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Il Cavaliere: «È di parte». Prodi: «Basta, la politica non è Fort Apache» 

b fermezza di Solforo 
Il Quirinale respinge le minacce di Berlusconi 
«Sono fedele alla Costituzione, non mi piegherò» 
Una destra 
avventurista 

UNNI UIMIMIt 

I
L DISEGNO di una 
parte della destra è 
ormai chiaro; o io 
o il diluvio, Essa 
usa spregiudicala-

« • mente lo strapote
re comunicativo per bombar
dare l'opinione pubblica -
sgomenta - con messaggi in
timidatori e disfattisti. Parìa ai 
mercati valutari e finanziari 
mostrando di essere in grado 
di detronizzare presto Ti go
verno Dinl, di rendere preca
ria la manovra finanziaria 
mettendone In forse l'appro
vazione parlamentare; diffon
de Incertezza ed accredita 
ipotesi di permanente Instabi
lità politica, tende a presen
tarci come un Paese sull'orlo 
del caos. Ricordate il volto 
rassicurante, I messaggi oniri
ci, edulcorali di ieri? Non c'è 
più nulla di lutto questo: sullo 
schermo c'è un volto tirato e 
minaccioso, che chiama alla 
mobilitazione generale, parla 
di dittatura, Imbocca la strada 
dell'avventurismo istituziona
le, dell'attacco irresponsabile 
alla Costituzione ed al suo pri
mo tutore, il presidente della 

Ritorno 
alle regole 

M M Ì n t i N M M M U l Ì M 

L
A MIGLIORE via 
d'uscita dalla crisi 
economico-politi
ca italiana si trova 
facendo rigoroso 

•ama» riferimento alle re
gole, come ha sottolineato ie
ri con forza il capo dello Sta
to. Se le enormi difficoltà eco
nomiche sono in special mo
do, anche se non esclusiva
mente, Il prodotto dell'insta
bilità politica, allora bisogna 
mirare ad ottenere una stabi
lità politica e di governo che 
sia vera e non artificiale. Ai di
sinformati soloni stranieri, co
me Edward Luttwak. che cre
dono di conoscere l'Italia sol
tanto perché parlano un po' 
di italiano, bisogna mandare 
a dire che le elezioni, imme
diate o anticipate, non posso
no mai, di per sé soie, produr
re stabilità politica e di gover
no. Qualsiasi osservatore di
sincantato, ma attento, dall'e
sperienza del governo Berlu
sconi avrebbe dovuto im
parare almeno questo. I citta
dini possono collaborare con 
Il loro voto a produrre 

• <Saremo fedeli alla Costituzio
ne lino in fondo e senza farci inti
midire da schiamazzi inutili e dan
nosi per la convivenza civile-. Du
rissimo discorso di Scallaio, in visi
ta ufficiale ad Arezzo. Il Capo delta 
Stato risponde agli attacchi di Ber
lusconi. Parìa di minacce, di intimi
dazioni, di tiro al bersaglio sulla 
sua persona e sul governo Dini, 
che «ha appena un mese di vita-. 
•Quando cade un governo - spie
ga Scaliate riferendosi polemica
mente alla caduta del Cavaliere -
non c'è il reato di lesa maestà-, 
lanto più e he quel governo è cadu
to perchè è venula meno la mag

gioranza che to sosteneva. E ag
giunge «Resterò fedele alla Costitu
zione al di là di chi ha intenzione 
di riuscire, appena possibile, a 
mettete sui banco degli imputati il 
Capo dello Slato-. Berlusconi, pe
la. continua nel durissimo attacco 
al Quirinale, definisce Scalfaro 
"apertamente tendenzioso, irrirual-
mente duro e di parte- e ne mette 
in discussione il «ruolo arbitrale". A 
d ilesa del Capo dello Stato si schie
ra invece Predi; «Vanno rispettate 
le regole che ci sorto, non quelle 
che vorremmo. E la politica non 
putì essere t'assalto a Fort Apa
che-, 
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Reichlin 
«La sinistra 

salvi la patria» 
• Manca ancora un grande mes
saggio che parli all'insieme del 
paese. Manca che la sinistra pren
da lei in mano la bandiera non so
lo dell'equità ma della difesa di 
questa nostra patria, per dare un 
nuovo cemento alla nazione. 

ALffWBO MMM.IN 
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Pizzorusso 
«Sulle elezioni 
tesi infondate» 
m -Tra Scalfaro e Berlusconi c'è 
un contrasto che non dovrebbe es
sere neppure iniziato. Sul governo 
e le elezioni il Polo dice cose che 
sono fuori della Costituzione e del
la realla-, Parla Alessandro Pizzo-
russo, docente di diritto pubblico. 

FABIO INWfNKL 
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Banca d'Italia in trincea per difendere la lira: «Piove forte ma non è un'alluvione» 

Grande fuga dei capitali all'estero 
A gennaio via più di seimila miliardi 

Il procuratore 
aggiunto 

Lo Fort* 
•Troppi 

corvi «opra 
Paterno» 

•Arane 
LOBATO 
A PAGINA» 

È scomparso 
a 80 anni 
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t i un'Italia 
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IMOPAOUIOCI 

«P«OtN*«B 

• ROMA. Eccola la fuga dei capitali italiani: 
6.600 miliardi a gennaio, in palle compensali 
dall'indebitamento delle banche In Lire verso 
l'estero. Il saldo della bilancia di pagamenti il 
mese scorso ha registrato un passivo di 3.661 
miliardi. £ colpa degli italiani? GII economisll 
sono riluttanti a colpevolizzare e sottolineano le 
incertezze del quadro politico. E nella settima
na nera la lira s'è svalutala del 2,1% sul marco, e 
dell'I, 17 sul dollaro. -Sta piovendo forte - com
mentano alla Banca d'Italia -, Teniamo gli om
brelli aperti e merliamo l'impeimeabile ma non 
c'è un'alluvione e un'inondazione che ci sta 
portando via». 
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L'Italia multirazziale 
Centomila a Roma sfilano con gli immigrati 
«Solo la solidarietà può scacciare la violenza» 
• ROMA. Erano almeno 100mila,hannosfllato 
per il centro della capitale, fino a piazza del Po
polo in un'atmosfera gioiosa e con i colori del
l'Italia mullietnica. Ma anche con il dolore per 
gli episodi di intolleranza razziale nel nostro 
paese. Alla Une. applauditesi™). l'intervento di 
Sergio Cofferati a nome di Cgil, Cisl e Uil, i sin
dacati promotori delia manifestazione assieme 
alle associazioni del volontariato. Nell'occasio
ne resa nota un'indagine statistica sulla violen
za contro gli eulracom unitari: In un anno sono 
state 126 le aggressioni, ma è provato che sol
tanto uno straniero su quattro ha il coraggio di 
sporgere denuncia. 

«ranno MANCA 
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Con loro siamo un paese 
FULVIO A M A I * 

N
ON C'È RABBIA, non c'è risentimento nel corteo. 
Sono venuti da ogni città per mostrarsi, per ritrovar
si. per dire a se stessi e a qualcun alno che esistono. 

Loro vogliono t* ne all'Italia. E nelle loro parole l'Italia 
toma paese, tomi paesaggio. 

A PAGINA» 

Due ventunenni suicidi 
sul «binario maledetto» 
Quinto caso in un anno 
• BORORE (Nuoro] Amici da sempre, ventuno anni cia
scuno, hanno deciso di morire insieme, a pochi metri uno 
dall'altro. Ivano Cabrai e Stefano Solaris si sono tolti la vita 
facendosi travolgere dal treno, nel pressi della stazione del 
loro paese. Borore, e nel punto scelto da altri tre suicidi - Il 
km 139 della linea lerroviaria Sassari-Cagliari - tra cui un 
pensionato e, menodi un annoia, un ragazzo di 18 anni di 
Borore, amico del due giovani uccisisi ieri. Cabras e Solaris 
sono morti sul colpo, Il macchinista li ha visti all'ultimo mo
mento - erano le nove di sera - ma non ha potuto late nulla 
per fermare ti treno. Oscure le motivazioni del gesto: gli in
quirenti parlano di problemi personali e psicologici, di elfei-
to-emulazione. 

MOLO MANCA 
A PAGINA 11 

CHETIMPOFA 

Ma vai a lavorare! 

I
NSIEME agli altri Pater-Ave-Gloria che un giudice Iran-
cese ha comminato alla scrittrice Francoise Sagan, 
colpevole di fare uso di cocaina, ce anche «l'obbligo 

dì un lavoro fisso». Si suppone che l'uomo di legge - inter
pretando un'opinione largamente dominante - consideri 
il lavoro fisso come una condizione ineludibile di rispetta
bilità sociale. Si suppone, anche, che non lo abbia nep
pure slkirato l'idea che scrivere sia un mestiere cosi fisso 
da costituire, per chi lo pratica, un'ossessione che dilaga 
ben oltre le sette-otto ore di prammatica. Si suppone che 
egli, al pari di una moltitudine di lavoratori fissi come lui, 
consideri gli artisti come dei perdigiorno bisognosi di es
sere Tutelati dalla propria viziosa distrazione. Si suppone, 
infine, che il magistrato non si sia reso conto di avere 
emesso una sentenza davvero storica: nella quale final
mente si equipara, come è giusto che sia, il "lavoro fisso- a 
una vera e propria misura di contenzione, tra le cui invisì
bili pareti ognuno putì smettere di sognare in proprio: a 
meno che non si aiuti, come fanno motti lavoralorì fissi, 
con un po' di cocaina. (MlCHELe SERRA) 

LA TERRA 
V I S T A D A L L A L U N A 
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Da mollo vicino t* ila molto fontano. 
L'educazione, la salute, 

la giustìzia, la solidarietà, la pace. 
Da e per le mimtrany.e. attive e prvpmiliw 

de! paese Italia, dentro il pimi e la Terra 
In nln>il.i i In lil.f.'vi.i j [ l.nm Ine 
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tt Al la luce del vicolo cieco In cui 
sì dibatte l'economia italiana II volo 
del mano scorso appare sempre 
più come un tragico gesto di autole
sionismo. Riconto la domanda 
sconsolata di un autorevole amico 
straniero: come è possibile che la 
borghesia milanese (txm la maria 
siciliana) non si sia resa conto che 
col governo Ciampi eravate a un 
passo dalla salvezza? Avevate im
boccalo la strada di un risanamen
to finanziario essenzialmente non 
con le stangate fiscali ma per via ri
duzione delle fendile e del costo 
del debito, allargamento della base 
imponibile, riforma della Pubblica 
amministrazione. ripresa produttiva 
senza inflazione grazie a! patto con 
i sindacati e quindi possibilità d i ri
lanciale gli investimenti produttivi e 
l'occupazione. Psiche avete buttalo 
via una cosi grande occasione met
tendovi nelle mani dei Berlusconi, 
dei Previti edegli Sgarbl? 

Un grandi iMMagglo 
Anche per colpa nostra, evi

dentemente, ma non vorrei qui ria
prire la solila discussione sugli erro
ri della sinistra. Sollevo un altro pro
blema. D'accordissimo col parlate 
al moderati e allearsi coi centro. Ma 
non c'è bisogno di altro? A Ironie di 
disorientamenti cosi gravi e di cosi 
protendi processi di disgregazione 
quello che ancora manca è un 
glande messaggio, molto semplice, 
che parli all'insieme del paese nel 
senso di restituirgli II senso di una 
identità nazionale e di una sorte co
mune, Manca che lasinistra prenda 
lei In mano la bandiera non solo 
dell'equità ma della difesa di questa 
nostra patria. Parola grossa ma. do
potutto, le paure, le rabbie, la ricer- / 
ca confusa di sicurezza e di autorità 
che attraversano la cosiddetta «gen
te» non nascono da questo vuoto? 

Ho trovato moKo stimolante la ri
flessione sulla 'nazione italiana» al
la quale l'Istituto Gramsci ha invita
to un gruppo di studiosi e di perso-
nauta politiche. Non si e trattato di 
un confronto accademico. Il quesi
to che II, finalmente, è emerso In 
modo chiaro è se il rischio di una 
crisi organica, tale, cioè, da coinvol
gere la tenuta dell'organismo na
zionale, derivi eaaertz|a|mefite da,, 
quelle ragioni Interne alla prima Re
pubblica che sono note e su cui 
mono si discute, oppure, essenzial
mente,' perche il radicale mutamen
to dello scenario mondiale mette in 
discussione il modo di essere di tut
te le società avanzate (e quindi tan
to più di quella Italiana, ma un •tan
to più» che se lo Isoliamo non ci la 
capire la vera novità del nostro tem
po)-

RtVQfcCfjMBfMIIiVfOltl 
Se non partiamo da qui la sini

stra resterà sempre subalterna per 
la ragione molto semplice che il 
suo programma non si misura con 
quella vera e propria cesura di tipo epocale che 
è la combinazione tra globalizzazione del mer
cati e avvento della società post-Industriale, cioè 
con una rivoluzione paragonabile solo al pas
saggio dall'agricoltura all'industria, 

Non so se abbiamo misurato bene gli effetti di 
tulio ciù sull'Italia, Effetti davvero sconvolgenti: 
1 ) perché è venuto meno il modello fordista di 
lavoro e produzione. Il che non è poco, essendo 
questo che ha modellato da quasi un secolo non 
salo II lavoro ma gli stili di vita, la composizione 
della società, i consumi, I valori, l'organizzazione 
della famiglia; 2) perché Insieme a ciò è venuto 
meno non tanto lo Stato sociale come erogatore 
di servizi collettivi quanto l'insieme di quella 
grandissima costruzione materiale (1 poteri dello 
Stato-nazione, mercati relativamente chiusi, la 
sovranità monetarla ecc.] all'interno della quale. 
fondamentalmente, si è llnora potuto regolare -
nelle «indizioni della società di massa - il rap
porto tra distribuzione delle risorse e organizza
zione dei poteri politici e sindacali. cioè, in so-
stanza, il compromesso democratico tra mano 
pubblica e forze di mercalo. il che spiega la dis
soluzione dei partiti come la De e 11 venir meno 

Tocca alla sinistra 
la difesa della patria 

per la sinistra di fondamentali strumenti del suo 
agire politico; 3) perché essendo venuto meno 
lutto ciò si è aperta una contraddizione. diversa 
da quelle tradizionali di classe, ma non meno la
cerante e che, sommariamente, si pud definire 
cosi. Da un lato le società moderne si gonfiano 
di nuovi bisogni e quindi richiedono nuovi beni 
anche come fattore sempre più necessario per 
•stare insieme». Basii pensare a quei beni male-
riali e immateriali come i servizi a rete, le capaci
tà sistemiche, la formazione culturale, l'informa
zione. i nuovi servizi sia alle persone che alle im
prese. Senza di che i tessuti sociali e urbani si di
sgregano. Dall'anni lato, la mondializzazione co
stringe ad adeguare incessantemente l'apparato 
economico alle logiche speculative dei mercati 
finanziari (mille miliardi di dollari di transazioni 
al giorno) ma anche alle pressioni di una con
correnza intemazionale Li quale svolgendosi in 
un mercalo globale, espone - di latio - gli assetti 
socio-economici non solo alla Libera circolazio
ne del capilali ma al confronto con salari asiatici 

AL*HUX> M M H U N 

e con sistemi sia pure moderni (Oiappone, Usa) 
ma a scarsa protezione sociale. 

La conseguenza di lutto ciò e che si rompe 
quel rapporto più o meno organico tra lo svilup
po delle economie e lo sviluppo delle sociela. E 
a me pare che sia proprio questa rottura che 
spiega perché. Insieme con la crescita impressio
nante delia disoccupazione, si registrano feno
meni nuovi e cosi sorprendenti dato il livella del
la ricchezza, e cioè marginallzzazlone di vasti 
settori della popolazione lavoratrice ma anche 
tracolli di reddito e di status nelle classi interme
die, e quindi paura del futuro, odi razziali, rottura 
dei legami sociali, ricerca di nuove protezioni 
(l'uomo forte), perdita di ogni iiducia nella poli
tica e nelle isUtuzioni. 

La domanda (J Delofs 
Tutto ciò - badiamo bene - non riguarda 

solo l'Italia. Non a caso Deiors ha sentito la ne
cessità di porre agli europei il questo se il vinco
lo estero e quello della/compeiitrvita comporti 

inevitabilmente il prezzo di scarica
re la nzavona» del patrimonio socia
le. culturale e democratico dell'Eu
ropa per inseguire il modello giap
ponese o americano Delors rispon
de di no. ma alla condizione che gli 
europei siano capaci di ritornare al
ia politica, alla cultura, alla storia. 
Abbiamo, cioè, bisogno - dice De
lors - di una visione globale della 
società, di tornare ad esercitare un 
controllo sullo sviluppo sia pure in 
forme nuove, diverse dal vecchio 
statalismo, altrimenti «gli europei 
sono destinati a scomparire-. Figu
riamoci gli italiani, 

Paniamo allora da questo fatto. 
Non da un episodio tra I lami ma da 
un dato storico, materiale. Ed è 
esaltamente ciò che - a mio parere 

- ripropone il bisogno di patria. Ma 
- sia ben chiaro - lo ripropone in 
un senso mollo diverso dal passalo 
e cioè non come chiusura naziona
listica ma come necessità di una 
positiva interrelazione col mondo 
estemo, un mondo (appunto, la 
società post-Industriale) in cui con
ta sempre più non dò die si ha e si 
togtte agli alirì, ma dà che si è e $i dà 
agii ollri. La m ia domanda é se non 
sia questo il problema che potreb
be consentire a la sinistra di ridefi
nire le sue ragioni, e quindi la sua 
moderna identità, ben al di là di 
quel compilo mediocre che consi
ste nel temperare con qualche dose 
di solidarismo il liberismo selvaggio 
della destra. 

Non si tratta di sogni o di fughe in 
avanti Un pmgramma a breve, an
che di emergenza (come la situa
zione di oggi impone) si combina 
coerentemente con una alternativa 
strategica ove siano chiare due co
se. La prima è che solo la sinistra 
può spezzare quel meccanismo 
che sta imbarbarendo l'Italia ma 
non solo l'Italia: quel meccanismo, 
anzi quel circolo vizioso per cui per 
reggere alle slide della competizio
ne mondiale si scaricano lavoro e 
beni cobetlivi; questo a sua volta se 
accresce la ricchezza privata au
menta la miseria pubblica e distrug
ge l'occupazione e il capitale fisso 
sociale; il che a sua volta mentre da 
un lato scardina i tessuti sociali (i 
ghetti, le nuove miserie) dall'altro 
aggrava i costi del sistema e alimen
ta il debito pubblico. Col risultato 
che l'economia di carta si mangia il 
lavoro e l'economia reale. E questo 
a me sembra il cuore del conflitto 
moderno. Un conflltlo non meno 
aspi» del vecchio conflltlo di classe 
ma molto più largo e trasversale, un 
conflitto nel quale la questione del 
modello sociale fu tun'uno con 
quella della democrazia e. soprat
tutto, con quella di un nuovo ce
mento da dare alla nazione. Ecco 
in che senso parlo di patria. 

MwzUriMrM 
La seconda cosa da tendere 

chiara è che solo la sinistra è in gra
do di mobilitare ì mezzi e le risorse per fare que
sto. Per una ragione fondamentale: perché giunti 
a questi livelli della ricchezza di paesi come l'Ita
lia (tre milioni di miliardi di ricchezza finanziaria 
delle famiglie; il problema non e più di risorse 
quanto di sistemi di regolazione, cioè di natura 
della direzione politica e di qualità dell'organiz
zazione sociale. Non dimentichiamo che. poten
zialmente, l'avvento post-lnduslrìale e anche 
una grandissima rivoluzione sociale in quanto 
consentirebbe di esaltare la potenza sociale del 
lavoro, di valorizzare la componente umana, 
l'importanza delia scuola, del servizi pubblici, 
dei beni Immateriali. l'Iniziativa dell'individuo. 
Cerio, alla condizione che essa sia sostenuta da 
un nuovo ordine poilllco e sociale all'interno del 
quale sia possibile create nuovi centri di iniziati
va democratica, circuiti di verifica delie respon
sabilità dei governanti, ambiti di espressione au
tonoma delle grandi capacità del nostro paese, 
di mobilitazione delle sue energie. Alla condizio
ne, quindi, di giocare fino in fondo la carta della 
democrazia, dell'abbandono del vecchio statali
smo, del federalismo. 

DALLA PIUMA PAOINA 

Una destra avventurista 
Repubblica. Non è la prima volta, nella storia, che la 
destra avventurista dà la scalata al potere delegittiman
do te istituzioni attraverso la destabilizzazione e la de
magogia. Si osservi il martellante ritornello sulla dele-
Sitlimazione dell'attuale Parlamento, all'insegna dell'i-

ea che sia stalo ora introdotto neilordinamento un 
vincolo di mandato e che quindi 11 Parlamento deve d i 
mettersi perché è intervenuto un mutamento di quadro 
Kolitico. Quella destra afferma che la legge elettorale 

a nientemeno che cambiato la Costituzione, che ha di 
fatto abrogato 11 suo dettato contro il vincolo di manda
to, ha istituito un rapporto diretto eletlore-elelto, ed im
pone al capo dello Stato comportamenti conseguenti 
ed obbligati. Giuridicamente, tecnicamente, scientili-
camentela cosa è inaudita e palesemente strumentale. 
Non c'è barba di giurista che possa sostenere una simi
le lesi, in regime di Costituzione rigida e di prescrizione 
ferma dell'art. 136. 

Certamente, noi siamo i primi a volere una profonda 
riforma dell'impianto costituzionale della forma d i go
verno. Abbiamo più volte indicato (a necessità che gli 
elettori siano messi in grado di scegliere la maggioran
za e II governo che preteriscono, e ci siamo adoperati 
in tal senso nella disciplina elettorale delle autonomie 
territoriali. E vero, pertanto, che urge una revisione co
stituzionale profonda e non solo su questo argomen-
to.Finché però la Costituzione vigente non sarà cam
biata. essa va rigorosamente applicata e chi la vuole 
violare deve pagarne le conseguenze. Duro tei, sedlex. 

Ma la spregiudicalezza avventurisiica di certa destra 
si vede anche da alcuni aspelti del suo comportamento 
parlamentare ove la tentazione ostruzionistica è co
stante. Peccato che nessun osservatore esterno abbia 
finora analizzato scrupolosamente le forme dell'oppo
sizione di sinistra paragonandole a quelle dell'opposi
zione dì certa destra: sarebbe molto istruttivo ed illumi
nante di ciò che veramente sia succedendo nelle nuo
ve formazioni politiche italiane, 

In questi giorni colpisce l'ossessivo martellare sulla 
dala delle elezioni polìtiche. Non ho più sentito un rap
presentante di certa destra parlare di un solo problema 
concreto. Ad ogni domanda essi rispondono: si, va be-. 
ne, certo, però... votiamo a giugno. Si sono persino per
messi di dire che il governo Dlnl deve soltanto "presen
tare" i suoi provvedimenti sui quattro punti program
matici senza dover attenderne l'approvazione parla
mentare. Che disastro sarebbe per il paese la sola «pre
sentazione» della manovra, o della riforma pensionisti
ca, o della disciplina dell'uso televisivo in campagna 
elettorale, senza che po i ad essa segua l'effettiva ap
provazione dei provvedimenti. E chiaro che a questa 
destra non importa nulla dei problemi reali della gente 
ma interessa solo il potere, r io un appunto pero da ri
volgere alle forze democratiche in questo momento: la 
scarsa energia con cui si risponde al ricatto dell'ostru
zionismo, all'avventurismo, all'ossessione comunicati
va di certa destra. Abbiamo tutti il dovere di anteporre 
energicamente gli interessi della gente alle manovre 
politiche. Dobbiamo esigere molto di più: che si faccia 
una riforma strutturale delle pensioni, che si rilanci 
l'occupazione, che si realizzi il programma enunciato 
da Dini per tutti i ministeri del suo Gabinetto. Questa è 
una vera priorità. È una grande fortuna per il nostro 
paese che la presidenza della Repubblica sia retta con 
tanta moralità, fermezza e saggezza. La reazióne ener-

Sica del Quirinale agli irresponsabili attacchi di certa 
eatra alla Costituzione sono una garanzia di libertà in 

questo paese. Tutti i sinceri democratici guardano ogni 
al capo delio Stato come ad un sicuro riferimento di al
ta moralità. Ed e parimenti una fortuna che oggi II go
verno proceda anch'esso risoluto sul suo cammino.Xe 
elezioni regionali, comunali e provinciali sono state ac
corpate, e si voterà il 23 aprile. Si è restituita cosi regola
rità alla vita democratica del paese': nessuno pensi di 
turbarne in queste settimane lo svolgimento. La mano
vra finanziaria è all'esame del Parlamento, e confido in 
una incisiva e sollecita sua approvazione. Cosi pure 
confidiamo anche in un lavoro paziente e risoluto per 
la riforma strutturale delle pensioni. Noi vigileremo 
contro ogni rinvio ed esitazione, perchè questa è ora 
l'urgenza più seria del paese. Ne prendano nota i l mini
stro del Lavoro, il governo, le stesse parti sociali. 

C'è qualcuno che pensa ad un diverso cammino del
la legislatura? Presenti allora una mozione di sfiducia a 
Dini e venga in Parlamento a confrontarsi. Troverà nel
la massima istituzione repubblicana tutto i l senso di re
sponsabilità necessario a salvare la democrazia in 
un'ora cosi dram matica. 

Ho finora parlato di «erta» destra e non di tutto lo 
schieramento del centro-destra, poiché ritengo che al 
suo interno esistano forze che credono nella democra
zia. Lo si è visto in più occasioni, e questo c i conforta 
non poco. Oggi, sulle regole fondamentali delle libertà 
e del funzionamento delie istituzioni è possibile un 
confronto diretto. Innanzitutto per assicurare un siste
ma elettorale diverso dall'attuale, perché questo non 
dà oggi alcuna certezza di un esito maggioritario del ri
sultato elettorale e quindi di slabilità nel prossimo Par
lamento ed il paese - come ha ben detto Dini - non si 
può permettere l'avventura di un nuovo risultato eletto
rale non maggioritario, come è stato per il 28 marzo 
scorso. Occorre raffreddare il conflitto politico, smetter
la con l'ossessione sensazbnalistica, e confrontarsi se
renamente, (Luigi BurlMBlNr] 

P 5. Sono IOSO dalia curiosità di conoscere la valmaeione eli un 
democratico come Rocco Bulliglioiie sul comportamento bona-
panisia^Jannunziano-plebiscitano di Berlusconi in questi ultimi 
giorni Pensa egli sempre che si imiti di un rappresentante del 
centro democratico? 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Ritorno alle regole 
slabilità politica quando le regole 
con cui volano sono congegniate 
all'uopo e quando le proposte dei 
partiti, delle coalizioni, ilei candi
dati consentono di scegliete Ira al
ternative chiare e praticabili, non 
tra alternative demagogiche e im
maginarie. 

Chi ha acuore un percorso f alto 
di regole sa. ad ogni buon conto. 
che i passaggi che conducano al
le elezioni anticipate sono nume
rosi. debbono svilupparsi con or 
dine e in sequenza e dehlwnn es
sere affidali ai protagonisti isliln-
zlonali e al foro col l imimi nelle 
sedi proprie Prima, dunque, si do
vranno lenere le elezioni regionali 
e le elozioni ammiiiisirsnve clic 
avranno, Ira l'altro, il pregio di i in
novare governi ItX'tili " lumai lon
tani anni luce da|le mutate prefe
renze dogli eleltiSri Queste elczm-
m consenliranno anche ai parlili 
di organizzare e speri ni cu ui re 

nume coalizioni e di sottoporle al 
vaglio degli elettori. Nel frattempo. 
sperabilmemo, con un sussulto di 
resiKmsabilita sarà stata approva
li! la manovra finanziaria e il go
verno Dim aita rimesso un po' 
d'ordine nelle dissestate finanze 
dell» Stato ereditate da Berlusconi 
che. clune honiui latto i neo-con
servatori auglosEissoni. si era com
pialo il consenso affermando di 
non voler aumentare le lasse Do
po di clic, bisognerà approvare 
leggi che consentano par i l i di 
con dizioni nella competizione 
polit ici e nella campagna eletto-
mie S.irel>lie. ovviamente, anche 
auspicabile che la legge elettorale 
i i iui imak' venisse riformala senza 
ouporluitiMni e senza villimismi, 
stiditii-laeeiidn davvero le aspetta
tive degli elettori relorendari. Ri-
coriliatnrile, anche per i |HMI-refe-
reiidiin, queste aspetta Ilvo: collegi 
uninominali, sistemo maggiorita

rio. possibilità di scegliere Ira coa
lizioni guidate da un candidato al
la carica di primo ministro. Dun
que doppio turno senza recupero 
proporzionale. 

Nel frattempo, anche lenendo 
fermo l'impegno del governo Dini 
a concludere il suo programma, è 
perfettamente legittimo che critici 
ed oppositori cerchino di sostituir
lo rastrellando abbastanza voti in 
Parlamento per una limpida mo
zione di sfiducia. Sia che vi riesca
no oppure no. bisognerà vedere. 
come sì deve correttamente lare 
in una democrazia parlamentare. 
se il Parlamento attuale è in grado 
di esprimere una nuova maggio
ranza politica e o programmati
ca. Toccherrt al presidente della 
Repubblica verificarlo prima d i , 
sciogliere il Parlamento. Se nessu
na maggioranza esiste, allora sarà 
opportuno che le lorze le le de
bolezze) politiche accettino di 

buon grado di consegnare agli 
elettori il potere di scegliere un 
nuovo Parlamento il quale a sua 
volta darà vita ad un governo. Al
trimenti, è giusto che una nuova 
maggioranza politico-parlamen
tare formi un altro governo in que
sta legislatura. 

Abbiamo rutti da guadagnare. 
persino coloro che si sentono 
espropriati e che affermano che la 
democrazia e sequestrata, quan
do il discorso politico fa riferimen
to soprattutto alle regole costitu
zionali ed istituzionali. Sappiamo 
che anche il tono e le modalità 
dello scontro politico producono 
negli operatori economici intema
zionali quella motivata e com
prensibile preoccupazione nei 
confronti dell'i rnprevedibililà del
la politica italiana che fa erollare il 
lasso di cambio della lira. Ognuno 
assumendosi le sue responsabili
tà. richiamiamoci alle regole sen
za tentennamenti e senza oppor
tunismi. E un ancoraggio solido. 
sicuramente democratico, proba
bilmente fecondo, ind ispensabile 
per il dopo elezioni che arriverà 
sia per i vincitori che per i vinti. 

[Olintrin» Paiquliw] 

Romei no Prodi 

•Appraua tMi i MtoMQ, « r i t e n t o la coda. 
AshlBifll Bnttiant 



NO AL RAZZISMO. Imponente manifestazione di italiani ed extracomunitari, 
ragazzi di colore e no: in corteo un paese multirazziale 

HMCMI: 
•Ul'lgKKUlOM 

Nel corto dal ISMa 
debe prime due 
letamano del 1996, 
12SMnwl«t-
(nn*l(ratJ e profughi, 
piMtnUtMlIMMtM 
territorio rlatleneja— 
hanno «UHM 
afjrattleal da parta 

dlorttadrnlrtaMal UitvalaaurtceraaiatradaltaMtora 
verde Uriti monconi, con la coHaboratiorie di Ffancotco 
e«nWoni*ltan>BMSinBa.CntmiwM^amdvlolHizBiMl 
cono di un amo elgnMea uno osai tra «tomi, •ottoHnoam 
01 aitali, ma tara «*»«• moWptetU almeno par tra o per 
qwttTO¥««fcS«oodolertn*«*j#,liifattl,»o4o»a«i>ill 
«Mania w quattro vtent ««italo a contocenta dalle 
autorttta«bl»ldw:aa(MHtaètaiitopUvaraauanilola 

nerrnurtar vittima tomi ttranleri, acari aaatlaraadera 

Attua* Immelmi dark) marttettatlont c»in>) il reniamo chttlì «volta lari a Raina RoflrgoPais Latotoinbassoftd BrunoMosconi/Ap 

nota l'eggrettlone tublta. Quatti atti di «Manta tono Man 
cornatali ai tanna e»e*M-aggrettlonl, patteggi, fartnwnB, 
attentati. Con elveral mezzi: cottali, armi da fuoco, 
«tatotM, baaML •Hai, mani nuda. Ut «vani luoghi: tri 

treno, htautobu, 
davanti a scuola, bt 
recaHpabbndeeer 
strada, prono 
«malori «pam poi* 
benzina. Caute 
scatenanti la 
«Mania: perdi* gì 
aggredii non parlano 
Radano o perche tono 
In compagnia di 
ragazza locaM. 

Roma, centomila sì alla solidarietà 
• ROMA Una piazza cosi una 
Piazza del Popolò gremita di bian 
chi di neri di rossi di olivastn di 
gialli Roma non I aveva mai vista i 
colori della pelle umana della 
quale nessuno si deve vergognare 
nella quale ciascuno ha il diruto di 
vivere Con In taccia la propria pel 
li lapropriaculruri la propri i * 
ria questo diritto ieri lo hanno gii 
dato ione In centomila il gabonese 
e il peruviano il marocchino e la! 
banese il tamil e il polacco il kui 
do e il korakané II sardo e ! altoa 
lesino Gli uomini sono uguali 
uguali sono l diritti di chi lavora a 
tutti una moderna democrazia de 
ve saper riconoscere identica di 
gnila E Rotila dall Esedra a Trini 
là del Monti al Pinclo è slata a 
guardare con occhi mutevoli co 
me la lue? ora smagliante ora om 
brosa di un pomeriggio incerto oc 
chi solidali e amici ma anche oc 
chi timorosi occhi sospettosi oc 
chi ostili 

Perchè non vale nasconderlo 
se In molli e è solidarietà, in molti 
altri e è sospetto e timore Non si 
traila della violenza I calci alla 
donna somala sull autobus o il 
luoco alle baracche di Villa Llier 
no quelli sono alti criminosi che 
suscitano ogni ripulsa e solo deliri 
quenll o fanatici se ne sottraggono 
A nome dell intera città il sindaco 
Rutelli dal palco ha chiesto scusa 
alia vittima dell episodio di Ostia e 
a tutti quelli che Roma non ha ss 
pitto accogliere ton parole di ben
venuto Parliamo qui della diffiden
za dell Inquietudine con cui molli 
guardano ad un fenomeno medito 
per una società monorazziale mo 
noiulturale monorellgiosa come 
quella italiana unadlllidenza acui
ta diciamo di più legittimata 
dalla latitanza delle istituzioni e 
dalla mancanza di una politica di 
accoglienza da parte del governo 
Ecco lungoimarclapiedichehan
no visto sfilare per oltre due ore il 
lorteo questo senso di diffidenza 
loslepolulocogliere 

L'attutacela m Roma 
Ma a pensarci proprio la gbr 

naia di ieri ha mostrato che Roma 
la slessa Roma ha ormai essa pure 
un altra faccia Sembra Pangi 
commentava qualcuno Ed è vero 
Una folla cosi composita una prò 
ventenza etnica cosi variamente 
assortito iinlntrecctodiidiomledl 
fogge cosi ricco terto la capitale 
non li aveva mai veduti Perquano 
suggestivo solo un dalo esteriore 
della modernità' No davvero Plut 
loslo la testimonianza viva visibile 
allineata in file umane di lulte le 
contraddizioni ma ancltc di urite le 
poicwlalità di questo nostro lem 
pò la fuga dalla fame ma anche la 
voglia di scopnre nuovi mondi la 
tempesta della guerra ma amlie 
I opportunità di costruire la paco 
la rxTWCUZJone ma limite la eoo 
perazlonc li bisogno di chiedere 
ma arnhi la possibilità di scam 
binn II trailo delle muraglie ma 
am he la neiessità di affermare un 
nuovo ordine Intemazionale 

Centomila persone d Roma di tutte le razze di tutte le 
lingue di tulte le culture - per dire no al razzismo alla 
violenza all'intolleranza Alla testa della più forte mani 
festazione ari «razzista che la capitale abbia mai visto 
c'erano ieri i segretari dei tre sindacati un vescovo un 
imam, un pastore evangelico e poi il sindaco Rutelli 
D Mima BtrliiKilli iltny. midi l \ jloiildiiulo lùtLoe reli 
gioso Fino a tardi, in Piazza del Popolo musica e festa 

n o n n o 
Come a dire la solidarietà è im 

portante è una carta decisiva nei 
rapporti tra gli uomini e tra 1 paesi 
Ma non sono in questione solo i 
buoni sentimenli è In gioco la ta 
pacità di convivere di integrarsi di 
arricchirsi a vicenda e non soltanto 
di beni materiali la possibilità di 
far prevalere la ragione sugli egot 
sml di fondare relazioni mature 
dignitose che consentano d guar 
dare ioti qualche speranza al mil 
len nio e he sì apre 

Scritto disegnato raffigurato in 
cento modi I atlante della disar 
mottia planelana si è ricomposto 
tutto per le strade della ntlà le 
donne della Somalia d istruita i 
fuggiaschi della ex Iugoslavia in 
fiamme i ragazzi gahanesi e sene 
galest dei ghetti del litorale domi 
zio o della costa laziale ikurdisen 
za palna i tamil senza pace il 
Chiapas che crepila propno in 
queste ore e poi uomini e donne 
dell est profughi da sistemi ormai 
dissolti andimesudamericaniche 
hanno percoiso a rovescio le (otte 

MANO* 
già italiane cenlo anni fa e srilan 
kesi e filippini emaghrebini eno 
madi Anche i nomadi i ligli del 
vento" torse per la pnma volta in 
una manifestazione di suiti mano 
nella mano gli uominicolcappel 
lo di feltro le donne con gli abiti 
sgargianti i ragazzi con le loro 
bocche luccicanti d argento Per 
dire «siamo gente umana anche 
noi» non abbiamo colpa se dob 
biamo fuggita dai luoghi e dai me 
slien e dalla stona di un tempo 
non potete tenerci in campi nei 
quali non lascereste neanche i vo-
sln cani Sappiamo lavorare anche 
noi sappiamo suonare sappiam 
no danzare 

•mprMInan la uHdaHeta» 
•Abbiamo bisogno gli uni degli 

altri» ha detto tra gli applausi mon 
signor Raffaele Nogaro vescovo di 
quella Caserta nel cui lemtono alla 
e ferocemente avversata è la pie 
senza di immigrali quasi tulli ine-
golan o clandestini ilo scongiuro 
le autorità governative di compiere 
un gesto che proprio nella mia 

idm 

OttovMcwi 
Si UHM 

C m n II numero dal 
vescovi ette hanno 
deciso di 
•autodanuMtarai» per 
avara alutato 
Immigrati non 
regolato»» Per 
nunufettare la propria 
•oiiderietartf 
confronti dal duo 
sacerdoti Malati 
dattamajritnrUM 
peraver(occorso 
extracomualteri 
datatimi, al vetcovl 
ri) twea. Caserta e 
Salumai tono 
aggiuntele 
autodenunce dal 
•coNegM-aiToml, 
Tropea, Lamella 
Tenne. Aceria e 
Cattanhteetta. 
Salgono etti ad otto 
leperaonaUta 
ecdetlaetkha contro 
I rima agludlzlo deciti 
dallam«(<Mratur*«i 
Piacenza. °( corto 

darai tatti- ha dotto m un muntala 

che potala 
che earà pubblicata aul proulina numero d) "Vita" I vescovo 
di Temi, montlgnor Franco Guai orini - chi tono gì 
ertracomunlteri che hanno Mtogno d nolT Ovvio, quali che 
non hanno le carta in rogala Oli altri pottMo rare daaofe 
OH fa ano monsignor Alfredo Santa, vescovo di 
CaHarHsaetta -Sono idtdaw e pronto ed aotodtnuneiarml 
anchliK PKi duro II giudizio di monsignor Tarcisio Cortese, 
vescovo di Tropea -Mon I prati che aiutano gli immigrati, ma 
lo Stato rtalano dovrebbe attera Inquisito.-. É II primo ad 
attera kiaffMaWle e inademptento-

provincia ripristini la loto dignità 
di uomini e di lavoratori oggi alla 
merce di persone senza scrupoli-
Ma ha aggiunlo "jobhiamo ri
pensare anche alla parola stranie 
io" se essa sottintende i n i micizia e 
lontananza piuttosto persone che 
i i I inno dono della loro presenza 
f i l i i mi IVi i i l i il vi 
scovo Nogapj dntio verso il mio 
Ma basterebbe per cominciare 
che ci si rendesse tonto di nò che 
hadeltoilsegretdrodellaCgil Ser 
gio Cofferati che ha parlato a no 
me dei tre sindacati confederali 
promoton della manifestazione in 
sterne con i coordinamenti degli 
immigrati e con una mlnade di as
sociazioni del volonlanato laico e 
religioso I lavoratoli straniai ha 
detto Cofferati svolgono nel no 
stro paese una lunztone importan 
te in qualche caso decisiva nel far 
lunzionare la nostra economia E 
dunque così come loro hanno bi 
sogno di noi cosi noi abbiamo bi 
sognodiloro Sono necessarie leg
gi mtervenn misure d accoglienza 
che cancellino la vergogna dei 
ghetti della clandestinità dello 
sfruttamento E presente e vivo un 
nschio di rotture gravi Bisogna fare 
infrena 

È questa della reciproca neces
sita una consapevolezza che or 
mai si fa strada nella coscienza di 
molti E la circostanza va segnalata 
come un dalo tra i più significativi 
Come a dire quello dell immigra 
zione non è più soltanto se mai lo 
e stalo un problema degli nnmi 
gran die può interessare gli Italia 
ni soltanto sotto 1 aspetto per dir 

Con loro, siamo di nuovo un paese 
• Sono razziste le puttane di Caratalla il 
mloquartiere Noncèversodifaderagiona 
re No non 11 vogliono i neri e neppure i ma 
lecchini e neppure gli zingari li rimandereb
bero tutu indietro Cosi parlano le mie di 
wnpetlaie Mi hanno appena scoperlo trafe 
lato in luga verso la melroihe porla ali Ese
dra e domandano il perche di (anta fretta 
Non glielo duo dove 'lo andando sarebbe 
tempo perso 

Come spiegare invece a tutu gli alln a chi 
non è poluto venire I ana e il iielti ferzi di un 
sabato pomeriggio romano' E sotto quel ne 
lo loro di tanti gonfaloni cittadini Empoli 
Carrai» San Minialo Cassino Sima Fpoi 
gli striscioni ma soprattutto i volti dei ragazzi 
nen o maghrebinl e tutti gli altri ì volli affli 
solati i volti ndcnli le («ite contente ]ier 
questo loro giorno Davvero non e ò rabbia 
non e è risenlimento nel ronco sono Riunii 
da ogni citta per mostrarsi per ntnivarsi per 
din a se elessi e a qualcun altro i l n essiti 
no Stimi «negatosi rnariKiliini indiani e 
subito si mischiano al ragazzi delle nostre 
bianche i In ascrizioni e insieme portano la 
kefiah e sempre Insieme intuii ino latizoiu 
scritti' un temi» per le Inpassatc lolle della 
Veichia Europa the li ha atiolli marvolm 

awi-vioAUUkTc 
lien Vengono dn Olbia e li stanno bene 
vengono da Messina i_ nuassnuranoaiiche 
Il sono comunque benvoluti Cosi loro vo
gliono bene ali Italia E intanto ringraziano 
Nelle loro parole infatti I Italia toma paese 
toma paesaggio citta ed e vero che hanno 
gli stessi tratti dei kno trattili maggton che 
Pier Paolo Pasolini voleva come interpreti di 
una mai realizzala Oresliade alnana Non 
sono diversi da noi e lo capirebbe chmn 
qui se solo venisse qui negandoseli accan 
to lungo il tragitto e hi daTununi raggiunge 
piazza del Popolo 

Brillano questi ragazzi d un Afnci ignota 
ai più bnllano nspetto alla misena somatica 
dei loro coetanei delle nostri ulta E mostra 
no un garbo t una grazia t hi mcrila rispetto 
e lavoro Chi glielo (ara lapin alle puttane di 
Cara alla alle mie dirmi peti ali the questi 
ragazzi sano più belli e i l vili di noi dei loro 
dienti7 Elbe lertamente gli s|ietta il diritto di 
cittadinanza anche il diruto a perdersi e se 
lo vorranno perfino a guastarsi a diventare 
bruni e fessi come un quaL-.iasi cittadino che 
qui in Italia e ù nato e vissuto da sempre 

I rom sul loro slnscione h inno scntlo di 
essere llgli del vento e vanno e si guardano 

intorno con lacunosità di thi passeggia con 
stupore nella storia in un sabato pomeriggio 
romano che e amhe la loro festa E e è an 
cora chi regge il ritratto di Rosa Luxenburg e 
chi quello di Trotzkii e una sentenza per il 
futuro ossia ehe di scondita in sconfitta si 
costruisce la rivoluzione No nulla di lutto 
ciò Questo sabato pomenggio sembra solla 
no un giorno di vittoria Per lutti perleragio 
ni della democrazia per le ragioni della 
gioia E io intanto non li capisco propno i 
fotografi diHtanti che scattano e scattano 
sui volti dei ragazzi e delle ragazze di colore 
sembra che ne abbiano appena scoperlo 
(esistenza davvero non licapisco 

Pere i bambini in testa alioneo forse que 
sto Carnevale lo ricorderanno a lungo sono 
vestiti da Topolino da Gallo con gli stivali 
da qualcosaltro die e pura invenzione e 
ondeggiano dietro alla stoffa bianca che I in 
ghiotte li renda ancora più minuscoli Dav 
vero non è questa la fol a dei cortei non è 
neppure la massa che sfila verso un punto 
convenuto no stavoll i si tratla soltanto di 
l>oisoiie die v-uwo ognuno col proprio voi 
to ognuno con la propna stona Trascman 

dosi dietro scout laici e Amgay Acliesln 
dacati e soprattutto persone soltanto perso
ne Certo non sarà un cammino facile ma è 
un cammino che va fatto finoascopnreche 
sonovenutiperfinogliskmhcids Treragaz 
ze romane si sono pitturale il viso di nero ma 
sul loro striscione hanno voluto i colon del 
1 arcobaleno per dire che -siamo Tulli di co
lore» Sono contente le ragazze lavorano a 
Ostia e intanto aspettano di vedere i frutti di 
quel loro lavoro losannodiessereunagoc 
eia nel mare ma sanno pure che torse èco 
sì die si costruisce la tolleranza 

E improvvisamente anche Richard è nige 
nano vive a Bologna ha 32 anni in Italia e e 
da tredici Ha una laurea in scienze politi
che ma la il facchino Anche lui dice che 
qualcosa dovrà cambiare Cosi due ilcotoa-
so Richard che nero nero sembra propno 
un noslro compagno di scuola il più mite il 
più grosso lunicocfie possa nportare I alle 
gna quando piove quando qualcosa non \a 
Quello di facchino è l unno lavoro die è nu 
scilo a trovare ma lui è ugualmente ionten 
lo è un lavoro onesto due Gli promette 
che racconterò la sua stona e Richard si illu 
mina e torna al suo megafono e ride conten 
lo perniili pertutti 

cosi umanitano e invece una 
faccenda che riguarda I Italia la 
sua economia la sua cultura la 
sua dimensione di paese moderno 
e civile Non più un problema ac 
cessono ma un fallo strutturale Di 
questo tenore sono stale le spiega 
zioniihi a giornalisti li inno dalo 
usi 1 ul r i i l / / ter n i , i 

i-Lie 1 molti esponimi Un iiauiu .i 
fianco hanno marciato alla testa 
del corteo E forse con meno intop
pi hanno camminalo insieme un 
vescovocon un imam un sindaco 
con un monsignore il segretario 
del Pds D Alema con quello di Ri 
fondazione Bertinotti un sindacali
sta come D Antoni con un deputa 
to verde come Mance™ 

-Un mondo e colori-
•Vogliamo un mondo di tutti i 

colori» chiedeva il grande striscio 
ned apertura E dietro di lutai co 
lori anche loro un pò per la vane 
tìdelpigmentounpo perla lama 
sia dei travestimenti in quello che 
era I ultimo sabato di carnevale 
una frotta di bambini alcuni picco 
Itssimi Si tenevano per mano loro 
si incuranti di ogni differenza Poi 
come nelle solenni occasioni i vai 
letti con i gonfaloni di città grandi e 
piccole Lucca Livorno Carrara 
Pistoia San Miniato Empoli Santa 
Croce sull Amo ma anche dico
no nulla i nomf Pagani Cava dei 
Tureni Salerno Cassino i poi 
quelli delle province di Firenze di 
Genova di Siena di Roma 

Quindi ordinata ma fragorosa. 
I ininterrotta teoria dei coordina 
menti degli immigrati da ogni re 
gione da ogni cihà poi ie associa 
zioni nazionali e locali nelle quali 
in questi anni si è costruito un pa
trimonio inestimabile di socialità e 
di reciproca conoscenza poi gli 
stnsctoni e i drappi dei sindacati 
dei partiti dei mille movimenti al 
cumgraiidiesolidicomelAni al 
tu piccoli e stravaganti come l As
sociazione degli uomini casalin 
ghi ihe fanno ricco e vano il pa 
norama di questo paese I pastori 
delle chiese evangeliche precede
vano ma non di mollo i ragazzi 
numerosissimi e duri che sfila 
vano sotto gli striscioni del Sociali 
smo rivoluzionano e le immagini 
di Trotzki di Rosa Luaemburg di 
Malcolm X i militanti di Amnesly 
International seguivano a breve di 
stanza i ragazzi dell Arci gay e del 
Circolo Mieli le bianche bandiere 
delle Adi risaltavano sui grandi 
fondali colorati innalzati dai gruppi 
anltrazzisti campani siciliani um 
bri tornesi 

Tamburelli e fischietti draghi di 
cartone e trampolien iap|)elli mili 
tareschi e lurbanlt mullicolori E 
perfino fasci di fiori negli zaini tol
ti lungo la strada che per motti 6 
durata ore e ore emaganunanol 
te intera Ma ne valeva la pena II 
corteo ha marcito Roma di una 
vergogna che non ritentava e la 
piazza gremita ha mostrato chiaro 
che I Italia un buon pezzo d Italia 
Ira sentimenti di cui non ci si deve 
vergognare 

1 1 



IL QUIRINALE E IL VOTO. Il Cavaliere giudica il Presidente «apertamente tendenzioso» 
La destra pensa a una mozione contro il governo 

Voto alte domtqwrtt 
JMVWM % IMMIII 
riagnahMo Scattai» 
Depata-Mlaa-azlanadalSCrl4al 
•*torta*MMa,a4opoM 
palamloM mela -aneto» damata 
alaauilalM*, la onomoK «ma 
i M M I a n H H k l l ) • Roia 
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D Polo tenta la sfiducia a Diri? 
Berlusconi e Fini tornano ad aggredire Scalfaro 
Berlusconi torna ad attaccare pesantemente Scalfaro do 
pò 11 discorso pronunciato dal Capo dello Stato ad Arez
zo imputandogli un «attegglamento apertamente tenden
zioso» e un «linguaggio «ritualmente duro e di parie» Ma 
Dotti invita il Cavaliere a "non esasperare t toni» Contro 
Scalfaro si schiera anche Fini Intanto nel «polo» si sta di
scutendo dell'arma finale una mozione di sfiducia a Dtni 
per splanare la strada alle elezioni a giugno 

M M U I O MNMUMO 
m ROMA l o stato maggiore di Ari 
ha cominciato a discuterne aperta 
mente ieri Silvio Berlusconi ad Ai 
core ci sta pensando La mozione 
di sfiducia al governo finora consi 
d«ata «Inopportuna, o addintluta 
•controproducente» potrebbe es
ser scelta dal «polo» come la strada 
maestra per ottenere le elezioni a 
giugno -Il Parlamenlo-spiega Pu 
Elio Fìon - secondo noi va sciolto 
al piti presto perché e è un divario 
fra la volontà degli elettori e quella 
degli eletti Evidentemente però 
Scalfaro non ritiene che ci siano 
queste condizioni ma che occorra 
un atto parlamentare La mozione 
di sfiducia per esempio oppure la 
bocciatura di un provvedimento 
Importante Noi stiamo riflettendo 
sulla strada da percorrere » 

Oà perché la violenta campa 
gna conuo Scalfaro scatenata da 
Berlusconi al di là degli effetti prò 
pagandlsllclplùomenoposlllvi n 
schla di fare ancora una volta un 
buco rteli acqua II Capo dello Sta 
to, se pure lo volesse semplice 
mente non (JUÒsciogliere le Came

re trienne e è un gowmo in canea 
Anche II pnsslngsu Lamberto Dira 
del resto non sembra aver otte™ 
lo i risultati sperati Beriuscomora 
mai non 11 Bda più del -suo» mini 
sito del Tesoro ohe peraltro I alno 
giorno ha annunciato pubblica 
mente il divorzio dal -polo» t"È 
molto improbabile che mi offrano 
una candidatura ») 

^autonome* «flDW 
Non solo agli ambascialor del 

lex maggioranza che gli hanno 
chleslo di procedete per dettelo 
anche sulla niorma delle pensioni 
e di dimenerei appena varato il 
provvedimento Dml ha dalo una 
risposta interlocutoria se non ne 
galiva Ha spiegato che sulla nfor 
ma delle pensioni il dialogo con le 
pam sociali e a buon punto e su 
rebbe improduttivo Interromperlo 
bruscamente Ha assicuralo che 
comunque sia entro marzo la n 
forma sarà pronta E sopraltutlo 
ha ripetuto età che aveva delto 
pubblicamente mercoledì il gover 
no considererà esaumo il proprio 

mandalo quando i provrediment 
saranno «approvati» dal Pailamen 
lo e non sempllcemenle -come 
vorrebbe Berlusconi - presentali 
alle Camere Per di più Ólmi alila 
sera ha fissato per il 23 aprile le eie 
ziom regionali e ammiri aliativi 
sfidando apertamente la netta con 
trarietè del Cavaliere 

Insomma ce n è abbastanza per 
capire che il prenderne del Consi 
giro si muove ormai in piena auto 
noma E che aspettare le sw di 
missioni può portare ben oltre giù 
gno la data delle elezioni anticipa 
le Dunque' La bocciatura della 
manovra sommando l voti del «po
lo» a quelli di Rifondazione avreb
be sicuramente un significato poh 
lieo esplicito C è perù un proble
ma la manovra ha cominciato il 
suo iter al Senato dove I voti del 
I e» maggioranza sono del tutto 
ininfluenti per la sua approvarlo 
ne Aspettare che la manovra attivi 
alla Cameta è rischioso potrebbe 
passare almeno un mese forse di 
più Al «polo- non resta dunque 
che la mozione di sfiducia 

Per la verità anche la mozione 
presenta nschl non piccoli Biso 
gna calibrare bene i tempi e i mo 
di per evitart le npercussioni ne 
gative che ricadrebbero sul «polo» 
se affondasse Dim nel pieno di una 
crei finanziaria e valutaria «Dmi -
spiega il viceeapogruppo di For7a 
Italia Pisanu - deve presentate su 
bilo un decrelo legge per la nforma 
pensionistica dopodiché si deve 
prendere otto che nel Parlamento 
ci sono già taighe maggioranze fa 
vorevoli alle elezioni» Il percorso 

ottimale per 11 °polo sarebbe pio 
pno questo spingere Di ni a pre
sentare un decreto e non un dise 
gnodi legge sulle pensioni e subì 
to dopo sfiduciarlo con I aigomen 
to che il suo programma è ormai 
complelato È molto difficile però 
che il presidente del Consiglio scel 
ga la strado del decreto cosi la si 
tuazione si complica e i tempi an 
cora una volta s allungano 

L'attacco di BeHuiconl 
Insofferente alle torme e alle 

procedure parlamentari Berlusco
ni vorrebbe risolvere il ttodo-ele 
noni a colpi di dichiarazioni e ulti 
momm Cosi ieri è tornato ad at 
laccare duramente il Capo dello 
Stato dicendosi -sconcertalo e 
profondamente rammancalo per il 
linguaggio cosi imtualmente duro 
e di parte» Scallaro sostiene il Ca 
valiere ha assunto «un atteggia 
mento ormai apertamente tenden 
zioso" che ne menerebbe radicai 
mente in d scussione il «ruolo arbi 
Itale» Il motivo' Per Berlusconi -è 
offensivo definire "schiamazzi la 
volontà politica della maggioranza 
del Parlamento e della mafgioran 
za dei cittadini- cosi come «è ol 
fensivo attribuire del lutto arbitra 
namenle oscuri disegni a cobra 
che chiedono soliamo elezioni po
litiche nel più breve tempo possi hi 
le« Gli «oscun disegni» non sono 
allro che I ipotesi di impeachment 
pù volte affacciata da esponenti 
del polo» e ricordata len propn da 
Scalfaro Berlusconi ora la respin 
gè Ma nel mettere aspramente in 
discussione il «ruolo arbitrale» del 

presidente della Repubblica impli 
citamenle la avalla La nuova presa 
di posizione di Berlusconi non ag 
giunge tuttavia nulla di nuovo I ex 
presidente del Consiglio si dice si 
curo che -le elezioni sono I unico 
mezzo per restituire fiducia e sai 
dezza alle istituzioni'' E questo sa 
rebbe «fi parere incontrovertibile 
della maggioranza degli ilahani e 
dei più autorevoli osservaton inler 
nazionali» 

•Preoccupazione e sconcerto-
pei il discorso di Scalfaro vengono 
anche da Fini chedeliniscelepa 
role del Capo delto Stalo «oggetti 
vamenle molto gravi» Tuttavia 
propalo da An sembra giungere un 
estremo lenlativo di mediazione I! 
coordinatore Gasparo chiede infat 
li o Scallaro di «prendere allo» del 
I esistenza di una presunta mag 
gioranza favorevole alle elezioni 
ma soprattutto auspica «meontn a 
livello istituzionale nei quali discu 
tere con serenila- La prossima set 
Qmana al ntomo di Scalfaro da 
Piaga dovrebbe in eflem tenersi al 
Quirinale un incontro con i capi 
gruppo del «polo» Quello di Forza 
Italia Dotti sembra non gradire 
per nulla la polemica beriusconia 
na -Invito tutti - dice - a rispettare 
il momento di tregua ad abbando
nare i toni esasperati sono nocivi 
ed allontanano dalle soluzioni 
chiare e ragionale» FerDotu mfat 
ti >ègiustochiedereleelezionipo
litiche peri he il Parlamento non n 
flette più il Paese ma e necessario 
un confronto sereno sui conlenuti 
Non serve a nulla usare toni acce-

"Abbandonare i toni esasperato, sono nocivi e allontanano soluzioni chiare e ragionate» 

Dotti: «Invito tutti a rispettare la tregua» 
«Invito tutti a rispettare il momento di tregua, ad abbando 
tiare i toni esasperali sono nocivi ed allontanano dalie so 
luzioni chiare e ragionate» Vittorio Dotti capogruppo 
«Forza Italia», interviene sulle dichiarazioni di Scalfaro e 
Berlusconi Per Dotti -è giusto chiedere le elezioni perchè 
il Parlamento non riflette più il paese» ma "non serve usa 
re toni accesi» Intanto Berlusconi ha proposto a Dotti di 
candidarsi alla Presidenza della giunta lombarda 

• ROMA Metli Dotti in Lombar 
dia Del Debbio In Toscana e ma 
garl anche Provili nel Lazio E vai 
al «radk.rtini.ntD nelle teflMii no 
tu assai dolente di questi lempi per 
Sino Berlusconi Ehkl ilCovolie 
re vesso lo Ita confessato la pre 
senza di Fona Italia nella cosiddet 
ta realtà temtoriale ò un» delle co 
se che u II ima inamente più lo tur 
tia Forza Italia Insomma si deve 
Insediare nelle regioni come Ber 
lusconl ha detto giorni la ai ermi Isti 
che I" hanno stizzitalo ali uscita 

della sua abitazione ulficio in Vi i 
dell Anima E e ù da capirlo so 
pratlutto dopo che il capo dello 
Malo ho pollato della se ululiti un 
prorogabile d aprile «I il governo 
ila giJ fissato per il 2i di questo 
mese la data delle elezioni regio 
nuli E dunque ecco elle mlpo-
ilionggio di leu le agenzie ballotto 
la notizia di una |>ossibik candid i 
tura di Villano Dotli alla piciiden 
za dell'i Regione l-omhnrdl i meli 
trt già da qualche giorno si w« ilo-
ra di Ulta |>ossifille < andidatura di 

Cesare Previti alla presidenza della 
Regione Lazio e di Paolo Del Deb
bio in Toscano Voci pero questi 
ultimi; che finora non hanno uova 
lo akuna e on ieri no Eche comun 
quo stanno li a lesHmomarc le 
preoccupazioni del Cavaliere Di 
certo finora si sa soltanto che Ber 
lusconl ha proposto a Viltono Dot 
li copognippo -azzunu rilla Ci 
mera solo clall autunno scorso e 
colomba-iilllmamenìeunpo lor 
miniala - di l-orza Ila Ila di c.iucl 
riarsi alla presidenza della gluma 

lombarda La notiziaesiatadiHusa 
dallo slesso interessalo il quale di 
ce che ora ta sta valutando e subtlo 
ovviamente sono incominciale le 
interpretazioni su un nuovo scon 
iro tra lak.ru e colombe in Forza 
Italia che viene smentito nel! en 
lourage di Dolti »SI - dice il capo
gruppo di Forza lialia la proposta 
mi e stala latta ed io ei slo rillc-tten 
do» Ma Colti dite anche di «non 
esseisi posto del tcnnui per b 
selogl mento della riserva con l< 
quale ha accollo la propella -Cei 
to se la data delleelezioniresio fis
sala al 23 aprile ei sono dei tempi 
tecnici per la fonnazlone delle lisle 
di cui dosso inevitabilmente tener 
conto» La candidatura a presiden 
Le dello regione e incompatibile 
con qutlla di parlamentare m i 
Dotti afferma con una die hiarazio 
ne che appare essenza Imen le di 
carattere diplomaiico elle »q ionio 
mi 6 stalo oflerto 6 molto lusinghic 
ni anclie perche la lAimbarella e la 
regione piti importanti d Italia ed 
e h mia regione motivo per e ui mi 
la particolarmente piacere the la 
indicazione sia siala nei miei con 

fronti» E infine «Ripeto ci sto 
pensando» E qualcuno pare che 
gli abbia già consigliato di rispon 
dereconun-No grazie» Ese inve
ce Dolti accettasse'Ga nei giorni 
scorsi era circolata la voce di un 
possibile insediamento dell ex mi 
nistro Urbani alla guida dei depu 
tati di Forza lidia Notizia perù 
smentita dallo stesso Urbani in 
quesito tempi pare incancolo dal 
Cavaliere a seguire per Forza Italia 
la IK» condirlo A meno che non 
acetlasse Martino In ogni caso è 
innegabile che Viltono Dolti abbia 
avuto diversi problemi creatigli dal 
«gruppetto» di deputali- la leni di 
Forza Italia Ultima la reibelliolie 
un pò colonia dell on Broglia che 
una bella manina trovandosi in 
dissenso con Doli! sulla linea da le 
nere sul caso Pivelli dopo I mter 
venlo della presidente della Carne 
ra al congresso della Lega ha pre
so I impennatale e se ne e ondato 
giti in MO dell Anima asfogaisida 
Berlusconi dal qu ile a si o dire 
avrebbe ottennio appoggio e soli 
darielà 

-.iPSa 

Scognamiglio: dopo Dini 
Scalfaro valuterà se votare 
o se c'è un altro governo 

aa S ANNA DI STAZZEMA (LUC 
CA) -Al momento delle dimissioni 
del governo la valutazione su che 
lare tornerà in ogni caso al capo 
dello Stato che dowà decidere -
passata I attuale fase dell emergen 
za - se vi siano le condizioni per 
un governo politico e quindi prose 
giare con la legislatura oppure se 
non M siano queste condizioni 
Faccio presente che da qui al tem 
pò in cui queste decisioni dovran 
no maturare la situazione potreb
be anche evolvere potrebbe an 
che cambiare» E il parere espresso 
dal presidente del Senato Carlo 

Scognamiglio a margine della cerimonia svoltasi ieri pomeriggio a San 
lAnnadiSlazzema (Lucca) Rispondendo a chi gli chiedeva che cosa 
accadrebbe se dovesse saltare la manovra u presidente del Senato ha ri 
levato che «non si tratta solo della manovra perchè gli obieltividi caraffe 
re economico pnoritan che il governo ha indicato nella sua breve stagio 
ne di vita sono il riaggiustamento dei conti il cosiddetto decretone le pei 
valizzazioni che fortunatamente partiranno prevedo mercoledì e le 
pensioni» «Manovra a pio stadi quindi e la posizione che il goremo he 
preso su queslo punto è chiarissima o nuscira a concludere questa ope 
razione in lempi brevi e quindi questo governo lascerà I incarico oppure 
se constale^ che non e possibile In tempi brevi raggiungere gli obiettivi 
si dimetterà ugualmente» Il presidente del Senato ha concluso affermar! 
do che comunque Dim e stalo chianssimo su questo punto «conosco Di 
ni da quasi vent anni e so che è un uomo d onore e non penso che si 
debba dubitare neanche lontanamente della sua parola» 

•Credo che le prossime settimane debbano servire ad acquisire la 
chiara coscienza del cammino di nsanamento economico die è neces-
sano percorrere per far si che il patnmonio di libertà e di giustizia conqui 
slaro 50 anni fa non vada disperso- ha poi delto il presidente del Senato 
nel celebrare i! sacrificio nell agosto del 44 di 560 civili massacrati dai 
nazisti nel paesino del Lucchese - sottolineando come sia importante co
minciare a risanare I comi e I economia del Paese proprio per la tenuta 
della democrazia -La tempesta valutane che ha investito il nostro paese 
in queste settimane - ha proseguito il presidente - I aggravamento dei 
comi della finanza pubblica i segnali di una ripresa delle tensioni inda 
zionistiche sono nemici subdolj ma non per questo meno pencolasi» 

*j • m^È^È ninnasene • J 

critica iflarxista 
Analisi e contributi per ripensare la sinistra 

In occasione dell'uscita del n 6/94 
dedicato ai problemi della riforma istituzionale 

F Bassanini M L Boccia e G Galloni 

discutono sul tema 

Decisionismo o 
democrazia strutturata? 

Ime r verranno g/t amori 

P Barcellona A Cantaro G Chiarante 
M FJogluni G Ferrara M Luciani 

A Tortoteli» C Ursino 
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IL QUIRINALE E IL VOTO. Il presidente replica alle minacce di Berlusconi e difende 
Dini. Napolitano: inammissibili attacchi al capo dello Stato 

U proditori» >*•• " M w c a ò i n i UlfJScaHaro 

«Non c'è il reato di lesa maestà» 
Scalfaro: «Fedele ad ogni costo alla Costituzione» 

D falco Luttwak 
criticato dal Colle 
attacca ancora 
• ROMA Un superiate» iiosl lo chiamarono in ambienti 
pacifisti) unespertodislrai£gieedarmamentiniililan Irai 
consiglien di Reagan «uomo molto ascollalo dalla Cia» (cor 
levano gli anni 80)tionchèscritioredifantapolilica Nel 74 
pubblicò un racconto dal idolo «Slona del Colpe in Italia» 
ovvero la stona di «quella mattina in cui» un drappello di 
«15000 uomini non trovo nessuno che gli sbarrasse la stra 
da e alle 6 la Rai mandò in onda il proclama « Si chiama 
Edward Lulrwak 55 anni politologo membro del cenno slu 
di strategici di Washington quel personaggio che «dall altra 
parie dell Oceano- ha parlalo di «sospensione della demo 
crazia- in Italia suscitando una durissima presa di posizione 
del presidente Scalfaro che non cita mai il suo nome Nel 
corso di interviste m tv e sui giornali italiani rilasciale in que 
su giorni Luttwak individua i mah del nostro paese nella "So
spensione della democrazia che è slata realizzata con il rifiu 
todiandareavotare-

Il politologo invita quindi Dinianon partecipare «aigio-
chetli ani democratici del capo dello Stalo» e paragona I Ila 
lia ali Algeria «anche 11 la volontà popolare non è slata n 
spellata- in un intervista rilasciata al telegiornale Rranvesi 
Sludta peito Luttwak dice perù che una delle cause della 
nostra «democrazia deformala" sta anche nel fallo die «Ber 
luscom vince le elezioni e non vende le sue tv Nato in Un 
ghena cresciuto a Londra dottorato di ricerca in Usa con 
una tesi su «La grande strategia dell impero romano» Luti 
wak-cosi scrisse di lui nel 1981 Rodolfo Brancoli -«di pro
fessione è un deferire «n™itoif e he studia e risolve per con 
lo di governi e dell industria bellica problemi di organizza 
zione militare e di scelta degli armamenti» E forse forte di 
questo passato non si fa scrupolo di attaccare il capo di uno 
stato estero e sovrano «Mi dispiace che Scalfaro abbia com 
promesso la dignità del suo ufficio e abusato dei suoi poteri 
puramente procedurali" ha insistito len HPSa 

«Saremo fedeli alla Costituzione fino in fondo e senza 
farci intimidire da schiamazzi inutili e dannosi per la 
convivenza civile» Durissimo dismisi! del | i> MI li ntr 
della Repubblica, Oscar Luigi òcalleiro in visita uinuale 
ad Arezzo II Capo dello Stato risponde agli attacchi di 
Silvio Berlusconi Parla di minacce, di intimidazioni di 
tiro a* bersaglio sulla sua persona e sul governo Dini 
«Non c e l i reato di lesa maestà» 

D«LLA NOSTRA REO*; OHE 
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nostra Patria ha grandemente bi 
sogno di verna e di iedelta alle 
istruzioni di impegno ( ormine 

ognuno ascolti un principio che 
annuncio ma die non tio mven 
tatoin 

piesldeillt oc-il jikj Ilei scc Cina 
radiente alle vicende della crisi 
del governo Berlusconi ed alla 
nascita del governo Dini con le 
insinuazioni che sono seguite su 
una sua scadenza a termine 
«Abbiamo un governo dice-che 
non è un allo personale del Capo 

• AREZZO Verità e fedeltà asso 
luta alla Costituzione Sono que 
ste le due coslanli del durissimo 
discorso pronunciato del Presi 
dente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro che In visita ulti 
i laie ad Arezzo ha risposto col 
pò su colpo agli altrettanto duris
simi attacchi efi Silvio Berlusconi 
Il Capo dello Stato usa parole 
chiare Parla di minacce di inti 
midtizion di «tiro al bersaglio» 
sulla sua persona e sul governo 
Dini A du lo aliacca Scalfaro ri 
sponde eon un affondo rivendi 
e andò il suo molo di garante del 
la Costituzione «Abbiamo un 
compito la fedeltà alla Carta to-
slitu/ionale Una fedeltà ad ogni 
conto al di la delle polemiche 
delk minacce al di là di chi ha 
intenzione di mctlere il Capo del 
In Sialo sul banco degli imputali 
come uno e he allenta alla Costi 
luzionr La fedeltà alla Carta co 

• ROMA Seatnb dunssimi duol 
pi Berluscon lo aveva accusato di 
i Ipeslarc gli interessi del paese 
mi suo rifililo di consentire nuove 
dizioni < Scalfaro dopo la messa 
a punto del Quinnale sui poteri di 
si logli mento delle C iinere repka 
K r (id Arerai che non si fa intimi 
din. IH dalle minacce né dagli 
scliiamizzi Edlfcndt lasccltit l<t 
ixnnantnzi in tarici del governo 
Dini Il ((mira'*! WiluzioiialE è 
dunque amvuto al cono munto 
Alc-sMudm Pizzorusso ordinino 
di d ntlo pubblico al! Univcrsil i di 
I ' IM Ria membro laico del Csm 
i «.minia alici luce del dinlto costi 
lu/iotial( le posizioni e gli argo 
indili messi in campo dai condii 
diull 

Professore, H capo dono Stato 
ha usato toni H O M I contro |« 
pretsionl del Cavaliere. Cosa ne 
pania? 

Suino di Ironie ad un tuiiliEistn 
i hi non dovrebbi ncppuit esscie 
Ini/mio Uno di itonloiidcnli - nn 
rili risco a Ikrlusconi - ila diteti 
ilo di'llt tose ihe sono Od tulio 
Inondali,! «alta 

stituziotiale in senso assoluto in 
siste Scatterò Senza farci infimi 
dire da schiamazzi inutili e dan 
nosi per la convivenza civile» 

Quando enlra nell afiollalissi 
ma sala del consiglio comunale 
di Arezzo il Presidente Scallaro 
ha il volto scuro segnato dalla 
tensione di questi ultimi giorni 
Poi quando inizia a parlare il 
votosi distende e il tono ù come 
diconsueto pacalo Appena prò 
nuneia le prime parole do|>o il 
saluto del sindaco Vildo Vari 
nucei che esprime la solvanola 
totale degli aretini al Presidcnlc 
della Repubblica si capisce su 
orto che non saia un dia.orso ri 
tuale A differenza di alili cicca 
sioni di polemica poliiic i questa 
voli a il presidente Se al laro non si 
avvicina per gradi ali argomento 
ma padaiido a braccio e scan 
dendo le parole lo alfronli con 
grande dell mnnaz one Quesiti 

lesse gemiate sui singoli uitueo 
si di ogni tipo Ha bisogno che 
ciascuno di noi abbia profondo ri 
senso del servizio al benecomu 
ne> Il Capo dello Sialo respinge 
eon fermezza gli allaccili perso 
nali che imbarbariscono il con 
Ironlo politico »G avevano inse 
gnato quand erava 
mo giovani che la 
dialettica politica de 
ve sempre disti n 
guersi dal rapporto 
personale Ci hanno 

à^un^en^ e dannosi alla convivenza 
moitotrrc^ Basta col tiro al bersaglio 
rispetto della dignità 

Non mi faccio intimidire 
da schiamazzi inutili 

delle persone e un 
elemento pumario di conviven 
za Cosi come indispensabile il 
rispello della venta Se manca 
questo rispetto viene meno tut 
lo- scandisce quasi sillabando 
le parole «Vienemeno ildialogo 
il lavoro comune il rispetto della 
persona» 

Lasciar lavorare Uni 
E ripete il concello affermalo 

in tante occasioni «Il rispetto del 
lavoriti Non pretendo di essere 
ast oliato pretendo neh ledo che 

dello Stato che ha solo preso al 
to che il precedente governo era 
andato tri minoranza E quando 
un governo e in minoranza non 
può continuare a governare Non 
ho sollecitato io le dimissioni del 
governo precedente Sono siale 
presentate come un allo normale 
di un presidente del consiglio 
che ha constatalo di non avere 
più una maggioranza» Ed ecco 
la stoccata a Berlusconi «La Co
stituzione non prevede in questo 
caso il delitto di lesa maestà" 

Prevede die se viene meno la 
maggioranza in un Parlamenlo 

lo luluiu ma quello elle e ce *_L e 
nonhaancoraunannodivita è 
dovere costituzionale del Capo 
dello Stato di vedere se può na 
sccre un altro governo Ed un al 
tro governo è nato col voto del 
Parlamento» Il Capo dello Sialo 
insiste su questo concetto a con 

lerma che non è nel 
le sue prerogative lo 
scioglimento delle 
Camere quando non 
ve ne siano le condì 
ziom «Ce un Parla 
mento in piena attivi
tà Ce un governo 
che ha appena un 
mese di vita È ungo 
vemodilreguaenon 
si può (arto diventare 

bersaglio di un irò a segno na 
zionale Lo si la già sul Capo del 
lo Stato non è il caso di fallo an 
che sul governo» 

Sferzante «.Luttwak 
Il presidente Scalfaro a questo 

punlodel suo discorso si nfensce 
alle dichiarazioni del politologo 
americano Lullwack cosi vicine 
al modo di pensare di Silvio Ber 
luscom »Un personaggio che 
non conosco dice ferendosi a 
Luttwack che da II altra pane 

dell oceano spiega che ce un 
governo in Italia nato da un alto 
t i | I v ( Id i 1 i l i l l iSl 

I II I 
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politologo se in America avessi 
mo chiuso il congresso» La ri 
sposla di Scalfaro e sferzante 
«Spero che questo signore non 
dia lezioni d diritto cosiiluziona 
le perchè mi sembra più idoneo 
ad essere destinatario di atten 
zioni del ministero della sanità 
del suo Paese Si tratta di mislifi 
caziom di un misto di ignoranza 
e di presunzione E di malafede» 
scandisce tra gli applausi Av 
viandosi alla conclusione il presi 
dente Scallaro non nsparmta 
un ullima stoccata a Berlusconi 
«Ho giurato fedeltà alla Costilu 
zione e manterrò fede fino in fon 
do con umiltà e fermezza per 
che lo Stato non è un pezzo a 
compravendita per nessuno e 
per nessuna parte politica Lo 
Stato democratico è di tutti» E 
conclude finalmente disteso 
con una noia di hutnor «Affron 
tiamo gli eventi con fermezza ma 
con serenila Dormiamo serena 
mente e l appetito non ci viene 
meno» 

NapoIrtanoeElla 
Duro anche il giudizio dell ex 

presidente della Camera Giorgio 
Napolitano che sempre ad Arez 
zo assieme al senatore Leopol 

II costituzionalista: «Scalfaro ha ragione e equilibrio, assurde le sortite contro di lui» 

PLzzorusso: ora è un crimine difendere le regole 
Scallaro opera nel pieno rispetto delle regole 11 costituzio 
nalista Alessandro Pizzorusso apprezza 1 equilibrio del ca 
pò dello Slato e contesta qh argomenti addotti da Berlu 
sconta sostegno dello si ioq li mento delle Camere Tradito 
il voto dei 27 marzo1 Ma gii accordi politici non son mica 
contralti di diritto privalo Vengono meno quando non e è 
più il consenso! E se Dini si dimette' «Scalfaro può forse 
deve verificare I tpolesi di un nuovo governo» 

FABIO 
Vuol dire che non e è nessuna 
ragione di sctogHere le Camere? 

Appunto U C unire •* sa ilgono 
allorché si rijj i-tn un i impovsiln 
litlrìd brnltinzion uni nlo oppu 
rt quando min si ni se i i ( i slilu 
re o i in intuii le mi irn < un IJO 
V(mn Qui slrioiidi/ioiu no isus 
sistniio Inpatlniilaii ungi vuno 
i t- ho unito 11 lidtm id i 11 irla 
minio t «perniiti Uovi si I( 
violazioni dilla du lmr i / i i i l im i 
sua parlando 

E ta richiesta di tenera nuovo 

INWINKL 
elezioni subite dopo to dlmissto 
ni del governo Bertuscenl? 

Non era realistica In Italia lime 
no F( ssimoin highilieira tostili 
«lune rito i k l Pai lamento e ad u 
b Ino (Ir I governo non dilla regi 
ni Nel nostro mdm imento spcl 
ta il i ipo dello Sialo Ceri una 
posi/iiim mi noni aria ni dotlrn i 
nulli supinla i ln ionimiiiava 
una sona di polcre dlllimvirale 
unibi l i ilo Ira il prcsidenlc dilla 
Ri pi bblua e 111 ipo del governo 
Mi Inognuaso noli |ioli va essi 

re irburario 
AHora bbogna aspettare che si 
dimetta Dini. 

Guardi qu indo ciò avvenisse il 
diruto iostuuzionale non duechi 
s va automaticamente alla fine 
dilla legislatura II capo dello Sta 
lo polrihlic forse dovrebbe 
ventilare Upossib Illa di assegna 
re 1 incarico per un nuovo guver 
no 

Continuo a fare l'avvocato del 
dtevolo, ami. del Coniare. SI 
dice che quello presieduto da 
DM è un governo tecnico, e 
quindi non offro credibilità a li
vello Intemazionale Cosa ri 
sponde? 

M i come pcn anni si e insistito li 
no alla idonea sullesiginza di 
ipplK. ire I art I l i della Ciislitu^io 
ni ovvilo di sgannare la scclli 
di minislu dalli logichi e dal 
(Oiidizitinaininti delle forze poli 
lidie dal iintocsciralomanuilt 
Coiicelli Dirli ha in sostanza il 
s|nItalo questo proietto e idcsso 

s vieneadircehen(irivdbenef 

E U tradimento della volontà 
espressa dagl eiettori N 27 mai' 
zo? 

È pretestuoso Qualcuno avrebbe 
porulo nnlacc are a BOSM di aver 
tiadno i suoi elitloo alleandosi 
uni Berlusconi e Fini dopoqiel 
die ÙVCV^ proclamato nel corso 
della lampagna elettorale Ma 
poi nessuna redola stabilisce che 
Eli anordl di governo una mila 
soltoscnlli siano intangibili Non 
sono miei contraili di dinllopnv a 
to Valgono lincilo i_ ò un consen 
so the li sostiene se viene meno 
si |<issono sciogliere i questo e 
i n daio picihto in tulli i regimi 
parlamtnlaii 

Dal Poto dolo Iberta si è detloe 
ripetuto che II sistema maggio
ritario Impone comportamenti 
divorai rispetto alla prima repub
blica. 

Si dovei ai on (u lare Cesa re Prcvvti 
illorchc sostenne die una nuov i 

cosliluzionc materiale aveva mo 

dificato quella formale No none 
cosi Si È modificata solo una leg 
gè elettorale ma non al punlo che 
si imponga una maggioranza pre 
delerminata di legislatura Con I 
uilligio uninominale questo non 
è possibile e i fatti I hanno (limo 
slrato chi ha vinto le elezioni non 
aveva neppure la maggioranza al 
Sonato 

Come «aiuta le esigenze, rtchia 
mate da diverte parti, di modHI 
che alla Costituzione? 

Parliamo dal fallo che e È una cu 
la i osi itu zinnale in vigore per ni.il 
La delegittimata Le regole u sono 
insomnri anche se |JOssono issi 
re migl orale In questo caso i e 
I di! IÌ8 Non capisco l ipotesi di 
un assemblea coslitucnlc Nonne 
rie ori ono i presupposi! speciose 
pensiamo allunilo precedenli 
esistente nella stona d llilia E poi 
non ne vedo il vantaggio So si de 
vomì affrontare uno seonlro di 
non poio rilievo e una complessa 
procedura per vararla utilizziamo 

do Elia e ali ex ministro di Ciani 
pi Giovanni Conso presente 
V II I l l> il il III ' Il 11 

li i l i 
i i t i i i 

li Ducei scomparso un anno fa 
«Più che mai oggi nella convulsa 
lase di transione vissuta dal no 
Siro Paese occorrono figure di 
garanliallaltezzadeicompiti af 
lerma Napolitano E una fortuna 
per I Italia che il nostro ordina 
mento assegni al Presidente della 
Repubblica un ruolo di questa 
natura e che sia esercitato da 
OstarLuigiScaliaronelmodoin 
cui lo sta esercitando Non è am 
misslbile conclude Napolitano 
che se ne taccia il bersaglio di 
quotidiane gratuite taziose ag
gressioni da parte di chi scambia 
le regole per formalismi esier 
gè a giudice della rappresentati 
vita e legittimità del parlamento-
Lapidano il giudizio di Elia «Giù 
dico gli altacchi pretestuosi ed 
infondati senza nessuna motiva 
zione di ordine costituzionale» Il 
ftesidenle Scalfaro ha anche in
silato il primo lotto del nuovo 
ospedale di Arezzo occasione 
per un incontro affettilo a e soli 
dale di una grande folla di citta 
dini e di tanti giovani che come 
lia ricordalo il presidente della 
giunta toscana Vannino Chili 
assieme alla Regione hanno 
contribuito con il Calci! tun co-
milalo del volontariato) a realiz 
zadc 

quel tempo per fare le riforme con 
le modalità già previste 

Qualche commentatore ha riaf
facciato gi spettri della Repub-
Wka di Weimar, e di quel che ne 
segui. Il parallelo esiste? 

Non in termini giuridici <~>Uei go 
verni su cui lini I esperienza di 
Weimar non avevano l i fiducia 
del Parlamento Da noi non e la 
stessa cosa 

In conclusione, possiamo contt 
nuare a sostenere che Scalfaro 
rispetta H suo ruolo di presiden
te garante, senza Intrometterei 
In scelte di parte? 

Senza alcun dubbio E ha sempre 
o|ierato con equilibrio Daltra 
pane simponeunaconsiderazio 
ne I m lustrali nllengono risultali 
sign [.calivi nel loro lai-oro e e e 
ih li pangona ai criminali La 
Corte costituzionale boccia con 
lior di motivazioni ali uni leferen 
dum e viene defunta cupola ma 
fiosa Malfarò applica la Costiti! 
7IOHC e lo si accusa di < alpestare 
gli interessi del paese Quali possi 
biliCi di ragionamento si hunnu 
con interlocutori ihc compiono 
sim li sortili1 
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IL CASO. Il vecchio leader perseguitato dal fascismo per la prima volta parla sul giornale di An 

La prima 

dtl-séeoto. 
conBnt«vMi 

• WttMfoFMtMttoh 
accanta 

Ornare Malgari 
direttore 

M o n t k t t i M , 
Untano Lama 

•Augusto Boterà 

• ROMA Un pò di sorpresa fot 
se i lettori del Secolo dllaha ieri 
mattina I hanno provata II -quoti 
diano di Alleanza nazionale» ha 
pubblicato un intervista a lutla pa 
ginn a Vittorio Foa «un "grande 
vecchio della Sinistra italiana' co
me scrive il giornale ditello da 
Gennaio Malgien intitolala -Da 
antifascista apprezzo la svolta» 
Una conversazione a lutto campo 
realizzata da Laura Garello la de 
stra e la sinistra la •costituente» e 
DAIema la line del Msi e la nascita 
di An 'Sono stato mollo contento 
di quanto e accaduto proprio per 
che sono un vecchio antifascista 
Sono felice del superamento di 
certi vecchi linguaggi «imboli nuli 
rial! ottica di una nuova prospettiva 
democratica » dice Foa nell inter-
visla Che avanza qualche risona 
(•Non vorrei che I isolamento im
posto o sollecitalo in cui e vissuto 
permolto tempo II Mai abbia spin 
lo An ad aprirsi completamente at 
meccanismi della democrazia per 
semplice spinto di adattamento») 
ma che precisa di «non appaitene 
re alla categona di coloro che chie
dono a gran voce senza mai esser 
ne conienti continui n putti » 

Al Secolo: «È coraggloM.»» 
Malgierl che ha ricevuto il gior 

naie In eredità dalla coppia Lo Por 
to-Gaspam sprizza soddislazione 
nonostante il raffreddore e la cor 
lezione delle bozze del suo prassi 
mo libro La desila passibile »to re 
puto Foa una delle persone più 
adamantine di questa Repubblica 
trovo ammirevole il suo cordiglio 
anche quando lotto contro il fasci 
smu e reputo Interessante hitlo ciò 
chediee È un autentico padre del 
la Patria « Per i prossimi giorni il 
Sscofo ti Italia ha in cantiere un al 
tra Iniziativa t he farà discutere 
una biografia a puntate di Anto
nio Gramsci Ma di che t ipo' Cosa 
troveranno scritto 1 postfasclsti sul 
loto giornale del fondatore del 
Pel'' -Credo che II pensiero d i 
Gramsci sia un punto di rìfenmen 
lo imprescindibile per capite il No
vecento - anticipa Malgien - In 
particolare per comprendere I Im 
portanza della cultura e della so
cietà civile in contrapposizione alle 
tendenze statolatnche che hanno 
avuto come esito I totalilansmi che 
«libiamo conosciuto 

hi passato il giornale di An alle
i l i del Mal pubblicò anche un in 
tervista di Nicolo Accame ad Augu 
sto Barbera ministro pidlesslno 
I per un giorno) del governo Ciam 
pi e dichiarazioni d i Michele Sena 
E il suo giornalista più nolo Pie 
trangelo Buttafuoco ha comrnen 
lato il congresso di Ruggì sulle pa 
gine di Cuore .E abbiamo i inerti 
stato anche Sandro Cura « rac 
contano nella redazione di via del 
la Scrofa "Una cosa che mi piace 
rebbe fare ò un confronto con 
Walter Veltroni sul giornalismo di 

SECOLO ^^^n 

1 M « al tato h D u r a t e 
Q m * M * t i f e f c ì t f i f t » 
dA cndponÉlBriHn ri aaftapn 

• I HPnBanBfl flSBHÉJ ABD 
M CIA FUI pnrw n i d t j n » 
an k i t t m H S M M B I tt^al 
cteM effetti daJnpzaaaB. 

B n u m i 4iÈt pnMtadi a pnvtt 
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URA, UNA CATASTROFE 
La nostm moneta pmipiiajbto a quota L121 
Stasera: Illutazione salirà al 3,1per catto 

Jim,a^*t^vrjDteatttoarepohktaeresfciiiali 

«Beztonlsubtto»dk*ntafe 
Berlusconi a Scayam-dmocrcuiacafyestaia 
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M S Sinistra intollerante con i cattolici mM? 

« s a » S5§5ÌÉ SÈSSS S 5 S É grJs* 

Foa intervistato dal Secolo 
«Spero in una destra moderata» 
•Da antifascista apprezzo la svolta» intervista a tutta pagi
na, ieri, sul Seco/o d Italia a Vittorio Foa «Sono contento 
di quello che è at caduto proprio perche sono un antifa
scista » Ma a sinistra e e chi non la pensa allo stesso mo
do come Fabio Mussi e Luciano Lama Echi come Augu
sto Barbera, la considera una cosa normalissima Gian
franco Pasquino «Mah forse farei solo una battuta » E al 
Secolo preparano la biografia di Gramsci 

STOTANO W MIOMU.I 
destra e di sinistra» dice ancora 
Malgien E reazioni d a i lettori al 
Iintervista al -grande vecchio 
della Sinistra italiana' -Niente» C 
dal partito' «Nessuno si è fatto vi 
vo " 

•to, a n t t f a i c M a Impegnato-
E lui Vittono Foa' Un anno e 

mezzo fa chiese a Fini di avere il 
coraggio di una -iPredappma° co 
me Occhetlo aveva osalo con la 
•Bologmna- Oggi racconta -lo 
s|iero in una deslra moderala e 
questa deslra moderati non si 
chiama Berlusconi Preferisco 
quelli che dalieslremo vanno al 
cenlro e per questo bisogna guar 
dare con attenzione alla svolta di 
An E poi se uno desidera una co
sa deve anche dar fiducia A chi 
questa cosa la può fare Mi ero au 
gurato che i iascisli smeltesero di 
essere fascisii econlmuo m questa 
fiducia proprio poiché mi sento 

ancora un antifascista impegnato» 
Si pone (e pone a! resto della si 

nistra) una domanda Foa -Oedo 
che An per essere una destra de 
mocralica abbia ancora molla 
strada da fare Dobbiamo incorag 
gialla oppure no?» Lui non ha 
dubbi E sorride ironico «E poi ce 
pure una ragione come dire1 talli 
ca Le elezioni regionali si devono 
fare nella data fissala e chiara 
mente Berlusconi non le vuole E 
forse An può dare un contributo in 
questa materia » 

Maunzio Gaspam coordinatene 
di An è slato il successore di Mal 
gien al Stxoio Anche a lui ! intervi 
sfa a Foa è andata benissimo »Gia 
in lempi non sospelti nvolse un al 
tenzione alla nostra azione E poi i 
giornali serrano anche a discutere 
a far conoscere le opinioni altrui 
Guardi propno il suo giornale II) 
rato Si parla più dei Vangeli di Vel 
ironichediProdi » 

•Non mi farei Intervistare» 
Però non e abituale 1 inteivisi t 

di un leadt i della sinistra sul ijior 
naie che iu di Afmirante Luciano 
Lama ad esemplo scuote la lesta 
con decisloiie «No io non mi fare 
intervistare" Perchè'-Percltó conti 
nuo ad avere dei sospetti Non so 
no disposto a dare collaborazione 
a chi è slato fascista nel passato 
per tanto tempo e non ha ancora 
dimostralo con degli atti concreti 
di non esserio più Forse ho un ca 
ratiere troppo spigoloso ma non 
lo farei • 

Anche Fabio Mussi dirigente di 
pnmo piano della Quercia lapen 
sa allo stesso modo Farsi intervi
stare da! Secolo'' -No» risponde 
•lecco £ spiega "Ho bisogno di 
aveie più che la prova della loro 
roltura con il fascismo e del pieno 
approdo democratico II modo in 
LUI sono stati al governo il modo 
in cui si comportano ora gliattac 
chi al Quirinale alla Banca d Italia 
alla Corte Costituzione I occupa 
zione del potere Come dicono 
dalla mie parti ne devono ancora 
mangiare di pappa Sono come si 
dice in mezzoaiguado È netto e 
duro Mussi Quando abbiamo lai 
io la svolta noi del Pds non e e sta 
la nei nostri confronti altrettanta 
indulgenza E non dovevamo libe 
rara del fardello fascista Forse va 
le la pena ricordare che sotlo la 
Costituzione e è la firma di Tenaci 
in mica quella di Almirante» £ 

quindi un intervista con i! Secolo 
d Unito Capisco i he parlare con 
i Fascisti mctimorfizzati possi dare 
qualche brindo ma sono euuvri 
ni di cui non aweno I urgenza» 

•Ma lo lo f a r d ancora» 
Alza le spalle e commenta ironi 

co il professor Gianfranco Pasqui 
no davanti a una possibile offerta 
di conversazione con un redattore 
del Secolo «Non rae ne importa 
niente forse una battuta comedi 
solilo chiedete voi giornalisti 
squillo ma un intervista vera e 
propnano» E perche' «Perche non 
avrei niente da dire a quel tipo di 
pubblico di lettor Mi pairebbe 
che I intervistatore avesse sbagliato 
rlfen mento» 

Augusto Barbera invece non la 
vede allo stesso modo «lo sono 
stato inteivistato sulle pagine del 
Secolo d Italia e mi è sembrata una 
cosa normalissima No nessun di 
sagto Nò mio ne della geme che 
mi conosce e ha letto quell inteivi 
sta Certe prese di posizione mi n 
cordano proprio quelle dei fascisti 
che veni anni la dicevano Un in 
teivista ali Umlà> Mai1 » É se do 
vesserò ancora chiedere la sua 
opinione' Barbera non ha dubbi 
•E perche no'Tra I altro io leci i in 
teivisla mollo prima del congresso 
di Fiuggi Oggi mi sembrerebbe an 
cora più interes ante Ma neanche 
allora ebbi un momento di per 
plessilà 

Padre Sorge e la rivista dei paolini ammoniscono il Ppi: non dimenticate gli errori del Ventennio 

<Jesus»: chi va col Cavaliere non è «popolare» 
• ROMA Di fronte alle forze di de
slra guidate da Berlusconi sempre 
più decise a -dividere in due il Pae 
st eadaltaccaleleisl i luzionipar 
lamentati ed il Capo delio Stalo il 
e ninnilo dei i atlolici democratici ù 
iti difendere la democrazia» e -la 
I L I sa In campo di Romano Prodi» 
offro ad essi questa possibilità «nel 
la chiarezza- A sostenerlo è uadro 
llartolomco Sorge sulla rivista (III 
imolini li^m Lai popolari che non 
nilcsscni in questo difficile mo 
m imo capin quale il loro ^doveri 
s l i fko» pensa mio di andare inve 
ci con Forza Italia e An padri 
Sorge dico -Vadano pure ma non 
i i chiamino più popolari per non 
(alt furto Illa tradizione del i alloli 
lesini l i ifemoi ratii n a Slurzo a 
111 ( aspiri e a Moro che hanno 
tempri idcullIlHilii l l /»v iofamwo 
con le scoile e con gli Ideali di un 
iwrtlto di t u m u l i l e guarda a sini 
i lra aconfessionali t l iuto a|ierlo 
,i un nlomilsmij coraggioso soli 
i liilo < on i h l dllendt In causa delle 

lassi -licitili i t i ' no favorite 

La 5celta dei catiolic i democratici è con Prodi e se ci sono 
dei popolari che vogliono andare con Berlusconi e Fini 
«vadano pure ma non si chiamino più popolari perche fa 
rebbero torto a Sturzo De Oasperi e Moro» Lo sostiene 
padre Sorge sulla nvistdJeswsche nell editoriale invitala 
Chiesa a non commettere 1 errore compiuto nel 1923-25 
ricordando «le lezioni del Ventennio e delle sue tragiche 
conseguenze peni futuro» È in gioco la democrazia 

K L C i m SANTIN I 

L'ul t ima spiaggia de l Ppi-
Esumine là stel lai iniimrt inl i 

laiche e- in giuoei il patrimonio 
ideali" < tultuiai i d i l /xt/iofati 
s ino p idre Sorge iiiMh Bultigllu 
ne e gli annali diligenti del l'pi •• 
• l i nd i aie 11 iis|wsla d i Ila b.isi il 
l l l i iziall la di Pnldt" i i imi ic indo 
si 0 nix essa mi anelli u i iOinj j r is 
so ii.i7nin.ilci hi -sarà i l i w io I ul 
tirila sp ia r la |wr evil i re i hi il l̂ pi 
perita la stia idcnlil.ì pili pmfoiiil.i 
celie il ricco piilnmonio " l i ali e di 

impegno ilei c i t iokes in io demo 
e r Dico lada iminediabilmcnle 
l>erduli> È arrivalo il momento di 
rendere chiaro che -luso imprc> 
pilo del i napo l i tano ha fomenta 
In la rissa mcllcildo gli italiani &?li 
uni lo i i i ro ^li alln e clic in uno 
SI an deluderaiicn in cui limi n i n i 
lun t vinli debbono sol tosi ire .ire 
ttoli i l imimi non può esseri K 
i i ' t l i loi- l ie-in nome d i una viiiiiria 
i l i dorale il Cavaliere abbia preso 
i preleso tu l io dalle pnjslden« di 
Camera e Stnato al governo alla 

Rai lino ad accusare il Capo dello 
5lato di "imparzialità" sol penile 
difende la Costituzione ed a I O I I 
teslare l& Corte costituzionale la 
magistratura e Bankllalia Da que-
slo equivoco bisogna uscire in mo 
ilo democraliio ed i;io/>o&fu non 
possono essere dalla parte di chi 
vuole tutto- invocando |>encolosi 

plibisati 

Il monito di-Jesus» 
ijucsla forte piesa di posizioni 

di padre Soif>e vii ne condivisa e 
lafforzata dalla direzione di /ISSA 
clic oltre a publilnamc 1 articolo 
lo la pieecileri da un cdilonalc 
con il qiidle viverle i cattolsi chi 
lamb l ie npelursi in fonne dtver 
se quekhe i i i . lac iadde i l 13 api i 
li l')21 quando don Slurzo i he 
a i t i . ) illustrato duiJi i l i il IV Con 
gusso ilei l ' i i t i io popolare i suoi 
-punii l i nn i per diti ridete il poi"-' 
liti ivno e al tolie o dal laseismo che 
av.nizav,! In i l lusalo ali indurrla 
ni dal giornale (astista II Popolo 
diluito di avere >una mentali la ' l i 
pastore prolestanlf Un accusa 
analona ò siala lanciata ali ultimo 

Consiglio nazionale del Ppi contro 
lex presidente dell Azione catloli 
ea Alberto Moni leoni 

La mista Jesus, nell editoriale ri 
corda ai cattolici che I alba dell e 
ra fascista nacque propno in quei 
giorni amhe per la «implicita del 
laCInesalanloihe nel 1122-^ fu 
indebolita e poi quasi d i 1 limo t l i 
minata I opposizione e i l t o k i ilei 
laicismo- Peri io-aggiungi limilo 
sigmficativ.inienic - -la Chiesa ila 
liana non |>uii non dive laseiaisi 
nuoiamenii Uasonaic sul IciTeno 
di una confusione di ruoli the n 
schia di tendi ila meno inioiwol i 
e ttedioile propno nel momcnlo 
meni i lPieseavrebljepiiuhe mai 
bisogno di una pni|yisla fotte r 
ihiara- Invila |ieriaiilo laClnevia 
meditare sul fililo che i: slato un 
sofliiale i l allarme- quali lo e awc 
mito nell ultimi Consiglio nazio 
naie del Ppi i a non dimenile i n 
eh i -le lenoni del Ventennio e del 
le sue Iragiclic conscguenzi d i h 
Iwino essere tenule vive- |ienhe 
ogn omissione viene pagata con 

prez/i altissimi» 

Spot antireferendum 
sulle tv Fininvest 
«È ingannevole» 
Da due giorni la Fininvest manda in onda sulle sue reti 
uno spot che celebra i quindici anni di vita di Canale 5 
ma si interrompe per ricordare agli italiani che <é meglio 
poter scegliere- «Una pubblicità ingannevole» è la replica 
del comitato referendario per il si, che annuncia un espo
sto Sulla necessita di andare subito ad una legge antitrust 
si espnmono D Alema Vita e Giuliettt «Il partito dei cen
sori insorge a sproposito» nsponde Galliam 

M O H K A 

• ROMA Dall altro giorno su Ca 
naie 5 da leu sulle allre due reti 
della Fininvest, va in onda lo spot 
che festeggia i quindici anni di vita 
dell ammiraglia del Biscione Ma 
mentre scorrono le immagini dei 
big e degli avvenimenti ripresi da 
Canale 5 b schermo diventa nero 
e appare la scntta "1980 1995 In 
questi 15 anni nella tua vita hai 
avutoqualcosadiptù Canale5Ila 
lia 1 Relequatlro Lascia che t i sia 
no meglio poler scegliere» Fatto 
Lo spm si trasforma in una campa 
gna antireferendum 

»l.liia pubblcita ingannevole -
dice Stefano Semenzaio coordina 
tore del Coinilato Si ai referendum 
Mammi - nei prossimi giorni pie 
senteremo un ricorso alle autorità 
competenti [ referendum non 
meltono affano m dicussiione 1 esi 
slenza delle singole testate ma so 
lo la concentrazione delle proprie
tà» Il Comitato propone anche che 
vengano completamente vietali gli 
spol elettorali sul referendum la 
sciando solo le trasmissioni esph 
calive e i dibattiti -Lo spot e provo-
caliino - dice Vincenzo Vita re
sponsabile in formazione pei i l Pds 
- Dimostra quanlo fosse vacua 11 
poiesidmna "cosiunente sui temi 
dell informazione lanciata da Fe-
leli1 Conbbnicn In l'onta si ceica 

solo ed cselusivamenie lo scemilo 
ricorrendo la solito armamentario 
da guerra fredda e utilizzando lo 
sproposito potere nell informazio
ne televisiva di cui la Fininvest e so
lo la Fininvest può giovarsi Ritenia 
mo essenziale che il parlamento 
vari almeno uno stralcio della nor 
maliva annidisi Altrimenti le cam 
pagne elettorali saranno di latto 
truccale» Sulla necessita che a 
monte di lutti i provvedimenti del 
I ultim ola ci voglia una normativa 
antitnist si espnme anche Massimo 
DAIema "Servirebbero molte co 
se in primo luogo la proibizione 
degli spot, perché è chiaro che e e 
una situazione ineguale nel mo 
mento in cui qualcuno può man 
dare gli spot sulle propne televisio 
ni senza pagarli Poi bisogna nsol 
vere la situazione scandalosa in 
Raiehevweinunostatodi illegali 
t a e d i occupazione quindici m o 
le I antiBust» È semplicemente 
uno scandalo- dice il deputato 
Giuseppe Giulietti - questo enne 
Simo spot della Fininvesl dimostra 
che se ce ne fosse bisogno che 
non si puù votare a giugno perché 
a questo punto non basta più la 
par condicio ci vuole una sena 
legge antitrust per l informazione 
La campagna elettotale Fininvest 

U M N t t O 

contro i referendum è dunque già 
cominciata e questo dimostia che 
le pan opportunità in Italia non esi 
stono più e che nessun tegolamen 
to le potrà npnstinare Al comitali 
referendan per il si no v>ene con 
cesso né dalla Fininvest né dalla 
Rai il dintlo alla replua o al con 
traddiltono Credochen siano as
segnati spazi gratuiti per consentir 
ci di rispondere» 

In serala ieri è arnvata anche la 
replica di Adriano galliani presi 
dentediRli II partito degli oscura 
ton e dei censori insorge una volta 
di più a sproposito Abbiamosel i 
plicemenle mostrato al pubblico 
15 anni del nostro lavoro Intratte
nimento informazione e cultura 
che le noslrc reli hanno regalato 
alla vita degli ladani Non e uno 
spot nulla a che vedere con la po
lemica politica Il comunicato delle 
reti Fininvest non é conno i tele 
rendum ma rivendica il nostro di 
r i to di esislere» 

Moratti a Bruxelles: 
TV pubblica contro 
mercato selvaggio 
-41 «entelo pobbUco rimana 
essenziale risila società 
dell MfMnvUooa globale par 
earanUre l 'aqiRlMo t t II marcato 
• ITntMO*» del pubMtc*. Lattila 
Mtmtttelnteivaniitatari alla 
contemaMM sulla »ocM« 
darnHonaai lom In corto * 
BmaHas. aottsHnoando « la 
naca**»* afta Hbatalzzailona, ma 
anche • ! rtacModl unaccetao 
dMCuaK alla rati, che nottebbe 
portai* ad un amUfabetttmo 
telematico < M * tasca meno 
garanti*»-. Moratti al 6 detta anche 
-«f idente riapette « l k quota 
Impcat* aaNa dlreMb* europaa par 
la tu tenia frontiere, a pfotadon* 
dellldentJt* gutturale euro***. E 
suggerisce Invece -una tana «la 
fcitenaeiga», con hsentM a favor* 
•MI 'Muatf la europea e a 
pratetfcMe (Mia specificità 
e urtala* nazionali. Anche I acque* 
Dato», ex praUdent* delta 
Comminione europea, t i * unito 
afta presidente Rei par ammoni* 
contro UrtscMe di una 
deneutanon selvaggia: 
•Oe regolamentare è r ie le t ta rio 
ma UMgna anche a t t i e n i * » un 
minimo di regolamentsitone dal 
mercato per tutelare dr i t t i 
d'autore, t * privacy e dHender* i 
giovani". Anche R mlnittro 
Cambino e Intervenuto ha ribadite 
l'impegno del governo Italiano a 
-dettane effettive coNdbJonl di 
concutenza e <H apertura dei 
mercati-. 

Rifondazione missina 

Schermaglie e azioni legali 
per l'uso della Fiamma 
tra Rauti e il partito di Fini 
• KOMA bi avvicina il momento 
dello scontro Irontale- nei tribuna 
li tra An e l'Comitati di difesa del 
Msi capitanali da Pino Rauli e 
Gionjio Pisano Quanti non hanno 
condii iso la scelta operata da Fini 
il eoit^resso ili Fiuta)! tatuigliel i 

dosi atlorno ai comitali Iranno an 
mini Ulto I organala moia della 
EHIIAII formazione e un azione le 
î alt |iei 1 uso del simbolo della 
Fi iitini i E propno il (allo che ICII 
vi su un coordinamenlo nazionale 
deifli oppositori di Fini - spiega il 
lesponsahileenti lue ili di Alleanza 
nazionale Mano 7 a i e h e r a - i o n 
sente di avviare la lonlrolfensira 
Hiundna i o n i enfiandola su un so 
lo obiettivo anziché- disperdere 
questa migliatila in nulle nvoli peri 
(enei Di fallo lacosti luzioneduin 
e ordinamento nazionale dei neo-
niissini uniscine secondo ad An 
ili far se ilnre un azione imbilona 

nel tonfionii dell uso della Fiam 
ma da parte di Rauti e del ^uoi so 
sleniton Non î  detto comunciiie 
che an ailenda la mossa di Riuli 
perche poirebht far |M f i« subito 
unaionlroflensii^i i^iundiea Esisti 
coiniii iqiK una semenza ilei I n 
bunale di Milano 1 unica lino i 
questo monnii io d ie ha I;I<I asse
gnato la -proprietà di l la Fiamma 
il parlilo di Fini 

leu nella sedi d i l i>iu|ipi>tli Ali 
alla Camera Tini l ianunilo i seRie-
tan regionali e pioniKial i del pam 
to invitandoli tia laido i tenere 
-sonoeontnillo le mosseileuneo 
miswin a l iwllo | H I I I I H U > Ma la 
tiui i ionee suMia <IIK lit pei palla 
re delle pvoviinii elezioni icj^ion i 
Il in usta delle qii i l i iomuni |u i An 
non simi l i i lenii te la romonv i i 
za» d i Rauti e TVini) A I H I B si 
spcei.itmi me in f ig l ia i in Almi? 
i o i l iMi t i tos icquusiduisoai i i ! .1 
nella con It stazione n biH"di ^n 
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IL QUIRINALE E IL VOTO. Monito alle destre: «Così il paese conterà solo vittime» 
Berlusconi al governo? «Incapace e senza squadra» 

Le quattro priorità 

1 

2, 

3 

4 

Pnmo le questioni economiche e produl 
l ive «Questo è un Paese d i e vrve sull im 
presa E in part icolare sulle piccole e me 

• die imprese sulla imprenditor ial i tà indivi 
duale« Da qui si deve partire pe rda re (or 
za al i economia italiana favorendo la na 
scita di nuove imprese e nuova occupa 
z ione 

Scuola e formazione «L Italia - spiega il 
professore - deve fare un salto in avanti 
complessivo Ciò è possibile se si procede 
al r innovamento totale del le slrul lure (or 
i l lat ive se si valorizzano pienamente le ri 
sorse umane Questo significa pr ima di 
tut to la r i forma del la scuola e del l umver 
sita» 

Riforma del lo Stato •Questo Paese è op
presso da una struttura slatualeche non si e 
mai rinnovata per mancanza di concorren 

• za In passato si è aifemnata 1 idea che lo 
Stato fosse una sorta di sportello reclami 
dove non c i si preoccupava di ciò che usci 
va Un idea che uccide il Paese Serve uno 
Stato leggero ma intelligente-

I pr imi tre punti non si realizzano «se si 
spacca il Paese se i due terzi degli [talloni 
che sono dentro al giro lavoriti lasciano 

• fuori i l terzo di co loroc l ie dal giro sono tuo 
n hcondannat toa l temarg inaz ione Èque 
sta la grande novità che propongo al Paese 
senza dimenticare d i fare i conti con > prò 
b l em ide ! bi lancio pubblico» Romano Pmi! a Btlogin Sotto, Fabio Fido Stefano Carglei/Simesi 

«È come l'assalto a Fort Apache» 
Prodi con Scalfaro: «Bisogna rispettare le regole» 

E oggi il Prof-ciclista 
approda in tv 

a «Quelli che il calcio...» 
m ROMA Oggi Romano Prodi e ospite di Fabio Fazio e di 
Queft<fei 'a i fao( inondasuRaHrea! le ]4 25) Tema della 
puntala •Sonocontentodiessereamvatouno» omaggloal 
la ciclistica Milano-Sanremo e il professore di Bologna «co 
me è noto - dice Fabio Fazio - è un ciclista e racconterà la 
sua espenenza di sportive- Tra gli alni ospiti ci saranno in 
fatti anche Felice Gimondi e Vito Taccone mentre Idra sarà 
innato in bicicletta e larà la Poggio-Sanremo Il comico Peli-
ce Andreasi sarà invece presente in qualità di storico imitato 
re di Gustavo Thoeni anche lui tra quelli armati «uno» 

Come eli Frodi Mavblw? 
Convincente anche se per me vale la sostanza di quello 
d ie si dice - nsponde Fazio - E Prodi ha un linguaggio che 
ispira schiettezza torte anche dell "immagine dell annoi 
magine cioè di quello elle viene dello nell immediatezza 
the non è costruito 

Ma non potavano mancai* ambo quell cht tono anhrafl 
«no- a Sanremo: Nicola di Bari, l U a m Rivale, ma «iena 
laGti£i«iUemon<Hiw,cltehii>«<«an1v«nnoouHlrnlconll 
loro Troppo «ole. Perché quatta scotta? 

Noi lo avevamo previsto con tre settimane di anticipo ecosl 
li abbiamo invitati in tempo 

Prodi sari l'unico politico pittante oggi? 
Speriamo di no già dalla scorsa settimana abbiamo un col 

legamento da Arcore e in passato 
abbiamo invitato Berlusconi nei 
nostri studi Sarebbe bello se ve 
nisseoci telefonasse 

Quatta * una d*H* tfMnw tetti-
mano m cui Fario «obi buttar* 
un pottioo, pot H-dterato «am-
Mno> Impadka ancna a QtteM 
cha H calcio « ( M r t i i n Mia. Un 
proM«na? 

Sarà vietato anche ai sindaci di 
paesi piccoli che ospitiamo 
quando mandiamo in onda parti-
te minori Un vero guaio perchi fa 
la tv è come se i giornali non po
tessero pubblicare interviste e no 
mi dei candidati alla campagna 
elettorale ZI Wo Lu 

P r o d i c o n S t c ì l f a r o c o n t r o Bi Musi m u \ i m i r i 

le regole della Repubblica Quelle che ci sono non 
quelle che vorremmo» Dini governi finché avia la ftdu 
eia del Parlamento E lancia I allarme «La politica non 
può essere 1 assalto a Fort Apache Alla line ci saranno 
solo morti e resteremo sensa forte» La lira nella bufera' 
•Colpa delle risse continue del Polo» Demonizzare Ber 
luscom? «No Era incapace e senza squadra" 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

W M . T C R D O N P I 

• BOLOGNA In attesa di panile 
per il "giro d Italia» politico (co
mincerà dalle Puglie fra una deci 
na di giorni) Romano Prodi fa al
lenamento in casa len È stalo tra 
gli Industriali delle piastrelle di ce 
raimca il settore al quale ha dedi 
calo negli anni Sessanta i suoi pn 
mi studi E non è un caso che siano 
itati proprio gli imprendlton sasso-
lesi a sostenere per primi la deci 
sci le del professore di candidami 
a leader della coalizione democra 
tlca Cosi domano Mmozzi presi 
donle del gruppo Iris ( I l più grande 
del mondo con 780 miliardi di lat 
turato di cui il 7SS> dallexport e 
3200 dipendenti) non ha avuto 
esitazioni a confermare a Prodi 
I appuntamento di Ieri alla coniai) 

Hondeiver<diton della Graniti Fian 
die (una delle aziende del grup 
pò) che era (issato da mesi assai 
puma dunque che il professore as
sumesse vosll politiche Anzi Mi 
nozzi lo ha -aiutato t o m i 4 uomo 
che pud governate la nostra In 
neam ila Italia- È la platea giusl i 
per Prodi Che conosce bene que 
stl imprenditori i toro successi e i 
loro problemi E come È accaduto 
tante volle in passato non li d i In 
de intrecciando le analisi degli 
scenari economici mondiali alle 
questioni più concrete quotidiane 

•Valgono le regole esistenti' 
Ma stavolta è diverso Fuor dalle 

maestose sale di Palazzo Albergati 
lal i raencl labulcia il mondo poli 

Intonale Ila raggiunto LUN| ualu 
re al calor bianco Stavolta il prò 
kssorenon< un semplice anàlisi i 
uho spettatore sia pure interessalo 
Stavolta lui e- un protagonista di 
una battaglia che si sta combatten 
doormaisenzaesclusionedlcolpi 
E il .nule" Prodi che 1 altro giorno 
aveva reagito agli Insulti del Ca\a 
liete dandogli semplicemente del 
maleducato é costretto ancori 
una volta ad alzare la voce Lo (a 
lanciando I allarme per i pencoli 
clic questo scontro violento fa cor 
ti're al Paese Attenzione dice 
•non possiamo fare politica conti 
nuamente corno se si andasse al 
I assalto di Fort Apache perche al 
la Ime il fonc saia pieno di morti e 
loise non e sarà neanche più-
Chiarissimo il riferimento agli al 
lacchi di Berlusconi e del Polo al 
presidente della Repubblica 11 pro
fessore non ha dubbi e si schiera 
con Scalfaro e a difesa del gwetno 
Dira Bisogna rispettare lu regole 
della Repubblica le regole elle ci 
sono e non quelle che vorremmo 
Dobbiamo late in modo che il go 
TOO Dira governi finché non vie 
ne messo in minoranza dal Patla 
mento che 61 otgano sovrano per 
decideie !c sorti del governo1 

ftodi ha già detto cosa pensa 

l a U lapidarne! IL LA e CZIUlll Vil i 
tìono dopo anche se lui e pronto 
in qualsiasi momento Edèesplici 
to anche per ciò che riguarda le ra 
gioni che hanno imposto al gover 
no il varo di questa manovra eco 
nomica aggiuntiva Infatti se la tur 
bolenza che investe le monete ha 
essenzialmente origine «nella de 
bolezza del dollaro che ha avuto 
ripercussioni negative pnma sulla 
sterlina e sulla peseta eora sul Iran 
co» Perquanto nguarda la lira che 
ha sempre avuto la tendenza ad al 
linearsi con la moneta più debole i 
problemi sono anche e pesanta 
niente di natura politica La nostra 
situazione spiega Prodi non ha 
nulla a che fare con il Messico» In 

fatti ] Italia ha si un debito pubbli 
co enorme °che va allronlato" ma 
il Belgio che ha un rapporto debi 
lo prodotto interno lordo più ele
valo di quello italiano non vive la 
stessa crisi Ancora I economia 
reale italiana la produzione indù 
striale la bilancia commerciale 
slanno ad indicare che la eccessi 
vasotlovalulazione della lira ha 
una motivazione diversa Che è 
appunto politica È conseguenza 
dell «ondata di risse» politiche che 
si sussegue dalla metà dell anno 

] c->lii,i IJIAL si i. Mal elle Ila ^N 
alleali di governo il cemenlo non 
era poi cosi granitico La seconda 
e quelfadiquesie settimane con le 
tensioni tra l e * presidente del 
Consiglio e il piesidente della Re
pubblica sulle elezioni e tra chi ap
poggiava prima e appoggia oggi 
Din» Lln clima di scontro che 
manda -un messaggio molto dilli 
Cile da comprendere ali estero» 

•Non mando cassette bi gira» 
Il discorso del Prodi politico va a 

segno Si alza dalla ptalea un pie 
colo imprenditore (che poi con 
lesserà di essere -un amico di Gè 
mente Mastella» e di avere votalo 
Ced ma che adesso è un -pò in 
crisi» e vuol sapere se »il liei faccio
ne emiliano» di Prodi gli da la -sicu 
rezza- che cerca; e chiede cosa 
può promettere ali Italia» il proles 
soreche si è alleato con il Pdsche 
ha demonizzato Berlusconi e non 

e stato prepositivo» •Promesse' lo 
prometto solo ciò d ie si può man 
tenere» è il pnmo affondo a Berlu 
sconi «Che io - risponde il candì 
dalo leader - non ho mai demo 
razzato Ho semplicemente detto 
che non era capace Intanto per 
che non aveva la squadra» Prodi 
invece la squadra 1 avrà (e sarà di 

e l j l e t t i l l t i a | L l k I I L J I I . L l l u 

del convegno 1 perché la politica si 
la anzitutto * o n una squadra- -La 
mia e un i ine lodo la i i rovesciata 
io non mando cassette in giro co 
me la i] Cavalli re Prodi monterà 
sul pullman viaggerà |>er I Italia in 
conlierà la gente per confrontarsi 
edistiitereideeeprogrammi -Che 
sono !e idee e i programmi della 
coalizione e del governo che prò 
poniamo per il Paese Euluro- spe 
cifica lì professore per (ugaie dubbi 
di quanti temono iroppi condizio 
namenti da sinistra Impresa saio 
la ulorma dello Stato solidarietà 
sono i pilastn-diqueslo program 
ma che ha -le radici in ciò che pen 
so e che vado dicendo coerente
mente da decenni» Non come 
quelli che »25 anni (a ini cnticava 
no dall estrema sinistra dandomi 
del reazionario e adesso sono tutti 
nel PolodiBeilusconi" Lispirazio 
ne culturale di tondo del professo 
re È la concorrenza cheèpo i tes-
scnza del mercato piultostochele 
giagulatone sul liberismo -Questo 
Paese soffre per assenza di concor 
renza La concorrenza fa bene alle 
impresa ma anche alla politica E 
io - spiego - ho aperto la concoi 
renza politica in questo Paese» 

I leader del Pds e Rifondazione insieme al corteo antirazzista 

Massimo e Fausto, divisi dal «comunismo» 
D'Alema e Bertinotti litigano di santa ragione sulle pagi
ne del Manifesto, ma vanno insieme in corteo contro il 
razzismo "11 Pds non vuole il pluralismo Massimo ci 
considera nemici» «Caro Fausto non hd senso rifare un 
partito comunista, ci vuole una simsìra della sinistra» I 
due leader in polemica su tutte te principali questioni 
politiche Ma (orse alle regionali non mancherà qudl 
che accordo «Localmente il dissenso è minore > 

A L U R T O U I M 
m ROMA Massimo D AIcma l -vx 
comunista" i ne non ha mai vinne 
gaio il suo passalo E che proprio 
per questo al momento della sua 
(lezione fu indicalo come il più 
adatto a condurre fino in tondo 
I intento di somumitizzate il 
maggior panlto della sinistra itali» 
na avvialo da Occhietto Fausto 
Me mimili clic in fnlleln -comuni 
i la non lo r mai stalo oggi anoc 
iato insiemi aCossnlla ,i difendo 
ri le ragioni di un partimene il 'co
munismo- vorrebbe «nloildarlo» 

D Alem i e Bertinotti duisi d il co 
niiinismo (In altro sii i no puados 
Midolla pollina ilaliana U hadet 
to pubi >IK amerai il se gii tarmilo! 
Pds in (inali he ree mie <Kiasioni 
raibhlii i gu.iidati ni |») <|ii< I 
Bertinotti i.he oggi pn il suo l o 
munitimi f1 vezzeggialo in l\ 
mentir tulio il peso degli ili ic i lu 
ni nomi i l i I l -n i Inolimi usi iti e u 
mastosulk nostri sp ilk N i m b i 
(iu< Ila faki i malli IH> s ni luum 
disposi! a loglu ria del lutto si pis 
sassc I itti a di una pin grande [or/ i 
unitaria de I h sinistra 

Il «fattorino l i 
s i le sono cantale DAIema <.' 

Bertinotti dal leeobnrn del Wow 
&"jr> negli ultimi due giorni -Il Pds 
considera insopportabile che Ri 
fondazione faccia valcic una sua 
idea della politica e una sua prò 
lina capacità di intervento- piote 
sta I- insto -Vuole superare il pili 
ralisnio a sinistra - i n n a t a la dosi 
-- e considera nemici quelli che lo 
vogliono far valere- -Una mo-ssa al 
I l ludo della parola i i imunist i -
i ipl iea Massimo - la i reazione di 
quello che lochiamo un tallonilo 
K sanblx inacci'liabile per noi e 
poi la nastri luse» DAIema due 
di velici ui.ouare I invito ili Beni 
notila deporre le anni a disculc 
le sin?a -[ggiessioin- Ma |n>i \a 
gin dmo -Non vedo la prospetto 
ili un pattilo lomunisl ir ifund ito-
due pur avvi rtendu che e un oui 
ninnoihe non "pnicndedimipot 
•i h lusto difenili i provvedimenti 
i lh i ip lm ni conilo il "ribelli- si na 
tuie Larpr C he uìt ctetli debbano 
rispondere agli istruii - ri p i n i 

Massimo - -e un interpretazione 
un pò truce Bertinotti non vuol 
saperne di un alleanza dicentro-si 
lustra insieme a Prodi''E propone 
seminai un -patto ili resistenza" 
contro le destre7 D Alema osserva 
sarcastico «È come se per fermare 
I itllercity Roma Milano ci si mei 
tesse in mezzo al binano Sarebbe 
un suicidio Un suicidio comico» 
Propnononlovuolcapire il leader 
di Mondazione che col maggiori 
lano la siida pei lutti è governare' 
C non Ira t h i governa e i l l i resi 
stc-' 

Conflitto Insanabile? 
No Fausto proprio non vuole 

capirlo Si ostina a parlare ili •allei 
nativa- non di alternanza Di an 
laconismo- non di -nfomusmo- C 
dt mettere il suo radicalismo al ser 
uz iod i una isinisira della smisti a 
i Oin|n mi me "Utile e virtuosa ili 
una tonta unitaria «aMutolo contro 
le possibilità di una deriva modeia 
t a * - corno paternamente consiglia 
M issano - non ne vuole sapere In 
fondo non e unifica nuova nella 
•guerra tra i duo Chi si ricorda 

quel lontano convegno ad Aricela 
nel pieno della tempesta della 
«svolta del Pei quando tra D Ale 
tu i - svolt isi sensibile alle ragioni 
del no» -e Bei l inol t i - i l più nuo 
vo- digl i op|tosilon di C i chetili -
sembra\a scoccala la scintilla di 
un amore unilano Le i m e [«il 
sono andale diversamente t Fau 
sto i sialo ni 1 Pds sino ali abban 
dono di Ingrao Quando sullonda 
ili una analisi iittrapessimista della 
crisi ilalian < - la "pussMzzaztonc 
dell'» mav.o- - la Quercia sembio 
al leader della minoranza della 

Cgit un progetto sbiglialo anzi 
dannoso pei la sinistra Contraddi 
?ione insanabile' Conflitto senza 
possibilità di mediazione ' 

Insieme In corteo 
Chissà forse e presto per dirlo 

Ieri pomengRio Missimo e Fausto 
hanno fallo insiline I uno accanto 
ali altro tulli i lcoi t ioel iehaal l ra 
versato Koma contro il razzismo 
Un litio parlottare somsi e strette 
di Ulano ai Unt -militanti slupitie 
incunositi Che cosa si saianno 
detti'1 Avranno 'latto pace-1 Per i 

Occupazione s e m a m i ra to l i 
Poi Prodi toma sui nodi econo

mici La preoccupazione è che in 
un contesto di economia reale pò 
sitivo il sistema politico non sia in 
grado di cogliere tutte te opportu 
iuta che la crescita in atto olfre per 
realizzare il risanamento e create 
le condizione per uno sviluppo du> 
raturo Nonostante la tempesta 
monetana in atto secondo frodi, 
la npresa economica in corso con 
ferma tutte le propne potenzialità 
-Nel 1995 la crescita del leddito 
dovrebbe attestarsi come previsto 
sul 3*o in tutta I atea dei paesi svi 
luppati« Ciò giazie anche alte n 
dotte tensioni inflazionistiche cut 
ha contabilito la moderazione sa
lariale dei sindacati Resta dram
matico il problema dell occupazio 
ne sia per efletto delle nslmttura 
zloni nell industria e in apicoltura 
ma anche per le espulsioni dal ter 
ziario che prima assoibiva mano
dopera Ma avverte Prodi «non ci 
sono ncetle miracolistiche» È ne
cessario agite su una «pluralità di 
tasti- dalla riduzione d i orario e sa 
lano come si sta tacendo in Gei 
mania ai programmi formativi e 
agli investimenti in grandi infra 
strutture come proposto dal Piano 
diJicquesDetors 

BWttnoH 
e D'Urna 
al carte* contiti 
Il ranbno 

Gemile 
Bismbabi/insa 

giornalisti poche battute Sullag 

r;ssione di Berlusconi a Salfaro 
Alema si limita a dire -iha ragio 

ne Prodi - Prefensce nlevare sod 
disfatto che "questa è la pnma 
grande manifestazione in cui il nu 
mero degli immigrati È quasi ugua 
le a quello dei cittadini italiani» Si 
batto per i loro divini Massimo E 
Fausto annuisce lo fa anche lui 
No di grandi questioni politiche -
dice il leader di Ritondazione -
non hanno parlato «Ma quando ci 
sono in gioco valori foni comeog 
gì lutto il resto l a in secondo pia 
no Forse qualche accenno di 
scuro i due Iavranno fatto alla 
possibilità di accordi elettorali in vi 
sta delle regionali Questo perora 
è I unno "Spiraglio- -In citta e re 
gon i - dice Fausto - i nostri dis 
sensi non sono forti come sulla 
prospettiva nazionale- E poi -DIVI 
SI si vince1- disse contento 0 Ale 
ma a un conlenlo Bertinotti óopoi 
successi delle amministrative di 
novembre Per il .momento della 
venta- quello che diraehi governa 
l l l i l ia ceancoraunpo di lempo 
Non troppo però 



La Procura torinese indaga sulla diffusione di notizie false 
dopo il risalto dato al «miracolo» del giovane uscito dal coma 

Blackout trapianti 
aperta un'inchiesta 
La magistratura di Tonno sta indagando sulla diflusio 
ne di notizie false e tendenziose L, inchiesta segue I e 
sposto presentato dal primario de! reparto trapianti del
le Molinette di Tonno Mauro Saltzzoni 11 chirurgo net 
giorni scorsi aveva denunciato il "blackout» delle dona
zioni ali indomani della notizia (proveniente dagli 
Usa) di un giovane uscito dal coma profondo appena 
staccato il respiratore artificiale rhe lo teneva in vita 

DftUA HOSTfi ' BEBAZIONE 

•MCHU.B NWOaiHD 
• TORINO Giornalisti allenti alle 
nolizic false e tendenziose» Il con 
sigilo pane dalla Procura presso la 
Pretura di Tonno Enonèun invilo 
gratuito perché nporta in quoto 
rannosa discussione tra Informa 
zionc e valutazione delle notizie e 
sopratullo la veridicità di queste 
ultime E che chiama nuovamente 
in causa la deontologia della pro
fessione gluma lisi ica II «istitutore 
Srocuralorc dt l la Repubblica 

iorgio Vitari ha infatti aperto 

un incinera su servizi dillusi dai 
quotidiani it iliani venerdì 17 leb 
braro scordo e he hanno interessato 
il risveglio dal coma del ventunen 
ne americano John Mirl in ir rico 
vcmto d i due settimane in una 
stanza del "Mann General Hospi 
lai" di San Francisco per un grave 
incidenleGradale Unriswglioche 
avrebbe coinciso secondo le noti 
zie pubblicate con una sofferta de 
cisione dei genito» di "slaccare la 
spina- di sospintele lutil izzodel 

respiratore artificiale Una sorta di 
^miracolo insomma che in realta 
non è mai avvenuto perché la deci 
sione di staccare la spina fu presa 
dagli stessi medici proprio perché 
le condizioni del ragazzo erano 
migliorate 

Il resoconto che ne offrirono i 
giornali italiani fu di forte impatto 
emotivo e si nutn d i battute ehe 
sembravano prese pari pdn da un 
copione cinema togralito »Ti vo-
glwbene» ripete continua mente la 
mamma Julic Chnstine mentre (ie
ne stretta Ira l( sue la mano del fi 
glio -anchio II voglio bene" r 
sponde improvvisamente John 
Martin ir tra lo stupore generale 
Due giorni dopo il giovane sta bt 
ne guarda la televisione e chiede 
una maglia con 1 immag ne di Tom 
Hanks, il prolagonisla di Fomw 
G»mp La madre è lo specchio del 
la felicita e dice -Ora ò ionie se 
fosse linaio» 

I giornali italiani parlalo erro 
neamente di •miratolo» ripropon 
gono senza pensarti troppo su l i 

Gli psicologi: 
«L'Italia? 
Un paese di bugiardi» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• F l l ì bwr Mintiremo a m o r i 
Ancora e sempre Protetti dalla sto
na che ci vuole popolo 'sulla di 
fcnsiva» costipilo a fronteggiare 
anche obliquamente invasioni e 
colonizzazioni dal sistema polilico 
clic per tanti anni ha fallo strame 
delle corrette 'regole del gioco» È 
dubbio d i e oggi gli italiani siano 
poeti inventori t navigatori è ceno 
C I K sono bugiardi dtlla più beli ae 
qua 'Tanto che abbiamo avuio 
non poche difficolta a individuare i 
simboli attuali della sincentàn dice 
VeraSlepoi presidente della Fede
razione italiana degli psicologi La 
sua associazione riunita Kr a FI 
renze in convegno ha realizzato 
nei giorni scorsi un sondaggio Ira 
430 psicologi e psicolerapeuti ila 
llanl sulla menzogna in psicotera 
pia Tia le olire domande ce n età 
una per la composizione di una 
doppia top ten elei personaggi 
pubblici i pili bugiardi e i più sin 
ie r i Un veloce riepilogo dei risulla 
ti i-nasi lunghi per antonomasia 
sono «lady golpe» Donatella Di Ro 
sa (»un vero e proprio delirio il 
suo» dice la motivazione) Albcrlo 
Castagna («di mentire se ne vanta 
addirittura» I Bettino Craxi Fran 
tes to De Lorenzo Mike Bongioino 
e Marco Pannella ( «bugiardi senza 
rossore») Gianni Boncompagni 
seguito a mota dalla sua creatura 
Ambra AngioiniI (aiutai Casella 
Rocco Bulliglione (bugiardo per 
che «puma osteggia Berlusconi e 
poi diventa suo t-omplice-) (Jm 
tirella Fumagalli Cornili Roberto 
Marcili (-non spiega mai le scelle 
che compie ) e Antonio Matarrese 
I -do|Xi Marassi continua a dire bu 
gle come se nulla fosse») Ce ne 
quindi un pò per tutti in lut i l i sei 
ton Silicon appaio™ invece Ren 
zo Arbori Mir ln De Filippi lex 
nnnislru leghisla fagliami] Enrico 
Mwihnd Umberto Eio Umano 
Klsfioli ii sorpresa 11 «nulo Emilio 
Feile ("il suo amore perBcrlust ora 
e di una simentn cnstallina i Ca 
tenne àpiial. I n n i Pivctli il t ipo 
gruppo di F O I I i Italia Vittorio Doiii 

1 Renzo Arbore 
2 Maria De Filippi 
3 Giancarlo Pagliari™ 
4 Enrico Mentana 
5 Umberto Eco 
. Luciano Pispoli 
7 Emilio Fede 
S Caterina Spaak 
9 Irene PIvetti 

10 Monica Vitti 
11 Marino Bartoletll 
12 Stefano Tacconi 
13 Marta Marzotto 

1 Donatella Di Rosa 
2 Alberto Castagna 
3 BettmoCraxi 
4 Francesco De Lorenzo 
5 MikeBongiomo 
6 Marco Pannetla 
7 Gianni Boncompagni 
8 Ambra Angiolini 
9 GiucasCasella 

10 Rocco Buttighone 
11 0 Fumagalli Carulli 
12 Roberto Maroni 
13 Antonio Matarrese 

controversa questione dell catana 
sia 11 giorno dopo I errare giornali 
stico risulta chiaro Ma e solo/( /m 
Macorrcgere I inloi inazione (e lo 
fa ton un rilievo inusuale un mera 
pagine e I apertura del suo secon 
dofascicolol Ma ceno non oastd 
A farne le spese sono le donazioni 
di organi In pochi giorni si registra 
in Italia una fortissima contrazione 
delle donazioni la maggioranza 
d t i inngiuiit di pazienti ni comi 
nhiitd I espiamo degli organi Doti 

sioni che hanno I effetto terribile di 
congelare I attività delle camere 
operatone 

Dell allarme si é fallo interprete 
nei giorni scorsi il responsabile del 
la divisione trapianti di fegato delle 
MolmetlediTonno Mauro Sahzzo 
In preoccupato dalla raffica di n 
sposte negative che hanno accom 
pagnato nell ultima settimana la ri 
chiesta di prelievi in Piemonte 
Mercoledì scon>o il pnmano im 
provvistosi detective in proprio 

Elig o PaonitCoiìtta&o 

denuncia l i situazione e in panico 
lare il falso scientifico del risveglio 
dal comd irreversibile 

£ una reazione a catena messa 
in molo da uno scoop- artificioso 
che aggira disinvoltamente un lon 
damento scic ut ca mente provato 
spiega il chirurgo I impossibilita 
che una persona con encefalo 
anmnid pialto si risvegli Quando 
la macchini non regslra attinta 
elettrica aggiunge c e una sola 
spiegazione il lervello e morto 

non rivivrà mai più Del resto gli 
stessi medici americani ricorda 
ancora Salizzoni hanno dalo del 
I accaduto una spiegazione bana 
le quanto efficace il coma non era 
irreversibile e dunque il risveglio 
e in questo caso evento fortuno 
so ma non raro La gioia incontro! 
lata dalla madie e comprensibile 
ma per John Martin si deve parlare 
solo di nomiate decorso clinico 
non di miracolo 

I danni di questa informazione 
sempre alla ricerca del <clamoro 
so»' Enormi dice sempre 1 inteivi 
stalo «perché in mancanza eli una 
legislazione serra ilrapianlivivono 
di emozioni* A sostegno della tesi 
racconta I episodio di una madre 
affranta che minaccia il suicidio 
per aver concesso I espianto di or 
gani del figlio morto un mese fa Ed 
ancora Nel suo reparto la depres
sione dei pazienti ha raggiunto li 
velli critici appresa la milizia di 
San Francisco una giovane di 28 
anni pugliese in attesa di trapian 
lo si e chiuso in un mutismo totale 
Confida di aver perduro ogni spe 
ranza 

Ieri l ultimo atto la denuncia 
pubblica del chirurgo si è tramuta 
to in un esposto raccolto dalla ma 
gislratura torinese che configura 11 
palesi di realo di «diffusione di no
tizie false e tendenziose alle a lur 
bare fontine pubblico" 1 servizi 
pubblicali dai giornali italiani per 
altro avrebbero enfatizzalo una 
notizia accolta con cautela dai 
mezzi di informazioni americani 
In profiosito ti piemme Vilari ha già 
acquisito i -lake» lanciali in relè 
dall «Associated Presse- ehe pro
verebbe L avw?ntaiezza dei gioma 
listi ilaliam nel diffondere il caso di 
San Francisco 

SUSANNA enissATi 
Manno Bailolctli S le lanuTiuom 
Marta Marzotto 
-Purtroppo dice la ilotloressa Ste 
im i - l usode l l a menzogia anche 
della semplice omissione ediven 
lato in Ila Ila uno stile di comporta 
mento- Sembrano darle ragione 
gli altri i t i t i raccolti dagli psicologi 
e dagli psicotera|>ouli Secondo i 
quali i bugiardi (57* uomini] 
menlono per insicurezza (32 > 
[ier non affrontare la realtà 
1,23 4 ! ! per [Mura ( I e 8^ ) per 
non affrontare il fallimento 
(112 j E vero e he si mente pili 
da bambini e da ragazzi (48Sì 
dai 12 ai 18 inni) maà anche vero 
elle dopo un raptus di sincerila 
pertentualc Ira i 2(1 e i 27 arali 
(163 ) si ncommtia allegrameli 
te da capo ( SI 21 tra i35-I3anni) 
preferendo le omissioni ( 5 2 8 u | 
alle bugie sfreniate vere e proprie 
(472 1 Awotatn2 'J7 ) medici 
,20 1 assoiratnn (1721 1 at 
lon (153 j e commercianti 
(12 ' i | guadagnano la p lima di 
Pinocchi per eccellenza Nono 
stante la •vo* populi-1 giornalisti 
restanoalpalodel3" Nonsimen 
le per carattere ma piuttosto per 
modelli culturali (17 4 i 

Avevamo pensato a questo 
convegno ancora prima di Tan 
genlopoli -d ice Vera Slepoi - per 
thè e i stavamo rendendo tonto di 
un clima di omissione i di bugia 
legittimai i < t olletliv i Anche 
adesso 1 mprtssiom è la stessa 
Gli il iliani non sanno aflronlare la 
realtà le dilfu-olta a viso aperto 
Menlono perche e più fatile menti 
re che dire la venia e assumersi re
sponsabili tfc Era la Ime degli anni 
sessanta quando Caterina Caselli 
c a n t a w l a ven t i l i fa mdle laven 
la mi fa male impersonando una 
donna ehe questa venia la voleva 
finalmonle dire Ora le cose sono 
t i m b u l t La bugia di oggi e diver 
sa rispello al passato - dite Slcpoj 
- piuttosto che una sfida (. una al 
ter.izione della lealtà per giustili 
caiM difendersi per scaricare le 
responsabili i 

, - * . • » 
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L'INTERVISTA. Parla il procuratore aggiunto del processo Andreotti 
«Vogliono ridurre Cosa Nostra ad argomento da salotto» 

• PALERMO Si sia perdendo 
qiislcosa sul Ironie della lolla alta 
mafia Si perdono loizo e si pento
no entusiasmi Guido Lo Porle 
procuratore aggiunto a Palermo e 
preoccupalo e non lo nasconde 
•A più di due anni di distanza dalle 
stragi di Capaci e via D Amelio 
quella coscienza della gravità del 
fenomeno malioso t he era acqui 
sita in luti Italia sembra che ormai 
non ci sia pcù- l*o Forte non vuole 
insegnar» il mestiere a nessuno 
m i ima sua riserva di fondo vuole 
espnmerla «Nel mondo dei media 
nolo una preoccupanti? tendenza 
ad assecondare tenlativr di hana 
llzzazione e di riduzione della ma 
da a fenomeno lolkorislico Sem 
bra che la malia stia diventando 
borotalco Un argomento da salot 
lo quasi inventalo chissà perche 
da magistrati e torce dell ordine" 

Apriamo una parentesi che pud 
servire a inlerpretare meglio le pa 
iole ironiche del procuratore Fac 
ciamo un esempio prendendolo a 
prestito dalla cronaca di questi 
gitimi dal processo Andreotti SI 
può ridurre tu Ito a un "bacio ruba 
10 a un -quadro astratto- e a un « 
piatto che non si trova"' I media 
stanno riservando un insolito desti 
no al senatore Giulio Andreolti sot 
(inchiesta per mafia Non si può 
dire che stiano ignorando lavicen 
da Tuli altro Di Andreotti si parla 
quasi ali Infinito Pagare e pagine 
di cronaca commenti e analisi E 
anche Andreotti quando viene in 
lervistato In tv può concedersi 
tempi di risposta compatibili solo 
con le 'non slop- Tutto regolare 
Andreotu è famosissimo collo
quiale e la nonna D altra parte 
! accusa contro di lui è enorme 
clamorosa e senza precedenti a 
quel livello nella recente stona 
d Italia Provoca invece perplessità 

11 iatloche tulle le accuse della Pro 
cura di Palermo contro di lui siano 
rimosse elegantemente seppellite 
Vediamo 

Non si entra nel mento delle tre 
riunioni alle quali I e* Potente della 
Prima Repubblica avrebbe parteci 
palo in comp min i di lx>ss e gregu 
n di Cosa Nostra la prima alla vigi
lia del delitto Mattarella la secon 
da ali Indomani dell eliminazione 
dei Presidente della Regione Siti 
liana la tenta in casa di Ignazio 
Salvo Non ci si sbilancia sull even 
tuale aggiusta mento di processi in 
slnlonia con Corrado Carnevale 
Non viene degnalo d attenzione 
quel ntratto della «corrente an 
drexilllana» in Scilla paragonata 
del magistrali a un autentico pati: 
lo a delinquere SI dimentica che 
Andreotti si è trincerato dietro una 
slilza di bugie (alle «bugie dell in 
tlagato» i giudici hanno dedicato 
un intero paragrafo delle loro me 
mone; quando si è trattato di nco 
slmile i suoi viaggi in Sicilia su auto 
blindate e aerei privati l pentiti che 
lo hanno chiamato In causa sono 
seomparsl dalle cronache Nessu 
no parla più di Buscetta o di Man 
noia di Leonardo Messina o 
Gioacchino Lo Barbera di Salvato
re Cancemi o Vincenzo Marsala 
Antonino Calderone o Giuseppe 
Marchese o Gaspare Mutolo, a non 
voler ricordare gli altri giunti in se 
conda battuta Vale la pena ncor 
darlo in totale sono diciassette a 
oggi gli e« uomini il ani t the 
fianno messo nei guai un uomo 
politico eoo un curriculum fuon 
dui comune Tantissime accuse si 
dira non fanno una prova È veto 

BluccMno Natal, finitolo Forte* Roberto Scarpinato i tra pm del caso Andreotti 

«Troppi corvi sopra Palermo» 
Il pm Lo Forte: rischi per inchieste e pentiti 
«Stanno rittucendo la mafia a borotalco argomento da 
salotto Si mescolano notizie vere a notizie false, notizie 
inventate Gli effetti della divulgazione del dossier Di 
Maggio ? Gravissimi E stala messa a repentaglio la vita 
di pentiti e di familian di pentiti È stata messa a repen
taglio la vita di ufficiali dei carabinieri Intervista a Gui
do Lo Forte, procuratore aggiunto a Palermo, uno dei 
tre pm delcaso Andreotti 

DAL NOSTRO INVIATO 

S A V M t O LOBATO 

Come è altrettanto vero che can 
celiando le accuse diventa curioso 
sollecitare i giudici ali esibizione 
delle praii Ora siamo in presenza 
di un tallo nuovo i utilizzazione 
strumentale del «dossier di Mag 
g io Quelle telefonate dello scan 
dato che avrebbero dovuto dimo
strare I inaffidabilifà di uno dei lan 
ti pentiti che provengono dalle Irla 
di Cosa [Vostra 

Dottor U Porte, tornano I corvi 
nd rialti Palermo? 

Mi auguro proprio di no Tuttavia 
ni questa vicenda si ripetono co
me in un copione già scntlo mol 
le caratteristiche del-caso Conlor 
no» Innanzilutlo la Ionie delle no 
ime messe m u t u i l o è anonima 
Siamo di (rome a una prospelta 
zione del lutto fuorviarne delle 
modaltla di utilizzazione del pen 
tito Di Maggio come avvenne per il 
[renino Contorno Una prospetta 
zione fuorviante preparala ai 
giorni nostri con un collage pri 

ma di lesti e poi di tram menu as 
semblalt in modo da provocare 
una suggestione negativa Dove 
vano apparire Irregolan i compor 
lamenti del pentllo e degli organi 
investigativi Come nel caso di 
Contorno si voleva creare una lai 
sa immagine di Di Maggio quella 
di un pentilo con licenza di telefo 
nare andarsene a spasso per i 
paesi del palermitano continuare 
a delinquere e magan uccidere 
Insomma un penino inaffidabile 

Totucdo Contomo sembra un 
fantasma ricorrente dall'ontl 
mafia. A suo tempo, la tua atarla 
vanne utM&ata da alcuni glor 
nati per delegittimare Giovami 
Falcone e Uterini De (tamaro. Il 
capo della Crimknlpol che ave 
«a Contomo sotto tutela. Oggi 
l'attacco non e sole a DI Mag
gio SI avverte sposso una gran 
voglia di polverone, di confùsio' 
ae dello carte, la propensione rt-
conente al depistiggi che aHa 

Ano stordiscono la gente facen
do perder* d vista gjl argomenti 
autentici, 51 moltipllcano 1 total 
scoop, la anticipazioni clamoro
se, IndttcrextoM m esclusiva. £ 
un quadro esatto, dottor Lo for
te? 

Posso dirle la mia impressione 
Leggo sempre pm frequememen 
le frammenti di notizie vere me 
sLOlati a notizie deformate o ad 
dirittura false E potrei presumere 
anche inventate L etfelto potreh 
be essere quello di creare una si 
tuazionedieonfusione Mi auguro 
che lutto ciò sia solo casuale E 
non sia invece la manifestazione 
di un disegno volto a destabilizza 
re le investigazioni della magistra 
tura e delle forze dell ordine Con 
quale obbiettivo'Possiamo imma 
ginare svilire i risultati concreti e 
po5illvi raggiunti nell acquisizio 
ne (Ielle prove su Cosa Nostra sui 
suoi rapporti interni sulle sue re 
laziom esterne Proprio in questi 

Palermo, Sergio Mattarella 
ascoltato dal giudice Scarpinato 
L ongrevoh) Sergio Mattarella e stato ascoltato, ieri mattina a Palermo 
dal sostituto procuratore Roberto Scarpinato, uno del magistrati che 
conducono H n e N u t i sul presunti rapporti tra Giulio Andreotti e I boss 
della mafia. Mattarella e stato sentito nella sua quanta di su vke 
segretario nazionale deHa D e H colloquio è duratocaca un ora e, aria 
Une, u partamentare ha preterito non soffermarsi sul motivo del suo 
«contro con H giudee Scarpinato. - t la prosecuzione di una serte di 
incontri già avuti con I magistrati di Palermo - ha detto l'esponente dal 
Pai, rispondendo alle domande del giomattau - sinceramente non » 
neanche lo neH'amUto di quale Indagine sono stata) Interrogato, ma 
aacneselotapeisliionvekxNrei' Secondo quanto j | e poi appreso, 
Sergio Mattarella potrebbe essere stato sentito per fornire chiarimenti 
tulle clraostaazo rotative agN organigrammi, agli equilibri e ai 
meccanismi Utenti a la Democrazia Cristiana palermitana, negli anni 
Settanta e Ottanta. Materia deRcaUssinia è al centro deNe rivelazioni di 
Gioacchino Pennino, il primo penato-nò Mlco nella storia deOe Inchieste 
antimafia. Pennino, definito dagli inquirenti il -nuovo Buscetta-, ha gl i 
permesso di rtcostruim uno scenario Impressionante; per anni eannl, 
Interi («ari delti De siciliana liani» eseguito gli ordini dogli -uomini 
d'onore-

giomi bo incontralo un giornalista 
francese Mi ha detto che nel suo 
paese i quotidiani seri non avreb
bero mai pubblicato carte anoni 
me Quelle carte le avrebbero 
pubblicate solo fogli scandalismi 
Insomma le fonti devono essere 
veri Reale in maniera tale da eeita 
le di diventare strumento di depi 
staggi e disinlormazione llgioma 
lista deve anche andare a caccia 
di notizie riservate deve fare il suo 
mestiere Questo non mi scanda 
lizza Ma le sue fonti le deve * enfi 

e i re sino infondo non deve limi 
telisi ad dssorbiie veline o ad ac 
tettate indiscrezioni a statola 
thiusa 

Bene. Cloe, male Può dirci, 
adesso, qual effetti ha provoca
to la diffusione del •dossier Di 
Maggio-? 

Effetti di ogni li])o e tutti pemicio 
M Innanzitutto e stala messa in 
grave pericolo la uta di tutte le 
ptrsone che sono slate indicate 
trclli intercettazioni e the hanno 
avuto i(ip|Kjili con il pentito Fer 

capire la gravita del pencolo se
condo una precisa regola di Cosa 
Nostra tutti i conoscenti gli amici 
i parenti i lamilian di un collabo
ratore di giustizia hanno I obbligo 
di isolarlo smentido conlubuen 
do a distruggere la sua credibilità 
E questo è l unreo modo che han 
no di salvarsi la vita OracheCosa 
Nostra sa che e erano persone 
che non solo non avevano isolato 
il pentito ma anzi avevano man 
tenuto contatti con lui o con i ca 
rabmion impegnati nella ricerca 
dei latitanti questoèunelemento 
più che sufficiente per una con 
danna a morte In quale he modo 
è una politica preventiva nessu 
no e a maggior ragione in un am 
biente come quello di San Giusep-
peJalo può permellersi il lussodi 
stare dalla parie dei collaboratori 
dello Stalo e non dalla parte di 
Cosa Nostra Andiamo avanti è 
siala messa in pencolo la sicurez 
za di ufficiali dei carabinieri impe 
gnati nelle indagini per la cattura 
dei latitanti in particolare di quelli 
che si avvalevano delta collabora 
zione di Di Maggio Per Cosa No 
stra il bene più impoitante è la si 
cuiezza dei latitanti e soprattutto 
dei capi Sono «311 UCCISI in pas
sato valorosi ulliciali di polizia 
giudiziaria Esaltamento per que 
sto motivo monrono il vice que 
sioreNmmCassaraeilcommissa 
no capo Beppe Montana 

Solo un Ipotetico rischio vita, o 
qualcosa anche di più Immedia
to? 

C e un secondo effetto gravissimo 
della divulgazione di quel dossier 
Sono siale bruciale preziose mfor 
inazioni t he i carabinieri erano fa 
Irosamente riusciti ad acquisire 
La divulgazione del contenuto 
delle intercettazioni telefoniche 
la divulgazione dell identità delle 
persone in contatto con Di Mag 
gin ha suscitalo una reazione ìm 
mediata sono stati abbandonati 
covi accantonate strutture loglsu 
rheche magari sino al giornopn 
ma della divulgazione di quel dos 
sicr ergili ahiliialmi lite adopera 
i 1 b ks-. n i HI Fili 111 liti llipli 
calivi valanghe di coiuruiiusure 
contromosse nel tentativo di rltar 
dare I avvicina meniti delle forze 
dell ordine Boss e soldati dalla 
divulgazione di quelle telefonate 
fra Di Maggio e gente di San Giù 
seppe Jato hannoavulo lacertez 
za che gli investigatori erano riu 
sciti a stnngem se non ancora a 
chiudere parecchi cerchi 

Corra voce che qualche giorno 
fa Giovanni Brusca da a riuscito 
a sfuggire alla cattura a Milano. 
E proprio Brusca era IMI mirino 
dei carabinieri, come ritorta con 
chmnuza da motte delle telefo
nata Interceptate di Oi Maggio. 
Questa voce ha un fondamento? 

Sul latio specifico non posso e 
non voglio esprimere valutazioni 
Lo ripeto gli effetti generali della 
divulgazione anonima di quel 
dossier sono stati esattamente 
quelli che le ho elencato sin qui 
Ed è bene ricordare ancora una 
volta a propositodi tullalavicen 
da che il comportamento dell Ar 
ma dei carabinieri è sialo assolu 
tamenle trasparente e di allissima 
professional ila Hanno assollo e 
stanno assolvendo a un compito 
rischiosissimo e di sir.iordmaria 
importanza nella lolla contro Co 
sa Nostra quello della canuta de 
gli attuali capi dell orgatuzzazio 
ne 

I giudici di Bologna motivano la sentenza sulla strage di Bologna dell'agosto di 15 anni fa 

«Ecco perché è stato condannato Fioravanti» 
La strage non si confessa Lo scrivono i giudici di Bo 
logna molivando ia sentenza che condanna ali erga
stolo Valerio Fioravanti Francesca Mambro e Sergio 
Picciafuoco per il massacro del 2 agosto 80 (85 mor
ti, 200 feriti) La semenza pronunciata il 16 maggio 
SM condanna anche Licio Gelh e Francesco Pazienza 

a 10 anni di carcere, riconoscendoli colpevoli del de-
pislaggio delle indagini 

DOLI 0 NOSTRA BE DAZ IONE 

« M M M A R C I f e C I 

m HOUKiNA. Una stra» come 
quella delta slaziout i l i Bologna 
non si conloisa I ammissione di 
colfia fi un liisso che non si pub 
permettere chi ha cancellalo in un 
sol colpo dei me di vile umane 
Henne -definitivamente cerio- cio 
i l i o pnft restare |>cr H-mprt «se 
godilo «lai duhtMc^ "allontana a eli 
smìsiir.i la pros|fi l iva di bene liei 
tane rari- crea unti «eerlo/za di n 
spi insaldila" < l« ' re lena Bit amori 

della strane-in un mondo di |iaria 
in eul vengono tenuti non solo ital 
lo pubblica opinione ma soprat 
lutlo dai compagni di delusioni'» 
T infine -iieichò la siraRt questa 
slnige e |rcr chiunque un lardello 
tropi»} pesanie da soslentn sotto 
lutli gli is|ielti Ma h e onlessioiH 
non serve quando contro gli impu 
t i i lm sono li prove cioè unarag 
guardc-Vole massa- di indizi univo
ci e convenienti Ceto ptn.hr la 

Cono d appello di Botatine ha ci in 
elannato ali ergastolo Valerio I lo 
ravinli Francesca Mambro e Scr 
gio Piceiafuoco accusali di essere 
gli auton malenati del m a s t r o 
del2aHoslo 8l l(e5ii iot1i l I giudi 
11 lei spiegano tn 4tìG pagine di mo 
livazioiii depositati ieri La senlcn 
za proli linciala il I fi maggio st ors. > 
tonlertno sostanzialmente quell i 
del 17 luglio 88 assolvendo pcir^ 
Massimi li ino Facilini I ordmovisla 
vendo (lassalo inde tmt iltraverso 
Ih 'anni di indagini sull eversione 
f in Inaia il t ipe> della l'2 Lieto I H 111 
i 1-rancestoPazienza (condannali 
a 11) aulirdtealeerociascuno) to l 
pcvuli di gravissimi tentativi di tk 
pisii.ggio delle imi mini Un pruno 
protessi» d appello cerne Instisi nel 
luglio 'IH avevi tante l l i to lutlt le 
condanno ndutcnilo la matritt 
fascista ciclii strage i un-ipotesi 
vt rosuiiilc Ma la sentenza ei i sta 
La riluttala dalla Suprema I orte a 

Sezioni penali minile clic aveva 
ordinalo un nuovo processo 

"Una svolta autoritario» 
Le motivazioni confermano il 

molo della strage era quello di pro
vocare una svolta «aulonlana e an 
tidemoeriliea' Uno degli elementi 
di prova principili e e ostitinto dalle 
dulinrazion di Massimo Sparti 
malavitoso rumano che p i r anni 
i ra sialololllpliee di Valerio Fiora 
tanti e di sue) folletto Cnstiano 11 -I 
agosto VaJcno Fioravanti gli ch ic l i 
documenti falsi |ie ^è e per la 
Mambro spietiaiitlntheltmevano 
di essere suiti not i l i alla slazioue 
dove di ItuvaMlo vestiti da turisti le 
tlesehi -Hai visto the Imito» ton i 
inculo Valerli* U dtehiaraitoni di 
Spani scrivono 1 giudici -hanno 
tn>v ito sempre e soltanto tonici 
m i - L i Curii estludt che i Mai 
i ingrupparne ino kminstico chi 
f a t o a c i p o iValcnn Uusva Fio

ravanti fossero il vero obiettivo del 
le manovre del Sismi e ricorda che 
subito elopo I operazione «Tenore 
sui Treni' il clou dei doppiaggi lo 
stesso Sismi -si iMeoccupava di 
precisare che t Nar dovevano esse 
re tassativamente esclusi dal not i ' 
ro del gruppi sospettati- l i j iudi t is i 
soffermano anche sugli alil i inni ili 
da Fioravanli e Mambnr t li definì 
stono-edificali dal nulla osstna 
no che -l alibi coslrutto e dunque 
[ riso a differenza di quello follilo 
ha una suavilenza indizianle-

II ruolo dGeIN 
La pant finale delle- moliv izioni 

e dedicata ali esame delle posizio 
in eli G III Pazienza e degli ulftt i ili 
Sismi Pie Irò Musumeci e Giuseppe 
Bc-lmonli per tu quali e stai i nco 
iiosciula I aggravante di aver aglio 
|W-r fmalila di lerrorismo negata 
ne I pnmo processo d appello Pa 
I lenia elle era di casa nell ullteio 
del direttore del Sismi Cjiuseppe 

Glusva Fioravanti e Francesca Mambro 

SaiiioMln non era un-ospite- m i 
pai vi.rosimilmtnle un anelile di 
mlkt nza ameruaito AlUP2era 
no affiliali il dire «ore dr l Sismi gt 
n tu l t Sintomo il direttori del Si 
stle gì in i ik Glassali | , ,|,r, [|cl 
( ts is con compilo di loordina 
mento ira i dm SCIWI prefetto 
Walter Pelosi I magistrati si d i n 
dono se tome vyslr nulo di l la di 
fesa I imitazione dita d i ( j t l l i di 
t ere ire i it spuli salii! i della strage 

ili t stem povs ì esscfo e onsuterata 
se lo un i ipmioiic Lausposl léHht 
Cucili palren ino 11 pista iniomazio 
naie 1 n It prove i mntamt liti del 
l i linea di tonde l l i ilei Swlt in 
igosio piena collabora.'io ne u n i 
i!li inquietiti! IHH dopo I inteMilro 
tra Golii e Fluì Cioppa un nuziale 
silenzio i poi la ilecisa skrzala» 
vervi 11 pista esteri ( mpjia In 
1 mit i pu le di quel mule •voli ton i 
porla menni-

http://ptn.hr


) M g H W 10 I UmUl in Italia Domenica 26 febbraio 1995 

È stato uno dei più impegnati e stimati penalisti italiani 
Fra i suoi processi più famosi, i! «Sifar» e la «Zanzara» 

È morto Pisapia 
creò il nuovo codice 
E morto a Milano nella propria abitazione, il prof Gian
domenico Pisapia uno dei padri del nuovo Codice di 
procedura penale Nato a Caserta nel 1915 ottenne a 
Napoli la maturila a sedici anni e a venti si laureò con 
una tesi sul reato continualo Sterminata la sua produ 
zione di libri All'Università di Milano ha insegnato Isti
tuzioni e Diritto penale Moltissimi i processi nella veste 
del difensore o della parte civile 

MIOMOUK3CI 
* MIIANO Principe del foro pa 
die del Codice di procedura |>ena 
le autore dioltre duecento pubbli 
L Min di diritto e jirocedura pe
nale il professor Giandomenico Pi 
vipia era tinche uomo impegnato 
luon ball attivilo giurisprudenziale 
nella difesa dei vabn democralii i 
come tale nella scorsa pnmavera 
venni candidato alle elezioni poh 
ttchc dal polo progressista nel col 
leni" senatoriale di Milano 2 
Quando per l f 'w tó I avvicinai pc-r 
chiedergli il perdìo della su? can 
dldal ira intdisso somdcndo "Ve 
il.i mi ha convinto Berlusconi > 
qui Mi st i l la 1 rj|>po sono il peri 
io l i ) della destra p i r non prenderi 
imslzioin Stala sfiorando gli ol 
t.ml unni oliando I intervistai ma 
«minava p imo di energia Lave
vo seguito paHi i fuc volle t ome 
n o n siti giudiziario i sono lesti 
moni in u n o nual modo d ie 
I appellativo d i "pnmipe d t l foiO" 
non era esagerato Le sue aitinghe 
unti etano mai di routine 

Avwx.ato di tango e anche uo 
mo impegnati' coraggioso Negli 
uni d i Ila repiibbli i lun i d i SsilA i l 
| Il ssiil P|>*,|| 1 i l i 1 pifl 111 
I Avvitatura dello Stato ai l u i 
componenti venne imposto lob-
bligo di giurare fedeltà allo stato fa 
« ista -Non se n i paria neppure 
tu la sua pnma reazione e quando 
gliniordauiuestoepisodio midis 
si -Solo m due nfUilalnmo quel 
giuramento lave Samuele Miste 
ita, i i i l ttnippodefunto od io 

Ni l i avvocatura dello Slato Pi 
sapia e era entrato pnma della 
guerra vincendo un regolare con 
corso Dopo In guerra gli venne of 
ferlo i l punto d i Consigliere de lb 
Stato ma lui preferì scegliere I in 
scgnamento e la professione L i 
sua pnmn cattedra di Dlntto pena
le I ottenne ali Università di Mode 
na smcesslvamente insegno a MI 
Idilli firtm i Istituzioni di diritto pe
nale e infine Procedura penale 

( ommentando il suo ruolo di 
docente mi disse che in quegli an 
ni quell incarno veniva considera 
tu non tanto Importatile *lo invi 
et avvertii sin da allora la rielessi 

ta di concerniate I attenzione sul 
processo come strumento indi 
spensabile per una coitala ammi 
lustrazione della giustizia* 

Volli chiedergli allora quali fos 
sero fra le centinaia di processi di 
LUI era stato protagonista quelli 
che riteneva più importanti -Il più 
importante lu la nsposta è slato 
quello legato al Sifar che venne 
celebrato a Roma su querela del 
generale De Lorenzo conno igior 
na listi Uno Jannuzzi e Euginiu 
Scalfan lo difendevo I attuale di 
tenore d i Repubblica Quella lu la 
prima volta che si svelarono le ma 
lefalte dei servizi segiel» 

Altro processo ihe il professor 
Pisapia ricordava volenlien era 
quello celebcmmo del gionirilel 
lo lucale la Zan'am -Quello fu 
per irie il processo più divertente 
io difendevo Iragazzu i u r l a r b i u i 
i i o procurato un libro dell ilfciti 
Oraison edizioni Paoli rie ini d i la t i 
Stipeiaimit l l l i l irodescrivevurin 
dciviziadi particolari con ioni unk>-
lescente doveva awiars ali amore 
La prosa della Zanzara di cotillon 
to a a iosa e Poi i h i ! Min i h imi 
ni t r i n o lu n iliituii un m I 
Quatidocominciaialeggere nolai 
subito (espressione dividila del 
presidente del tribunale Bianchi 
d Rapinosa Lo produce newe 
i o ' mi chiese E come no fu la 
mia im mediata nsposla» 

•Una figura carismatica della 
scienza penalistica italiana dice 
ncadandolo appena appresa la 
notiziadellasuamorte ilpiufessor 
Giovanni Conso presidente emen 
to della Cotte costituzionale 11 suo 
nome resta legalo soprattutto al 
nuovo codice d i procedura penale 
che passerà alla stona come Codi 
ce Pisapia -Una delle figure di 
maggior spicco e più complete di 
questo setolo» commenta I ex mi 
nistro fti grazia e giustizia Giuliano 
Vassalli 

Ma che ne pensava il "padre- di 
questa sua «creatura- oggetto do
po la sua applicazione di non oo
citi-contestazioni' 

•Tutto sommato osservo mi 
sentodidimebeiie Proprio Iespe

rienza di Tangentopoli ha dimo
stralo che se ci sono dei Pm attivi 
ed impegnali in una effnace opera 
di investigazione si possono rag 
giungere risultali concreti lo non 
esito a dire che tio anche mosso 
delle cnhche pei un uso talora im 
proprio che si e fatto della carcera 
zone preventiva Ma si deve rico
noscere che senza questo strappo 
ai principi non si sarebbero lag 
giunti i nsultati ottenuti Da qui pe
rò la necessità non appena usciti 
dall emergenza d i tornare ad una 
più stretta osservanza delle linee 
che il Codice ha fissato in tema (il 
custodia cautelare» 

Homo universalmente stimato 
I ultimo riconoscimento I aveva 
avuto dal presidente del consiglio 
Lamberto Dmi che lo aveva chia 
malo a reggere il ministero della 
giustizia nell attuale governo Pur 
tropiw la sua malattia che già ave 
va assunto aspelli gravi gli aveva 
impedito di accettare I incarico 

Lottizzazione nella sanità 

Milano, la procura 
chiede di processare 
la giunta regionale 
• UH ,\W> La proci]I;i della re 
pubblica di Milano chiede di prò-
icssan. Unterà giunta regionale 
d i l la Lombardia pei lo scandalo 
della lottizzazione della simi l i 
(o i i l lusa I indagine prolimniaw 
dell inchiesta i «istituti pnxuraton 
(••ibiii Napoleone Claudio Olttardi 
i ( i imanm ffattista Rollerò hanno 
quindi m imi lo di ava individuato 
eltitiLiiti sulflt l inti per mandate 
sul b a i l o degli "Ti pula ti il j»cst 
dui te della Regione Lombardia il 
li ghiaia Paolo Amgoni e dieci as 
w ,son della gallila toniposla t io 
stentila da Lega Ppi Psi e dal ' l i 
fonuLsttì" Luigi Coltrarti con la sola 
i n i / i o n e di dut assessori la le
ghisi i Tiziana Rogora i la |iu|>ola 
r i Mdrglierila fcniiu clic non hall 
no firmato la delibera per le nomi 
in della sanila Per tulli ghallnl a i 
i t i v i e d i abuso di tilfKio noli pei 
[ini patnmoniali come era stalo 
ipoli/ziilo in un primo momento 
niii pwltnsto |>er finalità elettorali 
S|x Ita ora al giudice perle Indagini 
inclinili! in hubiu Pa|>ait'lla dot i 
i k n ^ gli undici imin lustratori 
regionali debbono essere. proces 

*ali 
L i u m i d a d i l l i uouiliie lolllr 

/a l i por I S'I direttori generali delle 

L'avvocato Giandomenico Rupia 

Le ragioni del diritto e della cultura 
o u i o o 

A MI r t Z Z A dello sguardo e la dolce «.empii 

L eila della sua parola erano i Uniti i h c per 
pnmi a f f a m a v a n o i h nnqui avts.se u n t o 
la ventura di incontrarlo senza a n u l i cono 

scoilo Eppure Pisapia profossori t d avvinato è 
sialo eei lamenti un i l igi» 11 semi ila tt t r i i giuristi 
ionie iliporanei 1 suoi sentii siicnnf ci dalle -Isinu 
zioni- ai "Delitti contro la famiglia» sono momenti 
fondamentali della riflessione giuspenalislua II ri 
gore ilei ragionamento si aicutnpagna ad una rara 
chiarezza ed essenzialità deli esposizione Non a 
caso lauti docenli e tra questi aneli io consigliano i 
suoi testi ai giovani studenti di giurisprudenza Ma il 
segno di maggior rilievo nella n isba stona del dmt 
lo Pisapia lo ha lasciato nella scienza processuali 
stica II nuovo protesso penale introdotto nel sisle 
ma ordinarnentale dal 1989 è stato voluto pensato 
e costruito da Pisapia E questo nuovo modello di 
processo Pisapia ha saputo permearlo di tutta la sua 
tu l tu ia garantista Non è assolutamene vero t he la 
lorma accusatoria fosse tratta dal sistema anglosas 
sone L equilibrio Ha ricerca della verità e garanzie 
era 1 esito ult imo della cultura giuridica ilaliana do
po espenenze drammatiche e sistemazioni segnate 
sempre dalla prevalenza della dottrina sostanziali 
stila Pisapia con il suo processot i ha fatto usure 
dai modelli dello Stato elico e total nano per entrate 
li l ialmente in quello della demotrazia laica Questi 
ultimi tempi debbono essere stati assai amari nel 

CALVI 

1 osservare con qua ita disianza e perviene a la legi 
slazione t la gìuimprudenza hanno intaccalo la sua 
costiuzione Amareggialo ma cedo non stoni > Ap 
pel a qualche mese sedi lo ai canto a lui 111 una In 
sic aul i di giustizi i mi eleni ava i terribili guasti prò 
vi cali ai suo- j» K C M H in min i u n l a u i o i a u i i 
suo nuovo se ritto per difendere il principio J< Ila pa 
r i ta l rak parti nel giudizio ide i la necessita di toma 
re alla formazione delta prova nel dibattimento Se 
guivo le sue parole sempre misuiale i suoi concetti 
sempre chiari ho ammiralo il suo rigore mtellettua 
l i e la straordinaria fotza che nasceva nel modopa 
eato e insieme (ermo con i quali definiva il rapporto 
Ira diritto e pol l ina 

In un momento storico nel quale I arroganza e la 
forza sembrano voler presatele sulla ragione e sul 
diritto la scomparsa di Giandomenico Pisapia e 
una perdita grave per la eullura delta democrazia e 
della liberta Solamente un uomo che sapeva racco 
gliere le più alle urto della cultui a napoletana e mi 
lanose poteva essere cosi profondamente riservalo 
ed insieme cosi decisivo nella lotta per la giustizia 
Chi infatti ricorda ed è bene invece ncordarlo ora 
che Pisapia giovanissimo avvocato dello Stato 
quando il lascismo impose il giuramento di fedeltà 
mìutò e perse il suo lavoro Furonosoltantoinduea 
dire no Un avvocato di lede ebraica e lui giovane 
giurista che aieva fede nella democrazia e nel d i r i l 
too.uale garanzia della liberta di tutti 

Decisione presa dai giudici di Brescia 

Resta in carcere 
il generale Cereiello 

M M t e O M A M O 
• MILANO £ già in carcere da ol 
to mesi li generale della Guardia 
di finanza Giuseppe Cereiello ac 
e usato di vari episodi di corruzio
ne ci resterà ancora nelle storno-
de vesti di detenuto in attesa di giù 
dizio Perche potrebbe commette 
te altri reali analoghi e inquinate le 
prove Lo hanno deciso i giudei 
della prima sezione penale del tri
bunale di Brescia presieduta da 
Roberto Pallini cui 1 avvocato Car 
lo Taormina difensore dell ufficia 
le aveva chiesto con I accendo dei 
pm la scarcerazione dell imputa 
to giudicato a Brescia con altre AS 
persone 

ll legaleeranustito in Cassazio
ne a far toglieie ti processo ai giù 
dici milanesi definiti troppo in 
fluenzabili e speravi! nella scarce 
lazione le premesse sembravano 
favorevoli e cosi aveva presentato 
I istanza lunedi scorso sostenendo 
che non vi etano più ragioni per 
mantenere la custodia cautelare 
Invece per per il lubunale di Bre 
scia esiste il pericolo che Cereiello 
commetta nuovi reati e inquini le 
prove proprio mentre vengono ac 
quisite nel corso del processo che 
lo nguaida E I (alto che la Supre 
ma Corte di Cassazione il Ih gen 
naio scorso abbia respinto analo
ghe richieste di scarcerazione pre 
elude al generale la possibilità di 
lasciate il carteie 

Intanto sono stati concessi gli ar 
testi domiciIian pei quanto mesi al 
tenente colonnello Carlo Capila 
nuca secondo i giudici non ( è ri 
schio che fugga o commetta alln 
reati di corruzione però potrebbe 
inquinale te piove Cosi in teoria 
potrebbe restare -recluso nella 
sua casa di Sabaudia (Latina! Se 
non fosse che dovrà prolungare ld 
sua |i>erma[i£nza nel caliere di Pe 
sihieia del Ciarda a causa del man 
dati d tattuiacontestatoglidaltri 
bunali di Milano per il reato milita 
n. di al lusione Sanile le scelte 
dei giudici bresciani si e fallo sen 
tire da Roma I avvocato Carlo Ta 
ramina »La decisione - ha detto -
suscita eertamente amarezza per 
che delude I attesa di un nstoro 
che non doveva tardare^ "Ma ie 
decisioni dei giudei - ha aggiunto 
- debbono essere sempre rispetta 
le Se non si condividono vanno 
impugnate Equel loche mi accin 
go a lare con la letma coscienza di 
difendere un innocente e con la 
ferma determinazione a contrasta 
re senza arrendevolezze ne smar 
rinient una prassi interpretativa 
purtroppo diffusa che ferisce tn 
sopprimibili diruti di libertà che 
vanno dilesi nei confronti di qua 
lu ique cittadino Non ci possono 
essere spazi di polemica in questo 
momento che reclama da tutti alto 
equilibrio grande selenita ed ap 
passionalo amore per la ricerca 
della venta 

E a Milano I inchiesta sul cosi 
detto -lesolo svizzero di Crani» ha 
determinalo un nuovo ordine di 

custodia Riguarda Hugo Cimenti 
ex procuratore dell American Di 
press Bank già mtenogato dopo 
che era saltato fuon nel settembre 
storco uno dei cassien di Craiti 
Giorgio Tradati il quale gestiva 
due conn in Svizzera Cimenti pa 
re si t ra "dimenticato» alcuni parti 
lOlan della vicenda Dopo I tnter 
rogatario svolto 1 altra sera dal pm 
Francesco Co*co e dal gip Mauri 
eio Grigo il manager ha subito ot 
Tenuto gli arresli domicilian ed è 
tornato alla sua abitazione d i Trevi 
so dove non potrà avere colloqui 
telefonici La nuova accusa che to 
riguarda e quella di aver spostato 
dal tonto Northern Holding delta 
Clandge Bank di Ginewa una deci 
na di miliaidi finiti poi in un conto 
della Banca Intemazionale del 
Lussemburgo Trattali avrebbe 
pallaio di 15 miliaidi in movimet! 
to 5 dei quali restituii! a un miste
rioso -mittente»e IO appunto affi 
dali alle cure di Cimenu Da dove 
veniva quel denato7 Per ora si sa 
che due miliardi e mezzo erano 
stali pagati dall imprenditore ali 
meniate Pietro Banlla menile altri 
due in illaidì andarono a Ttsdati su 
richiesta di Crani 

Corieone: 
sposi vittime 
di agguato 
mafioso 
Attuato mortale • naftolo per una 
gteWH» coppia <l Corieone, 
naU'aMrotena patormltano 
Francesco Saporito, 2T anni, e la 
mogie Giovanna Otammona, 30. 
sono Matl ucc W Ieri tara natia 
centraHuhna via Crtapl, alcuni 
uomini hanno «parato cantra l'aata 
sulla quale I coniugi viaggiavano, 
colpendoli mortai mente ripetute 
volta Con lesione,che 
viaggiavano su uno Uno Manca, 
n'ora anche H flgMetto di 2 «nnL 
nVnattoHtew l'auto è ttata 
bloccata da quella dal sicari - m e 
Rat Punto rubata nel giorni scorsi 
e poi abbandonata • qualche 
chilo metro dal luogo defl'agguato 
- g ì assalitori sono *co*> a voMo 
scoperto e scaricato le toro armi 
ImfrateModOovanMQlajnmona 
era stato assastblato » 38 gemalo 
scorso ali alterno de* tao negozio 
SI chiamavo CHusto, aveva 22 anni 
• vanne ucciso a colpi di ptttot* da 
duo sicari mentre era bi compagnia 
delta Marnata: non aveva 
precedenti penaH e no* eia legato 
ad esponenti mafiosi. La sarte di 
onUchi sogna U ripresa delle 
attività criminali aCorfoona, Il 
paese tristemente famoso per 
essere D caposaldo dell* cosche 
vincenti di -Cosa nostro- e dove da 
••ventanni non si registravano 
episodi fUcrimtnatftà 

Osi e degli ospedali azienda lom 
bardi risalo alla fine del IH94 Nella 
notte tra il 30 e il i l dicembre al 
grattacielo Pirelli sede del governo 
regionale è prevista una ntinione 
di giunta che ha ali ordine del gior 
no la delibera sui nuovi ve itici della 
sanità Ma pnma della nunione ni 
ficiale se ne tiene una d ie vede im 
perversare i capigruppo dei partiti 
di maggioranza Padano delle Usi 
e dei manager in lizza come st v 
trattasse di merce di scarnino di 
ixxline da sistemate su una si K 
ebiera Nemmeno un cenno ai cri
teri di professionalità Eppure p n 
meglio selezionale le candidati l i 
la giunta si era rivolta a una società 
specializzala nella i aci la al nana 
gei bolo che alla fine nsullaiio no 
minali almeno una cleiina ili ma 
lager che non appartenevano jlle 

f isee di eccellenza ndividuale dai 
taeeiaton di testi- a scapito ilei 
Ioni collcghi dcsenlli come i> u 
i o m pelcnti 

Ma quaktsa va storto Non si sa 
bene perche, e cium ma una ero 
rosta ilei Conicrc di l la Sera ne 
sci uil asi oliare I intera conversa 
zinne gritóic a un telefono a viva 
voce lascialo lasualmcnle» Inserì 
to tirila stanza dell» spartizione 

OR 

Siccome 
siamo p icco l i , 

spendiamo tant iss imo 
in l a t t e 

_ allei amemos 1 acneo'tuu ono alia bave della .-re->eiia di un 
p peno Ptt quei e J 1 ama pò dell i t.o per nulle del 91 
ique'lo d#r!| jim anni ioti e incora am\ aro ..oMutiliamo a 

finanziate > nostri progetto eli istruzione e produzione 
as'kLia Jpt àia a Mozambico Gioidaina Sudan 
e Indone- ia a t r o i a te la i t a de l p ropr io sv i l uppo 

E >enza tt j.iieneu nejiii.he una In i pei noi 
Per^hi i Lmope delie Chtese Cristiane 

Ai i enswe del ^ giorno M mantiene 
uà e'a e^i le ae.ime dei piopn fedeli 

Deiiirateu ' e per mille cHl 'Ter 
direte U -iLiire^.i .ir - e inu^o 

a «die -i le ibi ha \eiane. ueMse.iìL 
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Detenuto morto 
Quattro denunce 
per la protesta 
Aw* conttguan» ihMlilHle l i 
pnmtta •coppi a b marcotodl 
•cono nel c t i c m t M t i M M M I * 
VallatMdOBOrl ricamo in 
oapadala di i n datamrto 
•tnopinUho, poi HMWlUtO. U N 
•owfeitMdMite dalla poUa 
PBirtMiidart* iw infatti (mn«duto 
a damnciar* la «onwtaiit* 

aummota awttttuto di pam • 
quattro mtttnl Chiara Vegla a 
accusata di favoreggiamento e 
calunnia: nalla fati più concitato 
dag« Incidenti «vrabba biquatoha 
moda «litigato- la r u t t o » 
acompoata dai detenuti, fili altri 
quattro nomini denunciati tono 
Invece acculati di minacce nel 
confronti al due afentl della potala 
penitanilaila. Della marta di 
Domenico Oteco, 40 anni, 
deceduto giovedì per una torma 
acuta dt polmonite, et ab) 
IMereeeando II aaatnuto 
procuratore (HOMO la pretura 
GMN»Montentnl. I Itineranti 
«pigeranno domani e alcuni u o l 
compagni di reparto henna chiatto 
a ia dbazkMa del cantera un 
penti* tao epa dolo par poter 
partecipare «Ho •aaqiria. Su»» 
marta del detenuto rteropoettho, 
cenbnuano ad Merlare le 
potomlctie. H aenatore del M e Gian 
Giacomo Mgone ha praeentato 
uitlntanogailon» al mMttro della 
omettila nipoo Mancato 
tot tacitando un MimedMo 
(Menenio. Conlroluce 

Suicidi sul binario della morte 
Due ventunenni in Sardegna. È già il quinto caso 
Suicidi sotto il Ireno Vicino alla stazione di Borore, nel 
nuorese l'altra notte due ventunenni si sono tolti la vita fa 
cendosi travolgere dal treno sulla linea Sassari-Cagliari 
Amici da sempre dicono in paese Il niactliiiiiiici li h i n 
sti sulle rotaie ali ultimo momento Una delle vittime sof 
friva di turbe psichiche e si apprestava ad emigrare Per gli 
inqmrenli potrebbe esserci anche un effetto-emulazione 
in un anno altre tre persone si sono uccise in quel punto 

UAL HQSTBO IHVLAtO 

M O L O M A N C A 

irò 139 della linea ferroviaria Sas 
san-Caglian a poco più di un chi 
fomelro dalla stazione di Borore E 
quello rende in un certo senso 
ancora più inquietante la tragedia 
I suicidi sono latti personalissimi -

dicono lilla caserma dei carabinie 
n - ma certo non possiamo esclu 
deie una sorta di effetto-emulazio 
ne» Solo due settimane prima 
aveva scello quel poslo per morire 
un pensionato <ti Boiore Angelo 
Carta Scanni Eprimaancora cir 
ca un anno fa - cosi raccontano ni 
|>aese -era stata la volta di un altro 
ragazzo di 18anni a quanto pare 
amico delledueullimeviil ime Iva 
no e Stelano ne erano renasti cosi 
sconvolti da ripetere in un mo
mento di sconforto quel gesto di 
spera to'1 

Gli inquirenti non lo escludono 
per avere un quadro pm esauntn 

aa BORORE (Nuoro) Un lampo ha 
Improvvisamente illuminato la 
campagna buia sotto un fitto lem 
porale È stato in quel momento 
che il macchinista ha visto quale u 
no sulle rolale il volto di un giova 
ne che guardava e aspettava la 
morte Un attimo dopo 1 Impatto 
Ivano Cabras 21 anni disoccupa 
lo 6 morto sul colpo, maciullato 
da' treno In corsa E poco dopo 
scaraventato ad un centinaio di 
metri di distanza è stato ritrovato 
anche un secondo cadavere quel 
lo di Stefano Salans anche lui 
21enne anche lui di Borore un 
piccolo centro della provincia di 
Nuoro Erano arnie! avevanodeci 
so di farla finita insieme mancava 
no cinque minuti alte nove di ve 
nerdl 

É la quarta volta che accade 
sempre in quel punto al chilome 

le il magistrato ha anche disposto 
una penzla tossicologica sui due 
corpi Insomma si cerca di capire 
set altra sera i due i m i n erano si-1 
i< 11. Ut. i l . . d II k « I , |l I I ! , , , 

miche se a chiunque chieda in 
paese la risposta è sempre quella 
«erano due ragazzi tranquilli- Ma 
gan con i problemi di tutti i loro 
coetanei a cominciare dal lavoro 
In particolare Ivano Cabras stiliti 
va molto della sua condizione di 
disoccupalo al punto di patire ve 
re e proprie turbe psichiche Inda 
gandosulla vita dei duegiovani le 
ri i carabinieri hanno scoperto un 
fatto che molti anche fra i suoi 
amici ignoravano Ivano (anzi 
Ivo tome lo chiamavano tulli) si 
apprestava a fare le valse e ad 
emigrare per lavorare in uncantie 
le del Nord 

•NonetaturtMUi» 
Ma almeno in la miglia non si 

mostrava troppo turbato nu l la-s i 
sono limitati a dire i genitori - face 
va presagire un gesto del genere 
Stelano invece un lavoro ce 1 ave 
va anche se non sicuro faceva il 
manovale Gli amici lo descrivono 
rome un ragazzo molto umido le
gatissimo - soprattutto negli ullimi 
tempi -a Ivo Eilgesioesttemoap-
paie nel suo caso ancora più in 
spiegabile 

L unica certezza «investiga tiva-

per ora è che si tratta di suicidio 
Ann di duplice suicidio in un pn 
mo momento infatti si era ipotiz 
/ i tO l I lo solo I I I » ! d i Ik III ' UH i n i 
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mentre l altro sarebbe sialo iravol 
to proprio mentre tentava un salva 
(aggio in extremis Una tesi fragile 
cadula defnulivameme dopo le te
stimonianze del macchinista del 
treno Cosi come sono state subito 
scanale I ipotesi di un dubliceomi 
cidio oquel ladi una (allegare del 
tipo di quelle già sperimentale tra 
guarnente lungo molle linee ferro
viarie Escluso infine che si possa 
trattare di incidente non fosse al 
tro perchè per raggiungere le to
tale in quel punto bisogna scavai 
care un muro insomma uno non si 
trova 11 a passeggiare per caso 

Secondo la ricostruzione degli 
investigatori i due amici sono n 
masti assieme tutta la seta di ve
nerdì Assieme si sono incammina 
li verso quel lo che ormai è diventa 
lo il «binano maledetto' a poco 
più di un chilometro dalla stazione 
di Borore Pioveva a dirotto e il 
vento soffiava fortissimo Accanto 
ai binari hanno atteso il passaggio 
del treno puntualissimo in servi 
zio sulla Sassan Cagliari II macchi 
insta ha intravisto sotto la luce di 
un lami» uno dei due giovani ha 
nrato il freno ma ormai era troppo 

tardi il treno sic Icrmalo un centi 
naio di metri più avanti dopo aver 
travolto i due ragazzi I passeggen 
V I 1. Il V i i si n i 111! s i , l d i " 
1 uni | r ,SIIFUII l i T*of ikji ' s 
un autobus messo a disposizione 
dalle Fs mentre la linea Ferroviaria 
e nmasla bloccata fino a notte fon 
da Solo leu mattina conclusi i ri 
lievi della polizia ferroviaria il traf 
lieo e ri preso regolarmente 

Una (tornata df lutto 
ABorote intanto èslatoprocla 

mata una giornata di lutto cittadi 
no II sindaco Valeno Tola popo
lare non sa spiegarsi questa esca 
lation di suicidi oltre ai quattro sui 
binari ce ne sono alln cinque in 
van modi negli ultimi due anni E 
con nove casi in un centra cosi 
piccolo è inevitabile che sicoinm 
ci a parlare di «paese dei suicidi» 
Le cause' -I motivi di malessere -
secondo il sindaco - non manca 
no di certo abbiano 300 tscntli al 
collocamento su 2TO0 abitanti ma 
in fondo non è che altrove nella 
zona le cose vadano meglio » Si 
lorna al punto di partenza c e un 
effetto emulazione in questa cate
na di morti ' «È possibile e possibi
le» ripetono gli inquirenti "ma 
quando uno decide di togliersi la 
vita risalire ad una venta e quasi 
impossibile » 

Catania 

Bambino 
trovato morto 
in un pozzo 
• CATANIA Scomparso nella 
mattinata mettendo In allarme tul 
tu il paese - Rcarazzi frazione di 
Al i tatel i , ! nei pressi di Catania -
,m bambino di ' la iu i ièstHio trova 
lo morto in pozzo nero ieri notte 
Angelo Leonardi era liscilo di casa 
liei" comprare del biscotti ma non 
i più lornato Si temeva fosse rima 
sto vittima di un mainato una u n 
quartina Ira carabinieri unita ci 
nofilc e vigili del luoco hanno bai 
tulo la zona questi ultimi hanno 
infine reuiperato il cadaverino do 
poaver spingalo una lessa biologi 
cu p/ulonua 5 metn e larga un me 
troemezzo Perora sir l l leneihei l 
bambino vi sia caduto accdentai 
mente malaProcurndK ammalia 
allerto I inchiesta i ungi verrei latla 
liiuioptiin La famiglia di modeste 
in ib iz ion i etonomnhe non 
avrebbe secondo i pruni accerta 
munì con tn t l id iakun l ipoco i i la 
L rimili'ili l'I 

Sul «Salvagente» il modulo di indennizzo per i malati di epatite C e Aids 

Sangue infetto, così i risarcimenti 
FMNOMeACOhU 

• ROMA. Un avvio lentissimo Ri 
sorse inadeguate E qualche mei 
dente clamoroso La legge l IO del 
f e b b r a i o ITOchc prevede il n 
saicimenlo per chi ha contratto 
I Aids o I epatite C in seguilo a tra 
sfusione o somministrazione di 
emodemati gmslilit.i le polciimlu. 
roventi di cui C stata oggetto Con 
I aiuto di Angolo Magrini e dell As 
i n a z i o n e politrasfusi italiani (Ca 
selli Postale Volpigno lei 
03.J7 i d i l l i » fu*. UH r i M I 9 h 
vediamo ( im i prevedi la leggo e 
come utilizzarla s<i|x lido e ho e In 
ha umlrul lo lopaliK C prima d i ! 
25 l i bb ruo ITO ha tempo fino al 
J l marzo |x r th i« ic r r il man i 
memo 

Chi ne ha diritto L indi ami 
zopuiUtSi' i t ni. hit i l " d i l l i |KrMi 
ne inevirsibilineine danneggi ite 
da iompIn iz io™ causalo d i \ u 
t i iWKiii i obbligatone da Iraslu 
« m i tiri simun nisi razione di 
i m i ninnal i 

La domando». Redatta in carta 
semplice dal ita e (innata dall iute 
ressato o da chi esercita la tutela 
va presentala al ministero della Sa 
mia via della Civiltà Romana 7 
(JOIH Roma Nel numero ni edito 
la questa settimana 11 Salvagente-
pubbliia il moeiello di domanda t 
l i scheda interinata,] predisposi i 
dal! Associamone poli trasfusi in ai 
monia con te Commissioni medi 
i n i ospedaliere e il ministero della 
Sanila t un modulo studiato ap 
posi tallii i ili per attelerari t a l l i o 
delle pratiche 

I termini di legge Variano a 
seun]da dell infezione e d i I peno 
do In i ui (• avvintilo i k tini iglò 

Epatiti peat-traifualonail La 
di iminda può essere presentati 
tu l io ! anni dal momento m u n 
I interessalo dimoslm di essere vi 
nulo a tonosi otiza del danno Tei 
II persone dinneggiale prima del 
la logge 1 i EIIIIII I O I I H già dello 

p ninno dal 21 marzo 1 W 

•StoroposHrvfta da Hh>°. Per que 
sto tipo di danni il termine è di HI 
annida quando 1 interessalo dimo
stra di essere venuto a conoscenza 
del danno Per le persone danneg 
giate pnnia della legge i IO anni 
partono da!21 marzo 1992 

•Lesioni colposa-. Per te mie 
zioni di Hiv contralte dopo il I I 
gennaio l'18S (dala in cui il test ò 
diventalo obbligalo! io su ogni sac 
i a di sangue donalo in Italia ) e per 
le epatiti t contralte dopo il 21 
mosto IJOO (quando il l e i e di 

venlalo obbligatorio) esistono i 
priMip|Hisii di lesioni uilpost o 
ipidemia dolosa l Assi* laziout 
piilltrasfiisuunsiglia di molgpisi i 
un issoe azione di tutela o a u l i av 
voi ito 

•La documentazione». Alla do 
manda si allegano la ei licitazio
ne mi dn i t o p n della cartelli d i 
mei i l i i r l i f i i a l od l nascita losta 
ti ili lamiglta [lei i minorenni il 
t i dilli alo ili morti se 11 danneggia 
l i icdeeuilulo 

L'hidermluo- Decime dal pn 

mo g ionio del mese successivo a 
quello di piesentazione della do 
manda (e non come sarebbe in 
vece giusto dal momento delcon 
lagiol L importo dipende dalla 
gravità del danno Spelta alla Com 
missione medica ospedaliera at 
tetlare o respingere la nchiesla 

In caso di rifiuto", E possibile 
lare ricorso enlro ì l i ijioini dalla 
notifica 11 ministero della Sanità 
d tu r i pronunciarsi in memo enlro 
3 mesi Se I interessato non è sod 
disfatto ha un anno di lempo per 
nvolgiiM al giudice ordinario coni 
ix-tenlt 

Tutto In regola? Si se si eccel 
tua una eonsiderazione Da quan 
dot! use ilo il numero ni questione 
J t -Il Salvagente" (che e in (di tola 
solo <.U giovedì storsoj lAssocia 
zione polliraslusi i ( stala sommersa 
ila ntbieste di precisazioni e chia 
i imui l i (Ange-Io M igniti ha ionia 
lo ben 118 U\ e >W lelt ionalt in 
due giorni) E moli issimi ignonva 
no l esistenza stessa della legge 

Troia, tutto esaurito 
Sabato prossimo 
«Sacco e Vanzetti» 

UOSIflO SERVILO 

a i ROMA. Anche la cassetta nu 
mero cinque è andata completa 
mente esaurita nelle prime ore del 
la mattinata len in edicola con 
I Unità era Non a resta che pioirge 
le splendido lilm the una decina 
di anni fa segnò il trionfo del! medi 
ta toppia Roberto Benigni Massi 
mo Troisi Migliaia di lettoli come 
ogni sabato non hanno voluto 
mancare I appuntamento con la 
collana "Capolavon italiani» e tosi 
rapidamente sono slate vendute 
420mila copte del giornale e del 
nasrro Eanchequesta volta alcuni 
kit, n li i in i lekl<>mio negli u l l i 
1 ì l i MM | i tu I I iti i r 

qualcheeopiadellacassella 

Wendera 
Un successo che procede di pan 

passo con quello della iniziativa 
«gemella» avviata in queste settima 
ne dal giornale ovvero la collana 
di monografie del -Castoro» dedi 
tate ai grandi registi lldocumenlo 
è in edicola il mercoledì insieme 
con il giornale a duemilacinque 
cento lire Quesia seltimana i lw l u 
me sarà dedicalo al genio di Wim 
Wenders. 

Il prossimo appuntamento con t 
Capolavori ilahani» è come di 

consueto per sabato II 4 marzo 
sarà la volta di Saao e Wonsmt per 
i lettori dell Unito un altro film indi 
medicabile che si potrà acquista 
re in edicola a seimila lire insieme 
con il giornale 

Il film 
Socra e Vùitzem è del 1971 Fu 

girato da Giuliano Monlaldo e in 
terpielato da Gian Mana Volontè 
Riccardo Cutcìolla Cynlk Cusack 
Milo OShea Unastona di ingiusti 
zia e di sopraffa;ione il calzolaio 
Nicola Sacco e il pescivendolo Bar 
tolomeo Vanzerti condannali a 

morte innocenti nel 1921 eassassi 
nati sulla sedia elettnca (a notte del 
22agoslo 1927 sono stali i lmnoi-
sodell Amenca nel! eia del iazz La 
stona dei due anarchici rivive nella 
interpretazione appassionata di 
Gian Mana Volonlè e di Riccardo 
Cucciolla Quanto alla musica è l i 
nsultato del lavoro di una coppia 
stravagante Jean Bea; ed Ennio 
Momcone 

Il recata 
Come nacque il f i lm1 Giuliano 

Monlaldo il regista in un intervista 
ili ' "JM m e i , ila |ln i s i l l i t>e 

n i m i 111 l u i i l i i l i ili 11|' 
presentata una/;iói*r per la regia di 
Sbragia su testo di Vincenzoni e 
Roli su Sacco e Vanzetti Sapevo 
che erano due anarchici morti sul
la sedia elettnca in Amenta II sue 
cesso e il calore con cui il pubblico 
accolse lo spettacolo mi conta
giò Parlai allora con un produlto 
re ebreo che era scappato in Ame
rica durante il periodo delle leggi 
razziali Questo produttore che 
aveva imparato 1 inglese leggendo 
proprie te lettere di Vanzetti si 
convinse che era debitore in qual
che modo dell anarchico e grazie 
al suo entusiasmo e a quello del 
suo socio si decise di fare il film 
Non lu facile Impiegai quasi due 
anni e mezzo per arrivare al pruno 
ciak Studiai gii atti del processo e 
mi convinsi dell innocenza dei due 
anarchici » 

Come fu accolto il Itlm in Amen 
ca ' -AH inizio fui attaccato furiosa 
mente da un articolo apparso sulle 
pagine del Boston Globe In realtà 
dopo I uscita del film si venficò un 
lento lavoro di ristudio degli atti del 
processo Sette anni dopo I uscita 
del film fui mvitatodal governatore 
Dukakis alla cenmonta di riabilita 
zione dei due italiani aliiteno ni 
quello Slato» 

Sanità: indagato il professor Panconi 

Indagini nel reparto-pediatria 
del supertifoso doriano 
ospite a «Quelli che il calcio» 
m SAVONA 11 reparlo di pediatria 
dell ospedale San Paolo di Savona 
diretto dal professor Renato Pan 
coni unodeiprotagomslidellalra 
smissronelelevisiiadi Rai3 «Quelli 
che il calcio- è nel mirino delta 
magistiatura savonese Sonoinlalli 
slate avviate indagini the riguarda 
nu le modalità di al luni otoven e 
It terapie usate Untasoabbastaii 
za ficquente negli os|>cdali italiani 
the in quesla incostanza assume 
pero toni diversi il puntano sotto 
attusa e- infatti quel signoit stem 
pialo it naso aquilino e 11 sciarpa 
della Sampdoiia al collo che la 
coppn Fazio Bartolelli ba elelio 
tra i pnilagonisli della trasmissio 
ne Un tifoso accanito divenuto 
tc l tb ie t caio ai i iniduttoii altura 
mesi ta quando in scoperto da 
una telecamera nascosta mentre 
salutava il gol della sua squadra 
con il classico volgare gesto «del 
I ombrello» mano sinistra su gomi 

todestro che si piega 
Nei giorni scorsi i Nat hanno n 

sitato il riparto acquisendo docu 
menu e registn t he ora sono al va 
glio della magistratura t he vuok' 
appurale se sussistono le presunte 
ìrrcgularilà denunciati in al luni 
esposti e segn dazioni Ma a volere 
rispuste sul reparto di Pantoni so 
no ambe i suoi colleglli pediatri 
the attraverso il sindacalo lianuo 
proposto I istituzione di un giuri 
medico per \alulaic le terapie 
adottate dal primano Si tratteti b-
he di una commissione lomposla 
da mediti e lappiesenlanli dell Usi 
per espnmere un giudizio sul! assi
stenza medita ai piccoli tw i cn t i 
del reparto d I Pancon i 

Oggi tuttavia il prolesMU Panco 
ni dovrebbe essere regolarmente ni 
suopeisto in tribuna allo stadio di 
Genova dove la Sampcfona incon 
trciAla lave tapolista Avrà voglia 
il professore di f i n il t i fo' 
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BOSNIA. Riaperta fabbrica con l'aiuto di Prato e del suo sindaco, cittadino onorario di Sarajevo 
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La solidarieta? 90 km di stoffa 
Claudio Martini, sindaco di Prato, e I'unico italiano ad 
aver ricevuto ia cittadinanza onoraria di Sarajevo, cilia 
assediaia. La solidarieia in novania chilomelri di sloffa, 
120 bolloni e 3000 rocchetti di (ilo per far funzionare la 
fabbrica tessile di Alhos. Le dilficoUa per far giungere )l 
materiale. Nuovi ambiziosi progetti: sanita, forniture di 
gas ed anche cultura ed arligianalo. II dialogo nella cit-
(adina per far convivere la nuova immigrazione. 

CHUUUt IMORAO 

[ Nomi come MiHtr-
[ rand, Susan Sonlag. 
i Mai, prima d'oia. 

Mlani; rnaTprlrna un sindaco di 
un'altra citta. Claudio Martini, il 
qulnto a rbevere la cittadinaira 
onoraria di Sarajevo assediaia, si e 
conquisiato entrambl quesli it-
cord. Non e un personagglo lamo-
so, tsoki II sindaco dt Prato. -Pra
ia)!? - ha chleslo un conslgliete sa-
ralevese - Noi conosdamo Roma, 
Venezia... ma Prato?" Allri avevano 
obiezloni piu pesanll: -Perche un 
caltolico. di nuovo? Sono solo i 
paesi islamlcl. che cl sono amici. 
Sceglianio un musulmano, siawiV 
ta«. Dlbatllto acceso. Poi b conclu
sion I; "Sono in lanti, a parlate di 
Sarajevo: anche i noslti amici isla
mlcl. Prato lion ci ha portaio paro
le, ma lank II conslglio approva, 
all'unanimlta. Sono lunghi novania 
chilomelri, i «falti« di Pialo. Novan-
lamlla metrt di stoffa, 1*20-000 bol
loni, 3000 rocchetti di lllo. per far 
funzionare la fabbrica tessile 
Alhos, die prima delta gueira ave
va 1200 operate. adesso sob 200. 
•Prima mandavamo convogli con 
Heneri alimentari - spiega Claudio 
Martini - Poi. In settembre, qualco, 
sa e cambiato: e venula a Prato la 
delegaztone del Consiglio Comu-

naledi Sarajevo-. 
•Per Mucin; dalla citta, sono passatl 
per il funnel - racconla il sindaco, 
Tarik Kupusovic - e in quello spa-
zio slrelto. fangoso, si sono oslinatl 
comunque a portare un enorme 
quadra dl un nostro artisla. Perche 
volevano anche donate, non solo 
chiedere>. Con la slessa dignila, 
hanuo snpulo oarlare ai pratesi: »E 
veto, presto sara il nuovo inverrto. 
Ma noi non slamo mendicanti, a 
cui donate cappotli usati: pctcbe 
non ci aiutale a produrre noi, con 
le nostre force?,,. 

Unasfldamoduttlva 
Per il principate centra tessile 

d'Europa, una sffda cosl non toc-
cava sob i cuori. ma I identity pto-
dultiva della citta. AII'Associazbne 
Pralo p« la pace {il Comune con 
la Diocesi, e I'Assoclazione medici 
per il dlsaimo), si sono uniti non 
solo i pacifist!, ma Unione indu-
slriali. Confederazioni artigiane. 
sindacatl. Obietliro;!S0.000 melridi 
stoffa. Ai conslglierl di Saraievo. in 
novembre, ne viene consegnalo il 
doppio. ma si lerma a Taiein, a 30 
km dalla citta. -Non si poteva usare 
il tunnel, stavolla - spiega il sinda
co Kupusovic - E troppo slretlo e 
basso, per i |ialletfs. E apririi voleva 

dire esporsi ai saccheggin. Ce volu-
la tutta lostinaztone di chi lavora 
sul campo, dalla Cooperaibne ita-
liana a Spalatn. ai volontari del 
Consorcb italiano di Solidarieta, al 
coraggio dei sataievesi, per scaval-
care gli oslacoli burocratici. i posti 
di Wocco, le sttade blu ancora 
chiuse. II primo carico artiva in fab
brica solo in tebbiaio. 

Veeehlae nuova emlgradom 
•Cc I .ibbiamo falta - dice Marii-

iii •• Non IO, ma tutta Pialo, con ia 
sua identity e la sua J!O«IB». Pensa 
al legami di decenni, con quella 
che ancota si chiamava Jugosla
via. Ma ancrlf alia storia dellemi-
grazione pratese. nel secolo scor-
so. e ai 460 pratesi flniti in campo 
di slermlnio, e lornali soto in 20; al 
igemellaggto di riconciliazione» 
propdo con la cittadina auslriaca 
dove era collocalo il lager. •Allini-
zio - racconla - II bio Comune re-
sisteva, non voleva riaprire la fetita 
della memoiia.Ci sono voluti ven-
t'anni, per incontiarsi. Ma abbiamo 
imparaio a patlarcl: dire e dirsi la 
verita, e ripartire da 11. Questo fac-
ciamocontulti-. 

Tutti: i "nuow pratesi. il confion-
to con I'immigrazione -Plima era-
no gli itallanf i merirJionali. Dal 
1951 al 1981 la citta passd da 
80.000 a 170.000 abitanti. Una sfi-
da all'integiazione, difficile, ma og-
gi compiuiai. Poi la sfida prende 
alui nomi, aim volti: 5.000 cinesi, 
600 albanesi e marocchini. algeri-
ni, tilippini. Rnora, nessuna ag-
gressione, ne scrilte razziste. Dure-
ra? Ha idee ambiikise. il sindaco: i! 
dialogo dentto la citta, ma non so
lo. -Il punto di masgior tensione e 
con gli albanesi. Eanche per af-
frontarlo che lavorlamo con una 
cilia di lagglu. Scutari. Invtamo aiu-

ti, e intanto impaiiamo a rompere 
le differenze. a gesliie insieme i 
conflittl". 

Praliche polillclie complesse, ra-
dici complesse: la tradizione di so
lidarieta internazionale del Pcj. In-
trecciata alle nuove lionBeie del
la ntirazjismo, delta -solklaiieta 
paci!ica» nelb ex-Jogoslavia. E inh-
ne, anche un po' di radlci persona-
li. Non diceva il femminismoche -il 
personale e politico^? Non fu per la 
politics, che gli antenati di Martini. 
onjrchici liviiruesi, fugiiirono in 
Tunisia? Era il 1895. Tie generazio-
nidopo, Claudio nasce a Tunlsi, la 
le elemenlari in francese e in stra-
da impara laiabodelleparolacce. 
La cultura itallana la apprende non 
come cultura dominante, ma attra-
veiso I'orgoglio di chi non rinuncla 
alia sua idenlila. -Siamo tomati in 
Italia anche pet quello: perche mio 
padre voleva che sludiassimo qui. 
E poi torse perche a un passu e'era 
la guerta di Algeria e la siluazione 
non era molto buona per gU euto-
pei.toavevodiecianni". 

L'tfinrlMwdlFirMue 
Guerte aspre, ma guene di libe-

razione. Si cresce. e cei l Vietnam, 
la solidarieta con una terra tonta-
na. Rove, e cresce la solidarieia a 
un passo da casa. Fiienzc alluvfo-
nata, i piedi nel fango della Biblkt-
leca nazionale, per portare i libti a 
Prato, ad asciugare, "Avevo 15 an-
ni. e mi sentivo un po' etoe: stava-
mo salvando la cultura. Oggi, di 
fronte alia Biblbteca nazionale di 
Sarajevo, disttutta non dalb natura 
ma dagli uomini, non so old pen-
sale leraismo: forse sob quello 
dei pompieri. che spegnevano rin-
cendb sotto il tiro det cecchini. E 
noi»? 

Pensare a Rrenze, camminando 
per Sarajevo. Hanno le stesse di-

M* 

mensioni, le due citta. Che effetto 
farebbe, vedere il 40% di Rrenze 
disliutta? Sarebbe una ferila per Pi-
renze sollanto? -Chi difende Sara
ievo -ha scritto \'ex sindaco di Bel-
grado in esilto - difende lidea di 
citta, e la cilia di un'kiea». Un'idca 
di convivenza: le chtese crisliane 
vicino alia moscnea e alia sinago-
ga. -Io voglio essere il sindaco di 
tutti", hadichlaralo Kupusovic una 
risposla implrclta a chi cerca onnai 

3;li amici islamicK -La ciltaeluogo 
i apertura, di inescolanza>, insi

sts. •£ di dignltai Dignita del lavo-
ro, che pure e gratuilo, per il sinda
co stesso come per le operate della 
Alhos. Dignita del produttore, in un 
piano sob di una fabbrica che ne 
aveva Ire. Ci vogliono nove milioni 
di dollari, secondo le Nazioni Uni
te, per ricominciare a produrre le 
cose piO urgenti, a Sarajevo. Pet ri-
costruue daweto 1'apparato pto-
duttivo, non si sa: >Non ancora sti-
mato». Si sa che riatlivate i servizi, 
acqua, luce, trasporti, sanita, costa 
540 milioni di dollari. Quante Prato 
cl vonanno? E i gowemi? 

•Senlo la dlsartenzione della po 
litica: anche della sinistra*, dice 
Martini, -Ma noi continuiamo, non 
solo con le stoffe. Abbiamo ptogel-
tl sulla sanita, II gas, I'aitigianalo. la 
cultural fmpegni concreti. ptesl 
nei gkxni in cui a Sarajevo si cele-
bravano in assemblea mille gbmi 
di assedio. -Usciti dalla sala, erano 
le sei; era lulto bub. Non il buio a 
me familiare della campagna. del
la quiete. Un buio urbano assoluto, 
popotato di scheletrl di case e a 
ttatti. in condominii enornii onnai 
abltati da una famlglia o due, un 
ttemolb dlelro una finestra. Ti stu-
pisci?, mi hanno delto i noslti wc-
chi. Sivedechesei nato neglianni 
50. Noi invece Io ncordian» bene. 
Laguenaebuio.. 

Emoderivati: ecco 
il modulo per Findennizzo 

A14 anni scappa di casa 
e arriva in Malaysia 
con la carta di credito patema 

Col 2 1 marzo prossimo scado-

no I termini par la presenta-

2lone dallo richleste dl rlsarci-

mento da parte dl ouantl hanno 

contratto I'onatita C In conae-

guenza dl trasfuslonl avvenute 

prima dal 25 febbraio 1992. VI 

ftpiaghiamo come a a chi sl 

presenta la domanda. 

Si sono perse le 
Itacce, da we-
netdl sera, di 

Peter Kerry, il tagazzo britannico di 
14 anni fuggito mercoled! da Lon-
dra con la carta di credito del pa
dre, e arrivals in Malaysia. Da II 
aveva tcletonato I'altro ieri ai geni-
tori pet dire dove si Irovava. eche 
aveva gia consumato lulti i soldi di-
sponibili per la carta di credilo. 

I gen nor i. preoccupatissimi, 
hanno awertilo 1'Alta commissb-
ne britannica di Kuala Lampur, la 
quale ha risposlo di non avete, al 
momento, nessuna noii2ia dell'a-
dolescenle. Quesli, aveva detto ai 
suol che stavu telefwando con gli 
ullimi spiccbli da un albergo di 
JohoteBaru (unacillaporluale),il 
Puteri Pan Pacific Hotel (cinque 
stello). dal quale e slato petft subi-
to dopo allonlanato poiche non 

aveva, appunto, i soldi pet pagaie 
la stanza. 

La polizia di Kuala Lampur ha 
affermato Ieri mattlna di non avere 
ancora iniziato le ricerche di Peler, 
perchf non ha ancota ricevulo 
nessuna comunkazione ulficiale 
della sua scomparsa. II ragazzo -
racconlano i genltori - non e alia 
sua prima esperienza di -fuga .̂ 
Questa ultima, e stata la sua reaso
ns al diiieto di andare a vedere 
una partita dl caklo con il padre, 
suo iratelfo e sua sorella. -Non sia-
mo arrabbiati con lut-, to assbura-
no da lontano papa e mamma, 
-vogliamo sob che lotni a casa-. 1 
coniugl sperano che sl metta in 
contatlo con la pin vbina rappre-
sentanza dipbmatba britannica. 
che ptowedera a rispedire in Gran 
Bretagna I'inquielo e costoso ram-
polb. 

LETTERE 
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Carodiretbre. 
con la scomparsa di Carmine 

Oatofab, il Pds ha perso un dlri-
gente politico di pnmo piano, ia 
cui onesta e il cui rigove politico 
e morale, ne hanno fatlo, negli 
ultiml 30 anni, un sicuro punto di 
riferimento net gli eletlori e per i 
milllanti. 11 Senalo ha perso un 
parlamenlare che. dal 19ST In 
poi, s'e impeanato. con compe-
tenza sui prablemi della sua re-
gione, la Calabria, con iniziative 
a tavore del pensionati e dei gb-
vani senza lavoro, cui era molto 
sensible, anche In virtu della sua 
esperienza di dirigente delta Cgil 
per molti anni nella provincia di 
(iisenza. Chi scrive ha perso un 
caro e affottuoso amico. Da sin
daco di Cosenza, avevo lavorato 
con Mimmo Garolalo, sindaco di 
Dipignano - un importante cen
tra della provincia cosenlina -
pet promuoveie 1'ambizbso pto-
getto dell'area urbana. II nostro 
rapporto era continualo anche 
negli anni seguenii e insieme, to 
scotso anno, da candidal! pro
gressist! nel collegk) di Cosenza, 
Garoialo al Senalo, e to alia Ca
mera del depulati, abbiamo fatto 
la campagna etetlorale, I consi
gn. I'espenenza di Mimmo sono 
stall per me pteziosi. Con il con
tribute. concrete e intelligent^ 
del sen, Cirofcilo. abbiamo pie-
sentato agli eletloti proposle se-
rie e nuove sulle terapie percom-
batlere la disoccupazione e per 
rilanciare le poche iniziative in-
dustriali, nella provincia di Cc-
senz?. Siamo riusciti - anche se 
b, per poche migliaia di wl i , 
non sono risultato eletto - a ben 
rappresemare laltetnativa de-
mocrattea al vecchio Kstema dei 
partiti e delle lotfezazioni. Garo
ialo e slato molto btavo a contti-
buire al crollo, delinilivo, a Co
senza delta vecchia Dcdi Misasi, 
e alia sconfitta, senza appello, 
del ciaKistno ttasfotmisla, re-
sponsabile della fine inglorbsa 
delPsi. La scomparsa del senato-
re dl Cosenza rattrista anche i 
non iscritti al partito della Quer
ela, tutti quei democratic i che ci 
chiedono di esprimere, insieme, 
un pensiero politico modemo e 
di mettere al primo poslo la que-
slione morale, come faceva Mim
mo II modo migliore per onota-
re il ricordo e linstancabile artivi-
ta, di amminislralote e di parla 
mentare, svolta da Garofalo. do-
vra essere di continuare a impe-
gnarsi per allargare I'area 
democrallca e di sinistra. 

HetroMandnf 
Cosenza 

>Sirkoiw«eaScimze 
dtH'AmntaMmkHw 
facoHaatestaMto-

Caro ditettote, 
dopo aver constatato la vanita 

assoluta (iegli slorzi finora effel-
tuati e dopo aver regislrato con 
disappunto il disinteresse di par
te del corpo docenle e della clas-
se politka dell'Universita e degti 
amminrstratori locali, in merito 
alle probtematiche inerenti al 
Corso di laurea in Scienze del-
I'Amministrazbne, sollecitiamo i 
mezzi d'inlormazione (solleci-
tando anche il preside delta Fa-
colta di Qurispnidenza, pmf-
Corbino. dell'Universita degli stu-
di di Reg^o Calabria, sede di Ca-
tanzato) al fine di superare la si-
tuazbne altuale di statbita che si 
proirae ormai da molli anni, Le 
question! londamental) da af-
fronlate sono: 1) Mancan rico-
noscimento come FaccJta indi-
pendente dalla Facolta di Gluri-
sprudenza. 2) Mancata istltuzio-
ne di un albo prolessionale (es.: 
consulente finanziario. fiscalrsta, 
ttibutarista) e possibility dl ac-
cesso ad ordini ptofessbnaii gia 
esistenti (es,: Albo dei commer-
cialusti), 3) Mancato funzbna-
mento del Consiglio del C.D.L. in 
Scienze deirAmministrazione. 
Da quanto su scritto si deducono 
chiaramcnle i seri disagi cui van-
no incontro gli studenti frequen-
lanti, che dopo avet sostenuto 27 
esami richiesli nei 5 anni di duta-
la del corso (t'ulltmo dei quali 
carattenzzato dalla specializza-
zbne in tie indirizzi: internazio
nale, pubblico, privato), non 
hanno cerlezze per poter con-
cretamente e validamente inse-
ritsi nel mondo lavorativo. Basti 
pensare che su alcuni bandi di 
concorso, Scienze dell'ammini-
strazlone non e presente e addi-
rittura se si chiedono spiegazb' 
ni. viene risposlo che non la si 
conosce. E vergognoso innanzl-
tutlq che. chi dl competenza. 
dall'annodi istituzione della sles-

sa non si sia mai interessato se 
non superfbiahnente del ricono-
scimenlo. Inoltre e riptovevole 
che gli Iscritti al Corso debbano 
combattere da sol) la battaglia 
per essere un gbmo riconoscruti 
doltori in Scienze deirAmmini
strazione finalmente come aulo-
rtoina facolta universilatia. 

UttMklkmato 
(ComWaW studenlcsco 

del Corsodi laurea in 
Scienze dell 'Amm in istrazioiie) 

Calanzaro 

iiniioiî Mlo pit m i l l 
9 fHDOnv* npMgv f 

Caro direttore, 
sono un'inseBnanle di scuola 

media. Vonei far conoscere la 
bella sorpresa riservalami dall'ex 
aovemo Berlusconi o meglb dal
la legge flnanziaria nTii del 23 
dicembre '94, art, 15, 1° comma, 
per cui «a decorrere dalla rata di 
gennab I99S, lo slipendio e gti 
altri assegni pensionabili, con 
esclusione della indennita inte-
grattva specials, sono stati fieura-
hvamenle (!) aumentatidet 18 .̂ 
ai soli fini dell'assoggetlamento a 
ritenuta in conto entrale del mi-
nisleradelTesoro». Echlaramen-
te una -Iruffa legale* ed anche 
una beffa poiche il nostro ultimo 
contralto di lavoro risak? al 1987, 
e in quesli anni lo stlpendio non 
e cefto aumentato, anzi, Un'aHra 
cosa: In questo periodo in cui sl £ 
discusso tanto di periston! e se 
ne conunua a diseutere (ci sara 
anche un incontro govemo Dini-
sindacali). to non no sentito ne 
un politico, ne un sindacalista, 
ne un giomaltstache abbia posto 
if probiema del limile di vec-
chiala per I iavoratori della scuo
la e del pubblico impiego, i quali 
fine a questo momento ipoteva-
no" andare in pensions a 65 an
ni. E infalti molto serto il tischio 
che lacitamente tale limite rest! 
obbligatoriamente in future, con 
evidente discriminazione rispetto 
alleallrecateaorie. 

C EtonaCnacMtl 
Meldola (Foril) 

R)aAKla«o 

Ci e impossible ospilate tulle le 
letlere die ci pervengono, soven-
te troppo lunghe (al massimo 
dovrebbeto essere di 35-10 righe 
daRibsailte o a penna; conte-
nenli nome, cc«nome, indirizzo, 
numero telefonico - anche nel 
tax. Di altri lettori citiamo sollan
to nome e cognome), o su argo-
menti che il giomale ha gia trat-
lato amptamente. Comunque as-
sburiamo ai tettori - le cui letteie 
non vengono pobblicate -che la 
loro collaborazione k pteztosa e 
di grande utilita e stimolo per il 
ebmale, il quale terra conto sia 
delle ctitfche sia dei sutajerimen-
ti. Oggi ringraziamo: Angela Q. 
Ohniwnlnl di Udine (-Lo Slato 
offte, tramite le Fs - ogai in via di 
privalizzazione - al tifSsi di Cal
eb la facililazione di viaggb al 
100%. Sarebbe rinfrancante esse
re assburati che la trasferta non 
la offrano piu i loro connazlona-
li"); Lorenzo PozzaU di Milano 
(•Elevo la mia piii vibrala pnJte-
sla per la bttizzazbne compiuta 
airintemo della Rai che dovreb-
be essere un enle pubblbo e al 
quale pago un canone, anche 
perche b sia, menlre invece vie
ne utilizzalo a fini di parte, ed ol-
tretutlo di una parte antidemo-
cratba>): Roborto SMvww di 
Torino ("Colpevole leu imnistro 
Mastella: tiguarda la quesiione 
delta pensbne a chi si era dimes-
so pet raggtuntl 35 anni di contri-
buzioni ma prima di un ceito pe
riodo; che la rimanete in ansia 
anche coloroche sono stati mes-
si in prepensionamento dalla 
Rat che si sono dimessi a no
vembre '94, altri dal 3l gennaio 
1995.); Anna Slgll di Roma ("1 
sondagiji sembrano un po' come 
i votantini di una volla; servono a 
vefcolare un'opiniotie, a mani-
polare il consenso. Un invilo 
dunque alia sinistra a non tarsi 
ammaliare dalle sirens del son-
daggi, edun btavoaSantoroche 
ha deciso di liberate "Tempo 
Reale" da questocappb"): MaV 
«lmo Davlrri di Lucca (Propoaa 
pet la sinistra non sarebbe ora dt 
tasciar perdere sigle e siglette di 
partilo e formare un unico bloc-
co eletlotale? Non sarebbe un ri-
spatmio pet tutti, anche in letmi-
ni economici. smantellare strut-
lure e appatati di pattlto?»|. 
Giancarto Di Fonzo, prof. Vito 
Mercadante, Cario Lucarelli. 
Rocco Bubbco, Fioreiizo Barnl-
di, Paob Zudini, Valeria Scaletta. 
Giovanni Pellegrini, Domenfco 
Garolfi, Sandro Coda. 
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CACCIATORI DI TESORI. Fisher, con il bottino delle sue imprese, ha aperto un museo in Florida 

Un galeone spagnolo 
nella sfida di Mei 
all'oceano Atlantico 
Li chiamano «treasure hunters», ì cacciatori degli abissi. 
Il loro alfiere è Mei Fisher, impegnalo adesso a ripren
dersi la rivincita sul mare, dopo la perdita del figlio e 
della nuora, con la conquista della mitica »La Gamela». 
Visita alla base di Key West, in Rorida; «Vale mille mi
liardi quel galeone spagnolo» dicono i tecnici di Fisher. 
I suoi avversari più temibili restano Robert Ballard, quel
la del Titanic, e John Moier, il sub dell'Andrea Doria. 

MANDO 

5 11 cuore dell'oceano 
| sembra imprendibi-
I le, sfugge anche al

le carte geografiche, alle mappe, 
alle latitudini e alle longitudini. In 
miei ventre pulsante si celano tutti i 
misteri dell'Atlantico: le fosse ma
ledette, i cimiteri, i tesori, gli affanni 
dei fantasmi, le ossa dei pirati. Gli 
uomini che cercano di carpire i re
nili delle navi puntano il realtà a 
scoprire i gangli vitali del grande 
nemico oceano. Qui in America li 
chiamano «treasure hunters». i miti
ci cacciatori di tesori sommersi. 
che stanno setacciando i mari ilei 
pianeta. Il vero Eldorado starebbe 
proprio nei fondali degli oceani, là 
dove vivono un sonno the sembra
va eterno i targhi inghiottiti dal flut
ti. 

MHMtasgloMII 
Decine di migliaia di relitti colini 

di ogni bene. oro. aiyenio nioneir 
o pratosi oppure, pia semplice
mente oggetti che vanno a ruba 
alle aste, che sortol Inseguiti da fa. 
natici collezionisti, lene sono 11 so
gno del magnati della finanza. Un 
valore immenso di cui, sinora, nes
suno ha tracciato una mappa per
fetta, Eppure I cacciatori di tesori 
sommersi si muovono ormai alla 
luce del sole, soprattutto negli Stati 
Uniti. 

Occhiali, capelli radi, sorriso 
sempre sulla labbra, un fisico 
asciutto. Mei Fisher all'eia di 73 an
ni si è lanciato alla conquista della 
introvabile «La Gamela», affondata 
nel 1770 alta confluenza tra il Rio 
de la Piata e il Rio Santa Lucia. 
Quel galeone conterrebbe i metalli 
preziosi delle missioni della Com
pagnia di GesQ espulse dalla Rata 
con un decreto del 1767. Fisher ha 
già un patrimonio conservalo in 
Greene Street, sul tato nord di Key 
West, dalla parte opposta del Sou-
thernmost polnt che guarda ai so
spiri di Cuba. Poca roba, in verità, 
dicono da questi parti, rispetto a 
quello che ha effettivamente trova
to nel ventre dell'oceano, La targa 
è invitante: -The Mei Fisher maritl-

WMAIII 
me lieritage society muscum». Un 
vero irionlo di pirateria e Caraibi. 
filibusta e isole del tesoro: vecchi 
duhtoni, cannoni, vele, smeraldi. 
lingotti e oggetti prevalentemente 
strappali ai relitti della »Alocha» e 
della -Santa Margherita» Qualco
s'altro Fisher lo ha intelligente nien
te depositato nel forte del l'isolotto 
Dry Tonuga, sede del Jefferson Na
tional Park, tanto per accontentale 
quelli del «seaplane service» che 
accompagnano i turisti a volo ra
dente sugli u II imi atolli del Collo 
del Messico. Una sorta di deposito 
di tesori dove conta di infilare altro 
materiale- proveniente da «La Ga
mela». 

Alla sede della «Treasure Salvare 
Incomporaled» di Key West, l'ulti
ma propaggine della Florida, sono 
sicuri del risultato dell'ini presa: 
«Vale mille miliardi quel tesoro» di
cono i collaboratoti di Fhlier Li 
l ' i l . i . / in. i . Idi,, -,«. icl.i N i j - , , , i. 
di banane e di cocco, caso di legno 
e baracchine di venditori dì pesce 
fritto, è in fermento. Il via vai dei tu
risti interessa poco, come quello 
dei croceristi o quello degli amanti 
di Ernest Hemingway che giungo
no fin qui. nella punta estrema de
gli Stali llnlll, per annusare la di
mora rtcllo scrittore In Whiletiead 
Street, il suo letto, i suoi libri, i suoi 
gatti, anzi 1 discendenti dei suoi 
amati felini - sedici per la precisio
ne - che ancora scodinzolano nel 
giardino di casa, come se attendes
sero il rischiamo dell'autore de «Il 
vecchio e il mare". 

Lavoro par la guide turistiche 
Hemingway non c'è più, il calore 

di Key West e Iravisato dal turismo. 
persino l'odore di Cuba non sì sen
te, nonostante la vicinanza con le 
spiagge dell'Avana. Solo la presen
za di Fisher riesce ad ammantare 
dì mistero l'appannata atmosfera 
del luogo, un tempo fucina di av
venture marine, di storie di abbor
daggi, piraterie e naulragi, come 
cercano di spiegare le guide turisti
che. alleluiale a trasmettere il sa
pore di un fascino orinai decaduto. 

Un somnmglbH* 
«rtrarà In adone 
suH'antica rotta 
Roaia-Cartagkte 

Robert Ballarti Guarda al 
Mediterraneo. La prossima estate 
U sub dhoritato famoso con II 
Trtanlc vestirà 1 panni ai Capitan 
Memo. Saia lui U comandati* del 
sommergibile nucleare Ni-1 ohs 
Investigliela mila rotta che univa 
Rarni a Cartagine siile tracce 
dalla nariInaMssatesllninlleanni 
di storia. 6la utWzzato per 
operazioni pericolo» ed 
esperimenti nucleari, H 
sommerKDrle della guerra fredda, 
ancorato nel Connecticut, vestirà 
adesso panni ben diversi contando 
su una capacità di Immersione a 
caca mine metri di profondttà, A 
bordo, oltre a Ballard, saliranno 
una quindicina di persone tra 
membri dell'eqiirpaKgh) • 
sdenHaU. Banani e già stato a 
bordo BWuma sottomarina. 
coHawlaiNtolsofMIcatl 
nnr«hln|eCnlchegll 
permetteranno di tracciare la 
prima ed medita mappa del fondali 
medRenaneL I geologo ha 
owtamento snobbato la questione 
relativa alla proprietà degli 
eventuali reperti, certo che 
nessuno potrà ridonare quanto 
accadrà laggiù, a mila metri sotto 
I mari. Partendo da Ostia o da 
C.-HtHlgiiltrJl "cercatore ,-inierkwiD 

conta di rintracciare numerose 
Imbarcazioni romane naufragate In 
quel braccio d mare che «vide H 
Nord Africa della penisola Itaiana 
L'equipe degi archaologhl 
statunitensi, sponsorizzata dal 
Kaplan Found, tata» bi superficie 
almeno una volta aea settimana 
per I rtfomimerrtL Ballard non * 
nuovo ad Imprese clamorose 
legata Ml'archeelogni marina: 
altra ad aver rintracciato II manie, 
ha anche Individuato I resti dalla 
corauata tedesca -Blsmark». 

Nei bar chiassosi dell'isola il no
me di Fisher corre di birra in bina. 
-Lui non lo fa per soldi, di quelli ne 
ha latto una barcata, - confidano 
gli amici. - no. lui b fa per spirilo di 
rivìncita^. La rivincita e con l'ocea
no Atlantico che si è portato via il 
figlio Dirk e la nuora Angel mentre 
cercavano il relitto della «Nuestra 
Senora de Atocha». 

Certo, quel relitto ha fruttato alla 
compagnia un migliaio di lingotti 
d oro ma ha stracciato la (elicila di 
Fisher. »Si era preso lanle soddisfa
zioni in mare - dicono gli amici - e 
il mare si è preso gioco di lui, il 

la monotonia dell'Atlantico, stazio
na stabilmente un motoscafo. 
John Moier non vuole mollare la 
presa. Se una notte da «Isole nella 
conente» gli fregassero il posto, lui 
sarebbe capace di sparare. Uà 
quando il tribunale del New Jersey 
ha decretalo che può entrale in 
possesso del relitto, Moier si sente 
un po' ii padrone di quel lesoro 
sommerso. Laggiù su fondo dell'o
ceano giace la sua creatura. l'An
drea Doria. 

Sessanta immersioni 
Il sub americano ha già compiu

to sessanta immersioni In quel fon
dale infestato di squali. Molti pa
lombari hanno cercato di frugare 
tra le pareti metalliche dei transat
lantico italiano ina soltanto lui ha 
bussato nel cuore ferito dell'An
drea Doria. Altri, invece, vi hanno 
perso la vita in quel punto male
detto. 

Moier sperava di fare il grandol-
po con la cassaforte, si era guada
gnato persino l'esclusiva televisiva 
e l'attenzione dei mass-media ma 
la frenetica attesa si è tramutata in 
un fallimento: quel cofanetto con
servava solo scartoflie. Sinora ha 
sottratto al destino dell'Atlantico 
soltanto posate, mobili, quadri e 
un mosaico. Il tribunale dice che 
Moier -ha dimostralo un rispetto 
per la nave che va oltre ogni inte
resse commerciale". Con animo 
commovente Moier assicura che 
con quel materiale allestirà una 
esposizione dedicata alla nave più 
bella della marineria italiana, nau-
frata a Nantucket la notte del 25 lu
glio del 1956. Mei Fisher. col suo 
museo di Key Wesl. comincia a fa
re scuola... 

ti relitto del manie 
A nord, molto più a nord, esatta

mente a 500 miglia da Terranova, 
più che cercare i reperti del Titanic 
si cerca di alimentare un mito eter
no La recene mastra organizzata 
a Londra da Museo Marittimo di 

Mei flstier (a sinistra) orto «a al saccesso « una de He sue imprese ; sotto: Il Titanic AB 

cacciatore degli abissi». Ora la pal
la passa di nuovo a Fisher. Lui non 
c'è: un'ombra Ijen presto sarai, re
cita un romanzo di Osvaldo Soria
no. Da quando'ha strappalo «La 
Gamela» dai suoi silenzi, Fisher è 
diventato un'ombra davvero. 1 suoi 
tecnici, archeologici e fotografi 
[anno la spola con Montevideo. 
Sulle pareti del sa Ione delle riunio
ni. assieme alle immagini di Dirk e 
Angel, è appesa una cartina della 
capitale uruguayana: il centro città, 
il casino, il porlo, l'ampio delta del 
fiume. 

Anche le Icnografie die si nola

no sul tavolo riguardano la metro 
poli sud-americana con la sua aria 
assonnala, la lenta attesa di qual
cosa che non arriva mai e gli sguar
di protesi della gente allo scorrere 
delle acque del Rio. Eppure a una 
ventina di chilometri da Montevi
deo sta succedendo qualcosa di 
grosso. Fisher ha ottenuto il per
messo per operare in un rettangolo 
di sedici chilometri quadrati di su
perficie. Dovrà combattere con 
l'impetuoso Rio, i suoi enigmatici 
gorgoglìi, la limacciosità e lo spes
sore delle acque 

«Qualcosa troverà» assicurano 

gli anziani marinai di Key West. E. 
se non sarà «La Gamela». sarà una 
delle 600 navi che hanno trovato la 
propria tomba nell'estuario più 
grande del piartela, in quell'inferno 
dei naviganti che pareva non aver 
mai sbocco nell'Atlantico. Per 
esempio, due navi corsare porto
ghesi cariche di gemme oppure al
tri galeoni spagnoli che depreda
vano il continente latino-america
no. 

Una fossa twrttlle 
«Quello era un punto micidiale 

di navigazione» assicurano i colla
boratori di Fisher. Una fossa fenibi-
k? che unisce i relitti della «Game
la», della «Nuestra Senora de la Pe
na de Francia y Las Animas del 
Purgatorio» e della «Nuestra Senora 
de la Lapa y San Francisco», uno 
dei cimiteri più ricchi di materiale 
archeologico. 

Dalla Florida al New Jersey. 
Nantucket punlo zero. A dicianno
ve miglia da quella boa dipinta di 
bianco, che emette un segnale ad 
intermittenza capace di spezzare 

i_ eoi «ola none "a il 14 e il Ijapnk; 
del 1912, siano stati prelevati circa 
2.600 oggetti sparsi in un fondali; 
di alcuni chilometri quadrati e libe-
rati dalb scafo spaccalo in due? 
tronconi nelia discesa verso il fon
do. Al Titanic si somma subito il 
nome del geologo americano Ro
bert Ballard, vulcanico e impreve
dibile, testardo e energico, il quale 
scopri il relitto, nel 1985. Sono noti i 
suoi contrasti con la Ifremar, al so
cietà statale francese impegnata 
nell'archeologia marina. Ballard sa 
che andando a toccare il Titanic va 
a urtare le corde emotive dell'In
ghilterra. Il suo sogno sarebbe 
quello di entrare nel cuore del relit
to. «Ma a quella pressione e a quel
la profondità è impossibile» assicu
rano gli esperti. Perora la RmsTita-
nic, la socielà statunitense che ha 
già effettuato due campagne di re
cuperi nel 1987 e nel '93, è riuscita 
a tarsi dare dal Tribunale il ricono-
scimenlo dei propri diritti sul relit
to. «Il Titanic è la tomba delle 1.49CI 
venirne» sentenziano da Londra. 
Ma, si sa, i cacciatori di tesoli som
mersi hanno le orecchie tappate. 
Colpa della pressione, dicono lo
ro... 

THE FUNTSTONES By Hanna-Barbera 
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CAPEUU net oso. 

Ex pilota cita a giudizio governo e famiglia reale del Kuwait 

Torturato dagli sceicchi 

ì 
THE FUNTSTONES 

L «v-pft 

By Hanna-Barbera 

P O A K S O 

I-I 

# Uno strano giudizio 
, sarà chiamato a 

1* esprimere nelle 
prossime settimane un tribunale 
della Regina. Un e* pibta dell'a
viazione militare kuwaitiana, che 
sostiene di essere stato torturato 
nel suo Paesi-, ha latto causa, pro
prio davanti ini una corte britanni
ca, a! gtfvcmo e a tic sceicchi della 
tiiiiuslia veale del Kuwait. E ha 
cinesi" clic gli venga riconosciuto 
un sostanzioso indennizzo econo
mico pori danni subiti 

Si traila di iniezione giudiziali 
senza prei-edenlt. in quanto mai 
nessuno Stalo sovrano stranieni 
ci.s sialo mai trascinato in giudizio 
davanti ad una nirtc di giustizia 
liril.imiK'ii. 

(Questa volta. invece. l'Alta Girle 
ha giudicato ammissibile il ricorso 
giudiziale preseli lato da Suleiman 
A!-Adsani la decisione e stata pre
sa sulla base del latto clic l'uomo 
avrebbe rischiato la vita se avesse 
cercalo di fare la causa al suo go

verno e agli sceicchi di casa reale 
in Kuwait 

I guai di Suleiman Al-Adsani. 
che durante la guerra del Golfo era 
rimasto nel suo paese ed aveva 
combattuto con la resistenza con
no gli iracl>eni. erano cominciati 
dopo la liberazione Nel periodo 
dell'occupazione gli uomini di 
Saddam Hussein avevano messo 
le inani su di una video-cassetta in 
cui si vedeva un aulorevnle espo
nente della lamìglia reale kuwaitia
na. lo sceicco Jabar Al-Sabah al-
Saud. imijegnalo in attività sessuali 
con varie donne. Naturalmente 
questo "reperto bellico» del lutto 
paiticotare era stalo messo in cir
colazione. 

Suleiman Al-Adsani era invece 
l'uomo die aveva ricevuto lordine 
di nascondere la video-cassetta. 
t'osi le autorità kuwaitiane lo han
no ntenulo responsabile di averla 
(iilta cadere in mani nemkhe Da 
qui l'arresto e una serie di torture 
alle quali, secondo le accuse di Su

leiman Al-Adsani, avrebbe attiva-
niente partecipato lo stesso sceic
co. 

Alla fine Suleiman Al-Adsani è 
stato lasciato libero. Ma prima era 
stalo legalo ad un materasso in 
liamme. Cosi lev pilota che dove
va custodire i segreti erolici della 
lamiglta leale ha riportalo ustioni 
sul 25 per cento del corpo. Non ba
stassero le vessazioni fisiche, sono 
seguite quelle legali, cosi a Sulei
man. a norma di chissà quale leg
ge kuwaitiana, sono stali confiscati 
lutti i beni. Dopo la tremenda av
ventura Suleiman Al-Adsani si è ri
fugiato a Londra e dalla capitale 
britannica ha fallo causa al guviv 
nodelKuwaìteatiees|)oncnti tle|-
la lamigha reale. Ira cui lo sceicco 
a »luci rosse» Jabar Al-Sal>ah al-
Saud. 

L'Alta Code gli Lia dato via libera 
e ÌA causa e stata fissala per il 1:1 
maizo, anche se i k-gali non esclu
dono la possibilità di un accorilo 
extragiudiziale. 
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CAUCASO. L'intervento di Mosca contro la Cecenia spiana la strada alle ambizioni georgiane 

• SUKIfUMI Al di qua del Cauci 
so a 45») chilometri da Grazili) il 
mondo 6 alla rovescia Qui in Ab 
kli rzia un minuscolo Paese di 
H ofH> chilometri quadrali più pie 
culo dell Abruzzo i soldati inviati 
da Mosca recitano la parte dei 
buoni La gente li va a cere are per 

farsi aiuiare e proteggere li saluta 
e on tispolto per strada li scongiura 
di non andarsene É vero che sen 
za Ì russi la guerra con i georgiani 
gli abkliazi non I avrebbero vìnta e 
vi ro anche e he essi si sono sempre 
Sf Hill più parte dell impero di Mo
sca che di quello di Tbilisi e tutta 
M I fa un ceno effetto sentir parlare 
b in i ; di loro mentre solo oltre la 
Lresta (lolle montagne in tenace 
i m a sono i "Cattivi- delle lavole 
ì o d i i l a m o alla nostra guida il le
nente colonnello Aleksej Vlazov 
«Ideilo stampa del te lorzedi pace 
russe di stanza a Su Schumi e lui sor 
urie soddisfano È venuto a pren 
dirci ali ac3ro|>orto di Soci lenito 
rio nisso pei condurti al di la del 
confine Pensavano a un eccesso 
di / i l o poi ci siamo ricreduti Non 
si passa in nessun modo m Ahkh.i 
i\ 1 le lionuere sono chiuse dalla 
parte russa e ria quella georgiana 
non (uii„ion<ino aerei treni anlo 
bus i perfino leaulomobil idetpn 
i ili che dappertutto nel temtono 
doli ex Unione sovietica si trasìor 
mano in taxi |>tr necessita v ino 
i itissiinc L un Illese in prigione 
( i sono anche le sbaire quel filo 
spinato dietro al quale si amm is 
s ino ogni giorno centinaia di per 
simc nel tentativo di passare il con 
fine t venire m Russia a vendete 
qu-ikosa soprattutto inaridirmi 
a r i m i e limoni che stanno mar 
tendo perché nessuno può |x>rlar 
li fura i del Paese Al mercato di Su 
kliumi cosiano appena 500 rubli al 
chilo pili o meno 250 lire ma di 
soldi in Biro c e n e ixichi menile di 
mandarmi tanli 

Allenti adesso vedrete- cosa 
succede ci dice Ateksei dopo aver 
(allo un cenno alla guardia di fron 
tiera che si accinge a togliere lo 
sbarramento per la nostra |eep 
Appena 1 automobile si avvicina al 
punto di |wssagglo decine di I H 
unni donne e bambini, vi si incoi 
lauo dietro sono gli abkhazi che 
ieri erano mise iti a passare it confi 
ne iiisset e adesso provano a non 
Irurcacasa È proibito odiarne nte 
ma i misi -Il ludono un occhio e 
deve succedere cosi molte volte al 
giorno perche il primo incollato
li v ino della icep un vecchietto 

dalla faccia arsa dal sole e dalla 
IM I I M ispida fa anche lo spintono 
Ivan nspcurnid benzina tispingia 

ino noi- C lutti ridono anche irus 
si Dalla parte ahkhaza sembra pin 

La conquida 
( M I . c i t t ì 

dSuM-uml 
de urte d«l 

tiillltaiiaW-iail 

Andre So-cv BV 

Un paradiso preso in trappola 
I confini sigillati deU'Abkhazia non fermeranno Tbilisi 
Era la f acc ia m e d i t e r r a n e a d e l l Urss o q g i e u n p a e i e i r rea 

le d o v e si v i ve senza passapo r t i senza s t i p e n d i aspe t t a l i 

d o c h e la nuov<_ gue r ra s c o p p i L A b k l w i a d u e a n n i la 

v i nse la G e o r g i a e p re tese I i n d i p e n d e n z a Se la Russia 

n o n avesse invaso la C e c e n i a s p i n g e n d o S h e v a r d n a d z e d i 

n u o v o su l p i e d e d i gue r ra l o r s e o g g i la s to r i a d a r a c c o n t a 

re s a r e b b e u n ' a l t r a L a t l a c c o è p rev is to s u b i t o d o p o la 

p a i l e n z a d e l l e t r u p p e rustie f issata p e r i l 15 m a g g i o 

OlLLBNOSim INVIAI» 

MADOALKHA TULAHTI 
dura Non c i sono auto dietro le 
quali |M)tersi accodare e la fila di 
poven cristi che Iriscuiaiiei sacchi 
a mano o su improvvisale Cairo? 
zelle e molto più lunga Focili di lo 
loec la Uianno a passare oggi iier 
molli si tratterà di trasconcrc la 
notte ali addiaccio impelato il 
controllo abkhazo una formatila 
perette in realla e tulio nelle mani 
dra russi comimiamoa petiurKre 
il centinaio di chilometri che ci se-
paiadaSukhumi lac ìpitalc 

La «California» lussa 
Quando a Mosca pari ino di Su 

lilmmi e dell Abkliazi i il Millo dei 
russi si illumina II cielo e sempre 
blu li dicono rapiti l imatece la ! 
do il sole illumina le p limo agiu 
mie finn pio!umano Iaria inzup 
[iati ionie sono di neve? per cui 
que sei mesi alt anno se Inacetiti 
dal loro cielo f>eriiinemciili gn 
gio per i moscoviti I Abkhazia e il 
pandiso teiTcstre Atli avvisiamo la 
California dei russi s u i / i fretti 

lu t to e perfettamente al suo poslo 
in questa giornata senza vento il 
m i rNeroc ltmpidoc triiiqutllo le 
palmosi muovonoappen i le ma 
gnolie si agitano un pò di pili E 
tullavia la sensazione è sgradevole 
Per le belle case a due p imi con 
terrazza sventrate per le buche 
tno imichela ieep cerca di evilarc 
pei le facciate degli allierght dclur 
pale Ma soprattutto peiehe non 
incontriamo anima viva Poma la 
prigione oraildeserto Lungo lutto 
il ijercorso incrociamo solo alcune 
vaeelieebe'paseolìno dui uomini 
su un solo e ivallo un paio di vci 
co1! ni In in russi e uno degli osser 
vaioli e")nu Alekesi -chiediamo 
din e 11 genti ^ -Sono nmasti in pò 
e tu elice il tenente colonnello -
ma inclita ne vedrete di più A Su 
Limili arriviamo dopo due* ore La 
ulta è veramente bella alleile chi 
e ìbilu ilo ai cieli blu e alle palme 
ne apprezzi i colori e i profumi 
Piu di tutto lorse il buon gusto de Ite 
costruzioni basse cole r pastello 

opera dell uomo che ben si ac 
compagna a quella della natura 
Ma anche qui la generale sensazio 
ne di sgradevolezza non passa At 
travediamo la ina principale eia 
Kirov incontrando in lutto una de
cina di passami Soprattutto don 
ne a braccetto a due a due Alek 
sei - ob l i amo - dove la gente' 
-Forse domani al bazar ce ne sarà 
di più- sembra confortarci il milita 
re Alloggiamo in uno dei più bei 
•sanatori- della citta cosi chiama 
noi russi quella sona di complesso 
termale inventalo dal regime socia 
Lista unico luogo dove il cittadino 
sovietico poteva riposare -produlii 
vamente- cioè non spretando il 
tempo nell ozio secondo il delete
rio concetto occidentale ma tra 
scorrendolo tra medie t e inferni le
te che con cure dietetiche e eset 
cizi fisici lo ritempravano per it 
successivo piano quinquennale II 
nostro padigl Ione epropnodi fmn 
te al mare negli aline acquartiera 
to il comando generale delle trup 
pt russe di pace «E tutto pronto 
per la stagione - dicono le due in 
fertnrere che ci accolgono -s iamo 
sicure che i primi villeggianti an ivo 
ranno a maggio» Ci crederanno 
davvero-1 Se a maggio andranno 
via le rrup|>e russe come dovreb 
liero perché il loro mandato scade 
il l'i Sara la guerra a lare visita in 
questi padiglioni con il suo seguito 
di morti e feriti Appena fuori del 
cancello davanti a una piccola fi 
nestra si e fatta una piccola coda 
una decina di persone al massimo 
Cosa aspeltate"1 l lpane-nsponde 

una piccola signora dai capelli IOS 
si e dagli occhi azzurri - aspcttia 
ino d i due ore m i onnai deve es 
sere punito ["lice di essere bielo 
i i issi ma di «nursi abkhaza 
Quando le spieghiamo che siamo 
venuti a pari ire con il suo picsi 
clinic Àrdzinba lo elescrive come 
una perdona alfase inante e corag 
giosa I <i sua vicina decisamente 
più alla e scura di carnagione ag 
giunge e he la [ansano cosi anche i 
geoigiani come lei E I unico as 
sembramene che vediamo Al ba 
zai il giorno dopo sembrano più 
numerose le (lenone che cercano 
di vendere che quelle che intendo 
no comprare Eppuie la merce 
non manca dalla carne ai (ormag 
gì dallo zucchero al burro dalla 
frutta agli ortaggi Ma pochi se la 
possono |x nnetti icr - dice il direi 
tore dell agenzia di stampa locale 
Beslan Guidjua - Gli stipendi sono 
pagatiniamenteesoloal30n-

Un paese Irreale 
Beslan descrive un paese irreale 

senza passaporti senza soldi pn 
gionieu Ha due frontiere gli abkha 
zi cenano solo di sopravvivere Eli 
Umore clic si avvicini un altri guer 
ra non ne alia il morale loro sono 
guemeti |icr necessita non per na 
scita come dicono dei ceceni 
Tanto più che il vento e veramente 
cambiato due unni fa i russi 'i ap 
poggiavano qualcuno dice II -ar 
inavano" ma dopo I invasione del 
la Cecenia e più difficile per Eltsin 
non pcimeita a Shevardnadze di 
risolvere il tsuo problema interno-

Ecco perché i georgiani purcssen 
do stali sconfitti nel 12 oia alzano 
11 voce e minale lano la soluzione 
miltl ire doiio ver seguito da mesi 
quella iwlitica Luff ciale nisso ci 
accompagna anche alla Ironliera 
con la Georgia a Wchi lon i r ln d i 
lukhumi Anche da questa parte è 
una desolazione ponti distrutti vo 
ragini per le strade case spaccale 
terreni deserti 11 liume Gumista di 
videigeorgiamdagliabkazi Èdite 
so dalle truppe russe e dalla milizia 
abkhaza ma e ancora un posto pe
ricoloso Due giorni fa uno dei rari 
autobus e saltalo su una mina tele
comandala e due poliziotti sono ri 
masti uccisi -Terrorismo georgia 
no» èsldtodelniiloaSukhurni An 
chequi passano i profughi ma non 
vediamo le code dei miserabili di 
Soci -Ne passano una trenuna al 
giorno - dice una delle guardie ab-
khaze - e m genere sono i georgia 
nnhevivevanoaGali e che vanno 
e vengono dalle loro case» Pren 
diamo una di questi profughi sulla 
leep una signora anziana con una 
bimba di appena due anni -E la 
bambina di mia figlia - lacconla -
la porto via per sempre dalla Geoi 
già II padre è un delinquerne e io 
ormai ho paura di restare in quel 
posto- Si chiama Valentina ^ra 
gruista e il suo unico desideno è 
quello di scappare a Sverdlovsk 
negli Urali dove è già riuscita ad 
andare su i figlia Ma come f a r à ' -
lechiediamo-Nonhai l passapor 
lo L aiuteremo noi interviene 
Aleksei Vlasov 

Parla il generale Ivanovic in missione di pace nella repubblica 

Senza le truppe russe sarà la guerra » « 

I n g u e r r a i n C e c e n i a i n p a c e i n A b k h a z i a L e t r u p p e 

r u s s e f a n n o d a c u s c i n e t t o t ra g e o r g i a n i e a b k l u z i c o n i l 

p o t e r e d i f e r m a r e g l i a g g r e s s o r i e s e q u e s t r a r e le a r m i 

l ' u t e r i p i t i a m p i d i q u e l l i a t t r i b u i t i a i c a s c h i b l u d e l l e N a 

/ i o n i U n i t e «Ma se a n d i a m o v i a e n t r o i l 15 m a g g i o a l l o 

se a d e r e d e i m a n d a t o q u i sa rà d i n u o v o g u e r r a " P a r l a i ! 

g e n e r a l e l a k u s c e v V a s i l i j I v a n o v i c c o m a n d a n t e d e l l e 

l r u p p e d i p a c e i n A b k h a z i a o G e o r g i a 

DALIA NOSTRA INVIATA 

• sl'kitUMi Le sue truppe sono 
paragonate a quelle doNVnu lete 
d'accordo? 
\mt i rosso esseri coni pie la mei ì 
i d a e i o n l o lutatilo perche- i 
< oiitii igi mi militari sotto 11 k m 
hi 11 eie IH lini l i inno soprattutto 

il 11 impilo ih -osseruins gli avvi 
•unii nl iuicorsoelur ulti uonf l i l l i 
innati me ulte la nostni fu i i / ioni 

. di li rininat i dal mvncluioi dai 
t im i ii ile I lot i iandal i t i di III 
nnppc cl i t ia ie i lqu eli li i il cimilo 
li picixlcic decisioni autonomi 
i molliate con le pam hclligi 
anii dir i ile a rinforzare h p i c i 

m l l i zon i del conflitto t n e io 
fHfsso e l id i l i ri di respingi J I un 
iggiosson inehe con hmp i tgo 

de 111 a r im i ili p remur i l i osl i l i i ì 
i n l i i \ cncmlo con il miri col imi 
genie C i r q u e t c h i s m i n i m i 
ungenti militari dell ( imi n o e vii 
tato I lo in ib ì il diritto eli seque 
strare l i irmi le munizioni isige 
io il miro eie Ile fondazioni eli bau 
eliti lu albi le rull i l i lohodlr t l l i più 

itimi 
Cina è cambiato per le truppe 
chs lei comanda dopo eli avveni
menti In Cecenia? 

Non (• un segreto i hi si i"> se iti 

naia un intera e ampagii i sulla 
presuma i sistonza in \bkhazi < di 
icn l r i di Klikstramenlo per guer 
riglicii da inviare1 in Cecenia Mi 
si rge pero un mlcirogilieei se i 
gi iomgl i in i bkh IZI combattono 
in ( . i i cn ia e li truppe eli (uve 
nissc difendono gli ibMiazi che 
facciamo in Cexinia f chiaro 
che t le i ra direno a fai nt i r i r i i 
n parli russi d i l l Abkh izi i lecci 
satidoli eli non nspetiare gli H 
i o i d i Se i i / a m i n m the i j i ivu 
i i l i i i e u l i i i s e l i l n hanno coslre Ilo 

ni unni ni in la vigilali/ i 11 m 
lioll l P i po l l e lllllslllade Ila fi ili 
l i t r i ibbi uno aec usi lo la | xnu 
ri i degli ìpr rnviggion une un so 
pi ittultii di l a i burnite Insi Minia 
me he se ind im i inieiiit I iguen i 
m( cecili i l i leolpi lu me he noi 

Lei pensa che I risultati finora 
raggiunti dal russi nella guerra 
«ecena abbiano offuscato I Im 
maglne della vostra armata? 

No non l'i pi uso Qui 11 gè me 
e he vive i l i l i i |e ia i 'a l di la d i ) lui 
mi liu'iiri capisci C|CK Ilo clic c i 
| IMO IO E l le>e l l l l SI I l l l l p | H 
nisse si ne e inno 11 gin ira e*1 ine 
VII ìbile al cento pi r ce nto L i 
gì itti ci u d c con he nouilcuz i 

sempre e forse più d i prima Ha 
lompresso che se non si i>uaida ai 
russi come amici qui succederà 
un altra Cecenia con ladifferenz t 
i h e aecadra da quesh parie del 
la cresta caueasica E |joi noi i|iu 
ricostruiamo ponti linee eleltn 
ihe acquedotti Insomma hanno 
blsonnodmoi 

A suo avviso come ai suono com 
portate le truppe russe In Cece
nia? 

Nel modo migliori |.ossidili le 
truppe hanno dimostrit i eoi ig 
gin e eroismo di massa come i 
nostri padn duratile la seconda 
glie rra mondiale Come e|uc I 
niagRiori che ha salvalo il suo 
comandante Una l l rocon lo i co
mi e stala progetta 1 operanoni 
e ion ie e st a i condott i A un i 
nalisi nulit ire si possono Iroiare 
1 inti punti negativi tallii 

Alcuni poUHct geweiarH <A accu
sano con la vostra presenza di 
fare II gioco di Ardzlnba. Cosa ri
spondete? 

lo risponderci eoli nnadomand i 
i la nostra pie senza in Litorgi i eli 
ehi ha fatto il gioio' ' Di Shev irei 
i iaeke' Il nostro eoiilingenlc n 
i ordo sta sia in Ahkhazia s u in 

Rifugiati georgiani fuggiti dagli attacchi dei separatisti dell Abkbaita Ap 

i i o o u j i Addiamo dui ballaglio 
ni qui e due li ! J lorzc e i mezzi 
sonoi ip unti tu in mina uguale t 
noi non I i ic lamo il gioco di ncs 
suno Sarihlje e.iuski n^-ccc affer 
mari che h nostra piesenza non 
ha I i l io il gioc eicti nessuno ma ha 
hi I H In i i t o i n i r a i nb i i popoli p i r 
elle l i genie \w smesso di ani 
mu/zaisi Nissunii dei due ha il 
diruto di loijlieri lavi la Lo forze 
di pace ne use I M ino i poll i l i i ma i 
popoli d i l u i t im i Ioli 

Che cosa è pili Importante se
condo lei salvaguardare I Inte

grità territoriale o combattere 
per l'Intll pendenza? 

Penso e he oi^m popolo abbia di 
ulto ali ì i i tc ìd i t i r i i in i , / lu i i i puri 
decidere si csscn dentro un., le 
ilcrazionc o i ssi n inlommio 
Ma non voglio lare esempi con 
i r i t o piissimo osse le tconeli7ioiu 
diverse tale oli i a un popolo con 
H I ne di piti convivete con un al 
Iroinveceehcessercdivisi Laclc 
eisioneeli ogni singolo caso deve 
essere individuali Ambe I mie 
ijnlu Itnrlorialo svolge un ruolo 
importantissimo in cir ic condì 

Si spara a Groznij 

Dudaev resiste 
Ma Eltsin 
è all'attacco 
• QROZNIJ Si parla di elezioni si 
annunciano nuove azioni dipto 
maliche ma intanto non e e pace 
per la martoriala Cecenia Aspri 
combattimenti scoppiali a Gitami 
e nei villaggi a sud e ad ovest della 
capitalececenasonostalisegnala 
li ieri dall agenzia di inlormazione 
nissa Int&tax secondo la quale le 
artiglierie russe starebbero canno
neggiando pesantemente le posi 
ziom delle forze indipendentiste 
cecene nel settore sud occidentale 
della citt ì I militali ceceni agli or 
dmt del presidente Ciokliar Du 
darev intanto continuano capar 
blamente a combattere a Groznij 
dove sempre secondo la Inierfox 
avrebbero respinto le truppe russe 
in avanzata costringendole ad ar 
retrare da una importante allena 
stradale Lapopolazionecmle an 
cora una volta è la viitima dell in 
terminabile battaglia casa per ea 
sa sono in fiamme edifici adibiti 
ad appartamenlr ed i civili sono in 
fuga o ceicano scampo negli 
scantinati Tutto questo mentre 
una delegazione dell Organizza 
zione per la sicurezza e la coope-
razione in Europa (Osce exCsce) 
ha visitato ieri a Mozdok un campo 
di detenzione dove vengono rac 
colti cec-eni sospettali di fiancheg 
giare le formazioni armale di Gio-
khar Dudaiev Attualmente ag 
giunge I agenzia nel campo di 
Mozdok si trovano 14 persone 
mentre dalla sua istituzione sono 
passati per il campo 341 ceeeiu 
Anche il difensore dei dintli umani 
Serghiei Kovailov ha isitaio ien il 
campo di selezione di Mozdok pn 
ma di recarsi nel pomeriggio a 
Groznij 

L agenzia Ito/Tas ha nfento 
inoltre che 25 mi Illa n russi sono ri 
masti uccisi len per I esplosione 
accidentale di un ordigno in una 
unita delle tnippe federali disloca 
la alla penfena rnendionale di 
Groznti Tra uno spezzone di filma 
to e un lancio di agenzia da parte 
russa una cosa appare certa an i 
tre due mesi dall offensiva militare 
lanciata dal Cremlino lelorzeindi 
pendenuste sono luti altro che 
sconfitte Si spara si combatte e 
intanto il nuovo primo ministro e_e 
ceno designato da Mosca ha ini 
ziato il suo viaggio verso Grozmi 
promettendo di indire libere ele
zioni e un referendum solla sona 
mia "Costruiremo la pace convo
chete mo elezioni libere ed atluere 
mo un disarmo volontario - ha del 
to il primo ministro designato Sa-
lamted Khadjiev in una conteren 
za slampa al quartier generale 
militare russo di Mozdok - ma Du 
daiev deve lasciare il poter" Un 
•invito" che il presidente generale 
ha subito nspedito al mittente 
«Khadiiev1 E solo un lantoccio nel 
le mani dei Russi» è la sua lapida 
na nsposla Khad)iev già ministro 
sovietico per I industria chimica 
ha detto di aver informato il presi 
dente nisso Boris Eltsin della com 
posizioie del suo gabinetto mini 
scenate ed ha espresso la speranza 
diamvareenlrooggiaGroznii per 
assumervi i poteri di capo del gt> 
verno ceceno Ad attenderlo vi sa 
ranno cannonate e (unosi combal 
ttmenti 

ziom in certe altre deve essere 
seguito il d inl lo alla sovranila 

I l vostro mandato scade II 15 
magfik., se non sant prolungato 
* r e s i s t a . H pericolo « una ri
presa del conflitto? 

Non dimentichiamo che slamo 
qui su richiesta de tdu t governi E 
con il consenso del mio governo 
Se 15 maggio! governi geoi giano 
e abkhazo chiederanno a Muse i 
di ritirare il contingente la loro ri 
chiesta sire accolla Mai ! compi 
lo che e quello di far maturare le 
condizioni per colloqui eh pa io 
eui io quella data non saia alieni 
piuto Noi stiamo qui pei impeli 
dire I intervento militare i la no 
stra presenzi consenle ai politici 
di dialogare A giudicali dall an 
damcii to i l i questi colloqui qu i 
sto pro l isso non limrd entro il l ' i 
maggio Temo insomma anzi so 
no sicuro che la guerra ci sarà 
Le parli non sanno ancora parlai 
si tranquilla mei ne non hanno n 
sullo la questione di tome \ i \c re 
insiemi some far tornare1 i prio 
funlii quale status clan ali Ab 
k l w i a Eunprocessolungo 

iMn 7ìi! 
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Lunedì lo sbarco 
di «United Shield» 
Al via II ritiro 
delle truppe Onu 
Per la Somalia «Urna k ow>; Il 
tempo A scaduto Loda 
diurnamente ripetuto Kofi Annan. il 
MaemtaHo dtNOnu par le 
mlMMnl (H pace. E In d Mate 
•empie p u In «watt giorni a 
MogaHacto. l e tane de»-United 
SMeloV etanno B M ibarcw* e 
portare via tutto quel che resta 
dell* mlMiona «Retto» hopa». Lo 
faranno domani II general» UHM 
aarabbe propenM ad attaccare la 
tona miiltlnailanale. -Noi ci 
•ugunemo che tutto vada bene e 
non ci i la bisogno del noetru 
Impiego, ma te ce ne tara saremo 
In grado di dare la rtapoata ghiaia», 
(•chiara ari'tana suda «piaggia 
delTeeropofto N capuano dal 
marine* flrag HaJhnan. 
coordinatore deH'appeegio <H 
hnoo tonettre ed aereo dell* 
4Mted SMel*-. Inetta al arate 
ancora sparare. Fonti militari 
rWeriKOno che tì tratta di piccole 
tearamucce fra locali. 
Scaramucce o meno, alcuni colpi 
di facile M tono «entra anche nelle 
vIckMnM dell'aera porto, nM preasl 
della iena «ove atterrano I meni 
militari Al tornali In questa roto 
non Importa nulla né del generale 
MOdnt t tMtrvpfwaa sbarco 
della -UNtodSNekt-' tetto la rete 
metallica dell'aeroporto cercano 
qualeoaa per aoprawlvere, db». 

nel Mondo l'Unità jjagma 15 

Somali abiidano da un cancello cercando dal cibo, a Mogadiscio Zaouiar/Alp Ansa 

Dei^gulation per le imprese Usa 
Il Congresso cancella le norme su ambiente e salute 
Sotto la nuova guida repubblicana, la Camera 
ha approvato una legge che "sospende» l'emis
sione di tutu i regolamenti governativi. Nel mi
rino le norme che salvaguardano l'ambiente e la 
salute del cittadino. Clinton minaccia il veto. 

OAL MOSTRO INVIATO 

MASSIMO CAVALLINI 

Bl CHIC Adi) Qualcuno I ha Lilio 
mata «nhad repubblicana» Alili 
con più bandii reminescenze ho 
lywoixliane in chiave horror I han 
nei definita «77n> Com^c^iona/ 
ttiam-Saw Massacre II massairo 
congressuale della sega elettrica E 
certo è t he entrambe lo metalore 
contengono una rilevante parla di 
venta Perche della «guerra sartia 
1 attività della nuova maggioranza 
di destra ba davvero lutto il fervore 
e lutto la febbnle intensità E per 
che davvero copioso è il sangue 
the in truculente sequenze va i l i 
queste ore scorrendo lungo gli ati 
sieri corridoi di Capilo! Hill Ogni 
giorno una nuova legge Ogni gior 
no un peccalo ìli «troppo governo» 
punito e cancellalo ogni giorno 
un am|minzione uno squartameli 
lo una mutilazione Ieri ora lo t i a 
lo allo leggi che assiemavano cibo 
agli si nlan poveri Oggi la sega 

congressuale ha i l un colpo moz 
zato lutiti nuovi regolamenti govci 
nalm Ovvero ha «sospese» l emis
sione delle norme destinate a Jefi 
nire la concreta appi» azione di 
leggi già approvalo dal Congresso 
Vilume principali dell assalto la di 
lesa dell ambiente e la salvaguar 
dia della pubblica salute 

Massacri legislativi 
Questo nuovo mass.it ro lewisiti 

Irvo - ehianato Regulaion TtaiiM 
honAil-t ovviamente frullo del 
la «volontà di Dio- 0 per mtglio 
dire e palle di quel -dciakii jo 
d ie sotto il nome di «Contralto 
t in i I America- ha fatto da guida ,11 
repubblicani ne Ile vittoriose elezio 
ni di novembre Fatte salve le 
emergenze' in cui vi sia una -situa 
zionc di immediato pentolo- in 
latti tutie le agenzie invernativi 
dovranno astenersi dal leni-Une 

qualsivoglia regolamento applica 
tivo in attesa che il Congresso ap
provi una nuova legge destinata a 
ì ti Ini n I i N i I i i I i 1 
I I II-J II i l . i I I I ili j i ili I 
na lunga serie di agenzie governa 
livt DallEPA [humoimienlal Pro 
ialini! Agency) thiamata garantire 
I applicazione delle norme per 
I ambiente allEra?fgv Department 
(.che stabilisce t ra i altro i livelli di 
piombo ammissibili nel carburan 
l i l alla FoodunoDrugAdmmalni 
Unii (che sanciste la salubnto dei 
prodotti alimentari) alla Oeaipu 
lumai Solcly and Health Admim 
viaiitm (che si occupa della sicu 
rczzasui posti di lavoro) 

Come in Iurte le guerre di religio 
ne anche il nuovo eccidio repub 
blicano ha sulla carta assai nobili 
motivazioni Nel caso specifico la 
necessità di liberare il paese dai 
chibmeln di red tapes - i nostri 
-lacci e lacciuoli - che soffocano 
tanto la liberta del singolo «indivi 
duo-propnetario» quanto la fun 
zionalità delle aziende Più In con 
ciclo la volontà di togliere potere 
ad una pubblica burocrazia arro
gante impicciona e spesso in 
competerne pei restituirlo al citta 
dino ed alle comunità II tutto co
ni e ovvio senza nulla togliere al 
I esigenza di salvaguadare la pota 
bilita dell acqua che beviamo o la 
purezza dell aria ine respiriamo 
Questa - ha tnonlalmenlc nbadito 
n n il grande custode del de; alogo 

lo speaker Newt Gmgrich - è la ve 
ra natura della "rivoluzione repub 
blicana» 

S I M « s i il I i l i I I 1 s . 
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regolaton- la moratona repubbli 
tana ha deliberatamente buttato 
via anche un piccolo esercito di 
floridi bambini Ed assai forte è il 
sospetto t he un tale sacrificio sta 
stato in ultima analisi consumato 
sugli altari di non del lutto disinte
ressati propositi La nuova legge ha 
infatti goduto dell appoggio d una 
poderosa congregazione di lob 
1)16̂  della grande e piccola indù 
stria E già ha stabilito che in tutu 
ro tutti i nuovi regolamenti dovran 
ne. essere sottoposti al cosiddetto 
risto tisbesjnent Ovvero valutali ri 
sell ine spesa potranno entrare in 
vigore solo se giudicati «economi 
tamente convenienti 

Ecologia nella pattumiera 
Nello scontro tra salvaguardia 

della pubblica salute e difesa della 
competitivita delle aziende cotn 
volte insomma sarà in ogni caso 
la seconda a prevalere «Quello 
the abbiamo di fronte - ha detto 
ieri il democralico Henry Waxman 
- altro non e che un tentativo di 
sventrare ogni linea di protezione 
eretta a difesa delcitiadmo" 

Difficile dargli torlo Anche per 
che i nuovi padroni del Congresso 
non hanno fatto granché in questi 

mesi per dissimulare il fervido spi 
nio «anltecok)gico« che anima la 
loro -guerr i sani a» contro il demo-
i I | li i e 'U 1 lU i n fi 
( h i et si i l u i LII| l< i i 1,1 i n 
sincerila - la «recluta- Sonny Bono 
|un ex-cantante passato alla politi 
ca ) ha di recente illustrato la sua li 
nea per la difesa delle speci in via 
d estinzione -lo - ha detto - le 
mederei tutte in una foresta e poi 
darei fuoco- Né si tratta d una soli 
tana grossolanità Narrano infatti le 
cronache come Don Young, Il re 
pubblicano dell Alaska alla quale 
e slato affidato il Commiiree on Re-
sourees della Camera (un nodo 
dal quale passano tutte le leggi sul 
I ambiente) si sia premurato d a 
domare con vistosissimi trofei di 
caccia le pareti del suo nuovo ulti 
ciò E come su questo sfondo ami 
illustrate ad ospiti e giornalisti it 
senso del suo grande «amore per la 
nalura- Gli ammali - dice - sono 
falli per essere cacciati gli alben 
per produrre legno t minerali per 
essere estratti E non accetteremo 
che i protezionisti costruiscano 
barriere attorno a questo gran be
ne che Dio ha regalalo alino 
mo -

La grande jihad in ogni caso è 
appena cominciata Ora la legge 
dovrà ora passare al Senato Poi il 
lutto arriverà sulla scrivania presi 
denziale E Clinton già ha tatto sa 
pere d essere pronto al °veto» li 

' * " . ' t ' i V ' < ! -

Nostalgia d'impero 
dietro i passi di Mosca 

ADRIANO ounriu 

L
a INCONTRO con Ctm-
' l on potrebbe essere a l 

la fine fissato - Cecenia 
permettendo - per 

maggio e per quel che riguarda 
la situazione a Mosca sembra 
che tutto - dopo una seduta par 
lamentare meno burrascosa del 
previsto - sia tomaio sotto con
trollo Può dunque dormire son 
ni tranquilli Elisio1 

Non si può certo negare che 
decidendo d i affrontare con le 
armi la questione cecena il pre 
siderite abbia interpretato inste 
me a molle altre cose tra le qua
l i - i n primo l u o g o - u n a partico
lare visione degli interessi eco
nomici (petrolio) e strategici 
(frontiera del Sud-Esl) della 
Russia anche un cerio -bisogno 
d i restaurazione» d i «voglia d i 
Urss- o meglio »dt impero» che 
si respira in una Russia uscita 
profondamente umiliata da una 
sconfitta - quella dell U rss -che 
per le sue dimensioni ha messo 
in discussione tutto - dai modi 
di pensare ai progetti per il tutu 
ro - nella vita d i mil ioni di citta
dini Che dall umi 
Nazione nascano in 
s iemeanuoveincer 
tezze anche sogni d i 
gloria e desiden d i 
ripresa se non di ri 
vincita è detto dai 
sondaggi che meo 
minciano ad essere 
effettuati in previsio
ne delle elezioni d i 
dicembre A Mosca 
come altrove i son 
daggi vanno presi 
con le molle ma non 
è davvero sorpren
derne che essi veda 

H i l l I *.! i i v< U r i 
e Hi ulisli i lei In . t u 1 / lk L 
nov q u e l l i che raccolgono nel
le loro fila coloro - dagli staimi 
su dichiarali ai conservatori 
brezneviani ai golpisti dell ago 
sto 1991 - c h e sterano opposti a 
Gorbaciov) e te forze del «gran
de russo»Zhinnovskii Certosino 
a ieri comunisti e nazionalisti 
avevano criticalo Eltstn sulla Ce-
cenia Ma nella sostanza - m e n 
tre i "democratici» si schieravano 
contro la guerra - erano stati al 
suo fianco nbadendocbe la Ce 
cerna doveva rimanere russa e 
che il regime mafioso di Dudaev 
doveva essere esti rpato 

Anche quando si parla della 
•mafia cecena ci si imbatte in 
un punto d i incontro fra Eltsin e 
una parte del l opin ione pubbl i 
ca I sondaggi d icono infatti che 
la maggioranza dei russi e con 
vinta che la guerra cecena sia da 
vedere anche se non prima di 
tutto come una grande seppure 
sciagurata - perché condotta 
nel modo peSSiore da generali 
ad un tempo imbell i e feroci -
operazione di polizia Del resto 
anche sulla stampa i n l e n w i o 
naie - penso ad un articolo del 
romanziere Vassik Aksionov che 
vive da tempo negli Stali Unni e 

ad uno scritto del l ex ambasc la 
to ie americano a Mosca Jack F 
Matlock - si è sostenuto da più 
parti che il presidente russo ave 
va ildiritlo-etovere d i sopprimere 
un regime malioso che control 
lava enormi traffici di droga di 
a rmied iva lu la 

C è senza dubbio de) vero nel 
le parole di Aksionov e di Mat
lock Sembra non c is ianodubbt 
sul fallo che Dudaev abbia non 
solo proletto i trafficami ma ab
bia crealo - e probabilmente 
traendone anche vantaggi per
sonali - le condizioni migliori 
perché i «trafficanti- potessero 
lavorare Ma - come c i dicono 
tutti i giorni le cronache - simili 
condizioni privilegiate per la 
mafia sono slate creale in verità 
un poco ovunque in Russia In 
ogmcasopo i e a documentarlo 
ci sono i dati forniti dal ministero 
degli Interni russo - lo ha rileva 
to nei giorni scorsi su Novoe 
Vreitya (si w d a I ult imo numero 
dell Intemazionale) Olga Vasi 
iieva - «la maggior parte delle 
bande criminal i ha una compo 

sizione mista» per 
cui »] imperante ste 
reotipo delle «mafie 
etniche» risulta esse 
re «del tutto infonda 
to» La questione pò 
sta sul tappeto dalla 
Cecenia è dunque 
d a w e r o u n attrae ri 
guarda la Russia la 
questione della per 
manenza o meno 
nella sua politica di 
vocazioni imperiali 
•Solo se saprà mette 
re a punto meccani 
smì che consentane 

il I m/M ni il it ni ' di 
MI i -.i .e i 1 i i .nielli ' i I i ttus 
sia potrà - secondo la Vasilieva 
- bloccare il processo di sgreto
lamento in atto Parole non di 
verse ha scritto su Le Monde Da 
mei Vernet mettendo in dtscus 
sione te scelte compiute dal l Oc 
adente di fronte ai processi di 
disgregazione che hanno colpi 
to ieri I Untone Sovietica e la Ju 
goslavta e oggi la Russia e invi 
tando a nfletiere sulle conse 
guenze cui si è giunti pensando 
che occorresse mettere da parte 
le ragioni che portano alla disso
luzione degli imperi per salva 
guardare ad ogni costo la stabili 
là degli Stali multinazionali Non 
era e n o n è t l c a s o - s i è c h t e s t o 
Vernet - d i puntare «su una via 
mediana» fra 1 «atomizzazione 
de facto" che avanza e il mante 
nimento con la forza delle »pn 
gioni dei popoli»' Ma nella Rus
sia d i oggi ove le forze demo
cratiche non riescono a trovare 
un min imo d i unità e non pre 
sentano nessun progetto di reale 
riforma dello Stato esiste an te 
ra una «via mediana perunaso 
luzione «non imperiale» della 
•questione russa»' Questa è la 
domanda sin qui senza rispo 
sta posta dalla guerra cetcna 

~ " ^ ™ ~ 1^^ coni ro p o s t e n avrebbe consentito esperimenti mortali su 28 persone 

Nei guai l'uomo di Clinton alla Sanità 
È accusato di aver usato neri come cavie 

NOSTRO SERVIZIO 

aa WtollltW'l'ON Una WJIIO atro 
ei dlneri usali e ome cavie pi r imo 
studio sulla <>! fi lidi ( stai i r i c u m a 
la | i t i me 111 n sotto accusa il dotti H 
Hitirv h is t i r lo zar- d^lla vanita 
designalo dal presidente Clinlon e 
ionies|(ito dalla maggioranza a 
pnbbliii ina ale (ingresso Sei ondo 
I n u i f t n rostri anche lui nero 
avn libi tolleralo erudil i es[ieri 
i rm i ! d indoni ni 11 Alabama negli 
inni Ut in seguito in quali nionro-
no aitili I H I J K jxrsoni U m i l i l i «io 
ultimo siluro i repubbtHiini spera 
no di iflond.iri il ui i ididnlo di 
t tintoli già m ina lo | « r , i vu piati 
m i o ilmrtl I . I C I M Hi m i a tuttavia 
wmt i r i ( h i IVI < difende le il su» 
in uno o ol irOIIAI «Si imo sie ui i I n 

d i l l i ! irato lolin Unli'sl.1 l imol is i 
gin ri di 1 linlon i he gli awirsan 

i k l dottor hisler eerehminno di 
distunere i f i t l l n i i s ian io nu l l i 
fidili IOSI e In le |« rsone ei|inlil">Mii' 
respinga rumo qucsli elisi HSHHU 
Fostir ha sosti nulo o ^ i di ivire 
vi>t» ili isoliamo nel l'i 7 J oh i spi 
ninnit i eondotli url i M ih una su 
iinnuin i l i I suo stesso eolon Ri 
misi indigli ito h i d i t i o ( LUI t'si 
*.uhi!o ehe i i g i e n i im-vissini 
u m itlcgii ile rtvrnprisiipoM/iii 
ni prima se solt mio IVL-SM vipn 
io- Allori.,""- d i l l i |»ili IIIK i \ i i 
una IH e le a sulla sifilide intraprcsa 
nel l ' ic j d il serwio Mini ino n i 
/Mia l i SivoIcva.Keeil in si l i s i 
lilieli puni t i issi disinibì i in l im i 
scoli l i con ni iggiore liciti l i n / i 
ni i in ri iispi Ilo ii Inumili Munì 
(|utndi denso un n i n n i espiri 
m in io sui b r a m i m i i m i dille 
piani igiom ni Ila conti i di M.K OH 

i lellAlabanu Molti ti i di Imo i l 
erano ammalali di sililiile e crede 
vano di es.snc curati ma invile 
dei l.iniiaei ricevevano -oliamo 
pi icebo In qui sto tiiehlo niecic i 
Imi |M«e\aiio studiati il progiedirt 
i l i Ih inalatila Oltre Kilt uomini di 
ce'lun vennero soltofpisti alla n 
u rea chi duro40 ii i i i ieeleblii fi 
ne soli i i i toqu indo uno ilei meilie ì 
(Otnvolli ui prcilri .il rimorso rivi 
lo quelle ihc s t u i -.imcdendo 
N. 11WJ eiLkindovv I I IK svoli i lu i 
tima initigiue st ne i r l rHhc 'H l ru 
gli nomini uivia i n i nano si ili ne 
gi t i le iure i rane unirli I p i r lKo 
I in pm igghi u n imi di ' l lcspir i 
me nto sono stali din uira ni ili dal 
lo slurno I imcs II loires in mi Li 
tmulal Molo A l l i g n i C liuto» puh 
btk ilo nel lLlttl In un i pattina di 
qittsio lihin un nimistà rk l gioì 
iiali raeltu dell i < I3S I n iiscopi do 
la notizia iinbara/zanlt di mia nu 

nume ehe sarebbe avvenuta nel 
l'JfiH quando il dottor Henry Fo 
sler i ra viecprtsidenle della Ma 
con loun i } Mellita! Society Sc-
eondo lo slonco nel lyf t ì quando 
lu necrca sulla sifilide era quasi 
in i i i l i isa vi fu un urconrro [iella 
ilinie i iiinversi!aria di Tusliegee 
don lavoravi da quattro anni il 
dottor hoster IXi una parte i fun 
^innari e he voli>\aiioionlinuare gli 
i sp i r im iu l i doli olito la Medicai 
S u te tv della conte a Alla lineque 
si ult imi diede il suo eonsenso 11 
elulti ir Foste i h ideilo di non rieor 
d in se I incontro sia avvenuto Ma 
i suoi nciiiH i hanno preso la palla 
al I n b o I oslcr doveva sapere co
s i st iv i siiceedciidoiicLsuo<is|»c 
dille H-i elle Ina mio Oats, Rauer 
presideiile del himilv Research 
< OI I IK I I e non ha le qualila morali 
IH r lu canea u n lo I n destinalo il 
Rovinio 

I giudici: «Ci fu un complotto per uccidere Colosio» 

Oggi marcia degli agrari 
per cacciare il vescovo Ruiz 

NOSTRO SERVIZIO 

m CITTA DEL MESSII" O l lalilondi 
sii del Chiapas stinno organizzan 
do per o^gi una marcia di prolesla 
contro meinsignor Samuel Ruiz il 
vescovo di San Cnstolial de las Ca 
sas the presiede la Commissione 
di mediazione Iru governo messi 
eanoi guerrigliaiapallata Intanto 
il ne i comandante Maicos leader 
dell F-sercito zapatisl ì di hherazio 
ne iw iona le ha smentito le voci 
sei ondo m i Ruiz sarebbe -li-fiato 
alla guerriglia» A San Cnslobal si 
vivono ore drammamhc le peg 
gion dal 1 apodanno 'M in cui 
esplose la gtieirigtiu zupatista con 
.MImorti Irappresentaiitideicon 
scrvaiori latifondisti illcvalori e 
Ijossidenti del Chiapas hanno 
plaudito ali izione del governo e 
già domenica scorsa hanno alzalo 
la voi econlro il vesciMi di San Ln 
slobal de l.is C^sas al grido di 

•Fuon Ruiz Sul sagrato della Cat 
tediale domenica pomeriggio al
lora tradizionale della messa e 
dell omelia del >^scovo comincia 
rono un lancio di uova e scatena 
reno una nssa contro i sostenitori 
del vescovo con un bilancio di 15 
feriti Immediata nsposta dei soste 
niton di Ruiz clic si sono stretti at 
Ionio a colui che è il loro vescowi> 
da ÌS anni e considerano-il difen 
soie» dei celi pirj poven ed emargi
nati Intanto ha npreso corpo la 
«test dei due killer t del compiono» 
per I uccisione il 1 i marzo scorso 
del candidato presidenziale Luis 
Donaldo Cobsm membro del Par 
tilo nvoluzionano istituzionale Lo 
ha eletto la scorsa notte il Procura 
ture generale della repubblica An 
Ionio Lozano (jracia dando una 
sterzata alle indagini di 11 mesi e al 

processo contro il finora unico kil 
ler Mano Aburto Martine? 23 an 
ni giaeondantiatoa40anni Lo?a 
no la cui carica equivale a mini 
slrodella Giustizia ha detto e he al 
I omicidio avvenuto a Tìjuaiia 
nella Bassa California «partecipa 
rono van soggetti» che oltre al col 
pò di pistola alla testa di Colosio 
sparato da Aburto «un secondo 
colpo di pistola- al torace fu spara 
to da Olhon Cortes Vazquez un ex 
di|iendente dell aero|iort(i eli Ti 
leiana già arrestilo Le indagini 
della Procura speciale sul caso Co 
losio creata in dicembre dal Pni 
curatore gen ia le hanno anena 
lo che «la tesi del killer solitario t 
insostenibile ed e indubbio clic 11 
scena del delitto à stala m imp i l i , 
ta« Colosio fu ucciso do|x> un i o 
mizio e ia tesidcleomploltof sta 
ta a lungo negata dalla Prouna al 
fidata fino a novemtire scoilo i\ 
membn del Pri 

( 
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Ma è già polemica 

Londra vara 
il poliziotto 
in affitto 

NOSTRO SERVIGIO 

m LONDRA T e m p i g r a m i s i p r e a n i i u n c i a n o r r e l 

r e g n o d i sua maes tà b r i tann ica p e r i v ig i lantes 

pr iva l i o s p e d a l i negoz iant i e c o m u n i c i t tad in i 

per avere u n a p ro i ez i one ex t ra n o n d o v r a n n o 

p i l i r ivolgersi a guard ie pr ivate . m a p o t r a n n o 

varcare la sog l ia d e l p i ù v i c i n o l o m m i s s a n a l o 

c o m p i t a r e u n m o d u l o sganc ia te u n an t i c i po 

e «a f i i t t j re . deg l i agent i 1 c a p i de l le 42 torce d i 

po l i z i a <ìi Ingh i l te r ra e Ga l les I r a n n o infatt i d a t o 

i l a l ibera a d u n innovat ivo p r o g e t t a t i c u i s c o p o 

d i ch ia ra to è aumen ta re la presenza de l la po l i 

z ia su l ter r i tor io senza spendere u n a ster l ina in 

p i ù d e l d e n a r o p u b b l i c o I n s o m m a u n a s o r t a d i 

s inerg ia t ra p u b b l i c o e pr ivato a l i insegna d i 

una -giusta causa - u n a d i fesa p i ù p ron ta degl i 

ones t i c i t t a d i n i 

Il p roge t to c h e sarà u l l i c i a lmen lc presentato 

a l i a n n u a l e c o n f e r e n z a d i lug l io de l l assoc iano 

ne de i c a p i de l la po l i z i a è s ia lo an t i c ipa lo leu 

d a l q u o t i d i a n o The Irnlipeiiaeni E a l lora guar

d i a m o l o da v i c i n o ques to p i a n o des t ina lo ne l le 

i n tenz ion i de i s u » ideator i a r ivo luz ionare i l 

c o n c e t t o d i s i curezza e, s i spera a spaventare i 

•ma le m e n z i o n a t i » senza per ques to gravare 

sul le g ià disastrale casse de l la po l i z ia inglese 

Q u a n t i v o r r a n n o usufru i re d i ques to servizio do

v r a n n o d imos t ra re d i essere af f idabi l i d i agire 

ne l l interesse p u b b l i c o e sottoscr ivere u n c o n 

t ra i lo d e l l a du ra ta d ì a l cun i a n n i 3 o 5 Ma 

q u a n t o cos te rà ( '•aff i t to* p e r u n a n n o d i u n p o l i 

z i o t t o ' P r i a i o de t t o a l i inc i rca 35 m i l i o n i l equ i -

va lente c i o è de l la paga base d i u n agente T o c 

c a a tolth Povey. c o m m i s s a r i o c a p o d i Leice-

* 1 « . sp iegare II senso d i questa iniziat iva •Vo

g l i a m o p iù po l iz io t t i In g i ro - d i ce - m a le nostre 

n u t r i e n o n c e lo c o n s e n t o n o Cosi d o b b i a m o 

t rovare n u o v i s is temi p e r c o l m a r e i l d i vano» P iù 

• l ua ro d i cos i A sostegno d e i «bobby» in aff i t to 

e e l es te i iders i i n t u l i o i l Regno Un i t o de l feno-

m e n o d e l l a » m t c r a c n m t n a l i l a i i b a n d e d i p icco l i 

lag l iegg ia ion rap ina to r i d e l »fine se t t imana 

per n o n par la re p o i de i teppist i -da birra» c h e 

i L r r o r l z f ano g l i onest i c i t tad in i d i sua maestà 

c h e i n o n d a n o d i lettere I nd igna te i g io rna l i p e i 

d e n u n c i a r e u n a «scaisa pro tez ione» da par te 

de l la p o l i z w 

E a l lora v ia l ibera a " p a g o e m i di fendete» Il 

p roge t to .po l i z io t t i i n aff l i lo» è reso possib i le d a 

u n a nuova legge c h e consen te al le autor i tà d i 

po l iz ia d i accet tare p a g a m e n t i i n c a m b i o d i ser 

v i l i e x t r a 

T u t t o b e n e , d u n q u e ' Scol lane! Ya rd è r iuscita 

a far -quadra re 11 c e r c h i o » ' Beh . i n d a g a n d o u n 

p ò si scopre c h e p r o p r i o tutt i n o n s o n o enlusta-

•iti de l p roge t to "aff i t tasi po l iz io t to» Le perplessi-

la s I ns inuano anche t ra g l i agent i e e c h i teme 

Infat t i , t h e la po l i z ia finirà per offr ire d u e servizi 

u n o d e i m e n i e 1 a l t r o p e r i pove r i Parola d i 

( • t a l B i o u g l o n p r e s l d e n l e d e l s i n d a c a t o d t p o l i 

z i a -Questo s ign i f ica - sp iega - c h e que l l i c h e 

possono pagare a v r a n n o u n a p ro tez ione extra» 

E g l i a l t r i ' B roug l l t on s i [erma q u i m a II senso 

de l ia sua d e n u n c i a è ch ia r i ss imo c h i non p u ò 

permet ters i I -affitte» d i u n agente d o v r à a c c o n 

tentars i d i q u e l l o c h e passa ti c o n v e n t o » p u b 

b l l co e sperare nel la b u o n a sorte "Megl io sa 

rebbe - agg iunge B r o u g h t o n - avere u n se iv iz io 

d i po l i z ia a d e g u a l a m e n l e f inanz ia lo» M a d a 

ques to -orecch io» i l gove rno conservatore d i 

J o h n Mayo r n o n sembra vo lerc i sent i te d i m i o 

v i ( i n a r a i a m e n t a l serviz i p u b b l i c i n o n se ne 

p a r l a p r o p n o L e p r e o c c u p a z i o n i d e l p res iden

te d e l s indaca to d i po l i z ia v e n g o n o respinte c o n 

tana da i sus len i ton d e l p roge t to i qua l i assieu 

ratio invece c h e i pa t tug l i amen t i a p a g a m e n t o 

n o n a n d r a n n o a d e t r i m e n t o de l s e r v i z i o d i r o u l i 

ne e t i l e anz i COTI p iù fondiadisposiiione sala 

pass ib i le assumere a l t r i agen l i E a l l o ra va i c o n 

1-al f i l lo d e l pol iz iot to» 

La vtttlnw deHa strage avveri ut» m urti m o t c h u d K M C H 

Faida tra gruppi sciiti e sunniti alla fine del Ramadan 

Strage delle moschee 
In Pakistan 22 morti 

t t ìeem ut Hej/Ap 

GeniMttmme 
SCMM.UIIMM 
(MUMMCIO 
nella moHkH 

V i s t a t i «contri tono 
n v w w r J n a l l a no t te 
t r a i n i « O t e l M i a 

parta vaccina « 
Qo m u t a m m o u t tra 
•oHdet t i rwaa l lan la 
u n t i n o l a ol 
dknCftrarrn 
pa t ta t i n a t i , noi primo 
armrvtnar iodal 
rrurMacronaHa 
n r a K h a a d l H e t m n 
perpetrato dal colono 
U H at t lano Baruch 
Qo M a t t i n i l i una folla 
i l a n M In r ingh iar * 
quando uccisa 2 6 
paraona. a l l a g a n t i 
hanno picchiato 
almano 1 6 
i H m a i t r t n t l a u n 
fotografo r u a « Nano, 
U p o H r i a aveva 
raHoRato laaua 
p r a a a m a a 

8 0 a t * » proprio 
par l'arm b a n d rio 
dal l 'accMIonal la 
m o K h e a d l H a o r o n , 
dova e ia Ieri gruppi di 
coloni laraaHanl i l 
arano acontraU con 
fedaNwaM. 

• Karach i capt ia te deg l i affari 

e c o n o m i c i m a anche de l la v io len 

i o La c i t tà cost iera si r i con fe rma 

depos i ta r ia d e l triste p r ima to c h e è 

o r a m a i suo dr i a n n i In Pakistan 

c o n gli a t roc i at tentat i c o m m e s s i 

tra venerd ì e U'n per u n b i l a n c i o 

compless ivo d i 2 2 mor t i 

Tea t ro de l le stragi ne moschee 

Bersagl io i fedel i racco l t i i n pre

ghiera nel l u l t i m o venerd ì de l Ra

m a d a n l l m e s e d e l d l g i u n o Au to r i 

c o m m a n d o s te i ronst ic i legati ai 

g r u p p i c h e da mesi a Karach i c o m 

b a t t o n o una fe roce guer ra d i t e l i 

g ione sci i t i e sunn i t i . I una con t ro 

{a l t ra a rmata le d u e g rand i f a m i 

gl ie divise de l l Is lam c h e q u i nel la 

i m m e n s a me t ropo l i a l la foce de l 

I I n d o s o n o separate n o n so lo da 

d i a l n b e tecno log iche m a da ten 

s o n i d i na tu ra e c o n o m i c a e soc ia 

le 

U c r o n a c a È venerd ì not te e i 

(empi i s o n o af fo l lat i d a i fedel i rac 

co l t i i n med i taz ione c o m e è costu

m e nel l u l t i m o venerdì d e l Rama 

d a n m o u i la preghiera si p ro lunga 

spesso s i n o a l m a t t i n o successivo 

Moschee sci i le m o s c h e e sunn i te 

Tut te p iene D improvv iso a lcun i 

sconosc iu t i i r r o m p o n o in u n o d i 

quest i l uogh i d i c u l t o a p r o n o i l 

f uoco a l la c ieca e friggono A ter 

ra esan imi i c o r p i d i d u e persone 

ucc ise m e n t r e p regavano 

E H T I M T T O 

Le v i t t ime s o n o su m i i le E s u b i t o 

fra i lo ro c o m p a g n i d i lede o m e 

filici Ira gli aderen t i dite f o rmaz ion i 

estremiste d i e p u n t a n o s u l l o d i o 

re l ig ioso cova la vogl ia d i vendet

ta Immed ia ta e anco ra p iù sangui 

nosa sarà la rappresagl ia 

I l n u o v o assal to h a p e r m e t a la 

m o s c h e a sci i ta d i A b u a l Abbas 

ne l quar t iere or ienta le d i Pi i l lah i 

Baks l i U o m i n i a rmat i d i kalashni

kov i r r o m p o n o al i i n te rno si d i r i 

g o n o verso i l settore maschi le e 

scar i cano raff iche su i p resemi Se 

c o n d o a l c u n e f o n i l i k i l le r ag iscono 

c o n tale rap id i tà c h e le v i t t ime q u a 

si n o n si acco rgono d i cosa sta ac 

c a d e n d o , e v e n g o n o co lp i te m e n 

I re s o n o prostrate a l ena nel l ado

raz ione d i A l l a h M a e È u n al t ra 

vers ione p e i la qua le invece g l i as

sassini ras t re l lano i m a s c h i adu l t i 

present i l i a m m u c c h i a n o i n u n a n 

go lo e l i massacrano I mor t i s o n o 

sei Stessa scena mezz ora d o p o a 

Ire ch i l ome t r i d i d is ianza nel t em

p i o d i Meh f i l Murtaza a n c h e s s o 

sci i ta E qu i la strage è anco ra p i ù 

t en ib i l e Accatastat i I u n o s i i l i a l t ro 

su i tappet i intr isi d i sangue i c o r p i 

d i quat to rd ic i i nnocen t i 

Nessuno nvend ica aperta men le 

la patern i tà d e i h e at tentat i m a tut

ti a Karach i sanno c h i s o n o i p ro la -

gonistt de l l onda ta d i tenore c h e 

ne l •JJIO m e s e d i febbraio ha fa t to 

Clown sotto scorta per le vie dì Sarajevo 
Clinton pronto a inviare t ruppe per il ritiro Onu dalla Croazia 

P A i i e u i m m 
• l i m a n he ann i e r imasto c o n 

l a b o t i a aper ta per u n l e m p o i n 

t e rm inab i l e Nel la sua v i ta a Saraje

v o n o n aveva m a i visto u n c l o w n 

Tre a n n i a d ud i re I e c o de l le grana 

le I pag l iacc i d i e s o n o g iun t i ne l la 

cap i ta le b o s m a c a ier i e I a l t ro ier i 

d e v o n o aver avuto 1 ef fet to d i ver i e 

p r o p r i e x t r a t c n e s l n p e r l i m a l i e I 

suo l coe tane i nat i sot to u n c ie lo 

. i n n c r i l o da l la guer ra S o n o i 

C l o w n s a n - f ront ie re*" <_hc c o n 

t rombe t te e l a i n b t i n h a n n o por ta to 

a l legr ia p e i le d u r e strade d i Sarate 

vo 1 .issoc i M i u n r c h e raggruppa 

n l l i s t i d i spe t taco lo f r an tes i , t a n a 

des i e i p d f i n o h nmar rà per una 

•,ul In n a n a ne l la u t t a 

In u n a u t o b u s r i coper to d i b a n -

i l i e r l n i ' ( n i n n i l e s t o n a l o da u n 

ve ico lo b l i n d a t o del l G n u C M gui to 

da u n c o d a z z o d i b a m b i n i i pa 

M I I I K I i h a n n o f a l l o i l l o r o M t e t i a c o 

k i C n o n so lo per I b a m b i n i A n t o 

n ia 5^ a n n i al pavu igg lo d < i 

c l o w n e esp losa In u n I rngon iso 

app lauso e si è r ammar i ca ta |)er la 

m a n c a n z a d i pubb l i c i t à c h e a m b 

i l e po r ta lo p iù lo l la pe i s t rada N o n 

e possib i le |K i i sa rc da « c u t i q u a 

lunque I c e c c h i n i sparano m e n o 

m a s o n o s e m p i e a l k i i o pos to i o n 

il l uc i le p u n t a l o La c o m p a g n i a 

non ha vo lu to n s t h i a i o anche se 

g l i s p e l l a i o l i c i saranno per tu t t i ! la 

città Ier i nel la zona m u s u l m a n a 

Nei p ross imi C iomi nel la p a n e ser 

ba Pe i tutti i b a m b i n i u n c o m o d i 

a p r e m i a que l l i c h e Cove ranno il 

n o m i , p iù s impa t i co e i he f a ranno 

i d isegn i p i l i be l l i v i r a a u g n a t o 

un r i c o n o s c i m e n t o 1 p r e m i \ a n i i o 

d a u n b ig l ie t to |K ' r Zagabr ia a d u e 

cen to Wvo lc t le d i c i o t t o l a l a 

I c l o w n s tempe rano una tensio

ne a p t i e n a a t tenua la dat i i l enu ta 

del la t regua Pto|>tio ier i ma t t i na 

I Unp r t i l o r ha d e i Iso d i sospendere 

i vo l i i ter l r i e m p o n o d i Sa ia icMi 

U n ae reo d e l l a Fo rza d i p ro tez ion i . 

del lo Naz ion i Un i te i l i t - i I n n a t a 

sulla p ista e sta lo a i i i i n . i u i to ' l a 

c o l p i d i a r m i leggere p i x t i d o p o i l 

suo at terraggio 

Sarajevo ha c o n t a t o i suo i mor t i 

acc identa l i - a n c h e in quest i mes i 

Que l c h e è pegg io c h e c i s o n o i o -

nò d o v e il con f l i t to è prosegui to in 

g rande stile Cosi c o m e la pu l i z ia 

etn ica S e c o n d o Kris Janowsk i 

ii Dizionario de l l A l to commissa r ia 

lo del l O n u |>er i r i fugia l i u n u n i 

pagnao d i terrore d i ucc is ion i v io

lenze e saccheggi è stata porta la 

avant i i n q u c s l e s e l t i m a n e d a i ser 

h i c o n l r o i m u s u l m a n i ne l n o r d 

del la Bosnia 1! po r tavoce de l l O n u 

e sembra lo s icuro del le sue al ler 

i naz ion i e ha i nd i ca lo z o n e preci 

se la regione i n t o i n o a B a n i a L u k a 

( o i i l r o l l a l a d a l sei tal e la z o n a d i 

i i r a d » A , i ne l n o r d d e l paese Le 

slesse c r u d o rappresagl ie degl i a n 

ni in c u i la pu l i z ia etn ica avveniva 

so l to t ra tc ìa m u s u l m a n i terror izza 

ti dep reda l i e costrett i a d a b b a i ! 

d o n a r e le lo ro case "Sono gl i u l t i 

m i a l lonr i i per c o m p l e t a r e [ o p e r a 

d i pu l i s la e tn ica nel la zo l la d i Ho 

sanska Kra i ina - ha l o m m o n l a l o il 

l u i I / I I m a n o de l l O n u - sot to U n 

e h m HKli l ferontc de l le sutur i la» 

Da g io rn i si d i c e c h e sarà Mi tose 

vie a sb loccare la pace War ren 

Z in i me i m a n ex ambasc ia tore 

a m e r i c a n o a Be lg rado tratteggia 

sii l i u l t imo n u m e r o d i Foretqrt al 

forn, un r i t ratto de l leader serbo 

c h e e u n i nd i caz ione |>er i m e d i a 

t on i n temaz iona l i a n o n iarsi sover

chie i l lus ion i anz i nessuna - N o n 

I ho ma i visto c o m m o s s o o anche 

loc i a to da u n caso Indrvit ìuale d i 

sof ferenza u m a n a - scrive Z u n 

m e n n a n sul prest ig ioso pe r iod i co 

newyorkese - Per lu i g l i u o m i n i o 

s o n o u n g r u p p o i s e r b i m u s u l m a 

n i ) o u n ast raz ione Né I h o m a i 

sent i lo d i re una sola pa io la car i la 

tevolc u penule ne i t o n l t o m t d i u n 

essere u m a n o neanche sc r i n i -

Negl i Sial i Un i t i i pa i en s o n o d i 

scord i A n c h e sul l oppo r tun i t à d i 

i n n a t e p ropr ie t ruppe per p r o i e g 

gere i l n i t ro de i casch i b l u da l la 

Croazia C l in ton n o n ha ancora de

n s o il segnalano d i Stalo War ren 

Chr is topher e il m in is t ro de. la Di le-

sa W i l l i a m Porri p r e m o n o per il n a 

II b c r a a l l o p e r a t o n e 

g ià p iù d i I SO v i t t ime Da u n la to il 

Tehnk-e-Jafna ( T i p i d a l l a l t r o il 

S ipah- i -Sahaba Pakisi lan (Ssp) 

Partitori legati c h e f a n n o da c o p e r 

tura a bande arma le Senta il p n 

m o sunmta il secondo En t ramb i 

conv in t i c h e 11 m u s u l m a n o del l a l 

tra tendenza sia u n miscredente 

d e g n o d i essere a m m a z z a t o c o m e 

u n c a n e La bat tag l ia h a i d u e 

g r u p p i sostenut i r ispet t ivamente a 

q u a n t o pare da Iran e Arab ia sau

d i ta si à in t recciata a d una p rece 

d e n t e e d esplos iva con l l i t tua l i tà 

che da ann i pe r i od i camen te tra

s fo rma in c a m p i d i battagl ia le stra 

d e d i Ka rach i Con t rappos te s o n o 

I e tn ia loca le i s i nd e la c o m u n i t à 

de i mohat i r , eroe d e i p rod igh i c o 

m e c o n t i n u a n o a d essere c h i a m a t i 

a d is ianza d i quas i 50 a n n i i musu l 

m a n i c h e fugg i rono dal l Ind ia al 

m o m e n t o de l la div istone del l ex 

c o l o n i a bn tann tca i n d u e paes i I n 

d ia a p p u n t o e Pakistan Fra s ind e 

m o h a i » È gue i ra d i interessi eco 

nom ic i la l ro f ta anche in re laz ione 

a l con t r o l l o de l t raf f ico d i droga E 

su questo tessuto m a l a t o si e i nne 

scata I Ostilità i n te r -musu lmana 

t i to l i mona ] i r Infat t i s o n o sci i t i 

men t re il grosso de i s i nd è sunmta 

len sera mig l ia ia d i senti sfilava 

no nel cen t ro d i Ka rach i p i a n g e " 

d o i ven t i cor re l ig ionar i UCCISI N o n 

s o n o manca t i ep i sod i d i v io lenza 

au to bruc ia le devastaz ion i d i ed i f i 

c i t r a c u t l e s e d i d i d u e g i o m a l i 

Attentato separatista 
Bombe sul treno 
in India 
Uccìsi 25 soldati 
• NEW DELHI Grave at tentato a 

b o r d o d i u n t reno ne l lo stato n o r d 

i nd iano d i Assam con t i nan i c c o n 

il Naga land 2r> persone s o n o mor

te tutu mi l i tan de l -Centra l reserve 

po l i ce forces e ol t re trenta s o n o ri 

maste ferire- in segui to ali esp los io 

ne d i u n o rd igno su l «Brahamapu 

t i i M a i l * l ungo i l pe rco rso d a D i 

p h u a Lu ind i i i g a e l ica l l t K h i l o -

m e t n d a l l a c a p i t a l e do l io s t i l o Ou 

wahat i L e s p l o s i o n c ha c o m p l e i a 

men le sventrato l a e a n o z z a su c u i 

v iagHiavano mo l t i m i l t tan facendo 

ne deragl iare altre tre Le autor i tà 

i nd icano c o n es t rema certezza n e 

g l i aderen t i al g r u p i x i maois ta 

Cons ig l io naz iona le social ista de l 

Naga land o igan izzaz ione luon leg 

gè in g u e n a c o n I eserci to i nd iano 

da a l m e n o q u a r a n t a n n i gli autor i 

de l l a t tentato 1-a t iw i l l a c h e ha 

ragg iunto il suo apice negl i a n n i 

sessanta 0> d im inu i t a eli intensità 

negl i u l t im i ann i 

Macinio D Ahma Bep|ie V-ma Cucisela 
pe Caldana |>arlecipanoal ctolorc ct^ll o 
norewle Fabio Perirei p u l j scomparsa 
del padre 

GIUSEPPE PEMNB 
uumidL tuAnde iimdnUck 
R f i ru 26lel j t tTdiolWi 

La leiftine M-, rti AH^muM i l a*octa al 
dolali: dell oiKirevi'te Falsio Permei pei 11 
pertliia del padre 

GIUSEPPE 
AHaniura 2Cii>btnaio 1995 

Len^ny-aSii^ eiLonipafli-iidell UdbPm't 
ce^oKerteiPil^diB.'i^liti-MllHSfio i i ^ e 
uprirtf] n-iiii imjrurnhi ^oLdoBliu Q l ^ ' lurc 
ij< FJLsaheua p r IH i-nriiauira wy inu rsd 
de!ejin|> i^to 

REMATO SCHJLLO 
11 suo iicciTclo Sem ranivor a ( * i Unita 
Basilio MiMnoS 26 febbraio 1995 

* rj ini i n> rimi i rial \J * . r jmiwriJ di 

"ffiiiiS? l£RIS 

Il Pd> di Safileianio ni CoHe ^ sfiingc n\ 
compaBiin nnuie^iile Fabio l^erniei iftr la 
perdila del caio 

PAPA 
Saii i ftùir ininroiie i & i i ^ febbra io 1^1 

Il ptesd^nic Ungi Berlinguer e ii gruppo 
Proerr^bii Fwterìiivo (fella Can>era dei 
depuiaii parler;ipaini al lutto (lel lon F4t 
Ino Permei p « la scompaia^ del 

PADRE 
Roma 2(.febbraio I * i5 

Vanna Mann Fnnce^Cn Roadlnidfl St 
irale UHHJ vicmi al dokire della lamigha 
riel niTipidiiio di 

EUSAPAPASO 
Rornd 26febbraio I W 

La sezione Pdi Regola Camimulli e&[ rimi. 
Sfil i le conijoijl.ai.ze"»?* •• SCdinpnisa del 
caio 

ROMEO 
Renna 264ebl?i4jCi 1995 

Elisa fìmno Guscio e Nicola Adamo soito 
bcrivorio L 2H1H.11)1111 per ^fjn ,WLfimemona 
delcomphigno 

MIMMO (MWU.0 
CnserMd ^ febbra io l<!<IS 

È ninno 

DAVDE 
ìegretario dell i Federazione di FoUi Ln 
inciòenle ^trudalT: CL Iba porlam via ari 
cura cnsl^oia i iv Ln uomo giusto un di 
ifflenie ceneroso per nui aiu-he ni (niiu 
im i to Ci inanellerà Ci sinnoiamu di do 
l u e della moglie delibali delia mainiiia t 
del Iwielhi Senretn^nj FedersUtont Pdi 
Cesena 
Cesena 2f i^U>nio 1*15 

I compagni t le compagne della Fi?der-i 
zionederPdidi Ravenna es|ìrimono il prò 
pno p iJ senllio cordoglio pet I impro^vksa 
scuiiipai&a d° | cpinpaBnCt 

DAVDEDRUDt 
secretano iwnvmciale del Pds di Forlì e s 
uniscono afftiir.li: al doloie dei lamilian « 
diiut"n:oiri|MgniclielohafiiMn.onoscni 
to e stimalo 
Ravenni 2eiebbraiO 19*^ 

La ciynHlii Carolina i nipoti Malta Sergio 
t U i t a lorH.r.TdaiKju^ni'inioalitilo 
Milano 'blebbraki I'I95 

La Feden/ion« del Pds di Milano espnrre 
il più [irolondc, cordoBlio pur la zompar 
wdel l ^\ '»calo prolessui 

GUNDOMEMCOPISAPIA 
e 1̂ siringe al dolóre del lamiglian 
Milano JCiebbrakri 1495 

Barbara Rillasirmi e Pietro Modiano parle-
ci|rano 1.011 amicizia e alleilo al dolore di 
Giuliano pet la scompaia del |>adre 

p r o f . a W D 0 M E U C 0 PtSAPU 

MlldWJ 2Slebrna«il'IH5 

Silvia CnirVnirina Armanrlo Virginia e 
GerriiTUiiir>*daili"."lli»l]ore 

MONNARENATA 
LJii^nnodopo 
R- ma J f i rebbran j l^H 

V I I oHoi-o e ^nimove'ilnio annweisario 
dvIla scompare dei coniugi 

la liipltri Alma e lamivha l i ricordano e &Oi 
luTrivono jiei / U'ìrtà 
S B i i s i o d A ,Fe) 2b1ebbwio 19">3 

Ricone il fi anniversario biella «.oiniursa 
di 

UKorOROUlU 
La muMlit <? i lamilian miti lo mordano 
l o n iniintiiaiHd^eMo 
Rimim 21>(ebbruio ! W 

Nel primo anni.-eiiiin > della sconipar^a 
del COITI p.jfti'Ki |idm^u.mo 

0ECWF0RIAI 
i l l i^lio Lnii(i Usorelli Inde laMJ^Cc-mpa 
gna MiTildV i] cogn itoCioreio Iti clri An 
na ]o i Lordano con lanttì idnto alleilo e 
soiio>cri\nono per I Unita 
Bologna Seipbbraio l f jS 

Ricordando il IT anniversario dr-lla morte 

vma ĵjpAsa 

La Federazione imolese del Pd* partecipa 
al òoli irt della Itmigha e dei compagni 
forlivesi pei l.i l i.^tca scompaia d 0 prò 
ItiMire 

DAVIDE raun 
^egrelrl^o O M I J F^her I ;K ne del l'd'v d 
h » Il Da lutti ap|wivZAlo per iver poiia('> 
nella pohuca idee e coniporiainenu nuovi 
pe'menn di grande l imam i eiuldira Da 
• \àf h i iroh atu id m< îie nn-mit IJ\-OT^' L 
dllacoitri izioiiedi Jiiloruosclueraiìicndo 
democrillCQ pr», le prossime elezioni im 
mimstraiive Compilo di tu l l i . democr^i ci 
coniinuanie | opera 
hnolji 2fi lebbralo 149*1 

Daniela Re e Vittorio Mongiardo parteCi 
pano con grande alletto e commozione al 
dolore perla perdila di 

RENATO SCIULLO 
Basilio Milano A 2h tebMt f i 1995 

e i H annidi», itio della ninne di 
DCU1NABELL0MI 

CREMASCOU 
Nelh e Bruno con Soma Nadia e famiglia 
le ucordanocon immuiato al lei !" 
SesioSan Giovanni 2ftlebbnio 1Q9S 

Nel secondo anni» ur l ino della x.om parsa 
di 

MARMO COSI 
ld l imi t i la li-i incndd con alleno e m sua 
intrnon I?I»IJSCIIVL per ll'rrtfù 
hrenze 26 febbraio 19"=. 

L Aicr C H.CI1 reifKiiirili: tose ina e hnitni i 
fi f.GI Itili 

MARINO COSI 
a due anni dalla icom parala 
Firenze 25lebbraio 199S 

Nel scllimo «nnivisario della scomparsa 
del compagno 

RENATO BAI W 
la moglie e i figli ut ^ , memoria ioi iostn 
vono per t U*\m 
Firenze Sfebbralo 1995 

del Orma Prggn Le senalna e I ewalori del Gnopo Prwiflsalsli-Ftìdetaiho vm' lw iu t l ad àssare anatri! 
SEN7A ECCEZrOhE ALCUNA a PuttiTristo i^duta aiìMnendlaM * martedì 26 fetoralo 
(«•a 11 votazioni nlzio aerUa) la mintone del ComUerlo Olrenwa del Gnvpo Progregtjria-
Federalruo dei Senato è convocalo par martstìf 26 leobrao alle afa 18 » 
Le depulals * < depuiaii dei GITJKIO PragfflSBs^Ffltlerffliuo «no lenuf ad «SS*B prtunr-
SENA E C C e i i a ^ ALCUNA S a sedia amminllBna (eaevemuameniB ponvwkfe,tì| di 
marcoleoli marm a a quefla arillrneriaiana di oicwwil 2 mar?o Aviannolu^voUznnlai i 
bilancio alleino Cantera mozioni Biuvlone trattari Irritmadonali La nunions del CcnHalo 
Dlrflhivo del Gruppo Piogres&ielk-federellvo deb Camera allargala ai fiespontaft* dat 
tìiuppi di Comnisalorte a Cr^vctìiLa per meronlsdM marzo Uleore 1730 

ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELU 

hcontro di studio 
"Verso i Grandi Uffizi" 

3-4 marzo 1995 
FIRENZE - Palazzo Medie, Riccardi 

o r » 9M Afiwtura 

Giuseppe Crarantti PresiOenie del Asrocazioie B«ni*i Bantìinelll 
Msrro Sera Drertore CmBtaìs rnuiislero Sera Cinturali e Ambientali 

Vannirtt Cimi Preadaile delta ^ I O I A Toserà 

m » 1 0 3 0 a m a m n e e aosix-mvR 

Annarriar^ Pefnok Tofani Direttore degli Uffa 
Ma i»U*Ghe l l i 

o » 1 1 , 3 0 1 3 , 0 0 

MirVlGiegori 

Midiel Làdolie 
Sandra Rnlo 

SovnniendenLe ai I3eni aichiletlorutr di Firenze 
miffieo. scelle culturali e nmrifem. di metodo 

Ducerne * S i a a dell One Untorella di firenre 
9>fl Duainie del Lotivre 
Sovnniei' eme dalla Gallena Na; onale 4 Aite Modena di 
fiorre 

o r * 1 5 , 0 0 1 7 . 0 0 

Cnsima Aciduli 
W*co Chianni 
Evefcna Borea 
^onoo Paiez Sanerà 
Pielro Petrsico 
o r « 1 7 1 0 0 . i a ^ 0 
Franco Gunmrt 
Claudia Conbn 
Manellrp ?oppi 

or» I M O 

Wanc. Manieri Elia 

4JLUB9 
ora 0 , 0 0 LMugao e la C\lla 

Sovnffierrtenìe vicano ai Bere ariistici e stono di Faenze 
D istlore di Palazzo Pini 

Dingeiìle centrale Mai siero Barn Culturali e rùjvrbmnlali 
g a frattore del Prado 

Sovimienderile ai E*m a listici » stonc d Wtono 

\me e HìtervmtQ architettonica 

Presulg della Fsccllò dì Archnlettuis Urnve-stà <fc fi enze 

Doceme di ArcfnteituiB aa Ui i^t & ta di Roma 

Ooceriferi Arcrmetluia al Urnvei&na d F-enze 

Docenie d STOHB dtìl Ajthuertuia ali Univei^la di Pom« 

MrlaPieid» 

Sen Anria Bucctìrefl 

0n Vfiloo Spmi 

o r a 0 ^ 0 

Giorgia Bcfisanti 

Francesco Papalawa 

Pre&nfenle cieli) ProviKis di F ien& 

Porrmi spione Pubtil sa Isiiuziong 

Cammigsione Esten 

Sovnntendenie e Duellare dell Op f tx P«lre On-e 
Fdilore 

0 « 1 0 . 3 0 ti propeJro Uffer. mflfiyfofogig.g piacete 

Michele Corda i Sovnniendenie e Direl'ore de* Isimilci Caliate di Ftesiuuro 

oro 11,15 / t e f f i 

Anictino Paoluta 
Lu ut Gerluxpjet 
G usep&e Qiipranie 

MSÀ dgfe r^/rtjrg. H^sjjarsafarfda dette pitica 

Intorvoml conchiahri: 

Wim6|io per i Bein Culiurali e A\n*Ken|o|i 
Pievanie del Gmppo Pioy ?:,sftl d<.lla Camelli 
PnsxIsfireAs^ciciazicinc BisiWi. FJanrtpieB 
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BOISE M STUDIO. INFORMAZIONI t imi 

1995: BILANCIA PAGAMENTI APRE IN "ROSSO" 

Il Tesoro: questo 
è II momento giusto 
per vendere marchi 
•IM manali ( M a l damno i l n i n i 
•pec* landò dava ti può. o porquanto ci 
rtayardaa'i in groppa nwrlmaiit» di 
Mportailona d vaiata che ha origina in 
Malto, t da lungo lampo-. L'ocoasralatao 
aottaaaiMarto «I Tatara, Cari» Paco, 
no» h» dubbi. C ricorda la ricerca 
effettuata dua ama fa dotte Bancali»! 
Re0riamotf<ntern«ilor^U»raal 
parta™ di una congiura U*a contro la lira 

o la tanca Mago, al lavorò par «n meato 
la eorulnalon fa che non c'ara alcuna 
congiura. E et* Il mavkitanto «alla Uro 
abbia origino fctrMIaoiwWa corti 
••patti tnaqaHlQanta-torrida Paca 
•ptoganJ* cha -f rima o poi H al devi* 
riporta» In Dalla vtats olia la quotazkine 
dot* lira* mortomi •otUdaKMvakro 
effettivo. E «uateuno, prima o pai, al 
rimetterli I* pana* conmonta lavMaado 
a guardare al taaridUntaraua Italiani. 
•Dova altra al trovai» eoa) aWT È una 
miopia, m guantoni vicino, tipico dada 
finanza. I capitali tomerannoa aule Ha. E 
qaeoto-tu rrtornomomlgHora par 
traduna 1 marsM In Ira. Aapattara domani 
o dopodomani è riacmMo-. 

Capitali in foga dall'Italia 
L'Ufficio cambi: a gennaio «usciti» 6.600 miliardi 
Eccola la fuga dei capitali italiani: 6.600 miliardi a gen
naio, in parte compensati dall'indebitamento delle 
banche in lire verso l'estero. Il saldo della bilancia di 
pagamenti il mese scorso Ita registralo un passivo di 
3.661 miliardi. È colpa degli italiani? Gli economisti so
no riluttanti a colpevolizzare, e sottolineano le incertez
ze del quadro politico. E nella settimana nera la lira s'è 
svalutata del 2,!%sul marco, e dell'I, 17 sul dollaro. 

UMiLwttrnMma 
m ROMA. La fuga del capitali ita
liani verso l'estero continua. La 
conferma è arrivata ieri dall'ultima 
rilevazione dell'Urti™ cambi pres
so la Banca d'Italia A gennaio il 
saldo della bilancia dei pagamenti 
- misura il valore delle transazioni 
da e verso gli alni paesi - ha regi
strato un passivo di 3,661 miliardi. 
contro l'attivo di oltre 5.000 miliar
di nel gennaio 'B4. Il passivo attua
le significa tra l'altro che gli opera
tori economici e finanziari, piutto
sto che acquistare valuta italiana, 
ne hanno ceduta per comprare va
luta sfanki'a. E il «boom» delle 
esportazioni (un attivo di 32.000 
miliardi nel '94)? La contraddizio
ne si spiega con la scella degli 
esportatori di noti convertire subilo 
gli Incassi in valuta-specialmente 
In marchi - nell'aspettativa di ulte
riori deprezza meni 1 della nostra 
moneta. 

Il risultato di gennaio deriva da 
un passivo di oltre 4.000 miliardi 
nel movimento commerciale (par
tite correnti), e da un attivo dM 12 
miliardi nel movimenti di capitali, 
Ma In questa voce giocano gli af
flussi in lire di capitali dall'estero 
realizzali dalle banche per ben 
7,014 miliardi: ad esempio, i presti
ti chiesti a una banca americana o 
francese. 

BaneJ»mc«ntrutend«nza 
E cosi questo attivo ha larga

mente compensato l'uscita netta d i 
capitali non bancari per 6.602 mi-
lìardi Di questi. 3.168 sono italiani, 
ÌAM capitali esteri. 

Echecosa è avvenuto nel forzie
re della Banca centrale in termini 
di riserve? Nel saldo Ira attivo 
(91.000 miliardi) e passivo (2.895 
miliardi, metà a breve termine) le 
risetve complessive di Banldlalia 
ammontavano alla fine di gennaio 

a 88.167 miliardi che la settimana 
appena trascorsa l'istituto ha am
piamente utilizzato per sostenere 
ia lira Un bel gruzzolo, in cui l'oro 
vale 41,339 miliardi, mentre la Ban
ca centrale dispone di 38222 mi
liardi in valuta convertibile, 

Colpi degli Rafani? 
Speculazione senza (reno a Lon

dra o Francofone, misteriosi e spie
tati gnomi della finanza a Zurigo o 
a New York: tutto s'è detto sulla tu
ga dalla lira. Ma già dallo scoiso 
autunno si sa|ieva che gli investito
ri stranieri nel mercato intemazio
nale avevano da tempo abbando
nalo la nostra moneta (in valuta o 
in titoli), lasciandosi il minimo in
dispensabile per la diversificazione 
del portafoglio, Quindi I misteriosi 
gnomi non erano che investitori 
italiani, peraltro obbligali dai loro 
statuti -se si tratta di società o (on
di d'investimento - ad Investile 
laddove c'è maggiore certezza di 
convenienza e disinveslire dove 
non c'è fiducia che le cose vadano 
bene. Lo ha ricordato il ministro 
del Bilancio Rainer Masera, il che sì 
È tradotto In un indice puntalo sul
le colpe degli itallanli. 

Anche per il vicepresidente di 
Nomisma, Patrizio Bianchi, non è 
una novità che gli operatori italiani 
non investano in lire: un fenomeno 
iniziato già nel febbraio '93 - alla 
vigilia delle dimissioni del governo 
Ciampi - "accelerato dal maggio 

'94» col nascere del governo Berlu
sconi. E il deprezzamento della no
stra moneta «è dovuto all'accumu
larsi di molle cause»; crisi lira naia-
ria del Meosico. incertezze e ritardi 
nella manovra-bis. Colpa degli ita
liani? Anche di (oro, -ma non di tut
ti e non In maniera uguale». A que
sto punto occorre «approvare subi
to» la manovra, che oltretutio ci av
vicina agli obiettivi di Maastricht: 
•nessun paese al mondo - dice 
Bianchi - ha latto quello che ab
biamo tatto noi negli ultimi anni». E 
se si fosse seguito il solco tracciato 
dal governo Ciampi, anche la com
ponente interessi sul debito «sareb
be slata sottoconltolkK 

All'economista di Forza Italia 
Antonio Marzano non interessa la 
distinzione tra italiani e stranieri, e 
anzi raccomanda di non istituire 
•campi di concentramento» per i 
capitali italiani. Per aiutare la lira. 
oltre alle elezioni, per Marzano 
adesso occorre la riforma delle 
pensioni che va fatta per decreto 
legge. Invece il presidente dei gio
vani industriali Alessandra Rielìó -
anche lui si pronuncia per un de
creto sulla riforma previdenziale -
punta il dito contro gli investitori 
stranieri che avevano investito in 
Italia e adesso si ritirano: la que
stione «non è economica ma politi
ca», alla basec'è una •disaffezione' 
legala alia «grande debolezza poli
tica del nostro paese», alla sua 'po
ca credibilità», 

Confcommerelo: 
l'Inflazione 
salirà sino 
al 5,5 per conto 

< 
La mamma varata dal Sovamo 
•ortra ad avar nuotano la 
atpattatrvoolaquJtìepeMezzato 
alcuna arco produttiva, lamicai ri 
In «vi tatlia anta ima riputa 
de!1rmaztan*.Queet>-
astMhMa la Confoaranwnla 
(noia foto U praaManta Francaaco 
CohMol)in una nota-ell itMttato 
di un'analisi ooadottadalllacoM, Il 
cantra Medi •utt'economta dal 
cornamelo, dal turiamo a «al 
aarvM, augH Impatti daHa manovra 
afgtonttva. SecondoI rttuKatl 
daNlMtagftM, cka ha valutato 
rotta!» dall'Impatto wUa «ala 
Imposto hribatte a avello 
complaaalvo carnata dall'lneiome 
dal provvedanomi, llanazlone 
aumenterà dì tatari un punto o 
mot» «alando cosi noi 1996 ad un 
Uno compralo tra N S ad I SA por 
conto. 'Quatta *aWa dal prezzi -
conclude l i noto-unita agi altri 
hilotVMtl dio comprimeranno 1 
nxkMedh<>cflMta*rMurr»nnola 
proponetene ad rnvatUM, andina 
un tagfl» mponttoo noi tatto di 
crescita (MTacoionila Italaaa 
pari a mozzo punto percentuale 
cha U trascinerà, attorniandoli, 
netti ami wtccauM-, 

La crisi della lira, la bufera sui mercati e la manovra-bis viste dal «bunker» di via Nazionale 

Bankìtalia: 
NOSTRO SERVIZIO 

VKlfel-irlllffl. • 

41 giorno 
peggiore? 
Martedì, quando 
è stato deciso 
l'aumento del 
tasso dì sconto» 

aj ROMA. «Sta piovendo forte, teniamo gli ombrelli 
aprirti e mettiamo l'impermeabile ma non c'è un'i
nondazione che ci sta portando via», Cosi aulorevoli 
ambienti della Banca d'Italia, interpellati ieri dalM-
gr, l'Agenzia giornalistica Italia, commentavano lo 
stato di salute della tira all'indomani di una giornata 
che ha visto schiacciate dal man;o tedesco pratica
mente tutte te altre valute, non solo quelle tradizio
nalmente deboli ma anche monete (orti quali il (ran
co Francese. Chi. in via nazionale, ha la responsabi
lità di governare la moneta respinge insomma il 
•fantasma messicano» e. in attesa dell'apertura dei 
mercati lunedi manina, lancia il messaggio di man
tenere i nervi saldi: •stiamocalmi -dice la Banca d'I
talia - la paura di un crollo della lira non è giuslIdea
la, anche pere Ile le pur forti turbolenze di questi ulti
mi giorni non ci dicono nienle di pili drammatico ri
spello a dò che già non conoscessimo». Il mercato 
finanziario da segnali di stabilità: k) dimostra l'esito 
positivo delle asle dei Boi e del nuovi Cu. 

Quanto al differenziale di 5 punti (ra i nostri tassi a 
medio-lungo tonnine e quelli tedeschi, ciò si tradu
ce nel (alto che la lira e destinala a svalutarsi di SO 
punii l'anno rispetto al marco. Una misura notevole, 
ma non spaventosa, dicono In via Nazionale, anche 
so «naturalmente dobbiamo lavorare perchè questo 

"gap'' almeno si dimezzi e ciò si può ottenere solo 
nducendo i 1 differenzia le 1 nflaz lonisuco». 

•U manovra non basto-
La manovra economica approvata giovedì dal go

verno Dini è buona in quanto si muove in quella di
rezione. ma da sola non basta: -è necessario conti
nuare con le altre misure strutturali, prima fra tutte la 
riforma del sistema pensionistico. Ogni pezzo del 
mosaico della politica di bilancio è necessario, ma 
per avere la sufficienza bisogna averli messi tulli al 
posto giusto». 

La politica monetaria, da parte sua, continua a fa
re la sua parte. Lo dimostra la decisione di martedì 
scorso del governatore Antonio Fazio di elevare il 
lasso di sconto di 0,75 punti sull'onda dei cattivi dati 
dell'inflazione provenienti dalle nove città campio
ne. °Sé non l'avessimo fatto, oggi chissà dove sta
remmo», dicono a palazzo Kock. -L'unica accusa 
che ci pud essere avanzala e di non esserci mossi 
già un mese fa. Ma allora non c'era un governo pie
namente in carica e pertanlo a chi avremmo rivolto 
il messaggio di rigore, e perche cosa»? 

Tornando alla giornata di venerdì, gli uomini di 
Bankitalta rivelano di averla vissuta con un -pathos-
minore rispello a martedì, quando appunto si trova-
ronocostretti ad aumentare il lus; -quel giorno è sta
to più drammatico perchè eravamo noi l'epicenhn 

del movimento al ribasso della lira». Ieri invece ève-
nula dall'estero una ventata di speculazione che è 
partita inizialmente dalle valute europee per poi 
eslenndersi al dollaro che Infatti ha chiuso sul mar
co al valore minimo degli ultimi anni. Insomma, a 
un certo punto, •tutti hanno cominciato a correre 
verso la valuta tedesca e noi italiani ci siamo acco
dati». 

Terremoto sui cambi 
Si è cosi manifestate ancora quella fuga di capitali 

italiani all'estero, già descritta dallo stesso Fazio nel 
suo recente intervento al congresso del Forex di Sor
iento e denunciata ripetutamente in questi giorni 
dai ministro del Bilancio Rainer Masera. Quel feno
meno in base al quale molte aziende preferiscono 
embargare all'estero i nolevoll proventi delle espor
tazioni, 

Ma al di la della situazione peculiare italiana, la 
Banca dlialia non ha difficoltà ad ammettere che 
stiamo vivendo una fase di Ionissima difficolta del 
mercato dei cambi. Si tratta di una tempesta valuta
ria di intensità pari a quella che nell'estate del '93 
portò all'allargamento al 1 Si. della fascia di oscilla
zione (ra le monete europee. Basti pensare che ve-
neidi il divario tra la moneta pili forte e la più debole 
(rispettivamente, il limino olandese e la peseta spa
gnola) eslato pari al 12 ,̂. 

Se la politica 
comanda i mercati 

Primato della politica nella cria delle monete europee. 
Cosi è per l'Inghilterra, la Spagna e la Francia, per le 
quali la debolezza delle rispettive valute è direttamente 
proporzionale all'incertezza di prospettiva politica. So
lo-la lira ha alle spalle del suo indebolimento corpose 
ragioni economiche. Questa la valutazione degli anali
sti inglesi che prevedono anche che la corsa dei capitali 
verso la moneta tedesca è un dato destinato a durare. 

MOSTRO SERVIZIO 

• ROMA. Non è solo l'Italia a pa
gate il prezzo del suol problemi 
politici sotto forma di insopporta
bili tempeste sulla sua valuta, spie
ga NIck Pataana, primo economi
sta della Canade» Imperiai Bank 
di Londra, preoccupalo anche lui 
per la piega che stanno prendendo 
i mercati valutari da qualche tem
po a questa parte. 

L'osservazione viene all'indo
mani di una giornata che ha visto 
non solo la lira, ma anche la aterih 
na, il franco francese e la potata 
spagnola spinte ai limiti di nuovi 
primati negativi nei confronti del 
marco (edesco. Mentre il dollaro 
sembra subire più che altra le con
seguenze di classici fattori di valu
tazione macroeconomici, per le 
valute europee nell'occhio del ci
clone le valutazioni negative che 
provocano la caduta sono fonda
mentalmente di natura politica: la 
sterlina ha subilo un -pestaggio" 
per la possibile caduta del governo 
di Min Major sotto la spinta degli 
euroscetlici del suo stesso partito, 
la peseta è sono assedio da tempo 
per le incertezze legate at futuro 
del |IIIII imi OliliIaliI riù ancora 
che l'Italia - che diversi motivi di 
valutazioni macroeconomiche 
classiche ce li ha a giustificare la 
debolezza della lira (differenziale 
dei tassi, inflazione in aumento, di
savanzo e debito pubblico) • è la 
Francia a dimostrare quanto la po
litica ormai imperi, ricordano gli 
analisti inglesi. 

Il crollo del franco, che, secon
do gli esperti, si accentuerà ulte
riormente toccando livelli storici 
nel rapporto col marco, è dovuto 
esclusivamente all'avvicinarsi delle 
elezioni presidenziali e alla recente 
guerra delle spie con gli Stati Uniti, 
a fronte di un'economia che vanta 
invece un lasso di inflazione 
dell' 11%, molto più basso di tutti i 
colossi economici, un saldo attivo 
della bilancia commerciale di 22.5 
miliardi di dollari negli ultimi 12 
mesi, una crescita della massa mo
netaria (pili 3,3) che è la metà di 
quella tedesca e tassi di Interesse 
di poco superiori a quelli tedeschi. 

Quello francese, osserva CM-
•tran Dure* economista della 
Chemical Bank, è un caso ancor 
pili clamoroso di quello della lira: 
i'italia, se non altra, anche in pieno 
boom della produzione industria

le, deve fare i conti con i suoi clas
sici problemi. 

Al limile, ricorda l'ultimo nume
ro dell'EeonomW, anche gli Stati 
Uniti hanno delle considerazioni 
macroeconomiche da chiamare In 
causa per la debolezza del dollaro: 
l'esposizione nei confronti del 
massico, ma più ancora l'enorme 
disavanzo di bilancio di 200 miliar
di di dollari e l'altrettanto enorme 
saldo negativo della bilancia com
merciale dell'ordine di 163 miliardi 
di dollari, ben 65 dei quali nei con
fronti del solo Qlappono. 

Quello del dollaro e della sua 
debolezza ormai endemica nei 
confronti del marco (è ormai pros
sima alla parità minima slorica del 
dopoguerra) meriterebbe un di
scorso molto più lungo: non per 
nulla l'Economia nel numera in 
edicola gli dedica addirittura l'edi
toriale d'apertura, dal titolo «Dolla
ro dannato». L'editorialista del pre
stigioso settimanale britannico ve
de soprattutto motivi macroecono-
mici in urta debolezza che a suo 
dire e destinata ad aumentare: la 
potenza economica americana 
non è ormai più quella dominante 
perchè, al di la del saldo negativo 
col giappone, gli Stali Uniti produ
cono ormiti solo un quinto del to
tale mondiale e le loro esportazio
ni sono appena il 14% del totale 
mondiale, 

Il dollaro costituisce ancora il 
60% del totale delle riserve mon
diali. dica la metà della ricchezza 
privata nel mondo mentre due ter
zi del fatturato mondiale continua 
ad essere espresso in dollari. Ma al
la lunga questa posizione si è an
data erodendo e lo farà ancora di 
più, proprio per la diminuita po
tenza commerciale degli Stati Uni
ti. Inoltre, gli Stati Uniti, che fino 
agli anni ottanta erano il pia grosso 
creditore al mondo, oggi sono di
ventali il più grosso debitore. Co
me se non basressero questi motivi 
a lungo termine e di natura storica. 
l'editoriale dell'Bconomist vede 
anche un (attore mollo importante 
di guadagni maiginaJi a breve: la 
spinta al rialzo dei tassi a breve in 
America sembra arrivata al suo tet
to fisiologico per il momento, men
ile i tassi tedeschi fermi da quasi 
un anno potrebbero ora comincia
re a salire per fienaie le tendenze 
inflaltive in presenza della robusta 
crescita in arrivo solo ora. 

Domani 
con lTJtattft. 

SPECIALE 
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Credit aba I tassi. Il Credit ha annunciato I mere 
mento del pinne e top rate a parure da domani 
L aumentò in linea con il rialzo del lasso di scon 
lo e dello 0 751, e porla il^pnme-al IO e il "top 
rate-al 17 75 „ 

Carisio: fondi pe* l'agricoltura. La Canplo ha sian 
nato ÌO miliardi per finanziamenti di credilo agra 
no a lassi di particolari favore destinati ai pio 
dutton di cereali semi oleosi e piarne proteiche 
per la campagna 1995 L iniziativa neutra nel 
I ambito del regime di sostegno promosso dal mi 
nistero per le risorse agricole I li nanz lamenti (du 
rata massima di 12 mesi tassodel437S) saran 
no concessi quale anticipo sui contribuii previsti 
dal regolamento Cee ed erogati alle imprese tra 

mite I Elma La somma anticipala a ogni singola 
azienda potrà raggiungere 180* del previsto con 
tributo comunitario 

Oro B argento depressi. Ecco i prezzi indicativi indi 
cali dalla Banca Popolare dell Etruna e Lazio per i 
metalli preziosi Quotazioni rilevale venerdì 24 
Oro tino 198% 19900 lire al grammo argento 
251500 253000 Kg 

Il caso de) merlili In (cu. 1 problemi legati ai mutui 
in Ecu schizzato venerdì a quota 2 080 contralti 
dai risparmiato» italiani saranno al centro di una 
audizione Informale dei rappresentanti dell Abi 
1 associazione delle banche italiane prevista per 
martedì prossimo alla Commissione finanze della 
Camera 

FISCO & PREVIDENZA. Ecco l'agenda con tutte le scadenze del prossimo mese 
et Marzo è alle porte E con il 
nuovo mese inizia il tour de force 
del contribuente italiano Per primi 
tocca ai commercianti che dovran 
no lar fronte alla dichiarazione an 
nuale dell Iva e assieme a tutti gli 
autonomi anche al condono pre 
videnzlale Ecco punto per punto 
tulle le scadenze del prossimo me
se 

Mercoledì 
Tana automoMHtNca. Primo 

giorno utile pei corrispondere en 
Irò il 31 marzo D5 là tassa auto
mobilistica di iscrizione nei pubbli 
ci registri e dell autoradio per I vei 
voli per 1 quali la validità della tassa 
precedente e scaduta a gennaio 
1995 I veicoli interessati sono 

- autovetture e auloveiioh ad 
uso promiscuo fino a 9 cv non ali 
mentati a gasolio a Gpl o melano 
ed I motoveicoli II versamenlo va 
effettuato in unica soluzione per 
12 mesi con scadenza gennaio 
1996 
- autovetture ed autoveicoli ad uso 
promiscuo fino a 9 cv alimentali a 
gasolio Gpl o metano per 6 o 12 
mesi con scadenza nspettrvamen 
te luglio 1995eBennalol996 
Condono odHido. Scade il termi 
ne per la presentazione al Comune 
competente della domanda di 
concessine o di autorizzazione in 
sanatoria 

Alla domanda va allegata la n 
cevula di pagamento dell oblazio
ne utilizzando I apposito bollettino 
di c/c mod CH È-qualer -oblazio 
ne abusivismo edili! ic« ovvero del 
I anticipazione degli oneri acces
sori 

lMM«6 
Vanamente Iva, Scade il termi 

ne, essendo il giamo 5 domenica 
perversare I Iva dovuta in base alla 
dichiarazione annuale (la preseli 
lozione della dichiarazione Iva sca 
de 11 15 marzo) riportando gli 
estremi di versamento nella dlchia 
razione annuale Gli intestatari di 
conto fiscale debbono effettuare il 
versamento direttamente allo spor 
(elio del concessionano oppure 
tramite c/c postale o mediante de 
tega ad azienda di credito situata 
nell ambilo terntoriale del compe
tente concessionario I! codice tri 
buio n 6099 va Indicalo sulla mo 
dulistta che reca la dicitura -conto 
fiscale» I non Intestatari di conto fi
scale effettuano il versamento me 
dlante delega ad una azienda di 
credito 
Tassa annuale suda partita Iva. 
Scade 11 termine essendo il 5 do
menica per 11 versamento della 
tassa annuale di concessione go 
vematlva sulla partita Iva secodo i 
seguenti amrnonlan 
- per le società di ogni tipo e gli en 
h pubblici e privali con o senza 
personalità giundlca aventi per og 
gotto esclusivo o pnncipale altrvita 
commerciali o agricole, nonché le 
associazioni costituite da persone 
fisiche per I esercizio in forma as 
vociata di arti e professioni lire 
250000 
- per 1 soggetti diversi da quelli m 
dicali sopra (titolari di ditte indivi 
duali professloniMi ecc) lire 
100000 

Oli estremi dell attestazione di 
versamenlo della tassa vanno indi 
cali nella dichiarazione annuale 
Iva L attestazione non va allegata 
alla dichiarazione annuale ma 
conservata a cura del conlnbucn 
le Incasodiesoneroddllobbllgo 
di presentazione della dichiarazio
ne annuale Iva deve essere prodol 
la ali Ulliuo ha competente an 
che con raccomandala nel tenni 
ne stabilito per la presentazione 
della dichiarazione slcs-sa Per la 
mainata indicazione degli estremi 
dell utlestiizionc di versamenlo e 
per la mani ala o tardiva produzio 
ne della slessa ò applicabile la so 
prarlassam misura pan alla lassa 

borio fsniieiali dal pagamento 
della lavili 1 soggetlnhc si avvalgo 
no ik'l regimo fiscale sostituIlvo per 
le nuove Iniziative produttive che 
vertano I Imposta nei li nnlni previ 
stl 
Vanamente deUlmpotta sotti 
tirtfta. Scade ti tonnine essendo II 
^domenica perversare IImposta 
sostitutiva da pnrte del soggetti che 

Previdenza Enasarco: prestazioni 
Integrative predisposte per II '95 

L'EnesarcoI Ente Nazionale 
AjsMenia Agenti e 
Rappresentanti A Gemmerei») ha 
varato * programma per le 
preMadeMl Integrative d 
previdenza 19M,la favore degli 
Agenti e "^presentanti di 
Commercio he ritti all'Ente. 
I prindpel Meneatieteistentlal 
consistono in: 
-LMO bene * stuolo per rame 
scolastico 1994/98, «ternate ai 
flgildlliapprossntineiol 
Commercio menta all'Ente (anche 
o*oeAiti),atuó*MI pretto IMItutl 
secondari superiori e untoretta 
statali e perticete. 
-Soggiorni hi colorile estlv* e 
montone per Inali Uè tenttl 
lenone deceduti). In età tra I sei • I 
12 anni, In turai compre*! tra 
giugno e luglio prossimi. 

-TOaesegrri,deH'lmporto«aneHelrril»Bnlem>CHM,ln 
lavora di pensionati dell'Ente etie dmerino In case 41 ripeso 
per paraone aratone 

te data di presente**» nelle domande per tutte le 
prestazioni suddette ecadrà 131 marzo "OS. 
L'Enasarco organimi Inoltre per I propri Iscritti, proteo 
alberghi, teknkmaU m 3S recami termali e 10 tocatta 
cHmaUctie Itelarw. periodi « soggiorno <H due sottana»* 
che il emonie ranno In pKi turni, tra aprite e novembre 1995 
Le domande di partecipazione redatte sa appositi moduli • la 
documentartene richiesta devene essere pie te nt ite eetto II 
U mane p v. I regolamenti di tutte le prestazioni, le 
modulistica necesterle per la presentazione dalle domande 
di partecipazione al soggiorni termali e cantatici tono 
Disponibili presso le sedi regione! ed I recapiti krfornurtM 
deH'Enatarco dislocati sul territorio nazionale. Per 
lm^mnaiionltei.0B/a79&220T 2213,fan06/ 
67.41019 
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I condoni, Uva e... 
si sono avvalsi del regimi fiscale 
sostitutivo per le nuove iniziative 
produttive II versamenlo va ese 
guilo in cA posiate o presso un a 
zienda di credito indicando il codi 
ce tributo 4357 e per periodo di n 
fenmento I anno per il quale ò ver 
salai impostasotiluliva 

L imposta è pan a lire 2 milioni 
per I anno di inizio dell attinta di 
lire 1 milioni per il secondo e di lire 
4 milioni perii terzo anno Perlan 
no di inizio dell atii\ la non è con 
sentito il ragguaglio dell imporlo di 
lire2milioni Perlesoiicla le asso
ciazioni e le imprese familiari per 
le aziende coniugali non gestite in 
(orma societaria l imposta sostitu 
liva è dovuta pe' "itero da ciascu 
no persona fisica parteciparne il 
versamenlo deve essere effettuato 
comulativamente dalh società o 
associazione ovvero dal molare 
dell impresa familiare o dal coniu 

gè 
L imposta se regolarmene ver 

sala -entro il 5 marzo- (prorogato 
al b essendo il giorno 5 domenica) 
con le modalità relative ali imposta 
sul valore aggiunto sostituisce la 
tassa di concessione governativa 
per la partita Iva limposia comu 
naie per I esercizio di imprese art 
e professioni J imixisfa comunale 
sugi immobili la tassa per lociu 
pacione di spazi ed aree pubbli 
che HmpostrtsuIreddnodeUcper 
sonc fisiche e I imposta letale sui 
redditi relative ali esercizio di ani 
vita commerciali di arti e proles 
stoni e I imposta sul patrimonio 
nelto delle impreso 

y> I im|tosla soshluliv i non vu 
ne versata entro I *> marzo dell an 
no successivo a q uello d i nlc n mcn 
lo il regime fiscale sostitutivo per 
de efficacia fin dall inizio del peno 
do di imposla a tui si rifcnscc il 
versamento dovuto t sono ippli 
labili le sanzioni per I inosservati 
/a dogli adempimenti previsti 

Mereoledì 16 
Olehlamzkma annuale Iva. 

Scade il Icrmlne per In pri senta 
zbne della dichiarinone innuale 
Ivaperlanno 1994 Ladiihiarazin 

ne deve essere redalta in conformi 
ta al modello approvalo con D M 
1 e dicembre 1994 

La presentazione può avvenire 
con consegna ali ufficio Iva corri 
petente o con spedizione alto stes
so a mezzo raccomandata 

SI rammenta che è stato sop
presso I obbligo di allegare alla di 
esarazione annuale gli elenchi 
clienti e fornitori ed il prospetto se 
mestraie mod 99 bis riguardante 
gli acquisti di beni e servizi e teim 
polluzioni di beni con utilizzazio 
ne del plafond 1 relativi dati vanno 
ora inseriti In un appesilo riquadro 
nello stesso modello di dichiara 
zione annuale Iva 
Versamento ritenuta alla fonte. 
icade il lermine per il versamento 
delle ritenute operate nel mese di 
febbraio 1.1 titolan di conto fiscale 
effettuano 1! versamento duella 
menle agli sportelli del concessio
nario oppure tramite c/c postale 
intestato al concessionario 0 me 
diante delega ad azienda di credi 
10) 

Le mentire concernono 
- redditi di lavoro dipendente e 
quelli assimilati (per 1 datóri di la 
VOTO non agricoli che non sono in 
lestalan di conio fiscale le ntenute 
di cui ai codici di tnbuto IDDI 
1002 10113 1009 e 1012 devono 
essere versate entro il giorno 20) 
- redditi d 1 lavoro autonomo 

redditi denvanti da utilizzazione 
di marchi ed opere dell ingegno 
collaborazione coordinata e conti 
nualrva e partecipazione ad asso
ciazioni in partecipazione 
-dividendi 
- provvigioni inerenli a rapporti di 
< ommissionc agenzia mediazio
ne e rappresentanza di commer 
CSI 

ri iatl i su polizze di assicuiwio-
ne sulla vita durante il qumqucn 
ino di durata minima 
-compensi perla pt rdila di avvia 
mento commerciale e sui contnbu 
il degli enti pubblici ad imprese 
- obbligazioni e titoli siniilan 

ritornila del 10 percento operata 
sui dividendi la cui distribuzione è 

slata deliberala nel precedente 
mese di febbraio 
-interessi redditi di capitali ed altri 
proventi ecc 
Condono eollWo. Scade il termi 
ne di pagamento della prima rata 
per 1 soggetti che effettuano il pa 
gamento dell oblazione per la 
parie eccedente I importo fisso in 
quattro rate di pan imporlo da ef 
fettuarsi rispettivamente il IS mar 
zo il 15 giugno il 15 settembre ed 
il I5drcembre 
Rinuncia esonero dagli adempi
menti Iva. Scade il termine per la 
dichiarazione ali ufficio Iva dell 1 ri 
nuncia ali esonero da parte degli 
agricoltori dal versamento dell 1111 
posta e dagli obblighi di fattuiazio 
ne registrazione liquidazione pe 
nodica o dichiarazione 

La rinuncia va dichiarala entro 1 
termine di presentazione della d 
chiarazrone mediante modello di 
variazione dati barrando la corri 
spandente casella del quadro O 
(modelli AA 7 fieAA9 1) appro-
vaticonDM ISdicembre 11*11 II 
modello va presentalo dilettameli 
te ali ufficio Iva competente 

Analoga opzione di nnuncii e 
prevista anche nel quadro O del 

Mod 11 ler della dichiarazione an 
nuale Iva 

Venerdì 17 
Scambi Intracnmonrtari. Per 1 

soggetti che hanno realizzalo nel 
lanno 1994 cessioni 0 acquisti in 
tracomunitan per un ammoniate 
superiore a 150 milioni di lire sca 
de il termine di presentazione degli 
elenchi riepilogativi delle cessioni 
e degli acquisii inlracomunilari re 
lativi al mese di febbraio 

Sabato18 
Versamento Iva contribuenti 

merMfH Per 1 contribuenti ttolari 
di conto fiscale scade il lermine 
per eseguire la liquidaz One Iva re 
lativaalmesedilebbraio 95 llver 
samento dell imposta tlovula e 
prorogato al 20 mano Entro qut 
sta data 1 non titolari di conio fisca 
le debbono effettuare liquidazione 
e versamento dell imposta dovuta 

1 soggetti interessati sono 
1 contnbuenli con volume d affari 
realizzalo nell anno solare prece 
dente superiore a lire ìbOOOll 
esercenli 
- imprese awnti per oggetto prò 
stazioni diservizi 

La casa in affitto? Rende solo II 3% 
Retta baita la reddttMtadeHa locazione hnmoMlare Hremlmento lordo 
oscula Matti su base annua tra « 2,6% e II 3,2% di floma e II 23-3% di 
Meano, In relazione alla zona VameglloaBarl,deveslvadnl3,Sal4 5%, 
Venezia Invece e la cKta dove gì affitti sono più atti Sono alcuni dati 
emenda Bologna eden convegno della ContedUWa per fare 1 punto 
giuridico del patti In deroga, a due anni e mezzo dada loro entrata in 
vigore Perl presidente Corrado Siena FogNanl la redditività lorda degli 
ImmebM locati si conferma insufficiente, eie In assoluto che comparata 
ad altri Investimenti Se poi al aggiunge che sulle case In Itala grava 
unlmpetlzlone fiscale che non ha precedenti a che, ami, qualcuno tempo 
addietro voleva rendere definitiva, si capisce bene perché II mercato dola 
locazione sia nel nostro Paese * dimensioni cosi ridotto rispetto a tutte 
l'Europa Nel -94 le strutture territoriali dola ConfedMzIa hanno prestato 
l'esslstanza d leggo per la stipulo di quasi 120 000 contratti In deroga, 
dal loro osservatorio emerge otte la città più cara è Venezia. Nel centro 
storico del capoluogo lagunare un appartamento di 100 mq costa 
LMO MO Ire, anche tea Uvea» di centri storici le grandi città aHa Ine si 
equivalgono. A Milano, ad esemplo, Il canone mensile medio per un 
appartamento di nnamgtodlnionaloitf e Infatti di L200 OOOnraepmo 
meno l'Importo * uguale anche a noma. 

- imprese aventi per oggetto pre
stazioni di servizi ed altre attività 
sema distinta annotazione dei cor 
nspeltrvi 
- esercenti a m e professioni 
contribuenti con volume daffari 
realizzato nell anno solare prece 
dente superiore a lire I millanto 
esercenli 
- imprese aventi per oggetto altre 
attività 
lonlnbuenti che non hanno eser 
citato I opzione peni regime trime
strale e con volume d affari realiz 
zalunell anno solare precedente 

non supenore a 360 milioni di li 
re che prestano servizi od esercita 
no arti e professioni 

non supenon a lire I miliardo 
(imprese aventi per oggetto aMre 
attività) 

Lunedì 20 
Ritenute alla fonte. Per daton 

di lavoro non agncoll non titolari di 
conto fiscale scade il termine peni 
versamento delle ritenute operate 
nel mese di febbraio precedente 
relative ai redditi di lavoro dipen 
dente e assmilati con i seguenti 
iodio tr buio 
- 1001 letnbuzioni pensioni tra 
slene mensilità aggiuntive e reiati 
voeongu,iglio 

II1H2 emolumenti arretrati 
1003 emolumenti corrisposti per 

prc t̂azion stagionali 
1009 compensi corrisposti a soci 

di cooperative 
Wi indennità per cessazione di 

rap|Kiilo di lavoro 
RegutraHone di contratti di In 
canone di beni Immobili. Scade 
il tannine per la registrazione e 
ion ie* aie pag imtnto dell impo-
sti |«r nuovi contralti anchever 
bali di locazione di beni immobili 
iw nti decorrenza I ' marra 1991) 
collutti uluncnnali di immobili ur 
IMIII nguaidanti annualità sucees 
siw. ,ilh imma con inizio I' marzo 
l'ì'15 
lups Urinine ultimo di pagamen 
"' i l i i eontnbuti previdenziali per i 
liviiralon dividenti (mod DM 

VeitenB 3 1 
Versamento acconti di Impe

sta Irpeg-ik». Per i soggetti d mi 
posla sul reddito delle persone giù 
ndiche (Irpeg) ti cui esercizio è 
Iniziato nel mese di maggio 1994 e 
non coincidenti con I anno solare 
scade il termine per il versamento 
della seconda od unica rata degli 
acconti di imposta Irpeg e/o llor 
relativa ali undicesimo mese 

L acconto non è dovuto se i im
posta dovuta in base alla dichiara
zione annuale per Irpeg ovvero 
llor alneltodeiciHlitidimpostae 
delle ntenute di acconto è di am 
montare non superiore a L 40000 

Il versamento va effettuato pres 
so gli sportelli del concessionario 
della nscossione o a mezzo e e 
postale I contribuenti intestatati di 
conto fiscale eflelluano il versa 
menlo anche presso una qualsiasi 
azienda di credilo ubicata nell ani 
luto terntoriale del competente 
concessionario utilizzando appo
siti modelli recanti la dicitura »con 
lo fiscale» 

fteaantatlone mod. 730. Scade 
•I termine per fa presentazione del
la dichiarazione dei recidili per 
I anno 1994 da parie dei Lavoraton 
dipendenti che si avvalgono del 
I assistenza fiscale prestata diretta 
menle dai sostituti d Imposta (da 
lori di lavoro od enti pensionistici) 

La dichiarazione va redatta su 
stampato conforme al Mod 730 
approvalo con DM 29 ottobre 
1994 

Per la destina2ione dell 8 per 
mille deve essere utilizzato il Mod 
730-1 da consegnare al sostituto 
d imposta in busta chiusa 

Il sostituto d imposta deve nla 
sciare ricevuta (Mod 730-2} del 
I avvenuta consegna del Mod 730 
e della busta contenente il Mod 
730-1 
Sciegftnento di società dt co
modo. Scade il termine per la 
eventuale delibera di scioglimento 
agevolato delle società non opera
tive 
Chiusura MI fiscali pannanti. 
Scade il termine per la presenta 
ztone della domanda di chiusura 
delle liti pendenti e del pagamento 
del relativo importo dovuto 

Il contribuente per definire la lite 
deve versare 
-Iirel50mila selalileÈdiimporto 
ftnoahre2milioni 
-una somma pan al 10*,del valo
re della lite se la lite e di importo 
supenore a lire 2 milioni e fino a 20 
milioni di lire 

La domanda di definizione delta 
lite deve essere redatta in carta li 
bera secondo lo schema allegalo 
alDPR 28settembre 1994 n 591 
consegnata o spedila in plico sen
za busta raccomandata senza avvi 
so di ricevimento con allegata co 
pia anche fotostahea della do 
manda e dell atieslazione di paga 
mento ovvero di una copia della 
distinta del versamento eseguito 

Per ciascuna lite deve essere re 
datia una dsunta domanda ed ef 
feltualo un separato versamento 

Il versamento va eseguito per le 
lui fiscali di importo fino a lire 2 mi 
[ioni su apposito conto corrente 
postale n 67124008 intestalo alla 
tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo su bollettino Mod CH 8-
qualer mentre per le liti fiscali di 
importo superiore a lire n milioni e 
fino a lire 20 milioni j l concessio
nario della nscossiune ovvero allo 
sportello o mediante < olilo correli 
le postale con indicazione del co 
dice tnbuto 1452 con I indicanone 
della causale "Chiusura della lite fi 
scale pendente» 

Per le persone lisulie e società 
dipeisoneilversamentoùtlfcltud 
bile anche con delcg i ad azii mia 
di credito utilizzando il modello 
approvalo con D M 9 maggio 1191 
indicando il codice 43 e la causali 
"Chiusura lile fiscale penderne" 
Condono previdenziale e assicu
rativo, Presentazione ali Inps i l l l 
naile ali Enasarco rie II i domanda 
di regolanzzazionc lontnlxinvi i 
pagamento della prima rata 

A ami dei Seivizi Uinnirnirtw 
<• ftiittlutilalr 

delki CoiilesvKvnli i ni.-ri «tofe 



ORAM. Votate ieri le contro-richieste sindacali: al sabato in fabbrica solo sino alle 24. Da domani si tratta 

«I nuovi turni? 
Si, ma solo di 6 ore» 
Trattativa Piaggio, ultimo atto 
Domani £ il giorno decisivo per la vertenza Piaggio La 
traltativa sugli orari e sulla norganizzazione produlliva 
dopo le minacce aziendah di trasfenre all estero gli mve 
slunenti vive un imprevista svolta I lavoratori hanno ac 
cettalo di discutere sul 18° lumo quello del sabato notte 
Ma i turni del sabato dovranno essere di 6 ore e non di 8 
per non inlaccare la giornata della domemca Chiesti an-
che incentivi economici e miglione all ambienle 

•ALNOSTnOINVIATO 
U M A M M t l M t U I 

• PONTEDERA I Pisa) II ctelo so 
pra la Piaggio e una cappa gngia 
umlotme Ma nessuno ta troppo 
caso alle blzze del tempo Gli oc 
chi sono nitll puntati verso il tavolo 
del Id liatliva sulla «la,bbnca Integra 
la- che nprende ddmani all inse 
gna di una svolia imbortanle dopo 
settlmane di stalk) sullipotesi del 
sabato none lavotiiirto E. soprai 
tutlo nprende soito il peso dell ul 
timatum posto datl azienda dopo 
cinque mesl dl confronlo si deve 
compters una scelladelinltiva Ow 
(Imia I accordo o si va alia rottura 
delle relaztoni sindacali Inquesto 
Llimu i lavoratori della Piaggio 
compiouo un decisivo passo in 
avulill acceilBndo di aproe la tratU-
vasul ISMurno Cade insomma il 
la ta sul sabato notte in fabbrjca 

CadauntabCi 
Ma I lawialon pongono una 

condizione al sabato si devono ta 
re Ire turni di sei ore e non di otto 
t ome invece chiede I azienda La 
labbnca secondo i 5100 dipen 
dcnll delta pill grande azienda in 
duslnak. d e k u i l r o l l ill i k " I n ti 
Euiopa nel settore dci eilomoton e 
degli scooter deve crnudere alia 
mezzaiiotlo del sabato per rtapnre 
alleGdelluncdl Oltre al vincok) dl 
orano |ier la olomata del sabato i 
lavoralon cluedono adeguati in 
Ldilivi economic.i p miglione al 
I ambienle dl lavoro Ma I apertura 
al IS" lumo pottebbe non bastare 
se e vera d i e dall azienda viene 
ancoia II segnale che anche i tunu 
del sabato devono essere di otto 
ore U ultimo andrebbe dalle 22 del 
sabato alle 6 della domanica malti 
na) 

La svolta e maturate a grande 
maggKHanza anche se a malln 
cuore venerdlsera al termme del-
le 50 assemblee di reparto Tie le 
assemblee difftcili In un caso la 
proposta di mcdiozlone avanzata 
da Cgil Cislel l l lestaiabocclatae 
noall altri due si sono regislrale 
moltlsslme astensloni Comunque 
sla la mediazlone & uflicialmenie 
In campo e la Piaggio che del 18° 
tumo awva latlo una handlers im 

nunciabde nel nome della massi 
ma etlicienia e del massimo shut 
lamenlo degli impianll amvaiido 
peisino a mmacciare il traslen 
memo degli investimenti previsti 
per ta sviluppo dl Pontedera dovra 
soppesare con attenzlone la novita 
e teneie in conto le nchiestc del la 
voraton -L accordo lo vogliamo 
dice Moreno Bertelli segrelano 
della Fiom-Cgil - ma la domemca 
davvero non. si locca Non si pos 
sono solo chiedere sacriiici» 

Tirttalacttttdbcuta 
Lo spiragho che si e aperlo e di 

venlato un catalczatore di alien 
zione Anche perche per la prima 
volla dopo dieci anni la clltfl dl 
Ponledera pu6 decutere un pro 
getlo d> sviluppo e non di lagli al 
I occupazfone II sindaco Enrico 
Rossi spera >nel senso di rcspon 
sabillla di tulli e d ie si giunga ad 
un accatdo Un appello analogo 
vicnc anche dall Associazione in 
duslnali di Pisa Slesse aspetlalive 
anche nel Pds II segrelano piovin 
dale Paolo Fontanel h nmdrapo 
\l\\ i |K ( l( st ' l i II Irilt il i i 1 
caduta della pregiudizlale sul 18' 
lumoii fa un appello al senso di rc-
sponsabilita del sindacali e doll a 
zienda e llqulda con torn polemici 
I atteggiamento di Rilondazione 
comunlsta conlrano ad ogni lip<> 
di Itattaliva 

Le lanle aspetlalive hanno piu di 
una rogione di esistere bul piallo 
della bilancia la Piaggio ha messo 
cJtreil sabato noltelavorativo 301) 
miliardi di investunenli m (re anni 
pet lo sviluppo dello stabilimento 
dl Ponledera 67miliardidnnvesii 
menll per i progetn industnah e 51)1) 
assunzioni ancliese iniiialmentc 
a tempo determmalo Un piallo 
ghiollo Cinquecento assunzionnn 
fabbnca signrncano mfalti almeno 
alio 400 nuovi posti di lavoro nelle 
aziende dell indotto E <MM) occu 
pah in piu non sono daweio pochi 
pel una provincia che come quel 
la di Pisa conta 34 miia iscnlti al 
collocamento 

II problema resiava il IS' turno 
che nei plant azien<lah nguarda in 

modo strultuiale (.cio^ pet I intero 
arco dell anno) 1350 lavoratori del 
reparlo delle meccamche e per 
soli quatlro mesi all anno quelli 
eshvi in cui 6 concenlralo il picco 
della domanda del mercati i 400 
lavoralon delle linee di monlaggio 
Ed ecco 1 ulnmalum della Piaggio 
se domani non si ia I accoido I a 
zienda invesliia altroie per awiare 
gia nel 95 i programmi produlttvi 
prevenlivati pier Itonte^iare la 
concorrenza agguemta del due co 
lossi giapponesi della Honda e del 
la Yamaha E se a Ponledera non 
fosse possibile atlivare 1300 miliar 
di di investimenli in gran parte 
concentrati nel repaito delle mec 
earache i soldi prenderebbero la 
via dell estero per potenziare gli 
stabilinienti Piaggio della Spagna 
dell India o della Cina II nscrao 
evidente sarebbe la chiusura delle 
meccaniche il cuore product™ 
ilell azienda di Pontedera Labefla 
sarebbe gigantesca Si cancelle 
rebbe con un colpo di sptigna la 
batlaglia duresima con la quale 
nellestatedel 92 si evicO il traslen 
memo delle meccaniche a Nusco 
dove I azienda voleva emigrare per 
intascare 138 miliardi del lacili al 
lora finanziamenti statak Nclla 
vertenza per la «fabbnca inlegrata" 
insomma in giococdqualcosadi 
piu che la riotgamzzazione degli 
oran del cich produthvr e dei sem 
pllcl anchesevilali posh di lavoro 
E il dlma di allenzione e gli mterro 
gatcvi sono cresccutl anche Ira i la 
voraton "Ci preoicupti quelle che 
pu6 succedere se non amviamo al 
iaccoido" conlessa Franco Mar 
< h^lt menibfr dell l t i | i n ^ " 
11 w H I M r i IM isc 

MedhKhme cwwluilva? 
Ota gli occtn sono punlati sulta 

proposla dl Hmediazione» dei sin 
dacali Che potrebbe essere nsolu 
tiva Sempre che la PiafK"> accetti 
le richieste dei sindacatc una eco 
nomica lallra ambientale Sul 
Ironle economico i sindacali chie-
dono una mensihta i.circa 
I 500000 lire) nellarco di tempo 
theuadaqu ia l 97 Perqueslanno 
vengono chieste 800 SOO mila lite 
sganciate dai parametn di effccien 
za qualita e pieno uli lzzo degli 
impianh come invece vorrebbe la 
Piaggio Gli mcenlivi salanali che 
devono inceiessare tuth i dipen 
denti dovranno inoltre maicaie le 
dilferenze na chi iavora il sabato 
notte echi invece il 18' lumo non 
lofara Sull altro fronte Inline ven 
gono chiesle importanti miglione 
allambientedilavoro Aparhiedal 
clcma dei reparti dove d estate in 
alcunicaa si lavora a temperature 
che oscillano Ira 140 e 143 gradi 

«Nessuna rinunzia a aumenti di salario* 

Grandi: «Un fondo pubblico 
per la riduzione deirorario» 

PIMM Bl M U M 
M ROM1 Sullenradcllariduzione 
dellorano dl lavoro continua ad 
esserci un gran parlare ma poi si 
sleiito d costruire una concieta 
shategu smdacale Abbiamo cer 
cato dl ncostruime la ragione di 
si utendone con Allieio Grandi se-
1,1 l i i llfMl I ill Ml 111 I 

Come mai sull omrto »l fa fatlca 
a imsMM dalle paralealfatU? 

Forse non abbiamo messo bene a 
fuoi.0 la pottata dei probtemi Ri 
cordi t he nel piano Deiois era 
scnitoche con un aumento del Pil 
del 3 all anno La disuccupazione 
su scala euiopea sdrebbe scesa al 
7 8 ' Ora guarda invece a un a 
zienda come la Rat etie tia avulo 
scuramentc un aumento dell i 
produttivita maggiore del 34 si 
trova comunque con 12 milalauo 
ralon in meno 

Che cos* vuol dire con queata 
dlgranlttie wile Flat? 

E un esempio concielo di come 
probabilmente petfino le previ 
siuui del piano Delors sul rappor 
lo Ira sviluppo economico e o t t u 
pa^ione fossero troppo oltimisti 
che Se volessimo affidare al solo 
sviluppo dell economia la lolta al 
la disoccupazione dovremmo 
puntarc su rilmi di crescila etie ri 
sulterebbero irreahslici II tenia 
della riduzione d i l l orario perco 

non c ]jui r nndbilc o eludibile 
Ma come mal rimanlamo sent-
pie ai piellminarl in qussta di-
scusstone? 

Una risposla puo essere quesia 
Rnoro ci si ltd cm riibatuto dal 
lortetaHlioideokujno 

Ideologico^ 
l l i , ^ i 11 I I 

di l la riduzione dell oral lod i \d\u-
rt> della suluzione di lutli proble 
mi o v i te te iM ijli si i lotto ogn 
valore Invece us4*! ^ soki lino dc 
gli shumenti E del lutlo cvidenle 
che senra sviluppo etonomico 
mancherebbc la l)ai>e per una po-
litica per I occupazione C e poi !a 
nectssila anche a fini occupazio-
nail disviluppaie comequalctie 
tempo (a ha ricordato anihe Ro 
mano Prodi il settore dei servzi 
alia peiiuna Ma a coronameiilo 
dell altivdziom dl quesli shumenti 
ia posto il problema della redislri 
buz one del lavoro t. quindi della 
nduzione dell orarm giacch^il la 
WHO socialmtnte necessano alia 
produzione dl beni tende mesora 
bilmenteandursl 

t MsoloEIca anche la dtscutslo 
ne sulla riduzione gentradtza-
ta? 

Eallostatode lain inutile II lema 
della riduzione dl otario none sta 
ta la scella dei lontratti nazionali 
di lavoro pei i u sc s vuol porre il 

problema in mantera generalizza 
la bisogna aspettare la scadenza 
deiconlratti cio<5 ire anni Orabi 
sogna punlare sui piossimi inte 
granvt aziendali Comunque IO 
credo t he vi e un aspettoche sa 
rebbe decisive e viene Irascura 
lo 

AcosatirifertKl? 
\ ii i I\I i l( II i II. tin i I 

i l 111 l l i i 
polnMic di icduiione dell oia ic c 
coprano il differentiate che s 
cieerebbc per qu into ngnaida il 
i Oslo del lavoro 

Ma co) nostra ttoMto pubblico 6 
sembrareaNiHco? 

Non mi sfuggono tulte le dillicolla 
del bibneio dello Slalo ma lamia 
idea 6 awiare una conversone 
delle risorse che vengono utilizza 
te per lar uscire le persone dal la 
voro - cassa integiazione mobili 
ta prepensionamenli-perhnaliz 
zarle al mantemmento dell occu 
paziont attraverso il finanziainen 
to della riduzione dell orano dl la 
voro 

CI mnabbeio rltofM litcentt. 
Ma sai quanto si spende all anno 
diammorlizialorisociali 'Circa 10 
mila miliardi Per la liquidazione 
dell Ehm si sono spesi 15 mila mi 
liardi forse non turn utih Anche 
alle Posce vie stato un esodo mas-
SKXIO atlraveiso I prepensiona 
menu Tuttoquesto qua the volla 
ha anche 'isvolti clientebn Come 

ved1 le risorse (inanziarie non 
mancano 

Non proved) riduzione dorado 
con ildiuione dl talarlo? 

In ale un modo Anzi ' locredoche 
noi dobbiamo Ian piu atlenzione 
alia d i e s i del potcre dacquislo 
de salar Senza una politica sala 
nalp s.ira d i tk i lo fare una politi i i 
i l i t > 

Qcundi aici salarto e meno nra 
no? 

Moi non openamo nel vuoto In 
f itn nic ritie ilisculiamo della tidu 
ziont dell orano di layuio neiset 
ton in npresa puntano sicuramen 
le ad un u t lzzo supenote degli 
mpianh e laddoi'e 6 possibile ad 

un aumento degli oian dl lattotra 
nite ghstraordindn Seilsindaca 
to non ha una potitica salarlalc 
metlera i lavoralon nel la condizio 
ne di stambiare orano con sala 
no altrauerso il ricorso agli stiaor 
din an 

Comunque quale mlture prende-
re per fare concretament* i oti-
mlpatsi? 

lunanzitulto e necessano appro 
vare una nuova legge sull orano 
legale di lavoro che e ancora hssa 
lo a 48 ore seinmanali Poi biso
gna prevedere anche una penaliz 
zazione del ncorso agli straordi 
nan da parte delle aziende e indt 
viduarc le risorse (inalizzalealla ri 
duzione dell orano contrattuale 

Pioggia di proteste contra la «Lidl», dove una delegate... 

Bolzano, un discount davvero hard 
V & L H I I A M A M N * 

• BOIZANO Una delegala sinda 
calechei ischiadi perdere il posto 
di lavoro per non essersi piegata al 
trasferlmenlo l ie buste paga e al 
trettonf lellew in cui I azienda mi 
grazia le lavoralmi per non aver 
adi i l lo alio suo|iero nazionale 
i i in iedc i ido una gratifica dl 
44 000 lire straotillnan non pagan 
personale Invialo in missione da 
altre sedi per teneie aperlo il ma 
ga7zino m caso di sclopcio Sono 
questl i motM per cui la Cgil di Bol 
Z,IIK 11 liiedera al Pretore del lavora 
di loudannare |ier tom|iortameii 
lo aiillsifiddcale la »Udl» 1 azienda 
pmpriel ma di supermercuti «Hard 
il lsiount" c io t a intzzi bassissimi 
In lolla sono stese le commesst 
del punto di vendue di Bolzano 
i he akt inigloini ta hanno stloue 
uilo |t< r proltstare i untro 11 traslen 
in< i i iu dl Monica Sellen i S anni 
( t l tgata slndacale allu quale da 
manedl vl i n t itnpedilo di idWimre 
L azienda soshent di avctla mvi.ila 
mmhsKii i i i ierunlicriodolimilato 
d l t i n i | n i i h i p i ronoi i£ ind>catn 
ml l i i k lUTJ i |»ieh61adi|icndeii 
ti nouhaobbod l to lchasa l t iocn 
niuinciil«lule the 1,1 tonsiileta as 
sciilcliiKtiislllk-ila 

Uivnondadi l la-mlss lo i ie del 
la rappreienlanle slndatale £ siata 

sota la goccia che ha latlo traboc 
care ii vaso presente solo da un 
paio d anni a Bolzano con un su 
petmerento la Lid! ha toslnnto 
i on lecominesseunrapportocon 
hitluale Le dipendenli accusatio 
I azienda di non pagaie gli slraor 
dinari e per otto di biro di noil 
aver ancora corns|>oslo alcuni ar 
retrati Perquesto mohvo daquan 
do 6 connnciala la verTenza si so
no nhutate dl la re le pulizie all in 
ternodel grande magazzino iosa 
che linorsi erano costrorit a (an 
sebbene ucin mnlrasse nelle toro 
mansioni La lensione (• i reata an 
d ie dall atteggiamento di thiustira 
che I azienda ha nei tonlru til del 
la delegala da quandued iwmat i 
rapprcsenlante sindacale le sono 
stale Itltle le thiavr della ctssalorte 
e dal giomo in cut si c r Einlata di 
prenden servizio a Now Han in 
provincia d Reggio Lmilia Id gio 
vane a Bolzano non v i m I ilta pill 
lavorate e |>assa le sue ot t di si rvi 
ziogirandoiraitilmcnlclra i j l is i if 
tall Da pnncipio avc\ i i inldlo di 
pmsigum 11 sua nornidlc altivita 
mai n'sponsahilidella! hale Mian 
nodappninn lirata |ieruu br iK im 
e |K)i allerrala p i r le spalk pci poi 
indtirla a lasctarc le siaiolt ila cui 
stava liraildo fuon la mercc 

II ncorso al pretore del lavoro 
che la Cgil ha aflidato a un awoca 
to di Bolzano Gianni Lanzmger 
sara presentato nei prossimi giomi 
ma le lavoratrici attendono anche 
di sapere I esilo d^lla vertenza ana 
loga mtentala dal la Cgil di Bologna 
per la queslione del premio anti 
sciopero Anihe a Bologna do|*) 
lo sciopero nazionale del 14 otlo-
bre £ stala scoperta una -erogazio-
ne liberate" dl 44 OIK) lire nella bu 
sla paga di una dipendente CorJ t 
stato anil ie |ier tre commosse dl 
Bolzano che I anno anche neevuto 
una letlera in i u i la Ltd) Italia le nn 
grazia "per non aver adetito alto 
scio|iero nazionale indetlo il 
14 10 14 ed aver consentito il re 
golnrc svolginleiito della normale 
atlivila lavoratrva-

I casi dl Bolzano e di Bologna 
perallro non sono isolati visto i I K 
il scgrelano nazionale della I'll 
cams Cgil CI uidio Treves ha sol 
levi i lu ik isodel ldl id lancl icmse 
dc curopea |»csso la ecnlralc in 
Icrnazbiiale tlci smdacal Da Gi 
nevidceosl (lartlta una letlera dl n 
i InaiiK) all azienda redesca invita 
la a rapporl sindacali pifl conetti 
E ddesso il sindacalo bolzanino sla 
anche lavorando in vista di uncoi l 
tratlocoicolleghitedeschlperum 
le le lorze In una strategia comune 

Baltea disck 
(Olivetti), 
sospesa 
la trattativa 
Ls WattaUva tia Ohvettl e sindacati 
per l twnl lavoratM dommilcall II 
sabato etadamenlcanegl 
stabMhiwntl della -Baltea disk, dl 
San Bernardo (In provincial! 
Torino) a Amad (provinda dl Aoeta) 
ed il coneeguente aumento degl 
oteupatlf circa BO i r t t i l * stats 
sospesa -Nonsltrattadtuna 
iottura,ma dl unlntemolone 
spiegaoo FlnvClsl e nom-CgH In 
una note conglunta. I sindacali 
adendaN avevano chleato 
aU azienda urteriorl riduzlonl 
d otanoe aunienti salarlal per I 
lavoratori imiiegnatt nel One 
settknana. -W fronte > quests 
richieste-after ma la Flam dllvraa 
- 1 azienda ha mantemito una 
poslzlonaiieitiemaHgldrto- Peril 
tumo della domenica, dalle 22 alto 
6 dj lunedi, •ItHhettl - sosUew I* 
Fltmi-Cgil - e disponWio soltanto a 
concedere unaHeuerhnento 
skMMHco e. per quanto riguarda la 
parte aeoiwmlca, rioonfenna le 
500.000 lire cornprenslve da 
dell'una tantom sla dello 
magglorailanl prevlete per II lavoro 
a turni-

700 mifioni 
Dl BUONE R4GI0NI, PER SOSTENKE 
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Heda?ione 
v<arJe< DgeMacelli ?3'13 O01&7 Portia 
lei 69 99fi2B4/Stetf/a la*69396290 
I crrjnisli riceuorio dalle ore 11 sue oie 13 
e daiie iSafiecre 18 

OMICIDIO DI VEROU. Nuovi indizi a carico di Biffani indagato per il «delitto dell'armadio 

Un teste ritratta 
Scricchiola l'alibi 
del fotografo 
Vittono Biffani ~incastrato» da un teste inlerrogato di re-
cente? Secondo indiscreziom giudiziarie, la posizione del 
fotografo, indagato per il delilto di Talenti, si sarebbe ag-
gravata II testimone avrebbe infatti ritrattato la versione 
fornita mesi fa Ora piccoli indizi fanno uacillare I alibi che 
il fotografo fornl ai carabinien la notte del 12 aprile del 94 
quando venrie scoperto il cadavere della commercialista 
Antonella Di Veroli, dentro un armadio 

Nosrnosaivizio 

m Scncchiola I alibi di Viltono 
Billam. il lologiafo indagato per 
1 otnictdio della commercialista 
i l l Talenti Antonella Di Veroli 
Meglio noto t ome il -detitto del-
I'annadio- La posizione di Biffa 
nl si sarebbe aggravate nelfe ulti 
mc scttimano s landoaquantos l 
eappreso in ambienli giudizian 

PKXOI I indizi t he farebbero va
cillate la posizione del lotografo 
legato m passato alia Di Veroli da 
una relatione sent imen laic Prc-
pno la rtcostruzione del movt-
menu diBi l lani rielgiorno del de 
lilto lia rischiat" di provocate 1 e-
missione di un awisio di garan-
2ia nei confrunli di una |)ersona 
che interrogata avrebbe fornito 
una versione dilfcronte da quella 
resa agli investigator! nei mesi 
scorsi 

Chi illdaga i ts adesso ceicart-
dr> d i capire per quale mollvo la 
cassalorte a muro che si Irovava 
nello studio del lotografo non 
laise stata indrviduata gla nell'a-
prlle scorso quando il Pubblico 
mmistero Nicola Maiorano d i 
spose la pemuisizlone a casa e 

nell'uflicio di Biiiiini il giorno 
slesso In L U I In scoperto il cada 
vere Del r e s l o - a q u a n l o s i ^ a p -
preso in ambienli giudizian non 
si parla della cassalorte n tan the 
nei verbali del carabimeii rtlativi 
alle due successive perquisiziom 
dello stud KI del fotografo Lac as 
safohe era dentro un amiadio 
metallico del upousato neghulli-
ci UPmMaioranochieseuna pe-
nzia chimica che fu pero blocca-
ta dal pento e dal lawocalo di 
Biffani peiche non t crano ga-
ranzie t he il repcrto non losat 
stalo «inqumalo- involnntana 
mente 

Gil inqutrenli sono venuli a t o 
noscenza dell eststenza della 
cassalorte in soguilo alto sliatto 
che it lolograto ebbc dal propne-
tarlo dello studio che si Irova nei 
pressi di viale Tirreno Fu 1 awo-
calo del proprLelano secondo 
indiscreziom ad awisare il Pub 
bhco mmistero che mdaga sul 
del i l to dell armadio* nlerendo 
pei lappunto che Biffani aveva 
poriato via dal I appartamento 
anche la cassalorte a muro m-

stallaia in precedenza Ed e stato 
a quel punto che il magistrate 
I halattasetjueslrare 

La cassaforte di Biffani serviva 
a cuslodire document! nservati 
poiche il fotografo lino all inizio 
del gennaio scorso ha avulo I a-
biluazione preventiva al nullao-
sta di soirezza che conscnte di 
lare lotogralie negh slabtlimenli 
dettAtenta. che produce radar 
tonsolle "classilicate" Questa la 
tesi sostenuta dallo stesso Bilfani 
in un inlierasta nlasciata ad un 
quotidiano romano 

Dieci mesi di entgmi d idubb i 
sul giallo di Talenti Era il 12 apri
le del 1994 II cadavere di Anto 
nelia Di Veroli 47 anni venne 
trovato all'tntemo del lamiadio 
della sua camera da letto Le an
te erano slaie s^i l lale con della 
to l la La donna vrveva da sola in 
un appartamento di via Domeni-
t o Oliva 8 Qualcuno le spar6 m 
testa due ro lp i di ptstola poi pri
ma di sigillarla demro la tmadio 
la ioHoco t o n un sacclietto di 
plastita Ncl minno del carabi 
men linirono subito 1 due ex 
amanti il ragioniere sessanla-
treeneo Umberto Nardinocchi e 
il lotografo Viltono Billam di 51 
anni E i sospettati lornirono un 
alibi «lamiliare» entrambi quan
do la commercialista venne ucci-
sa u irovavano in compagnia dei 
lorocongiunti !dueuommisono 
stall sotloposli alia prova dello 
nub ma sono risultati positivi en 
trambi In seguito anche la mo 
ghe di Bilfam ^ entrata nella lista 
degli indagati 

In manette una settantenne invalida: faceva affari per miliardi 

La «pensione» dell'usumia 
• Vet t l i i t l tu dlabolica quesla 
arrestata leri La vicenda unordi-
iiarid stona d usura Conic t e lie 
sono lame purtioppo sempre piu 
Ircquenti Pothe le vananti I eta e 
I inganno dell npparenza Lrazia 
S vedova settanlannt vtvevasola 
in un modesto appartamento alia 
Magliana AHiStu rtsullava solo co
me unanziana liensionata invali 
da. con un reddito baisissimo In 
somma, una povera vecchietta in 
dilosa Ed invece In realtft eia mi 
liardana E ntente allatlo indilesa 
ma anzi un pencolo pubblito da 
cui dllenderoi "Donna d affan-
molto atlivu investiva in tiloli e 
azloni cifre da capogiro t he a loro 
volio erano Initio di una alatre atn 
viia di usuraia 

I tarabinien del nutleo operali-
\ t i del tomando provmtiale di Ro 
ma Than no itiprcsa icn martina 

t o n le mam nei saixo Menlic 
cioiS iiicassavjqudl'n.i milioni di li 
re da ui iadel l fsueult imt; t hi- nei 
Iraltempo I awvadenuntiata Net 
I appartamento i nulitan hannu 
irovato e sequestrate) moll pert i r td 
tinquecento nulioni di lire ed una 
tontabilila putiluak t d analilta 
dall.i quale nsullano anthe invrsti 
menu in titoh azionrfn e valuta esie 
ra peralcuni miliardi 

A tonsentne I identilicizione 
della donna alia quale in ragionc 
dellela avanzala simo siati i on 
cessi gli arresli domitil ian 0 statu 
un imprenditorc edile mmaiio t 
slalo quattro anni la quando si ti o-
voa naMgarein tatlive ^itque llso-
lllo pellegnnaggioallebaiKhe | i tr 
chipdcie un preslito impossibile 
troppe le garanzie m.hii'slc iroppi 
i vim oil Inline il pavso disperato t 
cade nella rete Ma L imprcnditurt 

si decide anclie incoraggialo dal 
I aspeltomiledellasignoia ehegh 
prometle di aiularlo con buone 
condkZioni Otlienc cosi un prestito 
di sessanta milioni di lire I due n 
erano accoidati per un inletesse 
mensile del 6 per cenlo Buono 
anche se tome ullenore garaiizid 
I imprend ttore aveva dovutofirma 
reafcunidssegnibantan 

Ma con il passare del lem|x> le 
tondaioni sono cambiale e in 
qualtro anni il malcapilalo si c tro 
\ato a dov'er veisare allusuraia 
tcnloventi milioni E de«li assegni 
the aveva limiato nessuna trace la 
nonfjpiuuujt i loadaverl i indielro 
Ridolto sul lasttito I uomo si e de 
tisoadcniinciarc la vicenda Nolle 
sueslessei ondizioni hannopolu 
to appurare gli investigalon si tro 
vavano d a m e e rieime di i l ietui 
della pensioivila 

II Comitato di quartiere dice la sua sul rilancio dell'Esquilino 

Idee per un'area speciale 
• Un -pidm i di miastila yx.10 
ecommiico urlianisticc- the di 
ih ian ] EsquiJino area ^pGtiale ap 
pronti un nuovo assetlo del com 
memo e rivaluti la qualila alt Inlet 
tomcadelquarticie Questa la pro 
poslu alaii iala leri dal Connlato 
Esquilino iiel corsv di una iori le 
renia stampa 

Secondo ikoini la lo dquamere 
dovrebbe recuperart la sua lunzio-
nedicemieratia contra ppenteria 
anche in visla del biubileo Pet 
qutt l i moliVK aggiungoiKi- 1 am 
minislrazionednnthbe "COHOSH 
re l<> status di area spetiale t i n 
fa t iw |>etno sulla caraltenslica di 
DistrettoAIIjerghicroeTurislito ^i 
st'> che qui si conccnlid il '10 pel 
cenliKlt i fxisli lotloalbtighierKsi 
slenli a Roma- Inollic il tomitalo 
ha sollti itato la reda?ione di una 
letleid di inlenli |M.I stabilire linan 
ziainenli cd ink n\hnti a fa^orc d t l 
I EsiiuiliniN CIK diMj i iu essere sot 

lostnlti da Comune Rcijione Pro 
vincia Ferrovie Mmistero dei La 
von Pubblm 1 Umveisita Roma 
Capitate ed anche il comitate di 
quartiere- Sul piano urbanistico e 
siato nchiesla -la Jeroione delle 
nonne per la modemizzazione del 
quartiere e la realizzaziuiit noil a 
rea adiatcnle I ex Ctntrale del latie 
di un mertato nonale d ie sostitui 
sta quello di Piazza Viltono Chie 
sta anrhc «k riduzione dellimiio-
sta Tosap e dell lei per i resideuli 
che si lactiano tanco dei lavou di 
nsanamento 

Riienuto necessano dal tomna 
lo anche -un piano di iiilervtmi 
straleyici e operative come la rea 
lizzazione di un parcliegaio inter 
no a piazza Vittono con iclalive vie 
di percorso pedonale 1 s mililizza 
zione d^ lit tasermt e di.lt t * Ccn 
trale del Lilte con Id ticaziune di 
un ceutro HMVIZI per il tuusmo 

quindi per lartigiandlo artislico 
per gli anziani ed uno spasio musi 
tale per I giovani Per quanta n 
guarda la cultura il tomilato pro 
pone la costiluzione di un circuilo 
dei teatn della zona [Brancaccio 
TedlrodellOpera Ambra Jovinelli 
Nazionile) lutilizzo delle rcuole 
di quailiere per scdi universitane e 
la treazione di un -Museo dei de 
IHftili dove esporre a rolazione i 
bun Liilliirali che si trovano ab 
bandonati nei wjllerranei dei mu 
aei" Partitolare attenzione e pre-
sli la anche al- t i r t iuto verde- con 
In propaslii di »un piano dell ordi 
ne del decoro e di geslione- dei 
aiardini di Colle t lppio pidzza 
Dante piazza Vittono 

Per nlantiare tunsticamente e 
tulturalmenleilquartiereilt mild 
to piopone mollre dt pubLacare 
ur i j nuida dell Esquilino in piu Lin 
^uc 
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Vtatvodao 

al Santa Maria 
Una dimostrazione mtemazionate 
di Viet TO dac I arte mamale viel-
namita si terra oggi pomenggio al 
le 1630 presso lisnlulo Santa Ma 
ria invialeManzoni5 Lagarapre 
vede un esibizione di combalti 
mentoeforme una dimostrazione 
con armi antn-he quali la spada il 
nunciaku ilbustone Poi gli atleti si 
esibiranno in tecniche di difesc 
personal] tecniche di rotlura d id i 
lesa e di altacco in acrobazia 

QlraWi.Pcto 
«Pplalc*ntfO? 
Ragalo alia d«stra» 

Domenico Girardi segretano re-
gionale del Pds si augura the il Ppi 
«voglia conconere con turta la sua 
forza al successo della colazione 
democratica- Lauspicio spiega in 
un comunicato il segretano Pds & 
cons^uente a -certi ondeggia-
menti- del Ppi di Roma che cerca 
no di elaborate la sirategia del 
°centrc-centro" Per Qtaldi ci6 fa 
rebbe si che il PPI di tutlo il Lazio 
rlnunciasse a pnou a competere 
per il goveino delta Regione' 

SoklatfOmi 
-Plechlatl 
dal caranlnlari» 

Due militan canadesi che fanno 
parte del contmgente delle Nazioni 
Unite in Bosnia hanno dichiarato 
alia polizia di esseie stall picchiali 
la scorsa notle a Roma da tre pet 
sone che li avrebbero cancan in 
un auto dopo averii prclevati da 
vanti a un locale notlurno Uno de
gli aggressor avrebbe ammanetta 
lo uno dei due canadesi mostran-
do una palelta con lo stemma del
la repubblKa rlafiana e la scntla 
"Carabinien-

Entraparrubara 
pot si da 
allemolactto 
Entraperrubare manonresisleal-
la bellezza della vittima lemettele 
mam addosso provotando una 
reazione vlolenta da parte di lei e 
linisce co! farsi arrestare perch^ 
mvece di lugjire col botuno che 
aveva in tasca. toma sui suoi pass! 
per <spiegarsi» con la decubata £ 
Robert Osagie Uki unnigenanodi 
Al anni che Vive di espedienli II 
tatto e awenuto in una cartolena 
nella zona della Piramide e la bel 
la propnetana Barbara ha 22 an 
ni 

Bottee ptstola 
contro3slavl 
"Andate via dl cata» 

Tie slavi sono stall aggfedili la 
scorsa nolle a Roma da lie italiani 
ed un extracomunitai «> in un abi 
tazione in no Bellezza a Caslel di 
Guido Secondo il lo io iatconlogl i 
aggressor! avevano l volti coperti 
ed erano ami alt di baslom e uno di 
una piilola Sono Main Zenuni 12 
anni Rasi! Zenum Jr> giudicati 
gUdribilnnTgiomi per ferite alia te 
sta menlre la donna Fhkune De-
rain 12 era in stato choc I tre pa 
ganon tjolamicnlcl allitto 

Rinaldo Sforza, garagista di San Paolo, sta fallendo perche la colonnina chiude I'accesso alia rimessa 

Rovinato per un semaforo «spostato» 
M * R i » r a u . * i m v M i 

• Come spc^lart- un seinjloro c 
lar i hiuderi1 un itaragi At iar ie in 
via Ostiense .ill altezza dell ex sta 
hl l imenln^/foMN'iHi non lonlano 
dullu lia-silica di San Paolo In me 
nnd i due mesi Rinaldo SIOTIM I>(I 
lagistadi i l anni S |H IS I |OHI I I dut 
liambmi pl t to l i s ievistondurt fd i 
un Icizo il l a m " ' II motivo'1 U i in 
gi'gnendtltraltnoli<innos|Kolatu 
di diei I meln in avatili il w matoro 
t lnudcndodi latto laucHsoal g<i 
lagcdel h i iHml l i i - Tlui |M I !K di 
lamigha laitientii la perdita dei 
ulienti" v i i ch i e nuovi "I'nmii dt 
Nntiik it miti Kitrage i l i e a|m al 

Uilha t thiudc la milk ns|ii i i\a 
nltania auionuihili ^iom itu m 1 )r i 
i luumerodi l l i vctltnepartln ^ i a 
tesiudu^t ogmgiuniodipi i i OgL]i 
pertsempio i tn mlr ^^. \iou>w 
append quaianta Mi ^i.imio Lib 
bdiidonaiido Hilt pert lis1 mm [HIS 
sono piu eiinaic per d m i meln 
sono lostrtth a laie un ̂ im tnor 
mt ptTiaggiuiiLje^eiliiuo^ Haiti 

Ma lion solo II garagisla suona i 
lanihi i i id lguelraui i i l ro I inntnui 
slia/iom inmi inak ' i I I H O S I I V I H 
nale I La undicesima I II ill ilulunu 
uel qiianicri < gentrnli < luilo 
scmhri iis.ilin> allinaiiuuiazunii 

i k l soltov ia i he c ollega Villi u San 
Paolo i. on via^lKioD Ani l iu Esta 
n inlatn lapertura d t l viddolli) 
snllo te nilait dtLLi mi trn|Hililiina 
linea II ha produne I' mod ikh t 
ilia tiabiIHa II Poilllctllo della via 

t l i lnnseOdivcnlaloast i isoui inu 
su via Silvio Dam ILO soi locomp.ir 
si i se^ualr di r imo/i i i i ieda un lain 
dclldcdrrcggialri -Ma la segiialtli 
i d s|ncga una rc-idente lasiia a 
dtsidaare IsegikilididineHipusii 
all a l to del Puntitello si vedono 
qiiando o id i i i i i I iiilrazione l l iai 
iiinimess,] Ractonl.i Ri'natn il 
^omuiista Tu f t h s i r t arnvaiio i 
vi^i l i ionikano-attre/zi in via DA 
EURO 11 ora del c iro iriulln p t i i 

Ir is i inyvin in i non ps i lui 11 SVni 
bura assuidu ma L I I I paitlK-i^i I 
sulk atult lal iHinpic If nit i-

\ l i lorniamoai piol i lemidtl a i 
t.iHisIa Rmal lo Sforza li lat tol to 
2INI l imn i initndt1 |jnsenlarl( i 
t l n i l i doMU itf ir i thenngaiisol lo 
ll silo ids! i Spit m Mi li mini ISO 
l i l i u lolln Klri ' i i l i t i l l aiiloiuohili 
sli ni i |iosi.i;giaiio altiviu p i r th t 
I an i vso al inin ^araui nsiilta Loio 
lalmiso stun' Livsliclli ail illunqi 
R il l i r i i t i t lodKi i taduei l i i l t in i i lFi 
to i l ! i n l l l fdndll iprisl l l iai l fit I 111 
ten i la veul i ia dist iptiiiii vi,ina M i 
Milii di r t l n x i t l t r t tun liustdll.i 
ziont i k l stinaloro \\ llo sttvso 
anis i i i 1 l l . i loMtaagiia dcl l iai h i 

Una -II Poiilncllo II sun I n ale 0 
dirimptltodl garage sii l lalooppn 
sto rut etc t c una pizztua fonui a 
Itgim I divtnlata una n i d i stor 
i inn nli lamcllla ilcoiiiinerciantt 

Da Jim nun si It una pill ncssiinn 
E poi ollrt al divigio dihlla ptnli la 
den lienii 11 suiio i Buai ho prcst ii 
lain un espi^lo UK irt list rinoiie 
ha v i l lui me. ilo Itaki Ntnegiid t 
ni hon iv i i lo i i i lau i j i ia inthi ilia 
tltnzinrit del olral pcrttit in na 
(Islitnse inn tin vw Uii icntinn 
t e un M i t t i o muro tonlinanli 
t u n la ilielm illi'd B dal qilalt a 
t i i l suk Lit vit a / io l l i i l t l l r tm ta 
dono |n/7 i di |JII'H< i t t m t i l t n 
(o i ltuniaint tile-
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Domemai 2(> l'dibi'aiii l!)9J Roma 
LA MANIFESTAZIONE. Centomila in piazza del Popolo con gli immigrati 

Solidarietà, per dire «no» all'odio e alla violenza 

anche noi 
Nessuno può immaginare 
cosa proviamo quando 

ci viene tolto in un minuto 
ciò che a noi è costato fatica 

l ^ f Ci dite che la legge 
l i f t è dalla vostra parte 
ma questa è una legge 
che non ci lascia vivere 

m Omini il razzismo. per dire no all'odio e Tintorie-
ranza, por i * li nei i alla cittadinanza: ai quesli temi mi
gliaia di persone si sono dale appuManierilo ieri po
meriggio a Roma su iniziativa di Cgi], Cisl e Uil e delle 
assiti azioni di volontariato laiche e cattoliche. Ad 
aprin* il corleo riitilticlnico, i bambini della scuola ma-
loui.i "Celio azzurro- con tino striscione con la scrina 
••colore co!ore~ Tarili gli immigrati, tra cui. secondo gli 
organizzatoli, tremila senegalesi. I manilesianti (circa 
1UU mila secondo i promotori. 3(1 mila secondo la 
questura i sono pninili da piazza della Repubblica e si 
sono incamminati nel cuore della ciità1 via Barberini. 
via Sistina, piazza Trinità dei Molili. via Gabriele D'An
nunzio. iornlesiinazioiie piazza del Popolo 

Nella grande piazza è sialo allenino un palco sul 
i|iiEile -i sono esibiti gmppi musicali insieme a percus
sionisti ienegalcsi. Numerose le adesioni e le presen
te di esponenti politici e religiosi Annidare il correo il 
segretario del Pds. Massimo D' Alema. il segretario di 
Rilondazioiie Comunista, Fausio Bertinotti, il deputalo 

verde Mauro Paissan: il vescovo di Caserta, monsignor 
Vincenzo Nogaro; il direttole della Caritas diocesana 
di Roma, monsignor Luigi Di Liegro il sindaco della 
capitale Francesco Rutelli, elle Ila ricordalo le iniziati
ve det Campidoglio per gli immigrati, come l'apertura 
delie scuote ai tigli 'degli irregolari-. I maniJeslanti so
no arrivati a Roma con cento pulmann da numerose 
regioni e con quattro treni speciali che hanno tatto 
scalo alle stazioni Termini e Tibunina Al coneo han
no partecipalo, con i gonfaloni, anche i sindadi di va
ne cillà. -Siamo olii -ila dello un inanilesianle-per di
re no alleile agli u II imi episodi di intolleranza wrifica-
lisi nella capitale in questi giorni- Tra gli obiettivi della 
manifestazione1 ottenere che tutu gli immigrali in gra
do di dimostrare di essere occupali abbiano il per
messo di soggiorno, la ifgolan tentazione del lavoro 
stagionale, il duino di voto alle elezioni amministrative 
pcrglistianiemtsidenti in Italia da almeno cinque an
ni La maiiileslazione. e poi proseguila in musica con 
gli applauditami -Nomadi". 

Foto di hiino e Rodrigo Pois 

Il razzismo non è il colore 
della pelle, la solidarietà 

è di tutti i colori 
Io sono antirazzista 

:• '-:ki 

È triste pensare 
che per smuovere i cittadini 

a siano voluti tanti episodi 
d'intolleranza razziale 



CONTROCORRENTE/1 

Musica e teatro 
«alternativi» 
La manffaataiionl i la di apattacolo 
«rttcuHwtHargaaltzstiimctnM 
•odaH aoaunD Mtaia una vaNda 
•ittmath» «l laakhl ufficiali dove 
al fa taanroo mitica. Vana 
MfnaHMlM qualcuna pai quatta 
tara: al Coito ChoaRo, Mattia alla 
2L30. i l Cwv«N«aSaMCH 
« | a M n a un cornarla anunlca 
aHrimentata con t MaatM 
Matronama (Rateo di «la lanunla, 
vtaSaraM 87, Lamaro.Tal 
T21T682). Al VMHfaoUobato. 
•tanattfna alla l^apanacolo 
taatnla pai bambial Tutto II dico; 
nal poméiUdo duwoWca o loch 
•Ulano (taliihocoiil Radio Taxi 
(LunBMavara Tatuicelo, *» 
Mattatolo, M . ST3003») . Par 
mattati, «Mino Itemo di 
Cantavate, tacnaUmo; al Corto 
Circuito al oarla da piana 
CmacKtaallatt paria» 
fiaccata** col partactoanamo 
maachara tuóha aWaHo U d o 
oh* fiancarli M Pareo di da 
UnMMa.Ma Tom, alla U, Towai 
Powai al Camavata, dtacoMca 
«w*a»dim4rtmt»ar»IW,Tu.aO. 
(Via RoiNaaau,M, C a t t i * 
Paul). Somalo marta*, maal 
VHIaupoOtobato, aMtlT.Hcantio 
partMJM a M afflata ai maachara 
par la vta di Taataodoja partir* 
«ali* 33, a f fanna un v a s t a » di 
camonwcoDllgnippotiitanMco 
Yampaaay*. 

Parte da Centocelle il viaggio nei centri sociali della città 
Musica e danza nel «castello» occupato del Prenestino 

Che Forte l'arte in piazza d'armi 
È al Forte Preneslino la pnma fermata del viaggio nei cen
tri sociali della città La fortezza, costruita nel 1896 proteg
gere la città da eventuali sommovimenti della piazza, ora 
è il regno di un gruppo di ragazzi dì Centocelle che nove 
anni fa la occuparono per trasformarla in uno dei più atti
vi luoghi di produzione culturale giovanile della periferia 
Piazze d'armi trasformate in laboraton teatrali e torrette in 
discoteche tutto ali Insegna dell autogestione 

Matteo Muni i * 
• Il Forte Prenestino lu eretto nel 
1896 per "proteggere» la citlà da 
eventuali sommovimenti della 
piazza Centanni dopo avvolta 
nell edera e nascosta al iraffico da 
un palco che la sospende m un at 
mosfera medievale la fortezza per 
un Ironia delta sorte sembra aver 
subito una sona di rovesciamento 
della sua funzione originari,! è se 
de ormai da dieci anni del più 
grande centro sociale autogestito 
di Roma 

Ad occuparlo il 1' maggio del 
1986 furono gruppi di giovani di 
Centocelle che gtò da alcuni anni 
organizzavano la "festa del non la 

voro nel plazzaleantlslanteilean 
cello dentrala Un cancel lo-pre
ceduto da un pome levatóio - die
tro il quale si apre un lungo tunnel 
gelido spelliate quando scende la 
notte 

Sui due lati del tunnel Iragraflili 
e murales locandine manifesti che 
annunciano I Inizio di corsi o sca 
denze di piazza si aprono varie 
slanze Sulla sinistra e * la cucina 
birreria che sforna Ira suoni lech 
no Industriali e ritmi punk risotti e 
saponate Sul lato destro invece il 
cenno di documentazione rende 
libri magliette e opuscoli autopro 
doni dal Forte o da altri cenlri so 

uali olire a lesli di case editrici 
particolari <ome Sensibili alle lo 
glie Nauti lus e Shake Under 
ground Dopo il centro di docu 
mentazione - c h e tra poco Saro in 
grandito e trasform dio minio-shop 
- e è una rampa sulla desila the 
conduce alla torretla del Forte 
Qui scendendo le scale si giunge 
ai sotterranei una serie di slanze 
allineate the vcugt no utilizzare 
per le mostre t1 ullima i novom 
bre è siala quella del fumetto un 
derground) e lo spazio in cui di 
versi anni oi sunolJiuariof Cuna 
do diedero vila alla -Torretta Sttlt 
Night- discoteca levival di musi 
che anni CO 70 e 811 oggi vero e 
proprio "cult-per il popolodeicen 
insociali Nella parte alta della lor 
reità invece aluni locali ospilano la 
sala da the e I assemblea di geslio 
ne menteecuore pulsanledi culto 
il centro sociale 

L assemblea di gestione tempie 
molto partecipata progiamma le 
iniziative culturali e politiche e 
coordina I attività dei «ruppi e dei 
laboratori che animano il hoMe 
•La scelta di sabaguardare al mas 
Simo I orizzontai ita delle decisioni 
e di tenere riunioni aperte a tutu 

comporia a volte lentezze e ntaidi 
- aite Alessandra - d ie propone 
interventi leatrali di ricerca in stra 
da o in altri centri sociali con il 
-Margine Operativo- uno dei grup
pi del Forte Ma questo è un prezzo 
da pagare-continua Alessandra-
altnmentiIautogestione tntesaco-
me assunzione di responsabilila 
da parte ili ognuno perde di sen 
so Qui non t ò la divisione preco-
sunna d i moli the ti viene proposta 
ali estèrno th i e mtcmoallassem 
blea di gestioni poi f i anche le pu 
hzie 

Le esperii nze dei centn sociali e 
dello autogestioni nelle scuole mo 
strano tome la crisi della politica 
degli anni 80 non abbia intaccato 
ira i giovani il bisogno di una socia 
lita diversa svincolala da rapporti 
gerarchici e logiche di profitto In 
questo senso quelli del Forte sono 
stali i pnmi a capire che I autoge 
stione era un idea forza e un per 
corso da rivendicare alla luce del 
sole »un nuovo modello di svilup 
pò aulogestione dappertutto co 
me dice un lungo slnscione dietro 
il quale sfilano spesso alle manife 
stazioni Ed e propno la volontà di 
rendere questo -modello" massi 

inamente visibile che li ha spinti a 
sostenere la trattativa con il Comu 
ne di Roma per I assegnazione de 
gli spazi autogestiti 

Un modello questo non astratto 
bensì Erutto di un esperienza ne 
chissima nella pluralità di torme 
che la animano Se I assemblea di 
geslione infatti e la menle del ceri 
Irò sociale 11 sistema nervoso e co 
5tituito dal laboraton alloggiali in 
numerosi Manzoni intorno ille due 
piazze d ami the si aprono simme 
incarnente a destra e a sinistra del 
tunnel d ingresso Qui si svolgono 
le attività più disparate dalla scul 
tura in ceramica al disegno e de 
colazione murale dalla danza e 
acrobatica al laboraloriod estetica 
in prodotti naturali epo icé lasen 
grafia la sala prove musicali le sale 
che ospitano il teatro il cinema i 
concerti la palestra I laboraton 
inoltre portano spesso i frutti del lo 
ro lavoro fuori dal Forte è il caso 
del gruppo di decorazione murate 
che lecentemente ha coperto di 
gratini un edificio in cemento sede 
del cenlro sociale di Spinatelo 
«Auro e Marco- 0 dei gruppi di 
danza acrobatica e saltimbanchi 
che spesso si esibiscono in strada 

TEATRO S. PIO V 
Alla Madonna del Riposo Largo S. Pio V 

piGL^CABWBIPAMI 
U N * SPY STORY AL SORRISO. Non potava «Mora tivarumante come ai la * prende
rà « i l M r t o lo aptonagglo a Napoli H 1 7 luglio 1994. 
G I I , proprio 11 giorno della Anale dal campionato r M mondo di calcio tra Italia e Brasila 
infatti Ta l lona scenica a l consuma nall'attesa che le aquadra scendano in campo 
mostrando un coacervo 01 spia comanderai la formula della «Lux perpetua» una prodi
giosa superpHa. 
A rondare II tutto ancora meno probabile interagisca con gM attori un fantomatico pro
gramma televisivo. Finale ovviamente a sorpresa 

P E R S O N A G G I E I N T E R P R E T I 

G i a n f r a n c o D e Innocent i !» 
Gennaro Mazta 
Donatella Scannati 
Francesco Pesci 
Tobia 
Monica Pesci 
rtok» Shombwg 
Calogero Cavallo 
Mltvlo Bernasconi 
Emidio Sparanza Carità 
Nani Chantal 
Raffaello Occhiolino 

Il conduttore 
H commesso 
L'Inviata 
Il concessionario 
L'ultima opta 
La mogli» 
Lataaeachtoa 
L'affante capo 
Il presidente 
L'uomo sandwich 
La francete 
L'Ispettore 

Remo Capocchi 
Riccardo D'Alfonso 

Stefania Mosslno 
Elio Stopponl 

Carlo Fioriteci 
Maria Teresa fllps.nl 

Ester de Paulis 
Luigi Carta 

Renzo Rotondi 
Gian Luca de Milano 

Tiziana Miglio 
Alessandro Alcanterlnl 

SMna EMwdtPauM 
CoMuni Rotale* Santi 
MuMoM Fianco Vandali 
Luci HwtimoDAMIo 

Tiuooo Fabrizio AmMM 
Catarina Lanciano 
Trovami» Hoty di Nardo 
Sartoria L U C I M I SMfonl 

Material* toenograflco Legno Pronto 
Impianto tacnico Wattw d UlUla 

organlnaitont- M d « l a 3alla - Anna Divora 
audio Marco di Tommaso 

Alatomela GIAMPIERO MIGLIO - BRUNO ONORATI 

fl.e» GIANCARLO RIPANI 

SABAT018-25 FEBBRAIO ORE 21.00 - DOMENICA 19-26 FEBBRAIO ORE 17 00 
Rotto unico L. 10.000 - Ridotto L 5.000 

PROLOCO a FERENTINO In coHaborazlon* con POUMUSICA 

presBtttano 

C A R N E V A L E 1S>DS AFIRENTINO 
D o m e n k a 3 6 f a b b r o * » e r e 1 5 . 0 0 : Pzza Matteotti 

Spettacolo musicale con 1 gruppo CARIBE 

M a r t e d ì 2 8 febbra io e r a I 5 . 0 0 i C A R N E V A L A N D O 
Spettacolo itinerante di musica ad i va teatro e cam allegorici 

mtetvencmno 

Il GRUPPO TEATRO ESSERE 

I ORCHESTRA DI ORGANETTI BOSIO BIG BAND 
H GRUPPO DI DANZE POPOLARI MEDiTERRANEO' 

II GRUPPO DI MUSICA POPOLARE "A CHESTA TERRA' 

AZIENDA COMUNALE 

ENERGIA & AMBIENTE 
Piazzale Ostiense 2 - 00154 Roma 

AVVISO AGU UTENTI 

Le Organizzazioni Sindacali Aziendali hanno 
proclamato uno sciopero del personale addetto 
alla riparazione dei guasti sulla rete elettrica ed 
idrica per il giorno 3 marzo e a dalle ore 7 alle 
ore 11 

Si rende noto che, in base a quanto previsto dalla 
legge r i " 146/1990, sono state predisposte 
misure in grado di consentire l'esercizio del diritto 
di sciopero con modal i tà che assicurino il 
ripristino delle regolari condizioni di esercizio 
nella eventualità di guasti sulla rete elettrica ed 
idrica 

Eventuali ritardi nell intervento delle squadre 
addette alla riparazione dei guasti saranno 
contenuti nel limiti temporali previsti dalla Carta 
dei Servizi 

Tutte le altre attività di competenza dell'Azienda 
saranno regolarmente svolte 

La Serono sul medicinale contro la sclerosi 

«Il Rebif è una cura 
non un esperimento» 

In minio oli orticolo pubblicalo 
wnerdt J-/ tebbraio a pagina 
2-4 dolutolo Malato di sclerosi 
usali tome cune Slop a quel 
farmaco a tuma di Luca Beni 
qrit pubblichiamo ampi slialci 
della lettela iKemitadallaSero 
no 

at Secondo I autore dell articolo 
sarebbero in corso a Roma e nel 
Lizio -sperimentaziom abusive di 
nuovi larmaci» mentre in Italia gli 
studi specilla necessari aftinché il 
prodotio possa essere regolarrnen 
le presento sonouicorso ma non 
sono ancor,) stati portati a termine 
In proposito osserviamo Si è con 
eluso nel mese di novembre 1994 
lo sludio mulncenlrico coordinato 
in Spagna dal professor O Fernan 
dez cosi come autorizzalo ridi mi 
nistero della Sanitd spagnolo a 
scopo registrane sul trattamento 
della sclerosi multipla con il pro
dotto "Frone- Parimenti nel mese 
di dicembri» 'H si è concluso lo 
studio mulncentnco coordinato in 
Italid dal professor Reschi anche 

auesto autonzzato dal ministero 
ella Sanila a scopo regislralivo 

sul trattamento della sclerosi mulli 
pia con il pi edotto Rebi1>-

I dati scienliht i disponibili sono 
stati consegnati dalla Serono at mi 
nistero della Sanila il 9 dicembre 
del 44 j ie r 1 esame da parte del 
servizio Farmaceutico e della Com 
missione unica del Farmaco la 
quale il6lebbraio ^5ha ricevutoi 
nostn rappresentann per unaudi 
zione conoscitiva dei dah scienti!] 
e n he piuseguna nel mese di mar 
zo 95 Queste sperimentazioni so
no stale condotte secondo le -nor 
me di buona pralica clinica con 
tenute nella direttiva Cee 91 507 
in conformità con i principi della 
Dichiarazione di Helsinki che pre
vedono Ira I altro il consenso in 
lormato dei pazienti 1 approvazio 
ne del ministero della Sanila e del 
Comitato Elico delle slrutlure sani 
lane dore vengono svolte linclu 
siont dei maiali secondo ngidi 
pioloioh prevtnli\dmeule appio 
lal i dalle aulonla sanitane Quindi 
non si può parlati i c i to di inalati 
di sclerosi usait come cavie» in di 
spiegio vipratlullti agli slessi p i 
zienti che hanno partecipato vo 
lo ma ria me me aiti i studi sopra cita 
ti 

Entrambi oli studi sono stati so
stenuti a totale carico della Serono 

che ha fornito graluitamente il pro
dotto cosi come stabilito dalla leg 
gè 

Quanto poi alle osservazioni sul 
I -uso compassionevole» del pro
dotto Frane nel trattamento della 
sclerosi multipla di tipo relapsing 
remitnna occorre aver presenle 
che il Sii giugno del 94 e slato 
emanato un Decreto legge c o n '1 
quale si autonzza la dispensazio
ne a particolari condizioni di far 
maci non allualmente rimborsati 
dal Servizio Sanitano Nazionale in 
confonnita con i cnlcrl che U 
Commissiono unica del farmaco 
doveva adotlare entro 31) giorni In 
data 25 luglio la Cui ha emanato 
rigorosi criteri eccezionalità del 
caso clinico disponibilità di docu 
mentazione scientifica impossibi 
Illa di alternative terapeutiche Ag 
giungendo che ali individuo doves
se essere garantito il maggior gra 
do di salute fisica e psichica altra 
verso larmaci inserii! nella classe C 
•e anche evontualmenie non anco
ra registrali in Italia e che lali inter 
venti debbano avere la caratteristi 
e a del trattd mento compassione
vole 

Quanto poi alla CdlcnadiSan 
I Antonio che produce prolitti mi 
liardan sui bilanci della Serono» 
basta tener presente d ie recenle 
mente il presidente dell Aism ha 
dichiarato che il coslo della terapia 
per i 270 pazienti sarebbe di 9 mi 
liardi II Decielo legge prevede una 
copertura finanziana pei I assisten 
za larmaceuticd fino a 76 miliardi 
Resta lentia ovviamente la piena 
autonomia delle singole Usi nel 
Concedere o meno la dispensazio 
ne del farmaco a singoli individui 
cosi come stabiliscono te previsto 
ni normative 

Quanto ali ipotesi secondo la 
quale la Serono >doria alle cliniche 
neurologiche romane una quantità 
definita di Frone" per poi interrom 
pere la donazione prima del com 
pletamento della lerapia prescntta 
al fine di lucrale sulle Lasse delle 
Usi osserviamo che tale afferma 
zione e priva di qualsiasi tonda 
mento altamente offensiva per 
i immagine della Serono e soprat 
tutto atlamente denigratoria dei 
neurologi che operano nella capi 
lale e delle strutture san liane pub
bliche 

Andrea RaHaRlknl 
m i m i . Relailoiil 

IMttwIgnaliaella senno 

SEZIONE INFORMAZIONE ASSEMBLEA APERTA 

Informazione e politica nel dopo (?) Berlusconi 
Con 

MIRIAM MAFAI 
WALT1R VELTRONI 

Martedì 2B febbra io ore 9 30 presso l'Unità 

Teatro Belsito 
Lunedi 27 febbraio 
ore 21 
Piazzale 
dello Medaglie d'Oro 

discutiamone con | | t a ! i a R a d i o 

Carmine 

Piero 
Stefano 

Li Ili 
Carmen 
Michele 

Fotia 
Intervista 

Badaloni 
Balassone 
iGruber 
Lasorella 
Santoro 

A u r r ilPil M R 
4w);in7mie ftsoi'Moii 

Milli! Rtltlio 
ItUbRadlo 

http://2L30.il
http://fllps.nl


SPORT. Roma-Torino in contemporanea alla corsa. Il sindaco: «Posticipate la partita» 

Allarme maratona 
Rutelli al prefetto: 
«Si rischia il caos» 
Quale prezzo dovrà pagare Roma per avere la sua Marato
na internazionale' Il 12 marzo più di 30mila podisti corre-
rano per le vie della Capitale, passando anche nei pressi 
dello stadio Olimpico, dov è in programma Roma-Tonno 
Sarà il caos* Il sindaco Rutelli ha chiesto al prefetto dt po
sticipare la partita, le due squadre non vogliono E la città 
rischia la paralisi, come accadde quattro anni fa in occa
sione dell ultima maratona disputata a Roma 

M O L O F Q S C Ì M 

a i La Maratona di Roma - in prò 
grani ma il 12 marzo prossimo - è 
diventala «un problema d ordine 
pubbl io» la città rischia la parali 
si Colpa del calendario torse per 
una svista farse per un semplice 
errare di valutazione o chissà per 
quale altro motivo gli organizzato 
ri della gara podistica hanno (issa 
io tome dala una domenica qual 
siasi Fin qui nulla di strano lì prò 
bletna però è che i partecipanti -
nella larda mattinata - st troveran 
no ri percorrere le strade adiacenti 
allo stadio Olimpico Dove nel po-
merlagto vena disputata Roma-To
nno di uik-io Sarà il caos' Atleti in 
gara e tifosi diretti allo stadio inta
seranno la zona' 

Quando si parla di Maratona la 
memoria dei romani toma indietro 
ai l t91 anno in cui la Capitale 
ospito l ultima edizione un vero e 
proprio fiasco Fu uria gara di mo
desto livello tecnico per la quale 
Roma nmase paralizzala divisa in 
dui da un invisibili - ma iniafn 

b i le -muro ovvero il percorso Da 
allora niente più maratone nella 
Otta Eterna Ma il 12 marzo la più 
classica delle distanze dell atletica 
tornerà a Roma con là benedizio
ne del Comune il sindaco Plance 
sco Rutelli si è schierato in pnma li 
nea affermando che dovrà essere 
»una fesla per tutta la cillà uno 
strumento per il nlancio d d l i m 
magine di Roma nel mondo No 
bili intenti si prevedono nemila 
iscitti alla Maratona vera e pn>|Mia 
{42 197 km) e 30 mila alla non 
competitiva di 7 km con partenza 
e anlvo nel centro storico Ma già ci 
sono polemiche 

Organizzatori e autorità comu 
nali rassicurano che tutto è slato 
sludialo per non bloccare la l i l là 
percorso mirato servizi informativi 
tragitti alternativi per chi deve spo 
staisi da una pane ali altra della 
Città Basteranno pei evilaie il 
caos' 1 presagi non sono buoni In 
settimana Rutelli hathiesio. i l pie 
li II' Il w l II I I I | mimi I i li 

E oggi sufla Colombo 
cinquanta podisti 
dal Velodromo a Ostia 
l»att**ad»la Maratona, o w l 
vana aanfta l'<aittioaato: tara 
Infatti «sputata M 22-aoWone 
d a l * Roma-Orta, Meni orlai Bantu 
TuW, gara podbtta di m a l a 
maratona {2L097 km). 
La partenza • natala aHe M O at 
Velodromo Olimpico. aH'Eur. 
l'arrto nato «««Ho date Stana 
M a n d i (Uba. Il raduno è parlo 8, 
ma non «amano aoeattrta 
•Mrizknb I «numai» cMu*o-, 
dnquomlbi partecipanti, e g n 
«tato (aggiunto nal giorni aèoral. 
Sono piovuti quattro pwtì di 
ristoro, lungo I tragitto, nwntn 
all'arrivo « «tato proUtpoato un 
•noma oomputarlaato cke tornirà 
la daulrlclwln lampo reale. M 
vlncRon dalla prava manNIe 
andranno due mMont di Hre, M 
•net* aueprhna delle «oeiM. Premi 
In dananlkio al 100* dafH uomM 
elkualn30*dwina. Per I N altri, 
talpa, magdatta e medaglie. La 
gara è MlkM «orna prima prova dal 
Orano* Slam, omero l'accoppiata 
Roma-Oette/M aratone. Non o 
provlUa I * parWdpaalwM dal 
•grandi- dal podhum mondiale. 
ancha M al via ti pmantara un 
maallMlodltamutlatnUafFlcanL I 
lavorilo * cornano»* R laandara 
Salvatore Nlcoo>a,cha i ta 
preparando la Maratona dal u 
m a r » 

ftCn!f T"«!Z3BS$ Oggi i giallorossi contro la Reggiana 

Mazzone: «Lo scudetto? 
No, per ora siamo da Uefa» 

MAURIZIO COUMTONI 
• L i scondita di domenica scor 
sa a Genova ha segnato il cammi 
no della Roma almeno per quanlo 
riguarda la lotta-scudetto Coslc 
che i giallorossi rimboccale le 
maniche e un pò ridimensionati 
dalla batosta di domenica scorsa 
al lontano oggi all'Olimpico la 
Reggiana Certo che se non ci fos 
so stato quel passo falso a Marassi 
Li gara di oggi avrebbe potuto ave 
re por la Roma ben altro significa 
tn uiid possibile rincorsa verso la 
Juventus leader della classilica In 
vcie i tic- pill i l i in palio conno gli 
emiliani saranno importanti solo 
|jer continuare a navigare nell alla 
e lassifica e per sperare in un poslo 
in Uefa 

Per i giallorossi la gara odierna 
con la Reggiana si preannunci la 
Cile sulla carta ma difficile incam 
pò Anche se gli emiliani sono in 
fondo alla classifica (assieme al 
Brescia a 12 punti) quesiti non de 
ve i orto confondere la squadra di 
Magone che dovrà impegnarsi al 
massimo |jor portare -< casa un n 
su liuto | «sii ivo 

Gli emiliani allenali dal tecnico 
fcrrari anche se si presentano al 
I Olimpico con una formazione n 
inaneBRuild e priva del nigeriano 
filiseli I un turno di riposo per lui ) 
ti nli ranno di formare la corsa in 
iasa della Roma (non perde dal 
J7tebbraiodol l<«4) 

Carlo Mazzone ripropone in 
i impo Ald.ur (nctitruto da poco 
d.il Briislk'i a dare manforte ad 
una ctiioòuchcdomenica siorsa a 
(icnova non e apparsa iroppo si 
cura Inlatli quando il lampione 
brasili ino ù in campo al centro 
della difesa i mtuamsmi del re 
parlo difensivi) funzionano alla 
{icrtc7K>nt < in squadia ne-* e a 
slare in campo con pili -.labilità 
Inolile sulla Scilla dello slranuni 
i|iii"<liiv()il i Ma?/oiie non haavu 
tn dubbi Temei, a dopo la squali!] 
n i rimediala nella gara di donimi 
i a SIOTSJI si e infortunalo in selli 
man i 11 lampione uruguaino do

li tacmn 
dol i Roma 
Hanoi» 
», aderto 
Zeman 

vrà nmanere lontano dai tenoni di 
gioco per almeno un mese 

Occhi cosi puntali su Frani esco 
Tolti ilgioiclknogiallorossoavràla 
possibilità di menerei in mostra per 
diverse domeniche almeno l inoal 
nenlro di Fonseca Toni 4iocheu 
in avallila) lianco ovviamente del 
I argentino Abel 

Carto Mnz/one larii poi scendi 
io in campo dal primo mintilo an 
elio hrancosco Morum tenuto in 
panchina domenica scorsa) e 
questa willa il saenkato di lunio 
doiTohbo essere Cappioli che 
quost anno non ha ancoia trovalo 
la migliore condizione 
II ( icniro giallnnisso ieri i Trigo 
ria h ì parlato ilella gan di oflgi 
•Sul campo saiS di l fmii l-a Ren 
i^ana arriverà a Roma mollo Iran 
quillu nonliaeeiionull . idapordc 
re-" Magone ha |XJI zirlato di l la 
alia squadra -Noi dobbiamo fan 
la partila come al solilo I abbiamo 
|»cparaia con molto ns|iotio del 
I uvwersano In cosa AHJLInaino 
con una eerta coni enl ragioni t 
non ci tannilo inlliicnzan pani lo 

Una pattata tonane dala maratori • Roma 

posticipare alla sera la partita Ro 
ma Torino «pei ragioni di ordine 
pubblico perevitare che nella zo 
na de'lo stadio ci possa essere il 
eonlem|>oraneo afflusso di atleti 
curiosi e tifosi Eh già Ma manca 
no meno di venti giorni alla gaia 
Come mai solo adesso s è poslo il 
problema1 Quando è slata fissata 
la data della Maratona il ealenda 
no del calcio era stato già ledano 
da tempo E in programma per 
quella domenica ali Olimpico ci 
saiebbe dovuta essere Lazio-Ge 
noa 

Ebbene gli organizzatori della 
Maratona con un operazione che 
donola un certo pressa pochismo 
a'-evatio pensalo che la Lazio -
qualora si fosse qualificala per i 
quarti di Coppa Uefa (cosa che 
poi f- -avvenuti ma su t ni nessuno 
in h\ i M I tori- ?/'. ivn hhc 

chiesto I aniicipo della partita col 
fienoa al sabato poiché martedì 
14 sarebbe stata impegnata in 
Coppa Insomma con I avallo de
gli amministratoli capitolini la 
macchina organizzativa di quella 
che si varebbe far diventare una 
delle maralone più famose del 
mondo era stata messa in moto 
sulla base dell aleatoria pievisioro 
del successo della Lazio senza 
considerare che m ogni caso lauti 
cipo dell incontro di campionato 
non sarebbe stato automatico Poi 
a complicare la situazione ci si è 
messo un imprevisto la domenica. 
di blocco anti violenza dello spon 
ha fallo slittate di una settimana il 
calendano del calcio E al poste-
delia Lazio nel giorno della Mara 
Iona ali Olimpico ci sarà la Roma 
i In L K H i i ^ n l i impel l i l i M I I 
t opp - ni il h i niolm II intuì 

paté o posili p|Hre la partila 
Cosi Rutelli ha invocalo I Inter 

vtnto della prefettura malimptes 
sione e che il lutto sia avvenuto 
con colpevole ritardo ^Abbiamo 
studiato con molla attenzione il 
percorso valutando passaggio per 
passaggio con il comando dei vigili 
urbani - ha minimizzalo Franco Fi 
guielli segretario d t l sindaco -
non dovrebbero esserci grossi pro
blemi poiché lulhmo concorrente 
dovrebbe transitare nella zona del 
Lo stadio iniomo a mezzogiorno 
mentre 1 afflusso di tifosi dovrebbe 
iniziare pitì tardi Solo per maggior 
sicurezza il sindaco ha chiesto al 
prefetto di nnviare la partila della 
Roma Masilralterebbcsoprattutio 
di un nconoscimenio dell impor 
lanza della Maratona come avvem 
mi ni - li I illi Inv min s Rm< Il 
s o g l i un i ina In -.1 Felina | x r 

una giornata unaci l iache °parle 
cipi» alla mamfeslazionc come ac 
cade a New Vork per la maratona 
più famosa del mondo Ma per la 
gara di Roma gli organizzatori 
sembrano incoisi In una lalsa par 
tenza Per ota comunque la pre 
letlura non ha emesso ancora al 
cuna ordinanza in mento alla ri 
chiesta di Rutelli ma sono stali 
consultali rappresentanti di Koma 
Tonno e della Fedeicalcio ebbe 
ne sono tulli coniran allo sposta 
mento della parlila che a quanto 
sembra verrà disputata regolar 
mente nel pomeriggio 
Iscrizioni: per la Maratona 
(12147 km) chiuderanno il 2b 
febbraio mentre per la non com 
pentiva è possibile dare la propria 
adesione imo ali 11 marzo Per ul 
l< non in [ori l i i7H mi sono allivili i 
numeri IK HHStS"il iOIH J l r " 

Boksic in dubbio 
Zeman nei guai 
toma Venturin 

• La Lazio reduce dal successo di domenica scorsa con il Milan oggi 
giocherà con la seconda il classifica ovvero contro il ParmaaUTaidim* 
Una trasferta difficile perla squadra allenala da Zeman dopoduegiorni 
martedì i biancoazzum saranno impegnati ali Olimpico nella garadan 
dala di Coppa Uela contro il Borussia Dortmund Ma per la sfida di oggi 
tante le incognite sulla formazione della Lazio Boksic ancora influenza 
lo forse faà poslo a Casiraghi Fuser e Bergodi sono mezzi acciaccati 
mentre Chamol è squalificato Come difenson centrali Zeman dovrebbe 
quindi schierare Cravero e Negro con Favalli e Baca esterni E a cenlto-
campo qualora come sembrava lei i - Fuser non ce la dovessefare do
vrebbe partire titolare Ventunn ex Tonno arrivalo alla Lazio ali inizio 
della stagione come giocatore insostituibile ma che poi s e latto soldare il 
posto da Fuser «Ancora non so se domani (oggi ndr) giocherò - ha 
spiegato Venturin - e una partita molto importante Sarà dura il Parma 
in casa È molto lorte quesl anno ha perso solo con laJuve» E poi sul suo 
luturo e sulle voci della sua cessione al termine della stagione Ventunn 
ha taglialo corto «E prematuro parlarne ora Certo a nessuno fa piacere 
stare seduto in panchina ma alla Lazio soprattutto tu I mio moto aeen 
liocnmpo la concorrenza è spieiata Comunque sono fiducioso Espem 
di giocale contro il Parma» -1 Po Fa 

IDA FERRI Scuola di Moda 

D A LUNEDI 6 M A R Z O IN IZ IANO I C O R S I QUADRIMESTRAL I D I 

TAGLIO E MODELLO - A N C H E UNA SOLA LEZIONE SETTIMANALE IL 

LUNEDI O IL SABATO 

APERTE ISCRIZIONI CORSI PROFESSIONALI MODELLISTI E F IGURI

NISTI-STILISTI C O N DIRITTO AL PRECORSO GRATUITO 

00185ROMA-VlaVolturno.5B-Tsl 06/4M1009-FaxOaVWS71B7 

guarnente dal lacile successo del 
laudala IA a ! ) • Poi Mazzone e 
tornato sulla partila di domenica 
scorsa a Genova "Abbiamo subito 
molte critiche sul plano del gioco 
Ma la Roma ha giocalo la solilaga 
r i creando molte occasioni da 
gol l lca lno ha continuato il tee 
raco-èfaltodiepisodi eappunto 
un episodio ha segnalo la sconfitta 
a Genova- Mazzone ha aflronlato 
il proWema Fonseca ed ho chiesto 
un pò di I ronfimi Illa peri al lat tal i 
le unifluamo -Panni e im campili 
ne Non e un buon momento per 
lui La squalifica e I infortunio lo 
terranno lontano dal cakioper un 
|n> di tempo M i - aggiunge il tee 
meo - sarà lamia vmieiilc della 
Roma nel finale di lampionaio* A 
chi insisteva sul discorso scudetto 
Cartello Mazzone ha nsposto «Pei 
loscudctlo ancora ci mania qual 
soia forse un pò desperienza 
m.iper la Uela siamo in piena cor 
sa Ceravo prefissati quesl ohlotli 
vo ali inizio del campionato e mi 
sembra che stiamo ns|jeliaudo in 
pieno tulle le previsioni 
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Il circolo ARCI 'P ie r Paolo Pasolini" 
e la Slnlatra Giovanile- di Gonazzano organizzano 

Oh, che Set Castello... 
Per vivere la nostra Gonazzano principi e dame cavalieri gmuai o straccioni 

CARNEVALE '95 al Castello Colonna 
DOMENICA 26 ore 17 30 Spatlncolo per bambini e rinfresco gratuito 

ore 21 00 H a » una sarà con il mitico PIANO BAR 
di Vittorio Bonetti {ingresso libero) 

LUNEDI 27 ore 17 30 Proiezione del lilm II figlia aeNa Pantera 
Rma' con Roberto Benigni 

MARTEDÌ 28 ore 2100 Serata finale con la otacolaca dal DJ PAUL 
CRASH (rimpallo sarà ancora più inevitabile) 

Funzioneranno Bar Birreria Caffè Locale Riscaldato 

Promettiamo cento posti di lavoro 
Ad altrettanti donne e uomini 
non necessariamente giovani 

ma dinamici ed intraprendenti, 
per promuovere un servizio innovativo 

e di sicuro successo sul mercato di Roma e del Lazio. 
E quel che promettiamo lo manteniamo. 

Per informazioni contattate P.C. Tel. srl, 
dalle 9.30 alle 13.00, al n* 06-77204848 
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Visito Guidate 
I M C O I I di Roma E stato cosi de 
nominalo il programma di visile 
gratuite messo a pil l i lo dalle guide 
tunslice di Roma pei celebrate la 
•*Ma giornata intemazionale delle 
guide stesse Convinti che il senso 
dell identità e dell appartenenza 
alla propria citta si putì acquisite 
tta laltro attraverso la comprai 
sione della vita che si è sviluppala 
nel corso dei secoli gli opeiaton 
propongono per oggi alcuni il me
lari Si inizia alle 1 30 con / / Me
dioevo e il Rinascimento da Costei 
SanlAngelo attraverso il Tevere 
TOT Di Nona Sani Agostino la So 
ptenza Appuntamento a Ponte 
Sani Angelo (lato Castello) Alle 

I I II Barocco e il Settecento Sani I 
vo alla Sapienza Sani Ignazio Tre 
u tlQutnnale laConsulta Appuu 
lamento presso Sant Ivo alla Sa
pienza (torso Rinaseitnenlo) Alle 
12 30 Roma capitale viaXXSellem 
are i nuovi mtntsten piazza dello 
Repubblica Appuntamento plesso 
la scalinata del Quirinale Alle 15 
Prima e dopo lo guerra E'IJeRo 
ma 70 Appuntamento presso la 
scallnaia del Palazzo della Civiltà 
del Lavoro (lato Eur) Percorso in 
pullman Per informazioni lei 
G789&I2 

Altri Itinerari la i hiesa dei Santi 
Luca e Martina Con Binerà Appun 
lamento alle IO 30 in via del Tullia 
ivo angolovia della Cuna hreSml-
la La Chiesa di San Salvatore in 
Lauro con I associazione Pomerio 
Appuntamento alte IO 30 in piazza 
San Salvatore in Lauro Re* gestite 
DIVI Augtisir nelle immagini dell A 
ra Pacis II sogno di un epoca E il 
tema della visita guidata gratuita 
promossa dalla Sii Confesercenli 
per 1 vlsitaton della mostra mercato 
del libro di largo San Rocco Ap 
liunlamenlo alle IO presso gli 
slatid dei libri L area iuc.ni di taiga 
Argentina con Larle nel cerchio 
Appuntamento allo 11 in piazzo di 

LA DOMENICA IN CITTÀ. 

Curiosando 
nella «soffitta» 
della nonna 
Itinerari nella Roma del medioevo e del rinascimento, visi
te nelle chiese, gilè nei parchi e poi ancora mostre conve
gni Tante idee per passare una domenu a diversa in città 
Da segnalare il mercatino dell antiquanato che si tiene 
nella scuola americana di Sani Stephen nel cuore del 
quartiere Aventino Tra quadri d'epoca e mobiletti art de 
co si può anche pensare alla solidarietà 11 ricavato dei bi
glietti sarà devoluto ail associazione bambini down 

A «Collezionando» ce l'antiquariato italiano e inglese 
Matemagica, ovvero la simulazione del paranormale 

H U C M M M O e C O 

Torre Aigenhnd presso il teatro 
Quota di partecipazione lite 8mi l j 
Con la stessa associazione alle 
l'i l ' i II tomplesso costantiniano e 
il Mausoleo di Santa Costanza Ap 
punlamenlo in via Nomentana 
3<iy l na entictopcdia di scultura 
anltia il museo Ba'taixo e i suo/ 
sotterranei ton la Ciltà nascosta 
Appuntamento alle IO 10 in corso 
Vittorio Emanuele angolo via dei 
Bau Ilari Lire Smila Con Iti stessa 
associazione alle 17 Grandi ino 
streaRotna t maestà dii piallili 
presslonismo Appurila mento in 
via Nazionale l'M (palazzo delle 
Esposizioni) Lire Smila Labas,tlica 
di Sun Clemente con il Scrinerò de 
gli elfi Appuntamelo alle 10 invia 
Lribk-ana LireTmila 

L ' A p p u n t a m e n t o 

Matematica a Tscnotandla Tee 
nokindia è II nome di un iniziativa 

ibrida che si colloca tra il museo 
interallivo della scienza tè un poto 
di Muiis) e il parco divertimenti A 
Tecnolundia I ottica e la meccani 
ed I acustici e I elettromagneti 
smo sono protagonisti cosi come 
le principali tematiche legate alla 
percezione Oggi tra gli altri ap
puntamenti si puO partecipare a 
Mateniagiai occasione per il diver 
omento intelligente con presenta 
zione di un nutnto Lampionai io di 
g io th t ton i quali aduIII e bambini 
l>ossono simulare il possesso di 
strabilianti doti iparaiiormati" co
me la telepatia e la precognizione 
ricorrendo a semplici truce!" male 
malici Con il giocologo Ennio Pe 
res si potrà giocare dalie IH alle 
ti) 45 e poi dalle 11 alle I I IISCMI 
za pagare il biglietto L ingresso a 
Matematica e infatti dipendenti e 
solo ehi lo desidera può usuate 
Teenolandia pagando lire I (Inula 
1 se adulto) Smila i per i bambini 

finoa 11 anni) Innate della Pitlu 
ra(Eur} sullalosinistrodelpalaz 
zo dei Congiessi oraro il 11 Tel 
5') 14 484 

Ritorno al futuro Oweiotlctne 
ma nellepoia della sua riproduci 
bihtaelettronica Convegni ineon 
tu di mosti azioni e proiezioni per 
esplorare i nuovi orizzonti tracciati 
dalle moderne tecnologie nel set 
ture degli interessi < menialoRtafici 
Oggi alle It i con Alberto Banchi 
si parlerà di D'i Holhtmod a Sili 
aia Vallea anlepiuna di mot te ga-
niese film alteratila Alle 19 Multi 
inediale-venta performance di Fui 
vio Grimaldi e dalle 2(145 alle 23 
Stallale laser itisi proiezioni la 
mamleslazione si tiene al palazzo 
delle Esposizioni via Nazionale 
144 tei J7 4S9in 47 4*5 942 In 
gi ts io hn I2mila {Ornila ndotlo) 

Canto anni di cinema Per le 
aleggiarli (associamone culturale 
Ossimoro piopone una mini sene 

di proiezioni domenicali si inizia 
oggi con Che ora è di Ettore Scola 
con Marcello Maslroianm e Massi 
mo Troisi Le proiezioni si tengono 
nei letali della sez Pds di Cmeeit 
ta in via Flavio Sitinone 178 lei 
7687 93 IngressoIire3mila 

La soffitta <Wla nonna 
In una delle nicchie della vec 

chia chiesa sconsacrala hanno no 
vato posto i lappeli persiani e ki-
hm su d i un palco nella stessa 
chiesa sono disposti i giocattoli 
francesi del secolo scorso alcune 
eunosila inglesi attrezzi da lavoro 
strumenti scientifici scatole da la 
voto sono sistemati sotto un porti 
cato Una-sofluta-permododidi 
re quella che ospita la mostra di 
antiquariato di -Collezionando la 
cornice e- infatti quella della scuola 
amencan a di Si Siephens nel 
cuore del quartiere Awntmo Tan 
ta oggettistica italiana e inglese 
dell in tonino qnadr d f|Hicn 

mobiletti di art dece vecchie mac 
chine (olografiche slampe e libn 
Dalle 10 30 alle 1930 in via Aventi 
na 3 (accanto alla Fao) ingresso 
lire 2mila (per la tessera) Una 
parte del ncavato delle tessere 
d ingresso sarà devoluta ali asso
ciazione Bambini down 

Vento e dintorni 
Una verde pedalata In occasione 
dell assemblea annuale dei soci e 
degli amici di -Pedale verde» 1 as
sociazione invita gh amami delle 
due mote ad una bici passeggiata 
in centro con visita guidata e 
•scampagnala» nel parco di Villa 
Marami Seguirà I esposizione dei 
programmi dell associazione e in 
modo particolare la richiesta del 
prolungamento della pista ciclabi 
le che artraveisa il cenno storico 11 
raduno è alle 10 in piazza Campo 
de Finn sotto la st ima di Giorda 

no Bruno 
H parco riascolto del Portuen-

ee È quello di Villa Marami im 
portante area verde non solo dal 
punto di vista naturalismo ma an 
che dal punlo di vista stonco En 
Irambi gli aspetti verranno appro 
fonditi dalle guide del Wvuf che per 
oggi hanno promosso una visita 
I appuntamento é alle 10 in via Ra 
mazzini J l 

I l p a n o degli acquedotti Re 
cintate di recente dai proprietari e 
riaperto domenicascorsagrazieal 
I intervento delle forze progressiste 
a vari livelli (di zona al Comune 
inSenatol i lpaicosaia metaque 
sta manina di una visita guidata da 
Slefano Vannozzi del Gruppo ar 
e litologico romano Lil inemotoc 
chera Vida delle Vignacce Cister 
na AcquedoltielaTomBadeicen-
toscalini Appuntamento alle 10 in 
piazza A C Sabino (chiesa di san 
Policarpo) 

Ultima domenica alla scoperta di Montecitorio 
Oggi ultima domenica del 
mese I mgiesso ai musei e 
monumenti comunali egra 
tutto Questo I elenco 

Musei capitolini (Palazzo dei 
Conservale»! Pinacoteca capi 
lolma) piazza del Campido
glio 1 Ielfi71(l2071 6 
7103069 Aperto dalle 9 alle 
12 30 Pinacoteca e raccolte 
darle classica 

Mutao dalla Ctvtìti romana. 
piazza Ci Agnelli 10 lei 
S92b!3S Aperto dalle 9 alle 
1230 Documenti s i i la stona 
di Roma e su van aspetti della 
civiltà romana 

Muteo Batracco corso Vittorio 
Emanuele 168 tei 68306848 
Aperlodalle9aile 123(1 Colle 
zione di anlidie scultuie egizie 
assire grecite etnische e ixrma 
ne 

Mutao «et Folklore a dal poeti 
romaneeohl, piazza S Egidio 
I B tei 5816563 Apertodalle 
Dallo 1230 Raccolladiveduti 
stl romani e ncostnizione di 
bozzetti di vita rorpana 

Mueeo delle mura (Porta San 
Sebastiano) via di Porta S Se 
bastiano 1B lei 70475284 
Apcno dalle H alle 12 30 lllu 
stra ta gloria delle Mura vitretta 
ne paleggiala sulle inaia da 
porta San Sebastiano alle forni 
ci di ita Colombo 

Mueeo Canonica, viale Canoni 
ca2 (Villa Borghese) lei 
8842279 Aperlo dalle 9 alle 
12 10 Opere gessi e bozzetti 
delloscultoreRelroCallonn i 

«fenat i T r a i m i a Foro di Traia
no via IV Novembre 94 H 
671(^613 Aperto dalle 1 alle 
12 30 

Ara Pachi, via Ripetta lei 
(i7III2()71 Afieno dalle '! alle 
12 10 

Auditorium di Mecenate largo 
Leopardi 22 lei 
<>7l(Yi4IO 4S7Ì202 Apa lo 
da l l e 'M l l c l J ìl i 

Circo <H M a i u n z l o « Mausoleo 
di Roma, via Appia antica 15.1 
lei 78111324 Aperto dal l i l a i 

le 12 «I 
Anttqiiarlum Comunale naie 

Parco del (e l io 22 111 
7IXUII W i Api nodali» Iti alle 
12 10 Wlui IP-ma olii i i iiWita 
dei 'talli limo ••.posti oggetti 
stalli* i \iultui( iittiini'isii i 
anali e iiimt'tiitii la i ila tpnw 
titano a fàuna metti attuta 

Gallarla Comunale d'arte mo
derna a contemporanea, M J 

Francesco Cr ispi 24 tei 
47 42S48 Apena dalle 0 alle 
12 SII Neil ex con vento delle 
Carmelitane scalze sono state 
raccolte un centinaio di opere 
provenieim dalla ben più ani 
pia collezione tSmila pezzi) 
della galleria slessa Baila De 
Clinico Cu l l i l o Mafai Co k 
man e alln pei sessanta anni 
dell aite liguiaii\a ìt «liana dal 
18»3allMJS 

Musei i tuoniti itaitt non 
i otntuititt 

Montecitorio piazza Monicctio-
rio tei 671(116.12 Aperto d illc 
II)alle 17 lngn-isoltlK.ru Ogji 
è t alitino giorno della mo^tia 
Aiti a Monieiitoim tim la 

'titilli pei ta piinin tolta si e 
coniess'} al pubtittiii ili amo 
suit un paliiminiinaiINtio HI 
m'iien lastttil'i al vitti intuii 
menili dei /untamintan <• ma 
tnutiiettiito "IHII lui 'titilliti 
tintimi' i dmuiiienti titillili Ha 
tlWh. i /Viso «Ai fra* all'i 
operi di Mtiiantti PtnnOttXti 
Ufi lutti liiiirdaw 

Aula Ottagono t i * l'I mei ino 
n i Romita N tei I87I1W10 
Apula d.ilk II) .bili. H e dalli 
led i l i ' IH lnt(ri SSIIIIIH ni 

COtOMOO puzzli d i l I I I I I I S M O 

lei 7l»l|2t.l Apu lo dalli ' l a i 
le 12 1 ingiessoi>«r i l inloi so 

10 per visuale il primo piano si 
pasa 8000 lire per chi ha me 
nodi I Sanino più di 60 anche 
(accesso al primo piano egra 
tuito 

Foro Romano e Palatino, largo 
Romolo t Remo e via di i an 
Gregorio lei (P i l l i l i ) Aperto 
dalle 9 t l le l ì Ingresso lire 
1.WO0 gutui lo perchi na mo 
nodi IH anni o più di 0(1 

Quirinale pi izza del Quirinale 
Dalle1! alle 12 È possibile visi 
lare 21 silo del piano nobile 
Ingrevso gratuito 

Scavi di Ostia Antica, lei 
5050022 Aperti dalle <i a 111 IT 
Ingresso lire StHKI yraUillo p i r 
i h i ha meno di 18anmo piudi 
00 

Tomba di Cecilia Metello na 
Appla mlic ì ITI K l 
780-M65 Apeila dalle '1 die 
1J45 Tngievsoi^raluilo 

Museo detl'Alto Medioevo, na 
Lmioln I lei SSI25S(lli Api no 
dalle '•> alli 12 li) Incusso Iti. 
41HH1 ijraiunfrlderlin h i meno 
di 18 min o più di 60 t auvi 
uirt ' i iz i ili pi rsonale può l a 
prl-ue i hi il museo lesti t hi uso 
o i l n ipra solo su nehii'sl.i 

11 r i f i la le sorpnsi si unisci la 
di l i leloti in. RaLiORlic loperti 
ire liei >loilK.i ilei IH. riodo i inlo 

anl i io t ilio mi dioico (dal IV 
a l i s e i ) 

Muteo delle arti e tradizioni po
polari piazza Martini S tei 
59 26148 Aperio di l le '1 alle 
12111 Ingresso lire 40110 gra 
tulio pei chi ha meno di ISan 
il o piti di h0 DoiuiNcmn le la 
diZ'oni < t las^rrrn popola" di 
tutte k legioni italiani 

Museo di Castel Sant'Angelo, 
lungolcveii di Castello SO tei 
(iS750in Api ri i d i l le la l l c 17 
iiigicsso lire Sotm bramito per 
ehi Ila mu lo di 18 anni o più di 
Oli Più notm i stiituiic lo l le 
/ ioni di inamidil i i un ime-
re ss ml i anni ria 

Museo Etrusco di villa Giulia 
piazzale di Vili i Citili i r l 
( i l j_'lll l)51 A|.irtoilallC-) ilk 
(2 15 [ i^nsso lire W000 ma 
tuilo pi r i tu h,\ meno ili lis in 
ni o più di 60 limitineitpirli 
nnhi-1'logui dillt-tntiia men 
itti inali 

Museo nazionale romano (T i r 
medi l imi k n ino) n i Turno 
ile Situi i 71 HI 4%2V- l 
Ap i i t od illt ') .bili l ! I n f i sso 
Ini 12nuli liraluilo p i r i h i li 1 
m ino ili 1^ inni o pio di liti 
( u n t i m i ri IH ni an heoloqK i 
di Rum l i dintorni 

Museo Piecinl p i w i Man OHI 
14 HI W Ì H Ì T \ | i i r t i d a l l i ') 

illi 12 io lugli sso lin Sititi 
gr ilnilo | m tln h i iuiut> ili M 
inni o pin ili Ul hi più IIII;JOI 
tonte n«i olui italiana di man 

noli preistorici documenti del 
I epoca paleolitica neolitica 
età del bronzo e del ferro 

Qanerla Borghese, piazza Sci 

5ione Borghese 5 tei 
548577 Aperta dalle 9 alle 

1230 Ingresso lire 4000 Al 
tualmenle è visitabile solo il 
plano lena dove si trovano 
sculture del Bernini (Apollo e 
Dafne) e del Canova (Venere 
vincilncel le opere più impor 
tanli della Pinacoteca sono 
esposte presso la Quadreria 
del San Michele 

Quadreria della Galleria Bor
ghese al San Michela via di 
San Michele 22 tei 5816732 
Aperta dalle 9 alle 12 30 con vi 
sue guidale alle IClealle I I In 
gresso lue 4000 graluilo per 
chi ha meno di IS anni o più di 
60 Esposizione tempoianea di 
parte della pinacoteca della 
Gallena Barghese Da vedere 
ta Deposizione di Raffaello e 
Amai Sacro e amor piotano di 
Tiziano 

Galleria Corsini, via della Lunga 
ra 10 tei (58802323 Aperta 
dalle 4 alle 12 30 Ingresso lire 
8000 gratuito perchi ha meno 
di 18 anni o p i " di 60 Dipinti di 
scuola italiana del XVII e XVIII 
secolo e opere straniere Da 
vedere San Giovanni Battista 
di Caravaggio 

Galleria Daria Pamphlll piazza 
del Collegio Romano 1 A 
tei 0797323 La gallena e gli 
apparta ni eu tt privati di rappre 
senlanza «ino visitabili dalle 
10 alle 12 30 Porgli ipparta 
menu sono possibili V N I C gui 
date alle 11 e ille 12 Ingresso 
lire tornila |K'i la gallena 5000 
Iter gli appartamenti ('iiere di 
(.iitoiaggio Tiziano Bellini 
Uppt VelasQuezealt'i 

Galleria Nazionale d'arte anti
ca, via Oualtro Fontane 1 ! 
10148145*11 Aperto dalle l)alk. 
12 10 Ingresso lire 31)01) gra 
luilo | je r i ln Ila meno di I8an 
ni o più ili W) Racioglic opi re 
di lXHI il XVIII setolo di artisti 
li scuola ilalnna Da cedere 

Laromanna di Raffaello 

Galleria Nazionale d'arte mo
derna viale delle Bello \rt i 
111 t i l 3224151 2 1 Aperta 
ilalk 9 i l l t 12 30 Ingresso lire 
801)0 gì l imi" r icrei l i Ila meno 
ili IH anni o più di 00 Ampio 
ixn citila di opi n militine 
cLitlMXI itti oggi Mtiiatiiieiile 
alluni s-( -inni nonsont) libito 
luti 
- i m i uh l'elitia blusotto 

Con il patrocinio 
nell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 1995 

CARNEVALE 
NEL PARCO 

La manifestazione si svolgerà all'Interno del 
parco autogestito in Via vai d'Ala davanti al civico 28 

5 ° C O N C O R S O B A M B I N I I N M A S C H E R A E i G R A N D I ? A N C H E ! 

tscnztone gratuita' dalle ore & 30 alle ore 12 SO 

Numerazione dei partecipanti 

Sono ammessi tutti t tipi dì maschera, di carta, stoffa eoe 

SFILATA ORE 15,00 
PREMIAZIONE ORE 16,00 
Premi per tutti • Dola di Carnevale 

In caso di pioggia la marilfestaztone 
si svolgerà in Vii Val Maggia 21 Scuola elementare "Anna Magnani' 

Comitato per II Parco delle Valli - Per informazioni tei B101MS 

Mercoledì 1 marzo ore 18 00 -ne i locali della sezione del Fds 
d i Porta Maggiore via Fortebraccio incontro dibatt i lo su 

L Italia e la Sinistra dopo 11 senilmente e la ragione » 

partecipa ACHILLE OCCHETTO 

Panilo tonvoaiico Mia Srnlalca Penerà? ohe nomarla vi un ere Cuccaci zionela 
ViaBort«m«io 1 T«l 29M73 

PDS TP.ASTEVEFIE . Lunedi Zi febbraio ore 18 J0 

fhbamta 

"PAR CONDICIO e ANTffRUST; 
CHE FARE PER L'INFORMAZIONE DEMOCRATICA?" 

rnlervengoito 

Gt-OfllA BUFFO Stgretena nazionale pus 
CAftMME FOTIA Diruti™* di Italia Radio 

Gruppo Consiliare Pds del Comune d i Roma 

ROMA DA CITTÀ A METROPOLI 
M A R T E D Ì 2 8 F E B B R A I O 1 9 9 5 O R E 18 ,00 

Casa delli Culli!rtì VI.-IS (.ribL'goiin 4^ 

Pi-rami. Gof f redo Berl ini 
iiiirmiirzd.i H Maria Coserà 

Il nf]0 sai irli,. Il l r, pjrlki J>.T?]IHH 

Macco Causi. Paolo De Nardis, Franco Cerv i . 
Mar ia Pia Marchett i , Fulv io Vento. L ionel lo Cosentino. 

Giorg io Fregosi, Walter Tocci. A ldoCar ra , 
Roberto Crescenzi, Patrizio Fausti, Gustavo Imbel lone 

Piero Lat ino, Umberto Mar ran i . Fabio Sornaga 

c.iKtuMu Carlo Leoni 

N O Z Z E D ' O R O 
Orsolmo Daitdi e Ideale Guerrieri 

festeggiano le» nozze d oro anorma l i da i l i f i l i e da i n ipo t i 
1 compagni del Pds d i Vi l la Gord ian i >-i stringermi 

aftett uosa mente in torno a Orsolni . i e Ideali» 
per festeggiare con loro A u g u r i anche da 1 U n i M 

) • 

http://iuc.ni
http://lngn-isoltlK.ru


RITAGLI 

Cario Cfcchjj 
Imperdibile al Valle 
con «Finaledipartita» 
Carlo Cecchi alle prese con le «as
surdità! di Beckett Un interpreta 
zione scarna asciugala e crudele 
che scava un ritratto indimentica 
bile eli Hamm i l protagonista im 
mobilizzato in poltrona Al teatro 
Valle da martedì 

Teatro A razzismo 
A S. Giovanni 
serata multletmca 
Conno il razzismo coni lo l mietile 
ranza Con questi obiettivi il Forum 
delle comunità straniere m Italia e 
il teatro Volante organizzano (nel 
la Sala I di Piazza Porla S Govan 
ni IO) una serata di tealro multici 
meo con la veuo nascosta e ftjnm 
sporchi con la compagnia teatrale 
brasiliana Nelson Rodngues Stase 
ra ore 21 ingresso gratuito Inrbr 
mazion lai « 6 5 0 2 7 

VNIagglo Global* 
Cinefonim con Bergman 
eWoodyAllen 
Il Gruppo Laico di ricerca propone 
Ire dilli «per n(lettere« stasera con 
la prima pellicola Crimini e misfatti 
di Alien inz ioore lS dibattilo ore 
20 30 Domenica prossima con 
tosoni) di Ingnd Beigman dome 
nlca 12 marzo con / / i nco /wd iPa 
solini Per Informazioni lei 
5132 158 

Uyli)H|ThMtra 
Judith Malina 
al Vascello 
Liberamenie ispirato a // diano di 
JoneSomen di Doris Leasing libro 
culi del post femminismo io Moti 
i / ie ferrer ia perprctagonIste Judi 
iti Mdlma fondatrice con Julian 
Beck del Living Theatre e Lorenza 
Zambon anima del gruppo asti 
giano Al Vascello da martedì 

PaMadlum 
Carnevale 
con Radio Rock 
Majii.dt 28 febbraio ultimo giorno 
di Camera^. i l Palladium in com 
pagnla di Radio Rock e del rtiy 
thm n blues dei Camanli Brilli 
soni band romana con un reperto
rio che va dai Blues Brothers a Ja 
mes Brown A seguire discoteca 
ruck Ingresso lire 15 mila con con 
stimazione 

MarinotU 
Atbertazzi lo ricorda 
al Pataexpò 
Neil ambito dell omaggio altee 
cenine» e geniale artista si colloca 
questa nvisilazione in chiave d i ri 
cordi raccontati dell avventura lu 
turista Testi da Palazzeschi arran 
gioii da Guido Davlco Bonino In 
lerprete Giorgio Albertazzi Al Pa-
laexpo oggi pomeriggio alle 17 30 

1994: Il Nulla 
D Ambrosi/Jessica Rizzo 
stasera al vittoria 
Bizzarra performance di Dario 

" D Ambrosi londalore del «Teatro 
Patologico» che stavolta mene in 
sieme un ex detenuto una porno 
star (Jessica Rizzo) e se slesso per 
parlare di sindromi depressive A l 
Vlitona stasera domani e martedì 
a mezzanotte 

^oAyt tab l I * 
Soul, funkyereggae 
ali'Horus Club 
Serenila nella testa e ritmo nei pie
di dal ritmo comincia tutto e il 
credo di Enzo Avitablle grande 
conlammalore di sound napoleta 
no con il Itinky il regga? il soul 
Erano due anni circa the Avitabile 
non torn.ivn ad esibirsi a Roma lo 
lara martedì seni ali Horus club 
corsoSunpione2l conunoshow 
dove accanto al suo ultimo lavoro 
t u l i prcstnlurù anche diversi 
omaggi ai suoi -maestri- James 
BrowneOlisReddins 

Boato Big Band 
Un orchestra per voci 
organetti e percussioni 
1 orna la bellissima orchestra direi 
ta da Ambrogio Sparagna, sono in 
treni i ira organetti percussioni e 
VOLI j i d a r u l a a u n repertorio ma 
gKii e coinvolgente Ji musica p o 
jH.lare Sfaserò ut Circolo degli Arti 
su o r d ì W 

VISITE & MUSEI. Parlano i soprintendenti Zurli, La Regina e Gallina Zevi 

Un grappo di mtawator i ai l a w o su un affresco Gabr eie De Marco 

Oggi al Palazzo delle Esposizioni 

Arte, identità e confini 
Ecco i nuovi orizzonti 
del «fare» comunicazione 
• Arti visive comunica zinne tele 
malica questione inulticullurale 
Sono i temi l i te incontreranno arti 
«ti filosofi scrittori giunsii e studio
si italiani e stranie* i nelI affrontare 
ed analizzare I idea di limile e 
«tonfine nelle loro diverse impli 
cagioni e maintestazioni artstico-
cutturali Da stamattina (ore Iti 
M) e per quattro domeniche con 
suutive tino al l'i marzo alPalaz 
zo delle Esposizioni si terra un ci 
Lio di incontri da! molo -Arto Iden 
Illa Confini ognuno dedicato ad 
un aspetto particolare della prò 
blemalica generale -Le nuove reti 
telemat che - si legge in una nota 
degli organizzatori delta manilesla 
zione - supeiano i confini tradizio 
nali dell idem ila pe? costituire nuo 
i. luoghi della comunicazione 
nuo^e possibilità di liberta le cui 
regote ed i cui limiti sono tutloia da 
stabilire 

Questa mattina è in programma 
I incontro -Oltre le bameie fisiche 
arte e nuove comunicazioni ciber 
netiche» che affronterà il rapporto 
fra democrazia e nuovi network te
lematici sia nell ambilo della >pe 
nmentazione artistica sia in quello 
della comunicazione in generale 
Fra i \an relaton Cathenne David 
sovrintendente della Galene Natio 
naie du !eu de Paume I artista 
Jean Jaques Lebel Stefano Rodo 
ta docente di Diritto civile ali Uni 
versila di Roma 1 artista Tommaso 
Tozzi la critica d arte Teresa Ma 
cri larchiletloFrancescoSforza In 
programma anche il film in prima 
visione italiana Le cow-boy et I In 
dten realizzato nel 1994 per il Cen 
tre Georges Pompidou Prossimo 
appuntamento domenica 5 maizo 
per dibattere su «Quali confini cui 
furali' L identità culturale nell arte 
contemporanea» 

Volontari, risorsa del futuro 
Aprire le bellezze «loriche nascoste nella Capitale gra
zie alla risorsa del volontariato7 Introdurre una sorta di 
«privatizzazione» anche nella gestione di monumenti e 
musei* Dopo le proposte lanciate dal Gruppo archeolo 
gico romano intervengono i soprintendenti di Roma 
Zurli «Quella del volontariato e una prospeftrva molto 
importante! La Regina "Sono d accordo ma occorre 
un raccordocon gli Enti locali» 

M ASSIMIL I ANO M a M M M 

• Volontari e associazioni pei 
riaprire al pubblico le meraviglie 
storiche della Capitale dai musei 
del centro ai grandi morumcnndi 
menili I lilla in ufi i I « i li 
i l i | Il IL I I ->MI<L I L i 
pò ti fortunato esperimento lancia 
toa novembre scorso dal Comune 
m collaborazione l o n i voloiiiun 
del Gruppo archeologico romano 
che hanno guidato nei meandri 
della «ciltà delle tenebre» olire vcn 
limila visitatori in una sola settima 
ila 

Iniziative clamorose ma impeli 
Uh dicono gli scenici perche Ro 
ma - caput mundi dell arte ma con 
la maggior parte dei monumenti 
chiusi da anni - ha bisogno di in 
tervenh seri strutturali E anihe 
perclie aggiungono tra associa 
zioni e ministero dei Beni culturali 
e ambientali i rapporti non sono 
mal stali troppo rosei Ma é davve 

ro c o s ' Un integrazione tra ta 
grande risorsa del vobnianato e 
un settore istituzionale in difficoltà 
di uomini e mezzi è proprio impos 

l i 
*u ucci. ujKF un. Ito uasuoiso 

come sopra mie ìdenie a Ravenna 
ho avuto modo ili condurre un un 
portante esperienza con il volontà 
nato per aprire tante chiose belle 
ma inaccessibili a causa delle dilli 
mi la in cui si dibatteva la Curia a 
corto di sacerdoti - spiega Franco 
sco Zurli dal 91 òlla lesta della So 
vraintendenza ai Beni Ambientali e 
Monumentali di Roma - Cena 
menlc la situazione della Capitale 
cdiversa e poi i monumenti affida 
li alla mia amministrazione sono 
pochini Ma devodireche il nume
ro dei custodi in forza alla sovrain 
lendenza e tal metile scarso che 
quando ci vengono assegnati cas

sintegrati e "liimeslrali» il beneficio 
e altissimo 11 problema della cu 
itodia è vitale - prosegue Zurli -
ogni volta che tentiamo d i avviare 
delle aperture straordinane ci 
esponiamo sempre a un nschio 
L ultima volta è ilcasodel Vittoria 
le fortunatamente è intervenuto 
I esercito a daicmna mano-

i l i volontanato per apnre musei 
e monumenti' Sono senzallro 
d accordo - e il parere di Adriano 
La Regina soprainteixlenle ar 
clreobgico della Capitele - l a vedo 
come una prosK-tiiva mollo im 
portante sopialtutto per i musei 
perche nel futuro prossimo saran 
no compi la t i i lavori di riordino e 
di ristrutturazione in molte sedi e a 

I » I i I 1 ni r I 
i i ri. j i 

garantire l esigenza di apertura al 
pubblico Volontanato cassi nte 
grati assunzioni a tempo divertan 
no tondameniah nel nostro settore 
anche perché non vedo la possibi 
htà di sen incrementi di personale 
In ogni caso sarebbe importante 
un raccordo con gli Enti locali a Fi 
renze per esempio il Comune si è 
falto direttamente promotore di un 
intervento per lavorile I apertura di 
alcuni musei-

•Ffenso a una sorta di albo dei 
volontari - a pariare è di nuovo il 
professor Zurli - concoist di ag 
eiornamento storico e altn an i 
menu che consentano di organiz 
zare questo esercito di persone 

Eccezionale anteprima per I lettori de * I J I l l l i f t 

Giovedì 2 marzo 

ROMA AL CINEMA P.ZZA SONNINO. 37 

Il film 
sarà 
presentato 
da 
Carlo 
Verdone 

\ 1 \ K l f l , l l l l t H l h " 14 I I I ' n u i 

IOHNNV 
DEPP 

IULIETTE 
LEWIS 

Buon compleanno 
~ Mr. GRAI * 

... anrhe se vivere cosi' è come ballare 
«epza musica 
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' biglietti si possono ritirare mercoledì 1 dalle ore 9 30 fino ad tfnM) 
esaurimento presso la sede de I Unità in vm dei Due Macelli 23/13 ^zzz^ 

che vuole partecipare soprattutto i 
giovani perché da quel serbatoio 
poi potrebbe provenire il persona 
le di ricambio* Ma quella di pnva 
lizzare i servizi e ta gestione di al 
cuni luoghi storici garantendo 
chiaramente l interesse della fruì 
zione pubblica è un ipotesi per 
combile' "Manca ancora una nor 
matrva precisa per lare operazioni 
del genere che possono essere 
condotte invece già dalle animi ni 
straziom comunali - risponde Zurli 
- io dividerei il problema in due 
parti da un punto di vista elico ve 
do in questa delega ai privati sia 
pure associazioni di rolonlanaio -
una diminuito capila per b Stalo 
che ha t n l i b l i goduunn in pnm 
I- i 

H I M L I MII i i L i 
trebberò stringere accoidi con enti 
che con buon i volontà e irape 
gno si occupassero dei monn 
menti importanti ma isolati perite 
nei» 

«Ci stiamo attrezzando per ap 
plicare il decreto legge Ronchev 
per il funzionamento dei musei 
statal i -dee Anna Gallina Zevi so-
praintendente archeologico di 
Ostia Antica - che introduce lorti 
novità sul tema della collaborazio 
ne con il volontanato Una colla 
borazione che perù è abbastanza 
difficile nel campo archeologn-O 
dove bisogna sempre leimare gli 
"appettiti scavalcai" da parte delle 
associazioni» 

Crrmpt<HM3Oaml«MM0u 
AJI.T.^.I f M t » « t a r t l * e M m M « » . Largo 
Odln Teatret HumiwaH»>au*tM.OdlnTMtMt 
compie tram anni mirtó*«srMrointSiiw)0ii 
Una msotina dham<MWBtttàon<mnMMii 
unpr«H|na tastavo» iWtnlrofDmtatoln 
Danimarca nel "64 dal pug««a* EugMU Barba. O i g M b u l o M 
Dipartinefllo de lo spatlacMo della Tana uMvaraKà. «oca H pròpamma. 
tutto le sere ali Acquarla •Kaoamra-, alMmaprodutUnadaltwaBOi la t ta 
la mat t lM al Quirino Incontri • «ammari eoa Barba a i «Mal perfornaRtuNI 
I p o m a r i o a i la Madonna dal Montf 40 i Km, H 4 e 8 n a n a un convegno 
au -I fommersl e I «atvatl. Coma parchi dova par drt tare taaM?-. 

Anteprima per i lettori de X U n l t f t 

Giovedì 2 marzo - ore 21,30 

AL CINEMA 

ETOILE 
PIAZZA IN LUCINA, 41 
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l-Alt«II/M>IIIM1VI" H<l 
MI' " i n 11 \t ••"> 

Mit ni-4 U h i UHI 

turHH«iiu n rw i™i aivami.rTi] 
WHlUlU, . - ^ H - | . I ,-. *6DlTICaiUft 

« !—„»,»GHrl nU DUU nrftQPllMJIIlMJ 
^ M U . »« «rBJI-lflnHha LlWnBD1. IUVII 

UJRRIU1^ wtamft v- UAII • amati , * iw ruy i> [ i iM 
-v ..* EatHUHrTIUMJTHT • l|Utt K . « , ^U I ITA tOHLHUTCHl 

-u 'niu uri t n i n u L neiHHOLHICIute g-ir%-> <AifjflrWiuTiiDH.< 
.. n ^ n CHIMI, wma^urnvutim* - * » 4 

.,* ni-LIHHnuiEixifl -^-hlOELi nncifri 

/ biglietti si possono ritirare mercoledì 1 dalie ore 9 30 fino ad 

esaunrtwnto pre$$o la sede de i Unità in via a&i Due Macelli 23/13 @ 
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Spettacoli di Roma Domenica 26 febbraio 1995 

T E / V T U I 

A0OM • » {Via « i l a Pen i l a» 33 Tel 

AllelSOO The Inl&rnafiCirtal Thaalre pr* 
sentu S h i k H p H n lo* faiirH m lingua 
inglese Proveniente dm Festival ai Edlnn 

ANfftftONai (ViaS Sili» ?4 Tel 5750S271 
Alla 17 00 II Centro Stuqp Enore Petroum 
presenta la Camp Tullinoi ne La tlrafla 
cowm di Neil Simon t o n f La Paglia A 
PiinT E Pena F Bardi 0 CavSrEi L 
Fuiani A GenliPim F Genuiim Regia di 
Gius' Sana 

ANtKOCMlCOOlIFEl iP iun leClcAo Tel 
39?41»1) 

MA* 
Alte l50&ealie I M 5 Spettacelo Omag 

tilUnH* 1UTRO Qf RfHtU (Largo Ar 

Santina 52 Tal eBB0>>N),.2) 
He 1C30 fit U H Qi William SnaKespea 

re Regia di Luca Ronconi 
W U I rP ia i» S ApciiUrtFS n i f i le i 

5S9487H 
Alle 1 7 » Il tenlro Sperimentale del Tea 
" a presenta Le Noria da Maupa&eani 
drammaturgia e regia Lucio Cniavareiiun 
rortM Giwgelti 0 Weber C Baltfucci A 
Jacoongeli 

•ELETTO 4P le Medaglie 0 Oro « Tel 
3&4M343) 
Alle 1730 Operetta che paasJone Carlo 
Mollate ir, u ««dove a f t o m l * - . ! mintili 
« •«gn iaMwpunb f l daupud iE D* Fi 
Uopo con Eiena Berera Carlo Conversa 
Ale»ar«J'G SpadOrcia Regia di Romolo 
Siena 

CMACOMBE2000~lEMftOCl'<HMI (Via La
t ta r ia 42 l e i 7003435) 
SALA A SUO 17 30 Aoanwinoae di Eschi-
loton Federica De Vita e Franco Venturi
ni HeguactiF Venturini 
SALA* riposo 

CtftHW (Piana Donna Olimpia & Tel 
SfóCttO&l 
AnWna*a T t fquM presenta la Ter» m-
tegrviIfftglDVJintHiiaFdiGamko r i n v i a 

C0U43EQ fVia Canoa" filila Val 
Aite 1800 Qea( 72SPas*Bpariour Teatrali 
oreaenlano Sogno 4r una natta d • * • « • 
o t M t di «V Snakespeara Costumi di R 
Sanu mgaier#diM Heuchalei regia diG 
D Av.nO 
Sono aperte le lec'iztoni pe< n P* Laoora 
tonoW» tnrorma?ioni lei 783?6&40 

GOLOBHORIDOffO (ViaCapofl Africa ̂ A 

KlaÀ rloosQ 
« * alle i& 00 PRIMA A » Cult Ane& 

Sieeenla tilt* mi 9mttv*A\ di Monandro 
annucci con V Crivello V Gemma M 

Belli C Dazii Q Baliavita E Semionda 
Regia di vinorio Calle 

OnOOCa (Via Galvani tt TU 57B3S05I 
A l l e i ? » AmonelinAvallaneiriLaBallito 
h f * r * dei f Jaleid Mar* con R Dragrieiii 
VM Ballista R la twi AM Sardelll T 
Piceni L Nave ftag.adiA Availcne 

DO U I M I [Via di Groilapmta 19 Tel 

eB77o«ik 
Alle 1S 00 l ^ ra t r i aoMpar ra i l di Molle
rà con Geuifi L Tarn F Merlilo R Am 
mandola, G Amini H Anselmo S Mea-
uana U Cardinali fìegla di Luigi Tarn 

DOt t t *1RJYiPl (Piatta n,Gro<iap,nia i£ 
Tel «770W1 
Alle 19 00 A o a u o d m t rana di R De 
Olerai a M Mandimi con E Siravo S 
Motinari C Beleiio T D Aquino M L Ra 
nnudo O Baciatili 3 Tuccimei M Caia 
lino P Fllcci Regia di Anna LeZli 

W MTJM LO BTMUWJI (P^?a di Qrona 
pinta 19 Tal Bfi7l8ft 
Alla 18 90 «aJaHtr «Mito e direna da 
Claudio insegno cui ua.Bfiimiiujno Bruno 
Mattalia Quella Seroig Z&xa Anrks.ll» 
Plnn C Insegno Paole Bonamn Stefano 
Miceli 

MLCENTM 4VicaiDdegiiAniainciani2 Tei 
flBS7610l 
Alle 21 00 ÀrtHDhtno i«r<llD«e di due pa
droni di cario goidoni raccontalo da Anio-
nlo Sacco con Giancarlo Gene Anna Ale-
alanl Ragia di Giancarlo Goni 

DtUÀ COMETA LVIBI TMlro Marcello 4 Tel 
Ò7S43BO SAIAA alleVOO LeUadriCon 
Marianna Moiandl Sabina vannuccnii 
Aletsnndra Ca*ian?o * Mio» PamljiBrl 
Scena di AleBaandro d m Seni» e diretto 
da Angelo Lonaonu 
SALAI rlpoao 

DtUfARTI [via Sicilia &S l e i 4?4HQ4 
40165961 
Alle 1700 Fabho Ferrai! Etìy Angelino 
Ciampiaro Ingranala in LHV di Murray 
S t a n a i ragia Pairlclifìoav 

DELL! mÓt |Vla Forlì 43 ^ Tel 44?3^3O0 

A4407491 
Alle iQQu L* preatìtanl»»* con Barbara 
Boucnel Gigi F4edar flegla di Gaepi Di 
Sl«io 

CUC [Vicolo Due Maoaiir 37 Tei &73SaSS) 
Alle la 00 PM*Ca«rodi Giovanni Tetto 
•i e Rodollo Churrco con A Innocenti P 
Muti v logi H Pacini P Cormam D Bar 
•a GR v'econri Meainflcena curata da 
Adriana innoce*i»e Piare Nuli 

EUSEO «Via Nazionale 1Q3 Tel 4482114) 
Alia 17 DO Obb D3J Paolo ferran Qio 
vanns Balli io Tl»e EfUertalnor IH comlcol 
diJorinOvO'ne Ragia di John trowlher 
Prenoia'ioni laJeronTcne con carta d ere 
duo ai tei 393G72S7 

VKCOLDEUtCO IVia ha^ionale 1&3 Tei 
48950951 
Alle 17 001Abb t4t An4maH*<a di Qiuaep-
pe Patron^ Gr !)• conF Poggnal 5 Scop
pa v Logan e con la partecipatone 
suaurdinar-a di R Falt Rei* «cene e co 
slum di Rossella Fai* 
Prenoiaziona le bionica con caria di credi 
lo tal 393Q7397 

FUUAHD (Via S Stefano del Cacto 15 Tal 
07W4WI 
Alle 17 30 Cornp Teatro dell Albera pre 
senta Y*esl.ebrenm mBh? 

FUfKO CAMUO <Vta Camilla 44 Tel 

Alle 17 OOe alle ?l 00 L A&$ocLa!ionecul 
turala Materia Viva presenta Un Dfgbetlo 
per tre di Gianluca Riggi o>" Giampiero 
Rossi e Pietro SiOoni 

«WOK [Via delie Fornaci 17 Tal 637?2&4l 
Aite i7 M Co«l 4 ( « vi pmì di Luigi Pi 
randello con Ileana Gnione Oi*o Mena 
Guarrmi Angiolina Quinterno MicaCun-
dan e la parieGipaiLone di Mano Maran 
zana ACuradi Orane Cesia Giovangign 

OOLDflHCHCLUB (Piazza dada Poilarolaj 
ANe 31 CO La Produzione Europa 2000 

Sresenla L'afliart Ubu di A Jane con O 
isoqno P Musio F Parenti A Ricchi 

Scene di M Sellando Randone a regia di 
W Waas 

IL PV/T (Via G Zana io 4 Tel 5ei07?i < 
5S0OWS) 
Alle £2 aù Landò Fiorini presuola Cai al 
u l va «perduto di Claudio Natili Slrve-
slri Lortgo Landò Fiorini con Gius^ Vaie-
JI Tommaso Zevola Soma De Midieb 
MusielM'diL.uio.iDeAngeiiEi RegiadiLan 
dO Fiorini 

«^ABUDELL'HuMOUl iViaTaro 14 Tal 
841^057-85469501 
Alle 10 X Infinito e Se Ion i rOcn con Da 
mela Granata Binflo To«anr RegjudiB 
Toscani 
Alle 11 30 EtniKhalD* - rtcardl di Law 
renca di 0 Granata e C Forgione con 0 
GranalaeB Toscani FlagiadiS Toscani 
(Speriamoli con prendanone obongato-
nal 
Alle 21 30 A mauBBoth v * la bonba 
datplace» di D OranataeC Forinone Al 
plano Carlo Conia 

lACHWiBON ILargo Brancaccio G2JA Tel 
4*73164) 
Alle 1730 liamiiiaral RtcomaKlinw da 
Capa Cabana di Amenooia-Corbucci 
con d imoia Di Nardo LmoPalruno Anto 
mo Covatla e li Balletto Settecolti Coreo 
Qtat\s di Tony Ventura 

LESALEm (Vicolo dai Campanile 14 Tel 
6B33B&71 
Alle 1730 Ptar tìtrt di Henri» ibaeen 
Camp Teatrale La Botlega delle Mescne 
•e Ragia di Marcello Amici 

MattONI IVia Monte Z H O » 14 Tei 32236341 
Alle i ? M LaCoop Teatro Amgiano ore 
sema Pw * ratto U to ben* di Sieiano Sa< 
la Ftorea Manna Pi« i con P Longni D 
Pelruiii C Elione G Silveelr M Bai 
daesarre F Biolchim Regia di Silvio 
Giordani 

mZMHULE (Via del Viminale 51 Tel 
485499] 
Alle 730 Armro Brachetti m Fregoli di U 
Ctiili regia di Saverio Marconi e con Bian 
camaiia Lalli Saverio Marconi Rosato 
Lombardi Annmo Veriangia MarieiiaCa 
Stelli Antonio Traversa Sabrina FaDrul 
Massimo Sarti Arcade 

OROLOGIO (Via da hlipomp T" a Tei 
683067351 
SAIA GRANDE aliale 00 La Compagnia 
Teatro ir in Lmlrec au bardai spettacolo 
Lllnoranle di M Morelli con Maurizio Ma< 

Sne Serena Michatoll Claudia Balbom 
elro Bontempo Cristiana Lionello Re 

Sia di Riccardo Cavallo scene e coatu'm 
1 Santi Mhon eco. 

3ALA CAFFÉ rlpoao 
SALA ORFEO alle 17 15 SuHa ajrada 
matura di A Cechov.con A baracco Vv 
Caputi 13 DalMaso R Devilo E Hadda-
di E Trera S Laccata C Marimo L Mi 
lani v Orlao M Ottaviam f lani Regia 
diC MeriiroeV Oneo 

MHOU IVia Giosuè Bor si ?0 Tel 80835231 

POLITECNICO 
ViaG.B.Tiepolot3A 

un film di 

Claudio Bondì 

IL 
RICHIAMO 

F2 TEATRO 
PARIOU 

Dal 21 Febbraio al 12 Marzo 

JLeCCa Costa 
in 

(e, forse,^^ miracoli) 

Musiche originali di IVANO FOSSATI 
Per Informazioni tei 80 88 229 

COUPON VALIDO PER 
UNA RIDUZIONE 

SUL PREZZO DEL BIGLIETTO 
DA L 38 0OO A L. 24.000 

(SOLO A ORARIO DI SPETTACOLO) 

Alla 17 30 (Turno Di9| Leila Costa m Ma-

C(erarttmiracoV) musiche originali ,n 
> Fossili Regia di Riccardo Pifen 

fWZAUOrHAH (Putoiante »n via Sina 14 
Tel 785fl9S3j 
Martedì aite 21 45 fle«wdl di F.Al|an 
Poe Regia di AiberioMaccni 

KlUf lCWéo (Via GB Tiepolo 13JA Tei 

3eiisou 
Alle ia00Zof« franca di Giorgio Seialmi 
con Carlo DI Maio e Mimmo La Rana ft& 
già 0' Giorgio Seratini 

W n i t t (Via M ingialli ! Tel 67945S5) 
Alle 1700 i DO Tealro D Arte oreaenia 
tvana Monti Andrea Giordana e Giampie 
re Bianchi m L'onorevolt H o * * ! * • la«i-
gnnra. di A DB Benerjeltl Regia Antonio 
Calenda 

SALAPEntOUNI (Via Romolo Gessi 8 Tal 
5757488} 
Alle 1 7 » R o M n i d i R«na (alToiAmal 
con Fiorenzo Fiorenrmi e la sua Compa 
gma Mus.ichediP GalheA Zenga 

tlSTHiL {Via Sisuna i?9 Tel 48?6B41j 
Alle 1700 Railseie Paganini Rossana 
Casale Ruben Ceiiherii m Un aawrlcanD 
a Parlai Musane di G GersTiwm Coreo-
grallaaiL Cannilo 
Prenoialioni lai 48&04B13 inlormazloni 
tei 4SJ6&H Botleghinodalleora iQQllu 
13e dalle 15 30aiieiQ 

SMS0 UHO [Vicolo dei Panieri 3 Tei 
5BB1614) 
Alte 17 30 La Velia Cecchini Produzioni 
presenta Gioainv F«ol di Alessandro 
Reiriner [dalie discusse biografie di Cu 
etoprter Wflrlowe) con G Nardoni p 
Scolto di Telia E Cananeo M Sanio S 
Rollo A Mosca H BruChngr G Lmarl fl 
(annone G Comanducci R Motto F Mo 
scnella G Rolundo Regia di Giovanni 
H ardori* 

flmZ»ZEM> [V.a Galvani 65-Tei 5756&11J 
Alla 21 00 toccato cMioeupunan* italo 
d»J Ford con P Favino L ferlazzoMaloti 
L Mazzi M Piccioni h Scorza Regia di 
Massimiliano Farau 

SfHOffMViaLSperonr '3 Taldll2287| 
Giovedì 2 marzo atte 20 46 PRIMA DMttD 
alnnrvdiLongo-caivieiie Da Marco Re-

Sia di G Calumo e De Marco con u 
smbardi F Noterà M Moscardini F. Oe 

Marco A Lauritano L Di Rienzo S Ricci 
MuaLcrieitiA Launtano 

STABILE DEL GMUO (Via Cassia 871 Tal 
3031133&-30?llOJei 
Alle iS 00 L'aoma omira di D Hlammett 
Ragia Marco Balocchi oon Stefano Abpa 
li Michetta Farinelli Teresa RICCI nino 
0 Agata M Picconi N Scorsa 

TEATRO DAFNE (Via Mar Rosso 3?» Csna 
LHlC Tal 50BB&&) 
Alla 18 00 La Giocosa Accademia presen 
la Ile Uda da G Rodari con Fulvio F>ro 
m Francesca Colantom Paolo Manno?ii 
Francesco Primavera Marta Mollala Se 
ia Miele osarla Caicaono Elisa Stroppolo 
Testo e regia di Gamnl Pontino 

TEiTROTàU* 
Aliei7 00aatia?l00 Mariano. Mo*g^ 
nardi Andrea Roncriem conD QeMoni v 
Sestim O Parsi Ragia di Simona Rea 

I t t l M U C O H i m m U V i a Z a n a s » i Tel 
5H17413I 
Alle 17 30 La Comunna Teatrale pra^nta 
Uri Cleto t i n i * nuvola di Luca De Bai con 
leandro Amalo Luca De Bei Selvaggia 
Quattrini e Rita Di Lemla Regia di Mi 
chael Dslaunoy 

TUfRO OUMMCO rPia^a G da Fabn4no 
17 Tel 3ZMB90) 
Alia 17 00 Gigi Proietti par amare a pordV 
Ima lloera interpretazione di lesil di E 
Petrolmi 

TEATT» ROSWM 
Alle 17 DO La ComoagmaChecco Durame 
presenta LtHdbK* H H t t t n » rome*! 
dlSpaduCCl Alfieri con A Alfieri R Mer 
lino L Greco «egfadiAlPieroAHlen 
Pranoiariona par lo speuacoio tei 
&68O?;70 iO00T13 00-16 00 

TEATRO T M C W 0 1 A N U M W TRASTEVERE 
(VlaS Dorotea 6 Tel ^701881) 
Alle 19 00 Spettacelo cena e dopocena 
U H I LVeoaurWk-*ofllla di e t t a n hru 
slcal comico ton Eiena Bonem Regia di 
M Cinque 

TEATRO U V U W (Via L Caiamana 3& Tel 
3218PBH1 
Aue2lOQ L Associazione Culturale Colo
ri Proibiti In Amara con S Banchetti M 
Botimi F Borromeo AS Farina P lurla-
FO G Maddalena S Maneni MM Marti 
ni F Meli R Montar» V Odescalchi e 
Savareaa flegiadi Stefano Napoli 

VALLE (Via del Tealro Valle 23ia Tel 
3W03794J 
Allei? OD Coqc Teatro per I europa pre 
senta Giani*, Glnatl** gHaMrl commedia 
musicale da camera scritta e diretta da Li 
na Werimuiler con Massimo Wertmuiter 
Amanda Sandrelh 

VASCELLO LVia Giacinto Carini 72.79 Tei 
5881021) 
Alla 21 00 ingresso a soli 24 Spellatoli a 
sera La Confni iont di Autori *su pro-
treiioe regia di Valter Manfre 
Alte?i (n il Centro Produzione DkagKiiev 
presenta RBe«tl di Emozione di J P Wen 
zsl con L MQrlaoclti M Esdra V Cello 
D v i t e ru sass A Lowecchio Regiamw 
Pagliaro 

V1TTORU (Piazza S Maria Liberatrice 8 TeJ 
574059Ù 57401701 
Alle 17 30 Francesca Reggiani in Agitarli 
pfamadairuao di Valter Lupo e Francesca 
Reggiani Regia di Valter Luco 

C L A S S I C A 

ACCAOtAMFILMnAOMCAROMAU 
(Tealro Olimpico Plana G da Fabriano 
17 Tel 32348S0) 
Mercoledì alle 21 OD Al Teatro Olimpico 
U n n i Uorcoau • la tua «onpagMa di 
numa na II Cappona di Gogol 
Biglietti al Tealro p zza G da Fabriano 
ore 11 00 13 00 orano continualo 

ACSOUARBROMA*» 
•SMETTO MUSICA 

( Piazza M Fanti 4? Tel &fi802900) 
Manadi alle ?i 00 PRIMA Odin Theatrei 
presenta KaoamMdiamrriaiuTgia e regia 
di Eugenio Ba r» 
Prenotazioni presso botteghino dai Teatro 
Argentina te 68B0dB0t 2 

AOLMUS. 
fPiazza S Agostino 20ya Tel 8707585) 
Mercoledì alla 2000 Al Circolo Culturale 
Danca d Italia P za San Vitale Ti Tei 
6797595 Tamara Srrold* T o h * » sopra 
no PaUo Chiarini renore FoUfl CtlarHU 
tenore Aherto Topla baritono A l t » * * * * 
Dt Adama pianoforte MusichediG Doni 
zetli ingresso libero 

ASMCUZHWtCMALlCtalOÌTA 
(Via L Elio Salano Tei 78500754) 
Alle 4 30 Neil ambito dei programmi cui 
turali par le scuole I Associazione Corale 
Cinecittà effettua un concerto presso l isti 
luto professionale por • seruiz' sociali 
-Jan Piaget- V le M Fu|WPo Nobiliare 
70fA Tel 7>«aS54y76M2l9 

ASSOCtAaO*MA>StCAlXWt*mAU* 
{Presso Accademia di Romania Piazza 
josedeSanMartinl Tei 66B0297GI 
Lunedi alla T930 Presso I Accademia di 
Romania p z a J da San Marlin 1 (Valle 
Giulia} -Musica e Fiaba- con Claudia 
UandrWa arpa P tttnvhQllauiQ C Gon-
i w k canto e voce recitante f- U i thUa e 
VcnUòatoBiav pianolorte 

CLEStSAATEROMA 
(ViadiTfasone8 Tel 5020873?! 
Alle 21 DO Presso Teatro Spazio Paesi 
Nuovi P zza Mon tea Iorio 60 CieslsArie 
presenta 1* Rassegna Arto e vivi TOC* da* 
GlnquacaMlnanH leuure sceniche e mu 
sica della Nuova Zelanda Regia di C 
Merlo Prenotazione obbligatoria 

OMOHC 
|VndelleFwnaci 37-Tel 837?294| 
Atia2i oo Euiomusica Master Seriespre
senta Ovarow Sandor planofode Musiche 
di Liszi Bario* 

U H M « n o 
(Piazza Campllel li 0'Prenotajiomteleln-
mcha45i4BO0l 
Aite 17 45 matari m dalflta atriafia Ur 
•uta Scruta Lvioiino) CrtolnaLandl (pia 
notorie) Mugiche drW A Molari Hate* 
Foriafulo (Hauto) d m w v H tranciali 
(banlono) Maria R4a D'Oncto (soprano) 
F ibb D'Orario (planolortel 

OMTOMOOELCAMVTTà 
{Via dal Carovita G Tel 3210325) 
Lunedi aita )6 30 Concerto Con Andrea 
Motorini violoncello Sfevan Raanh piano
forte Musiche di Paganini Oflenbach 
Popper 
Posto unico lire 5mila 

TCATKO MU'QftRA 
(Piazza S Glglr Tel 40l70O^-4SirjO7| 
Alte 1«30 Co*! I t t i «JH* di W A Mozart 
Direttore d orchestra Evenne Pidù Regia 
di Jonathan Miller costumi di Giorgio Ar 
mani 
REPLICHE martedì 25 alla 20 30 (ultima 
rappresentazione! 
11 bolieghmo del Tealro e aperto tulli l 
giorni tranne il lunedi daiteoreioffiaita 
16*5 Normazioni n «arda 167 018065 
(10 13 301 
In occasione dal Mercoledì delle Ceneri 
La PeUta U n t a SaiennaHi di Gioacchino 
Rossm verrà e&aguija alle 20 30 i°mar 
zo sono la direzione di Marcelo Santina 
ra Canteranno il coprano Jtn Ufo Law II 
contrailo Sor* HhgardD il tenore Vronhn 
LeaeiIbBaBoLararaaRagaz» Al p-janc-
lorti Otea OaraiH e Sfavaa Roach aiih&r 
monium AntonioPargoBlil II coree quel 
lo del Tealro dell Opera Costo del bigliel 
h L 15 000aL 25.000 

J A Z Z 

ALFEUJU 
(Via Francesco Cariati! 6 Tel 575J570) 
Ade 22 00 Cabaret con scontrino al la oas 
sa AatoMUoUafl Qiovanni «U l 

ALPHEUS 
(ViadelCommerClo36 Tel 57476261 
Sala Mississipp, alle 2000 NawOdfeaap 
(Cover anni Hu70) Concerto m mascnera 
con Fabio Pratesi e la A l fiata Jatt baod 
Sala Momotombo alle 2000 C a r t a i 
CarawcD Fasta in maschera con Anima 
zinna Gruppo hMtntalav • Ptdra Gomat 
Saia Red Ftlver riposo 

ASS.CULT MHVAIFr 
(Via Trincea delle Frasctie 

IMMINENTE A ROMA 

[ • - U i K l / I O K I M I M K . l I O M U H I I !• l ' I M 1 1 " ) 

U N EROE 

I M K I U 
1 K A T K O H ROMA 

al Teatro Anienlinu 
fino ùl 5 marza I99S 

I l T e a t r o d i R o m a prittnia 

RE LEAR 
di William Shakespeare 

regut IÌI Lw» Boatoni 

Wilfried Minks, scenografo 
iamosira i ajwria negli orari ài sptliacolo 

TcHrocSmu 1V™Uni tcn i i i *KonnccF>i l f " i i™:" "o i ( [ (Co iminca iK™i» 

ODIN TKATRET TRKNT'ANNl 
• SEMI EI SOGNI 

r n l i o T u u H c Bagi ion NchtEbliAlenahmionum. Ilolfluhfc 

KAOSMOS 
Sala iteli'Acquario Romano (PÌWM Manfredo Fdnu, 47) 

dal 28 febbraio al 5 mano • on21M 

Iftftvmiiofv * vtwbla RoWgluio del Ttalrv Arianna Iti 6RHQ46Dt 2 

tsoiaSacra Fiumicino lai È5222D1) 
Alle?? 00 Appuntamento con il Gioco dW 
•• Copp* presentato da Alberto Allweml-
nl 

ASS,CULt«ELVTHbS 
(Via dal Politeama flr'SA Tal 5903077) 
Alla 21 oo Prorondo MuoeiRocJi Blues) 

OftCOLOMWl AfUUTI 
(Via Lamarmora 38 Tel 73161961 
Alle 2i 30 Concerto di Aatìntìfll* Spara 

ria e discoteca con Rad o Cmào Fuiura 
grasso gratuito 

NHCIEA 
(ViaCieacanzio62'a T*l 6890302) 
HhyAih'h btaea con gliEmportum 

ntOHTBEHA-IUltCCUn 
(Via Aurelia 1051 Tei 5890041) 
Alle 21 00 Serata ConMb dbcogroflcA 
conHalllca Horse hlahon Albanese Ron 
sisvatle GoodFellas Oressed lo HHI 

MAN A FltANCtttO « 0 B « 
{Vicolo Moronl 53 Scala Brini 2 Pzza 
Tnlusea Tel 5742033) 
Venerdì ade 23 00 Max 6 Francesco Mori 
minFoiodlaiiiiIgtta Rocdcabarei 

SOLBDOMWt 
(Via Giaci ntoMompieni 2 Tei 3722850) 
Alle 21 00 Seconda serata dopo H cambio 
di sede per la One Nignt tutta atlemmimie 
Le selezioni musicali sono afhdale alia dj 
Lorl lU 
L ingresso e riservato alle donna 

WOODOO 
(LOG Petnischato Sacrolano Tei 
903^1021 
Martedì alle 22 00 Cfetnavat Parlr Turo. 
Levenortla 
ingresso tire lOmiia 

O ' E S S A I 

CARAVAOSN 
VlaPaisiello MIS Tel 8554210 

C.S.OJL Bf iANCALEONI 
uiaLs.anna i r -Te l 82WMJSS 
MdtanooHnxntKXiiT HonriaiSK») 
I l d M H S V i i i H W I d . S KuWÌfc (23001 

CINETECA I U Z n N * L E 
Cio it Cinema Oei Piccoli in Viale della Pi 
cietì 1S Tel aSSWM 
Lunedi 
PllUdlHobErK,Rot5elhn,|153[)ì 
Proamnine della f iu tUnH* di Sjsumu 
Maral(16301 

FEO. I T U . CIRCOU DEL CINEMA 
Via Ciano delle Bella 45 - te ! 44235794 
SALA «tfSENALE (via GISIW della Bella 

«) 
Lunedi 
Rassecna Irnmaglnl del «ock 
LAngvfQijifiBCOdiA Kiiroaawa 
I25-» M) 
S M U C O 
ViaPerjgia 34-Tel 7BMI67 
Pomendianacerfagaii i Disegmanlmati 
Oea-lel H M M I a <HuaM aMmàl 11« W) 
Itinerari nazionali deiiilm musicale 
Qua*» e E M t (19 00) 
I Fautori Taihovehii 
Andre) Hu tMi (21 00) 

I l LABIRINTO 
Via Pompeo Magno 27-Tel 32162S3 

aiUna M i a Mofoia di M uancnev^ i 
(16MI8 3O-203K!30| 
SALAB 
ina la la nini a, j Marnine ("00-1S5O-
20 tìH2 301 

L 9000 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
Via Nazionale 194-tei 4896J65 
Peilorrnance di Fulvia Grimaldi 

Mulhmediale-veiila» 
(19 00) 

POLITECNICO 
Via G B Tiepolo « f a - T e i J22T659 
Il ritNanu diCiaudioBondi 
D'El la» di Silvio Soldini 
(16 30-18 30-20 30-23 30) L 7 000 

T H E S R m S H C O U N C I l 
Via Oliamo Fontane 20 Tel 4826841 

Lunedi 
Bhall H I Ihe Beadi regia di Ourmdet 
Cliadla 
(18.30) 

KAOS CINECLUB 
ViaCaltaro 10-Tel S130273 
Manedi 
Ftasseona -Vereiani Diiginali^ 
J'anlanda D M la Q«Kar« di P Oanei 
(22 OC) 

Ingrea&o^esseraL S000 

(16-00 1S 10-20 20-» 30) 

DELLE PROVMCE 
Viale del le Province il Tel 44236021 

V t e H l a I n i M M I M r r a 
|153t>T7 50H> 10-22 30) 

DEI PICCOLI SERA 
Via della Pineta 15-Tei B553485 

S a w o M i n 
(2000-22 30) I-Se 

RAFFAELLO 
Ula Terni 94 Tel 7012710 

(17 O0-16S0-20 40-22 301 L 10 000 

no un 
uladegliElnischi 40 Tel 496776 

• p a t t a M t o t e a t r a l i * : A w l a n n l 
ma DO£ t# A t i e t l i 
(I6.1M23Ó) L 6 000 
TIZIANO 
Via Reni 2-Tel 32365*8 

(160ÌH8lO2O2ff?2 3O> 

AZZURRO SCIPIONI 
Via dagli Scioioni 82 Tel 39737161 
SALA LUMIERE 
Cento anni di cinema 
L'lnfaniladMvanciiTa>kovsLI|[t6 00i 
t l i M n a i a * » diTai>ovìkii(1600l 
F tU i i i lO l l i nMined iFe l i i n i l J I 00 
SALACHAPLIN 
ScrUva d'amor* di Uichalkov 118 30J 
Canta racqjaa par II cioccolato di Arau 
fje 30) 
Perflaia |La A D U ) Coma racqva per H 
ckxc«lat«diAiau(2;30) 

AZZURRO MEUES 
Via E FaadiBruno 0 Tel 3721340 
SALA FELLIHKSALA MELIES 
We*l rHdiDreyer{»3(1) 
I mMUri dal alardlnl <H CanpMn H o u u di 
Oreenway(^30| 

C-S-C CASALE DEL PODERE ROSA 
Via Diego Fabbri-Tel 8271546 
Donna I W I micco di Kana Von Gamiei 
(1900-2100) 

QUIRINALE 
ADMIRAL 

// film che interpreta i sentimenti e le paure delle donne 
di fronte all'incapacità di amare di alcuni uomini 

O f t A m O S P E T T A C O L I . 1 « , 0 0 - i a , l O - a O ^ O - ì ì , M ~~\ 

Iti dOHÌVilUu spettinici;!!' 
S ^uiiuim - l) nprilr 

CINEMA MIGNON 

CINT dWhJl PI C1HIMA 

awriHuawamHiu 
IN CUMNAIOGRAFI* 
c a n n e * M A H O M A L I 

Domenica 26 febbraio ore 10 proiezione del film 

I I SOLITI IGNOTI 
Al termine incontro con Mai*ÌO MOIHCell . 



• > R I I \ # I ^ 

AcMMiylM 
f Slaniira 5 
Tel 112 377 TB 
Or 1500 16 SO 

1810 2O-30 » 3 0 

L 1 M N 

MnM 
p Veroano 5 
Tel 864 1196 
Or 16 00-18 10 

2020 22.30 

L I l . O t D 

AMano 
p Canour 22 
TBI 421 1896 
Or lean m » 

2020-2230 

L. 11.000 

Mow 
V U DelVal H 
Tai sa.ome 
Or 1630 1830 

S K I i23o 

AmhHM* 
v AccademlaAglall 57 
Tel 540.8901 
<Pr 1(30 16.30 

3030 a 3 0 
L l i . tOO 
Amtite* 
v N del Unmde 0 
Tel 681.6168 
Or 16-00 1740 

19.15 2080 2230 

M M * 
Mttm 
V Cicerone 1$ 
Tel 131 299 
Or 16.00-1810 

20.20 2130 
M M 
• 10 JOF.0, 229 
Tel 817 2207 
Or K M 1110 

20.20 2230 

M M * 
MtaMto 
V Ttntoliun, 746 
Tel 7610856 
Or W30 1030 

2030-2230 

M l " 

A M H i t H I l 
0 V Ermnuele 203 
le i 867 5155 
Or 1500-17 3O 

2000 2230 
I r l W O I n l e c o i m i 

AudittiM2 
c-V Emanuele 203 
Tel 087 5155 
Or 1580 17 50 

2010 22 30 

f r ! " * 
BMbwMl 
p QarDerlni 52 
Tel 163 7707 
Or 1810 1810 

2018 2230 

N H I H M 
^wDumtHMVi 
H DiKaloleondno erode eilrono vienecoaireifo an esilio 
dal pernio j io chanaucclso i sovraiu m canca Awen 
lure disneyaneplucupe del aolilo BelllHLmo lli30 

Cartoon * • • 
Cr—aca *» i f w i l nl »!•>• 
* f ttvirattturjl ft™ /f frbpna fnohai JSMi 
Vorrabbeamoremalravaulolaitta EquendQIrovailcuo 
re gemelkr suopre cue e d rapazzo che ha aouaato di lei 
Ghe iare lia le ragloni del ceore e dell orrore"? 

Oramma lKO** 

drC&ae tonC liiirmfotoM H m l o f I B t o / 9 9 ; 
Dura la vlla per li pollzloiio troppo sensloile Nana cilia 
che non lascia spazia ei aentlmanll non c e oiu posio 
namnwno per 11 0>9UIK> 

Ora i r imal ieo** 

KaWawaia — I w r t w y 
ill * Allen lurr J ftanSmtf ' C M (ISO 1994) 
La show girl non ha lalenkh Ma ha una guardia del corpo 
disposlaaluno Coal mole il e o n Bella malivlla Alauale 
nonalpuodlrediw Mai 

C o m m e d i a * " 

drC A w torrC MieHtolaM 7ta*fo(/»hj ISSS 
Dura la nia par H prMotte "oppo ssnsitme Nells cilta 
Che non lascla Bp&ae ai aenlimenh non c a piu poatc 
nemmeno per rl desrino 

DrarmnauCD** 

taaaa a htf* aa» PartanlQ 

cat PoiiipiKV n*>P WWngio I) MmtamMKitttakiWl 
La gbornala dl un aruppooi camanerl incarognilt dalia wi
le a cul ilene oHeila (InuoTmenfe) una PQWiuNlle di nscat 
to Feiocecomniediaatiiinaoerzaiileilalieanrrl'90 

Comnvwlla * • 

•ttvsrt* 
dir? GmrwndKiin K Hunti (Usr) 
Archeoloola, miaiero a maula e d mi l dl queue tuiocco 
tanfasaenlillco amDIeMato Ira le piiamldi egizlane Can 
juggeBtlomdaBiialeallillimietti NV 

Fanisaiico * * 

M M * 
M M I M 2 
B. u u*nnnl 8 ! 
Tal 4 S 2 i , ^ 
or ig no ie.; 

2030-2230 
h 11.000 

8«bMlnl3 
a GarOerlni 62 
Tel I B 770? 
Or 1(01.1616 

20 28-22 30 
L 12 MO 
feptM 
f G Sacconi 30 
rei J93260 
Or 1900-1'JO 

19.15 20 80 22-30 

M M * 
C«fianka 
h CapraiVce 101 
T« (762485 
Or I « W . 1 6 I 0 

2020 2230 

M**» 
CwranlohMU 
P MorlKllprlo 126 
TW 6196967 
Or 1546-17 JO 

10.10 2060 2230 
\. 1S.OOO|»rlaoonOi 

drill 
v Cania 891 
Tel 33281807 
Or 1700 2000 

22 30 

», 13000 

0 * 2 
v Cu»a 694 
Tel 33281807 
Or 17 00-18-60 

2040 22 30 

\. 12.000 

Got* « Memo 
p Cola dl Rienr.0 28 
Tel 3235803 
Or 1630 1800 

2015 22 30 

OVC floieomC Vutvdala.M Ftiaa>lttaliatW5 
Dura la Vila par it paliziollo iroppo saiaiBlls Nalla cnta 
ttie nop kaula spazla al aenllrriepll non c e plu poato 
nenvnenoparddesll'io 

orammmico * * 

f e U W i n i H n r l t 
i * f UuraPonl run r HolibiiK III rnmriar (Usa JOWl 
Condannato a due eroasloll angoacialo 0alle alienziOni 
del dlrelloredel caicere n r/Bcarla per memo * uncom 
pagno dl cella dl colore 0a un romanzodl Slaphen K ng 

Oiarr f inal lcol l * 

ttakwt 
itiUlJtgil oraC ?)*4ufc.KQ>rM«<lMW) 
Johnny II Freddo ovveio- una vlla al maralni Ma anche in 
unaLohdradagiadaliieoupa elngBrnaTacneiembrar« 
avaiepocoaemo cespazlopaiLmpo dieoeaia 

Oraihinalico # # * 

M i W i h H i « r — a m y 
^ H Ift/ j.ifF/rii h-̂ tf -ir i ' -jib/t^'lnr 
La show gin non na lalenLo Ua ha una guardia del corpo 
dleposlaaiuho CaalvunleiiOceBdellamajavlia Al quale 
norielpuodiiecllno Mai 

G o m m e d i a * * * 
1 H » H W < T W W « J . H W t i n i » a H t 1 » a w i n i 
(Jit Humur( ra i« f imi i . t ; f t i ron DSuuUioira 
Lavacanzaaimlta-ClvngollflkinieefrlvaQgioeccmiiKia 
lo II glomo dall Incubo fnuadrannol noelii erol a »caopa 
oaicrLrnlnalif Delia aerie vilaiiiineenarura 

D ramma l l co * * 

KkaUii SWIM) la atmawta 
i ( P < U ™ * w n m t fiiiflirf (•*•"» " ' I9SM 
Una huccalnce unlolograTo una giomaUsIa *alregiala° 
con la fissa danaw werlia unoaluprotrasmaasoindireiia 
IV NV lh40 

Drammallce * 

9*—* hwja a—r a a f tla 

TtMHaak 
i J rCBcSf l lmnVC™ f K(Oi(n((*f l /*Mj 
L Implegalo Iruairalo mnamoraio della balleriFu halro-
valo una masctiera thacainblalolasuavia Soltoilsa-
gnodeliefletlaedellalleiioapaciaie Divanenle 

pommedla * * 

C l a i f c a - C a m i M a a a l 
d r l Small anS.Oimrti(U»TH) 
Seaso e videotapes (non mancano le bugiel m on lelido 
drug-aloredalNei* Jeiaev Qlra InbaiKoarLero un ndi 
pendente amencano da taneredKcMo Saratamoao? 

C w p m e d i a * * 

d rKr * * r<y (rmJ nimirmK fteNntsfttonSiJ 
Lavllaaiunaunoulz Tiuccalo La weraGloriadeiloacan 
dalo lelevialva die aconvolsa I America nagh ann CLn 
quanla DLYenenleeislrulllYO 2h12 

C o m m e d l f l * * * 

O a r i i a 
iUKStmHi ff»rBOrWeM»J*i<*™»(lftol)«> 
AnneaslecommeBv Dvveio di glomo laworanll m un ne 
gozio di none sbarazzim a g>gD l i diveiienla asord o 
quasi aulobiooral co di un vanhquatrrepnedl laienio 

C o m m e d l a * * * 

nwWvarWM-lllla •(MaiM 

M M " 
MFIecoH 
via deila Pmela. 15 
Tel 6553486 
Or 1100 1600 

1630 IBM 

M - o * 
Diamante 
via Prenealina 232T8 
Tel 295*6 
Or 1615 10 20 

2025 2230 

<-1M* 
U*n 
v Coladinienzo 74 
Tel 30102449 
Or 161S 1030 

2030 2230 

M U M 
JuAatay 

Tel 6070245 
Or ISM i'30 

1980 2230 
1,12,000 

Empire 
v leH Uargharlta 29 
Tel 8417719 
Or IB 00 17 30 

2000 2230 
L 1»O00jer l i |conl l [ 

1 
> m a d l o a r * 
j b u a n o 
s o t U m a 

rlrf Hr»r*tn nv j« Jfr*p K Baron 1/ Stmthatnr 
La vacanza a llnna G kingolltiumeaelvagrflo4cDminca 
10 1 giomo dell Incuno Rluaciranno I noain efC a Kappa 
reaicr minalL70el|a eerie vHlamlrteenatura 

Orammalicc** 

Piccole donna rwn creacono Delia loro voce perO pnn 
clpi ai mFkamoraiw comuoqua Succeoe aolo naile naoe 
MaaueaiaeunaOaba diAndaraen 

ftnimarione** 

S t a r f f a t * 

Archeoi^B mOlftro a magta 6 l imln i i qa&aio ftaiocco 
tantaacienlHIcc BuiUwiialo tra le piramirji «qiz\arv Con 
auggullcnldae'EqlealTrlEuminiJ 4 V 

U o « t a W i l L w M ' w t o « l W i u o r t t 4 * 1 l f H r ^ 

Fsala tfi comffles^rvo oar f amieo La Hupresa a una (a 
flana MaMrrjiJSiiiqLUiarilennr9L>iio*icn]tunBuiro^eft 
I icijiQdallaime £ind«p«ir4i-ciangirre 

Ct-rnmeciia * 

«ruV fliii-navft (I-JJIJV d>JVjmij K iimnt.sMWj W 5 i 
11 ccnl« VLkCo' iisuoirtcjboaiaauHcredrui-a Dai'0"ia'»-
io di Mary SheHey una nfluzwfle in aitle Qigino nr^o*a e 
graaLifiiijDU Oel^ane ^daJucf Mel 8fLX+S 

Hoffor * * 

U«H4*UalKMrU 
iht iMwriHMl fun? îfrfiwi-s W rtruJuinfJVyj W i 
CondannBW a 0u& tfgasleii an^Mclato daile aiiW^LVii 
del Oifelive del career* ai riacalla per me-llo dt j n com-
paflnofli teMa-di colore Da en romanzo-ctl SlapHen King 

Qrammaiico * * 

Empire 2 
v le Eaerciio 44 
Tel 6010652 
Or 15 00 16.50 

18 40 2030 22 30 

L, 10000 

Etoile 
p in Luc na 41 
Tal 8876125 
Or 1545 1510 

» 20 2 30 

L tOOOOjarpacond} 

Ewclne 
V LISP 32 
Tel 3910988 
Or I5O0 1740 

2005 2230 
L I S t M 

H v a t n t a n l 
JiS IMTIW aniM DousfrKD*tooJt^[^J*Jy 
Duello all ultimo sangue nell aziende hign-torti neeeun 
coipoo prcHbllo e II aes'jo'a pane del giocodi polere Vln 
u6railcasloDougrMolaspregliidlcalaUO0re?NV 

Thriller t 

Winllrtial 
flifi itinnwn inntf Doughs, D ManeItJai $41 
Duello all ullimo sangue nell azienda hion-iacli nessun 
cLiipoaproibLioeileaaaorLipariedelgicicodipoiere Vin 
cera il caslo DouoJaaoiaspregiudicaia Moore^ H V Inao 

Thriller » 

ttarflM* 
di^Ernnwndi awK Rirselillwl 
Afchetilogla mialero 4 magia e il mil di quealo balocco 
•arnauianhllco amblernalo Ira le oiramidi aoiziane Con 
suagesiionidaBitaieaiiriiumflni h v 

Famaalico • » 

C R I T I C A 

*» 
P U B B L I C O 
1! 

v;i>Yr 

Ewopa 
c naiia 107 
Tel 44240760 
Or 1615 16 30 

2030 2230 

1 1 0 0 9 a 

ExceWHl 
D Varnme Gaimdle 2 
Tel 5292296 
Or IE 00 1010 

2020 2230 
L 10009 

E*Ci>Wof2 
B Veraina Carmelo 2 
Tal 5202296 
Or 16 00 1610 

2030 22 30 

L 10OH 

B VeTg ne Caiinelo 2 
Tal 8202206 
Or 16 00 1610 

20 20 2!JO 
L 10 000 

Fame» 
Carnpo da ton 66 
Tel JB84398 
Or 12 JO 2010 

2220 
L 10 000 

FlammaURo 
v Biesclal 42 
Tel 4827100 
Or 14 30 1710 

19 60 22 30 

L 10000 

FlammaDue 
v Snsolali 47 
Tel 4627100 
Or 15-W 1730 

20 0 22 30 

L, 10.000 

QardM 
vlaliaslewere 246 
Tel 5613818 
Ol 1548 1610 

2020 2200 

V-10.000 

GtoWlo 
v Nomenlana 43 
Tel 41250299 
Or 1530 1800 

!OI5 2230 
L, 10.000 

GlulkoCetarel 
v i>r> r-^sre ? « 
lai JOr̂ U HH 
Or H4S 1720 

19 55 22 30 
L 10.000 

OlulloCaoaial 
v La Q Ceaare 289 
Tel 39220795 
Or 1145 17 20 

1955 2230 
L, 1*4*0 

OluUDCeMtaS 
v la G Ceaare 259 
Tel 39720795 
Oi 1630 

IS 30 2 ! 30 
L 10 WO 

GetdM 
v Taranlo 36 
Tel 70496602 
Or 16 00 16 20 

2028 2230 
L 1 * * M 

Qnamricli 1 
v Bcdonl 59 
Tel 5J458B 
Or 1600 1810 

2020 22 30 
L IO.OW 

GreenwHnz 
« Boflon 59 
Tel 5745625 
Qr 1800 1610 

2020 2230 
L 1««*0 

Qieenvrich3 
V BorHrti.89 
Tel 6745025 
Oi 1630 1830 

20 30 22 30 

L 1OO0O 

Gmgwy 
v QregorKiVH 100 
lei E3M600 
Or 1500 n i M 

1810 2030 2230 
^.10-000 Jar la w n d j 

MoHaVay 
InoB MsrcMIO 1 
Tel 8510326 
Ol 1530 17 50 

2005 2230 

L 10.000 (atla conO 1 

t t a r f a t a 

Afcheologia mistero it magia a il n** ai que&lo balocca 
lsp«scler*l i t* amftletiiaio m Le piran-ldi s^ziane Con 
^oflesllonldftBilalfliiHiif-jnwnp NV 

Faniatiico • * 

t t t » < f t m 0 » » f a > a W a i i l l 

rfrt fanpuctt <anP Vf,^^i>, D fliiaifioJUorio ̂ u/rn 35f 
la 9-arnala.di un flruepofli cameneri lncvu^Ri mLia vi 
lea cuLwIewolteilHlinublmeMei una pcfiSibllL.arli iW&&\ 
lo FarDfecomivitfdi&^unapezzenieltaii&anni 90 

Commed-ia** 

IrQ Ttnwtino eon J TtwotiafUsa. WJ 
fit alarle cfie a incrociana nelle v e di Los An^Ws 
gsngsW Tonil pupii> leonaii pupe rjispDinbiii viokenzaa 
risale(msaemprealuitgeet VM IS atiSb 

SaTlncO** 

AppurTamenlo con cugi-ni Ue com 4 warra la vita -nuaridD 
-lul siSTaWfotmainunaHieiH CK&lart f tac-itiarectoto 
ccsecafn^ano E con le cose anche isarrthiiflr* Cu'ioso 

Cummed» i *# 

flVWApled (oni Fwi& LNeesonfitotWi> 
La l a n u ' a Mlvaaffa non ha pace non ha un prasenld ne 
ur.lunirD maJlnt«dLcadalviilaooic<aincur*DSilo E lln.rft 
parprefidflrwcuradHie* Draniinoneatinleno'alorli 

Drammf t i i co** 

ihR Zemrdus (OnT ltontutiVia'91) 
Idiola di genlo divwilB una alar nelL Ame.ha degN anw 
Soasania^Sellifilt incaroando il aognedi ognl slatunilen 
se Via-ggloiMllacDKienzal«riia del nana Phi5 NV 

D r a m m i H c o * * * 

if, X Buma^i (on R Dt> Hm. It- Hnmatti ( I t eMM) 
a conte V*Tor iliuoincuboelafluacrealura Dalrornan 
io di Mary SheUcy una i-deiiona in sule u\gino noiDsa e 
p^eeunlinH OeHaM-rle nflaletiMelBfoo*i? 

H o r r o r * * 

L W l H j l a W t t W * * a W i l , # • • • > 
diAteewnLtotJChierKlbumlMl) 
Sioiifl * c'bo vesaij e senvnwill neila camLmilA cino-
(unrHh-ana L appellta v«n marigLanaD U senu^iane <• 
Diapalla pum uir^t f^BdiBwichel ladLtMrH 

Commedka * * 

il conM V-tuor •ituoincuboe'iiiLiacieaiuid paiioman-
20 di Mary £lwi>oy una rWuzlone m atiie b^inu I K « M S a 
pre*Liniuosa D e f l a t e ridaieci Mel Bro«u 

Horfor * r * 

AH ^Wn oinJ ftuxlbenl J CtaakiUsal$94) 
la i f i o * tfrl non ha lalarrio M H na una (Hiardla del corpo 
«^>o^aalu1»o Co^*kitJelir>094dellBmaiavila AI quale 
nonslpitfdlredlria M»l 

Commeoiifl # * * 

Mam da alaawe OawiHrs Daantare ParialopersludLa. 
re gli eHelll dw buclii nen losiuflloaof intra per capire 11 
nui.LliA della aCLema (W inmEe alia vlui 

prammalica * * • 

U a M f H « M t t 
rtf^rT,^JlCMT/?ujftOf^MAMm[^ 
Cundannalo a due eisoaloh ar^aachale dalle aitenrlonl 
H i d.iaiirxe del careers &< r icana per merllD di un com-
pegno* calladicoiere Daun romanzodl siepheri Klnrj 

DraFrmailco * * 

M M I f l a W t t H N a HQBtAfj M M l i 
it*A lezamL Aof J CAicn {TmuKUi 1994) 
Storia * doc aes*& a aenumenii neila comunila C I F » 
omeiicaria LappelkovlenmbVigiando La sensaiione fll 
0 apalia.puie Dal'flg«ta*B*PCi'wnodi None 

Commedla * * 

SotohifaMwiar* 

Que'raltliiluncooirolailroarmali noil Undone Sovredca 
del 36 SuilestondD i omDradLSiallpe nollepurghtj Dai 
i^rat&dL-ODioinoVi NV 2h3 

Dramrr ia t lco** 

V G Influno 1 
Tel 5012195 
Or 15.30 17 50 

2008 2230 

L 1*400 

Ktof 
v FonllaiKi 37 
Tel «5206732 
Or 1130 17 10 

19 50 22 30 

L 1*400 

Madlaon 1 
V Cliiabrera 121 
Tel 5417926 
Or 15 45 MM 

2015 2230 
L . l t -000 

MadtNn2 
v Citiaorera 121 
Tel 5117926 
Or 1530 1715 

20 00 22-30 

L . 1 M 0 0 

Madkwna 
v ChiaHara 121 
Tel 5117926 
Or 1600 1810 

20 20 2230 
L tO.000 

Maoiaor.4 
v Clhalnera 121 
Tel 5417926 
Or 1600 1010 

2020 22-30 

L. 10.000 

MaaatOMl 
v ApcraNuova 176 
Tel 768086 
Or 1630 

19 30 22 90 
L 10.000 

Ma»*to«>2 
v 4pp4 Nuova 176 
Tal 788086 
Or 1SO0-1730 

20.00 22 30 

L 10,009 

MaettowS 
v ApOLarNuova 170 
TO 758066 
Or 15 00 17 30 

2000 22 30 

L. 10.000 

Ma»*tow4 
v ApMMuova 170 
Tai mm 
Or 15J» 17 30 

20.00 22 30 

L. 10.000 

MnlaoM 
am DixKytuw-u) 
li piccolo leorKinoereOealinNiir viene coslrano all BS iio 
del perlidD zio Che ha ucciao II sovrara in canca Avven 
ruredianeyanepiucuoailaiaoliEo Bensaimc ih30 

C a n o o n * * * 

( > a * t a * * * t * a * j a > M « r « M y 
AW Allen n m j a i m f t m l JCu9je((y»raW| 
La show oqrl i»n ha lalenlo Va ha una guard a del corpo 
Gtspottaalutlo CoalvueleilOossdellamalavila AIQUala 
rtnnalpuOdiiedLno Mai 

C c n m e d l a * * * 

t>a«Ta»*0»aM»i 
•ItUZenKhsmnTHanlalUsl'H) 
idiola di crane divenla una alar nell America deoli anrt 
Seaaanra/Sellanla ncarnandollaognodi ognl alalunmn 
!e VlaggloneilacoscierHaleiiladalpaese 2hl5 NV 

Drammalico » * * 

llwMvwWM.IItla >MUpt 

Matottfc 
v S Aooslon 20 
Tel 6791906 
Or 16.00 

1930 22 30 

L 1**00 

MatropoHlan 
v del Coreo 7 
Tel 3OT0B33 
Or 16.00 1820 

20 25 22.30 

L. 1*000 

Mtgnm 
v V lerbD 121 
Tel B5L9193 
Or IS 00 17 30 

20 00-22 30 

L 1 M 0 0 

Man1plnSa«i*yt 
v Bergamo 17*25 
T«l 951119S 
Or 1530 1710 

1950 22.30 

1 1 0 * 0 0 

MaRlple>S>n>v2 
v Baraaino 17/26 

Or lb.00 IB 10 
M M 2230 

MiWpltMSavitva 
v Beroamo 17/25 
Tel 8 » " M 
Oi 1510 17M 

19 50 22-30 
L 1«JM0 

d,C Hansm tottM Sneep, K Btta>» Q Sfaflinvn 
Lavacanjai^riniu ElungoinijmegeTvassio^cornincia 
10 i i >o rno« l l rncubo Rlu&cnanno i noslrl « i » aacappa 
real criminall?Deliasene viiEunlneenaluia 

Orarnmat 'co** 

! > • V a V t t o w • vm t t o W t o 
<hJ Inwi iflfriV Fhnou. J PtQwigfttfUsalXH) 
L anf i a ^ vedava-per e»ere accevau daNa secieia de-
ve rmunciare aNa 'Igifa che ha avuTe quandd era inhnoien 
ne Lei accent ma poisivendica 

DrammatkcGi** 

l U l w l t a « « i t ^ l H p r H t H E > 
tfrP Atmodrxxn «W* Fcrttuetfvttipfi}) 1994 
Una iruccaulce un ̂ i nya lo una giomaiisia -sfregiaia-
CQn la In&a deila Lv verdA unoslupfo irasmeBBD In dlreita 
h N V 1MQ 

Dtanrmalico * 

11 cento ViMor il&jo incut* e la auacreaiura Dalromari-
io dH Mary Shelley una rldunone in stile tugino nuio&a e 
prasunluasa M(ia»rbe ildaleclUelGrooka 

Horror * • 

falWmtH — BffQald—V 
rfttt After •wtJtbaacibBaJCiisoli(L*salS!l4i 
Lafihowgirl non nalaiyiilo Ma ha una gu&rdia def corpo 
dispDSlaaiuUo Coslyuoieil Cordelia malaria Ai quale 
nonnpuDdiTSdjIno Mai 

Commedia * * * 

La ragai^a ielvaogia nan lis pace non l u un progenia ne 
unluAuro mail mefflcodel vIliaggioflincuriMio EHmra 
per prflnderSiCruradr le> Drammonealinle noialmn 

Drammallco * * 

U n f i t * 

Archeolouia mraloici e mai)ia 6 il mm di quelle talocco 
laniascienlrflCD ambianialo Ira le pliamidl egmane Con 
suogesiNjni da 6Hai e aliri fumellr N V 

FpniaiUco * * 
a a u a B l h l b i M 

-VrQ Tmcjnririo crmJ TrfHoJTaft'Sf Wf 
Tie siorle die v mtroclano nslle wLe dl Los Angeles 
gangsterlonn pugii iLtonau pupsdraponirjLN wiwenzae 
mateimaaemproalsangue} VW IB 2fi2S 

Sauries * * 

ArcneoloQia imtMra e maaia e n min dl que&ia talocco 
lanlaaclenalico ampLeniaio ira le piramidi egiziane Con 
eugoealionl da Bilal +, altri Punveni N V 

Faniaeiico * * 

C>f*t*-Cwwnnaml 

Seuo e videotapes inon manoana Le bi>Qnj in un laiiOo 
<Uuo-storedel htow Jersey Oira Inblartcoene'o unindi 
pendenlearrierlcanDdaieneredocctiia SaEaiamoso'? 

Commedia * * 

M nnHnium IMiaaaw 
diYAngeb i imCO^airi i i ir f Anton!(flmaa 199') 
La guerre «linlla UaacasaloaspflllaLJnailraoaEraglia 
Con la moglie che I ha private di ogrn cose Gratia ad un 
awocelo nDflerraaoldiedlgnlie 

O r a m m a l i ^ o * * * 

O n a M r o l a w i i a n i i i a — « a » a r a l a 

diM Newell lorlH Ciml AMiDonrltfCBItH! 
Machealranaalavlla EchaalranoOl arnore Luisleisi 
Inconlranoienipreeaoiunioaceileilcorrenze Lmgior 
no al cnrrlesaanno I arnore eleinD 

CominBdia * * • 

Owtlalalo aalvna** 
aSl Batltxm.ainWSnves.G Buzy YBulkrfVta'fi) 
Vclare oh oh I crmiinali rle&cono ad avadare nel blu di 
pirila di blu Me non hanno lallo I conlicoh 0 pohziollodal 
oaracadureiaciieSaliadiquledliaiiprendera 

T h r l l l s r * * 

KawVaA 
v Cave 36 
Tel 7810271 
Or 16 00 IS 30 

2230 
L 1 J 000 

NaavoSacher 
IgoA&canghi 1 
Tel 5818116 
Or 1530 17 SO 

2010 22J0 
L I ] 000 

Pan* 
v M Graoa 112 
Tel 7596566 
Or 15 00 17 30 

2OB0- 22.30 

L I ! 000 

Patm*w 
VKOIO del Piede 19 
Tel 5603022 
Ol 16 00 1015 

20.30-5240 
L 12 000 

Qrirhal* 
v Kazionale 190 
Tal 1662893 
Or 1600 1810 

2020 2230 
L H O O t t a n a c w T O I 

Qahkwtla 
v Ulnghall 4 
Tel 6/TB012 
Or 15 00 17 30 

2000- 22 X 
L 12,u«l 

Raale 
p 6onnmo 7 
Tal 5610231 
Or 15 00 17 30 

20 00 22 30 
L 11*00 

motto 
t IVHovembre 156 
Tel 6790763 
Or 1610 16 30 

20 30-2230 

L I t .MO 

RHl 
via Somalia 109 
Tel 68208883 
Or lcV30 1SJ0 

2030 2230 
L 12.000 

mm 
v Lomoardia 23 
Tel 1660663 
Or 1S30 1530 

2030 2230 
L 11.000 

noma 
piaimSonnino 37 
Tel 5612661 
Or 16-30 16 50 

2010 22 30 

I 11*00 

RoagaetNoii 
v Salens. 31 
Tel 6551305 
Or 1500 17 30 

2000 2230 
I 1S0OO (arlacond) 

Royal 
' E i nue ID irs 
lei 70174549 
Or 1630 1830 

2030 2230 

MpFtaWan 
diQ Twwilim twiJ TrnriJwflVj W, 
Tre alerie che &< mDiociarLO neLla via d Lot Amielea 
oangaleilonll pugiliauonali oupedsponioih vmlenzee 
rsalsImalemprealsangue) VM 18 2h25 

Salirico * * 

Vanva •aHa <M> aaraala 
fliliWrlrViDrrJ ftepin 11 Staim(Cso (SSf) 
no»dauiunno roae tolandide O I I I S I I Limpe$$iOilrta 
de senlLmenli non cono&ce Ironliere Ovvero Checov a 
llewTork Unoiccologranflelilm Oanonpeioere 

O i a m r n a l i c o * * * 

Maalmlaal 
d,RLevirv*in conM Duuqtpi D KV-urf ((Sir ^4> 
Due1ir> airuiliiTLO sangue nell ailenda nign-iech nessuii 
coipc a pTOLWoe il SKsola parte del rjlocoiii poiere Vin 
Cera il tasto Douglas a laspregiudicata MOOE«?H v ih40 

Thriller * 

l)^rtoi*H{Wwtotw*) 

<ttM Allied rnttJ Fowl 'VaatujF^JSfMj 
La ragajza servagpia non n j pace ncnnaunpneseniene 
unhmiro niaiLinetilcrjdelviiiaagioAincurbWiici Elmlra 
Qer prender^i cura di (e- CKammooe a tmle noia torh 

DrsmmaUco * * 

ttrfi ifaHvil (oitJ Twttitrrkft Ffat/xstUMtWS) 
Uvitaetul launquj ; Truccato La verasto-iadeHc scan-
dale teleulsivo che sconvolas I Anteiica ng^N gnnl Cm-
quanta CNverientee siruttivo ?M£ 

C o r i i i n * H a * * * 

u t m i i Hbt<* 
1\F OuFOftonj wiT tbhtira V F'#wwlU<*i 1994} 
Condannato a due ergastoh anQosciato dalle altenrignr 
Oil direllore del careen? Si rr^calla par mer lo dl un com-
Dagnu di cel la* colore Da un lomanjodi1 Stephen King 

OiammaHoo * * 

C 9 i i « M € r f w M v t i t « * l 
* F Ardiitnigr LOU0 C-opuns^i A.Fuw«t\{ti<iIWJi 
Amhieniala nell llaHa de primi del Secola la sloria di un 
•agaiEc e una rugaiia e del loio amore imposs bile Dai 
tomanzodi TOJJ' pen^andoa Veigae ViscoritJ 

Com m e d i a * * 

DuralB vita per il poimoito irippo tensihie Neila cilia 
che non lascia spa;i& ai ssntimenti non eft piu poalo 
nennne'io per II dasiino 

D ramma l l co * * 

S w a H W t l o ™ 
diS J9(rtAi]^OrrJ,4frui3i-™frr'Jir^Jr 
Tre epjsoiTi legaii oa un NID coniluilcie cogiier-arliaion 
Oicoioeas^urdodeMaoiKiijilianila Unm^aiiia rolle sur 
reals jammed a all laiiana WV 

Qro t le&co** 

ttlB.Ler.\ttSC'lU>i>M !k>U$th D Atvirc I Uftr "IJ^ 
Duello all ullimo sangue nail a;iemja h gn tech nes&un 
coipc 6 proiLmo e lsesaafapariedalgiocridipateie vin-
ceia il casto Douglas o I a spreg udlcala Mocre? N V 1M0 

Thr i l le r * 

I 12JW jaria cflnfl ) 

Sola Umbcrto Wa>ri9i«-Un9)voH*«raMfti 
v deila uercede 60 
Tel 67W753 

iQtft 204G 22 30 

v Ban IB 
Tel 8831216 
Or *&30 1&30 

?D30 22 30 

w Oaita e S*dama 20 
T(>1 rJ6S06fluG 
Or TS0Q 17 30 

•v, 10,000 

lnierno di lamlglia neozelandese Un interne Ma per la 
moglie aenza cerlezze e san;a preaanle amva I ore *H 
riscatto Unllimcrudocrudele aEtascknante 

Drammallco * * * 

<tiG B/ECCWI'. AitwHtoftr M !la.Hio(ttoitti 1995 
Dura la vita per il polizmlo Imppo eensibile r+ella crtta 
die non lasc a apailo ai aeniimenti nun t e plu posto 
nemnMno per i> deslmo 

draf f tn i f l i l f io** 

diK Zcmwbe «a\T Mania ( t i n "WI 
Idtoia dl gemo divenla una alar nell Amenta degh anni 
Seuanta'Seiianta ticarnandc il eognodi ogni ̂ aluntten-
se Uiaflglorwlta coat enza lenla del peeae ?h15 MV 

OrafFimaikco*** 

La guerra In Macedonia^ iweplsodl deHa vita dr LA laic 
grata Amore n>oria«ponla.LennedoroallaMuarjadl 
Veneiia Unabeiiaaa'preaa 

Drammaiico * * * 

^ B ICTINISCI amipp DwgkR.0 VcortiUw ~94f 
DUBIIO all ullimo sangue nell azienda rugXecTi nessun 
coipc i proiWloe HseMc la parte del giocodp potere Vln 
cera lcaeloDnigl-iaoiaapteQ'irdicataMoorer'N^ IhdO 

Thriller * 

tfrQ rfWdraUno font TrwotttHUsn '<Hj 
IK storle che al incrociano nelle vie 4\ los An^Wa 
qangelarEmll pugjli juonati pupe dlspanib'll vioienzae 
HsaH4ma»niprfla|gangue| VM IB Zh2S 

s a t l n c o * * 

F U O R I 

Albano 
FlOMMViaCavonr 13 Tel 0321339 I 10 000 
• U H l H l a * H5O0-2230) 

L l f o o l a * a e i 
VIMKlOViaS Nogralll U Tel 9957896 

L. 12000 
S A L A U M O t M 116-16 10 M 20-2230) 
S iLAOJE PulaFklll(n. [16 20-19 20-32 ! 0 i 

C a m p a g a i M 
SPLENDOR 
Stv««1e ( lSl5-17e5-l94S21lSI 

C o l l e t f a n * 
ARISTON UNOVIa Conaolare Latlna Tel 
9700588 L6000 
Sola Cor biKtl fll«BHlonl (1515-16-20-221 
SaiaDaSica SUrgMr (1546-16-20-22I 
SaldFellmi clliuio 
SalaLeooe PollitoW |1545-1'50-2005-2230| 
SalaRoaselllnl O u d S h ™ (1515 18-20-221 
SalaTognazzI FnntenMeM (15.16 18-20-22) 
Salai/lsconll WeN (1550-16-2010-22201 

VITTOmo VENENvia Artlgianalo 47 Tel 
9781015 L 12 000 
Sala Una Pal lo t to l ieuBroidwt i 

I19-1S-20-22 15) 
Sala Due Cler t i (Cgmmtul) 16-19-50-22 15 
SaiaTro llcotonmWCriifcert 16-18-20-2215) 

*>*a««ti 
POUTEUULargoPaniua 5, Tel 9420170 

L 12000 
SalsUno F n n N i M a (1530-17 50-2010-2230) 
SalaOjoNel l |lS3«-17 50-20 10-22301 
SalaTre l>al l ( j«Q*nu* iowtwt i 

(IS 30-17 50-20 10-22 30) 

SUKIn^NEI lMP^de lQeMi 9 Tal 9120193 
L 12000 

PelllloW [15 30-17 15-19 00-20 45 22 M) 

t o n i i m 
CtNTMHNUMVIaleWa;;lnl 5 Tal 93G4UM 
NlgkMi t i * Beta™ a w t r t n u i 

(IS 30-17 15-19 OD-20 J5 32 30) 

•MNGHNViaG Malieottl 52 Tel 9001888 
L 10000 

A l t t S h M , (17 1930-22W) 

HU0V0ONEMonWotoiwo Scale Tel 9060082 
L 10000 

FnMenatam (1545-12 503O.0CK2300) 

Oaata 
SOTOViadelRotTWioli Tel 5610750 L 10000 
f n M u n U I n (1515-17 50-20-22 30) 

S U M K U v ledslla Marina 11 Tel 5672525 
L IOOW 

NeH (16-ia05-201O-2?30) 

T I I N J U 
OIWEPPETTIP « a Nicode^il 5 Tel 0771120087 

L 100DO 
MaN (16-19-20^21 

Anteprlma per / lettori de YMJUSBBBL 

Martedl 28 febbraio - ore 22.00 

AL CINEMA 

NUOVO SACHER 
L.GO ASCHIANGHI, 1 

LISBON STORY 
un film di Wim Wenders * 

[ I I HPI.F EIIEHE.L 

/ Digliem si possono nUrare luneal 27 dalle ore 9 30 tlno ad 
esaunmerilo pmsso la sede de IVmiA in via dei Due Uaceiii 23/13 



Maratona 
Wenders 

martedì 
28 febbraio 

dalle 9,30 
alle 22,00 

6 film 
al cinema 

Nuovo Sacher 
(largo Ascianghi 1) 

I biglietti 
per l'ingresso 

gratuito 
si possono ritirare 

direttamente 
al cinema 

prima dell'inizio 
di ogni film 

9,30 
Il cielo 

O sopra Berlino 

m 

1 
12,00 
Paris Texas 

l'Unità 
in collaborazione con 

--. flJ 14,30 
t 4±J Alice nelle città 
§ OO 16,00 
C fM Nel corso 

del tempo 

19,00 
L'amico 
americano 

22,00 
Lisbon Story 
(anteprima) 
Gli inviti 
per l'anteprima 
di Lisbon Story 
si possono ritirare 
lunedì 27 febbraio 
all'Unità 
(via dei Due Macelli 23/13) 

dalle 9,00 
fino all'esaurimento 
dei posti 
disponibili 

i4ssitalia 
Consorzio Agenzia 
Generale di Roma 



16 grandi film italiani 
in videocassetta 
ogni sabato con 

nutà 

16 grandi film italiani 
in videocassetta 
ogni sabato con 

nwtà 

Sanremo laurea una debuttante tra i big. Seconda !a coppia Morandi-Cola. Fiorello solo quinto 

Vìnce Giorgia, la sorpresa 
Fiori e musica 
ecco il vero 
serial italiano 

MHHOOVAÌÌM 

D
ICE LA SIGLA del 45" Festival 
•lo sogno una canzone che di
ca tante cose, un colpo di can
none che span solo rose poi 
però mi innamoro di un rilor-

H i a a a nello scemo, perché Sanremo 
È Sanremo- Alternazione programmati
ca rassegnata ma (ino a un certo punto II 
senso è fai come li pare dal tosano nauta 
Iorio della mamtesiazlone non si scappo è 
coslda sempre dal lontano 1951 quando 
dal teatro del Casinò Nunzio FI Ioga mo 
lanciò alla radio il suo saluto polemico 
agli «amici lontani' perché quelli -vicini» 
della platea erano troppo freddi e distoc 
cali II primo colpo di cannone sparò pro
prio rose ("Grazie dei fior-) come auspi 
ca la sigla di oggi Poi e è arrivalo di tulio 
Eppure pare non si sia scalfita I attrazione 
latale del pubblico la cui maggioranza ri
mane attaccata al televisore fino ad ore 
inverosimili (siamosi 65"V di concittadini 
con le orecchie e gU occhi intrecciati In 
una discutibile trance del genere Jucas 
Catella) Con quelli dati n si potrebbe 
adagiare sulla (orza della tradizione ma 
non e così Si cerca In qualche modo di 
operare Idi mg per non pagare I eventuale 
scotto ali usura del tempo Fin dalla sigla 
che adotta lo stile rap perché si possa es
sere scambiati per giovani a almeno con
temporanei 

L'essere scambiati per» e un destino 
sanremese Mario Capanna viene scam
biato per Massimo Catalano, la Riserva in
diana viene scambiata per una fazione di 
emarginati che protestano (e sono solo 
del mattacchioni), Lorella Cuccarmi vie
ne scambiata per un.- cantante, Claudia 
Koli viene scambiata per una esitante stra 
nlera paracadutata al teatro Arision (ma 
nasconde un terribile-o dolce-segreto 
ali anagrafe la Claudia Colacione con 
buona pace dell origine rumena reperibi
le solo nella scella del vestiti tipici del 
look dei Carpazi) e cosi via Sanremo è 
anche questo o è solo questo7 II dalo Indi
scutibile è che il festival è ormai una serie 
televisiva non una semplice vetrtnacano 
>a Ogni scella deve fare spettacolo a pre
scindere dal valore musicale della propo
sta è poi cosi grave quando il risultato 
numerico lo si raggiunge anzi lo si supera 
in questo modo' Certo se in meizo ci ca
pita anche una canzone demente passi 
Ma none quello a caratterizzare la mani
festazione Per lanciarla ha fatto più di al
tri il senatore Agnelli che Ita citato da Bia-
gi Anna Falchi quella romagnola bionda 
I awoialo per certe cose bisogna lasciar 
lo stare parla come un anglofono ma ha 
1 occhio manfonodell italiano medio 

• SANRFMO I giochi sono fatti la musica è fimla Po
chi minuti dopo la mezzanotte il gran cerimoniere 
Pippo Baudo ha snocciolato i nomi dei vincllon È. 
Giorgia a conquistare il 4Sesimo festini di Sanremo 
Una villana a sorpresa per una debilitarne tra i big Sul 
filo di lana ha superalo I «temo-Morandi TerzaSpa-
gna. mente Fiorello e- quinto dietro anche a Bocelli 
Finisce cosi la grande kermesse e rulli si dicono con 
temi Sicuramente hanno goto i fortunati possessori 
dei biglietti della lotteria quest'anno per la pnma volta 
abbinata al festival I due miliardi del pnmo premio 
abbinati alla canzone di Giorgia Coir»'saprei" vanno 

Contestata 
!a Riserva indiana 
I due miliardi 
della Lotteria 
vanno a Verona 

iMjmn 
" ALLE PAONE'il • S 

a Verona L unica «contestazione» della serata e è sta
ta per «La riserva indiana» e per Vento nei Capelli. 
alias Alessandro Cura che ha fatto un discorselo 
(«Guardate che abbiamo scherzato noi la riserva non 
vogliamo farla-) fischiato da una piccola parte del 
pubblico dell Anslon Pippo Baudo I ha definito in di 
tetta -un discorseti poco felice. Tutto bene ovvia
mente invece anzi benissimo, sul fronte televisivo In 
attesa dei numen della serata finale non e è dubbio 
che il festival abbia sbancato I Auditel oltre le più olt-
mistich= previsioni della stessa Rai 

SEGUEAPAGINA1 

Esce il «Greatest Hfts» 

Springsteen 
al suo «meglio» 
È uscito il nuovo disco di Bruce Springsteen È 
«solo un Createsi Hils, una magnifica raccolta 
di classici, ma con due grandi novità contiene 
quattro brani inediti e segna il ritomo (provvi
sorio) del Boss con la sua storica formazione, 
la E Street Band 

R.«MLU> A.MLAHO APAQIUAT 

Il summit del «G7» 

*~ Una telematica 
senza regole 
ABruxelles il summit sul futuro telematico «sco
pre le carte» Due gli schieramenti e le ipotesi 
nuove tecnologie strade del la comunicazione 
saranno del tutto «deiegolate», come dicono le 
aziende e Al Gore, o in qualche modo normato 
come afferma Delors? 

Campionato 

Un'altra giornata 
pro-Juventus? 
Un altra giornata pro-Juve7 La capolista va in 
casa della Sampdona, mentre al Tardini si 
scontrano due delle inseguitaci, Parmae Lazio, 
e un pan boccerebbe tutte e due Molti gli as
senti Intera Firenzesenza Moratti 

• T I M I » •OLMUHI A PAGINA I O 

Ho visto Brigitte Bardot, peccato 
H

O VISTO Brigitte Bardot Qualche 
giorno fa era a Bruxelles manifestava 
in favore degli ammali da macello 
Questione nobilissima non tacile da 

iisolverc I tedeschi vorrebbero ridurre la du 
rata massima del trasporto a 6 Kore Gli euro 
pei del Sud [laha compresa ne chiedono al 
meno 20 22 perche con 6ore gli animali arri 
verebbeto si e no alla frontiera C il solito prò 
blenni che si considera Europa soprattutto la 

Krle centrale del continente mentre Spagna 
ila Portogallo vengono viste pei cosi dire 

come delle appendici Un accordo come 
sempre in casi del genere non sarà facile 

Ma non £ questo ti punto II punioéthi'ho 
visto Brigitte Bardot l ho vista da vicino non 
mi era mal SIICI esso prima Aveva uno scialle 
attorno alla testa peiche la giornata era ven 
tosa e grandi occhiali da sole Quando si e 
lolla gli occhiali si è capito che forse li aveva 
mesirper nascondere le borse sono gli net hi 
Comunque nemmeno gli enormi occhiali era 
lui servili a nasuindore la pelle grassa e ca
dente doilegu ante no lo scialle a dissimulare 
le tonhH rocche grigie nel capelli 

Polipi dire altro mi lermo qui Stiglile Bar-

COMMDOAIMIAS 
doi è stala por ìili uomini della mia (genera 
zione I ino ri 1,1? ioni di Venere è siala quello 
che oggi e l I.IIKIUI Sluffei o forse Naomi 
Campbell e pei li goni razioni anuira prece 
denti CireUiLidi boi > Marie ne Dietrich Ha dato 
ingomma torpo a mi nulo Uso volutamente 
una |iarola pericolosa unno -rnilo^ sapendo 
bt ne a quali risi In mi espongo D altra parte 
quando un i dorma < « un uomo l riescono a 
toni dittare su di Imo i di Sideri di milioni di 
persimi qu ile alno li ninne usare ' 

Ho visto dunque Bnijlik e mentre lei agita 
va i [munì gudav > slogai a lavori degli aiti 
mali e cuciva m Ilo siosso tempo di tenere 
doccine i ' iiutriinui LIH1 giravano come 
|>azii e di sorruleit ini sono cliiisto se era 
giusto chi mi tinto sit udisse in piazza a quel 
modo Mi SI no risposto che non era giuslo 
i he una donna unni Ungine non h,i diritto ad 
aveiouiia siioud i Mia dopo averi imsumato 
la tran III >ri i liiiiniiiisvulii' [urtunur talento le 
hanno assennato unii i ntjinu ani anni la Le 
regole che valgono pei (ulti non valgono per 
le donne i gli nummi i hi hanno aiuto in 

sorte di toccare quei vertici di popolarità di 
diventare un concentralo simbolico della bel
lezza ilei fascino ma anche in allocasi del 
potere o della ricchezza 

Chi e stalo baciato in culla dalle fate colo 
ro ai quali gli astri hanno garantito che alme 
no una parte della vita losse sottraila alle te 
gole e alle comuni miserie degli uomini non 
dovrebbero consumare il ritordo the di que 
sii anni resta in una brutta piazza di fìmxelles 
battuladalvenlo 

Non dovrebbero farlo a mio patere non 
soltanto per rispettare ciò che sono stati ma 
anche perché non e giusto tentare di vivere 
due volte Questo vale per la bellezza in mo
do speciale ma non solo per la bellezza In un 
piccolo libro (che consiglio) Thomas De 
Qui™ ev racronta Gli ulHnn giorni <li Imma 
mici Kant Quel genio straordinario I uomo 
che ha illuminatole forme dell intelletto uma
no unni mai nessuno poma ebbe in va 
rinata un veloce decadimento psicofisico 
Mori semidemenle incapace di controllare I 

suoi bisogni fisiologici Chiedo chr avrebbe 
voluto assistere a quei momenti ' 

È una regola che Greta Garbo aveva capito 
benissimo e the applicò lino al sacrificio per 
sonale Quando si reso conto che gli annota
vano logoiando in modo irrimediabile i suoi 
lineamenti leggendari si ridusse volontaria 
niente a una specie di perpetua reclusione £ 
una regola che a suo modo anche Jane Fon 
da ha capito Attaccala come tulttdall età ha 
smesso di fate attivismo politico e di propa 
gandare la ginnoslica aerobica Inveccherà 
pacatamente (come del lesto le auguriamo) 
accanlo a suo marito Ted come una qualun 
i|ue agiata signora borgtiese fatendodimen 
licare di aver dato perlina brevissima slagio 
ne corpo e forme a Barbarella 

È lo stesso destino che non la volontà nta la 
fenicia della vita ha voluto per Marilyn Mon 
rocche resta la più granile di tutte anche per
che quella dose di barbiturici o chissà the al
tro [hanno brutalmente strappata e per 
stmpri alla linia?H>nt di annodarsi uno 
•n lalle tnlomo alla lesta e di scendere in piaz
za come se fosse una qualunque di noi 



laZ •agmaZ UJnitai? Sanremo'95 Domenica 26 febbraio 1995 

AMuFaktii, 
WltfMO 
fcpo 

Sa ra Ml) olico, prodoMo da 
CtaudloCecctiatto.la 
venioneiendell'tiHtfca 
fhaatrocca flnlan<te$e 
cantata da Anna Falchi. 
Lldai mrattbe dello stwso 
Cecchetto, gala Sanremo 
par accompagnare Rorarto • 
(H883. L'unkakicognlta* 

I * reatlona dalle case dtaeopaAche dstfl 
altrt caaUnU, d w poMbban non emlra 
I'ueo dena ribaHasannHnawpartanolara 
M pndotto (naeogranco che *t pom M 
conconania con la allra canzonl daMa 
Sara. 

*M*P™-£ ^ ^ ^ « r 

«P*rdwv*di 
SM*MW?° 

UnsMNlag^a 
DatamwHa/T|2 

UnteMlactfoDtUnwII*, 
commrntonato dal dhattora 
• M T«2 Clamant* Mbnun, 
• v a n prevtato ta vfttoria # 
Qtor0«.UMIqi»*HJao*tl 
dal aondagglo. Cha oosa ha 
apkitOi ad etemplo, mMtonl dl 
HalaalaitaradanntJal 

(eleiaaora? -La belle canxoal proaoete-
<perllIT.3*defll intMrfMatlh »fatto 
eha «a un itto aha al rlpats agnl aaao> 
(22.4%), .|Mi«M*<tMitarrb> (20%), 
-percheMn e'e elante dl megfto In h> 
(1±S%); pwcha-tolannotatBV 16\4%J. 

Fa discutere il turpiloquio nordico di Anna Falchi 
E intanto il sindaco attacca di nuovo i politici cantanti 

Gli onorevoli 
e le parolacce 
(in finlandese) 

David Zar* 
"Troppi coiitatH 
tmartbtf 
edhcograflci" 

Neseuna ImUla per Ptppo 
Baudo. DavM Zanl. una del 
piu not! Impresari e 
organlsatoii musicall non 
scagNtRbbemaldi 
organlziare II festival dl 
Sanrenw. >Non e II Up* dl 
evanto che ml iirteressa -

splega -troop) contatU tra gfomaltotl. 
dteeegraflcl e arttstl-. A Sanremo come 
produttore • manager dl Patty Pravo. Zard 
si edertoeorprendl questo -feibYaldel 
•wool sentiment!, dl questa vetamente 
Mrana$niatailbonta-

ttrape 
ajllfgwetatt-
parala 
dIBaudo 

Una tempesla Auditel durata cinque giomi ha spmto Pip-
po sull'altare Ma ne e sceso subito per orchesirare la sera-
ta detle allusion) erotiche interpretata da Anna Falchi e 
Claudia Koll nel ruolo delle ragazze belle e sceme I politi
ci alio scoperto nell'Italia canora impallinah Dopo I esi-
bizibne vocale e coreograftca al Dopofeslival i parlamen-
tari non hanno avulo il coraggio di presentarsi alia previ-
sta conferenza slampa II sindaco Oddo rmcara la dose 

M A M A N O V K U A OPVO 

a i SANREMO Ancora Audael Nu 
men d i e urlano nel deserto eletuo 
nfco 16SOS00O(GS8(l Ospcua 
Ion p a Id quarta sprala del Festrvil 
della canzone Pan a 34 732 000 
contatti Puntadimassimoascolto 
alle 21 '15 Puma massima anche 
per II Dopofeslival con 3 9 M 0 0 0 
spWtdtori poganti (l lcanone) 

Di qucste infomale dl cilre iton 
ne posslamo piu Numero su nu 
mero Rppo In questi giorni e ere 
sciuto di 211 cenllmetrl al giomo 
Pa questo ha potuto aHerrare dl 
volo ll dlsgrazlato che si spencola 
va dalla gnllerta del Toalro Anston 
Mo accome e un sanlo latco nella 
sorala di vcnerdl ha voluto dare 
una BvoHa corporate alia sua cam 
pagna d Italia canora E ha sfode 
ruto WHo 11 repertono della porno 
stuptdlia (porno in quanlo stupi 
da) che le due bellissime ragazze 
uppaltate hanno ixMuto Intcrprela 
re 

Due analomie o^enlale non per 
mlracol mosltare ma per dimo 
slrare la slupidita della came Tcsi 
che le signoilne Fall hi e Koll han 
no accettalo di irtcarnare appun 
to conlutloloslani.Kidpilorow?n 
I anui La prima con smaccalo en 
tuslamo lasecondaconllsuosti le 
plu glaciate Etosl la Falchi ha ac 
cennato con penzia alle cose in 
trcdIWIi che succedono sollo la 
sua gonna Rcaztone osientaia-
menle scandalazala di Pippo Re 
pUca di lei i o n quelta bdltuttina 
dawero finlandese che si legge 
•cazzomerda. e si^nihca ha spie 
gato -guarda il maie» Ma v a ' Pip 

podinuovofingeditrasecolare In 
atlesa che amvi Id Koll a raccoiua 
re quanlo le piaie incmcian? le 
gambe col suo uomu 

Naturalmente in conferenza 
slampa Baudo nega di aver orche 
slralo le sortile de-lie signorme c le 
chiama a testmioni Lorn giurano 
Elapanlomlmancomlncia Falchi 
"CazzomenU non S vofeaie £ fin
landese lo sono inezza llatiana e 
mezza finlandese Fale conto che 
In quel momenlo eio tmlamtese" 
La stessa giustificazione Lulluraie 
del resto Anna 1 aveva data a un 
giornalista che I aveva inlervistata 
nei glomi scorsi e che leconlestava 
II latlo che i! suo glorioso seno lino 
a poco tempo fa non era ancora vl 
sibfc >Nol fmlandesi u sviluppia 
mo laid [. haspiegalo 

Baudo (nmellendosi precipilo 
sarnente I aureola) sosliene di es-
ieie conlrano a! hnguaggio sboc 
Cdto invalso in lami compi detla 
nostra vlla soclale SubWodopope 
rf> (nascondendo ie sligmate) ha 
aggmnlo che «la calegona del neo 
logismi si amcchisce turd I giorni-
Vera Giusto come la furbizia de 
mocrlstiana di se mpre 

Daltra pane se le simpatiche 
slronzale di Anna Falchi e Claudia 
Koll cl spingono a quesie nflesaoni 
politiche vorra dire che siamo n 
dotti alia fiutla Oppure come so 
slierie Gianni Ippoliti che «queste 
due rigazze hanno crealo final 
menii" und alternaliva telewsiva al 
duahsmo Panotti Marmi» l lcheba 
sla e avanza a laici ndere 

Sanremo c stata sempre una 
manlleslazione poliltca Solo che 
un tempo i politici si tenevano die 
tro le qumte e mandavano avanti le 
loto control^ure canore Adesso 
dopo II crollo del muro di Tangc-n 
topoli i political sono coslietti a fare 
le biulte figure tn propno e sum 
brano perflno felnl di fade In fon 
do sono gentc nomiale come 
quelh che vanno da Caslagna a 
raccontare i fattl pioptl Nel loni 
spinlo di flagellazione non si ac 
conlentano dl steccare si metlono 
anche a ondeggiare e ancheggiare 
batlendo le main sul play bach 
Che buona azione 

E meno male che gli onorevoli 
esibitisi al Dopolestival in una sorta 
dl -Ola- non si sono Incontrali con 
il sindaco dl Saniemo Davide Od 
do che II aveva accusatl dl slru 
mentahzzaie ]l festival a scopo 
elettorale Hanno comunque man 
dalo a dire che si sono molto oHesI 
per 1 incompiensione net contronli 
dei kno inteno benefici E. per di-
mosiiare buona fede hanno decl-
so di non ptoteme parola in diretta 
tv Cosicche Serena Dandlni che si 
era preparata qualche batlulma 
non ha potuto faria uSarebbe stalo 
volgaie punzecchiare persone che 
non potevano nspondete* ha 
splegato signonlmente 

Mentre il mitioo sindaco di San 
remo non si e fatto pteoccupazio 
ne alcuna a nncaraie la dose sple 
gando ancoin meglio it suo punto 
di nsla sui pailamentart cantertnt 
•Comeciuadinomisono offeso piu 
l o d l b r o anche pe i la qualila del 
la toco prestazione Ma la questio 
ne ha due aspelll Da un lato do 
mando quanto puo guadagnare 
un disco del genere' E non era me
glio se gh onorevoli avessero mes 
so dueltamenle la mano al porta 
loglio raccogliendo fondi per I ibtu 
lo Sacra Famiglia' Secondo punto 
se il Titanic affonda e gli otchestrali 
conllnuano a suonaie sonoeroici 
Ma se i mannai anziche salvare la 
genie simettonoacanlareincoro 
sono dei ae lmn 

Etutlo dal Titanic BaiMha Claudfe Koll boHatiD an tnvulgMite tango. In al il e Mtto LoreHa Cuetarinl 

4 a vRtoria dal Mart par caaa, 
nana daaaHIo dena nuov* 
pnpoata dUnoatra cha la 
gaiita, aoprattutto I gkwanl. 
sarra noovt atrada minkad 
pia armonkhadlqualla cha 
» W M atata parcone negN 
uKMaanL i l a 

duKoatnulaaa cha H rap * agl agocaMk l a 
wnwnta di conoanM dalla mu*ka BKI amala 
dal pubbRco ghwanlla arrtn da Pfppo Baudo, 
nrimnto torprato oar la vtttwto dl oaatU glonm 
cha usano la voce coma un vera a proprio 
atiumantomuslcila>. 

Robertson 

«I1 vero 
pellerossa? 
Sono io» 

atoBntroaiAue 
aa SANREHO Dopo gh indiam fin 
ti ecco I mdiano vero A Sanremo 
c e poslo anche per Robbie Ro
bertson e il suo Red Road Ensem 
ble come dire la music a dei nalivi 
amencam Cli indiam appunto 
Lui che e meia Mohawk e meta 
amentano che era il capo della 
Band che accompagno Bob Dylan 
che ha sfiorato il mito pur conti 
nuando a vivere come una perso 
na normals ha portalo un po di 
seneta nel bailamme del feslival 
Come spiega Robbie lullo quesl in 
leresse per la cultura pelhrossa' 
"Quaudo vivevo in ru«iva da pic 
c o l o - dice - mia madre mr spiega 
va che lulto e un circolo 1 amma 
la nalura lastona Lav i laeunc i r 
colo lecosevanno e poi tomano 
Ecco la cultura Indiana che toma 
a imeressaie la gente e forse que 
sto i lcircofochecoutinuaagnate 
che ntoma-

Di Kevin Kostner che dopo aver 
ballato coi lupi pare sha speculan 
do suite loto tene pero non sa o 
non vuol dire -Nan sono mforma 
to - dice - ma andaleci piano a 
condannare perche non si sa mai 
dove amva la speculazJonr- e dove 
il pettegolezzo Mt jnfoimero per 
capire megliO" Senza appetlo in 
vece una folo di Ollviero Toscaiu 
che gli indiam h usa per vendere 
uno lwdo l iva •Misembtasotoof 
fenslvo» bulla II Robbie E qualche 
progetto piu complessivo sulla cul 
tura dei pellerassa parlira' Mold 
sono gli scntton nativi amencani e 
anche qualche film maker savan 
za C i siamo parlati e certo il pro 
getto ci interessa Ma come fare' £ 
questo il punlo-

Corre I obbhgo naturalmente di 
parlare della Band Eusci lounco-
fanelto celebratiro che ne nana la 
splendida storia E una rlunione £ 
possibite' «La band & m a l a hade 
ciso di morire in modo intenso e 
belllssimo Queilo siioglimemo e 
immortalalopersenipreii)TV/as/ 
Waltz ( i l him con Dylan e Joan 
Baez) Credoche non sia giuston 
cominciare e d i s o h l o i l u n b n d a i 
vecchi gruppi lofa persokji" Rob
bie non e il Hpo insomma e ci he-
ne a precisarlo Ma peiche con la 
Band quesla sua passionaccia pel-
lirossa non era mai emersa' °Per 
che e una cosa mia - chiude Rob 
bie - e i progelti comuni devono 
essere appunto lomum sentitida 
lutti Cosi sono stalo IO a non pro-
pork) mai perchf coslnngeie i luoi 
amici ad aveie I tuoi slessi amon'» OaLZennarD/AnBa 

Viaggio tra i manager veri e presunti che combinano le serate post-festival. Quasi un calciomercato... 

«Se ti do un 883 tu mi dai tre Gio di Tonno?» 
Non 6 propno it calcio meredto ma un po' gli assomi-
glia Quel che awiene intorno al teatro Ariston, Ira i cor-
ndoi e il bar e (utto un parlare e combinare (piccolij 
affari tra impresari, cantanti non al massimo della noto-
netA, discograftci, geston di locali Insomma per qual
che big che vince e (a parlare di se e'e un pezzo di in
dustry musicale italiana che si gtoca in quesli cinque 
gtomi tra serate e promesse, un intero anno di lavoro 

OAL UOStBO IHV1AIO 

m SANRLMO Sembiu dl stare al 
calclomenato II disco e in irlsi e 
In crisi sono le serate i o n cinlaul i ' 
abblnalo C £ pero chi mm 11 ar 
rendc Uasta wpere unatosa d i i 
a chiodorc Mornndl II rischlo 6 di 
vedorsl offriru al suo poslo Daiulo 
Amend Valeria Visionll c magan 
un allro da sceglien' Im i Prifiwn 
Anlonella Aram.10 c 016 ill Tomio 
Come quiindo nllii luv i chledeva 
no CIIUSK) 0 si senlivano rteponde 
re incainHovid(ircmmo|i iut i(»l( j 
Urictml II Roveia 1 Li com|noprie 

niANonco ZUCGMHII 
ta di Mnvellim E quelli acicttava 
no 

Qui Invece dl affart se ne fanno 
sempie meno ma 1 peuncs della 
lannine sono amvali lo stcsso 
puntuali come cMjni anno cinque 
glomi a Sanremo per lare 1 giochi 
ilell eslale e soprattutlo |>- r iniaz 
zarsi 111 maniera furlosu i o n gli or 
gaiilizalorl cl>e cl hanno bonolla 
t o c o n l pass" di colore gngio non 
avev.inio acce.ssi> neppun at bar 
dell Arislun un modo per f .uc i ia 
plre che diamo sample pill lasn 

dio» Impresari e agenli leatrali 
manager e maneggiom piodunon 
ven o presunti orotogi d oro e ca 
mnie raacchiHlc impetiabil i 2* 
o n e sponine di plaWiCci tapelh 
iroppo cotonati e perflno ombili 
coditu poslicci lenutl su con lela 
sluo di tu l lo appunto c tome al 
novo cosemprechivuol5irnfdR.e 
llnisci |>er Lomprometteie 1 imma 
ginc dl un miera mlegona Sui te 
ile Come quando transila Pip|x> 
Baudo In com|>dgnia di Claudia 
Koll le fdcce col tcleloninl uxor 

porali al lorecihio si ^irano al lu 
nisono - tome quelte di militari in 
permeaso - 11011 esatlamenle nella 
direzionc dt I pn scnlalori i.he n 
pas^a un ora do|m anoirf iugi iakf 
sollanlo ( h nil lonimeulo s i p id 
tativo -aPippo i idos la a Imnii 

Ci* 1111 (.Aiiipiundrio pi l lorct in 
in zona realm Ariskm dm'c si h u 
n o l i Irarlaliw? [woprtoiome 111 In 
gtn» 1 ( cnmbbiCN quando nastono 
le •iquadre di calno michc -J? qui 
smzdi i f l i 'v i in m imanza Uei IX 
Cireenn 1 Vendilii del IVi^liom e 
d n ilm.nan'L1 il Rol^ Bcigqm dolla 
silua?ioiir i*1 il siynor Romano Fio 
Hllo Dm* Lil lo G K I O dell.ii^in 
zi 1 nmommri pon;inno 1111 bi^lu I 
lo m u MI sunlit - t iK iD imnag i 
mint ^Fiii^illo f1 i*jb 1 grosid si v L 
dai l«0 miliniii in >n a sciala* t il 
|iC7Jo piVKiitn .inchi i M i h e M o 
randiin tn iu im nonandw I Ko la 
^ g i o v i n e e p i i u i j \ d k append IS 
milium (jioigia pj<ui molto in 1 
l u i n i prinloircMlivi a iKon isscr 
Idlniit i) 1 itoven TolliKK.U Man 
go 110111 c- molio d allro di acqui 

labi le 1 gli addelli di lavon M la 
gninoantheperquesln 

(iianni Devis si muove dismvol 
10 pnhii iest imaaii luievt i l i euno 
l i t 1 capi 1 arismatici dl queslo v.irie 
galo pianeui b s . i e 11 gioia mo 
slra loioloqiont muove con <-J 
|)ien!d sulla home il finlo raj ban 
salula fe persone a suo giudizio piu 
sigmfiL iliw. ak une peq)!e«i> II 
gndo di dolon- dopo mid premes-
sa -It mio e un norm d dile mfaili 
uascoionroanisla Houn dnenzia 
it-i lrak 0 londuzione (amilian 
i o n mia nioi^li, e mia figlia Pa 
ghidmo le t.i>w pnghiamo tutlo 
Puitiop[«i 1 c 1 hi lavora in nero e 
•.tramlgc le reRote di mercalo Ma 
i|iiesto non p il punto II problem 1 
gmsM) t i he stannu uci idendn 
Sanremo Fia it feslival della lan 
zoni Italian 1 sta diTOnlando 11 fe 
slnalripll mdicrai Noi -.idinoqui 
[ in lamusiui i l i l iana madnecirai 
dtivp- In altera di noiizie (iianm 
Ltc\r> loi l l in i id -I Baudo non ci 
lOFi-iilermo ma 1101 i nn II si nt< 
t.Hii mio Iwinaiegli anisli I cuse 
distogialiihe e la Siae Cerlo f^g i 

e sempre piudura una volta potevi 
'ii-Opnie e Idnciare 1 gio\ani mel 
tendogli un microfono in mano 
ddessi> vogtiono ballarp faretesli 
talei Le^iirtvgiil non si acconten 
lanopm Sis inomonlai i tu l i i la fe 
•-la mlpa di ccrl] pro^ranum livti 
Invvie di porlari 1 canlanli ven a 
Sanremo ogi;i pnriano la Cuccari 
111 l i GUZAIMI Rarairi ch i (anno 
a l i i i h w n sono inarm u[kih( non 
wngono u r t i i a late serate o lour 
n^e Ci rovmano la piazza N01 la 
voTidino molto al centto-sud ab 
bldillo nclliesle di music 1 dinn Gl) 
1 In ignAanibal lanodiKori Arlisli 
l oan RIUI Pivont 1 BoblivSok) ti 
rano sono una giianzid Utvona 
mo nelle lesk pdticmali con i 
pidirzaioli \d i iuo Innc amhe i 

conmi 10 l-dltlli lo pnfenvo pn 
III<I qudnibf i icvani ler i -

( e i h i M 1 infuiiaio i ome la 
genii l ialral i di narma tjiuscppc 
Fanzi clic do|x> un gio^no e nez 
« i lid (alio le id l ign - l ino schifo 
non n fn i i io pin lavoran c dire 
t i n i on k oiLheslre gli ailisli e 1 
piano Iwrquesloi un mondo clie 

muove 20 mihaidi all anno A S ™ 
remo ho fatto un giro a vuoto» Del 
lo stesso pareie tl concilUidino Ro
berto Chirardi illuminalo mipresa 
no nel mondo delta musica pnma 
di diventare ginmalista -Una volta 
a Sanremo vemvano diretiamcnte 1 
geslon dei locali e loinbiuavano 
subito per una venlina di serale Si 
lavora serapie per loiioscenze fe 
selezioni dei niovani sono fasulle 
ma lo sapete quante ca\s i t l i spc-
dirono ai disiogialici Zucchero e 
Masmi prima di sfondan' Quelli 
mamo le anollavano 

Dse Lello Cifco agenzia dl 
Aversa »ln ire giorni abbiamo qua 
sifatloperAmeno es iamoabuon 
punlo per la Bene PailjPiavo 883 
Nen per Caso e Qorgia 1 nomi piu 
interest nti a parte Fioi-cllo l u n 
cui hai la garanzia del pic none ma 
che npelo cosla lro|>pa Al Sud la 
vonamo ancora bene anche coi 
Merota iDArhjelo gliAsrariio Ma 
a Sanremo mvcie ci ascoltano po 
co dicono che siamo fuori dallo 
Slalo» F lui su'1 rifallo «fuon da San 
remo ho preso I esclusiva di S,ibn 
naSalemoperlaCampama • 

file:///diiuo


Domenica 2d tebbrain 1995 Sanremo'95 
Lotteria 1 
Ecco 
IbigIMN 
vkicairti 

Ecco IMfJlettJ vincenti deMa 
lotteria. D U O » (abMMtoa 
««Pietri) , 027307(883), 
MWS481(Morandl.Cota); 
U23S39 (Mango). 184373 
(BocetU), P781M intatti), 
709347 (Amerio)! N80M2 
(Cuhigno),TU322(U|hea), 

BC«88S(Diupl), AD38902 («OI IU) , 
AM21S8(Rtwl*tl), W24Tn($pagna), 
VS93S1 ( Patty Pravo);T0312O (Arando), 
ANM938<Gus*ft t l ) .AUS7» (Irto 
Metody); n M U f C u c c m l n l ) . ACO063O 
(Berte); FS2M9IBorell») 

Lotteria 2 
« i altri 
numeri 
fortunati 

Eccolnvecc del biglietti che 
vMcono 40 milioni N63T38 
{vendutala Plrmu), P2144T 
!Roma):V8S368(Vwnn)T 

A9U44 (Brescia), F91844 
(Viterbo), AM98fM» 
(Bclogna):0757Sd(ltoiM>, 
qS917S(T«dn«),AGt9938 
(Più) , JOMOS (Roma), 

CS9S39 (Savona) FS8084 (Verona), 
Q33B31 (Vigevano), N6636Q (Ffcenie). 
AN68S04(Napoll), 061370 (Penula), 
0241ft5(Ftferue),A13e^(Bologna) 
AM42731(ttoma),AI86m<Mlano), 
163168 (Roma),F88709 (Banda) 

Da Mondo» 
per 45 anni 
al seguito 
del festival 

Stefano Rabino, SO anni, 
nato a Montavi Èhilluomo 
festival, I unico personaggio 
che ha partecipato come 
•nettatore a tutte e 4S le 
edizioni Rabbiosi aggira nel 
pressi del teatro Ariston con 
tanto di Ria munita e baffi 

allaStaln -Non ho mal «aitato una 
Milione di un festival Vengo qui da 
quando ero bambino- Ha anche scritto 
un» cantone dal molo -Toma a Sanremo 
Il suo sogno * Invece cantare la sigla di 
apertura dot festival. 

Un'esordiente al top. Secondo Morandi, quinto Fiorello 

La classifica 
Ottima terza 
è Ivana Spagna, 
quarto Bocelll 
Ecco la rtasslttca definitiva del » 
campioni In gara al 
quarantewklquearmo Festival di 
Sanremo, 
1) aiatgla ~<Comc e«pM*<-
2O8BSv0tl 
2)«^mnir«o(an«/B«rtMiaCola-
4n Amara- 18.774 voti 
3) Ivan» Spagna --Oorrto conte 
n e f - t t T e S v o t l 
4) Andrea BoceW - «Con te partirò. 
- l r U T O w t l 
5) FloteHo—Finalmente MH -
I S A » voti 

6) DanHo Amerio - .Bisogno 
d'amore»-16.999 voti 
TlUghee-.RrvogtelamiavIta.-
I M S S v o t l 

• > 8 8 3 - B e n i » averti qm— 
16,41» votj 
8) Antonella Arando - "Più di coti-
-18 .382 voti 
10) LereUaGuccwMI- -Un altro 
amore no» - 1S420 voti 
U ) Mango- "Dove vai— 19.482 
voti 
ttlGJonUo Faretti. .L'awurdo 
mestJon.-lB.278 voti 
13)TrtonWody-«Ma ohe ne w * -
l&STJvotl 
14)aiRlolaClnqeettl- «levane 
vecchio more- -13.319 voti 
lS)M*tenwRmrtr i ->La 
m u g l i a . - 1 3 . W 7 voti 
MDDnipl—VogHo una dorma» -
12.940 voti 
I T ) Tato ONtngrw - -VagMo andate 
arbore Ni campagna--M-2S7 
veti 
18) Sabina Ouoairte Riserva 
Inalarle - Greppo «01» - &29S voti 
U > Loredana Berte- «Angelie 
auge»--rLSTlvetl 
20) Patty Pravo—tgloml 
dell'armonla -8 ,486 voti 

Città 
dei fiori? 
No, citta 
ilei rumore 

Sanremo * la citta ptu 
tumoRMB ditola. Il festival 
non «entra, è Invece I 
traffico dì via Francia, H 
corso principale, a fai 
guadagnare U arimato con 
TAB decibel * metta 
registrati durante una 

jJomatBOpo(p|j(13^de«lnet dal tatto 
massimo di toterabirt* daHoreccWo 
umano) LegemMente precisa one si 
tratta di carr^tonamentl puntuali-, 
riferiti alla u n a dove sorte «tati effettuati 
e non estendtbll alfirtcra citta. 

La Riserva indiana e il «capo» Curzi fischiati dall'Ariston 

La parola alla vincitrice 
Dietro i ventanni 
un piccolo cuore di star 

DAL MOSTRO INVIATO 

MANIA NOVSL1A O f f O 

UvIncftifceMreftfralGiorgJa In a t t o r t o t i » Barbara Con, Sotto hN*nperc»^»lr«ltrt dellewiove proposte 

ai SANREMO Non è una piccola 
Mina Mina al debulto era una 
bombadinomeedi fatto Sconvol
geva canoni e aspettative Mentre 
Giorgia Todrani ormai Giorgia e 
basta e già per tulli una conferma 
Elei e lo sarebbe stala comunque 
la vincitrice del festival della canzo
ne italiana Per paura che non atti
rasse prima nella gara la sala 
Slampa le tra tra assegnato anche 
il premia della critica lasciando al 
secondo posto la grande Loredana 
Bene che pure se b meritava e 
cheien per qualche ora si temeva 
desse forfait Infarti non aveva par 
tectpalo alla annunciata conferen 

zd slampa per non sprecare voce e emozioni 
Ma per Giorgia a 23 anni unsolodiscoallespalle molti concerti con 

il gruppo romano •Vorrei la pelle nera" qualsiasi posto tra i prima era già 
un grandissimo risultato figurarsi la vittoria E, se Gianni Morandi (suo 
pnne ipale i ivale con Barbara Cola) aveva dichiaralo che avrebbe accet 
lato di buon grado di essere battuto da lei mentre gli sarebbe seccato es
sere superato da Fiorello Giorgia dicharava che -essere seconda dopo 
Gianni Morandièbello Ma infondoanchedopoForei lo Sono piccolis
sima vicina a loro» 

E anche lei g a cosi professionale che non ave\ a ancora mostrato I e-
mozionc ieri era sotio stress Tantoché ha cercato in tutti i modi di evita
re le lunghe mterv ste e gli assedi dei giornalisti A noi che te chiedevamo 
come mal coslgiovane anziché ai fans piacetantoacnucievecchic.ro-
insti Giorgia ha risposto facendoci vedere luon dall Ariston una folla di 
gio\anissirniche la invocava .Non piaccicai ragazzini dei '1 Guarda II» 

' Ma non era un gesto di sfida Piuttosto di paura Si vede che anche 
dietro quella voce potente e e un piccolo cuore di star -La mia vittoria 
I ho avuta Ora fio un disco in preparazione che uscirà ad apnle» 
* ChLssacosasuccederàoranellavitadiquestaragazzinaminuta figlia 

unica di un cantante (era la meta d i un duo che si faceva chiamare July 
andju lv ] che sicuramente ha nversatosu di lei olrrealnomecheonora 
Rav Charles, anche il sogno di un successo per interposta persona 'Non 
sonopronta» diceleisgranandogliocchispaunii E non ho idea neppu 
re di che cosa fate il giorno dopo la vilioria Per me anche il quinto posto 
andava bene» Troppo modesta ChissasedaieriGiorgiahaimparatoan 
che a osare 

Giorgia, Sanremo è tutta tua 
Vince Giorgia, la sorpresa annunciala uscita dalle (ile de 
gli esordienti del 94 vince stavolta il festival vero batten 
do la coppia Morandi/Cola (secondi) e Ivana Spagna ot
tima terza Solo quinto Fiorello il vincitore sicuro» di 
qualche mese fa [.edizione monstre numero 45 chiude 
così i battenti con la discografia che spera in una ripresa 
e la musica leggera italiana che si appiattisce sulle esigen
te televisive e pare se possibile ancorpiu mediocre 

einawHTf>«n*,>xo 
aa SANKhMO Giorgia Morandi 
Cola Spugna, e poi non due che 

e un verdetto annunciato mesi la 
La sorpresa dell ex esordiente 
Giorgia maturata lungoigiomidel 
festival è arrivala fino alla line So 
lo il secondo poslo per la coppia 
su[ierlavonl,i composta da Gianni 
Morandi e Barbara Cola terzo pò 
sto a sorpresa per Ivana Spagna 
tanli saluti al karaokedi Fiorello m 
un lesiival di Inolio modesto senza 
grandi canzoni almeno vince una 
voci vira un talento eh i ora ha 
solo bisogno eli irovare un reperto 
no Altro c i esordiente al quarto 
pasto Andrea Boccili Mentre Fio 
re Ilo si deve accontentare di un 
quinto |*>slo che per lui è una 
sconfitta Fui is i t ios i il festival con 
un ultim i se l am in i copione sitavi 
sto ma IKT.H111 piti sanila e lelevi 
siiameulc misi il ideile altro Olor 
si suino tini clic annichiliti dalla 
sostanza inusuale della lasscgna 
diventi i m o hin ni noli atlesa e ho 11 
nliisiino tpet buona condotta7! 
alili vita normale ali i musica che 
si v nlt lutto l nino U n migliore 
ili qui sta 

In apertura Hauito legge il mes 
•MHjjio <!( i e assmlcgr ili della Rm il 
eln piaggio Aeronautici Poma illc 
eanyoiu L i milita i n d i l i e impi 

gnaliva Lighea Mango Patty Fra 
vo Toto Cutugno e Lorella Cucca 
nni sono un buon concentralo di 
quel che si esentilo per cinque se 
re musica leggera L leggerissima 
a volle propno svaporata (Cuccar 
ni) Almeno Cutugno la bulla in 
polemica con i giornali e il dopo 
festival rei di avti dato poco spa 
zio ai cantanti salvo poi chieder 
scusa salutare gli italiani ali estero 
-minacciando» ni andarli a trovare 
uno per uno t n rcalla è un mes
saggio promozionale ai mura <> di 
loumeei e Itncndo |>cr gr id i l i 
"grazie Sanremo grizn Pi|>|x>-

Bisogna aspotlarc laeoppiaMo 
randi Cola per scnmc qualcosa 
chcsi alziun pò dathmedia de 
pnmenie dell Ànslon Non the 
sia una canzone i l i o pissera a^li 
annali mac-diquelle almeno che 
se vi tapita sulle Ircuueiize ilclla 
r.idio non 11 spinge i e inibì ir sta 
i tone a rolla di eolio Idibbic Ko 
beiìson con gli indiani rnmjie I is-
sedio È lauto raro qui W:n un 
progetto che si dispn Ma iscoltare 
un discorso eompiulo e ost inale 
che ehi lo fu ci ( r i d i 11 n ehe 
d i v o r o l o s h o w d d k x le id i r del 
la Band sembri un oasi lieseae u 
posante 

Ma II roi» i W o r i i i le omini, n ed 

ecco Giorgia ragazzina prodigio 
che ha raccollo ben più di quanto 
si aspettasse e probabilmente più 
di quanto meritasse Anche il pie 
mio della critica è andato a lei già 
lassata nel corso del festival da 
aspirante- a big Oli B83 (pardon 

1883) precede Ranien che a sua 
volla predeede Antonella Arancio 
Ce la indicano questa ragazza co
me futura stellina baciata dal sue 
cesso ina va detto che iroppo 
spesso ì giovani di queslo festival 
hanno recitalo solo e soliamo il 
ruolo di aspiranti grand conpochi 
guizzi e poco coraggio le indica 
zioni delle case discognfiche con 
un occhio al marketing e un altro 
alla vendibilità del prodolto sono 
stole seguite alla lettera La riserva 
indiana mette in cambio Vento nei 
Capelli alias Alessandro Curzi ehc 
la un discorseti (-Guaidate che 
abbiamo scherzalo IOL La nserv 1 
non logliumo farla 1 e viene ah 
bondantemente fischialo dal pub 
blico dell Anslon Baudo lo delmi 
see *un discorseito poco felice' e 
doveredi cronaca però t i impone 
di dire ehc la Riserva e siala fisci uà 
11 anche dagli operai della Piaggio 
nel pomeriggio al gndo di fuori 
compagni dalle bak re ) 

Nella quaterna che segue Imll i 
soltanto Loredana Berle Gli altri 
(Amero Fileni Dnipi) Usuanti il 
sogno leggero di (h i ha già fallo il 
suo compito e ri|jctc 11 lezione E 
Fiorello' Go ta come al solilo 11 
cuna dell i simpaliu e sono I oc 
t ino delle loleeamcrt si t im i per 
Id lamni l t a ^uo agio Lo b ilU in 
questo solo Pipilo che la (ami 
•iicuza li slMliuru mol i piossimo 
]>reskle > leRi i i io i iF io i i lkKon lui 
lorc di Festival Ma e Flou Ilo sic sso 
i smentne dopo lac in /one Non 

serve un nuovo presintulort. il 
(lassalo e Pippo il presi ntc e ftp 

Premi, targhe 
e qualche fax 
In questa gara 
si vince sempre 

pò ilfuturoèPippo1» Un investiti! 
la avila (orrore I ergastolo-Sanre
mo') Chiudono Spagna e Eccelli 
poi mentre legiune sommano voti 
e delincano destini e È spazio per 
Lorena McKennilt e pei uno Sting 
veslito t) i cowbov una specie di 
iontrofigur.1 del vecchio SNng che 
abbiamo amalo anni fa Chissà se 
wdeudolo con quel e appellacelo 
ria viso pallido Robbie Robertson 
Incaricato IWimhcstei 

Arma tosi inevitabile I l ibi la 
Iorio miiuitnto elei verdetti Chi 
sindi i le facce del v nli chi gioisce 
con • viuciton chi calcola elicili e 
ntomt degli investimenti latti per 
r ude re qualche disco ni un nicr 
( i t o penalizzalo dalUssenza di 
w ra qunlit i e dalla lerocio del mar 
i o Pirelli.'' i ed che qui prendono 
torma verranno poi siampali in 
Germania o n Olanda e pagali in 
monela Iririe Cosi olite alla beffa 
i epuri ildanno 

MNhmlemiHonldl premi! D 
festival, tampnplii.sembra uno di 
quei veccll spot di 
radlotBlefortvNB, o una re quelle 
giostra col Uro a segno dove sta 
scritte: SI vince sempre-. Ecco 
allora Giorgia badata dalla rittìca. 
Battuta dmocNvotl I M a d a i a 
Berte, che certo meritava H 
premio, almeno come 
riconoscimento alla carriera Perl 
gtoanr, invece, la critica 
abbraccia (Moria, la cantante col 
peluche (Bando oTnit), che come 

da copione ripete davanti a una sala stampa distratta come 
sia contenta di essere arrivata uno e come questo sia per lei 
Il vero premio Applausi di circostanza. Daniele SMvestii. 
passato alla seconda serata per H rotto delle cuffia e poi 
decimo tra gli ewrdrenti riceve Invece II premio-Volare-, 
speciale riconoscimento in memoria del grande Modugno. 
Rlngraiia con poche parole ein questo caso la UmMezialo 
aiuta Un altro premio quello di Fonopoli per il miglior 
arrangiamento, va a Mango e alla sua canzone. Doveva! 
Quanto al Neri per caso, che hanno trionfato nella categoria 
giovani- sbaragliando la conconenta. si som concessi per 

qyattro chiacchiere al cronista" e hanno sbandierato 1 
complimento più bello (per foro) un fai del presidente della 
Salernitana. Poi. dopo ripetute Insistenze della platea e una 
strenua re sistema del discografico di turno, hanno 
accettato di cantare una sintesi del loro peuo, «Le rogane-
Ornile Consegnate targhee strette mani, dunque,Il festival 
numero 45 va *n archivio, con quel premi che lasciano un no 
Il tempo che trovano, buoni al massimo per fare un pò di 
pubblicità Anche (presta e una triste regola del festival 
larinosconoperiBaraonnalancfielorocantavano a 
cappella-) ci fu quasi un ovazione generala E poi, chi II ha 
visti più? H(J, 

DALLA PRIMA PAGINA 

Il serial 
È siala proprio la dichiarazione di 
Agnelli a scuotere la terza serata 
costnngendo la Koll a ostentare 
I apprezzamento del presidente 
della Ford A Loredana Berle sono 
arrivati i complimenti tsell ammi
nistratore delegato della Skoda ̂  

Quesli sono i veri interrogativi 
che nascono nell animo degli 
ulenli che in cinque giorni di full 
immersion finiscono per affezio
narsi a lutto anche al maes'iu 
Vince Tempera per dire Chi ha 
cap ro il meccanismo è Claudio 
Mattone aulore di -Le ragazze» e 
"Ma che ne sai se non hai fatto 11 
piano bar5- due numendi grande 
professionalità e suggestione Per 
che questo non è un (estivai di 
canzoni ma di -aliragioni» anche 
ni a non esclusivamente musicali 
Vincere non imporla poi mollo 
dopo la vitlona si passa alla storia 
ma non sempre alla cassa La 
quasi totalità delle canzoni sono 
m rate al mercato non sono afflati 
creami lout court ci manchereb
be Chissà che una componente 
del successo Audilel non sia an 
che questa I ammirazione, per j n 
prodotto furbo e i|x>tizzato lale 
che più che suscitale scalpore su 
scita invidia Chissà quanti soldi 
laia 1 autoie È un pò come assi 
iierc alle \mcue de quiz È pm 
lode h stima |ier le capacita dei 
concorrenti o 1 invidia per le cilre 
portate a i asa ' F i (? un ultima 
eons derazione possibile al pub 
blico p acc pensare e he la medio 
cui i di eenc siar s|Meeiate corno 
I ili lasn aperta la por t i i tulli 
eh unque può sperare di sostituire 
quei qualunque Perdivenlarefio 
ri Ilo i molti manca sob il i o d i 
no FCecihetto 

[Enrico Valine] 
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Dumt'iiica 2fi febbraio 1995 ifici Dieci Le proposte 
settimanali 

dei nostri critici 

fMVrZtTA 

ah "S""ì. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

BMMWIWChO 
Enrico Deaglio - FeHrin»lli 
p. 188, Iire20.000 

Annam 
Christophe Baiatile-il melangolo pSS, lire 12.000 
Il tignar Mani 
Abraham B. Yahoatiua-Einaudi p.280, lire 29.000 
Un amento delta penombra 
Alfred Andersen -Guandap.86. Un 18.000 
Quii ohe reato t tuo 
XuXing- Theoriap. W lire 22.000 
Pattaaglo In ombre 
MarialeresaDiLascla-Fettrlnelllp.l72,lire2S000 
La coflfrMtmHi dal Cntaml 
Jo/jn Fante- Marcos y Marcos p 190, lire 22.000 
PoddvClarkeeh abeti 
RoddyDoyte-Longane$ip.^6,lire25000 
Noie «quieta 
AibrechtGoea- Giunti<p.i04, lire 10.000 
Storto di apionaoata e di intoni 
W. S. Maugham • Einaudi Tascabili p.405, lire IB-00O 

MAVMMIUOLO 

10 

Ltctt i tM MMOVVO 
Henri Plrenne 
Laterza, Ul.000 

Max Weber, U M Biografia 
Marianna Weber. Il Mulino. L 70.000 
Storta dtlta lingua Nettala, voi I I 
AcuradlLSerlannieP.Trlhne,Elnaudi.LI30.000 

atrio l * » - l l « 
Pierre Drieu La Rochelle, «Mulino. L. $0.000 
Dove vali romanze? 
Tabuccni.ed. •Illibrochenonc'è-
Como w Miao H mondo 
Eugenio Borgna, Feltrinelli. L. 31000 
Ooilra o tlnloUi, nuova «dlilone rivedala 
Norberto Bobbio. Donzelli, L. tSOOO 
I eogno dal rt di Miteni* 
Mario Afloooe, Feltrinelli, L. 32.000 
LavlaHallanaal toMMrbmo 
Emilio Gentile, Nuova Italia acienl, L35.500 
UcrtalHallana 
Paolo Sylos Labini, Laterza, L. 9000 

R O t n m a U i u 

rfamSprttaMMllhtE-SkMtBand 
Greatesihlis 
/Sony. 1935) 

TNtlt Fort Apache 
AAWIMca. 1995)-
Ungoi Bordi 
Massimo Volume (Wea, 19951 
Stomi Domanti - Rad Hot • Cool 
AA.W.fMca. 1995) 
Fogere» 
Juan Luis Guerra- 440 (Bmg, 1994) 
HanttyPankv 
TheThe(Epic,l99S) 
Tztgarl 
Nuova Compagnia di Canto Popolare (Cgd, 1995) 
Froak 
Manuele BersanifBmg. 199S) 
Kepovr 
Mimbte Rumale (Aerarmi Records. 1995/ 
In quitta 
Consorzio Suonatori indipendenti (Pnonogram. 1994) 

Leggere «saggi» 
nell'età della tv 
• Tempi ingrati per i -saggi». Se il 
romanzo arranca, nel profluvio au
diovisivo delle immagini ben più 
ardua è la sorte di un genere arci
gno, che s'affida pe' I» più a scelte 
mirale di lettura. Sorrette dalla vo
glia di fabbricarsi un concetto delle 
cose. Certo, nell'incontro con i sag
gi. molto dipende dall'incisività 
della scrittura. Dalle mode, o dalle 
suggestioni che sono nell'aria. Sa
rebbe assurdo pretendere che tutti 
procedano a passo di carica. Alla 
conquista di una biblioteca ideate 
da distendere su tenitori occupati 
con metodo prussiano Questo po
tevano farlo i grandi studiosi del-
l'ottocenlo. che leggevano facen
do delle «diete», senza disperdersi. 
ne distrarsi dall'opus. E sia. Accet
tiamo pure di lasciarci guidare dal
l'istinto, o dallo zapping. In attesa 
del libro che ci sveli un mondo. 
Tanto non staremo mai al pari con 
lutto quel che c'è da sapere. E allo
ra l'unico atteggiamento ragione
vole a! riguardo è queslo: liberti
naggio! Il luocherelb della curiosi
tà prima o \iOi diventerà passione, 
E di II distilleremo il -filo» che ci ap
partiene. Con il quale cucire, ma
gari, la famosa biblioteca ideale. 

Quanto al filo, con il quale noi 

stessi stiamo navigando nell'attua
lità, è presto detto. È la storia. Per 
cominciare (e ricominciare) a leg
gere saggi, e l'ideale. E allora ecco 
la Storia Einaudi della lingua (ita
liana). Poi la vicenda del grande 
borghese Mas Weber, raccontata 
dalla moglie. Ancora: il sogno del
la stona intravisto da Mario Miegge 
nelle dispute protetto-religiose di 
riformatori e ribelli. Ma il tema del
la »narratività°F (che può guarire). 
toma nell'interno delle schizofre
nie. dove ia sconnessione lingua-
immagine fa «finire il mondo». Rim
balza ne la Conversazione con To-
bucchi, nella quale lo scrittole dice: 
di sera vengono a visitarmi dei 
•personaggi», li intervisto e loro mi 
raccontano la loro vita. Raffinata 
poetica, quella di Tabocchi. legata 
a un «romanzesco» senza «trama». 
che mette in scena destini «multi
pli», ma scalpiti dal tempo storico 
Cosi come destino ambivalente, e 
«inchiodato» alla tragedia d'Euro
pa, è quello di Drieu la Rochelle. 
nel cui «Diario» si rifletta la piega di
speratamente reazionaria che lo 
«sradicamento» decadente dai va
lori pub assumere in certe circo-
Stanze (storiche). 

SI, direte, ma perchè la storia? 
Perchè quest'ossessione, tra le pie
ghe di casi clinici, letterari o ideo
logici? Forse perchè è una forma 
primordiale di conoscenza. Con 
essa, ci si sdoppia, e si vivono le vi
te degli altri. E poi perchè l'era 
multimediale, se accende l'imma
ginazione, insieme la vaporizza. 
Non c'è tempo di soggiornare pres
so gli altri. Ci si altraversa a vicen
da, senza riconoscersi. In un uni
cum temporale, evanescente e 
istantaneo C'è bisogno di fermare 
il tempo. 0 meglio, di riviverlo. Per 
addestrarsi a gustare le emozioni, e 
a non subirle come cieco sortilegio 
di mali già vissuti. Insomma, il pia
cere della storia. Per liberarsi dalla 
storia. E anche per affrancare l'in
telletto dalla comoda retorica per 
cui «tutto è storia» Einfinedue pa
role sul libro posto in cima: Ledilo 
del medioeuo. Un grande classico. 
che fa nascere la civiltà urbana dal-
l'incontro-scontro dell'Europa con 
l'Islam. Henri Pirenne era un erudi
to. Ma sapeva raccontare. Scrisse 
la sua Storia d'Europa m campo di 
concentramento, senza uno strac
cio di lonte fetenza della memo-
rianarrallva! (BranoGravaonuokil 

^ 5 

8 

10 

PazafMntgla 
domenica. Ramno ore 20.40 

Il laureato 
domenica, Raitre ore22.45 
CamoniMlma'W 
domenica ftaiuno, ore00.45 
SprtatoMrttrVHra riatta 
lunedi Reldue, ore 21.45 
Storta vara 
lunedi Raitre, Ore 23.50 
Chi Ina vitto? 
martedì Raitre, ore 20.30 
Anni d'infanta 
mercoledì Paiuno. ore 20.40 
G lotta** dagli tpirM 
mercoledì Rete 4, ore 23.45 
Superquarti 
venerdì Raiuno. ore 20.40 
Premo di nono 
sabato Tmc, ore 20.3S 

MUTO MlLAVteilM 

Voojtodcawl 
Silvio Cadalo, -Comic Art-
nn. 123e124-ComicArt.ltre7.000 

I Prometti Topi «Grandi Parodie", n.32 
B. sarda,F. vaiussi -DisneyItalia, iireB.000 
Spanni: n.11 
G.Morrison, Q.Capullo -Star Comics, lire 3.500 
tMBMrf 
Mike Mignola-Comic Art, lire 2 900 
GhottlOM apadal 
Autori rari - Marvel Italia, lire 4.000 
Snanna Shokk: n.2 
Marcello Tonintlli-Star Comics, lire 2.500 
Martin Hall: n.l 
R.mod. A.Fernandez-Eura Editoriale, lire 3.000 
ZtePap*roiw:n.6S 
CarlBai*s-Dlsneyltalia,lire4.500 
Ktn Parker Magnili* ri .25 
BerardIS Milazzo-Bonetti Editore, lire 5.000 
Lo anankin di Barman 
PuckettS Templeton-PlayPress,lire2.500 

M o n u v w u 

L'Attaod'oredaApiétr» 
di e con Paolo Poli 
Teatro Goldoni (Venezia) 

IQigMIdHa montagna 
di PtrandelkyStrehter - Teatro Grande (Brescia) 
La raarMWta ateaaa di Muro Ul 
dìBertoltBrecht-TeelroLiricolMilano) 
Il ritorno di Scaramouche 
dì Leo de Berardinis - In tournée 
(tiri scorami 
di Eugene lonesco - Teatro Adua (Torino) 
Edipo 
di Sofocle-Teatro Carignano (Torino) 
MauditoJam 
di L Mattino da D.Lesstng-Teatro Vascello (Roma) 
Sano (Vacarla 
di Ronald Hanvood - Politeama Rossetti (Trieste) 
TtieEMertaletr 
* JonnOsborbe- Teatro Eliseo (Roma) 
Gian Burraaca 
di Angelo Savelli da VamOa-In tournée 

u i m o o m M 

PaMtof»Miroadin)r 
di Woody Alien 
con John Cusack 

Clarkt 
di Kevin Smith, con Brian O'Hatloran 
Quii Show 
di Robert Redlord. conJonn Turturro 
Mangiare bora uomo donna 
di AngLee. con SlhungLung 
Ltabon Story 
con Wim Wenders 
Neked 
di Mike Leigh, con David Thewlìa 
U«N dotta Ubarti. 
di Frank Darabont, con Morgan Freeman 
Pukt Frotta. 
* Òuenlin Tarantino, con John Travolta 
Il re Leone 
di Watt Disney, cartoni animati 
Stargata 
di Roland Emmerich. con Kurt Russell 

«•meo UVMOHI 

* qualcuno piace caldo 
diBiliyWilaer 
Warner 

C'ara una volta in Amarle* 
di Sergio L eone. Ricordi 
L'inlamalt Oulnlan 
di Orson Welles, Pioneer 
YuDtu 
di Ztiang Yimou, Rcs 
Vìnte 
diZn&ng Yimou, Columbia 
Il grano* toni» 
Or Howard Hawks, Warner 
LadrbkdUdtbrrd 
di KenLoach, Mondadori 
Il cattivo tananta 
di A bel Ferrara. Penìa Video 
il «multo 
di Alfred Hitchcock. Rcs 
MtattrHuIaHoop 
di Joel Coen. Rcs 

MARIA HOVILLA Ot*f>0 

10 

, J UvI'aW • 
| Produzione Bbt> Londra T 

j 1 regia dì Michel Grondys Iss 

SIp, Condannalo a morta 1 
Agenzia A Testa 1 
Zuppa del calala Findut 1 
Agenzia Ltnrss M 
Corriere della Sara 1 
Agenzia Tbwa M 
Hat abbonamenti ajj 
Agenzia McCann Enckson •• 
Replay. Ho salvato un angelo 
regia Michael Ha ussman 
Punto Fiat 
Agenzia LeoBurnelt 
Mortadella Cvurdlpae» 
Agenzia Canard Advertising 
Tubero 
Agenzia Sa nna e Biasi 
Peugeot106 
Agenzia Euroccm 

l 2 
• 3 • 4 
5B 5 

'• 6 
7 
8 
9 

10 

•WM*mWOVANI I 

1 Aron* in Ita Dark] 
Avventura 
infogrames.Pc-CdRom. 139.000 

OawnPatrol 
Simulazione Volo, Pc/Amiga. Empire, 109.900 
unta Big Adventur* 
Avventura, Electronic Aris, Pc-CdRom, (58000 
Hell 
Avventura, Pc-CdRom, Gemeteli, 129.000 
Nauarflaclng 
Simulazione Auto, Pc. Virgin. 119.000 
Iron MaauN 
Simulatóre Robot, Pc, Virgin, 129.000 
Zelda 
Avventura. SuperNintendo, 145.000 
One Muti Fall M»7 
Pc.id Software, 49.900 
ColonliaNon 
Simulazione. Microprose. 99 000 
Super Mario Vfortd 
Azione, SuperNinlentìo. I4S 000 

http://123e124-ComicArt.ltre7.000


PUBBLICITÀ 
MAHIA n o r a u owo 

Mgittour 
Partì 
che tì passa 
Rivoluzione nel mondo di Alpilour 
Armano 4 nuovi sedett i che la 
sciano a casa il rassicurante nlor 
nello .Tursio fai da te? No Alpi 
tour 'Ahi ahi ahiarui. Stavollaillc 
ma e lo stress una malanno del 
nostro tempo per sfuggire al quale 
ci vuote assolutamente una vacan 
za E, lo stressalo più stressato di 
tutu è sicuramente il signore che 
vediamo a M i o imbarazzatlsslmo 
a giustificarsi con una partner detti 
sa Cosi cade un labu che la pub
blicità non aveva ancora mai viola 
lo Mentre ugualmente iconoclasti 
i o e lo spot nel quale un prete di 
campagna alla don Camillo parla 
ossessivamente con un Cnsto in 
croce che alla fine lo manda a 
quel paese cioè in vacanza Terzo 
suggello manto e moglie al super 
mercato impegnati in una mutile II 
te Ultimo e forse migliore (in 
quanto non lo abbiamo ancora vi 
sto debulla in video giusto oggi) 
tema è quello interrelato dal me 
raviglioso protagonista dei (umetti 
tatastrofistl Wyllie II Coyote Chi 
più di lui infatti ha diritto di consi 
dorarsi al limite della crisi di nervi' 
La campagna Alptlour come sem
pre e ideata dal! agenzia Dabovi 
eh la casa di produzione è Filma 
stcr (Bruno Bozzello per I anima 
zione) e la regia è di Alessandro 
D Alain 

Clio» 
Pirati 
di carta 
Benché nel mondo dell Informa 
zione ci siano ben altri briganti ai 
ragazzi di Cuore piace rappresesi! 
tarsi come moderni bucamen con 
lanto di benda sullocchio F cosi 
per lo meno che ce li musila lo 
spot dell agenzia Pirella Gotlsche e 
I j jwe Un piova nono dalla faccia 
paciosa china la lesta sul settima 
naie satirico e si becca un dito nel 
I occhio Eccolo quindi continuare 
la letlura alla maniera piratesca 
mentre la voce di soltoforKto recita 
una liniera di cuore ruote cuti 
re» 

* • * » « » . 
Meglio V'orno 
chedonna? 
Da) 5 feblxaio un vecchio saggio 
giapponese ci ricorda che II suo 
maestro gli diceva sempre «Sevuoi 
essere felice un ora sceglili una 
donna se vuoi essere felice un 
anno sceglili un amico se vuoi es
sere felice a lungo vivi in armonia 
con la natura» Insomma la donna 
secondo quesla nipponica saggez 
za e roba da un ora e non più 
Mentre lo yogurt al ginseng è ovvia 
mante per sempre Iperbole pub
blicitaria dietro la quale ci nhutia 
mo di vedere dell anhfcmminlsmo 
Attraverso la citazione si crea infatti 
una disianza Ironica leggera come 
la piuma che volteggia e che il vec 
chlo saggio raccoglie con le bac 
thetline Direttore creativo della 
campagna curala dalla agenzia J 
W i l iompson e Dario Diaz Casa 
di produzione Rimaster resela 
Carlo Sigon 

Saatchl 
Un pallone 
per amico 
Dio solo sa se non e è bisogno di 
allentare la lensione anomo al cai 
c b EecoquindichelaFedercalcio 
si e affidata ali agenzia Saatchl e 
Saalchi (casa di produzione Bbe 
Pollicene Associati) per mandare 
inonda 12 messaggi televisivi rasai 
curuiititallettuosi Vediamoinldtli 
volti di giovani e vecchi bianchi e 
noil donne uomini e bambini in 
primissimo piano per d i t t i che il 
caldo È «Il gioco di tutu- Quello 
chi nunci lascia mal di domenica 
Tranne quella domenica da di
me nticaro 

Armando Testa 
La mamma 
del soldato 
('In ki mamma sia una sola e una 
certezza che I ingegneria genetica 
si sta iiiiancando (Il toglierci Ma 
alunno per la gran pane di noi 
una mamma basta e avanza Cerni 
sicuramente pensa aneli' il direi 
loie t rcativo de II i campagna Tan 
lumVirelc Marni) Morta roli eheci 
meisira i m i madre op|>ie'ssiva nei 
lontani l i <ltl figlili militare1 * lqu. i 

li r,ni duriti di non pre ndi'ie 
In t l t ld in quel d i Monlc Mann Le 
inumile l ' i k ( b u m in gì nero') 
soni n i i mi j in ignora ni issi iii( disio-
uaegiograf ia lulli i l i iust nel loro 
mondo di brodi ni «tarile di lau te 
rlduolc coecok Ageli/ia Amiall 
liei Testa (asa di produzione HI 
mailer regia di Enrico Sonniii 

I A MOSTRA. Reggio Emilia ricorda la lunga esperienza didattica del poeta e cineasta 

Pnollnl ktMgnttttt » Vahaaone dalla prima madia attrarr» ia fe t ico 1M7-4B 

Pasolini e la scuola ideale 
Il 3 marzo 
allievi e colleghi 
a convegno 
Un'knnMtalOMa naH'iinberio 
0 o n M > di Mw Paolo Puntini, 
•punto d'avvio ni una vocazione 
artritica n«Mluti- e del suol 
•massaggi •dNcativi- Uno sguardo 
« I l PMOfnl «intente e maestro 
che *l dipana ki una mostra 
dooumsnUria - tPlar Paolo 
PasoNnt Formailons a Impegno 
chilo U 3 S - t 9 M - d i a ha «parto 
Ieri • m un oonvsgno che ol terra II 
3 mane noli* Sala de(H Spacchi 
dal teatt» Municipale di Iteggio 
Errila. .Ptof Paolo PaaolH. 
Educwlam e damo«ada> è M 
toma dal convegno al quale 
partadpsramo amici, ttnatosi a 
dtocapoll dal patta di catana. La 
mattina del 3 parleranno Luciano 
Sena (L'apprendistato cMle * 
Pasolini lM2<43),Nlco NakHnl 
I a l in i M P M O I M aCasatsa), 
Uranio Capitani (posila m (orma 
di sowria) a Emo GoUno (PaaoiaL 
pedagogo di massa). Nel 
pomeriggio alla 16 prenderanno la 
parola Andrea Zantotto (la 
passiona dUatttca di un maestro 
mirabile), Marco Bazzocchl 
(PasoHnL Pascol * ta Muda di 
poesia), Flavia Rosai (Pasolini o 
do Ha poeti* augurala), Emo 
lavagnkiMun uomo HonVa: 
educazione e «tran popolari) e 
«anni Borgna ( Pasolini tra la 
meglio gioventù e la nuova 
gioventù} ne mano, poi, ci sarà la 
protezione di un'autobiografia 
audtovioslva di Pasolini, curata da 
Pasquale Mlauraca. 

Con una mostra e un convegno, Reggio Emilia 
ricorda Pasolini insegnante. Ne esce il ritratto 
inedito di un intellettuale attentissimo alla fun
zione e ai limiti della didattica, ma sempre in 
funzione della "necessità di educare». 

OAL MOSTRO INVIATO 

« M a n CttlfJMMMM 
i RtejGIO EMILIA Quando scap- sogni integn di poesia» 

pò da Casarca solo lascialo solo 
anche dal Pe i -che lo espulse per 
elio accusalo di omosessualità -
non gli restò che la -strada per Ro
ma» anche se per un anno non 
trovò lavoro ma la miseria più ne
ra Li ricordi cosi quegli anni sia 
mo nel Cinquanta PierPaobPaso 
lini "Ho insegnato dopoquel lan 
no (il 1951 ndr) di disoccupazio
ne e fine della vita m una scuoletta 
privata a ventisette dollari al mese 
[quella di Ciampino ndr) iratlan 
lo m b padre ci aveva raggiunto e 
non parlammo mai della nostra iu 
ga mia e di mia madre Fu un brio 
normale un trasfenmenlo in due 
tempi Abitammo in una casa sen 
za tetto e senza intonaco una casa 
di poven allestrema periferia VICI 
nei ad un carcere Cera un palmo 
di polvere desiate e la palude 
d inverno Ma era Italia i llalia ntj 
da e lormicolante coi suoi ragazzi 
le sue donile i suoi odort di gelso 
mini e povere minestre i tramonti 
sui campi dell Amene i mucchi di 
spazzatuio e quanlo a me i miei 

Pasolini maestro Miratale Paso
lini inedito poco conosciuto Che 
nemerge dopo veni anni per inizia 
Uva guarda caso di due msegnan 
te un preside Roberto Villa e un 
docente di letteratura italiana Lo
renzo Capitani Due «maestri» reg
giani cosi come reggiano fu I mi 
zio di Pasolini nel 1935 al ginna 
sto della cititi del Tricolore presto 
abbandonala per ti liceo Galvani di 
Bologna e I università più antica a 
imparare da Roberto Longhi a di 
scutere con Roberto Roversi Lu 
ciano Sena e Francesco Leoneth 

La passiona nMatHca 
•Pasolini Formazione e impe

gno civile 1935 1954» e il titolo del 
la mostra documentaria voluta da 
quei due «maesln» di oggi per so
stenere che «passione didattica e 
volontà di azione educativa sono 
le chiavi decisive per comprendere 
tutta la vicenda pasoliniana» 

La mostra - che s e aperta ieri in 
una nuova sala della biblioteca Pa 
mzzi - è una lunga sliada ininler 

rotta di pensieri e idee Milla scuola 
esulla vita un reticolato dicunura 
che Pasolini porterà con sé anche 
nello sviluppo della sua opera poe 
tica di quella letteraria e quella ci 
nematograiica Una strada che il 3 
marzo incrocerà gli amici di sem 
pre - Luciano Serra N K O Naletim 
Enzo Colino Andiea Zanzotto 
Mateo Bazzocchl (che ha (alto 
stampare la tea di laurea di Pasou 
ni su Pascoli) Flavia Rossi Enzo 
Lavagnim (preside della scuola di 
Ciampino I ultima in cui Pasolini 
ha insegnato Ira gli altn a Vincen 
zo Cerami pnma di dedicarsi al ci
nema e alla letteratura) e Gianni 
Borgna - t n un convegno dedicato 
al I educazione e alla democrazia 

L idea è nata dicono i due cura 
tori come occasione di nflessrone 
su un tema ricorrente nell opera 
dello scnltore «corsaro» quello del 
I educazione «Nei suoi articoli sui 
la prima pagina del Comete dello 
sera- dicono Capitani e Villa - Pa 
solini ebbe a pronunciarsi con se-
venia sulla scuola di massa tanto 
da chiedere la chiusura delle me 
die considerale responsabili in 
sterne alla tv dell esplosione sei 
vaggia della cultura di massa e del 
la conseguente degradazione an 
tropologica degli italiani Questo 
suo giudizio venne interpretalo co
me una posizione descolanzzatn-
ceeanstocratica 

Ma in realtà dietro e era la storia 
di un intellettuale e di un artista 
animato da una vera e propria vo 
cazione pedagogica che aveva 
sempre e comunque perseguilo 

come scopo della sua opera ledu 
cazione del popolo condizione 
essenziale per la costmzione dì 
una società e ivile e democratica» 

L'«ducatloirs dal popolo 
Dunque dal 1935 data dell ism 

none al ginnasio di Reggio Emilia 
al 195̂ 1 ultimo annoda ìnsegnan 
le Pasolini fu uomo di scuolai L'i" 
mzio della sua avventura da do
cente coincide con I apertura- di 
una scuola privata per gli studenti 
che a causa dei bombardamenti 
non potevano raggiungere gli isti 
tuli di Udine e Pordenone II pro
gramma si snoda tra Dante Rebo
ra Leopardi Virgilio Ungaretti 
Machado Markwe Wordsvrortti 
latino greco e inglese È il «mae
stro delle pnmule» in questo perio
do e pochi anni dopo e II maestro 
•mirabile" di Valvasone nella sua 
lena «Mirabile" perché strabilia gli 
allievi nel giardino insegnando i 
nomi Ialini delle piante inventan 
do favole per spiegare le declina 
zioni «E da npensare II Pasolini 
nella scuola la sua passione didal 
lica la sua puntigliosa e ardente 
volontà di applicale i metodi attivi 
- scrive Andrea Zanzoelo - quelli 
per cosi dire di Carleton Washbur 
ne e dell onesta deweyana Segna 
landò ai colleglli gli esperimenti d i 
Pasolini il preside Natale Zolli da 
cui egli dipendeva lo definiva mae 
stro mirabile Era quella che si di 
ceva una vocazione pedagogica» 
Pasolini animatore anche di un ac 
cademia letteraria per giovanissimi 
aspiranti poeti e Pasolini fnulano 

Sono i libri le prime vittime dell'università? 
DAlLONOStB» NVl iT» 

OAtinicLL* MKcueei 
aa PLRUUIA Università SCIÌTI Min1 

In California ce ri 0- invi senza In 
blioleclic basi i (. rivanza il (d in 
puter Da noi il prossimo anno ehi 
vorrà studiare Platone anziché an 
darsi a leggere Lu MjwMi/ i tn avrà 
a dis|x>sizioiit un llnppv l-o slu 
dente lastiertsl i dialogherà un i il 
grunde boera» Putrì ceiulosiarc il 
filosofo incalzarlo mterronnb e 
quesi ultimo dallo si Ile mio gli ri 
spomicia ( e r d i o n di eemvineei 
lei E-ilf noleggia re gioc indo ceni 
immagini e musichi oltreeln>eem 
le1 parole 

Avveniristici m i non troppo 
I ninni i f ior i i ila de1! e e nvi 14114» sul 
I e chitina iinivorsilan 1 svoltosi nel 
laminiti dell 1 minile si I/HMIC pc 
nig ln i Un limali bn M in l res i rn 
eoilla eli floppy soeritid od i kvm 
ni dan luttltura elle si svolgono 
nella nal l ' I virtù ile sembri (filasi 
di dimeninoli la ragione vita r i t i 
I incontro |«.nhó I editori,! umver 
sitatiti latiti di bltslnrvsc qu dita ili 

Ftantia e in Inghilterra da noi Ira 
un presente 1 osi poco gratificante' 
Eppure il numero degli sludcnn 
L rosee e II gno d alfari complessivo 
é di '100 miliardi Ma gli atenei ita 
li ini come cdilon non ci sanno la 
re C con tiuotia p ice del compii 
li r di manuali e lesti scienlilici e t 
ane ora bisogno come dimoslrane} 
lee'siiencnzr dei grandi centri eli ri 
eerea t eli formazione ciiropoi 
l'rendiamo h Cambridge llmvcftì 
l\ Press edilncedell omonima uni 
w.lillà I-a sui stona e lunga i lu 
annosa Nel 1500stampala Bibbia 
e nel 17IH) tocco agli sentii di New 
1011 l i ra h i un girod aliali annuo 
ili 1 II) miliardi di lire e pubblKa 
bu i 1 Inula tu oh Un giganle il (111 
s c o i * i iontquolbel i larsei ldi ma 
eli ixodum diluirà M 1 la lulti i} 1 
non è necessariamente carillon? 
/di 1 dai conti ili rosso lanloe vero 
ehe la Cambi Klge Presse inattivo 
A (infuni deivc" vlvt un ullra cdilri 
te uuivcrMlarin alnelianto ini|Kir 
tanlL e pros|>cra hanno elaborato 

con quel tanto di snobismo inglese 
che li contraddistingue il seguenle 
slogan «Facciamo soldi per poter 
stampare liun non stampiamo libo 
per lare soldi- Gli esempi di Ox 
lord e Cambndge per noi sono lu 
nari iniziarono a tare editoria uni 
versitana subito dopo Gultemberg 
llrancesi infondo cisonopiuvui 
ni Da loro gli atenei cornine uno a 
slampare libri nel 19(18 Nasce co 
me una rivendicazione democralt 
ca del movimento Ma nel tempo 
si limitano delle vere e piopne 
aziende spesso in atlivei che prò 
ducono bei manuali pubblicaziei 
niscienlilicheequanl altro 

F i s s i a m o ali Italia Inehc stalo 
di salme versami k cooperatile 
universitarie m>slrane'> Quando \a 
bene si impano e distribuiscono 
dispense Oppure vengono som 
nierse dalle pubblicazioni ad uso 
eeiiKorso Nienteaehevedereion 
(h i si impegna a produrre editona 
di qualità e non si lira indietro se 
eleve dite parecchi no alle pressio
ni dei baronali Insomma la nostra 

editona universitaria è stata stran 
golata sul nascere dalla natura 
stessa del potere interno agli ale 
nei gli equllbn accademia spesso 
impongono -il dovere di pubblica 
zione» Capita cosi che 1 docenti 
per ragioni di camera interna fac 
ciano uscire il loro manuale ma 
gan anche a pagamento Poco 
conta che il lesto sia di qualità Già 
catena delle pressioni s Infittisce 
quando s avvicina I assegnazione 
di una cattedra 0 comunque di un 
ruolo a Ih ntemo di un ateneo 

In questo deserto chi produce 
libri per I università' Sono alcuni 
grandieditonprivali Lamministra 
lore delegalo dell Einaudi Vittorio 
Bo spiega «Noi non abbiamo una 
produzione ad hoc per gli atenei 
italiani nonostante ciò finiscono 1 
mano agli studenti università» du 
ranle 1 corsi circa duemila nosln li 
bri ti 15percentodellatluratoglo 
baie che e di 63 miliardi Anche 
Laterza da il suo contributo ma 
Lodovico Steidl responsabile del 
ramo si lamenta per le basse tira 
ture e gli affan scarsi Luigi Civalle-

n Bollali Bonnghien disilngue fra 
le diverse pubblicazioni «La pro
duzione sciennlica orizzontale 
quella che consente la comunica 
zione fra addetti ai lavon non pas
sa attraverso 1 libn ma attraverso le 
riviste specializzate e 1 convegni Le 
case editrici intervengono solo nel 
caso di volumi adatti alla formazio-
neealladivulgazioue In Italia pe
rò non esiste alcuna cultura divul
gativa Bollati quando vuole stam
pare manuali di questo tipo deve 
rivolgersi ali estero II cento per 
cenlo della produzione e Iradolta 
da altre lingue» Madi questi libri se 
nevendono assai pochi Luntversi 
la italiana è sempre più un esami 
ficio' e lo studente cerca di impa 
rare lo stretto indispensabile per 
superare lesame Lavora dunque 
con fotocopie dispense appunti 
Eccoli 1 ven nemici dei libri Altro 
che il computer Un università 
«malata» e mai curata estende 1 
suoi danni sino ali editoria privala 
Devasta b studente e più in gene 
rale il potenziale lettore 

profondamente legato alle radici 
della lingua romanza E poeta pe
dagogista intellettuale schierato 

E questo anche ciò che Pasolini 
sarà con maggiore coscienza più 
tardi a Roma un «corsaro» attento 
indagatore dei sociale un poeta 
dei -ragazzi di vita» 

Scorrono nella mostra la sua 
pagella (otto in italiano moli usi 
mo in religione) le prime poesie il 
libretto universitario la lesi su Pa 
scoli le foto degli amici gli senili 
dell amico Serra le prime riviste 
letlerane ma anche 1 quadri gran 
di e coloristici (-Le opere qui espo
ste diventano allora uno sguardo 
un osservatorio pmilegialo su 
quel paese di temporali e di primu
le che È il Fnuh della poesia di Pa 
solini e sono insieme la strada che 
ci conduce per una via più diretta 
nel laboratorio del linguaggio pa 
Solimano» senve Ottavio Cocchi) e 
1 disegni 1 murales politici che a l 
fìggeva quando era segretano del 
R.I di San Giovanni e 1 quaderni gli 
ultimi quelli del periodo della 
scuola di Ciampino 

Quasi trentanni di un Pasolini 
meno conosciuto sempre conno 
tati da quella che 1 curalon defini
scono passione didattica e volon
tà di azione educativa» e «spunti il
luminazioni nflessiom che non 
sembrano ceno tuori luogo m gior 
ni in cui sempre più si viene smar 
rendo il senso antico del gesto 
educativo» Un insegnante sul 
campo sempre Un buon maestro 
gentilianainente inteso Per mlen 
derci cosi Pasolini descrive il coni 
pilo di un insegnante «Occorrono 1 
mezzi le mediazioni Ho lello 
qualcosa dei moderni metodi sco 
lashci ( I attivismo) che si avvalgo 
no appunto di mezzi che non sia 
no la pura relazione oratoria del 
I insegnante sacrificando la tradì 
ztonale automa di quesl ultimo per 
la partecipazione attiva del ragaz 
zi E essenzialmente giusto però 
per fare siudiare 1 ragazzi volenUe 
ri entusiasmarli occorre ben allro 
che adottate un metodo più mo 
derno e intellrgenle Si traila di slu 
mature di sfumature rischiose e 
emoziona nti Può educare solo ehi 
sa cosa significa amare chi tiene 
sempre presente la Divinità» 

LawgHatHcreicere 
Leros dunque che affonda le 

radici nella paideia occidentale da 
Platone in avanli il cuore la voce 
di chi soffre incorrotto C e lutto 
Pasolini in questa idea di educa 
zione E in Lettere agli ar»u lo ariti 
cipa qua» spregnado le propne 
•ambizioni» «lo e Serra saremo 
professori e guadagneremo avre 
mo tutu una nostra personalità al 
meno quindici volte più sviluppata 
pensate in due anni (o anche 
uno) quale sviluppo possono ave
re delle culture adolescenti come 
le nostre' Enheremo sempre di più 
nel vivo dei problemi della cultura 
italiana sapremo vedere più chia 
ro e più profondo Sopra una cosa 
vorrei però insistere paiticolar 
mente la costanza Dovremo pa 
zientareeprepararci Dovremode-
purarci di ogni scoria di egoismo e 
ambizione personale» Non è stala 
propno cosi in fondo la maturila 
intellettuale per Pasolini' 

CONTRIBUTI 

È polemica 
sui musei 
in Sicilia 
• PALERMO II commissano dello 
Slato presso la Regione siciliana 
Vittorio Piraneo ha impugnalo la 
legge regionale con la quale si 
concedeva un contributo annuale 
e perpetuo ad alcune istituzioni 
culturali isolane la Fondazione 
museo Mandralisca di Cefalo 
(Pai dovcsicemseiY.iilcelebrerl 
tiatto di ignoto di Antonello da 
Messina I aSHiia/inne nitemaziu 
naie del Papitei di Siracusa il mu 
seo delle marionette di Palermo e 
la fondazione della famiglia del 
poeta Lucio Recob di Capo d Or 
la i idO(Mc| l leommissariohaei 
cepilo violazioni degli articoli ì e 
% della Cosi il 117 ione e osservali 
do che menile per slcssa ammis 
sioni' del governo regiemalc nuli 
esistono i fondi necessari ali aper 
tura perdei musei isliluiti dalla leg 
gè regionale del 91 si .mpegnano 
invece le esigue nsorse finanziarie 
disponibili per elergiro contributi 
ad associazioni 
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Al summit di Bruxelles Delors accende il dibattito 
«Dobbiamo guardare bene in faccia alla modernità» 

«Ma la rivoluzione 
informatica non sarà 
socialmente neutra» 

OALLA NOSTRA INVIAT* 

A M T O W t L L A M A M O t M 

• BRUXELLES Rudy Rucker, professore di Scienza dell'Informazione 
ali Università d i San José e scrittore oninco-fantascientifico ha de
scritto il seguente parallelismo tra concetti matematici ed epoche sto
rielle al Medioevo corrisponde i l Numero al Rinascimento lo Spazio 
alla rivoluzione industnale la Logica ali età moderna I Infinito ai no. 
sin giorni r infoimazlone Starno nel pieno della rivoluzione ciberneti
c a Ma Rucker è americano ed ha applicato i suoi concetti matematici 
al mondo occidentale Eppure la società dell'informazione fa tornare 
d attualità i l problema del paesi in via d i sviluppo per i quali ha poco 
senso parlare d i cibernetica e di informatica Mentre in una delle sale 
dell'Espace Leopokt i signori delle industrie reclamavano a gran voce 
il libero mercato e la libera concorrenza (con sfumature diverse da 
De Benedetti a Sakhnoto della giapponese Nec aSpindlerdel la Ap
ple) e la la grande kermesse a favore della società dell informazione 
si bloccava per i arrivo d i Al Gore qua lchecen t ina iod ime lnp iù in là 
si consumava il contro-summit organizzato da il Comitato di difesa 
del servizio pubblico.dall Ecolo (partito verde belga) dal Gruppo 
della sinistra unitaria del Parlamento europeo, dalla Lega intemazio
nale per l dintti e la liberazione del popoli dalla Federazione sindaca 
le Sud (Solidali, Unitari. Democratico 

Discussioni accese su prospettive per il Nord e per il Sud del mon
do, sull ' omologazione culturale suile dispanta economiche testimo
nianze da paesi in via d i sviluppo (o in via di colonizzazzione infor
matica), un appello unitario, nonostante le divergenze su alcune 
questioni che hanno segnalo i l dibattito ecco quello che è accaduto 

[ punii fondamentali si posso' 
no riassumere m poche parole 
no alla prìvalìzzazkine, universa
lità d i accesso, garanzie per il la
voro Quello che viene prima di 
rutto contestato al GT è Il fatto di 
aver organizzalo un vertice e una 
discussione prendendo In consi
derazione solo gli Industriali pri
vilegiando l'aspetto economico e 
finanziano delta «rivoluzione» informatica rispetto a quello politico 
sociale e cuHurate Potrà sembrare undlscorsod'altn tempi ma per il 
gruppo dei "contro" il futuro prossimo nsclìla di essere un futuroche 
al d i là delle tecnologie e dell'informatica, rlprorrà tali e quali le stortu
re del mondo tradizionale amplificando il solco che divide già il Nord 
dai Sud e, all'Intorno dei singoli paesi te classi più ricclie e da quelle 
p i l i povere 

Come garantire allora questo accesso universale quali informa 
non i veicolare sulle famose autostrade? Ci sarà posto solo per I servizi 
commercial i , per I grandi negozi virtuali ' La cultura è considerala un 
bene da vendere, come qualsiasi altra merce dove sarà possibile la 
creatività, la sperimentazione' 

Interrogativi che tra I altro echeggiavano anche nel grande Palaz
zo dove la questione nord/sud del mondo, ad esempio, è stata af
frontata con una certa preoccupazione It comitato organizzatore del 
contro-summit ha proposto un dibattito pubblico sulla materia in 
parllcotare su come queste nuove tecnologie verranno utilizzate «Chi 
ha detto, ad esempio, Che porteranno lavoro' - si chiede il rappresen
tante del sindacato -Non c i sono studi seri che dimostnno questo in
cremento d i occupazione» 

Che cosa pensate di un sistema misto che coniughi pubblico e 
privato? «Non ci convince anche se non abbiamo risposte sicure Ma 
quando cominci a pnvatizzare anche so lo l 1 per cento, plano p iano i 
privali si prendono lutto» Una •risposta» indiretta al contro-summit 
sembra essere la proposta di Mar tin Bangemann approvata dalla 
Commissione europea la creazione di due gruppi di lavoro che do
vranno contribuire agli incontri della Commissione in un Fornir dedi
cato alla società prossima ventura I partecipanti formeranno una sor
ta di "osservatorio secate ' e saranno scelti in diverse aree utenti n-
cercaton e accademici, operatori informatici, giovani, parlamentari 
gruppi di consumatori L'obiettivo del Forum sarà quello di contnbui-
re a H'apertura del dibattito e della nflesslone sulle slide che amveran-
no dalla società dell' informazione 

«Il nostro concetto della Società dell'Informazione - ha detto Ban
gemann - consrsie non solo nel regolare la cornice o nella creazione 
di infrastrutture informatiche II nostro approccio si basa sulla ricerca 
di un equilibrio tra sviluppo sociale e sviluppo economico La Società 
dell'Informazione deve andare incontro ai bosogni di tutti i cittadini 
cosi come al bisogni degli affari Per questo vbogliamo entrare in con
ratto con tutte le realtà in gioco» l l tavo loèpronto Mr Bangeman.bi
sogna solo dare a tutti lo stesso numero d i carte 

Monti: «Attenzione 
alla difesa 
della privacy» 
M i ta t i i m m M detl'Ue -non 
•CMtUram» I» «fluppo A nuovi 
M f t t t t M I a S M M a O W 
Mwmtrk ine « • la privacy. 
conMrJwata tm a ritto « M a o to 
EgraM, M M t a r i MltguitamwiW 
p ro tMtaMKrwrMt f t rMMMId l t 
m o n t o , I n rht to quatta aera a 
BniMHnR c o m m l t t M h i w r a f M 
al ttMeatotHcoMarlo Mart i . 
IM*iven«ndo s t a riunione d t i G i n 
fwniwlaiarloaaffUalMìiwactMte 
cae o n t a ««Mr* r a W * » * » » 
•vtll»NglOMVOl*(ll 
amiOTAzailuielntwTiaiionito 
d a 0 (tramanti r a & M M - par 
CMMrrUra t» ttVuapo dato 
•autattrada tntomaUet»-: 4» 
tutina rati aìcormmhi intona t i fata 
- ha ftcortato • non «ranno a nen 
potranno aitata Intanat i* date 
frontlara nadonal-. Saoonda Monti 
«•chaarnatonwdfrrtJa 
mtmartatakm* h tWa tHa a 
*«c«**ai1aina<«Moi»dal-Mg 
bank> dalla «aerata 
d tHInfamatht t ta terMOlra t t t ra 
atmo g l i Mata adottata, in 
partholar* i u t e protaiiona lasat* 
dal programmi rnfarmatki, tei 
aMWdaMrtbub«w,<Mto 
traaMaalonl via oavoa aaraMta, ha 
ricontata II cammina lo . 

Tutti in rete senza regole? 
«Non è perchè la modernizzazione ci dia fastidio dal 
punto di vista morale che ci autorizzi a non guardarla in 
taccia» Così Jacques Delors ha strappato ieri, al G7 sul
la Società dell'informazione, la maschera del «il futuro è 
bello e ora lo costruiremo» che sembrava dominare la 
scena di questo summit mondiale Deregulation o nuo
ve norme? Al Gore vorrebbe lasciar fare al mercato, così 
come le grandi compagnie informatiche 

DM. NOSTRO CORRISPONDENTE 

• BRUXELLES. Persino Jacques 
Delors. I ex presidente della Con» 
missione esecutiva ad un certo 
punto si è accalorato Lui che, per 
tutta la mattinala, aveva tentalo di 
contenere i tracimanti boss della 
tecnologia informatica mondiale 
(ma anche europea) che ali uni 
sono hanno gridalo alla -deregola
mentatone» hanno elevato inni al 
processo di liberalizzazione, han 
no messo all'indice qualsiasi voce 
che tentasse di sollevare dubbi e n 
serve sulla costruzione della -So
cietà dellInformazione» Saràstato 
per una prolungata panne del soli 
sticato sistema di traduzione della 
grande aula (quella del parlamen 
lo europeo) che ria divertirne infa
stidito al tempo stesso tutti 1 pre
sentì fatto sta che Delors è sbotta
to "Non è perchè la modemiaa-
znne ci dia fastidio dal punto di vi
sta morale che ci autonzzl a non 
guardarla m faccia Non siamo di 
fronte ad un ideologia rappresen 
tata da 200 persone Dobbiamo 
avere il coraggio di guardarla in 
tacciai E stato proprio in questo 
momento che grazie alla sensibili 

la politica del navigato leader eu
ropeo si e avuta piena contezza 
degli schieramenn che esistono di 
fronte alla grande innovazione del 
la "società dell'informazione» A ld i 
là delle centinaia di documenti, di 
dichiarazioni e di informazioni car
tacee che a dispetto dei santuari 
elettronici presenti sul posto han
no continuato a circolare sommer
gendo i mille giornalisti accreditali 
Contraddizioni del mondo moder 
no che discute delle autostrade 
dell informazione (che non sono 
tratti asfaltati ma reti, libre ottiche 
tv altre torme di comunicazione) 
senza saper ancora usare le inno 
vazioni di cui tanto sapientemente 
si la Onta di conoscere Dunque, 
Delors II quale ha messo il coltello 
sulla piaga L innovazione va com
battuta. guardata con diffidenza 
temuta nfiutata per i molteplici ri
schi' torse va contrastata con sno
bismo rivoluzionano' Fuor dall'e
quivoco. Dekirs ha convenuto che 
<chi si nnchiuderà in sé stesso é 
destinato a perdere» E, allora l'Eu
ropa con tutto il suo ntardo deve 

darsi per spacciata e accettare la 
supremazia americana' 

Il confronto Usa Europa è stalo 
messo in risalto dalla presenza a 
questo «summit delGTdi AIGore 
il vicepresidente americano II qua
le ha dovuto replicare all'interroga-
uvo seguente «Ma non sarà un 
nuovo impenabsmo, il vostro' do
po quello economico anche quel 
lo culturale' Nessun dubbio dalla 
CasaBlanca dlliberoscambtodel-
le informazioni va a migliorare l'in
teresse di tutti i popoli. L'unico mo
do di apnre tutti 1 mercati avere 
una concorrenza forte Su questa 
•dea stiamo ricevendo un sostegno 
dai governi e dagli imprenditori 
privati» Venerdì sera il presidente 
del paralamenlo europeo, Klaus 
Hansch ha riproposto uno degli in
terrogativi di fondo C v e r o i i n . la 
tecnologia multimediale ci aiuta 
per gettare una nuova linfa denlro 
la democrazia Ma non pud essere 
un surrogato della democrazia» 
Insomma chi avrà i benefici offerti 
dalle tecnolgie ci saranno anche 
questa volta due «velocitili chi avrà 
i mezzi per correre sulle autostrade 
e reti echi ne verrà escluso' 

Deregulation deregulation La 
parola d ordine è stata questa da 
parte degù imprenditori Da De Be 
•ledetti al leader della Apple 
Spiodler 11 rapo dell Olivetti ha 
proposto e Delors ha convenuto 
di formare un gruppo di lavoro eu
ropeo che porti alla prossima mi 
mone dei capi di Stalo del G7. in 
luglio ad Halifax (Nuova Scozia) 
una nllessione comune perchè 
venga messo in pratica un piano di 
azione Insieme a Giappone Cana

da e Usa Gli imprenditori europei 
sono pronti a stèndere un calenda
rio pratico da sottomettere ai re 
sponsabih dei governi Nel dibatti
to la presidente della Rai Lelizia 
Morsiti ha convenuto che sarebbe 
•anacronistico» applicare delle 
barriere protezionistiche per difen^ 
dere le culture ed evitare le dise-
guaglianze "Possono essere le tv 
putìil icbe un'efficace garanzia per 
mediare le spinte del mercato con 
le esigenze della società» 

Informazione per tutu ma a qua 
le prezzo' Nessuno ha potuto dare 
In concreto, urta risposta sull'ini' 
patto occupazionale Tranne un 
operatore della Nuova Zelanda 
che ha giurato su un'esplosione 
occupazionale dovuta all'applica
zione delle nuote tecnologie in 
un area del tutto liberalizzata II di-
ntto all'accesso si dovrà misurare 
anche sul costo per il consumato 
re A l to terreno minato su cui per 
adesso non si e iti grado di dire 
qualcosa di definitivo Gli impren
ditori hanno giuralo che, in un 
mondo con i mercati aperti e inter
connessi che si parlano senza 
ostacoli con poche regole di con
dotta anche i costi diminuiranno 
La risposta dovrà venire dal potere 
politico e dai governi Chiamati a 
compiere scelte precise Al Gore 
ha dovuto alla fine ammettere 
•Le previsioni sono difficili, specie 
quando si parla del futuro» Ma 
questa prudenza non gli ha impe
dito di aggiungere »i governi han
no una storica opportunità per 
apnre il mercato delle telecomuni
cazioni Noi abbiamo preso questo 
impegno» 

Flamlgn! 
contro 
BMIMCOHI 

Nella grande sfera della biotUca 
entrano medicina, politica e mora 
le E proprio per quesio motivo il 
Comitato nazionale voluto dall eu 
presidente Silvio Berlusconi non ha 
più senso Non ci sono più infatti le 
diverse culture, sono stati cacciati 
via i laici e alcuni, prestigiosi (si 
pensi a Rita Levi Montatemi e Gio
vanni Berlinguer) si sono dimessi 
per dissenso Tnonfa I Opus Dei 
dice il protesse* Carlo Ramlgni il 
lustre «silurato» da Sua Emittenza. 
presentando il convegno -Progetto 
bnetica» che si terra domani sera 
al Circolo della Stampa d I Bologna 
L incontro servirà anche ad illustra
re la proposta di legge di riforma 
del Comitato Bioebco presentata 
da Giovanna Melandn e Denis 
Ugolini I due deputati progressisti 
nlevano che dovrebbero essere ì 
due presidenti delle Camere a no
minare i membri del Comitato, in
cardinandolo non più presso la 
Presidenza del Consiglio, ma alla 
Camera e al Senato E soprattutto, 
aggiunge Ramigni per assicurare 
la presenza di esponenti delle prin
cipali correnti di pensiero «Cosa -
dice il professor Flamigm pioniere 
della fecondazione assistita - che 
e stata cancellata nell'attuale Co
mitato» F lamin i dice di essere an
cora in credito nei confronti di Ber
lusconi «Credo - dice - di aver la
vorato duro per cinque anni e Ber 
lusconl e stalo villano e maleduca
to Mi ha cacciato via senza avver
tirmi cosi come ha cacciato via gli 
alln laici Ora il Comitato è sbilan 
ciato e non credibile Ed è anche 
pericoloso» Flamigni da un ottimo 
giudizio sul ministro Guzzanti che 
•flanelle mani un documento che 
gli potrebbe permettere in dieci 
giorni di mettere ordine nella fe
condazione assistita» 

Potver* 
limar* 
vondosl 

Pannelli aereospaziali di controllo, 
tute da astronauta e polvere luna
re ali asta oggi e domani in Texas, 
vanno 1400 oggetti, ricordi dell'av
ventura umana tra le stelle, dalla 
seconda guerra mondiale ad oggi 
La Nasa che non ha autenticato la 
polvere lunare, perù non smenti
sce la provenienza dei sacchetti 
che contengono il terriccio, ma i l 
curatore dell'asta presso il Johnson 
Space center di Houston, Jim Goo-
ding, garantisce la sua provenien
za 11 centro si propone di racco
gliere un milione di dcHlan briciole 
nel budget dell ente spaziale, ma 
briciole significative in un periodo 
di tagli devastanti Tra gli oggetti in 
vendila la tuta e il casco di Donald 
Slayton astronauta del Mercury e 
quelli di Neil Armstrong, le piccole 
sirene d i plastica che gli uomini 
dell equipaggio dell Apollo si di
venivano a far fluttuare iteli aria, i 
pacchetti contenenti budino d al
bicocca che gli astronauti si aiuta
rono di mangiare L organizzatore 
dell asta Michea! Oreslein ha del
lo che non lo meraviglia che I equi 
paggio dell Apollo non volesse 
mangiare quel budino «Lho as
saggiato - ha detto epossogaran 
tirvi che fa veramente schifo» 

CHE TEMPO FA 

UM 
SERENO VARIABILE 

Il Centro nazionale d i meteoro logia e c l i 
mato log ia aeronaut ica comunica le p re
vi s ioni de l tempo su I l'Hai I a 

SITUAZIONE: su l le regioni centro-set-
tentnonal i e sul la Sardegna cielo mol to 
nuvoloso o coperto con precipi tazioni 
di f luae. localmente tempora lesche e ne
vose sui r i l iev i , a quote super ior i ag l i 80O 
metr i su quel l i a lp in i e a 1 400 metr i su 
quel l i appennin ic i 1 fenomeni saranno 
p iù intensi su l la L igur ia , su l la Toscana e 
su l le regioni nord-or iental i Sul le regioni 
mer id ional i condiz ioni di var iabi l i tà con 
tendenza a peggioramento Al pr imo 
matt ino e dopo II t ramonto v is ib i l i tà ridot
ta per foschie dense e locali banchi di 
nebbia su l le zone pianeggiant i de l nord 
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IL DISCO. L'atteso «Greatest Hits» del grande cantante. Con tanti classici e quattro inediti 

Grazie Springsteen 
A Sanremo 
ci hai salvato 

M M M T O MALLO 

• SANREMO Non vi sarà mai capitato di parlare con un ed 
di rivolgere tenere parole a un di&cneltu spesso come un fi
stia di coccolarlo di guardarlo appoggialo sul comodino e 
pensare che vi aiuterà a dormire più serenamente Follia pu 
ra d accordo Eppure diciamo te venia maneggiare il Gira 
lesi Wi« di Brace Springsteen sulla nvwra dei Fion magari 
dopo essere scampati al gorgheggi di Antonella Arancio, do
po essere sopravvissuti alle imboscale melodiche di Danilo 
Ameno dopo aver arrancato sugli acuti di Lignea è proprio 
come trovare una cassa di birra gelata in mezzo al deserto 
elei Gobi Dire qui dell affetto Incondizionato che ci lega al 
Boss è tempo buttalo sisacheSpnngsteennelcuorcisla e 
si sa che da anni 0 piti innamorali addirittura dal secondo 
album) si aspetta un disco che raccolga le sue cose più bel 
te Cosi superata quella sorpresa felice con cui si accoglie 
un salvagente mentre si sia affondando nell oceano si mei 
tono In (unzione i magici raggi laser del lettore ed E subito si 
viene investiti da un Tir In corsa I attacco strapotente di Bom 
toRxm la chitarra del vecchio Little Steven il sax di listello 
Clarence Clemons i bicipiti delta gola di Bruce E poi quei 
quanto Inediti che dicono chlarocome li periodo di Bornia 
Ùte Uso rappresenti ancora oggi a un decennio di disianza 
la massima espressione emotiva raggiunta dal rock n roti 

È probabilmente anche una questione di immaginano 
di sogno. Con Brace slamo stali seduti a Fumare ecantare sui 
sedili postenon delle cadlllac rosa con lui abbiamo portato 
a ballare Rosolila nonostante il di lei padre odiasse noi roc 
kercolglubbottoneroeilluturoincerto con lui abbiamo vi 
sto mestamente chiudere le [abbitene del miracolo america 
no e passeggiato di noia In quei paesi dove non succede 
nulla. Sarà il rock sarà la letteratura che abbiamo consuma 
to Quello Stelnbeck di fì/rore quel Faulknercosl impietoso 
con i perdenti dannali della terra crescluu a blues e digiuni 
tonati Era I America pulita che non sparava a nessuno e 
che cercava di sopravvivere lino alla mattina dopo a volte 
proprio contro quefl altra America quella che mena le ma 
ni che si crede John Wayne 

Bella sensazione non e è che dire Poi esci conilwalk 
man sempre In funzione e fendi la (olla di pellicce il piane 
tondi Mercedes e soldi facili del Casinò gli aspiranti camor 
listi sfiorllragglgammadelsonlso 
Audience di Pippo e la spensierata 
decerebrata certezza di vivere di 
un Anna Palchi qualunque E ti 
chiedi se dietro Bruce e è una vita 
che pulsa un orizzonte più o me
no mitico un film di desideri che 
ci sarà di notevole di vero dietro 
Lorella Cuccanni dietro Toro Cu 
tugno' Da quali Badkmds vengo
no, e come saranno stati i loro Gto-
ry Dayil Niente solo tnstezza e 
vuoto pneumatico e voglia di sue 
cesso senza nemmeno quel profu 
mo di riscatto sociale che emana 
dui pugili neri, dal cenlometristi, 
dai ragazzini cresciuti con la chi
tarra in mano e diventati star per 
caso Brace Springsteen ha rischia
to di venire qui anche lui Di sorri
dere alle telecamere di cantare 
Street! of Pluhdelphia in playback 
davanti a sedieda mezzo milione a 
botta, dove il dramma umano è al 
massimo il rimmel che cola o la 
papera in diretta Ma io ci penso 
ora mentre nel walkman scorre My 
Hometoton. avrei comunque so
gnato di portarlo a spasso per la 
citta del (tori e tarmi raccontare di 
quella volta che baciò sulla bocca 
fratello Clemons, E magati di sus
surrargli In un orecchio scappa 
Boss non ci hai Insegnato lu che 
slamo nati percorrere? 

Il rock ritorna nella E Street 
U H N U M 

m RaramenteunOaiftsiW/fsrie 
sce a suscitare tanto rumore quan 
to quello che Bruce Spnngsleen 
manda nei negozi da domani E il 
motivo è semplice quanto pezzi 
medili (Secret Garden Murder In 
corporoled Blood Brothers, TJic 
Hard Land) conditi se non bastas
se dalla notizia che il Boss per re
gistrarti si è minilo temporanea 
mente con la sua mitica E Streel 
Band Roy Bittan Clarence Cle
mons Danny Federici Nils Lol 
gren Garry Talleri!, Steve Van 
Zandl e Mai Weinberg Come ai 
vecciii tempi Ma non e è reunion 
invola £ slata solo una rimpatria 
la e indietro non si toma 

Intanto questo Grealest Hits, che 
esce strategicamente alla vigilia 
della proclamazione dei Orammy 
Awaros (e Spnngsleen ha una no 
mmanon per Street!, of Pliiladel 
phta) dovrebbe nempire il "Vuoto" 
in attesa di un nuovo album an 

nuncialo entro la fine dell anno 
impacchettato con un corredo di 
foto e di appunti autografi da (ar 
slnngere i cuon ai lans unacoper 
Una che è già un classico (con lui 
dispaile |eans giubbotto di pelle e 
chitarra elettnca «iato per corre 
re») e sedici pezzi per nassumere 
una splendida camera di rocker 
che forse ha già bruciato i suoi 
giorni più belli ildiscoeunacele 
Inazione in piena tegola Parte con 
Som io Run e prosegue con Thtm 
der Road ("Ho rubalo il titolo a un 
film con Robert Mitchum e il suono 
della voce a Roy Orbison almeno 
t i ho provalo ma I innocenza a 
quel icmpo era tutta mia») poi 
Badlatids («Questo era il disco in 
iu i ho capilo che cosa volevo scn 
vere qual era la gente che contava 
per me e quello che volevo diven 
tare Vedevo i miei amici e la mia 
famiglia lottare per condurre una 
vita decente e sentivo una sorta di 

eroismo quotidiano in tutto questo 
Lo sento ancora») 77ie Rieer Hun 
giy Heart Atlantic City Danan iti 
the Oark («Una massa di ragazze 
di una scuola cattolica in cerca di 
autografi mi nncorsero sulle slrade 
di New York urtando che avevano 
Visio itvideo Idolo delle leenager a 
35 anni17 Mi è piaciuto» ) Bom m 
ttte Usa, My Hometoum Gtoiy 
Dayì, Bnlhant ftsguise Human 
Tbuch BetterUays («Con il deside
rio di un figlio e sul punto di spo 
sarmi per 1 ultima volta mi sentivo 
un uomo felice che ha dei momen 
ti difficili piuttosto che il conlra 
no») StreelsofPtitladetphtae poi 
i quattro mediti 

Murder Incorporateti & ThisHarà 
Land sono due pezzi scritti nell 82 
e mai comparsi su disio «Per i vec 
ci» lanschedaanni me lo chiedo
no» scrive il Boss a proposito di 
Munto Ine realizzato per Bum m 
the Usa ma poi rimasto fuori e 
molto nelle corde di quell album 
rock energetico conlrapputtlalo 

dalle tasi lete e dai con che parta 
della mania tutta americana per le 
armi Tltis Hard Lana (registratalo 
rcorso gennaio a New York) è in 
vece il vecchio Spnngsleen che 
nafliora la voce rabbiosa I armo
nica il suo amore per la terra an 
che se È una «dura ferra» dove non 
p ove i semi non crescono la vita 
è difficile e I unico consiglio buono 
e *stay hard stay hungry stay ali 
ve» Secret Garden e Blood Brothers 
sono invece due pezzi nuovi di 
zecca due ballale morbide dolci 
con un che di malinconico Sia che 
parlino di «uomini e donne» dei lo 
ro sentimenti e della distanza che a 
volle li separa siache parli di ami 
eizia come in Blood Brothers che 
e chiaramente un omaggio di 
Springsteen non solo alte E Street 
Band ai suoi vecchi compagni di 
strada ma anche a un periodo del 
la sud viia ormai passato per sem 
pre lome sonopassatipersempre 
gli anni delle compie ila adole
scenziali 

PRIMEIEA1RO. A Roma to spettacolo di Brachetti sul celebre trasformista 

Se una notte d'inverno un fregolista... 
M M n u 

• ROMA Forse il fantasma di Fre 
goli non svanirà dalla vita di Arturo 
Braihelli Anzi potrebbe diventare 
una seconda pelle per I estroso tra 
slormlsta dopo il musical ispirato 
al suo Illustre predecessore Eque 
slo perché Frego/re uno spettacolo 
riuscito eflkace fascinoso che li 
nalmeme rende giustizia alle multi 
formi abilità di Brachetti Merito an 
che di Ugo Chili autore di un testo 
corposo mai casuale e che asse 
conda il talento di Arturo senza 
vezzeggiarlo Ne fa nsuonare le 
corde sperimentate della farsa e 
della leggerezza e ne stuzzica al 
tre Insospettate di Inquietudine e 
tenebrosità Emergecoslunntratlo 
ricco di ombre e luci un affresco 
hoffm.inniuno fallo di doppi (Fn-
goli e il suo sosia) di rispecchia 
menti t di ritorni del rimosso che 
pendono 11 corpo di streghe sin! 
stre smuovono spettri Infantili e n 
cordi remoti, 

6 un Fregoli febbricitante stali 

BATTISTI 
co e affannato quello che appare 
sulla scena viennese a fine secolo 
mentre 11 -vero» pubblico del Na 
zumale lo osserva dietro le quinlc 
soccorso dalla moglie premurosi e 
vagamente ossessiva Aciorre sii 
che il lido servo Catone un povero 
gobbo di trascorse lortune nobiLian 
che il trasformista tiene il MÌO se 
guitocome portafortuna Minta 
invece il sosia Romolo Crescili?! 
che è andato a compi'ivjm i suoi 
lolcntl frustrali nel letto di una prò 
stiiula La situazione precipita e 
dopo aver finito a stento la I H ila 
Pregolicade ammalalo equelilio 
è peggio di scarlattina una mal il 
Ilo che potrebbe coslnimcrt tutti 
la compagnia dentro a un lizzarci 
io Una veni iattura pmpmi idcsso 
che II Irasfomlista si i Imi indo il 
culmine della sua celcbnta ed e 
stato invitato il celebrare la Ime ilei 
setolo (siamo vnini al cai-ndanno 
del 1899) con un grande spettino 
lo La soluzioni1 si aifm i la inspira 

la grazie al sosia sarà lui a sostituì 
re Fregoli in un gioco di doppio tra 
sformismo uno per la gente che lo 
nterrà II vero Fregoli e uno per il 
pubblico che interverrà al suo spet 
Incoio di metamorfosi Ma un im 
previsto azzera gli effetti dell espe 
diente t costnnge alla clausura la 
compagnia mentre Romolo si av 
ventura da solo nell alita del nuovo 
millennio 

(Juesla la trama che la regia di 
Saverio Marconi CULI actorlamm 
li i l i un doppio registro anche spa 
ziale usando il prosterno i k> sfon 
do contemporutitanienle pei lar 
sfilare i quadri del ratioiilo t di I 
vissuto dell incili» s dilla rialti 
Un mgianagijio mi quale Brathilti 
si inserisce ioli lonsiiina'a is|x 
ninza »olio» clic unge k. rolclk 
dillo spettatolo mentri si illem i 
mn furore artistico irti l i Illuditi 
del sosia e i deliri di Fregoli 

( e spazio pei i suoi Mp inetti di 
senipn dcli/ms unenti frivoli t i l t 
iSMimouoqui un sapore tm (tt su 
rie nuora più |X rimi nlc Irrisisi! 

bile il suo mulinare nella parodia 
di Aida mentre calza e scalza i 
panni di Radamcs di Amnens del 
Faraone e finanche dell elefante 
Si nlrova la sua noma in punta di 
matchiilti il trasformismo alla 
Flash Gordon (tortoti impiegava 
ntca venli secondi per i ambiarsi 
ad Altura ne bastami tn ) Ma i 6 
v>l" liti mo l i siir|insa di scoprire 
un Bruna! dvervi innervato di 
paini e icnsioit i Iralti |xrsmo 
dramma!io Raggomitolalo in rt 
Rrtssioni edipiilir perseguii ito 
dillo S|K Uro pali riunii IhioLpi 

Parititpi e louiplm tli questi 
iraslnnii i/ioni- ili ton s'i allo 

i'mi|wnnuliMi n-rodali inni i 
ila ami di 1 ivi ni ali uni mo dclli 
I onipagri11 dell i Kallti.i Dalla fra 
villi i iiHt|iiiUitkll i mogi» iBi iti 
i. urtami tacili) il mori Inalo ( no 
K i lu siivso Savino Marioli ) 
itili 11umilia pn'siinzioni iltll un 
linsino (Rosalo 1-oitibaivli I il l i 
iom|K>si i recitazioni di luili gli al 
in {AiiUino Vi irenica Manilla (. i 
slilh Automi! Invasa Sulmn i 

t- ibnzi M issimo Sarzi Amadét E 
si le I IHMIIH (di Bruno Morelli) 
lesi ino nel limbo di una corretta 
gr idcvi ile/za su.neecostumi(Al 
ilo Di I tm nzo i Zaira De Vuncn 
lisi iKmaiio il musnal cori [ieri 
nelhlc \igorose e intense in per 
iella issonaiizacon LÌ tantleiego 
liodillapcilomnncc ai colla pe 
riliu tlagr indi applausi 

Prevediamo i h i questo Fregoli 
psiseguifcra» Brachetti i lungo 

M i il sin cesso si sa. r- doke e lie 
vi 

Un «filmino» del '46 a Pordenone 

La pomo-Marilyn 
non fa il pieno 

•MI IMI • ANSBLMI 
• Si aspettavano il tutto esaunto 
non tosse altro per la pubblicità 
procurala dalla copertina e dal ser 
VIZIO di Sette e invece venerdì sera 
al •CmemazeroH di Pordenone e e 
rano si e no 150 persone (su 300 
posti disponibili) per la ghiotta an 
lepnmadi7Vw4w)feA'i?octere(ini* 
the Coke Grnotla perché il filmino 
semiamalonale piazzato in coda a 
Kiha, annunciava una Marilyn 
Monroe piuttosto inedita tanto 
medila che nessuno è riuscito a ca 
pire se fosse proprio lei la ragazza 
bionda dalle notevoli tette che si 
spoglia davanti alla cinepresa tra 
slullandosi con una mela e una 
Poltiglia di Coca Cola 

Roba del 1946 girata in biancoe 
nero a 16tnm forse un provino per 
qualche solt-core mai fatto ma la 
le da suscitare la curiosità dei gior 
nah Con qualche ragione poiché 
HcuModi Manlyn-ah la sua «rovi
nosa innocenza»* - non ha mai 
cessato di fare proseliti nnnovan-
dost di generazione in generazio
ne aprendosi a nuove suggestioni 
L Ansa informa che perloccasio-
ne una ventina di spettalon si sono 
iscritti al cineclub di Pordenone 
Neanche tanti considerata la mor 
bosetta cunosità (cinefila') che 
avvolgeva I evento Ma è probabile 
che nel caso fosse trasmesso da 
Ghezzi in Fuori orano il cortome
traggio innescherebbe una sorta di 
referendum popolare del hpo 
«meglio Anna Falchi o Claudia 
Kofi'» 

Giovan Battista Brambilla -sui 
dioso di Marilyn Monroe» ha già 
sollevalo qualche dubbio su Sette. 
per lui la Candy Bari del filmino 
non è Norma Jean Baker futura 
Manlyn Monroe Troppo sganghe
rata la sua risata troppo impaccia 
to il suo comportamento troppo 
magra il suo corpo anche se-am-
metle I esperto - il profilo della ra
gazza e soprattutto quel neo visto 
so ali attaccatura del seno sinistro 

OLIVER STONE 

«Il cinema 
è una droga 
pericolosa» 
• LONDRA Una provocazione 
dietro lallra per Oliver Sione in 
tournée m Inghilterra per il lancio 
di Naturai Barn Kilkn, Due giorni 
fa ha parlalo della -tv della morie-
len mtervislato dalla Bbc ha detto 
che -il cinema e una droga perteo 
Iosa eli" può spingere la gerite psi 
colabile a commettere atti vioten 
Il La frase la notizia perclié amva 
da un t measla estremo e iconocla 
sta spesso aicusato di essere un 
"messaggero di violenza» uno che 
mette in scena la crudeltà Ma il 
buddista itone insiste nella sua re 
quisiloria «Il cinema è un mezzo 
polente t lie entra negli occhi e nel 
cervello» anclie se bontà sua ri 
toiiosie the -la stragrande mag
giorai^ i delta gente È attrezzala a 
vedi re i lilm- i quindi In grado di 
non sparare a qualcuno solo per 
essersi (alta un icido o aver fumato 
dell erba 

per un attimo gli avevano tatto te
mere il contrario 

Piergiorgio Bellocchio sulle stes
se pagine sostiene invece il con 
frano «Se la ragazza del filmino fa 
intravedere la futura Mantyn è per 
la goffaggine I ingenuità I mermi-
ta I apparente ocarine proprio 
quei difetti o lacune che nella star 
dtventaranno altrettante virtù» E 
sia Infondo non dispiace pensare 
che la bionda star di Fermata don 
tobus o Quando la moglie è in va 
amai abbia cominciato cosi la 
propna camera Ira ì lenoni di Hol 
lywood Spogliarelli calendari 
twtinces scostumale provini ambi 
gui magari soito lo sguardo d i un 
produttore lubrico o di un fotogra
fo cavallaro a cono dì dollari Sa 
rebbe un ottimo soggetto per uno 
di quei gialli di Stuart Kamulski am 
bientati nella vecchia Hollywood 
per lo più storie (inventate) di n 
catti e minacce cuciti addosso a 
personaggi (ven) degli anni Qua 
ranta 

Ma forse non sub! nessun squal 
lido ricatto la biondina che anima 
il filmino proiettato venerdì sera 
(con replica len oggi e domani) a 
Pordenone Su una colonna sono
ra posticcia che nproduce le voci 
di un night si vede la (supposta) 
Marilyn spogliarsi velocemente per 
restare prima in mutande e scarpe 
coi lacchi poi completamente nu
da. E nel frattempo giocherella con 
una mela facendola scorrere tra i 
seni nonché con una bottiglia di 
Coca Cola ilcuiliquidonerovieiie 
spruzzato sul corpo Eccitante' 
Memmenotanto ancheperché-a 
detta di chi I ha visto - la drciotten 
ne in questione non possiede gran
di doti di spogliarellista Proprio 
come quelle ragazzone scafate e 
avvenenti che vediamo ogni sera 
contorcersi in tv nelle pubblicità 
dei telefoni erotici Eppure come 
escludere che tra torà non ci sia 
una nuova Manlyn' 

HOLLYWOOD 

Spielberg 
cerca 
nuovi soci 
* LOS ANGELES Volete entrare in 
società con i magnifici tre Steven 
Spielberg Jeffrey Katzenberg e Da 
vid Geflen nella loro già mitica 
•DreamWorks skg»' Si accettano 
ollerte a partire da un miliardo di 
dollari La nuova società hollvwoo-
diana la «fabbrica di sogni» fonda 
ta dai tre megaimpiendilori ha de
ciso di vendere il Ì3 per cento del 
proprio pacchetto azionano per 
una cifia che si aggira appunto 
sul miliardo Qualche nome dei 
probabili acquirenti e è già sipada 
del IOIOSSO loreano dell elettroni 
ca Samsung e del fondo pensioni 
dei dipendenti pubblici della Cali 
forma maestalo fallo anche il no
me del colosso del software Micro 
sofl L investimento dei tre fonda 
ton è di 100 miloni di dollari eia 
scuno e si sa che i tre vogliono te
nere a un minimo il numero dei 
partner 
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UN l UBERO AZZURRO Varisi* per i 
più piceni 18423} 

IM U BANDA DEUS ZECCHINO» DO
MENICA Varietà (6399046) 

U H UHEA VERDE OMZZOHTI Rubrica 
(67550301 

1055 SANTA MESSA. Da! Santuario S An-
lem») in Camposanpiero (Ì190065I 

l t » PAHOLAEVnA.LEHOnZIE. Rubri 
ca religiosa (9655959) . 

IMS UNE* VERDE H DIRETTA OALU 
NATURA. Rubro (1686930) 

P O M E R I G G I O 
1 3 X T E U G N W M U . (2SS8I 
H.OO DOMENICA M . Contenitore C o n * 

ceMaraVener Con Stelano Uascla 
relli (9676107] 

I I » TOS CMMIO DI CAMPO Rubrica 
sportiva. |!535510) 

USO TOS SOIO « R I FRUII Rubrica 
spoil va (976577S) 

11.00 TG1 (80626) 
11.10 WMMIIO Rubrica sportiva Con

duce Giampiero Gavazzi (67152201 

SERA 
MB TEUHÌKKINMJL (133) 
ax TG1-SPORT (56625) 
IMO MZZArAMIGLIA. Minisene Titti 

Buone tesisi Con Enrico Mor to 
no Paolo Panelli 15*8125} 

OM U DOMENICA SPORTIVA. Rubro 
sportiva Conduce Gianlranco De 
Lamentìi! con Bruno Pruni AH Inter 
no 23 25 TG 1(99362681 

NOTTE 
0.U TG1 NOTTE. 11502716) 
III TQR MEDITERRANEO 
0 .« CANZOWSSMA i m Vanelà (Re 

plica) (52134471 
215 W M M U T 0 Rubrica sport va (Re 

plKB.1 (73940431 
IV USKUAOELGATTOPAMW. Dc-

oumeniarto (5180221) 

1 3 ( 1 0 » NOTTE M i n i (8521331) 

1 B INTOtKINE'E Musicale (6236669) 

430 DIPLOMI UMVERSITARI A «STAN

ZA, Attuatila (14469992) 

U S MATTINA MFAMti l lA. Conlemlore 

Wimlerno 700 800 900 TG 2 

MATTINA 7 30 6 30 9 30 TG 2 MAT 

TINA FLASH (259S7930) 
10.M TSi-MATTIM (17591) 
1 0 * DOMEMCADISNEV MATTINA. Con 

lenrtore (133063551 
U t * CHE F K HA FATTO CARMEN SAN-

DiQO?Soco (65961331 
IMS D 8 « K NWS. e t t a r o dal « M e 

diWaltOisnev 11001688) 

1130 BIOSSOU. Telefilm (6220) 

1U0 «EZZOfflOW» IN FAHISUA Con 

lemlore (33317) 

IMO TG2 GMmO 
1M0 LA DONNA t W M M L Film a m 

media [USA 1985) (9397317) 
l i t i ITALIA RDE. Documenti "Da Ettore 

Pelrolim a Roberto Benigni passando 

per Tolo Sordi e tulli gli altri 

(1246249) 
IMO O C W t K A r K W T - F O K M G G I D 

Contenitore (59303361 
H S ) VENTMA LEONE SOTTO I MARI 

Film amnlura (USA 1956) 
(964111S3| 

19M CALCIO Campionato di Sene A 

(•>SS31| 
W.4i T O l SERA. (4564041 

m i » TOS-DOMEUCASmNT Notaaro 

sportivo (4064) 
i l . » INUOVIFUIDIFERIIVMASON Te 

leblm Dietro la lacciaia Con Bar 

bara Hale William R Moses 

(2446423) 

BM TG 2-DOSSIER Attuatila A cura di 

Paolo Meticci e Claudio Bairt 

13771626) 

a » T02-NOTTE (70201) 
a » MOTESTANTESIHO. Rubrica rei 

glosa [1459341) 
tX mWI IADEOUKK LESPA-

ROS DE U MEWOME. K2 Docu-
menli (3026963) 

m USKWOlUCONILTAn. Telefilm 
(2254640) 

US SANREMO COMPILATION Program
ma musicale (5331244) 

1.» DtlOMI UNMRSITARI A DBTIH-
ZA Atluallta [623857371 

(X TOl EDKCU. i 
M S FUOMODAMO 14590125) 
).W CONCERTO. Sintonia n 3 in (.a mi

nore Op 55 Scortese di Pel» Man 
delssonn-Bartboldy Direttore Già 
nandrea Gavazzerà (6406646) 

I H SCI Coppa del Mondo Slalom ape 
ciale Iwnrmnile 1 ' manche 
(41771930) 

11.00 IPPICA. Voto World Cup Concorso 
Ippico Internar onale|743997) 

t lSS SO. Coppa del Mondo Slalom spe
ciale tammin le T manche (4526959) 

1130 ATLETICA LEGGERA. Maratonna 
RomaCstia (2224) 

UDO TGMTGSPOHERKGn. (27336) 
R2S QUELLI CHE ASPETTANO.. Rubrica 

sportiva (5204M) 
1 « J OUEIi l CHE K. CALCIO. Rubrica 

sportiva. (5216369) 
I G J t « U S U O . (5923959) 
I T U ATLETICA LEGGERA. Campionab 

italiani assoluti (1775442) 
1LZ0 IPPICA. Volvo World Cup Concorso 

Ippico Intemazionale (346044!) 
I M I DOMHKAQOL (907713) 
IMO TGinGf l Telegiornali (29317) 
I M I Tta-SPOST 1520189) 

131 SAMURAI Tele!Imi 
U t FAMILY EXPRESS. Film common a 

(Sviserà 1990) (8307065) 
130 AFAREFATTO. Rubrica (1152) 

10.» DOMENICA M CONCERTO Orcbe 
stra Filarmonica della Scala Le Sa 
ere Du Printemps di Igor Slra«inslj| 
CiretloreLorinMaazel (95171) 

t l i » CERAVAMO TANTO AMATI STORY 
Talk-show (6201) 

1 1 » T G l (6666) 
1 U 0 MEtHONEACCNfRONTO IOUESITI 

OEUASCCNZA. Rubrica (570249) 

1130 TG4. (8636) 
1100 UNNENCED ARABIA. Film storico 

(GB 1962) Con Peter Gioele Alee 
Gunness Regia di David Lean 
(29677713) 

17.30 STREGAFCRAIWIIE. TI (65101 
I M I IRnORHO DI COLOMBO Telefilm 

Nuoce gravememenre alla salute 
Con Peler Fal t AH interno 19 06 TG 
4 (6260510) 

M I BIM BUM BAU. Programma per ra 
gaza (74246626) 

I l a HAZZARD. Telefilm Con Tom Wo-
palMnSchneider (1623626) 

1 1 S ROBOCOP Telefilm (Replica) 
(871517l| 

1 1 » STUHOAPEftTO (8134317) 
1130 ADAM 12. TsWita Un v e c * o ami 

co* Con Eltian Wayne Peter Panos 
(1607) 

1 » GUDA A l CAMPIONATO Rubrca 
spo r t» ! Conducono Sandro Picc rum 
e Maurizio Mosca (29626) 

1*00 STUOOW-aiTO (6162) 
M30 I D I K MAGGIOLINI PKI' MATTI D a 

MONDO. Firn comico (Italia 1970] 
Con Franco Fianchi Ciccio Ingrassa 

TUO PARADISE Telefilm I d a i o l o d e l 
(lume (75881) 

TUO LRA8AZZODALnHONODW»Z. 
Film commedia (USA 1966] ConKitn 
Rossi SluarlAmy8aiter (592751) 

10.31 STUDtOAPERTO (6355) 

IO.» BLOBCARTOON 
20.30 PEZZA CCWECTML Film polizie 

sco (Italia 1985) Con Michele Placi
do S mona Cavallari Regia di Da 
miai» Damiani (80662) 

I M I TG 3 - V O T I N E E TRENTA. Tele
giornale (66064) 

tt« LLAUREATO VIAGGIO Al CONFMI 
DEUEFACOLTA 1275591) 

HM TG3-EMCOU. 101331) 
O l i THE WOUAN W THE WWOW ( U 

OOHHA DEL RITRATTO) Film dram 
mal co (USA 1944 bto| Con Edward 
G Robnson Dan Duryea ( vo ) 
17639350) 

2.10 TO3 EDICOLA Allualil i (Replica) 

2 0 » ROBA DA RICCHI Film commedia 
lllaiia 1967] Con Renato Ponenti 
Francesca Oellera Regia d Sergio 
Corbucci (56718794) 

22.40 I CASI DI ROSI ONEHi Telefilm 
[3766794] 

IX HAREM TalK-show (Replca) 
(5021624) 

U S LUOMO DI PAGLIA. Flmdrammaù 
colllalia 1958 Mi ) Con Pietro Ger 
mi Luisa Della Noce (62363379) 

1U0 TG4-N0TTE 
2MS FUGA DI MEZZANOTTE Film dram

matico (GB 1977) Con Brad Davis 
Randy Ouaid Regia di Alan Parker 

2.00 TG4 RASSEGHASTAMPA Attuali 
là 12310350) 

U S I JEFFERSON. Ti lef lm Con Mike 
Evans leabel Santoro (5365824) 

IM TRE CUORI IN AFFITTO. Telefilm 
Con John RitJer (5346176) 

345 SAMURAI Telefilm (7641069) 
MS UNA SULL ALTRA Film giallo (Itala 

1959) Con Jean Sorsi 

HOO BENNYHUSHOW 
2130 UN LUNGO WEEK-END DI PAURA 

Film azione |USA 1994) Con Robert 
Patrick NickFteeiwood Regia di Jo
seph Merlili prima visione N| [45201] 

& 3 « PRESSHG. Rubrica sportiva-Condu
ce Raimondo Vtanello con la coliabo-
razione di Antonella Ella (4610510) 

& « MAI ( M E GOL - F U O U . Show 
Conduce la Gialappas Band 
(1439591} 

2 U I NIGHTIIARE; H NUOTO MOIBO 
Speciale 152331) 

U S ITALIA1 SPORT (5765737J 
110 DAL SABATO AlLUNEOr Film com

media (Italia 1962) Con Mananne 
ttold Geronimo Mevner [9071465] 

M I K DELITTO MATTEOTTI F Im dram
matico lllaba 1973) Con Mario Adori 
RiccardoCuCCiOlla (6365B24) 

131 HAZZARD (Replica) (46363553) 

Ì 3 0 T G l PRMAPAGHA Programma 
attuai tà (4320189) 

100 l i F R O N T I » DELLO SPIRITO. Ru 
erica religiosa 19366691) 

MS SCONTMENTL Allualila (4994510) 
1*30 W COMPAGNIA DB VIASOIATOW 

Rubrica Conduce Licia Colò 
(4917201) 

1231 SUPERCUSSFICA SHOW Musica 
le Conduce Maurrzo 5eymandi 
(3065) 

IMO TGS.Noluiarc(4794) 
1130 CXWMAPIIMA. Sho* Regad Lo-

renzoLorenzini|Replica) (47626) 
I M I BUONA DOMBKA. Contenitore 

Conducono Gerì* Scotti e Gabriella 
Cartocci Ali interno (646195391 

I M S NONNO FELICE S i tua ta comedy 
Stelle a slnsce Con Gino Bramreri 

(47657751 

2tUH TOS. M - i a r i o (5626] 
2 0 » V A M AL MASSIMI Special» Con 

ducono Gerry Scolti e Gabriella Car 
lucci (54959) 

22.» ROTOCALCO. Attuai là AcuradiEn-
IICO Mentana. (4133) 

a » IWISaOMOOA. Attuai là (2930) 
a » ATUTTOWH.UME. | t20 l | 
2 K * T G " . N o l i z i a i o (65605) 
U S L ANGELO. Rubrica (89805) 
M 5 SGABBI SETTIMANALI Attualità 

[3313756) 
11 ) MISSIONE IMPOSSIBILE. Telefilm 

(6765553) 
241 TSS EDICOLA, Con aggiornameli! 

alle 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 (4249485) 
1» HONSOLOMODA. [R) (9640060) 
3 .» AHTEPRNU (Replica) (9651176) 
431 ROTOCALCO (Replcal (46365911) 

7X0 EURONEM. (3310539) 
t i » AOEMESnCIALESiiUNDISASTRO 

« U C O m - T e l e l l m (9388249) 
M S S a Coppa del Mondo Slalom lem 

minile 1 mantìie (6342336) 
( U H EQUITAZIONE Coppa del Mondo In

door (6152) 
1131 BUAMMSHOW IR) (8539) 
1 W ANGELUS. Benedizioned SS Papa 

Giovanni Paololl (12510) 
12.K VEROEFAZZUOLL 14328268) 
MS» SO Coppa dei Mondo Slalom fem

minile 2 manche (3T73I7I) 

IMO TELEGIOMIAU FLASH. |17S82) 
U.10 ARMA SEGRETA. Film sponaggro 

(USAJAusIralia 1990| Con Grrltn 
Dunne Karen Alien Regia di lan 
Sharp (8979065) 

W.10 EOVITAZIONE. Coppa del Mondo In-
doni (55639591) 

I M I TFJLEGWIHALE. 17830323) 

19Jt TMCSPEED. Rubrica sportiva Con-
duce Maria Leitner (993201) 

I l i ! SCL Coppa del Mondo Supergigan-
lemasctiile (67292491 

2MD TELEGIORNAU FLASH. 19074442] 
m n GAIAGOAL Rubrica sportiva Con

duce Giorgio Comaschi (113442) 
2MJ TELEGIORNALE. ( 

23,15 CARME. Flma»entura(USA,1987) 
Con John Savage KaraGtever Regia 
di MrchaelKennedy (40067751 

M I GALAGOAl.Rubrrcaspor1lva|Reph 
ca) (1250992) 

14S EURONEUTS. (22190263) 

11,» BOH I W . (Rstwal 

« » VM CWSWKFUSK 
nsesB) 

M S MfMMIMMSOH 
S w a l K833S7!) 

17.» W CMMIIALEFUSII 
H0T7M) 

1 I « TONfETTY Ssecil 

1IM JNJWCUffEKUYM 
« I t l M S K i f 

K M VN UOtWALE FUSM. 
IM9171) 

m 7WMK. l'Hmdelia 
wa |S5I»11 

SM JAZZ I M I C ] 

ZUOXOflt 
HOO m a KvotuTioii 

(Pepici (4OS!0669t 

u n UOMEMCII OOEON 
M i n i m i i spMt uiliih 
(aeiiWBMJosiolialfa 
tia [<mw.n 

I I » CWACAPOH SUB 
MmomMyBSaSI) 

i i * otnsnroia.aK 
WIK97M| 

I M I ASMMECMCO Film 
ina l ine (USA vm, 
Con Vittore Maini» 
Rhonea Flenuiig VJt^a 
oi toepti M ntmiii 

wm 
2IM l U C t l U S à Slnsci 

quohliana a tatuano-
i » Megera IKcpIca] 
gnm] 

H!» SPECIALE SPETTACO
LO ( 5 I W | 

114 OMWISMun Rubtca 
sponlia (97n933t) 

K M r W T «OSA. Smina 
gwl dl̂ na d «JorirK o 
m legna (Ramai 
(ESJ3W) 

i l » m u H t leUuueB 
I2S61336) 

1IM TELCOOMMU M0IO-
NHI IS9B152I 

I M I STADGATE. Scecata 
sul film 

~,~ MITA ranTEFL St*fB 
lesallil«i-|i«!4!3l 

SM AulOPHERSE. RJW 
caimEitiis $mm 

31» STATO CAUAMIE 
Fdm drammalK» 

23» SPORT Htm W i 
zlaiosptflw TOTO 

HB A W K T l W K t O H * 
RO- F Im («54-73111 

11» MWTIWnE AfflEA. 
OocvmeiilBi u Usua
ne Hmnifiungs 
turni 

tm H»S csmiiY 
itiuiei 

t4ti tmmuiimieaa-
«Ali [152011 

«M nmnxn HWHL 
IKVOtli!) 

IMO I M B U a W B K J C -
WUi I3«IH| 

mx LAMI OMMCAUVE» 
TUIA F im drammlica 
(USA i m COTI Cito 
* « C O I 0 I ! ^ H B I I » F W 
IBfWfM) 

aa ULWOH UHM 
Incoimi con albe cultu

re Condii» Annamaria 
Gallone 1701317 

ni» mcmiadKM 
MALE (58118311 

11S5 t ( « M S (2278572) 
1 1 * DC*MAMIA. Fal l i 

t i l i * (USA I M I 

tt» IXul lWnulCAPO 
Fin comiHJtt (list 
1993) (»T4!3) 

ÌJM CONOAHMTOA HU 
2E. Fimi commedifl (He 
aiWl i iase) 

1IK POSSE UIEOUNM 
nJESSfLElFiniwe-
SMB iUSMB m) 

n.m mm A «EHCZU 
firn drammaliai (Irai a 
1971) |71*K») 

H,N nmtiwuetmi, 
film nulle' (USA 1993) 

11.00 LABOCCASUUASTM-
M Fbn DHiniHda 

I 1 « UBOCC* SUU1 SfSA. 
DA Film ammalia 

U H UIOCCA SULLA STRA
DA. Film commed a 
issasi] 

17» . 9NBK IM5S1 
i7M lAsocnsiiLusnii-

DA film commsiAB 
(101SS106S1 

11» UKrCCASUUASTM-
M. Fini ctmnne*a 

UDO lABOCCAHAUSTIIA-
(M, Fan w m w i a 

am mix BWEWO 
film museale (USA m 
M («7tll5!l 

euiDASHOMiview 
Per re-fjtt,nAi6 n vmlro 
Drugiomina Tv d rg larfl i 
numen SnawVlaw at&m-
pah actanlo al proyant-
•na cita voisls registra 
•e sul piQ^Tatrirnaifrrfl 
8how^*»w Laicale 1 uni 
là Shmview sui vasiro 
vl4JeoragiB«aiwe e I prò 
f iamma ITSFFA a4jioinaiil 
cato&r<[« leijitlraFa a e-
t& indicala Pai riicima 
Zkorn 1 Servii o tliprili 
Siì&wViem a lelelDftD 
0??1 LW30 70 8b*wVlB* 
è un marchio deUa Qmm-

'•Hon (C) ieW -Crtmtlar 
Dtntofefl iwtl Corp l u t i • 
danni «Araorissarv ali 
CANALI SHOWVIÉft 
001 naturu OO? Rai 
due 00^ Aaitre OM fto 
lef l 005 Canale 5, 006 
Italia 1 007 Trite 009 V H 
d4?D>nij«tc OH Cinque 
&ie a CJI? Oa«m Ola 
Tele 1 015 Tea 3 
026 Tv laiia 

ftftdlMIIW 
Giornali radio B 00 IO V 13 00 
19 00: 2300, 24 OD ?00 4 00 
500 è30 7 ÌO Cullo evangelico 
fi 36 Ambiente Agricoltura Al 
n-ientazione H IO Mondo cafiob 
co, 9 30 Sante Messa 1130GR 
1 Sala slampa apori 12 &1 kJo 
mLm a camion - PonwKi ia-
r a II pomeriggio' di nad-ouno 
1450 Tolto il calcio minuto per 
rnlnulo Ogni sera Un mon 
00 d< musica 19 24 Tuiiooaskei, 
2017 Asoolla, si fa sera 2025 
Calcio Posllcipo di Camplonalo 
SeiJe A Samodona Juventus 
22 33 Radioral Fans Club Dischi 
rari lanzlne a attual i» mut lcal i 
- Ogni nelle La musica di 
ogni nona 

Giornali radio 050. 730 330 
12 I f r 12 30 1330 19 30 2230 
530 OOO II buongiorno di Ha 
dtodue e 02 II Tempo ritrovalo 
3 57 l a Bibbia 9 30 Radicchio 
IO 05 Clcct Shtcck IO 30 Gtìr ne 

& Giovanniiii Sloiy Una com
media musicala lunga SO anni. 
1150 Momenti di pace 12 54 
Corso Italia Voci e suoni dalla 
Provmcra 14 00 tH ohe musica 
sai 14?5 w . d o in udì 14 56 
Tulio il1 ca lco mlnulo per minu
to 1? 02 Domenica spari 19 OS 
Tornando a casa I940Pal iavo 
landò 1913Patlavolando.20 15 
Pallavolando 22 35 Guglielma 
95 Z4 00 Slereonotté OSÒ Mal 

lufnollaHano Arleeculluraj 

giovanile nella musica kndipen 
anra 3 00 Tra memoria «al lua 

Illa spedai e monopralie musi 
cali A 30 1 successi di ien e di 
oggi 

R a d l o t r * 
Giornali radio B45 13-45 600 
Radiolre manina - Oiive/tu 
re 7 30 Pnrna pagina 9 0 1 Mu
s ica? Cronache e attuatila 9 3 0 
Segua dalia Puma AHre pagine 
enonzle 10 1B Segue da l laTr i 
ma Terza pagina La cultura sul 
giornali D'I oggi 10304 concaifl 

di Telecom llatla, 12 01 l am in i e 
proleli Domande sul mondo 
contemporaneo 1246 Qu-anie 
bella la vecchiezza i 3 30Grar>-
di musiche da grandi ' l l in , 1345 
Scadala 14 15 Radiolre Pome-
rvggio, 1645 Suh NoWdOr ien -
ie 171S CJub d ascolto Una 
canzona ùi Dano VolloLmi 
17 35 Qrandl Jnlerpreli 1 parie 
19 Ql Seguila unabriiianLls«lma 
•arsa I due sordi DI Julas Mot 
neauv 19 40 Grandi Inleiprel l 2 
parie 20 15 Radiolre sulle 
M 45 Corcarlo sintonico 24 00 
Radiotre notte classica 

tUHaRadto 
Giornali radio 7 a ,9 , IO, 11,12, 
13 14 15 16, 1Z 18 19 20 B M 
Ull imtva 9 IO VollartMii io 
1010 Filo 4 reno l a a i r e ò n s u 
mando 13 IO Ftadlnt»* 13 30 
Rock and. 14 IO Musica e din 
tomi , 15 30 Cinema a slrlsce 
I54S Diario di Sordo 18-IOFita 
diretto 17 IO verso sera l e u 
Punlo « a capo 20 IO Saranno 
radiosi 

f,'*1 s 

Gli ascolti crescono 
il buon gusto cala 
VINCENTE 

XLV Festival ni Sanremo (Ramno ore 20 52) 18 US 000 

PIAZZATI 

Il (alto di Enzo Blagi (Ramno ore 20 39) 
Slrl8clalanollzla(Canale5 o r e » 3 1 ) 
Beauil lul(Canale5 ore 13 49) 
La ruota della fortuna (Canale 5 ore 19) 
Luna Park (Ramno ore 1B 49) 

12.563.000 
6 913.000 
4 983.000 
4 619 000 
4584 000 

•

(•mini indiai |JI r I Amlik I •.!> un i lo da Sanremi) 
i i l l i t i l i i d<i E H / " Bi I^I M i voiTcmmu s|)i>ndoir 
q i idk l i i lurir lu mi nnipnlLsliv.il awern ciucilo 
t i l t sortili». (Invi i t i icssin I intrcltcranK mi) airi r 

r idtMi ill,iiii.niiksl<)?ii)iii.i-Ji".>re u fhmlc li iMnln I ora della 
niLSvi i n o n d i w<ing)(id< In i l ù i i U i u t d l o t t o o n d iTcì i lm 
ATISIOII !• |ioi i iondul ion non Mimi proprio il nitf j lnj l os l i du 
di l l r i pi iSLii^ i inv idi nti d iSupuPippo ih i . iMonopolizza ni 
e In t| inl los|i . i l lo d . iun t m i t n o l X C r i ^ u i r u L l i e n u n l i l d r i 
d i n u i pp in i m i » ' L i l i Stremi IJ indili n In. si vede proprio 
. I n qui Un non e II suo orlo Trnppii edi l iz ia jior a^giidire 
r im i lo i np i i ndus i il muri dono un « O H M [toppo voltile p i r 

tivi ri 11 sliiii|v nul i ni iWKinniiiin rli'i lt li sppllulon piPKa'i 
lUihntluli I H I I I I K I I U I ini t i t unp i i I n i e t t i GIOVKM .I pdr 
lt i | i i i s lo i io l i t ' sKur I I I I L I I I I i lHs l iv i I t l t III donni B.iudotli 
i i t (inumi uni ufi iiunur.iiido t vestili ili Armd F-ililn i ( Un 
dl i lKnl I i t » rjm siti i ^ t in ih i ' i l Fcilival dell dcgdi i /a Riliren 
dosi Mibrt l l .din mmlrt pcrthe quella de Ilo siile e del buon gii 
ntof'Hià nidt i la. i l . i rsi lni iRir i 

UNEAVERDE HAIUI40 10 
I paesi del modenese e i loro ptodoiti agneuli nel menu di 
oggi Sandro Vannutei irazid da Caslelfranco un viaggio 
nelle irddr/iimi agneole gdstront>niK.lie ? lolkloristìuie 
(iella l o r u In particdiire si paria dell aw-io iHliamiLi) 
Nelta seconda parte il condutlore parlerà del Carnevale e 
dei suoi nli di abbondanza 

DOMENICA IN RAIUNO 14 
I pioiagonisli della 151 edizione del Festival di Sanremo 
nel sdbtlu di Rimino Big e nuove proposte impegnate di 
nuovuionlelorocanzom MaraVenietliintervislera Nel 
lo spazio dedicalo al cinema Christian De Sica e Altss ni 
dio Halier parleranno di -Uomini» del quale De Sua h<i 
linnato la regia 

QUEUJCHE... RAITRE 14 ?6 
Romano Prodi amaiilc del crclisino ospite della puiikiru 
di oggi Prodi tiftra Reggiana e parlerà ddte milnhe Mila 
nò-Sanremo Min ospiti Felice Andreasi ( pittore altore e 
lurontHio) e l n vim non di Sanremo Nicola Di Bari i mie 
nstii | Tiziana Rivale e i Pooh 

VA00ALHU5SIM0 CANALE 5 20 30 
Paolo lionolis P11ilippt Leroy Franil i Op|uni K,iyS.iml 
wKk Corrado Tedeschi t Simona Vmlura insieme ai 
londutlui i saranno impegnati in una iene di prove di TO-
raiajK) B » ile in vane località italiane Le piovi saranno 
Siutk ile d i una p i n a coni|iosta da Laiolma Morate 
Mariolo Alessandro N^innini RirHi Tonni ia.si i Thorslen 
Wilhem 

TO2 DOSSIER RAIOUE 22 40 
DiiYsiirlrasliKad-iquesla si. ili ninna alla lonc iu ia (*ggi 
si iMriadHiionsoli ian Tri imi ora di il iliam vivono soli il 
i d i n i o 11 net essila'Come i ambia Iti fisionomia di.Ila la 
miglia lai ina'Luei i lu i is inRk ncon(inou.nipie] i d d k 
ngeiizi i ' 

IL LAUREATO RAITRE 22 « 
Ol iv i iml ic i t i i r i i h lucralo dello si ind ilo proli ssorc lu i 
(aula magli i di I lero (Ch i imbn l l i ) i l 'alilo (Rossi) A l 
Irò giro al l ra iorvi perle uniwrslli]i italiane slavoltaÉla 
l ineo di Pisa e ospitare il lembile duetto 

Una «Pizza connection» 
per Placido l'eclettico 
20.30 PIZZA CONNECTION 

Baili II D H B H DnlM. « WckiH ft»c*. SMn CtiHirl fhrt Oo-
nlWu| l t )o) IIOMMI 

RAITRE 

I i lmoieni i d Mul i ik Ptxirto Alealroeintounieeionl ip^eedi 
Mon me (menu snlk sclieririrj iiossianie vederlo nel molo tallivo 
in i in fondo SIMM, di PolizuM e pipilo sempre a l i Inema eil iJunei 
IM I iiKk'lin irest ilio Novembri nelli lmdalunlrssodirelli isnlijso 
Ambri)^)li In riiii-slti Irtni di Damiani invece dA liella prova di sé i 
un illroptiM i î HHHIum e sollerto La slonn di due Iralelli Mariot 
Mitbek il )»nni] killer maliosocon pi7?ena iNewYork i lseiomb 
l>rivorq.i/7oirn Intnsonniidinmln MaiKiranisirtega gl 'd ì i io ld i 
i Ile *rvon(i per •nsciillart- Id UKiviine lidjrtMIci ma deve pafiuii? quel 
lovore a | ire?fli uttissirno 

14.00 LAWRENCE D ' A R M I * 
Rafia di Unii UH* m m 8TMM. M K UtUaiu Urtwt Qaaa 
GraHmajMOnzI IWnML 
Percorso a ritroso nella vita ilei tenerne Lawrence inviato 
ai Cairo nel 1926 per fomentare la rivolta degli arabi con 
tro i lurchi a vantaggio dell Ingttltena 11 film che vìnse 
1 Oscar per la regia nel 1962 ricostruisce un affresco sug 
gestivo e Peler O Toole e la faccia giusta per un eroe in 
quieto diventalo leggendario 
RETEOUAT RO 

ISSO 20 000 LEGHE SOTTO) MARI 
W < l f l l ( * k t m t t h t t CMmQwdf l J M H H I W P M Uftu 
Usi (1964) l27niHtl 
Dal romanzo di Verne una fantastica avventura snttao 
guea Un misterioso mostro fa strage di navi ma uno 
scienziato scopre che si tratta di un sottomarino cornan 
dato dal capitano Nemo 
RAIDUE 

17 30 IL RAGAZZO D A I KIMONO D'ORO II 
tedi 1 l » i I t t m w « t a t a r i S t a r t . M i t a » CtraMtaMI 
ln lWl i (1*M.M«MI . 
11 film non è d( quelli cria fanno storia mailprotaaonislaa 
Klm Rossi Sluad a 15 anni o poco più una vera eh eoa per 
le scatenate adolescenti che se lo conlendono a suon di 
godol ni e applausi scatenati Da karaté kid ali Edmund di 
oggi nel Re Lear d Roncoli un salto non male 
ITALIA 1 

a 45 FUGA DI MEZZANOTTE 
hall di Ma FWOJI n i I r t i Unti UH* M I M i Ulti fa» t M » 
p i 11*11) l l S f W i 
Slona vera e al sudor freddo di Jimmy un ingenuo amen 
cano che viene «incastralo- per un pò di hashish In l u i 
Ghia Sperimenla I interno nei carceri del posto e shora il 
pencolo di rimanere per sempre condannalo ali erga 
stoio Riesce invece a luggire con una spettacolare eva
sione 
RETEQUATTRO 

http://nnipnlLsliv.il


Sport In tv 
SCI SlalomdonnedaMarlbor 
CALCIO Quellicheilcalcio 
OCLISMO GirodellElna 
ATLETICA Campionati ilahani inOoor 
SPOUT La domenica sportiva 

Raltre ore 9 55 
Raltre ore 14 55 
Raitre ore 16 50 
Raitre ore 17 20 

Raiuno ore 22 40 

L'INTERVISTA. Codino, vicino al rientro in campo, si confessa con un tifoso d'eccezione 

iVfc 

Khto SwtMh • cohJoqulo con Roberto BagSlo. L'-flfWonltW-
taMgatoM,« diohtaraU M i btanconwa «tnmda Ww> 
ptoprio <B Baggio. a dbantato tamoso prandeado parte com 
oaplto fltto atta fenMettttaamtotkjne totovtaha 
dornehlceJe -QiaHi eke II calelo.^, condotta da Fabio Fado. 
P*r«wMode«ltM»,ldrialnlntwtMatoH 4)hln CodhM^ II 
eul riantra kl campo t knmkieato: tomato dal moaalaH 
annriCMlllt|M«c«n>conatiliiMIMoliaautliuatalaqaaita 
etaatone del teenloo MancoMto UppJ toto a mam u m M a 
at poena occaalM*. tone Baggk) (hwhara, o ahMno andta 
m paaaMaa, a^ tto damenteo ptoiolma, a tan Sfco eonWo 
dntef. Manu, * tomato ormel da dhtral gtoml a n w a n 
eon I co«jc*gnl. * «elle partttaHa <raHan*manto h* hwctoto 
tutu a bocca aparta C M otoaal numetl aal no mpartorio. 
ItoNlatentaMrtaactotaa Wrtt, Bteggtohaparlatodel 
• M M I O , <M praaaata - eommenUndo II camptonto delta 
Juvantu* - a dal Muto, raccoMande aognl o •paranta. ki 
attaaa di tomato a Indoaaan la magi la col mimara >dled». 

OLWNnnu^idellwntn Pap rPapt-Press 

Idris & Baggio, un incontro speciale 
• TORINO Canta che U passa 
macche calcia che tl passa None* 
nemmeno voluto niidare a Sanre 
mo nonoslante gli invili pressanri 
Ha riiposto piixln preferendo n 
manere a rorino a sbudare su un 
lampo di lalcto veto che da due 
mesi e mezzo iron prendeva a cal 
ci un pallone Luomo ha 28 anni 
vlene da Caldogno e si chlama Ro 
berto Baggio. alias Codino Magico. 
L Itci titrovato dopo 14 partite «sal 
lata ed £ semise magico sguaido 
tenoro e parole die pesano come 
mucigni Non ci e voluto mollo per 
iat passare la lanenle tta me e lui 
R r̂che sono no quelle persone 
che ohre ai suoi familiar! eh vo-
ghuno veramenle bene Coslsono 
andato a trovarb a Torino e siamo 
use II i msieme abbraceiati dal 
campo di flllen.imento E Roberto 
si e confessato Pet dovere proles 
sionale mi pieme ncordare che 
menlre aspettavo di parlare con 
tul ho awcinato Manello Lippi il 
nuovo Guru della Juventus, per 
ihiedergll un paiere teenrco su fto-
berloBaggio "Nonc£nessunalle-
natore aliriondo - ha detlo Lippi -
che si priverebbe del giocatore piQ 
funambolicodel mondo-

Tornando a bomba su Roberto 
Baggio questa t" slala la prima do
manda inegl I ho latlo 

Squadra the tfnee no* al cam-
Ma. Dovral Hriaie dfctouetto 
CMOGIO pat guadtujnarU H potto 
nella Junntis che tta vtocendo 
•antaH tuoaoparto.. 

£ vero eiano dieci anni che non 
mi capitava di nmanetc due mesi 
feimo uraa toccare il pallone I 

miel oompagm slanno facendo 
coslbene chesaradawerodilhci 
le pei me Hconquislaie il poslo da 
lilolare Sia ch oro sono (clicissi 
mocht 1*1 fei|u<irtrd sua ^IE > uLt>i.n 
si e so bene the dovro alleiianni 
moKlssimo per utrovare il ntmo 
deimieicompagm 

Ma a ma Importo toptattutto 
data tua eoitdblone intarion, 
PHCH to pettattomanta cha II 
bo ttoto ptkologko • fonda-
ntantaM. ARoni, coma naT 

Bene peiche' b abbaslanza not 
male che quando uno e luon n 
senta di complicate™ psicokigi 
che La Juventusmii-eancheien 
zadime 

Tl tamw mala la crMcht data 
ganta? E cka COM m (Bci daKa 
tua eenoMooe Mca, aualla th» 
no* tl pantntto <H Mttart lav-
VMtartof 

Guarda di cio che la genie pensa 
sul mlg conlo proprio non m mlc 
resso Enormale invece che uno 
sarrabbi per la carente coiidizw 
ne fisica Tutu si aspeltano da me 
grandl cose che 10 pero adesso 
non riesto a fare Emidispiace 

Attoalttk Mhe Tyton rkmka nal 
mondo dado apart, mantn <ktg 
LMHOnlt annmida dl vplentc 
atcfra dsflnrttvamente. E coal 
dimcle par I camBNml affemtati 
a HvoHo momlalo rinundara a 
tomato « sella dopovarie dbav-
vantora? 

Credo die sio difhcile in qudlsiaii 
campo professionalc rtisuie ad 
emergere E quando ci riesii au 
mentano le crilichc percht sono 
lanle le pnsssiora che uno come 

Tyson o un campione del suo cah 
[IITI di qiiaKlasi <illrti sport dovt 
•.(nipwliie 

Sa cka non B ptaca aartara degu 
altrt. 0. almano, non tl place pat-
lata mala digH aHH. Rtconte-
rntnto, con aiW aUett, ad ttoto 
tottkmnW ki tnWiiBthia con
tra la drag*. Cha eoaa penal n 
Matadona, appwtto -nHHm* 
daRadracaT 

Come glocatoie Diego e slalo uno 
del plu grandl della stona del cal 
cio Ma 1 uomo Maradona e slalo 
bersagliato da (anla genie in lutto 
il mondo Credo quindl che la se 
renila I abbia Itovala solo a casa 
sua con i lamilian Era veramenle 
dillicile per lul vivere con tuha 
queila pr^ssione inlomo e con lut 
le quelle ctilictie che punlualmen 
le oil piovevano addosso 

nfi o meao annha ta vM aotto to 
atone preulMl. Eapure tellHii-
tono o Umpattco, ancka aa alto 
ttoHo tempo tknMom_ 

SI e. vero Talvolla sono anche 
Iroppo burlone per chi mi cono 
see Ala purlioppo la genie spesso 
parla a sproposilo di me pur non 
avendomi mai nemmeno cono 
sciulo e sul mio conlo vengono 
delle lanle cose che non sono ve 
re Non posso pero conlmuamen 
le smenhre lulto c(6 di cui mi ac 
cusano 

Tu htl due Btfi.Che tappcrto nal 
conlbambkii? 

iplendido veramenle Trasmello-
no emozionl inesprimibili Quan 
do sono con Joio misenlobambi 

MHHSMNMBH 
noanch IO 

le tue prettajloni calclaOche 
sono ammkate In tutto <l man 
do.. 

Leggo anch io sui giomah lanle 
proposte provenienu dal Giappo 
ne da Barcellona ma mi guaido 
bene dal giudicaie queste voci 
che midannodiquaedi la Sono 
naluralmenle cose che mi fanno 
piacere vuol due che c e qualcu 
no che mi apprezza 

Can Coaan, rtctvo tanto lettete 
e leggo tonB gkmull che Inolca-
BO (Ttuo futuro nefla Juventu*. 
Wsto cite tono an aBpranthio. 
ran potrtttl tvetaml dkatto-
nttnto (Budda paimettondo) aa 
tottotal aMa Juventua? 

Ti dico la venta nel prossimo me 
se discutero del r in novo del mio 
contralto con la Juve Posso ga 
rantnticherinoranonneabbiamo 
parlato (ranne che in piccoli del 
lagli II miogrande desideno^ n 
manere alia Juvenlus Vedtemo 
come 

Una notofa H aeetuta, pabblca-
toim'Unita-lSoTtBmbniseor-
to, rlportova una fraaa attrHmtt* 
a to. aatiatta da un WHO Mampa-
to In Qtoppoae. Cltotottoalnian-
te -MaMBMHW due arinutl ana 
line della partita con la Nigeria e 
I'ltaHa perdeva. ho ptagato II 
Budda principal* t II pallone e 
venito a me. Coat e saccasM II 
mkacolo, grade alto pwfjtlero 
del mtmbridell* "Sena Sakha! 
e dal maottto ltedo». A dlttoRza 

di quakhe mew, confatml qua-
UadkihlaraHone? 

M I slcklo nferilo d<i un am i_o di 
qocsta (rase ma in I atta sincerila 
devo dirti che io non ho mai nJa 
sciulo una dichiarazione del ge-
nei>e Semmai questo libro e stato 
un collate di tante intetviste rac 
colle qua e la ma non sono in 
realla opimoni esptesse da me 
Siamo sempre alia solila stona di 
cut li pariavo prima Rgurati se a 
due mi null dalla tinedi una partita 
cosi iniportanle potevo pensate a 
queste cose 

b, csmiMqua, tnwo cha stono 
had bellMlme pet un credaate 
come to. 

Conlermo la mia lede nel buddi 
smo peiche e una rehgione che 
mi fa stare bene UnacosaJcerta 
ho guadagnalo moltissimo sul 
piano spinluale Le frasi che ml si 
attnbuiscono sono tutte slupidag 
gitii cose che possono solo farmi 
nd«e 

Al d It dl tutto, se fostero vera 
nu*ttodichlar*doiil,ito<«etane 
I memori dan* tua tetto quando 
hal ftocato la flnakwana del 
camptonaU dal moatki coatro II 
BtatHa? Fortt anche toto tcon 
ftttl dafll tpknJ -macumbn* 
bmllanrr 

Alkira li spiego Ogm partita ha la 
sua stona Non cenhano assolu 
lamenle macumbe o spiriti mail 
gni Sonosempliciscemenze 

I maHgnl auaaunano che da 
quando aal dhentato baddMa 

hal perao II dnhmo e la fiaddaz-
a, quefc apMto nattagHeio dl 
quando avenventl annU 

Buddi-.! i o no ollrc alia carnc 
in mgio rfnche i I£ISSI Quelle <. he 
hai appena (alio sonu illaziom 
giornalistiche Ma Ea colpa £ tua 
Idns (e am risate ndr} A parte la 
ballula credo che ogni lanlo c e 
chi si alza la mattma e crede di 
avere il dintlo di parlare di tutlo e 
di tutti Sono certo che la maggior 
parte di quesle persone non sap 
piano nemmeno cosa sia il buddi 
smo Invenlano regole e divieli per 
11 solo gusto di sc reditare ch L come 
me Io pratica 

Laadamo pentore quaato dl-
scono. FORM tl da fastMto pat-
tame? 

Ma no Idris io ho 28 anni sono 
padre di due hglie non sono stu 
ptdo So bene quail scelte faccio 
Al dt la dell opinione della genie 
questaela relatione che mi Jia ar 
ncchito in tulU i sensi quindi non 
imhatohoassolutamentenulla E 
il successo non mi ha cambiato 
sono orgoglioso di essere buddi 
sta 

Partlamo dl ranfsmo^. 
E il solilo problema la mancanza 
di nspetlo e di educanone che la 
gente ha per la Vila delle persone 
Poi lutto il reslo viene di conse 
guenza e una catena una que 
slionedimleressi 

StreaU dteposto a gtoceio una 
partita ptoptlo pet .dare un cah 
ctoalratzlaam-? 

SI ma una partita non risolvereb 
be il problema Se dovesse servire 

ne larei non una masedici II pro
blema pero staamonte nella te 
sta delle persone 

Mandereett tua OgHa In una 
seuola pubblica hequentata an 
chedaafricanl? 

Perchf no' 
L'ex pnxldente dalla Juve Bonl-
pert! e I 'M portion Tacconlcol-
labotano con Form HaHa Tu, In 
caso dl ehuionl, a chl danMI Io 
zampcae? Dettn. saihrtra o 
centra? 

Lo giuro non e per sluggire alia 
domanda ma io di politica non 
meinlendo 

Tomlamo al cakto. Credf che la 
J I M potM vktcow Io acudotto? 

Per vincere 14 partite di cui 6 in 
iraslerta non basta la (oituna Ma 
loscudeltoeancoralontano 

Vtolli e Ravanekl moritonoto Ma-
itonate In quetto mometito? 

Non so quail problemi siano sorti 
tra Vialli e Sacihi per6 conside 
rando le cose che (a vedere in 
campo Gianluca menla la nazio-
nale Lo stesso discorso vale per 
Ravanelli per 1 impegno e la gene-
rosilachedimostra 

Qualeuno cetta dl tornktaro Jli-
zaala tta to e Del Ptero. Che hi-
tutoprevediperlur? 

Cerlamenle roseo Hadeinumen 
ha vent anni oioca in una squa 
dra come la Jijve di quesl anno 
non pud che diven tare piO lorle 

Un'alHma domanda, Cottno: 
qual e seconds to la motto che 
spkige ki alto la Javentutf 

La vogha matla di vincere lo sen 
detlo 

VIAREQQIO 

In finale 
Torino 
e Perugia 
• VIAHI,UilO iLuLiai IXiwebbe 
ro cssi re Torino e Perugia le due (i 
nallstt della 47 edizione del Tor 
neo di Viareggio ma ancora non 
vtccrtc?za sullesilo di una delle 
due semilinali - Perugia Fiorentina 
t a 2 ai rlgon - c e jiendente un n 
torso iirescnlalo dai viola II Peru 
giji itt I primo lem|ii) supplementa 
re ha sostituilo uorelti con Vllali 
mu - sccondo I \ Florcnllna ~ il re-
((ulcimetilo del Tomco prevedc 
(.he lo lottituzioni (due piu il pot 
Here) |H»sonoisscrcelleltualeso
lo nn'HI (egolflmiiHHri LiFiorcn 
una ha quindl tlilcslo la viltonn a 
l.ivnliilo IITotliiij invcti' in semi 
linali hn ban lilt i \\ r t a J tl Pado 

l,i llnale m l dispualatn doma 
ill HI I < dni|Hi I'orla Elisa> dl Luc 
c a pok he lo Siadio del Pint di Via 
n gRin alliialmenlc ha la taplema 
llimtata a 1I"KI piiili pir ragloni 
I agibllit" 

Nel 1872 erano «scarponi». Poi la tecnologia li ha trasformati in «pantofole» 

Un secolo di scarpini, dafl'acciaio al computer 
aa -Non nsparmiarti itcssuna lati 
ca saranno le lue siarpc a tencrsi 
la stanclwzaa- Slogan pubbliLiUri 
e lecnologie al computer £ Innga 
ki stona dello siarpmo piu dl un 
seiolo lia i picdi a fare iH alio dot 
calciaton In pnmipio n davano 
pedale con uno slivah da 'KB 
grammi altroche panlolola dora 
la leggera Icdelu alia volonia II 
reverendo Vidal e i suoi W nidi nrs 
nel 1872 si gonfiarotio i clutoin di 
gloria ion quegli wnrpoiuira ml 
puntale diicciaio I FVcd Aslairc 
dellerba alltira viiiacni la firuna 
Football AssinlalKin IhallniKc 
Cup baltendu Roval FjigniLirs 
(Juando si due il (eno ik l mistic 
re sunt hi lividi pntrilc sanguino 
si corpi lonhiildctili mi imhe 
per tena ferili da <ILK.I rinlor?i 11 
glunll Ci move nun* an ii lopul i 
Scarpa liihalaltodliamiiuiio Ira 
sloriiandosi in un Runnlo i|»?rstn 
sibilc A Usa lM ("», i"™i in i iinpn 
la k isid<-£?ii aggressiv i ilstrvi/io 
della vitlona il nome Picdalor noil 
lasiiava w am|m .ill eqiuvi". o 

Sulla puma una tcsslim n 

LUCAMAMTTO 
ijiKiiusimile iqudladiunpneu 
matitodasupercar usquame-nate 
|>er iss curare ma^iore conlrolfo 
della palla e la iiossiliilita di imp" 
mere clletli travolgent Pcncnluali 
llummanli la i-iolenza dl batlula 
auminta del 20 I effctto di rola 
suine del I I Predator (Adidasl 
lala dalla pazza idea d un austra 
IMIIO dai piedi ruvidi Craii? John 
slon (ox LIWIIIOOI) ha a|jcrlo la 
shad I alia bio ngegnrna applicalu 
alio scaipino Eppurc un punlo s(a 
voro\Tile csistc sarinno piO le^fe 
re td eilliaii ma ihi i l |iensa al 
lungluii' Allucc |inmo bct"-aglio 
del pesloni o dille entrate in mar 
1n AltorailrcVLicndoinglescprm 
ii|H' del Dnbblcrs |Kiteva piling 
gt IM la laugh i c 11 dila wit/1 in 
vinan sinli n paradiso aitssoh 
stusibilitrt va isiapilodelh prote-
/irnie i dolla uealiliiazioiK; die-
stl 

In qiieslo odon di HCOHII sin 
gli in si nioslnilsconii le tap|ie sto 
nche dove Icscarpc lianno last la 

tolimpronta nel 189Ssi invents il 
pnmo modello con suole chioda 
le nel 20 amvano le sinnijhe 
(quelle lunghe da (ar passare solto 
la pianta) e i bullom con rotelline 
diiuoiu lescarpeinpclleechiodi 
applicali risalgono invece agh anni 
•10 quando I sudamcniani si Irasci 
narono dall Atlantico quelle con le 
punte morbidc segreto dei bro 
successi Poi lutto uldlscesa in no 
me del ninlort nel SO le pnmc 
scaipe di all̂ namento con suola di 
î omma cinque anni dopo i tat 
clielli avitceduesteigionipiCi lard 
I linbotlilura pti proteggerc il ten 
dine d Achille Pol I inncslo a baio 
netia degli Europei 80 E avanli co 
s pcdalasu pcdala tri milli solu 
zioni e qualchi ingamxii turtxria 
Rcsti stonia quilla di Valianggi 
su ogni l mhit lo unclvoduion la 
tappi lla larga ihe sporgeva dl 3 
mm da iiascondueion Ingomma 
imoncan i poiclie il regol imenlo 
vietavu sporneua assassmi O 
queila dil Lens che ttell mwrno 

del 67sulghiacciodecisedigioca 
re con le scarpelte da basket sban 
cando con un poker i campioni di 
Francia del Nantes 

1 lerreni scivolosi hanno sempre 
lascialo spa;i alia fantasia e porta 
10 a quatlro i mode Hi usah dai gio 
calori poliurelanoa 12 I3lacchet 
ti per il bagndlo quelh imeicam 
biabili a sei usati per lerreni eibosi 
e morbidi gomma a 18 lacchc da 
11 mm per lampi secchi E I ami 
sdmcciolo per aggrappaisi alle la 
strp ilrccordediqiielgeiiioiliPld-
lini Contra la Sampdoia nel gen 
naio Hri"calzd"frl oweroilnurne 
ro delle vemose d gumma a forma 
di cono (nel soccer le usavano gli 
amtncanisulsinletico) 

Ma la line degh scarpim sia in 
unalrasc latta alchiodo Libmtla 
slom e cht Imiscono sempre II 
dove vengono appesi i mordi e 
quakhe illusionc Bastarioperdite 
lo c em e ho combatiuitu Anche 

se con le scaqie bullonate ora si fa 
anche il tip lap snl palcoscenico 
dello spol Baggio c Sifc.non inse-
gnano 

BARI 76 62 58 63 70 

CAGLIARI 24 73 1 20 23 

FIRENZE 87 40 SB 68 85 

GENOVA 1 84 6 88 77 

MILA.N0 26 85 58 86 S 

NAP0LI 23 82 85 71 86 

PALERMO 39 42 IS 48 86 

ROMA 66 76 38 29 H 

TORINO 63 49 27 79 60 

VENEZIA 84 9 43 81 47 

£ 1 2 111 X 2 2 2 2 2 

LE QUOTE ai 12 L 80 057 OOrj 
agh 11 L 2 484 00(1 
ai 10 L 206 000 

UN AMICO in l i i 

giornale® 
fclLUMD 

cMncdlcolatlntmtile 

ilium. 
-lleH'iliMIOnOIKO 

U HDHOHQ « l l f | n gl ttfnAi drita (nt*Hif t 
tta/ln nwtatyi <TWII» pu f m i\ |i4*gitw 

mfHil chA fiaruM 0u*e d r i akn M u> rinrali 
n i flfctngrta rtirnlwn v* JH*HD okbnrVm 

t niapbia MHW At paiMtit^irtonmi in* <n 
HdU ihtmhro pun IMBHO inmpttHn 1< t*tikn> 

W mSkipf f^»Bt iT*( r*o4 i l l * r i * * ' l l W" 
rDnMrlKrHrh *HrlUHS.H mi^lH flKaT4& iMvi^ 
•o ahw t ftfn Hmn rwDidun # </& HKHatik 
f * * irmn* W rf fiBVm 195/ al It aBmkt 
J W 

li MIPB qrilt nfliitntoq Fa tKaW&t I I H U N * ptiM 
* am ttrHRi>» piO mkk u imipt \nn, i imv 
i tuvm Hpirt iirt 1 HiHg|i i * « » "Wl a W * 
im? A h n a Cqilion a Gwm • • Vvtiqa mkt 
» • fffpirlH v i vlmtnTit 
t nn i i i l pvtiHVt ri*»HiOBll*ln mivvi i iha 
ihi mi*4t 4 u u *wo ui nntmli ilimla. 



Sport 
LA DOMENICA 
NEL. PALLONE 

Lelingue 
biforcute 

e frate Sacchi 
* T M > A N e M U H I M -

• Megliole palle della Juvenluao il •.utu-diZeman^Lltal iacalusti 
ca dopo una semmanadifietodibiiitito edivisaindue Lallenaiorela 
zlale Zeman, dopo aver affermaio i_he il fondoschiena ha una discrete 
dose di menti lie] primalo della Juventus ha fatto aiiLhe un sollile dislin 
guo Ira attnbuti e fortuna -Di palla in iampo i e n e una sola e lutle le 
squadre in lid lid hanno caratlcre Come due che lutti hanno le -palle-
mentre il -culo-e prerogalivadi pochi Eperche Idle pnvilegio spelta alia 
Juventus'Ovwo pefchesapervincei'eeiacile perdere (comequestan 
no e capilalo spesso a Zemsn I un po meno Che poi la Juvenilis abbia 
vimo 14 partite su 20 eche le abbta suonate a Lazio e Parma a domicilio 
a Milan e Roma in casa e un dettanlio Ma il diballilo si e interessato di 
allro palle o cute? E Sacchi che ha il copyright del famoso-culdesaot' 
Lui.dopolantiquatlioinpagella hadecisodiprendereivoli Loharive-
lato Malarrese A'lalli penim confessati e sarai nchiamalo in Nazionale-
Da Irate Sacchi 

Nevio Scala dice di essere ureoccupato per il futuro dell Italia non 

de lbuo None lumco losonoclnquantacinquemilionidiitaliani molli 
det quail guadagnano un ventesimo di quanlo guadagna Sc<,la e non 
hanno neppure la possibility (per fortuna delle anatre) di potersi conso 
Ure aitdando a caccia Si preoccupa anche Franco Modigliani premio 
Nobel per I ecotiomia che dagli Usa ha lancialo un Sos -L llalia nschla 
una crisi messii.ana> Modigliani ha aggiunto -Smettetela di sparare ad 
duiTO a Diri[» Scala le Baggio) sparano alle anatre Berlusconi spara a 
Dmi Castagna spara a Baudo Sara peiche siamo ambtentahsli e p c i i i 
sti ma quesli pistolerosci mlastidiscono Quantoalle paltottole le uni-
che per le quail valga la pena entusiasmarsi sono quelle che piovono su 
Broadway (1 ultimo tilm di Woody Allen) 

Meglio mollo megho il genro artistico di Woody piultosto che quello 
finanziano di Kevin Costner che dopo aver guadagnato selte Oscai con 
Balb an tttpt (ollre a 60 miliardi di percentuale sui 500 mcassali dal 
film) ed aver ricevuto la piu alia onoreficenza Sioux ha dectso di co 

Domcnicd 26 Fufjbraio 1! 

sou ire un complesso alberghiero con cam pi d igole ias inoaibord i delle 
Collme Neie terra considerata sacra dai Sioux I quali sono nilurkili per 
duemotivi pnmo ilcentroedesttnatoadaltondare lunica lorolontedi 
guadagno (i proventi del casino) secondo 1 Sioux nuendnano il pos-
sesso di qtiella terra da un cenlinaio di anni Cosl dopo il tradimenio 
Costner si e beccato I appellauvo di lingua bilonuta Curiosita t omede 
hmsconoi Siouxchipromelteunmil ionediposlidi lavoroe non mantle 
ne le promesse'' 

In atlesa della nsposta segnaliamoduecoaiice La prima itifosidel 
Torino scioperano oggi quindici minuti contro il Foggia per «lo scarso 
impegno della squadra in rrasferta- La seconda /i Stoccolma logliono 
sfrattare dal suo studio (un monolocale in pieno cenlroj Ingmar Berg 
man II grande regista paga regolarmenle I affitto e si comporta da inqui-
Iinomodello maipropnetarivoglionocacijarlo Deltasone senzaparo-
le 

CAMPIONATO. 21* nel segno di Parma-Lazio e Samp contro la capolista 

Un giorno da Juve 
Ventunesima giornata di campionato nel segno 
di due partite: Sampdoria-Juve (20.30) e Par
ma-Lazio. Molti assenti in una doppia sfida che 
e anche un confronto tra diverse culture calci-
stiche. A Marassi, Fortunato in tribuna, 

• Si dice gia da stasera la Juven
ilis polrebbe comlnciarc a cucire 
sulle maglte II suo scudetto nume-
ro ventltrfi Contermiamo la glor-
nata numeto venuino del campio
nato st annuncta "pto-Juve" (epro 
Roma. vUto che le mippe mazzo 
mane altrontano In casa la Reggia-
na) e ora vi spieghiamo il peiche 
Llppl oggi condda In due alleati 

I orano (Sampdona Juventus si 
gtoca alle 2030) e il pareggio, 
eventuate nell altra partita di car 
tello in prugramma, Parma-Lano 
II segno "ics. al •Tardtnt consentlra 
al biancotten d l giocate in setata 
nelle miglkm condrziom di spinto 
con due nsuttati su tie (esclusa ov. 
vtamente la scontitta) laJuveavra 
fattu un be I passu In avantl verso II 
tncolore 

Molu assenll nelle due stld" 

ctou In online d l classifies Juve 
pnva dl Pauki Sousa IsquahfH-a-
to) Roberto Baggio (convalescen 
le) Alessandro Orlando (operalo 
venefdl a Lone alia spalla} Conic 
e Marocchi (inlorlunati) Parma 
senza Cnppa (bona al ginocchio 
sinistra). Brolin (tomera a fine sta 
gione) e Castellml nella Lazio out 
Chamot (squahticato) in panchi-
naBoksc tconvalescentedopoun 
bel lebbrone) e totse anclie Fuser 
Sampdorla priva dl Mann in i 
(squalificato) Fern Piatt e Bella 
relll (inforturiati) Quindici uomini 
in totale dleci del quail da tonsi 
derate titolan come dire «monchi 
dl cinque giocaton a partila. owero 
due e tjiezzo per squadia 

Gate dirneizate Samp Juve e 
Parma-Lazio eppure inletcssanti 
La qulnta contro la prima la se 
conda contro la terza 77 punti al 

"Ferraris" 73 al "Tardmi» I due mi 
glkni arbitn delta stagione in cam 
po Collma a Genova lemergente 
BoggiaParma Ma ad affascinare e 
sopratlutto il confronto tra drverse 
culture calcistiche Quattro squa 
dre different i La Juwntus e cama 
leontica i! suo modulo oscilla tra il 
4 4-2 e il 4-3-3 bpp i predilige la 
mareatura a uomo In dilesa men 
tre a cenliocampo da il via libera 
alia zona Una fisarmomca la Ju 
ve prima corla e poi lunga spieta 
la |eredita Irapaitoniana) in con 
tropiede Rispetto al passato owe 
I O al Trap la vera novtta e rappre 
sentaia dal pressing Per una Juve 
evolula una Samp imborghesita 
Senza offesa per Eriksson ma la 
zona pura e un ncotdo Da tempo 
il tecnico svedese ha •ddoltatot il II-
bero oggi lu l l lmouomosaiaMai 
co Rossi La squadra genovese 
oscilla tra un 3-5-2 [d l partenza) e 
un piu prudeiile 5-3 2 Le due pe-
dtne decisive sono Lombardo (a 
destia) e Mihailovic (a sinistra) 
quandoqueiduegirano sonoguai 
per I awersano Bloccame uno si 
gnifica rendere monca la Samp 
Dove puo detidersi oggi la gara' 
fisposla a cenlrocampo Da un la
ta I asse Di Ltvio-Deschamps (per 
ilfranceseeunesame)-TacLhinar-
di e Del Piero a dare una mano 
sull altro versante. Lombardo-Ju 
govK-Mihailovii. e come dice ra

dio Samp Mancini in aiuto 
Parma Lazio oppone il 5-S-2 di 

Scala al 4-3-3 di Zernan Come dt-
re sicurezza contro nschio. sicuro 
contro ignolo I numen dicono che 
il Parma ha vinlo nove volte su die-
ci in casa (to score e macchiato 
dalla sconfitta con la Juve), men-
Ire la Lazio che tra le squadre di 
vertice e quella che ha perso dl piu 
[Seiko) ha un rendimento abba-
sldnza regolare giocare all'Olimpi-
co o luon non fa differenza per I 
romani Intrasferla la Lazio ha col-
lezionato quutlio vitlorie tre pareg-
gi e altrettante sconlitte dieel gol 
tatli e dieci subiti II Parma non 
convince a cenliocampo soprat-
tutto nel -cuore- del reparto dove 
Dtno Baggio bravo ad allondare, 
latita invece nelle chiusure e man-
da in tilt tl duo Couto-Minotti un 
po lento La Lazio soffre ai lali 
vuoi per la giovane eta di Negro e 
Favalh vuorpercheRambaudieSt-
gnon dlmenlicano spesso di nen-
trare Oggi I assenza dl Cnppa po-
trebbe create molti problemi a 
Scala Sull altro versante il proba
tive insedmento di Ventunn al po-
slo di Fuser e la cotifeima di Casi 
raglii al cenlro dell atlacco pub da
re peso e rabbia agonistica Ma) 
per bro Scala e Zeman sono co-
stretli a cercare un unico nsultalo 
per spetare ancora la vtuoria Lip-
pi dicono sogghigna • S.B 

IL CASO. II tecnico parla di complotto: «Sono menzogne di voi giomalisti» 

Scala furioso: «Non rischio l'esonero» 
nuMcneoDiuDi 

* PAHMA. Nevio Scala owero, 
la (una fatta alienators len matli 
na, al lermlne dell allenamenlo 
ha aftrontato la piccola folia d i 
crontstl con una gnnta mai vista 
it slata una sellimana tormenla-
ta, e soto per colpa vostra - ha 
esordt ta- Vo lchemet te te inc i r -
colo menzogne e ipocriste Sap-
plate cite la menzogna e I antica-
mera della violenza" A fa randa -

re su tutte le futle Scala erano sla
te te voci, circolate ne! corso del-
la setlintana. secondo le quali la 
panchina del Parma avrebbe c o 
mmciato a traballarc dopo la 
sconfitta di Caglian e c h e d i c o r v 
seguenza la partila di oggi conlro 
la Lazo si sarebbe trasfoimata in 
una sftda-venta Mentre le solite 
voci informaie davano nella rosa 
dei probabili successor! di Scala i 
nomi di Giovanni Trapatloni o 

ancor piu quello di Cario Ance-
lotti «Non ho rabbia solo delu-
sione - ha commentato lerl mat-
tma il tecnico padovano - per-
t h e sono slate senile cose evita-
bili e invenlate Tutto ci6 che e 
slato scntto fi una rnenzogna» 

Scala non si ^ fermalo qui ed 
ha anche ipolizzato un atlacco 
personate della stampa sportiva 
neisuoiconfronti «Evidentemen-
te e un Irallamento nservato al 
sottoscntto anche se non so per 

quale motive e con quale scopo 
La societa non centra Forse a 
qualcuno da fastidio che a volte 
prefensco non pavlare • Scala 6 
sotto contralto fino al 1998. mas 
il tegame di liducia con il patron 
Tanzi tembra essere ancora piO 
duraturo Tanloche il tecnico se-
condo m classilica ha anche 
chianto che «Non ho motivo di 
pensare di andare via da Parma 
Proprio adesso che il trasloco $ 
Iintlo Abito accanto al vescovo 

NMo Seals ilenaUm <M Pwm 

in una casa meravigliosa giusto 
nel centra stonco Sc dovessi 
smettere di allenare potrei co-
munque nmanere qui Tra me e 
it Parma non ci sara nessuna se-
parazione consensuate Se non 
sard soddisiatto d i me stesso sard 
io il pnmo a comurucare alia so
cieta I intenzione di tasciare> Ep-
pol ancora parole Ni^ io Scala si 
lascia andare ad una ammissro-
ne che la dice lunga su quello 
che potrebbe essere il suo futuro 

•Fare lallenatore non e t'unlco 
lavoro possiblle Nel Parma cal-
cio e nella Parmalat ci sono an
che aim importanti incanchn 
Due note tecniche sulla squadra 
che oggi pomenggo se la vedra 
con la Lazio di Zeman Non gio-
cher$ Cnppa (intorlunato al gi-
nocchio sinistra) e al suo posto 
in campo ci sara i argennno Sen-
sini Rientra anche l ex biancoce-
leste Pin mentre dovrebbe restate 
in panchina Branca 

Anttclpobask«t 
Vatvseok 
oggi PeMro>V«NMia 

Nell anucipo di len la Madigan di 
Pistoia ha perso contra la Cagrva di 
Varese per 92 a 78 Questo il pro-
gramma deglnncontnodiemi (ore 
1830) Scavolim Pesara Biren Ve
rona Buckler Bologna-Stefanel Mi-
lano Coroerson Siena-Filodoro 
Bologna lliycafle Trieste Benetion 
Tieviso Teorematour Roma t^na 
pesca Moniecalini Pfizer Reggio 
Calabna-Melasystem R ^ ( i o Emi 
lia 

Pallavolo 
Materako 
nelfantictpo 

Nell anticipo di ten del campiona
to femminile I Anlhesrs di Modena 
ha battuto per 3 a I le campiones-
sedelLaiteRugiada Parziali 15-9 
17-16 9-15 15-10 Questo il pro-
gramma del campionato maschile 
(ore 17 30) Sisley Trevisc-Wubei 
Schio Banca di Sassan-Canparma 
Tally Miluno-lgms Padova Alpitour 
Cuneo Fochi Bologna Gabeca 
Monlichiaii Daylona Modena 

dclltmo 
Ballerini vines 
inBelglo 

Franco Ballerini ha vinto la Het 
Volk precedendo di 5 il belga Ed 
wig Van Hooydonck ed il mokiavo 
Andrei Tchmil Al quarto posio si e 
piazza to 11 belga Wi lined Nelissen 
che ha vinto la volata del gtuppo 
Questo di Ballenni e il pnmo suc-
cesso italiano nella stona della 
Het Volk classicad'apetturarjella 
stagtone be^a 

Unlvaraladl 
Oroaarganto 
parl'ltalla 

L Italia trova loro propno all'ulti-
magiomatadellel ln iversiadl di Ja-
ca La medaghache migliora il bi 
lancro della traslerta azzurra in ter
ra spagnola e amvata da Elmar 
Castlunger vincitore dello slalom 
speciale [ in 1 32 33) sulla ptsla di 
Candachu davanti al fmlandese 
Petri Heikkala e Io svedese Magnus 
Oja Nella stessa compelizione se
condo argento per Gianluca Gngo-
letlo nella combinata vinta dal 
giapponese Jojl Kawaguchi Bron-
zo per Francois Duvillan) 

LE FORZE IN CAMPO 

Classifica 

4S 
3 » 
3 4 
3 4 
3 2 
3 1 
3 0 
2 9 
29 
27 
2 6 
2 5 
2 4 
2 1 
2 0 
19 
12 
12 

Juventus 
Parma 
Roma 
Lazio 
Sampdoria 
Fiorentina 
Milan 
Caglian 
Bari 
Inter 
Torino 
Foggia 
Napoli 
Genoa 
Padova 
Cremonese 
Ftegglana 
Brescia 

Prossimo tamo 
Brescia-Milan 

Cagliarl-Bah 

Foggia-Cremonese 

Inter-Juventus 

Lazio-Fiorentlna 

Padova-Napoll 

Repgiaria Genoa 

Sampdoria-Roma 

Ton no-Par ma 

NAP0U-OEN0A 

Taglialatela 
Tarantlno 

Matiecano 
Boram 

Cannavaro 
Cruz 
Buso 

Rincon 
Agostira 

B Carbone 
Pecchis 

1 Mlciilo 
I Torrente 
3 Slgnonni 
4 Manlcone 
5 Dell iCani 
B Franceseoni 
7 Ruotolo 
B Bortolazzi 
B VantScbip 
10 Skuhravy 
11 Mlura 

Arbitro 
Amendolla dl Messina 

DIFuaco 12 Spagnulo 
Luzzardi 13 Signorelll 
Polio a no 14 Rossi 
Altomare IS Turrone 

Lerda 16 Onoratl 

BAffl-fADOVA 

Fontana 
Montana n 

Annora 
Bigica 

Amoruso 
RICCI 

Gautlerli 
Pedone 

Tovalleri 
Gerson 

Protti 

Bona luti 
Baiter i 
Gab nel i 
Franceschetti 
Cuicchi 
La las 
Kreek 
ZoratW 

9 vlaovic 
10 Longhi 
11 Maniero 

Arbitro 
Sazzol di Merano 

AlOerga I I Dal Bianco 
Manigtietti 13 Rosa 

Alessio 14 Nunziata 
Barone 15 Perrone 

Guenero IB Galderlsi 

PARMA-LAZIO 

FrORENTWAJNTER 

Bucci 
Benarnvo 
DiChiara 

Minotli 
Apolloni 

Con to 
Pin 

D Baggio 
Senslni 

Zola 
Aspnlla 

I Matcfiegiam 
t Baca 
3 Favalli 
4 DiMatteo 
5 Negro 
B Cravero 
7 ftanibaudi 
B Ventunn 
9 Casiraghi 
10 Winter 
I I Signori 

Arbitro 
Coll In a di Via reggio 

G Galll 12 Orsl 
Mussl 13 Nesta 
Susie 14 Bergodi 

Caruso IE Fuser 
Branca Ifi Bokslc 

Toldo 
Luppi 

Pioll 
Cms 

M Santos 
Malusci 

A Carbone 
Di Maura 
Batiswta 
Rui Costa 

Fiachi 

Pagluca 
Bergomi 
An Orlando 
Bern 
Festa 
M Paganin 
Seno 

9 Jonk 

9 DelVecchio 
10 Bergkamp 
11 Fontoian 

Aibitro 
Rosica di Roma 

Scalabrelli 12 Mondini 
Sottil 13 A Paganin 

Tedesco 14 A Blanch i 
Amenni 15 Dell Anno 

Camcolo IB Otlandini 

R0MA-REQQIANA 

Cervone 
Aldair 
Lanna 

Statuto 
Petruz?i 
Car bo ni 
Morlero 

Thern 
Balbo 

Glanninl 
Tom 

Sard In i 
Sgarbossa 
Zanutta 
De Napoil 
Gregucei 

6 DeAgostini 
7 Sitnutenkov 
9 Oliseh 
9 Padovano 
10 Brambllla 
11 Esooslto 

Arbitro 
Arena di Ercolano 

Loried 12 Antonioli 
Benedetti 13 Cherubml 

Annnnl 14 Mazzola 
Cappioll IS Falco 

Maim 1« RuiAeuas 

BRESCU-CAQUUH 

Ballotta 1 
Ada ni 2 

Giunta 3 
Piovanelli 

Baronchelli 
Battistlni 6 

Sabau 7 
a alio B 

Borgonovo 9 
Bonetti 10 
Cadete 11 

Fieri 
Pancaro 
Pusceddu 
Villa 
Napoli 
Fincano 
Bisoti 
Berretta 
DeiyValdes 
Oli vena 
Muzzi 

Arbitro 
QuartucciodiT Annunziata 

Gambenni 1 ! Scarpi 
Francini 13 Bellucci 

Bonometti 14 Sanna 
Schenardi 15 Herrera 

Nen 16 Allegn 

SAMP00RIA-JUVEN1US 

MLAN-CftEtMONESE 

Ore 2 0 
Zenga 

M Serena 
Rossi 
Gull it 

Viercriowood 
Mihailovic 
Lombardo 

Jugovic B 
Maspero 9 
Mancini 10 

Evani 11 

30 
Peruzzi 
Fenara 
Jami 
Carrera 
Pornni 
Deschamps 
Dl Livio 
Torncelli 
Vialll 
Del Piero 
Ravanelll 

Arbitro. 
Boggi di Salerno 

Nucian 12 Squlzzi 
Sacchetti 13 Kohler 
Invernizzl 14 Fusl 
Salsa no 15 Tacchlnardi 
Bellucoi 16 Toenon 

Rossi 
Costacurta 

Panuccl 
Albc-rtmi 

Galli 
Baresi 
Eranio 

Desailly 
Boban 

Savicevic 
Massaro 

Turci 
Lucarelli 
Milanese 
De Agostmi 
Gualco 

6 Verdelli 
7 Giandebiaggi 
B Cnstiani 
9 Chiesa 
10 Nicolmi 
11 Tentoni 

Arbitro 
RodomontictiTeramo 

letpo 12 Razzetti 
Nana 13 Ghlsolfl 

Donadoni 14 Fenarani 
Lentim 15 Al Pirn 

Melli 16 Floruanc le 

T0RIN0-F0GGIA 

Pastlne 1 
Angioma 2 
Pessotto 3 
Falcone 4 

I Pellegrini 5 
Maltagliati 6 

Rtoltclli 7 
Smlgaglia B 

Siienzi s 

Mancini 
Padalmo 
Bucsro 
Nlcoll 
Di Biagio 
Caini 
Blagionl 
Bressan 
Cappellinl 

Pel6 10 DeVincenzo 
Cnstallinl 11 ManrJelll 

Arbitro 
TomboimidiAncona 

Slmoni 12 Srunner 
Tornsi 13 Biancbini 

Loren2im 14 DiBan 
Oslo 15 Sclacca 

Marcao IS Mar̂ TTino 

I N B 

23" Giornata 
(ore 151 

Ascoli-Andna 

Cesena Lecce 

Chievo-Acireale 

Como-Verana 

Cosenza-Lucchese 

Paiermo-Piaceri2a 

Pestara Ancona 

Saleimiana-Pe'iigia 

Venezia Ataianta 

V«enza-jJO[[iese. 

Farina 

Bentrisco 

D iMW 

Dep r i i co 

Trentalart))* 

0-2 (lerl) 

PscWci 

e»ttm 
Bratchl 

T fSJ»* l 

Classifica 
4 4 P iacenza 

91 Ud inese 

36 Ancona 

33 Perug ia 

S3 Ve rona 

M A t a i a n t a 

31 V icenza 

31 Cesena 

3 1 F A n d n a 

3 1 Safer rtitana 

2 t Lucchese 

29 Venez ia 

18 Pa le rmo 

2S Ac i rea le 

14 Pesca ra 

M C h i e v o 

20 Cosenza 

IT Asco l i 

U C o m o 

14 Lecce 



sci. Straordinaria prestazione del discesista azzurro nella libera di Whistler Mountain 

La Compagnoni c'è: 
terzo posto 
sull'erta di Maribor 

NOSTRO SERVIZIO 

m MAKIBOR (Slovenia)- La stella 
di Deborah Compagnoni non ha 
brillili» ieri 1111111' in molli si aspet
tavano Sulla pista slovena di Mari-
bor. l'atleta azzurra non è riuscita a 
togliere il successo put conducen
t i una buona gara e dovendosi al
la Ime accontentare di un lerzo po
sto. CO da diro, come attenuarne, 
che il percorso era al limile delta 
pialle abilita. La pista, scarsamente 
iuuev,ita. ora ricoperta da una poi-
liojia resa giallastra dal sale e dagli 
agl'nli (rumici La pioggia dei gior
ni scorsi ha quasi del tulio cancel
lalo la neve, vecchia di un mese. Il 
percorso, accordato della pane 
bassa, dove eia emerso un magni
li™ pralo verde punteggialo dalle 
margherite, è per giurila diventalo 
ancora più semplice, modesta
mente lecnico. così da togliere al-
tu suspance alla gara. 

In condizioni ambientali slmili 
non poteva certo splendere, come 
l'era (emulo alla vigilia. Il tatemo di 
Deborah Compagnoni. Tuttavia la 
sciatrice lombarda, attaccante na
ia. tacendo appello alla sua classe. 
ha aflronlalo con determinazione 
la piova, ricavandone un terzo po
sto onorevole, lasciando il secon
do posto alla slovena Spela Pretnar 
liersoli IO centesimi e la vittòria al
la tedesca Martina Erti per 35 cen
tesimi, Il quasi-successo della Pret
nar, il quarto posto di Urska Hro-
vat, il quinto di Moica Suhadolc 
(ma anche I undicesimo di Katja 
Koren) dimostrano che le rìiflicol-
là ambientali hanno danneggiato 
meno le sciatrici di casa. 

Il globo di cristallo limane salda-
niente nelle mani della tedesca 
Kal|a Scizinger (anche se ieri ha fi-
nini la pira al 14.ino posto) che 

con 911 punii precede l'elvetica 
Heidi Zeller-Bahlcr lancile lei ieri 
delusa da un mediocre 21 .ino po
sto), con 831. e. appunto, la Sch-
neider,con774. 

L'azzurra ha scialo bene, ma ha 
commesso qualche piccolo errore 
nella parte alta [quella meglio in
nevata! nella seconda manche. 
dovendo attaccare subito |>er ri
montare non soltanto la Pretnar e 
la Erti che l'avevano preceduta nel
la prima, ma anclie la H rovai. Que
st'ultima, ditalii. dopo una lalli-
menlaie prima manche, ha sciato 
magnificamente la seconda ed è ri
masta in testa Uno alla discesa del
l'italiana. La Compagnoni ha poi 
perso quakosina anche nella par
te finale della manche decisiva, 
per non avere lasciato andine di 
più gli sci. •Preterisco percorsi di
versi, più difficili, tuttavia non mi la
mento per quanto ho pollilo lare 
oggi e spero di lar meglio domani 
nello slalom, a«he se la neve 
inanellerà ancora»- ha .ietto la val-
tellinese, die da sola non può iar 
dimenticare la mediocre icsa del 
resto della pai luglia azzima. 

Ordine d'arrivo: 1 » Martina Erti 
(Gerì 2:16.83; 2) Spela Pretnar 
(Slo) 2:17.03; 3) Deborah Compa
gnoni (.Ita) 2:17.13,41 Urska Uro-
vai (Slo) 2:17.33; 5) MoiH* Suha
dolc (5k>) 2:17.38; (!) Mhhacla 
Gerg-Leltner (Ger) 217,73: 7) 
Sonia Nel (Svil 2-17 76:8) Vreni 
Schneider(Svil2;17.7<J. 

Claudica Coppa dal Mondo: 
I) Seìzlnger. 911 punii; 2) Zeller-
Baehler, 831.3) Schnekler, 771.4) 
Erti, 668. 5) Street, 6l)S. 6) Wach-
ter, 593. 7) Wiberg,43D;8) Lindh, 
•134. 9) Pretnar. 409. 10} Compa
gnoni. 405. 

Ghedina raddoppia: 
trionfo in Canada 
Straordinario successo di Kristìan Ghedina sul
le nevi del Canada. Il discesista azzurro si è im
posto ieri nella libera di Whistler Mountain, bis
sando così la vittoria ottenuta sulle nevi dì 
Wengen. Quinto Pietro Vitalini. 

UDO «MOttaJUMI 

Mito «ferina 

• (Cristian l'awva promesso: -Noi 
azzurri scenderemo pensando so
lo a noi, ma ci piacerebbe regalare 
punii predoni a Tomba". Cosi è 
slato. Sulla pisla di Whistler Moun
tain, in Canada, Ghedina ha vinto 
e, con la sua gara straordinaria, ha 
lanciato ancor più il campione bo
lognese verso la conquista della 
Coppa del Mondo, Non solo, il 
Cortinese è adesso in corsa per la 
classifica generale di disresa libe
ra. 

Ghedina era uno dei lavoriti. La 
sua condizione di torma, negli ulti
mi tempi è andata sempre miglio
rando e la vittoria di Wengen lace-
va ben sperare. Kristìan, partilo 
con il pettorale numero 9, ha attac
cato subito. Lasciando correre gli 
sci [una delle sue caratteristiche 
principali) è passato in testa (in dal 
primo intermedio. Un pericoloso 
sbandamento a mele percorso ha 
latto tremare i tifosi italiani, ma 
l'azzurro è riuscito a riprendersi be
ne e ha ricominciato a spìngere. 
Ottimi i suol tre salti finali (il secon
do di enea quaranta metri), entu
siasmante la conclusione. Condur
le una gara continuamente all'at
tacco. ieri, significava anche au

mentare t pericoli di una pista che 
presentava diverse «onde" e una vi-
sibilila non perfetta. Ma Ghedina 
ha giocato bene le sue carie. Con 
la vittoria di Wengen, aveva dimo
strato grande padronanza sulla 
lunga distanza. Venerdì, conver
sando con amici e giornalisti aveva 
osservato come un percorso di 
quasi quadro chilometri come 
quello di Whistler Mountain tosse 
particolarmente adatto alle sue ca
ratteristiche. La prova di ieri to ha 
dimostrato. 

A lavorile la sua vittoria è stata 
anche la gara opaca dei concor
renti dati per lavorili alla partenza. 
Sia Aamodt (che doveva vincere 
per sperare di riaccluftaie Tomba) 
sia Girardelli (in questo periodo in 
forma scadente) sia Alphand non 
sono stati all'altezza delle toro pre
stazioni migliori Lo sloveno Kosir, 
secondo in classifica generale, die
tro Tomba, era assenle. 

Festa grande nel clan azzurro, 
dunque, ma non solo per la vittoria 
di Ghedina. Pietro Vitalini, con una 
gara eccezionale, si è piazzato al 
quinto posto cedendo soltanto nel 
tinaie (ai tempi intermedi risultava 
addirittura primo). 

Ghedina è l'unico italiano che si 

piazza al primo posto nelle discese 
libere negli ultimi cinque anni. 
L'ultima gara vinta da un azzurro. 
nel 1990. porta sempre la sua fir
ma. Dopo il successo di allora, Kri
stìan è rimasto luori dalla scena 
sportiva, per un bruito incidente 
d'auto nel quale ha rischiato an
che la vita. Il suo recupero è stato 
lento ma costante. Tornato all'atti
vila agonistica nei mesi scorsi, il 
cortinese ha raggiunto il massimo 
della forma già un mese fa In Sviz
zera. Una vittoria a Wengen. un 
quinto posto, poi un terzo a Kitz-
bubel lo hanno rilancialo, come 
uno dei migliori della specialità. 
•Non sono partito mollo bene, per 
questa stagione potici acconten
tarmi - aveva dello qualche giorno 
la - ma (a prossima stagione potrei 
puntare alla Coppa di specialità". 
La sua previsione è stata scavalca
la dai risultali. Con la vittoria di ieri, 
infatti, Ghedina, si proietta al se
condo posto nella classifica gene
rale di discesa libera. 

Anche Vitalini aveva annunciato 
di sentirsi in forma e di lottare per il 
primato. I suoi risultali più che po
sitivi (il quinto posto raggiunto 
quest'anno due volte) erano pas
sati in secondo piano rispetto alla 
paurosa cadula di KirzbuheJ. 'Ma 
adesso sto bene", aveva detto pri
ma della gara di ieri. «Tutti parlano 
di quell'incidente, ma succede an
che in allenamento. Poi ci dormì su 
una none e non ci pensi pili. Ab
biamo dimostrato di essere una 
squadra forte, ma non a lutti è an
data bene. Sul podio, io non ci so
no ancora salilo». Poi. ieri la sua 
splendida prestazione e il podio 
sfiorato per una questione di cen
tesimi. 

- IH T U t I * I t A U a -

S O L O M U S I C A I T A L I A N A 

QUESTA SETTIMANA 

MANGO 
presenta in esclusiva 

il suo primo disco dal vivo 

"dove vai..." 

Vi brani su compact disc e musicassetta 



l'Unità vi offre l'opportunità di realizzare una 
splendida videoteca sul cinema italiano a un 
prezzo estremamente vantaggioso. Da II sor
passo a Una giornata particolare, da Bianca a 
Il ladra di bambini, ogni sabato con l'Unità 
traverete un grande film. Sabato 4 marzo, 
Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaido. Gtor-
•Mie più vitteocatutta a tolt 6.000 lire. 

Inoltre, nella collana, troverete: 

PER UN PUGNO DI DOLLARI 
di Sergio Leone 

LA BATTAGLIATO ALGERI 
dì Gillo Pontecorvo 

IL LADRO DI BAMBINI 
di Gianni Amelio 

UCCELUCCIE UCCELLINI 
di Pier Paolo Pasolini 

TOTÒ A COLORI 
di Steno 

GERMANIA ANNO ZERO 
di Roberto Rossellim 

IA_, n 
di Mario Monicel 

IL CASO MATTE 
di Francesco Rosi 

BERLINGUER TI VOGUO BENE 
di Giuseppe Bertolucci 

Da De Sica a Spielberg, da Trutfaut a Kubrick, 
l'Unità pubblica la storia del cinema attraver
so i ritratti di venticinque grandi registi. Una 
collana fondamentale per lo spettatore del. 
grande e del piccolo schermo. Di ogni regista 
troverete: la filmografia, lo stile, la tecnica, i 
trucchi e i giudizi della critica. Scoprirete cosa 
c'è dietro ai grandi capolavori. Dal Gattopar
do a Jurassic Park, da A qualcuno piace caldo 
ad Apocalipse Now. Mercoledì 1 marzo il libro 
suWimWenòers. 
Giornale più libro a sole 2.500 «r». 

Inoltre, nella collana, troverete: 

CHARUECHAPUN 
memo VISCONTI 
STAflfYKUfifflCK 

SERG» LEONE 
ROBOT AUMAN 

PER MOLO fflSOLN 
WALT DISNEY 

ROBBOTROSSOIH 
ORSONWELES 

M»fiANGBOAN1OIÌ0M 
FflANgOiSTRUFFAUT 
STEVEN SPBBBIG 
AKRAKUROSAWA 

FRANK CAPRA 
JOHN FORD 

MARHISCORSESE 
FRAJRUMARX 

LUIS B U I E 
ffiANOS FORD COPPOLA 

SERGEJ EJZBBTtW 


