
Prima frenata del governo dopo lo sciopero 
Impegno a restituire tutta la contingenza 

Pensioni sbloccate 

35 anni di lavoro 
Solo un po' 
di zucchero 

o 
BRUNO U O O U N I 

RA IL GOVERNO sarà 
costretto a cambiare i 
propri orribili spot sulla 

riforma delle pensioni? La do
manda non è peregrina. Sgor
gava sponteanea ieri sera 
ascoltando Gianni Letta ac
compagnato dal come sem
pre forbito . Jas , Gawronstó 
(anche lui, con un ditone fa
sciato, come già fu per Berlu
sconi: deve essere un destino 
atroce), catapultato dalla Fiat 
a palazzo Chigi per ridare un 
po' di signorilità all'Immagine 
non sempre raffinata dei no
stri governanti. Il fatto è che i 
cronisti sono stati a lungo In
trattenuti sul possibili «rltoc-
chmel-segno dell'equità» da 
apportare olle misure che do
vrebbero riguardare I pensio-, 
nati vecchi e nuovi. Ma come, 
non era tutto chiaro? Non era 
tutto mirabilmente sintetizza
to, appunto, negli spot televi
sivi illustrati qualche giorno 
fa dallo stesso Gianni Letta? 

• ROMA. Blocco delle pensioni di anzianità 
più morbido, ampie assicurazioni - per il mo-

.'. mento solo quelle, però -sulla restituzione inte-
. graie dell'inflazione. Sono queste le offerte che 

il governo avanza ai pensionati, offerte scaturite 
da un lunghissimo vertice della maggioranza 
che ha avuto luogo ieri a palazzo Chigi. Berlu
sconi cerca in questo modo di parare il colpo 
subito con lo sciopero generale di venerdì scor
so, offrendo ai sindacati segnali di ripresa del 
dialogo (ieri ha telefonato ai leader di Cgil, Osi 

' e Uil). Ma le prime risposte sono molto scetti-
; che. Sergio Cofferati e Gigiielmo Epifani, a no

me della Cgil: «modestissimi e assai lontani dal
le richieste del sindacato» gli emendamenti sul
le pensioni che il governo si accinge a presenta
re. Verrà probabilmente anticipata al 12 no-

, vembre la manifestazione nazionale di Roma 
contro la Finanziana. 
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Il libro 
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Veca: «Noi \-
contemporanei 

soma 
etica» 
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, Eledoni di 
«mezzotermine» 

Decisiva 
per Clinton 

la «battaglia» 
di novembre 

SANSONETTI 
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Un poliziotto v id i» al cadavere di un uomo tra I rottami dell'autobus distrutto dall'attentato Golan Yediol/Ansa-Eia 

Strage d'innocenti a Tel Aviv 
E in Algeria assassinato un tecnico italiano 

Ventidue morti 
e 40 feriti 

«È come Beirut» 
Bus disintegrato 
dia un kamikaze 

Hamas rivendica 
l'attentato 

e minaccia Clinton 
Sigillata Gaza 
La condanna 

diArafat 

m TEL AVIV Alle 8,55 Tel Aviv scopre 
l'inferno. Un autobus di linea esplode 
per una bomba piazzata da un attentato-
re-sulctdadi «Hamas». Il Bilancio è racca
pricciante: 22" mòrti, 40 feriti,' diversi dei 
quali •versano,in condizioni" gravissime. 
Ventiquattr'oredopo la pace con la Gior
dania, Israele toma ad essere un Paese 
sotto choc, ferito;' disperato, incerto del 
suo futuro. Arafat condanna «l'atto crimi
nale compiuto'dal nemici della pace» 
Ma il primo ministro israeliano Rabin lo 

. avverte: «Colpisci "Hamas", o sarà la fine 
del negoziato». 

ALLE PAGINE 3 • « 

Mauro Dell'Angelo 
e un francese 

• • uccisi martedì 
da un commando 

• ALGERI. Un giovane ingegnere italia
no, Mauro Dell'Angelo, bresciano, e un 
suo collega francese, Philippe Hetet, en
trambi dipendenti 4e|la società Schlum- • 
berger, sono stati uccisi dagli- integralisti -

. ., ... islamici in Algeria. Dell'Angelo e Hetet 
diventi Uomini ? sono stati assassinati da un commando 

Sfinn óxonhtcpi ' d i v e n t i u o m i n i armati, che martedì sera 
ounu aosdtiidaci n a n n o assaltato e incendiato una sonda 

di perforazione, nel campo petrolifero di 
Khenchela, a settecento chilometn dalla 
capitale, in una zona desertica nel sud
est del paese 

gli stranieri 
vittime dei gruppi 

integralisti 
Il racconto 

della famiglia A PAGINA! 

La requisitoria al processo per i delitti delle coppie nelle campagne di Firenze 

Il pm chiede 16 ergastoli per Pacciani 
« E un e un gran mentitore» 
• FIRENZE. Pacciani è «il mostro», esiste «una 
massa di indizi che permettono e chiedono di 
emettere un verdetto di colpevolezza cosi come 
lo chiedono le sedici vittime di quella mostruo
sa mano. E non può pagare che con il carcere a 
vita per ognuno dei delitti che ha commesso»-
dopo otto ore di requisitona. il pm Paolo Canes-
sa haJatto la sua richiesta di condanna alla cor
te d'Assise di Firenze. Il gran finale di Canessa è 
amvato dopo una ricostruzione minuziosa de
gli indizi contro l'agricoltore di Mercatale. Un 
percorso lucido e nitido fatto con il tono flem
matico di un preteche dice messa, puntigliosis
simo, demolitore. Ne esce il ntratto di un quasi 
demonio, oltre agli indizi, Canessa elenca, la 

La Lega 
nella bufera 

Trenta 
parlamentari 

in fuga 
da Bossi? 

BRAMBILLA 
HONDOLINO 

A PAGINA S 

sua falsità spinta all'inverosimile, le sue inguine 
contro i testimoni, i suoi tentativi di imbrogliare 
gli inquirenti. «È un uomo falso, bugiardo, vio
lento che fa della minaccia una regola di vita, è 
un diabolico, un violentatore di figlie che non si 
è mai pentito davanti a nulla» E lascia inlrawe-
dere il coinvolgimento del suo entourage, gli 
amici Pacciani è scioccato, inebetito «L'erga
stolo a me' - chiede all'avvocato mentre il viso 
si contrae nella smorfia che precede il pianto - a 
me con queste mani7 E ora7», «E ora noi ti difen
deremo», nsponde Fioravanti Poi si alza e va 
via senza dire nulla 

GIULIA BALDI QIORQIO SGHERRI 
A PAGINA 1 3 

Alla vigilia del voto del Csm sul procuratore 

Sgroi-Berlusconi 
vertice su 
•a ROMA Alla vigilia del plenum 
del Csm sul caso Borrelli, ieri sera 
c'è stato a palazzo Chigi uno stra
no e inconsueto incontro tra Silvio 
Berlusconi e il procuratore genera
le della Cassazione. Vittorio Sgroi, 
che del Csm è membrodi dmtto ed 
e il titolare dell'azione disciplinare. 
Ossia potrebbe apnre un procedi
mento contro Borrelli Una visita 
inopportuna, che e stata giudicata 
assai negativamente a palazzo dei 
Marescialli dagli stessi consiglieri 

NINNI ANDRIOLO MARCO BRANDO 
A PAGINA 1 1 

Perché Berlusconi e Sgroi si sono 
incontrati7 Le voci parlano di un 
summit espressamente nehiesto 

' dal presidente del Consiglio, per 
espnmere una valutazione negati
va del corso che ha avuto l'esposto 
del governo Davvero è cosi7 Un 
mistero. Ad ogni modo anche un 
incontro di cortesia, a poche ore 
dal plenum, sarebbe stato assai 
inopportuno Pnme reazioni dei 

' giudici' «Si getta benzina sul fuo
co» 

GIAMPAOLO TUCCI 

Accelerate 
la pace 

C
ON 
Tel 
dn 

ram F A S S I N O 

ON LA STRAGE di ieri a 
Tel Aviv - ultimo anello 

una catena di sangue 
- gli estremisti islamici punta
no a fai deragliare il processo 
di pace E cercano di farlo ora 
perché in quest'anno - dalle 
intese di Washington del set
tembre '93 ad oggi - i nego
ziati sono andati avanti su tut
ti ì fronti, consolidando accor
di via via più impegnativi: a 
Gaza e Gerico l'autogoverno 
palestinese ha avviato la sua 
attività; per alcune materie si
gnificative (scuola, servizi, sa
nità) la competenza palesti
nese è già stata estesa a tutta 
la Cisgiordania; a giorni verrà 
definitivamente e solenne
mente siglato l'accordo di pa
ce tra Israele e Giordania, 
molti paesi arabi hanno già 
riallacciato le relazioni diplo
matiche con Israele e altn so
no in procinto di farlo 

E nelle ultime settimane 
hanno fatto passi avanti so
stanziali i colloqui degli israe
liani con la Sina, mentre con 
sempre maggiore insistenza 
vengono accreditati contat
ti - informali, ma non meno 

SEGUE A PAGINA 2 
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«Esame» a D'Onofrio 
in un liceo romano 
Il ministro bocciato 
• ROMA Francesco D'Onofrio, ministro della Pubblica 
Istruzione- «Bocciato» Il «verdetto» l'hanno dato gli studenti 
del Liceo Visconti di Roma, alla fine di una lunga interroga
zione durata circa quattro ore. Le domande hanno toccato 
tutti i temi oggi d'attualità nella scuola: l'autonomia, l'aboli
zione degli esami di riparazione, la «parità» tra scuole statali 
e non statali. Non sono mancati momenti di contestazione, 
alla fine il ministro ha persino bisticciato con i professori, ac
cusandoli di non voler i cambiamenti nella scuola. Le cose 
per il ministro non si mettono bene neppure al Senato, dove 
len la Lega ha fatto marcia indietro sull'autonomia, giudica
ta troppo centralistica. Ma D'Onofno non si scompone: «Se 
ci sono problemi dentro la maggioranza è bene che venga
no fuon». - i „ 

LUCI* 
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R/U: U MAGGIORANZA 
^ RA33»Otffò L'ACCORDO 

i 9 y t neRrtt) 

T CHETEMPOFA 

L'evidenza 

«Si KCRKA 
BOSSI? 

D IRE CHE il padrone della Fininvest non può legifera
re e decretare sulla Rai era, fino a sci mei fa, una 
battuta assurda, come dire che l'allenatore della 

Lazio non può fare la formazione della Roma, e che il pn- > 
mo ministro del Belgio non può presiedere il governo > 
olandese Ma poiché l'assurdo, il 28 marzo, è salito al pò- ' 
tere, e oggi il padrone della Fininvest legifera e decreta 
sulla Rai, bisogna arrendersi all'evidenza. Gli italiani in 
grado di cogliere l'enormità della situazione non si stanno '• 
battendo per evitare qualcosa, ma stanno scontando 
qualcosa che è già allegramente avvenuto, e con il pieno 
e consapevole consenso di oltre il quaranta percento dei 
-cittadini. Voler giudicare nel merito le decisioni del gover
no Fininvest sulla Rai è un'operazione insensata, perché " 
qualunque decisione del governo Fininvest sulla Rai è per _, 
sua natura illegittima, dunque ingiudicabile. Ovvio che il ' 
buon senso costringe a far fronte alla situazione il più se
renamente possibie. Altrettanto ovvio che dimenticare 
quanto insensata, strutturalmente insensata, sia la situa
zione, vorrebbe dire fare torto proprio al buon senso. •-

[MICHELE SERRA] 

Senei Paz 

FRAGOLA E 
CIOCCOLATO 
/ / romanzo del disgelo cubano 

Da questo libro, un film rivelazione 
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Giovedì 20 ottobre 1994 

Le suggestioni di Eugenio Scalfari nel suo «Incontro con Io» 

Eugenio Scalfari e, a (tetra, Salvatore Veca (foto G. Giovanne»!) Luigi Balzelli/Contrasto 

Noi contemporanei, senza etica 
SALVA-TOMI VBCA 

• «Questo, lettore, è un libro sin
cero... è me stesso che dipingo». 
Leggendo Incontro con lo di Euge
nio Scalfari, la prima impressione è. • 
quella di riconoscere il tono fami- - • 
liare dell'onorevole Compagnia ', 
degli amici della biblioteca di Mon- ', 
taigne. Del resto, Scalfari lo am
mette subito, nellejjn r̂ne pagine, 
quando espone atlettore te ragioni ^ 
del suo libro inusuale e cita(il vec- ^ 
chio Michel: «Non sono io che ho '* 
fatto il mio libro, ma il mio libro 
che ha fatto me». Gli amici della bi
blioteca di Montaigne sono un tipo ' 
particolare di persone. Condivido
no la passione per il viaggio e l'-av- < 
ventura, per la ricognizione e la dif
ficile cartografia dei mutevoli confi
ni di un'identità personale nel lem-
pò. Si applicano nell'esercizio del
l'autoritratto, dell'esame riflessivo 
della vita, di una vita finita, la pro
pria. Anche l'autoritratto ha biso
gno di tempo: il tempo in cui Scal
fari, impegnandosi in un corpo a < 
corpo con la propria routine con- ' 
solidata di grande giornalista, ha ' ' 
scritto e nscntto le pagine di Incon
tro con lo. È lui che lo confessa, ' 
•dipingendo se stesso». • -

I sintomi del conflitto - • 
Per uno abituato, con il pilota 

automatico innestato, alta scrittura v 

rapida e definitiva, coerente con il • 
ritmo degli eventi e della «fretta» 
quotidiana, l'esperienza di scrive- • 
re, correggere, annotare, rimugina
re e riscrivere e, insieme, leggere e 
rileggere è un'esperienza in cui ci 
si mette alla prova. Di qui, una ten- ' 
sione che percorre tutto il libro. Il 
sintomo di un conflitto che la scrit
tura rivela, di un rischio cui l'autore 
sì espone, di una sfida di sé con sé. •' 
La sfida è quella della esplorazione < 
e del rintraccio di un senso, se ve • 

n'è uno, nella biografia, nel percor
so temporale di un «io» di cui si ri
conosce al tempo stesso la contin
genza e il mutamento, tanto quan- ' 
to la permanenza e l'identità, «una 
fragilissima e umbratile identità». -

Credo che la tensione che si av- : 
verte nelle pagine di Scalfari amico 
di Montaigne derivi dalle .inevitabili 
guerre:civiti dell'ioro debauché si 
esamina riflessivamente. L'io di cui 
si tratteggia l'autoritratto assume 
unstiO'Senso, una sua rìconoscibi-
lità per il fatto che è costruito e ri
costruito dall'io che lo narra, che lo 
ricorda, che a esso e alla sua vicen
da ritoma. Se no, che cosa resta se 
non «una traccia smarrita fra inde
cifrabili galassie»? Chi è «io»? Scal
fari che scrive di sé nel tempo, che 
evoca la sua infanzia a Civitavec
chia, disegnando il triangolo affet
tivo con il padre e la madre o che 
ritrova il sé adolescente alle prese 
con le risposte impossibili alle do
mande inevitabili? Oppure l'«io» è 
l'esito della narrazione, della me
moria, del bricolage con le tracce e 
le impronte di altri, di altre vite, di 
altri pensieri, di altri volti, come i 
compagni di viaggio di Odisseo, 
l'eroe paradigmatico degli ultimi 
capitoli dell'autoritratto? Chi è più 
reale? L'io narrato è certo multifor
me e ricco di ambiguità. Tuttavia, 
questo lo deve allo sguardo, alla 
prospettiva dell'io che narra, che 
tenacemente cerca di «ricomporre 
a unità le schegge di vissuto». Alla 
fine, i motti volti di Odisseo, guer
riero, predone, avventuriero, solita
rio, saggio, figlio, padre, sposo, 
amante,. giusto, empio, devoto, 
vendicatore, rendono insieme più 
allusivo e più elusivo l'autoritratto. 
E l'amico di Montaigne deve rico
noscere lo strano fatto di un «me 
continuamente mutevole, non af

ferrabile, non definibile univoca- -
mente, e dunque non conoscibile ' 
neppure da me stesso, che pure 
ero lui cosi come lui era me». 

Enigmi ricorrenti. 
Cosi, Scalfari si espone agli enig

mi ricorrenti del senso e del signifi
cato che ha per ciascuno di noi 
provare a vivere una vita mortale., 
Per questo, io credo, Incontro con "> 

I k> è un libro cjie ci può essere^mi- _ 
• co. Perché arricchisce con il suo -
i tassello, fatto di riflessione e me- • 
moria e invenzione, la catena della ' 
conversazione umana fra esseri 
contingenti che hanno vite che < 
sanno mortali da vivere. Cercando 

i di dire la verità su noi, spesso noi fi-
' niamo per creare reti o cerchie di > 
sohdanetù con altri. Questo, per-„ 
che la verità è in qualche senso ir
raggiungibile almeno tanto quanto 
il suo nntraccio, resta per noi im
portante e ineludibile. Noi siamo 
ammali intrinsecamente interessati 

> alla verità su noi e sul mondo: pre-
t datori di senso e identità. Forse, 
' come Scalfan più volte sottolinea, 

perché il nostro viaggio è destinato 
a finire, perché «noi lottiamo con la 
morte tutta la vita». Per esseri con- " 
tingenti che hanno questioni di vita -
mortale, sembra sia importante la 
costruzione di quella che chiamo ' 
una geometria del sé o dell'io (l'i
dea mi è suggerita da alcune pagi- % 
ne che Scalfari dedica alla legge
rezza della geometria). Sembra 
che una questione saliente sia • 
quella che tocca i confini dell'io. 
Tutto ciò che ha valore o disvalore 
per noi dipende da una alterazio
ne dei confini, dall'esperienza del
la metamorfosi. La variazione dei 
limiti di un sé nel tempo finito di 
una singola vita mortale può con
netterci o disconnetterci da altri. La 
radice della moralità sta nella no
stra tendenza a trascenderci, a for-
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DALLA PRIMA PAGINA 

Accelerate la pace 
importanti - tra Tel Aviv e Bagh
dad. • 

Quell'estremismo islamico che, 
ha sempre rifiutato una soluzione 
politica e negoziale in Medio 
Oriente sa, dunque, che o blocca 
il processo di pace adesso o perde 
la partita. E d'altra parte in queste ' 
ore da un'altra area calda, l'Alge
ria, giungono notizie tragiche che 
indicano come anche 11 l'estremi
smo punti a rendere impossibile . 
qualsiasi dialogo che consenta a • 
quel paese di ritrovare stabilità e 
democrazia. - -

La consapevolezza del caratte
re cruciale e decisivo di questa fa- ' 

' se in Medio Oriente ce l'hanno pe
raltro ben chiara anche Rabin, Pe-
res e Arafat i quali hanno respinto 
fino ad oggi la tentazione di ri
spondere alla violenza con il rat-

' lentamente del processo di pace; 
anzi ad ogni attentato i dirigenti 
israeliani e palestinesi hanno con

trapposto l'accelerazione dei ne
goziati. 

Naturalmente, se forte e deter
minata è la convinzione dei din-
genti palestinesi e israeliani a pro
seguire la strada intrapresa, non 
possono essere sottovalutati i ri
schi che quel processo corre nel 
«sentire» delle rispettive opinioni, 
pubbliche. ^ 

Anzi, proprio sapendo bene 
che né Rabin, né Arafat intendono 
fare marcia indietro, gli estremisti 
islamici scommettono su un'esca-
lalion di violenza che - suscitando 
esasperazione e paura nell'opi
nione pubblica israeliana - deter
mini l'interruzione dei negoziati, il 
venir meno della fiducia reciproca 
e il riproporsi cosi di un solco di 
incomunicabilità e di odio. 

Per quarantanni la questione 
mediorientale non ha trovato so
luzione - causando anzi cinque 
guerre in mezzo secolo - proprio 

zare 1 limiti, a superarci, alla gran
de o terra terra. All'apertura del sé 
si contrappone il pnmo dei vizi, nel 
repertorio di Scalfari che si avvale 
per l'autoritratto della compagnia ' 
di La Rochefoucauld, Spinoza, Pa
scal, Nietzsche, Leopardi, Diderot, ,-
Shakespeare o Kant, la «avarizia di 
sé». Il rattrappirci dentro noi stessi, ^ 
la negazione degli altri, il timore di 
perdersi, l'avversione al rischio, la 
contrazione del futuro, l'annulla
mento della tensione del progètto, : 
il deficit dell'immaginazione. •» 
' Quello dei limiti mi sctàbra uno 

dei motivi dominanti intomo a cui -
si svolge Incontro con lo: il limite -
temporale di una vita finita, i limiti 
e i confini di un'identità che fa di 
noi la particolare persona che sia
mo o siamo divenuti, il nostro cor- ^ 
pò a corpo permanente con i limiti " 
che genera la variabile metrica del 
sé. Abbiamo bisogno di confini per 
essere chi siamo. Entro questi con
fini possiamo avere la buona sorte 
di convivere in armonia e equih-
bno con noi stessi (la «allegria» di 
Scalfari è una versione del remoto 
ideale dell'eudoimon/oclassica). " 

«Andare oltre» ' 
D'altra parte, noi proviamo l'e

sperienza del valore quando ci im- . 
pegnamo a superare i limiti, l'«an- • 
dare oltre». Viviamo il disvalore 
quando ci annidiamo ossessiva
mente entro le pareti fortificate e 
blindate che ci isolano e ci proteg
gono, assicurandoci contro l'altro, 
gli altri come rischio e pericolo per 
noi. (Lo stesso vale per la ricorren- -
te cupidigia del potere su altri che, 
si basa sulla loro negazione come •-
altrettanti «noi stessi». È l'esperien
za familiare della tirannia). >*>*•' 

Il rapporto del sé con i suoi con
finì è genuinamente ambiguo; e 
Scalfan tesse un elogio sobno del
l'ambiguità moderna. La sua esem
plificazione è la malinconia In es

perché ciascuno dei protagonisti 
negava l'esistenza dell'altro, pre- , 
tendendo anzi ognuno di fondare ' 
la realizzazione delle proprie aspi
razioni sulla negazione dei diritti •' 
dell'altro. - . •, ~ 

Le cose sono cambiate quando • 
- prima con ì contatti informali, i 
poi con la Conferenza di Madrid e,. 
infine, con gli accordi di Washing
ton - israeliani e palestinesi si so
no reciprocamente riconosciuti e 
ciascuno si è convinto che il prò: 
prio diritto si sarebbe affermato e 
realizzato soltanto riconoscendo 
anche il diritto dell'altro. E a parti
re da questa presa di coscienza si 
è costruito un processo di pace 
fondato sul dialogo e sulla cresci
ta della reciproca fiducia. - -

È tutto questo che, con gli atten
tati, si vuole distruggere. 

Per questo non è sufficiente . 
esecrare la strage di Tel Aviv, ma è 
tanto più necessario accompa
gnare la condanna con un'azione 
che faccia sentire ai dirigenti 
israeliani e palestinesi - e soprat
tutto alle loro opinioni pubbliche 
- solidanetà e li sostenga nel per
correre la difficile - ma irreversibi- • 

sa coesistono nella massima ten
sione la sazietà di sé e l'impossibi
lità di separarsene. L'oscillazione • 
fra claustrofobla e claustrofilia è il 
frutto maturo dell'esperienza della 
modernità. Il bisogno, la spinta a 
andare oltre il sé dopo essersene • 
saziati: questa è l'eco della tensio- ' 
ne che in noi contemporanei sem
bra spegnersi e atrofizzarsi. Impac
chettati entro ,i nostri pontini, sem
pre maledettamente' di fretta, ci 
sentiamo «imrkiventi». Il'disag'io è 
sintomo di, un'esperienza di perdi
ta. L'autontratto d'autore ci induce • 
a riflettere sulla scarsità etica di noi * 
contemporanei. È singolare che 
uno degli effetti possibili della let- -
tura di questo libro sia proprio il ri
conoscimento del carattere prezio- • 
so di queU'«amore più colmo e \ 
operoso verso la condizione uma
na e verso la vita che l'attraversa, la ; 
realizza e la distrugge col suo in- ' 
cessante fluire» che Scalfan evocaJ 

come un esito tanto auspicabile • 
quanto difficile. Tuttavia, questo è ' 
l'effetto che ci si aspetta nell'ono- s 
revole Compagnia degli amici del
la biblioteca di Montaigne. L'esten- ( 
sione della cerchia dell'amicizia. 
umana, del «noi» che si ritrova nel- , 
la biografia di ciascun «io»; è il vin- ' 
colo o il legame che è generato , 
dall'impresa ricorrente di dire la 
verità su noi. E questo è anche l'a
lone «religioso» che tocca molte -
pagine del libro amico: la religione -
è ciò che unisce e lega o vincola. „• 
Tutto ciò riguarda il nostro mutuo 
riconoscerci, ciascuno con la sua 
stona e la sua biografia, nel volto o 
nella stona di un altro, come noi 
contingente e alle prese con una 
vita finita, con la sua avventura e il , 
suo viaggio che diviene, alla fine, 
grazie al gioco delle prossimità e 
delle differenze, un po' il «nostro» 
Perciò: grazie, Eugenio1 Anzi, me
glio' «Eugenio, io vorrei che tu, Mi
chel e io...». -. . " 

le - strada del negoziato e dell'ac
cordo. 

Qui c'è un dovere concreto e 
immediato della comunità inter
nazionale, dell'Europa e, in pnmo \ 
luogo, di quei paesi come l'Italia • 
che sono vitalmente interessati a t 
ciò che accade nel Mediterraneo . 
e in Mcdioriente. Vi è, in pnmo t 
luogo, da incrementare gli aiuti fi-
nanzian e i sostegni economici al -
decollo dell'autogoverno a Gaza e * 
Genco: il successo di questo «pri- ' 
mo nucleo di sovranità palestine
se» è decisivo per assorbire quelle • 
aree di frustrazione e di aspettati- , 
ve deluse nei giovani palestinesi • 
più diseredati, tra i quali Hamas v 
recluta le sue forze. Parallelamen- : 
te occorre che la comunità inter- " 
nazionale favonsca e incoraggi 
l'accelerazione di nuove ultenon • 
intese israelo-palestinesi e di ac- ̂  
cordi definitivi di Israele con Gior- ."" 
dama e Sina per creare quel clima -
di stabilità, cooptazione e buon . 
vicinato necessario per ridurre i 
margini di manovra alle organiz
zazioni estremiste e per restituire 
finalmente la pace alla terra di 
Abramo. -; - [Pl»ro Fassino] 
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Solo un po' di zucchero 
Lasciamo perdere. La notizia vera è che il governo è 
stato costretto a discutere, dalle 9 e mezza del mattino 

' alle 18 di sera, esclusivamente di pensioni, dopo aver 
varato trionfalmente quella che aveva considerato una 
«storica» riforma. Solo questo particolare dimostra che 
gli scioperi generali, le iniziative dei sindacati - ma an
che gli impegni assunti dalla sinistra e le scosse susci
tate all'interno stesso della coalizione di governo -non 
sono ferri vecchi, stanchi nti ottocenteschi, come tanti 
osservatori si erano affrettati a scrivere. E qualcuno ieri 
commentava «oggi sono statteostretti a discutere dodi
ci ore, la prossima volta discuteranno ventiquattro 
ore». La verità infatti è che, dopo tanto affannoso collo
quiare, la montagna ha partorito un topolino. Le rispo
ste date a quel che Letta ha chiamato «il dibattito ali-, 
mentato dalle piazze», oppure «la protesta di qualcu
no», sono state infatti considerate da Cgil, Cisl e Uil non 
tali, certo, da fare cancellare gli appuntamenti già pro
grammati, a cominciare dalla manifestazione nazio
nale a Roma, anticipata probabilmente al 12 novem
bre. .- • •< *• _» , . j " -. ' - . > -

Quale sembra essere la sostanza delle nuove misu
re adottate dal governo, ma ancora una volta rinviate 
ad una elaborazione dell'accoppiata Mastella-Dini? 
C'è una ennesima assicurazione data a tutti coloro che 
sono già pensionati. La loro scala mobile in relazione 
all'inflazione reale, verrebbe comunque pagata, dico- • 
no. Basta avere fiducia, ma la certezza assoluta del pa
gamento non c'è ancora. Perchè il testo della legge Fi
nanziaria - peraltro ricordato da Letta - consegna al 
ministro del Tesoro tale facoltà discrezionale, una vol
ta esaminato Io stato dell'economia e dei conti pubbli- . 
ci. L'altro aspetto «innovativo» del tentativo compiuto 
dal governo per arginare la tensione sociale e ripren
dere il dialogo con ì sindacati riguarda un assai parzia
le ammorbidimento delle norme relative alle pensioni 
di anzianità. Sono quelle che l'«alterego» di Berlusconi -
ha definito «situazioni di sofferenza, qualche caso di 
ingiustizia». Sono le vicende drammatiche di coloro 
che, per esempio, rischiavano addirittura di nmanere ' 
senza salario, per essersi dimessi dalla propria azien
da, e senza pensione. I vari ministri non se ne erano 
accorti. La «svolta» è tutta qui. Un po' poco per soddi
sfare Cgil, Cisl e Uil e lo dice bene la severità dei primi 
commenti a caldo. Sono mutamenti «modestissimi e 
assai lontani dalle richieste del sindacato». Le Confe
derazioni non è che invochino una legge Finanziaria 
meno pesante. Sanno bene che il peso del debito pub
blico grava soprattutto sul mondo de! lavoro. Ma per
ché mai i tagli debbono riguardare solo determinate 
fasce sociali? E perché non è possibila trovare altrove 
nuove risorse? C'è un punto, considerato irrinunciabile 
dai sindacati, sollevato autorevolmente anche dal pre
sidente della repubblica Scalfaro nei giorni scorsi.. _-

Esso riguarda la necessità di affrontare un tema co
si complesso e delicato come quello della nforma del;_ 

'lè^ pensioni in mbdo^scorporato dal testo delfccìièggfp'71 

finanziaria. Il Parlamento e gli stessi sindacati dovreb- "• • 
bero poter discutere questo passaggio decisivo per lo ' ' : 
Stato sociale del nostro Paese in un apposito disegno-
di legge. Ecco il nodo da sciogliere. Il resto sono pallia
tivi, tentativi vani di indorare una pillola insopportabi
le. Una proposta del genere -scorporare le pensioni 
dalla legge Finanziaria - solleva subito, certo, le accuse , 
di attentato al necessario rigore, alla necessità di trova
re i soldi, «maledetti e subito». Ma perchè non cercarli -
hanno suggerito ad esempio i sindacati - in quelle age
volazioni fiscali previste in questa stessa Finanziaria a 
favore delle grandi Compagnie di assicurazione, italia
ne e intemazionali, chiamate ad un largo bottino, nel
la caccia grossa aperta dalla stessa riforma pensionisti
ca, nel campo immenso della previdenza integrativa? 

Questo governo, insomma, è chiamato a scegliere 
tra referenti sociali diversi. C'era forse, nella eterna 
giornata di ieri a palazzo Chigi una qualche consape-, 
volezza - almeno questo è augurabile -del rischio di 
aver innescato una spirale nociva per le sorti del Pae
se. Una pericolosità relativa al più che probabile ina-
spnmento delle tensioni sociali, ma anche allo sperpe
ro di una occasione -questa si storica - per dar luogo r 
ad una ripresa vera e duratura dell'economia naziona-, 
le. Una testimonianza di questo sta nel fatto che i tagli ' 
della Finanziaria riguardano, tra l'altro, obiettivi decisi- " 
vi come quelli relativi alla formazione, alla ricerca, alla , 
innovazione. Mentre i conti pubblici - secondo il go
vernatore della banca d'Italia • risultano sbagliati per 
15 mila miliardi. Ma anche quella del governatore è 
una voce inascoltata. Anzi, la giornata di ieri ha come 
registrato un freddo divorzio, dopo la recente nomina 
del direttore generale Desario, tra l'istituto di emissio
ne e la coalizione governativa. Un altro tassello di uno 
sbandamento davvero dannoso per la comunità inte- . 
ra. " s-. ,' • • [Bruno Ugolini] 
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Francesco D Onofrio 

GII studiosi sono di rado bella gente, 
e In molti casi II loro aspetto è tale da scoraggiare 

l'amore allo studio nel giovani. 
Henry Louis Mencken 
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STRAGE A TEL AVIV. 
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L'attentato rivendicato da Hamas nelle moschee di Gaza 
Minacce sul viaggio di Clinton: «Lo saluteremo a modo nostro» 

«All'improvviso 
una luce fortissima 
bianca, accanite » 
Un odore dolciastro di sangue aleggia dappertutto dieci 
minuti dopo l'esplosione quando raggiungiamo il luo
go del massacro. Via Dizengoff, il salotto di Tel Aviv, ha 
smesso di pulsare. Intorno ai rottami dell'autobus ci so
no macerie per centinaia di metri. I feriti sono stati rela-' 
tivamente pochi. La maggior parte dei passeggeri del
l'automezzo sono deceduti sul colpo, smembrati dallo 
scoppio devastante. • 

FABIO NICOLUCCI 

La drammatica scena del luogo dell'attentato a Tel Aviv Delay Ap 

Una bomba nel cuore di Israele 
Attacco kamikaze su un bus: 22 morti, 40 feriti 
L'intelligence 
sulle orme 
del tecnico -
dei terroristi 
Da tre anni Israele lo cerca e 
ancora non è riuscito a catturarlo: 
si chiama Abdel Fattali Al Safari, 
3 1 anni, meglio noto fra gli 
Integralisti Islamici come 
•l'Ingegnere». Alle sue mani 
esperte sono attribuite tutte le 
autobombe esplose negli ultimi 
mesi e firmate Hamas. Due non 
hanno fatto vittime (nella valle del 
Giordano e a Ramat Efal, vicino Tel 
Aviv). Due sono rimaste Invece , 
nella memoria collettiva 
Israeliana: quella di Madera e 
quella di Afilla, esplose entrambe 
nell'aprile scorso, hanno provocato 
una quindicina di moro*. Il - - -
quotidiano Yodkrt Ahronot ha 
scritto che proprio Al Safari ha -
organizzato la settimana scorsa II 
sequestro del caporale Israeliano ' 
Nachshon Wachsman, conclusosi 
venerdì con la morte dell'ostaggio 
e di tre rapitori. Fonti palestinesi 
hanno detto a l glomaleche Al ' •' 
Satarl non ha mal preso parte di • 
persona agli attentati e che la sua ' 
attività si limita alla preparazione : 
di •ordigni Infernali-. Fonti - -
Israeliane hanno detto che dopo II '. ' 
ritiro da Gaza le probabilità di ; 
catturarlo sono diminuite . . ." ' 
nettamente. 

Soldato israeliano: 
«Un palestinese 
mi ha accoltellato» 
Ma era tutto falso 
Un soldato Israeliano ha 
raccontato, Ieri mattina, di essere 
stato aggredito e pugnalato a 
Gerusalemme da un giovane 
palestinese al grido di-Allah è •• 
grande», (Invocazione di preghiera 
musulmana che è diventata la 
parola d'ordine degli Integralisti - ' 
islamici. Il militare presentava - :. 
ferite leggere. Il suo aggressore-
ha d e t t o - è riuscito a dileguarsi. In 
serata è stato, però, smentito dalla -
polizia Israeliana. SI era Inventato 
tutto. Sempre Ieri mattina tre 
palestinesi che stavano 
camminando In una strada della 
città santa sono stati bloccati da 
un gruppo di ebrei urtanti ed è .-
scoppiato un tafferuglio. Prima -
che lo scontro potesse avere gravi 
conseguenze, perà, à Intervenuta 
la polizia con due pulmini: gli 
agenti hanno sottratto I palestinesi 
dalle mani degù aggressori e li 
hanno portati via, rilasciandoli 
appena giunti In un posto sicuro. 

Alle.8,55,Xel Aviv piomba nel terrore. Un.autobus dionea, 
esplode per una bomba piazzata da un attentatore-suici
da di «Harnas».' Il bilancio è raccapricciante:; 22( mòrti; 40 
feriti/diversì dèi quali in gravi condizioni Vehtiquàttf'òré' 
dopo la pace con la Giordania, Israele è un Paese sotto 
choc, ferito, impaurito, incerto del suo futuro. Arafat con
danna «l'atto criminale compiuto dai nemici della pace». 
Ma Rabin lo avverte: «Colpisci "Hamas", o sarà la fine». 

UMBERTO D i a i O V A N N A N O K L I 

m Rchov (via) Dizengoff è la •' 
«strada dei divertimenti» di Tel Aviv: ••;•; 
la via dei migliori caffè, dei risto- ; : 
ranti più al lamoda, dei teatri e del- A 
le boutique La via della «serenità». '•• 
Ma dalle 8,55 di ieri (le 7,55 in Ita- :•••' 
ha) Rchov Dizengoff è per Israele •;' 
la via del terrore, della .morte, del- :.*. 
l'angoscia. Perchè in questo scena- ; • 
rio «luccicante», spensierato, si è •' 
compiuto uno dei più atroci atten- , 
tati della storia dello Stato ebraico, : j ; 
rivendicato, come sempre, da «Ez- " 
zedim Kassem», braccio armato - : 

del movimento integralista palesti-. . 
nese «Hamas». Il bilancio è racca-1 • 
pricciante: 22 morti, tra i quali l'at- -•'• 
tentatore-suicida, oltre 40 i feriti, di- "'.' 
versi dei quali in gravissime condi
zioni. E raccapricciante è lo stato ;.' 
dei cadaveri, in gran parte passeg- '••'•• 
gerì dell'autobus numero 5 che, 
partito dalla stazione centrale, prò- ' 
cedeva verso i quartieri nord di Tel V. 
Aviv, pieno di gente e di vita. Un at- •• 
timo, e si è materializzato l'inferno. 
La violenza della deflagrazione - ; 

' provocata da un ordigno di 20-30 !, 
chili - ha letteralmente disintegrato • 
l'automezzo, sollevando verso ilj,". 

' cielo il tetto e facendo scomparire 
la fiancata sinistra. Una nube di fu- ' 
mo ha avvolto ciò che restava del- ' 
l'autobus e gli edifici circostanti, tra ,v 
i quali quello che ospita gli uffici 
dell'Alitalia, E quando il fumo si è 
diradato è apparso l'indescrivibile..: 
Il corpo dell'autista era senza testa • 

' e senza gambe, altri corpi dilaniati '. 
giacevano sul pavimento, mentre ' 

: molti feriti urlavano di dolore e in- ' 
vocavano aiuto. La ricomposizione ';. 
e l'identificazione hanno richiesto •'-. 
ore, durante le quali gli esperti del 
rabbinato hanno dovuto letteral
mente staccare brandelli di carne ; 
dalle lamiere contorte. «È stato ;';; 
peggio che essere a Beirut», dice • 
Avi Shemer, un automobilista che , 
si trovava vicino all'autobus espio- ,: 
so e che dodici anni fa aveva preso -, 
parte come soldato all'invasione A 
del Libano. Passati i primi momen- . 
ti di choc, alcuni gestori di locali '" 
pubblici hanno preso in pugno la : 

situazione accorrendo armati di •'; 
estintori verso l'autobus in fiamme. :; 
L'incendio è stato cosi spento in *' 
pochi minuti, mentre già le prime '•• 
ambulanze accorrevano sul luogo ' 
della strage. Per la maggior parte 
delle vittime questi sforzi si sono 

comunque rilevati vani: la parte 
anteriore e la parte centrale del
l'autobus - devastate dalla defla
grazione - sembravano un matta
toio. Brandelli di resti umani erano 
sparsi nella zona circostante. Un 
pezzo di lamiera pendeva da un 
lampione della luce. Per assistere i 
feriti, le squadre del pronto soccor
so hanno trasformato i tavoli dei ri
storanti in lettini da corsia ed han
no operato alcuni interventi urgen
ti. Nel frattempo la polizia aveva 
provveduto a far sgomberare la zo-

. na, nel timore che altri ordigni po-

• tessero ^essere stati sistemati nelle 
vicinanze. Nella Rehov Dizengoff, 
chiusa al traffico, si vedevano sol
tanto i piccoli «robot» gialli della 

' polizia, intenti a scandagliare la 
zona. Un soldato, in preda a un ra
ptus, ha cercato di forzare i cordo
ni della polizia per vedere da vici-

. no le vittime. I poliziotti sono nusci-
• ti a fatica a trattenerlo. Attorno, sui 
marciapiedi tinti di sangue, una 
folla attonita, in silenzio. Come in 

•'. silenzio è Israele. Un silenzio di do
lore, di rabbia, di paura. Nell'an-
nunciare l'attentato, lo speaker del •;. 
Canale 2 della Tv israeliana non è ; 

; riuscito a trattenere i singhiozzi. Un ' 
intero popolo si è riconosciuto nel- " 
le lacrime • del Presidente Ezer '•'• 
Weizman, -•• accorso immediata- ;; 
mente al capezzale dei feriti. Ma al- ; 
le lacrime si sono subito intrecciate ., 
le polemiche, E Israele è tornato a 
dividersi. In serata davanti al mini- • 
stero della Difesa di Tel Aviv - dove .'•• 
era in corso una seduta di emer- )* 
genza presieduta da Yitzhak Rabin A 

. tornato anticipatamente da una vi-
• sita ufficiale in Gran Bretagna - si ' 

sono radunati in massa i militanti '. 
della destra per invocare nuove • 

• elezioni e la costituzione di un go- ; 
verno «che sappia finalmente met- '.' 
tere a tacere i terroristi». «Questo è { 

: il frutto delle trattative con Arafat», '. 
ha tuonato Benjamin Netaniahu, ' 
leader del Likud, promettendo bat- • 
taglia alla Knesset e chiama alla : 
mobilitazione generale «contro i , 
criminali palestinesi e i loro com- :'• 
plici». .. . . . . . . . .. -•-••.'/• 

1 terroristi di «Hamas» vogliono . 
sabotare il processo di pace, oc- ; 
corre andare avanti sulla strada del \: 
dialogo, ma molto dipenderà da 
Yasser Arafat e dalla sua determi
nazione nel colpire gli integralisti 

m i ' ; , , 

Sdggno in tujtto il mondo 
Il dolore del Papa 
«Una tragedia senza senso» 
m Un «atto di deplorevole violenza» e «una tragedia senza senso» cosi il 
Papa ha definito l'attentato, in un messaggio di «solidarietà e di preghie
ra» inviato alle autorità religiose e civili israeliane. Le parole del Pontefice 
esemplificano la preoccupazione e lo sdegno di tutto il mondo per l'at
tentato. Il presidente americano Bill Clinton, che ha in programma una vi
sita in Medio oriente la settimana prossima in occasione della firma della 
pace fra Israele e Giordania, ha definito la strage «un oltraggio alla co
scienza del mondo». '-•: •••' '••-•• -** '':"*.- • '.-- •• /->- •:••-.'•!•-•>•-.'''•••-"•••• .>-••--••:.j <: 

•:Da Amman, dove si trovava in visita, il ministro degli esteri Antonio 
Martino, che ha inviato un messaggio a Peres, ha detto che «l'Italia viva-, 
mente condanna il tragico attentato» di Tel Aviv». Dure reazioni di con
danna sono giunte dall'Egitto dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Secon
do Nemer Hammad, delegato generale dell' Olp (Organizzazione per la 
liberazione della Palestina) in Italia, la lezione da trarre da questi avveni
menti sanguinosi è che gli accordi di pace fra israeliani e palestinesi de
vono portare a risultati «concreti e visibili» per il popolo palestinese: 
«quando esisterà una vera sovranità palestinese - ha aggiunto - allora si 
potrà tenere la situazione sotto controllo». Il presidente egiziano Hosni 
Mubarak ha inviato un messaggio di condoglianze al primo ministro 
israeliano Yitzhak Rabin. Il premier britannico John Major ha telefonato a 
Rabin, che al momento dell'attentato si trovava in visita a Londra, per 
esprimergli la solidarietà del governo britannico. Anche il presidente au
striaco Thomas Klestil ha condannato la strage e ha espresso solidarietà a 
Israele Klestil sarà il primo capo di stato austriaco a visitare lo stato ebrai
co, il mese prossimo < ' 

è questo al contrano il tenore del
le dichiarazioni npetute per l'intera 
giornata da Rabin, Peres, da tutti i 
ministri del governo di Gerusalem- < 
me. Gli occhi di Israele sono dun- • 
que puntati su Gaza: la condanna ; 
della strage da parte del leader del-
l'Olp non si è lasciata attendere. «A ', 
nome del popolo palestinese e '• 
mio personale - ha dichiarato Ara
fat-voglio esprimere le più sincere ' 
condoglianze ai familiari delle vitti
me». «Persone innocenti - ha pro
seguito - hanno perso la vita a se- -
guito di un atto criminale compiu- . 
to dai nemici della pace». Ed è pro
prio rilanciando il negoziato, sotto
linea Arafat, il modo migliore per l 
sconfiggere i «sabotatori di "Ha
mas"». Ma Israele oggi pretende al- '. 
tro dall 'uomo con cui ha deciso di ; 
dialogare. A farsi interprete di que
sta richiesta unanime è Ezer Weiz
man. una «colomba»: «A Gaza - af
ferma il capo dello Stato israeliano 
- gli uomini di "Hamas" continua
no ad agire indisturbati, a propa
gandare la "Jihad" e a rivendicare * 
gli attentati contro cittadini israelia- • 
ni. Tutto ciò deve finire, prima che . 
sia tròppo tardi». •. :: - •••• . ' • ' - • 

La popolazione di Gaza ha se- ' 
guito con le radioline le notizie 
sempre più drammatiche che • 

giungevano da Tel Aviv, mentre i 
: volti si andavano sempre più incu

pendo in previsione, puntualmen-
•; te confermata, di un nuovo isola

mento della Striscia e di un altro 
'•••. periodo di forzato allontanamento 
..; dai posti di lavoro. E cosi, in poche 
• ore, gruppi di operai palestinesi 

hanno cominciato a far ritorno nei 
Territori, con la desolante prospet-

''•• tiva di restare senza occupazione, 
:J e senza stipendio, per settimane, 
: forse mesi. Su quei volti si leggeva 
- solo rabbia e preoccupazione. An-
. che per loro quello di ieri è stato un 

giorno infernale. A festeggiare re-
' stano i militanti di «Hamas». E Io 
••' fanno alla luce del sole, incuranti 

della polizia palestinese e degli av-
., vertimenti di Arafat. La loro rivendi-
\. cazione dell'«eroica azione di Tel 

Aviv» è avvenuta pubblicamente. 
- attraverso i minareti delle moschee 
'.'.- di Gaza, corredata da nuove mi-
' nacce contro «lo schifoso Rabin» e 

«il traditore Arafat». No, i «killer di 
Allah» non hanno nessuna inten
zione di fermarsi. E danno un nuo
vo appuntamento di morte: merco
ledì prossimo, quando Bill Clinton 
giungerà in Israele per la firma del
la pace tra Gerusalemme e Am
man: «Saluteremo a nostro modo 
l'uomo di Washington». • • -> . 

aa TEL AVIV «Un'esplosione as
sordante Tutti i vetn dell'ufficio 
vanno in frantumi. Lampadine, cri
stalleria, tutto. Il palazzo ha comin-
ciato a tremare dalle fondamenta. ; 

Sembrava dovesse crollare da un 
moménto all'altro. Poi un improv- ; 
viso silenzio. Ed un odore acre e : 
penetrante di carne bruciata». Su- ; 
da dalla tensione, Rami Ashpiz. ;; 
Come ogni giorno, era al lavoro 
negli uffici dell'Alitalia di Tel Aviv, > 
che si affacciano sulla centralissi- ;! 
ma e brulicante via Dizengoff. A 
ventimentri dal luogo della strage. 
Erano circa le 8.55 (7.55 ora italia
na) , quando il tranquillo brusio v 
dell'ufficio viene spezzato dalla" 
bomba. *--; ;•• -••• ••?- ..:-•-• ..<.-,' •• ;>-.. 

Rami scende in strada, con gli ' 
altri. «L'autobus, o meglio i resti ; 
dell'autobus - si corregge Rami -
ancora fumavano. Alcuni dei pas
seggeri erano stati scaraventati fuo
ri dai finestrini dalla forza dell'e- > 
splosione, e giacevano ai lati. Alcu
ni gemevano debolmente, altri era- ; 
no morti. Molti miei colleghi si so- ; 
no fatti forza e sono entrati nella ; 
carcassa dell'automezzo. Per soc- • 
correre i feriti, lo non ne ho avuto '• 
la forza;Quello ches i vedev»fuori! • 
era già troppo. Io sono in favore • 
della pace - aggiunge - ma Se qtie- ' 

" sto è il pfezzòl.ieKjn prezzo-terrlbl-" 
le. Forse troppo alto per noi», -M '•' 

Sul luogo del massacro 
Via Dizengoff, luogo del massa

cro, ha smesso di pulsare. Intorno 
ai rottami dell'autobus, ci sono 
macerie per centinaia di metri. Le 
autoambulanze, dopo i primi fre
netici minuti, hanno smesso molto 
presto di andare avanti e indietro 
ululando. I feriti sono stati relativa- : 

mente pochi. La maggior parte dei ' 
passeggeri « dell'automezzo sono • 
infatti morti sul colpo. Molti sono ' 
stati addirittura smembrati dall'e
splosione. Dei 22 morti, solo 6 so
no stati identificati. Per gii altri non 
si sa se si potrà mai arrivare ad un 
riconoscimento certo. Ed alcuni 
soldati accorsi sul luogo dell'esplo
sione per isolare l'area, hanno le ' 
lacrime agli occhi. Questa è infatti' 
una scena sconvolgente anche per : 
un esercito che la guerra la fa dav
vero. Un odore dolciastro di san
gue aleggia dappertutto, ancora 
dieci : minuti ; dopo j l'esplosione, 
momento in cui raggiungiamo il ' 
luogo della carneficina. •• . •<-?•>: , -

La bomba, potentissima, * era 
collocata nella parte anteriore del 
mezzo. Tale parte non esiste più, è 
solo un informe ammasso di la- '• 
miere. Il retro è l'unica sezione del 
rottame che mantenga almeno 
una vaga rassomiglianza con le 
geometrie usuali. Una fiancata del
l'autobus dondola grottescamente 
appesa ai fili della luce, trenta me
tri più in là. Il sangue macchia ogn i . 
cosa, nel raggio di decine di metri, f 

^Andavo a fare compere, quan
do la bomba è esplosa» si sfoga 
Esther Brown. «Subito una grande 
luce bianca, accecante. Accorro 
sul luogo, a poche centinaia di me
tri. Il guidatore dell 'autobsera stato 

' completamente tranciato in due, , 
una sua gamba era a due metri dal 
torso. Nonostante mi venisse da ; 
vomitare, ho offerto immediata- , ' 

. mente II mio aiuto. Sono un infer- ; 
• miera professionale, anche se non * 
avevo mai visto un tale orrore in »•• 

;• tutta la mia vita. I soldati e la poli- ' 
' zia mi hanno però ricacciata indie-
; tro». .••:,.••>'•„•*..,•-,-,-. -~;.....wv. » - : ' ^ 

v Esther è un'ebrea americana. 
• Suo figlio ha deciso di immigrare in .' 

Israele due anni fa, e sta attuai- i 
- mente facendo i tre anni di servizio 

militare. «Dopo il rapimento e l'as
sassinio del povero Waxman , (il ' 
soldato israeliano rapito da Hamas ' 

. mentre faceva l'autostop, e poi uc-. ' 
ciso venerdì scorso, ndr) gii alti co-

'• mandi militari hanno detto ai sol- ; 

dati d i ; n o n fare più l 'autostop,: ' 
"prendete l'autobus" dicevano. Ma * 

' adesso nemmeno gli autobus sono s. 
sicuri. Ci sarà mai una finca questo ' 

'• massacro?». .:•'&:'••• ••«?,?;:'. -•"•,-•••»' 
Nella folla che assiste attonita al 

. lavoro della polizh intomo al relit- ' 
' to, questa è una domanda che si 

fanno in molti Che investe con for- ; 

za dirompente anche le fonda- ' 
' menta del processo di pace. . 
. — r-, . . , . . . , , > . _ . „ , , _ , , , , , i „ - . , u j , 

; Il sa lotto di Tel Avtv "!": 

i Peroraregr i ' à l 'osgomento .edU, . 
,'silenzio. J t o choc è stato "infatti"' 

enorme. Via Dizengoff è a Tel Aviv, 
] lontano dai territori occupati da ' 
' Israele, ed è il salotto della città, f 

Per tutta la sua lunghezza si snoda V 
; una teoria ininterrotta di caffé, pic

coli ristoranti, luoghi di ritrovo. Mai 
, nulla era accaduto qui, al contrario A 
, di Gerusalemme. E la differenza si :}'; 
t vede anche nella reazione della 
; polizia: mentre in occasione del- ; 
, l'attentato di una settimana fa, in ' 
. quest'ultima città la chiusura del- -, 
. l'area - d e l l ' a t t a c c o -, terroristico 

(causò quattro morti, di cui due : 
, terroristi di Hamas, ndr) era stata 
, immediata ed efficiente, la polizia ; 
, di Tel Aviv riesce con molta più dif-. 
, ficoltà a gestire una situazione per 
• essa del tutto imprevista. .";.;.:•.•,!•,•..;. 

Quando però la gente avrà avu-
r to ii tempo di riaversi dall'orrore, è 

probabile che le conseguenze del- . 
; la strage saranno profonde. Già 
• ora. la folla comincia a rumoreg- ; 

giare ad ogni involucro nero con • 
dentro un cadavere che viene por- , 

• tato via, ad ogni resto umano rac-
• colto in sacchetti di plastica che 

viene caricato sulle^mbulanze. >••••• 
In • Israele - si sentono • spesso 

esplosioni e botti, durante la gior-
: nata. Le prime volte ci si affanna a 
: ricercarne la causa. Dopo un po' si : 

impara che si tratta solitamente di 
caccia da combattimento israelia-

. ni in volo verso il Libano, o in ad
destramento. E non gli si presta più ' 
attenzione. ..> . , : • . • , . . - •'.•:-•;.. -•••-.. 

Questa mattina verso le nove, un 
botto tra i tanti nella casa accanto ; 

a via Dizengoff dove ci trovavamo. ;' 
; Purtroppo non era il solito caccia 
••• israeliano. In questa regione ogni ; 

• cosa ha sempre due significati.e ; 

non è mai definitiva. Tantomeno il 
processo di pace. . . 
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STRAGE A TEL AVIV. Il movimento integralista non ammette mediazioni 
Ogni mètro di terra negoziato potrà innescare una bomba 

Il aedo di Hamas 
«Guma ad Israele» 
Il volantino che segna la nascita di Hamas è datato 14 
dicembre 1987. Un evento passato sotto silenzio/men
tre migliaia di ragazzini armati di pietre davano vita al-
l'Intifada. Ma nella rivolta delle pietre Hamas metterà le 
sue radici. Il suo sogno di palingenesi era ed è religioso: 
con Israele non si tratta, si combatte, la Palestina va li
berata completamente. Ogni metro di terra negoziato 
tra Israele, Giordania e OIp potrà innescare una bomba. 

MARCKLLA EMILIANI 
• Il colpo di reni con cui il pre
mier israeliano Rabin, assieme al 
suo ministro degli Esteri Peres, ha 
reagito al blitz fallito per la libera
zione di Nachson Wachsman, per 
l'arco di un giorno ha fatto ben 
sperare per il futuro della pace in 
Medio Oriente. Ad uno smacco 
sanguinoso sul fronte intemo, il go
verno israeliano ha saputo con
trapporre con raro tempismo la ri
presa in grande stile dell'iniziativa 
politica nei confronti della Giorda
nia: iniziativa che lo condurra, alla 
fine del mese, alla firma del secon
do trattato di pace con un paese 
arabo, dopo quello altrettanto sto-
nco con l'Olp di Arafat. Dobbiamo 
leggere la strage consumata ieri a 
Tel Aviv come la «risposta» all'ac
cordo israelo-giordano o siamo di 
fronte - ancora una volta - ad un 
terrorismo di marca fondamentali
sta che colpisce alla cieca, quando 
capita? r.s-sEV;SJ£KÌ;. ;• :;•»>•-..• 

Bisogna purtroppo ammettere 
che proprio " l'accelerazione del 
processo di pace tra Israele e il re
gno hascemita poteva far presup
porre una reazione parucolarmen-
tejjfù jtoggTdl. HarjaR^eT,é^rrivata 
più" dirompente che ma'.* Siamo 
abituati a pensare ai fondamentali
sti islàmici operanti in Israele e nei 
Tenitori occupati, oltreché a Geri
co e a Gaza, come ad un fenome
no squisitamente «israeliano» ap
punto, dimenticando che la storia 
di Hamas, come quella degli altri 
due movimenti integralisti che agi
scono nelle stesse aree - la Jihad 
islamica e il Partito per la liberazio

ne islamica - è legata a doppio filo 
;- alla storia giordana. Nel mirino dei 
, fondamentalisti non c'è dunque 
' solo la politica che un Arafat sem

pre più alle corde può condurre 
nei suoi «territori autonomi», ma 

.' anche e soprattutto la direzione 
•• che prenderà l'accordo israelo-
• giordano... < :•, .,-*;;v.-•• .••••.-.• •;.:• 
{;•: Il volantino che segna la nascita 
•': di Hamas è datato 14 dicembre 
•1987, ma francamente, all'indo-

. ' mani dello scoppio dell'Intifada 
- l'attenzione del mondo era rivolta 
• ai ragazzini armati di pietra che -
•v. inneggiando all'Olp - • avevano 
: davvero iniziato a dare lo scossone 

i>' definitivo all'occupazione israelia-
iì na di Cisgiordania e Gaza. Ognuno 
i>i è padrone di raccontare la propria 
X; storia come vuole, ma i più autore-
>'\ voli osservatori palestinesi e inter-
;•... nazionali sono oggi concordi nel 
\ dire che proprio l'intifada e il suo 
'.: successo sul terreno hanno sugge-
» rito la rapida creazione di un movi-
; mento fondamentalista in grado -
'. sull'onda della rivolta - di inserirsi 
: nel gioco che avrebbe opzionato il 

%• futuro dei territori stessi. E la crea
ci z f c n e W H a m a s * opera dèi (Fratelli 

musulmani della Giordania. Que
s ta ' filiazione divenne particolar-

" rrtèntéJeVidente fleirtStaWtiell'88 
. quando re Hussein annunciò il 
'"., proprio desengagement dalla Ci

sgiordania quando cioè annunciò 
":'•. decaduta ogni rivendicazione ha

scemita sulla riva occidentale del 
;;; Giordano. L'estate dell'88, non a 

caso è anche la data che segna l'i
nizio della «guerra» tra Olp e Ha

mas, cioè della guerra intestina al 
popolo palestinese seguendo una 
faglia non più ideologica, ma reli
giosa. '.:':. ••; •.••,.?,..•-„;>;• v • :;.... • 

L'Olp infatti aveva accolto positi
vamente la mossa di re Hussein 
che sgombrava il campo da un 

; «equivoco» che aveva pesato molto • 
sulla propria storia: dei destini del 
popolo palestinese infatti, la destra • 
israeliana più accanita riteneva re
sponsabile proprio il re giordano, 
non l'Organizzazione per la libera
zione della Palestina. Palestina 
che, per i falchi alla Ariel Sharon, 

• era la Giordania stessa, in cui an-
:•' davano ammassati, deportati, co-
" munque ridislocati i palestinesi dei 
• territori. Dopo il beau gesie di re 
[ Hussein, l'Olp raccoglieva cosi i 

; primi frutti dell'Intifada rimanendo 
' l'unico possibile interlocutore poli

tico del governo israeliano in Ci-
;- sgiordania come a Gaza. Ma pro-
; prio questo scatenò i Fratelli mu-
. sulmani e Hamas. Il loro sogno di 
; palingenesi era ed è religioso: in 
•. quanto tale non poteva e non può 
- accettare c h e il problema del «n-
-; scatto palestinese» diventasse una 
. mera questione nazionalista per 

come era stata impostata dall'Olp. 
••': Nei fatti questo significa che con 
: Israele non si tratta, lo si combatte 

e basta; non si fanno col governo 
. israel iano accordi territoriali che 
.1 «delimitano» la Palestina, perchè 

tutta la Palestina va liberata in ar
mi. Non ci si comporta dunque co-

..' me l'Olp, ma nemmeno come re 
Hussein che prima - nell'88 - ha 

! declinato ogni responsabilità «ulla 
Cisgiordania e sulla preziosissima 

; Gerusalemme Est ed oggi si vede 
ì restituire nna'pbrziòrlé del medesi

mo territorio e in prospettiva sarà . 
• determinante per il futuro della Cit-
: tà'sarita.'lltuttoàùratjètèòu/iaccor-
': do dipacecon gli odiati sionisti. 

Aspettiamoci dunque che ogni ; 
' metro di terra negoziato tra Israele 

e la Giordania, e Israele e l'Olp, a c - . 
• cenda automaticamente la miccia : 
di una bomba fondamentalista. 
Paradossalmente i vecchi ncmici-
amici alias re Hussein e Arafat fini-

Una danna feritocene soccorsa da un militare Ye'diotri Ansa-Epa 

ranoppei los tesso motixojòel miri
no dì Hamas. Con uh distìnguo: re 
Hussein, abituato com'è ad un tro- , 
no ballerino, coi suoi Fratelli mu- •.'• 
sulmani in qualche misura ha im- :•. 
parato a trattare, ha aperto loro le •'• 
porte della politica e li ha fatti se- ' 
dere in Parlamento, guarda caso a * 
partire dall'89 1 anno dopo il de
sengagement dalla Cisgiordania 

Arafat invece non riesce in alcun 
modo ad «agganciare» Hamas e, 
quando può, si limita a far retate. • 
Uno spunto per tentare un dialogo :; 
pacifico potrebbe essere proprio il 
futuro di Gerusalemme: l'Olp, co- ', 
me i fondamentalisti, ha tutto da : 
perdere da una gestione del prò- : 
blema affidata esclusivamente ad ' 
Israele e alla Giordania 

H palestinese Elias Freji 
«Sono criminali assassini 

Ma riusciremo ad estirparli» 

L'israeliano Rubinstein 
«Arafat deve muoversi 
Ola pace si fermerà» 

U M I D I T O DB aiOVANNANOKLI 

• i «Un attentato odioso, un ignobile gesto 
di violenza diretto contro civili innocenti. 
Non c'entra l'Intifada, non c'entrano i legitti
mi diritti nazionali del popolo palestinese. 
Coloro che hanno ideato e organizzato que
sto attentato meritano solo un appellativo: 
cnminali». È scioccato Elias Freji, sindaco di 
Betlemme e ministro nell'«Autorità palestine
se», uno dei più conosciuti e autorevoli lea
der palestinesi dei Territori. Lo raggiungia
mo nel suo ufficio, mentre la televisione 
manda in onda immagini «sconvolgenti, che 
spero vengano viste nei Territon. Perchè 
contro questi fanatici assassini occorre una 
rivolta morale di tutti i palestinesi. Con que
sta strage "Hamas" ha sfidato non solo Israe
le e la comunità intemazionale ma anche le 
istituzioni palestinesi. A questo punto non è 
possibile più alcuna mediazione, in gioco è 
la nostra stessa credibilità». -••••• - •••••-••••. 

Cosa prova di fronte a questa strage com
piuta da-Kamas»? • 

Dolore per quelle vittime innocenti. E rab
bia, tanta rabbia contro coloro che hanno 
potuto commettere una tale atrocità. Questi 
assassini infangano il popolo palestinese, 
disonorano le sue lotte, indeboliscono le 
sue rivendicazioni di libertà. «Hamas» è il 
miglior - alleato della ' destra • oltranzista 
ebraica, fa il suo gioco, alimenta la sua for
za. Chi compie questi attentati ha un unico 
scopo: bloccare il processo di pace. Ed an
che per questo è nostro nemico. • 

Conte Intendete muovervi per rispondere 
alla sfida di «Hamas»? :• -•• 

La risposta più incisiva che palestinesi e 
israeliani possono assieme dare è quella di 
accelerare il negoziato, rafforzare il dialogo 
con gli israeliani e applicare subito e con 
maggiore incisività gli accordi già raggiunti 
sul passaggio dei poteri in Cisgiordania. Ma 
so bene che l'opinione pubblica israeliana 
s. attende oggi d a noi soprattutto misure 
concrete per frenare i terroristi. Qualcosa di 
importante su questo piano è già avvenuto 
nei giorni del rapimento del caporale Wa-

' chsman La nostra polizia a Gaza ha attiva-
, mente collaborato con l'esercito israeliano 

per scovare i rapitori. Abbiamo stretto la 
morsa attorno alle roccaforti di «Hamas», 

:;' chiuso il Collegio islamico e arrestato diver-
V se centinaia di attivisti. Ai negoziati del Cai-
,: ro, inoltre, abbiamo convenuto che alle 
'.. prossime elezioni nei Territori potranno 
i'," prendere parte solo quelle forze che si rico-
' ; noscono. sia pur con diversi accenti, nel 

processo di pace avviato con gli accordi di 
Washington. Dobbiamo proseguire su que
sta strada e rafforzare le misure repressive 

,':. nei riguardi dei gruppi che usano la violen-
•v za c o m e arma politica e non solo verso gli 
' israeliani, sapendo però che non sarà facile 
'••.'. debellare in poco tempo il terrorismo di 
/v «Hamas». "";;• - : i .•'-'.'--.• ; ••••-•".-•• 
'! Cosa alimenta la forza degli Integralisti? 
• Certamente la disperazione cresciuta nei 
' c a m p i profughi di Gaza e della Cisgiorda

nia nei 27 anni di occupazione e un'esi
stenza fatta di miseria e oppressione, a cui 
si aggiungono le difficoltà incontrate nel 
tradurre in atti concreti i principi di pace. 

.'.' Ma non basta questo a spiegare la grande 
'..' disponibilità di armi e di denaro in posses-
v so di «Hamas». Gli integralisti godono di un 
':•• massiccio sostegno esterno da parte di quei 
... Paesi che hanno sempre osteggiato l'auto-
• nomia palestinese e la nostra scelta di dia

logare senza riserve, e senza alcuna delega 
. 'a qualche ayatollah o rais arabo, con Israe-

SI riferisce all'Iran e alla Siria? 
Chiunque ragioni sui fatti non può che fare 
questi nomi. •.•*>.••. •'.-•"'.'. 

Ed ora cosa accadrà nel Territori? ; 

La nostra risposta deve essere dura e imme-
: • diala. Lo dobbiamo a quei morti innocenti 
; ; di Tel Aviv ma anche a noi stessi, al popolo 
:;.; palestinese, che non può, non deve essere 
. a s s i m i l a t o ad una minoranza di terroristi. A 
. Gaza c o m e in Cisgiordania non possono 
,; coesistere due poteri e due apparati milita-
'*• ri. Colpiremo «Hamas». ma a Israele dicia

mo: il modo migliore per sconfiggere questi 
criminali è rafforzare il processo di pace». 

m «Hamas non è un movimento clandesti
no, i suoi esponenti sono ben noti e agisco
no indisturbati; le loro sedi nella Striscia di : 
Gciza sono aperte e ogni giorno si tengono 
alla luce del sole manifestazioni che inneg
giano alla "Jihad" e che incitano a uccidere 
tutti gli ebrei. Gli israeliani sanno tutto que
sto, vedono quelle immagini di odio e si ", 
chiedono: perchè Arafat non interviene? Il ;.. 
leader palestinese deve a tutti noi una rispo- '.' 
sta, altrimenti non avrà più senso parlare di • 
dialogo e di pace». A sostenerlo è Amnon -
Rubinstein, ministro dell'Educazione e della ' 
Cultura dei governo israeliano, uno dei lea
der del «Meretz». la sinistra laica israeliana. -

Cosa prova di fronte ad una strage come 
quella di Tel Aviv? 

Orrore, indignazione, solidarietà per i fami- '. 
liari di quei civili innocenti dilaniati mentre 
si accingevano ad andare a lavoro o a scuo
la. I terroristi palestinesi vogliono distrugge
re una speranza, far naufragare nel sangue ' 
il dialogo tra israeliani e palestinesi. Il go
verno israeliano vuole proseguire sulla stra
da del negoziato, ma a questo punto tutto 
dipende da Arafat. . : - .. •. -, 

Cosa chiedete oggi al leader dell'Olp? -
Di essere coerente con gli impegni assunti. :' 
Nell'accordo del Cairo del 4 maggio vi è un 
articolo, il 18. che non si presta ad equivoci: •.'•' 
«Le due parti - c'è scritto - adotteranno tut- •' 
te le misure necessarie al fine di'prevenire 
atti di terrorismo e ogni azione di violenza . 
diretti contro entrambi, e assumeranno mi- : 
sure legali contro i responsabili di tali crimi- -
ni». Parole chiare, che impongono ad Arafat 
di prendere quelle misure contro «Hamas» 
che sino ad oggi ha sempre rinviato. ••••••• 

^ Quali dovrebbero essere per Israele que
ste misure? •.-": •••••:•-. . ." -..,.-

«Hamas» non è un movimento clandestino, 
i suoi dirigenti si muovono liberamente nel
la Striscia di Gaza, indicono manifestazioni 
e rivendicano attentati. Arafat sa bene che 
ogni parola, ogni azione di «Hamas» inde
bolisce la sua credibilità e il processo di pa- -
ce. Per questo deve agire subito e senza \ 

ambiguità, iniziando con il confiscare le ar
mi, che sappiamo essere in numero consi
derevole, ancora in mano agli integralisti. 

Basta questo per salvare II processo di pa-
• Ce? :,:••" •-••..••'•••••' . ,'•:-:'• • 

No, ma sarebbe già un fatto importante che 
rassicurerebbe l'opinione pubblica israelia
na sulla reale volontà di Arafat di colpire gli 
uomini di «Hamas». Alle autorità palestinesi 
abbiamo consegnato un elenco con i nomi 
di terroristi di «Hamas» che si sono rifugiati 
nella Striscia di Gaza d o p o aver compiuto 
attentati. Sino ad ora tutte le nostre doman
de di estradizione non sono state soddisfat
te né questi terroristi sono stati arrestati o : 

processati dall'Autorità palestinese. Arafat 
consegni ad Israele questi criminali o altri
menti li arresti e impedisca loro di nuocere. 
Ma deve farlo subito, se non vuole che 
prenda corpo l 'ammonizione del capo di •; 
stato maggiore israeliano, generale Barak... : 

Vale a dire? . ••••• •-••̂  • ..•,-.;.-*,.,;': 
Che se le autorità palestinesi di Gaza non ; 
saranno in grado di agire con decisione -
contro «Hamas», le forze armate israeliane • 
saranno costrette a intervenire. La mia spe- • 
ranza è c h e non si giunga sino a questo '• 
punto. Ma, lo ripeto, sta ad Arafat evitarlo. '• 
D'altra parte il leader del Olp sa bene che la l 
sfida degli integralisti non è rivolta solo con
tro Israele ma anche verso la sua autorità. 
Prima o poi anche lui e i suoi più stretti col- -
laboratori entreranno nel mirino dei terrori
sti palestinesi. Una ragione in più per elimi- '. 
narli : •. .,••.•.?•• •, .'••.••;,• ;: ::. ..•,- .••"•;. ';: 

Come Inciderà questa strage sugli orien
tamenti della gente d'Israele? -

Ho passato l'intera mattinata a rispondere 
alle telefonate di cittadini che avevano vo
tato «Meretz». favorevoli dunque alla pace 
con l'Olp. Tutti mi hanno ripetuto la stessa : 

cosa: «Non ce la facciamo più, cosi è im
possibile proseguire, i dirigenti palestinesi 
devono fare qualcosa e subito». A chiederlo 
sono i sostenitori del dialogo. Arafat non lo 
dimentichi. •-.. , • • . - . UU.D.C. 

È mancalo II compagno . 

GIANCARLO PANCALDI 
Ai familiari giungano le sentite condo
glianze di compagni e compagne della se
zione Luxemburg e della Federazione ge-
novesedelPds. . . . 
Genova, 20 ottobre 1994 , '' .•;•. . -J . 

I compagni della sezione Bozzi si stringo
no intorno a Luigi Ancillotti, presidente del 
nuovo circolo ricreativo Due Strade, per la ' 
scomparsa delia sua cara .. 

: i : : MOGLIE <•' 
Firenze,20ottobre 1994 >.••'• 

La sezione E. Cunei è vicina a Simone ed 
ai suoi familiari per la perdita del padre 

CARLO SCARSELUNI 

Milano,20ottobre 1994-... , 

LUIGI DOZIO 
sarai sempre ricordato per il contributo 
che hai dato al giornale ed al partito. Sot
toscrivono I compagni e gli amici dell'i/ni'. 
tódiTruccazzano.,. - • ..: , . , - . , . 
Truccazzano, 20 ottobre 1994 ; 

Ogni lunedì 
su 

riifhità 
sei 

pagine 

di 

Il giorno 23 novembre 1994 dalle ore 16 in poi l'agenzia di pre
stiti su pegni "Antonio Merluzzi S.N.C." sita in Roma via dei 
Gracchi 23, eseguirà la vendita all'asta pubblica a 
mezzo ufficiale giudiziario dei pegni scaduti non ritirati o non 
rinnovati K dal n. ,89027 ; al -90173. : Pegni arretrati 
n.85789/85790785797. .• T •'''•••••' 

144-144-500 
Octt 

v ivo 
.. m o l t o (ii pT£uì 

1£3I£, 

MILANO Via Felice Casati, 32 
Tel. 02/6704810-844 

Fax 02/6704522 - Telex 33S2S7 

Informazioni parlamentari • • 

Le deputate e i deputati del Gruppo Progressisti-
Federativo sono tenuti ad essere presenti SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA alla seduta antimeridiana di 
giovedì 20 ottobre. Avranno luogo votazioni su decreti. '••' 

Le senatrici e i senatori del Gruppo Progressisti-
Federativo sono tenuti ad essere presenti SENZA 
ECCEZIONE alle sedute della settimana. 

PER IL LAVORO, PER LO STATO SOCIALE, 
PER IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE , 

Contro NI monovra econorntco ingiusto 9 proys ow governo BonuscorN 
' Ptr incrivww un palio di toBdariHò Ira giovani, lavoratori e pensionati. 

IL 22 OTTOBRE MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
DEI GIOVANI A NAPOLI 

«Cancelliamo la tangente sul nostro futuro» 

Ore 10.00 Concentramento Piazza Mancini (Stazione centrale) 
Ore 12.00 Happening musicale con Cario Faiello, Enzo Gragnaniello. 

; James Senese, Napoli Centrale... e altre sorprese. 

Tempi Moderni - l'Unione degli Studenti - l'Unione degli 
Universitar i - Gioventù Acl ista - Gioc - UH Giovani -
Assemblea Studentesca «8 ottobre» Milano - Assemblea 
Studenti Napoli 
invitano I giovani,' i lavoratori e i pensionati per un grande 
appuntamento di massa II 22 ottobre a Napoli. . 

^ PBR PARTECIPARE: 
Comi ta to P romotore Naz iona le 

T e l . 06 /44701190 -91 - 0 6 / 4 8 7 9 3 2 5 5 

20124 MILANO 
Via Felice Casati, 32 

Tel. (02)67.04.810-44 
' • - . . • • • • , 

Fax (02) 67.04.522 

®mm&&H: 
Il terzo sabato di ogni mese su ••> %MMJXJSL 
la pagina dei viaggi, dei soggiorni e delle novità de l'Unità 
Vacanze, l'agenzia di viaggi del quotidiano. 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
(Provincia di Viterbo) • 

. Y Estratto di avviso di gara 
Il Comune di Montalto di Castro (Vt) tei. 0766/898329 - fax n. 
0766/899843, intende esperire una gara di licitazione privata per l'appal
to dei lavori : di "Adeguamento e rinnovo della rete idrica della Marina" 
con II criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte e prezzi 
unitari, ai sensi dell'art.. 5 della legge n. 14/73 e successive modificazio
ni. L'affidamento del lavori avverrà a misura. L'importo a base di gara è 
di llire 1.330.000.000 che viene fissato come prezzo massimo. I richie
denti dovranno essere iscritti all'A.N.C. per le seguenti categorie: cat. 
10/A per lire 750.000.000; cat. 4 per lire 750.000.000. Le domande di 
ammissione alla gara da trasmettersi in carta legale, esclusivamente a 
mezzo servizio postale dello Stato dovranno pervenire entro le ore dodici 
del giorno 09.11.1994 e dovranno contenere l'indicazione dell'Iscrizione 
all'A.N.C. per le categorie richieste ed essere contenuta in apposita 
busta nella quale saranno evidenziati il nome dell'impresa e la dicitura 
"Domanda di ammissione alla gara di appalto dei lavori di adeguamento 
e rinnovo della rete idrica della Marina". La richiesta non vincola 
l'Amministrazione. L'edizione integrale del presente bando è pubblicata 
all'Albo Pretorio e sul B.U.R. della Regione Lazio n. 29 del 20.10.1994. 
Montalto di Castro, 1)19.09.1994 '•" . • 

• • • ; [ • • : • ' • • • L'ASSESSORE Al LAVORI PUBBLICI 
: (Salvatore Carni) 
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Lavorava 
in una impresa 
franco-americana 
Il gruppo multinazionale franco 
americano 'Schlumberger 
Umrted', per cui lavorava Mauro 
«all'Angelo, l'Italiano ucciso Ieri 
•ara In Algeria, è leader mondiale 
nel servili destinati alle società 
petrolifere. Nel 1993, la 
Schlumberger ha avuto un 
fatturato diottre 6,7 miliardi di ' 
dollari (oltre lOmlla miliardi di lire) 
e utJH netti peroltre 660 milioni di , 
dollari (al cambio attuale un 
dollaro vale quasi UB30 lire). Oltre 
al suol servizi petroliferi, Il gruppo 
possieda la «Schlumberger 
Industries» e la «Schlumberger . 
Technologies». La prima e 
specializzata nella produzione e 
nella gestione del contatori di ' 
elettricità, gas e acqua, aitreché 
nella concezione e la produzione di 
sistemi di difesa, tra cui di 
telerilevamento. La seconda. 
produce sistemi di tettautomatJcl 
e di distribuzione di carburante per 
le stazioni di servizio, carta d i . 
credito Intelligenti e sistemi • 
automatici di pagamento. 
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Una veduta di Algeri. A lato Mauro Dell'Angelo In una foto Ama 

> C V&'-K.*»*'" 

Enrico Giuseppe Moneta 

Trucidato itaKano in Algeria 
Il tecnico petrolifero ucciso con un francese 
Tornano a colpire gli integralisti in Algeria. A perdere la 
vita, questa volta, sono stati un giovane ingegnere italia
no. Mauro Dell'Angelo, bresciano, e un suo collega fran-
CCSG, entrambi dipendenti della-società-Schlumberger, 
,DéirAngeró'éPhiirpTfèTréTéls^^ 
commendò di 20' ùòmirìrì'che-marte'dllsera'harino assal
tato e incWdiatatrrfè affida di vèrfàmm<nh\ càrrìpò 
petrolifero di Khenchela, a 700 chilometn dalla capitale. 

MARINA MORPUROO 

• s La morte, nel campo petrolife
ro di Khenchela - nel sud est del
l'Algeria, a 700 chilometri circa da 
Algeri - è arrivata martedì all'im
brunire. L'hanno, portata, ancora 
una volta, gli integralisti islamici: 
venti uomini armati, cosi riferisco
no fonti ufficiali algerine, hanno 
dato l'assalto ad una sonda di per
forazione sita in un luogo molto 
isolato tra le città di Biskrà e Batnà. 
Sulla sonda, che appartiene alla 
società petrolifera algerina Sona-
trach, stavano lavorando - o l t r e ad 
un gruppo di operai locali - tre tec
nici stranieri, 11 inviati dalla società 
franco-statunitense : Schlumberger. 
Per due di loro, il francese Philippe 
Hetet e l'italiano Mauro dell'Ange
lo - giovane.ingegnere elettronico 
di Collebeato, comune della cintu
ra d: Brescia - non c'è stato scam
po L'unico a salvarsi è stato un 
tecnico somalo: dalla Farnesina 

era stato dato per morto come i 
V suoi compagni, m a nel pomeriggio 
. d i ieri l'ingegner Alberto Nicoletti 
• della Schlumberger di Parigi ci ha 
V, riferito di aver avuto notizie certe 
; sulla sua incolumità. «Anzi - ha as

sicurato - sappiamo che sta già 
(-rientrando nella capitale».'v- > • 

> ' ' L'assassinio non è ancora stato 
; rivendicato, ma tutto fa pensare ad 
* un altro folle gesto del Gruppo Isla
m i c o Armato, l'ala più oltranzista 

ì: del movimento: 1 venti uomini ar
mati hanno dato ordine agli operai 

; algerini di allontanarsi, e poi han-
' no ammazzato i due ingegneri. Pa
re - ma la notizia non ha trovato 

' ' conferme ufficiali - c h e i poveracci 
;'' siano stati sgozzati dai coltelli degli 
;• integralisti: tragica ripetizione di 
ri quel c h e èra avvenuto il 7 luglio 
••••: scorso, quando sette nostri conna

zionali, partiti per l'AIgeria.con un 
, ' .carico di semola, erano stati pu

gnalati a morte nelle acque di 
Ojendjen, nella zona orientale del 
paese. Prima di fuggire dal campo : 
di Khenchela a bordo di due jeep ' 
Toyota, ("più jardi ritrovate dalla 
polizia algerina), i terronsti hanno 
dato fuoco alle istallazioni petroli
fere • . • ' 
lc ,c> , ,;, 'C,:":i :'.on rjpv.'.-fii lt,lnu\ 

Lo strazio di Simona ' " ' . : ; ' " 
Con la morte di Philippe Hetet e 

di Mauro Dell'Angelo sale a 66 il 
numero degli stranieri assassinati 
in Algeria, d a un a n n o a questa \ 
parte. La terribile notizia della mor
te di Mauro, che avrebbe compiuto ' 
30 anni il 21 dicembre prossimo, ;, 
ha portato lo sgomento nella casa v 
di via Grandi a Collebeato, che i l . 
giovane ingegnere aveva lasciato il :; 
pnmo di settembre per partire alla .' 
volta di Massi Massoud in Algeria. 
Mauro, che si era laureato a Pavia, / 
dal 1992 era un «impiegato interna-,; 
zionale», ufficialmente dipendente 
della filiale algerina di una società ' 
francese del gruppo Schlumber- ^ 
gei- aveva già lavorato - cosi rac- ' 
conta affranta la sorella minore Si- ; 

mona, impiegata in un'agenzia di 
viaggi - in campi petroliferi della 
Nigeria e del Gabon. Simona e i ' 
suoi genitori Luigia e Giovanni,? 

pensionati, attendevano da u n a " 
settimana il rientro di Mauro: «Sto 
per tornare» aveva annunciato, ma 
poi era stato trattenuto da un con

trattempo sul lavoro, contrattempo 
che gli è costato la vita. Invece di 
Mauro, alle 13 di ieri è arrivata la 
telefonata dell'unità di crisi della 
Farnesina: «Avremmo voluto che la 
famig1Ìacft^^vvisafó'Bf'pS?sona! 
e non per telefono - si rammarica 
l'ingegner Nicoletti della Schlum-
bergei"pàVigihà - m a •purtroppo'là 
Farnesina ha chiamato • mentre 

; uno dei nostri dirigenti èra in viag
gio per Collebeato». Cosi, si sono 

. materializzate le peggiori angosce 
• dei parenti e della fidanzata Laura, 
affatto contenti dell'ultima sede di 

: lavoro del loro ragazzo. Il corpo di 
Mauro Dell'Angelo verrà riportato 
in Italia nei prossimi giorni, con un 
aereo dell'Air France: di queste 
meste pratiche si stanno occupan
do al Quaid'Orsay. 

: Le reazioni 
• L'annuncio di questo ennesimo 

massacro imputabile agli integrali-
' sti ha suscitato, come è ovvio, rea-
• zioni dei governi francese e italia
no. Da Parigi è partito un invito ri
volto a tutti i cittadini francesi che 
attualmente si trovano in Algeria: 
«Se la vostra presenza non è asso
lutamente indispensabile, lasciate 
al più prestò il paese». La Francia 
ha già pagato un pesantissimo tri
buto al fanatismo, visto che in terra 
algerina ha visto assassinare ben 
20 suoi lavoratori, dal settembre 
del 1993 ad oggi Da Amman si è 

. fatto sentire il nostro Ministro degli 
' Esteri Antonio Martino, il cui viag
gio in Medio Oriente è stato lette--

t, ralmente funestato dagli echi del 
i ; terrorómp arabo: j;Npn dobbiamo 
:••• solo » f v ^ n a ^ 3 e i ^ ^ é z 5 j j t e 5 ^ 

mini quésti atti di'terforisrno' ma 
-: adoperarci.,concretamente,perch6 
••'., barbari ."episodi di questo gènere 
;•' non abbiano a ripetersi». Martino si 
:",' è detto convinto che il giovane in-
•>v gegnere bresciano sia stato ucciso 
"l come straniero, e non come Italia-
;:. no: «L'Italia - ha concluso il mini-
,:. stro degli Esteri-chiederàche ven-
\•; gano fatte delle indagini per appu-
> rare che cosa è accaduto, e se l'e-
ì pisodio potesse essere evitato». -
;.'.. Dura la reazione del deputato 
':• progressista Carmelo Incorvaia, se

gretario della Commissione Esteri: 
«Pochi giorni fa avevamo segnalato 
il pericolo che corrono i nostri con
nazionali in Algeria, invitando il 

;" ministero degli Esteri, in mancanza 
Ti di altra soluzione, a rimpatriare gli 
I - italiani. Quell'invito è caduto nel 
•l vuoto, e oggi piangiamo un'altra 
!•" vittima italiana». Incorvaia si dice 
^convinto del fatto che la guerra ci-
'•(. vile algerina sia sempre più fuori 
: • controllo: «La campagna antistra-
^ nieri del Gruppo Armato Islamico è 
;:; una continua strage che tocca il 
•~ nostro paese...l'awio del dialogo 
t|.ad Algeri con alcune formazioni 
;• politiche dell'opposizione, anche 

se positivo, non basta più» 

A marzo una flotta porterà a Mogadiscio 400 soldati che vigileranno sulla partenza degli ultimi caschi blu 

Parò e navi italiane tornano in Somalia 
TONI FONTANA 

• ROMA. «Mal d'Africa» o grandi 
manovre politiche? Di certo gli ita- , 
liani tornano in Somalia dove a 
giorni si spegneranno gli ultimi . 
fuochi di quella che fu la sfortuna- : 

ta, spettacolare e fallimentare Re-
storeHopee quindi Unosom. 

Tra febbraio e marzo partiranno '••' 
dall'Italia un gruppo navale (cin-
que o sei navi della Marina Milita- ' 
re) e 3-400 uomini dei reparti spe- • 
ciati Dovranno «scortare» il ritiro * '••' 
dei 15.000 caschi blu rimasti nel 
paese africano. • •-.;••,, -, ; . , . - . .» 

Boutros Ghali. alle prese con seri -;.'-
problemi di bilancio (l 'operazione ,' 
in Somalia costa un miliardo di '." 
dollari all 'anno), i ricatti, i seque-. ' : 
stn di persona e le minacce delle ; 
fazioni somale, che le armate blu : 

r o n hanno certo ricondotto a ra- V 
gione, ritira i 15.000 soldati rimasti. ; ; 

Dalla scorsa primavera, quando <' 
americani e occidentali abbando- ' 
naro il campo, a Mogadiscio e nel- *.'-
le principali città della Somalia so-
no nmasti solamente soldati dei 

contingenti africani ed asiatici. Si 
tratta di reparti male addestrati ed 
armati alla meglio. Ed il loro ritiro 
potrebbe innescare una nuova on
data di violenze e di ricatti. •',.....»•, ; 
, Le organizzazioni umanitarie in

temazionali da alcune settimane 
stanno ritirando il loro personale. Il 
Word Food programme ad esem
pio ha richiamato a Nairobi il pro
prio personale d o p o la richiesta di 
200.000 dollari avanzata, armi alla 
mano; da capibanda somali che 
pretendevano il risarcimento dei 
danni provocati dagli americani 
nel corso dell'operazione Restore 
Hope. , •••-.; •' .y: . "•••'V--.; 

E la «riconciliazione» tra gli eter
ni combattenti somali era e resta 
un miraggio. A giorni (forse il 27 
ottobre) dovrebbe iniziare l'enne
sima conferenza tra i capiclan. 
L'intramontabile -• generale Aidid 
chiede soldi e ricompense all'Onu 
per sedersi attorno ad un tavolo 
con altri undici capitazione alleati 
ed i rivali. Ma è davvero difficile 

sperare che l'incontro, semmai si 
farà, porti a qualche nsultato. 

La Somalia, per l'Onu e chi ha 
creduto in Restore Hope è un capi-

/ tolo nero da chiudere al più presto. 
;-. Boutros Ghali, come in altre occa-
• sioni, ha battuto cassa tra i soci più -
• ; autorevoli dell'Onu. Ma gli ameri- • 
. cani alle prese con gli ultimi ruggiti, 

;, di Saddam, non vogliono più sentir 
;•. parlare della Somalia. ;•:» •-<•-• •••• »••••••> 
• • Il segretario dell'Onu si è cosi ri
volto all'Italia che chiede a gran ' 

•'• voce un seggio nel consiglio di si-
•*< curezza dell'Onu. E ieri il ministro i 
.- della Difesa Previti, parlando a Ro-
ì.t ma, ha ufficializzato l'invio di una 
\ forza navale e militare. .; • -•.. •-" .. 

Boutros Ghali, nel rapporto in
viato nei giorni scorsi ai consiglio 

,, di sicurezza, precisa che per un «ri- • 
' t i r o sicuro» dei 15.000 soldati dalla 
; . Somalia saranno necessari rinforzi I 
',•••-. navali ed aerei e che l'operazione ' 
;' richiederà tempo, da un minimo d i : 

•'; due mesi ad un massimo di quat-
;('.. tro. Abbandonare Mogadiscio «in- ! 
;.,columi» non è facile; dunque il riti

ro finirà intorno al 31 marzo. 

I caschi blu si stanno concen
trando nei principali centn della 
Somalia, Baidoa, Chisimaio e Mo
gadiscio. Nel porto della capitale, 

iogni giorno, vengono imbarcati 
containers con il materiale dell'O
nu. Nei prossimi mesi arriverà la 
«scorta» che dovrà vigilare sulla 
partenza dei caschi blu. - - • • • 

La missione italiana non sarà af
fatto di «rappresentanza». La Mari-

• na Militare, come ha già fatto nel 
dicembre . 1992 e nel febbraio 
1994, invierà un gruppo navale con 
un incrociatore, le navi anfibie San 
Marco e San Giorgio, una nave ri-
fomitrice e forse una fregata. All'i
niziativa parteciperanno i fanti di 
marina del battaglione San Marco, 
gli incursori del Comsubin, e gli im
mancabili paracadutisti della Fol-

; gore. A Mogadiscio opererà un 
gruppo elitrasportato e un reparto 
mobile capace di «piombare» nelle 
zone a rischio per il ritiro dei caschi ' 
blu. •-,::,-:•>••-. ',:--,.,.:•:• -r ••-•--

«L'Onu - ha commentato ieri il 
capo di Stato maggiore della Dife
sa ammiraglio Guido Venturoni - è 

La Casa Bianca minaccia azioni unilaterali 

Armi ai bosniaci 
Ultimatum Usa 
Gli americani si dicono pronti ad un atto unilaterale per 
togliere l'embargo sulle armi in favore dei musulmani di 
Bosnia. Se non si arriverà «ad un accordo multilaterale, 
che comunque preveda l'annullamento dell'embargo -
ha fatto sapere ieri la Casa Bianca - dal 15 novembre 
Bill Clinton agirà da solo. Una forzatura per vincere le ; 
contrarietà di Francia, Russia, Germania e Gran Breta
gna o una carta da giocare a fini elettorali?, ; - •;*;' ; ';''•'/ 

NOSTRO SERVIZIO 

m NEW YORK. Se entro il 15 no
vembre non si arriverà ad un ac
cordo multilaterale sulla rimozione 
dell'embargo ai musulmani di Bo
snia, Bill Clinton deciderà unilate
ralmente. Parola più parola meno 
il pensiero espresso dalla portavo
ce della Casa Bianca Dee Dee 
Myers che indica quanto gli Usa 
vogliano accelerare il riarmo dei 
musulmani. Una soluzione che 
non piace a nessuno dei paesi riu
niti all'Onu per discutere sulla Bo
snia. Una soluzione che gli ameri
cani, al contrario, hanno auspicato 
più volte. '•[ ••.::->:>/::•«'?•.-.'';'...>'.. ,x 

L'accelerazione di ieri ha il sa
pore dell'ultimatum per gli altri 
quattro paesi c h e costituiscono il 
«Gruppo di contatto», Francia, Rus
sia, Gran Bretagna e Germania. 
L'amministrazione americana sta 
facendo pressioni da tempo. Gli 
Stati Uniti alle Nazioni Unite hanno 
iniziato consultazioni affinché en
tro sei mesi venga permesso ai mu
sulmani di rifornirsi di armi, come 
era stato chiesto anche d a l presi
dente bosniaco Izetbegovic, L'osti
nazione americana su questo pun
to è diventata di fatto «non nego
ziabile» dal rifiuto serbo del piano 
di pace per la Bosnia. Clinton, alle 
prese con le elezioni di mezzo ter
mine, soffre le pressioni de! Con
gresso, che già da tempo avrebbe 
proceduto ad.uo.pronunciamento 
unilaterale' statunitense: .impresi- ; 
dente ha. parlato a più riprese del
l'annullamento., dell'embargo,-! so
stenendo che i serbi di Bosnia ven
gono rifomiti di armi e non accetta
no la pace e che quindi bisogna 
fornire gli stessi mezzi ai musulma
ni per la loro difesa. Kfj, :;'.,;/;; . • 

Gli Stati Uniti che non hanno mi
litari in Bosnia affrontano troppo 
freddamente la questione secondo 
gli altri paesi del «Gruppo di contat
to». Né Gran Bretagna, né Francia, ' 
né Russia hanno mai accettato la 
posizione ; americana. <- Inglesi. e 
francesi hanno il maggior numero 
di caschi blu nei corpi di pace del
l'Onu nella ex Jugoslavia e temono 
per l'incolumità dei loro uomini. 
La Russia ha prudenze geopoliti
che. ':V-^:é-:-!;:£<iìv. •'-.: . : v " ' 
•.- Timori e preoccupazioni che gli-
americani non condividono. «Pri-. 
ma di iniziare uno sforzo unilatera
le certamente cercheremo di rag
giungere un concerto multilaterale 
- ha sottolineato ieri la portavoce 
della casa Bianca Dee Dee Myers -
lavorando . particolarmente con 
quei paesi che hanno truppe in Bo
snia» L'Onu, da circa un mese, ha 

':' di fatto isolato i serbi di Bosnia con 
•;'• l'approvazione di due risoluzioni, 
L che li hanno isolati anche dal loro . 
; ex alleato di sempre, Slobodan Mi-
' losevic: a Karadzic, secondo il det

tato delle risoluzioni, è stato chiuso ';'• 
; .l'ingresso nella repubblica federale ;. 
i; di Serbia, nei confronti della quale ':• 
r; sono state leggermente allentate le ;: 
" sanzioni per un periodo di prova < 
•;. che scadrà a gennaio. Il governo di ' 
;; Pale sembra soffrire questa nuova '•• 
' condizione politica. ... v.*. * '..•-•;,(--. •: 
; Il ritiro dell'embargo sulle armi • 
E per i musulmani ha molto il sapore J 
,! della resa. Restituire «di diritto» le i" 
': armi all'esercito di Izetbegovic (vi- ' 
': sto che di fatto armi sono sempre • 
;.,' passate) in un contesto diplomati-
; ' co essenzialmente arido di prò- ,• 
;: spettive nuove per il conseguimen-
i to della pace, significherebbe dare 
; ; altro fuoco alla guerra aperta tra le 
;•• parti: martedì, il generale Rose che 
:•> comanda le forze Unprofor in Bo- ' 
»v snia ha minacciato il ritiro dei ca-
•;' schi blu se l'esercito bosniaco non . 
•ò si ritirerà dalla zona demilitarizzata • 

intorno a Sarajevo che attualmente 
occupa " • r 

Attentato 
in un ministero 
a Baghdad 
Un morto e 5 feriti 

, Un potente bomba è esplosa ieri...' 
' mattina a Baghdad nel locali del 
' ministero per I beni e gli affari - , 
.- religiosi. L'ordigno ha causato un 
'••.' morto e cinque feriti. Gravi I danni. 
. : La notizia è stata confermata dalla 
" «Televisione della gioventù», • -
v diretta da Udal Hussein, Aglio del -
'. ; presidente Saddam. Non ci sono -; 
•S bilanci ufficiali delle vittime, ma "•-:.-
.l'emittente ha mostrato numerose 

. •• persone che venivano portate via •• 
• dalle ambulanze, senza fare ipotesi 

; sul possibili autori del gesto -.:... 
;•. terroristico. Secondo forra • &>•> 
:• diplomatiche una persona è morta 
• e cinque sono rimaste ferite. ' " 

: I giornalisti stranieri sono stati '• 
tenuti a distanza dal luogo >.?--.. 

iII dell'esplosione, mentre l'agenzia 
ufflcale Ina non ha fornito alcuna 
notizia sull'attentato. -.'• ••.*••*. '-: 
Nel corso dell'ultimo anno tre • 

i persone sono state uccise e v 
'. numerose ferite a Baghdad In 
; slmili attentati, attribuiti dal -
s governo ad «agenti iraniani». '• 
. : Per sabato è attesa a Baghdad una 
' delegazione iraniana che avrà 

" colloqui dedicati al rapporti tra I 
' due paesi. In guerra dal 1980 al 

1988. 

molto preoccupata perchè ha avu
to il sentore che nella fase del ntiro -
i contingenti potrebbero essere 

;'' messi in difficoltà; di qui la necessi
tà di costituire una cornice di sicu-

' rezza fornita dall'esterno». Dunque 
il'.si parte. «L'Italia - ha aggiunto 
; l'ammiraglio Venturoni - è stata in-
",. terpellata direttamente per fornire. \ 
.-•• insieme ad altri paesi, una cornice 
>. di sicurezza. Questo contributo lo 
'. abbiamo assicurato: si tratta ora di 
- vedere sul piano pratico come sarà ' 
•! pianificata l'intera operazione». È 
'•; chiaro che la decisione italiana di 
• accettare il coinvolgimento nella 
spedizione «di scorta» in Somalia 6 >» 

• determinata dall'aspirazione ad •• 
• essere rappresentati nel consiglio 
' di sicurezza ed è possibile per il 
• ; buon grado di preparazione e l'e

sperienza maturata a Mogadiscio 
dai para italiani. Queste consìdera-

> zioni hanno permesso di superare 
i problemi di ordine finanziario e 
politico che hanno impedito all'I
talia di partecipare ad altre iniziati
ve dell'Onu come quella in Rwan- -
da 

Questa settimana 
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INFORMAZIONE E POTERE. Un emendamento del governo al decreto sull'azienda 
per dividersi la concessionaria di pubblicità e le altre 

Berlusconi offre 
la Sipra a Bossi 
Assalto alle consociate Rai 
Il Governo ha bisogno di altre poltrone da distribuire, e 
vuol metterete mani sulle consociate Rai: un nuovo 
emendamento - il quarto - al «decreto salva Rai» agguan
ta i vertici Sipra, Sacit, Eri e Fonit. Alla Lega la concessio
naria di pubblicità. La discussione in aula sul decreto vie
ne portata per le lunghe. La fiducia verrà posta (al 50%) 
solo sull'art.7. Ma la trattativa non è conclusa: ieri sera in 
una cena Berlusconi e Bossi hanno trovato l'accordo? :, 

S I L V I * QARAMBOIS 

sa ROMA. E ora il Governo vuole 
anche le poltrone delle consociate 
Rai: Sipra. Sacis, Nuova Eri e Nuova 
Fonit Cetra. Con un nuovo emen
damento a sorpresa, poche parole 
al termine dell'articolo 7 del decre
to «salva Rai» (quello su cui viene 
minacciata la fiducia) è pronto a 
mettere le mani sulla casa editrice, 

- quella discografica, la distribuzio
ne cinematografica, ma soprattutto 
la società di pubblicità, colosso 
con un giro d'affari di molti miliar-
di. E proprio la Sipra farebbe parte 
del «pacchetto» ceduto a Bossi, in
sieme alle direzioni delle sedi Rai 
del Nord e a Raitre: il prezzo del
l'assenso e di quella che anche al
cuni leghisti giudicano una «figu
raccia» del senatur. Ma la rosa di 
nomi per i nuovi incarichi, Sipra 
compresa, giace già nei cassetti 
della Lega... . , 

Ostruzionismo bt aula - -
La notizia del nuovo tentativo di 

cól|$> jifFfriano del'Gqvemo'è rim
balzata a Montecitorio fin dal mat
tino, mentre Forza Italia cercava in 
tutti fmòdi di allungare i tempi del 
primo giorno di discussione sul 
•decreto salva-Rai» Q lavori sono 
partiti con due ore di ritardo per
ché mancava oltre l'88% degli uo
mini di Berlusconi): la trattativa tra 
le forze di maggioranza, infatti, 
procedeva altrove, forse nelle vici- ' 
ne sale di Palazzo Chigi dove era in 
corso anche il Consiglio dei Mini
stri. .- ^ * , 

Dopo l'emendamento sulla no
mina del Cda (proposta Iri, nomi
na della Commissione di vigilan
za), quello sulla conferma dell'at
tuale cda fino a scadenza naturale, 
ieri ne sarebbe stato messo a pun
to anche uno sul piano editoriale, 
da sottoporre a verifica della Com
missione e del ministero ogni due 
mesi. E poi, soprattutto, il quarto, a 
chiudere l'elenco delle incompati
bilità dell'articolo'7: non potrà far 
parte del Consiglio d'amministra
zione Rai chi ha «la titolarità di cari
che nei consigli d'amministrazione 
di società controllate dalia conces
sionaria». Ed è solo da poche setti
mane che il Consiglio d'ammini
strazione Rai ha ridefinito la com
posizione dei vertici delle conso-

' date, attribuendosi in modo transi
torio quegli incarichi. «L'unica cosa 

'positiva che aveva fatto questo 
) consiglio d'amministrazione», ha 
commentato il progressista Mauro 
Paissan. 

A viale Mazzini ien mattina il do-
- cumento del Governo è subito sta

to ribattezzato «emendamento 
' Marchini», anche perché nelle 
' stanze dell'ultimo piano era in cor-
' so la prima riunione (prima in sen-
• so assoluto) tra il vertice Sipra -

appunto il consigliere Rai Alfio 
Marchini, presidente della conso
ciata, e il direttore generale della 
società di pubblicità, Giliberti - e i 
direttori di reti e testate della Rai. 

•" Un incontro che aveva al centro la 
discussione su una politica della 

' pubblicità in sinergia con i palinse
sti per armonizzare Tg, programmi 
e spot. , > 

•Hanno troppi appetiti» 
Cosa accadrà .ora alla Sipra? Il 

"''ministro delle Poste, Tatajella.'con-
ferma: l'emendamento c'è. Anzi, 

' aggiunge! c'è da alcuni'giorni. 
'DUnqué.'salterannb i nOcwvertìci? 
«È una norma di principio - dice il 
ministro - e siccome gli emenda
menti non li abbiamo ancora pre-

; sentati, li stiamo presentando, su 
questo argomento resta fermo il 

. principio quadro». «Evidentemente 
gli appetiti sono tali che per soddi-

' sfarli c'è bisogna di moltiplicare le 
poltrone: è un emendamento che 

, fa il paio con la proposta di portare 
a quattro o cinque le vicedirezioni 
dei Tg», commenta Antonello Falo-
mi, capogruppo progressista alla 
commissione di Vigilanza. E Vin
cenzo Vita aggiunge: «Si vogliono 

.mettere le mani soprattutto sulla 
Sipra. È un antico disegno, denun
ciato dallo stesso presidente della 
Rai Dematté, quello di ridimensio-

, nare la raccolta di pubblicità del 
' servizio pubblico, con l'ovvia con
seguenza di avvantaggiare il con
corrente Rninvest». > -, , 

I leghisti dal «no» 
Se i lavori in aula ieri mattina tar

davano, era nel Transatlantico che 
. si intrecciava la discussione. E a 

parlare erano soprattutto i leghisti 
•contro». Quelli che hanno deciso 

di votare la fiducia, «secondo co
scienza, non perché l'ha detto Bos
si - come spiega Rossetto, che ag
giunge -. Ma io voterò secondo co
scienza tutti gli emendamenti». So
prattutto quelli che invece non ci 
stanno e non voteranno la fiducia. 
•Due settimane fa Ferrara ha detto 
che della Rai se ne deve occupare 
il Parlamento, non il Governo - di
ce Luca Leoni Orsenigo-. Ora l'as
se si sta spostando per coprire co
se che non conosco. Noi che ab
biamo seguito da vicino questo 
provvedimento, che è un nodo car
dine, non ce la sentiamo di votare 
la fiducia». Al suo fianco Elisabetta 
Bertoni annuisce. Anche lei non 
voterà. Simonetta Faverio, invece, 

> commenta: «Prima di giudicare, bi-
B sogna vedere di cosa si tratta. Per 

ora la fiducia è solo un'ipotesi e io 
non discuto delle ipotesi». Ma è lo 
stesso Orsenigo a considerare che 
alla fine il voto della Lega sarà 
compatto. Le ragioni le spiega il 
capogruppo Pierluigi Petrini: «Il vo
to di fiducia vincola la Lega alla 
maggioranza di un Governo che 
sta approvando la legge finanzia
ria: sarebbe davvero irresponsabi
le, in questo momento metterlo in 
condizioni di decadenza». Ma lo 
stesso Petrini ribadisce anche: «se 
la fiducia fosse posta sull'intero de
creto cosi come oggi è scritto, sa
rebbe inaccettabile». 

Nell'accordo • Bossi-Berlusconi 
c'è anche questo: gli emendamenti 
dei primi sei articoli si votano, sul 
«7», eventualmente, la fiducia («La 
darei al 50%»","dice'Tatàréllà)'.ll mi
nistro degli Interni, Maroni spiega: 
«If foto non-Io si chiederà'sul de
creto in toto, ma solo su una parte 
in quanto il Governo prende atto 
che la maggioranza su questo de
creto è divisa». E il ministro delle 
Poste conferma: «L'accordo all'in
terno della maggioranza sui conte
nuti degli emendamenti c'è, anche 
per quel che riguarda l'incompati
bilità fra la carica di consigliere Rai 
e gli incarichi in una concessiona
ria. Quello che manca, e non è se
condario, è l'accordo sul metodo. 
Ci sono due punti da chiarire: la 
delega al Governo sui criteri di no
mina del cda e la richiesta del voto 

' di fiducia su un'articolo. Ma ci so
no anche i tempi tecnici per arriva
re a un accordo sul metodo». 

Non c'è stato tempo, invece, per 
il dibattito in aula: Paissan, relato
re, ha sostenuto che «è in gioco 
uno dei pilastri della democrazia», 
e ha chiesto che Tatarella presen
tasse subito gli emendamenti del 
Governo. Ma il ministro ha scelto di 
aspettare. Pochi interventi, poi tut
to nmandato ad oggi. Probabil
mente non si arriverà al voto prima 
di martedì: la maggioranza, intan
to, continua le trattative... 

OS» 

Sala di regia negli studi Rai Roazzl/Adn Kronos 

«E aveva giurato: non me ne occuperò» 
Critiche al Cavaliere al congresso Usigrai. Messaggio di Scalfaro 
Con una relazione del segretario, Giorgio Balzoni, è stato 
aperto ieri, a Merano, il sesto congresso del sindacato dei 
giornalisti Rai che si svolge in uno dei momenti più diffi
cili che l'azienda abbia fin qui vissuto. La relazione di 
Balzoni, che ha riferito all'assemblea di un significativo 
indirizzo di saluto del presidente della repubblica, ha 
toccato tutti i punti dolenti emersi in .questi mesi, ed ha ri
badito la volontà di lotta dei dipendenti Rai; • * ' i " " • 

I X • OAL NOSTRO INVIATO ' ' • 
MARCELLA CIARNKLLI 

•a MERANO. È stato quello di un 
Presidente della repubblica molto " 
attento ai problemi dell'informa
zione il saluto che il segretario del- ' 
l'Usigrai, Giorgio Balzoni, ha riferi
to ai delegati nuniti a Merano per il '• 
sesto congresso del sindacato dei 
giornalisti Rai, iniziato ieri. Scalfa- ' 
ro, rispondendo ad una lettera dei 
rappresentanti sindacali che lo in
vitavano a restare al loro fianco, 
cosi come è avvenuto negli ultimi > 
mesi, ha -nel corso di una conver
sazione telefonica- ribadito di se
guire sempre con molta attenzione 
il lavoro dei giornalisti sottolinean
do che «il servire la verità è il servi
zio più alto» e dando appuntamen
to ai dirigenti del sindacato non 
appena faranno ritomo a Roma. -
Ed al presidente «sceso in campo 
nei momenti decisivi e sempre nel
la sua funzione di garante delle isti
tuzioni e della carta Costituziona-. 
le», come ha ricordato Balzoni, il 
congresso ha tributato un grato ap
plauso, i -

Giorgio Balzoni ha poi letto ai 
238 delegati di cui 118 membri di 

comitati di redazione eletti dal 74,2 1 
per cento degli aventi diritto (per il 
precedenre congresso di Bari la ; 
percentuale fu del 77 per cento) 
una relazione di quarantotto car
telle in cui hanno trovato spazio 
tutti i temi che, in questi mesi, han-, 
no portato la Rai al centro dell'at- ' 
tenzione. Da Berlusconi (presiden- , 
te del consiglio e proprietano della >-
Fininvest) all'attività dei Consigli di -' 
amministrazione, quello dei «prò- > 
fessoli» ormai lontani e quello in * 
carica degli «avvocati», autori del J 
piano-industriale blitz e di nomine 
ai vertici altrettanto veloci e, per « 
questo, contestate, dai problemi « 
delle diverse carriere a quello del ^ 
rapporto con i «Cento». Un nepilo- ' 
go lungo e puntuale in cui non so
no mancate le cntiche aspre ma ' 
anche le proposte. «Abbiamo vis- * 
suto -ha detto Balzoni- e la fine an- ' 
cora non si intravede la fase più 
difficile della Rai. Ma è giunto il • 
momento di dimostrare che le re- . 
dazioni credono profondamente , 
in un'autonomia che i direttori mal , 
sopportano e sentono più come 

un peso che come un dintto pro-
pno e un dovere nei confronti dei 
cittadini». 

«E'ora di finirla -ha nbadito Bal
zoni- di blaterare sul modo occi
dentale e sulla modernità per poi 
continuare a ripetere che tra Tv 
pubblica e privata deve esserci pa-
ntà. Vogliamo ricordare che m In
ghilterra e iri Francia' là'televisione 
pubblica ha sempre un canale in 
più del privato? Vogliamo ricorda- : 
re che in Germania l'etere è con
cesso solo al pubblico e che il pri
vato può trasmettere solo via cavo 
e via satellite? E allora la prima re
gola è che tra la tv pubblica e quel
la rpivata non può esserci parità di ' 
condizioni. Il nodo centrale resta la • 
legge di sistema. Occorre passare ' 
dal duopolio dell'etere (Rai-Fmin-
vest) e della carta stampata (De 
Benedetti-Agnelli) ad un sistema 
equilibrato, alla nascita di numero- * 
si poli produttivi. Ormai il Parla-, 
mento non può sottrarsi a questo 
tipo di decisioni». E nell'ambito, 
della necessità che ognuno dei 
soggetti in campo avanzi ipotesi < 
per risolvere le questioni più spino-
se, Balzoni ha avanzato una pro
posta per la nomina del Consiglio 
di Amministrazione dell'azienda 
che, così come già avviene per la 
Corte Costituzionale, «dovrebbe es- ' 
sere eletto per un terzo dal Parla- ( 
mento, per un terzo dall'azionista ! 
e per il nmanente terzo dalle regio
ni o dai rappresentanti della socie- ' 
tà civile. A metà mandato dovreb
be essere rinnovata la metà dei 
consiglien». Una proposta, un'ipo- -
tesi su cui il segretario dell'Usigrai 
ha chiesto che si discuta. . ,. 

Una frecciata a Berlusconi: «Ave
va detto che non si sarebbe occu
pato di Rai non sembrandogli di 
buon gusto ma l'impegno è durato , 
solo tre settimane». Poi è comincita , 
la campagna contro l'azienda pub
blica sembrando al Cavaliere «ano
malo che la Rai fosse contro il go
verno». E'allora partita la campa
gna di Conquista che «nella totale 

.assenza-della politica sta facendo 
diventare quello della Tv l'unico . 
vero potere». Sferzante il giudizio, 
sul Consiglio di amministrazione 
dalle nomine facili e del piano in-
dustnale che non può essere né di
scusso e né modificato anche se il 
suo obbiettivo pnncipalc >embra, 
al di là delle affermazioni di chi Io 
ha elabora, quello di ndimensio-
nare fortemente il servizio pubbli- . 
co. «La notte del 17 settembre, 
quella delle ormai famose nomine . 
-ha detto Balzoni- è stata la cartina -
di tornasole di un atteggiamento 
che ormai era chiaro da tempo. , 
Una notte che ci fa definire ì peg- < 
gion tempi della pnrna repubblica , 
come notti da Orsoline». Balzoni j 
ha chiuso sui «Cento», il gruppo • 
che «fin dall'inizio è sembrato più , 
in linea con le nuove maggioranze i 
politiche che con i colleghi. «Ci 
vengono a dire che loro non vo
gliono spaccare l'unità della Frisi ' 
ma solo dell'Usigrai senza tener 
conto che l'una cosa può essere ' 
conseguenza dell'altra. E'ora di 
farla finita. Sono stanco di sentir at- • 
taccare l'Usigrai per scelte che sa
rebbero solo politiche. Diaciamo-
celo chiaro: se qui c'è qualcuno 
che è contiguo alla politica, al nuo- , 
vo vertice aziendale questo è il 
gruppo dei Cento» 

S S S S S I S II giudizio di uno dei «maledetti professori»: «Una lesione etica la fiducia chiesta da Berlusconi» 

Murialdi: «La tv nelle mani di chi vince» 
«Non si fermano dinanzi a nulla. Il ricorso alla fiducia sulla 
Rai da parte di Berlusconi sarebbe un'altra grave lesione. 
etica». Parla Paolo Murialdi, uno dei cinque «maledetti pro
fessori» fatti sloggiare da viale Mazzini. «Tornano a conce
pire il servizio pubblico come cosa di chi vince, della mag
gioranza di governo. Temo che la Rai finisca per essere 
"complementare" alla Fininvest. Tre tv private più tre tv 
pubbliche fanno una concentrazione assoluta...». 

P A S Q U A L I CASCBLLA 

m ROMA. «Berlusconi che chiede 
la fiducia sul decreto per la Rai? • 
Vien quasi da ridere, per non pian
gere. E la conferma che chi vince , 
considera il servizio pubblico ra-1 
diotelevisivo roba propria». Paolo 
Murialdi l'aveva detto sin da quan- ' 
do, assieme agli altri quattro «prò- * 
fessori» del Consiglio di ammini- " 
strazione della Rai, aveva avuto il ' 
benservito. «Nei palazzi del potere 
è sempre valso il principio secon
do il quale la Rai è da lottizzare., 
L'hanno fatto fin che hanno potu- -

to. Poi c'è stato un anno in cui a ge
stire l'azienda siamo stati chiamati 
noi, e per non aver lottizzato siamo 
diventati talmente figli di nessuno 
che ci hanno trattato come si è vi
sto. Adesso tornano a considerare 
il servizio pubblico televisivo di chi 
vince». Lo dice, Murialdi, senza 
rancore, e senza nemmeno com
piacersi di trovare nella cronaca 
politica quotidiana la conferma di 
quanto ha denunciato nel libro, 
«Maledetti professori», fresco di 
stampa, in cui ha riversato gli af

fanni, le angoscie, le speranze di ri
forma della sua breve - e incom
piuta-esperienza a viale Mazzini. ' 

Dunque, sul decreto cosiddetto 
«salva Rai», quello già mano
messo dal governo Berlusconi 
per poter cacciare voi del Consi
glio di amministrazione del pro
fessori, ora rischia di piombare 
la scure della fiducia. Che signi
fica? 

Che non si fermano dinanzi a nul
la. Non so se il governo Berlusco-
ni-Tatarella farà effettivamente n-

corso al voto di fiducia. Ma certo è 
che, facendosi autorizzare dal 
Consiglio dei ministri a usarla, 
l'on. Berlusconi ha rivelato la sua 
volontà di forzare la situazione. È ' 
un'altra, l'ennesima, grave lesione 
etica. - ••* 

Perchè Berlusconi è proprietario 
della Fininvest, la concessiona
ria privata concorrente alla Rai 
pubblica? 5 . 

Il conflitto di interessi c'è, ncono-
sciuto dallo stesso presidente del 
Consiglio oltre che dalle massime 
cariche istituzionali. E, se non ho 
inteso male, la fiducia dovrebbe 
essere messa proprio su un emen
damento del governo che con
templa una delega per stabilire 
chi e come dovrà nominare i futun 
membn del Consiglio di ammini
strazione della Rai. - • " 

Un emendamento di tal fatta è 
stato confermato dal ministro 
delle Poste e telecomunicazio
ne, Giuseppe Tatarella. Il Consi
glio di amministrazione dovreb
be essere nominato dalla Com
missione parlamentare di vigi

lanza e dall'azionista della Rai, 
Invece che dal presidenti delle 
due Camere. Finisce un'anoma
lia? 

Ma cosa comincia? Se dovesse -
passare, un tale emendamento 
sancirebbe che il Consiglio di am
ministrazione deve essere espres
sione della maggioranza di gover
no. Poco importano le modalità. Il ? 
fatto è che le nomine per la parte < 
di competenza della Commissio
ne di vigilanza sarebbero condi
zionata dalla maggioranza parla
mentare. E altrettanto avverrebbe 
per la parte di competenza dell'a
zionista, cioè l'Iri, i cui dirigenti so
no scelti dal governo. Se uno più 
uno fa due... - . . • « , 

E tre tv private di Berlusconi più 
tre tv pubbliche sotto II control- • 
lo della sua maggioranza di go
verno cosa fanno? • ' 1- ' 

Fanno una concentrazione asso
luta, mai vista in nessuna parte del 
mondo. Che certo non favorisce 
né il pluralismo né il diritto d'infor
mazione di tutti i cittadini. • • 

Nel libro hai denunciato I tenta
tivi degli uomini di Berlusconi 
per un «patto di cartello» tra la 
Fininvest e la Rai a tutto vantag
gio delle tv private. Sospetti che 
sempre I) si voglia andare a pa
rare? . -

Da quel che si vede e quel che si 
sente, il vero problema è se la Rai 
non rischi di diventare «comple
mentare» alla Fininvest, come a 
suo tempo ha detto la nuova pre
sidente Letizia Moratti. >-

In Commissione di vigilanza, Il 
senatore popolare Lavagnlnl ha 
chiesto un'audizione su quell'e
pisodio, con la convocazione 
sua e dell'ex presidente della 
Rai, De Matte. Sei pronto? -

Pronto, prontissimo. De Matte, del 
resto, ha già autorevolmente con
fermato e diffusamente racconta- • 
to tutti i particolare della vicenda: 
di come quella proposta di «ac
cordo di cartello» gli è stata fatta e 
del perchè l'abbia decisamente 
respinta. • • > J - ~ > 

Tra gli emendamenti del gover
no ce ne sarebbe uno sullln-

compatlbllltà tra l'Incarico di 
consigliere di amministrazione 
della Rai e quello di consigliere 
nelle società controllate, com'è 
ora. SI liberano nuove poltrone, 
e da quale peso (basti pensare 
alla Sipra), da lottizzare? 

Francamente, a me è sembrato un 
grandissimo errore quello com
piuto dai nuovi consiglieri di am
ministrazione di assumere le cari
che nelle consociate, perchè cosi 
si confondono le figure del con
trollato e del controllore. È giusto 
e corretto che !e consociate siano 
guidate da persone competenti. , 
Ma è lecito dubitare che questo . 
sia il risultato dell'emendamento , 
di cui si parla. Non vorrei proprio ' 
che, invece, serva ad ampliare la 
lottizzazione, f- •> . .- <- - » 

Siamo sempre I): rientra dalla fi
nestra ciò che si sarebbe dovuto 
cacciare dalla porta principale? 

Altro che finestra1 Mi pare che or
mai si proceda decisamente con il 
metodo della lottizzazione partiti-. 
ca. - , 
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SCONTRO SULLA MANOVRA. Lunghissimo vertice di maggioranza a palazzo Chigi 
Il Cavaliere telefona ai leader di Cgil, Cisl e Uil 

Palazzo Chigi promette 
questi miglioramenti 
Ecco i correttivi promessi dal governo sulla previdenza., 
Scala mobile. 11 sottosegretario alla Presidenza del Consi

glio Gianni Letta, per dimostrare che le pensioni saran
no rivalutate sull'inflazione reale, ha letto quella parte 
della Finanziaria in cui si dice che oltre- alla perequazio
ne automatica sull'inflazione programmata, alle pensio- < 
ni non assistenziali «potranno».essere concessi «ulteriori 
aumenti» con decreto del ministro del. Tesoro «tenuto 
conto degli obiettivi» di finanza pubblica, sentiti i sinda
cati più rappresentativi. Il ministro del Lavoro Clemente 
Mastella ha annunciato che il vertice di maggioranza ha . 
deciso - sui prezzi '95 - l 'adeguamento all'inflazione 
reale che sarà pagato a gennaio '96, e che il ministro d e l ; 

Tesoro Dini s'è impegnato a trovare le risorse compen
sative. V.'.'-M-'-"""'-'••;,. v e ' ' . :'.;•;.;•;.(»> '•;•<,<•>.-.:'•--ii-;.,•..«•••"••• •<•• '. 

Blocco pensioni. Andranno in pensione con le vecchie re
gole, e quindi si salvano dai tagli predisposti dalla Fi
nanziaria, tre fasce di lavoratori pubblici e privati a se
conda degli anni di contributi maturati:. .;. •'-,. i 
1) Con più di 35 anni di contributi, in pensione il 1° lu
glio 1995. :•• • ••..x,YAWliK'-. -<v • A >...-.- ;.•> 
2) Dai 30 ai 34 anni di contributi, in pensione il 1° gen
naio 1996. ••" • : • •-_. .,--'-^•«{••5 ;-'•:•:.'•!• • 
3) dai 24 ai 29 anni di contributi, in pensione dal 1° gen
naio 1997. . •-• , •:•.>,••••:• •••: ' :•,, 
C'è però una condizione per poter ottenere questo trat
tamento. La domanda di pensione deve essere stata 
presentata e «accettata» (dall'lnps o dall'amministrazio-
ne in cui si presta servizio) prima del 28 settembre 1994, 
e dovrà essere confermata dall'interessato Gianni Letta sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

Pensioni, blocco più morbido 
Contingenza rimborsata. Berlusconi: «Ora trattiamo» 
Salvataggio in grande stile per i lavoratori che hanno fat
to domanda - accettata - di pensione di anzianità. So- v 
prattutto i pubblici dipendenti. La transizione verso il ; 
nuovo regime risparmia dalle penalizzazioni, in nome 
dei diritti acquisiti, coloro che sono in prossimità del : " 
pensionamento anticipato." Berlusconi chiama a riprerw 
dere il confronto! sindacatile salgiS îCoHe.ad.infpnTî re^ 
il Presidente: Scala mobile integrale sui'prezzi del'95 

NAUL wrmmBUia 
m ROMA. Quasi dieci ore, per met-. 
tere d'accordo gli interessi con- ,'* 
frapposti della maggioranza sulle 
pensioni, con sulle spalle uno scio- "'• 
pero generale di 13 milioni di lavo- "•', 
raion. Quasi dieci ore è durato il>",; 
vertice di maggioranza che doveva '% 
far ordine sulla pioggia di emenda- •'••• 
menti piovuti sul decereto di bloc-
co delle pensioni di anzianità, e : 
ancor più sul disegno di legge col- ' 
legato alla Finanziaria proprio sul -
punto dei pensionamenti-anticipa- 4 
ti. Il quadro era abbastanza deli- ; 
neato. Da una parte la Lega, decisa : 
a crocefiggere i dipendenti pubbli
ci, dall'altra Alleanza nazionale e ', 
gli ex De del Centro democratico •>. 
che temevano per il loro elettorato. ' 
Conclusione, si è cercato di salvare h 
dai tagli alle pensioni anticipate la 
rilassa dei lavoratori della Pubblica >>': 
amministrazione che hanno deci- 'li
so di ritirarsi prima del 28 settem-
bre, e i dipendenti del settore pri- ' 
vaio con un occhio particolare a ' 
quelli che erano stati bloccati' dal • 
governo Amato nel 1992. Comun- •"•' 
que il vertice di maggioranza 
avrebbe confermato tutte le misure . 

previdenziali del disegno di legge 
collegato: età pensionabile, pena
lizzazione delle future pensioni di 
anzianità con meno di 37 anni di 
contributi,. rendimenti al ;: 2 e 
all'I,75 percento ecc..,«.'. .<y„] : .-.V,;.-\\" 

'Cambiala Finanziarla ' / 
"'• L'accordo raggiunto, che avrà la 
forma di un maxi-emendamento a l , 
decreto del 28 settembre che ha 
impedito i pensionamenti antici- ; 
pati fino al 1° febbraio '95, divente
rà gioco-forza anche una correzio
ne alla Finanziaria laddove si dice 
che te pensioni di anzianità del '95 
avranno decorrenza dal gennaio 
'96, in quanto le prime uscite avve
ranno già nella metà dell'anno 
prossimo. Infatti i lavoratori privati 
e pubblici che nel '95 vantano da 
35 anni di contributi in su, andran
no in pensione con le vecchie re
gole (senza tagli) nel giugno-!u- > 
glio del prossimo anno (la data . 
precisa ieri sera non era ancora de
finita). E poi ci sono le carriere 
contributive infenon, che : sono 
quelle del pubblico impiego. Fra i 

30 e i 34 anni di contribuzione, a n-
poso il 1.1.96. Fra i 24 e i 29 anni di ~. 
servizio, in pensione anticipata - '; 
sempre senza tagli - al 1.1.97. -, •>-.; ' 

Per il settore privato, il migliora
mento consiste nel fatto che non •;, 
dovranno più aspettare d'aver ma- t 
turato i 37 anni per evitare la pena- " 
lizzazione^flia-ne bastano-35 e— 
mezzo Per il settorct fàibblico-1 i l i ; 

miglioramento è ancor più consi
stente perché - pur dovende^tavp;,. 

Fisco, rallenta 
la caduta 
delle entrate 
Si attenua II calo delle entrate 
tributarie: nel primi otto mesi 
dell'anno, infatti, si sono assestate 

, a 272.206 miliardi, con una 
, flessione di 12214 miliardi (meno 
• 4,3%) sullo stesso periodo '93. Il 
: rallentamento (rispetto al meno 
6,5%del primi sette mesi), 
secondo le Finanze che hanno 

> diffuso I dati, dipende dalle 
' maggiori entrate di agosto (+ 
; 4.487 miliardi o più 15,6%) che 
. però «risulterà probabilmente 
• : Insufficiente a consentire II 
: recupero del ritardo fin qui 
• accumulato». L'aumento delle 
• entrate di agosto • precisa II 
'. ministero-dipende da due fattori: 

alcuni Incassi non ripetibili nel 
' mesi successivi-dovuti a 

contabilizzazione sugli Interessi 
' del titoli di stato, canoni radio-tv, 
nuova disciplina dell'Iva- dagli 
effetti della ripresa economica. 

rare ancora al massimo fino al '97 
- la pensione intera si ottiene an- . 
che con 26 anni di servizio. Invece r-
finito il blocco, secondo l'imposta- ; 
zione precedente della Finanzia- >; 
ria, tutti questi avrebbero avuto la ';. 
decorrenza della pensione con le " 
nuove regole, e Quindi l'assegno ; 
intero i'ayrebb^rp ^ottenuto, spltan^, 
toavendp i.ratóunfp'37 ianni,dfier- ", 
vizio. Salvati cìuhqiie 'pràticamente ' 
tutti quelli che hanno avuto accet-.;. 
tata la'domanda prima del 28 set- , 
tembre.-compresi i ministeriali e gli l 
insegnanti, perché con la riforma 
Amato oggi il minimo dei 20 anni '. 
non vale più, eli grosso si è allinea-
to sui 24 anni. Ricordiamo che tutti. 
questi candidati al prepensiona- •• 
mento dovranno' confermare la ;': 
domanda ai rispettivi enti. ; , . • « . 

Quanto costerà tutto questo? Per { 
il '95 non troppo, in quanto la pia- !" 
tea è piuttosto limitata. Ad esem- ", ' 
pio i reduci del blocco Amato sa
rebbero sui 50 mila fra pubblici e % 
privati, che avrebbero • dovuto ' 
sbloccarsi il 24 dicembre e nel gen- -
naio '95. Qualcuno ha parlato di '~ 
300 miliardi, ma in ambienti del l'i 
Tesoro si calcolerebbe una cifra ' ; 
abbastanza inferiore. Certo è che il ' 
conto più salato è rinviato sui bi- ' 
lanci del '96e del '97. =•.-•••>•• • ,:<.-•' 

I protagonisti del vertice, iniziato ; 
ieri mattina alle 9,30 e concluso al-} 
le 18, ne sono usciti molto soddi-
sfatti. Berlusconi, invece di scende- j 
re in sala stampa ha subito telefo- ' 
nato ai sindacati - confederali e 
non - per annunciare la lieta no- , 
velia Letta ha parlato di un appun
tamento per nprendere il dialogo 
«interrotto», ma non ha rivelato la 

data. E poi entrambi, Berlusconi e 
Letta, sono saliti sul Colle per riferi- '-;] 

• re al presidente Scalfaro sull'esito V; 
del vertice. Ai giornalisti, Letta ha f. 
ribadito che comunque l'impianto >• 

. della manovra resta quello di pri- •: 
ma: «obiettivo invalicabile», il defi- ••' 
cit '95 fissato in 138.000 miliardi e >; 
una manovra di 48.000 miliardi. ,>:'•" 

" • ' . " « . l'i,'"'!'1" ;''• ÌJII' , ,WJ'J;!'.'-:;>."J ..•?• 
; Inflazione rimborsata 

.'. : All'interno, di ciò, gli. «aggiusta-,,, 
menti» ,per-salvare • l'equità,, cornei, 

.- richiesto nella maggioranza, da l - . 
, Topposizionme e «soprattutto dai •' 
. sindacati». Il sottosegretario di Ber-.;' 
lusconi - assistito dall'esordiente i 
portavoce del presidente Jas Gaw- '• 
ronski - ha sostenuto la validità de- " 
gli «spot» sul fatto che le pensioni in 
essere non saranno toccate. «Il ver- * 
lice ha fatto chiarezza stabilendo >V 
che nel '95 - ha detto - le pensioni v, 
saranno rivalutate in base all'infla- ,,' 
zione reale, lo aveva già chiarito il '' 
ministro del Lavoro Mastella, ora è -• 
evidente che questa è la linea del 
governo». E intanto Mastella annui
va e confermava. •'••;:•••.>:•• ;»:•• 

Con un sorriso largo cosi, è usci-
; to da Palazzo Chigi il leader dei 

neofascisti di Alleanza Nazionale, 
Gianfranco Fini: «Sono molto sod
disfatto, la manovra è giusta e ngo-
rosa, il governo presenterà ai sin-

: dacati le soluzioni che sono state 
trovate». E mentre il ministro del Bi-

' lancio Pagliarini citava la massa di ' 
emendamenti sulla Finanziana 
che si sono accumulati («accoglie
rò solo quelli che fanno cassa»), la 
Commissione lavoro della Camera 
decideva di nnviarc il voto sul bloc
co delle pensioni -i 

Giancarlo Pagliarini 

Clemente Mastella 

I Progressisti 

«Ecco le nostre 
proposte: i diritti 
non si toccano» 
m ROMA 1 Progressisti stanno conducendo la 
loro battaglia parlamentare sulle pensioni in 
commissione sia per svuotare il blocco, sia per ;. 
stralciare dalla Finanziaria le misure strutturali", 
sulla previdenza che incidono sulla riforma. A . 
proposito del blocco, dice il vocepresidente 
della Commissione lavoro Gianfranco Rastrelli: -
«Visto che si parla tanto di diritti acquisiti, il dirit- • 
to alla pensione maturato va considerato come 
acquisito e non come un'aspettativa». Per que- . 
sto l'iniziativa dell'opposizione progressista 
punta ad escludere dal blocco tutti i lavoratori, 
pubblici e privati, che a! 1 gennaio 1995 abbia- ' 
no a qualunque titolo maturato il diritto alla 
pensione. Una posizione che supera i salvatag
gi dell'emendamento Mastella, ma non è la 
stessa dell'emendamento Tofani (An) per due 
ragioni: non si limita al pubblico impiego e indi- • 
vidua la copertura finanziaria del provvedimen
to - come ha detto Renzo Innocenti - «nel recu- , 
pero delle agevolazioni e delle elusioni fiscali». ; 
L'operazione avviene in sostanza con una serie ; 
di correzioni all'emendamento presentato d a l : ; 
ministro del Lavoro Mastella a nome del gover- • 
no. Se Mastella escludeva dal blocco i dipen
denti che avevano cessato il servizio prima del • 
decreto, l'emendamento dell'opposizione eli-,; 
mina il requisito della cessazione del servizio ed ; 
allarga la platea degli aventi diritto: non solo ' 
quelli bloccati da Amato per i quali la decorren- ; 
za della pensione partiva dalla vigilia di Natale • 
prossimo, ma tutti coloro che tale decorrenza • 
l'avrebbero avuta fino al 1° gennaio' 1995. non- : 
che i lavoratori autonomi che hanno cessato ' 
l'attività. Si conserva poi - ampliandolo - l'elen- • 
co Mastella delle esclusioni dal blocco per i .>• 
pensionamenti anticipati usati come ammortiz- ' 
zaton sociali 

Tutto nella riforma 
E c'è il disegno di legge collegato alla Finan

ziaria con le sue misure sulla previdenza: le .. 
principali sono note, il taglio dei pensionamenti : 
anticipati, l'accelerazione del meccanismo ver- ' 
so i 65 anni, la limatura della contingenza sulle " 
pensioni in essere eccetera. 1 Progressisti non ' 
hannp^dubbi, si tratta dj misure strutturali che "'-•. 
v^np^Rcjnsideratetiiì^qua3roJ,'di ritópraij'jà^.j 
complessivo in un "apposito'disegno di 'legger., 
Anzi,.sostiene Laura pennacchi, con queste mi-", 
suré,, il Sgoverno «mantiene la struttura 4eLveCf.H 
chid sistema previdenziale, limitandosi a ridurre •. 
drasticamente le prestazioni». Quindi gii emen- * 
damenti propongono la soppressione degli arti; ;•.•'• 
coli del collegato che riguardano: l'età pensio- * 
nabile, la nuova disciplina per le pensioni di an- •• 
zianità, le norme sulla base pensionabile, quel- ' 
le sul rendimento e sulle pensioni in regime in- ';: 
ternazionale, e il condono dei contributi evasi.,'; 
Sulla scala mobile un emedamento propone 
l'adeguamento all'inflazione reale, e ultenon 
aumenti in base all'andamento dell economia 
sentiti i sindacati più rappresentativi 

Rivedere l'anzianità ' 
' ' Sul blocco, sia l'on. Pennacchi, sia l'ex mini
stro del Lavoro Gino Giugni hanno detto che è ; • 
una mossa sbagliata perché rende ingovernabi
le il sistema in quanto fra crollare la fiducia dei .'" 
cittadini. Secondo Giugni in particolare la pen- • 
sione di anzianità è un istituto da rivedere, inse- > 
rendolo in un sistema di pensionamento flessi- . 
bile attraverso il combinarsi di incentivi e disin- ' , 
centivi. Sull'equiparazione fra pubblici e privati -
sì sostiene l'unificazione del rendimento al 2% •;: 
che - dice Innocenti - si abbasserebbe per 8 ' 
milioni di lavoratori. Infine sul condono, Ra-.,;.. 
strelli ha criticato la sottostima della Finanziaria, « 
e nlancia per aumentare le entrate la caccia al- ' 
l'evasione contributiva valutata in 40 000 miliar- ;. 
dr «Con un piccolo sforzo se ne troverebbero -
20 000» , , . . , , . ;..,,;•,' 

Cgil, Cisl e Uil: dialogo possibile ma senza grandi concessioni. Anticipata la manifestazione nazionale 

I sindacati: «ClMàanienti modestissimi» 
NOSTRO SERVIZIO 

sa ROMA. Berlusconi telefona, 
chiede appuntamenti ai leader sin- :, 
dacali, ma non suscita entusiasmi, f-
Le proposte emerse dal vertice di k 
maggioranza di ieri non sono riu- ' 
scite a quanto pare a rompere an- ' 
cora il muro tra governo da una ' 
parte e Cgil, Cisl e Uil dall'altra. Il • 
segretario generale della Cisl, Ser- 'i 
gio D'Antoni, si è detto disponibile •• 
a riprendere il diagolo con il gover- :• 
no ma non si è sbilanciato a com- '.'"• 
mentare le soluzioni individuate ' 
oggi dall'esecutivo. «Prima di dare ;I 
un giudizio - ha detto D'Antoni nel '• 
corso di un'intervista al Tg3 - è be- ' 
ne leggere i testi, poiché con que- ; 
sto governo abbiamo avuto espe- ;* 
nenze molto ; amare: : comunica lJ 

delle cose e ne scrive altre. In ogni ;;• 
caso - ha aggiunto - penso che •• 
qualcosa si sia messo in movimen- •'•: 
to, grazie soprattutto alla mobilita
zione incredibile che c'è stata. È *.. 
già un fatto positivo che si'parli in ' 
concreto del superamento del 

blocco delle pensioni di anzianità. 
La nostra richiesta principale - ha 
detto D'Antoni - resta quella di ' 
escludere dalla finanziaria tutte le 
misure che anticipano la riforma. , 
Di ciò non c'è notizia. Questo sarà '• 
lo scoglio da superare. Perché le { 
decisioni del governo - ha conclu-.' 
so - non rappresentano affatto una ' 
riforma: producono solo tagli e di- ' 
sastri». ;•;•.;.,;• -,~/.;-\ .,'.''.'•' • :.-n'^^:- • 

. ' «Riesaminare la Finanziaria» -
' Ancora più duro il giudizio della 
Cgil. «Gli emendamenti che il go
verno si accinge a presentare sono 
mutamenti modestissimi e assai . 
lontani dalle richieste del sindaca- . 
to». È quanto affermano in una di- " 
chiarazione congiunta il segretario 
generale della Cgil. Sergio Coffera
ti, e il suo vice, Guglielmo Epifani 
«Le richieste del sindacato sono 
cosi riassumibili: sostanziale riesa
me della finanziaria nella sua com
posizione interna, senza pregiudi

carne la dimensione complessiva,, 
a partire dal rapporto tra entrate e • 
tagli di spesa; risorse da destinare 

: alla creazione di nuova occupazio
ne; interventi concreti per il Mezzo-
giorno». «Per quanto riguarda la 
previdenza - affermano Cofferati 
ed Epifani - è indispensabile e ini- » 
nunciabile lo scorporo di tutti gli 
aspetti di riforma dal testo della fi
nanziaria e la loro collocazione in ' 

', un apposito disegno di legge da di
scutere in parlamento e con le or
ganizzazioni sindacali. Il confronto • 
tra governo e sindacati - secondo ' 
Cofferati ed Epifani • può utilmente 
riprendere solo se su questi aspetti • 
l'esecutivo formalizzerà una dispo
nibili concreta. Ogni ripresa del 
confronto basata, solo sull'immagi
ne rischia - concludono - di non es
sere seria, di essere pericolosa e fo
riera di ulteriori tensioni sociali» 

Manifestazione anticipata 
E intanto sarà probabilmente 

anticipata al 12 novembre la mani
festazione nazionale che Cgil, Cisl 

e Uil hanno programmato per il 19 
novembre prossimo a Roma con- ;' 
tro la legge finanziaria. Le tre con- •; 

federazioni sarebbero orientate ad '•: 
anticipare la manifestazione per • 
evitare che si collochi a ridosso •:;• 

• delle prossime elezioni ammini- • 
; strative, fissate per il 20 novembre. ; 
Si eviterebbero cosi - sottolineano -
possibili strumentalizzazioni. Cgil. 
Cisl e Uil puntano a far sfilare per le 

' vie di Roma un milione di persone. ;'. 
Le decisioni, in ogni caso, saranno •' 
prese oggi dalle tre segreterie. Og
gi, inoltre, Cgil, Cisl e Uil dovrebbe- \ 
ro rendere note le modalità con cui •-, 
verranno effettuate le otto ore di *• 

; sciopero già proclamate. Scioperi ' 
a livello regionale o interregionale ; 
(il 4 novembre dovrebbe riguarda- ' 
re te regioni del Sud), si intrecce- :\ 
ranno con iniziative di categone 
Gli statali, per esempio, sciopere
ranno per l'intera giornata il 24 ot
tobre, i lavoraton degli enti locali il 
28 ottobre 1 metalmeccanici deci
deranno cosa fare nell'assemblea 
che si terrà domani a Bologna. . 

I vescovi: «È una 
manovra iniqua 
fatta per i forti» i» 

La Finanziarla contiene-troppi 
svarioni di Ingiustizia che ' 
colpiscono I più deboli e Indifesi, 
troppi commi In cui un'equa -
distribuzione del redditi e sostituita 
dal privilegi del più forti». Lo • 
sostiene II «Slr> l'agenzia promossa 
dalla Conferenza episcopale • 
Italiana, affermando Inoltra che «ha 
ragione da vendere chi, guardando . 
senza paraocchi la Finanziarla, -
proclama che difenderla cosi come 
è sarebbe scelta retrodatata e da 
padroni delle ferriere». Secondo II 
«Slr», con «l'obiettivo tutt'altro che 
peregrino di arrestare II baratro del 
fallimento dello Stato» la 
maggioranza sta costruendo «e 
senza scrupoli il suo progetto di 
nuovo Stato», per favorire II blocco 
sociale che l'ha eletta «con una 
discutibile disinvoltura • 
Imprenditoriale». 

RAINVEST 
// destino del sistema televisivo 

tra pubblico e privato: t" 
, regole, attori, utenti > 

Stefano BALASSONE, Maurizio COSTANZO, 
Franco ROSITI, Michele SANTORO, 

Carla STAMPA, Vincenzo VITA 

Coordina: Emilia DE BIASI 

Venerdì 21 ottobre - ore 20,30 
Circolo della Stampa - Corso Venezia, 16 - Milano 

Partecipano: Marilena ADAMO,'Daniela BENELLI, Egidio 
BERTAZZONI , Giacinto BRIGHENTI , Alfredo COSTA, 
Pierangelo FERRARI, Marco FUMAGALLI, Jole GARUTI, 
Carlo GHEZZI , Giorgio GROSSI , Gianni GROTTOLA, 
Giovanni LANZONE, Marino LIVOLSI, Paola MANACOR
DA, Giuliano PISAPIA, Elio QUERCIOLI , Beppe RAO, 
Giulio RATTAZZI, Vera SQUARCIALUPI. 

Federazione Milanese del Pds m 



pagina 8 'Unità 
ì&&#3L^*da&Q 

Politica Giovedì 20 ottobre 1994 
«A. oJÌH*^Ì»W 

LA CRISI DELLA LEGA. Deputati e senatori di Veneto, Piemonte e Liguria 
in rotta con il leader. E si parla anche di un ministro 

Parlamentari 
in fuga da Bossi 
Due lasciano/ cori loro altri trenta? 
Sulla Rai l'accordo c'è, e Bossi rinfodera lo spadone. L'an
ti-trust è scomparso. 11 federalismo resta uno slogan. E due 
parlamentari lasciano le fila del Carroccio. Ma forse non 
sono i soli: una trentina sarebbero pronti ad andarsene. 
Sono deputati e senatori del Veneto, del Piemonte, della ' 
Liguria. Si parla anche di due bergamaschi è addirittura di 
un ministro. Chi? Le voci si rincorrono e fanno notare che 
Pagliarini, di Bossi, non ne può proprio più. 

CARLO BRAMBILLA FABRIZIO DONDOLINO 

• i ROMA. Fino a qualche tempo fa ' 
(come sulla Rai) la domanda ri- ; 
tuale era: che cosa farà la Lega? , 
Voterà con il governo o con l'op; ' 
posizione? Ora probabilmente ci si J: 
dovrebbe chiedere: la Lega esiste _. 
ancora? Domanda < cui sembra £ 
sempre più difficile rispondere, so- ;',• 
prattutto dopo il turbinio di voci".-'» 
che da ieri rimbalzano tra Milano a £ 
Roma e si rincorrono febbrilmente.ì 
All'interno del Carroccio,. infatti, V 
sembra si stia profilando una vera '" 
frana, un abbandono in massa di :. 
parlamentari che, dopo la fuoriu- •: 
scita annunciato ieri dei due parla- ;• 
mentari piemontesi Bruno Matteja -
e Corrado Salino, ha cominciato a -
travolgere la compagine lumbard. s 
Dietro ai due starebbero pensando ' 
di andarsene una trentina di depu- !: 
tati e senatori, veneti e liguri soprat- "p 
tutto, ma anche un paio di berga- ;7 
maschi. Insomma, una vera e prò- '*'• 
pna «fuga da Bossi», tantopiù che •/ 
nel rimpallarsi di voci sembra che *: 
anche un ministro stia per abban- -' 
donare il Carroccio. Di chi potreb- ''.. 
be trattarsi? Il nome che subito vie- J< 
ne in mente è quello di Pagliarini. *'; 
titolare del Bilancio e da tempo in 
rotta di collissione corieadér maxi- ' 
mo. •:• ••••^•- ' •-.>?.-• •"•^--.:"' ';-•• T 

Stretto fra Berlusconi e Fini, pres
soché inutilizzabile al di fuori del : 
«polo delle liberta», insidiato gior- V 
no dopo giorno da Maroni, riuscirà S; 
Bossi a fronteggiare un esodo che, '• 
se prima era silenzioso, ora rischia -
di fare un gran fracasso? Si tratta "; 
solo di beghe locali, dice qualcu- ;! 
no. Come locale è il neonato movi- ; ; 
mento «Nuova Italia», sorto a Trevi- '•] 
so per rispondere al «brusio sem- ;.. 
pre più forte della base leghista». X; 
Però, già prima del sussurrato eso- ;\ 
do di massa, erano già una decina ; 
i parlamentari fuoriusciti: Miglio, il •'£ 
genovese Castellaneta, Rocchetta "; 
e una pattuglia di veneti. E ogni >.• 
«bega locale», per un movimento .'• 
dichiaratamente localista, costituì- • 
sce un significativo campanello 
d'allarme. - - * • •. >, ' 

Insomma, ammesso che la Lega 

riesca ancora a esistere, il proble
ma di chi ne sia illeader effettivo si 
pone davvero. Da sempre Umber
to Bossi ha abituato gli osservatori 
politici, nonché i dirigenti, i mili
tanti e gli elettori del Carroccio, a 
brusche virate, repentini cambia
menti tattici, sparigli, sbalzi d'umo
re. Le numerose piroette sulla Rai, 
da questo punto di vista, non costi
tuiscono una novità. E tuttavia, 
qualcosa di nuovo c'è: perché i 
dietro front si fanno sempre più 
concitati e clamorosi, e perché a 
perderci, regolarmente, è proprio 
Bossi. Il caso dell'anti-trust è em
blematico: - per - mesi, Bossi ha 
preannunciato, su questo tema, 
una sorta di resa dei conti con Ber
lusconi. Ma, quando infine la setti
mana scorsa la proposta s'è mate
rializzata, l'ha immediatamente 
sconfessata poche ore dopo averla 
firmata. La sera prima, è vero, c'era : 
stata una cena da Berlusconi. Nes- ; 
suno sa che cosa i due si siano det- : 
ti. E forse ha ragione Giuliano Fer- '. 
rara quando definisce Bossi «un ; 

drago che fuma»: cioè un cane che ' 
abbaia, ma non morde. : ^.-., 

' Il ricatto elettoralei *'x ' .•/ 
Del resto, ogni volta è andata co

si: fin dalla campagna elettorale di 
marzo, quando dai palchi del Nord 
Bossi andava giurando che Berlu
sconi non sarebbe mai entrato a 
palazzo Chigi, e che lui con i fasci
sti non avrebbe mai governato. La 
forza del padrone della Fininvest 
sta presumibilmente.. nel ricatto 
elettorale: se cado io - cosi deve 
ragionare il Cavaliere - si va alle 
elezioni, e le liste questa volta sarò 
io a farle. Esiste si l'ipotesi del «go- ; 
verno istituzionale»: ma Bossi, co
me tutti, sa che quell'ipotetico go
verno sarebbe più che altro un «go
verno elettorale». E.che all'appun
tamento con le urne Bossi potreb
be ritrovarsi solo, o quasi. ••-"-•>.-,-? 

Nel frattempo, pero, visibilità e 
peso politico della Lega rischiano 
di ridursi a zero. L'estenuante brac
cio di ferro sulla Rai non s'è ancora 

concluso, ma lascia intrawedere, 
per il Carroccio, una cocente scon
fitta. Partito lancia in resta per cac
ciare il nuovo Cda berlusconiano, . 
Bossi si ritroverà probabilmente .* 
con qualche poltrona o poltronci
na (forse RaiTre, ora si dice anche 
la Sipra). Per una forza politica , 
•tradizionale», il bilancio sarebbe 
tutto sommato positivo. Ma non è 
detto che lo stesso cnteno valga 
per il «popolo di Pontida». Si dice 
che la decisione di porre la fiducia 
sul decreto salva-Rai sia stata con
cordata con lo stesso Bossi, per far
lo apparire come «vittima» di una 
forza maggiore. Potrebbe però es
ser vero il contrano: e cioè che Ber
lusconi e Fini abbiano dato avvio 
alla battaglia finale contro il Car
roccio. Il voto di fiducia servirebbe 
allora anche per spaccare il grup
po parlamentare. «Credo che vote
remo compatti la fiducia», annun- ' 
eia Leoni Orsenigo (che pure, per 
«motivi di coerenza», non parteci
perà al voto). E tuttavia sono in 
tanti, nella Lega, a restare sconcer-

• tati. 
La versione di Roberto Maroni è 

invece di tutt'altro tenore: «La mag
gioranza sulla Rai è divisa, è inutile 

, nasconderlo. La fiducia dunque è 
; frutto di una valutazione politica, 
ed è un atto di valutazione politi
ca». Già, Maroni: è lui, dicono in 
molti, il vero leader della Lega. L'u
nico capace di raccogliere, senza ' 
disperderla, l'eredità di Bossi nel ' 

" difficile- passaggio dalla «lotta» al ' 
"«governo». Prudente, furbo, reali
sta, Maroni si permette persino di 
trattare il seneaurcome.un^ecchio 
zio un po'speciale, ma innocuo. 

• Via anche II federalismo? 
- Resta ancora da consumare la 

' «grande battaglia» sul federalismo, 
• bandiera leghista per eccellenza, 
? inscritta nel suo codice genetico. • 
1 Bossi l'ha affidata al ministro Spe

roni. Che cosi la illustra: «Il mio 
,' compito nel governo coincide con 

la realizzazione della riforma in 
,; senso federale dello Stato, e questo " 
; compito scadrà il 31 dicembre, -
l quando sarà presentato il proget-
'• to». Speroni allude alla possibilità 
••• di diventare, a gennaio, uno dei 
' due commissari italiani all'Unione 
:• europea. Ma è curioso che la «ma-
; dre di tutte le battaglie» si risolva 
;. nella semplice presentazione del 
;. «progetto». E basta. Come se anche 

il federalismo fosse destinato a 
soccombere sull'altare della «go
vernabilità». Ma se cosi fosse, dav
vero della Lega nmarrebbe molto 
poco. 

CE1 UNA 

Manifestazione leghista a Milano Blow-Up 

Verso il voto 

Appello alle tv 
del Garante 
Pds polemico 
• ROMA. Il Garante per l'editoria, 
professor Giuseppe Santaniello, ha 
raccomandato ieri alle emitenti ra
diotelevisive di rispettare il princi- . 
pio delle pari opportunità quando 
offrono spazi di propaganda ai 
partiti in vista delle lezioni ammini
strative parziali di novembre. Egua
le principio va rispettato nei servizi i. 
giornalistici e lo stesso andrebbe 
ottemperato sempre. All'«appello» > 
del Garante ha risposto il senatore 
progressista Antonello Falomi, ca
pogruppo nella commissione di 
Vigilanza Rai : «È un flatus vocis» 
che segnala però il risveglio dello 
stesso dal suo «laico torpore»: Falò- • 
mi consiglia a Santaniello di ascol
tare i giornali radio del mattino (su 
tutti l'edizione delle 7,30). Da quei 
microfoni - afferma il senatore -
ogni mattina viene intonato il Te 
Deum «a maggior gloria del gover- : 
no e dei nuovi potenti. I cantori so
no gli stessi del coro che per anni 
hanno accompagnato, dal GR 2, le 
nobili gesta dei governi degli anni 
Ottanta» • 

Tremaglia 

«Facciamo An 
ma senza 
togliere il Msi» 
m ROMA. «Io intendo sacrificare 
molte posizioni di principio, accet
to di. considerare necessaria,. la 
"evoluzione del Msi,".. ma mi rifiuto 
di considerare possibile, in termini ; 
morali e politici, la scomparsa de! " 
Msi»: è questo uno dei passaggi 
centrali di una lettera inviata da '. 
Mirko Tremaglia ai componenti 
del Ce del partito e ai parlamentari '• 
del Msi-An. Nella lettera, Tremaglia 
dice: «Il Msi può diventare "An-
Msi", ma non può trasformarsi in ; 

An cancellando la dicitura Msi». Al
la lettera è accluso un ordine del -, 
giorno da presentare al Comitato ; 
centrale in cui afferma di non con- [ 
siderale «non solo moralmente, * 
ma anche politicamente e strategi- { 
camente, che il ciclo storico del Mi • 
non si è concluso». Tremaglia. nel
la lettera, dice: «Non faccio e non 
farò mai una battaglia contro Fini, ' 
ma mi contrappongo a quanti vo
gliono la scomparsa del Msi e che . 
pensano di giungere al partito uni
ficato con Berlusconi». ...-.• .: 

L'ex direttore del Tg3 parla dei politici, di Ferrara, del craxismo e del suo ultimo libro 

Curzi: «Telekabul, la tiwù più lìbera. » 

«Stanno facendo precipitare il paese in qualcosa di peri
coloso. Vogliono azzittire la realtà ed ora oltre che sulla 
televisione intendono mettere le mani anche sui giorna
li. C'è un clima di ricatto e ho paura che qualcuno finisca 
per cedere. Allora si che sarebbe il regime...». Alessan
dro Curzi - mentre sta uscendo il libro scritto con Corra-
dino Mineo «Giù le mani dalla Tv» - parla dei gravi rischi 
per l'informazione e di quegli anni a «Telekabul» 

PAOLA SACCHI 
• ROMA. • Ah1 Abbiamo fatto le 
sei, non ti invidio, tra due ore do- ... 
vrai consegnare il pezzo... Sai. non '• 
mi sono mai dimenticato del eie- ;}:• 
chetto che mi dette Togliatti quan- ; 
do ero a\\'Unità e per un ritardo '<;-
mancammo quel treno per il Sud - ;' 
una sorta di incubo fisso serale - •: 
che doveva portare il giornale. E ' 
quello già da allora era un vero ;'• 
giornale. Altro che IlPopolo o altri h 
organi di partito... Tant'è che 11 si t 
formarono fior di firme del gioma- ; • 
lismo italiano. Ora siete diventati •;• 
quasi inglesi, niente più titoli strilla- . 
ti, ma le chiusure sono sempre le '; 
chiusure...», -vr --W-WA •.•.:*--.,.•' • '••. ' 

È fatto cosi Alessandro Curzi: la : 
fierezza delle proprie radici, delle :-, 
proprie appartenenze se l'è porta- 'X 
la anche qui nel suo studio roma
no di direttore di Telemontecarlo K 
news. E da questa postazione «se- ' 

mi-straniera» («Ma praticamente 
solo per il nome, perchè la pro
prietà di fatto è tutta italiana») -
nei giorni in cui esce il libro dal ti
tolo Giù le mani dalla tv. edito da 
«Sperling & Kupfer, che ha realiz
zato assieme a Corradino Mineo e 
dedicato alla memona della gior
nalista Ilaria Alpi, assassinata in 
Somalia - Alessandro Curzi, detto 
simpaticamente anche Kojak per 
la sua straordinana somiglianza 
con l'ispettore televisivo, nflette su 
come battere l'«assassino» (ovvero 
«il regime») che ora nschia «di met
tere le mani oltre che sulla Tv, an
che sulla carta stampata» No, Ko-
jak-Curzi non è certo il tipo che 
molla. «... Non l'ho fatto neppure di 
fronte ai mali fisici con i quali re
centemente ho dovuto combatte
re... No, no, io sono uno che lotta e 
s'incazza... E quando dico " Giù le 

mani dalla Tv" io non intendo solo 
la Rai, ma la tv tutta che deve esse
re al servizio della collettività..., che 
deve dare le notizie, assolvere, in
somma, alla sua decisiva funzione 
democratica». E questo per Curzi lo 
si può fare mantenendo la propria v 

identità politica, «è da ipocriti na- ;,; 
sconderla, il giornalismo asettico •',: 
non esiste. E non mi vengano a ••.-• 
raccontare balle...». :•;•;••••••>.- ••- > 

Allora, direttore, parliamo del II- ; 
bro e della tua «Telekabul» che ' 
non c'è più... Val fiero vero di 
quel nome? ••••.•.. j . - : ,- «•;.;;,;;•;' 

Eh si... E devo dire che devo esser ;••: 
grato a Giuliano Ferrara che ce lo ,' 
appioppò, con voce tonante, nel < 
corso del suo intervento al famoso ; 
e sudatissimo congresso del Psi al- '[:• 
l'Ansaldo, in pieno trionfo del era-, 
xismo... SI, perchè la gente ne fu -
incuriosita e incomincio a seguirci 
di più. per vedere, insomma, an- j 
che cosa dicevano quelli che non -' 
la pensavano come Craxi e il Caf.; 
nel suo complesso. Già allora c'è- ' 
rano significative avvisaglie del
l'insofferenza ' che - serpeggiava • 
nella società civile.'Quel tuono •„ 
"Telekabul...." arrivò fino al sotter- •';. 
raneo dove avevano confinato la 
redazione del Tg3 che era 11 per. 
rcsocontare il congresso..., stava- ; 
mo 11 in quella stanzetta, dove una 
volta è stato avvistato anche un to- • 
pò, mentre il Tg2 era al piano no- . 
bile e il Tgl pure aveva avuto una -

congrua sistemazione . 
Tempi di ferrea lottizzazione, di
rettore... 

SI, certo Ma - non mi stancherò 
mai di npeterlo - badate bene che 
Telekabul non fu il frutto di una 
lottizzazione. La Rai era in realtà 
occupata da De e Psi e per una se
rie di contingenze alcuni di noi 
riuscirono a fare un'esperienza 
del tutto diversa in direzione di 
un'informazione autonoma e de- ; 
mocratica. Ma non ci fu una tri
partizione... lo, per esempio, sono 
diventato direttore del Tg3 dopo 
dieci anni che ne ero condirettore ; 
e a quel punto veramente una mia ; 
esclusione t l'avrebbero v dovuta 
motivare come una discriminazio
ne politica... io le mie idee non le 
ho mai nascoste. In realtà tre tele
giornali esistevano già prima dell' 
'87 e tra, l'altro, il Tg3 che affidaro
no a me era solo quello nazionale, 
la parte regionale rimase in mano 
ad altri. Insomma, a me dettero 
quaranta redattori e il 2%, all'epo
ca, di share, altro che tripartizione! 
E , poi, aumentammo • l'audience 
ecc., ma quella è tutta un'altra sto-

;IÌa... .»•.--*,':.,,,.: •:'••-••• ••*•*••• -'.. « ì * "- .V 
E, comunque, ora, come tu after-

: mi nel libro, la realtà sta supe
rando le stesse brutture della 

.' lottizzazione. DI fronte al «ri
schio di regime-, Alessandro 
Curzi rivendica, dunque, la vali
dità di quella sorta di repubblica 

autonoma - laboratorio, chla-
" mata Telekabul?-•• 
Totalmente, totalmente... E critico .;/• 

' quelli che anche a sinistra non ci A 
.-' hanno capito... Già dalla prima >X 
V riunione dissi che non avrei fatto -t 
•"-. una televisione di partito, sarebbe ; 
;.' stata un'autentica sciagura. La te- ;~; 
X levisione non può esser mai di X, 
f: partito, altrimenti diventa una cat-, • 
; ' tiva televisione. E poi io vengo •; 
'' dall' Unità degli anni 50, VUnità di :'•: 
; Togliatti che non era affatto un ". 

bollettino di partito. L'Unità nel l 
.' panorama dei giornali di partito è 

z' stata sempre una cosa diversa... L 
• Ricordo ancora quando scherzan- ;. 

do con Reichlin ci definivamo la ?•• 
«Marina»delPartito... •• ••'•> •••• 

Ecco, ma tu le tue Idee politiche 
hanno poi sempre fortemente 
contrassegnato II tuo lavoro... 

Non ho mai rinnegato il mio pas- ,' 
sato. Magari sono stati fatti errori !.: 
anche tragici, ma io non rinnego •;•' 
niente. Al momento del mio inse- ••• 
diamento alla guida del Tg3 dissi: 
non voglio più avere idoli, ma vo- • : 
glio avere delle idee... E questo è il *.-
lavoro che ho tentato di fare con :,' 
la mia redazione per sette anni. ;•' 
Un lavoro di scavo nella realtà, ri- :;;• 
cordo che fummo, ad esempio, v 
definiti da Cicchetto in un'intervi- ;. 
sta «leghisti». Ma leghisti non era- " 
vamo noi, erano quegli operai, ad Z 
esempio, che avevamo scoperto '}• 
alla Fiat, leghisti erano una serie di 

segnali che stavano già in quegli 
anni annunciando l'entrata in sce
na di Bossi e che noi captammo... 
C'era una sorta di amore-odio da 
parte della sinistra per trasmissio
ni, ad esempio, come Samarcan
da, ma 11 si raccontava la realtà... E 
poi Forlani ci definì «sfascisti». Ora 
non c'è più problema: la classe 
politica attuale la realtà vorrebbe 
azzittirla tutta... •̂••.'.'•v-sirs'.•.>-*: - '.'••:-.' 
. Ora, il governo guidato dal pro

prietario di metà etere televisivo 
chiede la fiducia al Parlamento 
per potersi Impossessare anche 
dell'altra metà pubblica... -•:•' 

Stanno facendo precipitare il pae
se in qualcosa di terribile. Però al 
tempo stesso fanno un grande er
rore perchè la realtà non si può 
nascondere. Non fanno la diretta 
sullo sciopero, ma poi lo sciopero 
si impone lo stesso... Non posso
no azzittire la realtà. Ed io inco
mincio ad esser preoccupato an
che per i tentativi di metter le mani 
sulla carta stampata che sta resi
stendo. Montanelli per primo lo 
ha capito indicendo quel conve
gno a Milano: il tentativo è di ap
piattire tutta l'informazione. Ed in 
giro c'è un clima di ricatto. La 
paura che avverto è che ci possa
no essere cedimenti da parte di 
qualcuno, anche delle grandi pro
prietà. E allora si che potrebbe es
sere il regime... 

«Marcia Pannclla» 

Arci:attacco 
contro 
il volontariato 
B ROMA. Pannella organizza la 
sua «marcia non violenta» a soste
gno della Finanziaria il 29 ottobre a 
Roma, proprio lo stesso giorno in 
cui si sono dati appuntamento le 
organizzazioni del volontariato e il ; 
mondo dell'associazionismo • per ; 
una manifestazione nazionale dal 
titolo: «La solidarietà non è un lus- ; 
so». Dura protesta del presidente ; 
nazionale dell'Arci. Giampiero Ra-
simelli: «La marcia "non violenta" , 
di Pannella è una "violenta" provo
cazione contro la manifestazione 
nazionale indetta per la stessa data 
da mesi (e non dopo la pubblica- . 
zione della Finanziaria) da decine 
e decine di organizzazioni dell'as
sociazionismo, del volontariato, 
della cooperazione sociale. La no
stra sarà una grande festa popolare 
che sommergerà i singulti di Pan
nella ormai distante mille miglia da 
questo mondo». Una protesta giun
ge anche da Gloria Buffo della se
greteria del Pds: «Se l'operazione 
verità sulla Finanziaria annunciata 
da Pannella assomiglierà agli spot 
del governo, sappiamo già cosa 
aspettarci. Ben più serie sono le ra
gioni che porteranno il 29 ottobre 
le associazioni laiche e cattoliche e 
il volontariato a manifestare contro 
itagli». •:.. , , 
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Ai giovani: «Il Pds è forte ma non è un fetìccio» 
Sì e no alle assise rinviate. Il ruolo di Occhetto 

D'Alema: «Un partito 
per la sinistra» 
Sul congresso deciderà il Cn» « 

D'Alema incontra duecento giovani iscritti al Pds, e ri
lancia l'idea di un nuovo grande partito della sinistra .-, 
italiana, al quale la Quercia sarebbe disposta a «conferi- -
re la propria forza». «Non ci consideriamo un feticcio...».̂ ; 
L'ipotesi della Segreteria di rinviare il congresso: «È ra
gionevole, ma decideremo democraticamente». Torto-;; 
rella, Macaluso e Folena contestano lo spostamento 
delle assise. Occhetto forse si esprime oggi. 

ALBBRTOLKISS 

• ROMA. Tre ore di vivace botta e 
risposta tra Massimo D'Alema e cir
ca duecento giovani da poco iscrit
ti al Pds, nel garage di Botteghe 
Oscure - l'unico ambiente suffi
cientemente ampio pe r un'iniziati
va di questo genere nel palazzo 
della Direzione - sotto le luci delle 
telecamere, e con una folta pattu
glia di gjomalisti c h e riempie i tac
cuini. L'interesse è doppio, perchè 
oggi è la giornata in cui si discute 
anche dell'ipotesi di rinvio del con
gresso della Quercia, dell'idea di 
proporre però subito a Achille Oc
chetto la presidenza del partito. 
Canea da definire e d a approvare 
con una modifica statutaria che 
spetta al Consiglio nazionale. Men
tre D'Alema risponde alle doman
de dei ragazzi, le agenzie di stam- • 
pa battono le reazioni di dirigenti ' 
di diverse aree della Quercia sulla 
questione congresso. «Lo so - dice ; 
ad un certo punto il segretario del 
Pds- rivolto-ai' cronisti—che vi inte
ressa soloquesto,„». Eskxorne^r i -
che uno dei giovani si riferisce a 
ques to t ema , D'Alema ne aprofitta 
per esporre il suo pensiero: «Noi 
andremo a un congresso, dobbia
mo decidere - e lo faranno gli or
ganismi dirigenti e il Consiglio na
zionale (che dovrebbe riunirsi a 
novembre, n .d . r . ) - se sia conve
niente, come io penso, andare ai 
congressi regionali prima delle ele
zioni amministrative, e poi al con- ; 
gresso nazionale, avendo avuto il 
tempo di fare una valutazione poli-
tica sul nostro futuro d o p o il risulta- • 
to delle elezioni regionali. Quella 
sarà infatti l'occasione per vedere 
se la maggioranza si consolida e se 
si espande o se va in crisi. Se vo
gliamo ragionare sul nostro futuro 
non è irragionevole fare il congres- • 
so nazionale dopo, e intanto avvia
re i congressi regionali, per ' imno-
vare il partito su un impianto fede
ralista». Ma questa dichiarazione ai 
giornalisti non basta, e al termine 
dell'incontro per D'Alema fiocca
n o altre domande: c h e cosa pensa 
del ruolo di Occhetto?. E come va
luta le reazioni negative di alcuni 
esponenti del Pds? .-•• .- • 

«Discuteremo...».','." 
Il gruppo dirigente - risponde -

si è posto e si pone il problema di 

, dare a Occhetto «un posto di p n m o 
; piano nel partito». «Ne discuteremo "J 
'; con lui in primo luogo - aggiunge ' 
' - p e r sentire anche c h e cosa pensa ;;: 
'; lui di questa esigenza, e poi vedre- •; 
:'•• mo, valuteremo anche in questo 
•j. caso democraticamente... S o n o ; ? 
••,; questioni sulle quali nessuno può £ 
; aver deciso perchè chi ha il potere •*• 
'". di decidere è il Consiglio naziona- -L 
'£. le». Quanto alle opinioni contrarie ;;:; 
?; all'ipotesi del rinvio, anche qui ";

; 

^D 'Alema vede «valutazioni ragio- :, 
B; nevoli», e osserva c h e non si tratta ; 
;'; di un problema «sul quale andare a », 
":: uno scontro». Del resto - sembra ', 
" tenerci a chiarire - «non h o solleva- ; 'i 
; to io questa questione, ma altri, an- '•':.: 
i;•; che con insistenza, e con motiva- ;".; 
? zioni che non mi sembrano irragio- ?> '; 
- nevoli»* ;ws:'.'•••"•'.•"•."•• •-••"•>.•...;.• ;:

 : ' 
:"- • Era stato proprio D'Alema, alla .,' 

• : riunione della segreteria dell'altro ,' -
•'•• ieri, ad avanzare la proposta del ;': 
' rinvio, e l'ipotesi della presidenza :•• 
' deljjiMJJtaaX)ccrietto, raccogUejjr •/•' 

doJil .Jconserisodi tutti i m e m b r i ' 
'. presenti - c 'erano anche il diretto*',** 
' re dell'Unità Veltroni (da molti in- ; ' 
fi dicalo c ò m e particolare sòsterìitò- :.' 
": re di questa idea) , il capogruppo ;': 
; al Senato Salvi e il vicecapogruppo -fi 
'•'•;: alla Camera Mussi - ad eccezione •-.' 
- 'd i Gloria Buffo. Che l'orientamento '.'-. 
' d e l l a segreteria fosse questo lo ha 'A 
X confermato ieri il coordinatore di H 
-;* questo organismo, • Mauro Zani. ; : 
fi Ora una valutazione più approfon- fi, 
'•fi dite sarò fatta dai segretari regiona- . • 
,. li, convocati domani alle Botteghe . fi 
fi- Oscure. Ma intanto ieri si sono le- ;; 
'*• vati anche diversi pareri contrari, in fi-
?.. modo un p o ' trasversale alle diver- r 

; ' se anime della Quercia. Per il man- X 
•fi lenimento della data di febbraio si '•% 
fi è espresso Giuseppe Chiarante. «11 fi'-
v congresso di un partito - ha detto . 
£? Aldo Tortorella, e con lui altri esp<> ;

: 
'fi nenti dei comunisti democratici fi-
: come Mele. Calzolaio, Vozza, Ban- '. 
•". doli - è un dovere, non una scelta -
J: facoltativa». . 

Contrari al rinvio 
•-''•" La discussione congressuale per . 

Tortorella è tanto più necessaria di V 
fronte «ai problemi posti da una e 
realtà politica radicalmente mutata 
e da un grande movimento popò- <;, 
lare c o m e quello oggi in atto In 
più si sono manifestate tra i din-

gcnti del Pds posizioni molto diver
se sulle cause della sconfitta e sulla 
prospettiva. Solo il congresso può ; ' 
decidere sulla lìnea da seguire, ol- -r-
tre c h e sugli eventuali mutamenti S, 
dello statuto e può farlo tanto più i •' 
efficacemente se si tiene conto del ' i 
fatto che le vecchie divisioni sono ;,« 
alle nostre spalle». Anche Emanue- • 
le Macaluso - riformista, e a diffe- -
renza di Tortorella elettore di Vel- •-';, 
troni al Cn di luglio - non vede nes- ; ; 
sun «motivo valido» per un rinvio: >Vi 
«Il Pds ha bisogno del congresso fi 
per ridefinire il proprio ruolo e per. ; ; 
dire con più chiarezza agli italiani '.' 
c o m e vuole sostanziare I alternati- fi 
va a questo governo». E a Macaluso I 
non piace nemmeno l'idea di una * 
presidenza ad Occhetto frutto di »: 
«trattative tra il segretario D'Alema '•-; 
e alcuni esponenti di partito. Spero '„ 
che Occhetto non abbia partecipa- ';'. 
to a questo mercato e respinga fi 
questi pasticci propri di vecchi par- •* 
titi e comunque strane! al vecchio 'fi 
Pei, pratiche che contrastano con /• 
le esigenze del libero e democrati- fi 
co confronto politico». Meno dra- 'fi 
stiche le considerazioni di Pietro •£ 
Folena, un dirigente molto vicino a ;i 
D'Alema, che però giudica neces- fi. 
sario «accellerare i tempi del con- ;• 
gresso, perchè il deperimento or- ; 
ganizzativo del partito rischia di ar
rivare a livelli di guardia». Per lui il 
congresso dovrebbe «consolidare 
la svolta di Occhetto e configurare 
con forza l'identità socialista de
mocratica del partito». E la stessa 
presic^m^'as'segnafWfirwOcchetto-. 
, «dovrebbe1 jr^riTre;fnfen'congreV-' 
so) per evitare chersia un'; pappe- -
chio«o una-scel ta^dhproBloJaeao. 
alto di quello c h e si vorrebbe da
re». E Occhetto che cosa pensa? Ie
ri il leader della svolta ha voluto 
mantenere uno stretto riserbo. Si ri
serva di intervenire oggi, ma sem
bra chiaro che non è disposto ad 
accettare una soluzione c h e lo ri
guardi senza la massima traspa
renza e chiarezza politica. 

«Forti, ma soli...» • 
; Ma torniamo all'incontro di D'A
lema con i giovani. Il segretario 
della Quercia ha rilanciato qui un . 
tema già proposto in questi giorni: fi 
l'esigenza di dotare la sinistra ita- -
liana di una forza organizzata più 
ampia del Pds. «Siamo una risorsa fi 
importante - ha ripetuto ricordan- . 
d o c h e l'unico altro partito organiz- • 
zato in Italia oggi e An - ma non ' 
facciamo del Pds un feticcio. Se tra "• 
un anno, o due o tre, insieme ad 
altri fossimo d'accordo per dar vita 
ad un più grande partito della sini- fi-
stra noi conferiremmo la nostra ;/• 
forza a questo progetto». Domani, ;,', 
quindi, il Pds in quanto tale potreb-1-. 
be non esserci più, «ma ciò che ci *• 
sarà, perche non .può scomparire ; 

finché la società produrrà disugua

li senatore boccia Berlusconi, promuove Fini 

Cossiga: «Mi manca 
palazzo Chigi., 

Massimo D'Alema 

glianzc, sfruttamento, alienazione, 
è la sinistra... Chi pensa che si pos
sa abolire la sinistra dice una scioc- . 
chezza». Lunghissimo appluso a 
queste affermazioni, e moltissimi i 
temi trattati. Dal ruolo di Berlusco
ni («Uno che vuole vincere in cam- ; 
pionato di boxe legando le mani ' 
all'avversario»), alla presenza dei '. 
cattolici nella sinistra e nel Pds 
(«Non li rappresenta certo tutti But- * 
tiglione...»), alla finanziaria («Le 
proposte serie le abbiamo, ma fan-. 
no notizia solo le battutacce...»). 
Sino al ruolo personale di «signor 
D'Alema», c o m e ha detto timida
mente un giovane citando il son
daggio che assegna un buon sue-

Blow-'Jp 

cesso al segretario della Quercia 
come possibile premier. Certo a 

' D'Alema non dispiace quel 24 per 
: cento di possibili consensi. «Ma 
.; non facciamoci illusioni - avverte -

è ovvio che ci sia attenzione verso 
il segretario del maggior partito di 

; opposizione... • Ma c 'è un vuoto, 
• non emerge ancora un leader de

mocratico di opposizione che non 
sia di sinistra. Noi siamo forti e cre-

: do che alle elezioni di novembre 
: guadagneremo voti... Il problema è 
: che siamo terribilmente soli». In-
- somma, l'entusiasmo dei giovani 

di ieri deve essere consapevole c h e 
«la strada di una rivincita può esse
re ancora lunga e difficile» 

La Pivetti a Milano alla presentazione del libro di Giovanni Paolo II. Per lei le parole affettuose di Navarro 

bene conquista la «benedizione» del Papa 
CARLO BRAMBILLA 

• MILANO. «Dai banchi di scuola 
ai banchi della presidenza della • 
Camera, la mia vita è stata condot- "•••';• 
te per mano da questo Papa...». Ire- •''. 
ne Pivetti, ispiratissima, parla alla , 
presentazione del libro di Giovanni 
Paolo II. Commenta quello che sa- ; 
rà sicuramente un best seller mon- in
diate (un affaruccio d a 20 milioni -V 
di cop i epe r un incasso previsto di ; -
oltre 150 miliardi) spendendo pa- ? 
rote piene di gratitudine per questi '•: 
sedici anni di apostolato illumi- ' 
nante. La platea che le riserverà ft-
l'applauso finale è di quelle impor- ; 
tanti. La sala congressi dell'ospe- ' '. 
dale San Raffaele di Milano è affol- ;k 

lata di vip. In prima fila siedono la ,. 
moglie del presidente del Consi- ri 
glio Veronica Lario e l 'amministra- ; 

toro delegato della Fiat Cesare Ro- '••'• 
miti Alle loro spalle sono accomo- •'.' 
dati i magistrati di mani pulite Ghe- : ; 
rardo Colombo e Piercamillo Davi-
go. Altrettanto importante il tavolo- ; 
ne dei presentatori. Alla Pivetti ' 
fanno ala il cardinale Ratzinger, il 

portavoce del Vaticano. Joaquin 
Navarro, l'editore di «Varcare la so- ; 
glia della speranza», Leonardo 
Mondadori e il curatore del volu
me, Vittorio Messon. 
- ' • • ' . e 

• Una kermesse sacro-profana 
Cosi, tra brani delle nflessioni 

del pontefice letti dalla voce pasto
sa di Nando Gazzolo, tra conside
razioni sulla grande impresa edito
riale, tra applausi e lampeggiare di 
flash, si coasuma una lunghissima 
kermesse sacro-profana, comin
ciata alle 15,30 e terminata sotto i 
riflettori di una diretta televisiva se
rale su Rai Uno. Insomma è stato • 
spettacolo. In questo senso la cu
riosità più avvincente non poteva ; 
che essere lei, la vandeana di ferro. 
Di accoglierla, all'arrivo nel sa lone : 

dei congressi, si incarica Ratzinger. 
1 d u e si stringono la mano, accen
nando entrambi a un leggero in
chino. Poi l'Irene s'infila in una sa
letta privata. L'inizio ritarda di un 
quarto d'ora senza apparente ra

gione... I relatori sono tutti ormai 
presenti. Ma ecco al spiegazione . 
degli indugi: deve ancora fare la 
sua comparsa in sala Veronica La- ,v: 

•, rio. Finalmente si può cominciare. ' 
Luci soffuse per la recitazione di 
Gazzolo. Pochi minuti e Navarro % 
racconta le ragioni del libro, le fati- •> 
che del Papa, il perchè del titolo v 
(«l'ha voluto lo stesso Santo Pa- "• 
dre»), il perchè dell'altro titolo di *;, 
controcopertina «non abbiate pau- ^ 
ra» («è il ségno dell'inizio del suo .; 
pontificato») e via illustrando. Toc- v 
ca poi a Ratzinger tracciare Tese- :: 

gesi teologica. Ma l'attesa è tutta -
per l'intervento della Pivetti. della " 
presidente della Camera appena -
reduce (domenica scorsa) da una (,' 
breve udienza con Giovanni Paolo •/ 
lì, circostanza passata in secondo : 
piano, travolta dalle polemiche su- ; 

, scitate dall'intervista alla «Voce». 

«Il mese del rosario» -
E l'Irene, tailler beige impeccabi

le, non tradisce le attese. Stropic- ' 
dandos i continuamente le mani, 
con voce decisa, spiega quanto la 

sua fede sia stata assistita da que
sto Papa: «Questo libro - dice - è 
fatto per gente come noi, per bat
tezzati senza titolo come noi. È un ; 
messaggio > che diventa familia
re...». Niente politica, niente riferi
menti al turbinio degli avvenimenti ' 
terreni, agli scontri in corso. Chi ; 
parla non è la terza autorità dello ; 
Stato italiano bensì la «credente . 
cattolica romana» Irene Pivetti c h e 
ricorda a tutti che «ottobre è il me
se del Rosario». Assieme agli ap
plausi finali lo scopo è ottenuto. La : 
legittimazione vaticana arriva per 
bocca dello stesso Navarro: «Quel-. 
le dell'onorevole Pivetti sono state • 
parole generose e sincere...». A 
tanta benedizione sul volto della 
vandeana di ferro spunta un velo > 
di rossore. La kermesse sacro-pro
fana sfuma con l'intervento di Mes
sori che illustra la genesi del libro, 
il suo incontro col Pontefice. Il 
«cronista» Messori esalta l'eccezio
nalità dell'avvenimento, «é la pri
ma volta che un Papa scrive rifles
sioni di suo pugno», inciampando 
tuttavia in un piccolo falso stonco 

C'è infatti il precedente dei Com
mentari di Papa Piccolomini. 
Sciocchezzuole che qualcuno pe
rò non manca di sottolineare. ;. 

. Manca II cardinal Martini 
Il fatto è che un libro vergato dal 

Papa costituisce di per sé un fatto 
di rilievo straordinario. Cosi com'è 

\ straordinaria la macchina che si è 
messa in moto per diffonderlo in 
38 Paesi. Solo negli Stati Uniti ver
ranno sfiorati i due milioni di co
pie, l'editore Usa per assicurarsi i 
diritti ha sborsato alla Mopndadori 
oltre 6 milioni di dollari. Cifre che 
raccontano da sole l'immensità 
dell'operazione. Al di là di questo 

, pe rora a far cronaca mondana re
sta quell'impasto di potere avvenu
to dentro la sala del San Raffaele e 
proseguito nella diretta Rai. Alla fe
sta riuscita una sola nota stonata: 
l'assenza del Arcivescovo di Mila
no, cardinale Carlo Maria Martini. 
Perchè non ha partecipato? La do-

: manda resta per aria senza rispo
sta. Un uomo di curia azzarda: «La 
troppa mondanità non fa per lui» 
C'è da credergli. 

• ROMA. Francesco Cossiga 
non prova nostalgia per gli anni 
del Quirinale, ne ha invece per 
l'epoca di Palazzo Chigi ma 
esclude la possibilità di tornarvi 
alla guida di un governo istituzio
nale «perché siamo usciti dall'e
mergenza, anche se siamo anco
ra in una fase di coabitazione, se 
penso a Berlusconi e Scalfaro». 
Rompendo il silenzio che aveva 
mantenuto nelle ultime settima
ne, l'ex presidente della Repub
blica è tornato alla politica con 
una lunga intervista a Marcello 
Veneziani che uscirà • • •-. 
sul prossimo numero -
de L'Italia settimana
le, rivista vicina alla " 
«nuovadestra». :•• •.-

Se venisse- meno 
questa maggioranza, ,* 
per Cossiga «si do
vrebbe ••.-.• andare - a 
nuove v elezioni, ' 
creando col massi
mo del consenso tra . 
le forze politiche un.. 
governo di transizio
ne». Cossiga dà poi 
la pagella ai politici: „ 
promuove Fini «uno ì. 
dei politici più attrez- •--
zati» e per il quale ir 
ipotizza un domani : 
alla guida del gover- :*'•• 
no; ammonisce ' Buttiglione a 
«non rifare la De»; boccia Berlu
sconi: «non è il capo della mag
gioranza ma non lo sa». «Berlu
sconi - spiega Cossiga - rappre
senta il trionfo dell'anticultura,. 
anche giustificata, intendiamoci, 
contro l'eccesso di politichese». 
Cossiga afferma di potersi sentire 
leghista, forse di An, ma di non 
sapere che cosa significhi «berlu-
sconiano» e di temere che Ridge, 
personaggio di Beautiful, sia «il fi
losofo politico dei nostri tempi». . 

Cossiga nutre «grande rispetto» 
per Irene Pivetti, ma non ha dub
bio che fra la Vandea e la Repub-
' " .'tlh'j HLI ',-t.Jl» ' : . r l ' \ l *11IJ V o t i l i ' 

«InsultppoU»^r 
Berlusconi^ 

più 
ingiuriato ^ -i 
• ROMA È Silvio Berlusconi il più 
insultato fra i personaggi politici 
negli ultimi dodici mesi. Il presi
dente del Consiglio ha colleziona
to infatti oltre 300 definizioni ingiu
riose, piazzandosi al primo posto 
nella singolare classifica che ha sti
lato il linguista torinese Gianfranco 
Lotti compilatore del dizionario 
«lnsultopoli. Parolacce e ingiurie 
doc» di prossima uscita presso la 
casa editrice Sonzogno. Seguono 
nella hit-parade dei più svillaneg
giati Ferrara, Bossi, Fini, Occhetto e 
D'Alema. Per pubblicare il primo 
elenco ragionato dell'insulto politi
co, l'autore ha coniato il termine 
«insultopoli». Il motivo? «Come è 
emersa in maniera esplosiva Tan
gentopoli - spiega Lotti - anche le 
contumelie e le invettive hanno re
gistrato nell'ultimo anno un vero e 
proprio abuso nella classe politica. 
L'insulto è diventato una vera e 
propria mania. Per alcuni è addirit
tura un motivo di prestigio.JDispia-
ce constatare come negli ultimi 
tempi alla battuta ironica si vadano 
sempre più sostituendo le cattive
rie, i vituperi se non vere e proprie 
villanìe». Il Cavaliere - sostiene Lot
ti, considerato ormai l'insultologo 
nazionale - «attira ingiurie come 
una guglia i fulmini», al punto che 
per lui sono state create le inventi
ve più fantasiose: cosi accanto al 
«Berluskaiser» coniato da Bossi c'è 
pure il «Berluskakken del tuben» di 
un gruppo di estrema destra e poi, 
fra i tanti, «faccia di plastica», «Sua 
prepotenza», «bagatto azzurro» e 
•NapoleonediSegrate». „.. •.-. 

Non • meno allegri sono ' altri 
esponenti politici. Nel dizionario si 
ricorda che Occhetto è stato defini
to «Mister Niente» e «Brancaleone 
bovarista». Bossi «il pirla della Le
ga», Miglio «una scorreggia nello 
spazio» (epiteto pronunciato dal 
leader ; leghista) e e Irene Pivetti 
«Sant'Irene dei braghettoni». Le ol
tre 200 pagine di «insultopoli» sono 
state compilate consultando gior
nali, riviste e libri. Lo studioso tori
nese negli anni scorsi ha pubblica
to il bestseller «dizionario degli in
sulti», «perchè si dice cosi» e «le pa
role della gente». 

) • • 

blica sceglierebbe la seconda. È 
d'accordo con la presidente del
la Camera quando afferma che 
la Democrazia cristiana «è re
sponsabile del divorzio e dell'a
borto», ma per Francesco Cossi- ; 
ga «è stato un fatto positivo per
ché ha subordinato la visione dei 
cattolici agli interessi del paese», T 

L'ex presidente della Repub
blica, ora senatore a vita, ricorda 
di aver chiesto scusa al Movi
mento sociale italiano «per aver
lo accusato di stragismo». «Ora 

• ' ", - però - aggiunge -
non si può chiedere 
a Fini di passare al
l'antifascismo !£" per
ché sarebbe una for- -
zatura, è giusta inve
ce la sua scelta post-
fascista e afascista». '.-•• 

Secondo Cossiga, '•', 
Fini sta facendo «una . 
politica di potere ma 
anche di valori», •- a • 
differenza • di Forza . 
Italia la cui debolez
za per Cossiga «è nel
la mancanza di valo
ri e di un progetto». 
Per il governo il peri
colo, prosegue, non 
è un avviso di garan-

...••. zia, anche se «c'è av
viso e avviso», ma è il venir meno : 
della maggioranza. «Ma è assur
do - aggiunge - pensare ad un 
cambio di maggioranza: solo al
cuni fantasiosi esponenti del Ppi 
possono pensare ad un'alleanza ; 
tra loro, Pds e Lega». Sui giudici, ; 
infine: «Di Pietro è un politico e ; 
non lo sa»; «Borrelli ha una con- " 
cezione autoritaria dello Stato»; :' 
«c'è un partito dei giudici che di- -, 
sprezza i principi della sovranità " 
popolare». I politici: Violante «il 
più irritante»; D'Alema «il più spi
ritoso». ,•••;" •:••' -::::x': •• • 

Nascono i Gib 
«Gufiamo 
il Biscione» 
• ROMA. «Impiega 60 secondi 
della tua giornata a "gufare" contro 
Silvio Berlusconi, meglio se tutti ;; 
nello stesso orario, per creare un ; 
effetto di sinergia di massa». L'invi
to arriva dal «Gib». che sta per «Gu
fiamo il Berlusconi», un nuovo club : 
nato a Vigevano, su iniziativa di un 
gruppo di dipendenti della Camera 
del Lavoro, intenzionato a fian- > 
cheggiareilpiùnotoBo.Bi.. •: •.•'•• • 

; «Lo scopo del club - spiegano i 
Gib - è organizzare "gufate", acci
denti e maledizioni contro Berlu- : 
sconi tutti i giorni per 60 secondi, 
alle 9 alle 9,01». Nel club «sono par
ticolarmente graditi gli iettatori ri
conosciuti», lasciando alla fantasia 
degli aderenti «la sostanza delle •". 
"gufate"». E visto che siamo in epo
ca telematica, e che la tecnocrazia 
piace tanto al Berlusca, allora le • 
«Gufate» si possono inviare anche •;. 
via fax e, sostengono i «gufi» più •• 
esperti, non è escluso che questo 
tipo di «tele-gufata» possa sortire ef
fetti ancor più potenti. Chi vuole " 
gufare comunque, può farlo spe
dendo lettere, cartoline, telegram
mi all'indirizzo della Camera del • 
Lavoro di Vigevano. Le migliori • 
«maledizioni-invettive-fatture» ver
ranno poi raccolte in un volumet
to. •;...• - £v *•;&,••• - ••- •••*••••• •::r:<v.v:. 
. La «simpatica» iniziativa dei Gib 
segue di qualche mese quella dei ; 
BoBi., nata in Emilia Romagna e 
che si è invece concentrata sul bo i - . 
cottaggio alle reti televisive, ai ne
gozi, alle riviste, alle assicurazioni e ;. 
finanziarie ; Fininvest Certo, se 
qualche risultato i Bo.Bi. possono ' 
averlo conseguito, auguriamo però . 
al capo del Governo, nonché gran ' 
capo del Biscione, che non abbia 
troppo seguito l'iniziativa delle «gu
fate» perché, per quanto avversari, 
non augureremmo a nessuno di 
incappare nelle •> arrabbiatissime 
«fatture» di lavoratori dipendenti e 
pensionati. Però chi vuole può 
sempre spedirle le sue «gufate», an
che perché l'effetto più forte c h e 
avranno sarà un divertente libretto 
- aspirante best-seller - di cui la 
Camera del Lavoro di Vigevano si
curamente vorrà far omaggio a l . 
Cavaliere. •"/• 
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Si scioglie il «polo della libertà», Lega con Ad e pattisti 

Treviso, il boom 
rivoluziona la politica 
La sfida di progressisti-popolari 
Ex partigiano, cattolico, indipendente, industriale, «uo
mo di centro che guarda a sinistra»: Aldo Tognana è il 
candidato comune di progressisti e popolari a Treviso. 
«Una convergenza, non un matrimonio», spiegano i 
protagonisti. Nella città che detiene il record di crescita 
industriale e di disastro amministrativo Tognana è l'ot
tavo imprenditore di grido che si impegna direttamente 
in politica. Indispettite Lega e Forza Italia. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHUjr. SARTORI 
• TREVISO «Fondata dai Veneti, 
popolo eh ongine balcanica», dice 
la guida di Treviso. Si vede. In 
neanche quattro anni due sindaci, 
un commissario, cinque giunte per 
tutti i gusti: pentapartito, pentapar- : 

tito ridotto, Dc-Psi, monocolore De '• 
sostenuto dalle sinistre (a loro voi- : 
ta in bell'assortimento: su 6 pidies-
sini eletti nel 1990 alla fine neera ; 

nmasto uno), Oc-Prì-Indipendenti : 
di sinistra. 11 tutto, per giunta, senza 
l'aiuto di Mani pulite. Si sono sbra
nati da soli, altro che «Marca gioio- ' 
sa» cantata da Dante e trovatori. 
Adesso si ricomincia. E' ancora ba- • 
garre, in-vista del voto del 20 no
vembre si stanno accreditando un- ; 
dici liste e nove aspiranti-sindaco. 
Ma quella che tiene banco ed 
emerge è una alleanza inedita: pò- ' 
polan e progressisti, che candida- '• 
no l'ingegnere Aldo Tognana, tc'ì 
delle porcellane da tavola. Un im
prenditore ' anziano, . grintoso e 
molto noto. Gli avversari ci marcia
no. Lettera del segretario cittadino 
della Lega Nord: «E' un Faust che 
per il potere vende l'anima al dia
volo». Commento acido del coordi
natore • berlusconiano Giancarlo 
Cateto «Urta scelta «èScfflETSlf epi- > 
gonMeHtrBindi «*tìwaneòRPatti-
vi»„Battuta dell'ex. pidiesslnot'Giu- ; 
Nano iVarnien «Combattere, forza 
Italia con Tognana è come curarsi ;• 
un tumore sparandosi addosso un : 
intero caricatore». Coro di conse'n- ? 
si, invece, dagli industriali. Togna- ; 
na è stato comandante della briga- • 
ta «Treviso», .partigiani bianchi. 
Consigliere comunale indipenden- : 
te con la De dal 1946al 1951.Presi-
dente dell'Assindustria fra 1976 e 
1981. E' àncora presidente degli in
dustriali cattolici. Fra Treviso e Mo

nopoli in Puglia ha tre stabilimenti, 
1.200 operai. Nel senese produce 
Chianti. Ama la lettura e lo sport, è 
stato tra gli organizzatori dei mon
diali di ciclismo dell'85. Ha cinque 
figli: una, Maria Luisa, è candidata-
awersaria, con la Lega Nord. Un 

\ nipote, Nicola, è il presidente in ca
rica degli industriali trevigiani, ed 
ha rifiutatola candidatura offertagli 
da Forza Italia. Treviso, in queste 
settimane, è una citta da caso na
zionale. Uno dei fulcri della «ripre
sa che parte da nord-est». All'As-
sindustria snocciolano cifre record. 
Produzione '.-. industriale <• + 5,6%. 
Terza provincia d'Italia quanto a 
densità industriale. Cassa integra
zione -66%. Disoccupazione attor
no al 4%: «Molte aziende faticano a 
trovare operai». Gli-extracomunita-
ri non sono malvisti: qualcuno si è 
iscritto alla Lega. Un «nero» lavora 
perfino nel mobilificio di un leader 
degli skin-head. Aziende piccole e 
medie ed altre ctie piccole lo era
no ma sono cresciute tumultuosa
mente, Benetton, Stefanel, De Lon-

, ghi, Lotto, Diadora, Panto... Pullu
lano, molto più che altrove, anche 
gli industriali che sirdarmo alla ,po-

. litica: ,i «progressisti»,Luciano. Be
netton e Manna Salamene leghisti 
Silvérib Zàffalna e Fabio' Padovan, i 

'. berfùscòhiani Zanetti "(caffè''Sega-
fredo) e Archiutti (cucine), il vul
canico- Giorgio Panto. Probabil
mente è il segno della perdita di 
punti di- rifenmento nel vecchio 
mondo politico. Ultimo della serie, 

. Tognana introduce una variabile. 
«Questa è imprenditoria storica. 
Non e un industriale inventato, ha 

' autonomia politica, capacità, auto
revolezza, è un antifascista vero», 

giudica il prof. Luciano De Bianchi, 
segretario del Pds: «Con lui provia-

/ mo a rompere un blocco sociale 
; che pare schiacciato sul governo 
' Berlusconi». Matrimonio politico 
; col Ppi? «Niente affatto», sobbalza. 
'•', Identica risposta dai popolari, pa-
• recchi dei quali mugugnano. «Solo 
una convergenza sul nome e sui 
programmi», dice De Bianchi, che . 
sa di dover far capire la scelta: ' 
«Una strada nuova, questo si. Volu
ta e cercata. Anche rischiosa. To
gnana, bisogna pur dirlo, ha sem
pre dato filo da torcere al sindaca
to. Duro, ma corretto, comunque». 
L'ideale, si capisce, per sfondare al 

,.. centro. Avversari, scarsini, C'è stato 
! un ribollire di nomi e veti e trattati

ve, progressisti con Lega, progres-
v sisti con Ppi, Ppi con Lega, Lega 
, con Forza Italia... «I popolari han-
•••• no puntato fino all'ultimo sui cor-
-.'•• teggiatori che affermavano di ave-
• re, e si sono trovati senza morosa»: 

• il coordinatore dei - progressisti 
. Giampaolo Sbarra pare il gatto che 
' ha mangiato il topo. Il patto finale 
;; lo ha firmato al ristorante «L'incon-

V: tro». Sbarra è un docente fresco di 
:'• uscita da Alleanza Democratica. Il 
•H resto trevigiano di Ad, un piccolo 
•: circolo.si presenta assieme ai pat-
.•tisti di Segni, ed entrambi sosten-
. gono il candidato della Lega Nord 
! Giancarlo Gentilini sotto l'etichetta . 

;' «Coordinamento per Treviso». 
:; L'«ex» senatore socialista Siro Za-
.. nella, contandone! profughi politi

ci, lo ha ribattezzato «Coordina-
•<:' mento freschi di giornata». Sbarra 
;;• prevede l'ovvio: «Se il lorocandida-
• to va al ballottaggio, Ad e partisti 
,-.' dovranno accettare i voti .fascisti: 
, devono-avere uno stomaco di fer-

i ro».r,Gentilmi,ofunzionarJo'ini-pen-
, * sione, promette: «Sediverrto sinda- • 
,,co,,alle sette sarò in piazza, per-
'..'• controllare chèle strade siano,puli-
; te». Forza Italia candida un giovane 
. consulente aziendale ex calciatore , 

;•'•• del Treviso, Stefano Cemiato: pri- : 

••: ma di lui ha dovuto incassare i ri-
'•} fiuti di Nicola Tognana, del presi-
«• dente della Camera di Commercio ' 
;•/. Giuseppe Zanini, del presidente 
>-.' del Benetton Rugby Arrigo Mana-. 
'.'vello, di un paio d'altri. Ha il 30% 
' dei voti ma forse l'aria sta cam

biando. 

«Un sistema che garantisca solide maggioranze e pluralismo» 

Riforma elettorale 
Una proposta dalle Regioni 
• ROMA. Le regioni sono stanche 
di aspettare, quelle di un' adeguata 
nforma del sistema elettorale e di 
una revisione dell'articolo 122 del
la costituzione, che prevede l'ele
zione del presidente e dei membri 
della giunta da parte del consiglio 
regionale, sono diventate ormai 
esigenze insopprimibili, soprattut
to in vista delle elezioni ammini
strative del'95. ,,-.tv;i;f •'•".'--,'#'•.'', 

Lo ha dichiarato Luigi Mariucci, 
assessore alle riforme istituzionali 
dell' Emilia Romagna e coordina
tore dell' area riforme istituzionali 
della Conferenza dei presidenti 
delle regioni e delle province auto
nome. Mariucci ieri, nel corso di 
una conferenza stampa, ha pre
sentato una sua proposta di rifor
ma del sistema elettorale regiona
le, «che vuol essere - come ha sot
tolineato lo stesso Mariucci -so
prattutto uno stimolo ad una di
scussione ferma da troppo tempo», 
e che sarà , probabilmente, uno 
dei temi di riflessione della prossi
ma riunione dei consigli regionali 
prevista a Roma per il prossimo 
novembre. . • , . . . • 

Si tratta di una proposta, ha 
spiegato, nata sull' esigenza di pre
vedere «un sistema elettorale che 
consenta di legittimare direttamen
te la maggioranza e la leadership 
del governo garantendo al, tempo 
stesso il pluralismo politico e favo
rendo la formazione di classi,diri
genti di profilo regionale». La pro
posta prevede un collegio unico 
regionale plurinominale e collegi 
uninominali a doppio turno, pari al 

64% dei seggi assegnati al consiglio 
regionale 

E questo, ha spiegato I' assesso-
». re, serve «per consentire la nparti- -
<, zione proporzionale dei seggi resi- -

• dui tra i candidati non eletti più vo- •, 
r • tati». Tale percentuale potrebbe va- ; 
u riare comunque da regione a re- •t 
'); gìone. Ad ogni candidato nei sin- . 
v' goli collegi verrebbe poi,collegato • 
"•' un candidato alla presidenza della VI 
• giunta. In questo modo si vincole- . 

' ' rebbero i gruppi di candidati colle-
:
: gati su scala regionale ad esprime- " 
:re un loro candidato-presidente ' 

' : sulla base di un preciso accordo di : 

! programma. Si aggirerebbe cosi 1' .• 
Il impasse della riforma o meno dell' ';•; 
. articolo 122 della costituzione per- ; 

: che, sostiene Mariucci, «si determi- :}~ 
.;.; nerebbe una legittimazione diretta ]:• 
;; della leadership di governo a cui il, ' 
/consiglio regionale in sede di eie- ,-
; zione del presidente della giunta ,'••-; 
':i[ difficilmente potrebbe sottrarsi». L' ; < 
':"elezione dei candidati nei collegi :;. 
;. avverrebbe con il doppio turno e al ?: 
•', secondo sarebbero ammessi solo ": 
j, quelli che avessero superato la so- •' ' 
.'.glia del 10%dei voti validi... -. ::•• o -'•'.. 

. Qualora poi un gruppo ottenes- ,;•• 
,, se la maggioranza dei seggi, la ; 
.' quota residua verrebbe ripartita -. 

proporzionalemnte tra gruppi di,, 
!-candidati sottraendo al calcolo i /' 
" voti ottenuti al primo rumo dai can- •":, 

didati eletti». Mariucci ha poi de-..'.' 
enunciato la situazione di stasi in 
. cui sono state lasciate le regioni: li 

«per ora è tutto fermo per mancan- ;'", 
za di volontà politica. Gli strumenti 
tecnici infatti esistono e potrebbe-

Un vicolo di Treviso Ullano Lucas 

Candidato Ppi-progressisti 

L'industriale Tognana: 
«Un sindaco vecchio? 
Sì, ma non riciclato» 
m TREVISO «Che abbiano scelto proprio me è assurdo» Eh7 

«Ma si. Si parla tanto di nuovo, poi i 'nuovi' non si fanno 
avanti. Beh, io almeno sarò vecchio, ma non nciclato» Al
do Tognana è un uomo ruvido e sarcastico 

Quanti anni ha? •• 
Sonodel'20 >• 

Sottantaquattro... 
Settantaquattro e mezzo E cinquantun anni di lavoro alle 
spalle. Qualcosa saprò, no? 

Esperienze politiche? 
Consigliere comunale indipendente, con la De Avevo ven-
tisei anni.. Poi basta. Mai avuto tessere, per fortuna mia 
cosi ho potuto ncopnre incarichi super partes 

Ha fatto la Resistenza. 
E non lo dimentico Bngata Treviso Partigiano «bianco», 
come dite voi, «bianco-azzurro».. 

La Lega la critica: è vecchio, è «Il vecchio». 
Ma se il nuovo non emerge1 lo mi sono offerto, su rich'esta, 
non trovandosi altri disponibili E poi cosa credono, che 
cerchi potere alla mia età' Ad una età in cui vorrei solo sta
re in pace' Quella della Lega è stata l'unica campana sto
nata Strano, con loro ho buoni rapporti, non gli farà piace
re che mi candidi. 

Questo «nuovo che avanza» non le place molto, vero? 
Non mi ha mai convinto. Mi pare che vada troppo a destra 
lo sono sempre stato un uomo di centro Di un centro, co
me diceva De Gasperi, che guarda a sinistra, non diventerò 
strabico proprio ora. 

Chi le ha chiesto di candidarsi a sindaco? ' 
Ppi e progressisti, congiuntamente Ho verificato la conver
genza sui programmi, ho avuto la garanzia di nmanere in
dipendente. - , --

Lascerà la sua Industria, se sarà eletto? 
Ci mancherebbe' 

Dicono che lei sia un duro, In fabbrica. 
Noooo. Beh, forse quando ero presidente degli mdustnali. 
Anni roventi, dovevo pur difendere i nostri interessi. Ma 
quando ho finito proprio i sindacati mi hanno detto che ero 
stato un avversano duro ma leale Coi miei dipendenti ho 
ottimi rapporti i -

Allora la voteranno. 
Uhm. La maggior parte non abita a Treviso 

Pensa di farcela? 
Diciamo che perdere mi dispiacerebbe 

ro portare ad una soluzione in tem
pi brevi». «E' stato ad esempio co
stituito dal ministro Speroni un 
gruppo di lavoro - ha continuato I' 
assessore - che per il momento 
opera nell' assoluta clandestinità e • 
del cui operato non si conosce nul
la, cosi come del resto non si sa 
niente del lavoro del comitato co
stituito dal ministro Tramonti per 
dar vita ad una riforma fiscale in 
chiave ' federalista». A proposito "•• 
della riforma dell' articolo 122, poi, 
ha spiegato Mariucci, «e stata por
tata in aula una proposta confusa e 
contraddittoria che è stata subito 
rispedita al mittente». ; < • ' . . 

Qualcosa però tra breve potreb
be cominciare a muoversi. L' as
sessore ha infatti detto che è immi
nente un incontro con Speroni che 
avrebbe promesso «entro dicem
bre il-nuovo testo della riforma re
gionale in senso federalista». Per 
quanto riguarda poi la commissio
ne istituita dal ministro dell' intemo 
Maroni sulla riforma delle autono
mie locali, di cui lo stesso Mariucci 
fa parte, «sempre entro dicembre 
sarebbe pronto il testo di una prò- -
posta». Ma se non si dovesse arriva
re in tempi rapidi ad una soluzione 
almeno sul fronte della riforma ' 
elettorale, ha concluso l'assessore, 
•ci troveremmo di fronte a due al
ternative .ugualmente raccapric
cianti: o una proroga dei consigli 
regionali, con lo slittamento delle 
elezioni del '95, o una chiamata al
le urne con la vecchia legge del '68 " 
che darebbe vita a consigli regio
nali deboli, frammentati e privi di 
autorevolezza». , 

IL GOVERNO IMPIEGA 
SOLDI PUBBLICI PER DIRE 
BUGIE SULLE PENSIONI. 

IChiedi al Garante per l'editoria e la radiodiffusione di ristabilire 
un uso corretto degli spazi radio-televisivi e di garantire a tutte 
le forze politiche il diritto di esprimere le proprie posizioni. 
Fai sentire la tua voce. Ritaglia e spedisci questa lettera. 
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r 
i 
i 
i 
i 
i 
ì 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
ì 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
ì 
ì 
i 
ì 

tPDer l'editoria e la radiodiffusone 
Al Garante Per lem _ 
Via S. Mana in Via, i ^ 
Fax 06/6789556-6786069 

A ila Presidenza del 
Sianor Garante, - . ._ n a t 0 La decisione aen^ e s . 

saggi P u b b h C , ^ a r Ì > illegittima. % i: - ;v . . - ^ SOciale (unico caso 
pensioni è a ̂ 0 , P ^ g g f p r i v i di quals.as' u ^ t e

S < J a s r n i s s i oni , con-
Si tratta infatti d i ^ s s a g g P c h e r e g o i a « i u e 8 t ^ s s a n 0 Vammi-
?n cui la legge * » * ^ ^ l W t a r i ) , che non intere^£i 
sentirebbe r u ^ - e ^ P ^ W ^ V l o ~ « ° 

» Mi sembra evidente^il ^ d o queste proposte come fc 

tegole di un democratico . ,.; ^ ^ 

S^rnerè'ie proprie posizioni-

Cordiali saluti. 
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IL CASO. Il procuratore generale di Cassazione mezz'ora a colloquio a Palazzo Chigi 

L'ex assessore 
Walter Armanini 
ò ufficialmente 
latitante 
É «tato Iscritto nel registro 
Intemazionale del ricercati l'ex 
assessore socialista di Milano 
Walter Armanini, la cui condanna a 
cinque anni e «ette mesi di 
reclusione è stata confermata 
lunedi sera dalla Cassazione. < 
Che l'Imputato avesse preferito la 
fuga all'esecuzione della t. 
condanna era già chiaro Ieri sera, 
quando gli agenti della mobile 
avevano dichiarato che non erano 
riusciti a rintracciarlo per eseguire 
la sentenza definitiva. 
Al momento le Indagini 
sembrerebbero rivolgersi In via 
preferenziale alla Svizzera, ma non 
si trascurano altri paesi, non solo 
europei. Le ricerche sono appena 
Iniziate. Al centro dell'attenzione 
in tribunale c'è poi II primo 
Imputato eccellente di • 
tangentopoli, Merio Chiesa. * 
Proprio Ieri l'ex presidente del Pio 
albergo Trivulzlo ha visto ridursi di 
qualche mese la pena che gli era 
stata attribuita In primo grado da 6 
anni a cinque anni e quattro mesi. 
Questa la decisione dalla corte 
d'appello che ha giudicato Mario 
Crassa con rito abbreviato. Il procuratore capo di Milano Borrelll. A lato Giulio Catalani 

I III Sgroi-Beriusconi, vertice sul 
L'incontro alla vigilia della decisione del Csm 
Tangenti a Milano 
Prescrizione . 
per Martelli 
U«eraavaiMil>r«lerlaMilan». 
nefl'ambno4lf Rtocatfèwito par 
le tangenti rjafate'da alcuni » 
Imprendlteifpe» forniture al • '<• ' 
Comune. Fra gli accusati di 
corruzione, per aver fatto avere una 
tangente a un ex assessore, vi era 
anche l'ex ministro della Giustizia, 
Claudio Martelli, ma II reato è stato 
prescritto. La vicenda riguardava 
una fornitura di tonno In scatola 
per le mense scolastiche. Martelli 
avrebbe fatto da medbrtore per una 
mazzetta di SO milioni versata 
dall'altera cognato dei ministro, 
Umberto PedoL titolare >'"• 
dell'azienda produttrice del -Tonno 
Nostromo». Il denaro era stato 
versato all'ex assessore comunale 
del Pel, Bruno Falconieri. - ' • 
Prescrizione anche per Pedol, 
mentre Falconieri è stato rinviato a 
giudizio per altri episodi di 
corruzione. La gip Maria Cristina 
Marmuccl ha disposto il rinvio a 
giudizio anche per l'ex sindaco di 
Milano, Carlo Tognoll, e per cinque 
Imprenditori. Condannati Invece, 
con II patteggiamento, Alfredo 
Mostri (tre mesi) e Angelo Rossi (4 
mesi), rispettivamente ex 
assessore comunale ed ex 
assessore provinciale. Stralciata 
Infine, per motivi di salute, la 
posizione dell'ex sindaco Paolo 
Plllltterl. v"^v 

Alla vigilia del plenum del Csm sulla vicenda Borrelli, il 
procuratore generale presso la Cassazione incontra 
Berlusconi. L'incontro, che è avvenuto a Palazzo Chigi," 
ha suscitato perplessità e interrogativi tra 1 magistrati. A 
Palazzo dei Marescialli la notizia della visita è stata giu-
dicata~<3Sé^vam®hte;.^5é>non &£££&$& s c e r e i ? 
tempi. E-c'è coi parìa di una intesa per avviare l'azione 
disciplinare contro il pool «Mani pulite» 

NIM rucci 
aa ROMA. Una visita misteriosa Si 
è trattenuto mezz'ora Ha parlato 
con il presidente del Consiglio' 
«Non saprei Davvero, non lo so », 
dice il neo-portavoce di Berlusco
ni, Jas Gawronsta Restiamo dun
que ai (atti icn pomenggto, tra le 
16 e le 17, il procuratore generale 
della Cassazione, Vittorio Sgroi, si * 
è recato a Palazzo Chigi 

Lui Sgroi, non rilascia dichiara
zioni E le ipotesi, in assenza di in
formazioni dettagliate, si sprecano 
Al di là delle ipotesi, e è comunque 
una certezza e davvero anomalo, 
ìmtuale, che il procuratore genera
le della Cassazione vada a Palazzo 
Chigi per incontrare il presidente 
del Consiglio L anomalia è ancora 
più anomala dal momento che 
l'incontro avviene il giorno prima 
del dibattito al Csm sull'esposto ' 
governativo contro Francesco Sa-
veno Borrelli - ' * 

Già, perchè oggi il Consiglio su-
penore della magistratura deve de

cidere se accogliere la proposta 
avanzata dalla pnma commissio
ne l'esposto del governo va archi
viato Quell esposto, come è noto, 
na segnato l'acme del conflitto tra 
Berlusconi e il pool «Mani pulite» E 
Sgroi, in qualità di procuratore ge
nerale della Cassazione, è mem
bro di dintto del Csm Uno di quelli 
che decideranno, insomma Possi
bile che non abbia avvertito la can
ea d inopportunità dell'insolita visi
ta' Ignora, forse, che incontrare 
uno dei "contendenti» pnma che la 
contesa sia definita potrebbe mi
nare la regolantà (quantomeno 
quella «etica») della vicenda' 

Si raccolgono indiscrezioni spu-
ne sull'imprevisto summit C'è chi 
dice che Berlusconi avrebbe con
vocato il procuratore per manife
stargli il propno disappunto riguar
do all'onentamento pro-Borrelli 
maturato nel Csm Altra «voce» i 
due hanno parlato dei modi e dei 
tempi di una possibile azione disci

plinare nei confronti del pool di 
Milano Ipotesi non confortate da 
nscontn, allo stato 

In ogni caso, il colloquio suscita 
interrogativi e perplessità. Al Csm, 
la notizia è giunta nel tardo pome-
"881 0#'K* , <*>*£ (&%&&<»* 
«assai ' negativamente» «glegajwa-
mente.,propno perchè Incontro è 
avvenuto a "poche ore dalla riffrùo-
ne del plenum fissata per oggi' E;al 
di là del motivo del colloquio, J1 fat
to stesso che si sia scélto un mo
mento tanto delicato per organiz
zarlo è ntenuto «quantomeno 
inopportuno» 

A palazzo dei Marescialli, si sot-
tollinea che il procuratore è uno 
dei titolari dell'azione disciplinare 
nei confronti dei magistrati L'altro 
è il ministro di Grazia e Giustizia 
che nei giorni scorsi ha già fatto 
abbondantemente la propna parte 
decidendo l'invio di ispetton mini-
stenah a Milano «Sgroi deve chian-
re ì motivi del suo incontro con 
Berlusconi - dicevano ieri sera al 
Csm - altrimenti saremmo autoriz
zati a pensare ad una manovra che 
si insensce nello scontro in atto Se 
Sgroi non chiarisse, e magan tra un 
paio di giorni dovesse partire un 
procedimento disciplinare nei 
(.onfronti del magistrati milanesi, 
sarebbe davvero imbarazzante » 

. «Pnma di espnmere una valuta
zione bisognerebbe conoscere il 
motivo di quell'incontro», sostiene 
Mano Almenghi, presidente della 
sesta sezione penale del tribunale 
di Roma e uno dei leader del «Mo

vimento per la giustizia» Almenghi 
' mette in guardia da ogni tentazio

ne «dietrologica», ma nei contem
po, ncorda che tutto è partito da 
Sgroi Tutto' «Mettiamo le cose in 
fila, una dietro l'altra - dice il gtudi-

i ce romano - non èstato il procura-
I torp generale>dellaJCassazione ad' 
affermare per pnmo che ì magi
strati milanesi sono degli intocca
bili7 Pochi giorni dopo quelle di
chiarazioni è partito l'esposto del 
governo contro Borrelli e, in suc
cessione la decisione del ministro 
di Grazia e Giustizia di inviare 
ispetton a Milano» - o 

Franco Ippolito, già Segretano 
dell'Associazione nazionale magi-

• stra'i, dice «Da trent'anni a questa 
parte non ncordo di aver mai letto 
di incontri a palazzo Chigi tra un 
procuratore generale presso la 
Cassazione e un presidente del 
Consiglio» 

Tra ì magistrati, c'è chi avanza 
un ipotesi particolare sul contenu
to del colloquio «L esposto appro
vato dal Consiglio dei ministri con
tro Borrelli fu mandato al presiden
te della Repubblica e al procurato
re generale presso la Cassazione 
Ma, mentre il governo inviò poi al 
Capo dello Stato una lettera che 
sanciva I autentica interpretazione 
da dare a quell'iniziativa, a Sgroi 
non venne inviata nessuna missiva 
di chianmento E possibile quindi 
che i chiarimenti il procuratore sia 
andato a chiederli direttamente a 
Palazzo Chigi» t 

Riunione al Palazzo di giustizia di Milano in seguito all'ispezione decisa dal ministro Biondi 

Nel bunker dì Mani pulite: «Non parliamo» 
1 pm di Mani pulite ìen si sono riuniti con Saverio Borrel
ll e il procuratore aggiunto Gerardo D'Ambrosio. Una 
riunione tesa. All'ordine del giorno, l'iniziativa del mini
stro Biondi di «mettere sotto accusa» il loro operato, col 
conforto di una nota mandatagli dal procuratore gene
rale di Milano Giulio Catelani. Al termine Borrellt ha fat
to uno scarno commento: «Non sapevo che il pg avesse 
scritto quella nota. Adesso aspettiamo gli ispettori». 

sa MILANO Mezzogiorno di fuoco, 
nell'ufficio del procuratore della 
repubblica di Milano Francesco 
Saveno Borrelh, dopo la notizia t 
dell indagine chiesta dal ministro ' 
della Giustizia Alfredo Biondi a 
proposito dell'operato del pool 
Mani Pulite. Verso le 12 di ien, alla • 
spicciolata, tutti i pubblici ministen 
di Tangentopoli hanno raggiunto il 
procuratore Borrelli. Antonio Di 
Pietro, Gherardo Colombo, Pierca- ~ 
millo Davigo, Francesco Greco e 
Paolo lelo A loro si è unito il pro
curatore aggiunto Gerardo D'Am

brosio, coordinatore del pool Bru
ciava soprattutto il fatto che, nel 
decalogo anti-pool redatto da 
Biondi, ci fosse anche la nota spe
dita al ministro nel giugno scorso 
dal procuratore generale di Milano 
Giulio Caldani Questi non appro
va il modo in cui è stata svolta l'in
dagine su Publitalia (Fininvest) e 
sul suo amministratore delegato 
Marcello Dell'Utn, uno dei luogote
nenti di Silvio Berlusconi 

Una «pugnalata» che i pm pro
pno non hanno gradito e che mal
grado ì tentativi fatti da Catelani 

per sedare le polemiche e i sospet
ti, percepiscono come un attacco 
dall'interno Però Ien hanno prefe-
nto evitare commenti Al termine 
dell incontro, durato poco più di 
un'ora, il procuratore Borrelll ha n-
lasciato solo scarne dichiarazioni 

Dottor Borrelll, durante la riunio
ne vi siete occupati dell'Indagi
ne disposta dal ministro Biondi, 
vero? 

Beh, certo Mi pare ovvio 
Sapeva che II procuratore gene
rale aveva mandato al ministro 
una lettera in cui riporta I dubbi 
sollevati da Silvio Berlusconi ~ 
sulla legittimità della perquisi
zione svolta a PublKalla (Fintai-
vest) Il 9 marzo scorso? 

No Non avevo conoscenza di 
questa lettera * 

Adesso pero dovrebbe conoscer
la. Cosa ne pensa? 

Ne apprendo oggi l'esistenza e 
vorrei evitare al,riguardo ogni 
commento 

I commenti ve II chiederanno gli 
ispettori Inviati dal ministro 
Biondi, però... • 

Propno perché devono arrivare gli 

ispettori è meglio che noi non fac
ciamo commenti 

Il procuratore aggiunto Gerardo 
D'Ambrosio è stato altrettanto gio
viale ma altrettanto taciturno «Se 
mi degraderanno cambierò uffi
cio Ma no, sto scherzando. Co
munque noi dobbiamo stare zitti. 
Lasciamo parlare il procuratore ' 
generale » Antonio Di Pietro, 
Gherardo Colombo e Piercamillo 
Davigo sorridevano, senza dire 
una parola II pm Francesco Gre
co era invece seno e ha nsposto 
con un imbarazzato «No» alla do
manda se nella riunione si fosse 
parlato dell iniziativa di Biondi 

Nei mesi scorsi i pm di Mani Pu
lite e Catalani avevano già avuto 
occasioni di attrito, nsolte in ma
niera informale Sembrava tutto n- , 
solto, invece Invece nella lettera 
inviata al ministro della Giustizia il 
pg ha scritto, a proposito della 
perquisizione a Publitalia «Quella 
perquisizione contrasta i requisiti 
richiesti dal codice vigente ed è da 
ritenere illegittima in quanto chia
ramente indirizzata non alla ncer
ca di una cosa determinata, ma 

ad acquisire l'intera documenta
zione di una società in palese 
contrasto con la giurisprudenza 
costante della Cassazione In so
stanza la perquisizione non deve 
essere uno strumento di ncerca 
della notizia di reato» E poi 
«Quanto poi alle modalità, sicura
mente la perquisizione si è pro
tratta oltre I orano previsto » 

Ai disinvolti pm questi passi 
hanno fatto saltare i nervi Tanto 
più che, alla fine delle lettera, il 
procuratore generale ha scntto. 
«Ritengo doveroso segnalare tutto 
quanto sopra descntto propno ai 
fini di valorizzare gli enormi menti 
acquisiti dalla magistratura inqui
rente milanese nello svolgimento 
della propria attività istituzionale, 
che non può essere messa in dub
bio o genericamente criticata, sol 
per qualche episodio di applica
zione non corretta della legge che 
deve essere adeguatamente se
gnalato» Per i magistrati anticor-
ruzione questa affermazione deve 
suonare un po' come una presa in 
giro « ' UMB 

Catelani: «La mia nota? 
Sono il loro padre, 
li debbo controllare...» 

MARCO BRANDO 

C Vltello/Ap 

sa MILANO II procuratore genera
le di Milano Giulio Catelani pnma 
si nega Poi, nel pnmo pomenggio, ; 
si fa sentire Per gettare acqua sul 
fuoco «Il mio intervento - dice -
non vuole essere un colpo infetto a 
colleglli della Procura» Già Tra ì 
documenti raccolti dal ministro ^ 
della Giustizia, a sostegno della ne
cessità di «mettere sotto inchiesta» 
Borrelll Scolleghi, c'è anche la no
ta inviatagli dal procuratore Catela
ni li pg in quella missiva spedita 
nel giugno scorso nfenva le preoc
cupazioni dell'altera • presidente 
della Fininvest Berlusconi, seccato 
dalle indagini svolte su Publitalia. i 
Nel marzo scorso Berlusconi scris
se a Catelani e al presidente della ., 
repubblica Oscar Luigi Scalfaro, 
contestando soprattutto la legitti
mità delle perquisizioni L'iniziati-
va del procuratore generale non 
sarà mica quella pugnalata alle -
spalle paventata nella clamorosa ; 
intervista rilasciata due settimane ' 
da Francesco Saveno Borrelll' 11 
procuratore della repubblica Bor
relll aveva negato di conoscere «uf
ficialmente» l'esistenza della se
gnalazione firmata da Catelani E 
aveva aggiunto «Mi spiacerebbe se 
a quella che ho chiamato una fiori
tura di iniziative di discredito do
vesse aggiungersi una pugnalata 
da parte del procuratore Catelani, , 
che, finora, ha sempre mostrato di _, 
sostenere il nostro lavoro Ma, dav
vero, non posso crederlo1» ' 

Dunque, dottor Catelani, li suo 
Intervento è un colpo Infetto alla 
procura? * > *- ~ 

No II mio compito è quello di col-
laborare'e.'irslème', di corrtrollare' 
NeH'interèsse'delle parti Còme Un" ' 
padre di famiglia. Insomma, se io 
avverto qualcosa di anormale, lo ,< 
devo segnalare • »* 
, Col rischio di danneggiare II 

pool di Mani Punte.-
Non è vero Tutto quanto viene in
dicato propno ai fini di valonzzare 
gli enormi menti acquisiti dalla ' 
magistratura inquirente milanese 
nello svolgimento della propna at
tività istituzionale Non può essere , 
posta in dubbio o genencamente 
cnticata solo per qualche episo
dio di applicazione non corretta 
della legge, che deve essere ade
guatamente segnalato 

Però ò sospetto che l'Ispezione 
arrivi proprio dopo numerose vio
lente polemiche. Perché II mini
stro è Intervenuto adesso se lei 
gli ha scritto II 17 giugno scor
so? - ~ 

Ci sono state di mezzo le fene Co
munque chiedetelo al ministro 

Senta, cosa pensa del fatto che 
Berlusconi se la sia presa con le 
perquisizioni svolte a Putriitalla? 

Penso che la Cassazione ha stabi- -
lito che le perquisizioni debbono 
essere finalizzate ad acquisizioni i 
certe e non possono essere gene-

nche 
Nel decalogo di possibili errori 
commessi dal pool, Il ministro si 
riferisce anche a due Interpel
lanze fatte dall'onorevole Vitto
rio Sgarbi. SI tratta di documenti 
passati dal suo ufficio? 

No, sono interpellanze di un par
lamentare Comunque I ispezione 
ministeriale servirà anche a chiari
re 

Cosa? 
Insomma, non dobbiamo scorda
re che anche dall'altra parte 
(quella dei politici di area gover
nativa, ndr) vi sono state uscite 
abbastanza discutibili Pensate ad 
esempio agli Sgarbi Quotidiani ' 
(la trasmissione televisiva condot
ta da Sgarbi e ospitata dalla Finm-
vest, ndr) 

Ma non le pare strano che Bion
di faccia riferimento anche ad 
un appunto del maggiore Aldo 
Lattanti (collaboratore della ex 
pm Parenti, ora presidente beis i 
lusconiana della Commissione" 
antimafia, ndr) a proposito delle 
presunta scarsità di indagini sul" 
Pd-Pds? Il maggiore è stato ar
restato proprio dal pm di Mani 
Pulite™ 

Strano' Ma tutto è strano SI, sono 
a conoscenza di quella segnala
zione Però non passò direttamen
te dal mio ufficio 

In compenso ò partita da le) la 
lettera destinata al ministro 
Biondi» 

Certo Però l'ho scritta nel bene 
dell indagine Non si può sciupa
re una magnifica indagine come 
questa di cui tutti gli italiani do
vrebbero andare fieri nmarcando 
fatti che possono essere soltanto 
comprensibili errori umani An
che i magistrati della procura so
no uomini e non macchine. Pur
troppo si pone troppo spesso I 
accento sui contrasti, quando in
vece si tratta di cose fatte per il be-
neeenerale •• *• - < 

È vero che nella sua nota c'è un 
appunto dedicato espressamen
te al pm Di Pietro? 

Non mi pare E poi chiedete a chi 
ha ncevuto al ministro lo non so
no autonzzato a parlarne 

Le richieste al processo Eni-Sai 

«Craxi e Citaristi 
non potevano non sapere 
Vanno condannati» 
aa MILANO «Scusate I espressione 
un po' forte il tiranno sta nelle sue 
stanze e non si mescola con la ple
be Ma a chiamare in causa Bettino 
Craxi ci sono due suoi amici, cioè 
Ligresti e Caglian Craxi non può 
dire di non sapere Per lui la stona 
d'Italia è stata una stona pretonle 
per finanziamenti illeciti ai partiti 
In realtà mentre i democristiani 
avevano una saracinesca rappre
sentata da Citaristi, Craxi ha gestito 
di fatto la segreteria amministrativa 
del suo partito» Parole dure, pro
nunciate a Milano dal pm Fabio De 
Pasquale. Ien il pm ha cominciato 
la requisitona al processo Eni-Sai, 
anticipando che oggi chiederà la 
condanna per tutti i 12 imputati 
imprenditon, manager e politici 
(tra cui Bettino Craxi, Salvatore Li-
gresti, lex ambasciatore in Usa 
Luigi Petngnani, Sevenno Citaristi, 
Sergio Cusani) accusati, a vano ti

tolo di concussione e finanzia
mento illecito di partiti Secondo 
l'accusa era stata pagata una tan
gente di 14 miliardi per favonre 
1 accordo Sai e «Padana vita» allo 
scopo di assicurare ì dipendenti 
dell Eni Parte della tangente è sta
ta versata sempre secondo 1 accu
sa nelle casse del Psi e della De II 
pubblico ministero ha citato anche 
Pier Paolo Pasolini per sostenere 

. che i protagonisti della vicenda 
non potevano non sapere «E solo 
un processo senveva Pasolini nel 

t 1975 - ha ncordato il magistrato -
potrà proporre un'Italia diversa» 
Secondo il pm tutti i protagonisti 
della vicenda Eni-Sai nonostante 
Pasolini scrivesse già nel 75 di 
questi illeciti «hanno fatto gli india
ni hanno sostanzialmente detto 

1 siamo nati ien, non avevamo co
gnizioni di cosa accadeva» 
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Quattro ore di movimentata assemblea al Visconti 
Anche i professori contestano le scelte governative 

Gli studenti romani 
bocciano D'Onofrio 
La bocciatura se l'è quasi voluta il ministro della Pubbli
ca Istruzione, Francesco D'Onofrio, al Liceo Visconti di 
Roma, dove ieri è stato interrogato per circa quattro ore 
dagli studenti. Ha redarguito gli studenti che credono 
alla disinformazione"che fanno i giornalisti/e ha bistic
ciato con i professori. Alla fine il «verdetto» della «scuola 
alla rovescia» è stato senza appello: l'hanno «bocciato» 
in 476 e «promosso» solo 65 studenti. " 

LUCU 
•a ROMA Agli studenti ha detto' 
«Ho il sospetto che dietro le vostre 
contestazioni ci sia in venta la vo
lontà di non arrivare all'autono
mia». Ai professori ha detto che 
«considerano gli studenti deboli 
come una merce». I giornalisti, in
vece, li ha accusati di "falsificare le 
notizie» e se non fosse un liberal-
democratico, sarebbe d'accordo 
con Bossi che ne ha messi undici 
all'indice. Nella giornata di «scuola 
alla rovescia- in scena ieri mattina 
al Liceo Visconti di Roma, dove 
erano gli studenti ad interrogare e 
a dare la pagella al ministro della 
Pubblica Istruzione, la bocciatura 
finale Francesco D'Onofrio se l'è 
andata a cercare, al termine di una 
lunga interrogazione durata quasi;; 
quattro ore. -.-.-*' .. " .-̂  ...-.•• 

Puntuale come un liceale mo
dello il ministro ha varcato alle 
8,30, il portone dell'istituto che ha. 
un'antica tradizione e una storia 
lunga quanto quella dell'Italia uni
ta. Il Liceo-Ginnasio EQ. Visconti 
statale e laico fu istituito nel 1870, 
cinquanta giorni dopo la «breccia 
di Porta Pia», in quella parte del 
Collegio Romano che fino ad allo
ra, per circa trecento anni, servi al-

f)1te,scuq(e, dei Gesuiti, Piet̂ cui tra i 
. «mu .terai trattati; ^autonomia, l'a-
, bolizione degli esam^dijiparaziò-
91ne, ^destino dei'licéi,';hon, poteva 

mancare il tema della «parità» tra 
scuole statali e non statali. ,, 

L'aula magna che si affaccia sul 
loggiato rinascimentale era stracol
ma. Gli studenti si erano preparati 
studiando il documento per lo 
schema di decreto sull'autonomia. 
«Lei dice di voler affermare la cen
tralità dello studente, ma questa 
nel suo documento è solo enun
ciata in maniera generica». E Maio-
nno dell'Uds ha chiesto: «La nostro 
presenza nei consigli d'istituto de
ve essere pari a quella dei docenti». 
Una proposta «inaccettabile» per il 
ministro D'Onfrio che ha smentito 
di volere «ridimensionare la pre
senza degli studenti da quattro a 
due». Respinta anche l'accusa di 
voler abolire i licei. Un'altra opera 
di disinformazione fatta dai giorna
li, secondo D'Onofno. Come non è 

vero che con la sua ipotesi di auto
nomia si apra ai privati 

. Ma l'assemblea ha avuto il mo-
." mento di contestazione più caldo, 
. quando ai rilievi degli studenti si 
f ' sono aggiunti quelli di alcuni pro-
' "fessori sull'abolizione degli esami 
. • di riparazione. «Che senso ha abo-
" ' lire gli esami, se non si rimette in 
.•' discussione l'aorganizzazione sco- : 
'). lasoca?». Oppure: «È come se il mi- : 
sinistro si fosse voluto togliere una ' 
:, patata bollente, mettendola nelle j 
' nostre mani» ha detto al ministro la 
• professoressa Conticeli!. Qui D'O-

nofrio ha attaccato duramente i 
; '• professori che lo contestano. «So-
;'••-; no molto sorperso - ha detto - vo-
? lete che continui con le circolari 
"che poi puntualmente contestate? 

Ci sono scuole che già organizza-
• • no i corsi integrativi». Insomma: fa-
•>, te i corsi invece di contestare ha ; 
• detto il ministro. «Io con questo dc-
.. ' creto ho fatto molto per le famiglie, 
;. mentre ci sono professori che con
s ide r ano gli studenti deboli una 
• merce». La risposta dei professori 
'fi non si è fatta attendere: «Non sia-
;• mo contro il cambiamento, ma la 
],_ questione posta era. un'altra - ha 
' '. detto al ministro il prol, Padula - il 
o rispetto adeve lesserei (reciproco». 
-<-Ancoraipiù indignata rfa»prol Petti-

: nari;«Come si può dialogare quan-
ido-dicdche i professorjffiQnsidera-

; no gli alunni deboli una merce? 
••... Come si può dialogare quando di-
;: ce che i professori non vogliono 
•• l'autonomia, perché non vogliono 
•'assumersi delle responsabilità?» • 
;:'••: Il bisticcio tra professori e mini-
,••>• stro è proseguito anche a fine as-
v. semblea. È arrivata anche la presi-

de Dora Marinari. Cosa pensa del
l'assemblea? «Non ho potuto se-

• '.: guirla perchè ho dovuto occupar-
'!•'- mi di lavori umili. Sono fondamen

tali sa, per il buon fine di questo 
•'.:• tipo di iniziative. E pensare - con-
i elude - che i professori con cui il 
• ministro bisticcia hanno catalosa-
• to, senza una lira, lavorando anche 

k di notte, tutta la mole di libri, docu-
' - nienti didattici, collezioni scientifi

che appartenti al Collegio Roma
no, già sede del museo Kirchena-
no!». 

A Firenze 
già otto scuole 
occupate 

' A un anno di distanza da «Jurasslc 
- school», a Firenze rlesplode la 
rabbia dogli studenti. Ce l'hanno • 
con II ministro D'Onofrio, con II suo 
disegno dilesse sull'autonomia,. 
con la sua riforma della scuola - -
superiore. Hanno sentito parlare di 
progetti di parificazione fra scuola 
pubblica e privata-uno del cavalli ' 
di battaglia di Forza Italla-e . 
hanno deciso di non aspettare 

; oltre: da un palo di giorni, per -
. prevenire l'azione del ministro, 
; sono ricominciate le occupazioni. 
"Nel capoluogo toscano sono otto -
' le scuole che hanno aderito a 
• questa forma di lotta, In netta 
;•' maggioranza licei. Nelle 
. assemblee circola la bozza del 
documento di D'Onofrio 
sull'autonomia, bozza che gli 
studenti stanno discutendo e 

: riscrivendo e che contano di dare In 
mano al partiti dell'opposizione per 
quando verrà discussa. «La scuola 

• è vista come un'azienda - dice 
'' Daniele Santoro del liceo classico 

Galileo, Il primo ad occupare-dove 
'- gli studenti non hanno voce In 
• capitolo. SI parla di ridurre II 

numero del rappresentanti nel 
< consiglio d'Istituto da quattro a 
;80l». ••• •<&i-w::--»- >• : , 
1 La novità di quest'anno è II 
; legame che gli studenti stanno 
,' tessendo con altre forze sociali, 
' soprattutto con gli operai. Nel 
. giorni precedenti alla grande 
: manifestazione In piazza per lo 
sciopero generale del 14 ottobre, 
le rabbrlche hanno adottato ' 

"ciascuna una scuola;'mandandoI 
- ' propri delegati alle assemblee 
' Uetfl studenti perché Illustrassero 

:': loro I punti della Finanziarla e 
' spiegassero che cosa significano 

per II loro futuro. Le riunioni del 
nascente comitato studentesco si 
tengono poi all'ex Emerson, uno -

; del centri sociali più noti a Firenze, 
1 sull'orlo dell'ennesimo sgombero. 

Un altro segnale della volontà di . 
; aprirsi ad altre realtà sociali. 
: • Il coordinamento pero Incontra 

: già le prime difficoltà. Una parte 
v degli studenti giudea 
' intempestiva l'occupazione e 
• critica la scarsa sensibilizzazione 

che è stata fatta In preparazione 
allo scontro. C'ò poi un'oggettiva • 

• difficoltà a penetrare I meccanismi 
: parlamentari. Perl giorni prossimi 
'. dovrebbe comunque essere 

organizzata una manifestazione In 
piazza. DDM. 

Un'intera giornata di interrogatori per la Ruota della fortuna , 

«Il quiz perché raccomandato 
ma così fanno davvero tutti» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MICHKLklRUOOIKRO 

• TORINO. Tanti «non ricordo». , 
Oppure frasi del tipo: «Troppo ru- •'• 
more per distinguere le risposte». •. 
Sono le parole che riempiono i ver- ' 
bali della maratona-interrogatorio 
dell'intero «Stato maggiore» - dal
l'autore Alvise Borghi, al «contro-
ler» Massimo Gervasio, alle segreta- ', 
ne di redazione Irene Bai e Chiara 
Ceccarini - della Ruota della fortu- ••: 
na. il popolare telequiz prodotto "; 
dalla Fininvest che va In onda su ~ 
CanaleS. Un gioco a premi al va- "., 
glio di una delicata inchiesta della ; 
Procura di Torino. "-* • " . .; 

len, l'inchiesta è passata alla , 
moviola. Nel senso letterale del ter
mine. Fotogramma su fotogram
ma, davanti ad un maxischermo 
«prestato» all'ufficio del piemme 
Enrica Gabetta, che insieme al col
lega Giuseppe Ferrando, sono sta
te riviste le immagini cruciali su 
quella «enne» galeotta pronunciata 
da Giuseppe Mazzocchi nella pun
tata del 14 aprile scorso. Com'è no
to, Mazzocchi è il funzionario del . 
Ministero delle Poste, da tre setti
mane in carcere per avere segnala
to alla Fimnvest le ispezioni sulle 
frequenze per la diretta del Giro 
d'Italia del '93. Un favore ncom-

» pensato con la partecipazione ai 
; gioco a premi e con una vincita di 
> trenta milioni lordi su cui gravano i 

sospetti dei magistrati e che ha de-
'• terminato il ricorso di Maria Grazia 
"• Aloiso, una delle altre due concor

renti sconfitte. '•••.-• ' ; • •><•-
' . Fu dunque favorito il Mazzocchi 
: nella selezione? Perché gli fu con-
; sentito di correggere la prima affer-
i; mazione? Domande che Alvise 
Borghi avrebbe dribblato abilmen
te, senza negare, senza nessun col-

'.', pò di immaginazione. «Raccoman
dazioni? Così fan tutti, almeno il 50 

' percento dei concorrenti». Il classi
co e ingegnoso teorema: tutti col
pevoli, nessun colpevole. E sulla 

; «enne» di troppo trasformata in una 
i «esse» che ha rovesciato l'esito del-
; la puntata che vedeva la rivale del 
-Mazzocchi chiaramente in testa? 
La registrazione (una cassetta regi-

; strata, acquisita dagli studi di Colo-
> gno Monzese) non lascia dubbi in 

proposito e conferma punto per 
punto la testimonianza della con-

., corrente «scippata», ancora in atte
sa di una risposta dalla Fminvest. 

' Nessun trucco, ha replicato Borghi, 
l'affermazione del concorrente è 
amplificata da un microfono dire

zionale che riduce il rumore am
bientale. L'assenza di cuffie, fa poi 

; il resto.•••: .-;:;-' ......••'.• ;.-. .,;.<^: •'"•.' 
Dunque una difesa a 360 gradi 

':'. che non avrebbe presentato sma-
; gliature, neppure quando i magi-
,: strati hanno chiesto a Borghi di 

chiarire le «sforbiciate» effettuate 
prima della messa in onda. Tagli 
che, guarda a caso, hanno elimi-

: nato il passaggio sospetto col co-
; rollano delle proteste di Maria Gra

zia Aloisio. Ma, l'autore del pro-
; gramma, l'unico che insieme a Mi-
. • ke Bongiomo ha diritto a dirimere 
.;.' le * controversie, sull'argomento 
; non si sarebbe scomposto: , «Il 
. montaggio • ', della . trasmissione 
v compete ad un tecnico»., " 

Troppe zone d'ombra, insom-
.'-.'• ma, si sono accavallate in otto ore 
, di testimonianze non sempre con-
. grue tra di loro. In particolare, un 
;, mini-confronto . effettuato dalla 
.dottoressa Gabetta avrebbe inerì-

; nato o sollevato qualche dubbio 
nella ricostruzione di Alvise Borghi. 
Forse, quella di una delle segreta-

•" rie di redazione, apparsa provata 
:. all'uscita dalla Procura. E, al punto 

in cui si trova l'inchiesta, non si 
può escludere una testimonianza-
vip, quella di Mike Bongiomo 

Francesco D'Onofrio, Ieri al liceo Visconti di Roma, durante l'Incontro con gli studenti Rodrigo Pais 

«Sull'autonomìa siamo divìsi» 
D ministro ci riproverà in corrirnissiione ^ 
- .ura u:;..;..:^ .'.••-.u'.s.jh : >',..:, 

sa RÓMA. Signor'ministro non si 
sente •bocciato» dai' 'Senato che 
l'ha costretto a tornare alle Carne- .. 
re, per riconfermarle'la delega sul
l'autonomia scolastica? • 
Neanche per idea, fin da giugno • 
ho chiesto la proroga perché vo
levo la consultazione. La delega :, 
era stata data da! vecchio Parla- . 
mento e da un'altra maggioranza ".; 
composta da De, Psi e Pds. Nel
l'attuale maggioranza • non c'è " 
nessuna di queste forze; mentre '.;', 
An che ne fa parte era contraria a " 
questa delega.. •.•- ..-.:.••• -.;•>- .-v 

, Non si fidava, dunque, della sua 
maggioranza? • 

Sapevo che avrei sfidato sia la 
maggioranza ad accettare una ' 
delega che non ha voluto, sia, 
l'opposizione a riconfermarla ad 
un governo diverso. .'<••••• v •:> •• • 

Non le sembra una sfida ardua e 
un po'rischiosa? 

.il :L> o"i):;oD . i b ò k r -o<.] i,i &:,<:»H'.IHJ'J : 

Non;c'è'dubbiò./Ma'questaè una ; 
grande riforma' ed habisogno di ,, 
un largo consenso parlamentare 
e deve passare attraverso un con
senso sostanziale nelle scuole. '' 

L'anno scorso II Pds, votando la • 
delega al governo Ciampi, ha 
scontato un ampio dissenso a si
nistra e da parte degli studenti, -. 
ritiene possibile che la riconfer- • 
mi al governo Berlusconi? -••-:.• 

La tesi del Pds non parte da inten- • 
ti ostruzionistici. L'ho espressa- ".••' 
mente chiesto la scorsa settima- .'• 
na ad alcuni commissari. Mi è ;•• 
stato risposto che il Pds è mosso ?"• 
dal desiderio di misurare la tenu- *; 
ta della maggioranza, la trovo /; 
una posizione del tutto legittima. 

Lo sa che te Lega questa matti- ":: 
na ha presentato alla Commb- -

. sione Affari costituzionali un ' 
emendamento In cui chiede la 
sopresslone della delega sul

l'autonomia? .-..«.j *!>>--
Siamo , nell'anticàmera della 
Commissione che sta per riunirsi. 
D'Onofrio sfoglia gli emenda
menti che gli hanno appena con
segnato. E conferma: «E vero, Fri-
gerio ed altri della Lega la chie
dono. Come vede i problemi ci 
sono. Se avessi presentato il de
creto entro il 30 settembre gli 
stessi problemi si sarebbero veri
ficati all'interno del Consiglio dei 
ministri e in Parlamento al mo
mento del parere. Se il tema della 
Lega è quello del decentramento 
è un tema serio, e non vale l'argo
mento dei termini della delega 
scaduti ma la sostanza. • *• •• •- « 

Ora cosa farà, presenterà un dl-
• - segnodilegge? • v.<>. - „•••.-• 
Non anticipiamo gli eventi, vedia
mo quale sarà il voto della com
missione e quello dell'aula. 

DLDM 

Solo dopo qualche mese trova il coraggio di denunciare il fatto 

Ivrea, la violentano in sei 
e la ricattano col filmaio 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

•a TORINO La pnma volta, l'han
no violentataci notte in sei. Sei «vi
telloni» di campagna Anni Novanta ; 
che dovranno rispondere di violen- '; 
za carnale continuata. Hanno vio
lentato la loro vittima alla luce dei 
fari delle automobili, in una zona 
isolata. Un'esperienza sconvolgen-: 

te resa ancora più sordida e umi
liante dalla presenza di una cine- • 
presa, con cui sarebbe stato filma- ; 
to lo stupro di gruppo. Una casset
ta che ha a lungo terrorizzato A.N,. 
una diciannovenne abitante in una 
frazione di San Giusto Canavese 
(un comune di 2.600 anime ad 
una quarantina di chilometri da ' 
Torino), costretta a subire ogni ge
nere di angheria sotto il ricatto di • 
uno scandalo. Un ricatto di stra
paese che si è esteso anche ai fa
miliari con lucida persecuzione, 
giocando sulla paura della gente. 
Una storia di violenza inininterrotta 
che aveva avuto il suo apice per tre 
mesi, da settembre a novembre 
dello scorso anno. La ragazza ha 
presentato denuncia ai carabinieri 
soltanto pochi mesi fa, ad agosto, 
dopo l'ennesimo e volgare episo
dio di ricatto In carcere sono finiti 
sei giovani, il settimo è tuttora ncer-
cato 

L'odissea di A.N. porta diretta- ', 
mente al principale dei suoi aguz- •; 
zini, Claudio Migliaccio, 32 anni, '£ 
con il quale comincia una relazio- jf.'•) 
ne affettiva. Nulla di ufficiale, una ?• 
simpatia che comunque conquista «' 

.' la fiducia della ragazza che una se- '';• 
• ra sale sull'auto dell'uomo per un \-

giro lungo le strade che raggiungo- '; 
no la chiesetta di Sinìbola, che nel- :'. 
la credenza popolare è elevata a ̂  
Santuario. È un posto isolato, di ••; 
notte frequentato da coppiette in J 
cerca di intimità. Insomma, nulla 't 
di cosi straordinario da muovere i '." 
sospetti della giovane. Invece, al- ; 

• l'appuntamento la coppia non è ;i 
soia: vi sono altre cinque uomini £: 

• che abusano ripetutamente di A.N. i-
dopo averla picchiata. •••? . -•"*; ••';•. 

Uno strupro che lascia nella gio
vane un marchio terribile: quello ]' 
della paura che si unisce alla ver- '. 
gogna sotto la minaccia di diffon- ' 

' dere il nastro in paese. Una prova 5 
che però i carabinieri non hanno •? 
ancora recuperato. Per la ragazza " 

,• è uno spauracchio che si rivela ; 
una leva prepotente per chiudersi " 
nel silenzio e rimanere schiacciata %. 
dagli eventi Un circuito vizioso in 
cui nmangano intrappolati anche 1 
geniton, cui la ragazza chiede aiu

to quando le «richieste» riprendono 
corpo; quando il Migliaccio le si ri-
presenta insieme ai suoi amici nel
la pasticceria di Caluso (Ivrea) do
ve lavora. Uno choc cui la vittima 
reagisce sempre passivamente, fi
no ad agosto però, quando trova la 
reazione per prendere in contro
piede i suoi ricattotori. Ed è una 
reazione. Isterica che lascia stupiti i 
clienti. Frasi disperate, forse di aiu
to che non cadono nel vuoto. Pro
babilmente qualche cliente si in
terroga, si domanda che cosa ci sia 
dietro quelle parole, forse qualcu
na interroga la ragazza e rimette in
sieme il puzzle della suo dramma 
sullo sfondo di una crudeltà eserci
tata collettivamente. '-• 

Qualche giorno dopo una se
gnalazione arriva ai carabinieri di 
Chivasso che muovono le prime 

; indagini, coinvolgendo i colleglli di 
Ivrea e diretta dal sostituto procu

ratore della Repùbblica di lvra, Lo-
,' renzo Fornace, lo stesso che l'esta-
•; te scorsa segui l'omicidio della se-
• dicenne Manuela Petilli, di cui è 
accusato lo zingaro «Ringo» Balla-
rin. Infine, decisiva, la testimonian
za della sventurata che porta in 
carcere oltre al Migliaccio, Daniele 
Greco, di 25 anni, Franco Marino, 
24 anni, Fedenco Lombardi, 25 an
ni, Sergio Musso, 23 anni e Roberto 
Zanna, 29 anni R. 

Nebbia 

ÀLinate 
più difficile 
atterrare 
sa MILANO. La nebbia è il nemico 
numero uno dell'aeroporto di Li-
nate e questo inverno sarà partico
larmente gramo per i viaggiatori 
che si servono dello scalo milane
se, a causa del nuovo sistema di 
assistenza strumentale all'atterrag
gio. Soltanto dall'anno prossimo 
infatti potrà ricevere la certificazio
ne intemazionale per consentire 
gli attcrraggi anche con soli 75 me
tri di visibilità. Nel frattempo, linate ' 
viene «degradato» ad uno scalo di 
second'ordine. ; Per tutto questo • 
mese sarà aperto soltanto se la 
nebbia si alzerà abbastanza per ve
dere fino a 600 metri e da fine gen
naio se la visibilità non sarà inferio
re ai 200 metri. E questo purché il 
nuovo sistema, che ha mandato in ' 
pensione la vecchia strumentario- • 
ne'risalente all'81, ma progettata 
negli anni '60, non faccia cilecca ' 
neppure una volta. »•..• •-•.-. •. .•-'' • •-.• 
' Situazione difficile dunque. Basti 

pensare che nell'ultimo decennio, 
ogni anno 700 voli dell'Alitalia in , 
media sono stati dirottati verso gli \ 
scali della Malpensa, di Orio al Se- • 
rio (Bergamo), ui Genova, Torino, ' " 
Bologna o Venezia. «Oltretutto a 
causa della nebbia -spiega Gaeta
no Galia, neo-responsabile della 
direzione Customer Service dell'A
litate - può capitare che a Linate 
rimangano a terra 25-30 nostri ae
rei, bloccati per la scarsa visibilità. 
E come si fa a spiegare al cliente in 
arrivo da Londra che il suo volo è 
in ritardo perché tutto il sistema è 
stato scombussolato dalla nebbia 
su Milano?». •;.•.'.•.•**;.-'•;• • > r .. 

La Compagnia di bandiera ha 
comunque messo a punto un siste- . 
ma di servizi alternativi e potenzia
to quelli già attivi. Sono stati au
mentati i bus di collegamento fra i 
tre aeroporti lombardi. Inoltre, sul
la tratta Milano-Roma, i viaggiatori 
pc^rBpf^usufruirediOmraiospe-
cialé'crie' ih circa'^ore e mèzza 
collegheràile'^ué^àtti Aljjalià of
frirà agli sfortunati passeggeri la ce
na e i collegamenti dalle stazioni 
Fs agli aeroporti. 11 treno speciale 
sarà a disposizione della Compa
gnia di bandiera da fine ottobre fi
no al 31 marzo. La partenza è pre
vista intomo alle dieci di sera e l'ar
rivo a destinazione alle due e mez
zo di notte. ; ....:••-•-.*•-<.•*• -;y;>,<zr% • 
• I l programma Alitalia «anrJ-neb-
bia», per i quali la compagnia ha 
investito circa 10 miliardi, prevede 
inoltre l'istituzione di un numero 
verde (167-050350) perinformare • 
i viaggiatori. Dal 31 ottobre, la pagi
na 432 di televideo intitolata «Alita
lia Volare Informati» darà tutte le 
informazioni sui voli cosi come i 
notiziari su Radio Uno e su Isora-
dio(Fm 103.3). " 

•ZFS 

Anziani 

In ISOmila 
rischiano 
il posto letto 
m ROMA, Circa 150.000 anziani ri
coverati ir. case di riposo pubbli
che, private e gestite da religiosi, 
«corrono il rischio di rimanere 
provvisoriamente senza posto letto 
se non verrà sospeso un decreto 
dell' ex ministro De Lorenzo, che 
impone di ampliare la superficie • 
media per ogni ospite da 35 a 45 
metri quadrati e di limitare i posti 
letto di ogni struttura ad un massi
mo di 120». Lo hanno denunciato 
oggi i rappresentanti delle tre asso
ciazioni (Uneba, Uripa e Anaste) 
che riuniscono la. maggioranza 
delle strutture per anziani in Italia: 
esse rappresentano 4.449 strutture 
che ospitano 241 mila anziani. In
tanto, il ministero della sanità ha 
fatto sapere, in una nota, che «sta 
valutando gli effetti pratici» e i pro
blemi determinati dal decreto, al fi
ne di adottare eventuali soluzioni 
idonee». Certo è che un migliora
mento delle condizioni di vita degli ; 
anziani nelle pensioni è più che 
auspicabile e, forse, in molti casi, 
doveva essere attuato già da tem
po. 11 decreto, fu proposto da De 
Lorenzo e approvato il 22 dicem
bre '89 come atto di indirizzo alle 
Regioni. •.;•.;,:_ .'..'.•.',•••••.'. 
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Agente di polizia 
ucciso nel Veronese 
a colpi di pistola 
Un giovane poliziotto è stato ucciso, l'altra notte, da 
sconosciuti che probabilmente stavano per compiere 
una rapina a un furgone portavalori. Massimiliano 
Turazza, 29 anni, sposato, era smontato dal servizio e 
stava rincasando, quando,' dall'auto, ha notato una 
borsa accanto a un cespuglio. Insospettitosi, è sceso 
dall'automezzo; mentre apriva la borsa, gli hanno 
sparato. \ ••.'' • " ' . 

OIUUPMI VITTORI 
• VERONA. Nell'oscurità gli era -
parso di scorgere qualcosa di stra
no, si è avvicinato, e lo hanno ucci
so- un giovane agente di polizia, 
Massimiliano Turazza, 29 anni, di 
Fumane, un comune a 17 chilome
tri da Verona, è stato freddato l'al
tra notte, notte a colpi di pistola, 
sotto la sua abitazione. L'agente è 
stato ferito mortalmente da alme
no tre proiettili, di cui due al torà-
ce, sparati da alcuni sconosciuti. • 
che si sono poi allontanati. Il ru- ' 
more degli spari ha svegliato alcu-1 
ni vicini di casa di Turazza che, ac- ' 
cortei di quanto • era accaduto, 
hanno chiamato il «112». f. ; »>••.:. 

L'agente, che era sposato, lavo-
rava nella sezione «volanti» della 
polizia veronese. Martedì aveva 
preso servizio alle 19 ed era stato \ 
impegnato, insieme con i colleghi ; 
dell'ufficio stranieri, in un'opera- :• 
zione di controllo di cittadini extra- • 
comunitari. Finita ,a' mezzanotte. 
Dopo essersi tolto la divisa e indos- '-
salo gli abiti civili, Massimiliano Tu- -

punto, comincia il mistero. L'agen
te avrebbe notato una borsa na
scosta tra i cespugli (ritrovata più 
tardi dalla polizia). Probabilmente 
insospettito, è sceso dall'auto (la 
«Dyane» è stata trovata con la porta 
aperta, i fari accesi e il freno a ma
no tirato): e ha preso la borsa di 
plastica per controllarne il conte
nuto. A quel punto, sempre in base 
alla ricostruzione degli investigato
ri, l'agente si sarebbe trovato di 
fronte ai suoi assassini che, senza 
dargli il tempo di usare la pistola di 
ordinanza - l'arma è stata trovata 
accanto al cadavere - gli hanno 
sparato da una distanza di circa 10 
metri, raggiungendolo con quattro 
colpi di pistola, due al torace e gli 
altri alle braccia. Gli assassini sono 
quindi fuggiti. Nella borsa, gli agen
ti hanno poi trovato un «kalashni
kov», un fucile a pompa, alcune 
parrucche, passamontagna , baffi 
finti e altri arnesi, tutto materiale 
che, secondo gli investigatori, do
veva servire agli sconosciuti per 

razza si è avviato, a bordo della sua >•' una rapina. In un primo momento 
•Dyane». verso casa, giungendovi '• 
poco dopo mezzanotte. A questo 

Furgone travolto 
da uri treno 
nel Mantovano 
Una vittima 
Una persona e morta • un'altra è 
ritratta ferita a bordo di un furgone 
dall'Enel, Ieri, InvMttto da un treno 
a un passaggio a UveMo della linea 
Mantova-Modena, nel comune di 
Boigoforto. \ 
Non al sono avuti feriti trai -
passeggeri. L'incidente è avvenuto 
alle 13,40. Il treno passeggeri 
Mantova-Modena ha Investilo II 
furgone mentre stava per . 
atuaveisare II pasaagtoa livello. " 
Sono Intervenute aquadre del vigili 
del fuoco di Mantova per astrarre 
la vittima e II ferito dalle lamiere. 
La Ibiea ferroviaria è stata » 
ripilslliisla par II momento ai 
ovazione Modena, La vltllnui e 
Francesco Batteri, di 48 anni, 
operalo dell'Enel e autista del ' 
furgone. Ferito In modo non grave II 
suo collega di lavoro, Watner -
Bacchi, di 42 annL Secondo '• 
quanto riferito dal carabinieri II 
furgone ha attraversato II > 
passaggio a avello mentre le 
sbarre erano sollevate, te manovre 
per alzarle e abbassarle avvengono 
manualmente e sono affidate al 
custode, che nel pomeriggio di Ieri 
è stato Interrogato. .7 

si è ritenuto che i malviventi aves-
' sero in mente di rapinare la Banca 
popolare di Verona, che si trova 
nei pressi dell'abitazione dell'a
gente, ma questa ipotesi è stata 
scartata quando nella zona, alle 
3,30 di ieri mattina, è arrivato un 
furgone portavalori che, a giudizio 
della polizia, e considerata la po
tenza delle armi recuperate, po
trebbe essere statò l'obiettivo degli 
assassini dell'agente. «È un gravis
s i m o episodio che va chiarito», ha 
-detto ieri ai giornalisti il vicecapo 
della polizia, Gianni De Gennaro, 
giunto a Verona per coordinare le 
indagini. «Turazza ha avuto la sen
sibilità di intervenire in un'azione 
di criminalità non volta contro di 
lui». In mattinata si è tenuto un ver
tice con il prefetto di Verona e i ca
pi della mobile di Venezia, Padova 
eBolzano. ---•.•*•>' -•-.-.••••v-:^.^^!.^. 

In una nota il sindacato autono
mo Sap afferma: «A distanza di soli 
due anni dal duplice omicidio de
gli agenti Biondani e Bencivenga 
sono sostanzialmente rimasti irri
solti alcuni problemi urgenti, tra 
cui il ripianamento degli organici 
veronesi... Questo problema deter
mina carichi di lavoro eccessivi an
che per l'incidenza di servizi ope
rativi suppletivi». E il Siulp: «Parlare 
di destino è solo un tentativo di sot
terrare con la salma del povero 
Massimiliano anche i problemi che 
la sua morte drammaticamente 
pone. Verona, e soprattutto la sua 
provincia sono un territorio a ri
schio, dove sovente le bande delin
quenziali hanno campo libero...». 

Pietro Pacclanl mentre ascolta la requisitoria del pm, Paolo Canossa 

«Sedici 
B. TorrirWAp 

«Pacciani è il mostro di Firenze». Questo il succo di otto 
ore di requisitoria del pm Paolo Canessa, che ha chie
sto la condanna all'ergastolo per ognuno dei sedici 
omicidi. Contro di lui; secondo l'accusa, pesano indizi, 
gravi, univoci e concordanti. Per Canessa, oltre che un 
omicida spietato, «Pacciani è un'uòmo bugiardo, vio
lento, diabolico, violentatore di figlie, un calunniatore 
incallito. Ma è stato smascherato». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
«MULIA BALDI OlOROIOSaHKRRI 

ai FIRENZE. Ergastolo. Dopo otto :•• 
ore di requisitoria il pm Paolo Ca- •>••: 
nessa ha fatto la sua richiesta di»••• 
condanna alla corte d'assise di R- '."• 
renze. Per il pm Pietro Pacciani è il -
«mostro». Contro di lui, tuona Ca- • 
nessa nel silenzio assoluto dell'au- • 
la rivolto ai giurati c'è «una massa 
di indizi che vi permettono e che vi 
chiedono di emettere un verdetto v • 
di colpevolezza cosi come ve lo.?,; 
chiedono le 16 vittime di quella ".-'• 
mostruosa mano. E non può paga
re che con il carcere a vita per •:• 
ognuno dei delitti che ha commes- '• 
so». Pacciani accanto ai suoi awo- V 
cati è scioccato, inebetito: «L'erga- •• 
stolo a me? - chiede all'avvocato '/:;. 
mentre il viso si fa paonazzo in un ':" 
abbozzo di pianto - a me con que- ';'•. 
ste mani? E ora?». «E ora noi ti di- v 
fenderemo», risponde Fioravanti. ;; 
Poi il contadino si alza e va via sen
za dire nulla: troppo ha parlato il 
suo grande accusatore. «Che volete 
che vi dica - taglia corto l'avvocato 

Bevacqua - gli hanno chiesto otto 
ergastoli...». Ma il presidente Enrico 
Ognibene, trascinato dal finale in 
crescendo della requisitoria di Ca
nessa, incalza: «Veramente sono 
sedici». Il codice in realtà ne preve
de uno solo ma il presidente si è la
sciato trascinare dalla richiesta di 
Canessa di «un ergastolo per ogni 
omicidio e all'isolamento diurno di 
tre anni». Renzo Rontini, padre di 
una delle vittime del maniaco che 
non si è perso un'udienza, guarda 
Pacciani con occhi di fuoco. Ma 
non si sbilancia: «lo chiedo che 
venga fatta giustizia, quella con la 
"G" maiuscola». È lui il «mostro»' 
«Non lo so, non sta a me dirlo». 

La ricostruzione 
11 gran finale di Canessa è arma

to dopo una ricostruzione minu-
zionsa degli indizi contro l'agricol
tore di Marcatale. Un percorso luci
do e nitido, fatto con il tono flem

matico di un prete che dice messa, 
un tono che stride con le iperboli 
del vernacolo di Pacciani. Una re- -
quisitoria apparentemente quasi '*':•-
monocorde'.ma acuta, puntigliosis- v-
sima e demolitrice. Nulla è stato?-' 

- trascurato, per dimostrare quanto : -
' l'agricoltore.sia-un un calunnialo- y 

re, un perverso, un violento e un '•'. 
bugiardo: anche l'averlo visto il > 
giorno precedente leggere senza ."• 
occhiali.,.. • .•*'*>«•-•-.•.<;-"•'-••-'" •"•!/.••.;. 

Ma un attimo prima di chiedere *•• 
l'ergastolo, Canessa cambia mar- *;: 
eia, la voce sale alle stelle nel finale .. 
tutto d'un fiato: Pacciani «è un uo- yr 

; mo sicuramente abituato a spiare ;,' 
' le coppie, la prima volta è stato nel y= 

'51, ha ucciso con violenza e cru- •'•'•; 
; deità inaudita e quell'episodio lo " 
: ha condizionato tutta la vita. Sen- £ 
v z'altro condizionato dalle effusioni '?• 
del Bonini alla sua donna ha volu- ;'.• 

• to far l'amore con lei accanto al ca- l : 

"• davere, il che dimostra una conce-:. 
' zione del sesso abnorme che non ":. 
"•• può che averlo condizionato per •?.• 
•. sempre. È un uomo che intende il ' ' 
'•: sesso solo come violenza. È un uo- ' 
;. mo nel cui orto nel '92 è stata tro- 'v 
; vato un proiettile siuramente inca- ••.'.> 

merato nella pistola degli otto du- • 
plici delitti e di cui, incalzato dalle * 
indagini, ha cercato di disfarsi. È < 
un uomo che ha maneggiato mol- £ 
te armi e sicuramente ha possedu- ;• 
to anche una Beretta calibro 22, :1 
come quella dell'assassino. È un « 
uomo che aveva in tasca un bigliet- ' 
to con la scntta coppia e un nume
ro di targa. È un uomo che aveva in 

casa il blocco appartenuto a una 
delle vittime. È un uomo che si è 
disfatto nascondendola di un'asta 
guidamolla di una Beretta 74, co- '•" 
me quella deTmaniaco.'È un'uomo 
che haisempredisprezzatcle cop
pie appartate in auto. E un uomo 
che hà^mentito'fino all'inverosimi- , 
le. È un uomo che ha ingiuriato i * 
testimoni. È un uomo che ha cer- ; 
cato di imbrogliare gli inquirenti. È : 
un uomo che quando si è trovato [• 
con il cerchio al collo ha tirato fuo- • 
ri i "trucchi", ma è stato smasche
rato. È un figlio "eccezionale", per 
fortuna "eccezionale" di questa 
nostra terra». Pacciani è Ietterai- . 
mente schiacciato, -v; y •..- . / 

Un uomo violento • : / ; , ; 
'••'. Ma non basta ancora, Canessa -
espertissimo dei processi indiziari ; 
(sua l'inchiesta su un egiziano 
condannato per aver ucciso la mo
glie in Egitto il cui corpo non è mai ; 
stato trovato) non si ferma davanti j 
a nulla: «Pacciani è un uomo falso, 
bugiardo, violento, che fa della mi
naccia una regola di vita, è un dia
bolico, un violentatore di figlie, è ; 
un calunniatore incallito, tracotan- '. 
te oltre ogni misura, che non si è ) 

: mai pentito davanti a nulla». Poi il ' 
pm allarga il tiro agli amici di Pac
ciani, dei suoi compagni di «me
rende» che hanno condiviso le sue 
perversioni. Anche durante la mat
tina Canessa si era soffermato sui 
conoscenti più intimi dell'agricol-: 

tore- quegli amici potrebbero aver
to aiutato nel compiere alcuni omi

cidi. 11 pm lascia intuire il coinvolgi
mento dell'enturage dell'agricolto
re nel compimento dei macabri ri
ti, quasi lo insinua: «Un testimone ' 
lo vedenti macchina con un'altra 
' persona1» dice con tono1 ispirato -
la sera dell'ultimo delitto. Un altro 
sostiene di averlo veduto guidare 
come un automa una macchina a 
tre volumi, diversa dalla sua Resta. 

: Ma il suo amico Faggi ha un'Ar- : 
genta metallizzata. Una seconda ; 
persona non dimostra assoluta
mente nulla». Ma poi Canessa nega ; 
recisamente di aver aperto un fa- ; 
scicolo d'indagine sull'enturage di *:: 
Pacciani. Eppure tutto fa pensare . 
che gli investigatori siano al lavoro ; 

proprio su quegli «uomini vecchi 
dentro», su questi «tristi» dominati •-. 

, dell'agricoltore. «Un mondo squal
lidissimo - tuona ancora Canessa 
al termine della sua requisitoria -
fatto di uomini sporchi. Un mondo : 
sconosciuto su cui questo proces
so ha fatto luce. Un mondo margi
nale in cui è maturata questa cate
na di atroci omicidi». v - ,« j - , •. 

Nella mattinata Canessa aveva 
toccato tutti gli elementi a carico di 
Pacciani soffermandosi molto sul 
delitto del '51 e muovendosi come • 
meglio poteva di fronte al primo ; 
omicidio del «mostro», quello del ; 
'68 per il quale c'è una condanna } 

, passata in giudicato: «A noi basta 
T sapere che non ha sparato Stefano : 
' Mele (il marito della donna uccisa 
con l'amante -ndr-)» Ma lo scoglio ; 
nmane e sarà difficile da superare. 

Giornata importante al processo per la morte a San Patrignano, con alcune testimonianze choc 

«Muccioli sapeva tutto, mi disse di tacere» > 

Sì, esisteva un pezzo di San Patrignano dove «la speranza 
più grande, quando ti alzavi al mattino, era non prender
le». «Muccioli non ne sapeva niente», dice la difesa, e forse 
non gli fa un favore. In un pezzo della «legione straniera» 
della collina c'erano pestaggi e torture, il capo non se ne 
accorgeva. Alcuni testi accusano: «Muccioli sapeva della 
macelleria», altri negano. Uno si fa arrestare perchè non 
ricorda. Un ragazzo chiede: «Vincenzo, posso tornare?». 

DAL NOSTRO INVIATO 
• jBNNMMKurrri 

aa RJMINI. Esce dal tribunale a te
sta alta, mano nella mano con la ' 
moglie Maria Rosa Lanaro. Lucia
no Lorandi è il «superpentito» che è ; 
venuto a raccontare il suo viaggio • 
nella San Patrignano nera, quella 
delle torture e delle violenze. È la ; 
pnma volta che parla davanti a tut- , 
ti. Venne anche l'anno scorso, a te
stimoniare al processo contro Alfio 
Russo, ma l'aula era chiusa e lui ' 
aveva un cappuccio in testa, quasi 
si vergognasse, «lo di Muccioli ave
vo paura, lui è potente, ha con sé 

giornali e tv. Io sono un ex tossico, 
lui è Muccioli, con la sua storia». È 
uno dei pochi testi (e sono quelli 
chiamati dall'accusa) che confer
ma tutto quanto aveva dichiarato, 
e fa traballare uno dei pilastri del
l'autodifesa del fondatore della co-. 
munita. «Non ho parlato dell'omi
cidio, di cui sapevo da anni - ha 

• sempre dichiarato Muccioli - per-
; che chi mi raccontò quel fatto terri-
, bile mi vincolò al segreto». «Non è 
vero nulla», dice Lorandi in aula. 
«Gli parlai a quattr'occhi, gli dissi 

. che Roberto Maranzano non era 
scappato ma era stato ammazzato, 
tre mesi prima, nella porcilaia. "Se •• 
rendiamo pubblica questa storia - ! 

, mi disse lui - San Patrignano chiù- ;' 
• de. Non è giusto che gli altri ragazzi ' 
non abbiano un servizio che li pos-

. sa salvare, come ha salvato te". Si 
decise allora che non avremmo ti- : 
rato fuori la faccenda»..,': '••*••,: 

Parla a lungo, Luciano Lorandi. • 
«Ribellarsi alle botte? lo mi sveglia- ; 

vo alla mattina con l'unica preoc-: 

cupazione • di • non ; prenderle.' 
Chiunque arrivava alla macelleria 
veniva picchiato subito, non c'era 
bisogno di motivi. Se arrivava da : 

; un altro reparto, qualcosa aveva 
combinato, lo sono stato picchiato 
perchè avevo guardato mia moglie ' 

: che passava davanti alla macelle
ria. Alfio ha detto: "E' bella, tua • 

,, moglie. Guardala ancora. E mi ha -
. dato uno schiaffo ed un pugno". '; 
Muccioli sapeva della violenza in 
macelleria». Racconta il calvario di 
Roberto Maranzano, povero cristo 

che cade tre volte nella macellerà 
e viene rialzato e pestato, perchè 

; Alfio Russo grida che «sta fingendo, 
pestatelo ancora». Nell'ultima pan-

: ca del pubblico una donna piange. 
: È la sorella di Maranzano, Rita. «Un 
' conto è leggere i giornali, un conto 1 
: è sentire quella voce che racconta, j 
Lo hanno picchiato dal 10 aprile al 
5 maggio. Oggi me l'hanno am
mazzato un'altra volta, Roberto». 

' Parla anche la moglie di Loran
di, Maria Rosa. «A tavola, prima di 

'. parlare con mio marito, dovevo 
"• spiegare ad Alfio Russo cosa voles

si dire. E lui rideva. "Prima che ti 
scopi luì, ti devo scopare io", lo ; 
credevo di impazzire. Non capivo 

»' chi fosse normale, fra me e lui. Non 
v capivo come una comunità potes-
" se avere un capo come Russo. Ma 
" '• ero tossica, temevo di non capire 
? le regole...», v^r-v.^.-..-'-''--'--.-'-!. 

Una conferma che «Muccioli sa-
: peva» viene da Gaspare Virzl, che 

ha vissuto in comunità prima del
l'omicidio Maranzano. «lo ero in 

ufficio con Muccioli, sapevo tutto. 
Anche Vincenzo sapeva che in 
macelleria c'erano pestaggi. Era lui ^ 

. che decideva chi mandarci. Anche j | ' 
Vincenzo, una sera, ha massacrato ?.' 
a calci e botte due ragazzi che sta- ; 
vano scappando dalla comunità. '< 
Ho scritto un libro, sui miei anni a % 
Sanpa, "Il coraggio di uscirne": è > 
una lettera aperta a Vincenzo per •", 
dirgli le cose sulle quali non sono • 
d'accordo, e per ringraziarlo di s 
avermi salvato la vita. Sanpa è una :' 
legione straniera che funziona, e .'. 
quando uno riesce a salvarsi si ba-
ciaigomiti». ?•" S;: ':::;•-•<:;•••.'-•-'-'̂ . 

Nella giornata che diventa con
vulsa, parla anche il perito dell'ac- ': 
cusa, Angelo Battistini. «Russo era ';> 
una bomba innescata, un bonder- J 
line. Aveva il dominio totale del v 
gruppo. No, non credo che si po
tesse prevedere ciò che ha poi fat- , 
to. Ma bastava controllare cosa ''•>.. 
succedeva in macelleria». Iniziano •' 
i «non ncordo», le smentite. «Io so
no stato picchiato da Russo, un 

Luciano 
Lorandi, 
principale -
testimone 
d'accusa 
abbraccia 
la moglie 

Stignani/Ap 

inumano - dice Marco Garofalo -
perchè non mangiavo. No, Muc
cioli non sapeva nulla. Ha costruito : 
la comunità». Arriva un ragazzone 
da Reggio Emilia, S.G., che ritratta 
tutto. «Ho scritto un memoriale per : 
il giudice solo perchè volevo uscire •. 
dal carcere. Non sapevo nemme- ' 
no che Maranzano fosse morto».' 
Risulta che S.G. è infermo di men
te. «Posso chiedere una cosa a . 
Muccioli? Vincenzo, mi riporti a 
San Patrignano9 Io fuori sono per
so totalmente». 11 pubblico tenta un 

applauso, il pubblico ministero 
commenta: «Ecco perchè non ri
corda...». «In due mesi di macelle
ria - dice Massimo Mazzocchi - mi 
picchiavano tutti i giorni». Umberto 
Vitale, ferroviere, non trova le pa
role. «Maranzano? SI, forse è stato 
picchiato». Il pubblico ministero ne 
ordina l'arresto, appena fuori dal
l'aula, per reticenza. Lo manda in 
carcere, almeno per una notte. Gli 
avvocati della difesa protestano. 
«Sono cosi, sono tossici», è l'ultimo 
commento di Vincenzo Muccioli. 
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QUEL GIORNO. 50 anni fa un ordigno cadde su una scuola: duecento morti 

\M ! È il 20 di ottobre del 
1944. Milano si sve-

I glia sotto un cielo 
insolitamente terso, d'un bellissi
mo azzurro. Una giornata come le 
altre, di una guerra atroce con la " 
quale i bambini hanno dovuto im
parare a convivere. La morte, le 
bombe, gli incendi sono ormai di
ventati la quotidianità. Cosi, quan
do verso le undici del mattino suo
na il piccolo allarme e si ode un , 
rombo d'aereo alla penferia est , 
della città, gli scolaretti di Corta e 
Crescenzago si danno di gomito e 
ridacchiando mormorano: «È Pip-,, 
pò, è Pippo». Se lo ricorda bene Bi- < 
ce Cantaroni, che quel giorno in 
un'aula di Crescenzago era alle '' 
prese con i problemi tipici dei sei 
anni: mettere insieme le conso
nanti e le vocali. «Chiamavamo 
Pippo quell'aereo solitario, era un 
Cicogna, che passava con un soffio 
d'ali. C'era la filastrocca Con una 
bombetta e una mitraglia Pippo di
strugge tutta ritaglia...» - dice Bice •• 
Cantaroni, che decenni dopo sa
rebbe diventata insieme al manto 
una scrittrice di cassetta, al riparo 
dell'altisonante pseudonimo di 
Sveva Casati Modignam - «Anche J 
quel mattino cominciammo a sus
surrarci la filastrocca. Ma poi i rom
bi d'aereo si moltiplicarono, ca
pimmo che non era Pippo. Suonò 
la sirena, e ci precipitammo in can
tina». 

Lunghe ore In cantina 
I bimbi di Gorla e Crescenzago 

corrono, più per forza d'abitudine 
che per paura. Ognuno di loro ha 
passato ore interminabili in quei n-
fugi precari che sono le cantine. 
Dice Bice: «I sibili delle bombe so
no stati il moti<<o conduttore della 
mia pnma infanzia...per me era 
normale, io ero nata con la guerra 
e non sapevo che c'era un modo di 
vivere senza la guerra. Per me non 
c'era nulla di strano nello scappa
re, nell'essere sfollati. Mi ricordo un 
viaggio in triciclo da casa mia in via . 
Paruta fino aTrezzano. Papà peda-, 
lava, io stavo seduta dietro su un 
mucchio di masserizie e mi lamen
tavo perché si andava troppo pia
no. Passammo per via Leoncaval-
lo,"c'«nm© macerile sperzoni an-
cora fumanti. Dalleeamine usciva-' 
no le invocazioni diaiuto^dci fen-' 
trupapà, poverino, continuava a 
dirmi Chi va piano va sano e va 
lontano» Le cantine, per i bambini 
di quei terrìbili anni, sono un posto " 
familiare. La futura Sveva Casati 
Modignam le ricorda cosi «Quan
do suonava l'allarme spalancava
mo le finestre e chiamavamo i vici
ni, che non avevano la cantina. 
Mia nonna e le altre donne sgrana
vano ì rosan. 11 rombo si avvicina
va, e si sentiva un coro di L'è 
chi.J'é chi (6 qui, n.d.r.) per noi. 
Gesù misericordia. Poi le bombe . 
andavano a cadere da un'altra par- -
te e loro subito: Dio sia lodato*. 

•Scoppiò II finimondo» -
Verso le cantine corrono quindi 

fiduciosi gli scolaretti di Gorla e 
Crescenzago, nel mattino del 20 
ottobre 1944. Ma quella mattina si -
incrociano le loro vite e i destini 
degli aviatori alleati che come 
obiettivo avevano quello di bom
bardare la vicina ferrovia di Greco. 
«Eravamo sulle scale - racconta Bi
ce Cantarom - quando scoppiò il 
finimondo. Sentimmo ì sibili e le 
esplosioni, tremarono ì mun. La lu
ce andò via, nel buio i miei compa
gni spillavano, o se ne stavano im-
pietnti e ammutoliti per il terrore». 
A breve distanza avviene il massa
cro, dovuto ad un errore di mira 
dei bombardieri. Un ordigno scan- ' 
calo dalle «fortezze volanti» si ab
batte sulla tromba delle scale del
l'edificio a due piani, che si erge 
solitario tra i campi di via Ponte ' 
Vecchio Nella scuola di Gorla, in 
quarta elementare, c'è un ragazzi-

Le macerie della scuola bombardata. Sotto: I corpi delle piccolevtttlme 

«Le Bombe su Gorla 
d stopparono 
la nostra infanzia» 

no di nove anni, un biondino che 
si chiama Walter Filippi. Anche per 
lui l'allarme aereo è un suono fa
miliare: «Ogni ora ne suonava uno, 
era come aspettare la campanella ,.. 
di fine lezione». Walter indossa una '$ 
casacca nuova di zecca, cucita £ 
dalla mamma. La bomba gliela . 
strappa di dosso, insieme agli altri . 
vestiti: «Eravamo incolonnati sulle ';-
scale, e la bomba cadde proprio 11. "f 
Mi sentii volare via...ricordo ancora f 
quel senso di vuoto e i vestiti strap- • 
pati. Rimasi svenuto per un bel po', J'i 
poi mi svegliai...». Adesso Walter >'• 
Filippi è diventato don Filippi, pre- ..;! 
te salesiano, parroco di San Bene- . 
detto a Parma. Racconta ancora .* 
don Filippi: «Cercai di muovermi, -
ma mi accorsi che sotto di me c'è- ; 
rano degli altri bambini, e che € 
muovendomi facevo loro del male. ' 
Ci chiamammo per nome nell'o-,: 
scurità...dopo esserci riconosciuti .£ 
cominciammo a pregare insieme. v'
Appoggiato sulle mie ginocchia ':•• 
c'era il mio compagno Bombel- < 
li...morì dopo avermi chiesto di an- • 
dare da sua madre a dire che non 
aveva sofferto, lo ero sepolto sotto '; 
una trave, in posizione un po'incli- k 
nata, con una mano protesa. D'un '•". 
tratto qualcuno mi appoggiò qua!- . • 
cosa di freddo sulla mano. Era il •; 
badile di un soccorritore...allora in- ' -
vocai/tru/o! e mi tirarono fuori». ?• ., 

Un marchio Indelebile c " 
Sono pochi, nella scuola di Gor- ; 

la, ad aver la stessa fortuna toccata 
al chierichetto Walter Filippi. Sotto ;;: 
le macerie restano più di duecento V 
bambini con le loro maestre: gli ul- ìn
timi corpi vengono estratti due f 
giorni dopo il bombardamento. •.-•••-';' 

Anche per i sopravvissuti quel ;..: 
venerdì mattina diventa un mar- •: 
chio indelebile.. Ricorda Bice Can- >;! 
taroni: «Fu l'evento più traumatico a* 
della mia vita...anche perché se io £ 
fossi andata d'accordo con la mia j . 
nonna patema, se lei mi avesse vo- ;' 
luto tanto bene da tenermi con sé, •*; 
invece che andare a scuola a Cre-
scenzago, sarei andata a Cor- r 
la...quando lo racconto tutti mi di- • 
cono Si vede che era. destino che tu ; ; 
non morissi. Ma io mi chiedo: era ;: 
destino che morissero tutti quegli ••' 
altri?». Nei libri di «Sveva Casati Mo- ••• 
dignani», romanzoni popolari che k-
hanno venduto e vendono milioni ti 
djlioopieì'b bombardamenti - sia > 
quello di Gorla, sia quelli dell'ago- t 
sto del'43, che mandarono a fuoco ," 
il cuore di Milano - sono un ele
mento narrativo ricorrente. 

La città, già prostrata da tre anni 
di guerra e da un anno di atrocità 
nazifasciste, è sconvolta da questa 
tragedia che si è abbattuta su un * 
quartiere operaio. Perché l'odio .-
verso la guerra si trasformi in odio -
verso chi ha gettato le bombe, il re
gime fa stampare • un pamphlet • 
gonfio di menzogne e di retonca: 
solo con la Vittoria dei nazisti e dei 
fascisti - recita l'opuscolo - «i col- ì-
pevoli verranno svergognati...! pò- & 
poli, come il nostro e quello Ger- * 
manico e Nipponico, che lottano <; 
per lo spazio vitale e per un raggio • ' 
di sole e di umanità, sanno che da 1 
quella fossa s'alza imponente la r 
voce della giustizia e della verità...». -

Le foto della strage -
Le orribili immagini dei bambini 

morti, vengono fatte circolare il più ; 
possibile. Bice Cantaroni le ricorda 
cosi: «Mi vengono ancora in mente ~. 
quelle foto...gli scolaretti con i loro «s 
grembiulini, i collettL.le facce in- j -
sanguinate e gli occhi sbarrati». ; 
Passeranno ancora sei mesi prima "' 
che la morte smetta di bussare alle •£' 
porte dei milanesi, che i bambini ; 

1 ritornino ai loro giochi senza più •:• 
• l'incubo delle armi. Una pace sco- >.;. 
nosciuta per i «figli della guerra» ::' 
come Bice Cantaroni: «La pace era J> 
un qualcosa che non riuscivo nep- ' -
pure a comprendere...per me arri- ;. 
vò sotto forma di un filone di pane >•'• 
bianco, il primo della mia vita». • 

«Se lei è masochista 
non c'è violenza carnale» 

PEHAGHEN La polizia di Copena
ghen ha respinto una 
querela per tentato stu

pro ntenendo che la pretesa violenza non 
può essere avvenuta, in quanto la vittima è 
una masochista. La donna, scandalizzata 
dal nfiuto, ha raccontato a un grande giorna
le danese, il «Berlingske Tidcnde» (conser
vatore) il suo incontro con un uomo che l'a
veva maltrattata, fenta alle gambe e che ave
va tentato di violentarla nel suo appartamen
to di Copenaghen. . • 

La polizia, arrivata per soccorrerla, l'aveva 
trovata nuda, sanguinante, con le manette ai 
polsi e in stato di choc Tuttavia, in una lette
ra alla donna, gli stessi poliziotti, le hanno 
spiegato che l'aggressore non poteva essere 

perseguito perché lei era masochista e lui 
sado-masochista 

•11 nfiuto di un rapporto sessuale da parte 
di una masochista non ha per le forze del
l'ordine lo stesso valore di un nfiuto di una 
qualsiasi altra donna di fronte a un tentativo 
di violenza», ha commentato la querelante. 

Lotte Kalland, presidente dell'Associazio-
ne nazionale dei sado-masochisti in Dani
marca, la «Smil», si e dichiarata scioccata 
dalla decisione della polizia e ha lamentato 
che il fatto costituisce un precedente penco
lo» per i sado-masochisti e le prostitute che 
cosi non potranno presentare quereala in 
caso di violenza o di tentativo di violenza. La 
donna protagonista di questo caso ha co
munque fatto appello. 

D padre si sposa 11 volte 
Lui si impicca a 12 anni 

Il padre aveva passato la vita 
a sposarsi, dimenticandosi di 
lui e dei suoi fratelli Sempre 

innamorato della nuova moglie non aveva 
tempo per Yasser e per gli altn 22 tra bambi
ni e bambine che aveva messo al mondo E 
cosi lui ha deciso che era tempo di monre 
Monre a 12 anni perché nessuno gli voleva 
bene, gli stava vicino, lo ascoltava. Nemme
no suo padre, la sola persona che lo aveva 
seguito per i pochi anni della sua vita. Delle 
altre ncordava nomi e momenti, feste e nuo
vi ingressi Sempre una nuova donna da 
chiamare mamma Cosi un ragazzino egizia
no di 12 anni, Yasser Kamal, si è impiccato 
perché non sopportava che il padre si fosse 
sposato per l'undicesima volta Yasser, ha n-

portato ieri il quotidiano al Akhbar, è salito 
sul tetto della stalla dove viveva ammassato 
con i 23 fratelli e sorelle e si è impiccato ad '• 
un pergolato di ferro. L'ha trovato all'alba il | 
padre, 55 anni, quando è andato a svegliare ; 
ì figli perché andassero a lavorare. Alcuni, * 
secondo il giornale, dormivano sui carretti ' 
tra asini e cavalli, perché la stalla era troppo * 
piccola. Secondo l'Islam un uomo può ave
re fino a quattro mogli contemporaneamen
te e tanti figli, naturalmente. Ma questo Yas
ser non è riuscito a capirlo, né è riuscito a '; 
trovare conforto tra gli altri 22 suoi fratelli 
che continueranno a vivere nelòla stalla, a 
dormire sui carretti tra asini e cavalli e maga- . 
n a conoscere la dodicesima moglie del pa
dre. 

LETTERE 
LA 

«Quante mascarade" 
banali e volgari 
ci propina la Tv» 

Cara Unità, '••'• 
ero bambina e ricordo che, 

molti anni orsono nel periodo di 
carnevale, s'improvvisavano sce- •: 
nette nelle piazze dei paeselli e ;' 
anche nei rioni cittadini e veniva- f 
no chiamate «mascarade». Erano j 
scene piuttosto banali, sgramma- ~'r 
ticate, grossolane, i protagonisti f 
quasi analfabeti, però la gente si ' ••' 
divertiva e, chi voleva, si fermava ; 

e offriva anche qualche moneta. ••• 
Oggi quelle scene si ripetono " 
continuamente in tv col nome di :• 
«spettacoli»; ma con la differenza :t 
che, oltre ad essere banali, volga- )•: 
ri, pornografici, di linguaggio ' 
scurrile, sono anche violenti e le r: 
figure mostruose. Noi, utenti pa- :• 
gatori, non riusciamo a com-1, 
prendere come mai gli esponenti . 
ed i programmatori siano caduti in
tanto in basso culturalmente e j . 
come «altri» possano permettere v. 
simili idiozie che sono seguite da * 
ogni fascia di età e di maturità. 1 *. 
quiz, poi, sono a base di milioni :, 
e miliardi che sembrano piovere ;'\ 
dal cielo con una facilità ineredi-1 
bile. Per giunta anche il Parla- ;.\: 
mento ci si mette a fare lezione «r 
di continui litigi e accuse scarn- :,' 
bievoli, e non si vede la fine della < ' 
corsa al potere e al danaro, per 
cui la situazione peggiora sem- [C-
pre più. Tutte queste visioni non <-. 
danno certo fiducia né ai ragazzi, i ; 
né agli adulti che si sentono offe- * 
si nell'aver dato il voto alle perso-:;:. 
ne indegne di rappresentarli e di
fenderli.! ragazzi egli adolescen- . 
ti sono spinti a compiere atti vio- : 
lenti su se stessi e sugli altri, ^ 
quando non possono ottenere .',." 
ciò che vogliono, e ammazzano '-
con cinismo e freddezza anche i ;:':. 
propri genitori. Ci auguriamo che fi 
al più presto tutti possano rinsa- *1 
vire. I personaggi della tv e della ,\ 
stampa dovrebbero esaminare la .'.'. 
propria coscienza, se ancora ce ;»' 
l'hanno, e pensare al male che i 
hanno fatto che angoscia e tor- ' 
mentsft-e fa piangere tante fami
glie, con la distruzione di quelli '' 
che sono i veri valori morali sem- • 
brcvalidì'in ognitempo e'iri-ogni 
luogo. -1 

Giuseppina DI Pietro 
Roma 

«A proposito 
dicanola 
e dello pensioni» 

qualche problema si crea. Natu
ralmente i problemi sono minori 
quando l'interessato ha il buon • 
senso di evitare la tentazione di 
insegnare il mestiere ad altri, ma
gari a quelli che restano a fare i 
dirigenti sindacali e che non per 
questo si sentono sfortunati (an-, 
zi), né meno «esperti». Oggi Caz- ; 
zola è dirigente del ministero del ; 
Lavoro, presidente del Consiglio 
dei sindaci deH'Inpdap. Non so 
se abbia anche altri incarichi, in • 
questo caso coerenza vorrebbe 
che lasciasse quelli di origine sin
dacale, se ne ha ancora. In ogni 
caso, per favore, Cazzola faccia 
quello che ritiene più giusto, ma 
nsparmi a noi le sue esternazio
ni, altrimenti non si stupisca, né 
si lamenti, se avrà risposte volu-
tamnete faziose come la mia, an
corché fatta controvoglia. Anche 
«l'Unità» potrebbe dare un contri
buto, diversamente da altri orga
ni d'informazione, evitando di in
durre in tentazione Cazzola, per 
il bene di tutti, anzitutto il suo. : 
Cost potremmo parlare, come è 
giusto di Berlusconi, Dini, Mastel
la e degli scioperi che hanno me
ritato, e non di Cazzola. •'-•-•--•'•-•-•>• • 

~! ••—. Altiero Grandi 
(Segretario confederale Cgil) • 

Il doti. Rolando 
sulla promozione 
del libro 

Caro direttore, 
ho letto la lettera di Giuliano 

Cazzola su «l'Unità» dell'11 otto
bre scorso, e non sono riuscito a ,• 
fare come altre volte, quando ho -
contato fino a 100, sperando in .; 
un suo ravvedimento. Purtroppo ;, 
gli interventi di- Cazzola sono ì 
proseguiti in materia di pensioni. -
Cazzola pensa di essere interpel- e 
lato dai giornali perché è esperto W 
di previdenza. Non è cosi, può * 
darsi che di previdenza abbia .'•'• 
qualche nozione in più di tanti di V" 
noi, ma certamente non è ricer- '•', 
cato e vezzeggiato perché esper- ; 
to. Ci sono altri esperti, meglio ;; 
(molto meglio) di noi e anche di "' 
lui. In realtà viene coccolato da < 

; una certa stampa proprio perché ' 
tra le sue qualifiche è possibile p 
annoverare quella di ex segreta- ; V 
rio confederale Cgil. Questo do- •: ' 
vrebbe pure farlo nfletteie, se per ; 
un attimo volesse tornare tra noi '," • 
comuni mortali, che si occupano "'•': 
di previdenza con tanta appros- " 
simazione, ma anche con qual-
che chiara idea dell'ingiustizia -
sociale che si sta cercando di at- ;.;•• 
tuare. Non so se questo per un *.; 
esperto, come ama farsi definire ? 
Cazzola, sia possibile. Se fosse '/' 
possibile esser tutti alla pari sa- '' 
rebbe meglio per tutti, per Caz- ? 
zola in pnmo luogo. Cazzola si 
stupisce delle altrui reazioni indi- ì 
gnate ed invoca l'assoluzione ri- ' 
vendicando una continuità • e ; 
coerenza di posizioni. Personal- •' 
mente condivido l'indignazione •-* 
dei tanti. Non è in discussione il % 
diritto di opinione, per carità, v 
Non sono tanto fesso da tiranni --. 
la zappa sui piedi, poiché ho tan- '-
te volte espresso opinioni diverse J 
da altri, Cazzola • compreso.," 
Quindi non si tratta del dintto ad :; 
esprimere opinioni scomode, ci "' 
mancherebbe altro, io difendo il ; 
diritto alle opinioni scomode di •;'•; 
Cazzola per difendere il mio. Si ''•"-
tratta di altro. La reazione di tanti " 
alla sovrapposizione di'Cazzola -
nell'esprimere le sue (legittime) ^ 
opinioni nasce (a me pare) da ; 
una reazione simile a quella che ;• 
suscitano le opinioni di un ex > 
sindacalista che diventa all'im
provviso capo del personale e 
quindi controparte. Quando 
questo accade, inevitabilmente 

Caro direttore, ' ' " 
••• leggo sull'«Unità» del 10 otto
bre rarticolo di Dario Venegoni 
«Assicurazioni, tv, Stantìa: ecco i 
conflitti», dedicato alla questione 
in primo piano del rapporto tra • 
interessi privati e governo. Sotto \ 
la voce «editoria» è scritto: «quan- j 
do Stefano Rolando, capo del di- ; 
paramento per l'editoria di Pa- ' 
lazzo Chigi, annuncia che un co
mitato di esperti della Presidenza '• 
del Consiglio e cioè di diretta no
mina berlusconiana, sta metten- i 
do a punto un decalogo per favo- • 
rire un salto di qualità del libro 
italiano dice in altre parole che 
Sita* Berlusconi sta pensando a 
come aiutare anche i suoi propri i 
affari». I) ,Per quanto:riguarda • 
questo' specifico punto chiarisco 
che il comitato di esperti che ha ; 
lavorato al programma di prò- , 
mozione del libro e della lettura ' 
è costituito dal prof. - Alberto ' 
Abruzzese, ordinario di sociolo
gia della Comunicazione dell'U- ' 
niversità di Roma, dal dott Nadio,' 
Delai già direttore di Rai Uno e ì 
già direttore generale Censis e : 
dal dott. Giuliano Vigini direttore 
generale della Editrice Bibliogra
fica. Non è un comitato di diretta 
nomina del Presidente del Consi
glio. 2) L'iniziativa riguardante 
misure concrete per la promo- ' 
zione del libro e della lettura co
stituisce un programma da tem
po in attuazione presso questo i 
Dipartimento • della • Presidenza -
del Consiglio, articolato nei due 
ambiti dell'editoria libraria. Con 
iniziativa, per la prima parte, pre- • 
vista' dalla legge e per la seconda 
parte oggetto di pubblici dibattiti 
e pubbliche conferenze, con una 
responsabilità che si riconduce 
al sottosegretariato di Stato alla 
Presidenza del Consiglio che ha 
lasciato ampia autonomia agli • 
esperti e al comitato istituzionale ; 
composto da tutti i rappresen- ' 
tanti delle categorie professiona- • 
li. Per queste ragioni, prego ai : 
sensi della legge sulla stampa di 
dare adeguata pubblicazione a 
questa rettifica. Cordiali saluti. 

',• Stefano Rolando 

Nel mio articolo volevo dire pro
prio questo: che anche la migliore 
delle iniziative rischia dì essere in-
fidata da un evidente conflitto di 
interessi. ,!l lavoro del dipartimen
to di cui è responsabile il dottor 
Rolando ha certamente intenti 
meritori. Ma anche lui ammetterà • 
che un comitato incaricato di stu
diare 'misure concrete per la pro
mozione del libro' sotto l'alto pa
trocinio del maggiore azionista 
della prima casa editrice italiana 
finisce per essere quanto meno 
sospetto. • ; '••. -

' '••'"" (Dario Venegoni) 

Scrivete lettere brevi, che pos
sibilmente non superino le 40 
righe (sia dattiloscritte che a 
penna), indicando con chia
rezza nome, cognome, Indiriz
zo e recapito telefonico - an
che se Inviate per fax (quelle 
che non II conterranno non sa
ranno pubblicate). Chi deside
ra che In calce non compala il 
proprio nome lo precisi. Le let
tere non firmate, siglate o re
canti firma illeggibile o la sola 
Indicazione «un gruppo dl_» 
non verranno pubblicate. La 
redazione si riserva di accor
ciare gli scritti pervenuti. 
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Carlo Melzi, proprietario della Weissenfels (300 miliardi di fatturato) ed editore «centrista» 

! L ultima pensata è 
«Rex, la catena par-

I lante» Catene per 
auto, naturalmente «Simpatico, 
no' C'è una cassetta abbinata La 
metti nell autoradio e una voce ti 
dà le istruzioni per il montaggio», 
sorride distratto il commendatore 
Carlo Emanuele Melzi, masticando 
un toscano refrattano alla combu
stione Le sorelline già collaudate 
sono «Tik-Tak», catene automati
che, e «Clik-Clak», catene ad ag
gancio magnetico In tutto il mon
do dove nevica, sono le più ven
dute Marchio Weissenfels, un 
gruppo da 300 miliardi di fatturato 
e 500 dipendenti, leader mondiale 
nel suo settore che sono appunto 
le catene Di ogni tipo possibile e 
immaginabile, «dalla catenella del
lo sciacquone a quelle per le navi» 
Catenine da orologio e catenone 
da gru, catene da neve e catene 
per le gigantesche ruote delle mac
chine movimento-terra. Anche le 
catene delle manette7 «Anche» E 
quelle delle ferramenta e dei sexi 
shop per sado-masochisti E le an
tifurto - l'ultima «Furtjcida» E perfi
no le «catene da scarpe», un sotto
suola da calzare col ghiaccio, in 
gomma e borchie d'acciaio «Lo 
usano tutti i postini Usa» 

Aristocrazia delle fucine 
La Weissenfels ha forgiato le ca

tene che nel '600 sbarravano lo 
stretto dei Dardanelli, e le catene 
del Rex Anstocrazia delle fucine, 
risale perlomeno al 1540 Capan
noni a Fusine in Valromana («No
me aggiunto dal fascismo tutto 
quello che era lontano diventava 
romano», ghigna), l'ultima frazio
ne di Tarvisio pnma del confine 
con la Slovenia. E il paese più fred
do d'Italia, d'inverno, tra tomi e re
parti, la colonnina scende a meno 
32, meno 33 gradi Allora Melzi 
guarda dal suo studio, illuminato 
dal caminetto acceso, ed è felice: 
c'è ghiaccio, c'è neve, il mondo va 
come deve e le catene si venderan
no, non come quel paio d'anni di
sgraziati quando in una catena di 
guai non nevicava, e per di più lo 
sponsorizzato ; Albertone Tomba 
non vinceva una gara che fosse 
una II commendatore, o «l'inge
gnere» come preferisce, abita qui, 
di fronte alla fabbrica. Da solo 
Ama la montagna in ogni stagione 
Ha una splendida villa nel bosco, 
da 11 lo sguardo si posa sul Man-
gart, sul Tnglav, sulla catena delle 
alpi dei «tre confini», Italia, Austna 
e Slovenia «È un paradiso. Sono 
sereno, detesto la mondanità». 
Una piscina parte dal soggiorno e 
finisce in giardino, «ogni sera, con 
qualsiasi tempo, sauna e nuotata' 
mi conservo bene, le pare7 Non 
porto mai il cappotto» Sette para
boloidi e una intera parete coperta 
da schermi soddisfano la sua mag
giore passione, captare le tv di tutto 
il mondo La sera si guarda i pro
grammi europei e americani, au
straliani e giapponesi e russi. Poli
glotta, li capisce quasi tutu «Sono 
stato il pnmo a sapere dell'invasio
ne del Kuwait Ho svegliato io i 
miei diretton. un piccolo scoop. » 

Diretton7 Carlo Emanuele Melzi, 
commendatore, ingegnere, indu-
stnale e presidente dell'Assindu-
stna fnulana, è anche editore Pos
siede il Messaggero Veneto ed il Pic
colo di Tneste, «raggiungo il 61% 
dei letton della regione» Ha fonda
to anche l'Indipendente, ha preso 
Feltri quando andava male, poi ha 
ceduto le sue quote per tempo Da 
volpone navigato glissa «Cosavuo-

Il montaggio di catene da neve, uno del tipi di catene prodotte da Cario Melzi Ap 

«Ho messo le catene al mondo» 
Un impero costruito su manette, sdacquonu 
Votava JDc, ma t suoi amici erano socialisti e comunisti. 
Portava un cognome ebraico, ha dovuto cambiarlo, è di
ventato cattolicissimo. È «editore centrista di un quotidia
no filogovemativo e di uno di opposizione». «Capitalista 
che detesta il neocapitalismo», «anticomunista filosovieti
co» .. Cardinalizio, colto e scaltrissimo «orfano della prima 
repubblica», Carlo Melzi, presidente dell'Assindustria friu
lana, ha messo in catene tutto il mondo. 

DAL NOSTRO INVIATO 

M I C H I U SARTORI 
le, alla mia età non amo i rischi.. 
Andrea Zanussi è nmasto» Sottin
teso lui gliel'aveva detto. Mastica-
tma al sigaro, accensione, spegni
mento «Eh, io sono un umanista, 
imprenditore per necessità L'edi-
tona si che è esaltante, più che fare 
catene o mutande Ho un amico 
commerciante a Udine, l'altro gior
no era felicissimo per aver venduto 
duemila mutande Propno per 
averle vendute, capisce, non per il 
guadagno Che tnstezza» Sospira. 
«Fare l'editore è un mestiere che 
non si improvvisa Bisogna essere 
prudenti, moderati, garantire la 
pluralità. Non ne ho mai avuto 
vantaggi» Scatta. «Se non econo
mici, beninteso» 

E cosi intende la pluralità: «Il 
Messaggero è onentato verso la 
maggioranza 11 Piccolo verso le op
posizioni Diciamo che è un po' 
più progressista dell'Unità Ho un 
direttore di centrodestra ed uno di 
centrosinistra Una volta l'ho detto 
in un'intervista e Gervasutti, dal 
Messaggero, si è lamentato 'Io so
no di destra' Vede, io vorrei en
trambi su posizioni centrali Ma 
ognuno, poi .» Lui, insomma, non 
mette becco Ma anche dai confini 
dell'impero si può usare il fax, e 
Melzi mostra un ntaglio del Piccolo 
«faxato» al direttore Mano Quaia È 
un articolo che dà spazio a Mano 
Segni, annotato cosi dall'editore 
«Chi va col trombato dagli eletton 

sarà trombaUD dai lettori». «Eh si, il 
Piccòl<Wtki pò troppo antigover-
nativo», altro sospiro, altra mastica
ta di sigaro, «ma è un'azienda che 
funziona bene» 

4000 copie gratis 
Un guizzo «Lei sa che il Piccolo 

ha anche l'edizione dell Istna 
4 000 copie cedute gratis Questo 
scherzetto mi costa un miliardo, i 
politici mi nnfacciano 'Noi ti dia
mo metà del contnbuto' Beh7 Me 
l'aveva chiesto De Michelis di farla 
E che devo, nngraziare7 Mi manda
te alla guerra7 Datemi almeno le 
cartucce» Tutte queste lamentele 
sul Piccolo sembrano in realtà uno 
scudo protettivo dalle critiche, dai 
borbottìi di Tneste Comprare il 
giornale è stata, ammette, «quasi 
una rivincita» Ma pnma di spiegar
la sentiamo ancora i segreti dell'e
ditore Melzi «Sono uno dei pochi 
fnulani che non hanno avuto a che 
fare con Tangentopoli come edi
tore sono stato 'protetto' Il politi
co, dopo aver chiesto cinque pia-
cen legittimi non ti chiede il sesto 
illegittimo E badi che le cose lecite 
me le hanno domandate fino in 
fondo» Per esempio7 «Sa, piccoli 
favon, la foto in pnma pagina, il di

scorso in evidenza, l'intervento del, 
ministro.. Un mio direttore diceva 
il segreto e far credere a chi vince 
le elezioni che il mento è stato no
stro Cosa vuole, il politico non lo 
sa, ma mettere la sua foto una setti
mana pnma delle elezioni non ser
ve a nulla, per influenzare l'opinio
ne pubblica ci vorrebbe una cam
pagna di 3-4 anni» Una campa
gna, però, l'ha fatta anche lui Per 
De Michelis, amico personale, an
cora oggi 

Anticomunista-filosovietico 
Riaccende il toscano, che si n-

spegne «lo non faccio politica», e 
somde perché sa di dirla grossa, 
«ho detto no anche alla candidatu
ra che mi aveva proposto Berlusco
ni La politica è solo il mio hobby» 
Scaltrissimo La De si limitava a vo
tarla, «perché sono cattolico» Ma 
stimava «l'intelligenza di Craxi», fre
quentava De Michelis, aveva amici 
comunisti «Canssimi, come l'on 
Baracetti Quante discussioni ai 
tempi dell'Afghanistan, quando il 
Pei era più papista del papa 'Io so
no un anticomunista filosovietico' 
gli dicevo, 'e tu un comunista anti-
sovietico' Sa, la Weissenfels è cre
sciuta grazie ai rapporti con l'Urss 

Oggi, coi russi (accio fatica a spie
gare che ^fsta meglio oraTPerché 
non è vero hanno la libertà, ma lo 
stomaco vuoto Le dirò una cosa 
tenibile se a piazza Tien An Men 
avessero vinto gli studenti, la Cina 
oggi sarebbe un caos, peggio, peg
gio della Russia L'anarchia è una 
tragedia pnma nempire la pancia 
poi parlare di democrazia» Si defi
nisce «conservatore, nell'etimo del
la parola» Detesta «1 estremismo 
le opinioni stilliate» È «un capitali
sta che non apprezza il neocapita
lismo della nuova società italiana 
Capitalismo è fare una torta per di
viderla, magan conflittualmente 
Neocapitalismo è fare una torta 
per mangiarsela» «Sono un po' or
fano della pnma repubblica, tanti 
ladroni ma anche tanta gente di 
grande cultura come Andreotti» 
Ed ì nuovi7 «Berlusconi lo apprezzo 
come imprenditore, più di Agnelli 
Ma non è lui l'uomo politico oggi 
emergente, anche se si è convinto 
di essere il salvatore della patria. 
Nemmeno Bossi Fini è l'unico uo
mo politico sulla piazza Guardi 
che io sono figlio di un antifascista, 
non dimentico, specialmente i fatti 
di sangue La stona, comunque, 
cammina » 

La sua è molto tormentata Sa 
qual era il mio cognome7 Segre 
Famiglia piemontese Guido Segre 
il papà era un israelita lattosi cat
tolico dopo il matnmonio con Ga
briella Melzi «Era vicedirettore del
la Fiat, con Valletta Idealista irre
dentista alla fine della pnma guer
ra mondiale era giunto a Tneste da 
colonnello ed ha deciso di fermar
si Ha lasciato la Fiat ha comprato 
la Weissenfels che faceva parte 
dei danni di guerra e altre indu-
stne Credeva anche nel fascismo 
pensi un pò era diventato consi
gliere economico del Duce nomi
nato senatore del Regno, e conte -
un titolo che io oggi nfiuto decisa
mente Poi venne il 1938 Avevo sei 
anni, quel mattino lo ncordo anco
ra io e mia sorella Etta» - che oggi 
vive a Tneste è diventata marche
sa Cangnani - «fummo chiaTiati m 
camera a sentire il giornale radio 
Mio papà era stato dimissionato da 
tutte le canche La mamma ci dis
se 'Ricordatevi sempre di quello 
che ha fatto Mussolini Lo stesso 
anno ci fu quel decreto reale io e 
Etta cambiammo il cognome in 
Melzi. fummo ananizzati per poter 
frequentare la scuola» 

«Non riprendete il cognome 
Nel '43 amvarono ì tedeschi «Pa

pà, perseguitato era nascosto in 
Vaticano Io scappai da Fusine tut
to quello che avevo erano le scar
pe da pattinaggio, e andai a Roma, 
allievo clandestino dei gesuiti, ho 
anche pensato di farmi prete Papa 
mon nel 1945 pnma ci fece pro
mettere non nprendete il cogno
me Segre ho sofferto abbastanza 
io» Poi l'università il ntomo nel 
1954 a Tneste di nuovo italiana la 
laurea in ingegnena idraulica, otto 
anni da assistente universitano 
«Purtroppo le aziende premevano 
Sono tornato a Fusine, ho scelto di 
dedicarmi alla Weissenfels» Anco
ra oggi, ogni mattina si alza alle 5 
e un quarto, alle sei è in fabbnea 
L'ha sviluppata a fianco sono cre
sciute le «case operaie», I «albergo 
per scapoli», il campo sportivo 1 
mille ettan di bosco tutt attorno li 
ha affidati alla Forestale Dalla ca
tena d acciaio alla catena di gior
nali quasi 30 anni fa il Messaggero, 
rilevato assieme a Lino Zanussi 
Poi il Piccolo altra stona tormenta
ta «Quasi quindici anni fa lon 
Corrado Beici - uno della 'banda 
dei quattro di Zaccagnini - mi pro
pose di organizzare una cordata 
per nlevare il Piccolo allora del 
gruppo Rizzoli in amministrazione 
controllata Schlesinger voleva 9 
miliardi non li avevo nessun me
stino era disposto a partecipare 
Alla fine ne trovai uno Mate Vecic, 
cittadino italiano di ongme croata 
Apnti cielo intervennero i servizi 
segreti, impedirono 1 operazione 
Diciamo che fui sconsigliato' i ser
vizi non avrebbero mai accettato 
uno'sciavo'a Tneste » E il Piccolo 
fini a Monti Melzi non se I era mes
sa via Riprese le trattativa anni do
po, «durò sei mpsi un uomo duris
simo Monti» nuscl a formare una 
nuova cordata Danieli Pittini 
«Tutti soci di pura razza anana, sta
volta» fa sarcastico «però friulani 
Non è che a Tneste siamo stati ac
colti a braccia aperte E lui gli ha 
servito il direttore «di sinistra» Ma 
non credete troppo alle sue cate-
gone politiche Melzi, le va o no 
questo governo7 Ennesimo fiam
mifero sotto il toscano «lo so una 
cosa per fare una politica di destra 
ci vuole un governo di sinistra» 
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Morta la vedova dell'uomo accusato del rapimento Lindbergh 

Una vita per avere giustizia 
NANNI RICCOBONO 

Ha vissuto a lungo e 
lottato fino allulb-

.__ mo Anna Haupt
mann è morta nei giorni scorsi a Fi
ladelfia Aveva 95 anni, ne ha tra
scorsi più di 60 cercando di nabili-
tare la memona del manto, Bruno 
Richard Hauptmann accusato di 
un orrendo cnmine aver rapito e 
ucciso un bambino di 20 mesi, il fi
glio dell aviatore Charles Lmde-
berg Bruno morì sulla sedia elettri
ca nel 1936 si era proclamato in
nocente all'inizio e contino a pro
testare la sua innocenza fino all'ul
timo sostenuto da una moglie gio
vane, povera ma coraggiosa che 
tentò di tutto per salvarlo, e poi per 
riscattarne la memona 

Il «caso Lindberg» ebbe allora 
un'eco enonne sulla stampa e 
continuò ad averlo un decennio 
dopo 1 altro su Bruno Richard 
Hauptmann sono stati scntti libn, 
allestiti spettacoli teatrali, pubbli
cati saggi e saggi che cnticano il 
funzionamento della giustizia 

amencana e in ultimo il suo nome 
è tornato alla nbalta pochissimo 
tempo fa, lo scorso agosto acco
stato a quello di O J Simpson il 
giocatore di football accusato di 
aver ucciso la moglie Nicole 

Anna e Bruno Hauptmann era
no tedeschi, immigrati illegalmen
te negli Stati Uniti Bruno era stato 
accusato in Germania di molestie 
sessuali ad un minorenne ma una 
volta arrivato in Amenca si era 
messo a fare una vita tranquilla a 
New York, lavorando sodo come 
falegname Aveva fatto per ì Lind
bergh, che vivevano dall altra parte 
del fiume Hudson in New Jersey, 
tanti lavoretti Undeberg, I aquila 
solitana dell aviazione amencana 
celebre per aver transvolato 1 At
lantico, lo chiamava propno per
chè era tedesco e lui stimava enor
memente l'aviazione tedesca più 
in là espresse simpatia per il nazi
smo Dopo la scomparsa del pic
colo e il ntrovamento del cadavere, 
la polizia si gettò su Bruno Haut-

mann straniero che aveva in tasca 
delle banconote usate per il riscat
to, senza neanche cercare di batte
re altre piste, nonostante Anna 
Hauptmann avesse giurato che il 
mano era con lei e non dai Lind
bergh, il giorno della scomparsa 
del bimbo E nonostante ci fossero 
moltre «stranezze» nel comporta
mento dei due domestici di casa 
Undberg e in quello della cognata 
diLindebergh gelosa della sorella 
Anna lo sapeva e lo diceva quan
do venti anni più tardi un libro nco-
strul questa parte della stona Anna 
intervenne alla presentazione n-
petendo le parole dette dal manto 
prima di salire sulla sedie elettrica 
«Pensano che con la mia morte il 
caso sia chiuso come un libro che 
si chiude quando lo si è finito di 
leggere Ma questo libro non è an
cora chiuso, perchè io sono innco-
cente» Neanche la morte di Anna 
chiude il libro finisce il suo capito
lo il capitolo della storia di una 
donna che nfiutò di prendere la 
cittadinanza amencana, perchè 
non credeva nella giustiazia ameri
cana 
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L'Emilia Romagna stanzia un miliardo al mese 

Assisti un anziano? 
La Regione ti aiuta 
Le famiglie che assistono gli anziani non autosufficienti 
avranno un sostegno pubblico. Ventimila lire al giorno nei 
casi più gravi, quattordici negli altri. Accade in Emilia Ro
magna, dove la Regione ha deciso di stanziare per l'inizia
tiva un miliardo al mese per un anno. Obiettivo dell'inizia
tiva: evitare il più possibile il ricorso alle cosiddette «case 
protette». L'assistenza riguarderà l'igiene, la somministra
zione dei medicinali, il controllo notturno, ecc.. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
AMDHAQUMMANDI 

• BOLOGNA. Un aiuto alla solida- lite quattro categorie: 50 milioni al 
rietà. Una mano per chi non rinun
cia all'amore, cedendo al cinismo 
dei tempi moderni. E anche un 
contributo - in epoca di tagli - al 
contenimento della spesa sanita
ria. D'ora in poi, in Emilia Roma
gna, le famiglie che manterranno 
in casa i propri anziani non auto-
sufficienti, garantendo loro assi
stenza avranno un sostegno dalla 

Un millanto al mese 
Non si potrà più addurre la scusa 
dei costi per scaricare un «vec
chio», egoisticamente considerato 
peso inutile. No, non si potrà più, 
perché la Regione Emilia Roma
gna ha deciso di stanziare un mi
liardo al mese per un anno. * 

È la prima iniziativa del genere 
in Italia: 20 mila lire al giorno nei 
casi più gravi e 14 mila in quelli 
meno gravi, alle famiglie che sono 
disposte ad occuparsi dei loro cari. 
Non a tutte, questo no, ma almeno 
a quelle che possono accampare 
ragioni di reddito. Sono state stabi-

netto delle ntenute Irpef per nuclei 
di due persone, compreso l'anzia
no, 61 milioni per nuclei di tre, 71 
per nuclei di quattro e 80 per cin
que e più persone. L'assistenza al
l'anziano, che potrà anche restare 
nella propria abitazione, riguarda 
l'igiene personale, la somministra
zione dei pasti, l'aiuto nelle attività 
di tutu i giorni e il controllo nottur-' 
no. • • -

SI comincia a dicembre 
Si parte a dicembre. L'iniziativa, 
spiega l'assessore alla sanità della 
Regione, Giuliano Barbolini mira a 
mantenere l'anziano nel proprio 
ambiente, evitando il più possibile 
il ricovero nelle case protette. «Con 
questo - dice - non intendiamo in
debolire la rete complessiva dei 
servizi e quindi andrà avanti anche 
il piano di realizzazione delle resi
denze sanitane assistenziali». E ag
giunge che l'anziano assistito a ca
sa potrà naturalmente disporre de
gli interventi sanitari specifici quan
do vi sarà necessità. La Regione, a 

partire da dicembre, appronterà 
un numero verde in grado di dare 
tutte le informazioni del caso. 

Se verrà concesso l'assegno alla 
famiglia è però prevista una ridu
zione del 40% dell'indennità di ac
compagnamento per quelli che ce 
l'hanno. C'è da aggiungere che la 
famiglia può anche avvalersi, per 
alcune attività, dell'intervento di 
persone esteme. Inoltre può essere 
sia in rapporto di convivenza con 
l'anziano, oppure, ; se « l'anziano 
abita in un alloggio autonomo, ga
rantire una presenza in relazione 
alle necessità., 

Un plano «personalizzato» 
Una unità di valutazione geriatnea 
avrà il compito di valutare la do
manda e, in accordo col medico di 
fiducia, di sancire un accordo e re
digere un piano assistenziale per
sonalizzato. Ma c'è un ulteriore 
grado di controllo. Per ogni anzia
no, infatti, verrà nominato un «re
sponsabile del caso» che avrà il 
compito di verificare l'andamento 
del programma . assistenziale : e 
controllare la situazione. »:M.-;•'% 

Se il numero delle domande sa
rà superiore alla disponibilità - per 
il 1995 un miliardo al mese - gli as
segni verranno concessi alle fami
glie dei pazienti più gravi, a quelli, 
cioè completamente dipendenti. ' 

Intanto il primo miliardo mensi
le è già stato ripartito. «La divisione 
- dice Barbolini - è stata fatta te
nendo conto del numero di resi
denti con un'età superiore ai 65 
anni». In base a questo criterio 

Imola avrà 25 milioni, 74 Piacenza,, 
55 Rimim, 142 Modena, 108 Parma 
e Bologna 217. L'assegno «fami
glia» dovrebbe garantire l'assisten-
za per circa duemila anziani non • 
autosufficienti., i - s • - - • - , : ' 

E non è tutto. Sempre in materia : 
di sanità, la Regione Emilia Roma- : 
gna ha anche approvato una stan
ziamento di 18 miliardi, ripartito 

Nicolò Addaro 

per Usi, per un ulteriore program
ma per anziani non autosufficienti. 
Sette miliardi per 500 posti conven
zionati nelle case protette che si. 
aggiungono ai 9.500 già esistenti, 
un miliardo per 230 posti nei centri 
diurni e comunità alloggio e 6 mi
liardi per l'assistenza domiciliare 
integrata e delle unità di valutazio
ne genatnea. 

Prevenzione Aids 

Preservativi 
colcaffé-
Sì degli esperti 
• ROMA. Molto positivo il giudizio 
degli esperti di Aids sulla proposta 
della regione Piemonte di offrire 
un preservativo insieme al caffè. 
Meglio sarebbe - sostengono - se 
questa iniziativa fosse imitata an
che dai profumieri e dai benzinai. 
«Bella idea», ha commentato Giu
seppe Visco, virologo dell'ospeda
le Spallanzani di Roma. «Questa 
iniziativa è utile e può servire a smi
tizzare l'uso del profilattico, per il 
quale gli uomini hanno sempre 
una certa remora, soprattutto di ti
po psicologico». Secondo Vittorio 
Agnoletto, presidente della Ula 
(Lega Italia Lotta Aids), è estrema
mente positiva l'iniziativa piemon
tese, perché «inserisce il profilatti
co nella quotidianità e toglie la dif
fidenza verso il suo uso». Sottoli
neando che l'offerta deve non es
sere imposta, Agnoletto auspica 
che l'iniziativa sia allargata anche 
alle altre 19 regioni. Un commento 
positivo • anche dall'immunologo 
Fernando Aiuti, che rileva la neces
sità di allargare i luoghi di diffusio
ne del profilattico e, soprattutto, la 
possibilità per le ragazze di acce
dervi, .v.' , • ••.•;••' •.:»-" •-.•••/•»*. ; ;"•• 

La proposta è inserita in un ordi
ne del giorno presentato dall'as
sessore alla sanità Enzo Cucco e 
approvato a maggioranza (con l'a
stensione del presidente della 
giunta', Gian Paolo Brizio). Si tra
duce per ora solo in un invito che 
dovrà trovare degli sponsor. La 
provocazione «anti Aids» del consi
glio regionale anche se non porte
rà , almeno automaticamente, la 
confezione di preservatrviaccanto 
alla tazzina moka, ha comunque 
sortito l'effetto di far discutere. I più 
perplessi nei locali di Torino sono 
apparsi i baristi. Quasi divertiti dal
la novità i titolari del Caffè Maggior 
ra di corso Fiume, elegante zona 
precollinare: «Perché no. Ci piace
rebbe vedere la reazione dei clien
ti». 

Indagine Istat 

Più detenuti 
in attesa 
di giudizio 
• ROMA. Diminuiscono i reati de
nunciati all'autorità giudiziaria, i 
detenuti però sono in aumento e in 
aumento risultano anche essere le 
persone in attesa di giudizio dietro 
lesbarre. :; __ ••• ••-• 

È questo il quadro di riferimento 
al giugno 1994, reso noto dall'Istat 
sulla base di un'indagine condotta 
insieme con il minisiero di Grazia e 
giustizia e con il ministero dell'In
terno. "•-••'•.'.' ,.'; •;->•'•''''»' 'i/y ' <•••:•'•• 

Al 30 giugno, nelle carceri c'era
no 55.220 detenuti,, rispetto ai 
50.212 al 31 dicembre '93: l'incre
mento è del 10 percento. Di essi, il 
95,3 per cento * sono s uomini 
(52.600), il 4,7 per cento (2.620) 
donne. ••- ••'• . : - . 

La distribuzione vede ; 27.896 
persone in attesa di giudizio: si è ri
levato un aumento del 6,3 percen- ; 
to; 26.021 condannati (più 15 per 
cento) e 1.303 sottoposti a misure ; 
di sicurezza (flessione del 3,9 per : 
cento), quali ospedali psichiatrici 
giudiziari, case di lavoro o agricole. • 
Le persone entrate nello stato di ', 
detenzione sono state 53.047: in ; 
particolare, T83.4 per cento sono ' 
state fermate o arrestate in flagran- : 
za di reato ò per custodia cautela- : 

re, il 16 per cento sono in carcere ì 
per l'espiazione della pena, Io 0,6 s 
percento per l'esecuzione di misu
re di sicurezza. ,VÌ.>Ì;:'.".''.-;;.'V •-*%>'•; 
> 1 reati? Fra gennaio e giugno 
1994. le forze dell'ordine ne hanno , 
denunciato all'autorità giudiziaria 
un milione e 75.510, contro il mi
lione e 136.104 dello stesso perio
do dell'anno precedente; si rileva 
perciò una diminuizione del 5,3 
percento. <•: •..-••-'::•}• , . f ' ' ,> . v C , . ' - \ ' . 
. Resta confermata, dice pertanto • 
i'Istat, «la tendenza alla diminuzio
ne iniziata nel '92 e proseguita, in • 
misura più contenuti nel '93 e nel • 
primo trimestre'94». • v 

Chips & Salsa 
10 elementi 943K su disco 481K disponibili 

A tutta i militanti 
del PC. 

Dal 21 ottobre, tutti i venerdì, 
con il manifesto, Chips&Salsa: cultura e tecnologia, 

illusioni e speranze dell'informatica. 

FCAÌ 

Malgrado tutto una riuoluzione c'è stata. Quella informatica. Se uolete sapere e capire, raccogliete 
CHIP&SRLSR, una serie di schede dedicate alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. 

Quello che c'è sotto, dietro e dauanti alla grande confluenza tra mondo dei computer, nuoue TU 
e uniuerso delle telecomunicazioni. Ogni uenérdì, gratis, con il manifesto. 

Nel primo fascicolo troverete: SCIENZA RMICR E NEMICA, GIÙ DRL MAINFRAME, 
RLLR PERIFERIA OELLA CPU, LA COMMODITV DIUENTA UN INCUBO, IRONICI PASTORI. 

ENTRATE RNCHE UOI NEL PC 

il manifesto 
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m NEW YORK. Negli Stati Uniti, do
po l'ondata liberale dei primi anni 
'90 che aveva portato Clinton alla. 
Casa Bianca, è certamente in atto 
un brusco rovesciamento dell'opi
nione pubblica. Che corre veloce
mente a destra. Verso i reazionari. 
Sia sui temi sociali ed economici 
sui su quelli del costume, del pen
siero, della cultura. E non è possi
bile che questo clima non influenzi 
il risultato elettorale. Sul quale già 
pesano molto le sconfìtte politiche 
subite da Clinton negli ultimi mesi. 
Sulla riforma sanitaria, sul Gatt, sul
l'economia, sulla legge anti-lobby, 
sulla credibilità della sua ammini-, 
strazione colpita dalle dimissioni 
di diversi ministri. Tutti gli. istituti di 
sondaggio sono concordi nel pre
vedere una sconfitta dura dei de
mocratici ed una grande afferma
zione repubblicana. Non esiste pe
rò nessuna certezza sull'ampiezza 
di questa vittoria. E il problema 
aperto è proprio quello: quanto sa
rà grande la vittoria dei nemici di 
Clinton? , 

Maggioranza 
al repubblicani? 
In palio c'è una grande fetta del 
potere. Tutti i seggi della Camera 
(435) e 35 seggi del Senato, cioè 
un terzo. Poi ci sono da eleggere 
36 governatori su 50, tra i quali 
quelli degli Stati più importanti 
(New York, Texas, California, Fio
nda) e un buon numero di sinda
ci di città grandi e piccole, com
presa Washington. Attualmente i 
democratici hanno la maggioran
za ovunque. Alla Camera dispon
gono di 256 seggi contro i 178 re
pubblicani (in più c'è un indipen
dente). I sondaggi dicono che i 
repubblicani dovrebbero' guada
gnare dai 25 ai 30 seggi. Se fosse 
cosi non basterebbero per rove
sciare la maggioranza. Ne servono 
altri 10. Ma la campagna elettora
le è ancora abbastanza lunga e in 
molti distretti i democratici sono 
in testa di poco. Se i successi inter
nazionali di Clinton non bloccano! 
la tendenza allo scivolamento a 
destra, in queste ultime settimane 
i repubblicani potrebbero guada
gnare i 10 seggi dei quali hanno 
bisogno, r ' ' :•.'; 

' Anche al Senato la situazione è 
in bilico. I democratici òggi hanno 
56 seggi contro i 44 repubblicani.!1 

repubblicani devono quindi gua-
dagoar£.t5figgivMa.qu^lo tfML 
cile,-p«rchA,in .palio •. jhhiama. 
detto - non cf sono tùtffrseggi'tnaT 
solo 35 seggi. Dèrqùali;-attual
mente, 13 sono del repubblicani e' 
22 dei democratici. I repubblicani 
dovrebbero- quindi confermare 
tutti i propri 13 seggi.(cosa abba
stanza probabile), e strappare ai 
democratici un terzo dei loro seg
gi Meno probabile 

Quando Bsenhower 
fu travolto 
Le elezioni di «mezzo termine», (si 
chiamano cosi perchè si tengono 
due anni dopo l'elezione del pre
sidente), sono sempre state diffi
cilissime per il partito del Presi
dente. Storicamente sono elezioni 
che favoriscono le opposizioni. 
Nel dopoguerra il partito del Presi
dente ha quasi sempre perso; sia 
alla Camera che al Senato. Ci so
no due soie (parziali) eccezioni: 
nel '62, con Kennedy, quando i 
democratici persero quattro seggi 
alla Camera e ne guadagnarono 
però due al Senato; e nel 70, con 
Nixon, quando i repubblicarli per
sero 12 seggi alla Camera e. ne ot
tennero due in più al Senato. In 
media, il partito del Presidente 
perde cinque o sei senatori e una 
quindicina di deputati. I record 
negativi sono repubblicani: quello 
del '58, presidente Ike Eisenhower 
al secondo mandato, con 48 seggi 
perduti alla Camera e 13 al Sena
to, un vero disastro; e poi quello 
del 74, subito dopo il Watergate, 
Presidente quel poveretto di Ford, 
con meno 5 al Senato e meno 48 
alla Camera. 

Lo scontro 
del governatori 
Poi c'è la battaglia per i govemato-
n e per i sindaci. Anche qui destra 
avvantaggiata. In quasi tutti i gran
di Stati i repubblicani hanno la 
possibilità di conquistare la pol
trona di governatore. Però la lotta 
è molto incerta. I sondaggi annun
ciano duelli all'ultimo voto e quin
di in questi trenta giorni i rapporti 
di forza potrebbero modificarsi. 
Del resto la corsa dei governatori è 
meno legata alla politica naziona
le. Non riguarda in nessun: modo 
la popolarità di Clinton. C'è un so
lo aspetto che unisce questa com
petizione a quella nazionale: la 
stanchezza per le vecchie facce. 
Probabilmente questo sentimento 
popolare, questa grande voglia di 
novità, avrà un peso forte sui risul
tati. Come del resto l'ha avuta in 
tutto il mondo in questo inizio di 
anni '90. Italia compresa. E se nel 
'92 aiutò il giovane emergente 

VADEMECUM. Si eleggono Camera, parte del Senato e governatori. Per Clinton prova decisiva 

La battaglia di novembre 
L'America alle urne per il voto di «mezzo termine » 

;ClìotoiiiJ^esCwnClPP>rèl?.b.e:", 
-danneggiare lasua squadra, che è . 
'- decisamente più anziana di quella' ,;'.' 
•repubblicana • - • 
jj Diamo un'occhiata ai duelli più 
I importanti. -

' ' Kennedy: Il tramonto 
di Ted l'alba di Joseph 
È una terra di grandi dinastie poli
tiche. Una volta era il regno degli 
Adàms, che diedero ben due Pre
sidenti all'America nascente In 
quésta seconda metà del ventesi
mo secolo è stata il regno dei Ken- , 

. nedy. L'8 novembre, per la pnma 
* volta dopo 50 anni (escluso un 
;..' brevissimo peridodo tra il '60 e il 
; • '62) i Kennedy potrebbero perde-
•; re il seggio al Senato. Ted, 62 an-
'. ni, in politica da 40, unico super-
. stile dei quattro fratelli figli di Jose-, 
,, ph, rischia la disfatta politica. Il 
t suo avversario è un miliardario 
•l; quarantasettenne. Si chiama Mitt 
r; Romney, è un mormone, figlio 
-dell'ex, governatore del Michigan 
;; Uomo intelligente, brillante, molto , 
•'' aggressivo, un po' kennedyano 
.nello stile, lanciatissimo nell'im

presa stonca di strappare Boston 
;' ai ; Kennedy. Romney qualche 
'•; giorno fa, dimostrando una certa • 
.spregiudicatezza, ha dichiarato. 
. «Spero di farcela. O ora o mai più. 
:••; Perchè' Perchè Ted è l'anello dc-

bole della catena. La famiglia -
v Kennedy è una famiglia forrnida-
;' bile.. Potenzialmente imbattibile 
>'. Ted però non è niente di speciale. , 

E io già so che alle prossime ele
zióni non correrà più lui per il Se- ; 
nato ma suo nipote Joseph. Jose- '. 
ph in prospettiva è un grandissimo ,\ 
politico. È il Kennedy del futuro». > : 
Proprio cosi ha detto: «l'anello de- : 

, bole». E pensare che negli anni -• 
• '60, dopo l'assassinio di John, Bob >: 
. disse agli amici: «Forse è meglio *•-' 
s che io mi ritiri dalla politica e torni '•-, 
i agli affari. ÈTed l'erede di John, è •;• 
, lui che ha la politica nel sangue...» . 
v Ma i Kennedy stavolta non ci <•'• 
':•• credono molto a Ted. ha fatto ••'• 
• troppi errori, ha avuto troppi inci-,. 
;..' denti: sanno che è al tramonto. E 
- allora non si affidano più solo a 
'.' lui. Corrono in cinque. I maligni 

dicono in sei, perchè considerano 
" un Kennedy anche Mario Cuomo 
•'; governatore molto kennedyano di -
;•': New York e consuocero di Ted. I ... 
i cinque in corsa - oltre a Ted - so- : ; 

.'.'• no, in ordine d'età: Kathlen, 42 : 
V; anni, figlia maggiore di Bob, che '. 
'•'• aspira a un seggio nell'assemblea • 
; del Maryland; suo fratello Joseph, v 
."•' 41 anni, che è appunto l'uomo ai •? 
•v quale Romney ha pronosticato un :•": 
."; grande futuro: Patrick, 27 anni, fi- h\ 

glio di Ted, che lascia un seggio 

Mèrcólèdl.9^ Cliriton^arà^;,à ' moltissimi rèpubMcam.rcompjesQ^. 
un'«anatra zoppa»? Può darsi. Sarebbe la grande Reagan. Ma "non è .niàT successo 
prima volta in tutto il dopoguerra per un 
presidente democratico. Nel linguaggio 
politico americano l'«Anatra zoppa» è 
quel presidente che nel corso del suo 
mandato perde la maggioranza in en
trambi i rami del Parlamento. È successo 

finóra ài democratici. Dai tempi di Tru- ' 
man. Precisamente dal 1953. Da allora 
hanno sempre mantenuto, ininterrotta
mente, la maggioranza alla Camera. Per 
questo le elezioni di novembre sono 
molto importanti. 

DAL NOSTRO CORRISPONDÈNTE 
PIKROSANSONKTTI 

Oliver North 

nel consiglio di Providence, con
quistato a soli 21 anni, e infine 
Mark Shriver, figlio di Eunice Ken
nedy, una delle sorelle di Ted. 1 tre 
maschi corrono tutti e tre per un , 
seggio alla Camera: Joseph > in 
Massachusetts, Patrick a Rodhe 
Island e Mark Shriver nel Mary
land. Sono tutti e tre in buona po
sizione..La famiglia conta su di lo
ro per dare seguito alla dinastia. E 
poi spera che comunque Ted ce 
la faccia. Magari per l'ultima volta, 
prima di ritirarsi. Spera anche di ' 
conquistare un record: tre uomini 
con io stesso cognome e lo stesso 
sangue in Congresso contempora
neamente. Non è mai successo fi
nora 

Toma 
il colonnello North 
Ci sono due o tre Stati chiave per 
la conquista della maggioranza in 
Senato. Dove la battaglia è molto 
incerta e la vittoria del candidato 
repubblicano potrebbe portare il 
partito di Bush e Dole a ottenere i 
sette seggi in più che gli servono. 
Uno di questi Stati Stati è la Virgi
nia. E in Virginia il candidato re
pubblicano si chiama Oliver Nor-

GiiiAiien/Ap Joseph P.Kennedy II Michael J Maloney/Alp 

th, ha 51 anni, è un ex militare Per 
la precisione un ex-colonnello. Lo 
ricordate il colonnello North? E' > 
quell'uomo dall'aria dura e con i : 
capelli tagliati corti corti (dicia-

• molo pure: alla nazista) che è sta
to accusato e condannato per l'«l-; 

rangate». Cioè per la vendita clan-
' destina di armi all'Iran di Kohmei- : 
ni, quando l'Iran di Kohmeini era , 
sotto embargo ed era considerato 

-, il nemico giurato degli Stati Uniti. 
- North si è beccato appena due an
ni fa una multa di 150.000 dollari 
(circa 200 milioni di lire) e tre an
ni di carcere (con la condiziona
le) . Ora torna alla ribalta. E anche ; 
rumorosamente. L'altro giorno ha 
attaccato duramente Clinton, di
cendo che i tagli al bilancio della 
Difesa hanno indebolito l'esercito [ 
e ora l'esercito rischia di non po
ter fronteggiare Saddam. Il vice-

' presidente Gore gli ha risposto du- • 
ramente, dandogli del fellone e 

] dello svergognato. Ma North non 
. si è molto preoccupato e anzi: 

. pensa di vincere. Il suo avversario 
è come lui un ex militare. Ma è an-

: che un ex giudice e soprattutto è 
l'ex governatore della Virginia. Si: 

chiama Charles Robb, è nato 55 

anni fa a Phoenix nell'Arizona e si 
è trasfento in Virginia dopo avere 

" passato sei anni in Vietnam come 
^ ufficiale dei Marines. Non è un ra-
-••: dicale. È un liberal moderato e in • 
; teoria dovrebbe vincere. Ma North 
- sta facendo una campagna eletto-
;, rale molto forte e anche molto rie-
-; ca. Ad esempio manda in Tv os-
;> sessivamente, decine di volte al 
' giorno, uno spot nel quale appare ; 
• lui che chiede conto al suo awer- ' 
: sario di una storia di amore avuta 
• nel '91 con una reginetta di bellez-
: za. Una certa Tai Colins. E poi lo 
'. accusa di essere un cocainoma-
•-. ne. Il partito repubblicano appog
gi già North in modo robusto. Per-
; che? Forse perchè crede nella sua ": 

':''. faccia cattiva e fascista, o forse : 
'-• perchè North ha avuto il merito di ; 
'• coprire Bush e Reagan nei giorni : 

neri della bufera Irangate. E ades-
/ so incassa il credito. 

Itigli di Bush 
'?• Bush appunto Anche lui è in cam-
^ pagna elettorale. Non per se stes-
•'. so, naturalmente, ma per i suoi 
•'; due figli. George W. Bush, che '. 
• porta lo stesso nome del padre, ha 

47 anni e cercherà di fare il gover

natore-del Texas. Stato ìmportan-
tissimo-chc riamato la forffinare-• 

: anche i soldi alla sua famiglia. E -
Jeb Bush, un ragazzo di trentanni, 
che tenterà il colpo in Ronda, al
tro Stato del Sud ricco e importan
te. Anche Jeb vuole fare il gover
natore. In America fare il governa
tore è il passaggio fondamentale ;! 
di molte carriere politiche ad alto *-
livello. Come quelle di Carter, di ,' 
Reagan, di Clinton. George W. Bu-1 
sh contenderà la nomina a una si
gnora. Anna Richards. E una don
na di 61 anni ancora molto bella, J 
sicuramente intelligente e, dico- ; 
no, arguta e spiritosa. Pare che 
prendere in giro i Bush, padre e fi-f 

gli, sia sempre stato un suo passa- ' 
tempo. Anna Richards è govema-
trice da quattro anni. Nel '90 riuscì v 
a strappare per un pugno di voti il £ 
seggio ai repubblicani. Ci riprova. ì 
II giovane Bush non è molto temi- ; 
bile politicamente. Però ha grandi T: 
mezzi economici, e soprattutto è ' 
conproprietario della squadra di r 
baseball dei «rangers». Il baseball : • 
porta voti e Bush potrebbe farcela. (. 
Più difficile per il fratello giovane, f 
I! suo avversario è il governatore ' 
uscente, Lawton Chiles, un ses-v 
santenne molto forte, che già nel -: 
'90 vinse con notevole scarto. An- ';', 
che Chiles è un ex soldato. Com- . 
battè in Corea, con Bush padre. 
Poi, dal '59, una lunga carriera di ? 
senatore. Jeb invece è un ragaz- •;• 
zetto noto solo per il nome del pa
pà. È ancora molto giovane e si i 
può permettere tranquillamente 
una sconfitta. Comunque la cam
pagna elettorale servirà alla sua 
carriera. 

Il fratello 
di Hlllary Clinton 
La Florida, evidentemente, è terra 
di parenti. I ragazzi di Bush, il co
gnato di Clinton. Si chiama Hugh : 

Rodham jr., è il fratello giovane di ", 
Hillary. Ha 44 anni, tre meno della i-

: sorella, due baffetti su una faccia 
rotonda a paffuta, un fisico da sol- "" 
levatore di pesi. Corre per il Sena
to contro un candidato repubbli- ' 
cano fortissimo, conosciutissimo ) 
e soprattutto ricchissimo: Connie • 
Mack. Rodham non ha molte spe- " 
ranze di farcela, nonostante l'ap-, 

.. poggio della sorella. Hugh, come ,*. 
del resto anche Hillary, fa politica 
da quando era ragazzino. Insieme ; 
alla sorella, nel '64, fece la campa- r 
gna elettorale per Barry Goldwa-
ter, l'avversario di Johnson. Gold- ;, 
water è stato il candidato alla pre
sidenza degli Stati Uniti più di de- • 

: stra del dopoguerra. Voleva usare 
la bomba atomica in Vietnam. Fu '" 
travolto da Johnson. I Rodhamn, -

in origine, sono tutti di destra. A 
partire dal padre, Hugh sr., che ha 
sempre votato per i repubblicani 
meno l'ultima volta. I figli passaro
no a sinistra nel '68, come quasi 
tutti i ragazzi di quella generazio
ne.. • •'.;_ ..,c.- x ••,.".,.-' 

Il Berlusconi 
della California 
Dopo il buon risultato ottenuto da 
Perot nelle presidenziali del '92, 
diversi miliardari hanno deciso di 
tentare la scalata politica. Diceva
mo dell'avversario di Ted Kenne
dy, ricchissimo. Ma ancora più ric
co è Michael Huffington. È un uo
mo che ha avuto grandissimo suc
cesso nell'economia. È il più po
tente industriale della California. 
Proprietario e fondatore , della 
Simmons & Huffinghton, una so
cietà attiva in tutti i campi. Dalla 
chimica al cinema alla Tv. In que
sta campagna elettorale ha speso 
circa 40 miliardi. Solo perse. Nes
suno aveva mai speso tanto in tut
ta la storia degli Stati uniti. Mi
chael Huffington ha 47 anni, origi- : 

• nario del Texas, laureato ad Har
vard, sorriso smagliante (assomi
glia un po' ad Alfio Marchini) 
molto sicuro di sé. Per la verità 
non è vero che ha imitato Perot, 
perchè lui si è fatto eleggere alla 
Camera nel '90, prima del feno-J 

meno-Perot, e in quella occasione •' 
ha stracciato la sua avversaria Glo- -
na Ochoa. Stavolta corre per il Se-, 
nato. Sfida la donna più popolare r 
della California, Dianne Feinstein, 
sessantanni, famosa in tutto il 
mondo per i dieci anni (dal '77 
all'87) durante i quali è stata sin- • 
daca di San Francisco. È un duello 
molto incerto. Che è già vissuto su . 
parecchi faccia a faccia, tesissimi ? 
e grandemente spettacciari.in Tv. .• 
Spettacolari perchè i due conten
denti sono entrambi molto bravi e 
sono abili in pubblico. È uno di, 
quei duelli dai quali può dipende-
re se il Senato sarà repubblicano e 
democratico, i. .»,.-:.. •• - : . . •>. 
Washington, ••?.'•'•::.'. 

Il sindaco ex carcerato 
Maryon Barry, il sindaco nero fini
to in prigione per la cocaina, toma 
e vuole la rivincita. Quasi certa
mente l'avrà. Ha vinto le primarie 
ed è il candidato del partito de
mocratico. A Washington i demo- ; 
cratici non hanno avversari, Barry 
sarà etettor-buHia fatto una-canv 

. pagna-ètettorale nella quale=£b 
cercato di riconquistare il voto ne
ro. L'ha riconquistato, tutto. E alla 
fine ha conquistato anche la sim
patia dei bianchi. Come? Dicendo 
ai bianchi: «Voi lo sapete, io sono ; 
quello che sa governare meglio. ; 

; Se io sarò il sindaco anche voi vi-
: vrete meglio a Washington. La '; 
' droga? Ho fatto un errore e l'ho 
;. pagato tutto. Punto e basta». Alle 
primarie gli hanno creduto. Ve
dremo l'8 novembre. Barry era sta-

: to incastrato nell'88 da un video-
- tape che lo riprendeva mentre ac
quistava la droga in un albergo. Fu ' 
uno scandalo clamoroso, barry fu 
condannato e si fece due anni di 
• carcere, y,-..: ..-. "*v -

New York, l'Italiano 
o il greco forcaiolo? 
Tutti i sondaggi danno Mario Cuo
mo in svantaggio. Lui però non è 
molto preoccupato. E sicuro di 
farcela. L'avversario gli sembra 
troppo debole. George Pataki, re
pubblicano cinquantenne, spera 
invece di diventare governatore 
dello Stato di New York spinto da • 
due grandi * correnti »• popolari: : 
quella di destra, che cresce e non : 
ammette un governatore «radicai» 
come Cuomo, e quella «nuovista», 
che galoppa anche lei e non sop
porta la faccia di un governatore " 
che è lo stesso dall'82, dodici an
ni. Dodici anni sono un tempo po
litico che per l'America è un'eter
nità. Pataki sa benissimo che non 
può contare su se stesso per vin
cere. A nessuno a New York ver
rebbe in mente di votarlo perchè 
lui è meglio di Cuomo. Lo voteran
no in molti solo perchè lui non è 
Cuomo. E questo basta. Il gover
natore uscente è molto forte nei 
ceti poveri, ha un consenso quasi ! 
unanime tra i neri, dispone di un 
elettorato grandissimo a New York 
City. Però è debole tra i bianchi e 
gli isapnici ed è debolissimo fuori • 
della città. Pare che non possa 
contare più neppure sul voto della 
comunità italiana. Un po' perchè 
lui non fa molto per conquistarlo '-. 
questo voto, e per spendere il suo 
volto e la sua origine napoletana. 
Un po' perchè la mafia appoggia 
decisamente Pataki. Uno dei terre- : 
ni della lotta tra Cuomo e Pataki è ' 
la pena di morte. Finora a New : 
York, nonostante un'assemblea 
favorevole, la pena di morte è 
sempre stata bloccata dal veto di : 

Cuomo. Pataki invece è favorevo-
• le, naturalmente. E un bel pezzo 
della sua campagna. elettorale '. 
punta proprio a questo: all'Ameri-
caforcaiola. •••.:•;•• . • 



pagina 18, Unità moni 
Scontro fra Balladur e Chirac per le presidenziali 

Delors prende quota 
A destra solo risse 
In un clima di panico, Balladur sgrida come monellacci 
i suoi ministri rissosi, fa appello alla «calma», scrive agli ? 
alleati-rivali Giscard e Chirac per invitarli ad un accordo ; 
da gentiluomini per non farsi reciprocamente le scarpe " 
alle presidenziali. Gli rispondono entrambi picche. Che •; 
si sia davvero messa in mòto in Francia la «Macchina 
per perdere» per una destra sinora quasi certa di fare ; 

l'en plein anche con l'Eliseo? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ' 

SIKQMUND aiNZBKRO 

• PARIGI «Machine a perdre» è lo 
slogan politico del momento, fa fu-i

 : 

rore sulla bocca di tutti i politici in 
tv. ricorre in tutti i commenti é gli * 
editoriali. La si era Usata per spie- ' 
gare la sconfitta della destra ad eie- ' • 
zioni imperdibili. L'aveva ripescata ì 
un gollista la scorsa settimana. Èdi-
ventata martellante da quando in • 
una trasmissione tv/in cui appariva • 
accanto alla top model • Naomi. 
Campbell, se n'è appropiato il brìi- ; 
tante portavoce del premier Balla- • 
dur, Nicholas Sarkozy. Spaurac- « 
chio forzato per ricompattare p < 
profezia destinata ad avverarsi giu
sto per il fatto di essere stata evoca- ' 
ta' Lo slogan ha avuto tanto fortu- -
na che l'ha npresa Jack Lang per 
nvolgere l'avvertimento alla sini- ' 
stra: «Attenti, non possiamo atten
dere che tutti i ministri di Balladur ' 
finiscano in galera. Sarebbe illuso-
no pensare che la sinistra possa ' 
vincere solo perchè la destra si sta.. 
lacerando Per vincere bisognerei)- > 
be nuscire a comeepire una vera.: 
"macchina per cambiare", cam-,, 
biare le idee, i progetti, le prospetti- , 

ve». ••••. •»'•. . ':.'. , 
11 fatto nuovo, incontestabile, è . 

comunque il panico che è esploso 
in un battibaleno e permea sino al '.' 
midollo tutte le correnti della mag-. 
gioranza che ha espresso Balladur 
a capo del governo. Sino a poche 1 

settimane, forse addmtura pochi 
giorni fa, appariva scontato, chiun- > 
que '•• avrebbe scommesso che > 
quando se ne andrà il socialista '• 
Mitterrand sarà il gollista Balladur a • • 
venire eletto al suo posto. Sembra-: 

va avere, oltre al «physique du ro- ]. 
le», tutti i numeri dalla sua. La pò- '"}. 
polarità del suo governo, una ripre- ;v;-
sa economica, l'assenza di un con- L-
corrente altrettanto forte a sinistra, '£. 
lo facevano apparire imbattibile. •;•• 
Queste certezze sono svanite in un <J; 
attimo, rivelando sotto l'apparente * 
compassata stabilità una «sindro-. •' 
me all'italiana». In galera a Lione •'' 
per corruzione un'ex suo ministro, • 
Carignon, sta scrivendo un libro A 
che minaccia • «rivelazioni» imba- • 
razzanti/ Costretto alla dimissioni ;• 
per un altra vicenda giudiziaria, un ' 
secondò ministro, Longuet, minac
cia vendette e chiamate di correo. '"'•'.• 
Di altri'quattro si dice inistente- ; 
mente chesono indagati. Il resto si "-•'-, 
sta scannando . forsennatamente £ 
coi coltelli avvelenati. Picchiano •$•! 
duro i sondaggi: il margine che Bai- :: 

. ladur aveva: su Delors si è assoni- ;-
gliato paurósamente, 55% contro il, 
45% in un eventuale secondo turno y 

' tra i due, Delors presidente col 52% 
contro il 48% se il duello fosse tra •' 
lui e Chirac. E niente margine di £. 
manovra per mettere a tacere gli :' 
scandali: il 71% dei francesi dicono " 

. ' nrc«fl eii.b.u, 

di temere pressioni dall'alto sui 
giudici che indagano sui politici 

Il motore della «macchina per 
perdere» è la rivalità tra Balladur e 
Chirac, politicamente gemelli, en
trambi gollisti doc, ma fratelli-col- , 
teli! •-„- nell'ambizione all'Eliseo * 
Complicata dal fatto che non solo 
la maggioranza si divide tra fedelis
simi, quasi fedeli e simpatizzanti 
dell'uno e dell'altro ma tra coloro 
che aspirano alla poltrona di capo 
del governo: il ministro degli Inter
ni Pasqua o quello della Difesa 
Leotard se divenisse presidente > 
Balladur, Juppè se vincesse Chirac. « 
Messo alle strette, Balladur aveva % 
martedì fatto appello alla «calma», '«• 
sgridato i ministri rissosi, si era ab- ,',' 
bassato a scrivere a Chirac e al «ter- '. 
zo scomodo» Giscard d'Estaing per ;• 
invitarli a mettere in riga i loro, qua- V 
si implorando una tregua. La rispo-
sta di entrambi, a 24 ore dall'ap^ £ 
pello suona come un: «vai a farti .J 
friggere». -• - .-••-• \ , 

L'obiettivo dichiarato di Balladur ;• 
era prendere tempo, raffreddare 
per un po' le cose, chiede «riserbo» ' 
almeno fino a gennaio. Da sinistra ' 
anche Delorsnon ha fretta che ini- • 
zi il duello. Non annuncerà' nem- i 
meno se si candida o meno prima ' 
dell'anno prossimo. Neanche a -
parlarne di lanciarla dalla tribune . 
del Congresso socialista di meta' .':, 
novembre. Anche qui i partiti sono ; 
appestati. Ma l'incognita sullo stato i' 
di salute di Mitterrand potrebbe va-1 
nificare l'intenzione di prendere :: 
tempo da entrambe i lati della bar- " 
ricata. Malgrado il riserbo assoluto ' 
che circonda il suo cancro, si sa %' 
che la fase terminale puòessere ra-- ; 
pidissima, se non fulminea-oltre ?,• 
che estrememente dolorosa, il che '• 
imporrebbe inevitabilmente un tra- •:~ 
sloco accelerato-e la Costituzione 1 
prevede un preavviso di soli 35 .•.;'. 
giorni per la scelta del sucessore. ": 
Che sia questa una delle ragioni -
del panico a destra? 

Giovedì 20 ottóbre 1994: 

Il primo ministro francese Edouard Balladur 

Le accuse dì Diana 

La regina 
non volle 
aiutarmi 
m LONDRA. «Carlo mi tradisce con 
Camilla»: tre anni fa Diana andò in . 
lacrime dalla Regina e le disse del- . 
la proterva infedeltà del marito. La - -
scongiurò di aiutarla. Sperava che . _ 
la sovrana potesse salvare il suo ..- '. 
matrimonio in grossa crisi. Niente. :;; 
Non ottenne nulla. In apparenza '<; . 
nemmeno Filippo mosse un dito a .. 
favore della nuora, pur avendo fin ^ , 
troppa influenza sul figlio. Elisabet- ' 
ta 11 e il principe consorte escono '."' 
con le ossa rotte dall'ultima deva- '_,'. 
stante «rivelazione» sulla saga dei . 
Windsor, che campeggia ien a tut
ta pagina sul tabloid londinese To- ' ; 
day e si ricollega ad altre clamoro- •• • 
se fughe di notizie su un nuovo, at- '; ' ' 
teso libro del giornalista di cose ; , : 

reali Andrew Morton {Diana: la \ ' 
sua nuova vita). A detta di Today "; • 
la principessa di Galles rimase alli- ' ' • 
bita dalla distaccata reazione della '••• • 
Regina, che una settimana dopo ':. '• 
invitò Camilla Parker Bowles ad as- .. 
sistere ad una partita di polo come 
se nulla fosse. «Quella donnaccia ; 
può fare qualsiasi cosa e i genitori ;:;_ 
di Carlo nemmeno cercano di fer- ;.-••. 
maria» si sfogò con gli amici Diana < ..-
e con crescente ossessione cercò 
le prove del tradimento si mise a 
studiare le bollette telefoniche di 
Kcnsington Palace rovistò nella 
comspondenza del manto tempe
stò di domande indiscrete I entou
rage di corte Nelle confidenze al 
giornalista Jonathan Dimbleby 
che le ha sfruttate per un libro 
esplosivo Carlo ha messo gli augu
sti geniton in cattiva luce Adesso 
la pnncipessa completa 1 opera, 
insinuando che Elisabetta e Filippo 
sapevano della scandalosa tresca 
dell'erede al trono con Camilla ma 
chiusero entrambi gli occhi e non 
intervennero Diana avrebbe ad<*s-
so un nemico mortale nel suocero 
secondo un altro tabloid il Mirar, 
Filippo non perdona alla nuora I e-
nomne chiasso sul matrimonio fal
lito e adesso insiste vendicativo 
perché con il divorzio le sia tolto il 
titolo di «Her Rova1 Hicjhness» 
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LINEA FAX OLIVETTI A GETTO D'INCHIOSTRO. IL FAXORIGINAL SU CARTA COMUNE, 

PERMUTA IL T U O VECCHIO FAX 

CON I NUOVI OFX 2100 E OFX 3100 

A CONDIZIONI ECCEZIONALI 

PRESSO I CONCESSIONARI OLIVETTI*. 

PER AVERE I LORO NOMINATIVI CHIAMA IL NUMERO VERDE GRATUITO 

Lo noti subito un Faxongintil ricevuto 
con OFX 2100 e OFX 3100 non si ar
rotola come i facsimile trddi/ionali. 
Semplicemente perche non e stampato 
su carta termica, ma su carta comune e 
grazie alla tecnologia ink-jet ha una 
supcriore qualità e nitidezza 

1 fax.Olivetti a getto d'inchiostro, OFX 
2100 e 3100, sono dotati di memoria per 
la trasmissione in circolare fino n 100 
destinatari, .ricevono i messaggi anche se 
la carta o l'inchiostro sono esauriti, 
conservano i documenti pur in assenza di 

energia elettrica e gestiscono originali fino 
al formato A3 (OFX 3100) -

OFX 2100 e OFX 3100 si collegano 
con facilità n un personal computer 486 
possono cosi gestire automaticamente 
consistenti volumi di fax e funzionare 
perfrttamentc tome scanner o stampan
te del PC -

I nuovi fax Olivetti, dal gradevole 
design, sono facili da usare, silenziosis
simi, e sono disponibili pretso tutti 1 ' 
Concessionari Olivetti, che garantiicono 
un servizio e un'assistenza ineguagliabili. 
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Economi ivoro 
Mercati in calo 
E il Mibtel 
sprofonda 
sotto quota 10.000 
Ancora una (tornata negativa per I 
mercati finanziari, e In particolare 
per la Borsa, dove prosegue '• 
l'andamento ribassista In un clima 
di Incertezza. In una seduta con 
scambi leggermente superiori a 
Ieri per un controvalore di 546 mila 
miliardi, sempre concentrati su 
pochi titoli guida e con prevalenza 
di vendite, l'Indice telematico ha 
messo a segno un record negativo 
scivolando sotto quota Untila, la 
base stabilita allIrriztotteU'anno. 
Ieri II Mibtel ha perso Infatti l ' U S 
per cento. Anche Ieri la lira è 
apparsa debole negli scambi con 
le principali valute di riferimento. 
Secondo le rilevazioni Indicative 
diffuse dalla Banca d'Italia, per ••, 
comprare un dollaro sono state 
chieste 1533,69 lire contro le 
1531,6101 Ieri. Anche II marco ha 
guadagnato circa un punto: una 
unità della valuta tedesca è stata 
cambiata a 10?1,fl'1 lire contro le 
102049 di Ieri, attestandosi a - • ! ^ ^ T Z J K J K "W 

La sede di Bankttalla a Roma; dall'alto a sinistra Vincenzo Dosarlo e Lamberto Dini Alberto Pals 

Su Bankitalia guerra nel governo 
Desario «congelato», Dini prepara la vendetta 
Il governo congela l'approvazione della nomina di Desa
rio a direttore generale della Banca d'Italia. Letta annun
cia addirittura un incontro con i leader della maggioranza 
nei prossimi giorni. Il ministro del Tesoro Dini, secondo 
alcuni, vorrebbe andare fino in fondo bloccando tutto, ma 
i rischi sono troppo grandi. Anche Berlusconi considera la 
mossa del governatore una provocazione I soli a difende
re Bankitalia i>ono Fini e Camini oltre alle opposizioni 

S A u m n i 
gelato la decisione perchè è diviso. 
I soli a difendere a spada tratta la 
Banca d'Italia, nella maggioranza,, 
sono Fini e Casini. «Perplessità da 
parte nostra? - si è chiesto sconcer
tato il leaderdi An - E quali perples
sità dovrebbero esserci?». 

Gioco pesante 
' U n a cosa è certa: il ministro del 
Tesoro Lamberto Dini è deciso a 
non ' accettare passivamente la 
mossa di Fazio. Non si aspettava il 
salto della quaglia di Fini e Tatarel-
la, che i nemici della Banca d'Italia 
di ieri (di sempre come insegna la 
storia di Baffi e Sarcinelli) si siano 
trasformati in agnelli. Ma è confor
tato da un irritatissimo Berlusconi 
che. dopo aver gustato il calice 
amaro offerto dal Csm, preferireb
be evitare di berne un altro di 
eguale sapore. Secondo alcune vo
ci, Dini avrebbe chiesto al governo 
di andare fino in fondo, non esclu
dendo nulla, compreso il rigetto 
della nomina di Desario perchè la 
Banca d'Italia l'ha imposta in bar
ba agli orientamenti del governo 

A N T O N I O 

sa ROMA. È la giornata dei lunghi ' -
coltelli. Ore e ore trascorse per mi- :.':' 
surare i passi-di fronte alla decisic- -
ne del governatore della Banca d'I- ;ì 
talia. Approvare la nomina di De- ;. 
sario a direttore generale con una 
•censura» del consiglio superiore •; 
dell'Istituto perchè non è stato se- • 
guito il metodo della concertazio-,-; 
ne' O non approvare addirittura, ri- •"• 
schiare l'esplosione secca di un .• 
conflitto istituzionale? A sera la no- ; 
tizia viene comunicata dallo zuc- >f 
cheroso Gianni Letta, il sottosegre- ' ' 
tario alla presidenza del consiglio. -. 
Parla per conto di Berlusconi: «Il :. 
governo affronterà un problema .. 
cosi Importante e delicato come : 
quello • della Banca d'Italia in ''• 
un'apposita seduta, magari con la ' • 
partecipazione dei leader della i* 
maggioranza». Non oggi, dunque, : 
come si presumeva. Non in tempi è 
rapidissimi. E neppure nel consi- £ 
glio dei ministri che si riunirà nei '.'• 
pnmi giorni della prossima setti- •; 
mana. Insomma, passeranno circa . 
dieci giorni. Il braccio di ferro-se- ; 
conda parte, è cominciato E nel 
modo peggiore II governo ha con

che . prevedevano una nomina 
- esterna. E se trovasse consenso nel • 
> Polo, chissà... Secondo lui, lo statu-
-•' to •. Bankitalia prevede l'accordo * 
•* preventivo, tra Istituto e governo,, 
• secondo Bankitalia no. Anche Ber- ; 
N lusconi non sembra disposto ad ', 
:;; accettare supinamente la decisio

ne' di via Nazionale che giudica • 
una provocazione. Né lui né Dini 
vogliono ricordare il caso-Padoa 
Schioppa, il numero 3 della Banca 
d'Italia sul quale proprio loro han
no posto il veto cinque mesi' fa. ; 
Considerano lo scavalco di Padoa ' 

;,: Schioppa, reo di essere stato vicino 
. a Ciampi, un atto dovuto. Invece è ; 

un atto che ha indebolito, semmai, 
.-•'- la Banca d'Italia, rendendola me-. 
: no autonoma e meno indipenden- : 
' te. Per questo, quella di Fazio è una ; 

mossa distensiva • per rilanciare 
l'immagine e il ruolo dell'Istituto. 

Nella giornata dei lunghi coltelli,"7, 
ricca di gesti, dichiarazioni, smen
tite, correzioni, accuse, ricca di in-

.: contri ristretti (c'è stato pure una ' 
'"'• lunga chiacchierata tra Tatarella e ' 
';.-.' D'Alema nel quale è stato affronta-
:; to {'affaire Bankitalia) si è saputo 
•• che Berlusconi sarebbe anche se- '•, 
!,'.'dotto dall'idea di chiudere la parti- : 
;• ta nel modo che gli è più congenia- ' 
(;V le: respingere la nomina decisa da.; 
•:' Fazio. Ma se rompe con la Banca ' 
* d'Italia dovrà scontrarsi con Scalfa- ; 
; ; ro che dal Quirinale ha messo i pa-
f., li alla tela di Desario e con la Con- • 
". findustria. Meglio prendere tempo 

anche per far friggere un po' «quelli; 
% di via Nazionale». Meglio dedicarsi: 

? ' alle smentite. Dini telefona al Quiri
nale per strattonare Scalfaro' Dini ' 
vuole la «censura» di Fazio' Il Teso

ro nega. Letta ha negato perfino 
• che nel tormentato vertice di mag-
• gioranza \'affaire Bankitalia sia sta
to mai trattato. Peccato che i mini-

- stri Paparini e Speroni abbiano af
fermato il contrario. • . ( : 

/Maggioranza divisa 
' La Lega si trova in uno stato con
fusionale e ondeggia tra pronun
ciamenti opposti. Forza Italia mar-

.eia con Berlusconi, ma con voce 
': fioca. «Contestiamo la tesi per cui 
. una scelta interna possa dare più 
autonomia all'Istituto centrale», ha 

i detto Antonio Marzano, responsa
bile economico. • ••- •--• 

;••••' Crede che ci saranno problemi 
per la ratifica di Desario? •'-.-. 

«No, anche se il governo decide
r à in piena autonomia». •;• 
':•••• Il quadro è piuttosto sfuggente. 
Ufficialmente, il ministro del Teso
ro «prende atto» della decisione di 
via Nazionale e alza il prezzo della 
discussione. È difficile credere alla 
rottura finale dalla quale sia il go-

: verno che la Banca uscirebbero 
malconci. Si torna a parlare della 
censura di Fazio scritta nero su 
bianco in calce all'approvazione 
della nomina di Desario. Il rischio è 

• chiaro: se troppo precisa, avrebbe 
\ il significato di una dichiarazione 
di sfiducia nei confronti del gover-

! natore e sui mercati le conseguen
ze potrebbero essere gravi. Cosi sul 

. tappeto ritornano la nomina del 
! numero 4, i progetti di riordino del
la normativa sulle procedure di no
mina dei vertivi di via Nazionale, 
sulla durata del mandato del go
vernatore, sull'attribuzione delle 
funzioni di vigilanza delle banche. 

Lavoro e Sud 

Fazio lancia 
rallarme: 
pochi progressi Antonio Fazio 

GII effetti della ripresa produttiva sul mercato del lavoro «risultano 
ancora modesti- e prova ne è che «sono stati riassorbiti I lavoratori In 
cassa integrazione attraverso un aumento delle ore mediamente 
lavorate» mentre «non si registra ancora un miglioramento In termini di 
occupati complessivi»: questa la fotografia sulla situazione < 
occupazionale Italiana tracciata martedì dal governatore della Banca 
d'Italia Antonio Fazio davanti alle comlsslonl Bilancio e Tesoro di -
Camera e Senato. A proposito di quella che lo stesso Fazio ha definito 
•polemica tra governo e Banca d'Italia» sulla diminuzione 
dell'occupazione, il governatore ha ricordato al parlamentari come 
l'occupazione destaglonallzzata continua a diminuire. «I sintomi di -
inversione - sempre secondo Fazio • sono dovuti al riassorbimento del 
lavoratori In cassa Integrazione, riassorbimento che, se non vi fosse 
stato, avrebbe già lasciato spazio ad un aumento (dell'occupazione) 
dell'1%». •^-•- . . . - .v:- i - \ -»*•:: ,<:„-;;-: J.c.••:•;-;»v.v- e.- . . 
E Fazio ha anche affrontato II tema del Mezzogiorno, un tema a lui * 
caro. Secondo Fazio II Sud, oltre ad alcune endemiche disparità con II 

"resto del paese, presenta una situazione che lo stesso governatore 
definisce-Incredibile»: mentre ha una bilancia commerciale bi • 
passivo, la sua bilancia del pagamenti risulta In attivo perché il Sud 
«esporta risparmio al Nord». Per ovviarne questa disparità, il - >~ 
governatore ha indicato come soluzkme «l'aumento degli Investimenti 
pubblici e privati». Secondo II governatore «resta uno spazio 
Importantissimo» per rimuovere II differenziale di produttivi là ira li , 
Mezzogiorno e II resto dell'Italia. In questo senso, più che di gabbie -
salariali, occorre una «fessibilltè del lavoro che ne abbassi II costo ' 
rispetto alle altre zone del paese», mentre, altra questione •>, 
fondamentale da risolvere, 6 II surplus di risparmio: «le banche del Sud 
hanno un rapporto Impieghi-depositi pari al 60% mentre In quelle del 
centro-nord questo rapporto ò pari all'80%». 
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Banchieri rassicuranti dopo rallarme di Fazio e la decisione di un istituto di credito 

«Per ora nessun rialzo dei tassi» 

Enel, Gnuttl 
annuncia un ddl 
perl'authorHy 

Il provvedimento per la creazione 
di un authority nel settore energeti- ' 
co potrebbe assumere la forma del \. 
disegno di legge. È quanto ha detto ; 
il ministro dell'Industria Vito Cnulti.: 
ai giornalisti al Senato. Il ministro ' 
dell'Industria ha spiegato che la 
scadenza della delega al governo ', 
da parte de! Parlamento sull'autho-
nty per il settore energetico, avve
nuta il 30 settembre, «pone due , 
strade alternative: o il Parlamento .; 
accetta di prorogare la delega fino ' 
a tutto il '95 cosi come ha chiesto il 
governo, oppure il provvedimento 
sarà presentato in una forma diver
sa da quella del decreto legislativo 
e cioè come disegno di legge». La • 
questione Enel potrebbe essere af
frontata oggi dal Consiglio dei mi- .•' 
nistn anche se non è all'rdine del ; 
giorno. Intanto, il ministrfo del Bi
lancio Pagiiarini ha proposto due ' 
advtsor per la privatizzazione della 
Stefc uno italiano, l'altro straniero, r 

Banche, rallentano 
le «sofferenze» :n-k 
A giugno: + 1,08% 

Rallenta la crescita delle sofferenze 
bancarie, cioè di quei crediti «diffi
cili» per i quali gli istituti di credito 
hanno già avviato le procedure le
gali di recupero e gli accantona
menti. In giugno le sofferenze del 
sistema bancario italiano hanno 
toccato gli 81.903 miliardi di lire 
contro gli 81.027 miliardi registrati ' 
in maggio registrando un tasso 
d'incremento v: mensile ;K. pan 
all'I,08%, in frenata rispetto al 
+ 2,27% del mese precedente. Il 
dato è contenuto nell'ultimo bol
lettino statistico della Banca d'Italia 
che evidenzia un analogo rallenta
mento della crescita anche per lo 
stesso aggregato al netto dei crediti 
per cassa e di firma inferiori agli 80 
milioni di lire, passato dai 69.054 ' 
miliardi di maggio (+ 2,44%;) ai 
70.000 di giugno (+1,36%).:; 

Le Fs Investiranno 
9.500 miliardi 
In tecnologie 

Le Ferrovie dello Stato investiranno 
nel prossimo triennio 9.500 miliar
di nella ricerca tecnologica di cui 
la 4.500 per 1' ammodernamento 
della rete e 5.000 per il rinnovo del 
materiale rotabile con acquisti di 
15 nuovi pendolini, 50 treni a dop
pia pianta e"«locomotive leggere» a 
bassa tensione. È quanto ha preci
sato ieri il direttore dell'area inge
gneristica delle Fs, Emilio Marami 
presentando il congresso mondia
le della ricerca in campo ferrova- ' 
rio che si terrà a Parigi a metà di 
novembre. 19.500 miliardi degli in
vestimenti in innovazione tecnolo
gica, rappresentano circa il 18% 
del totale previsto dal Contratto di 
programma Fs. 

• D O A R D O Q A R D U M I 

ai ROMA C'è davvero il nschio 
che un aumento dei tassi di inte
resse faccia saltare tutti i conti della '.' 
finanziaria? . L'allarme <' lanciato i-
martedì alla Camera dal governa- ;' 
torc della Banca d'Italia Antonio 
Fazio ha acceso un dibattito tra gli." 
addetti ai lavori. Considerazioni di ; 

natura economica, legate alle pre- ' 
vedibili tendenze dei mercati, si in- ';. 
trecciano con valutazioni di ordine , 
politico, che riguardano invece più 
da vicino la politica del governo e 
la tenuta della maggioranza che lo 
sostiene., ,- ,-. . :•, ,,-.;.-.,.. 
• Fazio ha detto di ritenere «ecces
sivamente ottimistici» gli obiettivi 
della relazione economica per il 
'95. La fuga dei capitali, che conti
nua, e il rischio che la ripresa pro
duttiva riaccenda la spirale infla
zionistica potrebbero costringere 
le autorità monetarie a mantenere 
elevato, e forse ad aumentare, il 
costo del denaro. Con il risultato 

che la maggiore spesa per interessi 
sul debito pubblico potrebbe por
tare il disavanzo del prossimo an-

, no ben oltre gli ipotizzati 138.000 
miliardi. Il governatore dice 10-

; 15.000 miliardi oltre. La decisione 
della Banca di Roma di innalzare 
tutta la fascia intermedia dei tassi 
praticati alla propria clientela ha 

, poi fatto temere che il processo pa-
•' ventato dalla Banca d'Italia, e rite

nuto probabile anche da alcuni 
> istituti di ricerca, sarebbe in realtà 
'.: già incorso, .y ?-v,- •,?..• -•••-•.- ••• 
: , Alcuni dei principali banchieri si 
.. sono affrettati ieri a smentire l'ipo-
i tesi di una tendenza generale al 
." rialzo. Almeno per quanto riguar

da il caso della Banca di Roma la 
'spiegazionesia del presidentedel-

"." l'Abi Tancredi Bianchi sia del pre-
> sidente della Bnl Mario Sarcinelli è 
che si tratti di una decisione legata 

•;'• alle condizioni di particolare espo-
0 sizione dell'istituto. Un fatto isola

to, insomma, che per il momento 

non fa per nulla tendenza Anche il 
direttore generale della Condndu-
stna Innocenzo Cipolletta dice di 
«sperare» che non si producano 

. aumenti generalizzati perchè «non 
se ne ravvisano le condizioni all'in- '. 

;• temo dell'economia nazionale, i;" •.' 
Pur non sottovalutando i fattori -

di mercato che potrebbero nel i, 
'prossimo futuro congiurare per '; 
spingere al rialzo dei tassi, finan- ' 

; zieri e politici mettono però soprat-. 
tutto l'accento sul rilievo che assu
me, al fine di una stabilizzazione, il 
varo della manovra governativa \ 
nelle dimensioni originariamente :• 
concepite. '- La • preoccupazione 
maggiore è che la protesta sociale ; 
e le divisioni interne alla maggio-, 
ranza finiscano con l'erodere peri
colosamente entrate e risparmi. Le • 
cifre complessive della manovra.! 
non /si •. possono assolutamente 
cambiare, sostiene Cipoletta. ;E ; 
Tancredi Bianchi stabilisce un nes- •; 
so strettissimo tra tendenze dei tas- r. 
si e volume della finanziaria arri- ' 

vando a dire, forse con un po' di 
ironia, che il costo del denaro pò- ' 

- irebbe addinttura scendere come 
.' vorrebbe il ministro Dini, a patto 
J naturalmente che le proposte go-.; 

vemative escano «migliorate» dal : 
i Parlamento. ,>',,i"v:'ft-*--v-''-,"1-;"''-1;''":S 

. : Le incognite che pesano sul fu- : 
'.. turo sono, evidentemente, parec- ' 
•j chie. Politica a parte, molto dipen- • 
''•• de anche da come andrà la ripresa . 
' produttiva. Il minisiro Pagiiarini si 

dice oggi assolutamente tranquillo, ; 
' visti gli ultimi dati sulla produzione ' 
;• industriale. Ma Cipolletta, ad esem-
; pio, già segnala pericoli sul fronte 

dei prezzi. E Antonio Marzano, che ; 
è consigliere economico di Forza : 
Italia, segnala i rischi che derivano : 

per il livello dei tassi dalia sfasatura 
nei tempi della ripresa negli Usa e 

(• in Europa. : •..' •••••>.... -,«•;• .^.\.:.;-'. •;• 
La prudenza a conti fatti sembra 

dunque essere d'obbligo. I moniti 
di Fazio sono tutt'altro che fuori 
luogo. Sgradevoli sorprese sono 
sempre in agguato dietro l'angolo. 
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L FINANZA E IMPRESA 

• IRI. Parte oggi l'emissione della pri-
: ma tronche del prestito obbligazionario 
da 1 Ornila miliardi, lanciato dalla cassa 
depositi e prestiti in favore dell'lri. I primi 
2.500 miliardi del prestito garantito dallo 
Stato vengono offerti, si legge negli avvisi 
a pagamento pubblicati sui maggiori 
quotidiani, nei giorni 20 e 21 ottobre. 
Emessi alla pari, i titoli hanno godimen
to 1 gennaio '94 e scadenza 1 gennaio 

: 1999 e fruttano interessi semestrali indi-
' cizzati al tasso ribor a sei mesi maggiora
to di 0,40 punti percentuali semestrali. '••.. 
• CARIPLO. L'Antitrust ha dato il pro
prio via libera all'acquisizione del con
trollo della Cassa di risparmio di Viterbo 
(Carivit) da parte della Cariplo, attuata 

, tramite un aumento di capitale dell'isti
tuto laziale. La Cariplo si è portata al 51% 
della Carivit con l'operazione in cui. se
condo l' Antitrust «non sussitono ele
menti per avviare l'istruttoria» di verifica 

• ; di eventuali distorsioni o limitazioni del-
•:• la concorrenza. 
:. • ICCREA BANCA. L'Iccrea - l'istituto 
,,*;; centrale delle Casse rurali e artigiane - si 
i;; divide in due: da un lato lecrea Holding 
.' alla quale saranno conferite tutte le par-
s ; tecipazioni non bancarie e, dall'altro, le-
V' crea Banca che eserciterà l'attività ban-
C. caria mantenendo le funzioni di istituto 
/ centrale per la categoria. L'operazione 
• sarà approvata il 5 novembre prossimo 

••?, dagli azionisti dell'lccrea spa, la società 
con un capitale di 339 miliardi presiedu-

" ta da Vittorio Olezzi.- • •••v> .• > .-.'•i^.: 
' • MICOS. La società finanziaria e im

mobiliare controllata al 50% da Medio-
g banca chiuderà l'anno '94 con un fattu-
v. rato atteso di circa 50 miliardi, rispetto ai 
; 30 circa del '93 e agli oltre 10 miliardi del 
v '92. Micos oggi ha in essere un portafo-

"C' glio di circa 2500 operatori immobiliari 
su quasi tutto il territorio italiano, per la 

'• distribuzione dei propri prodotti. 

Ancora un ribasso a piazza Affari (-1,19%) 
Stranieri in attesa, mentre i fondi vendono 
• MILANO. È ancora ribasso alla 
Borsa valori di Milano che pare 
non riuscire a risollevarsi dallo sta- ; 
to di depressione e apatia nel qua-
le è piombata da qualche giorno. V. 
La seduta si è aperta in moderata 
flessione ma con il passare delle 
ore l'offerta è diventata piuttosto *;, 
pesante e l'ultimo indice Mibtel ha ".". 
segnato un arretramento dell'I,19 / 
percento, seguito dal Mib30 (me-, 
no 1,35). L'indice Mib ha chiuso • 
con un calo dello 0,79 percento a -> 
quota 1.007, quasi azzerando la : 

performance dall'inizio dell'anno. ':• 
Gli scambi sono leggermente au- .;'• 
mentati a 583 miliardi di controva- -

lore. La «matrice» delle vendite è 
quasi esclusivamente domestica e., 
secondo gli operatori, sono so
prattutto i fondi comuni ad alleg
gerire i portafogli, mentre gli inve->• 
stitori stranieri sono rimasti ancora ; 
una volta alla finestra. A provocare 
tanto malumore a Piazza Affari so
no sempre le proccupazioni di in
stabilità politica e le incertezze sul
l'iter parlamentare della manovra ": 
economica. Sul fronte estemo per
mangono i timori di una crescita 
generalizzata dei tassi d'interesse 
in Europa. Tra i titoli guida, scam
bi intensi sulle Fiat che hanno la- : 
sciato sul terreno il 2,58 per cento 

nel finale e hanno chiuso in fles
sione dell'I ,81 a 6.116 lire. In con
trotendenza le Fondiaria, rimbal-
zatedell'I,64 a 10.966.•::--» .:.; • •• 

Tra gli altri valori guida, le Gene
rali hanno ceduto lo 0,40 percen-

! to a 37.388 lire, le Mediobanca so
no arretrate dello 0,49 a 12.760, le 

. Montedison hanno chiuso in lieve 
calo a 1.201 (meno 0,33), le Oli
vetti hanno perso l'I,29 a 1.833. 
Nel resto della quota, le Stet si so
no portate a 4.419 (meno 1,21), le 
Comit a 3.G60 (meno 0,49), le Ras 
hanno recuperato a 18.812 (più 
1,13), pesanti le Assitalia a 12.399 
(meno 5,35). •;•• ,^v :- '•;;•;+>•; v .;;T\;:r 

1 CAMBI 1 

DOLLARO USA 

EOI 

MARC0TEDESC0 

FRANCO FRANCESE 

LIRA STERLINA 

FIORINO OLANDESE 

FRANCO BELGA 

PESETA SPAGNOLA 

CORONA DANESE 

LIRA IRLANDESE 

DRACMA GRECA 

ESCUDO PORTOGHESE 

DOLLAROCANADESE 

YEN GIAPPONESE 

FRANCO SVIZZERO 

SCELLINO AUSTRIACO 

CORONA NORVEGESE 

CORONA SVE0ESE 

MARCO FINLANDESE 

DOLLARO AUSTRALIANO 

Ieri 

1533,69 

1945,03 

1021.44 

297.72 

2482.74 

911,12 

49.64 

1237 

260,83 

2451.60 

6,66 

9.97 

1131,87 

15.78 

1232.18 

145,13 

234.53 

212,65 

331.18 

1128,03 

Prec. 

1531.61 

1942.85 

1020,19 

29737 

247432 

910,43 

49.58 

12.28 

260.35 

2444.91 

6.65 

9.97 

1130,67 

15.65 

1226.27 

144,94 

234.16 

212.66 

330.80 

1128,60 

1 INDICE MIB i 

Indice 

INDICE MIB 

INDICE MIBTEL 

ALIMENTARI 

ASSICURATIVE 

BANCARIE " 

CARTARIE-EDITORIALI 

CEMENTI 

CHIMICHE 

COMMERCIO 

COMUNICAZIONI 

ELETTROTECNICHE 

FINANZIARIE -"*•' 

IMMOBILIARI •• 

MECCANICHE " " 

MINERARIE -'~-

TESSILI ; 

DIVERSE •• '""' ' 

valore prec. 

1007 

9890 

1807 

959 

879 

904 

976 

1074 

1000 

1076 

959 

1036 

' ore 

1222 

1133 

• 631 

- 1059 

1015 

10009 

1794 

' 963 

687 

910 

978 

1064 

1014 

1087 

980 

1043 

965 

1242 

1118 

'636 

1045 

ver % 

•0.79 

-1.19 

»0.72 

-0,41 

•0.90 

-0.66 

•0,00 

•0,92 

-138 

•1,01 

-1.12 

•0.67 

•0.71 

•1.61 

• 134 

•0.63 

• 134 
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FONDI D'INVESTIMENTO 
V ROLOAMERICA 

Ieri Prec. .. ROLOEUROPA 
AOWlATICAMERICf 17.903 17.974 .; RCiOITALY 

9.646 9.912 

. FONDICRI MONETAR 
FONDICRI PRIMO 

16.631 16.825 
11.358 11.340 

A0RIAT1CEUR0PCF 17.588 17664 •'• ROLOOtHENTE-
9.484 9595 '' FONOIMPIEOO 

AORIATICFAREAST 
10,019 10.072 ' j FONDINVESTUNO 

15.106 15.174 " SPAOL0HAM8I6NT 16.424 16.543 .,• FONDOFORTE 
APRIATE GLOBAL F 11276 16.361 '. SPAOLOHFINANCE 20,407 20.546 ;' OEUERCOMAMPLR 
AMERICA 2000 
AMERIGO VESPUCCI 

13.902 13.963 ',- S PAOLO HINOUSTR 
10.0» 10,081 ; SPAOLOHIHTERH 

16.09» 16.177 -, OENERCOMAMLIRE 

17.444 17.870 .;.• SALVADANAIO AZ 
16069 16156 .' GENERC0M6UECU 
13.780 13.970 ,:, GENERCOMEUURE 

ARCA VENTISETTE 17,016 17.162 % SOOESFITBL CHIPS 15337 15.321 ,; GENERCOMITMON 14665 14,676 

AUREO PREVIDENZA 
AZIMUT BORSE INT 

12.649 12.677 ; [ SOGESFITFrN 
19.336 19617 ~ TALLERO 

13036 13165 :• Q6NERC0MITREND 11.409 11.4 

11,572 11.676 -; TRADING 
AZIMUT0L08CRESC 14,605 14962 !• VENETQ6LUE 

; GESFIMI PIANETA 

BAIMSTAZJNT 
18.512 11710 : . VENJTOyENTUge \ GESFIMI PREV1DEN 

10146 10.233 •' VENTURE TIME 

8N CAPITAL FONDO 
9022 9.141 ; ' ZETASTOCK 

14,564 15.010 •J GJSTrCREOJTMON 

. BNM0N0IALFONOO 
10361 10360 .-:', ZETASWSS 

14.966 18092 ' 6EST1EU.E80 

19.102 19.327 -.; GESTIELLEL 

CAPITALGESTINT 

14.061 14.160 

J4321 | 11045 KUUtCIATl 

: GESTIELLEM 

12,366 12.486 
CAP1TALRAS 16552 16789 

S AMERICA 17.565 17.774 

OESTIFONDI MONETA 
GESTIFONDIC3IN 

CAWFONDO ARIETE 16.166 15295 f ARCATE 
CAP.IFON0OATLANTE 15,947 16014 Ì TSUST 

31.094 31376 OESTOAS 

11.434 11.432 
9.445 9.439 

16.846 16887 : GIARDINO 

CARIFONDO0&TA 21.012 21.300 ' A U R E 0 

CARIFONDOPAESEM 10.104 10.122 " 
CENTRALE AHEOLR 7.943 7,961 

13620 13678 ': CiOBALfiENO 
26339 26,484 GRIF0HEN0 

AZIMUT 10333 19443 , IMI6QND 

CENTRALE AME LIRE 12166 12333 
CENTRALE CAPITAL 19.154 19371 i 
CENTRALEEORLIR 11.780 11.848 : 

. CENTRALE E OR YEN 752.571 763,929 
CENTRALE EUR ECU 

& » " » < " ° • IMIDUEMILA 
10.965 11.067 IMIRENO 

CAP1TALCBEDIT 
17.076 17329 I H Q SVI BONO 

CAPITALFIT 
ING SVI EMER MARK 

CENTRALE EUBLIRE 
CENTRALE GLOBAL 
CISALPINO ACTION 

- 1 Z 5 &52? ' CAPITAIGEST8». 
INO SVI MONETAR 

17.059 17.190 
17.838 17.963 

CARIFONOOLIBBA 
CISALPINO BILAN 

29.437 29.676 ; 
17361 17.91 

COMIT OOMANI 

CLIAM AZIONI EST 
JZ21 ! i ! S * COBONAFERREA 

" « i » '6 .930 '; 'MTERMONEY 

9.539 9.590 », QT BILANCIATO' 
16332 15.249 INVESTIRE80ND 

9037 9.173 
16.116 18250 .' INVESTIREMO»! 

i'- EPTACAPITAL 14.510 14615 .: INVESTIRE OBB 

CORONA FERREA AZ 10344 10.368 i 
12.140 12.296 'y EUROANDROMEDA 21316 26.548 , : ITALMONEY 

EUROMOBSTRATF 
• CmSTOFORCOLOMBO 18.966 19.102 \ FIDEURAMPERFORM 

EPTAIHTERNATIONAL 

16.840 11781 
10.459 10.501 

m*ymw !»aauJi2? n:WI0ERSa 
LAOESTOBBLIOIT 

W W f » , ., . IPW .JM^v/ifONOICRIOUE 
EUROMOBCAPITALF 17.175 17.269 SSrJimFCTD 

l i . m n.wi MARENGO 10.218 10316 
2 * * ^wm'MÉ&lAE0M8NETARIO 'Wis f ' l e i » 

" • ' ? • V i g ... F0NDINVESTDU6.-i 22376 23047. ^ ^ „ „ 
19.02» 1 « H - ' ' t n ^ g - m J » . , „,m „ « • MEtUCEOREDDITO FONDO CENTRALE 

,11170 18282 • ( Ì E H E R C O M I T 
FEROtN MAGELLANO 11281 10347 

9 . 9 4 J " « « 3 2 

Tf37»"Tf-3T6 

FIOEURAM AZIONE 
OEPOREINVEST 

J 1 2 2 3 ! i<3? •'• oEPOwoBto 

, MONETAR ROMAOEST 

MONEY TIME 

FINANZA ROMAOEST 11.422 11.574 •; M S B M | | N T 6 R N A Z 14244 14.329 * NAGRAREND 

15346 15341 

14361 14.574 

FONDERSELAM 
, ,34.699 34.953 ; (gsTlCREDITFIN 11188 16356 NORDFONDO 

11,212 11.310 
OESTIELLEBI 

• FONDERSELSERV 
,.13.270 13316 ; IWCAPITAL 

12.308 12.444 / NOROFON0OAREADL 
NORDFONDO AREA MA 

9,964 

9,566 

9.981 
9.576 

', INOSVIEUROPA 

NORDFONDOCASH 

' NORTHAMERICBONO 
10385 10383 
9.126 9.836 

• FONDICRI SEL IT 
.20.188, 20,258 ;. I N G S V I P O R T F O U O 22.480 22,665 

FONDIHV EUROPA 
J » 7 1 3 ' " " INTERMOBILIARE~ 

• NORTH EUROPE BONO 
; OASI 

FONDINV PAESI EM 
FONONV SERVIZI 

14,896 14,966 '• | N V £ S T I R E B f 
,11.151 16326 : p»0ANO BOND 

10.061 10.066 
13.839 -14306 

14.32» 14,393 * 
15.207 15313 

1033» 10337 

INVESTIRE GLOBAL 
: MIDA8IL 

.,11581 15.733 | Mm.TiRxs 

13.765 13847 
11.943 12.060 

PADANO OBBLIG 10.228 10323 

,11020 1 3 ' » < ; , NAQRACAPITÀL" ' 

. GENERCOMITCAP 
OENERCOMITEUB 

13468 13,655 i noaPCAPITAL 

PERFORMANCE MON 11381 1135» 

PERFORMANCE 0 8 8 11.60» 11.831 
PERSONAL DOLLARO 10,491 10,48» 

PERSONAL LIRA 11,40» 11.406 
12.742 12.833 ' 
17.734 17.887 ,; OCCICEUTC 

NOROMIX 

OENERCOMITNOR 
11.938 19.065 '•; 
11423 11594 J pHgmxfuNQ 

• PERSONAL MARCO 
: PERSONALE MON 

ORIENTE 9,953 8999 ', PHENIXFUNO DUE 

10,195 10,186 

16,450 16,445 

15.430 11548 '- pHiMESEND 
16.286 11349 :.' PITAGORA 

27,783 27,989 V PITAGORA INT 

GESFIMI INNOVAZ 
' Ì S ! ^ S ? V I^WESRISPARMIO 16.129 11245 '• PRIUARYBONDECU 

63.934 54.300 , PRIMARYBONDLIRE 

1 3 1 3 6 4 

%% * % r, QUAPRIFOGLIOBIl 17.99» 11.117 ,; ^msOH0 

G6STICRE0ITBORS 13.232 13405 ;; QUADRIFOGLIO INT 9347 9.29» i' t a iucr t< in 

12340 1333» 
11635 18.650 

GESTICREDITEURO 
OESTICREDITPRIV 

14755 14.863 
10.000 10.000 iy rosVlTAVlÀBIL 

•i REDOITOSETTE 

OESTIFONOAZINT 

, . . 21101 23321 ,' 

10373 10.431 ,V RQLOINTERNATIONAL 13419 13568 • 
14.122 14678 •; R O L 0 M I X 13324 13967 

PRIMECLUBOBBL 
PRIMEMONETARIO 

- ' " " S£J ; SALVADANAIOBIL 
V™ "•*" '. SPIGA D'ORO 

OESTNORDAMBIENTE 9.409 9486 ,. VEHETOCAJUTAL ' 

17.39» 17.54S 
11882 11974 ; OUATJRIFOOLIOOBB 

^ RENDICREDIT 

GESTNORDAMERDLB 10,046 10.053 , . VISCONTEO 

1142» 11420 
11378 11364 

• OESTNORO BANKING 
OESTNOBDF.E.YEN 988.646 969.329 
GESTNOBDPZAAFF 

' OBEENEOUITYFUND 10.036 10.072 
AORIATICBONOF 17.935 17997 : 

18.364 11370 ' R° l -0°ONP 
13.034 13044 '•• ROLOGtST 
11123 11511 :; ROLOMONEY 

14.526 14.617. 
12.650 12.840 .', SPAOLO CASH 

INDUSTRIA ROMAGES 
16.436 11416 -, SPAOLpHBONDSF 

10.076 10.217 •{ 
AUREO RENDITA 

' SALVADANAIO OBB 
SCUDO 

AZIMUT GARANZIA 15.061 11071 ; SFORZESCO 

16.628 16303 

0 3 0 4 931» 

INOSVIEMMAREO 
', AZIMUT 0 1 0 8 RED 

AZIMUT RENO INT 
11596 11601 i SIOLCASSAMON 

BAI GEST MONETAR 
'! BN CASH FON DO 

10.111 1M3» ;; SOQESFITBONO 
11381 11.282 
14.194 14.190 

SOGESFITCOHTOVIV 
SOGESFIT DOMANI 

INTERE AZIONARIO 11.212 11.23» ; VASCO DE OAMA 

14.140 14.140 
17.957 17.978 

INVESTIRE AMERICA 

INVESTIRE EUROPA 

CAPITALQESTMON 
'.. CAPirALOESTREND 

CARIFONDOAU 

- 1 3 5 — L * 4 .' VENETOCASH 
11.894 11.689 : 
12902 12.906 
13.011 12.907 

.. CARIFONDOBONO 11,173 11,572 • 

INVESTIRE PACIFIC 
LAGESTAZINTERN 

17.409 17.463 ,, 
CARIFONDOCARICAL 

LAGESTAZIONIT 

10.666 tara i -

CARIFONDO CARICE 
CARIFONDO LIGURIA 
CARIFONDOLIREPIU 
CENTRALE CASH CC 

10.350 1034» , 
12366 12.283 
to.ooo 10.000 ! 
16724 11715 
11.810 11.606 , 

FINA VALORE A H 
FINA VAL UTAEST 

3712.562 371432» 
1456,03 1460,604 

MEDICEO NV FRONT CENTRALE MONEY 

MSOICEOPZAFFARI ~ S 5 7 — Ì 5 5 hi ^ ^ i ^ m 

22 567 22.749 V 

PADANO INDICE ITA r. CISALPINO CASH 

11333 11368 : CAPITAL ITALIA DLR IBI 43.66 43,6» 
20.786 20.775 Vi FONDITALIAOLRIAj 66,43 6154 
9.643 9.666 ••'• INTERFUNDDLRIB) 43.01 42,9» 

PERFORMANCE AZ 
• aSALPINOREDO 
; CUAMOBBUOEST 

PRIMEMAMERICA 

10,39» 10.393 <•:• INT.SECURITIESECUIBI 3031 30,3» 
13794 13.783 . ITALFORTUNEAUTIA) 79383 79383 
9 " 1 S » ? " ITALFORTUNEBOLRIAI 12,09 12,09 

' ITALFORTUNEC0LRIO) 11,09 11.09 
ITALFORTUNEDECUIOI 10,73 10.73 

10.717 10.706 . 
12,066 12.051 

PRIMEMEUROPA 
PRIME M PACIFICO 

" I J * " • " " :V ITALFORTUNEELITIOI 10423 10423 

i«)£l nm J 'TALFORTUNEFDLRIBI 6,71 8,71 
" ° " I r S '" EURORASF BONO ECU |A| 30,53 30,57 
, ' " „ZL K R0MITAL.BONDSECUI0) 9».54 88,44 

l ' " ? " - g • EUROMOBMOWETARW 12383 12891 r< "OM.UHMRSALECU(B) 26.68., 26,86 

v EUROMOBREDOITO 14.502 14.505 

11.947 11.951 

PROFES GEST INT FIOEURAM MONETA 

PROFES GEST IT ; FIOEURAM SECURITY 

0UA0RIFO0U0AZ 'r. FONOERSELCASH 

16.368 15.547 : •i FONOERSELINT 

17.826 17.617 
11.506 11.49» 
10.347 10.345 
11649 13868 

RISPITAUACRE v ? « I " 1 2 ' 2 ^ * 
FONDERSELREDD 13.545 13511 

DM8.PORTF0LIO0MKI0I 197,79 197,69 
' DM SHORT TEAM DMK |0) 300.51 300,51 

OERMAN INDEX DMKW 50036 502,43 
' FRENCH INDEX FFRIA) 1632,49 1842,26 
- FRENCHBQNDSFFR10) 497,01 496.82 
: FRSHORTTERMFFRIOI 999,05 899,19 

EURORASFEOUirvECUIBI 25,14 2535 

MERCATO AZIONARIO 

ACO MARCIA RNC 115.» 

AUTAUA 

ALLEANZA RNC 

BSAROEGNARNC 

3300 
19177 

BUAiun^o.oc i : :«Afi?l»36. 

BONSIELE 

BUROOPRIV 

9500 

CAITAOIRON6RNC 

CANTONI RNC 

CEM BARLETTA RNC 

CEM MESONE RNC 

CENTENARI ZIN 

3600 

CU BERGAMASCO 

CRVALTRLINESE 

11418 18.440 ''., 

.; CR.LOMBARDO " 

Vir. 

-0.25 ' 

1711 -0,70 -

315 .18,81 .. CUCIHINI 1100 0,00 ' 

0,00 " 
0,00 ." 
0,00 ;' 

<.99 -' 
0,00 • 

•3,06 J 
•2,44 ; 
•0,22 ;; 
•0,80 V 
0,54 ;• 

•1.62 ••' 

0,67 .'. 

•5,35 ;< 

•2,75 k 

0,00 •! 

Jl.46 ì ; 

<37 iì 
•1A5 >'.: 

1890 0.00 ; 

ENICHEM AUGUSTA 

1965 0 3 6 •: 

FAEMA 

FALCK 
FALCKRISP 
FERFIN 
FEJFINRNC 

FERFIN W 

0,00 
•0,79 
034 
2,13 . 

•0,64 : 
•1,42 
•2,07 
•1,55 i 
0,32 ' 
0,00 

•7,69 . 

5,47 • 

•0,30 ' FIDIS 
• •1,4» ' FIMPAR_ 

3627 5,44 

3952 3 , 5 6 ; 

6950 0.00 -
1293 -2,19 

944,8 41,02 

FERFINWII 
4623 -11,57 
395,3 -10,32 

6200 2,50 

FIAT 6116 -1,61 

FIATPRIV 

FIATRNC 

3692 -1,55 

3516 

3749 -3,75 

SOSP - FIMPARRNC 

SOSP 

SOSP 

•1(HIB?e|MAaRO'"J l>-i • -1 ' « I 9726 3,04 

•• I J U a U E B M O R O B » ; ! U T l W L - n 9661 3,00 

••1,66-.'.' 'FINANZAFLIT. •• •• • — ' • 5469 -1,4» 

•0,19 .. .FINADTEASTE.^.. -'••-.- 1201 

, FINARTEORD 
: FINARTEPRIV 

FJNARTERNC 
F1NCASA 

• FINMECCAN 

3,84 

•0,59 

0,00 

•0,03 

3,74 

•3,0» 

0,00 

•0,84 '•, FINREXRNC 
0,00 J. FISCAMBI . 
0,00 • FISCAMBI RNC 

flO 

947 -5.30 ; 

432 -1,62 
449,8 

FINMECCAN RNC 
. FINREX SOSP 

SOSP 

207,4 .1,10 ' F I S A 
', FMC 

FOCHI 
FONDIARIA 

CABETTI 
GAIC 
OAICRISP 
OARBOLI 

0,35 

1,40 

•6,95 

•0^3 

•2,41 

0,40 

0,00 

0,03 

0,00 

0,00 

•134 

1,01 

0,00 . 

0,00 " OILAROINIRNC 
313 

: GEMINA 
• GEMINA RNC 
'; GENERALI 
' GEW1SS 24000 

GUARDIMI 3845 

GIM 

•2,54 
0,00 
0,64 
0,63 

•0,99 
•0,58 
-1,76 
•1,66 
4,30 

•137 
•0,66 

' GIM RNC 1900 
GOTTARDO RUFF 
GRASSETTO 

IFIPRIV 

5313 
IFILW99 1667 
1FILRNC 

• IFILRNCW99 

-2,61 ;;; IMJ_ 
•2,70 ;' 

1 IMMFJANOPOLI 

•0,74 ì. , IND SECCO RNC 
•1.11 ' : 1NTERBANCA 

SOSP 

•0,49 

•0.45 

SOSP 
MNTEBBANCAP 24600 

: INTERMOBILIARE 

19575 0,90 .' ISVIM 
5221 -1,34 ;. ITALCEM 

0,46 ', ITALCEMRNC 
•0,41 .•• ITALOAS 

5217 

MERCATO RISTRETTO 

Titolo 

AUTOSTRADE MER. 

BASEHPRIV 
BOA AGR MANTOVANA 

BCABRIANTEA 
BCAPROV NAPOLI 
BORGOSESIA 

BORGOSESIARIS 
BROGGIIZAR 

CALZ VARESE 
CAR80TRA0EPPIV 

C18IEMME 

CONDOTTE ACO 
CR AGR BRESCIANO 

CREDITWEST 
FEM 
FERRNORDMI 

RNANCEORD 

FRETTE 
IFISPRIV 
INCENDIO VITA 
NEDIFICATR 

Clilua. 
4725 
800 

111500 

11000 
4800 

720 

510 

765 

385 
1100 

56 
30,5 

7850 
7800 

SOSP. 
885 

1177 

4330 

1020 
17000 

SOSP. 

V«r, 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,62 

0,00 

0,00 

0,00 
3,67 

0,00 
1,75 
0,00 

0,00 
1,30 

_ 
•0,50 

0,00 

0,00 
0,00 

•0,56 

-

3,74 , 
1287 4 , 6 2 : 

1204 -1,38 ' 
1230 030 ;; 

2440 0.00 
1900 030 

857,6 -0,89 '• 
850 0,00 

4377 -1,04 ; 
10966 1,64 : 

2200 030 '• 
804,6 1 4 3 : 

784.6 5,41 . 

1650 0,00 ; 
1297 -0,39 

1072 -0,56 

37363 -0.40 
0,00 

750 4» 

2455 -3,00 . 

2900 0,00 

1577 -0,82 

24267 -1,49 

1005 -3,83 
1370 -036 ;-

10170 .1,13 
2249 -0,79 

2170 0,00 
6000 2,56 

1938 -232 ; ISTCR FONDIARIO 27000 030 
4440 030 

10168 -031 

. 4748 -0.80 

' NAPOLETANA GAS 

' NONES 

. NOVARA ICO 

' PARAMATTI 

i, POPCOMINOUSTRIA 

' POPCREMA 

,. POP CREMONA 

. POP EMILIA 

. POPINTRA 

.POPLODI 

1 POP LUINO VARESE 

."• POP NOVARA 

, POPNOVARAPR 

• P O P SIRACUSA 

POPSONDRIO 

.. POPSPOLETO 

: SIFlflPRtV 

, TERME DI BOGNANCO 

„ ZEROWAn 

SOSP. 

1501 

3550 

SOSP. 

17150 

55000 

10310 

89000 

10000 

11230 

18950 

7990 

76» 

14220 

60000 

SOSP. 

1460 

SOSP. 

5150 

-
-

0.00 

-
035 

2.61 

2.06 

0.00 

03S 

4.18 

0.12 

0,13 

•1.41 

0.14 

0.17 

-
0.00 

-
0.00 

ITALGEL 
ITALMOB 
ITALMOBR 

1542 
33682 
17635 

0,00 
•2,01 
-0.04 

j ..-. •.••••:,•.•:•••! •'••.••.:".'.•-

JOUY HOTELS 
JOUYRNC 

6425 
11190 

0,00 
0,00 

! _ • . • • ' . . , . • . - • . • . • ; ; • • 

LAFONDASS 
LAGAIANA 
UTINA 
UTINARNC 
LINIFICIO 
LINIFICIO RNC 
LLOYDADR 
LLOYDADRRNC 

„"•.:•• :•,-:.••;•:,•; 
MAFFEI 
MAGNETI 
MAGNETI RIS 
MAGONA 
MANIF ROTONDI 
MARANGONI 
MARZOTTO 
MARZOTTORIS 
MARZOTTO RNC 
MEDIOBANCA 
MERLONI 
MERLONI RNC 
MILANO ASS 
MILANO ASS RNC 
MITTEL 
MONDADORI 

MONDADORI RNC 
MONTEDISON 
MONTEDISON RIS 
MONTEDISON RNC 
MONTEFIBRE 
MONTEFIBRERNC. ' ) 

7472 
3500 
4951 
3942 
152J 
1000 

18759 
13200 

.-•:•<<:• ' -

2627 
1264 
1215 
3800 
500 

5205 
10966 
10600 
5220 

12760 
5249 
2457 
7306 
3492 
1262 

13977 
9050 
1201 
1410 
1027 
1307 

," 895 

1,72 
0,00 
0,79 
0.43 
0.00 

•344 

0.10 
0,00 

2,62 
•0,47 
0,00 
0,00 
0,00' 
1,44 

4,26 
0,00 

4,76 
4,49 
•1,26 
1,74 

4,94 

431 
0,48 

•1,24 
0,00 

4,33 
0,00 

4,10 
.474 
.0.56 

N ' "" ," , ' . / . . " - ' •,'•"••'•'•' 
NAI 
NECCHI 

NECCHIRNC 

NUOVO PIGN 

o • - • ' . • ' • - ' " • " 

OLCESE 

OLIVETTI 

OLIVETTI P 

OLIVETTI R 

p •'..../.. ; , ' ' • ? . " 

PAF 
PAFRNCEXW 

PARMAUT 

PERLIER 

PININFARINA 

P1NINFARINARIS 

PIRELLI SPA 

PIRELLI SPA R 

PIRELLI CO 

PIRELLI CO RNC 

POL EDITORIALE 

POPBERGCVAR 

POP BRESCIA 

POPMILANO 

PREMAFIN 

PREMUDA 

PREMUDARNC 

PREVIDENTE 

R . : . • ; ; : , ' • - » - - ' • 

RAGGIO SOLE 
RAGGIO SOLE RNC 
RAS 
RAS RNC 
«ATTI 
RCSPRIV 
RECORDATI 
RECORDATIRNC 
RUNA 
RE JNA RNC 
REPUBBLICA 
RINASCENTE 
RINASCENTEW 
RINASCENTE P 
RINASCENTE R 

. RINASCENTE RW 
RISANAMENTO 
RISANAMENTO RNC 

, RIVA FINANZ 
RODAIOUEZ 

365 
970 

1572 
6570 

:.;•,,•?• 

SOSP 
1833 
2129 
1490 

«;..-.•?*. : 

1219 
699,5 
1574 
440 

17370 
17250 
2207 
1881 
3558 
1959 
3610 

16696 
8154 
4404 
1780 
1560 
1501 

14280 

» ; - • • 

600 
600 

16812 
10696 
3450 
4600 
6900 
3950 
9300 

41800 
2877 
8116 
1168 
429) 
4303 

469,4 
26X0 
14220 
4800 

SOSP 

1,11 
231 
0,00 
0,46 

— 
•1,29 

•234 
•2,42 

•2,64 
0,07 

4,82 
1,15 

432 
4,76 
4,59 
•1,98 
4,53 
•1,01 
0,00 

433 
4,96 
•2.29 
0,45 
0,86 
0,00 

4,49 

; - ; ? . : ; . 

4,25 

0,00 

1,13 

0,62 

0,00 

4,22 

0,00 

•1,10 

0,00 

0,00 

4,52 

•2,23 

4 ,50 

•1,71 

•2.87 

•931 

0,00 

0,14 

•3,03 

— 
-•:\C.M:-y:\ìé0.y:'?y!:. 

1 TERZO MERCATO 1 
(Prezzi Intormallvl) 

BNAZCOMUNICAZ 
BCAS PAOLO SS 
BSGEMIN.S.PRO. 
CSRISP BOLOGNA 
ELECTROLUX 
OB DANIELI 
OB NECCHI 
NOROITALIA 
OB COSTA CREXW 
W B NAPOLI 
WCBMPLAST95 
WCBMPLAST99 
W FMC 94 97 
W FOCHI 94-9S 
WCOMIT 
WITALCEMENTI 
W DANIELI 9 * 0 0 
W NECCHI 95799 
WSIFIR 
W OLIVETTI INF. 
W GENERALI INF. 
WMONTEDISINF. 
W TELECOM INF. 

1695 

2650 

133300 

22200-22400 
70000 

60,5 

79,5 

330 
75,5 

300 
12,5 

17 
160 

1000-1050 
600-850 
300-350 

1600 

160 
130 

310-325 
480-505 
255-215 
750-770 

SPAOLOTO 

SAESGETT 

SAESGETTPRIV 

SAFFA 

SAFFA RIS 

SAFFA RNC 

SAFILO 

SAFILORNC 

SAI 

SAIR 

SAIAG 

SAIAGRNC 

SAIPEM 

SAIPEMRNC 

SANTAVALER 

SANTAVALERRPR 

SASIB 

SASIBRNC 

SCHIAPPARELU 

SCI 

SERFI 

SERONO 

SIMINT 

SIMINTPRIV 

SIRTI 

SISA 

SME 
SMI METALLI 

SMI METALLI RNC 

SNIABPO 

SNIABPDRIS 

SNIABPDRNC 

SNIA FIBRE 

SOGEFI 

SONDEL 

SOPAF ,i 

'SOPAFPR 

SOPAFRNC 

SOPAF RNC PR 

SORIN 

STANCA 

STANDARNC 

STEFANÉL 

STET 

STET fi 

T " • ' - ' • ' ' " ' " ' " ' • ' 

TECNOST 

TEKNECOMP 

TEKNECOMPRNC 

TELECO 

TELECORNC 

TELECOM IT 

TELECOM ITR 

TERME ACQUI 

TERMEACQUIRNC 

TEXMANTOVA 

TORO 

TOROP 

TOROR 

TOSI 

TRENNO 

TRIPCOVICH 

TRIPCOVICHRNC 

u ' '"'' 
UNICEM 

UNICEMRNC 

UNIONE SUBALP 

UNIPOL 

UNIPOLP 

8792 -1,64 

11436 3,11 

6458 4,48 

4513 -1,63 
4300 0,00 

2917 -3,95 

8951 0.98 

8950 0.00 

18851 -1,72 

10366 4.66 

3460 -2,32 
1597 -8.22 

3299 -4,10 

2300 0.00 

565 4.18 

405 156 

7546 .1.14 

4755 -306 

277.9 4.28 

730 310 

5595 4.16 
16500 4.90 

SOSP -

SOSP -

10133 4,87 

1200 0,00 

3896 0.75 

6243 0.66 
690 -1.43 

1904 -1.45 

1885 4.89 

1072 -1.05 

1037 0,68 

3725 -3,57 

2281 -344 

3590 0.97 

2870 0 . » 

1780 0,00 

1760 030 

4228 0.81 

36000 0.00 

9100 4.93 

4642 -1.30 

4419 -131 
3894 4.67 

?•;.:. k.*;j-« 

3161 4.82 

826.8 D.87 

568 -1.05 

7785 D.00 
4597 4,07 

4028 -1,13 

3305 4,48 

1421 aoo 

700 -378 

1200 0.00 

23441 -1.65 

11936 4 3 9 

10641 4.45 

17112 0,32 

2320 -730 

SOSP 
SOSP 

•• . • • ' . £ ' . • • : . • , 

10170 4,01 

5520 4 3 4 

10057 -2.17 

10830 0,04 

8049 4.81 

¥ - . ; • . • > • • . • . ' . • • . ; . • • • • • . . - . ; - - '.' • / • 

VETRERIE ITAL 
VI ANIMI IND 

VIANINILAV 

VinORlAASS 
VOLKSWAGEN 

5065 0.00 

1050 4,19 

3070 -135 

7160 4,01 

475Z22 0.00 

w '• 
WESTINOHOUSE 5000 395 

z -••' ''••''• : ' 'r' '' '" 
ZIGNAGO 

.ZUCCHI 

ZUCCHIRNC 

8573 1.00 

9300 3,10 

5100 0,00 

• • • ' • : . ' • . - . , : • , . • . , , • . . , 

1 ORO E MONETE 1 

DenaroleRera 

ORO FINO (PER GR,I 

ARGENTO (PEfl KG,) 

STERLINA (V.C.) 

STERLINA IN.C.) 
STERLINA [POST.74| 

MARENGO ITALIANO 

MARENGO SVIZZERO 

MARENGO FRANCESE 
MARENGO BELGA 

MARENGO AUSTRIACO 
20 MARCHI 

10 DOLLARI LIBERTY 

10 OOLLARI INDIANO 

20 DOLLARI LIBERTY 

20 COLLARI ST.GAUO. 

4 DUCATI AUSTRIA 

100 CORONE AUSTRIA 

100 PESOS CILE 

KRUGERRAND 

SO PESOS MESSICO 

19250n9300 

2657007286900 

140000/153000 

143000/157000 
142000/155000 

120000/130000 

112000/123000 

111000/122000 

111000/132000 

111000/122000 

140000/184000 

350000/450000 
510000/610000 

730000/330000 

740000/840000 

289000/355000 

590000/655000 

356000/440000 

S96000/690000 
720000/795000 

TITOLI DI STATO 

Tlioto 

CCT ECU 26/10/94 

CCT ECU 22/11/94 

CCT ECU 24/01/95. 

CCTECU 27/(0795 

CCTECU 24/05/95 

CCT ECU 29/05/95 

CCT ECU 26/09/95 

CCT ECU 26/10/95 

CCT ECU 22/02/98 

CCT ECU 16/07/96 

CCTECU 22/11/96 

CCT ECU 23/03/97 

CCTECU 26/05/97 

CCTECU 25/06/98 

CCT ECU 26/07/98 
CCT ECU 21/09/98 

CCT ECU 26/10/98 

CCTECU 29/11/98 

CCTECU14/01/99 
CCTIND01/11/94 

CCT IND 01/01/95 

CCT IND 01 /02» 

CCT IND 01/03795 

CCT INO 01/03/95 
CCTIND 01/04/95 

CCTIND 01105(95 

CCTIN001I05/9S 

CCT INO 01/06/95 
CCT INO 01/07/95 

CCTIND01/07/95 

CCT INO 01/08/95 

CCTIND 01 /09/95 

CCT IND 01/09/95 

CCT IND01/10/95 

CCT INO 01/10/95 

CCTIND01/11/95 

'CCTIND 01/11/95 "• 
CCT IND01/12/95' 

CCT IND01/12/95 ' ' ' 

CCTIND01/01/98 

CCTIND01/01/96 

CCT INO 01/01/86 

CCTIND 01/02/96 

CCT IND 01/02/96 

CCTIND01/03/96 

CCT IND 01/04*6 
CCTIND 01 /05/98 

CCTIND01/06/96 

CCT INO 01/07/96 

CCTIND01/08/96 
CCT INO 01/09(96 

CCT INO 01 (10/96 
CCTIND0K1K96 

CCTIND0V12/96 

CCTIND01/01/V7 

CCT IND 01/02(97 

CCT IND 18/02/97 

CCT IND 01/03(97 

CCT IND 01/04797 

CCT INO 01/05/87 

CCT INO 01/06/97 
CCT INO 01/07/97 

CCTIND0K08/97 

CCT INO 01 (09(97 

CCT IND 01(03/96 

CCT INO 01/04798 

CCT INO 01/05/96 

CCT IND 01/06/98 

CCT INO 01/07/98 

CCT INO 01/06786 

CCT INO 01/09(96 

CCT IND 01 (10/88 

CCTIND01/11/98 

CCT INO 01/12/98 
CCT INO 01(01/99 

CCT IND 01/OZ/99 

CCT INO 01(03(99 

CCTIND01/04/99 

CCT INO 01/05/99 
CCT INO 01/06/99 

Prezzo 

96,85 

98.00 

100.06 

100,61 

99.50 

100,50 

103,00 

101,45-

100,70 

10230 

104,00 

101,60 

103,50 

101.40 

10035 

N.R. 

99,00 

83,69 

94,50 

99,64 

99,60 

100,03 

99,76 

99.95 

99.63 

99.65 

10030 

99.59 

99.45 
10034 

99,45 

99.66 
100.12 

100.07 

100,23 

' 10031 

100,39 

' ' 100,38 
100,45 

100,15 

101.00 
100.30 

99,95 

100,25 
99,59 

99,48 

99.48 

99.33 

99,00 
99.14 

9937 

99.90 
100.00 

100.05 

100,06 

99,70 

99.66 
99,45 

9932 
99,22 

99,00 

96,66 

98,90 

99,50 

99,76 

99,91 
99.94 

99,93 

99.90 

99,66 
99,73 

99,98 

99,96 

99,95 
99,73 

99,56 

995B 

99,90 
99,92 

99,93 

0*1. " 

0.00 ' 

•1,65 " 

4,01 .':• 

0,00 

0,00 ; 

0,00 . 

0.00 

0.00 ( 

0.00 ; 

030 /' 

o.oo : 

1,10 -

0,71 . . 

0,00.-: 

4,15 ~ 

0,00 V 

o.so :• 

1,09 i-

0,00 •'• 

0.00 ' 

0.03 

0.02 

0_,00 ' 

4,02 ; 
4,03 -

0.01 #• 

0,00 -

0,05 :' 

0,02 
000 

0,05 .' 

0,12 ; 
4,07 , 

4,02 ' 

0,02 

0.03 

4 , 0 1 ' ' 

'0 :06" 

0,06 ' 

0.05 *• 

0,00 " 
0,01 7 

0,02 r 

0,05 •" 
o,oi : 
0,03 . 

0.02 -

0.02 •• 

4,03 -

0,19 

4,03 " 

0,00 
0,00 

0.00 . 

0,00 l 

0,02 , 

4,01 .... 

0,06 ' 

035 

0.06 -

0,03 -

0,05 : 

4,06 " 

0,04 . 

4,01 T 
4,04 

4,02 ' 

4,07 • 

0,07 

aoo ;• 

0,01 

0,03 -

0,00 ' 

0,00 . 

0,03 • 

0,02 -'. 

4,01 '. 

4,05 

o.oi ; 

0,01 

- CCT IND 01/08(99 

CCT INO 01(11(99 

CCT IND 01/01 ZOO 

CCT IND 01/02/00 

CCTIND01/03(00 

CCT IND 01/05/00 

CCT INO 01/06/00 

CCT IND 01/08(00 

CCTIND0K10/03 

CCT INO 01(01(01 

BTP 01 (11(94 

BTP 01(10(95 

BTP 01/01/96 

BTP 01 (01/96 

BTP 01 (03(96 

BTP 01(03(96 

BTP 01(05/96 

BTP 01/01(96 

BTP 01/06(96 

BTP 01/08/96 

BTP 01/09/96 

BTP 01/10*6 

BTP 01/11/96 

BTP 01/01 (97 

BTP 01 (01/97 

BTP 01/05*7 

BTP 01 (06*7 

BTP 16(06*7 

BTP 01 (09(97 

BTP 01(11(97 

BTP 01/01/98 

BTP 01/01*8 

BTP 01/03*8 

BTP 18(03*8 

BTP 01(05*8 

BTP0K06/98 

BTP 20/06/98 

BTP 81/08*8 

8TP18/09/96 ' 

BTP 01/10*8 

BTP 01/04*9 

BTP 17/01*9 

BTP 1 8 * 5 * 9 

BTP 01 (03*1 

BTP 01/06*1 

BTP 01/09/01 

BTP 01*1(02 

BTP 01 (05*2 

BTP 01 (09(02 

BTP 01*1 (03 

BTP 01/03(03 

BTP 01/06(03 

BTP 01/06*3 

8TP 01/10/03 

BTP01/11/23 

BTP 01(04*7 

BTP 01*1(99 

BTP 01*1(04 

BTP 01 (04/04 

CTO 01/06*5 

CT019(06(95 

CT018(07(95 

C T 0 1 6 * 6 * 5 

CTO 2 0 * 9 * 5 

CT019/10*5 

CTO 20/11*5 

CT016/12/95 

CTO 17/01(96 

CT019/02*6 

C T 0 1 6 * 5 * 6 

C T 0 1 5 * 6 * 6 

CT019/09*6 

CTO 20/11*6 

C T 0 1 8 * 1 * 7 

CTO 01/12*8 

CT017/04*7 

C T 0 1 9 * 6 * 7 

CTO19/09*7 

CTO 2 0 * 1 * 8 

C T 0 1 9 * 5 * 8 

99,91 

99.74 

99.60 

99.52 

99.91 

100,05 

99.60 

98.91 

9838 

99.91 

100.97 

101,70 

101.15 

100.67 

101.65 

100.60 

10037 

10033 

98,67 

101.19 

96.94 

100.89 

100,74 

95.04 

100.61 

102.17 

10130 

10030 

101,79 

101,79 

100,73 

100,05 

102,12 

99,79 

98,47 

100.76" 

" 95,76-

' 100,73 

' • 93,01' 

8932 

100,47 

100.46 

103.09 

100.45 

100.C8 

100.10 

10035 

100,49 

100.48 

97.88 

95.58 

9134 

86.70 

7653 

9431 

90.09 

B334 

62,62 

101,00 

101,13 

101.18 

10136 

101.41 

101.82 

101,42 

101,47 

101,42 

10135 

10132 

10132 

101,60 

101,41 

101.43 

89,00 

101.63 

100,76 

100.96 

10139 

102.15 

4.04 

4.04 

4.02 

0.02 

000 

4.10 

4.01 

4,16 

0.08 

4,01 

4.18 

0.15 

0.00 

4.01 

4,10 

0,05 

4,12 

0,17 

0.02 

0.00 

4.11 

0.00 

4.06 

4,12 

4,19 

0,02 

4,05 

437 

4.11 

0.04 

0,00 

0,02 

438 

4,01 

4.15 

"OBI 

4.23 

4.17 

433 

436 
4.04 

432 
0.17 

433 

4.12 

4.40 

4.15 

438 

4,12 

438 
4,17 

4,07 

4,19 

4.49 

434 

4.09 

0.05 

4,16 

4,08 

'4,03 

0,02 

0.03 

0,05 

0.53 

0,00 

0,00 

0,04 

435 

4,03 

4,10 

4.04 

4,10 

4,02 

4,50 

0,08 

0,09 

031 

4,01 

4,04 

OBBLIGAZIONI 

Titolo 

ENTE FS 9041 

ENTE FS 9444 

ENTE FS 9444 

ENTE FS 9442 

ENTE FS 9240 

ENTEFS3949 

ENTE FS 88-96 

ENTEFS285-95 

ENTEFS31540 

ENTE FSOP 90-08 

ENTE FS SS 8045 

ENEL 1 EU 85-95 

ENEL 1EM «641 

ENEL1EM9341 

ENEL 1EM 89-95 

ENEL IEM 90-05 

ENEL1EM9141 

ENEL1 EU 92-00 

ENEL2EM8540 

ENEL 2 EM 8949 

ENEL 2 EM 9343 

ENEL 2 EM 9143 

ENEL3EM6S40 

ENEL3EM8846 

Oggi 

99,00 

8435 

88.00 

9630 

9630 

98.75 

99,75 

110,20 

107.00 

102.00 

99.70 

110,20 

107,95 

100,40 

10550 

104,05 

102.70 

101.45 

107,00 

103,95 

91,95 

101,65 

109,15 

106.60 

DI». 

0,00 

435 

4.20 

0,00 

4,05 

0,00 

4.10 

0,15 

0,10 

4.50 

4.05 

O.OO 

4,05 

0,00 

4,10 

4.30 

4.D5 

4,10 

0,10 

4.10 

4.05 

4,15 

0,05 

0.00 

104,95 4 . 0 5 

. IRIIND8540 

IRIINDS5-99 

IRI INO8645 

•'IRIIND88-95 •'-' 

•' IRI INO 9141 

: IRIIND28S45 

'. IRIIND29141 

'.' IRIIND388-95 

. IRIIND39141 

' IMI 91-97 3 

'. EFIM 86-95 

, EFIM8744 

7 ENITV9145 

< AUTOSTRADE9340 

. CBBRIZEXW9247 

.. CIREXW 69-95 

. MEDIOB 69-99 ' 

' MOLIVETEXW8945 

' MCE95IND68-95 

- MONTEDISON9240 

..: ISVEIMER11187-94 

: BEI 86-95 

BEI 86-95 

97,30 

98.80 

99.50 

99,65 

96.95 

99.60 

97,05 

99,80 

9730 

98,30 

99.15 

99,05 

99,75 

98,75 

100.50 

99,70 

10330 

99.55 

9930 

98,40 

99.50 

99.00 

9930 

4.90 

0.05 

0,05 

435 

4,15 

2,40 

0.00 

0.00 

4,05 

4.10 

0.15 

0.00 

0.00 

435 

-1.00 

0.00 

0.00 

0.05 

0.10 

4,10 

0.00 

4.45 

0.00 
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Pubblicato in «Gazzetta» ciò che resta del decreto 
Finiscono nella Finanziaria le norme sulla sanatoria 

Condono edilizio 
governo a testa bassa 
Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il decreto gover
nativo che fissa i nuovi termini per il pagamento dell'o
blazione relativa al condono edilizio. La data del primo 
versamento, in unica soluzione, resta fissata al 31 otto
bre. I progressisti propongono il 30 novembre. Il rima- ' 
nente dell'importo in quattro ;rate fino al settembre 
1995.11 decreto-legge in commissione Ambiente al Se
nato. Le norme sul condono nella Finanziaria' 

• ROMA Sul condono edilizio, il 
governo tira diritto. L'odierna Gaz- .* 
zetta Ufficiale pubblica, infatti, il ; 
decreto del ministero delle Finan
ze che fìssa i nuovi termini per il ' 
pagamento dell'oblazione. '•"«».; ™*4' 

Sembra, a prima vista, che mal- v 

grado le disavventure che hanno >.. 
accompagnato • il provvedimento . ; 
nel suo cammino parlamentare i 
(un primo decreto decaduto, un •• 
secondo largamente riscritto, un :( 
voto contrario di incostituzionalità '• 
per un articolo fondamentale) e 
l'opposizione incontrata da parte 
delle regioni e degli Enti locali, l'e
secutivo non abbia alcuna inten
zione di recedere al suo tentativo 
di portare al traguardo della con
versione in legge il decreto. ;.w:,..w.: ~ 

Ne è prova la decisione di pub
blicare oggi il decreto esecutivo, i 
cui termini pubblichiamo qui a 
fianco, '•-••^^r-.^^-^^iff^.^'-, 

Tempi troppo stretti ' •' 
Sulla data ravvicinata del 31 ot

tobre si. era aperta, nei giorni scor
si, una vivace discussione. Da più 
parti, da forze politiche, da settori 
istituzionali e dalle stesse .Confedi' 

NIDO CANOTTI 
sione Ambiente, in apertura di se
duta della commissione, ha for- • 
malmente avanzato questa richie- Y. 
sta. Che il ministro Roberto Radice •. 
pare però fermamente intenziona- ';'• 
to a non accettare, anche se pare :.;.'• 
sempre più evidente l'impossibilita '-; 
di rispettare questo termine. Entro j: 
quella data, il Parlamento non sarà 
sicuramente in grado di dare alcu-
na certezza sulla conversione in ]:i 
legge del decreto. :ì?M<~-,tìiY-: ..• ••- :.-'" 

,«• : Il governo tiene molto a questo i-, 
• provvedimento. Il ministro dei La- Y 
£ voti pubblici non si stanca di ripe- ' 
: ; tere che si tratta di un passo neces- ' 
• sarto per passare ad un nuova poli-1>, 
• tica urbanistica e del territorio. In ;s 
;•; verità si tratta di una misura che ha y 
; un solo fine, reperire qualche mi-. >; 
:; gliaio di miliardi, 8mila per la pre- f 
':• cisione, per tappare qualche buco Sj 
' del debito pubblico. Il condono ••; 
; edilizio, non a caso, fa parte inte- *':• 

graie della manovra economica di- •?' 
segnata dalla finanziaria e dagli :' 

.;. altri prowedmenti collegati. Per ,: 
questo il governo non può recede- ";.• 

f re e ha proceduto per decreto prò- :•; 
;: prio per incassare quattrini e incas- •'. 

sarti al più.presto.,Da qui.anche ' 
lizia ê associazioni dèi.piccoli prò- ' , l'intransigenza sulla data del 31 oi 
prletari era stata avanzata la, prò- •;• tobre. Soldi freschi e subito, a que-
posta di uno slittamento di almeno ,; sto serve il condono. Già la cancel-
un mese, sino al30 novembre. Nel- - '• lazione dell'articolo 3, dichirato in-
la stessa giornata di ieri,il sen. Fau- -'costituzionale dall'assemblea di 
sto Giovanellì, capo gruppo dei " Palazzo Madama ha dato un colpo 
Progrcssisti-federauvi, in commis- micidiale al provvedimento L'ese

cutivo non vuole correre altn nschi 
Per questo si sta facendo strada 

una nuova strategia. Lasciare in 
piedi il decreto, che è operante an
che pnma della conversazioni, ra
strellando le oblazioni del 31 otto
bre e, intanto, trasferire nella finan
ziaria o in uno dei prowdimenti ad 
essa collegati (attualmente all'esa
me della Camera) tutta la parte fi
scale dei decreto, o magari l'intero 
testo. Operazione che, secondo le 
intenzioni del governo, permette
rebbe di «recuperare» anche le nor
me cadute con la bocciatura del ri
cordato art. 3. 

I Progressisti 
Giovanelli, insieme allo slitta

mento della data della prima obla
zione, ha proposto di stralciare dal 
decreto le norme su edilizia e urba
nistica che veramente non hanno 
nulla a che fare con l'abusivismo e 
la manovra fianznìaria; di stabilire 
che il recupero di legalità deve ac
compagnarsi al recupero urbanisti
co e non essere una sorte di base 
imponibile per un prelievo fiscale, 
di rispettare il ruolo costituzionale 
di regioni e comuni. ',„K,.-V. 
; I progressisti non si nascondono 
che il problema dell'abusivismo 
esiste e va affrontato, ma non con 
un frettoloso decreto che ha tutt'al-
tri fini. Propongono l'abolizione di 
ogni oblazione per la prima casa fi
no a 150 metri quadrati e la nchie-
sta dei soli oneri dovuti al comune: 
la previsione, per i cittadini che 
hanno presentato domanda di 
condono con la «vecchia» legge del 
pagamento dei soli oneri conces
sori calcolati nelle rmsura prevista 
dalla legge, canceilàndo"la «tassa 
sul passato condono» che conside
rano giuidicamente illeggittima e 
fonte di nuove incertezze e altro 
contenzioso; la definizione dei po-
ten delle regioni e dei comuni per 
il recupero di legalità e urbanistico. 

L'azienda vuole chiudere tre stabilimenti e licenziare 400 persone 

Barilla: domani sciopero 
di 8 ore contro i tagli 

DAL NOSTRO INVIATO 

WALTMDONDI 
• PARMA. Domani si fermeranno 
tutte le aziende del gruppo Barilla. 
Gli oltre ottomila dipendenti scen
deranno in sciopero per otto ore 
contro i preannunciati tagli agii sta
bilimenti produttivi e all'occupa
zione. L'incontro all'Unione indu-
stnali tra i manager del gruppo e la 
rappresentanza sindacale, durato 
l'intera giornata di martedì, non è 
servito a sbloccare la situazione. 
L'azienda rimane sostanzialmente 
ferma sul progetto di chiudere tre 
stabilimenti e di considerare in 
esubero circa 400 dipendenti. Un 
progetto che i sindacati di catego-
na. Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil con
siderano «ne convincente, né con
divisibile». Da qui la decisione di 
confermare lo sciopero, che a Par
ma vedrà una manifestazione da
vanti alla sede centrale della Banlla 
con successivo corteo nel centro 
della città e una richiesta di inter
vento delle istituzioni locali. Il filo 
del confronto non è però interrot
to Un nuovo incontro tra le parti è 
infatti già stato fissato per il 26 otto
bre «Verificheremo in quella occa
sione se l'azienda intende accetta
re una discussione che non sia la 
pura e semplice riproposizione di 
tagli che, cosi come sono stati pro
posti, sono inaccettabili» dice Mari
no Grazi, segretario della Ftai Emi
lia Romagna. »•'•>' ,TSf- • r X' ' 

Nell'incontro di martedì la Balil
la ha ripetuto che intende proce
dere alla chiusura del pastificio di 
Caffeari già entro la fine del '94; al
la chiusura di due stabilimenti di 
Parma, quello storico dell'azienda 
in viale Riccardo Barilla e quello ex 
Braibanti tra la metà e la fine del 
'96, inoltre l'attività amministrativa 
e commerciale della Voiello di Na
poli sarà svolta direttamente dalla 
struttura centrale del gruppo. Esi
genze di razionalizzazione e ri-

.'.. strutturazione produttiva, anche in 
; relazione a un mercato in trasfor
mi mazione per effetto della nuova 
*• presenza degli hard discount (per 
* fare fronte a questa concorrenza la 

';'.' Barilla ha ridotto i prezzi della pa-
:.•'„' sta del 10%, sviluppando, perla pri-
•' ma volta.una costosa campagna 
?• promozione come il «3X2»), han-
k no motivato fin dall'inizio i vertici 
•''.; della Barilla. Annunciando peral

tro un investimento produttivo di 
*• un centinaio di miliardi nel com

plesso produttivo di Pedngnano di 

Laterizi e 
.manufatti: 
c'è l'accorilo 
Intesa anche per II rinnovo del 
contratto nazionale nel settore 

; laterizi e manufatti. Prevede un 
^ aumento di 340 mila lire medie 
'. mensili, Il rafforzamento del 
i: ruolo delle Rsu attraverso -• 
'' l'Istituzione del delegato alla 

>y sicurezza, la riaffermazione -
x'della contrattazione 
- Integrativa, Il premio di risultato 

., e la gestione dell'orarlo a livello 
-' aziendale. Inoltre, ò prevista la 

. revisione dell'Inquadramento, 
: con l'Introduzione di aree • 

.; professionali, e la realizzazione 
f della previdenza Integrativa 
v volontaria, utilizzando II 18% 
:" del Tfr. Risultati commentati 
: con soddisfazione dal 
V segretarioo della Flllea Cgll 
;• Romeo Lazzaroni, secondo II 
i'-V quale II nuovo modello di -
.',. relazioni sindacali Introdotto 

•potrà anche essere uno 
strumento efficace per la 
ripresa del settore». 

Parma, che dovrebbe comportare 
il riassorbimento di circa 120 lavo
ratori. Nell'incontro di martedì l'a-

'.'•'• zienda, sostengono i sindacati, ha 
giustificato in termini diversi da 

'quanto aveva fatto inizialmente il 
; progetto di ristrutturazione produt-
. tiva. «Ci è stato detto - spiega Grazi 

-.;- che gli aspetti di mercato sono 
: solo una componente: la Barilla 
\< non ritiene tanto di dover ridurre i 

volumi produttivi, quanto di spo-
; '; stare una parte della produzione 

dagli stabilimenti di Parma a quelli 
del Sud, nei quali i costi sono infe
riori» ;..,:••'••••.-..-.-:. •-.•.(; ,','-" ,•;•.-•• 

Se cosi fosse si tratterebbe di 
una scelta che, dicono i sindacati, 
penalizzerebbe la realtà produttiva 
e il ruolo centrale di Parma, ma so
prattutto getterebbe ombre sulla 
complessiva strategia industriale 
del gruppo. «E la Barilla - afferma 
Grazi - non ci ha detto ancora 
chiaramente qual è questa strate
gia e in quale disegno rientra il pia
no di tagli che ci ha presentato». Ci 
si interroga, da parte sindacale, 
sull'effetivo significato che viene 
ad assumereil «contratto di pro
gramma» sottoscritto nel '92 con il 
governo, col quale il gruppo Barilla 
si impegnava a realizzare nel Mez
zogiorno investimenti nel quin
quennio '92-96 per circa 830 mi
liardi, grazie anche a cospicui aiuti 
pubblici. «Quel contratto prevede
va iniziative di sviluppo e nuova 
occupazione, non tagli a Parma 
per produrre al Sud dove costa me
no» rileva Grazi. E ritoma il timore 
che, alla ricerca di costi inferiori, 
l'azienda sia tentata di spostare 
una parte della produzione non 
già al Sud, ma addirittura all'estero, 
in Turchia o in Polonia dove la Ba
nlla ha recentemente rilevato dei 
pastifici. Da Parma hanno peraltro 
già risposto che quelle acquisizioni 
«sono unicamente funzionali a co-
pnre i mercati locali». 

Roberto Radice ministro del Lavori Pubblici Stefano Carole 1/Slntesl 

Confermata al 31 ottobre la scadenza del pagamento 
L'odierno numero della Gazzetta Ufficiale . 
pubblica II decreto del ministero delle Finanze 
che fissa I termini per II pagamento del condono 
edilizio, secondo II nuovo decreto legge (27 -
settembre 1994) attualmente all'esame del * • 
Senato. Questi Itermini. ; :>-.-^ • .:•;-, - : 

SCADENZA DELL'OBLAZIONE. La data per II ' ' 
versamento dell'oblazione fissa resta fissato al -
3 1 ottobre 1994. ..••».,...,•, 
Deve essere effettuata In un'unica soluzione. 

IMPORTO DELL'OBLAZIONE. Opere edilizie sino -
a 100 metri cubi: 800mlla lire; Ano a 200 metri 
cubi: 2 milioni; fino a 400 metri cubi: 4 milioni; 
fino a 750 metri cubi: 7 milioni. • - :.-

RATE. La parte restante può essere versatalo » m 
quattro rate con-queste scadenze: 15 dicembre» 
1994; 15 marzo 1995; 15 giugno 1995; 15 : 
settembre 1998. Questa restante parte .-•":"'": 

dell'oblazione può essere versata anche In ' ' 
un'unica soluzione il 15 dicembre 1994 ovvero ' 
entro II termine di scadenza di una delle < 
suindicate rate. 

OBLAZIONI FISSE PER INFRAZIONI MINORI. 
. Sono quelle che riguardano Importi minori o pari 
; all'Intera oblazione prevista dalla tabella 

allegata alla legge. 
Il versamento dell'Intera somma di lire 2 milioni 

. (opere di manutenzione straordinaria reallzzatre 
senza licenza edilizia o autorizazdone o In ,. 
difformità) o di lire 5 milioni (restauri, 
risanamenti conservativi realizzate senza ' ' 
licenza edilizia o In difformità) debbono essere -.. 

' pagate In un'unica soluzione entro II 15 -•-. 
dicembre 1994 ed in ogni caso separatamente 
dalle altre somme eventualmente dovute a 
titolo di oblazione. 

NORMEVARIE.Nelto«pazlodellac8Sualedel 
bollettino di versamento, oltre all'Indicazione •• 
dei-comune ove eiiMcatoi'ImmoMle, va ~ ;~ ;' 
Indlcatoae battasi di-versamenti pst* •.•' 
ammontari fissi oppure di versamento In unica --
soluzione rateale. ì-ir £-'."•'• ;;-•-..•:—• .i- . --• 
Va pure Indicato se la somma Indicata tiene "? 
conto dell'ammontare della somma versata In 
base alla vecchia legge sul condono del 1985 
(la famosa 47), somma che va detratta. 

Clpe: Cassa 
Integrazione 
«più selettiva» 

ROMA Saranno più «selettivi» i cri
teri per la concessione della Cassa 
integrazione straordinaria, che se , 
da una parte dovrà essere compa
tibile con le ragioni sociali, dall'al
tra dovrà fare i conti con la riduzio
ne dei fondi disponibili. I nuovi cri
teri per la gestione degli interventi 
sono stati approvati dal Cipe, su 
proposta del ministro del Lavoro 
Mastella. In particolare, spiega il 
Cipe, «sarà più puntuale l'accerta
mento della ristrutturazione, privi
legiando le imprese che investono 
cospicue risorse per mantenersi 
concorrenziali sul mercato, a dife
sa dei posti di lavoro». > 

Cantieri navali 
di Taranto: finita 
protesta sulla gru 

TARANTO. Si è conclusa ieri sera 
la protesta dei cinque operai dei 
Cantieri navali che da lunedi, a so-. 
stegno della lotta per il posto di la
voro, si erano issatisu una delle gru 
dello stabilimento, a 45 metri di al-. 
tezza. Ala protesta si erano asso
ciati altri dieci lavoratori che ieri si _ 
erano incatenati ai cancelli dello ' 
stabilimento issando cartelli in cui * 
si chiede il lavoro. Dopo il secondo 
fallimento del piano di privatizza
zione (anche la trattativa con la 
Navalmecar è fallita) la vertenza 
dei cantieri navali (gruppo Fincan-
tieri) si è inasprita. 1240 dipenden
ti sono da diversi anni in cassa inte
grazione, che scadrà a settembre ; 
del'95. ~ -.••••:••,•:. .;,vr. :..-: 

Banche: i sindacati 
confermano 
gli scioperi ? 

ROMA. «Si stanno diffondendo no
tizie di una sospensione degli scio
peri nel settore bancario che, in 
questo momento, sta vivendo un 
difficile momento di rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali di lavo- ; 
ro». Lo affermano le segreterie na
zionali di Falcri, Fabi, Fiba Cisl, Fi-1 
sac Cgil, Uib Uil, precisando che 
per il settore Assicredito (banche) 
ed Acrr (Casse di Risparmio) le 
trattative sono tuttora incorsoetut- • 
te le azioni sindacati di sciopero 
sono quindi confermate. La so
spensione riguarda esclusivamen
te il minore dei comparti creditizi e 
cioè quello delle banche di credito 
cooperativo (casserurali). , -

Poligrafici 

Raggiunta 
l'intesa 
sul contratto 
sa ROMA. La federazione italiana 
editori giornali ed i sindacati dei 
poligrafici hanno raggiunto un ac
cordo per il rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro dei dipendenti 
delle imprese editrici e di agenzie 
di stampa. L'intesa, che è stata rag
giunta dopo 48 ore ininterrotte di \-
riunione, chiude la vertenza con- *•' 
trattuale che si era aperta nel mese ,. 
di maggio. Malgrado momenti di •' 
tensione tra le parti, la categoria :: 
non ha attuato scioperi durante il ;-:' 
confronto contrattuale. :•, -•••'.••>,.- -.•:•: 

L'intesa raggiunta per il rinnovo 
del contratto di lavoro dei poligrafi- !• 
ci prevede nel biennio '95-'96 un ; 
aumento di 150 mila lire medie e • 
750 mila lire di vacanza contrattua
le nel '94. «L'accordo prevede an- -
che - rileva un comunicato dei sin
dacati Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil-
un nuovo sistema di relazioni sin
dacali fondato su fasi di informa
zione, consultazione e contratta- ".' 
zione a livelli nazionali, territoriali " 
e aziendali. Inoltre sono state defi- .''• 
nite nuove norme rispetto alla poli
tica degli orari regolando flessibili- • 
tà, straordinari, turni e organici in 
direzione del miglioramento delle : 

opportunità . occupazionali». • Per 
quanto riguarda l'utilizzazione del- •;-, 
le tecnologie sono stati «individuati * 
interventi contrattuali di gestione e , 
controllo dell'innovazione del prò-1: 
cesso per tutelare l'impiego e la 
crescita professionale dei lavorato
ri nelle aree redazionali e di prepa- , 
razione». Sulla politica sociale si è 
dato consolidamento contrattuale 
al fondo di previdenza integrativo ; 
Casella attraverso ; una • riforma 
strutturale e un impegno di garan
zia finanziaria degli editori. Filis. Fis 
e Uilsic, che valutano positivamen
te l'intesa raggiunta, nei prossimi 
giorni la sottoporranno alla valuta
zione delle assemblee dei lavora
tori. 

CTE 
CERTIFICATI DEL TESORO IN EUROSCUDI 

• I CTE sono titoli emessi dallo Stato italiano in ECU e cioè nella valuta della 
Comunità Economica Europea. ' , 

• La durata dei CTE inizia il 26 luglio 1994 e termina il 26 luglio 1999. 

• Capitale e interessi sono espressi in ECU, ma vengono pagati in lire, in base al 
cambio lira/ECU del secondo giorno lavorativo che precede la loro data di scadenza. 
Per i CTE custoditi nei conti centralizzati della Banca d'Italia, capitale e interessi 
possono essere pagati anche in ECU. ? ' 

• Fruttano un interesse annuo lordo del 7,50%, pagato posticipatamente il 26 luglio 
di ogni anno di durata del prestito, al netto della ritenuta fiscale. 

• Il collocamento avviene tramite procedura d'asta riservata alle banche e ad altri 
operatori autorizzati, senza prezzo base. 

• I privati risparmiatori possono prenotare i titoli presso gli sportelli della Banca 
d'Italia e delle aziende di credito fino alle ore 13,30 del 21 ottobre. 

• Il prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento effettivo verranno comunicati 
dagli organi di stampa.' J - - : 

• Il rendimento effettivo netto del precedente collocamento di CTE è stato pari 
alF8,30%.'";;-;'. -V- - ; > '."':' • • . / - . - . , > . . . • 

• I CTE fruttano interessi a-partire dal 26 luglio; all'atto del pagamento 
(26 ottobre) - effettuato in ECU o in lire al cambio del 24 ottobre 1994 - dovranno 
essere quindi versati, oltre al prezzo di aggiudicazione, gli interessi maturati fino a 
quel momento. Alla fine di ogni anno il possessore del titolo incasserà comunque 
l'intera cedola. v ,.•.,-...,-. 

• Il taglio minimo è di cinquemila ECU. 

• Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei titoli non è dovuta alcuna 
provvigione.' 

• Informazioni ulteriori possono essere richieste alla vostra banca. 



XAUTO 
copctarionaru. 

i«W» 
Via Tripoli, «2 - T.L S&2L4&5S* 
VU Apala Nuora, 61* aana* w 

TtL7SJM.77l/7t.M«M 
Tono Tritato *7/a T(US45S7 

V****^"******' '«ÌP*** "* Rma l 'Uni tà - G ioved ì 20 o t tob re 1994 
Redazione: •"•' .'••" . . 
via del Due Macelli, 23/13 - 00187 Roma 
tei. 69.996.284/5/6/7/8 - fax 69.996,290 ,•• 
I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle 15 alle ore 18 

- # ̂ W t A ^ J^ft^J 

XAUTO 
cooceaionana 

-rVW» 
Via Tripoli.«2 - Tel. tf2lMSHf* 
Via Appla Nuova, 610 '»*..<*« «tal 

Tel. 7H.S0.T78 / 7S.01.S24 
Corno Trinar »7/ . TriJ(554507 

PIANO ANTITRAFFICO. Vigili in strada per allentare i nodi della circolazione 
Toma il disco orario, aumentate le corse della metro 

Fascia blu «notte» contro lo smog 
Oggi centro chiuso fino alle 22 

Fascia blu più lunga di quattr'ore contro lo smog. Oggi II 
presidio al varchi del centro storico non si fermerà alle 18.1 
vigili urbani abbandoneranno gli Incroci alle 22. Limitazione 
serale, dunque, e nessun nuovo blocco della circolazione 
entro II Gre. Le condizioni metereologlche sono favorevoli 
alla dispersione del gas Inquinanti, anche se nell'ultimo 
monitoraggio le centraline di rilevamento della qualità 
dell'aria hanno Indicato che permane II livello di attenzione 
per II biossido di azòto (no2), mentre è cessato quello 
relativo al monossido di carbonio. - - ' . • - •" . . • , ' . • : • • * 
Legambtente, comunque, chiede lo stop alle auto e una 
rnaggloretempestlvltàneiraffrontarelproblemllegatl N; 
airinqulnamento atmosferico. «Questofenomeno -ha -
spiegato Mario Di Cario, direttore generale • •••• - • -
dell'associazione ambientalista • non si combatte solo con 
provvedimenti tampone. È Improcrastinabile infatti l'avvio di 
una seria politica per la mobilità». E sempre sul fronte smog 
non si placa la polemica tra II ministero dell'ambiente e II 
Campidoglio. Il direttore generale del ministero, Corrado , 
Clini, Ieri ha Inviato una lettera ai consiglieri capitolini. -Il 
Comune di Roma - scrive Clini - rischia la revoca del -
finanziamenti che ammontano a circa 32 miliardi»,, 
nell'ambito dell'Impegno stanziato dal dicastero per gli 
Interventi contro llnqulnamerrto. Dalla nuova polemica al è 
chiamato fuori II ministro Matteoll, precisando che si tratta 
di «un problema tra Clini e Rutelli e non tra lui e II sindaco 
della capitale». E Clini ha precisato: «Ho più volte sollecitato 
l'amministrazione capitolina al rispetto delle norme e del • 
tempi prefissati. Il Comune, pero, non ha ancora Inviato al 
ministero I progetti definitivi per la realizzazione del 
programmi finanziati». 

SU TUTTI 41 STftADE. 

Guerra a sosta se 
«Doppia fila» nel mirino 
Accrescere la mobilità cittadina e combattere l'inquina
mento per salvaguardare la salute dei romani. Gli stru- -

''teÉfntf'sonoXlTfèi'mitatacàmpa'gnà idi comùtìi.ca2i<jine ri-tr" 
volta agli utèntié unaJhténsay^gìlanza'urbana^prìtro"là1:; 
doppia fila e il rispetto delle corsie preferénziàÌK II ritor
no del disco orario e più corse in metrò, anche in vista 
del Natale. È la filosofia del vicesindaco Walter Tocci ' 
che spiega: «Sul traffico meno norme e più regole». 

MJUUSTBULAIKRVASI 

a« Sosta selvaggia addio: dalla 
prossima settimana gli automobili
sti indisciplinati potranno trovare '• 
sotto il tergicristallo la multa e un T 

fac-simile del verbale di accerta- > 
mento di violazione, con all'inter
no l'elenco - diviso per Circoscri- :-
zioni - dei luoghi, piazze e vie dove ;* 
la municipale svolgerà prioritaria^ ' 
mente l'opera di dissuasione della 
doppia fila Obiettivo: incrementa- • 
re la velocità commerciale di bus e « 
tram, rendere la circolazione più , 
scorrevole e ridurre cosi il rischio ' ' 
«del tutti a piedi» per troppo smog-.."': 
E non finisce qui. A novembre ri
torna in pista il disco orario e la 
metropolitana farà corse in più-a! ;' 
mattino per invogliare i lavoratori a * 
spostarsi con i mezzi pubblici. So- '?• 
no queste le linee-guida del piano- • / 
antitraffico elaborato dal vicesin- '.,-
daco Walter Tocci. in accordo con 
i tecnici, gli ingegneri, e gli uffici 
della ripartizione di via Capitan Ba-

Un premio-multe 
ai «caschi bianchi» 
più produttivi 
Il Diano di produttività approvato 
dalla giunta stanzia due miliardi e 
800 milioni, da spendere da qui a 
Natale. Prenderà più soldi II vigile 
urbano che nell'ambito della sua 
Circoscrizione fari camminare più 
speditigli autobus e senza . 
Ingorghi le automobili. Come dire: 
chi fari più contravvenzioni per 
consentire la fludrflcazione del 
traffico. Ma per evitare eccessi e . 
abusi contro l'utenza delle quattro 
mote. Il vigile dovrà usare tatto e 
cortesia: scoraggiare la sosta '-
Illegale e II transito sulle corsie -
preferenziali anche con la v? 
campagna di Informazione. Lui 
stesso, il casco bianco In servizio, 
verrà sorvegliato da un suo ' 
superiore. Il premio di produttività 
è già scattato lunedi scorso: più ~-
vigilanza al varchi d'accesso al - • 
centro storico, per II ripristino della 
fascia blu. Un totale di duemila „> 
uomini, «armati» di Mro e verbale 
per la registrazione delle violazioni. 
Circa mille vigili volontari In più, 
che In precedenza svolgevano -
lavoro di ufficio. 

vastro, nonché la supervisione del 
comandande del corpo Arcangelo 
Sepe Monti. «Bisogna fare un salto 
di qualità nella cultura delle regole 
in questa città. Non ci illudiamo di 
far diventare Roma una cittadina 
svizzera - ha spiegato Tocci •. Par- ' 
tiamo con interventi mirati, gra
dualmente. Nel traffico ci sono 
molte norme. Noi vogliamo alleg
gerirle. Per questo chiediamo ai ro
mani un contributo su due regole: 
il rispetto degli spazi riservati ai 
mezzi pubblici e il divieto della so
sta selvaggia se non su tutti i cin
quemila chilometri almeno sulle 
strade principali. Un sacrificio per 
un vivere urbano più tranquillo e 
ordinato». : , -,.: ••••n- • 

• . Vigile comunicatore 
Per instaurare con gli automobi

listi un rinnovato rapporto di fidu
cia. La rimozione è dietro l'angolo 
per chi parcheggia irregolarmente 

E ì commercianti 
regaleranno 
Il disco orario 
Per favorire la sosta a rotazione 
l'Associazione commercianti di via 
Salarla ha deciso di regalare al 
residenti (e clienti) un disco orarlo. 
E, polche il Natale è alle porte, 
forse allegherà al dischetto anche 
un contenitore speciale per 
proteggere dallo sbladlmento il 
bollo-auto. Lo ha annunciato Mario 
Testa, Il presidente • -
dell'associazione di strada, che ha 
spiegato In una lettera la propria 
Idea e l'ha Inviata al Campidoglio. 
•Con gli associati-spiega Testa- -
abbiamo deciso di comprare 600 
bolli per la sosta a rotazione e 
regalarli. Il disco non pubblicizzerà 
inostri negozi-ha precisato I I , 
presidente Testa •. Abbiamo 
chiesto all'assessore Tocci 
l'autorizzazione a stamparci sopra 

• la dicitura "Comune di Roma". Non 
porterà neppure II nome delle 
nostre botteghe ma 
semplicemente la sigla 
dell'associazione di strada». Mario 
Testa è II titolare di un alimentari 
che porta il suo nome. «Perchè 
questa Iniziativa? - spiega - Slamo 
contrari ai cordoli e favorevoli al 
drsco orarlo». 

l'automobile Questo fenomeno 
determina un rallentamento nella : 
circolazione e produce una inten-
slficaiiòrié: del "traffico particolar
mente dannosa;alla'salute, soprat- ì 
tilttó''perché provoca forti adden
samenti di gas inquinanti. L'obietti- ', 
vo di velocizzare la circolazione ri- ; 
sponde, dunque, anche alla neces-, 
sita di combattere l'inquinamento. 
La polizia municipale ha così un 
nuovo compito: avviare la campa-; 

gna di prevenzione della sosta sei- ' 
vaggia. Una incisiva vigilanza volta 
al cotrollo delle corsie preferenzia
li, all'abbattimento della doppia fi
la e al rispetto delle segnalazioni 
semaforiche per evitare l'ingombro 
delle aree d'incrocio. 

Sosta a rotazione • 
Per tutti, residenti compresi. Ma 

gti abitanti non dovranno aggior
nare l'orario di parcheggio: per lo
ro farà fede il luogo di residenza ; 
stampato sul bollino blu - l'accerta
mento dei gas di scarico (volontà- • 
no dal 29 ottobre, obbligatorio dal
l'anno nuovo). Il Campidoglio sta . 
studiando una misura ad hoc an
che per i residenti possessori di 
un'auto catalitica, che non sono -
soggette alla manutenzione • del ; 
motore. Le ordinanze, comunque, : 
entreranno in vigore il mese prossi
mo. Quindici sono le zone che ver
ranno «colpite» dal disco orario: 
Via Tiburtina (da via Durantmi a 
via Cave di Pietralata), Circonvalla

zione Ostiense (,tratto via Usodi- • 
mare-via S.Galla), viale Marconi, ' 

iwaDderisliDa Gubbio; Circonvalla- • 
.ziooe.Gianicolcnse, (tratto .S.Gio-
vanniì, di Dio4argo . Ravizza), via 
• Ostiense (traPortaS.Paolo e via 
. Matteucci), via Britannia (da piaz- • 
: za Armerina a Piazza Tuscolo), via . 
Tuscolana : (da «via • Nobiliore a . 
piazza Cinecittà), via dei Castani 
• (da piazza dei Mirti a piazza dei ' 
Gerani), via Torpignattara (da via , 
Casilinà a via Rovetti), via Cavour -

- (da via Annibaldi a largo C. Ricci), -
viale delle Provincie (da piazza J 
Bologna a via Padova) .viale Adria- ; 
tico (fino a Monte Gennaro) via ' 
Ottaviano (da piazza Risorgimento » 
a viale G Cesare) via Cola Di 
Rienzo (dalla piazza a via F Massi
mo) 

. Parcheggi 
. ; «Ce chi dice pnma i parcheggi 
poi la guerra alla doppia fila An
che io vorrei che fosse cosi - spiega 

; Tocci -. Ma non posso darmi tempi 
, tranquilli nel mio lavoro. Tutti i 
• giorni leggo i dati delle centraline e 
' il rischio del blocco della circola
zione è sempre in agguato. Co-

: munque, alla giunta Rutelli va nco-
nosciuto il merito di aver sbloccato 
il piano parcheggi»: allo stato at
tuale sono stati realizzati 930 posti 
auto, mentre i parcheggi privati e 
di scambio in cantiere prevedono ,"' 
6.899 posti auto per 135 miliardi di ' 
investimento. • • • --

OftMIGO M VELOCITÀ 
PER BUS E TAXI. 

«Progressisti 
scendiamo 
in campo» 

I vigltl verranno spediti in massa sul fronte degli Ingorghi e a chi risolverà 
meglio II problema traffico sarà assegnato un premlo-produttlvttà 

CARLO LEONI 

L"- A SETTIMANA scorsa si è 
conclusa con due eventi di ;' 
grande significato. Venerdì 

decine di migliaia di lavoratrici e ' 
lavoratori, di pensionati, di giova- i 
ni hanno riempito Piazza San 
Giovanni, dopo quattro ore di 
corteo, in una dimensione e con s 
una matura combattività, come -f 
non vedevamo da moltissimi an
ni. Sabato mattina, nella sala del
la Protomoteca in Campidoglio, 
si sono incontrati decine di sinda- -
ci progressisti per lanciare un ap
pello a tutti i democratici affinché ; 

trovino le ragioni di una nuova '••' 
unità, contro la destra, in vista '• 
delle elezioni amministrative del- •'• 
la primavera prossima. Due even
ti importanti e in qualche modo 
legati tra loro. Essi dimostrano • 
non solo, e non tanto, che esiste " 
una forte opposizione alla politi
ca del governo Berlusconi, ma, 
soprattutto, che l'Italia riformatri
ce si sta rimettendo in movimen
to sia sul piano sociale che su 
quello politico. Non voglio com
mentare i risultati dello sciopero 
generale: è già stato fatto ampia- " 
mente. >,? . , . - • • • . .-

La riunione dei sindaci, invece, 
non è stata ripresa, valorizzata e ' 
commentata quanto meritava, ; ' 
dal mondo politico e dell'infor- •,; 
mazione. Si tratta invece, a mio ? 
avviso, di una iniziativa con gran- '. 
di potenzialità. 1 sindaci progres- ;; 
sisti - i quali, nano tenuto a dire t 
che debbono innanzitutto ammi
nistrare le loro comunità - si sono -
assunti l'onere di accendere la .;• 
miccia di un processo politico 
che altri dovranno poi raccoglie- "-
re e portare avanti. L'essere stati ;:: 
tutti, o quasi, eletti direttamente 
dai cittadini, dà loro,la legittimità ;• 
e. l'autorevolezza per rivolgere 
questo appello ali Italia demo
cratica. Questo appello va raccol
to subito perché le elezioni regio- r 
nali e provinciali sono, politica
mente, più vicine di quanto non 
dica il calendario. ••• 

Come? Non con i cartelli o i • 
«Tavoli» delle forze politiche, ma 
attivando energie, sollecitando il '•• 
mondo della cultura, rivolgendo
si alle associazioni e, soprattutto, , 
a tanti singoli cittadini, in poche \. 
parole, suscitando un moto poli
tico vasto di opinione e di iniziati
va diffusa. A Roma possiamo fare ?' 
un primo passo ; importante in 
questa direzione, dando nuovo 
slancio al movimento dei pro
gressisti. Due cose si possono fa- : 
re subito. Innanzitutto ricostruire ' ; 
in ogni circoscrizione e nei luoghi • 
di lavoro ì comitati dei progressi
sti „ . 

G « È TANTA gente che si 
sente progressista senza 
aderire, in particolare, a '., 

nessuna delle forze politiche pro
mossero questa esperienza. A 
questi cittadini, che vogliono tor- ' 
nare ad impegnarsi, occorre for- • , 
nire una sede e le occasioni di : 
una nuova militanza. In secondo ',-' 
luogo, può essere utile un centro '" 
di coordinamento tra tutti i parla- : 

mentari progressisti eletti a Ro
ma, i quali hanno già dimostrato 
un forte impegno e una costante 
presenza nel territorio. Questo 
coordinamento * può essere ; il 
punto di riferimento e di sostegno ; 
per le iniziative nel territorio e 
nelle aziendedellacittà. ,?. .,,,. ••.•-.. 

Ma questo «ritorno in campo» 
dei progressisti deve dimostrare 
di avere appreso la dura lezione 
del 28 marzo, nella consapevole-
za che da soli non si vince e che, 
di Ironte alla destra che governa. .. 
pochi sono disponibili ad impe
gnarsi solo per partecipare. Da 
oggi si gioca per vincere e per ' 
battere Berlusconi. Allora, i pro
gressisti, proprio nel momento in . 
cui tornano a farsi sentire e vede
re, debbono dimostrare con i fat
ti, una grande apertura, una sin
cera disponibilità culturale e poli
tica. »? ,,V«- •••;'•' • . . . . ' . ••• . . -• . . 

Occorre incontrarsi, dialogare, 
stringere alleanze con forze, as
sociazioni, personalità democra
tiche che di sinistra non sono ma 
che possono essere interessate a 
condurre, insieme ai progressisti, 
con pari dignità una battaglia e .. 
una campagna elettorale contro 
le destre. Queste forze ci sono, 
nella cultura laica e cattolica del
la capitale. I progressisti romani ; 
devono saper proporre loro un ' 
terreno di confronto programma
tico e di impegno comune. Così, 
possiamo cominciare a racco
gliere e a far vivere, a Roma, l'ap
pello dei sindaci. ..'.. 
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Roma l'Unità pa giriamo 

T I A t S O D I L L ' O P I R A 

«Cartellone» di Borgna per il carcere 

Metti una sera... 
Proietti a Rebibbia 
Gigi Proietti, il Teatro dell'Opera, l'Accademia di Santa 
Cecilia e Antonello Venditti. A Rebibbia. Ieri Gianni 
Borgna, assessore alla Cultura, ha presentato alle dete
nute di Rebibbia femminile il suo probabile «cartellone 
'94-'95» per il teatro dalle poltroncine rosse costruito 
dentro il carcere. Ma le detenute chiedono di più. Uno 
scambio culturale e di vita con la città, per dare, e non 
soltanto per ricevere, stimoli. O per riempire le giornate. 

L'Ingresso del Teatro dell'Opera Giglia/BlowUp 

Teatro dell'Opera, ultimo atto 
Ultimatum di Rutelli: «Soldi subito o si liquida» 
«In liquidazione»: è la scritta che da domani ri

schia di apparire sul portone del Teatro dell'Ope

ra. Oggi Rutelli dovrebbe firmare il bilancio del

l'ente ma mancano i 20 miliardi del governo. Ob

biettivo condiviso da maggioranza e opposizioni. 

RACHKLE QONNBLLI 

• i 11 Teatro dell'Opera di Roma e 
ad un passo dalla liquidazione. Il 
sindaco Rutelli, commissario del
l'ente lirico da due giorni in proro
ga di poteri, si rifiuta di firmare un 
bilancio falso, non potendo assicu
rare il pareggio dei conti per la 
mancanza dei 20 miliardi spettanti 
allo Stato. Questi soldi, già più vol
te promessi dal governo non sono 
ancora arrivati. E questa volta il tra
collo sembra proprio questione di 
ore, secondo quanto è stato an
nunciato ien dalle rappresentanze 
del Comune al gran completo. 
L'assestamento di bilancio infatti 
dovrebbe essere firmato entro og
gi. In caso contrario lo scenario 
prospettato da Rutelli evoca il nau

fragio del Titanic, sul ponte del 
quale, secondo il sindaco, «non è 
più possibile ostinarsi a ballare il ' 
tip tap». • • * . . - •>• . • -

Colare a picco in questo caso 
non è solo una metafora felliniana, 
ma qualcosa di molto più concre
to. Per il Teatro di Roma significa 
dover annullare gli spettacoli sia 
del cartellone invernale (per cui 
sono stati raccolti già circa 300 mi
lioni in abbonamenti), sia della 
stagione autunnale attualmente in 
corso al Brancaccio. E non solo. Si-

-, gnifica non avere i denari per pa
gare gli stipendi e i contributi pen
sionistici alle maestranze. Chiuso il 
teatro, gli oltre 630 dipendenti do
vrebbero poi essere ncollocati ne

gli altri teatri statali sparsi in tutt'lta-
lia. In pratica, la prima del balletto 
Coppella in scena domani al Bran
caccio e alla quale la commissione 
cultura comunale chiama tutta la 
cittadinanza e tutte le maestranze 
per una specie di veglia armata, ri
schia di essere l'ultimo show. 

Tutto quanto - attori, opere e 
operette - potrebbe a quel punto 
essere divorato dal buco nero crea
to sotto la gestione di Giampaolo 
Cresci (42 miliardi di deficit in due 
anni che hanno fruttato all'ex so
vrintendente processi penali e civili 
in cui il Comune amministrato dai 
rutelliani si è costituito parte crvi-

•' le). Di fronte alla drammatica si
tuazione del dopo-Cresci, Rutelli e 
il subcommissario Vittorio Ripa di 
Meana hanno imbastito un piano 
di risanamento che prevede il ritor
no alla gestione normale in tre an
ni. Nel frattempo però il Comune 
ha dato fondo alle sue risorse, arri
vando persino a vendere scene e 
costumi degli spettacoli, Il Campi
doglio ha sborsato 45 miliardi in 24 
mesi (riconfermando cioè anche 
gli stanziamenti previsti per il '93), 
più altri 5 miliardi e mezzo di fondi 
per le ristrutturazioni necessarie al
la messa a norma della sala centra
le. 

«Abbiamo fatto uno sforzo ecce
zionale e non ripetibile», ha sottoli
neato Rutelli alla conferenza stam
pa cui ha partecipato la commis
sione cultura, il presidente ppi e il 
vicepresidente msi del consiglio, 
l'eurodeputato Enrico Montesano. 
«Ma adesso - ha aggiunto - abbia
mo bisogno di qualcosa di più di 
rassicurazioni informali, vogliamo 
dal governo un impegno scntto». In 
queste ultime due settimane il so
vrintendente dell'Opera Giorgio Vi-
dusso ha bussato a molte porte. Si 
è incontrato con Gianfranco Fini in 
via della Scrofa e con rappresen
tanti delle Lega. A tutti ha chiesto 
aiuto sul destino del teatro. «Ma e 
umiliante che si debba elemosina
re presso le segreterie dei partiti - è 
stata la notazione del presidente 
dell'assemblea capitolina, il popo
lare Enrico Gasbarra-vogliamo ri
portare il confronto con il governo 
su un piano trasparente e istituzio
nale». Cosi il sindaco ha mandato 
una lettera al sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio dei mini
stri Gianni Letta in cui si fissa l'orax 
alle 13 di oggi. Una mossa che ha il 
consenso di tutto il consiglio co
munale. Adalberto Baldoni del Msi 
ieri ha dato atto a Ruteli di aver al
lontanato lo spettro della privatiz
zazione del teatro. 

• Questo 6 un luogo 
dove se la tua amica 
del cuore cambia «ca
sa», tu non la vedi più, 
neanche se solo due 
trecento metri vi sepa
rano, dieci passi in 
corsa. Se non vuoi 
che riceva solo parole 
di carta da te - lettere 
- devi affidare il mes
saggio a qualcuno 
che non abita qui, e 
che come in un gioco 
assurdo faccia , da 
«fuori» il collegamento 
tra due persone che 
vivono, . entrambe, 
«dentro». Il carcere è 
chiuso - incomunica
bile anche all'interno. 
Ed è una realtà estra
nea all'essere umano, 

la sua psiche tutt'al più avvezza alle gabbie 
mentali, il corpo libero di transitare da un luogo 
all'altro. 

La stanza accentua l'illusione: da una parte il 
tavolo a ferro di cavallo, dall'altra un cerchio 
speculare di sedie. Si sta gomito a gomito, don
ne di varie età, la maggior parte giovani. Si parla 
fitto, come succede tra le donne. Ci si comunica 
delle esperienze, e se all'inizio è un «noi» ad in
contrare «loro», con il passare dei minuti e delle 
ore la comunicazione, fluida, rompe come l'ac
qua i confini, mescolando idee e sentimenti. 

Sono arrivati a staffetta, prima l'uno poi l'al
tra, Gianni Borgna e Francesca Mambro. Hanno 
avuto un colloquio. L'una ne conserva sulle » 
guance un rossore, come di chi ha parlato infer
vorandosi - e ci ha messo un'aspettativa. Ma 
non lo dice a nessuna, mentre si svolge l'incon-
tro tra l'assessore alla Cultura del Comune di ' 
Roma e le donne di Rebibbia femminile, qui 
nella saletta dove si fanno anche le riunioni di 
redazione del «giornalino» del carcere, «Ora d'a
ria». Ora Gianni Borgna illustra il «cartellone» 
che vuole portare fra queste mura, una stagione 
teatrale e musicale per la quale sono già stati 
presi contatti: «l'Opera e Venditti, gruppi rock e 
Santa Cecilia, Proietti», ricevendo da tutti una di
sponibilità che porterà «a costi bassissimi, cifre 
irrisorie vicine allo zero» il budget di questa sta
gione particolare. 

Corre per il cerchio che unisce il tavolo e le 
sedie - pieno per gli arrivi che si sono susseguiti 

- un silenzio interrotto da brusii, «il carcere sta 
in questa città, voi siete in questa città», ha detto 
Borgna con tono convinto, guardandosi intorno 
curioso alle bionde e alle brune, alle ragazze di 
colore e alla signora con orecchini dorati, al 
volto mobile, bellissimo, coi ricci ben curati di 
Claudia Gioia, detenuta per terronsmo, giovane 
e vitale, «lo non so pensare che noi detenute 
dobbiamo finire qui in carcere...dobbiamo im
parare le cose qua per andare fuori, vogliamo 
che sia come una scuola per andare fuon»: ha 
rotto il ghiaccio una donna afneana, l'italiano 
non è perfetto ma si e fatta capire. Eccoci in pie
no nel tema del carcere. Come rendere utile 
questo tempo che gira in tondo. 

Un tempo che spesso corre - e poi tutto si 
rapprende attorno a poche date. È Francesca 
Mambro a raccontarlo, con una formula effica
ce e sintetica: «Cerchiamo di essere concreti. 
Cosa vogliamo fare per Natale? Qui in carcere 
siamo già a Natale...dopo Ferragosto arriva Na
tale». «E dopo Natale Carnevale...e d'estate, 
niente», recita il coro mormorante delle altre. 
Teresa Scinica, al centro del cerchio, di fronte 
all'assessore, racconta il «sondaggio» fatto tra le 
detenute Desideri e richieste - e sopra ogni al
tra cosa l'ansia di creare uno scambio reale. «È 
sbagliato pensare che in carcere non ci siano 
saperi, esperienze, che il carcere possa solo ri
cevere da fuori», risponde Claudia Gioia ad uno 
di «fuori» che ha proposto al Comune di creare 
un luogo nella città in cui detenute e detenute 
portino i prodotti, gli scritti, i disegni e magari 
anche i lavori teatrali. 

Ora siamo usciti rutti insieme dalla salettd. vi
sitiamo insieme alla direttrice Lucia Zainaghi e 
a Giovanna Pugliesi dell'Arci solidarietà la bi-
blioteca, si.sfrangiano nello spazio delle librone 
in vetro i'gruppi prima addensati, ci si mescola 
casualmente. , 

E quando il tempo si accalora, fluisce tra 
«noi» e «loro» in una nncorsa di proposte ed opi
nioni, l'illusione bruscamente finisce davanti al 
cancello dipinto di blu, che solo «noi» possiamo 
con facilità incosciente attraversare. Tra il «den
tro» e il «fuori» c'è un corridoio sotterraneo lun
ghissimo, dal soffitto basso - che assomiglia al 
ventre del Policlinico, o di qualsiasi altro vec
chio ospedale. Luoghi di reclusione tempora
nea, nei quali però liberamente, almeno a certo 
orari, fluisce la vita degli altri. L'ammalato può 
salutare i parenti fin sulla porta, o dai vetri della 
finestra gridare un'ultima raccomandazione. 
Qui no. Il distacco è immediato e brutale. 

MOTOCICLISMO. Parla Max Biaggi, campione mondiale della classe 250 

A duecento all'ora che cosa si prova? 
«Una "routine" spezzata solo dal vento» 
E il 12 marzo 
Roma riscopre 
la maratona 

PAOLO FOSCHI 

Adesso è ufficiale: 1112 marzo 
Roma avrà di nuovo la sua 
Maratona, lari mattina In 
Campidoglio II sindaco Rutelli 
ha preso parte alla -
presentazione della 
manifestazione. «È 
un'occasione da sfruttare bene 

- ha detto Rutelli - per propagandare un'Immagine 
vincente della citta. Da noi manca la cultura della 
maratona, come a New York, per cui bisogna lavorare 
molto per mettere su una manifestazione ben fatta, e 
soprattutto per evitare che l'Iniziativa possa Irritare ( ' 
romani che non sono appassionati di atletica». La gara, Il 
cui costo organizzativo 6 di circa un miliardo, partirà dal 
Colosseo alle 9.30 e II percorso, sebbene ancora da 
definire, dovrebbe toccare il centro e II Lungotevere, Ano 
allo stadio Olimpico, per poi fare ritomo al Colosseo dopo 
I canonici 42 km e 195 metri. All'Iniziativa, che dovrebbe 
diventare un appuntamento Asso per lo sport romano, si 
accompagneranno varie manifestazioni culturali. GII 
organizzatori vorrebbero far gareggiare, oltre al podisti 
dilettanti (è previsto anche un percorso di 4 km), qualche 
atleta conosciuto a livello Intemazionale. L'entusiasmo 
Intorno al comitato organizzatore, comunque, non è 
riuscito a mettere a tacere le polemiche. Un consorzio 
che aveva proposto un progetto per la maratona -
progetto bocciato dalla Fidai - ha contestato il criterio 
con cui è stato scelto II gruppo a cui affidare 
l'organizzazione della manifestazione. E poi, 
l'Associazione abitanti del centro storico, pur essendo 
favorevole allo svolgimento della gara, ha chiesto che 
vengano rispettate le esigenze del cittadini che abitano 
nella zona. . \ZPuFo 

sa Da un giorno all'altro Max 
Biaggi è diventato uno dei perso
naggi più popolari della capitale. 
Perché? Semplice. Perchè questo 
ragazzo di 23 anni, nato e cresciu
to nel quartiere Prati, di dichiarata 
fede giallorossa, il 9 ottobre si è 
laureato campione del mondo di 
motociclismo nella classe 250. E 
adesso, in attesa di rimettersi al la
voro in vista della prossima stagio
ne («per ora faccio solo qualche 
sporadica uscita in moto»), si gode 
la meritata fama, rilasciando inter
viste, partecipando a serate mon
dane, o semplicemente passando 
un po' di tempo con gli amici del 
bar sotto casa. 

Biaggi, spesso I motociclisti so
no visti come personaggi un po' 
folli e spericolati... 

Beh, è una visione esagerata. Per 
gareggiare in moto ci vuole tanta 
passione e un minimo di predi
sposizione per i motori. E io non 
sono né folle, né spericolato. So
no un ragazzo come tanti altri. 

Niente follia, quindi? 
Un pizzico piccolo piccolo di fol
lia si. soprattutto quando si co
mincia. Poi, sfrecciare sulla pista 
diventa una cosa quasi normale, 
un'attività come qualsiasi altra. 

Che cosa si prova a girare a due
cento all'ora, sfiorando con II 
corpo l'asfalto ad ogni curva? 

Le sensazioni più forti si provano 
le prime volte che sali in sella, 
quando capisci che ogni minimo 
errore lo puoi pagare caro. Ma 

quando gareggi, dopo un po' di 
tempo, passa tutto in secondo 
piano, certe emozioni diventano 
routine, i movimenti diventano 
istintivi. L'unica sensazione è 
quella dell'aria che ti batte addos
so: più vai veloce, più la sensazio
ne è intensa. Credo che sia questa 
l'ebbrezza della velocità, l'essen
za del motociclismo. • 

Facciamo un tuffo nel passato. 
Quando e come è nata in lei la 
passione per il motociclismo? 

Nel 1989. a diciott'anni, ho avuto 
la mia prima moto, una Honda 
Nsr 125. Prima di allora, non ero 
mai stato in moto. E un mese do
po, per caso, con un mio amico 
andai a Vallelunga: da allora ho 
iniziato a girare in pista. Dopo un 
anno partecipai alla mia prima 
gara, ed ora eccomi qua, campio
ne del mondo. 

EI suol genitori? 
All'inizio a casa mia erano tutti 
contrari, avevano paura. Ma ades
so mio padre, dopo aver cercato 
di scoraggiarmi in tutte le manie
re, è diventato il tifoso numero 1. 

Se lei avesse un Aglio, sarebbe 
contento di vederlo gareggiare 
In moto? 

A essere sincero no, avrei paura. 
Ma lo lascerei libero di scegliere, 
perché capisco la passione per le 
moto. 

E quando lei sale in sella, le ca
pita mal di avere paura? 

SI. Può capitare quando vedi da
vanti a te un collega che cade. O 

quando sfrecci in pista e passi do
v'è appena avvenuto un incidente. 
Per il resto, per noi che gareggia
mo non ci sono molte occasioni 
per spaventarsi: è necessaria una 
concentrazione tale, che spesso 
non ti rendi nemmeno conto di 
quello che ti accade intomo. . 

Usciamo dalla pista. A Roma lei 
usa la moto per gli spostamenti 
quotidiani? 

No. 
E perché? ' 

Per comodità: se ci sono problemi 
di traffico uso lo scooter, che è più 
pratico. Altrimenti giro in auto. 

Ed è spericolato nella guida? 
No, ora non più. Forse lo ero un 
po' da ragazzino. In pista tutto 
sommato i pericoli sono ridotti. 
Ma nelle strade aperte al pubblico 
è una follia, non è giusto nemme
no per gli altri. 

La città di Roma lamenta una 
carenza cronica di Impianti 
sportivi In genere. È cosi anche 
per II motociclismo? 

Da noi c'è solo l'autodromo di 
Vallelunga: è fuori Roma, nel 
complesso funziona benino, lo, 
comunque, quando sto in Italia mi 
alleno al Mugello, in Toscana, 
perché mi trovo meglio. 

Ma è difficile iniziare a gareg
giare? 

SI: i costi sono alti, se non hai uno 
sponsoredifficileandareavanti.il 
problema non è l'acquisto della 
moto in sé, ma la manutenzione, 
gli spostamenti e i soldi per tesse
ramenti, bolli e iscrizioni varie. Per 
un ragazzo è uno sport costoso. 

L'INGANNO DI BERLUSCONI E FINI 
La Sinistra Giovanile Gruppo regionale Pds Lazio 

promuovono 

ASSEMBLEA CITTADINA SULL'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI 

Giovedì 20 ottobre ore 10 - Sala Convegni Regione Lazio 
Via Rosa Raimondi Garibaldi - Palazzina C 

Intervengono 
Matteo Amati, consigliere Pds Regione Lazio. Lionello Cosentino. 
Capogruppo Pds Regione Lazio, Augusto Battaglia, Segrelena Fed Pds Roma, 
Franca D'Alessandro, Senatrice Pds; Nicola Zingaretti, Coordinatore nazio
nale Sinistra Giovanile, Marlgla MaulUCCi , Segreteria regionale Cgil 

Coordina Roberto MorasSUt, Segreteria Federazione Pds Roma 

UNIRE I DEMOCRATICI 

QUALE CASA PER I PROGRESSISTI? 

INCONTRO DIBATTITO CON 

ACHILLE OCCHETTO 

ALBANO LAZIALE - CINEMA FLORIDA 
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE ORE 18 

Scusi mi consenta... 
RAI PENSIONI PARLAMENTO 
Sono dei cittadini che si battono per un sistema 
democratico che assicuri una intormazione libera e 
una previdenza giusta ed efficiente 

Giovedì 20 ore 18 ASSEMBLEA PUBBLICA 
con CARLO LEONI 

PORTO 
FLUVIALE 

V. BARSANTI 
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Il macabro ritrovamento, la scorsa notte, ad Artena 
Azione dimostrativa dei pastori per le pecore uccise? 

Lupo crocifisso 
sulla piazza del paese 
Macabro ritrovamento ieri notte ad Artena. Nella piazza 
centrale del paese la polizia ha trovato un lupo crocifis
so con i chiodi su due tavole di legno. Il veterinario ha 
accertato che l'animale era morto diverse ore prima 
della crocifissione, ma intanto scoppia il caso. C'è chi, 
malgrado il referto ufficiale, sostiene si tratti di un cane 
randagio e chi pensa ad un'azione dimostrativa dei pa
stori. Degli artefici del fatto intanto nessuna traccia. 

MARIA ANNUNZIATA Z B O A M L U 

Crocifisso su due tavole di le- , quel macabro ntuale toccato alla 
povera bestia. Il punto è che d a 
anni ad Artena i paston tentano 
di dimostrare che la zona è. infe
stata dai lupi, responsabili, se
condo loro, della morte di molte 
pecore. «Che nelle zone vicine ci 
siano 1 lupi ormai è un dato certo 
- dice il dottor Adalberto Penca, 
dirigente del centro vetennano 

gno, con un chiodo su ogni zam
pa, e poi lasciato, in piena notte, 
nella centralissima piazza Gali
leo Galilei di Artena È successo 
ad un povero lupo appenninico, 
affetto d a rogna invasiva che lo 
aveva devastato ormai da tempo. 
Ammazzato con una legnata in 
testa o forse ucciso da una mac
china in corsa e usato poi per la ' della Usi - a Carpinete Romano 
macabra messa' in scena. S t a d i a d esempio, li ho visti personal-
fatto che la polizia, ieri notte, al- f m e n t e . Cosi come sono certo 

l'una e mezza, è stata avvisata d a \ 
una telefonata anonima con la 

" quale si segnalava la presenza di 
«un cane crocifisso in piazza: 
Subito è scattato l'intervento del 
medico veterinario .della Usi' G 
che ha fatto un sopralluogo e un 
primo esame sul corpo dell'ani
male che qualcuno vuole lupo e 
qualcun altro vuole cane . •'':/• ' ' % 

All'inizio si pensava che a cau
sare la morte alla povera bestia 
fosse stato un colpo d 'arma d a 
fuoco, m a la dottoressa Claudia 
Garofalo, dello studio veterinario 
di Colleferro, ha accertato che 
sul corpo non ci sono segni d'ar-

sanaxlaifuoco n6:iaritoraeno di fé-
uriteida lama/Ladot taressa .haan-
o'fch.e'stabilito che si tratta di un lu

p o appenninico, consumato dal
la malattia, morto presumibil
mente tra le .12 e le 24 ore ante
cedenti il ritrovamento. Il lupo, \ 
inoltre, è stato crocifisso a distan
za di ore dal decesso c o m e testi
moniano i chiodi conficcati nelle 
zampe sui quali non c'era tracce 
di sangue, mentre resta difficile 
da stabilire l'età a causa del forte 
stato di denutrimento.:•:, . ..,•••% 

Ma la polemica intomo al lupo 
è scoppiata • immediatamente, 
quas i . come : fosse ; secondario 

; che ci siano anche a Segni dove 
capita spesso che aggrediscano 
le greggi La Usi in quel caso fa 

Via quella rete 
discriminatoria 
dal «Mario Mieli» 

! Un «atto discriminatorio contro II 
< circolo di cultura omosessuale 
• «Mario Mieli» è stato denunciato 
' oggi dal consigliere del sindaco 
> peri diritti delle persone 
' omosessuali, Vanni Piccolo, e dal 
-, presidente della commissione ' 
• consmBTO per le polfoVneIfoclall, 
ttiKlrHnlBfetOlumV^lolur' 
«triegatochei'uffkMtecnieb della 
XCIrcoscrlzione, su richiesta del 

• Comune, ha Innalzato, all'Interno 
' del comprensorio di San Paolo -
: dove ha sede II circolo, una rete 
•che Impedisce l'Ingresso da via 

: Ostiense lasciando a decine di • 
" persone solo la piccola entrata su 
i via Corinto». Una entrata che, tra 
•ì l'altro, «presenta barriere -
• architettoniche per portatori di 
; handicap». Secondo Bertolucci è 

•un atto che si inquadra nel clima 
: di Irrazionalità e Intolleranza che 
' pericolosamente la citta sta 

un sopralluogo e trasmette tutto 
al Comune che provvede poi al 
risarcimento dei danni subiti dal 
pastore Ad Artena, invece, non 
se ne erano mai visti. Anche se 
sembra ormai certo che quello 
trovato la scorsa notte sia propno 
un lupo» 

Gli inquirenti ntengono invece 
possa trattarsi di un cane randa
gio e cercano di smontare l'ipo
tesi contraria «Era ridotto cosi 
male che è assurdo pensare pos
sa trattarsi proprio di un lupo» di
cono al commissariato di Colle-
ferro confermando quanto so
stiene il primo cittadino di Arte
na, Erminio Latini, che , malgrado 
il parere del medico vetennano, 
è convinto del fatto suo. «Ad Arte-

, na - dice - di lupi non ce ne so
no, quello è sicuramente un cane 
selvatico». 

Il motivo di tanto mistero attor
no al tipo di animale nnvenuto 

, ' non Io si capisce bene. Gli inqui-
t; renti dal canto loro si lasciano 
,vv sfuggire che «la storia del lupo 

potrebbe far c o m o d o ai pastori i 
quali cercano di ottenere il rim
borso per danni». Secondo loro il 
lupo, se di lupo si tratta, potrebbe 
addirittura essere stato portato 11 
d a Segni o d a Carpinete Ma il 
sindaco spiega che il risarcimen
to è previsto anche nel caso in 
cui l'aggressione e lo sgozza
m e l o degli ovini siano opera di 
cani selvatici • e sottolinea che 
episodi di questo tipo si sono re
gistrati soltanto molto indietro 
neglianni. ••;,.,. .'!.•• •.••-.": ,•• ••"«•• '••'-••*-. 

D'altronde per accertare defi-
[initivamenteise'Sitrattaci lupo o 
c a r i a s i .dovrebbeifcrocedeiieiiad 

, lUfli e same autQptiCQ sulla carcas
sa che però è sepolta in.un terre
no dell'assessore ai Lavori- pub
blici, accorso la notte scorsa sul 
luogo del ritrovamento e costret
to dalle circostanze a dare l'auto
rizzazione alla sepoltura in un 
c a m p o lontano dall 'abitato onde 
evitare possibili contagi d a ro
gna. Potrebbe accadere, quindi, 
c h e nei prossimi giorni venga rie
sumato il presunto lupo. Resta un 
mistero, per ora, anche l'identità 
degli animali a due gambe che 
l 'hanno crocifisso 

L'industria dei cani fantasma 
Nomi eccellenti nell'inchiesta'•apèrta a Frosinone 

• MONICA FONTANA 

a i FROSINONE. Cani scomparsi 
nel nulla. E la magistratura ciociara 
apre un'inchiesta su un giro d'affari 
quantificato in centinaia di milioni. 
Il meccanismo dei «cani fantasma» 
era facile: gli animali non venivano 
mai accalappiati ma risultavano in 
custodia presso un canile privato, il 
«Luky dog» di Ferentino (sarebbe
ro comunque diverse le strutture 
private prese di mira dagli inqui
renti) •cdrl'-i1',quale»vàrie' Usi del 

ucornprèrtsorio'''ciociaro avevano 
•stipulato : un •contratto- Cani : inesi
stenti dunque per i quali JaiUsl pa
gava sia la quota per la cattura sia il 
soggiorno presso la struttura priva
ta nonché l'eventuale abbattimen
to. Una concessione per sei milioni 
al mese, trentamila lire a cane cat
turato e seimila al giorno per la cu
stodia. Il gioco dei finti cani è dura
to, secondo le accuse, per diversi 
anni-e per diversi anni le Usi paga
vano regolarmente cani mai acca
lappiati e mai custoditi. Non solo: 
le quote veniva versate anche per 
cani in realtà morti ma che figura
vano ancora a «pensione» presso i 
canili privati. Sono fioccate cosi le 

i prime denunce: quindici indagati 
~i, (tra i quali si mormorano nomi ec-
5 celienti) contro i quali si ipotizza-
•">' no i reati di falso ideologico, abuso 
.; e truffa Nell'occhio del mirino al
pi cuni veterinari, altro personale di 
'•". due Usi, quella di Frosinone e di 
'• Ceccano e due canili privati che 
'•: avrebbero perpretato i reati dal 
..: 1990 al 1994. Le indagini sono 

scattate due mesi fa grazie ad una 
odenunciai dellaotpgarnbiente : che 
, j riguardava! -peror un rpxesùnto -abu-

,, so edilizio in un canile,di Giuliano 
". diRoma. -,.-; , , :• .-„ . •••••»?,>.• 
• -.-. Parte l'operazione «cani d'oro» 
< • coordinata dal maresciallo . del 
1 «Noe» di Roma Pietro Pucci e segui-
; : t a dagli uomini della polizia giudi-
*' ziaria dei carabinieri della procura 
•J' circondariale di Frosinone agli or-
•> dini del maresciallo Erminio Prole 
!'; del brigadiere della finanza Gio-
<• vanni Venditti. Le indagini si esten-
:' dono subito alla Usi di Ceccano 
i c h e aveva stipulato un contratto 
,, con il canile di Giuliano di Roma. 
"Emergono subito situazioni più 

preoccupanti nel canile «Luky dog» 

di Ferentino: registrazioni false sui 
: cani accalappiati, falsificazioni nei 
•;i controlli che ogni giorno vengono 
;' effettuati da veterinari che in fretta 
- e furia, dopo il caso di Giuliano di 
i j Roma, si sarebbero sbrigati a nor-
''.' malizzare. Bloccati in tempo però 
•' dai sequestri effettuati nelle Usi di 
•-. Frosinone e Ferentino. Il magistra
le to dovrà fare luce in primo luogo 
Jjf sulle false catture di cani regolar-
y; mente registrati presso canili priva
ci ti e tenuti in custodia anche se ine
rì./sisteflu;.rna>anch^uitiesrinoidegli 
; • animalii dopo, l'abbattimento.'Pare! 
'••• infatti; che .oltre,al,«businnes» dei 
- : cani inesistenti ci siano risvolti in-
, • quietanti su fosse comuni appron-
j • tate in fretta e furia per far sparire 
'•'. animali in realtà regolarmente regi-
V strati come in ; pensione presso 
Jf strutture private. Molti cani randa-
.' / gì, dopo la^cattura, venivano uccisi 
'•% e la Usi continuava a pagare le ret-
,',. te.Un giro di soldi ragguardevole se 
'.'•• si pensa ai circa tremila cani ran-
l> dagi coinvolti nell'affare. Oltre la 
•è. truffa, il falso ideologico e l'abuso 

£ d'ufficio gli accertamenti hanno 
' portato alla luce l'ipotesi di altri 

reati. , - ~ 

Giovedì, 20 ottobre 1994 

Lotta agli strozzini 

«Telefona al 
Campidoglio» 
contro l'usura 
se Contro l'usura dalle parole si 
passa ai fatti. Amministrazione co
munale e Prefettura sono al lavoro 
e può bastare una telefonata per 
uscire dall'incubo dell'usura. Un 
fenomeno che nella capitale ha 
raggiunto un giro d'affari che sfiora i 
i 2 mila miliardi e che coinvolge 
circa 9 mila commercianti. ^ ' „ . ; - , ' 

Da oggi l'amministrazione co
munale ha istituito un nuovo nu
mero •'"•• verde :.t anti-usura, -•• il • 
6710.2800, attivo dalie 15 alle 18 
dal lunedi al venerdì. Un servizio 
che si aggiunge e si integra con 
quello già predisposto dalla Prefet
tura. - con :,. i l , . numero.'; verde ; 

167055150, operante tutti i giorni ' 
dalle8alle20. - , - ; : . -.,•>. :.:•;, 

Che il servizio sia apprezzato lo 
testimoniano le 286 telefonate già • 
arrivate ; in > Prefettura. Ma come 
hanno chiarito l'assessore alle atti- [ 
vita produttive Claudio Minelli e il 
prefetto Sergio Vitiello, le due strut- ; 
ture si sono divise le competenze. 
«Il gruppo d'ascolto della prefettu
ra- ha detto Minelli - ha un caratte- : 

re più investigativo, ed è infatti a lo
ro che dirotteremo tutte le informa
zioni utili all'attività di polizia e ma
gistratura, mentre il numero del co- , 
mune servirà per chi denuncia si
tuazioni di usura e chiede consigli, 
anche per prevenire il fenomeno». « 

Da gennaio l'amministrazione 
capitolina darà anche vita ad un :•• 
«fondo di solidarietà», stanziando { 
circa 500 milioni. Al fondo dovreb- ' 
bero concorrere anche gli istituti S 
bancari ed i privati cittadini, che ' 
potranno - inviare : contributi sul 
conto corrente numero 39642004. 
Al più presto verrà predisposto il 
regolamento del fondo, mentre la 
gestione sarà affidata ad un comi
tato composto oltre che dagli as
sessori competenti e da Daniela * 
Valentini presidente della commis
sione,, comunale sqm,m_erc,io,, dal 

.di'ije^^rjqUa.CariJss. Uugi|,DiiLie-
gro, questo per assicurareuncoor-
dinamento anche con l'attività del
la fondazione cattolica. ;.l••_?,-':ì ', 
• ,.«É questa - ha riconosciuto il 
prefetto Vitiello- la prima ammini
strazione che in Italia agisce in mo
do cosi determinato e concreto -
contro l'usura». :•••„>:•.;,,•* «•-;,-».•< 
.-•'• Sull'iniziativa giudizio posivo de
gli operatori economici, anche se. 
come ha chiarito il segretario della 
Confesersenti Pietro Alfonsi, «il pro
blema vero è quello dell'accesso al '• 

•credito bancario, perchè il calvario •' 
dell'usurato inizia proprio in ban
ca» 

Importante azienda nazionale leader nel settore 
pubblicitario operante nel campo dei quotidiani 

CERCA 
per la zona di Roma 

AGENTI 
Il candidato ideale ha urta età massima di 25 anni, 
ha conseguito il diploma di scuola media superiore, 
ha spiccate capacità di relazione, molto entusiasmo 
e dinamismo.'La società offre inquadramento 
Enasarco, anticipo provvigione mensile, valide 
strutture disupporto." f : ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ i'-:':'0/ 
Rivolgersi ore ufficio: Tel. 06/3578261, oppure scrivere casella Spi 
24/A - via Boezio 6 - 00192 Roma' (escluse raccomandate e assicurate) 

PDS MONTESACRO 
P.zza Monte Baldo 8 
tei. 87190908 

Giovedì 20 ottobre ore 17,30 
ASSEMBLEA PUBBLICA 

L'iniziativa e la mobilitazione del Pds a fianco del lavoratori e dei pensionati 

Interviene: 
D A V I D E V I S A N I della Segreteria nazionale del Pds 

È questo II momento per Iscriversi alla Quercia! 
Se non ora, quando? 

CONTRO QUESTO 
CONDONO EDILIZIO 

Contro questo condono edilizio per la Legge di Iniziativa 
popolare sul recupero e la riqualificazione degli Insedia-
menti abusivi l'Unione Cittadini democratici di Aranova a nome 
del Coordinamento dei Comitati di Quartiere comunica che oltre 
I primi quindici Comitati: a - . Ì - •>••<,« , : . ; : - -, ..•• 
1) hanno aderito in questa settimana il Consorzio II Pino di 
Canale della Lingua (Acllia), I Progressisti di Massimina (13° 
Km Aurelia), la sezione del Pds di Saline-Ostia Antica. - : 
2) alla data de! 16/10/94 sono stati allestiti 15 tavoli con un tota
le firme autenticate di 2.200. ,.., ..• v.--:--, -.••. •> », 
3) gli appuntamenti per la settimana In corso sono: a) il 20 otto
bre Centro Anziani Casal Bernocchi ore 16,30-20; b) il 21 otto
bre V. Macchia Seponara Madonnetta (Acilia) ore 17,30-20; e) 
il 22 ottobre alla manifestazióne la mattina; d) il 22 ottobre 
P.zza Ormea (Casalotti) ore 16-19,30; e) il 23 ottobre V. 
Pescina Gagliardi 111 (Piana del Sole) ore 10-13. , <.-.,;,: 

Informazioni e adesioni - 66774253 • 66774727 - Fax 5652184 
. UNIONE CITTADINI DEMOCRATICI 

TRENTENNALE DI 
«LAZIO IERI E OGGI» 

Giovedì 20 ottobre alle ore 17,30 nella Sala della 
Protomoteca in Campidoglio verrà festeggiato il tren
tennale della rivista «Lazio Ieri e Oggi», fondata e 
diretta da Willy Poclno, con la presentazione di un 
fascicolo speciale di circa 200 pagine. 

Parleranno i proff. 
MARIO SANFILIPPO e UGO VIGNUZZI. 

Interverranno personalità della cultura e dell'arte. 
Ingresso Libero 

PRONTO CONDONO! 
Serietà Rapidità Convenienza 

06/2147141 -0336/780784 

Fotografie, 

Immagini, Letture, 

Testimonianze, 

Documenti di 

Francois Truffaut 
A dieci anni 

dalla morte 

21 ottobre 1994 
dalle 1J a mezzanotte 
l'Unità via del Trìtone, 58b 

Gli inviti sono •••• 

disponibili da • 

giovedì 20 ore 10 

al centralino * 

dell'Unità'^ 



Giovedì 20 ottobre 1994 

RITAGLI 

Festival Nordico 

Roma; 
*• * r ^*^** • * * " # » > M***« 

"Unità pagina 
-f*^.* «-*,.* "* * W * 

Teatro/danza : 
con gli Zodiak ̂  
Stasera alle 20.45, nell'ambito del 
Festival Nordico in corso al Palazzo 
delle Esposizioni (via Nazionale), 
spettacolo di ; teatro/danza «Fur 
Valeste» della compagnia «Zo-
diaK», fondata dalla coreografa e 
danzatrice finlandese Kirsi Monni, 
una delle più interessanti esponen
ti della danza contemporanea. Re
plica anche domani alle 19.30. Per 
quanto riguarda le più recenti pro
duzioni televisive, alle 19 «La buo
na sorte» di Lone Scherfig, alle 20 
«Luischen» di Susanne Bier, alle 21 
«L'assassino tranquillo» di Paul 
Martinsen.. 

Regtfae 
Con il gruppo dei 
Misty In Roots 
Una serata all'insegna del reggae 
con una delle band più longeve e 
popolari della scena caraibica lon
dinese. I Misty In Roots sono in 
concerto stasera alle 22 al Palla-
dium (piazza Bartolomeo Roma
no 8). - . 

teul28oul 
Black music nel locale 
diviaAurelia ^;^ 
Riapre il «Soul2Soul» dedicato alla 
black music e non solo. Tutti i gio
vedì «Black verace night», discote
ca, il venerdì «Urban jungle mix» 
con tutte le novità discografiche in 
anteprima, il sabato si balla con 
«Mr Raggae», tutte le domeniche 
«Cocobamba», appuntamento set
timanale con la salsa e i ritmi lati
noamericani, il lunedi serate brasi
liane con ballcnm di Capoeira. 

T®.?.^.?.^™1.*!!?® 
Musica e poesie: 
presenta Nicolini 
Prosegue «Forbici»," la commedia-
thnlìer con Francesca Reggiani al 
Tenda Comune attualmente alle-
stitó-irt!Vra L^Ùtenhntf'farigòTo Via 
Ignazio Sitane). Dalle 16.30; inve
ce, poesie, spettacolo di burattini, 
danze, canti e musiche del com
plesso «Rom Kalo Bar»: presenta 
Renato Nicolini. . 

Cinema muto 
«Dr. Mabuse» 
al Palaexpo 
Stasera, alle 21.30, proiezione del 
•Or Mabuse» di Fritz Lang con ac
compagnamento dal vivo di Den-
nis James nell'ambito del Festival 
del cinema muto. 

Rossini al Ghione 
«La cambiale 
di matrimonio» 
Musica e risate 
da quasi 200 anni 
ai È per stasera, al Teatro Ghione, 
alle 21. E qui che il Gonfalone 
inaugura il suo nuovo ciclo di ma
nifestazioni. Con tanto di scene, 
costumi e tutto il resto (regista, 
cantanti, orchestra di Neuchatel), 
si rappresenta la farsa comica di 
Rossini, «La cambiale di matrimo
nio». Fu messa una lapide nel Tea
tro San Moisè di Venezia, per ricor
dare che 11, il 3 novembre 1810, il 
genio rossiniano aveva avuto il suo 
pnmo successo. Ne metteremmo 
una anche al Ghione, per ricordare 
che 1! il Gonfalone ha consacrato 
l'ansia di estendere l'ambito dei 
suoi interessi culturali, per affac
ciarsi, dalla piccola traversa di via 
Giulia, su orizzonti europei. È quel 
che si realizza, grazie ad una colla
borazione con musicisti svizzeri e 
tedeschi. Che cos'è questa «Cam
biale di matrimonio»? E uno «spo
serò», invece che un «pagherò» cui 
si obbliga un mercante canadese. 
Andrà a trovare un amico e dice 
che sposerà la fanciulla che gli pre
senterà la lettera con lo «sposerò» 
suddetto. L'amico vuol fargli pre
sentare la lettera dalla figlia che, 
manco a dirlo, ama un altro. Suc
cedono mille cose, ma, tutto si ag
giusta quando il mercante «gira» la 
sua obbligazione al giovane inna
morato. Per suo conto, Rossini si 
era «obbligato» a scrivere una gran
de musica. Sentite il duetto «Torna
mi a dir che m'ami», sentite l'aria 
«Vorrei spiegarvi il giubilo», sentite 
il sestetto finale. Si replica domani, 
sempre alle 21. - . '-

ARTE & TRASLOCHI. Verdone rinnova il cinema Esperia, Bedi Moratti apre un nuovo spazio : 

Il teatro trova 
un «Angelo» 
nel cuore di Prati 

**^J*«»Wl,*w«*-'' 1^*%! 

Leonardo Céndano 

ai La crisi c'è, quella che fa chiu
dere piccoli teatri come La Scaletta 
e La Ringhiera. Ma l'entusiasmo 
non manca e all'orizzonte si pre
para la ri-apertura di Spazio Zero, 
storica «tenda» del teatro e della 
danza completamente ristruttura
ta, l'Auditorium Cavour promuove 
un cartellone di spettacoli e di mu
sica, alla Balduina spunta nuovo di 
zecca il Belsito. E adesso anche il 
quartiere Prati si appresta a battez
zare un nuovo spazio: l'Angelo. ; • • 

Già sala da, ballo negli anni 
Trenta, il locale in via Bettolo 16 
era stato «dimenticato», nascosto 
da un uso improprio come magaz
zino. A scovarlo - è il caso di usare 
questa parola - è stata Bedi Moratti 
un paio di anni fa, del tutto casual-

«I film italiani? l i ospiterò io» 
Duecento posti, sonoro digitale, percorsi adatti per i disa
bili. Sarà cosi il nuovo cinema Esperia, la sala di viale Tra
stevere. L'idea di ristrutturarlo è venuta a Carlo Verdone. 
«Ci andavo da bambino, poi l'ho visto ultimamente ed era 
proprio malridotto. Ora Cecchi Gori mi ha dato questa ; 
possibilità. La programmazione? Vorrei tante commedie e :. 
i film dei nuovi registi italiani». Il locale sarà pronto fra un ;; 
anno e forse sarà intitolato a Pietro Germi. " 

DAMILA 
• i «Da bambino andavo spesso 
al cinema Esperia, a Trastevere. 
Ci sono tornato recentemente e 
ne sono rimasto impressionato, è 
fatiscente, ridotto malissimo. In 
una grande'città "come'Roma, -
che amo moltissimo,'una cosa 
del 'gènere1 non -è^ammissibile». 
Carlo Verdone ha deciso cosi di ' 
far ristrutturare questo cinema, 
occupandosi della programma
zione. Tutto sarà pronto fra un 
anno e forse si intitolerà a Pietro 
Germi. Non è il suo progetto più 
importante, al momento, ma si 
tratta senza dubbio di una inizia-
tivache lo stimola molto. "..••.- • •• 
• UnTdea che aveva già In cantie

re? V'-y ••':?.%• 
Effettivamente la coltivavo da 
tempo. Mi sono sempre chiesto, 

SANZONB 
chissà come mi regolerei se riu
scissi a fare la programmazione , 

- di un cinema, il pensiero mi di- ! 
veniva molto. Poi si è presentata ; 
l'occasione con Cecchi Gori,' 
che'mi'harpropostb'Un^ventaglio 
di' possibilità' tra i cinemà-da-lui. 
acquistàti;': n : '•' "" "• '••"-»it',->tM _•;-

' Perché ha «colto proprio l'Espe
ria? ;;/-r:;..,,•;••.• ... ,v --;„,::,;}; 

Preferivo un piccolo cinema. ( 
Questo, piccolo ma importante, ? 
può avere teniture record: L'età 

. dell'innocenza, è rimasto in prò- • 
grammazione dieci mesi. E poi 
c'è quasi un legame affettivo. •'••"• 

SI è Ispirato al Nuovo Sacher nel 
suo progetto? .*•.••..-< 

Non esistono confronti né con il 
Nuovo Sacher di Moretti né con -
l'Alcazar, che hanno program

mazioni speciali e rigorose e si 
sono ritagliati una fetta di pub- v 
blico altrettanto speciale e rigo-, 

• roso. Inoltre, non vorrei che la 
gente venisse al cinema perché -
dietro c'è il mio nome. Semmai ; 

• perché è previsto un totale rin-
:;. novamento della sala (ad opera ' 
- dell'architetto Bartoccini, • spe
cialista nella ristrutturazione di 
cinema, come l'Eolo di Firenze, • 
ndr), che sarà senz'altro più ac- -
cogliente, con circa duecento 
posti, sonoro digitale, schermo • 
enorme, percorsi adatti per i di- ' 
sabili. Insomma più moderna e 
confortevole. • " * ' " : . : ,T ' *^H 

Ha già in niente un tipo partJco-
'•""- !«fe^R!»Wmfna?!*flW?,...,!•,•, .'; 
.Vorrei, ,prpiettare,insoprattutto 
commedie, ungeneeeamèmol- ; 

- to cAtd, 'hon solo perchè ne ho ; 
• realizzate molte. Siamo pieni di j 
belle commedie, 'alcune non ì 

' vengono nemmeno acquistate e \ 
. distribuite. È un peccato. Potreb-
: bero anche essere di nuovi auto

ri, perché non aiutarli? Mi piace . 
• l'idea di sostenere un prodotto 
'•; con le spalle poco coperte che ' 

però funzioni. ;?•• •••••• •:* 
- , : L'obiettivo è anche quello di ', 
: ' agevolare II cinema Italiano? •; r 

'• Senz'altro. Ci sono tanti bei film ° 
in giro, penso a La bella vita di 

Paolo Virzl o La vera vita di Anto
nio H. di Enzo Monteleone. È 
giusto che abbiano uno spazio, 
anche perché sono destinati a 
un'ampia • fascia : di pubblico. 
Con questo non : intendo dire 
che non m'interesssa il cinema 
internazionale, naturalmente, à? 

Altri progetti In questo momen-
••• • to? -,.•:•.•.••,..^-:,r-^-^•••$<$&•:• 
Da pochi giorni ho cominciato a 
buttare giù un'idea con France
sca: Marciano per il prossimo 
film, per il quale voglio prender
mi almeno un anno di riposo. 

; Ho lavorato come un matto in 
questi ultimi tempi. Dopo il Fe
stival di Venezia ho realizzato 
variei :pubblicità,"una»peruiun 
gioielliere di Vicenza, un'altra 
per le cristallerie di Provenza, 
un'altra ancora per l'Invernizzi, 
sono andato in Francia... basta! 

; Sono stanco. ; Non voglio ' più 
concedere interviste per un po', 

' non voglio dare il parere su tutto 
anche se poi sono sempre di
sponibile. Non sono un tuttolo
go. Da domani cambio il nume
ro del cellulare, mi prendo un 
periodo di ferie con i giornalisti 

; e mi concedo solo al mio film. 
Ho proprio bisogno di stare tran
quillo 

35ffl£!2£zs ~M**?££(J 

«Catene» con Nazzari 
Quando la sala era 
l'alternativa popolare 

.all'America e al Reale 
Il cinema Esperia si trova In piazza 
Sonnino 37, davanti a viale 

.Trastevere. Si tratta di una •.-• 
struttura che possiede una lunga 
tradizione. Già negli anni 'SO si 
proponeva come un'alternativa ' ' 
popolare rispetto ai vicini Reale e 
America frequentati da un pubblico 
più esclusivo. CI si recavano ••••" 

, soprattutto giovani e giovanissimi, ' 
• rumorosi e caotici, tanto che la - • 
•niasclwMaIflacclava sposso di; -

- rivolgersi alcommlssaristosltuato 
: proprio* Jlanco. Molti lo ricordano 
• con affetto e commozione, come" 
. una memoria della propria •<••,•.<! 
- adolescenza. Sul suo schermo • >• 
; sono stati prolettati film come II : . 
: mitico «Via col vento», o «Sette •••"'• 
• spose per sette fratelli». Ma anche 
: le indimenticabili pellicole di -
; Httchcock, che riempivano le sale ' 
. di ragazzi o gli «strappalacrime» di 
. Raffaello Matarazzo, come ' 
i «Catene», protagonista Amedeo ' 
l Nazzari che faceva sognare il ;.;. 

grande amore a schiere di 
fanciulle. DDSan 

' mente. Cercando una sala prove a 
poco prezzo si era rivolta a un ami-

: co che l'aveva condotta davanti a 
' un'anonima saracinesca, che, una 
*'• volta alzata dava accesso a una sa-
; • la enorme, illuminata dall'alto da 
V., un gigantesco lucernario prismati-
, co. Il sogno segreto di ogni artista • 
! affamato di spazi • performativi. ' 
-Scegliere di fame un vero teatro è 
.stato un impulso inevitabile e, per 
, fortuna, realizzato in soli due anni 

••'• di ristrutturazione. •'•. - • -Ir--
a Angelo ha dovuto rinunciare 

[\ alle decorazioni decò che ancora 
' si intravedevano sulle pareti della 

; sala, però ha acquistato in cambio 
' un look ipermodemo e tecnica

mente assai attrezzato. Uno splen
dido impianto luci, una gradinata 
di 99 posti per il pubblico che può 
essere spostata a piacere dal regi
sta di turno e uno spazio scenico ; 

variabile con un quadrilatero inter
no di 12 metri per 13, oppure-vo-
lendo usare tutta l'ambientazione 
-estensibile a ben 22 metri per22. 
L'intento annunciato di Bedi Mo
ratti è quello di fare dell'Angelo 
una vetrina per giovani autori e re-, 
gisti, più in generale cercare di ren- ; 
derlo uno spazio vivace e flessibile ; 
a proposte di spettacolo e di inizia
tive culturali. Nessuna preclusione ; 
per la danza, anche se il palcosce
nico - un'ampia piattaforma predi
sposta come quella del Vascello, 
in modo che gli spettatori osservi-

.. no dall'alto in basso gli spettacoli -
. non è quello migliore per una per-
. formance di danza, quella classica 

in particolare. ..?.•••• ••.•••••:••• '••••• w-. 
Il battesimo teatrale dell'i4rige/o 

alla presenza del pubblico è previ-
sto per giovedì prossimo, 27 otto
bre, con>unaT5Ìèce appositamente 
scritta per l'ocdasione dà Martino " 
Chiesa e Marco Maltauro. L'Angelo 
della Signora è la storia di un night ! 

' dove non va nessuno, dicono gli > 
' autori con un sorriso scaramanti- ; 

co. Ma non è questa la sorte che si "• 
immagina per l'Angelo «vero», trop-. 
pò bello per essere dimenticato e 

, dove giovedì scendono sul palco -
; dietro il bancone di bar che funge 
da unico elemento scenografico -
Bedi Moratti, Paila Pavese, Pierpao
lo Capponi, Federica Bemardinello • 
e gli alni attori di questa prima pro
va del neo-teatro • • ?;-. ;: •?.':, 

WEEKEND di PAOLO PIACENTINI 

Le caldarroste di Roccagiovine 
• Ottobre è il mese delle grandi 
scorpacciate di caldarroste e molti 
centri dell'entroterra laziale si stan
no preparando a soddisfare gli ap
petiti dei più ingordi avventori. Do
menica 23 è Roccagiovine ad ospi
tare la sagra della celebrata casta-, 
gna e lo farà in grande stile serven
do in piazza ben 20 quintali del più < 
adorato frutto autunnale. La festa 
inizierà fin dal mattino con la'pre-
parazione di succulenti scodelle di 
rigatoni al sugo di cinghiale e con
tinuerà fino alle ore 19 con la tradi
zionale • preparazione < in piazza 
della caldarrosta. Faranno da con
tomo alla festa una mostra fotogra
fica sul centro storico di Roccagio
vine, in cui saranno rispolverate 
anche foto d'epoca, e uno spetta
colo musicale a cura di un bravo fi
sarmonicista locale. Le foto che 
verranno esposte sono state realiz
zate dalla giovane Fabi Silvana au
trice, tra I altro, di alcuni libn di 
poesie. Vi ricordiamo che l'occa
sione della sagra è ottima per co
noscere i centri storici appollaiati 
sui colli che dominano la valle. Ol
tre al castello Orsini e alla Villa di 
Orazio si possono visitare Licenza, 
Civitella di Licenza (arroccata in 
posizione molto • panoramica), 
Percile ed Orvino. quest'ultimo è si
tuato a balcone su un grande alti
piano dove poter compiere tran
quille passeggiate in bicicletta. * 

Le possibili escursioni a piedi a 
Roccagiovine e dintorni sono innu
merevoli e ricadono nell'area prò- -
tetta del Parco regionale dei Monti 
Lucratili. Tra gli itinerari più cono
sciuti c'è la strada sterrata che con
duce ai laghetti di Percile situati a 
circa 700 m slm a est di Licenza 

Velluta di Roccagiovine 

Questi due piccoli specchi d'acqua : 

sono di origine carsica ed hanno 
un valore geo-botanico di primo li
vello L'accesso alla zona è sbarra- , 
to da una recinzione che delimita s 
una vasta area un tempo gestita « 
dal Corpo Forestale dello Stato. Al
tra escursione classica del com- ; 
prensono Lucratile è il sentiero che • 
da Roccagiovine transita per Prato ' 
le Forme e il fosso della Vena Scrit- ! 
ta per arrivare fino al pianoro di ': 
Fonte Campiello. Il tracciato re-. 
centemente è stato segnato in ros
so ma è comunque sempre oppor- : 
tuno farsi accompagnare da qual
cuno più esperto e comunque do

tarsi della carta Igm della zona. < 
Un'ottima guida naturalistica per 
tutto il parco naturale è il libro :, 
«Monti Lucratili» edito dalla Provin- . 
eia di Roma e curato da Gilberto 
De Angelis. Per ulteriori informa- '•'' 
zioni sulla sagra della caldarrosta 
basta telefonare alla Pro Loco di .-
Roccagiovine tei. 0774498876 sig..;: 
Gino Meddi o agli uffici comunali • 
tei. 49070. -•--.- •••- ; 

Altre curiosità gastronomiche di '>' 
questa valle, a soli 50 km da Roma, *,. 
sono quella del farro e del salmone :•• 
affumicato. Il farro è stato rilancia- ; 
to per merito di un commerciante ?. 
di Licenza che ha creduto nello svi- " 
luppo di questo antico cereale e u-
quindi ne ha avviato la coltivazione '. 
e la successiva trasformazione in -
farina per pasta e biscotti. Per la ; 
trota e il salmone affumicati è cu- Jj-
rioso visitare la piccola attività di ~. 
due coniugi scozzesi che ormai da :f : 
anni si sono stabiliti nella zona per •:• 
produrre con un vecchio sistema '•• 
discreti quantitativi di pesce che j 
viene commercializzato anche a '•.'• 
Roma. Ricordiamo che a Rocca-ì 
giovine c'è anche il ristorante «Il r\ 
Castagneto» che prepara piatti del- « 

. la tradizione locale mentre per 
eventuali pernotti in zona bisogna '•< 

.rivolgersi all'albergo ristorante d a ^ 
: «Luisella» situato a 3 km dal paese 
1 lungo la provinciale Licinese. Per >: 

'. finire se qualcuno volesse allonta- '.} 
narsi un po' di più dalla città consi- ~; 
gliamo il week end sui monti della ,-.' 
Laga organizzato dal gruppo De
dalo Trekking, tei. 0774-330440 
oppure la gita domenicale al Parco .. 

. nazionale d'Abruzzo organizzata -, 
dal Gruppo Escursionisti Verdi, tei. 
6861004. 

IST1TIT0 LICE 
7NT>NM fin?NLMA 

MIKADO 
l'IM 

NEMO 

i giovani al cinema 
i film 

MIGNON 
VIA VITERBO, 11 

dal 17 OTTOBRE 
tutte le mattine 
alle ore 10.00 

i l i l i i l i : 
Po' iiiliMiiut/Hini,' iMviiiit.i/ioiii: 

I «Ignori Presidi e Professori Intarmati 
al programma possono telefonar» a: . 

PROMIDEA 
. Via Allivelli Cambini, .11 •OIVVKiimu 

Tel. (XVWI20O2MI - «6:o()267 • HSSWV.I 

SCHIHOUK'S USI 
ii i. SMEUMG 



Spettacoli di Roma Giovedì 20 ottobre 1994 
ì •«.M^V**.^' V S 

D I D O V E 

UnlversHà 
Gu/da ad Architettura 
e Ingegneria • 
È uscita la prima edizione romana 
della «Guida alla facoltà di inge
gneria, editrice TiConUno I corsi 
di laurea, indicazioni e consigli per 
la compilazione dei piani di studio, 
indirizzi utili dentro e fuon la facol
tà, lauree brevi e borse di studio 
per l'estero, etc. etc La guida è di-
stnbuita gratuitamente nelle princi
pali librene della capitale. 

Grafologia J 

Inizia il corso , 
triennale •*" 
L'Agri, Associazione Italo-Francese 
di Grafologia, inizia il consueto 
corso triennale di Grafologia a par
ure dal 7 novembre, ore 18-20 nel
la sua nuova sede in via di S. Prisca 
8 (all'Istituto Pio IX). Gli interessati 
possono partecipare alla presenta
zione ufficiale del corso che si terrà 
nella sede il 26 ottobre dalle 18 alle 
20 Per informazioni tei. 65 000.668 
-333.1847. . - -

•^Mrtta.H?riato„ 
Oggetti d'epoca-
aMonteporzio 
Prosegue fino al 23 ottobre la terza 
mostra-mercato dell'antiquariato 
di Monteporzio Catone. Ad ospita
re una selezionata raccolta di og
getti di ogni epoca è la bellissima 
Villa Taverna Borghese-Pansi. • 

Dortrain Italia 
O/battito sul nuovo libro 
di Galli Della Loggia „S1 
In occasione della pubblicazione 
del libro di Emesto Galli Della Log
gia «Intervista sulla destra» a cura di 
Lucio Caracciolo (Laterza), oggi 
alle 18 è in programma il dibattito 
•La destra in Italia: una destra co
me le altre?». Intervengono Rocco 
Buttighone. Franco Cardini, Lucio 
Colletti, Piero Melograni, Giorgio 
Napolitano. Sarà presente l'autore. 
Appuntamento in via di Villa Sac
chetti 17. » ~ v 

ADORA 80 (Via <lella Penitenza 33 -Tel 
6874167) 
Ali»21 00 La deposizione di H Pedneault 
con E Nazzarrl e T Thelluno Regia di 
P E Landi 
£ Iniziala la campagna abbonamenti de 
"The International Theatre» 

ANFITRIONE (VlaS Saba 24-Tel 5750827) 
Alle 21 00 La Comp Della Valle presenta 
L'affascinante Anton Pavtovlc commedia 
In due tempi di Giorgio Prosperi con Ga
briele Villa Viviana Polle e Vincenzo Pre
ziosa 

ARCES-TEATRO (Via Napoleone III 4/E - Tel 
4466869) 
Campagna abbonamenti stagione 
1994; 95 Prenotazioni sala per spettacoli 
e audizioni corso di recitazione Dal lune
di al venerdì dalle 15 30 alla 19 30 

ARGENTINA - TEATRO M ROMA (Largo Ar
gentina 52-Tel 688O4601-2V 
Alle 21 00 L'affare Mttropuk» di Karel 
Capok, con M Melato V Franceschi C 
Montagna V M Morosi L Virgilio, fl Bini, 
V Minilo Scene di Carlo Olappl Regia di 
Luca Ronconi 1*glovedl 

AROOT (Via Natale del Grande 21 - Tel 
5898111) 
Alle 21 00 Idi • Teatro di Messina - Teatro 
Stabile di Firenze presentano Nunzio di 
Spiro Scintone con S Scintone e Franco-
scossameli RegiadlCarloCecchl 

AROOT STUDIO (Via Natale del Grande 27 -
Tel 5898111) 
Alle 21 00 C in i» dell'ultimo anno di Giu
seppe Man'ridi con Blas Roca Rey Duc
cio Camerini Cristina Noci Pasquale An
selmo Fabio Traversa, Flavio Insinna Re-
gladi Maurizio Panici 

BELLI (Piazza S Apollonia 11'A -Tel 
5894875) 
Alle 21 00 Lab Mlsterlo presenta Supine 
nel trifoglio con F Padula G Bellina P 
Ercolano Testo e regia di F Padula 

CATACOMBE2000-TEATRODOGOI (ViaLa-
blcana,42-Tel 7003495) 
Venerdì alle 21 00 Otello di F Venturini e 
Federica De Vita RegladlF Venturini 

CENTRALE (Via Celsa 6 - Tel 6797270-
6785879) 
Alle 2115 Coop Argot presenta Amici di 
S Antonelll con M Giallinl, V Mastan-
drea A Letizia, M Franciosa. V Dlgllo L 
De Palma, G Carnevale Regia Maurizio 
Panici 

CENTRO OROPIUS (Via S Telesloro 7 - Tel 
6382791-36100) 
Sono aperte le Iscrizioni alla scuola di for
mazione di formazione teatrale per attori 

CtAKTM-lA SCATOLA MAGMA (Piazza D 
, Olimpia 5-Tel58204308) 

Teatro laboratorio stagione 1994/95 Dottr 
Faust Edoardo ILL Ebreo di Malta II ritor
no di Ulisse viaggio nella poesia italiana 
La patente Omaggio a Raymond Rous-
aell 
Sono aperte le iscrizioni al provini di am
missione al laboratorio «Portare In scena 
Christopher Marlowe» 

CU3IS ARTE ROMA TEATRO 
(VlaAverno.l-Tel 86206792) 
Venerdì ore 21 30 1* rassegna Arie a viva 
voce dal cinque continenti Letture sceni
che e musica del Bangladesh Regladi C 
Merlo Prenotazione obbligatoria 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa S/A -Tel 
7004932) 
Alle 21 00 uno strano viaggio da Mazlm 
Hikmet di Luciano Falcinelli con L Falci
nelli Barbara Amodio Musiche di P Ja-
copinl P Bagnardl 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo d'Africa 5/A -
Tel 7004932) 
Sala A alle 20 45 PRIMA Rassegna «Ga
rofano verde - Scenari di teatro omoses-

' suste* presenta La luce del giorno e della 
aera di Luca De Bel con Massimo Foschi 
Luciano Melchlonna Vincenzo Crivello 
Slelania Orsola Carello Luca Truconber-

Kr RegladlFederlcoCagnonl 
la 8 alle 22 15 Associazione Culturale 

Beat 72 presenta Mimmo Mancini in Sar-
gaaal ovvero quanti chilometri deve farsi 
un anguilla per conoscere le gioie dell a-
more? DI Manetta Mancini, regia di Vasco 

ger 
Sala 

Mirandola scerte e costumi di Barbara 
Krelsl 

DO COCCI (Via Galvani 69-Tel 5783502) 
Alle 2115 Miranda Martino presenta «Il 
preatanome<*dlW Bernstein Regia di An
tonello Avallone 

DEI SATIRI (Via di Grottaplnta 1» - Tel 
6877068) 
Alle 20 30 I solali di Gianni Marata con 
Daniele Liottl Sabrina Impaccatore 
Adriano Evangelisti Bed Cerchiai Regia 
di Bruno Montetusco 

DB SATIRI FOYER (Piazza di Grottaplnta 19-
Tel 6877068) 
Alle 22 30 Coriandoli peccaminosi di Lu
dovica Marineo con Mino Caprlo Renalo 
Cecchetto Mascia Musy Regia di Massi
mo Milazzo 

DB SATIRI LO STANDONE (Piazza di Grotta-
pinta 19-Tel 6871639 
Alle 2115 Massimo Bagllani In Patatine 
scritto e diretto ds Enrico Valme e Massi
mo Bagllani 

DEL CENTRO (Vicolo degli Amatrlclanl 2-Tel 
6867610) 
Alle 21 00 MecboOi di William Shakespea
re con Emanuele Giglio e Valentina Pa
scucci Regia di E Giglio 

DELLA COMETA (Via Teatro Marcello 4 -Te l 
6784380 - Prenotazioni carte di credito 
39387297) 
Alle 21 00 Zot di Duccio Camerini con Cin
zia Leone, Giampiero Ingrassla Chiara 
Noschese Antonella Attili Regia di Duc
cio Camerini 
E in corso la campagna abbonamenti 

DELLE ARTI (Via Sicilia 59 - Tel 4743564 -
4818598) 
Alle 21 00 Corruzione a Palazzo di Giusti
zia di Ugo Betti con Renato Campese Al
berto di Stasio Ugo Margio Enzo Robutti 
Gianfranco Varano Regia di Marco Luc
chesi 
Continua la campagna abbonamenti 

DELLE MUSE (Via Forlì. 43 • Tel 44231300-
8440749) 
Campagna abbonamenti '94/ 95 Orario 
botteghino 10 30-13 00-1630-2000 

DE'SERVI (VladelMortaro.22-Tel 6795130) 
Alle 21 00 La Compagnia Comica Roma
na -Checco Durante» diretta da A Alfieri 
presenta A Qlggetto Je aartato er grilletto 
di A Alfieri e SJovane con Altiero Altieri 
Renato Merlino Alfredo Bareni, Monica 
Palloni Regladi A Altieri 

DUE (Vicolo Due Macelli 37 -Tel 6788259) ' 
Alle 21 00 Fiat l u i . - e tu II cinema di Fiam
metta Carena e Massimo Mestucci con 
Giuseppe Antlguatl F Carena Alessan
dro Frabrlzi Pietro Jone Gaetano Varca
ste Regladi A Fabrlzl 
Domenica alle 21 00 vorghlana di Gio
vanni Verga con Adriano Evangelisti Pao
la Garlbottl Nadia Perclabosco Franco 
Sciacca Raffaella Diamanti Antonella 
Alessandro Regia di Alessandro Fabrizl 

ELETTRA (Via Capo d'Africa. 32 - Tel 
72208917) 
La libera associazione (P)rovina Attori e 
Attrici Cartellone 94/95 Tel/fax 
06/6141449 

ELISEO (ViaNazionale 183-Tel 4882114) 
Alle 20 45 Sabato domenica e lunedi di 
Eduardo De Filippo con l Danieli A Ca-
sagrande L Mastellom Regia di Patroni 
Griffi Abb ABB D1 
Prenotazione teletonica con carta di credi
to Tel 39387297 Abb L2 

FLAIANO (Via S Stefano del Cacce 15 - Tel 
6796496) 
Alle 21 00 AnnaMazzamauroinAnnledel 
vagabondidlj Prldeaux conP R Gastal
di RegiadiP Rossi Gastaldi 
Continua la campagna abbonamenti 
1994/95 

SMOttE (Via delle Fornaci 37-Tel 6372294) 
Martedì alle 21 00 PRIMA Judit di Federi
co Della Valle con Aldo Reggiani Edoar
do Siravo regia Ezio Maria Caserta 
Continua .̂ campagna abbonamenti 
1994/95 " r 

INSTABILE DELL'HUMOUR (Via Taro 14. Tel 
8416057-8548950) 
Alle 10 30 Infinito e Se tossi loco di Blndo 
Toscani con Daniela Granata 
Alle 21 30 La compagnia Scullarch pre
senta 8olree al Gran Caffè con Daniela 
Granala Manna Ruta, Blndo Toscani 
Alessandra Russo alla tastiera Carlo 
Conte Regia di Blndo Toscani., 

rifl n 1 

LA CHANSON (Largo Brancaccio 62/A - Tel 
48731641 
Alle 21 30 Cupido questo ti la di Castellac-
cl e Cassini con L Cassini Francesca 
Marti Carla Tacca Letizia Chlanetta Mu
siche originali di Mes«ina-Cassinl 
E apertala campagna abbonamenti 1994-
95 

LA SCALETTA (VlaS Croce in Gerusalemme 
75-Tel 77206360O4454279) 
Sala Azzurra Sono aperte le iscrizioni per 
I anno 1994-95 della scuola di Teatro La 
Scaletta 
Sala Bianca Riposo 
Sala Nera Riposo 

LE S ALETTE (Vicolodel Campanile 14-Tel 
6833887) 
Alle 21 00 Jacques e 11 suo padrone di MI-
lan Kundera con Maurizio Faraoni Mar
gherita Adorlsio Gianni De Feo Regia di 
Maurizio Faraoni 

MANZONI (ViaMonteZeblo 14-Tel 3223634) 
Alle 21 00 Comp Teatro per i Europa pre
senta Cantando cantando di M Micheli 
con Maurizio Micheli Gianluca Guidi Be-
nedlcta Boccoli, M C Neller Aldo Halli 
Regia di Gianni Fenzl Ultime cinque repli
che 
Prosegue la campagna abbonamenti sta
llone 94/95 (Orario botteghino 11-13 e glone 1 
18-20) 

NAZIONALE (Via del Viminale 51 - Tel 
485498) 
Alle 21 00 Flavio Bucci In II tu Mattia Pa
scal di Luigi Pirandello Adattamento di T 
Kezlc. regia di Marco Mattollnl 

OROLOGIO (Via de Filippini 17/a -Tel 
68308735) 
SALA GRANDE alle 21 00 La Compagnia 
Diritto e Rovescio presenta I dialoghi 
mancali di Antonio Tabucchl con Roberto 
Herlltzka Gianluigi Plzzettl Regia di Te
resa Pedronl 
Domenica alle 21 30 Canti Conteese e 
Conti ovvero Conti Contesse e Canti con 
Paolo Pietrangell 
SALA CAFFÉ alle 21 30 Teatro Out Off 
presenta Una specie di storia d'amore, re
gia di Antonio Syxty con R Fossati G Bat
taglia 
SALA ORFEO alle 21 30 ti sottosuolo di F 
Dostoevskij con Valentino Orfeo 

PARWU (ViaGiosuèBorsl 20-Tol 8083523) 
Alle 21 30 Mugugni (Ksvetch) di S Borkotf 
con Simona Izzo Rlcky Tognazzl B Ar
mando F Castellano P O Hara Regia di 
Marco Mattollnl TurnoGI 
Proseguela campagna abbenamonti 

PIAZZA MORGAN (Ristorante In via Siria 14-
Tol 7856953) 
Alle 21 45 La Compagnia Gabbia di Mac
chi presenta Stasera che tarata scritto e 
direno da Alberto Macchi conG Belurdl 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 183 - Tel 
4885095) 
Alle 20 45 PRIMAXa gente vuole ridare 
scritto e diretto da Enzo Salammo Scene 
e costumi di S Polldorl musiche di G 
Mazzocchettl ABB 3 

POLITECNICO (Via G B TlepolO. 13/A - Tel 
3611501) 
Alle 21 00 Cavalleria ruetteana di Giovan
ni Verga con Gloria Pomardl Marcello 
Modugno Nicola D'Eremo Lola Paonanl 
Eleonora Parlante Gianni Caruso Barba
ra Lucarini, Antonella Taccarelll Regia di 
Alberto DI Slasio 

QUIRINO (VlaMinghettl 1-Tel 6794585) 
Alle 20 45 Coop GII Ipocriti presenta Pie
ra Degli Esposltt Nello Mascia in La muel-
ca delclecnl versi prosa musiche di Raf
faele Vivlanl regia Antonio Calenda 2gfs 

SALAPETROUNI (Via Romolo Gessi 8 -Tel 
5757488) 
Giovedì 3 novembre alle 21 00 PRIMA 
Morto un papa.. di G De Chiara a l Fio
rentini con F Fiorentini e P Pellegrino e 
la Comp musiche P Gatti e A Zenga 
Continua la campagna abbonamenti 

SALONE MARGHERITA (Via Due Macelli 75-
Tel 6791439) 
Domani alle 21 30 Scondomlnlo nella di 
Castellaccl e Plngitore con Oreste Lionel
lo Wondy Martufello Regia di P Plngito
re 

SCHAROFFTEATRO (Via G Lenza 120-Tel 
4873199) 
Aperte audizioni per corso di recitazione 
Dal lunedi al venerdì oro 16 00-19 30 

'"<> »«•«•>" 
t ' Z " 

~r< u t * 

i 

CENT'ANNI DI CINEMA 

1 dieci italiani 
che vorrei 

vedere 
Vorresti vedere Ladro di Bambini, Amarcord, Jona che visse nella balena ? 

Scegli dieci film italiani che comporranno la rassegna della domenica mattina 
al cinema Mignon di Roma. Come? 

Spedendo o inviando via fax questo coupon 
all'ufficio promozioni dell'Unità, 

via Due Macelli 23 Roma fax 6781792 

Sr*-

SISTINA (Via Sistina 129-Tel 4826841) 
Allo 21 00 Vittorio Gasarnen In Ci 
con Alessandro Gassman e S Kvatlltz 
Prenotazioni telefoniche tei 48904613 
Prosegue la campagna abbonamenti 
I §94/95 dal lunedi al sabato ore 10-18 

SPAZIO TEATRALE BOOMERANG f i g o N 
Cannella 4 - Spinaceto • Tel 5073074) 
Sono aperte le prenotazioni alle audizioni 
por I corsi di Laboratorio teatrale di Danza 
Classica e Moderna di Musica da Carne* 
ra Telelonare a -Spinaceto cultura- dalle 
ore1700alle1B00altel 5073074 

SPAZIOZERO (Via Galvani 65-Tel 5756211) 
II 29 ottobre alle 21 00 si riapre la stagione 
con lo Marco Valerlo Catullo con Giorgio 
Albertazzl 
E aperta la campagna abbonamenti 
1994/95 

SPERONI (Vlal, Speroni 13-Tel 4112287) 
Campagna abbonamenti stagione 
1994/95 
Dal 10 novembro Dio II ta • poi 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia 871 - Tel 
30311335-30311078) 
Alte 21 30 Trappola pertopl di A Christie 
con N D Agata P Valentin* M Farinelli 
8 Gaivan 5 Abbati A Canova M Betoc
chi T Catanzaro Regia di Solla Scandur-
ra 

TEATRO DAFNE (Via Mar Rosso 329 • Ostia 
Udo-Tel 509B539) 
Alle 21 00 La Giocosa Accademia presen
ta Il signor di Pourceaugnac di Molière 
con Pontino Clementi Peroni Bacconl 
Fabbri, Miele, DeGasperls Calcagno Re
gia di G Pomino 

TEATRO DELL'ANGELO (Via G Dettolo 16 -
Tel 3720928) 
Alle 21 00 PRIMA L'Angelo della signora 
di M Chiesa e M Mal tauro Regia di M 
Mal tauro con P Pavese B Boratti P P 
Capponi 

TEATRO TENDA COMUNE <A) (Via Laurentina 
ang Vlal Silono-Tel 8083526) 
Domani alle 10 00 Uno spettacolo per I 
giovanissimi la Comp Dei Balletto Mim
ma Testa In II gatto con gli Stivali 

TEATRO TENDA COMUNE (B) (Via Laurentina 
ang Vlal Silone-Tel 8083526) 
Domani alle 16 30 Ass CulL La vigna In 
Danze collettive * 

TEATRO TENDA COMUNE (C) (Via Laurentina 
ang Via! Sitone-Tel 80B3526) 
Alle 21 00 Forbici di P Portner conR Pa-
paleo F Reggiani N Salerno C Sylos 
Labini C Tedeschi G Williams regia V 
Lupo 

TEATRO STUDIO (Via C Nepoto' 10 • Tel 
37465371 
Fino al 26 ottobre sono aperte le Iscrizioni 
al Laboratorio per tre spettacoli a cura di 

_ Riccardo Van nuoci ni al 'eatri Colosseo 
Del Satiri e Flalano 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/a • Tel 
68803794) 
Domani alle 21 00 Etl Romaeuropo Prosa 
94 presenta Journal de Veslav NlUnskl di 

e con Rediep Mitrovitsa Regia di i Nanty 
(In lingua francese con traduzione slmuf* 
tanea visiva) 
Proseguo la campagna abbonamenti 
1994/95 Orano dalle 10OGallo 1900 

VASCELLO (Via Giacinto Carini 72/78 - Tel 
5881021) 
Alle 21 00 PRIMA C R T presenta Come 
vi place Di W Shakespeare con Manuela 
Kustermann P Lorlmer S Palmieri, re
gia di Carlo Nanni sceno di Andrea Tad-
òel 

VITTORIA (Piazza S Maria Liberatrice 8-Tel 
5740598-5740170) 
Alle 21 00 La Compagnia Attori e Tecnici 
in Donne sull'orlo « una crisi di nervi di P 
Atmodovar Versione teatrale di P Calrelll 
con V Toololo, A L Di Nola A Casalino 
G Rovere S Colombari P Giovannucd 
S Messina C Cornelio A Lotti Regia di 
A Corsini 

R A G A Z Z I 

ANFITRIONE 
(VlaS Saba 24-Tel 5750827) 
SALA B Si organizzano spettacoli per gli 
Istituti scolastici mattinee e pomeridiani 
Mila* gloriosi» di Plauto per scuole me
die Inferiori e superiori Cappuccetto ros
so di Leo Surya per scuole elemontarl 
Prenotazioni e in'ormazlonl tei 575082 f 

ASSOCIAZIONI! CULTURALE R A M . 
(Via aovannl.Caata.no 39-,7al,20O3234) 
Ali Ippodromo delle Capannello - >/la Ap* 
pia Nuova 1245 
Tutte le domeniche dalle 14.00 Animazio
ne e giochi spettacoli di burattini karao
ke comiche ecc 

CINEMA DB PICCOLI 
(Via della Pineta 15 Tel 8553485) 
Alle 17 00 Babar l'elefantino (cartoni ani
mati) 

INSTABILE DELL'HUMOUR " 
(ViaTaro 14-Tel 8416057-8548950) 
Alle 1030 La compagnia Scultarch pre
senta «Infinito» e «Se tosai foco» con Da
niela Granata e Blndo Toscani Regia di B 
Toscani 
Alle 11 30 Mistero buffo di Darlo Fo con 
Mario Plrovano 
(Tutte le mattine con prenotazione al nu
meri telelonlci del teatro) 

TEATRINO DQ CLOWN TATA DI OVAOA 
(ViaGlasgow 32-Ladispoll-Tel 9949116) 
Tutte le domeniche alle ore 11 00 (Tutte le 
mattine alle 10 00 per le scuole) I Tata di 
Ovada presentano Bambini In festa con 
avventura In campagna con Papero Piero 
alla riscossa e ta partecipazione dei bam
bini 

TEATRO DB BAMBINI (Ai Castelli -La Piaz
zetta», via di Posta vecchia - Marino-Tel 
936603141 
Alle 10 00 (per le scuote) e alle 16 001 Tata 
di Ovada presentano A leatro con mamma 
e papà Con Risate senza frontiere di G 
Tettane 

TEATRO MONOIOV1NO - - ' * - — 
(Via G Genocchi 15 - Tel 8601733 -
51304051 
Alle 10 00 Un uovo, tante uova con le Ma
rionette degli Accettatela 

TEATRO TENDA COMUNE A 
(Via Laurentina • ang via I Sllone • Tel 
8083526) 
Alle 1000 II gatto con gli stivali unospet-
tacoto per i giovanissimi della Compagnia 
del Balletto Mimma Testa 

TEATRO VERDE 
(Circonvallazione Glanicolense 10 • Tel 
5882034.5896085) 
Sabato e domenica alte 17 00 La Nuova 
Opera de) Burattini presenta Le avventure 
del gatto con gli stivali Regia di Roberto 
Maralante 

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA 
(Teatro Olimpico • Piazza G da Fabriano 
17-Tel 3234890) 
Domani alle 21 00 Al Teatro Olimpico con
certo del pianista Pietro De Merla vincite- I 
re del concorso -Geza Anda» 1994 Musi- ; 
chedIChopin Ravel Schumann 

ACQUARIO ROMANO 
PROGETTO MUSICA'94 

(PiazzaM Fanti 47-Tel 68802900) 
Alte 21 00 Coop La Musica Gruppo stru
mentale di Roma Dir V Bonolls Musiche 
dlBortolotti Samori Priori 

A.GI.MUS. 
(Via dei Greci 18-Tol 6797585) 
Sabato alle 19 30 Presso i Aula Magna 
dell Istituto Pontificio di Musica Sacra • 

&l azza S Agostino 20/A - concerto con la 
Ig Band Officine Musicali Musiche di Le-

grand Scatozza TocllJ Monk Daniele Jo-
van notti 

ARCIUUTO 
(PiazzaMontevecchlo 5-lei6679419) 
La ballata deirullvo e del limone di Benito 
Li Vigni con MlcoCundan e Enzo Samari
tani 

ASSOCIAZIONE CULTURALE F. CHQPIN 
(VlaP Bonetti 88/90-Tel 5073689) 
Al le830oal le 15 30 C A S C -v laS Vita
le 19 • Prove eliminatorie 5» Concorso 
Pianistico internazionale Giovani Pianisti 
Roma 1994 ca i B 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FEMMINILE 
Ot TREVIGIANO ROMANO 

S'revignano Romano) 
omenlea a'Ie 18 00 Solisti del Mozart 

Ensemble Ivo Meccoli Marcello Bruni 
clarinetto Anna Rita Massoni planolorte 
Musiche di Mendetssohn Mozarth Ovo-
rak Verdi Ponchielll Botti 

ASSOC. CULT. LA COMUNITÀ 
(ViaG Zanazzo 1*Tet 5817413) 
Alle 21 00 il Balletto di Spoleto presenta 
Un omaggio danzato al cento anni del ci
nema Coreografie di Luca Bruni e Fioren
za D Alessandro 

ASSOCIAZIONE LAUD4S CANDCUM 
Chiesa San Rocco ali Auguateo (Largo S 
Rocco 1-Tel 7212964) 
Coro Polifonico aperte audizioni nuovi 
aspiranti cantori stagione 1994/1995 

ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO 
LAET1CANT0RES 

L Associazione musicale coro «Laeti Can
tore» » cerca voci nuove maschili e fem
minili disponibili ad Impegno bisettima
nale zona S Pietro Per informazioni tei 
36303375-5203802 

ASSOCIAZIONE MUSICALE ^ 
I MADRIGALISTI ROMANI 

(Tel 3200418) 
La Cappella Musicale Romana cerca gio
vani voci (preferibilmente» tonorl) con co
noscenza musicale di base per t attività 
1994-95 Programma Polifonia italiana del 
Rinascimento 

ASSOCIAZIONE MUSICALE NEUHAUS 
(Piazza José de San Martin 1 - Tel 
68802976} 
Lunedi 31 ottobre alle 19 30 ad Inviti Sta 
gione da camera -La favola e l immagine 
Le erti • la musica AnatotlJ Katz (piano
forte) Gabriella Tlanl (voce recitante) 
Tempere Mari Oreltl 
E aperta la campagna di adesione 
1994/95 Inviti per gif associati fino ad 
esaurimento 

AUDITORIUM CAVOUR 
(PiazzaAdriana 3-Tel 8549851) 
Domani alle 21 00 Recital del chitarrista 
Alessio Monti 

AULA MAGNA I.UC. 
(LungotevereFlaminio 50-lei 3610051/2) 
Sabato alte 17 30 • Aula Magna Univ La 
Sapienza P le Moro 5-Concertodi DmHrl 
Vorobiefl (pianoforte Premio Casagrande 
1994) Musiche di Haydn Beethoven 
Schumann Balakirev 

AUDITORIUM CATTOLICA 
(L go Francesco Vito 1 - Tel 
30154686/3051732) 
Abbonamenti per 9 concerti 94/ 95 Inizio 
stagione mercoledì 9 novembre 

COOP LA MUSICA 
(Viale Mazzini. 6 Tel 3225952) 
Atte 21 00 Ali Acquano Romano • piazza 
Fanti 47 . MonetoQodtQoethe dhM"Bar-
lototti Un>canto dal giardini dl.A* Samott 
SlgunedlM Pnon 8. LaxzoW e M C Pa
vone (soprani) S, Leon* (baritono) A 

- Rosai (voce recitante) Gruppo strumenta
le di Roma di reno da V. Bonolls 

CORO POLIFONICO PARVA PHARMACOPEA 
(Via del Caravlta 8/A presso Sant Igna
zio) 
Sono aperte le Iscrizioni per ta stagione 
1994/95 Si richiede una discreta capacità 
diletturadellamuslca Tel 30361559-Ora-
rlo segreteria 15 00-19 00 

GHIGNE 
(Via delle Fornaci 37-Tel 6372294) 
Domani ore 21 00 Coro Polllonlco Roma
no presenta La cambiai* di Matrimonio di 
G Rossini Dir T Moosll regia Paul 
Stern Orchestra Sinfonica Neuchatel Tea 
tro Goethe Bad-Lauchatel-Teatro Post
dati! Sanssoucl 

GONFALONE '' '" 
(Via del Gonfalone 32-Tel 6875850) 

' Sono aperte le conferme degli abbona
menti al Concerti del Gonfalone Tutti I 
Storni escluso sabati e festivi dalle ore 

30 allo 13 00 
I SOLISTI DI ROMA 

(Tel 70497137) 
Lunedi oro 19 30 e 21 30 al Teatro Poli tee 
meo-viaG B Tiepolo 13/aiel 70497137-
musiche di Massimo C O M I per quartetto 
d archi sopranoellauto 

PALAZZO CHIGI 
(Piazza della Repubblica • Aricela Preno
tazioni al 4614800) 
Domenica alle 17 30 Per 1 Concerti del 
Tempietto Brahms Sonata tn Fa minore A 
Sarabanda Alessandro Manauzzi (clari
netto) Stefano Catena (tromba) Maria 
Luisa NlcelH (pianoforte) Musiche di J 
Brahms C Debussy Arutunian J Iburt 

TEATRO COMUNALE Di MANZIANA 
(M anziana) 
Sabato alle 21 00 Incontri con la Cultura 
Cons Art t- Barbalonga Giwrntca M G 
Ziccardl recitante F Barbalonga pf M 
Lucherini tromba Coro Poi Eidos Diretto 
daG Rago r t 

TEATRO DELL'OPERA J 

[Piazza B Gigli-Tel 4817003-461607) 
Inizio la campagna abbonamenti per la 
stagione 1995 che si concluderà sabato 19 

novembre (Orano dalle 11 30 alle 16 lu
nedi riposo) 
Ai Teatro Brancaccio - via Merulana 244 -
venerdì alle 20 30 Coppella dir Alexan
der Vedernlkov coreografie di Mauro Bi-
gonzetll Musica di L Delibes 
PrezzidaL 50 000-L 35 000-L 20 000 

TEATRO OLIMPICO 
[Piazza G da Fabriano 17 Tel 3234890) 
Domani alle 21 00 Concerto di Michele 
Zarrlllo 
Martedì alle 21 00 Concerto del Pooh m 
Musicadentro Tour Prevendita al botte
ghino del teatro ore 11-19 orarlo continua
to IMormazionitel 3234890 

TEATRO S GENESK) 
Alle 21 30 I Rassegna nazionale dell Arte 
della Danza e Coreografia Moderno-Tip- , 
tap 

J A Z Z 
>̂ s-* *-

ALEXANDERPLATZ CLUB 
(Via Ostia 9-Tnl 3729398) 
Alle 22 00 Carlo Qoftrado Jazz Caravan 
(Tiadlzlonale) 

ALPHEUS 
(Viadal Commercio 36-Tel 5747826) 
Sala Mississippi Alle 22 00 Thura Gay se
rata di Tendenza e non Roma Imperlale 
Sala Momotombo Alle 22 00 Evento Rock * 
con P Saluslrl Band Pire and 'le Tho 
Blues bus GII impossibili 
Sala Red Rlver Cabaret con Antonio Rez
za più Trio Karlas 

ASS. CULT. CONVAIR 
(Via Trincea delle Frasche 
IsolaSacra-Flumlclno-Tot 6522201) 
Alle 21 00 BeaNae mania In collaborazio
ne con Pepperland Beatles Fan Club 

BKSMAMA 
(Vicolo S Francesco a Ripa 18 - Tel 
5B12551) 
Alle 22 00 Concerto blues con Roberto 
Ciotti Ingresso libero 

CIRCOLO DEGÙ ARTISTI 
{VlaLamarmora 2B Tel 7316196) 
Alle 21 30 Concerto dei Sud Sound Sy
stem e Salente Poase Ingresso L 10 000 

ELCHARANGO 
(Vladl Sant Onofrio 28-Tel 6879808) 
Alle 22 00 Los Latino* Ismael Penedoeil 
suo splendido ritmo latino 

FAIRYTALES(lrishPub) 
(ViaCaloMarlo16/a-Tol 3222282) 
Alle2030 HerPlllowlolkirlandesee 7' 

FOLKSTUDK) 
(ViaFrangipane 42-Tel 41171063) 
Alle 21 30 Musica alrlcana con il percus 
sionista Laurent Sadlo e ta enntante-dan. 
zatrlce Musa 

FONCLEA 
(Via Crescenzio 82/0 - Tel 6396302) In. 
gressoL 10 000 
Alle 22 30 Rock demenziale con Latte e I 
suol derivati 

LADY KILLER 
(Via del Moro 37c/d-Tel 0337(809439) 
Alle 22 00 Uve performance con 11 Dj Mar. 
co Sexy animazioni e giochi di società 

MAMBO 
(ViadeiFienaroll30'a-Tel S897196) 
Alle 22 00 Jlmae-brazll-samba 

MYWAY 
(VlaMomplani 2-Tel 3722850) 
Alle 22 00 Notte Latina nuova veste d'di
sco-bar con la bravissima ballerina cuba
na Rebeca alla consolle II Dj Sergio Ca- , 
braa 

NEW YORK NEW YORK 
(ViaOstia 29-Tel 3724081-0336/24830) 
Sabato alle 21 15 Cale chantant (Cera 
una volta II varietà) di Petrollnl Vlvlam 
Citi con Luna e Maurizio Santini 
Domenica alle 21 15 Cecè di Pirandello 
latto unico) Con Luna Cecchini Luciano 
Turi Emanuele Magnonl Ragia Elena De 
Merik 
Dalle 23 00 Piano bar e discoteca 
(Si consiglia la prenotazione) 

SAINT LOUIS MUSIC CITY 
(Via dol Cartello 13a-Tel 4745076) 
Alle 22 00 Concerto con The Big Brighi 
Band 

•,wR) js*io;fc«fls 
,A«ÌI4**f*iHrw<wtfi*ÌW£* " k j i « M ^ W a 

CARAVAGGIO 
VlaPalsIello 24 /B-Te l 8554210 

Riposo 
L 7 000 

DELLE P R O V I N C E 
Viale delle Province 41-Tel 44236021 
Viver* 
(15 30-17 50-20 10-22 30) L 7 000 

DEI P ICCOLI 
Via della Pineta 15-Tei 85534S5 

B a b a r l ' a l e r f a n t l m » 
(cartoni animati) 
(17 00) L 7 000 

DEI P ICCOLI S E R A 
Via della Pineta. 15-Tel 8553485 

l l a y u m M u l l u m 
(20 30-22 30) L 8 000 

P A S Q U I N O 
vicolo del Piede 19-te i 5803622 

W o H ( L a b e s t i a • f u o r i ) 
(16 00-T8 15-20 30-22 40) L 10 000 

RAFFAELLO 
ViaTernl 94 -Te l 7012719 
Ta»ba(18 30) 
Tolal (20 30) 
SambaTraorè(22 30) 

T1BUR „ „ , „ 
Via degli Etruschi 4 0 - T e l 495776 
La ttategla della lumaca 
(16 30-22 30) L 6 000 

T I Z I A N O 
Via Peni 2 - T e l 3236568 

L'età dell'Innocenza 
(18 00-20 15-22 30) 

L 7 000 

« W M S S W W ' » :ssr"«*«»«i»rapwss3ra^^ ,c"vs «atw 

A TOTTI GLI AMAMI DEL CINEMA. 
E n t r a r e a l MIGNON 
o a l GREENWICH, g r a z i e 
a l'Unità, costa meno. 
Presentandovi alla 
biglietteria con 
questo tagliando 
Giurar 20 onoooE 
il biglietto di ingresso 
costerà solo 

L7. 
UriAukae vile solo 
nd glori» Indicala 
ijnl tngunndo. CENT'ANNI DI CINEMA 
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Academy Hall 
v. Stamlra, 5 
Tel. 442.377 78 
Or. 15J0-17,50 

20.09 • 22.30 
L 10.000 

Worf -Labatvaafuoi ' i 
diM.Ntchots.conJockNichobon(Usa, 1994) • 
Un redattore di una emù editrice Investe una sagoma scu
ra, la soccorra, ma II corpo gli sfugge. Non prima di averlo 
morso. Qualcosa cambia nella sua vita. N.V, 2h 5' 

Drammatico * * 

di C Mazaxurali. con R. Cltran (Italia V4) • 
Crisi economica o esistenziale? Due sfigati rubano un to
ro da monta e sa lo portano a spasso. Verso Est Leone 
d'argento e un bel premio a Cltran. N.V. 1 h 35' 

Commedia * * 

p. Ver bario, S 
Tel.e54.1tK 
Or. 16.00-18.15 

20,20-22.30 
LIO.pOO 

Adriano 
p. Cavour, 22 di N.parenti.conP.Villaggio.R. Pozzetto (lla'94) • ' 
Tel.32l.lS9B ' Tornano gli sfigati. E come sempre si Ingegnano a combl-

JS«" U S "•'" d a n n l ' Rovinando la vita di amici e nemici. SI ride. 
20.30-22.30 Maleverecomlchesonoun'altracosa. 

L. 10.000. pOTJKtf !»** 
Aleazar Quattro iiiaUlmanl a un t a m i l i 
v. M. Del Val. 14 dlM.Ntwell.conH.Grant.AMcDoweU(CBI994) • • 
Tel. 588.0099 Ma che strana è la vita. E che strano è l'amore. Lui e lai si 

in in " i?'Jn • 'ocontrano sempre e soltanto a certe ricorrerne. Un gior-
2020-2Z3O no si conteesanno l'amore eterno. -

L.10.000 Commedia** * 

v. Accademia Agiati, 
Tel. $40.8801 
Or. 16.00-18.30 

20.30-2230 
L.10.000 

Amartca * 
v. N. del Qrande, 8 ' 
Tel. 581.8188 
Or. 18.00 -18J0 

20.30-22J0 
Lio.000,,;,;; 

AtWoJi'-"! 
v. Cicerone, 19 ' 
Tel. 321559 
Or. 15.30-17.50 

20.05-22.30 

L.10.000 . . . 

57 diN.pomr!,conP.WIag8io.R. Pozzetto (lla'94)- •' 
. Tornano gli sfigati. E come sempre si Ingegnano a combi

nare dannl. Rovinando la vita di amici e nemici. SI ride. 
•- Maleverecomlchesonoun'altracosa. 

Commedia * * 

dIN. parenti conP. VWaggb, R. Pozzetto (Ila W) • 
Tornano gli sfigati. E come sempre si ingegnano a combi
nare danni. Rovinando la vita di amici e nemici. Si ride. 
Ma le vere comiche sono un'altra cosa. 

Commedia * * 

II 
diM. Radtord-M. Troia, con M. Troal. P. Noiret(lta94) • 
Avere una bicicletta può cambiare li destino. Ma conosce
re un grande poeta cambia sicuramente la vita. Ovvero: la 
storia di Neruda e del suo portalettere personale. 

Drammatico'** 

Attra 
v.le Jonk), 225 
Tel. 817.2297 -
Or. 17.00 

19.50-22.30 
L.10.000 

T t v a U a a 
dilCamtron,conASdiuxtrzenesger,lLCurta(Usa94) -
Terroristi di tutto II mondo, tremate. E In arrivo Schwarzy, 
il auperagente. Tanto super da tenere nascosta la sua 
Identità perfino alla moglie. Vitaminico. 

Az ione** 

Atlantic 
v.Tuscolana.745 
Tel. 781.0858 
Or. 16.00-18.30 

20.30-22.30 
L.10.000 

Augusta» 1 
e. V. Emanuele, 203 
Tel. 687.5455 
Or. 16.30-18.30 

20.30-22.30 . 

In.IfciW.Isr.'B.effiKUl, 

dIN. Damiti, con/» M/faggio, R. Pozzetto (Ila "94) • 
Tornano gli sfigati. E come sempre si Ingegnano a combi
nare dannl. Rovinando la vita di amici e nemici. SI ride. 
Ma le vere comiche sono un'altra cosa. 

.Commedia** 

I l t o r o - *< v « - -
dì C Mazzacurati, con R. Cltran (Italia "94) -
Crisi economica o esistenziale? Due sfigati rubano un to
ro da monta e se lo portano a spasso. Verso Est. Leone 
d'argento e un bel premio a Cltran. N.V. Ih 35' 

Commedia * * 

Augusti» 2 . 
e V. Emanuele, 203 
Tel.687.54S5 
Or. 17 00-18.50 . • 

2040-22.30 , 

i_ 10.000 '.;...- -

, dlM.Rei.conLZingarettì(Italia. 1994) • 
La storia vera di uno stupro col lenivo avvenuto dieci anni 
fa in un paesino presso Roma, L'analisi agghiacciante 
della vlolenzadl gruppo. 

Drammatico* 

Barberini 1 -
p. Barberini, 92 ",' 
Tel. 482.7707 
Or. 19.20 -17.50' • 

20.05-22J0 
L 10.000 .... 

dilDcBoal.conKReeves(Usa,94) • 
Sull'autobus c'è una bomba. Se rautobus corre a meno di 
50 miglia all'ora, esplode. Alla guida 0'* Kaanu Reeves. 
Tutt'lntornoc'è Los Angeles. Un fllmone. -

Avventura * * 

Barberini 2 

?. Barberini, 52 
el. 482.7707 

Or. 18.00-18.00 
,A 2015-22» 

L1.0.p0O 
BarbirjrinÌ3'"-
p. Barberini, 52 -
Tel. 482.7707 
Or. 18.15-1859 

20.30-2230 

LlftOOO ;.,., 

diS. Ellntl, con T. Starno (Australia 94) • 
Un musical on the roso nel deserto australiano. Atipico? 
Come no. Tanto più che le stelle del variata sono due gay 
e un trans di mezz'età. Colonna sonora da urlo. N.V. 1 h 40' 

Musical * * 

Capito! . . . 
v. G. Sacconi, 39 
Tel. 393580 
Or. 15J0-17.50 

, 20.06-2230 
L.10.000. 

Capnntca -• 
p. CapranKa, 101 
Tel. 6792465 , 
Or. 1530-1750 

20.10-22.30 
L..10.000 

Capranlchatta 
p. Montecitorio, 125 * 
Tel. 679.0967 
Or. 18.00-17.30 

19.10-20.90-22.30 
^.Iftro.larìa.conoVl 

di M.Naixll. con H. Grani, AMcDowell (GB 1994) • • 
Ma che strana a la vita, E che strano è l'amore. Lui e lei si 
Incontrano sempre e soltanto a certe ricorrenze. Un gior
no si conlessanno l'amore eterno 

."..Commedia*** 

diO.SIone.conW.Hamtson.llewB(Usa,94) • 
Le gesta di Mlckey e Mallory. Violenza gratuita, romanti
cismo, talk-show spianar e cadaveri a volontà. Un film-
clip a ritmi vorticosi. Per discutere. V.M.142h 

Drammatico * * * 

diO.Stone.conW.Hambon,J.Lam(Usa,94) • 
Le gesta di Mlckey e Mallory. Violenza gratuita, romanti
cismo, talk-show splatter e cadaveri a volontà. Un film-
clip a ritmi vorticosi. Per discutere. V.M.14 2h 

Drammatico * * * 

diRTrocht(Usa'94) • -- -
Schermaglie sessuall-lntellettuall nella comunità lesbica 
di Chicago. Un film «militante- che è diventato oggetto di 
culto negli Usa. Irriverente e. qua e là, divertente. 

...Commedia.** 

Claki """•" 
v. Cassia. 694 ' 
Tel. 33251007 
Or. 15.30-17.90 

20.06-22.30 
l_ip,000.....,;..., 

Claki" -
v Cassia. 684 
Tel. 33251607 
Or. 19,30-17.90 

20.09-2230 
I - 10.000 . . 

diM.RadhrdM. Troia, conM. Trolsi. P. Noiret(lla94) -
Avere una bicicletta può cambiare II destino. Ma conosce
re un grande poeta cambia sicuramente la vita. Ovvero: la 
storia di Neruda e del suo portalettere personale. 

Drammatico * * 

dlM.Nichots.conlock.*ichotson(Usa. 1994) • 
Un redattore di una casa editrice investe una sagoma scu
ra, la soccorre, ma II corpo gli sfugge. Non prima di averlo 
morso. Qualcosa cambia nella sua vita. N.V. 2h 5' 

... D r a m m a t i c o * * 

Cola d Rienzo 

?. Cola di Rienzo, 88 
el. 3235893 

Or. 1830-1830 
20.30-22.30 

L 10.000 

I I 
diAProyas.conBLee,M.WIncott(Usal994) • 
A volte tornano. Per vendicarsi di chi II ha uccisi. Vivono 
nell'ombra e colpiscono nel buio. Variante computerizza
ta del cinema espressionista. Claustrofoblco. 

Horror * 

Eden 
v. Cola di Rienzo, 74 
Tel. 36182449 
Or. 16.15-18.20 

20.30-2230 

di M. Newell, con H. Crani. ̂ McDowell (GB 1994) • 
Ma che strana * la vita. E che strano à l'amore. Lui e lei si 
Incontrano sempre e soltanto a certe ricorrenze. Un gior
no si confessanno l'amore eterno. . -. , 

L 10.000 * Commedia * * * 

Einbessy 
v. Stoppanl. 7 • 
Tel. 8070246 
Or. 1830-1830 

20.30-22.30 
l_ .10.000... 

diB.Uvant.conlGoodman(Usa'94)-
Il celebre fumetto degli -Antenati- diventa un film. Ma se 
avete più di 10 anni probabilmente non vi divertirete. Per I 
bambini, ci sono Fred, Barny e tutta Bedrock da godere. 

Commedia * * 

Empirà -
v.le R. Margherita, 29 
Tel. 8417719 
Or. 18.00-18.10 

20.15-22.30 
L.IO.OOO.Iarlaeond.i, 

I n v i a t i f n a f t o aajaosBsll % 
dlCShyer.conJ.Roberts(Usa,94) • 
Un -columnist- pigro e ricchissimo, una cronista bella ma 
alle prime armi, entrambi sulle tracce di un killer. Lavo
rando in tandem, scopriranno di amarsi. 2h N.V. 

Commedia * 

Empire 2 • 
v.le Esercite, 44 
Tel. 5010692 
Or. 1630-1830 

20.30-22.30 
L 10.000 

dlLStmone.conS.Dontny (Usa~94) • 
La famosa rompiscatole di -Beverly Hill»- (li telefilm) ci 
prova con li cinema sexy. E tenta di far le scarpe a Sharon 
Stona. Per la serie -chi se ne Irega-. 

Erotico* 

Esperia 
p. Sonnlno, 37 
Tel. 9812884 
Or. 1630-18.30 

20.30-22.30 
L 10.000 

dlD.Arcand.con7.Glbson,R.Marshalt(Carioaa 1994) • 
Strani amori. E strane vite. Ovvero: variazione sul tema 
della solitudine. Che si può anche sconfiggere. Ma a qua
le prezzo? Da una commedia di Brad Fraser. 

Commedia * * 

mediocre) 
buono 
ottimo 

CRITICA 
• , 

PUBBLICO 
<r 
iWr 
•cren* 

Etotle 

?. in Lucina, 41 
el. 6876125 

Or. 1500 
18 30-22.00 

L.IO.pOOJorlacond. 

W y a t t B a r p 
di L Kasdan, con AC Costner. O Quaid (Usa 1994) • 
Prima e dopo la sfida all'OK Corrai La vita di un mitico 
sceriffo presa a pretesto per un affresco d'epoca. Ma la 
conquista del Westè stata più breve del film. N V. 3h10 

.J .Weetern* 

Eurclne ' 
v Uszt.32 
Tel. 5910986 
Or 16.30-18.30 

20.30-22.30 
L 10.000 

I I 
diAProyas,conBLee.M.Wincotl(Usal994) • 
A volte tornano. Per vendicarsi di chi li ha uccisi. Vivono 
nell'ombra e colpiscono nel buio. Variante computerizza
ta del cinema espressionista. Claustrofoblco. 

' Horror * 

Europa -
e. Italia. 107 
Tel. 44249760 
Or. 17.15 

20.00-2230 
L 10.000 

TraoUos . . . 
diJ Camcron,conASchwarzenegger,JLCurta(Usa94) • 
Terroristi di tutto II mondo, tremale. E in arrivo Schwarzy, 
Il superagente. Tanto super da tenere nascosta la sua 
identità pedino alla moglie. Vitaminico. 

Azione * * 

Excelslor 
B. Vergine Carmelo, 2 
Tel. 5292290 

Famose 
Campo de' dori, 58 
Tel. 6864399 
Or. 15.55-18.40 

20.35-22.30 
L 10.000 

diP. Avatl, con A Modica, A Ntneht (Italia '94) • 
Bologna 1948. Il primo bacio, la prima carezza, Il primo 
appuntamento, la prima volta, Ragazzi di Ieri, ricordi di 
oggi. Avatl rifa Avatl. Della serie' abbiamo già dato. 

Commedia * 

Fiamma Uno 
v. Biasolatl, 47 
Tel. 4827100 
Or. 16.30-18.30 ' 

2030-22.30 
L.10.000... 

F o r r o a t O t j t n p ' • 
diR.Zemecke,conT.Hanls(Usa'94)- "" 
Idiota di genio diventa una star nell'America degli anni 
Sessanta/Settanta incarnando il sogno di ogni statuniten
se. Viaggio nella coscienza ferita del paese 2h 15' N.V. 

Drammatico * * * 

TK* 
diB, leeoni, coni Goodman (Usag
li celebre fumetto degli -Antenati» diventa un film. Ma se 
avete più di 10 anni probabilmente non vi divertirete. Per i 
bambini, ci sono Fred, 8arny e tutta Bedrock da godere. 

Commedia * * 

Fiamma Due 
v. assolati, 47 
Tel. 4827100 _, 
Or. 17.30 - . 

20.00-22.30 
L.10.000 

Garden 
v.le Trastevere, 248 ' dilCameron.conASchwarzeneggtr,JLCurtis(Usa94) • 
Tel. 5812848 Terroristi di tutto II mondo, tremate. E in arrivo Schwarzy, 
0 r 47^? n « H auperagente. Tanto super da tenere nascosta la sua 

20.00-22.30 , identltàperflnoallamoglle.VItamlnleo. 
L 10.000. .A*.l.?,nS.*.*. 
Gtoieiio"'" 
v. Nomentana, 43 
Tel. 44250299 
Or. 15.30-17.90 , 

20.00-22.30 
L.10.000 

Giulio Cesare 1 
v.le G. Cesare, 299 
Tel. 39720795 
Or. 16.30 

19.30-22.30 
L 10.000 ' 

dìR. W. Fassbinder. conM. Carstensen (Ger.. 74) • 
Un Fassblnder d'annata recuperato dopo vent'annl. La 
storia di una donna oppressa dagli uomini, quasi come 
Maria Braun. Per appassionati. N.V., 1 h 56' 

Drammatico* 

di R. Zonate, con T. «onte (Usa « J • 
Idiota di genio diventa una star nell'America degli anni 
Sessanta/Settanta Incarnando II sogno di ogni statuniten
se. Viaggio nella coscienza ferita del paese 2h 15' N.V. 

P.l!a.E,.n?.aJ!c.0.**j!r. 
. . . . „ ™ . . ™ . 

dIJ CarrKron,conA.Schwarzemggtr.J.LCttrtis(Usa94) • 
Terroristi di tutto II mondo, tremate. E In arrivo Schwarzy, 
Il superagente. Tanto super da tenere nascosta la sua 
identità perfino alla moglie. Vitaminico. 

i..̂ .?.1???.**. 
Giulio Cesare 3 
v.le G. Cesare. 259 
Tel. 39720795 
Or. 16.00-18.10 -

20.20-22.30 
L. 10.000 

Giulio Cesare 2 
v.le G. Cesare, 259 . 
Tel. 39720795 
Or. 1630 

19.30-22.30 
L 10.000 

Tha 
di fi Laxmt, con). Goodman (Usa W) • 
Il celebre (umetto degli -Antenati- diventa un film. Ma se 
avete più di 10 anni probabilmente non vi divertirete. Por I 
bambini, ci sono Fred, Barny e tutta Bedrock da godere. 

Commedia** 

Gregory 
v. Gregorio VII, 160 
Tel. 6380600 
Or. 16.00-18.10 

20.15-22.30 
L 10.000 (aria cond) 

Inviati motto speciali 
di C. Snver. conJ Roberti (Usa 94) • 
Un -columnist- pigro e ricchissimo, una cronista bella ma 
alle prime armi, entrambi sulle tracce di un killer Lavo
rando In tandem, scopriranno di amarsi 2h N.V. 

Commedia* 

Hollday 
i go B. Marcello, 1 
Tel. 8548328 
Or. 15.30-17.50 ' 

20.05-22.30 

l_ip.pMJarla.eond.). 

Assassini raafj • -
di 0 Stone, conW Hamlson, J Lewis (Usa W) • 
Le gesta di Mickey e Mallory. Violenza gratuita, romanti
cismo, talk-show splatter e cadaveri a volontà. Un film-
clip a ritmi vorticosi. Pw discutere V.M.14 2h 

Drammatico * * * 

Wotf - La botva * fuori 
dtM.NKhols.conJackNidiolson(Usa,l994) • ' 
Un redattore di una casa editrice Investe una sagoma scu
ra, la soccorre, ma II corpo gli sfugge. Non prima di averlo 
morso. Qualcosa cambia nella sua vita. N.V. 2h 5' 

Drammatico * * 

v G. Induno, 1 
Tel. 5812495 
Or 15.30-17,50 
. 2005-22.30 
L.io.oop.....;.-
ktag 
v, Fogliano. 37 diJ OeBont, con K. Reeves (Usa ^) • 
Tel. 86206732 Sull'autobus c'è una bomba. Se l'autobus corre a meno di 
0 r ì n « " 1S'2 S" ̂ f11" a l l ' o r * «Pione. AH»fluid»c'è Keanu Reeves. 

a is - zz 30 Tutt'lntornoc'è Los Angeles. Un fllmone. 
L.10.000...7,', Avy e n tu r a. ̂ TfT. 
Madison 1 
v. Chlabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 16.00-18.10 

20.20-22.30 
L 10.000 
Madison 2 
v. Chlabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 16.39-18.30 

,2035-2230 
L. 10.000 

di A Proyas. con B Lee, M. Wincott (Usa 1994) • 
A volte tornano. Per vendicarsi di chi li ha uccisi. Vivono 
nell'ombra e colpiscono nel buio. Variante computerizza
ta del cinema espressionista. Claustrofoblco. 

Hp.r. r .°. r .*. 
•"jjX^^jfijjgg^-fó"" 

di J Landa, con £ Murphy, J. Reinhold (Usa 1994) • ' 
Eddy la peste è tornato. E sotto il sole della California non 
c'è scampo per nessuno. Terza puntata di un sequel In co
ma già dopo la prima puntata. 

Commedia * 

Madison 3 
v. Chlabrera, 121 
Tel. 5417B28 
Or. 19.45-18 00 

20.15-22.30 
L 10.000 

I I 
diJ.Scrnimacher,conSSarcindon(Usa'94) • 
Un uomo si uccide. Un bambino l'ha visto e diventa un te
stimone pericoloso. La mala lo insegue, un avvocato lo 
aiuta... Dal best-seller di John Grlsham. N V 

Thri l ler** 

Madison 4 La ra t ina Marsjot -• 
di PChtreau, con IAd/ani. M Bosé (Francia. 94)-
Da un romanzo di Dumas, una rievocazione della strage 
degli Ugonotti piena di sangue e di torbide passioni. Con 
la -regina- Isabelle Adjanl N.V. 2h 30' 

L 10.000 Dramma storico * 

v. Chlabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 16.45 

10.45-22.30 

Maestoso 1 
v Apple Nuova, 176 
Tel. 786086 
Or. 15.45-18.00 

20.15-22.30 
L.10.000 

TtwFHntstonos 
di B Levanl.conJ. Goodman (Usa V4)- • 
Il celebre fumetto degli -Antenati- diventa un film. Ma se 
avete più di 10 anni probabilmente non vi divertirete. Per i 
bambini, ci sono Fred, Barny e tutta Bedrock da godere. 

Commedia * * 

Maestoso 2 
v. Appia Nuova, 176 
Tel. 78606D 
Or. 15.45-18.00 

20.15-22.30 
L. 10.000 

I I 
di A. Proyas, con fi Lee, M. Wincott (Usa 1994) • -
A volte tornano. Per vendicarsi di chi II ha uccisi Vivono 
nell'ombra e colpiscono nel buio. Variante computerizza
ta del clnemaespresslonlsta. Claustrofoblco. 

Horror* 

Golden 
v. Taranto. 36 
Tel. 70496602 
Or. 15.30-17.90 

20,10-22.30 
L 10.000 

diL Mandola, con A Garaa, M Ryan (Usa 1994) • 
Amore all'ultimo sorso. Tra un Bicchierino o l'altro, all'Ini-

> zio può anche sembrare'un gtoco/'Olvertente. Poi la vita 
diventa un dramma Preparate I fazzoletti 

Drammatico * 

Greenwtchl 
v Bodonl,99 
Tel. 9749825 
Or. 17.00-16.50 

20.40-22.30 
L 10.000 

ali. Marnine, con A Sorai (Russia/'Francia *94) • 
Leningrado-Parigi andata e ritorno. Basta una finestra. 
Satira sulla nuova Russia (o sulla vecchia Europa?). E c'è 
anche la love story. Internazionale. N.V. 1 h 45' 

Commedia * * 

Greenwlch2 
v.Bodonl,S9 
Tel. 5749829 
Or. 16.30-1830 

20.30-22.30 
L.10.000. 

Greemvlch3 
v. Bodonl, 99 
Tel. 5749825 " 
Or. 17.00-18.90 

. 20.40-22.30 
L.10.000 -

di 7; GaliemzAleaeJ.C Tabto (Cuba 93J • 
Code nei cinema di Cuba In nome della riscoperta tolle
ranza sessuale. Anche un tozzo militante e una checca 
persa possono diventare amici. N.V. 1h40' 

Commedia** 

di 
dl£ Montekonc, con A Hober, C. DeSio (Italia 1994) • 
Attori non si nasce. Sfigati, forse si. E all'Insegna della 
malasorte di prosegue a vivere. Mitigando le disgrazie 
con un pizzico di Ironia. Opera prima di Monteleone. 

Commedia * * 

Maestoso 3 
v. Appia Nuova, 176 ' 
Tel. 786086 , ., 
Or. 16.30 

19.30-22.30 
L.10.000 
Maestoso 4 
v. Apple Nuova, 176 
Tel. 786086 , 
Or. 16.30 

19.30-22.30 , 

diJ.Cameron,conA.Schwarzcnegger,JL.Curtis(Usa94) • 
Terroristi di tutto II mondo, tremate. E In arrivo Schwarzy, 
Il superagente. Tanto super da tenere nascosta la sua 
identità perfino alla moglie. Vitaminico. 

Az ione** 

F o r r o s t a u t n p -
diR.Zemeckis,conT.Hants(Usa,94)-
Idiota di genio diventa una star nell'America degli anni 
Sessanta/Settanta Incarnando II sogno di ogni statuniten
se. Viaggio nella coscienza ferita del paese. 2h 15' N.V. 

L 10.000 ' Drammatico 

Majestte 
v. S. Apostoli, 20 
Tel. 6794908 
Or. 18.30-18.30 

- 20.30-22.30 
L 10.000 

ArnloJ p o r ejlooop a n i l o l p a r s a s s o 
di A Fleming, con L Bayle (Usa "94) > 
Sesso ed amicizia in un college Usa. La bella studentessa 
deve scegliere tra II fusto un po' scemo e l'intellettuale un 
po'gay Jules e Jim all'americana N.V.1h33' 

.Commedlasexy. 

Metropolitan 
v. del Corso, 7 
Tel. 3200933 
Or. 15.45-18.00 

20.15-22.30 
L.10.000. 

Mignon 
v. Viterbo. 121 
Tel. 8999493 
Or. 16.00-18.10 

2020-22.30 
L 10.000 

dIJ DeBont. con K. Reeves (Usa 94) • ' 
Sull'autobus c'è una bomba. Se rautobus corre a meno di 
90 miglia all'ora, esplode Alla-gulda c'è Keanu Reeves. 
Tutt'lntornoc'è Los Angeles. Un fllmone. 

£XY.e.1ì!J.rS.*;£ 

F r a n a l a a o l o o o o l a t o 
di T. GutierrezAleaeJ.C Tobia (Cuba V3) • 
Code nel cinema di Cuba In nome della riscoperta tolle
ranza sessuale. Anche un tozzo militante e una checca 
persa possono diventare amici. N V. 1h 40' 

Commedia * * 

MuttJpk«Savoy2 H 
v. Bergamo. 17/25 
Tel. 8541496 
Or. 1630-18.30 

20.30-22.30 
L 10.000 

di A Proyas, con B Lee, W Wincott fi/so 1994) • 
A volte tornano. Per vendicarsi di chi li ha uccisi Vivono 
nell'ombra e colpiscono nel buio Variante computerizza
ta del cinema espressionista. Claustrofoblco 

Horror* 
Multlplex Savoy 3 Quattro matrimoni a un femorale) 

diM Newell.conH Grant,A McDowell (GB 1994) • 
Ma che strana è la vita E che strano è l'amore Lui e lei si 
incontrano sempre e soltanto a certe ricorrenze Un gior
no si confessanno l'amore eterno 

Commedia * * * 

v. Bergamo, 17/25 
Tel 8541498 
Or. 16.00-1810 

2020-22.30 

NewYorit 
v. Cave, 36 • 
Tel. 7810271 
Or. 16.00-18.10 

20.15-2230 
L 10.000 

I n v i a t i m o t t o « p e d a l i 
di C Slryer, con] Roberts (Usa ~94) • 
Un -columnist- pigro e ricchissimo, una cronista bella ma 
alle prime armi, entrambi sulle tracce di un killer Lavo
rando In tandem, scoprlrannodl amarsi. 2h N V 

Commedia* 

Nuovo Sacher 
I go Ascianghl, 1 
Tel. 5618116 
Or. 15.45-1800 " 

2015-2230 > 
L 10.000 

di G. Amelio, con E. Lo Verso, M. Placido (Ita94) • 
Due maneggioni Italiani nell'Albania post-comunista Fi
niranno male. Con la scusa di parlare dogli albanosi. 
Amelio ci ricorda come eravamo e come slamo diventati 

Drammatico •* 

Paris 
v. M. Grecia. 112 
Tel. 7996968 
Or. 1930-17.50 

20.05-2230 
L 10.000 

di M Radtord-M Troisi, con M Trota, P Noiret (Ita 94) • 
Avere una bicicletta può cambiare il destino. Ma conosce
re un grande poeta cambia sicuramente la vita Ovvero la 
storia di Neruda e dei suo portalettere personale. 

Drammatico * * 

Quirinale -
v Nazionale. 190 
Tel. 4882693 
Or. 1800-18.30 

2030-2230 -
L lOOOOJarla cono J 

di H. Wilson, conS Melarne (Usa W) • 
Sulla falsariga di -A spasso con Daisy-, una commedia di 
caratteri che ha per protagonista una ex first lady bisbett-
cae l'agente del servizi segreti affidatole N V. 

Commedia* 

Qui l'inetta 
v. MlngheW,4 
Tel. 6750012 " 
Or. 19.30-17.45 

20.00-2230 
L 10.000 

dIL Mandola, con A Garaa, M Ryan (Usa 1994) -
Amore all'ultimo sorso. Tra un bicchierino o l'altro, all'ini
zio può anche sembrare un gioco Divertente Poi la vita 
diventa un dramma. Preparate I fazzoletti 

Drammatico* 

Reale - > 

?. Sennino, 7 
el. 9810234 

Or. 1530-17.50 
20.09-2230 

L 10.000 

diM.Radtord-M Troist,conM Troisi.PNotret(lto94) • 
Avere una bicicletta può cambiare il destino. Ma conosce
re un grande poeta cambia sicuramente la vita. Ovvero la 
atorla di Neruda e del suo portalettere personale 

Drammatico * * 

Rialto' 
v. IV Novembre, 156 
Tel. 6790763 
Or. 16.30-18 X 

20 30-2230 

diJ Schumacher, conSSarandon (Usa W) • 
Un uomo si uccide. Un bambino l'ha visto e diventa un te
stimone pericoloso. La mala lo Insegue. un avvocalo lo 
aluta... Dal best-seller di John Grlsham N V 

L 10.000 Thriner.** 

Rttii "« - lipioaiiiiio^ '-
v le Somalia. 109 diM Radlord-M. Trota. conM Troia, P Noiret (Ita94) • 
Tel. 86205683 Avere una bicicletta può cambiare il destino Ma conosce-

InnS'ìJ'Sn re un grande poeta cambia sicuramente lavila Ovvero la 
20.05 - 2230 storia dì Neruda e del suo portalettere personale 

L 10.000 Drammatico** 

Rivoli 
v. Lombardia, 23 
Tel 4880883 
Or. 16.45-18.40 

20.30-2230 
L 10.000 "-

La botta v i t a . 
di P Vlrzl. con C Bmtli. S Fenili (Italia 94) • 
Lui, lei e l'altro. Il triangolo è sempre triangolo, anche 
quando è proletario. Ma classe operala non ha un paradi
so. Nemmeno per gli affetti. 

Commedia-*-* 

Rouge et Notar 
v, Salarla, 31 , 
Tel. 8954305 " 
Or. 1530-17.50 . 

20.05-2230 . 
L10.0M.farla.cond.). 

Royal • 
v. E. Filiberto. 175 
Tel. 70474549 
Or, 15.30-17.60 

2009-2230 

di M. RodfordM. Troist, con M Traisi. P Noiret (Ita 94) • 
Avere una bicicletta può cambiare il destino Ma conosce
re un grande poeta cambia sicuramente la vita. Ovvero la 
storia di Neruda e del suo portalettere personale 

Drammatico * * 

Assassini nati 
di 0 Stone. con W HarretsonJ Lewis fi/sa '94) • 
Le gesta di Mlckey e Mallory Violenza gratuita, romanti
cismo, talk-show spianar e cadaveri a volontà, Un film-

" cllpa ritmi vorticosi. Perdlscutere V M.142h ! 
L I 0.000 (aria cond ; prammatico.*** 

MultJptex Savoy 1 
v Bergamo. 17/25 
Tel. 8941498 
Or. 15.30-17.10 

19.00-20.40-2230 
L 10.000 ' ' 

diB. Levant, coni Goodman (Usa V4) • 
Il celebre fumetto degli -Antenati- diventa un tllm. Ma se 
avete più di 10 anni probabilmente non vi divertirete. Per I 
bambini, ci sono Fred, Barny e tutta Bedrock da godere. 

Commedia** 

Sala Umberto 
v. della Mercede, 50 
Tel. 
Or. 1630-18.30 . 

20.30-2230 • 
L 10.000 • " 

T u t t i g e l a r m i , u n a v o l t a l ' a n n o -
dtC Lazotti,conGAIberlazzi,PBonacetli(lta94) • 
ii grande freddo in salsa Italiana. Ovvero guarda che tino 
abbiamo fatto. Vecchi amici si ritrovano a tavola, per rac
contarsi delusioni e Illusioni. Risultato, calma piatta. 

Commedia * * 

Universa) 
v. Bari, 18 • 
Tel. 8831218 
Or. 16 00-18.» 

20.30-2230 
L 10.000 ' 

dtN parenti, con P. Villaggio. R Pozzetto (Ita '94) • 
Tornano gli sfigati. E come sempre si Ingegnano a combi
nerò dannl, Rovinando la vita di amici e nemici Si ride. 
Male vere comiche sono un'altra cosa 

C o m m e d i o * * 

Vip 
v. Galla e Sldama. 20 
Tel 86208608 
Or. 18.45 

- 19.40-2230 
L 10.000 

1 a r a t i n a M a r o o t 
di P Cftéreou, con 1 Ad/ani. M Basi (Francia. '94) • 
Da un romanzo di Dumas, una rievocazione della strage 
degli Ugonotti piena di sangue e di torbide passioni Con 
la -regina- Isabelle Ad|anl. N.V. 2h 30' 

Dramma storico * 

F U O R I 
R O M A 

FLORIDA Via Cavour. 13, Tel. 9321339 
Riposo 

L. 6.000 

VIRGILIO Via S.Negretti. 44, Tel. 9987996 ' L 10.000 
flMRIntafonaa. " (16.3*1.8.30:M.3^22.3p) 

Camaagnano 
SPLENDOR 
Il branco ~ (16-18-20-21.45) 

CoHafurro 
ARtSTON UNO Via Consolare Latina, 
Sala Corbuccl: The Fllrrortones 
Sala De sica: Riposo 
Sala Felllnl: Inviati motto speciali 
Sala Leone: Il cono 
Sala Rosselllni: Il postino 
Sala Tognazzi' Fonasi Oump 
Sala Visconti: Quattro matrimoni • • 

Tel. 9700588 
L. 6.000 

(15.45-18-20-22) 

15.45-18-20-22 
15.45-18-20-22 
15.45-18-20-22 

(17-19\30-22 
M15.45-
10.20.22) 

VITTORIO VENETO Via Artigianato, 47, Tel. 9781015 
" ,. L. 10.000 

Sala Uno: Speed (18.00-20-22.151 
Sala Due: Priscilla la regina del deserto (18-20-22.15 
SalaTrojTiwalla, ^ (17:30r2&22.15| 

F r a s o a r H 
TOUTEAMA Largo Panlzza, 5. Tel. 9420479 L.10.000 
" Forreèiaump (16.30-19.30-22.30) 

Il postino I16.00iie.10-2S.20-22.SO 
"1^m ; ;...i16..Ò^18.lfr20.2O.22^j 

SUPERCINEMA P.za del Gesù, 9. Tel. 9420193 
L. 10.000 

Thefllntstones ' (16.00-18.10-20.20-22.30) 

CYNTHUNUM Viale Mazzini, 5,Tel.9364484 L 6.000 
HpMtlno. .0.$i%?.?:&.',.$'&&l 

MANCINI Via G.Matteotti, 53, Tel. 9001888 L 10.000 
Fc*res1.Qump | T f t & ! & £ & l 

NUOVO ONE Monterotondo Scalo, Tel.9060882 
L. 10.000 

SchWIer'.slW - W7.i?9:?.V.?!>! 

O s t i a • •• 
SISTO Via del Romagnoli, Tel. 5610750 L 10 000 
il corvo " .(.IWS.l0:!*.'.1.5;.^'.?*! 

SUPERO* V.le della Marina. 44 'Tel. 5672528 L. 10.000 
^ n t M t t n m t !?.?:^.1^1^!*:!ft20-.4^22.3p) 

Tivoli 
QIUSEPPETTIP.zzaNIcodeml, 5, Tel. 0774/20087 ' 
_ L.10.000 
Ttanimstone.a ^5.3^.17.ip-18.50:2Ó.30:22! 

T r a v l c j n a n o R o m a n o 
PALMA V 
Riposo 

i Garibaldi. 100, Tel. 9999014 L 6.000 

Valmontono 
CINEMA VALLE Via G. Matteotti, 2, Tel. 9590523 

L. 5.000 
18-20-22) Trae Dea 

AZZURRO SCI PIONI 
Via degli Sclpioni, 82 - Tel. 39737161 
Sala Lumiere: 
Rassegna: Video Indipendente 
Nostalgia di Lucilio Santoni (19.00) 
Otello distruzione o amore di Ugo De Vita 
(20.30) 
L'esprit dea rues di Anna Sozzanl (22.00) 
SalaChaplin: 
Favola contaminata di Pappalardo (19.30) 
HsognodellafartalladlBeTlocchlot21.30) ' 

CS.OJL BRANCALEONE 
Via Levanna, 11 - Tel. 8200059 
L'amore * più freddo dell* mora di Fas-
sbinner (20.30) 

CINETECA NAZIONALE 
C/o II Cinema Del Piccoli In Viale della Pi
neta, 15 - Tel. 8553485 
Uceellaccl • uccellini di P.P. Pasolini 
(1830) 
Abt»n..(5.sr)ett.) ; .< Liq.ooo 
FED. [TAL CIRCOLI DEL CINEMA 
Via Giano della Bella, 45- Tel. 44235784 
Riposo , - . . , , 

F1LMSTUDI080 
Piazza Grazioli, 4 -Tel. 67103422 
Riposo , 

ORAUCO 
Via Perugia, 34-Tel. 7824167-70300199 
Lo sguardo a Oriente 
Un» ragazza di nome Xlao-XIao di Fel Xle 
(i9.oor 
Macbeth.Throneof Blooddl Kurosawa 
v.o. sottotitoli Inglesi (21.00) . 

IL LABIRINTO 
Via Pompeo Magno, 27 -Tel. 3216283 
Film rosso di Kleslowskl -
(18.30-20.30-22.30) 

; ;. L..8.-5S9 
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
Via Nazionale. 194- tei. 4885465 
Musica delle ombra 
Festival Internazionale 
del Cinema Muto con Musica dal vivo 
Il dottor Mabuse (parte seconda) di Fntz 
Lang(21.00).,., , 

POLITECNICO 
Via G.B. Tlepolo 13/a -Tel. 3227559 
Anime fiammeggianti di Ferrarlo 
(.19.0*20.45̂ 22̂ 0) k7/.9?S 
KAOS 
Via Carfaro, 10 - Tel.5130273 
Il fascino discreto della borghesia di L. 
Bunuel (21.30) „ 
Tesserao Ingresso L 5.000 

3>5ME a MMSS®®2 ®s F lAi ì tà 

Martedì 25 ottobre 

Cinema M I G N O N via Viterbo, 11 ore 21 

Cinema G R E E N W I C H via Borioni, 59 ore 22 

FrQiesiQne Usi min 
LEONE D ' O R O 51" MOSTRA DEL CINEMA D I VENEZIA ?É% 

K.URJN RADE GREGOIRE 
| (ARIIIDGI ^RREDZIJA COLIN 

P
«&ff«a^ff«C* 

M I I. ( N ( Il E V S K I 
r-FH-r: • Hi:J:»I!'WOMII«tffllrb 

W 3l'-CJMAS-XttU.»f«CI«CKr.! ^-^ 

I biglietti per l'ingresso gratuito per entrambi i cinema possono essere ritirati 
dalle ore 9,30 di martedì 25 presso il cinema Mignon via Viterbo 1 1 , sino all'e
saurimento dei posti disponibili. 

http://Tel.e54.1tK
http://Tel.32l.lS9B
http://Tel.687.54S5
http://l_ip.pMJarla.eond
http://L10.0M.farla.cond
http://I16.00iie.10-2S.20-22.SO


Lunedì 24 
ottobre 
dalle ore 9 alle 24 

proiezione 
no stop 
di film 
di Truffaut 

Cinema 
Mignon 
via Viterbo, 11 
Roma 

Ingresso 
libero ., _,. 

r Unità 
Centro 
sperimentale 
di cinematografia / 
Cineteca 
nazionale A 
Cineteca 
del Comune 
di Bologna 

organizzazione 
L'Officina ^PBI 
filmclub, 
Roma 9 

4-> 
mt^^L 
\ \ 

U H 
^ ^ ^ ^ ^ J 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 

ctfld 

Ho 

0 
•3 

9.00 
1400 colpi 

11.00 
Il ragazzo 
selvaggio 

12.30 
Antoine e Golette 
episodio da 
L'amore a vent'anni 

13.00 
Effetto notte 

14.45 
Julesejim 

16.45 
I^mia droga 
si chiama Julie 

18.45 ; 

L'ultimo mètro 

21.00 
Les Mistons 

21.30 
1400 colpi 

22.45 
Finalmente 
domenica 



20124 MILANO 
Via Felice Casali, 32 

Tel. 102) 67.04,810-44 
Fax (02) 67.04.522 

Con l'Agenzia del quotidiano 
una settimana a: 

PECHINO 
partenza 25 dicembre 

20124 MILANO 
Via Felice Casati, 32 

Tel. (02) 67.04.810-44 
Fax (02) 67.04.522 . 

Con l'Agenzia del quotidiano 
viaggio nel nuovo: 

SUD AFRICA 
partenza il 29 dicembre ; 

•v***" ^ir+»»r**i. «wfl^fjjv*r^I-J*«* • ,,-*< 

•"•^•v' 

Dopo che la Norvegia ha sospeso i film violenti anche in Italia scoppia la polemica 

Tv dei ragazzi sotto accusa 
Realtà e fiction: 
se la tv 
rompe il confine 

MARINO M O L A 

S, ILIE MARIE Redegard, una 
: bambina norvegese di cinque > 

anni, è stata fatta spogliare da . 
tre suoi amichetti che l'hanno 

..." • uccisa colpendola con calci e • 
• _ • pugni e forse finendola con > 
una pietra. Più che un semplice fatto di : 
cronaca, per quanto drammatico, sembra 
un patchwork di rappresentazioni cine
matografiche, e soprattutto televisive, del- -
la violenza contemporanea. • Ogni atto 
sembra tratto da un catalogo di immagini 
già viste. Tutto quel che accade oggi sem- ' 
bra esser preceduto da un film, da un se
rial televisivo, da una fiction che parados
salmente invera il fatto, lo rende pensabi
le : e rappresentabile. • Due ' casalinghe -
scappano da un paesino del Sud perché 
stanche di una vita noiosa e priva di sen
so. L'associazione scatta puntuale, a gui-. 
sa di un automatismo dell'immaginazio- -
ne collettiva: «Thelma e Louise». Tre barn- • 
bini di sei anni uccidono una loro ami
chetta di cinque anni con una sequenza < 
gestuale che replica esattamente le tante 
immagini di pestaggi che i tv movies han
no fatto entrare in ogni casa. L'icona gui
da si illumina prontamente nel nostro im
maginario: «Naturai Bom Killers». •*;..* :- •;• 

Bambini che non sanno distinguere fra 
la vita e la morte, è stato detto per tentare 
di spiegare l'affermazione della madre di 
uno dei baby killers secondò cui suo figlio 
credeva che la bambina potesse rialzarsi a 
in piedi dopo la scena di violenza. Una ', 
sorta di resurrezione, un miracolo, Un mi- ' 
racolo televisivo, pero. In questo, come-in, 
altri casi del genere, spesso ispirati da Vi
deo horror ed altre storie televisive ad al-. 
tissimo tasso di violenza, non è tanto in 
questione l'incertezza infantile riguardo al 
confine che separa la vita e la morte né il 
semplice condizionamento che la televi
sione esercita su chi la guarda. Condizio-, 
namento che esiste, è fuori discussione, 
ma non è tutto. Quel che sembrano rivela
re episodi come questo è un effetto illu- ; 
sionistico di massa, più sottile ed inquie- ; 
tante di un mero condizionamento. Una 
sorta di consustanzialita fra realtà e rap
presentazione che rende sempre più diffi- * 
Cile, non solo per i bambini, distinguere '• 
fra l'una e l'altra. La realtà non ha una im
magine: essa diventa la sua immagine, 
una immagine piatta,-senza»spessore,. 
senza profondità, una immagine model- • 
lata su quella che nasce dallo schermo te
levisivo. Con il conseguente venir meno 
dei nessi-di tempo, di causa-che artico-: 

lano la realtà e consentono di riconoscere ' 
le conseguenze delle nostre azioni ren
dendoci responsabili di ciò che facciamo. '< 
«Non posso essere stato io ad uccidere la 
mia amica, sono troppo piccolo» ha detto [ 
uno dei baby killers. Il principio di realtà 
sembra cosi lasciare il posto a quello del- : 
la verosimiglianza, proprio della «finzio
ne» 

UESTA dercalizzazione e la 
deresponsabilizzazione che la -
accompagna, sono •• prodotte i 
anche dal venir meno dei mec-

> canismi di socializzazione e 
dei riti di passaggio che in una 

società sana operano l'ingresso degli indi- : 
vidui nella società e li rendono via-via più 
adulti e responsabili. Oggi tali meccani
smi sono sostituiti dalla loro-riproduzione 
immaginaria, si consumano cioè nella di- ; 
mensione della finzione, della virtualità, 
come un serial leggero e senza peso, nel '. 
segno della forza - con la furbizia come 
corollario - c h e tende a soppiantare tutte 
le altre qualità che fanno tali gli uomini. ; 
Non a caso i tre piccoli assassini di Tron-
dheim hanno ucciso per far vedere chi era 
il più forte, chi era l'uomo. Proprio come 
avviene nei video horror, clips, e nelle in
numerevoli varietà di spazzatura che da
gli schermi viene scaricata nelle nostre ca
se coniugando incubi metropolitani e fa- : 
migliole ricche e felici, Me Luhan e «Aran-: 

eia meccanica», Orwell e il Mulino Bianco. • 
Un grumo di immagini disarticolate che ; 

si infittiscono, si sovrappongono, si distur
bano, si elidono a vicenda, fino al corto • 
circuito. Senz'altro criterio che la giustap- : 
posizione, l'accumulazione, l'abbuffata, o , 
la «videata». Come un sinistro presepe del- ; 
l'orrore e del kitsch: ideale allegoria del 
nostro presente. . . 

• La televisione fa male ai bambini? La polemica si 
napre dopo che la Scandinavia, sconvolta dall'ucci
sione della piccola norvegese Silje per mano dei suoi ".:. 
compagni di giochi, ha deciso di sospendere il fanta-} 
telefilm Power Rangers. 11 serial, seguito da migliaia di -, 
bambini anche in Italia, indurrebbe comportamenti r 
violenti nei bambini che vogliono ripetere le gesta * 
dei supereroi. Ma davvero l'imitazione di modelli te
levisivi può essere causa di atteggiamenti aggressivi? 
Gli esperti sono divisi. Per Anna Oliverio Ferraris, psi
cologa, è possibile. A quell'età (5-6 anni) la capacità 
di distinguere la realtà dalla finzione non è ancora 

Divisi psicologi 
e pedagogisti 
mai bambini 
difendono 
i «Power Rangers» 
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sviluppata. Non è d'accordo lo psicologo Francesco 
Tonucci: «La violenza inserita in un contesto narrati
vo non e mai preoccupante». Anche il neuropsichia-
tra Salvatore Grimaldi è di questa opinione ì bambini 
violenti -sostiene - sono spesso bambini violentati, fi
sicamente o psicologicamente. «Ma la tv ha un'ina-. 
denza profonda su chi l'ascolta - dice il giudice dei 
minori Franco Occhiogrosso - in particolare sui più 
deboli» E i bambini cosa dicono' Per loro i «Power 
Rangers» non sono davvero violenti «Fanno più pau
ra i Tre moschettien..» 
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Destinazione «Fine del mondo» 
-|—« ' RIPARTITO il trenino più 
Li a sud del mondo In Ar-
f ' . gentina all'inizio del se-

' i—i colo era noto come il «tre- :,: 
no dei prigionieri», perché era : 
stato costruito dai carcerati del- e; 
l'antico penitenziario di Ushuaia ; 
(Telam). Non si trattava di un ';':. 
«carcere comune»: i suoi ospiti vi 
venivano rinchiusi solo per reati -
politici. Uomini che provenivano . 
da ogni parte del paese, confinati, 
nell'estremo sud del continente -'•: 
dove i segni della civiltà erano V 
molto limitati. Ushuaia nasce con *; 

, la costruzione del carcere, di una ;!; 
base militare e con la fondazione -• 

' di una missione gesuita, i cui reli- '.. 
giosi si dedicavano alla conver
sione dpi prigionieri oltre che a •; 
divulgare la fede cattolica tra i pò- -.-
chi indios della zona. .:•-.•>:. -> 

Dall'undici di questo mese in
vece di «prigionieri», il trenino tra
sporta curiosi turisti in viaggio 
nella Terra del Fuoco Ma atten-

KATIA NOVELLA 

tenzione se volete affrontare 
questa avventura è meglio evitare ;. 
il gelido inverno australe. È quin- ."• 
di consigliabile, sempre con cap- :. • 
potto e sciarpa alla mano, come ,. 
vacanza natalizia, tra dicembre e 
marzo. Comunque preparati a vi- ;; 
vere un'esperienza in una terra • 
dove clima e vento non fanno '-. 
certo invidia agli eschimesi. .*:.«•••. 

Il tragitto di 15 chilometri, con •!'. 
partenza dalla «Estacion del Fin 
del Mundo» (stazione alla Fine 
del mondo") e arrivo al Parco na- ' : 
zionale della Terra del Fuoco, of
fre ai viaggiatori uno spettacolo 
insolito. Infatti il treno, costato.'. 
quattro milioni di dollari all'im- -
presa locale Tranex, percorre zo- -
ne del parco rimaste fino ad oggi •>; 
inaccessibili Fino al prossimo ' 
anno bisognerà accontentarsi di 
un viaggio di 3,8 chilometri: dal 
camping comunale fino alla se

gheria Lombardich Da febbraio 
si aggiungeranno altri 5.200 metri 
e sarà possibile arrivare fino alla " 
baia Golondrina. Ma il trenino r 
australe completerà il percorso s 
solo nei mesi successivi arrivando k 
fino a! «Paseo de las Rosas» nella * 
cittadina di Ushuaia. Da qui sarà ;: 
possibile visitare più a nord il fa- ,; 
moso «stretto di Magellano», op- .-• 
pure, più a sud, Capo Horn, dove '/ 
si incontrano il Pacifico e l'Atlan
tico. ' •«;--•.?.•'?••»•?." •:.••-••. •••• • :- '• 

Il viaggio sulla ferrovia più a > 
sud del mondo promette paesag- ' 
gi straordinari, ma anche un toc-1 
co romantico. Ricostruito a imita- ;.' 
zione del vecchio «treno dei pri- :. 
gionieri» percorrerà gran parte ^; 

dell'antico .:. tragitto • realizzato, i 
quasi un secolo fa, dai detenuti • 
del carcere della cittadina della 
Patagonia. Si tratta di due convo
gli di cinque vagoni, fabbricati • 
nelle officine d»»lla Tranex. che, a 

lavori ultimati, potranno traspor
tare circa cento persone Fino ad 
allora correrà solo uno dei con
vogli trainato da una locomotiva 
diesel, che sarà successivamente 
rimpiazzata da una a vapore arti
colata Garratt. I vagoni avranno 
una capacità di 16 passeggen in 
prima classe e 24 in seconda 

• Ma per chi cerca qualcosa di 
più «intimo» e «raffinato» oppure 
desidera fare un viaggio solitario, 
la Tranex ha previsto un piccolo 
vagone «presidenziale» destinato 
a invitati per l'appunto «speciali» 
o a chi, mezzi permettendo lo 
voglia affittare. Con 1 inaugura
zione del trenino e I abilitazione 
della «Estacion del Fin de! Mun
do», Ushuaia ha festeggiato il suo 
110° anniversario dalla fondazio
ne, Per gli argentini della Terra 
del Fuoco l'occasione ha un dop
pio obiettivo: uno storico-cultura
le, l'altro commerciale, nella spe
ranza di incrementare l'ancora 
scarso turismo della Patagonia 

Solo 0-0 con PAek Atene 

Delude il Man 
Addio alla coppa? 
Il Milan esce dalla partita con l'Aek di Atene con 
un misero pareggio, un solo punto che rischia 
di «condannarlo» nella Champion League. Nei 
primi minuti infortunio perMaldini. La squadra, 
«obbligata» a vincere, non è andata oltre lo 0 a 0/ 
convinecendo solo all'inizio della ripresa. ;_ ; ;.:. 
FRANCBSCOZUCCHINI A PAGINA! 

Energie alternative 

Il fotovoltaico 
si fe grande 
Inaugurato a Serre, nel salernitano, il più poten
te impianto fotovoltaico del mondo. Produrrà 
3,3 megawatt per la rete nazionale grazie all'e
nergia pulita del Sole. L'impianto dell'Enel si 
estende per sette ettan ed è costato 40 miliardi. 

GILDO CAMPESATO A PAGINA 4 
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Sorprese Auditel 

Boncompagni 
e Fiorellino ko 
Spariscono Non è la Rai e il Karaoke? Può dar
si. Entrambi sono «condannati» dalle ultime ci
fre Auditel. Ma alla Rninvest dicono: Fiorellino 
doveva chiudere comunque, e per Ambra so
no pronte contromisure. Tipo: alzare l'età me
dia delle ragazze, dice Boncompagni.'.. > .•••.,',:•.•• 
F. ABBATE M.N.OPPO A PAGINA 8 

In REGALO con AVVENIMENTI 
in edicola 

CONTRO BERLUSCONI 
Le foto e gfi slogan 

delle piazze 
del 14 ottobre 
(da usare alla 

prossima occasione) 



M^ssm«^ss Cultura Giovedì 20 ottobre 1994 

SÀGGI 
OABMIUXA MICUCCI 

ConsoclatMsmo 
Non c'è stato * ' 
solo in Italia 
Di consociativismo si e parlato a 
proposito e a sproposito. £ diven
tata la categoria con la quale si è 
preteso di giudicare il cinquanten
nio post bellico, sostenendo, a tor
to, che aveva pervaso di se l'intera 
Prima Repubblica, senza tener 
conto che per decenni, gli anni 
Cinquanta e Sessanta, è impossibi
le, o quantomeno difficile, identifi
care forme di consociazione. Si è 
inoltre sostenuto che quel fenome
no era solo italiano, una eccezione 
tutta negativa. Non è vero. Sergio 
Fabbrini, autore di Quote democra
zia. L'Italia in una prospettiva com
parata, edito Laterza, in librerìa a 
novembre, fa giustizia di tanti, giu
dizi sommari. In questo libro si 
mette a confronto la Prima Repub
blica con la Seconda, ed entrambe 
con le istituzioni politiche degli al
tri paesi occidentali. Una compara
zione che dimostra come il conso
ciativismo sia uno dei due modelli 
(il secondo è quello competitivo) 
che oggi vigono, a seconda dei 
momenti storici, nelle democrazie 
dei principali 24 paesi del mondo. 

Prima Repubblica 
Rapporto fra elettori ; 
istituzioni, giudici 
Nel tentativo di comprendere me
glio il recente passato, sempre La
terza pubblica, questa volta in di
cembre, un altro interessante volu
me: L'Italia fra crisi e transizione. Il 
libro e di vari autori ed è stato cura
to da: Franco Cazzola, Mario Ca
ciagli, Leonardo Modino e Stefano 
Passigli. Tra la fine degli anni Ot
tanta e i primi anni Novanta, si è 
aperta una lunga crisi che ha spin-

1 lo, sempre più, il paese sul piano 
; inclinato di una vera e propria tran

sizione verso assetti radicalmente 
diversi rispetto al passato. Il volu
me analizza ! cambiamenti interve-

aicwutioaLcaiarsimi: restituzione 
^ d e r comportamento elettorale e il 
. mutamento del rapporto fra gover-
; no e magistrati. Un'attenta ricerca, 

insomma, delle ragioni degli ultimi 
sconvolgimenti politici e istituzio
nali. , ' -~ 

Resistenza 
Abbandonare 
le mitologie -> 
Il numero della rivista II Mulino in 
libreria da qualche giorno dedica 
ben tre articoli all'analisi di checc-
sa fu la Restistenza e di come tor
nare oggi a discuterne. Costanzo 
Casucci sostiene che l'antifasci
smo fu l'espressione più piena del 
riscatto italiano dopo il coinvolgi
mento nel fascismo. In questa pro
spettiva essa va considerata come 
momento della riconquista dell'i
dentità nazionale e della ricompo
sizione dell'unità del paese. Eppu
re, l'atteggiamento del popolo ita
liano verso il regime fu, per lungo 
tempo, di consenso e la Resistenza 
fu fenomeno minoritario. Pietro 
Scoppola affronta nel suo articolo 

' questo problema. • 11 problema, 
cioè, di una nazione che - dalla se
paratezza del mondo cattolico nel
lo Stato liberale, all'egemonia co
munista sulla classe operaia - non 
è riuscita sostanzialmente ad inte
grare al suo Interno le masse. 
Scoppola ricorda che i valori della 
storia nazionale, fra i quali c'è l'an
tifascismo, non divennero mai par
te della nostra cultura civile. Gian 
Enrico Rusconi, infine, scrive un ar
ticolo dal significativo molo. Demo
crazia senza antifascismo, in cui in
vita a riflettere su questi temi fuori 
dalle mitologie contrapposte. La 

, trasformazione del Pei e lo svilup
po «posfascista» del Msi richiedo
no, oggi più che mai, di focalizzare 
la Resistenza svincolandola dai ta
bù più consumati. ,. . 

*• : * w, ' - ' 

Memoria 
Come usarla 
nella didattica • 
È cominciato ieri a Milano.un con
vegno di Italia-razzismo e di Proteo 
per affrontare il tema del ruolo che 
può avere nell'insegnamento sco
lastico la momoria. Gli urganizatori 
ritengono di grande importanza di
dattica il recupero della testimo
nianza, dei ricordi nella costruzio
ne della coscienza civile. In parti
colare è stata esaminata la perse
cuzione antiebraica in Italia. Fra i 
relaton Tullia Zevi e Stefano Levi 
Della Torre. «* ' 

L'INTERVISTA. Il grande poeta compie 80 anni: le amarezze del presente e i ricordi del passato 

Mario Luzi, una voce dal bosco 
• FIRENZE. «Ma fui certo che il bo
sco/ non è senza via d'uscita». Ma
rio Luzi ricorda i versi della sua 
poesia // soldato. «Come si fa a 
scendere a questo livello?-si chie
de pensando alle vicende dei no
stri giorni - . Tutto si adegua a que
sto modo di vedere le cose, di af
frontarle. Scadono i valori, la soli
darietà. Che vuole, Berlusconi non 

.puòivedere le cqsei1in.altj»1modo., 
Ma.iiisogria. trovare Inforza per. 
, uscire dal bosco»'.Un interrogativo' 
amaro che il poeta apre'alla spe
ranza. «La solidarietà fra gli uomini 
può forzare questa specie di intrico 
che sembra soverchiarci. Questa è 
un po' la conclusione che possia
mo adottare anche oggi in questo 
momento caotico, avvilente per il 
livello bassissimo della disputa. Av
vilente per chi ha conosciuto altre 
stagioni, magari più aspre ma nelle 
quali la materia del contendere era 
ben più alta». 

Profenor Luzi, come descrive
rebbe Il MCOIO che ha attraver
sato, coti demo di avvenimenti 
drammatici e di grandi fermenti 

' culturali? - -
Ha detto bene. È un secolo forse 
senza confronto per eventi di por
tata collettiva, mondiale. Tutto 
quello che è sottoposto all'espe
rienza dell'uomo si è impadronito 
con violenza di questo secolo ed 
ha travolto l'umanità. Quello che 
poteva sembrare dominabile non 
lo è stato più. Si è avuta l'impres
sione che l'uomo singolo, ma an
che le società siano state soggio
gate da un dinamismo non con
trollabile. Tuttavia, questo secolo 
ha anche conosciuto conquiste 
morali, etico-politiche, in gran 
parte rimaste platoniche, ma che 
hanno limitato almeno in parte le 
catastrofi in cui i più deboli tra gli 
uomini e tra i popoli sembrava do
vessero essere travolti. -•> '< • '-
1 C'è una aorta di contrappunto 

'• alle vicende politiche per cui, se 
la spinta alla violenza è stata an-

' tlclpata talvolta da movimenti 
. culturali, HI altri momenti l'arte 

e la cultura hanno accompagna
to Il riscatto dell'uomo. C'è que
sta contraddizione? -

SI, ci sono stati episodi di vitalismo 
empirico e retorico che, anche 
sulla scorta di false interpretazioni 
per esempio nietzschiane, hanno 
favorito il dinamismo, la distruzio
ne di quello che esisteva. Alludo 
sopratutto al futurismo. È stato sul
la scia di D'Annunzio e di Marinet-
ti che, interpretando arbitraria
mente Nietzsche, è nato quella 
sorta di vitalismo retorico e minac
cioso a cui si è richiamato il fasci
smo. Questo è un contatto fra l'ar
te e la politica fatuo e nefasto per 
entrambi. Viceversa, - abbiamo 
avuto periodi nei quali a queste 
dottrine ingenerate dalla cattiva 
interpretazione dei maestri si è 
contrapposta una visione etica, 
morale che ha elevato la frontiera 
di umanità e di coscienza, argine 
a questi fenomeni collettivi. Pen
so, ad esempio, alla letteratura tra 
le due guerre a Thomas Mann, 
Musi!, Pirandello, ai tanti nostri 
poeti e scrittori. Ne è nata una let
teratura intensa, piuttosto intro

spettiva, dissociata dalla scena 
pubblica, con una sorta di divor
zio del mondo etico da un potere 
assoluto che poi sarebbe stato fa-, 
ticosamente e- sanguinosamente 
superato. Passata la guerra, supe
rata la contrapposizione inconci-

. liabile tra potere politico e vita 
morale e creativa, abbiamo inizia-

. to una avventura comune con un 
, potere,,ctje.pon sarebbe stato più 
..'.assoluto...... . - ".»- ... < 

, U riconquista della democrazia. 
'"Certo.'Questa trasformazione an-
' cora in corso, nella quale le con

trapposizioni di cui parliamo non 
avevano più senso. r 

Ma la fase che attraversiamo 
non ripropone II drvofzto tra cul
tura, etica, morale e II potere co
me oggi si manifesta? . • -

'' Infatti. Questa fase magmatica di, 
una comune ricerca di assesta-

Mario Luzi compie oggi 80 anni. Il grande poeta, che ha 
attraversato quasi per intero questo secolo denso di dram
matici avvenimenti e di intensi fermenti culturali, racconta 
la sua avventura umana e creativa. Considera con ama
rezza il momento confuso e contraddittorio che sta viven
do il Paese ma ci tiene a lasciare aperta una porta alla 
speranza con i versi della sua poesia «Il soldato»: «Ma fui 
certo che il bosco/ non è senza via ^..w 

„ PALLA NOSTRA REDAZIONE 
ftKMZO CASSIOOU 

mento culturale, speculativo, ma • 
anche pratico e istituzionale, è fi- ' 
nita male non solo per il crollo 
delle statualità potenti, ma anche 
per i rischi per la democrazia sicu
ra. Il germe che aveva prodotto 
cattive istituzioni statuali è stato ' 
battuto ma non è morto. E io vedo 

ripresentarsi i pericoli per la liber
tà, l'autonomia delle istituzioni, i 

'diritti individuali. Pericoli che si 
possono combattere ma che sono 
nell'agone. >. ' - » 
, Professor Luzi, lei ha una lunga 

vita creativa. Il suo primo Boro, 
- «La barca», è del 1936- . 

SI, e il mio ultimo è del 1994. Qua
si sessantanni. . 

, Ogni tanto, però, lei si sofferma 
sulla saggistica. Per riflettere, 
per confrontarsi? 

Non c'è artista che non rifletta sul > 
proprio lavoro, sull'arte come è 
arrivata a lui: che non si confronti 
con l'arte com'è, con i suoi con
temporanei. Siccome avevo una 
formazione piuttostonutrita.di cri
tica e di saggistica^ soprattutto 
francese, ho sentito anch^ 0, gusto . 
di questo impegno e ho scritto >" 
piccoli saggi. ,Un accompagna- %' 
mento del lavoro poetico, non fasi 
che si interpongono.. 

. Le) si considera un poeta cattali-. 
coocristlano? -, • 

Sono definizioni che preferirei 
non dare. Mi sento un poeta, se '-
uno può definirsi tale, lo stesso * 
non so rispondere. Sono di forma-

IL RITRATTO 

Le «necessità» di un poeta civile 
A RRIVAI A FIRENZE alla fine del 1941, de

ciso a rimanerci e a trovarmi di che vive
re. Nella vecchia valigia di cartone c'era

no una tesi di laurea e, tra i pochi libri, le poesie . 
di Ungaretti, Montale, Saba, Quasimodo, Gatto 
e Luzi sulle quali avevo lavorato in quell'estate ' 
di guerra. De Robertis, che avevo scelto io come 
maestro, apprezzò quel testo abborracciato e 
mi aiutò a restare. La tesi si concludeva con un 
breve studio su Mario Luzi, sui due libri che ave
va fino allora pubblicato: La barca (1934) e Av
vento notturno (1940). Vi intuivo la voce più al-. 
ta della giovane poesia, quella che poi sarebbe 
stata catalogata e (a torto) pietrificata come 
«ermetismo». Ho ritrovato quel dattiloscritto in- • 
giallito e ho scoperto con una punta di orgoglio 
di aver parlato già allora per Luzi di «necessità 
poetica», di una ricerca da parte sua del «nome 
quale fatto etico e religioso». • • - -

Poche settimane dopo la lurea De Robertis 
mi volle presentare a «quelli delle Giubbe Ros
se». Cosi, accanto a Montale, a Bonsanti che 
m'invitò a scrivere su letteratura e agli altri scrit
tori di Solario, accanto a Bilenchi al quale mi 
avrebbe poco più tardi legato anche la comune 
milizia politica, conobbi i tre inseparabili della 
generazione del '14, compagni di studi e di vo
cazione poetica, oggi tutti e tre ottantenni e 
operosi: Bigongiati, Luzi e Parronchi. Li frequen
tai a lungo in quegli anni, prima e subito dopo 
la Resistenza. Del Mario Luzi di allora, ho il ri
cordo di una estrema discrezione e insieme di 
una grande apertura umana. Quella sua voce 
che era piaciuta tanto al mio maestro («è come 
i tuoi versi», gli disse una volta) un poco esitan
te, incerta, interrogativa sembrava scaturire da 
una profonda solitudine, da un'assenza. Era in
vece il pudore di una grande anima, l'eco 
drammatica della poesia che lo abitava. 

La poesia del presente 
È trascorso oltre mezzo secolo. Ma da questo 

ricordo, poco più che infantile per quanto mi n-
guarda, voglio partire per salutare gli ottant'anni 
che oggi egli compie e rendergli grazie. Un gra
zie che non riguarda soltanto quegli anni, per 
ciò che lui e i suoi amici mi hanno insegnato e 
che sono riuscito - almeno spero - a coltivare 
in me anche quando, ben presto, ho rinunziato 
alle mie vaghe ambizioni letterarie in favore di 
una decisa scelta politica. 

Ma un grazie soprattutto perché, nel corso 
degli anni, anzi dei decenni successivi, pur da 
lontano quella voce amica è continuata ad arri
varmi, di libro in libro, a risvegliare qualcosa 
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che dormiva. Ogni volta - e sono state tante -
- quella voce mi ha aiutato a vedere al di là delle 

contingenze che l'affanno del giornalista e del 
politico è costretto a inseguire giorno per gior
no. Quella poesia scavava nel presente oltre il 
presente, ci suggeriva sempre qualcosa di più 
vero e di più alto. — " 

Quante volte, appena usciva un suo nuovo li
bro, avrei voluto riprendere il mio vecchio me-

1 stiere di critico e dedicare a lui - ma forse più 
ancora a me stesso - uno studio approfondito, 
sempre più convinto che, dopo la scomparsa di 

. Ungaretti e di Montale, era la s i a voce più alta 
• di questo secolo, un secolo che, in Italia, può 
: essere davvero considerato un secolo di poesia. 

Ne ho scritto si, di tanto in tanto; e forse coglien-
• do qualche lampo della sua verità, del suo con-
-, tmuare ad esserci al fianco, come quando su Ri-
'• nascita ricordo di aver avanzato il concetto del 
, valore della «parola in un tempo di afasia». Ma 
" era poca cosa. Oggi forse vedo meglio quanto 

quella ricerca «ermetica» della parola come va
lore assoluto, dio nascosto in ogni realtà natura-
le e umana, nelle cose - acque, fiumi, rocce, 
paesaggi - non sia mai stata una ricerca fine a 
se stessa, anche se ci ha dato versi e immagini 
sempre più mirabili. La chiave di questa poesia 

• sta nel porre la parola come metafora del vero, 
del tempo storico e metastorico che trascorre su 
di noi e della natura di cui siamo parte indisso-

, lubile; ma nello stesso tempo come metafora di 
te stesso. Sei tu la metafora; tu i passaggi che il 
tuo verso labilmente inventa; tu la pena dei 
tempi di crisi e di metamorfosi in cui ci è dato vi-

' vere; tu le lacrime e il sangue del dio assente 
che non verrà, eppure è già qui a «battesimo dei 
nostri frammenti». Cosi - ed è uno dei suoi versi 
più emblematici - «tutto accade / inverosimil
mente». Inverosimilmente: cioè al di fuori di te 
ma nello stesso tempo più dentro di te stesso... 

Ecco perché sono convinto di dovere a Luzi 
se, nonostante tutto, ho continuato e continue
rò ad essere un lettore di poesia. Quella sua 
straordinaria fedeltà a se stesso, a quella che 
avevo intuito come necessità di poesia, è diven-

, tata poco a poco anche la mia fedeltà alla sua 
voce che mi arrivava dalle pagine dei suoi libn. 
E non devo essere stato il solo. Vuol dire che in 
una cosi lunga fedeltà reciproca c'è qualcosa 
che forse manca agli altri grandi del nostro se-

; colo. C'è, precisamente, un dialogo. Domande 
' che attendono risposte. Risposte che richiedo

no altre domande. Col passare degli anni, si so

no visti infittire all'interno del suo dettato poeti
co i punti interrogativi, quasi a segnare il lanci
nante vuoto delle domande esistenziali inevase. 
Cosi si spiegano forse anche i più recenti e tut-
t'altro che marginali tentativi di creazioni teatra-

Un tempo tragico 
Ma sta qui altresì la ragione del sempre più 

e diretto coinvolgimento del poeta nella tragicità 
' den nostro tempo. Voglio qui citare soltanto 
. due momenti dell'in-finito poetare di Mano Luzi 

da cui mi sono sentito, quando uscirono, parti-
• «ilarmente coinvolto. Il primo è il testo che 
- apre la raccolta Nel magma (1963). S'intitola • 

«Presso il Bisenzio», ed è quasi un racconto, un 
dialogo tra «Mario» e un gruppetto di «compa
gni» incontrati nel guazzo e nelle nebbie della 
piana fiorentina A lui, che difende la vocazione 

, della poesia e della verità più alte, essi oppon-
' gono con dolore la tragedia dei più: «Tu non sei 
• dei nostri... / o Mario... / guardati, guardati d'at-
' tomo. Mentre pensi / e accordi le sfere d'orolo

gio della mente / sul moto dei pianeti per un 
presente etemo / che non è il nostro, che non è 

' né qui né ora, / volgiti e guarda il mondo com'è 
, diventato... / Tu dici di puntare alto, al di qua 
' delle apparenze, / e non sentì che è troppo. 

Troppo, intendo / per noi che siamo dopo tutto 
' i tuoi compagni, giovani ma logorati dalla lotta 
- e più che dalla lotta, dalla sua mancanza umi

liante... Rispondo: lavoro anche per voi. per 
' amor vostro». È questa, per il poeta cristiano, 
. una scelta netta, politica e poetica al tempo 
" stesso. - ' 

Come lo sarà, quindici anni dopo, la grande 
poesia civile di Al fuoco della controversia. Il li-

>'• bro, uscito appunto nel 78, ha il suo centro in 
versi, ormai famosi e quasi profetici, senni dopo 
l'assassinio di Moro: «Muore ignomimosamente 
la Repubblica. / Ignominiosamente la spiano / 
i suoi molti bastardi nei suoi ultimi tormenti... / 

' Tutto accade ignomimosamente, tutto / meno 
• la morte medesima. / Cerco di farmi intendere 

/ dinanzi a non so che tribunale / di che sogna-
'• ta equità. E l'udienza è tolta». -, - ' 

Non c'è ombra di retorica in questa altissima 
poesia civile. Come non vi è nessuma predica-

, ' zione, nessuna «gloria» nell'ispirazione cristiana 
,'. cosi netta e cosi pura nell'opera di Luzi. Ho 

scritto a suo tempo che essa reca il segno di 
«una cristiana amicizia che continua ad aiutare 
anche chi cristiano non è». E questa voce, que
sta amicizia continuerò ad ascoltare, lo auguro 
a lui e noi. Ne abbiamo ancora bisogno. - .. 

zione cristiana, i miei lavon sono 
intrisi dei valon che ho assimilato 
dal cnstianesimo. Quello della ci
viltà in cui siamo, della mia fami
glia, di mia madre e poi della lette
ratura, dei grandi padn della chie
sa, dei grandi autori cristiani Rati
ne, Mauriac, Manzoni. Questo è il 
mio sottosuolo. Mi considero cn-
stiano, cattolico non tanto. Pre
suppone una disciplina che» non • 
iKHnainé-osservato né-nftutato. • 
, Lei ha partecipato, alla mitica 

stagione delle «Giubbe rosse». 
Cos'era quella esperienza che 
provoca tanto rimpianto? 

Per noi è anche il rimpianto della 
giovinezza. Le «Giubbe rosse» era
no uno spaccato dell'Italia con
centrato su Firenze, un mondo let
terario, ma anche di musicologi e 
anche delle scienze fisiche Forse 
perché Firenze era un po' un'oasi 
nell'Italia fascista. Anche se il fa
scismo fiorentino era stato violen
to, alla fine si era adeguato alla su-
penontà culturale e civile della cit
tà. Un'oasi, defilata dalle grandi " 
industrie del nord e dal potere di 
Roma, che continuava la tradizio
ne dell'Ottocento che aveva come 
epicentro le «Giubbe Rosse». Per 
noi che siamo ancora sulla brec
cia, o comunque al mondo, è an
che il ricordo di una stagione lon
tana, irripetibile. -

A proposito delle sue origini to-
' scane, nel «Viaggio di Simone 

Martini» lei sembra quasi aggi
rare Firenze, non volerci entrare. 
Perché? 

Ho vissuto e vivo a Firenze. Ho vo
luto presentare due componenti 
dell'arte italiana, mondiale, rap
presentate dall'asse Firenze-Sie- „ 
na, la toscanità al quadrato. Sono ì 
stagioni diverse. A Firenze l'arte ' 
fiorisce quando a Siena sfiorisce. ' 
Simone sente l'avvicinarsi di un'e
ra nuova nell'arte in cui prevarrò il 
realismo, anche nei rapporti so
ciali: la borghesia, la committen
za, il mercantilismo. Simone sente 
questa altentà incombente, non 
come un pericolo per sé che sa es
sere al di sopra di queste vicende. 
Avverte però che tutta la civiltà pit
torica di Siena piano piano entre
rà nell'ombra. ' •'. • ->- » 

Sempre In questo viaggio, affac
ciandosi dall'Alpe, lei landa co
me un grido di dolore: «Italia 
ininterrotto agone ininterrotta 
pena». È rttalla di Simone o an-

- che la sua, quella di oggi? 
L'Italia è sempre stata una nazio
ne dolorosa per una persona sen
sibile come Simone. Aveva letto 
Petrarca e l'aspirazione umtana 
era probabilmente da lui condivi
sa. Una meraviglia, ma anche una 
piaga. Ed è anche la mia sensazio
ne. Uno vive in un certo clima e se 
lo porta addosso. L'Italia è sempre 
stata una costruzione da fare, un'i
dea dinamica. Non si parte da un 
dato ma da una aspirazione, si 
tende a un miraggio. L'Italia è uni
ta da questa ncerca conflittuale. 
Inutile paragonarsi alla Francia o 
all'Inghilterra. Quelle nazioni par
tono da stati di fatto. Prima nasce 
il fatto poi l'idea. Per noi è il con
trario. E il fatto non è ancora com
piuto. < v . . - . « -
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Teenager, eredi 
dei dinosauri 
I protagonisti della serie di 
telefilm, prodotti dalla Fox 
Network e da Saban Entertainment 
(In Italia li trasmette Canale 5) 
hanno per protagonisti cinque 
teenager (Jason, Zack, Trini, Bllly e 
Klmberty) trasformati da Zordon, 
entità del Bene, In guerrieri-robot 
dal superpoterl mutuati per magia 
addirittura dal dinosauri. Si -
distinguono dal colore del le tute: 
rosso, nero, giallo, blu e rosa; e 
lottano, senza esclusione di colpi, 
contro la perfida entità del Male, 
Rita Repulsa, che ad ogni episodio 
gli scatena contro creature 
mostruose d'ogni sorta. 

• • La Scandinavia insorge: non è colpa nostra, ma 
della tv. Se quei tre bambini norvegesi hanno convinto 
la loro amichetta a spogliarsi e poi l'hanno picchiata 
fino a farla monrelè perché volevano fare come loro, > 
come i Power Rangers. E chi sono questi massacraton " 
di bambini? I Power Rangers, come sa chiunque abbia 
un figlio tra 14 e gli 8 anni, sono i protagonisti di una , 
serie televisiva. Un telefilm che va per la maggiore an
che qui, in Italia. Fatto di cose semplici. Semplice la -
scenografia (tutti interni in cartapesta), semplice la 
storia che si npete con qualche variante per ogni pun-. 
tata (due ragazzi e due ragazze che, vestita tuta e ca
sco da motociclista, combattono mostri e cattivi di • 
ogni sorta a suon di calci e pugni). A guardarlo in tv si 
rimane perplessi: ma davvero quei bambini possono 
aver agito spinti da una tale corbelleria? Se cosi fosse, 
non saremmo certo-più tranquilli. Ma l'episodio che " 
ha risvegliato ìmprowlsamemte l'interesse'del mondo'-
per la Norvegia è veramentcinquietante e una spiega
zione bisogna cercarla. 

Di inquietante c'è l'età dei protagonisti: 6 anni gli 
assassini, 5 la vittima. C'è il fatto che il gioco si sia tra
sformato in tragedia: quante volte abbiamo giocato a 
•Bang, sei morto»? È come se il proiettile immaginario 
avesse ucciso il nostro compagno di giochi. E c'è il fat- • 
to che l'episodio è avvenuto in Norvegia. Siamo abi
tuati all'idea che in Brasile o negli Stati Uniti i bambini 
muoiano anche per mano dei loro cotanei. Ma nella 

' civile, ricca, tranquilla Norvegia... Non possono accet
tarlo neppure loro. Tant'è vero che hanno individuato 
subito il colpevole e lo hanno punito. Dopo che mi
gliaia di genitori si sono rivolti ai mass media per far 
cessare le trasmissioni dei film violenti, la serie televisi
va dei Power Rangers da martedt è sospesa in tutta la • 
Scandinavia. E ora si mette in discussione anche la > 
programmazione del cartone animato «Tartarughe , 
Ninja», storie di altri supereroi consumaton di pizza 
napoletana che sbaragliano l'avversario a (orza di > 
mazzate. Giusto? Sbagliato? La Fminvest, che in Italia 
trasmette i Power Rangers, non ha dubbi: sciocchezze, 
anche Gatto Silvestro dà martellate sulla testa all'uc
cellino Titti, dobbiamo preoccuparci anche di lui? Ha ( 
detto al Corriere della sera Alessandra Valen Manera, 
responsabile divisione programmi per ragazzi. Eppure 
sulla tv cattiva maestra si sono spesi fiumi di inchio
stro. E gli stessi paesi scandinavi avevano già messo in 
atto una regolamentazione piuttosto rigida sulle tra
smissioni per ragazzi. Ad esempio, in Svezia il film ET. 
non venne proiettato perchè considerato impressio
nante. La ricerca delle radici della violenza infantile 
prosegue, mentre i genitori si tormentano: che fare per 

Dopo il «caso Norvegia» tv sotfaccusa 
Di chi è la colpa? Rispondono gli esperti 

invasione 
piccoli 
oboi 
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non ritrovarsi dei piccoli delinquenti in casa? Gli 
esperti hanno opinioni, almeno in parte, discordanti. 

Salvator» Grimaldi, neuropsichiatra infantile. «Il 
bambino violento è un bambino addolorato che non 
può tenere il dolore dentro di sé e lo mette sull'altro. 
Se un bambino si comporta in modo violento bisogna 
chiedersi: qual è l'ambiente che lo circonda? Possia
mo anche fare la crociata contro la tv, e forse in parte 
avremmo ragione, ma non nasce da 11 la violenza. Na
sce spesso, invece, dall'incapacità del bambino di 
controllare l'aggressività "sana" perché non è stato 
aiutato a farlo. Soprattutto sotto i dieci anni d'età. Il ge
ne della violenza non esiste; una base biologica po
trebbe forse spiegare una minore capacità di relazio
ne, ma non certo un comportamento aggressivo. Nel
la mia esperienza ho constatato che spesso i bambini 
violenti sono bambini maltrattati, violentati anche solo 
psicologicamente. E quando la necessità di espellere 
il dolore si accompagna all'invidia per chi ha delle cu
re che loro non hanno, scatta la molla». 

Anna Oliverio Ferraris, psicologa. «Gli scandinavi 
non hanno tutti ì torti. A 5-6 anni i bambini sono parti
colarmente influenzabili, non essendo in grado di di-
scnminare la realtà dal gioco della mente. Il bambino 
che non ha esperienza può pensare che ciò che vede 

- ad esempio un personaggio che prende un colpo in 
testa e si nalza - accada anche nella realtà. Se ciò che 
sta guardando, poi, è un telefilm, con personaggi 
umani, questa confusione è ancora più facile. Non tro
vo giusto quindi il paragone con gatto Silvestro perché 
il cartone animato, al contrario, aiuta a capire che si 
tratta di pura fantasia. La tv può fornire perciò un mo
dello di comportamento violento, come la famiglia o 
la scuola. Nei loro giochi, infatti, i bambini imitano ciò 
che vedono. Ma non bisogna dimenticare le motiva
zioni profonde che possono portare alla violenza-
stress accumulato, frustrazioni, un trauma possono 
spingere il bambino a nfarsi su soggetti più deboli di 
lui. Non sono sicura però che il caso norvegese si deb
ba spiegare necessariamente con un disagio dei pro
tagonisti. Si può anche ipotizzare che un bambino 
senza problemi particolan riproduca delle scene solo 
perché le ha viste. Alcune studentesse che lavorano 
come baby sitter mi hanno raccontato che i bambini 
hanno chiesto loro di fare uno streep tease. Non per
ché soffrano di chissà quali perversioni sessuali, ma 
perché magan lo hanno visto in tv: "La tv la guardano i 
grandi, quello che fanno i grandi è buono e perciò lo 
facciamo anche noi"». 

Francesco Tonuccl, psicologo. «Si è sempre cerca

to di dare la colpa a qualcuno: una volta erano i fu
metti, oggi ì telefilm. A mio parere la violenza inserta 
in un contesto narrativo non è mai preoccupante: non 
conosco stona più terrificante di Cappuccetto Rosso, 
eppure il bambino la ascolta senza angoscia, sa che 
andrà a finire bene. La violenza decontestualizzata, 
quella si è fonte di angoscia: il bambino con le mo
sche sugli occhi che compare nelle immagini del tele
giornale e di cui non conosciamo il futuro, ad esem
pio. Ma la tv mi preoccupa per un altro motivo: perché 
trasforma il bambino da esploratore in fruitore passi
vo, sia che veda Power Rangers, sia che veda la dolce 
Heidi. Stravolto nelle sue caratteristiche, il bambino 
non sa cosa fare e tira i sassi sull'autostrada o prende 
a calci la compagna di giochi. Non mi stupisce che 
questo episodio sia accaduto in Norvegia. 11 malessere • 

1 che porta alla violenza senza motivi è tipico delle so-' 
, cictà'del benessere Sotietì! ìrfcut si ce^a^crrrpre di 
anticipare i bisogni dei bambini, dando vita a desiden 
sempre più grandi e assurdi. Società in cui i bambini 
sono sempre più soli, perché figli unici, perché chiusi 
in casa, lontano dai pencoli della strada, perché non 
hanno più tempo libero».'-. ' -- • 

Franco Occhlogrosso, procuratore della Repubbli
ca per i minon. «I ragazzi che commettono violenze 
non vivono mai in una situazione che non giustifichi o 
non permetta di capire i loro atti: marginalità sociale, 
quartiere degradato, cultura mafiosa. Ancora oggi ì 
reati che inducono al carcere minorile sono commes
si dalle fasce più deboli della società. 1 ragazzi "appar
tengono" a coloro che li affascinano, li aiutano. Di so
lito queste figure sono i genitori, con cui si identifica
no. Se questo non avviene, l'identificazione prende la " 
strada del gruppo dei pan. Ma se il ragazzo vive a Se-
condigliano, per fare un esempio, è chiaro che questo 
processo porterà allo scippo, alla tossicodipendenza, 
alla violenza. Accanto a questa realtà ne appare oggi 
un'altra: il malessere del benessere. Si manifesta nelle 
classi sociali non disagiate. È la violenza senza appa
renti motivi, quella di chi uccide per gioco. Ma anche 
per spiegare questi comportanmenti, a ben guardare, 
ragioni ce ne sono: il mito del denaro, genitori attenti 
solo al lavoro e poco disponibili con i figli. Il caso della 
Norvegia però pone un problema particolare: la quali
tà della vita 11 è senz'altro più alta che nel nostro pae
se. In questo caso la suggestione televisiva potrebbe 
aver avuto un ruolo. Del resto, se in Italia esiste un pro
blema Berlusconi è perché si sa che la tv ha un'inci
denza profonda su chi l'ascolta. Credo che questa no
vità meriti una sena riflessione, anche da parte degli 
organi di autocontrollo dei giornalisti». " -, , 

Parlano i bambini di una IV elementare romana che «assolvono» i Power Rangers e odiano Beautiful 

«I veri violenti? Sono i tre moschettieri» 
sa ROMA. Can esperti, can giorna
listi, cari geniton, ma che ne sape
te? Avete mai visto «Power ran
gers»? I bambini e le bambine (29) 
della IV B della scuola elementare -
di un quartiere medio-borghese di '--
Roma invece lo conoscono benis
simo e sono in grado di nmbecca-
re l'adulto che li interroga: «Intanto 
non è un cartone ma un telefilm», ' 
precisa Anita. Violento? No. per 
Marco non lo è perché «non c'è ' 
nemmeno una goccia di sangue». 
Se volete una classifica della vie- • 
lenza eccovi serviti: Kenshiro detto 
anche Ken il guerriero al pnmo po
sto. «Bellissimo!» è il giudizio unani- ' 
me espresso in coro. Bellissimo 
perché Ken quando decide di ucci
dere l'avversano gli fa esplodere il ' 
cervello, «esplode tutto in tre se
condi». In queste cose i computer 
sono magistrali, eh si perché questi 
bimbi apprezzano molto i colon e 
gli effetti speciali. Dicono propno -
cosi: «Effetti speciali». E poi: L'uo
mo Tigre, i Cinque Samurai, piac

ciono persino Robocop, Conan, 
Dylan Dog e, ahimé, gli orrendi 
eroi del Wrestling. 

Sui Power rangers i giudizi sono 
molto diversi ma, per coloro che li • 
apprezzano, la chiave è negli effetti 
speciali: «Le trasformazioni», dice 
Elena «e le tute colorate». Spiega 
Andrea: «Hanno una moneta d'o
ro, la moneta del potere che stac
cano dalla cinta. Quella moneta 
agisce dentro il dinosauro e lo tra
sforma». Ad Andrea il telefilm pia
ce anche perché i mostri (i cattivi • 
che vogliono impossessarsi della 
terra) «sono simpatici». Per Claudia 
è bello «perché vincono i buoni» e 
«è vero, è un po' violento ma noi 
non npetiamo quello che fanno in
fatti ci faremmo male». Giulia lo 
trova monotono ma spiega molto 
bene perché, secondo lei. non è 
violento: «Non c'è corpo a corpo, 
combattono con i robot, sono co
perti di armature, non si vede il 
sangue». Interviene Dario, nella sua 
strana classifica della violenza ci 
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sono i Tre moschettieri e Lancillot
to: «Mi fanno molta più impressio
ne perché ci sono le frustrate, c'è 
un uomo che viene accecato». È 
speculare il giudizio di Roberto: «1 
Power rangers non mi piacciono 
perché è troppo irreale con quei 
mostri che arrivano dallo spazio». 
A Simone piace invece «l'avventu
ra, il combattimento, l'azione». An
drea ha un motivo particolare per 
guardare il telefilm: «Mi piace Kim-
berly, la ragazza Power rangers». 

Non ci sono molte differenze nel 
giudizio di maschi e femmine, solo s 
un ragazzino (Selim) dice lapida-
namente che gli piacciono i carto
ni violenti «perché sono maschili», 
poi aggiunge: «Mi piace tutto della 
televisione, tutto, tutto. Violento e 
non violento». Invece Anita fa una , 
distinzione di genere: «Preferisco i 
film rosa, non mi piace Robocop 
perché è violento e non mi piace 
Pinocchio perché è triste». 

Ma il mito televibivo di questi 
giorni, per gli under-ten, è un altro 
e non parla di conquiste del mon
do, di poten del male e del bene, di 
cavalien o di dinosaun. È un tele
film dal titolo Bayside school (l'in
glese è usato dai ragazzini con na
turalezza, anche se non sanno tra
durre) , racconta gli scherzi, le av
venture, le scazzottate e gli amon 
di un gruppo di ragazzi, il più im
portante dei quali è Zac. Maschi e 
femmine si identificano con gli 
adolescenti del telefilm, le bambi
ne - racconta Irene - nproducono 
le situazioni giocando con le Bar-
bie. 

Non possono espnmere un giu
dizio diretto sui programmi per ra
gazzi due gemellini di origine giap
ponese Marco e Michele, perché i 
loro geniton hanno deciso di fare a 
meno della televisione ma dicono 
convinti: «Quelle sono stupidaggi
ni», «Mi interesso di altre cose - ag

giunge Michele - leggo, gioco con i 
burattini». «È l'intellettuale della 
classe», reagisce sorridendo un al
tro Marco. 

Ma. insomma, bambini, non 
credete che lo spettacolo di tutte 
queste violenze possa influire su di 
voi e trasformarvi in violenti? «È 
soggetrvo - dice pronto Roberto -
se uno ha la mente che diventa 
violenta allora si» «Dipende dal 
temperamento - concorda il ge
mello Marco - il temperamento 
cattivo porta alla violenza». «La 
mamma mi ha spiegato - dice 
Alessia - che c'è un bambino che 
si è buttato dalla finestra per imita
re Gig Robot». «Ma noi no - aggiun
ge Giulia - noi per imitare Batman 
saltiamo soltanto i gradini». Dun
que npetetc, nei vostri giochi, quel
lo che vedete in tv' Risponde un 
secondo Simone: «lo so fare le ma
schere, quelle di carta con gli ela
stici. Cosi ne ho costruite alcune 
dei Power rangers e con mio fratel
lo più piccolo giochiamo. Lui è più 

violento, dà certi calci1». 
Bambini che guardano molta te

levisione 'i (Italia 1, Canale 5. 
T.R.E), amano i film. ì telefilm, i 
cartoni animati. Ma anche bambini 
molto normali, svegli, lucidi, critici, 
capaci di distinguere fra realtà e 
fantasia, fra il corpo di carne e ossa 
che può soffrire e le esplosioni fitti
zie di Ken. Si sente, nelle loro paro
le, il rapporto vivo con geniton at
tenti e quello con le maestre, bra
ve, impegnate, pronte al dialogo, a 
farli espnmere, nflettere, parlare 
della loro vita quotidiana, nono
stante le difficoltà che pone una 
classe numerosa. Forse il bandolo 
di comportamenti aberranti va n-
cercato altrove, non nella scatola 
della televisione in sé e per sé ma 
nella solitudine, nella povertà cul
turale, nelle disattenzioni di certe 
condizioni di emarginazione. 

«Arnvederci», bambini fortunati 
«Signora - mi ferma Beatrice - le 
devo dire una cosa: odio Beauti
ful». 

Tartarughe 
pizze e karaté 
Sono quattro tartarughe giganti 
dal nobili nomi di Raffaello, 
Donatello, Leonardo e 
Michelangelo e per distinguersi 
(anche loro) si affidano ai colori 
delle bende che portano sugli 
occhi. Nate come fumetto 
underground per un pubblico 
adulto, create da Kevin Eastman e 
Peter Lalrd, leTeenage Mutant 
Nlnja Turtles, con la serie del 
cartoon televisivi prodotti da Jlmmy 
MurakamleFredWolf.sono -
diventate Idoli per I più piccini e 

' una miniera di dollari In diritti di 
•merchandising». Arti marziali e 
pizze fantasia. 

Ken, guerriero 
postatomico 
Lo scenarlo è quello della Terra del 
dopo-otocausto, una landa 
desolata percorsa da bande di 
sopravvissuti. L'eroe buono ò 
Kenshiro (In Italia, Ken II 
Guerriero), giovane maestro di arti 
mandali, che usa una misteriosa 
tecnica basata sui «punti di 
pressione» e che applicata sulle 
persone ne fa esplodere I corpi 
dall'Interno. Numerosi gli episodi 
tv e I video In commercio. L'origine, 
anche m questo caso, è un ' 
fumetto, creato da Bronson e 
Tetsuo Mara (In Italia lo pubblica la 
Granata Press). 

Mazinga, pietra 
dello scandalo 
L'origine di tutti I «guai» sta nelle 
Interminabili genealogie del vari 
Mazinga, Grendlzer, Goldrake e Ufo 
Robot Nati dalle matite e dal 
pennelli di Go Nagal, sotto forma di 
fumetti violenti e raccapriccianti, 
hanno subito un drastico 
•addolcimento» nelle serie tv che 
hanno «allattato» Intere -
generazioni di bambini elettronici, 
a partire dalla metà del Settanta. E 
scatenato, spesso a sproposito, Ire 
e censure di genitori poco abituati 
a sforzarsi di capire perché, I loro 
ragazzi si divertivano cosi tanto, 
(a cura di Renato Pallavicini) 



l'Unità^ 

nature 
Una selezione degli articoli della 
rivista scientifica •Nature-
proposta dal 
•New York Times Services» 

Scienze&Ambiente 
La memoria è più forte se l'evento è shock 

U STRESS emotivi rinfrescano la memoria. E sono mediati, nel 
cervello, dai sistemi che coinvolgono gli ormoni degli stress adre-
nergici. In questo numero di Nature, un team di ricercatori in Ca

lifornia mostra che un blocco chimico su questi sistemi estrae lo stimolo 
emotivo dalla memoria e rende più diffìcile nchiamarlo. , • -., 

Ciò potrebbe spiegare il ricordo che abbiamo di eventi mondani se 
sono vissuti in modo emotivo. Esempio: la capacita delle persone di n-
cordare ciò che stavano facendo quando hanno ascoltato la notìzia del
l'assassinio del presidente John Kennedy è proverbiale. L'assassinio del
l'ex Beatle, John Lennon ha invece galvanizzato una generazione più 
giovane in modo analogo 

11 lavoro del dottor Larry Cahill e dei suoi colleglli all'Università di Cali
fornia suggeriscono che le forti emozioni aumentano la memoria. In con
nessione con questi studi, il team di Cahill ha venficato se i farmaci detti 
beta-bloccanti, usati interapia per il loro effetto calmante, influenzano la 
capacità di soggetti volonati di ricordare venti a forte carica emotiva. Ai 
volontari sono stati somministrati sia beta-bloccanti (.propanololi) che 
placebi (sostanze che non hanno alcun effetto sull'organismo). Poi sono 
stati invitati a guardare due proiezioni di diapositive, ciascuna accompa
gnata da una narrazione. > • - " - . » . . ^ -

In una storia, considerata emotivamente neutra, una madre porta la 
sua piccola bambina nell'ospedale dove lavora il padre LI sono testimo-
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ni di una esercitazione di pronto soccorso, dove la parte dei pazienti fenti 
è svolta da abili attori. 

Nell'altra storia (quella con carico emotivo) la madre porta suo figlio 
nel medesimo ospedale, ma stavolta ad essere tento è propno il bambi
no, incorso in un incidente stradale. Il bambino stavolta, e non degli atto-
n, e l'oggetto di attenzione dei chirurghi. 

Il trattamento coi beta-bloccanti non ha alcun effetto sulla capacità di 
ncordare, una settimana dopo, la stona emotivamente neutra. Ha invece 
un'influenza molto forte nella capacità di ricordare l'altra stona, emotiva
mente intensa. Chi ha assunto i placebi, infatti, dimostra una memona di 
qualla stona estremamente viva, mentre chi ha assunto ì beta-bloccanti 
ne ha cattiva memona. .<;v.i - •-

I beta-bloccanti bloccano i recetton nel sistema nervoso che rispon
dono all'adrenalina. Secondo la ncerca, dunque, questo ormone gioca 
un ruolo importante sia nel ncordo di eventi emotivi che nelle espenenze 
dirette - - . , 

Nasce a Serre il più grande impianto fotovoltaico 
del mondo. Il chilowatt è pulito, ma anche molto caro 

Nasce a Mezzogiorno 
l'energia pulita 

DAL NOSTRO INVIATO 
QILDO CAMPWMTO 

sa SERRE. Grazie all'inaugurazio
ne della nuova centrale fotovoltai
ca dell'Enel a Serre, nel salernita
no, l'Italia entra nel nucleo di testa 
dei paesi che fanno ricerca sull'e
nergia solare. Con il suo potenziale ; 
di 3,3 megawatt a pieno regime 
(attualmente sono in funzione sol
tanto 2 megawatt) si tratta dell'im
pianto fotovoltaico più potente in •. 
attività. Gli americani, infatti, han- > 

' no appena smantellato la loro cen
trale di Carrisa Plain, capace di 6 
megawatt Da sola. Serre rappre
senta cosi il 10% di tutta l'energia 
fotovoltaica collegata alla rete del 
mondo. La centrale sarà in grado 
produrre cinque milioni di chilo
wattora l'anno, sufficienti a soddi
sfare il fabbisogno di oltre 2.000 fa
miglie. • ' • W-"l 15 

L'esperimento di Serre avviene 
sulla scia dei risultati superiori alle 
aspettative ottenuti dalla centrale 
fotovoltaica di Vulcano. Si è tratta-

' to di un successo produttivo (l'im-
.,pjanto, delle Eolieè ancora in fun

zione ad oltre IOarmi daliuo av-
( yio). ma anche di un buon risulta-
','»' di immagine visto il costante af

flusso di persone che durante la 
stagione turistica affollano il centro • 

' di documentazione dell'Enel colle- -
gato alla centrale. Non si tratta di 
un aspetto da sottovalutare visto 
che la produzione fotovoltaica è 
ancora lontana dall'aver raggiunto 
l'equilibrio economico e dunque 
la sperimentazione richiede ingen
ti sostegni pubblici. 

In ogni caso, dall'entrata in fun
zione della centrale di Serre sono 
attesi degli insegnamenti significa
tivi anche sul piano della riduzione 
dei costi nelle centrali fotovoltai
che del futuro. De! resto, Vulcano 
ha già insegnato Qualcosa: ad 
esempio, che la vita di una centra
le fotovoltaica si prolunga nel tem
po rispetto alle caute previsioni di 
qualche anno fa. Per Serre, costata 
40 miliardi e pagata interamente 
dall'Enel senza alcun contributo 
statale o europeo, è previsto un 
ammortamento in 25 anni. Secon
do alcune valutazioni, tuttavia, 
l'impianto potrebbe rimanere in 
funzione almeno per 30 anni. - »z 

11 costo del chilowattora prodot
to a Serre è di circa 800 lire, dieci 
volte superiore all'energia fornita 
nelle centrali a combustibile tradi
zionale. Siamo, dunque, ben lonta

ni dalla competitività. Difficile, per
tanto, prevedere un decollo dell'e
nergia solare nell'immediato futu
ro. Accanto ai costi di produzione, 

< infatti, vi sono infatti altri fattori che 
oggi ostacolano l'avvio in grande 
stile del solare. Ad esempio, vi so
no problemi di spazio, particolar
mente sensibili in un paese come 
l'Italia. Per i 3,3 megawatt di Serre 
sono stati necessari circa 7 ettari di 
terreno. Evidentemente, il consu
mo del territorio sarebbe di gran 
lunga maggiore se si pensasse in 

- termini di grandi centrali da 1.200 
o 2.400 megawatt Ma è, evidente-

„ mente, una strada molto futuribile. 
In ogni caso, è previsto che al 
2000, su una potenza fotovoltaica 
installata di 250 megawatt, circa il 
25% sarà connesso alla rete contro 
il 4% del '93 (con una potenza di 
56 megawatt). Più che sostitutivo, 
il futuro delle centrali fotovoltaiche 
collegate alla rete di distribuzione 
appare in ogni caso intergratrvo. 
Ad esempio, per far frotte ad even-

• toali'plccnl'didomandaitiivello lo
cale. • -' u . i . . I -

" Tuttavia, fanno notare all'Enel, 
in alcuni casi il fotovoltaico è già 
prossimo alla soglia di competitivi
tà. Ad esempio in caso di utenze 
sparse, dove il costo di allaccio alla 
rete elettrica è particolarmente rile
vante, potrebbe convenire affidarsi 

<al «tetto fotovoltaico» nonostante 
che negli impianti singoli il costo 

' del chilowattora salga a circa 1.200 
lire (1.800 secondo altre stime). In 
ogni caso, l'Agenzia intemazionale 

" per l'energia stima che già entro il 
2005 il fotovoltaico sarà competiti
vo a livello locale, nel 2005 per re
golare i carichi di picco, nel 2010 
negli impianti di base. Ottimismo 
eccessivo? Lo diranno i prossimi 
anni. La risposta verrà soprattutto 
dal miglioramento del rendimento 
dei pannelli solari (ora attorno 
all'I 1%) e dalla riduzione dei costi 
di produzione ed installazione. 
L'Ue sembra crederci visto che si 
prepara a finanziare un program
ma da quasi 1.000 miliardi per le 

- energie alternative di cui 400 mi
liardi destinati al fotovoltaico. Con 
l'apertura di Serre, l'Enel mostra le 
carte in regola e si candida ad ac
cedere ai fondi. Sempre che a Bru
xelles il governo italiano non si li
miti a guardare, come troppo spes
so in passato. . 

Il rilancio delle energie rinnovabili potrebbe creare 50mila nuovi occupati 

Un posto al sole, targato Enel 
sa II governo fa mostra di volere i tempi brevi 
per tener fede alla equazione «privato-efficien
za». Ma la realt4i.é!pri?^^|fissa, come riel'ca-" ' 
so dell'Enel che si ritrova'rtelta poco piacevole 
situazione di aver messo in cantiere, sotto i pas- , 
sari governi, programmi basati su gigantesche e 
costose centrali policombustibili (in grado cioè 
di bruciare anche carbone per diversificare le 
fonti) senza curarsi delle nuove tendenze tec
nologiche in atto nel mondo (cicli combinati a ' 
gas) che hanno sbaragliato le vecchie centrali 
sotto l'aspetto della convenienza economica. 
Come se ciò non bastasse, l'Enel risente negati
vamente delle politiche occupazionali dei pas
sati governi che, viste con l'attuale ottica pnvati-,-
stica, hanno determinato «esuberi» di persona
le. - - • -• . .- * 
' Per trovare il bandolo della matassa bisogna 

riformulare la questione in termini generali. I 
passati governi hanno ignorato il problema del- > 
l'efficienza in nome di una politica di solidari
smo sociale, che però nei fatti diventava spesso ' 
clientelismo sfrenato. Oggi si vorrebbe applica
re agli enti pubblici, passando da un estremo al
l'altro, criteri privatistici: il personale in esubero 
va rimosso o a spese dello Stato o mediante la 
mobilità. Esaminiamoli da vicino questi «am
mortizzatori». '.*- ? ^ . • *i 
•• Il pre-pensionamento si è rivelato un gigante- ' 
sco boomerang: le persone mandate a casa, 
spesso nel pieno dell'attività lavorativa, trovano '. 
facilmente lavoro (magari part-time) in quanto 
per loro lavorare in nero presenta dei vantaggi, ' 

MAURIZIO MICMKLINI 

In questo'modo decine di migliaia-di posti ven
gono sottratti ai'giovani laureati e diplomati. La 
mobilità, poi, impone pesanti costi alle famiglie. 
Tuttavia, in alcuni casi, può esistere una solu
zione corretta sotto l'aspetto dell'efficienza e 
non penalizzante per il personale. • -',- - . 

Ciò si verifica quando i dirigenti dell'azienda 
, in crisi, o meglio ancora i governanti decidono 
di aprire nuovi campi di attività produttive, di
verse cioè dalla vecchia ricetta dei lavori pubbli
ci spesso improduttivi o addirittura doppioni di 
servizigià esistenti. Da diverse parti, è stato sot
tolineato che un realistico programma di inve
stimenti nella produzione elettrica da fonti rin
novabili (come previsto nel Piano energetico 
nazionale del 1988) dimensionato sulle poten
zialità italiane di energia idroelettnea, geotermi
ca, eolica e da biomasse, porterebbe nel giro di 
alcuni anni alla creazione di 40-50 mila posti 
stabili per la realizzazione degli impianti (lavo
ro nelle fabbriche, nei cantien sparsi sul territo-

, no, nei centri di ricerca e sperimentazione). A 
questi si aggiungerebbero, nell'arco di 4-5 anni, 

. altri 12-15 mila posti di lavoro per la stagione 
dei nuovi impianti, la realizzazione delle linee 
elettriche, la manuntezione dei guasti e la ge
stione dei contratti di cessione dell'energia al
l'Enel. Ebbene, questa categona di profili pro-

- fessionali corrisponde alle caratteristiche del 
personale Enel oggi in esubero. Esso potrebbe 

' lavorare nelle nuove attività senza dover lascia-
- re l'ente, in quanto quest'ultimo può avanzare 

seri argomenti per annettersi gran parte dei pro
grammi sulle fonti nnnovabilL Ciò è risaputo nel 
caso della geotermica, («ì, cui f,Enel.è,,rurùco 
operatore nazionale dopo il ritiro dell'Agip) e 
degli impianti idroelettrici di grande taglia. Tut-

« tavia, grazie all'attività di R&S, l'Enel parte av
vantaggiata anche nel settore dell'energia eoli
ca. •• .)>>•• • • - ,i 

In Germania e Regno Unito si è avuto negli 
ultimi anni un vero «boom» delle fonti nnnova-

" bili di energia innescata da una intelligente legi
slazione sui prezzi di cessione del Kwh prodot-

, to, al quale è stato attribuito un valore corri
spondente alla qualità di energia «pulita e na-

' zionale». "•„ : • • - - . * • ^ > ̂  • 
Un rilievo particolare merita il settoredella 

produzione di biomasse a fini energetici che 
può aprire in agncoltura, entro l'anno Duemila, 
da a 30 a 40 mila posti di lavoro, a seconda del-

• la determinazione con cui il governo appogge-
, rà la politica di riutilizzo dei terreni agricoli di

smessi, per la quale la Cee ha stanziato per l'Ita
lia 200 miliardi all'anno. Tuttavia il grosso del-

' l'attività in questo settore può venire dalla pro-
?> duzione di legname da costruzione di cui l'Ita-
- lia, grande produttrice di mobili anche per 
' esportazione, importa dall'estero l'80 percento 

del fabbisogno., *~ ••, : - - - . • ^ 
Se venisse prodotta all'interno la metà del 

- fabbisogno, nascerebbero altn 40 mila posti di 
'„ lavoro nella forestazione, la quale deve diventa-
' re sempre più un'attività economica regola-

' ' mentata, al di là del semplice ripristino del pa-
- tnmomo boschivo andato perduto.'-, , ' 

Il primo uomo 
senza ormoni 
femminili 

Senza ormoni femminili un uomo 
non vive poi tanto male. Lo dimo
stra una ncerca americana pubbli
cata sul New England Journal of 
Medicine che, per la prima volta 
nel mondo, ha individuato un uo
mo totalmente privo di estrogeni a 
causa di un diretto congenito. In
fatti, gli ormoni femminili sono pre
senti sia nelle donne che negli uo
mini, cosi come avviene per gli or
moni maschili di cui sono dotate • 
anche le donne. La differenza sta 
solo nella quantità . L'uomo, figlio 
di due cugini di terzo grado, en
trambi portaton di una mutazione 
genetica del recettore per gli estro
geni, ha 28 anni di età ed è appa
rentemente normale. E' molto alto 
(2 metri e 4 centimetri), secondo i 
ncercaton il fatto che sia normal
mente «mascolinizzato», fatta ecce
zione per una diminuita motilità ' 
degli spermatozoi, dimostra che gli 
estrogeni non servono per una nor
male maturazione maschile. Gli 
unici problemi sono a canco dello 
scheletro, a causa di una ìmmatun-
tà e di una scarsa mineralizzazione 
delle ossa. Al punto che, stando al
le radiografie, l'uomo dimostra so
lo 15 anni invece dei suoi 28. Studi * 
su animali da laboratono avevano 
già dimostrato che gli estrogeni so
no importanti per il normale svi
luppo osseo dei maschi, ma que
sta è la pnma volta che questo fatto 
viene dimostrato sull'uomo. ^ 

Borse di studio 
in fisica 
della materia, . 

11 18 novembre i termini per pre
sentare le comande di partecipa
zione al bando di concorso nume
ro 15 dell'istituto nazionale per la 
fisica della materia (infm), che 
prevede l'assegnazione a giovani 
residenti nelle regioni del mezzo
giorno di 24 borse di studio per 
laureati (sedici milioni annuali) e . 
9 per tecnici di laboratorio (dodici ' 
milioni annuali). Gli studi riguar
dano il settore dei materiali inno
vativi, all'interno del quale il candi
dato individuerà' l'area di propno ' 
interesse scientifico o tecnico. 1 
laureati sceglieranno tra queste 
aree: processi e caratterizzazioni 
dei materiali mediante laser e pla
smi; biomatenali; materiali liquidi 
e amorfi; materiali metallici, ma
gnetici e supercondutton; matenali 
semiconduttori e dielettnci; pro
cessi e caratterizzazione di superfi-
ci; aspetti computazionali nella ' 
scienza dei materiali. Per la forma
zione dei tecnici di laboratono e' 
prevista una scelta tra: tecniche del 
vuoto e della criogenia; elettronica; 
preparazione dei materiali. -

. - Presentato a Norimberga è costruito tutto in materiale riciclabile 

Il televisore ecologico che chiude il cerchio 
•LIO SPADA 

' • NORIMBERGA. Ecologia. Econo
mia, Tecnologia. È, questa, secon
do Grundig, la triade suprema de
stinata a determinare presente e 
futuro dell'industria trainante nel 
settore delle telecomunicazioni e 
dell'elettronica di consumo. Tele
visori m primis. Una Trinità assolu
ta ed assolutamente inscindibile. È 
impensabile, addirittura impossibi- j 
le, secondo gli strateghi della fab
brica di Norimberga, ipotizzare un ' 
avvenire senza spine al quale sia ' 
venuto meno uno dei tre petali. : 

Per convincersene basta dare 
• un'occhiatina all'interno del «Werk 
9», il grande reparto dell'industria 
fondata da Max Grundig, nel quale 
da qualche tempo, si stanno co
niugando con successo i termini 
del trinomio. Puntando, come pri
mo obiettivo, alla pressoché totale ' 
compatibilità della • • produzione 

con le esigenze dell'ambiente. 
L'idea, in sé, è persino banale e 

si basa, realizzandolo, su un princi
pio del quale si discute da anni ma 
che viene scarsamente applicato: il 
riciclaggio dei materiali. Qui a No
rimberga, nel verde luminoso di 
una campagna il cui spettro sta già 
scivolando verso il rosso autunna
le, si lavora al problema da quattro 
anni. E si è da tempo passati dalla 
fase sperimentale a quella produt
tiva. Lo sviluppo del televisore eco
logico made in Grundig passa at
traverso tre fasi principali: produ
zione, imballi, • smaltimento. Tre 
anelli di una catena che non può 
mai essere spezzata. E vedremo 
perchè. 

La prima «mossa» riguarda ap
parecchi televisivi adatti ad un fu
turo riciclaggio, di facile montag
gio/smontaggio, costruiti con ma
teriali a tossicità zero sia per il con

sumatore che per chi li costruisce. 
Ecologia significa quindi, anche un 
ambiente di lavoro più sano. Si 
parte, ovviamente, dalla «materia 
prima» che è anche la prima novi- a 

tà. Qui, nel «Werk 9», per realizzare 
il mobile del televisore si utilizzano 
prodotti di scarto di altre aziende, 
acquistati per ciò a prezzi bassissi
mi, o addirittura rilevati gratuita
mente. In questo caso si ottiene un 
risultato economico, visto che il 
materiale costa poco o nulla a chi 
lo acquista mentre chi lo cede non 
ha spese di smaltimento, e uno 
ecologico dato che si sottrae al
l'ambiente, rimettendolo in circo
lazione (ri-ciclandolo, appunto), 
un prodotto sintetico che altrimen
ti dovrebbe essere distrutto (con 
procedimenti spesso inquinanti ol
tre che costosi) e rimpiazzato per 
la nuova produzione con un ulte
riore costo aggiuntivo. ' -' * 

Il materiale sintetico più utilizza

to per la realizzazione dei «cabinet» 
dei televison ecologici è, oltre al
l'Abs, il «Tectan». Vale a dire il car
tone utilizzato per i conteniton di 
latte e bibite prodotto dalla Tetra- ' 
pale allumino, polietilene e carto
ne senza l'aggiunta di alcun'altra 
sostanza. Il risultato è un prodotto 
assolutamente • atossico e total
mente riciclabile. Inoltre sono state 
bandite dal ciclo produttivo so-, 
stanze ignifughe come il polipropi
lene con il risultato di ndurre a zero 
la possibile formazione di diossina. '" 
E visto che ogni televisore, al termi
ne del suo ciclo vitale, verrà mirato 
dalla stessa Grundig e le sue com
ponenti riutilizzate nella maggior 
misura possibile, il cerchio, come 
si vede, si chiude perfettamente. 

O quasi perfettamente. Alla sal
datura totale manca infatti un ele
mento importante: l'imballaggio 
che costituisce un altro problema ' 
ecologico-economico-tecnologi-

co. L'imballo ha un prezzo ma, in 
realtà, non «appartiene» al televiso
re. Rappresenta, insomma, un co
sto accessorio che è possibile in 
certa misura considerare mutile. La 
soluzione adottata è molto simile a 
quella messa in atto per i mobili 
degli apparecchi tv. Grundig ha 
realizzato nuovi imballi con l'utiliz
zo di fibre di carta straccia al posto 
del tradizionale polistirolo. Il risul
tato è un matenale da imballaggio 
la cui forma ricorda molto da vici
no quelle strutture di cartone sottile 
a «nido d'ape» che un tempo veni
vano utilizzate per «imballare» le 
uova. Ancora nciclaggio1 E ancora 
non è tutto. Visto che l'obiettivo è il -
recupero integrale, l'azienda di ' 
Norimberga ritira dai venditori tutti 
gli imballi consegnati insieme a tv, 
videoregistraton, hi-fi e cosi via per , 
reimpiegarli. È nato l'imballo pen- "• 
dolare. Il cerchio si chiude davve
ro. 
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IL CASO. Boncompagni e Fiorellino condannati dall'Auditel. Forse chiudono. Ecco perché 

Ambra e le altre 
Da pulcini colorati 
a polli d'allevamento 

FULVIO ABBATE 

I NCROCIAMO le dita perché, forse, possiamo confessarcelo che Am
bra Angiolini era soltanto una tigre di carta, anzi, un'oca di carta. Al
leluia, quindi. Un fuoco di paglia: ecco cos'è stato in realtà un pro

gramma come Non è la Rai. • 
E dire che centurie e centurie di teste d'uovo, professori di sociologia 

e studiosi della comunicazione e maestrini del pensiero (compreso il sot
toscritto), hanno trascorso i giorni e le notti a interrogarsi sull'anima e le 
forme di quo! fenomeno; tutti 11 a spremerci, studiando proprio le mosse e 
le smorfie e le lacrime di Ambra e delle sue sottoposte. E adesso che suc
cede? Succede che, in un soffio, ecco un pezzo di carta, un semplice fo
glio d'ordine Fminvest, dove si comunica, ai diretti interessati e alle molti
tudini di fessacchiotti ancora incollati davanti al televisore, che, a quanto 
pare, la baracca messa in piedi da Boncompagni ha i mesi contati, in
somma, grasso che cola, se riuscirà a sopravvivere oltre il prossimo di
cembre. Tutte a casa, quindi; anche Ambra, si spera. Lei che, negli ultimi 
tempi, fra una battuta e l'altra, aveva preso il gusto di ridere incontenibil
mente come una piccola Joan Crawford di complemento. 

Dunque è vero che non c'è più nulla di etemo su questa martoriata 
terra, nulla che possa competere con l'imparziale giustizia del cielo. Infat
ti, dopo il crollo della crudele dittatura haitiana, ecco una nuova buona 
notizia: chissà che non si possa assistere molto presto anche alla cacciata 
dal video del nostro Papa Doc, Gianni Boncompagni, e delle sue sventu
rate e stridule tonton macoute. 

A essere sinceri, la notizia non sembra affatto vera, ci lascia col fiato 
sospeso; ma come?, neppure sei mesi fa, a Cinecittà, abbiamo assistito al 
reclutamento delle nuove protago-

' 4$"i\ 
Un momento di pausa sul set di «Non è la Rai». Sotto Fiorello 

niste del programma, sembrava 
proprio un • reclutamento, una 
chiamata alle armi, pareva d'assi
stere alla ricostituzione della Gio
ventù Italiana del Littorio, proprio 
cosi, sembrava che tutte quelle pic
cole italiane accompagnate dalle 
madri si avviassero a partecipare ai 
nuovi littoriali spettacolar-dementi 
dell'armo-ldeli'era berlusconiana; e adesso la storia finisce così, con un 
pezzo d i a t e ? Norcpeàresswtt^è'.troppo bello per essere vero. ' 

Diciamo la verità: la notizia, se confermata, è di quelle che fanno be
ne al cuore dei democratici e dei genitori che credono ancora alle ragioni 
della vera pedagogia, un regalo insperato; prima le grandiose manifesta
zioni di piazza contro la finanziaria e il governo, e adesso, grazie a un 
crollo d'ascolto, via dalle palle anche Ambra; che qualcosa si stia comin
ciando a muovere nel nostro Paese? Lo ripetiamo: troppo bello per essere 
vero. "• • i." ;<. • • " -r » 

Dunque, già che ci siamo, rivediamo i momenti peggiori, l'incubo che 
lentamente si allontana. Cos'era Non 6 la Rai se non un tragico cartone 
animato, animato di bisogni indotti? Un catalogo in carne e ossa e mini
gonne e cari diari di modeste merci e mediocri sogni, un dépliant desti
nato all'incoscienza adolescienziale; sembrava, a guardare bene tutte 
quelle ragazzine in pista, di ritrovare i poveri pulcini colorati che, un tem
po, si potevano acquistare alle fiere di città e di paese (ve ne ricordate? 
Andavano di moda prima che la nostra società scoprisse pienamente la 
cultura del rispetto degli animali) erano tante piccole bestioline virate al
cune di blu, altre di rosso, altre ancora di giallo, pero non sembrava vero 
ai bambini di tornare a casa stringendole in pugno. Servivano, i poveri 
pulcini pitturati, a rendere ancora più smorfiosi I bimbi, a farli diventare 
ancora più fessi e crudeli, eppure si vendevano a centinaia, peccato che ' 
poi i pulcini crescevano e l'incanto svaniva assieme al colore. 
- Così, non in altro modo, riteniamo di dover giudicare la trasmissione 

di Boncompagni che, forse, s'avvia al tramonto. , . . » 
Non c'è da far altro che esultare, quindi. Buone nuove se è proprio 

dall'audience che giunge un sonoro schiaffo a una delle pagine più osce
ne della macelleria televisiva degli ultimi anni, a una fabbrica di tante pic
cole presenti e future infelicità. Ma adesso qualcuno che non sappiamo 
ancora, un Bobbio o un Jovanotti, dovrà trovare le parole per spiegare ad 
Ambra e a tutte le altre che non c'era proprio ragione di comportarsi co
me lo scoiattolino di Claudia Schiffer, a coltivare il sogno di raggiungere 
la protervia stronza di una Claudia Bruni. Ma Intanto, per ciò che ci riguar
da, in attesa di pensare a Non è laRaicome a un brutto ricordo, nient'al-
tro che una fabbrica giustamente chiusa di una vasta gamma di solitudi
ni, già che ci siamo, esultiamo, noi, persone di buon senso di questo pae
se, salutiamo l'evento come un nuovo 25 aprile, facendo suonare le no
stre trombe e le nostre campane. Perché da quel giorno ogni adolescente 
sarà più libero.. . 

«Non è la Rai», che barba 
Non èt la Rai e il Karaoke, due casi molti diversi di prò-
grammi in calo apparentemente irreversibile. Italia 1 
corre ai ripari," ma non conferma per ora la possibile 
cancellazione delle due testate dal palinsesto. Gianni • 
Boncompagni vuole «rimpolpare» le ragazzine attorno 
al cervello politico di Ambra. Fiorellino non regge il 
confronto (peraltro crudele e ingiusto) • col, fratello 
maggiore Fiorello, e a febbraio comunque smetterà; 

MARIA NOVELLA OPPO 

• MILANO. Auditel, perdonaci per 
tutte le volte che abbiamo detto 
male di te. Stavolta il terribile stru
mento di misurazionesi è messo la 
maschera di Zorro e ha vendicato 
alcune nefandezze televisive che 
vanno sotto il nome di Non è la Rai. 
CI ha messo del tempo, ma alla fi
ne ha emesso il suo verdetto. Che è 
questo: un calo di ascolto dall'an
no passato ad oggi che va da 
1.196.000 spettatori medi a 
987.000 (nell'ultima settimana ad
dirittura 918.000) e in percentuale 
dal 12,86% al 10,20% (ultima setti
mana) . 

Boncompagni ha già in mente la 
soluzione che dovrebbe sventare 
la ormai probabile (e comunque 
auspicabile) cessazione del pro
gramma. Più che una soluzione, 
una medicina peggiore del male. 
Sostiene infatti, il Boncompagni, 
che il calo sarebbe dovuto al fatto 
che le sue Lolite sono troppo gio
vani e prive di sex appeal. Pensa 

perciò di sostituirle con diciottenni 
carnose, che sappiano risuscitare 
certi pensieri nel pubblico maschi
le «adulto». Così, se quest'anno im
perversavano i pantaloni lunghi, 
d'ora in poi si ritornerà alle mini
minigonne con quelle istruttive in
quadrature dal basso che hanno 
fatto le fortune ideologiche di Am
bra e le altre. Ma Boncompagni 
non dice (o non sa ) la verità sul 
suo pubblico. Pubblico che è stato 
però studiato e sezionato da Fran
cesco Siliato (studio Frasi), il qua
le sostiene che di spettatori «adulti» 
Non è la Rai praticamente non ne 
ha. «Si tratta solo degli allupati sto
rici, cioè dei ragazzi del Sud, come 
peraltro sono io», dice spintosa-
mente. Anzi, la metà del pubblico 
è sotto i 14 anni e il resto poco so
pra. 

Sono quindi i bambini a nutrirsi 
gli occhi con le «protumberanze» 
(ma questo è gergo di Allo gradi
mento, ovvero di quando Boncom

pagni era un altro uomo) delle ra
gazze più grandi di loro. E a non 
avere alcun interesse per le bambi
ne della loro età, che invece piac
ciono a Boncompagni. 

Ma lasciamo perdere, per passa
re ad occuparci dell'altro program
ma di Italia 1 che cala negli abissi 
della pre-squalifica. Trattasi, se vo
gliamo, di un caso anche più lam
pante. Sia perché non contiene 
versanti di turbamento adolescen
ziale, sia perché è uno dei pro
grammi veramente «strategici» per 
la rete. Stiamo parlando del Karao
ke, importato dal Giappone e subi
to diventato, oltre che fenomeno 
televisivo, modello politico al qua
le si è uniformata la prima conven
tion di Forza Italia. E poi tutto il re

sto. Ma i motivi del calo dell'impe
rativo-categonco canoro-di-ltalia-1 
sono molto diversi da quelli che n-
guardano Ambra. Diciamo che 
non hanno a che fare con le mu
tande, ma casomai col cappellino. 
Cappellino imposto come segno di 
minorità sull'infelice • «Fiorellino», 
fratello minore di Fiorello al quale 
è stato affidato il compito di gestire 
lo stanco seguito del programma e 
il suo prevedibile calo (da oltre 4 
milioni di spettatori a 2.351.000 
medi), . 

Fiorellino nasce come creatura 
succedanea nella testa del diaboli
co Cecchetto, grande inventore di 
mostri di successo, al quale per for
tuna qualcuno ogni tanto (leggi 
Jovanotti) scappa di mano. La me
gaproduttrice Fininvest Fatma Ruf-
fini narra che, quando lo vide per 
la prima volta, provò tanta tenerez
za. E maternamente sostiene che 
«non è stonato. È timido». Sicura
mente è un bravo ragazzo, perché 
lo scherzo di fargli fare da reggico
da, anzi da reggi-flop, per il fratello 
avrebbe potuto fare di lui un san
guinario Caino. Invece ne ha fatto 
soltanto un perdente. 

Comunque è sempre Fatma Ruf-
fini a negare che il Karaoke sia sul 
punto di essere sostituito in palin
sesto. La versione ufficiale è che a 
febbraio sarebbe stato comunque 
interrotto e per la prossima stagio
ne sarà condotto da non si sa chi. Il 
direttore di Italia 1, Carlo Vetrugno 
invece non dice niente perché «è in 
riunione». 

CONTEMPORANEA. AlTIrcam una rassegna su Petrassi, Nono e altri autori «non profeti» in patria 

La musica italiana? Per fortuna c'è Parigi... 
PAOLO PETAZZI 

• PARIGI. Il gruppo da camera 
dell'Orchestra dell'Emilia • Roma
gna ha presentato a Parigi, all'lr-
cam, tre concerti di musica italiana • 
contemporanea, sotto l'egida di 
Settembre Musica (come negli an
ni scorsi a New York, Atene, Praga 
e Madrid). Iniziato con Nono e Do
natori, il breve ciclo è proseguito 
con autori nati tra il 1946eil 1958e 
si è concluso con un omaggio a 

• Petrassi e con una tavola rotonda 
all'Istituto italiano di cultura. -

L'omaggio a Goffredo Petrassi, 
autore non troppo noto in Francia 
(sebbene Boulez sia magistrale in
terprete di Estri), presentava otto 
pezzi che abbracciavano un tren
tennio del cammino del composi
tore, dal 1948 (Sonata da camera e 

Dialogo angelico) al 1978 del Gran 
Septuor, includendo anche la Sere
nala, Suoni notturni, Soufflé, Estri, 
Ala si passava da pagine che rive
lano ancora un certo rapporto con 
il gusto «neoclassico» a lavori che 
nell'assoluta libertà inventiva si 
confrontano con le esperienze del 
secondo dopoguerra, e tendono 
ad erodere fin quasi ad annullarli i 
profili delle figure tematiche tradi
zionali: dalla Serenata (1958) a 
Estri (1966-'67) Petrassi costruisce 
su cellule sempre ridotte e l'inven
zione timbrica, la fantasia e la leg
gerezza estrosa dei colori assumo
no un peso decisivo. Di alta qualità 
le esecuzioni, con solisti come R. 
Fabbriciani (flauto), G. Giuffredi 
(clarinetto), M.I. De Carli (clavi

cembalo) , G. Bandini (chitarra), e 
con la direzione consapevole e 
sensibile di Garbarìno. 

Luigi Nono e Franco Donatoni 
erano accostati in un breve pro
gramma destinato a due coppie di 
interpreti. Per Luigi Nono il pezzo 
per due violini -Hay que carninar-
sonando (in cui si 6 apprezzato, 
ancor più che a Madrid, l'impegno 
di C. Siskovic e E. Garetti) fu, nel 
1989, il congedo, l'ultima opera: la 
grande varietà di comportamenti 
esecutivi, i rarefatti, raggelati indugi 
in un tempo dilatato e sospeso ri
velano uno scavo all'interno del 
suono, oggetto di una meditazione 
radicale e solitaria. 

Donatoni considera Cinis 
( 1988) per voce e clarinetto basso 
(magnificamente eseguito da Lui
sa Castellani e Luigi Gallo) un «pic

colo requiem»: qui i magistrali pro
cedimenti di proliferazione, le tec
niche combinatone del composi
tore veronese danno vita ad un gio
co sfaccettatissimo, tra ironia, sar
casmo, umor nero e luminosi 
barbagli sulle sillabe di una frase 
latina che dice «quando sarò cene
re dorata». 

Nel concerto dedicato alle nuo
ve generazioni erano inclusi due 
fra gli autori italiani che hanno 
avuto in Francia importanti succes
si, Ivan Fedele e Fabio Vacchi. Nel 
corso della tavola rotonda se ne 
sono menzionati anche altri, ospiti 
dell'lrcam, ed è stato inevitabile 
toccare tasti dolentissimi, perché 
non sono pochi i musicisti che tro
vano molto più spazio e possibilità 
di lavoro all'estero, a causa delle 
chiusure e inerzie della vita cultu

rale in Italia, dove fra l'altro non 
esiste (caso unico in Europa) al
cuna istituzione per la diffusione 
della ricerca musicale. Della vitali
tà della musica italiana offriva un 
quadro inevitabilmente parziale e 
largamente incompleto anche il 
concerto con pezzi di Vacchi, Fe
dele, Alessandro Solbiati, Mauro 
Bonifacio, Giulio Castagnoli, Ada 
Gentile, Gilberto Bosco. 

Impossibile soffermarsi su ogni 
pezzo: ma bisognerà sottolineare 
almeno la compattezza, la salda 
costruzione formale, la bella tenu
ta inventiva di Carme (1993) di 
Ivan Fedele, oppure la poetica leg
gerezza deWOttetto (1991) di Fa
bio Vacchi, dalla fantasia timbrica 
ricca di delicate, cangianti sfuma
ture, e dalla sottigliezza costruttiva ' 

Goffredo 
Petrassi 

tesa ad una diretta, lineare discor
sività. E tra i più giovani ha colpito 
la coinvolgente scrittura di Inquieto 
(1992-'93) di Bonifacio, sapiente
mente costruito su un conflitto 
espressivo fondamentale, e la niti
da, suggestiva caratterizzazione 
dei 7re pezzi per un percussionista 
e quattro strumenti (1994) di Sol
biati. 

LATV 
PIENRICOVAIME 

Forza Sfonda 
Mike 

ai magazzini 

O RE 11 E 45, LUNEDI, Italia 
1. Sul teleschermo appare, 
in un clima evocativo, Mi

ke Bongiomo. «Questa è una gior
nata stonca», annuncia. Vediamo 
perché, cos'è successo in questa 
nostra repubblica del Mulino Bian
co dove, a coprire la sporcizia del 
passato, si seminano prati fioriti 
perché noi sudditi possiamo ricon
quistare la purezza deturpata al 
massimo dalle cacche di oche, co
nigli e mucche che popolano le 
più belle piazze del paese. Che sta 
cambiando o almeno cambierà a 
partire proprio dalle 11.45 di lune
dì: inizia il programma giornaliero 
Grandi Magazzini, televendite 
(spiega Mike) all'americana. E ag
giunge, come fosse Alberoni che 
parla della sua signora Rosa: «Era 
un po' che si dava da fare e final
mente ce l'ha fatta» (la moglie Da
niela che si firma come consulente 
nei titoli di testa come si usa e an
che, con ghiribizzo da «creativa», 
sulle tette della giovane Paola Ba
rale coperte da una «D» e una «B» di 
panno, sigla anzi griffe della stili
sta). Si presenta così la squadra di 
Mike che sembra imbattibile anche 
se ha lasciato l'anunciata Marta 
Flavi in panchina e nel primo in
contro ha nmediato, oltre alle po
lemiche della concorrenza, uno 
scarsissimo sei di share con una 
presenza di circa 400.000 spettato
ri-clienti: una specie di tonfo. Co
me in una seduta spintistica dà se
gni di sé Marco Predohn, desapare-
cido recuperato per le televendite. 
E con lui la fedele Barale e Natalia 
Estrada, sposa di un collaboratore, 
perfettamente integrata nella fami
glia (aridànga!) Standa-Fininvcst-
Forzitalia. 

La giornata stonca s'è dipanata 
nel più tradizionale dei modi per
ché alla «tradizione» (famiglia-ca
sa) si fa riferimento per vendere 
posate, camicie, apparecchi per 
depilarsi. Ma è l'atmosfera che 
conta, anzi lo spinto diciamo. Tutti 
sorridenti, tutti felici di esserci per
ché promossi, come Paola Barale, 
integrati, come la Estrada o scon
gelati come Predolin. Mike, offi
ciante eccezionale e dirigente 
Standa, è stato come sempre 
straordinario nel ruolo dello «zio 
grullo» che è un po' sordo, forse 
non ci sta più con la testa e conti
nua a chiedere che si npetano defi
nizioni, prezzi e indirizzi così che 
anche i più tardi imprimano nella 
loro mente obnubilata il prefisso 
Oli, il costo, la marca. Diabolico 
nella sua semplicità costruita: c'è o 
ci fa? Continueremo a chiedercelo 
propendendo sempre per la se
conda soluzione. 

C OME SI VIVACIZZA un de
primente mercatino alla 
Vanna Marchi senza l'ap

porto dell'apoplettica venditrice? 
Puntando sul calore, la partecipa
zione del banditore alla bontà del 
prodotto. Un aggettivo per tutto, 
una spiegazione per qualunque 
cosa: il servizio di posate d'argento 
pesa più di un chilo. Provate a mo
netizzarlo, ciuchini in ascolto. Le 
camicie sono unisex? Sobbalzo di 
Mike che nota anche che hanno «il 
giromanica all'inglese. Chi se ne 
intende avrà capito». Noi non ce ne 
intendiamo, ma seguiamo ammi
rati fino allo sbalordimento. Quelle 
camicie, osserva la Barale, si pos
sono anche indossare «per andare 
in pizzeria o al cinema». Credo vo
lesse dire «disinvoltamente, in ma
niera informale»: la pizzeria m'ha 
un po' depistato. 

Per un tagliaceli proposto da 
Natalia Estrada si spiega che il to
satore «epila con la radice inclusa». 
Mike a momenti non ci crede. Poi 
domanda, furbamente infantile: «Si 
può dire la marca?». Urea, si sor de
legato mio della Slanda: è Braun. E 
Mike, giocondo come ai tempi di 
Marianini e della Bolognani, identi
co e illeso, sbotta: «Braun, prodotto 
tedesco. Roba buona!». E così via: il 
solco è tracciato, il sogno america
no di Daniela s'è avverato. Inizia 
un futuro che meglio non può im
maginarsi. Lì, a portata di mano 
come l'«allegria» tanto a lungo in
vocata dal grande comunicatore. 
Basta il prefisso 011: «Un numero 
che diventerà famoso», garantisce 
Bongiomo. Gli crediamo. Forse ci 
costa poco. Basta rincoglionire an
cora un po'. E forza Standa. 



DANZA. A Firenze in scena senza orchestra la versione del balletto di Rudi Van Dantzig 

Romeo e Giulietta 
OuMidoFamor̂  

Ancora una volta l'atteso Romeo e Giulietta di Rudi Van 
Dantzig è andato in scena al Comunale di Firenze in 
forma incompleta. L'Orchestra del teatro ha scioperato 
una seconda volta per protestare contro l'avvenuto de
butto con nastro registrato. Ma la bravura dei ballerini 
fiorentini si è imposta e ha superato gli ostacoli, grazie 
anche alla brillantezza dei due protagonisti principali: 
l'ospite Marie-Claude Pietragalla e Umberto De Luca. 

MANINKLLA a iMTTMIMI 
• i FIRENZE. Un Romeo e Giulietta 
inedito e grandioso, discutibile nel
l'impostazione coreografica, ma ; 
capace di far riflettere, attende al 
Comunale di Firenze di essere sol- : 
tratto alla tortura di un nastro regi
strato che sospinge la musica di 
Sergej Prokofiev in sottofondo e al
le continue e prolungate interru
zioni di buio e silenzio che ostaco
lano lo svolgimento drammaturgi
co. Ma attenzione, gli stop del bal
letto creato tra il 1967 e il 1974 dal
l'olandese Rudi Van Dantzig non 
sono solo imputabili all'assenza 
dell'orchestra. Questo coreografo 
già a capo del rinomato Balletto . 
Nazionale Olandese, e • celebre 
(anche se non Italia) per la sua ar
te soffusa d'impegno sociale, ha 
infatti trasportato il celebre dram
ma shakespeariano dalla leggen-
dana Verona a un'idealistica Bru
ges, realizzando un Romeo e Giu
lietta fiammingo, tanto farcito di 
particolari realistici da richiedere 
contìnui cambiamenti di scena La 

struttura drammaturgica del ballet
to, che si estende nei consueti tre 

: atti e mantiene un andamento tra-
• dizionale, non viene intaccata. Ma 
si assiste a una dilatazione narrati- • 

• va del tutto inusuale e soprattutto a 
: un voluto depistaggio da quelli che 
. sono gli abituali centri d'attenzione 
. dellavicenda. - • . - : ; ...,, 

All'inizio ci imbattiamo già in : 

. un'incontro tra Romeo e Giulietta 
, che funge da prologo; di 11 a poco 
' stenteremo a distinguere le figure 
dei protagonisti principali della pri-

• ma scena (Romeo, Mercuziuo e 
: Benvolio) perché sull'ideale piaz

za fiamminga, gravida di colori ros
so-terra che ricordano i quadri di 
Brueghel, si affollano popolani, : 
portantine di nobili trasportati a 
spalla, bambini, in un brulichio 
d'umanità nordica non esattamen
te connotata dall'odio mediterra-

•'; neo che divide i Montecchi dai Ca
puteti, né dall'amicizia particolare 
e virile del terzetto Romeo, Mercu-
zio e Benvolio, e neppure dalle di

stinzioni di classe, bensì da una 
omologazione umanitaria che ten- . 

; de a smussare i contrasti e gli ec- v' 
cessi passionali in funzione di una ' 
spiritualità e di un sentimento reli- •;.' 

• gioso che per Rudi Van Dantzig so- :•/ 
'.- no la chiave di volta dell'intero bai- •'• 
" letto. -.•/ •••,-.iw-vy,.~ r : - ' s ; v - T-;;«: 

Ne soffrono i combattimenti, le '•; 
scene di aggressione, i personaggi ,r, 
cattivi come Tebaldo che non rie- ;. 
scono ad emergere in tutta la loro • 
tracotanza, mentre vengono oltre-..'. 
modo valorizzate e sempre in una •'-'• 
chiave di «pietas» priva delle con-. 
suete sfumature comiche, figure la- : 

; terali come la nutrice che diventa • 
la vera madre di Giulietta, intera- v. 

; mente •compartecipe del -suo {<; 
\ dramma. Ma persino la vicenda < 
, d'amore in sé e per sé perde quei ,'.:• 
: connotati di estrema urgenza per ?; 

diluirsi in un'atmosfera di gioventù '.' 
• morbida, più innocente e inconsa- • 

pevole che sensuale, ove molte %-• 
;; belle fanciulle potrebbero facil- ;' 

mente prendere il posto di Giuliet-
ta. E Paride, il bell'innamorato re- -
spinto, può godere di quella carez- "':; 
za, nient'affatto formale, che verrà V 

. riposta sul suo capo in segno di ;" 
. simpatia dalla stessa Giulietta. • \ 

Rispetto al Romeo e Giulietta di V: 
. John Cranko, riferimento ideale di i-
. tutte le versioni accademiche del- k 
•:-. l'era moderna (anche per la sua '• 

data di nascita: il 1958), la coreo- 9 
grafia di Rudi Van Dantzig ci appa-
re • persino metalinguistica. Do- ; 

' vremmo già dare per scontati i pie- '" 
chi emotivi e la folle passionalità 

Marie Claude Pietragalla e Umberto De Luca In «Romeo e Giulietta» 

della tragedia per abbandonarci 
alla risoluzione etica, al monito fi
nale contro l'odio e la violenza. In 
questo caso ci resteranno impressi ; 
gli splendidi bozzetti fiamminghi 
(con le scene e i costumi di Toer 
Van Schayk, abituale collaboratore 
di Van Dantzig) che celebrano i 
momenti del dolore defilato e mi
nuto: i genitori Caputeti che soffro
no al capezzale di Giulietta, alcuni 
familiari attorno a un cadavere sul
la piazza fiamminga, le scene reli
giose in una chiesa, la dimora di 
frate Lorenzo, insolitamente popo
lata di fedeli. Ma immaginiamo an
che la difficoltà del Corpo di Ballo 
fiorentino e dei protagonisti princi
pali alle prese con il profilo assai 

WJ5L 

smussato, quando non alterato, 
dei loro ruoli. . 

Mercuzio (l'ottimo Leone Baril-
'••• li) deve spirare senza troppa acre-
• dine, quasi in silenzio, davanti allo 
- spettro delta morte (un fantasma 
- sui trampoli che agita la falce) ; Ro-
ì meo (l'incantevole e bravissimo 
'•' Umberto De Luca) è innamorato, 
.'•ma soprattutto innocente e carita
tevole. ^Giulietta (l'effervescente 

.•Marie-Claude Pietragalla, • stella 
; dell'Opera di Parigi prestata a Fi-
>:. renze) • deve . essere soprattutto 
' candidamente felice, senza stac-
; chi, almeno in ciò che prefigura la 
' sua danza, tra la condizione di 
. bambinetta ignara e di amante e 

sposa fedele di Romeo E il matri

monio tra i due ha un'importanza 
ovviamente capitalc.Nei momenti 

•. più belli della danza che ancora 
-.'• una volta non solo i consueti (la 
>;; scena del balcone o la morte degli 
: ; amanti), bensì gli accessori (la 
} danza corale dei mandolini e il 
'• passo a tre :n cui la gioventù di 
£ Giulietta e Romeo s'intreccia alla 
:{ gioventù di Paride) si riescono per-
:- sino a dimenticare i difetti maggiori 
< dell'operazione come l'utilizzo li-
• : bero della musica, scelta senza ba-
; dare ai contrasti espressivi e anco-
." ra una volta con quello spirito ecu-
; mento che caratterizza - l'arte 
*• fiamminga e imparziale di Van 
'" Dantzig 
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Catherine Deneuve 
salva i film 
perl'Unesco 

Catherine Deneuve è stata nomi
nata presidente del fondo creato 
dall'Unesco per la salvaguardia del 
patrimonio filmico intemazionale. 
Attualmente almeno il 1U% delle 
pellicole conservate nelle Cinete
che di tutto il mondo rischiano la 
distruzione: liste di patrimoni in via . 
d'estinzione sono già state inviate 
al fondo da molti paesi, tra cui In
dia, Messico, Cile, Europa centrale 
e mondo arabo. ; . • : • . ' : 

Spagna/1 
Albertazzi 
a Madrid 

Il Festival d'Autunno si è aperto a 
Madrid con Le memorie di Adriano 
di Marguerite Yourcenar, interpre
tate da Giorgio Albertazzi. «Da un • 
po' di tempo in Spagna la cultura e 
lo spettacolo italiano godono di in
teresse e fortuna», ha commentato : 
il regista Maurizio Scaparro, che è 
stato in passato responsabile per il 
teatro all'Expo di Siviglia. Grande 
successo alla prima al teatro Albe-
niz, affollato di personalità della 
cultura iberica, s 

Spagna/2 
E Strehler 
va a Barcellona 

Successo spagnolo anche per 
Giorgio Strehler, che ha presentato 
a Barcellona L'isola degli schiavi di 
Marivaux. Insieme al regista, ap
parso alla ribalta al termine dello 
spettacolo, sono stati molto ap
plauditi gli interpreti Philippe Le
roy, Laura Marinoni, Massimo Ra
nieri, Luciano Roman e Pamela 
Villoresi. Dopo l'anteprima spa
gnola, lo spettacolo debutterà a 
Torino e poi andrà a Parigi. Duran- : 
te una conferenza stampa, Strehler ; 
ha spiegato di aver preferito L'isola 
degli schiavi al successivo L'isola 
della ragione perché questa secon
da opera avrebbe presentato diffi
coltà sceniche «quasi insolubili» 

BOTIJlWefc^resenato a Rómail (2iMonrMT&0^^erfnitSh«r"* 

Il Politeama contro il tempo perduto 

.»* r* «» v 

m ROMA. Chi glielo avesse detto, 
al Politeama Ganbaldi di Palermo. 
Si inaugurò centoventi anni fa, nel 
1874, e nel 1875 incominciò a tre
mare per la sua sorte. Si era avviata 
la costruzione di un vero teatro liri
co: il Massimo. Ma fu una edifica- se
zione • lenta. •< Il Politeama andò % 
avanti fino al 1897, anno in cui il '• 
Massimo si inaugurò con il Falstaff ', 
di Verdi. Era nato uno dei più gran- i 
di teatri d'Europa. Ora la storia si ri- v 
pete. Il Massimo è chiuso da oltre -
vent'anni per restauri, e il vecchio J 
Politeama ha ripreso il suocammi- : 
no. Ma sarà ancora per poco. •• 

Lo staff dirigenziale del Massimo : 
è venuto ieri, qui a Roma, per an- / 
nunciare il nuovo ciclo di attività e 
ad illustrare te speranze di rimette- , 
re in piedi il vero teatro, al più pre- • 
sto. Tra un po' - il 1997 - arriva il 
centenano del Massimo e, una vol

ta tanto, la «fatalità» delle ncorren-
- ze dovrebbe far valere la sua ìm-
, portanza. C'era, a spiegare le cose, 
': il sindaco di Palermo Leoluca Or-
• landò, presidente del Massimo, 
' coinvolto nei ritardi dei lavori di re
stauro. Ma lui non c'entra. L'errore 
- dice - è stato quello di escludere 
dalla gestione dei restauri la pre
senza del Comune. Il quale, inve
ce, ha ripreso nella sua competen
za te cose e farà il possibile per re
cuperare il tempo perduto. Tale ul
tima circostanza - ha poi detto il 
sovrintendente Ubaldo Mirabelli -
non ha però ridotto le attività al 
centro e nella Regione. Tant'è, il 
Massimo - il teatro più a sud che 
abbia L'Europa - a dispetto di que
sta situazione, non ha mai perduto 
i contatti con l'Europa. E si è soffer
mato, Mirabelli, non senza vantare 

i bilanci a pareggio fin dal 1986, 
sulla formidabile attività in tutto il 
temtono Nel 1993, questa attività, 
di largo respiro culturale e sociale, ' 
si è concretizzata in 970 manifesta-

; zioni, coinvolgenti tra quelle al ; 

: centro (in numero di 125) e quelle i 
: nella Regione • (n.845) - circa 

250.000 persone. Nessuno lo ere- ' 
derebbe, occorre ora darsi da fare ; 
perché lo Stato mantenga la sov- A 
venzione nella misura degli ultimi ; 
anni, e Comune e Regione incre- ; 
mentino un poco i loro contributi. 

' In Sicilia la sponsorizzazione é as
sai meno sensibile che altrove. >::',; 

Alte esigenze del Massimo è prò- > 
:. teso anche il nuovo Consiglilo di ' 
/ Amministrazione (ha avuto elogi ': 
; da sovrintendente e dal sindaco ; 
* Orlando) che ha approvato il car-
' fellone e sistemato due cose im- -
• portantissime: ha nominato il diret
tore del ballo nella persona di Giu
seppe Canale, coreografo e ballen-

no: ha designato alla canea di di
rettore artistico il maestro Marco 
Betta, compositore della nuova ge
nerazione, che partecipò con altn 
giovani alla composizione di quel 
Requiem dedicato alte vittime della . 
mafia, eseguito nella cattedrale di • 
Palermo. Per quest'anno ha fatto "< 
suo il cartellone di Gerolamo Arri-
go al quale succede, ma intende 
potenziare sia il repertorio che il ' 
nuovo. Di nuovo per Palermo figu
rano Peter Grimes di Britten, Der 
Traumgorge di Zemlinski - novità 
assoluta - il balletto // gattopardo 
di Roland Petit. Sono importanti 

. Zazà di Leoncavallo (inaugura la 
stagione il 5 gennaio) ed Eva 
Lehar. C'è una seconda serata di 

1 balletti, e ritornano Francesca da 
••' Rimini di Zandonai, Tabarro e Ca

valleria rusticana, Rigoletto. Il tutto 
per un totale di 90 rappresentazio
ni: settanta d'opera e 20 di balletto. 
Mica male. Auguri. 

TEATRO. Il debutto della coppia Izzo-Tognazzi con una commedia di Berkoff 

«Mugugni» di quattro amici frustrati 
S T I M M A CHINZARI 

Simona bzo 

• ROMA Doppio salto mortale 
senza rete per Simona Izzo e Ricky 
Tognazzi. Coppia simpatica, viva
ce e litigarella nella vita, lei doppia- -•• 
trice-sceneggiatrice e da quest'an- ";• 
no anche regista, lui pure sceneg-; 

giatore e regista, hanno mollato gli -
indugi e le certezze del cinema per 
lanciarsi nel gran circo del teatro. E : 
un paio di doti bisogna riconoscer • 
loro da subito: l'ironia e l'inco
scienza. Per il debutto hanno scel
to una commedia di Steven Ber- •".-
koff, ultimo acclamato enfant terri- • 
ble della drammaturgia inglese -
(ma è nato nel 1937), sapiente 

• mix genealogico di cultura russa, : 

rumena e ebrea. Ebreissimo, anzi : 
yiddish, è il titolo originate della 
pièce ora in scena al Teatro Parioli 
di Roma: Koetch, tradotto con un 
generico Mugugni, parola che indi- \ 
ca insieme la chiacchiera vuota, il 
brontolio continuo, la lamentela 
soffocata, il piagnisteo che non tro- ' 
va e non vuole soluzione. - -

Due mugugnosi senza speranza 

sono Frank e sua moglie Donna, 
coniugi quarantenni arrivati-ben 
oltre l'orlo della crisi di nervi. Lei a 
casa, soffocata dall'ansia di non 
essere mai all'altezza: lui rappre
sentante che toma ogni sera, fru
strato e insopportabile, lontano an
ni luce da un briciolo di disponibi
lità. Se questa è la cornice quoti
diana, non è difficile immaginare 
quali cataclismi interiori possa sca
tenare l'improvviso invito a cena 
dell'amico Hai. -•."•...-.- • 
; Implacabile, Berkoff costruisce 

una scacchiera di battute e meta-
battute, un doppio livello di «detto» 
e «pensato» dei personaggi che il 
regista Marco Mattolini ha abil
mente sottolineato congelando gli 
attori ogni qual volta è il pensiero -
segreto, terribile e indicibile - a in
vadere la scena. Cosi, se i sorrisini 
e le cortesie di Donna, sua madre, 
Frank e l'amico Hai, seduti attorno 
al gran tavolo che troneggia nella 
scena di Francesco Priori, ritraggo
no quattro banalissimi lieti com

mensali in vena di complimenti e 
battute, le esternazioni dei loro 
pensien ci svelano un quartetto di 

... frustrati, invidiosi e paurosi, para-
: noici terrorizzati da ogni impercet-

tebile reazione dell'altro. Quattro 
gorilla umani assaliti da un sotto-
suolo di sudori, rutti, succhi gastrici 
e gas in fermento. . : v. 

Un calderone di vetriolo, fanta-
: sic inconfessatc e ambizioni fallite 
•che promette molto nella prima 
•;. parte e molto delude nella secon-
., da, a meccanismo ormai scoperto, 
: con i giochi che si intrecciano sen-
,"' za più ritmo e gli interpreti chiama-
•'. ti a sostenere una recitazione me-
'.;' no fumettistica e grottesca. A suo 
. agio, dunque, l'attore Bruno Ar

mando, ottimo amico Hai, e di
screto anche Franco Castellano nel 
ruolo del rivale George, riccastro 
daLsesso offeso, mentre un diverti
to carneo è quello di Pat O'Hara,", 

1 vera madre di Ricky Tognazzi. Ma 
che dire della nostra coppia? L'in-

: coscienza e la simpatia gliel'abbia-
-. mo già riconosciuta. Per il futuro 
. consigliamo, prima del gran salto, : 

almeno la rete. 

4ÈTT 
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ANTOINEMACRI' 
presenta 

MODA 
CONCORSO NAZIONALE 

..' ". ANTOINE MACR1' indice ed organizza uh concorso nazionale denominato "MUSICA & MODA'95" 
e riservato per la SEZIONE MUSICA «d aspiranti CANTANTI, CANTAUTORI e GRUPPI MUSICALI e per la SEZIONE MODA ad 

aspiranti FOTOMODELLE ed INDOSSATRICI. Al concorso possono partecipare giovani ambosessi di età compresa tra i 15 e i 30 anni 
per la SEZIONE MUSICA e di età dai 14 ai 24 anni per la SEZIONE MODA. Gli aspiranti partecipanti dovranno far pervenire a: ' 

ANTOINE MACRI'- VTA AIMONE, 9 -89025 ROSARNO, la scheo^d'isoizioncdebitanumtecompUata e firmata -
entro e non oltre il 3112.1994 (farà fede la data del timbro postale) unitamente al seguente materiale: ' 

CANTANTI, CANTAUTORI e GRUPPI MUSICALI " . • • 
a) -una musicassetta contenente la propria interpretazione di almeno due brani (editi c /o -
inediti) di qualsiasi genere e con l'accompagnamento musicale di almeno uno strumento. 

Peri Gruppi oltre all'interpretazione vocale anche l'esecuzione strumentale. . , 
b) - una foto a colori del viso o a figura intera. ••••;< 

^FOTOMODELLE ed INDOSSATRICI '.'..'.•' 
a) - due foto a colori di cui una del viso ed una a figura intera. 

Si precisa che rutto il materiale di cui sopra non verrà restituito. " 

L'Organizzazione visionerà tutto il materiale pervenuto e convocherà i candidati ritenuti più idonei a partecipare alle SEMIFINALI 
che avranno luogo a GENNAIO, il 16 e 17 a MILANO, il 18 e 19 a ROMA ed il 20 e 21 a BARI in discoteche a porte chiuse. 

Le FINALI NAZIONALI avranno luogo a ROMA nei giorni di Mercoledì 15, Ciovedì 16, Venerdì 17c Sabato 18 Febbraio '95. 
SEZIONE MUSICA e 48 tra FOTOMODELLE e INDOSSATRICI per la SEZIONE MODA • : 

Le prime tre serate si esibiranno 16 finalisti per ogni sezione di cui otto verranno eliminati e gli altri otto accederanno ; 
alla FINALISSIMA di Sabato 21. Due SPECIALI GIURIE, una per la Sezione Musica e l'altra per la : 

Sezione Moda saranno presenti a tutte e quattro le serate finali e decreteranno ì vincitori del concorso. 
Le giurie saranno composte e presiedute da addetti ai lavori e personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, della musica, 

del cinema e della televisione. Le serate finali verranno presentate da un CANTANTE ITALIANO e da una 
TOP MODEL italiana o straniera. Tutte le serate verranno riprese da un'emittente televisiva nazionale 

pubblica o privata che trasmetterà in differita l'intera manifestazione. • • ~ _ 

' .•-'i"-- ì'^FINALlSTIeVINCITORI t ' * w : i - 0 ' :•••• • . : . , • 
Tutte le 48 canzoni in gara saranno inserite in una doppia compilation che vena promossa e distribuita in tutta Italia su CD e MC 
I primi tre classificati firmeranno un contratto discografico e realizzeranno un disco che verrà promosso e distribuito in tutta Italia 

su CD e MC. Il vincitore inoltre realizzerà un videoclip e parteciperà in qualità di "supporter" nell'estate del '95 al tour di un grande 
artista italiano, Per le 48 tra fotomodelle ed indossarne i verrà realizzato un video ed un libro riservato agli addetti ai lavori dei settori 

moda, cinema, televisione e pubblicità, tale libro conterà foto a colorì ed in bianco e nero con tutti i dati delle finaliste. Le prime tre ' -
classificate firmeranno un contratto con un'agenzia di moda e realizzeranno uno spot pubblicitario destinato alle televisioni nazionali 

pubbliche e pnv ate, inoltre le stesse prime tre classificate potranno lavorare in qualità di indossatrici per vari stilisti. La vincitrice 
firmerà un contratto con una nota agenzia intemazionale di moda e sfilerà per i più importanti stilisti in sfila» di moda. , 

1 • • • ' • ' " , ' : , . SCHEDA INSCRIZIONI! 

Ml/JONH „ .'.....;, .'. ; CAIIKIOKIA.... 

; NOME ....COCNOMH '..... ' 

CA.». crriA' I'KIJV. I 

• TEL '. / . , '. HIKMA 
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IL FESTIVAL. La quindicesima Mostra di Valencia, che si chiude oggi, apre agli italiani 

«E adesso mi butto nella regia» 
parola del giurato Massimo Ghlni 
L'ottantenne attrice messicana Maria Felix l'ha «quadrato dall'alto In 
batto,* con pigio alla Gloria Swanaon gli ha sparato addosso un: 
•Carino, devi ancora lavorare parecchio par assomigliare a Vittorio 
Qassman. Lui al che è "guapo" (bello, ndr)». Massimo Qhbil ha ringraziato 
la dka In Rolla Royce, tirata dal Intinge leopardata, accettando di fare la 
parta dell'attor giovane alle prime antri. Magari tei ci ha creduto, durato 
alla quindceslma Mostra di Valencia, Qrdnlha risposto volentieri. -
all'Invito del direttole Ltuls Fornandez, «non per tare ad ogni costo II 
partigiano degH Italiani, anche se certamente dWenderò II prodotto 
nazionale». E poi la Spagna gli ha portato fortuna. Non che lo riconoscano 
per strada, ma tra gH addetti al lavori c'è chi lo - , 
ricorda accanto ad Antonio Banderasm •Cosi ; «»«—' ^ ^ ^ ,,.. 
com'oravamo» e nel panni di un principe arabo ,„ ««••••••?.*saê B^BBak. 
neila miniserie tv •Tamburi di fuoco*. È su quei 
set che ha Imparato lo spagnolo, e oggi si <-
muove tra II lussuoso Valencia Hotel, Il cinema 
Marfl e I ristoranti del centro storico con l'aria 
gaglioffa del Qassman al tempi del •Gaucho». ' 
•C'tnvottortspettoporllirastroclnema. Magari • 
I Min non escono, non sanno chi è Safvatores o * 
avariaruratLriiacofiurìularno a easaravbrtl "** „ ° 
come maestri della commedui di costume, lo 
vedo dalle domande che mi fanno-, spiega , 
l'attore, li quale conferma la notizia data " 
dall'Ansa qualche giorno fa: «È vero, penso di 
debuttar* nella regia. Non posso dna altro, sto 
lavorando su un progetto che mi sta a cuore. 
Non sarà un film su un attore e non farò II < 
protagonista». Inattesa di passila dietro la cinepresa, Ghlnl raccoglie I 
frutti di un armo professionalmente Intonso e fortunato. Prima «Senza 
palle»,pol>Labellavlta>,elntarrtoliaglrato<Uomh^ -
professionista con figli che al scopre gay), «Dova nascala noma» di 
Marino (è un commissario), •Servizio di Stato» di Ferrara (è l'agente 
segreto Incaricato di fare pulizia nel servizi). Ruoli irwrto diversi talora, a 
testimonianza di un eclettismo d'attore che fino a qualche tempo fa non 
gg era riconosciuto. «Frutto di un equivoco», dice. «Dopo "Compagni di 
scuota''dì V«)rdone sembrava che rwnpotosel far altro crw II figlio di 
puttana (Errico e arrogarrto. Qualcosa del genere capitò a Omero ' 
Antonuttt dopo "Padre padrone''. Ma sa uno sfoglia tarma filmografia 
vedrà che ho Interpretato decine di personaggi. Il coirtadbw, Amendola, il 
tranviere, Il principe arabo, Il dMgente del Pds^. Già, ta politica. E non 
solo sullo schermo. Consiglerò comunale a Roma e segretario del 
Sindacato attori, Ghuri alterna con qualche affanno cmema e Impegno 
civile. «Sono solo rogna», riconosca, «ma ci sono momenti In cui uno non si 
pijòtlrarelrKaetro».Edar>uonpomicocrwnontemenmpopolarttà . 
riconosce che In Ralla ai fanno troppi film, spasso «vedibili e 
dfflcRrnonte pfasantebll nella sale. «Deve finire la mentalità dell'articolo 
28, altrtmona nessuno debuttera più». , OMiAn. maria Felix In «Maclona». Accanto Massimo GMnl 

Paella, amore e fantasia 
ai VALENCIA, «...e a nosotros ita-
lianos, un cazzos». Lo spagnolo 
maccheronico appartiene naturai- ' 
mente ad Alessandro Haber. Vola
to a Valencia per presentare La ne- > 
ra vita di Antonio H., che qui suona 
«Antonio Hace», il quarantasetten- ' 
ne attore s'è prodotto in una delle , 
sue performance preferite durante " 
la conferenza stampa volta in spa- . 
gnolo da una disperata traduttrice 

, simultanea. Giornalisti locali deli
ziati, in un clima tra il burlone e 
l'informale intonato alla quindice
sima Mostra del cinema mediterra-
neo. Haber ce l'aveva con lo Stato ] 
italiano che, a differenza dì quello ; 

' francese, non sovvenziona o sov
venziona male la cultura; e nella 
foga ha risposto anche a una do- '. 

. manda sulla fine del divismo fem
minile in Italia (qui furoreggia an- , 

' cora il ricordo di Cina LoUobrigida ' 
e Claudia Cardinale) rubando la , 
battuta alla silenziosa collega Mo-
nicaScattini. - • - , •- . 

Sarà la qualità non proprio tra
volgente dei film o il tono fresco 
della nostra rappresentanza, certo 
è che si respirava un clima di sim
patia attorno ai tre titoli (quattro se 
si considera // giudice ragazzino, 
fuori concorso) selezionati dal di
rettore Uuìs Femandez. Applausi 
festosi per Tutti gii anni, una volta 
l'anno di Gianfrancesco Lazotti, ri-

' spettosa attenzione per Padre e ti
glio di Pasquale Pozzessere, affet
tuosa complicità per La vera vita di 
Antonio H. di Enzo Monteleone: e 
c'è da sperare che il giurato italia
no Massimo Ghini riesca a strappa
re qualcosa nel palmarès (al gala 
di stasera partecipano Peter 
OToole, la diva ottantenne Maria 

' «Bonita» Felix e Marisa Berenson). 

Due miliardi di budget ' - > 
Ma facciamo un passo indietro. 

Forte di un budget di 206 milioni di 
pesetas (oltre due miliardi di lire), 
la Mostra di Valencia ambisce a 
quella dimensione intemazionale 
finora toccata solo al festival basco 

' di San Sebastiano: una rivalità non 
solo geografica (a Valencia gover
na ora una giunta di centro-destra) • 
che si manifesta anche nella ricer
ca delle star da esibire o delle ante
prime spagnole, nonché in una 
certa generosità nell'invitare i gior
nalisti stranieri. E cosi ci siamo ri
trovati imbarcati, via Madrid, in un 
aereo dell'lberia planato nella mite 
e assolata cittadina mediterranea 
nel bel mezzo di un diluvio univer
sale. *» • • 

Il bello di Valencia, monumenti 
e bellezze naturali a parte, sta in 

una certa dolcezza del vivere che 
avvolge la città. Si mangia e si cena 
a ore tardissime, i bar e i locali at- • 
tomo alla Plaza de la Reina sono 
popolati di gente sorridente, la 
paetla viene cucinata in trentasei 
diversi modi nei ristoranti che si af- . 
facciano sul lungomare. E proprio • 
una poella gigante ha accolto sa
bato notte, sul marciapiede anti
stante «los cines Marti» (è la multi-
sala che ospita le proiezioni della 
Mostra) i festtvalien e gli ospiti ap
pena usciti dal cinema. Una padel-
Iona gigante, accudita dai cuochi 
Antonio Galbis. Juan Ramon Calp 
y Jacinto Aranda, ha sfornato qual
cosa come 350 porzioni di riso, in 
un clima festoso reso ancora più 
allegro dal vino rosso servito gratis. 
E poi tutti al «Black Jack», il locale 
jazz a nord della città dove due vol
te a settimana servono l'alcolica 
«agua de Valencia» e ogni sera suo- • 
na una band diversa. Folclore loca
le a uso e consumo dei cronisti 
stranieri? Magari un po', ma non 

DAL NOSTRO INVIATO 
M I C H K L B A N M L M I 

più di tanto. 11 festival intreccia pre
senze, dibattiti, proiezioni, cocktail 
e concerti dentro una dimensione 
eclettica che fa centro. Come nel 
caso deU'«autoretrato musical so
pre el pentagrama» animato saba
to da Armando Trovajoli nell'enor
me Palau de la Mùsica. Il composi
tore italiano, prima da solo al pia
noforte poi alla guida di un'orche
stra, ha ripercorso le pagine più , 
gloriose o segrete della sua carriera 
di musicista per cinema: tredici 
brani, da Riusciranno i nostri eroi... 
a // viaggio di Capitan Fracassa, , 
con un salto d'obbligo nella com- -
media musicale. E proprio Roma 
nun fa la stupida stasera, da Rugan
tino, ha infiammato la platea spa
gnola con la complicità degli italia
ni presentì, regalando all'emozio
nato Trovajoli un trionfo che non 
dimenticherà tanto presto. Ad ap
plaudirlo in sala anche Ettore Sco
la, l'amico e complice di tante av
venture cinematografiche. Un rap

porto trentennale che il musicista 
sintetizza cosi: «La cifra stilistica sta 
forse nella fragilità del suono. Tutti 
i film nati dalla nostra collabora
zione sono stati commentari, cre
do soprattutto per eccesso di pu
dore da parte di Scola, con il mini
mo di sonorità e una pressoché to
tale essenza di enfasi. Mai musica 
in primo piano, mai prevaricante, 
mai in quadrofonia Dolby Stereo». 
Il che non impedisce a queste par
titure, liberate per una sera dalle 
immagini ad esse coiiegate, di re
cuperare una loro dimensione au
tonoma: di intensa liricità (Mac
cheroni) , di sensuale ritmicità (An
na, la stessa ripresa da Moretti in 
Caro diano) o di amara drammati
cità (C'eravamo tanto amati). • 

E i film? Le sei sale del «Marti» 
ospitano dalle 11 del mattino fino 
a oltre mezzanotte le altrettante se
zioni del festival, tra le quali incu-
rioscono quelle dedicate al cosid
detto cinema psicotonico (leggi 
horror), alle «donne dei paesi ara-

FOTOGRAMMI 
Raul Julia 
Ricoverato „ 
per un collasso , 
Raul Julia è stato ricoverato dome- * 
nica scorsa in un ospedale statuni
tense per un colpo apoplettico. Lo 
ha reso noto il suo agente, Jeff 
Hunter, aggiungendo che i medici ; 
sono ottimisti sulle condizioni di 
salute dell'attore portoricano e -
sperano di dimetterlo al più presto. 
Il primo ruolo significativo di Raul 
Julia, che ha sempre alternato pro
ve drammatiche ed exploit comici, 
è stato, nell'85, quello del detenuto 
politico compagno di cella del gay ' 
William Hurt nel Bacio della donna 
ragno. Poi è stato Monsignor Ro-
mero in una ricostruzione dell'uc
cisione del religioso salvadoregno 
(1989) e, in chiave ironica, il foco
so marito modello di Morticia-An-
jelica Huston nella recente versio- • 
ne cinema dell'horror casalingo La 
famiglia Addams. Ultimamente ha 
interpretato la parte di Francisco 
Chico Mendes, attivista brasiliano 
vittima di un omicidio politico, in 
un film prodotto dalla tv via cavo 
Hbo che s'intitola La stagione bru
ciante. , . , 

DM Usa 
Un premio 
per storie d'amore 
È appena nato un nuovo premio di 
sceneggiatura, riservato alle storie 
d'amore e organizzato dall'Asso
ciazione San Valentino di Temi, 
(col contributo di Comune, Provin-, 
eia e Regione). Se avete meno di 
trentacinque anni e una bella love 
story romantica da raccontare in 
un centinaio di pagine (se per il ci
nema) o una ventina ( per la ra
dio) potete spedirla, entro il 31 di
cembre a via Plinio il giovane, 5 
(Temi). Per ulteriori informazioni 
e per ricevere il bando del concor
so, chiamate lo 0744/402550. La 
giuria è composta da Ludovico 
Alessandnni (dirigente di Ram
no) , Simona Argentieri (psicoana
lista) , Ivano Balduini (ass. San Va
lentino), Alberto Bevilacqua (scrit
tore), Gloria De Antoni (conduttn-
ce tv), Oreste De Foman (critico), 
Lidia Motta (dirigente radiofonia), 
Francesca Neri (attrice), Mogol 
(paroliere), Anna Vinci (scrittri
ce). I vincitori saranno proclamati 
(indovinate un po') il 14 febbraio., 

Schwarzie incinto 
e Travolta sogna l'Oscar 
Due notizie-non notizie in'arrivo da 
Hollywood. Arnold Schwarzeneg-
ger, muscoloso divo di origine au
striaca, è incinto. Se fosse vero sa
rebbe abbastanza clamoroso, ma 
naturalmente si tratta solo di una 
gravidanza di celluloide, quella del 
suo ultimo film, Junior, diretto da 
Ivan Reitman in cui fa uno scien
ziato studiando la fecondazione 
artificiale, ha un incidente di per
corso. Il quarantenne John Travol
ta invece è stato accolto da una 
standing ooation prolungata alla 
prima di Pulp fiction, appena usci
to negli States (e in arrivo anche in 
Italia, da! 28 ottobre). Il film di 
Quentin Tarantino, Palma d'oro al
l'ultimo festival di Cannes, sta an
dando bene sugli schermi ameri
cani (9.3 milioni di dollari nel pri
mo week-end con una media di 
6.900 dollari per ogni schermo) e 
potrebbe fruttare a Travolta addirit
tura quell'Oscar solo sfiorato agli 
inizi della sua camera grazie al To
ny Manero della Febbre del sabato 
sera (1977). , . 

bi» e al famoso attore valenciano 
Ismael Merlo (qualcuno lo ricorde
rà nello straordinario La caccia di 
Carlos Saura). Più loffio il versante 
concorso, avaro di titoli di partico
lare richiamo, al punto che la stes
sa giuria avrebbe espresso qualche 
dubbio sulla qualità della selezio
ne ufficiale. Una situazione che ha 
oggettivamente favonto i film italia
ni, apparsi tra i migliori, anche se il 
pubblico valenciano ha mostrato 
di gradire molto il francese Les bra-
queuses, opera d'esordio di Jean-
Paul Salomé. . ' /, 

Risate alla francese 
Magari non è proprio un titolo 

' da festival, ma ha portato una ven
tata di buon umore questa com
media d'azione su quattro «bad 
girls» della provincia francese che 
s'improvvisano rapinatrici di ban
ca, prendendoci gusto, per pagare 
conti e bollette. Sulla falsariga di 
Paint Break, la compita insegnante 
Cécile, la madre di famiglia Bijou, 
la cameriera cow-girl Muriel e la 
meccanica Lola indossano ma
schere a forma di Belmondo, Ram-
bo e Terminator e danno l'assalto 
alla banca di Montélimar spac
ciandosi • per professionisti del-
Vhold up. Ma i riferimenti cinefili al 
genere «genio della rapina» in real
tà sono un pretesto per raccontare 
quattro bizzarre vicende femminili 
sul filo di un'amoralità contagiosa 
e survoltata che strappa la simpatia 
del pubblico maschile. E, visto che 
siamo in Spagna, i «caballeros» lo
cali hanno molto apprezzato an
che la giovane e bellissima attrice 
turca Derya Arbas, che in La notte, 
un angelo e i nostri figli di Atif Yil-
maz dà corpo a un vigoroso ritratto 
di prostituta al lavoro nei quartien 
proibiti di Istanbul. • > 

Pollice verso, invece, per il cine
ma spagnolo, rappresentato stan
camente da Satan Cafè e da Lettere 
da Huesca, entrambi stroncati dai 
giornali nazionali. Se il cinema ita
liano se la passa maluccio, quello 
spagnolo non nde, nonostante l'O
scar a Belle Epoque. Proprio l'altro 
giorno El Pals pubblicava un am
pio servizio sul nuovo sistema di fi
nanziamento al cinema escogitato 
dal governo. Niente più soldi a 
pioggia e in anticipo, bensì un con
tributo pari al terzo del costo totale 
solo nel caso che il film abbia in
cassato al botteghino 30 milioni di 
pesetas (360 milioni di lire) se gi
rato in casigliano e 10 se girato in 
catalano, basco o gallego. Qui pro
testano tutti, ma se fosse una solu
zione? 

Vita violenta di Carlito 

S embrerebbe un magistrale film sul pentimento di un gangster di 
ongine portoncana, invecchiato e nauseato dal propno passato. 
O, se si vuole, un film dell'ineluttabilità del destino, sul nscatto, 

sull'espiazione - molto cristiana - d i un'esistenza scellerata. Se non fosse ' 
che il protagonista Al Pacino, qui in una delle sue magistrali esibizioni, e il 
comprimano Sean Penn (forse in una delle sue prove più straordinane: 
ne parliamo qui sotto) danno corpo in Carlito 's Way a una sorta di disse
zione tra le più crude e impietose dell'ordinana inanità della vita nelle su
burre metropolitane, antitetico specchio nflettente di miti post-moderni 
segnati da una diffusa ebbrezza di violenza ormai divenuta senso comu
ne. ••> - - • - -*, %• • -- . » * •• 

Uscito da cinque anni di prigione per spaccio di dorga (ma dovevano 
essere trenta), Carlito ha maturato l'idea di abbandonare la strada e il 
vecchio giro di balordi e di partire per un'isola lontana per nfarsi una vita 
Nel vecchio quartiere di New York, dove le sue gesta banditesche hanno 
fatto di lui un mito, in pochi anni tutto sembra cambiato. Le regole della 
vecchia mala, in qualche modo improntate a un certo codice d'onore, 
sono saltate, e ora i giovani delinquenti uccidono senza battere ciglio, co
me compiendo tranquilli gesti meccanici. , ' , 

Andarsene non è facile, tantomeno uscire dal giro. Carino viene coin
volto dal proprio avvocato (quello che gli ha fatto ndurre la pena) nella 
gestione di un locale notturno e ricomincia a scivolare nella solita spirale 
di violenza. Incontra però Gail, un vecchio amore mai dimenticato. La 
sua voglia di fuga aumenta, tanto più quando lei gli comunica di aspetta
re un figlio. Ma l'amico avvocato lo incastra in un'altra sordida vicenda ai 
danni di un gangster italo-americano, che sembra far precipitare definiti
vamente i suoi progetti. E tuttavia Carlito riesce per il rotto della cuffia a , 
organizzare la sua partenza da New York, in treno. Ma alla stazione, dove 
lo aspetta Gail, i sican sono in agguato. Sequenza finale fortemente sim
bolica, complementare a quella iniziale, folgorante e costruita con con
sumata genialità. Carlito esce vincitore dalla sparatona, ma viene colpito 
a tradimento propno dal suo guardaspalle, vendutosi al miglior offerente. 
«Niente di personale, solo affari», dice quest'ultimo guardandola morire. 

Chissà se è per l'ormai raggiunta età matura, che alla fine Brian De 
Palma (e certo anche il suo coetaneo Al Pacino, che qui si lascia alle 
spalle la funa psicopatica di Scarface, anch'esso diretto un decennio fa da 
De Palma) sembra prendere atto che il delino di potenza di cui è intriso 
l'universo mafioso, presiede anche, e soprattutto, a un mondo fondato 
sulla legge del più forte, e sull'istinto di sopraffazione. 
CARUTO'S WAY di Brian De Palma (Usa, 1993). con Al Pacino. Sean 
Penn, Penelope Ann Miller. Cecchi Gori Homevideo. noleggio. 

IL PERSONAGGIO 

Sean Perai: 
un attore 
o un autore? 
Sean Penn è stato spesso definito 
•il figlio di Arthur Penn». Non è vero. 
Non sono parenti. Ancora più 
spesso è stato definito HI marito di -
Madonna». E vero. Sono stati 
sposati, ma hanno divorziato. Sean 
Penn è stato a lungo un 
«promettente giovane attore *> 
hollywoodiano» poi, con «Indlan 
Runner», si è rivelato un ottimo ; 

regista, con un thriller familiare 
Ispirato a una canzone di Bruco ' 
Sprtngsteen. Ora ha girato ; 
un'opera seconda con Jack ' 
Nicnoiaon. Ed è diventato un bravo 
attore. Un nome da seguire. 

A nche di fronte alla consu
mata bravura di Al Pacino, 
il personaggio più sorpren

dente e più felicemente azzeccato 
di Carhto's Way è quello dell'ambi
guo avvocato difensore di mafiosi 
interpretato da Sean Penn, un atto
re di solito impegnato in ruoli di 
balordo psicolabile, o di duro dalla 
faccia d'angelo, con il fisico atleti
co e robusto, e il volto adolescen
ziale, capace di assumere i tratti 
agghiaccianti della brutalità più 
esplosiva. * -•-* . - • i 

Invece, qui, l'aspetto glabro e 
lentigginoso, da ebreo newyorke
se, la fronte stempiata interrotta da 
riccioli rossi, il corpo muscolare, 
infagottato in abiti improbabili da 
yuppie abusivo, gli occhi ironici e 
sorridenti, fanno di Sean Penn una 
figura eccentrica e deragliarne ri
spetto ai soliti schemi codificati del 
gangster movie. Nelle vesti di un 
sordido avvocato, Penn sgomita in 
un mondo di squali spietati, me
nando a sua volta colpi bassi e fe
roci, non avendo alno obiettivo 
che il denaro e i soliti oggetti sim
bolici dell'arrivismo amechìto: la 
cocaina, l'appartamento di lusso, 
la barca, la macchina fuori sene. 
Una vita vissuta pericolosamente 

che nasconde, forse, una doppiez
za esistenziale, come un tarlo fasti
diosamente occultato, la consape
volezza latente di uno scacco, una 
disperazione nmossa, e quasi un 
bisogno di tenerezza. Come in una 
corsa cieca e senza fiato, con la 
certezza inconscia di una immi-

' nente sconfitta, di una ricaduta 
• nell'inferno di misena e di degrado 

degli slum da cui - si intuisce - lo 
; squallido leguleio è cinicamente 
• venuto " • . > > » 

È propno lui, il giovane avvoca
to, con quella sua figura subdola
mente doppia e amaramente sfug-

'• gente, che rende cosi lancinante 
' Carlito's Way, cosi malconci e de-

[ solati i suoi personaggi: il protago
nista Al Pacino, additato dai suoi 

- tarli interion, la sua giovane aman
te, intrapopolata in un amore ìm-

' mediabile, e anche i compriman, -
- feroci e sanguinan, ma come di

speratamente sospinti da una vita 
segnata da un inevitabile destino. È 

t.lui che incarna simbolicamente 
quell'atmosfera tetra, quel senso di 
caducità che percorre tutto il film, 
e che si riverbera su uno sfondo 
metropolitano quasi impalpabile. 

• avvolgendolo in una violenta luce 
crepuscolare. 

Da comprare 
UN MONDO PERFETTO di Clint Eastwood (Usa. 1993). con Kevin 
. Costner, Laura Dem. Warner Homevideo, noleggio. 
VENTO DI TERRE LONTANE di Delmer Daves (Usa. 1956), con Glenn 

Ford, Ernest Borgnine. Columbia, lire 24.900. 
SCUSI DOVÈ IL WEST? di Robert Aldnch (Usa, 1979), con Gene Wil-

der, Harrison Ford. Wamer Homevideo, lire 29.900. 
MAMMA ROMA di Pier Paolo Pasolini (Italia, 1962), con Anna Magna

ni, Ettore Garofalo. Mondadon, lire 29.900. 

Da evitare 
WIND. PIÙ FORTE DEL VENTO di Carroll Ballard (Usa, 1993), con 

Matthew Modine, Jennifer Grey. Eagle/Fox Video, noleggio. 
THE CHAMP - IL CAMPIONE di Franco Zeffirelli (Italia, 1979), con 

Jon Voight, Faye Dunaway. Mgm-Ua, lire 29.900. 



,Q RAIUNO 
M A T T I N A 

045 UNOMATTMA. Contenitore Ali in

terno; 6.45,730 8 3 0 T G 1-FLASH 

7 00 8.00,9.00 TG 1,7 35 TGR- ECO

NOMIA. (82144846) 

130 TG1-FLASH. (6943759) 

835 COSE DELL'ALTRO MONDO Tele

film (7903402) 

10J» TG1. (17643) 

10JK ACCADDE AL PENITENZIARIO. Film 

comico (Italia 1955- b/n) All'interno 

1100TG 1.(7181681) 

1145 UTILEFUTILE. Rubrica (1451440) 

1 1 » TG1-FLASH. (31730) 

12J5 LA SIGNORA M GIALLO. (8408440) 

P O M E R I G G I O 

1130 TELEGIORNALE (5730) 

14J0 ALBEDO. Rubrica.(15681) ' " - - - • " 

14J0 PROVE E PROVINI A "SCOMMETTU-

IMCHE.?". 'Varietà. (172952) " 

145) A O A CONQUISTA DEL WEST. Tele-

Wm (8567558) .--•-.•••; .••••'-

1145 SOLLETICO. Contenitore. (1903730) ': 

17J0 ZORRO. Telefilm.(3730) . . . : , 

I M O T G 1 . (42662) •"• 

1120 M VAGGK) S S . TEMPO. Telefilm!' 

"Luna d'i sangue". (5848440) . 

1105 MI RITORNI IN MENTE. Musicale 

"Quarant'anni di musica in televisio

ne" (532594) 

S E R A 

2O00 TELEGIORNALE. (34556) ' . , . 

2025 CALCIO. Coppa delle Coppe. Samp-

dona-Grasshopper. (1791136) ,, 

2 U S TG1. (6285681) 

2240 NOTTE ROCK EDIZIONE STRAORDI

NARIA. Dall'Earl's Court di Londra: 

concerlodei Pink FloyrJ. (739136) • 

N O T T E 
ai« TG1-NOTTE (106353)' 

0J0 DSE-DOTTOREH. ( 

1.00 DOCMUSJCCLUB. (8817537) ••'•'•: 

1J0TG1 -NOTTE (R).(3861334) 

1JS ARCflMODEa'ARTE (3591247) 

28) STOfUENELU STORIA. (8180957) 

255 CONCERTO DELIA BANDA DELL'E

SERCITO. ITALIANO. Direttore M' 

Marino Bartofonl.'(55p3044) 
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7.10 QUANTE STORIEI Contenitore. 

(1203827) 

8.00 LE AVVENTURE DI BLACK STAL-

LION. Telefilm. (24933) • : , 

&25 LASSIE Telefilm. (2988662) 

855 AL DI QUA DEL PARADISO. Telefilm. 

(5285117) 

945 BEAUTIFUL Teleromanzo (Replica) 

11.30 TG2-33. Rubrica (6158469) 

1145 TG2-MATTINA. (3642846) 

12.00 I FATTI VOSTRI. Varietà (99001) 

13.00 TG2-GIORNO. (47204) 

1X25 TG2-ECONOMIA. (4243117) 

1345 SIAMO ALLA FRUTTA (718778) 

14.15 PARADISE BEACH. (171223) 

1445 SEGRETI PER VOL (5874933) , 

14\50 SANTABARBARA. (1988643) 

15.35 LA CRONACA INDIRETTA. Attualità 

:...• All'interno: 15.45,17.00 TG 2-FLASH 

-•V:-'(57640310) • . < : : ; " . , . 

10.15 TGS-SPORTSERA. (9875952) 

1135 IN VIAGGIO CON SERENO VARIABI-

- • ,> . L E Attualità. (4976020): 

18.45 L'SPETTORETIBBS. 

1945 TG2-SERA. (554407) 

20.15 TGS-LO SPORT. (1632440) 

2tL20 SEK> FOSSL. SHERLOCK HOLMES. 

Gioco. Conduce Jocelyn. (7761339) 

20.40 CRNMNI DI FAMIGLIA. Film-Tv (USA, 

•'•• 1992). Con Farrah Fowcett, A Marti-

nez. Regia di Michael Miller (prima 

visione tv). (589662) 

2Z20 TG2-DOSSER. Attualità (7463846) 

23.15 TG2-NOTTE (8455049) 

23,35 TGR-WEUROPA. (2987662) 

0.05 DSE-L'ALTRAEDICOLA. (105624) 

0.25 IL MIO AMORE VIVRÀ'. Filmdram-

• :••• malico (USA, 1944 - b/n). Con Phyllis 

v"'••'• Calvert. StewartGranger. (6699421 ) ( 

145 TG2-NOTTE (R).(2510599) -

200 PASSERELLA DI CANZONL Musica-

6.45 LALTRARETE All'interno: 7.15,7.45, 

8.30,9.15,10.00,10.45,11.30 EURO-

• NEWS. (3484925) •-• ••• 

'7.05 OSE-PASSAPORTO. (2991136) ": 

7.35 DSE-SAPERE (6144310) ';< • -.•••:', • 

840 OSE-L'ALTRA SICILIA. (4708643) 

9.25 OSE • EVENTI. (8991827) »..-.-: - ,' 

10.15 DSE-ENCICLOPEDIA. (8272643) 

11.00 OSE-GU ANNIVERSARI. (6824952) • 

1145 DSE-PAOFICOPERU'. (3639372) ' 

1200 TG3-OREDODKL (44759) 

1215 TGR E Attualità. (1491985) :"'.-,'•"•"' 

1230 TGR-LEONARDO. (34827) ' ' 

1240 DOVE SONO I PIRENEI? (7280049) ' 

14.00 TGR. Tg regionali. (17049) ' - - -

1420 TG3-POMERKÌGIO. (799827) 

15.15 TGS-DERBY. (1922136) ^ . . . . 

15.25 -. EQUITAZIONE Camp.' Italiani. 

> : (202371) , ' • . - ' • • ; • ••••:.••,, • 

16.00 - PALLACANESTRO. Italia-Croazia 

Amichevole. 

16.00 PALLACANESTRO. Italia-Croazia. 

Amichevole. (754310) 

18.00 VAL CECINA: CAMPAGNE E BOR

GHI. Documentario (28391) 

1840 TG3-SPORT. (771681) 

19.00 TG3. Telegiornale. (391) 

1930 TGR. Tg regionali. (31448) 

19.50 BLOBSOUP. (341339) 

7.30 TRE CUORI IN AFFITTO. Telefilm. 

- ( 2 2 0 4 ) • ' ; • , . • • • 

8.00 BUONA GIORNATA. Contenitore 

;•••'.'. Conducono Patrizia Rossetti e Cesa-

•"••'•-.-reCadeo.(66933) •-

8.05 DIRITTO DI NASCERE Telenovela. 

(3436198) , 

8J0 PANTANAL Tn (9952) 

9.00 GUADALUPE Tn (5551) 

9L30 MADDALENA. Tn (45204) 

10.30 LA CASA NELLA PRATERIA. Telefilm 

(Replica). (49020) 

11.30 TG4. (6179952) 

1130 ANTONELLA. Tn (3451759) 

13.00 SENTIERI. Teleromanzo. All'Interno 

• 13.30TG4.(567846).;' : : - , . ' . 

14J0 NATURALMENTE BELLA-MEDICINE: 

ACONFRONTO. Rubrica.(95827) . . . 

1445 U DONNA DEL MISTERO. Telenove

la (4881285) • - -

1545 TOPAZIO. Telenovela. (3176469) 

1640 PRINCIPESSA. Tn (288117) 

17.15 PERDONAMI. Show (7682865) 

18.00 LENEWSDIFUNARI. Attualità Con

duce Gianfranco Funan All'interno 

1900TG4 (28077943) 

6.30 OAO CIAO MATTINA. (48988136) • 

9J20 U PICCOLA GRANDE NELL Tele

film. (2647204) , / , -

9.45 RALPH SUPERMAXIEROE Telefilm. 

' Con ConnieSellecca. (9424865) 

10.45 U H O O K E R . Telefilm. Con William 

Shatner, Ron Joseph (8670136) -

11.45 GRANDI MAGAZZINI. Rubrica 

(4792846) 

1225 STUDIO i APERTO. Notiziario 

(6310665) > 

1230 FATTI E MISFATTI. Attualità (21865) 

1240 STUDIOSPORT. (9352407) 

14.00 STUDIOAPERTO. Notiziario (5865) 

14.30 NONE'LARAL Show.(635759) 

16.00 SMILE Contenitore. (97010) - , 

16.05 BAYWATCH. Telefilm.(5476778) '"•:•'. 

17.10 TALK RADIO. Rubrica. (621372) » •: 

1725 UNA FAMIGLIA TUTTO PEPE Tele

film (6388372) 

18.10 FLASH. Telefilm (161681) 

18.50 BAVSIOESCHOOL Ti (2609488) 

19.30 STUDIOAPERTO. Notiziario (61198) 

19.50 STUDIOSPORT. Notiziario sportivo 

(3588730) 

-Jf t< V i •*' 

20.10 BLOB.DITUTTODIPIU'. (7734285) 

2O30 WILLY SIGNORI E VENGO DA LONTA

NO. Film commedia (Italia 1989) Die 

con Francesco Nuti 

- . - MARTE ANDATA E RITORNO. Shetck 

tratto da "Che fai ridi'" - Un sacco Ver

done. (28662) 

2230 TG 3 • VENTIDUE E TRENTA. Tele-

- giornale. (15556) 

2245 STRANIERI Documenti (1189778) 

2345 SHANNON. Telefilm (4573049) 

O30 TG3-NUOVOGURNO (8801976) 

1.00 FUORI ORARIO. (3851957) 

1.15- BLOB.DITUTTODIPIU' Videofram-

menti. (3483082) 

200 TG3-NUOVOGIORNO Telegiornale 

(Replica) (8306421) 

230 - U N A CARTOLINA MUSICALE 

(7799266) 

245 ̂ NTÉ l&M|Ktymj0i&b-
~ -Ila 1942-b/nr(3207841) ' 

425 CUORE DI MAMMA. Film drammati-

co(ltalia, 1987) (21444501) , 

2045 MHAGROS. Telenovela Con Osval

do Lepori Grecia Colmenares 

(193914) 

2235 SARANNO FAMOSL Film commedia 

(USA 1980) Con Irene Cara Barn/ 

Miller Regia di Alan Parker Ali inter

no 23 45TG4-NOTTE (35153440) 

1.15 TG 4 • RASSEGNA STAMPA. 

(3340315) 

125 MEDICINE A CONFRONTO Rubrica 

(Replica) (48244247) 

240 TRE CUORI IN AFFITTO. Telefilm 

Con John Rider Priscilla Barnes 

(1192082) 

3.05 TOP SECRET. Telefilm Con Kate 

, Jackson, Brute Boxleijner (6791660) 

4 Ì l l W N Ì T e l é f n ( | p l 5 2 ) - t 

•430- T O T ' - KASSCGNA STAMPA. 

5.00 LOVE BOAT. Telefilm (93694995) 

20 00 KARAOKE Musicale Conduce Fio

rellino (7285) 

2030 BEVERLY HILLS 90210. Telefilm. 

Natale a Beverly Hills". Con Jason 

Priestley, Luke Perry. (83914) ••• .-.-,.,' 

21J0 MELROSEPUCE Telefilm. "Tragi

ca fatalità". ( 8 9 1 9 8 ) - • ' ' . . • ' • • • • - / -

2230 TUTTO COPPE Rubrica sportiva 

Conducono Bruno Longhi e Sandro 

Piccinini (55038) 

iftri- i*>iw*^. J-MV , { * r ••• * <•* 

23J0 SONNYSPOON. Telefilm (92662) 

0.30 STUDIOSPORT. l2635315) 

1.10 BAYWATCH. Telefilm (R). (6576266) -

200 MACGYVER. Telefilm (R). (7661179) " 

300 T J HOOKER. Telefilm (R). (7665995) l 

400 RALPH SUPERMAXIEROE Telefilm 

(Replica) (6155131) - -

4.30 UNA FAMIGLIA TUTTO PEPE Tele

film (Rjpliea) (44703179) 

BICANALE 5 

6J0 TG 5 • PRIMA PAGINA. Attualità. 

(7038778)' 

9.00 MAURIZIO COSTANZO SHOW - RA-

- , GIONANDO. - Talk-show. : Conduce 

Maurizio Costanzo con la partecipa

zione di Franco Bracarti (Replica). " 

(65758339) 

1145 FORUM. Rubrica Conduce Rita Dal

la Chiesa con il giudice Santi Lichen 

(1607391) 

13.00 TG5. Notiziario (23136) 

1325 SGARBI QUOTIDIANI. (2109575) 

1340 BEAUTIFUL Teleromanzo. (896204) 

14.05 COMPLOTTO DI FAMIGLIA. Gioco. 

••• Conduce Alberto Castagna. (1031730) 

1520 AGENZIA MATRIMONIALE Rubrica 

Conduce Marta Flavi (9993469) 

17.00 POWER RANGERS. TI (40223) 

1739 FLASH TG 5. Notiziario (403488407) 

18.02 OK, IL PREZZO E' GIUSTO! Gioco 

Conduce Iva Zanicchi (200051339) .-

19.00 LA RUOTA DELLA FORTUNA Gioco 

Conduce Mike Bongwno (8074) . 

20.00 TG5. Notiziario (59876) 

2025 STRISCIA LA NOTIZIA • LA VOCE 

DELL'INSISTENZA. Show. (2853117) 

2040 SCENE DA UN MATRIMONIO SHOW. 

. - S p e c i a l e . (9851925) ;,- • . - ; , 

2245 CASA DOLCE CASA. Situation come

dy. "Quando la moglie è in vacanza". 

23.15 MAURIZIO COSTANZO SHOW - RA

GIONANDO. Talk-show. All'interno: 

"'•. 24.00TGS.(1622117) 

1.30 SGARBI QUOTIDIANI. (R). (7661228) 

1.45 STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE 

- DELL'INSISTENZA. (R) (5786624) ' 

200 TG 5 EDICOLA. Attualità Conaggior

namenti alle ore 300 ,400 500,6.00 

730 BUONGIORNO MONTECARLO. At

tualità. (9512310) 

9.30 NATURA AMICA. Documentario. "I 

segreti della natura animale: La natu-

rainautunno".(3662) 

10.00 CHIAMALA TV. Contenitore. Condu

ce Carla Urban All'interno (24223) 

11.00 DALLAS. Telefilm "Rose per Sue El-

len" Con Larry Hagman, Patrick Dirt-

fy (4193643) 

1215 SALE, PEPE E FANTASIA. Rubrica. 

Conduce Wilma De Angelis (1613952) 

1320 TMC SPORT. Notiziario sportivo. 

(1662) 

14.00 TELEGIORNALE-FLASH. (33876) : 

14.05 ILSIGNORMAX. Film commedia (Ita

lia, 1937-b/n). Con AssiaNoris, Vitto

rio De Sica. (7658914) ••-

1545 TAPPETO VOLANTE Varietà. Con

ducono Luciano Rispoli, Rita Forte e 

MelbaRuffo.(8064339) <•.: 

17.45 CASVtCOSA? Rubrica. (1192594) ' 

1845 TELEGIORNALE (7896556) . . 

1930 NATURA RAGAZZI Rubrica. All'in

terno: 2025 TELEGIORNALE- FLASH. 

(2575) ,•-->':.'•;••• : ò ; . ' . - V ' • • • -

20J0 VACANZE IN FLORIDA. Film comme

dia (USA, 1985). Con John Candy, Ri

chard Crenna. Regia di Cari Reiner. 

(86198) • , • • • • • . . 

2230 TELEGIORNALE (3846) , 

- 2 & N j Ì S C Ì * M O & (R}rf766^66) . " 

'-330BRACC» DI FERRO. Attuallta^Repli-

ca) (15743421) 

23.00 LE MLLE E UNA NOTTE DI TAPPE

TO VOLANTE". Varietà. (99575) • • • 

24.00 MONTECARLO NUOVO GIORNO. Ru

brica sportiva. Conducono Marina 

Sbardella e Jacopo Savelli. All'inter

no1 CALCIO INTERNAZIONALE 

(56315) 

1.00 CASA: COSA? (Replica) (9241841) ' 

200 CNN. Notiziario in collegamento di-

,.,^/etto conia rete televisiva americana 

(31T98082) , , 

US» r f i l K t I video del po
meriggio. (369(0952) 

17J0 CAOS IME. Migulne 
dlmwka.(130681| 

1749 TMEMX. Videoarota-
ZkX» (8094049) 

HJO HOUMOSTOICS. Spe
dai (313407) 

1U0 VMGIOMUII. (149204) 
1145 H C HDL I video della 

sera.{ 
OM CAOS DANCE, U clas

sifica del mix più venduti. 
(333001) • 

2U0 PtTTOU BLUES: JOE 
LOUIS > WALKER. 
(591199) • 

flJO YMO»«t« iL (130001) 
2100 MOKA CHOC. (Replica) 

(41965806) 

•mmm 

14.00 wKiauamm»' 
• HALL (783662), 

14J0 KWEffiGOMMSEK. 
(339702G) 

17J» SOQQUADRO. (140498) -
17J0 ROSATV. (123391) 
174! • DOCUMENTARI 

(389575) 
19.1S TANOT. (733372) ; ' ' -
1145 O H M AGLI MVESH-

MENTl (343339) 
1 1 » MFOMIAZIONI REGIO-

NAa (340391) 
19J0 TrtOTBOSA. (132914) 
1045 SOQQUADRO. All'Inter-

•••- n«(797138) «•• -,•:••• 
20J0 QUELU SPORCA DOZ-
.. . ZmtllISSIONESPEClA-

"' 1£ , Film avventura 
(USA.19B7) (3611171 

zzai wfomzm REOIO-
NAU (592372) 

17J0 *tU' M COSr. Rubrica 
(76052231 

18.00 SALUTIOA. (7606952) 
1130 UNA VITA DA VIVERE. 

SoajK>pera.(76S1643) 
19.00 TELEGJORNAU REGIO-

• MAR (7307730) 
10X30 SAIOSAD'AMORL Tele

novela. (8241681) 
ZU0 TtGGr ROSA. Striscia 
- • . quotidiana d'informazlo-
'•'"• ne 'leggera'. (2569117) 
2W0 LABAUATADBMARI-

•, . T I Film commedia (Ita
lia. 1964). 

22J0 TELEOtORNAU REGtO-

NAU. (9167440) 
2 3 3 GUtOA AGU INVESTI

MENTI. Rubrica. 

23.30 DANCE TELEVISION. 

(96114846) 

1400 MFORMASONEREGIO-
NALE (760020) •-•" , 

1430 POMERIGGIO INSIEME, 
(458865) . -

16.00 M/UOVETRINA, (663575) 
16.15 STARLANDU. Conteni

tore. (4467759) . . - • . . , 
17J0 DANCE TELEVISION. 

Musica, spettacolo, me
da. DM4307933) • ...--. 

18.15 MAXVETRMA. (960020) ', 
18J0 PIAZZA DI SPAGNA. Va-

-r ieta. (308575) 
19J0 MFORMAZtONE REGIO-

H A L E . (940440) - ' • • 
20.30 DIAGKOSL Rubrica di 

• m e d i c i n a . (563575) 
22J0 MTORMAZIONE REGIO

NALE. (41092730) 

13J0 I SOUN DEGÙ ALTRI. 
: Film drammatico (USA, 

"•'199t).(7320049) 
1SM LOLA MONTES. Film 
•-. biografico (Fr./Ger„ : 

1955). (2939285) 
1140 +1 NEWS. (8453117) " 
18J0 AmEPRBU CINEMA AL 
•-•• ONEMA (207827) 
18J5 DRAGO D'ACCIAIO. 
. v Film azione (USA, 1992). '. 

• • • (5297914) 
2O40 LANOTPJELACJTTA'. 

. Film drammatico (USA, 
' ' 1992). (900407) 

2230 L SILENZIO DEGÙ M-
-. NOCENU Film thriller 

," • ' (USA, 1991).(849407) ••-.-. 
0J0 FILM BLU - LIBERTA'. 

Film drammatico 

(Fr/Pol, ' 1993). 
(67247773) 

13.(0 MARINAI SENZA STEL
LE. Fllmguerra.(78O301) : 

1100 MARMAI SENZA S1EL- ' 
. . LE Film guerra pepli-

; - ' ca). (830759) 
VX +JNEWS. (358399) 
17.00 MARMAI SENZA STO.-
;;••...-,. UE. Film guerra (Repli

ca). (105793681) 
10.00 MUStCACUSStCA. Mu

siche di Maurice Ravel '. 
•'•-' (Replica).(106961) • 

21JJ0 FESTIVAL MTERNAZIO-
, NAIE DEL JAZZ 10R 

'•-•'"-'• (844952) ' 
23.00 MARMAI SENZA STEL

LE Film guerra (flepll-
" . ' . c a ) . (91185594) 

GUIDA SHOVWIEW 
Per registrare II Vostro 
programma Tv digitare I 
numeri ShowVlew stam
pati accanto al program
ma che volete registra
re, sul programmatore 
ShowVlew. Lasciate 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 telefono 
02/21.07.30.70. ShowVlew 
è un marchio della Qem-
Star Developrmnt Corpo
ration (C) 1W4 -Oemetar 
Developrnenl Corp. Tutti I 
diritti sono riservati. .. v , 
CANALI SHOVWIEW " 
001 - Raluno: 002 - Rai-
due 003 -Raltre. 004 -Re
te 4 005 - Canale S 008 -
Italia 1 007 -Tmc 008 -Vi
deomusic 011 - Cinque-
stelle 012 - Odeon 013 -
Tele*- 1 015 - Tele* 3 
026-Tvltaiia 

Radlouno 
Giornali radio: 7.00; 7.20; 8.00: 
9.00; 10.00; 11.00: 12,00; 13.00; .. 
14.00: 15.00; 16.00; 17.00; 21.18; ; 
23.00; 24.00; 2.O0; 4.00; 5.00; 
5.30. 9.05 ftadio anch'Io; 11.30 i ' 
Spazio aperto; - .— Pomerldla- *r 
na. Il pomeriggio di Radlouno; ^ 
12.30 Grr-Sommarlo: 13.25 Che [ i 

ai fa stasera?; 14.30 Relais: •; 
15.06 Le spine nel fianco: 15.30 '. 
Grr - Sommarlo; 16.30 Radio -' 
campus: 17.30 Grr - Sommario: v 
17.38 Uomini e camion;-.—Ogni p: 

sera - Un mondo di musica; £i 
17.55 Calcio. Coppe Europee; • 
20.25 Calcio.' Coppe Europee; : : 
22.49 Oggi al Parlamento; - . - . 
Ogni notte - La musica di ogni -
notte 0 33 Radio Tir 2 05 Parole 
nella notte 

Radlodue 
Giornali radio 6 30 7 30 8 30 
1210 12 30 16 30 19 30 22 10 

9.14 Golem Idoli e televisioni, 
9.39 I tempi che corrono: 10.30 , , 
3131; 12.00 Covermanla; 12.54 •• 
Tilt!; 14.14 Ho I miei buoni moti- ì' 
vi; 16.15 Magic Moment». I più 
grandi successi a 78 e 45 girl dal , 
'50 al '90; 16.39 Girl di boa: 18.30 
Titoli anteprima Grr; 20.06 Den- -' 
tro la sera. Giornalismo: I forzati , 
dello scoop; 21.36 A che punto è 
la notte; 22.02 Panorama parla- ' 
marnare: 23.30 Taglio classico; -
24.00Ralnotte. .._..,,.. , . ; . - • .-,... . 

Radlotre --' 
Giornali radio: 8.45; 13.45; 18.30; 
5.30. 9.01 MatllnoTre; 10.07 II vi
zio di leggere; 10.15 Segue dal
la Prima; 10.51 Terza pagina. La 
cultura sul giornali' 11 05 Matti-
noTre 12 01 La Barcaccia 13 00 
Le figurine della Radio, 13 05 
Scatola sonora 1* parte 13 50 
Viaggio al termine della notte 
DI Celine 14 20 Scatola sonora 
2' parte 15 03 Note azzurre II 

tema del giorno. 16 OO On the 
road: —.— Concerti Doe; 17.00 
Duemila. Tecniche e strategie 
per il futuro; 18.00 Note di viag
gio; 19.03 Hollywood Party; 
20.00 Radlotre sulte; - . - Ra-
dlonda: - . - Il Cartellone: 20.30 
Concerto sinfonico; —.— Oltre il ' 
sipario; 23.30 Viaggio al termine 
della notte. DI Celine: 24.00 Ra
dlotre Notte Classica; 0.30 Not-

' turno Italiano. 

KallaRadlo 
Giornali radio: 7; 8:9:10:11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18: 19; 20. 8.30 
Ultlmora; 9.10 Voltapaglna; 
10.10 Filo diretto; 12.30 Consu
mando' 1310 Radlobox- 13 30 
Rockland 14 10 Musica e din
torni 15 30 Cinema a strisce 
15 45 Diario di bordo 16 10 Pilo 
diretto 17 10 Verso sera 18 15 
Punto e a capo 20 10 Saranno 
radiosi 

iAIJtI>l!I;EIÌVj:#;-' 

Quando il calcio riesce 
a scalzare i soliti fortunati 
VINCENTE: :• ' '-V-U "-/ rT'Zì' .', "'-„.-' .•-'-,;\\:-:-"^ 
Calcio Trelleborg-Lazlo (Raldue, ore 19.59) ..5.321.000 -

P I A Z Z A T I : :••;••.. - .- • : •••••.:• ,-.y :-\-:: -' •.: ..-...-•.• ....:•• • 

La ruota della fortuna (Canale 5, ore 18.58). 5.165,000 

Striscialanotlzla (Canale 5, ore 20.30) 4.898.000 

Quark speciale (Raluno, ore 20.47) 4.678.000 

Calcio Marltlmo-Juventus (Raluno, ore 21.57) 4.298.000 

Beautiful (Canale 5 ore 13 47) 4.253 000 

J ^ - J Calcio, l'unico programma in grado, di questi 
» § « tempi, di sovvertire il solito elenco delle trasmis- • 

| sioni premiate dall'Auditel. Cosi, l'altro giorno, le •. 
due partite di Coppa Uefa trasmesse da Raiuno e ' -

Raidue sono riuscite a far arretrare, almeno per una volta, i vari ,; 
Beautifulo Ruota delta fortuna. Trasmissioni che comunque si t 
sono piazzate tra quelle «baciate» dall'Auditel. Fuori classifica, / 
curioso da segnalare, è il costante e contenuto successo di Chi 
l'ha utsto?che anche con la gestione Milella, continua a man- r; 
tenere il suo pubblico di fedelissimi. L'altra sera, infatti, è stato '. 
seguito da oltre quattro milioni di telespettatori. Come pure i : • 
consueti speciali firmati da Piero Angela, diventato per il pub- f 
blico di Raiuno «un nome, una garanzia», visto che a seguire la ; 
puntata dell'altra sera sono stati più di quattro milioni e mezzo r 
di appassionati de l la natura. E s e gli appass ionat i di natura iV 

continuano a seguire Quark, quelli, invece, che amano le 
chiacchiere da bar continuano a sintonizzarsi sulla piazzetta ' 
Italia gestita da Magalli all'ora di pranzo Risultato. 3milioni 
173milatelcspettaton 

T G 1 ALBEDO RAIUNO. 14.00 
I tatuaggi p o s s o n o nuocere alla salute? La parola all'im
m u n o l o g o ospite del programma condot to da B e p p e Bre-
veglien. Tn scaletta a n c h e la stona del razzo e u r o p e o Aria
ne, c h e dalla Cuyana francese ha portato nel lo spaz io più 
della metà dei satelliti oggi in orbita. 

TAPPETO VOLANTE TELEMONTECARLO. 15.45 > ^ S : ; v :• ''' r" : ' , ; 

, A ottomila metr i / su l c a m p o base dell'Everest, d o v e la 
' spediz ione italiana «E. a.s.t.: Extreme altitude survival test» 

' sta studiando le capacità di adattamento de l l 'uomo ad al
titudini elevate. Per la prima volta i dati raccolti in quota 
saranno ritrasmessi via satellite in t e m p o reale agli istituti 
di ricerca c h e s e g u o n o il progetto. Tra gli ospiti del la pun-

, tata di oggi ( c h e prosegue alle 2 3 ) ci saranno Evelina 
Nazzari, Nint Salerno, Franco Fasano e il senatore del Pds 

-•• Cesare Salvi. 
RUMORI MEDITERRANEI TELEPIÙ3 21 00 

In concerto Noa e Gii Dor, c h e si s o n o recentemente esi-
' bile in piazza San Pietro Noa, israeliana di ongim y e m e 

nite, si es ibisce accompagnata so lo d a una chitarra e da 
p o c h e percussioim II concerto di stasera è stato registrato 
nell'ambito di «Rumon mediterranei», la rassegna jazz di 
Roccella .Ionica 

TG2 DOSSIER RAIDUE 22 20 
. «Le spogl ie dell'Impero»: viaggio nelle repubbliche asiati-

... c h e a e l r e x Unione sovietica al confine c o n l'Afghanistan. 
'••• Un reportage svolto da Achille D'Amelia, Silvano Nencim 

e Salvatore Mereu, in z o n e inaccessibili, d o c u m e n t a n d o 
u n o scontro di razze e tribù fra i santuari dell'Islam, dei 

• Turchi e dei Persiani. - ,„ ; • , : . - . ... . • • • •.--. ...-;-: 

SPECIALE NOTTE ROCK RAIUNO. 22.40 ' - ' ' ' ' " V ^ - ; V j -.••••- ' r 
In diretta d a Earts Court a Londra, Raiuno trasmette in 
mondovis ione il concerto dei Pink Floyd. In scaletta, alcu
ni dei più grandi successi della band inglese, tra cui Wish 

• you uxre nere, Another brick in 0)e wail, Shine on, Com-
fortably numb e, per la prima volta in diretta tv, 77ie dark 

, sideol themoon, •.•„'.•.&... :••-:«;- •••'•, ,.-- .-;->.. f •.. ,-..>-,•..;•.•.;<.••-,. 
MAURIZIO COSTANZO SHOW CANALE5.23.15 ^ - ^ 

, Faccia a Faccia c o n Irene Pivetti, presidente della Camera 
dei deputati, la d o n n a più giovane c h e finora h a occupa-

. to la terza carica del lo Stato. Di c o s a si parlerà? Sicura
mente dei temi più scottanti di questi giorni: la Finanzia
ria, le pensioni , 1 emittenza. 

Willy Signori, giornalista 
diviso tra due donne 
20.30 WILLY SIGNORI E VENGO DA LONTANO '•"••' 

Re|la di Fitmatca Nati, cai Friacnco Nati, I t iMl i Ferrari, Ann Gallen. 

•..'• Italia (1989). 105 miniti. 

• ' . • • • : ,;'.'.- ... • • ', RAITRE 

, In attesa di Occliipinocchio, il travagliatissimo nuovo film di Francesco 

Nuli, ecco una commedia delle sue. Un po' scherzosa, un po' senti- '• 

[ mentale, un po' moraleggiante. Protagonista assoluto lui naturalmen-: 

- te. Che si ritaglia stavolta il ruolo di un giornalista di nera di un quoti- ; 

d i a n o mi lanese . Un tipo piuttosto s icuro di sé , in procinto di sposare L 

' Anna Caliena. Se non che ha un incidente e nell'incidente muore un 

ragazzo. Sensi di colpa d'obbligo, anche perché c'è la fidanzata del 

morto che è monta, é molto canna e molto arrabbiata con lui Willy, 

cercando di aiutarla, comincia a cambiare vita e nscopre anche il fra

tello paralitico (Alessandro Haber) che aveva sempre trascurato 

14.05 I L S I G N O R M A X 
Ralla l'i Maria Caawrta1 cai «tUrla Da Sica, tale Maria Rati Dalma Ita
lia (1937). 84 minti. 
Vittorio De Sica mai cosi accattivante. Nella vita vende 

' giornali, ma aspira a bel altro. E un giorno la sua vita si 
trasforma: gli regalano un biglietto per una crociera mol
to alla moda dove passa facilmente per un giovane aristo
cratico. Telefoni bianchi ad uso di un pubblico di -poveri 
mabelli». . ' - , . ' • ' ' . : • < ' . . . ...--
T E L E M O N T E C A R L O "' - • : 

20.30 VACANZE IN FLORIDA 
. , Ra|ii l'I Ctrl Ballar, eia i%'a CMf. Rlckant C n m , Rlp Tiri. Usa 

11985). US oliati. 

Piloti In commedia. Un controllore di volo ha perso la bus
sola: il che non è esattamente salutare, per chi vola. Per 

' cui la compagnia cerca di porre riparo: offrirà al suo di
pendente suu'orlo della crisi di nervi, una bella vacanza. 
Pochissimo rilassante, in realtà. Ma piena di colpi di sce
na... ••".•;-'•-••* -.•...•*.- -•••• ' . r„. . ;; .. .;;. 

TELEMONTECARLO - " - ' 

22.35 SARANNO FAMOSI 
Bilia di Ali» Partir, cui Etili Bini. Ime Cara. Lee Currerì. Usa 
(1980). 120 aliati. >-• 
Musical che a suo modo fece scuola (e soprattutto generò 
una serie di telefilm). La scuola di cui facciamo conoscen
za è la High school of performing di Manhattan, gli inse
gnanti ono un catalogo di varia umanità, i ragazzi ce la 
mettono tutta. Un po' disperati un po' rampanti, intenzio
nati a farsi largo anche a muso duro nel mondo del lo spet
tacolo. Canzoni a pronta presa, coreografie che non fan-

, • • • no una piega. -•--• ••;•:;••• 

RETEQUATTRO " ''" -

4.25 CUORE DI M A M M A 

Beila I I Olili Biaelll. m liarld Telila, «astia» Girotti. U» Padannl. Ha
lli (1987). 97 ariaatl. - . -

Quasi un tv-movie. La vedova Ingrid Thulin si risposa. Poi a 
Natale riunisce la famiglia nella casa sul lago per dare 

. l'annuncio. Apriti cielo: i figli sono contrari a dividere l'ere
dità con Massimo Girotti. Per la serie: riprendetevi la vita a 
tutteleetà , . . - . - . . - -

RAITRE 



Sport in tv 
EQUITAZIONE: Campionato italiano 
BASKET: Italia-Croazia .-. 
CALCIO: Sampdoria-Grasshopper 
CALCIO: Alk Solna Stoccolma-Parma 

tW**» f * H ' * ' r t W^ H -H ' 

Raitre. ore 15.25 
Raitre, ore 16.00 

Raiuno, ore 20.25 
Tele+ 2, ore 20.30 

ELZEVIRO 

I perdenti 
0 l'incapacità 

di mentire 
a se stessi 

FILIPPO BIANCHI ~ 

E SISTE un video, prodotto in 
occasione di chissà quale 
anniversario, sullafigura e 

sulla carriera di George Best, l'ir
landese genio e sregolatezza che 
per quasi un decennio fece sogna
re gli amanti del bel gioco. Alrini-
/io, c'è un montaggio di azioni 
davvero impressionante, prova 
inequivocabile del fatto che quel 
grande mattacchione (arrestato 
più vòlte, una addirittura perché 
colto a rubacchiare dalla borsetta 
della signora che aveva invitato a 
cena...) fu uno dei talenti più certi 
della storia del football. Una di 
queste azioni, in particolare, fa so
spettare che la natura dei suoi pie
di, se non della sua testa, fosse, più 
che umana, divina. Si fatica persi
no a descriverla. Con divina arro
ganza (qualità esecrabile in ogni 
altro ambito che non sia il calcio),. 
il Belfast Boy lascia un avversano 
con le chiappe a terra, ed entra in 
un'area gremita di difensori. Ne ha 
addosso tre: li manda tutti e tre a 
destra con una doppia finta di cor
po e va a sinistra, ne scarta un al
tro; due di quelli che aveva manda
to a pallino si rifanno sotto, lui è di 
fronte alla porta, ma toma indietro, 
li scarta nuovamente, stavolta si
mulando di andare a sinistra e 
fiondandosi a destra: «chiama fuo-
n» il portiere e finalmente segna, li
berando dal rìschio d'infarto sup
porterà, amici e avversari. : • 

• L'ho rivista, quell'azione, con un 
amico olandese. Si chiama Huub 
van Riel, è un intellettuale amabile 
e finissimo conoscitore di cose ita
liane, che ha dedicato (sprecato') 
l'esistenza-'^'promuovere ^soste
nere le forme musicàll'pfù'margi-
nati e vitali. In altre parole, si è oc
cupato di tutelare la creatività: 
un'impresa disperata nel mondo 
contemporaneo... Nel suo campo 
è il migliore: the Bea. In altri campi 
sarebbe potuto diventare qualsiasi 
cosa: un illustre critico, il direttore 
di un'importante istituzione, o di 
una stazione televisiva. Alla vista di 
quel gol, Huub è letteralmente sal
tato sulla sedia ed ha esclamato «è 
magnifico sembra una metafora 
delle nostre vite!». Già, sempre in 
area di rigore, con gli avversari che 
ti saltano addosso da tutte le partì -
dalla televisione, dalle istituzioni -
e tu che cerchi di districarti in quel
la «serva di gambe» (come dicono i 
cronisti sportivi), in equilìbrio pre
cario quant'altri < mai, e anche 
quando potresti andare in gol tomi 
indietro, perché ti piace rischiare. 
Ciò che Huub ha omesso di ricor
dare, è che a lui, e a quelli come 
lui, il gol alla fine glielo annulla
no... Cosi, inspiegabilmente, dopo 
tutta quella fatica: come il gol di 
Antognoni contro il Brasile nel 
Mundiat dell'82, che era buono co
me il pane, come quel gol di Chia-
rugi alla Lazio che costò lo scudet
to al Milan nel 73, o come, più re
centemente, quello della Slovenia 
all'Italia. Infatti Huub è un perden
te. Non per vocazione, intendia
moci. È perdente perché cosi è sta
to deciso altrove, cosi ha deciso 
l'arbitro, inappellabilmente, com'è 
sua prerogativa.'Per quanti magni
fici risultati possa ottenere, Yestabli-
shment, l'industria culturale, han
no deciso che chi si dedica a ciò 
che non interessa ai più ha perso 
in partenza, perché non è omolo
gato (omologabile), è fuori con
corso. O forse, proprio come Geor
ge Best, ha qualcosa dentro che gli 
suggerisce di perdere, gli impedi
sce di vincere: per Best era l'alcool, 
o l'etnos; per altri è l'intelligenza, il 
senso crìtico, l'incapacità di menti-
re a sé stessi. . . . . . . . . ' « • .-

Colin Smith,'protagonista della 
Solitudine del maratoneta di Alan 
Sillitoe, è il prototipo di questo ge
nere di eroi: corre più veloce di tut
ti, s'è abituato a farlo scappando 
dalla polizia, ma non vince «be-
cause you see, I do not race at ali, I 
lust run» (perché vedete, io non 
gareggio, io corro soltanto). C'è 
una cosa, però, che la nostra socie
tà • fondata sulla • competizione 
spesso trascura: i perdenti sono av
versari pericolosissimi, irriducibili, 
perché sanno che alle sconfitte si 
sopravvive... Questo «capitolo lun
go sei pollici», come avrebbe detto 
il grande Melville, è dedicato a lo
ro, ai poeti girovaghi, agli artisti di 
minoranza che parlano alle mino
ranze, e a quelli che perdono solo 
perché sono i migliori - the Best -
in questo simpatico mondo alla ro
vescia. , . 

CHAMPIONS LEAGUE. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro l'Aek di Atene 

Il tecnico del Milan Fabio Cai 

Andrea Fortunato 
esce 
dall'ospedale 
Buone notizie por Andrea 
Fortunato, Il calciatore juventino 
cui è stata diagnosticata nel 
giugno scorso una forma di • • 
leucemia. Fortunato è stato 
dimesso oggi dall'Ospedale civile 
di Perugia, dove era ricoverato da 
oltre due mesi, per entrare In ' -
regime di day hospital e continuare 
cosi le cure. Nel bollettino medico 
emesso oggi dall'equipe del .• 
professor Martelli, dell'Università 
di Perugia e Pilori, direttore ? 
dell'Istituto di ematologia • :• 
dell'Università di Torino, si spiega 
che le terapie possono proseguire 
In day hospital «considerato II • 
risultato clinico conseguito dopo il 
trapianto di midollo osseo», cui II 
terzino bianconero aveva potuto 
sottoporsi grazie alla donazione di -
midollo della sorella Paola. • . .• • 
Dunque, le parole del comunicato -
dell'equipe medica che sta ' • • 
curando II calciatore fanno sperare 
in una possibile guarigione. Come 
si ricorderà, la diagnosi della forma 
di leucemia che aveva colpito II 
calciatore era stata effettuata la :-
scorsa estate, dopo che lo stesso : 

aveva portato regolarmente a " 
termine il campionato. La notizia -
aveva colpito l'Intero mondo dello 
sport, che aveva espresso '-•.:, 
solidarietà al giovane atleta ' 
23enne. Poi, dopo II ricovero In 
ospedale. Fortunato era caduto in 
una crisi fisica preoccupante. 
Infine, la speranza, racchiusa nel 
breve comunicato del medici 

Olympia dell'università di Perugia. ;•-;..: 

Milan. un miracolo appassito 
• ATENE Cinque mesi dopo, la 
Grecia ha naccolto i fantasmi del 
grande Milan che strapazzò il Bar
cellona nella finale di Champions 
League. Un pareggino stentato fra ;. 
molti brividi, questo portato a casa . 
la squadra di Capello, graziata dal- : ' 
l'arbitro che ha annullato un gol " 
probabilmente regolare all'Aek, ':• 
squadra volonterosa e animata da >f 
una gran voglia di fare il colpo del-: 

la vita, ma tròppo modesta per riu- ;• 
scirci. Un punticino solo: basterà 
per rimontare la classifica? Se lo 
chiede anche Capello che ora più v 
che mai dovrà tifare perché il re- ?• 
clamo venga accolto e al Milan • 
vengano restituiti i due punti del ": 

match col Salisburgo, «i-.-w» .-.;.«•: 

• Lo stadio «Nuova Philadelphia» è ' „ 
l'ultimo covo del tifo greco più ar- •-, 
rabbiato, 30mila tifosi a ridosso del " 
campo a fare un baccano d'infer-
no. Il Milan - che ha lasciato in tri- •;• 
buna un Lentini sempre più arrab-
biato al fianco dell'amico-collega ;' 
Sordo - più che intimorito sembra V 
confuso come se la partita di Pado- ^ 
va continuasse ancora a distanza 
di tre giorni neanche il tempo di 

sentire l'arbitro ungherese Puhl 
(quello della finale mondiale di 
Los Angeles) fischiare l'inizio e la 
squadra giallonera di Baievrc si 
scaglia in maniera forsennata ver- ..-•• 
so la porta di Rossi, e davanti a 
quegli ossessi i milanisti sembrano • 
subito sul punto di crollare. Ma per 
fortuna Puhl gli dà una mano, fi
schiando con la complicità di due 
guardalinee suonati ogni possibile 
posizione di fuorigioco: su una 
combinazione Kostis-Kapitsis (2') 
il laterale greco in posizione rego
lare viene fermato a pochi metri 
dalla porta rossonera; ma soprat-

; tutto al 17' viene annullato un gol a 
Saravakos apparso più che limpi
do. Sarà contento doppiamente 
Capello: per lo scampato pericolo *; 
e per quello che aveva detto alla vi- v: 
gilia, «i fuorigiochi in Italia non ce li ' 
fischiano più, per fortuna in cam
po intemazionale non è cosi». Co- ' ' 
me è buona l'Europa col Milan: '« 
molto più dei tifosi greci che per- S 
dono subito la pazienza per il torto £ 

. subito e si scagliano con slogan " 
dunssimi su «Berlusconi mafioso'» 

Ma tra i due episodi contestati il 

AEK-MILAN 0 - 0 

AEK Atmatzidis 6, Koplstis 6 5 (77' Agorojlannis svi, Papadopoulos 
6, Manolas 6.5, Sabanadzovic 6, Vlachos 6, Saravakos 5.5, Savevskl 
5.5, Kostis 5.5, Tsartas 6.5, Kassapis 6 (65' Kecpajia 5.5). AH.: Baje
vic. (13Valos Karajiannis, 14Dimltriadis, 15Vassilis Karajiannis ). '• 
MILAN: Rossi 7.5. Tassoni 7, Maldini sv (11' Panucci 5.5), Gulllt 5.5. 
Costacurta 5.5, Baresi 7, Donadoni 6, Desallly 5, Boban 5.5, Albertini 
7, Massaro 5 (89' Stroppa sv). Ali : Capello (12 lelpo, 13 Galli, 16 Si
mone). ' 
ARBITRO: Puhl (Ungheria). 
NOTE: ammonito Boban Angoli 4 a 3 per il Milan Spettatori 30mila 
circa 

DAL NOSTRO INVIATO 

FRANCISCO ZUCCHIHI 

Milan paga un duro pedaggio in 
uno scontro che ci è sembrato for
tuito tra Maldini e Tsartas ha avuto 
la peggio il terzino rossonero che è 
stato costretto a uscire, una ma- : 
schera di sangue, col setto nasale 
rotto. Al suo posto è entrato Panuc- „ 
ci. I primi 25' sono stati per il Milan ;*: 
un calvario: perso Maldini, fuori Al- •. 
bertini per quattro minuti colpito a ••' 
una caviglia, il Diavolo, incapace 
di fare ordine e di dare respiro alla 

manovra, era come schiacciato 
nella sua area dall'Aek trascinato 
dai suoi indemoniati fans. Un erro- : 
re di Panucci, appena entrato in f; 
campo ha dato cosi via libera af< : 

; Kassapis che ha sprecato una su- p 
per-occasione con un insulso tiro- y 
cross. Annullato il gol del vecchio fi 
Saravakos, l'Aek ha avuto poi un * 
ultimo sussulto al 23'. prima di pia- e 
carsi un attimino' tiro dal limite di ., 
Tsartas respinto in tuffo da Rossi, 

palla ripresa da Saravakos e altro 
prodigioso intervento del portiere. -

È stato solo allora che la vecchia < 
guardia rossonera ha ntrovato pas- -"•'• 
so e dignità, come un vecchio die- '•.-.. 
sei: ancora una volta i due più vec- j«-
chi della retroguardia Tassottì e Ba-1 : 
resi (Costacurta è apparso in sera- '•-' 
ta no) si sono accollati gran parte , ; 

del peso del match supplendo co- ' ; 
me potevano a un centrocampo t • 
fuori condizione in Desailly, goffo e •-
irnconoscibile, spaesato in Dona- 'ii, 
doni, discontinuo in Boban e pun- f-
tellato insomma dal solo, bravissi- '-.', 
mo Albertini. È passato cosi par
zialmente ' inosservato ; anche ; lo -.: 
scarso affiatamento (e dunque la '; 
scarsa resa) che regna fra Massaro "{ 
e Gullit: che i due non si sopporti- r 
no non è un mistero, e anche in ?.; 
campo si vede in maniera lampan- : 
te. Si sono scambiati il primo pallo
ne al 31': Ruud ha smarcato l'an- : 
ziano Pendolino ma Puhl non ha P 
fatto sconti neanche qui, fischian- -< 
do un altro fuorigioco molto dub- ' 
bio. *•-••>•• .•....>...•,•''_>,,-'..•-

Esaunta la verve nel secondo 
tempo si è giocato ad un ritmo più 

consono al Milan di questi tempi 
che cosi ha ripreso in pugno la si
tuazione, sfruttendo la sua tecnica 
decisamente superiore. E ha avuto 
cosi subito due occasioni con cui : 
un tempo avrebbe steso l'avversa
rio: ma Gullit, perfettamente servito 
da Massaro che così si è sdebitato, 
ha calciato male, forte e alto, anzi
ché tentare il diagonale: al 54' Do
nadoni, pescato da Albertini dopo 
una felice incursione sulla fascia . 
destra, ha calciato benissimo ma 
con mira sbagliata di pochi centi- : 

metri facendo prendere un mega
spavento agli ateniesi. L'Aek ha 
reagito con una serie di tiri da lon
tano, fra cui quello di Sabanadzo- ' 
vie, il serbo ex nazionale sfortuna
to marcatore di Maradona a Italia 
'90 (fu espulso dopo un quarto 
d'ora), appena alto; poi Rossi ha 
parato tutto. Tra i greci si è distìnto 
Tsartas, un attaccante agile e po
tente. La partita si è però spenta 
progressivamente, squadre stan
che e incapaci di superarsi. Il Milan 
porta a casa il suo punto. l'Aek re
clama sul gol annullato Giusto co
si 

L'INTERVISTA. Lo sfogo dell'ex tecnico del Napoli, sostituito con Boskov 

Guerini: «Bocciato da incompetenti» 
FRANCESCA DB LUCIA 

• i NAPOLI. Il calcio lo aveva già fe
rito una volta, giusto 19 anni la. 
Quel pauroso incidente d'auto che •" 
gli spappolò la gamba destra se- f 
gnò per Vincenzo Guerini la fine di :. 
una promettente carriera di media- "_ 
no. Oggi, giovane-vecchio allena- ; 
toro, con le sue 18 stagioni in pan- •. 
china, il calcio lo ha ferito di nuo- • ; 
vo, anche se in maniera del tutto ' 
diversa. ^^'•''••'.r-^T'^k*,-?^'--:^'-::--; 
. ; Ha paura di aver chiuso con una v 
serie A faticosamente riconquista- ~'r 

ta, ha paura che lo schiaffo di •' 
Oporto possa marchiargli la faccia • 
per tutto il suo futuro di tecnico. ' 
Esonerato prima di giocare (e pa- ; 
reggiare una partita che sembrava 
già destinata ad essere per gli az- -, 
zurri una nuova débàcle), esone
rato dalle parole di un giornalista 
che gli annunciava il raggiunto ac
cordo tra il Napoli e Boskov, oggi 
Vincenzo Guerini è arrabbiato, sfi
duciato, deluso. Nessuno gli aveva 

detto che il Napoli aveva già deciso 
• e l'essersi illuso di poter riscattare 
'. in Coppa Uefa la vergognosa cin-
• quina beccata dalla Lazio in ca'm-
- pionato gli suona adesso come 
, una : beffa.'• Riscattarla, ; peraltro, 
-conquistando un prezioso pareg
gio sullo stesso terreno e contro la 
stessa squadra che l'anno scorso 
eliminò dalla Coppa Uefa proprio 

: la formazione romana. Con Luis 
Gallo e Mario Moxedano, Guerini 
si è regolarmente imbarcato ieri 
mattina dal Portogallo, tra facce di 

' circostanza e la (tardiva) solida-
, rietà di qualche giocatore. Prima di 
• richiudersi nel silenzio e di affron
tare con i dirigenti il faccia a faccia 

, per gli ultimi accordi, il tecnico ha 
voluto riassumere in poche battute 

: la sua verità, senza nascondere tut-
' tala sua amarezza. •:;,;;;• ' ' ' ^ - v 
'.'.<•.'. «Non credo di aver meritato que
sto esonero. Ero ormai sicuro che 
mi spettasse un nuovo esame in 

campionato, contro il Ban. Se aves
simo vinto domenica prossima, la 

,: classifica sarebbe tornata più ac-
•; cettabile, nessuno avrebbe avuto 
,,; da dire nulla, la sconfitta con la La

zio poteva tranquillamente essere 
:'-archiviata». , ••: •....- '•-'••••,... ~M.V -*.-.,..,..' 

Ha delle accuse da lanciare? •• 
;. Sono stato esonerato da gente che 
v- non ha la minima classe, da diri-
.•; genti non all'altezza della situa-
;.".': zione, collegati con una parte del-
;•• la tifoseria. -•;•/:-•:•: :v..'wv.; • r::..--w 
s V Può fare I nomi? In questo mo-

: mento è davvero difficile dtstrl-
; carsi nelle questioni societarie 
••:••• del Napoli... -.'••}•:• " f c , v. 
-., Parlo di Mario Moxedano e della 
\ signora Francesca Gallo. •«•.-;.•:'• 

• Ha qualche rimpianto? • 
'.,- Quello di aver deluso chi credeva 
; in me e nel mio lavoro. Ovvero il 
• • presidente Ellenio Gallo ed Ettore 

;. Senen. ^ " ^ N ^ . : - C ! v ; . r w'-:--'. 
Come giudica II suo operato In 
questi quattro mesi napoletani? 

Tutto sommato credo di essere 

uscito dalla scena con dignità. 
Quello' che avevo raccomandato \ 
alla squadra era di essere più 
compatta e concentrata. La parti- \ 

. ta contro il Boavista, in una com- '. 
petizione • importante ; come • la •; 
Coppa Uefa, per giunta su un -; 
campo difficile come quello por- :; 

•'. toghese, mi ha dato ragione. È ba- . 
stata un po' di concentrazione in % 
più per vedere un risultato positi
vo. Era questa la strada da battere, 
la strada sulla quale stavo lavoran- •' 

• do. Ma adesso non c'è più tempo, 
; evidentemente... SVA';:I.AV \* •-:•••/' 

E dal punto di vista personale : 
- cosa le ha dato, o le ha tolto, la 

breve parentesi vissuta nel Na-
poli? . ' . « ! Ì Ì V V ^ ^ : ' V ••:...-• 

Ammetto di avere addosso una 
grande paura: quella di non trova
re mai più posto in serie A. Non lo 
nascondo: Napoli per me è stata 
una enorme sconfitta. E adesso 
chi chiamerà più Vincenzo Gueri- ' 
ni' 

Avete perso 
Pizza bai la? 
Per richiedere un album delle figurine Panini che avete \ 
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: 
l'Unità, via due Macelli 23/13 Roma. - •:•:• -;• 
L'album richiesto vi verrà spedito all'indirizzo che indicherete 

'sul coupon. 
%<r — : _ _ _ _ _ 

noma aeggnornv 

i m o _ * _tt_m I K * I * * I O 

La spese di spedizione 
sano a carico del destinatario. ALBUM ouumu mi . im 
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COPPA COPPE. I genovesi, privi dello squalificato Mancini; ospitano il Grasshopper di Zurigo 

Trappola svizzera 
per la Sampdoria 
Cercasi un leader 
La Sampdoria ospita a Marassi il Grasshopper 
di Zurigo. La gara è valida come turno di anda
ta degli ottavi di Coppa Coppe. Non gioca Man
cini, squalificato. Eriksson è preoccupato: «Gli 
svizzeri sono pericolosi. Ci sarà da soffrire». 

m GENOVA. Sono le cifre a mette
re i brividi. Senza il suo leader la ' 
Sampdoria ha rimediato cinque ' 
sconfitte, due in campionato, due 
in Coppa Italia, una in Europa, e '•' 
una sola vittoria, a Genova contro i ' 
norvegesi del Bodoe. E Roberto 
Mancini, dopo aver irrobustito la ; 
formazione blucerchiata domeni
ca contro il Parma, questa sera ' 
contro il Grasshoppers toma, a -' 
guardare. Non c'è il capitano, per : 

via di una squalifica che ricorda :: 

ancora l'infausta finale di Coppa '• 
dei Campioni contro il Barcellona '', 
didueannifaaWembley.edEriks- :; 
son trema. Anche perché di fronte ' 
non si trova un'allegra brigata di di- -: 
Iettanti, com'era capltatocon i nor-
vegesi del Bodoe, ma la formazio- ; 
ne più forte della Svizzera, un Gras- > 
shopper primo nel campionato el- ,• 
vebco, aggressivo, pieno d'entusia:

 !-
smo, e con alcune individualità,.; 
come> L'argentino naturalizzato \ 
svizzero Subiat ch'italiano bombar-
do. capace di far saltare Marassi. 
Ha paiira, Il tecnico svedese, al -
punto da mettere le mani avanti. ' : 
«importante è yincièreT*még)io : 
senza subire-reo'.' Ma non aspetta- -
tevt goleade. Questa è una partita . 
dura, una battaglia, che sarà risolta ; 
solo a Zurigo. Non siamo stati for-
tunati nel sorteggio, nessuna squa- • 
dra italiana rischia quanto noi. Ho r 
visto il Grasshoppers sabato contro '. 
il Losanna, ha paraggiato l a i . ' : 
mentava di vincere con tre gol di • 
scarto. Ci vorrà una Sampdoria dal 
nono infernale, come contro il Par- ; 
ma. Anche perché se caliamo la 
velocità, diventiamo una formazio-
ne prevedibile, incapace di tirare . 
in porta. Noi non siamo bravi nel 
possesso di palla, la nostra amia . 
sono i lanci lunghi. L'unico modo . 
per sopperire all'assenza di Manci- ; 
ni. Con il capitano abbiamo estro e 
fantasia, bisogna arrangiarsi». -,'ww.y} 

Il problema è tattico. Melli, sen- ; 
za Mancini, rischia di trovarsi trop- -
pò solo e di finire stritolato in mez- ; 
zo alla lenta, ma robusta difesa : 
svizzera. Ci vuole qualcuno ir. ap
poggio e la soluzione più ovvia 
sembrerebbe chiamare in causa " 
Lombardo. Ma l'ala destra, im- ' 
prendibile sulla fascia, non è altret
tanto bravo con le spalle alla porta. 
Enksson nuon vuole snaturarlo. 
«Partendo da tendano, crea spazi. 

Da punta invece diventa inutile». 
Ecco allora spuntare, a sorpresa, la 
candidatura Mihajlovic, con Ma-
spero a coprirgli le spalle. Eriks
son non vuole svelare le sue carte, 
ma fa capire, quando dice che 
«sulla sinistra dovremo spingere 

' molto». E nessuno sa farlo meglio 
del serbo. 
• È comunque una partita difficile, 
anche perché l'avversario non 

; sembra per nulla intimorito sul pia-
no psicologico. «Lo stadio sarà una 
bolgia (a Marassi saranno più di 

; 30mila grazie ai prezzi molto bas
si), i tifosi genovesi domenica mi 

, hanno impressionato - ha detto ie
ri l'allenatore Gross - ma siamo 

. convinti di potercela fare. Anche a 
noi mancherà il leader, Bickel, ma 
puntiamo molto su Subiat. Lui se
gna ogni partita». >,-••.^.•'-^M--

Frasi che di certo non fanno sor
ridere Eriksson. Lo svedese .para
gona Subiat a Batistuta ed apprez
za Lombardo «uno che assomiglia 

'. molto al nostro giocatore, stesse 
caratteristiche, anche se io mi ten-

• go il mio». Ordina ai suoi dj_non 
: schétóareTrha intanto"rècùpera"Ju-
• govic, che ha smaltito il guaio mu-
. scolare, ed è sicuro di poter conta
re su Vierchowod, che ancora ien 
aveva un vistoso ematoma sotto il 

'piede. Ci fosse Mancini, la festa sa
rebbe completa, ma anche cosi si 

r può sognare. Melli. che due anni fa 
segno tre gol nella Coppa delle 
Coppe vìnta dal Parma, garantisce 
la prima rete europea con la 

; Sampdoria, Mihajlovic ricorda di 
aver eliminato il Grasshopper due 
volte.:con Stella Rossa e Roma, 
Ferri rievoca i due precedenti posi
tivi con il San Gallo. Là vittoria sul 

' Parma ha riportato ottimismo. «Ora 
: bisogna continuare», :. sentenzia 
Mancini. Anche se lui stasera sarà 

'• solo un tifoso. »<••••• . . . . • . . - . 
: Sampdoria: Zenga, Mannini, Ferri, 
'• Serena, Vierchowod, Mihajlovic, 
Lombardo, Jugovic, Melli, Maspe-

: ro, Evani. (12 Nuciari, 13 Sacchetti, 
• ; 14 Invemizzi, 15 Salsano, 16 Sala). 
Grasshopper: Zuberbuhler, Gam-

. perle, Thuler, Cren, Vega, Koller, 
Yakin, Lombardo, Subiat, Kilian, 

. Magnin. (12 Nemtsoudis, 13 De 
Napoli, 14 Vogcl, lSSermenter, 16 
Bockli, secondo portiere). 
Arbitro: Wojclk (Polonia) 
Tv. Rai 1 ore 20 30 

S O M contro Bergkamp 
«Dovrebbe cominciare 
a fare II suo dovere» 
•Bergkamp? Non so, non parto mai 
con nessuno. Al massimo 
buongiorno e buonasera, lo non 
capisco, si vede che si tiene dentro 
qualcosa che gli rode. Ma allora è 
meglio che ne parli con 
l'allenatore o con II medico prima 
che sia troppo tardi». Ruben S O M , 
al ritrovo dell'Inter dopo II riposo, 
analizza senza mezzi termini la 
crisi dell'Inter. L'uruguaiano va giù 
con l'accetta: «Il problema 
dell'Inter? Solo una questione di 
pèlle. Quanto a Danni* Bergkamp, ' 
è lui che vuole giocare qui. I -* 
giornalisti, quando l'Intervistano, 
fanno solo II loro dovere. Lui faccia 
Il suo nell'Inter. 8!anchl? Si vede 
che è Incazzato. Ha ragione. La 
squadra gioca come l'anno scorso: 
lunga, senza convinzione e • 
cattiveria. Poi snobbiamo le partite 
facili. Slamo viziati e manca un 
leader, amato da tutti, che dia 
l'esemplo. Dalla tribuna ho visto 
gente stanca per le coppe. Slamo 
anche egoisti, al posto di aiutarci 
ci mandiamo a quel paese. Il 

• presidente Pellegrini? La colpa 
non è sua, In campo andiamo noi-. Riccardo Maspero stasera In campo al posto dello squaHflcato Mancini Olympia 

COPPA UEFA. La squadra di Scala affronta l'Aik Solna di Stoccolma 

Parma,in Svezia:t vietato distrarsi 
sa STOCCOLMA. Nevio Scala come Bossi: fa le 
liste di proscrizione. L'allenatore del Parma alla 
vigilia della partita con l'Aik si scatena contro al- :• 
cuni cronisti che hanno forzato (o stravolto) al- • 
cune sue dichiarazioni sull'arbitro Beschin, criti
cato per la direzione di domenica a Genova. ' 
«Con una parte della stampa - sono parole del : 
tecnico gialloblu - non si può avere un rapporto 
amichevole. Dici una cosa e viene subito travi
sata e falsata. Non si può andare avanti cosi».': 
Scala fa nomi e cognomi di due giornalisti «im
putati» che entrano automaticamente nel suo li
bro nero. D'ora in poi non avranno più intervi
ste dall'allenatore. Tutto questo mentre la squa
dra sembra aver invece «digerito» bene la scon
fitta di Marassi e i due rigori e sembra pronta a ' 
rituffarsi nell'avventura europea col massimo 
dell'umiltà. La prova lampante arriva da Fausti
no Asprilla che, messe da parte polemiche e 
proteste, si mette a disposizione di Scala, dicen
dosi pronto ad accettare anche la panchina. ' 
«Scala mi vuole più arretrato? Nessun problema. ' 
Obbedisco». Il colombiano stupisce per la totale 
disponibilità. «Mi sto adattando alle nuove esi
genze della squadra, qundi arretro e vado a 
proteggere anche la difesa. Non è il mio ruolo, 

DAL NOSTRO INVIATO 
W A L T E R QUAONBTLI 

* marni sacrifico. Per il bene del Parma. Perchè 
se la squadra gioca e vince, anche il sottoscritto 

i ne trae vantaggi. Se poi dovessi finire a volte in 
; panchina o in tribuna non ne farei un dramma». 
Asprilla chiude anche le polemiche sulla sua 

, presunta voglia di lasciare l'Italia. «Se ho allun-
r. gato il contratto fino al '98 vuol dire che qui sto 
, bene. 11 resto conta poco». K: •• -.-..-»' -ì •'• -:. "• 
?;"•" H Parma che rende visita ai modesti svedesi 
.i dell'Aik accusa tre assenze importanti: Couto e 
:' Dino Baggio squalificati e Benarrivo ancora in-
L fortunato. Defezioni importanti perchè privano 
• soprattutto il centrocampo di elementi poderosi 
' e molto dotati dal punto di vista fisico. «Avremo 
: qualche chance in meno anche nelle palle inat

tive - spiega Scala - ma questa non deve essere 
*: una scusante. Il Parma dovrà cercare il risultato 
, positivo come al solito attraverso il gioco. Dun-
;; que non vedrete mai atteggiamenti attendistici 
' da parte nostra». Benarrivo, Couto e Baggio sa-
'ì ranno sostituiti rispettivamente da Castellini (o 
',; Mussi), Sensini e Pia Quest'ultimo farà il play

maker In tal modo Brolin verrà spostato in 
avanti I dubbi di Scala nguardano non solo il 

ruolo di terzino destro per il quale sono in bal-
lottagio Castellini e Mussi (favorito il primo), 

• ma soprattutto la prima linea. Asprilla dovrebbe 
: ' giocare ma Branca morde il freno. Non gradisce 

molto la panchina. Ma se l'allenatore alla fine 
' decidesse di far giocare il colombiano con la 
:; maglia numero undici, l'ex donano potrebbe 
•• comunque averere una chance. Non è infatti da 
V escludere l'ipotesi di un turno di riposo a Zola. - ; 
' V; La trasferta svedese non è molto sentita dai f> 
ì: fosi del Parma. Saranno poche centinaia al se-
2'. guito, non i soliti 3-4 mila abituati a seguire le 
«: avventure di Minotti e compagni in Europa. ';;•••;,. 
$ '. Queste le probabili formazioni. - *,;•.., 
\ AJk Stoccolma: Hedman, Sundgrcn. Mialby, 
; Jansson, Hielm, Nordin, Borgqvist, M. Johans-
,',. son, Gallo, Lindman, Bergstrand. (12 M. An-
v dersson, 13 Espmark, 14 Lagerlof, 15 Stahl, 16 
:'vT. Andersson) «.-.- w w v >v. .^Ì-J- ?;?.•>•• ^.s. '• ' 
;' Parma: Bucci, Castellini, Di Chiara, Minotti, 
_ Apolloni, Sensini, Brolin, Pin, Crippa, Zola 
"; (Branca), Aspnlla. (12 Galli, 13 Mussi, 14 Susic, 
; ; -15 Branca (Zola), 16 Hervatin). 
' Arbitro: Ashby (Inghilterra) 

Tv: la partita inizia alle ore 18 con diretta su Te
le* 2 (solo per abbonati) 

Usa '94 
90 miliardi 
di utili 

I mondiali di calcio di Usa '94 si so
no conclusi con un guadagno net
to di 60 milioni di dollari (oltre 90 
miliardi di lire). La partecipazione 
senza precedenti di 3,5 milioni di 
spettatori, la buona gestione am
ministrativa e la partecipazione di 
decine di migliaia di volontari all' •; 
organizzazione sono state indicate ,-
come le ragioni del successo finan
ziario. Peter Ueberroth, responsa
bile del bilancio nel comitato orga- : 
nizzatore della World Cup Usa 
1994, ha reso noto 40 milioni di 
dollari, equivalenti a 64 miliardi d i ; 

lire, saranno devoluti alla Federa
zione Usa per promuovere la cre
scita del calcio. Il presidente del 
comitato organizzatore, Alan Ro-. 
thenberg, riceverà invece un «com
penso» di 11 miliardi e duecento * 
milioni. • • • , ' . - . -

Singapore 
Arbitro corrotto 
incarcero 

Un arbitro intemazionale di calcio 
di Singapore è stato arrestato e 
condannato a otto mesi di carcere 
e a 660 dollari di multa dal tribuna-
le locale per avere truccato alcune < 
partite. Thiru Rajamanickam, 43 
anni, affiliato alla Fifa, ha ammes-. 
so di avere ricevuto 2660 dollari -
(40 milioni di lire) sottobanco da- : 

gli scommettitori per favorire la vit
toria di Singapore nella Coppa del- '••. 
la Malaysia, • manifestazione alla "•• 
quale sono ammesse squadre lo- • ~ 
cali e solo due straniere, Singapore ' -
e il sultanato di Brunei. « •,-...•-•• / 

Arbitri: Boggl ^ 
per Mllan-Samp 
4 squalificati 

Questi gli arbitri della 7» giornata di ; 
serie A in programma domenica • 
prossima. . -, Cremonese-Juventus: 
Nicchi; Fiorentina-Padova: Cardo-
na; Foggia-Inter Bazzoli; Genoa- •:. 
Lazio: Braschi; Milan-Sampdoria: • 
Boggi; Napoli-Bari: Bolognino; Par- i 
ma-Reggiana: Bettin: Roma-Caglia- . 
ri: (ore 20.30) Ceccarini; Tonno-
Brescia: Rodomonti. 1 provvedi
menti del giudice sportivo. Quattro *•• 
squalificati in serie A, tinaVoejKin 
turno: Mezzanotti (Brescia), Ber- ' 
rera (Cagliari), Cherubini (Reggia- , 
na), Piacentini (Roma). In B squa
lificato per una giornata il campo 
del Palermo. ; . • • « , • : . - - • ' 

Piedi puliti 
Interrogato : 

Cragnotti ; :• 
Il finanziere Sergio Cragnotti è sta
to interrogato ieri dai magistrati to
rinesi che indagano sui bilanci del 
Torino. Cragnotti s'è presentato ; 
spontaneamente in qualità di inda- • 
gato, ed è stato ascoltato nella ve- -, 
ste di presidente della Lazio, carica '•' 
che ha lasciato lo scorso anno pur 
restando azionista di maggioranza : 
della società. Tra gli argomenti del ••' 
colloquio, durato poco più di tren- ' 
ta minuti, la compravendita di due : 
giocatori, il portiere Luca Marche-
giani e il libero Roberto Cravero; ? 
entrambi lasciarono la maglia gra- ';.. 
nata per vestire quella biancazzur-
ra, il pnmo nel 1993, l'altro nel 
1992 Cragnotti è stato sentito in 
mento ad alcuni versamenti «in ne
ro» che - secondo gli inquirenti - sa
rebbero avvenuti in relazione agli 
acquisti di Marchegiam e Cravero 

CHE TEMPO FA 

fi A 

NEVE MAREMOSSO 

Il Centro nazionale di meteorologia e cli
matologia aeronautica comunica le previ
sioni del tempo sull'Italia. 

TEMPO PREVISTO: sulle zone alpine, al 
sud della penisola e sulle due isole mag
giori cielo nuvoloso con locali precipita- -
zioni, più probabili al meridione, sul resto ' 
d' Italia inizialmente poco nuvoloso, con : 
nuvolosità In aumento su Lazio, Toscana 
e settore nord-occidentale dove, dalla se
rata, saranno possibili delle piogge. Dopo 
il tramonto, Intensificazione delle foschie 
sulle zone pianeggianti 

TEMPERATURA: in lieve aumento nei va
lori minimi 

VENTI: inizialmente moderati orientali, 
tendènti a disporsi gradualmente da sud
est, rinforzando, ad Iniziare dalle regioni ; 
di ponente. •,.;.-':,,,.:•• -.<..*. 

MARI: poco mosso I' Adriatico, mossi gli 
altri mari; tutti con moto ondoso in au-
mento. .;:. •.. :'-:.-'.•• ?••"'.:>»•' ..•";".;;t' ;''"''-.:-':.' 

W^SAMBMÉES^ 

TIMPCRATURB IN ITALIA 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

10 
10 
8 
6 

10 
10 
8 

13 
9 
7 

12 
6 

10 
10 

17 
16 . 
15 
16 
16 
13 
12 
26 
14 
19 
20 
18 
18 
19 

L'Aquila 
Roma Urbe 
RomaFfumlc 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. M. Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

TKMPHRATURKALL'KSTKRO 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
HelsInKI 
Lisbona 

• " / „ - ' • " 

2 
18 
-1 
3 
3 
g 

-5 
16 

10 
24 

8 
11 
9 

14 
4 

20 

Londra 
Madrid 
Mosca 
Nizza 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

, ,...,,..,...., . 

EU 

5 
11 
11 
9 

11 
14 
10 
13 
16 
19 
18 
18 
13 
16 

7 
13 
-2 
12 

7 
-6 
-5 
-1 

17 
22 
22 
15 
20 
22 
16 
20 
25 
24 
24 
24 
26 
22 

13 
21 

4 
22 
13 

5 
7 
8 
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IL CASO. La legge degli sponsor, l'indifferenza dei giocatori: e la Federtennis si arrende 

Addìo agli Assoluti 
erauna 

fl^lemiìs-iìLlliano 
I giocatori disertano, gli sponsor fiutano il fia
sco e si tirano indietro. Così; alla Federtennis 
non resta che annullare uno degli appuntamen
ti clou della pur modesta stagióne italiana: i 
campionati assoluti. 

• i ROMA. Sono gli sponsor a det
tare legge, e la legge somiglia mol-, 
to a quella del taglione: vita o mor-
te corrono sul filo di qualche milio- •' 
ne in più o in meno. L'ultima vitti
ma sono i Campionati Assoluti di p. 
tennis. C'erano, e ora non ci sono ; 
più, spazzati via «per mancanza di '>•:• 
sponsor», un neologismo attuale 
nel mondo sportivo, che sta a si- ; 
gnifìcare come i soldi siano irrime- \. 
diabilmente finiti. O peggio, che 
non esista alcun interesse a trovar- •' 

Da tempo ci si chiedeva quanto i : 
campionati di tennis, ormai vicini ' 
al compimento del centesimo an
no di vita (nel 1995). interessasse- , 
ro ancorai tennisti;gli appassiona-,.' 
b, la stessa federazione che da ; 

sempre li ha organizzati. E le rispo- .. 
ste erano assai simili l'una all'altra: ;'• 
poco o niente. Giocatori in fuga. ? 
un albo d'Oro zeppo negli ultimi * 
anni di seconde figure, pubblico ri
dotto ai minimi termini, organizza
zione del tutto casuale, al punto 

,vft t»*o^ .-wit-t. .. v i i l -mi i i , . ,h ,1,1 

UNI 
che già l'anno scorso gli Assoluti 
avevano rischiato di non vedere la 
luce, per la rinuncia improvvisa di ; 
Palermo, sostituita qualche mese '• 
dopo da Montecatini, dove il tor- ' 
neo tutto italiano aveva trovato ri
paro per la prima volta al coperto. 
Quest'anno a dare forfait è stata 
Cesena, ma' per quanto attesa, e ' 
addirittura rimandata di anno in . 
anno, questa cancellazione non > 
può essere presa come una sem- '•=• 
plke fatalità, o con disinteresse: >i 
sottolinea, di fatto, come il tennis: 

non sia più esclusivo possesso dei . 
dirigenti e dei giocatori, né tanto-
meno del pubblico che paga il bi-, 
glietto, cosa che in fondo già si sa- '• 
peva, ma dei signori sponsor, con -. 
quel che ne consegue. E cioè che' ; 
di fronte alle cifre «non adeguate», • 
o ai guadagni troppo ristretti, non •• 
c'è più niente che tenga, né la sto- ' 
ria di una manifestazione sportiva, " 
né il suo fascino, né la sua impor
tanza. Il segnale è, come si dice, " 
forte e chiaro Oggi gli Assoluti, do-

Andrea Qaudenzl 
al terzo turno 
del torneo di Vienna 
Ieri, nel corso dalla terza giornata -
del torneo Atp 01 Vienna, dotato di 
un montepremi di 410.000 dollari, 
Andrea Qaudenzl ha superato II 
ascondo turno battendo l'austriaco 
Alexander Antonttach bi due «et 
6 /2 ,6 /2 . Ecco gli altri risultati 
della giornata: Petr.Korda (Rep. 
Ceca nJB) batte Thomas Enqvtot 
(Sve)6/0,6/3.AmeTboma(O«r) ' 

: batte KaroIKucera(Rep. Ceca) 
6 /4 ,6 /2 . >•::•.•?.*• v • 

: Nel frattempo, anche a Uone al è 
disputata la terza giornata del 
torneo annuale Atp (montepremi " 
600.000 dollari). I risultati: Wayne 
Ferreira (Sain3) batte Maria» 
Zoecke (Oer) 6/7, (9/7), 7/6 
(11/9) 6/3. Amaud Boetsch (Fra) 
batte Juan-Luis Rascon (Spa) 6/1, 
3/6,6/2 Patrick Rattar (Aus n.7) 

, batte Jones BJorkman (Sve) 6/3, 
9/3. \ / . ;--:-^-.•.*•>, 
Intanto l'americano Peter Sampras 

: è tornato In campo dopo • 
• l'Infortunio occorsogli durante la 
semifinale di coppa Davis contro la 

: Svezia II 25 settembre scorso. 
Allora, gli svedesi batterono gli 
statunitensi qualificandosi per le 
Anali cria dovranno giocare contro 

: la Russia. Sampras, In un torneo 
d'esibizione a Hong Kong, ha 
battuto II tennista dello Zimbabwe 
Wayne Black 6 /1 ,6 /4 . 

FORMULA 1. " Fatto l'accordo, nei piani anche Schumacher 
i 

La Mercedes diventa team 
con i colori McLaren 

Wendlinger guarito 
torna In pista 
sulla sua Sauber 

O I U U A N O CAPVCBLATHO 

sa A rimetterci le penne sono la 
Peugeot, messa da parte come uno 
straccio vecchio, e la Sauber, che 
adesso non sa a che santo votarsi 
per trovare sponsor, e quindi soldi, 
che le consentano di restare in For
mula 1. Perché la Mercedes, che 
fornisce in questa stagione i motori 
alla scuderia, ha fatto il colpo gob
bo, già anticipato in qualche modo 
da voci e indiscrezioni. Si è com
prata, la casa tedesca, tutta la 
McLaren, cosi da poter giostrare 

' sulle piste di tutto il mondo svento
lando in prima fila le proprie inse
gne. Dopo quasi un trentennio di 
fulgori, non ci sarà più.la McLaren 
con quel che segue, ma la.Merce-
des-McLaren. Un,ritomo all'antico, 
per il colosso tedesco. Che, tra il 
1954 e il 195S, partecipò a dodici 
gran premi con risultati mirabili: ot
to pote-positiòn, nove vittòrie. D'al
tronde, al volante c'era gente co
me Juan Manuel Fangio e Sterling 
Moss. :..••••....•.-.. ., .-. • 

Quei fasti fulminei, la Mercedes 
ha tutta l'intenzione di rinverdirli e 
farli durare nel tempo. Pensa.in 
grande. E, di conseguenza, ha gli 
occhi puntati su Michael Schuma
cher, che è il fenomeno del mo
mento e che ha anche il pregio ag
giuntivo di essere tedesco. Lo stes
so Schumacher ha già fatto sapere 

' che il connubio é di suo pieno gra
dimento. «È naturale che un pilota 
tedesco voglia diventare campione 
del mondo con la Mercedes, come 
il sogno di ogni italiano sarebbe di 
diventarlo con la Ferrari. Se nel '96 
potrò puntare al titolo con la Mer
cedes, non vedo cosa potrebbe im
pedirci di associare le nostre forze. 
L'aspetto positivo è che ora so, gra
zie al nuovo contratto firmato con 
la Benetton, che nel '96 sarò libero 
di andare dove voglio». .•••-«::>• 

Anche prima, se è per questo. 
Una clausola del contratto, infatti.--
gli consentirebbe di fare le valigie 
già al termine del campionato se 
non dovesse vincere il titolo mon
diale. Ma la prossima stagione sa
rà, inevitabilmente, di rodaggio per 
il nuovo team. Inutile scomodare 
un pezzo da novanta come Schu
macher. Alla bisogna va più che 
bene Heinz-Harald Frentzen, che 

. però, dopo aver fatto salire alle 
stelle le proprie quotazioni con la 

\ Sauber, fa sapere a chiare lettere 
1 che non ci sta a fare il gregario del 
: connazionale, «Non ho alcunma 

intenzione di andare alla McLaren 
: per sviluppare la monoposto su 

; • cui, nel "96, si accomoderà Schu-
••macher». .».,....- •<••-•' •.;--•-.'>.••.:•.'. 
; La strada per cui la Mercedes ar-
' riva al controllo della McLaren è 
•;.'. tortuosa. In mezzo c'è la Penske, 
: associata ' alla Mercedes, e alla 
,' Mariboro, nella serie americana In-
„ dycar, quella in cui ha corso fino a 
,: un mese fa Nigel Mansell. Il gruppo 
;• Daimler, a cui appartiene la Merce-
v des.e Roger Penske, che è nel co-
; •' mitato di direzione della Philip 
• Morris, holding che controlla la 
:'., Mariboro, hanno realizzato un du-
:' plice accordo. Il colosso tedesco 

ha acquistato la Tag Electronic e il 
, gruppo McLaren, mentre Penske sì; 

• : è assicurato il controllo della squa-
; dra di Formulai. ••"-•'•«.'«.<Ì'-CT*-.-,.V.-:. 

• D'altronde, la McLaren stenta a 
ritrovare la recente grandezza. Ha 

' ; perso, due anni fa, i motori Honda, ; 
' ed è stato il colpo più grave. Ha vi-

' ' sto andar via prima Alain Prost, poi " 
Ayrton Senna. Ha messo in piedi 

' ' alcune operazioni di mercato sbal-
•; late; la Tag Electronic versa in diffi-
;-; colta. Il declino ha ridotto l'appor-
.': to di capitali freschi sul versante 

pubblicitario. Al gruppo inglese 
• serve uri colpo d'ala per risollevar. 

' ; si. Ma non può darlo da solo: l'uni-
;.-• ca soluzione è quella di infeudarsi 
:< a chi ha le possibilità economiche 
:< per salire in alto. La Mercedes sen-

• z'altro le ha, ed è ben decisa a farle 
.pesare sui prossimi destini della 
',*; Formulai. •-•••••• • -.«•.- *•; 
*'.•••• Ci sarebbe, è vero, il particolare 
" del contratto che lega la scuderia 

'• inglese alla francese Peugeot. La 
'! carta dice che l'accordo deve pro-
• e seguire per altri tre anni. Ma in For-
• mula 1 i contratti sono più labili di 
'. una bolla di sapone. Per svincolar-

•'• si, la McLaren dovrebbe scucire 
-, una penale di 15 milioni di dollari, 
; qualcosa come ventitré miliardi di 
., lire. Un'inezia in un mondo dove i 

V miliardi spuntano come i funghi. 
' Un'inezia soprattutto per la Merce
des e le sue ntrovate ambizioni. > 

Il pilota austriaco Karl Wendlinger 
è arrivato sul circuito francese di 
Le Castellet, dove ha fatto alcuni 
giri al volante di una Sauber 
Mercedes. Un'altra sessione è 
prevista par oggi Per Wendlinger 
si tratta del ritorno alla gukfa di 
una FJ.dopo II grave incidente Mi -
cui rimase coinvolto II 12 maggio 
scorso sul circuito di Imola, 
durante le prove libere del GPdl 
San Marino. Wendlinger usci dal 
coma provocato dall'urto solo 
parecchie settimane dopo •-< 
l'accaduto. L'austriaco è apparso 
tranquillo ed In buona forma fisica. 

: Il pilota ha già effettuato II proprio 
rientro.alle corse agonistiche nello 

; scorso fine leniniane, •'•' -
• partecipando alla SuperCoppa del 
circuito di Salisburgo, al volante di 
una Porsche Carrara. -'-'•< 

•Le Castellet è solo la prima 
tappa di un recupero totate-d ha 
tenuto a precisare WendHnger-, 
Voglio tornare a correre, essere 
quello di prima. E oggi, ritrovando 

\ Analmente la mia Sauber, mi 
sembra di rinascere». Una 

- rlnascvtta che deve anche a Peter 
Sauber, manager del team, che gH 
aveva promesso di fargli riprovare 
l'ebbrezza della pista non appena 
sarebbe stato possibile. «E adesso 
che I medici hanno assicurato che 
Karl è recuperato al cento per 

* cento, è stato possibile mantenere 
la promessa. A Kart manca ancora 
soltanto un po' di forza muscolare, 

' fisica, e II colpo d'occhio: ma ci 
, metterti poco a riguadagnare , 

Wendlinger concorda e gongola: 
•Essere nuovamente al volante di 
una macchina di Formula 1 , la mia 
Sauber, è come tornare a casa 
dopo aver vagato per quattro 
settimane nel deserto». Del 
momenti feribili, seguiti" • 
all'incidente di Montecarlo, il 
pilota non ricorda più nulla. «È 

' come se avessi un buco In tosta. 
; Tre settimane della mia vita sono 

senza valore, senza peso. Chissà, 
forse è meglio cosi». 

Stefano Pescosolldo 

mani chissà... la Davis, gli Intema
zionali o che altro' Esagerazioni7 E 
perché mai. Da due o tre anni il -
tennis non fa che cambiare il prò- '. 
prio calendario intemazionale e da JT. 
un momento all'altro si sono dovu-, :~. 
ti arrendere anche fior di tornei, J 
Eppoi, non ci risulta che i libri con- \ ' 
tabili abbiano un cuore, e spesso '-
neanche i contabili, intesi come;• 
UOmini. :•'.-• <.,!?;. ri- :. "•--.•«•-' • V 

Proprio per questo, la fine di un • ; 
torneo glorioso cornei Campionati ••• 
di casa nostra, somiglia molto a un ;' 
caso di eutanasia sportiva. Per due 0 
motivi: il primo perché la federa- ,'J 
zione non sembra aver tentato il • ;' 
possibile per sostenerli, e del resto, --, 
visti i partecipanti e il significato ,' 
tecnico toccato dalla manifestazio- /:' 
ne, c'era ormai ben poco da soste
nere; il secondo, perché' il tennis • 

italiano non ha più saputo espri
mere quei campioni in grado di 
darsi battaglia, creare rivalità, divi- . 
dere il pubblico in favorevoli e con- ' 
trari. L'ultima grande sfida fu quel- / 
la tra Panatta e Barazzutti; ma per :'. 
rintracciarla nell'albo d'oro della j 
manifestazione (avviatasi nel 1895 •. 
con la vittoria di De Martino, e nel ;; 
1913 con il primo torneo femmini
le vinto dalla De Bellegarde) biso- £ 
gna spulciare fino alla metà degli 
anni Settanta. Poi, più niente. 0 ,• 
molto poco. Campioni, d'Italia so- •: 
no diventati via via giocatori àppe- . 
na discreti, ottimi seconda catego- ':' 
ria del tutto inesistenti a livello in- • 
temazionale, come il napoletano ;' 
Cierro o la fiorentina Mugnaini. : J Ì 

Restano, legate ai campionati, 
alcune delle pagine più belle del : 

nostro tennis Quando nel 1970 a ' 

Mimmo Ctilanura Agi 

Bologna Panatta scalzò Pietrangeli, 
ma solo al quinto set, in una sfida 
tra il gioco moderno che si stava 
imponendo, più potente seppure 
ancora ispirato, e la morbidezza 
del tennis anni Sessanta di Nicola. 
Il duello si ripetè l'anno successivo, 
e fu ancora Panatta a vincerlo, que
sta volta a Firenze, ma non senza 
minori sofferenze. Pietrangeli mise 
insieme sette titoli, cedendo di tan
to in tanto lo scettro a Merlo e Gar-
dini, infine a Majoli. Panatta vinse 
sei volte di seguito, Barazzutti fece 
meglio di tutti: sette centri, tutti in 
fila. Il record spetta ancora a Lea 
Pericoli: dieci titoli di singolare, 

: dieci in doppio, sei in doppio mi
sto, l'ultimo nel 1975, al fianco di 
Panatta. Ma erano albi tempi, e gli 
sponsor non avevano ancora pre
so del tutto il potere. •••,.. • - • ~ 

Ciclismo 

Record ora 
Rominger 
prova sabato 
aa BORDEAUX. Tony Rominger 
tenterà il record dell'ora sabato 
nella pista coperta del velodromo 
di Bordeaux-Lac. La stessa pista ' 
dove Indurain il 2 settembre scorso 
conquistò l'obiettivo percorrendo '• 
53,040 km. L'annuncio di questo 
tentativo è stato dato ieri dallo stes
so corridore svizzero nel corso di • 
una conferenza stampa. L'appun- ; 
lamento sull'anello di Bordeaux è V 
fissato per le ore 14.30. Ma Romin- ; ' 
ger, in visita nella città del Sud-
Ovest della Francia fin da lunedi, ' 
ha tenuto a precisare che il vero 
obiettivo di questo suo tentativo 
non sarà quello di battere il record, 
attualmente detenuto dal campio
ne navarro, ma quewllo di compie
re una sorta di verifica sull'ora (un. 
test) e di lanciarsi invece nell'at
tacco al record il 20 novembre sul -
velodromo di Quito, in Messico.:, 
Tale tentativo si terrà alla presenza 
di commissari e di giudici della Fe
derazione intemazionale di cicli- ; 
smo e di giornalisti della carta . 
stampata. «Televisioni, fotografi e 
reporter radiofonici - ha detto Ro- •' 
minger - non potranno avere ac
cesso al velodromo di Quito». J.-.i'-v; 

1 II vincitore de! Giro di Spagna 
'94 ha aggiunto «che questo tentati
vo è motivato dagli eccellenti risul- -
tati degli ultimi test effettuati Ho • 
pedalato per 30 minuti e ho capito -
che se manterrò il ritmo consegui- ' 
to in queste prove potrò battere il 
record idi Indurain». Insomma -
conclude il campione svizzero -, il : 
mio sarà un vero tentativo. E voglio • 
preparmi bene, prima di recarmi in 
altitudine. A Quito correrò senza ; 

casco speciale, ne altre combina- f 
zioni extra». Rominger userà vero- . 
similmente una bici da pista nor-.' 
male sulla quale sarà montata una 
guida : leggera ed un • rapporto 
59x14 (che significa 8,76 metri per 
ogni colpo di pedale). ,.-"; ^ 
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