413) 
Riposo 

L'ARCIUUTO (P zza Montevecclo 5 - Tel 
6879419) 
Riposo 

LA SCALETTA (Via del Collegio Romano 1 -
Tel 6783148) 
Sala Azzurra Alle 2115 Rachele Potenza 
In Desideri proibiti di una donna perbene 
Regia di Serena Bennato 
Sala Bianca Riposo 
Sala Nora Riposo 

LE SALETTE (Vicolo del Campanile 14-Tel 
hup «833867) (.sci. K) M i , 
HOMAI'O 21 00 OdmfaaWd'Leonardo Giusti» 
r nlanconM Faraoni M Adorisio Regia di 

A Duse Durata spettacolo 30 minuti 
MANZONI (ViaMonteZeblo 14-Tel 3223634) 

Riposo 
META TEATRO (Via Mameli 5- Tel 5895807) 

Alle 1800 L Accademia degli Artefatti 
prosenta Un pezzo di monologo di S Sec-
kett Con M Abutori B Bruni P Bultrinl 
M Santorlello Regia di Fabrizio Arcurl 

NAZIONALE (Via del Viminale 51 - Tel 
485498) 
Campagna abbonamenti 1994/95 Al botte
ghino orarlo 10/13 e 15/19 

OLIMPICO (Piazza G da Fabriano 17 - Tel 
3234890-3234936) 
Riposo 

ORIONE (ViaTortona 7 -Tel 77206960) 
Riposo 

OROLOGIO (Via de Filippini 17/a Tel 
88308735) 
SALA GRANDE Riposo 
SALA CAFFÉ Riposo 

JazzkRockkPop-kFolJc-kClassica-kDanza 
Teatro-kCìnema-kDiscoteca-kMundial 
all'aperto-kal chiuso-ksotto la tenda 

in pìscinaitat mare a Roma 

IO 
in tasca 

VENERDÌ 1° LUGLIO 
CON L'UNITA* 

l'agenda del divertimento per chi resta in città 
dal lai 15 luglio 

Una pagina da staccare e conservare 

SALA ORFEO Riposo 
OSIRIS (Largo del Librari 82/a - Tel 

688041711 
Riposo 

PALANONES (Piazza Conca D Oro Tel 
88642286) 
Riposo 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI (Via Naziona
le 194-Tel 4885465) 
Venerdì allo 20 45 Festival -U K Today -
La nuova scena Inglese- saletle Insom-
niac L'ascensore 

PARIOU (ViaGiosuèBorsl 20-Tel 8083523) 
Riposo 

PIAZZA MORGAN .Ristorante In via Sina 14-
Tel 7856953) 
Allo 21 45 Pulcinella Intorpretato dall al-
'ore napoletano Andrea Rosela Testo e 
regia di Alberto Macchi 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 183 - Tel 
4885095) 
Riposo 

POLITECNICO (Via G B Tlepolo 13/A - Tel 
3611501) 
Alle 21 45 Drama Studio presenta It paz
zo. Il diavolo e l'avvocato di V Gianni con 
Mimmo La Rana Massimiliano Carrlsi 
Maurizio Caste Rita Ricucci Angelo Cur-
ci Regia di Giorgio Serafini 

QUIRINO (ViaMlnghettl 1-Tel 6794585) 
Riposo 

ROSSINI (Piazza S Chiara 14 - Tel 
68802770) 
Riposo 

SALA PETROUNI (Via Romolo Gessi 8 - Tol 
5757468) 
Riposo 

SALONE MARGHERITA (Via Due Macelli 75-
Tel 8791439) 
Chiuso 

SISTINA (ViaSistina 129-Tel 4826841) 
Riposo 

SPAZIO FLAMINIO (Via Flaminia 80 • Tel 
3223555) 
R poso 

SPAZIO TEATRALE BOOMERANG (L go N 
Cannella 4-Spinacelo-Tol 5073074) 
Riposo 

SPAZIO UNO (Vicolo del Panieri 3 Tel 
5896974) 
Riposo 

SPAZIOZERO (Via Galvani 65-Tel 5743089) 
Riposo 

SPERONI (ViaL Speroni 13 Tel 4112287) 
Riposo 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia 871 - Tel 
30311335-30311078) 
Alle 21 30 L'ospite Inatteso di A Chrlstle 
con Bienca Galvan Stefano Abbati Gian
na Paola Scatfidl Sandro Romagnoli Turi 
Catanzaro Nino 0 Agata Federico Pelle
grini Giancarlo Slstl Regia di Solla Scan-
durra 

STANZE SEGRETE (Via della Scala 25 - Tel 
5896787) 
Riposo 

TEATRO DAFNE (Via Mar Rosso 329 - Ostia 
Lido-Tel 5098539) 
Riposo 

TEATRO IN PORTICO (Circonvallazione 
Ostlenso 197-Tol 5140805) 
Riposo 

TEATRO S. GENESIO (Via Pogdora 1 - Tol 
3223432) 
Riposo 

TEATRO S RAFFAELE (Via Ventlmlglia 6 -
Tel 6535467) 
Sala Cilindro Riposo 
Sala Grande Riposo 

TEATRO STUDIO M.T.M. (Via Garibaldi 30 • 
Tol 5881637) 
Riposo „ , , , r , , , ,, 

TENDASTRISCE ,(Uia C -, Colombo - Tal 
5415521) 
Riposo 

TORDINONA (ViadegliAcquasparta 16-Tel 
68805890) 
Riposo 

TRIANON (Via Muzio Scevola 1-7880965) 
Riposo 

ULPIANO (VlaL Calamatta 36-Tel 3216258) 
Riposo 

VALLE (Via del Teatro Vallo 23/a • Tel 
68803794) 
Riposo 

VASCELLO (Via Giacinto Carini 72/78 - Tel 
5681021) 
Riposo 

VILLA LAZZARONI (Via Appla Nuova 522/B -
Tol 787791) 
Riposo 

VITTORIA (Piazza S Maria Liberatrice 6 -Tel 
5740598-5740170) 
Dal 1" luglio al Parco S Sebastiano Voglia 
Malta anni 50 
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Via del Viminale, 9 - ROMA 
Tel. 4743263 

Coupon valido per una riduzione 
sul prezzo del biglietto 

per i lettori de FUnità 
da L. 8.000 a L. 6.000 

«Cinema, cento anni di meraviglia»: domani la mostra chiude i battenti 
Ancora due giorni di programmazione per la splendida 
mostra del cinema «Cent'anni di meraviglia» allestita al 
Centro Multimediale Giovanni Montemartlnl (viale Ostiense 
104) e organizzata dalla Swatch. E qui che si possono 
ammirare i set, le scenografie, I trucchi misteriosi e poi le 
foto di scena, le locandine, I pupazzi e gii oggetti-cult 
indossati dal divi di tutt i i tempi (nella foto un'Immagine di 
•Nlghtmare dal profondo della notte» di Wes Craven. Quasi 
tutto ciò che si trova all'interno degli oltre tremila metri 

quadrati divisi in due plani comunicanti nella ex palazzina 
dell'Acca, è stato «prestato» dalle più grandi majors 
cinematografiche: gli abiti, gli oggetti, gli strumenti, le 
macchine da ripresa. La mostra si moda attraverso un 
immaginario del cinema: si parte dalla lettera A come Altro 
(il mostro. Il diverso, l'alieno) fino ad arrivare alla Z di Zoo 
(immenso caravanserraglio degli animali dello schermo). Il 
costo del biglietto e di lOmlla lire. Gli orari: oggi e domani, 
ultimo giorno, dalle 16 alle 23. 

C L A S S I C A 

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA 
(Teatro Ollmp.co - Piazza C da Fabriano 
17-Tel 3234890} 
Presso la segreteria dell Accademia-Via 
Flaminia 118 lei 3201752 ore 9-13 /16-19 
escluso li sabato - è possibile rinnovare 
I abbonamento alla stagione 1994/95 I pò 
sii si possono confermare anche per 
iscritto lino a venerdì 29 luglio Dopo tale 
data saranno conslde-atl liberi 

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
(ViaVittoria 6-Tel 6780742) 
Domani alle ?1 00 A Villa Giulia inaugura 
zione della stagione estiva Daniele Gatti 
dirige I Orchestra doli Accademia di San* 
ta Cecilia in programma musiche di Ciaj-
kovskij 

ACCADEMIA ROMANA DI MUSICA 
<ViaTagliamonto25 Tel 85300789} 
Venerdì 1* luglio alle 21 00 Alla Sala Bal
dini piazzi Campitotll 9-1 Arm presenta 
ilTrlochitarristicoS Cecilia M Delle Ce-
• • -G Peralchettl-M. Aureli Musiche di De 
Falla Debussy Rossini Gmastora Plnz 
zolla 
Aperte le Iscrizioni per tutti gli strumenti 
classine Da lunedi a venerdì.oro 15 30, • , 

1900 i , , r , * , -. 
A.0IMUS (ViaaoiGreci 16) 

Domani-alle 19 30 Concorto slraordinario, 
con artisti della Repubblica of China con 
la partecipazione del pianista Fu Ts'Ong 
Musiche di arie e di opere di Mozart o 
Beethoven 

AACUM (Via Stura 1 - Tol 5004168) 
Aperte iscrizioni corsi pianoforte flauto 
violino chitarra percussioni solfeggio 
armonia canto clavicembalo laboratorio 
musicale por I infanzia Segreteria marie-
di 15 30-17 00-venerdì 17 00-19 30 

ASSOCIAZIONE BELA BARTOK 
(ViaEmilioMacro 33-Tol 23236945) 
Iscrizioni al corsi di danza libera labora
torio teatrale corsi strumentali e di canto 
lirico e moderno (corsi estivi e annuali) 
-Ricordi Scuola-

ASSOCIAZIONE CHITARRISDCA ARS NOVA 
(ViaCrescenzio 58-Tel 68801350) 
Iscrizioni al corsi di chitarra pianoforte 
violino flauto e materie teoriche musica 
d insieme Coro Polifonico Propodoutlca 
musicale per bambini guida ali ascolto 
sala provo 

ASSOCIAZIONE CORALE NOVA ARMONIA 
Inizia I attività di studio e concertistica 
1993/94 e ricerca nuovi coristi con cono
scenza musicale di base Tel 3452136 

ASSOCIAZIONE MUSICAIMMAGINE 
(Palazzo Barberini-Sala Giulio Cesare) 
Venerdì Chiesa S Giacomo In Augusta -
Via del Corso 499 - Concerti Grande Acca
demia vocale • strumentalo I organista 
Andrea Cohen e la Schola dal Coro Polifo
nico -Josquìn de« Prez • di Ceccanodlrot 
ta da Mauro Glzzl eseguiranno una messa 
pistoiese del XVIII secolo t 

ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI 
DITORRESPACCATA (Via A Barbosi 6 -Te l 

23267135) 
Corsi di canto corale pianoforte chitarra 
animazione teatrale danza teatrale violi* 
no flauto 

ASSOCIAZIONE FRA I ROMANI (Via di Porta 
S Sebastiano2-Tel 775161-3242366) 
Sabato alle 17 00 Incontri musicali Do
cente di violino Irma Mastropiarro Colla
borano al pianoforte i maestri O De Con
cilio, L. Loreto, M Colabuccl Interpreti S 
Pavone, M Gobbi Romanelli, S De Conci
lio, M Fabiani Musiche di Cu rei Kuchler 
Albinoni Vivaldi Respighi Stravinse) 
Bach Ingresso libero 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
CHORO ROMANI CANTORES 

(CorsoTrieste 105-Tel 86203438) 
Allo 20 45 Presso I Oratorio del Carovita 
Via del Caravlta • L Orchestra e II Coro do 
camera del Choro Romani Cantores ese
gue musiche di Josquin Dos Prez Jean-
Marie Benjamin WA Mozart Dirige Da-
nlala Condenti Ali organo Gabriele Tra
v a g l i ! Vittore III 

ASSOCIAMONE ROME FESTIVAL 
Da sabato * al Cortile Basilica S Clemente 
- piazza San Clemente (angolo via Labica-
na) stagione teatrale 1994 40 spettacoli 
di concerti sinfonici balletti musica da 
camera opere liriche e prosa Per infor-
mazioniore930*1?tel 5611519 
Sabato alle 20 45 Concerto Dir F Maral-
li solisti Katherine Latorraca soprano 
Luisa Slgnorelll coreog e ballerina Fa 
brillo Salvatori attore T. Sparti tenore 
A. Jones pf M Mlnsley chitarra LPanou 
Takahashl soprano Musiche di Beetho
ven SchuSort Villa Lobos Satio Gersh-
wm 

COURTIAL INTERNATIONAL CHIESA S IGNA
ZIO (Piazza Sant Ignazio) 
Vonerdl alle 21 00 Phllomusica Chamber 
Cholr Usa * Dir Mr Donni» F Boyle Mu
siche di Berger Palestina TU De Vieto 
ria Spiritual 

GHIONE 
'Via dello Fornaci 37 Tol 6372294) 
Lunedi 4 luglio oro 21 Euromuilca Master 
Serie*. Concerto Straordinario Fou T 
s Ono pianoforte serata Mozart con quar 
tetto d archi e Lln-Hul-Chen soprano Hsu-
le-Tsung baritono quartetti per pianoforte 
e archi 

(CONCERTI NEL PARCO 
(Informazioni lei 5016989) 
Allo 21 00 Alt Istituto Sacro Cuore piazza 
Trinità dei Monti 3 - Cecilia Gasdla (so 
prano) Massimo Marcelli (flautista) Lo
renzo Bene) (pianista) Musicho di Bach e 
Rossini 

IL TEMPIETTO 
(Via dol Teatro di Marcello 44 Pronota 
zloni telefoniche 4814800) 

Rassegna -Notti romane al Teatro Marcel 
lo» 
Venerdì alle 21 00 Beethoven e II conte 
Waldtleln Al pianoforte Augusto Colaccl 
Musiche di Beethoven 
In caso di maltempo 11 concerto si effettue
rà nell adiacente Basilica di San Nicola in 
Carcero(vladelTeatro Marcello 46) 

PALAZZO CHIGI 
(Piazza della Repubblica - Arlccia) 
Riposo 

INTERNATIONAL CHAMBER ENSEMBLE (In-
formaz onl tei 36800125) 
Venerdì alle 21 00 - al Chiostro del Bra 
mante Via Arco della Pace b - Concerti di 
chiusura Orchestra d Archi dell'Interna-
tlonal Chamber Ensemble Dir Francesco 
Carotenuto violonlsta solita Ettore Pelle
grino Musiche di Tartlnl Vivaldi Gersh-
win Britton 
8iglieti» In vendila al botteghino del chio
stro un ora prima del concerto , 

SCUOLA POPOLARE 
DI MUSICA DI TESTACCIO 

(Via Monte Testacelo 91) 
Allo 21 00 Presso La Terrazza - via di 
Monte Testacelo 91 - Rassegna Tutto giù 
gno Al levi presenta Che la festa cominci 
lesta di fine Festival con II Laboratorio di 
Musica Tradiz di M Fabbri Ingresso libe
ro 

TEATRO DELL'OPERA 
o o/iPjfljBMB, Gigli-Tel 4817003-481607) 
b ' Vettore**Htt2t 00 AlParoo-del Daini-via 

P Raimondi - concerto Quadri di un espo
sizione di M Musorgskl e M Ravel Car
mina Burana di C Orti DirettoreZ.Pesko 
maestro del Coro Marcel Seminerà so 
pranoSumlJo baritonoH JoachlmKetel-
sen tenore M Howard Orchestra e Coro 
del Toatro dell Opere 
Biglietti In vendita tutti i giorni dalle 10 alle 
17 (lunedi riposo) presso il Botteghino del 
Teatro dell Opera-P zza B C.gli) Prezzi 
Parco del Daini 30 000/15 000 

ELETTRA 
(ViaCapod Africa 32-Tel 7096406) ' -
Domani alle 21 00 Concerto di chitarra 
classica di Sandro Bagazzlnl 

TENDA A STRISCE 
(ViaC Colombo 393-Tel 5415521) 
Riposo 

ABACO JAZZ 
(Lungotevere del Mellinl 33/A • Tel 
3204705) 
Riposo 

ALEXANDERPUTZ CLUB 
(Via Ostia 9 Tel 3729398) 
SumnwrJazz Villa Cellmontana - Piazza 
della Navicella 
Alle 21 00 From Gerahwln lo Rio Latin 
Jazz con Nicola Stilo Group Già flautista 
di «Chet» ma anche poltstrumentlsta 
d eccezione Nicola Stilo esegue un inte
ressante repertorio di jazz latino 
Biglietto d ingresso L 10000 con consu
mazione 

ALPHEUS 
(Via del Commercio 36-Tel 5747826) 
Sala Mississippi Riposo 
Sala Momotombo Riposo 
Sala Red Piver Riposo 
Sala Giardino Riposo 

ASS. CUL F. BASAGLIA 84 
(Comprensorio S M della Pietà * P zza S 

M delta Pietà 5) 
Alle21 00 Al PalcodollePalmeconcer'oo 
ballo rassegna scuole di danza romane 

ASS. CUL LA CITTA DEL SOLE 
(PiazzadolQuarticciolo 1-Tel 2*98742) 
Riposo 

ASS CULT.MELVYNS 
(Via del Politeama 8/8A Tel 5801077) 
Domani alio 21 00 Per la rassegna Prove 
Live Tonight Rock Jam Seaslon 

BICMAMA 
(Vicolo S Francesco a Ripa 18 Tel 
5812551) 
Non pervenuto 

CAFFÈ LATINO 
(Via di Monto Testacelo 96 Tel 5744020) 
Riposo 

CARUSO CAFFÉ CONCERTO 
(Via di Monte Testacelo 36 Tel 5745019) 
Non pervenuto 

CASTELLO 
(Via di Porta Castello 44) 
Ogni sabato alle 22 00 Caraibl e dintorni 
Festival dedicato alla musica latinoamerl-
cana e spettacolo di ballo Blgilotto L 
15 000 inclusa consumazione 

CIRCOLO DEGÙ ARTISTI 
(ViaLamarmora 28-Tel 7316196) 
Alle 21 30 Dlsco'eco Industriai Cyber 
punk e Noise Ingresso gratuito 

CLASSICO 
(Via Liberta 7-Tel 5744955) 
flipoio _j 

CLOCHARD 
(Via del Teatro paco 30) 
Rtposo 

C.S.OA LA TORRE 
A/la Rousseau 90 Casal dei Pazzi) 
Riposo 

ELCHARANGO 
(VladiSantOnofro 28 Tel 6879908) 
Non pervenuto 

ESTATE TUSCOIANA 
(Frascati VillaTorlonia-Toi 9417575) 
Alle21 00 OtloeBamelll 
Alle 23 00 Belgio-Arabia 

FOLKSTUOK) 
(Via Frangipane 42 Tel 487-063) 
Riposo 

FAMOTARDt 
(Vlallbolta 13 Tel 5759120) 
Da vonerdl alle 21 00 Musica live Maxi 
schermo 

FONCLEA 
(Via Crescenzio 82/a-Tel 6896302) 
Non pervenuto 

GASOLYNE 
(VtadlPorlonaccio 2l?-Tel 43587159) 
Riposo 

IL CASTELLO MIRAMARE 
(Via Praia a Mare 10- Fregone Maccaro 
se-Tel 66560323) 
Non pervenuto 

JAKE A ELWOOD VILLAGE 
(Via G Odino 45/47 - Fiumicino - Tel 
6562689) 
Alle 21 00 Awf prosenta Contatto Disco
grafico 

MAMBO 
(Via dei Fienarolt 30/a - Tei 5897196) 
Alle 22 00 Tarn Tarn pop music 

MEDITERRANEO 
(Via di Villa Aquari 4- Tel 7806290) 
Ogni venerdì alle 21 00 Musica live lati 
noamericana 

MUSIC INN 
(Largodel Fiorentini 3 -Tel 98802220) 
Ripoio 

NEWDOOMSDAY 
(Via G Gravina 26 - Dragona Acilia Tel 

521&720) 
Riposo 

PAUADtUM 
(Piazza Bartolomeo Romano 8 Tel 
5110203) 
Riposo 

SAINT LOUIS MUSIC CITY 
(ViadelCardeilo 13a Tel 4745076) 
Riposo 

STELLARWM 
(Via Lidia 44 Tel 7909665-7848889) 
Riposo 

TENDA A STRISCE 
(ViaC Colombo 393 Tel 54'5521) 
XV Festival internazionale di Roma Pia-
lea E «Ut» 
Urban Busch Women da Ni-w York Danza 
duo pianoforte e viola Trio pianoforte 
clarino e voce Quartetto Anastase In 
Jazz DJ e sballo La storta della musica In 
video Partite di calcio su megaschermo 

D ' E S S A I 

Caravaggio 
ViaPaisiello 24/B Tel 8554210 

Riposo 
L 5 000 

D e l l e Province 
Viale delle Province 41 Tel 44236021 

R i p o s o 

De l P icco l i 
Via della Pineta 15 Tel B55J485 

B i a n c a n e v e e i s o t t o n a n i 
(16 00-17 301 L 7 000 

D e l P iccol i Se ra 
Via Sella Pineta 15 Tel 6553485 

H o l m a t 2 : L ' e p o c a d e l l o m o l t o 

p a r o l e 
(versioneoriginale sott italiano) 
(2115) L 8 000 

Pasquino 
vicolo del Piede 19 tei 5803622 

D r a c u l a 
(16-1815-20 30-2240) L 7 000 

R a f f a e l l o 
Via Terni 94 Tel 7012719 

C h i u s u r a e s t i v a 

Tlbur 
Via degli E'ruschi 40 Tel 495776 

T h e s n a p p o r 
(16 30-22 30) 1 7 000 

Tiz iano '• 
Via Reni 2 Tel 0236588 

M i s t e r D o u b t f l r e 

S u d 
(18-20 30-22 30/20 45-22 45) L 6 000 

CONTINUA A ROMA LA 

SE QUALCUNO IN FAMIGLIA 
E' ENTRATO... "NEL PALLONE" 

NON DISPERARE 
VIENI AL CINEMA A 6.000 LIRE 
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Academy Hall 
v Stamira. 5 
Tel. 442 377.78 
Or 16.40-18 35 

20 30-22.30 
L. 6.000 

di N Mastorakis, con R Coso, K Schon (Usa, 1904) • 
Prendete una specie di trama, qualcosa di simile ad una 
disputa tra società, spruzzateci sopra II solito condimento 
di scemate, fatelo recitare da attori che. 

Commedia* 

Admlral ' 

? Verbano. 5 
cl.8M.1195 

Or. 17.45 
20.20-22.30 

L. 6.000 - " 

Due Irresistibili brontoloni 
di 0 Petrte, ConJ Lemmon, WMatthau • 
Torna insieme la coppia più celebro del cinema america
no. Qui nelle vesti du due anziani vicini di casa la cui vita e 
sconvolto dall'arrivo di una vedova affascinante. 

Commedia* 

Adriano 
p Cavour, 22 
Tel. 321.1896 
Or. 17 00-1845 

20.40-22.30 
L. 6.000 

Rollerblades > 
di R Botvinan, conS McDermott, S. Green. B Powcll 
• Sul» ali del vento In piedi su una tavola da surf Mitchel! 

adora la spiaggia e le onde alte e quando apprendo che 
dovràvivereselmesiaPittsburgh.. NV.1h30' 

Drammatico * 

Alcazar Film rosso 
v. M. Del Val. 14 diK. Kieslowski, conJ L Tnntignant, I Jacob (F-Pol 3- ì j • 
Tol. 588.0099 Atto finale della trilogia sui colori di Kieslowski Che am
or. 15-25 " IS'29 ' blenta la vicenda nella monotona Ginevra. I personaggi 

20.30 - 22.30 s'incrociano senza conoscersi. Finché II destino.. 
L. 10.000 Drammat ico* * * 

Ambassade Duo Irresistibili brontoloni 
v. Accademia Agiati, 57 diDPetne.conJ.Lcmmon,W.Motthau • '-
Tel. 540 8901 Torna Insieme la coppia più celebre del cinema america-

in'iS ' J?Sn " " • Q u l n e l l e V M , i d u < lue a n z i a n i v l c l n i * c a s a la cui vita e 
20.40 - 22.30 sconvollodall'arrlvo di una vedova affascinante. 

L. .6.000 t ,9.?.°?.™!??!'.°.*, 

America - -
v N. del Grande, 6 
Te l . 581.6168 , , 
Or 

L. 6.000 

Chiusura «stiva 

Ariston 
v. Cicorone, 19 
Tel. 321.259 
Or. 17.X-18.45 

20.35-22,30 
L. 6.000 

di Q Tarantino, con H Kalel, C. Penn (Usa '93) • 
Riecco nei cinema l'opera prima di Tarantino, uno dei re
gisti più trendy del momento. Doppio gioco e Interminabili 
match verbali tra duri coinvolti In una rapina e poliziotti 

Drammatico * * 

Astra 
v.le Jomo. 225 
Tel. 817.2297 
Or. 16.00-17.40 ' 
19.15-20.50-22.30 
L. 6.000 ' 

Chiusura «stiva 

Atlantic 
v. Tuscotana, 745 
T e l . 781.0656 . 
Or. 17 30 

20.00-22.30 
L. 6.000 

di B. Rubm, conM Keaton (Usa 94) • 
Giovane pubblicitario In attesa del primo figlio si scopre 
malate di cancro. Passerà i suol ultimi mesi preparando 
un film-testamento per l'erede. 

Drammatico* 

Augusti» 1 
e V, Emanue le , 203 
Te l . 687.5455 w 
Or. 17.30 

20.30-22.30 
L. 6.000 

Parl iamoci di vista 
di C. Verdone, con C. Verdone, A Argento (Italia 1)4) • 
Un'affascinante paraplegica rovina la carriera al cinico 
Fuxas, pescecane tv. Poi si Intenerisce e tra I due nasce 
un'amicizia o forse qualcosa di più. N.V. 1 h 35' 

Commedia * -trù-fr 

Augusta» 2 
e. V. Emanuele, 203 
Tel. 687.5455 
Or. 17.00-18.50 

20.40-22.30 
L. 8.000 

L'Inforno 
diC.Chabrol.conE.Bean,F. Cluxt(Francia '94) • 
Da una vecchia sceneggiatura, mai realizzala, di Clouzot 
L'Interno è quello del giovane Paul, sposato a una donna 
troppo bella e, oliremmo, assolutamente Innocente N.V 

Drammatico** 

Barberini 1 ; 
p. Barberini, 52 '• 
Tel. 482.7707 
Or. 16 45-18.40 

20.35-22.30 
L 6,000 

Barberini 2 • 
p. Barberini, 52 
Tel. 482.7707 
Or 16,30-18.40 

. M 3 0 - 2 2 3 0 -
1-6.000 . 

Caro diario -
diN Moretti, con JV Moretti, R Carpentieri (Italia D3) • 
«In vespa»: viaggio fra le strade di Roma. «Isole»' risate e 
solitudine sulle Eolie -Medici»' parabola sulla malattia , 
Bello e importante. Moretti, insomma. N. V. 1 h 40' 

:„,„ir..''.t p£.m.m.?£ iflr*.**.£S 
Insonnia «l'amor* ... 
dtN Ephron.conT. tolte M. Ryan (Usa S3J • ' ' 
Lui è un vedovo che una sera, per caso, confessa alla ra
dio la propria solitudine Lei è una giornalista che, per ca
so, lo ascolta e quasi si Innamora. Tenero e divertente. 

Sentimentale * * -ùir-iV 

Barberini 3 -, 
p. Barberini. 52 
Tel. 482.7707 
Or. 17.15-19,00 

20,45- 22.30 
L. 6.000 

Capttoi 
v. G. Sacconi, 39 
Tel. 393.280 
Or. 17.30 

20.10-22.30 
L.6.000 

Il ladro deM'w-cobaleno . , , 
di\Jodorowsky,conP.OToole,OShanl- ' ' 
Un bizzarro signore si è costruito un laboratorio nella rete 
fognarla della città. Al suo servizio un vagabondo che 
spera In una sostanziosa eredità. 1h e30'. 

Grottesco* 

Qoronlmo . 
di W Hill, conR. DUMII. C Hadnnan (Usa '94). • 
Geronimo. Irriducibile capo Apache, e un pugno di giac
che blu che cercano di convincerlo alla resa. Quasi un ro
manzo di formazione nel selvaggio West. N.V 1 h 55' 

Western * * 

Capranlca • 
p. Capranlca, 101 
Tel. 6792465 
Or. 17.30 

20.00-22.30 
L.6.000 

dij, Shendan, con D. Day Lewis, £ Thompson (Cb ~93) • 
I giorni dell'Ira secondo Sherldan. Che ricostruisce II caso 
dei quattrodi Gullford. Irlandesi, furono accusati Ingiusta
mente di un attentatoe scontarono 15 anni di carcere. • 

Drammatico * * * 

Capranlchetta 

?. Montecitorio, 125 ' 
et. 879 6957 

Or. 17.30 
2000-22.30 

L. 6.000 

PhUadetDMa -
diJ. Demme. con T. Hanks. D Washington (Usa, '93) • 
Il primo film con cui Hollywood affronta il dramma del
l'aids. Un giovane si ammala, un avvocato progressista lo 
difende dopo I dubbi Iniziali. Con un grande Tom Hanks. 

Drammatico * * ir<r 

C l a k l • 
v. Cassia. 694 
Tel. 33251607 
Or. 16.50-18.40 

20.30-22.30 
L.6.000 

Giovani, carini e disoccupati < 
di B. Sttlter. con W. Ryder, £ Hawke (Usa 93) • 
Canzonette, gelosie e disoccupazione nella vita dei gio
vanissimi di Houston (Texas). Una commedlola. ma illu
minata dalla presenza di Wlnona Ryder. N.V. 1 h 30' 

Commedia* 

Ciak 2 " 
v. Cassia. 694 
Tol. 33251607 

'Or. 17,30-19.10 
20.45-22.30 

L. 6.000 

di K. non Garnier (Germania V3) • 
Incassi record, in Germania, per questa commedia al 
femminile diretta con brio da una ventlseienne che rac
conta di due modi di vivere l'amore. N.V. 55' 

Commedia** 

Cola di Rienzo 

?. Cola di Rienzo, 88 
el. 3235693 

Or. 17.50 
20.20-22.30 

L. 10.000 

F.T.W. • . 
diM Karbelnikolf.conM Rourkc(Usa'94) • ' 
Celli e dannati nel Montana. Lui è un campione di rodoo 
appena uscito di qalera, lei una spostata con la passione 
del motori: amore quasi a prima vista. N.V. 1h 43' 

Drammatico * 

Eden 
v. Cola di Rienzo, 74 
Tel. 36162449 
Or. 1650-18.30 ' , 

20 40-22.30 
L. 10.000 

diA D'Ahtri,conA Galiena, M.Ghim(Italia"94) • ' 
Strane lettere d'amore firmate da uno sconosciuto turba
no il tranquillo ménage di una coppia. Immersione in un 
mondo -diverso-, quello della malattia mentale 

Drammat ico** 

Embassy -
v Stoppimi. 7 
Tel. 8070245 , 
Or. 17.50 

2020-22.30 
L. 10.000 

Triangolo d i fuoco 

Empire , -
v.le R. Margherita, 29 
Tel. 8417719 
Or. 16.30-18.30 

20.30-22.30 
L.6.000 

Empire 2 
v.le Esordio, 44 
Tel. 5010652 
Or. 

, L.6.000 

Giovani, carini o disoccupati 
di E Sttller. con W. Ryder, £ Hawke (Usa '93) • 
Canzonette, gelosie e disoccupazione nella vita dei gio
vanissimi di Houston (Texas). Una commedlola, ma illu
minata dalla presenza di Wlnona Ryder. N.V. 1 h 30' 

Commectla *r 

Chiusura «stiva 

Esperia 

?. Sonnlno, 37 
e l . 5812884 „ 

'Or . 17.30 
20.10-22.30 

L. 8.000 

L'otàdoU'Innooanza • 
di M. Scorsene, con D Day Laos, IH Pleiller(Usa'93) • 
Nella New York di fine '800. l'America d*alto bordo trama 
intrighi familiari e si dà alla bella vita. Manco fosse l'Euro
pa. Dall'elegante romanzodi Edith Wharton. N V. 2h 15' 

Drammatico * * -Cr-U 

i CRITICA PUBBLICO : ! 

> mediocre * -ù J(* 
,'i b u o n o , * * •Ar* • 
»! ottimo * * * -CrirCt , 

Etolle 
p in Lucina, 41 
Tel. 6876125 
Or 17.30-19.10 

20 45-22.30 
L. 6.000 

di K. von Garmer ( Germania '93) • 
Incassi record, in Germania, por quosta commedia al 
femminile diretta con brio da una ventlseienne che rac
conta di due modi di vivere l'amore NV 55' 

Commedia** 

Eurclne 
v Liszt. 32 
Tel 5910986 
Or. 18 00 

20 30 • ?2 30 
L. 10.000 

Sonza pollo 
di A. D'Alain, con A Galiena, M Chini (Italia '94) • 
Strane lettere d'amore firmate da uno sconosciuto turba
no il tranquillo ménage di una coppia. Immersione in un 
mondo «diverso», quello della malattia mentale 

Drammat ico** 

Europa 
e Italia. 107 
Tol B555736 
Or 1630-18 40 

20 40-2230 
L. 10.000 

Sansa pollo - • 
di A D'Alaln.conA Galiena, M. Cluni (Italia '94) • 
Strane lettere d'amore Ormate da uno sconosciuto turba
no Il tranquillo ménage di una coppia. Immersione m un 
mondo «diverso», quello della malattia mentale. 

Drammatico** 

Excelslor 
B Vorgme Carmelo. 2 
Tel 5292296 
Or 17 00-18 50 

2040-22,30 
L. 6,000 

Caro diario 
di N. Moretti, conN. Moretti, R Carpentieri (Italia '93) • 
«In vespa»: viaggio tra le strade di Roma «Isole»: risate e 
solitudine sulte Eolie. «Medici», parabola sulla malattia 
Bello e Importante. Moretti, Insomma N.V. 1h40' 

Commedia-*** •à-ft 

Farnese 
Campo d e ' f i o r i , 56 
Te l . 6864395 
Or. 17.00-18.50 -

20.40-22.30 
L.io.opo 
Fiamma Uno 
v Blssolatl, 47 
Tel 4827100 
Or. 17.45 

20.15-22 30 
L. 10.000 

Banchetto di nozze 
di A, Lee, con W. Cliao, M. Uchtenslem (Taiwan '93) • 
«Vlzletto- alla cinese: coppia di gay deve «recitare» quan
do i genitori vengono In visita Un insolito film taiwanese, 
Orso d'oro a Berlino '93. N.V. 1 h 42' 

Ppmrp.?.^.'.3**.^??. 
Mister Huial ìoop 
diJ Coen, con T Robbins, PaulNewman (Usa) • 
1958. Norvllle Barnes sbarca a New York, proveniente da 
Muncle dove si é laureato tn gestione aziendale. Impa
ziente di dare la scalata al mondo degli affari.. 

B r i l l a n t e * * * 

Fiamma Due 
v Bissolatl. 47 
Tol 482710C 
Or 17.45 

20 15-22.30 
L. 10.000 

Il lungo silenzio 

Garden 
v lo Trastevere, 246 
Tol. 5812848 
Or. 17.00-18.50 

20.40-22 30 
L. 10.000 

Mr.Wondorful 
diA Mmghella, conM Dillon (Usa V3) • 
Commedia romantica In quel di New York Stanco di pas
sare gli alimenti alla sua ex, l'operaio Gus cerca di trovar
le un marito. Ma la gelosia è In agguato NV 1h40' 

Commedia * 

Gioiello 
v Nomontana, 43 
Tel 8554149 
Or 17.00 

20 00-22.30 
L. 6.000 

Quel che rosta (tei giorno • 
di). Iiury, con A. Hopkins, £ Thompson (Cr Brel V3) • 
La vita di Mr. Stevens. Ovvero, del maggiordomo «idea
le», ovviamente inglese, che serve per vent'anni nella 
stessa magione. Con un grande Hopkins. N.V. 2h 13' 

Drammatico * * à à 

Giulio Cesare 1 Film rosso 
v lo G Cesare, 259 di K. Kieslowski, con). L Tnnttgnanl. I Jacob (F-Pot '94) 
Tol. 39720795 Atto finale della trilogia sul colori di Kieslowski. Che am-
0 r in in vi in blenta la vicenda nella monolana Ginevra. I personaggi 

20 io • 22 30 s'Incrociano senza conoscersi. Finché il destino 
L. 10.000 Drammat ico** * 

Giulio Cesare 2 
v le G. Cosare, 259 
Tol 39720795 
Or. 17 50 

2010-22.30 
L. 10.000 

Mister HulaHoop 
dtJ Coen, con T Robbins, PaulNewman (Usa) • 
1958. Norvllle Barnes sbarca a New York, proveniente da 
Muncie dove si é laureato in gestione aziendale Impa
ziente di dare la scalata al mondo degli affari... 

B r i l l a n t e * * * 

Giulio Cesare 3 Mr. Wondorful 
v lo G Cosare, 259 
Tel. 39720795 
Or. 17.50 

20,10-22.30 
L. 10.000 

di A Minghella, con M. Dillon (Usa '93) • 
Commedia romantica in quol di New York Stanco di pas
sare gli alimenti alla sua ex, l'operaio Gus cerca di trovar
le un marito. Ma la gelosia é in agguato. N.V 1h 40' 

Commedia * 

Golden Little Nomo. 
v Taranto. 36 dtM HataeW.Hurtz(Giappone-Usa '89) - ' 
Tol, 70496602 , Versione animata del capolavoro a fumetti creato da Win-
0 r ' -£ m'oTT^ ' ' sor McCay LasceneogiaturaédiRay Bradburyealdise-

2O.4O-zz.30 . gnihaeollaboratoMoebiua.N.V.1h30 
L. 6,.0p0iii;;i-iii'i ;;',;;,'•, ffi'SflP.'.Sn'.IMJ.1.*..*. 
Greenwich 1 
v. Bodonl. 59 • 
Tel 5745825 
Or. 17.15-19.00 

2045-22.30 
L. 10.000 

Trentaduo piccoli f i lm 
suOJennOouId 

Greenwich 2 
v, Bodoni. 59 
Tel. 5745825 
Or 17.30-19 00 

20 45-22.30 
L.,10.000,, ; , ; „ . 

Greenwich 3 
v. Bodon l . 59 > 
Tel 5745825 
Or. 18.00 

20.15-22.30 

Donno senza trucco 
diK.conGamier,conK Rtemann(Ger, 1993) • 
La dlsegnatrice di fumetti é In crisi. Perché la sua migliore 
amica, alla quale ruba le battute, é in crisi. It problema sa
rà risolto con l'arrivo dell'amore. N.V, 1 h 

C9m.rnedja.*^*; 

l i sogiw M i a farfalla 
diM Bellocchio, con T. Blanc. B Anderson (Italia '94) • 
Giovane attore rifiuta II linguaggio verbale fuori dal palco
scenico. Un'immersione «onirica» nell'universo pslcoa-
nautico secondo Massimo Fagioli 

Qramma,«CQ 

Gregory 
v Gregorio VII, 180 
Tel 6380600 
Or 17.30-1910 

20.50-22 30 
L.6.000 

Aladdln 
diJ MuskercR Clements, prod WallDisnev(Usa V3) • 
La favola di Aladmo, il ragazzo povero che strappa una 
lampada abitata da un genio potentissimo a un cattivo vi
sir,raccontatadalladlltaDisney N V 1h40' 

Cartoon * * •ù"&6 

Hollday 
I go B Marcello, 1 
Tel 8548326 
Or 17.30 

20.05-2230 
L. 6.000 

Vivere 
diZ Yimou (Taiwan 1994j • 
Una famiglia cinese tra le molte vicissitudini sociali e poli
tici del suo paese dagli anni Trenta ad oggi. Tra guerra ci
vile, «Grande Balzo» e rivoluzione culturali 

Drammat ico*** 

Induno 
v G. Induno, 1 
Tel . 5812495 
Or. 

Chiusura estiva 

King 
v. Fogliano, 37 
Tel 86206732 
Or. 17 50 

20 20-22.30 
L. 10.000 

Madison 1 
v Chlabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 1630-18.30 

2030-22.30 
L.6.000 

Mr.Wondorful 
di A MinslKlla conM Dillon (Usa '93) • 
Commedia romantica In quei di New York Stanco di pas
sare gli alimenti alla sua ex, l'operalo Gus cerca di trovar-
lounmanto Ma la gelosia é In agguato NV.1h40' 

Commedia* 

Cronisti d'assalto , 
diR Uoiiaid.conM.Keaton.G.CIose(Usa'94) • 
Ancora un film sul giornalismo, che per definizione d 
d'assalto Siamo nella redazione del newyorchese «The 
Sun» dove le soddisfazioni arrivano col contagocce 

Commedia * 

Madison 2 
v. Chiabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 1700-1850 

2040-22.30 
L.6.000 

Una pallottola spuntata 3 3 V, 
di P Segai, con L Niclsen, P Presley (Usa '94) • 
Terzo episodio della saga demenziale di Zucker & soci. 
Clamorosa la notte degli Oscar con il solito tenente Dre-
bin Impegnato nella lotta antl terroristi N.V. 

Br i l lan to** 

Madison 3 
v. Chiabrera, 121 
Tel 5417926 
Or 16.30-18.30 

20.30-22.30 
L.6.000 

Banchetto di nozze 
di A Lee, con W Chao, M Uchtenslem (Taiwan '93) • 
«Vlzietto» alla cinese' coppia di gay deve «recitare, quan
do I genitori vengono in visita Un insolito film taiwanese, 
Orso d'oro a Berlino '93 NV. 1h 42' 

Commedia * * -tr* 

Film Bianco 
diK. Kieslowski, con) Delpy.ZZamachowslti (Fr 94) • 
Un parrucchiere polacco si separa dalla moglielrancese. 
Ritorna a Varsavia dove si arricchisce e decide di pren
dersi una vendetta sulla ex moglie N.V. Ih 31' 

D rammat ico* * * 

Fi lm rosso . 
di K Kieslowski, ConJ L Tnntignant, I Jacob (F-Pol '94) • 
Atto finale della trilogia sul colori di Kieslowski Che am
bienta la vicenda nella monotana Ginevra. I personaggi 
s'incrociano senza conoscersi Finché il destino .. 

Drammatico * * * 

Madison 4 
v Chiabrera. 121 
Tel, 5417926 
Or. 1645-18.50 

2040-22.30 
L.6.000 

Maestoso 1 
v Appia Nuova, 176 
Tol 786086 
Or. 17.50 

20,10-22 30 
1.10.000, 

Maestoso 2 
v. Appia Nuova. 176 
Te l . 746086 
Or 17.50 

20.10-22 30 
L.io.pop..,,; 
Maestoso 3 
v Appia Nuova, 176 
Tol. 786086 
Or. 17.50 

2010-22 30 
L. 10.000 
Maestoso 4 
v Appia Nuova, 176 
Tol. 786086 
Or, 17.50 

2010-22.30 
L. 10.000 

Mister HulaHoop 
diJ Coen, con T Robbins, PaulNewman (Usa) -
1956 Norville Barnes sbarca a Now York, proveniente da 
Muncle dove si 6 laureato In gestione aziendale. Impa
ziente di dare la scalata al mondo degli affari... 

B r i l l a n t e * * * 

Senza pollo • • •• 
di A D'Alaln.conA Galiena, M Glunt ( Italia "94) • • 
Strane lettere d'amore firmate da uno sconosciuto turba
no il tranquillo ménage di una coppia Immersione in un 
mondo «diverso», quello della malattia mentale. 

Drammat ico** 

Molto 
diK Branogh.conK.Branagli,E Thompson (GB "93) • 
Problemi di cuore o giochi di soduzlone quanto mal clas
sici. Con contorno di maligni e cattive compagnie Una 
commedia di Shakespeare tradita con affetto N V. 1h 50' 

Commedia 

Majestlc Ma dov'è andata la mia bambina? 
v . S . Apostoli,20 diS Mmer.conG MpardieuXHeigl(Usa,93) • -
Tel. 6794908" J > Sapore di mare In salsa franco americana II padre e la fi-
0 r ' ™5?"ìoSS ' gha. nel villaggio turistico. sooDroWH-ienso della vita 

20.45-22.30' Remake di-Mio padro che eroe». i 
L.6.000 ' " •• , J " Commedia* 
Metropolitan 
v del Corso, 7 
Tol. 3200933 
Or. 16 50-18.50 ' 

20 40-22.30 
L. 10.000 

Una pallottola spuntata 33 J4 
diPSatal.conLNielsen.P.Presley(Usa'94)- " -
Terzo episodio della saga demenziale di Zucker & soci. 
Clamorosa ia notte degli Oscar con II solito tenente Dre-
bm impegnato nella lotta antl terroristi N V 

Br i l lante** 

Mignon < 
v. Viterbo. 121 , 
Tol. 8559493 
Or 16 30-18.30 

20.30-22.30 
L. 10.000 

BadBoyBubby - • 
diR.deHeer,conN.Hone(AuSi-lla'93) • • 
Bubby é cresciuto in uno scantinato, «accudito» da una 
mamma carceriera. Improvvisamente, una notte, scopre 
che fuori dalla porta c'è II mondo.. N.V. 2h 

Grottesco * * 

MultJplex Savoy 2 Una pallottola spuntata 3 3 '/. 
v. Bergamo. 17/25 di P Segai, con L Nietvm P Prrsln' (Uvi'Q4)-
Tel 8541498 Terzo episodio della saga demenziale di Zucker & soci 
0 r in'2n*J?§S Clamorosa la notte degli Oscar con il solilo tenente Dre-

2O.4O-2z.30 bln Impegnato nella lotta anti terroristi NV 
L.10.000,;, ~ ,' Br i l lan te** 
MultJplex Savoy 3 
v Bergamo, 17/25 
Tol. 8541498 
Or 17 00-18-50 

20 40-22 30 
L. 10.000 

diP Campanella, con T Arane (Italia 34) • 
Ingarbugliate vicende sessual-sentlmontali di un giornali
sta tv Diviso tra vane donne, capita per lavoro nel giro 
del gay. Unglustocontrappasso'?N V 1h40* 

Thri l ler* 

New York 
v Cave. 36 
Tol 7810271 
Or 17 00-18.45 

2040-22 30 
L.6.000 -"• ' 

RoHorblados 
diR Bowman.conS McDermolt, S Green, B Pouvll 
• Sule ali del vento in piedi su una tavola da surf Mltchell 

adora la spiaggia e te onde alte e quando apprende che 
dovrà vivere sei mesi a Pittsburgh NV Ih 30" 

Drammatico * 

Nuovo Sacher 
I go Asclanghi, 1 
Tel. 5818116 : 
O', 16.15-18.20 , 

20 25-22.30 
L.6.000 

Caro diario 
diN Moretti, con N Moretti. R Carpentieri (Italia "93) • 
-In vespa» viaggio Ira le strade di Roma. «Isole-' risate e 
solitudine sulle Eolle «Medici», parabola sulla malattia 
Bello e Importante Moretti, insomma. N V Ih40' 

Commedia-*** -ù-ù 

Paris 
v. M. Grecia, 112 
Tel 7596568 
Or. 16.30-18.30 ' 

20.30-22.30 
L.6.000 

Giovani, carini e disoccupati 
di B Stillar, con W Ryder. £ Hawke (Usa V3) • 
Canzonette, gelosie e disoccupazione nella vita del gio
vanissimi di Houston (Texas) Una commedlola. ma illu-
mlnaladallaprosenzadiWlnona Ryder N.V 1h30' 

Commedia* 

Quirinale -
v. Nazionale, 190 
Tel. 4882653 
Or. 17.00-18 50 

20 40-2230 
L.6.000 

Chlnese kamasutra 
diCH.LeeSun.conG Fjnerald • 
Posizioni semplice e articolate Ovvero, l'amore sotto II 
cielo d'Oriente Come a dire sotto il sole niente di nuovo 
VM18 

Erotico* 

Quirinetta Una pura formant i 
v. Mlnghetti, 4 -' diG Tornatore, conG Depardieu, R Polanski (Italia '94) -
Tel. 6790012 Un commissario sospettoso, uno sentiero che ha perso la 
^ r ' i n ' ^ " ^ , 2 S memoria, un cadavere nel bosco. Da Tornatore un thriller 

20.25 - 22.30 metafisico, tutto in una notte. N V. 1 h 50' 
L.6,000( prammallcq.** 
Reale ' Schlndhir's l i s t 
p. Sonnlno. 7 diS Spielberg, conL Neeson, R Fiennes (Usa "93) • 
Tel. 5810234 || celeberrimo lilm di Spielberg sull'Olocausto La storia 
Or 17.30-2100 di Schlndler, Industriale tedesco che salve un migliaio di 

ebrei da morte sicura nei lager Emozionante. N V 3h 15' 
L. 6.M0 _ '_ _ _ P^,an?m.?V£0.**r*.£££. 

Rialto ' 
v. IV Novembre. 156 
Tel. 6790763 
Or. 16.30-18.30 , 

20.30-22.30 
L.6.000 

Bianco 
di K Kieslowski. con) Delpv, Z Zarnochowski (Fr 941 . 
Un parrucchiere polacco si separa dalla moglie. Ritorna a 
Varsavia dove si arricchisce con una speculazione edili
zia E decide di prendersi vendicarsi sulla ex moglie 

Drammat ico* * * 

Ritz - Schlndler'sLIst 
v le Somalia. 109 diS Spielberg, con L Neeson, K Firnnesf Usa 93) • 
Tol 86205683 , Il celeberrimo lllm di Spielberg sull'Olocausto. La storia 
Or. 17 00 - 21.00 • oi Schlndler, industriale tedesco che salvo un migliaio di 

ebrei da morte sicura nel lager Emozionante N V. 3h 15' 
L.6.000 Drammatico * * * i M r £ r 

Rivoli 
v Lombardia. 23 
Tel 4880B83 
Or 16 30-18.30 

2030-22.30 
L. 10.000 

. Film» 
di K. Kieslowski. con) L Tnntignant, I Jacob (F-Pol '94) • 

. Atto finale della trilogia sul colori di Kieslowski Che am
bienta la vicenda nella monotana Ginevra I personaggi 
s'incrociano senza conoscersi. Finché II destino... 

Drammat ico* * * 

Rouge et Nolr 
v Salarla. 31 
Tel. 8554305 ' . 
Or. 17.30-19 00 v 

2040-22.30 
L.6.000 

dlJ.MuskereRCIemetiis.prod Walt Disney ( Usa V3) • 
La favola di Aladlno, il ragazzo povero che strappa una 
lampada abitata da un gemo potentissimo a un cattivo vi-
slr.raccontatadalladirtaDIsney N V 1h40' • 

Cartoon * * •&•£•& 

Royal • 
v.E. Filiberto, 175 
Tel 70474549 
,Or, 17.00»B1B,50 

, 20.35-22.30 
U 6.000- ' 

Desideri smarriti 
di M Stetnberg, con B. Fonda. P Cates, T Rotti 
' -Un quartetto di tron'enni (due uomini odue donne)-stret-
ti'ln una sorta di «ronde» sentimentale in un paesino del 
desertodell'Arlzona.N.V 1h30' 

DrammaUco* 

Sala Umberto 
v della Mercede, 50 > 
Tol. 
Or. 17.15-19 00 • 

2045-2230 •.' 
L. 10.000 

Trentaduo p icco l i f i l m 
su Giorni GouM 

MultJplex Savoy 1 Cyborg 2 - • 
di M Scliroeder. con £ Koteas, A Yolie (Usa. 1993) • 
Sangue, sudore e polvere da sparo. In un presente da in
cubo la giustizia ò un optional. Per fortuna arriva il nostro. 
Che é da solo ma ne vale almeno quattro. N V. 

Azione * 

v. Bergamo, 17/25 
Tel. 8541498 
Or. 17 00-18.50 

20.40-22.30 
L. 10.000 

Unlversal -
v Bari. 18 
Tel. 8831216 L' ' • 
Or. 17.00-18 50 

20.40-22 30 
L.6.000 

Maniaci «entimentali 
di S.lzzo, con RTognazzi.B De Rossi (Italia '94) • ' 
Riunione di famiglia in un casale alle porto di Roma Ses
so, delusioni, frustrazioni d) quattro sorelle alle prese con 
l'alchimia del sentimenti. N V. Ih 40' 

Commedia * 

Vip Madovoèandata lamiabamMnaT 
v. Galla e Sldama, 20 diS Mmer.conG. Depardieu (Usa 94) • 
Tel. 862O8B06 Remake di un film francese. Depardieu fa II papà In vacan-

' i l '15" 12-95 '•, ca alle Bahamas con la figlia adolescente e impertinente. 
20.40-22.30 , . GualeunflirtestlvoconequIvoel.N.V 1ìi30' 

L.6.000 Commedia* 

F U O R I 

Albano 
FLORIDA Via Cavour, 13, Tel. 9321339 
Riposo 

L.6.000 

Bracciano 
VIRGILIO Via S. Negrotti, 44, Tel. 9987996 L. 6.000 
Caro Diario * I;17,OX)-1S!50-20.40-22.30) 

Campagnano 
SPLENDOR 
Riposo 

Colleferro 
ARISTON UNO Via Consolare Latina. Tol. 9700588 

L.6.000 
Sala Corbucci: chiusura ostiva 
Sala Do $ic.a: chiusura estiva ^ 
>a|a Fellini: chiusura estiva 

Sala Leone; chiusura estiva 
Sala Rossellini: chiusura estiva 
Sala Tognazzt: chiusura estiva 
Sala Visconti, chiusura estiva 

VITTORIO VENETO Via Artigianato, 47, Tel. 9781015 
L. 6.000 

Sala Uno- chiusura est va 
Sala Due'chiusura estiva 
SalaTreichlusuraestlva^ • 

Frascati ' 
POLITEAMA Largo Panizza. 5, Tel. 9420479 L.6 
SaiaUno:Glovanlcarlnledl«occupatl t i r ~ ~ 
Saia Duo: Insonnia d amore . (11 
Sala Tre: AleMbi \[ 01 

SUPERCINEMA P.za del Gesù. 9. Tel. 9420193 L. 6.000 
Chiusurapstiva 

CYNTHIANUM Viale Mazzini, 5, Tol. 9364484 L. 6.000 
Chiusuraestiva 

Monterotondo 
MANCINI Via G. Matteotti. 53, Tel. 9001888 L. 6.000 
Chiusura estiva 

NUOVO CINE Monterotondo Scalo, Tel.9060882 
L 6.000 

RlmroHO ; , . , ( ;18-20-22J 

Ostia 
SISTO Via del Romagnoli. Tel. 5610750 L. 6.000 
Due lrr»»l»tTblllTbro^«nl. .,..0.8.4^18 4O;M^0-a.3pj 

SUPERGA V.lo della Marina. 44, Tel. 5672528 L. 6 000 
Chiuso per restauro 

Tivoli 
GIUSEPPETT) P.zza Nlcodeml, 5, Tel. 0774/20087 

L. 6.000 
Troppo sole ; (19.30-22) 

Trevlgnano Romano 
CINEMA PALMA Via Garibaldi, 100, Tel. 9999014 

L. 10 000 
Riposo 

Valmontone 
CINEMA VALLE Via G. Matteotti, 2, Tel. 9590523 

L 10 000 
Film por adulti (18-20-22) 

HiMÌLXXi*Wi»»ta-*U3L--aMi-VJ 
£'">"» ' ^ ' t > « iS-f't i f ^ » . ' ^ I S » f f f i 

Arena Esedra 
Via del Viminale 9, tei. 4743263 
VerdettoflnalediR.Mulcahy(21.00) ' 
Super Mario Bros di Morton e Jankel 
(2250) 
Ingresso (2 spett.) - ridotto L. 8.000/6.000 
Abbort. (.12 spett.) L. 30.000 • 

Azzurro Sei pioni 
Via degli Scipionl 82, tei. 39737161 
Sala Lumiere: • -
Les entants du paradis: 
Oov'è la liberta di Rosselllni (19.00) 
llservodlLosoy(21.00) 
Sala Chaplirr 
La doppia vita di Veronlka di Kieslowski 
(19.30) 
Lanterne rosse di Ylmou (21.30) 

Azzurro Melles 
Via Emilio Fa' Di Bruno8. tei. 3721840 
Sala Fallirn-Scita Melies (per fumatori): 
Riposo 
!n?.r.e.??.?.!::.l?.'.??i!.l.?.?.'.y.?.a.!rt!n!!Hn!f!?.!9P.?.. 
Cineteca Nazionale 
Presso 11 Cinema Del Piccoli in Viale della 
Pineta 15, tel.8553485 
Lo strano dramma del dottor Molyneux di 
Carnè (18.30) 
Abbon. (5spett.) ,y.9.-PJ# 

Graueo ' 
Via Perugia, 34, tei. 7824167-70300199 
Itinerari del film musicale: Hollywood Mu
sical 
Cabaret di Bob Fosse (19.00) -
Itinoron del film musicale: Italia 
Carosello Napolitano di Giannini (21,00) 

I l Labirinto " 
Via Pompeo Magno, 27, tei. 3216283 
SALA A: Barnabo delle montagne di M. 
Brenta(18.20 15-22.30) 
SALA B: Ladyblrd Ladyblrd di K. Loach 
(18-20.15-22.30) , 

Comp. S. Marta della Pietà 
Piazza S. M. della Pietà, 5, tei. 3226197 
Rass. clnem, Palco dei Pini 
Riposo 

Palazzo Delle Esposizioni 
Via Nazionale, 194, tei 4865465 
Festival U.K, Today 
La nuova scena inglese 
Riposo 

Politecnico 
Via G B. Tiepolo 13/a, tei. 3227559 
Il ludo di Martella (18.30-20.30-22 30) 

Voglia di Radio é..... 
Voglia di Mondiale 

jém*,„ » • -%."'3§É 
• v ^ 

.- Cyr'^S ^:fr^ 
• 3 *« • 
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Minafro apre venerdì «Along come jazz» 

Arriva da Tivoli 
il «nuovo» swing 

Il trombettista 
jazz 

Pino Minafra 
Antonio 

Stracqualursi 

LUCAOIQLI 

• Musica diversa, controcorrente 
e al contempo ricca di presagi e ?• 
mirabili intuizioni e quella che il (e- 'fi 
stivai «Along come jazz» di Tivoli C. 
ha programmato nelle tre serate di ';,' 
dopodomani, sabato e domenica fi 
alle ore 21. Una tre giorni di jazz i 
«made in Italy» promossa dali'as- • 
sessorato alla Cultura della cittadi- • 
na laziale e dall'associazione cui- -, 
turale «Costa della Forma». Le per
formance si terranno < in piazza ' 
Trento, di fronte all'ingresso di villa "•; 
d'Este e saranno assolutamente > 
gratuite.'••••••.•.•v.'<t.;-*-j,\v:: - A - V ^ ' . - . ^ 

Venerdì. inaugura il (estivai la • 
«Sud Ensemble» di Pino Minafra 
(tromba, flicorno, djdjeridoo bas
so) con lauro Rossi (trombone), " ' 
Carlo Actis Dato (sax e clarinetto fi 
basso). Giorgio Occhipinli (piano- .; 

forte), bruno Tommaso (contrab- •/ 
basso) e Vincenzo Mazzone (bat- y 
teria). La scrittura del trombettista fi 
pugliese non cessa mai di sorpren-1 
dere cosi come quella dei suoi ec
cellenti partners, per la sintesi pre- ' 
gnante tra ricerca contemporanea ! 
(spesso legata alla mediterranei- • 
tà) e tradizione afroamericana. >>.--,; 

Sabato sarà la volta di «Eso», un ; 

sestetto capitanato- da Paolo Ta- ' 
mlaW^contràbbasit**1 violoncel-''^ 

• lo) con Raffaella' Siniscalchi (vo- • •.-. 
ce). GianluigiTrovesi (sassofoni e 
clarinetto), Danilo Rea (pianofor- '. 
te), Antonio lasevoli (chitarra) e '... 
Roberto Gatto > (batteria). «Eso»: 
termine d'origine greca dal signifi- '••-. 
cato contraddittorio (6 sufficiente fi. 
sostituire la s con la x per capovol
gere il senso), un progetto in cui, ,: 
per la prima volta nella carriera del ,, 
musicista, > acl is ta • centralità ; e fi 
senso compiuf J la «forma canzo- , 

. ne». . !-• '..-. I • •.•••J.-.>.-y?.;;w...-.-.. . .>;••; •'•,-•.; ; 

Domenica chiude il festival l'ot
tetto di Gianluigi Trovesi (sassofo
no e clarinetti) con Pino Minafra, 

Rodolfo Migliarti (trombone e tu
ba), Roberto Bonati e Marco Mi
cheli (contrabbasso), Marco Re-
mendini (violoncello), Fulvio Ma- -
ras (percussioni) e Vittorio Mari
noni (batteria). Le composizioni 
di Trovesi irradiano lucidità ed una 
logica strutturale esemplare, all'in- ; 
temo delle quali albergano grandi . 
dosi di swing, accoppiate tanto alle 
innovazioni della musica colta di , 
stampo cameristico, quanto ai suo
ni di impronta più etnica. ••-.-, 

Il . tema dell'improvvisazione , 
rappresenta oggi un problema di 
non poco conto e forse proprio og
gi il jazz ha in parte smarrito quel
l'autonoma capacità di costruire e 
inventare sul filo di un «work in 
progress» di rilevante portata esteti
ca. La sequenza degli assoli nel 
jazz di ieri ha rappresentato una 
sorta di confronto-scontro che solo • 
in taluni rarissimi casi coinvolge e 
coinvolgerà il jazz di oggi e di do
mani, troppo spesso corretto e sna- • ; 
turato da interventi di dubbio valo
re artistico o ancor peggio di pre-,-. 
ponderante e dissonante controva- : 
lore commerciale, come dire me
glio confezionare un prodotto faci
le ma vendibile'che scontrarsi «w-j^b 
ùh%iercatoctìe'i3oe6yspazte'JasMa 
alla'Creatività.^Alla^lomanda^se si 
improvviserà o si inventerà con 
maggioro minor radicalità nel jazz 
di domani, si potrebbe rispondere 
che forse si continuerà ad avere re
ferenti nel passato, ma segnali che 
pervengono a chi si interessa a 
questa forma espressiva o la vive e 
la consuma, lasciano supporre che 
ci si stia incamminando verso un 
jazz assolutamente e positivamen- . 
te contaminato non più solo dalla 
cultura afroamericana, ma da una 
vera e propna raggerà di linguaggi, 
stimoli, colon che provengono dai 
punti più disparati del globo 

Un modello durante una sfilata 

«Ragazzi italiani»: cambiando l'abito trovano la voce 
Non più belle statuine o soltanto volti e corpi 
da mettere dentro le grandi firme della moda. 

« ^ ( ^ ' W o W o n o anche parlaréreslWrsI corrta voce, 

, ̂ melodicamente Impoetata^lopo aver '. 
mostrato negli atelier e sfilando nel mondo di 
cosa sono capaci. Cosi, adesso, I fotomodelli 
italiani, in prima fila quelli provenienti dalle 
passerelle di Versace e dai murales di 
Valentino, hanno fondato un gruppo che trae 
Ispirazione dai chlppendales americani e ••. 
debuttano In teatro. «Un marchio, una • • 
garanzia», devono aver pensato e Max, 

. Alessandro, Fabrizio, Manolo, Simone e 
Giampiero, sonodrventati una compagnia 
artistica, I «Ragazzi Italiani-, appunto. Non ;."-.-. 
sono però arrivati facilmente a questo 
obiettivo, passare dalla muta espressività '•••' 
corporea alla vera recitazione. Loro sono I 

reduci di una selezione di oltre seimila ragazzi 
provenienti sia dalle più Importanti agenzie di 
moda che dalle palestre di tutta Italia. E, 
debutteranno domani al teatro Del Vascello 
con uno spettacolo nel quale riproporranno . 
anche pezzi canori del repertorio di famosi 

. cantanti come Raf, Fiorello, Jovanottl e ., 
' Ramazzottl. i. ;."'. • ::'. 

Il primo passo sulle scene è «Analizzata a 
creare un filo conduttore che ruota Intorno 
all'universo uomo», spiegano i sei boys, che 
hanno anche sfilato nella notte della moda a 
piazza di Spagna: si esibiranno In «Ci vuole un 

. fisico bestiale» di Carboni e «Nudo» di Baccinl, -
che porteranno nello spettacolo una punta di 
erotismo. Sono comunque In cantiere altri ,•• 
pezzi musicali inediti che il gruppo presenterà 
nel prossimo inverno, anche se per II momento 
tutto è top secret 

Ricchissimo il cartellone del Rietifestival 

Concerto a sei mani 
per Grillo e Micheli 

ERASMO VALENTE 

• Si è avviato lunedi sera, con un 
intenso «Rigoletto», il rinnovato Rie
tifestival. Sul podio Maurizio Rinal
di, alla regia Franca Valeri e, al 
centro dell'opera verdiana, Stefa
nia Bonfadelli (Gilda), tra Alberto 
Rinaldi (Rigoletto) e Giorgio Ca
soari (Duca di Mantova), Da Rieti, 
questo «Rigolefto» andrà in Tunisia, 
lasciando il Chiostro di San Fran
cesco (qui si svolge il grosso del 
Festival) al «Nuovo Balletto di Ro-, 
ma», che presenta stasera un tritti
co di novità: «Leggenda» (coreo
grafia di Walter Zappolini) «Mata ' 
Hari» (coreografia di Franca Barto-
mei) e «Muddy» (coreografia di Ja- , 
net Smith). Vuole essere un «con
certo a sei mani» (quelle dei tre co
reografi), cui daranno lustro i quat
tro preziosissimi piedi di Laura 
Contardi e Marco Pierin. Si scruta
no problemi dell'esistenza (realtà .*' 
e sogno), che, domani, saranno 
approfonditi - sempre 11, nel Chio
stro - da Maurizio Micheli, prota- ] 
gonista, con Giovanni Del Giudice, ' 
del recital «Nudo e senza meta». Si 
fa il punto, tra chiacchiere, evoca- ' 
zioni di musiche e altro, sulle mete 
raggiunte (o smarrite) nei con
fronti dell'amore, la religione, la 
politica, la filosofia, la storia, l'eco
logia, -t .-r-.v.--'".- ,.•;."<•• ; 

Dopo una piccola sosta, il Chio
stro si riempie ancora di danze: 
quelle della Compagnia di Renato 
Greco e Maria Teresa Dal Medico. ;. 
Il 4 luglio viene proposta una «Vita ; 
Bohcmienne»con musica di Pucci- '•'.' 
ni: una •; nuova ' versione • della \ 
«Bohème», con Rodolfo che è un : 

coreografo e Mimi una ballerina, 
minata, non dalla tubercolosi, ma 
dalla droga. Il 5è la volta del ballet- , 
to «Uve in Italy»: uno spettacolo di " 
ampia articolazione, che, tra un 
flash e l'altro, rievoca momenti del- ' 
la vita musicale dalla «Carmen» di ' 
Bizet aU'«Uccello di fuoco» di Stra- : 
vinski. • i- - ;/.•:•-':•• "••:• •<'•". •••-••••••:. 

Il7,inPlàzzàCèsareBattisti,arri- ;. 
va Beppe Grillo con nuove sorpre- •;' 
se tirate fuori da «Piazze italiane tra •"'•• 
passato e futuro». Dopo un concer
to della Banda di Rieti e provincia, 
il Chiostro ospiterà - il 12 - il Ballet
to di Toscana che celebra il deccn- ; 

nio di attività con un «Gala» di stel
le. Il 15, Amedeo Minghi (Piazza 
Cesare Battisti) dà la «prima» na
zionale del suo nuovo concerto. ';• 
Seguono commedie antichissime 
(«Anfitrione» e «I fantasmi» di Plau- -
to), operette di successo («La ve
dova allegra», il"21) e ancora dan- • 
ze con il Balletto del Teatro dell'O- -
pera («Novecento Suite») e «1 dan

zatori scalzi» di Patrizia Ceroni, 
protesi «AI sorgere del sole e della 
luna». 

Dal S agosto al 17, il Rietifestival 
si sposta nel Teatro Tenda del Ter
minillo, al Pian delle Valli. Qui il 5, 
l'I 1 e il 12 suonerà l'Orchestra sin
fonica . nazionale Moldava. Il 6 
avremo Carla Fracci e Georghe 
lancu in «Romeo e Giulietta», men
tre il 13 la Compagnia del balletto 
europeo darà spettacolo con Raf-

Gasala in concerto 
Domani apre 
Santa Cecilia 

Sarà stasera Cecilia Gasdia ad 
aprire, nello splendido scenario 
della chiesa della Santissima 
Trinità del Monti la rassegna «I 
concerti nel Parco» che proporrà 
fino al 19 luglio una serie di • 
appuntamenti musicali di grande 
prestigio. Per l'Inaugurazione di 
questa prima serata 6 in 
programma un «Dlvertfssement 
d'estate», appunto con il soprano 
Cecilia Gasdia, il flautista 
Massimo Mercedi e il pianista 
Lorenzo BavaJ, impegnati in brani 
di Bach, Saint Saens, Haendel, 
Mozart e Rossini. 

Ancora un appuntamento con la 
grande musica: domani (ore 21) 
prende il via a Villa Giulia la 
stagione estiva dell'Accademia di 
Santa Cecllia.La rassegna • 
proporrà, fino al 29 luglio una vasta 
scelta di concerti polifonici, 
rinascimentali e jazz. 

faele Paganini, Susanna Proia e ' 
Luigi Martelletto. La conclusione e : 
per il 17 con «11 giuoco delle parti», ; 
di Pirandello, con Nando Gazzolo 
e Licinia Lentini. " '"fi '"'! 
• Non è finita. 11 Rietifestival ha • 
un'appendice musicale e contri- ' 
buisce anch'essa a configurare > 
nell'iniziativa la ; manifestazione ' 
più ampia e ricca che si svolga in
tomo a Roma comprendente con- • 
certi di musica da camera e corsi di 
perfezionamento (pianoforte, ; 
canto e strumenti a fiato), che ; 
coinvolgeranno, fino al 25 agosto, '. 
più di cento giovani musicisti. Col- '• 
iaborano al Rietifestival il Diparti- ',, 
mento dello Spettacolo, l'Assesso- ; 
rato alla cultura della Regione La
zio, l'Azienda autonoma di sog- ; 
giorno e turismo, l'Associazione : 
culturale «Mediascena» Europa. '.••-.. • • 

RITAGLI 

9.$&}3.1*y.9***P$!..... 
Appuntamento 
con gli «Out Rose» 
Gli spettacoli iniziano alle 19.30 
con varie proposte (danza, sfilate 
di moda, musica). Ma il piatto for
te 6 l'appuntamento con il concer
to dal vivo del gruppo di rock italia-

' no «Out Rose» che si esibirà gratui
tamente a favore dei bambini bo
sniaci. Ore 23, ingresso ponte San
t'Angelo, latoTor Di Nona 

/Ulen2mare 
In festa per Scattini 
Haberelzzo 
Festa grande all'Alien2mdre stase
ra. Si festeggiano Monica Scattini, 
Alessandro Haber e Simona Izzo 
che hanno appena vinto il David di 
Donatello in Campidoglio con il 
film «Manicai sentimentali». Aren- ' 
dere omaggio ai tre artisti, moltissi-, 
mi ospiti del cinema. Ricky To- ' 
gnazzi, Margherita Buy, Nanni Loy, ' 
Gigi Proietti, Christian De Sica Dal-
Ie21 30aFregene 

"Gj^y.!?.!^*?". : 
In scena 
«La volpe» 
Domani, alle 22 30, al teatro del
l'Orologio (sala grande), va in sce
na, in forma di lettura-spettacolo 
«La volpe» liberamente tratto dal- • 
l'omonima novella breve di D.H. : 
Lawrence nell'ambito della rasse
gna di teatro omossessuale. Adat
tamento di Daniela Cerri e Monica 
Rametta a cura di Roberto Tomael-
lo. Appuntamento in via de' Filip
pini 17. ...... ,.;..-...••. . ,.,;;:•. ....,,. 

llIlY.̂ !?..??!?1..!®**!!!?!!?..... 
Con balli 
e concerti 
Nei giardini di Castel Sant'Angelo 
nella salctta multimediale si inau
gura il corso di fumetti comici a cu
ra della scuola romana dei fumetti 
Alle 21, nell'arca spettacoli, con
certo del duo Di Cosimo: alle 23.30 • 
ballo liscio con la Lu.Si Orchestra ' 
di Camillo Lunari, Renato Siena e 
Olen cesari 

Uk.Today. 
Insomniac 
al Palaexpo 
Nel 1987 Peto Brooks e Claire Me 
Donald, già da diversi anni sulla 
scena dell'avanguardia teatrale in
glese, costituiscono la compagnia 
«Insomniac». Sono artisti legati alla 
sperimentazione degli ultimi venti 

, anni che ora noi possiamo goderci 
- a Roma nell'ambito della rassegna 
«U.K.Today-la nuova scena Ingle
se». Venerdì primo luglio al Palaz
zo delle Esposizioni «The lift», con ' 
inizio alle ore 20.45 (via Naziona-
le). 

Paolo Pietranjgeli 
Stasera " 
all'Alpheus 
Toma l'«alframusica» stasera all'Al
pheus (21.30) con le canzoni di -
lotta di Paolo Pietrangeli: 6 il prò- ; 
getto Folkstudio che prosegue la 
sua battaglia in sordina «di resi
stenza umana e contro la musica 
solo immagine». Domani, sempre 
nei locali di via del Commercio 36 
(ore 21), concerto degli Altama-

; rea, Crpe diem, Acufene, Black 
Queen. Nella sala Mobotombo fe
sta brasiliana coni «Bregazil»., 

LINEE ja 
ANZIO - PONZA 

«LSlUSNO 
OaAnlìO 07,40' 08,05 11.30" 13.45' '17.15 
DaPÓnza 09,40 U,2P;__..15,3p,-_ .ì.8,30"'_. 1.9.00 
• EiduaoMarMOIo Giovarli , < ••• 
" solo Sabato e Domenica , ' . ' , . ' . 

DAL 1 AL 18 SETTEMBRE . 
Oa Anzio 07,40" 08,05 1J,301' 13,45' 10,30 
DaPonza ...09,40 '11,20' ...1.5/00'; . „ " l > , 3 0 ' . . . 10,10 

' • eadusoMartedìaGiovedì .-.. 
•' MIO Sabato uDomonica ..." .' 

[CURATA DEL PERCORSO 70 MÌNUriJ 

DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO : 
Da Anzi? _07,401 08,05 _ 11,30 ' 13,45' ' 17,15 
DnPonzn 09,40.. 11,20' 15,30"" 18,30' 19,00" 
• EsclusoMaledloGtovocfl • . v -

DAL 19 AL 30 SETTEMBRE 
Oa Anzio _07j40^_ 08,05 13,30' ' 16,00 
DVp'ohra".09,40 ...'ingF__J7fxr )yjo__ 
• Pscfu*o Martedì o Giovedì . • • 

Badino 
Murtadl m P ioval i ANZIO - PONZA - VENTOTENE 
PAL,iqiW3NPAL.3l.AGOSTO 
Anzio p, 07.40 13.45 
Ponzn.o,. 

.Pi-
V.lono a. 

08,50_ 
09J35 
09,45 

J4,55_ 
15,10 
15,50 

JMono.p.. .10,00. :_ .17,55. 
_ Ponzo a,' 10,40 _ 18,05 

p. Tl,20~_ '18,30 
Ànzlo_a. 12,30 19,40 

DAL 19 AL 30 SETTEMBRE , ' . 
AnzJo_p_. 07,40 _13,3P___ y,lcno_p._1.0,00. . 16,00 
Ponza a. 08,50 14.40 _ Ponza a._10.40 _ J6.40 
.1 Pj 09,05 J I 4 , 5 5 _ p. 11,20 17,00 
V.tenoa.. 09,45 . 15,35 Anzio a. 12.30 18,10 

flÉug^msErrEMBRE 
Anzio_p.. 07,4.0. 13j45 y..tonoP:_!P,90 . 16,25 
Ponza a. ~~08,50 "74,55 Ponza a. 10,40'J J7..05 

p. _ 09,05 15J_Q__ _ p. 11,20 17,30" 
V.lono a._...Ò?l45..__15,50_ _ Anzio.a,_.12,30... _ 18,40" 

PERCORSI ; : .'.;,. fi 

ANZIO • PONZA 
PONZA • VENTOTENE 

70 MINUTI 
40 MINUTI 

- Eac.lUBP Martedì FORMIA - VENTOTENE QiijMT* DR PERCORSO: 55 MINUIll r 
DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO | DAL 1 AL 18 SETTEMBRE 
Oa Formla 08.30 17,10 _ | Do Formla 08.30 _16,30 
Da V.teno 09,45 "19,00 '_". ' . DaV.ióno .. 0?,45~~ "18,30.."." 

DAL 19 AL 30 SETTEMBRE 
Daj:omi!a_ _08,30 15,15. 
DaV.ióno 09,45 ' " 17,30 . 

FORMIA - PONZA DUMA DEI PERCORSO: 70 MINUIi )I 
PAI, 1 GlUiàblO^tJìlAGO.STO. 
Do Fo'mia , 13,30 Da Ponza 15.20 i. 

DAL 1 AL 30! 
Do Formio •• 13.15 Da Ponza 14,40 

miomumm • mumtm • mmiutom 

vuccitnjivsMO Wj^a^r 

Ho Urto kmtuulom, Il • «M2UIII0 tKm) 

UNEE: AHZ10 • PONZA 
ANZIO - PONZA • VENTOTENE 

ANZIO: Tol.00/9845085-1)640320 
fon M / 9IM5097 - Telex 013080 

PON2A:Tol.077ll80M9 
VENTOTENE: Tol 0771/85195/0 -85253 

LINEE: FORMIA - PONZA 
FORMA -VENTOTENE 

FORMIA: Tol. 0771 / 700710 - Fax 0771 / 700711 
Banchina Azzurra -Tel. 0771 /207098 . 

PONZA: Tel. 0771/80549 
VCNTOTUNE Bifjllolloria: Tel. 0771/85195/0-85253 

Fe^ de TUoìtìi diOstìa Antica 

Oggi 29 giugno 1994 • Ore 18.30 

Intervengono: 
Fab io MUSSI 
Car lo LEONI 
C a r m i n e FOTIA. 

IjteHWftOCRESSISnl 

m (g@Kr̂ BKi2a®Kig ©so ©a©^aKia ;., 
• jyr fi•}-•' intervengono: 

F r a i l C e S C O R U T E L L I Sindaco di Roma 

L u i g i B E R L I N G U E R Capogruppo Progressista alla Camera 

5 LUGLIO ore 16,00 - SALA DELLA PROVINCIA 
Palazzo Valentin! via 4 Novembre 

Il giorno 4 luglio ore 16,00 riunione dei Gruppi tematici 
, in preparazione della convenzione •• 

Coordinamento Giovani Progressisti Roma 
. '. tei. 4465455 - fax 4465934 :. . 

Giovedì30 giugno 1994 -ore 18.30 

I segret i d e l V i m i n a l e 
Newton Compton Editor i -

Incontro e d ibat t i to c o n l 'autore 
Annibale Paloscio giornalista dell'Ansa 

,•.: /Interverrà: • 
Il Sen. Massimo Brutti, del gruppo del progressisti, 

membro della commissione bicamerale sul servizi segreti. 
• Coordinerà I lavori: 

Il Prof. Francesco Gori, consigliere circoscrizionale 
• ' • Indipendente di sinistra. • 

Assoc iaz ione Cul turale «ASTERIX»- via G. Chiovenda. 64 - Tel. 7217709 
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Una scialba prestazione ci procura solo un uno a uno con il Messico. Ma gli ottavi sono assicurati 

Azzurri avanti. Piano, piano 
Sacchi insiste 
l'Italia dorme 

G ì RISIAMO: un primo tempo 
, che ha fatto addormentare 
, pure il più acceso dei tifosi, e 

una ripresa frustrante, in cui 
. abbiamo dovuto guardare gli 

i . i ^ _ _ a azzurri avvilirsi in errori che 
in campionato non fanno mai. Nella pri
ma parte della gara, il Messico ha impo
stato il gioco sulmmo lento che gli è con
geniale e che ieri sera gli era persino utile, 
senza che l'Italia abbia fatto granché per 
disturbarlo. Anzi, la ricerca ostinata di 
schemi, unita alla scarsa condizione di 
certi nostri atleti (Maldini soprattutto), ha 
avvolto il gioco come una coperta calda, 
assicurando il sonno che i messicani cer
cavano. E anche nella ripresa, nonostante 
la maggiore veemenza mostrata dagli az
zurri, i rapporti in campo non sono molto 
cambiati. Ha colpito I incapacità dei no
stri atleti a effettuare ogni volta le azioni 
che sembravano più logiche, dando per 
l'ennesima volta 1 impressione di giocare 
senza spontaneità. Il gioco italiano è sem
pre nato stento, nessuno o quasi ha tenta
to di affondare in modo deciso, con la pe
rentorietà che era a quel punto necessaria 
sopra ogni altra cosa. Il centrocampo do
veva lottare ansimando su ogni palla, de
streggiandosi ogni volta, tra,una selva di 
gambe, e questo consentiva agli avversari 
ai raddoppiate con tutta comodità le mar-

' cature'e'di neutralizzare ogn'f'nostra ini
ziativa. 11 tutto mentre Roberto Baggio 
spariva in una posizione e in un gioco che 
•assolutamente non sono i suoi, mentre 
Berti non riusciva a fare nemmeno una 
delle spettacolari cavalcate che pure nel
l'Inter sono la sua specialità, e mentre Si
gnori, poveraccio, si sfiancava in un gioco 
ingrato, galoppando dalla difesa all'attac
co, andando spesso a rifinire le azioni che 
lui stesso aveva impostato. 
• Gli azzurri ci hanno messo un'ora a ca

pire che i messicani erano solo un'osses
sione della chiacchiera e del bombarda
mento psicologico cui sono costretti quo
tidianamente dal loro tecnico, e che dav
vero sarebbe bastata un po' di tigna e 
quattro colpi di classe per toglierseli di 
tomo. E invece no. Bloccati nelle maledet
te gabbie tattiche in cui Sacchi li costringe 
a muoversi, sfiancandoli in un movimento 
a vuoto, i nostri giocatori sono mancati 
perfino nelle azioni più semplici. Quanti' 
cross sono andati perduti ieri sera perché 
non c'era nessuno a raccoglierli in area? 
Quante volte Baggio ha perso palla per la 
mancanza di un interlocutore con cui 
scambiare?... ...''-. .- -̂  . 

A questo punto, pare, saremo ripescati 
come migliori penultimi. E c'è da chieder
si come andrà se ci toccherà di incontrare 
i selvaggi spunti di genio di Maradona (un 
calciatore, toh!, "non governabile") o im
prevedibili scapestrati come Redondo e 
Batistuta. Per quanto mi riguarda, non mi 
faccio illusioni. Sono realista, e allora 
chiedo modestamente l'impossibile: non 
sarebbe forse meglio cambiare in corsa la 
conduzione tecnica, scegliere un tecnico 
che sappia mettere i nostri calciatori di 
dare semplicemente il meglio di sé? > 

Nicola Berti nella gara contro II Messico 

'Of^^A^FAm 
GINO & MICHELE 

A disagio di chiamarsi Arrigo 

L A PENSIONCINA nella ' 
quale siamo barricati qui a • 
Brookland, sobborgo della 
città di Washington, di

strici of Columbia, da ormai più > 
di trentasei ore è gestita, manco a 
farlo apposta, da un italiano, ccr- . 
to Brioschi. Brioschie un lombar
do pacioccone e gioviale che di- • 
ce vadaviaiciàp ogni tre secondi. 
Di nome lui farebbe Comunardo " 
e la pensione si sarebbe dovuta ' 
chiamare Cornunardo's • Hotel, 
appunto. Ma per motivi prevalen
temente politici, oltre che estetici, , 
ora il suo albergo si chiama Satur
no 's, che poi sarebbe il secondo 
nome del Brioschi. Eccessivo? Fi
gurarsi: i figli di Comunardo Sa
turno si chiamano Maria Stella 
Cometa, Joe Plutone e Yuri Sput
nik. . . . e.--" e" - > <• . > -, 

Questa mattina ci siamo sve
gliati presto, alle 6 e 30 (le vostre 

14 e 30) e nell'attesa delle fatidi
che 10 e 30, ora d'inizio di Italia-
Messico, ce ne siamo stati nell'u
nica suite dell'albergo a guardare 
la tv. La suite in cui alloggiamo è 
la suite «Mariolino Corso», essen
do che Saturno è emigrato dalla 
Brianza per il dispiacere il giorno 
della finale di Coppa Campioni 
persa dall'Inter nel '67 contro il 
Celtic. Nell'hotel si può anche ac-

, cedere al belvedere Facchctti, al
la palestra Bicicli o alla sala da 
pranzo Sandrino Mazzola, tanto 
per intenderci. - ,-• - s 

Inutile dire che siamo molto 
imoarazzati perché stiamo per 
spedire il nostro pezzo per la ter
za volta senza conoscere ancora 
il risultato dell'Italia. Però l'amico 
Comunardo Saturno, che ha 
messo il satellite per vedere la 
Domenica sportiva, ci ha registra
to poche ore fa una cassetta di 

cui trascriviamo alcuni passaggi. 
Sono dichiarazioni di Arrigo Sac
chi? Giudicate un po' voi. «Non 
sono nato per piacervi... L'artista 
vuol essere essere trascurato... (A 
un intervistatore:) lei non può 
parlare di Dio con Dio... Mi disoc
cupo della critica... lo sono il di
sagio del disdire e non del non
dire... Bisogna fare dì sé dei capo
lavori... Bisogna essere complica
ti... Si può essere anche dei capo
lavori mancati, dei capolavori e 
mancati... Io non posso dare ap
puntamento con il reale, con l'ov
vio, con il razionale... lo non vo
glio capirmi... lo sono uscito dal 
pensiero... lo non parlo, io sono 
parlato... lo non vendo fumo: il 
turno non vende fumo... L'Italia e 
un condominio di piattume e di 
piattole...». Non era Arrigo Sac
chi, era Carmelo Bene (al Co
stanzo Show, lunedi 27), che e 
un incompreso. Mae un genio... 

flct controcorrente 
«È stata una bella gara» 

Per Roberto Baggio 
90 minuti da dimenticare 

Argentina o Romania 
i prossimi avversari 

RIPESCATI PER I CAPELLI. Un 
pareggio sofferto. Un uno a uno con il Messico 
che non chiude le porte del Mondiale in faccia 
all'Italia. Gli azzurri, per il gioco dei gol segnati, si 
piazzano al terzo posto del girone, dopo il 
Messico e l'Eire anche loro a quattro punti. Ma 
grazie al successo di ieri della Russia sul, , 
Camerun saremo ripescati. Ci attendono o la 
Romania a Los Angeles o, più probabilmente, 
l'Argentina di Maradona. > 

PARTENZA FRENATA. Si comincia al 
piccolo trotto. Il «Bob Kennedy» di Washington è 
tutto tricolore, ma i messicani sono in 
maggioranza. Il caldo è sopportabile, l'umidità 
pure. Ma il gioco stenta a decollare. Le due 
squadre paiono stranamente lunghe. L'Italia 
tiene, sì, il controllo del centrocampo ma 
l'azione è troppo lenta. E un imbarazzante 
Baggio, più arretrato del solito, tutto fa fuorché 
sveltirla. È suo il primo tiro da fuori area, poi ci 
provano Berti e Dino Baggio. Ma per vedere la 
prima vera azione degna di questo nome 
bisogna aspettare quasi trenta minuti: Casiraghi 
e Signori dialogo sulla sinistra e Signori conclude 
con una bella rovesciata, Campos se la ritrova tra 
le mani. -

L'OCCASIONE DI BERTI. Negli ultimi 
dieci minuti del primo tempo la partita si sveglia. 

^ vffffvcp, da fuQrj di Aspe, parate- alla grande da..,,. 
,,MaK:heggianiJà,nscaJaarelepoLveà£.proprio 
. mentre il Messico produce il suo sforzo • > < •> 
offensivo, non del tutto inefficace, al 44' Berti si ' 
ritrova tra i piedi la palla-gol. Lo pesca smarcato 
ai limiti dell'aria Albertini. Campo in uscita fa il 
miracolo, ma forse l'interista si era allungato 
troppo il pallone. 

ENTRA MASSARO E FA GOL. Sacchi 
nell'intervallo Sacchi cambia Massaro per 
Casiraghi. Neanche il tempo per i messicani di 
accorgersene che il milanista al 3' è in gol. Lo 
lancia ancora una volta Albertini, dritto per dritto 
dentro l'area. Campos in uscita non può nulla, la 
palla è dentro. Sembra fatta. È lo stesso Massaro 
a sfiorare il raddoppio di testa. L'Italia sembra 
avere la chiave della partita a portata di mano. 

RIGORE NEGATO E PARI. Signori lancia 
Dino Baggio in area. È una palla buona. I 
messicani non ci pensano due volte a metterlo 
giù. Il rigore appare netto, ma l'arbitro argentino 
Lamolina fa segno di no. La partita cambia volto. 
Il Messico reagisce, corre, si dà da fare. E al 13' 
trova un pari dignitoso. Bernal si ritrova smarcato 
a due passi dall area azzurra. 0 meglio accanto 
a lui c'è il povero Signori che scivola. Un tiro 

• secco e Marcheggiani è battuto. La partita si -
anima. L'Italia prova ancora qualcosa. Baggio è 
a un passo dal vantaggio, ma non è la sua 
giornata. L'ultimo tentativo è di Berti, di testa. 
Niente da fare. La squadra azzurra appare -
stanca, affaticata, a pezzi. Finisce con il fiatone. 
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'APAGINAS 

FRANCESCO ZUCCHINI 
A'PAGÌNAS 

Prosdocimi fa le caricature, 
Savoldi, Rivera e Puiici 

i capocannonieri, 
Antognoni e Bruscolotti 
esordiscono in serie A. 

Campionato di calcio 1972/73: 
lunedì 4 luglio l'album Panini. 

IL TABELLONE 
°A PAGINA» 

1961-1986:25 anni di figurine Panini con l'Unità. 



GIRONE E. Matarrese piange: «È stato un calvario, ormai ce l'hanno tutti con noi!» 

Sacchi ha visto 
un'altra partita 
«Molto bella!» 
Dopo partita un po' folle, per gli azzurri. Sac
chi, contro ogni evidènza, elogia il gioco dei 
suoi e annuncia: «Ho visto una bella partita e il 
risultato è giusto; L'Italia ha solo pagato il fat
to di non aver saputo giocare senza palla. .». 

PAOLO FOSCHI 

• Il presidente della Federcalcio ,'•; riparleremo dopo aver raggiunto 
Antonio Matarrese era scuro in >. gli ottavi. Non ho sostituito Roberto 
volto, al termine della partita: ;'•• Baggio perché è un giocatore che 
«Questo mondiale 6 diventato un ;; può sempre risolvere la partita». . 
calvario per noi - ha esordito -, ma 
passo dopo passo, sperando in 
Dio, possiamo andare avanti». An
ziché valutare i problemi tecnici 
della Nazionale, Matarrese ha as
sunto uno strano atteggiamento fra 
il vittimismo e il fatalismo: «Le sor
prese a questo mondiale non fini
scono mai. Potevamo vincere an
che con il Messico, ma incidenti di 
percorso e sfortuna ci hanno osta
colati. Negli spogliatoi ho trovato i 
ragazzi ambiati con se stessi, non 

Sacchi ha anche speso qualche 
parola per decantare meriti un po' 
esagerati per la sua Nazionale: 
«Abbiamo disputato tre partite e, 
pur •: giocandole con avversarie 
molto agguerrite, non abbiamo 
mai sfigurato. Anzi, si può dire che 
siamo stati anche sfortunati». Quasi 
lo stesso ritornello del presidente 
della Federcalcio. ' . . . - . - -

Per Nicola Berti, in ogni caso, 
va bene cosi. «L'importante è an
dare avanti — ha dichiarato l'azzur-

rJWeWé avesSertt'qttólCbsa da irto*,/ró'affermine della partita -, c e J ò l JEMeiMerAfeì*1***0 

protrarsi;' w y e s f t r i l risultato m e r j f o m o . Oggi fieri, ndr). c'è che in quattro anni di 
nonli ha soddisfatto. Sapevamc,pe-, -mancatoselo «gol, forse avremmo 
roche questo era il girone più diffi-,,, m e r i t a t 0 a n c n e | a vittoria. Abbia-

i i » / V h W ^ * *tìfcAl**Hirf''*+Hl|*» 

Effenberg 
a casa 
per punizione 
Per Stofan Effenberg I 
Campionati del 
mondo sono finiti. Il 
centrocampista della 
Fiorentina ostato 
escluso per motivi • • 
disciplinari dalla •: 
nazionale tedesca. 
L'altro Ieri, durante II 
match con la Corea 
del Sud, aveva rivolto 
gesti osceni al tifosi 
che lo fischiavano. 
«Effenberg-ha -
dichiarato II et Berti 
Vogts-non giocherà 
più In nazionale 
finché sarò lo v 
l'allenatore». Ieri II et 
ha riunito I giocatori, 
complimentandosi 
per il passaggio agli 
ottavi di Anale. Poi, 
fatto uscire 

cile. Speriamo che adesso qualcu
no pensi un po' a noi. Soffrire è il 
nostro destino: giochiamo sempre 
con squadre che si -eccitano ad 
averci come avversari, per noi è 
tutto difficile». Ce l'hanno tutti con 
noi, insomma. Per il futuro. Matar
rese si è pronunciato solo in ma
niera generica: «Non abbiamo pre
ferenze sulla squadra da incontra
re agli ottavi, l'importante è andare 
avanti. Se Sacchi vorrà cambiare la 
sede del rititro, lo accontenteremo: 
vogliamo che lavori in tranquillità, 
per cercare di andare il più avanti 
possibile». "-'"• .-.'-•- •—-•.. ..->,w.\ ••, 

Il et Arrigo S a c c h i ha commen
tato rincontro in modo alquanto 
singolare: «Il risultato è giusto, le 
due squadre hanno dato quello 
che potevano. È stata una partita 
molto bella, sofferta, fra due forma
zioni forti. Sapevamo che il Messi
c o ci avrebbe messi in difficoltà 
con il pressing a centrocampo, 
avremmo dovuto giocare meglio 
senza palla. L'unica nostra colpa è 

mo iniziato bene la ripresa, sem-
f; bravamo in grado di poter vincere. 
• Siamo calati nel finale? Non siamo 

abituati a queste temperature co-
:, me i giocatori del Messico. A me 
,' sono capitate due palle gol: sulla 

prima è stato bravo Campos in 
' uscita a respingere. Sulla seconda, 

lo ammetto, ho sbagliato io, ho 
,; perso il momento giusto per tirare. ; 

Ma ero distrutto dal caldo». •.-• 
'•<.- Roberto S a g g i o , autore di una 
•; prestazione deludente, ha ammes- : 

so di non essere in forma: «Per ora 
..' il mio mondiale non posso ritener- \ 
, lo soddisfacente, non ho fatto an- ; 

cora ciò che mi aspettavo, speria-
: mo di avere ancora il tempo per re-

«. cuperare». Lo juventino ha parlato 
• anche della partita con il Messico:. 

: «Sono uscito zoppicante dal cam
po, ma si tratta di una botta di pò-

!;• c o conto. Il nostro girone è stato 
; particolarmente equilibrato ed è 

per questo motivo che ci troviamo 
' qui a soffrire. Ho avuto una buona 

nazionale II giocatore 
viola ha Infilato tutta 
una serte di errori, .; 
mettendosi spesso 
anche contro gli ' \ 
stessi compagni di ' 
gioco. «Molti tedeschi 
e molti Immigranti •/-• • 
hanno speso un sacco 
di soldi per seguire e 
sostenere la squadra 
- ha aggiunto Vogts-
e non sono disposto, : 
In maniera assoluta, a 
toilerareche 
qualcuno manchi loro 
di rispetto». Maggiori 
particolari sulla -
decisione saranno ' 
resi noti in seguito. Arrigo Sacchi teso dopo II pareggio con II Messico 

Luca Marcheglanl ha dappri- del caldo». ; 
ma commentato il gol subito: «Ho •". Fra gli azzurri c'è anche chi ha 
visto solo in ritardo la partenza del "'. qualcosa da recriminare. Dino 

di non essere stati capaci di tenere '•*• occasione, ma sono arrivato in n-
in pugno la partita una volta passa- '•>-"''• •*•' - » " ~ « - '" -»•">« "•'-
ti in vantaggio. Abbiamo avuto 
molte più occasioni noi, abbiamo 
attaccato fino al 93'. Se abbiamo 
sbagliato? Certo: quando si lavora 
si sbaglia, speriamo che adesso 
anche i nostri avversari commetta
no qualche errore. Ho visto qual
che giocatore fuori forma, ma ne 

tardo sili pallone. In questo mo
mento - ha aggiunto Baggio, allu
dendo ai suoi rapporti non facili 
con Sacchi - non ho rancori per 
nessuno. Per sbloccarmi ci vorreb
be un gol, ma non solo quello. Co
munque adesso sono tranquillo, 
anche se non è questo il mondiale 
che sognavo di fare». 

; pallone, che è passato tra le gam
be di Maldini. Se l'avessi visto pri
ma, forse ci sarei potuto arrivare». 
Poi, il portiere azzurro, senza ap- ' 
profondire l'argomento, ha ara- * 
messo che c'è qualcosa che non ;• 

/ va nella condizione fisica della Na- > 
zionale: «È giusto riconoscere che i • 
messicani nel finale erano più tre- ; 
schi, hanno meritato di pareggiare: 
noi siamo calati, forse per colpa 

Baggio . uscito alla metà della ri
presa per una contrattura alla co
scio sinistra, è convinto di essere 
stato vittima di un clamoroso erro
re arbitrale: al SS', in seguito ad un 
contatto Ramirez Pcrales, l'azzurro 
è caduto in area, ma l'intervento è 

: stato giudicato regolare. Ecco il 
commento di Dino Baggio all'usci
ta dagli spogliatoi' «Forse devo far
mi staccare una gamba per avere 
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un calcio di rigore». E Giuseppe 
Signori conferma: «Era rigore net-

•: to, ma l'arbitro ha sorvolato. Erava
m o già sull'1-0, avremmo vinto». 
L'attaccante della Lazio, comun
que, ha ammesso che il Messico è 
stato un avversario difficile: «Abbia-

; mo giocato con la squadra più for
te del girone, ci slamo impegnati al 
massimo e credevamo di aver vin
to. Ci siamo sbagliati». Nell'Italia 
c'è ancora qualcuno - una rarità -
che ogni tanto ammette i propri er
rori. 

Mondiali in tv 
Dribbling Mondiale 
Belgio-Arabia Saudita 
Marocco-Olanda 
Processo al mondiali 

Raidue, ore 13.30 
Raitre, Tmc, ore 18.30 

Raidue,ore22.15(diff.) 
Raitre, ore 0.05 

Ottavi Quarti Semifinali Finale 
ROMANIA 

3/7 Los Angeles 
3° C D E 

SVEZIA 
3/7 Dallas 

2°F 

BRASILE 
4/7 S.Francisco 
STATI UNITI 

1 ° F ••,.•;.., 
4/7 Orlando 
IRLANDA 

GERMANIA 
2/7 Chicago 
3 » A B F 

MESSICO -
5/7 New York 

2° D 

1°D 
5/7Boston '•'• 
3 ° B E F 

SVIZZERA 
2/7 Washington 

SPAGNA 

10/7 
S. Francisco 

13/7 
Los Angeles 

9/7 
Dallas 

. 10/7 
New York 

17/7 
Los Angeles 

13/7 
New York 

9/7 
Boston 

Hagi o Maradona? 
Rumeni o argentini 
i prossimi avversari 
•a L'Italia è matematicamente 
qualificata per gli ottavi di finale. 
Ma'soltanto dopO;le partite in prò-' 
gramma oggi e domani, gli ultimi 
incontri dei gironi D e F, gli azzurri :' 
conosceranno il loro prossimo av
versario. Come terza classificata '• 
nel nostro girone, sono pratica
mente due sole le ipotesi per il fu- ; 
turo della nostra nazionale: Argen-. 
tina o Romania. A regalare all'Italia • 
la certezza matematica della quali- * 
ficazione è stata la Russia, che ieri '• 
sera ha travolto il Camerun. '-":• • ;.. 

Ecco in rassegna le possibili so
luzioni: l'Italia, terza del girone E, : 

può andare a giocare o a Los An
geles contro la prima classificata 
del girone A (vale a dire la Roma- ; 

nia), oppure a Boston, contro la , 
prima del girone D (quindi con i 
ogni probabilità contro l'Argentina v 

che oggi incontra la Bulgaria). I ri
sultati acquisiti finora, con l'elimi
nazione ormai certa delia terza 
classificata del girone C (vale a di
re la Corea del Sud, ferma a due 
punti), lasciano aperte soltanto tre 
combinazioni per il ripescaggio, 
fermo restando che Stati Uniti e Ita- : 

Ha sono già ai quarti di finale: le al-
tre due dovranno uscire tra Russia 
(tre punti, differenza reti meno 
due) , e, presumibilmente, Bulgaria 
e Arabia Saudita, dando per scon
tate le vittorie della Nigeria sulla 
Grecia e dell'Olanda su! Marocco. 
Una di queste tre formazioni dovrà 

L'ex-azzurro analizza i mali dell'Italia: «I problemi sono in attacco, e poi va risolto il caso Baggio» 

sa «Non si possono sprecare simili 
occasioni. L'Italia doveva vincere 
questa partita. E poi il Messico, sa
rà pure una discreta squadra, ma 
noi siamo nettamente più forti. Pe
rò non è ancora finita e questo non ,. 
è davvero il momento giusto per . 
buttare la croce addosso ai gioca- • 
tori». C'è delusione nelle parole di < 
Picchio De Sisti. La partita è appe- :, 
na finita, gli azzurri hanno tradito ; 
ancora una volta le illusioni. Per '. 
andare avanti, ora, bisognerà affi- -
darsi alla sorte dei ripescaggi, spe-
rando che almeno altre due terze • 
classificate, nei sei gironi, abbiano ; 
fatto peggio dell'Italia. •••.....•••.-,>*"• \ , 

De Stati, questa nazionale conti
nua a deludere.- ' 

SI, la delusione c'è. Siamo riusciti ;j-
ad andare in vantaggio, ma poi 
non siamo riusciti a gestire la si-
tuazione. È bastata una disatten
zione in difesa e i messicani ci ' 
hanno puniti, s-•».:••• --• 

Ma c o s ' i che non va In questa • 
squadra? > - : 

Mah, la manovra la prepara bene, 
in fase difensiva, a parte la distra-
zione di oggi, c'è una discreta si-

mi • • • • 

» 

curezza. È avanti invece che non 
va. Il gioco si affoga là in mezzo, 
tolta la partita con la Norvegia non ': 
siamo riusciti a sfruttare a dovere . 
la spinta dei difensori estemi. E 
poi diciamo la verità, per andare •' 
avanti abbiamo bisogno del mi
glior Roberto Baggio.. Se lui non si 
sblocca c'è poco da fare. .-.•>••-.•••..• 

Si potrebbe sostituire con Zola.-
Secondo me Baggio deve giocare, 
ma solo se sta al massimo della : 

condizione fisica. Io non so per
ché non sta rendendo, se per la 
tendinite, per le critiche o per l'ec
cessiva responsabilità. So solo che 
lo vedo cosi triste. Ma è possibile? 
Vorrei poterci parlare un momen
to. È giovane, è un fenomeno, ha 
tutto. Dovrebbe sorridere di più, è 
sempre cosi immusonito... 
• E Zola? « v -

Se Baggio sta male Zola deve gio
care, lo non ci penserei due volte 
a schierarlo. E il discorso vale an-

La delusione di Giancarlo De Sisti: «L'Ita
lia ha perso una grande occasione: il 
Messico si poteva e doveva battere». 
L'ex-giocatore di Roma e Fiorentina ha 
una sua teoria per spiegare gli affanni 
della Nazionale di Sacchi: «In difesa le 
cose vanno bene. I problemi riguardano 
l'attacco e Roberto Baggio. Questa squa

dra crea poche occasioni da rete, sacrifi
ca molto un giocatore spietato in zona 

'gol come Signori e poi è orfana di Bag-
v gio. È triste e spaesato, forse sente il peso 
• della responsabilità o forse il tendine gli 
impedisce di giocare. Io, a questo punto, 
/se Baggio fosse davvero malato, lancerei 
' Zola. L'Italia non può più rischiare». *' 

che per gli altri. Guardate Maldini. ' 
Ha voluto giocare a tutti i costi, ma • 
non è mai riuscito a scendere sul
la fascia come sa fare. Alla fine ha 
preso un'altra botta sulla caviglia ! 
infortunata. Insomma, bisogna fa
re i conti con gli infortuni, anche 
se non fa piacere. ;^:«-.:.-f- .•;-•• •.-.• 
• Se saremo premiati dal ripe

scaggio è probabile che andre-

ANDREA OAIARDONI 

mo ad Incontrare l'Argentina di 
Maradona... 

È una grande squadra, con un po
tenziale offensivo incredibile. Pero 
devo dire non mi convince fino in 
fondo, secondo me possiamo gio
carcela. ">'Wi:- .•••:.;•'••••••:••••••.••.. :-

SI, ma II tempo delle prove ormai 
è Anito. Se Baggio sbaglia un'al
tra partita slamo fuori-. 

Eh, questo è un problema che do
vrà risolvere Sacchi. Finora abbia
mo incontrato squadre rognose, 
ma di rango inferiore al nostro. 
Magari giocando contro l'Argenti
na, contro il Maestro (Maradona, 
ndr), Baggio si esalta e ricomincia 
a giocare c o m e sa. E sono sicuro 
che basterebbe poco, magari un 
gol. Ha solo bisogno di sbloccarsi. 

di non sentire sulle sue spalle tutto 
il peso del fallimento dell'Italia. 

Torniamo un attimo alla partita 
con II Messico. Giusto, secondo 
te, tirare fuori , Casiraghi per 
Massaro? ^ .•v-''-' 

Massaro è incredibile. Entra e do
po due minuti fa gol, davvero un 

' fenomeno, si può solo applaudire. 
D'accordo, ma Casiraghi davve
ro non serviva più? • . • 

Secondo me serviva ancora. Era 
un punto di riferimento 11 davanti, 
dava la possibilità di verticalizzare 
il gioco. Io avrei tolto Berti, che 
non mi ha entusiasmato. Ma io sto 
qui a casa mia, mica in America... 

Un giudizio sul singoli? -
Dietro bene Apolloni e Benarrivo. 
Al centro mi è piaciuto molto Al-
bertini, forse l'unico che è riuscito 
a ragionare con lucidità. Signori è 
partito benissimo, ai livelli della 
straordinaria partita contro la Nor-

tomare a casa. Andiamo a vedere i 
singoli casi. 

Per quanto riguarda?;] girone F, 
dietro al Belgio a sei punti, sono 
appaiate l'Arabia Saudita e l'Olan
da, entrambe a tre punti. ! sauditi si 
dovranno confrontare oggi con il 
Belgio, mentre l'Olanda se la vedrà 
- sempre oggi - con il Marocco. 
Prima ipotesi: vincono entrambe, e 
nel girone F si ha una classifica fi
nale con tre squadre a 6 punti 
(dunque la terza sarà comunque 
qualificata). Se Olanda e Arabia 
dovessero perdere entrambe, do
vrebbero vedersela con la Russia 
nel calcolo della differenza reti. 
Nel girone D si ripete la stessa si
tuazione già vista per il girone F, 
con Nigeria e Bulgaria seconde a . 
tre punti. Se entrambe vincono 
(con Grecia e Argentina) vanno in ; 
tre a sei punti, guadagnando cosi 
la qualificazione a spese della Rus-

; sia. .••-..-,;•••. • . ;.. ••.•.. ••••• 
Ma è proprio da questi risultati 

, che uscirà la nazionale che l'Italia 
dovrà affrontare negli ottavi di fina- • 
le. Gli azzurri affronteranno la Ro
mania se a passare saranno le ter
ze dei gironi A (Stati Uniti). B 
(Russia), E (Italia) e F (presumi
bilmente Arabia Saudita); dovre
mo invece vedercela con l'Argenti- ' 
na di Maradona se, tolti i gironi A e 
E, saranno qualificate le terze ac
coppiate B-D (Russia-Bulgaria), 
oppure D-F (Bulgaria e Arabia 
Saudita). 

vegia. Poi via via è scomparso, ma 
era pure stanco, Insomma, il suo 
contributo, considerando le tre 
partite, è stato eccezionale. 

Anche contro II Messico, come 
già nella partita d'esordio con 
l'Ere, è sembrato che questa 
squadra giochi con li freno a ma- ' 
no tirato... 

SI, ma guardate che 11 in America 
la nazionale ha uno staff incredi
bile, nemmeno Berlusconi se lo 
può permettere. Ci sono tecnici, 
medici, psicologi, non hanno bi
sogno di consigli per tirare fuori il 
meglio da questa squadra. 

C'è chi dice che troppa scienza 
toglie fantasia al c a l c i o -

Si, ma torniamo al discorso della 
libertà in campo, dell'ossessione 
degli schemi. Tutti tormentoni ri
correnti. Ora non serve a nessuno 
alimentare polemiche e critiche, 
lo aspetterei a dare giudizi defini
tivi e a gettare croci addosso a 
qualcuno. 

Insomma, un Invito all'ottimi
smo... 

Diciamo alla fiducia. 



GIRONE E. La squadra di Sacchi negli ottavi senza schemi né fiato: troverà Maradona? 

Il gol di Daniele Massaro: è l'uno a zero per l'Italia con II Messico Mills/Ap 

L'Italia è quasi al capolinea 
1 r„l con il Messico: azzurri perita 
ITALIA-MESSICO 1-1 

ITALIA: 1 Marchegianl, 3 Benarrlvo, 5 Maldinl, 11 Albertini, 2 Apollo-
ni, 4 Costacurta, 14 Berti, 13 D,Baggio (16 Donadoni al 65'), 18 Casi-
raghl(19Massaroal46'),10R.Baggio,20Signorl. > 

MESSICO: 1 Campos, 20 Rodrlguez, 14 Del Olmo, 3 Ramlroz Perales, 
2 Suarez, 4 Ambriz, 6 Bernal, 8 Aspe, 7 Hermoslllo. 10 Garcia (13 
Chavezal83'), 11 Alves. ,.> . 
ARBITRO: Lamollna (Argentina). 
RETI: 47'Massaro, 58'Bernal. 

' NOTE: ammoniti Del Olmo, Albertini, Garcia, Aspe. 

DAL NOSTRO INVIATO 
, F R A N C I S C O Z U C C H I N I 

• i WASHINGTON. Terzi, per mira
colo. E solo la vittoria della Russia ; 
sul Camerun, ieri notte, ha dato al
l'Italia la certezza del ripescaggio: ' 
ora la squadra di Sacchi dovrà ve- ' 
dersela o con l'Argentina (o al li
mite con la Bulgaria) il 5 luglio a 
Boston o con la Romania a Los An
geles il 3 luglio. Tuttavia, il pareg- , 
gio, solferto e contraddittorio con
tro il Messico nella sauna di Wa
shington, ha lasciato gli azzurri in 
sospeso ben oltre il novantesimo ~ 
minuto, mentre i messicani si ab- ', 
bracciavano in mezzo al campo: •-• 
storica impresa la toro, cioè quella .-
di vincere un girone di qualificazio- '' 

ne che in realtà altro non era che 
un rompicapo. 

. L'Italia non ce l'ha fatta a vince
re, per colpa della stanchezza ac
cumulata nella sfida coi norvegesi, 
per colpa di un arbitro che non ha 
concesso un rigore grande come 
un grattacielo (grazie Matarrese: ci 
tuteli sempre a livello intemaziona
le!) e, se vogliamo, per colpa di un 
Roby Baggio che ha giocato una 
partita irritante, come fosse ancora 
impermalosito per la celebre lite 
con Sacchi. 

Messicani in maggioranza sugli 
spalti dello stadio «Robert Kenne

dy». Non ci sono posti liberi, tutto 
esaunto. Grande caldo, - grande ; 
umidità. L'Italia parte comunque ' 
forte: al 5' Signori batte un corner • 
arretrato, Baggio dal limite prova 
un tiro che finisce però a lato. La , 
partenza-lampo purtroppo è sol
tanto una bolla di sapone: via via 
che passano i minuti la Nazionale 
di Sacchi sembra spegnersi. Beppe 
Signori dura 25 minuti: il tempo di 
offrire uno spettacolare cross a Ca
siraghi (che non ci arriva) e uno a . 
Berti (che perde l'attimo), poi di 
esibirsi in una rovesciata acrobati
ca su traversone di Casiraghi, para
ta da Campos. Troppo lenta la ma
novra azzurra, per mettere in diffi- ' 
colta un avversario bravo nel pres
sing e nei raddoppi, organizzato 
più che discretamente in campo, ' 
ma che proprio nella melina e nei ' 
ritmi bassi ha la sua arma migliore. ' 
Si gioca con due schieramenti pra
ticamente uguali: i quattro difenso
ri azzurri sono, da destra a sinistra, 
Benarrivo (bravo, spiccio sul mez
zosangue Alves, funambolico e fu
moso), Apolloni e Costacurta (al 
centro guardano a vista il vecchio, 
pacifico Hermosillo), e Maldini, 
capitano non ancora al top ma suf
ficiente per placare il goleador Luis 
Garcia. A centrocampo, è Dino 
Baggio ancora una volta il migliore 
dei nostri, forte nei contrasti, velo

ce nel fare ripartire l'azione e pa
zienza quei piedoni quadrati, ma 
al suo fianco anche Albertini è lie- \ 
vemente cresciuto rispetto ad un . 
recente passato, comunque i due 
se la vedono coi centrali Semai e 
Ambriz; è sulle fasce che siamo . 
piantati con Signori e anche con . 
un Berti sempre poco in partita. E t 
pure davanti non ci siamo tanto: • 
Casiraghi è impreciso ma genero- ' 
so, corre come un matto per dare . 
profondità alla manovra, e soprat
tutto Roberto Baggio, il più atteso • 
dopo l'ormai famosa sostituzione ' 
contro la Norvegia, delude le 
aspettative con una prova tutto • 
sommato modesta, non da Baggio 
certamente. • - , . - , * 

Il Messico soffre quando viene 
attaccato in velocità, ma purtroppo 
gli azzurri non riescono a velociz- ' 
zare la manovra e anzi, dopo una 
bordata da lontano di Dinone fini
ta alta, negli ultimi minuti si soffre, 
al 39' il primo tiro di Hermosillo, 
parato; due minuti dopo una bom
ba di Garcia Aspe dal limite, devia
to con una prodezza da Marche- • 
giani. Ultimi minuti scoppiettanti 
con Berti fallisce un gol fatto tiran
do addosso al portiere. • - • • • 

Ripresa: Sacchi rimpiazza Casi
raghi con Massaro, e il rossonero ' 
dopo 2 minuti e 55 secondi, su lan
cio di Albertini si fa trovare puntua- • 

le, deviazione e gol1 Per lui è la pri-
• ma rete in azzurro. 

Sembra fatta per gli azzurri, ma 
non è cosi. Perché, dopo una de-

1 viazione aerea di Massaro fuori di 
poco, un arbitro miope come l'ar
gentino Lamolina non concede un 
rigore che dalla tribuna è parso ' 
netto, per un fallo di Ramirez Pera
les su Dino Baggio, e sul cambia-

• mento di fronte il Messico pareg
gia. Gli azzurri perdono un nmpal-
lo, Signori non arriva a contrastare 
Bernal che dal limite batte Marche-
giani con un diagonale preciso. 
Siamo sempre più sul filo di lana: 

. Norvegia e Eire al Giants continua
no a pareggiare... Altra tegola per 
un'Italia sfortunata: Dino Baggio ' 
esce per infortunio, entra Donado
ni. Peccato: su chi togliere c'era so
lo l'imbarazzo della scelta fra Roby 
Baggio e Berti, uno irritante l'altro 
distrutto dal caldo, come dimostra . 
al 68' «mangiandosi» un altro gol 
fatto davanti a Campos. Il finale è ' 
una sofferenza, molti azzurri si tra- ' 
scinano penosamente per il cam
po, spossati, Benarrivo in questa fa- • 
se 6 strepitoso per generosità; i 
messicani sono più freschi e peri
colosi. Il pareggio a questo punto 
va bene a tutti, specie al Messico i 
cui tifosi ballano sugli spalti e urla
no «ole». All'Italia restano invece 
tanti rimpianti. 

'.liyLi 

Una bandiera 
tricolore anche 
a Montecitorio 
Tiro da stadio anche 
nella sala stampa 
parlamentare a 
Montecitorio. Poco 
prima dell'Inizio della 
partita Italia-
Messico, ieri -
pomeriggio, c'è stato 
grande «™ 
superatavi smoda 
parte dei giornalisti 
per concluderei 
servizi e potere così 
assistere alla 
televisione alla 
partita di calcio. 
Quindi, nel sobri locali 
della sala stampa di 
Montecitorio alle 
l&15èstata 
addirittura stesa -
lungo gli armadietti 
che contengono gli 
strumenti di lavoro del 
giornalisti, e sopra il ' 
televisore, la bandiera 
dell'Italia. Unanime ~ 
l'urlo al fischio d'Inizio 
dell'arbitro: «Ale, 
Italia!». 

Per Roby Baggio un'altra sera da dimenticare 
• Dov'è Roberto Baggio «Divin Codino» da Cai-
dogno? Eccolo laggiù, che entra in campo trotterel-

• landò, con la testa bassa, cercando nei ciuffi d'er-. 
ba dello stadio «Bob Kennedy» chissà quale visione • 
profetica. II Codino è al suo posto, accarezza la 
maglia numero 10. Il braccio sinistro, quello è nu
do come annunciato: c'è Maldini, in campo, è lui il ' 
capitano, Baggio ripassi un'altra volta. Che Baggio, ' 
però, ha altri pensieri per la testa, la fascia non fa la -
storia, uscire fuori dal mondiale, o rimediare un'al
tra sostituzione o, peggio, fare la comparsa, non è ' 
cosa che conviene ad Pallone d'Oro. Questa parti
ta contro il Messico può dire tantissimo per l'imme- • 
diato futuro della nostra Nazionale; discretamente 
tanto per quanto riguarda lui, il Grande Offeso. - ̂  •* 

È il momento degli inni nazionali. Baggio è alli
neato, rannicchiato, quasi protetto dagli altri com
pagni. Gli occhi sono due fessure, ci passa poca lu
ce, sinistro presagio del buio. Ec'è notte fonda, nei •• 

' piedi del Grande Offeso, quando l'argentino La
molina rischia il pronti via. Il Messico di Baròn, di
scepolo della scuola podistico-schemistica di Sac
chi, non si cura granché della gloria accumulata 

STEFANO BOLDRINI 

negli ultimi due anni dal Divin Codino. Macché . 
gabbie, macché marcature mozzafiato: lui, Rober
to Baggio, gioca libero, come mai gli capita in Italia. 
Pare quasi una sfida lanciata da Baròn: fai vedere • 
chi sei, poi ne riparliamo. Non è cosi, ma sarebbe 
bello sapere, se fosse vero, che c'è gente ancora 
capace di scherzare, nel calcio. ., -

È un Offeso pallido, Roberto Baggio, che non . 
produce football: assiste. Non inventa: esegue. 
Non è protagonista, insomma: è comprimario. 
Non è l'artista: è un ragioniere, un bancario preca
rio. Ma almeno Villaggio, in quel film, faceva ride
re; qui no, questo film non è una commedia, è una 
tragi-commedia e potrebbe diventare una tragedia 
se i santi numi della pedata decideranno di regala
re stasera una brutta amarezza all'Italia. Lui, il Co
dino, annaspa. Non ne azzecca una che è una, è 
fuori partita, come dire, fuori ritmo. Oddio, la vo
glia di uscire fuori dal suo momento di crisi, lungo 
ormai cinque mesi, c'è, ma gambe e testa non ri
spondono, e non sai se è più colpa delle gambe o 

della crapa oppure una colpa comune. Vai a sape
re. 

Sappiamo, invece, che Signori suda e sgomita, 
che Dino Baggio lotta, che Apolloni e Costacurta 
non tremano e che lui, il Grande Offeso e, di rifles
so, il Grande Atteso, non becca mai il pallone. È un 
primo tempo senza colpo ferire, con qualche tic 
toc e qualche appoggio che non fa male. Annotia
mo solo un tiro che Campos respinge di petto, un 
appoggio in scivolata suggerito forse dall'orgoglio. 
Poi, il nulla. Ci chiediamo: che fine ha fatto il drib
bling, lui che è uno dei pochi giocatori al mondo 
capace di saltare ancora l'uomo? Non c'è e non si 
vede. E dove si è fermato il ballare con il pallone, 
qucll'ondeggiare del bacino che lo aiuta, spesso, 
nelle finte di corpo? Il nulla. E allora, di fronte a co
tanta pochezza, preferiamo pensare che la colpa 
sia di quel tendine maledetto, quello dei dolori del 
giovane Codino. - » 

Intervallo. Il Codino rientra in campo con Massa
ro al suo fianco. Parlottano, i due, fanno piani, pro
getti, Massaro ha l'aria molto rassicurante e sem

bra dire, «Dai, tranquillo, ti do una mano». E invece 
accade che Massaro, che rimpiazza Casiraghi, dà 
un mano a se stesso, colpendo il Messico al primo 
affondo. Picador spietato, il Daniele azzurro-berlu-
sco-milanista, ma vivaddio, butta il pallone dentro 
la rete. E lui? Lui, il Grande Offeso, è più vivo, rispet
to al primo tempo. «Vola. Roby Baggio vola», recita 

' • un cartello sbucato fuori chissà come. E lui, ad un 
certo punto, dà l'impressione di tener conto del 
suggerimento: si lancia su un pallone, salta perfino 

. il fosforescente Campos, ma il pallone compie una 
curva troppo larga e allora lui gli molla una gran 
pedata per far salire la «boia» in cielo e trovare, nel-

, la ricaduta, la zucca di un italiano. Il colpo di testa 
arriva, ma non fa male. Fa male, invece, il colpo di 
rasoio del messicano Bernal, è un colpo che fa af
flosciare l'Italia e fa tornare nei suoi pensieri torvi il 
Grande Offeso. - - - . , . . • 

Doveva essere il giorno del riscatto, è stato il 
. giorno della pena. Non sappiamo quanto durerà il 

tormentone, certo proseguirà. Qualcuno già so
spetta che Baggio abbia giocato con la mano sini
stra. Registriamo per dover di cronaca il sospetto. 
Oggi, comunque, ne sentiremo delle belle. 

LE PAGELLE 
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ILARIO DELL'ORTO PAOLO FOSCHI 

Marchegianl 6: una gran parata nel primo 
tempo su una staffilata di Luis Garcia da 
fuori area. Poi, nulla può per evitare la rete 
dell'I a 1. C'è chi trema su una uscita fuori 
dall'area. Lieto fine. ., ... 

Benarrivo 7: placa gli ardori del lungo Alves. 
Bravissimo in fase difensiva, si affaccia ogni 
tanto sotto la porta degli avversari, ma il fia
to è corto, meglio coprire. "-™ 

Maldinl 5: liscia la palla nel momento più 
drammatico (il pareggio de! messicano 
Bernal) e induce anche Signori in errore. 
Brutta storia sulle proprietà transitive. Fisi
camente non era a posto e non era neces
sario metterlo a forza in campo. A fine gara 
riaccusa l'infortunio della vigilia. 

Albertini 5: un po' di confusione e due pas
saggi illuminanti: uno per Berti, che glorifi
ca il portiere messicano Campos e l'altro 
decisivo, per Massaro. Basta per la suffi
cienza. 

Apolloni 6: i messicani tirano solo da fuori 
area e il suo diretto avversario Hermosillo è 
lento e impacciato. L'azzurro fa bene il suo 
mestiere. . 

Costacurta 6.5: la poltrona di leader della re
troguardia italiana è sua. Migliorato nei di
simpegni è l'unico azzurro a godere di 
splendida forma. 

Berti 4.5: ha lasciato il freno a mano inserito. 
Pensare che nell'Inter «la sgroppata» è il suo 
numero preferito. Non capisce a fondo le 
consegne di Sacchi e placa il suo innato 
senso dell'anarchia. Domanda: il bicchiere 
è mezzo pieno o mezzo vuoto? Apriamo un 
dibattito. • • i . - , . . . . . . „ v. .-

Dino Baggio 7: il migliore. Battaglia a centro
campo e prova il tiro da fuori. Si arrende 
nel secondo tempo a causa di un'infortu
nio. Uno dei tanti (troppi) che continuano 
a decimare il plotone azzurro. 

Casiraghi 5: un buon cross per Signori in av
vio di gara. Ma i traversoni dovrebbero es- . 
sere per lui, presunta torre dell'attacco ita
liano. Sul suo collo pesa il caldo soffocante 
della Capitale e il fiato di Daniele Massaro. > 

Roberto Baggio 4: Sacchi lo ha tolto dal 
campo quando forse non doveva (contro 
la Norvegia) e lo ha lasciato sul terreno di -
gioco ieri, quando appariva palesemente 

" stanco. sfiduciato„e,iidotorante. CcflapU} 
merits. Ma,- intanto, Baggio con chi o contro 

, , chigioca? «.,-... -i, 

Signori 6: l'abbiamo visto, nel giro di un pu
gno di secondi, lanciare Maldini nell'area " 
italiana e andare a dettare il cross in quella 
opposta. Bravo, ma è un ritomo al passato: 
Sacchi si ostina a far giocare lontano dalla 
porta l'unico uomo che potrebbe far gol. Si
gnori obbedisce con il senso dell'abnega
zione. Invece a noi piacerebbe che rispon
desse: «Minchia, signor tenente». 

Donadoni s.v. sostituisce l'infortunato Dino 
Baggio senza entrare mai in partita. 

Massaro 6: entra e segna, come ai bei tempi. 
Ma non si poteva farlo entrare in campo 
dall'inizio? No. il prontuario del buon alle
natore suggerisce di far entrare Massaro a 
partita avviata. Capello insegna. -
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Campos 6: qualche incertezza, ma anche 
qualche buon intervento. Al 44' esce bene 
su Berti lanciato a rete; incolpevole sul gol 
di Massaro. -

Rodrlguez 6,5: difende nella zona del campo 
frequentata da Signori; all'inizio è in diffi
coltà sugli spunti veloci del biancoazzurro, 
ma poi prende le distanze e non commette 
errori. Si muove bene anche in avanti. •, .»„., 

Del Olmo 5,5: molte distrazioni in difesa a 
vantaggio di Berti e Casiraghi (che però 
non ne approfittano), si fa in parte perdo
nare con alcune buone giocate in fase of
fensiva. . . _ • 

Ramirez Perales 5: è uno dei due centrali in
sieme a Suarez e la colpa del gol di Massa
ro è tutta loro: non oppongono la minima 
resistenza all'inserimento del giocatore mi
lanista. Per il resto, una prestazione senza 
infamia e senza lode: si limita ad allontare 
il pallone dall'area messicana. • 

Suarez 4,5: come Ramirez Perales, ma con 
qualche indecisione in più. • 

Ambriz 5,5: parte bene, offrendo il suo contri
buto in difesa e proponendosi in avanti. 
Dopo mezz'ora, però, tira il freno e si acco
moda davanti alla sua area, per dare una 
mano ai centrali in fase difensiva. • 

Bernal 6,5: a centrocampo copre bene e pro
pone molti palloni per i compagni. È l'auto
re del gol del pareggio messicano al 57'. 

Aspe 6: alterna colpi di gran classe a controlli 
difettosi. Al 40' si cimenta in un bel tiro da 
fuori, deviato in angolo da Marchegiani. 
Qualche scorrettezza di troppo. 

Hermosillo 5,5: gioca al posto di Hugo San-
chez: nel primo tempo si vede poco. Nella 
ripresa serve l'assist per il pareggio a Ber
nal. 

Garda 4,5: dai compagni di squadra gli arri
vano pochi palloni. E lui non si sforza mol
to per cercare di averne di più. Dall'84' 
Chavez, s.v. 

Alves 6,5: è schierato in avanti a sinistra. Per 
lunghe fasi di gioco è assente, ma in più di 
un'occasione mette in crisi Benamvo e 
Apolloni. 



GIRONE E. Al Giants Stadium di New York pari senza reti fra le due squadre europee 

Un contrasto aereo tra il norvegese Johnson e l'Irlandese Aldrldge MlllS/Ap 

Olsen non osa, eliminato 
Tattica suicida della Norvegia, passaTEire 

-nSDOq lU'j lO'ij. r. ') ,•• • o j -'i l i '. Ilv . .rn".v ir.l) •', :i 

'ÌVIOII-NORVEGIA;,. ...;,:;,, \ o-o 
EIRE: 1 Bonner, 12 G.Kelly, 14 Babb. 5 McGrath. 11 Staunton, 21 

' McAteer, 8 Houghton, 10 Sheridan, 6 Keane, 7 Townsend (18 Whelan 
al74 ,),9Aldrldge(20D.Kellyal64') ' 
NORVEGIA: 1 Thorstvedt, 20 Berg, 3 Johnsen, 4 Bratseth, 5 Bjoerne-
bye, 6 Fio, 2 Halle (11 Jakobson al 34'), 8 Leonhardsen (22 Bohinen al 
68'). 10 Rekdal, 7 Mykland, 16 Soerloth. 
ARBITRO: José Torres Cadena (Colombia) ' 
AMMONITI: al 2' Keane, al 29' Houghton, al 36' Soerloth, al 45' John
sen, all '83'G. Kelly ' 

LORKNZO MIRACLE 
• i II cielo è grigio sul Giants Sta
dium quando l'arbitro, il colombia
no Torres Cadena, dà il via alla 
parte newyorchese di questa stra- ; 
na sfida a quattro. Non sono infatti ! 
solo i 22 in campo agli ordini di Ca
dena a giocare: protagonisti «om
bra* di questa partita sono anche 
l'Italia e il Messico, che si affronta
no a qualche centinaio di chilome
tri di distanza, ma ogni loro respiro , 
è seguito con grande attenzione 
dalla panchina nor"egese e da 
quella irlandese. Sulla quale non • 

c'ò Charlton «la giraffa», beffato 
dalla Hfa, che prima sbaglia e poi 
punisce. • -

Siede regolarmente con le sue 
riserve invece Drillo Olsen, che 
schiera una formazione prudente e 
noiosa, ravvivata solo dalle sgar
gianti magliette rosso-blu. Il et nor
vegese non schiera in attacco Ja
kobson, come invece aveva an
nunciato: una strana scelta, che 
evidentemente nemmeno lui gra
disce, visto che il giocatore degli 
Young Boys viene inserito alla 

mezzora al posto di Halle. -

Al 7' è Staunton a provare lo 
stesso scherzo che riuscì ad Hou
ghton contro l'Italia: vede Thorst
vedt fuori posizione e prova un pal
lonetto che però passa alto sopra 
la traversa. Quattro minuti dopo 0 
Houghton a crossare in mezzo, ma 
il portiere norvegese sovrasta in 
uscita gli attaccanti irlandesi. , . , 

Evidentemente i collegamenti 
via radio di Olsen con Washington 
non funzionano alla perfezione, vi
sto che se c'è una squadra che de
ve prendere l'iniziativa in questa 
sfida a quattro questa 6 la Norve
gia, al fischio di inizio ultima nel gi
rone. Invece è semmai l'Irlanda a 

• tentare qualcosa in più, stando be
ne accorta a non scoprirsi: gli at
tacchi vengono quindi portati sen
za eccessiva passione, e la squadra 

. di Charlton non crea troppi gratta-
• capiaThorsvedt. 

Solo al 36' Bonner è costretto a 
un'uscita su Soerloth. ed è questo il 
primo vero attacco portato dai nor
vegesi nel corso del primo tempo. 
E sarà anche l'unico. Nel comples
so la partita e tutt'altro che accatti
vante, ma la stragrande maggio-

• ranza del pubblico del Giants Sta
dium ù prò Irlanda, e i tifosi hanno 

• • • • '• J.. .:'& 
fatto anche loro due conti', e hanijo> 
convenuto che un passaggio agir1 

ottavi vai bene un pomeriggio di 
noia. •• , - • 

La situazione, già difficile per la 
Norvegia, precipita all'inizio del se
condo tempo, quando Olsen viene 
informato del gol di Massaro. Gli 
scandinavi a questo punto devono 
assolutamente aumentare il ritmo 

- se vogliono sperare di restare negli 
Stati Uniti, Immediatamente la 
Norvegia si rende pericolosa con 
un bel tiro di Mykland che manca 
di poco lo specchio della porta. . 

L'Irlanda controlla, e sfiora il gol, 
al 54', con un bel colpo di testa di ; 
Aldndge su cross di McAteerche fi
nisce a lato di poco. I norvegesi ini
ziano a portarsi con maggiore de
cisione nella metà campo irlande
se, ed 6 Soerloth, al 57' a provare ' 
con un tiro da fuori, ma il 34enne 
Bonner non si lascia sorprendere. -, 

A questo punto il telefono di Ol
sen trilla di nuovo: i suoi osservato
ri a Washington lo informano che il ' 
Messico ha pareggiato. Una notizia 
ininfluente, visto che la Norvegia 
resta comunque quarta nel girone.. 
Il et telematico riprende quindi a 
incitare i suoi, perche realizzino ' 
quel gol che li qualificherebbe eli

ci ,+i .»«• 
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.minando (a questo punto) l'Italia. 
''Charltb'h', dalla tribuna, dà ordine 
di sostituire uno stanchissimo Al-
dridge con D.Kelly: attaccante per 
attaccante, il tecnico dell'Eirc non 
ha quindi intenzione di chiudersi 
indifesa. =„" *- - , . , * , -

Al 73' la Norvegia ha la sua mi
gliore occasione da rete: su azione 
di calcio d'angolo la palla giunge a 

' Soerloth, che in spaccata colpisce 
•" dal basso verso l'alto. La palla s'im

penna e va a scheggiare la traver
sa. La partita d'attacco degli scan
dinavi praticamente finisce qua, la 

[ tattica suicida di Olsen ha portato 
all'eliminazione di Thorsvcdt e 
compagni, v -• 

Il fischio finale a New York giun
ge un paio di minuti prima rispetto 
a Washington, e per i norvegesi c'ò 
ancora la speranza di un gol in ex
tremis al Kennedy Stadium. Ma ne 

' Messico né Italia riescono a segna
re, e la Norvegia -che in tre partite 
ha subito solo il gol di D.Baggio. 
ma ha realizzato solo un gol con 
Rekdal - esce di scena. Alla vigilia 
del match con l'Irlanda lo stesso 

, Bratseth aveva detto che per loro 
«già essere qua è un sogno». Il mat
ch a quattro lo ha infranto. 

Ritratto dell'altro Roby 
CLAUDIO FERRETTI 

SFTTE l'altro ieri sera del «Processo». Si
mona Marchini ci ha tracciato il solito, 
esilarante ritratto del suo Roby. Che 

non è Roberto Baggio ma la «i» e greca lo stesso. 
Roby è il suo fantomatico marito, il prototipo del 
marito italiano. Orfano dell'amatissima Roma -
come della Juve Stabia - vive il suo momento 
magico grazie al mondiale per non perdere il 
quale ha preso l'aspettativa. È animale preva
lentemente notturno e stanziale, il salotto è la 

sua tana, anche se la moglie ha provveduto a disseminare la casa di tele
visori portatili. Si nutre di peperoni imbottiti, pomodori col riso, melanza
ne alila parmigiana e birra: una dieta fresca, estiva, che consenta reattivi
tà tecnico-tattico-critica. Il rito si consuma in branco. Gli esemplari di una 
stessa specie si riuniscono non tanto per famiglie quanto per clan, che 
vanno dallo zio acquisto a un non meglio identificato amico di casa per il 
quale la signora ha sempre un peperone di riserva. Luogo di ritrovo prefe
rito - potendo - la seconda casa, che dispone di uno spazio verde inte
gralmente occupato da un baobab, una Golf, una Fiat e una Kawasaki. 
Sui cofani delle vetture, il casco della Kawasaki e il ventisei pollici. Sdraio 
a volontà, bucce di cocomero sparse, odore di olio solare fritto, che non 
si sa bene se sia servito per le cosce della figlia maggiore o per i gambero-
ni. Un pubblicitario mio amico ha avuto un'idea: perché non fame la ver
sione italiana della «famiglia felice»? Roby al posto di Big-Jim, la signora 
Sabrina nel ruolo di Barbie e tanti amici da comprare a parte, un po' alla , 
volta, per completare la collezione. La nostra risposta allo stereotipo 
americano. A proposito: che noia questi americani, cosi banali, cosi pre
vedibili, nelle loro casette di cartone, il prato trasformato in garage. Sem
pre a parlare di baseball, in mano una coca-cola e nell'altra un hot-dog. 

La Nigeria 
scherza 
«Che attori, 
gli argentini» 
• DALLAS. Mutiu Adepoju, cen
trocampista della nazionale nige
riana, appartenente al club spa
gnolo Racing de Santander, è ri
masto particolarmente colpito per 
la gran capacità di «recitare» osten
tata dagli argentini ad ogni contra
sto di gioco nel match con la Nige
ria. «Gli argentini, Maradona su tut
ti, scivolavano teatralmente a terra 
per fingere di essere stati colpiti ap
pena un nigeriano li contrastava e 
l'arbitro concedeva regolarmente 
loro punizioni inesistenti», ha di
chiarato Mutiu. .<i ... • - . . . -

«Questa ù stata una delle ragioni 
della nostra sconfitta: siamo stati 
penalizzati dall'estrema disinvoltu
ra con cui l'arbitro fischiava falli a 
nostro sfavore», ha aggiunto. Se
condo il nigeriano, insomma, l'av
versario ha avuto fortuna e e l'arbi
tro non è stato imparziale. Mutiu 
ha giocato, sia pure come rincalzo, 
tutte e due le gare fin qui disputate 
dalla Nigeria in questa coppa del 
mondo con Bulgaria ed Argentina, 
concluse rispettivamente con una 
vittoria per 3-0 ed una sconfitta per 
2-1. La Nigeria disputerà domani 
con la Grecia la sua ultima gara del 
primo turno ed ha bisogno di un 
successo per assicurarsi il passag
gio agli ottavi di finale. Mutiu si è 
detto certo del passaggio della Ni
geria alla seconda fase del mon
diale, pur considerando la Grecia 
«un avversario tutt'altro che facile». 
Il centrocampista ha dichiarato di 
trovarsi nelle condizioni di forma 
ideali per giocare fin dal primo mi
nuto: «Mi piacerebbe scendere in 
campo con la maglia di titolare 
nelle prossime gare», ha concluso. 

I ragazzi Usa 
preferiscono 
fl soccer 
a Simpson 
m LOS ANGELES. Un altro segnale 
arriva dagli Stati Uniti sulla popola
rità acquista dai soccer in occasio
ne dei mondiali che si stanno di
sputante di questi giorni. Gli adole
scenti americani, questa è la novità 
di ieri, si convertono al calcio. Gli 
indici d'ascolto rilevati dalle grandi 
catene televisive indicano che i 
bambini statunitensi sono più at
tratti dalle imprese dei campioni 
del calcio e molto meno dalla vi
cenda di O J. Simpson. che ancora 
domina i notizian. La signolare av
ventura del campione di football 
americano e la sua fuga n diretta 
televisiva, come si ricorderà, sono 
al centro dell'attenzione pubblica 
negli Stati Uniti e tutti i notiziari te
levisivi gli hanno dedicato grande 
attenzione. Ora un'inchiesta con
dotta nella contea di Los Angeles 
rivela che per le strade è molto fre
quente incontrare bambini e gio
vani che invece di giocare a base
ball o a basket, come hanno sem
pre fatto, ora rincorrono il pallone. 
Soprattutto i ragazzi dai 12 ai 16 
anni parlano poco della vicenda di 
Simpson, l'ex campione di football 
accusato di aver ucciso la moglie e 
un amico di lei, e si interessano 
delle prodezze di Maradona e Bag
gio. che sono i due calciatori più 
noti negli Stati Uniti in questo mo
mento. .La neonata federcalcio 
Usa, preoccupata di stimolare l'in
teresse del pubblico e della stam
pa americana, che verrebbe meno 
nell'eventualità di un'eliminazione • 
della nazionale a stelle e strisce, 
conta molto sul «pescaggio per gli 
ottavi di finale. • 

S £ ! ; Ì Ì ^ S i S Ì CHE TEMPO FA 

Il Centro nazionale di meteorologia e c l i 
matologia aeronautica comunica le previ
soni del tempo sull ' Italia. 
SITUAZIONE: sull ' Italia è presente un s i 
stema nuvoloso in lento movimento verso 
levante. •. . 
TEMPO PREVISTO: sul Triveneto, sulle re
gioni del medio versante adriatico e sulla 
dorsale appenninica centro-settentriona
le nuvolosità irregolare, a tratti intensa, 
con possibilità di precipitazioni sparse, 
anche temporalesche di forte intensità. 
Sul resto d'Italia irregolarmente nuvoloso 
con residui addensamenti e brevi rovesci, 
specie in prossimità dei r i l ievi, ed ampie 
zone di sereno ad iniziare dalle isole mag
giori in estensione verso le coste t irreni
che. Nottetempo ed al primo mattino visi
bil ità ridotta per foschie sul la Pianura Pa-
dano-veneta, e localmente nelle vall i e 
lungo i l itorali del le altre regioni. 
TEMPERATURA: senza variazioni di r i l ie
vo. 
VENTI: deboli o moderati : generalmente 
settentrionali al Nord, sull 'alta Toscana e 
sulla Sardegna; sud-occidentali sulle altre 
regioni. 
MARI: generalmente poco mossi. 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

17 
20 
23 
21 
21 
16 
no 
22 
19 
19 
17 
17 
20 
17 

22 
32 
29 
30 
28 
21 
np 
27 
33 
33 
31 
31 
29 
28 

T E M P E R A T U R E ALL' I 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

13 
23 
19 
12 
18 
14 
10 
16 

23 
np 
30 
23 
23 
22 
16 
np 

L Aquila 
Roma Uree 
HomaFiumlc. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S M. Leuca 
ReggloC. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

16 
19 
16 
21 
21 
20 
19 
23 
20 
22 
21 
17 
20 
22 

28 
32 
31 
29 
36 
33 
31 
28 
29 
29 
31 
30 
25 
29 

:STERO 

Londra 
Madrid 
Mosca 
Nizza 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

13 
13 
11 
17 
12 
15 
15 
19 

21 
np 
np 
25 
23 
19 
30 
31 
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GIRONE B. Passano sudamericani e scandinavi. La Russia sogna grazie al 6-1 al Camerun 

Tra Brasile 
e Svezia 
solo formalità 
BRASILE-SVEZIA 1-1 

BRASILE: 1 Taffarel, 2 Jorginho, 5 Mauro Silva, 8 Dunga, 15 Marcio 
' Santos (17 Mazlnho), 16 Leonardo, 13 Aldair, 9 Zinho, 10 Rai, 11 Ro-
marlo. • ' • 
SVEZIA: 1 Ravelll, '2 R. Nilsson.S P. Andersson, 5 Ljung, 6 Sch-
warz,(75' Mild) 7 H. Larsson, 8 Ingesson, 9Thern, 11 Brolin, 14 Kaa-
mark, 19 K. Andersson. . 4 

ARBITRO: Sandon Puhl (Ungheria). 
RETI: 21'K. Andersson, 47'Romarlo. 
NOTE: spettatori 77mila, ammoniti Marcio Santos, Mild 

LORENZO MIRACLE 

• È un Brasile senza grossi pate
mi d'animo quello che scende in 
campo contro la Svezia. La qualifi
cazione per la selecao è già cosa . 
certa, e la partita contro gli scandi- '' 
navi è solo una buona occasione 
per rifinire gli schemi di una squa
dra che tenta di raggiungere un ri- • 
sultato che ormai manca da 24 an
ni. Tanti ne sono passati da quell'l-

.talia-Brasile dello stadio Azteca di.. 
Città del Messico, quando Pelè e 
compagni si aggiudicarono la cop- : 
pa Rimet. Anche la Svezia è tutto 
sommato tranquilla, l'importante è 
non perdere con più di due gol di . 
scarto: tutti gli altri risultati garanti
scono la qualificazione. -.<. " 

E il Brasile all'avvio ha proprio ' 
l'atteggiamento di una squadra in ' 
fase di ripasso, con Dunga che da "> 
bravo maestro dà gli ordini e spie-

sce a mettere in luce (33'), ma il 
suo stacco di testa è ben contrasta
to dal portiere svedese, e l'azione • 
sfuma. La Svezia torna in avanti, e -
su un buco clamoroso di Leonardo ' 
è H.Larsson ad avere una buona 
occasione che spreca tirando ad
dosso a Taffarel. », 

La partita aumenta gradualmen
te di ritmo, e al 38' Romariu. rice
vuta palla fuori area, tira dal limite, 
ma il suo tentativo finisce a lato di 
poco. Chi.ritoma nel suo stato di ' 
torpore è invece Bebeto che, servi
to benissimo in area da Romario -
(40') si fa recuperare da P.Anders- • 
son e perde la palla. Lo stesso di
fensore svedese al 45' si trova sul 
piede una ottima opportunità, ma 
butta fuori a due metri da Taffarel., 

Le squadre non fanno in tempo , 
a iniziare la ripresa che Romario va 

ga ai edmpagni cosa devono fare e ', in gol: riceva palla da Zinho, entra 
dove si .devono piazzare. È proprio " ' in area e'Ià'scTa' partire' Un diagona- . 
Dunga/al 10', che prova il suo de- ' le che batte Ravelli.'ll'centravanti • 
stro, ma il tiro non ha troppe prete
se e finisce lemme lemme a lato 
della porta di Ravelli. Al 12' sono 
gli svedesi che si spingono irr-avan-
ti, ma il tiro di Ljung su sponda di 
Ingesson finisce alto. Al 18' un av
venimento inconsueto: Romario, 
ben servito in area, sbaglia il con
trollo quando si trova in ottima po
sizione. Davvero strano per un av
voltoio del suo stampo. • •-'• •' 
' La Svezia passa in vantaggio al 
23' con una straordinaria prodezza 
di ICAndersson. Il lancio è di Bro
lin, che pesca l'attaccante al limite 
dell'arca: ottimo lo stop di petto a 
seguire, e Andersson per anticipa
re il ritomo di Marcio Santos colpi
sce d'esterno destro. Ne vien fuori 

del Barcellona è arrivato a Usa 94 
davvero in forma straordinaria, e 
ha finora tolto parecchie castagne • 

' dal fuoco al Brasile. Ci riprova Ro- : 
: mario al 53', ma stavolta Ravelli rie-

sccadeviare. • . , - , - • • 
ì Raggiunto il pareggio, provato 
Ì, senza successo il vantaggio, la se-
* lecao comincia a rallentare il rit

mo, assecondata volentieri dalla 
; Svezia. La calura del Silverdome. 

del resto, non invoglia nessuno a 
sprecare troppe energie. Ogni mi-

, nulo che passa c'è un giocatore in 
• meno che corre. In pratica si vedo-
> no tanti Rai, essendo il capitano 
„ brasiliano il capofila della scuola 

1 di pensiero secondo la quale a cal
cio si gioca da fermi. La concentra-

un diagonale sul quale Taffarel ; t zione è talmente bassa che per po-
non può farci nulla. Tre minuti do- : 
pò la Svezia si rende di nuovo peri
colosa, con un cross basso diSc-
warz che passa davanti alla porta 
del Brasile senza che nessuno rie
sca a intervenire. '- -<.»•,--• 

Al 31' Bebeto si sveglia dal suo 
lungo letargo, e prova tirare da fuo
ri area: il destro è secco, ma Ravelli 
è ben piazzato e non ha, troppe dif
ficoltà a bloccare. Anche Rai si rie-

co, al 78', Dunga e Taffarel non 
combiano il patatrac: da un loro 
malinteso rischia di venir fuori il 
gol per la Svezia. AI1'85' si rivede 
Bebeto, che su calcio di punizione 
impegna Ravelli. Piccola emozione 
in una partita che arriva al 90' solo 
perché cosi prevede il regolamen
to. Svezia e Brasile finiscono come 
avevano iniziato, con la qualifica
zione sicura. 

Per Salenko 
la cinquina 
dei miracoli 
RUSSIA-CAMERUN 6-1 

RUSSIA: 1 Cherchesov, 5 Nikiforov, 18 Onopko. 21 Khlestov, 12 Te-
tradze, 6 Ternavskj. 10 Karpin, 17 Zymbalar, 20 Ledjakov (11 Be-
schastnykh 79'), 9 Salenko, 14 Korneev (15 Radchenko 46') 

CAMERUN: 22 Songo'o, 5Ndip-Akem,'l3 Kalla. 14Tataw, 15Agbo, 6 
Libiih, 2 Kana-Blyik, 17 Poe, 10 MTede (9 Milla al 46'). 7, Omam-
Biyik, 19Embe(16Tchami49') . , . -

ARBITRO: Al Shanf (Siria) 

RETI: 15', 41 ', 45' Salenko, 47' Milla. 73', 76' Salenko, 81 ' Radchenko. 

NOTE: Ammoniti: Kana-Blyik, Songo'o, Khlestov, Nikiforov. 

DAL NOSTRO INVIATO 
A L B E R T O C R E S P I 

Kennet Anderson autore del gol della Svezia 

m SAN FRANCISCO. Camerun-Rus-
sia è la partita che manda l'Italia 
agli ottavi: la qualificazione degli ' 
azzurri, dopo il risultato di Stan
ford, è certa, ora si deve solo aspet- -
tare di conoscere il nome dell'av
versario. Questo è il primo dato, ." 
ma Camerun-Russia sarebbe una > 
partita affascinante anche in sé e 
per sé: è comunque uno spareggio • 
fra due formazioni che, in modi e 
in tempi diversissimi, hanno fatto 
la storia del calcio. Una delle due 
uscirà, stasera, un'altra - classifi
candosi terza nel girone - conti- . 
nuerà a sperare, e ci sarà comun
que un passo d'addio doloroso e 
polemico:., entrambe le • squadre 
sguazzano nel veleno, nel Came
run c'è una feroce spaccatura fra i . 
«vecchi» di Italia '90 e i giovani leo- ' 
ni come Embe e Foe, nella Russia 
ci sono le dimissioni certe dell'alle
natore Sadyrin e un calcio (un 

' * paese...) da rifondare da cima a . 
fondo. L'ambiente camerunense, 
dopo il ritiro del portiere Bell e le • 
ingerenze della federazione (leggi: 
del governo) nelle scelte tecniche, 
è una polveriera. Henri Michel, l'al
lenatore, è sull'orlo del suicidio per 
crisi di nervi. E' probabile che, do
po l'eliminazione, abbia tirato un 
sospiro di sollievo. • • • -J 

Camerun-Russia' dalle' 11.15 
(ora californiana) di ieri era diven
tata decisiva anche per il cammino 
dell'Italia. Con 4 punti e zero in dif
ferenza reti, e con la Corea già fuo
ri (terza con 2 punti nel suo giro
ne), l'Italia avrebbe passato auto- • 
mattamente il rumo già da ieri se
ra, se il Camerun avesse perso, pa- . 
reggiate o vinto con meno di tre ' 
gol di scarto: se invece il Camerun ,' 
avesse vinto dal 3-0 in su, l'Italia ' 
avrebbe dovuto aspettare i risultati * 
degli ultimi due gironi. Tutto que
sto grazioso castello di ipotesi e di 
scongiuri regge solo 44 • minuti, 
quelli che impiega la Russia a fare 
a pezzi i sogni del Camerun. Già, 
perché allo Stanford Stadium viene 
fuori proprio la partita che non ti 
aspetti: una mattanza, con il Ca
merun nella parte del tonno. . 

Sonno profondo per un quarto 

d'ora, poi Salenko infila il primo 
gol russo. Reazione furibonda del 
Camerun che confeziona due pal
le gol in trenta secondi (con una 
traversa di Omam Biyick), poi la 
partita diventa un frenetico flipper 
con la palla che rimbalza impazzi
ta di qua e di là. Due belle parate di 
Songo'o, il terzo portiere cameru
nense, su Ledjakhov e Tetradze, 
poi sulla fascia sinistra sale in cat
tedra un giovanotto venticinquen
ne dal nome da zingaro, llja Tsym-
baiar si mangia un gol al 32', un al
tro al 38', ubriaca a ripetizione i di-
fenson africani, poi, nel giro di 3 
minuti, serve a Salenko il pallone 
del 2-0 (su una colossale bambola 
della difesa) e si procura il rigore 
che di nuovo Salenko realizza. Per 
la cronaca: Oleg Salenko, appena 
acquistato dal Valencia, nemmeno 
25 anni, è a quel punto capocan
noniere a pan con Klinsmann, e 
con una partila giocata in meno. 
La Russia va al nposo con tre gol 
che potevano essere sei. ' . 

Inizia il secondo tempo, e conti
nua il varietà. 11 Camerun mette in 
campo la sua Wanda Osiris, la sua 
più celebre ballerina di fila, il qua
rantaduenne Milla, e dopo nem
meno due minuti nonno Roger se
gna! Riceve il pallone sulla destra, 
resiste alla canea di un terzino rus
so che potrebbe essere suo figlio, e 
batte l'incolpevole Jascin (pardon, 
Cercesov: credevamo di essere ne
gli anni '60, perdonateci). 11 Came
run ci prova, al 17' prende un altro 
palo, ma poi la mattanza prosegue 
e il killer capo continua ad essere 
Oleg Salenko che alla fine, tra il 27' 
e il 30', si toglie addirittura lo sfizio 
di battere un record: infila altre due 
volle Songo'o e raggiunge quota 5 
in una sola partita, quota 6 nei 
mondiali, un numero di gol con 
cui Rossi (Spagna '82), Lineker 
(Messico '86) e Schillaci (Italia 
'90) sono stati capocannonieri. 
Roba da matti. Il 6-1 lo segna Rad-
cenko, lasciamo Stanford convinti 
di avere assistito a una delle partite 
più bizzarre della stona dei mon
diali, il che, tutto sommato, è me
glio di niente. 

m Poco prima dell'inizio del 
mondiale del '66. Ferruccio Valca- "• 
reggi intraprese ' uno • sciagurato 
tour di ricognizione per sondare il ' 
livello tecnico dei nordcoreani, av- . 
versari prossimi . degli • italiani.. 
Quando tornò, si precipitò a rap
porto dal et Mondino Fabbri e sin- . 
tetizzò le impressioni avute con • 
una frase altrettanto sciagurata che 
rimase celebre: «È una squadra di . 
ridolini». Bene, oggi, visti i valori > 
espressi dal mondiale americano, ' 
più nessuno oserebbe dire di chic- ' 
chessia una cosa del genere. Per
ché è un buon mondiale, le partite • 
sono piacevoli e in campo si sono ' 
visti bravi ; giocatori. • Soprattutto 
perché le cosiddette squadre-ma- ' 
terasso non esistono più, come . 
non esistono più le frontiere che , 
separavano gli antichi depositari « 
dell'arte calcistica dai neofiti desti
nati a rimanere niente più che sim
patici ridolini. - -•'..'• >.*<.<" v •-,,.<>, 

Ed è proprio la spinta verso l'alto ' 
del livello tecnico delle squadre ' 
meno titolate ad alzare la media 
del tasso complessivo. Cosi, final
mente, anche gare che un tempo . 
avrebbero offerto solo punteggi ' 
tennistici e noia - perché senza 

La fase eliminatoria dei mondiali sta per chiudersi: vediamo chi sono stati i protagonisti inaspettati 

Undici stelle per una squadra impossibile 
competizione - . hanno avuto in 
questo mondiale un esito tutt'altro 
che scontato. Per esempio, la Co
rea del Sud ha affrontato la Germa
nia con buone probabilità di pas
sare il turno e ha perso per eccesso • 
d'ingenuità; , l'esordiente Arabia 
Saudita è in odore di qualificazio
ne e la Colombia, al contrario, ha 
pagato la sua presunzione. Cado
no, cosi, molte delle stelle annun
ciate per far posto a nuovi protago
nisti. Se infatti oggi dovessimo fare 
una ipotetica covocazionc dei mi
gliori di Usa 94, per un altrettanto • 
ipotetica nazionale planetaria, non 
includeremmo di certo i colombia
ni Asprilla o Rincon e nemmeno i 
bulgari Stoichkov o Kostadinov, 
giocatori che fino alla vigilia del 
mondiale sembravano destinati a 
recitare la parte di prim'attori. 

In molti hanno deluso, cosi co
me altri campioni hanno effettiva
mente comfermato i loro autentici 
valori, ma nel firmamento, del 
mondiale orbitano nuove stelle. Le 
indicazioni che vengono da Usa 94 

Il belga Preud'Homme in porta, l'azzurro 
Costacurta e il nigeriano Okechukwu al 
centro della difesa, i brasiliani Leonardo -
e Jorginho terzini, a centrocampo lo sviz
zero Sutter, gli argentini Redondo e Si
meone e il rumeno Hagi, il brasiliano Ro-
maro e il marocchino Bahja punte: que
sta è la nazionale di sogni, quelle delle ri

velazioni della prima fase del mondiale 
americano. Certo, un posto spetterebbe 
anche a Maradona, ma l'argentino ormai 
è più vicino al mito che alla realtà e ben
ché molti lo dessero per «finito» (viste le 
sue prime due partite, hanno dovuto ri
credersi) non si può dire che Diego sia 
stato una «rivelazione»..:" 

non mentono: vediamo, in base ad 
esse, chi sono i convocati della no
stra Selezione immaginaria. -, 

In porta ci mettiamo il belga Mi
chel Preud'Homme, l'unico-con 
il brasiliano Taffarel - a non aver 
incassato ancora un gol e l'unico a 
non aver sbagliato nulla. Perché di 
errori se ne son visti in gran quanti
tà, a cominciare da Pagliuca, per fi
nire al 25enne statunitense Tony 
Mcola (altro fenomeno annuncia
to) , che ha preso un gol dal rume-, 
no Petrescu degno di quei ridolini 

ILARIO DELL'ORTO 

del tempo che fu. 
A proteggere la porta del belga, 

a centro area, schieriamo l'azzurro 
Alessandro Costacurta, detto Bil-
ly. e il nigeriano Uche Okechuk- -
wu, 27enne che gioca in Turchia, 
nel Fenerbahcc. Costacurta, in 
questo mondiale,, ha dimostrato 
d'essersi definitivamente liberato 
da una fastidiosa sindrome: la bu-
residipcndenza e, ora, bnllu di luce 
propria. Anzi, fa di più: ha comin
ciato la scalata alla poltrona di lea
der della difesa italiana (e proba-

bilmante anche di quella milani
sta) . Mentre il centrale della Nige
ria ha due meriti: ha reso inoffensi
vo il capocannoniere del mondia
le, l'argentino Batistuta, con la 
sicumera del vero capo e ha tenuto 
alla larga Stoichkov e Kostadinov 
(!a Bulgaria ha perso con gli africa
ni per 3 a 0). Per quanto riguarda i 
terzini non c'è discussione, hanno 
la maglia brasiliana. • A sinistra 
Aranjo Leonardo (sostituto del ti
tolare ed ex-genoano Branco) non 
ha rivali ed è una piacevole rivela

zione. Tuttavia, resta una nota d'a-
. marezza: perché ha deciso l'anno 

prossimo di andare a giocare in 
Giappone? Al suo fianco, il compa
gno di nazionale Jorge Jorginho è 

. un bravissimo terzino d'attacco, 
ma non è una novità. Con loro, il 
Brasile potrebbe aver risolto un 
problema di vecchia data e cioè 
quello della solidità della propna 
difesa. 

E veniamo 'al centrocampo. 
Questo è il mondiale del 4-4-2. 
quindi anche noi ci adeguiamo a 
questa tendenza. E la linea media
na della nostra nazionale si confi
gura nel seguente modo: lo svizze
ro Alain Sutter sulla fascia destra. 
11 nostro corre, suda (ma questo 

. succede a molti viste le temperatu
re americane) e davanti alla porta 
avversaria ha la lucidità per con
cludere bene (ha segnato un gol 
contro la Romania). In mezzo al 
campo, invece, con il compito di 
organizzatori del gioco tra i diversi 
reparti, ci mettiamo una coppia di 
argentini: Fernando Redondo' e 

Diego Simeone. Entrambi 24enni, 
hanno un'ottima visione di gioco, 
buon rendimento atletico e sono 
decisi randellatoli quando c'è da 
proteggere la difesa. Davanti a 
questi, ".eì ruolo di nfinitore, il bul
garo del Brescia Hrlsto Hagi, che 
pare aver limato un antico difetto: 
la discontinuità. E Maradona? È ve
ro. Maradona ha disputato buone 
partite. Ma, almeno finora, Hagi ha 
qualche lunghezza di vantaggio: 
ha segnato un gol in più e non pre
tende l'intoccabilità honoris causa. 
Nel senso che fa meno scena 

• quando viene buttato giù e, quan
do ciò accade, limita gli isterismi. 

Infine, ecco le due punte: il ma
rocchino dal nome brasiliano Ah-
med Bahja (defilato a sinistra) e il 
brasiliano di fatto Romarlo De 
Souza. Il primo, in particolare, è 
veloce e sa dribblare; mentre il se
condo si sta confermando grandis
simo opportunista, perché mette in 
atto la dote che tutti vorrebbero 
avere: il massimo rendimento col 
minimo sforzo. Qualcuno sussurra 
che dovrebbe mostrare più interes
se per ciò che accade in campo. 
Ma, per un'attaccante l'importante 
è fare gol, non partecipare. 
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MALVISTO n MALI/ ETTO 
GIAMPIERO MUGHINI: -Capitan 
Baggio, ti affidiamo l'Italia e il suo 
onore. Almeno tu. stasera falla 
grande. Orbi come siamo di capi
tani, almeno tu arriva in cima alla 
vetta a piantarvi la nostra bandie
ra. Beninteso, io giudico Filippo 
Tommaso Marinetti, Carlo Molli
no, Giò Ponti, Luigi Einaudi, Leo 
Longanesi, Federico Fellini, Alber
to Savinio e molti altri capitani più 
eccelsi, di un rango più eccelso di 
quello che è il tuo oggi. Ma stasera 
tocca a te, non a Marinetti o a Sa
vinio, e peste colga quei kretinissi-
mi che si augurano che l'Italia per
da purché se ne immelanconisca 
Silvio Berlusconi». (L'Indipenden
te) • . - - , . . - ." 
GIANNI RIOTTA: «Sarò gentle
man: ma solo per oggi, solo con
tro il Messico, posso scrivere da ti
foso? Forza azzurri, ale ò ò, fategli 
un bel gol al novantesimo, su tiro 
sbilenco e papera di Arlecchino 
Campos». (Corriere della Sera) -. .• 
IL GIORNALE: «La Russia è spac
ciata, il Camerun è già un po' me
no Bell», (titolo nelle pagine spor
tive) ' • . .. - . J v , - . 
MIMMO CARRATELLI: «Perché, 
ragazzi benedetti da una Norvegia 
disossata, oggi bisogna tornare al 
vecchio detto di qui si fa l'Italia, ai 
mondiali, o si muore. Nel girone 
infernale, tutti a punti a tre, noi in 
difetto di gol, non c'è posto per gli 
ignavi.L Come diceva Modugno: 
volare!» (IlMattino) ••'. .',/•, .«r 
ORESTE DEL BUONO: «Avremmo 
potuto costituire un'associazione, 
un movimento, una consulta per 
la difesa delle facoltà offensive di 
Beppe Signori, l'unico vero attac
cante della spedizione italiana co
stretto inquamente a far l'imitazio
ne di un Lodetti d'antan. Ma, pur
troppo, esiste il Wwf che tutela gli 
animali, ma non esiste un vero en
te per la protezione dei calciatori». 
(l^Stampq),,.^MIMMI- • " i •< 

^wREfER,FREEMANj„«Qggi,ci pia-
.1 ideerebbe rivedere un grande Bag: 

gio, non leader (lui non vuole 
più) ma sempre artista capace di 
inventare la giocata vincente. Fac
ci un gol, piccolo Budda». (// Ma
nifesto) • • • , •,. ' • -, •" • 
FABIO BIANCHI: «Una telefonata 
allunga la vita. Dove l'abbiamo 
sentita questa frase? Ah, s), al po
sto dell'inno nazionale, prima di 
Italia-Norvegia. • La pronunciava 
una voce fuori campo alla fine di 
una nota pubblicità che, tra l'altro, 
ha raccolto premi a Cannes. E fi
schi dai tifosi italiani, privati dell'e-

." mozione di ascoltare l'inno di Ma
meli prima di vedere giocare gli 
azzurri». (La Gazzetta dello Sport) • 
BEPPE SEVERGNINI: «E l'Italia? È 
nella posizione dell'Inghilterra nel 

' dopoguerra: un grande passato, 
un presente incerto. Ha buone ar-

- mate (un po' troppi feriti), gene
rali eccentrici, la ; nazione alle 
spalle. Vedremo oggi se il Messico 
sta nelle Falklands, o dalle parti di 
Suez», (la Voce) • -•": '••••• ' . *-
FRANCO COLOMBO: «Questo il 
quadro romantico, • sturm und 
drang, passione e tempes") in cui 

• l'incontro è ambientato. La mate
matica offre anche scenari più 
freddi, meno apocalittici, diciamo 
pure meno adatti a quel grande 
dramma corale che è l'Italia del 
pallone e nel pallone». (Tutto-

. sport) • •• % : • : . , " • • 

KG OL 

•> Contro la Germania il centro
campista spagnolo Caminero era 
stato tra i peggiori in campo dei 
suoi. Tra l'altro aveva sbagliato due 
occasioni da gol (accissime. Cle
mente lo deve aver rimproverato a 
dovere, visto che contro la Bolivia il 
giocatore dell'Atletico Madrid ha 
segnato due reti assai pregevoli. La 
prima, al 66', grazie a una felice 
iniziativa del terzino Sergi, che ha 
scartato tre avversari, 6 andato ver
so il centro e ha servito in profondi
tà lo stesso Caminero, che, sull'u
scita del portiere Trucco, ha tocca-

• to in diagonale da posizione molto 
angolata. Cinque minuti dopo lo 
stesso Caminero, servito in mezzo 
all'area da Goicoechea, ha stoppa
to la palla di petto in elevazione, si 
è girato con grande velocita e ha 
battuto di sinistro Trucco lanciato 
in uscita. Visto che il primo gol 
spagnolo era arrivato da un rigore 
quanto meno dubbio, rende un 
po' di giustizia il fatto che le altre 
segnature siano state spettacolari. -

I PEGGIORI. È un brutto momento per la bandiera della Germania campione 
Lothar Matthaeus continua a non convincere nella posizione di libero 

Brehme '94, 
un insulto 
alla carriera 

LORENZO MIRACLE 

1) Chol In Young: nel primo tem
po i tedeschi fanno tre tiri in porta. 
E buon per loro che a difendere le 
sorti della Corea del Sud trovano 
un Choi In Young in giornata deci
samente negativa, che gli spalan
ca la strada della vittoria. L'allena
tore sudcoreano nell'intervallo 
decide che per Choi il Mondiale fi
nisce 11: la scelta più demoraliz
zante per un calciatore, e ancor 
più per un portiere. Ma nella fatti
specie giusta. -1 • . 
2) Effenberg: nervoso come rara
mente lo si era visto, e si che non è 
certo un tipo tranquillo. Ma evi
dentemente deve avere un conto 
aperto con gli asiatici, perché dal
l'inizio della gara prende la mira 
sugli stinchi avversari, e quando 
non li colpisce attacca ad insultar
li violentemente. Più che necessa
ria, e forse tardiva, l'ammonizio
ne. - • -i - . 
3) Park Jung Bae: l'esterno sini
stro sudcoreano è uno dei pochi 
dei suoi a scendere in campo fuori 
fase. È la sua scarsa concentrazio
ne a lasciare nei primi minuti della 
partita quegli spazi in cui i tede
schi si infilano per giungere da
vanti a Choi. Il quale poi ci mette 
del suo. -, 
4) Rlmba: Il mediano della Boli
via, nel match contro la Spagna, si ' 
•arava di fronteun.'Caminero in 
grande giornata/c utr Guardiola 
diligente che. più diligente non si 
può. In mezzo ai due spagnoli 
perde ' completamente il senso 
dell'orientamento, e si fa saltare 
sistematicamente. Purtroppo per i 
verdi, il et Azkagorta lo lascia in 
campo fino al 90'. • « . 
5) Hlerro: entra nel secondo tem
po per sostituire Felipe. Il et spa
gnolo Clemente, per prudenza, 
preferisce infatti togliere un cen
trocampista per avere un difenso
re in più. Ma Clemente qualche 
motivo per non schierare da titola
re Hicrro lo doveva avere avuto: e 
si capisce da subito, visto che il di
fensore del Rea! Madrid sbaglia la 
scelta di tempo sin dal primo in
tervento cui è chiamato. E conti
nua cosi, volteggiando allegra
mente per la disperazione di Zubi-
zarreta. •' ->. ' '•• " v , •<-
6) Matthaeus: se qualcuno di
cesse che è l'erede di Becken-
bauer sarebbe la miglior battuta di 
Usa 94. Grande centrocampista, 
ora gioca (si fa per dire) da libe
ro. Ma è una scelta che non con
vince nemmeno Vogts, secondo il 
quale Mattheus dovrebbe schie
rarsi «come libero a centrocam
po». Ora, già lui non sa che pesci 
prendere in difesa, se poi ci si 
mette il et tedesco a confondergli 
le idee è evidente che l'ex interista 
non possa che giocare male. ;«••• : 
7) Brehme: non si capisce bene 

in che ruolo Vogts lo abbia schie
rato contro la Corea. Più o meno 
stava a centrocampo, anzi sicura
mente stava a centrocampo, visto 
che non si è spostato di un metro 
dalla zolla di terra assegnatagli. 
Ma è proprio necessario schierar
lo, a rischio di fargli fare simili fi
guracce? In tre partite a Usa 94 ha 
quasi cancellato una straordinaria 
carriera. •. 
8) Ramallo: al 3' della partita 
contro la Spagna trova il tiro della 
sua vita. Prende in pieno la traver
sa: pochi centimetri più in basso e 
sarebbe stato il primo marcatore 
della Bolivia a un mondiale di cal
cio e, soprattutto, avrebbe rimesso 
la sua squadra in corsa per gli ot
tavi. Invece la sfortuna si è accani
ta su di lui. E per tutta la partita 
non si è ripreso da questi brutti 
pensieri. • 
9) Salinas: è l'uomo sbagliato al 
posto giusto. La Spagna, per vole
re di Clemente, spesso e volentieri 
si affida al 'palla a lunga e pedala
re'. Ma è matematicamente certo 
che Salinas troverà sempre un di
fensore più veloce di lui in grado 
di soffiargli il pallone. Né el torpe 
riesce più nella sua vecchia spe
cialità, i colpi di testa. Ma, a legge
re le cronache dei giornali spa
gnoli, racconta delle barzellette 
straordinarie. 

, IO) Valderrama: la Colombia 
esce con la coda fra le gambe da 
Usa 94. E Valderrama fallisce an-

' cora una volta nella sua grande 
aspirazione: far credere al mondo 
che lui sia un grande regista, uno 
dei migliori mai espressi dalla pe
data internazionale. Per quanto si 
è visto nelle tre partite disputate 
dai colombiani si fatica già a cre
dere che sia un calciatore. 
U ) Asprllla: dal giorno successi
vo alla sconfitta contro gli Stati 
Uniti continua a ripetere che lui 
con la Nazionale ha chiuso. Sa
rebbe molto più comprensibile se 
il successore di Maturana gli di
cesse che non verrà più convoca
to fino a quando non si deciderà a 
capire che a calcio si gioca in un
dici. E che i numeri da circo non 
servono per vincere un torneo. 
Anzi. . - - „•-..» 
Soccer: è il calcio statunitense, 

" che dall'anno prossimo avrà un 
suo campionato professionistico. 
Ma siccome - nel bene e nel male 
- gli Usa sono gli Usa, allora han-

- no dovuto inventare delle regole 
tutte loro. Il campo sarà diviso in 
zone di colori diverse; le partite 
non potranno finire in parità, e in 
caso di pareggio verranno conteg
giati i calci d'angolo. Non è dato 
sapere in base a cosa verrà attri
buita la vittoria in caso di ulteriore 
parità. Si accettano suggerimenti: i 
pali? Le ammonizioni? L'età me
dia? Gli sputi in terra? ' 

L'interprete col pedigree 
RAGHEB. Di nome fa lsmale ed è il braccio destro di . 

Jorge Solari nonché interprete ufficiale del team 
saudita: in questa veste è diventato una vera e 
propria istituzione nel mondo del football arabo. 
Il 44enne Ragheb andò nel 1966 a Madrid a stu
diare informazione e turismo e quasi subito di
venne un gran tifoso di calcio allo stadio Berna-
beu, dove imparò ad esaltarsi per le prodezze del
l'attaccante del Real Amando Amaro. Fu Ladi-. 
slao Kubala, ex giocatore del Barcellona ed ex et 

• della nazionale spagnola a scegliere Ragheb co
me interprete, ruolo delicatissimo di 'filtro' fra al-

• lenatore e giocatori. Ragheb è stato dall'82 all'86 
interprete di Kubala nel club Helal de Ryad e più " 

• tardi è passato alla nazionale saudita per lavorare -
al fianco dell'allenatore brasiliano José Candido, 
cugino del corridore di Formula uno Nelson Pi- . 
quet. Ed ha mantenuto il posto quando è arrivato 

• ' Solari. - - '•_ •• s*-' - - . ' •- - • ;.- '-s 
FESTA. La Thailandia stabilisce una sorta di primato 

• mondiale: il paese, che non è nemmeno rappre-
' sentato alle finali dei campionati del mondo di 
calcio negli Stati Uniti, ha deciso di proclamare > 
una giornata speciale di vacanza nelle scuole il 18 
luglio per permettere a studenti e insegnanti di se
guirsi in pace la finalissima della Coppa del mon-. 

, do. 11 ministero della Pubblica Istruzione precisa 
che non si tratta di un regalo al cento per cento, ' 

visto che ai presidi viene raccomandato di recu
perare il giorno perso nel resto dell'anno scolasti
co. 

LAVANDERIA. I panni sporchi della Nigeria... li lava 
Oliseh. Il neoacquisto della Reggiana si è infatti 
accollato il megaconto (sei milioni) che la nazio
nale nigeriana ha lasciato insoluto venti giorni fa, 
in occasione dell'amichevole con i granata emi
liani. Una partita seguita da molte polemiche, che 
forse il giovane centrocampista africano ha cerca
to di tacitare con il suo beau geste. • . . . . -

SONDAGGI. Brasile, sempre e solo Brasile. La nazio
nale di Carlos Alberto Parreira la «favorita» al titolo 
di campione del mondo negli Usa secondo il son
daggio Spring soccer poli condotto settimanal
mente negli Usa. 11 gruppo di 50 cronisti sportivi 
intervistati per il sondaggio vede al secondo posto 
l'Argentina seguita dalla Germania, dal Belgio e 
dalla Nigeria. Soltanto settimi gli azzurri di Arrigo 
Sacchi, preceduti nella classifica dagli irlandesi di 
JackCharlton. ;. • - - .*• ,- »•• ••-•• 

TRANQUILLI. Lo sono i poliziotti di Orlando, da 
quando hanno scoperto che i tifosi di calcio, o co
munque quelli capitati dalle parti della Rorida. 
Dopo Messico-Irlanda sono stati operati appena 
tre arresti: uno per ubriachezza molesta, e due 
per rifiuto di lasciare un bar giunto all'orario di 
chiusura. , , / • - • , , -

I Leoni e i congiurati di Cologno 
ClearedbyFininvestcensors 
m OXNARD. Purtroppo oggi, nel 
giorno della decisiva partita Came-
run-Russia, non posso parlare di 
calcio. Devo denunciare un incre
scioso episodio avvenuto la notte 
scorsa nel nostro ritiro. 

È stata rapita la pizza di fango 
del Camerun! L'avevamo appena 
ritrovata, si era sistemata con noi 
all'hotel Lafayette, ed è scompar
sa. Abbiamo dei sospetti che sono 
quasi certezze, e che si riferiscono ' 
a una strana visita che abbiamo ri
cevuto nella serata precedente. 

Verso le 21, tre strani individui 
hanno chiesto del nostro giocatore 
Mfede. Hanno dichiarato di chia
marsi Mbongiomo, Mliguori e 
Mmedaìl. La doppia «m» del nome 
di quest'ultimo ci ha subito inso
spettiti. Mfede li ha ricevuti, alla 
presenza mia e del Ministro dei 

i calci d'angolo Mcomer, uno dei 38 

JEAN-LUC MBOUH 

plenipotenziari del governo di 
Yaoundé attualmente presenti al 
ritiro della squadra. 1 tre figuri han
no fatto uno strano discorso: siamo 
camerunensi che vivono in Italia -
hanno detto - e dopo lunghi mesi -
passati a lavare i parabrezza nel 
corso principale di Cologno Mon
zese abbiamo fatto fortuna. Il tuo 
nome, caro Mfede - hanno prose
guito - ci fa pensare di avere in te • 
un'anima gemella. Vorremmo 
creare una grande struttura televisi
va privata in Camerun, con tre reti 
tv, e tu dovresti diventare il diretto
re del Tg4-Yaoundé. Se le reti sono 
tre, abbiamo chiesto, perché il Tg 
avrebbe il numero 4? Lasciate per
dere - hanno risposto - questi so
no dettagli. La cosa si faceva so
spetta. I tre avevano un'inequivo
cabile apparenza di bianchi trave

stiti da neri: faccia dipinta con luci
do da scarpe, labbroni bianchi, 
grottesca parlata con le consonanti 
sbagliate (per cui invece di «diret
tore del Tg» dicevano «direddore 
del diggl», figurarsi). Sembravano 
tutti e tre Al Jolson nel Cantante di 
jazz. Quello che diceva di chia
marsi Mbongiomo portava un ridi
colo parrucchino e diceva «alle
gria!» ogni dieci parole, il sedicente 
Mmedail indossava un assurdo 
cappello che nessun camerunense 
per bene si metterebbe in testa. ' 

Dopo un po', li abbiamo corte
semente cacciati. Ma verso le 2 di 
mattina, si è sentito un urlo prove
nire dalla camera della pizza di 
fango del Camerun. lo, alcuni gio
catori e alcune decine di ministri 
siamo accorsi. Quale scena davan
ti ai nostri occhi! La finestra spalan
cata, i! letto disfatto, segni di collut

tazione e, per terra, la prova: il par
rucchino di Mbongiomo. La pizza 
era scomparsa! . • . 

La matrice terroristica è chiaris
sima. Cologno Monzese è il nome 
chiave: da 11 provenivano gli sgherri 
che mi hanno arrestato qualche 
giorno fa, come i tre finti neri che 
hanno approfittato, scusate il bi
sticcio, della buona fede di Mfede. 
Dietro il rapimento della pizza di 
fango del Camerun si nascondono 
la P2 e... (nota del censore: uà be
ne, lo interrompo. D'accordo. Però, 
la prossima uolta che mandate in 
giro tre deficienti a rapire pizze, ma
gari avvisatemi prima, eh? La fac
cenda è talmente assurda che mi so
no accorto solo all'ultimo momen
to dove andava a parare. Pizze, 
Mfede, Mbongiomo, ma die 6? For
se sto sognando. Forse tra poco mi 
diranno, -Sorridete, sietesu 'Scherzi 
a parte '». Speriamo...). 

LA PAPERA 

•a La Corea del Sud ha subito tre 
reti contro la Germania, e in tutte e 
tre le occasioni il portiere Choi In 
Young ha la sua brava parte di re
sponsabilità. Al 12', quando Klin-
smann ha centrato per la prima 
volta il bersaglio, Choi si è prodotto 
in un tuffo assai goffo. Sette minuti 
dopo, Riedle è riuscito a raddop
piare, riprendendo una respinta 
del palo su tiro di Buchvald. men
tre il portiere sudcoreano rimaneva 
assorto a contemplare le traiettorie 
assunte dalla sfera. Infine, al 36', è 
stato ancora una volta Klinsmann 
a beneficiare della giornata storta 
di Choi: sulla mischia seguita alla 
punizione di Hassler il trentaduen
ne estremo difensore sudcoreano 
ha cominciato a muoversi in ma
niera davvero goffa. Era evidente 
che non sapesse assolutamente 
che pesci prendere, e Klinsmann, 
che invece in certe occasioni sa 
sempre cosa fare, ne ha approfitta
to e ha segnato la terza rete per i 
suoi. 

ALEX^DEK 
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RISULTATI 
GIRONE A 
COLOMBIA-ROMANIA 

USA-SVIZZERA 

USA-COLOMBIA 

ROMANIA-SVIZZERA 

USA-ROMAN1A 

SVIZZERA-COLOMBIA 

1-3 

1-1 

2-1 
1-4 

0-1 

0-2 

CLASSIFICA 
P G V S P F S 

ROMANIA 

SVIZZERA 

USA 

COLOMBIA 

6 | 3 
4 3 
4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0 
1 

1 

0 

5 

5 

3 
4 

5 
4 

3 

5 

GIRONE B 
CAMERUN-SVEZIA 

BRASILE-RUSSIA 

BRASILE-CAMERUN 

SVEZIA-RUSSIA 

RUSSIA-CAMERUN 

BRASILE-SVEZIA 

2-2 

2-0 

3-0 

3-1 

6-1 

1-1 

CLASSIFICA 
P G V S P F S 

BRASILE -

SVEZIA 

RUSSIA 

CAMERUN 

7 

5 

3 
1 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

2 

0 
0 

6 

6 
7 

3 

1 

4 

5 
11 

GIRONEC 
GERMANIA-BOLIVIA 

SPAGNA-COREA SUD 

GERMANIA-SPAGNA 

COREA SUD-BOLIVIA • 

BOLIVIA-SPAGNA 

GERMANIA-COREA SUD 

1-0 

2-2 

1-1 

0-0 

1-3 

3-2 

CLASS/RCA 

GERMANIA 

SPAGNA 

COREA SUD 
BOLIVIA 

P 

7 

J l 
2 

G 

3 

3 

',3 
1 1 

V 

2 

1 

"C 
0 

S P 

0 I 1 
0 2 

' 1' 2 

F 

5 

6 

4 

? I 1 ì 1 

S 

3 
4 

5 
4 

GIRONE D 
ARGENTINA-GRECIA ' 

NIGERIA-BULGARIA 

ARGENTINA-NIGERIA 

BULGARIA-GRECIA 

GRECIA-NIGERIA 

ARGENTINA-BULGARIA 

4-0 

3-0 

2-1 

4-0 

3 0 / 6 

3 0 / 6 

CLASSIFICA 
P G V S P F S 

ARGENTINA 

BULGARIA 

NIGERIA 

GRECIA 

6 

3 

3 

0 

2 

2 

2 

2 

2 | 0 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

TI 

6 
4 

4 

0 i 0 

1 

3 

3 

8 

GIRONE E 
ITALIA-IRLANDA 

NORVEGIA-MESSICO 

ITALIA-NORVEGIA 

MESSICO-IRLANDA 

IRLANDA-NORVEGIA 

ITALIA-MESSICO 

0-1 

1-0 

1-0 

2-1 

0-0 

1-1 

CLASSIFICA 
P G V S P F S 

MESSICO 

IRLANDA -

ITALIA -«—-

NORVEGIA 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

2 
1 

GIRONE F 
BELGIO-MAROCCO 

OLANDA-ARABIA S. 

ARABIA S.-MAROCCO 
BELGIO-OLANDA 

MAROCCO-OLANDA 

BELGIO-ARABIA S. -

• 1-0 

2-1 

2-1 

1-0 

2 9 / 6 

2 9 / 6 

CLASSIFICA 
P G V S P F S 

BELGIO 

ARABIA - ' 

OLANDA 

MAROCCO 

6 

3 

3 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

0 
1 

1 

? 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

2 
1 

0 

3 

2 

3 

MARCATORI 
5 reti: Salenko (Russia) 
4 rati: Klinsmann (Germania) 
3 rati: Batistuta (Argentina), 

Dahlin (Svezia), Romarlo (Brasile) 
2 reti: Raducioiu (Romania), Goicoo- ' 

chea e Caminero (Spagna). Hagi 
,' (Romania), Knup (Svizzera), Valen

cia (Colombia), L. Garcia (Messi
co), Amin (Arabia S ), Caniggia 
(Arg.), Stoichkov (Bulgaria) 

1 rate: Bregy (Svi), Embe e Omam 
Blyik (Camerun), Rai (Bra), Mara-
dona (Arg.j, D Saggio e Massaro 
(Italia). 



GIRONE F. Belgio qualificato, agli asiatici basta un pari. Si sbloccheranno i Tulipani? 

Per l'Arabia 
licenza 
di sognare 
BELGIO-ARABI A SAUDITA 

BELGIO: 1 Preud'homme, 3 Borkelmans, 4 Albert, 13 Grun, 15 De 
Wolf, 15 Emmers, 6 Staelens, 7 Van der Elst, 9 Degryse, 10 Scilo, 17 
Weber. . , . . . -
ARABIA SAUDITA: 1 Al Deayea, 19 Saleh Al Anazi, 13 Jawad, 5 Ma-
dani.3 Al Khlawl.2 Al Dossari,8AI Bishl. 18 Jabreen, 14 Al Muwallid, 
10 Owralran, 9 Mohammed. ; 
ARBITRO: Helmut Heinz Krug (Germania), 
TV:18,30RaidueeTmc. • 

MAURIZIO COLANTONI 

• La sfida che non ti aspetti, oggi, ' 
al «Kennedy» di Washington tra le 
nazionali del Belgio e dell'Arabia , 
Saudita. Il Beglio è già promosso • 
agli ottavi, all'Arabia Saudita po
trebbe bastare un pareggio per una . 
storica e «imprevista» qualificazio- . 
ne. Ma il tecnico argentino che al-,. 
lena la squadra araba, Jorge Solari, .'•' 
dopo l'exploit della sua squadra, • 
nelle due gare precedenti, farà di 
tutto per conquistare i tre punti > 
messi in palio. Dopo la sconfitta :' 
non meritata con l'Olanda e dopo, , 
invece, la vittoria fortunata contro i • 
marocchini, l'Arabia Saudita cer
ca, oltre alla qualificazione, il sue- ' 
cesso di prestigio. Solari oramai _'< 
lanciato • verso la qualificazione 
presenterà la medesima formazio
ne collaudata nelle due gare pre
cedenti: l'unica eccezione potreb- • 
be arrivare dalla presenza in cam- , 

: pò del centravanti Mohammed - '• 
più conosciuto come il «Pelé del ' 
deserto». Dopo l'infortunio al gi-
nocchio'subito'nei primo incontro 
con l'Olanda,'Mohammed proverà " 

• a scendere-trt-campo e l'apporto . 
del nazionale saudita potrà essere ' 
l'arma decisiva per perforare la di- ; 
fesa belga. L'Arabia Saudita è una • 
squadra furba e sorniona, riesce a 
sfruttare magistralmente ogni erro
re avversario e il contropiede di-. 
venta sempre molto pericoloso per , 
tutte le difese i avversarie. Van " 

Himst, tecnico belga, sa perfetta
mente i rischi che corre la sua na
zionale, ma in questa vigilia è ap
parso tranquillo. Lo conforta il ren
dimento del portiere Prued'Hom-
me, finora il migliore in asosluto ai 
mondiali; sa di poter contare su un 
parco giocatori di estrema classe: 
Vincenzino Scifo sta dimostrando 
di essere all'altezza di questo cam
pionato del mondo. Il centrocam
po, grazie al suo apporto, riesce fi
nalmente a girare come vuole il 
tecnico Van Himst. - • - . 

Partita tutta da vedere, dunque, 
con un'Arabia alla ricerca di quel 
punto che le permetterebbe di 

, conquistare la storica promozione 
, agli ottavi. Jorge Solari potrebbe 

giocare sul velluto, visto che la ma
tematica assicura al Belgio il pas
saggio di turno: anche una sconfit-

'ta ripescherebbe i «Diavoli Rossi» 
come migliore terza dei sci gironi. 

. Solari, dopo l'incontro con il Ma
rocco, ha detto: «Siamo venuti fin 
qui per rappresentare degnamente 
la nostra bandiera e per dimostrare 
che il calcio in Arabia Saudita è 
cresciuto». L'impresa è senz'altro 
riuscita per la bravura dei giocatori, 
ma le aiettanti promesse riguardo 
ai premi di qualificazione, fatte da 
re Fahad, fanno gola a molti...». Ve
dremo se anche oggi saranno un 

"• buon stimolo per lanciare l'Arabia 
' Saudita. • • . . . 

L'Olanda 
all'esame 
di maturità 
OLANDA-MAROCCO 

OLANDA: 1 De Goey, 18 Valckx, 2 F. De Boer, 4 Koeman, 8 Jonk, 3 RIJ-
kaard,6Wouters, 7Overmars,10Bergkamp, 17Taument, 11 Roy. 
MAROCCO: 22 Alaoui, 2 Abdellah, 5 Triki, 6 Naybet. 3 Hadrioui, 15 
Hababi,7Hadji, lOHadaoui, 11 Daoudi, 13Bahja,9Chaouch. 
ARBITRO: Nonega (Perù). 
TV: Rai318.25. . 

;crrìcr,oblcV 

Vincenzino Scifo, stella del centrocampo belga 

m L'Olanda pensa agli ottavi. 
Quesla sera a Orlando, contro il 
Marocco, la squadra allenata da 
Advocaat scenderà in campo con 
l'obiettivo di vincere, per avere la 
matematica certezza della qualifi
cazione. Ma il passaggio al turno 
successivo è legato soprattutto al
l'esito dell'incontro di Washington ' 
tra Belgio e Arabia: nel Girone F, 
infatti, ancora tutte le squadre pos
sono accedrere agli ottavi, grazie al 
generoso meccanismo dei ripe
scaggi. In teoria la squadra di Ad
vocaat anche in caso di sconfitta 
potrebbe passare il turno. Ma è 
meglio non rischiare. 

Alla vigilia dei Mondiali chiun
que avrebbe sottoscritto la vittoria 
dell'Olanda sul Marocco. Adesso, 
invece, anche i nordafricani fanno 
paura a Advocaat. Parte del merito 
dell'indecisione per i pronostici è 
del Marocco: la formazione di Blin
da, pur essendo ancora ultima a 
.punti zero.iha espresso un.bel'gio-
co, perdendo sia-con il Belgio, sia' 

' con l'Arabia Saudita con un solo ' 
gol di scarto. Ma il pronostico per 
oggi 6 incerto soprattutto per de
merito degli uomini di Advocaat., 
Una vittoria - sofferta - con l'Ara
bia e una sconfitta con il Belgio: 6 
questo il magro bottino conquista
to fin qui dagli olandesi. E poi, sul 
piano del gioco Rijkaard & Co. 

hanno deluso, nonostante qualcu
no, prima dei Mondiali, li avesse 
indicati come i favoriti. Sotto accu
sa è il modulo imposto dall'allena
tore: tre soli difensori in linea. Un 
modulo abbastanza spregiudicato, 
che ha esposto l'Olanda al contro
piede degli arabi nella prima parti
ta e a quello belga nella seconda. Il 
et Advocaat, pur di non tomaie in
dietro sulle sue scelte dopo l'esor
dio, contro il Belgio ha preferito 
mandare in panchina Van Gobbel 
e far giocare Valckx: ma la difesa 
non ha funzionato nemmeno così. 
Anche oggi Advocaat punterà sul 
modulo con tre giocatori a fare la 
guardia davanti al portiere. Non e 
la difesa, comunque, l'unico pro
blema dell'Olanda. L'attacco, orfa
no di Gullit, e poca cosa: come 
centravanti con il Belgio ha giocato 
Ronald De Boer, ma non ha con
vinto. Oggi, probabilmente, al suo 
posto ci sarà Taument, mentre so
no confermati Bcrgknmp e-Rov. 

'<• Il MarbceW'tiSèwido. -pt^àbbe 
' ancora passare il turno. La squadra 

nordafricana è stata nelle prime 
due partite abbastanza sfortunata, 
ma e dotata di giocatori di ottimo 
livello tecnico (i più pericolosi so
no Chouach e Daoudi), abilissimi 
in contropiede. La difesa olandese 
non può quindi permettersi distra
zioni. 

' • C'è una storia dei mondiali di 
calcio che non è fatta di titoli, di vit
torie e di gol. £ un'altra storia, po-

. potata da personaggi importanti o ' 
da eroi di un solo giorno; una sto
ria dove convivono aneddoti, epi-, 
sodi buffi, piccoli drammi, gioie, 
dolori. Seguiteci, ve la raccontere
mo. • . ; "'.• •-.-- -, •• <-,.-, 

La prima pagina di questo ro- . 
manzo fu scritta in Uruguay il 30 lu
glio 1930. Quel giorno si giocò la (i-. 
naie della prima edizione dei mon- ; 
diali. La partitissima era Uruguay- , 
Argentina; l'arbitro designato era il 
belga Langenus. Ed è lui il protago
nista del primo episodio buffo. Im
paurito dalle minacce di morte ri-. 
cevute alla vigilia della gara, Lan- • 
genus cercò di scappare tre ore ': 
prima della gara. Fece in fretta e fu- • 

. ria le valigie e insieme ai guardali
nee si precipitò al porto di Monte-
video per prendere la prima nave : 
diretta - in - Europa. Ma proprio . 
quando Langenus e i suoi collabo
ratori erano convinti di aver scam
pato il pericolo, ecco che apparve 
un esercito di poliziotti che «seque- > 

L'album degii aneddoti del mondiale. La fuga dell'arbitro della prima finale, i quattro gol di Willimowski 

Quel portiere che parava le arance... 
strò» la tema arbitrale e la condus
se allo stadio «Centenario». Tutto 
merito (o colpa?) di un «ficcana
so» portiere d'albergo, al quale era ' 
parsa molto strana la gran fretta di • 
Langenus e aveva segnalato la fu
ga alla polizia, Langenus, però, riu
scì a ottenere negli spogliatoi, po
chi minuti prima del calcio d'ini
zio, un'assicurazione sulla vita. 
Non servi, per fortuna, anche se la ; 
finale fu ad alta tensione. Uruguagi 
e argentini litigarono persino per, 
l'uso del pallone. Langenus, salo
monicamente, - fece , giocare un 
tempo con la «boia» argentina e 
l'altro con quella uruguagia. 

Il mondiale del 1934, si sa, ha i 
colori dell'Italia, che lo organizzò e 

.lo vinse. Di quel primo trionfo del 
nostro football si ricordano Schia-
vio e Orsi, Meazza e Ferrari. Ma il . 
nostro eroe ha un altro nome: 6 
quello di Umberto Caligaris. Juven
tino, terzino di gran furore, Caliga-

i ;» aveva 33 anni e qualche proble
ma al cuore. Era stato capitano de- ' 
gli azzurri e vantava il maggior nu
mero di presenze in Nazionale. • 
ben 59, ma Pozzo lo aveva liquida
to dopo la sconfitta subita in casa 
con l'Austria (2-4) tre mesi prima . 
del mondiale. Il et italiano ebbe 
però un parziale ripensamento al 
momento delle convocazioni: nel
la lista inserì anche lui, il vecchio 
capitano. Pozzo lo chiamò come 
uomo-spogliatoio inventando, in 
pratica, il ruolo di capitano-non , 
giocatore. Riteneva Caligaris un ' 
calciatore spremuto, e invero il ter
zino della Juventus nell'ultimo an
no aveva avuto un calo vistoso. Ma 
Pozzo non sapeva che non era col
pa dell'età: il vero motivo di quella • 
flessione era un segreto custodito 
da Caligaris e da un medico 'che 
aveva visitato il giocatore alla vigi-

STEFANO BOLDRINI 

lia del mondiale: un cuore malato. 
Caligaris non volle sentire ragioni e 
decise di partecipare all'avventura. 
Il suo sogno era quello di giocare 
la sessantesima partita in Naziona
le, ma Pozzo non lo utilizzò mai. 
Sei anni più tardi, nel 1940, Caliga- , 
ris morirà stroncato da un infarto 
giocando una partita di vecchie 
glorie. . • 

Ma in questa storia c'è un capi
tolo anche per episodi non certo 
da libro «Cuore». Risse da saloon 
hanno acceso alcuni mondiali. Ci " 
limitiamo a ricordame tre. La pri
ma 6 Ungheria-Brasile, quarto di fi
nale di Svizzera 1954: vinsero i ma
giari 4-2 dopo novanta minuti di 
botte da orbi. La seconda ò Olan
da-Brasile di Germania 1974. Si im
posero 2-0 gli orango dopo un'au
tentica caccia all'uomo. La terza è 
la . finale Argentina-Olanda del 

1978. Una finale arroventata, sotto 
lo sguardo soddisfatto dei generali 
argentini. Ma queste tre partite so
no state niente in confronto a 
quanto successe nel 1969, durante ' 
le qualificazioni al mondiale mes
sicano. La partita El Salvador-Hon- ' 
duras, vinta dai primi, degenerò al 
punto clic scoppiò una guerra vera '; 
tra i due paesi. L'assurda contesa ; 

fece oltre tremila vittime. La storia • 
ci tramanda anche espulsioni arro
ventate. Come quella dell'argenti
no Rattin. cacciato dal campo du
rante la partita Inghilterra-Argenti
na del 1966: per convìncerlo a 
uscire, dopo otto minuti di sceneg
giata, dovettero intervenire i poli
ziotti 

Usa '94 si candida per essere ri
cordato il mondiale del caldo. Ma 
in passato sono stati protagonisti 
anche freddo, pioggia e vento. La ' 

bufera che si abbattè a Strasburgo 
su Brasile-Polonia, nell'edizione 
del mondiale francese 1938, fece 
vivere un giorno da leone al polac
co Willimowski. Finché il tempo 
resse, non ci fu partita: il Brasile ar
rivò a condurre 5-1. Ma quando si 
scatenò il diluvio, i sudamericani si ' 
impantanarono nel fango e i po
lacchi rimontarono. Willimowski, 
scatenato, segnò ben quattro gol. 
Sul 5-5, e con i supplementari alle 
porte, tornò però il sole: il campo si 
asciugò e Leonidas realizzò la rete 
della vittoria dei brasiliani. 11 vento, 
invece, regalò nel 1962, in Cile, la 
peggior giornata della sua carriera 
al portiere sovietico Lev Jascin. 
L'Urss, in vantaggio sulla Colombia 
4-0, fu incredibilmente rimontata 
dai sudamericani. I quattro gol dei 
colombiani furono scritti sulla car
ta carbone: i palloni, che volavano 
alti e sembravano destinati a finire 
oltre la traversa, all'improvviso si 

abbassavano e beffavano il Ragno 
Nero. 

1 portieri: ci piace chiudere que
sta storia ricordandone alcuni che 
hanno lasciato il segno. Il primo è 
lo iugoslavo Vladimir Bcara. Fece il 
ballerino prima di danzare tra i pa
li. Fu tra i protagonisti del mondia
le svedese del 1958. Il secondo è 
l'olandese Jongbloed. protagoni
sta nel 1974 e nel 1978. Indossava 
la maglia numero otto e inventò il 
portiere moderno, cioè quello ca
pace di giocare con i piedi. Il terzo, 
siamo al mondiale spagnolo del 
1982, è l'Iionduregno Àrzu, che 
dopo aver parato l'impossibile 
contro la Jugoslavia, fu battuto su 
rigore all'88' da Petrovic. Per l'Hon
duras, alla prima e finora unica 
partecipazione, era la fine dell'av
ventura. Arzu, stravolto dalla delu
sione, al fischio finale crollò a terra 
piangendo. Tutto lo stadio lo ap
plaudi per un minuto. Il quarto, in
fine, è un haitiano, Franciilon, che 
fece soffrire l'Italia nel 1974. Il suo 
segreto era una lecnica particola
re: si allenava parando le arance. 

Il Granturismo vi assicura vacanze tranquille. 

Un check-up con 18 controlli a sole L. 25.000 e una copertura 
assicurativa per tutta Testate. 

l'urtili- per le vaeun/.e con una vettura ellicieiilc e importuni!'. Con una lancia di\etilu anche vantaggioso. Chiedete un accurato 

controllo alla vostra Concessionaria o Officina auloriz/utu ili liiluciu. Vi cosla solo 2ó.(KM) lire. A verifica avvenuta, e effettuati 

gli interventi eventualmente necessari, viaggerete l'ino al .'50 sellenibrc in compagnia ili unu copertura assicurativa Kurop 

Assistane!' valida in Uitla Kuropu. Potici!' coniare su traino e recupero in caso eli guasti, vettura sostitutiva di categoria equivu-

lenl'' per ferino olire le 24 ore. con relative spese ili albergo e di proseguimento del \ iaggio. Il Granturismo è anche tranquillità. 

Lancia Il Granturismo. 



CALCIOMERCATO 

All'Inter 
arriva 
Branca 

Sport 

• La partenza di Ruben Sosa 
con destinazione Madrid appare 
scontata ma non è ancora definita. 
Il club spagnolo offre 6 miliardi per 
l'acquisto dell'attacante uruguaia
no, l'Inter ne chiede 8. Mendoza ti
ra la corda perchè sa che Pellegnni 
alla lunga cederà. Col ricavato il 
presidente nerazzurro deve com
prare un attaccante. Ed è proprio 
questa operazione a dare il via ad 
un autentico valzer di punte. Otta
vio Bianchi ha sempre in cima alla 
lista il romanista Branca e pare 
proprio che la trattativa con il club 

, giallorosso sia destinata ad andare 
in porto. Ieri sera, i responsabili di 
Roma e Inter si sono accordati sui • 
termini del trasferimento: manca 
solo la firma, insomma, in alterna
tiva a Branca, l'Inter aveva cercato 
anche Nielli del Parma: e pure 
Scala avrebbe voluto un playma
ker in cambio. A dire il vero Melli è 
soprattutto nelle mire della Samp-
doria. L'attaccante ha fatto chiara
mente intendere di preferire la de
stinazione ligure a quella milanese. 
La terza soluzione per l'Inter è Si
lenzi. Al posto di Melli il Parma 
prenderà Padovano che dalla Reg
giana è tornato al Genoa oppure 
Agostini, cavallo di ritomo. An
drea Carnevale risale la penisola. ' 
Da Pescara si trasferisce a Brescia. 
In Abruzzo dovrebbe andare inve
ce Lorda. L'Udinese cerca ancora 
Hubner del Cesena ma offre due 
miliardi, cifra ritenuta inadeguata 

• dai romagnoli. Il Padova vuole po
tenziare il reparto offensivo e ha 
chiesto la comproprietà di Ble-
rhoff all'Ascoli. È un affare che 
probabilmente andrà in porto. Ca
pitolo stranieri. Il Brescia segue 
sempre con interesse la punta del
la nazionale romena Dumttreacu, 
il Bari Emerson del Belenense, la 
Fiorehtìna Rul Costa del Benfica. 
la Lazio aspetta sempre sviluppi 
positivi dall'intricata vicenda ri
guardante il difensore Chamot. 
Portieri. Ballotta potrebbe finire al 
Brescia, Antonloll ha firmato per la 
Reggiana. Ancora in sospeso la po
sizione di Taffarel che la Reggiana 
vorrebbe piazzare da qualche par
te in Italia. Il brasiliano rischia di di
ventare campione del mondo e al 
tempo stesso restare senza squa
dra. Il difensore Matrecano sta 
per passare dal Parma al Napoli, DI 
Chiara andrà alla Juve ma con la 
formula del prestito. Infine, il Cese
na ha acquistato il difensore Aloisl 
dal Caglian. 

FORMULA 1. L'inglese annuncia: «Tomo domenica con la Williams nel Gp di Francia> 

Nigel Mansell toma In Formula 1: brinderà ancora a champagne? Ollmpya 

Carta 
d'identità 
Nlgel Mansell è nato 
l'8 agosto 1953 a 
Upton on Sevem (Gran 
Bretagna. Con le sue 
30 vittorie In Formula 
lèilplùvlcentefral -
piloti tuttora in 
attività. Ha fatto II suo 
esordio in F I nel 1980 
con una Lotus nel Gp 
d'Austria. Da allora ha 
disputato 181 Gp, 
partendo per 3 1 volte 
In «pole posltion». Ha 
totalizzato 469 punti • 
rimanendo al 
comando per 9506 
chilometri. È stato 
campione del mondo 
1992 con la Williams.' 
Dall'81all'84òstato 
alla Lotus. Dall'85 
all'88 ha corso per la 
Williams (13 vittorie e 
vicecamplonedel 
mondo nell'86 e '87). 
Nell'89-90due 
stagioni alla Ferrari 
(tre vittorie). Nel 91 ò 
tornato per due 
stagioni alla Williams 
vincendo 14 Gp. 
L'anno scorso ha 
debuttato in IndyCar, 
affermandosi In 
cinque gare e • -'•• 
vincendo il titolo. 
Quest'anno è 
attualmente quinto 
con 56 punti. 

Mercoledì 29 giugno J994 

Zoff nominato 
presidente 
della Lazio 

Dino Zoff è il nuovo presidente del
la Lazio. Lo ha deciso ieri l'assem
blea della società riunitasi in sedu
ta ordinaria e straordinaria e a cui il 
presidente Sergio Cragnotti e il 
consiglio di amministrazione si so
no presentati dimissionari. 

Vi ricordate di Mansell? 
Adesso è ufficiale: domenica Nigel Mansell sarà 
al volante della Williams nel Gp di Francia di 
Formula 1. Il pilota lo ha annunciato ieri alla 
stampa: «Ma non ho ancora deciso se continue-
ròacorrereneisuccessivi gran premi»., 

NOSTRO SERVIZIO 

• ì LONDRA. Dopo settimane di 
ammissioni e smentite, ieri è arriva- ; 

ta finalmente la conferma: Nigel 
Mansell toma a correre in Formula .,: 
1 con la Williams-Renault e lo farà ;: 
già nel Gran premio di Francia di ;• 
questo fine settimana. L'annuncio 
de! pilota britannico è avvenuto 
durante una conferenza stampa 
mattutina convocata presso il cir
cuito di Brands Hatch . 

Dopo l'abbandono di Alain 

Prost e la tragico scomparsa di Ayr-
ton Senna, la Formula 1 ritrova 
quindi uno dei suoi più acclamati 
protagonisti. Ma c'è.ancora un 

. punto interrogativo: l'accordo con 
la Williams, ha precisato lo stesso 
Mansell, riguarderà per ora soltan
to il Gp di Francia di domenica 
prossima. «Dopo si vedrà - ha det
to il pilota - Sono come un invitato 
speciale per una corsa. E pensate 
quel che volcle, ma non sono mo

tivato dal denaro». L'inglese, che i 
bookmakers hanno subito inserito 
nelle loro proposte per il Gp di 

"•' Francia dandolo come secondo fa
vorito (3-1) alle spalle del tedesco : 

''Michael Schumacher, leader delia 
classifica mondiale, ma preferen
dolo all'altro pilota della Williams, 
Damon;Hill (8-1). Mansell, dal : 

canto suo, ha dimostrato di sapere 
perfettamente cosa l'aspetta al suo 
ritomo in formula uno. «Michael - ; 

, ha dichiarato riferendosi a Schu
macher - ha fatto quest'anno un ' 

• lavoro eccezionale, in momenti e •' 
circostanze terribili. Ma ai vertici di : 
ogni sport non esiste chi non possa 
essere battuto». S'è quindi detto ov
viamente colpito dalle . morti di 
Senna e Ratzenberger, ma ha volu
to ricordare che «tra la fine degli 

. anni 70 e l'inizio degli '80 tanti pi
loti morirono in terribili incidenti». ; 

Ieri Mansell ha anche svolto sul 
circuito di Brands Hatch una ses
sione di prove al volante della Wil
liams e s'è presentato alla confe

renza stampa con una tuta con i 
colori della scuderia e il marchio 
della «Rothmans», la marca di siga
rette sponsor della vettura, ma sen
za quelli di Renault ed Elf, gli altri ' 
due grandi sponsor della Williams. . 
Commerciale il motivo: Mansell è 
ancora legato ai marchi Ford e Te
xaco in formula Indy. •— ,:-. 

liquarantenne pilota britannico 
aveva detto addio alla formula uno 
nel 1992, dopo il Gp d'Australia 
dell'8 novembre che chiudeva la 
stagione in cui si era laureato Cam
pione del Mondo. Aveva già an
nunciato il suo ritiro il 13 settembre 
a Monza, in occasione del Gp d'Ita
lia e s'era poi dedicato alla formula ; 

IndyCar in cui ha conquistato il ti
tolo 1993. Un abbandono causato ' 
soprattutto * dalla decisione di 
Frank Williams di ingaggiare T'O
diato» rivale Alain Prost per la sta
gione '93. La scelta americana di 
Mansell si è comunque rivelata az
zeccata, dato che l'accoppiata F1-

lndyCar non era mai riuscita prima 
ad alcun pilota. 

Nel >• corso della conferenza 
stampa Mansell si e dichiarato en
tusiasta di questa nuova possibilità 
di gareggiare in formula 1. «È una 
grande sfida e non vedo l'ora di af
frontarla. Alcuni cambiamenti alla 
macchina l'hanno resa^più facile 
da guidare rispetto all'ultima volta 
che ho corso nel 1992, mentre le 
nuove regole l'hanno probabil
mente resa più instabile. Il correre 
in macchina è una sfida, su tutte e 
due le sponde dell'Atlantico. Ecco 
perché non vedo l'ora di essere a 
Magny Cours. LI ho corso due volte 
e ho vinto in tutte e due le occasio
ni», ha concluso il pilota britanni
co. Naturalmente, anche il patron 
Frank Williams si è dichiarato com
piaciuto del ritomo di Mansell. «Ni
gel è un vero pilota so che tutti non 
vedono l'ora di lavorare con lui di 
nuovo.'Ho-fiducia che farà un 
buon lavoro per noi». '":•'•; <-•'. •'; 

Il Torino 
presenta 
Rizzitelli 

«A 26 anni sono qui per ricomin
ciare e credo che questa squadra 
sia l'ambiente giusto»: cosi si è 
espresso Ruggiero Rizzitelli, pre
sentato ieri mattina nella sede del 
Torino con gli altri neoacquisti gra
nata Vittorio Tosto e Riccardo Fi-
mognari. L'attaccante ha firmato 
con il Torino un contratto qua
driennale e percepirà circa 400 mi
lioni l'anno, meno della metà di 
quanto prendeva nella Roma, 
squadra nella quale ha militato sci 
anni. 

Pista di Monza 
Via alle modifiche 
per la sicurezza 

Da ieri e almeno fino a metà ago
sto l'autodromo di Monza sospen
de l'attività per lavori di sistemazio
ne della pista. Una ristrutturazione 
dettata dalle richieste dei piloti di 
Formula 1 in tema di maggiore si
curezza. La riasfaltatura del tratto 
compreso fra la variante Goodyear 
e le curve di lesmo. e da dopo le-
smo fino alla variante Ascari, era in 
realtà programmata da tempo, co
sterà 900 milioni. «Partiamo con 
quelle opere che non necessitano 
di autorizzazione - ha spiegato il 
direttore ; dell'impianto monzese, 
Enrico Ferrari - . Se e quando avre
mo i permessi daremo corso agli 
altri lavori richiesti dai piloti per au
mentare la sicurezza del circuito». 

Il basket milanese 
ritorna al Forum 
'di Assago'-'.V'." "•'•;.'• 

Il basket milanese ritoma al Forum 
di Assago: l'Olimpia Milano, con il 
nuovo marchio Stcfanel sulle ma
glie, giocherà tutte le gare casalin
ghe della prossima stagione nel 
mega-impianto di Assago, nel qua
le ha disputato (quando si chia
mava Philips) tre campionati, dal 
1990 al 1993. Una decisione matu
rata dopo la constatazione del falli
to esperimento che ha contraddi
stinto l'ultima stagione, quando la 
squadra si e esibita di sabato sera 
nel meno costoso Palatrussardi. 
L'Olimpia Stefanel tornerà adesso 
a giocare la domenica. 

WIMBLEDON. Oggi quarti di finale maschili. C'è anche Becker 

Un anno dopo, la Navratilova 
si vendica della Novotna 
• LONDRA. Accade un po' di tutto : 
in questo Wimbledon: rinomati ; 
campioni costretti a ritornare al
l'aeroporto di Londra con ampio 
anticipo sul previsto, outsider poco 
considerati che invece < devono 
chiamare in tutta fretta qualche 
agenzia di viaggio per farsi postici-

' pare il biglietto per il ritomo a casa • 
Accade un po' di tutto, ma c'è an
che chi cerca disperatamente di 
opporsi alle novità. È il caso di -
Martina Navratilova, la formidabile " 
campionessa ceka - oggi con pas
saporto statunitense - che da que
ste parti è una sotta di monumento 
vivente grazie ai nove (!) titoli indi
viduali conquistati. Ebbene, Marti
na ieri era stata seriamente candi
data, da parte di chi non le vuol be
ne, ad una secca eliminazione nei 
quarti di finale. Intendiamoci, non 
c'era soltanto astio nel pronostico 
avverso, considerato che l'avversa
ria della trentottenne Navratilova.. 
l'altra ceka Jana Novotna, aveva . 
tutte le carte in regola per aspirare 
a tanto. Basti pensare che proprio 
la Novotna l'anno scorso aveva tol- -
to Martina dal torneo londinese 
battendola in semifinale. Un co
pione che però non si 6 riproposto 
per la seconda volta. '-' 

L'unico set «vero», nella sfida Na-
vratilova-Novotna, è stato il primo 
Dopo un paio di reciproci break, si 
è rivelato decisivo l'undicesimo 
gioco, allorché la Novotna ha 
strappato nuovamente il servizio 
all'avversaria grazie ad una mag
giore determinazione nel guada-

> 
Martina Navratilova 

gnare la rete. Inutile, poi, il tentati
vo di Martina di riprendersi il mal
tolto, con la prima frazione che si 
concludeva 7/5 a favore della più 
giovane avversaria. Da quei mo
mento però, la partita ha cambia
to direzione, anzi si è completa
mente ribaltata. Per dare un'idea di 
quanto accaduto, basti - pensare 
che dall'inizio del secondo set fino 
alla fine del match la Navratilova 
ha collezionato 12 game contro 
uno solo della disorientata rivale. A 
(are la differenza era soprattutto 

l'incredibile facilità con cui Martina 
rispondeva al servizio della Novot- • 
na, collezionando cosi un break 
dopo l'altro. E cosi, nello stesso • 
tempo necessario alla conclusione ; 
del primo set. si è giunti all'epilogo, 
con un 6/0, 6/1 a favore della Na
vratilova, immeritevole di ulteriori 
commenti. A questo punto, con la 
Graf eliminata al • primo turno, 
l'ambizione di Martina di collezio
nare una straordinaria vittoria nu
mero 10 prende sempre più fonda
mento. Oggi è la volta dei quarti di i 
finale maschili. Una sfida con otto ' 
protagonisti della quale farà parte 
anche Boris Becker, vincitore al ter
mine di una rocambolesca partita 
contro l'ucraino Medvedev. L'in
contro era stato sospeso lunedi se
ra per oscurità all'inizio del quinto 
set. Alla ripresa il match ò prose
guito sulla stessa falsariga del gior
no precedente, vale a dire all'inse- ' 
gna di un grande equilibrio. Alla fi
ne, comunque, il tedesco è riuscito 
a spuntarla chiudendo in 7/5. 
Questo il quadro completo dei 
quarti: Sampras-Chang, Fcrreira-

" Martin, Forgct-lvaniscvic, Becker-
Bcrgstroem. • 
Risultati. Ottavi maschili: Becker 
(Gcr) b. Medvedev (Ucr) 6-7 
(5-7), 7-5. 7-6 (7-3), 6-7 (3-7), 
7-5. Quarti femminili: Navratilo
va (Usa) b. Novotna (Cek) 5-7, 
6-0. 6-1; McNcil (Usa) b. Sav-
chenko (Let) 6-3, 6-4; Martinez 
(Spa) b. Davenport (Usa) 6-2, 
6-7 (4-7), 6-3. , ., . . . 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
(Direttiva n. 92/50/Cee, art. 16 del 18/6/1992) 

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bologna, piazza 
Resistenza n. 4-40122 Bologna (Italia). -••••• ••.—•••• . . . . . . 
Procedura di aggiudicazione prescelta: gara di appalto con la forma della 
procedura ristretta, suddivisa in quattro Lotti. . „ • . . . 
Servizio di manutenzione ordinaria, pronto intervento e ripristino alloggi da 
eseguirsi negli edifici di proprietà dall'Istituto o da esso gestiti posti In 
Comuni vari della Provincia di Bologna, zone «D-, «B», «C», ed «A», per il 
periodo 1 /4/1994 - 31/3/1995. Data di aggiudicazione: 15 giugno 1994. 
Metodo di aggiudicazione: ari. 36, lettera b) Direttiva 92/50/Cee del 18/6/1992. • 
Numero di offerte ricevute: Lotto n. 1, Zona «D»; n. 8 offerte; Lotto n. 2, 
Zona «B»: n. 8 offerte; Lotto n. 3, Zona «C»: n. 7 offerte; Lotto n. 4, Zona 
«A»: n. 4 offerte. Impresa aggiudicataria: S.E.C.T.A. Sri di Loiano (Bo). Via 
Savena n. 11/1, per tutti i Lotti. -•••• -•- -.-•..---:>•••.• -- - - - u - . , , - - , . . . . ,~ 
Importi di aggiudicazione: Lotto n. 1, Zona -D-: Ut. 492.531.000 a misura; 
Lotto n. 2, Zona «B»: Lit. 456,568.000 a misura: Lotto n. 3, Zona «C»: Lit. 
310.675.000 a misura; Lotto n. 4, Zona «A»; Ut. 269.568.000 a misura. • •• 
Opere subappaltabill: da elettricista, da fabbro, da fontaniere, da falegname, da 
imbianchino, da latloniere e da vetraio. ••••-••••- • • ' - - • 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee II 4 novembre 
1993; avviso di rettifica pubblicato il 25 novembre 1993. 
Data di trasmissione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee: 16 giugno 1994. ,, • -.-..-•.••. 
/,.. ;,, ,... . IL PRESIDENTE Or. Arch, Gian Paolo Mazzucato 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
(Direttiva n. 92/50/Cee, art. 16 del 18/6/1992) 

Istituto Autonomo per le Caso Popolari dolla Provincia di Bologna, piazza Resistenza n. 
4-40122 Bologna (Italia). Procedura di aggiudicaziono prescelte: gara di appalto con la 
forma della procedura ristretta, suddivisa in cinque Lotti. 
Servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria su impianti ascensore gestiti dall'Isti
tuto in Bologna e Comuni vari della Pronvicia. Cinque Lotti. Periodo dall' 1 marzo 1994 
al 28 febbraio 1995.Data di aggiudicaziono: 15 giugno 1994. -•••-• • • • „ 
Metodo di aggiudicazione: art. 36, lettera b) Direttiva 92/50/Coo del 18/6/1992. 
Lotto n. 1, n. 153 impianti ascensore: n. 3 ottono: Lotto n. 2. n.47 impianti ascensore: n. 
4 offerto; Lotto n. 3, n, 41 Impianti ascensore: n. 4 offerte: Lotto n. 4, n. 41 impianti 
ascensore: n, 4 oriolo; Lotto n. 5, n. 37 impianti ascensore: n. 4 offerte. 
Imprese aggiudicatario: Lotto n. 1 - »Ceam Costruzioni Elettromeccaniche 
Ascensori Montanelli • Sri», di Calderara di Reno (Bo), via Pradazzo n. 4/2": Lot
to n. 2 • «Kone Italia Servizi Sri» di Poro (MI), via Figino. 41; Lotto n. 3 - «F.lli 
Gianfraneeschi di Gianfranceschi geom. Gianfranco e rag. Roberto e C. - Snc» di 
Bologna, via G.A.Sacco n. 3/B; Lotto n. 4 • «Ceam Costruzioni Elettromeccani
che Ascensori Montacarichi - Sri», di Calderara di Reno (Bo), via Pradazzo n. 
4/2"; Lotto n. 5 • -Otis Italia Spa» di Milano, via Lomazzo n. 33/35. Importi di ag
giudicaziono: Lotto n. 1: Lit. 299.400.000 a misura, Iva esclusa: Lotlo n. 2: Lit. 
74.737.500 a misuro, Iva esclusa: Lotto n. 3: Lit. 74.250.000 a misura, Iva esclusa: 
Lotto n. 4: Lit. 74.850.000 a misura. Iva esclusa: Lotto n. 5: Lit. 74.625.000 a misura, 
Iva esclusa. Non è ammessa alcuna lorma di subappalto o cottimo. -
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dolio Comunità Europee il 21 Settembre 
1993. Data di trasmissione dol prosento Avviso alla Gazzetta Ufficiale dolio Comunità 
Europee: 16 giugno 1994. . 
••/•..••-•• - * . . " : , IL PRESIDENTE Or. Arch. Gian Paolo Mazzucato ••-. 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
(Direttiva n. 92/50/Cee, a r t 16 del 18/6/1992) 

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bologna, piazza 
Resistenza n. 4-40122 Bologna (Italia). •••• 
Procedura di aggiudicazione prescelta: gara di appalto con la forma della 
procedura ristretta, suddivisa In due Lotti. 
Servizio di manutenzione ordinarla, pronto intervento e ripristino alloggi, da 
eseguirsi in edifici posti in Bologna - zone «B» ed «A». Due lotti. Periodo 
dalM aprile 1994 al 31 marzo 1995. :• -• + 
Data di aggiudicazione: 15 giugno 1994. ' 
Metodo di aggiudicazione: art. 36, lettera b) Direttiva 92/50/Cee del 18/6/1992. . 
Lotto n. 1, Zona «B»: n. 5 offerte; Lotto n. 2, Zona -A-: n. 5 offerte. 
Imprese aggiudicatarie: Lotto n. 1 - Zona «B», CI.P.E.A. Soc. Coop. a r.l. di 
Riovegglo (Bo), via Val di Setta n. 8; Lotto n. 2 - Zona «A», C.Ar.E.A. Soc. 
Coop. a r.l. di Bologna, via P. Jahier n. 2. 
Importi di aggiudicazione: Lotto n. 1, Zona -B»: Lit. 1.025.500.000 a misura. Iva 
esclusa; Lotto n. 2, Zona «A»: Lit. 882.000.000 a misura, Iva esclusa. 
Sono subappaltabill le seguenti opere: da elettricista, da fabbro, da fontaniere, 
da falegname, da vetraio, da pavimentatore e da rivestitore. •••••• 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europeo n i 
novembre 1993 e avviso di rettifica publbicato il 25 novembre 1993. • 
Data di trasmissione del presente Avviso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee: 16 giugno 1994. •.. . . . ,, 

, 2 :•. .Vi,.:-- IL PRESIDENTE Or. Arch. Gian Paolo Mazzucato 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
(D. Leg. n. 358 del 24 luglio 1992 art. 5 comma 3°) 

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bologna, piazza Resistenza n. 
4 - 40122 Bologna (Italia). -
Pubblico incanto suddiviso in cinque lotti per la fornitura di caldaie e scaldabagni da in
stallare in impianti autonomi di riscaldamento o produzione di acqua calda per uso sani
tario in Bologna o Provincia, per il periodo dal 15/3/1994 al 14/3/1995 rinnovabile por un 
anno, salvo disdetta. Contratto In corso di stipulazione. Ammissione di offerte solo in ri
basso con il criterio dell'art. 16, comma Llett. a). D. Log. 358 del 24 luglio 1992. -
Numero di offerte ricevute: Lotto n. 1: n. 1 offerta; Lotto n. 2: n. 2 offerte: Lotto n. 3: n. 2 
offerte: Lotto n. 4: n. 4 offerte; Lotto n. 5: n. 1 offerta. 
Imprese aggiudicatarie o natura dei prodotti delle fornitura: 1 " Lotto: Sab di Gial-
lorenzo Vito - v.le Carducci, 8-10 - Imola - Caldaio marca Sant'Andrea. 2" Lotto: 
Tomatic Sas di Bergamaschi & C. - via Gioannetti, 9/a - Bologna - Caldaio Marca 
Argo; 3" Lotto: Igienica di Ceccaroni Ivano - via Nino Bixio, 10/a • Imola (Bo) -
Caldaie marca Chaffoteaux o Maury: 4" Lotto: C.I.I.CA.I. Soc. Coop. a r.l. - via 
Gazzani, 13 - Calderara di Reno (Bo) - Caldaie e scaldabagni marca Saunior Du-
val, Sitarti. Sytber. Vaillant; 5° Lotto: Igienica di Ceccaroni Ivano, via Mino Bixio 
10/a - Imola (Bo) - Caldaio marca Cosmogas. 
Prezzi contrattuali: 1 ° Lotto: L. 221.640.000 a misura. Iva esclusa; 2" Lotto: L. 
196.000.000 a misura. Iva esclusa; 3° Lotto: L 183.920.000 a misura. Iva esclu
sa; 4" Lotto: L. 106.080.000 a misura. Iva esclusa; 5° Lotto: L. 69.195.000 a mi
sura, Iva esclusa. Data aggiudicazione: 15 giugno 1994. 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 10 dicembre 
1993 n. 241. . „• . .. 
Data di trasmissione del presente Avviso alla Gazzetta Ufficiale dolio Comunità Euro
peo: 16 giugno 1994. 

IL PRESIDENTE Dr. Arch. Gian Paolo Mazzucato 
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' FIGLI NEL TEMPO, L'EDUCAZIONE Un decalogo per l'ospedale 
FRANCESCO TONUCCI Psicologo 

~*VK ^ 
Mio Aglio è stato ricoverato 
In ospedale 
per dieci giorni. Sono stati 
giorni di grandi 
disagi per lui e per tutta la 
famiglia. 

P ROPORREI ali attenzione e al dibattito 
dei medici e dei cittadini una specie di 
decalogo da tenere in conto quando il 

paziente ò un bambino 
1) Ogni volta che è possibile si eviti che il 

bambino vada in ospedale mal ospedale (me
dici infermicn unita mobili) vada dal bambi
no 2) Se un bambino deve andare in ospedale 
ogni volta che è possibile si eviti che ci dorma 
3) Se 6 indispensabile che venga ricoverato vi 
resti il meno possibile 4) Se è ncoverato e vi 

deve passare la notte abbia due letti a disposi 
l'ione uno per sé e uno per un suo familiare 
che potrà restare con lui tutto il tempo desidera 
to 5) Se deve restare in ospedale resti a letto 
solo se necessario e solo per il tempo necessa 
no 6) Se non deve restare sempre a letto dovrà 
avere luoghi idonei dove svolgere attività di gio
co di studio di intrattenimento con i suoi com
pagni e con bambini e adulti che vengono dal 
1 estemo A questo scopo potranno essere at
trezzate sale luoghi ali aperto circuiti televisivi 

biblioteca Per le attivta di studio nei casi di 
lunghe degenze si ittuino forme adeguate di 
collegamento con le classi scolastiche di appar 
tenenz i 7) Siano previste proposte di gioco di 
studio e di intrattenimento per i bambini che 
non possano lasciare il letto e per le diverse 
condizioni nelle quali si trovano a causa delle 
cure (es avere solo una mano disponibile a 
eausa della flebo) Per esempio ludoteca e bi
blioteca mobile piani pergiocare nel letto ma
teriali appositamente pensati per attività di gio
co espressive ecc 8) Siano studiate attività 
specifiche di gioco preparatono alle vane espe-
nenze ospedaliere (iniezioni interventi opera
tori anestesia perdita dei capelli ingessatura di 

una p irte perditi di un irto eee ) ivcntLi l 
mente coni liuto di animatori professionisti l l l 
Si eviti di sommare alle soffercnzi della ospe 
d ilizzazionc e del dolore il disagio della modifi
ca degli oi ai id i vi t i 11 piccolo degente deve pò 
ter mantenere un or ino abitu ile (es or ino pa 
sti8 13 20) e il personale idortare ipropnlumi 
in tutta liberta m ì nel rispetto prioritario dei di 
ritti dei degenti 10) Si evitino i luoghi comuni 
dei luoghi di cura anonimia degli ambienti dei 
colon e degli arredi i camici bianchi del perso
nale medico e paramedico esposizione dei 
ferri chirurgici negli irmadietti e nei carrelli 

Sarebbe interessante ricevere pareri e propo 
stc su questi punti 

ni&-AntjMXti ft«o*4.« Wat 

BIOETICA. Il Comitato detta le regole: no alle nonne inseminate, all'utero in affitto e.. 

•a Care Francesca e Livia, sappia
te che il Comitato nazionale di 
bioetica non vi approva 11 testo del 
documento «sulle tecniche di pro
creazione assistita» presentato ìen 
alla stampa 6 chiaro « in linea 
generale - afferma - la condizione 
migliore nella quale un figlio può 
nascere è quella di essere concepi
to e allevato da una coppia di adul
ti di diverso sesso una coppia co
niugata o almeno stabilmente le
gata da una comunità di vita e di 
amore* Pnmo colpo dunque, alle 
mamme lesbiche che hanno deci
so di coronare la loro stona d amo
re con un bimbo Anzi, una bimba 
(e poi dicono il fato ) concepita 
grazie allo sperma di un anonimo 
donatore , » < <• 

Le mamme-nonne non si rilassi-
no ce n e anche per loro «è altresì 
prefenbiìe - prosegue il testo - che 
tale coppia sia in età potenzial
mente fertile per quanto possa es
sere per diversi motivi, affetta da 
stenlità» Sicuramente qualcuno 
dissentirà d ^ queste valutaziqi}i,su 
ciò che ebenc e ciò che é male per 
il bambino Del resto ha detto il 
presidente del Comitato Adnano 
Ossicini quando si parla di cnten 
psicologici tutti credono di poter 
dire la Toro, ma la psicologia e la 
psichiatria sono scienze C e qual
cuno che interverrebbe nelle scelte 
operate da un fisico' «Noi difendia
mo la validità delle scelte psicolo
giche sui bambini quando siano 
scientifiche» Come conseguenza 
delle affermazioni che abbiamo ci
tato, dunque, dovrebbero essere ri
fiutate secondo il documento -
a) I ovodonazione e embnodona-
zione nel caso di donne in età non 
più fertile b) ogni forma di fecon
dazione artificiale nehiesta da una 
coppia di persone dello stesso ses
so e e) da una donna sola, d) la 
fecondazione artificiale attuata do
po la morte di uno dei due coniugi 
e e) quella richiesta da coppie che 
non forniscano garanzie adeguate 
di stabilità Inoltre si espnme «pa
rere negativo» per gli uten in affitto 
1 cnten di ammissione alle proce
dure di procreazione assistita do
vrebbero seguire quindi, grosso 
modo, quelli per I adozione 

Il documento è stato approvato 
ali unanimità e sui punti che ab
biamo elencato c'è identità di ve
dute tra i membn del Comitato Ma 
quello della bioetica e il campo 
dell'opinione E, in particolare, 

c 

Disegno di Mitra Drvshall 

L'Osservatore urla: «Sfida a Dio » 
«Una sfida contro Dio e contro la persona umana»: cosi, con estrema 
durezza e un linguaggio ha commentato Ieri -L Osservatore romano» la 
notizia della nascita, avvenuta a Savona, di una bimba voluta da una 
coppia di lesbiche, attraverso un processo di inseminazione artificiale 
(vedi l'articolo In questa stessa pagina). Il giornale vaticano sottolinea, 
tuttavia, che «la bambina, comunque nata, è da accettarsi come ogni 
altro essere umano. Lei pure è II sigillo di creatura di Dio, fatta a sua 
Immagine e somiglianza. In lei non ricadono le colpe del genitori, né dei 
cooperatori. La comunità cristiana l'accoglierà senza discriminarla». 
Anzi, «la proclamata innocenza della bambina rafforza - si legge 
In un articolo estremamente duro firmato dal teologo 
Gino Concetti • la riprovazione nel confronti di coloro che hanno stravolto 
Il progetto divino sulla trasmissione della vita. La loro sfida a quel 
progetto si carica di grave responsabilità sia nel confronti di Dio che 
dell'umanità». La maternità lesbica per inseminazione artificiale «non è 
solo - continua l'articolo • una scelta sconveniente e Immorale. 
È tutto questo e qualcosa di più ». «Essa rappresenta - spiega con una 
veemenza probabilmente degna di una miglior causa II giornale vaticano -
una sfida alla ragione e alla natura. E remotamente rappresenta una sfida 
a Dio, autore dell'uomo e della donna, della natura e delle leggi che 
regolano la vita dell'universo». 

«Mai più mamme 
No alla fecondazione anificialc in caso di coppie omoses
suali, o non legate da sentimenti duraturi No alle nonne 
mamma, no agli uteri in affitto 11 Comitato nazionale di 
bioetica ha dettato ieri alcune norme (che restano co
munque consigli ai legislatori e non regole) per la fecon
dazione artificiale II tutto accade nel giorno in cui esplo
de il caso delle mamme lesbiche di Savona E natural
mente la discussione ha finito per esserne polarizzata 

CRISTIANA PULCINELLI 
quando si parla di sessualità e ruo
lo della famiglia ognuno ha conce
zioni differenti e ugualmente difen
digl i Questo accade anche ali in
terno del Comitato Mettere d ac
cordo ì suoi membn è pressoché 
impossibile E il documento one
stamente, nporta le diverse posi
zioni C è, ad esempio chi ntienc 
che in nome del bene del nascitu
ro e della stabilità della coppia si 
debba evitare qualsiasi forma di fe

condazione etcrologa che faccia 
uso cioè di seme o uovo estranei 
alla coppia Altn invece pensano 
che non si possano escludere di
verse condizioni di nascita degli 
cssen umani né tantomeno vietar
le per legge Tuttavia anche i più 
possibilisti chiedono delle regole 
una moratoria delle ovodonaziom 
alle donne di più di 51 anni per lo 
meno fino a quando non si accerti 
se la gravidanza possa causare 

danni alla salute E I istituzione di 
una commissione che valuti le n-
chicstc che arrivano da donne so
le 

L irdividuazione di regole «mini
m e sembra essere stato il cnteno 
di fondo di queste raccomandazio-
ni a cui si dovrebbe ispirare il futu
ro legislatore II Comitato infatti è 
un organo consultivo L approva
zione di questo «nucleo» attorno a 
cui costruire una normativa sem
bra sia stata accelerata dalla ne
cessità di una qualche forma di re
golamentazione di questa com
plessa matena Sia perché - senve 
Paolo Cattonni estensore del do
cumento - si sono venficati degli 
«eccessi di spenmentalismo» sia 
per un bisogno di controllo sociale 
su un fenomeno «che investe un 
aspetto costitutivo nella formazio
ne stessa della società> E prima 
ancora perché la stenlità è diven
tata oggi un problema sociale di 
un certo peso Ecco allora che si 
affrontano annose questioni come 

quella dello statuto dell embrione 
umano Va trattato come una per
sona sin dal concepimento' Su 
questo tema non e e assolutamen
te accordo tutti però concordano 
su almeno alcuni punti bisogna 
vietare ogni pratica di procreazio
ne assistita ispirata a pregiudizi 
razziali raccomandare che sia 
bandito ogni sfruttamento cornine-
cialc o industnale di gameti em-
bnom e tessuti embrionali o fetali 
proibire la produzione di embnoni 
al solo scopo di fame oggetto di 
sperimentazione vietare la scissio
ne embrionaria precoce la clona
zione e I ectogenesi a fini procrea
tivi e la produzione di ibndi (pro
dotti dall unione di un gamete 
umano con un gamete di un altra 
specie ottenuto con la fecondazio
ne in vitro) e di impianti interspeci
fici (trasferimenti del prodotto del 
concepimento nell utero di un in
dividuo di specie diversa) sia a fini 
procreativi che di ncerca E poi e è 
il problema della donazione di se

me Anche qui si scontrano due 
concezioni diverse chi è contrario 
alla fecondazione etcrologa ovvia 
mente considera moralmente ille
cita questa pratica gli altn no An
che in questo caso se la legge do
vesse prevedere la figura del dona
tore però si dovrebbe per lo meno 
accertare che vengano rispettate 
alcune «regole» ad esempio che 
non venga retribuito che abbia 
un età compresa tra i 18 e i '10 an
ni eccetera 

Un intero capitolo è dedicato al
la regolamentazione dei ccntn per 
la procreazione assistita Come fa
re per evitare che la coppia finisca 
nelle gnnfie di medici vogliosi di 
pubblicità e di denaro7 11 Comitato 
chiede I istituzione di un registro 
nazionale gestito dall Istituto su
periore di sanità a cui dovrebbero 
iscriversi tutti le strutture sia pubbli
che che private 11 tutto condito da 
revisioni di qualità penodiche e 
dall obbligo di rendere pubblici i 
costi dei diversi interventi eseguiti 

Orologio atomico 

Giovedì notte 
perderemo 
un secondo 
• • Corto i l la rovescia nei labora 
tori del Dircttorato del Tempo 
nella notle tra giovedì e venerdì gli 
orologi si fermeranno per un se
condo per consentile ali i Terra di 
raggiungerli L li inno ..oprammo 
minato secondo biscsUc arriverà 
in coda i un minuto di 61 secondi 
alle 01 59 59 di venerdì ora italia
na le !<) 59 51 di giovedì a Wa 
shmgton dovi nel Naval Osherva 
tory a pochi passi dall i residenza 
del vice presidente Al Gore ha se 
de il Dirertorato Sono stati gli 
scienzi iti dell osscrv-itono a ordì 
nare di «fermare il tempo un 
espediente necessario a corregge 
re un rihrdo nell ì rotazione della 
Ti rra Per t ile ntardo possono ev 
serei molti motivi comi haspicgi 
to V/illi im Mcpczinskv viccdiretto 
io dell isti'uto ine meato di verifica 
re la rogohriti d f l moto terrestre 
paragon indola a strumenti di mi 
sui i div( r'ati negli ultimi anni 
sempre più perfezionati «Venti 
partii olarmcnto forti suile Ande o 
sulie Montagne Rocciose possono 
aver rallentato 11 rotazione del glo 
bo Roeee tuso nel nueko eombi 

^late ad aKc maree, ni superfyce 
'possono u i y ^ j ^ i J a n u ìtp / J ^ 
vimcnto intorno ali asse» li 1 spie 
gatu Mcpc/insky Non e la puma 
volta che la (erri marca il passo 
negli ultimi anni p^rò la tendenza 
si e aceentuat i e piu di una volta 
ha dovuto essere compii! ito un se 
condoni più Qui'tceorrczioniso 
no possibili da quando «li oro'ogi 
atomici riescono a calcolare Irazio 
in di milionesimi di secondo in pa
ragone il moto della Terra usato 
una volta corno misura di riferì 
mento ippare assai impreciso e 
ormai naffidabilc Per il presidente 
americano Bill Clinton ]xro è una 
buona notizia a dispetto dei SJOI 
guai di immagine avrà un secondo 
in più per essere presidente «Po
trebbe essere incostituzionale h i 
messo in guardia scherzando Ja 
mes Vigli avvocato al Dipartimen
to della Giustizia Pragmatici come 
sempre altn amencarn si fanno i 
conti Su'la televisione commercia
le il secondo in più vale la bellr-z/a 
di 4 100 dollari in pubblicità Una 
telefonata di controllo dal Diretto-
rato del Tempo di Washington a 
Greemvich in Inghilterra dove ha 
sede il principale mendiano di rife
rimento coster ì per quel secoli 
do I equivalente di un pennv e 
mezzo 

Il ginecologo che ha fatto nascere la piccola Sara in una coppia gay: «Sono tranquillo, andrà bene» 

Ma per il medico quella bambina sarà felice 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ROSSELLA MICHIKNZI 

• GENOVA Sara, la bambina ve
nuta dal freddo concepita da una 
mamm? gay grazie all'insemina- • 
zione artificiale e nata in un caldo 
pomeriggio di giugno nella pace e 
nel silenzio di una villetta di cam
pagna nell entroterra di Impena al 
confine tra Liguna e Piemonte E 
venuta alla luce sabato scorso in 
casa di una zia invece che nel re
parto maternità dell'ospedale che, 
secondo le previsioni, avrebbe do
vuto ospitare il parto «Colpa di voi 
giornalisti - dice il dottor Giuseppe 
Ambrassa - avete fatto tanto rumo
re che siete riusciti a terrorizzare la 
mamma e la sua compagna erano 
addinttura pronte ad andarsene al
l'estero pur di garantirsi un po' di 
pace e di discrezione ma fortuna
tamente non ce n'é stato bisogno 
si la bambina è nata sabato scor
so pesa più di tre chili, 6 perfetta e 
sta benissimo, spero che a questo 
punto cessi il clamore ne abbiamo 
tutti molto bisogno» Il dottor Am

brassa ò il ginecologo che nella 
sua clinica «Manposa» di Andora 
in provincia di Impena ha eseguito 
1 inseminazione e che per questo 
6 stato censurato e sospeso dai re
sponsabili nazionali del Cccos Ita
lia 1 associazione dei centri per lo 
studio e la cnoconscrvazione dello 
spenna «Il collega ligure - ha di
chiarato il presidente del Cecos 
Emanuele Launcclla - ha contrav
venuto I articolo 5 del nostro codi
ce di autoregolamentazione che 
ammette alla fecondazione artifi
ciale soltanto coppie stenli etcro 
sessuali» «Mi dispiace • ha reagito il 
dottor Ambrassa • perché del Ce
cos sono uno dei fondaton ma so 
no anche contento perché potrò 
continuare il mio lavoro più libera
mente io sono convinto che an
che una coppia non tradizionale 
se affiatata può crescere un figlio 
nel migliore dei modi E in questa 
convinzione sono stato confortato 
dalle decine e decine di mi_ssaggi 

che mi sono arriviti in questi gior 
ni comunque di pubblicità non 
avevo davvero bisogno la mia 
clientela era già abbastanza vasta 

Nemmeno Sara avrebbe biso 
gno di pubblicità i nemmeno la 
madre Francesca e la compagna 
di Francesca Livia «Pensi - dice il 
dottor Ambrassa anche tramilo 
mio hanno ncevuto offerte di centi 
naia di milioni per una intervista o 
per I esclusiva fotografica del lieto 
evento ma naturalmente hanno ri
fiutato non hanno problemi eco 
nomici e ir ogni raso non é cosi 
che sceglierebbero di risolverli 
sono una coppia affiatata e piena 
d amore secondo me hanno falto 
una scelta consapevole e matur i 
Ma per bara Francesca e Livia evi 
tare la pubblicità non sarà facile 
None il pnmo caso in Italia di eop 
pia omosessuale con bebé il pu 
inato spetta a due donne di Milano 
che sette anni f i nell ambilo di 
una collaudata e serena conv.vcn 
za ricorsero ali inseminazione ed 
ebbero un figlio maschio Eppure 

la vicenda di Andora é esplosa co
me un fuoco d artificio e ha trova
to forte risonanza anche a livello 
intemazionale sopratutto dopo il 
'empestivo «nlanciO' di Martina 
Navratilova che ha annunciato in
sieme il suo ritiro dal tennis ed un 
desiderio-progetto di maternità 
Cosi pare snno molti i reporter e i 
fotografi a caccia di Sara e delle 
sue due nnmme sulle tracce di 
identikit approssimativi e forse fan
tasiosi Livia alta snella e bruna 
Francesca più piccina con due oc
chi chiari da gatto E quante saran 
no le villette della nviera di ponen
te con giardino cane gatto e pap
pagallo7 La cesa di Livia e Franco 
sca é stata descritta cosi e forse 
quando calerà un poco la loro 
paura di essere individuate ci tor
ni ranno con Sara per continuare a 
costnurc la loro vita di famiglia 
quasi «nò-male» «Perché la nostra 
hanno affermato Livia e Francesca 
in qualche scarna intervista via 
fax re ihzzata con la mediazione 
del dottor Ambrassa é una stona 

normale assolutamente normale 
Ci vogliamo bene stiamo insieme 
da quattro anni tra di noi e é un 
forte patto di amore e di fedeltà 
come in un matrimonio ed é stata 
questa la condizione essenziale 
per amvarc alla xel la di mettere al 
mondo Sara Una scelta meditata 
fatta con coscienza e Illa fine di un 
lungo percorso Siamo cattoliche 
si ma la nostra cosienz i é liber i 
La nostra unica paura adesso do
po tanto clamore e quella di vivere 
braccate di finire in pasto alla cu 
riosita morbosa della gente che 
non venga riconosciuto a noi e a 
Sara il diritto alla tranquillila» M i il 
clamore era prevedibile doveva 
essi re mi sso nel conto no "Nien
te affatto replica il dottor Ambns 
sa io non mi aspettavo una cosa 
del genere La vicend ì e emersa 
quasi coralmente come dato sn 
tistico durante la visita di un gior 
nilista nel mio centro i d é diven 
tata un i notizia bomba senza 
preavviso 

Aziende informano 

IL REGOLAMENTO DELLA 229 BIENNALE DEL FIORE 
Tutti i dettagl i dei 255 concorsi programmat i 

Il Comitato della Biennale del Fiore ha approvato il regolamento tìela 22* edi 
zione in programma nei locali del ex mercato dei Fiori dal 3 ali 11 sctembre 
prossimi 
Possono esporre i floricoltori ed i vivaisti (in forma singola ed associata) dit
te e società commerciali pntl pubblici e privati orticoltori frutticoitori e prò 
duttori di primizie scuole di floricoltura e di giardinaggio e gli orti botanici i 
Concorsi tecnici ed estetici in programma sono 255 ma vi *>ono aneto gli 
spazi por i «fuon concorso" 
Lo spazio per i concorsi e por il tuori concorso» viene concesso gratuita
mente 
La Biennale mette a disposizione a scopo promozionale due aree una per 
la presentazione delle novità varietali (fiori o piante) e I altra por i ' or sti 
Tutto questo per valorizzare la crea'ività dei floricoltori e dei viva »i ilal ani 
infatti la Biennale punta alla valorizzazione delle cultivar nazional e della 
qualità 
Il regolamento prevede 255 concorsi divisi in 11 sezioni si pud partecipare 
a più concorsi ed in ognuno di questi si possono presentare più piante grup
pi di piante e fiori II presentatore è responsabile delle nuove varietà funivia 
le piante ed i fiori in concorso debbono essere segnalati da una etiche"a 
(fornita dalla Biennale) nella quale - oltre al nome sciontif co viene scrino 
quello delle varietà o cultivar 
Le Giurie composte da esperti italiani e straniar iniziano il loro lavoro dalle 
ore 14 00 del 2 settembre ed u loro giudizio è inappellabile 
Il monto premi è costituito da «Gran Premio d Onore massimo riconosci 
monto della Biennale per i fion e piante da interno e esterno poi da premi in 
denaro e diploma di medaglia doro per il primo classificato di ogni concorso 
ed infine modaglie coppe targhe ed oggetti art stia per gli espositori della 
seziono -fuori concorso> 
La Biennale espone tutto il materiale vegetale por scopi promozionali per 
cui è compito degli espositori mantenere i don e le piane nelle migliori condi
zioni per tutta la durata della Mostra effettuando i ricamb e tenendo ordinato 
lo spazio assegnato 
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MEDIA 
CIARNELLI E QARAMBOIS 

Spagna. 

Stanchi. 
di tv spazzatura 
L'indagine della spagnola Atr, 
l'«Associaciòn de telespectadoresy 
radioyentes», ha fatto saltare sulla 
sedia i funzionari della pubblica 
Tve e anche quelli della Berlusco-
niana' Telecinquo: i telespettatori 
sono stanchi della «tv spazzatura» 
che imperversa sui teleschermi dal 
1989, da quando cioè è stata intro
dotta in Spagna la tv privata. E so
no corsi ai ripari: rubriche mono
grafiche sui libri, trasmissioni dedi
cate all'arte, anche una trasmissio
ne letteraria ispirata a quelle sul 
calcio, e condotta dallo scrittore 
AntonioSkarmeta. (,,( <,.,»''•-• 

Inghilterra 

La Bbc •':. > * 
troppo snob ' 
E d'Oltremanica, invece, la notizia 
che solo uno dei programmi pre
scelti dai «lavoratori manuali e da
gli operai non qualificati» è della 
Bbc: il riepilogo degli incontri di 
calcio. Le altre 19 trasmissione 
scelte - secondo un sondaggio -
sono trasmesse dalla tv commer
ciale Itv. Ed è polemica: se la Bbc, 
come ente di servizio pubblico, ha 
il dovere di tenere alta la qualità 
dei programmi - dice il responsa
bile dell'inchiesta - è anche vero 
che il canone lo pagano tutti, an
che chi ama il telequiz e le teleno
velas. , . , ' - ' . 

Francia 

A dicembre ' 
rete pedagogica, 
Sarà Jean-Marie Cavada, condutto
re della trasmissione di Franco 3 La 
marche du siècle, rubrica «al servi
zio del cittadino» ad assumere la 
direzione della nuova rete televisi
va «del sapere, della formazione e 

vdoIKoccupaziojiev che .iUministto, 
iiffanoose." dello "'Comunicazione, 
Alain Carignon, ha annunciato de
butterà il prossimo dicembre. Il ca
nale occuperà le frequenze lascia
te libere dalla Cinq di Berlusconi 
nelle ore diurne, mentre nelle ore 
serali vanno già in onda i programi 
della Sculturale Arte. > \ r " .»•' ' , 

Massoneria 

Un'agenzia „t 
di stampa vf 
È nata una nuova agenzia di stam
pa. Palazzo Vitellexhi, che ha co
me direttore Alberto Barbero: il suo 
intento è quello di fornire una in
formazione sulle iniziative della 
Gran Loggia d'Italia di piazza del 
Gesù. • Insomma, ' la massoneria 
vuole uscire dal mistero... •• 

?a.^.!.95.9.?T!.0.re. 
I guadagni 
del direttore 
Willy Molco si è arrabbiato a legge
re sulle agenzie di stampa un'inter
rogazione parlamentare che lo ri
guardava molto direttamente: il se
natore di Alleanza Nazionale Ric
cardo De Corate, della Commissio
ne parlamentare di vigilanza sulla 
Rai, ha infatti chiesto se sia vero 
che Molco ha un contratto di 580 
milioni l'anno. E in attesa che il mi
nistro delle Poste, Tatarella, inda
ghi, lo stesso direttore del Tv Ra-
diocorriere ha precisato che la sua 
retribuzione annuale, per la dire
zione di due riviste e non di una (è 
infatti anche alla guida di Moda) 
«è circa la metà al lordo di quanto 
sostenuto da De Corate». Willy 
Molco rende noti anche i dati di 
vendita: «Nei primi cinque mesi del ' 
'94 il Tv Radioconiere ha venduto 
in media 146mila 691 copie a nu
mero, contro le 117mila 695 dello 
scorso anno. Moda 120 mila copie 
a numero contro le 100 mila del 
'93». • v ., 

Convegno 
Giornalismo 
senza politica 
Si sono ritrovati nei giorni scorsi, a 
Sesto Pusteria, in Alto Adige, per 
discutere con un taglio inusuale il 
tema del momento: a parlare di 
«Giornalismo senza politica - Gior
nalisti verso il 3" millennio». E si so
no «scontrati» gli ospiti illustri che 
venivano d'Oltralpe, dall'Austria, 
con i giornalisti televisivi e della 
carta stampata italiani, alle prese 
in queste ore con il poblema del
l'autonomia dell'informazione. ' • 

IL L I B R O . Con «Paese Italia» Ruggiero Romano propone una cura per il nostro «nazionalismo complessato» 

siamo 
Fieri Italiani, 
sudditi o ca 

propaganda stenografica che ha 
fatto coincidere la nascita della na
zione francese, o inglese o spagno
la, con l'affermazione dello Stato 
assoluto. Gli storici francesi datano -
la nascita della nazione francese 
con l'incoronazione di Ugo Capete 
nel 987; dimenticano che l'idea di 
nazione nel senso moderno nasce ' 
solo alla fine del XV1I1 secolo. Pos
siamo dunque lasciare da parte ' 
complessi di inferiorità, f .. , . 

Liberato il terreno, Romano pro
cede all'opera di ricostruzione del
l'identità italiana mettendo a fuoco 
tre temi: 1 ) uno schema della sto-

MAURIZIO VIROLI 
• i Paese Italia è un saggio storico 
che nasce dalla passione civile. 
Ruggiero Romano cerca nella sto
ria politica, economica e culturale 
del nostro paese le ragioni del cuo
re e della mente che ci fanno senti
re italiani e che possano sostenere 
un vero riscatto civile. Questo libro 
(Paese Italia. Donzelli, 1994, 
L25.000) è un contributo impor
tante alle discussioni sul significato 
dell'essere italiani. «Il vero nuovo 
deve venire da una classe dingente 
nuova, .. seriamente selezionata, 
che insegni - col suo esempio -
cosa significa essere cittadini, co
me lo Stato debba essere servito, e 
che dica in modo alto e forte che 
non si può detenere il potere senza 
avere nel contempo la necessaria 
autorevolezza». Da storico. Roma
no sottolinea che la mancanza di 
una adeguata classe dirigente è il 
retaggio dei vizi nazionali italiani 
che hanno radici nella crisi del XVI 
•secpIcvE aggiunge>che'per forrna-i 
'ré-uWa classcdlrigwìté'cspace di' 
,dare forma e vita, a una comunità 
civile bisogna che gli italiani risco
prano «un sano orgoglio della pro
pria identità». -

Un popolo che non ha il senso del
la propria dignità nazionale non sa 
esigere che la propria classe diri
gente sia di alto livello civile e se • 
anche lo volesse non avrebbe la 
forza morale e politica per formar
la. Per questo il problema del rin
novamento civile dell'Italia non 
può essere risolto se prima non si 
dà senso e valore all'idea dell'esse- • 
re italiani e non si spiega perché 
«non possiamo non dirci italiani». -

Per sciogliere questi nodi, Ro
mano affronta in primo luogo il 
problema del «nazionalismo com
plessato» degli italiani, ovvero il 
senso di inferiontà nei confronti di 

nazioni come la Francia, l'Inghil
terra e la Spagna che si vantano di 
essere più vecchie di molti secoli 
rispetto alla nazione italiana nata 
solo nel 1861. Ma i «nazionalismi 
soddisfatti» della Francia, dell'In
ghilterra e della Spagna sono solo 
il risultato di un'efficace opera di 

ria d'Italia; 2) le «ragioni calde» che 
formano il sostrato del «paese Ita
lia»; 3) le «ragioni della volontà» 
che militano a favore di un interes
se collettivo italiano. «Non possia
mo non dirci italiani», in altre paro
le, perché abbiamo alle spalle una 
storia comune, perché appartenia
mo allo'stesso «paese-Italia», per
ché abbiamo interesse a vivere in
sieme. , » 

Diversamente dagli stonci nazio
nalisti, soprattutto gli storici nazio
nalisti dell'Ottocento, Romano non 
propone tuttavia una storia unitaria 
e tantomeno una storia trionfale. 
Invita invece a riflettere su una sto
ria malinconica, ovvero sulla storia 
del declino del modello civile eco
nomico, sociale, politico e cultura
le italiano che si afferma a partire 
dal X secolo. «È un certo modo di 
imbandire la tavola - spiega Ro
mano -, di fare economia, di cuci
nare, di vestire, di pettinarsi che si 
impone. A partire dal XVI secolo il 
modello decade in parte per effet
to della dominazione straniera, ma 
soprattutto per l'affermarsi «corrot
to e corruttore» di una certa forma 

di esercizio del potere basata sul
l'arroganza e sull'impunità. Ci so
no dunque «due storie d'Italia», 
quella del modello italiano di vita 
civile e quell'altra, altrettanto italia
na, della retorica cortigiana, del 
machiavellismo deteriore, dell'ipo
crisia, della corruzione, dell'arro
ganza. Bisogna scegliere di quale 
storia ci sentiamo parte, per sapere 
quale Italia vogliamo costruire. 

Oltre a una storia, o a delle sto-
ne, abbiamo alle spalle un «paese», 
ovvero un insieme di caratteri co
muni - il mangiare, il bere, il crede
re religioso e/o magico, la lingua e 
i dialetti, le costumanze e i giochi -
più modesti di quelli che di solito si 
attribuiscono alla nazione, ma cer
to più concreti. E propno perché 
concreti e parte della vita di tutti i 
giorni, questi elementi parlano di
rettamente al cuore. 

Infine ci sono le ragioni della 
mente e della volontà. Per quanto 
forti siano gli squilibri regionali e 
anche se ci sono in talune regioni 
d'Italia intollerabili sprechi econo
mici, resta il fatto che c'è un inte
resse comune ad essere e rimane
re italiani. A partire dalla metà del 
secolo scorso si è formata una 
«certa Italia economica» e i coeffi
cienti di integrazione fra le diverse 
aree dimostrano, osserva Romano, 
che la strada della divisione è una 
scorciatoia illusoria. -

Dei tre temi attorno ai quali Ro
mano raccoglie le sue considera
zioni - lo schema della storia d'Ita
lia, il paese e le ragioni della volon
tà-mi sembra che il più importan
te dal punto di vista del rinnova
mento civile del paese sia il primo. 
La «dinamica del modello italiano» 
che emerge dai saggi raccolti nel 
volume mette in evidenza che il ve
ro vizio nazionale dell'Italia mo
derna è la decadenza della classe 
dirigente amministrativa in una ari
stocrazia di funzionan che servono 
un principe o un signore e che si 
preoccupa soprattutto di difendere 
i propri privilegi. 

Scompare il cittadino' e^al suo 
'posto si afferma fuornò che sa vi
vere, ovvero sa adattare il proprio 
comportamento «secondo il piace
re di coloro co'quali egli usa», per 
dirla con la prosa elegante di Mon
signor Della Casa. Chi voglia lavo
rare per fare dell'Italia una repub
blica - nel senso vero del termine 
ossia una comunità di cittadini che ' 
vivono insieme sotto il governo 
della legge - deve dunque essere 
consapevole che i veri nemici sono 
lo spinto cortigiano, lo stile di vita 
da servi, e la cultura da sudditi che 
ha messo nel nostro paese radici 
secolari. Non sono cose nuove, ma 
Romano ha fatto bene a ricordar
celo: fra tante sciocchezze sulla 
prima e la seconda repubblica è 
utile ricordare che una repubblica 
degna di questo nome noi non 
l'abbiamo mai avuta. . 

Nonostante le minacce è a Palermo per un altro libro Hiro Takeyama: analogie tra Roma e Tokyo, tra Yakuza e Cosa nostra 

Il professore che racconta la mafia ai giapponesi 
Viene dal Giappone per studiare la mafia siciliana e spiegar
la ai suoi connazionali. Hiroihide Takeyama, 45 anni, pro
fessore di letteratura italiana nell'università di Wako, ha già 
scritto diversilibri sulle forme di criminalità in Italia. E' torna
to a Palermo per raccogliere il materiale per un nuovo sag
gio. «Il Giappone sta attraversando una situazione politica si
mile alla nostra, ma non abbiamo né un Di Pietro né un Ber
lusconi. La mafia invece c'è, forse più potente della vostra». 

RUaOERO 

• PALERMO. Le botte dei camorri
sti del clan Nuvoletta per quella fo
to scattata all'esterno della villa 
bunker del boss Lorenzo non lo 
hanno dissuaso. Il professore di let
teratura italiana nell'università di 
Wako, giornalista, scrittore, Hiro 
Takeyama, 45 anni, è tornato in Si
cilia per la sua nuova ricerca su 
Cosa nostra, le stragi, le grandi in
chieste su Andreotti e Contrada, la 
tangentopoli meridionale. Deve 
aggiornare i giapponesi con un al
tro saggio sulla mafia. Il quinto. Ha 
già scritto «Sicilia, cultura, storia e 
scrittori», «Mafia, onorata società 
della Sicilia», il primo libro in giap
ponese sull'organizzazione crimi
nale, «Mafia, il suo mito e la realtà» 
e poi l'ultimo «Guerre di mafia, ca
morra, n'dranghcta, Cosa nostra». 

La corruzione -
«In Giappone, per ora, c'è una si-

FARKAS 

tuazione politica simile alla vostra. 
Il governo si è dimesso perché non 
ha più la maggioranza: il partito so
cialista, alleato della coalizione, si 
è ritirato. Ed anche la corruzione é 
uno dei temi d'attualità. L'ex mini
stro per l'edilizia è stato arrestato, 
con altri politici e diversi sindaci: 
prendevano tangenti. Penso che 
nel mio Paese il fenomeno sia più 
grosso in termini di quantità di de
naro. Le somme destinate agli ap
palti sono infinitamente maggiori. 
Peccato che da noi non ci sia un Di 
Pietro». Takeyama spiega perchè 
nel suo paese la gente non ha fidu
cia nei magistrati: «Pensano che 
siano sotto il controllo dei politici». 
Quanto a Silvio Berlusconi per ora 
in Giappone se ne sa poco, dice 
Takeyama, «Non sanno che era 
iscritto al la P2, ma anche per me è 
stata una sorpresa. Sapevamo che 
era un ricco imprenditore, ma nes

suno si aspettava il suo successo 
perché era privo di esperienza po
litica. I nostri giornali si sono occu
pati della politica italiana, del nuo- • 
vo governo, con brevi articoli. È 
stata pubblicata la notizia dei pre
sunti rappporti tra Marcello Dell'U-
tri e la mafia». Ma non è certo l'Ita
lia l'argomento di primo piano del
la stampa giapponese, che è molto 
concentrata sul pericolo nucleare. 
«Le prime pagine dei giornali sono 
piene di articoli sulla Corea del 
Nord. È una grande minaccia e i 
giapponesi non hanno dimentica
to il passato: Hiroshima e Nagasa
ki. Il governo non aveva una linea 
precisa contro la Corea: seguiva ' 
quella degli Stati Uniti. C'era stata 
una proposta di embargo, di taglio 
dei rapporti commerciali e finan
ziari. Ma non è stato fatto nulla. 
Forse non tutti sono convinti del 
pericolo nucleare. L'attenzione co
munque resta. C'è stato anche 
qualche caso di aggressione a im
migrati coreani». » 

! 

Camicia nera 
11 professore, italianista, buon 

conoscitore della nostra letteratu
ra, ha dedicato molte energie ai 
problemi della criminalità e a una 
comparazione tra la Yakuza e la 
nostra mafia. «I mafiosi della Yaku
za non sono come Totò Rima o gli 
altri boss siciliani: non si nascon

dono. Da noi un mafioso si ncono-
sce subito: camicia nera, cravatta 
bianca, giacca chiara vistosa. I ca
pelli che i giapponesi hanno lisci 
sono ricci, loro si fanno la perma
nente. Hanno uffici nel centro del
le più grosse città e fuoriserie. Una " 
stima dei nostri investigatori ha sta
bilito che ci sono circa sessantami
la affiliati alla Yakuza e ventisette
mila gregari suddivisi in tremilatre
cento famiglie. 1 loro affan sono la 
droga - specialmente la vendita di 
amfetamine, che i giapponesi con
sumano in grande quantità, anche 
semplicemente per lavorare me
glio e di più -, il gioco d'azzardo, il 
racket della protezione, il recupero 
crediti e l'appropnazione di azien
de in fallimento, il controllo della 
prostituzione». 

Estorsioni ' 
Il vero businncss è però il racket 

delle estorsioni. Colpiscono le 
grandi aziende le multinazionali. I 
mafiosi ricattano i dirigenti, fanno 
spionaggio industriale, minaccia
no gli imprenditori di nvelare epi
sodi da scandalo: un'amante, una 
tangente pagata al politico. Qual
che tempo fa è stato assassinato 
un alto funzionario della Fuji: era 
una vittima della Yakuza». Non ci 
sono leggi special) contro la Yaku
za, né specifici articoli del codice 
penale, soltanto la «associazione a 

delinquere». La polizia entra negli 
uffici della Yakuza, perfetta mente 
legali - racconta Takeyama - per
quisisce e se ne va. «Sono impoten
ti. In compenso c'è poca microcri-
minalità, furti, rapine, scippi. La 
mafia si è estesa in tutto il Giappo
ne da Ovest, dalla città di Osaka, -
un pio' com'è avvenuto in Italia con 
i mafiosi emigrati dalla Sicilia». Ì ••• •• 

Triste affinità. C'è solo questa 

con la Sicilia? «No c'è n'è un'altra: 
purtroppo anche questa negativa. 
Anche i giapponesi hanno un alto 
concetto dell'onore. Fino a meno 
di un secolo fa il manto tradito do
veva uccidere la moglie. Le "cor
na" erano una grande vergogna, 
specialmente tra i samurai. Oggi le 
donne hanno raggiunto la comple
ta parità, anche se la società rima
ne profondamente maschilista». 
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C ADA TfTVO 1Q1A A ottantanni dall'assassinio dell'Arciduca 
Rivediamo le sequenze di quell'evento fatale 

L'arciduca Francesco Ferdinando con sua moglie. A destra, l'arresto di Princlp subito dopo l'attentato Da «La grande guerra 1914-18» Sadea Sansoni Ed 

L'attentato che incendiò il mondo 
- sa Gli esecutori materiali della co
spirazione, dislocati in vari punti di 
Sarajevo, erano sette, tutti votati al
la morte. Uno era un carpentiere 
musulmano, gli altri sei erano, co
me oggi si direbbe, serbo-bosniaci, 
in prevalenza studenti, nonché cat
tolici, almeno come origine fami
gliare, rdi,Dto, prtodossa.Avevano 
con''sé rivoltèlle di..fabbricazione 
belga' e bombe di fabbricazione 
serba. II gran 'momento era aiWà-
to. Non era del resto un giorno 
qualunque. Il 28 giugno del 1389, il 
giorno di San Vito, una data fatale, 
i serbi erano stati infatti sbaragliati 

.dai turchi nella gran battaglia di 
Kosovo. Il regno medioevale serbo 
era stato cancellato e il dominio ot
tomano nei Balcani non fu più mi
nacciato sino al lungo declino d<*( 
XIX secolo. Lo stesso giorno, per 
vendicare la disfatta, Milos Obflic, 
eroe nazionale serbo, era riuscito a 
penetrare nel campo avversario e 
ad assassinare il sultano Murad I. 
Questa vicenda s'insinuò poi in 
mille leggende e nel folklore nazio
nale serbo. Da quell'orgoglioso ti
rannicidio, destinato ad alimentare 
il 'sentimento di appartenenza ad 
una comunità nazionale deeuro
peizzata, aveva avuto inizio un fre
mito di riscossa inappagato e desti
nato a durare secoli. ~ • • . -

Decisiva era del resto stata l'an
nessione della Bosnia-Erzegovina 
nel 1908 da parte dell'Austria. 
Quella regione in realtà era già sta
ta assegnata in amministrazione 
agli austro-ungheresi nel 1878, in 
occasione del Congresso di Berli
no, quando Bismark era riuscito, 
compiendo il capolavoro diploma
tico del secolo, a regalare quaran-
t'anni di vita alla Sublime Porta, ad 
arginare l'espansionismo zarista e 
a incoraggiare gli austriaci, da tem
po espulsi dagli spazi tedeschi, nel
la loro politica sudorientale. Il 
1908, si diceva. Fu di quell'anno, in 
risposta all'annessione austriaca. 

' la fondazione della Narodna Od-
brama (Difesa > nazionale), un 
gruppo irredentista serbo ultrapa-
triottico, sostenuto dal ministero 
degli Esteri e dai servizi segreti ser
bi, attivissimo nella Bosnia irreden

ta, che potè avvalersi, sin dal 1911, 
' di una sorta di braccio armato, 
- apertamente terroristico, dal con

sueto nome necrofilo «Unione o 
morte». Un giornale cui si abbeve
ravano i militanti di queste organiz-

' zazioni si chiamava «Il Piemonte», 
a testimonianza dell'ambizione 
serba ,di;d»sentare il,Piemon)emtei 

• ^lcarii,cori.«irifluant^nni'<IWori-
mediabiie ritardo, 11 giornale era fi
nanziato del resto da membri della 

, famiglia reale e la cospirazione re-
- gicida nel 1914 ebbe sicuramente 
• la regia di un colonnello dei servizi 

; segreti serbi, il leggendario Dragu-
\", tin Dimitrijevic. Le guerre balcani

che del 1912 e del 1913, prima 
•- contro l'esausta Turchia e poi con

tro !a Bulgaria, sostenute queste ul-
' lime in qualche modo dagli Imperi 
l Centrali e in particolare dalla Ger-
- mania, avevano d'altra parte stret

to la Serbia, guardata con interes-
• sata simpatia dai francesi revansci

s t i e dai russi espansionisti, in una 
,' ' sorta di culo di sacco: pur venendo 

ingrandita grazie alla spartizione 
, della Macedonia, le era stato inibi
to l'approdo al mare ed ogni sfogo 

» verso Sud le era impedito non più 
" dal preagonico Impero turco, ma 

dagli ormai redenti albanesi, greci 
e bulgari. 

i 
Un'aquila a tre teste 

' Ora non restava che tentare a 
Nord, la strada più rischiosa, la 
strada che non poteva non scon
trarsi con i più delicati equilibri eu-

' ropei. L'arciduca Francesco Ferdi
nando non faceva del resto miste
ro di certe sue inclinazioni «trialisti-

' che»: aveva cioè in animo di tra-
x, sformare, dopo la dipartita dell'al-

lora ormai • ottantaquattrenne 
r Francesco Giuseppe, di cui era ere-
, de al trono, la dualistica aquila au-

• striaca e ungherese in una struttura 
triaitstjca dove anche gli slavi go-

' dessero una pari dignità, soprattut
to quelli, più presentabili per un 
Absburgo, del Nord (cechi, mora-

, vi, slovacchi, polacchi, ecc.), ma 
", anche quelli «zingareschi» del Sud 

(sloveni, croati, bosniaci). L'impe-
- ro federale sarebbe stato la fine 

delle ambizioni serbe, la fine della 

Ma non è colpa 
della «maledizione» 

Ebe 
dei&politica 

Edizioni di Cnilca Manina. Volume In vendita nelle migliori 
librerie o versando L 13.000 su ccp n. 87818001, Intestato a 
Clemme Editore, via del Polacchi 41 , Roma. Per informazio
ni: 06/24304702-6789680. " • • -

I tre congiurati II giorno prima dell'attentato 

Grande Serbia. Quale migliore oc
casione che la visita a Sarajevo del
l'arciduca nel giorno di San Vito 
per riannodare la storia antica, 
scongiurare questo - pericolo e 
compiere uno straordinario atto di
mostrativo? Tutto sembrò aiutare 
l'azione dei pur scalcagnati cospi-
raton-terroristi. I soldati, che aveva
no appena compiuto le manovre 
militari all'augusta presenza del 
cinquantenne Franz Ferdinand, 
erano lontani dalla città o conse
gnati nelle caserme. La polizia civi
le, poco efficiente, contava su ap
pena 150 uomini. Solo 35 sospetti, 
come accade in queste circostan
ze, erano stati cautelativamente 
fermati. Ci voleva ben altro. Un cor
teo di automobili si snodò comun
que nella arterie principali. Sulla 
prima c'erano il borgomastro, 
Fehim Effendi Curcic, e ilcommis-
sario governativo, sulla seconda 
l'arciduca, la moglie Sofia e il go
vernatore della Bosnia-Erzegovina, 
Oskar Potiorek. Una bomba, lan
ciata da uno dei sette terroristi. Ca-
brinovic, ex anarchico, ex sociali
sta, ora nazionalista fanatico, rim
balzò con rumore sinistro sull'auto 
dei principi, cadde all'indietro ed 
esplose ferendo varie persone, e 
gravemente il tenente colonnello 
von Mcnzzi, che si trovava sull'auto 
appena indietro. La confusione, 
naturalmente, fu grande. L'attenta
tore fu catturato. Il cianuro pronta
mente ingerito non fece effetto, co
si come non farà effetto quello in
gerito più tardi dall'effettivo regici
da Princip. Si saprà poi che il vele
no fornito da Belgrado era «scadu
to»: procurò solo gualche conato 
di vomito agli omicidi-aspiranti sui
cidi. Fu cosi possibile farli parlare e 
strappare loro qualche ammissio
ne sulle responsabilità serbe. 

Incredibile destino 
Era una bellissima e calda gior

nata di sole. Nello spavento gene
rale, il senso absburigo della forma 
ebbe il sopravvento e si decise 
ugualmente di tenere la prevista 
cenmonia. Il governatore fece ii 
suo discorso pomposo e, nella cir
costanza, surreale. Si decise inol
tre, come segno di imperiale co
raggio, di andare all'ospedale a re
care conforto ai feriti. Fu scelta, per 
non correre rischi, una strada di
versa da quella programmata. L'in
credibile destino del giorno di San 
Vito era però in agguato. L'autista 
sbagliò infatti il percorso. Il conte 
Harrach, a fianco dell'arciduca, se 
ne accorse e intimò di tornare in
dietro. L'auto si accostò allora al 

: Quando sTpenetra all'Interno del momenti più 
minuti attraverso cui passa la storta diventa 
inevitabile Imbattersi nel problema del ruolo 
che nel determinare gli eventi debba essere -
assegnato al caso. «Il naso di Cleopatra», si dice. 
Eccoci a Sarajevo II 28 giugno 1914. Tutto 
quello che avrebbe dovuto avvenire sembra già 
avvenuto senza danni Irreparabili: l'attentato di 
Cabrinole contro il granduca Francesco 
Ferdinando ha avuto luogo, come da 

programma, ma è fallito e l'Impero asburgico sembra essere dunque 
ancora una volta salvo. Ma siano a 28 giugno ed è II giorno di San Vito, da 
sempre «fatale» nelle vicende serbe. Ed ecco che improvvisamente II 
granduca e la consorte decidono di recarsi a visitare I feriti e il fato si 
compie: non solo l'autista dell'auto Imperlale prende una strada diversa 
da quella prevista, ma succede che proprio lungo quella strada si 
trovasse a passare, ancora amareggiato per il colpo fallito, un altro 
attentatore, Oavrllo Princlp... Con quel due colpi di Princip, sparati quasi 
per caso da distanza ravvicinata, Il giorno di San Vito dei 1914 sarebbe 
dunque Incominciata - dicono la leggenda e la storia - la prima guerra 
mondiale. Naturalmente tutto ciò che in quelle ore ha portato alllncontro 
fra II granduca e II terrorista -1 passi compiuti dall'uno, le parole 
scambiate dal granduca con la consorte e con gli uomini del seguito, I 
piccoli ritardi, I contrattempi, cosi come le Improvvise accelerazioni - ha 
avuto un peso. Guai però - se non sia la penna di coloro che come Guido 
Morsemene col «se» hanno scritto romanzi «realistici» - a lasciarsi troppo 
andare lungo questa strada. In verità del resto-come risultò poi al 
processo - né Cabrinole né Princlp pensavano alla possibilità che dal 
loro gesto potesse prendere II via una guerra mondiale, «lo sono un 
pacifista cosmopolita - sono le parole di Princlp - e aborro la guerra-.». • 
Né è certo che a muovere I due siano stati I serbi perché c'è anche chi ha 
parlato di oscuri legami tra quel che si preparava quel giorno a Sarajevo e 
la corto di Vienna In ogni caso se le cose sono andate poi come sono 
andate è evidentemente perché - al di là di tutto ciò che ha fatto del 28 
giugno 1914 una -giornata maledetta» - le spinte che dovevano portare 
alla guerra erano ben reali. E questo - a meno che non si pensi che anche 
l'odierna tragedia di Sarajevo non stia In una maledizione particolare- -
non vale certo solo per II passato. Certo quella di oggi della Bosnia, come 
dicono già nel titolo due libri appena usciti, a cura di Marco Carnovale II 
primo e di Sandro e Alessandro Damiani II secondo, è davvero una 
tragedia, anzi una «mattanza», «annunciata». Non già però per via di San 
Vito. È stato II sonno dell'Occidente a creare tutta una cultura del 
fatalismo, del lasciar fare «perché è tutto Inutile», del «sono problemi 
loro». SI è continuato e si continua a parlare di «guerra civile», di «guerra di 
tutti contro tutti», per nascondere che c'è stata una guerra scatenata 
dall'esterno contro la Bosnia. E questa guerra ò nata dopo che la Bosnia 
aveva rifiutato col voto di far parte non già della Jugoslavia (che non 
esisteva più) ma della cosldetta «seconda Jugoslavia», messa in piedi 
dalla Serbia. E questa guerra sta ora finendo con lo smembramento della 
Bosnia. Complice l'Intera comunità Intemazionale. San VKo non c'entra. 

»»»KS&m3aams&!MMa»»^^ 

marciapiedi per effettuare la ma
novra. Qui stava, con tutta probabi
lità casualmente, un altro congiu
rato, Princip. Sparò da distanza 
ravvicinata due soli colpi sulla cop
pia imperiale. Furono sufficienti, 
Franz Ferdinand fu colpito all'aor
ta, Sofia al petto. Per un po', men
tre l'auto correva' all'impazzata, 
sembrò che non fosse successo 
nulla. Gli eredi al trono, immobili 
al loro posto, erano invece colpiti a 
morte. Princip, a voler calcare la 
mano sul destino, di nome si chia
mava Gavrilo, vale a dire Gabriele, 
un arcangelo che annunciava, sen
za saperlo, l'apocalisse. Stava in
fatti per avere inizio la guerra dei 
trentanni del XX secolo. - •• 

Tre ore più tardi, mentre incro
ciava nel Golfo di Kiel sullo yacht 
imperiale «Hoenzollern», l'impera

tore Guglielmo 11 fu avvertito del
l'accaduto. L'Austria, in un primo 
momento, pur nella comprensibile 
esacerbazione. tenne, nel lunghis
simo luglio 1914. una condotta re-
lativamene prudente. La Germa
nia, invece, che temeva la deca
denza dell'Impero danubiano, uni
co sostegno sul fianco meridionale 
dell'area mitteleuropea al proprio 
accerchiamento nella morsa fran
co-russa, garanti immediatamente 
il propno appoggio. Si era sicuri, a 
Berlino, che l'esibizione dei mu
scoli avrebbe disincentivato gli au
tocratici russi e che l'evidente re
sponsabilità serba avrebbe vellica
to il senso del diritto dei democrati
ci occidentali. 1 serbi, comunque, 
non accettarono un'indagine au
striaca di polizia sul proprio territo
rio. Fu la guerra austro-serba e il 29 

luglio le truppe di Vienna bombar
darono Belgrado. Quella che però 
sembrava potesse essere semplice
mente la ter/a guerra balcanica, 
verosimilmente fatale per la Serbia, 
divenne incredibilmente la prima 
guerra mondiale. 1 russi, infatti, a 
scopo intimidatono e a sostegno 
delle proprie eterne aspirazioni 
balcaniche e mediterranee, effet-
tuaroncuuna mQtmlitazione..parwa-| 
.le delle-truppe .-ai, confini dell'Au
stria. 1 tedeschi^ convinti tra l'altro 
nell'indisponibilità britannica. al
l'opzione militare, fecero la voce 
grossa contro i russi, i quali, a loro 
volta, trasformarono la mobilita
zione da parziale in totale. 

Reazione a catena ' 
Mai, come in questi giorni, un 

numero tanto ristretto di personali
tà decise della sorte di un numero 
cosi elevato di uomini per i decen
ni successivi. Tutti, come in un gio
co al rialzo, pensarono che l'avver
sario avrebbe finito per mirarsi. Co
si non fu, com'è noto. Troppi era
no i soggetti e troppo complessa la 
partita. Tutti avevano inoltre alme
no un alleato potente e nessuno 
era dunque disposto a cedere. Il 1° 
agosto, precipitando la situazione, 
la Germania dichiarò guerra alla 
Russia. La Francia, alleata di que
st'ultima e portatnee di un risenti
mento nazionale antitedesco, ef
fettuò a sua volta la mobilitazione. 
La Germania, memore del 1870, fi
duciosa in una guerra breve, mise 
in atto il famoso piano Schlieffen, 
giocò d'anticipo, invase il Belgio, il 
3 agosto al mattino, e dichiarò 
guerra alla Francia. Il 4 agosto, a 
mezzogiorno, la Gran Bretagna, 
davanti al rifiuto tedesco di ritirare 
le truppe dal Belgio neutrale, di
chiarò guerra alla Germania. La 
battaglia della Marna farà però su
bito comprendere che il 1870 ap
parteneva al passato remoto. Con 
gran rapidità i colpi di pistola di Sa
rajevo, vicinissimi e lontanissimi 
dal 4 agosto successivo, avevano 
ferito a morte un secolo che era in 
realtà cominciato con le rivoluzio
ni amencana e francese e che si 
concludeva sanguinosamente nel
la tragica estate del 1914. Si salda
rono, mentre si eclissava con il 
trionfo della politica di potenza la 
ricerca dell'equilibrio, l'imperiali
smo dei grandi centri del potere 
economico - ipotesi socialista di 
Hilfcrding Luxemburg e Buchann -
e l'imperialismo dei ceti preindu
striali ancora dominanti nelle can
cellerie, nelle diplomazie e negli 
Alti Comandi - ipotesi liberale di 
Schumpeter. Nel 1914, del resto, 
affondava definitivamente, in un 
crepuscolo prolungato sino allo 
spasimo, quell'Antico Regime che 
l'arco storico 1789-1815 non aveva 
soppresso, ma solo vigorosamente 
intaccato. La pace dei cento anni, 
più volte insidiata, era finita. L'Eu
ropa, per la prima volta dopo le 
guerre napoleoniche, si trovava 
impegnata tutta quanta, e simulta
neamente, nella più distruttiva tra 
le guerre. Cominciava cosi, tra ru
more e furore, il secolo da cui sia
mo ben lungi dall'essere usciti, un 
secolo da cui, come appare in 
questo ultimo decennio, ne il 1917 
(rivoluzione russa), né il 1919 
(Versailles), né il 194 5 (pax sovie-
tico-americana), né il 1991 (crollo 
dell'Urss), hanno estirpato il carat
tere impressogli dal 1914. 

ARCHIVI 
B. BOM. 

Un equilibrio 
sconvolto 
L'equilibno uscito dal Congresso di 
Vienna del 1815 ebbe una lunghis
sima e straordinaria durata, ma fu 
messo costantemente a dura pro
va. La svolta decisiva si ebbe nel 
1871 con la formazione del Reich 
tedesco, ottenuta prima a spese 
delle aspirazioni feudali-imperiali 
della corona asburgica sugli spazi 
tedeschi extra-austriaci, e poi a 
spese delle pretese di egemonia 
continentale della Francia bona-
partistica, tramontate per sempre 
nel 1870. 

L'Austria 

Sospinta 
verso sud 
Il problema della nuova Germania 
fu dunque da una parte quello di 
spingere verso Sud e verso Est 
un'Austna psicologicamente muti
lata a Nord, il che comportava fri
zioni con la Russia, e dall'altra di 
tenere isolata la Francia, il che, ini
ziando contestualmente la rivalità 
marittima e industriale anglo-tede
sca, sospingeva irresistibilmente la 
Francia verso l'Inghilterra. Queste 
ultime, negli ultimi decenni del se
colo, si dedicarono prevalente
mente alle imprese coloniali, non 
ostacolate dalle potenze centrali 
che si concentrarono sulla tessitu
ra degli equilibn europei. 

La Triplice 

Quel patto 
fu inutile 
In un primo tempo si tentò con il 
Dreikaiserbund (patto dei tre im-
peraton d'Austria, Germania e Rus
sia) di rinnovare la politica della 
Santa Alleanza. Dopo l'occupazio
ne francese di Tunisi, l'Italia, inap
pagata sul terreno coloniale, venne 
attratta dall'orbita austro-tedesca. 
•Fu questa laiTriplicc Alleanzaiiche 
•maiappiam»> gli 'irrisolti contrasti 
austro-italiani. Non rinnovato dal 
nuovo Kaiser Guglielmo II il trattato 
di «controassicurazione» con la 
Russia, e mandato in pensione Bi-
smarck, nel 1890 ci fu il capovolgi
mento decisivo, vale a dire l'avvici
namento franco-russo, che diede 
poi vita alla Duplice Intesa (1894). 
Le potenze centrali erano strette ad 
Est ed Ovest • 

9.9.!?.1^..€!ll!!!?JR®r.! 
Arrivano-' 
i blocchi ' 
Era accaduto quello che Metterm
eli e Bismarck avevano sempre 
cercato in ogni modo di evitare: la 
formazione di potenti e minaccio
se alleanze contro gli imperi cen
trali. Politiche di sfogo e di dilazio
ne vennero poi progressivamente 
tentate. L'Austna non osteggiò la 
politica coloniale italiana, ma ciò 
indebolì la Turchia nel 1°:2 da
vanti al rivale russo, il quale, scon
fitto nella guerra con il Giappone 
nel 1905, non aveva potuto che ri
versare i propri appetiti, umiliati in . 
Oriente, nel tradizionale e sempre 
più friabile settore balcanico. Del 
1904 fu infine un'ennesima «Enten-
te cordiale» tra Francia e Inghilter
ra, e quest'ultima trovò anche il 
modo di appianare in Asia, e so
prattutto in Persia, i contrasti con la 
Russia. 

Balcani 

Micidiale. 
detonatore 
Due blocchi erano cosi ormai co
stituiti. In uno di essi, soprattutto 
dopo i malumori causati dall'an
nessione bosniaca del 1908, l'Italia 
era un alleato sempre più disaffe
zionato. Fu un'alleanza la «tripli
ce», che all'interno della penisola 
trovava molti oppositori e che ven
ne abbandonata con l'entrata in 
guerra dell'Italia nel 1915. Una 
guerra che avrebbe dovuto, secon
do i nazionalisti e secondo gli in
terventisti, completare l'unità de! 
paese. Ed esser quindi inevitabil
mente combattuta contro l'Austria, 
tradizionale avversaria del Risorgi
mento e dell'indipendenza italia
na. Le due crisi marocchine del 
1905 e del 1911, dal canto loro, 
avrebbe surriscaldato le relazioni 
franco-tedesche. La grande crisi 
balcanica, pur coinvolgendo ap
parentemente solo l'irrendentismo 
serbo e la rivalità austro-russa, si 
trasformò così nel potente detona
tore in grado di far esplodere un 
equilibrio precario da molti decen
ni in tutto il continente. 
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M A T T I N A 
6.45 UNOMATTINA ESTATE. Contenitore 

All'interno. 7.00.8.00,9.00 T G 1 ; 6.45, 
7.30, 8.30, 9.30 TG 1 - FLASH. 

'• (33251146) •• ••'-• "-• ' •; 
9J5 CUORISENZAETA'. TI.(4587610) -

10,00 CURENCE IL LEONE STRABICO. 
Film commedia (USA, 1965). All'inter
no: 11.00TG 1.(3490504) • -:• 

1145 UNOMATTINA - UTILE FUTILE. Ru-
•• brica-19206829) 

1130 TG1-FLASH. (30558) • 
1135 LA SIGNORA IN GIALLO. Telefilm. 

-.•(9481875) Ss:;.--

F>OMERICOIO 
13J0 TELEGIORNALE. (4065) 
14.00 SPECIALE USA'94. (94691) 
1 « 0 MI RITORNI IN MENTE FLASH. Musi

cale. (6812146) •• 
1 0 5 IL SEGRETO DELLO SPARVIERO NE

RO. Film (Italia, 1962). (2826146) -, 
16.10 UNO PER TUTTI - SOLLETICO VA

CANZE Contenitore. (2426639) ,Yv •• 
17.05 DANGERW.Y. Telefilm. (756707) 
18.00 T G 1 . (47610) '• .'.•..- • 
1&20 IN VIAGGIO NEL TEMPO. Telefilm. 

• (9752558) :> • • • > • • . - . : : . > . . - , . • 
19.05 MI RITORNI IN MENTE. Lotterie na-

. rionali. (217233) -;-

S E R A 
20.00 TELEGIORNALE. (962) 
20J0 TG1-SPORT. (97097). 
20.40 MOSCACIECA. Sceneggiato. Con Ri-

- - chard Roundtree, Giovanni Guidelli. 
(272320) • - - > -•.•'•• . • 

ZL25 OLTRE IL TRAGUARDO (I MISTERI 
DELLA F.1). Speciale. "Alberto Asca
ri - Dopo 39 anni la sua morte resta un 

.••': enigma".(494146) •;,.• 

N O T T E 
23.00 T G 1 . l 
23.10 TGS-MERCOLEDÌ'SPORT. Rubrica 

sportiva.All'interno: •••:. 
-.- PUGILATO. Campionato italiano pesi 

' medi.Branco-8lagi.(1240813) •.', 
0.15 TG1-NOTTE (882721) > - . , ' 
035 DSE-SAPERE. (1171276) • 
1.05 C'ERA UNA VOLTA: IO RENATO RA-

ib " l" ' "SCEL Varietà1 ( F f t f f a ) 1 ($295943) | 
'2.15 TG1.NÓTTE.'(R) (51388924) 
230 L'APE MILLENARIA." Mintene 

RAJDUC 

7.00 EURONEWS. (54691) 
7.10 MILLE CAPOLAVORI. (1198610) 
7.20 QUANTE STORIE! Contenitore. Al

l'interno: NEL REGNO DELLA NATU
RA. (7471233) • - , : • • • 

8.10 SIMPATICHE CANAGLIE. Telefilm. 
(3845894) ' -

9.50 FURIA. Telefilm. (8491252) . 
10.20 QUANDO SI AMA. Teleromanzo. 

( 5 6 9 4 2 7 1 ) ' -
11.45 TG2-MATTINA. (4567078) 
11.50 SCANZONATISSIMA. (1968233) 
12.05 LA CLINICA DELLA FORESTA NERA. 

Telefilm (9112436) 

13.00 TG2-GIORNO. (8320) 
13.30 TGS-DRIBBLING. (8707) 
14.00 SANTABARBARA. (5954504) 
1450 ISUOIPRIMI40ANNI. (6198833) . 
15.05 BEAUTIFUL (Replica). (7331707) •' 
15.50 SKEEZER. Film.(6830707):;' 
17.30 TG2-FLASH. (70962) 
17.35 MIAMI VICE. Telefilm. (4357833) :: 

1 U 0 TGS-SPORTSERA. (433639) 
18.35 IN VIAGGIO CON SERENO VARIABI

LE. Rubrica. (971829) • •••-
18.50 L'ISPEnORE TIBBS. Telefilm. 

(201287) " :-'••: 
19.45 TG2-SERA. (745252) : 

I programmi della televisione 
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6.45 ULTRARETE • ESTATE Contenito
re. All'interno. 7.15. 7.45, 8.30, 9,15, 

-.-• 10.00, 10.45, 11.30 - EURONEWS. 
(4277558)- ••••••• - ; : • _ • 

7.30 DSE-PASSAPORTO. (9233) 
8.00 DSE • LA NATURA SPERIMENTATA. 

(9760368) •.'*•-' ' - •.-•.••• 
9J0 DSE-GIRO D'ORIZZONTE. (9277366) 

10.15 DSE-ARTIGIANATOF. (2741875) -; 
11.00 DSE -GLI ANNIVERSARI. (5011271) ' 
11.45 DSE-DIZIONARIO. (1963788), . 
12.00 TG3-OREDODICI. (47349) '; 
12.15 TGR E. Attualità (9028962) 
12.35 DOVE SONO I PIRENEI? (3197813) 

i . w ^ + 

J./^t,* * * * V M A , '*•!' 

14.00 TGR/TG3-POMERIGGK). (4659368) 
15.20 TGS-DERBY. All'interno:(7132455) :' 
16.35 FOOTBALL AMERICANO. Campio

nato italiano, Semifinale. ••'• 
16.30 DSE • NATURA SELVAGGIA. Docu

mentario. (57653) •••>'" -:••• 
1655 DSE-FILOSOFIA. (6407740)':; 
17.00 U FALENA D'ARGENTO. Filmdram-

•••• matico (USA, 1933- b/n). (8101769) -
18J5 CALCIO. Campionato del Mondo 

USA'94. Marocco - Olanda. (7887634) 
19.20 TG3. Telegiornale.(6274943) ;. 

ft^^>É^MM::ì::ÌSÌi«M: 

20.15 TG2-LOSPORT. (9555436) 
20.30 HELLO AGAIN. Film fantastico (USA, 

1387). Con Shelley Long, Corbin 
Bernsen. Regia di Frank Perry. 
(272900) ' 

22.15 CALCIO. Campionato del Mondo 
. USA '94. Belgio - Arabia Saudita. 

20.30 TGR. Telegiornali regionali. (44905) 
20.45 PER CHI SUONA LA CAMPANA. Film . 

avventura (USA, 1943). Con Gary ' 
Cooper, Ingrid Bergman. Regia di 
SamWood. (296160) , 

23.05 TG2-NOTTE (1290707) 
0.10 TEXAS VILLE Film drammatico 

(USA, 1990). Con Jeff Bndges, Cybill 
Shepherd. Regia di Peter Bogdanovi-
ch.(2571450) • •••... • - • « - • • - . 

2.10 TG2-NOTTE. (R).(6590011) 
' 2.25 VIDEOCOMIC. Videoframmenli. : 

; (86163905)'• • -'.•••-.-•• :-.+.• 
3 OXqNIVERSIJAf.^lialitì, (25609276J, 

23.00 TG 3 • VENTIDUE E TRENTA. Tele
giornale. (29721) 

23.15 HAREM. Talk-show. (2313653) • 
0.05 PROCESSO Al MONDIAU. Rubrica 

sportiva.(5000517) :-./ .••, \ 
0.50 TG3-NUOVOGIORNO. (5792888) " 
1.10 FUORI ORARIO. (5746178) - •: 
1.20 IL GIUSTIZIERE DEI MARL Film av-

2.50 TG 3^ Implica) (4816130) 
'3 .20 IRENE IRENE. Film drammatico (Ita

lia 1975)(38768284) 

6,40 TOPSECRET. Telefilm.(6485261) 
7.30 LOVE BOAT. Telefilm. (3741252) 
8.15 VALENTINA. Tn. (4827165)' 
9.00 : BUONA GIORNATA. Contenitore. 

Conduce Patrizia Rossetti. (33184) 
9.15 PANTANALTn. (8406184) . . . . 
9.45 GUADALUPE. Tn. (8494349) 

10.15 MADDALENA. Tn. (3351469) 
11.30 TG4. (8892261) • : . . - . . . . . • • . 
11.35 ANTONELLA. Tn. (1942243) '''• '• 
12.05 GIOCO DELLE COPPIE BEACH. Gio

co. Conducono I Trettrè e Wendy Win-
' ' dham (9107504) 

1300 MURPHY BROWN. Telefilm Con 
' Candice Bergen. (5748) 

13.30 TG4. (3875) -'.• 
14.00 SENTIERI. Teleromanzo. Con Tina 

••• Sloan, William Roderick, (98875) 
1500 AVVOCATI A LOS ANGELES. Tele

film. Con Richard Dysart. (5177368) 
16.15 PRINCIPESSA. Tn. (2401320) . 
17.10 TOPAZIO. Telenovela. Con Grecia 

• Colmenares. (451875) , 
17.30 TG4. (545'5) • 
18.00 FUNARINEWS. Attualità.(63165) '-.'' 
19.00 TG4. (788) ••••-
19.30 PUNTO DI SVOLTA. (7252) 

2 0 3 PRIMO AMORE Telenovela. Con 
Grecia Colmenares. Gabriel Corrado.. 
(2917894) <•• :•••.••:.••:.•••:• :••••-, 

22.35 RAFFAELLA CARRA' SHOW. Varietà. 
Conduce Raffaella Carrà (Replica). 
All'interno: 23.45 TG 4 - NOTTE. 
(2322813) -• ' , . •-.. , ',-": 

0.30 TG 4 - RASSEGNA STAMPA. 
(1162450) 

0.45 TOP SECRET. Telefilm. Con Kate 
Jackson, Bruce Boxleìtner. (7924011) < 

1.50 MARCUS WELBY. -, Telefilm.1 

(9459498) •- '-•'• '-v.-;-!-', '•'.' ."•'••''.-.•' • 
2.40 TG 4 - RASSEGNA ! STAMPA. 

(1693295)' . , _ , . . -
2-50 LOVE BOAT. T a l e t i C S p n Fred 

GrandyTedLange.(1745030) 
340 AVVOCATI A LOS ANGELES Tele

film Con Richard Dysart Alan Ra-
chins (29895671) 

6.30 CIAO CIAO MATTINA. (24020097) 
9.30 HAZZARD. Telefilm ' Donne e molo-

. ri".(13610)': • 
10.30 STARSKY i HUTCH. Telefilm. "Il 

vendicatore".(24726) - ',.. 
11.30 A-TEAM. Telefilm. "Tutti per uno".. 

'•' (9149271) ::.••> - " . •" -
12.20 LE GRANDI EMOZIONI D a 77* GIRO : 
•.•,"• D'ITALIA. (9762523) 
12.25 STUDIO -APERTO. ' Notiziario. 
' (9754504) >; -'•-'<•'-

1130 FATTI E MISFATTI. Attualità. (17165) ' 
12.40 STUDIO SPORT. (9820287) 

14.00 STUDIO APERTO. Notiziario (1764) 
14.30 COLLEGE. Telefilm. (80368) - . 
15.30 SMILE Contenitore. (21233) :: 
15.35 I RAGAZZI DELLA PRATERIA. Tele

film. (9490829) —.; • 
16.40 SCORCH. Telefilm. (782788) :•'• 
17.20 AGLI ORDINI PAPA'. Tf.(765271) '-
17.55 I MEI DUE PAPA*. TI, (752707) • 
18.30 BABYSITTER. Telefilm. (81542) v . 
18.55 LE GRANDI EMOZIONI DEL 77* GIRO 

D'ITALIA. (Replica). (9067981 ) v.-.- : 
19.00 GENITORI IN BLUE JEANS. Telefilm. 

• (4078) • - - ' . - , » . . . - - - •:•-•... -.•.•..•.-
19.30 STUDIO APERTO. Notiziario. (3349) 

20.00 TARZAN. Telefilm.(3962) •,' 
20.30 UN PONTE DI GUAI. Film commedia ' 

(USA, 1985). Con Tom Hanks, John 
Candy. Regia di Nicholas Meyer. 
(92252) -:-,.••:•......-• • 

22.30 FUORI DI TESTA. Film commedia 
(USA, 1985). Con Brian Genesse. Re
gia di Ralal Zielinski (v.m. 14 anni). 

0.30 STUDIO SPORT-USA'94. Notiziario 
sportivo.(3204450) 

1.30 LE GRANDI EMOZIONI DEL 77* GIRO 
D'ITALIA. Rubrica sportiva (Replica). 
(7366189) ,.'..•:.. 

1.40 STARSKY 4 HUTCH. Telefilm (Repli
ca). (8852301) ••••..• 

2,30, , , , A,TEAM, ,, Telefilm (Replica). 

6.30 TG 5 - PRIMA PAGINA. Attualità 
(5040738) 

9.00 MAURIZIO COSTANZO SHOW. Talk-
show. Conducono Maurizio Costanzo 
e Franco , Bracardi (Replica). 
(5063639) 

11.30 SPOSATI CON FIGLI.' Telefilm. "La 
legge è uguale per tutti". Con Ed 
0'Neill,KateySegal.(7981) . . 

12.00 SI' O NO, Gioco. Conduce Claudio 
Lippi.(61233) -,'.' :;',,'.; -;• . '. 

1300 TG 5. Notiziario (35766) 
13.25 SGARBI QUOTIDIANI. (5907436) 
13.30 BEAUTIFUL Teleromanzo. (1233) 
14.00 FORUM ESTATE (Replica). (81097) . 
15.00 I ROBINSON. Telefilm. "Alcool acati-

. . • • • •nel le" . (1610)^: . , '^ . ' ' - . - •'•.' •'.-
15J0 Ono SOTO UN TEnO. Telefilm. 

•••' "La grandectieta". (31078) ':•-• ••• -'• 
16.30 BIMBUMBAM. Contenitore. (28320) 
18.00 OK, IL PREZZO E' GIUSTO! Gioco. 

••'• (27829) •.-•.'-V-: '..•.- . . . ' ' 
19.00 LA RUOTA D E L U FORTUNA. Gioco. 

- ; (4813) ' .' 

20.00 TG 5. Notiziario. (5320) -' 
20.30 A LETTO CON L'ASSASSINO. Film-

Tv (USA, 1991 ). Con Virginia Madsen, ' 
Jim Metzler. Regia di Brian Grant. 

• .(63639) ••.••- • '-. -• 
22.00 X-FILES. Telefilm. "Al di là del tem

po e dello spazio". (85875) •'•;••.•. 

330 I RAGAZZI DELLA PRATERIA. Tele-
' " fllm(Replica).'(38846672)" 

23.00 MAURIZIO COSTANZO SHOW. Talk-
show, Conduce Maurizio Costanzo 
con Franco Bracardi. All'interno: 

1.45 SGARBI QUOTIDIANI. Attualità (Re-
• plica). (4708455);-.. , •. • - v ^ -

2.00 TG 5 EDICOLA. Attualità. Con aggior
namenti alle ore: 3.00,4.00,5.00,6.00. 

„ 17281276) • • .,. s- .-•• , 
,2,30 SPOSATI CON F1GU. TelefilmIRepli-

.cà). (458*3011)' !' ' • • . . . -

7.00 EURONEWS. (6813726) 
9.00 I MISTERI DI NANCY DREW. Telefilm 

"Il magnifico Chip Ganey". (16707) 
10.00 CALCIO. Campionato del Mondo 

USA '94. Italia-Messico (Replica). 
(6184146) 

1150 SALE PEPE E FANTASIA. Rubrica. 
• Conduce Wilma De Angelis. (9281894) 

1230 DALLAS. Telefilm. "Il ritorno di Ju-
- • lie". Con Larry Hagman, Patrick Dui-

fy. (60558) 

1330 TMC SPORT USA'94. (16349) 
13.45 CALCIO. Campionato del Mondo 

USA '94. Russia - Camerun. Differita. 
All'interno: TELEGIORNALE - FLASH. 
(3972900) •• 

15.45 TMC SPORT USA'94. (5818523) 
16.00 FARNORTH. Film drammatico (USA, 
• •-• 1988).(9042523) ' ••• 
1745 L'ALTRAMERICA. (789320) 
18.00 KICKOFFUSA'94. Rubrica sportiva. 
•••••• (9788) ••' . 

1830 CALCIO. Campionato del Mondo 
USA '94. Belgio • Arabia. Diretta. 
(673436) ' 

2030 TELEGIORNALE (32436) 
21.15 MONDOCALCIO USA '94. Rubrica 

sportiva. (5794287) 
2230 TELEGIORNALE (9523) 

23.00 CALCIO. Campionato del Mondo 
USA '94. Marocco • Olanda. Diretta. 
(94405) -"•• • 

1.00 CRONO-TEMPO DI MOTORI. Rubri
ca sportiva. Conduce Renato Ronco. 
(9439382)" 

' 1.45 CNN. Notiziario in collegamento di
retto con la rete televisiva americana. 

'.V','.1' '178:395:160) "l'I:.':'.".'-'"'.. 

[éttmuslc ~ 
13J0 ARRIVANO I NOSTRI 

' Conduce Lorenzo Sco
te. (144894) 

14J0 VM GIORNALE FLASH. 
- (20535981) - , , .. 

1S.M ZONA MITO - HONO-
QRAFIA. 'Peter Ga-

.. brlel". Conduce Paola 
Rota.(667784) •••• • 

1US MOISLOW. (944405) 
\V» «GIORNALE. (554097) 
M.M THE HO. Video a rota

zione. (544610) -
» J 0 WXCLASSia (711455) > 
ZUO OSSIGENO. (534233) 
BM RICK ASTLEY. Special. 

(531146) 
22J0 ROBERT PUNT. Con

certo. (791681) 
Z3J0 VM GtORNALL 

(17798894) 

•w^«T!|»^M>^>*w 4W* *p,4W* »+ » * * 

1300 PIANETA TERRA ESTA
TE. (136875) • 

14.00 «FORMAZIONI REGIO-
NAU. (993097) 

14.30 POMERIGGIO INSIEME. 
(4409894) 

16.45 SPECIALE SPETTACO
LO. (792145) 

17.00 TENGO FAMIGLIA. (Re-
- plica). (7138252) 

11.15 StSTERKATE. (466977) 
18.45 MITICO. (534184) 
19.00 «(FORMAZIONI REGIO

NALI. (548436) 
19J0 ESTATEASOQQUADRO. 

(162165) 
2030 LE OMBRE DEL PAVO-

• NE. Film drammatico -• 
2230 INFORMAZIONI REGIO-

MAU. (556455) 
a 0 0 AUTO 1 AUTO 

(43622726) 

18.00 SALUTI DA Program
ma dedicato all'esplora-

• lione delle località turi
stiche, storiche, culturali 

' della - . Romagna.. 
(1877726) '• 

NATURALI* ESTATE. 
Attualità e approfondi
menti per vivere "natu
ralmente". (1029165) 
AGLIO, OUO E PEPE

RONCINO. Rubrica (Re
plica). (2973962) •• • 
TELEGIORNALI REGIO

NALI. (8720349) -
1930 PEREUSA. (8366287) 
2030 SPARA, GRINGO, SPA-

' RA. Film (Italia. 1968). 

1830 

1145 

19.00 

2230 TELEGIORNALI REGIO
NALI (34774436) 

Cinquestelle 
1X45 MAXrVETRINA 

(8857146) 
14.00 INFORMAZIONE REGIO

NALE. (995455) 
14.30 POMERIGGIO INSIEME. 

(2556097) 
17.00 MAXIVETRMA. (367967) 
17.15 LA RIBELLE. (3137813) 
18.00 AMICI ANIMALI Rubri-
. . ca.(417441) - ... •-••.! 

1930 INFORMAZIONE REGIO
NALE, (164523) 

2030 TKSGINOSTRI OVVERO 
L'ALTRA FACCIA DELU 

' NOTIZIA. .:. Slt-eom. 
'• (534313) '••••'l'; 

20.45 ORCHIDEE E SANGUE. ' 
- Sceneggiato. (333542) •-•••, 

2130 RITRATTI D'AUTORE: 
PADRESORGE. (632829) 

22.00 OROLOGI DA POLSO IN 
TV (559542) 

Tefe+T 
1100 MIO PAPA' E IL PAPA. 

Film comico (GB. 1991). 
" ' (9731829) 
14,45 GU STRILLONI. ' Film 

commedia (USA, 1992). 
' ' (9237726) 

16.40 +1 NEWS. (3634558) 
1145 HEIMAT 10; GU ANNI 

{ RUGGENTI. Film dram-
''"•'• • malico ••- • 

I CORTI DI TELEPIU". 
(793349) 

SOMMERSBV. ' Film 
drammatico (USA, 1993). 

' (981368) 
22.40 RUMORI FUORI SCENA. 

Film commedia (USA, 
• ';. 19921.(5444707) • 

035 UCnTA'DELLAGIOIA. 
Film drammatico (GB-
/Francia 1992) 
(70483924) 

20.15 

20.40 

Tele -F 3 
12.00 MONOGRARE. 'Omag 

gloaSlviglia". (410349) -
13.00 L'UOMODEUACROCE. 

Film guerra. (911349) •• 
1430 - MONOGRAFIE. 'Cello 

concerto n. 1, di J. Hay-
' din'. (263368) ,!; 

15.00 L'UOMODEUACROCE ' 
Film guerra. (366875) 

1630 MONOGRAFIE 'Sinfo
nia n. 94 Surprise. di J. 
Haydln-. (7368271) 

17.06 L'UOMODEUACROCE. : 
Film guerra. (108135320), 

1150 MUSICA IN CASA. "Ma
no Delli Ponti". (897165) ' 

19.05 MONOGRAFIE. 'An
dreas Vollenweider". 
(15884231 

2030 SCALA SPECIALE DAN
ZA Musicale (829813) 

2100 COPPEUA (107916391 

G U I D A S H O V W I E W 
Por registrar© Il Vostro 
programma Tv digitare I 
numeri ShowVlew stam
pati accanto al program
ma che volete registra
re, sul programmatore 
ShowVlew. Lasciato l'uni
ta ShowVlew sul Vostro 
videoregistratore e II pro
gramma verrà automati
camente registrato all'o
ra Indicata. Per Informa
zioni, Il "Servizio clienti 
ShowVlew" al teletono 
02/21.07.30.70. ShowVlew 
è un marchio della Gem-
Star Developmenl Corpo
ration (C) 1984 -Gemeur 
Dovelopmont Corp. Tutti i 
diritti sono riservati. . . 
CANALI SHOVWIEW -••'. 
001 - Rafuno: 002 • Rai-
due; 003 - Raltre: 004 - Re
te A; 005 - Canale 5: 006 -
Italla1:007-Tmc:009-Vl-
doomuslc: 011 - Cinque-
stelle' 012 Odeon- 013 -
Tele* 1 015 T e ^ 3 
020 Tvltalla 

Radlouno 
Giornali radio: 7.00: 7.20; 8.00; 
12.00: 13.00; 18.00; 19.20; 24.00: ! 

2.00; 5.30. 9.05 Radio anch'Io : 
Sport: 11.30 Spazio aperto; 
12.30 Medicina e scienze; 13.30 
GRR - Gossip: 14.30 GRR - Re- : 
lals; 15.30 GRR - Spettacoli; 
16.30 Radio Campus; 17.30 Grr -
Speciale Sport. USA '94; 18.20 
Calcio. Marocco-Olanda. Bel
gio-Arabia Saudita.-USA '94; 
20.33 Zapping; 22,49 Oggi al 
Parlamento; 0.33 Radio Tir; 2.30 
Voci nella notte. •-• . ;'*;"• 

Radlodue •• '"•' 
Giornali radio: 6.30; 7.30; 8.30; 
12.10; 12.30: 19.30; 22.10. 9.12 
RadioZorro; 9.38 I tempi che 
corrono 10 45 3131, 12 50 II si
gnor Sonalettura, 14 08 Trucioli, 

1416 Ho I miei buoni motivi 
15.20 Le figurine di Radloduo; 
15.23 Per voi giovani: 15.33 Grr -
Flash Economico; 15.44 Per voi 
giovani: 17.30 Grr Giovani; 17.44 
Stelle a striscici: l'oroscopo di 
Gianni Ippolltl; 17.51 Per voi gio
vani: 18.30 Abbassa la Tv, ac
cendi la radio: 19.58 Trucioli; 
20.10 Dentro la sera; 21.33 Pia-
net Rock; 22.02 Panorama par
lamentare: 24.00 Rainotte. 

R a d l o t r e •->"•'.••.•!.• : . ; - • ; : . • > , •• 
Giornali radio: 8.45; 18.30. 9.01 : 
Appunti di volo; 9.10 Novità In 
compact; 10.00 Recensioni spet
tacolo; 10.20 II libro del giorno:. 
10.30 I dischi consigliati da...: 
11.00 Arte: 11.20 Luci del varie
tà: 11.30 Segue dalla Prima; 
12 01 La Barcaccia, 13 15 Radlo
tre pomeriggio, Metello, 

13 45 RadloRal 14 00 Concerti 
DOC: 15.03 Note azzurre; 16.00 

' On the road; 16.25 Tamburi lon
tani; 17.10 Note di viaggio; 17.35 

. Futura. Scienza e tecnologie; 
18.05 Appassionata: 19.03 Holly-

• wood party; 20.00 Radlotre sui- ' 
'' te: —.— Il cartellone; 20.30 Con- ' 

certo Jazz; —.- Oltre II sipario; ' 
24.00 Radlotre Notte classica. 

I tal laRadio 
Giornali radio: 7; 8: 9:10; 11:12; 

1 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 20. 7.10 
Rassegna stampa: 8.30 Ultime
rà; 9.10 Voltapaglna; 10.10 Filo : 

- diretto; 12.30 Consumando; ' 
13.10 Radlobox; 13.30 Rockland; 
14.10 Musica e dintorni; 15.30 
Cinemaastrlsce; 15.45Dlarlodi ; 
bordo: 16.10 Filo diretto; 17.10 ' 
Verso sera, 18 15 Punto e a ca
po, 20.10 Saranno radiosi 

Tra caldo e tdefilm 
.anche Celli fa la sua parte 
VWCEOTEiv..V :V , ' 'V'.' , '. : ' , ; , '. : ' ' : .V- - - - ' ' . ' : - .••'• •'' '•'.:.•-'.:'.' 

Germania-Corea (Taltre, ore 22.05) 5.534.000 

PIAZZATI: i;^-'/- ' . •'-•k',.. •'.-•'•,;•'•-• : ' ; ' . . : l . - 'V' ' : , - ' ' . . . .: • •. 

Cara mamma mi sposo (Canale 5, ore 20.41) 4.517.000 ; 
Beautiful (Canale 5, ore 13.42) 4.338.000 
Contropartita (Raiuno, ore 20.46) 4.106.000 , 
Bisturi per un amante (Raldue, ore 21.30) 3.961.000 ' 
Dribbling Usa'94 (Raldue, ore 13.23) 3.919.000 : 

Calcio e film, la passione dell'Auditel. Come acca
de dal 17 luglio, giorno d'inizio dei Mondiali, gli 
unici «eventi» televisivi che contano ( in termini di 

. numeroni) sono le partite e, quando non gioca 
l'Italia, anche le soap dei «Bellissimi» o i telefilm genere Signo
ra in giallo. L'altra sera però, oltre alla consueta partita (Ger
mania-Corea vista da oltre cinque milioni e mezzo di appas
sionati) ha sbancato l'Auditel pure un film. Si tratta della com-
media di Chris Columbus, Cara mamma mi sposo interpretata 
da John Candy, recentemente scomparso. Un'ennesima varia- : 
zione sul tema «mamma oppressiva» e figlio «bonaccione» che 
si libera dell'ingombrante presenza materna grazie all 'amore < 
di una donna. Nel cast a richiamare il grande pubblico, anche : 
il pestifero Macauley Culkin, protagonista dei vari Mamma ho 
perso l'aereo. Tant'è che la pellicola si b piazzata al secondo 
posto dei programmi più visti con 4milioni 517mila telespetta
tori. E visto che siamo in tempi di Mondiali e grandi ascolti, va
le la pena segnalare, invece, un ascolto «minore». Quello di 
Nel regno degli animali, il programma di Giorgio Celli sulla na
tura che continua a mantenere una buona media: 2milioni 
463mila fedelissimi. . - • . • • • • 

OMNIBUS-IL DUBBIO RAITRE 14 40 
Ali inizio fu il tatuaggio Poi I orecchino Ora è 1 anello -
applicato alle parti del corpo più inaspettate - a fare da 
status symbol in certi ambienti sociali Body piercing, ov-

' vero il.corpo trapassato, perforato attraversato da un og-
. getto. In bilico fra tribale e iconografia san sebastianea, 

l'anello lo trovate soprattutto nel nord Europa e nel nord 
America. Lo porta la gente comune, donne e uomini d af
fari, le nuove tribù dell'occidente. L'inchiesta lampo del 
Tg3 vi illustra tutto sui nuovi marchi di appartenenza so
ciale. ••:, .•.).:~y/y,-::.:-;-'.S- :;}..:: ...::••''••-. •:':•"•'.;•'.• • 

OSSIGENO VIDEOMUSIC.21.30 •' ' ; ' i ' \ .' '. 
Bomboletta a ossigeno anche stasera con i gemelli Rug-
geri, due grandi attualmente al servizio di Videomusic per 

: " questa inchiesta-salotto dentro «Made in Bo», la cittadella 
estiva bolognese dello spettacolo e della cultura. Nel 

.'• grande spazio verde del Parco Nord, il nottambulismo del 
popolo bolognese si consuma fra discoteca con i migliori 

','' dj, musica dal vivo, teatro comico, libri, riviste e giornali. 
: Videomusic ve lo ripropone cucinato dai gemelli Ruggeri 

- da non perdere la loro ricostruzione della storia della 
musica - insieme a Roberto Freak Antoni, leader degli 
Skiantos, a Franco Berardi detto Bifo, ad Antonella Mo
netti. Stasera, poi, c'è anche Milo Manara. : • • , 

HAREM RAITRE.23.15 :;-. :V-
E meno male che c'è Everardo Dalla Noce. Meno male 
che ci sono le benefiche interruzioni di argomento calci-
stico-disturbante di questo impeccabile signore, imbuca;, 
to di tutto rispetto nel salotto di Catherine Spaak. Per il re
sto, tutto come prima: la bionda conduttrice che snobba 
le sue ospiti, le sue ospiti, tutte più o meno sulla breccia, 
che tentano di rispondere fra una domanda e l'altra. . 

HO I MIEI BUONI MOTIVI RAOIOOUE. 14.16 
Ovvero, le canzoni da portare con sé sull'isola deserta, le 
canzoni che riconciliano con la vita, le canzoni che smor
zano il cattivo umore, le canzoni «dedicate» cosi dice il 
sottotitolo «a ciò per cui vale la pena vivere». Con Fabio 
Fazio, Leila Costa, Maria Amelia Monti. 

Thriller o fantascienza? 
La risposta è «X Files» 
22.30 X FILES 

Telefilm con David Ducscmi e Gllllin Anderson (primo episodio) 
• CANALE5 

Nell'estate di Canale 5 da oqgi, e per tutti i futuri mercoledì estivi, in- '. 
contreremo la nuova serie di telefilm XFiles. Una produzione che sta . 
a metà tra giallo e fantascienza. I protagonisti sono due agenti FBI: lui 
portato alle stravaganze interpretative, lei alla ricerca scientifica delle 
prove. Lui, David Duchovny (carino), lo abbiamo conosciuto dentro • 
l'unico sceneggiato tv cult della nostra vita. Twin Peaks, e anche qui . 
cerca di mantenere quel tocco di irrazionalità che normalmente la tv • 
non si può permettere. Soprattutto se deve stare dentro il ritmo del ' 
commercio di spot. Ogni cosa deve avere una ragione e non è lecito 
(se non a quel fuorilegge di David Lynch) il delirio visivo e tantomeno 
quello narrativo. Comunque questo XFiles, pur nel rispetto delle con
venzioni, ha ritmo e tensione. . . . . [MariaNovellaOppo] 

f «- '«ì*"*,1!S«>»S3<*'W-*^i ' 'aft>*"'a&w-*C*-*?*w^^ l 

8.00 L'UOMO DELLA CROCE 
Degli di Roberto Resselllnl. coi Alberto Tonni. Boswlti Schmldt. Attillo 

, Dettesi». Italie |l942). BB « lumi -
Un Rosselllnl di guerra ma molto mistico. L'uomo della 
croce è un cappellano militare che nella Russia della di
sfatta italiana decide di restare accanto a un soldato ferito. 
Film sorprendente girato a Ladispoli (!) con un protagoni
sta non attore. •"". . 'V- •.", V. .' ;.„ ... ' 
TELE+ 3--••:•:'-' :";"' ;: :'.' • > . ' 

17.00 LA FALENA D'ARGENTO 
Regia di Dorate» Arzoer. coi Katherine Hepburn. Cello Clivo, Ralph Forbes. 
Usa (I933). 72 minuti. 
L'-amour fou» di una aviatrice imbattibile (ma dal cuore 
tenero) che impazzisce per un uomo sposato e trascura il 
bimotore: fino allo scandalo finale. Dietro la macchina da 
presa, Dorothy Arzner. prima montatrlce e sceneggiatri-

.' ce, poi regista di molti successi hollywoodiani. Qui azzec
ca anche nella scelta di Katharlne Hepburn, al secondo 
film della sua splendida arriera. 

"* RAITRE ••••;-' ••-".-••-: .•;•;:->• ' •••'• 

20.45 PER CHI SUONA LA CAMPANA 
Regie di Sin Wood. con Gery Cooper, lirtjaitt Bergman. Aklm Tamlrolf. Use 
(1943). 130 «tirali. 
Irresistibile Ingrid Bergman con la testa rapata per rap
presaglia. Ce ne innamoriamo tutti, compreso l'america
no Robert, combattente a fianco degli spagnoli contro 
Franco. Passione, guerra e politica secondo Dudley Ni-
chols (Ombre rosse) che riscrive Hemingway per lo 

• . ' . schermo con occhio iperromantico. 
' RAITRE ."j-::-..-,..^:-,: • "-. 

0.10 TEXASVILLE ! ' 
Regia di Pelar Bogiaiovlch, eoe Jefl Bridge:. Cybill Shepberd. Tlmetby Bot
tone. Ute|1991|. 115 minuti. 
La provincia americana ama giocare al «come eravamo». 
Qui Bogdanovlch fotografa un gruppo di personaggi nel 
'51, per ritrovarli trent'anni dopo. E vedere di nascosto l'ef
fetto che fa. >...• ;•' • • • : • • . • 
RAIDUE . 

I i i . ' ' • ' • ' • . • « 



TENDENZE. Basta arte, spazio alla denuncia sociale. A Taormina i videomaker europei 

• TAORMINA. Sembra che uno 
dei rami più prolifici e promettenti 
della produzione video nel mondo 
abbia oggi come scopo quello di 

. aprire squarci di verità, legare tec
niche televisive e tecnologìe avan
zate di elaborazione dell'immagi
ne a un preciso progetto politico. 
Finendo col prevalere sull'altro ra- ', 
mo, pur fiorente, che discende più 
direttamente • dall'arte • figurativa. 
Cosi la IX Rassegna internazionale ,' 
di video d'autore di Taormina Arte 
si è trasformata per tre giorni in " 
una sorta di «network alternativo» e 
luogo di riflessione sulla libertà , 
d'informazione. A cominciare dal
le due personali proposte da Va
lentina Valentini (direttore artisti
co della manifestazione) dedicate 
l'una a un giovane autore america- " 
no, Paul Garrin, l'altra a un consoli
dato gruppo di lavoro britannico, i ', 
Gorilla Tapes. Per proseguire poi • 
con la sezione dedicata agli autori •. 
siciliani, e specialmente con i lavo- ;' 
ri di Cipri & Maresco e di Roberta ; 
Torre. .-', "v:"\;*fte;.. v.w^-'f , 

Tutti, ognuno con il proprio lin
guaggio e con il proprio stile, di
chiarano di voler provocare il pub
blico, insinuare il germe del dub
bio sulla credibilità della televisio
ne e dei mass media. «Per arginare 
la velocita e la vastità dell'informa
zione - spiega Garrin - l'estabilish-
ment si trova a doverla nutrire con 
una quantità sufficiente di disinfor
mazione al fine di mantenere la •• 
credibilità al suo sistema e stimola-
re il consumismo. Milioni di appa
recchi tv si sono illuminati per le ri- : 

prese delle trasmissioni che mo-.;:. 
stravano il fuoco sopra Bagdad. Il ,f 
programma era possibile grazie a •:., 
un virus che fa contaminare i chip / 
installato all'interno di una stam- ''. 
panie per computer venduta all'I-: 

rak. In pratica i bombardieri Usa ,; 
non erano visibili perché i compu- > 
ter iracheni erano ciechi. Accecati :' 
dal virus della disinformazione». '-:.-•. 

Ecco perché Garrin gira nella • 
sua città (New York) e soprattutto ,,• 
nel quartiere in cui vive (il Lower )j 
East Side) con la sua telecamera. È ,-
sialo il primo ad aver mostrato la V 
dura repressione della polizia nei£' 
confronti dei residenti sfrattati a ;"' 
forza dalle loro case per fare spa- » 
zio alla speculazione edilizia. È sta- ; 
to brutalmente aggredito lui stesso,.? 
mentre riprendeva gli scontri con :• 
la sua cameorder. Quel video - an- j ; 
tesignano della più gravida di con- •> 
seguenze testimonianza magneti
ca del pestaggio di Rodney King - ' 
ha fatto il giro delle televisioni • 
americane. Allievo di Nam June V 
Paik, Garrin è anche un artista del- •''• 
la video installazione. Quella por- .. 
tata a Taormina - Yuppie ghetto •• 
(with watchdog). Ghetto yuppie ; 
(con cane da guardia) - utilizza ,';; 
una telecamera a circuito chiuso S 
collegata a un computer che prò- ? 
cessa le immagini sul > monitor. ; 
Quando lo spettatore si avvicina al- >•; 
l'installazione, il cane (l'immagine ]i; 
del cane sul monitor) comincia a "•;' 
nnghiare e poi ad abbaiare feroce- • 
mente. Se il pubblico si allontana, ; 
il pastore tedesco, si ammansisce e '> 
presta la sua attenzione solo a un < 

SUCCOSO OSSO. :.-•»..•;-; • - • • ' . ' . 

Sugli stessi presupposti di Gar- • 
nn, si fonda anche il lavoro dei Go- ' 
nlla Tapes (da Guerrina Tapes), f 
gruppo di lavoro formatosi negli 
anni bui della signora Thatchcr 

-Invisible tv> e, in basso, due fotogrammi di «[teatri Walley Days» realizzati da Gorilla Tapes Video d'Autore/Gangami Ed, 

Tim Morrison, 
humor e politica 
• TAORMINA. La vita e il lavoro di Tim Morrison (un 
terzo dei Gorilla Tapes) è attraversata dal filo rosso 
dell'impegno politico. Prima con l'esperienza nelle 
Community Aris (esperienze di decentramento della 
produzione artistico e culturale scaturite dai movi
menti studenteschi e operai del '68), poi con il lavoro 
dei Gorilla Tapes e il cinema. Presto sarà al lavoro, co
me produttore, in Rio subterràneo. , 

Un film politico? , ; -
SI, parla di uno sciopero e della marcia su Città del 
Messico che i minatori messicani organizzarono nel 
'51. La speranza fu grande, ma i minatori vennero 
imprigionati e riportati a forza nel loro paese. È una 
storia che parla di intrighi politici per scardinare il 
sindacato, della corruzione di chi si impadronisce 
dei beni di un paese, cioè di tutti. ;/,, •••'• ; , , , .- ' ' 

Ha lasciato da parte la produzione video? • 
La vita dei videomakers non e semplice. Riusciamo a 
lavorare abbastanza bene con Channel Four, ma 
non con gli altri network. Quando stavamo lavoran
do a Invisible Television, la Bbc si è rifiutata di metter
ci a disposizione il loro archivio e ci e stato impedito 
persino di utilizzare le immagini delle agenzie e della 
pubblicità. E il filmato, poi, ha avuto uno degli indici 
d'ascolto più alti della rete..... •;•»•••:•- • • 

I vostri lavori sono molto divertenti... <; 
Non abbiamo paura di intrattenere. L'azione politica 
vuol dire entusiasmo, ore liete e quindi l'humor è il 
fantasma che non dimentichiamo mai. DS/.S. 

«Tv, attenta al Gorilla» 
Videoarte? No grazie. I videomakers preferiscono, oggi, 
l'impegno politico, irridono alle vecchie divisioni fra ar
te e intrattenimento (perché fanno tutt'e due), scorri-* 
bandano in televisionejn,cerca di un'audience più am
pia possibile perfino nelle reti telematiche. Li abbiamo : 

incontrati (e viste le loro opere) alla IX Rassegna inter
nazionale del video d'autore di Taormina Arte svoltasi 
nella cittadina siciliana dal 24 al 26 giugno. 

"'"•••••••' ' ''''••• '< ! ' ' • ••" DALLANQSTRAINVIATA - ' ' ' ' ' 

STEFANIA SCATENI 

semplicemente «per tagliare corto " 
e dire le cose come stavano». Il loro • ; 
spirito è vicino a quello dei gloriosi 
Monthy Python; lo slogan sessan- • 
lottino «una risata vi seppellirà» 
sembra fatto apposta per i loro vi
deo dissacranti e feroci. La tecnica : 

d'elezione è il fotomontaggio che, ' 
trasportato nel linguaggio delle im- ; 
magini in movimento diventa scrat- • 
eh, chroma-key, paintboxe anima- y 
zione. 1 loro attori preferiti sono la 
Thatchcr, Reagan (che in Invisible '••' 
television partecipa a un quiz tv in- ; 
sieme a Nixon e Carter) e persino 
Hitler, bersaglio di uno dei loro ulti
mi lavori, Zygosis, dedicato all'ope- \\ 
ra pionieristica di John Heartfield, ' 
inventore del fotomontaggio ap
punto. Il «Gorilla» sbrana la televi
sione, la sua verità (anche perché : 

dicono, e senza suggerimenti ita-: 
liani: «la tv, soprattutto chi la pos
siede, non ha niente a che vedere 
con l'intelligenza»), ricostruisce 

dai suoi brandelli un'altra verità e 
la getta fuori dalla gabbia. Loro si > 
considerano un «virus»: hanno tro
vato una cultura (terreno di coltu
ra) e cercano di crescerci dentro. E 
siccome si divertono a fare il loro . 
lavoro, anche il pubblico che li 
guarda si diverte. «Se la tv e il circo 
e il cinema ò il teatro - dice Tim 
Morrison, uno dei tre «gorilla» - al
lora il video è il cabaret, perché ha 
capacità di muoversi in tutte le for
me espressive e, al tempo stesso, 
essere un'espressione autonoma». • 

Dalla cultura anglosassone del ' 
video a quella italiana, anzi sicilia
na. La Rassegna di Taormina ha . 
dedicato una sezione della sua tre 
giorni di visioni e discussioni a una ; 
ricognizione territoriale, che ha 
unito autori molto diversi tra loro 
sia per sensibilità che per stile nar
rativo. Accanto alla caustica speri
mentazione di Alessandro Aiello, 
le improvvisazioni di Sandro Cuc

cia e la nostalgia della memoria di 
Umberto De Paola. Dal gruppo si 
staccano i lavori di Cinico Tv, che 
con l'orrore e lo squallore (vero) 
quotidiano innalzano il derelitto 
ad archetipo. E le Ange/esse di Ro
berta Torre, donne stanche, dispe
rate e vive, sbiancate e trasfigurate 
dall'obiettivo dell'autrice. Angeli di 
desolazione. 

Paul Garrin, 
verso il ptibblicSó 
m TAORMINA. Assomiglia a Michael J. Fox: piccolo, 
magrolino, grandi occhi azzurri. Ma il paragone si fer
ma qui. È un artista underground, Paul Garrin. anche 
se lavora con Mtv e altri network americani. E ha un 
pensiero fisso, quello dell'indipendenza. •'-«-•' ,-:> 

Come fai a evitare il controllo delle grandi compa-
• gnle?..••;.-•-:-•'••. -.,•.,'..«'— •".-.- •-•••••. - • ----.!•"••.• 
Giro, monto e decido come diffondere i miei video. È 
importante controllare tutte le fasi del tuo lavoro: de
vi sapere sempre a quale pubblico parli. ; :•. ;*;;•;. .-'; 

Quale II pubblico che ti interessa? 
È quello più ampio possibile: chi sceglie la strada 
dell'incomunicabilità commette un suicidio artistico. 

Quindi sei costretto a rivolgerti alla televisione. : 
Certo, l'importante è non perdere il controllo. Le 
grandi compagnie televisive sanno come sovvertire 
le immagini. Il video di Rodney King, ad esempio, è 
stato smontato dall'avvocato dei poliziotti e mostrato 
in fotogrammi isolati, così da supportare la tesi della 
pericolosità di King. 11 mio sogno è avere una mia te
levisione, magari via cavo. «>.<.,.:.-,- ••-,.•• • • 

Un piccolo Berlusconi americano? ' : - ' 
Beh, io farei cose migliori. ... ••• 
' Cosa ne pensi degli sviluppi tecnologici legati all'u

so del computer? 
Ho un video-server e posso «mostrare» le mie cose a 
chi si collega in rete. E eccitante pensare che tra non 
molto tempo potrai collegarti via telefono a una mi
riade di «televisioni» telematiche 

asta 

LA NOVITÀ. La ragazzina di «Non è la Rai» diventa cartoon per Giusti e soci 

Ambra, teppista della II Repubblica 
Ambra che butta sotto le macchine le vecchiette. Am
bra che ruba le elemosine ai ciechi, che buca la ruota 
alla vespa di Rutelli e spacca il vetro della macchina di 
Buontempo. Dagli studi di Non è la Rai a quelli di Raitre, 
protagonista di un cartone animato (Ambra (or ever) in
onda per Blobcartoon, giovedì alle 19.50. Firma la stri
scia Mario Verger, giovane disegnatore romano, «inna
morato follemente» della ragazzina sgambettante. 

QAMIKLLA OALLOZZI 

• ROMA. Foto di Roma. Strade, 
piazze, incroci. Da un portone 
esce fuori un cartoon: è Ambra. I , 
tratti sono spigolosi, più vicini ai 
mango giapponesi che alla faccet
ta sorridente dell'eterna ragazzina 
di Non è la Rai. Come un rinato 
monsieur Opale, la «ninfetta di car
ta» armata di bastone e immanca
bile zainetto, se ne va in giro per la 
città. Consigliata di volta,in volta 
dal «diavoletto 'custode», quello 
che nella «preistoria» della prima 
Repubblica apri la strada all'ormai 

dominante Ambra-pensiero. Vi n-
cordate le battute del tenore: il pa-

. dretemo fa il tifo per Forza Italia e 
Satana • per - Occhetto? ; Ebbene, 
spinta dal suo satiretto custode, 

, l'Ambra di cartone se la spassa a 
scaraventare sotto le macchine 

• vecchine indifese, a strappare le 
• stampelle a giovani invalidi, a ru

bare le elemosine ai cicchi. E ad 
ogni atto di teppismo, i suoi oc
chioni si illuminano di stelle gigan
tesche. La passeggiata . romana 
prosegue, E si popola anche di vol

ti noti. A un semaforo ecco la mac- '. 
china di Teodoro Buontempo, più : 
noto come er pecora. Lui legge di- , 
stranamente un giornale, mentre 
un extracomunitario pulisce il cru
scotto. Ambra col suo bastone sfer
ra un colpo sul vetro, e il parlamen
tare missimo alzando gli occhi dal •: 
giornale, se la prende immancabile 
mentecon l'immigrato. v > >• * 

La passeggiata continua. E sta
volta l'incontro è con il primo citta
dino della città. Rutelli, a mo' di,; 

principe azzurro, fa salire la ragaz- ' 
zina sulla sua vespetta. Ma il diavo
letto ci mette la coda: una punzec
chiata al copertone e lo scoppio 
lancia in aria la vespa. Come un 
cavallo alato alla heavy metal, li '•' 
porta in alto. Sempre più su, finché 
Rutelli scompare nell'azzurro del 
cielo e Ambra toma a terra incolu
me, pronta a tornare alla base: gli 
studi del centro Fininvest del Celio, 
dove l'attende una folla osannan
te, ma questa volta in carne ed os
sa. •-..-• . - . .';• • • 

Da dov'è uscita quest'Ambra 
cattivissima? Dalla matita scanzo

nata di Mario Verger, giovane dise-
, gnatore romano che dando fondo 
ai suoi risparmi ha realizzato, im-

":' Degnandosi per più di un anno, • 
;' questo breve cartone • animato 
' {Ambra forever) che sarà trasmes-
^ so giovedì prossimo da Raitre, alle 

19.50, per la serie Blobcartoon. 
' Un'idea questa che non poteva 

non attirare l'interesse generale. 
'Blobcartoon va in onda da cinque 
anni - lamenta divertito Marco 
Giusti, costola di Enrico Ghezzi e 

•; responsabile del programma - e 
nessun giornale se n è mai occu
pato: oggi che grazie alla passione 

; travolgente di Mario per Ambra 
presentiamo questo cartone, ab
biamo a disposizione la stampa 
nazionale!». Ma è inutile lamentar
si. Un conto sono i vecchi Mickey 
Mouse e un conto è Ambra che, ' 
come sottolinea Ghezzi, «insieme a 
Fiorello è la teorica di punta del 
mood governativo». Ed è esempla
re, infatti, che alla conferenza 
stampa di presentazione del car
toon, sia arrivata anche una giova
nissima fan di Ambra con tanto di 
letterina a cuoricino ed orologino ; 

Ambra nel cartoon di Mario Verger 

musicale, speranzosa di poter in
contrare dai vivo la sua beniamina. 
Ignara di essere arrivata, invece, 
nel «covo» della terza rete, dove 
della sua Ambra si parla in termini 
di «clone» e di «replicante». Ma del 
resto neanche la stessa ninfetta 
sgambettante sembra essersi offe
sa della versione che ha dato di lei 
Mario Verger. «Sono stato invitato a 
Non è la Rai- racconta il disegna
tore - per mostrare il cartone ani
mato. Mi hanno presentato Bon-
compagni. Abbiamo chiacchierato 

un po'. Ed Ambra deve aver capito 
che si parlava di questo cartone, e 
sembra sia - rimasta > lusingata...». 
Del resto anche Giusti dice che sua 

-.. figlia ha apprezzato moltissimo 
Ambra forever. «Però mi ha chiesto 
perché fosse cosi cattiva». E già, 
perché in questa versione di carta 

' la «portavoce» della seconda Re-
" pubblica 6 una sorta di teppista? 

La risposta la dà Ghezzi: «Deve es
sere impazzito l'auricolare col qua
le è telecomandata da Boncompa-
gnil». .•-...••/,••••• • • • . " . • • • • • • 

LATV 
DLENRICOVAIME 

Ma Mentana 
quali reduci 
preferisce? 

O GNUNO è libero di sce
gliersi i riferimenti culturali 
che può o vuole. C'è chi si 

rifa alla Repubblica di Platone, chi 
all'«Aut-Aut» di Kierkegaard, chi al 
classico La società dei magnaccio-
ni. quella che dice tra l'altro: «Ma 
che ce frega, ma che ce 'mporta se 
l'oste al vino c'ha messo l'acqua». 
La squadra direttoriale delle news 
Fininvest, il tridente Fedc-Liguori-
Mentana, penso propenda per 
quest'ultimo parametro filosofico-
regionale, stando alla presa di po
sizione circa l'assemblea di sabato 
scorso che chiedeva, magari a vol
te anche in maniera colorita, una 
sistemazione della Tv di Stato giu
sta, congrua e corretta. Ma Fede e 
Liguori nei loro bollettini e Menta
na sul Corriere della sera hanno di
mostrato di non gradire né certi 
slogan (e si può capire: anche il 
troppo facile assemblaggio delle 
personalità può risultare irritante: 
«Mentana, Liguori. Fede: quanto 
siete stronzi nun ce se crede» si è 
urlato da qualche parte con scarsa 
eleganza e colpevole allegria), né 
evidentemente : le intenzioni dei 
manifestanti. 

Mentana ha qualificato il nume
roso gruppo che s'è incontrato al 
Colosseo, un assembramento di 
perdenti che (cito) «nun ce vonno 
sta», come si dice nella Roma dei 
magnaccioni appunto. «Un reduci
smo, continua Mentana, che la a 
pugni con la ragione». C'è dell'a
marezza in queste parole dette in 
fondo da un reduce. E dell'ira mal 
controllata: «Insomma rispetto a 
certi radjcalismu.jasciafegpelo di
re: viva Liguòrii Viva Fede!». Lodica 
pure,Mentana. Lo dica-con tutta la 
rabbia amara che pur traspare in 
questi suoi sfoghi. Ma lei, ci dica, lo -
segue veramente il tg di Fede? E 
prova più 1) disgusto, 2) imbaraz
zo, 3) vergogna (di esserci),4) in
dignato stupore: sottolinei quale 
delle quattro reazioni :. ritiene di 
avere. Ha avuto occasione, Menta
na, di notare il cambio di tonalità 
del suo collega Emilio quando no
mina il padrone? • •;•" 

L m HA SENTITO quella sera 
della settimana scorsa 
quando ha detto che 

Berlusconi ha dovuto prendere at
to di un deficit fattogli trovare (sic) 
da chi l'aveva preceduto, quasi co
me uno scherzo macabro, un pac
co, un gavettone? Proprio questo 
sono andati a combinargli a Lui 
(la maiuscola si intuiva dal tono di 
voce) • quei disgraziati di, prima 
(Craxi incluso si immagina). Ed 
Emilio ha alzato lo sguardo al cielo 
dove colloca il padrone, mostran
do il contorno bianco delle pupille 
come la «tata» di Rossella 0 ' Hara 
in Via col vento (ho scelto questo 
paragonepop un po' perché la Fi
ninvest sta produccndo il seriale 
televisivo e anche perché Fede 
possa capire: non avrà letto il libro, 
ma almeno avrà visto il film) e ha 
congiunto le mani grassocce in un 
gesto di domestico terrore. Lei 
Mentana si fa torto ad inneggiare a 
certi suoi omologhi, ci creda. E 
sbaglia ad irritarsi e a rispondere 
stizzosamente a cori in fondo inno
centi che accorpano, soprattuto , 
per ragioni metriche, anche il non • 
accorpabile. Lasci perdere. Altri
menti sembrerà anche lei di quelli 
che«nuncevonnosta». . . . . 

C'era una canzone (cantata da 
Lucio Dalla e dai Rokes) che dice
va: «Bisogna saper perdere, non 
sempre si può vincere». Era il 1967. 
Lei e molto giovane e non so se ri
corda bene: erano anni strani e 
preparatori al craxismo del quale 
immagino avrà invece sentito par
lare. Noi quella canzone l'abbiamo 
imparata. Forse anche troppo be
ne, ci dicono da più parti. Ma se 
cantando ci siamo portati un po' 
sfiga ed abbiamo rivelato una peri
colosa (ma non definitiva: visto le 
amministrative?) tendenza, abbia
mo nello stesso tempo acquisito 
una preparazione. Ma Fede e Li
guori - dei quali è supporter un po' 
forzato - sanno vincere secondo 
lei? Ed è sicuro, caro Mentana, di 
preferirli ai reduci di battaglie che, 
fino a un certo punto, anche lei ha 
condiviso? .- . 
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MYSTFEST. 

r :. v_ Cinema" 
Grande ressa per «Killing Zoe» di Avary, il film più atteso del concorso 

Benzedrina 
e risate 
(al sangue) 

Effetto-shock confermato. Killing Zoe, il film di Roger 
Avary scritto insieme a Quentin Tarantino, ha fatto il pie
no di pubblico lunedì sera al MystFest. Una rapina finita 
nel sangue, due ex amici che si sfidano nel caveau di 
una banca sotto lo sguardo di una tenera puttana. Roger 
Avary, trentenne americano con un passato da pubblici
tario, firma un film eccessivo sulla linea di Pulp Fiction: 
Applausi a fine proiezione tra qualche perplessità. : 

OAL NOSTRO INVIATO " 
•Killing Zoe* di Roger Avary, presentato Ieri al MystFest 

MICHELE ANSELMI 

m CATTOLICA. «E mi raccoman
do, se vi viene da ridere non tratte
netevi». Pare facile raccogliere il 
consiglio di Roger Avary. regista 
del film più atteso di questo 15° 
MystFest. Conteso tra Taormina e 
Cattolica, Killing Zoe ha tenuto fé- , 
de alle promesse, facendo il pieno -
di pubblico lunedi sera: sangue, 
benzedrina, sesso e polvere da 
sparo. L'allievo e amico di Quentin 
Tarantino ha superato il maestro, ' 
anche se i due hanno poi conti- ; 
nuato a lavorare insieme {Pulp Fic
tion, Palma d'oro a Cannes, è fir
mato alla voce sceneggiatura an-
chedaAvary). •«••"-- ,.•-"•>••. . 

La domanda d'obbligo, di fronte ' 
a film come Killing Zoe, è la se
guente: la violenza può diventare • 
comica? Dipende dall'occhio di ' 
chi vede. L'altra sera, al cinema. 
Ariston, uno spettatore in prima fila ' 
rifletteva ad alta voce: «Boh, non ; 

capisco proprio che ci sia da ride
re». Mentre una fanciulla lì accanto ; 

sghignazzava felice come una Pa

squa. Qualcosa del genere avven
ne con // cameramen e l'assassino, 
ma qui, forse, una residua sottoli-
neaura romantica della vicenda 
rende meno arduo lo schierarsi. 

Cinema estremo, amorale, sur- • 
voltato, forse anarchico, certo ge
nerazionale. Magari un po' furbo. 
Non c'è niente di male. Per farti ve
dere, e poter vendere, devi essere 
riconoscibile: e non c'è dubbio 
che questa nuova generazione di 
filmakers americani, cresciuta nel 
culto parallelo di Roger Corman e 
John Woo, il gusto dell'eccesso ce 
l'ha • nel sangue. Sono cineasti ' 
adrenó'lici e pragmatici, sempre su 
di giri, proprio come i personaggi 
che mettono in scena con le liberta 
che bisogna riconoscere alla fin
zione. Prendere o lasciare. Nel ca
so di Killing Zoe il talento c'è e si 
vede, l'importante è non chiudere 
gli occhi - . •, 
, Un po' come succedeva nelle le

ne, anche qui c'è una rapina che 
va a puttane. Siamo a Parigi, il 14 

luglio, ricorrenza della presa della 
Bastiglia: quale giorno migliore per 
dare l'assalto all'unica banca rima
sta aperta? La Zoe del titolo è una 
tenera prostituta (si spaccia per * 
studentessa) spinta dal destino nel •.' 
letto di un giovane scassinatore . 
americano, Zcd, appena sbarcato 
in città. Simile al Warren Beatty di ' 
quel vecchio film, Il genio della ra- -
pina, Zed è un teorico della non 
violenza, e invece si ritrova imbar
cato in un mucchio selvaggio gui
dato da un amico d'infanzia, Eric, 

che si strafa d'eroina. Capelli lun
ghi alla Gesù, sguardo allucinato, il 
fisico già minato dall'Aids, l'uomo 
non ha più niente da perdere: 
chiaro che, dopo una notte di pil
lole e bagordi, trascinerà i suoi uo
mini al macello. Altroché Quel po
meriggio dì un giorno da cani] En
trato nella banca, Eric comincia a 
far fuori clienti e personale, mentre 
il solerte Zcd, all'oscuro del massa
cro al piano di sopra, forza la mici
diale cassaforte con chirurgica pre
cisione. Chiaro che prima o dopo, i 
due finiranno con lo sfidarsi. An
che perché la dolce puttana si rive
la essere, in realtà, un'impiegata 
della banca da far fuori come 
ostaggio. • , , 

Girato interamente a Los Ange-
Ics, con l'eccezione dei titoli di te
sta e di coda, Killing Zoe è un film 
di gangsters molto in linea con gli 
attuali standard della violenza ci
nematografica. Cosi esagerata e 
surreale da diventare davvero «co
mica». Avary si spinge molto più 

avanti del De Palma di Scarfacc. 
l'effetto è curioso, gli attori sono 
azzeccati (Eric Stoltz è Red, Julie 
Delpy è Zoe, Jean-Hugucs Angla-
dc lo strepitoso Eric), la messa in 
scena stupefacente, ma si esce dal 
cinema con una gran voglia di si
lenzio. • , - , 

Proprio quello cui aspira il prota
gonista di Dont'cali me Franine, lo 
spiritoso filmetto di Thomas A. 
Fucci passato a Cannes due anni fa 
nella «Semaine de la Critique» e ora 
proposto in concorso a Cattolica. 
Anche qui tutto comincia in una ' 
stanza. d'albergo. Mollato dalla • 
moglie, che gli ha portato via i figli ' 
e gli amatissimi dischi (11.415 per 
l'esattezza), un quarantenne cic
cione affitta una camera per spa
rarsi un colpo in santa pace. Ma 
ogni voita qualcosa gli impedisce ' 
di tirare il grilletto: Lina scossa di 
terremoto, un vecchietto sepolto . 
tra cumuli di giornali, una puttana . 
rumorosa alle prese con un cliente 
manesco... Vogliamo scommettere ' 

che l'aspirante suicida rinuncerà 
all'insano gesto per rifarsi una vita 
con l'affettuosa prostituta? Punteg
giato da una serie di canzoni de
suete che mettono a fuoco l'indole 
pacifica dell'uomo, il film di Fucci 
6 una commedia sulle risorse del
l'amore in forma di hammerspiel 
noir. 11 tono è gentile, lo sguardo af
fettuoso, peccato che il pubblico 
del MystFest non l'abbia gradito. Al 
pari del russo-danese The Russian 
Singer, un giallo a sfondo sessuale 
che Morten Amfred ambienta nella 
Mosca triste e immiserita di Eltsin. 
C'è di mezzo la morte di una bella 
funzionaria dell'ambasciata dane
se, finita tra le braccia di un gene
rale vizioso decorato in Afghani
stan e ritrovata coi polsi tagliati. 
Suicidio od omicidio? L'inizio è da 
manuale, ma presto lo sfondo poli
tico si piega alle ragioni di una lo
ve-story che stinge nel già visto,1 

peggiorata dalle pessime condizio
ni della copia spedita da Copena
ghen. -

^Mercoledì 29 giugno 1994 

MONTECATINI 

Sette giorni 
di cinema 
inesplorato 
• MONTECATINI TERME. Que
st'anno, alla 45" Mostra Intemazio
nale di Montecatini Terme (2-9 lu
glio) , tra le 55 opere in concorso, 
per la prima volta vi saranno film 
provenienti da Vietnam e Costa 
d'Avorio. Particolarmente folta, 
inoltre, la presenza di paesi lati
noamericani (Messico, Brasile, Ar
gentina e Venezuela). Tra gli italia
ni, Trionfo del vuoto di Silvano 
Agosti e Gregor Sarnsa di Stefano 
Bessoni. 

Come ormai da parecchi anni, il 
festival diretto da Claudio Bertieri, 
Massimo Maisetti, Floriana Mau-
dente e Paolo Micalizzi si propone 
di ampliare la conoscenza del ci
nema e del video, indipendente
mente dai formati e dalla durata 
delle opere. Oltre al concorso, 
dunque, ci sarà una Panoramica 
con una settantina di titoli e alcuni 
eventi speciali, tra cui Combat film 
a Montecatini, realizzato da Rober
to Olla e Leonardo Valente, utiliz
zando le riprese effettuate nella cit
tà toscana da operatori di guerra al 
seguito degli anglo-americani. Per 
la giornata dedicata ad una cine
matografia straniera, sarà «di 
schermo» l'Ungheria, con opere di 
Miklòs Jancso, Marta Meszàros, Ist-
vàn Szàbo. Ma anche di un certo 
Mihàly Kcrtész, meglio noto come 
Michael Curtiz. Dell'autore di Casa
blanca (Budapest 1888-Hollywood 
1962), verrà presentata l'opera pri
ma Arriva mio fratello, un cortome
traggio girato in Ungheria nel 1919. 

Per la Sezione «Cinema tradito», 
che propone lungometraggi di par
ticolare valore trascurati dalla di
stribuzione, verranno presentati: 
Mio caro Dottor Grasler di Roberto 
Faenza, Caldo soffocante di Gio
vanna Gagliardo, Black Comedy di 
Atom Egoyan e Amori in corso di 
Giuseppe Bertolucci. Gli autori 
hanno assicurato la loro presenza. 
Come Otar losseliani e Silvano 
Agosti, a cui vanno due «aironi» al
la carriera. DN.F, 

.ont 3 9*no3,cvsr!' ' ^ | i,nliriu I ' •I ni Mi i.Juin f 

BRUNO FERUZZOC 

PER CAMBIARE POSIZIONE SUL SESSO, SINTONIZZATI SU 105 TABOO. 
Rete 105, per prima in Italia, af

fronta un argomento considerato da 
sempre tabù: il sesso. 

Ogni giorno dalle 19 alle 20 
un'equipe di medici e psicologi 
coordinata dal prof. Maurizio Bossi 
andrologo di Milano; docente al 
Corso Postuniversitario di Ses-' 
suologia dell'Università di Pavia," 
risponde dai microfoni di 105 a tutte le 
domande che vorrai porgli sul sesso e 
che non hai mai osato fare a genitori, 
amici, dottori e che nemmeno a 
scuola hanno mai affrontato. 

105 TABOO è la prima tra
smissione che parla non solo di sesso, 
ma anche di prevenzione e sicurez
za nei rapporti; per vivere meglio 
con te stesso, il partner e gli altri. -' 

Rete 105 pensa a te e alla tua qua
lità di vita, con la musica, l'intratte
nimento e oggi anche con 105 Taboo. " 

Rete 105, per farti stare bene." 

PER INFORMAZIONI TELEFONA O SCRIVI A: 105 TABOO • RETE 105 • CASELLA POSTALE 1448 - 20100 MILANO - TEL. 02/6551244 • LINEA VERDE 167826044 PRIMA DI TUTTI 
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LA SCOMPARSA. Morto Giancarlo Sbragia, grande interprete di teatro, cinema e tv 

• Dopo la scomparsa recente di ' 
Enrico Maria Salerno, quella, ora, 
di Giancarlo Sbragia: un altro vuo
to doloroso si apre nella genera
zione di attori (ma anche, poi, uo
mini di spettacolo completi) affer
matisi, giovanissimi, sulle ribalte 
del dopoguerra, e rapidamente 
maturati, fino a occupare un posto 
protagonistico nel panorama del 
teatro italiano del secondo Nove
cento. Amici, coetanei, Salerno e 
Sbragia (nati entrambi nel 1926), 
e riuniti, dopo varie esperienze, in 
una generosa impresa di segno ar
tistico e civile: la formazione degli 
•Attori Associati», che, sull'inizio 
degli Anni Sessanta, diede vita a 
spettacoli da ricordare, come Sac
co e Vnnzetti (su testo di Roli e Vin
cenzo™), evocazione d'un caso 
tnstemente famoso di «caccia alle 
.streghe» in epoca • moderna, e 
Quarta ara, inquietante denuncia 
delle conseguenze dello sfrutta
mento, in primo luogo a fini bellici, i 
dell'energia atomica. Al copione 
aveva messo mano, con Giando
menico Giagni, lo stesso Sbragia, 
che più volte, del resto, accompa
gnerà, al suo impegno prevalente 
di interprete, e ben presto, e spes
so, di regista (e all'occasione di 
musicista «di scena»), il cimento 
della scrittura. •••:-. :•••„••?..;• -•••-,*• » 

L'esordio di Sbragia, quasi un ra
gazzo allora, diplomato di fresco 
all'Accademia d'arte drammatica, ' 
era avvenuto nel 1947 al Piccolo di 
Milano, dove avrebbe lavorato a 
più riprese (ma anche il meno du
raturo Piccolo di Roma lo annove
rò tra i suoi quadri). Nel cuore de
gli Anni Cinquanta, appena tren
tenne, egli è assai più d'una pro
messa: Renzo Ricci lo vuole accan
to a se, e ad Eva Magni, nella tem
pestiva proposta italiana, a breve 
distanza dalla «prima» mondiale, 
nel cupo e potente dramma auto
biografico di Eugcnc O'Neill Lunga 
Stornata verso la notte. E qui, come 
Edmund (palese alter ego dell'au
tore), Sbragia impegnava un ap
passionante ducilo con la figura 
paterna, incarnata nel sommo Ric
ci (il personaggio dell'altro figlio, 
Jamie, offriva la prima consacra
zione a un nome pur emergente 
quello di Glauco Mauri). Poco do
po, cccS.TSvtóhtura d'uria'"c'o<rtrpv-i-
gnia tutta giovane, che vede, per 
inciso, il debutto sulle scene di Mo
nica Vitti e Vima Lisi (Antonioni è, 
anche lui, della partita) e che (tra 
altre prove meno felici) ha uno 
scorcio luminoso nell'allestimento 
di un'opera divenuta quasi mitica, 
Ricorda con -. rabbia •• dell'inglese 
John Osborne: Sbragia ne e regista 
e interprete principale, splendido 
nel fornire un asciutto e trepido 
equivalente italiano ai rancori e al
le amarezze di Jimmy Porter, em
blema vivente d'un mondo giova
nile umiliato e ribelle. 12".•"--.-i" r 

Ci sarà, quindi, la stagione, di 
cui si diceva prima, degli «Attori As
sociati»; insegna recuperata e sin- • 
tctizzata più tardi in quella della 
cooperativa teatrale «Gli Associati», 
che vigoreggia Ira la fine dei Ses
santa e buona parte dei Settanta vi 
operano, con Sbragia, Ivo Garrani 
(già membro del precedente so-

Glancarlo Sbragta nella serto tv: «Qui squadra mobile», 1976. A destra, a teatro In «Faust», 1987 

La Voce del talento 
Agi 

È morto ieri a Roma, dopo una lunga malattia, Giancar
lo Sbragia. Aveva 68 anni. Una grande carriera di attore, 
e poi anche di regista, segnata da spettacoli che rimar
ranno nella storia del teatro. Il debutto, ventunenne, al 
Piccolo di Milano, il lavoro accanto a Renzo Ricci, poi : 
l'esordio nella regia con Ricorda con rabbia di Osborne 
e gli '<Atfori"AssocÌati», compagnia che per anni do'ml̂ * 
nera la scena romana. I funerali domani a Roma. * 

AGGEO SAVIOLI 

dalizio), Sergio Fantoni, Luigi Van-
nucchi Renzo Giovampictro, Pao
lo Giuranna, Valentina Fortunato, 
Paola Mannoni, Valeria Ciangotti-
ni, il regista Virginio Puecher, lo 
scenografo Gianni Polidori, e non 
pochi altri validi elementi. I cartel
loni della compagnia sono ad alto 
livello- vi si ntrovano da Sofocle a Li 
Schiller e Goethe (senza escludere 
Shakespeare), da\\'Iliade di Ome- ' 
ro (liberamente adattata da Sbra- ' 
g,a) a Pirandello, Camus, Sartre,: 
O'Neill, Thornton Wildcr, con ; 
qualche approccio verso la dram
maturgia contemporanea e italia
na (il fortunato Visio assurdo, di . 
Lajolo e Fabbn, sulla tormentata 

esistenza di Cesare Pavese) Come 
regista e come attore insieme, " 

> Sbragia dà una forte impronta al". 
: Caligola di * Camus, facendone 
; (siamo all'inizio dei Settanta) un 

• : momento di lucida riflessione sulle 
: radici «assurde» (e certo inconsce) .-' 
> dell'esplosione sessantottesca. E ri

solve originalmente, da interprete, 
una messinscena dell'Aspo Re im
postata dal regista Puecher in chia
ve psicanalitica. Più oltre, ha spic
co un'edizione importante della ' 
Morte di Danton di Georg BOchner, 
dove l'attore-regista delinea, con 
vibrante adesione e critico distac
co, il profilo di Robespierre (sullo 
schermo televisivo, cunosamente, 

era stato in precedenza Napoleone 
nei Camaleonti di Tardi). •: 

A ben guardare, e mettendo da 
canto qualche inevitabile conces
sione al «mercato», gli Associati 
(che non per nulla stabiliscono un 
rapporto speciale con la regione 
Emilia Romagna) riflettono nella, 
loro attivitàjn modo diretto o indi
retto, i mutamenti sociali in atto, la 
crescita della coscienza democra
tica del Paese, le prospettive che 
sembrano schiudersi, anche, a un 
cambiamento del quadro politico. 
Le cose d'Italia volgeranno poi in 
altre direzioni. E negli Anni Ottan
ta, quando tante cariche innovatri
ci, in tutti i campi, si saranno esau
rite, e conclusa ormai la vicenda 
degli Associati, Sbragia dovrà o po
trà muoversi in un àmbito più ri
stretto, dentro più limitati orizzonti. 
Costituirà, con Giovanna Ratti, una 
compagnia privata, dal program
ma dignitoso, ma non sempre con
geniale (rammentiamo una Mada
me Bovary, dal romanzo di Flau
bert, . L'amante compiacente di 
Graham Greenc, e un Labiche ab
bastanza piacevole). Come regi
sta, firma pure, a Verona, un Otello 
poco memorabile, con Enrico Ma-

' ria Salerno, e a Taormina, vicever
sa, un notevole Faust, che vede 
Giancarlo «passare» la parte del 

; protagonista, ringiovanito, al figlio 
- Mattia, mentre il ruolo di Mefistofe-
•/ le è affidato, con singolare esito, a 
". Carla Gravina. ••••••: •, •:•>•.. •,-' ••»••:..; 

Travagliato dalla malattia, Sbra-
' già aveva ridotto di mólto, ih quésti 
•'. ultimi anni, la sua presenza in tea-
. tro. Il suo commiato dalle scene 
't. era avvenuto, nella scorsa stagio

ne, con La morte e la fanciulla del 
.; cileno Ariel Dorfman, un testo sugli 
' orrori delle dittature militari nell'A

merica latina. Dei suoi orienta
menti «a sinistra», l'attore e regista 
(che fu anche consigliere comu-

.•' naie a Roma, eletto nelle liste del 
Pei) non aveva mai fatto mistero. ; 

Rimane, di Giancarlo Sbragia, la 
lezione d'un artista probo e coltiva-

: to (non dimenticheremo il suo su-
•:'.' perbo assolo in un'acuta trascrizio

ne scenico-musicale della Sonata a 
Kreutzer d i Tolstoj), dotato di mez-

, zi eccellenti via via affinati (dall'in-
'•'•' cisività dei tratti al registro vocale 

sicuro e suadente), alieno da qual
siasi tentazione divistica. L'espc-

;;. nente, insomma, d'una stirpe, te
miamo, in via di estinzione 

URICA. Trionfo alla Scala 

Strehler illuminista 
ritorna a Mozart 

RUBENS TEDESCHI 

• MILANO. Con la vecchia edizio
ne del più giovane capolavoro di 
Mozart, la Scala ha concluso vitto
riosamente la prima parte dell'an
no. Al proscenio, tra la pioggia dei 
fiori e il delirio degli applausi, c'è 
Giorgio Strehler che, un quirto di 
secolo fa, aveva firmato con questo 
Ratto dal serraglio la sua prima re
gia mozartiana, accanto a Sawalli-
sh che ha deciso invece di termina
re qui la sua carriera teatrale. Poi, . 
tra le due canute glorie, la stella 
della serata. Mariella Devia che 
sembra nata per impersonare la te
nera eroina del divino Wolfango. 

Non so quanti, tra il pubblico, ri- ; 
cordassero la «storica» serata del ' 
1972 quando l'allestimento, impor
tato da Salisburgo, arrivò alla Sca
la, per tornarvi poi sei anni dopo. : 
Ma non ha importanza. Quel che " 
conta è che Io spettacolo non ha 
perso fascino e, anzi, appare altret
tanto fresco, arguto e scattante di ' 
quello depositato nel ricordo. -

Il musicista, lo sappiamo, si era 
divertito un mondo ad avvolgere in 
un fiume di fresca musica la fragile 
storia della dolce Costanza che, ; 
venduta dai pirati al sultano Selim, •' 
viene lasciata libera dal turco, trop-. 
pò sensibile per imporle il suo 
amore. Il sovrano spinge la magna
nimità sino a riconsegnarla al fi
danzato, figlio di un suo mortale -, 
nemico. Siamo, come si vede, tra i 
casi di una moralità che, sulla scor
ta di Montesquieu, Voltaire e Dide
rot, vede il trionfo della virtù esoti
ca, • intrecciando • l'arguzia : delle 
«turcherie» ai palpiti del cuore, i 

Rivedendo oggi la regia di Streh
ler, nella nitida cornice scenica di 
Luciano Damiani, colpisce la pun
tuale coincidenza col tessuto mo
zartiano, diviso con mirabile legge
rezza tra il riso e la lacrima. Il teatro 
diventa il regno dell'invenzione do
ve tutto muta tra la luce e l'ombra, 
dove i profili di case e marine scor
rono con fulrhtneà'rapidità lasciane 
do apparire la nave nera dei corsa
ri o quella festosa della salvezza. In 
tal modo la vicenda scorre tra real
tà e fantasia come l'ingranaggio di 
un orologio infallibile, passando 
dalla lievità di un raffinato Sette
cento alla comicità della comme
dia dell'arte. E gli ammiccamenti' 
appaiono tanto gustosi quanto di
screti. Non ci sono cattivi in que
st'opera. Neppure il terribile Osmi-
nò che, sognando sangue e pati
boli, si fa continuamente inganna
re dai servi più furbi di lui. E non 
c'è brivido che non sia corretto dal 
sorriso, come la fuga di Costanza 
con la valigia, la cappelliera e la 
gabbia del canarino. • ^ -,;: -

A questo Strehler dei tempi d'o
ro (puntualmente ripreso da Mat
tia Testi) si accoppia, non occorre 
sottolinearlo, la direzione musicale 
di Wolfgang Sawallisch, anche se il 
maestro appare più interessato alla 

razionalità che agli affetti del seco
lo dei Lumi. Non si può non ammi
rare la perfezione geometrica di 
un'orchestra portata ad una squisi
ta trasparenza. Ma resta il dubbio 
che la magistrale puntigliosità freni 
quei momenti di abbandono in cui 
il compositore lascia emergere i 
sentimenti - amorosi. Quel che 
manca - se può mancare qualcosa 
in un'esecuzione di tanto prestigio 
- è l'ambiguità che distingue an
che il giovane Mozart. 

11 dubbio, comunque, non ha 
neppure sfiorato il pubblico che, 
sedotto dalla purezza degli stru
menti e delle voci, non lesina i con
sensi. La compagnia, in effetti, è tra 
le migliori possibili nei nostri tem
pi. Difficile immaginare una Co
stanza più nitida di quella realizza
ta dalla Devia, salendo sino alla 
vertiginosa aria doppia, in cui l'e
roina confessa la sua melanconia 
e conferma l'incrollabile fedeltà. Al 
suo fianco Herbert Lippert è un 
Belmonte che, pur senza un colore 
vocale particolarmente bello, si im
pone con lo stile. Nella coppia dei 
servi, spicca Uwe Pepper, nei pan
ni di Pedrillo brillante, arguto e 
squillante in coppia con l'aggrazia
ta Blonde di Barbara Kilduff. Infine 
l'altro trionfante della serata: l'ini
mitabile Kurt Moli che disegna un 
Osmino addirittura trascinante per 
la caricaturale buffoneria. A Selim, 
che non canta, dà voce l'autore Mi
chael Heltau, riscuotendo la sua 
parte dell'immenso successo della 
serata. 

Domingo va all'Opera 
di Washington 
E Maazel si dimette 
Gente che va, gente che viene. 
Gente speciale, però. Lorin Maazel 

"lascia l'Orchestra sinfonica di 
Pittsburgh dopo dieci anni di lavoro 
comune che ha portatoli 
complesso americano ad attissimi 
livelli: Il musicista, 64 anni, vuole 
dedicarsi a tempo pieno alla -
composizione, ma ha comunque 
assicurato la sua presenza sul -
podio Ano al '96, anno del > 
centenario. Nel frattempo, Placido 
Domingo ha annunciato * • 
ufficialmente di aver accettato un 
posto di direttore musicale 
all'Opera di Washington, 
un'Istituzione non particolarmente 
prestigiosa che spora coi) di 
rilanciarsi, anche perché > 
quest'anno ha chiuso II bilancio 
conunpasslvoconslstente.il? 
tenore messicano non ha scelto a 
caso la giornata di Ieri per '<•-•: : 

convocare la stampa americana: ci 
teneva a essere nella capitale 
proprio nel giorno della partita 
Messico-Italia. 

TELEVISIONE. Stanotte su Raiuno «Frammenti di storia» 

Quelle guerre dirnentìcate 
GABRIELLA OALLOZZI 

• i ROMA. Guerre lontane, guerre 
dimenticate. Ora che le immagini 
televisive del genocidio in Rwanda 
hanno sostituito quasi completa- ; 
mente gli orrori della ex-Jugosla
via, il Dsc propone da stasera una 
sene di documentari di Massimilla- -l 
no Santella e Riccardo Tavani che. 
girati nell'88 tra l'Africa e il Suda- '• 
menca, volevano portare all'atten- • 
zionc del pubblico i conflitti «invisi- '.' 
bili» del nostro pianeta. ;ws«, •• ; 

Guerre e guerriglie interminabili, ' 
sanguinose, passate sotto il silen- : 
zio degli organismi intemazionali, ' 
impassibili di fronte agli equilibri di 
quel bipolarismo che si e frantu
mato nell'89 con la caduta del mu-
rodiBerlino. r , , — ,'-.• ••,'••,;•"-.'•--••' 

Dall'88 ad oggi, quei filmati sulle 
realtà del Salvador, del Guatemala, 
della Palestina o dell' Eritrea (di
ventata indipendente nel '91). so
no diventati Frammenti di storia. E •; 
proprio con questo titolo saranno ' 
trasmessi su Raiuno all'interno di :: 
Sapere, nella fascia notturna delle •• 
24 45. ^ ••>%:*• :•"<::••;.•• ^><r—> 

Dopo un periodo passato alla 
promozione "dell'immagine Rai, 
Massimiliano Santella, attualmente 
producer per il Dipartimento scuo- !, 
la educazione, h.i ripescato questi, 
lilmati mai andati in onda (ad ec

cezione di quello sulla Palestina 
che rivedremo il 6 luglio), rimon
tandoli e aggiornandoli alla luce 

i degli ultimi rapidissimi accadimcn-
;s ti. Tornando cosi a quella che per 
j lui è stata la prima passione, il do-
.. cumentario. «Allora, ncll'88 - spie-
?:• ga Santella - fui spinto a realizzare 
'•• questi filmati da un articolo di Le 

mondeche metteva l'accento sulla 
': condizione dei bambini che vive-
-. vano dimenticati in questi paesi 
. del Sud del mondo, senza mai aver 
conosciuto la pace. Inizialmente 
l'indagine doveva toccare anche 

-. l'Iraq e il Mozambico, poi però fui 
';. passato ad altri incarichi e il pro-
; getto svanì». Ora però, Santella ci 
. tiene moltissimo alla possibilità di 
'-'; tornare a riflettere su quelle realtà. 
,', «Mi pare che dopo la caduta del 
'•'• Muro, per questi paesi alla fine non 
'.' sia cambiato mollo - dice - . Allora 
'•'-;. certo le loro lotte erano strumenta

lizzate da una parte o dall'altra dei 
due blocchi, ma almeno questi po-

• poli avevano delle speranze. Se 
: pensiamo al Nicaragua, per esem

pio, non possiamo negare del tutto 
l'azione positiva del sandinismo. È 

. importante dunque, in un momen
to come questo in cui si tende a ne
gare nella sua totale complessità 
un'esperienza sconfitta dalla sto

ria, rifletterci invece con più atten
zione». ••.•••:.• 

E ad aprire il ciclo dei sei docu
mentari sarà stasera, proprio quel
lo sul Nicaragua. Dalla dittatura dei 
Somoza, imposta dagli Usa col col
po di stato del '34. passando attra-

• verso la guerra di liberazione che 
portò all'ingresso dei sandinisti a 
Manuaga nel 79, fino ai giorni di 
Violeta Chamorro. Domani poi sa
rà la volta delle Filippine, un paese 
in cui il 40% della popolazione non 
riesce a soddisfare i bisogni essen
ziali della vita, e l'emigrazione è 

. un'emorragia incurabile. Il primo 
luglio, poi, toccherà al Salvador e 

: ai suoi 15 anni di guerriglia conta
dina contro il regime dei latifondi-

; sti sostenuti dagli Usa. Il 4 luglio 
l'attenzione • sarà ; puntata • sulla 
guerra di liberazione dell'Eritrea, 
mentre il 5 si parlerà del Sahara oc
cidentale e il 6 luglio della Palesti
na, raccontata al momento della 
nascitadell'lntifada. ':L; • : ; • • ; , 

Questo nell'immediato. Per il fu
turo, invece, Massimiliano Santella 
ha in mente il progetto di fare di 
questo spazio notturno del Dse un 
vero e proprio appuntamento col 
documentario. «Perché - spiega -
è un genere molto importante che 

; bisogna rivalutare e approfondire, 
soprattutto come strumento per 
riappropriarsi della momona». 

DIRETTAMENTE SUL MARE - CAPO SKINO PARK 
HOTEL - GIOIOSA MAREA (Messina) - Speciale 
Lugl io. Adulti 65.000 Pensiono completa. Bamb. 6/12 - 30%. Bamb. 
3/6 - 60%. Bamb 0/3 gratuiti. Piscina - Spiaggia Attrezzata - Plano Bar -
Animazione - Sports - Mini Club. Ristorante panoramico con aria 
condizionata. Toi. 0941/301144-301167-Fax 301340. ••; 

COMUNE DI CARPI 

Estratto di Avviso di Gara 
SI rende noto che sarà indetta una licitazione privata relativa all'appalto 
del servizi di custodia, controllo, guardaroba, pulizie, cassa ed 
assistenza bagnanti presso la Piscina Comunale avente l'importo 
presunto a base d'appalto di L 992.422.750 + Iva. •'•''•• .: • • , 
L'aggiudicazione si effettuerà ai sensi dell'art 36, lettera b) della Direttiva 
92/50 Cee del 16/6/1992, con il sistema di cui all'art. 1, lettera e) della 
legge 14/73. La richiesta d'invito, redatta in carta legale, dovrà pervenire 
al Comuno di Carpi, Settore G/5 -Uffici Appalti • Corso A. Pio n. 91 -
41012 Carpi (Mo), entro e non oltre il 20 luglio 1994. Il bando Integrale 
di gara 0 disponibile in visione e ritiratine presso II suddetto Ufficio (tei. 
059/649811) 

// Dirigente Dime» Corradi 

COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Estratto di Avviso dì Gara 

Si rende noto che sarà inddetta uina licitazione privata con le procedure 
di cui all'art. 1 lett. b) della Legge 14/1973 per l'appalto delle Opere 
Murarle di affini relative ai lavori di costruzione di un Centro Sociale In 
via Canalina nell'ex area ••Artigianelli» per l'importo a base d'asta L 
911.257.300.- -•• - -->-'-.' 
Iscrizione all'A.N.C. per la Cat. 2° - Classifica 3° fino L 1.500.000.000. '"• 
Le Imprese interessate, potranno presentare domanda d'Invito entro le 
ore 12,00 del 19/7/1994 al Sonore Edilizia Pubblica del 1° Dipartimento 
del Comune di Reggio Emilia - Piazza Prampolini n. 1 (tei. 0522-4561). • 
I bandi di gara integrali sono disponibili, in visione, presso l'albo Pretorio 
di questo Comune e pubblicati sul B.U.R del 29/6/1994. - • -,:.>>;>:.;-

Il dirigente del settore : 
Ing. Ermanno Vacondlo )• -

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
Provincia di Arezzo - P.zza Cavour, tei. 055/9*4721. telefax 055/9120152 

ESTMTT0 0B. BANDO U OAR* ~ 
Onesto Ente inno* alMart rappelro dai lavai di RaiHznaono opere di urt>ajiEaziorie».££P,OrWiriosiBki San 
Giovami Valdamo (Ar). par Nmpono di L 1 J51.658.63»'. L'attldarnonto vana effettualo a mezzo di gara di talamne 
privata con la modalità di cui a t tu t i lettera a) deia legge 2/2/1973, n. 14\É ricreala Iscrizione «ITArpoNaxwieJe dei 
Costruttori nelle categorie: VI par rimporro di L 750 meloni, X/a per «imporlo di L 750 milioni e X/c per rimpono di L 
150 tifoni. Il bando Integrale è pupbtcato nel BoletlW Ufficia» detoRegjo« T O M ™ 
paraKipaixyie. redatte In boto ed in lingua italiana, dovranno pervenire entro M19/7/94 al eeguemo indirizzo: Piazza 
Cavour. San Giovanni Valdamo (Ai). • . , „ , . . . . , . . - „ . •„ » Stock» »edriiLi>e/ , . 

SR^òn^lliaRi^^a 
Qostlon* ad Maurlmento (Mia riforma fondiaria 

via S. Felle*, 28 - 40122 Bologna 

Avviso di gara esperita 
Ai sensi dell'art. 20 L 55/90 si rende noto che è stata 

esperita la licitazione privata per l'esecuzione di tutte le 
opere e provviste occorrenti per il ripristino della rete 

stradale di bonifica e delle opere connesse, ricadenti nel 
Comune di Mesola - Opera 665/0.0.0.,' 

-Importo a base d'appalto: £1.252.311.800 : 
Modalità di gara art.1 lett. a) Legge 14/1973 ; 

Imprese invitate: 9 3 ' : ' ; ; : . ; , ' " 
Imprese partecipanti: 38 L .'<•'.' 

Impresa aggiudicataria: THIENE COSTRUZIONI s.r.l. 
Longare (VI) con un ribasso del 43,75%.':, 

L'esito di gara è stato pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 60 

del 29/6/1994 'f ; 

Il Commissario 
per la gestione speciale 
(Aw. Giuseppe Gervasio) 

http://conunpasslvoconslstente.il


Illusioni 
Fantasmi 

16 classici 
d'autore 
in edicola 
con l * Unita 


