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L'ex ministro: «Sono compagni di merende». Una frase che ricorda Pacciani 

Insulti a Dini e Scalfero 
Mancuso trascina il Polo 
Nuovo spot di Berlusconi: Bot detassati 
L'esordio 
dell'arroganza 

Q
UESTA VOLTA la 
kermesse di pre-
sentazione del 
programma del se-
dicento -Polo per 
le liberta» ha avuto 

un protagonista d'eccezione. 
L'ex ministro Mancuso non e 
venuto meno alle aspettative. 
L'ovazione manifestatagli lo 
ha slcuramente ricompensato 
delle merendc perdute, a 
causa delle sue forzate dimis-
sloni che, secondo la sua au-
torevole opinlone di ex Guar-
dasigllli (omissione d'atti 
d'ufflclo?), il governo Dini 
avrebbe confezionato per, i fe-
delissimi. II clima della con
vention del Polo era proprio 
quelle giusto: caldo e appas
sionato, In special 'motto per 
lo statlsta Fini; un po' meno 
per il piazzista Berlusconi che 
fa bene a rimpiangere le visite 
semestrali ai suoi collaborato-
rl che faceva da presidente 
della Fininvest, per fare il fat-
turato. Fa altrettanto bene a 
dlchiarare, con una prova 
d'affetto illimitato, che 6 di-
sponiblle a risolvere il suo 

Questa sinistra 
parla al centra 

MARIO TROMTI 

C
ONVULSO I'awio 
di questa campa-
gna elettorale. 
Molto gridato, con 
event! apparente-

B t a m menle clamorosi, 
in realta vuoti. Quale elettore 
si ricordera piu di Dptti tra 
una settimana? L'impressione 
e che la contingenza, l'emer-
genza, contlnui a tlrare le fila 
del discorso politico, E esplo-
sa per un momenta la que-
stione fiscale, piu per la vicen
da di fischi organizzati, che 
per la materialita ben concre-
ta del problema. E ricompar-
so rartiglio di Mani pulite, con 
II rjsultato di scoprire gli altari-
nl di squallidi Cdrrimerci, ma 
anche con il perieblo di ripor-
tare indierro1 il 'confronto su 
proposte di governo. Direi 
che ne alia demagogia di una 
destra ottusa, ne all'iniziativa 
di magistral intelligent! va la-
sciato il compito di dettare 
1'ordine del giorno dello scon-
tro elettorale, Ci sono pochi 
intensi giorni di dialogo serra
te per incrociare un'opinione 
pubblica dlsorientata e per 

SEQUEAPAQINA4 SEGUE A PAGINA S 

m ROMA. Attacchi ai giudici, la proposta-pro-
messa di detassare i Bot, insulti a Scalfaro e Di
ni. Cosi il Polo ha aperto ieri al Palaeur di Roma 
la sua campagna elettorale, davanti a una pla-
tea molto calda chejia tributato ovazioni a Fini 
e Berlusconi, ma soprattutto all'ex ministro 
Mancuso. L'ex Guardasigilli ha infiammato la 
platea parlando dei vertici dello Stato come 
•compagni di merenda», ossia I'espressione che 
nella vicenda del «mostro» di Firenze, identifica 
Pacciani e Vanni. Quanta al programma verb e 
proprio la novita riguarda la proposta di detas-
sazione dei Bot. Per il centro-sinistra si tratta di 
una boutade elettorale che non ha alcuna pos-
sibilita di essere realizzata. Nessuna soluzione e 
prevista per il conditio d'interessi di Berlusconi. 

QIOVANNINI LAMRUONANI SACCHI 
A PAGINA 3 

Ecco i candidati 
Friuli e meta Piemonte 

senza la lista Dini 
• Diecimild candidati in lista per un mese di 
campagna elettorale iniziato ufficialmente ien. 
E si traggono le somme di quella che pud esse
re considerate una prima prova la presentazio-
ne delle liste Pannella funoso col Polo man-
chera in ben sei collegi Qualche problema per 
Dini, assente in meta Piemonte e in Friuli. Nel-
I'interno pubblichiamo Ire pagine con l'intero 
elenco dei candidati per la Camera 
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Sarajevo rinasce unita: TO qra la Bosnia^ spezzata 
• La Bosnia ritrova la sua capitale unita. Persone in lacrime, vi-
sibilmente emozionate hanno messo piede a Grbavica, l'ultimo 
qiiartiere scrbo della citta a tomare sotto Tunica bandiera della 
federazione croato musulmana. Una folia silenziosa ha varcato 
la soglia del ponte della Fratellanza e delllUnita per vincere il ta
bu di un quartiere proibito per quattro lunghissimi anni, I serbi se 
ne sono andati lasciando relitti di case dopo averle incendiate e 
saccheggiate, anche se gli anziani sono rimasti. 1 musulmani e i' 
croati, ma anche i serbi che vi abitayano un tempo e che durante 

la" guerra sono rimasti nella Sarajevo musulmaiia, cercheranno 
quel che resta delle loro case. Ma nel gjpmo dell'unita di Saraje
vo comincia a correre, secondo gli accordi di Dayton, il confine 
immaginaro delle due entita: 1.030 chilometri di tena segnano la 
divisione tra la Federazione croato musulmana (il 51% della Bo
snia) e la Repubblica dei serbi di Karadzic (a cui va il 49%). So
no state chiamate entita perche dovranno costiuire il futuro stato 
federale di Bosnia. Ma le separazioni etniche potrebbero avergia 
comprmesso questa obiettivo. 

T 
Clamorosa protesta. Indagato l'agente di cambio Aloisio: curava gli interessi del giudice |. II campiorie non gradiscei flash e si scatena. Denunciato 

Squillante fe lo sciopero della feme 
L'awocato: «In sella un uomo vecchio e miatD» 

ZONA 
RETROCESSIONE 

araiNo'cMiemM 

APAGINAl 

• Renato Squillante, da una settimana nel carcere milane-
se di Opera, ha iniziato, per protesta contra I'aitqstQ deciso 
dal pool di Mani pulite, lo sciopero della fame. Lo ha annun
ciate il suo difensore, Gaetano Pecorella, che parla di un 
«uomo anziano (72 anni) e malato». E mentre il presidente 
Scalfaro inyita le procure di Milano a Roma a lavorare in si-
lenzip e con reciproco rispetto mettendo d'accordo i capi 
dei due uffici giudiziari, Coiro e D'Ambrosio, le indaglni sul 
giudice romano si incentrano suite operazioni in Borsa che 
avrebbero consentito a Squillante di accumulate miliardi. 
Sulla vicenda e stato ieri interrogate l'agente di cambio Gior
gio Aloisio De Gasperi che a sua volta potrebbe essere inqui-
sito perriciclaggio. 

ANDMOLO BRANDO RIPAMONTI ROSSI 
ALLEPAGINESalO 

Un super-Tomba a valanga 
Calci e pugni al fotografo 
II palestinese 
della Lauro 
Individiiato 
in Spagna 

ilterrorista 
fuggKo 

oioRaio 
SOHIRRI 
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• FIRENZE. Fra Alberto Tomba e i fotografi ormai da tempo 
non corn buon sangue. Ne e prova il nuovo episodio di Fi
renze. E successo-l'altra notte all'uscita da un grande alber-
go dove si svolgeva una festa con Giiio Bartali in onqre del 
campione del mondo. I fatti. Prima la minaccia. ppi I'attac-
co. (in colpo degno di un campione di karate assestato da 
Tomba al malcapitato paparazzo e questi 6 croilato a terra 
contuso e intontito. «Se avessi avuto la Coppa l'avrei lancia-
ta», ha detto Alberto al fotografo riferendosi a un episodio 
analogo in cui aveva lanciato il trofeo verso un fotografo. 
L'episodio ripreso dalle telecamere e finito su tutte le reti te-
levisive. II fotografo, Riccardo Schrimacher, non si e accon-
tentato delle scuse di Tomba. Ha infatti denunciato il cam
pione mondiale di sci aU'autorita giudiziaria. 

OIULIARALDI 
APAGINA11 

E nato il bambino 
della donna stuprata 
mentre era in coma 
• NEW YORK, Una donna in coma da dieci anni e costretta 
in ospedale, ha data alia luce un bimbo: durante il ricovero 
e nell'incoseienza del malanno, 6 stata violentata e messa 
incinta. Nessuno, familiarl medici e infermieri, si sono accor-
tl di nulla, Ora, con i nomi coperti dall'anonimato la vicenda 
6 dlventata pubblica mentre il bimbo, di sette mesi, £ in in-
cubatrice ma i medici sono ottlmisti. Lo stupro e awenuto 
nel letto dl degenza dell'ospedale di Rochester, e quando i 
genitorl, fervent! catlollci, si sono accorti della gravidanza, 
hanno riflutato 1'aborto e optato per la nascita anche con la 
speranza che la flglla, In coma dopo un incidente d'auto, 
potesse risvegilarsi col parto. Inutill sinora le ricerce del vid-
lentatore diventato padre. 

NANNIRICCOBONO 
APAGINAl 3 

i^PABOlAbbRblKE 
M BEBIOSCOJI ^~ 

J CHE TEMPO FA 

Refuso 
QUPS1& IL PR0OW1HA ? L EGGEVOIGIORNALI di ieri, aggirandomi guardingo 

nella fitta selva di abusi, imbrogli, violenze, agguati, 
bugie che ci ostiniamo a chiamare «politica». A un 

trafto I'occhio, ormai educate alia vista di un uniforme 
paesaggio di azioni illecite e di vocaboli questurini, legge, 
nella pagina interna di un quotidiano, questo titolo: «Truf-
fatore a Venezia». Sotto il titolo appare la figura stilizzata 
di un uomo che si libra nell'aria e precipita verso il mare: 
e un dipinto tombale greco dei quinto secolo prima di Cri
sta. Non capisco il nesso tra I'immagine e il titolo. Lo rileg-
go meglio: iTuffatore a Venezia». Sonido del mio refuso, 
una «erre» in piu, riflesso inevitabile di una lettura condi-
zionata dall'atmosfera carceraria di questi nostri anni. Ri-
guardo il tuffatore quasi per scusarmi con lui. La sua. pic-
cola sagoma scura resta sospesa, da piu di due millenni, 
tra cielo e mare. II tuffo e leggero, elegante, libera. Allude 
all'aria e all'acqua. Le braccia puntate al mare sottostante 
danno all'intero corpo una forma di freccia, che sembra 
indicare, in fondo alia pagina del giornale, una via d'usci-
ta. [MICHELESEHHA] 
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Antonio Manganelii 
responsabile sewizio protezione pentiti 

«Troppa indifferenza sui pentiti» 
Quanti sono i pentiti in Italia? Quanti i loro familiari, che 
devono essere protetti? E voteranno? A queste domande ri-
sponde Antonio Manganelii, I'uomo che ha la responsabi-
lita delta loro protezione. Finora solo due parenti di pentiti 
hanno chiesto di votare e saranno scortati e protetti. Se tutti 
lo chiedessero lo Stato andrebbe in tilt. E il sintomo di un 
problema piu grave, su cui la societa sembra aver scelto 
lindifferenza. 

• Capisco bene che non e il te
nia principale della campagna 
elettorale, che da questo non di-
pendera la sorte delle elezioni, ma 
chiedo ai lettori: secondo voi, i 
«pentlti» voteranno? Domande In 
subordine; quanti sono i «pentiti»? E 
i loro famigliari? Dove vivono? Han
no diritto al voto? E pericoloso, per 
loro, votare? La risposta a queste 
domande ci porta a parlare di un 
tema ormai poco considerate del-
I'ltalia d'oggi; una di quelle situa-
zioni che ormai si considerano par
te del paesaggio o che al massimo 
prendono il nome di <problema». 
Ho chiesto informazioni alia perso
na che «i pentiti» li ha «in carico», il 
dottor Antonio Manganelii, recen-
temente nominate capo del Servi-
zio di protezione dei •collaborator! 
di giustizia», dopo una dozzina di 
anni di formidabili risultati investi-
gativi nella lotta alia mafia, prima 
nella Crimlnalpol e poi nel Servizid 
centrale operativo della polizia. II 
suo e probabilmente uno degli in-
carichi plu diflicili che ci siano oggi 
neU'amministrazione del nostro 
paese. Prima di tutto, i numeri. I 
•collaborator! di giustizia* attual-
mente protetti dallo Stato attraver-
so j | servizio nazionale diretloda 
Manganelii sonwl 200, ei-seaqueso' 
si sommano le loro famiglie, si am-
va a seimila persone. Come dice 
Manganelii, «una comunita che, 
per quantity e importanza, non ha 
nessun paragone in Europa». Se si 
pensa che a meta degli anni Quan
ta, i pentiti di mafia erano solo due 
_ Tommaso Buscetta e Salvatore 
Contomo ̂  e che all'inizio degli an
ni Novanta erano poche decine, si 
capisce bene che siamo di fronte 
ad un fenomeno «sociale», oltreche 
al nodo centrale nella lotta alia cri-
mlnallta organizzata. Di fatto non 
estate ormai coscache non abbia i 
suoi pentiti, che hanno riempito 
montagne di verbal! e contribuito a 
centlnaia dl arresti e a sequestri di 
patrimoni, fi nolo che CosaNostra i 
pentiti II vuole morti e che, non po-
tendo arrivare a loro, uccide i loro 
famigliari. Dimension! del fenome
no, crudelta del propositi mafiosi, 
discussion! suite iniziative da pren-
dere Ci accompagneranno, credo, 
per moiti anni. 

riottorManoar*H,l-peiit».vote-
MM) 

La sltuazione e questa: i collabora
tor) di giustizia e I loro famigliari af-
lidati al servizio di protezione han
no II diritto di votare nella loro loca
lity dl residenza, se ne faranno ri-
chiesta, e II servizio e tenuto a ga-
rantire la loro protezione. Per fare 
un esempio: se un «pentito» di un 
paese del corleonese oggi protetto 
dallo Stato in un paese del Veneto 

chiede di esercitare il suo diritto di 
voto, noi lo scorteremo fino all'ae-
roporto di Tessera, di II andremo 
con lui a Palermo Punta Raisi: di ll 
lo scorteremo, diciamo, ad Altofon-
te o a San Giuseppe Jato. Qui il col-
laboratore votera, protetto, ma su-
bito dopo lo riporteremo via; que
sto signilica che non potra andare a 
salutarelaziao/ermarsi avedere la 
casa in cui abitava. II diritto politico 
del voto e garantito, secondo le 
modalita stabilite dal servizio di 
protezione. 

Quanti collaboratori pensa die 
Mdnmwawtare? 

Attualmente, ho ricevuto in tutto 
due domande, che riguardano pa
renti alia lontana di due collabora
tori. 

Co>i stmmle cose (deprobabUe 
che non umbierinM di moMo. 
Non si potri votare in usemu, 
non cl saranno deraght ai regola-
ncnti. Ha, se per hwttsi, tutH i 
stMU protetti dallo Stato due-
dtMtro dl andare a votare, to Sta
to ItalUno dovrebbe hnpiegaie 
uomhri, meal, soldi, loolsfla die 
taido al lettori bnnuginre. Sa-
rebbeurasttuazioMpandossale. 

Si, dovremmo far fronte a una situa-
zione molto impegnativa. Ma gia 
ora noi rischiamo un "intasamento 
fisico": ogni giomo ci sono circa 
cento collaboratori che viaggiano 
per le autostrade italiane per pre-
senziare a processi, per testimonia-
re, per essere interrogati in sede 
istruttdria. E owio che questa e una 
situazione insostenibile. Non e'e 
procura che non voglia ascoltare 
Buscetta o Calderone, ci sono moiti 
processi che necessitano la loro te-
stimonianza. Ma pensi anche a col
laboratori sconosciuti, che si sono 
addossati la responsabilita di deci
ne di omicidi ciascuno. Questo si-

Tonunaso Buscetta mentrt depone nell'aula bunker del carceredfPadova 

gnifica decine di nuove istruttorie, 
che diventeranno decine di proces
si di primo grado e poi di secondo 
grado. Credo che per la maggioran-
za degli attuali collaboratori, il loro 
impegno con la giustizia finira solo 
conlaloromorte. 

E per questo die, sempre pki fit-
qucntemente, i collaboratori si rl-
fiutanodltesUrMMiare? 

Anche per questo. Moiti sentono il 
pericolo. Una delle richieste, a mio 
parere giustissima, e quella dell'uti-
lizzo della testimonianza tramite vi-
deoconferenza. Questo ridurrebbe 
drasticamente il pericolo per i col
laboratori e alleggerirebbe il peso 
del servizio di protezione. E non e 
difficile da attuare: e semplicemen-
te il videotelefono, che oggi la Tele
com e in grado di organizzare sen-
za troppa spesa, dal luogo stesso in 
cui il collaboratore e protetto. 

NonsaRbbepiutogicodieuncol-
laboratore desse la sua testhno-
nianza una volia pertutte? 

Questo necessiterebbe un cambia-
mento del nostro sistema proces-

suale. Da noi e'e l'obbligo di inter-
venire nel processo. I processi sono 
tantissimi, e ancora di piu le istrut
torie. Inoltre, continuamente la cro-
naca giudiziaria offre spunti che 
precedenti processi o istruttorie 
non avevano immaginato: perso-
naggi considerati minori, che ap-
paiono come piu important!; testi
monialize nuove da verificare; nuo-
vi collaboratori che intervengono 
sugli stessi argomenti. Tutto questo 
rende necessaria una sorta di colla-
borazione permanente dei colla
boratori. E chiaro quindi che do-
vranno essere prese in considera-
zione misure alternative, per evitare 
un intasamento, un collasso delle 
misure di protezione attuali. 

Dottor MangandH, pochiajomi fa 
e stato rivelato che un bamMno di 
11 ami, Giuseppe Di Matteo, figHo 
di un coHaboratora di giustizia, e 
stato rapHo, tenuto sequestrato 
per mesieaHa fine ucdsoesdoHo 
neU'addo. Ingenuamente, io mi 
sard aspettato in Italia un moto di 
indlgiuzione. Invece questo non e 

LijcaBruPu Ai 

accadulo, gji stessi giomali hanno 
dato la nottzia senza eccessivo rl-
Hew. Perche questo e potuto suc-
cedere? 

Lei ha ragione, queste notizie ven-
gono accolte con assuefazione. Io 
credo che, purtroppo, in Italia si sia 
alzata la soglia dello stupore e un 
bambino ucciso e sciolto nell'acido 
non ha superato questa soglia. Ne-
gli ultimi quattro anni, I'ftalia ha as-
sistito a tutto; le due stragi di Paler
mo; 1'incriminazione per mafia di 
alcuni degli uomini politici piu im-
portanti d'ltalia, i ritrovamenti di 
depositi di armi come non awiene 
da nessuna altra parte...credo che 
molte persone si stiano chiedendo 
perchi hanno lavorato in questi an
ni. In Italia si sono viste troppecose, 
contemporaneamente, perche og
gi ci si possa ancora stupire. Questa 
e la mia triste spiegazione alia do-
mandache lei mi ha fatto. E, se pos-
so aggiungere un'altra mia, triste, 
previsione... ebbene, questa e che 
neppure un'altra strage oltrapasse-
rebbe la soglia dello stupore. 

ZONA RETROCESSIONS 

Silvio e awocati 
attrazione fatale 

Q UANDO DECISE di bere I'amaro calice della politica, 
certamente Silvio Berlusconi non conosceva Michael 
Rafferty. E fu un peccato, per lui, perche se I'avesse 
conosciuto forse adesso non si troverebbe invischiato 
in questo pantano appiccicoso. Rafferty, umorista sta-
tunitense, e autore del best seller Skid Marks, un libri-

cino, sul genere delle «Formiche», interamente dedicato a battute 
sugli awocati, che cosi definiva: «Preferiti alle cavie nei laboratori 
medici perche si riproducono piu in fretta, sopprimendoli non si 
hanno problemi di coscienza, e poi san fare piu cose dei topi». 

Eh si, se avesse conosciuto Michael Rafferty, Silvio Berlusconi 
sarebbe stato piu prudente nella scelta dei suoi collaboratori po
litici. 0 forse no, visto che per un Dotti che se ne va, e'e un Sapo-
nara che arriva, per un Delia Valle un Taormina e cosi di seguito 
quasi a significare un'attrazione fatale del Cavaliere verso i legali 
che, a questo punto, pu6 trovare spieoazioni solo indagando nel
la sua sfera psicologica. D'altronde, se e normale che lanalizza-
to si innamori dell'analista, perche dovrebbe sorprendere che 
I'indagato si affezioni all'awocato? 

Per la verita Berlusconi esagera nelle manifestazioni d'affetto, 
tanto che Arcore si e trasformata in questi ultimi anni in una spe
cie di San Patrignano dei difensori, dove decine, centinaia di le
gali in crisi (alcuni giovanissimi) vengono ricoverati dai lorostu-
di per essere rieducati anche attraverso i lavori piCi umili: dai <_on-
tenziosi sul condono per l'allargarnento della stalla, alle multe 
per eccesso di velocita del giovane Dudu. II patrocinio di una sua 
causa Berlusconi non I'ha mai negato a nessuno ed e orgoglioso 
quando vede, dopo un soggiomo nella sua villa, tanti giovani av-
vocati uscirne rigenerati, restituiti alia loro professione. 

Professione nobile, intendiamoci, che pero da sempre nel co-
mune sentire fatica a raccogliere apprezzamenti. In Italia e ovun-
que, se Rafferty pu6 tranquillamente domandare: «Di che cosa 
avete bisogno se vedete tre awocati immersi fino al collo in una 
colata di cemento? Di altro cemento». Oppure: «Come mai dei 
pesci piranha hanno rinunciato ad aggredire un awocato caduto 
in acqua? Si e trattato di un normale gesto di cortesia tra colle
gia. O ancora: «Che differenza e'e tra una puzzola arrotata da 
un'auto sull'autostrada e un awocato che ha fatto la stessa fine? 
Per la puzzola c £ una traccia di frenata». , , 

C OSi, senza entrare troppo nella recente polemica legal-
giudiziario-politica che ha investito il Polo della Liberia 
Vigilata, non e'e dubbio tuttavia che lo scontro Previti-
Dotti non ha contribuito a accrescere le simpatie popo-
lari verso questo mestiere che il signor Rafferty ha cosi 

m^m^ in odio, Perche Cesare Previti, bisognera pure dirlo una 
buona volta, e per I'immagine dell'Ordine degli Awocati quello 
che Adolf Hitler e stato per I'immagine dell'Ordine degli Imbian-
chini. Un'impronta che ci vorranno secoli per cancellare. 

Se si pensa che I'ltalia ha avuto un ministro della Difesa come 
lui, se si pensa soprattutto che solo per un pelo non e diventato 
Guardasigilli (e qui bisognera prima o poi aprire un discorso sui 
meriti storici di Umberto Bossi), be e una di quelle cose che piu 
che farti incazzare, ti mettono i brividi. La verita e che I'awocato 
Cesare Previti suscita sentimenti che sfondano il muro dell'indi-
gnazione e ti consegnano in una dimensione sconosciuta, in-
quieta, disagevole per chiunque, autori satirici compresi. Chi ha 
degli animali in casa sa che all'awicinarsi di una apparizione te-
levisiva di Previti, le bestioie cominciano a dare segni di nervosi-
smo molto prima della sua effettiva comparsa. 
«Questo crea dei problemi non solo negli animali, ma anche 

negli alleati di Forza Italia. Gianfranco Fini, per esempio, si rifiuta 
di parlare in qualsiasi occasione dopo che ha parlato Cesarone, 
perche, al suo confronto, fa la figura dello stracchino molle. Co
me Dotti del resto che, da tutta questa vicenda, e uscito quasi 
santificato e non perche sia uno stinco di santo neppure lui, ma 
perche, di fianco a Previti, anche Tyson sembra un militante dei 
Beati Costruttori di Pace. 

Allora auguriamoci di non dovere piu occuparci di lui. Lascia-
molo nelle mani della Giustizia, che faccia pure il suo corso con 
serenita e obiettivita. Pero sia chiara una cosa: che fino alia sen-
tenza definitiva lui deve essere considerato colpevole a tutti glj 
effetti, perche cosi vuole il buon senso, la decenza e la civilta del 
diritto. Tutti i sinceri democratici, a Cuore che ha titolato il nume-
ro in edicola: «Diamo a Cesare quel che e di Cesare: l'ergastolo», 
dovrebbero rispondere: «Si, ma solo se risultasse completamente 
estraneo alle contestazioni 
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Questa sinistra parla al centra 
rispondere alia pressione di massa 
degli 'ndecisi e dei delusi. Le coali-
zioni, per le regole di un sistema 
maggioritario imperfetto, vanno a 
disporsi su uno spettro largo di con-
senso e di rappresentanza. Sono 
costrette a diluire invece che a con-
centrare i programmi, pef P°fer 

parlare a tutti e soprattutto per 
competereal centra. 

Questa condizione che e fisiolo-
gica nelle stablli democrazie del-
1'Occidente, diventa palologica 
dentro laconfusa transizione italia-
ha. Le acque si increspano alia su-
perflcie dell'informazione indipen-
dentemente dalle correnti di fondo 
che muovono la societa.Questo al 
momenta produce un ceto politico 
capace di galleggiare sulle onde, 
incapace di cogliere i processi. E 
simbolico questo passaggio facile 
di campo da parte di personaggi e 
tutto sommato anche di idee. Sim

bolico della imprecisione, e della 
irnprowisazione, delle parti che si 
recitano. La verita e die bisogne-
rebbe adesso dire che cosa divide 
gli schieramenti, sul govemo del 
paese, ma anche sull'idea di socie
ta e sul modo di intendere la politi
ca. Fallito il tentativo di coinciden-
za degli opposti, bisogna tomare a 
misurare le distanze tra le recipro-
che diversita.La caratteristica di 
questa destra da alia coalizlone di 
centro-sinistra I'opportunita di pre-
sentare con nitida determinazione 
positiva una propria immagine al
ternate. 

E stato un grosso fatto politico 
questo incontro della sinistra con il 
centra, dopo il crallo dell'egemo-
nia democristiana. Ai tanti che a si
nistra fanno obiezione a questa 
scelta stralegica va ricordato che 
stavolta il centro-sinistra si e com-
posto per inizlativa della sinistra: a 

differenza della lunga stagione in 
cui era la Dc a scegliere i suoi alleati 
parlamentari e a promuovere i par
tner di govemo. Adesso piuttosto la 
sinistra non deve perdere il senso, 
la forza, di questa iniziativa.ldentifi-
care la coalizione come proposta 
di govemo al paese, identificare le 
sue due grandi component! come 
soggetti di rappresentanza della so
cieta. Si possono tenere insieme 
queste due cose?Queste due cose 
si devono tenere insieme. Solo cosi 
si da la sensazione e si offre I'imma
gine che non un uomo, ma un pro-
getto politico e sceso in campo. 

La funzione delle forze di centra 
oggi e specifica, tradizionale e nuo-
va nello stesso tempo: e quella di 
moderare il processo in corso di ra-
dicalizzazione dei ceti modera-
ti.Processo in atto in tutto I'Occi-
dente e che ovunque irrobustisce le 
posizioni di destra. Anche in Italia 
la vittoria del centro-destra parti da 
li: non rappresentata dal centra, ca-
valcata dalla destra, la rivolta dei 
moderati rischia di trasformarsi in 
protesta sociale. Di qui, rischi reali 
di degrado democratico. Che intor-

no alia persona di Dini possa coa-
gularsi un'operazione di sapore 
neodegasperiano pu6 essere una 
risposta. E evidente che questa 
operazione non ha oggi pero auto-
nomia politica, non ha forza ege-
monica. E perche non ce l'ha? Per
che non e'e oggi una sinistra esclu-
sa, o da escludere, o una sinistra su-
baltema. Ce al contrario una po-
tenza in campo, che vive sul territo-
rio, presidia le istituzioni, governa 
lecitta, organizza icittadini. 

Ce, o vorremmo che ci fosse, e 
dobbiamo fare in modo comunque 
che ci sia, anche se a volte veniamo 
presi dallo sconforto, a vedere certi 
atti, a sentire certe parole, a misura
re la qualita di certi pro tagonisti. Bi-
sognerebbe partire da un dato: il 
popolo di sinistra di questo paese 
merita una sinistra migliore. E un 
compito di tutti, non di pochi. Una 
sinistra migliore vuol dire una sini
stra visibile, identificabile, ricono-
scibile, cosi a occhio nudo, imme-
diatamente. Una sinistra che sia 
contrapposta alia destra, ma anche 
diversa dal centro.Questa e una ne
cessity per la coalizione, una ne-

cessita espansiva, che deve giocare 
dentro la campagna elettorale, e 
qui dentro prefigurare un attivita di 
govemo, appunto Ji rappresentan
za sociale complessa, che a sua 
volta prevede un personale politico 
insieme motivato e raffinato, Per
che accade questo fatto che sem
bra paradossale, ma e normale: 
che dal punto di vista del program-
ma di govemo D'Alema pu6 anche 
essere pid vicino a Prodi e magari a 
Dini che a Bertinotti, ma dal punto 
di vista del progetto di societa il po
polo del Pds e piu vicino al popolo 
di Rifondazione che a qualunque 
altro pezzo di popolo italiano. Que
sto devono capirlo i nostri alleati 
del centra. Forse dovrebbe capirlo 
anche qualche dirigente del Pds. E 
se non lo si capisce, e'e qualcosa 
che non va, e forse varrebbe la pe-
na di fermarsi un momenta a ridi-
scutere il senso del tutto. 

Certo che compito primo e bat-
tere la destra e compito secondo e 
governare la trarisizione a un'altra 
forma di sistema politico, senza 
convulsioni social! e senza restau-
razioni di antico regime. La sinistra 

ha la funzione specifica di portare il 
contributo attivo dei lavoratori a 
quest'opera positiva e costrutti-
va.Ma sapendo che dopo ci sara 
anche qualcosa da distruggere, 
vecchi istituti anzi vecchi poteri, 
vecchi comportamenti, anzi vecchi 
valori e antichi rapporti di forza, le-
gati a un etemo ordinamento di 
classe di .questa societa. Criteri di 
efficienza, processi di razionalizza-
zione, semplificazione delle proce
dure, riscrittura dei tempi, tutto be
ne ma per dare non solo piu agio 
ma piO potere, non a un'idea gene-
rica di cittadino ma a una figura 
concreta di lavoratore. Dalla parte 
degli ultimi, non solo pero con le di-
chiarazioni o le pratiche di solida-
rieta, ma con 1'organizzazione del
le lotte. Per la diversita e soprattutto 
per la differenza, non a parole, ma 
innestando nella propria cultura 
una rivoluzione di mentalita. Pu6 la 
sinistra tomare a parlare, modera-
tamente ma conflittualmente, que
sto Hnguaggio?Pu6 farlo. Deve far-
lo. E forse alia fine ci sara anche 
qualchecollegio in piu perl'Ulivo. 

[Mario Tronti] 
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«Un imbroglio fiscale detassare i Bot» 

Visco: non verra 
una lira in tasca 
Vincenzo Visco, economista della Querela, boccia senza 
pieta l'ultima trovata in campo fiscale del Polo. «E un im
broglio - spiega - nella migliore delle ipotesi i risparmiatori 
non ci guadagneranno nemmeno una lira, ma in realta co-
stera almeno 10.000 miliardi di nuove tasse». La detassa-
zione degli interessi sui Bot fu studiata anche dagli esperti 
del governo Dini, ma ci si rinunci6: troppo rischi. «La "parti
ta di giro" di cui parla la destra non esiste». 

ROBERTO OIOVANNINI 

SirrioBerlusconitienepermano Filippo MancusoallamanifesUzione del Polo RodrigoPais 

A Polo sceglie gli insulti 
Poi la promessa elettorale: Bot senza tasse 
«La meravigliosa creaturai, cioe il Polo, alia guerra. Con 
Mancuso, Serra, Sgarbi. Berlusconi li presenta nel Palaeur. 
Mancuso attacca Scalfaro e Dini, compagni di merenda», 
come Pacciani e i suoi amici. Serra attacca gli immigrati e 
promette poliziotti a migliaia. Sgarbi parla dell'Ulivo come 
•ifascio di inquisiti». Fini e il trionfatore della giomata. II pro
gramma: detassare i Bot; chi ha cariche pubbliche non ge-
stiscaleaziende. 

ROSANNA LAMPUONANI 
• ROMA, Silvio Berlusconi avra 
pure la buona Stella che lo accom-
pagnai come giura Daniela Salento 
che ha fatto I'oroscopo a tutti i lea
der del cenlrodeslra, ma 1! Paleur 
viene giu quando appare Gianfran-
co Fini. Troppo facile, siamo a Ro
ma, si pu6 aggiungere. Ma non e 
solo una questiope di campanili-
smo. leri, nel corso della presenta-
zlone del program ma, il Polo ha co
me delineato con nettezza la sua 
direzione dl marcia. FiniFiniFiniFi-
nlFiniFIni: senza soluzione di conti-
nuita, si gridava sugli spalti, mentre 
plovevano coriandoli. Un consen-
soche, purse in proporzioni mino-
ri, e stato Iributato a Sgarbi, Mancu
so, Serra i pasdaran della giustizia 
che terranno banco in questa cam-
pagna elettorale. Che verra giocata 
contra i comunisti - finalmente il 
Cavallere l'ha ridetta la parolina 
magica. Contra «il fascio degli in-

qulsiti: D'Alema, Occhetto, De Mita, 
La Malfa e Prodi», ha urlato Vittorio 
Sgarbi, senza preoccuparsi della 
gaffe nei confront! di An. Contra chi 
ha distrutto HOmila posti di lavoro 
come Prodi, ha sottolineato Rocco 
Buttiglione. Contro una giustizia 
che viene definita giustizialista, in 
Un corpo a corpo co quei magistrali 
che privano i cittadini della liberta 
per torturarli. La frase e di Filippo 
Mancuso, l'ex ministro oggi portato 
in trionfo dal Polo, coperto di ap-
plausi ad ogni passaggio contro 
Scalfaro. II quale ha anche detto: 
«Come mai compagni di merenda 
che siedono ai vertici delta Stato 
hanno lodato la cosidetta sfiducia 
individuate a un ministroV I com
pagni di merenda sono Pacciani e i 
suoi amici, la vicenda e quella del 
mostro di Firenze. E vengono para-
gonati a Dini e Scalfaro. Dire che la 
campagna elettorale sara dura di-

venta a questo punto un eufemi-
smo, anche se Casini candidamen-
te la butta in politica, da vecchio dc 
qual e, e ammette che e piu dura 
viheerequandoe'e un bilancio alle ~ 
spalte-iispetto a^uando-ei si pre>"< 
senta solo con delle aspettative. Ma 
«la meravigliosa creatura», cioe il. 
Polo, la definizione e sempre del" 
segretario del Ccd, e sicura di farce-
la, e fa quadrate, e vuole dare di se 
un'irnmagine di compattezza che 
pur non ha, ma che ritiene possa 
essere 1'arma vincente. Piu dei temi 
del fisco e della stessa giustizia, su 
cui si e incentrata la serata. 

Se e'e una cosa che dawero non 
e mutata rispetto al 1994 e la pas-
sione irrefrenabile del Cavaliere di 
calcare le scene. Microfono in ma-
no su e gifl sul palco allestito nel 
parterre del Paleur (e cosl la meta 
dei posti sono stati tagliati via: circa 
4000 mila i presenti), sotto la scrit-
ta: liberta, solidarieta, buongover-
no. «Grazie di essere insieme in 
questa awentura di liberta.., ha 
esordito Berlusconi, che nel suo 
breve intervento-introduttivo ha so-
stanzialmente messo solo in guar-
dia dal pericolo rosso. Poi il bravo 
presentatore ha chiamato i suoi 
ospiti, pensando di riservarsi l'ulti
ma parola. Ma e rimasto a bocca 
asciutta, si e fatto tardi: nemmeno 
l'unto dal Signore ha osato sfidare 
la legge del calcio: alle 20,30 la Ro
ma e scesa in campo. Ecco a voi 

Antonio Martino. "Una sola opera-
zione sa fare la sinistra: l'addizio-
ne. Tassare di piu, far pagare di 
pid», esordisce uno degli econo
mist'!',d' Eorzayltalia. Poi.tocca a?, 
Ghllk) Tremonti, che addita il vera 
responsabile del debito pubblico, 
Ciriaco De Mita a cui da un coffci-
glio: prenda come simbolo uno di : 

quei mezzi viadotti che finiscono 
nel vuoto. Poi arriva il vera erae 
della giomata, Filippo Mancuso, 
portato per mano da Berlusconi. E 
quindi l'ex ministro, «testimone 
della putritudine dello Stato», per 
il quale «in questo momento 1'e-
versione vuol dire gestione del 
pubblico potere», scandisce il suo 
attacco a Dini e Scalfaro. Achille 
Serra si presenta con un biglietto 
da visita molto apprezzato da An: 
«II piccolo delinquente viene por
tato subito dal pretore per ottene-
re la liberta. Cittadini da tutto il 
mondo vengono a prendere in Ita
lia le cose che vogiiono. Ma a noi 
chi ci difende? A voi chi vi difen-
de?». Ci pensera Serra, se vince il 
Polo: le citta si riempiranno di po
liziotti. Infine lancia un significati
ve messaggio, a futura memoria. 
«Credo molto nei collaborator! di 
giustizia Ma si corre il rischio che 
infiltrati della mafia possono en-
trare nel circuito per determinare 
effetti disastrosi. lo sono stato te-
stimone di questo. Quindi ci vuole 
grande professionalita nel trattare 

questo tema». Per Mancuso e Ser
ra il destino e segnato: ministro 
della Giustizia l'uno, ministro del-
l'lntemo, I'altro, se vince il Polo. 
.iflteiyengonp anche Poli. Bprtone, 
Guidi,'» Folloni, Fisichella per ac-
cennare ai punti del programma, 
ma nessuno parja del conflitto 
d'interessi, capitolb primo, punto 
otto. Che viene risolto suggerendo 
il distacco della gestione delle 
aziende per chi e titolare di cari
che di governo (un altro punto 
importante del programma e la 
detassazione dei Bot). Alfredo 
Blondi rivendica l'importanza del 
suo famoso decreto che, ricorda a 
tutti An compresa, fall! a causa di 
chi non seppe leggerlo (il riferi-
mento e all'ex ministro leghista 
Roberto Maroni) e di chi ebbe 
paura della gente. Fini, sul palco 
ascolta e tace. 

Intervengono Costa, Buttiglione 
e Casini, che lancia un appello a 
Pannella perche stia con il Polo. 
Infine tocca a Fini, che chiude la 
manifestazione: «Siamo uniti, il 
Polo e una grande speranza per 
1'ltalia. Dalla nostra parte e'e chi si 
pone al servizio dell'Italia; i nostri 
awersari intendono invece servir-
sene». Annunciando che sfidera la 
sinistra nelle periferie, Fini conclu
de asserendo che la sinistra non 
potra presendersela con la tv, ma 
con gli elettori che woteranno in 
massa per noi» 

• ROMA. «E 1'ennesimo imbro
glio del Polo in campo fiscale: co-
stera altri 10.000 miliardi di nuove 
tasse, e nella migliore ipotesi i 
contribuenti non ci guadagneran
no nemmeno una lira». Cos! viene 
bollata da Vincenzo Visco, coor-
dinatore del gruppo Progressista 
per i problemi economici, l'ultima 
proposta della destra. 

Dov'eil«bidone»? 
La ritenuta fiscale sui titoli pubblici 
fornisce oggi circa 20.000 miliardi 
di gettito. Solo meta dei titoli di 
Stato e in mano alle famiglie, ai 
privati risparmiatori; circa il 40 per 
cento e posseduto da imprese, 
cioe banche, assicurazioni, socie-
ta finanziarie, e cosi via. E sono le 
imprese, che comprano e vendo-
no grossi stock di titoli pubblici, a 
"fare il prezzo" sul mercato. Per le 
imprese, in pratica, non e'e diffe-
renza tra rendimento lordo e al 
netto delle tasse, dal momento 
che la ritenuta fiscale viene loro 
rimborsata entro pochi mesi. 
Quindi, I'eventuale abolizione 
della ritenuta (generalizzata o li-
mitata alle famiglie) non avrebbe 

Per D'Alema 
eVeHronl 
la destra fa 
solo demagogla 

Massimo D'Alema ritiene die la 
proposb del Polo dene Liberta'di 
detassare i Bot possa create "una 
srhuzkmediassolutoprivilegio peril 
finanziamemo del debito pubblico" 
con danno aHe imprese. D'Alema 
comunque ha detto di voter legoere 
prima bene N programma del 
centrodestra.«MoncVI'obbHgodi 
denundare i Bot nell'lipef - ha 
osservato - percio' Tunica forma di 
tassaiionee'latratbHiutaaNafonte. 
hVm e'e'dubbio che se si proponesse 
I'abolUone anche della trattenuta del 
12,5 per cento per i Bot, lasciando 
invariato H tratUmento attuahnente in 
vio^reperleaHreattMta'finanziarie, 
si creerebbe una situaztone dl 
assohih) prhiHegio per il 
flnanriamento del debito pubMIco con 
del dannienormi per le imprese, per la 
Borsa... Anche Vettroni ha crWcatoU 
demagogla fiscale del Polo: "La 
dlminuzione delle tasse? Qui si faa 
gara per chi la span piu' grossa ed e' 
questo I'utHmo colpo che si puo' dare 
al Paese. La presshme fiscale deve 
essere abbassata e lo faremo. II fatto 
e'che per pagare meno, 
bisognapagare tutti". 

conseguenze rilevanti sui com-
portamenti delle imprese, e quin
di sui tassi d'interesse. 

Insomma, nessuna «partJta di gi
ro-. 

Eh si, e I'ennesimo imbroglio. La 
tesi della «partita di giro» (meno 
tasse e meno spesa per interessi) 
e solo in parte valida: con l'aboli-
zione della ritenuta si provoche-
rebbe sicuramente una forte per-
dita di gettito levante non com-
pensata dal calo dei tassi d'inte
resse. Secondo me, almeno 
10.000 miliardi. 

Ma i «Bot people" potrebbero pre-
ferire una aalllna oggi all'uovo do-
mani. 

Grave errore, perche questi 10.000 
miliardi mancanti dovrebbero es
sere poi recuperati a spese di altri: 
dai lavoratori dipendenti, dai pen-
sionati, dai lavoratori autonomi o 
dalle imprese. Del resto, non molti 
mesi fa, prima del vara della Fi-
nanziaria '96,1'ipotesi di detassa
zione dei Bot fu esaminata atten-
tamente in sede tecnica dal gover
no Dini; ma la conclusione degli 
esperti fu che l'effetto «partita di gi
ro* era imprababile, e comunque > 
parziale. Per non parlare uelle 
possibili ripercussioni negative sui 
mercati: ci sarebbero Bot tassati, 
Bot non tassati, titoli con rendi-
menti alti e altri con rendimenti in-
feriori. Un pasticcio pericoloso. In-
finet non scordiamo oheoggii tito
li di Stato godono di un regime 
piuttosto favorevole, nel confronto 
con i paesi Ocse, e che nel com-
plesso sono prevalentemente pos-
seduti da contribuenti con redditi 
(ealiquote)elevati. 

Quindi, meglk) lasciare le cose co
me stanno... 

Non e'e dubbio: nella situazione 
attuale, con I'elevato debito pub
blico, la cosa piii saggia e evitare 
qualsiasi modifica del regime fi
scale dei titoli pubblici. D'altra 
parte, se per assurdo la tesi del Po
lo della «partita di giro* fosse esatta 
- ma cosl non e - la detassazione 
non porterebbe assolutamente al-
cun beneficio per i Bot people: la 
minora imposta sarebbe esatta-
mente compensata da interessi 
piu bassi. Come si vede, il Polo 
fa solo propaganda giocando 
con I'emozione della gente. Ma 
se il loro stesso programma elet
torale ammette che per ora la 
pressione fiscale non si pu6 ri-
durre, queste minoli tasse sui 
Bot chi le dovrebbe pagare? La 
verita e che ancora una volta il 
Polo mostra la vera natura della 
sua politica fiscale: ridurre le tas
se ai ricchi. 

La platea urla e trema: speriamo in un pareggio 
• ROMA. «Aoh... ma che sta par-
iando Belusconi? Uffa, me devono 
fa' vede' il tavolo della direzione di 
An.,. uffa„.». La signora, grintosa e 
robusta, una paio di scarpe aperte 
dietro, dalle quali fuoriesce il tallo-
ne, scalplta sugli ingressi del Pa
laeur. Signora, allora, lei non e di 
Forza Italia... Ci risponde con 
sguardo lampeggiante come dire; 
che fa, offende? E dice: «Non ha ca
pita che sono di An? Sono segreta-
ria di un circolo d Roma, Ma uffa! 
GianfrS quando parli?». Accantoc'e 
un tavolo sul quale e stato messo in 
bella mostra un libra aperto alia pa
gina dal litolo: II penslero di Julio 
Evola. E all'ingresso tra i gadget 
vendono tante belle magliette nere 
con su scritto: «Tanli nemici, molto 
onore». Bandiere di An, bianche e 
azzurre un po' ovunque. Ragazzi e 
ragazze ventenni con i Barbour un 
po' slavati che vengono dalla peri-
feria al grido osannante: Gianfran-
co, Glanfranco. Accanto ai busti in 
bronzo di Almirante (le immagini 
di Mussolini apparse a Napoll, sono 

Le magliette nere vendute all'ingresso con sopra scritto: 
«Molti nemici, molto onore». Dentro, nel Palaeur i fischi per 
Scalfaro. E Tremonti che parla di «massaie infoiate» per le 
tasse sull'immondizia. I ragazzi di An che ridacchiano 
ouando si chiede chi e il leader del Polo. Gli insulti a Dotti: 
«fraditore, mela marcia...». Ma anche l'incertezza della vit-
toria: «Boh...Forse un pareggio*. Ecco il popolo del Polo ai-
l'apertura romana della campagna elettorale. 

PAOLA 
scomparse), ci sono anche accen-
dini sui quali e scritto che «Gian-
franco e la fine del mondo», o me-
glio e un Fini-mondo. E che fine 
hanno fatto quei giovanotti «ber-
lusconizzatl», strizzati in quei mo-
nopetto simili a quelli del capo e 
capelli incollati dal gel? In giro ce 
ne sono dawero pochini. Al di la 
dei gusli, almeno un po' di sce-
nografia la facevano. E poche, se 
non nesuna, anche le signore ele-
gantemente impellicciate. Pochi i 
sorrisi, facce Urate, niente che 

SACCHI 
evochi nell'immaginario qualcosa 
di piacevole e rilassato. 

«Dc4tJ,lltmtttoi«» 
No, Vittorio Dotti, la sua modera-

zione ed i suoi raffinati tormenti dif-
ficilmente potevano trovar pifl po-
sto da queste parti. II Polo sembra 
come aver subito una mutazione 
genetlca, Se perfino il solitamente 
compunto professor Tremonti, sul 
palco, ad un certo punto, nel bel 
mezzo dell'illusrazione del suo fi-
sco-pensiero, parla di >massaie in-

foiate sulla tassa dell'immondizia» 
e poi di un de Mita che dovrebbe 
andar finire in qualche viadotto e, 
ancora, dell'Ulivo che «e solo spre-
muta», spremuta, a suo dire, di tas
se per gli italiani, Un fotografo ha 
un sobbalzo e dice al collega che 
gli sta a fianco: «Ammazza, come 
s'e abbasato il livedo de questi...... 
Ma non e'e da stupirsi poi cosi tanto 
visto che piO tardi l'ex ministro 
Mancuso se la prendera con «quei 
compagni di merende che stanno 
ai vertici dello Stato... E poco prima, 
mentre Mancuso parlava, era an
che partita una sonora fischiata 
contro il capo di questo Stato SI, si 
sugli spalti ci saranno pure le ban
diere di Forza Italia e diverse del 
Ccd. 

«TanU nemici, molto onore» 
Ma e «Gianfranco», signori, che 

comanda ormai da queste parti. O 
forse piuttosto a comandare sono l 
toni estremi, quella certa voglia di 
«tanti nemici e molto onore». Chi e il 
leader del Polo? «Berlusconi, no?»-

dicono ridacchiando alcuni di quei 
ragazzi dai Barbour slavati Che fa
te, prendete in giro? E loro- «Mac-
che in giro, cosi dice Gianfranco. 
No?». Secosl e per Berlusconi, figu-
riamoci, con I'aria che tira, a fare 
dornande su Vittorio Dotti. Un pen-
sionato di Forza Italia: «Non parlo 
dei traditori... ha fatto la fine che si 
mentava«. Un paio di «operatori 
ecologici" («Spazzini, cioe, semo 
spazzinn.) della provinciadi Roma: 
•Dotti? Le mele marce vanno butta-
te via1 Traditore! Ha fatto bene Sil
vio a cacciarlo». E poi, all'apparire 
di Berlusconi sul palco, come presi 
da sacro furore, i due "operatori 
ecologici.. urlarfo: "Silvio, Silvio, Sil-
vioooo!» Ma due lavoratori come 
voi non dovrebbero stare a sini
stra?- osiamo chiedere. E loro: «An-
dassero in Albania a vedere quello 
che hanno combinato i comunisti... 
Arriva un signore dall'aria severa. 
•Dotti? Un traditore. E i traditori se 
ne devono andare. Sono un ex uffi-
ciale della marina io...». Poco piO in 
la e'e un altro ex militare. Un tipo 

che dice di essere un comandante 
e di aver obbedito «al Duce», «che ci 
diceva di and ,re e combattere. lo 
andavo sempre via con i miei cento 
ragazzi, i miei cento fascisti, glieli 
manderei a Bossi oggi quelli...... Ed 
un altro ancora, un commeciante 
ora in pensione: "Perche sto qui? 
Ma io ero uno che credeva all'Uo-
mo Qualunque..... Un altro ancora-
«Si, io sono fascista e mi vanto di es-
serlo Meno male che hanno fatto 
fuori quel democristiano di Dotti... 
Arriva un signore in compagnia 
della vecchia madre, ottantenne. Si 
sono portati anche la macchina fo-
tografica. «Sono del Polo perche e 
ora di farla finitacon la Democrazia 
cristiana. I democristiani, la Prima 
Repubblica stanno tutti dall'altra 
parte. E, allora, vogliamo qualcosa 
di nuovo». Di nuovo, in che senso? 
E lui, un insegnante, che protesta 
per aver perso quel certo status so-
ciale di una volta: «Facciamo gover-
nare chi non e mai stafo coinvolto 
nei pateracchi...... "Vogliamo qual
cosa di nuovo>.-lo dice pure una ra-

gazza sui vent'anni, che fa la com-
messa. E un pezzetto d'ltalia in-
quieta, scontenta e alia ricerca di 
soluzioni radicali quella che sta 
dentro il Palaeur in questa apertura 
romana di campagna elettorale per 
il Polo delle Liberta. 

-Vince II Polo? Boh....' 
Ma e anche un pezzetto d'ltalia 

che sorride poco e che non si sente 
affatto la vittoria in tasca. Tre signo
re, insegnanti in un piccolo centra 
della provincia di Roma, se ne stan
no appolaiate sotto i gradini del Pa
laeur e sono un po' indispettite per-
ch6 non hanno trovato liberi i posti 
che erano stati loro riservati. Una e 
consigliere comunale di Forza Ita
lia. Vincera il Polo? E lei allarga le 
braccia: «Sara durissima, magari i 
due poli pareggeranno, non so..», 
E due ragazzi, lei commessa, lui 
studente , che si defimscono sim-
patizzanti di An: «Se il Polo vince, 
sara per pochissimo. Ma vediamo 
piO facile un pareggio. E, allora, sa
ra un bel casino..... 

a I. 



II Pds propone il superamento della leva 

«Eserdto ridotto 
e piu effidente» 
D'Alema: patto per cambiarlo 
II Pds propone un «patto per la modemizzazione delle for-
ze armate» con due obiettivi: un esercito ridotto, un eserci-
to piti efficiente. «II dopo-guerra fredda - dice D'Alema - ri-
chiede forze armate in grado di mantenere e ripristinare, 
dove necessario, la pace*. II ruolo dell'Italia e quello del-
I'Europa nel mondo si misureranno anche dalla capacita 
di dispone di uno «strumento di difesa efficiente*. E il servi-
zio civile andra riorganizzato su base territoriale. 

FAMIZIO HONDOUNO 
• ROMA. Un esercito professiona
ls, inlegrato a livello eutopeo, ca-
pace di mantenere e ripristinare la 
pace la dove ce ne fosse bisogno. E 
un servizio civile obbligatorio. orga
nizzato su base territoriale, per ra-
gazze e ragazzi. Cosl, nel prossirno 
future, i giovani «servjranno la pa
triae secondo quanta previsto dalla 
Costituzione, II Pds ha organizzato 
ieri un «(orum» («Progetto Difesa e 
riforma delle force armate») per di
scutere e illustrate le linee del nuo-
vo, possibile modello di difesa: «In 
passato w dice Pietro Folena - e'e 
stato un tacito patto fondato sulle 
basse retribuzioni e sulla scarsa ef-
flcienza. 

II prossimq Parlamento dovra in
vece decidere quale modello di di
fesa serve all'Italia e all'Europa nel 
dopo-guerra fredda». Aggiunge 
Quarto Trabacchini: «Chiedere )'a-
bollzione immediata della leva 6 
inensalo, ma I'obiettivo non pud 
che essere quelle del servizio civile 
nazionale per tutti. E gia adesso i 
glovani devono poter scegliere fra 
serviziQmilitareeserazjacivite». 

anrllffe?«' 
cominciatpj suo intervendb preci-
sando ctte'iBpii '6'piu una hovita', 
per la sinistra, occuparsi di forze ar
mate; per una forza europea e di 
governo la riorganizzazlone dell'e-
sercitq e un tema centrales D'altro 
canto, sorride D'Alema, il segreta-
rio generate della Nato «e iscritto al 
mlo stesso partito: il Partita sociali
sts europeos, 

•NeH'opinione pubblica - prose-
gue D'Alema - fe mutato il modo di 
conslderare le forze armate; le im-
maginl che ci arrivano dalla Bosnia 
parlano di odio e di guerra, ma an
che del ruolo di pace che i nostrl 
soldati stanno svolgendo». Anche 
per la migliore «immagine» di cui 
gode I'esercito e possibile oggi, di
ce D'Alema, pensare ad una sua ri-
lorma. Tanto piu che la fine della 
guerra fredda non ha cancellato 
I'esigenza di un esercito efficiente: 
semma! ne impone una rideflni-
zlone, tcOggi pld dl ieri - sottolinea il 
segretario del Pds - e necessaria 
una politica dl pace attiva», 

II ruolo deM'tolla nel mondo 
Discutere di forze armate signifi-

ca anche discutere del ruolo dell'l-

Tribune elettorall 
InlzJanooggl 
gli appuntamentl 
prevlstl dalla Ral 
TomanoltadlzionaliappuirUmenlJ 
elettorall delta lUl.atremagiorni dal 
otodel21apTile,cosi comeprescrtve 
II decreto sulla par condido reiterate 
ropriodueglornlfadaljlgllooel 
mln Wri. Comlitdano InfaW ojgi le 
trasmiSflMl«tribwia elettorale che 
i l concluderanno lunedi 22 iprite 
conHdltattHoflnalesulriturUti 
deUeektiont. 
TuttilglornMdopoltgdelia fascia 
ponwrMIlM deHe 13 e deHeU, e In 
tentaatte 20,30, in altemanza sulle 
trereU delta Rai)raggruppamentle 
llste.nelrlgldorispettodellapar 
condicio, si artemerannoerspiegare 
I rogramml agll ekttorl. Sons 
prcvlstionfroirtioni 
nggnippMnenH, Intervlste al leader 
t ad oponenti I ciucuna lista e I 
clascunraBgruppamento.facclaa 
facclatralleader.GII appuntamentl 
dl oggi: Raldue, alle 13,30, perForza 
Italia Incontro on Giullano Urban!; 
alle 2230 per II raggrappamerrto 
dell'UHvolcontroftragllarrrilcon 
Romano Prodi, Waiter Veltronle 
Furio Colombo. 

talia nel mondo. E della sua collo-
cazione nell'Europa unita. «Uno 
strumento militare modemo ed ef
ficiente - dice D'Alema - e essenzia-
le per un Paese che voglia avere 
una propria politica estera e che 
voglia contare nel mondo». Su sea-
la europea, il problema e analogo: 
I'impotenza dell'Unione di fronte al 
dramma dell'ex Jugoslavia nasce 
anche da un'«impotenza militare» 
cui va posto rimedio. Le nuove for
ze armate italiane saranno integra
te in quelle europee: e l'ltalia, so-
stiene D'Alema, «dovra collocarsi 
nel novero dei Paesi che partecipa-
no al nuovo sistema di sicurezza, 
per la difesa e il ripristino della pace 
14 dove viene minacciata». 

E da questa premessa che D'Ale
ma prende le mosse per spiegare 
perche la leva obbligatoria sia or-
mai da superare. II servizio militare 
«ha avuto un ruolo essenziale nella 
nostra storia», contribuendo ad uni-
ficare il Paese e offrendo una robu-
sta garanzla democratica, Di con-
tro, e prevalsa a volte «una logica da 
pubblico impiego, nel suo signifi-
cato piD deteriore», a detrimento 
dell'efficienza^Ora non pud piii es
sere cosi. 

Un patto per le forze armate 

II Pds propone un «patto per la 
modemizzazione delle forze arma
te* con un duplice obiettivo: un 
esercito ridotto, un esercito piO effi
ciente. II che significa «assumere 
quelle decisioni chiare che le forze 
armate si aspettano, e la cui man-
canza ha causato delUsione e fru-
strazione», 11 nuovo esercito dev'es-
sere meglio equipaggiato, di alta 
qualita e professionalita e dunque, 
inevitabilmente, su base volontaria. 
Acltfsceglie la camera militare «oc-
corre garantire - dice D'Alema - una 
formazione professionale adegua-
ta e la possibility, se lo vuole, di tro-
vare nella vita civile un'adeguata 
colloCazione professionale». 

Parallelamente al nuovo esercito 
professionale ci sara il servizio civi
le, riqualificato, riorganizzato su 
base territoriale e sostitutivo del ser
vizio di leva; occasione anch'esso 
(e certo assai di piu di quanta non 
lo sia oggi il servizio di leva) di «so-
cializzazione, formazione profes-
sionale, rapporto con la societa e il 
mondo del lavoro». 

• Per chi e abituato a svegliarsi 
col «ron ron» di un gatto, iniziare ia 
giomata col ruggito di Giuliano Fer-
rara pud essere un trauma terribile. 
A certi programmi si dovrebbe far 
precedere 1'awertimento: «Nuoce 
gravemente alia salute».Alle 7,30 
infatti Ferrara fa la rassegna stampa 
di questa settimana su Radiotre. Ha 
cominciato naturalmente dalla ci-
tazione del Secolo d'ltalia, ma so
lo perche questa gli consentiva di 
parlare di se stesso, di leggere le 
sue iroprie dichiarazioni. A chi 
ha lamentato che la rubrica Rai 
Prima pagina sia affidata in piena 
campagna elettorale a un diri-
gente del Polo, ha risposto che lui 
non e un dingente del Polo, per
che non ha «una fidanzata loqua-
ce».Spiritoso e soprattutto femmi-
nista. Poi, ha spiegato che // fo-
g/io non e della famiglia Berlu
sconi, ma solo della signora Ber
lusconi al 30 %, mentre Repubbii-
ca e finanziata da un famoso 
bancarottiere. Ha proseguito leg-
gendo dal suo giornale per un bel 
po' e poi, tornando alia sua vena 
femminista, ha sostenuto che le 
lisle elettorali sono come caser-
me, piene di uomini. Ma 6 chiaro, 
ha anche spiegato, che le donne 
non si meritano niente di piu, al-
meno se si deve guardare all'e-
sempia della signora Arioslo o 

Romano Prodi salutaisuoisostenltori.AdestraMassimoD'Atenui Giorgio Benvenuti/Ansa 

Registi e scenografi 
per TUlivo a Milano 
• ROMA. Architetti, scenografi, 
registi sono al lavoro per mettere a 
punto la kermesse che l'Ulivo terra 
sabata e domenica a Milano. Sei te-
lecamere, uno schermo gigante, al 
cuni effetti speciali conferiranno al-
1'incontro anche momenti spetta-
colari. 

«Ci sara qualche sorpresa», spie-
ga Roberto Morrione che da due 
settimane e alia testa delta staff 
elettorale del centra sinistra. «Un 
grande incontro, organizzato sul 
piano cpnjunicativo come una 
convention"' all'americana, con 
contenuti programmatici che guar-
dano a costruire l'ltalia del duemi-
la». Per lui queste sono giomate di 
fuoco. Sari la prima uscita ufficiale 
del centra sinistra. E come si sa par-
tire con il passo giusto e importan-
te. E Morrione, da giomalista televi-
sivo qual e, sa beneche I'immagine 
conta anche se ad essa non deve 
piegarsi tutto. «S1 all'americana, 
scrivilo pure, ma con attenzione ai 
problemi veri, ai programmi, alle 
cose da fare nella legislature, 

I numeri che Morrione snocciola 
sono quelli delle assemblee che si 
sono svolte in queste settimane in 
preparazione deii'incontro milane-
se. Migliaia di incohtri in tutta Italia. 
Una discussione non di routine, ma 
motto seria, fatta con comp etenti e 
con competenza, A Milano ci sa
ranno anche molti ospiti stranieri. 
Dall'America arrivera Courtney 
Kenndy, figlia di Robert. Interverra 
in video con un messaggio di saluto 
Mario Cuomo sindaco democrati-
co di New York per molti anni e go-
vernatore dell o Stato, uno degli 
esponenti piu in vista del partito di 
Clinton. Lo stesso faranno Jacques 
Delors e il leader della Dc cilena 

Gabriel Valdez. Circolano anche i 
nomi di important! personality po-
litiche della socialdemocrazia eu
ropea che perd verranno annun-
ciati solo domani in occasione di 
unaconferenza stampa. 

Altro problema non indifferente 
che dovra essere affrontato, il finan-
ziamento della campagna elettora
le. Morrione parla anche di questa: 
«Da Milano dowemo fare partire 
una grande campagna di autofi-
nanziamento. Stiamo layorando 
anche nella^ricerca di finanziatori 
eccellenti,' s'empVe pero nel pieno 
rispqjfo della legge che h molto ri-
gorosa». 

Intanto Walter Veltroni, numero 
due dell'Ullvo, ha scelto il manager 
che gli curera la campagna eletto
rale nel collegio numero 1 diRoma 
dove sfideri Mancuso, I'ex ministro 
della giustizia. E una donna: sichia-
ma Pasqualina Napoletano, ha 46 
anni, ed e insegnante. In passato e 
stata parlamentare europea e con-
sigliere regionaie del Pds. Perche 
Walter Veltroni ha voluta sfidare Fi-
lippo Mancuso? «Intanto ho voluto 
dare un segnale», ha spiegato il nu
mero due dell'Ulivo intervenendo 
ieri sera alia trasmissione di Tmc, 
«Tappetovolante». «Eunasfida_ha 
aggiunto _che mi appassiona. to e 
Mancuso rappresentiamo abba-
stanza bene I'identificazione dei 
due schieramenti. lo penso di poter 
rappresentare piQ un'Italia proiet-
tata verso il futuro, un'Italia moder-
na che ha fiducia in se, che pensa 
in positivo, che si vuole unire. Man
cuso che abbiamo vista come mini
stro di grazia e giustiz ia e stato un 
momenta di massima tensione in 
questa paese. Noi, invece, voglia-
mo restituire serenita all'Italia-'. 

Spini: buon successo 
19 collegi ai laburisti 

• ROMA Diciannove candidal! 
nell'Ulivo, un capolista nella Sini
stra europea, fll'unicocapolistanon 
del Pds», sottolinea I'interessato, 
cioe Valdo Spini nel presentare la 
«squadra» dei laburisti che corre-
ranno per un seggio a Montecitorio 
e al Senato. Spini e soddisfatto: «Tra 
proteste e rinunce polemiche, noi 
usciamo a testa alta dalle trattative. 
Non abbiamo avuto regali, e stata 
premiata la serieti e la coerenza di 
chi non ha mai oscillato». Poi, ricor-
dando che îl nuoyq̂ iHogp*! dglja Si;-
riistra europea nel simbolo della 
Quercia e fnitto di una sua iniziativa 
(che tende alia creazforte'di una ' 
nuova formazione politica della si
nistra con nome e simbolo nuovi»), 
una rivendicazione orgogliosa del
la scelta di fondare la Federazione 
laburista. «Non abbiamo avuto bi
sogno di nasconderci dietro nessu-
no per presentarci alle elezioni», 
stoccata polemica nei confronti del 
<iSI» di Boselli. Ed eccola, la squa-
dra: 14 candidati alia Camera (Spi
ni e nell'uninominale a Firenze 3, e 
capolista nel proporzionale in Basi-
licata), e 5al Senato. Sette su sedici 
i riconfermati: oltre a Spini, Luigi 
Giacco a Osimo, Carlo Carli a Via-
reggio, Enzo Mattina a Sala Consili-
na, Mario Gatto ad Aversa, Rosario 
Olivo a Isola Caporizzuto, e France
sco Barra che lascia il Senato per il 
collegio-Camera di Nola. Gli altri 
sono nomi ben radicati nella socie
ta civile e ben piazzati: dal segreta
rio dei giovani laburisti Pietro Sega-
ta che contender* il seggio a Tizia-
na Maiolo a Milano 8-Camera, al-
I'ex sindaco di Imperia Giovanni 
Barbagallo (Liguria 1-Senato); dal-
I'ex consigliere regionaie della Ca
labria Gianni Pittella (a Lauria-Ca-

Ferrara femminista 
di primo mattino 

della signora Dini (di cui ha letto 
due «banali» poesie). 

Ferrara S un tipo robusto, ma 
di fronte al suo ego gigantesco, ci 
sembra di costituzione fisica esi-
lissima.Eccolo di nuovo alle 12,45 
di ieri impegnato a fare coppia su 
Italia 1 con Paolo Liguori a Fatti e 
misfalli. Come Cip e Ciop con le 
noccioline, si palleggiavano le 
parole d'ordine, dandosi recipro-
camente ragione sul fatto che, or-
mai, alia procura di Milano e in-
valso il «metodo Buscetta». Par-
lando di rassegne stampa, segna-
liamo che quella notturna del 
TG2 ha deciso di escludere i 
•gtornaii di partito», ma poi ha 
mostrato, oltre a Liberazione, tutti 
gli organi del partito-azienda. 
Questa decisione tulta particolare 
della direzione del TG2 owia-

mente nasce solo dal desiderio di 
rimuovere LVnitd. Figurarsi: ci 
hanno gia provato in tanti. E non 
ci risulta proprio che questa cen-
sura vergognosa faccia parte del
le norme della par condicio. II di-
rettore Mimun sfida le leggi e so
prattutto il ridicolo. 

Al TG4 delle 13,30 incredibil-
mente e apparso Romano Pro
di.Peccato che la voce fosse stor-
piata e resa del tutto incompren-
sibile. II conduttore si e scusato 
del disturbo tecnico con il pubbli
co, per dare subito la parola a 
Berlusconi. La cui voce, natural
mente, si sentiva benissimo. Ecco 
un esempio molto elegante di par 
condicio, la cui invenzione va ol
tre la gia fantastica parodia di 
Mai dire gol. Dove lunedi sera ab
biamo visto un Fede piu vero del 

vera, alle prese proprio con la di-
struzione di Romano Prodi. Ma, a 
proposito dei ragazzi della Gia-
lappSs band e di Corrado Guz-
zanti in Fede, ci piace far sapere 
che il loro programma ha battuto, 
anche se di misura, Berlusconi al 
Costanzo Show Nell'arco di tem
po in cui si sono incrociati sul vi
deo, il cavaliere ha conquistato 
2.645.000 spettatori e Mai dire gol 
2.681 000. 

Su Rete 4 alle 11,45 c'fe una te-
lenovela intitolata La forza dell'a-
more. Non e la storia di Vittorio 
Dotti e Stefania Ariosto, ma c'fi 
anche li un certo Silvio che si 
mette di mezzo. Cosi, ascoltando 
e divagando come succede quan-
do la tv e accesa per caso o per 
abitudine, ci ventva in mente che 
almeno per 48 ore la «forza del-

mera) al direttore del Quotidiano 
di Lecce Vittorio Stamerra (a 
Brindisi-Senato), dall'ex presi-
dente della Regione Sardegna 
Antonello Cabras (Sulcis-Sena-
to) all'assessore provinciate di 
Foggia Valeria De Trino (propor
zionale Puglia), dal responsabile 
per i rappporti internazionali Feli
ce Besostri (Milano 3-Senato) al 
vicesegretario della Cgil messine-
se Giovanni Mastroeni (Milazzo-
Camera), dal medico Antonio 
jAcquaviva (Bari 1 ̂ Camera) 'al 
sociologo Giovanni Murmeddu 
(Gallura-Senato) a Luigi Bianchi 
(Milano 8-Camera). Certo accan-
to a decisioni di tornare alia pro-
fessione (e il caso del civilista Pe-
ricu, del giomalista Emiliani) o a 
rinunce deflate da motlvi familia-
ri, si registrano minunce dolorose» 
tra i senatori non riconfermati e 
che «non l'hanno presa bene». 
Ma nel complesso, nota Spini, «se 
facciamo il confronto con la visi
bility di altre formazioni politiche 
che pure si rifanno a nomi presti-
giosi non possiamo lamentarci». 
Quattro i punti cardine del pro
gramma che i laburisti (reperibili 
anche su Internet: www.nexus.it/ 
lab/labhome) portano all'Ulivo 
come (ivalore aggiunton: semipre-
sidenzialismo alia francese; fisco 
sul modello Usa con lo scarico di 
ogni spesa; occupazione giovani-
le in settori chiave (ambiente, be-
ni culturali, ricerca); priority nella 
difesa e nello sviluppo della 
scuola pubblica. E in piO I'atten-
zione alia dimensione comunita-
ria che ha portato i laburisti a 
suggerire la denominazione di Si
nistra europea per le liste propor-
zionali con il Pds. Q G.F.P. 

l'amore» ha prevalso sulle barbo-
sissime ingegnerie istituzionali. e 
sulle guerre di seggio e di colle
gio. Ma, nella grande rappresen-
tazione, Berlusconi ci ha fatto sta-
volta la figura del cattivo. Quello 
che vuole costringere un uomo a 
scaricare la fidanzata per interes-
se. Un vero Don Rodrigo circon-
dato dai suoi bravi, armati contra 
una signora che abbiamo visto 
da Biagi bella, fragile e fenta. E 
forse qualcuno si sara reso conto 
che I'orchestrato linciaggio dei 
due amanti poteva risultare odio-
so (soprattutto alle donne), fatto 
sta che ieri, all'improwiso, Dotti e 
signora sono spariti quasi del tut
to dal video. Uno spiraglio 6 ri-
masto per la figura dolente della 
testimone Ariosto nello spazio di 
Daniela Brancati su Raitre. L'ab-
biamo rivista tremante, quando 
ha parlato dei suoi figli e quando 
ha ammesso che, per capire la 
sua situazione sentimentale, ha 
dovuto leggere la reppresentazio-
ne datane dai media. «Avrei pre-
ferito una cena», ha delta. Ma e 
apparsa piu decisa e piu forte 
quando ha rievocato il sistema 
craxiano delle tangenti, la diffusa 
impunita dei passaggi di mazzet-
te, la noncuranza nei confronti 
dei testimoni. Che ora soltanto 
sono diventati pericolosi. 
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L'esordio 
conditio d'interessi cedendo la ge-
stione, ma non la proprieta delle 
sue compagnie. Spiace, per6, do-
ver notare che il conflitto di interes-
si non verrebbe neppure scalfito da 
questa non-soluzione che, Berlu
sconi dovrebbe ricordare, non ven-
ne affatto presa in considerazione 
dai suoi tre esperti in materia. Que-
sto esempio di demagogia non e 
stato I'unico; anzi, e stato uno dei 
minori. 

Sono ancora le tasse e i posti di 
lavoro i terreni sui quali, essendo 
falliti alia prova dei fatti nei sette tu-
multuosi mesi di governo, i berlu-
sconiani esercitano la loro dema
gogia. Sperano, con la detassazio-
ne dei Bot e con la promessa, non 
meglio precisata nelle modalita 
concrete, di dimezzare la disoccu-
pazione, di essere rimandati sul 
luogo del delitto: a Palazzo Chi-
gi.Perd, Berlusconi e i suoi collabo-
ratori temono che sulla loro strada 
si trovino i magistrati e Mancuso of-
fre loro come soluzione la non ob-
bligatorieta dell'azione penale an
che se, a prima vista, appare un ri
medio peggiore del male poiche la 
discrezjonalita politicizzerebbe al 
massimoigiudici. 

Naturalmente, nulla di tutto que-
sto potra essere ottenuto se non 
cambieri la natura del potere ese-
cutivo. A braccia incrociate, da sta-
tista chiaro e coerente», Fini vede 
cadergli in grembo il Berlusconi 
presidenzialista.Insomma il punto 
di partenza delle riforme istituzio
nali prossime venture non sara, 
sembra di capire, il semipresiden-
zialismo sul quale si era quasi rag-
giunto I'accordo prima del|e ele-
zioni. Sari, invece, un non meglio 
precisato presidenzialismo purche 
il presidente, eletto direttamente 
dai cittadini, possa scegliersi i suoi 
ministri e govema re a lungo. L'ap-
prodo presidenzialista e nei geni di 
Alleanza nazionale. E nelle viscere 
del presidente-padrone. E anche la 
logicissima richiesta di chi vuole un 
illimitato mandato popolare, dichi, 
avanzando proposte di difficile at-
tuazione, non vuole confrontarsi 
con il Parlamento e vuole emargi-
nare 1'opposizione, di chi sa che>la •• 
demagogia paga elettoralmente, 
ma costituisce^n grande rlschio 
una voltagiunti al governo. 

Questa volta Berlusconi e Forza 
Italia hanno fatto le cose in grande. 
Invece dei cinque incisivi slogan di 
due anni fa, hanno prodotto ben 
cento idee. Mail pezzo forte di Ber
lusconi 6 stato il suo appassionato 
innoallaliberta. 

E stata la recita del suo credo nel-
l'impresa e persino nella tolleranza 
che, ha affermato, gli e connatura-
ta. Purtroppo, 6 una tolleranza che 
I'ex presidente del Consiglio non 
ha saputo esibire quando governa-
va e non sembra voter introdurre 
nelle istituzioni che ha in mente e 
nei rapporti fra potere esecutivo e 
potere giudiziario. La campagna 
del Polo si e aperta un p6 ripetitiva-
mente. Le cento idee non hanno lo 
sprint per decollare. Le promesse 
del leader non sono piu una novita. 
Probabilmente, il vero problema 
della campagna elettorale di Berlu
sconi consistera nel colmare il cre-
dibilitygap. il vuoto di credibilita. 
Troveri il Polo abbastanza elettori 
ancora disposti a credere a un bu-
giardo? [ Gianfranco Paaqulno] 

Partito sardo 
d'&zlone: 
nell'isola 
II Polo perdera 
«Le dichiarazioni stizzKe dei cap! del 
Polo di Destra a seguito della 
presentazione del simbolo dei 
'Quattro Mori' nel Collegio 
proporzionale della Sanlegna e del 
coHegamento ad esso di candidati 
dell'Ulivo nei Collegi maggioritart 
sono conseguenza della prossima 
prevedibile pesante sconfltta del 
Polo in Sardegna". 
Lo ha detto, In una dichlarazione, il 
Vice Segretario del PSD'AZ Mario 
Carbonl candidato dell'Ultvo-Partrto 
Sardo d'Azione nel Collegio di 
Cagliari Centre per la Camera del 
Deputati. I leaden del Polo in 
Sanlegna, a parole paladini 
dell'ellmlnaztone secca della quota 
proporzionale, si sono, In prevision* 
dl una loro probablle sconfltta nel 
Collegi maggioritart, motto 
coraggiosamente candidati come 
capilista del loro partlti del Collegio 
proporzionale. Ora hanno persa la 
certezza dell'elezlone sicura nel 
proporzionale In ragione dei 
legttUmi collegamenti fra i "Quattro 
Mori"ecandidati dell'Ulivo. 

http://www.nexus.it/
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• ROMA. Candidati esclusi, qual-
che lista nei guai, proteste, ramma-
richl, scuse. II giorno dopo la chiu
sura della raccolta delle fimie per la 
presentazione delle liste ci sono . 
ancora occasioni dl polemiche e 
recriminazioni. Qualche guaio per 
la lista Oini che non e riuscita a pre-
sentare i suoi candidati nel propor
tionate in Piemonte 2 e nel Friuli. 
Colpa di« disguidi tecnici» hanno 
spiegato gli organizzatori che co-
munque considerano «un grande 
successo" il fatto di essere present! 
insieme ai socialisti del Si e ai patti-
sti in 24 circoscrizioni su 26. i candi
dati della Lega, invece, si sono ritro-
vati esclusi da tre collegi emiliani, 
due a Bologna, uno a Parma. 

Si ricordera che nel 1994 Forza 
Italia non era riuscita a presentare 
le sue liste in Puglia. Ma per le liste 
di Rinnovamento italiano i proble-
mi esistono. La mancata presenta
zione delle liste in Piemonte e in 
Friuli potrebbe renders difficile rag-
giungere quella soglia del quattro 
per cento indispensabile per supe-
rare lo sbarramento elettorale 

GHexkui 
In chiusura di lista alcuni esclusi 

eccellenti. Wilier Bordon, che corre 
nel collegio di Roma 12, e scom-
parso dalla proporzionale in Sicilia. 
Gino Giugni ex presidente del Si 
che ha aderito aH'Unione demo-
cratira di Antonio Maccanico non 
sara presente nelle liste elettorali, 
Non sono state raggiunte infatti le 
firme necessarie ne per il primo in 
Sicilia ne per il secondo in Uguria, II 
caso ha fatto scalpore. L'Onione 
Democratica di Antonio Maccani
co si presenta infatti al proporzia-
nale insieme ai Popoiari di Bianco. 
L esclusione del due candidati ha 
fatto esprimere a Maccanico «vivo 
rammarico per la sottovalutazione 
dell'apporto delle candidature del
la componente Democratica laica 
in seno all'Ulivo*. Le esclusioni, av-
verte I'ex presidente di Medioban
ca, potrebbero avere «ripercussicni 
negative, indebolendo la coalizio-
ne». 

II segretario del Ppi si e scusato. 
Blanco ha ammesso di non essere 
stato in grado di mantenere gli im-
pegni assuntl. «Mi sento mortificato 
- ha scritto in una lettera a Maccani
co - per non essere stato in grado di 
mantenere gli impegni assunti. Vo-
glio solo sperare, nel chiederti scu-
sa, che la prospettiva che insieme 
abblamo impostato di collabora-
zione tra cattolici democratic! e lai-
cl non venga Incrinata da questa In-
cresciosavicenda», 

Fra gli esclusi anche Renato Bru-
netta, economista che doveva esse
re candidate per il Polo e che nei 
giorni scorsi era stato presentato da 
Silvio Berlusconi insieme Colletti, 

Deslstenze 
«occutte»? 
Bossl: invenzionl 
strumentall 

Umberto Bossl negadedsamerrte 
cr*HCam>ccioabblastrettopatD'di 
desbtenzasottemneiconl'imoo 
I'altro Polo, in vista del prosslmo 21 
aprne ("sono kwenzioni strumctitali 
dichldteme...")elnvecetomaj 
metterc in guardia chi pensa che, 
dopo le dezioni si possa fare a meno 
della Lega per govemare: "Non 
potrannofareameao della Lega per 
il govemo. AndMtferche' se cl 
terrannofuori.nuiiderenioaRoina 
un treno dl forbid per tagllare le 
tasse...".RapldoscamlHodlDatnite 
del leader lumbard con I cronisti, a 
nurgkiedeHareglstiazlonedi "Porta 
a Porta". Bossl ha asskurato die la 
Lega si prepara a porbwe In 
Parlameiito "un cospicuo numero di 
parlamentari" e ha preannundato 
che a Pontida, la prosshna domenka, 
passera' "in rassegna letnippe". 

II collegio perso dalla Federcasalinghe 

LaGaspamni: 
«Ancora delusa » 

Andrea Gerase 

Pannella rincorre il Polo 
Piemonte e Friuli senza Dini 
Qualche guaio e ancora polemiche dopo la chiusura delle 
firme per la presentazione delle liste. La lista Dini non sara 
presente in Piemonte due e in Friuli. Bossi non riesce a pre-
sentarsi in alcuni collegi emiliani. Comincia la conta degli 
esclusi, Fra cui Bordon (nel proporzionale) , Gino Giugni, 
Renato Brunetta e Lando Buzzanca. 1 riformatori di Pannel-
la saranno presenti in 20 collegi su 26 e accusano Berlu
sconi. Le donne del Cdu protestano contro Buttiglione. 

MTAMNA 
MarzanP, Melograni e Vertone fra 
gli intellettuali del gruppo Riforma 
liberale, 

Ahche Lando Buzzanca che era 
ritenuto uno dei candidati del Polo 
ieri ha annunciato che non sara 
presente nelle liste, «Non e ancora 
giunto i J momento - ha detto - sono 
pifl utile alia mla prbfessione» 

Radical! in corsa 
Euforia invece fra i riformatori di 

.Maito Pannella- La loro lista sara 
presente - hanno annunciato - in 20 
circoscrizioni su 26 , potra quindi 
essere vofata da 49 milioni di eletto-

risu56 
In realta la lista di Pannella per 

essere presente in Parlamento do-
vra raggiungere it 4,6 per cento, un 
obiettivo che lo stesso leader radi
cate ammelte essere molto "diffici
le" anche se non impossible. 

Al'uninominale la lista di Pannel
la, dopo la rottura con il Polo sar4 
presente solo in venti collegi. E il 
mancata accordo con il Polo 6 per 
il capo dei radicali ancora motivo 
di polemica neiconfrontidei le* 
der del Polo. «Lascio a loro 1'intera 
responsabiiita - ha detto - Hanno 
subito tradito 1'impegno che aveva-

noassuntodavantiatutti quellodi 
nservare la stessa forza in termini di 
candidati e di parlamentari alle due 
componenti deH'alleanza, laica e 
cattolica. Alia fine ci hanno anche 
supplicato di aspettare fino all'ulti-
mo e, per convincerci, ci hanno 
detto che avrebbero contnbuito per 
le firme in modo da nparare, anche 
in caso di rottura, almeno ad una 
parte del danno .ma-haconcluso 
- mente di tutto questo e awenuto > 
La polemica non ha impedito per6 
a Pannella di nlanciare «la proposta 
di pieno accordo politico e, per la 
parte essenziale, elettorale, al Po
lo- Si tratta - ha aggiunto il leader 
radicale di «un debito di comple 
tezza e di chiarezza, di lealta e di 
realismo' 

Anche le donne del Cdu hanno 
prptestato e pblemizzato perche la 
loro presenza nelle liste «e quasi 
inesistente». In una lettera aperta al 
segretario del partita Rocco Butti
glione hanno ricordato le richieste 

s fatte per«una visibilita parlamenta-
re», le; sue promesse che - hanno 
detto - «sono state tufte regolarmen-
tedisattese». 

Lamberto: ora basta, non delego piu umbenoDini 

m ROMA Che rdgna Moncalieri, per la signora Federica Rossi Ga-
sparrini e per l'Ulivb. La presidente della Federcasalinghe ha perso 
il seggio in cut doveva gareggiare il 21 aprile per soli tre minuti. 

L'auto dei pidiessini Che portava le firme da Moncalieri a Torino e 
arrivata ih Tribiinale troppo tardi. Mancavano pochi minuti alia fine 
dei giochie il signor Sergio Rogna, direttore di una tv locale^ il quale 
aveva giafischiato di perdere it suo collegio quando Lamberto Dini 
decise di caindidare Vittorio Dotti proprio li, ha fatto tana. Ha pre
sentato le 500 firme Che da giofrii eranp state raccolte per la sua 
candidaturee dunque sara lui 1'uomo dell'Ulivo. 

Con grande disappunto, anzi, vera e propria rabbia, della signora 
Federica Rossi Gasparrini alia quale ora resta soltanto il posto nella 
lista Dini al proporzionale, nel collegio Lazio-2. «Dovevo capire pri
ma che non dovevo candidarmi, mi hanr(o usato come un oggetto. 
E io non voglio essere un oggetto», quasi grida: 

E a placare la sua rabbia non bastano le parole di LWa Turco, 
che si dice «colpita» e «addolorata» per lesclusione della presidente 
di quella che e considerata la piu potente associazioiie femminile. 
Circa 800mila casalinghe, le piO cprteggiate d'ltalia, che nel corso 
degli anni sono state «vicine» prima ad Andreotti, poi a Berlusconi 
dal quale pero si sono allontanate presto per schierarsi ora con Di
ni. 

Finp a||a scesa in campo diretta della presidente, che ieri pero 
era vicina a! pehtimentb a causa dell'incidente di Moncalieri, che a 
suo modo di vedere inCidente proprio non e. Invece Maurizio Tro-
botto, della federazione torinese del Pds, giura che proprio di inci-
dente si e trattato. «1 nostri compagni di Moncalieri hanno saputo 
solo alle died di mattina che dovevano raccogliere le firme per Ga
sparrini, e nonostante fosse un giorno lavorativo hanno trovato 250 
persone. Dopo che gia avevano dovuto cercare le firme per Dotti, 
quando si era pensato che il candidate fosse lui. Ma non hanno fat
to in tempo ad arrivare in tribunale per pochi minuti, non e stata 
dawero colpa loro». 

Secondo la presidente della Federcasalinghe invece l'episodio di 
Moncalieri e stato solo I'ultimo atto di un percorso troppo acciden- • 
tato. ' ' 

Insomma ipotizza che la sua candidatura non piacesse. 
. Perdieeand^aaflnh«cosisecondolei,dichielacolpa? 

Dovevo capire prima, dovevo capire prima che non dovevo cedere. 
Hanno insistito tutti nel chiedermi di candidarmi, e io non volevo. E poi 

chesuccede? 
Ecco cosa aecade, che la prima 
repubblica e la sete di poltrone e 
ancora dietro langolo, non e mai 
morta. 
Di chi e la colpa della mia manca
ta candidatura? Bisogna chiederlo 
dentro 1'Ulivo, non a me. 

Secondo lei ha contato anche II 
fatto cheneH'Ullvo qualcu.io pos-
sanon essersi fldato,oppwe die 
voojiano averie fatto pagan il 
prezzo di essersi schierata nel re-
centepassato con Berlusconi? 

Sarebbe stupidp, veramente sin-
golare. Berlusconi nel '941'harino 
votato tanti italiani che pensavano 
potesse rappresentare il rinnova
mento, non labbiamo votato solo 
noi Poi sono rimasti delusi e ora 
vogliono fare un'altra scelta. 
Io sono molto delusa ed arrabbia-
la, perche un rhodp di compprtar-
si come questo rappresenta un ri-
gurgito del passato. Mi sento stru-
mentdlizzata, usata. 

Una nupva deluskme per la poUU-
ca. Ma coirtinuera uguahneirte H 
suo impegno per le donne che 
rappresenta? 

La nostra associazione ha come 
primo obiettivo fare, fare-del.le.co-. 
se a favpre delle casalinghe, come 
la nostra battaglia per istituire il 
fondo per prevenire gli incidentl 
domestici, o quella per il fondo 
pensioni per le casalinghe, Conti-
nueremo... 

Danilo Schiavetla/Team 

Scatta rallarme tra le file diniane. II leader che «quel che di
ce fa» rischia di non fare... centro. I sondaggi sono in cadu-
ta libera, dall'11% del giorno della scesa in campo a un 
precario 5%. Che potrebbe essere compromesso dall'as-
senza delle liste in due regioni-cardine. Dopo il simbolo 
copiato, la defezione di Segni, il caso Dotti. Cosa non fun-
ziona: il modello (americano) o la proposta politica? Ma 
«niente allarmismk Da oggi Dini non delega piu... 

• ROMA. «Confldiamoin Larnber-
to». Esl, ha una gran voglia la signora 
Donatella Pasquali Zingone-Diqi di 
prestarc il motto coniato per la fami-
glia alia nuova formazione politica a 
cui 1'amato marito ha dato home, 
voltp e ambizione, QueH'altro slo
gan, cherimbalza dagli spot relegati 
su qualche tv locale, si sta rivelando 
sfortunato, se non proprio scalogna-
to: nRlnnovamento italiano, quel che 
diciamo facclamo». Gift, si e scoper-
to che tra il dire e il fare.passano 
meccanismi burocratici ingarbuglia-
tl, vanita soggettive incontehibili, ri-
valita politiche insanabili; un rnPnta-
re di marosl cheil vaseello calato in 
mare dal presidente del Consiglio 
stenta a cavalcare. Anche perch* il 
tlmone e affidato a mani che, per 
quanta volenterose, hanno speri-
mentato flnora la barra di qualche 
sclaluppa, PerdipiO.il coroandante, 
che e si navigatore dj lunga lena ma 

CASCBLLA 
di acque piu statiche, continua ad 
essce in tutt'altre faccende (di go
vern J, europee) affacendato. 

Cos! i fatti nudi e crudi che si ab-
baltonosulla fastosasede di palazzo 
Cesarini Sforza rischiano di distrag-
gere I'immagine di efficienza e di 
competenza prima ancora che Dini 
riesca a immetterla sul meicato elet
torale. 

Dovrebbe essere il partita del go
vemo, e ha dovuto subire la burla di 
quel simbolo contraffatto dall'omo-
nimo Dini, un Mariano scovato chis-
sa dove, grazie al quale il radicale 
Ottavio Lavaggi ha Continuato a iro-
nizzare sui servtzi segreti esulle strut-
ture che fanno capo a! govemo che 
di nulla si sono accorti (o nulla han
no riferilo), fino a quando la Cassa-
zione non ha cancellato ogni con-
correnza sleale. Dovrebbe essere il 
partito del grande patto sociale, tra 
le oligarchie emergenli dell'econo-

mia e della finanza (dall'lmi alia 
Banca d'ltalia) che sgomitano per 
affrancarsi dal potere forte di Medio
banca e le grandi associazioni socia-
li (dalla Cisl alia Coldiretti) yogliose 
di contrattazione politica, ma perde 
per strada Sergio D'Antoni, stufo di 
dover negoziare il progetto d'unita 
del centro vecchio e nuovo con il 
progetto terzaforzista di Mariotto Se
gni. Appunto. Dovrebbe essere il 
centro moderno, che punta a scom-
porre un Polo ripiegato a destra e a 
riequilibrare il centrosinistra per pro-
vare, poi, a contendergli I'alteman-
za, ma proprio quel Segni che pifl ha 
fomentato le spinte autarchiche nel 
m?zzo della tempesta abbandpna la 
navigazione, mentre chi come Vitto
rio Dotti era pronto a imbarcarsi e a 
chiamare a se i moderati senza piu 
un tetto nel centrodestra deve rinun-
ciare per 1'imbarbarimento dello 
scontro acceso dai suoi ex amici. 
Dovrebbe essere il movimento all'a-
mericana, capace di darsi una strut-
tura e di amalgamarla con 1'organiz-
zazione dei Socialisti italiani e del 
Patto Segni cosl da attrarre un'opi-
nione moderata diffusa, ma alia pro-
va del fuoco della raccolta delle fir
me in due regioni cade sul bagnato e 
non riesce a presentare le liste per il 
proporzionale. 

Dovrebbe. Ma ileondizionale non 
piace a Dini. Tra una seduta del Con
siglio dei minlstri e un consolatorio 
impegno ufficlale (con il primo mi-

nistro olandese Win Kok che l'ha 
gratificato apprezzando per la sua 
presidenza del semestre europeo), 
s'infuria come solo un toscano e ca
pace, con quel vemacolo sboccato 
che s'abbatte su collaboratpri di-
spersi in funzioni ambite ma forse 
troppo pifl grandi di loro, frastornati 
dall'inclemenza del caso. Non de-
morde, perO, Lambertow. E alia fine 
torna a quel linguaggio americano 
che gli e caro, che non ammette de-
moraiizzazioni: «Sara, deve essere, si 
devevincere». 

A scomo di tutto. Anche dei son
daggi, precipitati da quell'euforico 
11% con cui avevano salutato la sua 
scesa in campo al 556 o giu.di it che 
sanzionano le ultime disawenture. 
Un campanello d'allarme serio, per 
via di quel margine che, se dovesse 
funzionare per difetto, porterebbe 
Rinnovamento italiano al di sotto 
della soglia del 4% necessaria per 
avere I'ambita rappresentanza «au-
tonoma» della lista proporzionale. 
Un suono reso ancor piu acuta dal 
mancata apporto di voti di due aree 
cardine: quella parte del Piemonte 
rurale, che va da Cuneo a Novara, 
dove si concentrano una trentina di 
citta del ceto medio e in cui Dini ave
va deciso di impegnare come capo-
lista uno dei suoi. piu stretti collabo-
ratori, Natale Alfonso D'Amico, diri-
gente della Banca d'ltalia, assieme al 
socialista Giuseppe Albertini; e quel 
Friuli Venezia Giulia parte attiva del 

miracolo del Nord-Est italiano, dove 
era stato schierata Fabrizio Turrini; 
presidente di una delle associazioni 
dei medici italiani. Un serbatoio di 
un paio di milioni di elettori che, alia 
peggio, potrebbero far .rnancare 
quella frazione percentuale vitale 
per condurre, domani, la sfida di 
equilibri politic! tutti in divenire. Con 
Prodi, al centro politicodell'alleanza 
per il govemo. Con Berlusconi, al 
centro dello schieramento politico, 
tantopiu se dawero la sconfitta do
vesse indurlo a tomarsene a casa, la-
sciando senza leader i Casini, i Butti
glione equant'altri. 

A spavento assimilato, Dini cam-
bia registro con i suoi: anche I'allar-
me pup servire, purche non diventi 
allarmismo e, quindi, demoralizza-
zione. Del resto, capitd anche al po
tente partito-azienda di Silvio Berlu
sconi, due anni fa, non riuscire a pre
sentare le liste in Puglia, no? E, in fin 
dei conti, il movimento e presente su 
oltre il 90% del territorio italiano. E 
diffuse sono le aree vergini, o palu-
dose che dir si voglia, in cui si trova 
invischiato quel 20% e passa di inde-
cisi che il mago della Cirm, Nicola 
Piepoli, ritiene poter essere conqui-
stato dal presidente del Consiglio 
con un richiamo coinvolgente alia 
concretezza, alia serietS, alia com
petenza. «Come Lamberto Dini, che 
quel che dice fa». Con lo slogan che 
si irnpersonifica e si materializza in 
un corposo rendiconto al paese dei 

risultati gia conseguenti e di quelli 
potenziali. Tecnica modema per il 
rovescio - lo Stato che si fa partito - di 
un disegno gia conosciuto dagli ita
liani, quello del partito (Dc) che si fa 
Stato. Piu tecnocrate, certo, che poli
tico. 

Ma tant'e. Per Dini e una ragione 
di orgoglio non di vergogna. Guai a 
parlargli di «riciclati». Snocciola i no-
mi dei ministri, da Fantozzi aTreu, e 
deisottosegretari daD'UrsoaPorzio 
Serravalle mandati in prima linea, e 
dei professori, da Aldo Brancati a 
Gianni Marongiu, e dei magistrati, da 
Giorgianni a Stajano, e dei grand 
commis, da Enrico Vinci a Carlo Pa
ris, per dimostrare che i suoi nomi 
sono espressione della sociela civile, 
di quel paese che, appunto, ha vo
glia di fare. O che hanno fatto, da 
parlamentari del Si o del Patto. Oche 
non hanno potato fare perche impe-
diti da Bossi e da Berlusconi, Com-
preso il neo responsabiie dell'orga-
nizzazidne Paolo Ricciotti, fresco 
transfuga (dal Ppi), troppo giovane 
per essere assimilato al coriaceo 
Trippanerache, perfardimenticare i 
suoi trascorsi dc, tratta si le candida
ture ma si esclude (o e indotto da Di
ni ad escludersi) dalle liste. E guai a 
far leggere al presidente le agenzie 
sulle dichiarazioni rese a destra e a 
manca che lo accusano di trasformi-
smo, con quel riferimenti a Giolitti e 
De Petris che se pure, nel bene e nel 
male, sono passati alio storia d'ltalia, 

fanno a pugni con il suo disegno di 
tradurre in italiano quel modello di 
democrazia amministrata cosl bene 
conosciuto negli Usa. «Uno come 
me, figlio dei ciclostili e dei giomali 
parlati, dei valori dell'esperienza po
litica tradizionale, sisentefuord'ac-
qua», fa Ottaviano Del Turco, neo al-
leato del Si, «e pero dobbiamo co-
minciare a saper convivere, anche 
sbagliando e pagando i'inevitabile 
prezzo, con modelli che consentano 
l'awento della societa civile in politi
ca, altrimenti continueremo ad esse
re prigionieri tutti degli apparati e 
della burocrazia». O, peggio, del 
«partito-azienda che consegna i pro-
pri interessi ai professionisti della 
politica", fa il pattista Diego Masi. Ot-
timista, forse per mestiere (il pubbli-
citario) fino al paradosso. «Segni e 
uscito dalla lista e Dotti non e entra-
to? Faranno la nostra campagna 
elettorale. Esl, non ci lascerannoor-
fani». Dini conta molto che il «valore» 
sprecato dal Polo arricchisca il suo 
personate walore aggiunto» al cen
trosinistra. E anche in qualcosa di 
piu. In Di Pietro, sempre che le sue 
disawenture giudiziarie si chiudano 
in tempo utile per pronunciarsi. Ma, 
intanto, tocca a lui spendersi. Col 
nome e con il volto con cui si e mes-
so in gioco, Ma, da oggi, con la pre
sentazione delle liste per 1'alleanza 
di govemo, senza piu delegare ai 
neofiti. Comincia a spendersi, in pri
ma persona. 

+ 
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C I R C 0 8 C R I 2 I O N E I 

Piemonte 1 

i ) Torino Centra 
M.P.VALETTO (Ulivo) 
E,COLOMBINI(Polo) 
R,MARQNI(Lega) 
R. RABELLINO (Piemontenazione) 
M:BERTA(PU.rra,nisa). 

2) Torino Cenisia-S. Paolo 
D. NOVELL! (Ulivo) 
E. ROSSI (Polo) 
R PESCE(Lega) 
A.TEVERE(P.Umanista) 
CWPI^erdiyerdJ! 

3) Torino Vallette 
M.CACCIARINI (Ulivo) 
S.FANTINKP0I0) 
M,CASOLATI{Lega) 

L^fiiiftS^teS). 
4) Torino Porta Palazzo 
S.CHIAMPARINO (Ulivo) 
LPIANEUI(Polo) 
M.BORGHEZIO(U$a) 
D.TASSO (Piemontenazione) 
P.BALESTRA(P.Umanista) 
S.|EMLA,CCiL)A(Soci8lisa), 

5) Torino Barriera Milano 
D, ORTOLANO (Progressisti) 
CBISSACCO(Polo) 
A,POLUN((Lega) 

6) Torino Collins' « * ' • » " > 
F.COLOMBO (Ulivo). 
L LANTELLA(PolO) 
P.COBETTI(Lega) 
Ml . PRONZATO (Piemontenazione) 
ALUPJ^erdiverdi) 

7) Torino Lingotto-Mirafiori S. 
CM0RCANLX3 (Ulivo) 
B.CHIAPPO(Polo) 
M,COTTA(Lega) 

MuWMstefi 
8) Torino MirafioriNord 
CBENVENUTO(Ulivo) 
D,SCANMREBECH(Polo) 
MBRICANDl(Lega) 
p.N,EMTn,NJ^ffAv»cli),, 

9)lvrea 
C PANATTONI (Ulivo) 
ATOCNOLI(Polo) 
A.REUGIER(Lega) 
gjER^jManipul i te) 

10) Chivasso 
RCAMBURSANO (Ulivo) 
M.WErrKPolo) 
P.5ALA(Lega) 
P,BUGNANO(Manipulite) 

^fflftVSfflSS?). 
11) Settimo-Chieri 
C,GARDIOL(Ulivo) 
F VENTURA (Polo) 
M.DEMICHELE(Uega) 

M.fflS^.teiSSrasns). 
12) Moncalieri 
S ROGNA(Ulivo) 
T.MUDUMECI(Polo) 
ABROSSAftega) 

13) Nichelino-Carmagnola 
S.BUGUO (Ulivo) 
G.ALBERTO(Polo) 
S.SANDRONE(l.ega) 

14) Rivoli-Orbassano 
M LUCA(Ulivo) 
V PLASTINO(Polo) 
E..S,HI,BA,te), 

l5)Collegno-Crugliasco 
LTURCOpVo) 
EMARGACUA(Polo) 
ADATTILOftega) 

16)Venaria-Cirie 
PFASSINO (Ulivo) 
M.MAZZEO(Polo) 
E,GENISIO(Lega) 
EENRIETJllNuovieOTefgie) 

17)Cuorgne-Arcoalpino 
G NIEODA (Ulivo) 
ACHERIO(Polo) 
R CERESA(Lega) 
93&^M9JS^& 
16) Avigliana-Susa 
L MASSA(Ulivo) 
ONAPOLI(Polo) 
VFERROTTA(Lega) 

* ~ C « ^ — - ^ f i 

^HEJJP.fflsnsnt?.™?.?!!.?). 
19) Pinerolo 
GMERLO (Ulivo) 
LMALAN(Mo) 
D.PUGLIESE(Lega) 

2) Saluzzo-Savigliano 
S.S0AVE (Ulivo) 
F.DEL NOCE(Polo) 
G. ROSSI (Legaj 

3) Mondovl-Fossano 
CAMPOGRANDE (Ulivo) 
R.COSTA(Polo) 
D,COMINO(Lega) 

4)Cuneo 
G,GERBAUDO(Ulivo) 
T.DELFINO(Polo) 
M.,BARRAL(i.ega), 

5) Canelli-Nizza 
S.SCANAVINO (Ulivo) 
M.T.ARMOSINO(Polo) 
P.TFRANZINILega) 

6) Art) - % M " i m « 
V.VOGLWO (Ulivo) 
A.BAUDO(Polo) ' 
P.TAGINI(Lega) 

7) Casale-Valenza 
E.GIOANOLA (Ulivo) 
E.VIALE(Polo) 
E-JOfteg?] 

C I R C O S C R I Z I O N E I I 
Piemonte 2 

l)Alba 
GMAGGI (Ulivo) 
M SCIREA(Poto) 
SFOGLIATOjliga) 

8) Alessandria 
R.PENNA (Ulivo) 
FSTRADELLA(Pok)) ftffiW, 
9) Novi-Tortona 
G,RIVERA(Ulivo) 
P BROGUA(POlo) 
AZANARDILega) 

10)Acqui-Ovada 
LCRAVA(Ullvo) 
G,BUFFA(Polo) 
y..MALyEZZI.(LegaJ. 

11)Verceili 
GTRICERRI (Ulivo) 
R ROSSO(Polo) 
FBORASIOfLegai 

12)Borgosesia 
F TROMHNI (Ulivo) 
S.DElMASTRO(Polo) 
ADAGO(Lega) 

13) Biella 
M CODASPUETTAflJIivo) 
R.LAVAGNINKP0I0) 
PANFOSSI(Lega) 

14)Novara 
G.LOMBARDI (Ulivo) 
UMARTlNAT(Polo) 
GC 

15)Trecate-Oleggio 
M OTTOLENGHI (Ulivo) 
V.TARDITI(Polo) 
RSCARANOjUga), 

16) Borgomanero-Omegna 
FFORNARA(Ulivo) 
P MAMMOLA(Polo) 

EZENqNI.(Lega) 

17) Verbania-Domodossola 
FRAVANDONI (Ulivo) 
M.ZACCHERA(Polo) 
CCATTRINI(Lega) 

CIRCOSCRIZIONE III 
Lombardia 1 

1) Milano Centra 
MSALVATI (Ulivo) 
S. BERLUSCONI (Polo) 
U.BOSSI(Lega) 

2) Milano CittaStudi 
C. PARIS (Ulivo) 
I LARUSSA(Polo) 
P CROLA(Lega) 

Colledo per collegio 
eccolasfida 
per Monteritorio 
3) Milano Vjttoria-Romana 
GCOMINELLI (Ulivo) 
R.BUTTIGLIONE(Polo) 

Mif iSSSS-te) . 
4) Milano Fiera 
PRANCI (Ulivo) 
M.SAPONARA(Polo) 
APARABIAGHI.(Lega) 

5) Milano San Siro 
EFIANO (Ulivo) 
MVALDUCCI(Polo) 
E. PALUjLega). 

6) Milano Centra direzionale 
M BALDUCCI(Ulivo) 
A SERRA(Polo) 
y.CARNEVALI(Lega)< 

7) Milano Lambrate-Corvetto 
S POGGI0(Ulivo) 
G PAGLIUZZI(Polo) 
L MOLTENJCLega). 

8) Milano Vigentino-Lorenteggio 
P SEGATA(Ulivo) 
TMAIOLO(Polo) 

^.fiNStyiw. 
9) Milano Baggio-Callaratese 
FDANIELl (Ulivo) 
G ABB-LlfPolo) 
D LAyBER(Lega] 

10) Milano Certosa-Quarto Og-
giaro 
ASUPERCHI(Ulivo) 
G CIMADORO(Polo) 
RRONCHIJLega) 

11) Milano Niguarda-Bicocca 
M GRANELLI (Ulivo) 
ADILUCA(Polo) 
M.TORDELUjLeja) 

l2)Rozzano 
G POLISTENA (Ulivo) 

VAPREA(Polo) 
c..B„-.AM.?.ROSETIl.te).., 

13)Corsico 
C GATTI (Ulivo) 
G ROSSETTO(Polo) 
CGRATICOLA(Lega) 

14)/ 
PPASI (Ulivo) 
DEOOATO(Polo) 
ICARINI(Lega) 

15)BustoGarolfo 
G MAININI (Ulivo) 
P ROMANI(Polo) 
A BELLANI(Lega) 

16)Legnano 
PLANDONI (Ulivo) 
G SAVaLI(Polo) 
A.PADOAN(Lega) 

17)Rho 
F MONACO(Ulivo) 
V LODOLODORIA(Polo) 
C COZZI(Lega) 

18) Boliate 
CSTELLUTI(Ulivo) 
GAMBA(Polo) 
GLRICCI(Lega) 

19) Meda 
CPERABONI (Ulivo) 
ALBONI(Polo) 
M PORTA(Lega) 

20) Pademo Dugnano 
N DALLACHIESA(Ullvo) 
C USIGLIO(Polo) 
MMUaiOUjLega) 

21) Sesto San Giovanni 
G BIANCHI (Ulivo) 
OLIVATI(Polo) 
GWNDONIiLega) 

22) Cinisello Balsamo 

M FUMAGALLI (Ulivo) 
CLIO (Polo) 
PMOIOU(Lega) 

23) Desio 
G LOCATELU (Ulivo) 
DRIVOLTA(Polo) 
0 VIGANO(Lega) 

24) Seregno 
A GUERRAGGIO(Ulivo) 
A.RUBINO(Polo) 
FFORMENTI(Lega) 

25) Monza 
GBORGONOVO (Ulivo) 
R RADICE(Polo) 
LMGILBERTI(Lega) 

26) Vimercate 
G SALA{Ulivo) 
A DELUCA(Polo) 
M DESIDERATI(Lega) 

27) Agrate Brianza 
LDUILIO (Ulivo) 
GARNOLDI(Polo) 
GSVMALUSA(Lega) 

29) Melzo 
S FUMAGALLI (Ulivo) 
E BASILE(Polo) 
FPIANTELLI(Lega) 

30) Pioltello 
FCRISTOFORI (Ulivo) 
D LOIUCCO(Polo) 
R.GRUGNETTI(Lega) 

3l)Melegnano 
F TARGETTI (Ulivo) 
VALENTI(Polo) 
SMARZIAU(Lega) 
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CIRCOSCRIZIONE IV 
Lombardia 2 

l)Varese 
RGHIRINGHELLI (Ulivo) 
ZOCCM(Polo) 
!.P!VErn.(L^a) 

2) Varese Nord 
M MARZARO(Ulivo) 
M BERRUTI(Polo) 
V GAGGIONI(Lega) 

3)Tradate 
GADAMOLI (Ulivo) 
GALBERTAZZI(Polo) 
CFRIGERIO(Lega) 

28) Cologno Monzese 
C STAMPA(Ulivo) 
LANDI(Polo) 
SMFAVERIO(Lega) 

4)laghi 
R.MONTALBBTI (Ulivo) 
CASTIGUONI(Polo) 
GGIORGETTI(Lega) 

5)Gallarate 
G.BETTINELLI(Ulivo) 
G STRACQUADANIO(Polo) 
G BJANCHIftega) 

6) Busto Arsizio 
W.M PICOBaLAZZI(Ullvo) 
TOSOLINKP0I0) 
M.SARTORIJ.Leja) 

7) Saronno 
G.MOIANA (Ulivo) 
NEGRI (Polo) 
RCERIANI(Lega) 

8)Como 
G VECA(Ulivo) 
BUTTI (Polo) 
I 

9) Cantd 
A BARTOLICH (Ulivo) 
M GUARISCHI(Polo)( 

P COLOMBO (Lega) 

10)Erba 
D SALVADORE (Ulivo) 
ACOVA(Polo) 
CRIZZI(Lega) 

11)( 
B SALADINO(Ulivo) 
MATABORELLKP0I0) 
LC 

12)AltoLago 
RTANGHETTI(Ulivo) 
VALSECCHI(Polo) 
U PAOLO(Lega) 

13) Valtellina-Sondrio 
PCARNINKUIivo) 
OBERTI(Polo) 
ECIAPUSCI{Lega) 

14)Lecco 
L RIVA(Ulwo) 
RUSCONI(Polo) 
F CERESA(Lega) 

15)Merate 
M GUERRA (Ulivo) 
BOSCAGLI(Polo) 
A BOSISIO Lejja) 

16) Bergamo 
E GAMBA(Uhvo) 
M TREMAGLIA(Polo) 
G PAGLIARINI(Lega) 

17) Seriate 
CMALINVERNI (Ulivo) 
G,JANNONE(Polo) 
PMARTINELLI(Lega) 

18) Pontida 
G BENIGNI(Ullvo) 
LPENATI(Polo) 
!.R0NCALUROSIO(Le^a) 

19) Treviglio 
BDACCHIOLI (Ulivo) 
M MOIOLI(Polo) 
EPIROVANpftega) 

20) Clusone 
B IMBERTI (Ulivo)' 
FATTUZZO(Polo) 
R aLDEROLIftega) 

21) Trescore Balneario 
L DIMAURO(Ulivo) 
M COLLARINI(Polo) 
STERZI(Lega) 

22) Dalmine 
V MARCHETTI (Ulivo) 
FFABRIZI(Polo) 

G.STUCCHI(,Lega) 

23) Valle Brembana 
GGALIZZI(Ulwo) 
G MICHIARA(Polo) 
DALBORGHETTIftSga). 

24) Brescia Ovest 
PCORSINI (Ulivo) 
PFASOLI(Polo) 
GARRCHIN!(Lega) 

25) Brescia Est 
E.DELBONO (Ulivo) 
AALTOBELLKP0I0) 
FBONAF!NI,(Lega) 

26)Valsabbia 
LB BIANCHI (Ulivo) 
M.MARGAROLI(Polo) 
D.ROSCIAXW. 

27) Garda 
RMARCHIORO(Ulivo) 
APAROLI(Polo) 
L.BOCCHIO(Lega) 

28) Bassa Est 
F FERRARI (Ulivo) 
E BARESI(Polo) 
MJ^TOyANIftega) 

29) Bassa Ovest 
EBRUNELLI (Ulivo) 
Q GORLANI(Polo) 
RFAUSTINELLIfLega) 

30) Chiari 
V.FILISE1TI (Ulivo) 
ACAVALU(Polo) 
DMOLCORAJ.ega) 

31) Vakrampia 
ATAGLIFTTHUIivo) 
A DIMEZZA(Polo) ^m. 
32) Valcamonica 
W SALA(Uhvo) 
L.GARATTI(Polo) 
D.CAPARINI(Lega) 

CIRCOSCRIZIONE V 
Lombardia 3 

l)Pavia 
V ROGNONI(Ulwo) 
S LOSURDO(Polo) 
ABONJEMPjftega) 

2) Vigevano 
S SPADAPvo) 
MMASIERO(Polo) 
G.MALVSmO(L(5ga) 

3) Mortara 
G MAZZA (Ulivo) 
G DEGHISlANZONI(Polo) 
LFERRARIfLega) 

4) Voghera 
RFIAMBERTI (Ulivo) 
L GASTALDI(Polo) 
CERCOLE(Lega), 

5)Lodi 
SAPUZZO (Ulivo) 
GIOViNE(Polo) 
AgBELUflega) 

6) Crema-Lodi 
G RISARI (Ulivo) 
GRILLOTTI(Polo) 
EWDEWGNIfLeja) 

7) Crema-Soresina 
S TRABATTONI(Ulivo) 
MAZZINI(Polo) 
FMOGGIftega) 

8) Cremona 
M PEZZONI (Ulivo) 
GRILLO(Polo) 
GROBUSTIXLega). 

9) Alto Mantovano 
DMASI (Ulivo) 
AMERLOTTI(Polo) 
UANGHINONIiLega) 

10) Mantova 
RRUGGERI (Ulivo) 
AZZINI(Polo) 
F DOSJ(Lega) 

11) Suzzara 
FRAFFALDINI (Ulivo) 
PINI(Polo) 
L BIANCHI(Lega) 
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CIRCOSCRIZIONEVI 
TrentinoAlto Adige 

1) Bolzano 
EXHIODI (Ulivo) 
F.FRATTINI(Polo) 
B;MCMiSnS.r.§P*i:9.ft 
2) Bassa Atesina 
CTRENTINI(Ulivo) 
P.VERQNESI(Polo) 
S.BRUCCER(Svp) 
E. KtOTZ (Union far Siidtirol) 
W.PIZZuLU(P,Leggenat) 

3) Merano 
M.PALBOSCO(U|ivo) 
P.DERORIAN(Polo) 
K,ZELLER(Svp) 
A.P6DER(UhionKlrSudtirol) 
feNMIiffiM^LegKnat). 

4) Bressanone 
V.DEBIASI(Ulivo) 
L.PIGAIANI(Polo) 
H.WIDMANN(Svp) 
H.CAMPIDEL(UnionfQrSudtirol) 
WGRUBER.(P.,l:S88e.nat) 

5) Trento 
S.SCHMID (Ulivo) 
S.CHIESA(Polo) 
M.ANGEUCA(Lega) 
AJAn!NJ.(L'Apete). , 

6) Rovereto 
M.BOATO (Ulivo) 
P.PLOTECHER(Polo) 
L.BOLDRINI(Lega) 
L. FRANZINELLI {P. Legge nat) 
C.gLMErrî 'Abete) 

7) Valli Non-Sole-Ciudicarie 
L.OUV!ERI(Ulivo) 
P.ODORIZZI(Polo) 
D.BERTOUNI(lega) 
IWUMH^ ..... 
8)PergineValsugana 
G.DELOMAS(Ulrvo) 
A,DEGAUPENZ(Polo) 
RFONTAN(Lega) 
%W!£WK®!tel 

CIRCOSCR.ZIONEVII 
Venetol 

1) Verona Qvest 
i.Novau(uiivo) 
PAFRATTAPASINKPolo) 
E.RECO(Lega) 
N.BALDO(Manipulrte) 
A,LOMASTRO(Fiarnrna) 

WEfB&MM 
2) Verona Est 
M.MORANDO (Ulivo) 
A.C10RCIETTI(Poto) " '-
F,TOSI(Lega) <f " < 
M.,PJSMfeil#-),. l. 

3) Baldo-Carda 
A,FORUN(Ullvo) 
E,PEREtTI(Polo) 

y..CHI!i(CAR!N!.te). 

4)Lessinia 
CCUARIENTI(Ulivo) 
S,SANDRI(Po|o) 
LBACUANI(Lega) 
tj. IAVACN0U SManipuliteJ 

5) Est Veronese 
T.BRUMlKUIivo) 
V.VANTINKPolo) 
$.$!CNQRINI(Lega) 

6) Villafranchese 
l.CAMPACNOLA(Ulivo) ' 
A.PWA(Poto) 
L.LQVATO(Lega) 
S.RUPPI(Manipulte) 
M, STANglAL.(Un. Nor<|est). 

7) Basse Veronese 
C.SCARATO(Ulivo) 
A.FRAU(Polo) 
RSPMiftSSf). v 

8) Vicenza 
T.TREU (Ulivo) 
P.CAODURO(Polo) 
S.STEFANKLega) 
F.CEMOLANKManipulite) 
F.LA,NDI(Pannella) 

9) Bassano del Grappa 
C.ZEN(Ultwo) 
C.CEROUMEnO(Polo) 
F.DALLAROSA(Lega) 
C.ANpraQLlipJManipulite^ 

10) Thiene 
F.MONTEMAGGIORE (Ulivo) 
R.FILIPPI(Polo) 
R^POUONIiLeja) 

11) Arzignano-Montecchio 
L.LAZZARONI (Ulivo) 
CZANOVELLO(Polo) 
AjLEMBOftesa). 

12)Schio-Valdasno 
MXRITOGRAINER (Ulivo) 
M.BORTOLOSO(Polo) 
CFONGARO(lega) 
R.EO(Man.ipu!ite), 

l3)Sandrigo-Camisano 
D.MENARA(fllivo) 
A,PASINATO(Polo) 
L.VASCON(Leg», 

14)PadovaOvest 
G.MAZZOCCHIN (Ulivo) 
A.ESPRO(Polo) 
A.DALLAUBERA(Lega) 

M.TONfflA(fe!!ini3) 

15)PadovaEst 
P.RUZZANTE (Ulivo) 

G.LATORRE(Polo) 
ECAPPELLETTKLega) 
MJATR|U(ManiEulite), 

16) Este 
S.MANZATO(UllVO) 
GJRENTlN(Polo) 
A.PL)ATO(Lega). 

17) PiovediSacco 
C.SAONARA(Ulivo) 
ABOTTIN(Polo) 
y,SAMB!N(Lega), 

18)Abano 
LCAUMANI (Ulivo) 
R.PERALE(Polo) 
B,LAZZARISXLega), 

19)Crttade(la 
P.FOLENA(Ulwo) 
M.SAlA(Polo) 
F..!?ODEGHIERO(Lega). 

20) Camposampiero 
D.SCANTAMBURLO(Ulivo) 
V.ALIPRANDI(Polo) 
CBOSELLO(Lega) 

M:BEzgrra.fflta!j£uite) 
21) Rovigo 
G.FRIGATO (Ulivo) 
LBELLOTTI(Polo) 
R.RIGONI(Lega) ' 
!,™!M(MfflR*S), 
22) Adria 
G.AZZALIN (Progressisti) 
D.ENRICO (Polo) 
S.FALCONI(Lega) 
L.A7IANOCANTARUTTI(Mampulite) 

CIRCOSCRIZIONEVIII 
Veneto2 

1)Venezia San Marco 
G.CASTELLANI(Ulivo) 
CSUPPIEJ(Poto) 
R.FERRARA(Lega) 

?MWM$.MB!S>M. 
2) Venezia Mestre Nord 
CDEPICCOU(Ulivo) 
E.ANCONA(Polo) 
N.BOTTACIN(Lega) 
G...6c5^SI.tte!R*i?). 
3) Mestre Sud-Mira-Dolo 
F. BONATO (Progressisti) 
P.SCARPA(Polo) 
G.FURLANFJrO(Lega) 

4) Miranese 
G.LAMALFA(Ulivo) 
U.BERGAMO(Polo) 
F,GAMBATO(Lega) 
P.CAFORIO(ManiRUllte). 

5) Chioggia-Cavarzere 
P.PERUZZA (Ulivo) 
G.GODINO(Polo) 
5.TREVISAN(Lega} 

6) Venezia-San Dona di Piave 
R,BASTlANETTO(Ulivo) 
M.PEZZOU(Polo) 
ECAVALIEREfrega) 

7) Portogruaro 
M.BASSO (Ulivo) 
L.LEONARDELU(Polo) 
W.VIO(Lega) 
M.MARCHIORI(Manipulite) 

8) Treviso 
A.vlGNERI(Ulwo) 
G.SELVA(Polo) 
L.DONNER(Lega) 

i3)Bel luno 
P.GAMA(Ulwo) 
G.TREMONTl(Polo) 
P.BAMPO(Lega) 

S.BOG^O.{PattpDonneTrieste). 

15) Montebelluna 
R.ZANATTA{U)IVO) 

F.TRINCA(Polo) 
G.DOZZO(Lega) 
R. MALACARNE (Lista locale) 
E.PADOVAN(Lista locale) 

CIRCOSCRIZIONEIX 
Frtuli-Venezia Giulia 

1) Trieste Centra 
O.BOBBI(Ulivo) 
RMENIA(Polo) 
APICCIONI(Lega) 
A.ALO(Mampulite) 
M.PORTOLAN (Fiamma) 
G, MARCHESICH (Mov. Ind. Nord libera) 
N.PAPAGNI(Rinnovamento) 

2) Trieste Muggia 
P.RUMIZ(Ulivo) 
G.NICCOLINI(Polo) 
MXOOS(Lega) 
D ZIGANTE(Manipulite) 
A. MARTEILI (Fiamma) 
LTAMBURIM (Mov. tnd. Nord libero) 
V.FEGAC(Rinnovamento) 

P-.ESPoî .te'.BsKS.Insssv! 
3) Corizia 
M. PRESTAMBURGO (Ulivo) 
M.LUISE(Polo) 
M.JACUMIN(Lega) 
M.LARISE(Manipulite) 
SXOSMA(Fiamma) .. 
A. ZAMPARO (Mov. Ind. Nord libera) 

9)VrttorioVeneto 
R.MARCHETTO(Ulivo) 
G.SALTON(Polo) 
M.MICHIELON(Lega). 

10) Castelfranco Veneto 
A.DEMARCHI(Ulivo) 
LBAGGIO(Polo) 
LpySSIN.(LegaJ 

11) Oderzo 
M.MENEGON (Ulivo) 
G,ARCHIUTTI(Polo) 
C,QVRE.te). 

l2)Conegliano 
P.DAMIAN (Ulivo) 
E.SETTEN(Polo) 
G.DUSSIN(Lega). 

14) Feltre-Agordino 
G.TRENTO (Ulivo) 
L.F.OUVETTI(Polo) 
F.CAUAVARA(Lega) 
C. MONTI FABBRO (Lista locale) 
C.BORDIN(Lista locale). 

4) Bassa Friulana 
E.RUFF1NO (Ulivo) 
RlOVISONI(Polo) 
P.ARDUINI(Lega) 
E MORATTI (Mov. Ind. Nord libero) 

5) Udine 
C.MUSSATO (Ulivo) 
MXOLLAvlNI(Polo) 
CDENARDO(l.ega) 

6) Alto Friuli 
CTONIUTTl(Ullvo) 
R.TONDO(Polo) 
R.B0SCO(Lega) 
G.RUDI(Manipulite) 
EPEZZETTAffiamma) 

CIRCOSCRIZIONE XI 
Emitta-Romagna 

1) Rimini-Verrucchio 
B.ANDREATTA(Ulivo) 
M..LOMBARD!.(Polo). 

2) Rimini-Riccione 
G.MATTIOLI (Ulivo) 
M.RICCI(Polo) 
F.ANEMONIJLega) 

3) Fori) 
S.SEDI0U (Ulivo) 
LFRATESI(Polo) 
CMETRI.(Lega) 

4)Cesena 
R.PINZA (Ulivo) 
G.GHINI(Polo) 
L.MARTINO(LegaJ 

5) Bertinoro-Savignano R. 
W.BIELLI (Ulivo) 
G.VALENTI(Polo) 
LAGOSTINI(Lega) 

6) Ravenna-Cervia 
G.ANGELINI(Ulivo) 
G.MERLONI(Polo) 
E.AGOSTINI(Lega) 

7) Medio Friuli 
M.I0NICO (Ulivo) 
D.FRANZ (Polo) 
P.FONTANINI(Lega) 

8) Media Collinare 
M.CESCUTTI (Ulivo) 
G.CIANCI(Polo) 
D.PITTINO(Lega) 
R. VATTON (Mov. Ind. Nord libero). 

9) Magnano-Sacile 
P.DEANGELIS (Progressisti) 
V.SGARBI(Polo) 
E.,BAL!AMAN(L§ga). 

10) Pordenone 
A.DIBISCEGLIE(Ulivo) 
M.CONTENTO(Polo) 
N.ZILLE(Lega) 

CIRCOSCRIZIONE X 
Liguria 

1) Ventimiglia-Sanremo 
M,PWL0(ur»o)ri7 T , ' , 

s:VIALE,(Lega) « , - " ' . 
A,UGUORI(Manipulite) v 
M..IWTreLU(A!pitaurre). 

2) Imperia-Taggia-Alassio 
M.TORELU(Ulivo) 
CSCAIOLA(Polo) 
G.CH.IAPPORIftega), ; 

3) Albenga-Spotomo 
M.REMBADO(Ulvo) 
E. NAN (Polo) 

C,CPM(L?8?1 

4) Savona-Vado-Celle 
M.CAMOIRAN0 (Ulivo) 
E.MOZZONI(Polo) 
G.GI.U5T!.(l..ega). 

5) Genova-Varazze 
L.ACQUARONE(UIW>) 
RDELLABIANCA(Polo) 
GJEJTEGAfLega) 

6) Genova Sestri-Sampierdarena 
RDI ROSA (Ulivo) 
R. ROSSI (Polo) 
R. 

7) Faenza 
R.MANTOVANI (Progressisti) 
V.BERDONDINI(Polo) 
M.MONTI(Lega) 

8) Ravenna-Lugo 
E.SIGNORINO (Ulivo) 
VXORALLO(Polo) 
P.MONTANARI(Lega) 

9) Ferrara Citta 
A.ZAGATTI(Ulivo) 
U.TADDEO(Polo) 
G.DEPAOU(Lega) 
P..BERJACCIAXFiamma). 

10) Copparo-Comacchio 
E.B0SELLI(UllV0) 
S.PASQUALI(Polo) 
P.PAVANELLO(Lega) 
I. FERRONI (Fiamma). 

11) Ferrara-Cento 
A.V1GNALI(Ulivo) 
A.BALBONI(Polo) 
P.BERTOLINI(Lega) 

12) Bologna Citta I 
RPRODipvo) 
F.BERSaU(Polo) 
P.DIDONATO(Lega) 

13 Bologna Citta II 
.U.BQftiETrAtProgressisti) 

7) Genova Principe-Valpolcevera 
LDEBENETTI (Ulivo) 
S.PASTORINO(Polo) 
RDIPRI.MA.(Legaj 

8) Genova Centro-Brignole-Foce 
G.MARONGIU (Ulivo) 
F, MARENGO (Polo) 
LBEVEGNKLega) 
U,SANB.(AJpjtaurre) 

9) Val Bisagno 
CBURLANDO(Ulivo) 
GXHIODINI(Polo) 
EMEZZAN!.(Lega} 

10)Albaro-Nervi 
ATARTAGLIA(Ulivo) 
ABIONDI(Polo) 
M.BEROGG.IO.(Lega). 

11) Rapallo-Valle Scrivia-Boglia-
sco 
G.LABATE (Ulivo) 
CPESCE(Polo) 
N.CATTO.(Lega). 

12) Chiavari-Fontanabuona-Mo-
neglia 
A.REPETTO(Ulivo) 
M.MAZARINODEPETRO(Polo) 
M.BALOCCHI(Lega) 
MjCpCCpmUfJItapute) 

] 3 Levanto-Sarzana-Val di Magra 
N.NESI (Progressisti) 
CPERONI(Polo) 
T.ZUCCOLOTTO(Lega) 
MAWNO^Manipulite). 

14) La Spezia-Cinque Terre 
G.BOGI (Ulivo) 
P.CASTAGNETTI(Polo) 
V.VACCANI(Lega) 
M. MARTINaLI (Mani oulrte). 

14)BolomaCit ta l l l 
AOCCHETTOfUfivo) 
G,aLL.ETn.(Polo) 

15)lmola 
B.SOLAROU (Ulivo) 
A.W&ANCA.(Polo). 

16) Bologna-Sasso Marconi 
G.GRIGNAFFINI (Ulivo) 
ADEGLIESPOSTI(Polo). 

17) Casalecchio-Zola Predosa 
S.SABATHN1 (Ulivo) 
L.Gy.EZEC|CaffiLU(Polo) 

18) S. Giovanni in P.-Castelmag-
gioie 
M.ZANI (Ulivo) 
EBONRGUOLIfPojo) 

19) S. Lazzaro di S.-Budrio 
P.GALLFTTI(Ulivo) 
M-MATTEycaffolol 

20) Modena Citta 
S.BIASCO(Ulivo) 
P.CASOLARI(Polo) 
GBBTELLIftega). 

21) Mirandola-Castelfranco E. 
RGUERZONI (Ulivo) 
FMUNARIffolp). 

22) Vignola-Pavullo 
P.MANZINI(Ulivo) 
C.BORTOLACELU(Polo) 
G..GUArrau.j;i*gaj 

23) Modena-Sassuolo 
L.TURCI (Ulivo) 
CSEVERI(Polo) 
M..RSANTERAMO.(l.ega). 

24) Carpi-Correggio 
S TURRONI(Ulivo) 
O.vlGNOLI(Polo) 
G,RA.IMONDI.[Leaa). 

25) Reggio Emilia Citta 
A. SODA (Ulivo) 
MN.MANENTIMARTELLI(Polo) 
P.ROGGE.RO{.Lega). 

26) Guastalla-S. Mario d'Enza 
E.MONTECCHI (Ulivo) 
LBONINI(Polo) 
A.ALB.SANDRI(Lega). 

27) Reggio Emilia Montagna 
O.DIUBERTO (Progressisti) 
Z.DAVOLI(Polo) 
RSCALEiryLega). 

28) Parma citta 
R.F.CACCAVARI (Ulivo) 
M-MOINE(Polo) 
R.PaLEGRlNi.(LegaJ 

29) Parma-Collecchio 
G.BICOCCHI (Ulivo) 
GAIELLO(Polo) 
CBOniaiERliLega) 

30) Fidenza-Salsomaggiore T. 

P PETRINI (Ulivo) 
ATANZI(Polo) 
G,B.|O.LZ!.(Lega) 

31) Piacenza 
CPASQUINO(Ulivo) 
T.FOTI(Polo) 
&.ALKAN.DR!N.I.(Lega) 

32) Fiorenzuola-Castel S. Gio
vanni 
M.MIGUAVACCA(Ulivo) 
P.BARBIERI(Polo) 
F.GHONIftega). 

CIRCOSCRIZIONE XII 
Toscana 

1) Firenze Centra 
LBERLINGUER (Ulivo) 
CMICHELINI(Polo) 
S.GNAGA(Lega) 
RPAOLINELLKFiamma) 
P.VECCHI).(P,Urrian!Sta). 

2) Firenze Oltrarno 
L DINI (Ulivo) 
M.RUFFILLI(Polo) 
M.:.ADDI.(Rymanisa). 

3) Firenze Rifredi-Peretola 
V.SPINI(Ulivo) 
ECHIODI(Polo) 
A:.P^.05IIN0(P.yrnanista) 

4) Scandicci-Signa 
L.PISTELLI (Ulivo) 
LBALDINI(Polo) 
F.yENNARIN!.(Lega) 

5) Campi-Sesto-Mugello 
F.CHIAVACCI (Ulivo) 
CBEVlLACQUA(Mo) 
A.BRUNO(Lega) 
I.PESSINA(P.UmanistaJ 

6) Firenze-Pontassieve-Covercia-
no 
M.RIZZO (Progressisti) 
F.FRIZZIBACCIONI(Polo) 
S.SARTONE(Lega) 
CAGATI.(P Umamsta) 

7) Empoli 
V.CAMPATELU(Ulivo) 
ENISTRI(Polo) 
ALELUfLega). 

8) Chianti-Valdarno 
LDOMENICI(Ulivo) 
GXHECCUCCI(Polo) 

9) Prato-Montemario 
M.VANNONI(Ulivo) 
RCHIOZZIffolo). 

10) FrafifCarmignano ,-
R:MOROr#ftgfesasti) " * 
EMENCATTINKPolo) 
EifARADISO(Lega) 
A..BERTI.(P,y.rrian!sta) 

l l )P is to ia 
R.INNOCENTI (Ulivo) 
S.LIVl(Polo) 
V.MANETTI(Lega) 
ADEANGEUS(.P.Umanista) 

12) Val di Nievole-Montecatini 
FXRUCIANEUI (Ulivo) 
E.SEVERI(Polo) 
M.BRESCHI(l.ega) 

13Montevarchi 
G. MALENTACCHI (Progressisti) 
F.GUADAGNI(Polo) 
M.ANDREINI(Lega) 
F. ROSSI (Fiamma) 

14)Arezzo 
VXIANNOTTi (Ulivo) 
ABARCIUlil(Polo) 
LPASQUINI(Lega) 
M.CANOSCI (Fiamma). 

15) Valdichiana 
R.BINDI (Ulivo) 
A.DUCHINI(Polo) 
M.TURENa.(Fiamma} 

16) Siena 
F.VIGNI (Ulivo) 
M.BINDI(Polo) 

17)Pontedera 
G.BRUNALE(Ulivo) 
CLEONGNKPolo) 
D.GIUDICl(Lega) 

IB) Maremma-Massa Marittima 

QA.™SMffi!K9Si§*?!.ffl!!!?) 
19)Grasseto 
V.VIVIANI (Ulivo) 
T.PARENTI(Polo) 
RCIACCI(Lega) 
G. PALERMO (Fiamma) 

20) Carrara 
E.VELTRI (Ulivo) 
M.LORENZONI(Polo) 
G.PEZZICA(Lega) 

21)Massa 
FEVANGEUSTI (Ulivo) 
L. DELIA PINA (Polo) 
V.SOLDATI(Lega) 
G.LODEZZANO (Fiamma) 

22) Viareggio-Versilia 
C.CARLI (Ulivo) 
RZUCCONI(Polo) 
APUCCI(Lega) 
L.LyM|R!g{Mani.pulite). 

23) Lucca 
D.MASELLI (Ulivo) 
AMAlTEOLI(Polo) 
V.LUCCHESI(Lega) 
y.CH!RRITO.(Mani.Bulite). 

24) Pisa 
M.PAISSAN (Ulivo) 

LTITONI(Polo) 
GF ROSSI (Fiamma) 
EMARrailM?™!!*?). ." 

25) Capannori-Garfagnana 
AM.D'AMICO(Ulivo) 
N.POLI(Polo) 
ABROGI(Lega) 
.y..MARD!.(M.an.y.ite) 

26) Cascina-S. Miniato 
A. STRAMBI (Progressisti) 
FCAPONI(Polo) 
LDOR!A(Lega) 

27) Livorno-Collesalvetti 
M.SUSINI (Ulivo) 
R.ZANOTTI(Polo) 
G,MELE{Lega) 

28) Livorno-Rosignano Maritti-
mo 
A.M.BIRICOTTI (Ulivo) 
CSECENTI(Polo) 
G.PAS.QyiN!,(Lega) 

29) Piombino-Follonica 
F.MUSSI (Ulivo) i 
G.LANDINI(Polo) 
GFEDEUtManipulite); 

CIRCOSCRIZIONE XIII 
Utnbria 

1) Perugia Centra 
V.VISCO (Ulivo) 
GXORRApp..(Polp). 

2) Perugia-Todi 
F.BRACCO(UIIVO) 

F.BAniSTELUffi0.!?). 

3) Alto Tevere-Trasimeno 
M.AGOSTINI (Ulivo) 
P.BERRETH(Polo) 
EVIMERCATIftega). 

4) Assisi-Gubbio 
G.GIULIETTI (Ulivo) 
F.MAIORCA(Polo) 
A.M.DITORO,(Lega). 

5) Foligno-Spoleto 
M.R.LORENZEni (Ulivo) 
DBENEDElTlVALENTINI(Polo) 
F,,PJWGAjn,{Lega). 

6) Terni 
P.RAFFAELLI (Ulivo) 
PXECCHINI(Polo) 
LPESaOUNI.(LejS). 

7) Orvieto-Narni 
F.GIORDANO (Progressisti) 
C.LEGITTIMO(PoloJ 

4) Roma Montesacro 
EPARRELLI(Ulwo) 
CTAORMINA(Polo) 
V.FOSCHI (Fiamma) 

5) Roma Pietralata 
PPIETRANGELI (Progressisti) 
A SANZA(Polo) 
ADOPPIANI(Fiamma) 

6) Roma Prenestino-Labicano 
M-SCALIA (Ulivo). 
LSCAtABRINI(Polo) 
CMARSILIO (Fiamma) 

7) Roma Collatino 
CLEONI(Uhvo) 
CGRIMALDKPolo) 
MXOLINI (Fiamma) 

8) Roma Torre Angela 
M.POMPILI (Ulivo) 
P.DIMUCCIO(Polo) 
A.CA.RTAXFj.amma). 

9) Roma Prenestino-Centocelle 
G.PASFJTO(Ulivo) 
S.GAGGIOLI(Polo) 
A, DELLI COLLI (Fiamma) 

10) RomaTuscolano 
AXEREMIGNA(Ulivo) 
AMAZZOCCHI(Polo) 
UXHIALASTRI (Fiamma) 

CIRCOSCRIZIONE XIV 
Marche • 

1) Ascoli Piceno 
P.POLENTA(Ulwo) 
GXONTIffolp). 

2) San Benedetto del Tronto 
IXOCCI (Progressisti) 

P..SCALTRITTI .(Polo). 

3) Fermo 
F.CESETTI(Ulivo) „ 
F.™yZZ.I£olo). .„ . 

4) Macerata 
V.CALZOLAIO(Ulivo) 
SXECCHIARELLI(Polo) 
P.RpSSETTI.(Lega) 

5) Civitanova Marche 
P. MAR1ANI (Ulivo) 
M.BERTUCCI(Polo) 
L,G|A.GANTE.(Lega). 

6) Osimo 
L GIACC0(UllV0) 
P.GIANNATTASIO(Polo) 
F,MARSIU(Lega). v 

7) Ancona 
E.DUCA(Ulivo) 
M.GASPARRINI(Polo) 
&MSNM.(W. 
8)Jesi 
P. GALDELLI (Progressisti) 
P.CAMERTON!.(Pqlp). 

9) Senigallia 
LSBARBATI (Ulivo) 
P BEvlLACQUA(Polo) 
D,BONTEM.PI.(Lega), 

10)Pesaro 
F.MERLONKUIwo) 
G.RUBINACa.(Pplo). 

l l ) U r b i n o 
M.LENTI (Progressisti) 
CGIOMBINirolo) 
G.CA.NCaUERI(Lega). 

l2)Fano 
P.N.GASPERONI (Ulivo) 
F.D*ACCARDI(Polo) 
LRPAOUNIXLega). 

CIRCOSCRIZIONE XV 
LtaXo 1 

1) Roma Centra 
W.VELTRONI(Ulivo) 
F.MANCUSO(Polo) 
!.JW,UJI(Fiamma). 

2) Roma Trieste 
F.BUCCI (Ulivo) 
P.FIORI(Polo) 
G.J.IRONE(Fjamma) 

3) Roma Val Melaina 
MXUTRUFO (Ulivo) 
C.A CIOCCI(Polo) 
G MASSAFRA (Fiamma) 

11) Roma Don Bosco 
A.BATTAGLIA(Ulivo) 
GSICILIANI(Polo) 
kBN.SA2.Q.LFB.mrn.a). 

12) Roma-Ciampino 
W.BORDON (Ulivo) 
M.GASPARRI(Polo) 
P.DEPAOLA,(Fj.am.ma). 

13) Roma Appio-Latino 
D.VOLPINI (Ulivo) 
D.GRAMAZIO(Polo) 
D.MIRABILEiFiamma). 

14) Roma Ardeatino 
M.LUCINI(Ulivo) 
LCIOCCHETTI(Polo) 
E...P.™CE.LO.(Fia.m.ma). 

15)RomaOstiense 
F.GUARINO (Ulivo) 
LMURATORI(Polo) 
y:.5PM?ENTA(Fiarnma) 

16) Roma Lido diOstia 
P.MORELLI (Ulivo) 
T.BUONTEMPO(Polo) 
Pil^MEBIffiammaJ 

17) Roma-Fiumicino 
DVALENTINI (Ulivo) 
M.BACONI(Polo) 
V.DILEMMA(Fiamm»)-.:!f . • 

18) Roma Portuense 
GMELANDRI(Ulivo) 
FTANZILLI(Polo) 
BMARIANI (Fiamma) 

19) Roma Zona sub. Gianicol. 
P.CENTO (Ulivo) 
CALEMANNO(Polo) 
L.CASTRUCCI (Fiamma) 

20) Roma Gianicotense 
ARUBERTI(Ulivo) 
L.DANESE(Polo) 
RBEvlLACgUA(Fiamrra) 

21) RomaTrionfale 
L.BORGIA(Ulivo) 
F.STORACE(Polo) 
F.STAJANO (Fiamma) 

22) Roma Tomba di Nerone 
SXOLLURA(Ulivo) 
CPREWHPolo) 
P.CANGEMI(Fiamma) 

23) Roma Primavalle 
RSCIACCA(Ulivo) 
AURSO(Polo) 
R MARCHESE (Fiamma) 

24) Roma Delia Vittoria 
G.BACHELET (Ulivo) 
GFINI(Polo) 
M.pER!TIS(FHmma) 

25) Civitavecchia 
E.PORZIO (Ulivo) 
P.BECCHEni(Polo) 
M.MILANI,tFiani.rna). 

26) Monterotondo 
AFREDDA(Ulivo) 
RCALLERI(Polo) 
SJACOMUZZIffiamrna) 

27) Guidonia Montecelio 
M.GASBARRI (Ulivo) 
V.MESSA(Polo) 
R.AGOST!NI(Fjarnma). 

28) Tivoli 
FXIANI (Ulivo) 
L.PROIETTI(Polo) 
S. PELLEGRINI (Fiamma) 

29) Colleferro 
F.MASELU (Progressisti) 
ASARTORI(Polo) 
L.CASTRUCCI (fiamma) 

30) Marino 
VVITA(Ulivo) 
M.MASINI(Polo) 
R.ABBATINI (Fiamma). 

31) Velletfi 
G SETTWvll (Ulivo) 
LABRIGNANI(Polo) 
P. MANCINI (Fiamma) 

32) Pomezia 
M.FIASCO(Ulivo) 
ESAVARESE(Polo) 
F.NITTI(Fiamma) 

t 
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CIRCOSCRIZIONE XVI 
Lazio2 

l)Vrterbo 
GFIORONI (Ulivo) 
F.SIGNORaLI(Polo) 
G,GABBJANELU£iamrna) 

2) Tarquinia 
A.REDLER(Ulivo) 
G.SARACA(Polo) 
Â BARBgNJXFiamma). 

3) Rieti 
P.CAROTTl(Ulivo) 
G.ROSITANI(Polo) 
R.PApULA.(Fiamma| 

4) Frosinone 
G.F.SCHIETROMA (Ulivo) 
R.MASTRANGELI(Polo) 
GJiOVlNJXFjarnma), 

5) Alatri 
G.ALVETI (Ulivo) 
AJAIANI(Polo) 
|,qiJATreggaCH!.(FBmrnal 

6) Sow 
CCASINELLKUIhro) 
R.FERRERA(Polo) 

&J2Mffiffi™). 
7)Cassino 
LTESTA(Ulivo) 
O.TOFANI(Polo) 
M^piLWROMlpanirna) 

8)Latina 
F.DAVOLKUIivo) 
V.ZACCHEO(Polo) 
M.(^gcg,(Rarnrna) 

9) Aprilia 
EXOMANDINI(Ulivo) 
V.BIANCHI(Polo) 
iBSTJJSElMteSSl 
10) Tertadna 
V.PALAZZO (Ulivo) 
M,BURANIITOCACCINI(Polo). 
L̂ OELDUCÂ FiamrnaJ 

11) Formia 
S.O'ARCO(Ulivo) 
CXONTE(Polo) 
iSBySflfamma), 

CIRCOSCRIZIONE XVII 
Abruzzo 

1) L'Aquila 
F.ALOISIO(Ulivo) 
E,LOMBARDI(Polo) 
C.CERQNE(Fiamma) 
G.VOLPE,(Manip«e). 

UMMmm 
2)Avez»m> 
CPAOL0NI(Ulivo> 
V.ANCELONI(Mo) 
P,DICESARE(Fiamma) 
FJJ|i,|DErrgj;Pane|a), 
3) Sulmona 
A.LAVOLPE(Ulk>) 
S,ARACU(Polo) 
L.CECCARELU (Fiamma) 

SiMfriisiiSffitete). 
4) Teramo 
VXERULLIIRILLI (Ulivo) 
R,MAlAVOLTA(Poto) 

A. RABUFFO (Fiamma) 

l.SBMP.tora), 
5) Giulianova 
F.GERARDINI (Ulivo) 
P.CUIDOBALDI(Polo) 
P.DlCRISTOFARO(Fiamma)-
A.glfilACIrJigffanD*). 

6) C M 
A,PAPPALARDO(Ulivo) 
G.PACf(Polo) 
CPISTONE (Fiamma) 
AiffiflSMffltSM 
7) Lanciano-Sangro 
G, 01FONZO (Ulivo) 
CTATOZZI(Polo) 
|P|,^NJIS,(Fjan)rna) 

8) Ortona 
F.CORLEONE (Ulivo) 
R.CHIAVARQLI(Polo) 
M.DIMAURO (Fiamma) 
R, DI MARTINO (Mani pulite) 
LJ^LDI,(Pannella) , 

9)VastO 
A. SAW (FTogressistO 
N.CARLESI(Polo) 
S,D'AL0ISI0 (Fiamma) 
F-.My.CJ.LLIj;Pannetla), 

10)Pescara 
R.MARZETTI (Ulivo) 
N.SOSPIRI(Polo) 
A, GIAMMARINO (Fiamma) 

Mi.QIS0Mffl?!!i|} 
l1)Montesilvano 
F.MARINI (Ulivo) 
P.DIBLASIO(Polo) 
GDIGIAMPIETRO (Fiamma) 
FJEflpUTIffannella). 

CIRCOSCRIZIONE XVIII 
Mollse 

1)Isernia 
M.IQRIO (Ulivo) 
E. RICO© (Polo) 
GSANTILLO(Fiamma) 
LRUFO(Pannella) 
I-.PJ.S^MM^QXRisorgjmentaSHSt) 

2) Campobasso 
F.ORlANDO(Ulivo) 
F.MANCINI(Polo) 
S.CARROZZELLI (Fiamma) 

D.DERENZIS(Pannella) 

&S!M!SnDBHH!8)... 
3) Termoli 
G.DISTASI (Ulivo) 
F.MANCINI(Polo) 
S.LATESSA (Fiamma) 

CIRCOSCRIZIONEXIX 
Campania 1 

1) ISIapoli-lschia 
GMART1RANI (Ulivo) 
A MUSSOLINI (Polo) 
V.LAMBERTI (Fiamma) 

2) Napoli Vomero 
V.SINISCALCHI(Uhvo) 
R.VILLARI(Polo) 
M.BARTOU (Fiamma) 
A.TOMOULLO(LegaSud) 

3) Napoli-Bagnoli-Fuorigrotta 
R. RUSSO JERVOLINO (Ulivo) 
D.FALCO(Polo) 
S.LEZZI (Fiamma) 
G.yESTyjg,(LegaSud) 

4) Napoli-Pianura 
V. BERCIOUX (Progressisti) 
N.RIVau(Polo) 
CDICOSTANZO(Fiamma) 
E.MgNNA(LegaSyd). 

5) Napoli Arenella 
A, PECORARO SCANIO (Ulivo) 
GDELBARONE(Polo) 
M.APICELLAffiamma) 

6) Napoli Stella-San Lorenzo 
EJANNELLI(Ulivo) 
A.PARLATO(Polo) 
R. BRUNO (Fiamma) 

7) Napoli San Carlo Arena 
A.PROCACCI(Ulivo) 
AMAZZONE(Polo) 
C. PAPA (Fiamma) 

8) Napoli Secondigliano 
U.RANIERI (Ulivo) 
F.MAIONE(Polo) 
G.FIORETTI (Fiamma) 
kEW&SMM. 
9) Napoli Ponticelli 
R.BARBIERI (Ulivo) 
G.GALANO(Polo) 
GPICaUTI (Fiamma) 
S,'LANDOLFI(Dem.soc.) 

12)MaranoMelito 
GGAMBALE(Ulivo) 
F.IACONO(Polo) 
G.TOTARO (Fiamma) 

13) Arzano-Sanf Antimo 
A.ALBANESE(Ulivo) 
LCESARO(Polo) 
V.D'ANTQ (Fiamma) 

14) Caserta-Frattamaggiore 
S.PICCOLO(Ulivo) 
A.PEZZELLA(Polo) 

15) Afragola-Cardito 
D.TUCCILLO(Ulivo) 
V.NESPOLIjpolo) 

CSBAILO(Polo) 
A.9Ak®l(!: i?.niM.. 

10)Poziuoli 
T.GRIMALDI (Progressisti) 
P.BIANCHKPolo) 
P.VISONE (Fiamma) 
AP.WgSA^em.so.t) ( 

11) Giugliano-Quarto-Villaricca 
R.CANANZI(UllVO) -
V.BASILE(Pplo) ., 
G.SPINAfiamma] 

16) Acecra-Frattaminore 
M.GIARDiaLO(UliV0) 
R.MARZANO(Polo) 
RGraMALDIffiamma) 

17) Somma Vesuviana-Pomiglia-
no d'Arco 
U.SIOLA (Ulivo) 
LBARRETTA(Polo) 
R^CfSCyOLOiFjarnma). 

18) Nola-Marigliano 
F.BARRA (Ulivo) 
P. RUSSO (Polo) 
G.IACUANIELLO (Fiamma) 
s.;P.lNfi.W.((ffiegnp„eAudaga) 

19) Ottaviano-S. Giuseppe Vesu-
viano 
N.M0NTANINO (Ulivo) 
S.COLA(Polo) 
LCgRDELLA,(Dern.spcJ 

20) Torre Annunziata-Boscoreale 
GNAPPI (Ulivo) 
GXRECO(Polo) 
A.DAMIANO(Dem.soc) 
M.DaGAypig,(Svil.e!ega» 

21) Castellammare di Stabia-
Pompei 
S.VOZZA(Ulivo) 
M.DEANGELIS(Polo) 
M.WyREANpgr(Fiamma) 

22) Gragnano-Capri-Sorrento 
G.FERRARA(Ulivo) 
R.DINARDO(Polo) 
M™.^^^™) 
23) Torre del Greco-Trecase 
E.STAIAN0 (Ulivo) 
G.BOTTIGLIERI(Polo) 
P. BOTTONE (Fiamma) 
AMEZZIfManipulite) 

24) Portici-Ercolano 
CPETRELLA(Ulivo) 
LSMICHELOTTO(Polo) 

MiSflN.MIffi.ffBlfflB). 
25) Cercola-S. Giorgio a Crema-
no 
AXENNAMO(Ulivo) 

CIRCOSCRIZIONEXX 
Campania 2 

1) Caserta 
S.TANZARELLA (Ulivo) 
NCySCUNAffolp) 

2) Maddaloni 
GDEANGEUS(Progressisti) 
FDEF^NCKISffpio). 

3) Aversa 
M GATTO (Ulivo) 
P.GIULLANO.(Potoi 

4) Casal di Principe 
MXORVINO(Ulivo) 
!.EflCCHINO.(Polp). 

5) S. Maria Capua Vetere 
M.LUISE(Ulivo) 
M.GAZZILLIiPpIo) 

6) Sessa Aurunca 
RPISCIERNO (Ulivo) 
M.WNppm(Pplp) 

7) Capua 
P.LACERRA (Ulivo) 
N.CgSENTI.Ng(Pplp). 

8) Benevento 
R. BIANCO (Ulivo) 
A.SIMEONE(Polo) 
LBgcCHINO(Fjamma). 

9) Sanf Agata de' Goti 
M ABBATE(Uhvo) 
CMASTELLA(Polo) 
EEAMJANp^iamrta) 

10) Arianolrpino 
M.PEPE(Ulivo) 
DXERRETELLO(Polo) 
FMELCHigRREXFamma), 

11) Avellino 
A.MACCANICO(Ulivo) 
G,RpjgNP!(Pplp). 

12) Atripalda 
A.DESIMONE(Ulivo) 
CSIBJLWjJ*). ;„... 

13)MirabellaEdano 
CDEMITA(Listaautonoma) 
F.DICECILIA(Polb) 

mqccHEniiM 
14) Salerno Centra 
F.CALVANESE (Ulivo) 
N.COLUCCI(Polo) 
RBARLOni (Fiamma) 
P.VERMLO(Spcialisti). 

15) Salemo-Mercatb S. Severino 
G.D'ANGELO (Progressisti) 
RMANZIONE(Polo) 
G.LOSTORTO(Fiamma) * " 
NjgiTAXSTOalisti) 

l6)CavadeiTirreni 
F.SCERMINO (Ulivo) 
M.TARADASH(Polo) 
V.RAIMONDO (Fiamma) 
B:.FAfflUNOXSodalistiJ 

17) Scafati > 
I.SALES (Ulivo) 
L.G.NOCERA(Polo) 
L. GIORDANO (Fiamma) 

y..cM9M»H!Ma! 
18) Noceralnferiore 
A TRIONE(Ulivo) 
ARIZZO(Polo) 
M.F.REALFONSO (Socialist!) 
bS^MhS&SSlM). 
19) Battipaglia 
U.CARPINELLI (Ulivo) 
G MALGIERI(Polo) 
G COSCIA(Fiamma) 
MJCMEJXMisti} 

20) Eboli 
E.INDELLI (Ulivo) 
F.CARDIELLO(Polo) 
N.NAPONIELLO (Fiamma) 
AMENNELLAXSMiaJisti) 

21)SalaConsilina 
E.MATTINA (Ulivo) 
G.FRONZUTI(Polo) 
V.MANCUSI (Fiamma) 
A.|P!SCpPg,(Sogalisti) 

22) Vallo della Lucania 
A.VAUANTE(Ulivo) 
R.MAROTTA(Polo) 
A. BELLOSGUARtX) (Fiamma) 
!..PJERycgXSpaalisti). 

CIRCOSCRIZIONE XXI 
PugHa 

l)SanSevero 
DICAPUA (Ulivo) 
GUIDIXPolo) 

2) Gargano 
FUSILLI (Ulivo) 
MARINACCI(Polo) 
CERyONE(Rinnpvarrentpl 

3) Foggia 
RICCI(Lfvo) 
BIZZARRIXPolo) 

4) Foggia Centra 
MAZZAMURRO (Ulivo) 
PEPE(Polo) 
RINALpiffannella) 

5) Cerignola 
BONITO (Ulivo) 
MOSCARELLA(Polo) 
GIULIANI (Mani pulite) 

MASQMSffiHHBM 
6) Manfredonia 
MA5TR0LUCA (Ulivo) 

LEONE(Polo) 
piLECCEXManipulite) 

7) Lecce 
INVITTO(UIIVO) 

POLIBORTONE(Polo) 
LUCCI (Mani pulite) 
yNGARO[At6). 

8) Squinzano-Campi 
TAURINO (Ulivo) 
MANTOVANO(Polo) 
piLECCEfflfflP.*?). 

9) Tricase 
ABATERUSSO (Ulivo) 
OZZA(P9!9) 

10)Maglie 
GIANFREDA (Ulivo) 
CASINIXPolq) 

11) Gallipoli-Casarano 
M.D'ALEMA (Ulivo) 
SARDELLIXPobj 

12)Nard6 
BORGIA (Ulivo) 
PAMPO(Polo) 
POUMENO(ManiEulite) 

T3) Calatina 
ROTUNDO(Ulivo) 
pONNOffolp), 

14)Taranto-Statte 
ANGELICI (Ulivo) 
MARANGI(Polo) 
V!TANZA.(At6) 

15) Taranto Borgo-Tre Carrare 
PELILLOflJIivo) 
CARULLLO(Polo) 
gTOJAJS) 

16)Manduria 
MALAGNINO(Ullvo) 
DEL PRETE (Polo) 
SCHIAVONI (Mam pulite) 
NOBILE(At6) 

MAM!0l?9B9!a.".y«#.! 

17) Martina Franca 
MAGGI (Ulivo) 
LIUZZI (Polo) 
CAROLI (Mam pulite) 
TERRyu(Affi) 

18)Massafra-Ginosa 
RUBINO (Ulivo) 
PATARINO(Polo) 
A.crrg.(At6) 

19) Ban S. Paolo-Carbonara 
ACQUAVIVA(Ulivo) 
MARENGO (Polo) • 
SEBWTjANIXMarapulite) 

20) Ban Murat-Poggio Franco. 
VENETO(Ullvo) 
TATARELLAfolp). 

21) ELari Japigia-Mola 
AMORUSO(U)rvo) 
LORUSSO(Polo) 
FTOIER!.(Manjpulite) 

22) Barletta 
NAPOLITANO (Ulivo) 
GISSI(Polo) 
SiyETRIXManipulte). 

23) Andria 
SINISI (Ulivo) 
SPAGNOLEjnXPolo) 

24) Trani-Corato 
CARCANO (Ulivo) 
lACOBELLI(Polo) 
CMWNO.(Ampientalisti). 

25) Molfetta-Bisceglie 
FAVA(UllVO) 
AMgRyspxPpip). 

26) Bitonto 
ROSSIELLO (Ulivo) 
TRp]TA(Pplo) 

27) Altamura 
PERINEI (Ulivo) 
DIVELLA(Polo) 
MjANIXMampAe), 

28) Modugno 
MAGRONE(Ulivo) 
POLIZZIXPolp). 

29) Triggiano-Acquaviva 
SERVODIO (Ulivo) 
pSTIUpXPolp) 

30) Putignano-Conversano 
LECCESE (Ulivo) 
MASTRANGELO(Polo) 
OTTONE (Mani pulite) 
SAffl.(At6) 

31)Monopoli-Fasano 
CIACOVAZZO (Ulivo) 
BRUNO (Polo) 
s.ABlLU(Manipulite) 

32) Brindisi 
BARGONE(Ulivo) 
MANZONI(Polo) 
CARAMIA(At6) 
CANTORE(Rinnovamento) 
SJANg,(Panne!la). 

33) Mesagne 
FAGGIANO (Ulivo) 
CRASTOLLA(Polo) 
GAMBINO(Rinnovamento) 
pEMATTEISffiannella) 

34) Ostuni-Francavilla Fontana 
TATARANO (Ulivo) 
VITALI(Polo) 
.Plft™.EN.IEXP^nnella) 

CIRCOSCRIZIONE XXII 
Basilkata 

1) Potenza 
MOLINARI (Ulivo) 

PERRI(Polo) 
ARGENZIO(Manipulite) 
NARDELLA(Fiamma) 
CUSANO(Pannella) 
&^BBP.®nnpya.m?ntp). 

2) Melfi 
DILELLO (Progressist!) 
PAGLIUCA(Polo) 
REGIMEXBamma) 

3) Matera 
SICAPvo) 
VENEZIAiPpIp), 

4) Pisticci 
IZZO(Ulivo) 
BARRA(Polo) 
VICCARI(Manipulite) 
yCOARMffiamma) 

5) Lauria 
pinaLA (uiwo) 
DEFRANCM(Polo) 
AMEMDOLARA (Mani pulite) 
CAFARO (Fiamma) 
CgLErrA(Panne!!a). 

CIRCOSCRIZIONE XXIII 
Calabria 

1) Paola 
G.MISTORNI (Ulivo) 
A. BERGAMO (Polo) 
gSBE£0.ABRUZZES|.(R3mma). 

2) Castrovillari 
L.SARACENI (Ulivo) 
F.CORBELLI(Polo) 
G.D'ELIA (Fiamma) 
P.fAiD!NO(A!l,mend,). 

3) Corigliano Calabro 
M. BRUNETTI (Progressisti) 
F.FINO(Polo) 
C.-.^MffiMOvamentp) 

4) Rossano 
M.OLVERIO (Ulivo) 
D.CAMPANA(Polo) 
Rjy,RANp(Fiarnma) 

5) Rende 
A.BRANCATI(Ulivo) 
F.PICHIERRI(Polo) 
S.STAINO (Fiamma) 

!S:.K!S?.ffiB!!H!S!!HM 
6)Cosenza 
P.PALMA (Ulivo) 
F.D'ANDREA(Polo) 
M.GIANCgrnXRamma). 

7) Lamezia Terme 
I.REALE(Uhvo) 
P.GALATI(Polo) 

E-.MMQMten!M 
8) Catanzaro 
M.MAURO (Ulivo) 
ECOLOSIMO(Polo) 
S-.»ffONE(Ramma). 

9) Isola di Capo Rizzuto 
R.OLIVO (Ulivo) 
G.«LZONE(Polo) 
yiZZUTOXFiamma). 

10)Crotone 
R.GAETANI(Ulivo) 
CTURINO(Polo) 
G SEGRETO (Fiamma) 
G. BASILS (Patto m'st esteso) 
5-.^yA?MA..(MMi!eraH). 
11) Vibo Valentia 
DR. CARRATELLI (Ulivo) 
DABASILE(Polo) 
V.MONTORO (Fiamma) 
S.DlBELLA(Socialista) 
C-.g^RQ^feMi™!! . '?) . 

12) Soverato 
G.SORIERO (Ulivo) 
S.MARSICO(Polo) 
P:.M.QNf.(FM™). 
13) Siderno 
D.BOVA(Ulivo) 
W.MELCORE(Polo) 
A.FlffiEl.tFMm.a). 
14) Locri 
GLOMBARDO (Ulivo) 
GFILOCAMO(Polo) 
GRASCHELLA(Pattocnsl esteso) 

&y!N.N.!J!.(!i!nnp.ya.rnsnt.a! 
15) Reggio Calabria Sbarre 
CCOLELLA (Ulivo) 
F.ALOI(Polo) 
SBnACyAffi'SmmaJ 

16) Reggio Calabria-Villa S. Gio
vanni 
M.MINNITI (Ulivo) 
AMATACENAJR(Polo) 
GLCASTRIZZi (Fiamma) 
F. PENNESTRl (Patto cnst esteso) 
M|A!:SN.&lte9y?ment9) 

17)Palmi 
AVENETO(Ulivo) 
A. NAPOLI (Polo) 
P.MERCURI (Fiamma) 
p,CAWBR6XP t̂tocnst.esteso) 

CIRCOSCRIZIONE XXIV 
Sicllia 1 

l)Trapani 
CVALENTt (Ulivo) 
M.RALLO(Polo) 
F.SALUTO(Fns) 

CiMlOffifflPy?.!1!!?"!."). 
2) Marsala 
GGALFANO (Ulivo) 
M.GRILLO(Polo) 
FEA.lM®.n.n.9v.a.m.?M 

3) Mazara del Vallo 
S,GIACALONE(Ulivo) 

M CARUSO (Polo) 
c..E*S5.l.fii!nS8vS!!!S!!fi} 

4) Alcamo 
LPIPITONE(Ulivo) 
F.LUCCHBE(Polo) 
S-.M^Offlnnoyamento) 

5) Cefalu 
L.VIOLANTE (Ulivo) 
G.MICCICHE(Polo) 
F.PASSANTE(Fns) 

6) Termini Imerese 
GLUMIA(Ulivo) 
M.FERRARA(Polo) 
L.PUSATERI (Fiamma) M.:fM9.ffn?). 
7) Bagheria 
GDI BERNARDO (Ulivo) 
G,gyp!CE(Polp), 

8) Partinico-Monreale 
S.MAnARELLA (Ulivo) 
S.LipTTA(Polo) 

9) Palermo-Capaci 
G.FERR0 (Ulivo) 
CaRRARAffpIp). 

10) Palermo Resuttana 
P.TORO(Ulivo) 
V.FRAGALA(POIO) 

M.LETQXFns) 

11) Palermo Zisa 
V.ZUMMO (Ulivo) 
CMATRANGA(Polo) 
EHNZOWffns). 

12) Palermo Liberta 
A.SIRAGUSA(Ulivo) 
G.LOPORTO(Polo) 
GPERCOPO(Fiamma) 
M.,LgMBARpO.(Fns) 

13) Palermo Villagrazia 
R.PALAZZO(Ulivo) 
GBAIAMONTE(Polo) 
E.B0RT0LAN0 (Fiamma) 
y:.°MN.PP.(!?!nn9yamen!!!l. 

14) Palermo Settecannelle 
B.DIMAIO (Ulivo) 
F.CASaO(Polo) 
c.^.?AMmg.(Fiamrna) 

l5)Gela 
CLENTO(Ulivo) 
A. BIANCO (Polo) 
5JP.NG.ELUXFjamma). 

16) Caltanissetta 
S.GENCO(Uhvo) 
F.MISURACA(Polo) 
F.MAUGERI (Fiamma) 
D.MESSINA(Ens) 
GBONGI0RN0(R|nnprameAJ 

l7)Ucata 
CINCORVAIA (Ulivo) 
GAMATO(Polo) 
C.V1ZZINI (Fiamma) 
UlCATASHNAXFn.?). 

18) Aerigento 
A.ERRORE(Ulrvo) 
GMARINO(No) 

B..c^9N.0.y9i?n.r!sy.a!i|.?p!s). 

19) Canicattl 
G.SCOZZARI (Ulivo) 
E.BOSCO(Polo) 
L:PMfMQ.femma). 

20) Sciacca 
N.MANGIACAVALLO(Ulivo) 
N.CU5UMANO(Polo) 
ft.MA&iySMamma). 

CIRCOSCRIZIONE XXV 
Sicilia 2 

1) Messina Nord 
E, VINCI (Ulivo) 
R.CRIMI(Polo) 
fi^PiMlOLpIFarnrna). 

2) Messina Sud 
S.GERACI (Ulivo) 
S.PAGANO(Polo) 
FJAGLIAyERGA.fFjamma) 

3) Taormina 
M.BOLOGNARI (Ulivo) 
F.STAGNOD'ALCONTERS(Polo) 
FiQCffiKEiRamma) 

4) Milazzo 
G.MASTROENI (Ulivo) 
S.D'ALIA(Polo) 
FRySSOJamma). 

5) Barcellona Pozzo di Gotto 
G.MUNAF0 (Ulivo) 
D.NANIA(Polo) 
LSALyOXFiamma). 

6) Nicosia 
V.LOMONACO(Ulivo) 
N.CARRARA(Polo) 
O.MARINO (Fiamma) 
Mi?

A^!UTMn.0.¥am.?.!!,.9) 

7) Enna 
A.RABBITO(Ulivo) 
R.ARpiCA.(Pplp). 

8) Patern6 
S.GALATA(Ulivo) 
S.NERI(Polo) 
G.RIZZO (Fiamma) 
FXRyPIXNoisidliani) 

9) Giarre 
G.D0NZELL0 (Ulivo) 
l.aORESTA(Polo) 
A. DI FRANCESCO (Fiamma) 
M.RUSSO(Noisiciliani) 
A:fAMQ.tenpyamentp) 

10) Acireale 
A.PULVlRENTI(Ulivo) 
P.TRINGALI(Polo) 

P.JM™CH!£iamrna) 

11) Gravrna di Catania 
S.NASTASI (Ulivo) 
ETRANTINO(Polo) 
S.APraLEXRamrna) 

12) Catania Picanello 
A FINOCCHIARO(Ulivo) 
&.PALy.MBO(Pplo). 

13) Catania Cardinale 
GDIPIETRO (Ulivo) 
B.PAOLONE(Polo) 
S MIRABELLA(Ramma) 
S.MW.tNpisrtani) 

14) Catania-Misterbianco 
P.MOTTA(Ulivo) 
E.VITO(Polo) 
LMAZZOWfiamma) 

I5)Caitagirone 
M.CAPPELLO(Ulivo) 
GGARRA(Polo) 
PMARINOXFiamma) 

16) Augusta 
R.PISCITELLO(Ulivo) 
P.FORESTIERE(Polo) 
GLOMBARDO(Ramma) 
GSpUNOXyienupve) 

17)Siracusa 
A.RIZZA (Ulivo) 
S.PRESTIGIACOMO(Polo) 

&.5*ETTA(Fi.a!I!!T!.a.) 

18)Avola 
ELIGIOI (Ulivo) 
N. BONO (Polo) 
N,RySSpXFjamma) 

l9)Modica 
ABORROMETI(Ulivo) 
S.CAMPANELLA(Polo) 
PASCENSO (Fiamma) 
R.AMMATUNA.fMpr) 

20) Ragusa 
A.DINATALE(UIIVO) 

E.CARUSg.(Po!o! 

21) Vittoria 
G.CAPUANO (Ulivo) 

S,LA,GRUA(P5!0i 

CIRCOSCRIZIONE XXVI 
Sardegna , 

1)Sassari 
P.MANa(Ulivo) 
CPORCU(Polo) 
O.ANTIGNANO (Fiamma) 
G.SALE(Sardjgnana&jprie) 

2) Alghero , 
F.CARBONI(Ulivo) 
P.TAMPONI(Polo) 
F. TILOCA (Sardtgna natzione) 

!r.S^Jl&!S!S!H!!S). 

3) Porto Torres 
A.ATTILI (Ulivo) 
G.NUVOLI(Polo) 

^.^ys.SsrtefflB.?."?). 
4) Olbia 
G.P.SCANU(Ulivo) 
PXUCCU(Polo) 
^CHESSAXM^anatzipne), 

5) Nuoro 
A.SORO(Ulivo) 
GCARTA(Polo) 
S-.^ANI^fi^iS!!3.!!?.?!??.?) 
6) Tortoll 
G. DEMURTAS (Progressisti) 
M.TODDE(Polo) 
F. CARTA (Sardigna natzione) 
P:t91fl?!nn9yarnentp) 

7) Macomer 
S.LADU (Ulivo) 
A.DEMARTlS(Polo) 
S-.!yjAN.CA„(̂ MgnanaCipneJ 

8) Oristano 
R.MANCA (Ulivo) 
GMARRAS(Polo) 
RNURCHIS (Sardigna natzione) 
NSECCIJPannella) 

9) Iglesias 
V.ORTU (Progressisti) 
P.AUFR(Polo) 

P-.PMSISMS"3.!!3®".?). 
10)Carbonia 
TXHERCHI (Ulivo) 
GPINTO(Polo) 
R.Î DEppyiSardignanatzipne) 

11) Cagliari-Assemini 
M.ONORATO(Ulivo) 
PCMASSIDDA(Polo) 
AWyinnpyamentp) 

12) Cagliari Centra 
M.«RBONI(Ulivo) 
GANEDDA(Polo) 
PJSANO.(Ramma) 

13) Serramanna-Campidano 
T.DEDONI(Ulivo) 
FXNNISXPolo). 

14) Quartu Sanf Elena 
FXONTU (Ulivo) 
SXICU(Polo) 
V.CABONI(Ramma) 
AMLtewysmff1®, 

CIRCOSCRIZIONE XXVII 
Vald'Aosta 

l )Aosta 
S. SQUARZINO (Valle d'Aosta per I'Ulivo) 
S.MOROSSO(Prc) 
ETIBALDI(Polo) 
P.LINTY(Lega) 
LCAVERI(PourlaValleed'Aoste) 
M.DURANDO(Rinnovamento) 

t 



GIUSTIZIA 
EPOLITICA 

Dl Metro ricompare In Procure 
• va a trovare I'ex collega Davlgo 
Maquettavoltasanza mister! > 

AntonioDIPMro, I'ex pm«slmbolo<>(linHnipultte die adesso 
ha abbandonato b magbtratura, e riappano leri In procura, 
questa voRa s o u misterl c senza corrldoitransennati per 
mantenereil riserbo sulla sua vtstta. 
Come gia era accaduto prima di tutte leudlenzeprelimiiiaria 
Brescia, doveefinfasottolnchlestoasegiiitodf una seriedi 
denimce, tra cui quella dell'expresideiite della Maa 
asslcuraiioiil.GteiicariofoiTini.OIPietrosiehitrattenutoa 
lungoi^'urnckiMpmPleraHiiilk>Davi90,polsoiK>usdtlin 
pastercHaneicorrldolcoffle per dire: none'enienteda 
nascoMdere.EDpiNeau>khesptegazlonedevoiioaverlaqiiesti 
rkomirUincantritnidiMexcolkdhi.lnfaWnonsembn 
possWtedietuttocttsiasoloUrnittoasemplldvWtedi 

Uflklalmetitesiedetto che DtPtetroventva In procura per 
ritirareattiiiecessariperUsiiadhVsa.Questecosepero.si 
fannohipochlminuti.EdaescluderecheidueparliiKi 
dHfusamentedell'liKhlesbbresclaiu. 
IncuiPtercamlHoDav^etesllnwiie.proprtorielimHiKnbiln 
cultaprocwamltaneieacciisadlfavorea^iaiiientoinugistrati 
romani die lunnoavutocontattitroppoiivvMr^ con Renato 
SojiWantee, come emerge dalle ItitercettakMiltelefiMiklie, 
haimo cercato dlavere 
iwtaJerUeivateiiHI'liKhlefU. 
SlrlatraoianpoteslcheAiitonloDIPietroilaseiitftotrabfeve 
comettstlmoM,nuUvoceeit)taassolutaineirtesmeirttta. 

Convenzione per stabilire regole comuni 

«Patto» europeo 
anti-corruzione 
Contro le tangentopoli europee l'Ue cerca di coordinare gli 
sforzi tra le differenti legislazioni. L'ltalia ha proposto una 
Convenzione che permettera di perseguire anche quei fun-
zionari pubblici (sia di uno Stato sia in servizio alle Comu-
nita) accusati di corruzione e che appartengono ad un al-
tro Stato membro. Approvata una posizione comune del-
I'Europa contro ii razzismo. Un'altra risoluzione incoraggia 
misure a favore dei «collaboratori di giustizia». 

DAL NOSTRO CORRISPPNDENTE 

Renato SquHlaiite.Ade9in,ViitcenzoCalandk>e,s4rtto,aorgk>Ak>l3foDe Gasperi Master Photo 

Squillante, sciopero della feme 
E Pacifico sui soldi non risponde ai giudici 
Renato Squillaqte, ha iniziato ieri lo sciopero dellla fame. 
Lo ha annunciate il suo legale, Gaetano Pecorella: «Una 
protesta contro la carcerazione e il metodo delle indagini». 
Interrogato anche I'awocato Pacifico, sulla discrepanza tra 
i modesti redditi dichiarati e le consuete frequehtazioni del 
tavolo verde. Sentito in procura I'onorevole Caccavale, giu-
bilato di Forza Italia: (Berlusconi e un Pinocchio». Previti ri
sponde: «Sono fameticazioni di un pover'uomo». 

MMMONTI 
Squillante e il suo awocato, ov-

viamente sanno che quesla deci-
sione fc deslinata a far crescere la 
preoccupazionedegli inquirenti. 

Una scelta dura 
Lo sciopero della fame e una* 

scelta dura per una persona nel 
pieno delle forze, pud essere dram-
maticamente autodistruttiva per un 
uomo di 72 anni, gia provato dalla 
tensione di questi mesi e dal colpo 
di grazia deli'arresto. La storia di 
Mani pulite ha gia dimostrato quali 
possono essere i terribili contrac-
colpi della carcerazione.Pecorella 
lo sa, ma dice che si tratta di una 
scelta morale, ne lui pud interveni-
re su questa decisione. «Se lo vedes-
se in questi giomi.certamente non 
assomiglia alle foto che appaiono 
sui giomali. Ha smesso di radersi, 
trascina i piedi. Non lo dice per su-
scitare pieta, ma insomma, tenia-

• MILANO. Renato Squillante, il 
capo dei gip romani che da marte-
dl scorso e rinchiuso nel carcere di 
Opera, ha iniziato ieri lo sciopero 
della fame, 6 stata la prima reazio-
ne del magistrate, ali'annucio che il 
gip Alessandto Rossato aveva re-
spinto la sua istarw&dj scarcerazio-
ne. Lo ha annunciate ieri il suo le
gale, il professor Gaetano Pecorel
la, al termine del consueto collo-
quio. «Mi ha detto che si asterra dal-
I'allmentarsi, perche per il suo stato 
flslcQ rifiuta qualunque cibo. E an
che per protesta». Squillante ci Be
ne a farsapereche la sua non e una 
rivolta contro i magistral! e le inda-
glni che to riguardano. «Lui _ conti. 
nua Pecorella _ protesta per il mo-
do in cui sono state condotte le in-
dagini. Per il fatto che precede una 
procura che non e territorialmente 
competente e per la conferma del
la carcerazlone». 

mo conto che non ha sgozzato un 
bambino. Si e anche rammaricato 
per il fatto che il capo dello stato, 
nel suo messaggio ai magistral non 
ha sprecato mezza, parojaperricor-

' dare il sacro Spe'ttb''aella liberta', 
che dovrebbe essere" tolta solo 
quando esistono gravi problemi di 
pericolo sociale*. Quests decisione 
potracambiare I'atteggiamentodel 
gip? Pecorella non ci spera. «Sono 
rimasto molto sorpreso dal livello di 
freddezza del dottor Rossato. 
Quando gli ho fatto presente le 
condizioni di salute di Squillante mi 
ha risposto che nel carcere di Ope
ra e'e un buon centra clinico». 

Questa mattina I'awocato, pre
senters il ricorso in Cassazione, per 
tomare alia carica sulla richiesta di 
scarcerazione. Pecorella contesta il 
fatto che non si siano contestati al 
suo assistito episodi specifici. La 
procura, facendo riferimento a una 
sentenza della corte costituzionale 
sui caso Lokeed e ad altre sentenze 
della cassazione. Pecorella ha re-
datto il suo ricorso citando tutta la 
dottrina da cui si evince che deve 
sempre esserci un legame accerta-
to tra una tangente e un episodio 
specifico, per contestare il reato di 
corruzione. Ma come molti suoi 
colleghi, ritiene che il pool di Mila-
no abbia riscritto il codice sulla ba
se di un rite ambrosiano non con
template dalle norme giuridiche. 

Giomata tesa nel carcere di Ope

ra anche sui fronte delPaltro dete-
nuto di questa inchiesta sulla Tan
gentopoli in toga. I pm Gherardo 
Colombo e llda Boccassini hanno 
chiestadi rsentire ilcjyilista roma-j 
ho Afuuo'PacifielS', ma'irfaccia a 

> faccia e durato solb un'ora. Pacifi
co tia fatto muro alle domande de-
gli inquirenti, che lo interrogavano 
sulla sua passione per il tavolo ver
de. Gli contestano una netta dispa
rity tra i suoi redditi dichiarati e le 
puntate al Casino. II modello 740, 
tra il 1991 e il 1993 ha denunciato 
un reddito che varia da un minimo 
di 38 milioni annui a un massimo di 
89 milioni. Sua moglie non supera i 
35 milioni. Pen) era un assiduo fre-
quentatore della case da gioco e di-
sponeva di carte d'oro e (diamante* 
e gli inquirenti rilevano l'evidente 
disparita tra 1'entita di giocate e per-
dite e le cifre del bilancio famitiare. 
Altrettanto sorprendente e lo scarto 
tra entrate e investimenti in borsa, 
date che si e scoperto che la Sim di 
Aloisio Foglia & Ventura gestiva 
suoi capitali per 400 milioni. L'av-
vocato Patane sostiene che il suo 
cliente e «molto benestantex, come 
si suoi dire, e ricco di famiglia. Nel 
corso deH'interrogatorio si e tocca
ta anche l'argomento delle inter-
cettazioni telef6"niche, in particola-
re quella in cui Michele Morici, ex 
dipendente del Banco di Roma, lo 
interpella per vagliare se e possibile 
chiedere l'intercessione di Squil

lante (confidenzialmente «Rena») 
per tentare tutto il possibile in una 
sua causa di lavoro contro I'istituto 
di credito. Pacifico replica che si 
tratta solo di equivoci, nessun ten-, 
tativo di aggiustamento di processi 

Lira di Previa 
Cambiando scenario, dal carce

re di Opera al palazzaccio milane-
se, e arrivato in procura per essere 
interrogato da Piercamillo Davigo 
un giubilato di Forza Italia, I'onore
vole Michele Caccavale, escluso 
dalla prossima competizione elet-
torale. leri non aveva nascosto il 
suo disappunto per questa esclu-
sione e aveva dichiarato che Silvio 
Berlusconi e un «Pinocchio», che 
dopo aver dichiarato pubblica-
mente che avrebbe riconfermato 
tutti i deputati uscenti, lo ha messo 
alia porta senza neppure comuni-
carglielo direttamente. Qualche 
giorno prima Caccavale, in un'in-
tervista a «Liberazione» aveva detto 
che «nella Fininvest tutti sapevano 
che I'attrvita di Previti era quella di 
addomesticare le sentenze della 
corte di cassazione e di gestire la 
legge Mammi in una certa manie-
ra». E in serata e arrivata la secca 
smentita di Previti: «Sono le fameti
cazioni di un pover uomo a cui l'e-
sclusione dalle liste, provocata dal 
suo rapporto conflittuale con i suoi 
stessi elettori, deve aver date alia te
sta*. 

• BRUXELLES Gli Stati europei si 
mobilitano contro la corruzione. E 
significativamente e partita dall'lta-
lia, rappresentata ieri alia riunione 
del Consiglio dei ministri «Giustizia 
e Affari intemi» dal Guardasigilli, 
Vincenzo Caianiello, e dal ministro 
dell'lntemo, Rinaldo Coronas, la 
proposta di adottare una Conven
zione che stabilisca regole uguali 
per tutti gli Stati quando si ha a che 
fare con il fenomeno della corru
zione o della concussione di fun-
zionari pubblici, sia degli Stati di 
appartenenza sia nei ruoli delle Co-
munita europee. Si tiatta di un'in-
novazione perche at-
tualmente ciascun 
Stato membro e in 
grado di perseguire i 
propri funzionari se 
scoperti ad accettare 
o a sollecitare un atto 
di corruzione mentre 
non e prevista alcuna 
possibility di sanzione 
nei confronti di un cit-
tadino di un altro Pae-
se dell'Unione il quale 
pud rimanere indi-
sturbato senza dover 
rispondere di nulla al-
I'autorita giudiziaria 
competente. II teste 
della Convenzione e 
stato discusso ieri dai 
ministri della Giustizia 
ttell'Ue"''fe, probaffl--
mente, veira adottata in una delle 
prossime riunioni del Consiglio, 
terse prima che termini il semestre 
di presidenza italiana. E in ogni ca
so, solo dopo aver superato le resi-
stenze di due Stati, Francia e Dani-
marca, che mal sopportano l'even-
tualita di un giudizio da parte di 
Corti straniere su propri funzionari 
accusati dicorruzione. 

La cooperazkme giudiziaria 
La Convenzione, che mira a mi-

gliorare la cooperazione giudizia
ria in materia penale all'intemo 
dell'Unione europea, stabilisce co-
sa si debba intendere con I'espres-
sione «funzionario», sia esso comu-
nitario sia nazionale o di un altro 
Stato membro. Infatti, i funzionari 
indrviduati nella Convenzione sono 
quelle persone che hanno la quali-
fica di funzionario o di agente in-
gaggiato per contralto ai sensi dello 
statute dei funzionari delle Comu-
nita europee» e, nello stesso tempo, 
quelle messe a disposizione delle 
Comunita europee dagli Stati 
membri. Per assimilazione, la Con
venzione prevede che le misure an-
ricorruzione siano estese anche ai 
ministri dei govemi, ai membri dei 

parlamenti e, per analogo motivo, 
agli euradeputali, ai commissari 
europei e ai giudici della Corte dei 
conti e della Corte di giustizia euro,- -
pee. La Convenzione, inoltre, pre
vede sanzioni, competenze, regola 
i problemi di estradizione cercan-
do i punti di massimo incontro le le
gislazioni piu differenti. 

Impegnoantirazzista 

I ministri hanno approvato an
che altri due atti significativi. Dopo 
lunghe discussioni e stata final-
mente varata l'«azione comune» 
contro il razzismo e la xenofobia 

specie di fronte alle 
forti differenze esistenti 
nelle legislazioni dei 
Paesi dell'Unione che 
si manifestano nelle 
sanzioni contro le ge-
sta razziste e le orga-
nizzazioni xenofobe. 
Cera da alfrontare, in 
effetti, il problema di 
un diverso approccio, 
per esempio quello 
della Gran Bretagna 
che ha difeso il caratte-
re della propria legisla-
zione improntata al 
massimo di liberta di 
espressione. La posi
zione ha cercato di tro
vare un equilibrio tra 
un atteggiamento ga-
rantika'e t'esigenza di 

reprimere tutte le manifestazioni 
razziste, di incitamento all'odio raz-
ziale e che comportino la violazio-
ne dei diritti dell'uomo. 

I ministri hanno anche discusso 
una risoluzione che invita tutti gli 
Stati dell'Ue ad «incoraggiare» gli 
appartenenti ad organizzazioni cri-
minali che vogliono collaborate 
con la giustizia. Nel teste si eviden-
zia la necessita di <garantire» de i 
•benefit* ai collaboratori che ab-
bandonino le bande e una «appro-
priata protezione» ai loro familiari. 

La risoluzione sui «pentiti» inclu
de anche delle precisazioni sulla 
natura della collaborazione giudi
ziaria. Si parla di fomire informa-
zioni utili sulla Composizione, la 
struttura e le attivita delle organiz
zazioni criminali», sui legami, com-
presi quelli intemazionali, con altri 
bande, sui delitti compiuti o che so
no in procinto di essere compiuti, 

I ministri dell'lntemo hanno di
scusso dello stato di avanzamento 
delia «Convenzione Europe* che e 
indirizzata ad una maggiore coo
perazione tra le polizie degli Stati. 
Ma la cosiddetta -polizia europea* 
non vedra ancora la luce perche 
persiste il veto della Gran Bretagna. 

Aloisio De Gasperi interrogato per due ore sugli investimenti del giudice. Pecorella: «Macche miliardi» 

Indagato Fagente di Borsa del gip 
L'inchiesta sui caso Squillante ha coinvolto in pieno il 
mondo della finanza milanese. 1 pm Colombo ed Boccassi
ni hanno interrogato Giorgio Aloisio De Gasperi, contitola-

, re di una delle piu note societa italiane di intermediazioni 
' wobiliari, la Aloisio-Foglia-Ventura, gia perquisita doneni-
ca scorsa. Interrogato alia presenza del suo awocato, sui 
rapporti col giudice Squillante, non ha voluto confermare 
ne smentire l'iscrizione nel registro degli indagati. 

• MILANO, Per la Milano rampan
ts della Borsa e dei grandi investi
menti & un colpo basso: ormai nel 
mirino, e nei fascicoli, dei pm di 
mani Pulite che indagano sui «caso 
Squillante-Previti* c'S anche un no-
me a cinque stelle. Quello dl Gior
gio Aloisio De Gasperi, contitolare 
di una delle piu note society italia
ne di Investimenti mobillari, la Sim 
AloislQ-Foglia-Ventura. Ha uffici 
nel centra storico, inviaLanzone4, 
vlcino la cattedraie di Sanl'Ambro-
gio. In quelle stanze nei giomi scor-

si si sono aggirati a lungo guardie di 
Finanza e poliziotti dello Sco a cac-
cia di documenti da sequestrare. 
Aloisio e stato ascoltato dalle 17 al
le 19 dai pm llda Boccassini e Ghe
rardo Colombo. Negli ambienti giu-
diziari era circolata la voce che il 
consulehte finanziario fosse inda
gato per rlciclaggio del denaro in-
cassato dal capo dei gip romani, 
Renato Squillante, in cella per cor
ruzione a causa di presunti bnitti af
fari carl al senatore ultraberlusco-
niano Cesare Previti. leri perd Aloi

sio e il suo awocato, Giuseppe Ba-
na, non hanno voluto specificare il 
reato ipotizzato che, pare, sarebbe 
«ricettazione». Non solo. Hanno 
cercato di negate persino l'iscrizio
ne nel registro degli indagati. 

Giorgio Alosio De Gasperi ieri se
ra ha lasciato l'ufficio della pm Boc
cassini con I'aria imbronciata, cer-
cando di guadagnare, assieme al 
legale, un'uscita, purtroppo per lui 
presidiata dalle teiecamere. «Ho 
date molti chiarimentl sugli investi
menti del giudice Squillante*, ha 

detto tra i denti Aloisio. Si pud con
siderate adesso un imputato? L'av-
vocato Bana: «Assolutamente no*. 
Altera indagato... Bana: «C'e una 
bella differenza, ne riparleremo*. 
Prima del '92 curava gli interessi di 
Squillante? Aloisio: «Si, certo*. Si 
parla di un miliardo e 400 milioni, 
non le sembra una cifra eccessiva 
per un magistrate? «Sono tutte cifre 
esagerate*. Quanta esagerate? 
«Molto esagerate*. L'altro magistra-
to romano che si e rivolto a voi, An-
tonino Vinci, parla di investimenti 
andati male. «Che posso fare. Non 
posso rispondere*. Cosa ha provato 
a finire sui giomali? «Non fa piacere, 
mi ha date fastidio, molto fastidio*. 

Era stato lo stesso giudice Squil
lante ad indicate Aloisio, nel suo 
primo interrogatorio in carcere del 
12 matzo scorso. Lo scopo: dimo-
strare che il denaro a sua disposi
zione era frutto di investimenti bor-
sistici e valutari e non di attivita ille-
cite. «Effettuai (dal 1982 in poi, 
ndf) _ ha detto Squillante _ ope-
razioni di Borsa e valutarie che 

mi procurarono una certa agia-
tezza. Non ho piu la documenta-
zione ma posso indicare l'agente 
di Borsa che operava per me, 
Giorgio Aloisio De Gasperi*. I pro
blemi da risolvere, per gli inqui
renti, a questo punto sono due. 
Chiarire il ruolo svolto da Aloisio 
per conto di Squillante prima del 
1992, quando l'agente di cambio 
operava da solo, e dopo quella 
data, quando fondd la Sim con 
due soci. Trovare riscontri alle af-
fermazioni di Squillante, che dice 
di non aver pifl la documentazio-
ne: a quanta pare, i sequestri 
presso la Sim e altrove non han
no fomito le informazioni ritenute 
indispensabili. Sono anche que-
ste le delucidazioni, probabil-
mente, che ha dovuto fornire 
Aloisio. 

A testimonianza delle preoccu-
pazioni che sono suscitate, nel 
settore, da posstbili scandali giu-
diziari, si pud citare la Sim sotto 
tiro: «Dalla data della sua costitu-
zione, awenuta nel 1992, la 

"Aloisio, Foglia, Ventura Sim" ha 
intrattenuto s<io con alcune delle 
persone indicate dalla cronaca 
giomalistica esclusivamente conti 
per importi di modestissima enti-
ta ». E quanta viene precisato, 
•pur nel piu rigoroso rispetto dei 
segreto istruttorio*, in una nota 
della societa diffusa ieri. «Per 
quanta riguarda i rapporti prece
dent' il 1992 _ prosegue la nota _ 
sono stati intrattenuti esclusiva
mente con il dottor Aloisio De 
Gaspari, quale agente di cambio, 
come risulta dalla documentazio-
ne a disposizione degli inquiren
ti*. 

Ieri I'awocato di Squillante, 
Gaetano Pecorella, ha cercato di 
sdrammatizzare la notizia della 
scoperta di capitali a nove zeri. 
«Non hanno scoperto un bel nul
la*, ha detto. Pecorella ha poi ag-
giunto di non conoscere l'am-
montare del patrimonio di Squil
lante e, quindi, di non essere in 
grado di spiegare ia differenza tra 
quello dichiarato dal suo assistito 

nel corso deH'interrogatorio 
(300-400 milioni di lire) e le cifre 
che sono circolate. «La somma _ 
ha aggiunto _ potrebbe anche es
sere pifl ridotta e, comunque, 
Squillante ha detto che e il frutto 
di investimenti*. 

Non e finita. I pm miianesi si 
sono imbattuti anche negli affari 
del magistrato romano Antonino 
Vinci. La spiegazione fomita dal 
pm capitolino: «Diversi anni fa in-
vestii una trentina di milioni pres
so un agente di borsa di Milano, 
un certo Aloisio De Gasperi, ma 
i'investimento non e andato be
ne, perche credo di avere oggi 
qualcosa come 35 milioni*. Una 
spiegazione data nel maggio del 
1994 ai pm di Perugia Michele 
Renzo e Dario Razzi. Lo interro
gavano nell'ambito di uno dei fi-
loni dell'inchiesta sui fondi neri 
Iri per cui Vinci e indagato,! pm 
perugini per altro avevano chie-
sto 1'archiviazione ma il gip non 
ha accolto la richiesta ed ha fissa-
to pervenerdl un'udienza. 



GIUSTIZIA 
EPOUTICA 
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Scalfero: «La legge 
non uccida fuomo> 
E sui pm il Polo lo attacca 
Scalfaro, parlando di giustizia minorile, dice: «La legge e 
fatta per 1'uomo, non perttjciderkw. A Roma, intanto, si di
spute della nota diramata dal Quirinale lunedi. II centro-de-
stra critica il capo dello Stato: il suo richiamo ai magistrati 
viene definito «inutile e ipocrita». II centro-sinistra giudica 
positivamente il «monito» presidenziale. D'Alema: «E molto 
giusto il richiamo di Scalfarc ad una maggiore sobrieta e 
ad, operare ciascuno nel propno ambito». 

NOSTROSERVIZIO 

• ROMA. II «momto»di Scalfaro ha 
suscltalo ieri molte reazioni Dal 
centro-destra, sono state lndirizza-
te al capo dello Stato critiche dure, 
a trattlscomppstee violent* Ilsen-
$o di queste critiche il richiamo 
presidenziale ai magistrati e stato 
troppo blando, sostanzialmente 
inutile, «ipocrita> Dal centro-sini
stra, sono arrival! invece giudizi po-
sltjvi Massimo D Atema ha definito 
«molto giusto !l richtamo di Scalfaro 
ad una maggiore sobrieta ead ope
rare ciascuno nel propno ambito» 

"UkMcnwidcvtucddctto 
Ieri mattina, il presidente'della 

Repubblica $1 trovava a Lecce. U, 

S M S * 
sto dlvego da auello debgiomo 
precedeme (le p^lemwhefcwljicj 
giudlziari) Facendo rlferimento ai 
magistrati che debbono giudicare i 
mlnorenni.hadetto «La legge* fat
ta per 1'uomo, non per ucelderlo» 
Pol, H capo dello Stato ha ncordato 
un episodic di tanto tempo fa Lui, 
Scalfaro, era maglstrato in un pro-
cesso che si svolgevasecondo le re-
gole del codice mililare di guerra 
lmputato,eraunminore «Mi abate 
dlssl' prego la corte di dimenticare 
la legge e dl mandare a casa questo 
ragazzo* La corte non accetto il 
suggerimento «Non mi pento di 
aver chlesto di dimenticare la leg
ge Clsonodeimomentiincuiqile-
sto coraggio bisogna aVerio» E an-
cora «L'eccesSo di legge produce 
Inglustizla* Insomma, il presidente 
della Repubblica Invita a rispettare 
lo splrito del codici, evnando 
un'appteaziQne<codina» della leg
ge 

Mentre Scalfaro parlava in Pu-
glia, Roma era invasa dalle dichia-
raziqnl Comlnaamo da quelle del 
ceniro-desta C'e II solito Sgarbi, 
che ne approfitta per sparare anco
ra una volta sulle procure di Paler

mo e di Milano Secondo Sgarbi, il 
«momto» di Scalfaro e opocnta, 
perche • spiega in una nota diffusa 
dal suo portavoce - il problerna non 
e fare un momto per il future, ma 
agire contro i metodi sporchi e n-
cattaton usati dai magistrati nelle 
ultime inchieste, in parbcolare a Mi
lano e a Palermo" llcnticod'arten-
tiene che alcuni magistrati «apph-
qanocon metodi militan una strate-
,.gja.jglpista» Sgarbi viene echeg-
giato da Maceratini, capogruppo di 
An al Senate «Da!l'incontro tra 
Scalfaro e i vertici del Csm e uscito 
un sermone inutile La politicizza-
zione della magistratura e quella 
ancora piu grave che mfetta il Csm 

piMvnwnto 
II documento 
del Quirinale > 
Sui ridilanw del capo dello Statoal 
magistral responsaMIe Giustizia 
dtH'Ullvo.Glovmnl Maria Hkk,lu 
espitNOwgiudizJoposmvo: 
•CondMdopknMMtittil 
documento diSctlraro. LocondMdo 
dadttodlnoedatecnko.Credtichell 
modomlgHorepercomlndareadare 
atroaii«waquel documento, sia che 
tutti cerchlnodlasteMrsi dal fare 
dichlarazkNiledalmiMeiiere 
attegglanwntipolemid*. Flick pol 
agghingoloionoHdlrensoredl 
Francesco MbUnKHpubbHco 
mlnisttro romano Indagato per 
f(voretgUmento,mlr.),ecredoche 
un legale non possaenondebba 
dare dichiarazioni su inchieste delle 
qualisloccupaprofeukHialmente. 
Rftengo ImHtrc che in campagna 
elettoraledebbano parlare I 
candldatl, perevttartanche 
surrettHe vMazkml della par 
condldo:k> non sono candidate'-. 

non possono essere contrastate so
no con la risibile minaccia di san-
ziom disciphnan»- II senatore di An 
aggiunge Scalfaro <piega I'ana in 
quattro" 

><MbulestMtio» 
Come si vede, i torn sono dunssi-

mi An ha defimtivamente scelto di 
seguire Forza Italia nella guerra ai 
magistrati antimafia e anhconuzio-
ne All'intemo di An, e ormai solo 
questione di sfumature Maceratini 
usa I toni di Sgarbi, l'onorevole Ne-
n, responsabile del settore Giusti
zia, apprezza il richiamo di Scalfa
ro, ma soltanto perche lo giudica 
come una «bacchettata» ai magi
strati Proseguiamoeccol'ex Guar
dasigllli Mancuso, ora candidate 
del Polo Quello di Scalfaro «e state 
solo un ntuale stantio tanto per por-
si al centre dell'attenzione in un 
modo o nell'altro, sorvolando do-
ven che nella sostanza sono stab 
trascurati » Cntiche a Scalfaro an-
che da Alfredo Biondi e, lievemente 
piu tenui, da Raffaele Costa e Tizia-
naParenti ,, 

Completamente diverse le valu-
taziom del centrosimstra Di D'Ale
ma, si e gia detto L'onorevole Lu-

del Quinnale sulle polemiche che 
stanno investendo la magistratura e 
un fatto estremainente importante' 
spenamo che magistrati e politici 
raffreddino il clima, perche questo 
gioverebbe a entrambe le part|> 
Per Pietro Folena, esponente del 
Pds, quello di Scalfaro e state <un 
intervento opportuno sia perche 
mette uno stop a queglt ambienti 
politici che continuano ad attacca-
re a testa bassa la magistratura le-
dendone lindipendenza, sia per
che lmpone qn freno alle polemi
che tra uffici giudizian > Ell porta
voce nazionale del Verdi, Carlo Ri-
pa di Meana, dice di condividere 
•senza nserve» il momto presiden
ziale 

Pieno consenso al documento di 
Scalfaro anche daU'Associazione 
nazionale magistrati Dice mfatti 
Edmondo Bruti LiberaU, segretano 
dell'Anm «E sigmficativa innanzi-
tutto I'affermazione che il magistra
te debba perseguire chiunque 
commetle reato, ma e importante 
anche il nchiamo al dovere di aste-
nersi da comment! di denigrazione 
dell'attrvita giudiziana, dovere che 
nguarda tutu i cittadini, a maggior 
ragione parlamentan e magistrate Scalfaro pariaaidettRuUdelcarcerc minorile "FomdirdlBarl 

II ministro a BruxeHes tiferisce che la «guena» Milano-Roma si sta vagliando: «Decideremo a bocce ferme» 

Caianiello: «Sanzioni? Valuteremo» 
DAU NQSTROINVIATO 

• BRUXELLES Un po' come nalla 
moviola» Le posizioni del magi
strati che hanno polemizzato attra-
verso tv e giomali «si stannq va
gliando* Anche quelle di Michele 
Colro e di Francesco Saveno Borrel-
II, evideniemente Esele«eventuali 
azionl disciplinary non sono, per il 
momenta, all'ordlne del glorno 
Non e escluso che «quando sara il 
momento», II ministro Guardasigllli 
o II procuratore generate presso la 
Cassazione possano awjare i pro-
cedlmenli 

Nei confront! del procu ratore a 
Mllano che ha fatto arrabbiare 
quello dl Roma tlrando fuon la $to-
ria delle «presslonl atmosfenchw 
che ricordano tanto i! «pOrto delle 
nebbien? Nel confronti di quello ro-
mano che gli ha nsposto per le rime 
accusando il pool Mani pulite di 
chlusura dentroun «cI!maautorefe-
rente»? Nei confronti del pm Mana 
Cordova che ha sbattuto in faccla ai 
mllanesi le proprle inchieste tutt'al-

tro che «insabbiate»' Nei confronti 
del soslituto romano Francesco Mi-
siani o del gip De Luca Comandini 
che hanno rilasciato dichiarazioni 
al vein lo alia stampa' 0 nei con
fronti nei magistrati milanesi che 
hanno nsposto o che hanno dispo 
sto i prowedimenti? «Sui fatti spec! 
f ici», il ministro Vincenzo Caianiello 
non vuole esprimersi 

Ma non perde occasione per 
spiegare il senso del messaggio 
qulrinalizio dell altro ieri Lo fa a 
margme del Consiglio dei ministri 
europei della Giustizia e degll Inter 
ni che si concludera stamattina a 
palazzo Justus-Lipsius 

«Ci sono tanti magistrati scono-
sciuti, che fanno II loro dovere e dei 
quail non si conosce nemmeno il 
nome < ncorda il ministro Che 
per addolcire la pillola delle sue en 
tiche, rende omaggio alia «stragran 
de maggioranza dei magistrati che 
e sana e impegnata nel propno la-

II paese deve essere «rassicura-
to», afferma Caianiello «Haadispo-
sizione una magistratura che nel 
suo complesso lavora Nonostante 
le difficoltache incontra» 

Signor ministro, alcuni commen
tator! hanno inteipictito II mes
saggio del Capo dello Stato gludi-
candolo un modo per ilkxitaure 
azionl dlsdplliurl die avrebbero 
gettato benzina sui fuoco delle 

Non 6 cosl Ciascuno degli organi 
che hanno il potere di esercitare 
aziom disciplman o di fare rappor-
to all autonta giudiziana, o di imzia-
re aziom giudiziane qualora fosse-
ro stati commessi read, non e certo 
vmcolato dal messaggio del Presi
dente Attraverso il messaggio si e 
volute far sapere al paese che gli or
gani responsabili sono vigili, che 
stanno osservando il problerna 
Non si e volute mettere a tacere 
quello che e accaduto Si e volute 
soltanto rasserenare gli animi per 
far si che anche le aziom che ver-
ranno eventualmente intraprese al 

momenta opportuno - cioe quan-
do fimranno le indagini quando si 
sara capita meglio cosa e accadu
to, e perche certe cose sono state 
dette in una forma invece che in 
un altra - verranno awiate con am 
mo pacato con sereruta dopo aver 
prima ponderate tutti gli elementi 

Ancora tutto da decidere, quindif 
Non dimentichiamo che mentre 
I'azione penale c obbligatona I a-
zione disciplinare nei confronti dei 
magistrati e facoltativa non ce 
I obbligo di esercitarla 1 motivi di 
opportunita potrebbero peresem 
pio far graduare gli eventuali prov 
vedmnenti disciplman e far stabihre 
achih deve promuovere i cnten lo-
gici che consigliano di procedere in 
alcuni casi e di non procedere in al-
tn 

Quindi le posizioni dei magistrati 
che nel gtoml sconi hanno pole
mizzato tra loro sono al vaglio dei 
tHolaridcll'azioiwdisclplliure? 

Sono tutte al vaglio Vanno consi
derate per come si sono manitesta-
te in un certo contesto e per quail 

ragioni In alcuni casi, peresempio, 
ci sono state soltanto reazioni emo 
tive che sono giustificabili I magi
strati sono uomini come gli altn e 
possono avere reazioni emotive 
Ma c'e stato chi ha parlato senza 
neppure conoscere I fatti per come 
stavano e questo non i sempre bel-
lo Nei confronti di chi ha espresso 
unopinione che pud appanre 
inopportuna o aggressiva, ma che 
nella realta non ha sucitato nessu-
na reazione negativa, potrebbe es 
sere inopportuno esercitare 1 azio 
ne disciplinare 

Quando verranno prese le dedsio-
ninelmertto? 

Pnma occorre far fermare le bocce 
sulcampo Poibisogneraesamina 
re le cose Unpd come fail tnbuna-
le sportivo che nvede le aziom alia 
moviola 

SI stanno vagliando anche le posi
zioni espresse dal procu ratorl Coi-
rocBorrelll? 

Sui fatti specific; non voglio espn-
mermi devo leggere pnma tutti gh 
am 

Coiro e D'Ambrosio 
«Si toma al silenzio» 

MARIA ANNUNZIATA nOAHKU.1 " 
• ROMA Eilgiomodelsilenzioa 
Piazzale Clodio Ilmonitodelpresi 
dente della Repubblica ha lasciato 
il segno bocche cucite e all im-
prowiso la guerra in alio tra procu
re e messa a tacere Basra parlare, 
che i giudici diano parola agli atti, 
alle sentenze, ammonisce il mini
stro guardasigllli Vincenzo Caianel-
lo, mentre lascia mtuire che le 
estemaziom del giudici sulla vicen-
da Squillante potrebbero sfociare 
in aziom disciplman 

11 palazzo di giusUzia romano 6 
sotto pressione, e il clima e ancora 
rovente Voci inseguonovoci, l'ulti-
ma e quella sui pm Antonino Vinci, 
il cui nome e comparso nei faldoni 
della procura di Milano sui capo 
dei Gip, Renato Squillante i Voci 
raccontano di altn magistraticoin-
volli, e la tensione e alta come mai 
in passato Nessuno vuol parlare 
Solo frasi pronunciate tra i denti 
(Ritomo nel silenzio dal quale sono 
uscito dopo lungo tempo», dice il 
procuratore capo Michele Coiro 
che non vuole aggiungere nulla di 
pifl «Concordo pienamente con 
quanta ha detto il presidente della 
Repubblica, soprattutto per quanta 
nguarda il nspetto del segreto d'uf-
ficio che non deve essere violate*, 
commenta Francesco Misiani, ac-
cusato di favoreggiamento dal pool 
dl mam pulite per la vicenda Squil
lante Raffaele De Luca Comandini 
percorre velocemente il lungo cor-
ndoio al terzo piano, quello che ac-
coglie il procuratore capo e gli ag-
giunb Ci hanno appena detto di 
non parlare, quindi non c'e pole-
mica nel suotono, solo stanchezza 
per una vicenda che l'ha fatto finite 
sui registro degli indagati insieme a 
Misiani per tie giomi, pnma della n-
chiesta d'archrviazione _Che pen-
so di quello che ha detto Scalfaro' 
Che ha ragione, su tutti i fronti E qui 
mifermpii"*' t ,j t 

Settefnbnno Nebbioso e Angelo 
Palladino, due dei magistrati che 
hanno matenalmente scntto il do
cumento firmato dall'ufficio dei pm 
e invialo al Csm, ribadiscono il con
cetto «Ha ragione Scalfaro, e que

sto e quanta abbiamo fatto noi un 
documento, votato 24 ore dopo i 
fatti con il quale ci siamo nvolti isti-
tuzionalmenle al Csm» Un coro 
unanime che si nconosce nei cin
que punti fissati dopo il summit del-
i altro len da Scalfaro Capotosti, 
Sgroi, Zuccom Galli Fonseca, e 
Caianello l magistrati hanno il do
vere di perseguire ogm fatto costi-
tuente reato, devono nspettare il se
greto istruttono, astenersi da com-
menti aggressivi e denigraton del-
lattrvita giudiziana, accettare le-
ventuale azione giudiziana che li 
colpisca personalmente, evitare 
ogm polemica tra uffici giudizian, 
rrvolgersi esclusrvamente al Csm 
tempestivi mterventi di fronte a vio-
laziom di queste norme di compor-
tamento, non turbare la fiducia dei 
cittadini nella giustizia Unvademe-
cum stilato per mettere la parola fi
ne alle aspre polemiche degli ultimi 
giorni 

Un duro momto alle due procure 
piil importanti d'ltalia che si sono 
dichiarate guerra a suon di mtervi-
ste e dichiarazioni alia stampa Ma 
I'ascia ancora non e stata sotterra-
ta Non e piaciuta la defimzione 
•porto delle nebbie» piombata sui 
palazzo di giustizia quando gia im-
perversavalatempesta Eppurei to
rn devono ncomporsi «perche e ne-
cessano ntrovare la tranquility, co
me ormai tutti dicono a piazzale 
Clodio Ma la calma e solo appa-
rente len mattina i gip hanno chie-
sto al loro vice capo, ora facente 
funziom, Carlo Sarzana, un incon-
tro per fare il punto della situazio-
ne, per organizzare il lavoro, perdi-
scutere della decisione del gip Ros-
sato di lasciare in carcere Squillan
te Sarzana ha nsposto con un pe-
rentono «no» Non e il momenta 
adesso, e anche un incontro come 
quello potrebbe essere interpretato 
male Stesse bocche cucite a Mila
no I pm Colombo eBocassmi sono 
immersi ne) fascicoli e il via vai dal
l'ufficio dell'uno e dall'altra raccon-
ta che 1'inchiesta e nel vivo D'Am
brosio dice ai cronisti «Colgo 1 oc
casione per tacere» 

C O M U N E D l B U D R I O PROWNCIA Dl BOLOGNA 
Avvlto oY llclUakm* priwta 

IL COMUNE Dl BUDRIO 
Sede Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budno (Bo) - Tel 051/6928111 -
Fax 051/808106 ha indetto una licitazlone piivata per I'appalto della 
ssguente opera pubblloa rlttrutturazlom od adogummnto tocnolo-
glco odhlcio aeuoli •NMnennra capoluogo • 6* lotto - ttralclo 1MB 
•tto In Budrlo - Via Muratorl. 
Base d'appalto L 394 261 035 Categorta prevalente A N C n 2 L 

•269861713, altrecategorie A N C n 5b L 61441007, A N C n 5c 
L 62 958 315 Tempo par la esecuzione del lavori 70 gg 
L'opera i finapziata mediante entrate denvanti da concessloni edillzle 
Per I aggiudicazlone del lavori si procedera mediante licltazlone privata 
da tenersl al sensl dell'art 2 1 , 1 ' comma della legge 109/94 cosl come 
modiflcato dal D L 101/95, convertlro nella legge 216/95 con il criterio 
del masslmo nbasso sull'importo delle opera a corpo posto a base di 
gara Non saranno ammesse offerte In aumento 
La richiesta di Invito alia gara dovra pervenire al Comune, all'indirizzo 
sopra speciticato, antra II termine perentorio del giorno martod) 9 
aprtlo 1996. Ai sensl dell art 7 della Legge 17/2/87 n 80, la richiesta di 
invito non vincola I'Ammlnistrazione Per Informazioni tecniche, nvol-
gersi al Comune di Budrlo - Servizio Tecmco - Tel 051/6928218 
Budrlo, MOmarzo 1996 

IL SEGRETARIO GENERALE Or. Adollo Replea 

Am ~ 
AZIENDA MUNKIPAUZZATA 
DEL COMUNE 01 MODEM 

BANDO Dl GARA PER ESTRATTO 
L A M C M Azienda Mumcipalizzata del Comune dl Modena indice una 
gara tramite licitazione privata per la stipula d! un contralto dl appalto 
per i lavori di costruzione della stazione elettrica AT/MT Rlcevitnce Sud 
in Modena - opere elettriche - Progetto Esecutivo E 1 9018 
Importo prasunto: L 1 650 000 000 (oner) liscali esclusi), di cui L 
1 138 000 000 per lavori in calegona 16f e L 512 000 000 per lavori in 
categoria 16i 
licrizione all'Albo Nazionale Coatruttori: L 1 500 000 000 In cate
goria 161 L 750 000 000 In categoria 161 
Modallta dl •aperinwnto: art 1) lettera e) della legge 2/2/1973 n 14 
(offerta dei prezzi ad opera dei concorrentl sulla base di elenco descrlt-
tivo), con escluslone automatica delle offerte anomaie al sens! dell'art 
21 comma Ibis della legge 11/2/1994 n 109 come modlflcata dalla 
legge 2/6/1995 n 216 e con escluslone delle offerte in aumento L ope
ra viene appaltata a corpo 
Tormina par la praiantazlono dalle domando dl parteclpizlona: 
(non vincolantl per IA M C M) entro le ore 12.00 del glorno martedl 2 
aprlle 1996, corredate dalla documentazlone richiesta 
Le richiesta di Invito o di copia integrale del banco vanno Indlnzzate a 
A M C M - Ufflcio Segreteria Generale - Via Razzaboni n 80 - 41100 
Modena (Italia) - Tel 059/407455 - Telefax 059/407040 

ILDIRETTORE GENERALE Baroizldr ing. Paolo 

'» 



II paparazzo colpito con calci e colpi di karate 

Tomba scatenato 
picchia il reporter 
II fotografo: «Lo denunci©» 
Ti spezzo in due. E con un colpo da karate degno di un 
campione, Alberto Tomba, ha letteralmente abbattuto un 
fotografo «reo» di avergli fatto una foto. L'episodio, ripreso 
dalla tv e trasmesso dai telegiomali, e accaduto a Firenze. 
«Se avessi avuto una coppa pesante te I'avrei lanciata», ha 
detto al fotografo. Che in serata ha deciso di denunciare il 
campione di sci. Non e la prima volta che super-Tomba si 
lascia andare a gesti violenti e viene coinvolto in risse. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• FIRENZE. I fasti dei campionali 
del mondo di sci sono una cosa, il 
rapporto con i fotografi un'allra. Lo 
deve saper bene Alberto Tomba, 
campionissimo sugli sci e simpau-
clssimo con i fan e con Ic donne, 
ma molto meno con i reporter. Lo 
sa - purtroppo per lui • ancora me-
glio un giovane fotografo fiorentino 
dell'agenzia "Focus". E io sanno 
anche i telespettatori italiani che 
hanno visto in tv l'aggressione ful-
minea e violentissima del campio
ne al "paparazzo*, colpevole di 
avergli scaitato una foto di troppo 
su una pubblica vta. Lunedl notte 
I'Alhertone nazionale ha di nuovo 
avuto un incontro rawiclnato di ter-
zo tlpo con un fotografo, Riccardo 
Schrimacher, 29 annl di Firenze. Ed 
e slalo proprio quest'ultimo ad ave-
re la peggio: con una mossa da 
campione di karate, Tomba gli ha 
sterralo una sonora pedata sul col-
lo e pol un palo calci che nessuno 
vorrebbe incassare. «Sono nmasto 
tramortito per qualche istanle - dree 
Schrimacher • e sono state raggiun-
W Ida pugni e'eatel'al corpo e atle 
Sambe.MI ewrtibrafdiehe ml fosse 
oaduta addosso una valanga . E 
nbn si lrattavalde'll»valangaazzur-
ra degli sciatori italiani. Sono nma
sto a terra frastomato mentre gli al-
tri due fotografi continuavano a 
scattare immagini di tutta la scena» 

TlipcBoinduc 
Mentre il povero fotografo se ne 

slava accasciato e dolorante sul 
marciapiede davanti all'hotel dove 
era in corso la festa di cui Tomba, 
msieme a Gino Bartali, era ospite 
donore, il campione gli si e awici-
nato per chiedergli scusa, per dirgli 
- troppo tardl - che hon aveva volu-
lo fargli male. Ma il fotografo non 
aveva nessuna voglia di far finta di 
nie,'nte: «Ti denuncio», gli ha pro-
niesso a denti stretti mente gemeva 
per il dolore. E allora Tomba ha di 
nuovo caleato la mano. Racconta 
Schirmacher: «Mi ha detto che ero 
forlunalo che non aveva un'altra 
coppa da lanciarnw. II riferimento -
pesnnte - e all'altro sgradevole epi-
sodio in cui il campione, sul podio 
per una premiazione, ha letteral
mente scaravantato la coppa ad
dosso a un fotografo che lo aveva n-
trallo nudo. Deve essere stato que-
sl'ullima battuta sferzante a non far 

dormire Schirmacher dalla rabbia. 
E convincerlo a sporgere denuncia 
ai carabinieri della vidua caserma 
di Borgo Ognissanti, anche se non 
ha ancora nominate) un legale. «Si 
che I'ho denunciato _ dice Schir
macher _. Non ha mica il diritto di 
picchiare la gente cost, per la stra-
da». Insomnia l'idolo degli appas-
sionati dello sci e di nuovo al centro 
di vicende che con lo sport hanno 
dawero poco a che vedere. leri e 
stata una giornataccia per il cam
pione dawero un po' troppo esu-
berante e focoso. Oltre alia denun
cia del giovane fotografo fiorentino 
sono am'vate le battute agro-dolce 
della modella americana Cindy 
Crawford, una fra le piO belle del 
mondo ed ex moglie di Richard Ge
re, a Milano per le nprese di uno 
spot televisivo "Gliuomini italiani'-

Rlassunta 
labancaria 

ha detto la splendid* Cindy - Vorrei 
conoscere Alberto Tomba Ma, vi 
prego, non inventatevi una storia 
d'amore Non I'ho mai incontrato, 
e lui non ha incontrato me, anche 
se soshene il contrano> [nsomma 
anche dalla Crawford e amvata una 
carezza e uno schiaffo- un periodo 
dawero no per Tomba nelle rela-
zioniumane 

Cos), in mancanza della bella 
Cindy se.l'e nfatta con i fotografi 
Tutto e cominciato lunedl notte al-
I'uscita di una festa in un noto hotel 
fiorentino Tomba, probabilmenle 
infastidito dai flash dei fotografi, li 
ha apostrofati seccato Elorodevo-
no aver nsposto per le nme «Ciha 
detto- "Vi aspetto fuon" E allora -
racconta Schnmacher - noi siamo 
andati a vedere che cosa aveva da 
dirci Ma evidentemente non vole-
vaparlare Pensavachevolessimo 
fare chissa che cosa Invecevoleva-
mo soltanto documentare la sera
ta. 

Fatto sta che fuon daU'albergo il 
re dello sci dopo aver mosso qual
che passo insieme ad un'amica, 
con uno scatto fulmineo ha aggre-
dito il fotografo fiorentino sotto gli 
occln dei carabimen con una figura 
da manuale del karate lasciandogli 
segm sul collo e fasciature a un gi-
nocchio Schirmacher cade per ter
ra, e gli altn colleghi chiamano 
I'ambulanza che cone aU'ospedale 
di Santa Maria Nuova' «Mi hanno 
fatto un referto di sette giomi Poi si 
vedran, I medici del pronto soccor-

Ap 

parmaternlta 
Era stab Hcenziabdainstmitodi 
credtto nd quale Uvorava per le 
prohtngate assenze causate da una 
gravManu difficile, ma ha rtottenuto 
II potto dl lavoro poiche II pretore ha 
rHtiNitohirtteiHitochcrassenza 
non dconfigunsse come uncasodl 
Inadeguatezza d lavoro. 
Protagonlsta delta viceiKbeAniu 
Chtan Rossi, implegata del Banco 
SanManadlVeMzta,llcenztatanel 
rraggio del '94 dopo una assenza dai 
lavoro dldodklmesinell'arcodltK 
amiiaausaddleconipHcaztonl 
seoutteallagiavkbnue 
iH'Insorgcnza di u n fomu dl 
dtabete.Asslstrbdill'awocatoVleri 
Tolomel, I'lmptogata ha presentato 
ricorso al pretore del lavoro, DanleU 
PenHbon, la quale tustabHttoil 
rtortegro in banca delta dlpendeirte. 
AccogMendotattsldel legale, II 
aiudlcelntattihaarttenirtoche 
I'assenu per lagravidanza non 

ddl'kiadeguitezualatvoro delta 
donna, cortrarbmente a quarto 
stabWto nel contnrtto di lavoro del 
bancarf. H teste prevede un periodo 
precbodi assenza per nutattta. 

> e defta**) 
ec«ia%sirt e^e'-gtorni di ripo-
so '•.^••'vV.-'fc'. ~ . 

Schnmacher, il giomo dopo, e 
ancora arrabbiatissimo per l'ag
gressione subita dai campione II 
prologo del fattaccio si era consu-
mato dentro i'hotel- «Tomba - rac
conta Schirmacher - ci ha notato 
perche avevamo gia fatto qualche 
foto durante la serata e ci ha rag-
gmnto e ci ha detto di smetlere di 
fare le foto Poi, guardando verso di 
me ha detto "hai finito?" [o che 
stavo comiiiciando a preparare le 
attrezzature per scattare la mia par
te di immagini gli ho nsposto tran-
quillamente "non ho neanche co
minciato" E lui ha detto che ci 
aspettava fuon, ed e uscito». Cos! 
sono usciti «Ad un certo punto 
Tomba si e voltato di scatto e con 
un salto mi ha dato un colpo di pie-
de alia gola» Poi ci sono slate le 
medicazioni aU'ospedale E la de
nuncia ai carabimen Dopo una 
nottata il dolore fisico forse e passa-
to Ma non certo la rabbia per quel
le pedatewolente Enemmenoper 
la battuta sulla coppa da scaraven-
targli addosso Cos) la denuncia 
contra il campione di sci resta e la 
grana giUdlziana pure. 

E Naomi: «Sono perfetta, niente prove 

t e top model 
disertano Parigi 

6V* I 

• Le top model stanno lasciando 
Pangi in queste ore, da leri, dai 
creaton minon che sfilano per tutta 
la giomata prevalentemente fuon 
dai Carrousel, sono di scena le ra-
gazze acqua e sapone della nuova 
generazione, piu tranquille delle lo
ro «anziane»colleghe Oggi da Pier
re Cardin che toma sulla scena e 
che con la sua collezione cluuderA 
le manifestaziom pangine non so
no annunciate indossatnci speciali 
Ancora una volta si parla del ca-
pncci di Naomi La top piQ famosa 
del mondo non solo non havoluto 
provare i vestiti che avrebbe dovuto 
indossare per la maison Lanvin, di-
cendo che non era necessano "II 
mio corpo ha misure perfette». ma 
addinttura non si e poi presentata 
per sfilare Forse aveva saputo che 
lo stilista Ocimar Versolato la vole-
va gigantesca Le altre ragazze in-
fatti sono state obbligare a cammi-
nare su tacchi di 15 centimetri e a 
portare acconciature aitissirne in 

tesia, sproporzionate Claudia 
Schiffer, da Chanel, e stata pumta, 
Karl Lagerfeld non ha voluto essere 
fotografato con lei all' uscita finale 
della collezione perche I'ha ntenu-
ta una traditnce per aver partecipa-
to alia sfilata di Saint Laurent 

Pierre Cardin che oggi conclude-
ra la rassegna della moda pangina 
con la sua collezione attesissima, 
non parla Chiuso in Atelier prepa-
ra le ultime sorprese ed mvita ad in-
contrarlo solo dopo la sfilata C'e 
grande attesaed unacertacuriosita 
il creators aveva deciso lo scorso 
anno di non presentare piu una in-
lera collezione Anche Cardin co
me mold altn non ha accettato dl 
sfilare al Carrousel che ten era de-
serto, andra al Blue Sky Le presen-
tazioni continuano dunque a svdl-
gersialtrove Al Carrousel e stata m-
vece orgamzzata la rassegna De
sign 21 con una cinquantina di gio-
vani stilish che hanno partecipato 
alconcorsoUnesco. 

Torino: ancora due impiegate coinvolte 

Per i visti fecili 
cinque indagati 
• TORINO Salgono a cinque le 
indagate nell' inchiesta suite pre-
sunte tangenu che sarebbero stale 
pagate per ottenere visti di espatno 
dalla Nigena Si tratta di due testi-
mom che sono passate alia vesle di 
indagate in seguito ad un' eccezio-
ne sollevata dai coilegio di difesa 
delle ex contrattiste dell' ambascia-
ta di Lagos, Graziella Monaci, Mari-
lena Micheleth Camatel e Carla Ra-
gazzi Mancini arrestate tra gennaio 
e febbraio e scarcerate nei giomi 
scorsi 

Le due nuove indagate sono un' 
ex impiegata a tempo determinate 
dell' ambasciata di Lagos (sostitui 
per un certo penodo una dipen-
dente) e una nigenana che avreb-
bero portato agh inquirenti ele
ment! utili all'accusa 

II pm Elena Daloiso nei giomi 
scorsi aveva chiesto e ottenuto I' 
autonzzazione del gip a un con-
fronto tra le due testimoni e le tre ex 
impiegate accusate di associazione 

per delinquere, corruziDne e con-
cussione 

Secondo gli awocati Vittono 
Chiusano, Ennio Festa e Giuseppe 
Zanalda, dagli atti dell' inchiesta 
emergerebbe che le due testi 
avrebbero anch' esse commesso 
degli illeciti e che pertanto devono 
essere indagate Tesi accolta dai 
gip Roberto Carta 

Le affermaziom fatte dalle due 
donne snlle prahche illecite che sa
rebbero awenute nell' ambasciata 
italiana di Lagos sono comunque 
ntenute attendibili dagli inquirenti 
L ichiesta sui visti falsi, nlasciati die-
tro lauti compensi da funzionan di 
ambasciata, nei mesi scorsi si era 
eslesa anche all'ambasciata italia
na in Albania Si era parlato di per-
messi concessi da un impiegato 
per cifre che superavano il milione 
Successivamente la stessa Farnesi-
na hanno smentito qualunque 
comvolgimento dei propn dipen-
denti 

Iniziato il processo alia banda che uccise Tagente Turazza 

Pentiti e rapinatori 
DAL NOSTROINVIATO 

• I O V A N N I LACCABO ~ 

• VERONA . II18 otlobre '94 poco 
dopo mezzanotte, I'agente Massi-
miliano Turazza, 29 anni, sta rinca-
sando.A Fumane, dpve laspelta la 
moglie Anlonella Ugolini, parcheg-
gla I'aulo sotto casa ma alcune om
bre sul marciapiedl opposto nei 
pressi di una banca attirano i suoi 
sospetti e, mentre, si accinge ad un 
conlrollo rawicinalo, gli sparano 
quattro colpi. Turazza aveva sor-
preso i killer mentre stavano per in-
Irodursi nella ba/ica per rapinarla il 
inallino dopo, quando sarebbero 
gluntl gli implegati. Al processo, da
vanti alia corte d'assise di Verona, 
oggi loeed ai testi convocati dai Pm, 
Angela' Barbagllo. Sotto accusa la 
•banda del pentiti.., cupeggiata da 
Aleeb Bartalucci detto Paolo, 39 an
nl, e da altrl collaboratori dl giusti-
zia Ira cut i fratelli Camlllo e Ciro 
Romano, 3S e 42 annl. Oltre all'o-
mieldio Turazza, tra icapi d'accusa 
14raplne attuate mentre erano pro-
telll.dallo Stato, I due fratelli Roma

no da una parte e Bartalucci dall'al-
tra si rimpallano I'omicidio. Ago 
tialla bilancia, perorafavorevole ai 
Romano, 6 Andrea Lazzari, 30 anni 
di Seregno, che faceva il basista as-
sieme a Riccardo Guglielmi, 29 an
ni di Arona, Antonella Ugolini, par-' 
te civile con 1'awocato Guariente 
Guarienti, chiede alia gente «non di 
dimenticare cosa e accaduto, ma 
come e accaduto».Tra gli imputa-
ti, Ire carabinieri, II maresciallo 
del Ros Angelo Paron, 58 anni, 
accusato di avere fornito le armi, 
uomo fidato del colonneilo del 
Ros Giampaolo Ganzer, Paron e 
impulato anche a Venezla. Infine, 
per avere omesso di denunciare 
la escalation criminate della 
«banda dei pentiti", a loro nota fin 
dai febbraio '94, vengono proces-
sati anche due tenenti colonnelli, 
Gino Fata Llvia, 44 anni e Lodovi-
co Triscari, 54 anni, all'epoca al 
vertice dell'Arma di Monza dove, 
anche dopo il loro trasferimento, 

sono al centro di un'aspra pole-
mica per "il caso» del brigadiere 
Salvatore Incorvaia, trovato morto 
nella sua auto |l 17giugho 794 
con un colpo di pistola alia tem-
pia. Una mode che i due ulliciali 
avevano accreditatb come sutci-
dio nonostante molti indizi indi-
cassero la pista di un assassinip 
malamente camuffato, E hdn e 
affatto da escludere che i due 
omieidi, di Turazza e di Incor
vaia, abbiano al fondo una radice 
comune, ma Monza non indaga. 
Invece, sul fronte deU'omicidio 
Turazza, il procuratdre di Verona 
in persona, Guido Papalia, verba-
lizzando di propria mano le fasi 
dell'inchiesta,,aveva perquisite gli 
uffici del comando di Monza e 
sulla scrivania di Triscari aveva 
trovato in bella evidenza la se-
gnalazione del brigadiere Carme-
lo Nigra con le «spffiate» sul conto 
di Bartalucci e soci dei pentiti 
Ferdinando Lentini e Roberto Ar-
cole, gia membri della banda 
Bartalucci fino al novembre 1990. 

Giovane uccide madree nonna a coltellate, ferlsce il fottellb e tehta jldarsi fuoco 

Strage in femiglia a Napoli 
• NAPOU. Delitto della follia in un 
quartiere popolare della citta: un 
giovane di 22 anni, Alessandro Pier-
no, ha ucciso a coltellate la inadre e 
la nonna e ferito il fratello dopo una 
lite sepppiata nella tarda serata di ie-
ri nella loro casa nel quartiere di Soc-
cavo, alia periferia occidentate. II 
giovane ha utilizzato per il duplice 
omicidioe per iiferimento del fratel
lo due coltelli trpvati in casa, secon
do i primi elementi raccolti dalla 
squadra mobile che conduce le in-
dagini. Subito dopo Alessandro Pier-
no ha tentato didaisi fuoco. La poli-
zia io ha trasportato di forza in ospe-
dale, per le ustioni riportate, mentre 
continuava a gridare frasi come «non 
sono stato io» ed a cercare di divin-
colarsi. Le due vittime di quello che 
appare ad una prima ricostruzione 
un raptus di'follia sono Silvana Lu
ciano, di 46 anni, madre del giovane, 
e la nonna, Addojorata Ricciardi. 

II fratello minore dell' accoltellato-
re, Paolo, di 20 anni e stato ferito. Le 
sue condizioni sono definite gravi 
dai medici dell'ospedaie San Paolo 

dove resta ricOverato. Del nucleo fa-
miliare fa parte anche il padre di 
Alessandro Piemo, Lucio, che lavora 
in una fabbrica di alluminio anodiz-
zato. Perito elettrotecnico, descritto 
dai vicini come un ragazzo tranquil-
lo, Alessandro Piemo soffriva di crisi 
depressive. Si era trasferito nell' ap-
partamento di via Stanislao Manna 
40 dove e awenuto il duplice delitto 
da due anni. 

La sua vita, e il suo equilibrio, 
sembra che da allora non fosse piu 
la stessa. I segni di malessere, di ma
lattia mentale secondo le piu crude 
letture del vicinato, erano aumenta-
te e il ragazzo non sembrava parteci-
pare con gioia al quieto tran tran fa-
miliare. Anzi. Secondo qualche co-
noscente la sua spinta ad isolarsi dai 
gmppo dei parenti, ma anche la sua 
ritrosia a socializzare in un quartiere 
che vive praticamente senza na-
scondersi nulla, era sempra piu evi-
dente insieme all'insofferenza per 
tutto etutti. 

Soltanto il lavoro sembrava inte-
ressarlo. Le crisi depressive, poi, ve-

njvano tranquillamente attribuite al
ia vita di isolamento. alia mancanza 
di amici, di fidanzate conosciute o 
viste insieme a lui. In casa sembra 
che questo suo atteggiamento fosse 
criticato. Di qui, forse, i motivj prima 
della lite e poi dello scoppio improv-
viso di incontrollata violenza: un ra
ptus omicida che ha accecato Ales
sandro Piemo e gli ha fatto scaricare 
con innumerevoli pugnalate date al-
I'impazzata, una rabbia repressa 
contra chi aveva vicino, la madre per 
prima, la nonna subito dopo e infine 
il fratello minore che sembra tentato 
anche di intervenire per fermare la 
furia omicida di Piemo. 

Non c'e stato nulla da fare ma for
se il ferimento del fratello ha fatto ra-
gionare per un attimo Alessandro 
che ha cercato di punirsi, hacercato 
un sistema per darsi fuoco, per can-
cellarsi, ma e riuscito soltanto a pro-
curarsi alcune bruciature sul corpo. 
Ora e ricoverato in ospedale dove e 
stato trasportato awolto in una co-
perta e continua a dire: iNon sono 
stato km. 

Giovane 
albanese 
assastlnata 
aPadova 

Una giovane prostmrtaalbuiesee 
stata ucclsa leri sera con due colpldl 
pistola nei pressi del cueUo Padova 
ovestdell'autostr»daA/4 
..Serenisslma... II fatto e accaduto 
poco dopo le 21. U donna e sJott* 
ucclsa con una pistola caHbro 7.65. 
Sul posto sono intervenutl g!l agertl 
dellaSquadra mobiledlPadovaeun 
medico che ha tentato HiutHnwrte dl 
rianimare la giovane albanese che e 
nwrtaduranteHtrasporto 
all'ospedale della dttaveMbkCII 
Irwestigatorlritenoonocher 
omlddlo sla maturato neH'amliisnte 
delta [Ht>stmuk>iMControlurU da 
altunesi. Secondo quantosie 
appieso, la vrtrJma era stata termata 
aloihl giomi fa perun corrtrollo dalla 
pollzta: 



p a g i n a l Z I'Unita le Storie 
La prima mostra in Italia della bimba-prodigio che ha stupito gli Usa 
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Alexandra, 11 anni 
«Quel Picasso 

le come me» 
Alexandra Nechita 6 nata in Romania 11 anni fa, ma w e a 
Los Angeles da quando ne aveva due. £ sin da allora che 
ha cominciato a dipingere ad acquerello, a sette anni usa-
va i colori ad olio e gii acrilici. La sua prima mostra perso
nate e stata organizzata quando lei aveva appena compiu-
to otto anni, da quel giomo e nata la «piccola Picasso*. Ha 
dipinto trecento teles le sue quotazioni stanno crescendo. 
Questasefadlftsua «prima*«ll^ccademi«HihRemaniaf ̂ "~*. 

urotoq °r ioq 
Lafacfciataneoelas. t alleshmento, colon fbrti, pastosi, 

' anche ilavondovedommaloscu.ro 

Compra A 
squadradlcalclo 
per II Agio 
Rkcosaodtocompraunasodetadl 
caldoingleseperfavorirelacarrien 
dtlflgHonclniondoddpalloiK. 

|sica dell'Aceade-
* mia di Romania fa 

da sfondo alle foto esulle marghen-
(e del giardmo antistante Alexan
dra si mette m posa per il fbtografol 
dl?ei, venli scalti, mentre la plccola 
per niente seecata, anzi, piuttosto 
dlvertlta ai comporta come una mo-
della consumata I M c i anni, ca-
pelll btondl lunghissimi, ocqhl )n-
cre#ilmente blu, Alexandra Ne. 
ehita goda In questp momento di 
una grande popolanta Soho tutti 
per Jei, 1 genliori, II consigliere del-
i'Ambasclata di Romania Victor 
CNuvdea, I fotografl, gli operator! 
televisM e II suo agente La bambl-
na sembra vlvere questo peqodq 
della sua vita con molta consapfe-
volezza, ma basta poeo e 1'istlnto 
prende II soprayverito, cosl quando 
II foiografo la fascia libera un istan-
te, ptonde ttaa manctafe dlsafcoli-
niefa II tiro al bersagho su una delle 
seulture all'aperto, oppure racco-
Rlie margherite che Ja madre pre-
inurosa le mette tra i capelli Ale
xandra e nata In Romania jl 27 ago-
sto del 1985, ma vive da quando 
aveva due anni negll Stati Umh, ora, 
dope aver stupito I'Amenca 6 ap» 
prodata In Europa, perfarconosce* 

emanano una luminosity impres-
sionante e veto, molte tele ncorda-
no P^asso hel suo penodo cubista, 
ma jnchl le osserva suscitano diver
se ejnbzioni e tutte portano all 'epo-
ca magfca dell'espressione pittori-
ca, all'impressionismo e allaesape 
rata scomposizione delle figure 
umane e degli oggetti in forme geo-
metnche del cubismo dei pnml del 
Novecento Alexandra non vuole 
etichette «lo dipingo quello che 
sentp, le Immagini che ho nella mia 
testa sono quelle che mettosulla te
la E quando lofacciosono conten-
ta, ml diverto e mi nlasso contepo-
raneamente* I geniton scopnrono 
il suo talento fin da quando colora-
va i disegni negli album dedicati ai 
piil piccoli, quelli con cui'tutti I 
bambini in eta prescolare impara-
no a prendere confidenza con I pa-
stelli colorati lmmagim da riempi-
re, ma lei lo faceva spontaneamen-
te e con una grande bravura, aveva 
solo quattro anni E stata incorag-
giata e il nsultalo e che a nove anni 
aveva gia dipinto piu di ottanta tele 
Alia stessa eta awiene il clamoroso 
«incontra» con 1'arte di Picasso 
ftjcjasione fu una grande mostra a 

re i suol dipinji « L H S * Ah?eles, dove vive con i suoi, 
Lasuaprimamostraestataapery* c&Jicata a' grande pittore Davanti 

ta a Los Angoles quando aveva ap-Mpelpere del maestro sembra che 
pena compiutootto anni, un gran» 'nsbbjadettoconsollievo «Sono pro
ds successp di pubblico che, nu-
rtietosissimo alia sua prima «pereo-
nale» le ha affibbiato il titolo di jplc-
cola Picasso* Dopo questo priroo 
successo, la presdgiosa «Mary Pa*-
xton gallery i le ha offerto di apnre 
una nuova mostra, che ha dejstato 
I'interesse dei cntici d'arte e dei Me
dia American! che 1'hanno d£finita 
bambma-prodigio, la «piltnce cubi
sta' di soli nove anni Da allora in 
pol e stala iln'apoieosi Alexandra 
6 stala invitata a lenere una mostra 
dopo 1'allra Allavigilia del suo de-
clmo compleanno aveva gia al sqojf, 
attiva otto mostre personali e il •• 
mondo drtlstlco Usaii era.accorto* 
di lei e del wo Ingegno sbaldKlltivo, 
Quasi futta la stampa ameneina si 
dinteressatadilei 

America t o n Europa 
Ora tocca all'Europa, giovedl 

scorso * stata la volta di Londra e 
questa sera sara la protagapista di 
una mostm-incontro alia galleria 
d'arte dell Accademia di Romania 
a Roma La piu plccola pittnce del-
la storia recente ama dipingere su 
grandi superflci tele enorml sono 
poggiate alle paretl delia mostra in 

pno contenta c'6 qualcuno che 
dipinge come mel» Dopo questa 
espenenza'il suo interesse per la 

!Succes5O,eprontoasbonare250 
mlUsteriliw,or|R600iiiillonldlUR, 
perac<|uistarclaFav(r>ha«Town, 
unas<riiadnieffli))ro<(»lonbtach( 
mllttanelunilitonatoregloMtedc) 
KtntllMg»oKarlii,Uaiini,gioca 
comeccirtra-caiiipiitaMHasquMlra 
9krvanlledclhiocl(ta.Hclubera 
sull'orlodellabancarottae 
nirtcrveirtocstato una mama dal 
cWo. .VosllofaretuttodHelloche 
possopcralutarellFaversluniciiiki 
flgmi»hadettni|fUMma,nialn 
aggluntodKHngasoetanto bravo 
chepotrebb«fanielada<okia 
sfomtare. 

pittura diventa diciamo «piQ profes
sional), per s î mesi frequenta tie 
istituti d'arte, ma non prosegue per-
chS I suoi msegnanti resisi conto 
del talento naturale delta bimba 
sconsigliarono i geniton dai fade 
proseguire qualsiasi tipo di mse-
gnamento artistiCo per ewtare che 
restasse condizronata o addinttura 
bloccata La cosa piu imporfante 
era preservare e sviluppare le sue 
quaiita naturali, per fare questo era 
necessano che restasse libera di 
espnmere il suo talento 

•Non mi place copiare un'imma-
gine gia fatta - spiega Alexandra, 
che ormai non nesce propno pitt a 
stare ferma, o meglio lei vorrebbe, 
ma le sue gambe glielo lmpedisco-
no e ogm tanto volano e si accaval-
lano sul picclo divano - prefensoo , 
matenalizzare i miei pensien, le co
se che vedo con la mentenl geniton 
della bambma lavorano in una dit-

LETTERE 

fin ** w!,liH>n^f|-jm\ 

ta che produce le protest oitopedi-
che e fino a poco tempo fa erano 
convinti che la loro casa di Los An
geles fosse abbastanza grande, ora 
dopo l'enorme produzione della fi-
gliola stanno senamente pensando 
di cambiarla Ogni tela e alta quasi 
due metn e la piccola Alexandra si 
aiuta con una scaletta per dipinge
re la parte superiore Ogni giomo, 
dopo la scuola dipinge per due o 
tre ore, durante il week-end, libera 
da impegm scolastici le ore di lavo-
ro dwentano otto o nove Tuttocid 
senza interfenre nel suo rendimen-
to scolastico che sembra sia ottimo 
e soprattutto, dice la bimba, senza 
costnzione, per lei lavorare ai di-
pintiecomegiocare «fyIacertoche 
anch'io gloco con le bambole, ho 
le mie Barbie e poi e'e il mio fratelli-
no Maximilian che ha poco piu di 
un anno> «Ha tanti amicm, dicono 
all'unisono i geniton «Qualchepro-
blema all'inizio,' ma dopo poco 
tempo tutto 6 nentrato nella nor-
malita», 

CHscherzi a scuola 
Sembra di capire che Alexandra 

propno per il suo talento fosse vitti-
ma dei nsoliti scherzi* da parte dei 
compagm di scuola, la prendevano 
in giro per I suoi quadn Problema 
che lei ha nsolto m due (asi a scuo
la faceva la bambina -normale», a 
casa tomava a tuffarsi nella pittura 
Fino a che noli e nuscita a (arsi ac-
cettare conquistando la stima dei 
suoi amichetti e awiando una paci-

ficaconwenza 
Adue anni prefenva gli acquerel-

II, a sette ha affronlato la tecmca ad 
olio e successivamente gli acnlici 
Un quadro di Alexandra negli Stati 
Umh costa dai trenta agli ottantami-
la dollari, (dai 48 milioni ai 128 cir
ca) «Le sue quotazioni sono salite 
in base alia nchiesta di metcato», 
precisa il suo agente 'Fino ad ora 
Alexandra ha prodotto circa 300 
quadn e ne ha venduti 250, I nma-
nenti cmquanta fanno parte della 
sua collezione personate* Un bel 
nsultato a soil undici anni, ma Ale
xandra, come ogni vera artista (an-
che quell in erba) sa che non si fini-
sce mat di imparare e lei vuole per-
fezionarsi "Quando fmiscoun qua
dro, mi allontano, lo guardo e pen-
so che alcune cose non vanno Vo-
gho coireggere gh erron che fac-
cio> Da questa specie dianalisicn-
tica sono pero esenti i suoi quadn 
prefenti, di questi ne ha venduto so-
lamente uno «Campo di girasole» 
Quando si separa da uno del suoi 
quadn dice di provare un po' di no
stalgia, ma la certezza che il nuovo 
propnetano ne avra cura e la sicu-
rezza chesevuolepudsemprenve-
derlolaconsola Alexandra al pun-
to in cui e non pu6 che proseguire 
nel suo gioco-lavoro, I geniton da 
parte loro si augurano che la noto-
net4 non Ja cambi ttoppo Nell'im-
mediatoluturo, mtanto, i!26marzo 
la bimba-prodigio volera in Roma
nia dove sara ncevuta dai presiden-
te della tepubblica in persona 

Qgni lunedi 
., ihedicola 
un libro cpn 

I'Unita 

Scrittori 
tradotti da 

scrittori 

Lunedi 25 
marzo 

E.T.A. 
Hoffmann 
Mastro 
Puke 
Giorgio Vigolo 

#1 Sergio Flamii^iii 

Frame 
atlantiche 

Storia della Loggia 
massonica. A 

segreta /*, 

HELLE UBHBRie O»00MrqH.IQVEHSAW0QIMPORTO8Ui,0CP r«W«;aw WTeSTATO -KAOfi E0H(O« <- MMNO' 

KAOS EDIZIONI. V.LE AflRUZZI 131, TEL. 02/29523O63 

Ennk> Calabria 
smwrtisc«unasua 
«prMunUadMiomN 
aunconvognodiAN 

Caro direttoie, 
sono il pittore Ennio Calabna 
Desidero denunciare una grave 
falsiftcazione della vetita da cui 
sono stato colpito ad opera di 
alcuni giornali, a prqposito di 
una mia «presunta» adesione al 
convegno «Spazio all arte" pro-
mosso il 6 marzo scorso da Al-
leanza Nazionale In venta non 
erb stato awemto del soggeito 
politico che organizzava il con
vegno, convegno che mi fu de-
scntto come occasione di scam-
bio culturale Sarei dovuto addi
nttura essere tra gli oratonMa 
appena venuto a conoscenza 
che tale convegno era indetto da 
AN me ne sono tirato fuon Anzi, 
il dott Agnese mi ha spiegato 
che avrebbero dovuto ristampa-
re ogni cosa Cosl fu fatto Ho 
per pura civilta inviato ad Agne
se un telegramma del tutto per
sonate in cui gli auguravo un 
«personale» successo per il suo 
laVoro Non l'avessi mai fatto 
Quel puro gesto di civilti S stato 
usato contra di me lo lavoro or
mai da anni in solitudme e cid 
per la distanza spintuale che mi 
separa da una concezione stru-
mentale degli scambi social! 

Ennio Calabria 

esula dai suo mestiere e dan-1 

neggia ultenoremnte il produt-
tore-distributore del film Ma 6 
possibile che non si abbia urf 
minimo di fair play per chi ha 
investito centinaia di milioni m 
un film italiano propno nell an- A 
no piO nero della produzione 
nazionale scesa a 75 film, 20 in 
meno nspetto al '94' «Conti-
nuiamo a fanci del male», diceva 
Nanni Moretti E perchfe non 
evidenziare invece l'«anomaha» 
di mercato, per non dire di peg-
gio, che vede un film italiano di 
un nolo autore costretto ad 
uscire in un solo cinema in tutta 
Italia mentre le sale sono inVase 
•manu military da film non 
sempre eccelsi, delle majors 
amencane e non? Mi sorprende 
questa <gaffe>> non solo per I'm-
dttbbia professionalita di Ansel-
mi, ma anche perchfe spesso ha 
denunciato i meccanismi per-
versi che stanno defimuvamente 
uccidendo noi indipendenti 
Tengo aprecisare che il produt-
tore-distribiitore del film - no
stra concorrente - ignora la mia 
protesta (credo anzi che sia aU 
lestero) falta in difesa dei Di
stributor! Indipendenti, "prezio-
si» ma in estinzione «gli ultimi 
dei Mohicann) 

Maafredl Trader 
(Academy) 

dlRai2nil 

Caro direittore, 

Non volevo rattnstare nessuno, 
e certo nconosco Venlita del pro
blema a sono poche sale in Ita
lia, e dove non spadronegjiano 
le majors Usa governano Ceccht 
Con e la Medusa (ovvero Berltk1 

Sconi) Ma so anche che •7'ancl 
malia del mercato' non si nsoff 
ve con una mozione degli affetti 
net confronli di un autore a not 
tutti caro che purtroppo ha fir-
mato un brutto him Spesso, e la 
prima usala quella che conla E 
se nessuno e andalo a veder^ 

una'correBa^mfomiawneaicifcd^,^.^, ,&„,,_„, j „ J l£r 

quali'le tossicodipendenze,' la di-
soccupazione, il malessere so-
ciale, etc, con professionals e 
cogmzione di causa e che deb-
ba essere altresi far maturare 
nell'opinione pubblica una co
noscenza delle stesse, scevra da 
pregiudizi e luoghi comum Tut
to cid, purtroppo, non accade di 
frequente Abbiamo assistito su 
Rai2 a «!talia in diretta. Uno de
gli argomenti del giomo nguar-
dava «La droga nelle scuoles Al 
termine di un filmato, il com-
mento deila conduttnee e stato 
gli spacciaton contattano i ra-
gazzi nelle scuole, regalando lo
ro dell'hashish per le pnme 10-
15 dose, cosicche, una volta so-
prawenuta la «dipendenza>, so
no costretti a rubare per conti-
nuare a droljarsi Sarebbe questa 
la corretta lnformazione? E or
mai provato che le droghe leg-
gere (l'hashish 6 una di queste), 
non portano dipendenza fisica 
ne mentale nel tempo Gli spac
ciaton a ragione di cid non han-
no alcun interesse a regalare do-
si ai ragazzi e, soprattutto, che il 
fenomeno del furti legato al con-
sumo di droghe leggere e inesi-
stente Quel che e piu grave e 
che il commento ad un tema co 
si importante sia stato ndotto al 
piQ(becero dei luoghi comum 

GiuHanaApostolo 
Bellinzago Novarese 

(Novara) 

NeH'articolo nportato nel vostro 
quotidiano del 10 marzo scorso, 
a firma Mana Annunziata Zega-
relli «Mia figlia contesa con 70 
denunce», si legge, tra I'altrb 
» allora Claudio ncusa il giudce 
e querela il pento» Ci6 detto e 
ntenuto che nella vcenda nfenta 
dall'autnce dell'articolo, la dot-
t ssa Mana Manni ha svolto 'le 
funziom di consulente tecnico 
d'ufficio incancata dai giudce 
istruttore, non nsulta alia mia aS' 
sistita di essere indagata per al
cun reato in relazione ai fatti tf-i 
fenti n6 raggiunta da alcun awi-
so di garanzia o altro Lespres-
sione, invece, usata dalla Zega-
relli fomisce il fianco a ddbbi o 
allusioni che sono lesive della 
dignita personate e professiona-
ie della dott ssa Mana Manni 

Aw. Nicola D'AgostiM 

AproposHodi 
«QiovaniebelU» 
fNDinoRisi 

Cara Units, 
sono sconcertato per una scor-
rettezza di Michele Aibelmi nei 
nguardi di un film Ho letto su 
I'Unita di qualche giorno fa una 
cntica negativa su «Giovani e 
Belli" di Dmo Risi E fm qui, 
niente di male, si far per dire 
Ma, nel contesto della cntica, 
Anselmi ha sottolineato - quasi 
a conferma della sua «stronca-
tura» - che il film stava avendo 
un cattivo esito commerciale 
nella sua prima ed unica uscita 
in un cinema di Milano A mio 
parere, un cntico non deve per-
mettersi di evidenziare i nsultati 
economici di un film perche 

Nell'articolo m queslione ho n-
portato fedelmente tutte le infor-
maziom raccolte ascoltando i le-
gali delle parti in causa e trovan-
do riscontn negli ufha giuaizia-
n 11 signor Claudio ha rifento tii 
over querelato la dottoressa Alp-
no Marmi e nell'aoer alalQ il 
fatto non ho voluto aggiungere 
nulla di piu Ni d'allra parte la 
arcostanza che sia stata sporta 
querela imphca necessanamente 
una responsabihto penale della 
dottoressa (Maria Annunziata 
Zegarelli) 

Scrtvete lettere brevi, die possl-
bilmente non superino le 25 ri-
ghe (sia dattjloscrrtte die a pen-
na) - dascuna rig* di 45 batrute 
-, indicando con diiareaa no-
me, cognome, indirlzzo e reca-
plto telefonko - anche se Inviate 
per fax (quelle die non II conter-
ranno non saranno pubWicate, 
cosi come le -lettere aperte» e le 
poesle - nella rubrica Lettere). 
CM desidera die in alee non 
compala II proprio nome lo pre-
cisl. Le iettere non firmate, si-
glate o recarrb flrma illegglbile o 
la sola Indicazlone »un grappo 
di..... non verranno pubUicate. 
La redazlone si riserva dl accor-
ciare gli scrrtti pervenuti, men
tre si scusa per le votte, die per 
ragloni dl spazlo, la rubrica non 
viene pubblicaU. 

r 
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Surlario Agf 

Stuprata in ospedale da uno sconosciuto. Per i media il bimbo puo soprawivere 

Violentata in coma, e mamma 
£ iri coma da died anni: il suo corpo, privo di coscienza, 
ha partorito un bimbo prematuro. Sette mesi fa, lei ineime 
sul letto d'ospedale, e stata violentata. II suo corpo ha ini-
z la^a trajfOrrjii^i, Un mese, dueVquattro: il ventre e di-! 
ventato gorijio, TO nessuno osava pensare a una gravidan-
zk. Eppure la gestazione aveva fatto; sperare i familiari in un 
nsveglio. Oggi suo figlio e il primo bimbo partorito da una 
cjonna in coma. 

| f Quietamente, la 
\ donna in coma da 
JI dieci anni ha parto

rito il sua bambino. Un piccolo pre
maturo, doveva nascere a maggio. 
Era stata violentata sette mesi fa nel 
suo |etto delta clinlca di Rochester. I 
medici non si erano accord che era 
incinta flno al quarto mese, quando 
le Infermiere hanno notato il suo 
ventre gonfto, Hanno prima pensa-
to ad una occluslone intestinate, 
I'hanno ricoverata in ospedale 
d'urgenza. Ma In ospedale le anall-
si hanno stabilito che la donna non 
aveva niente. Era incinta. E la sua 
gfavidanza procedeva tranquilla-
mente. II piccolo, pesa poco pid di 
un chilo, sta bene, «Molto probabil-
mente s e la fara - dice James 
Wood.jl ginecologo che lo ha aiu-
tato a nascere- respira da solo e 
non ha altri problemi oltre a quelli 
di tutti i prematuri. Soprawivono 

bambini nati ben prima del settimo 
mese, ormai. E in incubatrice, nutri-
to da tubicini sottili e controllato c o 
stantemente da un'equipe che 
comprende due psicologi specia-
lizzati nella vita prenatale. E il pri
mo neonate partorito da una don
na in coma; rappresenta una fon-
damentaleriservascientifica. 

Per la famiglia delta donna il 
bambino costituiva la speranza del 
suo nsveglio. Cattolici, quando la 
clinica per lungodegenti li aveva 
convocati per dar loro la notizia, i 
familiari della donna non avevano 
avuto dubbi. Niente aborto. Genito-
ri e fratelli avevano deciso che la 
gravidanza doveva andare avanti. 
Coperti da un giusto anonimato per 
loro ha sempre parlato I'awocato, 
Joseph Parriniello. Quando i gior-
nali, un paio di mesi fa, hanno dif-
fuso la tragica storia della violenza 
camale nella clinica, Parriniello 

aveva detto che un membro della 
famiglia avrebbe adottato il bambi
no. Ora che il bambino e nato, an-
che I'awocato non rilascia pid di-
cffiara*ru7w*$S!V -

U arffifar'MloHfttei medici la-' 
sciano capire che il momenta del 
parto era atteso da tutti con gran-
dissima speranza. I medici ora di-
cono; «Non abbiamo mai detto che 
ci aspettavamo il miracolo. La deci-
sione di far nascere il bambino e 
stata presa dalla famiglia. Noi non 
c'entriamoi.Ma la verita e che molti 
credevano che lo shock avrebbe 
potato isiegliare* la donna dal suo 
sonno durato ormai dieci anni. E 
diventata una donna negli ospedali 
e nelle cliniche. Aveva 19 anni 
quando e entrata in coma in segui-
to ad un incidente d'auto; uscita 
fuori strada era finita contro un al-
bero. Dieci anni fa, subito dopo il 
suo ricovero, i medici non conside-
ravano improbabile il suo risyeglio. 
Di tanto in tanto apriva e chiudeva 
gli occhi. Di tanto in tanto, le sue 
labbra ancora si aprono ed emetto-
nodeibrontolii. 

I medici erano pronti ad interve-
nire con un cesareo al (ermine del
la gravidanza se il suo corpo non 
avesse cominciato ad affrontare la 
situazione. Ma non e stato necessa-
rio. II suo breve travaglio, appena 
un'ora, e cominciato senza traumi 
e senza alcuna consapevolezza. La 
donna lo ha attraversato senza se-

gnali neurologici diversi dal solito. 
Se non fosse stata controllata co-
stantemente - dicono - avrebbe 
messo alia luce il suo bambino sen
za laiuto di nessunoi E senza ac-
corgersene. I neui^logi che hannd 
asslstito a tutte te fasi del parto dico
no che non ha sentito niente e non 
ha provato niente. II suo corpo ha 
reagito quieto alle contrazioni. II 
collo dell'utero si e assottigliato 
quel tanto che bastava a lasciar 
passare il minuscolo feto. 

La ricerca del padre riprende 
dalla nascita del piccolo. John Ho
race, I'infermiere che nella stessa 
clinica aveva gia violentato una 
donna handicappata due anni fa, 
sari sosottoposto ad un esame del 
Dna. Non e I'unico lavoratore del 
repartosospettatoperlaviolenzaei 
responsabili della clinica sostengo-
no che avrebbe potuto trattarsi di 
chiunque, anche di un visitatore 
occasionale. 

I nonni del neonate) che sono 
cattolici osservanti e per questo 
hanno sempre rifiutato il consenso 
a far interrompere la gravidanza 
della figlia, sono pronti a prendersi 
cura di tutto non appena il piccolo 
sara affidato a loro del tribunate. 
Non e stata una gran nascita, figlio 
di una madre in coma e di un padre 
che ha violentato la donna die poi 
lo ha partorito. Forse I'affetto dei 
nonni potra almeno rendergli un 
po' meno triste il future 

Walter eFaWo 
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SIchtamMKiWaNcrcFabloesoM 
dMedctewH roMMri. Da mesi, 

•tnmM moho mliti eb 

note MKfiMricdcM eweeri dt 
RebHiacRegtaCoeli-scnadie 
venga loro coacesu neta 
sospenskMedellapeMnela 
postlMlrladleHcrc curat! C M M 
dovrekkero>.AdeMMdH« la storia 
di quail due ngazd«dwrl«Mmo 
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al QmnNV on rnwcpnufmi 
regloMledel'aimiMftrazkNW 
peam»torMdottoVe>chi.A 
tutt'oaaJ.pero.MMestatoreaHzulo 
ncssunhiterveiito*. II casopiu grave 
C qUCM 01 VAHCf, E GOMPNtMRMlK 
rncapaadliMiovtnLNdl'87lesuc 
condtdonl erano gia cos! <-gravi die 
gV venue concesia la sospeMwiie 
delta pen. Net *9S peri, a sentenza 
deflnHlva,veimedlnuovoarTestato-. 

Componendo numeri a caso sulla tastiera del telefono ha chiesto aiuto facendo scattare l'allarme 

Aire anni salva il padre dall'infarto 
Con la cometta in mano e pigiando numeri a caso, un 
bambino di tre anni ha salvato il papa colpito da un infar-
to. II piccolo Bret Copenhaver dall' abitazione del genitore 
a Long Island, vicino a New York, si e messo in contatto 
con un centralinista in Indiana. L operatore ha dato subito 
l'allarme alia polizia della contea e l'uomo poco dopo e 
stato rintracciato dagli agenti e trasportato in ospedale. Ora 
sta bene: i medici I'hanno dichiarato fuori pericolo. 

IHapremutoacasoi 
MrnHgrnggdV^i del telefono 
8 H f f i M H i n o h e , dall'altra 
parte del (libnon ha trovatpqualcu-
no, «Pap4 sta male»ha detto. Tre 
parole, pronurosiate dall'eslle voce 
di un bambino di appena tre anni: 
eppure sono state sufiicienti a sal-
vare la vita di un uomo. E ora Bret 
Copenhaver, unmuratore di 35 an
ni colpito qualche giomo fa da un 
infartp, non tsi stanca di ripetere: 
«Sono orgogiioso di mio figlio, se 
non fosse stato per lui sarei ancora 

stesoperterra». 
II piccolo Bret junior era in casa 

del padre quel giomo: i genitori so
no separati e lui era andato a tro-
varlo nella sua casa a Long Island, 
poco distante da New York, per il fi
ne settimana. Airimprowiso l'uo
mo si e sentito male, si e portato 
una mano al petto e si e accasciato 
sul pavimento. "II telefono, presto, 
chiama qualcuno», ha mormorato 
al figlio. E il bambino si e attaccato 
alia cometta. Ha battuto tutti i pul-
santi e cost facendo ha finite per 

prenders una linea. 
«Hallo?» sente chiedere da una 

voce maschile. E Brian Harmon che 
parla all'altro capo del filo, centrali
nista della compagnia telefonica 
•At and T« di Bloomington in India
na. L'operatore capisce subito la 
gravita della chiamata e non pensa 
ad uno scherzo. "Papa bua» ripete 
quella vocina infantile senza riusci-
re ad aggiungere altro. (Dove sei?>, 
chiede. Ma il bambino non sa ri-
spondere. Allora Toperatoie, in-
tuendo che ogni minuto che passa 
puO essere fatale, accelera. «Fammi 
parlare con il tuo papS e il piccolo 
awicina la cometta alia bocca del 
padre che riesce appena a sillabare 
il proprio numero di telefono. E fat-
ta. Adesso si trattadi correre contra 
il tempo, 

II centralinista da l'allarme alia 
polizia della contea. Due agenti si 
mettono in macchina per rintrac-
ciarelamisteridsachiamata. 

Ma e una ricerca difficile, quasi 
porta a porta. Passano i minuti e ci 
si rende conto che* impossibjle ar-

rivare a destinazione prima che tut-
to precipiti. Ancora una volta entra 
inscena il piccolo Bret. Harmon tie-
ne ancora il contatto telefonico: si 
rende conto che per satvare quel-
I'uomo non deve far cadere quel 
dialogo improbabile. Cos! chiede 
al bambino se ha visto entrare in 
casa i soccorritori. «No» risponde. 
<Bret - dice Harmon - vi stanno cer-
cando ma non sanno come trovar-
vi. Mettiti in finestra, fatti yedere, 
muovi le breccia* Obbedierite il 
piccolo Bret raggiunge la finestra e 
simetteagridare. 

Quando gli agenti sono arrivati il 
padre giaceva sul letto ormai esani-
me. In meno di mezz'ora Bret Go-
penhaver era ncoverato in ospeda
le dove ha ripreso conoscenza; Or
mai il peggb & passato ed e fuori 
pericolo. Le sue prime parole sono 
di ringrazianierito per il figlio, II me-
rito e sub, ma Bret junior non pu6 
rendersene conto. Ai giomalisti ac-
corsi per intervistarlo non ha fatto 
altro che ripetere: «Ho chiamato 
1'ambulanza perdaddp. 

sllancla 
dal seaflo piano 
llleso e deluso 
Ptessocdie IReso, ma ddun per 
averfalUtoHsulddk>:con 
quesfanimo si e rWato dal 
marclapleillun uomo diSS anni, 
Antonio Gonzales Bedoso, die aveva 
oedsodlfarUfinlUgettaiidOHdal 
batconedelsuoappartaiiieiitoal 
sestoplaMndsobborgoSant'AiMa 
delBem,aBarcertona.Loh<rrferfto 
unodelpollzlottldwlumiosoccono 
llvecdilo.Evklentemeirteancon 
motto InfomunonerluscHo nel suo 
Intento. Steso per terra, acdeva dl 
essere aH'altromondoeoli agenti 
hanno dovutousaie una certa 
cautela per spiegargli che era ancora 
vhroeaccompagnarloaD'ospedak. 
L'uomoestato subito dhnesso: nella 
caduta ha rlportatosotoqualche 

Anziana nutriva i colombi 
con briciole di pane 
Multata di 300mila lire 
* • ' "*"['; V*i> Al lido, in via Gallo, 
W^> 5 ' '" - ci sono falchi, co-
XjnSfc', •••'') lombe e piccioni. I 
falchi sono alcuni resident! «allergi-
ci» alle piume. La <colomba», Odet
te Agnoletti, e una signoradi settan-
t'anni che ama i gatti - ogni giomo 
ne nutre ben 160 - ed i colombi weri, 
una colonia di cinquanta affezio-
hatissimi che quotidianamente alle 
.13.30 planano in via Gallo per sfa-
marsi coi resti del pranzo e con sac-
chetti di grano portati dalla signora. 
L'anziana, a gran richiesta del vici-
nato, e stata multata: 300.000 lire.. 
per aspandimento dj .lifiOii nellS' 
pubbiica,via»v Owero, le briciole di 
pane:" 

Proprio cosi. II vigile urbano e in-
tervenuto parecchio tempo fa. Era 
il 4 ottobre scorso, ore 13.30 recita il 
verbale. La signora veniva colta 
mentre elargiva ai pennuti un bel 
po' di briciole. Gliele buttava per 
terra, si drvertiva anche a gettarle in 
aria, in modo da essere afferrate al 
volo dai becchi affamati. E dunque? 
•Violazione dell articolo 644 del re-
golamento comunale d'igiene», tre-
centomilalire. 

E come se Odette Agnoletti aves
se scaricato la sua spazzatura per 
strada anziche nel cassonetto. Ric-
cardo Rienzi, il comandante dei vi-
gili urbani veneziani, conferma ed 
opera sottili distinzioni: «Se la si
gnora avesse distribuito chicchi di 
grano, nessun problema. Quello e 
appunto cibo per colombi. Ma le 
briciole di pane fanno parte dei ri-
fiuti domestick Insomma, il pane e 
considerato un avanzo, pratica-
mente alia stessa stregua dell'im-
mondizia. Senza contare, aggiun-

ge, il caratteraccio dei colombi. Di 
nuovo il verbale del vigile: gli uccelli 
si accapigliavano per terra e per 
aria con conseguente sollevamen-
to di polvere col battito delle ali e 
danneggiamento ai passanti con 
gliescrementin. 

Polvere su un marciapiede asfal-
tato? Bombardamento di guano su 
chissa quali assembramenti? Beh. 
In realta sono alcuni vicini ad aver 
chiesto piO volte l'eliminazione del
la mensa volante. (Quella signora*, 
dice uno, «abita parecchio pid in la, 
pjerche deve venire a nchiamare i 
colombi proprio sulla nostra stra
da?", Ci sono state un'ispezione 
dell'UsI ed una dell'ufficio Igiene 
del comune. Odette Agnoletti era 
gia stata diffidata formalmente. 

Ed il perche e intuibile. I colom
bi, di questi tempi, non sono molto 
ben visti a Venezia. Intanto, sono in 
soprannumero, dai venti ai trenta-
mila, e tonnellate di guano metto
no in pericolo tetti e solai: perfino le 
associazioni animaliste concorda-
no sulla necessity di sterilizzare 
buona parte dei maschi. A dicem-
bre quelli che stazionano in piazza 
San Marco sono stall soggetti ad 
un'epidemia di salmonellosi, ne 
hanno soppressi 500. E proprio in 
questi giomi due scuole superiori di 
Mestre sono state infestate da zec-
che portate dai colombi, e chiuse 
perdisinfestazione. 

L'irriducibile Odette, comunque, 
non demorde. Si e rrvolta al pretore 
per tarsi annullare la multa. Conti-
nua a distribute mangime, lei i co
lombi li vuole nutrire. Unica pre-
cauzione: si sposta soltanto un po' 
piuinla. 0 M.S. 

Denuncia il figlio. drogato 
poi lo perdona 
Decidera la Cassazione 
XyK', %?•'.:.. Aveva denunciato il 
'.jVv'Js '£j$a figlio per le minac-
-^vSSS $*&•''. ce ma poi non se I' 
era sentita di testimoniare al pro-
cesso. Dopo, passati i terribili mo
ment! dell'aggressione, aveva deci
so di perdonark). Ora, pero, sara la 
Cassazione a pronunciarsi definiti-
vamente sulla vicenda di una ma
dre trentina assolta dal Gip di Tren-
to per non aver voluto testimoniare 
in un processo in Pretura contro il 
figlio. fl ragazzo, tossicodipenden-
te, era stato accusato di averla mi-
nacciata con un coltello per farsi 
consegnaredeldenaro. 

La decisione del giudice per le 
indagini preliminari e stata infatti 
impugnata dalla Procura generate 
presso la Corte d' appello diTrento. 
La donna trentina aveva denuncia
to il figlio per le minacce ma poi 
non se I' era sentita di testimoniare 
al processo in Pretura. In quell' oc-
casione il giovane era stato assolto 
dal pretore, era i!27 gennaio 1995. II 

magistrate aveva stralciato la posi-
zione della madre inviando il fasci-
colo alia Procura della Repubblica 
ipotizzando il reato di testimonian-
za reticente. II Gip di Trento lo scor
so sei marzo aveva prosciolto la 
donna ritenendo che una madre 
possa rifiutarsi di danneggiare il fi
glio. Di qui I' impugnazione della 
Procura generate. Sara ora la Cas
sazione a decidere se la madre che 
ha deciso di perdonare il figlio deb-
ba essere processata per questa 
sua volonta. La donna era stata ag-
gredita dal figlio, questa era stata la 
sua prima testimonianza. II giova
ne, alia disperazione, 1'aveva mi-
nacciata con il coltello costringen-
dola a dargli una sommadi denaro. 
Lei, altrettanto disperata, 1'aveva 
denunciato. Cos'altro poteva fare 
per fermario? Ma poi, dinanzi al 
giudice, non ce I'ha fatta e I'ha per-
donato. Una madre pu6 perdona
re? O viene considerata reticente? 
Decider^ la Corte Suprema. 
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II teitoista M Molqui 
nfugiato in Spagna 
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, Sarebbe stato individuato in Spagna il tenonsta palestinese 
Majed Al Molqui, 34 anm di nazionalita giordana, fuggito 

> dopo un permesso nlasciato dal tribunale di sorveglianza. 
Molqui faceva parte del commando che sequestro l'«Achil-
le Lauro* net 1985. II killer ammazzo a sangue freddo l'e-
breo amencano Leon Klinghoffer A permettere I'mdivi-
duazione del nascondiglio di Molqui, sarebbero state le te-
lefonate fatte dal killer alia sua fidanzata italiana. 

, DALLA NOSTRA BEDAZIONE 

• FIRENZE Gli 007 della polizia II killer che aveva ucciso I'ebreo 
italiana avrebbero individuato il n- - Leon.Klngriofier uscl dal carcere di 
fugiQ del killer palestinese Majed Al Rebibbia il 17 febbraio con un per 
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Molqui, 34 anm, nazionalita giorda
na, 1'ulbmo tenonsta ancora dete-
nuto del commando che sequestro 
nejlottobre dell'85 PAchille Lauro, 
scomparso da Prato nel febbraio 
scorso dopo un un permesso pre-
mio concessogli dal giudice di sor
veglianza del Tnbunale di Roma 
Una fuga clamorosa che ha nschia-
to di provocate una cnsi internazio-
nale e che st sarebbe conclusa in 
Spagna, dove Al Molqui avrebbe 
trovato un nfugio sicuro presso 
amicifidati 

In Spagna 
II tenonsta del Fronte per la libe-

razione della Palestina, si trovereb-
be nel sud della Spagna, a Srviglia 
Ma non ci sono conferme o smenti-
teufficiali Glnnvestigatonhannola 
boccapcita La situazione e deli-
cata, ahzi delicatissima C'e in gio-
co la nostra credibility in matena di 
lotta al terronsmo Su come la poll 
zia italiana sia nuscita ad individua
ls la localita dove Al Molqui avreb
be trovato ospitalita si possono solo 

MiwmiMi* , 

messo prernio di dodici giomi Pn-
ma si recO alia sede della Cantas di 
via Giubbonan nel centre drRoma 
poi sal) in treno diretto a Firenze 
soivegliato e pedinato dagli uomini 
della Digosromana Ilgiovanegior-
dano raggiunse Prato dove fu preso 
in <cortsegna» dagli agent dell anti-
terronsmo della locale questura 
Majed Al Molqui dalla stazionepra-
tese si porto a Pratilia, alia penfena 
della citta, presso I abitazione della 
sua arnica Wanda Grassi, con la 
quale pare abbia una relazione 
sentimentale La donna vtve in un 
appartamento con I anziana ma-
dre e tre del suoi set figli e tiene a 
precisare di non essere la sua fidan 
zata «Ci vedevamo ogni tanto E 
bastai 

Al Molqw durante la sua perma 
neriza a Prato 16 stato sorvegliato, 
pedinato vigilato giorno e notte 
Ogni suo spostamento e stato se-
guito dagli Uomini della polizia La 
mattina del 28 febbraio salutata l'a-
mica, Al Molqui raggiunse la stazio-
ne per salire sul treno che lo avreb-

fare delle ipotesi 0 gli mvestigaton be ncondotto a Roma II terronsta 
h a n ( ^ | | t ^ | a t Q vma ,^qp^ , b dovwi»?n t r a r e^xa rce i ed i J f e 
del terronsta oppure le tracce la- bibbia lnveci,afdi lui sjipB^raJil 
splate,da.AAMBkui cbe ayeya fagto,. tracpe. Ewdefifernenle cht Joydpttf 

AbifOTalTha conddft in"fetta vo non era al posto giusto Volanz-
iberfca (Ma come avrebbe raggiun- zato Scomparsa E con la sompar-
to la Spagna Al Molqui? In treno, in sa dell'ultimo palestinese ancora 
autoo in aereo' detenuto per l) sequestro di centi-

naia di passeggen e la morte dell' 
anziano paralitico ebreo Leon Klin
ghoffer, 1'imzio di accese polemi-
che e il classico scanbanle di re-
sponsabilita tra Viminale e magi-
stratura La polizia sosteneva di 
aver awertito il giudiof di sorve
glianza di non concedere altn per-
messi al terronsta considerate il de-
positano dei segreti che aleggiava-
no sull'azione della Achile Lauro 
Gli mvestigaton temevano che du- < 
rante le sue uscite potesse mante-
nere contatti con personaggi legati 
al terronsmo medionentale. 

Retrosceni 
La magistratura nbatteva che si 

trattava di illaziom In assenza di so-
spetti fondati, la legge impone la 
cpncessione del permessi Ma i re-
troscena che ruotano intomo a 
questa vicenda ancora tutta da 
chianre, irmtavano gli amencani 
ancora bruciati dal comportamen-
to dell'allora presidente del Consi-
glio Bettino Craxi per la copertura 
data al capo del commando che 
sequestrd l'Achllle Lauro, Abu Ab
bas 11 terronsta non venne conse-
gnato alle autonta Usa e dopo una 
freneuca trattativa nella base di Si-
gonella fu fatto imbarcare su un ae-
reo che lo port6 a Belgrado II go 
vemo italiano dopo le proteste 
amencane («Gli amencani si aspet-
tano che gli italiam facciano di tutto 
per nntracciare e ricatturare quel 
1'individuon dichiarava Nicholas '• 
Bums, portavoce del dipartimento 
di Stato) assicurava il massimo im-
pegno nella caccia al terronsta in 
fuga Intanto la magistratura dopo 
aver aperto una inchiesta pereva-
sione ne apnva «n'altro per favo-
reggiamento, ntenendoche Al Mol-

p.u ng9ro|oflserb^)eJnc;nliyato 
sapere se gj(lWquijent^aiwp tncfj, 
viduato i favoreggiaton del tenon 
sta giordano Con Mated Al Molqui 
sarebbero quindi quattro i terronsti 
non pifl in carcere YoussefMagjedalMolqi Ferdinando Meazza/Ap 
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Firenze 

Ventiore 
inbarella 
poimuore 

l FIRENZE Una anziana donna e 
morta dopo aver trascorso 20 ore in 
una branda del reparto accettazio 
nedell ospedale di Careggi Aveva 

I gravi problemi cardiorespiraton e 
[ bisogno di una terapia intensrva 

ma il regolamento del nosocomio 
fiorentino ha reso impossibile un n-

[ coveroadeguato Oraimedicisic(i-
fendono la donna aveva ncevuto 
comunque - dicono - le cure relati
ve ai suoi gravi problemi cardiore-
spiratori Ma per disposizione della 
direzione samtana dopo le 20,30 i 
malati non possono essere collcca 
ti nei reparti e nmangono in astan-
tena 

Angela Terzanol, 84 anm, era ar-
nvata la scorsa notte, poco dopo le 
20,30, da Villa Ulivella, a Careggi 
dopo essersi sentita male Subitole 
sue condizioni sono apparse gravi 
ai sanitan. Aveva bisogno di cure 
immediate nel reparto di terapia in
tensrva e di un'attenzione costante 

I come sempre in questi casi La 
donna avrebbe dovutc essere quin
di traslenta in mattinata dal pronto 

| soccorsoallasezionespecializzata 
Ma non ce I'ha fatta, come confer-

[ mato dal sindacalista della Cgil, 
J Alessandro Tronconi che ha de-

nunciatoilcaso E morta alle 1645 
sulla brandina lasciata nel com-
doio dove era stata sistemata il gior
no prima Dopo20orediattesaedi 
agoma Subito dopo e scattata la 

| denuncia dei sindacati per le con
dizioni cui sono costretti i degenti 

| deU'ospedale fiorentino 
Propno ten mattina le rappresen-

tanzesindacalidi base avevano de
nunciator insopportabile situazio
ne del reparto accettazione dove i 
malati vengono sistemati nei com-
doi II reparto cos) sistemato amva 
ad ospitare fino a 26 malati contro i 
Hprevisti E sono solo due gli mfer-
mien in tumo che, afferma la Cgil, 
•fanno quel che possono nei limiti 
' ille possiMHa unjaiie, ma ceKo 

nop sonoin,grado di garantire il 
masiimQ^ltode^assistenzapi 

I sind^cad 4> base hanno chiesto 
alia direzione samtana di sospen-
dere i ncoven programmati liberan-

I doilettioccupatidapazientiprove-
nienti da ambulaton pnvati 

II boss era caMo Wfepressione 
Un pentito: «BagareDa 
si awicino alia Chiesa 
dopo la morte della moglie» 
m ROMA. Dopo la mprte della 
moglle Vlncenzina MaKjtese,1, (I 
boss Leoluca Bagarella attraWfift 
un periodo di depressjoneche'ad-
dlrltrura lo avrebbe spinto a cercare 
I confortl religlosi La rivelazione e 
del pentito tony Calvarusd S5ecpb-, 
do Calvaruso, «dopo la morte della 
moglle, Bagarella era depresso» e 
•tutte |e domeniehe se ne andava a 
Messa». II pentito non ha specifica
te In quale Chissa "percheaMessa 
voleva andarci da solo e non si fa
ceva accompagnare da nessuno» 

Secondo gli investigaton, la 
scomparsa di Vincenzma Marche-
se sarebbe awenuta tra I'l I e II12 
maggiodel 1995 L'arrestodi Baga
rella, catturato dalla Dia, e mvece 
del 24 glugno Calvaruso sostiene 
che durante quell'ultimo periodo di 
latltanza, il padnno corleonese era 
scossoetormentato »Soffnvamol-
tlssimo - ha raccontato - al punto 
che dopo la morte di VincefizirfC ci 
fu un ntardo nell' esscuzione dl al-
cuni deiitti programmati, pe'icfte lui 
eratroppoabbattuto» *• 

La scomparsa della donna pre-
senta ancora lati oscun, non 6 de-
lintivamente stabilito se si sia sulci-
data o se sia stata assassinata p6r-
ch* soralla di un pentito, Pino Se 
condo Calvaruso, fu Bagarell|a'co-
municare ai suoi uomini che la (jro-
glie si era suicidata per II dolore di 
una gravldanza interrotta Non e 
escluso, perd, che la spiegazione 
tircolata all'intemo di Cosa.nds|ra 
possa essere falsa Unaperlzlacal-
iigrafica effettuata recentemente 
sul blgltetto di addlo, firrnato Vln
cenzina, che gli investigator! hanno 
ritrovato nel covo di via Tostl e au
tograft) dl sua marito Chi rltiene at-
tendlbile la tesi del suk-idio ha ipo-
tizzato che Bagarella abbia conse-
gnato l'onginale ai Marchese, rlco-
plando per se I'ultimo scntto della 
sitlclda Calvaruso ha raccontato 

che il corpo della donna fu sepolto 
da Bagarella che si feceaiutare solo 
dal cognato Gregono Marchese, 
fratello di Vincenzma Nonostante 
le numerose ncerche, e stato im
possibile, fino ad ora, mdrviduare la 
localita della sepoltura Calvaruso 
raccorita pert che, dopo la morte 
della moglie, Bagarella non mter-
ruppe i rapporti con la famiglia 
Marchese e che «si mcontro diverse 
voltelbon Gregono Marchese e Giu
seppe Dragoi Quest' ultimo e ii 
manto di Angela Marchese, sorella 
di Vincenzma I due cognati, a 
quanta pare, si convinsero della te
si del sutcidio e non serbavano al-
cUn rancore nei confronti del boss 
Secondo alcune indiscrezioni, m-
vece, il pentito Pino Marchese sa
rebbe convinto che la sorella sia 
stata uccisa dallo stesso Bagarella 
per lavare 1 onta del suo pentimen-
to 

Intanto nuovi e tembili particola-
n si sono appesi sulla morte di Giu
seppe Di Matteo, ii figlio di uno del 
penttji che ha raccontato i retrosce-
pa 1i Capaci «Quei mesi di pngio-
nia avevano ndotto Giuseppe Di 
Matteo una larva umana e Giovanni 
Brusca decise di ucciderlo perche 
era su tutte le nine dopo avere ap-
preso che era stato condannato al-
I ergastolo* Questi i motivi, secon
do II pentito Giuseppe Monticciolo 
che avrebbero indotto il boss Gio
vanni Brusca a fare strangolare il 
piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio 
di Santo, killer di Capaci pentito II 
bambino sarebbe stato ucciso do 
po Pundici gennaio scorso, cioe 
dopo che la seconda sezione della 
corte d assise di Palermo emise la 
sentenza con la quale condannava 
al carcere a vita Giovanni Brusca, 
Bagarella e Giovanni Scaduto an-
che sulla base delle accuse di Di 
Matteo e di La Barbera perlucci 
slonedell esattorelgnazlo Salvo 

II52% dei corsi di laurea prevedono limitazioni all'accesso 

Universita, ora e guerra 
sul numero chhiso 
& polemica sugli accessi all'universita. II mtnistro Salvini ha 
presentato uno schema di regolamento nazionale. Gli stu
dent! accusano' «Si vuole legalizzare e diffondere il numero 
chiusoo. Immediata la replica del ministero «II regolamen
to riguarda solo le facolta dove il numero chiuso e gia pre-
visto per Iegge» Ma un ncorso al Tar che contesta la costi-
tuzionalita del numero chiuso nelle universita e gia stato 
presentato a Firenze 

LUCIANA 
m ROMA II ministero dell Univer
sita ha nspotverato dagli scaffali la 
bozza di regolamentazione degli 
accessi agli studi umversitan, invia-
ta per il parere al Consiglio di Stato 
Si introduce un concorso per valu-
tare attitudim e preparazione di ba
se delle matneole, per accedere al 
le facolta a numero chiuso Uncon 
corso che potri essere anche «a ba
se nazionale, interregional o na-
zionale> Ed e subito scoppiata la 
polemica A reagire sono stab in 
pnmo luogo gli studenti L Unione 
degli umversitan e il Coordinamen-
to nazionale delle liste universitane 
di sinistra hanno subito gettato I al 
larme «Si vuole "legalizzare ed 
estendere ulteriormente il numero 
chiuso» None cosl, e la replica che 
amva dal ministero «Lo schema di 
regolamento, alio stato attuale e 
volto solo ad individuare icnteri per 
omogeneizzare gli accessi in quelle 
facolta dove il numero chiuso e gia 
previstoperlegge* E fa sapere che 
le facolta in cui si attua il numero 
programmato sono Medicina Ve 
tennana, Odontoiatria, w sono poi 
le universita residenziali della Cala 
bna e di trento, nonche alcuni cor
si di nuovi atenei, dove nei primi sei 
anm eprevisto il numero chiuso 

Fine della polemica? Tutt altro 
Al di la della normatlva, forme di re 
golamentazione degli accessi si 

DIMAIIRO 
vanno sempre piu diffondendo ne-
gli atenei italiam, soprattutto dopo 
I awio del processo di autonomia 
delle universita Esiste un progetto 
per I'onentamento, elaborate da 
una commissiohe di esperti nomi-
nati dal ministero dell Universita e 
da quello dell Istruzione, dove so
no contenuti i dab dell anno acca 
demico 1995- 96 «Su 1673 corsi 
proposti alle matneole (lauiee, di-
plomi, scuole dirette a fini specia 
li), 871 di essi, pan al 52,1%, preve
dono limitazioni all accesso o il nu
mero chiuso* 

UvtaMriconl 
Gli studenti molto spesso vengo 

no a conoscenza di questi limiti al 
momenta dell'iscnzione all'univer 
sita DiqunlfioccaiedincorsialTar 
da parte di matneole che si sono vi 
ste sbarrare le porte della facolta 
prescelta Ricorsi a volte accettati e 
a volte no, con conseguenti dispari-
talungoloShvale 

A monte il problema del numero 
programmato, o chiuso che dir si 
voglia, nelle facolta piu professio 
nalizzanti, dove la frequenza com 
porta anche 1'uso di determinate at 
trezzature L arucolo 9 della legge 
sull autonomia universitana (la n 
341 del 1990) ha affidato al mini 
stero il compito di defimme • cnten 
per I accesso Ma la bozza di rego

lamentazione, npetutamente solle-
citata daila Conferenza dei retton, 
amva dopo sei anm II professor 
Paolo Blast, presidente della Confe
renza, non e tenero con gli inquilini 
che si sono succeduh al dicastero 
dell Universita <Oltre che l profes-
son e gli studenti devono essere l 
mimstn a nspettare le leggu La 
pressione dei retton, e chiaro, pun-
ta a garantire alle universita che in-
troducono il numero chiuso la co
pertura legislahva che a tutt oggi e 
dubbia 

L'awocato degli studenti 
A difendere al causa degli stu-

dentielawocatoConadoMaucen, 
del Comitate Scuola e Costituzione, 
che vanta unavittonaalTar contro 
l'oradireligione Eluichefirmailn-
corso di uno studente al Tnbunale 
ammimstrativo regionale della To-
scana «Quanto sta accadendo nel
le universita da sei anm non e lega
le afferma- Da quandoce la leg
ge del 90nessunopotevaattuareil 
numero chiuso senza regolamen-
tazione« Ma il contenuto del ncor
so va oltre e contesta che la matena 
possa essere disciplmata con Dpr e 
regolamenti Si cita larocolo 33 
della Costituzione per invocare la 
nserva di legge E cioe nessuno «ne 
il mimstro, ne tanto meno, lesingo-
le universita possono introdurre li
mitazioni al litem accesso alio stu
dio universitano* se queste non so
no previste da una legge del Parla-
mento 

A chiedere che a deciders sulla 
materia siano il prossimo Parla 
mento e govemo sono I on Umber-
toto Bracco del Pds e Umberto Mar-
roni dell assouazione «Auiora» «ll 
problema va affrontato - affermano 
in una dichiarazione congiunta- da 
un punto di vista che non sia limita-
tivo del dintto all accesso e al suc-
cesso agli studi supenon» 

COMUNE DI BUDRin PROVINCIA DI BOLOGNA 

M M dl llcltazton* print* 
IL COMUNE 01BUDRIO 

Sede Piazza Filopantl 11 - 400S4 Budrio (Bo) - Tel 051/6928111 -
Fax 051/808106 ha indetto una licltazlons pnvata per I appalto della 
saguente opera pubblica rlttrutturizlon* ad nlaguinMnta tecnolo-
fllco •dlttclo scuola •tanwnlara eapoluogo - 9* lotto • itnlelo 1996 
slto In Budrio - Via Muratorl. 
Base d'appalto L 394 261 035 Categoria prevalente A N C n 2 L 
269861713 altre categorie A N C n 5b L 61441007, A N C n 5c 
L 62 958 315 Tempo per la esecuzlone del lavorl 70 gg 
L'opera a flnanzlata mediants entrate derivanti da concession! edllizle 
Per I'aggiudlcazlone dei lavorl si procedera mediants licitazione pnvata 
da tsneisi al sens! dell art 21 1" comma delta legge 109/94, cosl come 
modincato dal D L 101/95, convertito nella legge 216/95 con il oritario 
del massimo nbasso sull impotto delle opere a corpo posto a base di 
gara Non saranno ammesse offerte in aumento 
La richiesta di invito alia gara dovra peivenire al Comune all mdirizzo 
sopra speciflcato antra il tannine persntorio del giorno martodl 9 
aprila 1996. Al sensi dell art 7 della Legge 17/2/87 n 80 la richiesta di 
invito non vincola I Anminlstrazione Per informaziqni tecniche rivol-
gersi al Comune di Budno - Servizio Tecnico - Tel 051/6928218 
Budrio, II20 marzo 1996 

IL SEQRETARIO QENERALE Or. Adolfo Raplca 

\A i i 
KOam MUWCrPAUZZATA 
DEL COMUNE DI MODEM 

BANDO DI GARA PER ESTRATTO 
L A M C M Azienda Municlpalizzata rial Comune di Modsna indice una 
gara tramite licitazione pnvata per la stipula di un contratto di appalto 
per I lavorl dl costruzione della stazione elettrica AT/MT Ricavitrice Sud 
in Modena - opere elettriche - Progetto Esecutivo E 1 90 18 
Importo pntaunto. L 1 650 000 000 (oneri fiscal) esclusi) di cui L 
1138 000 000 per lavorl in categoria 16f e L 512 000 000 per lavorl In 
categoria 161 
laerizlone all'Albo Nazionale Coatruttori- L 1 500 000 000 In cate
goria 16f L 750 000 000 in categoria 16i 
Modallti di esparlmento: art 1) lettera e) della legge 2/2/1973 n 14 
(offerta dei prezzi ad opera del concorrenti sulla base dl elenco descrit-
tivo) con esclusione automatics delle offerte anomale ai sensi dell art 
21 comma Ibis della legge 11/2/1994 n 109 come modificata dalla 
legge 2/6/1995 n 216 e con esclusione delle offerte in aumento L ope
ra viene appaltata a corpo 
Tannine par la prasantazlona della domande dl partaclpazlona-
(non vincolantl per IA M C M) entro le ore 12.00 del giorno mailed) 2 
aprlla 1996, corredate dalla documentazione richiesta 
Le richiesta di invito o di copia Integrals del bando vanno indinzzate a 
A M C M - Ufficio Segreteria Generate Via Razzabonl n 80 - 41100 
Modena (Italia) - Tel 059/407455 Telefax 059/407040 

IL DIRETTORE GENERALE Barozzl dr. ing Paolo 
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• Curiosi, emozionati, smamti, 
angosudti Uomini edonne in lacn-
me hanno allungato il loro sguardo 
verso la Sarajevo nmasta proibita 
per quattro anni Nientepiubame-
re di divosione, niente piu fucili pun-
tati, Timidamente, poi, mold, dalle 
prime ore della mattina hanno co-
miiKiato ad attraversare il ponte 
della Fratellanza e dell'Unrta Sem-
pre piu numerosi nel corso della 
glomata Grbavica none piu 1'igno-
to per i cittadinl di Saraievo, ma e 
1'immagine irashgurata di quel che 
i tanti ocelli che I'hanno nvista ten 
avevano lasciato quatlro anni fa 

Saraievo e riunita dopo qualtro 
anni C'e una sola bandiera a sven-
tolare sui pennoni, ora anche a 
Grbavica, quella gigliata della (ede-
razione croato musulmana. «Gra-
zie a Dio», ha gndato un'anziana 
donna musulmana rimasla per 
quattro anni sotto le armi da fuoco 
serbe I federal! (lapoliziainviataa 
Grbavica nspecchia le proporzioni 
esistenti tra I gruppi elnici pnma 
della guerra 75 musulmani, 20 ser-
bi e 5 croall) alle sei sono entratt 
accoltl dagli ultimi fuochi scatenati 
daila rabbia serba. «Rnalmente si 
sono rotte le catene intomo a Sara
jevo in modo completo e definiti
ve", ha detto il capo della polizia 
EnesBezdrob. 

SconpiioMiccccMNl 
Scompaiono catene e morte che 

pure dopo Dayton sono state semi-
nate copiose dai serbi di Grbavica 
conlro gli uomini dell'altra Saraje
vo. I cecchini hanno chiuso la lun-
ga scia di sangue sparando vigliac-
camente contra i tram stracarichi di 
gente La gente quel tram non ha 
mai smesso di prenderlo anche 
quando era certa di essere preda 
della follia degh uomini armati e 
appostati a Grbavica ten, quella 
gente ha palpato con le proprie 
mani che la condanna di quattro 
anni e fimta, che gli enormi lastrom 
di acciaio posti numerosi, ma an
che scudl inutili al cospetto del fuo
co dei cecchini, non servono piu 
Che flnafmente si potra sotterrare 
I'odiosa denominazione che la 
stampa per convenzione ha dato 
per quattro anni a quella porzione 
del vlale Maresciallo Tito- e motto 
per sempreilviale dei cecchini 

Di la i serbi sono solo poche cen-
trrfala 'Saraievo* urirUt'ina scorn-
mettere bggl arVsuo'liifuro' multieN 
mco e appunto Un& scbrnmessa 
tCht'fia voluto che I sertM lasciasse-
ro Sarajevo, ha fatto si che il concet
to di una crtta multietnica sia ormai 
troppo lontano dalla realta>, ha 
sentenzlato il portavoce dell'Alto 
commissariato delle Nazioni Unite 
per I nfugiati, Chns Janowski 

UsptnaicdicMrciti 
I serbi di Grbavica sono i vecchi 

che non hanno avuto la forza di 
fugglre. Oppure credono, sperano, 
si danno un futuro in quests citta, 
come i troppo spesso dimenhcati 
trentamila serbi che per quattro an
ni hanno condiviso laenme e iutti 
con i croato musulmani da que-
st'altra parte, 

Con i void contratti dall'emozio-
ne e con la voce strozzata 1 musul
mani di Grbavica hanno cercato le 
loro case e I loro parenti soprawis-
suti. Ma le abitazioni familiar! sono 
per ora off limits, I serbi hanno mi-
nato molte di esse, Ai cittadani di 
Saraievo che hanno varcato la so-
glia di Grbavica la polizia federate 
ed I mllitarl italiani dell'Ifor hanno 
distnbuito manifestini che invitava-
no ad usare autovetture e non cam-
mlnare a piedi, ma soprattutto a 

Slfestogota per levied! Sarajevo 

Bandiera unica su Sarajevo 
Ma in nome di Dayton la Bosnia e spezzata 
Emozione e lacrime. L'altra Sarajevo ritorna a Gibavica e 
celebra la ritrovata unita della citta, La polizia federate 
scortata dal contingente italiano alza la bandiera bosniaca 
nej'ulrjmo quartiere serbo tomato agfe la sda autorita. Ma 
la gibla della citta e cohtenuta. lerifpte con il ritiro degli 
eserciti sono nate quelle che il documento di-Dayton chia-
ma entitd. Ci sono ora 1.030 chilometri di confine imma-
ginario tra la federazione e la repubblica Srspka. 

MMO 
non entrare negli appartamenti 
(qualcuno purtroppo non ha tenu-
to conto degli awisi e si e fento con 
una mina dentro un appartamen-
to) 

•Questo di oggi era il giomo atte-
so da tutti Gli uomini hanno com-
pluto un lavoro eccelleme, in con-
dizioni piu che difficili, ma questo 
non vuol dire che il nostra impegno 
sia finito», ha detto il comandante 
del contingente italiano, il generate 
Agostino Pedone. I federali vigile-
rannotutti gli accessidi Grbavica II 
govemo bosmaco vuole evitare I'm-
gresso di bande musulmane che 
hanno saccheggiato case serbe a 
llidza.VogoscaeHadzici Chientra 
a Grbavica deve dimostrare di ave-
re un fondato motrvo per farlo, di 
averci abitato prima della guerra, di 
avere parenti 

Un paese pub dire di nbovare la 
suacapitale, ma capitate di chi* 

t j Bosnia si divide 
Nel giomo di Saraievo di nuovo 

sotto un'unica bandiera i tempi dei 
document! di Dayton hanno fissato 
un altra scadenza che suona quasi 
ad onta alia nnnovata unita delta 
capitate bosniaca. Da ten notte la 
Bosnia Erzegovina e gramticamen-
te rappresentata da due entitd 
contestuaimente alia smiutarizza-
zione della capitate e stato sanci-
to I'arretramento degli eserciti dai 
temton che gli accord) di Dayton 
hanno assegnato all'altra parte e 
viceversa, C'e ora una lunghissi-
ma, apparente, linea di confine 
tra la Federazione croato musul
mana e la Repubblica serbo bo
sniaca di 1 030 chilometri Appe-
na si carezza un sogno si scopre 
che esso si e gia infranto La linea 
immaginana sta ad indicare la 
porzione della Federazione (il 

51% della Bosnia) e quella serba 
(il 49%) II documento di Dayton 
racchiude un equilibno tra forma 
e contenuto tale da mettere npa-
ro ai Sticc^«iv6,JiaSsi&gi6, da en
tita1 vmt'V^ldMmh tutta' 
la Bosnia si ddvr&nho tenere en-
tro'l'ahno^la'dla previsfe e set-
tembre) proveranno quanti bo-
sniaci (serbi ,croati e musulma
ni) credono nella forza di uno 
stato federate fondato suite due 
entita costitutive Gli odi della 
guerra giunti sin qui stanno pre-
parando qualcosa di molto simile 
a quanto accadde alia fine della 
seconda guerra mondiale Spo-
stamenh di popolazioni che dan-
no conclusione.alla «pulizia etni-
ca» perseguita con il ferro ed il 
fuoco I serbi npopolano la mu
sulmana Srebrenica, i croati van-
no a Bihac, i musulmani si am-
massano a Tuzla Nessuno crede 
che i due milioni e mezzo di pro-
fughi sparsi in Bosnia e nel resto 
d'Europa avranno lo sinto e i 
mezzi per far ritomo nelle case di 
ongine Si parla, senza poter es
sere accusati di fantasticare per 
questo, della costruzione di nuo-
ve citta nelle due entita capaci di 
alloggiare 1 nuovi ospiti che cer-
cheranno rifugio nella parte dove 
si sentono etnicamente garantiti 
Saraievo non avra un rnuro, ma 
rischia di non avere uno stato per 
cui essere capitate 

; | Un incubo distragi e fame 

Quattro anni d'assedio 
^ Una capitate 

^dieboal lesbane 
"NOSTRO SERVIZIO / _ 

• Cinque aprile '92,19marzo '96. Sono gli estremicrono-
logici dell'assedio di Sarajevo. Un intervallo in cui il tempo 
sembra essere impazzito, scandito soltanto dal puntuate ripe-
tersi delle stragi di civili. Quattro anni fa, quando resercito fe
derate jugoslavo occupo l'aeroporto strihgendp la capitale 
bosniaca in una stretta mortale, in pochi ebbero la lucirjita di 
capire quale calvario aspettava la popolazione d| Sarajevo. 
Le prime granate espfose suite file per il pane - estate del '92 -
suscitanp piu incredulita che orrore. E il manipolo di caschi 
blu spediti pressoche a mani nude ad assistere al massacro 
non puO faraltroche prendere attodiquantostaaccadendo. 

L'assediodiSarajevo e stajto^lungo un problema uniani-
tario piii che politico o militare: L'Onu alimenta il ponte aereo 
intemaziohaleche a intennittenza tiene aperta una porta ver
so il resto del mondo dal lugjip del '92 al 6 gennaip di que-
st'anno. Ma ci vuole piu di un anno (7 maggio '93) prima che 
il Consiglio di sicurezza delleMazioni Unite dichiari la capita
te bosniaca »zona di sicurezzi; una formula che teoricamen-
te equipara gli attacchi contrp la citta ad un'aggressione nei 
cbnfronti dell'Onu. Di fatto le cose non vanno cosl e bjsbgna 
aspettare ancora uh altro anno (febbraio-maggio '94) per-
che le Nazioni Unite si spingano a minacciare l'uso della for
za contra i serbi che vioianq sistematkamente gli innumere-
voli - quanto disattesi - accordi di cessate il fuoco. E un altro 
arinp ancora - estate del '95,30 agosto - prima che i caccia 
della Nato diano segujto alia minaccia Onu. con una serie di 
attacchi aerei mrrati a far ritirare I'artiglieria pesante serba dal
la zona di esclusione, una fasciadiventichilometri intomo al-
lacitta. ";"'•';. 

Nel frattempo Sarajevo rriuore (in po' tutti i giomi. Ci sono 
date nere, marchiate a fuoco nella 
memoria: il 5 febbraio del'94, 
quando una granata di straordina-
ria potenza si abbatte sul mercato 
lasciandosi dietro 68 morti e 200 fe-
nti, segna il bilancio di sangue piu 
pesante Ma sui foglielti del calen-
dano di questi quattro anni, sono 
pochi i giomi che non registnno 
grandi e piccoli orron 

1 Anche la diplomazia, foglia di fi-
co di una comunita intemazionale 
che non sa che pesci pigliare, lavo-
ra in questi quattro anni E qualche 
volta nesce a spuntare qualcosa 
Dalla strage del mercato fa fionre 
l'accordo sulla zona di esclusione 
(9 febbraio '94), come dai massa-
cn^etJe"vane enclaves'bosjiiache 
spjjijferapSo sei,zfllfie aistcurez^a. 
l^8P

<l1£?m'>re * ' W S K P I S P lden" 
te Usa Jimmy Carter strappa una 
tregua di quattro mesi sembra uno 
spiraglio ma ancora pnma che sca-
dano i termini i cannom tomano a 
farsisentire 

L'assedio di Saraievo si nsoive al 
di/uon degli equilibn mortal) su cui 
sibarcamena la capitale bosniaca 
per quattro anni Quando i musul-

- TBani cominciano a nprendere ter-
. r^no forti del sostegno sotto banco 
'degli Stati Uniti e i caccia Nato fan-
no'ombra su Pale, i serbi comincia-
jio a trattare sui seno II14 settem-
bre scorso Pale accetta di ntirarsi da 
Saraievo, gettando le premesse per 
gli accordi di Dayton (21 novembre 
'95) tra i president) di Bosnia, Ser
bia e Croazia ( Izetbegmtc, Tu
bman e Milosevic). II15 dicembre 
si, firrna l'accordo di pace che pre-
vede il passaggio alia federazione 
croattfmusulmana di cinque setto-
n di Sarajevo entro il 20 marzo '96, 
mentre la Nato annuncia I'mvio di 
60.000 uomini in Bosnia, a garanzia 
degli accordi. II29 febbraio la poli
zia croato-musulmana entra a lli-
|as finisce l'assedio, comincia I'e-
sodo dei serbi che si lasciano dietro 
maceneecase date alle damme 
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• m ^ i . S f t ^ ^ " ! ^ * ' ^ -£rt^ Parla Jacob Find, responsabile della comunita ebraica 

«Sara una citta aperta a tutti» 
«Non e vera che dopo quanto successo a Grbavica per Sa
rajevo e finita l'illusione di tomare quella di un tempo. La-
voreremo tutti per ricostruiiia multietnica e multirel|giosa». 
Parole di ottimismo nel giomo in cui si consuma I'ultimo 
addio dei serbi vengono dal reoonsabile della comunita 
ebraica, Jacob Find. Cinquanta ebrei hanno resistito per 
quattro anni a Grbavica e anche ora. «l serbi che sono fug-
giti tornerannon, dice convinto Finci. 

m Nel giomo dell'ultimo rabbio-
so addlo dei serbi dal quartiere di 
Grbavica gli ebrei della capitale bo
sniaca leggorio ilfuturo con ottimi
smo. Dice Jacob Rnci, 53 anni, pre-
sldente deH'organlzzaziorte «Bene-
volencia», capo della comunita 
perche un rabblnb capo non c'e 
ancora, «Non dimenticate che ci so
no piu di trentamila serbi che han
no vlssutb durante i quattro anni di 
guerra, e vivono oggi, accanto a 
croati e musulmani'. «Da qui rina-
scera la nuova Sarajevo», risponde 

con calma dalla sua abitazione sa-
rajevese. 

Questo 19 nurzoesMoun giomo 
partkobreptrSirajevo? 

Per me e un giomo come un altro, 
perche Grbavica 6 stata frequenta-
bile in questi mesi, Da oggi tentere-
mo di farla tomare cos! come era 
prima della guerra. 

Let conoscc qualcuno a Grbwka? 
SI, ci sono pifl di cinquanta ebrei ri-
masti II perquattro arini. 

Cou le hanno raccontzto? 
Hanno avuto paura, sempre, Negli 

ultimi giomi li hanno aiutati dei 
giomalisti americani che hanno vis-
suto con loro per garantirgli l'inco-
lumita. 

Sarajevo toma unite, ma c'e un 
dramnu Innegabile dmntl agll 
occhldlnrtu... 

Tutti possiamo vivere in questa cit
ta, musulmani, croati, serbi ed 
ebrei. Abbiamo la possibility di ri-
tornare alia vita normale. 

EsbtoaCrbavIca? 
Si, nei giomi scorsi, Oggi no. 

ChecosiluvistoaGrbavia? 
6 una parte di citta distrutta. Possia
mo tomare uniti anche con i pochi 
serbi che vi sono rimasti, perche lo 
siamo stati per cinquecento anni. 
Speriamo che da oggi parta il cam-
mino per fare una Bosnia multietni
ca emultireligiosa. 

Come ha SiteBieUUi le manlfe-
stalonl dlodkt del serbi, che han
no Usclato case saccneggUte 
dappertutto? Perche se ne sono 
andiH? 

Se ne sono andati perche hanno 
creduto che nella parte serba po-

tranno vrvere meglio, rria sii illudo-
nO, non sara semplice. Molti sono 
fuggitt per paura. Sono certo che 
entro due mesi si ricrederanno per
che saranno profughi nella republi-
ca Srspka, e tomeranno. 

MOene die II govemo delta tedt-
ndone possa gamrbre la Kberti e 
tar«ridlonrtialstrbldlS»ra}«vo? 

Lo spero perche chi oggi sta a Grba
vica non ha piu alcuna forza. Sono 
tutti anziani. Gli altri, i soldati, i gio-
vani se ne sono andati. 

Sarajevo i tonuta unite. Come si 
sente let, ebreo, In una citta dw 
secondo akuni e destJnita a 
schiaccbre tutte It sue minonn-
ze? 

Come i giomi precedenti, ma posso 
dire disentirmi piu sicuro, ora. 

Cornell ancora * credere aH'uto-
pta delta muWeMcna dl Sara)evo 
e delta Bosnia Erzegovma dopo 
queHo die e successo e su ancora 

Sono sicuro che cost sara. Per 47 
mesi di guerra da questa parte della 
citta siamo rimasti insieme serbi, 

croati, musulmani ed ebrei a soffri-
re e a sperare. Noi siamo la garan-
zia della Sarajevo multietnica e 
multiculturate. 

Ma quanti sono I serM che sono rl-
mastl per quattro anni nella Sara
jevo bosniaco musulmana? 

Piu di trentamila serbi e oltre quin-

dicimila croati. Ma gli altri tomeran
no, aspettate. 

Se tossero rimasti I serbi a GrbiM-
casarebberimasUlnpledilostes-
so la possibHKa dl dare uno futuro 
stabile alia dttao.jlcontrarloeta 
schtacctante superlorita deH'etnta 
mnsulnani die garantisce d6? 

No, non sarebbe cambiato nulla. 
Radovan Karadzic ora dice che la 
capKale bosniaci dhentera la cui-
la del terrortsmo htanko. Lei si 
semhiDtrkolo? 

Questa e pura propaganda. A Parigi 
ci sono tre milioni di musulmani, in 
tutta la Bosnia sono un milione e 
quaflrpcentomila. Nessuno indica 
in Rarigi un centra islamico del ter-
rorismp. 

Seirteg^rarrtitelaiibtrtareUglosa 
delta sua comunrta? 

St Fino ad ora la situazione e asso-
lutamente normale. La citta e sicu-
raed aperta. 

QuanU sono gli ebrei die oggi vi
vono a Sarajevo? 

Cinquecento. 
E quanti sono qudil die voglloiw 

Uri centinaio hanno gia deciso di 
fai-ip, ma attendono il momento in 
cui si terranno le elezioni e soprat
tutto dj poter riavere la casa che 
hannolasciato. Tutto questo non si 
pti6 fare in una settimana. 

QF.L 
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Sergio Ferraris 

Allarme per la situazione sanitaria ed economica dopo il blocco israeliano 

Gaza in ginocchio per l'assedio 
Una bambina morta dissanguala ad un posto di blocco. 
Malati di cancro impossibilitati a recarsi negli ospedali 
israeliani, Farmacie vuote, vaccinazioni sospese, ambulan-

un piamMii deportazione 4 i militanti4i«Hamas». «La lista 
sara resa nota dopo il vaglk) dei militari e dei magistrate, 
dichiara Peres, 

• Ahmad Shaded Shaheen avft-
va 11 annl. Soffriva di disturbi car-
dlaci, Necessitava di cute particola-
n, di apparecchlature sofisticate 
d i e solo I'ospedale Al-Makased di 
Gerusalemme possiede. Ahmad e 
motto perch* gli e stato vietaloil ri-
coveroaGerusalemme, Motividist-
curezza, dopo gli attentat! di "Ha
mas*. Hana Anadony era una bam
bina di 10 anni. Soffriva di gravi di
sturb! renali, L'altra notte ha avuto' 
una colica particoianTiente vioten-
ta, I suoi genifpri ia^Bajjcano in 
macchina e conorio vet 
dale di Hebron. Ma vengono ferm*-
tl ad un posto di Wooco da| soWati 
Israeliani >Daquinonsipjjto!MH-' 
ma il capo pattuglla - opttlnTsupe-
rlori» II padre dLHana supplica i 
soldatl di lasciarjt;p»isare, mostra 
la bambina sofferente. Jkla non c'e 
nulla da fare. Hana morira poco 
dopo, per un'emrrioragia interna. 

' Shaker Basem Shawahneh aveva 
' solo 21 giomi. Era nato con una 

malfortnazione polmonare Aveva 
bitogno di cute specialistiche che a 
Kalkilia non poteva avere. 

MoriRdbsanguti 

Shakere morto nelle braccia del-
la madre ad un check- point di Tul-
karem, Cisgiordania. Khadieh Mo
hammed Adwan, aveva 54 anni. 

' Soffriva-di occlusioni intestinali. 
Doveva essere ricoverata d'urgen-

-za. Ma i milium israeliani hanno 
bloccato la macchina del marito al 
check-point di Eretz. Su quell'auto 

^c'era Khadieh. L'hanno trattenuti 
>,per cinque ore, prima diconcedere 

II permesso per raggiungere I'ospe
dale di Gerusalemme. Troppo tar-
di. Khadieh e morta sul sedile del-
I'auto. «Potevamo satvarla - ha am-
messo un medico che ha cercato di 
soccorrere la donna - se solo fosse 

giunta in ospedale qualche ora pri
mal Mahmad, Hana, Shaker, Kha
dieh. Morti per assedio. E come lo
re sono decedute albe dodici per-

' sonedaquandoleautorita'islaellaJ •• 
' nehannoMeclsd.'dicla^selte'gioYht'1 

fa, di sigillare i Territori autonomi 
palestinesi per evitare niiove azioni 
terrorisUche da parte di >Hamas». 
Altre ventisei persone, in maggio-
ranza bambini, rischiano di morire 
se non riceveranno in tempi rapidi 
cure specialistiche in ospedali 
israeliani. Gaza 6 alia fame, nei 
campiprofughidellaStnsciaedella 
Cisgiordania scarseggiano i medi-
cinali, le vaccinazioni sono sospe
se, si temono epidemie devastanti. 
L'emergenza-sanita e scattata in 
tutti i Territori palestinesi. «La situa
zione e disperata - ripetono dal mi-
nistrero della sanita palestinese a 
Nablus - gli aiuti intemazionali so
no bloccati, le farmacie di Gaza so
no vuote, a centinaia di palestinesi 
bisognosi di dialisi S impedito di 
raggiungere i centri ospedalieri at-
trezzati di Nablus, Ramallah, He
bron, Gaza». I programmi samtan 
rischiano di saltare: a cominciare 
dalla vaccinazione antipoliomieli-
te. Tutb i bambini sopra i cinque 
anni dovrebbero essere vaccinah. 
Esiste un piano regionale che n-
guarda la Giordania, Israele, Liba-
no, Siria e Territori palestinesi. So
no state approntate un milione e 
centomiladosi Mai bambini di Ga

za e della Cisgiordania non le han
no ancora ncevute a causa della 
chiusura dei Territon. «U rischioche 
si diffonda la poliomielite tra i bam
bini patesHhesl ernottd aJ(o>f, sotted -
lineano gli tipe>atorl%ternazibtiall' 
presenti nellaStriscia. 

Farmacie vuote 

Le ambulanze e altri veicoli di 
trasporto dei malati non hanno il 
permesso di entrare ed uscire dai 
Territori autonomi. "Malati di can
cro residenti a Gaza e in Cisgiorda
nia - denuncia Intizar Wasir Um Ji
had, lacombattivaministradegli af-
fan sociali - non possono recarsi 
negli ospedali israeliani per le ne-
cessarie sedute di chemioterapia>. 
«Lavoro da tempo a Gaza - raccon-
ta Maria Rosa Vettoretto, operatrice 
di Movimondo, orgamzzazione 
non govematrva italiana impegnata 
nei Territori nell'assistenza agli 
handicappati - ma non mi era inai 
trovata in una situazione simile. La 
popolazione e stremata, e per mi-
gliaia di persone e in gioco la vita* 
•La situazione economica - prose-
gue - e drammatica. Mancano uo-
va, latte, zucchero e i primi ad esse
re colpiti sono i soggetti piO deboli, i 
bambini e gli anzianm. Ogni giomo, 
davanti agli uffici del ministero de-
gli affari sociali si accalcano dalle 
prime ore del mattino centinaia di 
donne in lacrime. Portano con se i 
lore bambini Chiedono un soste-

gno per aoprawivere. Le cifre delta 
disperazione sono impressionanti 
la chiusura dei Territori impedisce 
a 70mila palestinesi di Gaza e dei 
campi profughi della Striscia di're'' 

' carsi al lavortrln'tertitcMoferaeHaJ 
no; da ogni capofamiglia dipendo-
no in media di 10 persone.'cio'si-
gnihea che sono in 700mila nella 
Stnscia le persone prive di sostenta-
mento Le esportazioni sono bloc-
cate- "Solo la mancata esportazio-
ne di prodotti agricoli - calcola Na-
bil Shaath, ministro per la coopera-
zione dell'Autorita palestinese -
produce un danno di 6milkini di 
dollan al giomo». "Capisco che Pe
res debba fronteggiare un'opimone 
pubblica impaunta dall'ondata di 
attentati - prosegue Shaath - e per 
quanta ci riguarda stiamo facendo 
tutto il possibile per sconfiggere gli 
integralisti. Ma non e colpendo dei 
malati, o dei bambini innocentiche 
si elimina il pericolo-Hamas» Ma 
I'appello di Shaath, sostenuto an-
che dal presidente egiziano Hosni 
Mubarak, non smuove Israele. La 
guerra totale contro •Hamas» e tut-
tora in corso, ripetono a Gerusa
lemme. Shimon Peres rilancia e an-
nuncia che Israele sta predispo-
nendo un piano perdeportare mili-
tanti di «Hamas» <La lista di colore 
che saranno colpiti da questo prov-
vedimento - afferma il primo mini
stro israeliano - sara resa nota dopo 
il vaglio dei militari e dei magistrate 

II documento rjnviato alia Camera 

Ricostruzione dell'Urss 
II Senate russo 
boccia mozione della Duma 
•m MOSCA I deputati della Duma" 
devono riconsiderare la risoluzione 
con la quale venerdl scorso hanno 
dlchlarato illegale lo scioglimento 
dell'URSS, anche perche i problemi 
pconomlcl dei paesi ex socialist! 
•sono uno stimolo ben piO forte al-
I'integrazione che le djchiarazioni 
o le risoluzioni dei polltici russi». 
Con questa motivazione il consiglio 
della federazione (la Camera Alta 
del parlamento di Mosca) ha rin-
viato alia Duma la controversa riso
luzione dei deputati comunisti e 
nazionalisti che ha acceso infuoca-
tepolemiche in Russia. Con 1 l6vo-
tiafavore, 10contrarie3astenutiil 
consiglio ha Invitato deputati ad 
»anallzzare ulteriormente le possi
bile conseguenze» del voto. II con . 
siglio della federazione mette I'ac-
cento sugli "ostacoli" che la risolu
zione puocreare nel cammino ver
so I'lntegrazione nella CsLejaille 

•preoccupate reazioni» suscitate 
nelle repubbliche dell'ex Urss 

.' ministro degli Esten russo Pri-
manov ha affermato nei giomi scor-
si che il voto della Duma avrebbe 
accelerato la corsa dei paesi ex so 
vietici sotto I'ombrello della Nato, e 
al core di critiche si e unito ieri an
che il segretario di Stato americano 
Warren Christopher, che ha defini
te "irresponsabile» la decisione dei 
deputati, un tentative di «far tornare 
indictrolastoria». 

Dopo la bocciatura odiema, la 
parola torna ora alia Duma: ma i 
«senatori» hanno gia annunciato 
battaglia se la risoluzione verra ri-
proposta. A Mosca intanto le voci di 
un rinvio del voto di giugno si sono 
moltiplfcate, soprattutto dopo I'ini-
ziativa comunista per il ripristino 
deirURSS, che la stampa riformista 
qualifica una «trovata elettorale» e 
•demagogia>. 

Grave aggressione xenofoba in Sassonia. La polizia minimizza 

Nazi tedeschi scatenati 
In fin di vita un africano 
• BERUNO Eranoinseiosette Lo 
hanno inseguuo e pfcxhiato, poi uno 
gli ha puntato I'arma alia testa e ha 
sparato. Era una pistola lanciarazzi 
ma il colpo, sparato cost a bruciape-
lo, avrebbe potato ucciderlo. Ora e 
in ospedale, e dovra restarci a lungo. 
Vittima un cittadinb africano, un Su
danese ventitreenne; tealro deli'ag-
gressione ancora una volta Magde-
burgo, la citta della Sassonia-Anhalt 
che sta conquistandosi il triste titolo 
di capitate del razzismo e della vio-
lenza deU'estrema destra. Negli ulti-
mi giomi, infatti, le aggressioni nei 
confronti di cittadini africani o altri 
stranieri si sono moltiplicate. L'll 
marzo era stato pestato a sangue un 
trentenne esule dal Niger. Autori del
la vigliaccata quattro giovani prove-
nienti dal vicinq Land della Bassa 
Sassonia, che sono stati rilasciati po-
che ore dopo il pestaggio. Venerdl 
scorso e ancora lunedl, bande di 

sfun/ieodshanno terronzzato i pas-
seggen dei tram cittadini, scorraz-
zando sulle vetture in una vera e 
propria caccia al negroa. Ali'inizio 
del mese era stato proibito il con
certo di un gruppo nazi-rock e die-
ci giomi dopo un altro appunta-
mento degli estremisti di destra era 
stato annullato per motivi di onli
ne pubblico, mentre gia si verifica-
vano le prime aggressioni nei con
fronti dei componenti deila picco-
la comunita di profughi africani 
ospitati negli ostelli. 

Una sequenza impressionante, 
che ricorda quel maledetto giomo 
dell'Ascensione di due anni fa, 
quando a Magdeburgo skinheads 
e neonazisti si scatenarono in una 
selvaggia caccia all'uomo per il 
centra cittadino. Ci furono nume-
rosi feriti, panico, arresti e poi uno 
strascico di durissime polemiche 
sul comportamento della polizia. 

Gli agenti, infatti, fecero moito po
co per impedire le provocazioni e 
le violenze 

Non si direbbe, pero, che la po
lizia cittadina ne abbia tratto le 
conseguenze Per settimane, e co
me purtroppo awiene in molte al
tre citta tedesche, I'umca preoccu-
pazione delle autorita preposte al-
I'ordine pubblico pare sia stata 
quella di tacere e nascondere. Per-
fino di fronte all'ultima vicenda di 
lunedl: il giovane Sudanese e stato 
picchiato e poi ferito moito grave-
mente e i'agguato e stato solo 1'ul-
timo di una lunga serie. Ma i moti
vi del ferimento, ha sostenuto ieri 
un portavoce della polizia, "ancora 
non sono chiari»...E degli aggres-
sori che sono stati fermati «prowi-
soriamente* (quattro, tra i 15 e i 
20 anni) c'e da scommettere che 
in capo a poche ore saranno fuori. 
Come sempre. • P. So. 

La dirczionc Iccnird I compagni dell are.* di 
preparazionc e I ur'h.io pubblicita si stnngnno 
con affetto inlomo a WladimiiD per la ppidila 
dcllacara'oiella 

VANNA 
Koma20marzo|(tt6 

Wladiiniio ti stnngiaino m u i lone abbraccio, 
Valler Maunzio GiaLOmo CarloeMauio 

Roma,20 marzo 1996 

Tuna I ainministraziorw del giomale si stnnge 
annmoaWladimitoMarosnaperla!£omparsa 
dellasuacarasorella , 

VANNA 
Roma 20 marzo 1996 

Mario Lussono Loche e famigtia partecipano 
conprofondacommozioneperlaperdifadi 

MAUROCALUCARO 
Abbracciamo Gertnano, Giancaria e Daniela e 
sottoscriviarrtopemrUniian. 

Torino, 20 marzo 1996 

Luciano, Luisa e Laura Brean, Renzo Ciaioio e 
BeppeGalanzino sonovicini aCariae germanq 
neldoioreperlascomparsadelcaro ; 

MAUNO 
Sotloscrivonoper«rUnila". | 
Torino,20maizol996 \ 

Le compagne e i compagnl della federazione 
canavesana del Pds partecipano commossi al 
dolore di Carta e Germano Calligaro per la pre-
malurascomparsadel k>ro figlio 

I compagm della segretena di redazione e del 
serviziofatlonni sistnngonoconaRettoaldoto-
re del compagno WladimifD Marogna per la 
perdiladellasorella 

Roma, 20mai7o 1996 

Lufhcio pfomoziortt! partpcipa al dolore di 
Wladimlroperla scomparsa dellacara 

Gianfranco Barbara, Marcoe Luciano 

Roma, 20 marzo 1996 

Loretta Barbara Tizidnaetuttucoinpagniele 
compagne dell Umta di Milano si slnngono con 
alfefloa Wladimiro Marogna e alia sua famiglia 
neldoloreper la perdita della suacara 

Milano,20marzol9% 

Ivrea,20marzol996 

L'Unionecbmunale del Pds di Ivrea porge tepifi 
sentite condoglianze a Carta e Germano Calli
garo per la prematura scomparsa del figlio 

MAURO 
. lvrea,2pmarzol9% • 

LlJriiorie comunale del Pds di Montallb Dora "* 
partecipa al dolore dl Carta e Germano per la< 
premalurascomparsadel figlio 

MAUHO CALUQARO 
Montalto Dora, 20marzo 1996 

Maurizlo Cieol, Anna eAldoCectone, Annan-' 
do Topalich, stringono in un forte abbraccio 
Carta e Germano per la prematura scomparsa 
del figlio 

MAURO CALUQARO 
La lamiglta annuncia a quanli lo hanno cono-
sciutolascomparsadelcompagno 

Ivrea, 20 marzo 1996 

Roma, 20marzo 1996 

Adete e Luciano Lenzelti sono vicini a Caria e 
Germano Calligaro coslduramenlecolpiti dalla -
. prematura scomparsa del figlio 

I compagni di lavoro e gli amki luth si stnngono 
aMauroe (amiglia nel luttoperlascoinparsadel 
padre 

SILVIO RIA 
Roma,20marzol996 

tvrea,20marzol996 

Marco liberalori e affettuosamente vicino a ' 
GermanQ.Cartae Daniela per rinimensodoiore 
chelihacolpiti con la perditadi 

I compagni della sez Pids-Sg-Borgo-Tnonfale 
sono vicini a Mauro Rea per la scomparsa del 

PAOM 
Roma, 20marzo 1996 

Ivrea, 20marzo 1996 

Bruna, Egidio e Patrizia Lqngo ricordanp con 
tantoaffenp 

La famiglia Pelasi partecipa al dolore di Germa-
noeCarlaperlaperdita delcansstmo figlio 

MAURO CALUQARO 
Sottoscnve per'I'Unita* 

rorino 20marzo 1996 

amicoecompagnodolcissimo. 

Roma,20 marzo 1996 

Affranti dal dolore Incoruolabiledi chi perdc un 
figlio, un fralello, un fidanzato il padre la ma
dre lasorelUelahdanzataannuncianolatragi-
ca scomparsa di 

tuunocALuaMo 
dianm2S IIfuneralecivilesiterraalcimiterodi 
MontaltoDorawnerd)22marzoalleoTe 11 
MonlalloDora 20marzol996 

La Federazione tonnese del Pds in questo nio-
menlodi grande doloreper la (ragicae immatu-
ra perdita delcaro 

MAURO CALUOAM 
e vKina al compagno Germano ed ai SUCH fami-
lian Carta e Daniela Espnmelepitisentitecon-
doglianze e la sohdanela dpi compagni e delle 
compagne del Pdsche ton Germano hanno tra-
scorsocornuniimpegnidilouaedimilitdnza La 
Federazionedel Pds diTonno 
Tonno, 20marzo 1996 

Le famiglie Michelahgeli, Poggini, Glanfagna, 
TrufReForti, paitecipanocon affettoesolidarie-
taaldororedi Bruna, CinziaeAndrea per la per- i 
ditadelcarissimocompagno (. 

TI1MOMMDONI 
Sottoscrfvonoper«l'Unita>. 
Roma, 20marzo*l 996 

Sergio.Uiisa.FaWoeGiampierorfetoncinirico-
danocdnstlmaedaifeho 

TILMOIONOON! 
e partecipano sinceramente al dolore del suoi 
cariabbracciandotuttiaffefluosamente, 

Roma,20 marzo 1996 

Ugo Pecchloli esprime il suo cordoglio per la 
mortedelcarocornpagno 

Inqueslorriorrreri^i^iTr^rim 
cini alia famiglia Calligaro perlimmatur^perdi-

Gisella Giambone, Seraflno Navone Gioacchi-
noSada sottoscnvonoper-l'Unitat La Federa
zionedel PdsdlTorino 
Tonno 20marzol996 

ed abbracciacbn affetto isuoicari. 

toina,2drnan!Ol996 

Paoto Bufalini, ripordacommossb HcaroevaJo-
rosocompagnoeamico ' 

TILMORONDONI ma\w 
e p a j ^ l p a a ^ o s ^ ^ ^ a ^ l ^ d e i / a r n ^ i i 

j liari.. .. .,..; . . - , j . . . , , .. 
: Ron&m'arzoTsM 1 ' ' .TI.U; ' ' • . •• r ; iV'^-A' 

irnSmlQ 

Adnana, Daniele Fllippo e Fedenco Franchi si 
stnngono ton affetloa Carta Germanoe Danie
la nelncordodl 

MAUROCALUQARO 
Tonno 20marzo 1496 

Ciao; 

se] sempre nel nostracuore, col tuo sorrisoe la 
txiapasstone: Gil amkieicompagni della Fede
razione cbmasca del Partito democratico della 
sinistra, •. _ 

CoinOi20mari(o 1996 

20-3-1995 20*1996 
Aunannbdallascomparsadi ,. 

La Coop «G Di Virtono- partecipa con grande 
commozione al dolore del famllian per la pre-, 
maturascomparsadi 

MAUROCALUQARO 
Tonno 20marzo 1996 

La Coop *San (*ancrazio> partecipa al dolore di 
Germano, CarlaeDamela per la perdita di 

MAUROCALUQARO 
Tonno, 20marzo 1996 

Rinaldo e Omella Bonlempi Roberto Cavallo 
Penn Mano e Renata Dogliani, Bruno Ferrero, 
Antonio e Ptera Monticelli, Giulio e Mirose Poli, 
MauroeManaSallzzoni Partecipanoalgrande -
dolore delcompagnoGermano Calligaro per la 
perdita delfiglio 

Tonno, 20 marzo 1996 

Siamo affettuosamente vtcine a Germano in 
questodotoroeomomento.Luisa Altera Eltaha 
Cerrato 
Tonno 20marzo1996 

I compagni e lecompagnedeirUmone regiona
le piemoniese del Pds sono vicini a Carta ger
mano e Daniela per la perdita improwisa e pre
matura delcaro 

MAURO 
Tonno 20marzo 1996 

I partamenlan tonnes, del Pds Rocco Lanzza,; 

Gian Giacomo MIgone Magda Negn Luciano ' 
Violante, partecipano con grande affetto al do
lore di Germano per la tragica scomparsa del fi
glio 

MAUROCALUQARO 
SoMoscnvonoper<rUnitai> 

Tonno 20marzol99G 

la moglie, it figlio e i nipoU lo' ricordano e sotto-
scrivono 100,0Q0per.VUfiita». 
FlrenzeigOmarzo 1996 

La sezkniesoci de rUnita di Siena nel ingesimo 
cldlatragicasconiparsadelcompagno . 

^ MARTOmiJJMVfmO 
lo ricorda constima e affetto per il suo impegrto 
politico,' ne) vptonfiriato e nellbsport e(sbttb-
scriveper"l'Unita«, 
S.Quir>cod'Oiria,20maraal996 . 

Con" "•' 

QKrWANMINAVARRA 
sepmpare una[dellefigure piO presligiose del 
PanitoiomuriistaitaliarrormmaedelP^dpp^>; 
Unicompagno buonoegeneroso, un padree^ 
uncompagnoesemplare, un artlsta ed uh intei-

. lettuale, uno dei figli migliari della nostra citta. 
Da semprelimpegrtatp inpplllica e nellavita so-
ciale: consigliere comunalee provinciate, 6 sta
to vicesindaco di Sciacca. pirigenie provinciate 

.del Pel e del Pds: £ stato il primo segretario cH 
Pds edilaegretarioidella «volta». Intere genera* -
ztoni di compagne e compagni si sono formate 
con iui, si sono avvtcinate alia poMrjcaed atl'im-, 
pegnpar^versbjlsubmododifare^ilsubaQo-' 
mentareJasuapassromi.CkivanniNavarraria . 
lascialbuna braccia profondaed indelebiledel-
la sua urnanitft eddla sua bonta: i democraltci 
ed I pTogressisudi questa nostra citta edella pn> i 
vincia, vicini al dolore della famiglia, lo ricode-. 
ranno. I funerali di Giovanni Navarra si Svolge-' 
rannopggi,20man»,alleorel6,30nellachiesa L 

deiCarmine. 
Sciacca,20 marzo 1996 

Rlcordarti come dovremmo, come dobbiamo J 
comunque, torsenonepossibile 

Lecomnagneeicompagnidelgruppoconsilia-
rePdsalla Regione Piemontcsintringonocon af
fetto a Germano Carta e Daniela per la prema
tura scomparsa di 

MAURO 
Soitoscnvonoper«l Lmta-
Tonno 20marzo 1996 

f compagni e le compagne drl> (Jnione Centra 
del Pds si stringono intomo a Germano Carta e 
Daniela perl improwisa scomparsa di 

MAURO 
Sotloscnvono per*l Unita* 
Torino iOmarro 199b 

e non possiamo farcela* a direchi eri, comeeri 
tu,ilcompagnoinesauribiie, per esemplo, della 
-mia resistenzaa della *nostra» resistenza di ieri e 
di oggi, ed e disperante non poterti ricordare, 
EnrtioLauricella, come*pensatore>quasisegre- -
to perritrosiaertgore irHellettuale, tu e i tuoi «rac-. 
conti cogniUvi» che mai pubblicasti, e che pero 
qualche votta raccontasti sotovoce e senza te
ste, a me, Gianni Toti, e alia nostra Marinka, tu e 
latualvitat<strana>di'Comunistastrano<>,dellca-' 
to, malinconico e beffardo; la tua vita non di-
menticabile.tutla. 

Roma, 20 marzo 1996 

Siespenta lacompagna 

Profondamente addoiorate per la prematura e 
tragica scomparsadi 

MAURO CALUOAM 
cistringiambconaffettoaGennano.CarlaeDa-
niela, Rosa e Marina Marchisio e Carta Genova 
chesottoscrivonoperirunita"-
Torino, 20marzo 1996 

GiannieMarisa,profondamenteaddolorati,ab-
braccianocon affetto e amlcizia Germano, Car-
la e Daniela Calligaro partecipando al loro im-
menso dolore perla prematura scomparsa dl 

MAURO 
Sottpscrivonoper«rUnita», 
LusemaSanGiovanni,20marzol996 

Gianni eFforellaBurba partecipano al dolore dl 
Germano, Carlae Daniela Calligaro perla scom
parsadi 

MAURO 
Sottoscrivonoper*rUnita». 
Torino, 20 marzo 1996 

iscritta al Pci dal 1946 e poi al Pds, m jlitanteanti-
fascistae premiata tante voltecomedif fusorede 
•l'Unita*, inoltre impegnata nella battaglia con 
I'Udi con le donne e per le donne ericoprendo : 
nella sezione San Paolo addolc;ati per la sua 
scomparsa pa rtecipanoal dolore della famiglia. 
Gicrvedlalleore 11 siterannoifunerailaUaBasi-
IfcadiSanPaolo. 

Roma,20marzol996 

II DiparUmenlo di Sociologla partecipa I'inatie-
sascomparsadel prof, 

NICOLA QALURANO 
docente di Storia Contemporanea. I colleghi e tl -
personale ne ricordano il rigore e limpegno e. 
partecipano al dolore del coTlega Tamar Rich e 
del familiar). 
Milano,20marzo]996 

Nel 4"anniversariode|la scomparsa di 
ARTUROCAUmiO 

il figlio Claudio,lanuora Irene eilnlpoteGianlu-
ca to ricordano con immutato affetto e commo
zione ad amicl ecompogm-
Milano,20marzot996 

\ 
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II senatore repubblicano vince anche nel Midwest 
Si stringe la rosa per la poltrona del numero due 

Dole cerca tin vice 
Corrono in cinque 
Bob Dole ha vinto anche il tumo delle primarie die si e 
svolto ieri nel Middle West (Ohio, Wisconsin, Illinois e Mi
chigan) . I sondaggi ora lo danno in rimonta anche su Clin
ton. I sondaggi dicono anche che Clinton batterebbe Dole 
di un solo punto se Colin Powell fosse il vice di Dole. Ma 
Colin Powell ha escluso una sua disponibilita. £ cos! si ac-
cende la corsa ad essere il numero 2 di Dole. Almeno 5 
candidate 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• NEW YORK. I sondaggi dicono 
che Bob Dole pud batlere Clinton 
solo se il candidate repubblicano 
alia vicepresidenza sari il generate 
nero Colin Powell. Ma il generate 
Powell non ne vuole sapere di cor-
rere per la vicepresidenza. E poi c'e 
un altro problema: se pure Dole 
avesse qualche possibility di con-
vincere Powell, non 6 detto che I'o-
perazione andrebbe in porto. C'e 
un ostacolo politico: la minaccia di 
Pat Buchanan di uscire dal partito e 
di presenters! come indipendente 
alle elezioni presidenziali contro 
Dole. Buchanan odia Powell: uffi-
cialmente perche Powell e contro 
1'aborto; ufficiosamente per via del 
colore della sua pelle. Con un av-
versario come Buchanan, schierato 
piu a destra di lui, e che quindi non 
intralcia quasi per niente Clinton, e 
evidente che Bob Dole avrebbe 
molte poche possibility divittoria. 

E se _ come e probabile _ non 
sara Powell, chl sara il vice di Dole? 
Ci sono almeno una quindicina di 
candidati. In poi position, dicono 
gli esperti, sono piazzati quattro 
uomini e una donjwcDue reazio-
nart,-molto a-destra in-politica 
economical due moderati, ap-
prezzati dai cenJristi;.R4in conser-.-
vatore acceso, non radicale sui 
temi economic! ma fanatico su 
quelll del costume e della cosid-
detta moralila. Diciamo un puri-
tano. 

JohMEngter 
Del cinque aspiranti, il favorite, 

in questo momenta, e John Engler, 
E uno dei due reazionari, E un coe-
taneo di Clinton. E nato il 18 luglio 
del 1948, Questo e un punto a suo 
vantagglo, perche potrebbe dare 
un'immagine piu giovanile al ticket 
presldenziale guldato dall'ultraset-

tantenne Dote. Engler e govematb-
re del Michigan. E un uorho di gran-
de successo. E entrato nella grande 
politica quando andava ancora al 
college. Aveva 22 anni. Fu eletto 
deputato dello Stato. II grande col-
po della su camera politica pero e 
di parecchi anni dopo. Nel 1990 si 
presento candidate alia carica di 
govematore. II suo awersario de-
mocratico era un uomo molto po-
tente: il govematore uscente Jim 
Blanchard. 

I sondaggi non davano scampo 
a Engler.Un mese prima del vote 
Engler ricevette un colpo micidiale: 
la sua ex moglie, Coleen (donna 
politica di un cerlo rilievo, che negli 
anni 80 era stata lei stessa candida-
ta govematrice) pubblicd un libra 
nel quale dimostrava come i) mari-
to le avesse lagliato la camera. 
Quindici giomi prima delle votazio-
ni Engler contrattacco; present& 
una proposta di riforma fiscale che 
prevedeva un taglio del 20 per cen
to delle tasse sulla proprieta. L'ef-
(etto fu sconvolgente, Engler rimon-
16 in un baleno e a sorpresa vinse le 
elezioni.. ™..,- „„.,.. ,,.„ 

Engler e cattolieoe un anno fa 
ha avulo tre gemelli dalla sua se*,' 

. conda moglie Michelle) La sua foto 
con i bambini pu6 essere uno 
spendido poster elettorale. Ma ha 
un tremendo difetto che potrebbe 
costargli la candidature: ft troppo 
grasso. Nel '68 evito la guerra del 
Vietnam perche obeso. 

Tomnty Thompson 

II s e c o n d o reazionario s i ch iama 
Tommy Thompson e d e considera
te I'erede di Jo McCarthy; il perse-
cutore dei comunisti c h e negli anni 
'50 anniento la sinistra americana. 
Non tanto perche sia particolar-
mente anticomunista m a perche 

Le coste 
del Texas 
Invase 
dalpetrolio 

SekcntomiUliMdlpcMiio 
miiucdanole coste delTe»s;a 
disperderilestattunchiatfaui 
avaria. la chiazza dl petroNo e 
entrato ndGorfo del Messko.setata 
dalticorit«te.ResiduJdiomglosl 
sonosparslsurbspUggiadel'iMU 
Galveston, ma secondo le urtortti 
del Teas non sonofhtora legbbate 
conseo^enzeparoJIatdmalLWae 
una corsa contro H tempo. 
Immediataesattataroperailone-
salavataoojoamMeiibte:iiell'opera 
dldblnqulnameiriosonolrnpeginte 
cMitkiaiadlpenoae.&lMgalanti , 
sonostaUcoKocatlattonioala 
chlatta per contencre eventual 
urterlorifiioivusdtedlpetroKo. 
Un'altn dilatb e stab afflancata al 
natante pertrasbordare H carico, ma 
le operazioni sono fmpedfte dalle 
catrJve condUoni del mare. La 
Guatdtacostkn ha specificate che 
hanno ceduto solo due del dodlcl 
conteitltoritrasportati dalla diiatta, 
lunga 84 meat SI rWenepera die 
artridiKabbiaMSubttod*iini, 
meirtieottoappalonoliitatllla. 
compagnUariMtrkesieastwntala 
respotisaMttadeHliicldeiite, 
Impegnandosl a pagare I danid. Che 
si prevedoM motto IngenrJ. 

c o m e McCarthy viene dal Wiscon-
, sin^^totp,de|qna,k^|| govematore)- , 
1 e perctie./aiWrSuo-esssre.jeroce-
'i menle di destra |a:proprja bandiera 
politica ,edi vita. ilisegretario del 
partito repubblicano, Haley Bar
bour, recentemente ha dichiaralo a 
un giomale: •£ Thompson, non 
Gingrich, il vero inventere della 
svolta a destra del 1994». Thom
pson e goyematere del Wisconsin 
da died anni. L'ultima volta, nel 
'94, e stato eletto col 67 per cento 
dei voti, una percentuale inaudita. 
Da dieci anni si occupa di una sola 
cosa: abbassare le tasse e ridurre ai 
minimi termini I'assistenza. Recen
temente c riuscito a fare passare 
una legge che si chiama la legge 
dei "due anni e basta". Stabilisce 

II senatore Bob Dole 

aMapresMema 
deoHStaUUnW Ap 

c h e nessuno nel Wisconsin pud uti-
, lizzaneJO(Stgto;|Sopial^.pefr,piu d i , 
., ventiquattto.rfHeiiiU.pQpq ;t, venti-. 

quattro mesi va a.cluedere lacanta. 
In questo m o d o e riuscito a ridurre 
di molte centmaia di miliardi le spe-
se dello State. Ed ha alleggerito le 
tasse. T o m m y Thompson £ nato 
nel novembredel 1941 ad Elroy.cit-
tadlna quasi al confine c o n l'llli-
nois. Faceva le scuole medie ai 
tempi diMcCarhy. 

George Volnovich 
Sia Engler sia Thompson sono 

cattolici. Anche Voinovich e cattoli
co. Ma mentre nelle biografie politi-
che dei pnmi due I'essere cattolici e 
del tutto secondano, in quella di 
Voinovich e l'aspetto fondamenta-

le. Un po' come per Puchanan.Voi-
nayjglj^#B|fe)jd^en,tflMsteepp-, 
tre^«ajar#r«^l^lej|5adesi(0.ne!r 
plena di qiKi.settQnpuri^che al
le fwrnarteihannoj yotato; Bucha-. 
nan. Voinovich e il piu anziano dei 
cinque aspiranti. Compira 60 anni 
in luglio. Ne! 1978ediventatovice-
govematore e 1'anno dopo e stato 
eletto sindaco di Cleveland. E rima-
sto sindaco per dodici anni. Ha go-
vemato con moderazione in politi
ca economica, ma senza mai per-
dere l'occasione per lanciare qual
che crociata moralista. Nel 1990 e 
stato eletto govematore dopo una 
campagna elettorale giocata quasi 
tutta con una sola arma: l'accusa, 
nvolta al suo predecessore demb-
cratico Richard Celeste, di essere 

un amico degli editori porno e di 
avef [graaato dieci, j-gpdjnnaa a 
morte. Vinse con discretg margine. 
E app^na elettb nuslf a far fernare1 

nrfbrticcio della mbrfel dtecT'detg-
nuti che avevano ottenuto la cle-
menzadi Celeste. 

JohnMcCrinc 
Se invece Dote dovesse decidere 

che il vicepresidente deve-essefe 
un moderate non sgradito al cen-
tro ma al tempo stesso inattaccabi-
le da destra, allora potrebbe scê  
gliere John McCaine Chi e? E un 
eroe E il piu famoso degli eroi tor-
nati VM dal Vietnam John Mc Cai-
ne e un signore di 59 anni, coi ca-
pelli bianchi e I'ana pacifica, che 
dal 1982 siede nel Parlamento 

americano. Da ragazzo pero non, 
faceva politica ma faceva il soldato 
valoroso. Combatte in Vietnam per 
quattro anni. Dal 1964 fino al '67. 
Nel gennaio di quell'anno il suo ae-
reo, hi abbattuto mentre sorvolava 
Hanoi. Mc Caine si salvo col para-
cadute. Fu catturato. Era ferito in 
modo gravissimo e perdue settima-
ne fu lasciato in cella senza cure. 
Eramorente. Maivietnamitivenne-
ro a sapere che John era il figlio del 
comandante delle forze americane 
nel Pacifico. Allora lo curarono e 
provarono a scambiarlo. La trattati-
va ,and6 in porto. Ma quando gli 
dissero che era libero McCaine ri-
fiuto Vofferta. Perche? II codice mili-
tare dice che non si accettano favo-
ri ingiustificati dal nemico.Rimase 
incarcerealtricinqueanni. 

Oggi i Vietnamiti lo trattano da 
eroe. Gli hanno persino fatto un 
monumento. McCaine recente
mente ha appoggiato la deciskme 
di Clinton di aprire l'ambasciata ad 
Hanoi e poi quella di mandare di 
truppe in Bosnia. Ha votato su que-
ste due. cose in dissenso col suo 
partito. McCaine ha un solo punto 
debole. La storia di un prestito (per 
altro restitutio) ricevuto da un ban-
i arottiere per finanziare la campa
gna elettorale del 90. Una specie di 
Whitewater. 

CMsUne Whitman 
I sondaggi d icono c h e tra le don-

ne Dole e fortemente impopolare. 
E quasi venti punti dietro a Clinton. 
Certamente recupererebbe con-
sensi femminili s e presentasse c o 
m e vice ia Whitman.Christine Whit
m a n e la govematrice del New Jer
sey ha 4 9 anni ed e considerata 
una delle d o n n e piu potenti d'A-
merica. E stata eletta govematrice 
nel 94, quando tutti erano sicuri 
c h e sarebbe stata sconfitta dal vec-

, TOnp,,Pueflnni1.pnmi aveva,eo-
:! ^ t l a ^ r n o s ^ S r o ^ i a ' P i t ' i ^ 

•c* americana Bill BFaoVy tfdecu-
plicare i fondi stanziati per la pro
pria campagna elettorale. Bradley 
riuscl a salvare il suo seggio in Se
nate percinquemila voti appena. 

La Whitman e una govematrice 
•ftlura" Sicuramente molto conser-
vatnee Ha tagliato lo Stato sociale 
e i hnanziamenti alia scuola pubbli-
ca Pero e Tunica repubblicana fa-
vorevole alle aziom positive, difen-
de I'aborto ed 6 propensa alia col-
laborazione del democratici C'e 
un punto a suo sfavore Buchanan 
_come per Powell _ ha posto il veto 
allasuacandidatura 

S del Tribunate alio sdoglimento del niatrimonio. Winnie in aula licenzia rawoeato 

Mandela e di nuovo «single» 
NOSTRO SERVIZIO 

m JOHANNESBURG. Malgrado il 
tentative «in extremis" della moglie 
dl bloccare il procedimento licen-
zlando in tronco il suo legate, il pre-
sidente sudafricano Nelson Man
dela ha ottenuto il divorzio: si sepa-
ra definltivamente la coppia che 
per quasi 30 anni ha simboleggiate 
per Inlere generazioni la lotta di un 
popolo contro la segregazione raz-
ziale. Aggirando I'ostacolo posto 
all'ultlmo minuto da Winnie Man
dela ordinandole di proseguire 
senza rappresentanza legale, il giu-
dice ha accolto 1'istanza di divorzio 
presentata dal capo di State. Nel 
motlvare la sentenza, il giudice ha 
affennato che la signora Mandela, 
60 anni, non e riuscita a smentire 
l'accusa piu rllevante del marilo; 
quella di essergli stata infedele. 

vSulla base di prove non conte-
state, prendendo atto dell'affldabi-
lita delle prove stesse, la parte lesa 
ha diritto al divorzion, ha affermato 
II giudice FrikWe Eloff. Quando il 
giudice aveva chiesto a Winnie. 
Mandela - ormal senza piO legale -
di difendersi, lei aveva detto: «non 
so cosa fare, vostro onpre, non so
no II presidente. Sono una persona 
cotnune». Alia iichiesta di riassu-
mere le ragioni della sua opposi-
zione al divorzio, la Mandela ha 
detto: "Questo non e un caso co-
mune», Impassiblli entrambi, i 
Mandela hanno lasciato I'aula sen
za scambiarsl uno sguardo, 

L'udlenza dl oggi sara dedicata 
agli aspettl economlcl della separa-
zlone: secondo la stampa, Winnie 
intende chledere 20-25 milioni di 

rand, circa sette-otto miliardi di lire, 
ossia la meta di quel che afferma 
essere il patrimonio del marito. In 
un memorandum consegnato al 
giudice, Mandela ha pero. definite 
le proprie entrate «di poco conto» e 
accusato la moglie di avere un te-
nore di vita ben al di sopra dei pro-
pri mezzi. La retribuzione del capo 
di Stato e di 552 mila rand (200 mi
lioni di lire circa), cui vanno ag-
giunte le entrate dell'autobiografia, 
che pero sono devolule in gran par
te in beneficenza. La moglie, sostie-
ne Mandela nel memorandum, 
guadagna 16 mila rand al mese ma 
ne spende 107 mila, di cui 10 mila 
in abbigliamento, 2.000 in prodotti 
di beHezza e 12 mila in uscite. 

La leparazione dei Mandela ri-
sale a due dopo daila liberazione 
del leader sudafricano nel 1990 do
po 27 anni di carcere. L'istanza di 
divorzio era stata presentata I'anno 
scorso. I due si erano sposati nel 
1958, dopo il divorzio di Mandela 
dalla prima moglie. Quattro anni 
dopo, I'arresto del gtovane Nelson 
e la lunga prigionia. II legale della 
signora Mandela aveva ribattuto al
le accuse di infedelta elencando 
tutte le difficolta, le persecuzioni e 1 
soprusi subiti dal|a donna nei 38 
anni di matrimonio durante il regi
me dell'apartheid. Lo stesso Man
dela ha dovuto ammettere di non 
essere stato consapeyole di alcuni 
episodi ma, ha aggiunto, molte 
donne in questo paese hanno do
vuto patire le stesse cose. Molte 
donne hanno sofferto moito piu di 
lei». 

Enttfo m s l̂imane 
il toniieitt divorzio 
tra Carlo e Diana 
• LONDRA.,Diana espavejtata^ 11 
suo awocato le ha detto che entro 
sei settimane potrebbe essere unft 
donna libera e lei ^ ehtfata flerpi-
nico. Non Si' sente.-sicurafciteme, 
qualche tranello, ma il legale I'ha 
rassicurata: non c'e niente da gua-
dagnare a tirarla per le lunghe, lac-
cordo e fatto ed e megiio conclude-
re, cosa su cui sarebbe d'accordo 
anche la principessa stando a fonti 
vicine a Diana citate dalla stampa 
britannica, E cosi, dopo quindici 
dolorosi anni, il matrimonio dei 
principi di Galles e ormai prossirrio 
alia fine: tra sei settimane, assicura 
il quotidiano popolare The Sun in 
edicola ieri, il «divorzio dell'anno» 
sara cosa fatta. 1 rispettivi awocati 
- riferisce il quotidiano inglese -
hanno messo nero su bianco e 
sono pronti a presentare al giudi
ce di distretto l'istanza di divorzio 
con rite veloce. li carteggio dovra 
essere corredato da un «affidavit» 
in cui Diana e Carlo dichiarano di 
essere separati da due anni e di 
non aver avuto in queslo periodo 
rapporti sessuali tra di loro. 

L'awocato Anthony Julius, il 
partner dello studio Mischcon de 
Reya che cura gli interessi di Dia

na, 6 soddisfattodeiraCcordo che 
garantisce alia principessa il pie-
no accesso ai figli, i principi Wil
liam di 13 anni ed ffarry, di 10. 
Per il moment? nori e emerso 
nulla sulla parte economica, ne 
su dove abitera Diana dopo il di
vorzio. Secondo notjzie di stam
pa - una delle tante e diverse cir-
colate nelle settimane scorse ma 
mai confermata - lei chiederebbe 
una liquidazione di 30 milioni di 
sterline (75 miliardi di lire) e il 
diritto di continuare ad occupare 
un appartamento a Kensington 
Palace, il palazzo reale dove risie-
de anche la principessa Margaret. 

Una delle maggiori preoccupa-
zioni di Diana e quella relativa al 
titolo, ma questo e un tema che 
non pud essere affrontato nell'ac-
cordo di divorzio. Dovra essere 
oggetto, e secondo alcuni lo e gia 
stato, di un negoziato a parte, in 
quanta i'unica che ha facolta di 
dispensare titoli nobiliari e la so-
vrana. II piano di battaglia, elabo
rate) da Elisabetta e dai suoi con-
siglieri per superare la crisi di im-
magine di cui soffrono i Windsor, 
sembra dunque essere entrato 
nella fase operativa. La regina 

Minle i ho i sum irv figli maschi 
facciano chiarezza nella loro vita 
privata, come fece nel 1992 Anna 
divorziando da Mark Phillip e 
sposando in seconde nozze I'uffi-
ciale di marina Tim Laurence al 
quale era legata da diversi anni. 
La sovrana per il 1996 vuole due 
divorzi e un matrimonio. Carlo e 
Diana sono in dirittura di arrivo, 
ora tocca ad Andrea e Sara. II du-
ca di York, sia pure con rammari-
co, ha rinunciato alia speranza di 
riconquistare I'esuberante moglie 

ed ha passato la pratica ai legali. 
•Preparate i document! ed io li fir-
mo*, avrebbe detto ai suoi avvo-
cati. Quindi, se sararino cpnfer-
mate le indiscrezioni delia stam
pa, in breve anche loro sararino 
divorziati, E solo a quel punto 
l'ultimogenito di Elisabetta potra 
sposare la fidanzata Sophie. «l 
Galles e gli York devono liberare 
il campo per Edoardon, ha com
mentate una fonte di palazzo, E 
chissa, terse a lui le cose andran-
no megiio che ai fratelli. 

h t 
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Piazza Affari in lieve rialzo 
Indice Mibtel a +0,52% 
Bene Telecom che segna +2,7% 
• Sifichiusaconunmo- zioni e del quasi totale di-
desto progresso del prezzi sinteresse degli investiton 
una sedutd senza stona lstituzionali esteri Un mer-
|ier il meicato azionano II cato che appare imper-
promettente rialzo mo- meabile persino alle atte-
strato In awio e andato via se per 1 dati sui prezzi al 
Via assolligliandosi per la consumo L'ultimo indice 
rnancanza di miziative e Mibtel ha segnatp un rial-
per la poverta degli scam- 20 dello 0,52% a quota 
bi, che sono rimasti sui 9457 Al hstino, le Tele-
bassi livelll della vigilia com hanno messo a se-
(392 miliardi di controva- gno una crescita del 2,68% 
lore) Secondo gli opera- a 2 525 lire spinte dai data 
ton, Piazza Affan continua positin sull'esercizio 1995 
a soffrlre dell'incertezza In rialzo anche le Tim a 
politica in vista delle ele- 2 800 (piu0,90) 

• TELECOM. Dalla mezzanotte di holding dell omonimo gruppo Italia sporto di energia hanno siglato un 
ien I azienda telefomca ha ndotto al no I nsultati sono stati approvati ren accordo quadnennale di collabora 
cune tanffe mternazionah periclas dalcda Agli azionisti andra un divi- zione del valore di Klmilionididolla 
sici tre mlnuti di conversazione 1 nuo- dendo di 340 lire riperjprodurrecavi 
vi costi sono inferior! al precedent! in • MONTE PASCHI. II nsultato d e- • MlCHEUN. L utile netto consoli 
misurachevanadal-6 51 (Sudame sercizio del Monte del Paschi per il dato della compagnia nel 95 e au 
nca) a -30 02% (Canada e Lisa) Al 95 e salito a 151 mid con un mere mentato del 116\ volando a 2 80 mid 
tre informazione al numero verde mento del 67SS Graved! prossimo il di franchi francesi contro 1 1 29 mid 
167-676767 bilancio verra esaminato dal cda Sa- del 94 
• FINMECCANICA. II passaggio rebbero aumentati la raccolta da • BAYER. Record in tutto il mondo 
dell Alfa Avio dalla Fmmeccantca clientela (+ 3 57%) e gli impieghi nel 95 ma difficolta m Italia per il 

(+7 41%) I utile da npartire sara di cambio col marco e 1 problemi della 
89 miliardi farmaceutica II colosso chimico te 
• AGIP.Duegrandistazionidiservi desconel 95 ha un utile netto di 2 4 
zio con «convenience store» e snack mid di maichi (+ 20% sui 94) Alias 
bar albergo ristprante centro fitness semblea del 26 apnle verra proposto 

_... . ecommerciale Eilnuovocentro«Po agli azionisti un dividendo di 15mar-
lire la Cino di Sergio Cragnoth si e ag- lifunzionalea dell Agip Petroli (Grup cni , 
giudicata ien battendo la Granarolo poEni) inaugurate ien a Praga • BRASILE-CAFFE. II govemo bra 
"asta pubblica per 1 acquisto della • CAMFIN. Utile netto di 43 miliar siliano il 27 marzo mettera in vendita 
Centrale del latte di proprieta del co- di (3 mid nel 94) e dividendo inva 105671 sacchi di caffe delle sue nser-
mune di Ancona Base d'asta 9mld e nato a 140 lire questi 1 pnncipali nsul- ve stimate 14,2 milioni di sacchi (60 
20(1 mihnm tati della Camfin la societa della fa- kg cadauno) Altri 320mila sacchi 

miglia Tronchetti Provera erano stati venduti dal govemo all in-
• PIRELLI. Pirelli cavl e American duslna di torrefazione nazionale m 
superconductor corporaUon societa due occasioni il 7 marzo e 18 feb-
Usa leader della tecnologia del tra- braioscorsi 

(gruppo in) alia Fiat Avio e stato di-
scusso ten tra il sottosegretano all In
dustry Giovanni Zanetti ed 1 rappre-
sentanti sindacali (Flm-Cisl Fiom-
CgileUilmUil) 
• CIRIO. Offrendo 13 10 miliardi di 

200miliom 
• ERICSSON. Chiude con un utile 
netto di 4 5 mid contro gli 8,1 del 94 
ma con un utile consolidate di 43,7 
mid lesercizio 95 della Ericsson 
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Economi 
ILSUD.L'ITALIA 
EL'EUROPA LAUMENTO DEL DIVARIO NORD-SUD 

n 

Ep. ROMA. L Italia sia uLvenianuu 
marginale per i grandi investimenti 
inlemazionali, dice Cesare Romiti. 
E illusorio e ingannevole risponde-
re con gli inviti al «fai da te», princi
ple cardine del brambillismo na-
zionale. L'Europa si sta completan-
do vera) nord e verso est e ci6 ri-
schia di accrescere «ia nostra peri-
fericita» verso il resto del continen
ce, dice Gianni Agnelli, 

Si parla di Mezzogiomo nel pa-
lazzone della Banca d'ltalia, laque-
stione strulturale piu dimenticata 
dal paese. Cioe si parla di politica 
tout court a 360 gradi. II governa-
tore Antonio Fabio, ad un certo 
punto, dice: «La conduzione del-
I'amministrazione pubblica a li-
vello locale e centrale, la ricerca 
del bene comune e forse opera 
piO difficile - mi perdonino i ban-
chieri e gli imprenditori - piu 
complessa di quella dell'impresa. 
Deve, come questa, svolgersi a un 
livello alto anche in senso mora
le, non solo teenko*. 
C'e bisogno di ag. 
giungere altro nell'l-
lalia dell'intreccio tra 
allari e politica che 
ancora non e stato 
risolto? Chiamarlo in-
cubo e esagerato. 
Certo e che tra i 
gruppi imprendito-
rlali piu awertiti (la 
Plat quale capofila 
degli esportatori), 
nella Confindustria, 
in alcune grandi istituzioni (la 
Banca d'ltalia) si sta facendo 
strada il tlmore che la politica na-
zionale, sotto ii peso degli alti co
st! del rallentarnento generate 
della crescita economica e del 
rtequilibrio del bflanciopubblteo, 
sotto la pressione delle rivolte fi
scal!, sotto la pressidhe'delia va-
sta burocrazia pubblica special-
mente al sud, I'ltalia prenda la 
scorciatoia autarchica. 

«Chi pensasse di distaccarsi 
dalla sflda della concorrenza In
ternationale - dichiara Romiti -
pagherebbe carissima la propria 
autarctiia sia in termini di tenore 
dj vita del propri cittadini, sia in 
termini di capaeita di .sttrazione 
degli investimenti dall'estemoo. 11 
contesto di qoncorrenza. intema-
zionale non e\ll rlsultato di una 
nostra scelta, ricorda Giujiano' 
Amalo, presidente dell'Antitrust, 
•e un data della situazione peral-
tro molto utile». 

tiWiiniB IIJiMiili 
pimple HOCTUI 
Quakhe giomo fa era stato uno 

del tedirettori della Banca d'lta
lia, Tommaso Padoa Schioppa, a 
spiegareche I'lsolamerito dal pro-
cesso dl unlfieqzione economica e 
monetaria europea non la guada-
gnare gradi di liberta alia politica 
economica, E finita la festa della li
ra supersvalutata sui mercati ed 6 
meglio che nessuno si illuda dl pro-

Sud 
Nord 
Centre 

I I ^ a B i M l i - ^ M l f f l B ' M I I ^ M B r H l I I * ' ! 
7.3 

10,8 
M 

10,4 
Nord 
Centro 

21,0 
34,0 

20,8 
34,1 

Nord 
Centre 

3.8 
8,7 

3,76 
8,70 

Forte: Istat/Svlmez •Peroono In core* dl occupezlono do dodlcl m e t l » plft 
CtannlAgneHI 

iti: «Italia ai margini» 
pericolo? Uautarchia 
Romiti: I'ltalia sta diventando marginale per i grandi investi
menti intemazionali. Agnelli: sempre piu periferici. Fazio: 
govemare, mi perdonino banchieri e imprenditori, e «ope-
ra piu difficile e complessa di quella dell'impresa». Un con-
vegno sul Sud diventa I'occasione di una riflessione sui ri-
schi politic! del futuro. C'e tin pericolo nuovbnd'sbbcco 
«autarchico» alia crisi. Meno Stato, ma piu interesse pubbli-
co. 

I CONTI DEL MEZZOGIORNO 
% tul tout* ddl'ltalla - 0atMM4 

Coneuml delle FnmlgHo 28,6 
"MtS 

InvwMmentl flirt tordl • Induitrli 25,7 
IniiMlBerirJtIiellDrdI' T(rt« '."', jwtjf 

seguirla, pensi all'inflazione come 
mezzo per ridimensionare il debito 
pubblico. L'altra sera nel salotto di 
Costanzo, Berlusconi ha presentato 
il suo progetto di Italia post 21 apri-
le: sara come un gigantesco opifl-
cio che sfoma mere! che devono 
essere vendute nell'intero globo 
terracqueo, qorrie un gigantesco 
cantiere dove el sara lavoroper tutti 
perche ci sara una bella ventata di 
de-regolazione. II mondo pud esse
re inondato dl merci italiane solo se 
i prezzi sono stracciati, dunque se 
la lira si mantetTa svalulata, se si usa 
il cambio come una clava. Forse e 
nata una lobby anti-autarchica 
che attraversa I'irnpresa esporta-
trice e non riparata dalla concor
renza la Confindustria natural-
mente, la Banca d'ltalia, alcune 
tranche nazionali. C'e un filo ros
so che collega tutti: con maggiore 
o minore intensita e fede, si invo-

ca pio. mercato e nello stesso 
tempo anche piu interesse pub
blico. Non meno interesse pub
blico, al sud come dappertutto. E 
il Segno dei tempi. Agnelli ohiede 
piu privatizzazioni e «piii capacita 
di governo, di promozione attiva 
e coordinamento». 

CroMoalSud 
Naturalmente, la Rat 6 preoccu-

pata perche fatto 100 il livello delle 
vendite nel '90, lo scorso anno il 
nord-est era a quota 96, il nord-
ovest a quota 76, il centro a quota 
73 mentre il sud eracrollato a quota 
50. Ma teme anche, spiega Romiti, 
>i rischi per l'equilibrio politico e so-
clale» derivanti dall'abbandono del 
sud ase stesso. <ll sud e unaconve-
nienza per tutti-, dice Romiti. E ag-
giunge: chiediamo meno stato e 
meno oner i fiscaliesociali.Bisogna 
fare leva sulla nuova cultura della 

11.» 

DtootrH dellt u l M d * dl eradtto 21,1 

hnpleghl degli WHuMdlcwdltotpeclitt 20 ,« 

<"..&.-,.'AS 

responsabilita che porta git indivi-
dui a chiedere meno protezione, 
meno inbusione dello stato e della 
politica. Ma di qui a dire che non sia 
piu necessario un intetvento dello 
stato «sia progettuale che finanzia-
rio» ce ne corre. Purche non lo stato 
non segua le strade del passato: al
ia politica la scelta delle priority, 
cioe le grandi infrastrutture (ener-
gia, comunicazioni stradali e ferro-
viaria, reti telematiche); all'ammi-
nistrazione pubblica autonomia 
dalla politica e responsabilita tecni-
ca (Romiti cita solo di striscio gli 
•intrecci perversa politica-affari); 

all'impresa non me
glio specificati incenti-
vi che stimolino la par-
tecipazione diretta 
agli investimenti. Una 
proposta: formiamo 
deUe-flut/torify regio-
nali per convogliare 
nelle aree in crisi ca-
pitali sia italiani che 
esteri. In questo dise-
gno non c'e spazio 
ne per il leghismo se
paratist ne per tra-
sferimenti statali a so-
stegno dei redditi in
dividual! e di imprese 
non competitive, «pe-
ricolosa e demagogi-
ca illusione» (e an-
che ANesistemata). 

Antonio Fazio insi-
ste sugli stessi tasti. Le infrastrut
ture da sole non creano sviluppo, 
dice il govematore, «ma non c'e 
sviluppo senza infrastrutture-. Chi 
amministra il bene pubblico 'de
cide, intervene al limite sold per 
regolare le attivita della finanza e 
dell'impresa in funzione delle 
prospettive di sviluppo sociale ed 
economico». Con un'autocritica 
esplicita: la politica monetaria «ii-
nisce con I'essere graduata sulla 
parte dell'economia produttiva-
mente piu avanzata e in un piu 
stretto collegamento con i merca
ti intemazionali'. 

PtairXocraiH 

Desario: I'attuale gap 
e Inaccettablle 
-L'incompleto utilizzo delle risorse del Meridlone, 
In primo luogo dd Imoro, e II piu rflevante 
squlllbrio economico dell'ttalla e detemilia una 
reaftjsocialmeirteedeconomiumente 
iiuccetUblk».Cosiildiiettoregenenledtlla 
Banca d'ltalia Vlncenzo Desario ha aperto H a via 
nazkHule II convegno dedkatoall'Halta del Sud 
oraanlzzato dalla Banca di Roma, dalla Fiat e dal 
Medjocredtto Centrale. Desario, partando anche 
come "fiojlo del Mezzogiomo», ha conduso la sua 

introduzkme sottoHneando che -foiKUmentali per II 
superamento di quesb sttuazlone, sono da un lato 
I'assicunzionediunavpnH^latoruKloianientodelle 
IstttuzioiNpubMkJieqwHswMiieaarandddhlegilita, 
datl'altrolosvllupoodiunsolidoapparatopiadutnVo,chesi 
aliment! anche dell'lmprenditona locale e che meno si affidl agll 
interveirUpubblkJ°.DtsarkiruquliHllinvnatotuttia<<motto 
tare».Eaqiiestoproposra)harlcoidatounaneddotochatoda 
Benedetto Crocendla sua «Storia del Regno diMapoll" 
L'aneddotodiCroce, riportato da Desario, i questo: -llsovrano 
CartoD'AngidalcmadinidiNapoNclieoJilmpHinvano 
mbericordia per la rivoKa delta dtta dkendo che era opera di 
folli,risposesarcaslkamen<e:''Echefacevanoisivir''.Enno 
Impegnati-dlceCroce-nel "molto dheepocofareV 
lAuguriamod • ha conduso Desario - che quest* InUattva 
pongailfecondo seme del "moKofare'V 

Geronil: non servono 
le gabble salariall 
Nel suo Intetvento i! presidente ddla Banca dl 
Roma Cesare Ceromi, ha segnalato II «sensodl 
rasstgnazlone, quasi dl apatta di fronte alia 
dimensk>neddpraMema>-.Ucin«nonorfrano 
conform: diMnie and dl politica di sviluppo del 

• i MezzogionwrHmlunnofattochescalfirtildKwio 
r 4 cheseparaHSuddalNord.NeglianiH'50,11 
mtk led^ttopro-capttedeiMezzogionioeraparial 

54%dlquello del Centro Nord. Nel'95lo stessu 
rapportoslattestaalS6%.Unasftuazioiie 

declsamente in controtendenu rispetto ahe aHre reglonl 
an«batedell'Uechelunn3accorcurtoledistanze.CII 
investrtorl, d'attronde, «piu che degli mcentM, si preoccupano 
deUa posslbilha di operate in un quadra nomnttvo certo e 
neH'ambhn di un sistema in gradodi fornlre ample garanzle dl 
si(wezza,efncactaestablllta».Cosafare?GeionziHprolmmia 
del costo del lavoro. «ll proMema - spiega • non nasce sow da un 
UwHopluonieiweccesslvodlcosti.madalfattocheMnslstemi 
di detenmnazione del salaric pocoflessiblle e in gran parte 
condizloiiatD dalla sKuazkMK dd mercato del lavoro nelle 
reghmi settentrionall». la proposta dl rkreare «gabble salariall-, 
inquest'ottlca,<4ioncostttuisceunriinedk)vaKdoptr«le 
gabbienppNsemanoUrwaaiioMstessadell'eslgenzadl 
fiessibilHigiarllevata-. 

Abeto: vorrel andaimtne 
conltawlridotti 
Aduemesldalpassaggiodellecoftsegneln 
Co<rrhKlustria,NpresideirtcdegjllrKlustrialiUilgl 
AbtteesprlmewdesMerioelorholged 
toMnu*ore(MUBa»cad'ltalUA«toiiioFazio. 
•(kwenuKore-hidcttDlliNiiMniiiiiodl 
Coiifiiid«striad>vanUaibplateidlimpre<KliM 
ba«ddeririunWhvtaNai1miteperuncoswegRO 
sul Mezzogiomo - lo 123 maggwlasclo la 
presldcsMdltoniliidiislilaesemeaeaedastlcoB 
untassod'iateressepiu basso saremmotutU phi 

sodisMU».Secor^NMKqdiidi4osvilin^ 
paese (hVessere anche alutato dalla poNttcamoiMtaria>edd 
anertt'fererilaiedieaiitomao^iiile^sinwratitraiiolell 
slndacatopossanorinasceKalbxive«. II riferiim^rto, Implied 
alb posizioMdIBanidtalU cite subonlMUriduzhtM del costo 
dddeiuroaiinconslstemecalodell'lirnazkiM.Abetesitpoi 
sorfennatosidproblenuMMezzooionwesuldiulismoaree 
deboMeaieefortelusottoliaeatoUiiecessHaddcoetrath^ 
creazloned'insyesa che nleveesieieiwgrande progetto, un 
Impegnocompltsstvoddpaese .SecondoAottec'ebbognodl 
InMtoriptTcoa^etaziKquesBinUatlvasIa 
sbuiocratnaazloiieelosMlllintiitodslle procedure: la 
AsponlrMadlcapltaletmliehmstkMittoddpram 
azieiidastessa;tartesslMHaiwrmathaesalarlale. 

«Riforma della pubblica amministrazione, lotta alia criminalita, formazione del "capitale umano"» 

II meridionalismo dei «poteri forti» 
m ROMA Ha ancora un senso 
porsi II problema dello sviluppo del 
Mezzogiomo in quanta interesse 
collettivo? Possono I'ltalia e la sua 
economla fare a meno del sud nel 
momenta dell'integrazione euro-
pea? A questa e altre domande ha 
cercato di rispondere ieri il conve
gno promosso da Flat, Banca di Ro
ma e Mediocredito nella sede della 
Banca d'ltalia, che e stata molto piO 
dfun ospite dlsinteressato ai temi in 
discussione. 

Si pub dire anzi che da ieri appa-
re chiaro che i tre colossi dell'indu-
strla e della finanza italiana, insie-
me aH'autorita monetaria, dicono 
che e ora di finlrla col lasciare il 
Mezzogiomo alia deriva, che ci 
vuole una nuova coesione nazio-
nale, che bisogna (ora che 1'inter-
vento straordinario e stato supera-
to) di ridisegnare il prof ilo e i carat-
teri dell'lntervento pubblico in Italia 
meridionale. 

II «nocciolo duro» dl quelli che si 
suole definite «poteri fortis sono 
prontl a tracciare le linee di una 

PIEHODI SIENA 
proposta per il Mezzogiomo del 
2000? Si pu6 dire che comunque ci 
prova e a partite da una solida ela-
borazioneculturale. 

•<ll Hbcrismo non basU» 
Nel solco di un rapporto ormai 

consolidato sin dalla fine degli anni 
ottanta con Cesare Annibaldi (a 
partite dalla sua intervista alia rivi-
sta Meridiana su Fiat e Mezzogior-
no), Times, I'istituto di ricerca di 
Piero Bevilacqua e Carmine Don-
zelli, ha preparato per lazienda 
torinese un documento che am-
bisce a costruire i preliminari di 
una rinnovata strategia per il sud 
a partire da una vera e propria 
reinterpretazione della questione 
meridionale. Nella parte proposi-
tlva questo documento, tra l'altra, 
mette in guardia dall'assunzione 
acritica di ricette liberiste wec-
chie» e «nuove». Gli sviluppi della 
ricerca piu recente consentono 
anche di sperare - scrive Times -

che si possa in breve tempo su-
perare l'ormai sterile contrappo-
sizione tra "fallimenti del gover
no" e "fallimenti del mercato" ». 
L'esperienza dell'intervento 
straordinario, e scritto nel docu
mento preparato per la Fiat, «rive-
la, al di la di ogni ragiorievole 
dubbio, che i "costi dell'interven
to pubblico" sono stati nel hostro 
paese straordinariamente alti», 
ma questo non vuol dire che essi 
non possano essere ridotti. 

Insomma, il rilancio di una 
nuova politica meridionalistica 
all'altezza della fase che sta attra-
versando il paese delineata ieri 
dal mondo della grande industria 
e della finanza italiana non di-
sdegna un forte intervento dei po-
teri pubblici e ritiene necessario 
ricostruire una solidarieta tra 
nord e sud in nome di un comu
ne interesse. £ questo, in sintesi, 
il senso degli interventi di Romiti 
e di Abete, del presidente della 

Banca di Roma, Cesare Geronzi, 
che mette in guardia rispetto alia 
necessita di contenere il costo del 
lavoro di aprire conflitti con il sin-
dacato sul ruolo dei contratti na
zionali di lavoro. E questo e an
che il senso delle conclusioni di 
Gianni Agnelli, allorche ricorda 
che quando alia fine degli anni 
Sessanta la Fiat inauguro la linea 
di costruire nuovi stabilimenti al 
sud, corso Marconi dovette fare 
forza su se stesso per vincere ti-
mori e perplessita. aEbbene - dice 
il sen. Agnelli - di quella scelta 
non ci siamo mai pentiti». 

Tre sono dunque, secondo il 
documento lmes, i cardini di una 
nuova strategia meridionalista: ri-
forma della Pubblica amministra
zione, ricostruzione della legalita 
e formazione del capitale uma-
no», da cui deriva una scelta stra-
tegica per un investimento sull'i-
struzione nel Mezzogiomo. E ri
spetto a questi tre obiettivi risulta-
no in particolare sintonia gli inter
venti della tavola rotonda delia 

mattinata di ieri coordinata da 
Cesare Annibaldi. Non solo, co
me 6 owio, quello di Piero Bevi
lacqua, ma quelli di Mariano 
D'Antonio e Carlo Trigilia. Que-
st'ultimo ripete la sua nota tesi 
sulla necessita, superato l'inter-
vento straordinario , di puntare 
sul principio di responsabilita 
delle istituzioni locali e dell'asso-
ciazionismo. 

Inuovisindxi:unarisor» 

•Gli approcci tradizionali - dice 
Trigilia - non sono in grado di spie-
gare perche una rilevante redistri-
buzione di risorse pubbliche non 
sia riuscito a innescare uno svilup
po autonomo. Occorre guardare 
con piQ attenzione anche ai vincoli 
di natura non economica che ven-
gono dall'intemo delle aree meri-
dionali, da un contesto sociale e 
culturale che e stato profondamen-
te influenzato proprio daH'intetven-
to straordinarion. E futtavia Mariano 
D'Antonio a dire una parola chiara 
sul fatto che la crisi meridionale 

non si supera se nop. si assume una 
nuova ipotesi di compenetrazione 
tra nord e sud, un nuovo «trasferi-
mento di risorse al sud». «E il decen-
tramento proouttivo dal nord al sud 
- afferma 1'economista napoletano 
- la forma di integrazione economi
ca adatta ai nostri tempk Essa con-
sente, secondo D'Antonio, di sosti-
tuire quella cresciuta all'ombra del
l'intervento straordinario «dal lato 
della domandat, che ha prodotto 
«la frattura tra ceti produttori e ceti 
di puri consumatori» a che 6 ormai 
•vissuta come coston 

Ma quali sono le risorse su cui 
puntare? Tutti concordano che 
quelle finanziarie - tra fondi euro-
pei e nazionali - ci sono, e che biso
gna individuare invece un fattore di 
efficienza e di affidabilita. E anche 
su questo tutti concordano: questo 
fattore pud essere costituito dai 
nuovi smdaci. Lo afferma natural
mente Carlo Trigilia, ma anche Be
vilacqua. E questo e un punto sa-
liente anche degli interventi di Ro
miti e Giuliano Amato, 
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«Dateci il lavoro» 
ANapoli 
25 mila in piazza 
Venticinqueraila in corteo, ieri a Napoli, per la manifesta-
zione dei lavoratori impegnatinei «lavori socialmente utili». 
Un lungo corteo, partito dalla stazione ferroviaria, ha rag-
giunto le sedi della Prefettura e della Ragione Campania. 
Appello di Cgil, Cisl e Uil al presidente del Consiglio e al 
ministro Treti: «£ urgente prendere misure sul prolunga-
mento della scadenza dei progetti e aprire un tavolo di 
confronto*. II sindaco Bassolino solidale con imanifestanti. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MARIO mccio 
Almeno ventieinque- re lacondizione di questi lavoratori • NAPOU. 

mila persone hanno partecipato al
ia manifestazione regionale orga-
nizzata da Cgil, Cisl e Uil per solleci-
tare iniziative a favore degli operai 
impegnati nei lavori socialmente 
utiii. Alia proiesta si sono uniti an-
che gli iscritti nelle listedi mobilita e 
i disoccupati aderenti al «Movimen-
to di lotta per il lavonx II lungo cor
teo partito da piazza Mancini, da-
vanti alia stazione ferroviaria di Na
poli centrale, ha raggiunto dopo 
circa un'ora piazza del Plebiscito, 
sede della Prefettura, e poi via San
ta Lucia, dove una delegazione e 
slata ricevuta dal presidente della 
Regione Campania, Antonio Ra-
strelli. II sindaco Antonio Bassolino, 
che ha Incontrato i timostranti, ha 
affermato in una dichiarazione di 
essere (dalla parte di questi lavora
tori In lotta*. 

Moment) dittiMloM 
Momenti di tensione ci sono stati 

quando alcuni disoccupati, scan-
dendo accesi slogan, hanno tenta-
to di raggiungere il palazzo della 
Prefettura. II servizio d'ordine del 
slndacato, e 1'inteivento dl alcuni 
uff iciali dei carabinieri, e servito per 
far tornare immediatamente la cal-
main piazza del Plebiscito. «ll presi
dente del Consiglio e il ministro 
Treu - ha sostenuto il segretario del
la Cgil di Napoli, Michele Gravano -
non possono continuare ad ignora-

e la drammaticita della situazione 
occupazionale nel capoluogo 
campano e nel resto della regione. 
E urgente prendere misure in meri-
to al prolungamento della scaden
za dei progetti - ha aggiunto Grava
no - e aprire un tavolo di confronto 
con Cgil, Cisl e Uil sulla piattaforma 
sindacale». Gravano ha poi affer
mato che il presidente della Regio
ne Campania won pud continuare 
solo a parlaren, ma deve firmare la 
legge regionale per il sostegno al-
loccupazione e quella relativa agli 
interventi su Bagnoli «per sbloccare 
migliaia di post! di lavoro e mettere 
fine a un assurdo ostruzionismo*. 
Inoltre, il sindacato chiede al gover-
no regionale la definizione di una 
iegge per erogare agli enti locali 
fondi da utilizzare per le integrazio-
ni salariali, «un finanziamento mas-
siecio per la legge 28 del '93 in mo-
do da favorite l'awio di attivita di la
voro autonomo e la partenza dei 
corsidiformazioneprofessionale». 

A! govemo nazionale, Cgil, Cisl e 
Uil chiedono, tra l'altro, la copertu-
raprevidenziale per i lavoratori im
pegnati nei lavori socialmente utili, 
ma anche provvedimenti straordi-
nari che consentano alle fasce di 
eta piu elevata di weicolare in mo
bilita lunga». Infine, secondo i sin-
dacalisti, in merito al prolunga
mento dei progetti dei lavori social
mente utili in corso <va affrontato il 

problema di come utilizzare even-
tualmente i lavoratori negli enti lo
cali che vogliono prorogare i servizi 
offerti, magari sotto forma di socie-
tamisteoaltro». 

In sostanza, i sindacati sostengo-
no che il comitate) di "accelerazio-
ne" della spese pubblica presiedu-
to dal prefetto Achille Catalani deve 
essere integrate dalla Regione, che 
deve offrire, in tempi brevissimi, il 
quadro degli impegni di spesa a 
breve e medio termine, «sui quali 
contrattare quote di assunzione per 
i lavoratori in mobilita*. 

900 mila senza lavoro 
II tasso di disoccupazione in tut-

ta la regione e arrivato al 3256.1 sen-
za-lavoro, infatti, sono circa 900mi-
la, mentre i cassintegrati sono 
32mila, e gli iscritti alia lista di mo
bilita regionale ammontano a 70 
mila; II70% dei giovani di etacom-
presa tra i 18 e i 32 anni sono disoc
cupati. «Basta una scintilla per far 
esplodere la polveriera disoccupa
zione in Campania«, ha sostenuto 
Ciro Crescentihi, delta segreteria 
cittadina del sindacato edili Fillea-
Cgil. 

Al termine del grande corteo di 
ieri, il sindaco Antonio Bassolino 
ha incontrato una delegazione di 
manifestanti. II primo cittadino di 
Napoli ha affermato di aversolleci-
tato al ministro Treu «affinche ven-
ga data soluzione posiliva ai pro
blem! dei lavoratori, in primo luogo 
a quello della prproga dei progetti. 
e, poi, di un salario dignitoso anche 
attraverso la previsione della coper-
tura previdenziale>. 

Impegni per i lavoratori in lotta 
anche dal presidente della Provin-
cia di Napoli,^ajQjLambeg pe-
runa verifica con il govemo nazio
nale la possibility di realizzare so-
cieta misteper la manutenzione or-
dinaria e straprdinaria negli edifici 
scolastici e per la tutela dell'am-
biente. 

MantfestutoneaNapolideglioperaiinmobilfta C^itano Ap 

Accordo Fiat domanl laflrma Flom 
Oggl si condudono le assemblee 

LaHMnfirmeridaiiuiiil'accordoconlaHatsulcoiitntto 
aziaHiale(ldipvppo.«f̂ rmanteiKfldollproprk)g)udfzio 
negattosiilcom>mitiepuressendodeclsaac<Hitinturela 
propriabattaglia^UharibadltoaPescara, nel corso 
ddl'asseiiibleadeltersudi.6eveK«M»rtlli»e.FiatAuto»dl 
SulmonacTennoli.il segretario gnenledell'organlzuzione, 
CUiKHoSabatHnl.4jFioni„haag}iunto_ludettDiiofin 
dall'inizkiallapropastiavanzatadallaFUAgJialtridueslndacati 
hanno gia firman mentre mi abbiamo chlesto dal primo 
momento dl coasuttareprima I lavoratori e poi, eventuahneirte, 
HimanhislenMOVa.evHandodidarvrbadunaspacatiin 
|Hii(oiida,fhiner«iiioaiK)ierKM,masonaiitodo|ioleasseinMee 
con i lavontori». E aH'assemHea ddl'hcco, infomu to Rom 
Piemonte, con 2.000 presentl, H 90% ha detto «si» all'intesi« 
fermo resbndo il parens negatrvo sulla parte salariale». Oggi sono 
prevtok«MHiUeeiielprincipalistaWlfinentiHatLa(lecisioiie 
dlconvocarele assemblee degli iscritti noneandatagjuaFime 
U)mitam^o l̂eri,HsegretarloFim,PierpaoloBaretb,haasiu 
wHaanauM^tocoMocazioiie, da oggj.di-assemblee di 
lavoratori eiscritti HImoHi staWI|menti del gruppo FiaK Strascko 
|K)leiiik»deUacondiisione<ie<lavertenzaFiatanchealiveHo 
confederale.Hleaderasl,SergloD'Antoni,accusalaFK>mdi 
«volertiittiivarrtao^sbddraverfiniiatosUdelpoteTdire''per6 
erocrHicoepotevoaveredipiuVAD'Antonirepfcailsegretario 
c(»feder»leCgU,W»KerCerfeda>Vistocneiiellaconsunazlone 
defhiwnonestatoraggfiintollquoruin,benelufattolaH(Hn, 
primadlratHicarel'accordo.achiedereunnundatodei 
lavontori». 

«I tagli al personale non sono bastati» 

Cempella: Alitalia 
ha costi eccessivi 

QILDOCAMPCSATO 
•I ROMA. Mille e trecento posti di 
lavoro, tra prepensionamenti e di-
smissioni agevolate, andati in fumo. 
Owero, i sacrifici occupazionali so-

1 no serVitJ a poco. I conti dell'Alitalia 
1 sono ancora lontani dal lomare a 
| posto. Anzi, «nonsistannorecepen-
' do gli effetti positivi cominciati con la 

cura dimagrante dei prepensiona
menti". Insomma, tutto da rifare. An
che il budget '96e gia saltato. 

£ un allarme pesante quello lan-
ciato 1'altra mattina da Domenico 
Cempella e Fausto Cereti, il nuovo 
team di comandanti posto nella ca-
bina di pilotaggio di Alitalia. Mana
ger italiani, ma metodi all'america-
na. II neo-amministratore delegate 
ha infatti convocato dirigenti, primi 
livelli e quadri nel grande auditorium 
al primo piano alia Magliana, sede 
del gruppo. £ la seconda volta in po-
chi giomi. Erano present! oltre 500 
persone. Niente circolari, dunque, 
ma rapporti diretti col personale. 

RimoUvare i dipendenti 
Oltre che risanare i conti e ricostruire 
un piano industrial credibile, il nuo
vo management ha infatti la necessi
ty di rimotivare i dipendenti, di ridare 
aziendale. L'opera di ricostruzione 
morale - si e detto il nuovo manage
ment - passa anche attraverso co-
municazibne e rimorjvazione del 
personale. Di qui gli incontri in <pre-
sa diretta»con il personale. 

L'occasione peril meertngdell'al-
tro ieri mattina era la presentazio-
ne di Cereti che ha sostituito Rena-
to Riverso alia presidenza. Ma in 
Alitalia questi non sono tempi 
adatti per tranquille cerimonie in 
famiglia. E cos! si e andati subito 
al sodo, alia necessita, come ha 
sottolineato Cempella, di un drasti-
co e rapido cambio di mentalita 
da parte di tutto il personale. 
Quando ha visto i conti veri della 
compagnia, il neo-amministratore 
non voleva credere ai propri occhi. 
•Sono assai peggiori di quanto mi 
aspettavo», ha confidato ai suoi 
piu stretti collaboratori. La situa
zione e drammatica, ha ribadito ai 
quadri. Eppure, ha aggiunto pole

mics, serpeggiano «atteggiamenti 
incoerenti con la situazione. Pochi 
hanno capita cosa bisogna fare». 

Anche Cereti, nelle poche paro
le di saluto rivolte al personale, ha 
voluto insistere sulla necessita di 
instaurare regole nuove e metodi 
nuovi. Tra questi, e stato sottoli
neato nel corso dell'incontro, an
che 1'esigenza di tenere in maggior 
considerazione le esigenze dei 
passeggeri, di fornire ai clienti un 
servizio di miglior qualita. 

Ma il vero punto dolente sono 
sempre i conti. I tagli all'occupa-
zione hanno consentito una ridu-
zione dei dipendenti del 2,6%. Ma 
non e'e stato un com'spettivo de-
cremento dei costi. Nel '95 - ha 
spiegatp ai sindacati il nuovo diret-
tore del personale, Claudio Carli -
il costo del lavoro e cresciuto. Ad-
dirittura del 7%. E con i 280 miliar-
di di perdite annunciate ufficial-
mente per il primo trimestre, sa-
rebbe gia finito anche 1'ossigeno 
ottenuto con la cessione (400 mi-
liardi) della partecipazione in Ae-
roporti di Roma. Ecco perche 
Cempella insiste nel rivedere tutti i 
conti (atti dai suoi predecessor!: gli 
obiettivi di Alitalia rischiano di 
sfuggire di mano. Eppure, il nuovo 
amministratore delegate teme che 
in azienda non ci sia la necessaria 
percezione dei rischi del momen
to. Teme, cioe, che si creino peri-
colose illusioni, che non venga 
colta la drammaticita dei pericoli. 

In estate la riMscita? 

Tinte fosche? Indubbiamente. Ma 
anche qualche segnale di speranza 
cui aggrapparsi. Entro fine aprilever-
ra presentato il nuovo piano indu-
striale con le linee strategiche di ri-
lancio. La svolta e attesa con i pro-
grammi estivi ed una campagna 
pubblicitaria che lancera i nupvi 
prodotti. «Non sono minimamente 
impressionato dalla situazione - ha 
tenute a spiegare Cempella ai suoi 
quadri - Abbiamo subito portato in 
superficie queste cose per aggredirle 
tutte insieme. II giro di boa sara in 
estate. E da li che si dovra ripartire». 

mnnnwitTirTf̂ *' 

Perche solo le Pagine Gialle 
sono come le Pagine Gialle. 
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Ottorino Beltrami, eletto 
all'unanlmtta presidente 
della Fondazlone Cariplo 
Ottorino Bern-ami e stato nominato presidente 
dHta Fondazlone Cariplo.Utrominaestatavotata 
airunanhntta dal componentl della Commisslone 
Centralt ill Benefkienza, I'oraanlsmo 
amministratlvo della Fondazlone die controlla la 
banca.BefaaiN era vicepresidente delta 
Fondazlone fin dalfebbralol992ehabniclato 
neHacorsaallapresidenzalacandidaturacliefino 
a Ierl sembrava piu accredltata, qudta deH'attro 
vke presidente Giuseppe Vhnercati.Unaltro del 
candldatiusdtoscoimttodaltaconaaltapoltrona 
dlnumeroiHtoddtaFondazioneCariploel'ex 
presid>rte delta reg1oneb>mbardia Giuseppe 
Giizzetti, ex esponeirte delta sinistra dc. O n 
toxcheraaBeliramiguidarelaFondazkHieversola 
privatbaazionedeH'aziendabancaria, 

prwMsttcata peril 19%, per culegla stato nominato come 
advisor, la banca d'affarl Goldman Sachs. L'uttimo presidente 
delU Fondazlone Carlploestato Roberto mazzotta.colnvolto 
diieanlfa ndloscandaiodelkbngeMddfondo pension! del 
gruppo.edinwsiosJalcunimeslfa.OtUirinoBeltranilenatoa 
Pbar^'aiostoddl917;tral'alrjt>estatoaninilnlstratore 
deiejjto delta Olivetti Generaleltttrlc dal 1964 al 1970, 
direttore generate della Flnmeccanlca nel 1970-71 e 
aramhiiitiatoredele«atodebOlrvetUiieo^anm)Settaiita.Ha 
poi ricopertotacariudlpresidem* delta SlpU980-8S), quella 
dl vice presidente deltaStet(1981-8A)edeltastessa Olivetti 
(1979-84). Dal 1985all991estato presidente 
de«'Assoloniaara> mentre dal febbralo'92eeiroitoalla 
Fondazlone Cariplo con la caricadl vice presidente. Lunedi 
pomeriggio II cda delta Cariplo spa, dlcul la Fondazlone 
controltaniiteropacchettoazlonarlo.hapresoinesameil 
bitandodeireserclzlo'95.llpresldeiiteSandroMollnarlha 
rimandato al 25 marzo I'approvazkHie delta bozza di bitartdo. In 
oojilcasolutiledleserclzio delta Cariplo sfondera II tetto del 
300iiilUardlesupererai«ttamentel'utile'94cliefudil34 
mlllaril.llrisultatolordodlo«stione<lovrebbeesseredi 1.900 
miHardlel'iitilelordodi800mlHardl. 

L'ALTALENA DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE In allarme sindacati, imprese e gestori 
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VfJf/ i industriali sotto il 6% 
Ottimismo per i dati sull'inflazione in marzo 
Oggi cominceranno ad affluire dalle grandi citta i dati sulla 
crescita del prezzi al consumo in marzo. Le previsioni sono 
ottimistiche, Anche perche da mesi sono in caduta i prezzi 
alia produzione, In gennaio I'indice tendenziale annuo e 
Steto del 5,9%, il piu basso da dodfci mesi a questa parte 
Soddisfatti i commenti di sindacati e industriali. Cofferati 
(Cgil) dice che con un'inflazione al 4% la prossima mano-
vra finanziaria sara meno pesante del previsto. 

• ROMA, I prezzi alia produzione 
frenano ancora In gennaio l'lstat 
ha registrato un aumento congiun-
lurale, rispetto a dicembre, dello 
0,2% Nel confronto annuo pero 
I'indice cade dal 6 596 di dicemDre 
al 5,996 E il ritmo piu contenuto di 
crescita da dodicl mesi a questa 
parte l e ctfre annunciate dall'lsti-
tuto di statisuca nspettano tutte ie 
previsioni e mdicano che il proces-
so di ratfreddamento deH'inHazio-
ne precede a passi spediti pa oggi 
in ogfti caso, con 1'inizio della divul
gations deffaumento del prezzi al 
consumo in marzo nei pnncipali 
capOluoghi, se ne avra un imme
diate riscontro 

Qualche polemica tra gh osser-
Vatori ha susqtato il fatto che co-
munque nel confronto con dicem
bre un rltocco al rlalzo vi sia stato 
011 analisti awertono perd che le 
prime settlmane dell'anno sono 

quelle durante le quali awiene tra-
dizionalmente ia revisione del listi-
ni Un aumento era quindi atteso 
Se oltte tutto si considera che nel 
gennaio del '951 prezzi alia produ
zione avevano subito un nalzo con-
giunturale dello 0,9% si pud avere la 
misura del secco ndimensiona-
mentodelfenomeno 

ProspettrwtavorevoH 
L'lstat attribuisce la lievitazione 

all'mcidenza del nncaro di Dochi 
beni per met4il nalzo dell indices 
dovuto all'incremento del prezzo 
del prodotti petrolifen e del gas na-
turale (+0,9%) dovuto a fatton di 
ordine intemazionale e per 1 altra 
meta agli aumenti di prezzo regi-
strati nel settore degli autoveicoli e 
deipezzidincambio(+l%) Itec-
nici dell'lstituto si attendono, nei 
prossirm mesi, un ultenore calo sia 
dei prezzi alia produzione sia di 

quelli al consumo anche perche 
questi ultimi avranno come termini 
di raflronto i pnmi mesi del '95 con-
trassegnati da un'inflazione partt-
colarmente pesante 

11 raffreddamento 6 segnalato 
anche dall'indice dei prezzi prati-
cati dai grossisti che, sempre in 
gennaio, ha fatto registrare un au
mento congiunturale, su dicembre 
dello 0,7% e uno tendenziale, sul 
gennaio del '95, del 9,4% On di
cembre era stato del 10,1%) 

Quasi tutti i commenti alle co-
municazioni dell'lstatsono stati len 
improntan alia soddisfazione Ser
gio Cofferati, segretano della Cgil, 
ha parlato di «segnale posibvoi e ha 
aggiunto di conhnuare a ntenere 
che«l'inflazioneeunodeiproblemi 
piO importanti per arnvare con le 
carte in regoia alia scadenze dell'u-
nione europea» Cofferati afferma 
anche che se «l'inflazione si awici-
na al 4% si consente una nduzione 
dei tassi di interesse e la manovra fi-
nanziana per quest'anno pu6 nsul-
tare piucontenuta di quella ipotiz-
zata che e stata calcolata in base a 
un'inflazione vicinaal6%» 

Anche dal versante mdustnale 
vengono giudizi soddisfatti, non 
senza pero qualche venatura di 
preoccupazione Cesare Romiti 
presidente della Rat, dice che «l'm-
flazione sta rallentando e quello 
che era auspicate e prevedibile si 
sta awerando, 6 un buon segno, 

spenamo che non si accompagni a 
qualche fenomeno di recessione» 

Un battibecco, a proposito della 
«piccola spia» mdividuabite nei mo 
desti nncan di gennaio, ha contrap-
posto il segretano della Cisl Natale 
Forlani e la ConfcOmmercio, la piu 
rappresentativa organizzazione de
gli esercenti Forlanidicedi avere la 
•netta percezione* che alia timida 
npresa del consumi interni com-
sponda il tentativo dell intermedia 
zione commerciale di ncostruire 
subito i propn margini di profitto 
La Confcommercio giudica 1'illa-
zione mconsistente anche perche 
non si profilerebbe per l'anno in 
corsoalcuna crescita deiconsumi 

L'oMeHvodel3,5% 
Quanta ai prezzi finali, per i quail 

da oggi si avranno le anticipazioni 
su marzo, Paolo Onofn, direttore di 
Prometeia, ntiene che tra giugno e 
lugiio si potrebbe scertdere sotto il 
4%, con una possibility di awicmar-
si per la fine dell'anno al 3,5 

Confortanti infine alcunidati for-
niti dal govemo giapponese che in-
dicano come ancora molto soste-
nuto lo slancio delle esportazioni 
italiane L'ltaliaSdiventatailsecon-
do partner europeo del Giappone 
dopo la Germania, con un aumen
to delle propne esportazioni che 
nel pnmo bimestre di quest anno 
ha raggiunto il ragguardevole au
mento del 39,3% 

Conflndustria: 
Marcegaglla 
nuovo presidente 
delglovanl? 

Emma Marcegagtta ha annunciate 
ierl U sua candldatura alia 
presldenza del consigilo central* del 
giovani dl Conflndustria, che 
rinnoveraisuoiverbdll29marzo.ll 
nomedl Emma Marcegaglla, 32 ami, 
ei'unicotalizzaedeancherlprimo 
nome di donna propostoaivertlci 
deH'organismo dei giovani 
industriali fin daUa sua nascHa, 38 
anni fa. «Essere la prima donna 
proposta-hadichtaratoEmma 
Marcegaglla-eungrandepiacere, 
unvalorepermeepertutteledonne 
che si Irnpegnano nel lavoro, nella 
vita sociate, nella poMttca, dove mora 
passi avantj sono staB fatti ma ami 
restanodafare>.NeUasua 
dkhiaiazioiieprognmntaticala 
Marcegaglla pone I'accento 
sull'azkme del giovani imprendttori 
per le rifbrme: «e necessario - si 
legge-checirendlamopromotoridi 
unpatto civile tra tutte leforze sane 
delPaeseperunrealerinnovamento, 
rHrrifondareericostniirelstfoizioni 
credlbili,autorevonedefficad, 
idoneeaguidarelasodetae 
I'econonua verso II mantenhnento 
dello sviluppo». 

RAUL 
• ROMA I Fondi della previdenza 
integrativa ntardano e montano le 
preoccupazioni Con le pensioni 
non si scherza, specialmente se so
no integrative e finanziate da quella 
che una volta era la liquidazione I 
nnnovi contrattuali stanno man ma-
no indicando (I'hanno gia fatto i chi-
mici) la fettadi reddito dei lavoraton 
e dell'impresa che alimentera le 
pensioni aggiuntive, ma I istituzione 
che dovra realizzarle -1 Fondi pen
sione - resta al palo di regolamenti 
chenonamvano 

I ntardi cominciano ad allarmare i 
pnncipali protagomsti di questa av 
ventura i sindacati e la Conflndu
stria, ma anche le societa di gestione 
e consulenza che pur si presentano 
sul mercato pronte ad offnre i loro 
semzi come hanno fatto ten due 
Sim in un convegno della Business 
International la Sim della Fimnvest 
con la Mediolanum-Previgest e 
quella dell accoppiata Comit-Gene-
rali con la Cogef A parte la fame di 
nsparmio del mercato finanziano il 
problema 6 che i ntardi costano II 
direttore della Cogef Sergio Manni 
calcola che ogm anno di ritardo ri
spetto alia data imzialmente prevista 
(1 gennaio 1996) fa perdere oltre il 
996 in termini di capitate alia fine ac
cumulate equindnnprestaziom 

I ribrdi costano 
I ntardi dipendono dal govemo 

che non emette l decreU mtermini-
stenali (Treu li aveva promessi per il 
dicembre scorso ncorda Giovanni 
Palladino della Confindustna) due 
dal Tesoro per la disciplina delle 
convenzioni fra i Fondi e gli Enti ge-
ston, e per l cnten d'mvestimento 
delle nsorse raccolte, due dal Lavoro 
per le direttive alia Commissione di 
vigilanza e per le informaziom che 
deve contenere la domanda di auto-
nzzazione da parte dei Fondi I de-
creti diTreu sonoall'esamedel Con-
siglio di Stato, e invece il Tesoro sta 
ancora a canssimoamico Perche' 

Stefano Patnarca della Cgil teme 
che, oltre alle latitanze della Com
missione di vigilanza (gli nspondera 
il presidente Mano Bessone «nvol-
gersi alle autonta di govemo>) ci sia-
no inconfessabili interessi Di chi' 
Delle compagnie di assicurazione 
che indiscreziom vogliono lmpegna-
te nell'opera d'insabbiamento, hella 
speranza dl una vittona eleltorale 
del Centro-Destra che permetta un 
«leggero» ntocco della legge di nfor-
ma gestione dei Fondi anche al ra-
mo pnmo e sesto delle assicurazioni 
alle quali passerebbe il patnmonio 
del Fondo, che si ndurrebbe ad una 
scatolavuota unastenlestazionedi 
passaggio dei contnbuti dalle tasche 
dei lavoraton alle casse delle Com
pagnie 

Un affare niente male Alberto 
Brambilla consigliere dell'lnps pre-
vede che nel 2010 adenranno al 
Fondi 7,5 miliom di lavoraton (il 
37,89% del rotate) che verseranno 
contnbuti per 26 458 miliardi, aven-
do accumulate un patnmonio capi-
talizzato di 348 mila miliardi Tutti 
soldi in entrata, fra 14 anni nessuno 
avradintlo aliaprestazione Econta

le ben di dio si capisce che le Com 
pagnie tentino f ino all ultimo di otte 
nere quello che non e nuscito alia lo 
10 lobby durante il dibattito parla-
mentare sulla riforma 

Assicurazioni in agguato 
Palladini esclude che le assicura

zioni siano in agguato la loro asso-
ciazione tAnia «^daccordosuuna 
gestione pnncipalmente finanziaria 
(del ramo quarto n d r ) del Fondu 
Invece Patnarca insiste su Fondi che 
siano ven investiton istituzionali e 
nonscatolevuote comecondizione 
per I adesione volontana dei lavora 
ton che consente il decollo dell ope 
razione con I offerta di probabili 
rendimenti sostanziosi, altnmenU di 
venta piO conveniente il Tfr se si ab-
bassa I inflazione sotto la quota 3% 
Comunque Patnarca pensa che pn 
ma del '97 non accadra nulla e in 
tanto fra poco scadranno i sei mesi 
oltre i quali i lavoraton, m mancanza 
dei Fondi contrattati di categona o 
temtonali possono adenre a un 
Fondo aperto 

Come investire l soldi del lavorato 
n ' Le Sim si offrono per la consulen
za, ma Giovanni Abbate awerte sul 
conflitto d interesse (consulente e 
gestore nello stesso soggetto) temu-
to anche da Patnarca E sell Tesoro-
come si dice - non porri limiti all in 
vestimento in azioni (la responsabi-
lita del nschio ai Fondi) meglio un 
portafoglio diversificato, immobili 
compresi Certo, andrebbe benissi-
mo alle medie aziende se fosse pie 
nodi sole azioni ma awerte Palladi
no «6 presto per parlame» 

NuovaTlrrena 
I sindacati: stop 
allacessione 
Eil22escfopero 

Le procedure per la vendha delta 
NuovaTirrenaaltaTorovanno 
sospese.Larichiestaevenutaierida 
Cgil, asleUil. La vendha decba 
lunedi sera dallaConsap«eunatto 
inaccettablle»,liadettoilleaderdella 
Cisl SergioO'Antoni.Anche Walter 
Cerfeda (Cgil) crracail contralto, 
«perclieprivodlunaccordodi 
garanzia occupazionale,,. I sindacati 
dicategoriaHba-CisI, Hsac-Cgile 
UHass-UII e Fna, intanto, hanno 
chiesto I'lmmedtata sospenslone 
delta procedure dlvenditadelta 
compagnta. E con un esposto 
presentato alia Procuradl Roma 
contestano le procedure divendita 

' delta compagnta. L'amministratore 
delegate delta Consap, Uilgi 
Sclmmta, dal canto suo conferma 
cheilcontrattoverraperfezlontoin 
settmtanaeribatteaturtele accuse: 
non si poteva fare altra. Non sono 
d'accordoidipendemJ delta 
compagnta che ieri, dopo 4 ore di 
assembles, hanno proctamato per 
venerdi uhn primo sdopero dl 4 ore. 
AHre azioni di protesta seguiranno 
nel caso I'operazionevenUse 
effetttvamentedeffnita. 

L'«effetto cambi» provoca oltre 500 miliardi di lire di perdite. Consolidato in nero 

Renault, Pauto va in rosso 
DA NOSTRO INVIATO 

DANIOVmniONI 
I PARIGl La Renault ha chtuso che era stato comprato m vista di 

un anno decisamente difficile l'uti-
le netto si 6 ridotto di oltre un terzo, 
scendendo dai 3,6 miliardi di fran-
Chl a 2,1, ma soprattutto per la pri
ma volta da mold anni il settore au
to 6 addinttura in perdita II risultato 
operattvo della piQ importante djvi-
sione della casa francese, che rap-
presenta da sola oltre i due terzi del 
fatturato, £ stato nel '95 negativo 
per 1,71 miliardi difranchi.qualco 
sacome 550 miliardi di lire 

La cadula del mercato automo-
bllisrjco europeo, la forza del fran
co e un «buco» di alcuni mesi nel 
rinnovamenlo della gamma hanno 
concorso a mandare al tappeto la 
seconda casa francese, che ha per-
so oltre mezzo punto nel mercato 
europeo Eppure il presidente e di
rettore generaie Louis Schweitzer 
ostenta ottimismo cosl come i n-
sultati netti del'94 erano stati in
fluenzal! positivamente dalla ven-
dita del pacchetto di azioni Volvo 

un matnmonio che poi e saltato, 
cos! anche il risultato deludente del 
'95 e per molti versi eccezionale 

II raddnzzamento e gia in corso 
II cambio lira-franco 6 migliorato, 
ma soprattutto entro pochi mesi, 
con il debutto in Gran Bretagna, la 
nuova Megane (concorrente nu-
mero 1 del duo Bravo-Brava) sara 
pienamente dispombile in tutto il 
continente Su questo modello la 
Renault punta gran parte delle pro
pne carte, contando di «alzare» no-
tevolmente la media dei propne 
vendue Senel 95 il 52,9% del fattu
rato era prodotto dalle auto di pic-
cola cilindrata (la Clio, soprattut
to), e il 38,8 dalle medie, nel '96 
questo rapporto dovrebbe invertir 
si le medie peseranno per il 48 2% 
e le piccole per il 44,9, con conse-
guenti benefici sul conto economi-
co Louis Schweitzer stima che la 
forza del franco sia costata nel 95 
oltre 300 miliardi di lire di utili ope-

LouisSchweitzer 

rauvt «Ci6cistimolaaunpi0severo 
controllo del nostn costi anche per 
I'aweniren, dice, annunciando un 
piano di nsparmi che dovri portare 
in due anni alia nduzione di 3 000 
franchi (poco meno di un millone 
di lire) del costo di ogm vettura 
L'obiettivo e quello di offnre ogm 
nuovo modello, pifl ncco e affida-
bile, alio stesso costo finale di quel
lo che a vasostituire Di questo pia
no di nsparmi 6 parte mtegrante 

un ultenore nduzione di personate 
soprattutto nelle officine per il 96 
si parla di circa 2 800 posti «Per sta
re sul mercato abbiamo bisogno di 
unmcrementoannuode!6-7% Eil 
mercato non cresce tanto Abbia
mo bisogno dunque di costanti in-
cremenU di produthvit4» 

Dopo il fallimento dell accordo 
con la Volvo non si parla piu di ma-
tnmoni «Io credo che non sia reali 
stico un accordo globate in Europa 
ci ha detto Schweitzer Facciamo 
accordi limitati in molti campi e 
continueremo a farlm Quanta alia 
possibilrta di una vendita della Va-
leo il presidente della Renault ha 
confermato la sua proccupazione 
Non si tratta tanto del pencolo che 
vada uno straniero, dice quanta 
che si tend di costruire «una posi 
zione dominante nella fornitura dei 
componentl Su questo saremo vi 
gilanti» Non siete interessanti a un 
acquisto' «No la forza di Valeo sta 
nel non essere legata a nessun pro 
duttore Sarebbe controproducen-
te» 

Da ieri attivi i primi 8 sportelli collegati alia rete Bancomat 

Rivoluzione in Posta 
an ROMA II Bancomat entra negli 
uffici postali italiam da len, infatti 
nelle pnncipali citta, si possono pa-
gare le bollette con la carta Banco-
mat II servrzio, inaugurate nell uffi-
cio di Roma Eur dal presidente delle 
Poste Enzo Cardi e dal direttore ge
nerate dellAbi Giuseppe Zadra, e 
per ora possibile agli sportelli di due 
ulfici postal) di Roma Eur, e presso le 
poste centrali di Milano, Tonno, Ve-
nezia Bologna, Firenze, Palermo 
«Entro apnle saranno attivati altn 30 
sportelli in tutta Italia che saliranno a 
circa 500 entro la fine dell anno», ha 
detto Cardi IcollegamenUsonopos-
sibili negli uffici dotati di «post cardu 
(circa 2 000) «I1 passo successivo -
ha aggiunto il presidente delle Poste 
sarS quello di informatizzare tutti gli 

uffici per rendere possibili i nuovi 
setvizh Lutentepotripagare bollet
te fino ad un massimo di 1 500 000 
<Lo sportello post card ha spiegato 
Cardi - e collegato al centra elabora-
zione dati delle Poste, che si inter-
connette al sislema informativo ban-
cano e da il via libera all operazione, 

dopo aver nconosciuto lutente in 
pochi seconds II direttore dell Abi 
ha sottolineato che grazie all mte-
grazione su rete fra banche e poste 
e possibile offnre «un nuovo servizio 
ai circa 14 miliom di utenti Banco-
mat» 

Questo 4 solo il pnmo passo Le 
Poste italiane vogliono infatti, im-
boccare decisamente la strada del-
l'ammodemamento tecnologico e si 
irnpegnano con nove progetti, a n-
voluzionare I amministrazione Lo 
ha annunciate sempre len il presi
dente della Poste Enzo Cardi, preci-
sando che 1 intero piano prevede un 
investimento di 1 725 miliardi d' lire 
per il tnennio 1996 98 I progetti, t 
piil importanti del quail sono gi4 sta 
ti approvati dal cda prevedono gare 
di appalto internazionali di cui sono 
gia partiti alcuni bandi Per uno del 
progetti relativo alia gestione eco 
nomico- finanziana dell ammini
strazione, la gara e terminata e I ap 
palto e stato assegnato alia francese 
Bull Fra i progetti di maggior nlievo 6 
a buon punto quello per la realizza 

zione di una rete trasniissione dati 
per 14 000 uffici (I investimento pre 
vistoedi 180miliardi) Perlagara «il 
piu importante progetta progetto eu
ropeo di telecomunicazioni» secon-
do Cardi, awiata nell ottobrc 95 si 
sono prequalificate 12 societa inter 
nazionali e a lugiio verranno forma 
lizzateleofferte Altre due gare sono 
state ayviate per il centra elettronico 
e l'automazione degli uffici interni 
delle Poste mentre il cda ha appro-
vato il progetto (del valore di 280 mi 
liardi) per I informatizzazione dei 
4000 uffici pnnupali 6 poi all ap-
provazione del cda un progetto per 
la completa automatizzazione del 
servizio bancoposta mentre saran
no presto presentati in consiglio tre 
progetti rclativi alia razionalizzazio 
ne di tutti i servizi di foma deicentn 
elettronici intermedi per i conti cor-
renti e alia automatizzazione dei 
20 000 uflici piu piccoli «Con questi 
progetti secondo il consigliere dele
gate del Ente Augusto Leggio - sara 
possibile oKrire agli utenti un servi
zio di alta qualita acosti contenuto 
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IL CASO. Nella vicenda del Quadraro si torna alia prima versione, «la piu verosimile» 
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Luca AnwiMt II quIndleMNW teompano 

I viglli del (uoco e I carabmien scavano net cortlle della baracca Ansa 

A giudiiio edftore colnvolto nel caso Olglata 
E stato rfnvlato a gludlzlo con I'accusa di usura, Leant Cancrlnl, II 
glomallsta-edltore colnvotto nella Indaglnl sull'omlcWIo deHa contessa 
Alberica Filo Delia Tone. Lui, la figlla Franceses, II generoClaudlo 
Marziani, I'lmprenditore Sergk) Sandulll e Amaldo Rossi sono statl 
ritenutl responsablll dal gip, Stefano Meschlnl, delle accuse masse del 
pm Settembrino Nebbloso. Le indaglnl sono nate la scorsa estate da una 
•costola-dell'omlcldlodellacontessa.llnomediCancrinlvennefuorl 
circa un anno fa quandoemerse d i e ledrtore avrebbe chiesto ed ottenuto 
dal marlto dl Alberica Fllo della Torre, Pletro Mattel, 250 mlllonl per 
ammorbidire- la stampa e I maglstratl. 

Uultima verita di 
«Ho ucciso, ero MarioGargiulo tragllagend durante II soprtlliwgo M l «glaTrJlm> degli errors Bianchi/Ansa 

Mario Gargiulo, il giovane che si e accusato dell'omici-
dio di Luigina Giumento e,ha acQJftlO^djrfi^rjggi,'^ 
aver ucciso la piccola Valentina^ftfihi.estodiessere, 
sentito dal pm. Teri mattina, in due ore di interrogatorio, 
ha ripercorso le ultime ore di vita di nonna e nipote. In 
un memoriale consegnato al magistrate), ha scritto la sua 
verita, «l'unica», sulla vicenda. "Luigina doveva risolvere i 
miei problemi sessuali», ha scritto il giovane al pm. 

MAMA ANNUNCIATA SMMMU.U 
• iLa Luigina frequentava spesso 
la casa di mio padre...». Mario Gar
giulo, in sei pagine di memoriale, 
rlpercorre le traglche ore, nella ca-
supola al Quadraro, che hanno 
preceduto la morte di Luigina Giu-
menta e di sua nipote Valentina. 
Sei cartelle (itte, serine in stampa-
tello, recapitate al pm Giancarlo 
Armati, che ieri lo ha sentito di 
nuovo, come lui stesso aveva chie
sto, Un «j'accuse» contra il padre, 
padre, Elvino, causa, secondo il fi-
glio, di tutti i suoi mali- e della mor
te della piccola Valentina. Anche 

un'aulo-accusa, pero, per I'assassi-
nio di Luigina. 

Icn mattina, Mario Gargiulo, 
scortato dai carabinieri, ha lasciato 
il carcere per qualche ora e si e 
presentato in procura, nella stanza 
del pm. Magro, I'aria tirata, si e co-
perto il volto quando e passato da-
vanti ai cronisti. 

•L'hostrangolatalO" 
•Quelia contenuta nel memoria

le e la verita, giuro che questa voita 
ho detto come sono andate dawe-

ro le cose». Mario Gargiulo da I'uiti-
ma versione deiJatti, I motivi.del, 
suo profondo, jnale,ssere, ..dl .que). 
«nodo sessuale aasciogliere»,spie-
ga, sono tutti II, tra le quattrbiriura 
della squallida casa dove ha vissu-
to con suo padre, Elvino. Dove e 
stato violentato, a soli undici anni, 
da un amico del padre. iLuigina 
doveva aiutarmi a sciogliere quel 
nodoii, per questo I'aveva «assolda-
ta» il vecchio Gargiulo. Un rapporto 
di odio-amore, quello nato tra il ra-
gazzo e I'anziana donna. Incom-
prensioni e conflitti, I'ultimo atto si 
e consumato la sera del giugno 
'91, quando le cose sono precipita
te. Lui nori era riuscito ad avere un 
rapporto sessuale con Luigina. 
Avevano discusso. La donna, a'un 
certo punto, gli chiese dei soldi. 
«Mi devi dare un millone», disse. 
«No, nort se ne parte. Ti do 200 mi-
la lire«. Luigina lo minaccio: «Rac-
conto tutto ai carabineri, denuncio 
te e tuo padre pervjolenzacarnale. 
Denuncio Elvino per aveT violenta
to Valentina». La miriaccia fece 
pqrdere la testa al ragazzo, che 
picch6 la donna, ripetutamente. 

Luigina - sempre secondo quanta 
, lui ha riferitq. ieri - inizio a bere, co-
_,me era sua ahitudine. Si prese una 
' sbomia di cognac e si addormen-

to. Fu alldra che Mario le mise le 
mani intorno al collo. »Strinsi a lun-
go. Poi, nascosi il cadavere nel sot-
toscala. La mattina dopo, lo dissi a 
mio padre. Non voleva crederci, gli 
fecivedereilcorpo». 

Mario Gargiulo racconta nel me
moriale che quelia mattina ando al 
lavoro col proposito di seppellire il 
cadavere la sera stessa. Quando 
tornd, non trovo la piccola Valenti
na e chiese al padre dov'era finita. 
•Cercava la nonna, e andata fuori 
gridando e chiedendo aiuto. L'ho 
ammazzata», rispose il vecchio. 
Come? Con un colpo al collo, infer-
to a mani nude. «Valentina non re-
spirava piu, l'ho seppellita.nel giar-
dino». 

UnfilmdeH'orrore 
II racconto prosegue come un 

film dell'orrore: Mario ha racconta-
to di avere disseppellito la piccola 
e di averla denudata,, con la non
na; e di averle, poi, gettate entram-

be nel pozzo di casa. «Coprii tutto 
con la legna, la vemice e feci un la
id. Controllai a lungo il fuoco, poi 
ripulii con aftenzione». Piu tardi, 
sminuzzd i resti con una spranga di 
ferro e li chiuse in un sacchetto 
della spazzatura. Fu lui stesso ad 
aiutare i netturbini a caricare tutto 
sul camion dell'Ama. "Mio padre 
disinfetto tutto, dopo». 

Mario durante le due ore di col-
loquio ha confermato la prima ver
sione, quelia Jornita ai carabinieri, 
quando si presento spontanea-
mente, al pm e al Gip, che convali-
dd l'arresto. Ma ha fatto.due preci-
sazioni: non fece a pezzi il corpo di 
Luigina, non fece passare i cadave
re attraverso la finestra. Trascind il 
corpo di Luigina da una stanza al-
i'altra della casa. 

Perche ha cambiato di nuovo 
versione? La risposta la fornisce il 
suo legale, Elisabetta Macrina: 
«Mario ha riflettuto a lungo, mi ha 
detto che i suoi compagni in carce
re gli hanno consigliato di ritratta-
re. "Rischiate I'ergostolo cosi, tu e 
tuo padre...". A quel punto ha pen-

sato che Tunica soluzione fosse 
quelia di ritrattare. Ora dice che se 
collabora con la giustizia ha qual
che possibility di godere delle atte-
nutanti, di non essere condannato 
all'ergastolo. Se gli credo? Beh, for-
se ora dice il vero. Cercheremo di 
dimostrare la seminfermita menta-
le». Al magistrato lui ha anche det
to di essersi deciso a confessare 
per non prendersi piii di vent'anni 
di carcere. «Quando uscird avro 
circa 46 anni, potro rifarmi una vi
ta, sposare una donna». 

Quanta e credibile il suo raccon
to? Stando ai fatti, forse e la versio
ne piu attendibile. Di Luigina Giu
mento e sua nipote Valentina non 
si e saputo piu nulla dal 1991, di lo
re si sono trovate tracce solo nella 
casa dei Gargiulo. Vestiti, monili, 
gioielli, slip. Oggetti rinvenuti nel 
•giardino degli orrpri», come ora 
tutti chiamano quel fazzoletto di 
terra di Mario e Elvino Gargiulo, al 
Quadraro. Non una parolasu Luca 
Amorese, 14 anni, seomparso nel 
nulla quando Mario Gargiulo non 
viveva piu con il padre. 

USATO GARANTITO 

PUNTO 75 sx5P A/C servo 95 
PUNTO CABRIO 1.2 95 Aigento met 
CORSA SWING 5P 7/95 

Vandalismo 
Neiparchidannl 
per un miliardo 

Panchine distrutte, cestini bruciati, 
staccionate abbattute, fioriere di-
velte per un danno cornplessivo di 
circa un miliardo di lire. Questo il 
bilancio nel 1995 degli atti di van
dalismo ai danni delle strutture dei 
parchi pubblici della Capitale. 
L'amminstrazione comunale inol-
tre ha speso anche 300 milioni per 
riparare in alcuni parchi i giochi 
per i bambini devastati dai vandali. 
Contro il vandalismo e per sensibi-
lizzare i cittadini scendera in cam-
po tra poco un «diavoletto», ma-
scotte della campagna di educa-
zione promossa dal Comune previ-
sta dal 21 marzo al 21 maggio. «ll 
parco e tuo, trattalo bene. Convie-
ne», questo lo slogan dell'iniziativa 
che prevede non soltanto un'inten-
sa campagna d'informazione con 
manifesti, depliant, adesivi ed uno 
spot, ma anche visite guidate nei 
parchi naturalistici di Roma. Inoltre 
il Comune, in collaborazione con 
Italgas e I'Atac, organizzera un Na-
turbus per gli studenti. 

Scloperi In vista 
all'ltalgas 
diRomaeLazIo 

Nei prossimi giorni, per gli scioperi 
proclamati dalla Rappresentanza 
sindacale unitaria (Rsu), potreb-
bero restare chiusi alcuni sportelli 
dell'ltalgas a Roma e nel Lazio. A 
Roma, da venerdi 22 a venerdi 29 
marzo, lo sciopero potrebbe inte-
ressare, dalle 10 alle 12, gli sportelli 
di San Paolo, Barberini, Angelo 
Emo, Somalia, Albenga, Ciampino 
e Fiumicino. Mentre resteranno, 
comunque, aperti dalle 8.30 alle 10 
e dalle 12 alle 15. Nel Lazio saran-
no possibili disagi da lunedi 25 a 
venerdi 29 marzo, per lo sciopero 
proclamato dalla Rsu di Italgas 
area centro-ovest che chiuderebbe 
gli sportelli dalle 9;30 alle 12. Sara , 
in ogni caso garantito 24 ore su 24 
il servizio di pronto intervento e se-
gnalazione guasti. 

Trovato in perifaria 
ordlgno esplosfvo 
dell'ultlmaguarra 

Nelle campagne si continua a tro-
vare residuati bellici pericolosi. Ieri 
sera e stata la volta di un proiettile 
d'artiglieria inesploso della secon-
da guerra mondiale, della lunghez-
za di circa cinquanta centimentri, 
rinvenuto vicino alia via di Petria-
no, in una zon disabitata del Casili-
no. L'ordigno esplosivo e stato tro
vato in aperta campagna, dentro 
ad una specie di grottino, da dove 
non era possibile rimuoverlo. Si 
prevedeva di disinnescario in not-
tata, o al piu tardi alle prime luci 
dell'alba di stamane. 

Mintanto 6 stato firmato un protocollo d'intesa tra Comune, ambientalisti e residenti del Centro storico Ora parte Hndagine sulla mobilfta 

Tocci: «Sostitufaiemo la Tangenziale est» 
Una nuova tangenziale est: ecco il nuovo progetto che 
nelle stanze, dell'assessorato alia Mobilita si sta pro-
grammando per il futuro. Un progetto che Tocci ha ri-
badito iert, nel corso della presentazione di un libra. In-
tanto, ieri, Tassessore si e incontrato con le associazioni 
ambientaliste e con i residenti del centro storico, ai 
quali ha spiegato i probabili mutamenti della fascia blu 
e poj con lorq firm^to un protocollo d'intesa. 
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ai Tangenzialeest,unesernpio,di 
disonore urbano, Una suff istracla 
checorre nei meandridJ,#"pQ]^si; 
quartleri cittadini, sfiorando balcd-
ni e colpendo al cuore I'aspetto 
ambientale di una parte della citta. 
Per II Campidoglio, un orrore e un 
errore anlico da cancellare al piu 
presto. Non sublto, visto che di 
quelia strada brutta e trafficatissi-
ma, attualmente non se ne pud fa
re a meno, Ma una diversa soluzio
ne all'assessorato alia mobilita si 
sta pensando. Con una nuova pro-
gettazione. 

La nuova aupeatrada 
L'intento sarebbe quello di sosti-

tulre la tangenziale, spostando i 
flussl del tralflco verso altfe direttrl-
ci, La nuova tangenziale correra al 
di !a della stazione Tlburtlna, pas-

sera in sottenanea alia fine dei suoi 
s;l7 binari e si ricolleghera con la 
' vecchia arteria all'altezza detla bat-
teria Nomentana percorrere spedi-
ta in direzione del Foro ltalico. In 
questo modo verranno eliminati 
alcuni dei punti d'inserimento che 
provocano attualmente rallenla-
menti e code chilometriche. L'at-
tuale tangenziale non verra abban-
donata, ma verra in un secondo 
tempo, probabilmente con i finan-
ziamenti per le Olimpiadi del 2004, 
se si faranno nella capitale, riquali-
ficata, Verra quasi sicuramente eli
minate quell'orribile cavalcavia a 
S.Lorenzo, che entra praticamente 
nelle case di un palazzo (subito 
dopo viale Castrense), mentre la 
striscia d'asfalto inutilizzata, verra 
portata tutta alio stesso livello, rico-
perta, diventando cosi un tunnel 

utile per il traffico locale e nella sua 
parte superiors verra progettato un 
arredo urbano tutto improntato a 
giardini e passeggiate alberate. Un 
progetto ambizioso, ma possibile, 
anche se richiedera tempi molto 
lunghi. 

E stato proprio 1'assessore Tocci 
a ribadire questo intendimento co
munale in occasione della presen
tazione di un libro, «Abbassiamo il 
volume» di Valerio Calzolaio. Tocci 
ha ricordato che contro questo «as-
surdo urbanistico e progettuale» ha 
gia preso alcune misure d' emer-
genza come la chiusura al traffico 
notturno (contro i trasgressori so
no state elevate finora 40 mila mul-
te) e I' appalto per la costruzione 
di barriere fonoassorbenti create 
su misura per questa arteria di traf
fico. 

Lottaalrumore 
Ma la lotta al rumore di Roma 

(una media di 73 decibel di giorno 
e 72 di notte, secondo dati aggior-
nati del ministero dell' Ambiente si 
gioca -ha detto Tocci- soprattutto 
sul fronte strutturale. Roma avra 
quindi un «piano regolatore» sul ru
more entro il 1997. «Si trattera -ha 
detto- di un documento di pianifi-
cazione ed anche normativo che 
avra come obiettivo 1' abbassa-
mento dell'inquinamento acustico 
da traffico, da industrie e da edili-

zia». Per arrivare al «piano regolato-
re», ha osservato Tocci, sara neces-
sario prima la zonizzazione del ru
more, poi la taratura con rilevazio-
ni sul campo e a questo punto si 
potra disegnare la mappa del ru
more di Roma. «ll piano sta diven
tando operativo in questi giorni -
ha sottolineato Tocci - con le gare 
di appalto per il supporto tecnico». 

Ambientalisti e residenti 
Dopo il vertice con le associazio

ni dei commercianti e degli artigia-
ni di lunedi sera, ieri al Campido
glio e'erano i rappresentanti delle 
associazioni ambientaliste e quelle 
dei residenti del centro storico. Tre 
ore di approfondita discussione 
con Tocci, con la firma di un proto
collo d'intesa, che dopo quello si-
glato il giorno prima con commer
cianti e artigiani, permette come 
ha sottolineato 1'assessore, di pas
sare alia seconda fase della ridu-
zione del traffico privato nel centro 
storico. 

Resta, comunque, fermo il con
cetto di base, anche se alcuni orari 
e alcuni blocchi saranno ritoccati, 
«Ad una disciplina, ne subentra 
un'altra» ha ribadito Tocci ai suoi 
interlocutori, preoccupati di un ce-
dimento da parte del Campidoglio 
verso i commercianti e gli artigiani. 
Se si potra entrare (il sabato matti
na e nelle serate del week end) si 

dovra pagare la sosta. Sicuramente 
un prowedimento che funzionera 
da filtro per il traffico. E il contralto 
della sosta a pagamento verra ef-
fettuata da una vigilanza speciale 
nottuma, che controllers con scru-
polo la «Roma di notte». «Sara un 
deterrente - dice Tocci - anche per 
la microcriminalitan. Questo servi
zio supplementare dei vigili sara fi-
nanziato dai proventi della tariffa-
zione. In attesa della nuova disci
plina, continuera ad eseere valida 
quelia vecchia: «Non si muove pa-
glia se le associazioni dei residenti 
non avranno esaminato i progetti 
operativi della nuova disciplina, 
dettagliati strada per strada, e non 
si saranno convinte delia loro vali-
dita. Progetti cosi precisi - ha pro-
seguito Tocci - richiedono prove e 
verifiche». I tempi? "Indicarli e mol
to difficile» ha aggiunto 1'assesso
re". Per completare il «disegno», 
Tocci ha anche annunciato altre 
inizitive: I'estensione del percorso 
pedola Trevi-Pantheon prima fino 
a piazza Navona poi fino a Castel 
sant'Angelo. Inizio dei lavori a fine 
marzo. Altro punto che Tocci ha 
sottoldineato e stato quello dell'or-
dinanza predisposta da Minelli per 
impedire ogni ulteriore apertura di 
circoli ricreativi. «Sono diventati un 
paravento - ha concluso Tocci -
per creare poi bar, ristoranti, locali 
notturni. Ora basta». 

J 

Can amlco tl scrlvo...comlncera un'ampla indagine sulla 
mobilita a Roma...A fine lertera, la Nrma in calce dl Walter 
Tocci vice slndaco e assessore alia mobilita del Campidoglio. 
Al Campidoglio va dl scena la politlca del sondagglo. 
La letters e arrtvata a trentamlla romanl, sortegglatl dagll 
elenchl telefonlcl, abitantl In varle zone della cltta. MoMvo 
della lettera: la rlchlesta dl fornlre attraverso un colloquio 
telefonlco raccolto dalla socleta Atesla del gruppo Stet, 
Informazlonl sugll spostamenti tlornallerl, sull'usodel mezzo 
dl tratporto pubbllco, su orari e luoghl dl origins e dl 
destlnazlone. Le risposte saranno reglstrate nel computer In 
forma anonlma, che fomlra cos) un'ampla Informazlone tulle 
abltudlne del romanl. Con questa Inlzlatlva, I'assessorato alia 
mobilita vuo! tastare II polso ai cittadini In modo dl 
considerate pared e consign, naturalmente mlglioratlvl sulla 
mobilita della capitale. 
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Ente nella bufera per la manifestazione elettoralistica 

Uassociazione invalidi 
invito solo il Polo 
II presidents sconfessa l'iniziativa 
Invalidi e mutilati chiamati a raccolta per ascoltare Fini, 
Previti, Palombi e mezzo vertice di Forza Italia. Ma nel-
I'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro 
esplode la polemica per l'iniziativa organizzata dalla 
sezione romana. II presidente nazionale Pietro Mercan-
delli boccia la manifestazione: «L'hanno fatta sporca, 
sabato verrd a Roma per mettere riparo». II presidente 
romano si difende: «Ho invitato anche D'Alema*. 

CARLO FIONIMI 

• Beghe etettorali per accapar-
rarsl qualche voto in pifi. L'invito 
con cena per poi propinare a fine 
pasto I'appello al voto del candida
te di turno e un classico, di tutte le 
campagne etettorali. E il massimo 
dell'obiettivo )o si ha quando a 
chiamare a raccolta non e un parti
ta, ma magari un'associazione di 
categoria o un ente. Stavolta a ten-
tare il colpo gobbo fi stato il presi
dente provinciate dell'Anmil, IVls-
sociazione nazionale mutilati e in-
ualidi del lauam che ha spedito 
9,500 iscritti di Roma, quasi tutti 
anzianl, un cartoncino invito per la 
46" glornata del mutilato del lavo
ro, 

La lesta che I'associazione (a tut
ti gll anni e una tradlzione, di solito 
a maggio. Ma stavolta e stata anti
cipate al 23 marzo all'Ergife. Costo 
del pranzo 37mlla lire, trasporto in 
pullman gratuito. E gratuito anche 
II probablle comizietto degli invitati 
II cui nome e ben inevidenza sul 
depllant. Nella lista compalono 
Glanfranco Rni, il senatore Cesare 
Previti, il senatore Massimo Palom
bi I'onorevole Luca Danese e il se
natore Pier Giorgio Gallbtti. Riceve-
re l'invito a questa quasi manifesta
zione di partita ha fatto arrabbiare 
pifl di un associate. E anche i verti-

ci nazionali dell'associazione han-
no condannato l'iniziativa. 

•Quando 1'ho letto non ci ho vi-
sto piu - spiega Luciano Perigli, 
uno di loro -. Mi e sembrato anche 
molto strano visto che la nostra e 
sempre stata un'associazione apo-
litica, molto corretta nel difendere* i 
diritti delta categoria. Insomma, 6 
quasi un'istituzione per me. Con il 
tesserino posso fare persino prelie-
vi alle poste, certifica il mio stato di 
invalidity. La quota associativa ci 
viene detratta dalla pensione e 
scoprire che sia stata usata per or-
ganizzare una manifestazione del 
genere mi ha dato molto fastidio». 

A firmare l'invito alia manifesta
zione e il presidente provinciale, 
cav. Alfredo De Nardo. Lui rispon-
de alle accuse di aver organizzato 
una manifestazione di tipo eletto-
rale dicendo di aver spedito a tutti i 
partiti l'invito. «Ma mi hanno rispo-
sto solo quelli di An e di Forza Italia 
- dice il cavaliere De Nardo -. Cor 
me la penso io? II voto e segreto, 
ma guardi che ho spedito una let-
tera proprio a tutti. Anche a D'Ale
ma I'ho inviata chiedendogli di 
partecipare. Poi sull'invito ho mes-
so solo i nomi di quelli che mi han
no risposto...magari poi non ver-
ranno nemmeno, sa come fanno 

questi politici. Ma la nostra e una 
associazione apolitical. Poi spiega 
i criteri con cui sono stati scelti al-
cuni nomi. «Luca Danese ad esem-
pio io non sapevo neanche che 
fosse di Forza Italia - dice -. Lo ab-
biamo invitato perche quando era 
assessore al Bilancio alia Regione 
si e impegnato per far riconoscere i 
diritti della nostra associazione. Se 
mi avessero risposto che venivano 
anche gli altri, anche D'Alema, 
avrei messo il loro nome». 

Pietro Mercandelli, che e il presi
dente nazionale dell'associazione, 
abita a Brescia, ma giura che saba
to verra a Roma per sistemare la 
questione. E arrabbiatissimo dice. 
•L'hanno fatta sporca a Roma, il 
presidente e di destra, ognuno ha 
le sue idee. Ma la forza della nostra 
associazione di categoria e proprio 
essere apartitica: quando ho visto 
quel cartoncino ho chiamato per 
dirgli di annullare la manifestazio
ne - dice -. Perd e troppo tardi, la 
giomata del mutiulato e un appun-
tamento tradizionale per la nostra 
associazione*. E allora? Mercan
delli dice che sta lavorando per fa
re in modo che partecipino anche 
esponenti dell'Ulivo. «Ho gia preso 
contatti con Franco Marini, initer6 
anche esponenti del Pds - dice -. 
Certo, capisco che ormai la frittata 
e fatta. Comunque il nostra esecu-
tivo nazionale ha bocciato l'inizia
tiva esprimendo una dura condan-
na dell'operato della sezione ro-
mana». Ma nonostante le ramanzi-
ne dei vertici nazionali il cavalier 
Alfredo De Nardo va avanti per la 
sua strada. «Io mi auguro che ven-
gano duemila persone, e tutti po-
tranno vedere che non c'e nulla di 
elettorale». 

An e prima in classMca per «manffesto selvaggio» 
Tempo dl eteztonl, tomano (H Imbnttatori. 
Nonottanto I'lmpegno formato atsunto la 
ecoraa oattbnana davantl al prefetto a non 
aporcare I muri della cltta con I poeter atottorall 
delcandldatledoltofcmpottlicheln 
competlztonell proximo 2 1 aprile, •manifesto 
eelvaggla- colpfece ancora. 
Protagonlstl princlpall dalla nuova campagna dl 
•pubbNctta ngraato» nella Capttala tono II Polo 
dl centradestia e II Ppl, che non hanno ancora 
actotto la loro riaena aulla flrma del protoeollo 
dlnteea aulla afflwlonl atottorall abusive. E toil, 
I'aaaeaaoie alto atHvtta produtttw Claudlo 
MlnetH ha ran nota la prima graduatbrle del 
poMttcl Imbrattatorl. A vbicere la poco 
edHleanto partita a Altoania Naiwnale, con ben 
MWm«Hettlae|nalatldalvl(UlurtNMle286 
verball dl contestadone. A segulra II tandem 
Ced-Cdu (882 aHhatom a 158 multa) a II Parttto 
Popotore (748 manHaatl e 146 verball). Ma In 

clataHIca d tono anche II Movlmento eociale -
FlajiunaTrlcotoia,RHondazloneComunlBtall 
redMdo Pal dl Intlnl. Agll ultbnl poarJ, Invece, 
compalono Forza Italia e Pot. 
•Conaktoiato che *ono hi avanzattealma rate dl 
InttallazkHW to plane* atottorall - e to 
aconaolato commento darl'auewora MlnaW -
a mono dl ementlte che auapfehlamo awengano 
nelto pronbne ore, tutto ck> vombbe din che cl 
el appretta a contmuaro I'opera dl 
Imorattamento delta cltta gia attuata 
etacdatamente In partlcolan ognl eabato e 
domenJca notte>. Intanto Otovanna Melahdri, 
candldata dell'Ullvo net XVW colleglo per la 
Camera, he propotto un patto al auoi awaieari 
del Polo a del Movlmento eociale •aHlnche la 
propaganda etottorato non al traiformi in una 
kiuUla guona OH carta e colla por la crtta». 

DMDC 

Massimo D'Alema 
oggi a Primavalle 

• Lacampagnaelettoralet'parti-
ta a pieno ritmo, affollando la citta 
di appuntamenti importanti. Massi
mo D'Alema s'impegna ancora su 
Roma. Oggi il segretario del Pds sa-
ra con Goffredo Bettini (candidato 
del Pds nella lista proporzinale) a 
Primavalle. L'appuntamento e per 
le 18.30, in piazza Capecelatro. II 
giomo dopo si terra un'iniziativa 
piuttosto nuova. E infatti insolito 
vedere i politici star zitti, e parlare 
solo se interrogati. E quanta acca-
dra nei locali dell'Unita di base del 
Pds (via Spinoza, 67) domani alle 
17.30. L'iniziativa suite proposte 
dell'Ulivo che promette «sul lavoro 
non si danno numeri al lotto...», 
prevede che siano i cittadini dun-
que a intervistare Bruno Trentin, 
Massimo Serafini (Legambiente), 
Cesare Salvi, candidato nel IV Col-
legio del Senato e Loredana Mez-
zabotta (presidente della V Circo-
scrizione). 

Venerdi 22 a mezzogiomo Ri-
fondazione comunista presentera 
alia stampa tutti i suoi candidati e 
candidate nel Lazio. AH"incontro, 
che awerri nella sede della Fede-
razione di Roma, in via Farini 21, 
saranno presenti il segretario di Re 
Fausti Bertinotti, capolista nella cir-
coscrizione Lazio 1, il cantautore 
Paolo Pietrangeli (candidato nel 
collegio Roma 5) e il regista Citto 
Maselli (candidato nel collegio 
29). Intanto e nata una struttura 
permanente, ilcoordinamenta del
l'Ulivo di Roma, che ha sede in via 
Cavour 238. Volete conoscere il 
curriculum del vostro candidato 
dell'Ulivo alia Camera o al Senato? 
Volete sapere come impegnarvi 
nella campagna elettorale del cen-
trosinistra, contattando il comitato 
piu vkino a casa vostra? Oppure 
volete partecipare alle iniziative del 
vostro candidato preferito, ma non 
sapete come fare? Telefonate ogni 
giomo dalle 10 alle 20 ai numeri: 
4740783 e 4744397. II fax: 
4741223. 

Infine ieri Enzo Foschi, consi-
gliere comunale del Pds, ha lancia-
to un appello a tutte le forze demo-
cratiche. perche.reagiscano, «pre-
tendendo limpegno delle forze di 
polizia a vigilare», contro gli episo-
di di violenza (I'ultimo ha per vitti-
ma un ragazzino di 16 anni pestato 
da un gruppo di naziskin) che 
hanno caratterizzato questo awio 
della campagna elettorale. 

" E che avete 
visto a 'sto 
cinema?" 

A L C E N T R O 
DELL'AREA DI RlGORE 

Donatella Senatore e Andrea Marzari presentano 

il film scritto e diretto da Bruno Garbuglia e Roberto Ivan Orano. 

Premio Solinas per la sceneggiatura. 

Non fatevi trovare impreparati quando tutti ne parleranno. 
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E stata individuata la «mente» che ha ideato la maxitruffa 

Falsi invalidi, chiesti 
32 rinvii a giudizio 
Hanno confessato due inquisiti 
L'inchiesta sui falsi invalidi e arrivata al giro di boa I! 
pm Giorgio Casteilucci ha chiesto ieri il rinvio a giudizio 
per trentadue persone implicate a vano titolo ne\\'affai
re. Fondamentale 6 stata la confessione di due inquisiti 
Si e arrivati cosl a scoprire la «mente» dell'organizzazio-
ne, un impiegato del gabinetto del mmistero delle Po-
ste, che prometteva certificati di invalidity in cambio di 
denaro. tariffe dai 3 ai 40 milioni. 

• Una decisione sofferta, trava-
gllata, sfociata alia fine in una con
fessione £ cost, grazie al >mea cul
pa* di un medico della ex Usl Rm 4 
e del suo segretano, si e amvati al 
cuoredllnvalidopoli Amuoverele 
hla dell'ultimo grande scandalo sa
rebbe stato un dipendente dell'En-
te poste, Luigi Mezi, dal 1961 al 
1993 nell'ufficlo di Gabinetto dei 
varl mmistn che si sono succeduti, 
dletro il pagamento di laute som-
medi denaro A parlare sarebbero 
stati Enzo Buldnni, medico, e Ales-
sandro Monconi, attuale dipen
dente dell Usl Rm C, denunciati m-
sleme ad altre cinque persone per 
assoclazione a delinquere, abuso 
d'attl d'ufflcio, (also ideologico e 
(also materiale, finalizzab al rila-
scio di false certiflcazloni d'mvali-
dita e aU'assunzione dl alcune per
sone al mmistero delle Poste e al-
I'Enel Nei gual sono hniti tie im-
plegati dell'ente poste, Luigi Bove, 
Bruno Negro e Mario Maratea, oltre 
ad un impiegato del gabinetto del 
ministro.EgidioBove 

Dal3«l40mllkN)l 
Altre ventisei persone sono state 

isoritte sul registro degli indagati 
dal pm Giorgio Casteilucci per aver 
usufruito dei certificati falsi Secon-
do il pm, Mezi avrebbe utilizzato 
Bove e Maratea come collettori, e 
insieme a Buldnni si sarebbe inte-
ressato per «produrre> i certificati 
necessan ai falsi invalid! Bove e 
Negro, dal canto loro, avrebbero 
awicinato i clienti* chiedendo per 
il pacchetto «tutto compreso» cifre 
che variavano dai tre ai 40 milioni 
di lire, come avrebbero ammesso 
una ventina dl falsi invalidi pentiti 

Una vera e propna assoclazione a 
delinquere, secondo Casteilucci, 
che per anni ha lucrato sulla dispe-
rata esigenza delle persone di tro-
vare un posto di lavoro Secondo la 
ncostruzione fatta dagli inquiienti, 
Bove e Negro presentavano 1 futun 
falsi invalidi a Mezi e Maratea, i 
quail formvano il certificate) dopo 
aver nscosso il denaro Monconi si 
sarebbe, invece, interessato del nu-
men di protocollo delle pratiche, 
falsificandoli Mezi, che durante 
I'mterrogatono ha negate tutto e 
ha prefento parlare delle sue quali-
ta di karateka, si sarebbe piu volte 
vantato delle sue conoscenze pres-
so lacommissione d'esame per I'a-
bilitazione alia professione di com-
mercialista di Casslno e di aver per 
questo ottenuto 30 milioni da una 
donna, Flavia Di Fedenco, che sot-
tosensse una diversa causale del 
pagamento Ora Mezi dovra n-
spondere, tra I'altro, anche di mil-
lantatocredito 

Sltt*rnatemllaflglla 
Uiigi Bove, stando allaccusa, 

avrebbe awianalo un falso invali-
do, Brizjo Mazzei, chiedendogli 12 
milioni per il solo certi'icato di m-
validita, Marcello Amato se n e e 
sentiti chiedere 32 Ad Agostino 
Grande che voleva «sistemare» la fi-
glla, e per questo aveva chiesto un 
certificate) falso, ne avevano chiesti 
40 Dl cifre, nomi e circostanze nei 
verbal! raccolti dagli inquirenti ce 
ne sono a losa, anche se sul conto 
corrente di Mezi Tunica cosa che 
hanno trovato sono state 300 mila 
lire, oltre alia traccia di consistent! 
passaggi di denaro quantificati in 
diverse centinaiaidi milioni Luo-
mo ha spiegato al pm di aver usato 

Arrwstata in flagrant* 
la «banda dal buco» 
di Tor Bella Monaca 
Erano conotciutt com* la «banda 
dal buco dl Tor Bella Monaca-: tm 
uomlnl son« stall sorpml e 
amstatt dal csraUnlerl del Cruppo 
dl Bracclano, mentrecon una 
lancla taimtea a amatl da seasso 
tsntavano dl torzare la eassaforte 
dl un ufflclodl una Usl a Roma, hi 
via Lampedusa, a Montesacro. 
Sono fhittl hi manette Otorgh) 
' metil, 33 anni, Claudio Ventura, 

40, e Rufgero Palmlotto. I tra 
iHavano a "or Bella Monaca. Per 

tuttl I'aceusa e dl furto • rapbia. 
Lonfhl * accusato anche dl 
detenzkme dl stupefacentl: in cass 
• i n gH Inquiienti hanno travato 
257grammldlha»elK,6dl 
cocalna»200pasacchedi 
ecstasy. Per amstarli ki flagrante I 
carablnierLvenutlasaBereche 
queUo era II loro oUettho, si erano 
nascosH allMemo della Usl. 
L'urUmo furto portatoatermlne 
dalla banda era awenuto In un 

quefl' 

negozk) di foto ottJca in via Pisa, 
rwTquarUera Italia. In 

Bcaslone Lonfhl, Palmlotto 
e Ventura, rubarono materiale per 
un valoradiortnlOOmlHonl. La 
refurUva e stata rltrovata nolle 
abrUzfonl del tre rapinatori. 

quel soldi per curare un congiunto 
Dove andavano a trovare 1 possi-

bill «falsi»? A Lecce, per esempio, 
dove lo stato di necessita era mag-
giore A tutti il pm contesta, tra I'al
tro di aver «indotto il rappresentate 
dell'Uplmo di Lecce e Roma a nla-
sciare una falsa attestazione di 
iscnzione nelle lisle per il colloca-
mentospecialesul falso presuppo-
sto dell esistenza di una invalidity 
civile legittimamente nconosciuta» 

II filone d'inchiesta, conclusosi 
len, fu aperto in un pnmo momen 
to dalla procura di Lecce e solo 
successrvamente mviato a quella di 
Roma Alcuni dei 33 imputati 
avrebbero utilizzato I certificati, 
mentre altn non si sarebbero mai 
iscntti alle liste di collocamento 
Ora I mchiesta prosegue peraccer-
tare un altro aspetto dett'affaire in-
validopoh i certificati fornih per 
«imbomrsi» i politici Quelli, insom-
ma, nlasciati per ottenere in cam
bio, votiefavon 

Due arresti per un laboratorio artigianale di taglio deLTeroina 

Aurelio, dosi fatte in casa 
• Una famiglia. madre e cinque 
flgll, tuttl con precedentl penali, 
aveva allestito nella propria abita-
zione un «laboratono» per il taglio e 
lo spaccio deU'eroina che veniva 
smistata tra 1 tossici del quartiere 
Aurelio A smascherarli e stato un 
filmato della polizia, appostata 
fuorl dall' appartamento in via Pao
lo Emllio Sfondrati, con una teleca-
mera Le immagini mostrano mo-
menti dlversi dell'intenso traffico di 
stupefacentl in una zona che e tri-
stemente sallta alia nbalta delle 
cronache per una catena di mortl 
per overdose Gliultlmnnordinedi 
tempo sono stati Claudia Angiola, 
31 anni, Glanfranco latarola, 42, 
Pasqualino Mulana, 47. Tutti e tre 
si Iniettarono una dose di eroina 
tagliatamale Egliuomimdelcom-
missanato Aurelio intensificarono 
la sorveglianza nella zona Leinda-
glni II condussero a tenere d'oc-

chio, in particolare, quel palazzo-
ne dell'lacp a via Sfrondati, nei 
cuore di quello che dagli abitanti 
viene definite il Bronx dell Aurelio 
Davanti arnumero 47 della scala A 
ogm sera si nunivano schiere di 
tossicodipendenti 

Le telecamere della polizia han
no messo a fuoco una realta quoti-
diana Uno dei cinque fratelli Cen-
ti, Ugo, di 26 anni, e stato npreso 
mentre lancia cartocci contenenti 
eroina dalla fmestra di casa Un ge-
storapido E subito dopo, i tossico
dipendenti che si awicinano e rac-
colgono le bustine Orailgiovanee 
stato arrestato con I' accusa di 
spaccio di stupefacentl e tie suoi 
fratelli, Claudio di 35 anni Pietro 
di 36 e Luciano di 32 sono mdiziah 
di reato per concorso in spaccio 
Con Cenh e stato arrestato anche 
un altro pregiudicato, Martmo Pul-
cu 27 anni, fidanzato di una so-
rella di Centi Svolgeva il ruolo di 

Oggl, mercoledi 20 marzo, ore 19.30 
P za Capecelatro (Primavalle) 

IL PDS CON L'UUVO PER GOVERNARE L'lTALIA 
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MASSIMO D'ALEMA 
^gmi^. Segmtario nazionale del Pd$ /-""C--. 

L'UUVO ,v^ 
Coordlnamento Pds XXIII Colleglo Camera 

FUNilS 

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

Informazioni 
presso la Coop Soci e le 

Fedemztoni del PDS 

Paolo Siccardi/Contrasto 

L'organizzazione fomiva attestazioni di assunzioni fasulle 

False regolarizzazioni 
Quattro arresti e 10 denunce 

NOSTROSERVIZIO 

• Lufficio dell'organizzazione 
era in via Principe Amedeo vicino 
alia stazione Termini camuffato 
da agenzia di viaggi In realta pro 
curava agh lmmigrati soprattutto 
Pakistani falsi documenti per nen-
trare nella sanatoria e poter nma-
nere in Italia Lo hanno scoperto 
gli uornini del commissanato 
Esposizione diretti da Sairatore 
Marghento Loperazione si e con-
clusa con I arresto di quattro perso 
ne (due italiani entrambi pregm-
dicati, Antonio Pedenci di 52 anni 
e Giovanni Giangola di 42, e due 
Pakistani, Mumenul Islam di 39 an 
ni e Bhatti Sarwar di 39) e con la 
denuncia a piede libera di altre 
dieci (otto stramen e due italiani) 
L accusa e quella di assoclazione 
per delinquere fmalizzata alia ille-
cita regolanzzazione di stramen sul 
temtono nazionale 

L'oiganizzazione si era specia-
lizzata nei procurare documenti 
che attestassero 1 assunzione di cit-
tadini stramen da parte di fantoma-

tici daton di lavoro E queste false 
pratiche erano ben pagate dagli 
stramen Due milioni I'una 

Fedenci imprenditore romano 
in difficolta economiche era uno 
dei falsi daton di lavoro che si pre-
stavano al gioco in cambio di de
naro II traffico e stato scoperto 
propno grazie alia sua confessio
ne Stavaregolanzzandouncittadi 
no pakistano ma in questura ha 
commesso qualche errore nella di-
chiarazione di assunzione Un pas-
so falso E alia fine ha dovuto dire 
la venta che percepiva la somma 
di 300mila lire per ognuna delle 
sue false dichiaraziom 

Gli extracomunitan che appio-
davano allufficio di via Pnncipe 
Amedeo venivano divisi in piccoli 
gruppi e assegnati ad altrettanti 
daton di lavoro» che Giancola si 
preoccupava di repeiire Un ruolo 
molto importante veniva svolto, se
condo gli investigaton da uno dei 
Pakistani arrestati Bhatti, membra 
dell associazione «Pace» che si oc-

cupa dei problemi sociali della co-
munita pakistana e che secondo la 
polizia e strettamente collegata 
con lambasciata del Pakistan a 
Roma Nella sua abitazione sono 
stati trovati moduli in bianco su 
carta intestata dell ambasciata 
con timbro e firma in originate del 
pnmo segretano Bhatti ha detto 
agli investigator! di aver ncevuto i 
moduli da un membro del servizi 
di sicurezza dell ambasciata I mo
duli in bianco sequestrati erano 
determinant! per la piesentazione 
delle pratiche di sanatoria in 
quanta servwano ad attestare la 
presenza degli extracomunitan in 
Italia in data antecedente allen-
trata in vigore del nuovo decreto 
legge sugli stramen La falsa agen
zia di viaggi era intestata al figlio di 
un impiegato dell ambasciata pa
kistana 

Secondo la polizia l'organizza
zione scoperta non sarebbe un ca-
so isolate) Ne esisteiebbera altre 
analoghe che opererebbero a fa-
vore di cittadim provementi dall a 
rea indocinese 

Ambiente 

«Ariostato» 
una guida 
per depurare 
• Una guida per difendersi dal-
I mquinamento atmosfenco, ma 
anche dal nschio di incappare in 
pesanti sanzioni per chi viola le 
leggi ambientah E iAnostato un 
vademecum informativo realizzato 
dal Campidoglio e dalla Provincia 
di Roma in collaborazione con 1A-
cea e nvolto a un pubblico specia-
Iizzato ma abbastanza vasto i 
40 000 artigiani dell area metropo-
litana 

Per legge quelle artigianali - ti-
pografie falegnamene, carrozze-
ne, torrefazioni tintone e lavande-
ne sono definite «attivita a ndotto 
mquinamento atmosfencon e deb-
bono dotarsi di impianti di depura-
zione dell ana discretamente co-
stosi (un esempio il costo del si-
stema di abbattimento per una car-
rozzena si aggira sui sette-otto mi
lioni di lire, senza considerare gli 
mterventi di manutenzione) La 
«guida rapida per un nso corretto 
dell'ana» finanziata con parte del 
fondi dell operazione bollino blu, 
formsce dunque agli artigiani non 
solo indicazioni sulle normative in 
vigore, ma anche numen telefonici 
per la consulenza e informazioni 
su tutti I documenti e i certificati 
che occorre presentare agli enti lo-
call nQuestoopuscolo-ha spiega
to I'assessore all ambiente della 
Provincia Corrado Carruba, che len 
con il Smdaco Rutelli e il presiden-
te dell Acea Testa ha presentato in 
Campidoglip la guida - eviteri di 
aggiungere ai cosh gia alb della de-
purazione quelli aggiuntivi per la 
disinformazione» 

Ma quante sono le imprese ro-
mane che non nspettano ancora le 
norme anti-inquinamento' Circa 
8000, dice il Campidoglio sottoli-
neando pera che nella stragrande 
maggioranza del casi si tratta non 
di cattiva volonta da parte degli ar
tigiani ma di situazioni di oggettiva 
difficolta nell'attuare i prowedi-
menti Per questo, nei dicembre 
scorso, la giunta ha deciso di affi-
dare alia «Ecomed» - una societa 
costituita dal Comune, dall'Acea e 
dall Ama - la redazione di uno spe-
cifco piano di interventi per le 
aziende in «sofferenza ambienta 
le», aiutandole a mettersi in regola 
con la legge Ma dal Sindaco Rutel
li ieri e venuto anche un importan
te annuncio per tutti gli artigiani 
nei prossimi giorm, il Comune pre-
sentera una nuova delibera per la 
semplificazione delle procedure 
del nulla-osta sanitano nducendo 
cost di alcune settimane I iter ne-
cessano per I autonzzazione all a-
pertura delle aziende OMDG 

esattore, nscuotendo il denaro dai 
tossici Un altro esattore Roberto 
S di 29 anni e stato denunciato a 
piede libero per concorso in spac
cio II filmato degli agenti docu-
menta anche 1 attivita degli esatto 
n Si vede Pulcini mentre nscuote l 
soldi da un gruppo di persone ra-
dunate in strada, citofona alia fa
miglia Centi e solo dopo un segna-
le, dalla fmestra dell appartamen
to si affaccia Ugo per lanciare i car
tocci con 1'eroina 

Quando gli investigaton nella 
notte fra domenica e lunedl han
no fatto imizione nell abitazione 
hanno trovato Ugo Centi nascosto 
nei bagno dove aveva appena get-
tato la droga nei water senza per6 
avere avuto il tempo di tirare lo 
scanco Con lui e'erano la madre e 
i fratelli Nella casa gli agenti han
no trovato anche lacci emostatici e 
sinnghe 

PDS FDERAZIONE CASTELLI 
Un governo per il nnnovamento delle istituzioni, 

per lo sviluppo, I'occupazione e la Riforma del fisco 

GIOVEDI 2 1 M a r z o ore 1730 
Albano Laziale Cinema' Florida" 

MANIFESTAZIONE Dl APERTURA 
DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

Massimo D ' A L E M A 
- Semplifichiamo la vita 
- Libenamo le energie 

IL PDS E CON L'UUVO 

BALBUZIE 
\ 

A ROMA preaso filiate in Via Po, 162 • Tel 0678554665, I'latltuto Villa 
Bania Rapallo GE, organlzza un corio per I'ellminazione della balbuzfe 
con II "Metodo Psicofonico Maatrangeli" aut con D.M 3/2749, dal 24/3 al 
3/4 p.v. con conaultaziont gratufte e prenotazioni sabato 23 (14 30/19 
Par ulterior! informazioni aervlrsi del nurmro verde 167016414 

CENTRO D'INFORMAZIONI NAZIONI UNITE 
EDIZIONI LAVORO MOVIMONDO SIOI 

organizzano la presentazione del libro 

IL FUTURO 
DELLE NAZIONI UNITE 

di Daniele Archibugi 

GIOVEDl 21 MARZO 1996 - ORE 17 
Salone SIOI - Piazza S Marco, 51 - Roma 

Mervengono 
Antonio Gambino, giornalista 
Umberto La Roeca ambasciatore presidante SIOI 
Glullo Marcon, poitavoce nazionale Assoclazione per la pace 
Gian Glacomo Migone, presidents commissions Ester! del Senato 
Raffaele Morese, segretano generate aggiunto CISL 
Nadia Younes, direttore Centro di informazions delle Nazioni Unite 

Coordina 
Francesco Petrelli, Movimondo 

E presente I'autore 

II Segretano della Lega delle Autonomic local! Ennco GUALANOI 
e I'Amministratore delegate delle Edizlom delle Autonomic locali Marco CEINO 

hanno il piacere di invitarLa alia piesentazione dei volumi 

© 
ANNUARIO 

DELLE AUTONOMIE LOCAL11996 
duetto da Sabmo CASSESE 

MANUALE DEGLI ENTI LOCALI 
cuiato da Carlo PAOLINI e Antonio SAIJA 

IL REGOLAMENTO DELLA CONTABILITA 
a cura delle Commissione Studi dell'ANCREL 

ff 21 marzo 1996, all* on 9.30 
presso la Sala della Blbllotoca dal Cnel, vlala Lubln, 1 

Coordina Armando SARTI, presidente commissione Enti locali del Cnel 
Presenta Giuseppe DE RITA, presidente del Cnel 

Intervengono Pietro BARBERA, Claudio CEINO, Mario COLLEVECCHIO, 
Girolamo IELO Sergio MERUSI 

Partecipano gli aulori e t curator! delle pubbltcaziont 

CASA F A M I G L I A 
Soggiorno per Anziani 

anche non autosufficienti 
a lunga degenaa 

Situata in Collina Panoramica nella vlcinanic dl Rama 
La Villa dispone di tutt i i comfort: 

Personale qualificato • Visica medica bisettlmanale 
Sorveghanza concmua per i disablli • Ambience confoptevole 

L'organizzazione e curate personalmente dalla proprlctarla 
S i g n o r a M a r g h e r i t a 

P e r i n f o r m a z i o n i " V i l l a M a r g h e r i t a " 
Vn Colle F inmcc io sne 33 km Casllina - 00030 S Cesareo - Roma 

ta le fonara a) n u m e r i : 0 6 / 9 5 8 6 0 5 5 - 0 6 / 9 5 6 6 3 9 1 



RlTAGLI 
• Enrico Ruggeri. U sua partecipazione all'ultimo Festi
val di Sanremo 6 stata a dir poco improwisata dopo l'inatte-
sa squalifica di Ornella Vanoni. Ma Enrico Ruggeri non s'e 
perso d'animo presentando con il solito garbo L'amore e un 
atlimo. La canzone e contenuta nell'uhimo, nuovo lavoto di-
scogralico Fango eslelle che il musicista presenters dal vivo 
lunedl prossimo al Teatro Oiimpico. 1^0:323.48.90. 
9 Roberto Benigni. Succcsso record per lo spellacolo di 
Roberto Benlgni, tanto che gli organizzatori hanno deciso di 
prorogare il suo «one man show» continuamente aggiornato 
sull'attualita lino al 10 aprile, Pasqua compresa. Benigni par-
tira poi per gli Stati Uniti per promuovere II mostro ed e possi-
bile che lo spettacolo riprenda dopo le elezioni. Benigni ha 
debuttato il 15 febbraio e da quel giorno alia Tenda di piaz-
zale Clodio da 3.000 posti allestita per il suo «one man show* 
si e sempre registrato il tulto esaurito. Sono esauriti anche i 
biglietti messi in prevendlta fino al 31 marzo, data in cui 
avrebbe dovuto concludersi la tournee. 
• Silvio Spaccesl -medicodel pazzl». Llberamente tratto 
dall'omonima commedia di Eduardo Scarpetta, ecco il Tea
tro Artigiano di Silvio Spaccesi che presenla // medico dei 
pazzi, regia di Silvio Giordani. Fino al 28 aprile al teatro Mart
ian), 
• Blanco «Segreto». Un happening sui generis - curato da 
Vilaldo Conte - dove «il bianco diviene una scrittura d'arte, di 

Enrico Ruggeri 

musica elettronica, di teatro nelle 
parole e nei suoni degli artisti...». 
Con Vittoria Biasi, Caterina Davinio, 
Giampaolo Rofli, Loredana Mauri, 
Patrizia Molinari. Stasera alle 21.15 
al Lavatoio Contumaciale -piazza 
Perin del Vaga 4 - info: 363.01.333. 
• Sancta Sanctorum e Scala 
Santa. Visita alia Cappella papale 
chiusa dal '500 e- appena riaperta 
dopo il lungo restauro. Visite riser-
vate il lunedl e mercoledi fino a Pa-
obbligatoria la prenotazione, in-

Roberto Benigni 

squa alle ore 15. E 
fo:704.74.283. 
• Valeria Vlgand. Per il quarto anno consecutivo prosegue 
1'iniziativa «Voltar pagina - Scrittori in biblioteca»: tre scrittori 
italiani parlano delle loro opere e rispondond alle domande 
del pubblico. Oggi, alle 17, appuntamento con Valeria Viga-
no. Alia biblioteca Mozart, via Mozart 43, info;40.63.557. 
• Virginia Woolf B. Sabato 23 marzo dalle ore 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 19, presso il Centra Culturale Virginia Woolf 
gruppo B, via dell'Orso 36, si discute di Femminismo e sini
stra, con Fulvia Bandoli, Pietro Ingrao e Letizia Paolozzi. Pri
ma domanda a tema: «Che cosa fa ostacolo agli uomini della 
sinistra, a questo uomo, della pratica politica delle donne?». 
• Ubrl: La Stella dl Tramontana. II volume scritto da Tere
sa Buongiomo sara presentato oggi pomeriggio alle ore 18 al
ia libreria all'Olimpico, piazza Gentile da Fabriano 16. Inter

vene Chiara Frugoni, sara presente 
rautrice. 
• John Zom al Frontlera. Im-
prowisazione libera mescolata a 
rock hardcore e grind. Allergico ad 
ogni etichetta, il sassqfonista, ac-
compagnato alia voce e chitarra da 
Mike Patton, e in concerto stasera 
nei locali di via Aurelia 1051. Alle 
21.30, ingresso lire 20 mila, info: 
58.80.026. 
• Casa: autorecupero del patri-

monlo In degrado. Interessante, anzi interessantissimo con-
vegno -oggi al Villaggio Globale, Lungotevere Testaccio, dal
le 16 alle 19 - sulla possibilita di autorecuperare, ad uso abita-
tivo, il patrimonio in degrado. Una ipotesi da percorrere pro-
mossa dall'Unione Inquilini e le cooperative di autorecupero. 
Partecipano - fra i tanti - Mariella Belvisi, Sandro Del Fattore, 
Renato Rizzo, Mauro Veronesi, Maurizio Crocco. 
• I tamburi del Vesuvlo per la Magglollna. Doppio con
certo di solidarieta con il centra socioculturale La Maggiolina 
parzialmente distrutto dalle fiamme un mese fa. Sabato pros
simo, nei teatro della chiesa S.Vincenzo Pallotti - viale Stefa-
nini 1 (Pietralata) alle 20.30 concerto polifonico del gruppo 
Entropie Armoniche; a seguire la performance di Nando Cita-
rella con uno spettacolo che parte dalla ricerca musicale sui
te etnie delle zone vesuviane e dai ritmi tradizionali del Sud 
Italia. 

CONCERTI HABER & LOCASCIULLI 

Toma a Roma questa stravagante coppla dl artisti declsamente drversl tra 
loro • uno musicista, I'ajtro attore • ma accomunatl dall'ldentlca passlone 
per la musica e da una contlnua ricerca dl moduli espressM. Classe, 
Ironia, grande professionaltta e motto divertimento: sono gli Ingredient! 
dell'lntrigante cocktail confezlonato da Mlmmo Locasciulli e Aletsandro 
Haber per questo tour che fa tappa all'Olimpico martedi prossimo. Alle 
2130 - In piazza Gentile da Fabriano -Ingresso 30 e 20 mlla lire. 

UniKenaotlfllm«Andft)RgWJo^dlT»rfcov»WJ.Sotto,llreglsta 

CINEMA. Daoggi al Palaexpo tutti i film del regista russo 

Tarkovskij, la vita come sogno 

IERI SERA LE DIMISSIONI 

II Sovrintendente 
Giorgio Vidusso 
ha lasciato TOpera 
• Aveva dato le dimissioni piu volte, ma era sernpre 
stato convinto a rimanere. leri, infine, le ha presentate 
in modo definitivo. Giorgio Vidusso, sovrintendente 
del Teatro dell'Opera da appena due anni, (riconfer-
mato 1'anno scorso con un larghissimo consenso) si e 
ritirato per motivi di salute. Lo ha reso noto in serata 
un breve comunicato del Campidoglio, spiegando 
che il Maestro triestino, «avendo iniziato a sottoporsi 
ad una serie di accertamenti sanitari che presuppon-
gono una sua assenza da Roma per un periodo pro-
lungato, ha ritenuto opportuno rimettere il proprio 
mandate nelle mani del Sindaco, presidente dell'En-
te», informando al tempo stesso il sottosegretario alia 
presidenza del Consiglio con delega alio Spettacolo. II 
comunicato continua precisando che Rutelli «ha pre-
so atto con estremo rammarico della decisione del 
maestro Vidusso che ha svolto un eccellente lavoro 
per il rilancio del Teatro dell'Opera con passione, 
grande competenza e senza risparmio di energies 

Giorgio Vidusso 

L'anno scorso di questi tempi, proprio a marzo, Vi
dusso veniva riconfermato a capo dell'Opera. Dopo 
un anno di guida del Teatro, I'aveva tratto fuori da una 
crisi da cinquanta miliardi di deficit; gli aveva ridato lu
stra, riallacciando un interrotto dialogo con il pubbli
co. E si preparava a rilanciarlo a tutto campo, Tuttavia 
I'Opera era ancora un teatro difficile, riottoso, pieno di ' 
veleni e di polemiche (ricordiamo gli scioperi e i di-
sordini fra i dipendenti che hanno minacciato seria-
mente la passata stagione estiva). Le difficolta sono 
state tuttavia superate tutte. La stagione estiva, orga-
nizzata in tempi strettissimi, e stata un grande succes-
so. L'Opera di Roma aveva intrapreso faticosamente 
lasuaripresa. 

Per I'indicazione di un nuovo sovritendente, si do-
vra attendere la prossima settimana, quando verra 
convocato un consiglio comunale con all'ordine del 
giprnqlajnupvanomina. Q EI.Ma 

Andrej Rubteu, reintegrato dei famosi 50 minuti tagliati 
nella monumentale e cruentissima sequenza della batta-
glia di Vladimir, ma anche Solaris e Stalker apparente-
mente due film di fantascienza, fino a NostalghiaeSacrifi-
do, t la bejlissirna retrospettiva, a dieci anni dalla morte, 
dedicata al regista russo Andrei Tarkovskij da oggi al Pa
lazzo delle Esposizioni, In programma // rullo compresso-
re (19.30) e I'opera prima L 'infanzia dilvan (20.30). 

• Se ne e riparlato recentemen-
te, dl Andre) Tarkovskij, in occasio-
ne della rnorte di Kieslowski, come 
di uno dei grandi capaci di far par-
lare la spirituality al cinema. Col 
llnguaggio delle Immagini. Tanto e 
veroche anche IngmarBergman lo 
amava moltissimo: «scoprire i suoi 
film, per me e stato un miracolo. Mi 
ha incoraggiato che qualcuno fos
se in grado di esprimere quelle che 
io avrei volulo sernpre dire senza 
sapere come: la vila come appa-
renza, come sogno*. Un titolo su 
lutll: quelMndrey Rublev ibernato 
per tre anni in Urss nonostante II 
premio della critica a Cannes, che 
compone un poetico e lacerato al

fresco della Russia medievale, e 
deH'anima russa in generate, attra-
verso le viclssitudini del celebre pit-
tore dl icone. 

Adesso una bellissima retrospet
tiva, a dieci anni dalla morte, da la 
possibilita al pubblico romano di 
rivedere la sua intera produzione -
molto limitata, sia per problem! di 
censura, sia per crisi personali - in 
versione integrate. Quindi, il Ru-
blev come probabilmente non I'a-
vete mai vjsto, reintegrato dei fa
mosi cinquahta minuti tagliati nel
la monumentale e cruentissima se
quenza della battaglia di Vladimir, 
ma anche Solarise Stalker, che so
no - apparentemente - due film di 

fantascienza, le sue creature «occi-
dentali» Noslalghiae Sacrificio, gi-
rali in Italia e in Svezia dopo la de
cisione, all'inizio degli anni Ottan-
ta, di lasciare I'Urss, I'opera prima 
L'infanzia di Ivan, che e del '62 e 
ancora parzialmente interna al 
realismo sovietico, lo psicoanaliti-
co Lo specchio. E persino il saggio 
di diploma al Vgik, dove Tarkovskij 
era stato allievo di Michail Romm: 
realizzato nei 1960, a 28 anni, // rat
io compressor? e il violino nana il 
sogno di un violinista che vorrebbe 
guidare una macchina per la pavi-
mentazione stradale. 

Autore complesso, ascetico e 
delirante, Tarkovskij fu premiatissi-

mo - era praticamente abbonato 
ai palmares di Cannes e Venezia -
ma restd sernpre un uomo tormen-
tato e ossessionato da fantasmi in-
teriori. Per chi volesse approfondi-
re, esiste una raccolta di suoi scritti, 
Scolpire il tempo, pubblicata da 
Ubulibri a cura di Vittorio Nadai, 
che e una sorta di autobiografia ar-
tistica. 

Organizzata dal Comune in col-
laborazione con Csc-Cineteca na-
zionale, Ente dello spettacolo e La-
birinto, la rassegna parte oggi al 
Palazzo delle Esposizioni e va 
avanti fino al 31. L'appuntamento 
clou e un convegno intemazionale 
di studi (sabato alle 17.30) a cui 
partecipera anche Valerj Bosenko 
del Gosfilmofond, mentre oggi si 
comincia, in ordine cronologico, 
con // rullo compressor e L 'infan
zia di loan (19.30 e 20.30). Molti 
film sono in versione originale con 
traduzione simuitanea e quasi tutti, 
e bene saperlo, durano dalle due 
alle tre ore. II biglietto costa 12.000 
lire ma e possibile fare un abbona-
mento per quattro ingressi a 21.000 
lire. Per informazioni e prenotazio-
ni: 47.45.903. 

TOR VERGATA 

ViciniaC'Centro", lontani dallo stress. 
CASTCUI ttOMAM 

ASHOPOKTO % 

STAzioMernMm 
^^ it mm. 

20 HUH. 

"iKnmomo"2 mm. 

Una nuova casa con rifiniture medio-alte, se poi e anche una villetta con giardino 
e ancora megljo. Inserita in un piano di zona dove sono previsti tutti i servizi 
e tante agevolazioni per acqulstarla: 
contributo a fondo perduto di 21 Milioni prima casa 
0 mutuo di 60 Milioni con tasso al 3.7%. 
Ampia scelta di appartamenti e villette da 50 a 150 mq 
con e senza giardino. 
A prezzi decisamente vantagglosl. 

V 

1CWACE e J.CO.OI.BE:. 
sono aderenti alia Lega Nazlonale delle Cooperative e Mutue. 
Piii di 1.500 abitazioni gia assegnate 
A disposizione dei soci esistono altre opportunita abitative. 

W& ICODIRE* 
Vanlaggle concr«l»n» per i toci. 

Psr inf ormizloni« prenotHloni 
Ml. 4070061/2 

Domenica 
24 marzo 

C i n e m a M i g n o n (Viav,terb0, n> 
ore 10 
ingresso libero 

PASOLINI UN DELITTO ITALIANO 
di Miarco Tullio Giordana 

la domenica 
Al termine 
della proiezione 
incontro 
con il regista 

Centro sperimentale di cinematografia 
Cineteca nazionale 
L'Officina 
I'Unita 

special mente 
Mattinate di cinema italiano 



ettacoli di Roma Mercoledi20mdrzo1996 

AOOlUBO 
(Via delta Penltenza 33 Tel 6874167 
68607107) 
AHe 21 00 I t canlstrtc* c*lva di E tone 
8CO con A M Plini A Gentiiinl E Pezza 
P Tufonf F Bardf S Lizlo RegladIG Pa 
tornesl 

ANFTTRKWE 
(ViaS Saba 24 Tel 5750827) 
Domanl alle 2045 PRIMA Buonanotlt 
PalrfcrtadlAldoOeBenedett con Umber 
to Glusto Clelia Favettl Fabio Gaudenzl 
Foderlco Tiber) Regla dl Gfampiero Fa 
vettl 

AROiNKNA TEATRO Dl ROMA 
(Largo Argentina 52 Tel 66804601 2) 
Martedl 9 apnle alle 20 30 PRIMA Produ 
zione Teatro di Roma Teatro Stabile dl 
Parma Zlo Vanfja di Anton Cechov Regia 
di Pater Stein 

MOOT STUDIO 
(Via Natale del Grande 27 Tel 5898111) 
AHe 21 00 Sole di Giuseppe Manfridi con 
Marieila Lo Giudlce Dorotea Aslanidis 
Andrea Tidona Mar a Teresa Martusceil 
Regia diWManf re 

MnClfETTACOlOINTERNAIIONAL 
(Via dl Pallacorda 11a Tel 68749B2 
wweeir 
Sono aperte te Iscrizlonl al corso di recita 
zione e al laboratory teatrale condott! da 
DinMt Valmaflsi Inoitro sono aperte le 
Isorizioni al corso sul llnguaggio cinema 
tografico dl M Da Bon) Per Informal! on I 
ier68749B2 

KLU 
(PlazzaS Apollonia 11/A Tel 5894875} 
Rlposo 

•EU1TO MUSIC HAU 
(P leMedaglied Oro 44 Tel 35454343) 
Alle 20 30 con cena e alle 22 00 spettacolo 
Palltattaa ll balletto del Belsito Music 
Hall Con Glanfranco e Massfmillano Gal 
lo Laura OiMauro leiO topless girls or 
chestra diretta da Ucclo Sanacore SI pre-
notaal 35454343 

CATAO0MHE2O0D TEATROOOOOI 
(Via Lflblcana 42 Tel 7003495) 
SAL A A domanl alle 2100 Colpodlacma 
con Federloa De Vita Franco Venturlni 
Giorgio LO Pernio Regla dlF Venturini 
SALAB alle 21 00 AgimtnnonediEschi 
io eon Federlca De Vita Franco Venturini 
Regia dlF Venturini 

CiUBifwn 
(VlaB Franklin 7 Tel 5758645) 
Alle 2115 flagaua alia part d| Andrea 
Mpnli con Roberta Garzia e Alessla Noto 
mlo Regia di Massimo M lazzo 

(yiaCapodAfrica5/a Tel 7004932) 
SALA GRANDE alle 2100 Lass cult 
Beat 72 presenta Amtel per alece amlct 
per M i w con R Burantelll T Sens) M 
Marciani V Rugso A Oonatelli S Cecca 
relit Regla diB Montefusco 

QOI0MEOMPQTTO 
(Via Capo d Africa $/A Tel 7004932) 
AHe 21 QQ WltMn Amleto Lunatica tspanc 
la con Anna Amadorl Fulvio tanneo Re
gia dlF tanrteo 
Alle 22 MDtalwitonl torero di e con Ma 
rla Plera negolt e Salvatore Zinna Musi 
cftedlRenzofluggieri 

Oil COCCI 
(ViaGalvanl69 Tel 5783502) 
Alle 21OQ La pomp ciaix 84 Artset pre 
senta Un Insollio wMkend dl ttrapip scrit 
to e Interpretato da Marcello Lopez e con 
Linda Di Pietro Vanessa Fulvio Luca Me 
rod Laura Nave Riccaroo Scarafoni Re 
flladlM Upez 

DUMTIM 
(VladlGroltapinta 18 Tel 6871639) 
Alle 20 45 Qiitite pan* *MHW dl Gabriel 
Barylli con Marina Glulla Cavajll, Daniela 
Scarlatti Stelanla Spugnfni Regla dl Ro 
berto Marafante 

DDiATim-LALOOQCTTA 
(VjadlGrottaplnta 18 Tel 6671639) 
\lleS»1Q0 OMtrradllvariPolldorl conSe 
bastlanp, Somma Antonella Alessandro 
Stefano Amtoroaf *"- - • - - < - • 

OWMTimLOfTAfJ; 

DEUACOMETA 
(Via Teatro Marcello 4 Tel 6784380) 
AHe 21 00 Tre donna alte scrltto da Ed 
ward Albee con Marina Malfatti Florenza 
Marcheglan Gea L onello Scene di Car 
lo Diflppl Musiche dl Rorenzo Carp Re 
gadlLulg Squarzina 
Prenotazlon e vend ta abbonament do 
men ca 10 13 S accettano carte d credi 
to 

DESERVI 
IViadelMortaro 22 Tel 6795130) 
Alle 20 45 I glganll della monlagna con la 
tavola del llglto camblalo dl L Pirandello 
(due tempi) Reg adiG Solfane II 

DEOEMUSE 
(VaForll 43 Tel 44231300-8440749) 
Domanl alle 21 00 PRIMA Benedetto Ca 
tlllo In La palla al ptode di Don Felice 
Scloscamoca Regia diB Casfllo 

OONBOSCO 
(ViaPublioValero 63 Tel 71587612) 
Alle 10 00 II Teatro all Improvviso presen 
ta Storia luorl dal guacfo Regia di Dario 
Morettl Etaconsigliata4/8anni 

DUE 
(VIcoloDueMacell 37 Tel 6788269) 
Alle 2115 Uomlnl atregaU dalla luna dl 
Ammendola e P sto a con Pino Ammendo 
la Mass mo Bonettl Vlncenzo Crocitt Ni 
colaPstoia Francesca Nunzi Regia degll 
autorl 

ELETTRANOVIVISEZnNE 
(Via Capo d Africa 32 Tel 70496733) 
Alle 21 00 L Accademla Permls de Con 
dulre presenta Lettera n 2 da un soggetto 
d Max Balazs con Alessandra Cerruti 
Marco Bellizl Danlele Natal! Musiche ori 
ginall di Glanluca Susini Regia d Ema 
nuele Faina 

EUSEO 
(ViaNazionale 183 Tel 4882114) 
Alle 17 00 (abb F2) Rossella Fa Ik In Ma 
alar Class con Maria Callas di Terrence 
McNally Scene e costuml dl Paolo Tom 
masl Regia di Patr ck Gulnand 
Prenotazlon su Televideo Ral3 pag 647 

PICCOLO EUSEO • 
MaNazonale 183 Tel 4885095) 
Alle 17 00 (abb 581 Anna Marches n Tul 
lio Solenghi n Due dl Nol di Michael 
Frayn Regla dl Marco Mattollni 
Orariobotteghlno10-13e14 30 19 Sabato 
ore 10-13 

EUCUDE 
(PzzaEuclide 34/aTel 8082511) 
Domani alle 21 00 U Comp Stabile Tea 
trogruppo presenta E at Improwltamen 
la tomaase ll mago scrltto e dlretto daV 
Boffoll 

(Via S Stefano del Cacco 15 Tel 
6796496) 
Alle 21 00 Marco Maltauro in La eonver 
aailam conttnuamt nta interrotta dl Ennlo 
Flalano con F Mescollnl Mario Patane 
Marina Perzy Regla dlM Maltauro 

FURIOCAMILLO 
(Via Camilla 44 Tel 78347348) 
Alle 21 00 HtUtn HundflsprMhe Era* 
lingua <N cane di Andreas Siaudlnger con 
Daria De Fiorian Marcello Sambatl Tho 
masKHnser Lisa Hlnterrelthner Regia di 
Beda Percht 

Stefan^ Ambrool RegadM Polidori 

iVladlQhsttiiplnta W Tel 6871639) 
Alle 21 00 In case dl matrimonlo rompere 
H velro dl R Thomas con Fiona Bettanlni 
Claudia Glerici Davide Donatio. Diego 
fluii Marco Zadra Raflia dl Fable Lulgi 
Lionel lo 
Alia 22 30 Poker dl donna dl Glulia Ric 
Ciardi oon G Rioclard) Federlca CHola 
Laura Romano Francesca Roman* Succf 
Regla di Antonello Avallone 

(VladelleFornacI 37 Tel 6372294) 
Alle 21 00 La comp Giovani del teatro 
Ghlone presenta La nwndrangola di Nlc 
cold Macfilavelli conG Pescuccl C Bor 

Bfionl R Pollzzi C A Rlcca S Bosf M 
uane G Tucclmei S Glurunda Scene e 

costuml dl Sllvana Suppa Musiche dl Ot 
tavloSbraglia Regla di waiter Manfre 

ILPUFF 
(VlaG Zanazzo 4 Tel 5810721/5600989) 
Alle 22 30 Lando Fiorlni In La RepubWki 
dtlgrattae ptrdl dl Claudlo Natill Sllve 
alrolongo Lando Fiorlni conG Valeri T 
Zevola M Cetti Musiche di Lulgi De An 
galls, coreografle dl Gabriella Panenti co
stuml dl Crlstina Francioni Regla diL Fio
rlni 

H.VASCEU0 
(VlaGlaclntoCannl 72/78 Tel 5881021) 
Alle 21 00 II Teatro del Carretto in Blanca 
nave dl Jacob e Wilhem Grimm con M T 
Elena O Espo&ito G Pecchla G Vezza 
ni Regie di Maria Grazia Cipriani 

LE TROIANE 
domani ore 20.30 PRIMA 

INSTABLE DELLO HUMOUR 
(ViaTaro 14 Tel 8416057-8548950) 
Alle 1000 La Compagna Scultarch pre 
senta tutte le mattlne InNnHo e Sa fosal lo
co arderel II mondo con D Granata e B 
Toscan (Prenotazlone obbllgatoria) 
Alle 21 00 Solraa al Cafe ChantanU Owe 
ro ridando • pot acherzandol con Da 
nlela Granata Carlo Conte Alessandro 
Mongell «M tzle» Regia di B ndo Tosca 
ni (Prenotazione obbllgatoria) 

LA CAMERA ROSSA 
(LargoO Tabacchi 104 Tel 6555936) 
Non pervenuto 

LA CHANSON 
(Largo Brancacclo 82/A Tel 4873164) 
Alle 21 30 Lucia del varleta (Rldendo e 
Cantando) con Lucia Cassln Raffaele 
Ferrante e le girl del balletto Universal 

L ARTE DEL TEATRO STUDIO 
(ViaUrbana 107/107A Tel 4885608) 
Alle 18 00 L altera maglco Corel dl tea 

LESALETTE 
(Vicolo del Campan le 14 fang Concilia 
zlone Tel 6833867) 
Alle 21 00 L Ass cult Amlci di v a Veneto 
presenta L inctiltaHna owaro nave Bella 
torza 10 commedla cabaret, con Alessan 
dra Albert) Monla Lazzaro Nadla Bastia 
nell Francesca Milan) Sara Ferrar n 
Laura Vail Manuela G raldi, Sabrina Zenl 
e Ennlo Drovandl Regla di Mario Barletta 

ALFERRODtCAVALLO 
(ViadiRipetta 67 Tel 3227303) 
Alle 19 20 e alle 20 00 Spettacoloteatrale 
Le alarue da) aognl scrltto e dlretto da Fa 
bio D Avino (Ingresso L 10 000) 

MANZONI 
(Via Monte Zebio 14 Tel 3223634} 
Alle 21 00 Comp Teatro Artlglano pre 
senta If medico oaf pazzt con Silvio Spac 
cesi Petro Longhl Gabriella Silvestri 
Mar o Di Franco e la partecipazione di Ro-
saura March! Regia diS Giordani 
Inform e prenot 3223634 Orarlo botteghi 
no 15-20 

NAZIONALE 
(ViadelVimlnale51 Tel 485498) 
Alle 1630 e alle 21 00 Luca De Filippo 
Angela Pagano in Uomo • galantuomo di 
EduardoDe Filippo con Nicola D Pinto 

teatrlno dl Grottapinta presentano Spine 
Fuga par voce e chUarra di e con Enrico 
Stassl 
SALA CAFFE alle 21 30 Gruppo larba dl 
Catan a presenta SacMe • Martanna con 
Grazlana Maniscalco Nino Romeo Regia 
diN Romeo 
SALA GRANDE alle 21 00 La putaln au 
grand cotur dl Mario Morettl da Maupas 
sant con F Apolloni C Batboni M Rlfa 
no C Boccl Regla diR Reim 
SALA ORFEO (lei 66308330) alle 21 15 
CentrodlS Andrea Coop II flume presen 
ta La node difficile dl Dino Buzzati con 
Francesca Censi Musiche di Francesco 
Verdlnelll Regia dl Andrea Buscemi 

PALAZZO DCLLEESPOSIZIONI 
(ViaNazionale 184 Tel 4745903) 
Domanl alle 20 30 Ass culture Comunedl 
Roma presenta Le trolara da Euripide 
con ii Teatro del Carretto Monica Buc-
clanti Elena Fanucci Marina Rem) Regla 
dIMG Cipriani 

(ViaGlosueBorsl 20 Tel 8083523) 
Alle 21 30 Fascino P G T presenta Seop-
pfalf di F Bertlnl e V Lupo con Franceses 
Reggiani Pier Francesco Loche Arman 
doDeRazza Regia d ValterLupo UrHme 

PUPPETTHEATRE 
(P zza dei Satlri Campo de Florl Tel 
5896201) 
Oomenlcaalte1700 Spettacolodiburattl 
niLabellaelabtttta 
Tuttl I sabatl il Puppet Theatre offre I suol 
spettacoli sla in itallano che in lingua n 
gtese per feste private e compleanni dle-
troprenotazioni 

(VlaMinabetti 1 Tel 6794585) 
Alle 17 00 (2 Me Fd) La Comunita Teatrale 
srl presents Unmartto Weale di Oscar Wil 
de con Aroldo- Tier! a Gtullana Lojodlce 
Traduzione e adattamento d Giancarlo 
Sepe Regla diG Sepe 

SAUPETROUW 
(VlaRomoloGessi 8 Tel 5757468) 
Alle 17 30 Le donna romant con Fiorenzo 
Florentinl Roberta Fiorentlnl Monica Flo 
rentlnl e gll alllevl delta scuola dl teatro 
popolare Musiche dip Gattl A Zenga 

(VlaDueMacellf 75- Tel 6791439) 

AL CENTRO DELL'AREA DI RIGORE 

Alle 21 30 Mavaffantepoll dl Caste I lace e 
Plngitore con Martufello Dov) 

StSTINA 
(/laSiBllna 129 Tel 4826841) 
Alle 21 00(Me1) Ernesto Callndri Gianlu 
ca Guidl Lillana Feldmann n Qfgl dl A J 
Lerner con la partecipazione d| Maria 
Laura Baccarinl isaBarzizza Regia bl Fi 
lippoCrlveltl 

SMBOUNO 
(Vicolo dei Panieri 3 Tel 5895765} 
Alle 2115 Aapetttindo Godot dl Samuel 
Beckett con Stefano Rfcci Gerolamo Al 
chlerl, Stefano Mondlni Fabrlzlo Bordi 
gon Scene Corinna Papi Regla Gianni 
Leonettl 

giovedl 21 marzo - ore 21.30 

CINEMA GREENWICH 
via Bodoni, 59 - Roma 

>, attori mai vtaH, reglsti sconosduti. 
Vedrai. E un gran bel film. 

D O N A I I I A S I N A I O H I I A N U R I A M A H / A H I 

ALftNTROn 
DEU'ARfA Di RIGORE 

„ M N K AHHUNO CAHHUI MA i koiMK " IVAN OUANO 

^MA«/IA A<HI IANI CHKIS IAN I A ON) CUIIIAUMI HlNIANNA/ 
D O N A C U U I I K I D A N I I I I'm C iom io TIKAHASSI 

N M A K I A C « A / I A N A Z / A H I Q U I N M ) I 'AKMM ( IAN 
K t «> A N ( AKIO M o N N I 

VANNA M V U MAHIN « «l N 
N M VNtlNAKIH u AKO NAI KHAKA 
UN v «A 1) I N MA (H KAMI A It M } 

M I N H N UK K N M ) AM SpA 

Ml 

Un t Mir i l io JHAOIUIO |M r at I o n < n ^ I N I I 

Un'o(M ra |>rimu d< Ntinatu a \mrUm nuova vitul t la 

ni I i mi inn itul iuno Un f i lm d m il< nt<, f u o n du^h 

m hi m i , lo i u <l< una K< < n< ^ l a t u r a vine i t m < (It I 

IVn t i i o SOIHIUH l\t I 1942. duranlf lu ^m r r u , un 

((i ii|»|»o d i gtovam romani n n u i l l r i t ^ m n p n 

l o n n o |M r UHKIHII n allu par t i ta d i < ul i io 

T o n no I toma, il<'. INIVU |M r la t ono,i»iHhi tit Mo 

ta mU l l o II v u i ^ i n si I raslormu in una ^f amli 

avvu i l u ra ( h « « ai« hi VIUS^MMI* n t m w HliHHialla 
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SPAZIOZERO 
(VaGalvan 65-Testacco Tel 5756211) 
Alle 2115 La Teatrarte presenta Due 
acherzl d Anton Cechov L orto e La do-
manda dl matrimonlo con G anlranco M 
Guerra Patrlz a Callolore Antonella Mal 
orande Tonino Brunl Reg a u ClarzioDI 
Ciaula 

SPERONI 
« a L Speronl 13 Tel 4112287) 
Doman alle 20 45 PRIMA La Comp Del 
I Anello presenta Queato non e un gfallo 
dl Alessandro Paolell con Crist ano Aud 
tori Piero Bazzoll Mauro Consolo L 
Franclsi A Paolell R Paolell voce P 
Lombard! Regla dl A Paolell! 

STABILE DEL CHALLO 
(ViaCassia 871 Tel 30311335-30311078) 
Alle 21 00 Umranqulllo weak end dlttrro 
re (Oueaalonl perleoloM) di N J Chrisp 
con Diana Anselmo Giancarlo Slstl Ste 
lanoOppedisano Regia dIG Slstl 

TEATRINO DEL CLOWN TATA Dl OVADA 
(Via Glasgow 32 9949116 Ladlspol) 
Alle 10 00 (Per le scuole e ia domenlca al 
le 11 00) Tala di Ovada presenta Bambini 
Infatta conavventura n campagna con 
Papero Piero alia nscossa (Su prenota 
zlone) 

TEATRO CAFE NOTEOEN 
(ViadelBabuIno 159 Tel 7025733) 
Sabato alle 21 00 La comp Emanuele Gl 
glio presenta fllccardo III d William Stia 
kespeare con Emanuele Gfgl o Flavia 
Strinat) Regia diE Gigllo 

TEATRO CENTRALE 
(ViaCelsa 6 Tel 66804601 2) 
Alle 21 00 Produzlone Centro Dlaghilev In 
Summer dl Edward Bond con Paola Man 
nonl Claud o Puglisl Maddalena Rossi 
Leda Negroni Franco Alpestre Regia dl 
Walter Pagllaro 

TEATRO DAFNE 
(Via Mar Rosso 329 Ost a Lido Tel 

Alle 21 00 Quell* che la 
annl Vend di e con Donatella Zapelloni ai 
panoG Cucchiara 

TEATRO DELLANBELO 
(VlaS deSalntBon 17 Tel 3700093) 
Domanl alle 21 00 CanD dl acena H d V 
CeramieN Plovanl conN Martelll P In 
grosso D Pandimiglio S Patitucci Or 
chestra Aracoeli 
BgllettlL 30 000/nd L 20 000 II botteghi 
no del Teatro e aperto dalle ore 10-13 e 15-
18 (fun ven) sao dom ore 11 18 

TEATRO IN PORTICO 
(CircneOstiense 197 Tel 5133264) 
Sabato alle 21 00 I Diclannoveslmi pre
sentano Pepptno mllte cofer1 ungobooe 
tantl Horl spettacolo comlco Ideato da Er 
nesto Melapploni 1 beramente tratto da 
opere d Pepplno De Filippo Coreog 
Maurizio Severa costuml Virginia Alba 
nesi Regia dIE Melapploni 

TfUTROMOt4WW»A(XETTEUA 
[Via G Genocchi 15 Tel 8601733 
5139405) 
Alle 10 00 Qkjanff ganttll • atreghe dell 
ranH dai racconti dl Roald Dahl con gli at 
tori de Le glocose teatrantl 

TEATRO OUMPKO 
[Piazza G da Faoriano 17 Tel 3234890-
3234936) 
Alle 21 00 Nancy Brill! e Margaret Maz 
zantlni in Manola dl M Mazzantln Reg a 
di Sergio Castellltto 
Prevendlta al botteghfno ore 1100 19 00 
Inform Tel 3234890 

TEATRO ROSSINI 
[Piazza S Chara 14 Tel 68802770) 
Alle 17 00 Er merited* mi moJedIG Cen 
zato nella riduzlone In romaneaco dl A 
Alfier con Alfiero Alfieri RenatoMerllno 
Monica Paliani Una Greco RegiadIA Al 
leri 

TEATRO STABILES FRANCESCA ROMANA 
[p zza Nerazzini Tel 5125531) 
Sabato alle 21 00 Non H page! dl Eduardo 
De Filippo con C Morlci C Marotta F 
Spadaccino C Sparandlo Regla dl Glan 
nl Giaconia 

TEATRO STUDIO XXSECOLO 
(Fontanone del Glanicolo Via Ganbald 
30 Tel S881444-5881637) 
AHe 2100 Buafrlc in Napoleon* maglco 
Imperalor* (Ingresso L 20 000/rid 
15M0) 

TEATRO TAUA 
(Via A Saliceti 1 Tel 56330817) 
Alle 10 30 Mualcando con A Spadolfni T 
Capon! A Cord ci F lenuso R Infantine 
M Morettl Regia dIDamianoGiuranna 

TEATRO TOROHtONA 
(VladegliAcquasparta 16 Tel 66806890) 
Alle 21 00 La comp TCM Roma Quattro 
presenta Chi ha paura dl Virginia Woott? 
di E Albee con Laura AmesT Aldo Mas 
sassooberto Posse Plna Irace Regla dl 
Renato Giordano 

TENDACOMUNEA 
ILargo Cannella Spinaceto Tel 
808353526) 
Alle 2100 Rodolfo Lagani e la sua band 
in Greatest Httt 

TENOACOMUNEB 
(Largo Cannella Spinaceto Tel 
808353526) 
Domani alle 21 00 La comp del balletto 
Minima Testa in • vesttH nuovl dell'lmpe-
rator* 

TORBELLAMONACA TEATRO 
(Via Dulllo Cambellottl 11 Sala cinema 
circoscrlzionale) 
Teatro Tascablle Rassegna di Attl Un cl 
Alle 21 00 Tragicomic Monologo interlo 
re con Francesco Marino 

VALLE 
(Via del Teatro Valle23/a Tel 66803794) 
Alle 21 00 Bruno Cirlno Teatro presenta 
Lino Capoffcchlo in SanllHa di Halo Svevo 
verslone teatrale dl Angelo Dallaglacoma 
Regla di Luca de Fusco 

VERDE 
(Circonvallazlone Giancolense 10 Tel 
5882034 5896085) 
Alle 10 00 La comp Teatro del canguro 

f resenta II paase dl Nanna Regla di Lino 
erra 

Spettacoli matined per le scuole su preno 
tazlone Segreterla lun-sab 900/1800 

VTTTORU 
(Piazza S Maria Llberatrlce 8 Tel 
5740598 5740170) 
Alle 2100 Teatro detla Cometa & Society 
per Attori in coproduzlone con Osi 85 in 
accordo con Pola Jones Associated Lim 
ted presentano II Planala PreibMo (Shake
speare & Rock n roll) Premio Oliver 1990 
Un musical di Bob Carlton con Sdalpi G 
Ingrassa C Noschese S Onofri Musica 
dITonyMimms Regia diP Rossi Gastal 

ACCADEMIABAROCCA 
(VaV A Ruz 7 Tel 66411749) 
Lo spettacolo di domen ca pross ma 6 sta 
to annullato per mot vi tecnici 

ACCADEMIA FIURMOMCA ROMANA 
(viaFlamlna 118 Tel 3201752) 
Domani alle 21 00 Al Teatro Olimplco 
P zz G da Fabnano Concerto del com 
plesso Madredeui con ll soprano Ter*** 
Salguelro 

ASS AMKIDCa OPERA 
(VaXXSettembre 3 Tel 46904024) 
Alle 18 00 Al Foyer del Teatro dell Opera 
concerto del pian sta Luca Donafl Mus 
cried Chopin Schumann Prokofiev 

ASS.NE MUSICA f> MEDfCINA 
(Vad V gna Fllonardl 9 Tel 8080678) 
Venerdi a le 20 45 Presso Ch esa dl Santa 
Maria Porta Paradfsl V a R petta con 
certo con Tina Schambri D Innocenzlo so 
prano Antonio D fnnocenilo oasso Anto 
filo Maria Pargollzzl pianoforte Mus che 
di Rossini Puccini Donizetti Bell n To 
st Verd Gastaldon Hunten Cllea 

ASS MUSfCALEKBROS 
(ViaPienza 273 Tel 44245020-44235719) 
Sabato alle 17 30 Concerto del planlsta 
Carlo VHtorl Mus che dl Chopin Mozart 
Prokofiev 

ASSMUSKALE 
MENDELFLORMUSIC 

(VaF daLodi 55 Tel 21707618) 
Domani alle 20 30 Presso Sala Baldin 
P zza Camp telll 9 (Teatro Marcello) La 
Mendelflor Music presenta La Bohame di 
G Puccin Interpret) Antonio Florulll An 
gela Mencarlnl Franco Baccarl Maro 
Tocci Paola Pinto Orchestra d Archi Dir 
M° Nicola Delia Sanlina 

ASS. REGNHULECORI DEL UZK) 
(VleAdriatlco 1 Tel 8272552) 
Domenlca alle 1900 Presso Basilica S 
Mar a degll Angeli p zza della Repubbl 
ca IV Rassegna dl Musica Sacra In Qua 
resima Tempua Quadragesima* IV Con 
certo Gruppo vocaleRond* 0 r G Rago 

ASS ROMANA tNTERMUStCASPEVI 
(Via Cpsare Baronio 66 Tel 7843319) 
Venerdi alle 18 30 Palazzo Barberini 
circ uff vla4Fontane 16 " 

Gattl chltarra Paolo Totti llauto Musiche 
dl Debussy Jebert Telemann (2» parte) 
con Quartetto chitarre Ars Nova Musiche 
dIRakVivald Ciaikovskl DeFalla 

AUDITORIUM CATTOUCA 
(Lgo Francesco Vto 1 Tel 
30f54886/3051732) 
Alle 20 45 Concerto Quartette flail Echoa 
Mus che dl Mozart Grieg Brahms Ber 
ger Mann 

CENTROATTIVnAMUSICAUAURELUNO 
[ViadellaPfsana Tel 56203397) 
Domenlca alle 21 00 Chiesa S Maria In 
Vail cella p zza della Chiesa Nuova con 
certo del Cora Merldles dell Aurellano e 
dell Orchestra della Scuola Popolare Mu 
sica di Testacclo Musiche d Mozart Dir 
Raffaello Orlando delcoroC Sorace 

(VladelleFornaci37 Tel 6372294) 
Domani alle 21 00 Concerto Club Or 
pheus Francesco Malatesta Glanluca 
Apostoli vioifni Claudlo Ugollnl Gala Or 
son) vlole Federico Romano Alessandra 
Leardini vloloncelll Musiche di Brahms 
Sestettlop 1Be36 

ILTEMPIETTO 
(P azza Camp telll 9 Prenotazlon! al tel 
4814800) 
Venerdi alle 21 00 Presso Bas lica d San 
N cola in carcere via del Teatro Marcello 
46 The Wlnaor Small Chorus (Boston 
Massachusetts Usa) dlretto da Lisa Tall-
lacq Mus che dl Orlando di Lasso Pur 
cell Puccin Verdi Bach Beethoven 
Faure (Ingresso gratuito con prenotazlo 
neobbligatora) 

ORATORIO DEL CARAVtTA 
(VladelCaravita 7 Tel 3219326) 
Domani alle 1900 Shrfanla TaccMnl '•on 
certo di arpa In onore delle ambasciatrici 

firesentl a Roma per la testa d pnmavera 
ngressoL 10 000 

PALAZZO CHWI 
(P azza della Repubbl ca Ar ccla Preno 
tazlonialtel 4614800) 
Domenlca alle 1830 Concert del Tern 
pietto Inauguraziane Lake Pereat High 
School SMngOrenaetraAIWndEnsein 
M* (til nois Usa) diretta da Dannie Llnd 
•ay e Patrick Pearson Musiche di Mozart 
Haydn Bach Copland Strauss 

SCUOLA POPOLARE 
M MUSICA D4TESTACOO 

(VaB Franklin 1/A Aula 9) 
Domenlca alle 10 30 Sala nove Rasse
gna di concert) per I bambini e i ragazzi 
La Spmt presenta Qestkolando unTappa 
r zione del Laboratorlo dl musica dl Tradi 
zione orale d Marco Fabbrj strument st! 
auldat dal violinista I Staccone voce G 
Capolongq clarinetto E Autore C Prfnci 
pe F D urazio chitarre 

TEATRO NAZIONALE 
(VfadelVlminale,51 Tel 485498) 
Domani alle 21 00 Orchestra Regionale 
del Laz o d retta da Stefan Anton Reck in 
Omagglo a Goffredo Petraaai a alia aua 
acuoTa Musiche dl Petrassi Bortolotti 
Clement! Guaccero Porena 

TEATRO DEU OPERA 
(Piazza B Gigh Tel 4617003-461601) 
Venerdi alle 20 30 H matrimonlo sagreto 
dramma giocoso in due art tli D Clmaro 
sa Orchestra del Teatro dell Opera d ret 
tada!M°LuJla interpret! Bruno DeSimo 
ne Laura Cherlcl Elizabeth Norbero 
Schultz Nfcoletta Curlel Pietro Spagno" 
RaulGlmenez RegladIG Cobel' 

DAL 19 At 31 MARZO 

Compagnia del Teatro 
del Carretto 

con 

Mana Teresa Elenac 

Ornella Esposito 
Giacomo Pecchia 
Giacomo Vecchia 

regia di 

Mana Grazia Cipriani 

Prenotazwm telefomche al numero 5881021 

MISSISSIPI alle 22 00 N*w 
(Rock) p u Diam Danlele Franzon 
MOMOTOMBO alle 22 00 Ruben Soul 
(Soul Music) pfu d| Elizondo (salsa e me 
renguel 
RED RIVER alle 22 00 Cabaret con Har 
Locchl 

ASS. CULT LEROSEROSSE 
(VlaAlbercoll 37 Tel 68806126) 
Alle 22 00 The Whlppln Post (Country 
Rock) ' 

BtOMAMA 
(Vicolo S Francesco a Ripa 18 Tel 
5812551) 
Alle 22 00 Concerto rock con Delgado 
Ingresso I bero con tessera 

ORCOLODEGU ARTISTI 
(VlaLamarmora 28 Tel 7316196) 
Alle 2130 Concerto Hardcore con mfla 
nes Kllljotnt e le Angtolina Pedoria In 
gresso gratu to 

CONVAIR 
(V a Trlncea delle Frasche 90 Isola Sa 
era F umic no Tel 6522201) 
Alle 2100 RomanWca night Serata dedi 
cata agll Innamoratf Spaz o spettacolo 
selezlon d musca per ballare II ballo 
della mattonella-

EL CHARANGO LATINO 
(Viad SantOnotrio 28 Tel 6879908) 
Alle 21 00 Dlscoteca latlna con fl Dj Frank 
Guerra Animazione a cura del maestro dl 
ballo Edgardo «Eddy» Perez de Luca 

FAIRYTALES IRISH PUB 
(VlaC Mario 16/A ang G Cesare) 
G oved) alle 21 DO Goodoita (gruppo acu 
stco) 
Dalle 19 30 alle 22 00 escluso venerdi e 
sabato meta prezzo su clbl e analeptic 

FAMOTARM 
[Via Giuseppe Libetta 13 Tel 5744319) 
Alle 23 30 Blanca Bern? Blues (Blues) 
Ingresso con tessera L 10000 Aperto 
dalle 20 00alle500 

FOLKSTUMO 
(ViaFrangfpane42 Tel 4871063) 
Alle 21 30 World music e new age con II 
gruppo Unidade 

FONCLEA 
(VlaCrescenzIo 82/a Tel 6898302) 
Alle 21 30 Soul con Tra par cento dl Ste 
fanlaDe Gross 
Aperto dalle 20 00 alle 2 00 con ngresso 
llberotranneilsabato(L 10000) 

FOUR XXXX PUB 
(VaGalvan! 29 Tel 5757296) 
Alle 22.00 Concerto con Marcello Conver 
tint voce chltarra earmonica (tngresso II 
bero) 

HAPPENING CLUB 
(Piazza dl S Rufina 13 Trastevere Tel 
5742033 5813655) 
Alle 22 30 Karaoke an maz one disco-
bar 

JAZZ CLUB MUSK INN 
(Largo del Forentini 3 Tel 68802220) 
Domani alle 22 00 -Rassegna C I A C al 
Mus clnn-con Jim Kelly Quintet 
Ingresso con tessera annuale d Lire 
10m la Tutte le sere serv zio ristorante 

PENGUIN CAFE 
[ViadelGesu 94 Tel 6781707) 
Domani alle 21 3D Fuorl dl testa d e con 
Max & Francesco Morfni e Ospitl 

PERUNPEZZODIPALCO 
(Sala Ariel V a di Monteverde 42 a tel 
58206080) 
Domani alle 21 00 Rassegna musteale ri 
servata a cantautorl interpret! e gruppi 
musical! 

SAINT LOUS MUSIC CITY 
(VladelCardello 13 Tel 4745076) 
Rassegna The Vote* 
Alle2230 QiupplPaon*a01*Jorgenaen 
(swing e be hop) con Agostino Di G orgio 
chitarre Luciano Fabris piano Gigi Rossi 
al basso 
Ingresso libera tessera mens le L 7 000 

DELLE PROVINCE 
Viale delle Province 41 Tel 44236021 
Nat twin 
dlUtljMlHMlh 
(16 30-ffi30-20 30 22 30) 

POUTECNICO 
ViaGBTiepolo13/a Tel ̂ 227559 
Riposo 

L 10 000 
TIBUR 
ViadegiiEtruschi 40 Tel 49S7762 

La triad}* dlShai 
(16 30-18 30-20 30 22 

infal 
3fJ) 

TIZIANO 
Via Rem 2 Te\ 3236588 

U latter* soar latta 
(18 00 2015-22 30) 

C I N E C L U B 

ASS CINEFORUM CULT MOVIES 
ViaTarqumioVipera 5 tel 58209550 
Rassegna Heimat2 
Doman* Nol lljll dl Kennedy (20 30) 
Venerdi Vivmdi Zheng Yimou (20 30) 
L 3000/Abb L 12OOf/Tesseraann L 
3000 

ASS CULT FRONTE DEL PORTO 
Centro sportivo Torre in Pietra via For 
migg ni 14 Tel 61697445 
Oomemca Oruntora Cowboyi di G Van 
Sant 
(18 00) Ingr con tessera ass va 

AZZURROMEUES 
ViaFaadiBruno8 Tel 3721840 
ZibrlniMPolntdiAntonionl (1900) 
UcetllaocltueMlllnldiPasolim (2030) 
Said e la 120glontat« dl Sodoma di Paso 
lim (22 00) 

Teas menstleL 15 000 

AZZURROSCIPIONI 
Via degll Scipioni 82 Tel 39737161 
SALALUMIERE 
La oattaglla dl Ataatl dl Pontecorvo (18 00) 
Giordano Bruno diMontaldo 2000 
SalvaloreOlullanodiHosi 2200 
SALA CHAPLIN 
LuomoproltttiladiS Agosti(18 30-2000) 
Lo sguardo dl Uinta di Angelopouios 

CSOABRANCALEONE 
ViadiValLevanna11 Tel 82000959 
Rassegna musicale 
Domani SognfdiA Kurosawa 
(21 30) Ingresso a sottoscnzlo ie 

CENTRO SOCIO-CULTURALE 
CASALE DEL PODERE ROSA 
Via Diego Fabbn- 8271646 
Domenlca Trontaduo piccoll film su 
GlannOoulddiF Girard (1900-21 00) 

COSEBIAVISTE 
(Biblioteca Centro cult Rispoli Pzza 
Grazioli Tel 5754992) 
Venerdi Vanla dalla 42" itwdadiL Made 
(16 00) 

ORAUCO 
Via Perugia 34 Tel 7624167 
Cinema spagnolo in versione originate 
CaMMIu Ail Etta tdDatallediJ Bustil 
loOro(19 00) 
CanUiMu al Eitra di M M Delgado 
(21 00) 

KAOS 
Via Caffaro 10 Tel 5124656-5130273 
Domanl La Maria du port dl M Came 
(V O francese) 
(20 30 22 30) 

Ingr L 5000/Tesserasemest L 5000 

L'ISOLA CHE NONCE 
Via Diego Angeli. 143 Per inform rivol 
gersiter 41730851 
Venerdi LottactrtwdiA Tectums (21 00) 

PALAZZO ESPOSIZIONI 
SALA CINEMA 
(ViaNazionale 184 Tel 4745803) 
Rassegna Andrei Tarkovskij 
Katok T Sfcrlpki (II rullo compressore e il 
vlolino) (1930) 
Ivanoo Detilvo (i infanzia di Ivan) (20 30) 

VtDEODROME 
jAffabulazione pza Agrippa 7H tel 
003U4ff&/J 

Domani PaHoHolo «u Broadway di vV Al 
len 
(21 00) L 2 000 

(VaMonteTestaccio 69 Tel 5757494) 
Alle22 00 SMai»Dn»gnl«aillMracorpl 
serata all Insegna della comlcita 

ALEXANDERPUTZ 
(Via OSI a 9 Tel 39742171) 
Alle 22 00 George Gaizone Ouaratlo in 
concerto 

AlFELUNI 
(V a Francesco Carlettl 5 Tel 5783595) 
Alle 22 30 lando Party 
Dalle 20 00 e aperto II Com c Restaurant 
un piccolo spazlo per manglare bere e 
sbeccolare 

ALPHEUS 
(ViadelCommerco 36 Tel 5447826) 

O . R . L . • Orchestra Regionale del Laao 

I Concerti di Roma sugionc im 
( i iovedi 21 miarzo ore 21 (X) 

Ivan Vandor Emintcs per 11 archi solisd 
Donwnico Guaccero Kanlia per liali 
Aldo Cltnenti Komm Susscr Tod 

Mauro Bortolotti Grandcs Misicnos Habitam per soprano c archi da camera 
ColTmlo Petrassi Rilrallo di Don Chisciotte suite dal haikno 

Dmgc Stefan An ton Reck 
il brano d i A ldo Clementi c diretto dall 'Autorc 

Via del ViminalL SI Roma TU 4870610/14/20/10 BollLghino ori. 10 19 

AL CENTRO DELL/AREA DI RIGORE 

TEATRO COLOSSEO 
Via Capo a"Africa, 5 - tel 7004932 

DAL 12 AL 24 MARZO 

presenta t'Xssociozione (flmtTO 3{$0n» 
in 

WITHIN 
AMLETO 
Lunatica Ispanola 

Progetto e regia di 

FULVIO IANNEO 

con Anna Amadon e Fulvio lanneo 
MUSICHE or Tiziano Popoli e Massimo Simoninl 

COSTUMI or Ursula Patzak 

Assis-rem* ALL* RESIA G io rg la Bo ldnn i 

coupon validoper due riduzioni 
daL, 12.000 a L 10,000 
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Academy Hall 
v. Stamlra, 5 
Tel. 442,37778 
Or. 16.00 

19.20-22.30 

L...MOO 

Heat -La sfMa 
diM,Mann, conR DeNiro.A.Pacino(Usa 1995) -
II buono e II cattivo, sulle strade dl Los Angeles. Un we
stern metropolitano che dl memorabile ha soto I'incontro 
traOeNlroe Pacino. 2h45 

... . T h r i l l e r * * * 

di C. Smlel, con M. Summit, E Bean (Franaa '95) • 
Un amore senile Ira un ex magistrato misantropo e una 
bella ragazza che gll batte al computer le memorie. Sau-
tetllrma un 1 llm di grande eleganza e prolodita. 

_ .Sentirnentale* 

Maai-Uaflaa' 
diM. Mann, con R. De Niro, A. Pacino (Usa 1995) -
II buono e (I cattivo. sulle strade di Los Angeles. Un we
stern metropolitano che dl memorabile ha solo I'incontro 
tra Oe Niro e Pacino. 2h45 

Thriller * * * 

p, Verbarto, 5 
Tel. 654 1195 
Or. 16.00-18.15 

20.20-22.30 
L, •..,«» 

AMaino 
?. Cavour. 22 

al. 321.1896 
Or. 16.00-19.10 

22,30 

v. M, Del Val, 14 
Tel. 566.0099 
Or. 15.00-17.30 

20,10-22.30 

W W * . 

diA. Lee, conE Thompson. H Grant (Usa '9ry -
Le storie d'amore delle sorelle Dashwood sullo stondo 
delta ricca borghesia inglese a cavallo tra XVIII e XIX se-
colo, Oal romanzo «Senno e senslbillta* dl Jane Austen 

Sentlmentaie * 

v. Aceademla Agiati, 57 diO. Veronesi, con P.Rossi, S. Castellilta (Ita 86) -
Tel. 540.8901 commedia prenatale incentrata sulle vlcissitudinl di due 

' ' SS'S'S •*>»> leti, gemelll eterozlgotl. Paolo Rossi e Sergio Castellitto 
19.00 - AI.46 - &.ju gspettano di venire al mondo. E si preoccupano... 

L. (.000 Commed ia* * 

v. N. del Grande. 6 
Tel. 561.6168 
Or. 16.00-18.20 

20,20-22.30 

WVKR 

diA. Longoni, conA. Gassman, O. Tognazzi (Italia '96) -
Trent'anni, nessuna vogiiadi metiersu famiglia, tanta im-
maturlta, Da una lortunata commedia teatrale, un film sul-
la crisl del maschlo con cast di llgli d'arte. N.V. 1h 35' 

Commedia* 

v. Sella eSldana, 20 
Tel, 88206606 
Or. 16,00-18.10 

20.20-22.30 

rn.M8J 

diJ. Foster, conH. Hunter, R. Downey jr. (Usa S6J -
Direttamente da Berlino, una commedia diretta da Jodie 
Foster, Dolcezze e asprezze lamillarl durante II pranzo 
del Ringraziamento. Atmosfera in stile "Grande IreddO". 

Commedia * 

Mston 
v. Cicerone, 19 
Tel. 321.2597 
Or, 15.30-17.60 

20.10-22.30 

t , | , »00 

diRJognazziconLZingaietli,S.Ferilli(tlalia, '96) -
Tognazzi aflronta un tenia scottante, quello dell'usura Un 
cravattaro aggancia un costruttore e gll avvelena la vita, 
mettendo le man! sull'azlenda e sulla moglle. N.V, 1h 50' 

Drammatico * * 

v,leJonlo,225 
Tel, 817,2297 
Or, 

CMUSOPERLAVORI 

Atlantic X 
v. Tutcolana, 745 
Tel. 761,0856 __ 
6r, ie.i5-Te.20 

20,25-22.30 

L,a,.oog 
Atlantic 2 
v. Tuacolana, 745 
Tel, 781.0656 
Or, 15,30-16.00 

20.10-22.30 

WMMK.. 

diA. Longoni, con A. Gassman, G Tognazzi (Italia'%) • 
Trent'anni, nessuna vogiia dl matter su famifllia, tanta im-
maturita Da una lortunata commedia teatrale, un film sul
la crlsl del maschlo con cast dl figll d'arte. N.V. 1h 35' 

Commedia * 

diRJognazzicon LZingaretli,S.Ferilli(Italia, "96) • 
Tognazzi atfronta un tenia scottante, quello dell'usura. Un 
cravattaro aggancia un costruttore e gli awelena la vita, 
mettendo le manl eull'azlendaesullamoglle. N.V. 1h50' 

DramrfiatlcD * * 

Atlantic 3 
v, Tuacolana, 745 
Tel. 761,0658 
Or. 18,30-17.16 

19,00-20.45-22.30 

WW**. 
Atlantic 4 
v. Tuacolana, 745 
Tel, 761,0656 
Or, 16.00-18,10 

20.20-22,30 

hum 

•did. Veronesi, conP. Rossi, S Caslellillo (lla '96) -
Commedia prenatale Incentrata sulle vlcissitudinl dl due 
tetl, gemelll eterozlgotl. Paolo Rossi e Sergio Castellitto 
aapettano dl venire al mondo. E si preoccupano... 

Commedia * * 

VladaLaaVaaas 
diM. Figgis, con N. Case, B, Shoe (Usa S5J • 
Lul alcolizzato all'ultlmo stadio, lei proatltuta. SI amano a 
Las Vegas, tra slot machine e bottlglle dl gin. Con 4 nomi
nation all'Oscar, II film e la aorpresa dell'anno. 

Drammatico * * * 

Atlantic S 
v. Tuacolana, 745 
Tel.761.06S6 
Or. 16,30-18,30 

2030-22.30 

www. 
Atlantic 6 
v, Tuacolana, 745 
Tel, 761.0656 
Or. 15.20 . 

18,40-22.00 

h*m 

I^aeadall 'anioro 
di W. Allen, con w. Allen, M. Sowino (Usa 1995) • 
Storla dl un cronlsta sportlvo, di un flgllo adottlvo e dl una 
madre che fa la squillo, con tanto dl coro greco a com-
mentare le scene. Con una grandisslma Mira Sorvlno. 

Commedia * * * 

diM.Mann,conR.DeHiro,APacina(Usa 1995) • 
II buono e It cattivo, sulle Btrade di Los Angeles, Un we
stern metropolitano che di memorabile ha solo I'incontro 
tra De Niro e Pacino, 2h45 

T h r i l l e r * * * 

c. V.Emanuele,203 
Tel, 667,5455 
Or, 16.00-18,10 

20.20-22.30 

h$m «.«.fiWA!, 
Augustan a 
o, V, Emamlele, 203 
lei. 697.5465 
Or. 16.00 

19.20-22.30 

iVMM 

diR, Reiner, con M. Douglas, A. Bening (Usa 1995) -
Pud un presldente degli Stati Unit) rlmanere vedovo? Per i 
pfiml died mlnuti del film si. Pol cl pensa I'avvenente lob-
oista a fargll camblare «stato civile*. Romantlco, V.O. 

Commedia** 

diE. Kusturico, conM. Manollouic, L Rislouski • 
II mondo capovolto. II mondo che non c'6 piu. Un futuro 
senza speranza. Kusturlca cl parla dl una nazione scom-
parBa, dlslntegrata. Unfllm straordinarlo e aflasclnante. 

Commedia: * * * 

l,Bartwrlnlj.24-25-26 dirXBigelowconR Flennes,ABasset(Usa, 35) • 
Los Angeles, 1999. La nuova droga e urt cd che fa vivere le 
emozioni degll aitrl. Uno spacclatore si trova In mezzo a 
un guaio. Thriller apocaliltlco e violento, memorabile. 

Thriller 

p. Barber m, I 
Tel. 462.7707 
Or. 16,30 

19.15-22.00 

kf.m. 
p, Barberinl, 24-25-28 
Tel, 482.770? 
Or. 15,30 

18.45-22.00 

WHIM., 
Baftoaftnl3 
E E 
Tel 
Or, 16.00-18,10 

20.20-22.30 
L,a.00(l 

diM. Gibson, con M. Gibson, S. Marceau (Usa 1995) • 
Nascita di una nazione nel XII secolo. L'eroe popoiare 
William Wallace ha deciso dl rendere la Scozla libera e in-
dlpendente. Ma sari tradlto dalla nobllta scozzese. 

Avventura * * * 

,. Barberinl, 24-25-26 
"1,7707 

diM. Ponzi, con O Scarpali, O DeSia (Italia '95) • 
Sulla Freccia del Sud anni 60, un piccolo mondo divlso per 
class') al Incontra e si scontra. 30 anni dopo quel perso-
naggl, o I loro eredi, sono tutti piCi cattivl. N.V. 1 h 40' 

Commedia * * 

Broadway 1 
v. del Narclsi, 36 
Tel, 230.3406 
Or, 15.30-17.15 

19.00-20.45-22.00 

*,*.••». 

<fiC. Veronesi', canPRossiS Castellitto (lla S6) • 
Commedia prenatale incentrata sulle vieissitudini di due 
fetl, gemelll eterozlgotl. Paolo Rossi e Sergio Castellitto 
aspettano dl venire al mondo. E si preoccupano... 

Commedia * * 

v, del Narclsi, 36 
Tel, 230,3406 
Or. 16.00-18.16 

20.20-22,30 

(VMS*.. 

diA. longoni, con A. Gassman, G. Tognazzi (Italia 1)6) -
Trent'anni, nessuna vogiia di metier su famiglia, tanta Im-
maturlta. Da una lortunata commedia teatrale, un film Bul
la oris! del maschlo con cast dl flgll d'arte. N.V. Iti 35' 

Commedia * 

Broadway 3 
v del Narcisi, 36 
Tel. 230,3408 
Or. 16.00-18.20 

20.25-2230 

L,§.m 

V a ' e t o v o t J p o r t a H o o o r o 
di C Comentini, conV. List, M. Bay (Italia '96) -
Dal best-seller dl Susanna Tamaro, una trasposlzlone in 
seml-llberta che materiallzza I personaggl, ma i chiaro-
scurl della paglna scrltta si Btemperano In tono melenso. 

Drammatico * 

Capitol 
v, O, Sacconi, 39 
Tel. 393.280 
Or. 16.00 

1B.10- 22.30 

L,I,S!», 

H M t - L a a f M a 
diM. Mann, con R. DeNIro, A Pacino (Usa 1995) • 
II buono e 11 cattivo, sulle strade di Los Angeles. Un we
stern metropolitano che di memorabile ha solo I'incontro 
tra DeNIro e Pacino. 2h46 

T h r i l l e r * * * 

Capranlca 
p. Capranloa, 101 
fel. 6792486 
Or, 16.00-18.10 

20.20-22,30 

W»' alo va M aorta H a inra 
diC. Comentini, con V, Llsi, M. buy (Italia, 96) • 
Dal best-seller dl Susanna Tamaro, una trasposlzlone In 
semi-llberta che materiallzza I personaggl, ma I chlaro-
acurl della paglna awltta si stemperano In tono melenso. 

Drgmniatlca* 

Capranlchetta 
p Montecltono, 125 
Tel 6796957 
Or 16.00-18.10 

2020-22.30 
L. 8.000 

VlaaaLasVaaaa 
diM Figgis, con JV Cage, C Shue (Usa '95) -
Lui alcolizzato all'ultlmo stadio, lei prostltuta. Si amano a 
Las Vegas, tra slot machine e bottiglie di gin Con 4 nomi
nation all'Oscar, il film e lasorpresa dell'anno. 

Drammatico * * * 

Clakl 
v. Cassia, 694 
Tel 33251607 
Or. 16.30-18.30 

2030-22.30 
L. 6.000 

diA, Longom, con A Gassman, G Tognazzi (Italia '96) • 
Trent'anni, nessuna vogiia dl metier su famiglia, tanta im
maturity, Da una tortunata commedia teatrale, un film sul
la crisi del maschio con cast di f igli d'arte. N V. 1h 35' 

Commedia * 

Clak2 
v. Cassia, 694 
Tel 33251607 
Or 1630 

1915-22.00 

L. 8.000 

Straiwdays 
diK. BillowconR Rennes,A Basset (Usa, '95) • 
Los Angeles, 1999. La nuova droga 6 un cd che (a vivere le 
emozioni degli attrl Uno spacciatore si trova in mezzo a 
un guaio. Thriller apocalittico e violento, memorabile. 

T h r i l l e r * * * 

Cola dl Rtenzo 

f Cola di Rfenzo, 88 
et 3235693 

Or 14.45-17 30 
20.00-22.30 

L. e.ooo 

diO Parker, conL Fishbume, K. Branagh (Usa '95) -
Ennesima e non travolgente versions della tragedia sha-
kespsariana. La novita? Otello in nero per davvero.* Ma a 
tarla da padrone c'eil modesto Jago di Kenneth Branagh. 

Drammatico * 

DelP.cco.i 
va della Pineta, 15 
Tet. 8553485 
Or 17,00 

L. .7.000. 

Del Ptccoll Sera 
via della Pineta, 15 
Tel. 8553485 
Or. 18.30 

20.30-22.30 

Diamante 
via Prenestina, 232/8 
Tel 295606 

T l w m l w t a a f P o l l l e l n a ) 
diDBiuth (Usa 1994) • 
Piccole donne non crescono. Della loro voce, perd, i prin-
clpi si innamorano comunque. Succede solo nelle flabe. 
Ma questa^unafiaba, dl Andersen. 

Anlmazlone** 

diJ. Panahi, con M. KaliCi (Iran '95) • 
Una blmba di serte anni vuole un pesciolino rosso. Ma 
perde i soldi di mamma. E Teheran e troppo grande per 
lei.Otroppoplcco1a?Unatavolapoetlcasuli'lrandioggi. 

Drammat i co* * * 

CH/USOPERLAVOR/ 

Eden 
v ColadlRienzo, 74 
Tel. 36162449 
Or 16.00-18.10 

20.20 - 22.30 

L. 8.000 

D M d M a n W t M l i t f 
di T. Robbins, con S. Sarandon, S Penn (Usa '96) -
Da una storia vera tralta dal diario di una suora america-
na che ha contortato un condannato a morte, un duro atto 
d'accusa contro la pena capitate. Vincera I'Oscar? 

_., Drammat jco*** 

Embassy 
v, Stoppanl, 7 
Tel. 8070245 
Or. 15,45-18.10 

20.20-22.30 
L. 8.000 

Oet shorty 
diB, SonnenleidconJ. Travolta, G. Hackman (Usa '95) • 
Storla paradossale dl un gangster cinetilo che va a Holly
wood deciso a slondare nel mondo del cinema, Con John 
Travolta e un travolgente Danny De Vito. 

Commedia** 

v.leR Margherita, 29 diR.Joffe, conD,Moore, G. Oldman,R Duvall(Usa95) • 
Tel. 8417719 La vita dl Hester Prynne, donna del Seicento cqndannata 

w-in "-» m Per adu'terio. Ma del be! romanzo di Hawthorne, in questo 
20 30 - ̂ .̂30 b r u t t 0 scenegglato tv, non resta nulla. Nemmeno II finale. 

L.8.WM.(aHacond.) Drammatico* 

Empire'i' t toaSt- l^sMa 
v.le Esercito, 44 diM. Mann, con R.De Niro, A Pacmo (Usa 1995) • 
Tel. 5010652 iCecchignola) \\ buono e il cattivo, sulle strade di Los Angeles. Un we-
° r ' 1«9S ! » « stern metropolitano che dl memorabile ha solo I'incontro 

19.10 - 22.30 t r a 0 e N j r o fl pa c ] n o 2 h 4 5 

L. 8.000 Thriller * * * 

Etolle 
p. In Lucina, 41 diA. Longoni, con A Gassman, G Tognazzi (Italia '96) -
Tel. 6876125 Trent'anni, nessuna vogiia di metter su famiglia, tanta im-
0 r ' ™HK" oo'ln maturita. Da una tortunata commedia teatrale, un film sul-

20.20 - 2i.ao |a j . r i s i d e ) maschio c o n c a s t JJ fl9| j d'arte. N.V. 1h 35' 
L. 8.000 Commedia * 

Eurclne 
v. Liszt, 32 
Tel- 5910986 
Or, 16,15-16.30 

20.30.22,30 

L. 8.000 

diM Brooks con L Nielsen. PMacNicol (Usa, 95)-
II conte Dracula secondo Mel Brooks, con un esilarante 
Nielsen («Una pallottola spuntata») povero vamplro alia 
rlcerca di sangue buono e stressato dalla vita notturna. 

Comico * * 

Europa Di 
c. Italia, 107 diM. BrootsconLNielsen,P. MacNicol (Usa, "95) • 
Tel. 44249760. \\ conte Dracula secondo Mel Brooks, con un esilarante 
0 r 1£AK "WI«i w i n Nielsen (nUnapallottola spuntata») povero vampiro alia 

iBT4b - zo.30 - zd. JO r j c e r c a d\ sangue buono e stressato dalla vita notturna, 
L. 8.000 - Comico * * 
Excelsior 1 
B. Vergine Carmelo, 2 
Tel. 5292296 
Or, 16.45-18.45 

20,45-22.45 
L.8-0O0 

di A Longoni, con A. Gassman, G. Tognazzi (Italia '96) • 
Trent',anni, nessuna vogiia di metter su famiglia, tanta im
maturity, Da una tortunata commedia teatrale, un film sul
la crisi del maschio con cast di figli d'arte. N.V. 1h 35' 

Commedia* 

Excelsior 2 
B. Vergine Carmelo, 2 
Tel 5292296 
Or. 16.3D-1B.30 

20.30-22,30 

L. 8.000 

di W> Allen, con W. Allen, M. Sorvino (Usa 1995) • 
Storla dl un cronista sportlvo, di un fig lie adottivo e di una 
madre che la la squillo, con tanto di coro greco a com* 
mentare le scene. Con una grandissima Mira Sorvino. 

Commedia * * * 

Excelsior 3 
B. Vergine Carmelo, 2 
Tel. 5292296 
Or, 16.00-18.10 

20,20-22.30 

N e l l y • t m r . U n a u d 
diC Sautet, conM. Serrauli, E. B6art (Franaa '95) -
Un amore senile tra un ex magistrato misantropo e una 
bella ragazza che gll batte al computer la memorie. Sau
tet firma un film di grande eleganza e profondita N.V. 2h 

L. B.000 Sentlmentaie * 

Famese 
Campo de' fiori, 56 
Tel. 6864395 
Or. 16.30-18.30 

20.30-22.30 

diB. Singer, con G. Byrne, Ch. Palmmtieri (Usa 1995) • 
Mai mettere cinque gangster nel I a stessa celia: 6 un invi
to a delinquere II gruppo decide di fare II coipo grosso. 
Ma la strada che porta al bottlno sara piena di cadaver). 

L. 8.000 .TM'.'sr.*..*. 
Flamma Uno 
v.Bissoiatl,47 
Tel. 4827100 
Or 14.30-17.20 

19.55 - 22.30 

L. 12.000 

diS Pollack, can H. Ford, J. Ormond (Usa '96) • 
Remake infedele delia commedia dl Billy Wilder. Sabrina 
a Parigl e fotografa di moda. Torna e conqulsta Harrison 
Ford, magnate privo di cuore e scrupoli. 

Senl imentale** 

Flamma Due II preeldonf • Una storia d'amora 
v Bissolati, 47 diR. Reiner. conM Douglas, A Bening (Usa 1995) • 
Tel. 4827100 puo un presidente degli Stati Unit! nmanere vedovo? Per i 
0 r £H2" lo'̂ n fKinii dieci minuti del film si-Poi Cl pen8a |,avvene«te |0D-

20.05-22.30 bistaafarglicambiare«statoclvile».Romantico. 
L. 8.000 Commed ia* * 
Garden 
v.le Trastevere, 246 
Tel. 5812848 
Oi 16.15-18.30 

20 30 - 22.30 
L. 8.000 

Va' dove t i twrta llauora 
diC Comencin^conV. Usi,M. Buy (llalia, '96) • 
Dal best-seller dl Susanna Tamaro, una trasposizione In 
semMlbert& che materiallzza i personaggl, ma i chiaro-
scuri della pagina scrltta si stemperano In tono melenso. 

Drammatico * 

Glolello 
v Nomentana, 43 
Tel. 44250299 
Or. 15.30-18.00 

20.10-22.30 

L. 8.000 

diW. Wang. conH Keitel, W. Hurt (Usa 1994) • 
Uno scrlttore in crisi, un tabaccaio, un meccanico senza 
una mano. Cerchi Brooklyn e trovi I'altra America. Quella 
che non ha plO sogni e nuove frontiere. 1 h50 

C o m m e d i a * * * 

Gfulio Cesare 1 
v le G. Cesare, 259 
Tel. 39720795 
Or 15.15-17.50 

20.10 - 22.30 

L. 8.000 . .. 

JumanJI 
diJ Johnston con R Williams. B Hunt (Usa, '95) -
Jumanji e un gioco «magico». II suo incantesimo dura nel 
tempo, Dopo vent'anni, un giovane torna nella sua citta, 
ma accompagnatodagllanimalf della giungla 

Commedia 

Glullo Cesare 2 
v.le G. Cesare, 259 
Tel. 39720795 
Or. 16 30 

19 30-22.30 

L. 8.000 

diA Lee, con £ Thompson, H. Grant (Usa '96) • 
Le storie d'amore delle sorelle Dashwood sullo slondo 
della ricca borghesia Inglese a cavallo tra XVIII e XIX se
colo. Dal romanzo «Senno e senslbilita» dl Jane Austen. 

Sentlmentaie* 

Glullo Cesare 3 
v.le Q. Cesare, 259 
Tel 39720795 
Or 1515-17.50 

2010-22.30 

L. 8.000 

Aoasapar 
diJ. Foster, con H Hunter, R Downeyjr (Usa '96) -
Direttamente da Berlino, una commedia diretta da Jodie 
Foster. Dolcezze e asprezze familiar! durante II pranzo 
del Ringraziamento Atmosfera in stile "Grande freddo*. 

Commedia* 

Golden 
v. Taranto, 36 
Tel 70496602 
Or. 15.30-17,15 

19,00-20.45-22.30 

di G Veronesi, con P. Rossi, S Castellitto (lla '96) • 
Commedia prenatale Incentrata sulle vlcissitudinl dl due 
fetl, gemelli eterozigotl. Paolo Rossi e Sergio Castellitto 
aspettano dl venire al mondo. E si preoccupano... 

Commedia** 

Greenwich 1 
v, Bodonl, 59 
Tel. 5745825 • 
Or 16.00-18.10 

20.20-22.30 

L. 8.000 

U - t f M a d l S h a n g h a i 
diZ. Yimou, con G Li, L Baotian (Francia/Qna '95) -
Uno Zhang Yimou spettacolare sul modelled! «C'era una 
volta in America-. Anche qui assistlamo all'apprendlstato 
di un bambino entrato nel giro de) gangster 

Drammatico** 

Greenwich 2 
v. Bodoni, 59 
Tel. 5745825 
Or. 16.30-18.30 

20.30 - 22.30 

L. 8.000 . 

di N. Michaikov, con A. Michatkoua (Russia '94) -
Nikita Michaikov, piu politico che cineasta, tormenla fa fi-
glla Anna dai dieci al sedici anni perdimostrare quanto e 
stato insensate I'imperosovietjco. N. V. 1h40' 

Documentario * 

Greenwich 3 
v. Bodoni, 59 
Tel. 5745825 
Or. 16.00-18.10 

20.20-22.30 
L. 8.000 

diW. Wang, con H.Keitel.W. Hurt (Usa 1994) -
Uno scrittore in crisi, un tabaccaio, un meccanico senza 
una mano. Cerchi Brooklyn e trovi I'altra America. Quella 
che non ha piu sogni e nuove frontiere. 1h50 

C o m m e d i a * * * 

Gregory 
v. Gregorio VII, 180 
Tel. 6380600 
Or. 16.00-18.15 

20.20-22.30 
L. _8.0p0(aria cond. j 

diA Longoni, oonA Gassman, G. Tognazzi(Italia 96) -
Trent'anni, nessuna vogiia di metter su famiglia, tanta im-
maturita. Da una tortunata commedia teatrale, un film sul
la crisi del maschio con cast di figli d'arte. N.V. Ih35' 

Commedia * 

l.go B. Marcello, 1 di C. Cartel, conM. Modine, £Stoltz (Usa '95) • 
Tel. 6548326 Dedicate a tutti i cinofiil. Che si invaghlranno del bastardi-

15-29" 1§,45 no Fluke. Un film per ragazzi che spezza una lancia contro 
*j.35 - u.w vivisezlone e altre brutalita antianlmallste. N.V 1h 36' 

L..8.ppOXaHacond.) payo la* 

v. Pompeo Magno, 27 
Tel. 32.16.283 
Or. 18.00 

20.15-22.30 

L. 8.000 

diTQ'Suiiivanconl.Hart,J,Linch(Gb, '%)• 
Una feroce giornata di scontri a Belfast nel 1975. Ma II 
punto di vista sceltp dal cattolico O'Sullivan e quello ine-
dito delle bande paramilltari protestantl. 

Drammatico** 

IILabirmto2 
v, Pompeo Magno, 27 
Tel. 32.16.283 
Or. 18,00 

20.15-22.30 

L. 8.000 

diT GutierrezAlea, J Tabio Spagna/Cuba/RFg (95) -
Dai registl di Fragola e cioccolato una commedia agrodol-
ce che parte come La congiura degli innocenti dl Hit-
chock, ma finlsce per parlare di soclalismo (sur)-reale. 

Commedia * * 

IILablrinto3 
v. Pompeo Magno, 27 
Tel. 32,16.283 
Or 18.00 

20.15-22.30 

L i 8.000 

diCMzzani,conG Giannini,M.Ghmi,L,Sastrt (Ita 1995) • 
Come Rossellini e Amldei senssero e realizzarono Roma 
citta aperta. Raccontare la nascita di un capolavoro era 
impress difficile. Ma Lizzani e'e riuscito. 1 h53 

_ B iqgrat lco** 

Induno 
v. G. Induno, 1 
Tel 5812495 
Or. 16.00 

19.10-22.30 

IL. 8.000 

t taat-Laaf lda 
diM. Mann, conR. DeNiro.A. Pacino (Usa 1995) -
11 buono e il cattivo, sulle strade di Los Angeles. Un we
stern metropolitano che di memorabile ha solo I'incontro 
tra De Niro e Pacino. 2h45 

T h r i l l e r * * * 

Intrastevere 1 
vicolo Moroni,3/a 
Tel. 5864230 
Or. 16.00-18.10 

20.15-22.30 

VladaLaeVeaas 
diM. Figgis, conN. Cage, E Shue (Usa '95) • 
Lui alcolizzato all'ultimo stadio, lei prostituta. Si amano a 
Las Vegas, tra slot machine e bottiglie di gin. Con 4 nomi
nation all'Oscar, II film e la sorpresa dell'anno. 

L. 8.000 Drammatico * * * 

Intrastevere 2 
vicolo Moroni,3/a 
Tel. 5884230 
Or. 17.00-18.45 

20.30-22.30 

L. 8.000 

M « e H I t h e F a c e 
di P. Auster e W. Wang, con H. Keitet, M. Goran (Usa 1995) • 
La tabaccherladl Brooklyn 6 ancora aperta. E i personag
gl dl Smoke variano nuovamente sul tema della vita, in 
unacollezionedianeddotJinformadlaffresco.1h25 

. C o m m e d i a * * * 

di B Singer, con G. Byrne, Ch. Palmintieri (Usa 1995) -
Mat mettere cinque gangster nella stessa cella: 6 un invi
to a delinquere, II gruppo decide di fare il colpo grosso. 
Ma la strada che porta al bottlno sara piena di cadaverl. 

T h r i l l e r * * 

3 
vicolo Moroni,3/a di W Allen, con W. Allen, M Sorvino (Usa 1995) • 
J?1, iftiv?30!! m ^ r i a d i unc roms tasport lvo, di unfiglloadottivoedl una 

™ 99 * 15-12 madre che fa la squillo, con tanto di coro greco a corn
eals - ZH.JU mentare le scene. Con una grandissima Mira Sorvino. 

L. 8.000 .9.9.'7?.f!!ed.'.?.*** 
V M M aiaHl ^VSaKHMJJ 
diT. Robbins, conS.Sarandon,S. Penn (Usa '96) -

, . Da unaatoria vera,tratta dal diario di una suora amerlca-
na che haconlortato un condannato a morteuun duro atto 
d'accusa contro la pena capitale. Vincera I'Oacfr?,,. u . 

' .P.ra.ni.niatlco*** 

Madtooni 
v. Cniabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 16.15-18.15 

20.15-22.30 

L-MOO 

Madison 2 
v. Chiabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 15.30-17.50 

20.10-22.30 

L,».000 

Madtaon'3 
v. Chiabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 15.30-17.15 

19.00-20.45-22.30 

U..12.000 

Madiion4 
v. Chiabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 15.00-16,55 

18.45-20.40-22.3 

L. 12.000 

diJ.Johnston conR. Williams, B. Hani (Usa, '95) • 
Jumanji a un gloco «maglco». II suo incantesimo dura nai 
tempo. Dopo vent'anni, un giovane torna nella sua citta, 
ma accompagnatodefllianlmall della giungla. 

Commedia 

diJ.Smith,conM.Pteiner -
Da militare a insegnante di scuola superlore. La vita di 
Louanne Johnson e una guerra continua. Variazione sul 
tema: la scuola del viclno a sempre piu vlolenta. 

Drammatico * * 

diCNoonan -
Per non finlre nel pentolone, il simpatico maiallno parlan-
te si trasforma in un cane. Tenera liaba sul mondo degli 
animali. Dove la solidarieta e ancora un valore. 

Commedia * * 

Maastoaal 
v. Appia Nuova, 176 
Tel. 786086 
Or. 15.15-17,50 

20.10-22.30 

L . M M , 

Maaatoso2 
v. Appia Nuova, 176 
Tel. 786086 
Or. 15.15-17.50 

20.10-22.30 

L. (.000 

dU.JonnstonconR.Williams,B.Hunt(Usa,'}5)-
Jumanji e un gloco -rnagico». II suo incantesimo dura nel 
tempo. Dopo vent'anni, un giovane torna nella sua citta, 
ma accompagnato dagli animali della giungla. 

Commedia 

diM. Brookscon LMelsen, P MacNicol (Usa, '95) • 
II conte Dracula secondo Mel Brooks, con un esilarante 
Nielsen {«Una pallottola spuntata») povero vampiro alia 
ricerca di sangue buono e stressato dalla vita notturna. 

Com ico * * 

Maestoso 3 
v. Appia Nuova, 176 
Tel. 786086 
Or. 16.30 

19.30-22.30 

L. 8,000 

diA. bee, con t Thompson, H Grant (Usa '96) • 
Le storie d'amore delle sorelle Dashwood sullo stondo 
della ricca borghesia inglese a cavallo tra XVIII e XIX se
colo. Dal romanzo «Sennoesensib!lita» dl Jane Austen. 

Sentimentale * 

Oat shorty 
diB SonnenleidconJ Travolta, G Hackman (Usa V5) -
Storia paradossale dl un gangster cinefilo che va a Holly
wood deciso a stondare nel mondo del cinema. Con John 
Travoltas un travolgente Danny Oe Vito. 

_ Commedia** 

v. Appia Nuova, 176 
Tel. 786086 
Or. 15.15-17.50 

20.10-22.30 

L.l.OOT 

Majestic 
v. S. Apostoll, 20 
Tel. 6794908 
Or 16.00-18.10 

20.20-22,30 

L, 8.000 

Metropolitan 
v. del Corso, 7 
Tel. 3200933 
Or 16.15-18.30 

20.30-22.30 

i c d o r a m p i 
diP. Quartullo, conS. Rubini, C. Caselli (Italia '96) -
Scamblo di coppie In Tunisia con un retrogusto amaro in
tonate ai tempi. Nel team degli sceneggiatori anche Clau-
dio Masenza, amante della commedia soflsticata Usa. 

Commedia* 

diM. Brooks can LNielsen, P, MacNicol (Usa, '95) • 
II conte Dracula secondo Mel Brooks, con un esilarante 
Nielsen («Una pallottola spuntata») povero vamplro alia 
ricerca di sangue buono e stressato dalla vita notturna. 

L. 8.000 Com ico * * 

Mlgnon 
v. Vllerbo. 11 
Tel. 8559493 
Or. 16.00-18.10 

20.20-22,30 
L. 6.000 

V l a d a L a e V a a a s 
diM Figgis, con N. Cage, S. Shue (Usa 35) -
Lui alcolizzato all'ultlmo stadio, lei prostltuta. SI amano a 
Las Vegas, tra slot machine e bottlglle dl gin. Con 4 nomi
nation all'Oscar, li tilm e la sorpresa dell'anno, 

Drammat ico** * 

Multiplex Savoy 1 
v. Bergamo, 17/25 
Tel. 8541498 
Or. 15.15-17.40 

20,00-22.30 

L. 8.000 

M r . H o l l a n d ' s O p u s 
diS Herek. con R Dreyluss, G. Headley (Usa 95) • 
Torna nelle sale, forte della nomination di Richard Drey
luss, questo film che racconta trent'anni di Insegnamento 
in un llceo, Voleva fare il musicista, sara un ottlmo prof. 

Drammatico * * 

Multiplex Savoy 2 
v. Bergamo, 17/25 
Tel. 8541496 
Or. 15.45-16.00 

20.10-22.30 

L. 8.000 . . . 

diJ.JahnstanconR Wtlltams,B Hlml(Usa, 95) • 
Jumanli e un gioco „maglc0'>. II suo incantesimo dura nel 
tempo. Dopo vent'anni. un giovane torna nella sua citta, 
ma accompagnato dagli animali della giungla. 

Commedia 

ctmmtiBEmmGRmmsmEmt0 

Multiplex Savoy 3 AcaMpar lavacanza 
v. Bergamo, 17/25 diJ Foster, con H Hunter, R Downey jr (Usa '96) -
ne l ' ?c in 1 9 ! ! AC Direttamente da Berlino, una commedia diretta da Jodie 
Or. 15.30-17.45 Foster Dolcezze e asprezze famillari durante il pranzo 

del Ringraziamento. Atmosfera in stlie "Grande freddo 2005-22 30 
L. 12.000 Commedia * 

Multiplex Savoy 4 
v. Bergamo, 17/25 
Tel. 8541498 
Or 15.15-17.00 

18.45-20.30-22.30 

L. 8.000 

di G Veronesi, con P. Rossi, S Castellitto (Ita '96) • 
Commedia prenatale incentrata sulle vieissitudini di due 
feti, gemelli eterozigotl Paolo Rossi e Sergio Castellitto 
aspettano di venire al mondo, Esi preoccupano.., 

Commedia** 

New York 
v. Cave, 36 
Tel. 7810271 
Or. 16.30 

1940-22.30 

L. 8.000 

atraaaa days 
diK BigelowconR Fiennes, A Basset (Usa, '95) -
Los Angeles, 1999. La nuova droga e un cd che fa vivere le 
emozioni degli altri Uno spacciatore si trova in mezzo a 
un guaio. Thriller apocalittico e violento, memorabile 

Th r i l l e r * * * 

Nuovo Sacher 
l.go Asclangtil, 1 
Tel. 5818116 
Or. 16.00-18.10 

20.20 - 22.30 

L. 8.000 

Nolly a l nsr Arnaud 
di C Samel, con M Serrauli, E Bean (Franaa '95) -
Un amore senile tra un ex magistrato misantropo e una 
bella ragazza che gli batte al computer le memorie. Sau
tet flrma un film dl grande eleganza e profondita. 

Sentimentale * 

v. M. Grecia, 112 
Tel. 759656B 
Or. 16.00-16.15 

20.20- 22 30 

d/A Longoni, con A Gassman, C. Tognazzi (Italia 96) • 
Trent'anni, nessuna vogiia dl metter su famiglia, tanta im-
maturlta. Da una tortunata commedia teatrale, un film sul
la crisi del maschio con cast dl figli d'arte. N.V. 1h 35' 

L. 8.000 Commedia * 

Paaqulno 
vicolo del Piede, 19 
Tel. 5803622 
Or. 16.30-18.30 

20.30-22.30 

t b a u s u a l s u s p e c t s ( I a a t W s o s a o t t l ) 
diB. Singer, con G. Byrne, Ch Palminlieri (Usa 1995) • 
Mai mettere cinque gangster nella stessa cella: e un Invi
to a delinquere. Decldono di fare il colpo grosso. Ma la 
strada che porta al bottlno sara piena dl cadaveri, V.O. 

L. 8.000 T h r i l l e r * * 

v. Nazlonale, 190 diG Veronesi, conPRossi,S Caslellillo (lla %) • 
Tel. 4882653 Commedia prenatale incentrata sulle vieissitudini di due 

ia5ia? 'man oe in , B " ' 90™111 eterozigotl. Paolo flossl e Sergio Castellitto 
lb.50 - 20.40 - u.jo aSpettano di venire al mondo. E si preoccupano... 

L. 8.000 . , . , „ Cpmrnedla,** 

Qulrlnale2 Sovon 
v. Nazlonale, 190 dtD Rncher,conM.Freeman,B Pill (Usa 1995) -
Tel, 4882653 Sette. Come I peccatl capltali che II serial killer usa per 

onnli 39?n punire le sue vlttlme. Rlusclranno I due detective a pren-
20.00 - 22.30 d e r ) 0 ? D a una grande idea un ottimo thriller. 

L. 8.000 . . . . T h r i l l e r * * * 

Qulrlnetta 
v. Minghettl, 4 
Tel. 6790012 
Or. 15.30-17.50 

20.10-22.30 
L. 8.000 

JanaKyro 
di F. Zefhrelli, con W. Hurt, C Gamsbourg • 
Povera Jane. Cresce in un orfanotrofio, e umiliata dal pa
rent! rlcchi e si innamora dell'uomo sbagllato. Terza ver
sions del romanzo di Charlotte Bronte. Patlnato. 2h20 

Drammatico * * 

p. Sonnlno, 7 
Tel. 5810234 
Or. 16,00-1810 

20.20-22.30 
L. 8.000 

diR Tognazzi conL Ziagaretti, SFenlli (Italia, 96) • 
Tognazzi atfronta un tema scottante, quello dell'usura. Un 
cravattaro aggancia un costruttore e gli avvelena la vita, 
mettendo le manl sull'azienda esulla moglle, N.V, 1h 50' 

Drammatico * * 

v. IV Novembre, 156 
Tel. 6790763 
Or. 16.15-1830 

20.30-2230 

L. 8.000 

di F. Trueba, con A. Banderas, M. Grillilh (UsaSpagna, '95) • 
Dal romanzo di Westlake, I'esordio «amerlcano» delregl-
sta spagnolo Fernando Trueba in questa commedia famo-
sa per II flirt tra Banderas e Melanie Griffith. 

Commedia* 

Rita 
v.le Somalia, 109 
Tel. 86205683 
Or. 16,00-1815 

20.20-22.30 
L. 8.000 

diA Longoni, con A Gassman, G. Tognazzi (Italia '96) -
Trent'anni, nessuna vogiia di metter su famiglia, tanta Im-
maturlta. Da una tortunata commedia teatrale, un film sul
la crisl del maschlo con castdi figll d'arte. N,V.1h 35' 

. . . . . .. . .. Commedia* 

Rtvoll 
v. Lombardla, 23 
Tel. 4880883 
Or. 15.00-17,30 

20.10-2230 

L. 8.000 

diA. Lee, con £ Thompson. H. Grant (Usa "96) -
Le storie d'amore delle sorelle Dashwood sullo stondo 
della ricca borghesia inglese a cavallo tra XVIII e XIX se
colo. Dal romanzo «Senno e sensibltita» dl Jane Austen. 

Sentimentale * 

piazza Sonnlno, 37 
Tel. 5812884 
Or. 15.30-17.50 

20.05-22.30 
L. 8.000 

di Al Radford-M. Troisi, con M. Troisi, P Notrel (lla 94) -
Avere una bicicletta puo cambiare II dastlno. Ma conosce-
re un grande poeta cambla slcuramente la vita. Ovvero: la 
storla dl Neruda e del suo portalettere personaie. 

Drammatico * * 

Rouge et Noir 
v. Salaria, 31 
Tel. 8554305 
Or. 16.00-18,10 

20.20 - 22.30 
L. e.ppp (aria cond;| 

S t a r t o d ' a m o r o o a l e r a n s a l 
diP. Quartullo, conSRubini, C. Caselli (Italia '96) • 
Scamblo di coppie in Tunisia con un retrogusto amaro In
tonate ai tempi. Nel team degli sceneggiatori anche Clau-
dio Masenza, amante della commedia soflsticata Usa. 

Commedia * 

Royal 
v. E. Flllberto, 175 
Tel, 70474549 
Or. 16.00-18.10 • 

20.20-22.30 
L . 8 . W (ariacond.) 

IHaraa solo atidata 
diC. Fragasso, con G. Gianmni, P.. Born (lla 1995) • 
L'agente di scoria deve trasferire un ragionlere pentlto, 
per farlodeporre in un processodi mafia.Nlentedl plti dif
ficile nell'ltalia di oggi che a poi I'ltalladi sempre. 

Drammatico* 

Sala Umberto 
v. della Mercede, 50 
Tel. 6794753 
Or 15,30-17,50 

20.10-22,30 
L. 8.000 

M r . H o l l a n d ' s O p u s 
diS. Herek, conR. Dreyluss, G. Headley (Usa '951 • 
Torna nelle sale, forte della nomination dl Richard Drey-
fuss, questo film che racconta trent'anni dl Insegnamento 
in un llceo. Voleva fare il musicista, sard un ottlmo prof 

„ „ „ .Drammatico * * 

v. Tiburtlna, 374 
Tel. 43533744 
Or. 16.00-18.10 

20 20-22.30 
L. 8.000 

diF. Trueba, can A Banderas, M. Grillilh (Usa-Spagna, '95) • 
Dal romanzo di Westlake, I'esordio «amerlcano» del regl-
sta spagnolo Fernando Trueba in questa commedia tamo-
sa per il flirt tra Banderas e Melanie Griffith, 

,_ Commedia* 

Universal 
v. Ban, 18 
Tel. 8831216 
Or. 15.30-17.50 

2010-22.30 
L. 8.000 

diR TognazzicanLZingarelli, SFerilli (llalia, '96) -
Tognazzi atfronta un tema scottante. quello dell'usura. Un 
cravattaro aggancia un costruttore e gll avvelena la vita, 
mettendo lemanlsull'aziendaesulla moglle. N,V. 1h 50' 

Drammatico * * 

F U O R I 

B r a o o l a n o 
VIRGfU0ViaS.Negretti,44 L. 8.000 
Sala 1: Uomlnl tanza donna 

(16.30-18.30-20.30-22.30) 
Sala 2: Sabrina 

(15.3(M7.4M0.0O-22.3O) 

Cauipaanano 
SPLENDOR L. 8.000 
Palermo Mllano aolo andata 

(15.30:17:30-19.30-21.3q) 

O a n x a n o 
CYNTHUNUM Vlale Mazzlni. 5. Tel. 
9364484 
Vll.atrozzate 

(16,00-18.10-20.20-22,30) 

ARISTON UNO Via Consolare Latlna, 
Tel. 9700588 L. 7.000 
Sala Corbucci: Gat Shorty 

(15.45-18.00-20.00-22.15) 
Sala De Sica: Silanzlo t i naaca 

(16.45-18.00-20.00-22.15) 
Sala Leone. Dsad man walking 

(15.45-18,00-20,00-22,15) 
Sala Rosseiiinl: Juman|i 

• (15.45-18.00-20.00-22.15) 
Sala Tognazzi: Uomlnl itnza donne 

(15.45-18.00-20.00-22.15) 
Sala Vlscontl: Mr Holland Opus 

flMM8.pmpM2,15| 

VtTTOMO VENETO Via Arttgianato. 
47, Tel. 9781015 L 7.000 
Sala V. Rasseona 
Sala 2: Strange Days (19.15-22.00) 
Sala 3: Una donna tranceae 

(iB.qo:29.oq-as.is) 

F r a a o a t l 
raiiTEMM Largo Panlzza, 5, Tel. 
9420479 L 8.000 
Sala 1: Uomlnl tanza donne 

(16.00-18.10-20.20-22.30) 
Sala 2: Jumanli 

(16.000-1810-20,20-22.30) 
Sala3:Stbrlna 

(15.30-17.50-20.10-22.30) 

ROXY Piazza Garibaldi 6, Tel, 
9095355 
Rassegna:ForoctParlt 

(17J0-1B.3(>-21,30) 

M o n t a r o l o n e t e 
MANCINI Via G. Matteotti. 53, Tel 
9001886 
Rlposo 

NUOVO CINE Monterotondo Scalo, 
Tel.0060882 
Sllenzloilmtce 

(16.00-18.00-20'00-22.00) 

O a t l a 
SISTO Via dei Romagnoll, Tel. 
5810750 
Uomlnl tanza donnt 

,(18JM8.15^.1liH22.sp) 

SUPtRGA V.le della Marina, 44, Tel. 
5672528 " 

^WSWttt.WS-.IS:?.?:?.?:??-.1.?̂ ? aol 
T l v o l l 
aiUSEPPETTI P.zza Nicodemi, 5, Tel 
0774/20087 
Sala Adriana: Condannato • morte 

[15.40-17.50-20.00-22.10) 
Sala Vesta: Silanzlo ai nasca 

(18.»18.00-20.00-22.00) 

T r a v i g n a n o R o m a n o 
PALM* Via Garibaldi, 100, Tel. 

Rlposo 

http://ie.i5-Te.20
http://Tel.761.06S6


La promozione 
continua fino 
al 20 aprilet 

tagliate corto. 

Ericsson ET 337 
confezioneTIM arncchita 

con seconda battena 

960.000 lire 
IVA inclusa 

anziche 1.230.000 

Motorola Eurogold 
confezioneTIM arncchita 

con seconda battena 
e intellicharger 

.020.000 lire 
IVA inclusa 

anziche 1.280000 

Motorola Handly 
confezioneTIM arncchita 
con battena maggiorata 

730.000 lire 
IVA inclusa 

anziche 900.000 

Nokia 2110 
confezioneTIM arncchita 

con seconda battena 

900.000 lire 
IVA inclusa 

anziche I 150.000 

Siemens S4 
confezioneTIM 

con battena al Litio 

.020.000 lire 
IVA inclusa 

* anziche 1.280.000 

* per esaunmento scone 

TELECOM 
ITALIA MOBILE 



rubra "*^hN^ 

Questa America 
puritana 
e integralista 

E MOLTO DIFFICILE essere 
equanimi verso le grandi po 
tenze Le naziom invidiate o te 
mute suscitano ostilita Qual 
che volta anche ammirazione 

n ^ a che & in certi cast il supera 
mento nobile dell invidia e in aim la resa 
dell ammo di fronte alia forza e alia nc-
chezza A p a r t e dalla seconda guerra 
mondiale gli Stati llniti hanno ostentato il 
loro pnmato universale cercando di assi 
curarsi I amore senza riserve degli euro 
pel che mvece erano meta infastiditi me 
ta allarmati dall ex colonia d oltremare 
Per decenni le sinistre hanno awersato 
gli yankee stigmatizzando la rapacity del 
capitalismo imperialista la triviality della 
cultura americana 1 arroganza dell eser 
Clto la spaventQsa abilita a diffondere 
made e capncci redditizi specie tra i gio 
vanl Perd il falhmento totafe del comuni 
smo e la dissoluzione del regimi ha messo 
la sordina politica a molte di queste criti 
che Vlceversa la destra le ha fa(te sue, at 
traverso qualche erede dl Heidegger ne 
mlco della modernita e dell individuali 
smo liberate 

Ho sempre stimato gli Stati Unit! piu 
del'e alternative polittafie rappresentate 
dal collettlvlsmo dl sinistra e dell essen-
zlallsmo di destra Mi piace il cinema 
amerlcano mi piace la letteratura ameri 
cana (specie qgella fantastica Poe Love 
craft Bradbury ) e ammetto anche, sen 
za nessun raneore che 1 unica cosa dav-
vero universale a questo mondo sono i 
blue leans Quelli che, come me detesta-
no I etnamama nazionalista ammirano il 
meltina pot perche mescola le diverse tra-
dizloni degh immigrat! e permette a [talia-
nl clnesi irlandesi e ispanici di cojfihjere 
in una citta dove II sindaco e neriPWthe 
come europeo ho d|jjbuom mot iv i*^ 
apprezzare gli Usa per due volte jn que 
sto secolo ci ha salvato manu million da 
un pericolo peggiore della morte Anche 
se a no! spagnoli ci hanno salvato un po 
meno degli altri II pnmo presidente arne 
rlcano che ho vtsto in vita mia era un ge 
nerale vlncitore della seconda guerra 
mondiale che passeggiava per Madrid a 
bordo di una macchina scoperta accanto 
a un dlttdtore complice dei suoi vecchi 
nemiclsconfltti 

La cosa brutta degli Stati Uniti non sono 
le sue velleita dl egemonia mondiale ne 
1 aspirazione a divsntare il garante di un 
certo ordlne mtemazionale gli interventl 
In Bosnia e persino nella guerra del Oolfo 
ml sembmno jpreferiWli all tsolaziontsmo 
propugnato dal leader amencani piu rea 
izionarT Quello su cu1 scivolano gli yankee 
e pluttosto la pencolosa combinazione di 
capitalismo integralista e puritanesimo 
Niente 6 piu repellents delle prediche a 
favore della spietata legge del mereato 
quarido si alternano ai sermoni che pro 
pugnano gli aspetti pid conservator! di un 
puritanesimo repressivo in fatto di sessp 
tlroghe spettacoli, eccetera E 1 alleanza 
dalllbefalismo economico senza liberta 
dl costumi e de) aristianesimo senza fra 
ternlta Insomnia un cocktail del peggio 
dientrambeledottrine Matemoche Ion-
data di giovam di destra che sostengono 
oggi II partito repubblicano vada proprio 
in questa direzlone Vogliono abolire tutte 
le regole nella vita pubblica e moltiplicaTe 
i control!! sulla vita privata E la cosa peg 
glare 6 che in Europa c e pure qualcuno 
che li prende a modello 

©-ElPais* 
(traduzione di Cristiana Memo) 

La Moratti detta le condizioni dell'accordo: tutto il calcio alia Rai, solo la Coppa Italia a Tmc 

Cecchi Gori, l'ora della resa? 
MARCKLLACIARNELLI PAOLO FOSCNI 

• ROMA Trattativa ad oltranza per cercare di nportare il 
grande calcio alia Rai Dopo un aitra convulsa giomata sul 
far della sera nella sede della Federcalcio si e presentata Le-
tizia Moratti in persona ma 1 accordo non e stato concluso 
Se ne nparla oggi L lpotesi era stata elaborata nel pomerig 
gio a wale Mazzmi e poi presentata alia Figc dove poco pn 
ma della mezzanotte era giunto anche Vittono Cecchi Gon 
«Non facciamo regali siamo un azienda pubblica ha ncor-
dato la presidente La sostanza dell accordo sarebbe tutto il 
calcio alia Rai per la somma offerta nell asta vinta poi da 

Indifficolta 
conlebanche 
il padrone 
del«terzopolo» 
potrebbe dover 
cedere tutto 

Cecchi Gon L azienda potrebbe aumentare di qualche mi 
liardo 1185 gia offerti per acquisire anche i dintti home video 
e altro awicinandosi cosi alia cifra messa in campo dal pa 
drone di Tmc AI nvale potrebbe essere venduta per 68 mid 
la Coppa Italia e !a partita in diffenta della domenica sera 
Cecchi Gon in difficolta con le banche (oggi avrebbe dovuto 
presentare le fideiussiom per gli oltre 200 mid offerti) non ha 
detto nulla Ma sembra messo all angolo anche dal nfiuto Fi 
ninvest di napnre le trattative e sfuma cosi I lpotesi di un 
possibile «spacchettamento del dintti che avrebbe naperto i 
giochi e permesso una nuova divisione tra le reti Stamani al 
tn ipcontn e alle 16 si numsce il Cda della Rai 

La grande mente 
STA NASCENDO IN RETE IL NUOVO INTELLET1 5TA A PIERRE 

S. CRISTANTE M. MACCIANTELLI 

La giomata dell'Onu 

intolerance» 
lOOregisti 
antirazzisti 
Anche il mondo dello spettacolo si 
mobihta per la giornata mondiale 
contro il razzismo II regista Massimo 
Guglielmi lancia il progetto di un film 
collettivo, Intolerance, al quale han
no aderito oltre cento cineasti Le 
musiche del progetto sono tratte da 
Trasrnigmziom, un disco realizzato 
da Sepe, Fresu e De Rosa al quale 
hanno partecipato anche degli im
migrati algermi 

"&&ta 

George Weah,att*ccante del Milan 

affonda il Milan 
fi stata una serata nera, nenssima per il Milan 
Tre gol al p a s s i v o * 1'eliminazione dall'Europa 
nei quarti di Uefa Gli uomini di Capello - c o n 
l'eccezione di Wean - hanno giocato male II 
Bordeaux (partito sotto di due reti) ci ha credu-
to e d e passa to c o n reti di Dugany e Tholot 

APASINA* 

&.%*, *&•".• Wft 

Vince 3-1 ma e eliminata 

Roma, delusione 
«supplementare» 
Una delusione amanssima la Roma sernbrava 
avetcela fatta, vinceva 3-0 a pochi mmuti dalla 
fine dei s u p p l e m e n t a l poi un gol dello Slavia 
ha cancellato le speranze giallorosse e h a am-
mutolito l'Olimpico Doppietta di Monero, gol 
di Giannini e del c e c o Vavra 

SHMNOBOLDMNI 
PiK' ***' 

APAGINA» 

Parigi censura Oliver Stone m 

C OME SONO stupidi e pencolosi i reazio 
nan' Pare che len in Francia i distnbuto 
n della videocassetta di Natural Born 

Killer abbiano deciso di ntirarla dal commer 
cio Di una sene di episodi violenti awenuti 
negh ultimi tempi si sarebbero resi protagoni 
sti alcuni giovam ammiraton del film di Oliver 
Stone affascinati dai suoi eroi maledetti fino 
a identificaivisi in Gran Bretagna delresto la 
vendita della cassetta e stata sospesa «sine 
die dopo il massacro del sedici bambini nel 
la icuola elementare di Dunblane in Scozia 
(benche di un simile fatto non ci sia traccia 
nel film di Stone) 

Perche sono stupidi i reazionan' Perche 
non e vera che la visione di questo film pud 
mgenerare spinte emulative? Non per questo 
Anzi e possibile che in qualche caso tali spin 
tL si producono dawero II film ha una dura 
forza evocaliva ed e sicuramente in grado di 
susatarc quegli effetti di emulazione che talu 
ni pavcntano Ma non per questo si ha ragio 
ne di chiederne il bando L arte e perfino i 
piu bassi tentativi di rappresentazione della 
realla e della vita conono sempre il nschio di 
vedersi lmitare L arte agisce e a volte deflagra 
nella realta non dcntro una tone d avono e 

» 

ai ANPHANCO •KTTIN 
vi nmette in circolo nelaborata e n animata 
una materia che dalla realta proviene E che 
di essa dunque conserva pulsioni fibre »ug 
gestioni La differenza tra un opera d arte e 
un mero greve rispecchiamento sta nel sur 
plus vitale fantastico e razionale insieme che 
la prima nmette in areola a fronte delle ande 
repliche proposte dal secondo Natural Bom 
Killer e un prodotto diseguale wtahstica 
mente spuno non geniale come «Pulp fiction 
ma ne ando ne banale come un «Rambo II 
quadretto famihare della pnma parte poi e 
un vera trattatello su come si forma una per
sonate aggressiva e come matura 1 idea di 
un liberatono sterminio domestico (non alia 
Maso per intenderci cioe a scopo di lucro 
ma alia maniera di eerie fiabe dove gli orchi 
e le stieghe vengono felicemente elimina 
ti ) Se to dovrebbero studiare e nstudiare 
invece che invocarne la censura propno co 
loro che sono interessati all ordme e alia pace 
sociale E alia realta anche per mezzo dei 
prodotti artistici che si dovrebbe guardare 
Sempre in Francia 1 altro len tre teppisti han 
no bruciato vivo un barbone Si saranno per 

caso ispirati ad «Arancia meccamca» o alia 
scena analoga presente nella «Leggenda del 
re pescatore ' Cm potrebbe negarlo' Pu6 dar 
si benissimo E allora7 Ritinamo anche questi 
film' 

1 reazionan sono stupidi perche scambiano 
gli effetti - e la loro rappresentazione piu o 
meno artisticamente valida - per |e cause E 
sono pencolosi perche ottusamente produ 
cono un escalation di prowedimenti emotivi 
autontan e mutili il cui esito non pud che peg 
giorare la situazione L imitazione della vio 
fenza rappresentata risponde soprattutto al 
degrado clella realta Chi ha ucciso i bambini 
d| Dunblane chi ha bruciato i barboni a Pan 
gi e tutti gli altri gli eroi maledetti delle cro 
nache vere anche quando guardano agh eroi 
del cinema guardano in realta ai mostn che 
hanno dentro e intorno - ai film della vita e ai 
loro ven registi coloro che hanno creato le 
inique e mcattivite societa del nostra tempo i 
Reagan le Thatcher soprattutto e l loro epi 
goni le brutali e rozze destre attuali che pre 
parano nuovo degrado e nuove solitudini 
nuove disperazioni nuove violenze (e nuove 
censure contro chi raccontera di tutto que 
sto) 

Mimmo Lombezzi 

BOSNIA, 
LA TORRE 

DEI TESCHI 
Dalla febbre nazionalista 

ai lager, dall'uso 
della propaganda alle crudelta 

su donne e bambini 
tutte le tappe 

del ternbile genocidio 

Pagine 222, Lire 22 000 

Baldini&Castoldi 



LE CONTORSIONI Dl ROMANO. Sergio Roma
no, nella sua rubrica su Epoca, accusa D'Alema 
di «ipocrisia». Per I'invito di quesl'ullimo ad aste-
nersi dall'uso politico delle indagini. Perche mai 
sarebbe «ipocrita» I'invito, resta un mistero. Vislo 
die ollre tutto lo stesso Romano, su LaStampa 
di ieri 1'altro, riprendeva pari pari I'esortazione. 
Costruendovi sopra un intero «editoriale-gere-
miade», E sia. Romano non crede a D'Alema 
Sara lecito pero diffidare di Romano. Giacche, 
dapprima, egli scrive su Epoca die «l*inquislto 
deve dimellcrsi o sospendersi> (da bussola a cui 
una buona democrazia deve attenersi»), ma poi 
su LaStampaci ripenso. A suo dire infatti viste le 
lungaggim processuali e la cnsi di «credibilita» 

l T l / l l 
dl BRUNO GRAVAGNUOLO 

dei giudici, wxconera azzerare I'arretrato, con 
una formula che faccia salve le piu elemenlari 
esigenze di giustizia.» Dove «!'arretrato», e il 
contenzioso giudiziano diTangentopoli Insom-
ma, dice Romano, visto che tutti hanno «schele-
iri neU'armadio», meglio <azzerare» tutto.. per 
sedare I'inarrestabile conflittualita politico-giu-
diziaria Fatte salve, etc, etc Geniale' Una solu-
zione degna del Conte-zio manzomano «Sopi-
re troncare Specchiodellebrame cluelipid 

flipocrita» del reame? 
IL BOUQUET DEL POLO. Colletti, Melogram, Pe-
ra, Vertone Owero le «menti» del Polo Con pie-
tosa tenerezza Michele Serra li ha raccolti in un 
«bouquet» di ranuncoli sfioriti, nella sua rubrica 
Non meritevoli - ha scritto - di essere esibiti, da 
Berlusconi, con pacche sulle spalle «che avreb-
bero stordito una mucca frisona» Pero di recen-
te, lasciati da soli, non e che i suddetti abbiano 
offerto un'immagine esaltante di se. Anzi. L'im-
pressione e quella di un rovinoso crollo dell'au-
tostima Ecco alcune battute tratte da una loro 
tavola rotonda sul Foglto dl Giuhano Ferrara. 
Colletti a Pera- <Smettila di (are il guru facci sen-
tire la tua voce Pera «Noi non saremmo qui se 

fossimo stati veramente intelligent̂  Colletti «I 
professori sono spregevoli in quanto tali » Me
logram «Se Colletti va alia Camera, optero per il 
Senato, nella speranza di poter prendere an-
ch'io la parolan. Pera: «Siamo intellettuali in rilar-
do«. Colletti «Per non dire ritardati.,» Alt Urge 
training autogeno Conildott Pilo Famiracoli 
OSSERVATORE IN TILT. Un tempo le condan-
ne dell'eresia erano agguemte e sottili Bellarmi-
no conosceva a menadito le posizioni di Galilei. 
Al punto da accettarle come «ipotesi», pur esi-
gendo l'«abiura». Non cosi oggi YOsservalore Ro
mano Che, per la penna di Giorgio Gianmni, ac
cusa il lilosofo Emanuele Severino «di coniugare 
il nulla con I etemo» e qumdi di non capire che 

«dal nulla non esce nulla a meno che non si tratti 
del cilindro del prestigiatore» Ma perfettamente 
«nulla», ahime, ha capito Gianmni di Severino 
La polemica del quale si appunta propno contro 
la follia del «nulla», per Severino insita nella 
«creazione (divina) dal nulla* e nel «divenire». 
Ora l'anatema pud ben essere un'arte Purche 
non sciatto E ben documentato 
BOCCA DELU VERITA. Dice bene su L 'Espres
so Giorgio Bocca, resistente aziomsta e testimo-
ne oculare' «La guerra civile, cioe lo scontro mi-
litare tra partigiam e fascisti, fu secondana ri-
spetto a quella con i tedeschi" Ergo la Resisten-
za fu in prima luogo «guerra di liberazione» Con 
buona pace di chi si ostina a negario 
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LETTURE. La «180» e a un giro di boa, un libro racconta esperienze familiari e di cura 

minime 

• Ecco lltaliache non leggerete 
mai sul giomale, dove i malati di 
mente finiscono al (ermine dei loro 
voli solitari, quando precipltano = 
nel buio dl un incubo. E allora si 
uccidono a strangolano la vecchia 
madre. Questa 6 quell'altra. Non e 
quella abbandonica, che sejie fre-
ga e poi rivuole indietro il manico-
mlo. N« quella eulorizzatadall'ulti-
mo grldq chimico, dalla formula 
che promette mlracoll, E neppure r 
quella ipacrita,chefingediflonsa-
pere che i) sommo trjhunale dell'e-
tica si ê pronundatQ a lavore del-
I'elettroshock. E un'altra. Quella 
checOnttHtHsuoiguaipiacejebpe' • 
anche a un vecchio empirista hrf-; 
me Franco Basaglia, se potest pa11 

garsl un blglietto di rltomo e venire 
in vislta nel paese della I80,ven-" 
t'annl dopo, Venite, venite a vede-
re questo, scampolo dl paese che 

nel'S^oqMft * ' mM$i!$$%< 
u. mendnoRiifliteressa immt&ma 

e h e s e M f ^ S S i w uif g |o §. bjfct 
decisive per- iNlestino di wtntitven^, 
Ucinquemlla persone che ancora 
abltano le strutturechluse. I residui 
manicomiall, come li chiamano. 
Quest'anno , per legge, dovranno 
essere eliminati: che fine faranno 
quesli fantasmi?Nessunoneparia. 

Clara Sereni ha curate perl Ta-
scablli di e/o un'inchiesta affldata 
alia pehna di Utcia Annutiziata, 
Gad Lemer, Barbara Palombelli, 
Oreste Pivetta, Gianni Rjotta, E un 
Vtaggio curloso, a volte toccante, 
denlro quell'altra Italia che con la 
malattia mentale ha imparato a 
conviveie, Che sa cos'S e non la 
8caoela> perch* come dice il fitolo 
Si pud/. 6 fatta di gente come i ge-
nltori dl Isaia, una coppia di quelle 

che si pensava il «mejjlio» di iuna 
generazione, nella Roma cicaleg-
gianta dl parole e fogli rivoluziona-
ri fine annl Sessanta. Gente adde-
strata all'uso delle parole, scrittori 
tutti e due, che si ritrova V/g figlio 
che non n6 puo avere'AutisUco, 
muto e geniale in un mondo di 
chiacehiere. E atlpmo a questa 
strana Crtatura, racconta Lucia An-
nunziata di questi amW un po' -
special!, ridlmensiona la sua vita. 

PONTAINBLKAU 

Sara riaperta 
la residenza 
di Napoleone 
• PARIGI, Fu la dimora dove Na
poleone Bonaparte si «riposava», 
tra Una campagna militate e i'altra. 
Dopo un'opera di restauro durata 
quasi died anni, I'appartamento 
private dell'Imperatore, che oqcu-
pa il prime piano del castello di 
Fontainebleau, da glovedl prossi-
mo riaprira le porte ai visitatori. Fu 
Napoleone, prossimo all'incorona-
zione (1804), a volere che il ca-
stello - residenza dei sovrani tran
ces) per oltre 700 anni - ritomasse 
al suo antico splendors dopo II 
sacchegglo subito nel corso della 
rivoluzlone. Grazie a lui I'antica 
reggia ritornd ad essere «casa dei 
secoll e dimora del re», ed oggi una 
prezlosa testimonlanza dellarchi-
tettura e dell'arte decorativa inter
na dei tempo. Nelle sei stanze del-
I'appartamento Bonaparte trascor-
se i momenti della gloria e gll ulti-
ml giorni del suo regno, nel 18R 

In un libro a cura di Clara Sereni, edizioni e/o, so
no raccontate le esperienze positive di chi ha scelto 
il confronto impegnativo e diretto con la malattia 
mentale. Storie, per le penne di alcuni giornalisti, di 
cura in famiglia, in luoghi di lavpro, in comunita 
scientifiche. La follia geniale di Nash, 1'autismo, 
uno psichiatra a capo del personale, una Usl «mol-
to impegnativa». 

Lei rrtette I'insondabilita del figlio 
alcentro della sua scrittura, lui mi-
sura su quella strettoia il valore del-

• |a comunlcazione: Isaia saprebbe 
leggere e scrivere ma non ne cono-
sce II senso. lnsieme cercano un 
luogo che meglio di Roma, «indo-
mabilmente invrvibile», li aiuti a 
contenere le necessita di quel 
bambino. Un luogo-comunita, una 
citta;ferrilg'lla dhe sperimc 

'^SPvM^glipsil 
* f^lrtttSra ll̂ aperugia, c o | | _ _ _ _ 
mai grartde che hanno imparato a 
trattare, e persino B «maltrattare» 
come un normale. I diritti di autore 
di questo piccolo libra sono devo-
luti all'Aurap, I'associazione che 
ha aiutatp questa, e altre famiglie, 
a convtvere col mistero. 

Bellissimo e il ritratto di uno sco-
nosduto psichiatra, primario dei 
servizi di una grande Usl metropo-
litana, proposto da Gad Lemer, In 
quel suo nobile impasto di Utopia e 
disillusions il dottore spiega su 
che cosa si fonda una helping pro
fession. Su una mancanza. «Ma chi 
diavolo pud essere cost bacato da 
scegliere di passare la vita in mez
zo a gente che sta male? Ma come 
ti pud venire in mente, con tutte le 
belle alternative che ci sono, di vo
ter stare in mezzo alia merda, al 
sangue, alia gente che grida? Per
che mai? Uno dei possibili motivi e 
che questa funzione (di accudi-

'melito, ndr) rhi e cosi mancata 
Che devo fare qualcosa per rico-
struirla dentro di me, Questa e 1'il-
lusione autoterapeut'ica che di soli-

, "to ha chi nutre un furorsanandi". V 
•anonimo terapeuta naturalmente 
sa bene che nei sistemi sanitari di 

tutto il mondo, ormai, viene prima 
I'aspetto fiscale - cioe il rapporto 
costi-benefici- e solo dopo la clini-
ca, e solo alia fine I'etka. Ma come 
fare a curare i matti senza I'etica? 0 
si finisce a far ricoveri per far cre-
scere i fatturati o si 6 reclutati dall'i-
deologia scientista. Dimenticando 
la fatica del doppio binario: senza 
psicologia non c'e chimica che ba-

di _ . 
belli, quelli che hanno messo su le 
cooperative per far lavorare 
•svantaggiauV. La gente che prati 
camente ha ridato la vita a Pjoppa, 
I'alcolista taglialegna della Bassa 
friulana che lavora alia Coop Servi
ce dove il capo del personale & 
uno psichiatra. Curiose aziende, le 
uniche che hanno date senso con-
cieto alia 180. Perche il lavoro fatto 
per gioco - spiega Pivetta - utile a 
riempire il tempo di degenza, Don 
serve a niente. Non crea domande 
n£ bisogni, non sviluppa funzkmi, 
non e merce di scambio e non ga-
rantisce soldi. II lavoro ha da esse
re vera. ,, 

E se volete un sogno, per finire, 
c'e la storia di John Nash. Quelle 
che scriveva cartoline con su scrit
to: «Ho preso I'autobus numero 77, 
mi ricorda te», Chi e: un pazzo o un 
poeta? 11 finale americano di Gian
ni Riotta e la storia del «Fantasma 
dell'Aula Fine». J| matto d( Prince; 
ton, Nobel per I'economia nel 
1994. II pioniete della Teoria dei 
Giochi, quello che a vent'anni fu 
ammesso ai corsi di specializzazio-
ne con il seguente giudizlo: «This 
man is a genius*. A un certo punto 
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della sua vita, Nash e diventato 
schizofrenico, un pazzo del villag-
gio scientilico. Per6 ha avuto la for-
tuna di restare a Princeton. Un vec
chio allampanato in giro per i via-
letti, che legge giomali a sbafo i 
colleghi hanno convinto I'Universi-
ta acontinuarea versargliun mo-
desto stipend^ E questa la vera 
«notizia», la rarita. Non il fatto che 
John Nash abbia potuto attraversa-
re per ben due volte quella linea 
senile che spesso separa la follia 
dalgenio. > 

Cinque cronache da un paese civile 
Luda AnmintaU, Old Lwmr, Barbara PalomtwHi, Oratt* Mwtta, Olannl 
RtottaMno(liautortiWmcci>ntlcttecoinpDngonO'Slpu6l-,ch*eK» 
nil tatcaUH a/o a cura dl Clan Saranl com* aaguttoMaala dl in 
prM«dmt*voliiinatto,lntrtolato-Mlri(iiaraV,donl«scimrk»av«va 
raccoHo taittmonlanz* • necenH dl pamnagcl dal mondo M i a cultura 
a (Mtaaptttacolo chactMavano pleco»*aiidldraininl iamUiaillagatl 
all'hand^dlunapai*onaoara.Sa<fWrttuaio>facavad1una>petto 
doloi»aDaiiaaeoiteadtllaMoa>aBad>taBtepjiMi||caaBdatodl 
im*trimacolMlha,«piiol.nKMtrarartnraKlaiMI'HaHa.EI1talla 
clwcoalalolllahalmpaiatoaconvlvara.QuaHad>HafamlcH*clwMnno 
com^mnunbambmoaHM«ko,dat>ptlcMaWcrMtaitardarnmte 
lavoranonalMUal.ilaglloparatorichatangorMlnplaollacooparatlveche 
agN «avantaula» danno lavoro. 

Presented gli appuntamenti della manifestazione in programma a Torino dal 16 al 21 maggio 

II Salone del libro cerca la piu bella del reame 
• TORINO II tema del prossimo Salone del libro? Ma la 
donna, perbacco. La donna che in questo Novecento ormai 
agli sgoccioli ha vissuto la sua «rivoluzione», che ha smesso 
di essere Penelope, che fa la sua corsa come manager, che 
induce a un saggio «ripensamento» sul ruolo femminile per
sino la prudente e tradizionalissima Chiesa. Quanti cambia-
mcntil Gia, ma poi viene il momento in cui le donne scopro-
no die certi vecchi schemi culturali sono duri a morire... In
somnia, il maschilismo sembra sempre pronto a risorgere, e 
allora ecco che hanno ragione gli organizzaton a scrivere 
cosi 11 sottotitolo del Salone che si svolgera dal 16 al 21 mag
gio: «ll secolo delle donne'», con quel punto interrogativo 
che rilancia perplessita, Incertezze e, magari, rivendicaztoni. 

«Eh si, ci sono sempre le contraddiziom» annota Benia-
mino Placido, fantasioso stimolatore dei progetti culturali 
della rassegna libraria, che assicura pero di avervisto anche 
una donna nella pattuglia di carabinieri a cavallo che giorni 
addietro faceva servizio a Villa Borghese. Che fossero non 
Cc, ma vigili urbani? II dubbio e pia che lecito. E poi, e pro-
prio sicuro che la grande aspirazione al femminile sia quella 
dl mdossare la divisa? ma le donne non vogliono «distinguer-
si» dall'altro sesso? o ha ragione chi sostiene che «quando si 
tratta di carriera o di ricerca dell'autorita le donne si compor-
tano nepiu n& menocomegli uomini?». 

Cercheremo le risposte al Salone, ha promesso Placido 
illustrando col «patron» Guido Accomero il programma della 
manifestazione che si annuncia sotto i migliori auspici, con 
un aumento di almeno 1115 percento degli espositori. Parec-
chie novita sotto le volte del Lingotto. la partecipazione delle 

Ecco l tttoH dl aleiml eonvacnl cha a! wolganmo al Salone 
dal HONK 
I S mafflo: >La tv nella lnrtara>, Intervangono Plppo Baudo, 
Vtttorto Caeehl Gori, Fedela Conralonlarl, Qad Lamar, Ezlo 
Mdura, AlbaPariaW. 
17 mafflo: •Mflaranza hi comtmlcazlona., eon CWra 
Br»taehar,SlavanhaDfaliullc,MlrtamMakaba,Rlgob»rta 
Menchu, Rtta Levi Montalelni, Edna O'Brtwi: •Donna a Papa-; 
•Canto annl di aerttMel, canto HM dl donna-, partodpano 
LiriuAdi>iTio,SaranaDandM,kifaFatMnalM,UuraUIII, 
Oada Rtankil, Famanda Pkww, EMnSaflario, Okwanna 
Zuceorri. 
IS magfw; •Donna d'ltana a donnad'Amarica* eon CMara 
Bwtad'Arfan«r«,FurioCok)mbo,Albal^nattl;.Uomliil« 
donna; MUDo a lopraffariorw, Irrtarvangono Maria Row 
CutrafalH,Umbarto<Ullml>orH,Roaaitaauaccl,Qlna 
Laforio, Pla Para, Mariaa Ruconl. 
19 maggio: «ll Novaeanto tecolo dalla donna: I'attca a la 
poWea. U Grandl Madri o lo attra?>, con "a partadpaikma di 
Flavla Arzanl, Hanan Aahravl, Paola Dadna Lombardl, Paolo 
Horn d'Arcala, Rlgoborta Menchu, TuIHa Zavl; >E gll 
uomkil?>, kitarvangono Tanar Ban Jalkmn, Enzo Blagl, 
Ptobangalo Buttaluoco, NlcoOnngo. 
20 maggio: .".'Africa, la parola, la donna: la acrittura 
hmmmlla aMcana tra aapranlona ed amanclpazlona>, con 
Barnard Dadla, BucM Emashata, Fatlma Memtaal, Zoo 

riviste nazionali, un padiglione che presenta tutte le iniziatrve 
editoriaii delle region! italiane e, forse, straniere, un'area 
specifica per la fantascienza con una Firie di approfondi-
menti sul passaggio dalla narrativa di genere scientifico alia 
sua interpretazione cinelnatograf ica. Col che si conta di met-
tere a segno anche un nuovo record dei visitatori, considera
te una replica autorevole a <erte posizioni preoccupantit 
secondo le quali «la lettura non serve pifl» e i libri non aiute-
rebberoacrescere. 

La maggior parte degli oltre sessanta convegni e incontri 
in calendario alia <festa del libro* e comunque dedicate alle 
donne, alia loro presenza nella societa, alia scoperta di nuo-
ve scrittrici e alia valorizzazione di altre, alia loro influenza 
sulla cultura editenale e letteraria, al mutamento dell'imma-
gine della donna, al sigmficato di soggettivita femminile. E 
prevista la partecipazione di numerose scrittrici, politiche, 
donne di fede, editrici, giomaliste, attrici, registe italiane e 
straniere. Una tavola rotonda awieri il confronto sul contri
bute femminile all'etica e alia politica In un incontro verran-
no indicati i died libri scritti da donne, che maggiormente 
hanno pesato nella formazione degli intervenuti. Le piu note 
hrme delle rubriche di corrispndenza con le lettrici raccon-
teranno come vedono cambiare la donna modema. 

Ma chi e stata, chi e «la piu bella del secolo»? Si e trasfor-
mato anche il concetto di bellezza? Al Salone si analizzeran-
no in un convegno i risultati di un referendum promosso da 
«Tuttolibri» de «La Stampa«. Beniamino Placido ha gia detto 
la sua. proporra Anna Magnani di Roma atta aperta come 
simbolo di «donna vera, vitale, inteiligente*. 

RITRATTI 

II flamenco 
fascino 

e «carne» 
di una cultura 

FILIPPOmiANCHl 

J EREZ DE LA FRONTERA, An
dalusia Estemo notte E una 
serata tiepida, e le strade so

no affollate di gente. In una piazza, 
tre suonatori di flamenco cammi-
nanoeretti, neri e inflessibili, come 
quelli dei film, Stanno cercando un 
nstorante in cui mettersi a suonare, 
verosimilmente fino all'alba. Ne 
scrutano alcuni dalle finestre. Molti 
sono pieni, ma ce n'e uno quasi 
deserto. dentro si vedono solo un 
paio di camerieri, un barista semi 
addormentato, forse il proprieta-
rio. 1 tre si guardano in faccia. Uno 
dice: aqui (qui, in spagnolo), gli 
altri due annuiscono, Entrano nel 
ristorante, e si mettono a suonare il 
piu intenso flamenco che si sia mai 
ascoltato. Non c'e pubblico. // fla
menco basta a se stesso. E basta a 
se stesso perche e talmente radica
te nella storia, nel senlimento e 
nella cultura della gente che rap-
presenta da essere sempre e co
munque vivo nella sua coscienza, 
anche quando e inascoltato Esat-
tamente il contrario di quanto ac-
cade alle nostre musiche commer
cial! Che non possono sopportare 
,l'assenza4i p.Hpblico, perche. esi-

standomvendutesvaniscono, 
Nel flamenco, non conta la 

quantita di spettatori, ma semmai 
la loro quality il grado di concen-
trazione che sono in grado di sop
portare, senza il quale difficilmente 
si puO raggiungere la madmsada, 
l'alba costantemente attesa.. E im-
portante, oggi, ascoltare il flamen
co, conoscerlo, studiarlo perfino. 
Soprattutto per due ragioni. La pri
ma e di afhmta con certi sviluppi 
della musica contemporanea, e si 
presume di quella futura perche il 
flamenco e la prima forma di cros
sover fra culture diverse di cui si 
abbia memoria Un paio di secoli 
prima che gli americani inventas-
sero il jazz, il flamenco era gia un 
formidabile veicolo di <mimesi« per 
il popolo gitano: conservava in se 
la memoria della leggendana mi-
grazione, delle tracce raccolte lun-
go il asenhero degli ztngarii, che 
nasce dalla regione Indiana del Ra-
jastan, si biforca all'altezza del Kur
distan, amva da un late alia Spa-
gna, costeggiando tutto il Nord 
Africa, dall'aTtro fino alia Germania 
e all'Olanda, attraverso la Turchia 
e i Balcani, ma al tempo stesso <mi-
metizzavan questo sterminato sa-
pere musicale nel gia contaminate 
universo musicale andaluso, assu-
mendo ad esempio git echi di pre-
ghiera araba che lo caratterizzano. 
La seconda ragione del tuto con-
traria, e una profondita emotiva 
(canle jondo vuol dire appurito 
canto profondo) ormai sconosciu-
ta alia musica d oggi, che invece ci 
di il senso pnmano dell'espressio-
ne musicale, «lingua dei senttaEn-
B», come la defini tanti anni fa Su
zanne Langer 

La pubblicistica italiana sull'ar-
gomento, in generate piuttosto 
scarsa, si arricchisce ora di un mte-
ressante capitolo monografico. II 
hscino e la came, pubblicato da 
Maria Cnstina Assumma per la Me-
lusina Editnce II sottotitolo recita // 
flamenco racconta, a enfatizzare 
I'aspetto di testimonlanza diretta, 
di ncerca sul campo, che percorre 
l'intero volume. E se questo teste, 
eccezionalmente ricco di spunti e 
di informazioni ha un limite, 6 pro
pno quello di non puntare a suffi-
cienza sull'aspetto narrativo - I'e-
spenenza vissuta dell'autrice nella 
comunita gitana andalusa - dissi-
mulandolo in un linguaggio saggi-
stico e un po' dotto. Ciononostante 
pochi altri testi sono altrettanto 
preziosi per chi vogliaconoscere la 
storia e I attualtti di questa musica, 
la sua genesi, i suoi interpret!, le 
sue valenze social!, ntuali, i grandl 
autori che ha ispirato i sentimenti 
che muove. Piu in generate // faso-
no e la camee un prezioso teste dl 
riferimento per approfondire la co-
noscenza delle genti gitane, nspet-
to alle quali, normalmente, siamo 
capaci soltanto di luoghi comuni e 
diffidenza 

I 



Mercoiedi 20 marzo 1996 .„ Cultura&Societa ] Unrtai? pagina O 

Siamo entrati nell'Eta del Noolitico? Pierre Levy, uno dei piu importanti «media filosofer», spiega come sta nascendo la grande mente 

La tecno-Utopia 
sbarca a Venezia 
• II sindaco Cacciari saluta i partecipanti al 
convegno L'etQ noolitica e non si lascia sfuggire 
la battula: ill Noolitico? Force non ho capita be
ne, ma la pietra - il lithos - che c'entra con il 
nous, con la mente?*, A rispondeigli, tre relazioni 
conlezionale da altrettanli sludiosi di comunica-
zione per una giomata seminariale dentin un 
centra-stud) fuori dal tempo a un passo dal ponte 
di Rialto, dove force tra qualche anno sconeran-
no i cavi in libra ottica che faranno di Venezia la 
piO modems tra le citta antiche del mondo. Tie 
personaggl emblematici del pensiero comunica-
llvo contemporaneo, che diaiogano con un grup-
po nutrllo di cervelli italiani (tra gli altri Abruzze-
se, Rodota.De Masl, Gallino, Magris, Livolsi, Man-
nheimer, Ortoteva) implicati a vario titolo nello 
sforzodi disegnaie un quadro plausibile dei cam-
biamenti in atto in questo convegno promosso 
da Telecom Italia. 

II primo e Lany living, giovane consulente di 
Clinton e sottosegretario per le Comunicazioni e 
I'lnfomiazioiie al ministero del Commercio, uno 
del protagonist! del dibattito e dell'approvazione 
del recente Telecommunication Act. Irving, fisko 
da Michael Jordan e sorriso da Magic Johnson, 
parte spedito; «Nel 1995 sono stall inviati piu mes-
saggi in posta elettronica che attraverso la tradi-
zionale rete postale. Un terzo della popolazione 
americana possiede un personal computer. Un 
quinto di questo terzo possiede due computer e 
due lines telefoniche, di cut una almeno dedfca-
ta al modem. Solo lo scorso anno in aziende as
sociate a Internet sono stati cieati piu di 36mila 
post! di Javoro. SI prevede che la nuova legisla-
zlone suite telecomunlcazioni nei prossimi dieci 
anni porter* all'economia statunitense 3,4 milio-
ni dl nuovi post! di |avp«o», E Irving dedica la 
chiusura alia promozione dell'accesso in rete per 
tuttl, aile ppportunifa perle scuole e per la tete-
mediclna e per esteadeie il concetto di servizio 
universale, tutti messaggicari a) presidents Clin
ton, 

EII ttlrno di Leo Scheer, sociologo ancora jcar-
samente conosciuto in Italia ma molto nolo In 
Francia (ha ideate Canal Plus e ricoperto ruoll di 
leadership nella missione govemativa suite auto-
strade delrinformazlone). 11 discorso di Scheer e 
prevedibilmente diverso: lo studioso elabora to 
scenario odiemo del potere sui cambiamentl in-
dotti dalle tecnologie digital! e daU'awento del 
virtuale e del multimedia. E un'analisi sofisticala 
ecolta, che guards la semiologiac 
ce di riferimento: il passaggio da i 
ctalegfcb a unlnofldeftfiffflSSocW 
nel segno dell'lncertezza caotica d. 
zazione. L'abbandono dell'anaioglco e portatore 
dl mutazioni del potere. In un mondo in cui jl «se-
gncw 6 piO reale della *cosa» i tie poteri tradizio-

• "Invece di rafforzare I baluardi del potere, 
rafflnlamo I'architenura del cyberspazio, ultimo 
lablrinto. Su ogni circuito integrato, su ogni chip 
elettronlco, si vede senza saperia leggere la cl-
(ra segrefa, l'emblenja complesso deH'intelli
genza collelBva, il messaggio irenicQ dissemi-
nato In ogni dlrezione*. Sono le due frasi finali 
de L'intelligenza collelliva, ('ultimo lavoro di 
Rene Wvy da poco in libreria anche in' Italia 
(Feltrinelit, collana Interzc-ne, lire 40.000). Pier
re Levy haquarant'anni, insegna al dipartimen-
to Hypermedia dell'Univeisita di Parigi VIII, uno 
del laboratori comunlcativi della Francia post-
mltterrandiana. (4vy 6 un giovane riceicatoie 
che si 6 tormato con Michel Semes e Cornelius 
Castoriadis e si e specializzato a Montreal, ap-
profondendo le modalita di approccio iperte-
stuali, E uno del piu brillanti «media philoso
pher* del momenta, ed ha un suo seguito an
che in Italia nel mondo cyber e mulb'mediale fin 
dalla traduzione de Le tecnologie dell'inlelligen-
ai(Syneigon,I992). 

Ne L'intelligenza collelliva L&y ipotfeza I'esi-
stenza di quattro «spazi antropologici*, attual-
mente cpntestuaii, ene si sono pero creati lungo 
i percorsl iemporali dell'umanita: lo spazio del
la Terra (dal Pateolitico al Neolltico, identita to-
temica, miti, cosmo), lo spazio del Territorio 
(dal Neolitlco alia prima Rivoluzione industria-
le, identita censita, scrittura, Stato), lo spazio 
delle Meicl (dal primo capitalismo al capitali-
smo post-industriale, produzione e consume, 
statlsnche, Capitate) e lo spazio del Sapere (il 
•Noolitico* - lo spazici della mente -, cyberspa
zio, la manifestazione deH'intelligenza colletti-
va). 

CM COS'* dWMHW II I 
(enzacoUtttfva? 

Al fondo si tratta di una valorizzazione deH'in
telligenza individuate messa in relazione al 
masslmo grado in tempo reate, Una messa in 
comune di tutte le capacita cognitive' delle 
competenze e della memoria della Rente che 
partecipa al flusso Informatlvo. Un flusso che 
prevede comunlta di immaginazione, non so
lo di notlzte. Oggi le reti telematiche rappre-
sentano slmbolicamente l'intelligenza colletti-
vaall'opera. 

Ma IMeNMenza collettiva * unlmwntana 
dalcortnittortdlretl.eduiwuwpnmntapar 
la prima votta iwlla rtotta deHumantta? 

No, naturalmente no. Gli individui hanno sem-
pre cooperate-, all'interno delle comici antro-
pologlche in cui erano Inscritti. La stessa in-
venzione della cultura e una manifestazione 
deH'intelligenza collettiva. II linguaggio lo e. 
L'ldea di abitare la trasmlssione del sapere at
traverso la creazione delle universita rappre-
senta una forma dl intelligenza collettiva. La 
nuova chance del cyberspazio e che II suo 
obiettivo dichiarato e la moltipllcazione degli 
approcci cognltivi e non la loro compressione 
In forme rlgiae, gerarchizzateestandardizzate. 
Pensiamo all'invenzione della burocrazia mo-
dema; certamonte si 6 trattato di una manife-

nali (tegislativo, esecutivo e giudiziario) siannet-
tono I'economia e i media e fanno sparire il con-
tro-potere (di cui i due ultimi termini erano le co-
lonne tradizionali). II concetto di rete e assimila-
bile per la nostra civilta a quella che fu la terra per 
le crvilta feudali. Peiche la rete sia fertile, la sua ci
vilta ha bisogno di tre nuove caste: gli operatori 
informatici (i contadini digitali), i professionisti 
della comunicazione (isacerdoti) e gli operatori 
della commutazione (i guemeri). L'impero e 
senza centre, il dominio e degli operatori dei se-
gni, la massa coincide con gli <intoccabili». 
Scheer pero legge nuove chances per organizza-
zioni territoriali che colgano il livelta della muta-
zione in atto: la stessa Eutnpa, accettando la pro
pria transitorieta, pud lavorare come agente di 
equilibrio delle nuove logiche dominanti. 

Infine la parola e George Gilder, la vera star del 
convegno veneziano, uno studioso in continua 
crescita di prestigio negii Usa: vale ventimila dol-
lari aconteienza, la sua faccia riempie lultima 
copertinadi Wired, la pabnatissimaBibbia ameri
cana sui new media che aggioma mensilmente 
le tendenze del settore: Gilder, il cui aspetto ftsico 
e orientato al robotco, sembra un membro del 
gruppo tecno-pop dei Kraftwerk. II suo messag
gio e la tecno-Utopia. Gli altri relatori si sono pre-
senlati attraverso normal! caitelle di testo. Lui ha 
uno schema grafico, quadrati riempiti da slogan 
e da immagiiii illustrate che si chiama «Dentro il 
Tetecosmoi. Gilder ha il tono del guru digitate, 
una certezza inossidabile sui futuro inevitabil-
mente magnifico che ci attende in rete: a suo 
confromo, Negroponte sembra un Amleto roso 
dal tarlo del dubbio. Gilder recita ispirato: «Sab-
bia, vetro e ariai. L'esametro imperfetto nascon-
de micro-chip, fibre ottiche e radiotelefonia. Cac
ciari comincia a capire? II tecno-poeta si affretta a 
tradurre in prosa: xL'utilita potenziate di Internet e 
un business da tre triliardi di dollar!*, La televisio-
ne e morta: non serve piu. Nel '951'acquisto di 
personal computer ha superatp quello degli ap-
parecchi televisivi. Le rati digitali e le comunica
zioni di World Wide Web si preparano a sostitui-
re la Grande Sorella. D'altronde la radiotelefonia 
si trasformera da costosa industria di trasmissioni 
radio a settore dell'industria informatica che ga-
rantira chiamate mobili in voce e accesso a Inter
net a meno di quattro cent al minuto. II nuovo 
meicato fara da s6: i govemi favoriscano la deie-
golamentazione, per favore. L'ltalia e indietro di 
un anno sugli Usa. Telecom si sbnghi afaodurre 

s i m o ^ l ^ ^ ^ ^ l M i p S n r L . ... 
*WocomuniaEione).Git<tercoh l̂lid>ec?rilSu6 
mantra digitate: non nsotvete i problemi Perse-
guite le opportunity. Recitate insieme tie tnliardi 
dldollari. D Fi.S. C. 

Se l'ideologia 
domina Internet 

STKPAHO cmsTAirra 

stazione di intelligenza collettiva per il mondo 
delle folle del principio del XIX secolo. Istituire 
forme fisse di riordino del caos amministrativo 
ha comportato un salto organizzativo che pero 
si e incamato nella separazione netta tra am-
bito deile decisioni e ambito dei compiti La 
conclusions e stata una perdita, un impoven-
mento deH'intelligenza collettiva. 

Lauendo II suo llbro, profettor Levy, «l ha 
I'lmpreukme che un ctrto ganen tR confltl-
tuallla ppita essere aupanto. ttaniltandp 
vanw lo spazio antropologlco del Saoara. E 
coal? 

L'idea stessa di conflitto e fortemente ancorata 
alia cornice dello spazio del Territorio. Co-
struisco fortificazioni per mantenere i confini 
del mio territorio, stabilisco che temo qualcu-
ho all'esterno e che mi attrezzo ad ampliare i 
confini del mio spazio. La dinamica del con
flitto duro. armato, violento ha le sue radici 11. 
Oggi, attraverso la determinazione di un con-
fronto in tempo reale parlo di rottura dell'omo-
geneizzazione, parlo di costruzione di una 
gamma di opzioni personali, di differenziazio-
ne di posizioni su singoli punti in tempi rawici-
nati, cost rawicinati da risentire dell'elabora-
zione collettiva. La puntualizzazione dei con-
flitti pud stemperarsi in punti di convergenza e 
di divergenza, cioe di dibattito. 

MaTlal ha avilUo aha 01 apad antiDpoto0ol 
Mvono cotitaslualniaRla naHa noatiaapoaa: 
non al a rinundito aNa coordkwtf daRa Tar 
mt oai Tannono a oana Maicii 
cha Quasta conipiaaM 
praoHca conflitto? 

Questa e la conflittualita piu interessante, e 
spesso tragica. Quando uno degli spazi cerca 
di prendere operativamente il soprawento, 
quando le urgenze non risolte dello spazio 
della Terra si abbattono sui tempo presente, ri-
nascono tribalita e affermazioni etniche, un ri-
torno alia violenza primordiale si affianca al-
I'impotenza. Quando e II Territorio che chiede 
un tribute al caos della modemita si impongo-
no reglmi dittatoriali e burocrazia impenetra-
bili, nnasce il capitalismo setvaggio. Infine, 
quando lo spazio delle Menci tenta di bloccare 
le nuove trans'izioni antropologiche e di fissar-
le nelle proprie coordinate si produce il domi
nio che altri hanno definito come societd dello 
spettacalo, il cui funzionamento e i cui para-
dossi ci sono ben noti, L'intelligenza collettiva 

non ha la possibility di essere descritta mentre 
e in essere. Peiche non e uno spazio storica-
mente determinato. E piuttosto un progetto di 
civilizzazione, un'aspirazione, una forma uto-
pica che non richede la secessione dalle altre 
epoche, dagli altri spazi. & destinata a convi-
veici. 

Tutavta jaWono grappl« h M M cha (la 
stmno vhwido Qintta dbnMMloiw totMths: 
iMWmtnfl povwNtt ms MICIM ̂ upiM Indnl* 
nfMH di ctttsdM dtlto ratL Comt 4 pnwiMto 

flvHJno conlrMtl • 
con CM attri tpazl 

" to proprio n 
Mzlatoi 

attraverso la profreaslva commaKlakzzazlo-
ne del aanU a oaHe InfoinHUlonlr 

& pero la prima volta che il mondo dei profitto 
segue, e non inventa, un movimento metodo-
logico di approccio al sapere collettivo. Por-
zioni dello spazio del Sapere vincolano la red-
ditivita nel cyberspazio aile regole comunicati-
ve stabilite da individui che avevano come 
scopo II dispiegamento dell'immagtnazione, 
dello scambio, della cooperazione nomade. 
Lo spazio del Sapere non e chiuso in rete, an
che se abita le reti: nel mondo della cultura e 
dell'arte sono al lavoro procedure cooperative 
simili, e cos), almeno in parte, nel mondo della 
ricerca. Persino in certe forme di management 
ultramodemo. II capitalismo post-industriale 
deve prendere atto della contaminazione coo-
perativa, deve prendere atto dell'esistenza au-
toproduttiva di intellettuali collettivi che pen-
sano non gia alia creazione di una intelligenza 
artificiale, cioe alia creazione di macchine si-
mulatrici, ma al dispiegamento dell'insieme di 
possibility interattive tra memorie e invenzioni, 
tra immaginazioni e ospitalita etiche. 

Assetore alitculturi della provincia di Bologna 

E POSSIBILE PARLARE di Internet fuon dal coro? Lo 
chiedo perche so che un punto di vista diverso da 
quelli che oggi sono moneta corrente pub prestarsi 

a qualche equivoco. Si rischia di passare per nipotini di Ar
cadia. 

In realta, la tecnologia e parte di noi, ci nguarda, e, nei 
suoi confronti, e incomprensiva qualsiasi altemativa secca 
tra un «pro» e un -contro.. £ piu interessante interrogarsi 
sui <senso> delle nuoveconquiste. Sapendo che nessuna e 
tale da eliminare, o sostituire, definitivamente le altre. Solo 
un materialismo tecnologico particolarmente intransigen-
te pud ritenere che le reti telematiche «superinc. ii libro, o 
la semplice lettera, o il vecchio e desueto diplianl, Vige, 
infatti, una sorprendente sincronia tra i risultati del sapere 
ed un presente nel quale tutto convive, senza primati o ge-
rarchie. 

Certo, ogni novita porta con se un alone di fascinazio-
ne, e accende fervide attese. D'altra parte, non e'e scoper-
ta tecnologica della quale, una volta acquisita, riusciamo a 
fare a meno ed e naturale che sia cost. 

Internet ha coipito al cuore la nostra immaginazione 
come «luogo» di una nuova liberta della comunicazione. 
Come rappresentazione di un suo possibite carattere asso-
luto e planetario. Ha sollecitato I'aspirazione ad un contat-
to diretto, in tempo •reale, in una specie di vis d vis me-
diatico. Ha offerto 1'immagine di un macrocosmo mteratti-
voe virtuale. 

Ii fatto e che il Mito di internet risulta fiorente in uno dei 
contesti telematici meno sviluppati d'Occidente: circo-
stanza che dovrebbe far riflettere chi sa che uno degli 
aspetti del nostra carattere nazionale e proprio quello di 
enfatizzare cid di cui siamo carenti. 

Qualche dato? Prendiamo il 29°Rapporto Censis (fini
te di stampare io scorso 23 novembre dall'editore Angeli) 

Tabella 25, pag. 93: vi si parla dello sviluppo deil'/ntor-
mation Communication Technology. Ebbene, nel mercato 
dei sistemi di reti, l'ltalia risulta, in riferimento ad alcune 
voci, non propriamente al vertice delle statistiche. 

Potrasembrare un'ossetvazione sin troppo banale, ma 
la predicazione a favore di Internet non e un'eccellente 
campagna di marketing, a costi zero, per le case produttri-
cidi computer? 

Per quanta riguarda i collegamenti in Internet, essi n-
sultano inferiori a quelli di altri paesi europei, ad esempio 
del Regno Unite e della Germania. Cresceranno nel futuro, 
e in modo esponenziale: intante, questa e la realta. 

„ iE al(qr,a;;come mai i| discorso su Internet 6 stato, ed e, 
„ Cfls) spvraeccitato, costnldeOlogieo»' PiOche rispondere al 
' qu£s1te>7 gtjripdtra fario,- se vorra, conpiu perizlatxii me -

mi sento interessato a riprendere alcunl ulteriori spunti of-
lerti dall'ultimo Happorto Censis. 

Precisamente tre. II primo, a pagina 79. Ecco: «La dila-
tazione infinita degli orizzonti di informazione e delle po-

tenzialita di comunicazione^ non 
, produce-affermail Censis-«co-
, me sembra promettere, un pro-

porzionaie approfondimento del
la conoscenza, ma un'incerta e 
dispersiva, anche se suggestiva, 
navigazione in un mare casuale 
di stimoli senza ordine*. 

Ii secondo, a pag. 366, laddove 
si dice che la «sfida» e quella rela-
tiva ad uno (sfruttamento delle 
potenzialita offerte dalle tecnolo
gie dell'informazione, piuttosto 
che semplicemente indotto da 
queste". 

II terzo, a pag, 550, ove si la-
menta una •soorarappresentazto-
ne delle potenzialM evolutive del
le nuove tecnologie (multimedia-
lita, reti telematiche)*, aile quail, 
•in nome di un Irainteso spirito 
democratico*, viene riconosciuta 
•la capacita di awicinare le gran-
di masse a! centri decisionals. 

Spunti e dati, mi sembra, utili 
per un approfondimento, sia a 
proposito del rapporto tra i nuovi 
mezzi e la loro funzione «educati-
va»; sia per cid che riguarda il 
controllo che dovremmo conti-
nuare ad esercitare su di essi; sia 

in ordine aile finalita cui essi dovrebbero com'spondere in 
relazione aU'allargamento e al potenziamento dei diritti dl 
cittadinanza. 

Detto questo, Internet e, e rimane, un mondo straordi-
nario. Solo che e venute forse il momenta di assumerlo 
con un po' piu di distacco, mormalizzandonei la portata, 
mettendo finalmente, comesi dice, i piedi per terra. Consi-
derandolo per quello che e: un mezzo e non un fine. Un 
contenitore e non un contenuto. Uno stnjmento che, pro
prio perche fondato su una comunicazione libera e poten-
zi .ilmente illimitata, pone anche I'esigenza di una maggio-
re attenzione da parte nostra. 

Non e'e liberta al di fuori del nspetto di certi limiti: e 
dawero cosl owio ripeterlo, nel nostra paese? Ho I'im-
pressione che I'assunzione acritica dei nuovi mezzi si pre-
sti comunque ad alcune motivate obiezioni In altri conte
sti civili la questione si e posta senza scandalo' altrove, in
fatti, mentre qui ancora domina il tabu, avanza il dubbio, 
insieme a qualche sospetto. 

In Germania, ad esempio, paese senz'altro piu •nor
mative* nel nostra, negii ultimi mesi il problema e esplici-
tamente emerso. Non nei termini rozzi della censura, ma 
in quelli corretti delle regole. Noi italiani, piu d la page de-
gli altri, non finiremo, per I'ennesima volta, per fare da in-
volontan apprendisti stregoni di una liberta che finisce per 
trasformarsi nel suo contrario? 

Siamo dawero convinti, per esempio, che negii Stati 
Uniti -come riferiva Massimo Cavailini tempo fa su queste 
pagine - il Telecommunication Act sia passato per mettere 
le •brache al cyberspazio*? 

Chi usa Internet sa come lo strumento sfugga per defi-
nizione ad ogni disciplina. Tuttavia, prima o poi, il tema di 
una maggiore regolazione si pona. E poW trovare una so-
luzione solo in un non facile accordo sovranazionale tra 
gli Stati. Cominciare a discutere non e segno di provinciali-
smo o di arretratezza; significa, al contrario, disporsi ad 
acquisire una maggiore consapevolezza delle reali que-
stioni che abbiamo di fronte. 

http://Rodota.De
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«La particella di Dio», esce per i tipi della Amoldo Mondadori il nuovo libro del Premio Nobel Leon Lederman 

Fisica elementare 
per bambini 
e president! 
Leon Lederman e un cacciatore di particelle». Uno di 
quei fisici cheguadagnano premi Nobel cercando parti-
celle elementari con enormi acceleratori. Tra le particelle 
plO ricercate c'e «il bosone di Higgs», la particella che ser
ve per far quadrare i conti del Modello Standard della fisi
ca. Per questa «particella di Dio», sono stati progettati ac
celeratori colossali, come SSC. A lei ( e a SSC) Lederman 
ha dedicato il libra di cui vi diamo un'anticipazione. 

• Nel 1986 il pmgetto dell'SSC 
era pronto per essere sottoposto al 
presidente Reagan per 1'approva-
zione. Come direttore del Fermi-
lab, mi fu chiesio da un sottosegre-
tarfo del Dipartimento per I'energia 
se potevo preparare un breve vi
deo per il presidente, Egli pensava 
che una iezionolna di died minuli 
sulla fisica della alte energie sareb-
be stata utile per quandp il pmget
to fosse arrivato al momento della 
discusllone in una riunione di Ga-
binetto, Ma come si fa a insegnare 
a un presidente la fisica delle alte 
energie in dieci minutf E, cosa pia 
important^, come farlo con questo 
presidente? Dopo essercl strizzati 
pen bene II cervello, cl venne I'idea 
dl girare il video durante una visita 
al laboratorio di qualche ragazzino 
delle scuole superiori, che avrebbe 
fatto un giro del macctiinariq, po-
sto un sacfio di domande e ricevu-
to delle risposte su misura per lui. II 
presiderjte Ip^vrebbe visto e,fp^e 

iavrebpe j)p,tuta, tarsi unMga, di, 
quello- che, •> j» >h8fca delioe alte 
energie, Cos! invltammodef (agazt 
zini di una seuola vicina. Prepa-
rammo un pqchinmo la cosa, ma 
lasclammo che riusclsse il pia pos
sible spontanea. Hlmammo ciita 
tranta minuti etie montammo i mi-
gliori quattordlci. II nostro contatto 
a Washington ci mjse in guardia: 
non piO dl dieci minuti, disse, e 
qualcos'altro a proposito della so-
glia d'attenzione, Aldlora tagliam-
mo ancora e gli mandammo dieci 
lucidl minuti di fisica delle alte 
energie per ragazzini del primo an
no (telle superiori, Dopo qualche 
glomo riceventmo la risposta: 
«Troppo complicate! Non cl" siamo 
proprio", 

Che fare?-Rifacemmo il sonoro, 
ellmlnando le domande dei ragaz
zini, Alcune di esse erano pfuttosto 
acute, dopotutto, lie sosfiluimmo 
con una w e e fuori campo che 
rlassumeva (1 tipo di domande che 
avrebbero potuta fare i ragazzini 
(questa volta scritte da rhe) e dava 
le risposte, mentre le immagim re-
stavano le stesse: gli scienziati che 
fungevanoda guide additando e i 
ragazzi che seguivano con sguardo 
beato, Questa volta I'avevamo fatto 
sempliclssimo e chiarissimo. Lo 

provammo con gente scientifica-
mente illetterata e infine lo spe-
dimmo. II nostro tipo del Diparti
mento per I'energia stava diventan-
do impaziente. 

Ma ancora non e'eravamo: «E 
gia meglio, ma e ancora troppo 
complicated 

Cominciai a innorvosirmi un 
po', Non soltanto l'SSC era in peri-
colo, ma anche il mio posto era in 
gioco. Quella notte mi alzai alle tre 
con una brillante idea in testa. II 
nuovo video sarebbe stato cost: 
una Mercedes arriva all'ingresso 
del laboratorio, e ne scende un di-
stinto signore sulla cinquantina. La 
voce furo campo dice: «Ecco il giu-
dice Sylvester Matthews del quat-
tordiceslmo tribunale federate di-
strettuale che si appresta a visitare 
un grande laboratorio di ricerca 
govemativo». II giusdice speiga ai 
suoi ospiti, tre scienziati giovani e 
belli (tra loro una donna), che ha 
traslocato di recente nelle vicinan-

,,ze; e clje, W e le, niattine passa da-
varitioal laboratorio per andare al 
tribunale. Ha letto qualcosa sul no
stro lavoro sul «Chicago Tribune*, 
sa che traffichiamo con «voit» e 
«atomi» e, dal momento che non 
ha mai studiato fisica, £ curioso di 
sapere che cosa sta succedendo. 
Entra nell'ufficio, ringraziando i tre 
scienziati per aver accettato di tra-
scorrere un po' del loro tempo con 
lui questa mattina. 

La mia idea era che il presidente 
si sarebbe identificatocon un intel-
ligente profano che 6 sufficiente-
mente sicuro di se stesso per am-
mettere che non ne capisce niente. 
Nei successivi otto minuti e mezzo, 
il magistrate intetrompe frequente-
mente i fisici per chiedere loro di 
andare piu piano e chiarirgli me
glio questo o quel punto. Dopo no-
ve minuti e qualcosa, il giudice lira 
su 11 polsino, guarda il suo Rolex e 
ringrazia gentilmente gli scienziati. 
Pol, con un timido sorriso, dice: 
•Sapete,a dire •' vero non ho capi
ta fa maggior parte di cid che mi 
avete detto, ma ho percepito, quel
lo si, il vostro entusiasmo e la gran-
dezza della vostra riceica. Mi ha 
fatto venire in mente quello che 
deve essere stata la conquista del 
West,.. Un uomo solo sul suo ca-

vallo in una vasta terra inesplora-
ta...» (ebbene si, ho scritte questa 
roba). 

Quando il video arrivd a Wa
shington, il sottosegretario ne fu 
estasiato: «Ci siamo! E fantastico. 
Proprio quello che ci voleva! Lo 
pioietteremo a Camp David nel 
weekends 

Molto sollevato, me ne andai a 
letto sorridente, ma mi svegliai alle 
quattro del mattino in un bagno di 
sudore Ireddo. Qualcosa non an-
dava. Capii che cosa. Non avevo 
detto al sottosegretario che il giudi
ce era un attore, ingaggiato al Chi
cago Actors' Bereau, In quel mo
mento il presidente stava incon-
trando dei problemi nel farsi ap
provals un candidate alia Corte 
Suprema. E se lui... Mi agitai e su-
dai fino a quando furono le otto 
del mattino a Washington. Al terzo 
tentative trovai il sottosegretario. 

«A proposito di quel video...» 
•Le ho gia detto che era grande.» 
«Madevodirleche...» 
«E buono, non si preoccupi. E 

gilt stato mandate a Camp David." 
«Aspetti» mi misi a gridare. <Mi 

ascolti! II giudice. Non e un vero 
giudice. E un attore, e il presidente 
potrebbe voter parlare con lui, ave-
re un colloquio. Sembra cosl intel-

,-̂ S>r 

«I1 mio metodo 
Der far amare 
a scienza» 

Due Immaglnl dl lew Lederman degli ami 80 

ligente. Supporiga che lui...» (Se-
gui una lunga pausa.) 

«La Corte Supremafr 
<Appunto.» 
(Pausa, e poi una risatinacini-

ca.) «Guardi, se dico al presidente 
che 6 un attore, di sicuro lo nomi-
na alia Corte Suprema.» 

Dopo poco il presidente appro-
voilprogettoSSC. 

(...) 
La One della fisica? 
Prima che me ne vada, ho 

qualcosa da aggiungere circa que
sto lavoro per produrre la T-shirt 
con la formula finale della fisica. 
Posso aver date 1'impressione che 

la particella di Dio, 
una volta trovata, sara 
la rivelazione definiti-
va di come funziona 
luniverso. Questoeil, 
terreno dei pensatori 
veramente profondi, i 
fisici delle particelle 
che sono pagati per 
fare delle pensate 
dawero proforide. Al-
cuni di essi pensano 
che si anivera in ton-
do alia strada del ri-
duzionismo; che co-
nosceremo i costi-
tuenti ultimi della ma
teria e che allora la 
scienza si concentre-
ra sulla complessita: 

le partite di calcio, i virus, I'ingorgo 
stradale dell'ora di punta, una cura 
per I'odio e |a violenza... Cose ve
ramente utili. 

C'e un altro punto di vista: che 
noi siamo come bambini che gio-
cano sulla spiaggia di un vasto 
oceano (e la metafora di Bentley 
Glass). In questo caso la frontiera 
veramente non esiste. Dietro la 
particella di Dio si rivelera un mon-
do di splendente, accecante bel-
lezza, al quale I'occhio della men
te si adattera. Presto percepiremo 
che non abbiamo tutte le risposte: 
cid che c'e dentro 1'elettrone, il 
quark e il buco nero ci condurran-
no ancora piu avanti. 

lo inclinerei verso gli ottimisti (o 
sono pessimisti che presagiscono 
licenziamenti nel settore?), quelli 

'che credono che "conosceremo 
tutto», ma lo sperimentale che e in 
me mi impedisce di crederci vera
mente. In confronted quello che-
richiedono gli esperimenti per arri-
vare a Oz, alia massa di Planck, a 
quello che successe prima di 10 se-
condi dopo I'lnizio, tutto il nostro 
vjaggio da Mileto a Waxahachie 
sembra una gita di piacere sul lago 
Winnebago. Non penso solo ad 
acceleratori che cingono il sistema 
solare e a rivelatori di dimensioni 
proporzionate, ai miliardi e miliar-
di di ore di sonno che perderanno i 
miei studenti e i loro, ma soprattut-
to aU'ottimismo che la nostra so
ciety dovrebbe nutrire per conti-
nuare questa ricerca. 

Quello che veramente conoscia-
mo e che conosceremo sempre 
meglio nel prossimo decennio pud 
misurarsi con I'energia dell'ssc- 40 
trilioni di volt. Ma cose importanti 
devono accadere anche a energie 
cos! alte che al confronto quelle 
dell'ssc sono robetta. Ci sono an
cora sconfinate possibility di avere 
delle sorprese. Operando sotto 
nuove leggi di natura oggi inimma-
ginabili, come la teoria quantistica 
(o I'orologio atomico al cesio) sa
rebbe stata inimmaginabile per 
Galileo, potremmo trovare antiche 
civiita esistenti dentro i quark. 

Uno studio spiiegherebbe il «deterioramento» nell'uomo 

«In fumo» il cerveUo maschile 
• Le donne vivono piu a lungo 
perche pensando bruciano meno 
energie degli uomini, 11 sistema 
nervoso centrale debmaschi, se-
condo il neuropsicologo america-
no Ruben Gur, richlede quantita ta
ll dl energia che si consuma piti in 
fretta riducendo le prospettive di vi
ta, mentre le donne bruclando me
no sono piu longeve nella mente e 
nelflsico. 

La teoria di Gur, docente alia 
University of Pennsylvania, e al 
centro di un'analisi pubbllcata og
gi neH'inserto salute del quotidiano 
brltannico "Daily Mail" che chiari-
sce; I'uomo non pensa piO della 
donna, ma II suo cervello ha blso-
gno dl piil energie per carburare. 

Dopo 15 anni di studio e i con-
trolll fatti su 34 uomini e 27 donne, 
Gur ha constatato che, mentre fra I 
18 e I 40 anni d'eta I lobi frontali 
del cervello dell'uomo appalono 
nettamente pict sviluppati rispetto a 
quelli ddla donna, oltre i 50 anni 

questi sono sostanzialmente ugua-
li. 11 calo della massa cerebrate nei 
maschi verrebbe proprio dal mag-
giore consumo eneigeticoche nel 
tempo ne riduce la capacity di as-
sorbire ossigeno e nutrimento por-
tan o a una sorta di asfissia con ef-
fetti simili a un ictus. II consumo ri-
mane elevate anche in eta avanza-
ta, nonostante la massa cerebrate 
si riduca. 

Ecco allora che, attMtd come la 
speculazione matematica sono al 
meglio in individui sotto 130 anni e 
che di solito invecchiando, ricorda 
Gur, gli uomini perdono prima del
le donne lo smalto in attlviti come 
attenzione prolungata, memoria 
sequenziale e percezione spaziale 
Ad aggravare I'invecchiamento ce
rebrate maschile c'e un problema 
di irrorazione sanguigna dei tessu-
n. 

Negli uomini il flusso sanguigno 
nella materia grlgia 6 infertore in 
misura del 25 per cento rispetto al
le donne. II che riduce la capaclta 

del cervello di ripulire la massa gri-
gia di prodotti di scarto del meta-
bolismo (presenti in misura mag-
giore a causa del maggiore consu
mo di energia) e porta a un accu-
mulo di acido glutamico. Questo a 
sua volta induce un accumulo di 
sail di calcio tossici che contribui-
scono ad accelerate la distruzione 
del tessuto cerebrate. La teoria di 
Gur e awersata da molti specialist! 
del settore per i quail I'atthrita cere
brate e come quella fisica che si 
mantiene con I'esercizio ma, fa no-
tare il "Daily Mail», conforta le spie-
gazioni di disturb) del sistema ner
voso centrale come alcune forme 
di epilessia o perdita di capacita 
verbali piO comuni negli uomini e 
soprattutto in individui di eU avan-
zata. 

Conforta comunque le cono-
scenze generali suite differenze fi-
siche fra i sessi con la donna pifl 
resistente e I' uomo pit) portato a 
sprint brucianti 

m «Un topolino affamato vede dalla sua tana un bel 
pezzo di formaggio svizzero sul tavolo della cucina e 
vorrebbe andare a prenderlo, ma ha paura perche sa, 
da un rumore di passi, che c'e un altro animate nella 
stanza, lmprowisamente I'animale abbaia rivelando 
la sua identita e il topolino decide di tentare l'impresa 
Con un balzo si awenta sul pezzo di formaggio, lo af-
ferra e in un lampo toma nella sua tana. E tirando un 
sospiro di sollievo, pensa: nella vita e dawero indi-
spensabile aver studiato le linguek 

Cosl Leon Lederman apre il suo intervento agii "ln-
contri di Fisica della Valle d'Aostao, che si sono tenuti 
a La Thoile dal 4 al 9 marzo. E non a caso. Premio No
bel per la fisica nel 1988 e famoso per le sue esilaranti 
storielle, lo scienziato discuterS proprio deH'importan-
za della diffusione della cultura nella societa 

Perch* rrUen* tilnwnte importante dlffondere la 
cultura selwitHlea Ml mondo? 

La societa di oggi 6 afflitta da un grave vuoto cultura-
le. II radicalismo fondamentalista ne e un esempio 
La certezza di conoscere la «Verita» spinge alcuni fol-
li, ma sono comunque tanti, troppi, a compiere gesti 
insensati, che stanno distruggendo la pace nel mon
do. La scienza pud salvare il mondo. Perche la scien
za e scetticismo. Insegnando la scienza si pud inse
gnare ai giovani a ragionare e a pensare con la pro
pria testa. 

Ounque Iniegrura la scienza per far wprawivere • 
ciwcera la nottra cultura. Ma In •flaw la scienza 
•I InugnagU nelle tcuole, qui in Mafia come negli 
Stall OnrB. Coaa c'e die non va neU'dnegnamento 
delle materle tdenWIche? 

Ah, tutto! Immagini un viaggiatore del tempo, di 
quelli raccontati nei libri di fantascienza, che arrivi 
per esempio dal 1896 nel nostro secolo. Appena at-
terrato in questa epoca si rifugerebbe immediata-
mente in una seuola. Li non e cambiato niente da al-
meno cent'anni. E veramente incredibile. Basta pen
sare a come si insegnano le materie scientifiche nelle 
scuole superiori americane o di qualsiasi altro paese. 
Negli Stati Uniti, alle scuole medie, I'insegnamento 
delle materie scientifiche inizia con un anno di biolo-

gia, poi uno di chimica e infine un anno di fisica. Be, non perche sono 
un fisico, ma questo e veramente contra ogni metodo ragionevole di 
apprendimento. Come si pud spiegare la biologia a ragazzi che non co-
noscono la fisica? Invece bisognerebbe prima insegnare la fisica per tre 
anni. Poi gli studenti potrebbero capire I'atomo, equindi si potrebbe 
esporre la chimica, e poi passare agji aggregati di $tomi, le molecole, 
owero parlare delja biologia. " " "(* 

E Invece come dovrebbe euere comunlcata la eclenita? 
Dall'infanzia fino a quando diventiamo adulti e poi vecchi come me, ci 
muoviamo su un circolo, il cerchio di Lederman della confusione scien-
tifica. L'ho chiamato cosi, come si fa con una nuova teoria. Sul cerchio 
ho segnato le tappe della vita dell'uomo dove accadono, o dovrebbero 
accadere, gli incontri con la scienza. Ma non in uno di questi momenti 
essenziali della vita di un individuo. che possono essere magici per far 
nascere nuovi piccoli scienziati, la scienza e comunicata correttamente 
e nella maniera adeguata a risvegliare interesse e amore. Salvo rare ec-
cezioni, i genitori sono i primi ad avere odiato le materie scientifiche a 
seuola. La maggior parte delle volte questo e vero anche per gli inse-
gnanti delle scuole primarie, che hanno scelto quel tipo di studi proprio 
per insofferenza verso tutti gli esami scientific!. Ma poi si trovano, a una 
certa ora della giornata di seuola, a dover insegnare la matematica o 
qualche aigomento scientifico a bambini dai sei ai dieci anni. E la lezio-
ne si svolge con il maestro che legge da un libro. Ma che potrebbe fare, 
non sa niente di scienza, mentre i bambini terse ascoltano, ma per lo 
piu non capiscono e si annoiano, si distraggono, seduti su sedie che a 
volte sono addiritura fissate al pavimento. Questo e quello che io vedo 
come il piu grosso problema, ed e il primo che ho affrontato nella mia 
battaglia per la diffusione della istruzione scientifica. Con i presldi di 14 
universita di Chicago, e l'aiuto dello Stato e di altre confederazioni e 
cooperazioni, ho fondato un'Accademia dove insegnamo di nuovo ai 
professori delle scuole primarie la matematica e le scienze e i metodi ef-
ficaci di trasmetterle ai loro allievi. La Tarns (Teachers Academy for Ma
th and Science) si rivolge ai docenti della seuola primaria, perche e 
specialmente a questo grado dell'istruzione, proprio dove si formano le 
prime conoscenze del bambino, che pifl manca la sensibilita scientifi
ca. II progetto va avanti da sei anni ormai, egli insegnanti che seguono i 
nostri programmi sono entusiasti. Anche i loro allievi adesso adorano la 
matematica e le materie scientifiche, perche durante le ore di lezicne si 
divertono. 

AMBIENTE 

Centinala dl galassle in uno spicchlo di cielo 
Questa foto non e quella dl un cielo ttellato. 0 meglio, 
non dl un clelo stellato come lo vedtamo nol. Questa e 
la foto dl un clelo pleno zeppo dl Inter* galassle. 
Clascuna delle macchle e del puntl», Infattl, una 
galassla formata da mlllardl dl stelle. L'lmmaglne, 

ottenuta dal La Silla Observatory dell'ESO, cl mostra la 
regkme centrale del cluster Abell A548. II cluster si 
trova a 650 mllkml dl anni luce dalla terra e conrJene 
molte centinala dl galassle. 

Per una massa totals pari a 1,5 mlltonl dl mllardl 
maggiore dl quella del nostro Sole. 

Rumore? 
Ecco tutte 
le leggi 
OB «Bisogna fare un po' di rumore 
intomo a questo libro», Tana De 
Zulueta usa un paradosso per pre-
sentare 11 libro del progressista Va-
lerio Calzolaio, vice-presidente 
della commissione Ambiente della 
Camera ("Abbassiamo il volume, 
leggi sul rumore e politica acusti-
ca"), dedicato ad uno degli ultimi 
prowedimenti varati dal Parlamen-
to: le norme contra I'inquinamento 
acustico di cui Calzolaio e stato 
uno degli artefici. II libro, presenta-
to ieri ai giornalisti, e dedicato in 
particolare agll amministratori, 
perche sappiano sfruttame tutte la 
novita. «Non e una legge proibizio-
nista», spiega Fulvia Bandoli, re-
sponsabile Ambiente della Quer
ela, «ma una legge che tende a ri-
durre il danno ambientale«. "L'uni-
ca legge ambientale approvata au-
tonomamente del Parlamento», ri-
leva il presidente di Legambiente 
ErmeteRealacci. 
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L'EVENTO. Registi, musicisti e attori mobilitati per la giomata mondiale contra il razzismo indetta dall'Onu 

Film In festival 
dall'Algeria 
al Sudafrlca 
Org&nlzzatodall'Aglt,apra,vMterdl 
• Mllnw, II Mtto SMHyaldal 
ckwma africano. Ottn al Mm In 
eoneono (eelezlonatl dalla 
produzkxw pit neanta dal 
Mat>reoalSudafifca),le 
protoztonldarannotpazloauna 
retrospeMva algarina, a una 
aazkrne dadlcata al cinema 
kidlpenderrte afro-amertcano, a 
una spado tuortconcono con Dim 
sull'AMcarullaaHdaclneaatl 
non africanl, a da una flnestn 
dMHcata alia produztone televisiva 
del Cameron. Ottroal film, II 
Festival da emploapazto a Incontrl 
aaamhuMl con I protagonbtl dalla 
raseogna: mercoledi 27, regjstl a 
ptoduttort aJegrinl daranno vita a 
una tavola cotonda sull'Algerta; 
donwnlca aara la volta dal 
dtratton della tvnazionale 
camerunense a raccontam la ana 
esperienza. La manrfetUzlonesI 
cMudera ajkwedi 28 marzo eon 
I'aaaagmutona dal premie la 
prolazionldalcortoatM 
kmgometiagglovlncttorl. 

Ne feiremo di tutti i colon 

LA TV DI VAIME 

• ROMA. La bambina e una zin-
gara. Qualouno le da un pacchet-r , lei lo scarta e il regalo scoppia. 

la breve storia, autentica, che 
Massimo Guglielmi ha deciso di 
raccontare nei due minuti a sua di-
sposlzione. Un tragico episodio di 
vlolenza, simile a centinaia di altri, 
Che andra a cornporre il iltratto di 
unitalia di ordinario razzismo in 
un film, Intolepqnce, che arriva 
es.aJtamentepttaht'annidppQjlCT-
polavoro di Cnffith. Ma'cne sara 
tutt'altro che cotassale se non per-
la durata, Autoprodolto in foime li
bera e un po' casuali. Simile a un 
patchwork di immagini senza limiti 
di genere e fortnato. Commentate) 
dalle muslche interrazziali di Tra-
migrazioni, 

L'ldea e venuta al regista dell'C-
state di Bobby Charlton poco meno 
di tre mesi (a, quando molta gente 
di spettacolo si riunl al Nuovo Sa-
cher per ianciare la giomata di ci
nema antirazzismo del 26 dicem-
bre. "Perche - si e chiesto Gugliel
mi - non (are un film collettivo, che 
Inverta la tendenza degli intellet-
tuali italiani a restate indifferent! al 
problema?». 

Scola, Agt , Comenclnl... 
La proposta e piaciuta. L'Anac si 

e messa al lavoro, E sono arrivate, 
llnora, piu di cento adesioni. Da re-
gisti, attori, sceneggiatori. Qualche 
nome in ordine sparse - Age, Gior
gio Arlorlo, Marco Bellocchio, Ber
nardo Bertolucci, Sergio Citti, Cri-
stlna Comencini, Alessandro D'A-
latri, Francesco Maselli, Enzo Mon-
teleone, Paolo Pietrangeli, Ema-
nuela Piovano, Rosalia Polizzi, Gil-
lo Pontecorvo, Pasquale 
Pozzessere, Ettore Scola- per met-
tere in chiaro 1'assenza di steccati 

«Intolerance»: il cinema 
in cento frammenti 
per scuotere l'indifferenza 

CniSTI AN A PATBUMA 

generazionali. 
In totale dovrebbero venime 

fuori due o tre ore di girato. Un ma
terial eterogeneo da montare di 
volta in volta secondo le esigenze, 
magari a tema. Un film, innanzitut-
to. Forse da mostrare a Venezia, 
come fu I'anno scorso per il filmato 
collettivo sulla grande manifesta-
zione del 12 novembre 1994. Ma 
anche dei corti da abbinare ai lun-
gometraggi nelle sale, un video da 
distribuire con quotidiani e setti-
manali, un programma tv e persino 
uncdrom. 

Rashid Benadi, regista algerino 
da tre anni in Italia, ha qualche 
perplessitH. «ln assenza di distribu-
tori e produttori, rischiamo il dilet-
tantismo» dice. E demmcia 1'auto-
marginalizzazione della nostra cul
ture. Ma Guglielmi resta un movi-
mentista convinto. «La liberty tota
le degli autori, che saranno pro-
prietari del loro frammento, 
verrebbe per forza a mancare se 
arrivassero i capitali di Rai, Finin-
vest o Cecchi Gori». E Citto Maselli 
immagina un passaggio tv in prima 
serata annunciando che i sindacati 
confederali sono interessati a 

sponsorizzare - e distribuire - Into
lerance, come gia e awenuto in oc
casion! simili. 

TutB uguall tutU (Hverel 
Naturalmente dovremo aspetta-

re qualche mese pervedere il film. 
Nel frattempo continuano le inizia-
tive. Domani, giomata mondiale 
antirazzismo, in quaranta citti ita-
liane si proiettano, gratis, film che 
hanno per tema 1'intolleranza in 
tutte le sue forme: dal, genocidio 
dei gay con Saehsenhausen, docu-
mentario sull'Olocausto gay voluto 
dal nazismo, ai ghetti neri dell'A-
merica raccontati da Spike Lee, 
dalla xenofobia aU'antisemitismo. 
II tutto grazie all'Ucca, all'Anac, al-
1'associazione Rinascimento, al-
I'Arci-Nero e Non Solo, alia Caritas. 
Mentre 1'Unione europea ha indet-
to una giomata dei media legata 
alia campagna «Tutti diversi-Tutti 
uguali» e alia stesura di una carta 
dei giomalisti per un'informazione 
che non discrimini. Intanto, per6, il 
decreto caccia-immigrati 6 stato 
reiterato. Nonostante i cinquanta-
milache sono scesi in piazza saba-
to scorso. 

«Trasmigrazioni»: storie 
cantate dell'esilio 
(anche sotto falso nome) 

• ROMA. «Lo chiamano esilio, 
questo e I'esilio, e queste le sue 
condizioni, viviamo in esso e nei 
suoi tormenti, dov'e i'umanita? Si e 
confusa col razzismo. Dov'e la de-
mocrazia? Dov'e la liberta?». Parole 
forti e amare quelle che All usa per 
cantare la sua vita di immigrate) al
gerino in attesa di permesso di sog-
giomo, in un paese che sente osti-
le, dove wivere e scegliere, ma 
quanto 6 grande la scelta tra un 
muro di cemento e le unghie rot-
te?». All lavora tutte le mattine, dal-
I'alba ali'una, in una stalla nella 
campagna lucana, lavora per due 
soldi come quasi tutti gli altri suoi 
compagni, non e che ci sia molta 
scelta. 

All non e un musicista, ma ha 
cantato e scritto le parole di una 
canzone (ElGhorba) per un disco 
che si intitola Trasmigiazioni-ooce 
di popoli migrant!, ultimo nato del-
la collana di dischi pubblicatl dal 
Manifesto (sono gia usciti Materia-
le Resistente, la raccolta Cantisuda-
ti, e tra poco esce l'album degli 
Ak47). II titolo dice gia molto sul 
contenuto. Si parla di migrazioni di 
popoli e di culture, per necessita o 
per vocazione, di «genti in movi-

mento verso luoghi dove rifondare 
una nuova identity, propria e col-
lettiva, autonoma e comune», an
che se non e per nulla facile rein-
ventarsi un'identita in esilio. 

Un'orchestrlna nomade 
A dar voce alle loro storie, sono 

stati chiamati tre musicisti abituati 
a viaggiare con la propria musica, 
il sassofonista napoletano Daniele 
Sepe, il tastierista Rocco De Rosa e 
il trombettista jazz Paolo Fresu. 
Ciascuno di loro ha ideato una 
parte del disco coinvolgendo un 
vasto collettivo di musicisti, anche 
occasionali come Alt, che non pud 
nemmeno rivelare il suo vera no
me perche significherebbe rischia-
re il posto di lavoro, e come i suoi 
compagni Abd Ennour Maned o 
Bensadi Rachid che insieme a De 
Rosa hanno lavorato alia «variazio-
ne» su un tema tradizionale algeri
no (Trasmigrazioni). 

Dal Maghreb si spazia Hno ai 
paesi balcanici con l'orchestrina 
rom dei Diamant Brin, nati in un 
campo nomadi'di Bologna dall'a-
micizia scoppiata tra musicisti ita
liani e serbi, oppure i Balkanija, 

Ravenna chiama Guediawaye 
E Arlecchino «ritorna» a casa 
• ROMA. Si dice che il settimo an
no sia quello della crisi, ma Raven
na Teatro ha felicemente smentito: 
la fatidica scadenza I'ha festeggia-
ta con un progetto che conferma e 
rilancia la sua esperienza di «me-
tlcclato teatralen. La compagnia 
mista diretta da Marco Marttnelli -
sono cinque attori italiani e tre im-
mlgrati senegalesi - ha riscosso un 
successo tale da suggerire un'ine-
dita iniziativa: fondare una casa 
del teatrou a Guediawaye, nel Se
negal, e promuovere II un dialogo 
d'arte fra culture, Un ponte tra I'Eu-
ropa e 1'Afrlca, che proprio attra-
verso l'operato degli attori senega
lesi Mandyaye N'Diaye, Mor Awa 
Nlang e El Hadl Niang, ricrei una 
trama autoctona di ricerca teatrale. 
Del centre, che sorgera in un vera 
crocevia di etnle senegalesi, sara 
direttore Mandyaye NDiaye che 
proprio in questo crogiuolo di cul
ture trova II significato piu Impor-
tante del progetto: «ll teatro - dice 
- rimane ancora uno del mezzi di 
comunicazlone piu anllchl. Me ne 
sono accorto quest'estate lavoran-
do con quattro gruppi locali, espo-

ROSSELLA BATTISTI 

nenti di diverse etnie che convivo-
no a Guedawayen. Teatro come 
'inguaggio per imparare a convive-
te, dunque, per superare Je diffe-
renze, per ritrovare quel respiro del 
mondo che ci accomuna. Come e 
nata l'ldea? A progetto lanciato, se 
lo e chiesto anche Marco Martinel-
li, direttore artistico di Ravenna 
Teatro, ripassando velocemente le 
molte tappe di un'esperienza parti-
colare. 

Tutto e cominciato nel 1987, 
quando il Teatro delle Albe ha sco-
perto il sottosuolo africano della 
Romagna e ha cominciato a prati-
care una feconda promisculta fra 
attori di culture diverse. Nel 1991, 
in tandem con la Compagnia 
Drammatico Vegetate, il Teatro 
delle Albe ha dato II via a Ravenna 
Teatro, dove 1'eredtta afro-roma-
gnola c stata raccolta e messa a 
frutto con una serie di spettacoli 
fortunatt. 

La prima volta che il progetto di 
una casa-teatro in Senegal e stato 

formulate risale al '92, quando la 
compagnia stava tomando dal 
Thater an der Ruhr a Mulheim, in 
Germania, dove era andata in sce-
naxon^femaasrai'Ofl^onh'.;>Uno 
degli attori, Rocco MilitanoT stava 
parlando del suo desiderio di co-
struirsi una casa in Sudamerica e 
fra una chiacchiera e l'altra, ecco 
spuntare la domanda fatale: «Per-
chfe non costruire una casa, ma 
non solo una casa, una casa del 
teatro, perche non costruire un tea
tro in Africa, dove Mor, Mandiaye, 
El Hadiy possano ritornare e prati-
care II quell'arte scenica che han
no cominciato a praticare in Italia, 
con le Albe?». Del resto, era stato 
proprio lo stesso Siamo asini o pe
dant!?, nell'allestimento di due pri
ma a Dakar, a suggerire I'idea: 
precsiamente, quando Mor, nei 
panni di un Arlecchino nero dalla 
parlata intemazionale - un grame-
lot di italiano, francese e wolof -
estese con gran divertimento degli 
spettatori senegalesi la parte in wo

lof, in un dialogo interfaccia Alia 
fine, tutti - pubblico e attori - si mi-
sero a ballare in scena. 

«Ecco - dice Martinelli - forse I'i
dea di un teatro in Africa e stata 
concepita quella sera, anche se 

nessuno lo sapeva, dall'improwi-
sazione, in puro stile commedia 
dell'arte, di un Arlecchino quanto 
mai "impuro", davanti a un pubbli
co delle origini, capace di essere 
parte in causa, partecipe, interes-

fondati dal musicista rom Hadnan 
Hozic, che cantano in Kerta mange 
daje la tristezza del padre che par
te per il fronte e saluta la moglie 
«che triste piange guardando no
stra figlia». Organetti balcanici e 
malinconia anche nella bella Skit-
nica realizzata dalla Banda Ronca-
ti, banda di paese nata circa quat
tro anni la a Bologna, un giomo 
che un gruppo di musicisti decise 
di fare irruzione nei padiglioni del-
I'ospedale'psichiatrico Ro'ncati. 

Organetti eviollni 
II brano e stato registrato dal vivo 

da Daniele Sepe, che a sua volta 
invece firma le peregrinazioni 
orientaleggianti-funky di Mbriakin-
persia, inciso insieme a un bravo 
percussionista di origini iraniane, 
Mohssen Kasirossafar. La lista dei 
musicisti che hanno contribuito a 
Migrazioni e ben lunga e significa-
tiva della rnobilita di questa mappa 
sonora: dentro ci sono anche gli 
italo-palestinesi Al Darawish, la 
cantante Silvana Licursi da anni 
impegnata a riscoprire i canti degli 
albanesi d'ltalia, i Ghetonla che in
vece lavorano sul patrimonio cul
tural «grecanico», i musicisti pale-
stinesi Anan e Safa Al Shalabi, en-
trambi militanti negli Handala, l'or-
ganettista Riccardo Tesi (nuova 
star del liscio «colto»), il cantastorie 
e pittore tunisino Ahmed Ben 
Dhiab che ha dato la voce a Seren-
tina di Fresu, il percussionista se
negalese Mustapha Cisse, la violi-
nista rumena Laura Christea-Ne-
chita e tanti altri che, anche se non 
e'e spazio percitarli, non sono stati 
meno importanti nel disegnare le 
tracce di queste impervie e affasci-
nanti migrazioni sonore. 

L'attore senegalese 
Mor Awa Nlang 
In unascena 
dUventldueinfortunI 
dl Mor Arlecchino-
Marco Case Hi 

sato, capace di fare il proprio spet
tacolo comr raramente succede in 
Occidente». 

A distanza di piu di un lustro, I'i
dea ha preso forma concreta: oggi 
esiste persino un ipromemoria» di 
intenzioni in sette punti, come il fa
re del centra un nodo di scambi tra 
gruppi musicali e teatraii di Gueda-
waye e Dakar, produrre e diffonde-
re la conoscenza di opere teatraii 
di autori africani e della dramma-
turgia universale, scambi di lavoro 
e mescolanze di tecniche di teatro 
tradizionale africano con i linguag-
gi del teatro contemporaneo, e an
cora stages, incontri, spettacoli. 

Un cuore pulsante che Ravenna 
Teatro cerchera di far battere gia 
dalla primavera del 1997, cercan-
do fondi 11 Cospe (cooperazione 
per lo sviluppo dei paesi emergen-
ti) di Firenze ha dato la propria 
adesione, mentre chi 6 interessato 
a far volare il teatro in Africa pud 
versare un contribute) sul conto 
corrente postale n. 11923489 inte
state) a Ravenna Teatro con la cau-
sale «Casa del Teatro*. 

Fiction 
di regime 

S PESSO CHI si occupa di tv 
sottolinea certi eccessi di 
toni della fiction, quella 

tendenza al melodrammache per
vade il prodotto italiano corrom-
pendone a volte le caratteristiche 
di commedia che potrebbero ri-
scattarlo. Conosco per esperienza 
personale alcune delle ragioni che 
spingono gli autori a certe occasio-
ni di scrittura e di realizzazione: 
una sfiducia di fondo nella capaci
ty selettiva del pubblico, I'ansia tra-
smessa dai committenti di piacere 
alle masse (che per definizione di 
chi commercia cinicamente nel 
settore, sono di gusti bassi), la 
paura di non portare a casa i nu-
meri dell'Auditel che sembrano 
premiare le melensaggini. Senza 
togliere a nessuna categoria le pro-
prie responsabiliti, diciamo che 
nella maggior parte dei casi la fic
tion nazionale risponde ad una se
rie di fatali condizionamenti. Fra i 
suggerimenti che maggiormente 
cordogliano gli autori'ci sono alcu-
ni tormentoni che ormai sono di-
ventati formule, spesso incom-
prensibili. 

Per esempio: il protagonista de-
ve «crescere», O anche: attenzione 
a non perdere il «tirante» della sto
ria. Discorsi criptici per chi non e 
dentro la faccenda, difficili da tra-
durre. Diciamo che la «crescita» del 
protagonista corrisponde grosso 
modo ad un'evoluzione morale 
che lo dovrebbe portare ad una 
classificazione, da parte del pub
blico, facile, al limite del grossola-
no: un giovane, facciamo, per ine-
sperienza patisce alcune vicende 
che gli insegneranno nel tempo a 
vivere diversamente. Esso deve 
percio vemr descritto con sicurez-
za e semplicita. Se e timido si man-
gera le unghie, se e sanguigno avra 
scatti platealt cost come, se e tirole-
se, avr4 quando possibile calzonci-
ni di cuoio e attacchi di jodel. Per 
crescere come vuole la committen-
za dovra (continua nei tono scher-
zoso, se me lo consentite) smette-
re di massacrarsi le dita o placare 
nello scorrere delle puntate certi 
impulsi fumantini e lasciare la mise 
montanara per accostarsi al Facis 
di pianura. Non sara crescita in 
senso letterale, ma il cambiamento 
smorza comunque le scalmane di 
chi decide. 

I L TIRANTEda non disattende-
re e invece pifl che altro un'at-
mosfera ambientale: se una 

delle molle della storia e, mettiamo 
il caso, la gelosia, questa deve con-
dizionare gli event! fino alia stereo-
tipia: tutti saranno gelosi. 

Un'altra formula per la fabbrica-
zione della fiction e: la gente deve 
possibilmente riconoscersi nei pro
tagonist! fino aH'immedesimazio-
ne, deve ammirarne e condivider-
ne gli atteggiamenti anche se le vi
cende hanno ambientazioni di 
fantasia (chi puo sentirsi stilista di 
moda alia maniera dei torsoli di 
Beautiful! Pochi. Ma molti parteci-
peranno emotivamente alia loro 
lotta per il successo e per la soddi-
sfazione di impulsi sessuali da 
esplicare soprattutto nell'ambito 
parentale). Puo la vita suggerite 
spunti per dei serials catodici? 
Contenendone certe intemperan-
ze drammaturgiche, si. Prendiamo 
il caso Dotti-Previti. Nella trascrizio-
ne bisogna smorzare un po' i toni. 
Via le battutacce dialettali di Previti 
(il mercato estero non le tollera), 
eliminare un po' di vicende perso-
nali della protagonista Stefania 
Ariosto (e la parentesi africana e il 
furto in gallena e le sciagure priva
te e le traversie abitative e il vizio 
del gioco e 1'usura. E che e?!?), Lui, 
Vittorio, va abbasunza bene cosi 
nel suo composto languors- non 
cresce. Ma non crepa neanche. Be
ne anche certi minori (I'ex attrice-
parl?lmentare che si scaglia contro 
la Ariosto rappresenta significativa-
mente una fetta di pubblico me-
dio-basso: la fare! interpretare a 
Ombretta Colli), La prima puntata 
potrebbe finire con Berlusconi sar-
castico che commenta, come nella 
vita, la «lealta» del suo uomo con la 
voce di Marlon Brando ne // Padn-
no. Bacino d'utenza, 49 milioni di 
persone, Alcune delle quail hanno 
votato, in un marzo ormai lontano, 
per quei protagonisti. 

[Enrico Vulmt] 

» 
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II film tv apre la rassegna 
Prix Italia 1996 
il «Nostromo» sbarca 
nel golfo di Napoli 

•ommoo DB PASCAL* 
• NAPOU. La fiction, come sempre, la fara da padrona ma 
quest'anno al Prix Italia si punta anche sugli antichi legami 
che uniscono i film ai documentari, la fantasia alia realta. II 
concorso, promosso dalla Rai e giunto alia 48" edizione, pre-
sentera le migliori produzioni realizzate in 67 paesi nell'ulti-
ma stagione; si va dal kolossal al reportage giornalistico per 
un totale di 180 programmi. 

Le primeanticipazioni le ha fornite ieri mattina il segreta-
rio generate del premio, Paolo Battistuzzi nel corso di una 
conferenza stampa svoltasi a Napoli, la citta che ospitera la 
manifestazione dal 20 al 30 giugno. II Maschio Angioino ter
ra a battesimo I'anteprima di Nostromo, la megaproduzione 
di sei ore tratta dallomonimo racconto di Joseph Conrad. 
Dirctlo da Alistair Reid e ambientato in Sudamerica sul finire 
dell'Ottocento. il film e interpretato da Albert Finney, Clau
dia Cardinale, Claudio Amendola e Colin Firth, E 1'ultimo fio-
re all'occhiello, in ordine di tempo, che la (vdi Stato sfoggia 
grazle alia collaborazione economica messa a punto assie-
me alia Bbc, la Tve spagnola e alia Wgbh di Boston. 'Nostro
mo e destinato ad essere uno degli appuntamenti di mag-
gior richiamo della prossima stagione della fiction televisi-
va», assicurano gli organizzatori che preferiscono rinviare ad 
un secondo appuntamento con la stampa, questa volta a 
Roma, I'annuncio dei titoli che prenderanno parte al con
corso. 

AlPombra del Vesuvio' sono state invece illustrate le ini-
ziative collaterali del premio a cominciare da «Enrico Caruso 
canta Napolk Si tratta di un omaggio che la manifestazione 
rende al tenore con la pubblicazio-
ne di tre musicassette che raccol-
gono una trentina dl canzoni, fra le 
piu popolari, Interpretate dall'arti-
sta partenopeo e accompagnate 
da un volume curato da Raffaele 
UCapria. 

AH'incomro e presente anche il 
sindaco Antonio Bassolino che 
non nasconde la sua soddlsfazio-
net «ll Prix Italia corrisponde piena-
rnente al profilo che stiamo tentan-
do di propagandare per Napoli: 
una citta di cultura che vuole tra-
dursl in iniziative economiche le 
potenzialita artistiche, monumen
tal! epaesagglstiche». 

Tornando alle anticipazioni, 
ben due convegni saranno dedica-
ti al documentari destinati alia ra
dio e al piccolo schermo. Al primo 
forum prenderanno parte Mauro 
Wolf, numerosi esperti italiani, fra-
cesi ed inglesl e registi, producer e 
dirigenti di tutto 11 mondo. II secon
do meeting analizzera gli aspetti 
contenutlslici, formali e produttivi 
di un genere, destinato in questo 
caso alia televisione, che sta ri-
scontrando un po' ovunque una 
rinnovatafortuna. 

Cosi, il discorso sara allargato al 
film-inchlesta e al docu-drama che 
per molti aspetti sono da ritenersi 
natural! emanazionl del documen-
tarlo, pur appartendono a pieno ti-
tolo alia fiction. Ne parieranno 
Massimo Flchera, Brian Winstom e 
registi come Francesco Rosi, Clive 
Gordon, Peter Symes. Ancora in-
certa e la partecipazione di Erman-
no OIITHV Oillo Pontecorvo, Ste
phen Frears e Ken Loach, Agli |n-
contri, inline, sara abbinata la re-
trospettiva curata da Giovanni An-
tonucci che ripercorrera la storia 
del documentario e del suo svilup-
po atlravcrso i filmati lirici di Ro
bert Flaherty, quell! naturalistic! di 
Folco Quilici e della Walt Disney e 
quelll dl carattere sociale ed antro-
poligico della scuola inglese eon-
lemporanea. 

II reglsta Peter Stein, nel 1994, mentie dlrlge Antonio eCleopatra- dl Shaketpeara 

L'INTERVISTA. Peter Stein presenta il suo primo allestimento di «Zio Vanja» 

«Cechov, una lezione sul tempo» 
II violf nista jazz 
Grappelli 
colpHo 
da un Infarto 
II lamoto Wollnista JazzStaphane 
Grappelli a stato rlcoverato 
d'urganza In una cllnlca dl Londra 
dopo un Infarto, Le ana condition! 
aono (raid perch* a soprawenuta 
anche una polmonlte bronchiale. 
Nato a Parlgl nel 1908, Grappelli e 
atato uno del prlml miisiciatt 
europel a date un contribute 
original* al Jazz. Nagll annl Tranta 
abbe un grande succeuo In 
Francla anleme al chltarrlsta 
DJango Relnhardt. Autodldatta 
all'inlzlo, Grappelli bilzlo la sua 
camera dlmuslclsta...perstrada, 
suonando coma tantl gkwani 
glrovaghl. Nel '34 InbJo a suonare 
con DJango neN'orchaatrina che 
organizzava te danzantt al Clarldge 
sugll Champs Elyseas. Fu da 
queN'asperleina cha In segulto si 
formd II mltlco Quintette du Hot 
Club de France, che comprendeva 
II fratallo dl DJango, un altro 
chltarrlsta e II contrabbasslsta 
Louis Vola. Una leggenda nata in 
un periodo I cul le Jazzband 
atogglavano trombe, trambonl e 
batterla, mentre II Qulntetto tlrava 
fuori purl salmi awing per sole 
corde. E a dlspetto della tarda eta, 
Grappelli non al a mal rltlrato dalle 
scene a perslno I'altra sera era 
attest per un'esibblone al Grand 
Theatre dILeed. 

II «primo» Zio Vanja per Peter Stein, giunto pero dopo 
venticinque anni di allestimenti cechoviani. Lo spetta-
coio, coprodotto dal Teatro di Roma e dal Regio di Par
ma, debuttera in anteprima a Mosca il 2 aprile per poi 
tornare in Italia (il 9 aprile all'Argentina e il 2 rnaggio a 
Parma). 11 cast, tutto italiano, comprende, tra gli altri, 
Herlitzka, Crippa, Pozzi, Girone, Giovampietro. 11 regista 
ledesco ce ne parla in questa intervista. 

N O S S H . L A B A T T I S T I 

as ROMA Una nuvola di stanchez-
za sul viso, dopo un pomeriggio in-
tenso di prove all'Argentina, forse 
anche qualche ruga da giomata 
uggiosa, ma non appena si siede in 
poltrona Peter Stein parla volentieri 
del suo nuovo «progetto Cechov». 
Un autore piO che amato da Stein e 
non solo per il fatto di averlo «fre-
quentato» per venticinque anni a 
intervalli costanti - «una messin-
scena ogni sei anni con almeno 
quattro o cinque versioni» -, ma so-
prattutto perehe lo scrittore russo e 
una sorta di cartina di tornasole 
dell'alchimia creativa, un barome-
tro della propria temperatura tea-
trale. «Cechov - sottolinea il regista 
tedesco - ti costringe a dichiarare 
che mezzi possiedi e se hai la forza 
di reggere un suo lavoro. Non e 
una banale questione di mestiere: 
e che tutti i suoi personaggi ti forza-
no a prendere una posizione nei 
confronti della societa, della giusti-
zia, il tuo rapporto con i piu deboli, 
la coerenza fra quello che dici e 
quello che fai. E una questione eti-
ca, insomma. Riprendere in mano 
un'testo di Cechov ogni tanto fa be

ne. Specialmente in Italia e quia 
Dopo -Tre sorelle> e -II ghw 
del clllegk piu volta ripropoatl, e 
al suo primo «Zh> Vanja>: cosa lo 
ha portato a questa scelta? 

II cammino per arrivare a qualco-
sa e sempre un po' tortuoso. Ave-
vo ammirato molto I'interpretazio-
ne di Maddalena Crippa ed Elisa-
betta Pozzi ne L'attesa, un testo di 
Remo Binosi con la regia di Cristi-
na Pezzoli, che le due attrici ave-
vano rielaborato in collaborazio
ne con I'autore e la regista, alter-
nandosi poi le parti delle protago-
niste ogni sera, lo sono un fan del 
lavoro di ensemble e mi entusia-
smava che due attrici si misurasse-
ro sul palcoscenico senza una 
competizione invidiosa. Cosi ho 
suggerito loro di ripetere I'espe-
rienza e quando mi hanno chiesto 
di allestire un testo adatto con due 
protagoniste, ho pensato a Maria 
Stuardadi Schiller o Zio Vanja, do
ve si confrontano per I'appunto 
Elena e Sonia. Hanno preferito 
Cechov e, nello stesso tempo, Lu-
ca Ronconi mi aveva chiesto uno 
spettacolo per la stagione dell'Ar

gentina. Avevo in mente YEdipo a 
Colono con Volonte, ma e morto, 
ed ecco che siamo tornati a Zio 
Vanja. 

Due protagoniste gla •predesti
nate-, Crippa e Pozzi. E II resto 
del cast? 

£ venuto di conseguenza leggen-
do il testo, senza mai un'esitazio-
ne. Come per Roberto Herlitzka: 
lo avevo visto nei panni di Astrov 
nello Zio Van/a allestito da Lavia e 
ho pensato che in realta era per-
fetto per il ruolo di Vanja. 

Per allestire questo spettacolo, 
lei e rlcorso a un training quasi 
stanlslavkljano portando gli at-
torl a Mosca e In townee nei luo-
ghl cechoviani. Coma hanno 
raagKo? 

Beh, lo dovrebbe chiedere agli at-
tori. Per me era comunque nec-
cessario che facessero questa 
esperienza. Vede, Cechov e forse 
il piO europeo degli scritton russi, 
ma la Russia e il tema dei suoi la-
vori. E occdrreva capire bene cosa 
vogliono dire certe condizioni di 
vita, le distanze enormi, quei pae-
saggi. Attraversare la Toscana in 
treno e tutt'altra cosa che viaggia-
re attravereo la Russia, dove per 
chilometri e chilometri il panora
ma e sempre lo stesso. Dove viag-
giare diventa un sogno, un'occa-
sione per rifiettere su se stessi e 
giungere a conclusioni inevitabil-
mente catastrofiche. Per gli attori 
italiani frequentare luoghi e teatri 
dove e passato o si rappresentava 
Cechov e stata un'esperienza fon-
damentale. Un risultato a prescin-
dere da quello che sara 1'esito del 
nosto spettacolo. 

I russi, che sono molto gelosi del 

loro patrimonio culturale, hanno 
apprezzato Immensamente I 
suoi allestimenti cechoviani, 
che trovano piu russi dl quelll 
russi-. Da dove trae tanta afftnl-
ta con Cechov? 

Tutti gli attori e le persone di tea
tro non possono non avere affinita 
con Cechov: ti permette una tale 
autoanalisi, di diventare scrittore 
con iui, inventare Serve una par
tecipazione pereonale al suo te
sto, altrimenti non funziona. Con 
Shakespeare non puoi parlare dei 
tuoi problemi, con Cechov si. Per 
quel che riguarda la stima dei rus
si, 6 vera apprezzano molto quel
lo che faccio, ma io resto sempre 
un po' sceltico. Bisogna vedere 
cosa intendono dawero. Forse gli 
zigomi alti da tartaro, o il fatto che 
da piccolo i miei compagni mi 
chiamavano Pjotr. O perehe ven-
go dalla Prussia che ha paesaggi 
tanto simili e noiosi a quelli russi. 
Chissa? 

•Zio Vanja* le ha dato qualche 
sorpresa? 

Ho sempre il sentimento che il 
teatro racconti delle cose che sap-
piamo gia. II fascino sta nella ma-
niera di porle. Di Zio Vanja mi ha 
colpito la costruzione drammatur-
gica interna, cosi musicale nel ri
petere gli stessi motivi con imper-
cettibili variazioni. Per gli spettato-
ri, credo invece che Vaspetto piO 
interessante sia il tentativo dell'au-
tore di rappresentare il passare 
del tempo e la sua relazione con 
I'invecchiamento. Una sensazio-
ne indefinibile eppure continua, 
che ci awicina alia fine. Anche 
adesso, mentre stiamo parlando 
lei e io siamo invecchiati di mez-
z'ora. Lei se ne e accorta? 

In migliala 
aVarsavia 
perKleslowski 

Grande partecipazione e commo-
zione 'ai funerali di Krzyzstof Kie-
slowski, il regista morto il 13 marzo 
scorso per una crisi cardiaca. A 
Varsavia, nella chiesa della Visita-
zione, si sono raccolte migliaia di 
persone: la moglie Maria, la figlia 
Maria, amici, collaboratori e fans. 
C'erano le attrici francesi Juliette 
Binoche e Irene Jacob, il produtto-
re Martin Karmitz, lo sceneggiatore 
Krzyzstof Piesiewicz, il composito-
reZbigniewPreisner. 

™ — — 

perlaFenice 
negliUsa 

Annunciata una grande iniziativa 
americana per raccogliere fondi a 
favore della ricostruzione della Fe-
nice: si tratta di un concerto di be-
neficenza al Lincoln Center con 
Pavarotti, Muti, Placido Domingo, 
Mirella Freni, James Levine. II co
mitate «Save Venice», invece, ha 
organizzato un ballo di gala che ha 
fruttato lOOmiladollari. 

Record per Benlgnl 
Prolungate 
repllche romane 

Roberto Benigni resta a Roma fino 
al 10 aprile, Pasqua compresa, poi 
partiri per gli States per promuove-
re // mpstro. Lo show e stato pro-
lungato causa straordinario suc-
cesso: il tutto esaurito dal 15 feb-
braio.con 100.000 presenze, 

Joint-venture 
araba 
per Jackson 

Michael Jackson e il principe Alwa-
lid, ninote del re Fahd d'Arabia, 
hanno annunciato una joint-ventu
re. La societa, fifty-fifty, si chiama 
Kingdom Entertainment e si occu-
pera di spettacolo, comunicazione 
e attivita multimediali. La fiiosofia 
dell'impresa e quella della difesa 
dei valori della famiglia. 

Qrignanl: 
«Non era 
ubriaco» 

Gianluca Grignani smentisce la 
versione della tv cilena che I'ha 
scacciato da uno studio perehe 
«ubriaco e incapace di ricordare le 
parole delle canzoniw. «Sono aste-
mio - dice il cantante - ho cantato 
in stile volutamente sporco, alia 
NeilYoung». 

Entillrici 
Arischio 
il«Maggio» 

L'agitazione dei lavoratori degli en-
ti lirici in difesa del contratto nazio-
nale potrebbe pregiudicare la pri
ma dei Maggio musicale fiorentino 
e lo spettacolo organizzato in oc: 

casione del vertice europeo. Men
tre da Bologna, il sovrintendente 
Felicia Bottino fa sapere che ap-
poggia le motivazioni dei lavoratori 
ma non lo sciopero che «punisce 
unicamenle I'opera di punta della 
stagione». 

CHE TEMPO FA 

&A 
SERENO VARIABLE 

I! Centro nazionale di meteorologia e cl i -
matologia aeronautica comunica le previ-
sioni del tempo sull ' l talia. 

SITUAZIONE: il sistema nuvoloso presen
te sulle regioni centro-meridionali si va 
portando verso la Grecia. La pressione al 
nord e sui versanti di ponente tende, tem-
poraneamente, ad aumentare; tuttavia de
boli infiltrazioni di aria atlantlca continua-
no a raggiungere i versanti occidental! 
della penisola e le nostre isole maggiori. 
TEMPO PREVISTO: al nord, al centro, sul
le due isole maggiori e sulla Campania si 
prevede cielo irregolarmente nuvoloso, 
con annuvolamenti piii frequenti sulle re
gioni tirreniche e ampie schlarite sul Tri-
veneto. Sulle altre zone del sud nuvolosita 
vanabile con possibility di isolate precipi-
tazioni, anche a carattere di rovescio, piu 
probabili all 'estremo sud della penisola. 
Visibility ridotta per foschia e nebbie in 
banchi, in Valpadana, e localmente nelle 
valli e lungo i litorali delle altre regioni. 
TEMPERATURA: in ulteriore aumento. 
VENTI: deboli generalmente settentrionali 
su tutte le regioni, con residui rinforzi al 
sud. 

MARI: tutti poco mossi, generalmente 
moss! i bacini piu meridional!. 
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L'iniziativa 

Died film 
in cartolina 
da Torino 
• TORINO. «Tu che m'hai preso i! 
cuor...» 6 il titolo romanticamente 
canoro di una insolita quanta inte-
ressante iniziativa proposta e coor
dinate dall'Agis Piemonte, in colla-
borazione con gli assessorati alia 
cultura del Comune e della Regio-
ne, che rientra nell'ampio venta-
gllo di proposte realizzate, o in cor-
so di realizzazione, per celebrate il 
Centenario del cinema. 

A «ptenderci il cuore» e stata ap-
punto la cosiddetta Settima Arte, 
nata a Parigi un secolo fa, ma che a 
Torino, definita Capitate del cine
ma itallano, ha trovato sin dai pri
mi anni del secolo, un'accogliente 
«seconda patria». Cosi, perricorda-
re e per sqttolfneare la storica «ci-
nematograhcita. del capoluogo 
plemontese, in questi giorni, fino a 
maggio, nelle sale cittadine e di tut-
to il Piemonte, insieme al biglietfo 
d'ingresso gli spettatori riceveran-
no in omaggio una cartolina con la 
riproduzione del manifesto origi
nate di uno dei van film prodotti a 
Torino, dagli esordi del cinema a 
,oggi. Da Cabiria di Giovani Pastro-
ne, realizzato nel '14. al recente La 
seconda volta del giovanc Mimmo 
Calopresti, realizzato lo scorso an
no Insieme a Nanni Moretti. Dieci 
sono I film selezionati da Lorenzo 
Ventavola, esercente storico tori-
nese, appassionato e studioso di 
cinema, Ultre al due titoli gia ricor-
datl, le cartoline stampate da Bo-
lalfi, che ha realizzato anchc I'al-
bum per raccogllere I'inedila colle-
zione, riproducono i manifesti di: 
Maciste all'interno di Guido Brigno-
ne (1926), Contessa di Parma di 
Blasettl (1937), Piccolomondoan-
Iksa di Soldati (1941), Come pern 
/oguemidiBonjhesio (1945),//W-
vio di Fernando Geichio (1950), 
Cronacadiunarnpredi Antonioni 
(1950), Le auuenture di cartouche 
di Gianni Vernuccio (1953) e Tra-
viata S3 di Vittorio Cottafavi 
(1953), UN.F. 

Cinema I'Unita^pagina 

LINCONTRO. Con Otar Ioseliani alia LenFilm sul set del suo film «Inverno in Georgia» 

«3fV - • > 
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«Io, favorito delflmpero 
* w •%**. vi racconto la sua 

San Pietroburgo, studi della LenFilm, Otar Ioseliani gira 
Inverno in Georgia. £ il titolo del nuovo film con il quale il 
regista di Cera una volta un merlo canterino e / favoriti 
della luna ritorna nel suo Paese dopo diciassette anni di 
esilio francese. «E una favola ironica e surrealista sul pote-
re, sulla perenne voglia di sopraffazione che alberga nel 
genere umano», dice. Ricordando gli anni della censura e 
la scomparsa dell'impero cinematografico sovietico. 

AngeloR Turetta/Lucky Star 

L'lNTERVISTA. Jon Jost parla del suo «incontro» col pittore 

«Vermeer? Un gran cineasta» 
•Maio DI aioirai 

m PALERMO". In Sicllia•- dove e stato alcuni giorni 
ospite della «r%[hara d!Arte»'di Antonio Presti - abbia-
mo Incontrato Jon Jost, cineasta americano realmen-
te Indlpendenteecultorc del «low budgets (i suoi film 
autoprodotti costano in media soi centomila dollaril). 
Jost e poco noto al pubbllco italianQ (in attesa che il 
Luce distribute II. suo piu recente The bed you sleep 
In), che ha per6 potuto apprezzare alcuni anni fa nel
le sale il suo All the Vermeers iniVew York, la storia di 
un broker di borsa che insegue I'amore tra i freddi 
esternl newyorkesi e i caldi interni del Metropolitan 
Museum. L'qccasione era dunque propizia - proprio 
rnentre I'Ala osplta la grande mostra in onore di Jan 
Vermeer - per parlare dell'artista che con la mediazio-
w dl Proust ebbe a ispirarlo per quel film. 

•Tutti I Vermeer a New York- non * certo un film su 
Vermeer, m» I suoi quadri vl etocsno un raolo Impor-
tante.t^tJhaatttrarodell'artlstaolandese? 

Cio che mi ha sempre attirato di Vermeer e la sua 
sensibllita, cite definisco cinematografica. In realta e 
quasi certo che egli sia stato uno dei primi pittori ad 
usare in modo consapevole il procedimento della 
«camera oscura», la cui invenzione risale al periodo 
della sua maturita artistica. fiqualcosache riguarda il 
modo di guardare le cose, e la stessa sensibilita dei 
grandi fotografl: egli sapeva cosa non mostrare. Se si 
guarda alia cosiddetta pittura «di generen del suo 
tempo, che riproduceva le stesse scene domestiche, 
vedlamo che sono piene di dettagli realistici: oggetti 
casalinghi, abiti, animali. Anche nei suoi quadri vt so
no oggetti, ma essi sono perfettamente organizzati 
nello spazio, non sono mai casual! o puramente de-
scrittlvl. Questa sua capacita di fare ordine nel qua-

Cinema al femminile 
A Barl una rassegna 
Donne • cinema. A qunto tenia e dedlcaU la prima 
ramegna .Sguardl In movlnwnto., « l» el wolgera a 
Bail dal 22 al 30 marza. La manlfettazlone, promossa 
daHAueuorato alia cultura dl Barl a dall'lttltuto dl 
flloeofladelllnguagglodell'Untveieltadelcapoluogo 
pugiieie, prevede, oltre alia proiazidne dl film dl 
ragllte, anche unaaarie dl Incontrl a aaminari. Polehe 
la raatagna vuole mettere In rlMKo I'lmportanza 
dellapoorto femminile nel mondo del cinema. Nel 
paatato a nal preaente. Per querto i'attanzlone aara 
rlportata »u Alice Quy, Elvira Notari, Oermalne Dulac a 
Lotle Relnlnger, moatrandone la opare, apeaao a auo 
tempo ettriburte ad altrl. E dal paaaato al presente: 
aaranno Infattl protattatJ I film (H reghte 
contemporanee coma Maria Novaro, Antonletta De 
Ullo, Roberta Torra, Claim People, Marguerite Ouraa. 
EaU'artlata francaaa acomparaa racantamente aara 
dedloata una wtroapatflva. Nel corao 
dall'lnaugurazlone aara preaentato II libra «Foto-grafle 
aanza aoggatto. I rteordl, la memorta, lobilo- dl G. 
Pranio a A. Ponzlo. Sagulranno pel del aaminari su «Lo 
Iguardo semlotlco ell fllmlco»a .Sguardl dl donna alia 
orlglnl del film-. 

aa SAN PIETROBURGO. Una vec-
chia fabbrica di mattoni rossi sul 
lungo Neva, nel centro di San Pie
troburgo. Non un vero e proprio 
set, molte comparse e qualche at-
tore, tutti rigorosamente in costu
me. Siamo negli anni Trenta, in 
pieno stalinismo e Otar Ioseliani gi
ra una piccola scena del suo nuo
vo film, Inverno in Georgia. 

La saia trucco e allestita in un 
vecchio autobus della Lenfilm, fa 
molto freddo e il regista ha rinun-
ciato a girare una scena all'interno 
di uno dei capannoni. In Georgia, 
con diciotto gradi sotto zero, e dav-
vero inverno. L'atmosfera e surrea-
le all'interno del «Triangolo rosso» 
- questo il nome della fabbrica -
dove 1'arrivo della troupe cinema
tografica ha scatenato la curiosita 
degli operai. £ tutto pronto per il 
direttore della fotografia, il france
se William Lubtchansky, la luce e 
meravigliosa, molto contrastata. 
Ioseliani quasi non se ne cura. Non 
e la luce che gli interessa ma i volti 
degli attori, la loro espressivita, e 
poi linquadratura, il movimento 
della macchina da presa. 

Sul set si parla francese, russo, 
georglano. Ma e quest'ultima la lin
gua vera del film. Quando la ripre-
sa e finita, per cambiare location 

bisogna attraversare la citta da una 
parte all'altra, fino all'Accademia 
della Marina russa. E qui che Iose
liani ha sistemato quelle) che nella 
sceneggiatura e I'ufficio del gene-
rale Vano-Armian Armianshvili, 
dove adesso incontra alcuni attori 
ai quali «assegnare» 1'incarico di 
commissari del popolo. Ed e qui 
infineche si fa intervistare. 

LasfldadlOtar 
•Nel film non e'e una vera e pro

pria trama - dice -. E una favola 
ironjco-surrealista sul potere. Cam-
biano le epoche, ma I'uomo eser-
cita sugli altri sempre lo stesso gio-
co: la sopraffazione e la disonesta. 
Cosi fu nella societa medioevale, 
negli anni Dieci del XX secolo, du
rante lo stalinismo, ai giorni nostri». 

Questo film, per Ioseliani, inutile 
dirlo, e una vera e propria sfida. 
«Sono vqluto tomare nella mia ter
ra, la Georgia. Dopo diciassette an
ni di esilio in Francia, sentivo il bi-
sogno di confrontarmi con la nuo-
va realta, difficile certo ma anche 
molto stimolante». Al film hanno 
fomito, oltre all'appoggio logistico, 
anche la gran parte delle mae-
stranze, gli studi cinematografici di 
Tbilisi. «Questa esperienza e un po' 

come rinascere - dice il regista -. 
Ho ritrovato i collaboratori di una 
volta, le atmosfere dei miei primi 
film.. 

Ioseliani aveva debuttato nel ci
nema negli anni 60 con il film La 
caduta delle foglie, e tutto il mondo 
aveva parlato di neorealismo geor-
giano. «Sono stato sempre bersa-
gliato dalla censura e dai funziona-
ri del Goskino - ricorda - Per que-

' sto ho deciso di partire, era diven-
tato impossibile per me lavorare in 
Unione Sovietica. I miei film sovie-
tici (Cera una volta un merlo can
terino. Pastorale ndr) venivano 
puntualmente censurati, salvo poi 
venderli all'estero con la Sovex-
portfilm: un modo per poter dire 
all'Occidente che da noi e'era la li-
berta di espressione. Ogni volta in-
vece bisognava ricorrere ai soliti 
trucchi: presentare una sceneggia
tura accettabile per girare poi un 
film diverso». 

Nel 1978 pero «le carte si erano 
scoperte» anche per Ioseliani. Che 
decide cosi partire. Le autorita so-
vietiche glielo consentono «speran-
do che la mia partenza fosse senza 
ritomo confe quela di Tarkovski. 
Ma Tarkovski e stato con molto 
gentile con le autorita sovietiche, le 
ha ricevute a Roma, ha fatto loro vi-
sitare la citta, mostrato il girato di 
Nostalghia, anche perche erano lo
ro a decidere se il film poteva o 
meno andare a Cannes, lo per for-
tuna mi trovavo in una posizione 
diversa, venivo da una repubblica 
periferica, e non vivendo a Mosca 
era pifl sfuggente. Pernio dopo 
ogni film potevo tomare nella mia 
"lontana" Tbilisi.. 

«La situazione in epoca gorba-
cioviana e ulteriormehte peggiora-
ta. Gli studi cominciavano ad avere 
gravi problemi finanziari, strutture 

ed attrezzature a deteriorarsi. Alia 
Mosfilm in questi mesi non si pro
duce niente, si limitano ad affittare 
i locali per soprawivere. E qui alia 
Lenfilm e la tessa cosa. Noi abbia-
mo impiegato tutte le maestranze 
a disposizione, ma dopo la nostra 
partenza si tornera in una situazio
ne molto precaria. Alexei German 
sono due anni che ha iniziato a gi
rare un film e nonostante il finazia-
mento di Eurimage non riesce a fi-
nire la lavorazione. In Georgia i ri-
svolti sono ancora piu tragici: ab-
biamo 70 registi, tutti disoccupati». 
Era dunque fneglio il cinema del 
regime? «Quando il cinema seiviva 
al regime come forma di propa
ganda, i film venivano sostenuti fi-
nanziariamente e spesso voluti dal 
regime stesso. Con un po' di astu-
zia si potevano fare, oltre ai 
150/160 film, anche quattro o cin
que film fuori dei loro schemi. Poi e 
venuto il momenta dei film in cui si 
poteva parlar male del Paese, tutto 
era permesso e perfino incoraggia-
to». 

La Georgia e la guerra 
«lo non potevo moralmente par-

tecipare a questo gioco - prosegue 
- cosi ho sempre cercato di conti-
nuare la mia esperienza cinemato
grafica. E ho girato / favoriti della 
luna, E la luce fu e 1'ultimo Caccia 
allefarfallei. 

Se i primi film erano un docu-
mento storico della Georgia sovie
tica «oggi - dice Ioseliani - raccon
to una Georgia, quella della guerra 
civile, sconquassata e contraddit-
toria. Meglio cosi. Se avessi accet-
tato vent'anni fa la proposta della 
Gaumont per fare un film dalla To
sco di Puccini, non potrei star qui a 
raccontarvi la fine dell'impero ci
nematografico sovietico.. 

dro, nel campo visivo, e un'ansia che chiamerei foto-
grafica, o cinematografica, un'ansia che come regi
sta provo sempre durante le riprese, quando ti trovi 
tutto davanti ma spesso non riesci ad avere unavisio-
ne chiara e lucida. Come i buoni fotografi, egli ha la 
capacita di non rivelare I'artificio, ma al contrario di 
dare un'impressione di realta, di presentare qualco-
sa che sembra naturale, credibile. Lo stesso awiene 
con i quadri di Edward Hopper: si parla di lui come di 
un grande pittore realista che ha ritratto fette di Ame
rica reale; in realta egli mostrava quello che voleva 
mostrare e nient'altro. Come Vermeer. 

Uno del teml contrail del film- insieme alia crtUca 
delloyupplsmo anni '80 - a II mlstero della donna a 
deli'amore. Chi sono le donna dl Vermeer? 

Come si sa, Vermeer e un artista che non ha lasciato 
nessuno scritto, nessuno schizzo, ciO che abbiamo 
sono solo i suoi 33 quadri, e molti di essi non hanno 
una data certa. lo penso che egli abbia ritratto la stes
sa donna, seguendone la crescita lungo un arco di 
tempo. Di sicuro era una donna moitoamata: forse 
la moglie da cui ebbe quindici figli, o forseam'aman-
te segreta (ride, ndr). Ma ciO che e veramente miste-
rioso e quel tipo speciale di immobility, di fissita 
istantanea, che caratterizza i suoi personaggi, che 
non sono in posa nella maniera tradizionale del ri
tratto, ma trasmettono qualcosa di magico, di ambi-
guo: e come se attorno ad essi si svolgesse un film in-
visibile. Quando vedi queste figure, specie quelle 
fernminili, ritratte in primo piano o a figura intera, in-
tente a un gesto quotidiano, cucire o leggere una let-
tera, e come se Veermer ti suggerisse una storia piu 
grande attorno, di cui non ti dice njente, ma della 
quale vorresti sapere di piu. Equesta e per me la cosa 
piO importante da un punto di vista cinematografico. 

In mostra ad Ancona 
tutti gliindipendentl 
Non solo cinema, ma anche teatra, muslca, danza. 
Tutti «materiali Indlpendentl.. Ecco la proposta dl 
Ancona festival '96, la manlfeetaziono organlzzata 
dairAssoclazlone Fahrenheit 451/Arcl In 
collaborazlone con II comune dl Ancona che al 
svolgera nel capoluogo marchlglano a partire da 
domanl e per undid giorni. Un festival che si propone 
come percorso Itinerants dentra I llnguaggl artlstlcl 
del nostra tempo, con partlcolaro attenzlone alia 
contamlnazlone a alia produzlone creattva 
Intlpendente. Per questo le proposte eono moltepllcl 
ed attraveraano tutu I campi dell'arte. Nella sezlone 
Immaglnl, per esamplo, al altameranno produzlonl 
indlpandanti marchlglano ad Incontrl con reglsM che 
dell'indlpendenza hanno fatto una handlers, come 
Sllvano Agostl. Del regista bresclano aara proposto 
•L'uomo prolettlle-, ma ci aara anche spazio per una 
rassegna dl corti di giovani vtdeomakam. Oltre alia 
prolszlone dl Brentano- II cortometragglo dl Romeo 
Castelluccl, regista dalla compagnla Socletas 
Raffaelio Sanzlo. Tra gli «eventl> teatrall, lo 
spettacolo-scandalo «ll pratone del caslllno-, tratto da 
•Petrollo'dlPasollnl. 
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6.30 TG1. (7163827) 

6.45 UNOMAHINA. Contenitore. All'in-

terno: 7.00,8.00,9.0OTG 1; 7,30,8.30 

TG1-FLASH; 7.35 TGR-ECONOMIA. 

Attuallta. (54179038) 

9,30 T G I . (4729759) 

M S ADAMO ED EVELINA. Film coirtme-

dla(GB,1949-Wn). (1042001) 

11.10 VERKIMTTINA. Rubrlca All'inter
no:!! 

11.30 T G I . (77827) 
12.30 T G 1 - F U S H . (77556) 
12.35 LA SK3NORA IN GIALLO. Telefilm 

Con Angela Lansbury. (3340469) 

POMERIGGIO 
I M P TEUGKXUULE. (16310) 
13.5S COVER. Rubrlca, (4878198) 

14.00 TG1-ECONOMIA. (24339) 
14.05 PRONTO? SALA GMCHI. Gloco. 

Conduce Maria Teresa Ruta. 
(5126778) 

15.45 SOLLETKO. Contenilore. Conduce-
no Elisabelta Ferracini e Maura Se-
rio. All'interno: 16761223) 

17.M ZORRO, Telefilm (5198) 
11,00 T G I . (17914) 
11.10 ITALIA SERA. Attuallta. Conduce 

Paolo DiGiannantonlo. (621933) 
11.50 LUNA PARK. Gloco. Conduce Mara 

venier, All'interno: (2089484) 

20.00 TELEGIORNALE. (759) 

20,30 T G I -SPORT. (98778) 
20.35 LUNA PARK • LA ZINflABA. Gloco. 

Conduce Mara Venler. (6126485) 
20.4S 1LFATTO. Atlualita. (9359420) 

20.50 UNA GELATA PRECOCE. Fllm-Tv 
(USA, 1985). Con Gena Rowlands. Re
gia dUohnErman, (208240) 

22.30 DONNEALWVIO-DOSSIER. Atluali
ta, (594) 

NOTTE 
23.00 T G I . (55136) 
23.10 CLICHE', Attuallta. (8538204) 
24,00 TG1-NOTTE. (4334) 

0,30 VHEOSAPERE. Contenilore, All'in-
terno;MAGICOENERO,(6182860) 

0.40 MEDttfMENTE. Documentl. 

(7236062) 
1 .N SOTTOVOCE. Altualita. (4438060) 
1.15 ECGEBOM80. Film.(6846605) > 
2 .S ' MI 'WTOnm IN MENTE"MMtea!e 

(Replica), (20998266) ' " ' 
3.30 T G I -NOTTE. (R). (8227044) 
4.00 DOC MUSK CLUB. Muslcale. 

(59052957) 

7.00 QUANTE STORIEI Contenitore Al-

I'mterno: (9548420) 
6.15 TARZAN. Telefilm. (8726952) 
(.45 IL MEDICO DICAMPAGNA. Telefilm 

(9239812) 
9.30 HOBISOGNODITE, (4720488) 
9.40 FUOfllOAIOENTI. Rubnca. All'mter-

no. (3320204) 
9.45 SERENOVARIABILE. (6362827) 

10.55 ECOLOGIA DOMESTICA. Rubnca. 

(11668285) 
11.30 MEDICINA33. Rubrica. (9239020) 
11.45 TG2-MATTINA. (2937575) 
12.00 IFATTIVOSTRI. Vaneta (78556) 

7.00 TG3-MATTINO. (1056952) 
8.30 SCHEGGE. (4736407) 

(.50 L'ARMATADEGLIEROI. Filmdram-

matico (Francia, 1970). (7774488) 
10.30 VIDEOSAPERE-WGRESSOUBERO. 

Contenitore All'interno: 
- . - COLONNAINFAME. 
- . - MCSUNTLEONES. -
- . - MEDUUMENTE. 
- . - EDICOUMEDKA. 
- . - FAUST. (9786136) 
11.45 TGR-LEONARDO. (2924001) 
12.00 TG3-OREDODICI. (61440) 
12.15 TELESOGNI. Rubrica. (4637486) 

K^JpflK , \ i > ^ -.^,'Mtt V 
•ss-,y: 

13.00 TG2-GIORNO. (1407925) 
14.15 IFAniVOSTRI, Vaneta.(1219001) 
14.40 OUANOOSIAMA. (284661) 
15.10 SANTABARBARA. (6427468) 
16.05 L'lTAUA IN DIREHA. Attuallta Al

l'interno: TG2-FLASH. (6163020) 
18.00 IN VIAGGK) CON "SERENOVARIABI

LE". Rubrica. (10001) 
18.25 TGS-SPORTSERA. (6590049) 
1J.45 LTSPETTORE TIBBS. Telefilm. 

(3150846) 
19.35 TGS-LOSPORT. (1715339) 
19.45 TG2-20,30ANTEPRIMA. ( 
19.50 GO-CART. Vaneta. (2347846) 

20.30 TG2-20,30. 

20.50 IDUECARABWIERI. Filmcommedia 
(Italia, 1964). Con Enrico Montesano, 
Carlo Verdone Regia di Carlo Verdo-
ne. (75696001) 

22.55 L'ERRORE. Attuallta. Conducono An
na Scalfati, Piero Marrazzo. (1087488) 

23.55 TG2NOTTE. 
0.3S PIAZZA ITALIA DI NOTTE. Rubrica. 

Conduce Giancarlo Magalli. 

(7295112) 
0.45 TENERAE'LA NOTTE. "Incontri not-

furnl su un poggiolo napoletano". 
Con Arnaldo Bagnasco. (3654666) 

1.40 DESTINI. Teleromanzo, (5167150) 
2.25 SEPARE'. Muslcale. "Gabrlella Fer-
.. Ul'i • Domenlco Modugno". (1704599) 

2.45 'DM.OMT UNIVERSITARI A DISTAN-

ZA. Attuallta, (14560808) 

13.00 VtOEOSAPERE. (44466) 
13.35 VIDEOZORRO. Rubrica. (I 
14.00 TGR/TG3POMERIGGK). (6701049) 
14.50 TGR-EUROZOOM. (6734865) 
15.00 PRIMADELLAPRIMA. (3759) 
15.30 TGS-POMERIGGIO SPORTIVO. Al

l'interno: 15.50 CALCIO DILETTANTI; 
1610 HOCKEY SUGHIACCIO. Play 
offTfinale. (80117) 

17.00 ALLE CINQUE DELLA SERA. Talk-
show. (39827) 

17.55 GEO. Documentarlo (93914) 
18.25 LATESTATA. Vaneta. (656038) 
19.00 TG3TGR. Telegiornall.(5914) 

6.30 LOVE BOAT. Telefilm (73049) 
7.30 PICCOLO AMORE.Tn. (6020) 
8.00 VALERIA EMASSIMILIANO. Teleno-

vela. (19240) 
9.00 UN VOLTO, DUE DONNE. Telenove-

la. (4647730) 
9.45 TESTAOCROCE. (8496391) 

10.00 Z1NGARA. Telenovela (8469) 
10.30 RENZOE LUCIA. Tn. (20933) 
11.30 TG4. (9231488) 
1145 UFORZADELL'AMORE. Telenove

la. (4645407) 
12.30 A CUORE APERTO. Telefilm. "Sul 

tetto". (97681) 

13.30 TG4. (7952) 

14.00 NATURALMENTE BELLA-MEDICINE 

A CONFRONTO. Rubrica. Conduce 

Daniela Rosab. (57643) 

14.15 SENTERI. Teleromanzo. (68575) 

15.00 LECASTAGNESONOBUONE. Film 

commedia (Italia, 1970). Con Gianni 

Morandi.StefamaCasini. (8041223) 

17.15 PEROONAMI. Show Conduce Davi-

TRIBUNAELETTORALE. (827) 
Ml MANDALUBRANO. Altualita. "Un 
mercoledi nell'ltalia dei tranelli". 
Conduce Antonio Lubrano. (71730) 

TG 3 • VENTIDUE E TRENTA. Tele-

giornale. (18681) 

TGR. Tgregionali. (5365352) 
TRIBUNA ELETTORALE. Atlualita. 

20.00 
20.30 

22.30 

22.40 
22.45 

23.50 VIAGGIATORIDELLETENEBRE. Te
lefilm. (8578827) 

O.10 SCHEGGE. (715599) 
0.30 TG 3 LA NOTTE -PUNTOEA CAPO • 

IN ENCOLA - NOTTE CULTURA. Te-

13.00 GK>RNOPERGK>RNO. (7418440) 
1925 TG4. (635020) 

19.50 GAME BOAT. Gioco. Conduce Pietro 
Ubaldi. All'interno: (3696952) 

20.40 OCCNIOMALOCCHIOPREZZEMOLO 
EFINOCCHK). Film commedia (Italia, 
1963). Con Johnny Dorelli, Lino Band 
Regia di Sergio Martina. (2727846) 

1.10 FUORI ORARK). Cose (mai) vlste 
presenta: (3210711) 

2.10 GAMMA. Sceneggiato (Replica). 
(9314286), • 

3.15 TG3-LANOTTE. Telegiornale,(Re
plica). (5676353) 

3.55 UNSUSSURRONELBUH). Film fan-
tastlco (Italia, 1976). (19900353) 

23.00 SOTTO IL VESTITO NKNTEII. Film. 

All'interno: (2001) 
23.30 TG4-NOTTE. (39730) 
1.00 TG4RASSEGNASTAMPA. (6933470) 
1.15 NATURALMENTE BELLA- MEDICINE 

ACONFRONTO. (R).(5644315) 
1.30 LA MIA MUSIC*. Film (prima v.sione 

tv). (5803063) 
3.00 MANNK. Telefilm, (9015995) 
3.50 aUWTOCCABILt,'TI.(3687518) •• 
4.40 HOOPERS. .Telefilm. (9225773) 
5.00 TG4-RASSEGNASTAMPA. Attuallta 

(Replica). (95896537) 

ITALIA 1 

6.40 CIAO CIAO MATTINA. Contenitore 
All'interno. (9354778) 

7.05 TUTTISVEGLI CON CIAO CIAO MAT-
TINA. Show. (9686876) 

9.15 SUPERVCKV. Telefilm. (4192136) 
9.45 GENITORI IN BLUE JEANS. Telefilm 

SCAN ALE 5 

10.20 MACGYVER. Telefilm. (3414391) 
11.25 VILLAGE-NOTI2IE IN MOVIMENTO. 

Attuallta (4578339) 
11.30 U HOOKER, Telefilm. (2359285) 
12.25 STUWOAPERTO. (2939575) 
12.45 FATTIEMISFATTI. (1360681) 
12.50 STUDIO SPORT. ( 

(.45 MAURIZIOCOSTANZOSHOW. Talk-
show Conduce Maunzio Costanzo 
con la partecipazione di Franco Bra-
cardi (Replica) (18782049) 

11.30 FORUM. Rubrica. Conduce Rita Dai-
la Chiesa con la partecipazione del 
giudiceSanti Lichen. (119643) 

13.00 CIAOCIAO. Cartoni. (63730) 
13.20 CIAO CIAO PARADE. Show. 

(1648486) 
14.30 COLPO DI FULMINE. Show. 

(5700310) 
15.05 GENERAZWNEX. (5992933) 
16.05 VILLAGE-NOTtZIE IN MOVIMENTO. 

Atlualita. (373223) 
16.20 BAVSIDtSCHOOL Tf.(5009575) 
16.40 CICLISMO. Telecronca della Tirre-

no-Adnatico, (4308117) 
17.45 PRIMIBACI. Telefilm. (4816117) 
18.30 STUDIOAPERTO. (37154) 
18.45 SECONDONOI. (6162730) 
18.50 STUDBSPORT. (546117) 
19.05 BAVWATCH. Telefilm (161020) 

20.00 MR. COOPER. Telefilm "Pace in fa-
miglia" Con Mark Curry, Dawn Le
wis, (5989) 

20.30 UNOSTRANOCASO. Film fantastico 
(USA, 1989). Con Cybill Shepherd, Ro
bert Downey jr.. Regia di Emile Ardo-
lino. (57662) 

22.30 SPECIALS CHAMPIONS LEAGUE 
Rubrica sportiva. (44198) 

0.3O FATTIEMISFATTI. Attuallta.Acura 
di Paolo Liguori (5665315) 

W ITALIA 1 SPORT. Rubrlca sportiva. 

•All'interno: (18518792) 
0.45 STUDBSPORT, (6991570) 
1.50 I SEGRETIDi TWIN PEAKS. Telefilm. 

(1640711) 
3.00 MAC GYVER. Telefilm (Replica) 

(9237841) 
4.00 iBAVWATOH^'TelefHm • -(Replica) < -

13.00 TGS. Notiziano. (81365) 

13.40 BEAUTfUL Teleromanzo (4358198) 

14.15 IROBINSON. Telefilm. (173001) 
1445 CASACASTAGNA. Gioco. Conduce 

Alberto Castagna. (1279643) 

16.25 VIAGGIO FANTASTICO. Situation co
medy. "Arriva Bambo", (590594) 

17.25 SCRIVETEABIMBUMBAM. Show 
(932646) 

I S M OK, H. PREZZO E' GIUSTOI Gioco 
Conduce IvaZanicchi. (10020) 

19.00 LARUOTA DELLA FORTUNA. Gioco. 
Conduce Mike Bongiorno. (3204) 

20.00 TGS. Notiziano.(18020) 

20.20 CALCIO. Champions League. Juven-

tus-Real Madrid (48031969) 

22JO TG5.Notiziario.(4952) 

5.00 U HOOKER. Telefilm (Replica). 
(12876179) 

23.00 CITYHALL. Specialesulfilm. (10575) 
23.(5 MAURIZIOCOSTANZOSHOW. Talk-

show, All'interno: (2573010) 
24.00 TG5. Notiziano (816082) 

2.00 TG5-EDKOLA. (8497841) 
2.30 ONCIN. Telefilm. (9236112) 
3.30 LEFRONTiREDEUOSPIRITO. Ru

bnca religiosa (Replica). (35701334) 

WZE 

(JO EURONEWS. (43865) 
7.30 BUON GIORNO TMC. Atlualita. 

(7423117) 
9.00 LE GRANDIFIRME. Shopping time. 

(90204) 
10.00 SWITCH. Telefilm. (94020) 
11.00 AGENZIA ROCKFORD. Telefilm. 

(67952) 
1200 PATTINAGGIOARTISTtCO. Campio-

nati del Mondo Sinlesi (36440) 

13,00 TMC ORE 1 1 (59662) 
13.10 PRIMO PIANO ELEZIONI: DONNA. 

Rubrica. (1622049) 
13.15 TMCSPORT. (2916627) 
13.30 THE LION TROPHY SHOW. Gioco. 

(9440) 
14.00 MARITISUMISURA. Filmcommedia 

(USA, 1953) (6554914) 
1545 TAPPETO VOLANTE. Talk-show 

18.00 ZAP ZAP. Contenitore. All'interno: 
PARKER LEWIS. (1403136) 

19.15 ZONABLU. (736469) 
1945 TMCSPORT. I 

20.00 TMC ORE 20. (38329) 

20.15 PRIMO PIANO ELEZIONI. Rubrica. 
Conduce GiovannaLio. (1230556) 

20.30 RUN. Film avventura (USA, 1990). 
Con Patrick Dempsey, Kelly Preston. 
Regia di Geoff Burrowes. (755223) 

2215 TMC SERA. (531001) 

2245 CALCIO. Coppa d'lnghllterra, Liver
pool - Leeds United. Quart! di finale. 
(6246136) 

045 TMCDOMANI-LAPRIMADIMEZZA-
NOTTE. Atlualita. (9412792) 

1.00 CROW-TEMPODIMOTORL Rubrl
ca sportiva (Replica). (8411421) 

1.30 PATTINAGGrOARTtSTICO. Campio-
natl del Mondo. Diretta. (7404082) 

230 TMC DOMANI. Atlualita (Replica) 
(1262537) 

340 CNN. (9192334) 
440, PROVAD'ESAMEtUNIVEIlSITA'ADI-

STANZA. Attuallta. (32100529) 

11B AMWAM I HWTM. 
(619455) 

1400 ZOOM. (976335) 
14.00 (EflNAUnniMO. Mil-

sidle (6760440) 
11,00 0Uf> TO CUP, CORtanl-

tora. (405372) 
17.00 ZQNAMfTO. (414020) 
1M0 COWFAZUZU. Rubri

cs (696117) 
11.14 TEIEKOMMAWO, 

j!IS6«1| 
tl.M SEMFEL0. (401420) 
1I.M VWtOmiALE, (858109! 
11.15 PATTWAQQtO ARTtSTI-

CO, (5048117) 
M.» AMAFRESCA. Variola. 

OX UPWMAVOLTA. At-
tualltl (434759) 

O.JO viwiQMMUi NOTTI. 
(21912421) 

12.00 L'EOKOIA M FW4ARL 
(630372) 

14.00 MFORMAZWNI REQIO-
NAU. (603B87) 

K M WNERkWIO 

17.00 DALLE 1 ALLE 5. 
(156533) 

17.90 M U M E... CONTOMN. 
1415759) 

11.30 TE'PERDUE, (4195751 
11.90 MFOW4AZIONI REOIO-

NAll, (55O420) 
Z0.00 VARKTA'. (244339) 
» . S FUNAMUffi. 1151533) 
a.00 FM TV - SOLO MUS1CA 

ITAUANA. 1440049) 
8.15 KU'tTAUA, ABATE 

SWNCfc (5238778) 
8.30 MFORMAZIOM REGIO-

a.oo 
NAU. (550243; 

L'ATTENZnNE. Film 

,1,00 SAMBAD'AMORE. Tele-
novela. (5319136) 

11.90 HAPPV END. Telenove
la (5394327) 

19.00 TELEGtORNALI REGIO-

19,30 VIVIANA. 
(2652681) 

20.90 MPOU...UCAMOBRA 
SFHA, 1A CUTA' RF 
SMNDE. Film dramma-
ticolltalla. 1979) 

- . - QtlESTO GRANDE GflAN-
DE CINEMA. Rubrlca 

4) 
2130 TELESIORNAU REOW-

2300 FM TV - SOLO MUSICA 
ITAUANA. Muslcale 
Conduce Carta Liotto 

23.34 VIDEOPARADE. Muslca
le. (64535575) 

14.00 WFOHMAZIONEREGIO-
NAtE. 1605205) 

14.90 MWRKSCWINSIEME. 
Contenitore. (2604407) 

17.00 OkXANDO CON IE 
SIEILE. Rubrlca. 
(66I469) 

17.15 WK.MA E... CONTORKI. 
Rubncals5464BB) 

11.15 (EU'ITAUA, AMATE 
Documentarlo 

11.30 IE' PER DUE. Talk-
show (411933) 

19.30 TEIHHORNAU: REOtO-
NAIE. (2550361 

20.00 FM TV-SOLO MUSICA 
ITAUANA. Conduce Car-
la Liotto. (900961) 

2030 BUI DYNAMITE. Film 
azlone (USA, 19S3) 
(859204) 

22.30 HFWIMA2WNE REGIO-
NALE. (44674681) 

12,06 SET OSCAR INS. (Re
plica) (5S93020) 

12.20 UTMVIAMOABEVER-
LY HILLS. Film. 
(2043730) 

14.00 IMK3UORIANNIDEUA 
NOSTRA VITA. Film 
drammatico (50247556) 

17.00 TEIEPKT BAMBINI. 
(378020) 

1I.M MADOVEE'ANOATALA 
MIA BAMMNA. Film 
commedia (5294488) 

20.40 SET-ILQIORNAIEDEL 
CMEMA. 18324117) 

21.00 LA STANZA ACCANTO. 
F l I m M l e r (393B489) 

22.9S SET OSCAR 1Mt. 
(5226339) 

22.45 I COfiTI DI TELEPIU'. 
(7984575) 

23.00 TRAPPOU D'AMORE. 
Film (60124285) 

^tma^s^.^. i¥f 
13,00 MTV EUROPE. 

(77604778) 
18.05 MUSICA CLASSIC*. 

"Sinfonia n 6 In Si minor 
op 74" di P.I Ctalkovskil 
Orchestra Berliner Phi 
{Replica) (7417643) 

20.05 l£SONATEPER PIANO
FORTE DI FJ. HAYDN. 
Musicale (343469) 

20.35 BENWiiEVaiEU MU
SICA CONTEMPORA-
NEA. (3984001) 

20.50 4 3NEWS. {9568310} 
21.00 ROMEO E GKHJETTA. 

Danza (7621662) 
22.15 BALANCHWE CELEBRA

TION. Balletto (197827) 
23.25 CONVERSAZIONE CON 

ROLAND PETIT. 

24.00 MTV EUROPE. 
(18875421) 

G U 1 D A S H O V W I E W 
Per reglstrare il Vostro 
programma Tv digitate i 
numeri ShowVltw stam-
pati accanto al program
ma che volete registra-
re, sul programmatore 
ShowVltw. tasclate I'uni-
ta ShowVlaw sul Vostro 
videoregistratore e il pro
gramma verra automati-
camente registrato all'o-
ra mdicata Per informa-
zloni, II "Servizlo client! 
ShowVlew" al telefono 
02/26 92.18.15 ShowVtow 
e un marchio detla 0«m-
Star Davalopmant Corpo
ration (C) 1994 -Oomttar 
DavalopmantCorp Tutti i 
dinttlsonoriservati 
CANALISHOWVIEW 
001 - Raiuno; 002 - Rat-
due, 003 - Raitre; 004 - Re-
te 4, 005 - Canale 5; 006 -
Italia 1.007 -Tmc; 009 -Vi-
deomusic, 011 - Cinque-
stetle, 012 - Odeon, 013 -
Tele+ 1, 015 - Tele+ 3; 
026-Tvltalla 

1 * 
Radlouno 
Giomali radio: 6.00, 7.00; 8 00; 
9 00, 10.DO, 10.30, 11.00, 11.30, 
12 00, 12.30; 13.00; 14.00; 14 30, 
15 00. 15.30; 16.00; 16.30, 17 00, 
17 30; 18.00, 18 30, 19.00, 21 15, 
23 00. 24.00, 2 00, 4.00, 5 00, 
5.30 7.32 Questions di soldi, 
8 32 Hadio anch'io, 10.07 Telefo
no aperto; 10.35 Spazio aperto; 
11.05 Radlouno musica, 11-11 II 
rotocalco quotidiano; 11 38 An-
teprima Zapping, 12.10 Tecnolo-
gia e ncerca; 12.38 La pagina 
scientifica; 13.30 La nostra Re-
pubblica; 14 11 Casella postale, 
15.11 Galassta Gutenberg, 16 11 
GR1 Argo; 16.32 L'ltatia in diret
ta, 17.13 Come vanno gli affari, 
17 21 L'arte di amare; 17.40 Uo-
mini e camion; 18.07 New York 
news, 18 12 I mercati; 18 15 Da 
SabatoUno' Tarn Tam Lavoro, 
18.32 RadioHelp!, 19 28 Ascolta, 
si fa sera; 19.40 Zapping, 20 25 
Caicio. Coppa dei Campioni. Ju-

ventus-Real Madrid, 22.30 Ra
dio sport; 22.47 Chlcchl di nso; 
23.10 Ballando Ballando, 23.25 
Pronto Australia, qui Italia; 0 33 
La notte dei mister); 1 OO Radio 
Tir 

Radlodue 
Glornali radio: 6.30; 7.30; 8 30, 
12.10, 12.30, 13 30; 19.30; 22.30. 
6.00 II buongiorno di Radiodue. 
8.06 Fabio e Fiamma e la "trave 
nell'occhio"; B.50 II mercante di 
fiori; 9.10 Golem, idoll e televi
sion!, 9.30 II ruggito del conigllo; 
10.30 GR 2 - Notizie; 10.32 Ra-
dioZorro3131,11.58Me2Zogior-
no con Mina, 12 50 Mosca cieca. 
13.45 Anteprtma dl Radiodueti-
me; 14 OO Ring; 14.30 Radiodue-
time, 15.10 Hit Parade Compila
tion, 15 30 GR 2 - Notizie, 20.00 
Masters; 21.00 I grand i concert) 
di Radiodue Rai, 22.40 Ci vor-
rebbe un gospel; 24.00 Stereo-
notte 

Radlotw 
Glornali radio: 8.45; 13 45; 18 45. 
6 OO Ouverture, 6.45 GR 3 Ante-
prima. 7 30 Prima pagina; 9.00 
MattinoTre, 12.90 Palco reale; 
13 25 Aspettando il caffe Gli 
acrobati cinesi, 13.50 Storle di 
musica, 1415 Lampi d'inverno, 
19.15 Hollywood party, 19.45 La 
nostra Repubblica (Replica), 
20.15 Radiotre suite; 20.30 Con
certo sinfonico, 23.43 Radioma-
nia, 24.00 Musfca classica. 
ItaliaRadlo 
Giomali radio- 7; 8,12.15 - Glor
nali radio flash. 7.30, 9, 10, 11, 
16, 17 6 30 Buongiorno Italia; 
7.10 Rassegna stampa: 8.10 Ul-
timora, 9 05 Prefisso 06, 10 05 
Piazza Grande; 12 10 Tambun 
di latta; 14.05 Gulliver, 15.10 Li
vingstone; 16.05 Quaderni meri-
diani, 16 05 Prefisso 06, 18 50 
Tempo pieno, 19 05 Milano se
ra. 20.05 Una poltrona per due; 
22.00 Effetto notte, 2.02 - 6.09 Se-
lezione mustcale notturna. 

Enzo Biagi in vetta 
sorpassa «Striscia» 
VINCENTE: 

II fattodl Enzo Biagi (Raiuno, ore 20.51) 7.688.000 

PIAZZATI-

Lazingara (Raiuno, ore 20.41) 7.411.000 
Strlscialanotlzla (Canale (5, ore 20.29) 7.336.000 
I mltlol-ooipo gobbo a Milano (Canale 5, ore 20.51) 6.821.000 
Luna park (Raiuno, ore 18.49) 6.117.000 
Doppiolnflanno (Raiuno, ore 21,02) 5.913.000 

I Enzo Biagi tocca la vetta dell'Auditel col suo pro-
y^.'M gramma quotidiano. L'altra sera I'hanno seguito 

I in 7 milioni 688mila telespettatori. Un buon re
cord, tale da strappare, almeno per una volta, il 

pnmato di ascoltl di Striscialanotizia, il tg satirico di Antonio 
Riccl in onda su Canale 5, Accade, infatti, che i due program-
mi spesso si «affrontino» sul tenono Auditel. Soprattutto quan-
do nel quotidiano sopore della programmazione non ci sono 
trasmissioni di richiamo in grado di far levitare gli ascolti. Co
me e accaduto col Maresciatla Rocca o come accade ogni set-
timana con Stmnamore. 

Un altro risultato da segnalare pero, anche se non e com-
preso tra I priml sei programmi piO visti, e quello di Mai dire 
got. II programma della Gialappa's che l'altra sera ha ospitato . 
Corrado Guzzant! e Sabrina Ferilli ha registrato un record dl 3 
milioni 230mlla fcdelissimi. Raggiungendo cosi il top degli 
ascoltl della stagione '95-'96. Altro risultato rimarchevole, 
quello raggiunto da Canale 5 con la mnessa in onda del film di 
Carlo Vanzina, Imilia, visto da quasi 7 milioni di telespettatori. 

rwi 
F A U S T RAITRE 1055 

Tema della puntata, la funzione terapeutica del ballu e 
della danza. Ne parlano in studio Carta Braglia, docente 
di biodanza, e Enrico Balbiano, maestro di ballo. 

S C R I T T O R I D A M A R C I A P I E D E RAITRE. 11,64 
Come si fa a tarsi publicare un manoscritto (o solo a farlo 
leggere da un editore) ? Cerchera di spiegarvelo la giorna-
lista Maria Grazia Cocchetti, autrice del libra L'autore in 
cerca di editore. 1! libro e una sorta di manuale pieno di in-
dicazioni utili: da come scrivere le lettere di accompagna-
mento fino alia reazione piu giusta da avere in caso di ri-
fiuto. 

VILLAGE ITALIA 1 16.05 
Sabrina Paravicini fa due chiacchiere sul futuro con Rok-
ko Smitherson, Lorenzo e Emilio Fede, tutti alias Corrado 
Guzzanti, che a Milano e in scena con Milleaouecentono-
uantadieci. Barbara De Pace intervista invece Paola Turci 
sul suo ultimo album e sulla canzone Volo cosi. 

I T A U A S E R A RAIUNO. 18.10 
La televisione stoma pefsonaggi in continuazione, ma chi 
resta nella fantasia del pubblico e chi merita di reslare? II 
rotocalco del Tgl lo ha chiasto ai direttori dei settimanali, 
Quello di Tv setle ha scelto Alba Parietti la quale, a sua 
volta intervistata, fomisce a caldo le sue impression!. 

M l M A N D A L U B R A N O RAITRE. 20.30 
II test comparativo della puntata di questa sera e dedicato 
ai cellular), bene ormai sempre piu di consumo di massa. 
Per segnalare casi di tnjffe, II telefono del programma e 
sempre attivo (06-3728802). 

L ' E R R O R E RAIDUE. 22 55 
II programma di Format propone un caso inquietante: la 
storia di un bambino «morto due volte». Nel '91 la sua 
mamma, alia ventiquattresima settimana, viene ricovera-
ta per minacce d'aborto. Dieci giorni dopo la situazione 
precipita e la signora partorisce un prematuro. Nato mor-
to dicono in ospedale, ma non pare che sia proprio cosi. 
II bimbo, infatti, muore dopo due giorni. All'firore il me
dico Fabio Facchinetti (uno dei due imputati al processo 
che segui all'mchiesta sul caso) risponde alle domande 
di Piero Marrazzo. 

Quegli anni Settanta 
vissuti accanto a Michele 
1.15 ECCEBOMBO 

RMII II Null Miratll, cu Null Miratll, Fibli Tranrti. U I I Sulrl. Italia 
(197a | l97«|.103ml«llll. 

R A I U N O 

•Ecce bombo» grida I'uomo col carretto e II sole che sorge alle spalle 
di Nannl-Michele che I'aspetta con ansia (ma rivolto ad ovest), resla 
una metafora (cinematograftca) di prima grandezza sul disagio esi-
stenziale (e non solo) di una certa gioventU anni Settanta. Un film vi
sto e rtvisto, condito di gag entrate a far parte del costume, popolato 
di visi notl e aim dlmenticati Un piccolo caso produttivo per il suo 
standard semi professionale (il 16 millimetn), la presa diretta sporca, 
le incertezze di alcuni atton-non atlori Ma un film fondamentale per il 
cinema e per I'ltalia di quegli anni Non a caso rivelatore, al grande 
pubblico, del talento rlvelatosi tutt'allro che effimero dell'allora venti-
quattrenne regista romano. 

• . \ * K 

U ^ 
15 00 LECASTAGNESONOBUONE 

Iqli 41 Pltln Gml, CM GIIMI Mtraall. SMaala Cisial. Patricia Mll-
i « Italia (I970|. 115 •liatl. 
Un Qermi mmore, che vale rivedere anche per la perfo-
mance di Gianni Morandi qui nelle vesti dl un regista Ral 
alquanto donnaiolo. Ci prova con una ragazzina che gl) 
resiste oltre misura, salvo concedersi quando scopre 
che in fondo e un bravo ragazzo. Ritorno ai buoni «anti-
chi» sentimentl quando, appunto, «le castagne erano 
buone». 
RETEQUATTRO 

20.30 UNOSTRANOCASO 
Rtili II Emila Arlallai, CM CIUH Staatani. Raaart Dawn) jr., Rna 0' 
Nnl. Un |19(9|. 107 uliirll. 
Commedia dell'Aldila (della sene spiriti che trasmigrano 
allegramente), con defunto la cut anima va dntta in para-
dlso e ottiene la reincarnazione. Peccato che II tlzio in 
questlone non si ricordl piu dl niente. Le cose si mettono 
male quando, tomato acasa, la figlia si innamora di lul 
ITALIA 1 

20.50 IDUECARABINIERI 
flta.ii II Carta Varlaaa. can Earlca Maahuaao. Carta Varlam, Manila 
liMl.llalli|IM4|.11ailaatl. 
Amici e dediti agli scherzi caciaronl, due fedeli dell'Arma 
s'innamorano della stessa donna (Paola Onofri). Uno del 
due soccombera. Alle scelte dl lei e in nome dell'amlcl-
zia. Un Verdone poco noto, confuso ra le commedle «di 
gener» primi anni Ottanta. 
RAIDUE 

3.55 UNSUSSURRONELBUIO 
Fligli II Marctlla Allaraali. en Jasaih Catlaa. Lucratla Law. Olii Blnra. 
mill |I976|. 100 mliiill. 
Thriller Infantll-metaflsico. II piccolo Martlno ha un amlco 
immaglnario. Che un po' alia volta si scopre tanto Immagl-
narlo non e. Delia faccenda vlene chiamato a occuparsl 
perfino uno psichiatra Ma (a una brutta fine e II mlstero 
deH'«amico" s'lnfittlsce. 
RAITRE 

/ 

http://flta.ii
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Sport in tv 
PATTINAGGIO ARTISTICO Mondial! 
HOCKEY GHIACCIO playoff 
CICLISMO Tirreno-Adnatico 
CALCIO Juventus Real Madrid 
CALCIO Specials Champions League 

Tmc ore 12 00 
Railre ore 16 10 

Italiauno ore 16 40 
Canalecinque ore 20 30 

Italiauno ore 22 30 

COPPE EUROPEE. Martedi nero del calcio italiano. Impresa del Bordeaux: 3-0. Giallorossi ko ai supplementari 

Anticipo delta 
giornatasportlva 
asabato20aprile 
SI decide domanl 
L'eventuale anttdpo della partite 
d campionato del 2 1 aprlleal 
glonMnmcadBrrbieBrii 
ufflcUhizzatonon prima « domanl, 
In oeeaalom deirassemMea dl 
lega.Lohadettollproslaentedolia 
Lega Nnaonele PwBNlonlitL 
Luciano Nbzola, prima dl entrare 
nella sede delta Federcalclo dove 
alitavaavolgandolariunlonapar 
trovara I'Accordoeul dbfttl 

L'anthMpodaHa (lomata aportnn 
(atmanopafauantoriguanlatH 
aUwH pnrfaialonlvtl) da domanlca 
21asebato20apmeerastata 
avaiuataconfoiza 

voce gel IUQ niaaldanta Sergio 
Cmpana.lcalclatorlnonvogllono 
rtMinelanaldliltto^MMafadl 
parteclpafoal voto politico |n 
Dmgramma aolo naWa glornnta 
TeetH* dalSla Memo mjnacclato 
un'attra (lomata dlidoparo par 
quetladata.QuantoaUosclopero 
<M gtocatori dl domanlca acoraa, 
Ntoxola lw dottoi NDonionica irlate 
parma?No,aiaolirtamantano.lo 
eono dndato a ̂ pmMejf a mieono 
aiichadivwii^soniiQaiwiciMilNi 
vtnto H tamaaan^loJial'inoj*. ArWcriVlarilnazkHWtknaiitel'IncontroBordaauji-Mllan Remy De La Malvinjere / Ap 

shock eliminate 
• BOSOEAUXs DOveya essere una 
Irasferta senza troppi patemi, e sta
te una Cap9IB«feH,Mtlnn esce in-

•^rWlWtarenW«i«rBpaarterrni-
ne dl una parti»%o§r4ega^va da 
non sembrar vera, I bravi tutti da 
una parte, vale a dire i francesi del 
Bordeaux, gll scarsl quell) ajrivau 
dall'ltaliai con funica e purtroppo 
inutile jaojezione di Weah Ne 6 
sQrtito jtruremendo 3-0 chsscnve 
una delle pagine piil tirutte nella 
storiarossonera, 

Chi pensava ad una partita gia 
sesnata, eon ) francesi in fondo 
eonvlntl delta superlorlts dell'av-
versario, ha capita subito dl essersi 
sbagllato. U partita 6 entrata im-
jnedlattmeffle ne) vivo, abolendo 
latradtetonale-lasedisludio. Me-
rito f»p>«<Wto dei padroni dicasa, 
I quail hannq ptsso saldamenle 
possesso del centtocampo I van 
tucas, Duluel e Wtsehge, suppor-
tatl dallaptasistaZldane, non si so-
no M l intimorire, dal blasone del 
«spa«Q opposto, nell'occasione 
ootnposto da Eranio, Vleira, De-
sallly e 11 sempitemo Donadoni. 

Erano ttascorsi appena due ml-
nuti quando la punta Ougany (in-
carkata di offenders assieme a 
Tholot) ha scaricato il pallone di 
poco a lato delta porta di lelpo Un 
awio delle os(ilit4 a cui II Milaji ha 
dato I'illusona impressione dl po-
ter replicate con autorevolezza, 

PaMtnolltumo 
anchaBayam 
e Barcelona 
P$ve Nottingham ko 
II Bareallona ce I'ha fatta. La 
•quadra Catalan* • ' * quaHDeata 
pertaeemlftniiledlCoppaUefa.il 
•area M aara a Dndhovan ha vlnto 
3-2 eontfo II Psv a grade al 2-2 
dell'anaata (N apagnoK passeno al 
tamo successive ail olandtil, elw 
eambrwano lavorltl grade al due 
go) raalloatl In trasferta, al aono 
latU battere In eaaa eflnlaceqiilndl 
la lore awantura europea. Nalla 
geradllerillPeve'etravataeiiMto 
a rlncorrere gH »pagnoH: II 
Bareallona a passato In vantaggio 
al 4' con Bakero, raddopplando pol 
al 23' con II portoghaee Flgo; alia 
flnadalprlmotampo(44')liPtvha 
aceorclato la dutame con Zandan, 
aggiwntandoil paregglo nalla 
rtpre*a(al85')conEykelkemp, 
riMiltato ehe avrebbe m o 
nacaaaari I supplemented. Ma a 
dieel mmutl dalla fine Sergl ha 
•Iglato la terta rete del Bareallona. 
QuaHflceto anche II Bayem 
Monaco: la squadra tedesca led ha 
vlnto a Nottingham B-leontro IIN. 
Fomtt, all'andata I tedeoehl 
•'erano gia Impost! per 2-1. 

BORDIAUX-MILAN 3-0 

BORDEAUX: Huard, Toyes LizarazUvFrivs-Manseni'Degon, Lucas, 
Zldane, Dutuel (6V Grenet), Tholot (86' Fernandez), Wltschge, Du-
garry(12Fischer, 15Bancarel,16Fontan)All Rohr 
MILAN; lelpo, Panuccl, Maldini, Vleira (71' Locatelli), Costacurta, Ba-
resi Eranio (25' Albertinl), Desailly, Weah, Baggio (46' Dl Canio), Do
nadoni (12 Rossi, 13Tassotti) All Capello 
ABBITBO: CaKar (Turchla) 
RETI: 14' Tholot, 63' e 70' Dugarry 
NOTE: stadio esaunto, 36 000 spettatori Tempo buono, terreno in 
buone condizloni Ammoniti Maldini, Costacurta, Dl Canio e Fernan
dez Angoll 10-2 per II Milan Spettatori 35 000 

NOSTROSERVIZIO 

Prima Vietra e poi Maldini, hanno 
sfruttato due splendide tnangola-
zpm con Baggio per presentarsi 
davanti alia porta Nella pnma oc-
casione il giocatore senegalese si e 
fatto precedere dall'uscita dl 
Huard, nella seconda il difensore 
ha concluso con un tiraccio alle 
stelle Peccato che siano state le 
"uniche due occasioni milamste 
della prima frazione 

II Bordeaux ha invece continua-
to a produrre gioco ed occasioni 
finche, al 14', e amvato il gol Men-
to soprattutto del capitano Lizara-
zu, difensore di fascia con propen-
sionl offensive cost come il suo col-
lega Toyes, Uzarazu ha fatto secco 

Panucci taghando poi i'area picco-
la con un cross rasoterra Lapallae 
passata fra lelpo e Baresi finendo 
sui piedi di Tholot mcredulo dl tan-
ta grazia Costui, distante appena 
un paio di metn dalla linea di por
ta, non ha potuto far altro che in-
saccare 1-Oesfidanapertadopoil 
2-0 dell'andata a favore di Capello 
&C 

A questo punto la partita si e in-
cattivita, come hanno testimomato 
le ammomzioni nmediate da Mal
dini e Costacurta (il quale ha pure 
nmediato una frattura al setto na-
saleinunoscontro) Sea questo si 
aggiunge i'uscita di Eranio (infor-
tanio muscolare) per il nenfrante 

Albertini, si comprende come la 
serata degli ospiti si sia ultenor-
mente complicata I francesi han 
no (KdttafliiatQ'Sf fri'SRai'eSOna netta 
supremazia che al 26' ha anche n-
schiato dl prendere le sembianze 
del raddoppio Un altro cross, que-
sta volta di Dugarry, ha liberate il 
solito Tholot che pero questa volta 
ha concluso alto Sull'altro fronte 
fino al 45', Weah e Baggio hanno 
cercato inutilmente di create qual 
che problems al central: Frills-
Hansen eDogon 

Ripresa Capello ha tolto lo 
spento Baggio schierando Di Ca
nio II nsultato e stato un aumento 
del filtro a centrocampo che li per 
II ha frenato l francesi nonostante il 
loro assoluto bisogno del 2-0 che 
valeva i supplemental! Un interdi-
zione piu efficace, ma al 52' il Mi
lan ha nschiato grosso «Colpa» an-
cora di Lizarazu che ha dato un 
pallone d oro dentro I'area a Du
garry Ma per buona sorte di lelpo 
la conclusione d'esterno dell'attac 
cante 6 finita abbondantemente 
sul fondo 

A quel punto la partita 6 sembra 
ta entrare in una fase dl stanca si-
tuazione owiamente gradita alia 
banda Baresi Purtroppo, si e tratta-
to di un torpore temporaneo, dura-
to fino al 65 Su una pumzione la-
terale, deviata dall arbrtro turco Ca-
kar, la sfera 6 giunta di nuovo a Du

garry che, vicmo alia porta ha infi-
lato in girata lincolpevole lelpo 
Gran brutta stona-tanto piu che 
1 immedidta e splettflida"'reazione 
isOlata di Wean e stata respinta 
dall'ottimo Huard 

E al 70' e addinttura accaduto 
quel che alia vigilia sembrava lm-
pensabile Lucas ha tagiiatoilcam-
po con un rasoterra che ha rag-
giunto il solito Dugarry Pifl atretra-
to nspetto alia realizzazione di po
co pnma, il numero 11 ha fatto co 
munque partite un tiro potentissi-
mo che si e insaccato sotto la 
traversa1 Inutile parlare della lati-
tanza di Baresi e Costacurta, non-
che della possibile responsabilita 
del portiere, a quel punto Tunica 
cosa importante e stata la consta 
tazione che il 3-0 promuoveva il 
Bordeaux alle semifinali della Cop-
pa Uefa 

L'ultimo quarto d'ora si e via via 
trasformato in un assedio rossone-
ro Tutti in avanti ma uno solo in 
grado di segnare il gol dell'even-
tuale nconquistata qualificazione 
George Weah II bomber hbenano 
ha puntato tutto su uno splendido 
colpo di testa al 79 Una conclu
sione destinata ad infilaisi di misu-
ra sotto la traversa se SI, insom-
ma, avete capita Huard e amvato 
anche li finendo di confezionare il 
piu incredibile nbaltone di questa 
settimana di Coppa 

CALCIO. Accordo raggiunti tra i ministri degli interni dei paesi dell'Ue 

L'Europa dichiara guerra al tifo violento 
DAL NOSTROCORRISPONDENTE 

aa BRUXELLES La caccia agh 
«hooligans» e aperta in tutta i'Euro-
pa opo che leri i ministri dell In 
terno dell Ue hanno approvato un 
piano concrete contra le wolenze 
dentro e fuon gll stadi e in modo 
particolare con 1'attenzione nvolta 
al campionato europeo di prossi-
mosvolgimentoinGranBretagna 1 
quarter general: delle polizie dei 
15 Stati dell'Unione saranno in pe-
renne emergenza pronti a coordi-
nare nella maniera piO efficace le 
azioni contro i teppisti 1 ministri, 
riuniti ien a Bruxelles (.per il nostra 
Paese era presente il titolate del Vi-
minale, Rmaldo Coronas) hanno 
prevlsto, tra le tante misure lo 
scambio di schede con le informa-
zionl piO. dettagliate sui nspettivi 
gruppi di «hooligans» pronti ad en
trare in azione Queste schede che 
saranno identiche per tutte le poli
zie in modo da facililare lo scam
bio di notizie, conterranno il nu
mero di possibili auton d: violenze 
in occasione di una partita di cal

cio grazie anche all azione di «in-
telligence> svolta da particolan uni-
ta di polizia, addestrate in corsi co-
muni di formazione, e che si trove-
ranno a stretto contatto con i club 
e le associaziom sportive 

In vista degli Eutopei, ma anche 
del mondiale del 1998 in Francia, 
la vigilanza sui potenziali auton di 
violenze sari il piu possibile stretta 
e contmua Tra gll Stall europei si 
muovera un flusso di informazioni 
sia sui npossibili violenti» sia sugli 
acciamati provocaton di disordini 
gia conoscluti La polizia di uno 
Stato avr& per tempo, grazie al for-
mulano europeo, tutte le notizie 
utili sull'amvo dei fan, ma in parti
colare, sui gruppi violent! St sapra 
quali mezzi utilizzeranno per la tra-
sferta, il loro numero presunto i 
luoghi dove andranno ad abitare 
(alberghi, ostelli, ecc ), e le polizie 
dovrebbero anche essere In grado 
di conoscere quanti saranno i tep
pisti particolarmente dediti allal-

cool Nulla dovrebe sfuggire alle 
forze dell'ordme per poter affronta-
re ma innanzitutto prevemre, le 
ondate di violent! che si abbattono 
sugli stadi in occasione di grandi 
eventi sportiw, in pnmo luogo cal 
cistici 

E stata la Gran Bretagna ad insi-
stere nel mese di giugno del 1995, 
per un maggior coordinamento ed 
il Consigho europeo di Cannes 
aveva espresso il suo sostegno ad 
un'iniziativa comune dell'Eurapa 
Che, con la decisione adottata ien, 
fari di tutto perchfe la lotta contro il 
teppismo che si nasconde dietra il 
tifo sportivo possa essere «coeren-
te, coordinate ed efficace» Nel te
ste viene sottolineato anche un 
certo «lassismo» che si venfica il 
giomo degli lncontn nella vendita 
dei biglietti di accesso agli stadi 

La cooperazione giudiziana e 
tra le polizie, oltre che frutto di ap-
positi cotsi di addestramento sug-
geriti nella nsoluzlone si manife-
stera anche con lo scambio d: 
agenti che, su nchiesta di uno Stato 

membra dell'Ue in occasione di 
un incontro di particolare nlevan-
za dovra essere fatta quattro setti-
mane pnma Le nspettive autonta 
si metteranno d accordo sul nume 
ro e la formazione dei poliziotti n-
chiesti L accordo di ien affronta 
anche il problema della collabora-
zione tra la polizia e gll addetti alia 
sorveglianza che dipendono dalle 
associazionie dal club I ministri n-
conoscono 1 umportanza del ruo-
lo» svolto dalla sorveglianza nel-
1 assicurare la sicurezza dei «sup-
portem in modo da poter consenti-
re agli agenti di polizia presenti net 
pressi del terreno di gioco «d: con-
centrarsm sul loro obiettivo prmci-
pale che e quello del mantenimen-
to dell ordine leri il sottosegrelano 
bntannico, Michael Howard ha 
annunciate alia nunione dellUe 
che le autonta di polizia nel qua 
dro della preparazione degli euro
pei hanno gia proweduto a censi-
re pill d: seimila «hoohgans» Sa
ranno i pnmi a far parte dei formu-
lan diffusi a Iwello eurapeo 

La Roma affonda 
nella sera delle beffe 
Slavia in semifinale 
ROMA-SLAVIA PRAGA 3-1 d.t.s. 

ROMA: Cervone, Annoni, Lanna, Di Biagio (65' Statute), Aldair, Car-
boni, Monero, Totti Balbo, Giannini, Fonseca (46 Cappioli) (12Ster-
chele, 13Cherubinl,14Statuto, ISScarchilli) All Mazzone 
SLAVIA PRAGA: Steiskal, Lerch (106 Stainer), Suchoparek Bejbl 
Kozel, Novotny, Smicer (87 Wagner), Penicka, Poborsky, Hysky, Kri-
stofik(69 Vavra)(13Hunal,16Blazek) All Cipro 
ARBITRO: Ouzonov (Bulgaria) 
RETI: 60' Monero, 82' Giannini, 100 Monero 115'Vavra 
NOTE: serata umida, terreno allentato Ammoniti Penicka, Carboni, 
Di Biagio Suchopareck, Statute, Stejskal Giannini, Wagner, Mone
ro e Novotny Spettatori paganti 63 859 per un incasso di 2 miliardi e 
283 milioni Angoll 10-0 per la Roma 

• ROMA Stona di una partita in 
tre atti pnma Slavia Praga, poi Ro
ma, poi Slavia Praga e conta poco 
0 nulla che quel secondo atto con i 
giallorossi in cattedra sia stato illu
minate dalla doppietta di Monero 
e dalla rete di Giannini II gol vera 
quello che ha deciso la qualifica
zione, e stato segnate dalio Slavia 
Praga al 115, grazie a un panchi-
naro, Vavra, e per la Roma e stata 
la fine della corsa A quel punto 
1 Eurapa & svanita Quel che testa, 
alia squadra di Mazzone, e solo la 
nncorsa per un posto in Uefa Da 
oggi e nfondazione ramanista 
Andri via Mazzone e molti gioca-
ton lo seguiranno Lennesimo n-
baltone 

Tanto popolo giallorosso a rac-
colta, scenografia e attesa come ai 
bei tempi, quando la Roma era 
una grande squadra Mazzone ha 
nschiato il nschiabile Fomiazione 
spregiudicata, con Totft in campo 
al posto di Statuto e un inedito 3-4-
•I'Stiowero Aldai»i(ieentrale, al po
sto dello squalificato Petruzzi) An
noni e Lanna in difesa, linea Mone-
ro-Di Biagio-Giannim-Carboni a 
centrocampo, Totti trequartista e il 
duo sudamencano Balbo-Fonseca 
in attacco EpperO, bastasse il nu
mero degli attaccanti a far vincere 
una squadra sarebbe molto sem-
plice il calcio E invece contano 
anche gllschemi le idee, la rabbia 
E la Roma, ien, ha sciupato un 
tempo 

La partenza e stata a tavoletta, 
con un cross di Fonseca e una zuc-
cata di Lanna poco oltre la traversa 
dopo appena un minute, ma la pn
ma occasione buona I ha avuta lo 
Slavia al 7', con Penicka che si 6 
trovato solo davanti a Cervone il 
portiere ramanista ha fatto la pn
ma parata di una buona serata Al 
16' la nsposta della Roma Cross di 
Monero, pallone «stnsciato» da 
Lanna e Balbo, libenssimo, dal di-
schettohaspeditoincurva Clamo-
roso, tre minuh piu tardi, l'errare di 
Carboni, bratnssimo a trascinare il 
pallone oltre la difesa ceca, ma al 
momenta della battuta non e nu-
scito a cambiare piede (dal sini
stra al destro) e il tiro e stato uno 
sgorbio dedicate ai sessantaquat-
tromila dell'Olimpico Lo Slavia, 
che non ha mai perso la testa, si e 

npresentato davanti a Cervone al 
29 colpo di testa di Suchoparek 
pallone alto Mamgolda azione ce
ca a! 3 t , con Smicer che ha lan-
ciato in verticale Poborsky e tirac
cio in corsa del fantasista dello Sia 
via Cervone ha nsposto presente 
Quasi gol, come si diceva una vol
ta, al 47 sberla sbilenca dl Di Bia
gio e deviazione di SuchopareK 
palo cigolante Roma con le mam 
traicapelli 

Ripresa e attori nuovi Mazzone 
infatti ha spedito sotto la doccia 
un indecente Fonseca buttando 
nella mischia Cappioli, nmodel-
lando il centrocampo e piazzando 
Totti in attacco a fare tandem con 
1'apatico Balbo Copione immuta-
to Roma in attacco e Slavia in dife
sa e contrapiede, come al 52', 
quando la crapa di Smicer non e 
nuscita a far gol su cross del velo-
cissimo Poborsky Al 55 doppio 
sussulto Pnma o'era^una zuccata 
di Cappioli respmta-sulla linea da 
Penicka, poi una maneiata di se-
condi dopo, grande uscita di Cer
vone a respmgere un tiro di Smicer 
Al 60', partita squaiciata Splendi
do e imparabile il tiro di MOnero da 
venti metn Stejskal battuto Roma 
che ha cominciato a crederci Due 
minuti dopo Monero ci ha nprova-
to, ma il palo, stavolta, ha date una 
mano ai cechi Gli ultimi trenta mi
nuti della ripresa sono stati cuote e 
rabbia, con lo Slavia anoccato a 
difendere quel che restava del van-
taggio ottenuto a Praga e Roma a 
ruota libera Niente piO schemi, 
mente piu distanze regolan tra i 
giocaton eppeiO si sa,e calcio an
che questo E quando ormai la not-
te stava per seppellire la partita 
della Roma e amvato, all 83, il gol 
di Giannini Pumzione calciata da 
Carboni deviazione di testa del ca
pitano pallone in rete, cuore in go-
la, laenme in liberta per festeggiare 
sotto la curva Totti sciagurato, si e 
pappate in chiusura il gol del 3-0 e 
cosi si e arrivati ai suppiementan 

La Roma, al 99, ha trovato il tns 
Bellissimo il lancio in verticale di 
Totti e Monero in corsa ha piaz-
zato il tiro che spalancava la quail 
ficazione Poi quando sembrava 
fatta ecco, al 115' il gancio temfi-
cante dello Slavia, che trovava con 
Vavra il gol che illuminava 'a serata 
dei cechi 

Vela, e De Angells II mlgllore del '95 
Francesco De Angells si a aggludlcato II premlo II Vellata dell'anno 
Rothman*. par I'anno 1995. 
II premlo, Istltulto In collaborazlona con -II Qlomale dalla Vela», offre un 
riconosclmento a quel penonaggl che, nel corso dell'anno precedente, si 
sono maggtormente dlitlntl nel dhersl campl della vela. II palmares dal 
'95dl FrancescoDeAngells-3Sannl,napolatano-istatoveramente 
Impresslonanta: vlttorla nella Kleler Woche (al Umone dell'ILC 40 dl 
Pasquale Landolfl) a del prlmo campionato del mondo ILC 40. Do Angells 
ha pol contribulto, vlncando 6 regata au 9 (tra cul II Faatnet), alia vlttorla 
Itallana nell'Admlrals Cup. 
Sul flnlre della itaglom ancora un successo nel campionato assoluto dl 
altura IMS dl Cala Galera al tlmona dalla nuova Imbarcazlone dl Federlco 
Ollanl, I'lLC 30 Kicker. Questo I'eleco del rlconosclmentl; Umone d'Oro 
Rothmans a Francesco De Angells (.Vellsta dell'anno); Claudlo Maletto, 
autore del progetto ILC 30 Kicker, («Progettlsta dell'anno ); I'lLC40 
Brava Q8 (-Barca dell'anno). 

http://pertaeemlftniiledlCoppaUefa.il
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COPPA CAMP10NI. «E1 cabezon» ricorda la «bella» persa con il Real nel '62. Lippi senza segreti 

Sivori: «Parigi? Che rissa» 
e scommette su questa Juve 
• TORlNO.UltimO test a porte chiuse per la Juventus, 
che stasera al Delle Alpi si gioca tutta una stagione, in 
Champions League contro il Real Madnd, partendo 
daO-l.MarcelloUppiharitrovatoilsorrisoedesprirne 
flducia, ma non si e fidato delle «pie> spagnole, veie o 
presunte, portando i propri giocatori al <Combi» e 
chiudendosi il portone alle spalle. Ha provato schemi, 
calci piazzati e angoli, studiando ogni minimo parti-
colare per battere il Real. Ma chi si aspettava il piu n-
goroso riserbo sulla formazione, haavuto I'ennesima 
sorpresa della settimana: Lippi I'ha in pratica ufficia-
lizzata, con Padovano in campo subito e un unico 
dubbk), Porrini-Vierchowod, piu chfe allto legato alle 
Incerte condizioni hsiche del prirho. «Abbiamo lavora-
to molto bene in questi giomi - ha detto Lippi - e mi 
place II clima da Ultima spiaggia, peKhe sollecita an-

cor piu le qualita morali. Lo abbiamo giavissuto un 
paio di volte I'anno scorso e non fallimmo. Inoltre, ab
biamo una motivazione in piu per far bene, cancellare 
la brutta impressione che destammo a Madrid" An-
che Lippi, come fa il cotlega Iglesias, non sembra 
preoccuparsi troppo dello schieramento awersario. 
«Non credo - dice infatti il tecnico bianconero - che il 
Real nnuncera alia sua prerogativa migliore, I'attacco, 
togliendo una punta>. L'arma in piO sari Vialli? <Lo 
aspetta una prova resa ancor piu difficile dalla vicen-
da dello sciopero: tutta Italia avra il fucile puntato con
tro di lui, pronta a fischiarlo se sbaglia uno sfop» 

E dall'Argentina Omar Sivori, ora osservatore della 
Juve, ricorda la «bella» con il Real Madrid a Parigi il 28 
Cebbraio del '62 e ancora non ha deciso se sara stase
ra in tribuna. 

JUVENTUS-REAl MADRID 

Peruzzi 
Torncelli 
Pessotto 

Porrinl 
Ferrara 
Jugovic 

Deschamps 
Conte 
Vialli 

Canizares 
Chendo 
Quique 
Alkorta 
Garcia 
Caivo 
Milla 
Raul 
Luis Enrique 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• Quella di Omar Sivori, dalla 
sua tenuta di San Nicolas, 6 una te-
lefonata che pendola tra il deside-
rio e il piacere. Nel mezzo c'6 sol-
tanto rOceano e il primq volo per 
I'Europa. «Deciden} se tomare in 

aueste uhime ore», dice l ex angelo 
alia fascia sporca, osservatore 

della Signora per II Sudamerica, I 
«boss» dl piazza Crimea - dopo il 
mean fiasco di Sorin - attepdono 
qualche lndicazkme sui futuri «ni-
no de o iw del calcio latino ameri-
cano, dopo mesi di peregrinazioni 
al seguito delle selezioni Under 15, 
17 e 20 dell'Argentina. Della Juve, 
invece, glura che da Madrid in 
avanti tecrifche piovute sulla 
squadra sono .quantomeno ampli-
licate, yjvTadimenslonalet. • , 

lada aha i M ' i m i l l t M »alnlailn 

Per met*,,. Per I'altra diseutiamo. 
ne, partendo dal wesuppostoche 
la sconflttJMWn fr State rovinosa. 

t e s A X t M t U retl»«*ie§d 

•9 inserita Padovano - hanno avu-
to con Del Piero un'occSsione per 
pareffltete, Ora, risallre la conen-
te con un goi di sventeggio - con-
slderato cite II Real non « una 
squadra trascendenlate, e tolldi-
mostra il suo cammlno in campio-
nato, e che Arsenk) Iglesias dovra 
assemblare una lormazione d'e-
mergenza *, ndn, rnf sembra 
un;imkp^lmRq>sit.i^ , . . . 

Ancora? Scherzi a parte, la Juve 
awaunVteflnplu, -
Ben, M sua presenza al Bemabeu 
non e,state (purtroppoj molto in-
fluente, 

ataktimlodltloeara? 
La presenza dl Gianluca mi rende 
ottimista. uiliia ll gulwogiusto, il 
temperament** Weate per mettere 
in srjgg^mcuna d|fesa.debole , 
comequejlamadridista. * * 

aa p K j l •• rtoMoouncorto 

•turn M M I emuo w m 
nAr.):-Ha drtto dw> yjncft II 
flPPBJIF w ™ ^^^W W W W •HJflploW 

Un» delle mie tante frecciatine. Di 
Pacton, invece, ho un ricordo in-
delebile. Al Patco del Princlpi con
fuse cost ripetutamente le mie ca-
viglie con il pallone che pensai 
tossestrabico... 

FW^alp^^«^arW.UI»l33 , 

Fate. M , naNa rfprasa, un torrl-
bHa • n o n dl AiuoNn tu tbo dl 
Del Sol spans* I t vottrasparan-
za. Fu una (rande oeeaatona 

per noi bianconeri. Una beffa die-
fro I'altra, da Pangi ad Atene, 
quattro lustri di edizioni, eppure il 
risultato 6 sempre il medesimo. 

Equaat'annoc'admaizo-aala 

SI e no. II Real, anche se era in fa-
se calante, era ancora una super-
potenza del calcio con i suoi apila-
strin'Puskas, Gento, Di Stefano, 
Santamaria. Perd, potevamo far-
cela se non si fossero frapposti 
ostacoli di natura ambientale. 

A cna coal aJludai al ^nastlafai 

notb 0oniafl|ta dtH'apoca? 
No, all'arbitro che permise cose 
impensabili in campo._ 

$1 cMimvvs SchtMtatai francaaai 
It Dome non mi dice nienle. Ricor-

t do altro: le agentilezzei awersarie, 
, Stacchini che esce dopo mezz'ora 

con il terribile sospetto di una frat-
tura al perone, Charles che sta 
male. Nicole steso da Santamaria. 

Napfwifa vol pant acliamwats 
Unewtoil(rMrT*lada(M«i6H 

^|w>««ff«mlea,0*»oa,„ 
•Cornpensazionii fisiologiche che 
non diminuiscono le responsabili-
ta arbltrali, Oggi a Pachin non sa-
rebbe permesso fare quello che 
fece: alia seconda ammonizione 

, sivienecacciati 
ta non vt fnnira atatl cawMo-
namairtltatoml, quajla Juva do-

} vt taiaiilia ptHiiti amtvaia? 
In finale contro il Benfica e magari 
ci scappava la prima Coppa dei 
Camploni. Sembrera paradossale, 

^ maquell'annoincuisravamome-
no forti nspetto alle precedent! 
stagioni - non era piu la Juve dei 
Cervato, dei Ferrario, dei Boniperti 
- avevamo una determinazione 
maggiore. 

Pan, avavfto 0k datto adala al 

Alia Coppa del Glornali dl tennis 
I'Unlta batte II Corriere dello Sport 

Amiowiwwecaiso da im-^nal la .Coppa dtimornalldl 
ttnrt»-Tr»fa«PhlHpMo»fl»..lli»irfrontoo>l«»coiMlotiiriio 
ewrtro la *iHia*aiWCont«dallo Sport $l*ri»oHoln 
hM>nd»liMwtro|loriial*conllpiHrt*ulod2-l. 
biGaiimatoUprlmopuntopazl*allavmorlaolQrtlll,ll 
Cton1wd*rto»portil*vlttoil>amrtala»tradavarioll 
aueeaaaa lliwla. Pilma Andraa Galardonl pangglava II eonto 
iialaasaiiidBalnfalara(M74aBarnKo)ofhwidouna 
prova dl ooneantrazlona a tamrta atMlea «... otthno Nvalto; 
VilMllHAil^Portiina-nilpiHNilalaatakiiiratollpunlo 
osel*M)*up»ran**>poquasldiHiorelacopplaPeKlaroll-
Pta«Ha47-S.$t«Mopimtealoanct»perHt»«nill 
Talamair»Karl«auqHaltoMl'AsaoclatwlPraaa.llTrofM 
WNpl*m1a»l*eo»lalHn«rto«Hottavldlflnal«:d«ll»64 
ta»latalMrmanatonortma»t*lnllzza»orUntolB.Eeco 
•lcunla«»>p|ilam«iti(MproHlinoturno:M*tMUaro-
aazzattad*lloSport(Roma);AfTart«Fln*nza-
Tatomonlaearfs; RapiibbHea-l'UntU; R«IA«l-Coirltr« 
UmMa,«awta la attralaatata ancora In tabaHonasU 
Stampa, OazjaiMno, Haifa %, R*»to dal Carilno, Gazietta 
Sport(MII*no),Oloni»lodl8lcllli,0«aettaMtzzogiomo» 
Alto/WW*. 

MjaxcnaNiiHiianiiuaiuviia, 
Intanto I'Ajax 6 tutt'altro che irre-

Del Piero 10 Zamorano 
Padovano 11 Laudrup 

Arbitrd:VanDerEnde 

Rampulla 12 Contreras 
Vierchowod 13 Sanchls 

Di Livio 14 Gomez 
Marocchi 18 Michel 

Lombardo 16 Esnaider 

stistibile. Gli olandesi sono bravi, 
precisi, ma tanto prevedibili. In 
fondo, se non fosse stato il Milan a 
dar loro una mano.. quando mai 
avrebbero vinto la coppa. Guardi, 
la Juve deve soltanto ritrovare se 
stessa, quella della prima parte di 
Champion's League. OflMrShJMl 

COPPA COPPK 

II Parma 
a Parigi 
Zola ok 
aa PARMA II Parma e partita ien 
pomenggio in aereo per Parigi do
ve domani sera disputera il ritomo 
dei quarti di finale di Coppa delle 
Coppe, forte dell' 1-0 ottenuto all' 
andata al Tardini con il goi del bul-
garo Stoichkov. Dall' ultimo allena-
mento 6 giunta la conferma delle 
buone notizie suite condizioni di 
Gianfranco Zola. II giocatore si e 
allenato come gli altri, ha provato 
anche a forzare e la gamba ha di-
mostrato di essere a posto: uSto be
ne - ha detto Zola - ho gia fatto he 
allenamenti; sto meglio nspetto al-
I'andata, quando comunque mi 
senbvo benen. Zola ha spiegato 
che tutti gli esami sono positivi, ma 
non e certa una sua presenza in 
campo fin dal primo minuto. Piu 
probabile una partenza in panchi-
na, per un utilizzo nel secondo 
tempo, quando potrebbero servire 
i suoi calci piazzati: «E' inutile fare 
gli eroi - ha detto il giocatore -
quando alia squadra servono cose 
concrete. Rischiare sarebbe sba-
gliatoi. Oltre a Zola tutta la squadra 
sta bene. Non c'e nessuno squalifi-
cato, nessuno 6 indisponibile, 
quindi il Parma aflrontera nelle 
condizioni migliori i francesi, pro-
babilmente con un duo d'attacco 
composto da Stoichkove Melli. 

Non fu la ragione principale. Pri
ma di affrontare il Real, giocam-
mo a Milano, contro I'fntpr che 
avrebbe centrato lo scudetto, una 
gara memorabile: 2 a 2. Segnam-
moioeStacchini. 

Saavastafloeatolnformazlona 
i t a m a l t f a X coma faca H Real 

i eon I* riaam aal r 

Sarebbe stato antisportivo dinanzi 
al testa a testa tra Inter e Fiorenti-
na per lo scudetto L'ltalia sportiva 
non ce I'avrebbe perdonato. 

DJ ricmD non va*j oardoni Hato-
nto Hanara. Subtto dopo la nam-
taviicarlcounodalauocalabrl 
«iat*ma:OuvaaPail(lnonvln-
caraLPaghartflotterzodlSan 

sm>. 
Non era difficile centrare la profe-
zia con tutu quei precedenti. Cop
pa stregata, quella dei Campiom 

Insieme ai grandi interpreti della musica italiana 
puoi contribuire alia riunificazione delle famiglie 
d e l l a e X - J u g o s l a v i a . Il contributo di alcuni tra i piu creativi musicisti e 

artisti italiani h nelle 14 splendide incisioni originali contenute in questo disco. 

In vendita a sole 1T.OOO lire in CD e 7 . 6 0 0 lire in musicassetta. Solo alia Coop. 

lMlffl©[;3 

Mt CinnlmiW. w » m w 1WM p.' I « 'W" 
f/rmla Nnhrl ptr la Fatt I9S4 e IW 
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CALCIO & i v . Viale Mazzini non alza Fofferta e offre a Tmc (per 68 miliardi) Coppa Italia e differita domenicale 

Vertice in notturna 
I delegati del senatore 
in Federcalcio afle 23 

NOSTRQ SERVIZIO 

• ROMA «ll senatore e in nunione col dottorGiannelln fino alia tar
da serata di len la segretena di Vittono Cecchi Gon ha nsposto cosi, 
per telefono, a chi avesse provato a parlare col presidente delta Fio-
rentina o col suo braccio destro, Luca Giannelh Inutile provare a con-
tattare II senatore Vera o falsa, la nunione, in ogni caso Cecchi Gon 
len e stato irrepenbile sino a) suo amvo in federcalcio dove, pnma di 
enlrare alle 23 30 ha detto «Sono venuto per sapere corn'e la situazio-
ne» Nel pomenggio era stato annunciate un suo comunicalo stampa 
sullo stato della trattativa con la Rai per la spartizione dei dmtti tv Ma 
poi ecalatoil silenzio Assoluto Upreludto alia resa? Oun'orgogliosa 
dlmostrazione di foraa net confront! della Rai? Tutto da venhcare 

Chi si aspettava I'amvo in Federcalcio drCecchi Gon ien per in-
contrare la Moratti e rirnasto delusO In serata, alle 23, due suoi uomi-
ni sono andati in Federcalcio per trattare, I'awocato Carlo Vichi e 
I'ammimstratore delegato Francesco Nespega 11 senatore, che lunedl 
aveva parlato a lungo con Matarrese, ha prefento restare in nunione 
(0 in ogni caso lontano dai microfoni), dopo aver ncevuto la relatio
ne sulla trattativa della mattina condotta dai suoi uomini di fiducia in 
Federcalcio, Un lungo silenzio aspettandO probabilmente segnah di 
dlstensione dalla Rai, o magari una telefonata di Matarrese che gli an-
nunclasse un passo avanti nella trattativa In ogni caso, da casa Cec
chi Gon non e uscita alcuna di-

Ul pmMMlAl dtHsfill l|Am |MniW Luca Bruno/Ap 

chiarazione o commento Ne 
tantomeno dalle redazioni e da-
gli ufficl della sua tv, Telemonte-
carlo, dove un po' njtti hanno 
prefento il silenzio, piuttosto che 
esporsi con estemazioni a tratta-
tlveincorso 

Cost tutti spno Umasti col dup-
btot c h e w j a fara Cecchi <3ori? 
Cedera all'ultimatum della Rai? 
Qppuje flujeira uguajjnente a 
presentare entro il termine in 
scadenza alle sette oi stasera le 

§aranzte bancarie a sostegno 
ella sua jofferta all'asta? Da 

quanto emerso teri^ecchi Gori 
non 6 rlu?c!to ~ mi terse non 
Cha nernrjienQ£rovat6!cpn^nol-
ta convinzions, ancora per ades-
so - a cojnvojgete neU'operazio-
ne per l'acqu|s|itlone«i <liritti tv 
il gruppo Flninvest, che aU'asta 
Injetta d|jla liega aveya presen-

jRtl,.madl 

ervie«^» 
v$"cu}^rlusconi detiene parte 
del paStoto aztonario In ogpr 

t cajoJJ&lreQnlalpniwMpil-
i der^dA^ninvBsti ha^lflima. 
to faofl 4$ tutta la vtcefda il suq 
gtUPP9J«HiWa fjtfftgcwft l'a-
•tik notion n^Mffcherernmo la 
nostra of fe^ per quanta riguar-
da la <stfra. E non saremr*»,di-
sponlwUfSMinSyBntuale "sp|c-
die^mento"* Come dicej? noi 
rjfjpi alutewmo Ceceht Goh, la 

'questions non ci rigUarda, non ci 
vogliamo immischiare nella sua 
diatribaQonla Rai, se laeftvi da 
solo 

Resta apetto il fronse estero 
Che e up t»' una deiitfcblayi di 
lettura della jwrnptesa vk*nda 
Cecchi Gori pu6 cpnterejuapp-
pog|i1lnanziar| dl Murdoch e.al-
tri Investltoristranieri? E fino a 
otoMifraf In ape pa»te*Whe 
senza ragg|ungere|i}C||MO|;Qn 
la Rai, Cecchi Gori;?5arebbe 
ugualmente in grado dnsispettsre 
la sua offerta afta lega di 213,5 
miliardi? Quesiti uisoluti per ora, 
perche su questo fronte non ci 
ibno slate conferme ne smentite 

• ROMA E stata una lunga gior-
nata peril Palazzo del calclo quel-
ladiieri Perche com'era successo 
gia II giomo precedente, nella sede 
federate di via Allegri, a Roma, An
tonio Matarrese, presidente della 
Figc, ha Indossato i panni del me
diatore nella trattativa fra Cecchi 
Gori e la Rai per I dinttl tv del pallo-
ne Laccordo fra I due gruppi lune
dl sera sembrava immlnente, uo
mini vlcinl a Matarrese avevano la-
sciato ad intendere che ien mattina 
ct sarebbe stata la firma per la 
spartizione del paechetto calclo fra 
Rai e Cecchi Gon Dascioglicreera 
rirnasto II nodo dei diritti tv all'este-
ro ambiti da entrambi I gruppi e 
qualche altro dettagllo 0 almeno 
cio era trapelato da ambientl Fe
dercalcio Per questo ien mattina ci 
sarebbe stato uno strascico dl Imi
tative prima della firma 

E le trattative ieri mattina ci sono 
state eccome Suduetavolisepa 
rati, ma nello stesso Palazzo di via 
Allegri da una parte legali, fiscallsti 

La Rat detta rultiniatiim 
Moratti: «Niente regali» J ) la resa di Cecchi Gori? 
«Nessun Jegalo, pagheremo quanta giaofferto, 
A Cecchi Gori daremo Coppa Italia e differita 
domenicale per 68 miliardi. Parola di Letisia 
Moratti, che detta I'ultimatum sui diritti del cal-

VntMOvSCCM 
vuHf prapnnMO 

• ROMA. Non possiamo fare re-
gall Categonca e decisa Letaia 
Moratti, sul far della sera ha ntro-
vato tutto II suo appeal di manager 
e hi scionnato, con la sua vocina 
atona, I'ultimatum della Rai che 
lei, la presidente in persona, si ap-
prestava a mettere sui tavolo della 
Federcalcio perche finalmente 
avesse termine la telenovela dei di
ritti tetevisivi per il halcio nnlti in al-
tre mam, piu teste di quelle dei din 
genti di viale Mazzini «Siamo un 
ente pubbllco - ha sottolineato 
donna Letizia - amministnamo da-
naro d£i cittadmi E, qumdi, niente 
regain PerO propno perchfe la Rai 
deye fomjre un servizio pubblico 
«cco che lei e i suoi uomini (1 
membn del Da e i dmgenti piu alti 
in grado) non se la sono sentita di 
l8Klare|li itallafli con poco pallo 
ne e hanno accettato di trattare 

"eqn Cecchi Gori, anche se a mezzo 
iniermedlarl, quella chepoi alia re
sa dei contl sembra piu una resa 
cbe un accordo «Abbiamo accet
tato un invito della Federcalcio per 
vehficare la possibility di nsolvere i 
problem! che si erano creati con 

MAHCBLLA CIAIINIU.I 
I'aggiudicazione dei dinttl del cal-
cio ad un'emittente che non § in 
grado di dare un prodotto fruibile 
da tutti nel modo migliore - ha ri-
cordato con un pizzico di non ve-
lata perfidia la Moratti - ma sia 
chiaro che stiamo andando avanti 
sulla base di due pnncipi garantire 
I'mteresse dei cittadim e degli.uten-
ti tenuto conto che noi ammim-
stnamo danaro pubblico» 

Rlpetendoche il problema <non 
e di cifie ma di pnncipi* e con I au-
gurio id) veder prevalere il buon 
senso» la Gei Ar di viale Mazzini cir-
condata dagli uomini della delega-
zione (il fido Aido Matena, diretto-
re generate, Lorenzo Vecchione, 
Manno fiartoleth, Ruben EspositO, 
direttore degh aifan legali ed il re 
sponsabile per le strategie France 
sco de Domenico) ha imboccato il 
portane di via Allegn con I'mten-
zione benchiarastampatasulvol-
to, di non mollare la presa fin 
quando il pallone non fpsse fltoft 
nato incampo Rai Poco dppo le 
20 sul tavolo della Federazione in 
beU'ordine ha messo letenco de(-
le proposte che nel pomenggio 

aveva messo a punto nei corso di 
un summit al settimo piano di viale 
Mazzini Onediconfrontoconlob-
biettivo dichiarato di chiudere in 
bellezza una partita cominciata il 
29 febbraio con un clamoroso au-
togol L'ipotesi di accordo prevede 
che la Rai non sborsi per i diritti sul 
Calcio neanche una lira in piQ di 
quanto aveva proposto nel corso 
dell'asta conclusa con la vittona dl 
Davide Cecchi Gori su Golia Morat 
h 185 miliardi con una dispombili-
ta ad alzare la cifra di qualche mi-
liardo se la Lega Calcio cedesse al-
I azienda altn dinttj legati alio sfrut-
tamento delle immagini del calcio 
(Home Video, ecc ) A Cecchi Gc-
n in segno di grande magnammi-
ta, la Rai sarebbe disposta a cede-
re, in cambio di 68 suonanti miliar

di, ottenuh con una fideiussione 
che deve essere garantita, alcuni 
dinttl quelli della Coppa Italia e la 
partita delle ore 19 delta domem-
ca Nel pacchetto-Rai resta un pun-
to fermo anche la Nazionale Tutto 
laccordo deve essere garantito 
dalla Federazione gioco calcio che 
dovra impegnarsi perche non ci 
siano eventuali azioni di terzi An
che per questo alia presidente non 
dispiacerebbe I'approvazione del 
I'accordo in assemblea da parte 
dei presidentiditutte lesocieta 
"Che la bilancia cominciasse a 

pendere dalla parte della Rai era 
ormai chiaro gia dall altro giomo 
A Cecchi Gon pressato dalla ne-
cessita di fomire entro oggi le h-
deiussioni a copertura dei duecen-
to e passa miliardi proposti per far 

rotolare il pallone solo sugli scher-
mi di Tmc e Videomusic, senza an 
cora una rete radiofonica a coper
tura nazionale da mettere a dispo-
sizione per un servizio su tutto il 
temtono, era nmasta in piedi solo 
la speranza di poter spacchettare 
di dividersi tra pifl soggetti un gio-

xattolo che.era.statoJn'ertente sof-
"WtKI Wetto coffleMnfeTfia che 
"ate^^VcflftlslWaimostrato 
tro^oneroso '^y#Sagi -
nare il gioco ci aveva pensato il 
convitato di pietra dell'intera parti
ta La Flninvest, attraverso 1'autore-
vole Voce del presidente Felice 
Confalomen, propno ien pomeng
gio, mentre la Rai allilava le armi 
per l'affondo finale, faceva sapere 
di non essere intenzionata a modi-
ficare il propno atteggiamento in 
caso di novita sui dinttl tv del cal
cio "Qualora si nfacesse I'asta noi 
non carflbieremmo la nostra offer-
ta per quanto nguarda la cifra • ha 
detto Tatter ego di Berlusconi - e 
non saremmo dispombili per un 
eventuate spacchettamento» La 
trattativa e stata preannunciata ad 
oltranza II che dovrebbe significa 
re che la possibility di un accordo 
c e al termine di un altra convulsa 
giomata in cui c e stato anche chi 
ha cercato di forzare la mano In 
serata, il consigtiere della Rai Mau
ra MKCIO ha annunciate che il 
Consigho di amministrazione della 
Rai e convocato per le 16 di oggi 
per ratificare I eventuate accordo 
sul problema dei dinttl tv del cal
cio MKCIO ha espresso othmismo 
•Gli umci probiemi che nmangono 
sono formaln Si e amvati cost a 
tarda sera, mentre Roma era tutta a 
casa davanti alia televisione A 
guardare una partita di calcio 

rUnitâ pagina 1 1 

Cocalna nel tennis 
NelgualWIIander 
eNovacek 
Mats Wilander e Karel Novacek do-
vranno companre il mese prossi 
mo davanti alia commissione 
d appello della Federazione inter-
nazionale di tennis (Itf) per difen-
dersi dall accusa di aver fatto uso 
di cocaina II tnbunale di Londra 

• al quale > due tenmsti si erano nvol-
ti -spjiando di evitare l'awio del 
procetfimento disciplinare, dopo 
essere stab trovati positivi in occa-
sione degli Open di Francia 95, ha 
infatti respmto la loro nchiesta Lo 
svedese e il ceco nschiano una so-
spensioneditremeii Salterebbero 
Roland Garros e Wimbledon 

Calclo beneflco 
L'ltalla-Master* 
vince In Kenya 
La nazionale italiana master (over 
33) ha battuto ien alio stadio 
Nyayo di Nairobi la squadra kenya-
na de| Gor Mahia 2-0 con reti di 
ChiencoeGraziam Lincasso della 
gara (2000 spettaton) e stato de-
voluto ad un'organizzazione che 
cura i bambini ammalati di Aids 

dcllemo 
Tlrreno-Adriatlco 
Tappa a Sorensen 
11 danese Rolf Sorensen ha vinto la 
settima tappa (Sant Elpidio a ma
re Monte San Pietrangeli) batten-
do on volata il compagno di fuga 
Wladimir Belli Francesco Casa-
grande ha conservato la maglia di 
leader della classifica generate 

C^ckilngiese 
Iglomali 
riaUlttanoAsprilla 
Sono cambiati i giudizi dei giomali 
inglesi, mizialmente negatwi, sul-
1'ex attaccante del Parma dopo 
I ottima prova nel match vinto dai 
Newcastle sul West Ham «Aspnlla 
•j-s«rtve il Daily telegraph - ha fatto 
cose che altn possono solo sogna-

Caldoamklievole 
HtteihLeccee^v 

Dopo oltre cinque mesi di assenza 
per un delicato mtervento al gincc-
chio Andrea Seno* tomato a gio-
care nell'amichevole che I Inter ha 
dispu âtp ien a Lecco (C/2) e vin-

ia dai nerazzum 4-0 con gol di 
1 Blanchi e tnpletta dl Ganz 

Antonio Matarrese, in cerca di consensi, esce indebofitb dallo slittamento dell'accordo 

Li Figc la giornata del Grande Imbarazzo 
£ stata una giornata «calda», ieri, per il presi
dente della Figc Matarrese, che ha provato di 
nuovo a fare da mediatore nella trattativa fra 
Cecchi Gori e la Rai. Ma e stato un susseguirsi 
di voci, smentite e silenzi imbarazzati... 

~" PAOLO FOSCHI 

in disparte Attendendo che i «se 
condi> spianassero la dissestata 
strada verso I accordo 

La mattmata e cost filata via fra i 
silenzi della Federcalcio, che ha 
mascherato sotto una poco credi
ble consegna alia nservatezza 
quello che in effetti era un palpabi-
le imbarazzo di fronte ad una si 
tuazione che di ora in ora drvemva 
sempre piu ingovemabile, per Ma
tarrese Nulla e trapelato di quanto 
accadeva su negli uffici, fino all ora 
di pranzo Quando alia spicciola-

e alti dmgenti del grappo Rai in al 
tra stanza, gli omologhi di Cecchi 
Gon In mezzo gli uomini della Fe
dercalcio pnmo fra tutti il presi 
dente Matarrese E sotto, per la 
strada davanti al portone del Palaz 
zo ad aspettare notizie una ses 
santlna di persone, fra giomalisti e 
tecnici di radio e tv Con le troupe 
delle due parti in causa, Rai e Tmc 
in prima fila Ma senza i due <gene 
rall» owero Letizia Moratti per la 
Rai e Vittorlo Cecchi Gon per la 
controparte rimasti in questa fase 

ta, sono andati via e gli uomini di 
Cecchi Gon e quelli della Moratti 
Per sottoporre ai nspettiw capi lo 
stato della trattativa Arenatasi sulla 
posizione dura della Rai 

E via al lungo pomenggio in via 
Allegn <La bozza di accordo fra 
Rai e Cecchi Gon e fatta - aveva 
commentate) il segretano della Fe
dercalcio Giorgio Zappacosta, 
nentrando dalla pausa pranzo -
ora pero occorre vedere se c'e il 
volere politico del due end a sotto 
scnverla* Poi via elle voci alle 
smentite e alle lpbtesi «L'accordo 
e stato firmato" «no, none stato hr-
mato», «adesso amvano la Moratti 
e Cecchi Gon per firmarlo», «no, 
forse domann, «i sono problem) 
economici, la Moratti non pu6 
spendere troppo» «no eunaque-
stione di pnncipio, la Moratti non 
vuole cedere alia condiziom di 
Cecchi Gon» «Cecchi Gon ha l'ac-
quaallagola non pud offnre le ga-
ranzie bancane e deve accettare le 
condiziom della Rai» il tutto con 

lintermediano Matarrese e le due 
' parti in causa in silenzio assoluto 

E con l'esercito di giornalisfi e tec
nici sempre appostati al portone 

POi pocopervolta,grazieadin 
discrezioni dagli uffici della Feder
calcio, si e delmeata la situazione 
la Rai intenzionata ad imporre le 
sue condiziom a piegare Cecchi 
Gon E via ad una nuova attesa 
«vena la Moratti per dare un ulti 
matum», «la Moratti verra per fare 
un conferenza stampa e annuncia-
re I accordo raggiunto* «no verra 
per dire che non accetta le condi
ziom di Cecchi Gorin Una cosa pe 
ro e diventata certa con il passare 
dei minuti owero che pnma o 
poi in serata, sarebbe amvata la 
presidente della Rai Moratti Ipotesi 
confermata a partire dalla 18 dal-
I amvo in ordine sparso degli uo
mini Rai i van Manno Bartoletti 
(Tgs) Lorenzo Vecchione (re-
sponsabile per I acquisizione dei 
diritti sportiw) Aldo Matena (vice 
direttore) e altn ancora Tutti en-

trati nel Palazzo con il «no com
mento* stampato sulla bocca 

Poi, poco dĉ io le 20 circondata 
da guardaspalle dai modi molto 
spicci, scortata dalla polizia, s e 
presentata la Moratti Giusto qual
che parola ai cromsti affamati di 
notizie dopo la lunga attesa, ma 
nulla di nuovo "Stiamo lavorando 
per trovare una soluzione ai pro
biemi che si sono venuti a creare 
con I offerta di acquisizione dei di
ritti tv da parte di un gruppo che 
non e in grado di garantire un pro
dotto fruibile per tutti in maniera 
ottimale» Epoi lOpenamosecon 
do due pnncipT lavonamo nell in-
teresse dei cittadim ma gestiamo 
soldi degli utenti per cui non pos
siamo fare regali a nessuno» E an
cora 'Matarrese sta lavorando be 
mssimo da lui non ci aspettavamo 
nulla di piu» Ma forse era lui stesso 
a sperare di poter fare di piu Anzi 
che restare a margine poco pifl 
che uno spettatore molto meno di 
un mediatore veto 

Conto In finale 
dl Coppa Camplonl 
Nella semifinale la squadra lom-
barda ha superato le francesi del 
Bourges 62-54 Domam in finale 
sfida con le tedesche del Wupper-
tal (84-67 alle slovacche del del 
Ruzomberok) 

iridge, Europei 
Italia sesta 
dopo la 1* giornata 
Tre vittone su quattro hanno porta-
to I Italia con ta squadra capitana-
ta da Mana Teresa Lavazza al 6° 
posto dopo la pnma giomata dei 
Camplonati Europei Misti «Philip 
Morns» di bndge in corso di svolgi 
mento aMontecarlo 

GIRO PININV1ST 

Salto accordo 
con la Rai 
Res deferita 
• ROMA II passaggio del Giro 
d Italia dalle reti Rai alia Flninvest 
portera la -Res organizzaziom 
sporfivfef davanti alia commissio
ne disciplinare della Lega La 
prftcura dell organo che rappre-
senta il ciclismo professionistico 
ha infatti deciso il defenmento 
per violazione dell'art 1 La pro
cure ha accertato la violazione 
del patto statutano II dibattimen-
to e previsto per i pnmi di apnle 
Come nofo la Res aveva stipulate 
un accordo per la cessione alia 
Rai del dmtti sul Giro d Italia, Mi-
lano-Sanremo, Giro di Lombar-
dia e le corse organizzate negli 
anm scorsi da Mealli tra cui la 
Tirreno-Adnatico, decidendo poi 
di firmare un contratto tnennale 
con la Fininvest 

i K 
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Da giugno aboliti i pass. Per i non resident! 
parcheggio a 2500 lire all'ora e di sera 5000 lire 

In centra la sosta 
solo a pagamento 
• Sosta a pagamento in tutto il 
centra a partite da quest'estate. II 
Piano urbano del traffico, per ma-
no dell'assessore competente in 
materia Luigi Santambrogio, conti-
nua a colpire: tra la fine di giugno e 
gli inizi di luglio entrera in vigore 
I'ultima fase che, oltre all'istituzio-
ne del senso unico in corso Euro-
pa, via Larga e corso di Porta Ro-
mana, prevede il definitivo abban-
dono dei pass e I'introduzione del-
la sosta a pagamento per i non re
sident! in tutti i posti auto disponi-
bili. Insomma, il centra e aperto 
ma la sosta si paga, Come ha deci-
so la riunione di giunta di ieri matti-
na, parcheggiare I'auto in un qual-
siasi posto del centra storico coste-
ra 2500 lire all'ora (con un limite 
massimo di due ore) durante I'ar-
co della giomata, e 5000 lire (la ta-
rilla e unica e forfettizzata) tra le 
20 e le 24 senza limite orario «in 
modo da non penalizzare. si legge 
nella delibera di giunta - la fre-
quentazione dei pubblici esercizk 

Dal pedaggio non rimarranno 
esentl neanche i mezzi privati adi-

biti alia distribuzione delle merci e 
del documenti (cui comunque 
verranno riservati orari protetti), 
mentre si «salvano» del tutto i resi
dent! e restano in vigore i posti ri
servati agli handicappati, ai conso-
lati, alia pubblica sicurezza, alle 
autovetture di servizio pubblico. 
Secondo i calcoli degli uffici del-
I'assessorato al Traffico, i posti 
possibili regolamentari non sono 
piu di 5mila in tutto (non si paria, 
owio, delle soste vietate anche se 
spesso tollerate), e di questi ai resi
dent! ne verranno destinati 2300-
2400 al massimo. Morale: i posti a 
pagamento a disposizione dei pri
vati saranno circa 2200, la cui ge-
stione - segnaletica per i'identifica-
zione delle aree e controllo dei pa-
gamenti, spese comprese - e stata 
affidata da Palazzo Marino ali'Atm. 
In realta, comunque, finiranno per 
occuparsene gli attuali posteggia-
tori presenrj in centra (uno per 
ogni 100 posti auto), gia organiz-
zali in cooperative e consorzi, cui 
I'Atm dovra subappaltare il lavoro 
entro un mese al massimo. Mentre, 

stando alia delibera, i) prowedi-
mento dovra entrare in vigore en
tro novanta giomi. Quanta alle mo-
dalita di pagamento, verranno 
messi in vendita sia biglietti di carta 
che tessere magnetiche a scalare, 
in modo che la sosta venga pagata 
limitatamente al suo tempo effetti-
vo. Un sistema che oltretutto, nello 
stesso periodo, verra esteso anche 
a tutte le altre aree a sosta regola-
mentata affidate ali'Atm. 

E fuori dal centra storico che 
succedera? Anche qui, verra appli-
cata la tariffa oraria di 2000 lire 
(con I'utilizzo in via transitoria sia 
degli attuali parchimetri sia delle 
tessere cartacee ed elettroniche), 
relativa pero solo ai parcheggi di 
interscambio con ie linee ferrovia-
rie e metrapolitane, gia regola-
mentati. Verranno affidati ali'Atm 
(che poi li gestira sempre tramite i 
consorzi di posteggiatori) anche i 
parcheggi di corso Como, via Sas-
setti-via Paoli, via Pirelli-via Mel-
chiorre Gioia, via Bordoni-via Pirel
li, via Cardanb, via Andrea Doria, 
via Brisa-via Gorani, via Torino-via 
Palla. 

IMMIGRATI. Sanatoria: 28mila domande, 6mila prenotati 

Questura in emergenza 
Uffici aperti dalle 7 alle 24 
m Ilgovemohareiteratoildecre-
to sugll Immlgrati, ma non ha cam-
biato la scadenza entro la quale 
devono matters! in regola, II prossi-
mo 31 marzo, una data troppo rav-
vicinata che sta mettendo a dura 
prova gli uffici della questura dove 
finora sono state presentate 28 mi-
la domande. Di queste, 6 mila han-
no gia ottenuto il permesso di sog-
giomo. Altri 6 mlia sono gia preno
tati per presentare la documenta-
ziane entro II 31 marzo. E gli altri 
circa 15 mila? Questi 15 mila rap-
presentano una vera e propria in
cognita, La questura dichiara I'e-
itiergenza, il questore Marcello 
Camimeo Ha reso notoi nuovi ora
ri degli uffici, uno sforzo straordi-
nario, Oggl e venerdl dalle 7 a mez-
zanotte. Domani e sabato dalle 7 
alle 20. Domenica chiusi, Ma nel-
I'ultima settimana, da 24 al 31 mar
zo, gli uffici resteranno aperti tutti i 

giomi dalle 7 alle 24, Secondo il di-
rigente dell'ufficio stranieri, Rober
to Cavaciocchi, Milano guida ia 
classifica per province per la mag-
giore quantita di richieste. In testa i 
filippini (5.700), gli egiziani 
(3.500), marocchini (3.200), se-
guono peruviani (2.900) e cinesi 
(1.500). Durante i controlli dei do
cumenti, died extracomunitari so
no stati arrestati perche ricercati. 
Sono stati denunciati anche quat-
tra italiani per essersi presentati, 
falsamente, come datori di lavoro. 

La reiterazione del decreto, oltre 
che per la mancata proroga dei 
termini, ha suscitato crittche su altri 
fronti. Alfredo Costa, Cgil, si dichia
ra lallibito per il fatto che il govemo 
nno abbia accolto le modifiche 
proposte dai sindacati e da asso-
ciazioni laiche e cattoliche». Ad 
esempio <si poteva riconoscere al
io straniero che svolge lavoro auto-

nomo la possibility di mettersi in 
regola», Ed inoltre «si poteva rende-
re piu [luida la regolamentazione 
per lavoro, cancellando I'obbligo 
del pagamento anticipato dei con-
tributi di 4 o 6 mesi». E si poteva 
omigliorare il ricongiungimento fa-
miliare e rendere certa I'assistenza 
sanitaria per tutti". 

Quasi certamente la mancata 
proroga dei termini creera notevoli 
problemi. Massimo Todisco del-
1'Osservatorio di Milano ritiene «im-
pensabile che si possano sanare 
15 mila posiziohi entro il 31 mar-
zo». La meta delle domande (dei 
28 mila) provengono da collabo-
ratrici domestiche. «Cid significa 
che in altri settori le domande sono 
molto inferiori a quelle dei lavora-
tori impiegatin. Ma - commenta To
disco - & proprio nel terziario, nel-
I'industria e neH'edilizia che e piu 
difficile stanare il lavoro nero. Ecco 
perche «chiudere le domande en
tro il 31 marzo significa lasciar fuori 
migliaia di immigrati». 

50mila lire 
dimulta 
se il cane sporca 
il marciapiede 

Qui In antra par I proprietarl dl 
cahl poco sensibM all* ngow 
Igtontehe. D'on in pol se verranno 
coW In flagrant* mantra II Ion 
quadrupada rllaseia delezlonl 
Importune sul marciaptodl, 
saranno ptstibill 01 multas Hra 
elnqiiantamila tonda tomta. Lo ha 
daebo Ieri la giunta eomunale 
dedlcata appunto al tuna dello 
emaWmenra del riflirtl 4 a delezlonl 
canine--Esattarmnte la norma 
raeita: «Colora che condueono canl 
*u atrade, marclapledl ed altre area 
comunque aoggette ad uso 
pubbHco aono tenirU a iminirsi dl 
paJetta o dl attro strumento Monao 
a raccagHere le ted prodotte dagll 
airmail, a rimuoverle,a Introdurie 
In contenJtorl cMual ad a 
depoeltan quest! net cestlnl porta 
riflirtl stradalk La deHbera In teoria 
dovnbbo avere effieaela 
Immediate, ma la giunta ha deciao 
dl non edoccare I proprietarl dl 
canl prevedendo un periodo dl 
accllmatazlon* alia nuove regole, 
grade ad opportune campagna dl 
tnrormazkmecorredata dalla 
distribution* gntuita, ki una f a n 
hrtzlale, delle palette, 
probaMlment* owponJMII presso le 
ridclerie dell'Amaa. Per o n II 

parehl a I guudini, dove pur 
eeaando al canl vtetate fan I k m 
bbognj Nberamenta, non aono 

atteuchevenganolndMduateHi 
are* •risarvata» alia delezlonl. 
Rests un problema: cogUen ki 
flagrante II povenquadrupede non 
sera un compKo facile perl vlgiN a 
le guanUe ecologlche Incaricate dl 
commbian le mult*. 

Regione, senza tetto ne legge 
I rimborsi alle cliniche private oltre il limite di 200 miliardi 
Quattro funzionari non ci stanno e l'assessore li caccia 

AUMANDHA LOMBARDI 
• Terremoto fra i dirigenti del 
settore sanita della Regione. «Libe-
rista» a oltranza, sostenitore a spa-
da tratta della sanita privata, l'as-
sessore Carlo Borsani procede co
me un bulldozer per spianare la 
strada agli interessi di laboratori e 
ospedaii privati, che oggi - lamen-
ta - hanno troppo poco spazio, de
vono poter lavorare, e quindi gua-
dagnare, di piu. Qualcnno non e 
d'accordo? Si caccia via. E quanto 
sta accadendo ai massimi livelli 
dell'assessorato, dove il coordina-
tore di settore Giuseppe Marcellini 
e gia stato rimosso e dove altri tre 
funzionari stanno per ricevere il 
benservito. Un vera e propria epu-
razione le cui ragioni stanno, se
condo quanto denunciato ieri da 
consiglieri dell'Ulivo (Pds, Ppi e 
Verdi), nel fortissimo dissenso sca-
tenatosi sull'entita della somma da 

riconoscere alle strutture private 
per le prestazioni effettuate nel '95. 
•La Lombardia - hanno spiegato le 
opposizoni - e Tunica regione a 
non avere ancora chiuso i conti del 
'95». Che a quanto pare non torna-
no. Ecco perche, secondo I'Ulivo. 
•Una delibera del marzo '95 stabili-
va i tetti massimi della spesa per 
prestazioni fomite da strutture pri
vate. Tetti non rispettati, e ora i pri
vati presentano il conto, reclaman-
do un surplus di 200 miliardi. L'uni-
ca via per trovare fondi sarebbe im-
porre una tassa regionale, ma in 
campagna elettorale non e il mas
simo della popolarita». 1 funzionari 
in procinto di essere silurati sareb-
bero stati «punitt» per essersi rifiuta-
ti di avallare lo sforamento della 
spesa in violazione della delibera e 
quindi di «sganciare» ai privati i 200 
miliardi in ballo. Borsani non nega, 

in sostanza, lepurazione: «Chi go-
vema ha bisogno di attorniarsi di 
persone di sua fiducia, con alcuni 
funzionari questo rapporto fiducia-
rio e venuto a mancare. La delibe
ra a cui si fa riferimento risale alia 
Giunta Arrigoni ed e di dubbia le-
gittimita. Del resto anche le altre 
Regioni hanno sforato. Con i privati 
tratteremo e ci accorderemo su 
una certa somma, non tutto ma 
qualcosa glielo dovro riconoscere*. 
II «mercato» nel senso stretto della 
parola: mi chiedi tanto, ti contro-
propongo tanto, ci mettiamo d'ac
cordo su un prezzo scontato. Alia 
faccia del rigore e della manage-
rialita». D'altra parte Borsani non 
nasconde le sue «simpatie» per il 
private. Ha dichiarato senza mezzi 
termini che non perseguira i medi-
ci del servizio sanitario nazionale 
che, violando una legge dello Sta
to, esercitano la libera professione 

anche in una struttura privata con-
venzionata (incomparjbilita intra-
dotta per sanare la piaga dei pa-
zienti «dirottati» negli studi e nelle 
cliniche private). Per perorare la 
causa dei camici bianchi Borsani si 
e rivolto al ministro della Sanita 
ElioGuzzanti. 

Sui rischi di una gestione pura-
mente «contabile» della sanita, a 
scapito dell'assistenza e del mala-
to, e intervenuto ieri - parlando a 
Niguarda - il cardinale Martini. «At-
tenti all'ospedale-azienda - ha 
ammonito Tarcivescovo- non pos-
siamo mettere in pericolo la rela-
zione medico-paziente sulla base 
di esigenze di controllo della spe
sa... I medici vogliono offrire il 
massimo dell'assistenza mentre 
l'amministrazione cerca il modo di 
offrire il maggior numero di servizi 
concostiminori. 

Tutto ci6 tende a rimuovere la 
cenlralita del malato». 

Un convegno promosso dalla Cisl alia Camera di Commercio sul telelavoro 

Lavorare a casa collegati via modem 
Non a tutti piace: troppa solitudine 

NIOOLBTTA MANUZZATO 

aa Telelavoro: se ne fa un gran 
parlare, ma per ora e assai meno 
diffuse di quanto si pensi. Nel no
stra paese coinvolge centomila 
persone, che potrebbero salire a 
mezzo mllione entro il Duemila. 
Sia pure ancora ridotto numerica-
mente, II fenomeno e comunque 
rilevante sul piano qualitative; spe-
rimentazionl in proposito sono gia 
state awiate da societa importanti 
quail la Stet, I'ltaltel, la Glaxo, la 
Telesoft, la Digital. 

II telelavoro e il tema affrontato, 
presso la Sala Conferenze della Ca
mera di Commercio, in un conve
gno promosso dalla Cisl milanese 
e dalla Fisascat Cisl nazionale. 
L'incontro, che si conclude oggi, si 
Interroga In parlicolare sulla possi-
blle regolamentazione di questo 
settore, vorso il quale le reazioni 

non sono mai tiepide: si va infatti 
dall'esaltazione acritica a un rifiuto 
altrettanto immotivato. I lavoratori 
spesso lo guardano con sospetto: 
ne e un esempio il caso dei due-
cento dipendenti TeleGom che po
trebbero lavorare per I'azienda re-
standosene tranquillamente a ca
sa; lo prevede un contratto siglato 
nell'agosto dello scorso anno e ap
plicable a quanti ne facciano ri-
chiesta (ma finora nessuno ha 
presentato domanda in tal senso). 
La Telecom ha comunque prowe-
duto al decentramento di alcuni 
seivizi telefonici dalle zone di gran-
de traffico a centri dislocati nel sud 
e nelle isole; se componiano 11 «12» 
qui a Milano, per avere un'informa-
zione sull'elenco abbonati, ci ri-
spondera un operatore di Cagliari. 

La dislocazione dl piccoli uffici 

satellite sparsi sul territorio, facenti 
capo a una grande azienda, e una 
delle possibility offerte dalle mo-
deme tecnologie elettroniche, che 
sono state illustrate nel corso del 
convegno da Gianni Baratta, segre-
tario nazionale fisascat. Un'altra 
possibility e rappresentata dal tele
lavoro mobile, svolto con attrezza-
ture portatili da viaggiatorl di com
mercio o rappresentanti. Vi sono 
poi i telelocali, grossi centri di servi
zio finanziati da un pool di imprese 
che operano in ambiti diversi, e i 
gruppi di telelavoro: amici e vicini 
di casa che uniscono strutture teni-
che e locali. L'obiettivo principale, 
in quest'ultimo caso, e quello di 
sfuggire all'isolamento di un lavoro 
tutto condotto fra le quattro mura 
domestiche. 

L'isolamento e anche il grande 
problema del sindacato: come im-
pedire che i tradizionali strumenti 

di lotta perdano completamente 
significato con l'atomizzazione dei 
lavoratori? Senza contare che, por-
tato alle estreme conseguenze, il 
fenomeno presuppone cambia-
menti rivoluzionari, come ha sotto-
lineato Alessandra Ceccotti, dell'U-
nione del Commercio e del Turi-
smo della Provincia di Milano. 
Spesso al «telelavorista» a domicilio 
totalmente sganciato dall'orario, si 
chiede non di mettere a disposizio
ne il proprio tempo, ma di garanti-
re il risultato finale (e gia le direzio-
ni aziendali hanno notato con pia-
cere un incremento della produtti-
vita). Come potranno, i rappresen
tanti sindacali, governare processi 
innovativi che pongono il dipen-
dente in una situazione simile a 
quella degli albori deH'industrializ-
zazione, con le tecnologie pifl 
avanzate al posto del telaio o della 
macchina percucire? 

Dopo la denuncia di un'impiegata la societa al contrattacco 

Molestata e licenziata 
II titolare: «E tutto falso» 
m «Non e mai successo, e la Veri
tas Dopo essere stato accusato di 
aver molestato sessualmente per 
anni la ex dipendente Margherita 
Marinaro, Mario Ferrara passa al 
contrattacco, nega di essere il «mo-
stro» descritto dalla donna e de
nuncia la ex contabile per calun-
nia, ingiuria e diffamazione. Per 
Ferrara il licenziamento - causato, 
secondo la donna, dal suo rifiuto a 
sottostare alle pesanti avances del 
datore - e il risultato di una lunga 
serie di mancanze sui lavoro della 
ex contabile nel corso degli ultimi 
tre anni, culminate in un procedi-
mento di contestazione alia pre-
senza di un sindacalista nominate 
dalla Marinaro La prova sarebbe 
una lettera di contestazione datata 
20 novembre - il licenziamento e 
awenuto a meta dicembre scorso -
in cui il ragioniere titolare dell'a-
genzia Eldat studio Rainieri descri-

verebbe le mancanze della sua ex 
dipendente nel compimento delle 
mansiohi lavorative che, a delta 
del ragioniere, avrebbero provoca
te danni alio studio stesso. E i pan-
taloni calati in presenza di una te-
stimone? «Tutto falso» afferma Fer
rara; «E abbiamo anche una contra 
testimone - dice Luisa Zambon, la 
legale che insieme a llaria Lena 
forma il pool difensivo di Ferrara -
ma i particoiari li raccontera in 
udienza». Secondo quanto affer-
mato da Margherita Marinaro, Fer
rara si sarebbe calato i pantaloni 
davanti a lei e ad una collega: il fat
to e riportato anche nel ricorso in-
tentato dalla donna presso il preto-
re del lavoro per farsi riconoscere 
1'annullamento del licenziamento 
e un risarcimento di 50 milioni per 
danni morali. 

«E falso» ripete il ragioniere, «E 
nella stessa stanza e'era anche An-
tonia Lorcnzini - aggmnge 1'awo-

cato - ma parlera solo in udienzan. 
La donna, dipendente dello studio 
da vent'anni, per ora sorride ma 
non dice nulla. Di fianco a lei Fer
rara, gile blu scura con piccoli 
rombi chiari e cravatta floreale. 
Spiega 1'awocato: «Nessun legale 
di buon senso suggerirebbe al pro
prio cliente accusato di molestie 
sessuali di denunciare la molestata 
per calunnia se fosse accaduto 
qualcosa». Secondo Luisa Zambon 
il ragioniere sarebbe stato sottopo-
sto ad un «processo» fuori dall'au-
la: «La signora Marinaro ha riferito 
(alia stampa, ndr) fatti oggetto di 
procedimento ancora in corso -
spiega I'awocato - senza concede-
re al mio cliente possibility di con-
traddittorio». La querela contro I'ex 
dipendente, precisa il legale, ri-
guarda solo i fatti riportati nel ricor
so contro il licenziamento. 

nSLMO. 
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Documento passato con 4 astensioni. Dotti esce 
II sindaco apre alle forze della societa civile 

Bilancio approvato 
Ora Formentini 
dice no alia verifica 

Sondrio, Arrigoni 
• Formentini porta a casa il Bi
lancio e pensa,al poi. Aptendo la 
porta ad una specie di agovemo di 
salute pubblica» che coinvolga at-
travereo incontri periodic! le forze 
della societa civile, visto che su 
quelle politiche non pud piu con-
tare da tempo; la Lega si e sgretola-
ta, la desistenza £ tramontata, e 
I'altra notte (alle tre) il Bilancio e 
passato solo grazie al voto favore-
vole degli indipendenti Piero Bas-
setti e Franco Rorentini, e all'a-
Stensione del presidente del Consi
glio Letizia Gilardelli oltre che di 
Galeazzo Conti, Paolo Hutter, Gio
vanni Colombo, Unlco assente, per 
la cronaca, Vittorio Dotti, che co-
munque aveva annunciate I'jnten-
zione di astenersi pure lui, Sullo 
slondo, resta II documento - e le di-
chlarazjoni - delle opposfc>,ioniche 
chiedono il rinnovo anticipate del-
rammlnistrazione. Come non ba-
slasse, all'intemo del gia risicato 
gruppo leghista (27 consiglieri) II 
dlffuso malcontento potrebbe por-
tare In breve tempo a nuove defc-
zlonl. Insomma, Formentini, che 
alle dimissioni non ci pensa nem-
meno, volendo sopravvjveredovra 
pur tirare fuori qualcosa dal cilin-
dro. Una verifica dopoil 21 aprile, 
un rimpasto dl giunta, I'allarga-
mento della maggioranza?,«Uaveri-
llca - dice laconico il sindaco - Si fa 
solo in presenza di giunte di coali-
zlone, e non e certo il mio easp». 
Perd: "Sara l r t # $ oppprtuho- pro-
segue FormentlhL'lawiarB una ri-
ftessione per ampliare il ventaglio 
degli apporti posltivi che gia hanno 
dato un prezioso contribute) a que-
sta giunta». II che slgnilica, fuor di 
vaghezza, che sta pensando a ta-
voli istituzionalizzati a scadenza 
periodica con i sindacati e tutte 
quelle associazloni che gia da me
si, e soprattutto in fase dl Bilancio, 
gll hanho porfo una mano pet non 
alfoiKlare: Cgll, Cisl, Uil. le Acli, la 
Caritas, Legambienle. Incontri gift 
Inlzlati da tempo, ma che dovreb
bero dtventare plO frequenti e piO 
slgnificativi di quanta siano stati (i-
nora. E I'assessore che4ovrebbe 
rimpiazzare Furio PatH al Decen-
tramento, uscito di scena la setti-
mana scorsa? Per il momenta non 
se ne parla, anche se a Palazzo 
Marino nessuno esclude che possa 
prendem forma proprio dagli in
contri con la coslddetta societa ci
vile, 

Da ieri notte, comunque, il co
mune di Milano ha perlomeno 1) 
suo Bilancio preventive '96. «La ba
se linanziaria necessaria per prose-
guire la sua azione» dichiara For
mentini, che allude in particolare 
alia privatizzazione dell'Aem e al-
remlssiohe del Boc, i Buoni ordi
nal! comunali, «Un Bilancio del tut-
to ordinario, senza un'anima - dice 
Valter Molinaro, Pds, e il suo e un 

giudizio col quale sono d'accordo 
quasi tutte le opposizioni - tenden-
te solo a conservare quello che gia 
esiste, Quanto agli investment! 
previsti, sono tutti falsati dalla mes-
sa in conto di quei 1000 miliardi 
che dovrebbero entrare dalla ven-
dita dell'Aem, che per6 tutti sanno 
che non verra affatto privatizzata 
entro quest'anno». A fine marato-
na, Letizia Gilardelli parla invece 
dei modi con cui questo Bilancio e 
stato discusso e votato, sottoll-
neandone «i ritardi* e il fatto che 
•non sia stato elaborato preventi-
vamente dalla commissione consi-
llaren, "Credo - prosegue - che il 
rapporto tra giunta e Consiglio va-
da radicalmente modificato, visto 
che in troppe occasion! gli assesso-
ri hanno manifestato insofferenza 
nel confront! del Consiglio. Sia 
chiaro, invece, che l'esercizio della 
critica e del contralto da parte dei 
consiglieri e un diritto irrinunciabi-
le». 

lascla la Lega 
•a , ho iMfltulto lateseera al 
eegietarto federals. Paolo 
Arrigoni, ax prosMonto della Qlunta 
regtonate, ha laadato 
potonweamente II Carrocdo. 
-Rteonfermo la mla IMucIa nella 
Lega a nel auo leader-dke-ma 
non ml aento piu rappfaaentato 
dalla dMganza locala>. La ptotra 
detk) acandalo a II commltaario 
straordbiarlo dalla U f a 
valtsllinaM,StafanoOalH,ex 
eapograppo al Plrellone, 
condannato a due ami a otto mail 
perpercoue.-AvevogUipoatoil 
problema a Boaal In dherae 
occatlonl, ma non ho mal avuto 
riepoata. Non ml leatava che 
•pedirgH la toeaera • dice Arrigoni • 
on apero che M legMetl dl Sondrto 
a partlre dal candkfati, prendano 
poaUone »u queata vteenda>. 

UBEMMO 
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ManlhitlelettoraH In unavladl Milano 

Sfida aperta in venti collegi 
Alia pari Polo e Utivo, in provinaa 

•tOBBMTO CAHOLLO 
• II27 marzo del '94 fu un disastro. Fra Milano e provincia 
sulla Camera finl 31 a zero per il Polo, che allora correva con 
la Lega ma senza Alleanza Nazionale. II duo Bossi-Berlusco-
ni fece il pieno in tutta la regione (tranne Suzzara) e nel Mi
lanese con peicentuali spesso superior; al 50%. Poi vennero 
le regional! e le provinciali: dopo il divoreio tra Lega e Forza 
Italia il Polo incassd diverse sconfitte. Incrociando i risultati 
del '94 con quelli amministrativi dei '95 emerge una sitiiazio-
ne piu favorevole per I'Ulivo, specialmente nei collegi della 
provincia. La Lega solitaria in fondo danneggia abbastanza 
equamente entrambi gli schieramenti, ma non al punto da 
guadagnaici in proprio. Difficilmente infatti, stando alle pre-
visioni, il Canoccio eleggera deputati e senatori nella ciico-
scrizione milanese, mentre sarebbe in corsa in una decina di 
collegi nel noid Lombardia. 

IduelHdltperati 
Partita aperta dunque, a Milano e provincia dove se-

condo un'indagine della Unicab, il Polo e I'Ulivo sarebbero 
praticamente in parita in sedici collegi su trentuno. Piu favo
revole alia destra la citta, dove anche neile ultime provincial! 
il Polo prevalse di misura. Meglio piazzato I'Ulivo nella pro
vincia. II test piu duro per la coalizione guidata da Prodi e 
veltroni e owiamente Milano centra, dove Michel* Salvatl 
se la dovra vedere contemporaneamente con Silvio Berlu
sconi e Umberto Bossi. PiO in generate il Polo 4 favorite, nei 
primi sei collegi della citta. In leggerissima prevalenza la de
stra nel settimo (Lambrate-£orvetto), nell'ottavo (Giambel-
lino), e nel decimo (Quarto Oggiaro). Perfetta parita invece 
nel collegio 9'di Baggio e nell'fl di Niguarda, dove I'Ulivo 
Candida rispettivamente lex parlamentare della Rete Fran

co Danlell e I'esponente della Caritas Marco Granelll. Sulla 
provincia it Polo parte nettamente favorito'soltanto in quattro 
collegi: a Busto Garolfo e nel cuore della Brianza: Monza, 
• Desio e Seregno. Leggermente in testa a Legnano e Pioltello. 
Gli altri quattordici invece sono tutti, chi piu chi meno, alia 
portatadell'Ulivo. 

Vincent) eplazzati 
Cominciamo dai piu favorevoli per i candidaU del cen-

tro-sinistra. Ha ottime chances, sulla carta, Carlo Stelluti, 
ex segretario della Cisl, cristiano sociaie, in lizza a Bollate 
contro il polista Gamba e il leghista Ricci. Cosl a Sesto San 
Giovanni dovrebbe farcela il presidente nazionale del Ppi 
Giovanni Blanchl, contrapposto a Olivati e Giulia Landoni. 
Buono anche il collegio di Cinisello, dove corre il segretario 
provinciate del Pds Marco Fumagalli, che sfida il polista 
Carlo Lio e la leghista Pietra Moioli. In ottima posizione an
che il segretario legionale dei popolari Uno Dulllo, in corsa 
ad Agrate contro Amoidi e Malusa, e il pidiessino Ferdlnan-
do TargetU, candidate a Melegnano contro Valenti e Mar-
ziali. Altri due collegi dove I'Ulivo viene dato in leggerissimo 
vantaggio sono Rho, dove il prodiano Franco Monaco sfida 
Vittorio Lodolo e Claudio Cozzi, e Pademo, dove Nando 
dalla Chlesa se la vedra con Carlo Usiglio e Maigherita 
Muzzioli. Inline in sette collegi Poli in perfetta parita. Eccoli: 
Rozzano, dove il verde Pino Pollatena e contrapposto a Va-
lentina Aprea e Giordano Ambrosetti; Corsico (Giuseppe 
Gattl contro Rossetto e Graticola); Abbiategrasso (Plerlul-
gl Paal contro Deodato e Carini); Meda (Corrado Perabo-
nl contro Alboni e Porta); Vimercate (Giovanni Sala contro 
Annamaria De Luca e Marco Desiderati); Cologno (Carta 
Stampa contro Landi e Faverio); Melzo (Sergio Fumagal
li contro Basile e Piantelli). 

Otto donne in gam 
sotto i rami dell'Ulivo 
•La polltlca non sari mal una "bella polKica" aerna la 
concietezza dalle donne, la quanta lemminlle, una rlaoiaa 
declaba alnora nonifruttata a (ufDcleflza> splaga EmIHa De 
Blasl, aprendo le relazlonl deN'Incontro organlzzato nella 
aala congresal dell'letttuto Oraollne dalle donne dall'UHm. 
•La difficile liberty dl eaaere donna: una queatlone dl Stato* II 
tttoJo dall'hicontro, un occaalone per riflettere, da varie 
angouufcml, sulla polltlca decllnata al femmkille a la 
pasaeralla gluata per preaentare le candidate della 
coalizione dl centrs-ainlatra. 
Otto donna per Camera e Senate, con pracedantl 
nell'ammhilatnzlone, nel vokmtarlato a In mUitanze diverse. 
La maggtor parte provhrne dalla file della sinistra 
tradizlonals: coal laglomallsta Carta Stampa, Ometla Pllonl, 
II medico Annamaria Bemaaconl, Vtttoria Pulcinl, 
I'amblentallsta a new-entry Piera Landoni e Vera 
Squardalupl, per lungM annl parlamentare eunpea, dopo 
eaaere atata glomallata Rai. Dal Ppi atrtva Invece Patrizla 
Tola, eletta In Portamento nel '94 e cheal trova baniaaHno 
nella nuova coalizione: •Neatuna crlal d'Manttta, anil II 
confronto con donne dl provenlenza dlvena ml arricclrisce>. 
Accanto alle prlortti comunl al colleghi uomini (acuola, 
occupaztone, aicurezza), le donne dell'Ulivo agglungono la 
•polltlca del tempi*, le pari opportunity a rempowetment, 
anche mediants •azhml positive-, che raddrizzlno gll tqulUbri 
nella dlatribuzlone del potere tra uomo e donna. 

La legge approvata ieri dal consiglio regionale 

Si al riuso dei sottotetti 
anche senza l'ok dei Comuni 
• Migliaia di sottotetti potranno 
essere immediatamente riutilizzati 
a uso residenziale con la legge re
gionale approvata ieri dal Consi
glio della Lombardia. In particola
re, nelle zone central! e periferiche 
(«a» e «b») delle arge urbane sara 
necessaria la sola concessione edi-
lizla della amministrazione comu-
nalc, mentre nelle zone di espan-
slone residenziale («c») e nelle zo
ne produttive a carattere industria-
le e artlgiano («d»), I comuni po
tranno entro 180 giomi delimitare 
le zone escluse dal prowedimento. 
Se i sottotetti vengono ristrutturatl e 
utiiizzati come prima casa, questi 
possono utllizzare uno sconto del 
50 per cento sugli oneri di uibaniz-
zazlono, con I'lmpegno di inalie
nability per almeno 5 anni. II prov-
vedlmento e stato {(pprovato dal 
consiglio regionale con II voto fa
vorevole dl Forza Italia, Alleanza 
Nazionale, Cdu, Ccd, Udc, Demo

cratic! e Unione federalista; contra-
ria solo Rifondazione comunista, si 
sono astenuti altri gnippi di oppo-
sizione. II testo finale rappresenta 1' 
unificazione di numerosi progetti 
sullo stesso tema presentati sia da 
maggtoranza che da consiglieri di 
minoranza. I vincoli urbanisfci 
previsti per i proprietari che vorran-
no utilizzare la nuova legge regio
nale: I' altezza media «ponderale« 
dovra essere pari a 2,4 metri, men
tre gli interventi edilizi dovranno 
awenire senza alcuna modifica-
zlone delle allezze di colmo e di 
gronda e delle linee di pendenza 
delle (aide. In particolare tale recu-
pero potra awenire anche me-
diante la previsione di apertura di 
finestre, lucemari, abbaini e terraz-
zl esclusivamente per assicurare I' 
osservanza e i requisiti di aeroillu-
minazione. 
«II fatto che I' immobile acquistato 

sia inalienabile prima di cinque 
anni - ha commentate Milena Mile-
na Bertani (Ccd), che ha coordi
nate I' accorpamento del testo di 
giunta a quelli delle minoranze -
scoraggia i tentativi di speculazio-
ne edilizia e fa della norma appro
vata in consiglio un importante 
punto di riferimento legislativo an
che a livello nazionale, che utilizza 
al meglio il patrimonio immobilia-
re esistente evitando inutili com-
promissioni del territorion. «Questo 
prowedimento - ha osservato 1' as-
sessore al tenitorio, Giuliano Sala -
entra in vigore automaticamente, 
subito dopo la promulgazlone sul 
bollettino ufficiale della Regione-
».Secondo il Ppi si tratta di una leg
ge buona nelle intenzionl, azaida-
ta nelle procedure. In partitolare i 
popolari contestano I'esclusione 
dei Comuninell'applicazione della 
normaliva. 

Si parte alle 16 dal Vigorelli per arrivare al Trotter 

Bicinfesta, sabato in sella 
per una citta da pedalare 
aa Tutti in sella con Ciclobby. In 
questo caso, naturalmente, il ca-
vallo non ha quattro zampe ma 
due ruote.L'appuntamento e per 
sabato prossimo quando si svolge-
ra la tradizionale «Bicinfesta di pri-
mavera», il primo cicloraduno del
la stagione patrocinato da Regio
ne, Provincia, e Comuni di Milano, 
Bollate, Buccinasco, Cinisello Bal-
samo, Cologno Monzese, Corma-
no, Opera e Rozzano. Un po' festa, 
un po' protesta, spiegano quelli di 
Ciclobby, «per il troppo poco che si 
fa per la circolazione delle bid. Pe-
donalita e ciclabilita dovrebbero 
invece essere component! decisive 
per un sistema di trasporti 
(eco) compatible*. 

E sabato ci si trovera alle 14 in 
via Arona, al Vigorelli, luogo-sirn-
bolo d'un ciclismo ancora a misu
ra d'uomo. Partira alle 16 il corteo 
di pedalatori che sfilera per le vie 
di Milano con in testa, in carrozzi-

na, gli atleti disabili dell'Associa-
zione paraplegici. La pedalata si 
concludera al parco Trotter con la 
premiazione del concorso fotogra-
fico e di progetti per una viabilita 
sicura per ciclisti e disabili indetto 
nelle scuole da Ciclobby e Associa-
zione paraplegici. 

Nelle prossime settimane, an-
nuncia Ciclobby, werra npreso in 
via definitiva il servizio di trasporto 
bid sulla metropolitana e suite 
tranvie inteturbane della Brianza» 
che proseguira quotidianamente 
tutto i'anno. A tutto cid vanno ag-
giunti i 13 miliardi stanziati dal Co-
mune per la realizzazione di tre 
nuove piste ciclabili 

Cliclobby e la Federazione italia-
na amici della bicicletta hanno an
che messo a punto una bozza di 
proposta di legge per sviluppare e 
difendere i'uso della bicicletta. Nel 
documento, indirizzato ai partiti e 

ai candidati alle prossime elezioni, 
si prevede fra l'altro un impegno 
per la riforma del Codice della stra-
da in uriferimento soprattutto alia 
segnaletica in senso favorevole alia 
circolazione delle bici»; un soste-
gno per la realizzazione di grandi 
itinerari cicloturistici nazionali; <il 
consolidamento e lo sviluppo del 
servizio di trasporto bid sui treni 
delle FS» e una legge per 1'eroga-
zione, tramite le Region!, «dicontri-
buti agli enti locali per I'attuazione 
di piste ciclabili - e di ogni altra 
struttura e attrezzatura necessaria 
per la circolazione delle bici - da fi-
nanziare con il 3% delle somme 
destinate alia costruzione e manu-
tenzione delle strade». L'art. 5 della 
proposta di legge fa infine esplicito 
riferimento alia costruzione e do-
tazione di parcheggi attrezzati, li-
beri e custoditi, e di centri di noleg-
gio riservati alle biciclette». 

t**k^?* 

RiMrcimento 
La gamba amputata 
vale 800 milioni 
Ricevera 800 milioni dai medici 
che, per sottoporla ad osteotomia 
ad un ginocchio, le crearono pro-
blemi dai quali c derivata in segui-
to la necessita di amputare parte 
della gamba. Rosa Fiore fu sotto-
posta all'operazione il 4 maggio 
1987. Dopo qualche tempo comin-
ci6 ad awertire dolori, sottovalutati 
dai medici deli'ospedale di Bormio 
e Sondalo, fino a quando, dopo 
una arteriografia, la donna dovettc 
essere operata per ischemia acuta. 
Subita I'amputazione della gamba 
sinistra al terzo medio, la donna 
subl poi un'altra ventina di inter-
vent! minori per ridurre la necrosi 
in atto. La Fiore citd in giudizio 
I'ente ospedaliero di Bormio e Son
dalo, il primario della divisione chi-
rurgica del ginocchio, prof. Massi
mo Magi e i dottori Giuseppe Ber-
tuzzo, Pierangelo Catalano, Vin-
cenzo Langerone, Ubaldo Sidoti e 
Marco Morello. La prima sezione 
del tribunate civile di Milano ha ri-
conosciuto alia Fiore il diritto a ri-
cevere 799 milioni piu gli interessi 
dall'ospedale dove la donna fu 
operata e dai dottori Magi, Bertuz-
zo, Catalano e Morello. Prosciolti i 
medici Langerone e Sidoti. La don
na dovra invece pagan? le spese le
gal! aisanitariassolti. 

21 nuove ylo 
Una piazza intitolata 
al Calendario Pirelli 
Milano avra anche una piazza del 
calendario Pirelli. Lo ha deciso la 
giunta comunale che ha approvata 
la denominazione di 21 nuove vie 
della citta. Le strade si trovano nei 
pressi di viale Sarca, al quartiere Bi-
cocca. Si tratta di viale Piero e Al
berto Pirelli, viale dell'Innovazione, 
via Boschi-Di Stefano, via Libera 
Temolo (martire), via Giovanni 
Polvani (fisico), via Vizzola, via Bi-
cocca degli Arcimboldi, via Stella 
bianca, via PieroCaldirola (fisico), 
via Segnanino, via Mario Fubini 
(letterato), via della Fotonica, ca-
valcavia Mario Negri (medaglia 
d'Oro al valor militare), anello del-
I'lnfonnatica, piszza della Trivul-
ziana, piazza Lilletro, piazza Bru-
go, piazza della Scienza, piazza 
Werner von Siemens (industriale), 
piazza dei Daini e, appunto, via del 
Calendario, in riferimento al calen
dario della nota casa di pneumati-

ina 
Ricoveri e mazzette 
Due a giudizio 
Due patteggiamenti e due rinvii a 
giudizio per le «tangentine» incas-
sate da un primario della Baggina 
dai parenti di due anziane degenti. 
Sono queste le decisioni del gip 
Guido Pilfer, che nel corso dell'u-
dienza prelimlnare di ieri ha esa-
minato la posizione dei quattro im-
putatj per i quali il pm Giovanna 
Ichino aveva chiesto il processo. II 
professor Sergio Ghidinelli ha pat-
teggiato una pena di 14 mesi, a 
Franca Maria D'Alessandro sono 
stati inflitti 7 mesi, in entrambi i casi 
per corruzione. A giudizio, invece, 
i'awocato Salvatore Catalano, ac-
cusato di favoreggiamento, e Olga 
di Cola (corruzione). E siccome a 
volte il destino si diverte, la data fis-
sata per I'inlzio del processo e il 17 
febbraio 1997, quinto anniversario 
dellarresto di Mario Chiesa. La vi-
cenda risale al 1992 e segue pro
prio di poche settimane lo slorico 
arresto di Mario Chiesa, allora pre
sidente del Pio Albergo Trivulzio. 
Secondo I'accusa Franca Maria 
D'Alessandro e Olga Di Cola avreb-
bero versato bustarelle al primario 
per ottenere il ricovero nel suo re-
parto delle rispettive anziane ma-
dri. Quando una delle due si rivol-
ge alia direzione dell'istituto per 
raccontare tutto, I'awocato Catala
no (che nega questa circostanza) 
avrebbe cercato di convincerla a ri-
trattare e spiegare che i soldi versa-
ti a Ghidinelli erano un regalo. 

I^dridlbolll 
Rubati al Comune 
soldi emarche 
Un milione in contanti e cinque-
centomila lire in valori bollati sono 
stati rubati ieri pomeriggio a Mila
no nell'ufficio informazioni del set-
tore Trasporti del Comune, situato 
al piano terra in via Messina 53.1 
ladri si sono introdotti nell'ufficio 
forzando una finestra mentre II re-
sponsabile era in pausa per il pran-
zo e si sono impossessati di una 
cassettina portavalori dentro la 
quale erano custoditi i soldi e i bol-
li. 
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II Settecento di Magnasco 
il «pittore dei vagabond» 
• Da domanl Milano ospitera I'o-
pera di un grande isolato del Sette
cento: Alessandro Magnasco, un 
personaggio sconcertante, incredi-
bilmente modemo per i soggetti 
trattati "e soprattutto per lo stile, per 
la piltura raplda e guizzante, dai 
lorti contrast! luminosi, Del Sette
cento, Magnasco ha preso tutti gli 
aspettl migliori - il dinamismo del-
la linea, ia liberta e la scioltezza 
della pittura, la vitallta ~, senza os-
sere toccato dai suoi difetti: la sua 
pittura non conosce leziosita ne re-
torica ne superficialita decorativa. 
i ina settsntina di dlpinti del mae-
>n,), fra ail quasi tutti j capotavorl, 
ut> dfuppo di disegni, opere di art! 
sti che lo Influenzarono o collabo-
rarono con lui: attraveiso opere 

Al Tangram 
Jazz etnico 
con Patumi 

• Danlele Patumi, contrabbassi-
sta che si muove da tempo in aree 
legate all'avanguardia, ad esempio 
con i Nexus, porta questa sera a 
Milano (Tangram, ore 22.30), una 
(ormazlone con la quale opera da 
tempo, «Pago Ubren, che vede tra 
te sue fila il violinista austriaco 
Tscho Theissing, il cornista russo 
Arkady Shilkloper e il pianista ir-
landese John Wolf Brennan; Patuni 
e originario dl Terni, Siano in zona 
etnica, ogni components porta nel 
gruppo il proprio bagaglio cultura-
le, come testimonia il loro primo 
Cd «Extempora». II gruppo suonera 
anche domenica al teatro Comu-
nale di Casalmaggiore (ore 21), 
nell'ambito del «Progetto Jazz». 

provenienti da tutto il mondo, la 
rassegna, organizzata dai Comune 
di Milano e curata da Marco Bona 
Castellotti, illustra tutto il percoiso 
e i temi fondamentali dell'artista. 

L'ultima mostra importante del 
Magnasco, detto il Lissandrino, si 
tenne nel 1949 a Geneva, citta do
ve era nato nel 1667 e motto nel 
1749. Giustamente oggi gli rende 
omaggio Milano, dove egli si forms 
alia scuola di Fillppo Abbiati e do
ve trovd successo e apprezzamen-
to, In unodei saggi che introduco-
no I'ampio catalogo edito da Elec
ta, Fausta Pranchini Guelfi dimo-
strn come il rapporto del Magna
sco con la pittura genovese sia piu 
di dissenso che di affinita: di pittori 
come Valerio Castello non condivi-

Umanitaria 
Va in scena 
San Vittore 

• II teatro in carcere si presenta 
non solo come mezzo «rieducati-
vo» ma come vera evento culturale. 
Anche se a recitare sono dei reclu-
si. Per questo si e sempre battuta 
Ticvin Societa Teatro che organiz-
za infatti da domani al 23 marzo 
una serie di incontri e spettacoli in 
via Daverio 7: La allium del teatro 
In carcere, Milano verso Manche
ster: Per un festival e una assoaa-
zione europea, «Siamo lieti -ncorda 
Donatella Massimilla di Ticvin- di 
poter presentare Esercizio Genet, 
(ore 18.30) due studi che abbia-
mo realizzato con gli attori reclusi, 
«La nave dei folli», mai visti finora 
fuon dai carcere Per questo nngra-
ziamo la direzione di San Vittore» 
Gli appuntamenti seminariah sono 
ad iscnzione: tel. 5695265. 

deva il gusto decorativo e celebra-
tivo, mentis era in sintonia con il 
realismo e il rigore morale caratte-
ristici del Seicento lombardo, con 
le immagini drammatiche e tene-
brose di Francesco Cairo e del Mo-
razzone. Le ricerche fatte in piepa-
razione della rassegna hanno per-
messo di ritrovare document] stori-
ci preziosi, ma non hanno fatto 
pienamente luce sulle motivazioni 
delle singolari scelte artistiche del 
pittoie: tra i suoi temi preferiti ci so
no da un lato le scene di vita di va-
gabondi, di ladri e accattoni, come 
nel celebre dipinto La gazza am-
mestrata, dall'altro temi religiosi in-
consueti, come le riunioni di quac-
cheri o gli intemi di sinagoghe. Gli 
studiosi pensano che queste tema-
tiche vadano collegate al dibattito 
semiclandestino che era in corso 

Nazionale 
La Scugnizza 
Nadia Furlon 

• Tomano le operette al Teatro 
Nazionale. Dopo il buon successo 
di Ballo al Savoy e del Paese dei 
campanelli, in scena lo scoiso no-
vembre, la soubrette Nadia Furlon 
ci riprova con la sua compagnia, la 
Nuova Operetta. Da questa sera al 
21 marzo sar& Scugnizza di Carlo 
Lombardo, mentre dai 22 al 24 sa
rd Cin-Ct-La, procace protagonista 
dell'omonimo testo di Lombardo e 
Ranzato. Gli spettacoli che hanno 
per protagonista Furlon meritano 
1'affetto con cui il pubblico li segue 
perche restituiscono, non senza 
una punta d'ironia l'animo favoli-
stico e piccolo boighese dell'ope-
retta di casa nostra. La regia-e di 
Romolo Siena. 

in Europa in quegli anni che prece-
devano I'esplosione dell'Illumini-
smo. A parte queste fonti ancora 
misteriose, gli studiosi hanno indi-
viduato altre component] dell'arte 
del Lissandrino, dai romanzi pica-
reschi spagnoli al teatro contem-
poraneo. Spessb i suoi soggetti so
no tratti dalla cornmedia dell'arte o 
del melodramma, e una costante 
della sua pittura e il gusto sceno-
grafico: Magnasco era solito colla-
borare con pittori-scenografi che 
creavano sfondi di maestose archi-
tetture o rovine classiche su cui egli 
tratteggiava le sue vivaci figurine. 

La mostra, aperta fino al 7 luglio 
(orario 9.30-20.30, lunedi 9.30-
18), e dedicate a Ettore Camesa-
sca, che ne eracuratore, insieme a 
Bona Castellotti, ed e scomparso 
prima di portarla a termine. 

In mostra 
Terezin, disegni 
dai ghetto 

• Prosegue fino al 30 marzo la 
mostra «Terezin» organizzata, con 
il patrocinio del settore cultura e 
spettacoli del Comune, dalla bi-
blioteca rionale Dergano Bovisa e 
dalla sezione milanese dei soci 
Coop «Livigno». Nelle sale di via 
Baldinucci 60 - aperte dalle 9 alle 
19,45 - sono esposti i disegni, le 
poesie e i lavon eseguiti dai bambi
ni prigionieri nel ghetto di Terezin, 
il piu grande campo di concentra-
mento della ex Cecoslovacchia, 
sotto la guida degli insegnanti an-
ch'essi prigionieri che, nonostante 
la crudeltJ delle condizioni di vita, 
cercavano di non far mancare ai 
circa I5mila bambini di Terezin la 
«normalita» di una giomata di 
scuola. 

Lo spettacolo di Conte e Luzzati 

Teatro Parent! 
Un sogno 
chiamato Pinocchio 

UnlUuttraztoneorî MledlEminu* Luzzati 

• Quando tutti i critici sono con-
cordi nel definire uno spettacolo 
meraviglioso tanto che resteri nel-
la storia del teatro; quando adulti e 
bambini, insieme, fanno la fila per 
trovare un posto, significa che e 
successa una pkxola magia. Quel-
la magia ha un nome, Nel campo 
dei miracoli oilsogno di Pinocchio, 
da Collodi, produzione Teatro del
la Tosse, maghi il regista Tonino 
Conte ed Emanuele Luzzati autore 
di mirabolanti scene e costumi. Ar-
riva al Teatro Franco Parent! dai 21 
marzo al 4 aprile. tPinocchio era da 
anni il nostro sogno nel cassetto — 
dice Tonino Conte - ma per fario 
avevamo bisogno di solidita eco-
nomica e di un organizzatore che 
ci desse il peimesso. II teatro non e 
solo creatfvita>. nEppure i limiti con 
cui sempre abbiamo lottato - dice 
Luzzati - aguzzano la fantasia. Fa-
cendo tutto in casa, con la sartoria 
e il laboratorio scenografico ac-
canto al teatro, ci sentiamo uno 
spettacolificio. Sono stati fedeli al 
romanzo, Conte e Luzzati: «l dialo-
ghi di Collodi entrano pari pari per
che sono gia bellissime pagine di 

teatro - dice il regista - ma io vole-
vo recuperare anche le descrizioni 
di paesaggi, cos) belle. Cos) mi so
no inventato tre Pinocchioni che 
commentano ma poi diventano 
anche personaggi>. Eoltre al •core* 
e'e anche I'orchestra, tre Pinoc-
chietti che suonano musiche origi
nal! di Nicola Piovani. <Pinocchio e 
la storia di un'iniziazione alia vita -
dice Luzzati - e mi sono accorto 
per caso che mi e venuto simile a 
un Peer Gynt che feci anni fa per 
Trionfo. Ut Peer non si muoveva 
dai suo letto, qui ogni luogo e per-
sonaggio e racchiuso nella soffitta 
di Geppetto che sogna di avere un 
figlio». Come in una scatola men-
tale -comments Conte - D'altrone 
se di giomo io avessi l'inventrva 
che ho nei sogni, di notte, sarei un 
regista eccezionalen. 'Lo spettaco
lo - conclude Luzzati - mi ha data 
anche la forza di illustrare un mio 
Pinocchio, altro sogno nel casset
to*. il volume e appena uscito da 
Nuages e dai 20 marzo al 20 aprile 
gli originali delle illustrazioni sono 
esposti nella galleria di Arte Con-
temporanea di via Santo Spirito 5. 

aMariaPaolaCavallazzi 

Lirico, Giovanni Pascoli 
un anno d'una vita difficile 
• «Un testo scritto con garbo e 
passione». Cosi Walter Pagliaro, re
gista per il Teatro Stabile di Torino, 
definisce Un anno nella vita di Gio
vanni Pascoli, di Melania Mazzuc-
co e Luigi Guamieri. Un testo che 
ha messo in scena e che porta da 
oggi al 24 marzo al Lirico. <ln gene-
re - continua il regista - ad attrarre 
I'attenzione degli autori sono le fi
gure maledette, i Leopardi e i 
Kleist, per intenderci. Ma il profes-
sore di latino e greco nato in Ro-
magna e sempre vissuto tra debiti e 
cambiali porta nelle sue valigie un 
malessere, una disperazione e un 
enigma inestricabilii. E proprio 
questo enigma che lo spettacolo 
cerchera di distneare confidando 
nelle belle prove degli interpreti 
Vittorio Franceschini (il poeta), 
Micaela Esdra (la sorelia Maria), 
Valentina Sperli (Ida, la sorelia in-
quieta che, sposandosi, suscitd la 

gelosia di Pascoli), Valeriano Gialli 
e Giuseppe Calcagno. 

Nel 1895 il poeta scrisse i suoi 
componimenti piu significativi, ab-
bandond 1'appartamento di Livor-
no e scopri con morboso dolore 
che l'amata sorelia Ida voleva ab-
bandonario per sposarsi, come fe-
ce. «Fo(se Pascoli - dice il regista -
ha lottato tutta la vita nel tentative 
di awolgere in un velo di nebbia le 
verita piu toccanti ed impudiche 
che lo riguardavano. Ma personal-
mente a me importa poco sapere 
se Giovanni Pascoli fosse piu o me-
no geloso delle sue sorelle o pifl o 
meno incline all'alcool. Ci6 che mi 
e piaciuto mostrare sulla scena e 
stato I'abisso di sentimenti che nel 
periodo in esame ha risucchiato i 
protagonists 0<;gi si inizia, con 
una pomeridiana, alle 15. 

OM.P.C. 

AGENDA 
FEDORA. I biglietti della recita di 
ieri saranno rimborsati a partite 
da oggi e fino a mercoledi 27 
compreso presso il botteghino 
della Scala. 
LAVORO E SrCUREZZA. Se ne di-
scute a partire dalle 9 presso I'As-
solbmbarda, via Pantano 9, con 
gli assessori regionali alia Sanita e 
alle Attivitci produttive, il rettore 
del Politecnico e alcuni imprendi-
tori. 
MATERNITA E UVORO, II Coor-
dinamento donne della Cisl orga-
nizza un seminario di presentazio-
ne del volume sulla matemita nel
la contrattazione e la guida nor-
mativa generate: alle 14 in via Ta-
dino23. 
PENA DI MORTE. Amnesty Inter
national oiganizza presso il teatro 
Litta, corso Magenta 24, una sera-
ta di sensibilizzazione contra la 
pena capitate: alle 18,30 dibattito 
«l)n errore capitale», a seguire lo 
spettacolo di Maurizio Donadoni 
•Checkpoint Papa». 
DIRrm E CARCERI. Luigi Paga-
no, direttore di San Vittore, e il re-
latore dell'incontro «1 diritti umani 
nelle careers promosso dall'asso-
ciazione Soka Gakkai alle 17,30 
presso I'aula 1 di Scienze politi-
che, via Conservatorio 7. 
OIOVANI CRIMINAL!. La Libreria 
dei Ragazzi, via Unione 3, ospita 
un ciclo di incontri dai titolo «La 
quality della relazione educativa-: 
oggi pomeriggio alle 17 si comin-
cia con -L'eccezione e la regola: 
la seduzione della criminality 
adulta nelle storie di vita dei giova-
ni». 

TELELAVORO. Seconda giomata 
di dibattito alia Camera di Com-
mercio, via Meravigli 9: alle 11,30 
tavola rotonda, sempre organizza
ta dalla Cisl. 
CASA DELLA CULTURA. Questa 
sera alle 21 in via Borgogna 3 si 
parla di rapporti fra arte francese e 
russa con il critico Francesco Te-
deschi. 
IMPRESSIONIStl. II Cts Romana 
organizza una visita guidata alia 
mostra di Palazzo Reale: appunta-
mento alle 15 all'ingresso, bigliet-
to e guida 15mila lire, Pe( preno-
tarsi chiamare il 58319934 finoal
le 12,30. ' ' 
ORfiANO E VOCE. Questa sera al
le 21 presso la chiesa di San Barto-
lomeo, via della Moscova 6/8, il 
basso Carlo Zardo accompagnato 
all'organo dai maestro Diego Cro-
vetti, eseguiri musiche di Mozart, 
Carissimi, Stradella, Franck e Lu-
dovicodaViadana. 
CONCORSO FOTOORAHCO. 
Ptorogata al 30 marzo la data ulti
ma di consegna per «Abbandono 
e degrado: I'altra faccia dell'am-
bienten promosso da Verdi Am-
biente & Societa, via Olmetto 3. 
ARCIBELLEZZA. 11 circoio cultu
rale di via Bellezza 16 ospita, a 
partire dalle 22, lo spettacolo di 
danze popolari «La Bandella», mu
siche e balli del nord Italia e Tici-
nese: ingresso con consumazione 
12milalire. 

La primavera sta per iniziare, co
me vogliono tradizione e statisti-
che, all'insegna della variability. 
Le schiarite, oggi, avranno vita 
breve. Le nuvole aumenteranno 
gia a partire dai pomeriggio, co
me spiegano gli esperti del Servi-
zio agrometeorologico regionale, 
e potranno portare piogge "dalla 
serata, locali di debole entita«. 
Domani assisteremo al apassag-
gio di un fronte perturbato» con 
piogge al seguito «da deboli a 
moderate sui rilevi alpini e preal-
pini e sulla pianura orientate". II 
tempo dovrebbe mettersi al bello 
fra venerdl e sabato quando il 
cielo dovrebbe mantenersi senza 
nubi. Temperature in lieve au-
mento. 

OGGI 
FARMACIEDITURNO 

Dlurna (8.30-21) corso Vitt. 
Emanuele, 15 (piazza S. Carlo); 
corso Magenta, 32 (ang. via Car-
ducci, 11); corso Genova, 27; via 
Farini, 3; via Livigno, 6/b; viale Ri-
membranze dl Greco, 40; viale 
Monte Ceneri (ang. via Grigna, 9); 
via Rimini, 29;.via Monte Palombi-
no, 9 (via Rogoredo); via Sapona-
ro, 34; piazza Argentina (ang. via 
Stradivari, 1); viale Adriano (ang. 
via E. Lussu, 4); via Crescenzago, 
36; corso Plebisciti, 7; viale Forla-
ninl, 50/5; viale Umbria, 19; via 
Washington, 98; via Forze Armate 
(ang. via Saint Bon, 2); via Alta-
mura, 20 (ang. via Ricclarelli); 
piazza Sempione, 8 (ang. corso 
Somplone);viaNatta,2. 
Nottume (21-8.30): piazza Duo-
mo, 21 (ang. via Silvio Pellico); 
via Boccaccio, 26; piazza Cinque 

Giomate, 6; viale Fulvio Testi, 74, 
corso San Gottardo, 1; Stazione 
Centrale (galleria carrozze); piaz
za Duomo (galleria via Orefici), 
corso Buenos Aires, 4; piazza Ar
gentina (ang. via Stradivari, 1); 
viale Lucania, 10; viale Ranzoni, 2, 
via Canonica, 32, piazza Firenze 
(ang. via R. Di Lauria, 22). 
Guardia medlca 24 ore: tal. 
34567. 

EMERQENZE 
Comune 6236 - Questura 62261 -
Polizia 113 - Carabinieri 112/6289 
- Vigili del fuoco 115/34999 - Cro-
ce Rossa 3883 - Polizia Stradale 
32678 - Vigili Urbani 77271 -
Emergenza ospedali e ambulanze 
118 - Centra antlveleni 66101029 -
Centra ustioni 6444625 - Centra 
Avis 70635201 - Guardia ostetrica 
Mangiagalli 57991 - Guardia oste

trica Melloni 75231 - Guardia me-
dica permanente 3883 - Pronto 
soccorso ortopedico 583801 - Te-
lefono amico 6366 - Amicotell 
700200 - Telefono azzurro 
051/261242 - Centra bambino 
maltrattato 6456705 - Casa d'ac-
coglienza della donna maltrattata 
55015519 - Telefono donna 
809221 - Centra ascolto problemi 
alcolcorrelati 33029701 - Viabilita 
autostrade 194 - Informazioni ae-
roporti 74852200 

MERCATI 
Via Zuretti, piazzale Martini, via G. 
Borsi, via M. De Capitani, Via Gae-
ta/Sand, via Val di Ledro, via Vit-
torelli, viale Monza, via RancaU, 
via Cima, via Cermenate, via Gius-
sani, via Vespri Siciliani, via Benti-
voglio, via Fiamminghino, via Pa-
reto. 

Assembles dei Segretari delle Unita di base del Pds 
di Milano e Provincia 

Oggi, mercoledi 20 marzo, ore 21.00 
presso la Federazione milanese del Pds 

via Voltumo, 33 - Milano 

LA CAMPAGNA ELEUORALE 
DEL PDS 

Interviene 
MARCO FUMAGALLI 

segretario della Federazione milanese Pds 

IL PDS E CON L'UUVO 

Luciano Canfora 
Pensare 

la rivoluzione russa 
Una nuova chiave di lettura della rivoluzione 

comunista che ha segnato il secolo e che ha 
ripreso la sua spinta propulsiva 

Lire 15.000 

Nelle migliori librerie o direttamente all'Editore 
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CwV. EmtnuHe,2 
Tat.7e.003.3lie 
Or, 16,30 -17.S0 

20.10-21.30 

L,.MSR :,. 

diW,Allen,conW.AIIen,M.Sonimo(Usal995) • 
Storia di un cronlsti sportlvo, di un figllo adottivo e di una 
madre me » la squlllo, eon lanto di coro greco a com-
mentare le scene. Con una grandlsslma Mira Sorvino. 

vlaMllaao.9 
Tel. 6587732 
Or. 15.10.17.30 

20.00-22.30 

kMM 

IMaaWaMng 
di T. Robbins,'conS Sarandan, S Penn (Usa '%) • 
Da una storia vara tratla dal diario di una suora america-
na cne ha contortato un condannato a morte, un duro atto 
daccuea contro la pane eapltale.VincerarOscar? 

Drammallco * • * # 

QalltHta 0* CrhHMorla. 

RfflKg-M 
M.M-HM 

k»m 

I diJMnslonconllWillianis,B.Hunl(Usa,'9S). 
Jumanjl a un gioco «maglco». II suo incanteslmo dura nel 
lampo. Dopo vent'annl, un glovane toma nella sua citta, 
ma accompagnato dagli animal! della giungla 

ffittfe" 
*H:Jffl 
fc,,M»..,....,.. 

OallarladalCorao, 1 

SS&SQ-17.50 
20.10-22.30 

dlR.TogriazzicMLZirigaretti,SFeriili(ltalia, '96) • 
Tognazzl affronte un tema scoltante, quello dell'usura. Un 
cravatlaro oggancla un coalruttore e gli awelena la vita, 
mattando la marii aull'azlendae sulla moglie. N.V. 1h 50' 

; Draminalleo** 

•••Hy #1 lew Aniaeiel 
diCSauie, conM, Small, E asm (Hondo S5) • 
Un amore aanila tra tin ex maglatrato misantropo a una 
bf lie ragazza cha gli batta at computer la memorie. Sau-
tat lirma un film dl grande eleganza a profondlta. N.V. 2n 

•m.PWroall'Ofto.O 
T«. 70001214 
Or, 14.30-17,10 

11,50-22.30 

km. 

dIA, LecconE Tnompson, H. GrantWsu 96) -
La atorta d'amore dalle aorella Oaahwood aulio afondo 
della rlcca borgheala Inglaae a cavallo tra XVIII a XIX ee-
colo. Dal romanzo -Senno a aenaiblllta> dl Jane Auatan. 

o,ao V, Emanuele, 11 
T«. 78.000.220 
Or, 15,15-17.40 

20.05-22.30 

\«,m. 
• m a sala 1 
o,aoearMdl,N 
Tel.2i.00.1IM 
Or. 14,30-17,10 

10.60 •22,30 
hi.MW 
•mania a 
W«fcV 
Or. 15,80-17.50 

20.10-29.30 

him 

esaiMMny 
dIB. SormenkUconl Travolta, G Hackman (Usa '95) • 
Storia Mradoaaale dl un gangster elnetllo che va a Holly-
woQd-decleo a Mondare nel mondo del cinema. Con John 
Travolta, e un travolgente Danny Da Vlto. 

" a * * 

dIA, LKCOHC Thompson, H, Gram (Usa "96) • 
La storia d'amore dalle aorelle Oaahwood aullo afondo 
della rlcca borgheala Inglaae a cavallo tra xvm e XIX se-
colo, Dal romanZD «Sennoe senslbllita- dl Jane Austen. 

was anaeajif 
dIB, SonntnfeldmnJ. Travolta, G Hackman (Usa S5) • 
Storia paradotnle dl un gangiler cinefllo cha va a Holly
wood deolso a atondara nel mondo del cinema. Con John 
Travolta, e un travolgente Danny De Vlto. 

a * * 

p,zaCavour,3 > 
Tat. aa.tts.TT9 • 
Or. 15.40-17.55 

20.15-22.30 

V a ' « e v e t l a « r t a l l e u e r a 
diCComemtni, oon V.lisi, M, Bay, 0 Ratal -
II beit-aellor lattarario Itallano degli ulllmi anni» diventa-
to un film. Per la glola dl quelli che non I'hanno letto. E con 
plena eojMlsfezlone della Tamaro. 

m a d l o c r a 
b u o n o 
ott imo 

Cohwwo Allan 
v la Monte Nero, B4 
Tel 59901361 
Or 1500-1730 

2000-22.30 
L. 8.000 

CRIT ICA 

* irtx 
ir-tr-ti 

di F. Trueba, con A Banderas, M. Gnffilfr (Usa-Spagm '95) -
Dai romanzo di Westlake, I'esordio «amencano» del regi-
sta spagnolo Fernando Trueba in questa commedia lamo-
sa per il flirt tra Banderas e Melanle Griffith. 

Commedie * 

(MouaoChaplln 
v le Monte Nero. 84 
Tel 59901361 
Or 14.30-1630-1830 

2030-22 30 
L. 1.000 

dt C Cartel, con M Modine, E Stollz (Usa "95) • 
Dedicate a tuttl I clnofili Che si Invaghiranno del bastardi-
no Fluke Dall'italiano Carlo Carlei, un film per ragazzi 
contro vivisezlone e altre brutallta antlanlmaliste, 

Favela * 

vie Monte Nero, 84 
Tel 59901361 
Or 14.30-1710 

1950-22.30 
L. 8.000 

diA Lee, con E Thompson, H. Grant (Usa '96) -
Le storia d'amore delle sorelle Oaahwood sullo sfondo 
della rlcca borghesia ingiese a cavallo tra XVIII a XIX se-
colo. Dal romanzo -Senno e senslbilita- di Jane Austen 

Corallo 
corsia del Servi, 3 
Tel 76020721 
Or 1500-1730 

2000-22.30 
L. 1.000 

cSD.flncdcf.conM Freeman, B. Pill (Usa 1995) • 
Sette. Come i peccatl capitall che it serial killer usa per 
punire le sue vittime, Riusciranno I due detective a pren-
derlo? Da una grande Idea un ottimo thriller. 

Thr i l le r * * * 

Corao 
Gallerfa dal Corao, 1 
Tel 76002184 
Or 15.20 

1840-2200 
L. 1.000 

diM. Mann, con R DeNiro, A Pacino (Usa 1995) -
II buono e il cattlvo, sulla strade dl Los Angelea, Un we
stern metropolftano che dl memorabile ha aolo I'incontro 
tra Da Nlroe Pacino. 2h45 

Thr i l le r * * * 

Via Torino, 64 
Tel. 8892752 
Or 1500-17.30 

20.00-2230 
L. 1.000 

diF. Trueba, con A Banderas, M. Griffith (Usa-Spagna '95) • 
Dal romanzo dl Weatleke, I'esordio -amerlcano- del regi-
ata spagnolo Fernando Trueba in quests commedia famo-
sa per II lllrttra Banderas a Melanie Griffith, 

Commedie * 

dlA. Longpni, con A, Gassman, G, Tognoai (Italia V€) • 
Trent'anni, neaauna voglia dl metter au famlglia, tanta im-
maturlta. Da una forlunata commedia teatrale, un film sul
la crlal dal maschiocon caat dl tlgli d'arta. N.V. 1h 35' 

" a * 

QallerladalCorso,4 
Tel 7SDD2354 
Or. 1540-1800 

20.15-2230 

L. e.ooo 

C.soLodl,39 
Tel. 5516438 
Or, 1530-17,50 

2010-2230 
L. 1.000 

dlW.AIIen,amW.AIIm.MSomino(Usal99S) • 
Storia dl un craniate aportlvo, dl un figllo adottivo e di una 
madra che fe le aquillo, con lanto dl coro greco a com-
mentare leacene. Con una grandlasima Mira Sorvino. 

•jaTeMaja) flaya 
diK.BisrlowmnR.Firnnes,A.Basxl(Usa, '95). 
LoaAngeles,19B9Lanuovadrogaeuncdchefa vivere le 
emozionl degli altrl. Uno spacclatore si trova in mezzo a 
un gualo. Thriller epocalittico a vlolento, memorabile. 

Thrilfcw.*** 

via Manzonl, 40 
Tel. 78020650 
Or 15.45 

1900-2200 
l , M 0 0 

csoV Emanuela,24 
Tel. 76020B1B 
Or 15.30-1750 

2010-2230 

L,,|.000, _ t PTemmWco** I L, 0.000.. 

I 
dIB. Singer, con O Byrne, Oi. Palminlien (Usa 1995) • 
Mai mettere cinque gangster nella stessa celta: a un invi
to a dallnquere II gruppo decide dl tare il coipo grosso. 
Ma la strada cheportaalbottlnossrapienadicadaverl. 

- - r * * 

v le Piave, 24 
Tel. 799913 
Or. 1450-16.45-1840 

20.35-22.30 

L. 0.000 

<*M BrooksconLmelsen,PMacNtcol(Usa, 95J -
II conte Dracula secondo Mel Brooks, con un esllarante 
Nielsen (-Una paltottola spuntsta*} povero vampiro alia 
ricerca di aangue buono e stressatodalla vita notturna. 

Galtarla del Corso, 4 
Tel 76022343 
Or, 15.15-17.40 

20.05-2230 
L. 0.000 

Via da Law Va 
diM. Figgis, con N Cage, £ Shae (Usa S5) -
Lul alcolizzato all'uttimo stadio, lei prostitute. Si amano a 
Las Vegas, tra slot machine e bottiglle di gin. Con 4 nomi
nation all'Oscsr, II film* lasorpresadeH'anno. 

DrammaUco*** 

NucwMIMoMy 
viaMascagnl.B 
Tel. 780200*8 
Or. 15.00-1650-18.40 

2030-2230 
L. 0.000 

diC Noonan • 
Per non finlre nel pentolone, il aimpatico maialino parlan-
te si trasforma in un cane. Tenera fiaba sul mondo degli 
animal!. Dove la solidanetaeancoraunvalore 

NuovoOrchldea 
viaTerragglo,3 
Tel 67538? 
Or. 1600 

1900-22.00 
L,0.0S0 

Uaaarejrotma 
di E Kustunca, con M Manollooic, L Ristovski • 
li mondo capovolto. II mondo che non c'e piO. Un tuturo 
senza speranza. Kusturica cl parla di una nazione acom-
parsa, disintegrata. Un film straordinano a affascinante. 

Commadle * * * 

OdaonS-Salal 
viaS.Radagonds,8 
Tel 074547 
Or, 1530-17.50 

20.15-2236 
L; 10.000 

dill BrooltscmLNielsen,P.MacHtcol(Usa, S5J -
II conte Dracula secondo Mel Brooks, con un esllarante 
Nielsen (-Una paltottola spuntata*) povero vampiro alia 
ricerca di sangue buono e 8tressato della vita notturna. 

Comleo** 

tMaonS-Sala2 
viaS. Radegonda,8 
Tel. 874547 
Or. 1500-17.25 

19.50-2235 

L. 10.000 

diS Pollack, conH FordJ. Ormond(Usa S6) -
Remake infedeie della commadle di Billy Wilder. Sabrina 
a Parigi a fotografa di moda. Toma e conquiata Harrison 
Ford, magnate prlvodicuoreescrupoli. " " " - ** 

Odw>n5-Sala3 
vlaS.Radagonda,e 
Tel. 874547 
Or. 15.15-17.30 

2005-22.35 
L. 10.000 

diJ Foster, con H. Hunter,» Downey jr. (Usa'%) • 
Direttamente da Berlino, una commedia dirette da Jodie 
Foster. Dolcezze e asprezze familiar! durante II pranzo 
del Ringraziamento. Atmoafera In atlle -Grande freddo*. 

• ' * 

Odaoa6-Sala4 
viaS, Radegonda.e 
Tel. 674547 
Or. 15.00-17.25 

10.50-22.35 

diO Parr&,conLFishl>arne,K.Bmnagh(Usay5) • 
Enneaima e non travolgente veralona della tragedla aha-
kaapeariana. La novita? Otetlo in nero per davvero. Ma a 
farla da padrone c'e II modeato Jago di Branagh. 

U.,19.000 Orammetics* 

<Maon5-Saiiis 
viaS Radaaonda.8 
Tel. 874547 
Or. 15.00-17.25 

19.50-2235 

•r.l.O-OOO... 

di T Rabbins, conS Samndon.S ftnn (Usa Wj • 
Da una atorla vera tratta dal diario di una suora amerlca-
na che ha contortato un condannato a morte, un duro atto 
d'eccuaa contro la pene capltale. Vincent I'Oecar? 

Drammattee*** 

OdaenS-Salae l lpraaiaaata-Ui taafr lael ' ie iara 
diRReiner,conM.Douglas,A Bening(Usa 1995) -
Pu6 un preaidente degll Stati Unltl rlmanere vedovo? Per 1 
prim! dleci mlnuti del film si. Pol ci pansa I'awenente lob-
biata a fargll camblare -stato civile-. Romantlco. 

Commaola** 

viaS Radegonda,8 
Tel. 874547 
Or. 15.20-17.40 

2000-2235 
L.10.0IKI. 

OdaNMlS - Saitai 7' 
viaS. Radaoonda, 8 
Tel 874547 
Or 15.10-17.35 

2000-22.35 
L. 10.000 . 

diF. Zeffirdli, con W. Hurt, C. Gainsbourg • 
Povera Jane Cresce in un orfenotrolio, e umlliata dai pa
rent! ricchi e ai Innamora dell'uomo abagllato. Terza ver-
sione del romanzodl Charlotte Bronte. Patinato. 2h20 

OdaonS-Sala8 
via S Radegonda, 8 
Tel. 874547 
Or 1520-17 40 

2010-2235 

L. 10.000 

di M Ponzi, con G Scarpati, G. DeSio (Italia "95) -
Sulla Freccia del Sud anni 60, un piccolo mondo divlso per 
class! si incontra a si scontra. 30 anni dopo quei perso-
naggi, 01 foro eredl, sonotuttl piO cattivl. N.V. 1h 40' 

Commedia** 

OdaonS-Sala9 
via S. Radegonda, 6 
Tel 874547 
Or 15.30-17 50 

2010-2235 
L. 10.000 

diJ Smith, conM Proffer • 
Da militare a insegnante di scuola auperlore. La vita di 
Louanne Johnson 6 una guerra continue. Variazione sul 
tema la scuola del vlclno e ssmpre piO vlolenta 

. DrammaHca** 

Odaon5-5alalOMr.l 
via S.Jjadegonda, 8 diS Herek, conR Dreymss, p Headley (Usa '95) • 
~~' "*"" ~ Torna nelle aale, forte della nomination plovuta au Drey-

fuas, questo film che racconta trent'ann) d! Inaegnamento 
in un ficeo. Voievatara II muaiclsta, sari un ottimo prof 

Tel. 874547 
Or. 14.45-17.15 

19.50-22.30 
L. 10.000 

Mao 
v.le Conl Zugna, 50 
Tel. 89403039 
Or. 1500 

18.30-2200 

diM. Mann, conR DeNiro, A Paana (Usa 1995) -
II buono e II catlivo, sulle strode di Los Angeles. Un we
stern metropolitano che di memorabile ha aolo I'incontro 
tra DeNiro e Pacino 2h45 

1.0.000 T M B a r * * * 

taaquirolo tilaiiiloilttaiaW 
c.soV.Emanuele,28 AC. Veroncsi am P. Rem, S Castellitto (la S6J -
Tel. 76020757 Commedia prenatale incentrata sulle viclasltudini di due 

5n'SS"JSS fell, gemelli eterozlgoti. Paolo Roasl e Sergio Ceatellltlo 
' " aapettanodi venireal mondo Esi preoccupano. 20.30-2230 

L.0.OI coawMflla * * 

v le Abruzzi, 28 
Tel. 29531103 
Or. 

CMuaura par raahwrl 

l.go Auguato, 1 dil Panarii, con A, Mohammadkhmi, M. KaliU • 
I " ' ! f < S ! 1 ?2„ . . . „ >»»1orf»delleprlmedll*>eaiip..dlN.Moretll(Cortome-
Or. 1OOD-16.50-1B.4O trMn|ol 

20,30-22.30 '"""' 
L..8.000 

San'ciirio 
Corao Magenta 
Tel. 4813442 
Or. 15.30-17.50 

20.10-22.30 
L. 8.000 

Spltndof 
via Gran Saaao, 20 
Tel 2355124 
Or. 15.00-16.50-15.40 

20.30-22.30 
L, 1.000 

di W Allen, con W.Allen, U. Somno (Usa 1995) • 
Storia dl un cronlala sportlvo, dl un figllo adottivo e di una 
madre che fa la squlllo, con tank? dlcoro greco a com-
mentare le scene. Con unagrandlaslma Mira Sorvino. 

"• . * * . * 

Tlrrany 
cso Buenos Aires, 39 
Tel. 29513143 
Or. 15.45 

18.50-2200 
L. 1.000 

Mafaa m a l a B a a a a r agaj laaa 
diCNoonan • 
Per non finlre nel pentolone, II simpatlco maialino parlan-
te ai traaforma in un cans. Tenera (labs aul mondo degll 
enlmall. Dove laeolldarleta e encore un valore. 

.Commadh}** 

Wlp 
v. Torino, 21 
Tel. 66463847 
Or. 1750-2010 

22.30 
L. e.ooo 

•toart-LaalMa 
dtM.Marm,CBnR.DeNiT0,A.Paam(Usnl995) • 
II buono a II cattlvo, sulla atrade of Loa Anoales, Un wo-
atern metropolitano che di memorabile ha aolo I'incontro 
traDaNlroePaclno.2h45 

.UWBW*.*.* 

diW.Wang,ajnH.Ketlel,W.Hun(Usal994) • 
Uno acrittore in crlal, un tabaccalo, un meccanlco aenza 
una mano. Cerchi Brooklyn e trovl I'eltre America. Qualla 
chenonhapi0aognlenuovetrontlere.1h50 

, Comnwdla** * 

te je i . 400030011;. 7000 
" " • 2 8 , 3 0 U.etraeiokl 

irera.conKRaofrez,.,! 
»> 10.3M0,36.22.30 La.etraeMkl 

• diS. Cibrera, conK ntmni 

Ihenoal di Z, Yimou, con L Baotian 

75000 con tea-

'": ore 
con J, 

vii-o«m«ii 

laMegna "Proved encore Woody": ore 

&&&&& 
WeWfflrSTfi*» 
gman, H, Bogarl Bergman, 

;anln 2/A, tel. 

'wood"; 
conl. 

WVSKtJlSilN, tol, 6702700 
Aipoao 

3flBffltM5«1«W-k..7WS. 
ManchevakUonK.Cartlldge 

/ V L T R E 

msBtexmn 
Rlposo 

MSIiiilliaorA . , 
Flno a! 29 marzo PercorsO di aw: 
mentoairarte" 

teMS'1*''" 
Ore 17.30 Laboratorlo Cromografla 

M u n e l l 0 1 ; tel. 48707203-57500602 
RlpO" llposo 

SoT^rUTflolnaae 45, tel. 06712077 
ilpoeo 

k,f68teKE*ro9»kd1.!«Tr..,.L 
Borilerr 

^r&m Itano/SI, Lambrate, tel. 

re'reoliJljMlMto! ore 17-81.30 / domenl-
11 ore 15-10 (lunodl-martedi rlpoao) 

P R O V I N C I A 

t M M I 
Sl'?39?6012493 
Rlpoao 

M i l l 

3fr" E S I K ^ 

• I N A S O O 
».LUrOI 
via Dante 16 
Rlposo 

S?E\l f*«™ 
,p^aS,Martin0.5,3502379 
IWW9.I. i • ,.'• . 

DON B O K O 
Caaclna del Sole-vla Battisti 10 
fliposo 

S. IHUUPPE 
Rlposo 

• • U O H H I O 

via Italia 68,039/870181 
Spettacolo teatrale 

C A I I A T B B f l l A N S A 
L'AOORA' 
via A. Colombo 4,036MO0022 
Rlposo 

C A M U f l A T B 
DON B O K O 
vaPloXI38 
II dale * aempre p<0 Mu dl A. Grlmaldl, 
con 64 attqri Italian] (commedia) 

O A S S A N O D ' A D D A 
AUEXANDRA 
via Dlvona 33,0363/61236 
Rlposo 

C A S S I N A D l ' P I C C H I 
ORATORIO 
via Card.Ferrari 2,9529200 
The nel-lrtrapoolata nella rate dl I. Wink
ler, con S. Bullock (thriller) 

C I S A N O I O S C O N I 
CRISTALLO 
via PoglianWa, tel. 4580242 
Rlposo 

C I S A N O M A D R R N O 
EXCELSIOR 
via S. Carlo 20, tel. 0362/541028 
Riposo 

C I N I S B L L O 
PAX 
via Fiume, tel, 6600102 
Riposo 

c o N c o m z z o 
S.LUIBI 
via Manzoni 27, tel. 039/6040946 
Rlposo 

C U S A N O M I L A N I N O 
S.OIOVANNIBOSCO 
viaLa'TO 2, tel.6193094 
Rlposc 

O A M A O N A T I 
ITAUA 
vlaVarese28,tel19956976 
Cineforum AI di I t delle nuvole dl M. Anto-
nlonl, con M. Maatroiannl (drammatico) 

L A I N A T I 

l.go Vlttorlo Veneto 23, tel. 93570535 
Riposo. 

L I O N A N O 
OALLERIA 
Piazza 8. Madno, tel, 0331/547665 
Rassegna lotto II segno del perlcolo dl P 
Noyce,conH, Ford(spionagglo) 

OOLDEN 
via M. Venegonl, tel ,0331/598210, 
ellenilo si nasoe d G, Veroneal, con P. 
Roasi, S. Castellitto (commedia) 

lK^ercato.tel.0331/S47527 
Underground dl E, Kusturica, con M, Ma-
noliovio (drammatico) 

corao i J f f l a 9, tel. 0331/546291 
Rlpoao 

UWTOI' 

EXCELSIOR 
vie don C. Colnaghi 3, tel. 039/2457233 
Rlposo 

L O D I 
DELVIALE 
viale Rimembranze 10, tel. 0371/42C028 
Spettacolo teatrale 

FANPUUA ' 
viale Pavia4, tel.0371/30740 
Sllenzlo el naace di G. Veronesl, con P. 
Roasl, S. Castellitto (commedia) 

MARZANI 
via Gaffurlo 26, tel. 0371/423326 
Two much di T. Trueba, con M. Griffith 
(commedia) 

MODERNO 
corso Adda97, tel. 0371/420017 
Get shorty dl B, Sonnenfeld, con J. Travol
ta (commedia) 

M A O I N T A 
URICO 
via Cavallottl 2, tel. 97296416 
Cineforum Nel bet mezzo dl un oalldo In-
verno di K. Branagh, con M. Maloney 
(drammatico) 

M I L K O 
CENTRALE 
DzaRlaorgimento, tel. 95711817 \ 
sala A: Dead man watklno-Condaiinalo a 
morte di T. Robblns, con 5. Penn, S. Sa-
randon (drammatico) 
Sala C: Sabrina di S, Pollack, con H Ford 
(commedia) 

CENTRALE 2 
via Orsenlgo, tel. 95710296 
Uomlnl senza donna di G. Veronesi, con 
A. Gassman (commedia) 

M O N C A 
APOLLO 
via Lecco 92, lei. 039/362649 
Two much di F. Trueba, con M. Griffith 
(commedie) 

ASTRA 
via Manzoni 23, tel. 039/323190 
Heat-La ettda dl M. Mann, con AI Pacino, 
R. DeNiro (thriller) 

CAPITOL 
via Pennatl 10, tel. 039/324272 
Jumanjl di J. Johnston, con R. Williams 
(commedia) 

CENTRALE 
via S. Paolo 5. tel. 039/322746 
Get Shorty die. Sonnenfeld, con J Travol
ta (commedia) 

MAESTOSO 
via S. Andrea, tel. 039/360512 
Uomlnl aenza donna di G. Veronesl, con 
A. Gassman (drammatico) 

METROPOL 
via Cavallottl 124, tel. 039/740128 
Sllenzlo al naeco dl G. Veronesi, con P. 
Rossi, S. Castellitto (commedia) 

TEODOUNDA 
via Cortelonga 4, tel. 039/323768 
Raolone a sentlmento di A. Lee,, con E. 
Thompaon (sentimentale) 

TRIANTE 
via Dues d'Aosta 67a 
Rlpoao 

N O V A T I M I L A N I I I 
NUOVO 
via Cascina del Sole, tel. 3541641 
Rlposo 

O H M 
EDUAROO 
via Giovanni XXIII, tel. 57603681 
Riposo 

H A D M N O D U O N A N O 
METROPOUSMULTISALA 
via OalavlaO, tel. 9189181 
Sala Blu: The rooky horror plclurea show 
dl J. Shannon, con T, Curry VM 14 (musi
cals) 
Sala Verde. Blue In the lace dl W. Wang, 
con H. Keltel (commedia) ' 

m e m m A I O I H O M I O 

DESICA 
via D.Sturzo3, tel.55300086 
Cineforum I buchl nerl dl P. Corsicato, con 
I. Forte VM 14 (drammatico) 

CAPITOL 
via Martinelli 5,9302420) 
Gat shorty d) B. Sonnepreidj con J, Travol
ta (commedia) 

ROXY 
via Garibaldi 92.9303571 
Sabrina di S. Pollack, con H, Ford (corn-
media) 

PIO XII 
via della Parrocchia 39 
Riposo 

FELUNI 
v.le Lombardia S3, tel. 57501923 
Rlposo 

S . a i l l U A N O 
ARISTON 
via Matteottl 42, tel. 9646496 
Rlposo 

ROMA 
via Umberto 1,0362/231385 
Rassegna Clao America dl J. Schutte, con 
O.Tauslg 

S.ROCCO 
via Cavour 65, tel.0563/230555 
Spettacolo teatrale ^ 

• • • T O I A N G I O V A N N I 
APOLLO 
via Marelli 158,2481291 
Juman|l di J. Johnston, con R. Williams 
(commedia) 

CORALLO 
via XXIV Maggio, 22473939 
Strange days dt K. Bigelow, con R. Flen-
nes (thriller) 

DANTE 
via Falck 13,22470878 
GotahortydiB Sonnenfeid, con J. Travol
ta (commedia) 

ELENA 
via Soltermo 30,2460707 
Rlposo 

MANZONI 
piazza Petazzl 16,2421603 
Dracula morto a contento di M. Brooks, 
con L. Nielsen (comico) 

S I T T I M O M I L A N I M 
AUDITORIUM 
via Grandl 4,3282992 
Riposo 

•ovico 
NUOVO 
Cineforum Nel bel mezzo dl un galldo In-
vemo di K, Brenegh, con M. Moloney 
(drammatico) 

T M E Z O D ' A D D A 
KINQMULTISALA 
via Braaca, 9090254 
Sala King: Riposo 
Sala VIp: Rlposo 

V I M I D C A T I 
CAPITOL 
via Garibaldi 24,039/668013 
Sala A; Penslerlperleoloel dl J. Smith, con 
M.PIelHer (drammatico) 
Sala B: Oabe-Malallno parieolodo dl C. 
Noonan, con J, Cromwell (commedia) 

S A R O N N O 
PREALPI 
tel, 96703002 
Get shorty dl B, Sonnenfeld, con J. Travol
ta (commedia) 

SARONNESE 
tel, 9600012 
Va dove II porta II cuore dl C. Comencinl, 
con v.Llal (drammatico) 

SILVIO PELLICO 
tel. 9605227 
Cineforum Cyclo dl T.A. Hung, con L. Van 
Loc (drammatico) 

AUAtCALA P.zzadellaScala72003744 
Ore 15 Nabucce dl G. Verdi, direttore Ar
mando OaMe, Orchasuae Coro del Teatro 
alia Scala, direttore del Coro Roberto 
GabUanl. Rlservata La Scaia per la Scuo
la 
Venerdl - Ore 20 Fedora dl U, Giordano, di
rettore Armando Qaao, regis L Puggelll, 
scene a costuml L. Splnatelll, OrahaaM a 
Coro del Teatro eHa Ocala d I rettore del co
re Roberto Oabblaiil, Fuorlabbonamento 
Flno al 25 marzo RIDOTTO DEI PALCHI: 
"Sorgetel ombre serene" I'aapstto vlalvo 
dello spettacolo verdlano • bozzettl delle 
rappreaentazloni dl "Attila", "Macbeth", 
"Don Carloa", "La forza del destino", "Ri-
goletto", "Simon Boceanegre", "Aide", 
"Otello", "Falstaff", "II trovatore" a cura 
Oell'lst Naz. Studl Verdlanl dl Parma (ore 
9-12e 14-IBdomenlca riposo) 

CONHRVATOfllO via Conservatorlo 12, tel. 
76001755 
Ore21 "Le Societa del Concern": pianlsta 
Mlchele Campanella. L 30-25.000 (tel 

UMCO via Larga 14, tel. 72333222 
Ore 20 30 Mackerlli di W. Shakeapeere, 
regia S. Sequi, con A. Reggianl, R. Azlm, 
P. Cenai, M. Conti, I, Crlscuolo, A. de (Mio
pia, S. De Fillppis, F. Grasai, S. Mascher-
pa, A. Pala, J. Pedeferri, E Scaramelli, R. 
Trlllro, S.,Trlngell, G Turra-uCentrajea-,; 

- traleBresclaraL.464t.0t0 ^ ' I T ' ^ - ' : 
BCCOLOTEATRO via Rovello 2, tel. 72333222 

Ore 15 Un arm nena vita dl Qlovannl Pa-
Bcoll-TeatroStabllediTorlno.L 46.000 

PKCOIO IBtTRO STUDIO via Rivoli 6. tel 

Riposo 
ARNJERTO vlaD Crespl 9, tel. 8322580 

Riposo 
•MENalE via C Correntl 11, tel. 8375896 

(pren. 8321999) 
Scuola di teatro 

ATELIER C. COLU e Itflvla Montegani 39, 

R I T R O V I 

ALCAZAR v.le Brenta 33,5692970 
Ore 22 Musica dat vivo con Fineschl-anni 
30/90-parata cantanti con glocfii a premi 
(iunedl riposo) 

ALVASCELLO p za Greco, 66714934 
Ore 21 30 Piano bar' musica dal vivo/DI-
scotect* musica commercfale ((unedl rl
poso) 

MBLOS via Madonnlm 17,8051860 
Ore 21 Sala Superlore. Live music / Sala 
Inferlore. Karaoke con dj 

BLUES HOUSE via S Uguzzone 26,27003621 
Ore 22.30 Lucky Gamblers (iunedl rlposo) 

CA' MANCACLUB via L. II Moro 117,89125777 
Ore 21 piano Rusca / Ore 23 Cabaret con 
D'Amore, Palladlno, canzoni Lo lacono -
jazz corner Rusca-Terzano-Cnambers 

CATOUNEAvlaL ilMoro119,89122024 
GlglClfarelll (Iunedl rlposo) 

CLU12 via Formentinl 186464807 
Ore 21 Tutti i giomi Rlstoranta-Salasupt-
riore* Planobar- pianlsta e cantante / Sala 
Inferlore Disco pub con dj 

DCRMNO CLUB via Ctilesa flossa ang. Oe 
Sanctis 1,89500028 
Ore 21 Sala Musica' Iunedl Inedltl-martfr-
dl, mercoledi, venerdt, sabato musica dal 
vivo-glovedl free stag* 

ELMMvlaA SforzaB1.89S11746 
Ora 22 Country-disco bar-grill (mercoledi 
rlposo) 

FrOWCWAW vis FiorlChisrl 17/1,87462575 
Ore 22 Musica live soul-acid jazz-tunky-
reggae e la -Suonl Chlarl band* - gestione 
M. Del Prete con la collaborazlont di Tony 
(Iunedl e domenlca rlposo) 

OMUJOMRLANTE Atzala Navigllo Grande 36, 
89403754/69409321 
Ore 22.30 Talentho band (martedl rlposo) 

KOCOLOCWTO via CorelH 62 
(lunedl-martadl-mercoledl rlposo) 

IL BOLWA UMANAvia S. Maria Segreta 7/9, 
878230 
Sala Musica' Tomellerl quartet / Sala ca
baret' Pino Campaona / Pianlsta: Sandro 
Consoll (domenlca-lunadl rlposo) 

IL TRENO Arte e W(*ttOy-H S Gregorio 46, 
6700479 

tel. 89531301 
Ore 10 U laggsnda dl Pocahontas di E. 
Monti Colla e E. O) Mambro, musiche A, 
Lacosegliaz e D. Lorenzinl - Comp. Ma-
rlon.CarloCollaefigll L. 10.000 

Auditorium ft. FEDOEvla Hoepll 3/b, tel. 

Rlposo 
CARCANO corso Porta Romana 63, tel 

55181377 
Ore 21 Romeo e GMIelta dl W Shake
speare, adatt. e regia G Patron) Grlffi, con 
K.Capparonl.L Nardi L. 40-30 000 

CUK via Sangallo 33, tel. 76111015 
Ore 2130 TMNnwnl testo a regia A Lon-
goni, con A. Gassman, G. Tognazzl. L 32-
25.000 

D E U A M I M viaOglio 18, tel.55211300 
Ore 20 Corso di recitazione 

DELLE EfW^/DELMIRAnO piazza Mercato 
3, tel. 86464986 
Rlpoao 

M U I MARIONETTE vfadegilOllveUnlS.tel. 
4662604694440 
Ore 9.30 S/ogno dl una noHs dl mean aeta
ta di w. Sbaksapeare, musiche F Men-
delsaon, regia CColta L 10.000 

ODnmvlaSettembrlnl17 
Ore 11 Ctana-U guerre dl Trala. L 10.000 

via Filodrammaticl, tel. 

Riposo 
MRENTIvia Pier Lombardo 14, tel. 

55184410 
Rlposo 

OMlMO/CftT via Lanzone 30/a, tel. 86451086 
Wi'W-W ftmUt rlduzlone a adattamento 
G.Barber)oCorse«leA Lollnl L 18,000 

<p.zaGreco2,te) 6570696 
Riposo 

' via Savona 10, tel. 8323126 
Ore 21 Dl oaeaagglo di M. Sherman / AMs 
diM.Frattl L 20-13 000 

UTTA corso Magenta 42, tel. 66454545 
Ore 21 Cbackpolnt papa di M- Donadonl, 
regie D. Haughton Brabdon - Fuoriserie-
/Progetto teatro contemporaneo d'autore. 
L 29.000 

via Manzoni 42, tel 76000231 

Rlstorante apertura dalle 20 - Prenotate 
per serate private (sabato riposo) 

UBEUMQERETA via Varanini 22,2626289 
Tuttl I giomi Ore 21.30 Danza con i Moode 
e Alessandra / Glovedl/venerdl-sabato 
ore 24 Cabaret (domenlca e Iunedl rlposo) 

IflATACUN p za Blancamano2,6572612 
Ore 22.30 marted) magic show, mercoledi 
hip hop e reggae, gloved) reggae e ragga-
muffln, venerdl soul tunk-soul jazz, sabato 
Harlem e qui, domenica sunge fruit (Iune
dl riposo) 

UVIftt HOUSE via Friull 46,5518B018 
Ore 22 venerdl atrui.ientl musical! a dlspo-
slzione-musica diffusa / sabato live mu-
slc-ludoteca 

MILANO IN via del Mlssaglia 46/3,8464731 
Rlposo 

MUMC EMPIRE via S Maria Fulcorlna 15, 

Ore 20,45 RfciacMafanrtiWeradlTarioli, 
Vaime, Verde, regia P Garinel, con Glno 
Bramieru 55.000 

NAZKMALE piazza Piamonte 12, tal. 48007700 
Ore 21 Sewtntan dl C. Lombardo, regis R-
Siana - La Nuova Operetta di N. Furlon- L 
40-35-25000 

NUOVO piazza S. Babila 37, tal. 76000066 
Ore 21 L'oeera da tre toMI dl Brecht e 
Weil), conT. Ruaio - Teatro Stabile Bltllnl 
dl Napoli. L 40-30000 / Or* 16 Concerto 
sopranoE. Slblllo, baritonoK.J. Chaon 

(IFnCRIAVIaS.EIerribardo2 tel.2553200 
Ore 19-23 Iunedl, martedl • mercoledi La
boratorlo teatrale 

CUKilDvia Olmetto 6a, Ml. 6751*5-

Rlposo 
OUT OFF via Dupre 4, tel. 39262262 

Ore 20.30 I fanaKcl dl R Musll, trad A, 
Rho.reglaASyxty.L 15.000 

SAU FONTANA via Boltraftio 21, tel. 6666314-

Ore 22 30 Manager jazz band (domenlca e 
Iunedl riposo) 

OSTERIA IN CUNCHETAvia Conchetta 6, 

Musiche e canzoni milaneai con Chlara e 
Mantlca (Iunedl rlposo) 

PUfRTO EtCONMDOvIa L il Moro 61, 
89120756 
Ore 20 Martedi-mercoledl-giovedi-dome-
nlca musica dlffisa iatinoamerlcana, ve-
nerdl-sabato musica dai vivo con Marcelo 
(Iunedl rlposo) 

BABOR via Mollno delle Arml 18/24,68313584 
Ore 22.30 Grande Fasta afro-caralblca 
(domenica-lunadl rlposo) 

ROUND OF 70 via Ciala 4,66804269 
Ore 21 Dlacoeaoul (domenlca rlposo) 

TUNNILvlaSammartlnl 30,68711370 
Ore 22.30 Dusohkablnen (domenloa a Iu
nedl rlpoao) 

ZCLM v le Monza 140,2551774 
Ore 22.30 Caterina Casinl \r "II difficile e 
attarrare" / Adrians Libretti (dalle 21 alle2 
/ prenotazlone obbllgatorla / iunedl rlpo
so) 

IL ORCOUNa-VAUfCtttARACutar.0 Milan!-
no-vlaAdige 22,02/6194168 
Mercoledi ore 15 Ballo llaclo (speclale 
penslortati), venerdl-sabato ore 21 / do
menlca ore 15-21 Ballo llaclo con orche
stra -(Iunedl, martedl, gloved! rlpoao) 

BLOOM Mezzago-vla Curlel 39,039/823853 
Ore 21.30 Film "Hello, Denlse" di H Sal-
wen (Usa 95) 

Ore 10 Blues point dl L. Gentfla - Scena-
musioa L.9000 

BAN BAMA corso Vanazja 2, tel. 76002965 
Ore 21 Misery non tfsvs morirt dl S. King, 
regia U. Cftitf, con M. Gonfalons, M. Vantu-
riellO,L. 42-36.000 

MHUHO BMOO STUOtO via S. Marco 34. tel. 
653270 
Ore 2115 H placers da G. Pontlggia, adatt. 
e regia E. Cslogero - Comp. Gary Grant. L. 
15.000 

SMERALDO p.zza XXV Aprils, tel. 29006767 
Rlposo 

TEATfttOflHAUAi DELL1UO via Cira Menotti 
11, tel. 563158967716791 
Ore 20.45 H tempo e la stanza dl B. 
Strauss, regie V, Malosti - II Gruppo della 
Rocca.L.30000 

TIATWOTTHALIA: Dl PORTA ROMANA cso dl 
Porta Romana 124. tel. 56315896/56318136 
Ore 20.45 Tango borbaro di Copr^egia F 
Bruni, con M. Melato, T Servlllo - Teatro 
di Genova. L 43.000 

VERDI Via Pastrengo 16, tel 6680038 
Ore 21 NasMrtsrnpo d( Coluccinl, Gronella, 
Pantalone, regla S. Gonella - Teatro dal 
Sole.L10000(pren 2552316-2550548) 

R A D I O 

RADIO POPOLARE 
101.5-107.6 

tel . 29524141 
Notiziarl 7 .3012.3019.30 24 
Notlziarl In breve 6.30 7 8.30 
10 .3015.3023 
6 Apertura musicale; 7.15 Metro-
regione; S Rassegna stampa di 
Marco Sacchetti; 10 Mlcrofono 
aperto; 12.15 Metroreglone; 13 
Ubik; 14 Patohanka; 15.40 Kasl 
klamorosi; 16.30 Liberl tuttl; 
17.30 Sottovoto splnto; 11.30 No-
tlzlario slndacale; 19 Metrore
glone; 20 Bar sport in coppa; 23 
Notturnover; 02 Kasi klamorosi 
(replica) 

ITALIA RADIO 
91 (Ml) 

90,95 (PV-CR-LO) 
104,1 (CR-PC) 89,2 (BS) 

tel. 6880025-6686992 

Notlziarl 78910111213151617 
1819 
7.10 Rassegna stampa; 1.15 L'ln-
tervlsta; 8.30 Ultlm'ora; 9.10 Vol-
tapaglna; 9.30 La notlzla; 10.10 
Fllo diretto; 11.10 Cronache Ita
llano; 12.30 Consumando (da Mi
lano); 13 Gr economlco e slnda
cale (da Milano); 15.16 Diario dl 
bordo; 18.10 Fllo diretto; 17.10 
Verso sera; 11.18 Punto a capo; 
19 Gr economlco e slndacale (da 
Mllanc); IO.OS Rockland; 20 Pa
role e musica; 241 glornall di og-
gi 

http://Tat.7e.003.3lie
http://Tel.2i.00.1IM
http://aa.tts.TT9
http://1OOD-16.50-1B.4O
http://traleBresclaraL.464t.0t0

