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Di Retro alia destra: «Fate un bagno d'umilta, liberated dei facinorosi» 

Fini sotto accusa 
An in rivolta contro il leader e il Cavaliere 
La nuova manovrina sara di 9.600 miliardi 
Federalismo 
Inizi Roma 

FRANCISCO RUTH.M 

N ELDECIDERElesorti 
del piu lungo tesla a 
testa della stonaelet-
lorale Italians insul-
tati delle citta sono 

• I M B stati determinant! II 
voto nolle grandi aree urbane 
ammimstrate da coalizioni de-
mocratiche ha dato intatti all U-
livo quella marcia in piu che ha 
cambiato geograhe tradizionali 
delle aree di sinistra, di destra o 
leghiste della pemsola Penso 
innanzitutto al caso di Roma 
dove, su un totale di 35 collegi, II 
centrosinistra e passato da due 
deputati e due senaton a dicias-
sette deputati e otto senaton, 
con un veto e propno travaso 
che ha contnbuito alia nascita 
della rwova maggloranza in 
Parlamento Penso al risultah 
Itraordinan dr-Toririo, d| Napoh 
e dl altre aree metropolitane 

La destra ha perso perche 
nelle grandi citt* il faccia a fac-
cia tra opposte visioni del gover-
no e dello sviluppo e stato tut-
t'altro che virtuale Gli eletton 
non lo hanno sublto in telewsio-
ne Hanno vissuto direttamente, 

Due anni fa 
a Milano 

ALRBRTO ASOR ROSA 

V I RICORDATE il 25 
apnledidueanmfaa 
Milano? La celebra-
zione promossa pn 
ma dal «manifesto» e 

—^mm poi condivisa e ap-
poggiata da tutte le organizza-
zioni partigiane e dai partiti e 
sindacati democratic: faceva 
seguito a distanza di poco piu 
di un mese dalla sconfilta elet-
torale del Progressisti e a quelle 
che poteva sembrare I imzio di 
un assai lungo periodo d ege-
monia del centro-destra la fase 
suprema e tnonfante del berlu-
scomsmo e dei suoi alleati 

II somso raggiante del Cava
liere ci msegulva dappertutto, la 
sua sgangherata ideologia del 
successo ad ognl costo e del «fai 
da te sembrava dlventata I in 
contrastato senso comune della 
nazione La manlfestazlone di 
Milano, preparata con i mezzi 
poven di una sinistra che sem
brava ormai alio stremo fuinve-
ce un'espressione straordinana 
divolontanato aforzadicatene 
telefoniche e di sollecitazioni 
personal! private e familian il 

• ROMA Mentre Prodi lavora alia 
sua squadra di govemo il Polo di-
scute sulla sconfitta In An nessuno 
mette in discussione la leadership di 
Fini, ma il presidente ha visto mette-
re sotto accusa in una lunghissima 
nunione tutta la sua strategia eletto-
rale Siamorimastitropposchiaccia-
li su Berlusconi e sulla sua linea ul 
traltbensta accusano gli uomini di 
An sono stall sottovalutati Rauti e 
Bossi iLanostraestataunasconfitta 
politica» hanno detto un po tutti 
piu che sul piano dei numen Per Fi
ni la sconfitta e colpa degli indecisi e 

di una campagna elettorale iniziata 
all attacco e fmita sulla difensiva sul-
lo Stato sociale Sulla destra si abbat-
tono le cntiche di Antonio Di Pietro 
secondo cui al Polo si impone un ba
gno di umilta Lex magistrate fa un 
appello ai moderati del centrodestra 
affinche tomino a fare politica nfug-
gendo da estremismi e da attacchi 
dissennati alia magistratura e alio 
Stato sociale Intanto dal Consiglio 
dei mimstn conferme alle ipotesi 
della vigilia il >buco» del '96 i di 
9600miliardi Lamanovrasaracom-
pilo del prossimo govemo 

IOIOVANNINILAMPUONAHI 
1ACCHI ALLE PAGINE l l » ? 
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Via libera 
all'operazione 

Giubileo 

p ROMA. II Consiglio dei ministn 
ha apptovato l'atteso decreto legge 
sulle misure urgenti per il Giubileo 
del 2000 Vengono stanziati per I a-
rea di Roma circa 3200 miliardi La 
Commissione per Roma Capitate 
sara presieduta dal presidente del 
Consiglio Non sono esclusi inter
vene anche in altre aree 

RIRAIDACARATI 
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Bollette End 
Slittano 

le riduzioni 
• ROMA Bollette Enel tuttocome 
prima I soldi in piu versati dai clienti 
pei rtcapitalizz^re la society vanno 
calcolati al netlo delle imposte Lo 
ha deciso il govemo Per il Consiglio 
di Stato 16 200 miliardi «dovuti» era 
no gia arnvati a fine 93 Ma al lordo 
delletasse Orasinfarannoiconti In 
ogmcaso nienterestituzioni 
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Gran ressa a Tokio per il processo al guru 
• Shoko Asa.huia capo della setta die terronzzd 
Tokio un anno fa con gli attentat! al gas nervino e 
comparso len in tnbunale per nspondere di strage, 
omicidi, rapimenti, traffico d'armi e di droga Si e n-
fiutato di dichiararsi colpevole o innocente e ha tenu-
to un atteggiamento infastidito e arrogante Dodici-
mila persone hanno fatto la fila una notte mtera per 
assicurarsi uno del cinquanta posti in aula Oggi si 
terra la seconda e ultima udienza della fase prelimi

nary del processo Si prevede che passmo molti anni 
prima che si arrivi ad una sentenza deflmtlva L'lta-
presa piu clamoroija, e crudele compiuta dai suoi 
adepti nsalejal420<ma%6 del 1995 dodici persone 
monrono e SSDd'rirrjgsero intossicate dalle esalazioni 
del gas sparso in una stazione della metropolitana 
nel pieno centra della capitale giapponese La sella 
Aum Shinnkyo (Suprema venta) aveva diecimila se-
guaci, molti dei quail sono ora fuggili all esterp 

APAGINA I T 

Non puo giudicare un imputato chi gia decise su di lui nel tnbunale del riesame 

La Consulta detta nuove regole 
Salta il processo a Berlusconi? 
• ROMA La Corte costituzionale 
ha stabilito led il principio secondo 
il quale un giudice che si sia pro 
nunclato sulla custodiacautelare di 
indagati diventa incompatibile a 
proseguire >! processo Deve cioe 
essere sostituito per I'esigenza della 
.•imparzialita e lerziela del giudice> 
e per la necesslta sostenuta dalla 
Consulta, di non far decidere due 
volte lo stesso magistrato sulla stes-
sa causa La declsione della Corte 
costituzionale anche secondo 
Marco Pivetti componente del Csm, 
creera non pochi problemi allaam-
ministrazione della giustizia, so 

L'ordine 
del pretore 

imoMH 
dicaaa 

DeBenodetti» 
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La Chiesa: la pillola 
alle suote impegnate 
nelle zone di gueira 
• DI fronte al nschio di essere stuprate e rimanere incin 
te, come pu6 accadere per le suore in zone di guerra o per 
le donne handicappate mentali, e «lecito che prendano la 
pillola» Ad affermarlo e il teologo Gonzalo Miranda che e 
anche segretano dell Islituto di bioetica dell Universita cat-
toilca Ma se la «liceiuV> morale dell uso del contraccettivi 
viene fatta discendere da una necesslta questa puo ricorre-
re anche pen agioni economiche sociali e psicologiche In 
forte calo intanto, secondo una ricerca dell Istat, gli aborti 
in Italia Mollse e Campania con il 23& sono le regioni in cui 
la diminuzione e stala infenore Alia Puglia il pnmalo degll 
aborti La diminuzione maggiore nell mierruzione di gravi-
danza nelle donne fra 125e 129 anni 

LUCIANAOIMAI IRO A L C U T C SANTINI 
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prattutto nei tnbunah che non han
no un numero di giudici alle sezion i 
penali tale da poterli diwdere su 
molti fronti Dwentano perciO a n-
schio, alia luce della nuova norma, 
molti processi Tra quest! quello 
per 1 omicidio Pecorelli e quello al 
la corruzione nella Gdf dove e im
putato anche Silvio Berlusconi in 
ambedue i procedimenh ad un im-
pulato e stata negata la liberta dal 
medesimo giudice che sta esami 
nando il mento delle accuse 
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APAGINA 1 1 

Tragica lite con Timprenditore che aveva preteso 4 milioni 

Immigrato truflato e ucciso 
per il permesso di soggiomo 
• NAPOLI Ammazzato per un permesso 
dt soggiomo falso £ successo a Ismalia 
Diolla 32 anni e morto ammazzato con 
un colpo di pistola al cuore Ad ucciderlo 
e stato Nicola Giaccio, 50 anni, un im-
prenditore che, dietro pagamento di 4 mi 
lionidihre avevapromessodidarealgio-
vane immigrato della Guinea il documen 
to £ andata meglio al connazionale del 
giovane Ibrahim Kamara di 30 anni i-
masto fento solo di stnscio ad una gamba 
L assassino e stato arrestato dai carabinie 
n qualche ora dopo il delitto awenuto 
I altro len a Sanl Antimo un comune alle 
porte di Napoh Una stona drammatica di 
razzismo 1 due imrnigrati avevano chiesto 

Modificata 
la Carta 

I 

adtarugQtre 
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a tanti padroncini locali quel certificato 
per poter restare nel nostra Paese, ma 
inuulmente Alia fine si sono nvolti a un 
personaggio locale senza scrupoli, che 
gestisce il -mercato dei povenn Cosl han
no consegnato i 4 milioni di lire all im-
prenditore Ma neanche questa volta han
no heevjito il tanto atteso documento 
Quandoil3l marzoscorso, ultimo giomo 
utile per presentare 1 attestato in questura, 
si sono resi conto di essere stati tniffati 
hanno chiesto la restituzione dei soldi Ma 
I imprenditorehasparato 

MARIO R i e c i e 
APAGINA 1 4 

' RE6A C£| CONf I 
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i ALLEAWZA UAZOiA!£ 
J CHE TEMPO PA 

Ogni tanto 

I 

LAHOttE 
DEI UUr4SHl 
BRANDELLI 

P ICCOLO CONSIGLIO ai leader della sinistra non andate 
in televisione tutte le sere Basta una volta ogni tanto co 
me si usa in tutti i paesi cmli II nschio della sovraesposi-

zione non e soltanto quello di diventare presenze ossessive 
e/o scontate come i gerani nelle villette a schiera £ anche 
quello di dare vita a conflitti virtual! che accelerano e awele 
nano quelli reali Gia un minuto dopo il voto per esempio 
andava in onda contemporaneamente su sette reti il Grande 
Derby Ulivo Rifondazione Ora non e. affatto scontato che 
Prodi e Bertmotti si intendano e che la maggioranza uscita 
dalle ume regga alia prova ma propno perche ci sono sene 
ragioni che potrebbero dare fuoco alle polven sarebbe il ca 
so di lasciare alia societa e al Parlamento ilcompito di accen 
derle se sara il caso o di spegnerle, come tutti ci augunamo 
Andare dalla Annunziata o altrove tutte le sere per nsponde 
re sempre alia stessa domanda («ma quando litigate') mi 
pare il classico giochino masochista Un conto e litigare per 
onorare impegni presi con gli eletton un altro e litigare per 
onorare il palinsesto [MICHELE SERRA] 

Cinquant'anni 
di Repubblica italiana 

Nelk ricostruzione di Tina Ansdmi, Adriano Ballone, Paolo Ba-
rile, Norberto Bobbio, Antonio Capohnetto, Valerio Castrono-
vo, Cesare Datniano, Vittorio Fo», Nilde Iotti, Siro Lombardi-
ni, Guido Neppi Modona, Claudio Pavone, Francesco Pizzetti, 
Alessandro Pizzorusso, Pietro Scoppola, Francesco TraineUo, 
Luciano Violante, Gustavo Zagrebelsky. 

A curn di Guido Neppi Modon» 
«Ghstru2zi», pp xxi-304, L 22000 

Einaudi 
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Giuseppe De Rita 
presidente del Cnel 

«Prodi, la via e rigore senza rigidita» 
• ROMA Somde Giuseppe De Rita alia do 
manda scontatamaobbligata dicomelacoali 
zione uscila vincente dalle ume domenica scor 
sa dovrebbe attrezzarsi per governare i! Paese E 
lpotizza una felice mediazione tra ll necessano 
rigore eilpopulismo che sptto forme diverse ha 
comunque avuto il sostegno del voto -Ma di 
questo e presto per discutere» dice il segretano 
generate del Censis nonche presidente del Cnel 
«Di una cosa si pud invece essere gia scun All I 
talia non serve un programma di cento giomi 
Ha bisogno di un govemo per cmque annn Con 
I aiuto di De Rita, profondoconoscitore della so-
cieta italiana puntiamo intanto i nfletton sul n 
sultalo elettorale per ceicare di capire II perche 
diunvotodopoil quale comunque nulla sara 
piu come prima 

Pratawr Oe Mb «nk Mala c'edtafto II rtsid-
tatoAdonMRkaKanar' 

Difficile dirlo A questo tipo di realta ci sono di-
versi dpi di approccio II pnmo e squisitamente 
politico ma 10 mi tengo mdietro nspetto ai temi 
della politica La ncerca identitana invece ha in 
qualche modo segnalato la forza di tie parti poll 
tiche che avevano puntato tutto sull identita 
fuondalloschieramento Rifondazione laLega 
e Rauti hanno portato avanti un gioco quasi se-
miproporzionalistico (mi faccio un mio pac 
chetto e poi decido) che nel maggiontano non 
dovrebbe avere legittimita di ascolto alia fine in
vece ha vinto Non in termini solo elettorali e 
evidente ma in quanta segnale importante E 
questo non perche 10 sono un vecchio proper-
zionalista tuttliosanno ma perche come ncer 
catore sociale mi sembra che signinchi una forte 
ricerca di identita che ha mostrato turn i limiti del 
coritemtore 

Ckc perkoto pud MKOadert quella MM anaH. 

Le identita espresse nell uma possono provoca 
re altre ncerche di identita al intemo dei due 
schieramenti e rendere piu problemabca la go 
vemabilita del Paese 

Tra It MMMttdail W prlaquelladel Mori 
MmQnliplMtviMAtti 

In quella parte d Italia che e la piu dinamica la 
locomitivadfeljPaese resfeSgrdblKmaditroVar' 
ne una nuova" Le due precedent! quella ope 
rata equell*del terziano la pnrna rappreSerlta-
ta da JempreUal Pet I altra hegli anr.i 80 dal ter-
ziaro avanzato dallafinanza sul piano politico 
dalcraxismo sonosaitate Neenmasta una sola 
che 10 definisco queila del Brambilla del picco 
lo imprendltore deil artigiano Che nel Nord 6 
un identita anhca ma che non e nuscita a diven 
tare identita neoborghese II piccolo imprendi 
tore non ce I ha fatta a drventare classe dirigente 

Ua'Nicapadticaltia-aleaiart II grand* laKo? 
Losostengo da tempo Inepocanonsospetta in 
pieho govemo Berlusconi ho scntto sul Comere 
delta Seta che la cultura neoborghese non 
trovava la forza di crescere Berlusconi che 
era nelle miglion condizioni per nuscirci non 
ce la faceva a interpretarla e quindi 6 restate 
lo stato liquido che e destinato ad andare per 
sua stessa struttura nelle direziom piu strava 
ganti lnnanzitutto quella della protesta Li-
dentita si costruisce pnma di tutto su Un ne 
mico ed il leghismo per questo non mi sor 
prende Resta il fatto che il Nord non ha an 
cora un identita socio-polltlca Non ce I ba 
piu da classe operaia non ce I ha piu da grif 
fe e ntornato alia sua matrice brambillesca 
che e I unica identita che pud crescere Ma a 
condlzione di lasciare la cultura bassa del ne 
mico e dall altra parte diventare neoborghesi 
classe generate E questo non e ancora awe 
nuto Diventarlo significa prendersi canco del 
le autonomie tocali della collettivita fare pro 
cessi formativi piu avanzati Quando vedo che 
le due regioni che oggi hanno il piii alto lasso 
di uscita dalia scuola a 15 anru sonata Lorn 
bardia e il Veneto significVlftWe i l investi 
mento sui lavoro (faccio il garzone e pol tra 
dieci anni said padrone) ancora nella logica 
brambillesea del piccolo e bello Questa e 

Giuseppe Dc Mb 
presMenteMCnel 

esegrttarlo 
SMtnleMCtMb 

Una via di mezzo tra il ngore necessano per nportare I'lta-
lia in Europa ed il popultsmo che, votando per determinati 
partita, la gente ha mostrato di gradire Su queste due strade 
parallele dovrebbe camminare il nuovo govemo promosso 
dal voto del 21 apnle secondo Giuseppe De Rita, segretano 
generate del Censis e presidente del Cnel «Un po' come 
sta facendo Clinton* dice De Rita che propone un'interes-
sante analisi dell'ltalta che e'e dietro il voto 

stata la vitalita enorme dell Italia dell ultimo 
quarto di secolo perd resta vaiida solo se su 
questa si nuscira a fare il salto di quaiita 

Quanto Boss! riesce a Intnpietne questo rene-

L intuizione di Bossi di andare verso il federali 
smo e quello di dare un obbiettivo da classe ge 
nerale a una classe di piccoli imprenditon che 
ancora non ce 1 hanno Un errore grave del Polo 
e stato quindi alia luce di questo ragionamen 
to quello di non battere il temtono Se invece di 
andare in televisione fosse andato in giro ad 
esempio peril Veneto forse non avrebbe perso 
Invece non awertendo questa ansia di crescita 
identitana ha sbagliato 

la quota dbeono quanto spado t'i per II Merl 
dkuie? 

I processi identitan in questo momento al Sud 
non passano per ia politica Piuttosto passano 
per meccanismi che favonscono una crescita 
dal basso attraverso concertaziom local! dove 
trova spazio per espnmersi quel po di classe di 
rigente che nel mendione si e coagulata dopo la 
scomparsa dellegemoma democnstiana Al 
Cnel tanto per fare un esempio concrete abbia 
mo in lavorazione 63 pan temtonali per il Sud 
che significa che nella realta locale stanno cer 
cando la loro identita La cultura dal basso alio 
ra I identita si ntrova nel sindaco nella Camera 
dicommercio locale neismdacati nella confar 
tigianato Tutu soggetti che da soli non ce la fa 
rebbero ma facendo insieme patto tentano di 

farsi dingenh Questo 
passa onzzontalmen 
te attraverso la politi 
ca Non c e differenza 
tra Bassolino o il sin 
daco di Benevento di 
AnrklaWSorlo'tuI1 

ti brafa hel tentativo di 
divertHte daWe dih-
geme locale Che poll 
ticamente si espnma 
in un modo o nell e-
satto contrano mi 
sembra secondano in 

questo momento L incardinamento sul temto 
no e una forma meno vogliosa di nemici di 
quanto siail leghismo al Nord II Sud infondo e 
una parte d Italia che non ha mat avuto voglia di 
grandi immicizie 

A sua awiso da questa campagna (Morale e 
vtnuto un segnale da un segmento della aode-
ta, forse finonsottovalutato? 

Ha posto in essere un problema non preso in 
considerazione quasi da nessuno II peso del la 
voro autonomo dei piccoli imprenditon Lo po 
ne il discorso che ho gia fatto a proposito del 
Nord Est ma anche il nfenmento costante an 
che nella notte elettorale alia piccola impresa a 
proposito del sistema economico nel nostra 
Paese Se pensiamo che in Italia c e un impren 
ditore ogni 14 persone appare evidente che la 
logica del piccolo 6 oggi politicamente da gioca 
re Se la vicenda e stata ndotta alia sola questio-
ne fiscale in campagna elettorale esiste il pro 
blema piu complesso e cioe che oggi un accor 
do tra govemo grande impresa e sindacato non 
funzionerebbe senza chiamare al tavolo anche i 
piccoli Sarebbe un operazione di verhce che 
tomerebbe mdietro a chi geshsce la politica 
Prodi e D Alema hanno il problema di comincia 
re una politica che abbia un rapportocostnittivo 
con il lavoro precano ilsommerso con la picco
la impresa 

econigtovaiN? 
In molte regioni d Italia mold si sentono impren 
diton a 25 anni E a questi bisogna ncordare che 

il loro successo quando di anni ne avranno qua 
ranta dipendera dai loro sapen Parliamo owia 
mente del Nord Per i giovani mendionah il pro
blema ediverso Loro stanno vivendoora quello 
che noi al Censis chiamiamo il secondo ciclo del 
sommerso Negli anni 70 andando a Prato o a 
FerrhotfSBielW«ra iHavo^aadmitllio il part 
t.me Quattro milioni e mezzo di spezzom clie 
non sigmteayam^tendp.h insieme un milio-
m di post! visibili come pensavano i politici di al 
lora Con il tempo lo sono diventati 0"»llnoi<.e 
nepiu AlSud invece il discorso attualee diver 
so II sommerso e pifl povero fatto diprecanato 
e di lavoro in nero che non e destinato ad emer 
gere L arte di arrangiarsi non prevede sbocchi 
visibili Non voglio sembrare cmico ma fredda 
mente devo dire ancora una volta che non si 
pud forzare come volevano fare i leader negli 
anni 70 Ma politicamente qualcuno dovra co 
minciare ad occuparsene di questi piccoli che 
sono gia emersi OchealNordlascianoIascuo-
la a 15 anni per entrare nel mondo del lavoro o 
che al Sud fanno i precan ad oltranza 

Ma anora secondo Id, anche suNa base di que 
sta anaHsi, D Paese dd dopo 21 aprile e gover-
nabKeono? 

Se dovessi essere IO a guidarlo nei prossimi anni 
mi troverei davanti ad un bivio spaventoso Da 
una parte la strada razionale che porta all Euro 
pa al nsanamento dalla finanza pubblica alia 
modificadello stato sociale E quindi unapoliti 
ca dunssima Non la manovra di Amato da set 
tantamila miliardi ma quasi Dall altra poire; fare 
il presidente del consiglio populista anche sulla 
base della spinta del voto (vedi Bossi e Bertmot 
ti) Non mi metterei lungo la strada deila razio 
nalita economica ma farei il Clinton Un govemo 
in qualche modo digmtoso net suoi meccam 
smo intemi di regolazione ma che propone un 
messaggio aperto Prodi che nella sua prima di 
chiarazione dopo il voto parla di Mezzogiomo e 
di giovani sceglie la strada giusta Con margini 
un po piu ampi nspetto ad una logica populista 
che si potrebbe nvelare molto pencolosa Caval 
care le due cose insieme e un salto mortale Ma 
e anche I unica strada possibile 
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Due anni fa a Milano 
popolo antifascists portd li centinaia di migliaia di 
persone 

Partiti tutti con la preoccupazione gelosamente 
celata ma profonda di ntrovarci tra intimi non ap-
pena amvati ai margini della manifestazione a Foro 
Sempione il cuore ci si allarga alia vista del gruppi 
di manifestanti che giungono da tutte le parti d Ita
lia in mezzo al vero fiume di folia che s awia a 
piazza del Duomo si comincia a capire che la parte 
sana stonca resistente della nazionece ancora 

Sotto la pioggia battente sfilano migliaia di ban 
diererosse Auncertopunto inunfragoredibatti 
mam si vede avanzare una piccola comitiva sor 
montata da una bandiera bianca scudo crociata 
una ndente Rosa Russo Jervolmo con la faccia tut 
ta bagnata si stnnge ai suoi amici in un abbraccio 
che segna anche per loro un nuovo inizio 

A un certo punto urla berci insulti si fa largo tra 
la folia coraggiosamente solitano con la sua solita 
ana di ingrugnato ironico e ostinaTbUmberto Bos
si ha appena concluso un accordo di govemo con 
Berlusconi e Fim ma forse ci tiene anche lui a far sa 
pere senza il solito codazzo di leghisti osannanti 
che il suocuore batte II e non altrove 

E in testa al corteo i mold uomim della sinistra i 
D Alema iVeltroni i Bassolino lBertinotti sconfit 
ti ma in mezzo alia gente non dimentichi delle ra 
diet della loro forza 

Tomando a Roma su di un vagone stracolmo di 
mdividui marci di pioggia e fumanti per la traspira 
zione pensavo secondo i miglion canoni della re 
tonca di sinistra non e stata una manifestazione 
celebrativa ma una operosa preoccupata corag 
giosa e serena dimostrazione di presenza politica e 
idealedimassa 

Mi si pud consentire di contmuare a credere che 
la Cosa sia cominciata li in quel gesto collettivo di 
sfida e di npresa7 Sono passati due anni sempre 
difficili e tarvolta molto aman Ilverdettodel21 apn 
le 1996 ha nettamente rovesciato quello del marzo 
1994 Ma la soddisfazione del successo e grande 
sopratrutto perche si sostanzia di altn element! 
Possiamo dire che non a caso siamo amvati da 
quella sconfitta a questa wttona Abbiamo fatto 
sceltedure decise intelligent! 

Abbiamo comh=ttuto la nostra battaglia anche 
con qualche tentennamento ma senza mai perde 
re la testa Ma soprattutto abbiamo tessuto la rete di 
una politica fatta di pazienza tenacia continuity 
persuasione e senso di responsabilita Senso di re 
sponsabilita da Rifondazione comumsta a Lam 
berlo Dim devo dire che questo tratto comune mi 
ha profondamente impressionato trovo che sia i a 
spetto dominante piu significativo del percorso fat 
to insieme (ivi compresi I path di desistenza) Vuol 
dire che,abbiamo cambiato gh altn cambiando noi 
sfessi j • 

Quel che e accaduto nel paese e un mutamento 
prpfojidpdegliqnentamenti delle ideahta del sen 
so comune Non cesoltantoil voto cedipiu Ce 
unafiduciacomune edopotantianniceunattesa 
che forse va al di la degli stessi confini dell elettora 
to deil Ulivo II paese aveva smesso di aspettarsi co 
se dai politici questa era la vera morte della politi 
ca Oggi li paese aspetta che la promessa del cam 
biamento sia mantenuta non e piu il paese passi 
vo frustrate! e un po corrotto che sapeva fin dall i 
nizio come andavano le cose e come sarebbero 
sempre andate e su questo si adagiava semicon 
senziente Eun paese vigile cui non si pud piu non 
dare una nsposta 

Le analogie stonche sono sempre ingannevoii e 
le enfasi retonca sempre deprecabne Non mi pare 
esagerato perd parlare di occasione stonca (del re 
sto IOI ho fatto prima del 21 apnle appoggiando la 
campagna elettorale dell Ulivo non vedo perche 
non dovrei lario ora a vittona conseguita) Occa 
sione stonca vuol dire qualcosa di piu d un sempli 
ce mutamento di govemo Vuol dire in qualche mi 
sura mutamento di regime mutamento diclima di 
procedure di cultura politica dominante di rap-
porto fra le istituzioni e la gente persmo (e io non 
considererei questo I ultimo dei fatton di novita) di 
comportamenti e atteggtamenti personal! 

Io sono uno molto attaccato alia stona civile e 
morale della prima Repubblica ma forse il senti 
mento che voglio espnmere lo potrei dire in questo 
modo e cominciata la fase finale de) passaggio alia 
seconda Repubblica quella della r.costruzione 
Per questo penso che sia lecito e corretto dedicare 
questo 21 apnle 1996 a un ncordo non puramente 
nostalgico e celebrativo del 25 apnle 1945 come 
facemmo due anni fa a Milano La stona ncomincia 
un altra volta in questo paese 

[Alberto Aaor Rosa] 
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nei due anni scorsi il confronto tra gU 
sforzi del buon govemo e dalla parte 
opposta uno slrano mix di estremi 
smo populista e mancanza dj cultura 
programmatica PiD che una scelta 
politico ideolo îca in una citta divisa 
in due come Roma ijli elerton specie 
quefli dell area del centra moderate 
hanno fatto una scelta tipica del siste 
ma maggiontano votando per la coa 
lizione rhe offnva maggion garanzie 
di affidabllita e di stabilita In genera 
le nspetto a chi denunciava il cosid 
detto npencolo comumsta e stato fa 
cilissimo mostrare i buoni nsultati e la 
serenila nel governo quotidiano da 
parte di coalizioni e ammintstrazioni 
locali che hanno la stessa composi 
zione e ispirazione dell Uhvo 

Ma c e un secondo messaggio che 
6 possibile leggere in questo voto del 
le citta Gli eletton hanno nuovamente 
espresso una forma di gradimento 
verso 1 unica vera nforma istifuzionale 
realizzata pur tra mille problemi e 
contraddizioni in questi anni la rifor 
ma (.he ha dato piu stabilita e piu re 
sponsabilita propno alle istituzioni 
che i cittadini sentono maggiormente 
vicine e controllabill Chi qualche me 

"H^W vS® * v * ^ 

DALLA PRIMA PAGINA 

Federalismo 
se fa parlava della prospettiva di un 
«sindaco d lfalia» lo faceva certamente 
in forma impropna ma dava voce a 
esigenze assai important! e diffuse 

Non voglio entrare in una disputa 
nommalistica sul federalismo e le au 
tonomie Perd anche a quelle istanze 
di nforma che si sono espresse nel vo 
to «urlato alia Lega Nord la nuova 
stagtone deila politica italiana deve 
dare una nsposta 

Qui si colloca il ruolo della Capitale 
negli anni che ci separano dal cambio 
di millennno Non mi rifensco soltanto 
alia prospettiva del Giubileo che pro-
prio len ha fatto finalmente un passo 
m avanti con I approvazione del de 
creto governativo che da il via libera 
al programm della citta e della regio 
ne oppure alia sfida della candidatu 
ra olimpica per il 2004 entrambi ap 
puntamenti di mteresse generale e di 
quaiita nazionale e mternazionale 
Immagino un progetto piil vasto e am 

ni realizzare un onginale federal) 
smo democratico dando vita a un 
Distretto federate di Roma Capita 
le Questa idea allineerebbe I Italia 
ad altn paesi avanzati e chianreb 
be anche sotto il profilo istituzio 
nale il ruolo di servizio della capi 
tale non nei confront! del Palazzo 
o di questa o quella clientela ma 
dell mtero paese 

Le idee negative che la Roma 
del passato ha prolettato di se 
stessa sono state spesso piu o me 
no legittimamente prese a simbo 
lo delle stagiom della vita civile ta 
liana da capitale corrotta nazio 
ne infetta» agli slogan leghisti su 
«Roma ladrona« 

Oggi stiamo voltando pagina 
Propno la funzione della capitale 
insomma pu6 drventare uno dei 
punti cardine di quel nassetto isti 
tuzionale in senso federalista che 
puo far progredire lialia e che 
pud unire il paese lella stagione 
di cambiamento che gli Italian 
hanno affidato al governo di Prodi 
e dell Ulivo 

[Francesco Rutelll] 
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CONSIGUO 
DEI MINISTRI 

Politica 

• ROMA Tuttocomedacopione. 
rispetlo alle previsioni del governo 
per il 1996 (un deficit fissato a quo
ta 109.400 miliardi) mancanopiuo 
meno 10.000 miliardi. Per la preci-
sione, il «buco» indicato nella Rela-
zione mmestrale di cassa, trasmes-
sa ieri dal Tesoro alle Camere, e di 
9.600 miliardi (per un deficit stima-
to di 119.000 miliardi). e non di ol-
tre 10-11.000, come per mold giorni 
ha fatto capire il Ragioniere Gene-
rale dello Stato Andrea Monorchio. 

Nesunasorpresa 

Nessun colpo di scena sulle cau
se dello sfondamento rispetto a 
quanto si sapeva gia da molto tem
po: sul banco degli imputati ci sono 
in primo luogo i tassi d'interesse su 
Bot e Cct, il rallentamento dell'eco-
nomia e le spese straordinarie per 
la ricapitalizzazione del Banco di 
Napoli. Per quanto non si tratti cer-
to di una buona notizia, e pur vera 
che non e necessario allarmarsi ec-
cessivamente per il timore di un 
possibile stop al processo di risa-
namento dei conti pubblici. 

Anche se il govemo (quello 
vecchio o quello nuovo) decides-
sero di non intervenire con una 
manovra correttiva, un deficit di 
119.000 miliardi (anziche 
109,400) e un avanzo primario di 
74,600 (anziche 80.000) rappre-
senterebbero in ogm caso ottimi 
risultali, anche ai fim del rispetto 
del sentiero di rientro nei para-
metri di Maastricht. In ogni caso, 
sembra pressoche certo che il 
nuovo Esecutivo prowedera con 
una manovrina di 9.600 miliardi. 
La correzione si fara in maggio o 
giugno, e in larghissima parte 
consistera in tagli alia spesa pub
blica, come prescrive la cosiddet-
ta «clausola di salvaguardia» vota-
ta dal Pariamento nello scorso di-
cernbr^. 

Dini «versus» Monorchio 

I lnsomma, alia f(ne,Lapnberto Di-
ni ha avuto ragione di Andrea Mo
norchio: la trimestrale e usclta sol-
tanto dopo le elezioni del 21 aprile, 
e il «buco» e stato contenuto al di 
sotta della simbolica soglia dei 
10.000 miliardi. Nell'ultima verifica 
dei conti operate dalla Ragioneria, 
si e infatti dovuto tener conto (co
me chiedevano Dini e il ministro 
delle Finanze Fantozzi) di 1.500 
miliardi di maggiori entrate relative 
alia seconds e alia terza rata del 
coneordato fiscale di massa. 

11 successo dell'operazione-con-
cordato Ira le societa ha infatti por-
talo nelle casse dello Stato un getti-
to superiore rispetto alle previsioni. 
Oettito supplementare che rappre-
sente* un vera colpo di fottuna, e 
aiutera acolmare la maggiore spe
sa imprevista: 4,200 miliardi di spe
sa per interessi sui titoii pubblici, 
3.000 miliardi tra mancate entrate e 
maggiori uscite dovute al rallenta
mento della crescita economica (-
0,656 rispetto alle previsioni sul Pil), 
2.000 miliardi per il salvataggio del 
Banco di Napoli. 

Inoltre, alia lista bisogna aggiun-
gere • si legge nella sintesi diffusa 
da palazzo Chigi - piu alte spese 

«Mucca pazza» 
Arrivano un Doc 
perlecarni 
o 22 miliardi 

II Cipe, nella sedutadi Ieri sera, ha 
ddlbento aiutl per 22,4 rrrillardf di 
lire agli alienator) naztonali di 
vneHonMnstgiiitoallavicendadel 
morbo ddla «mucca paaa». Lo 
hanno reso note fonti del ministero 
del BHando, rkotdando eke I capi 
d'aHevametrto aon afebattuti 
ammontano a 160 mila unKa. E 
sempreasostegnodelsettere 
zoetecnico e arrivato H mardiio 
«doc» per le cand ttaliane: il Consiglio 
dei Minimi ha infatti approvato un 
decreto presldenzlale che rccepisce 
unadirettivaperlaregistrazione 
degli animal! neJ quale e prevista 
anche I'isWuzioM della 
denomlnaAincdloriglneconMlata 
perlecarni nazionali. Sono stall 
anche dedsllnterventlperlatulela 
delle cami ttaliane tra cuib 
reaJizzazlonedi uno spot 
pubMkKario.il Ope haanche 
approvato, tie contratrJ dl 
prognMHna,percomplessivi997 
miliardi, che avranno -una rkaduta 
occupukmaletotak»di7.821unlta. 
lire conttaW, che rlguardanola 
Texas Instrument, la Natuai (Dhnni e 
Dlvani)elalPM,creeranno4.m 
nuovipostidllavoro,delqiiali:2.S14 
allaNatuzl,407aN'IPNe950alla 
Texas. La spesa a calico dello Stato 
verra cosi dlstributta: drca 311 
miliardi per II coirtiattoNatoizi, 115 
per IPMe 570 per Texas Instniment 

I CONTI DELLO STATO 
Confronto degli oblottlvl dol fabbleogno statala 

• I rlsuttatl efrettlvl dal 1990 al 1995. 

£ 

I IjOblettlvodl 
^"»™ fabbisogno 
H i Risultato eltettlvo 

1'Unita paeina O 

Bollette End 
fl sovrapprezzo 
testa, per ora 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
' Provision* nuovo fabbisogno 

I M O T I V I D E L L O S C O S T A M i M T O N E L 1 0 9 6 -
4 . 8 0 0 m i l i a r d i maggiori Inter—I aul datolto pubblico al netto dalla r»troc«)»»lonl 

3 . 0 0 0 m i l i a r d i paggloramento dal quadre aconomlco, con una craaclta Inferloro 
dal pravlato dl 0,6 ptintl parcantuall (dal 3 al 2,4%) 

2 . 0 0 0 m i l i a r d i oparazlona a favora dal Banco dl Napoli 

4O0 miliardi varia p»o 

La manovra? 9.600 miliardi 
Ufficiale lo sfondamento dei conti pubblici 
Tutto come previsto: la Relazione trimestrale di cassa, con-
segnata ieri dal Tesoro alle Camere, prevede uno sfonda
mento di 9.600 miliardi rispetto agli obiettivi stabiliti dal go
verno Dint per il 1996, Nulls diiCalasftofjcp, ma„qua$j sicu-; 
ramente tocchera al nuovo Esecutivo rimediare per centra-
re un' deficit di 109.400 miliardi. E la mahovrina correttiva 
sara in larga parte fatta di tagli alia spesa pubblica, confer-
ma I'economista del Pds Vincenzo Visco. 

R O H R T O QIOVANNINI 
nette di tesoreria per il finanzia-
mento dellaspesa sanitaria; una «ri-
presa supenore alle previsioni" de
gli investimenti e dell'attivita con-
trattuale della pubblica ammini-
strazione (leggi maggiori esborsi 
per favorite la firma dei contratti del 
pubblico impiego); il rispetto delle 
sentenze della Consulta sull'lnps, 
con gli aumenti gia decisi e I'awio 
dei rimborsi in Bot per gli arretrati. 

Per il resto, la Trimestrale foto-
grafa la situazione dell'economia 
del paese, e tndica che il Governo 
ritiene «possibile» raggiungere nel 
'961'obiettivo del 3,5% di inflazione 
media annua. Dini poi confida in 
una crescita dell'economia pari al 
2.4"s, nonostante un chiaro rallen
tamento della crescita nel resto del 
mondo e soprattutto in Europa, cui 
contribuisce la frenata agli investi
menti pubblici. La speranza - che 
per6 sembra fondata - e che nej 

prossimi mesi i tassi d'interesse «si 
awiino su un trend di discesa piu 
favorevole di quello ipotizzato, gra-
zie anche al miglioramento com-
plessivo dell'andamento del cam-
bio della lira». Nel 1996, infine, si 
conferma anche la previsione di un 
•rllevante saldo positive) dei conti 
conl'estero». 

Quale manovra correttiva? 

Manovra morbida o manovra 
d'assalto? Vincenzo Visco, coordi
nators economico dei Progressisti 
e possibile ministro delle Finanze 
del govemo Prodi, appoggia la stra-
tegia soft proposta dal Fondo Mo-
netario Internazionale, mentre si 
dice scettico sulla ipotesi piu drasti-
ca lanciata dall'ex-ministro Benia-
mino Andreatta. Per Visco, infatti, 
«puo andare bene da un punto di 
vista astratto, ma e chiaro che i mer-
cati devono avere un segnale certo 

Prima facciamo, comunque, me-
glio e». Secondo I'economista della 
Quercia «l'obiettivo non e tanto di 
portare il fabbisogno a 100 o a 
9P,00fi,WlH##femafl'iu"osto ' 
fare una,Cianovrachecrei lecondi-
zioni diuna riduzronedei tassidi in
teresse". Visco chiansce che per il 
momento la nuova maggioranza 
deH'Ulivo non ha nemmeno co-
minciato a esaminare il da farsi, ma 
conferma che non e'e spazio per 
nuovi increment della pressione fi
scale. >La pressione tributaria -
spiega - deve rimanere costante e al 
limite compensare alcune riduzio-
ni tendenziali. Su una serie di cose, 
invece, si pu6 ancora risparmiare. 
Sara necessario fare ritocchi in mo-
do che la spesa cresca meno del 
reddito. Poi, i tassi di interesse fa-
ranno il resto». II leader dei Popolari 
Gerardo Bianco, invece, propone a 
Prodi di presentare contestualmen-
te in Pariamento il programma di 
govemo e i contenuti della mano
vra correttiva, e dunque di iniziare 
subito le venfiche e gli approfondi-
menti. 

E il sindacato? Sergio Cofferati, 
numero uno della Cgil, sostiene 
che la manovrina non e materia di 
ordinaria amministrazione, e quin-
di «sarebbe piu ragionevole che ne 
occupasse il prossimo govemo», 
magari presentando le misure in-
sieme alle prime linee del Docu-
menlo di programmazione econo

mica. Sergio D'Antoni, leader della 
Cisl, invece mette in guardia Prodi 
affinche la correzione «non colpi-
sca chi ha gia fatto il suo sforzo, al-
trlhlehtl'sl HSchUfdi togliere ai po-
veriper dare ai possessor) di Bot e 
Gctpi La rjcepa,di PjAfitorti prevede 
invece una riduzione dell'inflazio-
ne e dei tassi, il miglioramento del-
I'efficienza della spesa pubblica e 
soprattutto una drastica lotta all'e-
vasione fiscale, «che resta altissi-
ma» 

Le decision) del govemo 

Ieri il govemo ha varato numero-
si prowedimenti. Da registrare la 
reiterazione del decreto sulla ma
novrina di fine anno, con una novi-
ta: i contribuenti che utilizzeranno 
il coneordato '94 e che presente-
ranno I'istanza di adesione su sup-
porto informatico avranno un mese 
di tempo in piu, dal 30 giugno al 31 
luglio.Via libera anche al regola-
mento di attuazione del coneorda
to a regime, alia proroga (dal 30 
apnle al 31 luglio) per il versamen-
to alle Regioni del tribute sulle di-
scariche, alia nuova ripartizione del 
Fondo Sanitario Nazionale. 

Infine, I'lsco: 1'Istiruto sulla con-
giuntura vede in corso una riduzio-
ne delle pressioni inflazionistiche, e 
dunque la prospettiva di una disce
sa dell'inflazione al 4% gia sul finire 
della primavera, si e fatta «piu con-
creta». 

iavfo 
•1 ROMA Le bollette Enel non erano <tgonfiate» di 1.600 mi
liardi come sostengono le aziende municipalizzate e le or-
ganizzazioni dei consumatori. Anzi, I'Enel potrebbeessere 
ancora in credito con i suoi clienti: non e infatti escluso che 
la societa elettrica abbia incassato meno di quel che le spet-
tava. Quanto? Lo dovra stabilire entro il 15 maggio il Cipe, il 
comitate interministeriale della programmazione econo
mica. 

La decisione, a sorpresa, e giunta ieri sera con un decreto 
del consiglio dei ministri. Gli incassi aggiuntivi dell'Enel at-
traverso le cosiddette «quote prezzo», vi si legge, sono da 
considerarsi al netto e non al lordo delle imposte. In altre 
parole, le tasse pagate (sino al 53% degli introiti) andranno 
scorporate nel valutare i ricavi ottenuti dalla societa elettri
ca presieduta da Franco Viezzoll. 

Le «quote prezzo» sono state introdotte in bolletta con la 
Finanziaria del 1986. II governo decise di non adeguare il 
fondo di dotazione (in pratica il capitale sociale) dell'allo-
ra ente elettrico per ben 6.200 miliardi. Fu invece stabilito 
che la stessa cifra venisse versata, a rate, dai consumatori. 
Le bollette vennero cosi caricate delle «quote prezzo», un 
onere aggiuntivo tra le 22 e le 33 lire il kilowattora. Da aliora 
figurano in bolletta. 

And6 tutto bene sino alia fine del 1993 quando alcune 
municipalizzate (anche loro versano il contribute, sia pur 
alia cassa conguaglio, per 1'energia comprata daU'Enel) n-
tennero che I'Enel avesse ormai ottenuto tutto quel che le 
spettava. Ne nacque una lunga diatriba. 

La societa elettrica, infatti, riteneva di essere ancora in 
credito e continuava a caricare il contribute (tra laltro, le 

tariffe elettriche si possono modifi-
care solo con uno specifico prov-
vedimentolegislativo). 

•Quelle cifre dobbiamo ottener-
le al netto e non al lordo delle tas
se - hanno sostenuto in piA occa
sion! i dirigenti dell'Enel - Inoltre, 
ci sono state due manovre tariffa-
rie, nel 1990 e nel 1993, che hanno 
in parte assorbito le quote prez-
zo>>. lnsomma, un vero guazzabu-
glio, sia per la complessita della 
bolletta elettrica sia per I'ambigui-
ta della normativa in vigore. 

Interessato dal govemo, il Consiglio di Stato e intervenuto sulla que-
stione con due successivi pareri (L'ultimo, giunto pochi giorni fa a Palaz
zo Chigi, indicava che il -plafond" dei 6.200 miliardi e gia stato sfondato 
ancora nel dicembre del 1993. Enondipoco:di ben 1.300 miliardi,sem-
preche gllHntroiti vadano^ajcplati aLjqpd^dei pjelievo fjspaJgv,.V!l,m, 
" ~ Tiittavta, i giudici amministrativi non hanno preso posizione su quale 
Sia-t'esaHa interprefajaone.dellaFinanjiari^del 96, secifq^l^tjjKedeb-
bano o meno entrare nel conto finale,, rfann<2 rirnandain lawW> °°1-

lenteal govemo. 
Non senza, pero, rimarcar? che una decisione che comportasse I'e-

ventuale restituzione degli incassi ritenuti in eccesso ed il conseguente 
taglio della «quota di prezzo? dalle bollette future potrebbe comportare 
un grave danno per gli equilibri gestippale dell'Enel ed anche per le cas
se dello Stato. Una eventuale restituzione delle quote di prezzo e la fine 
del prelievo per il futuro (in pratica una riduzione secca della bolletta 
elettrica per i consumatori) oomporterebbe infattiun netto peggiora-
mento della redditivita dell'Enel peggiorandone 1'appeal di mercato in 
vista della privatizzazione con qonseguente diminuzione del valore. il 
«parere» del consiglio di stato era accompagnato dall'invito al legislators 
ad intervenire per sanare una pericolosasituazione di incertezza. 

E quanto ha proweduto a fare ieri sera il decreto del Consiglio dei mi
nistri. Viene infatti previsto che le "quote di prezzo- vadano calcolate al 
netto delle imposte. Una decisione indubbiamente favorevole all'Enel. 

A questo punto, tuttavia, non e ancora chiaro se la societa elettrica 
abbia effettivamente incassato oltre il dovuto o sia ancora in credito, co
me pretende I'Enel. Lo stabilira il Cipe, il comitate interministeriale per 
la programmazione economica. Conqretamente, la valutazione verra 
affidata alia commissione Rossi, la stessa che negli scorsi mesi ha segui-
to la vicenda Dovra rifare i conti sulla base dei nuovi criteri. 

Per gli utenti, comunque, non vi sara in nessun caso possibility di re
stituzione delle somme versate. Qualora queste, anche al netto delle im
poste, siano state gia incassate dall'Enel, le eccedenze - in base alia Fi
nanziaria '96 - confluiranno nel fondo di ammortamento per i titoii di 
Stato. 

In ogni caso, anche in caso di sfondamento, la "quota prezzo- verreb-
be abolita contestualmente alia definizione di nuove tariffe. Come dire 
che oltre alia non restituzione di eventuaii cifre sborsate in eccesso non 
vi sarebbe nemmeno un taglio delle bollette. 

Il govemo stanzia 3.200 miliardi di lire per le opere di Roma 2000 

Via libera ai fondi per il Giubileo 
L ELENCO DELLE OPERE 

HINALDA 

• ROMA II decreto legge per il fi-
nanziamento del Giubileo, lunga-
mente atteso, ieri sera e diventato 
realta. II Consiglio dei ministn lo ha 
approvato, e lo stanziamento per 
quanto riguarda Roma, la provincia 
e la regione, e previsto per un mini-
mo di 3.000 miliardi, che >ragione-
volmente», come ha spiegato il sotto-
segtetario Lamberto Cardia, potran-
no dlventare 3.400: la cifra finale, ha 
detto il sottosegretario con delega al
le aree urbane Nicola Scalzini, di-
pendera dalla lunghezza dei mutui e 
dai tassi di interesse. La responsabili-
ta di approvare i programmi, distri-
buite le risorse, decidere i soggetti 
esecuton e affidata alia commissio
ne per Roma Capitale, presieduta 
dal Presidente del consiglio, e di cui 
fanno parte oltre ai quattro ministri 
di lavon pubblici, ambiente, traspor-
ti, beni cultural!, il Sindaco di Roma, 
il presidente della provincia, e il pre
sidente della Regione Lazio: sara la 
commissione dunque, la «vera cabi-

CAHATI 
na di regia», ha detto Scalzini, per >1 
Giubileo. Per quanto riguarda invece 
il resto del terntono itahano, >l consi
glio dei Ministn si e riservato di prov-
\ edere con ultenori intervene 

11 complesso del contribute) a cali
co dello stato, ha spiegato ancora 
Cardia, che consentira laccensione 
di mutui per i finanziamenti fino a 
3.000-3.400 miliardi, e di 100 miliardi 
di lire per il '96, e di 540 miliardi per i 
successivi 14 anni. II decreto legge, 
ha precisato inoltre il sottosegretario 
Cardia, e stato portato solo ieri all'e-
same del Consiglio del ministri, in 
quanto la finalita non era solo quella 
di mettere a disposizione i fondi, ma 
anche di curare slrumenli e finalita, 
escludendo la possibility di comple
te errori o dt lasciare opere mcom-
piute. Ed ecco i punti salienti del de
creto illustrati da Cardia, e che oggi 
sara pubbheato sulla Gazzetta uffi
ciale le opere comprese nel pro
gramma approvato dalla Commis
sione potranno essere finanziate 

dallo stato, dagli enti pubblici, e da 
societa ad azionariato pubblico 
esclusivo o prevalente. Gli interventi, 
inoltre, dovranno essere eseguiti in 
base alia normativa vigente in mate-
na di lavori pubblici. Si e anche pre
vista, pero, la possibilita di chiedere 
il parere del Consiglio superiore dei 
lavon pubblici anche nei casi in cui 
I opera comporti una spesa inferiore 
ai 25 milioni di ecu (equivalenti a 40 
miliardi). Inoltre il decreto prevede 
la possibilita di utilizzazione della 
Agenzia per il Giubileo per quanto ri
guarda il momtoraggio delle opere 
compiute con onen a carico dello 
stato. I criteri conformi dovranno es
sere determinati dalla Commissione 
Roma capitale, o dall'ente attuatore 
o, appunto dalla Agenzia, che potra 
essere utilizzata per decisione della 
Commissione . II sottosegretario 
Cardia, infine, haevidenziatoche la 
Commissione Roma capitale pu6 
prevedere interventi di ogni tipo; e 
ha concluso ricordando che il Presi
dente del Consiglio Dini ha rilevato 
che «I'opera gia svolta e consisten-

te», e ha volute sottolmeare lo sforzo 
•rilevante e appassionato" del sotto
segretario Scalzini. 

II sottosegretario Scalzini, parlan-
do con i giornalisti, ha messo in nlie-
vo lanticipo al luglio scorso per mol
ti importanti interventi. Risponden-
do a una domanda, ha inoltre preci
sato che un ripensamento del pro-
getti sarebbe «teoricamente» possibi
le L'approvazione del Decreto legge 
per il Giubileo del 2000 e stata accol-
ta con soddisfazione dal Sindaco di 
Roma Francesco Rutelli, con il quale 
il Presidente del Consiglio Dini aveva 
preso impegno per una data imme-
diatamente successiva alle elezioni 
il comune, ha aggiunto Rutelli, in al-
tesa del Decreto non ha perso un mi
nute; per il Sindaco, e particolar-
mente importante il fatto che nel giro 
di qualche mese, con I'accensione 
dei mutui, i soldi saranno disponibi-
li. II decreto, ha detto infine Walter 
Veltroni, contribuira a ridisegnare il 
volto di Roma, e a nvalutare il suo 
ruolo e prestigio internazionale in 
occasione del grande evento. 

Elenco dl opera approvato dal Coniiglio comunal* di noma 
da flnanziara eon I fondi dalla Finanziaria '96 - in miliardi dl lira. 
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MamoMatl 
nuovo dlrattore 
del Dlpartlmonto 
perl'Edltofia 

MauroMasi.attualeportavottdtna 
preiMeiizadelConsisllaestato 
nominate dal presidente Dini 
dtrettore del Dipartlmento per 
I'Ednorla c la comunluzkinc ddla 
presldenza del Consiglio. Lo na K M 
note il sottosegretario alia 
preridema del Consiglio Cardia. 
L'incarico, dopo II passaggio di 
Stefano Rolaniio al gruppo Olivetti 
erarkopertodaSteranoParisI, 
provenientedaidrpartiinento 
cconomkodl palazzo Chlgl. Maura 
Mail, romano, 42 anni, laurea in 
legge e spedalinailone in economia 
e finanza, e dallo scorso mese di 
mano dirigente generate nel ruoli 
della presldenza del Consiglio, dopo 
avertrascorso 18 anni In Banca 
D'ltalia. Autore di numerose 
pubMkazionf ed ardcoli dl carattere 
economico, Masiestatoconsigllere 
pcrl'lnfomiazianeecononikaed 
istttucionale nel govemo De MKa, 
portavoce e capo della segreteria di 
Lamberto Dinial mmistero del 
Tesoro. Dal gennaio del '95 e 
portavoce di Palazzo Chigi. 
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IL GOVERNO Sondagtflo ttoU'Espresso: 
DEU'ECONOMIA glllndustralltlfano Prodi 

i A 
UvWorinMrUhoalledaioiilpiaccagllindusMali 
ttaHani: secondo un sondaggio condotto daU'Espresso tra 
60<M155comp«N^(klUgliintaa>UaCMmhistria,i 
risuKaU del voto riuMceranio lin c Bona, fermeranno 
IMIaiioMcawfckwaiiinrilaHaagliattripaesleiinipei 
SKOIKIO quarto haartklpatoleri.llSO'/.deglllntnvlstati 

ba deBo die H risvNato elettorate migliora le praspettive 
per II dtfidt pubMico (contro II 38,3% dw le ritiene imccc 
peggiorQ,» 40% (contra H 28,3%) pensa che I Ultra portera 
ad un miglloramento della produzione indusMale e II70% 
(contra appena il 16,7%) sostJene che le quotanoni della 
Urasiriprenderaimo II 61.7% delle risposte degli 
IndusMali riguanb la Iota all'iirnazionc die dovrebbe 
mkjHorare (II 31,7% ritiene kivece die peggwrera) mentre 
la Bona regjsbera un riaho secondo H 56,7% deHe risposte 
(U23,3%soslienellcoiitrario) 

Ecco una delle «sfide» piu importanti del prossimo esecutivo 

La lira nello Sme? 
Bastano tre mosse, ma 
Tre mosse per il nentro nello Sme manovre per ll '96 e il 
'97 magan anticipata, tenuta del patto dei redditi Cos! ca-
leranno i tassi di interesse Ma fino a che punto il colpo 
d'acceleratore non si scanchera sulla crescita economical 
II nentro nello SME non impuca automaticamente la parte-
cipazione alia moneta umca dal '99 Le scadenze giuste se
condo Fazio, il bluff di Andreatta e il momto di Ciampi 
attenzione alle «due velocita» 

ANTONIO IHM.I.IO SALIftWBNI 
• ROMA. Lallrarecupera i merca 
ti reslano speranzosi che la hnanza 
pubblica non sara sacnficata suit al 
tare degli interessipostelettorali Vel 
troni annuncia che il cenlrosinistra 
punta ad una nduzione del lasso di 
sconto di un punto percentuale en 
tro qualche mese Prodi sloppa le 
matelingue e annuncia che quando 
si paria di lasso dl sconto e meglio 
adeguarsi alle decision! e ai giudizi 
della Banca d Italia Nessun espo 
nente del centrosmistra si imbarca in 
una polemica con la Banca d Italia 
passando magan per I commend 
sulie sparate della Confindustna che 
ha accusato Fazio di copnre soltanto 
gli mteressi delle banche perdroga 
re i loro magri bilanci Una cosa 6 

sce,poiTOTOieiWOOjnscniopagaio ' 
dal Te'sord al rhetcafo pferblazzare i 
tltoli eraji Wgfintj peieenftlS»'il 
nlzio defernphgna elettdral sta 
Va sotto II4fc alia vigilia del voto e og 
gi si trova attomo al 3 5% £ un Del 
successo Ma paesi come Spagna 
Portogallo e Svezia mantengono nef 
confrontl della Germania distanze 
plO comode lo scarto tra l tassi dei ti 
toll spagnoli a dieci annl e I com 
spondenh tedeschi € di 2 79* per 
quell! portoghesi e del 2 5515 per 
quellisvedesiepoco sotto II21* Mol 
ti Istituti di ricerca eConomica hanno 
calcolato come la fiducla dei merca 
ti sulla stabilita nel tempo del gover 
no in carica valga almeno un palo di 

j # * j * 4 t f 

punti di interesse qualcosa come 
30mila miliardi di lire a regime di 
spesa per mteressi sul debito in me 
no (lo ha nportato un recente rap 
porto del CLESdi Roma) 

Stabilita e tassi 
Circolo virtuoso su questo punta 

il cenlrosinistra L effetto stabilita an 
cor piQ corroborato dai nomi che si 
preparano ai dicasten economici 
Sara II nentro della lira nello SME 
una delle prime misure del futuro 
govemo Prodi' La lira sta correndo 
piuttosto allegramente verso quota 
mille Seimesifaeraunammemente 
nconosciuto che quota 1050 fosse 
un corso ragionevole ma 6 mesi fa i 
conti si facevano al massimo su un 
govemo tecnjco flail esistenza pro 
lungati Dije m'esj fa sul tavOl6 c era 
un govemo Maccanico di coahzione 
piu o mfeno anipia Ora c e un gover 
no la nil possibility di tenuta nono 
stante le incognite in rapporto al ruo 
lodiRifondazionecomunista enco 
nosciuta dai mercati finanzian Negli 
ultlmi giomi perO qualche potente 
industnale francese e il Fondo mo 
netano intemazionale hanno gnda 
to alio scandalo per una lira ancora 
troppo sottovalutata Secondo il FMI 
dovrebbe amvare piu vicino a 900 h 
re che alle 1 000 Per Fazio e una 
sciocchezza LexmmistrodelBilan 
cio Masera direltore generate deil I 
Ml e uomo dell entourage di Dim 
ha detto che il nentro nello SME se 

Fazio 

(iRientnamo 
solo quando 
siamo certi 
di non nuseire* 

Clampl 
«Attenti 
all'Europa 
a due 
velocita» 

«Dnbbliamo 
t mercati: 
subrto la nuova 
manovra» 

non e cosa fatta poco a manca 
•Si e sempre detto che una delle 
principal! difficolta era I incertezza 
politica i mercati adesso stanpo 
dimostrando la fattibilita della co 
sa 

Dirlo non e cosi semplice come 
farlo Teoncamente si pud proce 
dere in tre mosse manovra 96 per 
copnre il buco di bilancio di circa 
lOmila miliardi manovra 97 e for 
se 98 numficate per garantire cjie 
non ci saranno scarti dal program 
mi di nduzione del deficit confer 
ma del patto antl rrfflazione del 
redditi Sulla prima rnossa non ci 
sono controindicaziom pena I ar 
resto della luna di miele tra merca 
ti e centrosmistra e la perdita della 
bussola europa fin dallmizio La 
seconda mossa e piu incerta se 
condo i piani del govemo Dim il 
nsanamento versione Maastncht 
sarebbe raggiunto un anno dopo 
lawio della moneta umca nel 
1988 (per partire dal 99 bisogna 
avere i conti pubblici in ordine e 
I inflazione ndotta entro il 97) II 
prezzo 6 un rastrellamento hscale 
di 27mila miliardi nel 97 e 25mila 

nel 98 Sono due le strade da per 
correre nentro nello SME senza 
anticipo della partenza italiano nel 
carro dell Euro o accelerazione del 
nsanamento per non restate indie 
tro E una decisione politica molto 
radicate per Prodi si deve nentrare 
nello SME come prova di credibili 
ta ma non necessanamente parte 
cipare all Unione monetana dall i 
mzio La nduzione del tassi di inte 
resse pud far la differenza dimi 
nuendo'lf carico fiscal dei prdssj 
ml due anni L Ullvo sembra con 
vinto che Id spazio fa s|a E stato 
I ecohomista popolare Andreatta a 
raccontare la stonella del bluff 
«Facciamo un azione a sorpresa se 
si vuole che il mercato consider! il 
govemo molto credibile e che 
scendano 1 tassi di interesse vana 
mo una manovra piu pesante di 
quella che serve" 

llgironedeidilemmi 
Di home al govemo Prodi c e un 

doppio dilemma se si decide troppo 
costoso socialmente il passaggio a 
nord ovest europeo si deve essere 
credibili sulle scelte di oggi Irrevo 

cabilmente» ha scntto I economista 
dell Ulivo Cavazzuti Ma e vero an 
che il contrano se si vuole essere 
credibili sulle scelte di oggi i mercati 
si aspettano I adesione incondizio 
nata a Maastricht II secondo dilem 
ma nguarda I equilibno tra nsana 
mento fiscale e sostegno alia cresci 
la Un accelerazione del pnmo com 
porta uno scontro con i sindacati e 
non a caso il segretano della Cisl ha 
ncordato polemicamente che i nu 
men lisparano turn malaquestione 
vera e dove si prendono i soldi non 
si puo togliere ai poven per dare a> 
possessori di Bot e Cct« Per la Banca 
d Italia lo SME deve essere la conse 
guenza logica del nsanamento fi 
nanziano della nduzione secca del 
I inflazione e di cpnseguenza dei tas
si -Megfid enlrate'dTiandoMiarno 
certidinandoverneuscire» hasem 
pre npetutQ nf$i.ult|irii (empi pazjq 

C 6 un terzo dilemma di cut parla 
spesso Ciampi forsemimstrodelTe 
soro dobbiamo considerare atten 
tamente le conseguenze di un Italia 
esclusa dal gruppo di avanguardia in 
un Europa a due velocita che nel 
tempo potrebbe cronicizzare la se 
parazione Volendo ce n e un quar 
to ancora non si conoscono le rego-
le monetane tra Euro e le valute piu 
libere II negoziato europeo e appe 
na commciato e finira tra un anno 
Piu saranno stretti i vincoli piu vicini 
all Unione monetana saranno i pae 
si che non useranno Euro 

I Bot sotto 1'8% 
E il livello piu basso 
dal ghigno 1994 
• ROMA Gli mteressi su Bot e Ctz che in pratica sono i Bot biennali 
scendono a livelli record I rendimenti annul netti dei Buoni Ordinan del 
Tesoro vanno sotto 1856 per tutte e tre le durate (3 6 12 mesi) e emerso 
dallastadnenenonsuccedevapiudalgiugno 1994 Eunultenoreconfer 
ma del clima favorevole del mercati registrator nell ultimo penodo Ien 
sono stati proposti in asta Bot per 42mila miliardi raccogliendo domande 
per quasi 48mila miliardi I rendimenti annul netti composti comsponden 
ti al p-ezzo.medio competitive hanno registrato un cak> di mezzo punto 
percentuale in media dall 8 30 al 7 98% per i litall tnmestrati dall 822al 
7 69<>perisemestrali dall 8 14al752 opergliannuali 

Inoltre lensprao staf) Qlf^rtun^sta anche i Ctz che sono in pratica dei 
Bot biennali ed anch essi si sono collocati su un rendimento netto infeno-
re all 8% (il rendimento stabilito oggi al livello di 7 56* e il minimo da 
quanta sono stati introdotti i Ctz) II precedente record era stato realizzalo 
nel febbraio scorsocon un tasso lordo del 911 % e netto del 7 88% 

Intanto mentre gli mteressi su Bot e Ctz calano al livelo piu baso da due 
•»nni a questa parte il leader dell Ulivo Walter Veltroni intervene sulla 
scottaite faccenda del tassi di interesse assicurando che il governo che 
sta per nascere punta ad ottenere «entro pochi mesi una nduzione di al 
menoun punto dei tassi dunteresse Veltroni indicate come prossimo vi 
ce presidente del Consiglio in un intervista al settimanale Panorama ag 
giunge che il calo «ci consentirebbe un recupero di 20 mila miliardi 
che potrebbero essere utilizza' per nmettere in moto I economia 

Anche il presidente dell Abi (I associazione del banchien) Tancre 
di Bianchi sulla questione dei tassi nleva che «gli industrial! sbagliano 
di grosso a leggere la decisione di Bankitaha di mantenere fermo il 

Tus come una sorta di favore al 

Parla Jean-Paul Fitoussi, presidente deU'Osservatorio delle congiunture economiche di Parigi 

«La vittoria delTUlivo ora puo aiutare rEuropa» 
II voto italiano aiuta TEuropa Con la vittona del centrosmi
stra premiata la strategia di costruzione dell'Umone econo-
mica e monetana che aiuta sia la Francia che la Germania 
Intervista a Jean-Paul Fitoussi, economista e presidente 
dell'Observatoire des Conjonctures Bconomiques di Pangi 
•State spenmentando la vqstra terza via altematrva al liben-
smo anglbsassone e al tfadizionale stato sociale europeo 
Cos), aiutate anche noi» 

• ROMA E una svolta per I Europa 
la vittona de|centrosimsu;a in Italia 
Selodicfeuhfrancese s'lplicfspku 
lare allbfeVedeltorbldOWfaole 
miche velenose del goVerrfo df Jup 
pe Chirac nel confront! cfeglitfalfSni 
svalutazionfstfsono ancOra'ffesche 
II presidente ffahese hbti hmi oc 
caslone per rlnfaccfafe ajwlrfliirri e 
premier italiani la siesta Mbnety 
na e comnlferciale Con fl bk&((* 
sale rlsultato che piu sf dOWfebbero 
awiclnare gli intere^si .fftriuhl dei 
due paesi all apprOsSfflBrs) del 
I Europa dl Maastricht ptd'le'ten 
sioni polfBche si iMP'scono 
Dunque il voto itall&pd W l a at 
I Europa? «Parla di Euwjf' i"— 
sa I economista J e a n M l l 
OraeWttotJIOfaclle^Mll 
per la convergenza pOlitKa Oltre 
che la conyergenza, Ic6n6mlca 
Europa dei cirtadlhl 'o*e|ta ciliadi 
nanza sociale non solo"Europa 
dei mercati " 

Jean Paul Fitbussl k hrj econo 
' - "- "-Lncla'dbVe dinge 

!S Cdriwnctures 
, „ J q U i P n t e del 

nostro Isco AnalistaV Sufeerllore 

mlsta noto in Francia' dove dinge 
I Qbservatolre des CdrlJ^nctUres 
Economlques I e'qUlvjtl'dpte del 

Ultimamente suggentore pure di 
Chirac e della «terza via> alternati 
va al capitalismo anglosassone e 
all impianto europeo del capitali 
smo teHesco 

Sonu molto contento del nsul 
tato del voto italiano ora tutto e 
piu facile per tutti in Europa per la 
Francia per I Italia e per la stessa 
Germania che ha scoperto di esse 
re il punto debole del carro per 
quanto paradossale sia 

Ci spleghl perche questo voto par 
la dl Europa 

E semplice Nonostante allestero 
tutti fossimo preoccupati per un n 
sultato di panta tra i due schiera 
menu cheavrebbesignificatostallo 
paralisi politica I aflermazione del 
centrosmistra e I affermazione della 
costruzione dell Europa Sono due i 
vantaggi acquisiti il pnmo nguarda 
appunto 1 Europa la viliona di uno 
schleramento chiaramente pro eu 
ropeo il secondo vantaggioequello 
della stabilita politica Lo dico da 
molto tempo e la vicenda elettorale 
italiana mi conforta non si puo fare 
I Europa senza la partecipazione di 
unpaesechelhafondata Un gover 

no stabile e pro europeo toglie quel 
pencolo di frattura politica e istitu 
zional̂ 1 che avrebbe mandato in tilt 
I intera costruzione Inutile dire che 
negli ulttmi due-tre anni I Italia ha 
fatto notevoli progressi nel nsana 
mento del conti pubblici piu pro
gressi di quanti ne abbiano fatti altn 
paesi Ora il voto ha sancito anche 
sul piano politico questa nuova di 
mensione italiana 

Insomnia, dobbiamo considerare 
Imminem* I'ingresso della lira 
new) SME? 

Non saprei dire qualcosa di preciso 
sui tempi Dico che la strategia del 
centrosmistra italiano a questo pro 
posito e chiara inequivoca e solo 
una parte minontana dello schiera 
mento cha ha vinto le elezioni a con 
testare il percorso europeo tracciato 
a Maastncht E naturalmente una 
parte consislente della destra Ci6 
che mi sembra interessante e che 
oggi la lira potra recuperare terreno 
nspetto alle altre valute e questa e 
una premessa indispensabile sia per 
il progredire della costruzione euro-
pea sia per noi francesi 

U lira e sottovalutata del 10% a 
causa delle incertese polttlche 
secondo un rapporto del FMI 

Si la lira e sottovalutata e adesso ha 
tutte le chances di guadagnare pun 
ti ed effettivamente questo sta av 
venendo sui mercati 

Si potrebbe dire che questa voKa 
la politica e piu avanti della mone 
ta, nel senso che anUdpa do che 
dovrebbe essere espresso in valo-
re dal mercati 

Come economista non posso dire 
una cosa del genere ma in un certo 
senso questo awiene 

I soclaldemocratkl tedeschi ban 
no subito una sconfltta elettorale 
In alcunl laender perche avevano 
centrato la loro strategia contro 
Maastricht e la moneta unka 
Troppo contro Alia sinistra il po
pulism) fa male, ma anche aHa 
destra, almeno in Italia 

In Germania e in Italia il voto ha di 
mostrato con nsultati opposti che le 
opinioni pubbliche sono spesso piu 
attente piu intelligent! del politici 
che ad esse si nvolgono dicendo di 
interpretarne al meglio gli mteressi 
Secondo me con tutte le difficolta i 
contrast! i dubbi sul processo di in 
tegrazidneeuropea leopiniompub 
bliche si sono accorte die la costitu 
zione europea e un edificio del qua 
le non si pu6 fare a meno L edincio 
ha vend piani 6 troppo alto per po 
terlo distruggere a questo punto 
Mancano solo due piani da costruire 
e non ha senso sbaraccare tutto II 
populismo non paga non c e nes 
sun leader o partito che si nspetti il 
quale voglia assumersi la respon 
sabilita di mandare a monte tutto 
abbandonare il mercato unico e 
prepararsi al mercato selvaggio 
Questo e stato un errore clamoro 
so della destra italiana credere 
che si potesse lare marcia indietro 
lo sono contento del nsultato ita 
liano per diversi motiu e credo 
che siano contend anche a livello 
di governo sia a Parigi che a Bonn 
per gli effetti che un esecutivo sta 
bile in Italia ana sulla politica eu 
ropea la Francia pub avere un 
partnei sul quale contare sul tavo 
o dove e seduta una potente Ger 
mania la Germania dal canto 
suo e diventata vittima dei suoi 

eccessi monetan e ha bisogno del 
la maggiore pluralita europea pos 
sibile Senza I Italia I mtero proces 
so sarebbe troppo squilibrato 

In Spagna ha vinto le elezioni 
Aznar; in Germania i conservator) 
sono saldamente al potere, in 
Gran Bretagna i tories contJnua-
no, Invece, a travarsi ai minimi 
stork! del consenso, in Francia 
Chirac ha riscoperto le virtu del ri-
gore cercando di conlugarw con 
una strategia di -dHesa sociale-, 
inflne I'ltalia si trova ad una svolta 
politica radicale che cosa usdra 
per I'Europa da questo miscugllo? 

E un dato oggettivo la constazione 
che da qualche anno viviamo una 
iase stonca nella quale la tradiziona 
le distinzione tra politiche economi 
che di destra e politiche economi 
che di sinistra tende a nbaltarsi a 
sfumare comunque a complicarsi 
notevolmente Solo in Gran Breta 
gna trowamo un modello puro e du 
rodilibensmoeconomico cioeuna 
politica dichiaratamente di destra II 
modello e stato applicato negli anni 
80 e abbiamo visto come e andata a 
finire Secondo alcum economisti e 
pol tologi lo sfannamento delle tra 
dizionali division) e la conseguenza 
immediata e diretta della mondializ 
zazione economica di quella che 
vip"e chiamata con una formula ad 
effetto competizione globale Ci si 
differenzia sulla misuia degli ingre 
dienti nel tragitto dallo stato al mer 
cato (o dal mercato alio stato) non 
sugli ingredienti FJamisurachelala 
differenza In ogni caso chi decide 
la misura pud essere oggi uno schie 
ramento o un leader che nel ciclo 
precedent? si trovava nella sponda 

opposta La cosa da cm partire e 
che tutti i paesi vivono in una de 
mocrazia di mercato che si fonda 
sulla effettitivita del contradditto 
no contraddittono dl mteressi di 
Imee politiche di strategie di mo 
delli sociali Cosi come e organiz 
zato il mercato si fonda sul suffra 
gio censitono grossomodo una li 
ra un voto II peso della propria in 
fluenza personale dipende daila 
quantita di denaro a disposizione 
II sistema democratico e fondato 
sul pnncipio una testa un voto il 
peso del voto non ( proporzionale 
al reddito II problema del governo 
e trovare la sintesi e gestire la ten 
sione tra questi due elementi che 
ora cova sotto la cenere ora esplo 
de in modo eclatante e talvolta 
drammatico 

Secondo lei e questa la frontiera 
sulla quale si misurano destra e si 
nlstra? 

Esattamente le differenze le trovia 
mo e le troveremo sempre piu spes 
so li nella capacita di gestire la con 
traddizione che e nelle cose tra 
mercato e democrazia Ma c e una 
novita la terza via Ne ha parlato re 
centemente Chirac al vertice del G7 
dedicate ai temi del lavoro una stra 
tegia di attacco alia disoccupazione 
altemativa al libensmo anglosasso 
ne e alio stato sociale pesante tede 
sco frutto del compromesso tra dot 
tnna del mercato sociale e socialde 
mocrazia Mi sembra che il voto ita 
liano a suo modo espnma qualcosa 
del genere In fondo i! centrosmistra 
e I espressione diforzechevannoda 
Rifondazione comunista all ex Dc 
se non e terza via questa 

DA PS 

sistema bancano «Ci manchereb 
be solo che i conti delle banche 
dipendessero dalla misura del 
tasso ufficiale di sconto» ha detto 
a Bologna a margine dell assem 
blea di Rolo Banca Latteggia 
mento di Bankitaha £ irreprensi 
bile nella lotta contro I inflazio 
ne La cntica industnale non e 
centrata e mi meraviglia perche 
e noto che il sistema bancano sta 
attraversando un momenta diffi 
cile 

Bianchi ha messo in guardia a 
•non contendere il valore molto 
importante ma simbolico del 
Tus con 1 andamento del tassi di 
mercato che non c e dubbio e 
m discesa Oggi si prevede che 
1 asta dei tltoli di Stato faccia quo 
tare rendimenti netti per alcum ti 
toll al di sotto dell 8% un fatto 
positivo come e positivo che un 
future sia salito a 114 lire che 
equivale ad un rendimento dei ti 
toll di 10 anni leggermente infe 
nore al 10"o Tutto questo confer 
ma una discesa dei tassi che sta 
proseguendo e che I esito eletto 
rale ha accelerato Mi pare errata 
la posizione di chi dice bisogna 
fare scendere il Tus perche cos) 
^cendono i tassi perche i tassi di 
interesse stanno gia diminuendo 
Bankitaha puS consolidare que 
sto movimento e farlo proseguire 
Ma Bankitalia non concede nulla 
all improwisazione 

II presidente dell Abi ha anche 
osservato che molto dipendera 
dal programma del futuro gover 
no Intanto i! fatto che qualcuno 
abbia vinto ha detto e un bene 
perche possiamo contare sulla 
prospettiva di un governo che 
possa durare nel tempo ed espri 
mere una politica economica 
non mensile ma di lungo oriz 
zonte Mi auguro che avremo un 
governo entro il 20 maggio come 
annunuato con una squadn va 
lida formata da peisone di buona 
volonta» 



H leader dell'UlivoRomano Prodi 

• ROMA. Quando entrera a Pa
lazzo Chigi il suo compito sara tan-
to difficile che «ci si dovra rivolgere 
a nostro Signore». Romano Prodi ha 
dichiarato questo ieri sera al Fallo 
di Enzo Biagi, prima di partire per 
Bologna dove godra di qualche 
giomo di riposo. Poi lunedi si ri-
comincia. All'insegna dell'ottimi-
smo, come e costume del Profes-
sore . «Abbiamo avuto cinquanta-
quattro governi in cinquanta an-
ni. Adesso abbiamo la possibility 
di averne uno che duri cinque 
anni. L'ltalia non ha mai avuto un 
mprrjento cosl», ha delto. E sem-
prs all'insegna dell]ottirnismo fra 
uri inc'ontro e 'i'allro ha idssicura-
toj.pronisti che lo seguivano ripe-
tendo continuamente.«Va tutto 
benissimo«. 

Dove va Dini? 

II Professore ha detto che era an-
dato benissimo anche I'incontro 
con Lamberto Dini, sicuramente il 
piu importante della giornata. Di 
piu non ha affermato. Ma I'incontro 
con Dini qualche problema 1'ha 
posto, Che cosa vuol fare nel futuro 
governo I'attuale presidente del 
Consiglio? Fino a ieri pareva sicuro 
che sarebbe andato alia Famesina. 
Ma ieri alcuni dubbi su questo pur 
importante incarico sono venuti 
dallostessoDini, 

II presidente del Consiglio avreb-
be qualche preferenza per la presi-
denza di Montecitorio. E quindi le 
Ipotesi sono due. Lo ha confermato 
ieri anche Piero Fassino che insie-
me a Waller Veltroni, e Furio Co
lombo ha visto Prodi subito dopo il 
suo incontro con il presidente del 
Consiglio. 

Se 1'incarico di ministro degli 
esteri e visto con qualche dubbio 
dallo stesso Dini, quello di predi-
dente della Camera pone qualche 
problema al Pds. "E evidente - ha 

• ROMA Di Pietro? «Sta guardan-
do con simpatia al Centro. Tra 
qualche giomo potrebbe prendere 
decision! importanti. E questo an
che in prospettiva delle elezioni re
gional siciliane. Cosa che potreb
be creare qualche problema a For-
za Italia,. •. Ad annunciare novita 
imminenti sul conto dell'ex pm e 
uno dei suoi amici piu fidati, Erne
sto Stajano, parlamentare della li-
sta Dini di fresca elezione. 

L'uomo simbolo delle inchieste 
Mani pulile sarebbe giunto ad un 
punto di non ritorno. La sua «disce-
sa in campo» viene data ormai per 
certa, il volo di domenica ne sareb
be slato la premessa L'articolo 
scritlo per il settimanale Oggi, che 
bolla come «tracolante» la cam-
pagna elettorale del Polo e gli at-
tacchi a magistratura e governo, 
ne sarebbe la certificazione uffi-
ciale. L'ullimo passo, un fondo 
senile per un giornale svizzero, la 
dimostrazione piu chiara. 

•Per il centrodestra si impone 
un bagno di umilta altraverso 
un'opposizione serena e costrut-
tiva, libera e liberate dai facinoro-
si che hanno imperversalo in 
questi due anni di ubriacatura di 
polere», scrive tra I'allro 1'ex pm 
Secondo lui le elezioni di dome-
nicu scorsa hanno dimostrato 
che per la "inaggioranza degli ita-

Priorita:lttnoloneelavoroal$iNl 
«ComiiKtreino con la riforma delto scuola e ddl' unhersita: chiederemoal 
ministn) di presentaresubrto warageflo-. Walter VeHroni.in una urtervbtaa 
•Panorama* antenna I'hnpejno pre» ki campagna elettorale. Ma e'e poi 
IteaipaiioiiegiovanltendsudiMdnMiiliH^ 
unascikdlpnwvedkMiitiasostegnoddtopkcoUemedtoimpKsau.Hnuinero 
due deTUtopartaptildisemplitlrailsisteiiia fished 
di lea: «Ne dbcuteremo con i vertkl mHRari in modo da urivare ad un punto dl 

AlbertoPais equiliferiotnlcesio^nzedeltadifesaequdkddseniiitocMIe". 

Prodi prepara la squadra 
Dini in bilico: Famesina o Montecitorio? 
Romano Prodi prepara il suo governo. Dove andra Dini? Fi
no a ieri sembrava sicura la Famesina, ma Lamberto po
trebbe preferire la guida di Montecitorio. Per questa si fan-
no, j nqnv anche di, Vjplante. e Berjjjngnej. J| Polo accettera 
la presidenza di palazzo Madama che dovrebbe andare al-
I'opposizione? Ieri intanto i leader dell'Ulivo hanno confer
mato i punti del loro programma. Al primo posto, il lavoro 
perigiovani. 

detto ieri Fassino - che essendo il 
Pds il primo partito in Italia pud le-
gittimamente pensare di avere al-
meno una presidenza del Parla-
mento». E si pensa appunto a quel-
la della Camera essendo quella del 
Senato destinata all'opposizione. 

«E veramente tutto prematura -
ha dichiarato ieri Furio Colombo, 
ma in questa fase in cui si gioca con 
le caselle e giusto considerare Dini 
come un eccellente candidate per 
la Famesina. Sembra che anche Di
ni consideri il ministro degli esten 
un possibile approdo». 

Lamberto Dini non ha posto a 
Prodi solo il problema del suo ruo-
lo, ma anche quello di alcuni suoi 
uomini. II presidente del Consiglio 
vorrebbe che nel futuro governo ci 
fossero altri due ministri della sua li-
sta. Tiziano Treu, ministro del Lavo
ro, che potrebbe essere riconfer-
mato nel suo incanco o passato al 

ministero della Funzione pubblica 
(in questo caso per il dicastero di 
via Flavia si fa il nome di Franco Ma-
rini), e Augusto Fantozzi attuale 
ministro delle Finanze. 

Iprlminomi 
E cominciato quindi ieri quello 

che nel linguaggio della politica 
viene definito il toto ministri. II giro 
di voci, supposizioni e illazioni sul 
futuro governo e sulle cariche islitu-
zionali. 

La prima questione e quella del
la presidenza della Camera che se 
toccasse al Pds avrebbe due candi-
dali. Luciano Violante e Luigi Ber-
linguer Quella del Senato potreb
be rimanere a Carlo Scognamiglio. 
A meno che.. A meno che non 
venga confermata una voce ieri in-
sistente nei palazzi della politica. II 
Polo non vorrebbe accettare alcun 
coinvolgimento istituzionale Per 

accenture i) suo ruolo di opposizio-
ne dura al nuovo govemo direbbe 
di no alia presidenza del Senato. E 
anche, di conseguenza, a quelle di 
alcuiyj,,• SirjPQpapfi W,mmissioni 
parlameiitari di controllo! Jn questo 
cas#tgipchi,si rjaprirebbeK) anche 

' per ia presidenza di palazzo Mada
ma, 

E per i ministri? E arrivata ieri una 
smentita di Umberlo Eco per il qua
le si era parlato del minstero della 
Cultura «Non far6 il ministro come 
non faccio il chirurgo e 1'alpinis1' 
ha detto - perche sono mestierii In 
non so fare. Ho gia spiegato al s 
nato in dieci pagine i motivi di i i 
mia contrarieta alia nascita di u i 
ministero della cultural Rimant 
no in gioco i nomi di Giancm 
Lombardi, Claudio Burlando, Fi n 
coMarinl, Giovanna Melandri, ( i 
vanni Maria Flick, AdrianoOssicmi 

E di nuovo quello di Antonfc 11 
Pietro che ha criticatoil Polo e i 
detto ieri il suo amico Ernesto St i 
noelettonellalistaDini.-nellas 11 
mana potrebbe annunciare di*i 
sioni importanti. 

I giovanial primo posto 

Se sui ministri finora si tratta solo 
di voci sul programma invece ieri 
sono venute precise conferme. 

Romano Prodi e Walter Veltroni 
(che ieri ha avuto un colloquio con 
Scalfaro) hanno ieri ripetuto i punti 
del programma su) quale il govemo 

dell'Ulivo intende impegnarsi nelle 
prossime settimane. Intanto il lavo
ro peri ragazzi del Sud «fiun dram-
ma da affrontare subito - ha detto 
Prqc)i - le altre cose spne^un com-
pletamento di questa. la scuola e il 
rientro in Europa», <<La prima cosa -
ha aggiunto il Professore - e convin-
cere i giovani che ce la possono fa
re. Quindi e un'azione di forza. il 
paese e ncco. Se noi ci mettiamo 
insieme possiamo indirizzare le ric-

chezze nella maniera giustacon un 
minimo di rete di solidaneta. Sulla 
riforma della scuola e deil'Universi-
ta ha ien insistito Walter Veltroni. 
Accsjiid^a questq'te;ffibfma'$ello 
Stafo perche «cosi -ha detto Prodi -
non § qn macchinacapace di co-
minciare cose nuove. E, inline, la 
semplificazione fiscale per rispon-
dere alia domande e alle proteste 
dei lavoratori autonomi durante la 
campagna elettorale. 

Voci sul futuro dell'ex pm: «Fara una scelta di centro» 

Di Pietro: l'ltalia non ha 
paura della sinistra 

NINNIANDRIOLO 
Hani essere di sinistra non vuol 
dire piu essere etichettati come 
comunisti» Alia vittoria dell'Ulivo 
hanno contnbuito «mconsapevol-
mente anche laluni errori dei suoi 
awersari che hanno improntato 
la campagna elettorale su una 
contrapposizione personale che, 
a volte, ha rasentato il disprezzo 
e la spocchiosita». 

«Volta le spalle alia destra» 

«E un uomo di Centro - insiste 
Slaiano - difficilmente potra ancora 
guardare a Destra, sopraltutto per 
la presenza di personaggi come 
Berlusconi, se non altro per un fatto 
dirivolta morale». 

E altera? Nei prossimi giomi To-
nmo inconlrera Prodi e Veltroni e 
con loro parlera sicuramente dei 
suoi progetti Si profila un incanco 

di govemo? «Dipende da quale., af-
ferma Elio Veltri, sicuro che la pre
senza dell'ex magistrate «rafforze-
rebbe I'esecutivo in tutti i sensi» 
Certo e ancora presto per parlare di 
ministeri, ma i suoi collaborator 
non perdono occasione per ricor-
dare che il nome Di Pietro e sempre 
slalo associate al dicastero dell'In-
temo. Del Viminale, peresempio, si 
parlO due anni fa di questi tempi. 
Quando, cioe, Silvio Berlusconi si 
apprestava a varare il suo breve 
espenmento governativo di centro
destra 

Tonino rifiuto di impegnarsi, ma 
oggi le circostanze sono molto di
verse. Incarico di governo o direzio-
ne di una struttura ministenale'' 
L'allra ipotesi che circold qualche 
tempo fa riguardava il Seat, che 
raggruppa i superispettori delle Fi

nanze. In ogni caso, questo sembra 
certo, Tonino si dedichera al con-
solidamento del suo movimento in 
tutta Italia. 

RlunioneoggiaMilano 

«Decisioni importanti", quindi. 
Novita imminenti. Possibili sviluppi, 
magan oggi stesso In giornata, in-
fatti, Di Pietro vedra a Milano alcuni 
esponenti di punla del suo movi
mento. A cominciare da Angelo 
Giorgianni ed Ernesto Stajano. Vel
tri, invece, ha gia incontrato ien 
mattina I'ex pm. E oggi mold inter
rogate potrebbero essere sciolti. 

Uno di questi riguarda le immi
nenti elezioni dell'Assemblea re
gional siciliana Proprioaquestesi 
e riferito Stajano. Di Pietro candida
te in Sicilia per contribute a scon-
figgere il Cenlro-destra in una delle 
sue roccaforti' Gli esponenti sicilia-
ni deil'Unione per i dirilli del cilia-

Kohl striglia 
Rocco: «Ora 
che farete?» 

• ROMA "Noncorrispondeaverita 
che il cancelliere Helmut Kohl abbia 
invitalo Rocco Buttiglione a collabo-
rare con il centro dell'Ulivo», E cosl 
che a piazza del Gesu, al piano degli 
scissionisti pro-Polo, si e creduto di 
mertere la croce sopra lintricanle vi-
cenda. Si parlano in tedesco, idue. 
Matblse none.il vocabolariodell'in-
terlocutore italiano del cancelliere, 
ricco e forbito al punto da comuni-
care tutte le sfumature dei marginj di 
gioco che la sconfittaelettoraleglila-
scia e da comprendere la gradazio-
ne dei toni del leader della Cdu origi-
nale nel suo doppio ruolo politico e 
di govemo. Fatlo e che dalla Germa-
nia e partito un inequivocabite invito 
alia piccola copia ilaliana e al convl-
vente Ccd. «Questi due parliti hanno 
il compito di contribuire alia creazio-
ne e al rafforzamento del centro>, ha 
inlatti sostenuto, dati elettorali gene-
rali alia mano, uno dei piu prestigiosi 
collaboratori di Kohl, il portavoce 
della politica estera della Cdu lede-
sca Karl Lamers: -Ha vinto ilcentrosi-
nistra e dunque anche il centro che 
in Italia ha (ante espressioni...«. E lo 
ha detto, guarda caso, proprio men-
tre Lamberto Dini, che vanta rappor-
ti non meno calorosi con il Cancel
liere, invitava le due formazioni cen-
triste awersare a Ticonsiderare- il lo
ro ruolo nel Polo e a prendere le di-
stanze dalla frenesia di opposizione. 
Si e cosl inteso che il Cancelliere 
guarda con piu favorealdisegno del 
leader del neonate centro dell'Ulivo 
che all'idea cara a Buttiglione di 
creare una grande Cdu italiana attra-
verso una federazione tra gli spezzo-
ni di destra della vecchia Dc e il gros-
sodi Forza Italia. 

Questo hanno scritto e titolato I al
tro giomo e ancora ieri i maggiori 
quotidiani. Nel silenzio del Cdu no-
strano, fino a ieri sera. •£ che Butti
glione non ci aveva fatto caso e noi 
non avevamo sottovalutato I'impatto 
WW$\ B H * nofeifMi Siustfica 
il portavoce Walter Guafracino, II-
cenziando l'-intepretazione ^utenti-
ca> della telefonata di1 lunedi tra il 
suo segretario e Kohl. Ma la corre-
zione» tradisce comunque uno 
strappo tra i due. <H cancelliere tede
sco - si legge nella nota - e narural-
mente interessato a collaborare con 
il govemo designate dagli elettori ita-
liani nella costruzione dell'Europa 
ed a mantenere con esso i migliori 
rappOrti. Ci6 non significa affatto, 
perd, che egli interferisca con le au-
tonome decisione di politica interna 
del Cdu...». E per dimostrare quanta 
sia >autonorr,o da Kohl e fedele (a 
chi: Berlusconi o Fini?), il Cdu ha 
licenziato un'altra nota in cui ri-
vendica di aver gia oresistito a facili 
sirene» e dice «a Prodi, Dini, Bian
co e quanti altri, prendendo a pre-
stito le parole di Tote: "Arraggiate-
vi"«. Non ce che dire: e proprio lo 
stile di «un centro moderate che 

- dialoga con la destra ed i altema-
' tivo alia sinistra, come awiene in 
tutta Europa». Ma Prodi e Dini do-
vranno «arrangiarsi» al govemo 
con la «naturale collaborazione», 
appunto, del Cancelliere sul piano 
intemazionale. Mentre Buttiglione 
dovra ancora arrangiarsi in casa 
con Fini. OP.C. 

RlnnovanMirto 
Italiano 
«Alle reglonall 
cli 

dino , che si rifa alle posizioni 
dell'ex pm, gli hanno chiesto un 
segnale preciso in occasione del 
rinnovo dell'Ars E lui' «Non ha 
chiuso la porta, ma non l'ha 
neanche aperta. Ha affermato 
semplicemente che se ne poteva 
riparlare dopo il voto nazionale 
del 21 apnle» 

Impegno in Sicilia? 

Oggi alcuni dei suoi amici torne-
ranno a chiedergli quell'impegno 
Ma Elio Veltn. che era state mvesti-
to dell'incancd ill portavoce dall'ex 
pm, tende ad escludere la strada 
della candidatura Vede piu plausi-
bile una "discesa in campo» colle-

gata ad un incarico di govemo. Sa
rebbe questa, secondo il neo depu-
tato del'Ulivo, la premessa per un 
appoggio diretto di Di Pietro agli 
esponenti legati al suo movimento 
che si candiderebbero nella Lista 
Dim stringendo un accordo con 
I'Ulivo. 

Chi sono7 Nei mesi scorsi un 
periodico siciliano solitamente 
bene informato, Centonove, pub-
blicO alcune indiscrezioni sulla 
squadra che si stava raggruppan-
do atlorno all ex pm Si faceva il 
nome, tra gli aim, di Agnese Bor-
sellino. la vedova del magistrate 
ucciso dalla mafia in via D'Ame-
lio 

RinaovameiitolUlaiM-tistaDW 
partedptn'conUsuoilnMoalle 

reatgnill.UdecbkNMe'stabpnu 
Ieri ltd ctnodliiMriiaioitt del 

lumopKM parte NataleD'Amko, 
Paolo RlakHMedlnp»r«juKMtl 
(MnCCOnpOIICIltlNltCt|MEMKO 
BostHi, Dkgo Nasi, Sergio BerMnawr. 
LiprosslmasfakiiaHvtrrMM 
rii»WtiifflglieiettH27depiitatfell 
seNlori)lnvbbddlafonMBioMd*l 
gruppi partomentari autonomi dJ 
Mnmwamento Hallano. 
"PJnnovamento KaHano - i tdb una 
nota • ha conseguKo un IwpM lantt 
rtoultato elettorale, decislvoal fine del 
successo deH' kittra coalhione dl 
centro- sinistra. Hanno contrlndtoa 
questo risultatouomMedonneche 
veiigoiio da esperleaze diverse, ma 
hrttecoerenticoniHi'bslrailone 
moderjb"."nrtsuHato elettorale 
conferma die RHimvamento Italiano 
risponde alle edsenzedi date una 
piena rappresentanu ake ragkMi del 
centro moderato e rtfomtlsta". 

http://none.il
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Cossutta: appoggio responsabile, dinamico a Prodi 

Pre vuole cariche 
in Parlamento 
II nodo delle privatizzazioni 
«Rifondazione comunista sard parte della maggioranza 
parlamentare che fara nascere il govemo. Questo apporto 
andrebbe riconosciuto nelle Commissioni parlamentari e 
negli assetti delle presidenze di Camera e Senato» Cos! dice 
il segretario del Pre, Fausto Bertinotti. E Armando Cossutta: 
«Non si potra guardare la situazione in modo statico, ma 
dinamico, dialettico». E la privatizzazione della Stet, pro-
messa da Prodi? Non convince. C'e una controproposta. 

Mff iMMOHLOBI 
I ROMA. «Non faremo parte della peso rilevantlssimo di responsabili-

\ rifP"" 

maggioranza organica di govemo, 
ma di quella parlamentare per far 
nascere il govemo* ripete Fausto 
Bertinotti alia Direzione di Rifonda-
zione comunista. II che signiflca al-
cune cose precise. Primo: non c'e 
piu quella recisione con paletti e 
staccionate, dalla quale era partito 
I'accordo di desistenza per «battere 
le desire*. Secondo: questo accor-
do -andrebbe riconosciuto nelle 
Commissioni parlamentari e negli 
assetti delle presidenze di Camera 
e Senato- (vale a dire niente mini-
stri o sottosegretari e invece, la pre-
sidenza di alcune commissioni par
lamentari, la vicepresidenza di una 
Camera). Terzo: ricercare «le op
portune intese» perconsentire una 
tranquilla navigazione al govemo 
Prodi. 

Opportune intese e il termine 
usato da Alessandro Natta, ex se
gretario del Pci, il quale si e augura-
to «un atteggiamento responsabile 
e coerente di Rifondazione con 
I'impegno preso davanti agli elettb-

fondazione, quantiequ^WevThari-
nb.vpt.ato, hanrio aggiuritp unapjp-
colailausoief, QuestovotoMda 
essere speso bene. Non solo perchi 
e antagonists non solo per chl (ci 
sono partiti di questo tipo in tutfa 
l'Europa occldentale) si vuole ritro-
vare nel caiduccio della sua nicchia 
partitico-salvifica. Dall'opposizio-
ne alia mediazione. Giacche la rne-
diazjone e alia base della politica. 

•Qccorre un confronto serrato. 
Abbiamo sufficiente chiarezza e 
spitito realistico per evitare le due 
seoctte opposte dell'opposizione 
pregiudiziale o del govemativismo 
pregiudizialet assicura il presidente 
del Pre, Armando Cossutta. E per 
essere piu preciso ancora, anche 
con qualche accenno di autocriti-
ca: "Non si potra piu guardare la si
tuazione in modo statico, ma in 
modo dinamico, dialettico». 

Lo scoglio dell' «inquinamento» 
di Rifondazione, tema battuto dalla 
destra fino ancora nella notte del 
voto, non ha funzionato. Adesso, 
per parte sua, 11 Pre nori pu6 spac-
care il capello a una sinistra che 
avrebbe abdicato al proprio ruolo, 
che non possiede II Dna giusto. Lo 
sa bene Bertinotti, quando dichia-
ra: «Noi siamo una forza che ha un 

ta. Nel Paese si sono determinate 
grandi attese con la sconfitta delle 
destre: la costruzione di un movi-
mento di massa e Tunica vera pos
sibility perdotare anche l'esperien-
za di govemo di una forte iniziativa 
riformatrice, senza la quale, I'espe-
rienza del centrosinistra rischia di 
riflulre rapidamente in una pura 
operazione di gestione dell'esisten-
te». Insomma, non si gioca il tutto 
per tutto su qualche contenuto. Ri
fondazione deve «investire in una 
dialettica con il govemo, facendo 
valere la nostra impostazione e i 
nostri obiettivi programmatici». 

Qui, pero, viene fuori 1'elemento 
di incertezza. Prendiamo la que-
stione Stet. Romano Prodi ha parla-
to di awiare entro l'anno («penso 
di aver dimostrato di non avere pro-
blemi teorici ne pratici»), la priva
tizzazione della finanziaria al cen
tra dello sviluppo della telefonia 
nell'area cablata. Ricordiamo che 
I'lri possiede la Stet per il 62 per 
cento, per un valore di 12 miia mi
liardi. La Stet ha chiuso, lo scorso 
anno,'cbn !5b(X)'miliardi'di iitile: So
lo a Telecom lavorano noyantami-
la persbhe'Si tapisce che1 boccori-
cino rappresenti nel grande busi
ness del future. 

A Sergio Bellucci, responsabile 
del dipartimento Informazione del 
Pre, tocca il compito di dire no all'i-
dea che con i soldi di quest'azienda 
sia possibile ripianare un pezzetto 
di debito dell'Iri. «Non difendiamo 
la Stet cosl com'e. Guardiamola nel 
plfj vasto progetto di politica indu
strial sulle comunicazioni. L'art. 
34 della Costituzione prevede mo-
dalita varie per la creazione di servi-
zi pubblici. Vogliamo diventare 
una colonia delle multinazionali? 
Vogliamo cancellare una specifici-
la culturale italiana, e perdere mi-
gliaia di posti di lavoro?» Bertinotti, 
in aggiunta: «Si deve costituire una 
grande societa multimediale delle 
comunicazioni di massa che vada 
dalle strutture di produzione, ap-
punto la Stet, fino alle strutture di 
progettazione e di diffusione del-
1'informazione. Cioe una grande 
azienda, complessa, articolata e 
pubblica». Insomma. Bisogna spo-
stare in avanti le questioni nodali. 
Se la Stet e un punto specifico, se 
nediscutera. 

EmestoPascale. 
AdestraFausto Bertinotti 
alsuoarrivolnviadelPolkllnlco 
perlldlrettivodiRtfofldazlone 

Capodanno/Ansa 

MeglloBossi 
o Bertinotti? 
Rlspondel'Ulivo 
esceglle Fausto 

"E'meglio govemare con fausto 
Bertinotti o con Umbtrto Bossir", ha 
chiesto "L' Espresso" a now 
esponentj deir Ultvo. Diego Masl (Lista 
DM) affemta die con la chhisun delta 
campagna dettorale si e' conclusa la 
battagliacontrolalegae'adesso 
bisogna Iniziare un negoiiato". Uigi 
Btrllngtier (Pds) afferma che le due 
aHeanze "non sono alternative". Rosy 
BHtdi (Ppi) non vorrebbe ne' I' una ne' 
l'ate.-''BossliH>ne'afMab<le,nula 
quesHone del noni eslste. Bertinotti 
hasemoredettocheappoggera'il 
gov*rnodeiTUIrvo."AncheV»ldo 
Spin|(Laburisti)crede che Bertinotti 
-non metten' i bastoni fra le ruote" 
mentre Boss! potrebbe essere "una 
stonda irlteriore se volesse dlscutere 
sulseriodifedtralismo". "Non credo 
cbeesbtatapossibillb'-affemuPier 
UkjiPetrini.exlegttlstaorjeletto 
ndUUsbDlRi-dlundtalogoconb 
Lega. Boss! e' semnHdstico, 
majsimalistkoelrTealistico''. 

I I nostra alieato-sostiene 
OovannaMelandridelPds-e' 
Bertiintti. Insleme a lul dovremo 
stabtHre le convergeue posslbHI e 
quelle HnposslbHI. la Lega invece ha 
duefacce". Pergovenure.affemu 
Franco BassanW(Pds)»ll'Ulrvo,"rl 
co*N«toconlW6ndaiionee' 
necessario.PolsflderemolaUgasul 
terreno delle rifonne federal!". 
Pessimistaenesiiivosututtieduei 
ftontl si e' mostnto Roberto Plnza 
(PDl):staiWofl<lizione,sialaLtaa 
"devooo decider* cosa fare da 
grandi". "Sono piu' favorevole al 
dialogo con Rffondatkme. II suo 
ptogrMima - risponde inline Enrico 
BoseHI (Si) • e' meno tontano da qudlo 
ddl'uHw". 

Mentre si discute sulla privatizzazione aumentano utile e dividendi. Progetti internazionali e multimediali 

Stet, il gruppo piu redditizio dell'Iri 
LE CSS-RI

DEL GRUPPO 

I DIVIDENDI (in lire) L' UTILE (mldf UTILE NETTO 
COMSOUDATO 

' OILOO CAMPUATO ~~ " 
Una gallina dalle tiova miliardi con un calo dell'incidenza 

Metwi 37.400 IBM (+10,7%) I Invostlmontl 9.100 mid 

12.000 mW I 
(MIX imto+ammortamtntl) 

IS^OOmM 
(-3.500 mid) 

• ROMA 
d'oro. Anche iibilancio '95 della Stet 
conterma la finanziaria telefonica 
come il gruppo piu redditizio del 
pianeta Iri. Proprio mentre Bertinotti 
rilancia il timore che la privatizzazio
ne possa consegnare in mani stra-
niere il controllo di uno dei principa-
li nuclei industriali e finanziari del 
paese, I'amministratore delegate Er
nesto Pascale rilancia sul dividendo: 
130 lire per le ordinarie, 150 per le ri-
sparmio. Sono 20 lire in piu per cia-
scuna categoria di titoli. 1 pagamenti 
verranno posti in essere dal prossi-
mo 24 giugno. Lo ha proposto ieri il 
consigiio di amministrazione che ha 
varato il progetto di bilancio e con-
vocato I'assemblea dei soci per il 6 
giugno (il 12 in seconda convoca-
zione). 

La «generosita» di Pascale verso i 
suoi 200.000 azionisti, Iri in testa, e 
resa possibile da un utile netto della 
capogruppo che nel 1995 e cresciu-
to del 23,596, balzando a quota 1.104 
miliardi. II netto consolidate di grup
po e salito del 30% a 2.452 miliardi. I 
ricavi sono passati a 37.400 miliardi 
( + 10,7%). Sensibile (3.500 miliar
di) anche la riduzione dell'indebita-
mento finanziario, passato a 15.400 

sul capitale investito dal 41 % al 35% a 
conterma della migliorata situazio
ne patrimoniale del gruppo. II cash 
flow (utile piit ammortamenti), un 
Mice che segnala lo state di liquidi
ty di un'azienda, e salito di circa 700 
miliardiaquotaa 12.800 miliardi. 

Se la Stet rimane uno dei principa-
li investitori del paese, lo sforzo in 
nuovi investimenti ha tuttaviasubito 
un arretramento: si e scesi ai 9.100 
miliardi del 1995 rispetto ai 10.459 
miliardi del 1994. Cid conlerma la 
tendenza alia riduzione degli investi
menti in corso omiai da tempo (nel 
1993 gli investimenti erano ammon-
tati a 11.383 miliardi). 

II potenziamento della rete telefo
nica e I'adeguamento dei servizi ha 
visto un impegno finanziario di 8.400 
miliardi. Circa 1.500 miliardi. invece, 
sono stati spesi per le acquisizioni di 
partecipazioni all estero. Nel '95 Stet 
ha fatturato all'estero 4.400 miliardi, 
in deciso miglioramento rispetto ai 
3.800 miliardi dell'anno prima. Si 
tratta pero di cifre ancora contenute. 
Sia se confrontate ai ricavi comples-
sivi dell'universo Stet, sia nei con
front dei principal! gruppi interna
zionali. La "bolletta» Stet e ancora 

troppo squilibrata sull'intemo: 1'au-
mento della concorrenza e la globa-
lizzazione dei mercati richiedono un 
maggior sforzo di apertura verso 1'e-
sterno. 

C'e in ballo I'alleanza con Ibm (i 
cui tempi paiono ormai imprevedi-
bili) e c'e in piedi una strategia di 
espansione sui mercati stranieri che 
si muove «lungo due direttrici tra loro 
collegate; acquisizione di licenze in 
paesi terzi e fornitura di servizi glo
bal! aclienti multinazionali". L'obiet-
tivo, dice Pascale, e accentuare ilca-
rattere di Stet come >operatore glo-
bale e gruppo multinazionale». 

Con I'occasione viene ribadito 
I'interesse verso le attivita multime
diali. Come dire che I'operazione 
Socrate», il piano che prevede di 
«passare» in fibra ottica 10 milioni di 
case, andra avanti nonostante le po-
lemiche. Con questa prospettiva si 
appresta al decollo Stream, la socie
ta di servizi interattivi guidata da Miro 
Allione: fofferta commerciale di vi
deo-on-demand partira, come an
nunciate, dal prossimo autunno. 

Per rimanere nel pianeta Stet, ieri 
e state reso note anche il bilancio 
della controllata Nuova Telespazio. 
II fatturato e state di 396,4 miliardi, il 
margine operativo lordo di 88,3 mi
liardi, I'utile netto di 5 miliardi. 

Giovanni Sartori 

«I1 govemo 
c'e ma e 
instabile» 
• "Durare e' un cohto: avere la 
(orza di perseguire un disegno inci-
sivo e coerente e' un' altra cosa. Le 
elezioni ci hanno datp un governo, 
non ancora la govemabiiita"'. II co-
stituzionalista Giovanni Sartori, in-
tervistato da "Panorama", rilancia 
la tesi che "un' elezione e' inutile se 
non assicura la govemabiiita'". 
Inoltre saranno piu' difficili, a que
sto punto, leriforme, 

"Quando il govemo Prodi - dice 
Sartori nell' intervista anticipaja dal 
settimanale - arrivera' alia finanzia
ria e cerchera' 1' aggancio ail' Euro-
pa sul terreno della politica econo-
mica, Rifondazione non lo seguira'. 
Dunque lo scenario non e' nemme-
no questa volta di govemabiiita'. 
Occorrera' una rete.di protezione e 
D'Alema e Prodi dovranno guarda
re a maggioranze diverse, con la 
possibilila' di ricorrere a maggio
ranze variabili". . 

Luigi Pintor 

«Ora saltate 
sulcarro 
dei vincitori)) 
• ROMA E adesso "govemiamo". 
Anche 'II Maniiesto'... molla gli or-
meggi e, deposta ogni residua "diffi-
dt' iza" (ma non lo "spirito critico"), 
si appresta a concedere "il massimo 
credito" alia sinistra al governo. La 
sinistra "finalmente govemera"', 
scrive Luigi Pintor neU'editoriate del 
numero oggi in edicola: "Dovra' di-
mostrare in tempi rapidi di saperlo 
fare bene, meglio e diversamente da 
tutti i govemi del passato remote e 
recente. II che e' difficile, perche' dif
ficili e numerosi sono i problem! d af-
frontare. Ma non poi tanto, perche' il 
consenso ottenuto e' sufficiente ed 
esigente e perche' siamo stati gover-
nati cosi' male che fare meglio e da
re un segnale di novita', non miraco-
loso ma chiaro e distinto, non e' 
un'impresa titanica". Pintor aggiun-
ge: "Non salgo sul carro del vincitore 
perche' non mi appartiene, ma con
sigiio difarlo". 

Feltri: «Marxisti al potere» 
• MILANO "Allarme all'estero: 
marxisti al potere». Vittorio Feltri e 
uscito ieri con una prima pagina da 
incomiciare. Sotto il titolone a otto 
colonne gli ingrandimenti di due ser
vizi del Afeu; York Times e del Wa
shington Post sull'ltalia. "Ex-com
munists in powen, «ex comunisti 
al potere« recita il titolo del Times, 
riferendosi evidentemente al Pds. 
Ma l'«ex> sparisce nella traduzione 
feltriana. A fianco, il capolavoro: 
I'ingrandimento di un particolare 
della manifestazione del 22 a Ge-
nova in piazza De Ferrari mostra 
un giovane che imbraccia un car-
tello con 1'effigie di Lenin. Un 
montaggio? Una foto d'archivio 
anni Cinquanta? No, pare sia au-
tentica. Forse fra 20mila feslanti 
dell'Ulivo e'era anche un nostalgi-
co della Terza Internazionale ma 
per il Giornale Vladimir Ilic diventa 
I'emblema del governo Prodi. Da 
far invidia a Ippoliti. 

Nei sottotitoli Feltri spiega che la 

ROBERTO CAROLLO 
grande stampa straniera ci sfotte, 
definendo la coalizione di Prodi e 
Veltroni cattostalinista. Che negli 
Stati uniti siano in preda al terrore 
sembra crederci solo la Gazzetta 
di Arcore. «l comunisti veri e propri 
- scriveva ieri il Post in un editoria-
le erano parte dello schieramento 
elettorale, ma non entreranno nel 
governo*. Quanto al New York Ti
mes in una corrispondenza dall'l-
lalia osserva tra 1'altro che «il casa-
reccio autobus bianco di Prodi e 
divenuto sin dall'inizio il simbolo 
della sua campagna schietta e vici-
na alia gente: qualcosa di mollo 
lontano dagli elicotteri, le scorte e 
le ville principesche del suo rivale 
Berlusconi". Mentre Usa Today sot-
tolinea che il governo Prodi perse-
guira "un capitalismo moderate-. 
Infine 1'ambasciatore americano a 
Roma Reginald Bartholomew 
esprime piena (iducia nell'Italia e 
si dice "impaziente di cominciare 
a lavorare col nuovo governor Ma 

I'organo di Paolo Berlusconi e giu-
stamente allarmato. Deliziosi i due 
commenti: quello di Antonio Socci 
che invita il Polo a non esagerare 
col fair play, giacche «la politica 
non e un pranzo di gala- (bello 
slogan, leggermente maoista); e il 
corsivo di Baget Bozzo, intitolato: 
«Piii che 1'opposizione serve la re-
sistenza-. Al potere rosso, naturale. 
"L'abdicazione della Dc nelle mani 
dei postcomunisti e un dramma-. 
Dini e come Kerensky, sia prepa-
rando la presa indolore del palaz-
zo d'inverno, e i catlolici democra-
tici sono chierici traditori. Sublime. 

Ah, dimenticavamo la perla di 
pagina 3, intitolata: "Flavia, la fist 
lady che un giorno disse "lo non 
esistc"" dedicato alia signora Pro
di. Sotto la foto delle nozze, una 
didascalia ci informa che Flavia 
Franzoni e Romano Prodi sono cu-
gini di secondo grado, Insomma, il 
prof non mangeta i bambini, ma 
praticherebbe una specie I'incesto, 

IL COORDINAMENTO 

NAZIONALE DEI PARCHI E 

DELLE RLSERVE NATURALI 

ha promosso la 

la Festa Nazionale 
dei Parchi Italiani 

dal 22 al 26 Maggio 

nelia Tenuta presidenziale di S. Rossore a Pisa 

Sono previsti raoslre, dibattiti. escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo 

PER INFORUAZIONl RIVOLGERSI A: 

PAKCO NATURALE MIGLIARINO, San Rossore, Massaciuccoli, via 
Aurelia Nord 4. Pisa - Tel. 050/525500: Fax 050/533650: 

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVF. NATURALI 
Telefax 0543/972051; 

RIVISTA PARCHI - Telefax 050/27187; 

AOENZIA ORIZZONTE - Telefax 02/33103041 
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FINI 
SOnOTIRO 

• ROMA. lo so solo, e glielo ho 
detto, che D'Alema con 11 suo 20% 
ha costruilo una maggioranza del 
44%, che e diventata maggioranza 
assolula, con un processo abile e 
accorto. Invece noi siamo stati bat-
tuli proprlo su questo versante. Ab-
biamo mancato I'intelligenza dei 
fatti. La nostra e una sconfitta politi
ca, non elettorale». Publio Fiori rac-
conta una giornata difficilissima 
per An, che per dodici ore ha riuni-
to il suo stato generate. Una riunio-
ne che fino all'interventp finale di 
Gianfranco Fini, e stata uno sfoga-
toio di tutti gli umori, le recrimina-
zioni, le critiche politiche. 

E come poteva essere altrimentl 
per un partito che ha dovuto ama-
ramente svegliarsi dal suo sogno e 
prendere atto che lo sfondamento 
e impossibile? Dunque il punto e 
ora solo uno per il partito postfasci-
sta: come capitalizzare il suo 15%? 
Come evitare 1'emarginazione al-
I'inlerno del Polo? Perche e eviden-
te che Silvio Berlusconi, infuriato 
con Fini che havoluto le elezioni a 
tutti i costi, e vistp che Forza Italia 
ha conlermato la sua forza, senza 
pill timori di sorpassi dell'alleato di 
destra, punta deciso verso il centre. 
Ecco perche uno .degli argomenti 
di discussipne ieri e statp quello del 
partito unico, che per ora, pud es
sere solo - come dice Urso - un 
coordinamento dei gruppi. «Anehe 
perche qualsiasi altra proposta gli 
altri I'avrebbero bocciata», confida 
unaltrodirigente. 

Dunque e stata, al fondo, al di la 
delle dichiarazioni di lealta assolu-
ta al gran capo, una messa in di-
scussione della direzione di Fini. 
Che ha avallato anche tutta una se-
rie di candidature rivelatesi disa-
strose. «Quasi per intero la classe di-
rigente e stata fottuta nei collegi, 

.^che,,.Malleoli g^cadulo, l'uqmo 
,che si e occupatc- .propria di que-

, ston,,«MaFini non ha,(ajtq.autocrili-
ca,,perche non;qe,R;'eria,bispgno. 
Ha detto che il partito ha fatto tutto 
ci6 che poteva. Abbiamo solo di-
scusso di alcuni errori tecnici, co
me I'aver usato il simbolo del Polo 
che ci ha fatto perdere visibilita; l'a-
ver sottovalutato la fiamma di Rau-
ti»,raccontaUrso. 

In effelti Fini ha soslanzialmente 
imputato la sconfitta alle scelte de
gli Indecisi che hanno votato con
tra il Polo «perche una campagna 
elettorale partita all'attacco si e 
conclusa invece sulla difensiva. E 
cid 6 accaduto quando la propa
ganda del centrosinistra ha sposta-
to gli argomenti del dibattito dalle 
riforme islituzionali e dal fisco alia 
qualita della vita dei cittadini, con 
una polemica creata ad arte sullo 
stato sociale». Fini ha poi ammesso 
la necessita di riorganizzare il parti
to, ancorandolo maggiormente sul 
territorio e infatti si sa che nel grup-
po dirigente dovrebbero entrare 
due tecnici, Pace e Armaroli. 

Lariunione, iniziatain mattinata, 
e stata innanzitutto teatro dell'ulte-
riore scontro tra Maurizio Gasparri 
e Alessandra Mussolini e poi della 
ufficiale pacificazione tra i due. La 
parlamenlare, che a differenza del 
coordinatore del partito, ha vinto 

• ROMA. Senatore Fisichella, ma 
avranno (atto autocritica per quel-
1'accordo sulle riforme bocciato ? 
Nel giorno in cui tutti i rillettori sono 
puntati su An, mentre in una saletta 
del gruppo parlamentare da ore e 
ore si passano ai raggi x le ragioni 
di una sconfitta, lui, 1'ldeologo della 
svolta. uno dei protagonisti dell'in-
tesa bocciala da Fini per andare 
dritto al voto, preferisce rispondere 
con una frase in latino e con ele
gante ironia. «L'autocritlca - dice, 
sorridendo - mi basta che awenga 

La base difende il leader 
«La colpa e di Berlusconi 

impariaiiK) da Buontempo» 
La base di An a Roma vive una sconfitta amara. II partito di 
Fini 6 primo nella citta, ma il Polo ha perso collegi a iosa. 
(•Berlusconi doveva fare un passo jndielro, dovevamo trova-
re un altro candidato». Ma non il loro leader: «Lo sappiamo 
che per vincere serve un candidato di centra*. «Prodi dovra 
gestire una manovra durissima. Noi saremo nelle borgate», 
dicono. E il loro mito e sempre piu erfecora: «Buontempo 
ha vinto alia grande perche e radicato tra la gente». 

Ilprcsideiitedl Alleanza nazlonaleGianfniKoFinl RiccardoDeLuca 

An, Pora del processo 
E i colonnelli riconsegnano i gradi 
La sconfitta e dovuta al voto degli indecisi. Dice Fini al ter-
mine della riunione dell'esecutivo di An. Gli errori: aver sot
tovalutato ilpoten^jajeJdellajgiajmm,a,diRautii-avereonclu-
, so Ja saropagna, elettorale in difesa, sui terni de'lo 5tiato so-
ciaie. Gli interventi contra le candidature sbagliatee lap-
piattimento su Fi. 1 timori per I'isolamento nel Polo che va 
verso il centra. Coordinamento dei gruppi, non partito uni
co. 

ROSANNA LAMPUCiNAIII 
nel suo collegio, dall'altro giorno 
aveva puntato il dito sui colonnelli 
di Fini. «Alcuni personaggi sono 
stati stanatk dichiarava durante 
una sospensione dei lavori. E an-
nunciava la possibile nascita di 
un'opposizione interna. Poi pero la 
polemica tra i due si e chiusa con 
un documento congiunto che au-
spica I'ampliamento del gruppo di
rigente e il costante coinvolgimento 
della base. 

«Siamo certi - si legge - che la di-
scussione, anche serrata, non pptra 
mai intaccare I'unita del partito per 
il quale continuamo ad operare 
con convinzione nei rispettivi ruo-
li». Pace fatta, dunque, tra Mussolini 
e Gasparri, ma le divergenze resta-
no, e profonde, tra gli uomini pid vi-
cini a Fini e il resto. Tanto che Mar
co Zacchera, il responsabile ammi-
nistrativo, ieri ha proposto di azze-
rare tutte le cariche per consentire 

al leader di avere le mani libere per 
riorganizzare il partito. Si dovrebbe 
arrivare, infatti, (e questa e una 
proposta di Fiori) ad una conferen-
za organizzativa che pprti all'allar-
gamento del gruppo dirigente, ac-
cusato sostanzialmente di due er
rori: essere rimasto schiacciato su 
Forza Italia e la sua politica liberista 
di tagli alia spesa sociale (in parti-
colare e stato Alemanno a sollevare 
questo problema, seguito da molt! 
altri) e di non aver compreso fino 
in fondo il potenziale della Lega. Su 
questo punto sono intervenuti in 
tanti, anche Ignazio La Russa, che 
dice: "Avremmo dovuto criminaliz-
zare in tempo la politicasecessioni-
sta della Lega». Comunque alia fine 
si e deciso di convocare nuova-
mente gli organism! dirigenti per af-
frontare le questioni organizzative e 
per definire la strategia politica del 
partito. 

Forza Italia sllente 
Yocldllncarichl 
IMrLettaeDell'Utri 
Se An si dHanb nella ncerca delle raglonideHa 
sconfitta Fona Italia non ha ancora una sede 
politic* dove dlscutere.Dopole parole del leader 
del movimento, tutto face. Da Arcore rimbalia la 
voce di promozionl in Forza Italia, con Letta 
segretario del partito e Dell'Utri responsabile 
organiaativo,maaparte la singolaritadi nomine 
di questogenerepensateerealizzateseraa 
congress! o assemWee, si fa anche sapere die in 
realta non e'e niente di definite. 
EattoraildibattKo in Fona Haliaeaffldato perk) 
piu alia buonavohmta delle agenriedistampa, alia 
rkerca di rappresentanti piu o meno noli che 
diuno la loro sulla sconfitta elettorale. C'e quindl 
Donenkonennlttl die difende la sceha dele 
elezioni antkipate («se avessimosceltorindudo 

saremmo morttdi indudo»le rittenedK Fona Italia non si 
debba veroogiure di «essere nata in azlenda», mentre Biondl se 
la prende con gjf esperll di sondaggi WWJ die non avevano 
captto cosa stava succededo, e quanta al funiro pensa che vada 
organisata un'oppssiilone -dura e serla», cosache,asuo 
giudizlo, con contrasta con la possibility di ricoprire cariche 
istttuzionall. 

Luigl Crllto si contenta per la sua rluscta etezkmea senatore in 
Liguria e chlede pen un «dibattito serio su Forzattalla che 
rimane un miracolo di Berlusconi'-. 
Per Grilloil partito unico invocato da Marthwlegla bocciato da 
AnlesotUirtounaprovocazlone.Alpartitounkoropostoda 
MarUno e contrario anche Giullano Urbani: «Sono per natura 
contrario a tutto do die e unico-. Secondo lui e bene die nel 
Polo «d sia una componente di destra popolaree un'anftna 
centrist! e liberate in stretto collegamento con i cattolki». 

CARLO 
m ROMA. Pennelli e secchi di col-
la , perconsolarsi con un manifesto' 
che ringrazia i 600mila romani che 
hanno votato An. E amara la scon
fitta per i militanti di Alleanza Na-
zionale, primo partito della capita-
le eppure in ritirata nei collegi con-
quistati a tambur battente dall'Uli-
vo. Ma non e Gianfranco Fini a fini-
re sotto accusa, per loro il leader 
non si tocca. Per6 con Berlusconi si 
che ce I'hanno: avrebbe fatto me-
glio a lasciare il passo a un altro, di
cono. «No Fini non ha colpe - dice 
Alvaro Delle Vedove, consigliere in 
una Circoscrizione -. Pero e vero 
che anche noi dobbiamo tornare a 
fare politica nelle periferie. Come 
non ha mai smesso di fare Teodoro 
Buontempo, e infatti e andato be-
nissimo». 

Via Palestro, 1. Alle sei di sera 
sotto la sede provinciate di An c'e 
una piccola folia, militanti che van-
no e vengono per ritlrare il manife
sto che ringrazia gli elettori. E ne 
approfittano per scambiare quattrp 
chiacchiere sulla sconfitta che prb-
prio non si aspettavano. «Lo sai che 
c'e ?- dice ancora il consigliere C|r-
coscrizionale - L'effetto Berlusconi 
stavolta non c'e stato». Anzl, dice 
un altro, Gianfranco Procacci, «sai 
quanta ne ho sentita di gente che 

W&uQminie'* dtvenfXp^pati-
co, niente a che vedere con due ah-
fjJ)»?!vTistefonino 4 P<8$A'fyac-
cio teso, persalutare rpmariarn^nte 
i ragazzi con i manifest!, ecco che 
arriva il federate. Pierluigi Fipretti, 
per scherzo si fa ancora chiamare 
federate, e per scherzo, dice, saluta 
ancora cpme ai vecchi tempi, £ il 
segretario provinciate di An, finia-
no doc. Ed d'accordo anche lui sul
le responsabilita della sconfitta: 
•Berluscpni doveva capire che era 
necessario fare un passo indietro. 
Dovevamo trovare un altro, poteva 
andare bene anche Scpgnamilip -
dice -. Noi lo sappiamo come lo sa 
la sinistra che il candidato a pre
mier deve essere un uomo di cen
tra. E ppi I'altro danno e che Fini, al 
contrario di D'Alema, npn aveva 
uno come Veltroni da mettere in 
campo. Cpsi e stato sempre in pri
ma fila». Un danno, insomnia, la 
fprza di An nel PPIO ha spaventatp. 
E poi il federate racconta di Forza 
Italia: «Non sanno proprio cosa sia 
un partito, qui a Roma la campa
gna elettprale I'abbiamp fatta splp 
npi. Se devi prganizzare una mani-
festazipne sai che fannp? Ti man-
dano quattro piante per fare un ad-
dobbo, o un architetto perstudiare 
il look. Tutto II Rapporti di massa 
zero». 

• | «Autocritica sulle riforme, necessita di selezione dei gruppi dirigenti» 

Fisichella: mi basta che abbiano capita 
Autocritiche per quel mancato accordo sulle riforme che 
Fini boccid? «L'autocritica mi basta che ci sia in interiore 
i omine»- risponde l'ideologo della svolta di An, Dome-
nico Fisichella. «Ci sono state aspettative eccessive, ma 
non del gruppo dirigente. An, va avanti-rispetto al '94, 
ma certo e una sconfitta politica per tutto il Polo. Io e 
Gianfranco abbiamo fatto An e insieme continueremo a 
lavorare. Io presidente del Senato? Non ne so nulla». 

PAOLA 
in interiore homine, non si puo 
pretendere troppo dalia natura 
umana...». Ma Fisichella una cosa 
tiene a sottolineare: «Io e Gian
franco abbiamp fatto Alleanza 
nazionale ed insieme continuere
mo a lavorare per il partito e per 
il paese». 

Ma cosa dice on l'ideologo della 
svoKa di An di questa scoirfttta, o 
megllo di questo risultato die cer
to non premla leattese ? 

Le aspettative probabilmente era-
no pid di aicuni sondaggi forse rea-

SACCHI 
listici e forse un po' artificiosi e ma-
gari talvolta le aspettative esagerate 
o eccessive erano di alcu'ne perso-
ne all'tnterno di An, ma non erano 
del gruppo dirigente del partito che 
aveva saputo valutare con attenzio-
ne le linee di tendenza dell'eletto-
rato. Quindi, non dobbiamo fare il 
conlronto tra le aspettative in qual-
che modo sulla carta e cid che e 
realmente awenuto, ma dobbiamo 
fare il confronto tra il voto del '94 e 
quello del '96. Se facciamo questo 
cpnfronto vediamo che c'e stata 

i 

una crescita di Alleanza nazionale 
in consensi popolari aH'intemo pe-
r6 di un Polo che compiessivamen-
te ha perduto sotto il profilo dei seg-
gi e quindi ha certamente perduto 
una importante battaglia politica. 

Come giudica I' accesa discusslo-
ne in atto in queste ore In An? 
Scambi di accuse, attacchi perso
nal!, esponenti che non si sono 
trattati motto bene tra loro... 

Dico che il dissenso non solo e leci-
to ma a mio awiso e benvenulo, 
che tra persone libere si deve discu-
tere... Ma dico anche che ci sono 
delle forme da rispettare sempre. 
Quindi si pud deplorare se ci sono 
stati degli eccessi. Personalmenle 
non ho assistito a nulla di tutto que
sto, pero se lei fa riferimenlo ad un 
contrasto tra I'on. Gasparri e Ton. 
Mussolini, direi che questo contra
sto oggi (ieri ndr.) si e pienamente 
sanato. 

Una svolta e bastata? Pensa, in
somnia, che d sia ancora da lavo
rare per costrulre ora una destra 
modema? 

Ma io credo che la costruzione di 
una destra modema sia sostanzial
mente awenuta, ormai. Non penso 
che ci sia dachiedere qualche altro 
esame a questo o a quello. Noi ab
biamo governato per alcuni mesi e 
poi siamo usciti dal govemo senza 
che awenisse nulla di particolar-
mente grave ne neile istituzioni ne 
fuori dalle istituzioni. Questa e la 
migliore prova, sa, del carattere ri-
spettoso delle regole del giuoco, 
perche i movimenti politici si giudi-
cano in relazione al loro rispetto 
per le regole democratiche, non 
tanto quando entrano nel govemo, 
tanto quando escono dal governo 
o sono posti nelle condizioni di do-
verne uscire. £ li che si misura se un 
partito, un movimento, una coali-
zione sono o non sono rispettosi 
delle regole del giuoco. 

Ecco, ma quando le chledo quale 
destra, le chiedo come convive-
ranno la visione statallsta e quella 
liberista, ad esempio... 

Questi problemi riguardano en-
trambi i poli perche quando si pas-

sa da un sistema proporzionalistico 
e quindi multipolars ad un conte-
sto nel quale le grandi formazioni 
sonp due si pone un problema di 
aggregazione degli interessi, come 
diciamo noi in Scienza politica. 
Quindi, questo problema riguarda 
certamente il Polo, dove c'e un di
battito su privatizzazipni si e priva-
tizzazioni no, statalismp si e statali-
smo no, ma c'e anche nello sachie-
ramento progressista perche PSP 
pensare che le posizioni di Berti-
notti e di Lamberto Dini non siano 
esattamentelestesse,. 

A proposHo di interessi, dentro An 
ora si dice die dovevano esere piu 
rappresentati gli strati popolari... 

Ma, certo, quando si ha una battuta 
d'arresto p se vuole anche una 
sconfitta politica, perche questa e 
stata sostanzialmente, e evidente 
che ci si interroga su quali sono stati 
i punti deboli... Taluni dirannoche i 
punti deboli sono stati una minore 
attenzione per i ceti popolari, taluni 
diranno che i punti deboli sono sta
ti una minore capacita di farsicapi-

PIORINI 
Perd c'e anche chi guarda alia 

fdga di voti sulla destra. «Pino Rauti 
in alcuni collegi ci ha tolto tanti voti 
- dice uno -. Ma sai petcheSi spnp 
sbagliati, hanno visto la Fiamma e 
hanno messo la croce». Rauti in al
cuni collegi ha sfiorato il 3 per cen
to, un bel colpo quando si gioca tut
to sill filp delle centinaia di prefe-
renze. «Ma non si pup mica dire che 
sc-no stati solo errori - dice uh altro 
militante -, il fatto e che anche noi 
in alcuni collegi, come e apitato al-
l'Ujivo, avevamo certi Dc ex riciclati 
che qualcuno proprip non ce I'ha 
fatta a votarli'i. E I'esempio pifl ri-
corrente e quello di un assessore 
comunale dc degli anni settanta, 
Alberto Cirxci, sconfitto dal segre
tario romanp del Ppi Maura Cutru-
fo; 

Che Rauti abbia ottenuto un bel 
risultato perd ad alcuni non displa
ce. «Avremmo sbagliato a cercare 
dei patti con la fiamma - dice Alber
to Testa, segretario di un ciicolo 
giovanile di An -. Anzi, e giusto pa-
gare un prezzo, perche noi voglia-
mo essere una forza dawero de-
mocratica». 

Insomma, a questa base di An, 
abituata per anni alia semiclande-
stinlta, lidea di stare all'ppposizio-
ne per cinque anni non fa molto 
paura. Considerano semmai un mi-
P ^ . ^ s f t e s s p c f e ' a W l '94. 
EJ C'̂  .̂fi] s|>iega la sconfitta clei^olo 
if oij ̂ ajlsfarsa ediicaz^^iijll'elet-
torato e del partito all'uriinpmmale. 
•La sinistra ha saputo ingoiare piu 
rpspi - dice Alessio, un altro giova-
ne -. Tra di noi invece c'e chi ha 
storto il naso». Al gruppetto si ag-
giunge anche il principe Domenico 
Orsini, ormai isolato nei salptti del
la nobilta romana nei quali invece 
ha preso piede l'Ulivo. «|p ho vissu-
tp ha lungp in Francia - dice -, e so 
cpsa e il maggioritario. Non servere 
prendere tantissimi voti, ne basta 
uno in piu. on bisogna sforzarsi 
troppo bisogna essere intelligent^. 
Anche a lui la sconfitta non brucia 
affatto. «Povero Prodi - dice -, dovra 
gestire una finanziaria da settanta-
mila miliardi. Tra qualche mese 
non sara piu cosi tranquillo. Berlu
sconi? Meglio lasciar perdere, non 
fatemj dire nulla su di lui-, A Roma 
pero e facile parlare cosl del Cava-
liere, visto che An ha sfondatp laso-
glia del 30%, main realta il partito di 
Fini a livellp nazionale non ha avu-
to I'exploit che la base si aspettava. 
«Evero - dice un altro -. Siamo an-
dati bene A Roma e in Puglla dove 
c'e Tatarella che un grahde, uno 
che ci sa fare. L'insegnamento e 
che bisogna radicarsi nei quartieri 
popolari, parlare con la gente». 

re da alcuni segment! del ^iondo 
borghese... 

Awerte un problema di personate 
politico oggi in An? MoW dicono: 
Fkil e solo, insieme a Fislchdla, 
con colonnelli toadeguatJ... . 

lo penso che siano battute non rea-
listiche. II problema di classi diri
genti c'e sempre, soprattutto quan-
dp viene destrutturato un assetto 
politico, come e accaduto nel no
stra paese in questi anni. Penso, 
quindi, che progressivamente do-
vremo istituzionalizzaie i meccani-
smi dl selezione delleclassi dirigen
ti sia di Forza Italia che di Alleanza 
nazionale e piu in generate del Po
lo, in modo da rendere piO fisiologi-
ca la emergenza del personate po
litico, mentre adesso si e un po' pe-
scato non dieri in manieracasuale, 
ma talvolta sull'onda deH'improwi-
sazione. 

Pensa che all'opposizlone debba 
andare una delle due Camere? 

lo non ho obiezioni di principle a 
che ci siano garanzie di questo tipo 
per le opposizioni I'importante e 
che non si entri nella logica conso-
ciativa che non giova a nessuno. 
Leggo tra I'altro su qualche giorna-
le di una mia possibile candidature 
come Presidente del Senato. Ne so
no onoratp, ma io non SP nulla. 
Non ci alza la maltina e si decide di 
candidarsi a questi ruoli... 
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«Ma non manifestiamo contro gli sconfitti dal voto» 

La doppia festa 
del 25 apifle 
Milano, corteo due anni dopo 
Oggi in tutte le citta italiane si ricorda il 51" anniversario 
della Uberazione. Ancora una volta lappuntamento di Mi
lano si presenta come uno dei piu significativi. Nel pome-
riggio un corteo si muovera alle 15,30 da piazza Castello e 
raggiungera piazza del Duomo dove parlera il regista Gior
gio Strehler. I partecipanti saranno accompagnati dalle no
te del celeberrimo concerto che Arturo Toseanini esegut 
nel '46 nella Scala ricostruita dopo i bombardamenti. 

MAVB 
le' il concentramento previsto in 
piazza Castello, all'aliezza di via 
Lanza, permettera al corteo di sno-
darsi per I'intera piazza per awiarsi 
alle 15,30 verso la nuova isola pedo-
nale di via Dante, poi piazzale Cor-
dusio, la Loggia dei Mercanti (dove 
c'e il Sacrario dei Caduti per la liber-
ta) e piazza del Duomo. Qui pren-
dera la parola, come oratore ufficia-
le, il regista Giorgio Strehler, uomo 
della Resistenza ed esponente della 
cultura intemazionale. Oltre a lui 
parlera solo il presidente dell'Anpi e 
del Comitato permanente antifasci-
sta.TinoCasali. 

Lungo il percorso il corteo sara ac-
compagnato da «suoni della liberta», 
diffusi da un impianto sonoro. Tra le 
musiche trasmesse, anche una ri-

, prpduzione del concerto eseguito 
nel 1946 dal maestro Arturo Tosca
nini nella Scala ricostruita dopo i 
bombardamenti della guerraUn al-
tro simbolo della festa saranno i tre 
giganteschi icosaedri installati lungo 
I'itinerario. L'icosaedro e una forma 
dellageprne^aastratta (solidora20 

m MILANO Giadagiomilagalleria 
VittorJo Emanuele, via Dante e piaz
za Castello a Milano sono tutte Im-
bandierate, con i colon della repub-
blica Italiana, quelli di Milano e dei 
paesi alleati nella seconda guerra 
mondiale, in attesa di salutare quella 
che per questo pomenggio si prean-
nuncia dawero una grande manife-
stazione di festa per la Liberazione 
Non c'e dubbio che la gioia per I'esi-
to delle elezioni abbia dato nuovo 
slancio alle iniziauve gia in program-
ma e il corteo, soprattutto se il tempo 
regge, promette di essere ben supe-
riore a quella che si poleva supports' 
qualche mese fa, quando era stato 
decisoii percorso. 

C'e chi teme addirittura che parte 
dei partecipanti non riesca neppure 
a muoversi dal punto di partenza. 
Cosl leri I'assessore cornunale alia 
Cultura, Philippe Daverio, ha annun
ciate lideadi allungaredi un buon 
tratto I'itinerario. Idea prontamente 
smentita sia dagli organizzatori che 
dall'Uflicio cerimoniale del Comune 
che^ca/ifejman^ il percqrsciprigjria-

facce a forma di triangolo equilatero 
e 12 vertJci), il cui modello disegna-
to da Leonardo da Vinci e conserva-
to al Museo della scienza e della 
Tecnica di Milano. In serata, alle 22, 
la festa si concludera ancora in piaz
za Castello, con il classico concerto 
pirotecnico di «fuochi di gioia edial-
iegrezza». Per il gran finale la piazza 
sara collegata in djretta con la ira-
smissione di Raitre «Tempo reale> 
che si concludera proprio con le luci 
e i suoni di questa notte di festa. 

Le celebrazibni di dggi sono state 
precedute da un piccolo battibecco 
a Palazzo Marino, dove alcuni consi-
glieri avevano invitato acaratterizza-
re la manifestazione «per il rinnova-
mento della democrazia contro le 
derive presidenzialiste o ultramag-
gioritarien, scatenando la reazione di 
un esponente del Cdu con I'accusa 
di voler organizzare una manifesta
zione «di parte». La polemica ha avu-
to uno strascico ieri, da parte del pre
sidente del Consiglio regionale della 
Lombardia, il forzista Giancarlo Mo-
randi. Annunciando la suapresenza 
alle celebrazioni di oggi in rappre-
sentanza del consiglio regionale, ha 
diffuso una nota in cui esprime 
•sconcerto per le dichiarazioni di al
cuni politici milanesi. e la speranza 
che «la prossimita di questa ricorren-
za, che appartiene a tutti i lombardi, 
con le elezioni di domenica non 
causi strumentalizzazioni politiche». 
•Nessuna strumentalizzazione - assi-
cura Tino Casali - cosl come due an
ni fa non era una manifestazione de-
gli sconfitti contro chi aveva vinto, a 
maggipr 

Lanunifestazioiwdtl25aprllel994aMllano Farinacci/Ansa 

Oggi manlfestazkHil In tutta Italia 
Peacellnk, Restetenia «telematlca» 

Oggi in tutta Italia si celebra il 25 aprile. ManMestaiionI sono in 
prognmma un no' ovunque: da Trieste a Brescia, da Piazza 
MaggiortaBologna.aUdincRegglo Emilia, Nodena, 
Maranello, Parma, Firenze, Siena, Palermo, Catania e Roma, 
dove ta festa delta Liberazione verracckbrata da Regkme, 
ProvlncUeConiiinecoiM<ifestaa>taUbei^,ceJle^naVila 
IdeatmeirteaHa pace In Bosnia. SuHaretetelematka Peacellnk 
testimonialize InedRe suliaResistenza. 

una giornata di grande festa con la 
partecipazione di tutti.Ma lion c'e da 
stupirsi se il clima e I'euforia faranno 
riferimento all'esito elettorale. Ognu-
no festeggia gioiosamente quel che 
vuble, ad esempio ii Fatto che oggi 
dopo 50 anni, terse aspirazioni po-

pretendere che non ci sia un riferi
mento alia realta nuova che si e sta-
bilita nel paese con la scelta demo-
cratica fatta domenica dall'elettora-
to». Dal canto suo il Pds milanese ha 
lanciato un appello perche tutti i cit-
tadini partecipino alia manifestazio-

"e' , . -^ 

«E ora serve un nuovo 
progetto culturale» 
La Fuci a congresso 

• ROMA. Nel segno di «memoria 
e ricerca» si apre oggi a Firenze a Pa
lazzo Vecchio il 53" Congresso na-
zionale della Fuci che, in quanto ca
de a cento anni dalla fondazione, il 
movimenlo degli universitari cattoli-
ci si ipropone di «ricomprendere e 
rinnovare la propria identita federa-
tiva» sia per rispondere alia «svolta» 
elettorale di un Paese in evoluzione, 
sia per contribuire a far decollare 
quel )iprogettoculturale» che, lancia
to dal Convegno ecclesiale di Paler
mo del novembre scorso, e ancora 
tutto Ida elaborare e da definire. 

Inranto viene lanciato un primo 
segnale al govemo Prodi che sta per 
nascere ed all'Ulivo, che ha rivolto 
un'atfenzione particolare al proble-
ma della scuola e dell'universita. I 
giovani della Fuci chiedono "la de-
mocratizzazione della comunita 
universitaria attraverso una ridefini-
zione dei rapporti di forza fra i sog-
getti (docenli, studenti), I'istituzione 
di figure di garanzia per gli studenti, 
definendo maggiori spazi di inter-
ventq degli studenti stessi nella vita 
derrtocratica dell'universita». Sarah 
Numico e Andrea Laghi, copresi-
denti della Fuci. chiedono a Prodi ed 
alle forze dell'Ulivo, in particolare, 
ma a tutti i nuovi parlamentari, di ri-
solvere la «crisi» di una universita 
che, <jnata come luogo di cultura e di 
formazione», una volta divenuta «un 
luogq di massa> in seguito all'allar-
Samento dell'accesso come e giu-
sto, ha perduto, ormai da decenni, la 
sua <dimensione comunitaria», la 
•corrfunicativita tra i soggetti per di-
venire una stnjttura burocratica in-
gessata». Persino, le universita piu 
piccole <sperimentano il dramma 
dell'incapacita di comunicare». De-
ve, poi, trovare una diversa ed alta 
considerazione la ricerca, stabilen-
do un rappprtqy^trajisti^^rii-. 

SAMTINI 
versitari ed il mondo della produzio-
ne se si vuole contare di piD in Euro-
pa e nel mondo. 

Diego Toma (vice presidente) ed 
F.manuele Pasquini (del Consiglio 
nazionale) auspicano, percifi, che 
ci sia, come gia appare, una svol-
ta.Occone - hanno affermato - «recu-
perare 1'idea di una democrazia del
le regole, in cui i varii attori di una so-
cieta sempre pifl segmentata riesca-
no a trovare un'efficace definizione 
del loro ruolo e delle loro responsa-
bilita», individuando «strumenli di 
garanzia e contrappeso in un siste-
ma maggioritario, del riawicina-
mento delle istituzioni al territorio, 
del potenziamento della cittadinan-
za attiva».Lo Stato sociale va ridefini-
to perche sia piu efficiente e non 
smantellato. Viene, inoltre, richia-
mata lattenzione sul fenomeno Le-
ga nel senso che ne vanno «ricercate 
le ragioni in egoismi ed interessi ma 
anche in una certa cultura etnica» in 
un momento in cui I'ltalia, pur arti-
colata in autonomie ma unita, deve 
guardare all'Europa ed al mon
do. "Per la prima volta in queste ele
zioni - osservano Giuseppe Scara-
muzzo, segretario della Fuci, e Fran
cesco Vezzosi della rivista >Ricerca» -
la Chiesa non ha dato indicazioni 
per le elezioni e questo e stato un fat
to positivo» perche ha consentito ai 
cattolici di compiere «liberamente e 
responsabilmente le loroscelte>. Ma 
«non basta> nel senso che con spiri-
to sinodale» sia la Chiesa gerarchica 
che le associazioni ed i movimenti 
cattolici dovrebbero «riflettere insie-
me» per poter elaborare «un nuovo 
progetto culturale-che, facendoleva 
su alcuni valori di fondo (i diritti del
la persona, la solidarieta, la giustizia 
sociale) aindichi alia societa i nuovi 
cammini da fare per il bene eomu-

ifP'-- •l„,IUII'Jl01Wll- lilVi.l 
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Tutte interne all'azienda le nomine ad interim 

Rai, nuovi vertici 
Morello presidente 
A Fava la direzione del Tgl 
m ROMA. La Rai ha i suoi nuovi 
reggenti. II consiglio d'amministra-
zione di viale Mazzini ieri mattina ha 
messo i sigilli a decision) gia pnese 
Nominalo il presidente «pro tempo
re", che prende il posto di Letizia Mo-
ratti: il giomalista della Rai Giuseppe 
Morello. Nominato il direttore «ad in
terim' del Tgl: Nuccio Fava, che 
questo Tg ha gia diretto fino al 90 
cjuando e passato alia guida dei Ser-
vizi parlamenlari. E limmagine di 
una Rai in attesa, gestita nell'emer 
geiiza da dirigenti interni di lunga 
data, se si considera che il «facenle 
funzioni" di direttore generate e un 
altro dirigente con una camera tutta 
interna all'azienda, Aldo Materia E 
aspeliando la nuova legge e la norm 
na del nuovo consiglio, i vecchi «uo 
mini Rai> assicurano ora che in que-
Sta fase di transizione si occuperan-
no solo dell'adempimento dell'ordi 
nana amministrazione (parole di 
Morello), ponendosi come elemen 
to di garanzia (come assicura inve-
ce Fava, che non lascia la struttura 
parlamentare). 

Non sono nomine a sorpresa 
Quella di Morello e stata decisa la 
scorsa settimana quando (questa 
volta a sorpresa), Lelizia Moratti ha 
uflicialmenle rassegnato le sue di-
missioni da presidente per passare 
le consegne al «consigliere anzianon, 
I'ultimo nominato, praticamente in 
vista della scadenza del mandate, 
tna anche l'unico targato <Rai». Mo
rello che ha 66 anni, e che e stato 
presidente dell'Ordine nazionale dei 
giomallsti e dell'Ordine di Roma, e 
giomalista dal '61 ehasvoltosempre 
la sua attrvita dietro le quinte del Pat-
lamento. Dall'ottobre scorso, nomi-
riatamembra del Consiglio, hacoor-
dinato la commissione di studio per 
laCartadell'informazione Rai. 

II nome di Nuccio Fava e stato in-
vece Ira i primi proposti alia notizia 
delle dimissioni di Carlo Rossella, 
che nei giomi scorsi ha accettato di 
passare alia direzione della Stampa 
di Torino. Un Consiglio dimesso, 
quale e quello attuale, difficilmen-
te poteva decidere una nomina 
che non losse «pro tempore': una 
nomina, oltretutto, con i criteri di 
massima urgenza, per non laseiare 
senza direzione il Tgl. Le candida
ture, dunque, potevano riguardare 
solo i vicedirettoii di Rossella o un 
direttore gia presenle in azienda. 
Come Bruno Vespa, per esempio, 
che ha appena terminato le tra-
smissloni elettorali: ma sarebbe 
certo stata una scelta lacerante, vi-
sto che Vespa ha vissuto una lun
ga stagione dl contrast! con la re-
dazione del Tgl, che lo ha sfidu-
ciato e che lo ha portato alle di
missioni, O come Nuccio Fava. II 
quale, per altro, resta direttore del
la struttura dei Servizi parlamenlari 
di cui e alia guida dal 90, quando 
lascio appunto la direzione del 
Tgl dopo esserne stato vicediretto-
re vicario con Emilio Rossi, poi 
con Colombo (allora le sue dimis
sioni per il caso P2), poi ancora 
dall'84 all'87 con Albino Longhi, 
quando assunse la direzione (fino 
al '90, quando venne sostituito da 
Bruno Vespa). 

•In questa fase di transizione, in 
attesa delle deterimnazioni del 
nuovo parlamento, il Consiglio -
questa la prima dichiarazione del 
presidente Morello - operera uni-
ijamente per adempiere a quegli 
atti strettamente necessari per I'or-
dinaria amministrazione, assicu-
rando la pifl ampia garanzia di 
equilibrio, indispensabile in questa 
delicata fase di passaggio politico 
ed istituzionale>. Morello ha anche 
spiegato che la nomina di Fava e 
stata decisa per «la qualificata e ri-
conosciuta opera svolta fino ad 
oggi nella Direzione tribune e Ser
vizi parlamentarh quindi una 
nomna di «carattere istiluzionale e 
di garanzia». 

Al nuovo direttore del Tgl ha 
fatto gli auguri anche Roberto Mor-
rione, che ha appena concluso la 
sua esperienza di coordinatore 
della campagna elettorale dell'Uli-
vo e che con Fava direttore era ca-
pocronista del Tgl: «In quel tempo 
Ennlo Remondino realizzo uno 
splendido servizio sui legami tra la 
Cia e la p2. Cominclo I epurazio-
ne, Fava fu subito fatto luori e so
stituito da Bruno Vespa che solle-

Giuseppe Morello e il nuovo presidenfe<feUa Rai. Ufl presi
dente «pro tempore», che ha annunCitfB6#Opierera solo 
per I'ordinaria amministrazione II Cda riâ Uindi nominato 
il nuovo direttore del Tgl- incarico affidafo «ad interim* a 
Nuccio Fava, che restera comunque dfrettbre dei Servizi 
parlamentan Ora (con le funzioni def direttore generate 
affidate a Matena) la tv pubblica e govemata da dirigenti 
che nell'azienda hanno fatto tutta la loro camera. 

SILVIA 
v6 da> loro incanchi tre quarti dei 
giomallsti lo nmasi tre mesi e poi 
andai via Un anno prima che la 
redazione sfiduciasse Vespa> Mor 
none oltre a ncordare lepisodio 
che concluse nel 90 I awentura di 
fava al tgl ha anche annunciato di 
aver fatto causa alia Rai prima 
dell inizio della campagna eletto 
rale perche era stato nmosso da 

direttore di TiSleMdeo. «Non mten-
do nentrare per fare 11 Jwusacarte • 
ha dettd - Nel W16 ricorso chiedo 
di essere relntegtatocon la qualifl 
ca di direttdre esecutivo di una' 
struttura Chiedo anche un nsarci-
mento di due miliardi per borse di 
studio da inlitolare ai giomallsti e 
ai cineoperaton caduti in servizio 
sui frond di guerra» 

Nuccio Fava 
«Ce la transizione 

Dovevofarlo» 
• ROMA. Un (direttore digaranzia> peril Tgl Nuccio Fava dall'iniziodegli 
anni Oltanta ha vissuto le vicende del pnmo giomale della Rai come vicario 
di Emilo Rossi e poi di nuovo di Albino Longhi, nel frattempo ha vissuto in pri
ma persona anche le vicende della P2, dimettendosi peril caso Colombo. E 
dairSTal '90 di questo Tge stato direttore 

Come mai oggi ha accettato una nuova dtrezfcmc «ad Interim"? 
Ha giccatoia sorpresa. Anch'io infattisono stato colto di sorpresa dalle ulti-
me vicende del Tgl e con i tempi che corrono, in tanto gngiore, credo che 
valga la pena lentare una nuova awentura quando compare all'onzzonte In 
questo caso, conla Rai nel pieno di un'epoca di transizione, mi e sembrato 
necessario mettere a disposizione I'espenenza compiutacome direttore dei 
Servizi Parlamentan, e il contribute al dibattito - mat urlato - chesiamo nUsciti 
a portare in queste elezioni. Non avrei avuto il coraggio di dire di no, con la 
Moratti che si e dimessa in modo anche efheace e ponendoalla classe politi-
ca problemi giusti: per me e piu facile pensare ad un ihtennato, come avreb
be potuto un giomalista, magari estemo, accettare su due piedi di dingere il 
Tgl per soli 3 o 4 mesi? E poi, come potevo non dire di si alld vigilia del 25 
aprile e del congresso per il centenario della Fuci? II fatto che 10 resli anche 
responsabile della struttura dei Servizi parlamentan un elemento di garanzia 
alia vigilia delle riforme e del nuovo Consiglio 

La t» pubblica e govemata da reggenti, che sooo aftdw tatti *namM Raf», 
dilfaotirttfaiizfc>nedli«ttortgwti«k,f«jttiU,»l|^^ 
re« Morello a hi.' com* consider* quota Mtta, hi qjutatafate? 

E anche giusto. E per la mia visione cattolica mengoche il vero rinnovamento 
si possa fare riscoprehdo prima di tutto le propne radici Noi siamo uomini 
del servizio pubblico con una concezione della Rai come «servizio» per il 
paese. La nostra presenza pud anche essere di sollecitazione afflncne nella 
scrittura delle nuove regole non si propongano stanche rievocazloni 

Whavtoutoo^'Irtenwtrent'annldlstortadelTgL Ma rrtl'Mha anche 
datocUmorosedimtssk>nda.<vicario*.arfcordacouavv«M7 

Ero stato nominato vicedirettore vicario con Emilio Rossi, e feci I'errore di la-
sciarmi convincere a restate anche con Colombo Del resto, quando si diffu-
sero le notizie dei suoi rapporticon la P2 lui non solo negava, ma volevaque-
relare tutti. Quando il suo nome comparve negli elenchi, lui spari e nel corso 
di una tesissima assemblea io sostenni che era estremamente grave quello 
che era successo, che Colombo non poteva restare direltoree per nchiamare 
alia serieta del momento consegnai le mie dimissioni Fu cosl che Emilio Fe-
de si ritrovd sulla poltrona da direttore... 

L'exmagbtratoAjitonloDIPIetro AI«bl»lo/Arm 

Anche Bonfigli nei due esposti. Per l'ex pm illegittinie inchieste.e intercettazioni 

Di Pietro denuncia Salamone 
«E che non indaghi piu su di me» 
Di Pietro denuncia i pm di Brescia che hanno indagato su 
di lui e chiede che vengano loro tolte tutte le residue in-
chieste. Se la prende soprattutto con Salamone. Secondo 
Di Pietro, lemtetcettazioni telefonicheche lo hanno riguar-
dato sono state «irregolari». Inoltre Salamone non avrebbe 
dovuto indagare su di lui perch6̂ êgli, cfuiaiitfo era pm, mise 
sotto inchiesta Filippo Salamone. «1 fatti _ sostiene Di Pietro 
_ sono noti ma ha sempre rifiutato di prendeme atto». 

• . MILANO. 41 pm Fabio Salamo
ne non avrebbe dovuto svolgere in-
chieste su di me perche io a suo 
tempo svolsi indagini su suo fratello 
imprenditore». Con due esposti, in-
vJati al prpcuratore generate presso 
la Corte d'appello di Brescia, Anto
nio Di Pietro spara a zero sui due 
pm bresciani Fabio Salamone e Sil
vio Bonfigli. E soprattutto, su Sala
mone. Di Pietro ha scritto il primo 
esposto, 6 pagine, ii 2 aprile, poco 
dopo I'ultima sentenza con cui e 
stato prosciolto in udienza prelimi-
nare da tutte le accuse. II secondo 
risale a tre giomi fa, il 22 aprile: 35 
pagine. «Per rispetto del ruolo e del
le funzioni dei pubblici minister! e, 
piu in generate, perevitare ogni sor-
ta di strumentalizzazione che no-
tesse nuocere all'immagine della 
magistratura _ spiega Di Pietro _ 
non ho voluto prendere iniziative fi
no a quando le principali inchieste 

a mio carico da loro svolte non fos-
sero terminate con il mio totale pro-
scioglimento da parte dei gip chia-
mati a decidere sulle loro richieste 
di rinvio a giudizio*. Nel primo 
esposto _ sottoscritto a Milano _ Di 
Pietro denuncia «talune irregolari-
ta» dei due. pm. Sono varie le que-
stioni cui Di Pietro tiene, la pifl cor-
posa e quella dedicata alle intercet
tazioni telefoniche. L'ex magistrate 
di Mani Pulite contesta il modo in 
cui Salamone e Bonfigli hanno ac-
quisito le contestatissime intercet
tazioni. «La illegittimita di tale pro-
cedura _ sostiene _era ed e eviden-
te e palese. Infatti il gip I'ha sanzio-
nata, dichiarando ia loro inutilizza-
bilita e la restituzione ai pm della 
documentazione e delle bobine 
trasmesse il 9.1.96... Ii danno al mio 
diritto costituzionale alia riservatez-
za e evidente». Di Pietro segnala an
che le irregolarita commesse, a suo 

awiso, per quel che riguarda la par
te di inchiesta suU'informatizzazib-
ne nata dalle dichiarazioni di Giari-
carlo Albini. E porta a sostegno del-

• tefYOplla denundale-ahBrtfaiie se-
gnalate «nella sentenza del tribuna-
tedi Brescia contro il-gen. Gerciello 
e in diversi procedimenti dei gip». 

L'esposto pifl duro e comunque 
quello recentissimo e dedicate ai 
rapporti tra Fabio Salamone e Filip
po Salamone, il fratello imprendi-
tore, finito sotto inchiesta per tan-
genti. «11 pubblico ministero _ so
stiene Antonio Di Pietro _ ha la fa-
colta di astenersi quando esistono 
"gravi ragioni di convenienza"... 
Ci6 vuol dire che esiste un dovere di 
astensione da parte del pubblico 
ministero qualora venga a trovarsi 
in una situazione tale da rendere 
sconveniente, per I'immagine della 
giustizia e per la serenita di tutte le 
parti processuali, che egli si occupi 
di un certo procedimento penale». 
Per Di Pietro, e questo il caso di Sa
lamone. Scrive al procuratore ge
nerate di Brescia: «Sottopongo alia 
S.V. se sia conveniens che un pm 
sia _ e rimanga _ titolare di inchie
ste che riguardano chi, pure in ve-
ste di pm, abbia, in precedenza, 
contribuito alia individuazione del
le responsabilita e alia raccolta del
le prove nei confronti di suo fratello 
in relazione a reati contro la pubbli
ca amministrazione e di tipo asso
ciative*. Antonio Di Pietro fa notare 

che Fabio Salamone si trasfert da 
Agrigento, sua citta natale, a Bre
scia proprio in seguito a conflitti 
con altri magistrati di quell'Ufficio 
the''svdlgevano indagirti'-cHe co
munque riguardavano proprio 

r-quelle-responsabiltta-penalf indivi
duate anche grazie al mio persona
te contribute >, n| fatti - sostiene Di 
Pietro _ sono noti e sono ampia-
mente riportati dalla stampa anche 
se il dott. Fabio Salamone continua 
a negarii. Egli, infatti, di fronte alle 
segnalazioni pifl volte lanciate dai 
mass-edia ed anche acircostanzia-
te interpellate parlamentan, ha 
sempre rifiutato di prendere atto 
che le vicissih idini giudiziarie di suo 
fratello Filippo siano dipese anche 
da indagini da me svolte». «Proprio 
per questa sua ostinata negazione 
dei fatti _ scrive Di Pietro _ nono-
stante I'evidenzacontraria, deve far 
riflettere sulla convenienza - anche 
per la garanzia di imparzialita che 
si deve dare all'estemo - a che egli 
prosegua nelle indagini sui mio 
conto (sia come vittima che come 
indagato)». Di Pietro, nel recente 
esposto, illustra tutta I'attivita istrut-
toria svolta da lui contro Filippo Sa
lamone. E conclude: 'La mancata 
spontanea astensione (di Salamo
ne, ndr) pu6 portare, qualora ne 
ricorrano i presupposti, alia sosti-
tuzione coatta dello stesso, pud 
inoltre comportare conseguenze 
penali e/o disciplinary 

La decisione dei magistrati per l'Ambrosiano: sabato vendita di quadri e mobili 

De Benedetti, all'asta i beni 
II pretore di Torino Francesca Bresciani ha disposto ieri I'a-
sporto dei beni pignorati nella villa torinese di Carlo De Be
nedetti. Verranno messi all'asta per Hsaicire i creditdri del 
vecchio Banco Ambrosiano. Sequestrate ancl|e tele del Ga-
naletto, di Balla e Botero, ma ora emerge un nuovo giallo: 
. Icuni quadri di valore sono stati sostituiti con delle croste? 
La difesa commenta la decisione del pfetore: «Si tratta del-
I'ennesima pressione». 

sua 
• MILANO. Sabato prossimo gli uf-
ficiali giudiziari busseranno alia por
ta della bella villa sulla collina torine
se di Carlo De Benedetti. Nel giro di 
poche ore, il presidente della Olivetti 
non avra neppure un divano su cui 
sedersi, dato che il pretore di Torino, 
Francesca Bresciani, ha autorizzato 
il utrasloco giudiziario» dei suoi ricchi 
arredi. L'istanza era stata presentata 
dall'lstituto vendite giudiziarie di To
rino. che aveva chiesto di prowede-
re all'asporlazione dei beni pignorati 
per chiudere i conti coi creditori del 

Banco Ambrosiano. Gia I'll aprile 
scorso, dopo un primo sopralluogo 
degli ufflciall giudiziari, era scattato il 
pignoramentd: mobili, quadri, tap
ped Persian! eland stati messi sotto 
sequestra, con iaconseguenzache il 
loro proprietary (ton era pifl libera 
di dispome. Adesso verranno anche 
>asportati» e messi all'asta, per recu
perate quel 71 miliardi di lire che 
llngegnere e altri 32 bei nomi della 
finanza italiana, iravolti dal crack 
dellAmbroslano, devono rlfondere 
ai creditori del vecchio Banco di Ro

berto Calvi. 
C'e anche un nuovo giallo venuto 

a galla nel frattempo. I beni pignorati 
erano stati accuratamente inventa-
riati, ma in un successivo controllo si 
era scoperto che alcuni quadri di 
grande valore erano stati sostituiti 
con delle croste. Se la sostituzione 
venisse confermata, si tratterebbe di 
un reato penale e spetterebbe ai cu-
ratori del vecchio Ambrosiano spor-
gere querela di parte. Gli accerta-
menti sono in corso. 

E questo il primo sbocco della 
guerra di lunga durata che contrap-
pone i liquidator! del!Ambrosiano a 
Carlo De Benedetti.L'industriale tori
nese, assieme a una nutrita schiera 
di coimputati, e stato condannato in 
primo grado a 6 anni e qualche me-
se di reclusione e a rifondere in soli-
do 100 miliardi, assieme ai suoi 
compagni di sventura. II pretore di 
Torinohapoiridottoa71 miliardi, la 
prowisionale disposta dal tribunate 
di Milano.MoIti dei condannati, ave-
vano scelto la via del patteggiamen-
to, prima del processo d'appello, 

concordando una somma da resti-
tuire.De Benedetti ha rifiutato questa 
mediazione, dicendosi certo dell'as-
soluzione in secondo grado, ma i le-
gali del vecchio Banco hanno giura-
to vendetta. Per ora hanno ottenuto 
il sequestro dei beni, ma il pretore 
Bresciani non si e ancora pronuncia-
to sull'istanza pifl onerosa, owero il 
blocco dei titoli azionari. I creditori 
dell'Ambrosiano hanno infatti chie
sto anche la nomina di un custode 
giudiziale per le azioni della <Carlo 
De Benedetti e Figli», affidate alia so-
cieta Cofito (Compagnia finanziaria 
torinese). Si tratta della finanziaria 
alia quale e stato datp in pegno ii 99 
per cento delle azioni della Carlo 
De Benedetti e Figli», la societa che 
controlla Cir, Cofide e Olivetti. 

II primo sopralluogo nella villa 
dell'lngegnere, lo aveva fatto I'awo-
cato Emanuele Balbo di Vinadio, le
gale del Banco Ambrosiano, assie
me all'ufficiale giudiziario Matilde 
Lo Martire. I due sgraditi visitatori 
avevano compilato un dettagliato 
elenco degli arredi. Tra i beni pigno-

L'industriale Carlo Dc Bcnedttti 

rati una veduta di piazza San Marco 
del Canalelto, un olio di Giacomo 
Balla, un Botero, tappeti persiani e 
un'imponente libreria a 13 settori. 
Esclusi dal sequestra, come di con-
sueto, i beni di prima necessita: letto, 
tavolo. sedie, cuclna a gas, fiigo e li-
vfl. Va da se che nel caso in queslio-
ne, non si tratta comunque di mobili 
griffatiAiazzone. 

L'awocato Paolo Rocca, difenso-
re di De Benedetti, ha dichiarato che 
ia decisione del pretore e •I'ennesi-
mo episodio di pressione indebita 

Carlo Oral 

per ottenere, attroverso una transa-
zione raggiunta prima della senten
za, il riconoscimento di asseriti dan-
ni, in realta mai subiti dall'Ambrosia-
no». Ha anche annunciato ricorsi, 
ma il pretore ha gi& fatto sapere di 
non essere disposto ad accetlare ul-
teriori dilazioni. Dall'altro lato della 
barricata il legale dell'Ambosiano 
ha invece dichiarato che 11 prowedi-
menio della dotloressa Bresciani e 
«assoluiamente normale, previsto 
dal codice di procedure civile». E la 
guerra continua. 
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cslgnuMUlMiiwUWa'e 
teiiieta'<leigiudke'.l.'estensore 
dclpvoQraMMSdcn UHvopcf I , 
praWcmldcHaChattzU,OovaMl 
.MariiFHck,conmenlicui'U 
SMMNEA ddla Consulta suHa 

gtu«d che IUIWO fatto parte del 
trimmaleMriesaiiK.'taCorte-

ittMOghtiHcciMinpuo'deddert 

sopnttModopoltmodMcItt 
aormatlvemteraadlciatodla 
CMitetare.lafattie'sbto 
riaffeniiatoNniolodeiapcheiia 
orauarwnopm'pifgnaiiteeche 
MtniMSfiOfllMfllBIMlMCIW , 

aexiiecoabseirtenadioggMI 

die deve essere impanblaeteiza. 

MIlBIMlkWMIttp I1 CftdUSlOfie4al 
djMtjmeBto". "UCtrttpol 
eJfcjma MB* alba cotBlnportantc, 
quMKlO rfcoMMCC eht bdedstone 
creera'proMemi,maliatrovatob 
pJujtb tOlWlPM netta NddHom 

UContcCostttukHuto Laura Cioccarelli/Duloto 

«Stop al giudice doppio» 
Terremoto sui processi dall'Alta Corte 
II giudice che neiia fase preliminare delle indagini si 6 pro-
nunciato su un prowedimento cautelare a carico di un im-
putato, non pud giudicare quello stesso imputato durante 
il pjCQGgssQ.tU) hf» stftjjjlto^ri la GorteCostituzionale, rite-
nendoche in questomodopossa meglio essere garantita 
limparzialita del giudice: Lasentenza potrebbe provocare 
gravi disagi e la sospensione di procedimenti importanti, 
come quello contro Berlusconi. 

•a ROMA II giudice che come 
componenle del tribunate del riesa-
me (anche in sede di appello) si sia 
pronunciato sull'ordinanza che ha 
disposlo un prowedimento cautela
re - ad esempio la concessions degli 
arresti domiciliari • nei confronti del-
l'indagato o dell'imputato, non puo 
svolgere la funzione di giudizio. ten 
la Corte Costltuzionale ha pronun
ciato questa sentenza che potrebbe 
deteminare grandi difficolta nella 
gestione dei processi e anche - cpme 
nei dibattlmento che vede imputato 
Berlusconi per le tangenti pagate al
ia Guardia di Finanza, o quello a Pe
rugia sull'omicidio Pecorelli - un loro 
rinvio. Cos! stabilendo i giudlci cosli-
tuzionali hanno fatto cadere I'artico-
lo 34 del codice di procedure penale 
nella parte in cui «non prevede» que-
slo tlpo di incompatibility 

II tema e stato aff rontato dopo che 
molti tribunal! si erano rivolti alia 

Corte denunciando la violazione de-
gli articoli 3 (principio di uguaglian-
za), 24 (inviolabilita del dintto di di-
fesa) e 27 (non colpevolezza sino 
alia condanna definitiva) delia Co-
stituzione, in quanto I'articolo 34 del 
codice di procedure distingue >irra-
zlonalmente» 1'ipotesi in questione 
(quella appunto del giudice che ab-
bia fatto parte del coilegio del tribu
na l del riesame o dell'appello) da 
altre analoghedove invece, pereffet-
to di precedenti pronunce della cor
te, vale rincompatibilita. Di qui I'ac-
cusa rivolta alia norma impugnata di 
determinare; a) una disparila di trat-
tamento a seconda che nella com-
posizione del giudice del dibatti-
mento figurino o non figurino giudici 
che abbiano partecipato al coilegio 
del riesame o dell'appello in tema di 
misure cautelari personal); b) una 
violazione del diritto di dilesa, e piO 
in generate una violazione della ga-

ranzia del giusto processo; c) una 
violazione del diritto dell'imputato a 
non essere considerato colpevole si-
no alia condanna definitiva. 

«ll giusto processo". si legge traWI-
tro nella sentenza scritta dal giudice 
Zagrebelsky - comprende I'esigenza 
di imparzialita del giudice, imparzia
lita che non e che un aspetto di quel 
carattere di terzieta che connota nel-
I'essenziale tanto la funzione giuri-
sdizionale quanto la posizione del 
giudice, distinguendola da quella di 
tutti gli altri soggetti pubblici, e con-
diziona leffettivita del diritto di azio-
ne e di dilesa in giudizio». «Questa 
Corte - prosegue la sentenza - in nu-
merose pronunce ha affermato che 
le incompatibilita dei giudici deter
minate da ragioni interne alio svolgi-
mento del processo sono finalizzate 
a evitare che condizionamenli, o ap-
parenze di condizionamenti, den-
vanti da precedent! valutazioni cui il 
giudice sia statochiamalo neU'ambi-
to del medesimo procedimento, 
possano pregiudicare o far apparire 
pregiudicata I'attivita di giudizio E, 
come questa Corte ha avuto modo 
di precisare, con tale locuzione deve 
inlendersi non solo il giudizio dibat-
timentale ma qualsiasi tipo di giudi
zio, cioe ogni processo che in base a 
un esame delle prove pervenga a 
una decisione di merito, compreso 
quello che si svolge con il rito abbre-
viato» 

•La disciplina legislativa dell'in-

compatibilita del giudice, stabilita 
nell'articolo 34 codice di procedura 
penale - viene fatto osservare in altra 
parte della sentenza - si fonda sulla 

' necessitS,dPevT«.ft'fataiiPlia'»6ffe' 
di giiidizi della 'rtedesima;.naiura . 
presso lo stessiRgiH îcf «,qwifidiflMh| 
la esigenza di proteggere il giudizio 
dei merito delia causa dal rischio di 
un pregiudizio, effeltivo o anche so
lo potenziale, derivante da valuta
zioni di sostanza sulla ipotesi accu-
satoria, espresse in occasione di atti 
compiuti in precedenti fasi proces-
suali». Questo ed altro perconclude-
re con la dichiarazione di incostitu-
zionalita dell'articolo 34 nella parte 
impugnata. 

Nella sentenza, infine, si parla del 
problemi che la sentenza stessa e 
destinata a provocare: «questa Corte 
e pienamente consapevole delle dif
ficolta di ordine pratico che, come 
conseguenza della propria giun-
sprudenza, possono derivare alia 
formazione concreta degli organi 
giudicanti Cid.tuttavia.nonlaesime 
dalla propria essenziale funzione di 
garanzia, quando se ne richieda I'in-
tervento in presenza di norme costi-
tuzionalmente illegittime» «AJIe an-
zidette difficolta, con appropriati in
tervene e nforme di ordine normati
ve e organizzativo, devono porre n-
medio altre istanze costituzionali al-
le quail appartengono i relativi dove-
n e le relative responsabilita". 

DCCip 

Tangent! 
alia Finanza 
SI ricomlnola i n i j 
da capo? , 

Avrirfflessi anche sul processo 
Beriusconl per IttaijenU alia CdFIa 
sentenza con la quale b Corte 
Costituzloiult.Ui)ode9Nli*putatl,ll 
cofcxmelkiWiiceiizoTrloodliWIaCdF 
aveva sin daHa prima udlenza 
presentatDUHrkusazkmctecnlcadd 
presidente Carlo Crivdll, che avtva gia 
esanrinatola sua posizione In un 
TrttwiiateddlaUbataela Corte 
d'AnN^diMNano,cMamalaa 
decidere, aveva sospeso II 
prcccdhMiilolmiandogllaltlaHa 
CorttCosttuzlonakdovcUauesnoM 
era gli stata sollevab. Dopo diet 
gludidcosatuzionaH amain sbMtfto 
che non si poteva essere Clp e giudke 
dlinerito per lo stesso InnwUni.ptf 
aMHMjUUauestkinerlsoltaconla 
sentenza deposRab leri era stab 
posbperlconponentidelTribunale 
uelUUbeiti..llTrlbunale ludettoU 
professor Ennio Amodio, uno dei 
dlfeiisoridlSiMoBerhBconl.dopo 
che la Corte d'Appelk) si sari 
pronundati suHa ricusatione, dovra 
prendere posizione: doe dovri 
decidere sestratdani solo Tripodiose 
lasNuazloMdiesieveavlaaaearelo 
cosWnga a rlnunclare al pnxesso». 

Si indaga sul misterioso personaggio che avrebbe informato Previti. II6 maggio confronto con Ariosto 

Caso Sqirillante, si cerca la talpa 
• MILANO. Se nessuno dovesse 
dare «buca«, sarebbe proprio un'in-
teressante sfilata quella che si do-
vrebbe svolgere il 6 maggio prossi-
mo davanti al giudice milanese 
Alessandro Rossato. Interessante 
per gll spettatori, imbarazzante per 
i protagonisti, Quali? In ordine alfa-
betico: Paolo e Silvio Berlusconi, 
Attilio Pacifico, Cesare Previti, Mau-
rizio Ricolti e Renato Squillante, da 
un parte; Stefania Ariosto, dall'al-
tra. I loro difensori ci saranno di si-
curo, i diretll Interessati forse avran-
no qualche remora. Tutti sono stati 
invitati dal gip Rossato per I'udien-
za dedicata al cosiddetto «inciden-
te probatorio" Invocato dalla difesa 
dell'ex giudice romano Squillante. 
Durante I'udienza sara ascoltata, 
per la prima volta davanti a coloro 
che ha accusato, la teste Omega, 
owero la signora Ariosto, fonte dl 
tanti guai per Squillante, il suo ami-
co awocato Pacifico, tuttora agli ar
resti domiciliari, e per una fetta del-

MANDO 
la corte berlusconiana. II "convoca-
to» meno noto e 1'ex assessore re-
g male democristiano Ricotti, 
coinvolto dall'Ariosto nella storia di 
mazzette legate alia realizzazione 
delgolfclubdiTolcinasco. 

Intanto L 'Espresso fa sapere, at-
traverso anticipazioni di un arti-
colo che comparira sul prossimo 
numero, su quali basi 1 pm mila-
nesi si sono fatti una pessima opi-
nione rispetto al ruolo di Silvio 
Berlusconi in questa vicenda Dai 
verbali di interrogatorio, come te
ste, di Vittono Dotti (ex compa-
gno dell'Ariosto ed ex berlusco-
niano cacciato da Forza Italia) ri-
sulta che Berlusconi gia nove me-
si fa, nell'agosto 1995, sapevache 
a Stefania Ariosto era stata asse-
gnata la scorta Inoltre era al cor-
rente del fatto che la Ariosto una 
sera, mentre rientrava a casa, era 
stata affiancata da un'auto che le 
aveva tagliato la strada Infine 
cerc6 di sapere se la signora sta-

va raccontando ai magistrati 
qualcosa sulla Fininvest. Dotti ne 
aveva parlato ai pm il 22 ottobre 
1995 Aveva riferito che in una te-
lefonata dell'agosto 1995, Berlu
sconi. «con tono preoccupato», 
gli chiese «se effettivamente la si
gnora Ariosto era stata posta sot-
lo tutela e se era vera die era sta
ta vittima di atti di intimidazione 
da parte di persone sconosciute 
che le si erano awicinate a bordo 
di un'autovetturan Dotti ha quindi 
raccontato ai magistrati: «Riferu il 
conlenuto della telefonata alia si
gnora Ariosto, la quale rimase 
molto spaventata dal fatto che 
Berlusconi sapesse sia dell'episo-
dio dell'autovetlura che le aveva 
tagliato la strada mentre rientrava 
nella sua abitazione, sia che ef
fettivamente il Comitato di sicu-
rezza aveva deliberato di porla 
sotto tutela" Perch£ Berlusconi 
era tanto interessato alia Ariosto9 

Dotti- "Berlusconi mi diede una n-
sposta genenca dicendomi che 
aveva appreso la notizia da am-

bienti giornalistici. Nei corso della 
seconda telefonata Berlusconi mi 
chiese anche se la signora Ario
sto stesse rilasciando dichiarazio-
ni che riguardavano il Gruppo, m-
tendendo con ci6 il gruppo Finin-
vest». Chi disse al Cavaliere tutte 
quelle cose sull'Ariosto? Piace-
rebbe saperlo anche ai pm. In
tanto ien Vittorio Dotti ha smenti-
to di aver mai detto che "Previti 
vince le cause con mezzi illeciti»: 
•Interrogate a suo tempo dal Pm 
su tale frase ho dato per possibile 
che essa sia stata frutto di un'in-
terpretazione dell'Anosto di bat-
tute ironiche liberamente scam-
biate in passato tra me e lei nel-
I'ambito del rapporto confiden-
ziale lo ho escluso di essere a 
conoscenza personale di illeciti 
qualsivoglia commessi dall'awo-
cato Previti» A Milano continua 
poi la caccia alia «talpa» che 
avrebbe fatto rivela2ioni sulle in
dagini dedicate a Squillante. La 
procure ha sostenuto I'esistenza 
di un cancelliere che avrebbe ri-

Marco Pivetti, componente del Csm 

«E emergenza 
Temo il caos» 
«La sentenza provochera un'emergenza drammatica, per-
che in molti tribunali non e'e un numero sufficiente di giu
dici per poter applicare quanto stabilito dalla Consulta». 
Marco Pivetti, componente del Consiglio superiore della 
magistratura, non nasconde la sua preoccupazione e le 
sue perplessita sulla sentenza. «Ora molti giudici dovranno 
astenersi o potranno essere ricusati. Tutto cid comportera 
un moltiplicarsi dei tempi di molti processi*. 

OtANNI 
• ROMA lei ha espresso oerptes-

stta sulla sentenza deha Corte Co-
stttutlonale. Come mai? 

I concetti di imparizalita e di terzie
ta del giudice, fatti propri dalla Cor
te, non mi convincono. Perche si ri-
tiene che sia imparziale il giudice, 
solo se non si e mai espresso sul-
I'oggetto sul quale poi dovra emet-
tere la sentenza. Questo concetto, a 
me sembra, potrebbe andar bene 
solamente per le giurie popolari, al-
le quali si chiede di assistere al pro
cesso e poi di emettere una sorta di 
oracolo finale che non viene moti
vate, Per il giudice professionale la 
questione si pone in termini diversi. 
II giudice professionale, anche nei 
corso del processo, emette prowe-
dimenti che, sostanzialmente, rap-
presentano ipotesi di valutazione 
che poi vengno man mano verifica-
te, falsificate o corrette, nei corso 
del contraddittorio. Questo sia nei 
processo civile che in quello pena
le. Aggiungo che la sentenza della 
corte, se trasportata nei campo civi
le, determinerebbe un'esplosione 
del processo stesso. Perche nei chi
le, il giudice continuamente dirige il 
processo basandosi su ipotesi di 
soluzione. Insomma la concezione 
di imparzialita, cost come emerge 
dalla sentenza, non mi sembra ac-
cettabile. Cid e dimostrato dalla 
stessa sentenza, quando afferma 

•the il principioiida'tesssiespresso 
non vale all'intemo della medesi-
ma fase processuale. lo dieoj se e 
condizionato il giudice che si e 
espresso sulla misura cautelare pri
ma del dibattimento, non pud non 
esserlo il giudice che si eprime su 
una misura cautelare durante il di
battimento, ma prima della deci
sione finale. Questo a mio giudizio 
dimostra la debolezza teorica di 
quanto stabilito. 

Insomma, a auo giudizio, in ojudl-
ce che neka fase preNminare deHe 
indagM si sia espresso, confer-
mando o revocando un'ordinanza 
cauteUre, potntbbe inuahnente 
svokjere U suo mow in dlbatU-
mento, con serenHa esenza con-
dtdnameffll... 

Certamente. Vi possono essere mo-
tM di opportunita per cercare, la 
dove possibile, di far pronunciare 
giudici diversi. Ma si tratta solo di 
motivi di opportunita. 

Non e'e II rischio che vengano 
bkKcaU moW processi In corso? 
Ad esempio dibattimentl come 
quello sulle tangenti pagate alia 
Hhanza da manager Rnlnvest 

SI, e'e il rischio di slittamenti e di 
rinvli, perche questa sentenza de
terminer!! il fatto che il giudice del 
dibattimento che in sede di riesa-

CIPMANI 
me si sia pronunciato su un'ordi
nanza abbia I'obbligo di astenersi. 
Se non si asterra potra essere ricu-
sato. In questi casi, il giudice che 
giudica sull'istanza di astensione o 
di ricusazione decide se e in quale 
parte gli atti compiuti precedente-
mente dal giudice che si e astenuto 
conservino efficacia. £ del tutto evi-
dente che queste procedure com-
porteranno nnvii e ritardi. 

Si prospetta una situazione dKfld-
le? 

Direi che ci troviamo di fronte ad 
una emergenza drammatica. Per il 
passato, ma soprattutto per il futu
re. Cioe- non vi 6 la possibitita di ri-
spettare questa sentenza nei tribu
nali che hanno troppi pochi giudi
ci Basti pensare che molti tribunali 
provinciali hanno meno di dieci 
giudici. Credo che 1'emergenza 
debba essere affrontata dal legisla-
tore. Penso a un decreto legge. Al 
Csm affronteremo d'urgenza la 
questione, che e gia stata messa al-
1'ordine del giomo, con I'accordo 
di tutti i gruppi. Ne discuteremo di-
reltamente alia prossima seduta 
del Consiglio. 

Colro ascoltato 
per un appunto 
dl Squlllaiite ,h,iM 

E un misterioso appnto di poche 
righe.scrtttodaReiutoSquHlame 
perprotestaresurattegglamento 
tenutodalmaggioredeicarablnlerl 
Enrico Cataldi.ilconteniito del lungo 
lnttrrogatorio,nella vested! 
testimone.delprocuratorecapoi 
Roma, Mkhele Coin, ascsMato 
I'aHroieri dal nuglstrati della 
procura di Perugia. NeNo saitto, 
sequestratonell'abHazione dell'ex 
capo dei gip romnl, Sqirillante 
avrebbe affermato che, dicomune 
accorao con Cobo, a condusionedl 
una Indagjne, avrebbero InoHrato 
unaprotestaalcomandantegeneraie 
deN'Armadeicarabbiieri,Luigl 
Federid. Dal canto suo Nkhde Cobo 
non havohitoenbare nei merito 
deHadeposizkHieresaalpindi 
PervgU.Lescanelndiscrezlonimm 
hanno consentttonenmienodi 
appinare la data ddl'apponto saftto 
daS^NIaiiteelllipodiindagiiiea 
cut si riferiva. Vanno rkordate peri le 
pc4emichescaturtte<lall'iiichlesta 
suilagesDOiiedelfoiidlneiidel 
Stade, una vicenda die ha vteto 
protagonbta lo stesso maggiore 
Cataldl. 

velato al sostituto procuratore di 
Roma Francesco Misiam I'awio 
dell'inchiesta. "Tali notizie _ si 
legge nella memona _ fino a quel 
momento segrete, sembrano por-
tare ad una fonte informativa pre-
cisa e cioe tale Emilio che fa il 
cancelliere» Lo stesso Previti 
avrebbe avuto notizie sulla vicen
da e le avrebbe nferite a Pacifico 
che, a sua volta, le avrebbe date 
a Squillante. La procura sta svol-
gendo indagini ma non ha anco-
ra stabilito quale reato ipotizzare, 
perche dipenae dalle vesti dell'in-
formatore- potrebbe essere un 
pubblico ufficiale ma anche un 
private cittadini, ad esempio un 
awocato, lenuto ad obblighi di
versi 

Su un altro fronte in cui e lm-
pegnato Silvio Berlusconi, quello 
dei conti esten craxiani, si e an-
cora in una fase di stallo £ stata 
rmnata al 30 aprile I'udienza pre
liminare del procedimento nei 
quale il Cavaliere e imputato con 
Bettino Craxi 

rVfo/ttfmo t1i McroMega 

Romano Prodi 

GOVERNARE L'lTALIA 
liiiffiiw 77 Un 10 milu 

II testo che ha dato inizio 
a] lungo viaggio dell'Ulivo 

*H n- *t» 

Paolo Flores d'Arcais 

IL POPULISMO ITALIANS 
DA CRAXI A BERLUSCONI 
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Istat: passati da 230mila a 124mila in 14 anni 

Aborti in discesa 
in tutta Italia 
Calo maggiore tra le istruite 
L'aborto resta 1'estremo rimedio al fallimento della con-
traccezione, ma e sempre tneno uno strumento di control-
lo delle nascite. Dall'84 al '95 il tasso di abortivita si 6 ab-
bassato dal 16,2 per mille all'8,7. Una riduzione diffusa su 
tutto il territorio nazionale. Protaganiste fondamentali di 
questa diminuzione, secondo un'indagine Istat, sono le 
donne tra 120 e i 35 anni, le coniugate e quelle che hanno 
un titolo di studio superiore. 

DI MAUM 
40% in altre nove La minore ndu-
zione si registra in Molise e in Cam
pania (circa II23%) Mentre L'Emi-
lia Romagna era il quarto poslo 
nell'84 per livedo di abortivita, in 
dieci anni e passata al decimo po-
stomgraduatona LaPuglia.purre-
gistrando una diminuzione del 
45%, resta la regione a piu alta 
abortivita Qui e maggiore il ncorso 
anche alle strutture private, grazie a 
una legge regionaleche ha previsto 
che in ogni Usl fosse istituito il servi-
zio di interruzione volontana della 
gravidanza 

• ROMA. Sono le donne dai 20 ai 
35 anni, coniugate con figli e quelle 
con un piu alto livello di istruzione 
(laureate e diplomate) che negli 
ultimi dieci anni, hanno trainato la 
forte nduzione del ncorso all'inter-
ruzione volontana della gravidan
za Ma la diminuzione sensibile e 
costante del numero di aborti e un 
fenomeno diffuso seppure con 
delle differenze tra Centra Nord e 
Sud - in tutto il temtono nazionale e 
nguarda tutte le classi di eta, dai 15 
ai 49 anni, delle donne in et4 fecon-
da E quanta emerge dall indagine 
Istat sulle vananti di abortivita in Ita
lia (dall'entrata in vigore della leg
ge n 194 a oggi) Alia lettura della 
evoluzione del dati, le ncercatrici 
Vittona Buratta, Giovanna Boccuz-
zo e Luisa Frova hanno accompa-
gnato un'analisi delle carattensti-
che socio-demografiche di coloro 
che fanno ncorso all'ivg 

L'atortMti nel tempo 

s i d e n t u n l t a l i w t ^ i ^ f t g i o r l 
In aOfttordici anni jiitpassau dai 
209ffiila casi dnntHHfilclhVdi gra
vidanza del 1980 (la legge fu ap-
provata nel 78), ai 132mila casi del 
1994 e ai 124mila casi del 1995 II 
«tetto» e stato raggiunto nel 1982 
con una punta di 230mila interven-
ti. L'indagine distingue due fasi del-
l'andamento dell'abortrvita in Ita
lia una pnma di emersione degli 
aborti clandeshm (lastimapre-leg-
ge fatta dall'lstituto superiore di Sa-
mta e di 350mila) che va dall 80 
all'84, in cui si e venficato un au-
mento in tutte le npartizioni geo-
graftche una seconda fase di calo 
ininterrotto, imziata nell'84 e prose-
guita fino a oggi Nel decennio 
1984-94 il tasso di ivg e diminuito, 
mfatti,del43% Mail calo e stato del 
46% nel Centra Nord e del 37% nel 
Sud e nelle Isole Una diversita do-
vuta, secondo le ncercatnci, a una 
piii graduate uscita dalla clandesti
n e e a una minore diffusione della 
retediservizi 

Nel 1984 le regioni a piu bassa 
abortivita erano quelle del Nord 
Est, esclusa I'Emdia Romagna, e 
quelle del Sud, ad eccezione della 
Puglia Dieci anni dopo la nduzio 
ne supers il 50% in quattro regioni 
(Valle D'Aosta, Marche, Lombar-
dia e Emilia Romagna) e supera il 

U protagonists del calo 
le donne che hanno maggior-

mente contnbuito ad abbassare i 
tassi di abortivita sono comprese 
nella fascia di eta che va dai 20 ai 35 
anni, e soprattutto in quella dai 25 
ai 29 anni (meno 50% in dieci an
ni) In questa fascia di eta 70 donne 
su 100 sono coniugate Lipotesi 
delle relatnci e, dunque, che sono 
costoro ad «avere raggiunto una 
mag8iore.capaoiia di jJiar\ificare Je 
nascite attraverso 1 uso dei metodi 

icontraocettiw II dedino dell'abor
tivita nel corso degli anni Ottanta e, 
dunque, dovuto al fatto che per le 
donne sposate e con figli il ncorso 
all'aborto e drventato sempre me
no un mezzo di controllo delle na
scite Erano il 73% di quante ncorre-
vano all'aborto ne!181, percenti
le scesa al 62,7% nel'94 

Non solo, secondo il dottor 
Grandolfo dell lstitituto superiore di 
Samta «ll rapporto con le strutture 
sanitane e la diffusione del consul-
ton hanno contnbuito notevolmen-
te alia diffusione dell informazione 
sulle pratiche contraccettrve e di 
conseguenza alia diminuzione sia 
deH'aborto legale che di quello 
clandestinon Quest'ulnmo era sti-
mato nell'ordine dei lOOmila casi 
nell'83 e sceso a 50mila nel '93 

Chi studia di piu, abortisce di 
meno Le relatnci dell inchiesta 
hanno messo a confronto 1 dati de
gli ultimi censimenti «A livelli cre-
scenti di scolanta nlevano-com-
spondono livelli decrescent! del 
tassi di abortivita sia nel 1981 che 
nel 1991» In questi dieci anni le 
donne con il diploma o la laurea 
hanno ndotto it tasso di abortivita 
del 40% contra il 25% delle donne 
con licenza media o elemental* 

Perlenublll 
riduzione 

delle coniugate 
Aumentailnumero deMe donne 
nukM die fanno ricono 
iirkiterruiioMvokMrtaria delta 
gnvidama. Un&rtoprttbaMbnente 

stnittmdenipopoUziOM 
fenia)inileecloe:aHidlraliMizhMie 
del nutrimoni.Li quota maggloree 
ancora compotiaiuturaliMfiti! dalle 
damwspoMle.MidaN'81al'Hle 
non coniugate die hannofatto 
ricono aH'aborto sono pasute dal 
27%*l38%.Percentualechee 
uKerionnente cresduta al 42% nel 
19M. Bench* nclosteuoperiodob 
dMnuzlone del tassi dlaboilMti 
coMprendaslaieconkigateckele 
nubHLtalediinlnuzloiteepluforte 
tralesposate(-34%)eloemenotra 
lenonconlogate(-19%). Alberto Pals 

D teologo Gonzalo Miranda: il contraccettivo anche alle donne con handicap mentale 

«In guerra, pillola alle suore» 
Di fronte al rischio di essere stuprate e rimanere incinte, co
me pu6 accadere per le suore in zone di guerra o per le 
donne*Mid*»iWMrt«mentali, £ (decjto l̂je prendanp la pil
lola*. Ad affermario^il teologo Gonzalo Miranda, segreta-
rio dell'isu'tuto di bioetica delllMfersita cattolica Ma se la 
«liceita» morale dell'uso dei contraccettivi viene fatta di-
scendere da una necessita, questa pud ricorrere anche per 
ragioni economiche, sociali e psicologiche 

• CITTA' DEL VAT1CANO «Qualo-
ra vi sia un nschio grave e imminen-
te di violenza e lecito somministra-
re la pillola alle donne con handi
cap mentah come e lecito che la 
prendano le suore che si trovano 
in zone a nschio» Ad affermarlo 
e un autorevole teologo della 
Chiesa, padre Gonzalo Miranda, 
docente di teologia presso il Pon-
tificio Ateneo Regma Apostolo-
rum e segretano dell'lstituto di 
bioetica dell'Universita cattolica, 
in un'intervista all'agenzia Sir dei 
settimanah cattolici ispirata dalla 
Cei 

Va ncordato che gia il card 
Pietra Palazzini, teologo moralista 
non certo progressista, aveva so-
stenuto questa tesi, durante la 
guerra del Congo belga di oltre 
trent'anm fa e nel solo caso delle 
suore soggette a violenza Infatti 
osservava che, se le suore fossero 

nmaste incinte ci sarebbe stato 
I'obbligo di portare fino in fondo 
la gravidanza diventando madri 
E non mancarono casi del gene 
re, che si sono npetuti in occasio-
ne della guerra bosmaca ma an 
che nelle scorse settimane in Li 
beria Cos!, per difendere la dot-
tnna morale del magistero della 
Chiesa, secondo la cui «l aborto e 
un omicidio» si preferiva dichia 
rare «lecita» sia pure in via ecce 
zionale, la contraccezione per 
bloccare la possibilita che una 
suora stuprata dovesse poi par-
tonre e cambiare il suo status di 
ventando madre Ora, nprenden 
do e sviluppando questa tesi so-
stenuta dal card 

Palazzini esclusivamente per le 
suore eventualmente stuprate 
viene estesa per la prima volta 
anche alle donne handicappate 
mentali dal teologo Gonzalo Mi

randa 
II ragionamento del teologo 

Miranda e il seguente «la con
traccezione b moralmenta jllecita 
quando accompagna un atto ses 
suale voluto.'alio scopo di evitar-
ne gli effetti 

Ma quando si tratta di un atto 
sessuale imposto e non voluto la 
contraccezione rappresenta solo 
una forma di protezione dalle 
conseguenze di tale atto» II teo 
logo sostiene inoltre a giustifica 
zione della sua tesi che «l'atto di 
prendere la pillola da parte delle 
suore che vivono in determinate 
zone a rischio non e un atto con 
traccettivo vero e propno da un 
punto di vista morale ma solo un 
atto di difesa» Ed, estendendo 
1 area di applicazione della pilla 
la afferma che «lo stesso discorso 
vale per le donne psichicamente 
handicappate che possono esse 
re indotte obbligaie a compiere 
un atto sessualei Padre Miranda 
esclude al tempo stesso e in 
modo totale 1 idea di «stenhzzare> 
i malati mentali 

La nflessione morale di padre 
Miranda nasce quindi da situa 
zioni del tutto eccezionaii per cui 
il soggetto, sia esso una suora o 
una donna handicappata ncorre 
alia pillola non per libera scelta 
ma perche obbligata da necessita 
oggettive Cosi awenne nel Con 
go belga per le suore piu di tren 

tanni fa e cosi e awenuto in 
tempi piu recenti, in Bosnia con 
le «pulizie etniche» e gli stupn di> 
tnassajd|,tre anfu-iifJesdAfakpena 
pochi giorni fa in Liberia dopo 
altre^ fraumatiche esberfenza in 
Rwanda e Burun8i MaTeccezio-
nalita pud essere determina^a an
che da altre circostanze dovut* 
alle gravi condiziom sociali o psi 
cologiche di una donna che sen 
za essere una disabile mentale o 
una religiosa o magari gia madre 
di uno o due figli viva il dramma 
di una nuova gravidanza e, pei 
evitarla ncorre al contraccettivo 
Ormai, la cronaca e piena di epi-
sodi drammatici di donne che 
vengono stuprate da mariti i quail 
pensano di evitare il divorzio o di 
risolvere un seno conflitto di cop 
pia obbligando la propria moglie 
a partonre un altro figlio Ci sono 
poi, donne condannate ad essere 
«mogli bianche» poiche i nspettivi 
mariti sono stati condannati a 
venti o piu anni di carcere e 
quindi costrette a vivere sesso o 
a difendersi come le suore e le 
handicappate 

II problema morale che padre 
Gonzalo Miranda ha sollevato 
non pu6 rimanere circoscntto al
le suore ed alle disabili mentali se 
la liceita della pillola viene fatta 
discendere da ragioni di necessi
ta che sono oggettivamente, le
gate a molte altre circostanze 

SuorElisa 

«Le sorelle 
violentate 
in Burundi» 
• ROMA ChiediamoasuorElisa 
delle Frglie di Maria una suora 
amencana di origine francese che 
ha alle sue spalle una lunga espe 
nenza di missionana in Africa, di 
dirci la sua opimone su quanto ha 
dichiarato len il teologo, padre 
Gonzalo Miranda, sulla "liceita 
morale» dell'uso della pillola per 
le sue, suore ed anche per le don
ne handicappate di fronle al pen-
colo reale di essere stuprate 

«Non e facile nspondere alia 
sua domanda n# desidero awen-
turanni in una discussione teolo 
gicia peHa quale non mi sento pre-
parata, tenuto conto che la Chiesa 
cotidanna la contraccezione Pos-
so pero, testimoniare che alcune 
mie sorelle ed IO stessa ci siamo 
trovate di fronte al nschio di essere 
violentate anche se, all ultimo 
momenta e per le nostre preghie-
re, una tale drammatica eventuali
ty e stata scongiurata, ma it ncor 
doeancoravivo» 

Done si e piesentata onesb dram-
mattcaemergenia? 

Per non andare troppo lontano 
nel tempo mi limito a ncordare 
quando ci siamo trovate ad assi-
stere migliaia e migliaia di profu-
ghi che provenienti dal Rwanda 
flersottrarsi ad una cruenta guerra 
>ffatncida con tutte le efferratezze 
che lei ncordera, si erano nfugiah 

^ttello Zaire Ebbene, una notte 
mentre io ed altre due sorelle era-
vamo impegnate ad assistere in 
una tenda-ambulatono molti fen 
ti, uomim e donne anziani tra la vi-

* taelamorte hanno fatto irruzione 
"Un gruppo di disperati in cerca di 
denaro e di ogni altra cosa che po-
tessero portare via Ci hanno mi-
nacciate di voler abusare di noi 
mettendoci le mam addosso, no-
nostante Io spettacolo che aveva-
nodavanti Avevano la mente an-

> rtet&fed «rano ffii«*Psolo dal 
lora istinto piu aggressivo Per for-
tuna noi parlavarno;ia loftilingua 
abbiamo invocatb bio dicendo 
che un giomo li avrebbe giudicati 
e castigati npetendo quanto ave
va detto il Santo Padre ad Agngen-
to nvolto ai mafiosi Per fortuna ci 
hanno, alia fine nsparmiate e so
no andati via portando soltanto 
quelle poche riserve alimentan 
che erano destinate per i fenti ed i 
malati 

Pud, quindi, capke megjio di altri 
la rfflessione del teologo Ginulo 
Wrinda. 

Le ho gia nsposto offrendo la mia 
testimonianza di una situazione 
reale in cui io le altre due sorelle ci 
siamo trovate Ma potrei narrate 
fatti ancora piu tragici di stupn 
realmente awenuti propno in 
Rwanda e Burindi, e di sorelle che 
hanno portato e portano sulla loro 
came e nella loro amma la fenta 
profonda che pud essere superata 
solo con la preghiera checi spinge 
a perdonare e ad amare anche chi 
si e macchiato di una tale efferra-
tezza, anche se, per fortuna non 
ci sono stati figli Una cosa tre-
menda su cui occorre nflettere 

DAIS 

i^J>^'MM4$£ Lui vive con un'altra donna. La moglie ne ha chiesto l'interdizione 

Bassani, scrittore nel dramma 
«Lo scnttore Giorgio Bassani ha perso il senso dei soldi» 
L'ex moglie dell'autore del celebre romanzo «I1 giardino 
dei Finzi Contini» sostienech^ attualmente luomoe nelle 
mam della sua compagna amencana. Ieri, il tribunale cmle 
di Roma ha nominate il pento psichiatrache dovra valuta-
re se Io scnttore Bassani, ottantenne, e dawero in grado di 
dispone del propno patnmonio economtco. Secondo lex 
moglie, tre anni fa fu svenduta la villa di Ferrara 

• ROMA C'enssasullereditadel-
lo scnttore Giorgio Bassani Dicono 
che rischia di finire dopo anni di tn-
bunale come quando dettero I as 
salto alle tele miliardane del pittore 
Guttuso Questa nssa poi ha gia tut
ta I aria d essere anche piu penosa 
In ballo c e un gruzzolo ben meno 
cospicuo e poi - soprattutto - c e 
Bassani Che e ancora vivo Un si-
gnore di ottanta anni con qualche 
acciacco e molta amarezza La sua 
voce non riesce a vincere il rombo 
del traffico di Lungotevere Ripa 

Cosi arnva lei Porzia Prebys lacm-
quantenne amencana accusata di 
«sorvegliare»ilprofessore <Dica,di-
ca pure a me » Svelta nervosa 

Cepocodadire lex moglie del 
professore Valena Sinigallia, e i 
suoiduefigli Paolaed Enrico, han
no chiesto al tnbunale di Roma di 
adottare un prowedimento che im-
pedisca a Giorgio Bassani di «sper-
perare li patnmonio della famiglia» 
Chiedono msomma un prowedi
mento di "inabilitdzione Pnmo at
to verso I "interdizione 

Vogliono interdire Bassani, e per 
nusclrci raccontano la stona della 
tifolleu vendita di uvilla Bassam», in 
via Cistema del Folio 1, a Ferrara 
Una bella casa in cui molti hanno 
immaginato sia stato ambientato il 
suo romanzo piu celebre «II giardi
no dei Finzi Contini» anno 1962 

II professore decise di cedere la 
propria quota di propneta, pan a 
due terzi, tie anni fa, e quello che 
colpl la signora Sinigallia, fu il prez-
zo unmiliardoe cento miliom Alia 
signora Sinigallia sembr6 pochissi-
mo Sembra pochissimo Per una 
casa di 1200 metri quadrati e con 
due straordman giardini 

La prima udienza 

Cosi Giorgio Bassani, uno degli 
scnttori italiani piQ noti ed impor
tant! della generazione tra fascismo 
e dopo-guerra, autore oltre che del 
gia citato «Glardino del Finzi Conti 
ni che servl a Vittono De Sica per 
un film di buon successo, anche 
delle «Cinque stone ferraresn e de 
«L airone», finisce dentro una vicen 

da che ieri e gia approdata in tnbu 
nale C e stata la prima udienza da-
vanti al giudice Fedenco Sorrenti 
no sezione penale prowed.rnenti 
speciali del Tnbunale di Roma, e il 
giudice ha nominato il pento psi-
chiatra che dovra visitare Io scntto 
re e valutare se e dawero ancora in 
grado di dispone del propno patn
monio economico 

La sua attuale compagna Porzia 
Prebys ne e owiamente omenta 
«S1 naturale che il professore sta 
bene > La sua prima moglie e di 
parere contrano «SI abbiamo let-
to sul giotnale < E non le va di 
commentare?«Sl e cosa dovrei di
re' No ci lascino in pace non 
abbiamo mente da dire» 

Qualcosa in piu ha mvece voglia 
di dire I awocato Francesco De Pe-
tns che cura gli interessi dello scnt
tore 

De Petns dice che «intanlo biso 
gna chianre che la vendita della vil 
la di Ferrara non fu una follia come 
si cerca di far credere ma un ope-
razione commerciale normahsbi-

ma Non e vero che la villa valesse 
quattro miliardi sventuratamenle 
per il professore ne valeva soltanto 
poco piu di uno Non solo occor 
re ncordare che il professore effet-
tu6 la vendita d intesa con la sorella 
Jennv che certo avrebbe vigililato 
su eventuali follie Awocato e la 

questione dell assegno mensile' 
L ex moglie del professore sostiene 
che sarebbe troppo basso Que 
sta poi e una questione assoluta-
mente ndicola L entita dell asse 
gno fu dectsa da un tribunale per 
cui Senta e la faccenda degli as-
segni' Se allude alia firma degli as 

Unvedutadell'exCasi Bassani 
aFemra.orarestaunta 

Rossetti 

segni, le garantisco che dalla do 
cumentazione in mio possesso, 
sono sicuro che e il professore 1 u 
nico titolare di tutti i conti banca-
n » Awocato ancora una do 
manda quail sono le reali condi-
zioni del professore' «Mmmhhh 
buone moltobuone, perche'' 

Si capisce che sull intera vicen-
da aleggia un comprensibile im-
barazzo D altra parte e I essenza 
della stessa stona a nutnrlo A nu 
tnre I mterrogativo le condiziom 
psichiche del professore sono 
buone' II portiere dello stabile di 
Lungotevere Ripa e sicuro e 
schietto «No no no glielo posso 
assicurare io il professore con la 
testa ci sta eccome Schema 
mo? Certo e un uomo di ottanta 
anni che ha molto vissuto ma io 
Io vedo quando va a tarsi la sua 
passeggiatina quotidiana pro 
pnounbelvecchietto > 

Impressione netta questa e ap-
pena la prima puntata Sull eredi-
ta di Bassani leggerete ancora 

OFaRo 

X 
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le Storie 
A 90 anni lo scrittore pronto a manifestare per difendere gli ulivi di Tellaro. II sindaco ci ripensa 

Soldati ecologista 
blocca le ruspe 
Mario Soldati e riuscito a bloccare le ruspe che stavano de-
turpando le colline di Tellaro per costruire 14 box immersi 
nel verde e con vista a mare. II sindaco di Lerici emette 
un'ordinanza di stop dopo la protesta degli abitanti e I'ap-
pello lanciato dall'anziano scrittore. A novant'anni era 
pronto a scendere per strada e bloccare l'accesso al can-
tiere. «Tellaro appartiene a tutto il mondo, difendiarno le 
sue colline e i suoi antichi ulivi». 

DAL NOSTHO INVIATO 

Falsarl creatM 
Flrmavano 
opera d'autore 

IA novant'anni era 
I pronto a scendere 
; in strada e bloccare 

le ruspe Ma non ce n'e stato biso-
gno Mano Soldati ha vinto la sua 
ennesima battaglia Questa volta 
ha preso di mira lo sbancamento 
della collina di Tellaro, il paesino li-
gure dove lo scnttore vrve dagli anni 
'50 «Tellaro, come Portovenere, -
ha dichiarato alcum giomi fa - ap
partiene a tutto il mondo Muovia-
moci tutti, subito, per difendere le 
sue colline, le vestigia delle sue on-
gini lontane, i suoi ulm antichi dallo 
scempio del cementcw 

Tenace e testardo, Soldati ha 
confessato agh abitanti di Tellaro 
che lui, per salvare gli ulm, era di-
spostoatutto «Dopo il mto ultimo 
incidente - racconta - mi muovo 
poco e non esco quasi mai di casa, 
ma per questa iniziativa mi sarei 
piazzalo davanti al canuere e avrei 
anche bloccato le ruspe, se ce ne 
fosse stato bisogncw Per lui Tellaro 
e lo scngno del ncordi, il nposo 
etemo del sogni, I'ultima roccaforte 
che resiste al cemenlo E adesso, 
anche a novant'anni, Soldati im
personal desideri di tutti coloro che 
a questa terra hanno legato la me-

mona Lawrence, Shelley, Byron, 
Sand, Sartre, Simone de Beauvoir, 
la Duras, sino a Vittonni, Montale, 
Sereni, Forum 

QuittortHd garage 
Le ira delta scnttore tonnese era-

no nvolte conho la costruzione di 
14 garage con vista mare in localita 
Comba, nel bel mezzo dell'uliveto 
di Portesone, alle spalle del paesi
no che hi nfugiodiD H Lawrence 
Le ruspe avevano gia iniziato a 
sbancare la collina quando gli abi
tanti, guidati da Mano Soldati, han
no protestato minacciando anche 
di bloccare l'accesso al cantiere 
Sono state raccolte le firme, i mun 
sono stati tappezzati di manifesti 
contro lo scempio, le associaziom 
ambientaliste sono scese in cam-
po, i vip che abitano nel borgo han
no assecondato gli abitanti e per 
sabato prosslmo e slata lanciata 
una mamfestazione II comune di 
Lena, allora, e corso ai npan e, con 
un'ordinanza, ha imposto lo stop 
alle ruspe della societa Agntur di 
Bergamo II sindaco Giorgio Tedol-
di un verde alia guidadi una giunta 
progressista, ha dichiarato «A dire 
il vero meditavo da giomi d( iermaj4 

Ptoauaie^laM'operedlsegnate 
daartWicairtcKiporaMi,iiu 
reaUzzatidaiiiifafcariochene 
i n f a n t * riH, sono state 
sequestrate da ottobreaNancydalla 
poUziacheiwhaespofte600i>el 
proprtolocaH.NfilHrloCiiyLomet, 
UannlesH0flglk>Pas<al,27annl, 
cterlvendevalfalsLeuiiadednadl 
Mtjouri span! per Mta la Franda, 
sono staUdeiwiiclatl per estorsloM. 
Per leaKnareacquareHI, gouaches, 
oILdbegrieakunepkxolesailtiire, 
I f a W c non coplavale open 

sjIstWdeg^artMluMrteiiiporanel. 
SuoflgHo Pascal rivendevaagH 
aiitiquiriapreni>assolutameiite 
qmtormmdV' quelle opere die 

male dottarl.sefosiero state 

re i lavon, ma attendevo che termi-
nassero gli impegm elettorali Co-
munque ammetto di aver ncevuto 
una buona spinta dalle preoccupa-
zioni popolan per la vicenda che 
ora dovra essere chianta bene» 

I sospetti dei tellaresi si erano 
manifestati non appena le ruspe 
avevano allargato una strada inter-
poderale Cos! si e scoperto che la 
societa bergamasca stava proget 
tando 14 box in pieno uliveto Non 
del box qualunque ma alti, kissuo-

'si, con ingresso ad arco e lanto di 

Lo scrittore MarioSoldatl 

allacciodi gas, acqua, lucee telefo-
no e soprattutto con una veduta del 
bel mar Tirreno Le autonzzazioni 
erano regolan, concesse m base al 
piano regolatore e alia legge To 
gnoh che favonsce la costruzione di 
garage pertinenti alle abitaziom 
Ma in quella zona non ci sono abi
taziom ne nchieste di parcheggi Di 
qui la protesta popolare e il conse-
guente alt ai lavon impartito dal co 
mune II sindaco vuole vederci 
chiaro vuole valutare le procedure 
dei wincoli di ^ M n e M t e i * d i 

integrazione tra parcheggi e umta 
immobilian» 

Mano Soldati, nella sua casa tra i 
lecci e gli ulm, tira un sospiro di sol-
lievo Non e la pnma volla che af-
fronta dure proteste ambientale 
Negli anni del boom edilizio, a Ro
ma si aggrappo ad un megafono e 
tuond contro gli speculaton che 
stavano edihcando un palazzo a 
due passi da casa sua, negli anni 
Ottanta era nuscito a bloccare un 
mega-bacmo galleggiante per le 
petroliere nel golfo della Spea'a «Si 

Franco Cavassi 

vedeva chiaramente - ha detto lo 
scnttore - che quelle costruzioni 
potevano trasformarsi in mmi-ap-
partamenti immersi nel verde-
Quello di Tellaro, purtroppo, non e 
I'unico esempio nello spezzmo di 
un attacco forsennato alle colline 
la zona di Pitelli, prospicente il gol-
fo, e drventata un'immensa dtscan-
ca e il cemento si sta appropnando 
di quelli che erano i sentien di 
George Sand Bussando alia porta 
di Soldati almeno un angolo di ver-
idesleperorasal*a'ti), ' t i ' ul 
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Fu «madre 
coraggio» 
ora spaccia 
l " ^ 1 ,§y|Mana D'Elia, la 
•M^4i^M0' madre coraggio' 
«1%4f#**#di Battipaglia che 
qualche anno fa ebbe notoneta per 
la battaglia che aveva ingaggiato 
per strappare i ire figli alia droga, e 
stata arrestata assieme ai figli dagli 
agenti del commissanato di Batti
paglia con 1' accusa di detenzione e 
spaccio di stupefacenti Mana D' 
Elia aveva impiantato nella sua abi-
tazione in via Sepe un centre di 
smistamento della droga, non solo 
vendendo eroina ai giovani tossico-
dipendenti della zona ma ospitan-
doli e consentendo loro di imettarsi 
dosi di stupefacenti nello stesso ap-
partamento Gli agenti vi hanno fat-
to irruzione dopo aver applicato, 
con uno stratagema, alcune rrocro-
spie che hanno nvelato I' Ulecita at 
trvita che la donna aveva da qual
che tempo awiato Una sua figlia, 
Catenna, di 26 anni, e in condizioni 
precccupanti La ragazza, tossico-
dipendente, ha perso circa trenta 
chili e non usciva di c isa da vana 
mesi Mana D' Elia, si recava peno-
dcamente a Napoli per nfomirsi di 
eroina che la donna portava a Batti
paglia vendendola ai tosseodipen-
denti del posto Da qualche tempo 
gli agenti del vicequestore Modarel-
li si erano insospethti per il conti-
nuo flusso di drogab nell' abitazio-
ne di via Sepe, ma Mana D' Elia ave
va fatto circolare la voce che i gio
vani si recavano a farvisita alia figlia 
ammalata La polizia ha trovato 
nell' appartamento decine di sinn-
ghe usate disseminate sul pavimen-
to, lacci emostatici e batuffoli di 
ovatta intnsi di sangue Unaminu-
ziosa perquisizione ha permesso di 
scopnre numerose dosi di eroina 
pronte per essere spacciate Insie-
me alia donna in caicere sono finiti 
anche i suoi due figli Questiultimi 
saranno pero ncoverah in ospeda-
le> s in j ..t*. j . , 

BTP 
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 

DI DURATA DECENNALE 

• La durata dei BTP decennali inizia il 1" febbraio 1996 e termina il 
I"febbraio2006. 

• I BTP decennali fruttano un interesse annuo lordo del 9,50%, pagato in 
due volte il I9 agosto e il 1'- febbraio di ogni anno di durata del prestito, al 
netto della ritenuta fiscale. 

• II collocamento avviene tramite procedura d'asta riservata alle banche 
e ad altri operatori autorizzati, senza prezzo base. 

• nrendimentoeffettivonettodelprecedentecollocamentodiBTPdecen-
nali e stato pari all'8,97% annuo. 

• II prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento effettivo verranno 
comunicati dagli organi di stampa. 

• I privati risparmiato.i possono prenotare i titolt presso gli sportelli 
della Banca d'ltalia e delle aziende di credito f'ino alle ore 13,30 del 
26 aprile. 

• I BTP fruttano interessi a partite dal I" febbraio 1996; all'atto del 
pagamento (2 maggio) dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di ag-
giudicazione, gli interessi maturati fino aquel momento. Alia fine del seme-
stre il possessore del titolo incassera comunque I'intera cedola. 

• Per le operazioni di prenotazione e di sottosenzione dei titoli non e 
dovuta alcuna provvigione. 

• II taglio minimo e di cinque milioni di lire. 

• Informazioni ulteriori possono essere chieste alia vostra banca. 

Albar 
sopra 
tutto un 
Fernet 
Branca 

Sopra un pomeriggio di lavoro. 
Sopra un panino veloce. 

Sopra una buona cena. 
Sopra tutto un Fernet Branca. 



Bill lavora al confine tra Messico e Usa. U suo mestiere: bloccare chi cerca il «magico norte» 

•Quasi quasi rim-
: j | | piango quando cer-

fecavanodipassareil 
confine a migliaia. Ne acchiappavo 
unacinquantina perserae misenti-
vo soddisf atto del mio lavoro anche 
se gli altri riuscivano a scappare. 
Adesso che siamo piu efficient e il 
numero degli illegal! si e ridotto, 
non e molto divertente, e sta diven-
tando anche pericoloso». L'agente 
di frontiera lavora a sud di San Die
go, dall'altra parte di Tijuana. II me-
se scorso un suo collega e morto in 
un incidente stradale, perche la 
notte i canyons del terreno acci-
dentato che fa da cuscinetto tra il 
Messico e gli Stati Uniti sono al buio 
completo, e la sua jeep e uscita fuo-
ristrada. 

QiudroaMldiicnUo 
Dopo quattro anni di servizio Bill 

non e piu un apprendista. Lo chia-
mano agente •journeyman'. Viag-
gia anche da solo quando esce in 
pattuglia per un tumo che pud du-
rare fino a 10 ore: * un gioco di 
caccia al topo che comincia al 
"muro" e continua poi nella cam-
pagna, tra i cespugli, al buk». II 
•muro- e la barriera lungo il confine 
che e fatta di una lega speciale di 
metallo reslstente anche alia fiam-
ma ossidrica. E alta piu di tre metri e 
lunga 36 kilometri nella zona di San 
Diego. I messicani, specialmente i 
piu giovani e abili, la scavalcano 
continuamente quando gli agenti 
sono distratti. Se si accorgono di es-
sere stati visti, saltano subito indie-
tra verso il Messico, in attesa di un 
momento piu opportune. Oppure 
scavano delle fosse nella terra ari-
dissima per poter scivolare dall'al-
trolato. 

II muro lungo la frontiera che e 
stato tanto spesso evocato dal can
didate repubblicano di destra Pat 
Buchanan dunque esisle gia, e re-
centemente e stato rafforzato, •Fino 
al "93 la barriera non arrivava al ma
re. Come potevamo arrestare gli il
legal se non riuscivamo a distin-
guerli dai bagnanti?». La frustrazio-
ne fa parte del lavoro di Bill. Anche 
con la nucva aggiunta, il muro non 
riesce a proteggere gli Stati Uniti' 
dalla ninvaslone straniera». Pero «el 
gringo loco», come i messicani 
chiamano Buchanan, sarebbe or-
goglioso dei successi ottenuti di re-
cente. Snocciolando le cifre degli 
arresti, le statistiche e i confronti 
con le altre stazioni di frontiera, Bill 
manifesta un forte orgoglio: <l'anno 
scorso sono stati effettuati circa 1 
milione 334mila arresti di illegal! in 
tutto il paese. Piu di 500mila sono i 
nostri, Solo a marzo di quest'anno 
abbiamo effettuato 56mila 380 ar
resti'. Si parla di arresti e non di per-
sone perche il recidivismo alia fron
tiera e altissimo. Le stime vanno da 
un minimo del 38%, se si sta alle ci
fre ufficiali, a un massimo del 68% 
se si considera che con I'induri-
mento dei controlli nell'area di San 
Ysldro gli illegal] cercano di ripro-
vare il passaggio piu a est. 

II settore di San Diego e lungocir-
ca 100 chilometri e si estende dal 
Pacilico al deserto Anza Borrego a 
est, Ma proprlo a sud di San Diego 
si trovano le due citta di Tijuana e 
Tecate, dove vivono piu di due mi-
lioni di persone. Per decenni que-
st'area e stata preferita dagli immi
grant! illegal! messicani o dall'Ame
rica centrale perche e molto popo-
lata e percorsa frequentemente da 
autobus e treni. E Tijuana in parti-

Hconflr*tr»ilMes»ko*l'Ai»erlca LinaPallotta 

L'uomo della frontiera 
E I'esperto della caccia al «topo»: Bill, agente di frontiera a 
sud di San Diego, pud rischiare anche la vita inseguendo 
gli immigrati tra i canyons bui che drvidono il Messico dagli 
Stati Uniti. In competizione con ie altre stazioni di frontiera, 
Bill va fiero degli arresti effettuati dalla sua «pattuglia»: lo 
scorso anno 500mila. II confine sorvegliato da Bill 6 il tram-
polino di lancio di tanti poveracci per «el norte famoso ma-
gico». Lui staaH'erta ad awistare il «nemico». 

ANN* PI 
colare e diventata il punto di appro-
do di lunghiviaggi dal sud fino alia 
frontiera e trampolino di lancio per 
•el norte famoso magicoi. Bill e uno 
dei 1550 uomini e donne impegnati 
a bloccare questi disperati in cerca 
di una vita migliore. 

Neswno stress 
Ma a differenza di altri corpi di 

polizia, fare l'agente di frontiera 
non e particolarmente stressante. 
•La maggior parte della genie con 
la quale abbiamo a che fare e mol
to obbediente ai nostri ordini - spie-
ga Bill - solo raramente ci troviamo 
di fronte dei criminal!, trafficanti di 
droga per esempio, con i quali e 
necessario usare la forza». Con la 
pressione popolare sempre piu a 
favore della riduzione dell'immi-
grazione, due anni fa ii govemo ha 
aumentato il numero di agenti e Ii 
ha dotati di mezzi migliori, incluse 

nuove tecnologie. "Sprecavamo 
troppo tempo a riparare veicoli 
vecchi e malandati, invece di sorve-
gliare il confine. Immagina il tempo 
perso a tomare in stazione con gli 
illegali arrestati, quando eravamo 
obbligati a lasciare scoperta la no
stra postazione per mancanza di 
agenti. Prima era impossibile rin-
correre gli illegali nel buio della 
notte, a meno che non si ricorreva 
all'aiuto di un paio di elicotteri 
prowisti di fari, ma talmente rumo-
rosi da allertare immediatamente 
chi dovevano sorprendere...». 
Adesso, nascosli in mezzo alia 
campagna, sono piazzati in punti 
strateglci dei camion prowisti di un 
enorme periscopio dai raggi infra-
rossi. All'interno della cabina. Bill 
passa ore a guardare uno schermo 
dove gli illegali vengono individuati 
nello scuro fittissimo della notte co
me dei punti bianchi fluorescenti. 

Awistato «il nemico», chiama rin-
forziviaradioecercadi prenderli. 

UnbagagttolcMero ^ 
L'altola viene gridato in spagno-

|o_«Detenganse»_dagliagentiche 
sono tutti obbligatoriamente bilin-
gue e adesso anche di origine ispa-
nica per quasi la meta dell'intero 
corpo di polizia. In genere gli illega
li sono degli uomini giovani, vestiti 
con le giacche da ginnastica che 
portano lo stemma delle squadre 
sportive americane _ molto proba-
bilmente un regalo di qualche pa-
rente o amico gia emigrate negli 
Stati Uniti. Non.hanno che poche 
cose con se, uno spazzolino, un 
pettine, a volte un'immagine reli-
giosa, il tutto raccolto in una busta 
diplastica. 

I prigionieri in genere sono pro-
strati dalle scalate su per la monta-
gna e dalle lunghe camminate sul 
terreno impervio della frontiera per 
trovare il passaggio. Nonostante sia 
California la notte fa freddo, e molti 
sono impreparati al cambio di cli-
ma improwiso. Una volta arrestati, 
vengono accompagnati al centra di 
detenzione, dove per prima cosa 
viene loro mostrato un film sui diritti 
del detenuto negli Stati Uniti. Subito 
dopo vengono schedati, messi su 
un autobus, e rispediti oltre il confi
ne a Tijuana, dove il giomo dopo 
tenterannodinuovo. 

•E un ottimo lavoro ii mio», com-

mentava Bill. In effetti e come un 
poliziotto, ma non sente alcuna 
ostilita nella comunita in cui vive. 
Come altri agenti, viene spesso in-
viato a fare dei discorsetti a riunioni 
di quartiere o di circondario, per 
spiegare come lavora e quali sono i 
suoi obiettivi. La stazione del suo 
settore riceve frequentemente lette-
re di approvazione e solidarieta. 
Due residenti di Imperial Beach, 
William e Gloria Toft, hanno inviato 
una missiva per applaudire gli 
agenti afinalmente possiamo dor-
mire la notte senza essere svegliati 
da immigrati illegali che si riunisco-
no nel nostro giardino». Tra gli am-
miratori della polizia si trovano per-
fino nomi come Hector Esquer, un 
immigrato con le carle in regola 
che vuole fermare I'afflusso di ille
gali. 

Bill sa che, paradossalmente, il 
suo lavoro e apprezzato anche dal
le persone che arresta. Alia frontie
ra tutti conoscono il proprio ruolo e 
il proprio posto: l'immigrato cerca 
di entrare illegalmente, l'agente lo 
cattura e lo rimanda a casa. L'ac-
cordo esiste tra le due parti anche 
chi e lunicocattivo dellasituazio-
ne: il «coyote», come comunemen-
te viene chiamato chi organizza su 
pagamento il passaggio della fron
tiera, visto con scarsa simpatia sia 
dagli agenti che dagli immigrati. 
Per i primi e un piccolo criminate, 
per i secondi un profittatore. 

Hanno sei e otto anni 
Per rubare una bici 
quasi uccidono un neonate 
Hanno sei e otto anni e volevanorubare una bicicletta, in 
casa di un loro amichetto, ma hanno'trovato un neonato 
che piangeva. Piangeva troppo forte, li disturbava. E allora 
hanno tentato di ucciderlo e ci sono quasi riusciti. II bimbo 
e in coma. E successo a Richmond, in una zona abitata da 
neri e neri sono tutti i protagonist! di questa vicenda. Ma il 
degrado e la poverta non e'entrano: i tre piccoli quasi-as-
sassini, avevano gia tutto. Ma volevano quella bicicletta 

1 """"''^y^iffi AH'inizio la polizia 
4lfe$iHi»j§s•na crdduto alia loro 
«#"?M*?& storia Avevano rac-
contato di aver scambiato il neonato 
per una bambola e di averlo preso a 
calci cost, per gioco. Ma poi gli agen
ti hanno dovuto affrontare la realta: 
tre bambini, due di otto e uno di sei 
anni, hanno picchiato il neonato in-
tenzionalmente, I'hanno tirato fuon 
dalla culla e buttato per terra, I'han
no malmenato e poi buttato su di un 
letto, esanime. Una storia senza no-
mi - ultraminorenni tutti i protagoni-
sti - che ha lasciato sconvolta la pic-
cola comunita di Richmond, nella 
baia di S. Francisco. Il piccolo pic
chiato dai ragazzini e all'ospedale di 
Okland; le sue condizioni sono gravi, 
ha il cranio fratturato ed una emo-
raggia interna; non ha ancora sei set-
timanedivita. 

Lunedl i genitori erano usciti con 
gli altri due figli di sei e otto anni; ave
vano affidato il neonato alia sorella-
stra diciottenne. Dopo averio addor-
mentato, la sorella si e chiusa nella 
sua stanza a studiare per I'esame di 
ammissione al college. I tre aggres-
sori sono entrati in casa per rubare la 

Falsodlacono 

UpotUakaicapatoaMiticd 
(Matcra)unfaltodlKaMChe, 
reataiihiafeMDtabRki 
coamisuriato,liashaulatodlamr 
suMtosuuii'aiitoconteraHfwtodtl 
pottafogH, conl'aMctrJvo 41 pronit" 

tdattoKK,kiUliaodo,iiiisimkao , 

allre penone L'tMMOt FWppo G^ dl 
36aMri,orlglurlo<IICMOUdl " 
Pvglb(Bari)tmidMtciBlsccgl, . 

sModi*berti|Krvariruti,tni 
quNlaMMt)tiBioiK<liperKmi(U 
similazioiKdi furto. Uteriori 
iMtagkrismoiininainosMliHO 
quite, avendolo jti tttgumu-i 

In altre ddi , bate quali Bart, P«scm 
tNapolLSecoidoquntoeiBto 
rMerno,Hfabodiacoiio(dKa 
PtftkdsleprtsentztocoiilinoiiKdJ 
HioiiAinoiicni»«drddettodifar 
parte deiU Curia dlAwnlN). prima 
iteaundavaHfurtaddpertarogHe 
pot,atte5brtoalUiiiano,si 
presanavanegHuffkiconiuiuli, 
facendosl dare unpo'di soldi per 
tomareaosa. 

bicicletta del loro compagno di gio-
chi; hanno visto il neonato nella cul
la e il piu piccolo dei tre I'ha tirato 
fuori e I'ha gettato sul pavrmento 
•Strillaya come un ossesso - ha detto 
uno dei ragazzini - volevamo che 
smettesse». Per zittirlo, hanno co-
minciato a picchiarlo. Quando il 
neonato ha perso i sensi hanno p{e-
so la bicicletta e se ne sono andati. 

Appena usciti di II una vicina li ha 
visti scappare con la bicicletta. Gli e 
corsadietrosapendoche non era to
re e li ha sgridab: «Perche prendete 
cose che non vi appartengono? - gli 
ha detto - riportate subito indietro la 
bicicletta". Peggy Sanchez ora dice: 
•Li sgridavo per un piccolo furto e lo
ro avevano quasi ammazzato un 
neonato. Come potevo immaginar-
mi una cosa del genere?E un incubo, 
guardo i miei ligli e mi chiedo: se fa-
cessero qualcosa di cosl terribile mi 
guarderebbero poi innocentemente 
negli occhi come hanno fatto quel 
tre, dicendomi che si, va bene, 
avrebbe restitute la bicicletta..." 

Quando la ragazza e andata a 
controllare il fratellino, I'ha trovato 
sul letto, insanguinato e privo di sen-
si. Ha chiamato aiuto e il piccolo e 
stato subito portato in ospedale Ha 
detto di non aver sentito nulla e la 
polizia ha cominciato ad interrogare 
i vicini di casa E stato il piu piccolo a 

vano detto ai non aver visto nessun 
bambinoe nessunaculla, poi hanno 
ammessoche si, il^amrjinoc'era, 
ma che loro I'avevano scambiato 
per un bambolotto e I'avevano -so-
lo» buttato per terra. Alia fine hanno 
ammesso di averlo picchiato delibe-
ratamente. 1 tre ragazzini, ora in cu-

! slpdia di un assistente sociale in una 
casa famiglia per minorenni deviati, 
sono stati intenogati di fronte ai ge
nitori increduli, scioccati. 

Non e un quartiere malfamato 
quelle dove e awenuta I'aggressio 
ne. Micheal Walters, della polizia di 

. Richmond, dice che e una zona di 
pkxola borghesia nera e ispamca. 
Neri sono gli aggresson, nera la pic-
cola vituma. Un quartiere per bene, 
di case ben tenute, allineate lungo 
vrali atberati. I tre ragazzini non han
no precedent! di alcun tipo; a scuoia 
si sono sempre comportati normal-
mente ed erano amici dei due fratelli 
del piccolo che hanno picchiato. Lo 

* psichiatra infantile a cui il case, e sta
to affidato, Herb Schrier, spiega: 
«Sembrano bambini incapaci di di-
stinguere tra il bene e il male, tracio 
che si pud fare e quello che e irrepa-
rabile, irrimediabile - ha detto - met-
tono sullo stesso piano il furto della 
bicicletta e laver picchiato un bam
bino di sei settimane». 

L'eredita di Rina Chiarini e il suo dono alTUnita 

La partigiana Clara 
appassionata della vita 

:|K La politica e stata la 
j : passione della sua 
$, vita e del suo com

pagno. Rina Chiarini ha lottato per 
la liberta pagando prezzi altissimi: 
moglie di Remo Sappini, l'uomo 
che ha firmato a Genova la resa del
le annate tedesche, Rina fu tortura-
ta. Partigiana - tra i suoi compagni 
conosciuta con il nome di Clara - fu 
fatta prigioniera dai tedeschi che 
tentarono I'impossibile pur di farla 
parlare. Non apri bocca. Era incinta 
e laseviziarono. Perse il bambino. E 
morta tanti anni dopo, neU'ottobre 
del '95, anziana, senza aver messo 
al mondo altri figli. E tra le "creatu
re* che ha sentito sue al punto da 
lasciar loro un ricordo di se, e'e an
che il nostro giomale, cui Rina 
Chiarini ha devoluto una somma di 
died milioni. 

L'hanno fatta prigioniera nel '45, 
pochi mesi prima della Liberazio-

ne. Sarebbe bastato poco tempo 
nncora e Rina avrebbe portato a 
Limine il suo compito senza subire 
atrocita. 11 suo destino, invece, e 
stato un altro. Acosto di morire non 
avrebbe mai parlato, non avrebbe 
mai fatto il nome di Remo, presi
dents del Comitato nazionale di li-
berazione, e dei suoi. E non lo fece. 
Cosi, brutalizzata, fu condotta in un 
campo di concentramento nei 
pressi di Genova da dove, di 11 a po
co, sarebbe stata deportata in Ger-
mania. Ma Rina, nonostante gli infi-
niti patimenti, non si diede pervin-
ta. Una notte, eludendo la sorve-
glianza serrata del campo, riuscl a 
scappare e a riprendere il suo posto 
tra le fila della Resistenza fino all'ul-
timo, accanto al suo Remo 

Dopo la liberazione, la vita per 
loro tomrj «normale», cioe riprese il 
suo corso appassionato tra gli im-
pegni politic! e civili. Remo Sappini 

divenne depulato a Bari e poi a Fi-
renze. Quindi fu eletto senatore, 
sempre a Firenze. Una vita piena di 
politica e dell'affetto dei nipoti. Tal
mente forte il legame tra loro, che 
Virgilio Chiarini nel ricordare la zia 
inciampa in un lapsus e dice «noi 
siamo suoi figli». "Per zia Rina e zio 
Remo la politica era tutto - racconta 
Virgilio -. Sono stati insieme fino 
agli ultmi anni della loro vita a vive-
re e ragionare di politica Lo zio ha 
fatto attivita fino al termine dei suoi 
giomi, lei gli stava a fianco, pensava 
a mandare avanti la casa, infevor-
ndosi di politica. Hanno vissuto se-
renamente nella loro abitazione di 
Empoli finche lo zio si e spento, nel 
glugno del '94. Non molto tempo 
dopo lei to ha seguito, neU'ottobre 
dell'anno successivo«. Virgilio si fer-
ma un poco. sembra commuoversi 
e aggiunge: «Eravamo cosl affezio-
nati». 

I 

Fuga d'amore, rapimento? Hanca e Tania scomparse da mercoledi. L'appello del padre 

Due piccole rom sparite nel nulla 
LUCIWZM 

""'^"""X^WX* Sono scomparse 
i<';.i!X*v»SS|i n e l n u " a e a dis'an-
ffif'?' *.>f £ J za di sei giomi le 
speranze che si tratti di una «tuga 
d'amore» si affievoliscono sempre 
piu. Tania e Hanca sono due cugi-
ne rom di 13 e 14 anni legatissime 
che vivono nello stesso campo e 
trequentano la stessa scuoia, fanno 
parte di una comunita di nomadi 
ormai stabile a Roma nel quartiere 
perifenco del Casilino, ben integra-
ta sul territorio e senza noie con la 
giustizia. Le ragazzine, fino a mer
coledi 17 non avevano fatto traspa-
rire nessun «segreto« o progetto, co
sl che la loro scomparsa la mattina 
dopo ha immediatamente allarma-
to i genitori che ne hanno informa-
to la polizia. leri, alia riapertura del
la scuoia, dopo la pausa delle ele-
zioni, si e appreso che Tama Salka-
novic e Hanca Hametovic hanno 
fatto sparire le loro tracce subito 
dopo essere salite sul pulmann che 
avrebbe dovuto condurle in classe, 

LUCCHINI 
dove nessuno le ha viste. Anzi una 
compagna ha riferito che mercole
di, all'uscita dalle leziom, le due ra-
gazze avevano chiesto informazio-
ni su quale fosse I'autobus per rag-
giungere un parco poco distante 
sulla stessa via Casilina, dove 
avrebbero avuto un appuntamento 
con i loro fidanzati. Questo tenue fi-
lo di speranza, che si tratti di una 
classica «fuga», praticata e condivi-
sa dalla cultura nomade, rischia 
perd di spezzarsi di fronte al passa
re dei giomi 

E infatticonsuetudine per le cop-
pie che mettono la famiglia di fron
te al "fatto compiuto», di telefonare, 
farsi vive per comunicare la deci-
sione presa E invece, nonostante 
la baracca dei familian sia dotata di 
telefono, Tania e Hanca non si so
no mai sentite e niente leva dalla te
sta dei geniton che si tratti di un al-
lontanamenlo "anomalo", magari 
di un rapimento finalizzato alio 
sfruttamento delle due giovani sul 

marciapiede di qualche citta italia-
na.ll preside della scuoia media ha 
detto che le due ragazze erano 
compagne di banco, ma frequenta-
vano le leziom molto saltuanamen-
te. Gia a febbraio aveva inviato una 
relazione al servizio sociale circo-
scrizionale e al proweditorato, per
che si era configurato il reato di 
evasione dall'obbligo scolastico 
L'ultimo giomo che sono slate viste 
in classe, si erano presentate in ri-
tardo alle 10,30. «Noi _ha affermato 
il preside _ abbiamo sempre chiu-
so un occhio, proprio per evitare 
che si allontanassero defimtiva-
mente. Abbiamo anche fatto dei 
tentativi percoinvolgerle di piu, co
me 1'istituzione di un laboratorio 
polivalente, in cui si lavora il rame, 
come nelle loro famlglie, ma la 
scuoia da sola non ce la pud fare a 
integrare ragazzi nomadk Altre in-
segnanti riferiscono che le due ra
gazzine sono vivaci, curiose, ma 
molto piu cresciute delle loro coe-
tanee, abituate come sono, a esse
re piu autonome, a muoversi per la 
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citta con piu disinvoltura e meno 
controlli. Dal punto di vista del pro-
fitto, poi, avevano delle difficolta a 
seguire il normale lavoro scolasti
co, non avendo neppure i libri di te-
sto, ma se sollecitate iiuscivano a 
espimere i valori della loro cultura, 
attraverso fiabe e racconti. 

Mamut Salkanovic, padre di Ta
nia si e rivolto anche a Chi I'ha vi
sto?*, la popolare trasmissione tdle-
visiva che ha promesso il proprio 
interessamento, ma non sa indica
te alcun sospetto, anche se lascia 
capire che «qualcuno» potrebbe 
aver voluto coipire la sua famiglia 
perche «invidioso« della loro condi-
zione di integrali che lavorano e 
convivono civilmente con i vicini. 
Sono infatti 25 anni che i Salkano
vic. di ongini montenegrine, vivono 
in Italia e che si guadagnano da vi-
vere attraverso la creazione di og-
getti di rame. 1 genitori di Tania e 
Hanca dicono di aver anche intei-
rogato le ragazzine su presunti fi
danzati, ma di aver sempre ottenu-
tonsposte negative. 



L'uomo §i era fatto dare 4 milioni per il permesso 
di soggiorno. I M a Giaccio e stato arrestato 

to ucdso 
da itfrorenditore 
Ucciso per un pemtessodi soggiomo, promesso, sognato e 
mai avuto.fc la stori^di'Ismalia Diolla, 32 anni, ammazzato 
in un paesone alfe pp$gIc^Napoli da un imprenditore sen-
za scrupoli che gliavevapromesso le carte* per ottenere il 
perrnesso dopo un pagamento di quattro milioni di lire Ni
cola Giaccio, questo il nome dell'assassino, e stato arresta
to ieri dai carabinieri. £ uno dei tanti sfruttatori di manodo-
peta extracomunitarla.**^" 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

meeio 
in una funbonda lite, nel corso della 
quale Giaccio ha estratto la pistola 
ed ha cominciato a sparare alcuni 
colpi conlro gli extracomunitan 

La tragedia si e consumata in un 
altimo unproiettilealcuore ha ucci
so Ismalia Diolla, diplomassi pento 
elettrotecnico nel paese dongine, 
mentre ilsuoconnazionale Ibrahim 
Kamara e nmasto fento in modo lie-
veallagambadestra 

II costruttore, che era gia stato 
identificato dai carabinieri della 
compagniadiGiugliano siepresen-
tato nella caserma di Sant'Antimo, 
dove i militan lo hanno arrestato per 
omtcidio, tentativo di omicidio e 
iportO iltegale di arma Gli inquirenti 
Stannooracercandolapislola 

* "S stato Ibrahim Kamara che in 

• SANT'ANTIMO (NA) Non-era 
nuscito a trovare un'occupaziorie 
stabile, percioquei (aLso attestato di 
lavoro era per lui, e per if suo anuco, 
I'ulbma speranza per poter ottenere 
il permesso di soggiomosln.ltalia 
Ismalia Diolla, 32 anni, emorto am
mazzato con un colpo di pistola al 
cuore Ad ucciderlo e stato un im
prenditore che, dietro pagamento di 
4 milioni di lire, aveva promesso di 
dare al giovane immigrate deHa Gui
nea il tanto sospirato documefltoi/fi 
andata meglio al connazionalp del 
giovane, Ibrahim Kamara, du30,an-
m, nmasto fento solo di stnscio ad 
unagamba L'assassinoe stato arre
stato dai carabmien qualche ora do
po il delitto, awenuto I altro ieri a 
Sant'Antimo, un comune alle ports" 
diNapoh 

I due immigrah di colore, quelSr-
tificato per poter restare nel nostra 
Paese, lo avevano gia chiestpfi 
padroncira del posto, ma 
nusnre ad averlo. Alia fine si 
volb direttamente a uno del 
mini senza scrupoli che 
•mercato del pavero Cos! 
consegiMM Wjnilvamdi"""" 
un anno jMMHUii rtl'imprenditore 
edi^|^teiflf«flche quesftygjfebkri-
no ncevuto il tanto attesp docjjrpep-
lo Anzi, quando il 31 marzo S^qjjjo, 
ultimo giomo utile per pres^qtjye 
I'attestato in quejtura, si sonQ,|tjsi 
conto di essere stati truffati, i due^Jn-
cani si sono recall numerose vqjte a 
casa del costruttore, nel cenlfflrdi 
Sant'Antimo, perchiedere la restitu-
zione del soldi L'ultimae stata mar-
tedlmattina Nicola Giaccio, 5(1 anpi, 
ha tentato di prendere terrtpd t6n 
scuse sempre meno credibilljirfja 
tando gli immigrati a tomare qual
che giomo dopo IduegioTO^eJa 
Guinea, pero, hanno insistito e ben 
presto la discussione si e trasfojijaja 

icomunKarl 
crescHa 

regolaii* 
gflimigrati 
inttariicgoUriinMUklMai 

Roma si confuma anche quest'anno 
U d t t a p r r f e r i ^ l t M , d r M t b , : 

commbMriostnordliurioper 
I'lmnrigraikNM prcsso il Vlmlnale, 
fanno rcgMnrt una present nel 
nostra paese rul'95 di 827416 
extacomunttarl in regoU, con un 
aumentodiortrelOOmilaunlta 
rispettoal'anmprcttdnrte 
(718129). Per monslgnor Alfredo 
Carcla.pKsldente della 
Commbslone ecclesiale per la 
ndgrazione dcHa Get» «le clfrc sulla 
oescrta degli extracomunKari In 
regob confermano che la nostra 
sodeta si avvtaa dbentare realmente 
muttlrazzlale. E un pracesso 
ormaHireverslWIe... 

patna faceva il giomalista, a raccon-
tare agli investigaton la dinamica 
della sparatona I due immigrati si 
erano recall, come gia avevano fatto 
per alcune settimane, nella villetta 
dell imprenditore in via Eduardo De 
Filippo pernaverei4milionisborsa-
ti per I'attestato di lavoro Quando si 
sono trovati faccia a facciacon Giac
cio, questi li ha invitati a npassare A 
questo punto i due afneani hanno 
cominciato a gndare In breve e 
scoppiata una viplenta lite al termi-
ne della quale - secondo la versione 
fomita dai fento - il costruttore e en-
trato nella sua abitazione, dove ha 
presolanvoltella 

Una volta nuovamente fuon dal-
I'appartamento, Giaccio (gia de-
nunciato per aver nlasciato falsi atte-
stati di lavoro), ha puntato I'arma 
contro gli immigrati, facendo partire 
numerosicolpi Unproiettilehacen-
trato al torace Isamila Dialld, che e 
morto all'istante, mentre un altro ha 
fento di stnscio Ibrahim Kamara il 
quale e nuscito ad allontanarsi con 
lautodellomicida 

II giovane si e fatto medicare al 
pronto scccorso dell ospedale civile 
di Aversa In serata e stato accolto in 
un centra gestito dalla Cartas Ka
mara sposatoe padre di una bambi-
na ha mamfestato al console della 
Guinea 1'intenzione di fare ntomo al 
piu presto in patna I due immigrati 
entrambi iscntti all universita, erano 
arrival! in Italia a maggio dello scor-
so anno con un visto tunstico Qual
che mese dopo avevano trovato la
voro come raccogliton dr pomodon 
a Villa Uterno e, successrvamente a 
Foggia La vitlima, in cambio di un 
tetto»diir«iileh«is«ttii«uaWMeya >i 
guardiano nottumo in un cantiere 
e d i | e .*«i m§m ttessm1 

tanto ospitava anche I anuco Kama
ra Dopo le mtnacce della camorra 
che ha imposto ai propnetan di case 
di Casal di Principe di non affittare gli 
appartamenti agli extracomunitan, il 
flusso di immigrati si e spostalo in al-
tre zone, soprattutto a Sant'Antimo 
«Qui vive una comunita di ragazzi 
provenienti dalla Guinea, sono quasi 
tutti studenti o laureati - dice il capi-
tano Mano Conio della compagnia 
dei carabmien di Giugliano Sono 
persone perbene che non hanno 
maidatofastidioanessuno maiuna 
denuncia per spaccio di droga o per 
rissa" Laura Cristiano 

f i l i i | Firenze, processo Saetta. Chiesto il rinvio a giudizio per il giudice Banile 

Riina-show: «Niente di cui pentirmi > 
PALLA NOSTRA REDAZIONE 

• FIRENZE II superlxiss mafioso 
Tqt6 Runa non perde occastpne 
per prendersela con i perrut^qhe 
hanno raccontato le manovre di 
Cosa nostra per aggiustare i proces-
si, per awicinare giudici popolan e 
giudici togati, per minacciarli, cor-
romperli, terronzzarli E il boss del 
boss che il 12 giugno sara nuova
mente nel capoluogo toscano all u-
dlenza preliminare per le stragi del-
restate del '93, si e scagliato contro 
Salvatore Cancemi, uno che cono 
see tutto di Cosa nostra e che ha 
svelato mold dei segreli della mafia 

Ieri al processo che lo vqde im-
putato come mandante deH'omici-
dlo del giudice AntoninoSaetta, as
sassinate con il figllo Stelano il 25 
settembre 1988 sulla strada Cani-
cattl-Agngento, Runa ha preso di 
mira il collaboratore di giusttzia 
Cancemi, ascoltato dai_gwdici del
la Corte d'assise di Caltanlssetta, in 
trasferta nell'aula bunker di Santa 
Verdiana a Rrenze, soryegliatissi-
ma e protetta da decine, di uomini 
armati Ovunque radiotrasmittenti 
e giubbotti antiponettili, cam poli-
ziotto Ben sedici uqmini si alterna-
no alia sorveglianza del capo di Co
sa nostra Cancemi aveva detto che 
in tutti I processi che subisce, Cosa 
nostra tenta di condizionare magi-
strati e giudici popolan «£ successo 
in passato - ha detto Cpncemi - ma 
non e che oggi Cosa nostra si arren-
de o dice basta questi tentative ci 
sono ancora, in questo momento» 
Cancemi ha taccontato numerosi 
eplsodi legati agli «d,ggiustanienti» 
del processi compiuti da Cosa no

stra, facendo i nomi di alcuni magi-
strati gia sotto inchiesta in Sicilia 
(Curb Giardina, Pnnzwalli, Aiello e 
Bamle di cui e stato chiesto il nnvio 
a giudizio) e nostruendo anche i 
presunti episodi di corruzione a fa-
vore dell'ex presldente di Cassazio-
ne Corrado Camevale II collabo
ratore di giusrtizia ha raccontato 
anche le modalita con cui Nino Ma-
donia fece amvare in cassazione 
600 milioni per aggiustare il proces
so per I'uccisione del capitano 
Emanuele Basile tramite la media-
zione di Pino Mandalan Nino Ma-
donia avrebbe detto a Cancemi nel 
1987 che era stato awicinato il giu
dice Curti Giardina tramite «un wgi-
le urbano, impiegato all'ufficio igie-
r '»che si candidava alle elezioni 
amministrative nelle file del Psi a 
Cancemi fu chiesto di procurargli 
voti in cambio dell interessamento 
Tot6 Runa nmasto silenzioso nella 
gabbia numero 3 e apparentemen 
te disinteressato, al termine dell u-
dienza ha attaccato le nvelazioni di 
Cancemi 

Con lo sguardo fisso sul presl
dente e i giudici Runa ha esordito 
do non ho niente di cui pentirmi 
non ho mai fatto male a nessuno 
ne al presldente Saetta ne ad aim 
Non sono la persona che viene de-
scntta in questi processi" Poi I at-
tacco ai collaboraton «l pentiti - ha 
aggiunto Runa - camminano a 
braccietto, sono tutti aggiornati sul-
le stone del processi vedono la te-
levisione sono persone che ormai 
accusano tutto e tutti Dio salvi chi 
finisce sulla bocca di un pentito, 

contano piu di un capo di Stato E 
la legge che glielo lo consente» Poi 
il boss ha attaccato direttamente il 
suo accusatore «Cancemi-hapro-
seguito Riina - ha il dente awelena-
to perche e stato condannato al 
processo maxi-ter II maxi-ter e na-
to dai maxi-uno, perche c erano 
piu di 800 imputati e sono diventati 
i prcessi maxi-uno, due, ter e il 
quattro che lo fanno ora Cancemi 
ha wssuto quel pracesso dai pnmo 
giomo, sa la storia mia, ha sentito 
altn pentiti, ha letto I giornali, e ag-
giomatissimo Questo maxi-ter e 
andato bene in pnmo secondo e 
terzo grado per circa meta degh im 
Dutati piu di 80 sono stati assolti 
Cancemi e stato condannato a 6 
anni Quello che ha detto oggi lui e 
I'altro giorno Mutolo sono tutte' fal-
situdim Ha accusato il giudice 
D Antoni che e stato prosciolto Lo 
stesso e successo per altri magistra-
ti Qui si accusa tutto e tutti non 
avendo assolto Cancemi e Mutolo 
s> butta fango su tutti i magistrati E 
allora si dice Runa di qua, Runa di 
la, Runa sopra, Runa sotto Cance
mi oggi dice che aveva maturato la 
decisione pnma di presentarsi per 
fare il pentito ma e perche aveva 
altnmandatidicattura» 

La corte di Caltanlssetta ha con-
cluso cost la propria trasferta di tre 
giomi a Firenze e dai 10 maggio sa 
ra nell'aula bunker del Foro Italico, 
a Roma, per ascoltare altri pentiti e 
fare altn nscontn Igiudicitomeran-
no a Firenze per altre due udienze 
del processo fissate nei giorni 10 e 
11 giugno II giorno dopo si svolge-
ra 1 udienza preliminan per le stragi 
dell estate 93 

Tre precedent! 
per una insolita 
dichiarazione 

Corteo Schuetzen all'Arco della Vittoria 

Bolzano, scontro 
tra nazionalisti 
Alcune centinaia di Schuetzen, t "tiratori scelti", hanno 
marctato ten sera a Bolzano sul monumento alia Vittoria 
considerato "un simbolo del fascismo" Net loro tradizto-
nali costumi, al rullare di tambun e con fiaccole, gli Schue
tzen sono partiti dai centre stonco dove hanno commemo-
rato il maestro Franz Innerhofer ucciso 75 anni fa nel corso 
di una spedizione fascista contro un corteo folcloristico a 
Bolzano Incident! provocati da estremisti di destra. 

VALBHIA 
• BOLZANO Quello che non dove-
va accadere e accaduto E ci6, a po-
che ore dai vote che ha in qualche 
modo rafforzato la presenza delta 
destra nazionalista in Sud Tirolo 

Cosi, una manifestazione polemi-
ca ma pacifica si e chiusa con mo-
menti di tensione non tanto tra le et-
nie, quanto tra esponenti nazionah 
sU e radicali del gmppi italiani e te-
deschi che si erano dati appunta-
mento all'ombra del monumento al
ia Vittona Alcune centinaia di 
Schuetzen i "tiratori scelti che si n 
tengono depositan del valon patnot-
tici tirolesi, hanno marciato len sera 
a Bolzano verso il monumento con
siderate 'un simbolo del fascismo 
Considerazione non eccentnea dai 
momenta che il poderoso arco di 
monfo per wlonta del fascismo, e 
stato realizzato non solo per ncorda-
re I'annessione del Sud Tirolo all Ita
lia ma anche per nbadire con la 
sconcezza culturale propria uel fa
scismo, la subafternita culturale del-
le genti sudtirolesi nspetto alia ma-
gmficenza - cost viene in qualche 
modo nbadita - della intelligenza e 
della versatilita del <genio> italico tn-
somma, quell arco sta li a ncordare 
al sudtirolesi che sarebbero degli es-
sen infenon Se non piace e se lo si n-
tiene un monumento alia idiozia del 
fascismo e alia idiozia piu in genera
te, lo si devpeapire, , . 

Ne.i loro tfadijionall costimli al 
rullare di tambun e confiaocofe gli 
Schuetzen sono partiti dai centro 
stonco della citta dove hanno com
memorate il maestro Franz Innerho
fer ucciso 75 anni fa in un'aggressio-
ne fascista ad un corteo folclonstico 
per la fiera di Bolzano 

Funzionava un servizio d ordine 
classico abituale cioe, per questo 
ormaintualeappuntamenio Lestra-
de del centro stonco sono state bloc-
cate da un vasto spiegamento di for-
ze dell ordine, vietato il parcheggio 
e il transito di automobih lungo tutto 
il percorso del corteo Alia fine inci
dent! sono stall provocati da gnippi 
di estremisti italiani di destra (a fron-

MANNA 
teggiare i «tiraton scelti» c erano circa 
tremila persone) II corteo del sudti
rolesi e stato affrontato propno all al-
tezza del monumento fascista daglt 
integrated italiani Qualche gndo 
•Italia, Etalia» e qualche insulto all in-
dirizzo dei «tiraton» da parte di grup-
pelti di giovani Italian! sistemati ai 
bordi di piazza della Vittona La 
piazza, che prende il nome dai mo
numento, e stata nbattezzata dagli 
Schuetzen "Piazza Franz Innerhofer" 
con due cartelli bilmgui post! sulla 
cancellata in metallo che circonda il 
monumento costruito nel 1928 dall' 
architetto Marcello Piacentini Da-
vanti alia cancellata gli Schuetzen -
tra i quali anche delegazioni dai 
Trentino e dai Tirolo austnaco - han
no anche sistemato due cartelli in 
cinque lingue affermando che il mo
numento deve essere «un ammom-
mente" contro il fascismo e le ditta-
ture Sotto il monumento hanno an
che deposto una corona di filo spi-
nato La tensione e andata man ma
no aumentando e al termine della 
manifestazione dopo che gli Schue
tzen hanno lascialo la piazza, cartel
li e targhe sono stati asportati e getta-
ti a terra da gruppi di giovani italiani 
tra urli e gnda Sconrn si sono avuti 
fra I due gruppi, ma soprattutto fra 
estremisti italiani e polrzia Contro la 
manifestazione degli Schuetzen nei 
giomi s^orsi f^pvano protestato as-
sociazipni ,cpnit}a'(lentisticlie e 'An 
che ha anche drg&nizzato perdppo-
dorhani JM cOMro manifekfaaorie 
in «ncordo delle vitlime del terron-
smo altoatesino" Sull iniziativa de
gli Schuetzen e su quella An hanno 
preso una posizione cntica tl Pds al-
toatesino e il vicepresidente della 
Giunta provinciate Michele Di Pup-
po (Ppi) mettendo in guardia con
tro gli opposti nazionalismi Gli 
Schuetzen avevano gia orgamzzato 
una marcia sul monumento alia Vit
tona cinque anni fa Presentando 1 
iniziativa di len avevano parlato di 
"dialogo con tutti gli antifascist!* ne-
gando che la manifestazione avesse 
scopi provocaton 

SA VERIO LODATO 
• Dopomesidnmpenetrabilesilenzio TotoRiinae tomato a prendere 
la parola Lo ha fatto nell'aula bunker di Firenze durante il processo per 
I omicidio del giudice Antonino Saetta e come in altre occasion! la sua 
edichiarazione spontanea" e stata sollecitata dalle deposizioni di due pen 
titi che gli stanno particolarmente antipatici Salvatore Cancemi e Gaspaie 
Mutolo 

Questa volta pero c e stato uno strano esordio del capo corleonese «lo 
non ho niente di cui pentirmi non ho mai fatto male a nessuno Ne al pre
sldente Saetta ne ad altn Non sono la persona che v lene descntta in questi 
process!" Come mai ha sentito il bisogno di questa preasazione7 Ha volu-
to rassicurare qualcuno preoccupato di up suo eventuate cedimento7 

Ci sono tre precedenti che indubbiamente hanno un legame forte con 
I insolita dichiarazione resa nel bunker di Firenze 

II pnmo lunedi 22 apnle, Pierluigi Vigna procuratore capo di Firen
ze, e Giancario Caselli procuratore capo a Palermo hanno incontrato 
Runa Era prevista anche la partecipazione di Giovanni Tinebra pro
curatore capo di Caltanlssetta partecipazione saltata all ultimo mo
menta Di quest incontro si sa solo che Runa si sarebbe awalso della 
facolta di non nspondere E che 1 indomani adducendo motivi di sa
lute non si e presentato all udienza del processo Saetta 

II secondo la settimana scorsa a Rebibbia durante il processo di 
Capaci il pentito Cancemi ha rivelato che Runa aveva dato 1 ordine di 
uccidere Giovanni Brusca e Salvino Madonia (igli del boss Bernardo 
Brusca e Francesco Madoma Insomma zizzama in grande stile 

II terzo il 22 febbraio a Mestre sempre al processo Capaci Runa 
pronuncio una delle sue frasi piu enigmatiche presldente quando 10 
esco anzi prima che parlo Ora Runa vuole hnciare un segnale 
<non ho nulla di cui pentirmi" I] che non signihi. i che prima o poi 
non decidera di raccontare le sue venta Forse in questo momenta 
chiede solo di non essere assillato 
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Ogni lunedi 
in edicola 

un libro con 
I'Unita 

Scrittori 
tradotti da 

scrittori 

Lunedi 
29aprile 
Eschilo 
L'Orestiade 
Pier Paolo 
Pasolini 

I^ettera aper to 
al Parlamento 

Nasce la nuova Legislature. 
Si riuscira finalmente a 

. varare la legge a tutela dei, 
consumatori? L'ltalia ef 
I'unico Paese in Europa a non riconoscere il 
ruolo delle Associazioni, ma molti candidati 
e candidate si sono impegnati con noi, 
prima del voto, a mettere all'ordine del gior
no il provvedimento. Questa settimana "II 
Salvagente" comincia a ricordarglielo. 

tmiiei! 
in edicola da giovedi 25 a 2.000 lire 
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LA MORTE 

• l^^l i lPl l l i^ 
• MOSCA Dudaev e morto e, an
zi, sarebbe stato ucciso su ordine di 
Mosca. Questo hanno lasciato ca-
pire ieri fonti del ministero degli In-
temi e dei servizi segreti russi a Gro-
znij che, seppure senza nome e co-
gnome, sembrano attendibili se 
nop allro perch* non sono solite a 
sbilanciarsi. Separiamo, per6, le 
due notizie per vedere le testimo-
niaiize perciascuna di esse. 

Nuovopresktorte 

11 primo, oltre a Jarikhanov che 
aveva consegnato all'agenzla "Itar-
Tass' la dichiarazione del govemo 
indipendentista sulla morte del lea
der, a confermare II fatto dell'ucci-
sione e stato Shamil Basaev. Uno 
dei piu notl comandanti dei guerri-
glieri dudaeviani che guidd quasi 
un anno fa il raid terroristico a Bu-
dionnovsk ha parlato martedi notte 
ad un'emittente televisiva mobile 
dei ribelli - il cosiddetto «canale pre-
sidenziale» - comprovando in pie-
no quanto poteva parere ancora in-
certo. Dudaev e perito, nella repub-
blica e proclamato un lutto di tre 
giorni, subentra al presidente de-
funto - un'altra novita importantis-
sima - 11 44-enne Zelimkhan Jan
darbiev, un irriducibile quanto e 
forse piQ di Dudaev, fino a ieri vice-
presidente nominato dallo stesso 
generate nel 1993 e incaricato di 
questioni ideologiche. Basaev ha 
invitato il popoio, piuttosto ritual-
mente, a non lasciarsi scoraggiare 
perche «i sostenitori armati di Du
daev intendono lottare per lavitto-
riavuoi50,vuoi 100anniancora», 

Ucontcnne 

In mattinata lo Stato maggiore 
della difesa russo ha, quindi, awa-
lorato la tesi dei suoi awersari. «Do-
po una verifica svolta dai servizi se
greti attraverso una rete di agenti, 
rinfprniazione sulla morte di Du-

'.110% stata ioMrrr i to , ha di-
' ch arato un dirlgefjje del'dicastero 
mltare all'agenzfr .Interfax.. E poi 
I'attenzione si e spostata tutta su 
Shalazhi, un paesino a una decina 
di chilometri a sud-est da Ghekhi-
Chu che era stato I ultimo rifugio 
del capo separatist. LI c'e la casa 
di un cpgino di Dzhokhar Dudaev e 
II si troverebbero anche le tombe di 
suoi antenati, compresa quella del-
la madre. A Shalazhi si e tenuta una 
cerimonia (unebre, i| «tezet» musul-
mano, alia quale e arrivato il 
neoapprovato successors di Du
daev alia guida della causa cecena 
Jandarbiev. 

Parlando agli astanti 11 facenle 
funzioni di presidente, primo mini-
stro e comandante in capo delle 
forze annate dei rlbelli ha fatto sa-
pere che Dudaev era stato sepolto 
la mattina presto in un cimitero di 
campagna al sud, senza precisare 
se a Shalazhi o altrove, in presenza 
di pochi parent! intimi. «ll fatto della 
morte del primo presidente ceceno 
non ha piegato il popoio che e 
pronto a proseguire la sua battaglia 
per I'indipendenza*, ha fatto eco a 
Basaev l'agguerrito Jandarbiev, ma 
ha addensato un ulleriore mistero 
non piu sulla morte bensl sui fune-
rali di Dudaev. Alcuni testimoni che 

Basayev 

sulcampo 
FuMaaukUrerwicUce 
MKzlnterrttorio russo 
che porto alia presadi 
ostaggfedebbecome 

pacedd'95.11 

Baiayeveimaflgtira 
ntollopopolarelnCeceniaerarie 
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II leadersepantlsta ceceno DihokarDudaev Michael Evstaflev/Ann-Epti-Atp 

Sepolto il lupo di Groznij 
Lacrime per Dudaev: ucciso da Mosca 

n v n o c w navHk m 7£*KHC 
MTBMO pat un OOMUO conlre I 
puttistlantf-eeitadoviani. 
YoteWev, into la Kazakhstan, lu 
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prima nMC d i pifiideute. 

C'e una fonte autorevole, il ministero dell'Intemo russo e 
sostiene che Dudaev, il leader della guerra di indipenden-
za cecena, e stato veramente ucciso e addirittura seppelli-
to, ILprirno e urtico presidente del&tteptjtsSIISfcecena 6 
motto,dopo I'attaccodi aerei russi asud^diGrtouj, Nomi
nato il suo successors: e Zelimkhan landarbiev, vicepresi-
dente di Dudaev dal 1993, uno scrittore considerato ancora 
piu radicale del leader ammazzato. 

M V H . 
tomavano dalla cerimonia di Sha
lazhi hanno rivelato di aver effetti-
vamente visto il cadavere di Du
daev, altri, invece, avevanoosserva-
to un corpo esposto dentro una ca
sa che era impossible da identifi-
care, ma nessuno ha saputo dire 
qualche cosa di preciso circa i fu-
nerali la cui ora esatta e il cui luogo 
esatto restano per ora sconosciuti 

Si sono pronunciati ieri sulla 
scomparsa di Dudaev i suoi princi
pal! antagonist!. Boris Ellsin a Kha
barovsk in partenza per Pechmo 
nelle prime ore del mattino ha usa-
to toni segnatamente elettorali: 
«Con o senza Dudaev faremo co-
munque finire tutto in Cecenia con 
la pace. Gli abbiamo proposto pifl 
volte di metterci al tavolo negozia-
le, ma lui ha voluto la guerra. Ebbe-
ne la guerra li non ci sara piu. Se 
I'uomo e morto, pazienza.. biso-
gna essere guardinghi perche i 

KOZLOV 
guerriglieri senza di lui potrebbero 
incattrvirsk Anche per il premier 
Cemomyrdin pronto «a condurre i 
colloqui con chiunque pur di in-
staurare la pace in Cecenia- i piani 
del govemo «non cambiano affat-
to» Uguale e stato il giudizio del ca
po dei ceceni filorussi, Zavgaiev: 
•La pace e Tunica linea da mante-
nere»,E forse il fronte unito del 
Cremlino ha operate una rottura, 
non si sa ancora quanto larga, nello 
schieramento dei ribelli. Stando al-
Mnterfa* ieri qualche comandan
te dudaeviano avrebbe contattato 
un negoziatore di Mosca offrendosi 
alia piu rapida ripresa dei colloqui. 

Lecircoitanze 
Ma questa sara la materia dei 

prossimi giomi mentre ieri si e sa
puto di piO sulle circostanze della 
morte del leader ceceno. II coman
dante delle truppe federali in Cece

nia, Tikhomirov, ha risolutamente 
affermato che i suoi uomini non 
e'entrano per niente con I'uccisio-
ne di Dudaev, pero poco dopo «l'a-
zibne punitiv* e stata finalmente 
rivendicata da un rappresentante 
altolocato deH ministero dell'Inter-
no. Ci siamo vendicati per l'aggua-
to ad una colonna di automezzi 
russi che ha provocate la morte di 
decine di soldati e ufficiali ha detto -
e «abbiamo distrutto a colpi di rnis-
sili sette sedi segrete di Dudaev di 
cui sapevamo l'ubicazione». Una di 
quelle sedi si trovava a Ghekhi-Chu 
dove e stato centrato il bersaglio 
principale. Fonti dei servizi segreti a 
Groznij sono state ancora piQ espli-
cite: «Si e trattato di un quinto tenta
tive, stavolta riuscito, nel giro degli 
ultimi 2-3 mesi. Reparti special! 
hanno intercettato le onde radio 
che emerteva I'impianto telefonico 
satellitare di Dudaev Si e alzato in 
volo un aereo che ha sganciato un 
missile di puntamento automatico 
sulle onde. Gli altri tentativi erano 
fallm perche lui finiva di parlare pri
ma che partisse il missile*. E gli in-
viati della rete Ntv hanno raccolto 
testimonianze sul luogo dell'esplo-
sione. II missile avrebbe ridotto a 
pezzi una fuonstrada «Niva» accan-
to alia quale e'era Dudaev. Sarebbe 
morto in una frazione di secondo, 
la faccia e il braccio sinistra dilania-
ti dalle schegge, il corpo in parte 
ustionato 

Ultima InteMstail 15 aprile 
Altiterfaxannuncld 
Usuosia trattara con Bteln 

harilascltoalU<^stanipaU.rbttMoaatohlIUKra 
airageiate>lriterfax>aNoscaperproiiinKlarslsiiHeplu 
recertpre|>o5ted1Mo9aNwreirtlal piano dl pace dl Boris 
ErWn.foncusanoolostesiotelefoiioiattHllarecktha 
pravocatoUtua morte. Ndsw-4cstaiiitirto>poNHco ha 
acceoato I coHoqui con Mosca attraveno mediator! Mkaaoo 
cc^KUnposslbHeinteriociitoKllpicsMeitctiircoDciidKldl 
culslfidavapknaniente. 
Ha spieuato anche perchigllstwIvaunwiedlaUiitsliiiikio: 
«La guerra msso-cecena non pod esierc i n affare Inhnw 
della Russia per la sempHce ragione che la nostra repobbkea 
IchkeriaiMHievincolatadanessunaccordoconla 
Fedenzkwenissa»nur<aconcessoche^detMtival 
proMeruiWesserarrsolrAdalpresMcnteEltskw.La 
cond^ztonelmh^pensaUlerJerrMzisdelcolloauldoveva 
essere «M rtUro deDe truppe c poi un referendum In ari H 
popok>dovradecideredovevh«re,inuurepubbHca 
lrMHpemleirtto(leatrotoRussia>.SIeniostnrto 
•<assoliitamemtskuroclteritisostkwellpopok>intenest 
avesswmrpiuaniilcoiiibaBeiebbeiotoneanclielliaintlnldl 
7annl».Oi«s«atochl«stodovesltn>wva.JntiittoUterrto)rlo 
ceceno e fuori. Mi sposto, nel momentl pkiaspri mi trow 
Iaddoveenecessario». 
C'erii»cltoperl7inesl,f^airulBnH)vt»c^aau«a<lMi. 
Ma,secmidofoMldeisuo<serviiiseo^,at9dlriosa^febe 
stato proprioUttlermotateHttanaraziealaualeiiiisclna 
tenerelcontatrJ con II resto del mondo pur tssendo I'uomo 
piuricercatodalnissl.rVoprioquelteMoiioliapennessoal 
reparti spedali del mWstro delta Difesa Grackwdl 
Intercettarto e di uedderio con un mhafle die h i centrato In 
pleno la sua fuoristrada. 
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penoneechefMcon una strape. 

L'incontro con il generate nel suo bunker nel dicembre nel '94. Senza di lui c'e il rischio Afghanistan 

Eta un vero capo ora sara anarchia 
• MOSCA. Lo aveva messo nel 
conto. In chi spera generate Du
daev? gli chiedemmo quella sera del 
10 dicembre del 1994, poche prima 
dell'invaslone dei russi. «Solo in Dio», 
rispose con il suo sorriso di pietra il 
primo e unico presidente della Ce
cenia indipendente. Era lui il Dio al
tera. Non e'era ceceno dai 12 anni in 
su che non fosse pronto aperdere la 
vita per Dzokar Dudaev, il capo della 
«patria ickhera«. II palazzo presiden-
ziale ,in piazza della Liberia, era di-
ventata una caserma, una casa, un 
rifugio, una speranza, un simbolo. II 
suo ufficio era al nono piano ma per 
ragglungerlo bisognava percorrere 
corrldoi dietro corridoi, e salire un 
po' di scalette completamente al 
buio. Î i guida era Movladi Udugov, 
il braccio destro di Dudaev, un cece
no di trent'anni, coltoe cordiale il cui 
passatempo era contare pallottole 

Attendemmo qualche minuto pri
ma di entrare nella stanza-bunker (• 
e I'unico punto in cui i russi non pos-
sono colpirto", aveva spiegato Udu
gov) arlorniati da ragazzoni som-

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 

MADDALKNA T t t U M T I 

mersi da fucili mitragliaton ma dal-
I'aria per niente feroce. Era la prima 
volta che ci trovavamo in Cecenia e 
c Tie sempre quando si e in un po-
sto nuovo eravamo colpiti da banali-
ta. Per esempio che tutti I guemglien 
avevano la barba Tranne lui, il gene-
rale-presidente. 

Dudaev ci venne incontro sorri-
dendo. E ci impietri. Era (contmuia-
mo a usare il passato per comodita 
perche tanti sono ancora i misteri 
che awolgono la sua morte) una dt 
quelle personeche hanno tutta la lo-
ro forza negli occhi. Nerissimi ma 
pieni di luce come solo la gente del 
sud riesce ad avere, Dudaev li usava 
come arma impropria' fissando I'm-
terlocutore lo inchiodava e lo sotto-
metteva. Ecco perche il suo sorriso 
non aveva alcun senso, non smorza-
va la possenza dello sguardo e nem-
meno la esaltava. si trovava per caso 
stampato su quel voltoscavalo 

Come la devo chiamare, generate 
o presidente? fu la prima domanda. 

•Io faccio scegliere sempre alle si-
gnore. Decida lei». Optammo per 
ipresidente» e siamo certi che gli fe-
ce piacere. Dudaev parlb a lungo e 
di tutto: della doppia faccia di Eltsin 
che aveva detto a tutte le repubbli-
che "prendetevi tutta la liberta che 
volete e poi si era rimangiato tutto», 
della etema lotta che avrebbe oppo-
sto russi e ceceni, della sua infanzia 
da deportato in Siberia I cam armati 
di Mosca erano ancora alia frontiera 
ma Dudaev li aspettava da un mo-
rnento all'altro. Aveva accettato di 
concedere I'intervista a «l'Unita», 
unico giomale italiano, perche era
vamo i primi arrivati e perche era il 
quolidiano che conosceva dall'in-
fanzia, come la maggioranza dei so-
vietici della sua generazione, Quan
to durera presidente?, gli chiedem
mo ad un certo punto. «La Russia e 
imprevedibile Non esiste analisi, 
prognosi, diplornazia, legalita atten-
dibile. Avanzano come tori contro la 
pezza rossa, hanno bisogno costan-

temente di problemi estemi perch6 
hanno paura di confrontarsi con 
quelhintemi>. 

Era un dio altera, ma anche per gli 
dei arrivano brutti momenti. Per Du
daev giunsero nell'autunno dello 
scorso anno. La guena sembrava fi-
nita e la pace non era ancora inizia-
ta. Cera stato il pnmo atto di guem-
glia, il sequeatro di Budionnovsk, se-
guito da colloqui. Si era smesso di 
sparare ma nessuno affrontava il no-
do vero la Cecenia faceva parte del
la Russia o no? Mosca (aceva finta di 
niente, anzi aveva mandato il primo 
falco del paese, Oleg Lobov, capo 
del consiglio di sicurezza a ricostrui-
re il paese come se la guerra fosse 
gia finita I dudaeviani si sentivano 
nell'angolo. E le divisioni apparvero 
per la prima volta. Da una parte la li
nea dura di Shamil Basaev, il seque-
stratore di Budionnovsk, del vicepre-
sidente Zelimkhan Jandarbiev e del 
comandante Gelaiev; dall'altra quel
la moderate del capo delle forze ar-
mate Asian Maskhadov Iprimivole-
vano riprendere le armi, il secondo 

sosteneva che fin quando esse tace-
vano e'era speranza per tutti, per la 
causa cecena e per i ceceni. Sono le 
divisioni di oggi che la morte di Du
daev non ha appianato. Anzi. Para-
dossalmente la morte del leader pud 
allontanare la soluzione invece che 
awicinarla. Discutere con un unico 
leader, anche se intransigente, e piu 
facile che con quattro. C'e il nschio 
che la Cecenia diventi un piccolo 
Afghanistan con comandanti che si 
sparano I'uno addosso all'altro 
mentre il paese va alia deriva. E la 
preoccupazione che esprimono tutti 
gli osservatori occidentali. Sara I'a-
narchia, e la tesi, perchfi Jandarbiev 
non ha il carisma e gli altri tre vorran-
no far prevalere la loro ragione su 
quella degli altri. I commentatori rus
si sono invece divisi. Alcuni, come il 
presidente del Tatarstan, Mintimer 
Shaimiev, uno dei candidati a me-
diare al tavolo dei colloqui, condivi-
dono lo spavento occidentale, altri 
mescolano la preoccupazione alia 
speranza che vinca la ragionevolez-
za Come I' opiniomsta del «Kom-

mersant daily, che prima avanza I'i-
potesi che il generale-presidente sia 
stato ucciso dietro ordine di Graciov, 
in aperta opposizione con il Eltsin; e 
poi si augura che la resa dei conti 
non ci sia e che vinca la linea mode
rate. Certezza che nor. ha assoluta-
mente il commentators di "lz\eslija» 
che sottolinea che il successors di 
Dudaev non e assolutamente mal-
leabile. •Segodnia» suggerisce al 
Cremlino di approfittare dell'oggetti-
va debolezza della guerriglia per 
continuarecon gli sforzi di pace. 

PiO o meno la stessa linea che se
gue «Nezavisimaja Gazeta> che ritie-
ne che il principale ostacolo sulla via 
della trattativa e eliminate e che 
adesso il Cremlino ha poco tempo 
per approfittame e chiudere la parti
ta. Non e quelle che pensa Kovaliov, 
il campione dei diritti umani, che dal 
parlamento europeo ha dichlarato 
che "ora sara tutto pid difhcile> per
che il successore di Dudaev * peg-
giore, piu estremista. Meglio Ma
skhadov e perfino Basaev» 

Resta a questo punto una doman

da: perche Dudaev e stato ucciso ora 
che Eltsin lo aveva promosso da 
bandito a interlocutore? La soluzio
ne «drastica» da tempo era stata pa-
ventata: non e cost che usano risol-
vere i problemi i servizi segreti? E in
vece Dudaev era rimasto vivo perfi
no dopo i gravissimi episodi di terro-
rismo di Budionnovsk e di Kizliar. Se
gue a questo punto un'altra doman
da: a Eltsin serviva morto o vivo'' II 
capo del Cremlino aveva bisogno di 
un Dudaev vinto, non ucciso. E tutto 
quanto stava facendo nelle ultime 
settimane lasciava pensare che vi sa
rebbe anche riuscito. II generate non 
poteva continuare a dire no, a far fin
ta che il suo paese non fosse in gi-
nocchio e che la sua gente non aves-
se voglia di finiria con la guerra, di 
tomare a una vita normale. Si sareb
be messo al tavolo delle trattatrve e 
avrebbe accettato le condlzioni del 
Cremlino. Cioe avrebbe perso Per
che se un cadavere e sempre ingom-
brante quello di un martire lo e an
che di pifl. Soprattutto se si trova sul
la strada delle elezioni. 

\ 
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Cancellati gli articoli sulla distruzione di Israele 
Staffetta diplomatica in Libano. Clinton ottimista 

L'Olp cambia Carta 
«Addio alle armi» 
Con una maggioranza schiacciante, il Consiglio nazionale 
palestinese riunito per la prima volta a Gaza ha emendato 
la Carta dell'Olp in tutti i punti in cui si faceva riferimento 
alia distruzione dello Stato d'Israele. Una decisione storica, 
che pone fine formalmente a 32 anni di totta armata. Se-
gnali di distensione anche sul fronte libanese. Dopo un 
lungo colloquio col presidente siriano Assad, Christopher 
incontra i leader libanesi.ftuvicino il cessate il fuoco. 

• Gaza, Consiglio nazionale pa
lestinese: e sera quando Yasser 
Arafat d i lo storico annuncio: la 
Carta costitutiva dell'Olp e slala 
emendata in tutti i punti neiquali si 
faceva riferimento alia distruzione 
dello Stato d'Israele. Con 504 voti a 
favore, 54 contari e 11 astenuti, 
I'Olp ha messo fine formalmente a 
32 anni di lotta armata contro lo 
Stato ebraico. «Una maggioranza 
schiacciante - comments Saeb Ere-
kat, uno dei ministri dell'Autorila 
palestinese pia vicini ad Arafat -
che va oltre le nostre aspettattve». il 
fronte radicale si ft spaccato, e mol-
ti dei suoi rappresentanti si sono 
schierati con la «pace dei coraggio-
si> evocata dal leader dell'Olp. 
•Una scelta di straordinaria impor-
tanza - dichiara Yossi Sand, mini-
stro deli'ambiente israeliano e lea
der del Meretz, la sinistra sionista -
che renders piu agevole il cammi-
no della pace» Go che Sarid non 
dice ft che in questo modo Yasser 
Arafat ha dato una mano, consi-
stente, a Shimon Peres in vista delle 
elezioni del 29 maggio Ad ammet-
terlo ft Uri Oromi, portavoce del 
premier israeliano. «La modihca 
della Carta dell'Olp - afferma - 6 Un 
puntO decisivfldeirinterpjirpcesso 
di pace. Se Arafat mantieneii suo 
impegno, come ha fatto, allora gli 
israeliani saranno meno riluttanti a 
proseguire nel processo di pace». 
Quello giunto da Gaza non ft il solo 

segnale di speranza emerso ieriin 
Medio Oriente. Qualcosa si 6 mos-
so, e nella direzione auspicata, an
che sul fronte dejla crisiisraelo-li-
banese. -i.'! 

A Damasco, l'«aniicamera» di 
Warren Christopher ft durata venti-
quattr'ore. Alia fine, pero, il tanto 
atteso incontro cohil presidente si
riano Hafez Assad^i* tenuto. Ed ft 
stato un incqntro turnultuoso, lun
go (cinque ore), eon momenti di 
grande tensione ma che, stando a 
fonti del Dipartimento di Stato Usa, 
dqvrebbe aver gettato le basi per 
una tregua in Libano. Una confer-
ma in tal senso viene dalla modilica 
dei programmi di Christopher. :su* 
bito dopo I'incontro con Assad, in-
fatti, il capo della diplomazia ame-
ricana invece di far ritomo a tel 
Aviv 6 volato alia volta di Chtaura -
citti libanese nella valle della Be-
kaa, 35 chilometri ad est di Beirut -
per incontrare II premier libanese 
Ralik Hariri e il presidente del Parla-
mento di Beirut Nabih Bern, Un col
loquio di un'ora e mezzo, dal quale 
Christopher ft uscito con la corivin-
zione che per giungere al cessate il 
fuoco tra Israele ed Hezbollah «re-
stano dlfflcili problem!' ma*che>«al-
cuni fossati sono stati colmati»: E 
aggiunge: «Era di importarizavitale 
cheio venissi in Libano per riaffer-
marft I'appoggio degli Stati Uniti a 
questo Paese». Insomma, gli Usa 
non vogliono dimostrarsi appiattiti 

sulle posizioni di Gerusalemme e 
cercano di riannodare un legame 
con 1 leader arabi considerati deci-
sivi per raggiungere Una pace gkv 
bale in Medio Oriente: tra questi, il 
siriano Assad. Attestati dicauto otti-
mismo, dunque. Ma la tanto ago-
gnata tregua ritarda ancora. «Dateci 
ancora 48 ore>, si limita a dkhiara-
re Nabih Bern, 

Per sbloccare la situazione c'ft 
voluto I'interyento diretto di Bill 
Clirttc.-., Uri interventoteso a placa-
re linquietudinecrescente tragli al-
teati arabi degli Stati Uniti. Negli ul-
timi giomi alia CaSa Bianca erano 
giunte notizie preoccupanti prove-
nienti dal mondo arabo: proteste in 
Egitto, nei Terrifori patestinesi, in 
Giordania, il cui comune denomi-
natore era la denunciadei massacri 
israeliani eilpieno sostegnoai«fra-
telli libanesi», Le critiche all'-Opera-
zione Furore" voluta da Shimon Pe
res non venivano solo dai leader ra
dicals ma da personalita moderate 
come il presidente egiziano Hosni 
Mubarak e re Hussein di Giordania. 
•Qualunque giustifjcazione venga 
evocata - dichiara Mubarak in un 
discorso teletrasmesso - questa 
guerra condotta da Israele contro il 
popolo libanese ft un peccato in-
glustificabile e intollerabilev Una 
condanna senza appello che suo-
na come un campanello d'allarme 
a Gerusalemme. Ad illustrare a 
Clinton il dramma della popolazio-
ne civile, dei SOOmila sfollati higgiti 
dai villaggi del sud vittime del "Fu
rore.. israeliano, ft stato il presidente 
del Libano Elias Hrawi, in un <cor-
diale colloquloi nell'ufficio Ovale 
della Casa Bianca. Un'iniesa per il 
cessate il fuoco, afferma Clinton, ft 
•abbastanza vicina». «Ho ricevuto 
notizie incoraggianti - aggiunge -
ma non posso ancora fare alcun 
annunck>». Tuttavia, i segnali giunti 
da Damasco, devono aver rincuo-
rato Clinton:«Alia fine - dice - penso 
checelalaremo*. 

UMhingafltadlrtnOMMaToM per aggliidkaî impoito per assbterealpraouo del (lira S ^ ToruYamanaka/Ansa 

Via al processo contro Shoko Asahara, accusato per la strage con i gas nel metrd 

Guru alia sbairra, tutti in fila 
• TOKYO. Shoko Asahara, il guru 
della setta giapponeseche un anno 
fa terrorizzd Tokyo con gli attentati 
al gas nervino, ft comparso ieri in 
tribunate ma si ft rifiutato sia di rico-
noscersi colpevole sia di procla-
marsi innocente. II processo che lo 
vede imputato, riguarda in partico-
lare la strage nella metropolitana 
che il 20 marzo 1995 costd la vita a 
12 persone e provoco intossicazio-
ni piu o meno gravi ad altre 5500. «I1 
mio stato d'animo dopo I'arresto ft 
uguale a quello che avevo prima 
deH'arresto. D'ora in poi non ho in-
tenzione di pariare piu.., ha dichia-
rato in aula ileapo-setta. 

Asahara, ft accusato di avere 
usato gli adepli alia Aum Shinrikyo ' 
(Suprema veriti) per compiere 

una lunga serie di reati. Deve ri-
spondere di 17 imputazioni fra cui 
strage, omicidi, rapimenti, fabbri-
cazione di droghe e di armi. II pro
cesso si ft aperto in un'aula austera 
e senza finestre. II guru ha adottato 
fin dalle prime battute un atteggia-
mento di sfida. Quando gli ft stato 
chiesto di confermare il suo vero 
nome, Chizuo Matsumoto, ha detto 
di aver "abbandonato" da tempo 
quell'identita, e alia domanda sul 
suo domicilio ha risposto che non 
loricprdaya, 

Gran parte della prima udienza, 
svoltasi in un silenzio rotto soltanto 
dai singhiozzi delta moglie di un 
capostazione morto neil'attentato, 
ft stata dedicata alia lettura dei no-
mi delle vittime e di oltre 3700 delle 

5500 persone che hanno subito 
danni fisici di vario genere per aver 
inalato il gas venefico. Asahara ha 
ascoltato con aria infastidita, stro-
picciandosi spesso gli occhi, stirac-
chiandosi, togliendosi e rimetten-
dosi la casacca blu da carcerato. I 
suoi 12 difensori d'ufficio avevano 
invano chiesto allacorte che gli fos
se consentito di indossare la sua tu
nica sacerdotale. 

Per prevenire incidenti di qual-
siasi genere le autorita avevano 
predisposto imponenti m'isure di si-
curezza. Lungo il percorso dal car-
cere in cui Asahara e delenutosino 
al tribunate erano schierati piCt di 
duemila agenti. La zona intomo al 
palazzo di giustizia era presidiata 
da blindati e sorvolata costante-

mente da elicotteri della polizia. 
Sospesi tutti gli altri dibattimenti. 
Vietate le riprese televisive in aula. 
Oltre 12 mila persone avevano fatto 
la fila durante la notte al Parco di 
Hibiya per aggiudkarsi uno dei 50 
posti destinati al pubblico, tirati a 
sorte da un computer. 

Asahara rischia la condanna a 
rnorte per impiccagione. La prima 
sessione del processo si conclude-
rk oggi. Per una sentenza definitiva 
potrebbero occorrere circa 10 anni. 
La setta, che voleya provocare la fi
ne del mondo entro il 1997 con ar
mi chimifhe e batteriologiche, ft 
stata sciolta nel dicembre scorso, e 
molti dei 10 mila seguaci si sono ri-
fugiati aU'estero. Oltre 430 sono agli 
arresti. 

TEMPO . TEMPO 
pieno 

PUNTO VAN. IL BELLO DEL LAVORO. 
n siiccesso si mette al lauam. Se la Punto 
ha appassionato un milione e mezzo di automobilisti, 

quanti lavoratori conquistera la nuova Punto Van? 

Quando alle oaratteristiche e alle prestazioni di un'auto-

nioblle unica si agglungono lo spazio e la versatility 

di un veloolo oommerclale, anehc il lavoro diventa 

un piacere tutto da scoprlre e 11 suceesso e garantlto. 

La nuova dimensione del tmsporto. 
Prima di tutto lo spazio: 1070 dm cubi di volume di 
carlco per 450 Kg di portata, nelle dimension! compatte 
di una Punto. Poi i contenuti: i fianchetti in agugliato, 
il tappeto del baule in PVC lavabile e antisdrucoiolo, 
i due ganci per bloccare il carico, i cristalli serigrafati 
fissi e lo specchietto retrovisore destro. Tutto di serie. 

Brittante ed economica. Disponibile in 
tre motorizzazioni diverse (benzina 1100 cc, diesel 
aspirato e turbo diesel), la Punto Van prima di essere 
un veicolo commerciale, e un'automobile pensata 
per offrire In ogni condlzlone dl guida il massimo 
delle prestazioni (flno a 71 CV per il turbo diesel), con 
il minlmo dei consumi: fino a 22,2 km con un litro. 

II bello del comfort, la garanxia 
della sieurexxa. I contenuti di eonfort e sicu-
rczza sono quelli di Fiat Punto. Sulle version! diesel e turbo-
diesel 1'idroguida i di serie. L'abitabilita e la piacevolezza di 
guida sono ai vertici della categoria, come lo sono le soluzloni 
di sicurezza preventiva, attiva e passiva, progettate per viag-
giare sempre protetti. Punto Van. Scoprite il bello del lavoro. 

VEICOU COMMERCIAU FIAT. L'lTALIA CHE LAVORA. BOBO 



Giovedi 25 aprile 1996 nel Mondo l'Unitapagma 17 
Paraguay 
Mlgllala 
In piazza 
contro II golpe 

E ancora tcuUsttuuioiie hi 
Paraguay dove lerf si M M 
sutstguHtnunHataitMldl 
pratcsti conlio H tcntillvo di golpc 
attuato dai generate Lino Oviedo, 
nominate pot mki U n delta DHtta, 
pcrpomflMal-pranuiKlMieiito-. 
teri OvMo ha pasiato le aoMcgne 
ddcomandodetTeserctoal 
generale Oscar Rodrigo Maz Dejmas, 
designate dai prestdeirte Juan Carlos 
Wasmosy MUcerimMla,chesie 
svoKa nella caserma dove H generate 
sIcnMnctiatohMiwafiWIIell 
segretarlo generate dell" 
OrganliiaztonedegHstatl awerlcinl 
(OsalCcurGavkiaediverttddcHc 
torn annate paraguaUne. Non e n 
presente, kivccCp H vtccpfCSidCAtt 
Angel Setfart die leriavcva 
dunmentecrtbcatoladectsloiicdl 
Wasmosydl pone fine .Ha ribeMone 
di Oviedo, concedendogU I'incarico 
dlmkustrodeHaDKesa.Selfartell 
leader ddtacorrente die slopponea 
quella del seguaci del generate. Lo 
scontroalverlkeelnsarMiuaiKora 
aperto: H senatore Colorado Juan 
Carlos <jlavema,vidnoaWasniosy, 
ha InfatB affemuto dw H generate 
non san designate ntinbko delta 
Drfesa. Prosegusno anbirto le 
manHestaztonl di protest. contro I 
proposHdigolpedeimiHtari Nd 
centrodl Asuncion si sonoradunatl 
cenbnaladlnunifestaiTtiche 
protestanocontroH«patto>traH 
presidente edinMarigolpbli. 

UpoltnrMelasaccadagoHdIlohnKennedy.icimelidiJacqiiellneKeniiedysonostattmesslairastadaSott Morgan/Ansa Reuter 

Al di la di ogni previsione l'asta da Sotheby's degli oggetti della famiglia Kennedy 

Va a ruba il tesoro di Jackie 
Sono andati alle stelle len a New York, nel secondo giomo 
d'asta, gli oggetti appartenuti a Jackie Kennedy In partico-
lare un libro di scuola usato da bambina da Jacqueline per 
imparare il francese, valutato 800 dollan, e stato comprato 
per 42mila dollan Sotheby's, che aveva assegnato un valo-
re totale di 5 mihoni di dollan ai cinquemila oggetti appar
tenuti alia First Lady ha gia incassato quasi 4,5 mihoni di 
dollan 

ANNADI 
m NEW YORK II designer Juan 
Pablo Molyneux e cosl contento 
che sembra abbia vinto la lottena 
Invece ha appena sborsato piQ di 
48mila dollan per una scatolina 
dargento firmata Tiffany conte 
nenteunmetro eda lva lorea lmas 
simo di 700 dollan Un cattivo affa 
re? Neanche per idea 

Lincisionesulla scatolina JBK,o 
Jacqueline Bouvier Kennedy spie 
ga il valore dell oggettino Con le 
parole di Molyneux questa sera 
ho comprato un pezzo di stona» 
L acquisto di un pezzo dis tonae di 
ventato il mantra dellasta della 
proprieta di Jackie Kennedy Onas-
sis in pieno svolgimento nei locali 
di Sotheby s a New York questa set 
timana 

II libro di teste 
len mattina e stato venduto il li 

bro di testo piu costoso del mondo 

Era la grammatica francese di Ja 
clue bambina quotata a 800 dolla 
n Qualcuno e stato disposto a pa 
gare 37mila dollan per averla E la 
dermatologa Susan Bershad era 
tutta un sornso quando e emersa 
dalla sala delle vendite con ben 
due trofei un paio di candelabn 
che erano stati un regalo di nozze 
ai Kennedy e un oggettino di Car 
tier appartenuto alia madre di Ja 
clue Perquestihapagatounacifra 
che e venli volte quella quotata da 
Sotheby s 

Lasta si concludera venerdi 
prossimo ma dai pnmi dati dispo 
nibili che si fermano a martedi se 
ra sappiamo che i pnmi 71 pezzi 
dell inventano cioe il 5% sono stati 
venduti per piu di 4 milioni e mezzo 
di dollan Secondo le stime imziali 
Sotheby s pensava di realizzare 5 
milioni in totale per I intera asta In 
vece le proiezioni matema'iche fa 

no ipotrzzare una vendita totale per 
100 miliomdi dollan cifredacapo 
giro e da record Lealtregrandiaste 
di Sotheby s quella dell artista An 
dy Warhol e della duchessa di Win 
dsor una sensazione dieci anni fa 
commciano a impallidire al con 
fronto 

Con lattenzione dedicata dai 
media a questo evento a partire 
dalla Cnn che eflettua collegamenti 
ogni ora con Sotheby s sembra 
che I intero paese vi stia parleci 
pando almeno virtualmente Ean 
che i cntici piu seven adesso non 
potranno piu parlare di «svendita 
della stona 

Cifredacapogiro 

Se si pensa che il cntico d arte 
della nvista Time Robert Hughes 
ha definite gli oggetti in possesso di 
Jackie tuttibuoni m a m e n t e d i e c 
cezionale le cifre in ballo sono 
straordmane E altrettanto interes 
santi sono i compraton Si prenda 
Marvm Shanken che negli anni Ses 
santa era un giovane volontano 
nella campagna elettorale di John 
Kennedy Oggi e I editore e il diret 
tore della nvista Cigar Afficionado 
e desiderando anche lui di «impos 
sessarsi di un pezzo di stona che 
in parte e anche la sua ha acqui 
stato per 574 500 dollan un «humi 
dor» in noce per l sigan quotato a 
2mila dollan Gli piacerebbe tener 
selo in ufhcio ma datoil valore che 

con il suo stesso acquisto ha confe 
nto all oggetto probabilmente do 
vra lasciarlo in cassaforte 

Sull humidor si e scatenata una 
battaglia piuttosto personate Era 
stato un regalo dell attore Milton 
Berle al presidente Kennedy nel 
1961 completamente indifferente 
al bando del sigan cubani dello 
stesso John Kennedy quando gli 
Stati Uniti dichiararono I Havana 
delenda est Acquistato da Berle 
all epoca per 600 dollan da Alfred 
Dunhill 1 humidor porta 1 iscnzio 
ne A JFK Buona salute e Buona 
Fumata II pezzo e certamente 
d antiquanato dopo la campagna 
contro il fumo che se ha pratica 
mente messo in ginocchio il merca 
to delle sigarette ha definitivamen 
te ucciso quello dei sigan Merle ha 
cercato di ncomprarlo ma Shan 
ken e stato disposto a pagare di piu 
ehavinto 

A competere in questa asta del 
secolo ci sono i clienti di Sotheby s 
in sala e migliaia di altre persone in 
tutto il mondo collegate attraverso 
90 Imee telefoniche Fnma ancoia 
che commciasse la vendita gia cir 
ca 80mila offerte erano pervenute a 
New York via fax Ma le emoziom 
piu forti si registrano in sala dove 
martedi sera la presidente di Sothe 
by s Diana Brooks marcava con i 
colpi del suo martelletto le incredi 
bill cifre segnalate solo manual 
mente dai compraton In un atmo 

sfera rarefatta di sospensione la 
Brooks ha provocato una nsata 
quando a meta della vendita del 
cavallo a dondolo di Caroline ha 
commentato «E un pezzo unico» 
Di solito cosl si dice quando si vuole 
shmolare il pubbl'_o a offnre di piu 
ma il cavallo era gia salito a cifre 
ve-tiginose 

C o m alia litografia 

Quotato a 2mila 3mila dollan 
massimo e stato venduto alia fine 
per 85mila dollan a una colleziom 
sta amencana II manto seduto al 
suo fianco e stato visto mentre 
scuoteva la testa energicamente 
quando la moglie continuava a of 
friresommesemprepiualte Maov 
viamente non e nuscito a fermarla 

II cantante Jimmy Buffett ha 
comprato una litografia di John 
Kennedy firmata dall artista Jamie 
Wyeth e quotata 400 dollan per 
43 700 dollan e una copia della 
guida alia Casa Bianca firmata da 
Lady Bird Johnson per 9mila dolla 
n Forsechi ha spesodi piu e stato il 
felice compratore dello sgabellmo 
sul quale Caroline saliva per rag 
giungere la finestra della Casa Bian 
ca Eunsemplice sgabellmo dimo-
gano del XIX secolo dalla stoffa un 
po sbiadita Sotheby s lo aveva of 
ferto a 1 TO dollan ma su questo 
semplice oggetto si e scatenata una 
guerra di offerte E stato venduto 
per 33 350 dollan 

In occasione del unquantunesimo annuel" 
sano della Liberazione la moglie Ernies ifl 
gliPaola Luciano Lucianae Paolo lenuore 
Giuhana e Adnana I genen Gmdo e Dano 
unitiainipotlMirko Marco Lorena Roberto 
Alessandro Gianni Giorgio e Valeno ncor 
danoconaffettoilpartigiano 

QUINTOHIRI 
( C o m d o ) 

adieciannidallascomparsa 
Bologna 25apnle 1996 

Malteo e Adach ara Amati ncordano il loro 
amalissimo 

PAMUALC 
Roma 25apnle 1996 

Nel 18 anniversano della scomparsa del 
compagno 

MARCO MMASSA 
nel 17 della scomparsa del compagno 

Q.B.RIMASSA 
Nel 34 della scomparsa delta compagna 

MARIA D I MARCH. 
i famighan li ncordanoe in loro memonasot 
tosenvono lire 100 000 per / Unitd 
Geneva 25apnle 1996 

Nel 16 anniversano della scomparsa della 
compagna 

IOLANDATARDINO 
ilmantolancordaconaffettoaparenti arr 
ci e compagm In sua memona sottosenve 
perlUmtd 
Genova25apnlel996 

Nell 11° anniversano della scomparea del 
compagno 

RKNATOOUVA 
la moglie ilfigho lanuoraeipaienhloncor 
dano con immulato affetto e in sua memona 
sottosenvono 
Genova25apntel996 

1»T» 1MO 
Nella giornala del 25 apnle che lu anche 
la sua giamald ncordiamo il compagno 

GIORDANO VIVARCLU 
con immulato affetto Bruno Giulia Arman 
do edlgorsottoscnvono per/ Untta 
Udine25apnlel996 

La moglie Valeria lefiglieCarlaeAdnanae 
lutii i (amihan inquestigiomidisperanzaedi 
gioia ncordano agli amici e compagm il pen 
sieroelesempiodi 

FRANCO ANTOUNI 
Genova Roma 2iapnlel996 

11 gruppo PdsRegioneLazto ncorda tlcaro 
PASQUAUE M ANQIUS 

uomodigrandeculturaediprolondequalita 
morali presidente e promotore della Asso-
ciazioneLuigiPetroselliilcoloredeglianni 
Roma 25apnle 1996 

1M4 19M 
A due anni dalla scomparsa del 

Cw.ANOILONIORINI 
lo ncordano con immulato affetto enmpian 
tolamogheEster lahgliaFranca ilgeneroeil 
nipote 
Bologna 25apnle 1996 

£ rnancato 
ACHIUCCANAVCRA 

loannunciano la moglie Maura con Davidee 
Sara te sorelle Bruna e Natalma il fratello 
Oreste Funeraliveneid!26apnleateore830 
dallospedaleMolinette viaSantena Ufa 
migiia sottosenve per / Unttd m sua memo 

Tonno25apnlel996 

Per la scomparsa dellacompagna 

La famiglia Michelucci commossa nel gtor 
no dellaliberazione ncorda il propnocarc 

PALMMOMICHILUCei 
convintachegtiidealipercuihacombattuto 
siano ancora oggi momento dt nflesaone e 
dilotta 
Limitesull Amo (Fi) 25 apnle 19% 

Nel 6" anniversano della scomparsa dei 
compagm 

ANNAQUIDI 

QIOROIOBONCINILU 
li ncordano con affetto Alberto Elisabettaed 
Alessandro 
Firenze25apnrel996 

Nella ncorrenza del 25 apnle la famiglia Mel 
luzzo ncordacon affetto i fratelli 

RICCARDO • ARMANDO 
il cognato Manno Rovai e I arnica Fiorenzd 
Bianchi in sua memona sottosenvono lire 
150000per/t/n«fl 
SestoRorenUno 25 apnle 1996 

Nel 23 anniversano della scomparsa del 
compagno 

SILVANOLOMBARDI 
la moglie e i figh Stefania e Mirco lo ncorda 
no 

MassaCarrara 25apnlet996 

I compagm e le compagne delta Direzione 
del Pdssono vicinia te Lorenza per la prema 
tura scomparsa della tuacara 

InPaftal 
senlite e frateme condoglianze dai compa 
gni delta sezione Pds Eurlaurentmo al man 
to ainglieainipoti 
Roma 25apnle 1996 

A unannodalla morteimmatura e tragicadi 

siamovKinialtafamigliaDecmoealcompa 
gno Antonio nel dokjre per la perdita del fi 
glio EmilioeManaRosaRicci 
Roma 25apnle 1996 

I compagm della sezione Pds "Manltca- di 
Senago espnmono la piu viva solidaneta a 
Domemco D Auna peril doloreche lo ha col 
pitoperl improwisapedila della 

esottosenvonoper/ Unttd 
Senago 25apnle 1996 

Nell anniversano dellascomparsadellacara 
mammaecompagna 

(vwl*Monflfll| 
i suoican lancordanocon affetto 
Milano25apnlel996 

Ciao mamma 

sierealizzatoiltuosogno 1121 apnle abbia 
movinto Unbacto Loredana. 

Roma 25apnle 1996 Milano25apnlel996 

Comune di SAN PIETRO IN CASALE (Bo) 
ViaMatteotti 154 Cap 40018 Tel 051/611123 Fax 051/8179S4 

II Comune di San Ptetro in Casate (So) intende affidare m concesslone il semzio di accerta-
mento e nscosswne dell imposta comunale sutta pubbbclta e del dintto suHe pubWIche affisswn! 
penodo oafM 71996 al 3112 2001 Lesptetamento del servalo verra compensate ad aogn 
con mmimo gar«ntrto di L 45 000 000 (lire quarantacinquemilloni) La percentuale dell aggw e 
fissata nella misura del 55% U concession* verra alMata mediante \tcMixx\e pnvafci ai sens! 
dell art B9delRD 23-5-1924 n 827 con il sistema di cui all art 1 left a) della legge 2 2 1973 
n 14 La domanda di parteapa2K>nB su carta legale dovra pervemre pena la non ammisstone 
alia gara al protocollo del Comune entro le ore 12 30 del gnmo 7 maggto 1996 e dovra conte 
nere dtchiarazione resa ai sens) dell art 4 Legge 15/66 circa leastenza delle seguenl condl-
zion - iscnzhme all Albo di cul all art 32 del Digs 15111993 n 507 - gestione in almeno 3 
Comuni da ottre 3 anni facendo fronte ai propn impegm con regdarrta dei servizi oggetto deHa 
presents Itcrtazone 

II Capitolato d onen unitamente agl atti di gara e in vtsione ed e disporabita presso il settore 
Gestione economics e f nanziana Vta Matteotti 154 San Pietro in Casale La nchiesta di invito 
non v ncola I Ammimstrazione 

ILRESPONSABILEfl SETTORE QmtkmEcono^iFkwutmttR* 0*MMT«IMCN) 

Aggredito prima di un comizio a Omsk, accusa i comunisti 

Pugno a Gorbaciov 
NOSTRO SERVIZIO 

• MOSCA Si^fattolargotralafol 
la ed ha puntato dntto all uomo 
della perestroika Un pugno in fac 
cia a Gorbaciov prima che le guar 
die del corpo nuscissero a fermar 
lo £ finito male il tour elettorale in 
Siberia intrapreso dall ex leader so 
vietico «Moltoscossoperlaccadu 
to ha nnunciato al comizio prew 
sto ad Omsk ultima lappa in agen 
da facendo dietro front verso Mo-
sea Quello che i collaboraton di 
Gorbaciov hanno defmito come un 
rnancato altentato e awenuto al 

I Ingresso della sala dove era prew 
sto un comizio in vista delle elezio-
ni presidenziali del prossimo giu 
gno L aggressore un uomo di 29 
anni ha urlato al padre della gia 
snost che aveva perso il posto di la 
voro a causa delle nforme Blocca 
to dalla SLOrta di Gorbaciov e stato 
ennsegnato agli agenti di pubblica 
sicurezza Secondo il portavoce 
della polizia di Omsk I uomo non 
apparterrebbe a nessun partito o 

formazione politica ed in passato e 
stato congedato dall esercito per 
in abilita mentale 

Un incidente dunque Ma non la 
pensano cosi Gorbaciov e i suoi 
collaboraton L ex leader sovietico 

che pure aveva nfiutato la scoria 
della polizia ha accusato i seguaci 
del partito comumsta di Ziuganov e 
dei comunisti ortodossi di Anpilov 
di aver voluto impedire il normale 
svolgimento della campagna elet 
torale Gorbaciov ha anche detto 
che e necessano valutare politica 
mente I incidente e si e augurato 
che Eltsm prenda le misure ade 
guate ad assicurare che la campa 
grid politica possa essere condotta 
inmodociwle 

Che la corsa alle presidenziali 
sarebbe stata tutta in salita Gorba 
ciovdelrestolosapeva Tuttiglios 
servaton politici avevano sconsi 
gliato all ex leader sovietico di met 
tere a repentaglio il suo prestigio 
politico con la presentazione di 

una candidatura assolutamente 
impopolare Gorbaciov non place 
ai nostalgia che gli nmproverano 
di aver liquidato I Unione sovietica 
facendo precipitare il paese nel 
caos Ma non place nemmeno ai 
democratici che lo accusano di 
aver inutilmente prolungalo 1 ago 
ma del vecchio sistema politico e 
dell economiacentralizzata 

Gorbaciov e per6 deciso a non 
gettare la spugna forte del milione 
e quattrocentomila finne con cui 
ha depositato la propriacandidatu 
ra contro il milione che sarebbe 
stato sufficiente I sondaggi al mo 
mento non gli danno ragione Lex 
presidente otterrebbe solo 11 per 
cento dei voti Non gli ha certo gio 
valo lo sgarbo di Clinton che do 
menica scorsa lo ha escluso dalla 
cena offerta ai principali protagoni 
sti della scena politica russa a mar 
gine del vertice del G8 II rnancato 
invito ha stupito tutu dan i rapporti 
di grande cordialita che I ex capo 
del Cremlino intrattiene ancora 
con I predecessor! di Clinton 

\ 

Vacanze JLiete 
MISANO ADRIATICO - PENSIONE ESEORA ** -

Via Alberallo, 34 - Tel. 0541/615196. Tutta nuova! -

per vacanze famihan - vicino mare - zona tranquilla 

nel verde - tutte camere servizi balcom - parcheggio 

private - cucina casalinga abbondante curata dalla 

propnetana Maggio Giugno Settembre 37 000 

Lugho 47 000 1-23/8 60 000 24-31/8 48 000 tutto 

compreso, cabme al mare Sconto bambini 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CGI1 

Venerdi 26 aprile alle ore 12 
sintonizzati con Italia Radio 

Filo dirti 
ia25" 
laCgil 

Mikhail Gorbaciov NlshaJaparldze/Ap 

4 

• Giwa Tauro, Melfi, Marlane 3 accordi per creare occupazione 

I WALTER CERFFDA segretano confed Cgil nazionale 
V dialoga con i lav orator i della Fiat di Mclti del porto di Gioia Tauro e S 

della Marlane di Praia a Mare 

Ptnnttrvenm'til(i7<)l4IU7%W 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Borsa, recuperano le industriali 
Mibtelcrescedello0,73% 
Richieste Olivetti e Fiat 
• MILANO Nuovo pro-
gresso del prezzi in Borsa 
e scambi quasi dimezzati 
nspetto ai record delle ulti-
me giomate, anche se su 
Irvelli molto elevati a circa 
1 200 miliardi di controva-
lore In progresso dello 
0,73% I'ultimo indice Mib-
tela 10518 Rate Monte
dison hanno entrambe re
cuperate lerreno portan-
dosi nspettivamente a 
5580 lire (+ 1,45%) e a 
920 (+ 1,55) Effetto della 
notizia del nacquisto della 
quota Alcatel da parte de-

gli Agnelli Le Em grazie 
alia spinta estera, si sono 
portatea 6880 (+3,37) 
•Slan. della seduta Olivetti 
(+4,27 a 940) e Cir 
(+ 5,50 a 1 055) dopo la 
notizia che la controllata 
Cerus valutera eventual: 
offerte sulla quota Valeo 
Hanno rallentato lacresci-
ta l telefonici anche se le 
Stet hanno segnato un 
+ l,66a5260 LeTimso
no invece arretrate a 3 375 
(-0,53) Quasi invanate le 
Mediobanca (+ 0 20 a 
11 030).Ferfin negative (-
1,24 a 820) 
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FINANZAEIMPHESA 

• ICCRI. Un utile di 37 miliardi. 
leggermente infenore nspetto al 94 
(4Z miliardi). un nsultato lordo di 
gestionedi 141 miliardi (180) con 
un margine di interesse di 154 (196 
nel 94) Questi i principal! nsultati 
di bilancio 95 dell Iccn approvato 
ten dagli aziomsti 
• MEMOCREDiTO. Triplica nel 
'95 I utile netto del Mediocredito 
Centrale passato in un anno da 47 a 
141 miliardi di lire Questo il dato 
piu significative del bilancio appro
vato len II margine di intemedia-
zione e passato a 268 miliardi 
(+ 66,5%) e sono aumentati sia all 
impieghi (+ 25,6% estero e + 7,2% 
intemo) che lattivita agevolatrva 
(+ 12 \%) 
• A&ITAUA. Assitalia triplica gli 
utili di esercizio nel 95 Stando ai n 
sultati di bilancio approvati len dal 
cda della compagma del gruppo 
Ina, I'utile netto deT'95e stato pari a 
67 miliardi contra 121 del 94 11 to-
tale del premi acquisiti e ammonta-
to a 3 023 miliardi [+ 1 1%) llcon-
siglio ha deciso di non distribute 

dividendi 
• TAV. Un bilancio 95 positrvo 
con un utile di circa 5 3 miliardi per 
la Tav la societa per 1 alta velocita 
ferroviana e stato approvato len 
dall assemblea degli aziomsti 
• CERUS. Cerus, la holding fran-
cese di Carlo De Benedetti ha chiu-
so I esercizio 95 con un utile netto 
consolidate di 60 milioni di franchi, 
circa 18 miliardi di lire Nel '94 la 
Cerus aveva chiuso 1 esercizio con 
una perdita di circa 203 miliardi di 

m NUOVA TELESPAZIO. Pattura 
to di 396 4 miliardi di lire, con ncavi 
pro-capite di 408 milioni margine 
operativo lordo di 88 3 miliardi ed 
un utile netto a fine esercizio di 5 
miliardi Sono questi i dati piu signi-
hcativi del pnmo bilancio della 
Nuova Telespazio (Gruppo In
sert 
• ROLO BANCA. Con due soli vo-
ti contran. I assemblea di Rolo Ban-
ca 1473 ha approvato la proposta 
di distnbuzione di un dividendo di 
200 lire per azione (83 lire per le 

azioni a godimento 1 agosto 1995) 
contro le 270 dell eserci2io prece-
dente 
• BANCA TOSCANA. II cda del 
Monte del Paschi proporra all as
semblea della controllata Banca 
Toscana Fabio Merusi alia presi-
denza dell istituto di credito, in so-
stituzione di Giuseppe Bartolomei, 
alia vicepresidenza invece ene con-
fermato Massimo Bernazzi 
• CORTICELIA SPA. Adnano 
Tumni e il nuovo presidente di Cor-
ticella spa la stonca azienda bolo-
gnese produttrice di pasta E state 
nominate len dal cda della societ 
• ANSALDO TRASPORTI. L'as-
semblea degli aziomsti dell Ansal-
do Trasporti spa societa Ansaldo 
Finmeccanica (gruppo In), ha ap
provato ten all unanimita il bilancio 
per I'esercizio 95 che si e chiuso 
con un utile netto di 3,7 miliardi 
(20,8 nel '94) mentre il portafoglio 
ordini a livello consolidate si man-
tiene oltre quota 4 000 miliardi L e-
sercizio 95 na chiuso con 544 4 mi
liardi di ncavi (636 nel 94) 
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Economyavoro 
La Cisl e la Uil contrari a un accordo separato 

Fazio: alSud 
salari piu flessibili 
Cofferati: «Sono giatagliati» 
II govematore delta Banca d'ltalia Antonio Fazio d'accordo 
con la Confindustria: per sollevare il Sud e utile pagare di 
meno i lavoratori, ii costo delta vita e piu basso che al 
Nord, it taglio sarebbe solo nominate. Cofferati risponde: i 
salari medi nel Meridione sono gia tagliati del 25%. La Cgil 
andra insieme a Cisl e Uil all'incontro con gli industriali, 
per dire che la trattativa va spostata sulla verifica della poli-
tica dei redditi in agenda fra due mesi. 

• ROMA Salari ultra-flessibili al 
Sud per favorire loccupazione: per
che no?Se lo chiede persino II gover-
natore della Banca d'ltalia Antonio 
Fazio. Al punto di dichiararsi piena-
mente favorevole a un accordo fra 
imprese e sindacati in questa dire-
zione. 

Fazio stava partendo da Washin
gton dove aveva partecipalo ad una 
riunione del Fondo monetario, 
quando ha detto di avere lirnpres-
sione ichesi possa finalmente riusci-
re ad avere maggiore flessibilita per il 
mercato del lavoro nelle regioni del 
Sud». £ vera che la Cgil non concor-
da con la proposta confindustriale di 
derogare ai contratti lino a ridurre il 
trattamento salariale, ma secondo 
Fazio si tratta di «un ostacolo piu 
ideologico che economico»: non ca-
lerebbe il salario reale, perche al Sud 
i prezzi sono piO bassi che al Nord, 
owero il costo della vita e inferiore, 
perconsumare gli stessi beni che al 
Nord occorrono meno soldi; insom-
ma, «sarebbe soltanto un taglio no-
minale». 

La Cgil risponde 
Pronta la risposta di Sergio Coffe

rati, che gia all'annuncio della pro
posta confindustriale aveva espresso 
la sua contrariety ad una operazione 
chirurgica sui salari minimi contrat-
tuall. -Ha ragione il govematore - ha 
detto il leader della Cgil - quando af-
ferma che al Sud il costo della vita e 
inferiore a quello del Nord. Ma que-
sto differenziale e gia coperto dallo 
stato delle retribuzioni. L'lstat ha 
constatato che il salario medio nel 
Mezzogiorno e del 25% piu basso 
che nel Nord, quindi I'adeguamento 
al minor costo della vita ce gia; anzi 
- ha aggiunto Cofferati - ve ne anche 
troppo, non credo che nella spesa 
per vivere la differenza fra Nord e 
Sud siacosl elevata e giunga al 2596». 

Questo dunque il duello fra Corso 
d'ltalia e via Nazionale. Certo e perd 
che la questione meridionale, con il 
suo 20% e piu di disoccupazione, e 
sul tavolo di tutti. A cominciare dal 
govemo che si andri a costituire. I 
comitati direttivi della Cisl e della 

Cgil ieri hanno parlato dell'esito del
le elezioni, soddisfatti che abbiavin-
to lo schieramento di centro-sinistra, 
il cui programma era piu vicino alle 
esigenze dei sindacati; con lawiso 
che il giudizio sul governo Prodi di-
pendera dalle scelte che fara. 

Cofferati ad esempio chiede poli-
tiche per il lavoro, in particolare nel 
mezzogiorno. Per il lavoro in genera
te, perche linnovazione tecnologica 
distrugge i posti di lavoro che nor-
malmente produce la crescita eco-
nomica; nel sud in particolare, per
che qui c'e una emergenza, manca-
no le infrastrulture, la criminalita or-
ganizzata condiziona qualunque at-
livila imprenditoriale. II govematore 
Fazio sottolinea che la flessibilita sa
lariale non basta per risollevare il 
Sud, e seppure siano in ripresa gli 
appalti, mancano «interventi mirati 
come negli anni '50Y 

E allora, ecco I'iniziativa di Con
findustria che chiama Cgil Cisl Uil ad 
aprire il 7 maggio una trattativa per il 
Mezzogiorno Non sara il 7 maggio, 
perche in quel giomo ci sono impe-
gni gia fissati; ma quando sara, si 
presenteranno Cofferati, D'Antoni e 
Larizza. D'Antoni e Larizza sono 
pronti a discutere nel merito sulle 
proposte del presidente degli indu
striali Luigi Abete. In un certo senso 
lo e anche Colferati, ma in un conte-
stodiverso. 

Tra gli attori di un rilancoecono-, 
mico del Sud non ci sono s. Itanto gli 
industriali e le confederazioni: ci so
no le piccole e medie imprese, c'e il 
terziario, artigiani e commercianti, 
c'e soprattutto il govemo. «1 temt in-
dicati dalla Confindustria - afferma il 
segretario Cgil - vanno trattati nella 
sessione maggio-giugno di verifica 
della politica dei redditi, come previ-
sto dall'accordo del luglio '93; quella 
e la sede giusta, e in quell occasione 
che troviamo tutte le associazioni 
imprenditoriali che sottoscrissero 
quell'accordo nel '93». Giustissimo, 
dichiara subitoAbete: tanto che <ho 
scritto anche ai presidenti della Con-
fartigianato e della Confcommer-
cio», e quindi Confindustria condivi-
de I'esigenza di allargare il tavolo del 

negoziato. 
Per Cofferati nella sede giusta si 

potra ben discutere sul Mezzogiorno 
di carenze strutturali, riduzione dei 
costi di produzione senza alterare i 
modelli contrattuali operando su 
orari, formazione, sulle materie del
la contrattazione integrativa», di im-
piego delle risorsecomunitarie ecc. 

Ma scendere sotto i minimi con
trattuali per la Cgil non si pub. Eunli-
mite 4nvalicabile». II leader della Cisl 
D'Antoni osserva che perd quel limi-
te e stato gia <vallcato>. Con i contrat
ti di formazione-lavoro per i giovani 
e i 'contratti di emersione» delle 
aziende in nero che possono appli-
care i contratti gradualmente in 5 an
ni. Cofferati respinge il raffronto. Nei 
contratti di formazione il minor sala
rio e gitistifieato dalla quota di for
mazione che il lavoratore riceve. Per 
i contratti di emersione «e assurdo 
laccostamento tra i nuovi insedia-
menti produttivi e le attrvita illegalk 

Comunque il segretario della Cisl 
punta a un Patto per il lavoro dopo 
una trattativa che coinvolga gover
no, imprenditori, enti locali, sinda
cati, banche. Un Patto che non deve 
ridursi al dilemma «minimi contrat
tuali o no», «ci sono altre questioni»: 
la flessibilita deve riguardare anche 
I'orario, la formazione, gli impianti; 
c'e la fiscallzzazione che termina nel 
'97. In ogni caso, visto che la Cgil ha 
posizioni diverse, per D'Antoni «e 
impensabile procedere con accordi 
separauY Identico messaggio (alia 
Confindustria) viene dalla Uil: «ll 
confronto avra risultati - scrive Pietro 
Larizza - a condizione che gli im
prenditori assumano I'unita d'azio-
ne tra Cgil Cisl e Uil come punto fer-
mo«. 

Scab mobile 
Ultime battute sulla reintroduzio-

ne uella scala mobile, con D'Antoni 
si unisce a Cofferati nel dire che per 
tutelare i salari dall'inflazione sta 
funzionando la contrattazione se
condo laccordo del '93 sul costo del 
lavoro. 

La trattativa si infrange sullo «scoglio» degli aumenti 

Contratto, il 17 maggio 
i bancaii in sciopero 
• ROMA II 17 maggio prossimo 
sciopereranno per I'intera giomata i 
lavoratori delle banche a sostegno 
della vertenza per II rinnovo del con
tratto della categoria. Lo hanno deci-
so ieri i sindacati del settore Fabi, 
Falcri, Flsac-Cgil, Fiba-Cisl e Uib-Uil 
che chiedono al govemo di interve-
nire nella vertenza dopo la nuova 
rotturadimartedl. 

I sindacati hanno anche deciso 
lastensionedal lavorostraordinario 
a partire dal prossimo 6 maggio fino 
alia fine dello stesso mese. In una let-
tera inviata al ministro del Lavoro 
Treu, Fabi, Falcri, Fiba, Fisac e Uib 
sollecitano un incontro ed attribui-
scono ad Assicredilo ed Acri la re-
sponsabilita di «aver rimesso tulto in 
dlscussione dopo la preinlesa». I sin
dacati ritengono »inaffidabile» la 
controparte e, in un comunicato, ri-
cordano che vuole fra I'altro ndurre 
all'8,25% gli adeguamenli salariali 

concordati al 9,25% e dimezzare il 
recupero inflattivo dei premi di pro-
d 'tivila del '95. «Le aziende _ affer-
mano _ hanno evidentemenle deci
so di awiare uno scontro con i lavo
ratori bancari senza tener conto del-
ladelicatezzadeiproblemicheilset-
lore sta vivendo e la cui soluzione e 
possibile solo in un clima di relaziom 
sindacali correlte«. 1 sindacati riten
gono poi che debba essere awiato 
immediatamente il confronto in se
de aziendale per il rinnovo dei con
tratti integrativi. Gianfranco Steffani, 
segretario generate della Fabi, critica 
I'utilizzo «rozzamente strumentale 
del negoziato e la sua artificiosa esa-
sperazione» da parte delle associa
zioni datoriali «per premere sul go
vemo per ottenere gli ammortizzato-
n sociali. Alio stato invece non esiste 
una crisi slrutlurale del sistema sul 
piano occupazionale anche se pos
sono evidenziarsi alcune singole si-

tuazioni di esubero di personate n-
solvibili senza traumi-. 

•Non comprendo questa guerra 
dell'1% _ dice Nicoletta Rocchi, se
gretario generate della Fisac-Cgil _ e 
un fatto che dimostra miopia, a me
no che non ci sia dietro qualche altro 
obiettivo. Lo scontro sara veramente 
dure se I'intento e di fare fronte co-
mune con le altre controparti indu
striali nella trattativa del secondo 
biennio con I'intento di rinnegare 
laccordo del '93 o se e quello di de-
legittimare il sindacakx 

«Con calma, va ripreso il dialogo. 
Spero non sia difficile trovare una ri-
composizione» e intanto I'augurio di 
Tancredi Bianchi, presidente dell'A-
bi. Ma per lui «nessuna intesa era sta-
ta firmata, trattandosi solo di un ac
cordo verbale» ed entrambe le parti 
dovranno riconsiderare le proprie 
posizioni alia luce delle vicende Si-
cilcassa e Banco di Napoli. 

UmbcrtoDlniconPMhiCaiitarella.CianniAgnelllcCeMreRomraall'IriaugurulonedelSalonedell'autodiToririo 

Torino: aperto 
daoggi 
II Salone 
deirautomoblle 
Salone Intemazionale dcll'iuto di 
Torino da oggifino al 5 maggio (rutrj I 
giomi dalle 9,30 alle 21,30) sari 
aperto al grande pubblico. Gli 
organizzatori della Promote* _ gli 
stessi del Motor Show siatteiHtono 
almeno 700mHavisrtatori. Oopole 
gjomate per la stampa e gli operator!, 
la kermesse tonnes* e stata 
Inaugurata ieri matHna al Ungotto dal 
presidente del Consiglio lamberto 
Dini, accompagnato dal minisM 
Baratta, do e Caravale. Prendertdo la 
parola, il primo ministro ha voluto 
«tandreJlniolo che questo storico 
appurrtamerrto hasapulo 
riconquistare nel panorama moadlale 
e, soprattutto, sottolineare II mok) 
fomfamcntalechellmondodeirauto 
contJnua a svolger* neU'economia 
nazionale e mondial*-. * l Ungotto 
sono presenti oHre 200 esposttori, e 
per la prima votta da anni tutti I gramU 
Costnittori (tranneVolw, Porsthee 
Daewoo). Cinque le novtta mondiall, 
103 quelle europee e italiane. 
Intercssantissimi comesemprta 
Torino i numerosissimi protottpi 
dlssemkiatl un po ovunque. 

DRD. 

Torino sconta la crisi dei consumi: «serve stabilita». Bene «Bravo» e «Brava» 

Flat in frenata nei primi mesi '96 
II dividendo "95 invece raddoppia 
• TORINO. Dividendo raddoppia-
to per le azioni ordinarie e privile-
giate, 100 lire contro le 50 distribu
te nel '94; 130 lire per lerisparmio, 
20 in piWelJ'esercizio precedente. 
Buone notizie per gli azionisti Fiat 
dal bilancio '95, approvato ieri dal 
cda presieduto da Cesare Romiti, 
confermate da un utile netto conso-
lidato del gruppo piQ che raddop-
piato nspetto al '94: i profitti infattt 
sono passati da 1.011 a 2.147 mi-
liardi, con un fatturato complessivo 
di 75.700 miliardi, cresciuto di oltre 
il 17%. Dai vertici Fiat e stato eviden-
ziato che ad un raddoppio del capi
tate e corrisposto, in pratica, un 
raddoppio del dividendo. Per la ca-
pogruppo Fiat spa, il bilancio '95 si 
e chiuso con un utile netto di 515 
miliardi di lire: nel '94 era stato di 
soli 56 miliardi. 

II '96 sara un anno difficile 
Per quanto riguarda il primo tri-

mestre del '96,1'utile ante imposte 
(e la prima volta che I'azienda co-
munica questo dato) e ammontato 
a 464 miliardi di lire, contro i 608 
dell'analogo periodo del '95. «I1 ri-
sultato ante imposte e la redditivita 
delle vendite - hanno commentato i 
vertici aziendali - sono allineati, co
munque, a quanto previsto dal bu
dget* ed anche se il '96 viene visto 
ancora come un anno difficile per il 
mercato automobilistico, le attese 
in casa Fiat, per la fine dell'anno, 

sono di un consolidamento dei ri
sultati conseguiti nel '95 Per quan
to riguarda le prospettive del '96, la 
Fiat ritiene che i presupposti per un 
aumento delle vendite di auto in 
Italia ci siano (I'etS media dei vei-
coli circolanti si e ancora allunga-
ta),machesiano necessarie la sta-
bilita politica e una ripresa econo-
mica duratura. Sarebbero anche 
necessari, secondo la Fiat, «una 
tangibile discesa dei tassi e una po
litica di ridimensionamento della 
spesa dello Stato», che consenta di 
ridurre la pressione fiscale su im
prese e lavoro Oggi I'economia ita-
liana e quella europea fanno preve-
dere che il'96 sara ancora un anno 
difficile, caratterizzato da una cre
scita contenuta dei mercati del-
l'auoto». Nonostante tutto, perO, 
nel primo trimestre di quest'anno 
Fiat Auto e Iveco hanno aumentato 
nei confront! dell'analogo penodo 
del '95, migliorando le proprie quo
te in quasi tutti i piu importanti mer
cati. Fiat Auto ha venduto 605mila 
vetture (+ 756), con ottime perfor
mances in Francia ( + 72%), Gran 
Bretagna ( + 1756), Germania 
(+1056) e Italia (+ 8%) II fattura
to del settore ha raggiunto i 10.500 
miliardi ( + 956). Un notevole con-
tributo e venuto da Bravo e Brava 
che hanno gia raccolto 250mila 
ordini dai concessionari e 155mi-
la vendite. In Europa la Fiat e se-
conda con una quota di mercato 

del 12,6* ( + 0,6%). Nel '97 I'a
zienda concludera il piano di in-
vestimenh di 40mila miliardi, che 
consentira di lancBre_ 23 .nuovi 
modelli,-corne la Palio, I'aurp per 
t mercati extraeuropei. In autun-
no ci sara la nuova berfina che 
sostituira la Tempra. Dal '98 un 
altro piano di investimenli porte-
ra di 20 mila miliardi entro il 
2002. iveco ha realizzato nei pn-
mi tre mesi del '96 un fatturato di 
2 900 miliardi ( +17,49b) Ha 
venduto in Europa piO di 31mila 
veicoli ( + 4,256), migliorando la 
sua penetrazione sui mercati eu-
ropei dello 0,3% 

Bene Iveco, frenano i trattori 
La forte flessione del mercato 

brasiliano dei trattori ha invece 
condizionato i conti della New Hol
land che nel trimestre ha ottenuto 
un fatturato di circa 2.500 miliardi 
con una flessione dell'8,5% sul tri
mestre '95 Bene invece le macchi-
ne industriali e movimento terra (la 
New Holland ne ha vendute 6.000, 
+ 1656). Tornando al bilancio '95, 
c'e ancora da sottolineare che la 
Fiat ha destinato all'innovazione 
dei prodotti e degli impianti 7.740 
miliardi. Sempre ieri sono stati deli-
berati I rapporti di concambio per 
la fusione di Fidis in Fiat. Gli azioni
sti Fidis potranno aderire ali'Opa, o 
ncevere per ogni 5 azioni Fidis un 
pacchetto di azioni Fiat 

Borsa private 
lldecreto 
arrivora —_, 
entro Testate 
In attesa del via libera di Govemo t 
Parlimento al decreto Draghl, quello 
dw sandra la privatazazHme deNa 
Bona ttaliana, Piazza Affari staMa I 
motori e si prepara al cambtoments. 
Le posslblli tappe della p i in t t tu i loM 
sono state illustrate In una conferenza 
stampa tenuta ieri a Palazzo 
Mezunotte dal nuovo president* del 
Consiglio di Bona, Francesco CesarM 
edaglialU13uomH>! deHa squadra. 
Secondo Cesarini II decreto dd 
comitate Draghl «pobtbbe essere 
pronto per fine luglio, Inlzlagostoel 
tempi ddla translzkiM dovrtbbero 
essere brevi, alcune setttmano. Sotto 
il profflo tecnlco, il presidente della 
Bors>haspiegah)Cheeprtvista«la 
creazione di una sodeta-mercato con 
un capltale sodalr mlnlmo di partena 
t senza scopo di lucro». Questa 
sodeta «recepira le competenze, ma 
anche gli strumentl e gli uommi (tutto 
ilcosklettoknowhowldalConsHjIkidl 
Bona-. Una'secondafasc prevede 
I'aumentodicapitaleddla nuova 
sodeta e la messa in liquidadone 
dello stesso Consiglio di Bona. I 
proventi dell'operaiione andranno 
tutti alTesoro. 

Circa 200 miliardi invests nel corso del '95 da Mediobanca 

Generali: cresce la quota 
controllata da Cucda 
• M1LANO Senza clamori ma con 
tenacia Mediobanca sta progressiva-
mente rafforzando la sua posizione 
di pnmo azionista delle Generali. Lo 
sta facendo, come emerge anche 
dalla semestrale al 31 dicembre '95 
distribuita ieri, in un modo semplice 
ed elficace: in pratica sembra aver 
awiato un processo per cui per ogni 
azione Generali consegnata dalla 
Spafid ai portaton di warrant della 
compagnia ne compra una sul mer
cato di cui ha il pieno e diretto pos-
sesso. Non solo, ha messo insieme 
anche pacchetti ex novo: nel '951'in-
vestirnento complessivo in azioni 
Generali e stato tra i 150 e i 200 mi
liardi. L'operazione e stata awiata 
all'inizio del '95 (lo si ncava dal bi
lancio al 30 giugno) ed ha avuto 
un'accelerazione, si legge nella se
mestrale, nella seconda meta del
l'anno 

Nel fascicolo sull'andamento dei 

pnmi sei mesi dell'esercizo si trova-
no anche altre notizie Mediobanca 
ha investito 42 miliardi nella .Pirelli-
na», quasi azzerato la piccola parte-
cipazione in Edison (31 miliardi di-
sinvestiti) e prevede per i'intero 
esercizio un nsultato complessivo 
che, sulla base dell'atluale anda-
mento delle Borse, «dovra sconlare 
importanti allineamenti sul portafo-
gliotitoli» 

Al capitoio dedicato alia compa
gnia tnestina, nella semestrale e 
scnttoche sono state cedute 884.441 
azioni ai portaton di warrant Genera
li (altre 730000 sono state alienate 
dopo il 31 dicembre '95) mentre ne 
sono state acquistate 2,8 milioni sul 
mercato. Le azioni cedute fanno 
parte del lotto di titoli in gestione 
speciale alia Spafid a fronte dei war
rant (esercitabili fino al 30 aprile 
2001) emessi con I'aumentodi capi-
tale del settembre '91 Nella pnma 

parte del '95, quando si e verificato il 
pnmo rllevante esercizio del dmtti 
Mediobanca aveva ceduto 2.498 603 
azioni Generali sempre ai portaton 
di warrant e ne aveva acquislate sul 
mercato una identica quantita In 
sintesi la merchant bank ha com-
prato nel '95 5.3 milioni di titoli Ge
neral! che hanno ntoccato al nalzo 
la partecipazione e compensate I >e-
morragia" per i warrant esercilati A 
fine dicembre la quota nel Leone di 
Trieste era del 12,78"o nspetto al 
12,54% precedente. 

Tornando alia semestrale Medio
banca, il nsultatoeconomico del pe
riodo e stato, al lotdo delle imposte, 
di 100,4 miliardi. piu che dimezzato 
nspetto ai 219,13 miliardi del pnmo 
semestre dell'esercizio 1994-'95 
Hanno pesato gli accantonarnenti 
anche a fronte dell'operazione Fer-
fin, quasi trtplicati nspetto al piece-
dente periodo di nferimento 
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Con l'emanazione del decreto per il Giubileo via libera alle 68 grandi opere che rivoluzioneranno la Capitale 

L'aruiiclicologfcadel Foro Romano Rodngo Pa s 

3200 miliardi e Roma cambia volto 
• fcfatta il governo ha approvato il de
creto legge per il Giubileo Si tratla di 3200 
miliardi a disposizione per cambiare radi 
calmente la faccia di Roma entro il 2000 1 
mlliom di pellegnm che amveranno per 
I Anno santo Iraveranno una citta irrlc6nr> 
scibile piO metropolitane, piu parcheggl 

decreto dal testo asciutto che sblocca i 
3200 miliardi previsti dalla fmanziana per 
le opere del Giubileo nella citta e fa rifen 
mento alia possibility di utilizzare le proce 
dure per Roma Capitale Eventuali miglio-
ramenli potranno essere apportati dal Par 
lamento I importanza di questo decreto 

meti(**sffi(Mt II decretoMMSP |a s^ r j i s ^rn»i jaue nmai^nftejl^i aver? $j&£ 
sfazKwifi di auanti si erano battuti per la sua call 1 soldi the nel giro d,i qualche mese,s>-
emanaaione. Pnmo fra turn il slndaco fran ranno disponibili Oopo - precisa Ruftlll ' 
cescoRutelii «Lamberto Dim ha mantenu partlremo subito col piano delle opere su 
to il suo impegno - ha detto sitraltadjun paccheto delle quail Rutelli non teme sor 

prese II President* del Consiglio ha gia 
sottolineato I apprezzamento per il lavoro 
svolto dal comune di Roma che ha redatto 
I elenco delle oprere necessane e pnonta 
ne In sede di commissione nazionale ve 
dremo anche quale progetto e pronto e 
quale no len ha poiaggiunto Rutelli han 

'jKrai°e»«m« 
JipSr il sottopasso dl Castel Sant Angelo e h e f 

prossimi giorni presenteremo il progetto in 
tero della metro C che va da Pantano Bor 

ghese a Vigna Clara passando da una parte 
per lo stadio Olimpico e piazzale Clodio e 
dall altra da San Giovanni a via Casilina 

Analoga soddifazione per Walter Vellro-
ni numero due dell Ulrvo e in procinto di 
assumere la canca di vice presidente del 
Consiglio <Si tratta di una buona notizia 

Roma il suo ruolo e prestigio intemaziona 
le in occasione di un grande evento spin 
tuale e sociale Va nconosciuto al govemo 
Dim ha proseguito Veltroni il merlto di 
aver tenuto fede agh impegni presi con le 
amminislraziom locali Dovra ora essere 
compito del nuovo Parlamento individuare 

tntale e quindl peVWa^WdeWsWieces sa r i u migtioramenH perW re&lizza 
..^Jeapprovattfaal-Consigllodertni* *2ione degli intereenti Non martcheranno 

triiistrepWl Giubileo deJ-^flOOsrifeediflrial" 'lattenzione e la sertsibilita dl govemo per 
mente i fondi per una sene di opere che po grantire a Roma misure efficaci trasparen 
tranno contribuire a ndisegnare il volto di ti rapide 

Sara II «metrd» del pellegrinl 
Mnza stop da S. Metro alColosseo 

Sara il »metro del peNegri»i», e colleghera direttamente e senza 
feimatelltolC4seoaSanPietro,passandoperiForilmperiali E 
la prosstona llnea CII flora all'occhlello nel progetti della giunta 
RutelliperllGiublleo 1300millardidicostoperilprimotratto 
quasi un quarto dell'intcro fliunziamento stable • la nuova 
metro attraversera la «cHy» romana e approdera in una 
grandbslma bob pedonale, quella del Vabcano, servita da una 
rttedi tapis roulant Mainfuturolalinea»piteraaHrefennate 
net centra e,soprattutto, sara prt ungata verso la periferla 
In ogni caso, anche se e ancora sulla carta, la metro C ha gia 
suscttato qualche polemica All'inizio, ad esempio, il progetto 
sembrava non piacere troppo at tecnici delta Presidenza del 
consiglio, che avrebbero preferrto un tram leggero Pol, piu 
recentemente era stata I'assoclazlone degli ingegnerl del 
trafflco a sollevare qualche obiezione sugli standard di 
sicurezza della metro, a causa dell 'eccesiva dlstanza di 
sicurezza. Ementre Rutelli e Toed erano a Parigi per celebrare il 
quaranteslmo annhersario del genwllaggio tra le due capital! 
e perflrmare un accordo per sancire I'ingresso della societa 
parlglna dei trasportl nella societa di progettazlone della nuova 
metro - nuovi fulminl erano arrivati da un alto funzionario di 
Palazzo Chigl, che aveva bocclato la tabella di marda indicata 
dal Comune per fmire 1 lavorl prima del 2000 Inflne, qualche 
settimanafa, e esplosa la protests di alcuni dttadlni del 
quartiere Pratt, preoccupatl che il passagglo In sotterranea 
danneggi la sUMHta dl alcuni edit Id storid 
Ma ora, con I'approvazione del decreto da parte del govemo, le 
polemlche sembnno deflnmvamente chiuse, e in Comune si 
lavora senza sosta per presentare II progetto esecuthto della C 
che Insleme al nuovo slstema tramvlario e alia rete dl trenl 
urbanl gia in parte awiati dalle Ferrovle della SUto trasformera 
completamente II volto dei trasporti nella Capitale 

Campldogllo, via tirttl gll urfflcl 
rimane solo la «rappreseirtanza» 
Per accogliere i pellegrinl anche il 
Campldogllo si rifara II look Dopoil 
restauro della facdata del Palazzo 
Senatorlo ora tocca agll Intemi 
L idea e quella di trasferire gli uffia e 
dl usare II palazzosoltanto per 
funzlonirappresentative Continuera 
dunque ad essere la sede del slndaco 
e del consiglio comunale La parte 
prospicente i Fori dovra subire 
interventi di consohaamento per 
probleml dl statica, ed e Inoltre 
prevlstol'adeguamentodi tutto il 
palazzo dal puntodl vista 
tecnologkoefunzlonale llcosto 
stlmato peri restaur! e di 15 miliardi 

Sono in corso di progettazlone il 
restauro e la ristrutturazione 
dellallestimento attuale attuale oltre 
che il nuovo allestimentomuseale, 
con I'adeguamento alle norme 
vigerrti Itempidlieallzzazione 
prevedono die tra I'anno In corso e il 
1997 vengano completati gll 
interventi di adeguamento statico, 
I'adeguamento degli impianti alle 
nuovenormevigenti llcosto per 
questa parte edl 5 miliardi Nel corso 
del '98 '99 e prorata invece la 
ristrutturazione funzionale e II 
restauro del tre prospetU che costera 
tre miliardi 

Vontlsette parcheggl dl scambio 
per far posto a 13.000 auto 

UdttasaradKombtadaunafasdadiparcheggi In tutto 
saranno ventlsctte I puirrJ nei quali i romam potranno lasdare 
la macchina e proseguire II waggio verso II centre su ferro o su 
gomma Quesbparcheggidi scambio potranno ospitaredrca 
13mila automobili In tutto Naturalmente la maggior parte di 
essi verra icalbzata nelle aree adiacenH alle stazioni della 
metropolitanae dei trenl II progetto estate promosso dal 
Comune e llcosto stlmato edi 146 miliardi di lire La 
realizzazione dei parcheggl, quattro dei quail sono gia stati 
appattab, e stata affidata dal Comune all'Atac Alcuni 
problem) di soluzlone difficile esistono Infatti In qualcuna 
delle areee prescette e'e un problema di acquisizione dei 
terreni Un altro piano dei parcheggl in vista dell'Annosanto 
riguarda anche i comum limrtrofl alia capitale E prevista 
infatti la realizzazione di parcheggl dl sambio a Castel 
Candolfo Subiaco, Angulllara, Sacrofano, Trvoli, Genazzano, 
Velletn, nemi, Marino, Nazzano, Vicovaro, Carpineto, Anzio, 
Ciampino, Colleferro, Ladlspoll Morlupo e Civitavecchia 
Questo programma di interventi e stato avanzato dalla 
Provinda dl Roma ed e ancora ad uno stadio preliminare II 
piano prevede anche interventi di manutenzione straordinaria 
dellestradeprovindalielampllamentodialcunediesser II 
costo delle operazlonl dovrebbe essere di drca 
duecentottanta miliardi di lire II piano prevede anche la 
realizzazione di collegamenti stradali tra le «Selva dei CaMen 
Vallericca-.elaprovindaleSettecamini Guidonia Un 
collegamento tra la Nomentana e la Salaria, tra la centrale del 
Latte e la Palombarese, tra la Statale 2 e la 493 
L'allargamento delle sedi stradali nguarda invece la 
Portuense, I'Ardeatina, la Pratica di Mare, la Tiberina, la 
Laurentina e la Pedemontana Castelli La progettazlone di 
alcuni di quest ampliamenti e gia stata awiata 
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Fulvio Vento 

II New Deal 
delLazio 
comincia ora 
MASSIMILIANO Dl OIOROIO 
• Ora il Comune deve rmnire 
attorno a un tavolo tutte le parti so 
ciali peresaminareglnmpegniche 
gli imprenditon i sindacati e la stes 
sa ammimstrazione assumeranno 
da qui al 2000 II Giubileo non e so 
lo un fatto istituzionale occorre 
collaborazione e responsabilita £ 
soddisfatto ma anche un po cauto 
Fulvio Vento segretano generate 
della Cgil di Roma e Lazio II decre 
to sul Giubileo e una realta ma ora 
spiega in sostanza Vento occorre 
la massima attenzione sulle moda 
lita di realizzazione delle grandi 
opere sugli investimenti dei pnvati 
e sopraltutto sulla sicurezza nei 
cantien 

II slndacato ha detto piu volte che 
II Giubileo non e sow il Giubileo, 
ma anche una grande occasione 
per I'economia della Capitale di 
usdie da una lunga recesskme E 
daweracosi? 

Si Se i termini del nuovo decreto 
sono quelli nchiesti e gia concorda 
ti con la giunta comunale significa 
dawero che ora abbiamo la base 
per una svolta economica per Ro 
ma e lulta la legione Fra finanzia 
menu statali interventi diretto degli 
enti locali e delle Ferrovie solo gli 
investimenti pubblici ammonteran 
no a circa 15mila miliardi di lire 
Poi c e da considerare il capitolo 
degli investimenti pnvati Insom 
ma sara un vero e propno New 
Dealroma.no 

Anche perl'occupazlone? 
Solo per la manodopera delle ope 
re direttamente attinenti al Giubi 
leo occorreraitno circa 20mila la 
voratorl Non \orrei fare promesse 
a to Berlusconi m a considerando 
anche I indotto e il settore di in 
tervento pnvato ci6 signifies, che 
si creeranno occasioni di lavoro 
per centinaia di migliaia di perso 
ne £ possibile addinttura che di 
qui alia fine del secolo il tasso 
medio di disoccupazione del La 
zio che oggi e sopra il 12% seen 
da al livello di quello delle regioni 
del nord sul 5 8% 

Una volta approvato H decreto, ora 
ilpurrtoe si riusdranno a realiz-
zaretutti i progetti del «pacdietlo 
Giubileo..? 

Gran parte delle opere si possono 
fare purche non si perda altro tern 
po e soprattutto purche non si npe 
ta la vicenda del Mondiali 90 Cre 
do che ci siano tre condizioni da n 
spettare non realizzare opere sba 
ghate come ideazione e utilizzo 
(come invece accadde nel 90) 
puntare su opere che abbiano ef 
fetti permanenti sulla citta garanti 
re la sicurezza dei lavoraton Credo 
comunque che bisognera ultenor 
mente selezionare i progetti con 
centrando I attenzione su certi set 
ton come la valonzzazione del be 
ni cullurali e del sistema dei tra 
sporti Maunocchioparticolarede 
ve andare anche al cosiddetto Gia 
bileo soaale per dare piti airuttu 
le e servizi alia fasce deboli di 
questa citta 

lei prima accennava alia questw-
ne della sicurezza nei cantieri Co
me intende muovem II sindacato 
su questo fronte? 

Alcune cose le abbiamo gia ottenu 
te La Regione si e impegnata ad 
aumentare dl 170 unita il numero 
degli ispetton in servizio nelle Usl 
sono ancora pochi ma erano anni 
che aspettavamo un prowedimen 
to del genere Aumenteranno di 
sole 30 unita ma e gia qualcosa 
anche gli ispetton del Ministero del 
lavoro e con tl Comune e I Acer 
I associazione dei costrutton ci sia 
mo accordah sull istituzione di un 
osservatono sugli appalti Con 1A 
genzia per il Giubileo invece c e 
un impegno peroraverbale a c o 
gestire con le parti sociali I ufficio 
per il monitoraggio delle opere Ma 
eancorapoco perunacit tarhegia 
oggi senza Giubileo conta 5000 
cantien aperti con una vasta diffu 
sione del lavoro nero e del capora 
lata Eppoi dobbiamo guardare 
con attenzione alia questione dei 
tempi Rutelli ha ripetuto lavorere 
mo 365 giorni I anno giorno e not 
te Per noi va bene se pero si raffor 
zano le misure di prevenzione e vi 
gilanza e si comincia anche a di 
scutere di nduzione dell orano di 
lavoro per chi sara occupato nei 
cantien delle grandi opere 
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Negozi chiusi e mille iniziative per la Lib 

25 aprile di f< 
Roma dtta a] 
Appuntamento in Camj 
Una «Festa della Liberta» pensando alia Bosnia. Musica, ci
nema e poesia oggi in piazza del Campidoglio a cinquan-
tuno anni dalla Liberazione. Una manifestazione popolare 
«per ricordare e riflettere* che va ad aggiungersi alle cele-
brazioni ufficiali e a quelle che per tutta la giornata anime-
ranno la citta. I negozi, invece, resteranno chiusi: ad acco-
gliere i turisti solo i bar e i ristoranti che decideranno di non 
abbassare le serrande. 

\ 
FBLICIA MASOCCO 

m Una "Festa della liberta" per il 
cinquantunesimo anniversario del
la Liberazione. Un'occasione per 
ricordare e riflettere e «rinnovare 
I'impegno per la liberta, la demo-
crazia, per la difesa dei diritti uma-
ni». Pensando alia Bosnia e alia sua 
pace appena ritrovata. Cosl I'han-
no voluta il sindaco e I presidenti di 
Regione e Provincia, Piero Badaloni 
e Giorgio Fregosi promuovendo 
per la giornata di oggi appunta-
menli di cinema e musica in piazza 
del Campidoglio e dintomi che 
vanno ad aggiungersi alle cerimo-
nie ufficiali che si terranno al Tem-
pio Maggiore ebraico (alle 9.15), 
all'Altare della Patria (alle 10) e 
presso il Museo di via Tasso (alle 
11.30). Non solo celebrazioni e di-
scorsi, dunque, e non solo in Cam
pidoglio. Per ricordare la Resisten-
za e i suoi protagonist! sono moltis-
sime le iniziative che in citta faran-
no da contraslo alle serrande ab-
bassate dei negozi, inesorabilmen-
te chiusi, anche in centra, con buo-
na pace dei turisti che sono attesi in 
tanti e che troveranno ad accoglier-
li solo quel bare quel ristoranti che 
facoltativamente decideranno di 
lenere la serranda alzata. 

In piazza del Campidoglio la te
sta miziera alle 17 con I'esibizione 
della banda dei carabinieri diretta 
seguita dalla banda dell'Atac. Alle 
19 interverranno Rutelli, Badaloni e 
Fregosi e il presidente dell'Anpi 
provinciale. Ferdinando de Leoni. 
Poi ancora musica. Dalle 20 alle 23 
si altemeranno i ritmi mediterranei 
dei siciliani Agricanlus, quella dei 
Novalia e, infine, i Secret, cinque ra-
gazze che vivono e lavorano a Bu-
carest e che attraverso il loro etno-
rock si fanno ambasciatrici della 
ntiova democrazia rumena. 

Resistenza, poesia, cinema: un 
Hume di immagini quello che dalle 
20.30 alle 24 scorrera sui tre scher-
mi collocati nel giardinetto di via 
Tre Pile, nel parcheggio di via San 
Pietro in Careers e in via del Tem-
pio di Giove. Si comincia con Le ra-
dici e le ali, un filmato sui parti-
giani a Roma di Fabio Grimaldi, 
Luca Soda, Stelvio Garasi. Un'oc
casione per conoscere i volti e la 
storia di alcuni gappisti capitolini: 
da Marisa Musu a Carla Capponi, 
Mario Fiorentini, Rosario Bentive-
gna e altri. II programma prase-

gue con la proiezione di Terra e 
liberld di Ken Loach e poi con 
Oggi e un altro giorno di Bruno 
Bigoni e Giuseppe De Santis. Se-
guono Fmchi dura la memoria: 
piazzale Lorelo, di Damiano Da-
miani e Un popolo per la liberld 
di Sebastiano Rendina. Sui se-
condo schermo si ricorderanno i 
poeti: alle 20.30 proiezione di Pa-
solini, un delitto ilaliano di Marco 
Tullio Giordana, seguito da inter-
viste, poesie e matenali televisivi 
per un omaggio ad Amelia Ros-
selli e a Dario Bellezza. Poi i Poeti 
per la pace di Filippo Bettini. Im
magini di «Fuori orario>, da "Blob 
cartoon» precederanno il Guerni
ca di Alain Resnais e Under
ground di Emir Kusturica. E vo-
gliono ricordare anche gli onto-
sessuali, o forse sarebbe meglio 
dire che non vogliono che si di-
mentichi, la deportazione e lo 
sterminio di oltre 15mila gay, gli 
•infami del Triangolo rosa». Alle 
12 il movimento omosessuale ro-
mano ricordera quei mom «con 
lorgoglio di sentirli parte del pro-
prio riscalto». L'appuntamento e 
in piazzale Ostiense presso il mo-
numento dedicate alle vittime 
della deportazione nazista dove 
verranno deposti mazzi di fiori. 
Interverranno Vanni Piccolo, De
borah di Cave, Maurizio Palomba 
e Edoardo Rossi. 

Conlro la destra ora e sempre 
Resislenza: uno slogan che e an
che un impegno per il Villaggio 
Globale dove alle 18 viene pre-
sentato il libra di Salvatore Capo-
grossi "Storie di antagonismo e 
Resistenza - Manoscritto di un 
partigiano». Dalle 21 alle 24 
proiezione del video «Librare tut-
ti» e "Materiali resistenli, Alle 22, 
dal Leoncavallo di Milano, i "Te
quila bum Bum» in concerto. E 
domattina apertura straordinaria 
del Museo del Castello di Porta 
San Paolo, promossa dall'asso-
ciazione culturale >Articolo 2»: e 
la prima di una serie di iniziative, 
anche di spettacolo, che si ter
ranno fino al 30 aprile. Nei pressi 
del castello, domani alle 18, gli 
studenti del liceo Virgilio saranno 
impegnali in rappresentazioni 
teatrali ispirate alia Resistenza e, 
in serata, filmati sui neorealismo 
e chiusura con fuochi di artificio. 
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Le nuove norme della Regione per l'assegnazi 

Case, varata la 
NOSTRO SERVIZIO 

Negozi chiusi e mille iniziative per la Liberazione 

25 aprile di festa 
Roma dtta aperta 
Appuntamento in Campidoglio 
Una «Festa della Liberta» pensando alia Bosnia. Musica, ci
nema e poesia oggi in piazza del Campidoglio a cinquan-
tuno anni dalla Liberazione. Una manifestazione popolare 
«per ricordare e riflettere* che va ad aggiungersi alle cele
brazioni ufficiali e a quelle che per tutta la giornata anime-
ranno la citta. I negozi, invece, resteranno chiusi: ad acco-
gliere i turisti solo i bar e i ristoranti che decideranno di non 
abbassare le serrande. 

FBLICIA MASOCCO 
m Una »Festa della liberta. per il 
cinquantunesimo anniversario del
la Liberazione. Un'occasione per 
ricordare e riflettere e «rinnovare 
I'impegno per la liberta, la demo
crazia, per la difesa dei diritti uma-
ni». Pensando alia Bosnia e alia sua 
pace appena ritrovata. Cosl I'han-
no voluta il sindaco e I presidenti di 
Regione e Provincia, Piero Badaloni 
e Giorgio Fregosi promuovendo 
per la giornata di oggi appunta-
menti di cinema e musica in piazza 
del Campidoglio e dintomi che 
vanno ad aggiungersi alle cerimo-
nie ufficiali che si terranno al Tem-
pio Maggiore ebraico (alle 9.15), 
all'Altare della Patria (alle 10) e 
presso il Museo di via Tasso (alle 
11.30). Non solo celebrazioni e di-
scorsi, dunque, e non solo in Cam
pidoglio. Per ricordare la Resisten
za e i suoi protagonist! sono moltis-
sime le iniziative che in citta faran-
no da contraslo alle serrande ab-
bassate dei negozi, inesorabilmen-
te chiusi, anche in centra, con buo-
na pace dei turisti che sono attesi in 
tanti e che troveranno ad accoglier-
li solo quel bare quei ristoranti che 
facoltativamente decideranno di 
tenere la serranda alzata. 

In piazza del Campidoglio la fe
sta miziera alle 17 con I'esibizione 
della banda dei carabinieri diretta 
seguita daila banda dell'Atac. Alle 
19 interverranno Rutelli, Badaloni e 
Fregosi e il presidente dell'Anpi 
provinciale. Ferdinando de Leoni. 
Poi ancora musica. Dalle 20 alle 23 
si altemeranno i ritmi mediterranei 
dei siciliani Agricanlus, quella dei 
Novalia e, infine, i Secret, cinque ra-
gazze che vivono e lavorano a Bu-
carest e che attraverso il lora etno-
rock si fanno ambasciatrici della 
ntiova democrazia rumena. 

Resistenza, poesia, cinema: un 
Hume di immagini quello che dalle 
20.30 alle 24 scorrera sui tre scher-
mi collocati nel giardinetto di via 
Tre Pile, nel parcheggio di via San 
Pietro in Carcere e in via del Tem-
pio di Giove. Si comincia con Le ra-
dici e le ali, un filmato sui parti-
giani a Roma di Fabio Grimaldi, 
Luca Soda, Stelvio Garasi. Un'oc
casione per conoscere i volti e la 
storia di alcuni gappisti capitolini: 
da Marisa Musu a Carla Capponi, 
Mario Fiorentini, Rosario Bentive-
gna e altri. II programma prase-

gue con la proiezione di Terra e 
liberld di Ken Loach e poi con 
Oggi e un altro giomo di Bruno 
Bigoni e Giuseppe De Santis. Se-
guono Finchi dura la memoria: 
piazzale Loreto, di Damiano Da-
miani e Un popolo per la liberld 
di Sebastiano Rendina. Sui se-
condo schermo si ricorderanno i 
poeti: alle 20.30 proiezione di Pa-
solini, un delitto ilaliano di Marco 
Tullio Giordana, seguito da inter-
viste, poesie e materiali televisivi 
per un omaggio ad Amelia Ros-
selli e a Dario Bellezza. Poi i Poeti 
per la pace di Filippo Bettini. Im
magini di «Fuori orario-, da "Blob 
cartoon» precederanno il Guerni
ca di Alain Resnais e Under
ground di Emir Kusturica. E vo
gliono ricordare anche gli onto-
sessuali, o forse sarebbe meglio 
dire che non vogliono che si di-
mentichi, la deportazione e lo 
sterminio di oltre 15mila gay, gli 
•infami del Triangolo rosa». Alle 
12 il movimento omosessuale ro-
mano ricordera quei mom «con 
lorgoglio di sentirli parte del pro-
prio riscalto». L'appuntamento e 
in piazzale Ostiense presso il mo-
numento dedicato alle vittime 
della deportazione nazista dove 
verranno deposti mazzi di fiori. 
Interverranno Vanni Piccolo, De
borah di Cave, Maurizio Palomba 
e Edoardo Rossi. 

Conlro la destra ora e sempre 
Resislenza: uno slogan che e an
che un impegno per il Villaggio 
Globale dove alle 18 viene pre-
sentato il libra di Salvatore Capo-
grossi «Storie di antagonismo e 
Resistenza - Manoscritto di un 
partigiano». Dalle 21 alle 24 
proiezione del video "Librare tut-
ti» e "Materiali resistenli, Alle 22, 
dal Leoncavallo di Milano, i "Te
quila bum Bum» in concerto. E 
domattina apertura straordinaria 
del Museo del Castello di Porta 
San Paolo, promossa dall'asso-
ciazione culturale >Articolo 2»: e 
la prima di una serie di iniziative, 
anche di spettacolo, che si ter
ranno fino al 30 aprile. Nei pressi 
del castello, domani alle 18, gli 
studenti del liceo Virgilio saranno 
impegnali in rappresentazioni 
teatrali ispirate alia Resistenza e, 
in serata, filmati sui neorealismo 
e chiusura con fuochi di artificio. 

VlgMadl piazza 
per la copia 
delMarc'AureUo 
Sara fuori 1127 

Ecco rimmagine «rubata>- delta copia 
dl Marco Aurello, ancora hnbaHata, 
che sara insUllatadonieflica 
prossima al suo posto, ncHa piazza 
del Campidoglio. In prcpararJooe 
della ccrimonia, H Comune sta 
soslmiendo le sbarre dl hmo, messe 
nel'93aproteiNNiedelpiedlstallo, 
con delta coroutine ditraverono, 
considerate esteticamente phi 
adeguate. CavaHo e cavaHere hrtanto 
attendono, accuratamente 
"ImpacchettatK In una sata del Musei 
capHoHni. 
Tempo due gioml, e la copia sara 
esposta. Ma non si tratta ancora di 
quella deflnmva, die noneancora 
terminata. Di quella copia, si sa per 
certo che MMO state giafatte la testa 
e la parte anterkm del cavallo. Si 
train di due fuskMii in bronzo che 

ottemrteconbtecftka-motto 
sofistlcata ma anche, comee 
evMente, (entisslma • delta 

E nolo uifatU che non era posslblle 
fare uncalco del Marco Aurello 
originate, perche si sarebterbchiato 
didanneggbrel'operaedln 
pirbtobK dl ifadiiare b penffla del 
dcllaU restl deka doratura. Scartata 
llpotesi dl reawzare una copia 
-4rtbttc*»,dMriprodottadauno 
scuttoreequhtdlMcessariamente 
mmdeltiitwldenUcaall'origiiiale,sl 
decbeperunatecnkacliedava 
eccezk>naHgannziedlfedelta,pero 
mal prima knpiegata per un oggetto 
cosigrandeecomplesM.Quliidloon 
epoisiMleprevederequantoahifigo 
romanietttristidovranno 
accomentarsideHacopbprovvisoria 
eneaiichese sui piedisullo vena 
postaqueHadeflnWvaoppurese 
torneraaddirittura I'orighMle. 
Bbognera dunque acclnteiitani, per 
ora, del cavalo e del cavalier* che 
saranno rlmessi sui piedistallo 
domenlca, rcstttuendocomunqueun 
equHibrioarchltettonicoescenko 
alb piazza e alb geometria deNa sua 
pavkneirtazioiw.Perlefotoricordo, 
dl certo, b copia pnmisorb 
assolvera peifettamente alb sua 
funzkHiedlfoodaltd'effetto. Mimmo Frassineti/Agt 

Le nuove norme della Regione per l'assegnazione degli alloggi 

Case, varata la legge 
Montino dal pm per le buche killer, rimosso dirigente del Comune 

Appalti, ditte sospese 
• La legge che disciplina I' asse-
gnazione e la determinazione dei 
canoni degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica, che modifica 
due leggi regionali dell' 87 e '90 e 
stata approvata ieri dal Consigho 
regionale all' unanimita. II prowe-
dimenlo varalo dalla Pisana riunifi-
ca i lesti presentati dalla maggio-
ranza, dall' opposiztone e dall' as-
sessore all' urbanislica Salvatore 
Bonadonna. La legge stabilisce 
nuove regole per i canoni di loca-
zione degli alloggi popolari. La ne-
cessila di questo prowedimento 
nasce dalla delibera del Cipe del 
'95che stabilisce I' aumento dei ca
noni di aflitto per le case di edilizia 
residenziale pubblica fino a tre vol
te ileanone in vigore 

II provedimento del Cipe preve-
de, perb, che le regioni possono 
adottare una propria legge entro il 
27 aprile di quest' anno. Ieri matti-
na la commisstone all' urbanistica 
ha varalo il testo unificato In parti-

colare, la legge prevede che i cano
ni di affitto non possono superare 
determinate percentuali di reddito 
familiare. Gli importi degli affitti so
no stati graduati in mamera tale da 
loter salvaguardare le fasce di 

utenti piu deboli e nello stesso tem
po, aumentando gradatamente i 
canoni in relazione ai redditi, si ot-
tiene la compensazione dei costi di 
amministrazione, di gestione e di 
manulenzione. Ci sara una fascia di 
reddilo (61 milioni annui) oltre la 
quale il canone aumenta fino al 
121\J e per un reddito ancora supe-
riore lo scallo e dell' \% ogni cinque 
milioni in piti. Le plusvalenze di 
questi canoni serviranno acostilui-
re un fondo sociale che ha la finali-
la di prevenire le moroslla nel caso 
in cui I' inquilino sia stato licenziato 
al lavoro e al momenta non abbla 
la possibility di far fronte al paga-
mento del canone. Tra I' altro, nel 
computo del canone d' affitlo e 
prevista anche la vetusta dell' im

mobile. In questi casi e previsto un 
abbattimento del canone di circa il 
10% II prowedimento della regio
ne prevede anche I'estinzione age-
volata delle morosita con 1' abbatti
mento degli interessi legali o di mo
ra per le somme dovute per il peno-
do dal 1 gennaio '91 al 1 dicembre 
'95. Le somme dovute per il perio-
doantecedenteal '91 saranno sgra-
vate dagli interessi legali o di mora 
e al netto delle spese generali e di 
amministrazione. Gli assegnatan 
che sono morosi possono presen-
lare, nel termine di 60 giorni, do-
manda dl pagamento dilazionato 
senza maggiorazione di interessi 
Per quanlo riguarda I' assegnazio-
ne degli alloggi la legge prevede in-
nanzitutto che non vengano piu sa-
nate situazioni di occupazioni abu
sive e che decadano dall' assegna-
zione chi abbia ceduto a terzi I' al-
loggio assegnatogli, chi non abiti 
stabilmente I' alloggio, chi ne abbia 
mutato la destinazione d'uso e chi 
svolga nell' alloggio attivita illecite e 
chi abbla perduto i requisite 

• II Campidoglio mantiene la 
promessa. chi sbaglia paga e se gli 
errori sono troppi le conseguenze 
saranno adeguate al caso La prima 
testa a cadeie e stata quella del di-
rettore dell'ufficio tecnico della se-
conda circoscrizione, Ferruccio Ra-
gno, responsabile della manuten-
2ione stradale Alle carenze del 
passato si e aggiunto il giave inci-
dente di sabato scorso, a via Sala-
ria, quando una ragazza e morta a 
causa di un dosso sui manto stradd
le che ha fatto sbandare il motori-
no L'assessore ai lavon pubDlici 
Estenno Montino ieri mattina ha n-
fento delle iniziative del Campido
glio alia pm Maria Bice Barborim 
che lo ha convocato, insieme a 
Waller Tocci, come persona infor-
mata dei fatti per lare il punto della 
situazione su «buca selvaggia» a Ro
ma «Un colloquio durato a lungo 
per illustrare le iniziative che abbia-
mo preso e i risultati del nostra la
voro - ha detto Tassessoie - Honies-

»TA ZMMMLLI 
so a disposizione del magistrato 
carte, delibere e direttive per dare il 
sensodi comeci muoviamo. Con la 
procura circondariale e'e un clima 
di grande collaborazione per nsol-
vere un problema che Roma si por
ta dietro da tempo*. Cadono le pri
me teste, quindi, e non solo di re-
sponsabili della pubblica ammini
strazione Nel mirino anche le ditte 
che hanno fatto male il proprio la
voro e provocate danm ai cittadmi 
eallecassecomunali "Ragnoe sta
to trasfento alia mobilila ma non 
come direttore - sottolinea Montino 
- D'altra parte il prowedimento e s 
cattato non soltanto per I'ultimo 
grave episodio di via Salana, ma 
anche per tutta la vicenda della tan-
genziale» Piu volte, dice Montino, e 
stato sollecitato, senza nsultati, un 
controllo tra il Ponte della Valli e via 
Salana, dove ora il manto stradale 
sta andando in pezzi 

Alia pm B.itbonni Montino ha 
annuncialo anche che tra dieci 

giomi al massimo entrera in funzio-
ne la macchina tappabuche, il cui 
appalto e stato assegnato giusto 
1'altro ieri -A, magistrato ho spiega-
to che attualmente siamo impe-
gnati a nsolvere le emergenze e ad 
attuare il progetto per il sottosuolo 
capitolino" E mentre la procura cir
condariale sta tirando le somme 
dell'inchiestasulla buche (si sfiora-
no gli ottanti indagali tra responsa-
bili degli uffici tecnici delle circo-
scnzioni e ditte che eseguono i la
von) e sulla tangenziale (per la 
quale esisle un procedimento pe-
nale contro le ditte che hanno fatto 
I inteivento) Montino mostra i risul
tati raggiunti lalmec, lasocietSche 
ha rotto i! tubo del gas alia Magiia-
na e la Simar die ha spaccato un 
tubo a Corso Francia, sono state so
spese, mentre le ditte che sono m-
tervenute sulid tangenziale saranno 
citate dal comune pei danm Un 
contosalalo quasi due miliardi In-
sultali dell mdagine amministrati-
va, a breve saranno trasmessi alia 
pm 

Sola in auto 
bimba di 3 anni 
Nonni deminciatl 
Due nonni sono stati denunciati a 
piede libera per aver abbandonato 
in auto per mezz'ora la nipotina 
che stava dormendo. E accaduto 
ieri a Grottaferrata. La coppia si era 
recata, in macchina, alia clinica 
«lni» in via S Anna, per fare delle 
analisi Sui sedile posteriore e'era 
la nipotina di tre anni che stava 
dormendo L'hanno lasciata dor-
mire. dopo aver chiuso a chiave 
I'auto. Ma la bimba, dopo che se 
n'erano andati, si e svegliata e si e 
messa a piangere disperatamente. 
L'ha sentita un operaio che ha 
chiamato la volante dei carabinie
ri I militari hanno cercato di far 
aprire la portiera alia bimba dal-
I'mtemo. Quando alia fine ci sono 
riusciti, i nonni sono tomati. Trop-
po tardi. Per loro e scattata la de-
nuncia. 

Bruciata a Ostia 
la corona 
della Resistenza 
Bruciata martedi sera a Ostia la co
rona d'alloro che viene deposta 
tutti gli anni davanti alia targa che 
ricorda i caduti della Resistenza tra 
il '43 e il 45, quando il litorale fu 
dichiarato zona di guerra. II vanda-
lismo e stato duramente condan-
nato da tutte le forze politiche lo-
cali Marcella De Fazio, presidente 
della XIII circoscrizione, ha sottoli-
neato come si tratti ormal di un 
episodio sistematico. «E I'espres-
sione peggiore del quartiere che 
viene a galla sistematicamente», ha 
detto. 

Quasi cieco 
e senza soldi 
chiedeaiuto 
Da anni vive con una pensione di 
invalidity di appena 400mila lire al 
rnese a causa di una fortissima 
miopia. Ma ora le condizioni di 
Roberto Rocchi - sposato e padre 
di una bambina - sono peggiorate: 
nonostante una terapia intensiva a 
base di farmaci, I'uomo ha perdu
to quasi completamente la vista 
dall'occhio sinistra, ed e in attesa 
di sottoporsi a un trapianto di cor
nea presso il policlinico Umberto 1. 
La sua famiglia, pert), non ha i sol
di necessari per affrontare le spese 
dell'intetvento. Chi volesse offrire 
un contributo in denaro, anche mi
mmo, pu6 farlo utilizzando il ccp 
36703007, intestato a Roberto Roc
chi. 

Discrimktatl 
ascuola 
I nimbi Hhr 
In alcune scuole elementari di Ro
ma e provincia, quindici bambini 
sieropositivi o con genitori affetti 
dal virus dellHiv, hanno sublto 
episodi di inlolleranza e pressioni 
per cambiare istituto. L'allarme e 
stato lanciato ieri dal presidente 
della sezione Lazio dell'Analaids, 
Francesca Danese, nel corso di un 
incontra organizzato in Campido
glio dalla Lila dopo gli attentat! in-
cendiari ed i furti che nelle passate 
seltimane hanno colpito alcune 
associazioni di volontariato che si 
occupano di Hiv ed omossessuali-
ta. "Quando nelle scuole si e avuto 
il sospetto che alcuni studenti fos-
sero a rischio - ha aggiunto la Da
nese - i geniton di tutti gli altri ra-
gazzi non hanno mandato i figli in 
classe per alcuni giomi e gli stessi 
professor! non si sono presentati al 
lavoroii. Lila, Anlaids ed il Circolo 
di cultura omosessuale "Mario Mie-
li» hanno chiesto alle istituzioni un 
impegno concreto per promuove-
re campagne di informazione di
verse da quelle fino ad ora prodot-
te. "Lo slogan piu famoso suli'Aids 
e "Se lo conosci lo eviti" - ha detto 
il responsabile della Lila Lazio, Ri-
no Varrasso - cos! pero si incentiva 
I'intolleranza e non si rispettano i 
sieropositivi". Preoccupazione per 
gli episodi di violenza e stata 
espressa dal consigliere del sinda
co per i diritti civili degli omoses-
suaii, Vanni Piccolo, che ha chie
sto una maggiore vigilanza da par
te delle autonta di pubblica sicu-
rezza 

Condannato 
ex fidanzato 
ladro 
Dopo un anno di fidanzamento 
l'ha abbandonata prendendosi 
dieci milioni e una Fiat «Uno» nce-
vuti in prestito Ma ragazza e ma-
dre l'hanno trascinato in tribunale 
ed il pretore di Sora, dove era ac
caduto il fatto, ha condannato 
U N, 31 anni, di Monte San Gio
vanni Campano.a 18 giomi di car-
cere per appropriazione indebita. 



Sei colpi in poche ore, bottini milionari 

Una giomata 
di furti e rapine 
Una giomata di rapine nella Capitate. Si comincia la matti-
na alle 10,30: in tre, con la scusa di consegnare dei fiori, ir-
rompono in un appartamento, immobilizzano una coif, e 
fanno man bassa. Dalle 12 alle 12,30 quattro rapine in se-
quenza, in due banche e in due compagnie di assicurazio-
ni «Vittoria» e «Gan». Infine, la rapina in una gioielleria: il ti-
tolare viene ammanettato, svuotata la cassaforte e le vetri-
ne (150 milioni in preziosi). 

• .Una giomata di rapine. Si co
mincia alle 10,30 in via Gaetano 
Sacchi neU'appartamento di Massi
mo Marsi, SI anni. In casa c'e solo 
la coif polacca, Agata Malmon di 
29 anni. Suonano alia porta con 
una scusa: fiori da consegnare. La 
coif apre e viene sopraffatta da due 
uomini e una donna che la leganb* 
e la rinchiudonodentro.il bagno. 
Poi fanno man bassa: un cellulare, 
30milioniepreziosivari. • ' ' • 

Nell'arco di mezz'ora quattro 
colpi in due banche e in due com
pagnie diassicurazioni. 

Verso le 12,15duebandjtiavDlta 
scoperto si awicinano aU'ingresso 
del Monte dei Paschl di Siena in via-
le dell'Arte, Disarmano due vigilan
tes, colpendone uno alia testa con 
il calcio di una pistola (prognosidi 
7 giomi all'ospedale S. Eugenia). 
Poi entrano nella banca, si fanno 
consegnare 100 milioni e fuggono 
a bordo di una «Fiat Croma». 

Quasi contemporaneamente, in 
via Giuseppe Arimonti 7, presso il 
Credito Cooperative di Roma, en
trano tre banditi a volto coperto, ar-
mati di taglierini e pistole, che si 
fanno consegnare dal cassiere 30 
milioni e si dileguano. 

Dieci minuti pit) tardi va di scena 
la rapina alia compagnia di Assicu-
razioni«Vittoria» inviaMardeljaGt-
na. I banditi sono due, armati di pi

stole. Negli uffici ci sono due impie-
gate, Enelia Campagna di 39 anni e 
Federica Ciccarotti di 24 anni. I 
malviventi si fanno consegnare tut-
to I'oro che hanno addosso. La pri
ma, consegna nelle loro mani un 
collier del valone di 450mila lire, la 
seconda monili vari per lOOmila li
re. Non e finita. Dopo averle deru-
bate, i banditi le chiudono in bagno 
achiave prima di scappare via 

La rapina successiva, un quarto 
d'ora dopo, nella stessa zona, via 
Cesare Pavese 277, alia compagnia 
di Assicurazioni «Gan«. Ci sono 
molte possibility che i rapinatori 
siano gli stessi. Le descrizioni colli-
mano. Armati di pistole, immobiliz
zano la titolare, Vincenzina Volpe 
di 52 anni, e la figlia. Slesso copio-
ne. Si fanno consegnare tutto I'oro 
che hanno addosso. Poi rivolgono 
la loro atlenzione a una sfortunata 
cliente che deve cedere 600 dollari 
eiltelefonocellulare. 

Non e finita. Nella gioielleria di 
Alfredo Cocchi, in viale dei Consoli 
77, entrano in tre con la pistola, am-
manettano il titolare, imprigionan-
dolo ad un tubo dell'acqua, poi 
svuotano la cassaforte e tutte le ve-
trine; un bottino di 150 milioni in 
gioielli. Fuggono, due in motorino e 
uno a piedi. Per liberare il gioiellie-
re devono intervenire i viglli del fuo-
co. 

2(faprile vkeJOfBJWh im 
Cinque minuti di bulo per illumlnare II nostro future 
L'Assoclazione per la pace, per il decimo anniversario 
dell'incidente di Chernobyl, propone a furft'un gesto sem-
plice che non emargina riessuno e che tutti, ma propria 
tutti potranno fare. 

DI che coaa ai tratta? 
Solo di splngere II bottone del proprio contatore elettrico 

alls ore 20,30 del 28 aprlle 1996, 
giorno in cui awenne 1'incidente; e creare cosi un 

black-aut domesttco dl s piccoli minuti. 

(Segnamo sul calertdario questo appuntamento/) 

Perch* farlo? 
Perche con II risparmio energetico ottenuto si aiuti final-
mente I'Ucraina a spegnere quelle centrale sostituendola 
con una eco-compatlbila di uguale potenza, come pro-
messo e non ancora mantenuto daiiUnione Europea e 
dal G7. 
Perche si sappia che sappiamo benissimo che il pericolo 
rappresentato dal rettore n. 4 riguarda tutti noi, i nostri 
flgll, II nostro future 
Perche dopo Chernobyl chlediamo, senza piii colpevoli 
indugi, un Mondo (il nostro unico Mondo possibile) com-
pletamente libero da armi nucleari. 
Perche finalmente si denunci come un crimine contro I'u-
manita I'esistenza stessa di arml nucleari. 

Per tutto queato II26 aprile proaalmo 
aplnglamo Insleme II bottone della pace 

Speriamo che vi aia una risposta positiva ai nostro appel-
lo da parte di tutti vol ed in particolare di coloro che 
hanno dimostrato dkcapire concretamente il problema 
ospitando i bambini delle zone contaminate. Comunque 
vadano le cose etiiediamo all'Enel e alle Aziende 
Elettriche Municipal! di conteggrm il risparmio ottenuto e 
di devolverlo agli Enti competent! ucraini. 

L'lngressodi una scdeddlaBnl dopo una rapina MlmmoFrassineti/Agf 

II gip convalida gli arresti degli aggressori di Cerveteri 

In carcere: lo rifarebbero 
• Restano in carcere Stefano Ar-
meni, Massimiliano Malandrucco, 
Fabio Egidi, Giuseppe Monaco e 
Gianluca Baldari, i cinque giovani 
di eta compresa tra i 22 e i 26 anni, 
di Cerveteri, che sabato notte han
no ridotto in fin di vita a calci e pu-
gni I'imprenditore di origine argen-
tina per impadronirsi del suo telefo-
nino cellulare. Lo jia deciso il gip 
del tribunale di Civitavecchia, Mas
simo Michelozzi che ieri ha convali-
dato il loro arresto. AI termine del-
I'udienza di convalida dell'altro ie
ri, durante la quale i protagonist! 
del massacro erano stati interrogati 
separatamente, il magistrate si era 
riservato di decidere entro il termi
ne di 96 ore previsle dalla legge per 
poter approfondire meglio ruoh e 

responsabilita dei cinque nella ris-
sa awenuta in due tempi all'intemo 
e poi all'estemo del circolo Enal 
della cittadina. dagli interrogator! 
sarebbero emerse versidni netta-
mente divergent!, dichiarazioni di 
innocenza e, forse, chiamate in 
correita. 

In proposito, il pm Antonio La 
Rosa ha acquisito anche ieri ulte
rior! testimonianze e non si esclu-
dononuovisviluppi nelle indagini. 

Per il momenta il gip Michelozzi 
ha cosi stabilito per tutti la proroga 
degli arresti, motivandola con i gra-
vi indizi di colpevolezza e con i ri-
schi di una ripetizione dei reati di 
rapina aggravata e lesioni gravissi-
me. 

le condizioni di Guillermo Bar-

"» 

ASSOCIAZIONE 
TALIANA 
CASA 

Da 30 anni I'aic 
e la casa in cooperativa 

• il regime delle aree 
• i finanziamenti agevolati 
• i vantaggi cooperativi 

Dal 23 Aprile al 5 Maggio I'aic e 
presente alia FESTA della ROMA e per 

ROMA AIR Terminal 
Ostiense STAND n. CIO 

tutti i giorni 

dalle ore: 18.00 alle ore. 23.00 

ale informa su 
televideo RAI Tre 

alle pag. 676 - 677 
sui programmi edilizi 

i mutui ed i servizi cooperativi 
_ _ 

UN'ESPERIENZA ASSOCIATIVA 
AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

Via Meucclo Rulni, 3 - 00155 Roma - Tel. 439821 

ber, che ha 32 anni, continuano ad 
essere gravissime. Lo ha ripetuto il 
primario del reparto rianimazione 
dell'Aurelia Hospital, Rossana Ru-
sca. «La situazione e stazionaria e 
non ci sono miglioramenti - ha 
spiegato il medico - il paziente e an
cora in coma ed e in costante peri
colo divita». 

I sanitan sono molto preoccupa-
ti per il trauma cranico, con conse-
guente lesione interna ed emorra-
gia, che ha provocato gravi danni al 
cervello. I medici avevano anche 
ipotizzato il ricorso a un intervento 
di neurochirurgia, ma questa possi-
bilita e stata per ora accantonata. 
«Operarlo in queste condizioni - ha 
precisato Rossana Rusco - signifi-
cherebbe accelerargli la morte» 

Nick Martello 

Ilpretore 
dispone 
laperizia 
• Non esce dal carcere Nick 
Martello, al secolo Stefano Scott, il 
napoletano piii volte processato 
per essere stato il tormento di don-
ne a lui del tutto sconosciute: le col-
piva con pezzi di bottiglia. Adesso e 
di nuovo davanti ai giudici per aver 
aggredito due turiste giapponesi lu-
nedl mattina a Roma e per aver op-
posto resistenza a un maresciallo 
dei carabinieri intervenuto per 
bloccare la sua ira contro le due 
giovani donne. 

Resta in carcere e sara sortopo-
sto ad una perizia psichiatrica per 
verificare le sue reali condizioni di 
salute. Lo ha deciso ieri mattina il 
pretore Franco Verusio che ha rin-
viato il processo all'8 maggio. 

Causa di tutti i suoi disturb! com-
portamentali sarebbe il difficile 
rapporto con la madre che lo cac-
cio di casa quando non aveva an
cora raggiunto la maggiore eta. 
Nick Martello inizio a colpire nel 
1992, soprattutto intomo alia sta-
zione Termini. Ogni volta agiva al 
grido di «tutte le donne devono mo-
rire». Stefano Scott ha27 anni, e un 
disadattato, senza fissa dimora. 

Ad arrestarlo domenica scorsa 
sono stati i carabinieri del Celio, po-
co dopo l'aggressione a Harumi 
Ryu e Alina Sfarlea. In passato e sta
to arrestato e scarcerato ripetuta-
mente ed ogni volta tomava a col
pire. Un circolo pericoloso che sta-
volta il pretore sembra avere inten-
zione di interrompere. II2 febbraio, 
infatti, Scott fu processato e con-
dannato per l'aggressione di tre 
donne, ma la scarcerazione fu im
mediate perche il pretore gli con-
cesse la condizionale. II 3 aprile 
venne di nuovo arrestato per gli 
stessi motivi e di nuovo scarcerato. 
II cumulo delle pene, che non rag-
giungeva i due anni, dava la discre-
zionalita al giudice di disporre la 
condizionale. 

Civitavecchia 

Canepazzo 
Polizia 
mobilitata 
• Ci sono volute sei ore edilco-
raggio di un gruppo di poliziotti, 
per rendere inoffensivo Roy, un gi-
gantesco pastore caucasico di un 
quintale di peso impazzito dentro 
la casa del suo padrone, Maunzio 
Liberati, ad Aurelia, vicino a Civita
vecchia. Martedl pomeriggio, I'im-
prowisa aggressivita dell'animale 
ha costretto Uberati a scappare in 
Iretla e furia di casa con moglie e fi
glia piccola, chiudendo dentro il 
grosso pastore. Liberati ha chiama-
to il servizio vetennario della Usl, a 
Manziana, che perd gli ha solo dato 
dei consigli senza mandare nessu-
no. Non hanno avuto alcun esito 
neppure le richieste d'intervento ri-
volte a varie altre strutture pubbli-
che. Alia fine, Liberati si e rivolto al
ia polizia. E gli agenti si sono trovati 
a dover affrontare quel quintale di 
furia senza peraltro essere mai stati 
visti prima dal cane. Con pazienza, 
narmatin di corde e lacci, sono nu-
sciti ad affrontarlo e prenderlo «al 
lazo>». E Roy ha potuto trovare pace, 
con liniezione di calmante pratica-
ta dal suo veterinario. 

La direzione veterinaria della Usl 
ha poi spiegato, tramite il dotlor 
Sorce, il motivo del mancato inter
vento: «Si trattava di un cane padro-
nale gia in cura da un veterinario 
private, che aveva fatto una diagno-
si>. Due le versioni anche sulle cau
se deH'improwisa follia di Roy. Se-
condo il proprietario e la polizia, 
avrebbe le processionarie (larve 
del pino che, spesso ingoiate, pro-
vocano infezioni interne negli ani-
mali). Secondo la Usl, a loro sareb
be stato riferito che Roy aveva la ro-
gna e che e diventato pericoloso 
quando sulle lesioni cutanee gli e 
stato spruzzate uno spray disinfet-
tante prescritto dal veterinario pri
vate. Con quel bruciore - aggiun-
gevano - sarebbe impazzito anche 
il piu tranquillo dei cani». 
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COLI AUDI IN SEDE 
PAGAMENTI CON FINANZIARIA 

Centra AUTOGASDIR0MA 
ROMA - Via delle Robinie, 174 - 180/a 

-a (06) 231 35 24 / 231 33 50 (Fax) 
OFFICINA SPECIALIZZATA MONTAGGI - IMPIANTI 

ELETTRONICI G.P.L. SU QUALSIASI AUTO E AUTOVETTURE CATALITICHE 
CLIMATIZZATORI E GANCI TRAINO GARANZIA INTEGRALE CON CERTIFICATO DI 

COLLAUDO - ASSISTENZA CON TEST DIAGNOSTICO 

AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE 



. Prima personate di Marina Paris alia Galleria Giulia 

Colore blu cobalto 
lo spazip nei torri 
Prima personate romana, alia Galleria Giulia, della giovane 
artista Marina Paris che espone una grande parete proget-
tata per spettacolanzzare il colore cobalto. Vera e propria 
provocazione tonale che accoglie ineluttabilmente le po-
che cose essenziali che ancora servono per rappresentare 
lo spettacolo dell'arte: dinamizzazione del materiale ali'in-
temo dello spazio, la prospettiva, la natura e la forma del 
colore. 

• Manna Pans ha mediate dal 
teatnno mimmale di Fausto Melolti 
un certo gusto per il rnatchingegno, 
per la macchina barocca, per la (ro-
vata delia parete che assume su di 
se il dramma della scena recitando 
un colore solo, in questo caso reci-
la una specie di cobalto che a se-
conda del punto di vista dell'osser-
valore, forse pu6 diventaie anche 
turchese audando gli occhi dello 
spettatore che intenqga 1'opera 
dell'artista Manna Pans e stata al-
lieva all'Accademia di Belle Arti di 
Enzo Brunori, in quegli anm e an-
negata nel colore e nella sua mo
numental^ il maestro le ha fatto 
capire dall'intemo del pigmenlo, 
dalla diluizione dello stesso, dal-
I'accostamento fra loro, I lmportan-
za dei colon, fino alia disperante 
bellezza «crociana> del tono Ta-
lentuosa tonalista Pans attraverso 
un lungo lavoro e amvata alia pa-
dronanza dello spazio del colore, a 
nprova di quanta sosteniamo vi in-
vitiamo a seguire la sua mostra che 
si bene alia galleria Giulia e vi ac-
corgerete che I'attore principale e 
propno lui, I'amato e odiato colore 
Anche quando vorrebbe «spacca-
re« la parete costruita da Pans che 

ancora una volta aflermando lasu-
premazia del tono costnnge la pa
rete a delle giiavolte che assumono 
I'aspetto della piega barocca di 
«berniniana> memona Un po' co
me volevano oltre a Melotti anche 
Leoncillo e Fontana con la cerami-
ca che diventava attraverso il colore 
smaltato, acconcio devastante 
drappeggio della matena 

Manna Pans quando in un sup-
porto esteso come questa volta 
melte una figura colorata mono-
croma, la sua forma occupa uno 
spazio centrale drventa interprete 
di tutto I ambiente £ come se nel 
testo recitato colonsticamente l'at-
tore pnncipale il tono, anche se 
schiacciato senza requie conlro la 
parete della galleria, diventi il loga 
ntmo della pmura Perchedi pittura 
in fin dei cot\ti si sta parlando e na-
turalemente vedendo Pans vive di 
pittura potrebbe sembraie ai piu 
che I'artista concettualizzi il tono 
monumentalizzando il matenale 
usato II Pvc, matenale sgradevole, 
che non lascia margini di nessun 
errore quando lo maneggi, usato 
da Pans e un pretesto come diceva 
Rimbaud, se il bionzo si sveglia 
tromba la colpa non e sua, ma e I1-

neluttabilita della matena ha voler-
locosl Caso come creazione Caso 
come destino della creazione La 
matena e la cronaca del caso Na-
turalmente caso come destino arti-
stico E il gesto che fa diventaie il 
matenale personaggio, attore di un 
evento suo malgrado II grado su
blime dell'operazione tonale sta 
anche nella ndondanza del prodot-
to, dell'effettaccio macchinoso ec-
co peiche e una parete barocca 
quella costruita dall'artista Un po' 
come Mano Mafai «pensava» il co-
tore attore tonale che agisce su 
una quinta costruita per spettacola
nzzare la pittura Tutto questo e po-
tuto awemre nella pittura di Pans 
perche nelle sue osservazioni ego 
centnche sa che nella pittura e ne-
cessano lo spettacolo del colore, 
del tono Orgamzzare una scena, 
muovere 1 personaggi e le cose 
Senza questo Pans sa che la pittra e 
senza interesse Non basta un'im-
magme ne basta un oggetto L'n'o-
pera e per Pans un'orgamzzazione 
sottile Limmagineeunfeto.maun 
feto non e il personaggio della pit
tura L'immagine pud nmanere un 
puro fantasma inconsistente e nel
la progressiva elaborazione del la
voro che prende coscienza di ope
ra d'arte Una vera e propna com-
posizione teatrale II teatro dell'im-
magine dello spettacolo dell'arte 

Pans e artista contemporanea 
che conosce il metodo di rappre-
sentazione ma non fino alia mera-
vigliosa ingenuita, sa benissimo 
che I'esistenza dell'arte e sempre 
stata precana Larteeunprobiema 
eterno Inisolvibile con una, nessu-
na, centomila opere Sa che e il la
voro continuo la vera e untca satva-
zione Un'ooeradl Marina Paris 

CINEMA. Iniziativa al Nuovo Sacher 

Si, il dibattito si 
masui 

MAMIMILIANO M W 0 M l 5 ~ 
• SI, il dibattito si Soprattutto se 
il film da vedere e commentate in-
sieme si proietta al Nuovo Sacher di 
NanniMoretti 

Organizzata in tandem dallas-
sessorato alia scuola e quello alia 
cultura, ha preso awio len - ospita-
ta nella sala di largo Ascianghi -
una rassegna inhtolata Cinema & 
scuola Lidea non e parncolar-
inente originate, a partire dal sot-
totitolo "Rabbia passioni, liberta» 
si tratta di quattro film a tema -
dai conflitti giovamli alia cnsi dei 
valon «istituzionali» - proiettati in 
matinee per un pubblico di stu
dent), stimolati alia nflessione da 
un dibattito finale con la parteci-
pazione di auton ed opimonisti 
Dopo Jack Frusetante e usato dal 
gruppo che ha inaugurato la se-
ne, il 2 maggio sara la volta di Gli 
amon di una bionda di Milos For-
man, mentre il 24 e il 25 dello 
steso mese si proietteranno il re-
cente Nothing Personal dell'irlan-
dese Thaddeus O'Sullivan e il 
classico di Gillo Pontecotvo La 
battagha di Algen 

E ten per discuteie di Jack Fru
saanle e del mondo del teenager 
descntto nel film di Enza Negroni 
- tratto dall omommo best seller 
giovanile di Enrico Bnzzi - sul pal-
co del Sacher si sono ntrovati, ol
tre alia regista, la eoprotagonista 
Violante Placido, il giornalista 
Stefano Pistolini e it giovin scntto-
re Nicold Ammanniti A loro il 
compito di rompere il ghlaccio, 
delineando meglio la costruzione 
del film e il suo rapporto con il 
romanzo Poi il microfono e pas-
sato nelle mani degli student!, 
non tantissimi, e la discussione 
ha finalmente ruotato in liberta 
Con una scoperta sigmficativa 
piu che ai lievi turbamenh del 

giovane Alex o alia stona d amo-
re con Fleidi - protagonisti assolu-
ti dei film - i ragazzi erano inte-
ressati (Soprattutto alia vicenda 
tembile'di Martino, lamico suici-
da Scelta di mode o di liberta, 
quella che porta Martino a ucci-
dersî  Soprattutto la volonta estre-
ma dn non scendere a compro-
messi hanno nsposto in maggio-
ranza 

E forse, aldila dello spaccato di 
una minoranza di <figli di borghe-
si, trasgressivi e acculturati», per 
usare le parole di Marco Lodoli, 
era propno questo il «lato oscura» 
del film, e di una generazione e 
se la liberta fosse nella fuga' 

AII'Ar^entlna 
lanarratlva 
del Novecento 
PaesbiCMinrthadelNoveceiitDSNl 
pakoscenlcodeH'Aig«irthM.Dil30 
aprHtal6imiMloHteatrodlRonu 
09ptttn-UiiaN«fiMW>dalei«(ic-, 
ttolaqwsltauMoglcoper 
im'MDattvafatti(Ht(3ti,«itor« 
attoriyrabgonbttdluM 
s|*(lbcotartBtrioMdlsa«b In 
nonic delta teUctiURi. I bran) 
nmnwiliilliliSlffinlaSMiditW, 
PlcraDcgllEspiMti,MlchekPUddo, 
MnoMMfredi, MartmoMgillo, 
DMsaFabbri, solo per dtame 
akwtl.SilRUanurtediconiiiia 
strata condota da giaHilppolttl, 
dtdkalaa-ClliMWri9tl.:*^9iida 
Ptlaaeschl,CMipaiiHe,ZavattM, 
HahM,CetaUealbllPocllMii(WI, 
Anitlta RosaeHI.I'Eniamio In prasa, 
MetaHwHs,EUoPagkaranlsaraMio 
alctatrodegllaBpuiitaineiiti 
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II Sindaco di Vittorito (Aqulla) unisce oggi in matnmonio 
Francesco Florenzano e Cnstlna Pani Agli sposi gli 
augurl della Universita Popolare e dell'Unita 

C O O r m A T I V A 

Domenica28flpflie 1996 

Una caccia al tesoro dedicata al Natale di Roma 

1 ° PREMIO UN VIAGGIO IN COLOMBIA 

Per inlormaziom a iscmioni tel 321 72.06 

Alle 20,30 PATHIZIO Rovinsi presents ai Fori Imperlali 
LATTE E I SUOI DERIVATI a ALEX BRITTI 

Partecipa il Sindaco di Roma FRANCESCO RUTELLI 

"rWIA9 Si.* «»(»U Vi 

25 
APRILE 1996 

FESTA della LIBERTA - Piazza del Campidoglio 

— Bande musical! - dalle ore 17 
— Ineontri e testlmonlanze - dalle ore 19 
— Musica - dalle ore 20 

Agrlcantus - Trancendental 
Novalla • Secret 

— Cinema su tre schermi - dalle ore 20,30 

Terra e Liberta 
Paaollnh Un delltto Itallano 
Underground 

Programmazione cinematografica dedicata al perio-
do della Resistenza a Roma e II Guerra mondiale. 

MAZZARELLA & FlGLI 
, „ iifbujn .»a.| ...i ,.v. 

TV « ELETTRODOMESTICI » HI-FI TELEFONIA 
V.le Medaglie d'Oro, 108/d 
Via Tolemaide, 16-18 

ARREDAMENTI 
CUCINE E BAGNI 

Tel. 39>3.68.34 
3973.35.16 

UNACUCINA 
DAVIVERE IJM 
Arredamentl personalizzatl 

Preventivi a domicilio 

VENDITA RATEALE FINO A 60 MESI TASSO ANNUO ' 

ACQUISTI OGGI PAGHI LA PRIMA RATA D p P O 3 MESI 

C i n e m a Mignon(viaviterbon) 
ore 10 
ingresso libero 

Domenica 28 Aprile - NemiCI d'infanzia - di Luigi Magn 
Ciao amore* durata 4 min. 
di LorenzoMieli, Francesco Villa 
* Cortometraggi a cura dell'Umone Circoli Cinematografici Arci 

la domenica 
Centra sperimentale di cinematografia 
Cineteca nazionale 
L'Officina 
I'Unita ^ 

special mente 
Consorrio Agenzia Generale dl Roma Mattinate di cinema iMIftitt) 



Hid 24n llnila 

ptaSSSBilw 
ACCAOCHU ROMAN* 
MTTEEMNZA 

(VlaTrlonlale 67DD Tel 3M97776) 
Sono aperte ie Iscrljionl per il laboratorio 
di teatro tenuti dali attore-reglsta Salvato 
re Gioncardi || corso di studi prevede 

alnnastlca dlaframmatlca educazlone 
ella voce dizlone tecnrche di nlassa 

memo 9 di aiienamento espressfvo anal 
si del pcrcorso drammaturglco del perso 
naggioeauorapportoconlosparo teen! 
cha di ammedeBimazione ed estranaailo 
ne Interpretazlone II laboratorio ha )o 
scopo di rivolgersi ad ogn) persona cha 
dosiderl educare e potenzlare ie propria 
cepacia espressive che si potranno poi 
sperlmenlare sia nel mondo de) propno 
lavoro 51a come piopedeutlca all accesso 
del mondodello spettacolo 

JLCEM 
(Piazza Mlnucciano 33 tel 8861276) 
Rlposo 

AGORA 80 
(Via delia Penitenza 33 Tel 6B74167 
68807107) 
Alle 21 15 La Comp Teatrale La Bottega 
delle Maschere presenta I GlganH dafta 
montafnadlL Pirandello Regla Marcello 
Amlcl 

ANFTTRtWE 
(ViaS Saba 24 Tel 5750827) 
Rlposo 

ARGENTINA 'TEATRO DI ROMA 
(UrgoArgentlna 52 Tel 68804601 2) 
Alio 17 00 Produzlone Teatro d Roma 
Teatro Stabile dl Parma Zlo Vanja di Anton 
Cechov Regiadi Peter Stein 

ARGOT STUMO 
(Via Natale del Grande 27 Tel 5898111) 
Alte 21 CO Out par uno Tr» di Gabrlella 
Sana con Floretta Marl Angela Tosto IDB 
Sansone 

AROOT TEATRO 
(Via Natale del Grande 21 Tel 5898111) 
Alle 21 00 II Ctlfo Sotla Scad di Joe Or 
ton con Gigio Albert) Lorenzo Lorls e 
Alessandra Accial Reg a dl Lorenzo Lo 
rts 

ARTE SFETTACOM INTERNATIONAL 
(Via dl Pallacorda 11a Tel 6874982 
4423BB18) 
Sono aperte le Iscrtzlon) ai co'sodl recita 
zlone e al laboratorio teatrale condotti da 
Danltk Valnwggl Inoltre sono aperte Ie 
iscrlzfoni al corso sul lirguaSgto cinema 
tografico di M Da Bonis Per inlormazioni 
tef 6874982 

ATENEO-TEATRO UNrVERSffA 
(Via delle Sclenze 3 Tel 4 
ftiposo 

AUDTTORHJMCAVOUR 
(Piazza Adnana 3 Tel 6875352) 
Rlposo 

•EUJ 
(PlazzaS Apolloriia 11/A Tel 5894B75) 
Alle 2100 Anthai presenta Potto rtdtre 
anch'lo con Gabriels Marconi Patrlzla 
Pellegrlno Gabrlele Cinlll Regia dl F L 
Lionelio 

IELSITO MUSK HALL 
(PleMedaglledOro 44 Tel 35454343) 
Alls 2O30lcena) e alle 22 00 faMfMaa 

Brands rivista con Gianlranco e Masslrrtl 
anoGa'fg Laura D'Mauro Ie 10 topless 

girls orchestra d rettadaUccloSanacore 
SI prenotaal 35454343 

CATACOMK 2000 • TEATRO 0*0001 
(Via Labicana 42 Tel 7003495) 
Rlposo 

CLUB I M m 
M a O Franklin 7 Tel 5758645) 
Gloved) e venerdl alle 2115 OavaMo on 
«M Road di G Purpi G Polito S Scire 
con Guldo Pol lto Alessandra Fontana 
Gabrlella Di Luzio Francesca Lombardo 

(Via Capo d Africa 5/a Tel 7004932) 
Alle 21 00 Florl dl letut di Vmcanzo Sa 
lemme con Yvonne DAbbraccfo Cetty 
Sommolia Maurizio Casagrande Regla 
di Maurizio Casagrande 
Alle 22 30 Querra teslo e regia df Ivah Po-
lidoro con Sebastiano Somma Antoneila 

oAmbrooj « 0 j W T U 

Al,*2tf3Q!#d*aadi J Saunders eortLu-
ca Zingatvttii Laura Lattuada Lorenzo 
Giotelll Laura Martelll Regla df Patrick 
Rossi Gasialdl ^ 
Alle 22 15 Came dtoNamla came dl Enrico 
Luttmann con Antonio Merone Carola 
Ovazza Andrea Panzini Regia di E Lutt 
mann 

DO COCCI 
(VlaGalvani 69 Tel 5783502] 
Alle 21 00 La comp Bona la Prima- in 
LOW a caataiio scrftto e dlretto da Marco 
Falaguasta con Susie Calvi EllsabettaCi 
rlana Teresa Lallo Marco Falaguasta 
Marco Fiorentmi 

DEI MUM 
(ViadlGrottapinta 10 Tel 6871639) 
Alle 20 30 EOtocnoleeBandatodiecDn 
LeSbandate Regla dl Massimo Mllazzo 

DBIATIRI FOYER 
(ViadlGrottapinta 18 Tel 6871639) 
Alle 2290 Poker dl Donne dl Glullafllc 
clardi con G Rlcciardi Francesca Succi, 
Federica Cilota Laura Romano Regla di 
A Avallone 

0 Q SATIRHA LMQETTA 
(VladiGrotlaplnta 18-Tel 6871639) 
Rlposo 

OEISATIRILOtTANZiONE 
(ViadlGrottapinta 19 Tel 6871639) 
Alle 2130 In cato dt maMmonio romnra 
H vtlro di R Thomas con Fiona Bettanini 
Claudia Cierlci Davids Lionelio Olego 
Ruiz Marco Zadra Regia di Fabio Luigl 
Lionelio 

OCUACOMETA 
(Via Teatro Marcello 4 Tel 6764380) 
Alle 21 00 Praoccupazlona ptr Lalla di A 
Brancati con Paila Paveae Giorgio Co-
langell Carola De Berardlnls Francesca 
Degl innocent) Regla dl Marco Maltauro 

DE'KRVI 
[Via del' 
Riposo 

DELLE MUSE 
IVlaFom 43 Tel 4423130O-8440749) 
Alle 21 00 |l Gruppo Teatrale Frlzzjellazzl 
presenta SI unltca a nol Regla ol umber 
to Carra 

fVlaPublloVaierlo63 Tel 71587612) 
RlpOBQ * 

DUE 
(VfcoloDueMacelll.37 Te, 8788258) 
Alle 2100 Oroje di Pier Paolo Pasolini 

Regia di Franco R cord con F Rlcordi 
Cnstlna Borgogni e Maddalena Recino 

DUSETEATRO 
(Via Crema 8 Per prenot e inform Tel 
44235067] 
Domani alle 21 30 Cam ho Toscano e Ce-
sare Mancuso in Slndrome Hallana di C 
Toscano e C Mancuso Regia dl Gibl An 
selmo 

ELETTRA NO VMSEZIONE 
(Via Capo d Africa 32 Tel 70496733) 
Riposo 

EUSEO 
(Via Nazionale 183 Tel 4B82114) 
Oggi e domani riposo 

PICCOLO EUSEO 
(Via Nazionale 183 Tel 4685095) 
Riposo 

EUCUDE 
(PzzaEuclide 34/aTel 80B2511) 
Aile 17 30 e alle 21 00 La Comp Stabile 
Teatrogruppo presenta E se Improvvlta 
mania tomatte mago scherzo in due at 
tl di VltoBoffali Regla di Vlto Boffol! 

PLAIANO 
(Via S Stetano del Cacco 15 Tel 
6796496) 
Alle 21 00 II Gruppo musicale -I Pande 
monium presenta Vent'annl dl damorotl 
Intuccoasl 

FURWCAMILLO 
(Via Camilla 44 Tel 78347348] 
Alle 21 00 Countess DracuJa con Simona 
General I LafcadloEl Musiche di Antonio 
Nardone Regiadi LalcadioEl Blgliettoli 
re 15000 

(Via delle Fornaci 37 Tel 6372294) 
Alle 17 00 Teatro Necessita presenta Tut 
to Petttofarsa indue tempi dl A Petito An 
lonio Allocca Franco Pennasillco con 
Aduardo Cuomo Patrlzla Palmier) Vitto-
rio Cataldl pianoforte Regia di Paolo 
Spezzafern (7" spettacolo in abbonamen 
to) 

ILPUFF 
(ViaG Zanazzo 4 Tel 5810721/5800989) 
Aile 22 30 Lando Florin in U RepubbMca 
dalgranaa perdldlClaudioNatili Stive 
strolongo Lando Fiorinl conG Valen T 
Zevola M Cettl Musiche dl Luigi De An 
gells coreografied)Gabrlella Panenti co-
stumidiCristinaFrancloni Regia dIL F10 
rlni 

H.VASCEUO 
(VlaGlaclntoCarlni 72/78 Tel 5881021) 
Alle 17 00 Comp Marcldo Marcidorjs e 
Famosa Mimosa presentano L Isl Fa PI 
noechlo Ma Star Lo Monde Deatrrabbe In 
Ver con Marco isidori Maria Luisa Abate 
Enrico II Camoletto Ludmilla Lai Marzla 
Simona Rosso Matteo Lantero Sabina 
Abate Regiadi MarcoIsldorl 

MSTAItU DELIA HUMOUR 
(Via Tar0 14 Tel 8416057 8548950) 
Alle 10 00 La Compagnla Scultarch pre 
senta tutie ie mattine Inflnttoe Se total to
co ardarel H mondo con D Granata e B 
Toscani (Prenotazlone obligator la) 
Alle 2100 8o4rMalCateChantan»Owe> 
ro rtdando • pel echefiandoi con Da 
niela Granata Marina Ruta Alessandro 
Mongelli -Mltzie- Regiadi BlndoTosca 
ni (Prenotazioneobbligatoria) 

(Largo O Tabacchl 104 Tel 6555936) 
Non pervemilo 

LA CHANSON 
(Largo Brancaccio 82/A Tel 4873164) 
Alle 21 30 Stuplrt H Iar6 varieta In due 
tempi dIM Merolla con Maurlzla Merolla, 
Francesca Calabrese Ennio Maiani ii 
Duo Ballett a| pianoforte Gaetano Raiola 

L'ARTE DELTEATRO STUDIO 
(Via Urbane. 107/107A Tel 4685608) 
AllelflOO L'attemmaglco 

LASCALETTA 
(Via S Croce In Gerusalemme 75 Tel 
4454279/4464988) 
SALAA Sono aperte lelscrizioni alio sta 
ge sulla commedfa dell arte e 10 tecnicne 
espressive Dalla maschera al volto a 
cura dl Leonardo Petrlllo organlzzato gra-
tuitamantedatl auoclazioneLaScaletta 
SALA B Sono aperte Ie iscrlzionl al semi 
nario dl costruzione della maschera sulla 
commedia dell arte a cura dl Carlo Ralllo 
organlzzato gratuitamente dall associa 
zlone La Scaletta Per inlormazioni tel 

(VicoVo del Campanile 14 (ang Concilia 
zlone Tel 6B33867) 
Alle 21 00 La comp «ll FllosciO» presenta 
MMIdwUdlavotocIrt nwRalaeodadi 
CarMngeloScillamaconMauroToscanal 
li M Stella Squlllace Cosimo Teneranl 
Regia dl Malaria Colucci Musiche di Ja 
copo Venturiero 

(Via Monte Zebio 14 Tel 3223634) 
Alle 17 30 Compagnia Teatro Artlglano 
presenta H medico del Paul con Silvio 
Spacces) Piotro Longhl Gabrlella Slive 
stri Mario Di Franco Gianni Portilllo To 
nlno Milana Crlstlna Macca Antonla Di 
Francesco Maria Crlstina Navarra e la 
parteclpazlorte di Rosaura March! Regia 
di Silvio Giordani Inlormazioni e prenola-
zionialtei 3223634 orario bolt 15-20 (lu 
nedl rlposo) 

(VladelVlminale 51 Tel 465498) 
Riposo 

NUOVOTEATROS. RAPFAELE 
(VladlS Raflaele 6 Tel 6539471) 
Alle21 00 LaCompagnla»IICIIIndro»nel 
io spettacolo Ptnocclilo Regla di Pino 
Cormani 
Domenlca 28 alle 21 00 La Cooperative 
-Bruno Clrlno- presenta la Compagnia «!l 
Cillndro" neiio spettacolo Oualeiino void 
ttrintdodelciieuw RegiadILucioChiava 
relii con PinoCormanleSerena Bennato 
(replica il 3 maggio) 

OROLOOn 
(Viade Fillppini 17/a Tel 68308735) 
&ALA ARTAUO alie 21 00 II Graffio pre 
senta «Nottl Blanche- II Tango del Sueno 
da Dostoevski] con Claudia Baiboni Pie-
tro Bontempo Massimo Tomalno Corra 
do Russo Adattamento e regia dl Rlccar 
doCavallo 
SALA CAFFE aile 2115 Aries presenta 
Un bacle a MaaaanoRa di e con Paola 
Sambo e Gloria Saplo al pianoforte Silve-
stroPontanl 
Alle 19 30 La Compagnia Teatro II Quadro 
presenta SteHa Bytlidjeht dl Paola Mam 
mini con Elisabetia De Palo al pianoforte 
Rlccardo Ballerini al sassotono Daniele 
Delia Bruna Coordinamento reglstico di 
Rlccardo Castagnarl 
SALA GRANDE alle 21 00 L Assoclazio-
ne Cu|turale Nuove Produzloni Spettaco-
lari presenta EH* di Herbert Acbternvyscg 
con Tot6 Onnls Regia di Domenico G 
Mongelll 

'•« I Mi'..vf• i ' ,w«n i i i twn 1 ir»'(»'<' 

^aBBESfc 
dal 16 

al 28 apnle 
ore 21,00 
domenlca 
ore 17,00 

inlormazioni 
epmootaaonr 
tel. 5881021 

TiATflO 
V A S C E L L O 

via Giacinto 
Carini 72 

Spettacoli di Roma 
SALA ORFEO (tel 68308330) r poso 

PALAZZO DELLE ESPOSWONi 
(Via Nazlon«iie 184 Tel 4745903) 
Riposo 

PARI0U 
(Via Giosue Bors 20 Tel 8083523) 
Alle 21 30 3lobbe Covatta e Francesco 
Paolantonl in to a Lul di Vfncenzo Salem 
me con E Pull) V Glorealo L Fruttaldo 
A Pandolfl Regla di Vmcenzo Salemme 
Scene dl S Tramontf Costumi dl S Poll 
don 

POUTECNICO 
(ViaGB Tlepolo 13/A Tel 36H501) 
Alle 21 00 H altonito del mare di Vercors 
conG Marim T Patrignani A Piano Re 
giadi Sergio Velltti 

PUPPETTHEATRE 
(P zza dei Satin Campo de Fion Tel 
5696201) 
Riposo 

(Via Minghettl 1 Tel 6794565) 
Alle 17 00 Progetto Genesio Sri in coliab 
con II San Babila presenta Amarl InquleU 
dalla -Trioiogia di Lindoro e Zellnda- dl C 
Goldoni Con E Angeilllo G Cannavac 
cluolo F Ferrari A Alon Regia di Augu 
stoZucchi 

SAUPETROLRJI 
(VlaRomoloGessI 8 Tel 5757488) 
Alie 21 00 La donna romane con Fiorenzo 
Florentini Roberta Fiorentln) Monica Fio-
rentini e gli allievi della scuola di teatro 
popolare MusichediP Garti A Zenga 

SALONEMARQHERTTA 
(ViaDueMacelli 75-Tel 6791439) 
Alle 21 30 MavaftontopoH dl Castellacci e 
Pmgitore con Martulello Dovl 

(Via Alessandro Milesi 367A Acilia Tel 
52353857) 
Riposo 

SCUOUMTECNICHEDELLO SPETTACOLO 
(Tel 8174483 
Sono aperte Ie iscrizioni a) cors) di forma 
zlone per attorl e reglsti dlretti da Claretta 
Carotenuto Numero chluso esami borse 
dl studio e diplomi Sezlonespeclaie-Ma 
rlo Carotenutoo per lo studio dell attore df 
carattere Par Intormazioni tel 8174483 
ore 9-13 e 16-20 

(ViaSiatina 129 Tel 4826841) 
Alle 1700 Compagnia dalla Rancla pre
senta Wast SMe Story un grande musical 

|L go N Cannella 4 Spinaceto Tel 

Rlposo 
SPAZtOUNO 

(VicolodelPanlarl 3 Tel 5695765) 
Alle 21 00 Elites di J Joyce Regie di 
Massimo DOrzl con R Nislvocchia M 
Breddo A Bertolucci M Forti M Rocco 

(ViaGalvam 65-Testaccio Tel 5756211) 
ftiposo 

(ViaL Speroni 13 Tel 4112287) 
Sat>atoalle2045 Vodeauonld Antonio 
Laurilano) con II Trio Favele Linguls e Ter 
ryCIs) S Rueso.F Capriglione P Holla 
A Intagliato A DeCofa A Bonocore G 
Rapicano. Regiadi Antonio Lauritano 

STARKE DELOMLLO 
(ViaCassia,871-Tel 30311335-30311078) 
Alle 21 30 UnlraimiUlo week end dltarro-- » — ,* - - J - - • . _ - • J . . . • : *«._ _._ 

..teelmo Gianc 
tanoOppedfsano Regla dIG Sisti 

TEATRSMDELCtOWfNTATAMOVADA 
(Via Glasgow 32 9949116 Udispoll) 
Alte 10 OOlPer la scuoie e la domenica al 
ie 1100) Tata dl Ovada presenta SamWnl 
In toata. con awantura in campagna con 
Papero Piero alia riscossa (Su pranota 
zlone) 

TEATRO ALPARCO 
(ViaRamazzlnl 31 Tel 5373390) 
Riposo 

TEATRO AUT-AUT 
(ViaDegliZlngari 52 Tel 4743438) 
Rlposo 

TEATRO CAFE NOTEOEN 
(ViadelBafauino 159 Tel 7025733) 
Ogni sabato domenica e lunedl alle 2100 
La comp Emanuele Giglio presenta Rlc
cardo III di William Shakespeare con 
Emanuele Giglio Flavla Strinati Regla dl 
E Giglio 

TEATRO CENTRALS 
(ViaCelaa 6 Tel 66804601-2) 
Alle 17 00 Produzione La Famlglia Delle 
Ortiehe presenta I dramml MarlnTdl Euge
ne O Netll con Massimo Foschi Lou Ca 

Rags' GiancarloConda Regiadi Cherit 
TEATRO DAFNE 

(Via Mar Rosso 329 Ostia Lido Tel 
50985239) 
Alle 2100 Francesco Censi in Set Drugs 
and RockSRaN dl Erie Bogosian Regla di 
AdalbertoRoaseRI 

TEATRO DEL CEN1R0 
iyicolodegliAmatncianl 2 Tel 6867610) 
Rlposo 
(VlaS de Saint Bon 17 Tel 3700093) 
Venerdi alle 2100 Sangue di Lars Noren 
con B Moratti P P Capponi D Sebasti F 
DAmato Regiadi Franco Pero 
Blgliettl irttero L 30mila rldotto 20miia 
Boneghino aperto al lun al ven ore 
1000*1300e 1500/1800 sab edom ore 
1100/1800 

TEATRO IN PORTICO 
(Circ ne Ostlense 197 Tel 5133284) 
Riposo 

TEA1ROUO0MUWTA 
(ViaG Zanasso 1 Tel 5617413) 
Riposo 

TEATWMONOfOVIWACCETTELU 
(Via G Ganocchl 15 Tel 8601733 
5139405) 
Alle 16 30 CHXO Salgarl con Ie marionette 
degll Accettella 

TEATRO OUMPIOO 
[Piazza G daFabrlano 17 Tel 3234890-
Riposo 

TEATRO ROL 
(PiazzaS Chlara 14 Tel 68802770} 
Alle 21 00 Ermartto derm mole d id Cen 
zato nella riduzione in romanesco di A 
Altieri conAltieroAlflerl Renato Merllno 
Monica Pallani Una Greco Regiadi A Al 
fieri 

TEATRO S.OENES10 
(Via Podgora 1 tel 3223438) 
Rlposo 

(PzzaNerazzinl-Tel 5125531) 
Sabato alle 2100 e domenlca aile 17 30 
NonttpagoldiEduardoDeFllippo conC 
Morlci C Marotta F Spadaccino C Spe-
randlo Regia dl Gianni Giaconla 

TEATRO STUMO XX SECOLO 
(Fontanone del Glanlcolo Via Garibaldi 
30 Tel 5881444-5681637) 
Alle 17 30 UmbertoaMartaJo*a<L'uh1ma 
noMalnltaUaidlG Calligarich con Angeli 
calppollto Mario Prosperl Regla diGlan 
franco Calligarich 

TEATROTALU 
(Via A Sallceti 1 Tel 58330817) 
Rlposo 

TEATRO TOROWONA 
(ViadegllAcquasparta 16 Tel 68605890) 
Alle 17 00 Comp Goldonlana diretta da 
Daniele Grlggio presenta tookrtlal Attorl 
dl Datrlzio Cjgliano con Patnzio Cigilano 
Alessandra Muccioli Francesca Sana Flo 
res Luciano Scarpa Maria Letizia Dome 
nico GaiassD Regla di Patrizio Cigl ano 

TENDACOMUNEA 
(Presso Via dell Impruneta Magllana-
Tel 8063526) 
Alle 21 00 Stefano Nosei Gemelll Ruggeri 
e Francesca Cimmino in I Ftgll detDotl 
Jtkyll Regiadi Massimo Martelli 

TENDACOMUNEI 
Presso Via dell Impruneta Magllana ffn 

Tel 
Damam aile 10 00 La Comp del Ba letto 
Mimma Testa in I vaatW dell Imperatore 

TORBELLAMONACA TEATRO 
(VlaD Cambellottl 11 Clnemacircne) 
Riposo 

VAUE 

cKUcH Palermo dTRoberto Aialmo Regla 
di Nlni Ferrara con L Petrilto G Carta N 
Russo C Arancio Dlrezione arlistlca e 
supervisions dl Mauro Bolognlni 

TEATRO VERDE 
(ClrcneGianicoiense 10 Tel 5882034) 
Alle 17 00 La Comp Della Rancia presen 
ta ArteccMno aervHore dl due padroni 
Regla dl Tommaso Paoluccf 
Da lunedl a venerdl spettacoli per Ie scuo
ie alle ore 1000 Segreteria lun sab 
9 00/1800 

vmoRu 
(Piazza S Maria Liberatrice 8 Tel 
5740596-6740170) 
Alle 21 00 La CapBflnma di Andre Rous 
sir con Sandra Col lode], Nlnl Salerno, 
Corrado Tedeschl Jonls Bascir Regla dl 
Glgl Proiettl 

ACCADEMUBAROCCA 
(Via Vlncenzo Arangio Ru z 7 Tel 
66411749) 
Domenica 28 alle 11 00 al cinema teatro 
Slsto via dei Romagnoli 125 OsttaLido 
Orchestra a Plettro Romana CoatanHrw 
Bertolucci Musiche di Vivaldi Gervaslo 
Calace Paul Sen Glai Soplm Ambrosius 
Erdam Per inlormazioni tel 5610750 

ACCADEMIA RURM0NICA ROMANA 
(vlaFlamlnla I IS Tel 3201752) 
Domani alle 21 00 Alia Sala Casella Via 
Flamirtla 118 Concerto dei Solisti dell Ac 
cademia Fiiarmomca Romana dlretti da 
Mtohela Carulll II concerto 0 gamzzato 
con il British Counc I sara dedicate a mu 
sicfte df Peter Maxwell Davies e James 
MacMillan Biglletti al Teatro tel 3234890 
arariocontlnuatoll/19 

ACCADCMUMAZtONALE 
Dl SANTA CECIUA 

(Via Vittorla 6 Tel 3611064 3611066/ 
segrtel 3611633) 
Domani alle 20 45 per la stagione di musi 
ca da camera concerto del Trio di Parma 
(Ivan Rebaglla viollno Enrico Bronzf vio 
loncello Alberto Mlodini pianoforte) in 
programme Schubert Adagio-Notturno 
op 48 D 897 Ghedim Sette Ricercan 
Schubert Trio mi bemolle maggiore op 
100 
Blgliettiinvendltaall Auditonodl via della 
Conciliazione 4 tel 68801044 tuttl 1 giorni 
escluso mercoledl 24 e gioved) 25 dalle 
11 14 e dalle 15-18 nel giorm di concerto 
I apertura pomendfana e protratta ''no al 
I Intervallo dello spettacolo Prevendlta 
telefonica con carts dl creditodal lunedl al 
venderdi ore 10-17 al tel 39387297 

(PzzaS Agostlno20a Tel 6797565) 
Alle 19 00 Chiesa d) S Marcello (via del 
Corso) Concerto dell organista Chris Du 
bolt Musiche di Purcellstanley Buxtehu 
de Budois Frack Pefters 

ASS. ITAUANA PER U MUSKA E LE DANZE 
ANTKHE 
(Via Marco Aurello 42 Tel 70450755) 
Wartedi 30alle2045 Chiesa di S Glaco 
mo al Corso Concerto per la Lega Ita Iana 
Lotta all Aids (Lila) Sonate e Concertinl di 
Haydn e Mozart per cembalo e violoncello 
A Coen M Lopez C Pontecorvo A Fol 
Ie 

ASS.NE RES MUSKA 
(VlaS Plncherle 144 Tel 5594997) 
Sabato alle 21 00 Rassegna concertistica 
Aula Magna dell Unlversita Vaidese via 
Pletro Cossa 40 (ang piazza Cavour) Al 
pianoforte Lorenzo Dot Lungo 

ASS. MUSICALE 
LUCAMARENZlO 

(Via Gallia 98 Tel 70451121) 
Alle 2100 Presso la Chiesa di Santa Pri 
sea all Aventino via di Santa Prlsca 11 
Concerto di musica classica Musiche dl 
J S Bach Stetano Noroail pianoforte Or 
chestra Johannes Ockagham Dlrettore 
Roberto Clafral 

ASS. MUSICALE NEIROS 
(ViaPlenza 273 Tel 44245020-44235719) 
Sabato alie 17 30 P anlsta Antenalle Lun 
ghl Musiche df Mozart Beethoven De 
bussy Ravel 

ASS. NAZIONALE ALPINI 
CMOANAROMA 

(ViaG Cesare 54Tel 36000843) 
Sabato alle 20 30 nella Chiesa dl S Sp rlto 
delNapoletaniinVlaGlulta 34 
II Coro Ana Roma dlretto dal Maestro Gut 
doPodesta e tl Coro Mlnimo di Belluno di 
retto dal Maestro Edoardo Oaiztre ter 
ranno un concerto nel ricordo del loroco-
mune Maestro Foncatore Lamberte Pie 

" ingressollbero 
AMAONAIUC 
Pie AldffMo (PJeAWffMplo S I U C tel 3610051/2) 

Me^ediWlaire 2^00 Presso I Aula Magna 
delfUnversita La Sapienza- Pie Aldo 
Moro Stevareteh and Musicians per la pri 
mavoltaaRoma Musiche di Reich Drum 
mlng Electric Counterpoint Sextet Piano 
Phase DifferentTralns 

CONCERT) EPALAZZI 
DAL 'SOO AD OOOI 

(Sala degll Orazi e Curlazl Campldogllo) 
Sala Borromini Alle 21 00 NurulaSento-
dlrocco soprano Luca VarzuNI flauto tra 
verso rinascimentale Faderlco del Sordo 
clavicembalo Musiche dl G B Riccio C 
Monteverdi G Frescobaldi J K Kerll A 

GREENWICH 
IN ESCLUSIVA 

Seleztone ufficude Festival 
dt CANNES 1996 

ORARIO SPETTACOLI 
16 ,30 -16 ,30 -20 ,30 -22 ,30 

Scalattl D Casteilo J J Froberger G 
Caccini J vanEyckmG P Cima 

COURTiALWTERNATKWAL 
(VlaPaoloVI 29 Tel 6873170 6877614) 
Domenica alle 21 00 Chiesa di S Ignazio 
Draadner Phllharmonla Dresda (Barma 
nla) DirettoreJtlrgtnBecfcer 

OONFALONE 
(VladeiGonlalone 32 Tel 6875952) 
Alie21 00 Concerto del Coro di Vocl Bian 
che dell Arcum e Strumentisti dell Orche
stra del Gonf a lone Musiche dl Britten 

ILTEMP1ETTO 
(Piazza Campltellt 9 Prenotazlom al tel 
4814800) 
Alle 17 45 Napetlcanta Canzone napole 
tana classica d Autcre Clcclo Capatso 
VoceeChitarra 

PALAZZO CHMI 
(Piazza della Repubbl ca Anccia Preno-
tazionialtel 4814800) 
Domenica alle 18 30 Mozart Brahms 
Faure Joao KHa Ruta Coatanza Ruto 
(pianoforte a quattro mam) 

PRIMAVERA MUSICALE ROMANA 
(Sals Baldmi P zza S Maria in Campitel 
II 9 Tel 5756271) 
Domani alle 21 00 Stagione Concertistica 

11 Belcanto- Ie piu belle ane dei melo 
dramma italiano Nunila Santodlroccoso
prano Emanuela Baraila mezzosoprano 
Seralo Ltone barltono Alberto QalleW 
pianoforte Trio di chitarre Concentus 
Vlncenio Dl Benedetto Stetano Palaml 
daasl FrancaaceSortl 

TEATRO DEU OPERA 
(PlazzaB Gigli Tel 4817003 481601) 
Sabato alle 18 00 Replica del FIdelto di L 
van Beethoven Maestro concertatore e 
Dlrettore ZoHan Poake Regia dl Ftorlan 
Malta Lelbncnt Scene e costumi di F 
Sanlust Interpret! principal i S Anthony 
A TJhji J BlfnlihDff J Kundlak 

JA2.Z. 

(Via Monte Testaccio 69 Tel 5757494) 
Papa Sun Styl (sound fatto da reggae e 
pop) 

ALEXANDERPLATZ 
(ViaOstia 9 Tel 39742171) 
Carlo AlHOulntatto 

ALFELUM 
(Via Francesco Carlettl 5 Tel 5783595) 
La Bands dl Max presenta da Aria Fresca 
in onda su Video Music e Tmc Katla Beni 
la ragazza del cubo 

ALPHEUS 
(Via del Commerclo 36 Tel 5447626) 
MISSISSIPI Alle 22 00 Saluzlonl eMmf 
che rock italiano 
MOMOTOMBO alle 22 00 Baladl Ri ara 
ba 
RED RIVER Rlposo 

0 0 MAMA 
(Vicolo S Francesco a Ripa 18 Tel 
5812551) 
AIIB 21 00 Liberation Party testa per I) 25" 
compleannodel quotidiano II Manifesto-
Dalle ore 22 00 concerto blues con la Ro 
berto ClotD Band Ingressollbero con tes 
sera 

CAFFECONCERTO CARUSO 
(Via dl Monte Testaccio 36 tel 5745019) 
Marled! alle 21 00 Seratad teatro comico 
conRMere rldandoectuMtando che male 
dltol Con Glan Franco Mazzoni e Danlela 
Tern Al Piano Stefano Ferri 

ORCOLODEQUARTISTI 
(ViaLamarmora28 Tel 7316196) 
Alle 22 00 Concerto dei The Others 

CONVAIR 
(Via Tr ncea delle Frasche 90 Isola Sa 
craFiumcino Tel 6522201) 
Buon complsanno aereo! Serata di festa 
dedicate al 3" anniversario della nascita 
del locale 

ELCHARANGO LATINO 
(Via d< Sant Onofrio 28 Tel 6879908) 
Gara di ballo organizzata dal locale piu dl 
scoteca latina con fl D] Andrea Rivera 

FAMOTARH 
(Via Giuseppe Libetta 13 Tel 5744319) 
Alle 22,30 Extra Pop & Dance Ingresso 
con tessera 10000 

FOUR XXXX PUB 
(VlaGalvani 29 Tel 5757296) 
Alle 22 00 Concerto Jazz dl MtchaleArto-
dantaTrlo Ingresso lire 3 000 

(ViaAurelia 1051 Tel 5880026) 
Alle 22 00 La Metal Massacre Productions 
presenta una serata di musica dal vivo 
con j concert! del gruppi Satvrtcon Ola 

HAPPENMQCLUB 
(Piazza dl S Rufina 13 Trastevere Tel 
5742033 5813655) 
Alle 21 l5Provaoratop*rmarnbrl«starftl 
dl Claudio Grimaldl con Lunetta Savino 
Alle 22 45 Karaoke festival olire 2000 basl 
musical! diartistittallanlestranlerl 

JAZZ CLUB MUSK INN 
(Largo del Fiorentini 3 Tel 68802220) 
Alle 22 00 Sunset cafe Jazz band 

(Pza Bartofomeo Romano 8 Tel 
5110203) 
Do man alle 21 OO-Muccassasslna- Con 
certodilvanCatuHieo 

PERUNPEZZOOIPALCO 
(Sala Ariel Via di Monteverde 42 a tel 
56206080) 
Tuttl i gloved! alle 21 00 flaaaegna musi
cale riservata a cantautor) Interpret! e 
gruppi muslcaii Oggl Maurzlo Pepe 
Giovanni Liburdi Maurizio Carlinl 6 Gil 
Atelier Evandro Gabriel! Silvia Morghen 
Per Intormazioni e selezioni tel 5815572 
Ingressollbero 

PICASSO 
(Via di Monte Testaccio 63 Tel 5742975) 
Alle 22 00 Ulto a I fuel orarl Df Max Tro 
dim 

SAINT LOUUMUSKCfTY 
(Via del Cardello 13 Tel 4745076) 
Alle 22 30 Stefano Mtearelll Group (quar 
tettodi professional) 

ARCOBALENO 
ViaF Redi 1/4-Tel 4402719 

A a . 0 0 7 Q o M M M m 
(1?30-17 50-20 10-22 30) L 7 000 

CARAVAOOIO 
ViaPaisielio 24/B-Tei 8554210 

Giovcdi 25 apnle 1996 

(1600-1915-2230) L 8 000 

DELLE PROVINCE 
Viale delle Province 41 Tel 44236021 
J u m a i r i l 
(1615-18M-2030-22 30) 7 000 

POUTECNICO 
ViaGB Tiepolo13/a Tel 3227559 

V » ' 4m» M M r t l H g y i r a 
(1810-2020-2230) L 10000 

T I B W 
Via degli Etruschi 40 Tel 4957762 

L 7000 (1800-2015-22 30) 

TIZIANO 
Via Rem 2 Tel 3236588 

Bv9)ejB) HtenMHltO §nPWMIOSO 
(1630-1830-2030-2230) L 7 000 

C I N E C L U B 

ASS. CULT FRONTE DEL PORTO 
Centre sportive- Torre in Pletra via For 
miggmi 14 Tel 61697445 
Domenica 
Smoke 
(1800-2100) Ingr con tessera ass va 

ASS. CULT. FUORI CAMPO • CCCDS 
ViaNomentana 175-Tel 44250561 
Sabato 
Fandango di Kevin Reynolds (20 30) 
L'Ultlmo apettacolo di Peter Bogdanovich 
(2230) 

,~m 

5000 per serata / Tessera annuale L 
3 000 

AZZURROMELIES 
ViaFaa di Bruno 8 Tel 3721640 
ZellgdiAllen(18 30) 
IIDormlgllonedi Allen (20 30) 
L'OdlodiKassovit2j2230) 

Tess mensileL 15000 

AZZURROSCIPIONI 
Via degll Sciploni 82 Tel 39737161 
SALALUMIERE Rassegna permanente di 
video indlpendenti 
Entrecte di Rene Clals (18 00) 
lltuminazlonl da «Le citta invisibili di Italo 
Calvmo 
-I cortometraggi di Kleslowski (21 30) 
SALA CHAPLIN 
Terra ellbertidiAgosli (1830) 
Uovid lnrofemdiAgost i 2030 
Terra ellberU ci loach (2230] 

Abb mensileL 15 000 

C.S.OJk.BRANCALEONE 
Via di Val Levanna 11 - Tel 82000959 
PalaadiR Rossellmi 

(2130) tngressoasottoscnzione 

ORAUCO 
Via Perugia 34 Tel 7824167 

PomendianafantasticaaDisegniammati 
II lungo vlagglo al centro dal mondo di En
rique Urbizu (16 30) 
Shakespeare Films 
Q l u H o C e u n d i J Manklewicz (1900) 
AmletsdiZerfirelli (210) 

KAOS 
ViaCaffaro 10 Tel 5124656-5130273 
AmerlcanoaRonocliA DAIatn 
(2030-2230) 

Ingr o Tessera semest L 5000 

L'ISOLA CHE NONCE 
Via Diego Angeli 143 Per Worm nvol 
gersitel 41730851 
Domani 
QuantanamtradiT Gutierrez 
(2100) 

VIDEODROME 
(Affabulazione p za Agrippa 7H ROMA 
OSTIA tel 56904757) 
llHmedellafolllidiJ Carpenter 
(2100) L 2 000 

GIULIO CESARE 
ALCAZAR 
issmr'K^ Ji'J'' r'i*^^^^. 

Inganna, seduce, uccide e UCCIDE"! 
IL FILM PIU SPETTACOLARE DELL'ANNO. 

(Newsweek) 
ion minuti di grande emazione!!! 

(/ a Nazumel 

Riccardo III ...e I'incamazione perfetta del MALE. 
(Ld Stamps) 

Qualita, spettacolo e divertimento altissimi. 
(Comere della Sera,) 

Un cast formidabile, dal pnmo all'ultrmo interprete 
(II Messaggero) 

L'ABILISSIMA ARTE DKM.'INTKICH. 
(I II H<iml>l)liuit 

O narisr„Ti5rT| iI(hi mi 

GRANDE SUCCESSO Al CINEMA 

S A V O Y f | - ATLANTIC 
IL MALIGNO N O N SI FA SERVITORE SE N O N PER ESSERE MAESTRO 

' ^ ^ H 
I N I I I •- i l ^ l D M l l U ' 

"N#»-^7p'r5 

KtANO 
NTATORE 



'-"J- ^* 

Spettacoli di Roma 

v Stamira 5 
Til 442 377 7J 
Or 1630 18 30 

2030 2230 
L 11000 

f Verbano 5 
•I 054 1195 

Or WOO 1115 
2020 2230 

I 13000 

D Cavour 22 
Tel 3211096 
Or 1600 1610 

2020 2230 
t 12.000 

dl) Bodham con! Deep C WalkenfUsa 1996) 
Un padre a cui hanno riplto la liglla dfvt uccidere la go 
vtr nalrica dalla California w vuole rivaderla vivo 
QIUDIZIO 

Thriller* 
HO)H|f OTHaF JateeaMoi 
dlC Saulet conM Senault E Bead (Franaa 95) 
Un amore aanila tra un ex magistrate miaantropo a una 
bella ragazza che gll batte al computar la mamorte Sau 
tat firms un film di grandeelegonza a prolodita 

Sent imentale*** 

3 ftantl par la ve*tt» 

v MDalVal 14 
Tal 5860099 
Or 1630 1030 

2030 2230 

Maooo 

diR iMcraine tail McKellen M Smith (Gb 1996) 
Shakespeare trasporlatD nagll anni 30 In un film potente 
molto alt amerlcena In btllco tra thriller politico a kolossal 
bellico Straordinarlo it protagonistalan McKallen 

Drammatlco * * * 

I ft&SS"*'1*" 5? »lHnil»»rl»v«wtit 
Tal 5400901 
Or 1600 1610 

2020 2230 
L 12.000 

3«ttantlMrlav«rtU v N del Grande 6 
Tal 6616166 
Or 16 00 1610 

2020 22.30 
L. 11.000 

v QallaaSidana 20 
Tal6620n06 
Or 1600 1736 

2000 2230 
L. 12000 

v Cicarone 19 
Tal 3212597 
Or 1545 

1910 2230 
L 12000 

vlejonlo.225 
Tel 817 2297 
Or 

diM ScorsexcanR DeNim S Stone(Usa '95) 
Las Vegas 1973 aacesa a caduta di un piccolo mafioso 
che dlventa il boaa di un casln6 Sharon Stone come non 
I avete mal vista prima da del punti persino a Da Nlro 

Drammatlco * * 

CHIUSOPERIAVORI 

• •JwiiipariaiMritt 

dl? Virzt ConS Orlando E Fantaslichmi(ltaln,36) 
Due»trlbu»lnvacanzaaVentotene Unaecolta snobedl 
alnlatra Laltraromanaccla vlolantaecaclarona Tra una 
rlaata a una lacrlma I Italia -dlvlsa dal magglorltarlo-

Corpmedla * * 

aJthsltant(glovanlregiBllUse figlidell underground 
Dramlnatico* 

v Tuscolana 745 
Tel 7610656 
Or 1600 1610 

2020 2230 

L, 110»0 

Atlantic S 
v Tuanlana 745 
Tal 7610)56 
Or 1630 1630 

2030 2230 
111.000 

dlM Spano con!M Ban T Kretschmann (Italia 1996) 
Un terna .»comodo -1 omosessualit* nelle caserme - fa da 
apuntoa un dramma procesauale afoachatinte Ma II film 
raataal dl aotto delle IntenzlonI dl denuncla 

Drammatlco * 
-i. 
di P Avail con C Cecchi eS Dwiisi (Italia, 1996) Una slo-
rla gotlco-padana amblanlata net TOO L Arcano Incanta 
tore del tltolo e un negromante acomunicato per via del 
suoi eaparimenti dl magianera Bella I amblentuiona 

Giallo * » * 

V Twootana 745 
Tel 761 M M 
Or 1600 1910 

2020 2230 
L. 11000 

diflSrrrotaa amL, Wet J lmns(HaltaJGb 1996) 
Lucy va in Toscana a cercare la verita aulla sua nasclta 
Trova una comunita dl anglo-amerlcanl ozlosi Fa amid 
rla con uno scnttore morente E ecopre la vita 

Sentlmentale * * 

c V Emanuele 203 
Tel 667 5455 
Or 1630 1630 

2030 2230 

di W Alkn con W Allen M Sorvino (Usa 1995) 
Storla di un cronista sportlvo dl un llglio adottivo a di una 
madra che fa la squillo con tanto dl coro greco a com 
mentare le scene Con una grandissima Mira Sorvlno 

Commedia * * * 

c V Emanuele 20 
Tal 697 5455 
Or 1530 1760 

2010-2230 

p Barberlnl, 24-25-26 
Tel 4127707 
Or 1530 1715 

1900 2045 2230 
L. 12000 

diM RaaTordM Troisi conM Tmsi ? Nanet(lla94) 
Avere una biciclatta pub cambiare II destlno Ma conosce 
reungrendepoetacamblasicuramentelavlta Ovvero la 
atoria dl Neruda e del euo portalattero peraonale 

Drarnmatleo * * 

YayMaty 
dt! Ltmier (UsaW) 
La storla del cowboy Woody e dell astronauta Buzz gio-
cattoll rival! llprlmo vecchloetenero il secondo nuovls 
almoearroganle Realizzatoal computer Pertutti 

Anlmazlone * * * 

p Barberlnl 24-26-26 
Tel 4127707 
Or 1510 

1645 2200 

tn'M» 

diM Gibson conM Gibson SMaram(Usa 1995) 
Nasclta di una nazione net XII aacolo Leroe popolere 
Willlem Wallace ha declso di rendere la Scozla libera e in 
dlpendente MesarltradltedallanoblltiscozzeM 

Avvantura * * * 

p Barberlnl 24-25-26 
Tel 4127707 
Or 1630 

1915 2200 
L. 12 000 

Broadway 1 
v del Narclsl 36 
Tel 2303408 
Or 1600 1610 

2015 2230 
L 12 000 

dlK BigelowconR Henries A Basset (Usa 95) 
LosAngeles 1999 Lanuovadrogaeuncdchefaviverele 
emozion degli altri Uno spacciatore si trova in mezzo a 
unguaio Thriller apocalittlcoeviolento memorabile 

Thri l ler*** 

a g l a r t i l a M r l a v a r t U i 

v del Narcisl 36 
Tel 2301406 
Or 1615 1920 

2025 2230 
I 12000 

dl) Bodham con J Deep C Wallm (Usa 1996) Un padre 
a cut hanno rapito la tlglia deve uccidere la governatrlce 
delta California se vuole rivaderla vivo Hltchcoklano nel 
leintenzioni menonslrisultatl 

Thriller* 

v del Narclsl 36 
Tel 230340! 
Or 1630 1830 

2030 2230 
t, 12000 

Capitol 
v Q Sacconi 39 
Tel 393260 
Or 1600 1610 

2020 2230 
L, 12 000 

Capranica 
p Capranica 101 
Tel 6792465 
Or 16 30 18 30 

2030 2230 

M * 

diD Cametim conN Btilh A Fassan(Italia 1996) 
Bruno e un manichino con fattezze umane alleato prezlo 
so dl Margherlta Intelicemente accopplata con Riccardo 
GIUDIZIO 

Commedia * 

it J Bodham con J Deep C Wallm (Usa 1996) Un padre 
a cui hanno rapito la figlia deve uccidere la governatrlce 
della California se vuole rivaderla vivo Hltcncoklano nel 
leintenzioni mono nel risullatl 

Thriller* 

Capranlchetta 
p Montecltono 125 
Tel 6796957 
Or 1630 1SJ0 

2030 2230 
L 12 000 

Clakl 
v Cass a 694 
Tel 33251607 
Or 1530 1750 

2010 22 30 

L 12000 

Oak 2 
v Cassia 694 
Tel 33251607 
Or 1600 

16-10 20 20 22 30 
L 12000 

Cola dl Mann 
p Cola d R enzo 69 
Tel 3235693 
Or 1430 17 20 

1955 2230 

L H O N 

OeiPlccoli 
via della Plneta 15 
Tel 8553485 
Or 17 00 

'1840 
L 7000 

Del Ptccoll Sera 
via delta Pineta 15 
Tel 6553465 
Or 2040 2230 

L 1000 

VtatfaunVaajaa 
diM Figgis conN Cage E Shut (Lisa 95) 
Lul alcolizzato all ultimo stadfo lei prostltuta Si amano a 
Las Vegas tra slot machine e botttolia di gin Con 4 nomi 
nation all Oscar illllmeiasorpresadell anno 

Drammatlco * * * 

diB Bertaluca conL Tyler J Itons (llalia Gb 1996) 
Lucy va in Toscana a cercare la verita sulla aua naacita 
Trova una comunltA d anglo amencani ozlosi Fa amid 
zla con uno scnttore morente E scopre la vita 

Sentlmentale * * 

VlaaiaLaaVaaaa 
diM Figgis conN Cage E Shoe (Usa 95) 
Luialcollzzatoallultimoatadlo lei prostltuta Siamanoa 
Las Vegas tra slot machine e bottlglie di gin Con 4 noml 
nation all Oscar iltllmelasorpresadellanno 

Drammatlco * * * 

dlC Noonan 
Per non tinire nel pentolone il slmpatico ma alino parlan 
te si trasforma n un cane Tenera fiaba sul mondo degli 
ammali Dove la aolldarleta 6 ancora un valore 

Commedia * * 

via Prenestina 232/8 
Tel 295606 
Or 

Eden 
v Cola di Rlenzo 74 
Tel 36162449 
Or 1600 1810 

2020 2230 

l 12000 

diP AuslereW Wang conH Keilel M Goran (Usa 1995) 
La tabaccheria di Brooklyn e ancora aperta E i personag 
gi o Snrofce var ano nuovamente sul tema dalla vita In 
unacollazlonedfaneddotl ntormadlaflresco 1h25 

Commedia * * * 

CHIUSOPERIAVORI 

di T Robbins conS Sarandcm S Penn (Usa 96) 
Da una storia vera tratta dal diario di una suora america 
na che ha confortato un condannato a morte un duro etto 
d accusecontro la pena capitate Vincera I Oscar? 

Drammatlco * * * 

v Stoppanl 7 
Tel 8070245 
Or 1600 1820 

2025 2230 
L 12000 

Ikafaa 

dlP Vtrzl conS Orlando E Fanlastidimi (Italia '96) 
Due»trlbu»invacanzaaVentotene Unaecolta snobedl 
sinistra Laltraromanaccla violentaecactarona Tra una 
rlsatae una lacrlma I Italia «dlvlsa dal maggioritano« 

Commedia * * 

v le R Margherlta 29 
Tel 6417719 
Or 1600 10 15 

2020 2230 
L 12 OOO (aria cord) 

Empire 2 
vleEserclto 44 diMScotseseconRDeNtroSSme(Usa'95) 
Tel 5010652 (Cecchtgnouil Las Vegas 1973 ascesa e caduta di un piccolo mallow 
^ " " -- che dlventa It boss di un casino Sharon Stone come non 

I avete mal vista primed! dai punti persino a De Nlro 
Drammatlco * * 

IB 45 a 

L 12000 

p in Lucina 41 
Tel 6876125 
Or 1600 1815 

2020 2230 
L. 12 000 

Euretaa 
vusz ta j 
Tet 5910966 
Or 1430 1720 

1955 223D 

L 12000 

Europa 
c Italia 107 
Tel 44249760 
Or 1615 16 30 

2030 2230 
L 12000 

Excoleiorl 
B Verglne Carmelo 2 
Tel 5292296 
Or 1530 1750 

2010 2230 
L 12000 

Excatalor2 
B Verglne Carmelo 2 
Tel 5292296 
Or 1600 1610 

2020 2230 
L 12000 

diB Berlatucci conLTvter J Irons (Italia/Gb 1996) 
Lucy va in Toscana a cercare la verita sulla sua naacita 
Trova una comunita di anglo-amerlceni ozlosi Fa amlci 
zia con una scrirtore morente E scopre la vita 

Sentlmentale * * 

diD Camennt conN Bnlli A Fassan (Italia 1996) 
Bruno e un manichino con lattezze umane alleato prezio-
so dl Margherlta intelicemente accoppiata con II fedlfre 
goRlccardo Commedlacorale plenadittplatramal 

Commedia * 

diB Bedolitm conL Tyler J Irons (llalw'Gb 1996) 
Lucy ve in Toscana a cercare la verita aulla aua nascita 
Trova una comunlti dl anglo-amerlcanl ozlosi Fa amid 
zia con uno ecrlttore morente E scopre la vita 

Sentlmentale * * 

iiP Vrrzf cortS Orlando, E Fantaslichim (Italia %) 
Duextribu-invacanziaVentctane Unalcofta snobedl 
sinistra Laltraromanaccla vlolentaacaciarona Tra una 
rlsatae una lacrlma I Italia'dlvlsa dal maggioritarlo-

Commadia * * 

B Verglne Carmelo 2 diQ Tarantino RRodriguez A Rockwell A Anders (Usa) 
Tel 5292296 
Or 1630 1830 

2030 2230 
L 12000 

Famete 
Campode llori 56 
Tel 6864395 
Or 1600 1610 

2020 2230 
L 11000 

Han 
v Blssolat! 47 
Tel 4827100 
Or 1545 1610 

2020 2230 
L 12 000 

FlammaDoe 
v Bissolall 47 
Tel 4827100 
Or 1545 1610 

2020 2230 
L 12000 

Capodanno 4 storie diverse accadono in allrahante ca 
mere di un albergo di Los Angeles E 4 eserc zi di stile dl 
altrettanti glovani registi Usa tigllo dell underground 

Drammatlco* 

diG Picciom conM Bay G Scarpali, (Italia 1996) 
Una camerlera dlventa squillo di tusso un disoccupato fi 
losofoprovaadiventareidraullco Sullostondo Roma cl 
nice e Inospitale S Innamorano ma restano -al verde-

Commedla * 

diB Sctmxder conM Streep L Neeson (Usa 1996) 
II drammadi due genltori dl fronte ellafuga del tigllo accu-
sato di aver orrendamente uccfso la sua frdanuia Al bi 
sogno di aapere si contrappone II terrore della verltl 

Drammatlco * * 

CttyNaal 
diH Becker con A Paano J Oisack (Usa 96) 
Trionfo a caduta di un immaginano aindaco dl New 
York La cornice thriller serve per un discorso sul mecce 
nismi del potere che parte bene e si spegne via via 

Qla l lo* * 

v le Trastevere 246 
Tel 5812848 
Or 1615 1830 

2030 2230 
L 12 000 

Olotollo 
v Nomentana 43 
Tel 44250299 
Or 1630 1830 

2030 2230 
L 12 000 

GluNoCataral 
vleG Cesare 259 
Tel 39720795 
Or 1430 1720 

1955 2230 
L 12 000 

diD Camennt conN Bnllt A Fassan (Italia 1996) 
Bruno 0 un manichino con fattezze umane alleato prezlo-
so dl Margher ta intelicemente accoppiata con Riccardo 
GIUDIZIO 

Commedia * 

Uiat——'— tun 
di W Allen con W Allen M Sowino (Usa 1995) 
Storia di un cronista sportlvo dl un tiglto adottivo a di una 
madre che fa la squillo con tanto di coro greco a com 
mentare le scene Con una grandissima Mira Sorvino 

Commedia * * * 

diJAmiel conS Weaver HHunter (Usa) 
Pslchlatra e scrlttrlce dl successo viene aggredita da un 
maniaco Nonostante quesll linls'a in galera lei non si 
sente slcura e soffre di agorafob a 

Thriller* 

v le G Cesare 259 
Tel 39720795 
Or 1545 18 00 

2015 2230 
L 11000 

Oluik>Co»aro3 
v le G CeBare 259 
Tel 39720795 
Or 1545 1800 

2015 22 30 
L 12 000 

diR Loncraine,conl McKe ten M Smith (Gb 1996) 
Shakespesre trasportato negl anni 30 in un film potente 
molto all amerlcana In billco tra thriller politico e kolossal 
bellico Straordinarlo 11 protagonlsta tan McKellen 

Drammatlco * * * 

diENcgron conSAccorsieVPlactdo(Italia 1996) 
Dal best seller dt Enrico Brtzzl uno sguardo sulla gloven 
tu bolognese tardo punk Molta muslca qualche palplto 
adolescenzisle 

Commedia 

v Taranto 36 
Tal 70496602 
Or 1600 1815 

20 20 22 30 
L 12000 

dlP Vtrzl conS Orlando E Fanlastichtni(Italia 96) 
Due trlbu-lnvacanzaaVentotene Unaecolta snobedl 
sinistra Laltraromanaccla violentaecactarona Trauna 
rlsata e una lacrlma 1 Italia ndlvisa dal magglorltarin-

Commedla * * 

wBsMwaCh X 
v Bodonl 59 
Tel 5745125 
Or 1630 1830 

20.30 2230 
L 11000 

f&ajaHBsaaeS aH vfBflalaft 

v Bodonl 59 
Tel 5745625 
Or 17 30 

2000 2230 
L 12000 

v Bodonl 56 
Tel 5745825 
Or 1630 1830 

2030 2230 
L 12000 

Oratory 
v GregorioVII 180 
Tel 6390600 
Or 1600 1610 

2020 2230 
L H-WOjarla cond ( 

IgoB Mareello 1 
Tel 6648328 
Or 1600 1610 

2020 22X 
L 11000 

v Pompeo Magno 27 
Tel 3216283 
Or 1610-1630 

2030 2230 

L 11000 

HUMrinto2 
v Pompeo Magno 27 
Tel 3216283 
Or 1730 

2100 
L. 12.000 

IIUMrintoS 
v Pompeo Magno 27 
Tel 3216283 
Or 1630 1630 

2030 2230 
L 11000 

v G Induno 1 
Tel 5812495 
Or 1600 

1910 2230 
L 11000 

vlcolo Moroni 3/a 
Tel 5884230 
Or 1630 

1915 2200 
I 11000 

vlcolo Moroni 3/a 
Tel 5664230 
Or 1600 1610 

2020 2230 
L 12000 

v colo Moroni 3/a 
Tel 5864230 
Or 1600 1800 

2010 2230 
L 11000 

v Fooliitio 37 
Tel «a08732 
Or 1500 1740 

2005 2230 

L laooo 
Mtdtoonl 
v Chiabrera 121 
Tul 5417926 
Or 1530 1715 

19 00-20 45-2230 
L 12000 

v Chiabrera 121 
Ttl 5417926 
Or 1600 1810 

2030 2230 
L 12000 

v Chiabrera 121 
Tel 5417926 
Or rneoo *soo 

(*;)203D 2230 
L. 12 000 

Marfson4 
v Chiabrera 121 
Tel 5417926 
Or 1600 1810 

2020 2230 
L 12.000 
M a M f t M O l 
v Appia Nuova 176 
Tel 786086 
Or 14 30 1720 

1955 2230 
L 12000 

v Apaa Nuova 176 
Tel 786066 
Or 1430 1720 

1955 2230 

v Appia Nuova 17 
Tel 786086 
Or 1430 1720 

1955 2230 
L 12000 

v Appia Nuova 176 
Tel 786086 
Or 1430 1645 

1840-20 35-2230 
L 12.000 

v S Apostoli 2G 
Tel 6794908 
Or 1600 

1910 2230 
L 12 000 

v del Corso 7 
Tel 3200933 
Or 1500 1740 

2005 2230 
L 12 000 

dtA Lee-vnE Thompson H Grant (Usa ^6) 
Le stone d amore delle sorelle Dashwood sullo alondo 
delta rlcca tnrghesia fnglesa a cavallo tra XVIII e XIX se-
colo Dairoman20-Sennoe»nsibHita»dtJaneAusten 

Sentlmentale * 

wwtflOMrty 
diB-SonnenfeldconJ Travolta G Hodman (Usa 35; 
Storia paradowale di un gangster cinefilo che va a Holly 
wood deciso a stondare nel mondo del chema Can John 
Travolta e un travolgente Danny Oe Vlto 

Commedia * * 

diP Vtrzi conS Orlando E Fanlastichtni (Italia S6) 
Due-tribu-invacanzaaVentotene Unaecolta snobedl 
sinistra Laltraromanaccla violent*ecaclarona Trauna 
riaataeunalachma I Italia-dlvisadalmaggiorltar o-

Commedla * * 

H flMW 4MI mi# s#ajrattv 
diPAImodovar conM Paredesel Anas(Spagna 95) 
Un Almod6var meno fnzzantedel solito per un film che pare 
I elaborazlone d) un lutto La storia di una donna-scrittr ce 
abbandonati dal marito mHltare Ne uscira migl ore 

Sentimentale * + 

diH Hartley con B Sage D Ewell (Usa Giappone 1995) 
Tre storie tdentiche (o quasi) ambientate in tre luoghi di 
verai per raccontare gli enlgnl dell amore quando -tllrteg 
gia» con la superflcialita dal ssntimenti 

Sentimentale * 

di £ Kusturtca, con M Manollovic, L Rtstovski 
II mondo capovotto II mondo che non c e pity Un future 
senza speranza Kustunca ci parla di una nazione scorn 
parse disintegrate UnMmstraordlfianoeaffasclnante 

Commedia * * * 

diW Wang con H KeitetW Hurt (Usa 1994) 
Uno scrittore In cnsi un tabaccaio un meccan co senza 
una mano Cerchi Brooklyn e trov I altra America Quella 
che non hapiu sognt e nuove frontiere 1h50 

Commedia*** 

diM Gibson conM Gibson S Marceau (Usa 1995) 
Naacita di una nazione nel Xll secolo I eroe popolare 
William Wallace ha deciso d rendere la Scozla libera e in 
dlpendente Ma sara tradi to dalla nobilta scozzese 

Avventura * * * 

diJ C Mont&ro conJ C Monteiro C Teixeira (Pottogallo i 
Premio speclale alia Mostra di Venezia I! film racconta 
I ossessione erotica d) un vecchlo gelatalo Uno sguardo 
senflesullasMsualita movmentatodaironia 

Grotteaco * * 

diBBertoluca conL fykr J Irons (Italia/Gb 1996) 
Lucy va in Toscana a cercare la verita aulla sua nasclta 
Trova una comunita di anglo-americani ozlosi Fa amid 
ziaconunotcrittors-iiorente Escoprelavita 

Sentimentale * * 

di M Figgis con N Cage E Shoe (Usa 95) 
Lui alcolizzato all ultimo stadio le prostttuta Si amano a 
Las Vegas tra slot machine ebottigliedi gin Con 4 nomi 
nation all Oscar il film e la sorpresa dell anno 

Drammatlco * * * 

T*y Story 
diJ Lasseter (Usa 95) 
La storia del cowboy Woody e dell astronauta Buzz gio 
cattoli nvali II primo veechio e tenero il secondo nuovls 
almoearrogante Realizzatoal computer Pertutti 

Anlmazlone * * * 

ci i 
Commedia * 

Thril ler** 

diH Becker con A Paano J Cusack (Usa '96) 
Trionfo e caduta di un immagmarlo aindaco di New 
York La cornice thriller serve per un discorso su mecca 
nlaml del potere che parte bene e si spegne via via 

Gia l lo** 

diJAmiel conSWeaver HHunto (Usa) 
Psichiatra e scrlttrlce di successo viene aggredita da un 
maniaco Nonostante questi finises m galera lei non si 
aente sicura e soffre di agorafobfa 123 minuti 

Thriller* 

diM Corns, conW VanAmmelrooy J Decieir(Otanda%) 
Antonia sua figlia sua nipote la sua prompote Una ge-
neatogia di donne orgoghose e Indlpendenti che ha con 
quistato I Oscar come mfglior film straniero NV 1h33 

Commedia * * 
Toy Story 
di J Lasseter (Usa V5) 
La storia del cowboy Woody e dell astronauta Buzz gio-
cattolirival) IIprimo vecchloetenero tlsecondonuovis 
slmoeerrogante Realizzatoal computer Pertutti 

Ammazione * * * 

diM Mann conR DeNiro A Paano (Usa 1995) 
II buorto e II cattivo sulle strade di Los Angeles Un we
stern metropoiitano che di memorabile ha solo I mcontro 
treDeNiroePacIno 2h45 

Thr i l ler*** 

v Viterbo 11 
Tel 8559493 
Or 1700 1850 

2040 2230 
L 12 000 

MulUpftx Savoy 1 
v Bergamo 17/25 
Tel 8541496 
Or 1630 1630 

2030 2230 
L 12 000 

MuttiptoxSavoy2 
v Bergamo 17/25 
Tel 8541498 
Or 16 00 1610 

2020 2230 
L 12 000 

diPAoati conC Cecchi eS Dmms (Italia 1996) 
Una storla got co-padana ambientata nel 700 L Arcano 
incantatore e un negromante scomunlcato per via del 
suoi espenmenti di magia nera Bella I ambientazlone 

G i a l l o * * * 

di L Wertmttller con L Cora S Sandrelli (Italia 96) 
Dal romanzo dl Domenico Rea a storla di una lot ta con 
tadlna Sedotta da un riccone svergognata dl fronte al 
paese redentadail amorediRaoulBova NV 1 h40 

Sentimentale * 

CINEMA ft BELLO SU GRANDE SCHERMO 

MttWplM Slttty 3 Paavl 
v Bergamo 17/25 
Tel 6641498 
Or 1630 1830 

2030 2230 
L 11000 

MuWplaxSavoy4l 
v Bergamo 17/25 
Tel 6541499 
Or 1600 1610 

20.20 2230 
L. 12 000 

flew lOnl 
v Cave 36 
Tel 7610271 
Or 1615 1830 

2030 2230 

L 11000 

diQTtmnlmoRRodnguez,ARocltaxllAAnderi(Uai) 
Capodanno 4 storie diverse accadono in altrenante ca 
mere dl un albergo dl Los Angeles E 4 eserclzi di stile dl 
altrettanti glovani registi Usa figlidell underground 

Drammatlco # 

di! Bodham can! Deep C Wallten(Usa 1996) Unpadre 
a cui hanno rapito la figlia deve uccidere le governatrlce 
della CalHornia ae vuole nvederla vivo Hltcncoklano nel 
leintenzioni menone rlsullati 

Thriller* 

IgoAscianghl l 
Tel 5818116 
Or 1600 1610 

2020 2230 

di! Bodham con J Deep C Walhen (Usa 1996) 
Un padre a cui hanno rapito la figlia deve uccidere la go-
vernatnee della California Be vuole nvederla vivo Hitch 
coklano nolle Intenztonl meno nel risultatl 

Thriller* 

<ftC Saulet conM Senaull E BeanfFranaa 95) 
Un amore aemle tra un ex magistrate miaantropo e une 
bella ragazza che gl) bade al computer le memorlo Sau 
tettlrma un film di grandeeleganza e profonditl 

Sent imentale*** 

v M Qrecia 112 
Tel 7596568 
Or 16 X 1810 

2020 2230 

L 11000 

vicolodelPlede 1! 
Tel 5003622 
Or 1630 1830 

2030 2230 
1-11000 

diH Becker con A Paano 1 Cusack (Usa S5J 
Trtonto e caduta di un immaginano sindaco di New 
York Le cornice thriller serve per un diecorao sul mecca 
ntsmi del potere chepartebeneesi spegne via via 

G ia l lo * * 

v Nazlonale 190 
Tel 4862653 
Or 1515 

1850 2230 
L 11.000 

v Nazionale 190 
Tel 4862653 
Or 1610 1830 

2030 2230 

v Mnghetti 4 
Tel 87W012 
Or 1630 1640 

2035 2230 
L 12000 

di O Stone, con A Hopkins 1 Allen (Usa S5J 
Biografla del presidente piu contraddlttorlo degli States 
Cfto Stone restituisce come un enigma ma con una buona 
does di umenasimpalia nonostante il Watergate 

Biograf la*** 

dtA Longoni con A Gasman G Togtazzt (Italia 96) 
Trent anni nessuna voglia di matter aufamiglia tantalm 
maturita Da una fortunate commedia teetrale unfllmaul 
lacrlaidelmaschioconcastdlllglldarte NV 1h35 

Commedia * 

diQ Tanmlmo R Rodriguez ARodtweU A Anders (Usa) 
Capodanno 4 slorle diverge eccadono in altrenante ca 
mare di un albergo dl Los Angelas E 4 eserclzi di stile di 
altrettanti glovani registi Uaa figlidell underground 

Drammatlco * 

f Sonnino 7 
el 5810234 

Or 1600 
2230 

L 12.000 

di P Vtrzl conS Orlando E Fantasudnm (Italia 96) 
Oue"tribu»lnvacanzaaVentotene UnalcotU anobodl 
siniatra Laltraromanaccla violentaecaciarona Trauna 
rlaata e una lacrlma I Italia •divlaa dal maggiorltano» 

Commedia * * 

v IVNovembre 156 diG Amkt can! OtualeRMcGoum(Usa'»5) 
JH E^6?, . . Smn • """ • »lol"<za e diaperazlone la generazlone 
W i l l J i S ~ ~ dopolaXfotognfataconstltetraloaplatlorellmeUda 

1915 Z04S 2230 un esponenetedipunla del nuovo cinema gay Uaa VM.11 
Drammatlco** l 11000 

Rita 
vleSomelia 109 
Tel 86205683 
Or 1530 17 50 

2010 2230 
L 12.000 

Or 1500 17 30 
2010 2230 

L 11.000 

diB Bertoluca conL Tyler 1 lions (Italia/Cb 1996) 
Lucy va in Toscana a cercare la verita aulla sua naacita 
Trova una comunita dl anglo-amerlcanl OZIOBI Fa amid 
zlaconunoBcrlnoramorente Eacoprelavita 

Sentimentale * * 

diA Lee cant Thompson H GmnlfUsa 96) 
Le etorie d amore delle eorelle Daehwood sullo sfondo 
delta rlcca borglteaia inglese a cavallo tra XVfll e XIX aa
colo Dal romanzo-Sennoeaensibllltl>dJJaneAuatan 

Sentlmentale* 

flazuSonnlno 37 
el 5612884 

di M Spano con! M Ban T Kretschmarm (Italia, 1996) 
Un tema acomodo -1 omosessualltl nelle caaerme -fa da 
aoi'io a un dramma proceaBuale a foeette flnte Ma 11 film 
rasta al di aotto delle Intenzionl dl denuncla 

Drammatlco* 

RoufaatNolr 
v Salerla 31 
Tel 8554305 
Or 1545 

1910 2230 
L 12.000 jaria cond Ji 

diM ScaixxconR DeSiro.S Stone (Usa 95) 
Laa Vegae 1973 asceaa a caduta di un piccolo mafloeo 
che dlventa II boss dl un casino Sharon Stone come non 
I avete mal vista prlmadadeipuntiporslnoaDeNIro 

Orammatlco * * 

v E Fillberto 175 
Tel 70474549 
Or 1900 1815 

2010 2230 
L. 11000 (ana cond J 

Tel 6794753 
Or 1810 1630 

2030 2230 
L 12.000 

v Tlburtlna,374 
Tel 43533744 
Or 1530 1710 

1650 2040 2230 
L. 11000 

diM Corns, con W VanAmmelmoy 1 Declm(Okmaa96) 
Antonia euarlgtia sua nipote la sua pronlpote Unaoo-
nealogla dl donne orgogliose e Indlpendenti che ha con 
quisutolOacarcomemigliortilmstrsnlero NV 1h33 

Commedia * * 

TarMaoy 
di! Lassesr (Usa'95) 
La atoria del cowboy Woody a dell astronauta Buzz glo-
cattollrival! llprlmo vecchloetenero IIaecondonuovls-
almoearrogante Reallzzatoalcompuler Pertutti 

Ari -naziorw*** 

v Bar! 16 
Tel 8131216 
Or 1530 1750 

2010 2230 

L 11000 

diB Bertoloca conL Tyler 1 Irons (haliaJGb 1996) 
Lucy va in Toscana a cercare la verita Bulla aua nasclta 
Trova una comunita di anglo-americam ozlosi Fa emlel 
zia con uno scrittora morente Escoprelavita 

Sentimentale * * 

F U O R I 

WMUOVIaS Negretti 44 L 10000 
Salal IgtemlperlavertU 

Sala2 
(16 00-1810-20 20-22 30) 
ImaAvoKln 
(1530-1750-2010-2230) 

L8000 
lobaNoaaiaola 

(1530-17 30-1930-2130) 

Vial* Mazzini 5 Ttl 

aaHh/OS 00-1810-20 20-

ROXY Piazza Garibaldi 6 Tel 
9095355 L 10000 

(17 45-20 00-22 00) 

MWI0N UNO Via Consolare Latlna 
Tel 9700588 L 12000 
SalaCorbuccI PThfiaeDopo 

(1545-19 00-2000-2215) 
SaleDeSlca UflhirMo 

115 45-1100-20 00-22 15) 
Sala Leone Toy Story 

(1545-17 30-1900-2030-2215) 
SalaRosselllnl Bedstone erttjea 

(1545-1800-20 00-2215) 
SalaTognazzi loballodaioia 

(1545-1800-2000-2215) 
SalaVlsconti 3 gternl per le verita 

(1545-1600-2000-2215) 

I Via Q Matteottl 53 Tel 
9001060 
Oedslone erWea (17 30-19 45-22 00) 

NUOVO CINE Monterotondo Scalo 
Tel 9060862 
Sglomlperlavsrtta 

(1800-2000-2200) 

VENETO Via Artlgianato 
47 Tel 9781015 L 12000 
Salal Mardandonelbulo 

(1600-16 00-2000-2215) 
Sala 2 Jack tnndame * uaclto dai 
gmppo (16 00 16 00-20 00-22 15) 
SalaSNMaPlebn 

(16 00 1800-2000-2215) 

POUTttMA Largo Panlzza 5 Tel 
9420479 L 12 000 
Salal Primmaedopo 

(15 30-1750-20 10-22 30) 
Sala 2 loballodaaola 

(15 30 17 50-2010-22 30) 
Sala 3 Toy Story 

(15 501715-19 00-20 45-22 30) 

SISTO Via del Romagnoli Tel 
5610750 
Bedstone ctltlca 

(1545-16 00-2010-22 30) 

SUPERQA Vie della Marina 44 Tel 
5672528 

(1530-17 50-20 00-2230) 

MUSEPKrnPzzaNicodemi S Tel 
0774/335087 
3 gloml per la vertU/DedaKme crtll-
ca (16 00-1800-2000-2200) 

Via Garibaldi 100 Tel 
9999014 
Strange days (16 00-18 30-2130) 



ROMA 
ISTITUTO ROMANO PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 

AZOBNDA SPECIALE DELLA CANERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTKMANATO E AQRKOLTURA DI ROMA 

VIA CAPITAN BAVASTRO. 116 
0 0 1 5 4 - R O M A 

TEL. 0 6 / 5 7 8 I I 7 6 FAX 0 6 / 5 7 0 0 7 3 1 0 

CORSI DI FORMAZIONE SUL DECRETO LECISLATIVO 6 1 6 / 9 4 

TITOLO/SETTOREOIINTERESSE DURATA 
40ora/eorao 
40ora/eorao 
SOora/corao 
SOora/corao 

OATABHOO 
13/5/96 
130/96 
13AV96 
13/5/96 

COSTOd) 
02*01 
626-02 
626-03 
620-04 

D.L.VO626AM• IMPRESS DI PRODUZIONE / MANUFATTURIERE (vadinota) 
D.L.VO620AM- IMPRESSEOILI (vadinota) 
D.L.VO626AM- IMPRESSDI COMMERCIO E SERVIZI (vadinota) 
D.L.VO 620AM - IMPRESS ACRICOLE (vadinota) 

L. 000.000 
L. 600.000 
L. 500.000 
L. 500.000 

NOTA: I CORSI DI FORMAZIONE SUL 0. L.VO 626/94 SONO DESTINATI, FRA l£ ALTRE, AUE SEQUENT! ATTWITA PRODUTJWE: INSTALLABONE ELETTRKA ED lORAULKA, CARROZZERIE, OFFKINE 
NECCANKHE (AUTORJPARAZIONE), ELETTHAUTO, GOMMISTI, CARPENTERW METALLKHE, LAVORAZIONE LEONO, RESTAURO € TAPPEZZERIE, LAVORAZIONE PROOOTTI AUNENTARI, 
JINTOLAVANOERIE, ORAFI, LAVORAZIONE GARNI, STULV FOTOORAFKI, INDUSTRIE OALVANICHE, LAVORAZIONE PIETRE E MARNO, ARTI ORAFKHE, AUTOTRASPORTO, MPARAZIONE 
APTARECCHIATURE ELETTRKHE ED ELETTRONICHE, LAVORAZIONE FELU, LAVORAZIONE PLASTKA E PRODOTTICHMKI (COO. 020-01). EOILIZIA (COO. 026-02), ACCONCIATURA ECURA DELIA 
PERSONA, OOONTOTECNICI, PIZZERIE, TRATTORIE, ROSTKCERIE, BAR, DISTRIBUTOR! DI CARBURANTI, SERVIZIALLEINPRESE, CONNEROO ALL'INOROSSO E AL OETTAOLIO, LAVORAZIONE DEL 
VETRO, ORTOPEDKI, LABORATORILVCONFEZIONI(COO. 020-03), LAVORAZIONIAORKOLE (COO. 020-04). 

S E M I N A R I PER P ICCOLE E M E D I E I M P R E S E D i T U T T I I S E T T O R I ( I M D U S T R I A . C O M M E R C I O - S E R V I Z I . A C R I C O L T U R A , A R T I G I A N A T O ) 

TlTOLO DURATA ORARIO DATA COSTOd} 
PMI 40 
PMI 42 
PMfOI 
PMI03 
FWBT 
PMI80 
PMI01 
mi 10 
PW02 
PMI54 
PMI13 
PMI29 
PMI03 
PMI04 
PMI-90 
PMI-04 

PaUSO 

pwis 

LB nuO¥B form* di organizzaziona azhmdala: work taam, laadaraNp, vision*, mission, vsiori 
Introduziona mils quantatotals 
II marketing: Is stratagia par asportara 
Intarnazionalizzaziona dolls Imprasa: la contrattualistica intarnazional* a I'arbitrato eommsrcish 
Esparto dimarkaUng a managamont dai turimmo 
llenook-upaziandaiaastaro 
llpunto daila aHuazkma dalla PMI: autovalutaztona su finanza, contabilita a stratagia aziandali 
ProspatUva a tandanza dalla congiunturaintarnazionala par il 1996 
llpunto dalla sftuazfona dalla PMI: autovalutaziona eommareiala a markaUng 
II bilanelo di una Improsa: eritaripar la sua lattura, analisl a corratta valutaziona 
La nuova ragola dalrapporto tra imprasa a banea 
La saiaziona dai parsonala: ntatodoiogia a vincoli giuridici 
Saminariodiformazionaallafiguradfaogrataiiadidiraziona 
La miourmzza infdrmatica 
Organizzaziona di nara a congroaai 
Intamazionalizzaziona dalla Imprasa: la Joint vantura a la forma d/eoHaooraziona trasnazionala 
ComaottanaracraditodaHabancha 
Laratld'impraaa 
II dlrattora eommareiala coma aviluppatora dai vanditori a dlbuainaaa 
Pianmcaziona a gastkNta dai riachionalla Piccolo a Madia IMPRESA 
Coraorapidodlgtornalismo 
FuHlmmaraion-Comaparlarainpubblicoadintalaviaiona 

2giorni 
2giorni 
4giorni 
2giomi 
2giorni 
2g/orni 
2giorni 
2giorni 
2giorni 
2giorni 
2giomi 
2gioml 
2giomi 
Igiomo 
Sgiorni 
2giorni 
Sgiorni 
2gfomi 
Sgiorni 
2ghrni 
Sgiorni 
1 J 

9.00-17.00 
9.00-17.00 
15.00-20.00 
9.00-17.00 
9.00-15.00 
9.00-19.00 
9.00-17.00 
15.00-20-00 
9.00-17.00 
9.00-17.00 
15.00-20.00 
9.00-17.00 
9.00-17.00 
9.00-17.00 
9.00-17.00 
9.00-17.00 
10.00-22.00 
9.00-17.00 
19.00-22.00 
9.00-17.00 
10.00-20.00 
9.00-17.00 

7-BVS/90 
7-SAW96 

0-9-15-10/5190 
9-10OV96 
9/10AV96 
1S-16AV96 
15-1&506 
16-17/5/96 
22-23W95 
23-24M96 
27-26VSS6 
23-24AV96 
20-29AV96 

30/5/96 
4-544000 

6-7ASA)6 
11-12-13AV96 

13-14AV96 
10-19-20/0/90 

20-21/0/90 
24-26AV96 

27/6A96 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 300.000 
L. 300.000 
L. 350.000 
L. 300.000 
L. 250.000 

100.000 
.300.000 
.250.000 
.300.000 
.300.000 

L. 250.000 
L. 300.000 
L. 300.000 
L. 100.000 
L. 300.000 
L. 300.000 
L. 250.000 
L. 300.000 
L. 300.000 
L 300.000 
L. 500.000 
L. 300.000 

C O R S I M A S T E R - A R E A M A R K E T I N G E O R C A N I Z Z A Z I O N E R E T I D I V E N D I T A 

GOOIGE 
PMMW 

TlTOLO DURATA ORARIO DATE Cosrod) 
It HARKETINQ AVANZATO: la stratagia diprodotto, prazzo, eomunteaalona, distribuziona 2masl 15.00-20.00 

(1)Tutmm quota dipartacipazionaaonocompransivadil.V.A. a matarlala didattloo. 
(2)Corsi8ERALI:parconaanUraunamaggiorapartaclpaziona, aictini coral aiavolgaranno in orario post-lavorativo. 

C O R S I D I I M F O R M A T I C A 

DURATk 
?***. INTRODUZIONEAL PERSONAL COMPUTE* 10 lazioni 

SISTEMA OPERA TWO MS-OOS 6.22 16 mHoni 
SISTEMA OPERA TIVO MS-WINDOWS 3.X 8 lazioni 
SISTEMA OPERATIVO MS-WINDOWS 95 B lazioni 
MS-WINWORD - vTOEOSGRITTVRA 14 lazioni 
MS-EXCEL • FOGLIO 01CALCOLO 10 lazioni 
MS-ACCESS-DATABASE 10 lazioni 
MS-POWERPOINT- PRESENTAZIONE 10 laHoni 
PERSONAL COMPUTINO A OFFICE AUTOMATION (PACCHETTO COMPLETO) 60 lazioni 

ORAmmwoLEZioNi 

6-9-22-23/5 
5-6-12-13AV90 

DATAINIZIO 

L. 900.000 
rataizzabiliinSquota 

Cosrom 
INF-01 
INF-02 
INF-03 

INF-05 
INF-00 
IHF47 
INF-00 
INF-00 

TlTOLO 

C O R S I D I L I N C U E 

DURATA 

0.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 

ORARIBiUIOLEUONI 

1SASIBS 
13/sno 
1SOV96 
13AV96 
1*500 
130/90 
13mm 
13AJ/90 
13AVB6 

DATAINIZIO 

1318190 
13AV96 
13AV90 
131506 

L. 300.000 
L 450.000 
L. 300.000 
L. 300.000 
L. 400.000 
L. 300.000 
L. 300.000 
L 300.000 
L. 900.000 

COSTO(4) 
L. 600.000 
L. 000.000 
L. 000.000 
L. 600.000 

LIN-01 LINGUA INGLESE- (LIVELLO BASE-INTERMEDIO- AVANZATO) SOora/corao 
LlN-02 LINGUA TEDESCA-(LIVELLO BASE-INTERMEDIO-AVANZATO) 60ora/eorso 
LIN-03 LINGUA FRANCESE-(LIVELLO BASE-INTERMEDIO-AVANZATO) SOora/corao 
LIN-04 LINGUA SPAONOLA-(LIVELLO BASE-INTERMEDIO-AVANZATO) SOora/corao 

(9) Tutta mauotadipartaclpazhnaaonocompranalvadi CD-ROM eontanantalleorsomautoistruztona. 
(4) Tutta hqM0tsdJpartaeipa2k>nasonocompransivadimatarialad& 

9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-16.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 
9.00-11.00-15.00-17.00-19.00 

A T T I V I T A C O N T I M U A T I V A PER L ' I S C R I Z I O M E I N A L B I E ROOLI 

QUALIFICHE PROFESSIONAL! (A TTESTA TO REGIONS LAZIO) 
CORmPtR*XOIATOm:l*WOaiLIARI-mERCEOLOaiCI-A TlTOLO ONEROSO-SERVIZI VARi 
(lOOmirAAU'lSCRttlONEAOLIESASVCAMeRALI) 
CORmPBtAQOmERAPPRCSEMANTIDICOmieRCIO 

oomgMsrmmmsMur^ 

PRcPARAZIONEAGLIESAMI 01IDONEITA PER UISCRIZIONENEI SEQUENT! ALBI: 
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Televideo 
l lAIHr 

Gli esperti gettano acqua s i i luoco: con la saliva nbn si puo trasinettere l'epatite € 

Bacio, il falso allaiine 
leri matlina parecchie migliaia di roma-
ni (e non) hanno sobbalzato di fronle 
all'aiticolo pubblicato in prima pagina 
sul «Messaggero« che titolava: «Epatite 
C, scatta 1'allarme bacio». In questo arti-
colo - scritto sulla base di notizie rese 
note al Simposio Internazionale suite 
epatiti virali, in corso in questi giomi a 
Roma-si arriva alia conclusione che I'e-
palite C potrebbe essere trasmessa an-' 
che allraverso i bad. Una notizia che ov-
vjamenle ha suscitato non poche 

preoccupazioni. Ma che ha ricevuto 
una pioggia di smentite. «Non ho mai vi-
stq,- ha dettq Mark Kane, esperto del-
I'drganizzazidne mondiale della sanita 
- alcuna evidenza di trasmissiohe del vi
rus dell'epatite C attraverso la saliva*. 
Secondo Ferruccio Bonino, gastroente-
rologodejl'ospedale «M6linette» di Tori-

.np^alla presenza di un virus troyato con 
i sensibilissimi metodi di analisi oggi di-
spohibiii non corrisponde necessaria-
tnente lacapaclta del virus di infettare. II 

Polemiche anche 
t^stienziati: 
maggiori verifiche 
prima di dare 
simfli notizie 

APAOINA 4 

potenzialemtettwe; infatti, dipende dal-
la icaricaVirale»";'cide dalla concentra-
zione del virus. Anche il professor Giu
seppe Visco, epidemiologo romano, se 
la prende, in un articolo per «l'Unita», 
con i giomali che pubblicano informa-
zioni cosi «pesanti» senza eccessive 
preoccupazioni. «Una notizia cos! sen-
sazionale, riguardante la salute colletli-
va - scrive il professor Visco - avrebbe 
dovuto essere piu rigorosamente con-
trollata sul piano. scieiitifjco».,«In una ri-

cerca che si rispetti, una qualsiasi rispo-
sta positiva ottenuta in quattro casi su 
nove non pu6 trasfojmarsi in una positi-
vita del 44 per cento se non si aggiunge 
che I'esiguita del campione rende il ri-
sultato statisticamente non significati-
vo«. Visco insomma smentisce recisa-
mente la notizia e invita anche i suoi 
colleghi a non diffondere risultati di ri-
cerche che siano in cost evidente con-
traddizione con le acquisizioni prece
dent 

„ -» 

La memoriae 
di questa stoiria 

VIN6«NS060NS«LO 

GIUNTA LA GRANDE giomafa -

«^^^- Milano indorse contra i nazifa-
:w% scisti > ruliimatani del Comitato 
i§£ \£ di Liberazione feizionale Sgli 

oppressor!; Arrendersi o perirel» 
erano i grandi titoli del Nuovo 

Corriere ali'indomani del 25 aprile 1945, 
E prima a insorgere era stata Genoya, poi 

Torino, quindi tutto II Nord-Est, da Padova a 
Trieste. 

Nella capitale della Resistenza, in seguito 
all'ordine dato dal Comitate insurrezionale, 

|ito da LoD(|mgMte}ii Sej _ 
'partlva daffiFpSiiBng.'WWi 

neassalivanoleisaSirmedeifascisTfj' t _.m 
insorgevano nelle fatibriche - nella Pirelli dellS'" 
Blcocca - le squadre giungevano lino alia cen-
chia del Navigli. »A partire da un certo mo-
mento, difficilmente precisabile>, ricorda Leo 
Valiani «si agisce come in trance". Tuttoquello 
che si decide di fare e ben fatto, tutto riesce, 
tuttigliest»colicrollano». 

L'emanazione, il 25 aprile, dei deereti da 
parte del Comitato di Liberazione Nazionale, 
da il suggello di autonomia e di legalita alle 
azionideipartigiani. 

«Le nostre avanguArdie e' le-nqstre trappe , 
corazzate, entrando nelle citta,- leTrovarono 
piene di patrioti Italian! in numefo stragrande. 
I soldati alleati hanno finalmente sentito che . 
combattevano per liberare un popolo che de^ 
slderava di essere liberato. Dopo i lunghi mesi 
della guerra invernale, nel fango, sotto la piog
gia e fra le rovine, finalmente i soldati alleati 
hanno visto un'altra Italia- scriveva Stars and 
Stripes, il giornale dell'esercito amencano. 
Un'altra Italia. L'ltalia del secondo Risorgi 
mento, ma che dal primo, quello del] unita del 
Paese, attuato dall'alto e incompreso dal|e 
ma^popolari,cheahelav«r|oillaliberazio 
hfrBalpcolaii Pppressidni« sfruttarrienti a un 
risorgirnento socia|e, non solo politico dal pn 
mo si dlstingueva, per la partecipazione per 
la prima volta nella storia del paese - Insieme 
agli intellettuali, del popolo, di operai, di con-
tadini, per I'ansia di liberta e di giustizia, di li
berazione da una terribile dittatura, dall'op-
pressione di uno spietato esereito straniero, 
per 'vbionta di uscire dalla tragedia della 
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JIKM)ufcofc»i <'»«-•• 

La satira? S§)ravvivera 
A quattro giomi dalla 
svoHaelettoraleil 
mondo della satira, da 
sempreschlentaa 
sinistra, si interrogj: 
quail sarannoinuovi 
bersagll? Insomma, 
che future ami la satin 
nell'etadell'Ulivo? 
Intervengonoal 
dibattrto Paolo Rossi, 
Corrado Guzzantl (die 
proprlo In questi giomi 
stariscrivendollsuo 
"Millenovccentonovan 
tadleci»),Stefano 
BennleDarioFo...la 
satira? Magariavri 
degllscossoni.ma 
Intantoabblamo 
scampatollpericolo 
della destra,. 

• auyin 
A'PAQINAB 

MICHELE SERRA 

S E LA DOMANDA e: «Che cosa 
fara la satira adessoche la sini
stra e al governo?», dico subito 

che non ne capisco i fondamenti. O 
meglio, che li capisco rha li condivi-
do cos] poco che preferisco fingere 
di non capire la domanda. Si parte 
infatti dal presupposlo che la satira 
italiana sia »di sinistra", confonden-
do le pur variegate simpalie politi
cly dei suoi autori (effettivamente 
piuttosto di sinistra) con I'oggetto 
della satira stessa: che non e ia drit-
ta o la manca o la poppa o la prua, 
ma il comportamento umano tutto 

• intero. Neppure sollanto «il potere»: 
proprio il comportamento degli uo-
mini in societa. Almeno da quando 
la frequento io, come lettore e co
me autore - seppure sempre meno 
praticante - la satira italiana si occu-
pa di sesso, di religione, di televisio-

ne, di violenza, di guerra, di baloc-
chi e prolumi almeno tanto quanto 
si occupa degji «uomini politici»: 
specializzaziorie, quest'ulfima, che 
ormai riguarda piO il varieta umori-
stico televisivo, o il vignettismo da 
quotidiano, che la satira classica-
mente inlesa. Del Male ricordo piu 
i corsi di educazione al sesso ora-
le che le vignette su La Malfa; di 
Tango piu il numero sull'eredita 
Guttuso che le beffe a Nicolazzi 
(gia: e'e slato anche Nicolaz
zi...); di Cuore, infine, piO l'ine-
sauribile galleria di consfimi sce-
mi e professioni ridicole che die-
dero il segno agli anni Ottanta, 
che la lunga e gustosa serie di ti-
toli contro Craxi. E poi: trovatemi 
quante vignette di Andrea Pazien-
za parlavano della sua propria vi
ta e dei suoi sogni, e quante dei 
politici; quante volte Allan ha di-
segnato un leader di parlito (po-

E morto Torriani 

II Giro d'ltalia 
senza «patron» 
fi mortoyincenzo Torriani, «patron» del Giro 
d'ltalia, grande e discusso organizzatore cicli-
sticq. Torriani aveva 77 anni e dal dopoguerra 
gestiva la corsa a tappe italiana. Era malato da 
tempo. 

A PAGINA 11 

La storia dei Greci Einaudi 

laeoioi 
della classicita 
Presentato a Los Angeles «Noi e l greci», il volu
me Einaudi che da awio ad una grande storia 
dei greet curata da Salvatore Settis Siarno an-
cora legati alia civilta greca? Come muta tale 
rapporto fuon da una visione eurocentrica? 

JOLANDABUrALIM A PAGINA! 

Interrogate le giurie 

Sanremo: s'allarga 
rinchiesta 
Cresce I'tnchiesta-Sanremo i carabinieri stan-
no sentendo tutti i 2500 giurati dell'Explorer. 
Intanto gli inquirenti hanno affidato a un com-
mercialista i verbali della giurta percontare tut
ti i voti e riscrivere la dassifica cantanti. 

OMMMMIO mrai A PAGINA • 

chissime) e quante I'uomo della 
strada alle prese con le proprie 
opinioni (sempre); quante volte 
Beppe Grillo, da died anni a que
sta parte,,chiama in causa un po
litico., e quante chiama in causa 
tutti noi come consumatori grot-
teschi e incauti; quante volte, piu 
in generate, 1'Archivio Centrale 
della Satira ha dovuto catalogare 
i suoi materiali sotto la voce "poli
tical* cosi come la intendono i 
giornalisti (Andreotti, Craxi, Ber
lusconi, D'Alema.,.), e quante in-
vece altrave. La politica appassio-
na i satirici, eccome no. Ma non 
piu del reslo delle attivita umane. 
Chissa perche, di quel resto non 
si parla mai, quando si parla di 
satira, tanto che e passata oramai 
questa sottodefinizione di «satira 
polilKa» che e gonfia di ogni 

SEGUE A PAGINA S 
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IL UBRO. Einaudi presenta un nuova opera enciclopedica su culture e societa ellenica 
• LOS ANGELES. U terrazza digra-
da verso il Pacifico e 1'azzurro della 
piscina termale richiama quello del 
mate, la vegetazione rigogliosa di 
Malibu rievoca la macchia mediter-
ranea. C'e qualcosa di schietto e di 
falso nella villa >pompeiana» che co-
rono il sogno di periezione di Paul 
Getty e che ospita lacollezione-mu-
seo del vecchio petrolieie. Schietto 
I'amore per un mondo classtco im-
maginato nella sua immobile e sola-
re perfezione, ingenuo, falso, teatra-
le, in una parola hollywoodiano il ri-
sultalo. E proprio per questo dotato 
del fascino che il tempo vi ha deposi-
tatosopra. 

La versione caliiomiana del mito 
della classicita potrebbe stare, e in 
certa misura e, a pieno titolo, nel vo
lume che apre lultima fatica della 
Einaudi nel settore delle grand! ope
ra: / Greet, storia, culture, arte so
cieta, e il titolo generate di que-
st'ultima impresa curata da Salva-
tore Settis che prevede cinque to
rn! piii un atlante, quattro volumi 
in uscita a distanza di sei mesi i'u-
no dall'altro. Ma il primo di questl 
volumi, che sara in libreria il 27 
aprile, posto a cardine e premessa 
dell'opera, si chiama Noi e i Greci. 
E quel noi vuole capovolgere il 
rapporto e stabilire, prima ancora 
di riconoscere la presenza dell'an-
tico nel mondo contemporaneo o 
di dire con Nietzsche «se dawero 
comprendiamo la cultura greca, ci 
rendiamo conto che'essa e linita, 
e persempre», attraverso quali ma-
nipolazioni, quali percezioni spes-
so contrapposte, quali trastorma-
zioni anche nazionali, la cultura e 
il mito della Grecia antica e glunta 
sino a noi. 

Cosl anche il continente ameri-
cano entra nello specchio di que
sto primo volume, vi entra attraver
so il saggio di Wilfrled Nippel, «La 
costruzione dell'altro», che analiz-
za Ira I'altro I'uso del pensiero po
litico di Anstotele nella costruzio
ne ideologica che portd alia con-
quista e alia sottomissione in 
schiavilu degli Indies, vi entra negli 
scritti (e nell'apparalo iconografi-
co) di Kurt W. Forster e di Lam
bert Schneider dedicati luno al 
dorico nella architettura moderna 
e I'aHro al classico nella cultura 
pdstitlodelhia-. - ' -• 

Questo impianlo vollo a mettere 
in discusslone l'idea eurocentrica 
di una Grecia fissata nel momento 
del >miracolo» della Atene di Peri-
cle, spiega la scelta della casa edi-
trice e del curatore di presentare il 
volume a Los Angeles: niente di 
piu lontano dalla visione eurocen
trica, niente di pit) simbolico dal 
punto di vista delle relazioni fra il 
mito della classicita e le sue mani-
polazioni. 

Settis, che e archeologo e che 
negli ultimi anni fa la spola fra la 
cattedra della Scuola normale di 
Pisa e il Getty Center for Histoty of 
art and humanities di Los Angeles, 
chiama a nume tutelare dell'opera 
Arnaldo Momigliano, il primo ad 
aver indirizzato la ricerca alia sto
ria culturale del Greci e sottolinea 
la 'forte compattezza» dell'opera. 
Questo primo volume e il terzo, / 
greci oltre la Grecia, « non si leggo-
no I'uno senza l'altro» II primo, 
dice Settis, rappresenta una serie 
di domande, a partire da quel Noi 
e dalla nostra pretesa identita con 
Loro:« Cosa e la tradizione? A co-
sa servono oggi i greci? I greci fan-
no parte di noi?». E in che modo? 

Evftonio, cnttnMVlM&a. C «Eiodeeta^.SatlD, «PugHe», 

Greci, mito 
Presentazione in grande stile, nella sede del Getty Center di 
Los Angeles, di una nuova, corposa iniziativa editoriale 
della casa editrice Einaudi: «I greek Un'opera enciclopedi
ca in quattro volumi progettata e diretta da Satvatore Settis. 
I volumi riguarderanno: «Noi e i Greci» (appena uscito), 
«Una storia greca», «I Greci oltre la Grecian e «Atlante». Un 
lavoro destinato non solo a definite la geografia storica del
la cultura greca, ma anche la sua <ontemporaneita». 

DALLA NOSTRA INVIATA 

•Poiche essi sono stati canone ras-
sicurante, esemplarita. Ma anche 
stereotipo nel fascismo e nel nazi-
smo. E storicita, tensione verso il 
nuovo». Queste alcune delle do
mande a cui cerca di rispondere il 
volume oggi in uscita attraverso i 
saggi che raccolgono e mettono a 
confronto le competenze di ar-
cheologi e filologi, di stonci della 
scienza e storici della cultura. La 
pollticae trattata da Paul Cartlidge 
che sottolinea I'estraneita del pen
siero contemporaneo, fondato sul-
I'idea di potere, da quello greco, 
che fa centra suH'eticita. coloniz-
zazione e decolonizzazione, espe-
rienze entrambe presenli nella sto
ria della Grecia, sono trattate dallo 
storico israeliano David Asheri, a 
sottolineare anche come lespe-
rienza del mondo antico <si pieghi 
agli interessi vivi e alle necessita 
dell'oggi. Ad un idea di Noi come 
principio attivo nella cultura con-
temporanea». II mito, nelle pagine 
di Carlo Ginzburg, si rivela nella 
concretezza della funzione logica 

che ha assunto nel pensiero filoso-
fico e giuridlco. La tragedia (Diego 
Lanza) e I'Eros (F'roma I. Zeitlin) 
si accompagnano ai saggi sulla 
malattia (Jackie Pigeaud), sull'a-
gonlsmo sportivo (Pleket), sulla 
trasmissione del sapere (Canfo-
ra), mentre Paolo Desideri e Car
mine Ampolo, che fanno parte del 
comitate scientifico dell'opera, si 
sono fatti carico dei saggi che 
guardano alia storia delle stone 
greche. 

In cosa consiste il legame forte 
con il terzo volume, / Greci oltre la 
Grecia! Settis usa la metafora di 
due reggilibri che tengono insieme 
lo scaffale. Due cardini su cui si e 
potuta costruire la storia intesa in 
senso piii tradizionale dei volumi 
centrali. Perche nell'ultimo volume 
si guarda alia espansione geografi-
ca della presenza dei greci o alia 
estensione della loro cultura al 
mondo arabo, alia Persia, all'lndia 
e persino al Giappone: "Attraverso 
le traduzioni arabe e aramaiche, 
armene, ebraiche, persiane - dice 

Settis - si e messo in atto un pro-
cesso di selezione. si sono affer-
mate interpretazioni diverse della 
civilta greca a cui bisogna guarda-
re cost come si guarda, owiamen-
te, alia Grecia vista da Roma o alle 
interpretazioni dell'umanesimo». 
La compatezza , dunque, sostiene 
Settis, che e stato aiutato nella cu-
ra dell'opera da Maria LuisaCalo-
ni,-, «e cieata dalle do- , . i 
mande: cosa vuol di- / •• 
re classicita sullo 
sfondo della moltepli-
cita che rappresenta-
rono gli stessi greci e 
che noi stessi siamo.. 
La comparazione fra 
antichi e modemi 
chiede «uno sguardo 
antropologicoi e que
sto spiega il viola 
scelta per contraddi-
stinguere i volumi che 
di solito caratterizza alia Einaudi i 
testi di antropologia. 

Formazione, definizione, trasfor-
mazioni sono, infine, le sezioni 
che suddlvidono il volume ceptra-
le (Una storia greca") che respinge 
la tradizionale suddivisione in pe-
riodo arcaico, classico e ellenisti-
co. Nel periodo della «definizione« 
i'attenzione si concentra sugli ate-
niesi, assunti spesso nella esem
plarita e quindi piO di altri studiati 
ma anche ridotti a stereotipo, 
mentre la trasformazione precede 
da Filippo a Alessandro Magno 
per giungere sino all'impero roma-
no, solitamente esciuso daH'ottica 
della storia dei Greci. 

SSUKW*' <f? » 

Un monastero laico 
sulle colline di S. Monica 

i'XbS' ANGELA. Sara inaugurao'nel l&97'il n'ubvo Getty 
Center pmgettato da Richard Meier e situato alle petidici 
delle Santa Monica Mountains. Quando i lavori edillzi saran-
no cohclusi potranno essere unificate nel grande centra. 
che vuole essere una sorta di monastero laico, le diverse atti-
vita di studio, espositive e museali. II centra, infatti, che do-
minera le free-way che scendono verso il mate, mira a dare 
impulso interdisciplinary attraverso il cultural history Insti-
tut che ospita studiosi scelti in diverse parti del mondo, agli 
studi sulla musica e I arte attraverso un otttca che guarda 
non solo alia dimensione estetica ma anche a quella politi-
ca, sociale, delle commiltenze. Ma organizza anche simpo-
si Intemazionali, come quello su Dosso Dossi fatto in. coiia-
bbrazione con la soprintendenza artlstica bolognese che si 

terra nei prossimi mesi. Nel nuovo centra trover* posto la grande biblio-
teca ricca di 700.000 volumi e il grandissimo archivto fotografico, i docu
ment! original! del Bauhaus di proprieta del Getty. Tutti materiali a di-
spoizione non solo degli studiosi delle diverse discipline ma anche degli 
scrittori che i dirigent! del centra scelgono di ospitare per offrire loro la 
pace del -monastero laico». 

In uno spazic doppio dell'attuale sara esposta la collezione perma-
nente di pittura e scultura europea, arti decorative e manoscritti. Restera 
invece nella villa fatta costruire da Paul Getty a Malibu sul modello di 
una casa patrizia di Ercolano, la collezione di arte antica che il vecchio 
Getty cominci6 a costituire in tempi in cui piu facile era I'esportaziop.e 
delle anuchita e che oggi deve procedere con i piedi di piombo e per vie 
istituzionali nelle nuove acquisizioni. Fra le opere esposte uno stupendo 
Atleta greco in bronzo e il discussissimo Kourcs che Federico Zeri 
considera falso. Alia Villa fanno capo anche gli studi e le ricerche 
archeologiche che sono fra le finalita del centra che organizza corsi 
di specializzazione per conservator!, curatori.managers di musei e 
siti archeologici. QJ.B. 

FEUILLETON 

Stephen 
King 
a puntate 

ANTONBLLA N O H I 
• «. .I'ampio corridoio che per-
correva al centra tutto il Blocco E 
era rivestito di linoleum del colore 
della buccia di un vecchio lime ap-
passito, perciO quello che nelle al-
tre careen veniva chiamato I'Ultimo 
Miglio a Cold Mountain si chiama-
va il Miglio Verde». Lo avete ricono-
sciuto? Ma si, e lui Stephen King, 
I'autore di Misery e Shining, lo 
scrittore americano considerato 
da chi non ha la puzza sotto il 
naso per la triuialitleratur, gia un 
classico alia Dostoevskij. Questo, 
intanto, e 1'inizio del suo prossi-
mo romanzo, // miglio verde 
(editore Sperling & Kupfer, lire 
6500), che, alia maniera di Di
ckens e Dumas, uscira in libreria 
a puntate a partire dal prossimo 
30 aprile. Ogni mese, quindi, i 
fans che si erano lamentati dei 
romanzi «di sole trecento pagine» 
scritti di recente dal loro idolo 
potranno guslarei un nuovo capi-
tolo del libra che, pubblicato ne
gli Stati Uniti un mese fa, ha avu-
to una prima tiratura di due mi-
lioni e seicentomila copie. 11 suc-
cesso e stato tale che 1'editore ne 
ha ristampato immediatamente 
altre 400.000 copie. 

In Italia e prevista una grande 
campagna pubblicitaria per lu-
scita del romanzo del »re» del 
thriller che stavolta e ambientato 
nel braccio della morte di un pe-
nitenziario chiamato Cold Mon-
tain. La storia e quella di un an-
ziano secondino di un carcere 
americano che deve dimostrare 
I'innocenza di un uomo di colore 
ingiustamente condannato alia 
sedia elettrica Un tema, quello 
della pena di morte, che ha im-
pegnato di recente alcuni intellet-
tuali americani (vedi anche le 
polemiche suscitate dal film Dead 
Man Walking) e che sara interes-
sante vedere come sara sviluppa-
to da Stephen King nel suo feuil-
leton che pare possa addirittura 
superare la lunghezza di I.T., il 
terrorizzante thriller di miile pagi
ne, cult-book dei fans. 

"Pubblicare un romanzo a pun
tate mi affascina sia come scritto
re sia come lettore» ha detto I'au
tore di Cujo, King «Come scntto-
re, infatti, mi impone di tenere 
sotto contralto il ritmo di chi leg-
ge e di assecondare il suo passo, 
alimentando cost le sue aspettati-
ve e lasciandogli il tempo di pre-
gustare quello che accadra nella 
puntata successiva. Come lettore, 
ho sempre sentilo il fascino della 
pagine non ancora lette, come 
fossero un tesoro». A proposito di 
tesori e dollaroni ricordiamoci 
che King e da sempre una gallina 
dalle uova d'oro, un Re Mida per 
gli editori e i registi che, da Ku
brick (Shining) a Reiner /Mise
ry), Cronenberg (La zona mor
tal , hanno (atto soldi a palate (e 
ottimi film) prendendo spunto 
dai suoi agghiaccianti romanzi. 
C'e chi mormora che stavolta po
trebbe venirne fuori una serie di 
telefilm. Insomma, a questo do-
vevamo arrivare al serial thriller.. 

Gad Lemer si e dkiwsso <hMa vice-
(HreziOM delta ..SUimw Nel 
grande tourbillon ai vertici del 
maggiori quotidiani italiani, arriva 
anche la notizia dell'addio del vi-
cedirettore del giornale torinese. 
La decisione di Lemer e stata 
presa in concomitanza con il 
cambio di direzione (Ezio Maura 
lascia e va a Repubblica, al suo 
posto arriva Carlo Rossella). L'a-
splrazione del giornalista, perd, 
non sarebbe quella di occupare 
una nuova poltrona da dirigente, 
bensl ritomare a scrivere. Anche 
se il settore dei «dirigenti» resta in 
«ebollizione«: soprattutto alia 
Rai... 
Ma qiul e II quoUdUno al top 
(delle vendtte)? Fratelli coltelli, si 
dice, e dopo le dichiarazioni del 
direttore commerciale della Stam-
pa, Gianluigi Montresor, che ac-
creditava il «sorpasso» del quoti-
diano torinese sul Corriere della 
Sera, e arrivata prontamente la 
rettifica dell'ufficio Diflusione del 
Corriere, con tutt'altri dati. Secon-
do il giornale di via Solferino, in
fatti, nulla sarebbe mutato tra gli 
equilibri dei tre «grandi»: il Corrie
re venderebbe - media dei primi 
tre mesi del '96 - 692mila copie 
(da Torino ne accreditavano 
570mila), La Stampa 413mila 
(contro le 687mila dichiarate dal 
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quotidiano dell'Awocato), La Re
pubblica 607mila (invece di 
S20mila). Se invece si esaminano 
le sole vendite del sabato, cioe 
quando e in distribuzione anche 
Lo Specchio, supplemento della 
f'ampa - sempre secondo via Sol
ferino - i dati sarebbero i seguen-
tl: Corriere 730mila, Stampa 
550mila, Repubblica 520mila. At-
tendiamo la versione di La Re
pubblica. 
•Chi», sdopcra bis. Questa volta i 
redattori di Chi hanno deciso di 
astenersi dal lavoro perche nono-
stante il loro sciopero per I'inte-
grativo Mondadori (il 17, 18 e 19 
aprile) I'azienda portera comun-
que il settimanale in edicola, an
che se 22 giornalisti su 30 sono ri-
masti a casa (In particolare I'inte-
ro comparto grafico) «Lo stesso 
direttore Silvana Giacobmi - affer-
ma il cdr - non ha negato di es-
sersi awalsa, per la confezione di 
una parte del giornale, di struttu-
re esterne alia redazione. Un fatto 
gravissimo che non ha precedenti 
nella storia della Mondadori. Una 
mancanza assoluta di rispetto 

della volonta espressa dalla stra-
grande maggioranza della reda
zione. In disprezzo anche alia re-
gola primaria del mestiere: i gior-
nali sono II prodotto del lavoro 
redazionale». Per il cdr, il corn-
portamento di Silvana Giacobini 
•colpisce la dignita di tutti i gioi-
nalistl della Mondadori e piu in 
generate della categoria» e la vi-
cenda di CA/va ad inasprire i rap-
porti fra i giornalisti deH'Arne e 
i'azienda. 
Giornalisti in sciopero, giornale in 
edicola. La redazione del Corriere 
di Viterbo ha proclamato per le 
giornate di ien e di oggi uno scio
pero per la salvaguardia - si legge 
in un comunicato stampa - della 
qualita del lavoro. II direttore del

la "Editonali quotidiani srl», Nino 
Botta ha perd deciso di far uscire 
lo stesso il giornale awalendosi 
del lavoro di tre redattori e due 
poligrafici messi a disposizione 
dall'editore, ma non appartenenti 
al corpo redazionale del Corriere 
di Viterbo. «La redazione del Cor
riere di Viterbo - precisa il comu
nicato - informa i cittadini che I'e-
dizione del 24 aprile non e stata 
redatta dai giornalisti viterbesi 
che da sette anni lavorano alia 
sua realizzazione II giornale e 
stato realizzato dal direttore e da 
due giornalisti importati» dalle re-
dazioni di altre testate collegate. 
Un tentativo di snaturare - con-
cludono i redattori in sciopero • 
una realta giornalislica che ormai 
pu6 vantare una tradizione im-
portante nella Tuscia», 
Eutanasla di «Ecco». "Forte preoc-
cupazione per "I'eutanasia" di Ec-
co> e stata espressa in una nota 
dall'assemblea dei giornalisti dell' 
Editoriale Magazines Sa, la socie
ta editrice che ha annunciato la 
chiusura del settimanale. «La 
morte (ampiamente annunciata) 

di questa testata - si legge nel co
municato - getta un'ombra in-
quietante sull'intera gestione e 
sulle strategie della casa editrice 
appena nata«, che oltre a Ecco 
pubblica anche Bella, Village, 
Pratica, Buona Cucina di Pratica, 
Benissimo, La mia boutique, 
Quattrozampe. Si tratta di un epi-
logo che «segna una sconfitta del
le strategie editonali della Res 
(che aveva create il concorrente 
del mondadonano Chi senza do-
tarlo delle forze redazionali ne-
cessarie) e del nuovo editore che 
ha acquistato la testata senza un 
piano di ri!ancio». 
Un menslle da miss. Dal 2 maggio 
arriva in edicola un nuovo perio-
dico Miss Italia magazine, edito 
da Gesport, particolarmente at-
tento agli awenimenti e ai perso-
naggi che hanno carattenzzzato e 
caratterizzano la manifestazione 
da cui il titolo. Resoconti, crona-
che delle selezioni, calendari, 
scheda di partecipazione. Ma 
non solo. Nelle 100 pagine previ-
ste, prezzo 6 00u lire, le giovani 
cui il mensile fa rifenmento (si 
punta su un pubblico dai 16 ai 25 
anni) ci saranno anche una serie 
di notizie di nioda, bellezza, fit
ness. Sulla prima copertina Anna 
Valle, la vincitrice dello scorso 
anno 

LUTTO NELLA LETTERATURA 

E morta a 96 anni 
Pamela Lyndon Travers, 
autrice di «Mary Poppins» 
• LONDRA Pamela Lyndon Tra
vers, la scrittrice che aveva creato il 
personaggio della magica e irre-
prensibile governante Mary Pop-
pins. e morta nella sua casa di Lon-
dra a 96 anni. II suo vera nome era 
Helen Lyndon Goff ed era nata a 
Maryborough, in Australia, da geni-
tori irlandesi. Nello pseudonimo 
aveva adottato il nome di battesimo 
del padre. Fin da ragazzina aveva 
cominciato a pubblicare poesie e 
articoli sui giornali australiani, te-
nendo per due anni una rubrica 
quotidiana di costume. Nel 1924 si 
Irasferi in Inghilterra e quindi a Du-
blino, dove il poeta William Butler 
Yeats la incoraggio a proseguire 
negli sforai letterari. Nel 1934 pub
blico Mary Popping, primo dei 
quattro romanzi dedicati al fanta-
stico personaggio reso indimenti-
cabile dall'interpretazione die ne 
diede Julie Andrews nei film di 

Walt Disney girato nel 1964 e, per 
la verita, non molto apprezzato 
dalla scrittrice. «Hanno sbagliato 
prospettiva - commentO Pamela 
Lyndon Travers allora - Non si 
tratta di zucchero e miele, ma di 
qualcosa da cui gli adulti posso-
no imparare» Al primo romanzo 
seguirono Mary Poppins comes 
back («!l ritorno di Mary Poppins», 
1935), Mary Poppins opens the 
door («Mary Poppins apre la por
ta", 1944) e iMaiy Poppins in the 
park («Mary Poppins al parco», 
1952) Altre opeie della scrittrice, 
che per un periodo ha vissuto 
con gli indiani Navajos negli Stati 
Uniti e ha studiato filosofia zen e 
buddismo, sono / go by sea, I go 
by land (1941) diario di una 
bambina di 11 anni durante la se-
conda guerra mondiale, e Friend 
Monkey, basato sul mito indiano 
di un dio-scimmia. 
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• Quando la mia generazione si 
e appropinquala alia vita adulta, la 
resistenza era di gia da un pezzo 
passata di moda. Aveva avuto una 
sfiammata eroica, il canto del ci-
gno, nel sessantotto; poi, negli anni 
70, vilali ma torvi, incupiti dalla crisi 
economica, la sinistra giovanile di-
venta nichilista; furoreggiava Nie-
tsche, I'anti-Hegel. Scariche di 
rock, eroina, unghie nere, distruzio-
ne dolce e meno dolce. La resisten-
za?: una pizza, per non essere 
sboccati. 

Sono uscita dal liceoche II punk 
si stava dissolvendo, lasciandosi al-
le spalle, con la morte di Sid Vi
cious, delle macetie rftenute eroi-
cHe.' Era un dopo la rivdluzione 
se'riza che nessuna rrvdluzione fos
se mai awenuta. Ci siamoguardati 
attorno; vedevamo dei padri con le 
collanine di perline, che essenzial-
mente dicevano: «Non mi scoccia-
re, II bambino sono io». Va bene, 
Allora sono grande, Ho diciassette 
anni e sono enorme, Con un passo 
ti scavalco all'indietro, vado a vede-
re da dove scappi, moccioso. 

E mi viene subito in mente un'e-
legia di Rilke: «..,e tutto cospira a ta-
cere di noi, come si tace un'onta, o 
forse, come si tace una speranza 
inef(abile». Che cosa avranno spe-
rato, cosi ineffabilmente, da tacer-
cela? E cosa II ha umiliati? Con gli 
anni, addolcendomi, provando 
merio disgusto per quei bambinoni 
che si rubavano tutta la giovinezza 
del mondo, mi sono data una rispo-
sta: forse e stata proprio quella piz
za, la Resistenza, e la ricostruzione. 

E affiorato, a ben guardare, un 
sogno immense, di quelli che sca-
lurlscono dalla disperazione, dal 
fondo nerofumo della galera, dalla 
cima della montagna intrisa di 
pioggia fredda, e come tutti i sogni, 
era troppo grande. Se avessimo stu-
diato a scuola la verita, invece di ri-

deDaLiberta 
Llbri di storia che dalle palafitte si fermano al Piave. E padri 
che ostinatamente hanno tentato, loro, di apparire figli. Co-
si la Resistenza, per tante generazioni piu giovani che non 
I'hanno conosciuta, e sembrata una cosa da lasciare all'in
dietro., Trannepoiaccorgersi, piu adult) e addojeiti, che si 
era trattato di un sogno forse troppo grande per non porta-
re con se anche il senso della delusione e del tradimento. 
«Se avessimo studiato a scuola la realta...». 

PHAMCMC* 
partire per tre volte, elementari me-
die e liceo, dalle palafitte per fer-
marci al Piave, o - al massimo, al li
ceo sperimentale, cantare Bella 
ciao con la chitarra - avessimo cioe 
studiato il tradimento e la delusio
ne di quel sogno, saremmo nusciti 
a capire i nostri padri (quelli che la 
pensano come noi, mica gli aim') 
che ci sembrava avessero perso 
ogni credibility e taluni anche I'ani-
ma? 

Partendo da loro com'erano e n-
salendo aU'origine del perche cor-
revano in spider per quelle auto-
strade che avevano costruito senza 
guardarsi indietro, avremmo com-
preso che tentavano di dimenticare 
una speranza ineffabile spazzata 
via da un'onta? Se si fossero fermati 
e fossero nusciti a scriverlo, quel li
bra per noi, di sloria semplice? 

Cera una volta un gruppo di per-
sone: erano ricchi e poven, studenti 

e carbonai, operai e professori, lori-
nesi e sardi, erano in centomila, an
che tante donne, e ragazzini, non 
erano tutti belli, anzi, e'era pure 
qualche scemo: pero hanno com-
battuto assieme, in brigate differen-
ti ma alleate, superando con difli-
colta e coraggio le differenze ideo-
logiche contro un nemico orrendo, 
un assassino ignorante e becero. 

Sono morti in 35mila, 2lmila 
mutilati, 9mila deportati, in una lot-
ta cruenta che nessun telegiomale 
ha testimoniato distrattamente al-
I'ora di pranzo; con sofferenza fisi-
ca e psicologica non si sono accon-
tentati di sabotare, ma hanno preso 
frontalmente la rappresaglia tede-
sca, sono stati massacrati, in talune 
occasioni, a centinaia, ad interi 
paesi, con una guerra civile che ha 
pochi uguali nella storia contem-
poranea. Quando gli alleati arriva-
rono, le principal! citta del nord 

erano gia liberate. Quei centomila, 
e altre migliaia dell'ultima ora, desi-
deravano una rottura netta con il 
passato, una partecipazione attiva 
alio sviluppo politico e sociale del 
loro paese che usclva da una ditta-
tura. Erano traboccanti di grandi 
progetti, liberal, socialisti, comuni-
sti, cristiani, anarchici: ma anche i 
rivoluzionari piu estremisti si china-
vano ad una democrazia progressi
va. Ma non li hanno accettati. No-
nostante tutti gli sforzi, non riusciro-
no a rompere con il passato e lo 
Stato che venue assomigliava, negli 
uomini, nell'apparato burocratico, 
a quello che li aveva massacrati. 

Perdonatemi se mi sono fatta la 
presuntuosissima idea che la Resi
stenza sia stata un sogno marcito 
Le colpe degli altri crediamo di sa-
perle, nazionali, internazionali, 
Truman, Churchill, Stalin, il piano 
Marshall, le contingenze, tutto: ma 
in fondo ci interessano molto meno 
delle nostre. Ma se vogliamo inter-
rogarci, proprio al fondo, con gli 
occhi nuovi, e ottimisti, di questi 
giorni, se tentiamo di capire, di sa-
pere, di leggere, studiare, sfogliamo 
sfogliamo all'indietro, sempre piu 
airindietro, attraverso i decenni, gli 
anni, le legislature, risaliarno fino a 
tomare li, al punto che fa male: 
quello spavaldo gruppo, quell'ac-
colita bizzarre si e spaccata, scissa, 
allontanata affogandosi in distin-
guo e personalismi. Togliatti da 

Nenni, Nenni da Parri, Part da Lus-
su, Lussu da La Malfa, La Malta da 
Saragat. Dalla nostra giovinezza ni
chilista non potevamo gridargli sui
te pagine del Procacci: fate pace! 
Per favore, fate pacel Senzasapere 
che eravamo proprio figli dei figli 
dei nostri padri allora ancora bam
bini, ci spaccavamo a nostra volta. 
Autonomi dalla Fgici, la Fgci da 
Lotta Continua, Lotta Continua dal 
Manifesto. Per volere tutti proprio la 
nostra precisa narcisistica afferma-
zione, non abbiamo avuto niente 

Ma adesso anche la mia genera
zione e invecchiata, ce n'e un'altra 

che ha ricominciato dalle palafitte 
e si e fermata al Piave. Delia Resi
stenza, si continua a dire che ha 
vinto, le forze del bene contro il ma
le, la gloriosa Costituzione, e i ra-
gazzisi guardano interno^ejquesti 
ideali, questi valori, rjfoprio non li 
vedono. Ci sono, ma rimbombano 
un po' vuoti, per quel sapore di so
gno fallito e non ammeso: i nostri 
padri non hanno avuto I'impudici-
zia di parlarci dei calci in faccia che 
si sono presi; forse credevano di 
meritarseli, ma non era cosi. Li me-
riteremmo noi, se ci spaccassimo 
adesso. 
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• Ma dove sono e chi ha nasco-
sto le immagini dei partigiani in lotta 
contro i nazifascisti ? Dove sono spa-
rite le foto dei rastrellamenti, delle 
impiccagioni. della guerra in monta
gna, dei feriti, dei torturati, dei mas
sacrati? E le foto delle fucilazioni e 
dei combattimenti per le strade nelle 
grandi citta come Geneva, Napoli, 
Torino, Firenze o Milano? Nessuno 
le ha fatte sparire, Quelle vere, rima-
sle per la storia e da utilizzare sui 
giornali e nei libri, sono rare, rarissi-
me, Di false, aggiustate o" ricostrui-
le,"sono pieni gli archivi. I piu anzia-
ni sanno e non si stupiscono, ma per 
le generazioni piu giovani, abituate 
alia guerra in diretta televisiva, men
tis pranzano o cenano, la cosa ap-
pare insplegabile e stupefacente. E 
allora bisogna spiegare e racconta-
re, La foto di Mussolini e di Claretta 
Petacci, davanli al mitra dei partigia
ni, a Giulino di Mezzegra, non ce. Si-
curamente, nessuno la scattfj. Tutto 
awenne nel giro di pochi minuti e 
nella confusione piu tolale, Audisio 
e i suoi compagni avevano ben altro 

WLADIMIHO 
a cui pensare. In giro, stavano arri-
vando gli uomini dei servizi segreti 
allea' e altri partigiani che forse non 
avevano nessuna intenzione di fuci-
lare il duce. Cera un dilettante che 
scatto alcune foto della fucilazione 
dei gerarchi a Dongo, ma quelle po-
che immagini furono sequestrate e 
non si sa bene dove siano finite E 
comunque necessaria una premes-
sa un po' owia ma chiarificatrice. 
Negli anni Quaranta, la fotografia in 
Italia, era ampiamente sviluppata a 
livello amatoriale. Ma le macchme 
fotografiche, le carte da stampa, i ne-
gativi, i bagni di sviluppo e di fissag-
gio costavano cifre considerevoli per 
una paese povero. Anzi poverissi-
mO. Dunque. erano in possesso di 
attrezzatura fotografica e di piccole 
cineprese, soltanto i «benestanti» e i 
ricchi. 

Insomma, la macchina fotografi
ca era I'ultimissima preoccupazione 
dei resistenti. Poi e'erano i proiessio-
nisti, pochi, costretti a lavorare per 

SBTTIMH.LI 
gli enti ufficiali (i quotidiani e i setti-
manali) e per le agenzie ufficiali co
me il iascistissimO| Istituto «Luce». 
Tutti costoro erano conosciutissimi 
dalla polizia e le immagini eventual-
mente scattate, venivano sempre 
passate al vaglio della censura. 

Inoltre, Mussolini aveva gia butta-
to il paese nell'awentura della guer
ra e i materiali fotografici scarseggia-
vano come il pane e tutto il necessa-
rio per la soprawivenza. Ecco, un 
primo perche delle scarse e autenti-
che fotografie sulla Resistenza e per-
smo sui giorni della Liberazione. Da 
noi, appunto, la fotografia era poco 
diffusa, per tradizione e "miserabili-
smo» rnentre molti reparti nazisti 
erano fomiti sempre di un gruppo di 
•operatori di guerra- e gli stessi sol-
dati e ufficiali avevano spesso la loro 
macchina a tracolla. 

Anche gli alleati, come si ricorde-
ra, avevano i loro combat film« ben 
attrezzali e con tanto materiale a di-
sposizione. L'esercilo partigiano, in

somma, era dawero la «canaglia 
pezzente», o meglio un esercito di 
eroici e poven straccioni. 

Un altro motivo delle poche im
magini scattate aU'esercito partigia
no in lotta, era I'obbligo della clan
destine Per diria in poche parole, 
tra i combattenti in montagna era 
proibito scattate foto Era gia acca-
duto che alcuni partigiani lo avesse
ro fatto di nascosto. Una volta uccisi 
e catturati, quelle foto eiano finite in 
mano al nemico, con conseguenze 
terribili per i congiunti, gli amici e al
tri partigiani 

Dunque, spesso, per parlare della 
Resistenza e di quel meraviglioso 
esercito di straccioni, i pochi fotogra-
fi professionisti erano ncorsi, nelle 
ore della Liberazione, a vere e pro-
prie messe in scena. Peresempio, le 
celeberrime foto dei partigiani che 
combattono sui tetti a Milano o quel
la delle donne partigiane in alcune 
rifugi o per le slrade della citta. non 
sono vere anche se sono state pub-
blicate migliaie di volte sui giornali e 
nei libri Furono quasi tutte scattate 

da alcuni grandi fotografi: Vincenzo 
Carrese (fondatore della celeberri-
ma agenzia •Publifoto»), Tullio Fara-
bola, Federico Patellani, Fedele To-
scani (padre di Oliviero, il mago del
la "Benetton") e Ivo Meldolesi. Mel-
dolesi, nel dopoguerra, divenne no
lo in tutto il mondo per uno straordi-
nano sernzio fotografico e cinema-
tografico sui bandito Giuliano che si 
era messo in posa, insleme a Pisciot-
ta, nel suo rifugio sui monti sioliani 
Carrese, un grande maestro di gior-
nalismo, mise in posa, nelle ore del
la Liberazione, amici e colleghi, con 
le armi in pugno e perfettamente im-
medesimati nella «parte»di eroici 
partigiani. Quelle foto vennero pub-
blicate da tutti i giornali e dai setti-
manali che, nell'euforia della ntrova-
ta e splendida liberta, non guardaro-
no troppo per il sottile. Quelle foto 
»falsc». divennero cosi, il simbolo di 
oie e giorni eroici e difftcili. Vere so
no. invece, le foto dei corpi di Musso
lini e della Petacci in Piazzale Loreto, 
quelle della fucilazione di Starace, 
quelle di lanli partigiani impiccati di 

fascisti uccisi dalla rabbia popolare 
0 di donne «repubblichine» rapate e 
fatle sfilare per le strade cittadine. Al-
trettanto vere sono le immagini tre-
mende delle stragi naziste: Marza-
botto, Fosse Ardeatine, Monte Grap
pa, Sant'Anna di Stazzema e cosi 
via. E allora, foto false divenute sim
bolo'' E un discorso complesso e af-
fascinante che si basa sulla «ricono-
scibilita» di una guerra o di un awe-
nimento, attraverso le immagini che 
dello stesso awenimento ci sono sta
te lasciate. D'altra parte e quasi sicu-
ramente un «falso« anche la foto di 
Capa sulla guerra di Spagna. Una lo-
lo ormai totalmente «idendificata» 
con I'awenimento. E i soldati del-
1 'Armata Rossa che piazzano la ban-
diera sulla cancelleria di Berlino non 
sono forse stati messi in posa? Cosi 
come quel gruppelto di soldati ame-
ricani che sbarcarono su una isoletta 
giapponese e issarono, in cima ad 
una collmetta, la bandiera a stelle e 
stnsce. Da quella foto e state persino 
realizzato un monumento a Washin-
ton, 
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La memoria... 
guerra, di far rientrare la Patria, 
dopo vent'anni, nella storia, nel
la civilta. Si chtudeva il sipario 
sulla tragedia del fascismo e del
la guerra, con quell'ultima scon-
volgente immagine dei giustiziati 
appesi in piazzale Loreto, sull'a-
troce scenario di macerie di Mi
lano («La citta e morta, e morta» 
scriveva Quasimodo dopo i 
bombardamenti dell'agosto del 
'43), di macerie dell'ltalia, di 
un'Europa in cui ancora furna-
vano i camini della follia e della 
barbarie dei forni crematori. Su 
queste macerie, in quel 25 apri
le, al di sopra d'ogni annienta-
mento nel dolore, rinasceva la 
speranza di una nuova storia 
umana, di una democrazia, la 
speranza dell'umile Italia che, 
sotto ogni sventura, era rimasta 
sempre viva, salda. 

Per Croce il fascismo era ri-
masto estraneo alia realta italia-
na, era stato imposto dall'ester-
no. E vorremmo fosse vera laf-
fermazione del filosofo. Ma e ve
ra anche che, con I'awento del
la democrazia, ritomano in 
campo tutte le forze della con-
servazione e della reazione che 
erano stale responsabili dell'av-
vento del fascismo, ricomincia-
no a premere nel contesto politi
co, apertamente e occultamen-
te, quelle forze revansciste e an-
tidemocratiche che la storia ave
va condannato, che non si ras-
segnavano alia sconfitta, alia 
sparizione. 

La strage dei contadini che 
nel '47 festeggiavano i! T mag-
gio a Portella della Ginestra, In 
Sicilia, fu il primo segno violento 
della volonta di rivalsa e di rivin-
cita di quelle forze. Quella prima 
strage, sappiamo, quale svolta 
politica ha dato ai nostra Paese, 
di quali lacerazioni fu causa, di 
quali poteri fu generatrice. Lace
razioni e poteri che si sono dis-
solti appena ieri. 

• Mi accorgo di scrivereoniesla 
nota come lo studentelld che ha 
appena imparato la lezkme e 
malamente la ripete - I'ha impa-
rata sulla vasta e classica storio-
grafia dell'ltalia contemporanea, 
della guerra civile, della Resi
stenza: sui libri di Salvadori, Va-
liani, Battaglia, Bocca, suite toe-
canti e indimenticabili Lettere di 
condannati a morte della Resi
stenza italiana, sui ramanzi di 
Levi, Vittorini, Calvino... Impara
to la lezione perche privo di di
retta esperienza per motivo ge-
nerazionale e perche vissuto in 
una regione meridionale in cui 
la guerra di liberazione e I'epo-
pea partigiana non ebbero luo-
go. L'8 settembre e il 25 aprile ci 
giungevano laggiu, nelle nostre 
zone gia liberate dagli Alleati, 
come echi lontani di una storia 
di cui non eravamo stati parteci-
pi, attori. Capii la Resistenza e la 
Liberazione, giungendo a Mila
no per frequentarvi I'universita 
agli inizi degli anni Cinquanta. 
In una Milano in cui arrivavano 
tantissimi meridionali: i privile-
giati studenti e le masse di con
tadini, di braccianti destinati alle 
fabbriche, alle miniere d'Euro-
pa. Vedevo, osservavo la Grande 
Trasformazione italiana di que-
gli anni, ascoltavo le discussion! 
dei compagni - che erano, in 
quell'universita i fratelli Prodi e 
De Mita, Gerardo Bianco e tanti 
altri: in cerca d'alrro, frequenta-
vo la Casa della Cultura, ascolta
vo nelle librerie Vittorini e Vitto-
rio Sereni. Ma capii cos'era stata 
la guerra civile, la Resistenza, 
goardando i mesti cortei che, la 
sera del 24 aprile, alia luce di 
torce, come fossero lampade vo
tive, si svolgevano per le strade 
della citta, sostavano davanti al
le numerose lapidi, murate sulle 
case, dei partigiani caduti, depo-
nevano fresche corone di foglie 
e fiori. Ascoltavo la mattina del 
25 i discorsi di commemorazio-
ne che facevano gli storici capi 
della Resistenza nella vasta piaz
za affollata di bandiere. 

II 25 aprile di oggi, dopo i ri-
sultati delle elezioni del 21, ha 
finalmente, dopo piii di cin-
quant'anni, un altro segno: quel
lo della ricomposizione d'ogni 
frantumazione, di memoria d'u-
na storia di antifascismo, di 
unione nella salvaguardia dei 
valori della democrazia, che la 
Resistenza, la lotta di Liberazio
ne aveva lasciato in eredita a 
questo Paese. Oggi e un antico e 
nuovo 25 aprile. 

[Vincwuo Conaolo] 
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SPAZIO. Tra un milione di anni 

Eros uccidera 
il pianeta Terra 

i PISA 
Non accadra domani E anche Ira 
100 mila anni i nostn nipoti po 
tranno stare tranquilli Ma tempo 
un milione di anni la Terra avra 
unelevata probability di essere 
colpita da ungrosso asteroide Po 
trebbe essere grande quell aste 
roide il doppio in volume e otto 
volte in peso rispetto allloggelto 
cosmico che 65 milioni di anni fa 
provoc6 (con tulta probSbilita) 
lestinzione dei dinosaun e del 
75°o delle altre specie viventi La 
catastrofe nel nostra futuro remo 
to e stata prevista da un gruppo di 
ncercaton italiani diretti da Paolo 
Farinella astrofisico dell universi 
tadiPisae da tempo collaborato 
re delle pagine scientirfiche del 
1 Umta 

Farinella e il suo gruppo han 
no simulate al computer I evolu 
zione delle orbite della Terra e 
degli asteroidi giungendo alia 
conclusione che entro 1 14 mi 
lioni di anni su otto orbite dell a 
sleroide Eros tre incroceranno 
quella della Terra e in un caso 
Eros vi si schiantera contro I n 
sultah della ncerca sono pubbli 
cati oggi sulla riwsta Nature 
nEros e un asteroide di 22 chilo 
metri dl diametro ed e il piu 
grande dei circa 150 che rappre 
sentano una minaccia per la 
Terra ha spiegato Farinella E 
come scnve su Nature la colli 
sione saratalmente violenta che 
quella che ha fatto estinguere i 
dinosaun assomigliera a mere 
spature in uno stagno Dalle si 
mulaziom al computer ha pre 
cisato Fannella vien fuon con 
certezza assoluta che comunque 
che entro i prossimi 100 mila 
anni non succedera nulla Per 
tempi piu lunghi la probability 
di un impatto con Eros e di fiirca 
\tM b % ,corisider^rnj>, i tfui) pi 
di questo evento non rdppOrtati 
allS'Uufati della vita urinaria ma 
su scala cosmica 1 impatto av 
vena in tempi brew ha osser 
vato Farinella La Terra infatn 
ha cinque miliardi di anni d eta 
e dovrebbe vivere per altfi quat 
tro (mo a che il Sole continues 
a bnllare II 95% degli asteroidi i 
pianetini rocciosi che orbitano 
fra Marte e Giove percorre orbi 
te sicure (per la Terra) inca 
nalate Ira questi due pianeti 

«L altro 5% ha detto Fannella 
percorre invece orbite pjO al 

lungate che li portano ad attra 
versare in pratica tutto il sistema 
solare giungendo fino all orbita 
di Saturno e in alcum casi attra 
versando quella della Terra So 
no circa 150 ed Eros e il pin 
grande Fra tre anni ha conclu 
so Fannella, 1 umanita potra in 
tanto vedere da vicino Eros per 
che una sonda spaziale I amen 
cana Near e in viaggio da feb 
braio verso I asteroide E previ 
sto che nel gennaio del 99 la 
sonda entn in orbita attorno ad 
Eros ed invii a Terra imtnagini e 
dati del possibile assassino della 
sua biosfera 

GIOVANNI SASSI 
E possibile fare qualcosa per 

impedire il catastrolico impatto' 
Non anticipiamo certamente 
strategie e tattiche dei nostn di 
scendenti Tra I altro non sap 
piamo se I uomo tra un milione 
di anni ci sara ancora Almeno 
nelle forma attuale Un milione 
di anni sono un tempo sufhcien 
temente lungo anche nella sea 
la dei tempi biologici Luomo 
potrebbe evolversi O anche 
scompanre del tutto In fondo la 
specie sapiens sapiens la nostra 
e nata appena 20Dmila anni fa 
Un milione di anni quindi rap 
presenta almeno 5 volte la vita 
della nostra specie 

Cosa potremmo fare invece 
se Eros si presentasse all appun 
lamento con la Terra non fra 1 
milione di anni ma tra una deci 
na di anni Ben in questo mo 
mento le possibilita che abbia 
mo (teoncamente) a disposi 
zione sono due Una muscolare 
proposta dal fisico Edward Tel 
ler (il padre delle guerre Stella 
ri) inviare contro I asteroide dei 
missili a testata nucleare per 
tentare di disintegrarlo pnma 
che entn nell atmosfera 

La seconda opzione forse 
meno pencolosa perche non ci 
obbliga a conservare un arsena 
le nucleare e quella di inviare 
verso I asteroide una sonda in 
grado di atterrare su quel picco 
lo oggetlo cosmico e deviame 
I orbita di quel tanto da evitare il 
catastrofico impatto col nostra 
pianeta 

MEDICINA. Smentite aH'allarme sull'infezione da epatite 

Nucleare: 
chlude In Usa 
llreattore 
deitofusJont) • 

IITokamakdi Princeton, II piu 
grande reattoresperimentale del 
mondo per la fusione nudeare a 
contcnlmento magnetlco, sara 
spento entro H1998 a causa del tagli 
operatinell'ottolireKarsodal 
CongressoanMrtcano nel 
fliuiulamenti alle ricerche sulla 
fuskjne LoharesonotoalNewYork 
TRIMS Marliia Krebs, capo deH'ufrkJo 
sulk ricerche energeUche del 
Dlpartimentoameriuno 
dcll'energla, predsando che il 
dlpardmento ha dedso la chiusura 
del reattwt «perll 1997 o H 1998» 
Lachliuuraestatadecisa secondo 
ledlchiarazlonidella Krebs riportate 
dal-NewYorkTlmes» In 
consegvtna del tagll del Cangresso 
-anche se II realtore sta ancora 
fomendOHnpwtantiKoperte» La 
stessa Krebs ha reso note che per la 
stessa ragkHieestatoannullitoil 
progettodicostruireun<.reattore 
sperlmentaleiirtermedio» I.'anno 
scorso con il Tokamak, I fisld del 
Laboratoriodifistca del plasma di 
Princeton kanno ottenuto la piu alta 
potenta mai generata da un reattore 
a fusione nucleare. 

Una «bomba» 
genetlca contro 
le cellule 
cancerogene 

Cli sdenzlati la chiamano «una 
bomtugenetiuaorologena" al 
momentoeinfasedi 
sperimentazione, e non si sa se potra 
portare a una efficace cura contra il 
cancro lapprocdoedeltuttonuovo 
nspettoall'attualechemioterapia, 
che non uccide solo le cellule 
cancerogene, ma devasta ancne i 
tessutisani Luis Da Costa, 
ricercatore della John Hopkins 
University che conduce questo 
studio, semplificacosi «Comeogni 
bomba, il gene ha una parte di 
esptosivoeunaspoletta Puo essere 
coHocato dentro una cellula, e s» 
questa e normale non succede nulla 
U spotetta puo essere attivata soto 
da alcune proteine prodotte dalle 
cellule nulatedicancro.eln questo 
caso la stessa cellula esptode 
dah"lntemoevtenedistnitta» II 
problemaresta quello di come 
pujoare la •'bomba»genetka dentro 
le cellule Un'ipotesiequeHadiusare 
dei virus come cavallidi Trola, ma le 
ceVulemalateappaiono 
diffkilmeirtepenen-abill 

D bacio e innocente 
La notizia pubblicata len dal quotidiano romano II Messag
gero su una presunta trasmissibilita dell epatite C attra-
verso il bacio non e attendibile Lo studio che lo avrebbe 
nvelato e stato effettuato infatti su un numero limitatissi-
mo di casi e con un metodo che non fornisce affatto cer-
tezze di questo tipo E sia i ncercaton che i giornah do-
vrebbero avere maggiore prudenza nel diffondere infor-
mazioni che spaventano inutilmente le persone 

• NonsoqUantisiShoilSttondell 
Messaggero ma mi nsulta che len 
mattina parecchie migliaia di roma 
ni (e non) hanno sobbalzato di 
fronte all arlicolo in pnma pagina (e 
su sei colonne) che titolava Epatite 
C scatta I allarme bacio« In questo 
articolo scntto sulla base di notizie 
desuntedaun poster presentatoal 
Nono Simposio Internazionale sulle 
epatiti virali in corso in questi giorni 
a Roma si amva alia conclusione 
che I epatite C potrebbe essere tra 
smessa anche attraverso i baci 

Premesso che una notizia cosi 
sensazionale nguardante la salute 
collettiva avrebbe dovuto essere piu 
rigorosamente controllata sul piano 
scientifico sono lieto ed orgoghoso 
di associarmi fermamente alia sua 
smentita E lo faccio (avendo letto 
nella stessa pagina del Messaggero il 
commento del professor Franco So 
rice alle cervellotiche deduzioni che 
sono state tratle dallo studio del dot 
tor Mastromatteo e del sum colle 
ghi) pervan motivi Innanzitutto sul 
piano metodologico in una ncerca 
che si nspetti una qualsiasi nsposta 
positiva ottenuta in quattro casi su 
nove non pu6 trasformarsi in una 
positivita del 44 per cento senonsi 

OIUSCPPE VI*CO- ' ' ; 
aggiunge che I es,iguita del campio 
ne rende il nsultato statisticamente 
non significative 

In secondo luogo il metodo usato 
la Per per la ncerca del genoma vi 

rale nella saliva ha una ">i»iDilita 
troppo elevata persentirsi autonzza 
ti a giungere a conclusion! in cosi 
netto contrasto con le attuali ewden 
zeepidemiologiche 

Queste infatti ci dicono che men 
tre nell epatite Be un po meno 
nella malattia da Hiv (il virus del 
1 Aids) non c e persona infetta che 
gia dopo pochi mesi dall mizio del 
I infezione non contagi il propno 
partner e ranssimo il nscontro di 
coppie entrambe positive per il virus 
C anche dopo decine e decine di 
anni di matnmonio Inoltre indagini 
di grande estensione (fra dl esse una 
di ncercaton dell ospedale Spallan 
zani di Roma ed una della Scuola di 
Padova) che coinvolgevano mi 
gliaia di casi in luoghi dei 45 dello 
studio in questione hanno chiara 
mente provalo che il nschio di tra 
smissione sessuale di questa infezio
ne eimsonoe che toltalaviataslu 
sionale soltanto 1 uso estensivo del 
le sinnghe di vetro per le terapie en 
dovenose fatto negli anni cinquanta 

settanta ne e stata la pnncipale via 
dicontagio 

Quella «evidenza scientifica» fi 
nora mai fomita all ipotesi della tra 
smissione sessuale dell epatite C 
pud essere invece dedotta dal fatto 
che I incidenza di questa infezione 
(cioe il numero del nuow casi/anno 
) dopo 1 abolizione delle sinnghe di 
vetro e oggi in neda diminuzione e 
cheloesoprattuttofraigiovani fat 
ta eccezione per quel tossicodipen 
denti che si scambiano le sinnghe 

Game potrebtie' 'a/fiowrsi flue 
sto fenomeno con I ipofesi della tra 
smissione sessuale'Mac edell altro 
nello studio del dottor Mastromatteo 
vieneportato a soMegno dell ipotesi 
del contagio intrafamiliare il fatto 
che tutti i casi positivi apparteneva 
noalgenotipo lb questo perd non 
prova nulla dato che a Roma ben 
due su Ire dei ceppi virali in areola 
zione appartengono a questo tipo 
Che cosa deve dunque msegnare 
quest episodio' Innanzitutto ai po 
tenti mass media la necessita di usa 
re la massima cautela nel diffondere 
notizie .sensaztonali quando que 
ste risulttno chiaramente difformi 
dalle precedenti conoscenzeln se 
condo luogo ed in questo 10 mi fac 
cio anche portavoce della opinione 
della famosa professoressa Dame 
Sheila Sherlock una altrettanto se 
non maggiore prudenza dovrebbe 
essere usata da tutti quel giovani n 
cercatonche sulla base dipochi da 
ti numenci ntengano di poter giun 
gere a conclusion! non supportate 
da alcuna evidenza scientifica 
"Presidente del Comitalo TS Os 
seruatnno Epidemiologico Regione 
Lazio membro dell esecutivo della 
Commissione Nazionale dell Aids e 
malaltie etnergenti 

«Ecco II legame 
genetlcotra 
mucche pazze 
e uomlnl» 
Una forte simllartta e stata 
indhiiduata tra i prion! che causano 
I'encefalopataaspongiformedel 
bestJameequelliresponsabili della 
milatoVidlCreutzfeldlakobche 

pubWfa^uTuWrn^numa^iiella 
rivista «Nature» da un gruppo dl 
ncercatorideN'universitadi Oxford 
La ricerca dhnostra die i prloni 
normal! dei bowni sono piu simili a 
quell! dell* pecore che non a quell! 
umanl Tuttavia.i prloni dele mucche 
e quelli umam presentano due 
caratteristJche nella lorostmttura 
che lirendedlveni da quelli delle 
pecoreesmiilitraloro Le 
caratteristJche, inoltre, sono state 
individuate in una parte della 
proteina che sembra avere qualcosa 
a die fare con la malattia Questa 
scoperta metterebbe in discusshme 
la tesi sostenuta da molti secondo cui 
il passaggto della malattia dagll 
animali all'uomo non sarebbe 
possibile perche gli ovini sono da 
sempre afnttU da scrapie (una 
malattia simile alia Bse) e non hanno 
mai contaminate Cuomo che se ne 
nutre Inrealtaeverocheiprioni 
bovini e quelli ovini sono slmlll, n u 
ao non garantisce che entrambi 
sianotrasmlssibili ad unaterza 
specie II fatto che uominie mucche 
condhiidano alcune parti del prion! 
sani potrebbe voter dire die I prion! 
..mutant!" siano infetovi per Cuomo 

RICERCA 

Ricostruito 
il genoma 
del lievito 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SHMJIOSEPJOI 
• BRUXELLES II lievito ci salvera' 
Non lo sappiamo ancora ma quan 
to e stato nvelato len a Bruxeiles e 
contemporaneamente a Bethesda 
negli Usa permettera agli scienziati 
di prosegL e delle ricerche fonda 
mentali su numerose malattie dal 
cancro al colon al seno e all utero 
dalla mucoviscidosi alia miopatia 
di Duchenne (specie d) distrofia 
muscolare) Quasi uncentinaiodi 
laboraton europei msieme ad ope 
raton di centri di ncerca degli Stati 
uniti del Canada e del Giappone 
hanno lavorato «in rete con I obiet 
tivo di ncostruire con esattezza la 
sequenza complete del genoma 
del lievito cioe di un organismo 
cellulare complesso delinito anche 
eucanota» (si tratta di un organi 

smo vivente la cui informazione ge 
netica e localizzata nel nucleo del 
la cellula come awiene negli am 
mall nei vegetali e appunto nel 
lievito) II nsultato e stato di succes 
so secondo quanta annunciate 
dalla Commissione che ha contn 
buito per il 55% alle spese della n 
cerca e la pnma volta che la se 
quenza complete di un genoma 
viene decnttata e cio consentira di 
andare ben oltre i campi attual 
mente utilizzati dal lievito come 
quelli del) alimentazione la produ 
zione di enzimi industrial! o di 
agenti terapeutici Ma perche pro 
prioil lievito? E presto detto perche 
piu del 50% dei gem del lievito stan 
do ad uno del risultati ottenuti pre 
sentano una similitudme con dei 
gem umani 

Ecco perche gli auton della ncer 
ca hanno concluso che il progresso 
compiuto permettera di gettare 
nuove basi per la ricerca sulla salu 
tedell uomo in particolare per me 
glio capire come si comportano i 
geni che sono comvolti in tutta una 
sene di gravi malattie II lievifq in 
latti presenta molte analogie con 
I uomo almeno sul piano cellulare 
e sub-cellulare il suo genoma e 
widdiviso in 16 cromosomi ma ha 
geni 250 volte di meno nspetto a 
quello dell uomo In seguito alia n 
cerca dopo la messa in sequenza 
del primo cromosoma nel '992 il 
97^ del genoma del lievito e stato 
completamente identificato A 
quanto pare sono stall identificati 
circa seimila gem di cui la meta con 
una similitudme dl sequenza con 
dei gem umani anche se la confer 
ma deve essere ancora data 

La ncerca che continuera se 
condo un programma i-he coprira 
tutto 111998 ha consentito anche di 
fare altre scoperte interessanti sulla 
struttura del genoma ed anche sul 
I identificazione di nqmerose pro 
teine sconosciute smora e verosi 
milmente implicate nella resistenza 
agli antibiotici e ad altri farmaci 
usati generalmente nei trattamenti 
chemioterapici I ncercaton tutta 
via hanno anche ammesso di 
ignorare la funzione esatta di circa 
il 30% dei geni identificati ripromet 
tendosi di cominciare un nuovo la 
voro per studiare le funzioni biolo 
gicheche sono nmaste inaccessibi 
liconimetodiclassici 

MEDICINA. Nuovo successo della ricerca italiana 

Cosi il gene determina 
l'inversione del sesso 
• Un nuovo tassello nella cono 
scenza del meccapisnu che determi 
nano il sesso e stato a^giunto dalla 
blologa molecolare Ciovanna Ca 
merino dell univers|la di Pavia La 
professoressa Camenno e infatti 
glunta a dare una proya ultenore 
dell implicazione di un gene (il Dax 
1) nella formazione de;l sesso in sen 
so maschile o femminile che non 
sarebbe quindi determinate esclusi 
vamente dal cromosoma Y I risultati 
delle ricerche eseguile sui topi li 
nanziate da Telethon e condotte in 
sieme a genetlsti dell universita di 
Sassarl e al National Institute for me 
dical research di Londra diretti da 
Robin Lovell Badge sono stati pub 
blicati sulla rivusta Nature Geneticb 
La professoressa Camenno dopo 
aver individuate il gene Dax 1 che 
funziona da interruttore nel momen 
to cntlco della detetminaiione del 
sesso e nuscita a de» rivere detta 

liatamente gli effetti a livello delle 
ghiandole surrenali dell ipotalamo 
edell ipofisi 

La proteina prodotta dal gene 
Dax 1 secondo Catrlenno epresen 
te nella parte di tessuto embnonale 
chediventeraovalo ma non in quel 
la che diventera testicolo Con le n 
cerche di Oiovanna Camenno si ag 
giunge un altro anello alia catena di 
conoscenze necessane per com 
prendere I meccamsmi della deter 
mmazione del sesso (si conosceva 
gia il gene Siy) e le loro deviazioni 
patologiche le duplicazioni che 
comvolgono il gene Dax 1 possono 
mfatti provocare inversione del ses 
so o piu precisamente sviluppo del 
t po femminile in individui genetica 
mente maschi In questi wgqetti no 
nostante ci sia la presenza del cm 
mosoma Y non vi e sviluppo in sen 
so maschile i loro organi genitali 
cioe presentano una conformazio 

ne ambigua Ad esempio il testicolo 
non si sviluppa correttamente rip 
presentando una via di mezzo fra i 
duesessi Da non contendere con gli 
ermafroditi dal momento che in 
questi sono presenti entrambi sli or 
gam sessuali Inoltre le persone af 
feite da >inversione di sesso non so 
nofertili 

Vlutazioni del gene Dax 1 sono re 
sponsabili di una malattia ereditana 
carattenzzata dal mancalo sviluppo 
di parte della corteccia surrenale e 
da diminuita secrezione dl orrnoni 
sessuali da parte dell ipofisi I pa 
zienti affetti da questa malattia sof 
irono di mancato sviluppo puberale 
di nlertilita e di una grave insuffi 
cienza surrenale Poiche gonadi e 
surreni hanno la medesima ongine 
embnonale la professoressa Came 
rino ha ipotizzato che il gene Dax 1 
poles* s\olgere una funzione rile 
vante nello sviluppo dei due organi 
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Spettacoli 

PaotoRoisl.Sotto,uruvlouettadlVaurop«bbllcatasu«IIManlfesto»dlma^^ 

La sinistra al governo: e i comid? 
Con 1'Ulivo al govemo quali saranno i nuovi bersagli dei 
comici che da sempre soho vicini alle idee di sinistra? Pao
lo Rossi: «il ruolo del comico S accompagnare il carro ma 
non salirci mai sopra». Corrado Guzzanti: «Sara la volta 
buona che scriveremo testi ottimisfe. Stefano Benni: «Non 
cambiera nulla: ho sempre picchiatoduro anche sulla sini-

;stta>CDariO'^^ 
Piero Chiambrettl, ihfine, il problema non esiste. 

QALLOXZI 
problema esiste, 6 reale. Ma forse 
sara questa I'occasione pervedere 
chi veramente ha talenlo. Un comi
co ha le sue regole precise da ri-
spettare... 

Edoer 
In un paese come il nostro dove da 
sempre, ad ogni capovolgimento 
politico, c'e I'assalto al carro dei 
vincitori, si vedra chi sarS in grado 
di rispettarle. Mi spiego meglio. La 
caratterlstica principale del comico 
e proprio quella di non salir mai su 
nessun carro. Magari gli pud stare 
accanto, lo pud accompagnare, 
ma non pud per la sua stessa fun-
ziqne sociale montarci sopra. Co
me ppsso dire? II comico ha per suo 
coljipito quello di far cultura, ma 
non pub per questo ambire al mini-
stero della Cultura. In questi giorni 
sto portando in giro per l'ltalia Ra
belais, un testo del '500 che e un 
lavoro sull'utopia. II comico lavo-
ra con I'utopia. Ed e per questo 
che gli sarebbe molto difficile sta-

m RO.VIA. 'L'UniiW E cosa vuole 
da uno come me un giornale ii lo-
governativo?». Scherza Paolo Ros
si. Come sempre. Ma stavoita la 
sua batluta non poteva cogliere 
nel segno meglio di cosl. Perche 
e proprio di questo che vogliamo 
parlare. Delle «conseguenze» che 
la vittoria dell'Ulivo determiners 
nel mondo dello spettacolq da 
sempre schierato a sinistra. In
somnia, che fine fara la .satira 
«militante» in un paese governato. 
dal centro-sinistra? «Per 11 mo-
mento posso solo dire che sono 
molto fellce per il risultato eletto-
rale - dice Paolo Rossi - . Abbia-
mo dawero scampato un grosso 
peticolo. fid e questo che conta 
prima di tutto. II reslo viene dopo 
e si vedra<. 

D'accordo. Ma secondo tela satira 
e In partfcolare H t w lavoro di co
mico andra Incontro a (telle dltfl-
colti? 

E evident che per chi fa satira il 

f»e p»yjif r« t 

re sul carro... 
Iruomma, temi un arrembaggto? 
Eppuic e proprio deN'attro giomo 
una dlcniarazkxM di alcunl perso-
naggl del mondo dello spettacolo 
ddla «dcstra», come Baroareschl, 
la Carlucd, Squrtteri e Buzzanca in 
cul landavano un grido d'allarme, 
preoccupati di essere «ghettb3ati» 
dalla sinistra... 

Eincredibile... Stavopensando pro
prio ad uno come Barbareschi 
quando parlavo della gente che da 
I'assalto al carro dei vincitori. Que-
sta volta non vorrei proprio correre 
il rischio di ritrovarmelo di sinistra, 
come accadde nell'82: allora lui la-
vorava proprio perche si dichiarava 
di sinistra. 

Ma allora tu cosa farai? Scenderai 

dal euro del poten-
«? 

In verita I'ho gia fatto 
duemesifa. 

Che vuol dire? 
Nel gioco elettorale 
quello che vince, alia 
fine, e il gioco.Vqglio 
dire che ques'ta batta-
glia da society deito 
spettacolo, che e stata 
la campagna elettora
le, proprio non mi pia-
ce. Si vince solo se il 
candidate rende bene 
in tv o ha sufficiente 
appeal... E tutto basa-
to sull'esteriorita, sul-
I'apparenza, sulle frasi 
adeffetto. 

Questa volta, pen, non si pud dire 
che Prodi abbia vlrrto perche e te-
legenko... Ami, all'opposto, si e 
parlato ddla riscoperta della poll-
Hca cheestataripoitatatra la gen
te a dlspetlo della televtslone... 

E vero. Ma e altrettanto veto che gli 
awersari di Prodi hanno recitato 
malissimo questo spettacolo. Loro 
si sono continuati a rivolgere al 
pubblico, come avevano fatto nelle 
elezione del '94. Ma questa volta fi-
nalmente ha vinto il popolo. In-
somma sono contento comunque. 
Anche se devo confidare che, pro
prio per tutta questa messa in sce-
na, non sapevo proprio se sarei an-
dato a votare. Poi mi sono deciso: 
ho detto di andare acomprare le si-
garette e sono andato al seggio. Ma 

assicuro che sono stato proprio 
male. 

Ecosahalvotato? 
L'Ulivo al maggioritario e Rifonda-
zione al proporzionale. Eppure gia 
mi chiedo: e possibile che dopo 
quarant'anni di attesa i comunisti 
riescono ad andare al potere e la 
prima cosa di cui si preoccupano e 
di rassicurare i padroni? Mah! Perd 
lo ribadisco: sono felicissimo di 
questa vittoria dell'Ulivo. Abbiamo 
dawero scampato un pericolo 
enorme. Faccio un esempio. II no
stro e un paese di caporali e anche 
nel mio ambiente di lavoro sono lo
ro che fanno i giochi. E gia in cam
pagna elettorale si vedeva come i 
caporali della destra si stavano ar-
mando pregustando la loro vittoria. 
Poi oggi dopo il risultato elettorale 
c'e chi si chiede se Emilio Fede re-
stera al suo posto, ma questo al 
confronlo di quello che avrebbe 
fatto la destra in termini di accapar-
ramento di poltrone, e I'abbiamo 
gia visto in passato, e uno scherzo. 
Per questo, certamente, noi comici 
di sinistra in termini di problem! di 
coerenza professionale con il go
verno dell'Uiivo avremo i nostri pro-
blemi. Ma cid potra crearci frustra-
zioni che sono dawero un piccolo 
problema di fronte alia sofferenza 
che avrebbe potuto investire il pae
se se avesse vinto la destra. 

Oracosatfaspetb? 
Che finalmente si cominci una vera 
vita culturale, per il popolo e non 
piu peril pubblico.. 

Stefano Bennl: 
"Noncamblonlente 
Continuero a ctWcare 
«Non cambiera nulla, lo sono di sinistra ed ho 
sempre picchlato dura nel suoi confronti. Perche I 
dlfettl sono gli stessl per la destra « per la sinistra-. 
Per Stefano Benni, scrittort schierato aborigine, 
dl .<perlcok>» per la satira nell'era ddl'UHvo non si 
pud proprio parlare. Ami, preclsa sublto che la 
parola «satlra» la cancelleicbbe dal vocabolario. 
..Preferisco dl jtran lunga la parola crtdca. E chi la 
esercHa non pUcerto aver pauradl restart senza 
lavoro percht la sinistra ealgovemo". 
Eppure sul "Manifesto", proprio II giomale al quale 
collabora, e apparsa una fidmlmnte vlgnetta dl 
Vauro (la vedete qui in alto) che tcstimonla, 
quantomeno, II disaglo dl chi e sempre stato 
all'oppostzione. II problema, dunque, si pone o 
no? -Un certcdisaglo e InnegabUe che ci sia. C'e, 

come dire, la paura dl non avere la stessa tensione, la stessa 
incazutura. Ma del retto non credo che bastl questo risultato 
elettorale perche tutti I proMeml del paese si risoJvano come per 
•nagia». Anzl, per < <-satlricl» una vittoria ddla destra ..avrebbe 
dato problem! maggiori: provoca conati di vomrto parlare 
sempre delle stesse cose...", Hdiscorso e molto chiaro per 
I'autore dl «Bar Sport- e del recentissimo «EliantO'>: «Se uno vuol 
far satira per diventare minlstro e chiaro che oggi avra del 
pro Wemi. Ma chi fa satira per cercare la verita, allora non avra la 
strada chiusa. Gli Intellettuali erttjei, Insomma, continueranno il 
loro lavoro. Poi, sicurameme, ci saranno I solW conformist! che 
saKerannosul carro dei vincitori... lo dal canto mio contlmiero a 
denunciare seel sari da denunclare.EquandoguardolrHffettl 
dl D'Alema nri dico che c'e motto lavoro per noil". 0 Ga. G. 

Lettera aperta recapitata dal «postino» Chiambretti 

Far ridere? No problem 

Etllge 

«Riscrivo lo spettacolo 
E dairuiivo 

nuove idee per Avanzi» 

• ROMA. 'Magari fard I'idraulico, ma chi se ne frega. Sono 
felicissimo della vittoria della sinistra". Anche Corrado Guz
zanti, I'enfant terrible del gruppo di Aoanzi, non si fa tanti 
problemi sul futuro della satira nell'era dell'Ulivo. Preferi-
sce, prima di tutto, gioire per lo «scampato pericolo*. Ep
pure e proprio lui il primo a dover fare i conti con questa 
svolta politics. Infatti sta praticamente riscrivendo lo spet
tacolo Mitlenovecentonouantadieciche, in tourne per l'lta
lia da febbraio, arrivera all'Olimpico di Roma il prossimo 
28 apriie 

«E vero - dice Guzzanti - con questo cambiamento ho 
dovuto rimetlere mano ad alcune parti dello spettacolo 
perche orrnai erano superate. Era un testo che avevo scrit-
to nello scorso autunno e che si basa proprio su questa 
sensazione di immutability e stasi della realta italiana. 
Non solo a livello politico, ma anche culturale. Insomma 
sul grigiore vissuio in questi ultimi anni di appiattimento 
sociale e culturale. Lo stesso titolo, Millenovecentonovan-
tadieci sta a significare il non 2000, cioe il cambiamento 
che non arriva mai. Ora la svolta tanto attesa e arrivals e il 
protagonista non potra essere piu cosi pessimista». 

Al centra del racconto e, infatti, un extracomunitario 
che scappa dal futuro perche e ancora peggiore del pre-
sente. E proprio questo suo viaggio nell'oggi che offre la 
possibility di parlare dei temi piu vari che vanno dalla tv 
alia politica, dalla cultura all'amore. Un viaggio in cui lo 
stesso protagonista (Guzzanti) spalleggiato da Marco 
Mazzocca, il Michelino che affiancava Fede-Guzzanti in 
Tunnel, incontrera tutta una serie di personaggi. Tanti gia 
noti come il reggista de paura Rokko Smltherson, Emilio 

Fede o il Lorenzo, borgataro ro-
manista. Ma altri nuovi come una 
«sorta di Veltroni non meglio 
identificato - racconta Corrado 
Guzzanti - che e la parodia del 
buonismo, del politico che cerca 
l'accordo con tutti per poter vin-
cere le elezioni. Con il nuovo go
vemo certo dovrd fare delle pic-
cole modifiche anche a lui». 

E gli altri personaggi? «Mahl Per 
Fede non ho grossi problemi, I'a-
vevo piazzato nel girone dei reli-
giosi. ora fa il martire quindi va 
benissimo. Rokko, invece, parla-
ya della democristi/mifzgzione 
'deH'Itaiia'operata daiatie op'posti 
schierarnenti: cioe una riiiova for
ma di biqualunquismo. Insomma, 
una presa in giro dello svuota-
mento delle ideologie che, a que
sto punto, spero proprio di trovar-
mi costretto a rivedere». 

E la satira? «E innegabile che a 
questo punto potra entrare in cri-
si - risponde Guzzanti - . Insom
ma andra ripensata, bisognera 
seguire gli awenimenti dopo il 
voto, perche nori credo che tutto 
si risolvera in un batter d'occhio. 
Ma una cosa e evidente: la satira 
fllogovernativa non pud esistere. 
Perd non e un discorso che mi 
terrorizza piu di tanto. Sono con-
vinto che ci sar& comunque del 
materiale utile. Osserverd 1'opera-
to del governo e applaudird a 
quello che mi piace e dard con
tra a quello che mi sembrera ne
gative E soprattutto spero che il 
prossimo anno potrd fare uno 
spettacolo pieno di ottimismo. E -
conclude - magari ritomare an
che in televisione. Con gli amici 
del gruppo di Auanzi ci teniamo 
sempre in contatto. E anche se 
sembrera retorico e il momenta 
di tirar fuori le idee». • Ga. G. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Soprawit@*iV* 
equivoco. Mai nessuno che do-
mandi: 'Che cosa sara della satira 
sessuale, adesso che I'Aids e a! po
tere?*. Eppure, da Hara Kir) al Male 
fino ai giomi nostri non c'e argo-
mento affrontato piu volentieri dai 
satirici, che come «campo» dove 
esercitare i propri acidi umori liber-
tari trovano da sempre nel corpo 
umano un insostituibile approdo. 
Piu gobbe di Andreotti o piu tette al 
vento, negli ultimi vent'anni di sati
ra occidentale? E che cosa e stato 
piu «di sinistra*, disegnare donnine 
allegre come Wolinsky o politic! tri-
sti come altri autori? Vedete come e 
difficile. La satira insegue un suo 
proprio filo che non e spiegabile o 
dicibile se non facendola e leggen-
dola. Per questo, da anni, mi rifiuto 
di rispondere alle domande tipo 
•dove va la satira»; perche non lo 
so, e se lo sapessi sbatterei subito il 
telefono in faccia al giornalista e mi 
metterei a scrivere un pezzo di sati
ra. Che comincerebbe con una do-
manda: «Che cosa sara della sini
stra (e della destra) ilgiornoche la 
satira dovesse andare al governo?*. 

[Mlchalo Sarra] 

P I M O CHIAMBRETTI 
• A soli quattro giorni da quella che Emilio Fede chiamd (prima di 
sapere i risultati) la festa della democrazia, si e aperto con qualche ora 
di rilardo 1'agognato dibattito: che fine fara la satira di sinistra, adesso 
che il principe del lortellino, pardon dell'Ulivo, e tutta la sinistra andran-
noal govemo? 

Problemone quasi piu grande di quello che infiamma le immagina-
zioni dei geni della carta stampata, sin dai tempi delle guerre puniche: 
che cos'e la satira? (segue festival di ordinanza). Domanda incubo che 
ci tocca solo dopo aver risposto, almeno una volta nellavita, al piu terri-
bile domandone della categoria: il variety e motto? lo ho fondate certez-
ze che sia defunto il giornalista pioniere che formuld il nefasto quesito 
stroncato da un infarto a Saint Vincent. A proposito, I'infarto e di destra 
o di sinistra?!! problema non esiste, o meglio prima della vittoria dell'Uli
vo non mi toccava. 

Oggi che e il quarto giorno d'assedio a cui vengo soltoposto da gior-
nalisti assatanati di una risposta qualsiasi sul comportamento della sati
ra rispetto a Prodi e le sue olive, comincio a sentire la stanchezza e I'im-
barazzo.ll primo giorno risposi con un sintetico «chi sbaglia paga», il se-
condocon un testo di una canzone del cabaret tedesco. 1! terzo lancian-
do un'Ansa. Adesso con la lettera aperta. 

Non ho tutt'oggi gli elementi per garantire che Dini e signora vengano 
impallinati da Grillo prima di sera, o che Veltroni venga baciato da Beni-
gni davanti a tutti (gia fatto), ma di una cosa sono sicurissimo: se questo 
bombardamento di domande inutiii non dovesse cessare neanche con 
la bella stagione, sard costretto ad augurarmi che il governo non decolli, 
cosi almeno ci saranno i quiz. 

DarioFo: 
«Plii pullzia, ma 
attentl al trasfonnttti» 
"UfortunamiaediFrancaequelladi essere 
sempre stati di sinistra e alio stesso tempo otttd 
nel confronti della sinlstra.Elnfatti non abbiamo 
mai avuto posti dl potere, Per certe cose bisogna 
avere la stoffa.esserd aMtuarJ. E noi non lo 
slamo... Anche Darlo Fo, che in quest) gioml e a 
MHano col suo "Mlstero buffo- (merrtre Franca 
Rame e in scena, sempre a Mllano, con «Sesso? 
Grazle tanto per gradlre..) interviene nd dlbatttto 
sulle sort! ddla satira davanti alb svolta politica dl 
queste elezioni. 
E H piu censurato degli artlsti dl sinistra tlene a 
preclsare sublto che il suo attegglamento non 
camWera:«Dal canto mio continuera a far la satira 
della sinistra quando sbaglia. E soprattutto non mi 
faccio illusionl, anche se non nascondo ddle 

sperame: con la sinistra al govemo cl sara sicuramente piu 
pullzia e forse saremo mono ostegglatl. Ma gia so che In mow 
vestlranno la irvrea dell'Ulivo-. Su questo tema del 
.•trasformlsmo-. nel mondo dello spettacolo in parikolare, 
Insiste Fo: «H mondo dello spettacolo e una cometa che viaggla a 
vehxtta divenissime e che spesso si spacca in miHe pesl. a 
sono donne e uomlnl coerentemente chlari ed altri ballerinl 
pronrJ a sattare sul carro dei vincitori dl tumo. L'abMamo visto 
anni orsonoquando il Pci, anche sema una volonta preclsa, era 
diventato II nucleo di aggregazknte per la cultura, per» 
spettacolo. Pol, qualche tempo dopo c'e stata I' Invenzlone dd 
aaxlsmo e tutU sono passati da quella parte. E dopo II suo 
crollo, via ancora tutti verso la destra. Oggi e proprio questa 
gente Is piu stordlta. I transfughi della Hvrea». O Ga. G. 
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MIPCOM. Bilancio conclusivo. I network italiani acquistano poco 

Mtv superstar 
D marcato e suo 

Gloved] 25 apnle 1996 

Al Mipcom di Cannes gli italiani tornano a casa con la vah 
gia leggera La Rai ha puntato suite vendite e sulle copro 
dtizioni, Cecchi Gon ha stretto rapporti con la Turner e Me-
diaset con M6 Ma nel grande mercatone dell'audiovisivo 
non si sono viste grand) sorprese, mentre continuano a 
tnonfare documentanstica e produzioni artistico-culturali, 
Che gli Italian) non pensano neppure a comprare Mtv si 
conferma tra le maiorche hanno venduto di piu 

DAU.fr NOSTRA INVIATA 

• CANNES Non £ facile fare un 
bilancio di aVvenlmenti come il Mi 
pcom di Cannes che si e concluso 
ien perche non si tratta dl un festi 
val o dl una rassegna ma dl un mer 
cato dell audiovisrvo dove chi 
compra e vende tl fa vedere solo la 
sunerficie o comunica i grossi colpi 
dl inleresse imemazionale Per II re 
sto tulto si pud monlare e smonta 
renelglrodipocheore propnoco 
me I annuncio dato dalla Rai che 
fino ad ien pareva aver acquisito 
dalla Disney i dlrltti per la messa in 
onda di 7bv 4/ory e nella stessa 
glornata di ien la maior america 
na h4 nmesSo in discussione la 
tratlaliva perchfe vorrebbe tenere 
II film nella library del classici 

Pero qualche bilancio si pu6 
tentare comunque Imziando dal 
I Italia Delia Rai abbiamo riferito 
nel gidrni scorsi e per Mediasei e 
il gruppo Cecchi Gon poco si puo 
dire Per esempio che quest ulu 
mo non aveva neppure uno stand 
al Palais e si potevano scorgere 
solo due uomini vestiti come i 
Blues Brothers che si aggiravano 
con occhiali neri e telefonmo 
d ordinanza e che hanno stretto 
un accoido con la Turner per Ira 

smetlere su Videomusic i cartoni 
di Hanna & Barbera La struttura 
di produzione del Biscione si e 
presentata al Mipcom rafforzan 
do 1 accordo con la francese M6 
e ha portato una cartella di cose 
poco nlevanti che vanno da So 
retlina alle stone di Sandokan al 
le serata modaiole a piazza di 
Spagna Mentre annuncia sei te 
lefilm ispirati ad altrettanti ro 
manzl europei e // setlimo paptro 
dall omonimo best seller di Wil 
bur Smith Telepiu porta a casa i 
diritli della trasmissione america 
na £' interviste a personaggi fa 
mosl del cinema 

E vemamo alle famose nuove 
tecnologie Di tutta la digitalizza 
zione annunciata si e visto molto 
poco al mercato Qualche dimo 
sfrazione di tv virtuale e sicura 
mente una tecnologia molto 
avanzata nella documentanstica 
Ma la sensazione generale e che 
il salto verso la nuova era e anco 
ra lontanucclo se ne sente I odo 
re rha si e ancora sulla vecchia 
sponda del fiume dove tutti I 
produtton tv del mondo si stanno 
allenando per i) guado Quello 
che ha colplto di piu e la grande 

produzione di matenale squisita 
mente culturale ed artistico che 
vlene prodotto nel mondo e che 
gli italiani non conoscono affatto 
Unemittente radiofonica france 
se annunciava che Mtv ha vendu 
to piu di tutti al Mipcom Non sa 
ra vera in assoluto ma sta di fatto 
che il network amencano che 
viene \jsta in 37 paesi da 52 mi 
lioni di persone in maggioranza 
gtovani che trasmetle musica 
real show cartoon di grande qua 
hta trova un consenso plebiscita 
no perche va a pescrae in un ba 
cino di utenza sconfinato e aper 
to alia spenmentazione Mtv ha 
annunciato nuove strategic di 
espansione digitale che la porte 
ranno in maniera piu capillare in 
Asia e Latino America e hastretto 
un contratto di media e marke 
ting con la Pepsi Cola E promette 
di trasmettere in futuro piu musi 
ca italiana A produrre matenale 
culturale di qualita ci sono anche 
i piu piccoli ma non per questo 
meno interessanti Linglese Rm 
Associated ha presentato a Can 
nes un bellissimo video di Sting 
Ma 11 rnagazzino della Rm Asso 
ciated ha molto altro da offnre 
collane che trattano di pittura 
musica e danza «Ma dice Bar 
bara Bellini consulente per I Ita 
lio negli ultimi cinque anni ho 
venduto agli Italiani solo qualche 
video dl danza per Maralona d e 
state II fatto e che la battaglia tra 
Rai e Fininvest ha stravolto i pa 
linsesti commercializzandoli Si 
tratta di un caso unico perche 
noi vendiamo moltissimo in tutto 
il mondo Alia Rai invece non 
mi mpondono neppure al telefo 
no 

Una pubblidti della rate minicaleMiwrlcaiu Mtv 

L'INCHIESTA.' tfti c o l l i e ingaggiato per la verjfica idle classifiche dei cantanti 

Sanremo: interrogati tutti i giurati del Festival 
L'inchiesta sulle presunte tangenti al festival di Sanremo 
assume proporziom gigantesche su ordine della procura 
di Milano, i carabimen stanno interrogando tutti I 2500 giu 
rati scelti dalla Explorer qhe nelle venti regioni italiane han
no votato per i cantanti in gara Nel frattempo gli inquirenti 
hanno affidato i verbali ufficiali della giuna a un commer-
ciaiista che ncontera tutti i voti e nscnvera la classifies fina
le per confrontarla con quella letta da Pippo Baudo 

O I A M P I M O M M I 
• MILANO Per I affaire Sanremo la 
procura dl Milano sta disponendo 
qualedsa come 2500 interrogaton in 
tutta Italia £1 tratta della testimo 
niamtadl tutti I giurati che inciascu 
nadelleventlregioni hanno parteci 
paid alle votazioni che hanno deter 
minatO la classifica finale dell ultimo 
festival della canzone Italiana Con 
temporaneamente un commerciali 

HOLLYWOOD 

Scompare 
caratterista 
D'Arcy 
m LOS ANDRES F sciomparso sa 
bato scorso nella sua casa dl Los 
Angeles Alexander D Arcy attore 
carallerlsla hollywoodiano Alto e 
dall espressione triste D Arcy ha 
recltato in declne dl film per oltre 
mezzo secolo L attore che aveva 
87annl eranatoalCaiiocolnome 
di Alexander Sarruf Efflatoun II suo 
esordto risale al 1028 nel Omrdmo 
di Allah dl Rex Ingram Tra gli an 
ni 30 e 40 ha girato spesso ac 
canto a grandi star con Cary 
Grant nell Ombile vertla con 
Douglas Fairbanks |r e Divid Ni 
ven nel Piiqiomeio di iendc Ha 
avuto parti di secondo piano in 
Come sposare un milmnano Sal 
to morlale Viaggia nell impossibt 
le Sposato ton lattice Arleen 
Whelail dal -10 al 13 dopo Id 
guerra D Arcj ha vissuto per un 
po a Berlmo dove ha lavorato 
anche come reslauralore 

sta starebbe nesaminando uno per 
uno tutti i verbali e i document! delle 
stesse votazioni per venficame la 
cornspondenza con i nsullati finali 
consegnati dall Explorer (la societa 
di ricerche demoscopiche che ha 
formato la giuna e curato le votazio 
n0 nelle manidiPippo Baudo 

Nel piu stretto nserbo degli mqui 
renti quella sui presunti illeciti legati 

a Sanremo si sta trasformando deci 
samente in una maxi inchiesta Se 
dawero il sostilulo procuratore mila 
nese Giovanna Ichino ha chiesto la 
testimonianza di lutti i giurati che 
hanno votato per i cantanti in gara 
nelle quattro serate ligun allora i ca 
rabinien incancati di quest incom 
benza si trcnerebbero cancati di 
qualcosa come 2500 interrogator! 
Di sicuro nei giomi scorsi I operazio 
ne e stata compiuta a Bolzano dove 
i militan dell Anna hanno chiesto 
chianmenti ai 400 giurati che IF 
xplorer aveva Individualo nel Trenti 
no Alto Adige Ma a questo punto 
anche se la porta della stanza 32 del 
la procuia di Milano e sempre chiu 
sa per l cronisli e assolutamente 
plausibile che lo stesso corposo 
elenco di interrogator! siastatochie 
sto ai carabinien delle altre 19 regio 
ni taliane che hanno espresso illoro 
giudizio sulle Ugole del cantanti che 

hanno calcato il palco del teatro An 
ston di Sanremo nell ultimaedizione 
del festival Em totalesi tratta di 1000 
persone per la pnma tornata e di altn 
1500 per la votazione finale 

Oltre a questo oneroso lavoro di 
venfica il magistrate) titolare dell in 
chiesta avrebbe anche affidato a un 
consulenteun altro lavoro che none 
esagerato definite •certosino Alio 
studio di un commercialista mfatli 
sarebbe stato chiesto di nconlare 
una per una le schede di votazione 
raccolte dalla Explorer nelle serate 
sanremesi e di stilare in base a quel 
voti la classifica del festival pervenli 
care se comsponde a quella ufficiale 
letta da Pippo Baudo alia fine della 
kermesse Eciopotrebbesignificare 
che gl inquirenti sospettano una 
presunta alterazione del numen da 
parte di qualcuno che ha avuto per 
lemani quel verbali 

Impossible sapere se e quail pun 

ti di partenza (oltre alle vecchie de 
nunce di alcum esclusi) siano alia 
base di questi nuovi accertamenti 
Forse la procura di Milano vuole 
semplicemente venficare se vi siano 
stati trattamenti di favore (in termini 
di piazzamento nella classifica fina
le) nei confronti di qualche cantan 
te Alcum big sono slab a loro volta 
interrogati dal pm Ichino in una ca 
serma del carabinien di Milano e sol 
tamo Ennco Ruggen e stato usto al 
palazzo di giusUzia mentre usciva 
dall ufficio del magistrato Inquiren 
te Quello che ̂ certo perora eche 
I inchiesta punta su due fronti da 
una parte 1 ipotesi che qualcuno ab-
bia pagato tangenti a qualche fun 
ziondno Rai (e tie sono gia indaga 
ti) per far ammettere il propno pu 
pillo alia passerella sanremese dal 
I altra il sospetto che una bustarella 
piO pmgue abbia potuto correggere 
la classifica finale 

TEATRO. A Roma il «Repertorio dei pazzi» con Obiettivo Atiantide 

Piccoli deliri per le vie di Palermo 
• ROMA Che II dialetto sia una 
nfa nvitalizzante per la dramma 

turgia contemporanea se ne e avu 
ta una nprova con il bel teslo di Ro 
bertoAlajmo il Repertoi IO dei paz 
zi della alia dl Palermo messo in 
scena con tiascmante vitallta ed 
entusiasmo dalld Compagnia 
Obiettivo Allantlde Giaiincito 

re del «Progelto Giovani promos 
so dall Eti lo spet'dcolo 6 appro 
dato al Valle dove e stato accolto 
da un pubblico caloroso Anche 
questo un segno che non ooor 
rono pi£) nomi di gran uchidmo 
per attirare spettaton basta una 
buona promozione la disponibi 
lita di un teatro di punta < un 
piogetto valido 

Ha fatto bene dunque I Pti a 
credere in questo appassionato 
gruppo di gio\ani a non avu 
paura dell impatto del dia i tto si 
ciliano con ascoltaton poco av 
vezzi a quests ImRua ispr i e mie 
lata al tempo stesso All alto pn 

MTTISTI 
tico lo spettacolo accoglie in se 
suoni e imrnagim con un melange 
armonico e inseparable Un re 
pertono di poetici «pazzi creatu 
re lunau m cui si imbattono i pro 
tagonisti di un bizzarro exvoto 
Per legare insieme I materiati n 
ca\ati dall omonimo libra di Ala 
imo infatti il regista Nini Ferrara 

di concerto con I autore e Leo 
nardo Petnllo fondatore della 
compagnia Obiettivo Atiantide 
ha optalo per un collage che ha 
per filo conduttore la slona di 
Ferdinando Pnn< ipe della Pan 
dolfino P il suo servo Felicetto 
Una stona affondata nelle pieghe 
della memon i popolare sicilnna 
•juasi una sortd di leggenda me 
tropolitan) di altn tempi in cui si 
narra il viaggio (antastico tra i \i 
col dl una Palermo trasfigurata 
che il Principe della Pandolfina 
mil lpiende per rispettare un voto 
fatto per giazn ncevuta 1 a nieta 
ivribbe douilo essere Id Tein 

Santa ma I immaginoso Principe 
dimostrando peri gran senso 

pratico decide di compiere lo 
stesso tragitto chilometrico giran 
do per la citta 

II novello Don Chisciotte (Gio 
vanni Carta) s moltra in compa 
gnia del fido Sancho Felicetto 
(Leonardo Petnllo) in una cma 
visionana dalle mura sbilenche e 
illividite dal sole battente Un luo 
go della mente prima che dcua 
realta dove si matenalizzano spi 
golature di umana follia Trage 
die in due battute spettrali com 
parse come I uomo delle luma 
che (Giuseppe Tumminello) o la 
Donna che aspetta (Graziella 
Diano Naef) che espnmono pic 
cole patologie di vita quotidiana 
trascurabili ignorate se I due 
vnggiaton non vi s imbattess°ro 
in quel silenzio assoluto evocato 
dal lunatico in attesa (niippo Lu 
na) sotto quel sole siciliano che 
tutto nduce a graffito secco o a 
ghnigoro esotico Che batte sulla 
testa lino a produrre allucinazio 

ni a confondere passato e pre 
sente in un sogno concitato do 
ve echeggia il ncordo di Falcone 
e Borsellmo e Rita Atria povera 
ragazza abbandonata in quella 
speranza di un mondo migliore 

Mai didascahca ne troppo 
commossa la regia di Ferrara si 
muove con la leggerezza di un 
battito dala scartabellando le 
stone come si potrebbe sfogliare 
una raccolta di farfalle Ritrovan 
do in una sola immagine tutto il 
colore e la grazia della farfalla 
che fu e la crudezza dello spillo 
che la appunta sulla pagina Un 
gioco di surreali contrappunti 
sottolineato dai grumi di note di 
Daniele Sihestn fra la svagata 
imagene del Pnncipe e labnosita 
di Felicetto contornato di cam 
mei memorabili come quelli sug 
genii dall nterpietazione asciutta 
e incisiva di Natale Russo con il 
suo impenoso Principe di Fitalia 
o lambi\alente omino dellac 
qua e di Getty Arancio pasiona 
na raccoglitrice di inutilita altrui 

meglso c-Vedere 
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PRIMEFILM. «Riccardo III»con un grande McKellen e «L'arcano incantatore* di Avati 

Uno Shakespeare 
che va tutto di corsa 

ALMHTOCMSM 
• I liranni, si sa, non passano mai di moda. E il 1996 sembra voleicelo ri-
cotdarc: nelle sale Riccardo / / /e in buona compagnia con il Nixon di Oli
ver Stone, mentre a Cannes, fra pochi giomi, riincontreremo il sanguina-
rip re inglese nell'attesa riletlura di Al Pacino. II film diretto da Richard 
Loncraine arriva da lontano, da un alleslimenlo britannico (la «prima» 
nel 1990) la cui regia era di Richard Eyre: quest ultimo, apprezzato tea-
tranle, e anche un bravo cineasta (L'ambizione di James Penfield), ma 
nbn e un caso che McKellen abbia voluto al suo posto un regista giova-
ne, digiuno di Shakespeare ma molto «visuale». La scelta di Loncraine ri-
badisce due cose: che Ian McKellen, protagonista e scriltore della sce-
neggiatura, e il vero aulore del film, e che lo scopo era mettere in scena 
uno Shakespeare lutl'altro che accademico, ma (ortemente spettacolare. 
In ufla parola: hollywoodiano. L'operazione rjesce: non tanto per lattua-
ilzzazibne del testa, ambientato nell'Inghilterra degli anni Trenta (era 
cos) anche in featro), ma soprat-
tulto grazie ai robusli tagli e al rit-

mo selvaggio, da film d'azione, da- Regia,...., 
to alia vicenda, Sceneggiatura. 

Riccardo III e una delle prime §*rSKlli i i 
tragedie scritte da Shakespeare e Nazlonaliti.!"! U M - 0 * , I 
iron e certo la piu perfetta (nella Ourata 
versione integrate, prevede oltre jlO •"•noimi* 
personaggi .parlanti,, lunghe p > { j jg j™™: :..;...—***** 
rentesi che non mandano avantt la ReEnrico IdwartJawMbucy 
storia, e una durata intomo alle 4 Clarence mtetllewttmnn 
ore), ma rimane immortale per il ^ ^ 5 » » J ^ ° r t — — - ^ M l j ' f r " * " 1 

fascino mostnipso del suo prota- " " " " H M ^ — a g a i 
gonisla, e per il bagno di sangue 
che da lui deriva. Artefice militate della vittoria degli York nella guerra 
delle due Rose, Richard di Gloucester e un moslro di corpo e di anima, 
venuto al mpndo - parole sue - «ancora incomplete", che ambisce al tro-
no ed e disposto a lulto per conquistarlo. Nel suo caso, la parola «tutto» 
comprende un doppio fratricidip e un'interminabiie sequela di delilti. 
Eliiriinando numerpsi personaggi, McKellen e Loncraine danno alia tra-
gedia un tono, e un passo narrativo, a meta fra il thriller spionistico (di 
cui gli inplesi, si sa, sono maestri) e 11 kolossal bellico. 

Va molto di corsa, questo Riccardo III, e cid nonostante affascina. Per 
merito, soprattutto, di una stupefacente squadra di attori, capeggiata da 
McKellen (prodigioso) e in cui rispiendono fuoriclasse come Maggie 
Smith, Nigel Hawthorne, Jim Broadbent e John Wood (solo i due yan-
kee, Annette Bening e Robert Downey |r., sembrano un po' spaesati). E 
a proposito di squadra, e giustocitare anche quella del doppiatori: dove 
il capitano e un superbo Giancarlo Giannlni che crea di fatto un «suo« 
Riccardo di enorme fascino e potenza, mentre nel com spicca la voce 
beffarda e poliedrica di Elio Pandolfi (il Buckingham di Jim Broadbent). 

Dove, tnvece, non occone esagerare e nel valutare la portata «politica» 
del film. Ha ragione McKellen, quando dice di considerate Riccardo III 
un rnonito su quanto siano pericolosi i militari che si fanno politici in 
.tempi dl pace traballante: ma proprio per questo I'ambientazione in 
un'lnghil te{g|EHMkH[H^,.pn^kjdKijf tMmo interno - quando in que-
gli anni, i f n n B K S n m K ^ t i i ' l i ^ M i l B j & a ; l ' u n i c o baluardo europeo 
contra i laseBmiTHTOriSnente^?l^iU^P|i1in'idea colorita che il (rut-
to di un'analisi storica profonda! Con un po' piu di coraggio, McKellen e 
soci avrebbero potuto'<violentare» maggiPrrnente Shakespeare e portare 
gli orroii di Riccardo III in Bosnia, o in Cecenia. Ma anche cosl. il film e 
notcvole, ed esliemamente godiblie. 

TELEVmONE 

Trent'anni all'italiana 
Sei stone piccole piccole 
fra speculazione e lavoro 

LA TV DI VAIME 

• M M I M I M CirfoCtMhleSttfaiwOtonisiMll uKhnofilmdiPupiAvati«l arcaneiacantatore» 

• ROMA -Mi assume tutta la re-
sponsabilita del taglio sentimental-
popolaredel racconto. Anzi, sara la 
cifra stilistica di lutte e sei le punta-
te». Giuliana Gamba, regista di Pro
ximo e La cinlura. c i tiene a «ri-
vendicare* la scelta di Reperstpry, 
II niiovo programma che firma 
per Raitre con Andrea Galeazzi e 
che vedremo per sei veneidl con-
Secutivi (alle 23.55) a partire dal 
26 aprile. 
Sei «sceneggiature visualizzate» 
per raccontare perlodi e temi car-
dine della storia del nostra Paese. 
f anto materiale di repertorio che 
fa da sfondo alle storie private 
(raccontate da voci fuori campo) 
del vari protagonisti. Un'idea in-
solita che nasce da un soggetto 
per il cinema mai realizzato. 
•Scrissi la storia di flose d'agosto 
nel '92 - spiega la Gamba - quan
do ancora nel cinema non si era 
imposto il grande uso del mate
riale di repertorio come poi e ac-
caduto con Jfk o Forrest gump. 
L'idea era quella d i raccontare la 
storia di un uomo e una donna 
che si incontrano, si perdono di 
vista e poi si ritrovano a piu ripre-
se sullo sfondo dei capovolgi-
tnenti pollci e sociali che hanno 
segnato lltalia dal '68 ad oggi: 
contestaztane, femminismo, stra-
gl, terrorismo, caduta del muro di 
Berlino... Un racconto in cui e'e 
anche qualcosa di autobiografl-
co, legato al rnio rapporto con 
Marcello - prosegue la vedova del 
dirigente del Pds Stefanini, scom-
parso lo scorso anno - . In breve: 
il non ha trovato una via cinema-
tografica. Mi sono rivolta a Raitre 
ed e venuta fuori l'idea di un ci-
clo di storle.> 

Gil argomenti delle puntate sono 
vari. Ma tutti legati a particolari 
aspetti della nostra storia. Dalla 

D seminarista di Satana 
M I C H W . K A H M L M I 

Ese fosse ileontesto-antropo- tragga in inganno: piu che dalle 
logico, paesaggisticP, fjsiognomico-
rinvenzionepifl bella del nuovo film 
di Pupi Avati? Vedendolo si ha quasi 
la sensazione che I'ambientazione 
custodisca suggestion! Did insinuan-
ti della vicenda stessa. E la passione 
per la microstoria contadina ad ani
mate la ricostnizione settecentesca 
operata secondo I oettami di un po-
verismo di classe unito a un forte 
senso delta spettacolo: quasi si vor-
rebbe che i personaggi minori - le 
converse che fabbricaho le ostje in 
riva al lago o I'uomo che guida il gio-
vane protagonista tirandosi dietro 
una bara - emergessero dalla >fola 
esoterica delle nostre campagne» 
con un rilievo maggiore. 

Con L'arcana incantatore, Avati 

parti deWEsorcista, siamo iri quella 
zona piu sfumata del cinema d'au-
tore che Avati frequenta con la 
consueta liberta, intrecciando ri-
flessioni siilla presenza del'Male e 
paure d'infanzia, echi deli'lllumi-
smo.e bispgni di trascendeiiza. 

II film immagina chfenelja Bolo
gna papalina del 1750 i ibel semi
narista Giaeomo, dopo aver ingra-
vidalo e cpstretto alliabotto una 
ragazza, si|Acostretto a -lasciare 
precipitos^jiente la citta p^r evita-
re un imbaiizzante processo. Rilu-
giatosi nella casa di un maga che 
lo inizia ai titi dell'esoterismo, il 
giovanotto. accetta di buongrado 
I'ingaggio come scritturale al servi-
zio di un un prete scomunicato 

toma al gotico padano che lo >e i fndJ ' J^ l f ^HSth recitSspry«>»nnMp 
famoso ai tempi di La casa dalle "ft- "una rocca alle*peridic1'dell'Appen-
nestre (he ridono. Ma latmosfera 
paranormale, tra croci che si dise-
gnano sul pavimento cosparso di 
farina e bicchieri che volano, non 

fperidicl dell'Appen-
nino tosco-emiliano. E lui «l'atca-
no incantatore" che Giaeomo deve 
aiutare nelHopera di decodificazio-
ne di testijsatanici. C'e d) mezzo 

un libra proibitissimo, La pseudo 
monorchia dei demoni di Weyer, 
che lo spretato tiene sempre con 
se, e non ci vuole molto a capire 
che il rapporto discepolo-maestro 
si precisera in un clima stregone-
sco popolato di segnali minacciosi 
e riti sanguinari. 

Giustamente, il regista sacrifica 
gli effefti speciali tipici del genert 
all'oichestrazione di una suspense 
tenuta su toni piu allusivi, mi-
schiando gli ingredienti satanici a 
uno sguardo piu personale sul mi-
stero della morte. Pup darsi che gli 
estimator! dell'horror occultista re-
stino delusi, anche petche il film 
distilla con parsimonia accadi-
menti e rivelazioni; ma chi apprez-
za il cinema di Avati ritrovera nel-
VArcano incantatore i'evocazione 
di un sovrannaturale molto «tetre-
lfo»i lajlo -M JsiiBerstizlbne e coni . 

'crSteizaTsute-'sTohdb'ai una natu-
ra che incombe come una presen
za sui destini dei protagonisti. Se 
I'invadente musica hitchcockiana 
di Pino Donaggio contrappunta 

L'wcwwInwmUrtof* ' 
Regia PM*>«< 
Sceneggiatura PuflAtta 
Fotogralia CwawtiaHMI 
Musica MnabMiilMl* 
Scenografie OluaeinwrtiiilU 
Nazionallta HMi i i laM 
Durata ..„,..... MmkMtl 
PecHmsv< • niMtpnli 
Arcano incantatore Carte CMBW 
Qiacomo Stefan* DionW 
Aoledo ArntldoHlMhl 
Vielma .„,.;.....:. faMtalMeW 
HMIMt AtUMHa tMHcy 

per contrasto lo srotolatsi della vi
cenda, preparando lo .showdown 
finale a base di picconate e cada-. 
veri putrefatti, gli interpret! sfodera-
no un tono piO «freddo» e, tratfenu-
to: Stefano Dionisi confgrendp al 
seminarista lo stupore del neofita 
di fronte al manifestarsi di un Mali-
gnp <che lo portte! allti-dannazicJ-! 

'ileyearlo Ceccn11ta'(»nrj6 de'iriat1--
cano incantatore" un'autentica au-
torita in materia di necronlanzia, 
doppio e ambiguocomesanjpo es-
sere gli emissari di Satana. ,: 

musica, alia moda, alia specula
zione edilizia, al dramma dell'lm-
migrazione. «Temi che ho scelto 
istintivamente - aggiunge la regi
sta - e che, al di la del contesto 
sociale, parlano della corsa al 
successo, dell'amore. Insomma, 
della vita*. La prima puntata del 
ciclo, La cosa piu importante, per 
esempio, affrontera il mondo del
ta moda a partire dalla storia di 
una sartlna degli anni Cinquanta 
che diventera una stilista di suc
cesso. 

«Si incontra la protagonista -
racconta la Gamba - quando e 
un'operaia in una industria tessile 
milanese: vedremo il lavoro fem-
minile in fabbrica e poi, via via, la 
sua scalata al successo-. In Dop-
pia anima entra in scena la spe
culazione edilizia. «Le immagini 
prendono il via dal bombarda-
mento di Roma. E la storia e 
quella di due frateili comunisti 
che piano piano prenderanno 
i tie strade opposte: I'uno rimarra 
fedele all'ideologia e I'altro diven
tera un palazzinaro senza scrupo-
li». 
E ancora una storia sull'immigra-
zione dal Sud al Nord del paese, 
con un occhio a quello che fu il 
drammatico problema del bandi-
tlsmo {Verso Nord). Un'altra sul 
rapporto tra una madre contesta-
trice e femminista e una figlia at-
tratta, invece, dai valori borghesi 
per raccontare i fermenti cultural! 
dagli anni Sessanta fino alia mor
te di Pasolint {La liberie) non ha 
prezzo). Completa il ciclo una 
puntata sulla musica, dallo sbar-
co dei Beatles in Italia ad oggi, at-
traverso i grandi miti del rock, 
«scimmiottati« da due ragazzi na-
poletani che si ritroveranno a 
cantare '0 sole mio. 

[Qabrlclla Galiozzl] 

L'INFANZIA 
CHIEDE 

ATTENZIONI. > 

APRILE 
AZZURRO 
RISPONDE 

APRILE AZZURRO. UN MESE PER RISPONDEREAI PROBLEMI DEI BAMBINI. 

Aprilc »?7um> i un a » u clu- ci Inviia alia t i l l tw iunf c all impmno In lm" r t dc l l ' ln t in i i j . II mondo ilci hamhini 

chl fdf piu Jlienmoni Apri l . • AMi r ru t l . hii-dr i l l r lspunikrf: n t l lOS' l lONl ha isl l lul lu la Convciuloiic del 

dlr l l l i dri lianibini U'siiiamoU Appliiliiamirla Trnppi hamblni abliandi.naiii) la Hiinla.i ' qutjio non dtve accidrrc 
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ChiTha vista 
Garramba? 

II IORMAT DI Chi I'ha visto>, 
i w o anche nel titolo da una 
v i i chissima rubrica della Do-

' i".'.r r:. del corriere sviluppata 
quiml: catodicamente, va ancora 
subendo negli anni delle modifi-
cazioni curiose, degli assesta-
menti a volte snaturanti perche 
mirati alia spettacolarlzzazione. 
Non parliamo dell'originale, con-
dotto da Giqvanna Milella, che si 
e cpneesso soltanto la variante 
Indagine, ormai istituzlonalizzata, 
Ma, quante sono le trasmissioni 
debitrici del format di Raitre e a 
que|lo ispirate? Lo stesso Slrana-
more fa riferimento in un certo 
senso a Chi I'ha uistol del quale e 
spessp la degenerazjone, senri-
menialistica e indagatoria (an
che da Castagna si ricerca quai-
cuho che a volte non vuol farsi 
trovare e anche li si tende al ri-
compariamento di nuclei familia-
ri e affettivi). E cosi Carrarhba, in 
una tehsione melodrammatica ri
volta all'happy end, coinpie lo 
stesso itinerario seguendo gli im-
pu|si basici di legami sopratutto 
parental! compllcati dalla lonta-
nanza ed articchiti dalla suspen
se della sorpresa che esalta la na-
tiirale commozione. 

E cpsl mPlti altri prograirimi te-
levisivi si gioyano degli stessi ti-
rantl emotivi del prototipo Chi 
I'ha vistol con intenzioni e risul-
tati diversi (in Germania e negli 
Slati Llniti sono arrival! allacaccia 
di persone ricercate per ragioni 
giudiziarie). In Brasile, ci ha dato 
conto il Tg5 deH'altto ieri, seppu-
re sJJJ J f i ^ l tn^ | | ,e* , ^ i jb 'a^co-
prlregli intervaiff; iSfffcfihtrodot-
to, inserendoll helie teienovelas 
come spot d'intermezzoi d^i Hash 
sui meiiinos.da rua (i ragazzini 
che vivono da randagi per le stra
de. soprawivendP precariamente 
con hirti e altri crimini) alio sco
pe di segnalare ai genitori la loro 
presenza e fare in modo the pos-
sano essere rintracciati. 

I- problema dei minori sbandati 
in quel paese e vistoso e dram
matico: migliaia di bambini 

scompaiono risucchiati dal degra-
do delle faVefas, vengono uccisi da 
bande phe vendono i low organi 
pel- i trapianti o finiscoho eliminati 
dagli sqUadroni della morte, fonria-
zioni di assassin! tollerate dalle au-
torita che non sanno risolvere altri-
menli quella piaga sociale, . 

Cosi una troupe televisiva ripren-
de senza farsi accorgere quei ra
gazzi vaganti nell'inferno urbano di 
Rio o di San Paolo e trasmette le im
magini dando indicazioni utili all'i-
dentificazione in luogo del comu-
nlcati commerciali che anche iag-
giu si inseriscono, immaginiamo, 
nei momenti topici o di grande 
ascolto: un'interpunizipne in fondo 
omologa sul piano della forma (le 
trame delle teienovelas sono truci-
de e brutali quanto le storie di quei 
protagonisti casuali, involontari). 

Cos), nel corsodejlo scerieggiato 
brasiliano di riiaggior successo, 
Explode .coracao (Cuore che 
espipde: per dire come non si va-
da per il sottile, i l «logo» del serial 
rappresenta un cuore che si 
spacca in animazione in mllle 
pezzi) questi flash sono attesi 
con curiosita morbosa che viene 
soddisfatta in un secondo tempo 
attraverso rubriche di news che 
laccontano dei ricompattamenti 
fra parent! e ragazzini stanali dal
le telecamere (dopo Chi I'ha vi
stol, un po' di Carramba). Pur 
nolando le component! dettate 
dalla speculazione, l'operazione 
da risuitall indiscutibili: quaranta 
bambini sono gia tornati in fami-
glia salvandosi dalla morle an-
nunciala. Qui da noi I'interattivita 
delftitente serve a collaborate 
con gli organi della sicurezza. in 
Brasile va a sostituire strutture ca-
renti o deviate. Aurora una volta 
attraverso la tv siamo in grado di 
constatare situazioni sociopoliti-
che che altri media possono fal-
sare piu facilinente. Quando pero 
la tv non racconta, ma si sostltui-
sce ai servizi per risolvere i pro-
blemi, le cose bultano male. 

[Enrico Vaime] 
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IR4IUNO i ^RAJDUe 
M A 7 T I I M A 

530 TG1 (5856125: 
6.45 UNOMATTKU Contenitore Conau 

cono Livia Azzanti Luca Giurato Al 
I Interne 700 BOO 900 TG 1 730 
830TG1 FLASH (84909293) 

930 T61 (3004564) 

9.3S U FRUSTA EUFOACA Film Con 
John Mills Beau Bridges I (7460699) 

11.30 TGI DaNapoli (7556496) 

11.3J ICONSHSUDIVERDEMATTINA flu 
brlca Con Luca Sardella (837080C)., 

1131 TG1-FUSH (60908) * 
12JS U 8 H K 0 M M GIAUO- Teletfm 

Con Angela Lansbury (3113598) 

P O M E R I G G I O 

13.30 TElfGKWNALE (13274) 

1 3 * BUSINESS. Attuallta (5796316) , 
14.00 TG1-ECONOMM. (14903)" 
14.05 C U O N E M K O Film commedla Con 

Johnny Dorelli Giullano Gemma 
(1119545) 

11.00 S O U E T K O Contenitore Conduce 
< no Elisabetta Ferraclni e Maura Se 

rlo All interno (15800) 
17J0 ZOWIO Telefilm (5960) 
1 1 * T G I (47106) 
1110 ITALIA SERA Attuallta Conduce 

Paolo DIGiannanlonlo (289075) 
1150 LUNA PARK Gioco Conduce Mara 

Venler (2679922) 

S E R A 

20.00 TELEGKMNALE (496) 
J0J0 T G 1 - S N R T (41616) 
20J9 LUNA PARK U Z W G A R A . Gloco 

Conduce Mara Vener con la parted-
pMlonediClonsBrosca (4468854) 

20.45 UFATTO Attuallta (2346090) 
20.50 ORAN G A U ' D E L U TV ITALIANA 

Vanela ' 3 6 ' Premlo regia televisi 
va" Conducono Daniele Piombi t 
Paolo Bonolis (62423318) 

tMOTTE 

2315 TGI (8636835) 
2M0 CUCNE Attuallta (289941) 

24.00 TGI NOTTE (36681) 
0.25 AGKNOAJZOMACO (5781626) 
030 VUEOSAKRE All Interno TAGLIO 

BASSO Document! (6566626) 
040 LOCCHK) DEL FARAONE Docu 

menli (8884959) 
1,00 SOTTOTOCE Attuallta (6953794) 
1 1 ! U LUNGA NOTTE DEL 43 Film 

150' 1 RffMNl W I K W r Musical* 

^ > § -

<^>ITALIA 1 I HCANALE5 | WAE 

650 SPECIALE OfiECCHIOCCHIO Mus 
cale (9032125) 

700 OUANTESTORIEI (2851835) 
810 BLOSSOM Telefilm (2613380) 
835 LA FAMTGLIA DROMBUSCH Tele 

film (7406380) 
930 NOBISOGNODITE (3005293) 
940 FUORIOAIDENTI Rubrica All inter 

no ECOLOGIA DOMESTICA 

3.25 TG1-NOTTE (R) (40825084) 

11.30 MEDKINA33 Rubrica (5422212) 
1145 TG2-MATTINA (1440632) 
12.00 IFATTIVOSTRI. Varieta Conduce 

Giancarlo Magalli con la collabora 
zionedelBaraonna (15038) 

1300 TG2-GKMNOISALUTE (91458) 
14.00 BRAVOCHILEGGE (92767) 
1415 IFATTIVOSTRI Varieta (5686477) 
1440 OUANDOSIAMA (648636) 
1510 SANTABARBARA. (7002563) 
16.00 TG2-FUSH (23421) 
11.05 LWAUAMDMETTA. All interno TG 

2-FLASH (2546564) 
1000 MVIAGGIOCON'SERENOVARUBI-

LE" Rubrica (49564) 
1120 TG2-FLASH (7376125) 
1825 TGS-SraRTSERA (2045941) 
114$ L'lSKTTORETHBS. Tf (7365090) 
1935 TGS IOSKRT (3305699) 
1045 TG2-KMANTEPRIMA (3235583) 

1(50 GOCART(DAIDUEAGUOnANTA) 
Varieta Conduce Maria Monse Re 
giadClaudioBeldl (1753477) 

2030 TG2-20.30 (44903) 

2050 UNAMADREDITROPPO Film dram 
malicofUSA 1995) Con Matt McCoy 
Marco Leonardl Regiadi Nikolai Mul 
lerschoi(prlmavisionetv) 1446274) 

32.30 TOPSECRET Rubrica (34125) 

2330 TG2-NOTTE (16903) 
010 PtASA ITALIA 01 NOTTE Conduce 

Giancarlo Magal|i (6972688) 
0.20 TENERAE'LA NOTTE. Incontrinot 

,,, turni su un poggiolo napoletano 
ConAmaldoBagnasco (1501510) 

120 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
(27736065) 

125 DESTINl Teleramanzo (4880355) 
2.10 SffARELMusjale Franco Fran 

chfl mftSk" AchilleToglia 
nl • Quartette Celra (90131355) 

245 DW.OMI UNWERSITARI A DSTAN 
ZA Attuallta (66136065) 

700 TG3 MATTINO (6093) 
7.30 TG3 MATTINO (4̂ 293) 
8.30 SCHEGGE Videoframmenli 

055 ACUSCUNOILSUO Flmdrammatl 
co (Italia 1966) Con Gian Maria Vo 
lonte Irene Papas (5997309) 

10.25 VIDEOSAPERE Conlemlore All in 
terno 

- - RESISTERE Documenti Stellette 
donore (14122187) 

12.00 TG 3 • OREDODICI Telegiornale 
(15962) 

1215 CKUSMO 51' Gran Premio Libera 
zione (7550748) 

13.30 VIDEOZORRO Rubrica (8564) 
1400 TGRfTGS-POMERIGGIO (9467125) 
1445 ARIKOL01 Rubrica (1337729) 
15.00 PRIMA DELIA PRIMA Madama 

Butterfly di Giacomo Puccini (76468) 
1540 TGS-POMEflBGIOSPOflTIVO Al 

I interno 1545ATLETICALEGGERA 
XIX La Ponte in Fiore Corsa interna 
zionale 1630 CICLISMO Giro del 
I Appennlno (5803545) 

1700 ALU CtNOUE DELU SERA Talk 

show ConMartaFlavi (76309) 
17.55 GEO Documentano (30496) 
18.25 UTESTATA (407670) 
1500 T03/TGR Telegiornali i 

2000 10 MMUTI Personaggi e interpret! 
delta commedia italiana Inatlesa del 
la Seconda Repubblica Conduce Da 

nleiaBrancati (29670) 
2010 BLOB DtTUTTODW Videofram 

mentl (3143019) 
2040 TEMPOREALE. Attuallta Conduce 

Michele Santoro A cura di Giovanni 

Blast Regla di Slmonetta Morresi 
(13367354) 

2315 TG3. Telegiornale (8621903) 
23.20 TOR Tg regional) (6233922) 
2130 PALLAVOLOFEMMMILE Bergamo 

Modena (27635) 

0.30 TG3LANOTTE-PUNTOEACAPO-
IN EDKOU • NOTTE CULTURA 
(1790220) 

110 FUORIORARIO Presents (3019046) 
1-20 MrMANGOOFREVIL'IMPAREGGIA-

BILE GODFREY). Film (76023046) 
300 IGHWNI DmU'NOJTRlsTOBi: 

Documenti 
- - ISOLDATHTAUANINELLEPRIGIONI 

DI HITLER Documenti (72690539) 

6.30 IJEFFERSON. Telefilm (74961 
700 QUADRANTS ECONOMICO (42106) 
800 AWOCATI A LOS ANGELES Tele 

film (46922) 
900 UN VOLTO DUE DONNE Telenove 

la (9120361) 
945 TESTAOCROCE (6788477) 

1000 ZINGARA Telenovela (6361) 
10JO RENZOELUCIA Tn (341871 
11J0 TG4. (5417380) 
1145 LAFORZAOELLAMORE Telenove 

la (3739380) 
1230 LA CASA NEUA PRATERIA Tele

film Con Melissa Gilbert (81485) 

13.30 TG4 (6106) 

14.00 NATURALMENTE BELLA MEDICINE 

A CONFRONTO Rubric, conduce 

DamelaRosati (87835) 
1415 SENTERI Teleramanzo (9394670) 
1540 ERA NOTTE A ROMA Filmdramma 

tico (Italia 1960 b/n) ConLeoGenn 

GiovannaRalli (420545) 
1745 GKMNO PER GKMNO Conduce 

AlessandroCecchiPaone (9869767) 
19.25 TG4 

- - OROSCOPODIOOMANI (135093) 
1150 GAMEBOAT Gioco Conduce Pietro 

Ubaldl (5294212) 

2040 FORUM DI SERA Rubrica Conduce 
Rita Dalla Ch esa con la partecipazio 
ne di Riccardo Rossi il giudice Santi 
Lichen Fabnzio Bracconer Pasqua 
le Africano Regia di Laura Basiie 

640 CIAO CIAO MATTINA AI interno 
RUBRICHEeCARTONI (5267093) 

90S SECONDONOI (Replica) (3540187) 
915 SUPERVrCKY Telefilm (2092038) 
945 GENITORI IN BLUE JEANS Telefilm 

(10101729) 
1020 MACGYVER Telefilm (8610854) 
1125 PLANET-WTEIE IN MOVfMENTO 

Attuallta (4662651) 
11.30 T.J HOOKER Telefilm (3166456) 
12.25 STUOIOAPERTO (9001057) 
12.45 FATTI EMISFATTI Attuallta Di Pao 

loLiguon (9196767) 
1250 STUDIOSPORT (483729) 

1300 CIAOCIAO Cartom (93922) 
13.20 CIAO CIAO MIX Show (6961477) 
1430 COLPO DI FULMINE Show 

045 MAURIZIOCOSTANZOSHOW Talk 
show Conduce Maunzio Costanzo 
con la partecipazione di Franco Bra 
cardi Regia di Paolo Pielrangeli (Re 
plica) (93601570) 

11.30 FORUM. Rubrica Conduce Rita Dal 
la Chiesa con la partecipazione del 
gudiceSanti Lichen PartecipanoFa 
brizio Bracconen Pasquale Africano 
Regia di Laura Basiie (506125) 

1505 GENERAZKWEX 
1605 PLANET NOTOK IN MOVWENTO 

Attuallta (327564| 
16.20 BAVSIDESCHOOL (760835) 
1645 BEVERLY KILLS 90210 Telefilm 

(7475670) 
1745 PRHMBACI Telefilm (4928019) 
18.30 STUOIOAPERTO (60478) 
1645 SECONDONOI Rubrica (6343748) 
18.50 STUDIOSPORT (510212) 
19.05 BAYWATCH Telefilm (395545) 

y*. i 
t 

1300 TG 5 Notiziano (25869) 
13.25 SGARBIOUOTWANI Attuallta Con 

duceVittonoSgarbi (9673564) 
1340 BEAUTIFUL T e l e m a n z o (4433038) 
1415 I ROBINSON Teleflm Nuore ge 

neri suoceri (560583) 
1445 CASA CASTAGNA. Gioco Conduce 

AlbertoCastagna (73953038, 
17.25 AMBROGK>,UANEGLIALTRIDIBIM 

BUMBAM Show (312038) 
1100 OK, IL PREZZO E GRISTOI Gioco 

Conduce IvaZamcchi (24274) 
1100 LARUOTADELLAFORTUNA Gioco 

Conduce Mike Bongiorno (8496) 

A* 

2245 OLD GRINGO ft. VECCHK) GRINGO 
Filmdrammatco(USA 1989) ConJa 
ne Fonda Gregory Peck Regia di 
Luis Puenzo All interno 2330 TG 4 
NOTTE (12113903) 

120 CIAK Settimanale di cinema espet 
tacolo (4584591) 

150 TG4-RASSEGNASTAMPA Attuali 

2000 MR COOPER Telefilm Con Mark 

Curry Dawn Lewis (5941) 
2030 THE VANISHING SCOMPARSA 

Film thriller (USA 1993) Con Jeff 
Bridges Kiefer Sutherland Regia di 
GeorgeSluizer(1 tv) (61816) 

22.30 L'IMPERO DEL SOLE Filmdramma 
tico (USA 1987) Con Christian Bale 
John Malkovich Regia di Steven 
Spielberg All interno (90293) 

\15 v, * M 

2.00 NATURALMENTE BELLA-MEDICINE 

ACONFRONTO (Replica) (9032133) 
2.15 MAI DIRE SI Telefilm Con Pierce 

Brosnan (5330978) 
3.00 L 'UOMODASEIMIUONIOIDOLU-

Rl Telefilm. (81J6794) 
350 ROPERS Telefilm (8174959) 
420 MANNIX. Telefilm Con Mike Con 

nors (97389794) 

2330 FATTIEMISFATTI (2327651) 
040 ITALIA 1 SPORT Rubrica sportiva 

All interno (2328268) 
055 STUDIOSPORT Notzianosportivo 

140 CIAK Settimanale di cinema espet 
tacolo (Replica) (1983591) 

210 LE RAGAZZE D E L U TERRA SONO 

MEGUO Telefilm (8992404) 
3.10 BAYWATCH Telefilm (J ) {9820959) 
400 MACGYVER Telefilm R) 7245171) 
5.00 T J HOOKER1 T e W m ' i f f e p l f e ; 

(17254046) 

2000 TGS. Notiziano (78458) 

20.25 STRISCIA LA NOTBA • LA VOCE 
DELL'IMPENITENZA. Show Con En 
zolacchetti Lello Arena (1737421) 

2040 VACANZEOtNATALEU Filmcomi 
co (Italia 1991) Con Christian De Si 
ca Massimo Boldi Regia di Enrico 
Oldoml (4281309) 

23.05 TG5 Notiziano (7936274) 

2315 MAURIZK) COSTANZO SHOW Talk 
show All interno TG5 (9541019) 

130 SGARBIOUOTIDUNI Attuallta (Re 

plica) (1571930) 
145 STRISCIALANOTIZIA (3102M) 
2.00 TGS-EOKOLA. (2326741) 
2.30 O N O N Telefilm (7235794) 
340 UFRONTIEREOEUOSPIRITO Ru 

bnca religiosajR)1 (T2895W) *- ~ 

tualitalReplica) (17256404) 

6.30 EURONEWS (2212) 
700 BUONGIORNOZAPZAP Contenito-

re All interno (8439651) 
915 LA TATA EIIPROFESSORE Tele

f lm (8994922) 
10.00 LEGRANOIFIRME Shopping time 

(59354) 

1100 AGENZIA ROCKFORD Telefilm 

(71106) 
1200 CHARLIES ANGELS Telefilm Con 

Jaclyn Smith Kate Jackson (75922) 

13.00 TMCORE13. (80583) 

1315 TMC SPORT Notiziano sportivo 
(9679748) 

1330 FREESPKUTS Telefilm (1477) 
1400 TENNIS Torneo di Montecarlo Di 

K M TAPPETO VOUNTE Talk show 
Conduce Luciano Rispoli con Rita 
Forte edMelbaRuflo (769632) 

18.00 ZAPZAP Contenitore (4668651) 

1915 THE LION TROPHY SHOW Gioco 
ConduceEmilyDeCesare (116651) 

1945 TMC SPORT Notiziaro sportivo 

2000 TMCORE20. (9767) 

2040 R. MEGUO DI "ARIA FRESCA" Va 

neta. Conduce Carlo Conti (81670) 
2230 TMC SERA (99019) 
22.50 UNACAUBRO20PERLOSPECIALI 

STA Film avventura (USA 1974) 
Con Clint Eastwood Jeff Bridges Re
gia di Michael Cimino (4205854) 

1.00 TMCDOMANI LA PRIMA DtMEZZA 
NOTTE Attuallta (9731607) 

115 AUTOMOBUSMO Campionato ita 
liano »-:loc!ta Supertunsmo 
(7613249) 

145 TENNIS Torneo di Montecarlo Sin 

Z15 TMC OOMANI Attuallta (Replica) 
(1990317) 

lii AGENZIARPCKFORD Telefilm (Re
plica), 16900423) 

325 CNN (99268591) 
4 0 0 PROVADESAME UNIVERSITA'ADI-

STANZA Attuallta (95754317) 

1409 KBflAUMFUMO Mil 
sicale (465854) 

1100 CUP TO CUP Comeni 
tore 1192(54) 

i;« zotuwro p m i 
11.00 COMMZUZt l Rubn a 1983629) 

! TELEKI 11.1! 
(6325BI 

1149 SflfRLD Telefilm 
(4392711 

11.00 W W W t A l f (435903) 
1111 NATAUJOULTeWilm 

(7074816) 
20*9 AUTMMN Telefilm 

MM miitutm own-
MOttfTETf (801477) 

2130 AUEK NATION Tele
film (9927291 

« . * CANAU10S, Milllcale 
M i c a ) (433090) 

2400 WOWTTE (47095084) 

1294 A IMMT ' t t Film 
drammiilto I704534) 

1400 MFffiO 02869) 
1430 INHIEmOlO INS**. 

(5528405) 
1700 WETTACOLO AKRTO 

12492931 
1711 OAlU ( ALU 5 

COWORNI 
(3254767) 

11.1! 

1140 SOLO IbHJSICA fTAUA 
NA (469903) 

1130 IMF KG- (456274) t 

tioncomedy (455187) 
M30 TUnOrtBITOW 

1615816! 

KM wsswimm va 
riett (694699) 

a.JO INF.REQ (467922) 
23.00 OOEON REGIONE 

U N MIMAO'A-WW Tele
novela (1962212) 

1131 HAWYEMO Telefilm 
(1947903} 

1100 TELEG-OANALI AEGIO-
NALI (9042106) 

1130 VIVIANA Telenovela 
(7391564) 

2030 DUONOSI TUTTI W 
RNMA Talk show 
Conduce il professor Fa 
brizio T Trecca. 

— OjeSTOGWMKGrUH-
DE CINEMA Rubrica 

22.30 TELEQKHtNAU REGtO-
NAU (9050125) 

2300 SOLO MUStCA ITAUA-
NA. Musicals Conduce 
Caflaliotto (1959746) 

23.30 IL CAVALLO GHJ5TO 
Rubrica (70843835) 

1700 CWOUESTEUE AL CI
NEMA Rubrica (241651) 

171S GWCANOO CON LE 
8 T i U i Rubrica 
(292941) 

17J0 SKnACOLOAPERTO 
Rubrica (446922) 

1100 WILMAE CONTOWH 
Rubrica (67547/) 

1I.4J CULTURA M CftOCE 
RA. Rubrica (3237090) 

IMO mmnwKm-
NAIf (450632) 

3M SOLO MU8KA ITAUA-
NA Musicale (457545) 

2090 TUTTO TW8 I TOW 
(618274) 

20J4 ALLEANZA FINALE 
Film ujone (USA 1986) 
(400213456) 

22.30 i m H A O O W 
KALE (79154545) 

1305 THE VEDOVE E UN DE 
DTTO Film g alio (G6 
1993) (7007187) 

15.00 ft PICCOLO DIAVOtO 
Fllmcomico(llala 1986) 
(500496) 

1700 TELEPAI BAMUN 
(6906699) 

1040 cmim OASSALTO 
Film commeda (USA 
1994) (9611545) 

KM SET ILOIORNALEDEL 
CMEMA Ailuaiia 
(6537477) 

2100 BLOWN AWAY FOLUA 
ESPLOSJVA Fllmazione 
(USA 1994) (8316293) 

23.05 WTIRHSTA A ETTORE 
SCOU (7461835) 

23.30 LA VERA VITA DI ANTO
NIO H rim commedia 
(Ital a 1994) (30697922) 

2100 

1000 +3KWS (629SO0) 
1910 TEHRAN VAGUE Kro 

rmngsmess n do magg 
KV317 core e orchestra 

Vesperae Solerrnes 
deConfessoreKV339co-
ro e orchestra 
(1387800) 

HUSKA CLASSKA 
Concerto pet clarlnetto 

K622 d Mozart Diretto-
re L Bernstein Basson 
concerto K191 dl Mo
zart Direttore Zubm Me 
tha V o in Concerto rt 5 
K219 Turkish di Mo 
zart Direttore N Harnon 
court Slnfonla concer 
tante per v ol no e viola 
d W.A Mozart Orettore 
N Harnoncourt 

(7946477) 
2310 NOTTE CLASSICA 

(84845654J 

GUIDASHOWVIEW 
Per registrars ll Vostro 
programma Tv digltare I 
numeri ShowVltw stam 
pati accartto al program 
ma che volete registra 
re sul programmatore 
StiewViaw Lasclate I urti 
td ShowVlsw sul Vostro 
videoreglstratore e II pro 
gramma verra automat 
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Radlouno 
Giornah radio 8 00 1100 13 00 
23 00 24 00 2 00 4 00 5 00 
5 30 7 42 L oroscopo 10 07Te 
letono aperto 13 30 La nostra 
Repubblica 14 11 Casella po 
stale Radiosaccorso Pension* 
14 38 Casella postale Legge 
15 11 Galassia Gutenberg 15 38 
Nonsoloverde 1632 (.Italia in 
diretta 17 40 Uominl a camion 
18 15 SabatoUno Tam Tarn La 
voro 18 30 RadioHetpt 19 28 
Ascolta si fa sera 19 40 Radio 
gram mi 20 10 Bum Biblioteca 
Universale di musica leggera 
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Radlodue 
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co 13 45 AntepnrnaRadfodueti-
me 14 00 Ring 14 30 Radiodue-
time 15 05 Hit Parade Ip iuven 
dutimEuropa 18 30 Tornando a 
casa 22 40 Io direi 24 00 Ste 
reonotte 

Radiotre 
Giornali radio 8 45 18 45 6 00 
Ouverture 7 30 Prl na pagina 
9 00 MattinoTre 9 30 Prima pa 
gina Dietro il titolo 9 40 Matti 
noTre 10 30 Ter2a pagina 10 40 
MattinoTre 11 00 II piacere del 
tesio 11 05 MattinoTre Grand! 
interpret) David Oistrakh 1145 
Pagineda 4* parte 12 00 Mat 

tinoTre 12 30 Palco reale 13 25 
Aspettando II caffe 13 45 Storie 
di musica 14 15 1 ampi d inver 
no 19 00 Hollywood party 1S45 
La nostra Repubblica (Replica) 
20 15 Radiotre suite II Car 
tellone 20 30 Concerto sfnfoni 
co - I cerchio maaico 
Passi incrociat 23 43Radioma 
nia 24 00 Musica ctasslca 

ItallaRadlo 
Giornah radio 7 8 12 15 Glor 
nail radio flash 7 30 9 10 1 
16 M 6 30 Buongiorno Italia 
7 10 Rassegna stampa 8 10 Ul 
timora 9 05 Prefisso 06 1005 
Piazza Grande 12 10 Tambun 
di latta 14 05 Gulliver 15 10 L 
vingstone l6 05Quadern men 
diani 18 05 Prefisso 06 18 50 
Tempo pieno 19 05MHanose 
ra 20 05 Una poftrona per due 
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«Striscia la notizia» vince 
anche il «Gran Gala» 
V I N C E N T E : 
StrisclJ#notizla(Canale,6J org 2(^31) 7 480000 

PIAZZATI 
' 5 < 

La Jlngara (Raluno ore 20 40) , 5 900 000 
IIFa(lodi£nzoBiagi(Raiuno ore 20 50) 5 479 000 
Beautiful (Canale 5 ore 13 52) 5 474 000 

Numero Uno (Raiuno ore 20 55) 5 395 000 
Piccolo glustolere (Canale 5 ore-20 56) 5184 000 

•

Contmua il iridnfo serale del programma di Anto 
nio Rlcci Slnscla ta nolizn che I altro len ha di 
nuovo icavalcato Raiuno (e La Zingara vincitnce 
Auditel della serata precedenle) Insomma nulla 

£ tarnbiato nel panorama telewsivo post elettorale II Ig satirl 
CO condotto da Lello Arena e En?o lacchetti ha avuto partita 
facile a sbdragltare la concorrenza a lasciarsi dietro gli altn di 
parecchie lunghezze e a ttascmare nella sua scia anche il tv 
movie Pu-colo giusliziere che altrimenti avrebbe avuto poche 
possibility con I Auditel II lungo e ormai consolidato successo 
dl Smsaa la notizia non poteva non essere in qualche modo 
sanclto anche da un premio E inlatti il premio e amvato Que 
sta sera su Raluno (la rete concorrente1) andra in onda il 
«Gran Oali della tv italiana una manlfestazione condotta da 
Daniele Piombi in diretta dal teatro Ariston di Sanremo E a 
Piombi spettera di consegnare a Ricu i due premi che il suo 
programma si e aggmdicato In ben due categoric quella dei 
•varieta e quella dei «grandi ascolti cosi ha decretato 11 refe 
rendum eflettuato dall organizzazione del Premio tra cntici e 
giomalisti 

<>«>» 

RESISTERE-STELLEfTEO'ONORE RAITRE 1025 
Per celebrare il 25 apnle Videosapere propone questo 
film documento diretto da Angio Zane e scntto da Ilio 
Muraca che vuole raccontare la slona della resistenza del 
militan italiani all eslera in Corsica Francia Jugoslavia 
Albania e Grecia attraverso numerose immagini d archi 
vio interviste e testimomanze dirette commentate dai 
dialoghi di due atton II film ha vinto il Premio "Stona alia 
rassegna «Eserciti e popolm per la sua «scrupolosa e do 
cumentata ncostruzione degli eventi» 

TOPSECRETRAIDUE223C 
Quinta puntata del programma proposto da «Format» In 
scaletta un intervista a Evgenji Khaldei autore della famo 
sa foto della bandiera rossa issata sul Reichstag dopo il 
crollo del III Reich un ncordo dell angelo azzurro» la 
grande e indimenticabile Marlene Dietrich nelle parole 
della figlia Maria Riva la vera stona di Teresa Gullace la 
popolana uccisa a Roma dai nazisti ncordata nella cele 
bre sequenza di Roma alta aperta I ex govematore dello 
stato di New York Mario Cuomo parla della sua difficile 
battaglw per 1 abolizione della pena di morte e infine il 
dorato esilio romano dell ex re di Egitto Fuad Farouk nei 
ncordi della sua ultima moglie la pnncipessa Irma Cape 
ce Minutolo 

TEMPOREALE RAITRE 2030 
Dopo la pausa elettorale torna il settimanale di Michele 
Santoro Un collegamento con Milano per indagane sugli 
umon le speranze e le aspettative della gente il giorno 
della Liberazione In studio Walter Veltroni Tana De Zu 
lueta Giuliano Ferrara Enrico Mentana In collegamento 
la redazione del Manifesto e il direttore del Tg4 

CIAK RETEOUATTRO 120 
Anna Praderio ha intervistato Sharon Stone e Isabelie Ad 
jam le due protagoniste del remake amencano di Les dia 
boliques il capolavoro girato da George Clouzot nel 1954 
II regista del remake e Jeremiah Chechik e tra gli atton fi 
gura anche Chazz Palmmten Nel corso della puntata an 
che un profilo di Raul Bova attore e sex symbol 

1943: ftiga dal lager 
nella Roma di Rossellini 
15 30 ERA NOTTE A ROMA 

Regis A Ritarti Beisilllnl can Gliiimi Mill ftnilo Silntirl Enrlca Mi 
rliSll«rn Italia (19R0J 136 Mull 

RETEOUATTRO 

Roma 1943 tre prigionien (un russo un mglese e un amencano) eva 
dono da un cainpo di concentramenlo e Irovano nfugio presso una 
donna che soprawrve con la borsa nera Qualcuno per6 II tradira 
Sceneggiato dal regista con Sergio Amidei Diego Fabbn e Brunelio 
Rondi il film si soflerma piu sui ntratti e i comportamenti del perso
naggi lasciando sullo sfondo I affresco stonco Da segnalare i uso 
per la prima volla nella cmematoerafi i del pancinor" un nuovo 
obietti\ocheconsentiva lunghe njtres^ sen'astacco Nel cast oltreai 
protagonist!pnncipali figuranoancliebergeiBondarcuk PaoloStop 
pa e Laura Betti 

8 55 ACIASCUNOILSUO 
*a|li II Ella Mrl CM 61M Mvla KilaiM Iran rials CaarMa Farnfll 
Itllll (I967| 
Tratto dall omonimo romanzo di Sciascia uno del film piu 
lucidi nella denuncia della mafia in Sicilia e uno dei piu 
nusciti di Petri Un professore sospetta che sia ia mafia ad 
aver commesso un paio di omicidi Jassificati- come de 
litti d onore Commette I imprudenza di confidare quest! 
suoi dubbi alia persona sbagltata 
RAITRE 

2030 THE VANISHING-SCOMPARSA 
fliaji II GNIH SMzar » • M 8rM|ii Klalar Silurians" Saglri Bit 
lackllsi|19M| 
Una coppia in vtaggio si ferma a una stazione dl servizio e 
la ragazza scompare II fldanzato non si da per vinto e do 
po tre ann nesce a trovare una traccia che porta a uno 
scienz ato nnomato ma dai comportamenti bizzarrl 
ITALIA 1 

2245 OLD GRINGO 
Raaji II Lull ftiaua ca« CrHam Pack Jane Find Jlmini Smilh Ilia 
(I989| 
Lamoreal tempi dlPanctio Villa unamaestnna coinvol 
ta dagli ideal) della nvoluzione conosce un affascmante 
scrlttore che viene ucciso per gelosia da uno del nvolu 
zionan Buone le intenzioni meno soddlsfacente il rlsul 
tato 
RETEOUATTRO 

22 50 UNACALIBRO20PERLOSPECIALISTA 
Dull II Mlckul Clinlii en Clial Eislmtal Jail 8ril|ii Gum Kauai 
d|tln(l974] llSailnull 
Un ladro e uno sbandato si umscono a due banditi nel ten 
tativo dl recuperare la refurtiva di un vecchio colpo Clml 
no debutta nella regia con un bel taglto formale e svilup 
pando I risvolti psioologici Ira II giovane sbandato e il vec 
chlo ladro 
TELEMONTECARLO 



Sport 
Sport in tv 
CICLISMOi Gp della Liberazione 
TENNIS: Torneo di Montecarlo.... 
PALLAVOLO: Bergamo-Modena. 
CICLISMO: Giro dell'Appennino . 
PUQILATO: Petruccioli- Ciaramitaro 

VERSO GU EUROPEI. Olandesi battuti dai tedeschi. Esordio di Jordi Cruijff 

Raitre, ore 12.15 
Tmc. ore 14.00 

Raitre, ore 15.40 
Raitre, ore 16.40 
Raitre, ore 23.30 

Mercato 
Roma-Blanchl 
c'e I'accordo, 
manca laflrma 

CariosBlanchielaRomapromessi 
sposi.C'eraccordo, manca lafirnu. 
llquarantasettenneaHeaatore 
argentino ha mcontnto leri a 
Lugano,pressol'Hotd Splendid, II 
presidente romanlsta, Franco Sensi. 
EsUtollprinwcoHoqulodirettotinl 
due, dopo una serieAmtssaggifue 
dltdtfonate. Senslvolevacoiiosceii 
dalvlvol'aHenatorecheiieglJurtiml 
treaniNnavhttopiuditiittl.aHveHo 
d!dub,inSudaiMrica.AHaguidadel 
Vtkz,Blanchihaconquhtatodiw 
scudettLunaCoppalmcramericaiu, 
unaCoppaUbertadoitseuna 
Intercontlneirtalclbatlemlolnfliule 
llmWan|. Adottailmoduloazoiia, 
aHtraaN4-4-2al3-4-3.SensigliHa 
offertoun contralto Meimale da in 
mHlardoeduecentomlHonla 
stagkme. In Argentina danno per 
scoiitatoUtrasferimeirtodiBlanclii 
lnrtalla.Domanl,26aprlle(Blanctil 
festegaeni47aml),Blaiichl 
incontreri II presidente del Veleze 
glicomunklieralesiieinteniiofii. 
L'appiintamentoera stato fissato 
tempofa.quandosiparlo 
deH'Interesi amenta dl Roma eLazio. 
LarfapMta<araRoma. 

INTER. Lo sfogo di Roberto Carlos 

«Non andro via 
per quel Chiesa» 

DAL NOSTBO INVIATO 

L'attaccanttdellaCennaniaJunienKlliuiiiann.Sotto.PaulGucoigM 

II rigore della Germania 
• ROTTERDAM. Nello stadio del 
padre. Gia: Jordi Cruijff, 22 anni, ha 
debuttato ieri sera in Nazionale a 
Rotterdam, dove il padre, il mitico 
Johan, esordi nell'Olanda 30 anni 
*a '(7 settembffe}96tt>artita Dten? 
da-Ungheria M J - l l i buort 
esordio, sotto jjirachi cjl papl e 
quelli tenebrosi di Van Gaal, il tec* 
nicodell'Ajax. Jordi ha gibcato be
ne: meglio il primo tempo che la ri-
presa. Pol,, ieri sera c'era I'Olanda 
contro la Germaniai in una classica 
del calcic europeo, e per gli oran
ge* i sorrisi sono finiti, che i tedeschi 
hanno vinto e hanno festeggiato 
nel migliore dei modi la partita nu-
mero 66 di Berti Vogts alia guida 
della nazionale (eguagliato Be-
ckenbauer). C'era anche Collina, 
infine, e il nostra arbitro non e pas-
sato inosservato. Ha fischiato due 
rigori nel primo tempo, uno per 
parte, e se il primo e parso inecce-
pibile (atterramento di Bierhoff da 
parte di Bogard), il secondo ci ha 
convinto di meno (Hoekstra a ter
ra, spinta di Reuter). Tant'e; la Ger
mania su rigore ha segnato (sberla 
di Hismann, gol numero 35 in na
zionale), Bergkamp ha fattp cilec-
ca (tiro respinto da Koepke e anco-
ra il portiere tedesco bravissimo 
sulla ciabattata dell'ex centravanti 
dell-Inter). 

Morale? Morale a 44 giorni dall'i-
nizio degli europei d'lnghilterra 
buone notizie per la Germania e 

La Germania ha battuto in amichevole a Rot
terdam I'Olanda. Gol-partita segnato su rigore 
da Ifemanntal 18'. Bergkamp haiallito il pe-
.nal#Mp^§io. lk)rdi i l j&r^f^iijfrinei-
dentiafinegara. 

NOSTRO SEBVIZIO 

meno rassicuranti per I'Olanda. 
Gedeone Carmignani, vice di Sac-
chl in nazionale, ha preso appunti 
in tribuna. La squadra allenata da 
Hiddink ha pero qualche attenuan-
te. Mancavano, ieri sera, giocatori 
del calibro di Overmars e Kluivert 
(infortunati), di Reizeger e Davids. 
La Germania, invece, era quasi al 
gran complete), mancava solo 
Moeller, infortunato. Matthaeus, 
l'altro grande assente, va infatti 
considerato un ex della nazionale 
tedesca: il suo ciclo, strepitoso, e 
concluso. Ha 35 anni e 122 presen-
ze con la maglia della Germania, 
Ltithar: come dire che pu6 accon-
tentarsi evoltare pagina. 

La partita di ieri e stata amiche
vole solo a meta. Tra Olanda e Ger-
mania c'fe una rivalita antica. E an
che insana rhaleducazione, come 
si apprende da certi episodi: Ro
nald Koeman che davanti al pub-

blico di Amburgo (europei del 
1988) Simula dipulirsiilsederecon 
una maglia regaltagli da un awer-
sario. O come lo sputo di Rijkaard a 
Voeller ai mondiali d'ltalia del 
1990. Partita vera, insomma, sep-
pur con molti cambi e qualche 
esperimento. La gara che ci si 
aspettava: Olanda ad attaccare e 
Germania, somiona, a far muro e 
colpire in contropiede. Cosi, I'equi-
librio 6 durato appena diciotto mi-
nuti. In quella prima fase, I'Olanda 
aveva fatto paura una volta con un 
gran numero di Jordi Cruijff, che va 
chiamato Jordi su precisa scelta del 
ragazzo (ha abolito il cognome per 
evitare imbarazzanti paragoni). Ma 
quello che ha fatto Jordi al 10' non 
era certo una cosa di cui vergognar-
si. palleggio aereo, con awersario 
saltato in pallonetto, e colpo di te
sta, disturbato da un difensore te
desco: Koepke ha parato senza 

problemi. 
Poi, al 18', gara squarciata. Af-

fondo di Bierhoff e fallo evidente di 
Bogard. Dal dischetto, Klinsmann 
ha fulminate) Van der Sar. Olanda 
frastomata eGermaniaeon le ali ai 
piedi/SfaW Baslei1, gpalbre'fdi-
scoritihuK'm'a'talentuoso, bravi in 
attacco Klinsmann e Bierhoff, bra
vissimo il portiere Koepke, un gran
de numero uno, degno erede dei 
maieredegli Schumacher. 

Si e visto al 33', quando Koepke 
ha umiliato per due volte Berkamp. 
Rigore parato in due mosse: primo 
tiro respinto a destra, seconda bot-
ta deviata in angolo a sinistra. 

II resto della partita e slato un 
unico motive Olandesi all'attacco, 
tedeschi a difendere, senza grossi 
problemi, il risultato. E Koepeka 
protagonista, eccezionale su una 
zuccata di Mulder. Morale, note po
sitive per i tedeschi, che non perdo-
no da un anno (11 partite utili, 10 
vittorie e un pareggio) e Germania 
che migliora anche il consuntivo 
deibilancicon gli olandesi (13suc-
cessi, 11 pareggi e 8 sconfitte, 66 
gol all'attivo e 54 al passivo). Brut-
to, piuttosto, il finale, con la polizia 
olandese che ha manganellato i ti-
fosi. CattM presagi in vista dell'eu-
ropeo, dove gli ultra delle nazionali 
d'Olanda, d'lnghilterra e di Germa
nia hanno annnunciato guerriglia 
da stadio. C'e da preoccuparsi. 
L'europeorischiagrosso. 

Tra InghlHerra 
eCroazIa 
tantogtoco 

IHSOB 

Grande tmslone In campo,grandlglocatc,grandleiiMikml. 
Driest sWMistatiglilr^redieirti della sfidadi Wembley tra 
InghlHerra e Croazia. E'fintta 0-0. Un risultato che non deve 
ingannare. Lo spettacolo, Infatti, e stato il grande protagonista 
ddbstrato.Ugkwiiatalnteniailonaletstatacaiatlerliialada 
ah^lnuiiMabl)aiUnialnteressanli.Alcunidlquestlvalcvoli 
per la qualrrkazloneal mondial! del'98.Evedlanwconwsono 
andati. La Macedonia non ha avuto problemi a liquidate con un 
secco 3-0II Liechtenstein, la Jugoslavia ha battuto le Far Oer per 
3-1 mentrc la Crecia ha superato senza problemi la Slovenia 2-
0. 

Ndle partite amkhtvoli.ilrisurtatopiusorpiendeiiteestato 
registrato a Budapest, dove la nazionale ungherese e stata 
sconffltadall'Ausriaper2-O.Autoridelgol,rextorlnistaPolster 
e Marastk. Tutlo facile per la Romania contro la modesta 
Georgia. I nimeni si sono impost) per 5-0. Tre gol portano la 
finnadiMoldavan,gliaHriduedilacatuseGika.APraga,la 
Repubblica Ceca ha superato I'Eire per 2-0 con rcH di Fiydek e 
Kuka. Facile anche H successo ddl'lslanda a Tallin contro 
1'Estonla. 3-0 H risultato finale, marcatore Gunniaugsson, 
autore dl una tripletta. E'finlta 0-0 invece b prima uscita deha 
nazionale della Bosnia, dopo il lungo conflitto, contro t'Anania. 
Stesso risultato per Shtvacchia-Bulgaria, Belglo-Russia (Sacchi 
era in tribunal e Norvegia-Spagna. I fratelli Laudmp sono stati i 
protagonisti deH'amkhevole tra Danhnarca e Scozb flnita 2-0. 
Le due red sono state realizzate da Michael e Brian Laudrup. Con 
le marcatuie di Turkylmaz e un autogol di Coleman, la Svhzera 
ha superato II Galles a Lugano. 

ABelfasLiaSvezialia battuto I'lrlanda del Nordper2.-l(gol 
segnati da Oahlin, Ingesson e MacMahon). 

• APPIANO GENTILE. A ben guardate, la faccenda e di una semplicita as-
soluta. Di questi tempi, con il sole primaverileche bacia i garretti deicalciatc-
ri, si inizia a parlare delle manovre di mercato per la stagione a venire. E alte
ra, i giocatori interessati si dividono puntualmente in due categoric Ci sono 
quelli in, pochi e corteggiatissimi, che nelle trattative compaiono sempre 
al singolare e la cui contropartita consiste sempre in un be] gruzzolo di 
miliardi unito a vari colleghi, e c'e, appunto, il ben piu numeroso gruppo 
degli our, assemblati in confezione supermercato del tipo paghi due e 
prendi Ire. 

Lettureindigeste 
Roberto Carlos in questi giomi ha letto con attenzione i giornali nostrani. E 

suo malgrado si e scoperto out, una merce di scambio vivente che, unita a 
qualche compagno e un assegno a undid cifre, potrebbe gia essere stata 
messa sul tavolo per tentare di avere il quotatissimo bomber Chiesa. Pe-
ricolo sventato dallo stesso presidente Moratti, che ieri ha annunciate di 
ritirarsi dali'asta per il doriano. Ma Roberto Carlos e imbufalito lo stesso, 
come pu6 esserlo un brasiliano incline a perenne buonumore: ti guarda 
con occhio smarrito e manca poco che ti chieda quanti gradi e'erano ie
ri a San Paolo. 

•Devo parlare con il presidente - si sfoga con i cronisti dopo la quoti
dians seduta d'allenamento in quel di Appiano Gentile -. Quel che dico-
no gli altri non mi interessa, voglio parlare con il presidente...». Poi, con-
vintosi che nessuno ha piu dubbi sulla sua ferma intenzione di fare una 

chiacchierata con Massimo Moratti, cerca di 
spiegare: «Qui leggo che I'lnter vorrebbe offrire 
alia Sampdoha me ed altri giocatori in cambio 
di Chiesa. Ma non se ne parla nemmeno, e una 
cosa inconcepibile. lo gioco da cinque anni 
nella nazionale brasiliana, Chiesa neanche so 
se ha mai disputato un amichevole con I'ltalia... 
Comunque io a Genova non ci vado, o resto al-
llnter o me ne tomo in Brasile». 

«A Genova non vado» 
Eh si, la faccenda rischia di trasformarsi in una 

bella grana per il club nerazzurro, tanto piu che la 
, smidade • quell'irresistibile nostalgia di casa 

che talvolta contagia i campioni brasiliani -
.qj)esta vo(ta nop^'entra perpllajifMin Italia 

^ sto benissjmo,-'precisa Carlos ,;,:Nproblema £ 
un altro: se all'lnter scoprono che io non sono 
piu buono a giocare, allora non vedo perch* in 
un altro club la dovrebbero pensare diversa-
mente». 

Martedl il terzino paulista se I era presa an
che con "mister" Hodgson, reo di utilizzarlo in 
modo sbagliato; ma su questo fronte il dietro-
front (ispirato dall'alto?) e immediatp: «E vero 
che dopo 1'arrivo di Hodgson sono stato utiliz-
zato in una posizione piu anetrata, pen) io ho 
subito accettato la novita anche perche credo 
che in questo modo posso migliorare. In attac
co so gia di esser efficace, dove ho da imparare 
e nel ruolo di difensore puro. Certo, e stato pro-
prio dopo quel mutamento di ruolo che sono 
iniziati i problemi..... 

Accuse contro ignoti 
Efinalmenteil nodo viene al pettine: a frenare le 

volate sulla fascia sinistra del piccolo Carlos ci sa-
rebbero dei continui ostacoli posti in locality piaz
za Duse, che poi e il luogo dove ha sede I'lnter. 
•Quando sono arrivato in Italia - spiega - ho segna
to subito cinque gol in cinque partite, e allora nes
suno aveva da ridire. Poi, giocando piu indietro, i 
gol non venivano piQ e allora qualcuno ha comin-
ciato a farmi la guerra per cercare di lanciare in 
squadra un altro giocatoie». 

Un'accusa pesante, anche se non fa il nome del 
manovratoie limitandosi ad andare per esclusio-
ne:«Ripeto, cpn I'allenatore non ho problemi...» 

IN PRIMO PIANO. Ieri il debutto della fondista pluriolimpionica al Consiglio Nazionale del Coni 

Manuela Di Centa, una donna al govemo 
HBDOCANtlTI 

• ROMA, Evento «storico» ieri al 
Coni. Usiamo un aggettivo enfatico 
ed un poco abusato, ma I'aweni-
mento lo merita. E la prima volta 
che una donna entra nel Consiglio 
nazionale del Comitato olimpico 
ed e la prima volta che vi entra un 
atleta. La sorte ha voluto che que
sto «segno dei tempi" si compen-
diasse nella stessa persona, una 
grande campionessa dello sport 
italiano, la sciatrice di fondo pluri
olimpionica Manuela Di Centa. 
Evenlo talmenle straordinario che 
a Mario Pescante e sfuggito un sim-
patico lapsus: ha annunciato la 
presenza al tavolo di Em'anuele 
(sic) Di Centa. 

La fondista rappresentera, nel 
Consiglio, la «Commissione atle-
ti», di recente istituita, su indica-
zione del Cio (era pure prevlsta 
nelie linee programmatiche del 
quadriennio olimpico), e di cui e 
stata eletta presidente (vice e I'o-
limpionico di marcia Maurizio 

Damilano, ne fanno parte cam
pioni come Yuri Chechi, Sandro 
Cuomo, llaria Tocchini). 

Portera nel Consiglio -come ha 
dichiarato in un breve, emozio-
nato intervanto la voce degli atle1 

ti. «La mia presenza -ha sottoli-
neato Di Centa- aiutera il mondo 
dirigenziale dello sport ad avere 
una visione piu ampia e comple-
ta di tutti i problemi, aprendo un 
capitolo nuovo nello sport italia
no . «Gli atleti -ha aggiunto- sono 
una parte importante dello sport 
e per la prima volta un loro rap-
presenlanle entra a far parte di 
organi dirigenti dello sport: I'atle-
ta non dev'essere piu considerato 
solo una macchina perfetta ma 
una persona che ha in se diversi 
significati cultural!'. E quando la 
fondista azzurra si e seduta tra i 
president Melai e Tuccimei al ta-
volone del Consiglio si e capito 
che un'epoca, quella della chiu-, 
sura del Comitato olimpico a 

Manuela Di Centa ierial suo arrivoal Coni DelCastillo/Ansa 

ogni novita, stava finendo sul se-
rio e si apriva una pagina nuova. 
Intendiamoci. non siamo ancora 
alia piena rappresentanza. Gli 
atleti e i tecnici non hanno, per 
ora, il diritto al voto, che era una 
delle rivendicazioni, tra l'altro, 
del recente sciopero dei calciato-
ri. Ci vorra altro tempo, sicura-
mente altri confronti e magari 

qualche nuova iniziativa clamo-
rosa. 

Un problema che Coni e Fede-
razioni non polranno per6 piu a 
lungo rimuovere. Con la necessa-
ria gradualita, cerlo, ma ad una 
soluzione occorre pervenire. Pe
scante non si e- sottratto all'argo-
mento. Ha proposto la costituzio-
ne di una commissione di studio 

«di cui facciano parte i rappre-
sentanti delle federazioni con set-
tori professionistici, esperti giuri-
dici e rappresentanli delle cate-
gorie interessate, con il compito 
di approfondire la questione e di 
indicare idonee proposle di solu
zione". 

Di Centa non ha diritto di voto 
nel Consiglio. 1! suo ingresso e so
lo, percio, un primo passo, sep-
pur importante, lungo il cammino 
della piena rappresentanza e de-
mocraticita degli organi dirigenti 
del Coni. Pescante ha assicurato 
che si lavora »per arrivare alia 
possibility che il rappresentanle 
degli atleti possa esprimersi vo-
tando» ancor prima che 1'annun-
ciata commissione di esperti ab-
bia concluso il lavoro di caraltere 
generale. Tonino Matarrese, pre
sidente della Federcalcio, ha 
compiuto un passo ancora piu 
lungo. Ha detto che la sua fede-
razione non ha alcuna obiezione 
a concedes il voto attivo e passi
vo agli atleti e agli allenatori. 

MATARRESE-V1ALU 

«Ai Giochi 
solo chi 
lo merita» 
• ROMA, "lo sono conlrario per 
principio perche non si pud dare 
questa mortificazione a un gruppo 
di ragazzi che s'e meritato la qualifi-
cazione. Comunque, se Maldini me 
lo dovesse chiedere... Pero soltanto 
giocatori che sono legati alia maglia 
azzurra, non quelli che I'hanno rin-
negata«. Le parole sono di Antonio 
Matarrese e I'argomento e quello dei 
fuoriquota per la nazionale under 21 
che parlecipera ai prossimi giochi 
olimpici di Atlanta. Con questa semi 
apertura fatta ieri durante i lavori del 
consiglio nazionale del Coni, il presi
dente della Federcalcio boccia prati-
camente, pur senza nominate espli-
citamente il giocatore della Juven-
tus, la candidatura di Gianluca Vialli 
a un posto nella squadra olimpica. 
Matarrese conferma che discutera la 
questione dei fuoriquota con il ct 
della under 21 Cesare Maldini mar
tedl prossimo. 

ARBITRIEQIUDICE 

Roma-Juve 
sara diretta 
da Collina 
• MILANO. Atalanta-Lazio.Racal-
buto; Bari-Udinese, Quartuccio; Ca-
gliari-lnter, Pairetto; Milan-Rorenti-
na, Cinciripini; Napoli-Sampdoria, 
Pellegrino; Piacenza-Padova, Farina; 
Roma-Juventus, Collina; Torino-Cre-
monese, Messina; Vicenza-Parma, 
Boggi. Capitolo squalificati. Stop di 
un turno in serie A per Baldini (Na-
poli), Balleri (Sampdoria), Caibo-
ne e Piovani (Piacenza), Coppola e 
Oabrieli (Padova), Favalli e Marco-
lin (Lazio), Ferraroni (Cremone-
se), Ince (Inter), O'Neil (Cagliari), 
Salvatori (Atalanta). Atbitri della B: 
Ancona-Bologna, Cesari; Cesena-
Pescara, Bolognino; Genoa-Salemi-
tana (sabato, 20,30), Braschi; Luc-
chese-Cosenza, Dagnello; Palermo-
Venezia, Rosica; Pistoiese-Brescia, 
Stafoggia; Perugia-Fid. Andria, Car-
dona, Reggina-Avellino, Branzoni; 
Reggiana-Foggia, De Frisco; Verona-
Chievo.Tombolini. 

f 
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PALLANUOTO. Inddenti tra tifosi 

Pescara-Posillipo 
sprint finale 
Sara una questione tra Pescara e Posillipo lo 
seudetto '96 della pallanuoto. leri le due forma-
zioni hanno battuto rispettivamente l'lna Assi-
talia e la Florentia. Incidenti a Pescara sugli 
spalti tra tifosi e polizia. 

DAL NO3TR0 INV1ATO 

• PESCARA. La Mall Pescara approda alia finale seudetto della palla
nuoto: giochera contro il Posillipo, che ieri ha battuto la Florentia 13 a 11 
dopo una clarnorosa rimonta. L'lna Assitalia Roma, invece, s'arena ad un 
passo dal traguatdo. £ questo il veidetto della «bella» della semif inale seu
detto di ieri a Pescara, vinta per 10-7 dagli abruzzesi. Una partita disputata 
in un clima molto «caldo». La grazia delle ninfe delle acque dolci evocate 
dal nome dell'impianto di gara, la piscina delle Naiadi, non s'e vista, la 
partita s'e svolta in un clima infuocato, cariche della polizia e incidenti su
gli spalti (pare comunque senza feriti) e un sacco di botte in campo, con 
gli arbitri che non sono riusclti a controllare I'incontro. 

La Mall Pescara, finalista per I'ultima volta nel '91, all'mizio della stagio-
ne aveva investito molto, per cercare di tomare ai vertici nazionali. Per 
contro Roma, finalista nella passata stagione (fu sconfitta alia bella da Po
sillipo) e quest'anno gia vincitrlce della Coppa delle Coppe, voleva a tutti i 
costi ieri sera uscire con il passi per la finale. Ad accrescere la tensione, e'e-
rano i precedenti dei giorni scorsi negli altri due incontri di semifinale. il 
primo, vinto a Roma dall'lna Assitalia, il secondo a Pescara dalla Mall, en-
trambe le partite condite da polemiche, contestazioni arbitral! e, nella ga
ra due, anche da una rissa fra dirigenti, staff tecnico e qualche tifoso. 

La Roma parte fortissima, molto attenta in difesa, tranquilla in attacco, 
come se giocasse in casa. Risultato, dopo cinque minuti la Roma si trova in 
Vantaggio per 4-0 (reti di Campagna, Radjenovic 2, e Postiglione. Pescara 
resta invece a bocca asciutta, i suoi fuorlclasse Pomilio, Bovo ed Estiarte un 
po! sono impreclsi, un po' anche sfottunati, ben due conclusioni degli 
abruzzesi sono respinle nel primo tempo dal palo. Solo dopo due minuti 
del secondo quarto il Pescara segna il suo primo gol, con Estiarte. La parti

ta s'accende. Gli spalti diventano 
una bolgia, e'e qualche tafferuglio, 
poca roba, comunque. E sott'ac-
qua le braccia mulinano colpi proi-
bitl con sempre maggiore frequen-
za. S'alternano cosl fasi di bel gioco 
a nevrotici batti e ribarti. Per il Pe
scara segnano Pomilio e Salonia, a 
metagaraRomaconduceper4-3. 

II clima e ormai caldissimo, in 
acquaefuori, icon dagli spalti sono 
degnl delle peggiori curve calcisli-
che. Da sqiialiflca anche il cornpoi? 
tamento della panchina del Pesca
ra, ma gli arbitri lasciano correre. 
Dopo rpeno di due minuti del terzo 
tempo Pomilio pareggia il conto 
(4-4), dando un nuovo via al 
match. 

' Anche se Roma sembra a questo 
punto indossare la pelliccia della 
volpe braccata dai cacciatori. Im-
pressione errata. Perche Postiglio
ne riporta in vantaggio Una Qual
che minuto e Estiarte va a segno per 
il Pescara. La partita e sempre piu 
nervosa, gli arbitri permettono tutto 
ai padroni dl casa, forse spaventati 
dal clima infuocato, mentre puni-
scono solo Roma quando alia fine 
del primo tempo scoppia una rissa 
in acqua, Radjenovic eespulso, Pe
scara usufruisce di un ngore realiz-
zato da Simenc, che sancisce il pri
mo vantaggio degli abruzzesi. 

II quarto tempo inizia sul 6-5 per 
Pescara, che va in gol con Pomilio e 
Mammarella, rlbatte Ferrerti, anco-
ra if Pescara con Calcaterra. Siamo 
sul punteggio di 9-7. E Simenc fissa 
il risultato sul 10-7 definitive Conci-
tato finale. Caos sugli spalti e vio-
lenti scontri fra polizia e tifosi del 
Pescara. 

Doping trafnco 
dl cadaver! 
wen pPHMfl 

dell'Eit Europe? 

UnaKibrocoMMrdodliponsiiN 
itMlMtrinNMfciMliiniriMilit > 
Mrui'Eun*«oai<ic»ttte,afMdi 
doping. UpcsuttdeMmclainfvj dal 
frafcfwr Antonio Dal Monte, 
dfctttoft aWbttMo dl Sdtm dcNo 
SaortdiRwn.«ClruiMmDOfa-ha 
Mo|MMMto-»M«ioricmitv 
MIMvtnltadl VhMM UM 

riuntidilpofbrdicadwaiiimMi 
DrovMlcrtiMiMsliM'Esteuropco. 
•^r^ajanaB) PSaaapjalW H I#wPjP *H isaa U M 

OnkMtri. ki Mil MM rtwkMO 
Mconusl del genera, ma Mtogna 
stM motto alltntln. L'onnoM dtlta 
cnKtoivMUsUnudopMtcusab 
ftttccmankmtutmmcc/ltii.O* 
qualche anno audio dw in termini 
sd«rtffkiil<MamaCH|<«r(Mitti 
wmMik»)e*Mo>mMiBMoln 
Itfcntatoj^prodottodliKitcil -

motodlpKidiauellodcrtvHte 
daTlpofbl HMM. Que* emu 
loilMdlCMiHooMfniooMNoilitMi 
molto DM anocaipantt del fenomeno 
deHanwcupau.'lnqiK)tocciov< 
sartbktrolrbdildlimatnsinisslone 
dliiudattlegenetiche.. Dal Monte ha 
Indlcato nel mondo dele oalertreU 
noulblleteiTenodlcuhvradlun 
pfodotto del QMCK. 

Steve HessonpiiydclbNuovaTlnvna Alberto Pais 

BASKET. II tecnico della Nuova Tiirena spiega l'exploit di Treviso 

Caja, Fuomo defla svolta 
Quanlcuno quando giunse a Roma, defint Atti
lio Caja( tecnico della Nuova Tirrena',i*Sigrior 
nessuno». Non aveva grandi credenziali. Irive-
ce, con lui, il basket romano ha riscoperto nuo-
vi momenti di gloria. E guarda alio seudetto. 

LOMNIO 
• Attilio Caja' E chi e questo 
allenatore sceso verso Sud da 
Pavia? La gente di Roma, quan
do Giorgio Corbelli, il presidente 
della formazione i basket, ha 
annunciate il nome del tecnico 
della Nuova Tirrena non crede-
va ad i suoi occhi, E i commend 
di chi la pallacanestro la viveva 
per dawero non erano certo lu-
singhieri- «E qui per far ritornare 
Roma nel baratro, verra som-
merso da una citta difficile e 
astiosa». Ma Attilio, fisico lungili-
neo, un po' pelato, dai modi de-
cisi. e riuscito in una duplice im-
presa. smentire chi non credeva 
nell'operazione e, cosa piu im-
portante, 6 stato capace di rida-
re dignita ad una piazza in pie-
na depressione L'ha fatto riu-
scendo a gestire il materiale 

BPJMNI 
umano a sua disposizione, lavo-
rando sodo in palestra. L'anno 
scorso, la sua squadra ha «ri-
schiato» di acciuffare l'Europa, 
quest'anno 1'operazione e riu-
scita. E, proprio quando tutto 
sembrava ormai andato in letar-
go, Roma ha graffiato ancora: 
martedi sera, a Treviso contro la 
Benetton, Sconochini e soci 
hanno battuto i padroni di casa. 
Un'impresa di quelle importanti, 
che segnano una stagione e 
fanno sognare la gente. 

Scusi Caja, ora dica la venta, 
non pensaya di poter arrivare fin 
quassO 

La mia e una formazione fatta di 
eccezionali operai. Niente nomi 
altisonanti, nessuno dal passato 
importante. Tutta gente con le 
palle, che non molla mai la presa 

e getta I'anima in palestra. Trevi
so? Una lappa importante, non la 

. pio importante iperqh^.abbiaino 
ottenuto dei successi pesanti per 
'arrivare fino a'questo punto. Mar
tedi abbiamo battuto la Benetton. 
Personalmente ci speravo ma sa-
pevo benissimo che non sarebbe 
stato facile 

E on le semtfinali tricolor! s'awi-
dnano 

Inutile correre con la mente. 1 fa-
voriti per passare il tumo restano 
loro. Noi siamo soltanto nusciti ad 
aumentare le nostre percentuali, 
da 20 a 40. II restante e tutto di Tre
viso. Le illusion! fanno male, e noi 
non possiamo permetterci il lusso 
di "regalarie" alia gente. 

Attilio Caja, prima di arrivare a Ro
ma era un "signor nessuno". 
Adesso, Invece... 

Nella Capitale sono approdato 
con Corbelli. Venivo dall'espe-
rienza - tremenda - di Pavia dove 
ne hoviste di tutti i colori. Ho subi-
to pressioni di ogni tipo, ho com-
battuto contro i "massoni" locali. 
Cost, qui, tutto mi * piu facile. Un 
esempio: ad un magistrate sicilia-
no che viene spostato in Friuli Ve-
nezia Giulia qualcuno potrebbe 
dire «stai attento che qui la vita e 
difficile'" Risposta owia- no Ec-
co, questo e il mio caso. 

In due annl ha cambiato I'aspetto 

del basket romano. Soddijfatto? 
Per I'effetto, si. Ma questa e una 
ggsa normate,,la mia <fi)osofia 
N0n4iOr<atto rolla di ditierso da 
quello che mi eroprefissafc 

Insomma: adesso Roma e entrata 
nci ristretto (otto delle grandi del 
basket ttallano? 

Direi di no. Vado controcorrente. 
No, perche e'e ancora molto da 
fare. Guai a chi parla di seudetto. 
Non e alia nostra portata perche 
nella corsa tricolore abbiamo an
cora qualcosa in meno rispetto al-
le awersarie. Bologna (Buckler e 
Teamsystem), Treviso. Provate ad 
andare a vedere le formazioni... 

Niente sognl seudetto, insomma 
lo guardo in faccia alia realta: 
niente sogni, zero spazio per le il-
lusioni. Quest'anno se la Nuova 
Tirrena riuscisse ad arrivare da-
van ti a tutti avrebbe vinto alia iotte-
ria, avrebbe fatto tredici. E se non 
gioco la schedina, se non compro 
i biglietti della lotteria ci sara pure 
un motivo... 

Addm sognl dl gloria.. 
L'hadetto.Addio. 

Nessunrammarico? 
Neanche uno, sono strasoddisfat-
to di quello che siamo nusciti a fa
re in questa stagione 

Eiihrturo? 
Questo campionato ancora non e 
finito... 

Tennis 
AMonteeario 
ritiro per Furlan 
II tennista azzurro ha date forfait 
per una borsite al dito indice della 
mano destra e non 6 sceso in cam
po contro lo spagnolo Moya. Acce-
dono al terzo tumo Muster e Be
cker. Diverse le teste di serie elimi
nate ieri: Chang, Courier, Ivanise
vic, Kafelnikov e Bruguera. 

Tennis 
Coppa dei Cnornali 
Oggi le semifinali 
Si disputeranno questa mattina le 
semifinali della Coppa dei Giorna-
li-Trofeo Philip Morris. Sono quat-
tro le testate rimaste a contendersi 
il titolo- LaSlampa, Giornale di Si-
cilia, Gazzetta dello sport (Ro
ma) e TGI. Accoppiamenti da 
definire mediante solfeggio. 

Formula Uno 
Seumaeher record 
aJMugello 
Schumacher ha infatti girato in 
127"163, alia media di 216,628 
kmh, migliorando di 81 millesimi il 
precedente record stabilito da Ni
cola Larini, sempre su Ferrari, ap-
pena venti giomi fa. 

Cateiio'9o îw " 
Date e la «nuova» 
Coppa Italia 
La chiamano Coppa Italia all'in-
glese, di sicuro non sara gradita 
dai club italiani perche si rischia di 
ingolfare la stagione. La nuova for
mula, annunciata ieri in lega cal
cic, prevede il primo tumo con so
le squadre di di serie B e le migliori 
della C, poi, secondo e terzo tumo 
con partita secca, ma eventuate ri-
petizione se al 90' ci sara il pareg-
gio. La piu forte giochera in casa 
della piil debole. Le date del tor-
neo primo tumo 24 agosto 96, se
condo 28 agosto (eventuate bis 1 
settembre), terzo tumo 23 ottobre 
(bis 6 novembre), quarti 13 e 27 
novembre, semifinali 29 gennaio 
97 e 26 febbraio, finali 4 e 11 giu-
gno II campionato di serie A ini-
ziera invece l'8 settembre 96 e fini-
ra il 15 giugno ^"Sette le so'sft 
(sei partite della Naziohale impe-
gnata nelle eliminatorie mondial! e 
feste di Natale). La Supercoppa si 
assegnera i! 25 agosto 96. 

Pugilato 
Paris! eritieo 
con la f ederazione 
•Esprimo il mio piu vivo rammari-
co e la mia forte delusione per 
quante accaduto ad una persona 
a cui il pugilato, non solo italiano, 
deve riconoscenza, gratitudine e 
stima». Secondo Giovanni Parila 
FP1 ecolpevole di a"ere rinunciato 
all'opera di Falcinelli, dimissiona-
rio dall'incarico di responsabile 
della nazionale di pugilato. 

Basket, play off 
Teamsystem ok 
contro Scavolkii 
Pronostico rispertato a Bologna 
dove la Teamsystem, nel posticipo 
dei quarti d! finale valevoli per i 
play off di basket, ha superate sen
za grandi affanni la Scavolini Pesa-
ro. 91-72 il risultato finale, Da se-
gnalare i 26 punt! di Myers. 

CHE TEMPO FA 

ai 
SERENO VARIABILE 

NEVE MAREMOSSO 

O^^'Xri- ' J 'i*t 'V^\K"V 'TC V%^^< l ' , ?\\^ZV* " r * * ' 

II Centre nazionale di meteorologia e climatologia 
aeronautica comunica le prevision del tempo sul-
I'ltaha 
SITUAZIONE: le regloni occidental! seguitano ad 
essere investite da un cospicuo flusso di correnti 
meridional!, calde ed umide, provenienti dal nord 
Africa. Una perturbazione di origine atlantica, gia 
a ridosso dell'arco alpmo centra- occidentale, si 
mutwe verso levante. Le regioni oriental! e quelle 
jomche sono ancora comprese nell'area di alta 
pressione risconlrabile sull est europeo. 
TEMPO PREVISTO: sulle due isole maggiori 
condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con 
piogge sparse, e locali rovesci o temporali sulla 
Sardegna. Sulle regioni tirreniche e su quelle set-
tentnonaii cielo irregolarmente nuvoloso per nubi 
medio-alte e stratiforml. Gil addensamenti risulte-
ranno piCi estesi e consistent! al nord, associati a 
locali precipitazioni. Sul medio e sul basso ver-
sante adnatico e su quello jonico cielo da parzial-
mente nuvoloso a velato con nuvolosita piu inten-
sa sulle zone montuose 

TEMPERATURA: in lieve incremento su Sicllia e 
Sardegna, pressoche stazionaria altrove 
VENTI: deboll orientall al nord; moderati sud-
orlentali sulle altre zone, con rlnforzi anche sensi-
bili su Slcilla e Sardegna MARI: molto mossi! ca-
nali delle due isole maggiori; mossi o molto mos
si il Tirreno mendionale ed il mare di Sardegna; 
mossi i rlmanenti bacini occidental); poco mossi 
f Adriatico e lo Jonio. 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
Verona 

13 17 
12 "15 

Trieste 
Venezia 
Milah'o 
Torino 
Cuneo 
Geneva 
Bologna 
Pirehze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

15 

iS 
11 
9 

7 
11 
12 
12 
12 
12 
9 

13 

13 
12 
15 
14 
14 
14 
16 
18 
16 
15 
14 

L'Aquila 
Roma Ciamp. 
Roma Flufnic. 
Campobasso 
Bar) 
Napoli 
Potenia 
S. M. Leuca 
Regglo fi. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

9 
12 
10 
10 
14 
14 
11 
15 
14 
15 
16 
10 
13 
15 

13 
17 
16 
11 
15 
17 
11 
13 
18 
17 
15 
19 
18 
18 

TEMPERATURE ALL'ESTERO 
Amsterdam • 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Cipe'naghen 
Glnevra 
Helsinki 
Usbona 

"6 
10 
14 
6 

10 
8 
4 

10 

20 
22 
29 
19 
23 
14 
14 
19 

LbnBI-a 
Madrid 
Mosca 
Nizza 
Pang). 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

•• r 
4 
7 

12 
7 
4 
8 
9 

T4' 
16 
24 
18 
18 
11 
25 
25 

mnati> 
Tarlffg dj flbbonwMnto 

7 numeri + iniz edit 
6 numert + iniz edit 
7 numen senza iniz edit 
6 numeri senza iniz. edit. 

Annuale 
L 400.000 
L 365 000 
L 330.000 
L 290 000 

Semestrale 
L. 210.000 
L 190.000 
1.169.000 
L 149.000 

Estero 
7 numeri 
6 numen 

Annuale 
L. 780 000 
L 685 000 

Semestrale 
L 395.000 
L 355000 

Per abbonarsi' versamenlo sul c.c.p. n. 45838000 intestate a 
1 Area SpA, via del Due Macelli, 23/13 00187 Roma oppure 
presso le Federa2ioni del Pds 

Tariffs pufcaadtfU 
A mod (mm 4 5 x 3 0 ) 
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E morto a Milano, a 77 anni, il simbolo del ciclismo italiano. Aveva organizzato 46 edizioni della corsa in rosa 

II Giro piange papa Torriani 
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II Giro d'ltalia perde Vinc^nzopoitiailiyi pa
tron aveva 77 anni, e di Giri ne aveva organiz-
zati 46: «Devo aver percorso circa 800.000 chi
lometri. in> vita mia» -^arnay^irjpejejet;| mprto! 
ieri, hella sua casadi Milano. 

a«aaa«yaaa*Miburat«al'a»walodtlaMav<ik)at..£ra 
uft uaan didio aaa caaact di araadani dddfkd aadk 
amadtodwpdslrhtlavaaefkist*-. 

fai'rtli itiiai'rrl ilila—nltadl—n i 
caiaaMNo norcno Maajri, «Uaj aoaao cauNbratOM 
aatMhwa VMario Adanri. «Fortivo award k rhwdkatkial 
ahateaHddcanktol*dot*MtnflaRcMMaeravert*a 
aaaajiaja dd avanri dd Giro. Torriaai aoa volcvi awNarc. 
StaMaio per Mhjarc, na ad ad takfaaa a caia a, coa 
a^MdacbdU»hvvaaiBMiaiaccardoii. 

M M O 
• MILANO Se n'e andato Vin-
cenzo Torriani. il patron, 1'uomo 
che la gente per 46 anni ha idenhfi-
cato con II Giro d'ltalia Comincid 
subito dopo la guerra, con Armand 
Cougnet, quando mancavano le 
strade, la benzina, le macchine e 
anche i comdori E Tomani, di 
quell'ltalia che hsaliva la china pe-
dalando come un ciclista, drvenne 
presto un simbolo la voce arroc-
chita dal venlo, la sigaretta appicci-

cata alle labbra, la testa che spunta-
va dai tettuccio dell'auto come il 
periscOpio di un capitano di lungo 
corso. 

Sono tanti 46 giri d'ltalia, Di sicu-
ro, vuol dire conoscerla bene. A 69 
anni, quando ne aveva fatti gia 42, 
si divert] a calcolare chilometri. Un 
po' compiaciuto, disse che ne ave
va macinati circa SOOmila, vale a di
re circa 20 giri del mondo. Giusta-
mente se ne vantava, ma senza ec-

cedere. Perche tra i diversi difetti 
che aveva (e ne aveva tanti), gli 
mancava quello della vanita A lui 
piaceva proprio lavorare, organiz-
zare, mettere insieme (ante perso-
ne cosi diverse. Diceva di se «Ac-
centrafore? No, sono solo innamo-
ratpdel miojayoro. Arrivo in ufftcio 
alia mattlna alle sei e non mi muo-
vo fino a sera tarda. Vacanze' Le ho 
fatte solo una volta. Uno come me, 
cosa vuole... In giro vado gia abba-
stanza-. 

Non e leggenda, e verita perche 
bisogna essere cosi, a senso unico, 
per orgamzzare 46 giri e dispone di 
un entusiasmo naif, un serbatoio 
inesauribile di fanciullezza e amore 
per la bicicletta, intesa sia come 
strumento di locomozione che di 
aggregazione. «Da bambino, mio 
nonno e airivato da Milano e alia 
stazione dove lo stavd aspettando, 
mi mostrd una'bici piccina e un 
orologio. Quando mi chiese cosa 
volevo, risposi: tutti e due Ma e con 

Montelorte/Ansa 

la biciche mi sono divertito di piu» 
Tomani, come tutti i grandi ac-

centratori, ha aggregate e diviso in 
ugual misura. II tempo (le sue ulti-
me apparizioni al Giro nsalgono al 
1992, quando aveva gia passato il 
testimone all'awocato Castellano) 
ha sffiussato i rfcordi, e aodolcito le 
trovolgeriti pokmicheche il patron 
lasciava dietro di se come una scia 
di conandoli. Incidenti, strade che 
facevanoimbufalireicomdon tap-
pe sospese per il maltempo, spon
sor invadenti, elicotten minacclosi, 
sindaci e assesson fin troppo ami-
chevoli Ogni volta, sembrava 1'ulti-
ma. ma poi tutto nentrava e la caro-
vanasinmettevammoto Comenei 
film western dove, alia fine, magan 
con qualcuno in meno si nparte 
verso Ovest 

Difficile racchiudere in un unico 
cliche questo simbolo dell'ltalia a 
pedali Vincenzo Tomani nasce a 
Novate Milanese, il 17 settembre 
1918 Diventa ragiomere. gia una 

CICLISMO. Gp della tiberazione, professionisti e dilettanti per la prima volta contro 

Caracalla, la festa dei due mondi 
La mia prima 

jM maglia 
**j9 azzurra 

• I miei ricordi sulle corse organizzate dall'Unita sono vici-
ni nel tempo. Ricordi bellissirni, sensazibni indimenticabili, 
un amblente ricco di valori aUetici e non soltanto atletici, la 
prima volta (stagione V V) che ho avuto 1'onore d'indossare 
la maglia azzurra. L'emozlone per un incontro della massi-
ma importanza, un gnippo composto dalle forze giovanili di 
tutto il mondo, un vero trampolino di lancio per i ragazzi che 
sperano di conquistare un posto nel ciclismo professionisti-
co. Si comincia col Gp della Liberazione, prova in linea con 
un'infinita di concorrenti che si nilsurand sul circuito di Cara-
calla, gara che a partire da quest'anno vedra in lizza anche i 
professionisti. Si pufl discutere sulle nuove regolamentazio-
ni, pu6 darsi che qualcosa sia da correggere, ma intanto vie-
ne dato modo ai dilettanti delle categorie Elite e Under 23 di 
confrontarsi con i campioni, viene loro concessa un'espe-
rienza preziosa e certamente utile. 

Dopo il Liberazione scatters una prova a tappe per squa-
dre nazionali che per vent'anni e stata chiamata Giro delle 
Regionl eche da domani assumera la denominazione di Giro 
Primavera d'ltalia. In questo ambiente, a cul sono tuttora 
molto legato, io ho avuto i primi contatti important! della mia 
camera, vuoi per I'aspetto tecnico, vuoi per quello umano. 

Prima di me, altri nomi che oggi vantano brillanti successi 
in campo professionistlco hanno preso slanclo nella settima-
na di corsa che raduna le migliori promesse. Una corsa da vi-
vere perche fa crescere, 

Toma il grande ciclismo, quello dei dilettanti. Questa matti-
na, ore 10,15, nel suggestivo scenario della Roma antica si 
disputa il Gran Premio della Liberazione, giunto alia cin-
quantunesima edizione. Una competizione che vedra al 
via oltre trecento corridori, il fior fiore del ciclismo dilettan-
tistico italiano e intemazionale. Ma la novita di questa edi
zione e la presenza di alcuni campioni professionisti, in un 
connubio molto suggestivo. 

aiNO 
aa ROMA. Venite con noi a Cara-
calla. Sara una giomata di bandiere 
tricolori con lo stemma della demo-
crazia. Sara anche la festa del cicli
smo nel cuore di Roma, a cavallo di 
un meraviglioso circuito che inver-
tendo 11 senso di rriarcia sembra ve-
stirsi di fasi piii stimolanti. L'invito e 
quello di sempre, quello di un G.P. di 
Liberazione che cammina a brac-
cetto con la storia d'ltalia, che e nata 
nel 1946 e che per oggi annuncia la 
cinquantunesima edizione. Una cor
sa che ha messo le all a molti cam
pioni, bella da seguire per i suoi con-
tenuti e i suoi messaggi. Breve nella 
dlstanza, 124 km e 200 metri svilup-
patl da un circuito da ripelere 23 vol
te, ma hizzante, rlcca dl partecipan-
ti, con un elenco di iscritti (316) per 
un certo aspetto preoceupante. Gia 
nel fervore della battaglia, nei tenta-
tivi peroccupare le poslzioni d'avan-
guardia, temo quegli incidenti dovuti 
a contatti, collision! e capitomboli 
provocati da un plotone troppo nu-

SALA 
meroso, ma ancora una volta i miei 
rilievi trovano la risposta di quel ro-
mano di malrice toscana che si chia-
ma Eugenio Bomboni: «non posso, 
non mi e permesso deludere le ri-
chieste di tanti ragazzi pieni dl entu
siasmo e di felicita nel momenta in 
cui si trovano sulla linea di parten-
za..." 

Certo, grande e il richiamo del Li
berazione. Grande per cento e piu 
motivi. Per 1'affetto che lo circonda, 
per i valori che esprime, per i ricordi 
che propone il suo librod'oro. Potrei 
sembrare uomodi parte, maesicuro 
che nella prossima cniacchierata 
con Francesco Moser dovro ascolta-
re le domande del trentino sul pre-
sente e il solito dlscorsetto sul passa
to: 'Ah, quel tussoche nel 72sieim-
posto con la complicity di una giuria 
che non ha visto la scorrettezza ai 
danni d: Rossi...». II russo era Juri 
Osincev e nell'ordine d'arrivo Fran
cesco figura al terzo posto. Libro d'o
ro con sedici successi di marca fore-

stiera, un italiano (Paolo Valoti) sul 
podio dello scorso anno e un prono-
stico per oggi che e sulla bocca di tu-
ti. pronostico derivante dall'inter-
vento di alcuni professionisti, che a 
rigor di logica non dovrebbero farsi 
mettere nel sacco dai dilettanti, ln-
tervento permesso dalle nuove rego-
lamentazioni, da categorie che pro-
pongono mischie interessanti, ma 
anche discutibili. Sono perplesso nel 
valutare queste innovazioni, non mi 
va di sposare i criteri di Verbruggen 
(presidente dell'Uci) e tuttavia mi 
auguro che il vivaio giovanile prenda 
slancio ed esperienza dal confronto 
coi marpioni. E poi e da vedere se 
avra la meglio il superfavorito. 

E' da vedere se aizera la voce uno 
dei sei esponenti della Scrigno (gui-
di, Barbagli, Cesarotto, Castignola, 
Conte e Rossato), da verificare le 
possibility della Cantina Tollo che 
schiera Cembali, Dante, Di France
sco, Recanati, ieone e Dl Renzo. lo 
non penso che tutti gli altri rimarran-
no alia finestra. Penso che piu d uno 
avra il coraggio e le gambe per op-
porsi alle previsioni della vigilia. 
MancherS il febbricitante Cipollini. 
Secondo nll'88 dietro al tedesco 
Groene e davanti al russo Konychev, 
il velocista della Saeco aveva aderito 
col proposito di aggiudicarsi il presti-
gioso traguardo. Ha sete di rivincita 
anche Abdujaparov, terzo nll'89 alle 
spalle del [wlacco Halupczok e 
Brandini. Partenza ore 10,15 da Ca-
racalla e dopo tre ore di corsa la veri
ta dei fatti. 

-**̂  ,*.** 

UnaGarpvana 
ricca 

dipassioni 

qualifica «alta» in quegli anni. Du
rante la guerra si trova internato in 
Svizzera dove, come vicino di bran-
da, ha un professorino tanfopicco-
|o quanto sveglio e pieno di interes-
si: si chiama Amintore Fanfani; un 
nome cui non bisogna aggiungere 
nulla; ATorriani, che e gj^cattolico 
praticante, si apre una strada im-
'pbrtante, e in breve diventa attivista 
dell'Azione Cattolica. 

II patron non voleva fare il pa
tron. Quando nel 1945, a guerra fi-

snita, -entra alia "Gazzetta dello 
Sport", cara al cardinale Schuster, il 
suo grande desiderio e quello di fa
re il giornalista. Ma rimane un desi-
deno perche Armando Cougnet, il 
leggendario organizzatore, intrave-
de nel giovane Torriani I'uomo giu-
sto per far rinascere il Giro d'ltalia. 
Nelle foto d'epoca, a parte i capelli 
nen, non e molto diverso dal Tor
riani degli anni Sessanta. Aveva gia 
anche la tosse. «Se sono cambiato 
con I'eta? No, ero solo piu povero, 
piO idealista, e con molti chilometri 
in meno», amava sottolineare negli 
anni del tramonto. 

In breve, il Giro passa nelle sue 
mam. Lui ne prende atto, e vende 
subito la Vespa per una Topolino 
con la quale comincia a battere 
ogni strada della penisola scovan-
do tracciati che sono poi entrati 
nella storia del ciclismo. Una delle 
cose che lo inorgogli di piu, verso la 
fine degli anni Ottanta, fu una foto 
tra I'americano Hampsten e il russo 
Konyshev. «ln fondo, sono un anel-
lo di congiunzione tra due blocchi» 
dissescherzando ma non troppo. 

II suo dinamismo I'ha portato 
lontano. In poco tempo Torriani di
venta il Giro, e la ggnte sovrappone 
la sua testa fuori dai tettuccio del
l'auto con la carovana. Nel '63 si 
presenta alle elezioni per la Dc, e 
tiene comizi con Bartali, da sempre 
attivista cattolico. Finisce nel modo 
piu buffQisulleschede tifosiedelet-
toh scrivono .VIvaBartali e il Giro di 
Tomirito. M61ta<schedevehgdno 
ahhiillate, e II patron per una incol-
latura non diventa onorevole. 

£stato accusato di tutto: di trop-
pe amicizie, di strizzatine docchio 
agli sponsor, dl esagerata attenzio-
ne ai potent!. Ma anche questo ca-
rosello di accuse e contraccuse fa-
ceva parte del Giro, una specie di 
corsa nella corsa che otteneva, co
me unico effetto, di far lievitare l'at-
tenzione. Poi, quando la malattia 
ha cominciato a scavarlo, lenta-
mente si e defilato, Con la centesi-
ma sigaretta appiccicata alle lab-
bra, ogni tanto veniva a salutare i 
giomalisti in sala stampa. Purtrop-
po.nonurlavapiu. 

MICHILC BARTOLI 
aa Ogni tanto, quando mentalmente sfoglio le pagine di 
una storia che mi ha portato nel plotone dei professionisti, 
quando il calendario segna I'ulu'ma settimana del mese di 
aprile, viene spontaneo il ricordo delle gate promosse dall'U
nita, da quella carovana ricca di passioni, di gente che lavora 
per il bene del ciclismo; percid queste noie derivano da ricor
di piacevoli che mi portano indietro di cinque anni. Mi porta-
no a dire che il Gp della Liberazione e un grande, meraviglio
so traguardo, il masimo appuntamento per chi accarezza il 
sogno di entrare nel suo libro d'oro. Basta leggere i nomi dei 
vincitori e dei piazati percapire significati e valori della corsa 
che oggi festeggeraiacinquantunesimaedizione. 

E se poi andiamo ai contenuti della successiva competi
zione a tappe, io mi ritrovo nei panni del protagonista, di chi 
ha lasciato un segno nel Giro delle Regioni (oggi Primavera 
d'ltalia) vinto da Davide Rebellin 1' 1 maggio del '91,1'anno in 
cui ero in azzurra nella nazionale guidata da Giosue Zenoni. 
Un azzurra un po' ribelle, talvolta in contrasto con le disposi-
zioni del tecnico, come dicevano le cronache, talvolta esage-
rando, talvolta per sottolineare il caratlere di un pedalatore a 
cui piace la «bagarre». E infatti quando e toccato a me parte-
cipare a questo Giro mi sono distinto, mi sono aggiudicato 
una tappa e ho concluso con una buona posizione nella 
classifies finale. Un risultato incoraggiante perche ottenuto in 
una prova che radunava il meglio del dilettantismo mondia-
le. 
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INTERVISTA. A colloquio con Rosellina Archinto 
del coordinamento dei comitati Prodi 

Prossima fermata 
sindaco dell'Ulivo 
«Prograrana sttto, il nome verra» 
Rosellina Archinto del coordinamento dei Comitati Pro
di riflette sull'esperienza elettorale e parla del futuro di 
Milano:«Dobbiamo costruire 1'ossatura organizzativa e 
politica dell'UlivoK. II contradditorio rapporto borghe-
sia*sinistra, «Fra poco si votera per il sindaco e penso 
dovremmo cambiare metodo: prima scriviamo il pro-
gramma insieme, il nome giusto sicuramente poi verra». 
Occorre ridare il senso civico ai milanesi. 

• Giaconsiglieracomunale qua
le indiprndente del Partito repub-
blicano, quasi candidala sindaco 
al tempi di Formentini, una delle 
coordinatrici dei comitati Prodi mi
lanesi, Rosellina Archinto la incon-
triamo al posto di comando nella 
sede della sua casa editnce Feli-
cissima per la vittona dell'Ulivo e 
reduce da una faticosa campagna 
elettorale vissuta in particolare nel 
collegioMilanol 

Com* * andata alfnra Archin
to? 

Bene, proprio bene, I comitati Pro
di hanno funzionato, sono stall 
punto di riferimento per la societa 
civile e in molti casi vero e proprio 
cemenlo dell'Ulivo, Certp, in Mia 
citta come la nostra ft piu difficile 
rendere visibili questi passaggi 
Comunque i comitati oprodi han
no esaurito il loro compito, ades-
so bisogna costruire I'ossatura 
dell'Ulivo e questo dipendera da 
molte cose, dal congresso del Pds 
se nascera un grande partito di 
centro-sinistra oppure no. Io so 
solo che I'Ulivo deve rimanere in 
piedi. 

AbMamo vaita, ma MHano a rt-
maata a flanco dl Bariuaconi • 
apd«« 

SI, perd si e cominciato a rodere. 
In due anni non e possibiie cam
biare tutto, ma sono ottimista, stia-
rno rosiccniarido con discreta effi-
cacia, Quai dimenticare che Ber
lusconi fa parte dell'immaginario 
milanese: e un imprenditore, ric-
co, di bella presenza, sa vendersi 
benissimo, sa promettere, ha tanti 
figli, e presidente del Milan. 

Tutto varo, pare non dal put dl-
rmmHeare la trnWona rtforml-
ata daJla noatra villa™ 

E neppure dimenticare che MHa
no ft stata tradita dalla politica piu, 
di qualsiasi altra citta. Lui e un Ho
mo nuovo, come Io fu a.suo tem
po Formentini. Quindi la Lega li 
ha delusi, basterebbero i discorsi 
dei taxisti, ma i milanesi ci prova-
no sempre. E ancora: non scordia-

RoaaMinaAichlnto 

mo le responsabilita della borghe-
siae della sinistra. 

CtoeT 
La borghesia milanese, intesa in 
senso lato, non si e mai occupata 
di politica, (ecco un altro hatu di 
Berlusconi: sono un imprenditore 
e mi occupo di voi), aveva dele-
gato tutto, come da tradizione, poi 
pero quando e stata tradita non 
ha avuto la capacita di capire e 
svegliarsi. 

ElaiHatra? 
Non ha capita che poteva avere in 
mano la citta in modo diverse go-
vernarla diversamente da come 
ha fatto. Vede il Pci qui da noi sta-
va con Craxi. Ma anche dopo, 
quando ft nato, il Pds ha fatto po
co per farsi conoscere, per spiega-
re come cambiava e voleva cam
biare questa sinistra. La mia im-
pressione e che abbia troppovis-
suto, come dire, di eredita nazio-

nali, di immagine romana. Vede, 
se tomiamo al problema (borghe
sia e centro sinistra* in questa 
campagna elettorale ho scoperto 
che e'e in quel vasto mondo una 
importance voglia di fare pace con 
la politica e trovare o ristabilire un 
rapporto positivo proprio con la 
categoria della politica. La bor
ghesia che io chiamo <buona» (al 
contrario di que|la •catova» che e 
quella legata agli egoismi profes
sional e ai poteri dell'uomo di Ar-
core, quella che in malafede dice 
di temere il comunismo) ft dispo-
nibile, vuole confrontarsi. Bisogna 
saperla incontrare, parlare e farsi 
capire. Per questo e nato I'Ulivo e 
per questo, ne sono convinta, 
dobbiamo impegnarci nel costrui
re una struttura organizzativa, cul
tural^ e politica per I'Ulivo e il suo 
programma. 

II programma par II futuro * Mi
lano? 

SI Tra poco, non so fra quanta, 
dovremo eleggerci un nuovo sin
daco. Prepariamo un bel pro
gramma, magari non di 80 pagine, 
e poi, puo stare tranquillo salte-
ranno fuori anche i nomi degii uo-
mini giusti. Basta con le vecchie 
abitudirii di andare a cercare pri
ma i nomi, che poi sono sempre 
gh stessi che girano, non me li fac-
cia dire per favore, e che come 
sempre rispondono che hanno al
tro da fare. Mettiamo in piedi il 
programma dell'Ulivo per Milano, 
il sindaco giusto poi arrivera. Pren-
da I'esempio di Michele Salvati: 
chi Io conosceva prima? I suoi tan
ti amici, che pero non facevano 
certo il 36% (I'l 1 in piu di due an
ni fa) dei voti che ha preso. Certo, 
e stato il concorso di mille fattori, 
ma se il metodo ha funzionato in 
Italia per le elezioni politiche per
che non dovrebbe funzionare per 
Milano se ci presentiamo con un 
programma serio e mirato? L'o-
biettivo deve essere quello di rida
re senso civico ai milanesi, ridona-
re credibility a questa citta che 
1'ha persa completamente. Le for-
ze esistono, nel mondo del lavoro 
e in quello della cultura. I proble-
mi sono enormi ma le potenzialita 
sono altrettanto grandi. Pero ft ne-
cessario che tutti insieme ascoltia-
mo la lezione che ci viene dal ri-
sultato elettorale, dall'esperienza 
dell'Ulivo, magari perfezionando-
la: prepariamo un bel programma 
chiaro e realistico, vedra che sul 
nome del sindaco poi ci trovere-
mo tutti d'accordo e sara anche il 
nome giusto. 

REGIONE. II testo prevedeva la separazione dell'assistenza 

L'editore americano a cena dallo stilista si infonna su Milano 

Kennedy jr da Romeo Gigli 
chiede consigli per George 
• «Cosa e'entra con Io stile del-
rarchitettura milanese, un palazzo 
barocco?». «Perche hanno costruito 
la tone di PisaV «Posso sapere 
qualcosa dl piu sul designer Vico 
Magistretti?». A casa di Romeo Gi
gli, John John Kennedy si distingue 
soprattutto per le domande. Ripar-
tito ieri pomeriggio da Milano, il fi-: 
glio dello stonco presidente si e 
trattenuto in citta un paio di giomi. 
John John ha visitato la mostra a 
Palazzo Reale, «da Monet a Picas
so* e si c incontrato con Gianni 
Versace e Giorgio Armani. Infine 
martedi sera l'editore di «George» 
ha chiesto di fare conoscenza con 
Io stilista Romeo Gigli. All'origine 
della richiesta pare siano I giacconi 
di quest'ultimo. «Mia madre Jac
queline li indossava anni fa», ricor-
da John John. «Visti da dietro, quel 
cap! dalle linee scultoree mi sern-
bravano monument! eterei: in con-
tinuo movimento». Finiranno an
che quell! all'asta di Sotheby's dei 

beni della coppia Kennedy? John 
John sfugge alle domande su que
sta controversa operazione. Cos! 
come, da perfetto americano non 
si sbilancia sui risultati elettorali e 
sul calo delle donne in politica alle 
quali - ironia della sorte - voleva 
dedicate un' inchiesta nel numero 
settembrino della sua rivista Geor
ge. L'aitante editore non ama esse
re intervistato, perche si sente «vitti-
ma dei giomalisti e oppresso dalle 
domande sin dall'eta di sei anni». 
Piu che rispondere, preferisce 
chiedere, oltre che mangiare il gra-
na con I'uva offerto da Gigli insie
me a 20 tipi di olive e una serie di 
torte salate. Giunto alle 19,30 nella 
dimora dello stilista, bruciando sul 
tempo i fotografi, Kennedy gradi-
sce senza mezze misure il buffet e 
si informa su tutto: dalla prove-
nienza di certi pezzi tribali dell'ar-
redamento, alia storia di Teodora 
di Bisanzio che ispiro una collezio-

Polo, dietrofront sulla sanita 
L'assessore Borsani si rimangia una paite della riforma 
Le opposizioni al Pirellone esultano: e una capitolazione 

MAHCO 

•a Per la Queicia e una capitola
zione della giunta regionaleo, per i 
popolari «un vero e proprio dietro 
front", Pippo Torri di Rifondazione 
comunista grida «Vittoria». Sui temi 
della riforma del sistema sanitario, 
la maggioranza di centro deslra 
sembra essersi prodotta in un vero 
e proprio salto mortale. Al centro 
dei disegni del Polo, e'era la rigoro-
sa separazione tra assistenza e sa
nita vera e propria, distinzione san-
cita oltretutto da due diversi pro-
getti di legge. Ieri mattina, in aula 
consiliare, il dietro front: l'assesso-
re alia sanita Carlo Borsani ha an
nunciate che entro luglio verra ap
proval si la riforma: ma i due testi 
saranno accorpati in un unica leg
ge-

Secondo il consigliere Pds Ser
gio Cordibella, «si tratta di una vit
tona politica importantissima, che 

non nasce solo dal banchi delle 
opposizioni: Borsani ha dovuto 
prendere atto della generate levata 
di scudi contro il suo progetto da 
parte di enti local!, organizzazioni 
mediche e di categoria, sindacati e 
associazioni di volontariato. Qltre 
che del voto dei cittadini lombar-
di». Borsani, a distanza, ribatte sec-
co: «Affermazioni ridicole, che non 
hanno alcun fondamento. I princi-
pi della riforma sanitaria in Regio
ne rimangono immutati: competiti-
vita tra pubblico e private e suddi-
visione delle Usl su base provincia
te. Semplicemente, cerchiamo di 
coordinare meglio le strutture assi-
stenziali, anche per non essere ac-
cusati di volerlecancellare». 

Un cambiamento cosi repentino 
pu6 giustificarsi solo come una ri-
sposta alle maligne «speculazioni» 
dell'opposizione? «Mah. nel pas-

saggio delle deieghe ci si e accorti 
che al loro interno erano compresi 
maggiori poteri... si tratta solo di in-
tegrare alcune competenze» am-
mette l'assessore. II punto.spiega 
Cordibella, e che con la rigida di-
visione tra sanita e assistenza si 
rompevano le equipe multidiscipli-
nari delle Usl, essenziali In servizi 
delicati come quello psichiatrico o 
quelli relativi alle tossicodipenden-
ze». Ma Borsani, a bote calda, ne-
ga il fatto sostenendo che tpsichia-
tria, protesLstica e diabetologia sa-
rebbero stati comunque riportati 
sotto I'assessorato alia sanita». 

L'assessore di Alleanza naziona-
le si dice dlsposto «a sostenere an
che cinque sedute consiliari conse
cutive pur di fare approvals il pro
getto di legge entro !uglio». Ma nel 
frattempo, il bilanclo consuntivo 
del 1995 si fa attendere. L'obiettivo 
delle opposizioni e allora quello di 

•far uscire alpiO presto il settore da 
questa insostenibile e pericolosa 
paralisk mentre nel centro deslra 
si discetta di rifomie e di «aziende 
sociali», le ormai mitiche «Assi» -
che secondo io stesso Borsani «so-
no in paradiso» - rimangono tuttora 
numerose le strutture sanitarie 
lombarde che attendono la nomi-
na di primari e responsabili. 

Mancando il bilancio consunti
vo, sono stati resi noti alcuni dati 
prowisori relativi alia spesa sanita
ria regionale, che lo scorso anno 
sarebbe stata di 14.954 miliardi 
contro i 14.670 del 1994. Nelle sti-
me «prudenziali> della giunta, il di-
savanzo sarebbe calcolabile attor-
no ai 400 miliardi, 300 in meno che 
non I'anno precedent!". La giunta 
Formigoni parla di <sostanziale 
contenimento della spesa regiona
le, superiore al! .5 per cento rispet-
toal'94». 

ne di Gigli. John John sottopone al 
suo ospite il progetto del suo men-
sile, chiedendogli <quali argomenti 
privilegerebbe». Pronta, la risposta 
del creatore: «tutti, tranne la crona-
ca rosa». La conversazione scorre 
via rilassata e informale. Anche 
perche nel frattempo e arrivata I'a-
mica Alessandra Ferri. «Peccato 
che non possa presenziare al de-
butto scaligero della tua Giselle l'8 
maggioi', si rammarica John John. 
•Spero di incontrarti presto a New 
Yoriu. 

Auspicando di rivedere nella 
•grande mela» anche lo stilista, 
Kennedy alle 21,45 lascia casa Gi
gli sotto la quale si sono assiepati 
nel frattempo 16 fotografi. In totale, 
Kennedy Jr. si e trattenuto nella di
mora del creatore pifl di due ore, 
contro i 30 minuti che ha trascorso 
alia cena romana di Valentino per 
beneficienza a sostegno dell'Aids. 
G.Lo.Ve. John Kennedy Jr. In via Montenapoleone DeBellis 

Un incendio negli archivi comunali 

Flamme e ftimo 
in piazza Duomo 
an Nel tardo pomeriggio di ieri, 
poco dopo le 18,30, la passeggiata 
prefestiva in piazza Duomo e stata 
allimprowiso disturbata dalle am
ple volute di fumo nerastro che 
proveniva dalle cantine del semin-
terrato di piazza Duomo che ospita 
un archivio del Comune di Milano. 
Gli edifici coinvolti dalle fiamme 
sono ubicati nella piazza, all'ango-
lo con via Silvio Pellico. Dal co
mando di via Messina i vigili del 
fuoco sono accorsi con ben sei au-
topompe. Ciononostante hanno 
faticato non poco a domare le 
fiamme, perche il fuoco aveva in-
vaso tutta la serie di cantine che 
corrono sotto terra, una accanto 
all'altra. motivo percui i pompieri, 
per poter accedere con pompe e 
schiumogeni, sono stati costretti ad 
una lenta maicia, a varcare nume-
rosi ostacoli (spesso le cantine 
erano chiuse a chiave). Senza 
contare la forte quantita di fumo 
che si e addensaata negli scantina-

ti cantine soprattutto per mancan-
za di sfogatoi e che ha invaso an
che il bar Zucca, lo storico «Cam-
parino» che era gia chiuso, ed una 
parte della Galleria Vittorio Ema-
nuele e rimasta impregata per al
cune ore dalla puzza acre dei ma-
teriali bruciati. 

L'azione di spegnimento, che si 
e conclusa dopo quasi due ore, e 
stata rallentata anche dalla presen
za dei cavi elettrici, intaccati dalle 
fiamme, motivo per cui i pompieri 
non hanno potato usare I'acqua 
delle sei autopompe, ma hanno 
dovuto combattere usando soltan-
to la schiuma antincendio. L'ac-
qua infatti avrebbe potuto provo-
care pericolosi cortocircuiti. 1 pom
pieri hanno accertato che le fiam
me si sono sviluppate nel locale 
che ospita le pattumiere, ma non si 
sbilanciano circa le cause. II dilem
ma verra sciolto probabilmente og-
gi, dopo un sopralluogo. 



Milano , 
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CENTRI SOCIALI. Gli autonomi di via Watteau in trattativa con Carlo Cabassi 

• Leoncavallo vicino alia tranquillita. Nel piu 
rigoroso segreto, grandi manovre giuridiche e fi-
nanziarie per dare vita al piu grande centra so-
ciale d'Europa sono dirette da alcuni protagoni-
stl di primo piano dell'alta finanza italiana. Ec'e 
addirittura un filo sottile che collega i progetti 
strutturali intemi degli autonomi che danno vita 
al Leonka al cuore finanziario di Milano e d'lta-
lia: gli uffici di Mediobanaca, regno di Enrico 
Cuccia. Incredibile mavero. 

Qualcosa di molto grosso si sta muovendo 
attomo al «caso Leoncava!lo». Se dovessimo 
mettere uno acc'anto all'altro i protagonisti pa-
lesi e occulti (ma ancora per poco) di un pro-
getto talmente affascinante da sembrare impos-
sibile, troveremmo riuniti attomo alio slesso ta-
volo immaglnario (ma non del tutto) Daniele 
Farina e il comitato di gestione del centra dj via 
Watteau, il'cardinale Carlo Maria Martini, Um
berto Gay, un uomo di vertice di Mediobanca 
(forse Romiti junior), I'ex questore Achille Ser-
ra (con buona pace per i s u o i proclami anti-
Leonka del dopo elezioni), Marco Cabassi e un 
nugolo di architetti, awocati e operator! del 
mercato finanziario. Non e facile spiegare la na-
tura della scommessa giuridico-finanziaria del-
1'operazione Leoncavallo perche per prudenza 
o scaramanzia quasi tutti i protagonisti tengono 
la bocca rigorosamente chiusa suU'argomento. 
In parole povere dovrebbe nascere una sorta di 
societa a capitale misto proveniente da investi-
tori privati di tutta Italia, una via di mezzo tra 
una fondazione e una public company, che fi-
nirebbe per detenere la proprieta del centro so-
ciale di via Watteau, al quale per contra verreb-
be sostanzialmente garantita I'autogestione, 
condizione inevitabile per i giovani del Leonca
vallo. Gli stessi leoncavallini, nel frattempo, 
stanno lavorando al progetto architettonico e 
organizzativo interno per la gestione delle attivi
ta cultural), polltiche e degli spettacoli. II limits 
oggetrjvo a questo aspetto del piano di dofiniti-
va regolarizzazione del centro so
cial* e rappresentato principal-
mente dalla destinazione d'uso 
dell'ex stamperia di via Watteau, 
ma chi ha in mano le chiavi di vol-
ta economiche dell'operazione sa 
di poter offrire al Corhune di Mila
no una significativa contropartita 
dt migliorie infrastrutturali nella zo
na, e questo potrebbe favorite una 
soluzione urbanistica compatibile 
all'obietOVo.' 

Uno degli aspetti piu interessanti 
della vicenda e la ricostruzione (|o 
ammettiamo: ancora molto parzia-
le) del percorso politico e del per-
sonaggi che lo hanno reso sin qui 
possibile. Bisogna fare un lungo 
salto iridle*&b,%fo ailaHrtgilia3*!1 

primo trasloco forzato del Leonca
vallo dal quartiere Casoretto a via- « 
Salomone. Siamo ap'inizio, del' . ; } " • ; , 
1994. In citta la tensione attomo al
io storico centro sociaje e alle stelle, complice 
I'atteggiamento della nuova amministrazione 
leghista. Umberto Gay riesce a stabilire una me-
diazione tra il comitato di gestione del Leonka, 
II prefetto Giacomo Rossano e il questore Achil
le Serra, e contemporaneamente si cerca una 
soiuzione logistica altemativa a quella prowiso-
ria offerta dalla palazzina Krupp di via Salomo
ne, requisite praprio dalla prefettura. Tra un 
temporeggiamento e il pericolo di un possibile 
scontro, si arriva all'estate, quando i leoncavalli
ni mettono gli occhi sulla ex stamperia di via 
Watteau, Loro sono convinti che appartenga al-
I'Ospedale di Niguarda, ma in realta da qualche 
tempo la proprieta di quello stabile e della so
cieta •L'orologio», cloe finanziaria Brioschi, cioe 
gruppo Cabassi. Attenzione: non Carlo Cabassi, 
quello del Casoretto, ma Marco Cabassi, uno 
degli otto eredi di Giuseppe, una persona cioe 
animata da uno spirito imprenditoriale e perso
nate decisamente diverse da quello dello zio 
Carlo che nel 1989 cerc6 di radere al suolo il 
Leoncavallo dl via Mancinelli. 

La prima dimostrazione di questo arriva nel 
settembre 1995, quando i leoncavallini occupa-
no zia Watteau: dalle Brioschi non parte la de-
nuncia ma una semplice segnalazione alia que-
stura. Di 11 a poco scoppiano i duri scontri di 
piazza del 9 settembre: la soluzione finale di 
forza e nell'aria, ma invece e praprio in quelle 
ore che awiene la svolta decisiva. Dal vertice 
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della Brioschi, il giovane Cabassi fa sapere che 
per nessuno motive - neanche per un immobile 
del valore di 16 miliardi - e disposto ad'accetta-
re il rischio che il caso Leoncavallo possa dege-
nerare e costare la vita di una sola persona. 
Quindi tende una mano agli autonomi e conce
de loro di rimanere nella ex stamperia in quella 
che giuridicamente viene chiamata «occupa-
zione senza titolo». Formentini e il nuovo que
store Marcello Camimeo sono spiazzati. E le 
trattative vanno oltre: si parla di un canone d'af-
fitto pagato dal Leoncavallo e di ulterior] passi 
verso la regolarizzazione. Ma il progetto e in 
realta molto piu ambizioso e precede tra mille 
difficolta, giuridiche da una parte e politiche 
dall'altra, perche non e facile far digerire agli 
•autonomi* I'idea di scendere a patti con un pa
drone di casa per quanto «democratico» e ra-
gionevole. 

Cosl si arriva all'attuale scenario di alto livel-
lo: nel suo peregrinare da una sede istituzionale 
all'altra, il mediatore Umberto Gay parla con 
molta gente. Chi ha seguito da vicino le sue 
mosse raconta di una visita del consigliere di Ri-
fondazione comunista all'Arcivescovado: «ll 
cardinale e molto preoccupato per questa vi
cenda*, gli avrebbe riferito un alto prelato colla-
boratore di Martini. E praprio in quella circo-
stanza a Gay sarebbe stato indicato il nome del-
I'uomo che sta cercando di vendere il progetto 

Leoncavallo nei salotli buoni. della finanza ita
liana. Questo nuovo Mister X, in contatto con 
Cabassi e con i vertici di Mediobanca (nella cui 
orbita finanziaria si trova il gruppo Cabassi), sta 
cercando di estendere a nuovi finanziatori-
sponsor il piano che vorrebbe vedere sorgere in 
via Watteau, a Milano, il piu grande e strutturato 
centro sociale d'Europa. Le trattative, sussurra 
qualcuno che ne ha notizia, sono estenuanti: 
da una parte vi e la difficolta di far apprezzare 
1'impresa in ambienti abituati a ragionare in ter
mini aziendali, ma se si escludono i promotori 
del comitato anti-Leonka di Greco che hanno 
acquistato 70 mila azioni della Brioschi per 
bloccare tutto, pare che I'assemblea degli azio-
nisti di Cabassi non sia ostile al progetto. Dal
l'altra ci sono i giovani del centro sociale ai qua-
li e difficile far accettare I'idea di avere a che fa
re (seppure a distanza siderale e in modo men 
che virtuale) con operazioni che passino per gli 
uffici di Enrico Cuccia in via FilodrammatJci e 
forse praprio sulla scrivania del giovane Romiti. 
Ma nonostante tutto, sembra proprio che I'ope
razione sia vicina alia dirittura d'arrivo. Per il 
momenta si parte da un parametro di 900 mi-
lioni annui che corrisponde alia quotazione 
teorica del canone d'affitto della ex stamperia. 
Difficile pensare che il Leoncavallo possa sbor-
sare quella cifra, ma tra migliorie strutturali e 
prestazioni di servizi (le attivita del centro so
ciale) e probabile che la contabilita aziendale 
venga in qualche modo soddisfatta anche sotto 
questo aspetto. II resto e nelle mam di Mister X. 

II sindacato autonomo: «le motivazioni sono pretestuose» 

Maretta a Videotime 
per una grafica licenziata 
• C'e maretta a Videotime per il 
licenziamento in tronco, awenuto 
lunedl, di una dipendente dell'area 
grafica: Roberta Di Tizio, trentu-
nenne romana assunta poco piu di 
due anni fa a Cologno Monzese 
per "Studio Aperto». La vicenda 
slocera in trlbunale, perche Rober
ta ha deciso di fare causa contra il 
prowedimento. 

Secondo il sindacato autonomo 
FliUnlti-Cub nel quale la Di Tizio 
milita, le motivazioni addotte dal-
lazienda sarebbera «pretestuose». 
«Le presunte mancanze di Roberta 
- si legge in una nota del Sindacato 
- non sono tali da giustificare un 
alto grave come il licenziamento*. 
Si parla di ritardl e assenze ingiusti-
ficata sfociate In cinque lettere di 
contestazione discipllnare. La ver-
slone della dlrezione del personate 
dl Videotime 6 affidata a un comu-
nicato stampa in cui si afferma che 
questa misura 6 stata decisa «nel ri-

spetto delle procedure previste 
dalla legge e dal contratto di lavoro 
dopo avere effettuato ripetuti prov-
vedimenti disciplinari di cui la la-
voratrice non ha tenuto alcun con-
to, reiterando ostentatamente le 
inadempienze contestate». 

Ma per la FliUniti (cui 1'azienda 
contesta di volersi fare pubblicita 
con questo caso, dimenticando 
che «negli ultimi mesi la dwisione 
televisiva ha assunto a tempo inde
terminate oltre ISO persone») Ro
berta sarebbe stata presa di rnira 
per la sua attivita slndacale - dap-
prlma nella Cgil -, In favore dei 
precari. Una attivita che, stando a 
quanto afferma Angelo Pedrini del 
sindacato autonomo, le era gia co-
stata la non riconferma del contrat
to di 10 mesi ottenuto precedente-
mente a Roma per il TG5. 

Clo nonostante Roberta, dopo 
avere cercato invano un'altra slste-
mazione a Roma dove lascia il 

convivente, arriva a Milano e viene 
regolarmente assunta in forze al tg 
di Italia 1. Quasi subito chiede il tra-
sferimento a Roma, ma non ci so
no posti disponibili. Per stare col 
suo compagno per due anni fa la 
pendolare e qualche volta rientra 
al lavoro in ritardo. «Per accordo 
verbale tutti sappiamo di avere una 
franchigia di un'ora al mese. Ogni 
studio e produzione ha i suoi orari, 
c'£ una certa elasticita. Invece, ap-
pena mi muovo mi colpiscono - ci 
dice Roberta al telefono -. Mi han
no contestato perslno di avere co-
municato il cambio di domicilio 
solo ufflciosamente». In ottobre si 
ammala: «un virus al fegato cui se-
guono deperimento organico e de-
pressione. Forse - ammette - c'e 
stata una mia negligenza nel co-
municare correttamente la mia 
malattla». Al pretore del lavoro I'ar-
duasentenza. G/?.D 

Vigili 

II Coreco 
boccia 
la delibera 
• Vigili, continuano i problemi. II 
Coreco (Comitato regionale di 
controllo sugli atti amministrativi) 
ha bocciato ieri la delibera della 
giunta comunale relativa ai percor-
si di camera. «L'avevamo detto su
bito - dice Nicola Nicolosi, sinda-
calista Cgil - che quella delibera 
era fatta apposta per essere boc-
ciata. Quindi, nessuno stupore; 
piuttosto, a questo punto il Comu-
ne ci deve far sapere a breve come 
intende rimediare agli errori com-
messi, e quali sono le sue proposte 
per riorganizzare lordinamento 
professionale. E una battaglia in 
cui non siamo soli, ma affiancari 
anche dai dipendentl comunali 
dell'acquedotto, della refezione 
scolastlca, degli asili>. Intanto, dai 
primi di maggio i vigili potrebbera 
ricorrere allapplicazione rigida 
delle mansioni dei rispettivi livelll, il 
che significherebbe che una serie 
di attivita - quali il pronto interven-
to o i controlli nei mercati - verreb-
bero penalizzate, 

i 

Torchiera 
e la Pergola 
da occupant! 
a inquilinl 
Sono gia dlverei I centri soclall 
mllinMl cho sono rluscttl • 
scrivere Is parola fine alia guerra 
contra Comuno, maglBtratura o 
vlclnato. Duo caoi lntere»«antl 
sono quelll del centro sociale 
Toridera, al clmttero magglore, e 
del Pergola nel quarUera Isola-
GaribakH. 
In via Pergola, II centro sociale 
fraquentato da 500-600 glovanla 
da circa un anno II regolare 
Inqulllno dl una pJccola societa 
Immoblllare. Tutto e inizlato nel 
aollto modo, cloe nel conflrtto tra I 
giovani occupant! e la proprieta 
sfoclata In una sentenza di 
condanna penale a un mlllone dl 
mufta per gli attMstl del centro 
sodale. Proprio a marglne del 
processo, pero, I legall dello due 
parti hanno apertoun dialogo che 
In poco tempo ha condotto alia 
soluzione paclflca: un regolare 
contratto d'affitto dl circa 20 
milioni all'anno (durata 6 anni pit 

6) garanttto da una dozzkia'dl 
genttorl •referenzlatl> degN stessi 
ragazzl del Pergola attraverso una 
fldejussione bancarla. E stata 
quindi costftutta un'associszlone 
cultural* e da alkm non sono sortl 
problemi ne con II vtdnato ne con II 
padrone di casa, tant'e vero che 
I'atHttoesempre stato pagato 
senzaMsogno dl Irrtarpellare I 
genftorl-garantJ. 
E stain Invece colnvorto II Cornune 
per la soluzione dal caso del centro 
sociale Toridera, che ha sede In 
una vaccina casclna vicina al 
dmltero magglore. Dopo una 
guerra dura tra Palazzo Marino a 
gli occupant), la medTazlone del 
dtnttoredeirOsservetoriodl 
Milano, Massimo Todhwo, ha 
consentno un accordo: il Toridera e 
oNventato un'assoclazione senza 
scopo dl lucro chs verse al 
Damanto comunale un canone 
d'affitto In base a un contratto 
klenttco a quello dl altrl InqulHnl 
pubbtld. Nel frattempo I giovani 
del cento sociale si sono datt da 
fare per restaurara le para piu 
disatrate dell'ImmoMIe con I'alirto 
di alcuni artlgtanl della zona, 
ottsnendo per questo un ufterlore 
sconto dal padrone dl casa. 

DGp.R 

Esodo per il ponte del 25 aprile 

150mila in viaggio 
Treni straordinari 
sa Secondo 1'Osservatono di Mila
no pifl di 150 000 milanesi si sono 
ritagliati una vacanza di quattro o 
otto giomi, a seconda che rientrino 
lunedi 29 aprile o giovedi 2 mag
gio. Dcstinazioni preferite Roma e 
Firenze, o la seconda casa al mare 
o un ntorno dai parenti. Numerosi 
anche i viaggi all'estero. Per quan
to riguarda I'Europa la meta prefe-
rita si nconferma Parigi (Eurodi-
sney). Tra le localita balneari sem-
pre in vetta il Mar Rosso, seguito 
dai Cafaibi e la Tunisia. Crollata in
vece la nchiesta di crociere sul Ni-
lo, dopo 1'eccidio dei turisti greci al 
Cairo. 

Autostrade nei ire caselli Mila-
no-Nord, Milano-Sud, Milano-
Ovest, ha previsto tra ien e oggi un 
movimento di 160 000 vetture, 
5000 in p\0 dell'analogo periodo 

dello scorso anno. 
Stazione centrala: sono stati 

previsti tre treni straordinari. due 
per Napoli e uno per Bari, e raffor-
zato numerosi convogli Pieni zep-
pi i treni nelle due direttrici per il 
sud ouella tirrenica e quella adna-
tica. 
Aeroportl: il movimento passegge-
n a Linate e Malpensa tra lunedl 22 
e mercoledi 24 e di 70.000 perso-
ne, il 6% in piu dello scorso anno. 
C'e un'ultima considerazione: dei 
50.000 milanesi che sono andati a 
votare nella citta di residenza, pid 
del 60% non tomera in citta prima 
di domenica prossima, stanno go-
dendo di un periodo di vacanza, 
dopo aver risparmiato sul biglietto 
dell'area o del treno, grazie alle n-
duzioni previste per chi si recava a 
votare nella localita di residenza 
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Metejiralitana 
In tilt per tre ore 
Garibaldi-Cadorna 
Disagio, ieri mattina, sulla linea 2 
della metrapolitana. Nel tratto Ga-
riobaldi piazzale Cadoma i treni si 
sono fermati per oltre 3 ore a causa 
di un guasto sulla linea aerea. L'm-
cidente e awenuto intomo alle 
9,30. In disagio per i passeggeri e 
durato giusto il tempo di organiz-
zare i servizi sostitutrvi di supetficie, 
dicono aH'ATM. Quindici bus na-
vetta che hanno percorso il tratta fi-
no al ripristino della linea. I treni 
hanno ricominciato a viaggiare so
lo alle 13. Un guasto piuttosto raro, 
assicurano all'Atm. E successo che 
il poantografo di un treno fuori ser-
vizio abbia tranciato il cavo di ali-
mentazione della linea aerea, in-
terrompendo I'erogazione della 
corrente. 

?"?.!*!?*!.!!!.??!.!?MT.. 
Attentato incendiario 
InunbardiCarate 
Un attentato incendiario e stato fat-
to contra il bar «Orchidea» in piaz
za Quattro Novembre a Carate 
Brianza. La scorsa notte ignoti han
no cosparso liquido infiammabile 
su una finestra del locale e hanno 
appiccato i! fuoco. L'incendio e 
stato spento dai vigili del fuoco di 
Carate Brianza. 1 danni ammonta-
no a poche centinaia di migliaia di 
lire. II titolare del bar ha negato ai 
carabinieri di avere mai ricevuto 
minacce o richieste estorsive, ma 
non e la prima volta che il locale e 
oggetto di atientati di questo gene-

SolMariet* 
In aiuto al malati 
il «contogirotondOf 
II »conto girotondo» e un conto cor
rente aperto presso il Banco Am-
brosiano Veneto di Milano per rac-
cogliere fondi a favore di tre asso-
ciazioni che si occupano di ricerca 
medica e di assistenza ai malati: la 
Lega italiana per la lotta contra i tu-
mori, la Lega italiana fibrosi cisti-
cae l'Associazione per le studio 
delle malformazionl. A^dloro che 
apriranno un contra presso il ban
co, destinando una parte degli in-
teressi annui al «conto girotondo» 
verranno offerte condizioni vantag-
giose, tra cui un tasso di interesse 
del 7,5% e costi operativi ridotti. 

Tanilei^Atnri 
L'azienda incassa 
i 9 miliardi di Radaelli 
E andato a buon fine il risarcimen-
to di Sergio Radaelli all'Atm. 19 mi
liardi, al cui pagamento il giudice 
delle udienze preliminari Sitvana 
D'Antona aveva subordinate ia 
concessione del patteggiamento 
chiesto dall'ex esponente sociali-
sta, sono stati consegnati all'Azien-
da trasporti municipalizzati che li 
utilizzera per migliorare il servizio 
per gli utenti. II denaro era stato se-
questrato fin dallo scorso anno in 
Svizzera, ma fino ad ora non era 
arrivato a destinazione. Risolto il 
problema, la dottoressa D'Antona 
ha potuto emettere la sentenza, 
condannando Radaelli a un anno 
e lOrnesiperilreatodicorruzione. 
Altri 5 miliardi, recuperati in Svizze
ra, sempre nella disponibilita di 
Radaelli, rimangono in stato di se-
questro in attesa che venga accer-
tata la legittimita della loro prove-
nienza 

En^corrijge 
Eccoiverlrisultati 
del voto a Corsico 
A causa di un disguido, ieri abbia-
mo pubblicato in modo errato I'e-
sito delle elezioni di Corsico. Cor-
reggiamo oggi 1'errore scusandoci 
con i lettori. Camera uninominale: 
schede contestate 3. bianche 662, 
nulle854. 
L'Ulivo voti 11.662 - 44,76*; Polo 
per le Liberia voti 10.928 - 41,94%; 
Lega Nord voti 3.467-13,31% 
Camera proporzionale: schede 
contestate 21, bianche 352, nulle 
902. 
Fdpolari per Prodi voti 935 - 3,55%; 
Forza Italia voti 7.358 - 27,98%; 
Ccd-Cdu voti 737 - 2,80%; Lista Dini 
voti 926 - 3,52%; Partite Umanista 
voti 38 - 0,14%; Rifondazione Co
munista voti 2.597 - 9.87%; Movi
mento sociale voti 166 - 0,63%; Ver
di voti 731 - 2,78%; Alleanza Nazio-
nale voti 2.605 - 9,90%, Lista Pan-
nella Sgarbi voti 692 - 2,63%; Pds 
voti 6.441 - 24,49%; Lega Nord voti 
3.075-11,69% 
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Allarme della Ferretto (An) che accusa: i veleni stoccati 
sono di importanti multinazionali. Polemiche con i verdi 

Esposto sulTOmar 
Bomba chimica 
• Sarebbero parecchie tra le piu 
importanti multinazionali chimi-
che e famiaceutiche le ctlentj del 
mago dei rifiuti Andrea Rossi, I'uo-
mo che prometteva di estrarre pe-
trolio dagli scarti industriali, e che 
al contrario ha costellato Lombar-
dia e Piemonte di vere e proprie 
bombe chimiche: veleni a decine 
di migliaia di tonnellate che, lungi 
dall'esser stati trasformati in com-
bustiblle, sono tuttora stoccati in 
cisteme e silos fatiscenti come 
quell! dell'area ex Omar di Lac-
chiarella. 

La lista delle aziende e inclusa in 
una brochure autopromozionale 
in lingua inglese prodotta dallo 
stesso Rossi: potrebbe dunque trat-
tarsi - vista la disinvoltura del per-
sonaggio - semplicemente di una 
millanteria. Certo e che senza una 
lunga serie di negligenze - chia-
miamole cosl - da parte di Regio
ne, comune di Lacchiarella ed an-
che minister!, alia polveriera di 
Lacchiarella non si sarebbe arriva-
ti. Le responsabilita sono state 
puntigliosamente elencate dalla 
presidente della commissione re
gionale all'ambiente, Silvia Ferretto 
Clementi di An, che esporra alia 
maglstratura I'esilo delle sue ricer-
che, Secondo la consigliera, anco-
ra neU'ottobre scorso, nell'area ex 
Omar un gruppo di operai sman-

• tellava con le fiamme ossidriche al-
cuni impianti a poca distanza dai 
silos stJIlanti sostanze esplosive. 

• Tra i responsabili della situazio-

ne, Ferretto cita Franco Nicoli Cri-
stiani, i'assessore regionale ail'Eco-
logia e - come lei - esponente della 
maggioranza di centra destra che 
govema il Pirellone. Secondo la 
presidente della commissione am-
biente, la Regione avrebbe paven-
tato «al sindaco di Lacchiarella la 
possibility di non contribute alle 
spese necessarie (alia bonifica, 
ndr), condizionandolo di fatto ad 
operare scelte derivanti dall'inten-
dimento dell'assessorato, palese-
mente teso all'insediamento in 
area di impianti di smaltimento 
che potrebbero esserenon confor-
mi alia zona». Tradotto, sembra si-
gnificare: o a Lacchiarella si realiz-
za un inceneritore, o addio ai fondi 
regionall. 

Tra i responsabili dell'accumuio 
di veleni a Lacchiarella, a sorpresa, 
spunta anche il nome di Carlo 
Monguzzi che nel 1994, nella sua 
veste di assessore all'ambiente, 
avrebbe lasciato <passare mesi e 
mesi in attesa di progetti e valuta-
zionit. Dura la replica del capo-
gruppo verde al Pirellone: «Dopo 
che per dieci anni Rossi aveva be-
neficiato di autorizzazioni di ogni 
tipo, accumulate rifiuti pericolosl e 
realizzato guadagni enormi, ho re-
vocato tutte le autorizzazioni e I'ho 
messo in condizione di non pifl in-
quinare a spese dei cittadini. Sono 
state le denunce degli amblentali-
sd a far si che su Rossi indagassero 
ben otto diverse Procure della Re-

pubbiica: il nuovo esposto della 
consigliera Ferretto ci fa un po' sor-
ridere». 

Intanto, dai ministero dell'am-
biente sono arrivati 28 miliardi de-
stinati alia bonifica dell'area inqui-
nata, che vanno ad aggiungersi ai 
sette gia stanziati dai Pirellone. Ma 
nulla si sa di cosa concretamente 
verra fatto: bisogna attendere il 24 
maggio, quando venanno aperte 
le buste della gara d'appalto per lo 
smaltimento e la messa in sicurez-
za dell'area. 

Pirellone 
Ok a tre centrl 
commerciali 
U gtunta ragknalo na date-InMta 

•heautoruzazfonl perraperturadl 
tra eeerdzl comnwreM i l 
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superflcle dl Mknlla nwtrl 
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L/assessore all'ambiente chiede di essere ascoltato dalla commissione d'inchiesta 

rini Tiro incrociato 
attaccato da Comune e Regione 

» , LAUHAMATTIUCCI 
• Tiro incfeiato suirassessore tratti di una vendetta pqst-elettora-

; all'Ambiente Walter Ganapini. La 
commissione comunale d'inchie
sta sulla partita rifiuti, riunitasi ieri, 
ribadisce le proprie perplessita ri-
guardo ai contralto' stipulatl con 
una ventlna di societa per lo smal-

" timento della spazzatura, ncontrattj 
che presentano irregolarita sulle 

, quali bisogna fare chiarezza», co
me sostiene il presidente della 
commissione, il consigliere pattista 
Giancarlo Giambelli. E intanto, la 
glunta regionale decide «un'azione 
di responsabilita*, owero un prov-
vedimento legale nei confronti di 
Ganapini perche nel '94, come al-
lora presidente della societa regio
nale di consulenze Lombardia ri
sorse, avrebbe firmato un Bilancio 
irregolare, in particolare sovrasti-
mando alcuni costi, La societa nel 

Jtfrattempo e stata posta in stato di 
* liquidazione, dopo averaccumula-
to ben 17 miliardi e 616 milioni di 
perdue di esercizio. II presidente 
della Regione, il ciellino Roberto 
Formigoni, nega recisamente si 

le: -Quella di ricorrere al codice ci
vile nei confronti degli amministra-
tori di Lombardia risorse - dice -
non e stata una decisions politica. 
Ma le irregolarita sono molto gra-
vi»: Di diverso awiso il diretto inte-
ressato, Ganapini, che parla di 
NUSO politico di strumenti contabi-
li», «Comunque - prosegue - io so
no sereno; gli amministratori della 
societa avevano giA presentato 
esposti alia magistratura su questo 
argomento, e I'ho fatto anch'io, nel 
settembre del '94. La stessa giunta 
Formigoni aveva approvato quel 
Bilancio, mettendo per iscritto che 
avrebbe portato avanti Lombardia 
risorse. Dopo pochi giomi, invece, 
sensa interpellare neppure il consi-
glio regionale, ha deciso di liqui-
darla*. 

E intanto, Ganapini ha chie&to e 
ottenuto di venire ascoltato dalla 
commissione d'inchiesta sui rifiuti 
(1'8 maggio). Due i principal <capi 
d'accusa»: innanzitutto, il fatto die 

le tre aziende Cogetas, Astri e Fin-
master, a contralto con I'Amsa per 
trattare e smaltire i rifiuti, avrebbe-
ro abdicate a quest'ultima funzio-
ne, che invece verrebbe assoltada 
un'altra ventina di societa, con no-
tevoli costi aggiuntivi per I'Amsa. »E 
una bufala galattica - replica subito 
Ganapini - Cogetas, Astri e Finma-
ster continuano a trasportare i rifiu
ti, e meno male che adesso non e 
piu un lavoro tabu com'era qual-
che mese fa, tanto che I'Amsa e 
nuscita a trovare degli accordi an
che con altre aziende*. Secca la ri-
sposta anche a Riccardo De Cora-
to, altro menibro della commissio
ne, che ha annunciato 1'esistenza 
di un'indagine da parte della Pro-
cura della Repubblica di Vasto 
(Abruzzo) dove verrebbero porta-
te alcune tonnellate di rifiuti mila-
nesi, nonostante una legge regio
nale vieti I'ingresso di spazzatura 
•stranierai. «Ma quella legge - dice 
Ganapini - si riferisce solo ai rifiuti 
solidi urbani, e invece quelli che 
portiamo noi sono rifiuti assimila-
bill ai solidi urbani, cioe gia tratta-
ti». Walter Ganapini 

Arrestato un giovane incensurato 

II boss finisce in galera 
Uno studente universitario 
guida la banda dell'ecstasy 
MI Nonostante I'arresto del «ca-
po», la banda dell'ecstasy conti-
nuava nel suoi traffici illeciti. A rim-
piazzare Francesco Cardone 27 
anni, beccato con le man! nel sac-
co l'8 febbraio, secondo gli investi
gator! della squadra mobile sareb
be stato uno studente universitario 
al di sopra di ogni sospetto Davide 
Romboletti, 22 anni, milanese, 
iscritto a Giurlsprudenza, incensu-

• rato. Romboletti arrestato ieri mat-
tlna per spaccio in concorso, sa
rebbe stato I'alter ego dl Cardone, 
Quando la pfellzia lo ammenettd, 
nel febbraio scorso, stava trattando 
una partite di 2000 pastiglie di ec
stasy con un complice finlto anche 
lu! dletrb te sbatre. Merce prove-
nlente dall'Olanda, destlnata al 

mercato milanese. Ieri, il seguito 
dell'operazione. Diciassette per-
quislzloni di cui 15 a Milano e nel-
I'hinterland, una a Novara e I'altra 
a Savona, ma la polizia non ha tro-
vato neanche I'ombra delle pasti
glie che vanno a ruba nelle disco-
teche. Solo 10 grammi di cocaina 
che hanno fatto scattare le manet-
te ai polsi di un altro incensurato: 
Gennaro Atria, napoletano, classe 
1959 professione cameriere, inseri-
to nello stesso giro di Romboletti. 
Lui era era indagato da tempo. II 
giovane era assiduo frequentatore 
di dlscoteche nel Veneto, nelle 
Marche e in Lombardia, ma gli m-
vestjgatori non hanno voluto speci-
ficare quali. Le Indagini sono anco-
ra in corso. 

Furto di telefonate 

«Pronto, parlo conLima?» 
Sorpresa dalla po%ia 
alia centralina Telecom 
• Per scroccare telefonate alia 
Telecom andava direttamente alia 
fonte. Si attaccava ai cavi delle 
centraline telefoniche ubicate in 
strada. L'altra sera la polizia I'ha 
colta in flagrante e Roxaria Salasar 
Tapia, 28 anni, originaria del Peril 
e finita dietro le sbarre con I'accu-
sa di furto aggravate e violenza sul
le cose. E successo ieri notte in via 
Fontanili, al Vigentino, Intomo alia 
1,30 una Volante di passaggio ha 
notato una Fiat Uno Bianca ferma 
vicino a un box di derivazione Te
lecom. A bordo e'era una giovane 
donna che come ha visto I'auto 
bianca e azzurra della polizia si e 
affrettata a nascondere qualcosa 
dietro il sedile di guida. Insospettiti 
gli agenti I'hanno awicinato e 

mentre lei si giustificava dicendo 
che quell'auto I'avevaavuta in pre-
stito da un amico, la centrale ope-
rativa comunicava che era «pro-
vento di furto». Una rapida perqui-
sizione della Uno ha portato al nn-
venimento di un normale apparec-
chio telefonico munito di filo e spi-
notto. Per telefonare la donna non 
faceva altro che inserirlo diretta
mente nella cabina Telecom. Av-
vertita dalla polizia, la societa man-
dava sul pesto un tecnico che con-
statava la manomissione di cinque 
linee telefoniche. II danno alia cen
tralina e stato quantificato in un 
milione. Praticamente impossible, 
invece, sapere quanti soldi Roxa
ria, con quel sislema probabilmen-
te non inventSto da lei, abbia 
scroccato alia societa dei telefoni 

Sabato e domenica sport «solidale» 

per Cernobyl 
SIMOMA MANTOVANINI 

• Sabato e domenica scende in 
campo in 90 cittd italiane la solida-
rieta per Cernobyl. A Milano scen-
dera su quello da basket del parco 
Semp'ione, dove Legambiente e 
Unione italiana sport popolari 
hanno organizzato il centro di rac-
colta per le iscrizioni alia seconda 
edizione delle Ecolimpiadi. A par-
tire dalle 9 di sabato - quando ini-
zieranno le competizloni risetvate 
alle scolaresche - presso il ban-
chetto di Legambiente ci si potra 
iscrivere alle gare pomeridiane e 
domenicali di basket, pallavolo, 
ping pong e altre discipline versan-
do una quota di 5miia lire, che 
consente I'iscrizione a piu discipli
ne, o di Smila lire con cui cl si potra 

. aggiudicare anche la maglietta con 
il logo della manifestazione, la 
stessa indossata dai «tno bulgaro» 
di Aldo, Giovanni e Giacomo du
rante I'ultima puntata di "Mai dire 
gob. Per quelli che ai campi da gio-
co prefenscono i prati e'e un in-
contro di awiamento all'equitazio-
ne con i cavallenzzi del Centro ip-
pico, unveterinario e un maniscal-
co; per i piccoli invece ci saranno 
appositi spazi ricreativi con I'ani-
mazione del gruppo «Mastio« e 
percorsi guldati per riconoscere le 
piante del parco a cura delle guar-
die ecologiche volontane del Co
mune. 1 londi raccolti con le iscri
zioni saranno interamente impie-
gati per costruire un reparto pedia-
trico nell'ospedale d> Minsk, lo 
stesso dove da un anno funziona la 
macchma contacellule indispensa-
bile per la cura della leucemia, del 
tumore al midollo osseo e del goz-
zo - le patologie pit) frequenti ri-
scontrate dopo I'incidente di Cer
nobyl - acquistata con i fondi rac
colti durante la scorsa edizione 
delle Ecolimpiadi, 

A dieci anni esatti dall'incidente 
al reattore numero 4 della centrale 
atomica di Cernobyl gli effetti dell 
fall-out radioattivo sulla popolazio-
ne e sul temtono bielorusso e 
ucraino sono tutt'altro che scema-
ti. Oltre alle decine di migliaia di 
vittime accertate, si calcola che al-
meno 300mila persone nei prossi-
mi anni saranno affette da forme di 
tumori e leucemie 1 soggetti piO 

colpiti - a causa della minore effi-
cienza del sistema immunitario -
sono i bambini, soprattutto quelli 
che dieci anni fa avevano meno di 
sei anni. 

Oltre alle iniziative di solidarieta, 
Legambiente insieme a Wwf, Cgil, 
Cisl e Uil hanno organizzato un in-
contro alle 10,30 di domani, anni-
versario dell'incidente dl Cernobyl, 
alia Camera del Lavoro per ribadi-
re i nschi del nucteare militare e ci
vile e invitare alia manifestazione 
nazionale dell'11 maggio che si 
svolgera a Roma (per adesioni te
lefonare alio 70632885 di Legam
biente). Sempre domani mattina, 
Smila classi elemental! in tutta Ita
lia osserveranno un minuto di si-
lenzio in ricordd di tutte le vittime 
di Cernobyl che saranno comme
morate anche al termine dell'in-
contro: alle 12,30 una delegazione 
portera una corona di fiori al con-
solato della federazione russa a Mi
lano. 

Cgil, s'. afferma 
documento 
dl maggioranza 
lamukme dl magglotanzB per il 
congrauo nadonalt della Cgil • 
stata votata In Lombardia, dove tl 
sono svoltl lino ad oggl ptii del 50% 
del congreul« base, dai 75% del 
parteelpantl; quella dl arternattva 
tlndacale dal21%elaterza,-cara 
Cgll>, dallo 0,8%. Ne da notUa hi 
un comiinicato la atetea Cgil 
Lombarda, precleando che u «252 
ttrutture dl catagorla terrltorlall II' 
prlmo documento el afferma 
nettamente In 2!39 etrutture 
mentre quello dl mlnoranza In 13 
plccole categorle«. II documento dl 
maggioranza ha ottenuto nel 
•Hidacato penstonatl pfu del 93% 
del conaenal. W congreul dl bate, 
secondo II comunlcato, hanno 
parteclpato 111.965 hcrrttl M I un 
totals dl 432.500 bcriM a questo 
auembkw (del quail 230.548 
penslonatJ e 201.952 lavoratorl 
attM); la percentuale dl 
parteclpazlone al voto del 
lavoratorl attM e ttata del 
50%.CompleMlvamente el sono 
gia tvolte 5.500 aseemblee (sono 
prevlste 12.000 a concluslone). 

OGGI 
FARMACIEOITURNO 

Dlume (8.30-21): piazza Duomo 
(galleria. via Orefici); corso Gari
baldi, 49; corso di Porta Romana 
(ang via S Sofia); via Fanni, 69 
(ang. via Lepontina, 13), piazza 
Gasparri, 9; viaie Suzzani, 12, via 
Serra, 52; corso San Gottardo, 1; 
via Comacchio, 4 (piazza Ferra-
ra); via E. Ponti, 39; via Plinio 
(ang. via Eustachi); via Marocco, 
15; via Nino Bixio, 1; via Petrocchi, 
21; corso Ventidue Marzo, 16; via 
Varsavia, 4; piazza Vesuvio, 14; 
largo Giambellino, 131, via Rem
brandt, 22; piazza Gioisia Monti, 9; 
via Quarenghi, 40/1. 
Nottume (21-8.30): piazza Duo
mo, 21 (ang. via Silvio Pellico); 
via Boccaccio, 26; piazza Cinque 
Giomate, 6; viaie Fuivio 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); 
viaie Lucania, 10; viaie Ranzoni, 2; 
via Canonica, 32; piazza Firenze 
(ang. via R. Di Lauria, 22). 
OiMRHa rnadtea 24 ore: tel. 
34567. 

EMEROENZE 
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 - Centro antiveleni 66101029 -
Centro ustioni 6444625 - Centro 
Avis 70635201 - Guardia ostetrica 
Mangiagalli 57991 - Guardia oste
trica Melloni 75231 - Guardia me-
dica permanente 3883 - Pronto 
soccorsoortopedico 583801 - Te-
lefono amico 6366 - Amicotell 
700200 - Telefono azzurro 
051/261242 - Centro bambino 
maltrattato 6456705 - Casa d'ac-
coglienza della donna maltrattata 
55015519 - Telefono donna 
809221 - Centro ascolte problem! 
alcolcorrelati 33029701 - Viabilita 
autostrade 194 - Informazioni ae-
roporti 74852200 - Informazioni Fs 
Centrale 67500 •* Porta Garibaldi 
65520|8 Aferrovje Nord 48066771 

- Aem elettricita 3692 - Aem gas 
5255 - Enel segnalaz. guasti 16441 
- Acquedotto 4120910 - Sip 182 -
Aci 116 - Sos randagl 70126366 

TRASPORTI 
Aeroporti: Linate 7380233 -
7381313; Malpensa 7382131 -
7491141. Alitalia, informazioni 
nebbia 70125959 - 70125963 Fer-
rovie dello Stato, Srazione Centra
le 67500; informazioni treni per 
Genova-Ventimiglia 66984611; 
per Bologna 66984617; per Vene-
zia 66984624; per Como, Sondrio, 
Tirano 66984626, per Torino-Do-
modossola 66984628. Treni in ar-
rivo alia Centrale 66984615. Ferro-
vie Nord 85111 (informazioni 
8511608). Attn 875495. Taxi 8585 

- 8388 - 6767 - 5251. Autonoleggio: 
Avis 6981; Hertz 654929; Limousi
ne Service 344752. 

Dl NOTTE 
BENZINAI-Esso viaieLiguria 12, 
dalle 22 alle 7; piazzale Baracca, 
dalle 22 alia una. Aglp, piazza Bel 
Fanti, dalle 22 alia una; viaie Mar
che 32, dalle 22 alia una, piazzale 
Accursio, dalle 22 alle 7. Ip, via 
Noe 10, dalle 22 alia una. Monte-
shell, viaie Certosa 228, aperto li
no alle ore 23. 

TABACCHERIE - Via Brioschi 41 
(fino all'una) chiuso martedi; Via 
Giambellino 144 (fino all'una) 
chiuso mercoledl; via Lecco 4 (fi
no alle 2) chiuso lunedi; viaie 
Lancetti 37 (fino alle 2) chiusj 
domenica; via Palestrina 12 (fino 
alle 2) chiuso domenica; via S 
Marghenta 14-16 (fino all'una) 
chiuso sabato. 

EDICOLE - Aperte tutte le notte: 
piazza Oberdan 3; piazza Ober-
dan, angolo via Tadino, corso 
Buenos Ayres, angolo via Tunisia; 
Galleria del Corso, piazzale Lago-
sta 7. Aperte fino alle 2. piazza Ar
gentina, angolo via Stradivari; via 
Vittor Pisani, angolo via Sangrego-
rio; corso Buenos Ayres 4, corso 
Buenos Ayres, angolo via San Gre-
gorio: piazza Baiamonti, angolo 
via Farini 

MERCATI 
Via Calataflmi, via S. Marco, via P. 
Calvi, via Helvezia, via Val Maira, 
via Ampere, via Rombon, via Or-
betello, viaie Ungheria, via Rubini, 
p.le ospedale S Paolo, via Tonez-
za, via Osoppo, via De Predis, via 
A. Traversi. 
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Milano 

Fuochl in delo 
Concerto , 
dl ToscanlrH 
Parte Strehler 
Sarallragt«U<7JorgmMf*M*r 
I'onrtore ufllclaw crdaaftato • 
celebrar* In plana dal Daornu II 

25APRILE. 

d'wtfflelo, sulta mutlcha della 
Hberta, avranno tnlzio aire 22 • con 
I mroacoppl IncruentJ che 
itomptranno (N lucl • tuoni la note 
dal (ran final* rappresentano un 
aeorcrerno contra la paura della 
guerre. Piazza Caatetto sara 
cohegata In diretta con la 
tfaamlaalon* dl Raltre .Tempo 
ieale> che al cNodera proprto con 
h knmagnl del fuochl d'artffldo 

Si festeggia la Liberazione con musiche e canti che segnarono la rinascita 
Domani sera toma al Lirico il Berliner Ensemble con l'Hitler brechtiano 

dills UbomloM, a OMotaatone 
doll'InWMMO COftSO OtW partita 
quost'annoda plana Caatottu. U 

da U M cotonna lonon M I 
riproduce I CMtlf to nMMtetie • to 
pwoto doila Hberta cnt aajpwroiw 
la rinaeclto dagH omMldaHn guana 

d«llallbwt^safwiiM«1ftnldaim 
bnplanto aonora hmdjs fatta to 
prima parte dtl peroorao. Tra to 
mualehe tnwmwM, arfoha m a 
parte del concerto eaaj|Mta pel 
1 M 6 dal maestro AraamtowanM 
nella Seal* rtoostruKadeeo I 
bombafdanwitl della guerre. Una 
riproduzlona«ulh>«aa1*al 
raatauro eeegulto daHa * K ttudh>. 
Com* ahnbolo dl que*** 2 * aprM*, 
latawaoroOavwIohkafMHo 
I'lcosaeoto.Tredlqee^ figure 
aono atata natajnta Haajta II 
paw? orso del cortao! aiellh w* 
Dante, una fn irioateoJII womOf 
rn*ntnimat*rzae*taj||«ap*sa 
n^l'ottagwwkiaaMMaVtttorio 
Emanu*a>.l'liiuaaadiai|wa forma 
MtogeornetrtaastietJthaplMo 
plirtonlco che ta^iriajirjalai Njjgobo 
laiT>CQuae. II moo1efNI4ejuaHo 
i»eognawrtaL*OMn*deVlncle 
coneerveroslMiieeaiMllaootenia 
a delta TacnJca dl Mnaujs, Per 
MaurltaCowlla* tiiiraW, 
l'ltc<a*dro^nbollnall**ildsrto 
d'ondlna del mondo d c 

In aerate la feetaaU 
ptazza CaataNa, con rtoljslelco 

Urn scena dhUiesrtWHloaicesadArto^ 

glola*dlall*grazz*..lfaecN 

m Arriva a Milano il mitko Berli
ner Ensemble, il «liglk» prediletto 
di Bertolt Brecht: un appuntamen-
to da non mancare. hi scena, con 
sottolitoli in italiano, a) Teatro Liri
co, domani e dopotiomani nel-
I'ambito del BrechrisjjuVal, ci sara 
un testo del 1935, La resistibik 
ascesa di Afiuro Ui, che Brecht 
scrisse avendo per modello Hitler, 
da lui chiamato sprezzantemente 
«l'imbianchino». Un tepto che de-
senveva la Germania nazista anche 
se veniva ambientato .nella Chica
go dei Mercati Ortofrutticoli. Lo 
spettacolo, con il quale il Berliner 
ritorna a Milano dopo quasi quin-
dici anni di assenza, if, per piu di 
un motivo, un vero e proprio even-
to: 6, praticamente, il testamento 
del grande drammahjrgo e regista 
Heiner MOller, morto dfrecente per 
un cancro quando era direttore del 
teatro fondato da B.B. nel 1949; lo 
interpreta, truccato in modo da ap-

Un nazista ta i cavolfiori 
In scena «La resistibile ascesa di Arturo Ui» 
parire somigliantissimo al dittatore 
nazista, Manfred Wuttke, un attore 
tra i maggiori della scena tedesca, 
attuale direttore di un Berliner in 
ensi finanziaria, quasi abbandona-
to dalle autorita della nuova Ger
mania tanto da essere messo in 
vendita, 

Brecht ambienta il suo apologo 
a Chicago ha i membri del trust dei 
cavolfiori che, senza sapere chiara-
mente perche, affidano le proprie 
sorti ad Arturo Ui, un tipo comples-
sato 6 nevrotico che si e fatto stra-
da con omicidi e ruberie e che riu-
scira, attraverso la perfetta organiz-
zazlone della sua rete criminate, 
ad estendere il suo dominio per 
tutti gli Stati Uniti. Ma sotto le appa-
renze di una storia americana era 
della Germania, dei suoi legami 
con i'ltalia fascista, dei gerarchi na-

zisti, delle crudelta delle milizie hjt-
leriane e della ambigua fascinazio-
ne che il dittatore aveva suite mas
se che Brecht parlava. Muller, che e 
stato una delle figure piu rappre-
sentative del teatro e della cultura 
tedesca del prima e del dopo mu-
ro, e intervenuto drammaturgica-
menle sul testo di Brecht sia pure 
con lo stesso intento. Anche a lui 
interessa, infattt, fare degli Stall 
Uniti una metafora della Germania 
di oggi, che si dibatte fra le maglie 
di una difficile riunificazione. Cost, 
attraverso rinserimento di alcuni 
pezzi tratti da alcuni testi di Muller 
stesso, di brani di musical famosi e 
di musica rock, lo spettatore viene 
letteralmente scaraventato nella 
difficile situazione di un paese do
minate dal denaro e dalle multina-
zionali, alia ricerca di una possibili
ty di conciliazione. 

Ad Arose 
rofficina 
della memoria 

dhnontlcarall 
aacrifldodlchl 
hadatodl(nrta 
ananaadta 
(Mlanpatni 

RepubbHca,percMilpai*atonontoml,clsoiio 
quaata Mratantafnizlatfvae MHanoaanchafuoil. 
Una dl queat* *J chlama >Offlchia della memoria-. £ lo 
•pettacolo cheII teatro Offlclna ha meaeo In ecena hi 
collabonukxieconlcornunldiAieieeLacchlanlla 
per le cetabrazlonl deH'annlwraarlo della UtMraztone. 
L'aasoclazlorwMcutbraeirwttacok>Ofllclna,clwha 
fedeinvlaSanElemb«rdo2,haalleftrtouna 
rappreaantazlone kieentrata aul tami della guerre, 
della Reelatenza, aWantttaoclanio e deH'otocauato. 
lo apettacolo e andato In ecana led aera, preeeo II 
PalamamolldlLacchiarellaequMtai*raalle21sare 
rappretentata to rapNca, praaao 1'audltorium Ahto 
Mora dl Araie. La ragla dal lavorc a dl Maaalmo Da 
vita, che vlradta anche InilemaaHwIulglDurtn, 
Marco Flatori, Antonio QrazWI, SiM= Scaral, tana 
Sella e Paolo Zanchln. 

AMelegnano 
I'Apologia 
diSocrate 

Checoea 
c'entraSocrate 

RntetwizaTE 
ddcheputrete 
scoprlre quaata 

*eraall*21aM*Higrianoln*ll*pal*«tr*di«W*laz)o 
dm* II Comune ha organtazato tra la attra Mzrttva per 
feategglarell2Ssprilelante»ain>c*nadlL'apoloKla 
di Socrate, dl Carlo Rrralta. Lo apettacolo, defmtto dl 
grande Impegno e tenatone crvHe, gli rapprwentato 
al teatro Franco Parent! dl Milano, nella ecoraa 
•tagtone, aara rappreaentato a Palermo nella 
commemorazkme ufnclale della mortedal ghidrca 
Giovanni Falcone, delta mogVe Franceaca MorvHIoe 
degll uomkil della aua ecorta. Dope raontogla dl 
Socrate, Carlo Rtvolta praaentera a Melegnano anche 
gllaltri due teetl della WloglaSocratlca:Crlton* 
(aabato 4 magglo) e Fedone (domenica 26 magglo). 
Lo apettacolo a gntutto, per mformazlonl e poaalMIe 
rhmgenl el Comune di Melegnano, m piazza 
Rliorglmentol. 

AGENDA 

LAPOLEMl 

Quel^^toreografo e geniale 
non sparategK addosso 

LUIOI MtSTALOSSA 

aa Consapevolecomesonodisapernepo-
co di ballettistica, solrto perb in convinto dis-
senso con quanta ho letto sugli inserti dan-
zati dei Thiianidi Berlioz alia Scala. Mi riferi-
sco alia dura stromiatura, anche sprezzante 
verso il coreografo Ibldinese/iraniano Amir 
Hosseinpour, appansa neW'linild del 18 
aprile (in atticolo sfefiisa firma). Ma ap,mn-
to io invece ho trovato le danze di Amir 
Hosseinpour per la*ffiUsica <li Berlioz, dei 
suoi Troiani, assoltilalnente geniali, final-
mente «dentro», cdn la loro, implacabile 
geometrizzazione del gesto, Berlioz, la sua 
musica. In altre paitle Amir Hosseinpour, 
cosl m'e parso subitochiaro, l'ha capita, ha 
capita quanta di srraniato, quanta separata 
da ogni naturalistico insistere drammatico 
sui casi di Cassandra o di Didone eccetera, 
ci sia in quegli intermezzi musical! destinati 
alia danza, o a monMiti di spettacplo dan-
zato ma se dio vuole fubri dalla routine del 
balletto d'opera solitamente, 0 troppo spes-
so, senza senso: nel senso di insistere ballet-
tisticamente ma sem'pre subaltemamente 
sui casi dell'opera. Qui invece 1'opera, che 
Berlioz nella sua grandezza concepisce e 
organizza/pratica come un poem?, i mo-
menti di danza musicalmente quantomai 
intensi e capaci di far pensare e sentire in-
sieme, li proletta in una dimensione piu che 
mai extrateatrale, owero gli servono per 
portare musicalmente il suo teatro musicale 
definitivamente fuori dalle mura teatrali do

ve pure suona e canta, in quella dimensio
ne appunto di strada, di piazza, di vita fra la 
gente che vive fra la gente, dove da sempre 
vtvono i poemi. E allora trarre da questa in
terna dimensione spettacolare 1'idea di una 
danza che ti porta nelle piazze dei saltim-
banchi, dei giocofieri, dei mimi e ballerini 
quasi da circo che t'incantano per come si 
disinteressano di ogni naturalistico riferi-
mento, mi e paisa scelta intelligente, quan
tomai berlioziana, senz'altro adatta alia mu
sica dei Troiani comunque suoni e canti: 
salvo che naturalmente se, come dice I'arti-
colista, i critici musicali poco capiscono di 
balletto, quelli di balletto non si curano di 
norma della musica. Di qui il mio dissenso. 
Io infatti tengo conto della musica. 

Mi domando se Luigi Pestalozza avrebbe lo 
stesso aflermato che i critici di balletto non si 
curano, di norma, della musica se la mia fir
ma (o sigla) non fosse svanita, per un erro-
retecnico, dalla breve "polernica"suite dan
ze dei •troiani: Sua allieua, ho appreso 
grazie a lui a guardare "dentro" il materiale 
musicale del compositore dei«Troiani', non 
certo sperando ora in una restituzione delle 
danze di quell'opera edulcorata, ballettisti
ca o peagio estranea alia musica. Ma per un 
segno coreografico inventivo che purlrappo 
non ho riscontrato nel lavoro di Amir Hos
seinpour, E stento a riscontrare, in genere, 
negli allestimenti d opera. 

Marinella Guatterini 

Alio Smeraldo, dal 2 al 19 maggio 

Rocky Horror Show 
in came ed ossa 
ai iE solo un salto a sinistra" o in 
versione originate, «it's just a jump 
to the left* il primo passo verso la 
scoperta di una vita emozionante e 
di un sesso adulto. Cosi almeno e 
stato per Brad e Janet, i due bravi 
ragazzi travolti nel ballo del 7Yme 
Warp in Rocky Horror Show. Un 
musical di grande successo che in 
Italia e conosciuto quasi solo per il 
film da culto, proiettato da piu di 
quindici anni al Mexico. Ma ecco 
finalmente una original version del 
capolavoro di Richard O'Brian: ar
riva dal 2 al 19 maggio al Teatro 
Smeraldo. Ne e direttore artistico 
Christopher Malcolm che nel 1973, 
al Royal Court Theatre, fu il primo 
Brad accanto a Tim Curry in calze 

a rete e tacchi a spillo come 
Frank'n'Further e al magistrate Riff 
Raff dell'autore. Diciotto anni piu 
tardi Malcolm divenne direttore ar
tistico per I'edizione londinese. Nel 
'95 Malcolm ha raddoppiato per il 
produttore tedesco Wolfgang Po
ser, creando una nuova compa-
gnia per il tour europeo. I truccatis-
simi fan del Diabolical Plan, che 
tutti i venerdl sera al Mexico tra-
sformano la proiezione in una te
sta transilvana interattiva, saranno 
anche alio Smeraldo per costringe-
re tutti a ballare e per commentate 
I'azione In modo pittoresco. Alia 
prima (e venerdl al Mexico) sara 
presente Richard O'Brian, che for-
se salira sul palco per i bis. Unlmmagine del film dl Richard O'Brian 

Fo e Jannaccl 
contro I'AIds 

Sataoalcura contra 
1'Alda.DarloFo, 
Franca Rama ed Enzo 
Jannaccl hanno 

voluto dare II loro contribute per combattore II teirlWIe vim*. 
Queato pomerlgglo al Teatro Smeraldo, In occasion* dallo 
spettacolo •Sesso e Mlstero Buffo., In programing per le ore 
16 con I'eslWzlonestrBordlnarladl Enzo Jannaccl, I'Anlalds-
aazlon* Lombardla -dtatrlbulra praasrvatM al pubbllco In 
piatea. Ma non pasta: al prlml 100 glovwil che si 
preaenteranno alia cassa del teatro verra regalato un 
blglletto per asslstere gratultamente alio spettacolo. Un 
modo efflcace per wnslWllzzare I ragazzi ad usare la testa, 
anche quando al fa del aasao. 

Prozac e Karma 
stasara a Monlue 

•MaxOeneratton-, 
sacondaaerata. 
LlnuJaOvapromossa 
dalm*nsll*>M*>i>,ln 

collaborazlone col Gruppo glomalrstj musicali, propone una 
nuova Infomata dl glovanl band emergent!. Stasera alia 
Casclna Monlue (ore 20, lire 5.000) suoneranno I Karma, 
autorldlunrock aggresslvo dalle sfumature parchedellche 
Inf luenzato dal suonl anni Settanta. In piu cl saranno I Soon, 
capltanati dalla glovanlaslma cantante Odette, reducl dalla 
pubbllcazlone dell'album d'esordlo «Sclntille>. E, Inoltre, I 
Prozac+ , uno del gruppl piu chlacchleratl del momento per 
la loro dfvertente fuslone fra pop e punk. Osptte della sarata, 
Nafta del SangueMlsto 

AICURZIO. Anniversario della Li
berazione a Aicurzio: mostra foto-
grafica e di document] «100 anni 
della Camera del Lavoro di Monza 
e Brianza» e «Storia e cronaca del
la Resistenza Italiana ed European 
Alle 16.00 concerto di Ivan Della 
Mea e Claudio Gormio (presso 
Villa Pallavicini) e alle 21.00 
proiezione del video <Materiale re-
sisfente». 
Oltre al corteo, oggi sono previste 
altre manifestazioni. Alle 18, orga-
nizzata dal Comune, avra luogo 
un ricevimento, presso la villa co-
munale. Ed ecco il il programma 
di onoranze ai caduti che ha luo
go questa mattina. 
Piazza Trlcolore 
Alle 9, al monumento alia Guardia 
di Finanza. Come e noto, la terza 
legione delle Fiamme gialle, co-
mandata dal colonnello Alfredo 
Malgeri, prese attivamente parte 
alia Liberazione di Milano, come 
ricorda il volume del generate 
Giuliano Oliva in occasione del ri-
conoscimento della medaglia d'o-
ro alia bandiera del Corpo. 
Palazzo Islmbardl 
Alle 9,15, presso la lapide che ri
corda i caduti in guerra. 
Palazzo Marino 

Alle 9,30, accanto alia lapide che 
riproduce la morivaztone della as-
segnazione della medaglia d'oro 
al valor militare alia citta di Mila
no, per il contributo data alia Resi
stenza. 
Loggia del Marcantl 
Alle 9,45, al sacrario dei caduti per 
la liberta. Gli onort vengono resi 
da un reparto dell'esercito. 
Piazza SanfAmbrogJo 
Alle 10, al sacrario dei caduti in 
guerra, con la partecipazione di 
un reparto delie Forze annate. 
CampoaiurlatJ 
Alle 10,30, alle lapidi che ricorfla-
no i 19 partigiani fucilati. 
Oreco 
Alle 1 omaggio ai martin di Greco 
PtanataLowtd 
Alle 11, omaggio ai 15rnartiri. 

Se avete intenzione di celebrate 
la Festa delta Liberazione parteci-
pando a una manifestazione a 
cielo aperto non dimenticatevi 
I'ombrello. I meteorologi del Sar 
della Lombardia prevedono in
fatti tempo motto nuvoloso e co-
perto. Piogge e temporali potran-
no innaffiare tutta la regione nel 
pomeriggio. Saranno comunque 
piogge di scarsa intensita, local 
mente a carattere temporalesco, 
mai veri e propri acquazzoni. Le 
temperature massime sono in di-
minuzione - tra i 16 e i 21 gradi -
mentre le minime sono staziona-
rie tra gli 8 e gli 11 gradi. Venti de-
boli e moderati meridionali. 

Umanitaria 

Cercansi 
inediti 
per mostra 
• Editori di teatro, redattori di ri-
viste ed autori di commedie (o 
drammi, o tragedie) fatevi avanti. 
Da venerdl 31 maggio a domenica 
2 giugno, presso la Societa Umani
taria di via Daverio 7 si terra la pri
ma edizione nazionale di «Teatro 
in mostra». La mostra, ideata e cu-
rata dallo scrittore Angelo Gaccio-
ne, mira soprattutto a far incontra-
re e discutere editori, autori, pro-
motori di riviste, critici, librai, tea-
tranti o anche semplici appassio
nato Per tie giomi tutti gli interessa-
ti potranno confrontarsi, magari 
per far uscire dall'anonimato la 
produzione inedita. A proposito di 
inediti, gli organizzatori intendono 
realizzare una banca dati, che ver
ra pubblicata dalle edizioni Nuove 
Scritture. 

I singoli autori possono inviare i 
loro manoscritti, completi di no-
me, recapito e numero telefonico 
alia Societa Umanitaria, Ufficio At-
tivita Cuiturali/Teatro in Mostra: il 
termine ultimo e il 20 maggio. I pri-
mi cento dattiloscritti ricevuti sa
ranno esposti in un apposite spa-
zio ali'intemo della mostra, tutti gli 
altri saranno invece catalogati ed 
inseriti nella banca dati. 
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ettacoli di Milano 

C so V Emanuele 30 
Tel 76 003 DOB 
Or 1520 1740 

20 to 2230 
L 12000 

diB. Schroeder conM Streep LNeeson 

viaMilazzo 9 
Tel 8597732 
Or 1445 1540 1635 

2030 2230 
L 12000 

dt M Corns con W VanAmmelrooy J Decleir (Ola 96) 
Antonia aua fifllla aua nlpote la sua pronipote Una ge-
nealOBla di donna orgogjioae e indipendentl che ha con 
quistatolOacarcomemlgllortllmstranlero NV 1h33 

Commedia * * 

Qallana Da Crlstotorla 3 dtJAmtel conS Werner H Hunter (Usa) 
Tal 780390 Palchlatra e acrlttrlca di successo viane agaredita da un 

™?£ ™ « maniaco Nonostanta quasti finisca in galara lai non a! 
2010 223! senteslcuraesolfreillagoratolila 123mlnull 

L 12000 Thriller* 

vlale Tunisia 11 
Tal 29401054 
Or 1510 1730 

2000 2230 
L 12000 

dIB Bertolucd cmL Tyler J Irons (Italia/Gb 1996) 
Lucy va in Toscana a carcare ia verlta aulla aua naacita 
Trova una comunita di anglo-americani ozlosl Fa amlci 
zlaconunoacrlttoramoranta Eacoprelavlta 

Sallerla del Conn 1 
Tal 7B023BOB 
Or 1600 1810 

2020 2230 
L 12000 

di O Tamntino R Rodriguez A Rockwell AAnders. (Usa) 
Capodanno Quattro storla diverse accadono In altrettan 
le camera dl un decadente albergo di Loa Angelea E 
quattroewrcizl di stile di altrattanti giovanl reglstl Usa 

Drammattco* 

vlaSPIetnallOrtel 
Tel 76001214 
Or 1430 1710 

1950 2230 
L 12000 

diA Lee. conE Thompson H Gmnt(Usa 96) 
t.e atone d amora dalle sorelle Dashwood sullo afondo 
dalle rlcce borghesia Inglase a cavallo tra XVIII e XIX se-
colo Oal romanzo iSenno e sensibllita» di Jane Austen 

osoV Emenueie 11 
Tel 76000221 
Or 1630 1750 

2010 2230 
L. 12 000 

Bnratatal 
CMOiribiMI 99 
Tel 29001890 
Or 1500 1710 

2000 2230 
I. 12000 

Bnratala2 
C so Garibaldi 99 
Tel 29001890 
Or 1530 1750 

2010 2230 
L 12000 

diH Deutch con W Matthau S Loren J Lemmon 

di T Rabbins, con 5 Sarandon S Perm (Usa S5J 
Da una atorla vera tratta dal dlarlo dl una suora amerlca 
na che ha confortato un condannato a morte un dura atto 
daccuaacontrolapenacapltale Oscar alia Sarandon 

Drammatico * * # 

Qotajaafjtfy 
diBSonrmfektconJ Travolta. G Hock/nan (Usa 95) 
Storla paradossate dl un gangster clnetllo che va a Holly 
wood dociso • atondare nal mondo del cinema Con John 
Travolta e un travolgente Danny De Vito 

Commedia * * 

P U B B L I C O 

> * J * J « ^ V « & ^ 

v le Monte NerD B4 
Tel 59901361 
Or 1545 1800 

2015 2230 
L 12 000(VM 14) 

v le Monte Nero 84 
Tel 59901381 
Or 1530 1750 

2010 2230 
L 12000 

dfC Amoroso canE Ui Verso M Belluca V Cosset 

I 
diB Singer con G Byrne Ch Palminnen (Usa 1995) 
Mai mattere cinque gangster nella stesaa cella 6 un inv 
to a dellnquere II gruppo decide dl fare II colpo grosso 
Ma la strada che porta al boltlno sari piena dl cadaver! 

Thri l ler** 

CokMoaoUocontl N 
v le Monte Nero 64 
Tel 59901381 
Or 1500 1730 

2000 2230 
L 12000 

Conllo 
corsla del Servl 3 
Tal 76020721 
Or 1530 17 50 

2010 2230 
L 12000 

Cono 
Galleria del Corso 1 
Tel 76002184 
Or 1440 1815 

2150 
L 12000 

diB Gibson conD Moore A Baldwin 

dlP Virzt conS Orlando E Fanlastichim (Italia 96) 
Due«trlbu*lnvacanzaaVantotene Unaecolta snobedi 
sinistra L altra romanaccia violentaecaciarona Tra una 
riaatae una lacrimal Italia .dlvlsa dal magglorltano-

Comnwdla * * 

diOStoneconA Hopkms.JAllen(Usa'95) 
Blografia del presidente plu contraddlttorio degii States 
Che Stone reatituiaco come un enigma ma con una buona 
doaa di umana simpatia nonostante II Watergate 

Sloejrafla*** 

Via Torino 64 
Tel 6892752 
Or 1545 1800 

2015 2230 
L 12000 

Excariskw 
Galleria del Corso 4 
Tel 76002354 
Or 1500 1730 

2000 2230 
L 12000 

diJ Badham conj Deep C Walken 

diB Bertolucd conL Tyler J Irons (Italia/Gb 1996) 
Lucy va in Toacana a carcare le verlta sulla sua nasclta 
Trova una comunita di anglo-americani ozloBi Fa amlci 
zlaconunoacrlttoramorente Eacoprelavlta 

Sentimental* * * 

CsoLodl 39 
Tel SS1643B 
Or 1500 

1830 2200 
L 12000 

dlM Gibson conM Gibson S Maaau (Usa 1995) 
Nasclta di una nazione nal XII secolo L eroe popolare 
William Wallace ha declao d! rendere la Scozla llberae In 
dlpendente Ma sari tradito dalla nobilta scozzese 

Awentura * * * 

pzaCavour 3 
Tel 8595779 
Or 1500 

1830 2200 
L 12 000 

dlM ScorseseconR DeNira S SlonefUsa 95) 
Us Vegaa 1973 aacesa e caduta dl un pccolo matiDso 
che dlventa ii boas d! un casino Sharon Stone come non 
I avete mal vista prima da del punti persinoa Oe Niro 

DramnwUco * * 

via Manzonl 40 
Tel 78020850 
Or 1530 1750 

2010 2230 
L. 12 000 

ModtolMinTi 
c so V Emanuele 24 
Tel 76020818 
Or 1515 

1845 2210 
L 12000 

dtPHyams, conJC VanDamme P Boothe 

dlM ScorseseconR DeNtro S Stone (Usa S5J 
Laa Vegas 1973 ascasa e caduta di un piccolo mafioso 
che diventa II boss di un casino Sharon Stone come non 
I avete mal vista prima da del punti persino a De Niro 

Orammafleo * * 

di S Band con K Russell S Seagal 

dtP Avail conA Hopkins 

v le Piavfl 24 
Tel 799913 
Or 1445 1720 

1955 2230 
L 12 000 

Mlgnon 
Galleria del Corso 4 
Tel 76022343 
Or 1600 1810 

2020 2230 
L 12000 

NuovoArtlDlinsy 
vis Mascagnl 8 
Tel 76020046 
Or 1500 1650 1840 

2030 2230 
L 12000 
NuovoOrchWra 
visTerregalo 3 
Tel 875389 
Or 1540 

1900 2215 

L 12000 

Moon 5-Sola 1 
via S Radegonda 8 
Tel 874547 
Or 1440 1710 

1950 2230 
L 12000 

OdeonS-Sala2 
vlaS Rsdegonda 8 
Tsl 874547 
Or 1510 1735 

2000 2235 
L 12000 

atoms-Sola3 Mooaretell 

Toy Mary 
diJ lasseter (Usa 95) 
Le storle del cowboy Woody e dell astronauta Buzz glo 
cattoli nvali llprimo veec*iioetenero II secondo nuovis 
simoearrogante Realizzatoalcomputer Pertutti 

Anlmaxlona * * * 

di K Bigelou) canR Fiennes,A Basset (Usa 95) 
LosAngeles 1999 Lanuovadrogaeuncdcholavlverele 
emozloni dagli altr! Uno spacclatora si trova In mezzo a 
unguaio Thrllleranccallttlcoevlotento memorabile 

Thri l ler*** 

dt S Batrd con K Russell S. Seagal 

diB Gibson canD Moore A 

via S Rsdegonda 8 
Tel 874647 
Or 1520 17.40 

2010 2235 
L 12000 

OttomS-Sala* 
via S Rsdegonda 8 
Tal 674547 
Or 1530 1750 

2010 22.35 
L 12000 

M M I I 5 - S . I I 5 
vis S Radegonda 8 
Tel 874547 
Cr 1500 1725 

2000 2235 
L 12000 

OdajonS-SalaG 
vis S Radegonda 8 
Tel 674547 
Or 1530 1750 

2010 2235 
L 12000 

Odeon5-Sil«7 
via S Radegonda B 
Te 874547 
Or 15i0 1740 

2010 2235 

diR Lonaame con I McKelten 

D ' E S S A I 

ARIOSTO 
via Ariosto 16 tel 48003901L 8000 
Ore 15 45-1010-20 20-22 30 Kelly • Mr. Ar-
naud di C Sautet con E Bean M Ser-
raull 

C E N T M I E 1 
via Torino 30 t«l S74826 L 0000 
Ore16-19-22UnderjrounddiE Kusturica 
conM Manollovlc 

C E N T H A L I ! 
via Torino 30 tel (74826 L 8000 
Ore 16-17 40-u 20-21 Doom paneraaan dl 
G Araki con J OuvalVMIO 

DEAMICIS 
Via De Amlcls 34 tel 86452716 L 5000 con 
teasera 
Hassegna Pedro Armodovar II rrasgret-
alvo ore 18-18-20-22.0 Donne tud'orlodl 
unacrlaldlnenrlconC Maura A Banda-
ras 

MEXICO 
viaSavom 
Ore S015-
ster conH Keltel HUH 

UMHONI 
vlaPaclnottIB t i l 39210483 L 8000 
Ore 1515-17Babe-Maiallnocoratg1oeodl 
C Noonan con J Cromwell (per ragazzi) / 
20-2215Satan dIO Fincher conM Free
man B Pitt 

/ X L T R E 

Auditorium Don •oeoo 
vlaM Giola48 tel 67071772 Ingresso con 
tessera 
Clneforum ore21Uaei»ladlD Luchotti 
conS Orlando A Qaliena F Bentlvogllo 

ClrcoloB.I 
vlaPadovaM tel 28820454 
Flno al 9 maggio -Arti Vlslve- Storla d lie 
lia Splnoccla 

Flnzlonl 
CSO Buenos Aires 59 tel 29402021 L 
25000 
Ore 21 Svendtte dl P Pacca regia F Am 
broslni (con buffet) 

RoMtum 
via Plsanello 1 tel 48707203.57500602 L 
6000 
Ore 15-17-19-21 laaa-MalallM coradglo-
ao dl C noonan con J Cromwell (per ra 
gazzl) 

TaatroS.aiUMpp* 
pzaS Giuseppe (Zona 9) tel 6472540 L 
1210 000 
OrelOL'UlhNWdaOmero adatt eregiaL 
Borslerl 

P R O V I N C I A 

AHOOIM 
NUOVO 
tel 039/6012493 
Toy story-ll mondo del glocaltolldlj Las 
- i t e r ' — ' — ' — ' 
safer (anlmazlonn) 

ARiaa 
ARESE 
via Caduti 75 9380390 
Sabrlna' 
mentale) 

ARESE 
via Caduti'. 
Sabrlna dl S Pollack con H Ford (sentl 

• O L L A T B 
SPLENDOR 
ozaS Martlno 5 3502379 
Mr Ooldeneye f " ~ 
Broanan (azlone) 

• r i i s s o 

di M Campbell con P 

To7ifir7-h~iMitB'seMglaca1toldiJ Las 
safer (anirifazione) 

• H U a H B H I O 
S. QIUSEPL -
via ItaliaM, 039/870181 

fodelle Stella diG 
litto(commedla) 

L'uomodelleStelladiG Tornatore conS 

L'AOORA' 
via A Colombo 4 0362/900022 
Riposo 

C A H U H A T B 
DONBOSCO 
viaPloXI36 
Teyata^-llmondodelgiocaltolldiJ Las 
seter(animazione) 

C A S S A M O D ' A D D A 
ALEXANDRA 
vlaDivona33 0363/61236 
Toy atory-ll mondo del glocattolldU las 
sefer (anlmazionol 

ORATORIO 
via Card Ferrari 2 95,29200 
La daa dtll amere di e con W Allen (com 
media) 

C M A N O e a O S C O N I 
CRISTALLO 
viaPogllani7/a tel 4580242 
Va dove H porta II cuore di C Comencmi 
conV Lis) (drammatico) 

C R S A N O M A D R H N O 
EXCELSIOR 
vlaS Carlo20 tel 0362/541026 
Toy atery-ll nwndo del gloeatloll dl J Las 
safer (animazione) 

eiNiaui.o 
PAX 
via Flume, tel 6600102 
Toy story-ll mondo del glocattolldi J Las 
sefer (animazione) 

C O N C O M B O 
S.LUMI 
via Manzonl 27 tal 039/6040948 
Riposo 

C U S A N O M I L A N I N O 
SOIOVANNIMSCO 
via Laura 2 tel 6193094 „ , 
Palla dl neve di M Nlchetti con P Vlllag-
glo(avventura) 

ITMJA 
VI Varese29.tel 9956978 
A rltchlo della vita dl P Hymas con J C 
Van Damme VM14 (azlone) 

L A I N A T B 
ARISTON 
lgoVlttorloVeneto23,tel 93570535. 
loballodaaoladlB Biertolucci conS Cu 
sack(sentlmentale) 

L R O N A N O 
OALLERIA 
olazzaS Maanatel 0331/547865 
Eopycal-Omlcldl In eerie dl J Amlel con 
S Weaver H Hunter (thriller) 

QOLDEN 
via M Venegpnl lei 0331/592210 
graveheert-cuore Impavldo dl a con M 

Ibson (epico) 

MIQNON 
piazza Mereato. tel 0331/547527 
II Olureto dl a Gibson con D Moore 
(drammatico) 

SALARATT1 
corso Magenta 9 tel 0331/546291 
Toy atory 71 mondo dal gloeattolldiJ Laa 
sefer (animazione) 

pjazzaJ?fcovembre tel 0331/547529 
L'arcam Incentatore di P Avail con C 
Cecchl (lantastico) 

I . I S S O N R 

via don C Colnaghi3 tel 039/2457233 
" atory-tlmpnood ' 

EXCELSIOR 
via done Col 
Toy atafy-ll in , _ 
sefar (animazione) 

L O D I 
DEL WALE 
vlaleRlmem.branze10.tel 0371/426028 
Prima a dope dl B Schroeder con M 
Streep L Neeaon (drammatico) 

FANFULLA 
vlalePavl«4 tel 0371/30740 
loballodaeoladiB Bertolucd conS Cu 
sack J Irons (sentlmentale) 

MARZANI 
vlaQalfurio26 tel 0371/423328 
L'areano incantaloro di P Avati con C 
Cecchl (fantastlco) 

corso Adda 97. tel 0371/420017 
DacMona crwea di S Baird con K Rus 
sell (azione) 

R I A O B N T A 
URtCO 
via Cavallorti 2 tel 97298416 
Raglone a tanUflianlo di A Lee con E 
Thompson (sentlmentale) 

M R L Z O 
CENTRALE 

S zaRiaorgimento tel 95711817 
ala A Copycat- omJckJI In aerie dl J 

Amlel, con S Weaver (thriller) 
Sale C Parte f akeato di P Vlrzl con S 
Orlando (commedia) 

CENTRALE2 
viaOrunigo tel 95710296 
Paella preda dl A Sipas con W Baldwin 
(thriller) 

APOLLO 
vlaLecco92 tel 039/362649 
Dead man walklng^ondannato a morta d 1 
T Robblns con S Sarandon S Penn 
(drammatico) 

ASTRA 
via Manzonl 23 tel 039/323190 
DacMona crlttca dl S Baird con K Rus
sell (azione) 

CAPITOL 
vlaPennatHOtel 039/324272 
Cooycal-OmlcloT In aerie dl J Amile can 
S Weaver (thriller) 

CENTRALE 
VlaS Paolo5 tel 039/322746 
Prima a dopo di B Schroeder con M 
Streep L Neeaon (drammatico) 

MAESTOSO 
vlaS Andrea,tal 039/380512 

eontati dl J Badham con J Deep 
•7 (azione] 

vlaCavallotti 124.tel 039/740128 
A rtechle delle vlla dl P Hyams con J C 
Van Damme VM 14 (azlone) 

TEODOUNDA 
viaCortelonga4 tel 039/323788 
loeanodaeaiadlC Comenclnl conV Li-
ai (drammatico) 

TRWNTE 
vlaDucadAostaS/a 
Clneforum L'uomo della alalia dl Q Tor 
natore conS Caatellltto(commedia) 

N O V A T I M I L A N M R 

Toy story-ll mondo del glocattolldi J las 
sefer (animazione) 

EDUAROO 
via Giovanni XXIII tel. 57603661 
Raawna a aanilmann di A lee con E 
Thompson (sentlmentale) 

MCmOWUS.MULTUALA 
vlaOslavliS tef916B18 
SalaBlu FacHapradadlA Slpes conW 
Bal3wlr(thrlerr Sala Verde uomlnl senze donna dl A 
Longonl con A Qassman G Tognazzi 
(commedia) 

M S C H I B R A • O R I I O M R O 
DESICA 
vlaDSturzo3 tel 55300086 
Toy alory-Tl mondo del gloeattoll dl J las 

seter (animazione) 

• H O 
CAPITOL 
via Martlnelll 5 9302420) 
Dadalone crittca di S baird con K Rus 
sell (azione) 

ROXY 
via Garibaldi 92,9303571 
II Glurato di B Gibson con D moore 
(drammatico) 

PWXII 
via della Parrocchla 39 
Toy alory-ll mondo del gloeattolldiJ Las 
sefer(anlmazione) 

R O Z Z A N O 
FELUNI 
vleLombardia53 tel 57501923 
CaainO dl M Scorsese con R De Niro S 
Stone VM 14 (drammatico) 

S . Q I U L I A N O 
ARISTON 
viaMatteottl42 tel 9846496 
loballodaaoladiC Comencinl conV Li 
si (drammatico) 

via Umberto 1,0362/231385 
to hallo da tola dIB Bertolucd conS Cu 
sack (sentlmentale) 

S.ROCCO 
via Cavour 85, tel 0563/230555 
Deelalona crltlce di S Baird con K Ru: 
sell (azione) 

APOLLO 
via Marelll 158.2481291 
Daclaiona crmca di S Baird con K Rus 
sell (azione) 

CORALLO 
via XXIV Maggio 22473939 

WaKfna to eihele di F Whilaker 
• 'oriVM 14 (commedia conW Houston!/ 

via Falck 13 22470878 
Toy story-ll mondo del glocattolldi J Las 
sefer (animazione) 

ELENA 
viaSolferlno30 2480707 
loballodaeoladiB Benolucci conS Cu 
sack J Irons (sentlmentale) 

MANZONI 
piazzaPetazzi 16 2421603 _ . , 
Il Glurato di B Gibson con D Moore 
(drammatico) 

S R T T I M O M I L A M I M 
AUDITORIUM _ 
Yla(5randl4 3282992 
Strange days diK Btgelow conR Finnes 
(commedia) 

sov iee 
NUOVO 
llprofumodelmoatoBolHatlcodlA Arau 
conK reeves (drammatico) 

T M S S O D ' A D D A 
KINOMULTISALA 
via Brasca, 9090254 
Sala King loballodaaoladlB Bertolucd 
conS Cusack(sentlmentale) 
Sala VIp Dead man walking Condannato 
a morte fliT Robblns cans Sarandon S 
Penn (drammatico) 

V I M B R C A T R 
CAPITOL 
via Garibaldi 24 039/668013 _ , 
Sala A lo ballo da aola di B Bertolucd 
§onS Cuaack (sentimentale) 

ala B II clelo e sempre nlu Mu di A Grl 
maldl con64attoriltaTlani(commedla) 

PREALPI 
tel 96703002 
Prima a dopo di B Schroeder con M 
Streep L Neeaon (drammatico) 

SARONNESE 
tel 9600012 
Copyeat-Omlcldl In aorle di J Amlel con 
S Weaver (thriller) 

SILVIO PELUCO 
tsl 9605227 
II QIUTIIO dl B Gibson con D Moore 
(drammatico) 

dtJ Badham conJ Deep C Walken 

D»eWn»t WeMt WMafclliM 
dt T Robbins, conS Samndon 5. Penn (Usa"%) 
Da una storla vara tratta dal dlarlo dl una suora amerlca 
na che ha confortato un condannato a morte un dure atto 
d accusa contra la pena capitals Oscar alia Sarandon 

Drammatico * * * 

dtA Sipes, con C Crawford WL Baldwin (Usa) 
La prima volta al cinema della top model Cindy Crawford 
nei panni di una fasclnosa awocaletsa di Miami nal mlri 
no della matiartnsa Lelibella il film no BSmlnuti 

Avwntwa* 

dtJ Ruben con W Harr&son R Blake 

Odeon5-Sala8 P f i t Mo* w w 
diR Pozzetto conR Pozzetto T Teocolt (Itatta) 
Un parroco dl borgata e un travestlto Meta commedia 
meta film polizlesco le avventure dl un prete che uuole 
aiutareunaragazza incinta Non senzaequivoci 

viaS Radegonda 8 
Tel 874547 
Or 15 30 1750 

2010 2235 
L 12.000 ( V M 14) 

Odeon5-Sala9 
via S Radegonda 8 
Tel 874547 
Or 15 30 17 50 

2015 2235 
L 12 000 

Odew.5-Sala.l0 
viaS Radegonda 8 
Tel 874647 
Or 1520 1740 

2010 2235 
L 12000 

Orfeo 
v le Conl Zuana 50 
Tel 69403039 
Or 1500 1855 1845 

2035-2230 
L 12 000 

di E Negroni con S Accorsi e V Ploado (Ita 96) 
Oal best-seller di Enrico Bnzzi uno sguardo sulla gioven 
tu bolognese tardo punk Musica palplti adolescenzlale 
un gergo contrapposto al linguagglo del grand! 

Commedia* 

CHyrlaR 
diH Becker con A Poctna J Cusack (Usa "96) 
Trlonfo e caduta di un Immaginarlo sindaco di New 
York La cornice thriller serve per un discorso sul mscca 
ntsmi del poterecne parte bene e al spegne via via 

Ola l lo* * 

T o y S t o r y 
diJ lasseler (Usa 95 ; 
La stone del cowboy Woody e deil astronauta Bu2z glo
eattoll rival! llprimo vacchloetenero II secondo nuovis 
simoearrogante ftealizzatoalcomputer Pertutti 

Anlmaalona * + * 

c so V Emanuele 26 
Tel 78020757 
Or 1530 1750 

2010 22 30 
L 120W 

Plkilua 
vleAbruzzl 28 
Tel 29531103 
Or 

I go Augusta 1 
Tel 76022190 
Or 15.30 17 50 

2015 2230 
L 12000 

S M Carlo 
Corso Magenta 
Tel 4813442 
Or 1500 1730 

2000 2230 
L 12000 

diM Dapporto conJM Ban M Dapporto T Kretschmann 

Chluaura par raataurl 

V l a t t a L M V * 
di M Figgis, am N Cage, E Shw (Usa 95; 
Lulalcollzzato all ultimo stadio let prostitute Slamanoa 
Las Vegas tra slot machine e botllglie di gin Con 4 norm 
nation all Oscar II film 6 la sorpreaa dell anno 

Drammatico * * * 

diB Berloluca conL 7>fef / Irons (Ita!a/Gb 1996) 
Lucy va in Toscana a cercare la verlta sulla sua nascita 
Trova una comunita dl anglo-americani ozlos Fa amlci 
ziacon uno scnttore morente E scopre la vita 

taanNnwntale * * 

diJ Woo con J Traoolla C Stater (Usa V6) 
Coppla dl dlvl per recuperare una testate nucleare Tra 
bombardierl e Incontri di boxe un action movie dlretto 
dall rtongkonghese John Woo senza esciuslona di colpi 

Ailon*'* 

diP Almod6var conM Paredesel Anas(SpagnaV5) 
Un Almodrdvar menofrlzzante del sollto per un film che pare 
I elaborazlone di un lutto La storla di una dortna-scrlltrlce 
abbandonatadalmaritomilitare Neusclramigliore 

ALUtCAU Pzza della Scale 72003744 
Pino al 12 maggio presso it Museo del tea 
tro L Opera Francese al Teatro alia Sea 
la 

CONSERVATOWO via Conaervatorto 12 tel 
76001755 
Riposo 

URfCO via Large 14 tel 72333222 
Riposo 

PICCOLOTEATM vlaRoveito2 tel 72333222 
Riposo 

PtCCOLO TEMHO STUDtO via Rlvoli 6 tel 

Ore 16Lai^iiwbuonadttesuandiB fire-
cht regia G Slrehler con R de Carmine 
G Mauri M Maranzana E Tarasclo A 
Jonassort A Sala N Bonatl M Craig S 
leone M Santella P Lanciottl L Toretll 
C Montini S Grazioli S Calogero E Va 
lente P Calabresi M Sbragla R Nerf E 
Conti R Mantonl Renzl C Lawrence M 
Mazzotta L 46 000/ 
Ore 19 30 Primo Levi La memorla del 
I offeea" in collaborazlone con I Aned 
Ass Nazlonale ex Deportall/Comune di 
Mllano-Settore Culture Ingresso libera 

AUtBCRTO vlaO Crespi9 tel 8322580 
Ore 21 II Rassegna Teatro Giatlo Trap-
potaperloptdiA Christie regie R Silver! 
teatrosempre L 29-20000 

ARSENAL! via C Correnti 11 tel 8375896 
(pren 8321999) 
Ore 17 Scuota di teatro (sabato e domeni 
ca riposo) 

ATEUER C COLLA * flgHvIa Monteganl 39 

Riposo 
Auditorium 5 FEDELEvia Hoepll 3/b tel 

R I T R O V I 

ALCAZAR v le Srenta 33 5692970 (int citofo-
nare) 
Ore 22 Serata singles Musica dal vivo 
con Finescrii e voce dl Carla (lunedl ripo 
so) 

AQUAT1GA via Afraghi 61 (in fondo a via Nova 
ra) 
Dalle 23 al e 6 tutti I venerd) Alternative 
dance marathon Balarama 1996 

ALVASCELLOpzaareco 66714934 
Ore 21 30 Piano bar musica dal vivo/DI 
scoteca musica commercla e {lunedl rl 
poso) 

mil»viaMadonnlna17 8051BB0 
Ore 21 Sala Superlore Live music / Sala 
inferiore Karaoke con dj 

BLUESHOUSEviaSUguzzonett 27003621 
Ore 22 30 Tejas Blues band (lunedl riposo) 

CA BIANCACUWvleL II Mora 117 89125777 
Ore 21 Piano Parlstnl / Ore 23 Cabaret 
Midanf Chltarre Oardes canzonl Lo laco 
no/Jazz Manusardi Bedorl Terzano 

CAfOUNEAvlaL IIMora 110 89122024 
TrioZambr nl (lunedl riposo) 

CLUB2vlaFormentlnl2 86464807 
Ore 21 Tuttl I glorni Ristorante Sala sups' 
rlore Pianobar pianlsta e cantante / Sala 
infer ore D sco pub con dj 

DERBtNO CLUR via Chlesa Rosea ang Oe 
Sanctis 1 89500028 
Musica dal vivo con SaraBanda/Cabaret 
conn GeglD e Glanf rl (domenlca riposo) 

ELMSOvlaAStorza61 89511746 
Ore 21 New country disco bar-grill (lunedl 
riposo) 

FK)RICH(ARIvlaFiorlChlarl17/a 87462575 
Ore 22 Musica live soul acid Jazz funky 
reggae e la -Suoni Chlarl band- gestfone 
M Del Prete con la collaborazlone dl Tony 
(lunedl e domenica riposo) 

ORILtOMRUWTE Alzala Navlglio Grande 36 
89403754/894093S1 
Ore 22 30 Maroo Maasa band (marled) rl 
poso) 

IL BOUHA UMANA v a S Maria Seg eta 7/9 
878230 
Sala Musica Stomp band / Sala Cabaret 
Gianni Paiiadlno (domenlca lunedl ripo 
so) 

IL TRENO Arte o Mlettovla S Gregorlo 46 
6700479 
Ristorante apertura dalle 20 Prenotate 

via Gran Sasso 28 
Tel 2365124 
Or 1515 1740 

2005 2230 
L 12000 

Tiffany 
c so Buenoe Aires 3 
Tel 29513143 
Or 1530 1750 

2010 2230 
L 12.000 

Vlp 
v Torino 21 di W Allen con W Allen M Sowino (Usa 1995) 
r.el J t ^ ^ T i w IOCA Stona di un cronista sportlvo dlunflglioadottivoediuna 

» l n »Sn madre che ta la squillo con tanto di coro greco a com 
d)40 z^30 mentarele scene ConunagrandissimaMlraSorvino 

L 12 000 '• ' • 

Riposo 
CARCANO corso Porta Romana 63 tel 

55181377 
Ore 21 La Handragota di N Machlavelil 
regia M Mlsslroll con P Bonacelli C 
Gelh Teatro dl Sardegna L 40-30000 

CIM(vlaSangallo33 tel 76111015 
Ore 2130 UomM stregatt daHa (una testo 
e regia P Ammendola e N Platola L 32 
25000 

DEUAMma viaOgllolS tel 55211300 
Ore21DodoraandeaplndiR Sllverl da 
A de Benedettl Comp Teatro Piero Maz 
zarelia.L. 34-23 000 

DELLE ERBC piazza Mereato 3 tel 66464906 
Orelfit^nareUe, todonneelbuonlcen-
algll dl Mollere regia M Barilla L 20-
10000 

IMUiEMARWNEnE via degll Olivetani 3 tel 
46820f>4664440 
Riposo / Domani Ore 9 30 H maoo dl Ox 
muslche F Mendelsshon regia C Colia 
TeatroGiannieCosettaColla L 10000 

mODRANaUTICIvIa Fllodrammatici tel 

Ore 21 Mal dl caaa teata e regia A Romeo 
eS Villa LaCotoniaPenate L 15000 

FRANCO PARENT! via Pier Lombardo 14 tel 
55184410 
Riposo 

0jMRW/CRTvleUnzone30/a tel 63451086 
Riposo 

QRECOpzaGreco2 tel 6570896 
Ore 21 SoraHedl dl E Ernst C orlandini 
L 22 13000 

LMEROviaSavonalO tel 8323126 
Ore2illcatapraral L 22000 

UTTA corso Magenta 42 tel B645454S 
Riposo 

MAN20WviaManzoni42 tel 76000231 
Ore2045UnmaritoMealediO witde re
gia G Sepe con A Tlerl G Loiodlce A 
Fattorini L 42 000 

per serate private (sabato riposo) 
UBCUJNOERETAviaVaraninl22 2626289 

Tuttl I giorni Ore 21 30 Danze con I Moode 
/ venerdl-sebato ore 23 30 Cabaret (do
menlca riposo) 

LEBA1ACUNpzaBlancamano2 6572812 
Ore 22 30 martsdl Concert! Live mercole-
dl hip hop e reggae gloved! reggae e rag 
gamuffln venerdl soul funk-soul jazz sa 
bato Harlem e qui domenlca Concert! 
strange fruit (lunedl riposo) 

LMNO MOUSE via Frlull 46 55188018 
Ore 22 venerdl strumentl musical) a dlapo 
sizione-muslca diffusa / sabato anlmazlo-
ne-livemusic ksraklrfsong ludotaca 

MlLANOINviidel l̂ssaglla46/3 6464731 
Dancing ore 15 dj llsclo tradizlonslo revl 
vat flash ambrosiano / Ore 21 30 Club del 
Rlcordl Orchestra L Maranl {mercoledl rl 
poso) 
~ EMRREvia S Maria Fulcorlna 15 

Ore 22 30 CPM jam session (domenlca e 
lunedl riposo) 

OSTERU HI CUNCHETAvia Conchetta 6 

Ore 21 Musics e canzonl con Donatl Cllettl 
del Profetl Giorgio Mantlca e Soragnl 

PUERTO EtCONHDOvIa L il Mora 61 

! piazza Plemonle 12 tel 48007700 
Ore 15 30 La Morerta apettacolo dl musica 
e danza flamanca coreograflaj Cala L 
40-30-25000 

NUOVO piazzaS Babila37 tel 76000O89 
Ore 21 Feminine dl G patroni Grim regia 
Bonizza con L Mutellonl A Morea L 
36-27 000 

OFnaNAViaSEIembardo2 tel 2553200 
Ore 19-23 lunedl martedl e mercoledl La 
boratorioteatrale 

OUHEnOvIa Otmetto 8a tel 87S185-

Riposo 
OUT0lcFvfaDupre4 tel 39262262 

Ore 21 Sernpllcemenwi compHcato dl T 
Bernhard Ass Cult Extramondo L 20-
15000 

.UUFONTANAv.aBoltraff.o21 tel 6886314-
29000999 
Riposo 

•MNRAaHAcorsoVenezia2 tel 76002965 
Ore 21 E taori nevlcal testo e regia V 
Sslemme con V Saiemme N Paone C 
Bucclrosso P Tr estmo L 42 36-30-
15000 

SmUMOaVAllOSTWnviaS Marco 34 tel 
653270 
Riposo 

SMERALDOpzzaXXVAprlle tel 29006767 
Ore 16 Sesao e mtstere buffo con Dark) Fo 
e Franca Rame L 40-35-30-25000 

TEATmOfTHAUA. DELL'ELfO via Clro Menotti 
11 tel 58315896/716791 
Riposo 

TEATWDITHALIA. M PORTA ROMANAc so dl 
Porta Romana 124 tel 58315896/58318138 
Ore 2045 Mariengela Meleto In Tango 
berbarodiCopi regie F Brunt eE DeCa 
pltani con T Servitlo Teatro di Genova 
L 43-33-23000 

VERDtViaPastrengo16 tel 6880038 
Rposo 

89120756 
Ore 20 Martedl mercoledl-glovedl dome
nica musica dlffisa latlnoamerlcana ve
nerdl sabato musica del vivo con Marcelo 
(luned) riposo) 
I i : . viaMollnodelleArmi 16724 58313564 
Ore 22 30 El vlernea sosfal (domenlca lu 
nedl riposo) 

SttMNNEvlaA Sforza49 89402874 
Ore 22 30 Farlo group/Pape-Foschi 

TANflRAM via Pezzotti 52 89501007 
Ore2230AcunaMatata 

TUNNEL via Simmarlni 30 66711370 
Ore 22 30 The Biuetones (domenlca e lu 
nedl riposo) 

ZEUO v le Monza 140 2551774 
Ore 22 30 Lavanderla Bacchelll "Cani / 
Carlo Rlano Recuperlamo II tempo per 
so (dalle 21 aile 2/prenotazione obbliga 
torla/ lunedl riposo) 

H. CWCOaJNOVJUIECttlARACusano Milanl 
no via Adlge 22 02/6194166 
Mercoledl ore 15 Ballo llsclo (speciale 
penalonati) venerdl sabato ore 21 / do
menica ore 15-21 Ballo lisclo con orche
stra (tuned) martedl gloved) riposo) 

BLOOM Mezzago via Curlel 39 039/623853 
Ore 21 30 Festa danzante dj SW2 Reggae 
party Ingresso libera 

TEATRO STUDIO 
fenali ore 20,30, festlvi ore 16 

giovedl 25 apnle ore 16 (fuon abbonamento) 

L'ANIMA BUONA 
Dl SEZUAN 

di Berltolt Brecht, regia dl Giorgio Strehler 

al termine 

PRIVO LEVI - LA MEMORIA DELL'OFFESA 
Prenotazioni tel 72 333 222 (ore 10/19) 

http://Mmii5-S.Ii
http://vlaleRlmem.branze10.tel
http://Odew.5-Sala.l0
http://UUFONTANAv.aBoltraff.o21


UN FILM Dl FRED ZINNEMANN 

Con Jane Fonda 
e Vanessa Redgrave 
E In storici clell'intensci amicizia tra due donne 

americane: la scrittrice Lillian (Fonda) e Giulia 

(Redgrave), die si trasferisce a Vienna per studiare 

con Freud ed entra nella resistenzo antinazista. 

in tuiopa si assisie all ascesa del foscismo, clella 

violenza, delle persecuzioni razziali. 

II cinema d'autore come si faceva unci volta, serio 

senza claniori e senza enfosi. Ire Osan: micjlior 

sceneggiatura, attrice protagonista (Redgrave) e 

nttore non protagonista (Robards, nella parte di 

Dnshiell Hnmmett, il compagno di Lillian). Film 

d'esordio di Meryl Streep. 

dallci tragedia nazista, per continuare a non 

dimenticnie. 

SABATO 2 7 
APRILE CON 
l'Unita 
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