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Ardea: un anno 
dopo, un altro 
sindaco (DC) 
incriminato 

Interesse privato e omissione d'atti d'uffi
cio - Nell'82 finì in carcere Bruno Cinìadon 

Un anno fa 11 sindaco democristiano di Ardea, Bruno Ci
madon, fini In carcere per concussione. Ora a distanza di 
dodici mesi un altro sindaco, anch'egll de, Mariano Amici, 
viene Incriminato per omissione d'atti d'ufficio e Interesse 
privato dal giudice Santacroce. 

Insieme a lui hanno ricevuto le comunicazioni giudiziarie 
l'assessore al Comune, anche lui democristiano, Domenico 
Cremonlnl, e 1 sette membri della Commissione comunale 
per 11 rilascio delle licenze, Domenico Mancini, Enrico Valeri, 
Emidio Trionferà, Alberto Marte, Vittorio Boldo, Gilberto Li
bera e Giancarlo Napolitano. Anche questa volta la denuncia 
è partita da quello stesso Ubaldo Mannozzl che grazie a una 
registrazione forni la prova che Bruno Cimadon aveva chie
sto una tangente di 30 milioni per l'apertura di un ristorante 
In località Nuova California a Tor San Lorenzo. 

Nonostante l'arresto del sindaco, nonostante sia passato 
un altro anno e che tutte le pratiche amministrative siano In 
ordine, Ubaldo Mannozzl non ha ottenuto ancora la licenza 
necessaria per aprire *II Patio», Il ristorante su cui ha Investi
to l suol soldi. Di qui la denuncia, le Indagini della Squadra 
Mobile e l'incriminazione del nuovo primo cittadino di Ar
dea. 

Mariano Amici, capogruppo democristiano all'epoca dello 
scandalo delle tangenti, è diventato sindaco In seguito al-
lMnfortunlo» capitato al suo collega di partito e di ammini
strazione. In quell'occasione fu addirittura necessario l'inter
vento del ministro dell'Interno che con un fonogramma «ob
bligò» la giunta formata da DC, PSI, PSDI, piuttosto restia a 
dimettersi. Anche allora della Commissione commercio face
vano parte gli stessi personaggi ora sotto accusa che tuttavia 
dimostrarono la loro completa estraneità al tentativo portato 
avanti dal sindaco di «arrotondare le sue entrate». 

Ma non è solo questo episodio, pur grave, a porre al centro 
della cronaca giudiziaria e dell'interesse giornalistico la cit
tadina di Ardea. Residenza d'elezione del boss mafioso Frank 
Coppola, dopo la morte del boss sembra sia diventata terreno 
di battaglia tra 1 vari gruppi mafiosi e camorristici In lotta fra 
loro per Impossessarsi dell'«eredltà» di «Frank tre dita». 

Una selvaggia speculazione edilizia e una giunta che defi
nimmo un «comitato d'affari» (ricavandone una querela da 
parte di quella stessa amministrazione 11 cui sindaco fini In 
carcere) fanno 11 resto. 

Dopo l'arresto di Bruno Cimadcn e una manifestazione 
cittadina organizzata dal PCI, 1 consiglieri comunisti presen
tarono In Comune un'interrogazione su come e perché non 
venivano rilasciate le licenze a chi ne aveva fatto richiesta ed 
era In regola dal punto di vista amministrativo. Copia dell'In
terrogazione fu spedita anche alla Procura della Repubblica 
perché ne traesse le opportune conseguenze. 

Ridimensionate le richieste del PM contro siciliani e romani 

Mafia e traffico internazionale 
Quattordici condanne, 137 anni 

Pene più pesanti per qualche gregario, rispetto ai «capi» - 15 e 16 anni ai fratelli Cutaia (i palermitani) e 6 anni 
ai fratelli Scarpetti (boss della capitale) - Assolti quasi tutti gli uomini di Tivoli accusati dal «nero» Tisei - La 
storia di Oliveiro che ha collaborato con la giustizia e ha consentito di sventare il giro degli stupefacenti 

Ben più pesanti erano le richieste del PM 
contro 1 trafficanti Internazionali d'eroina. 
Ma la Corte d'Assise riunita al Foro Italico 
ha ridimensionato tutto, pur Infliggendo ben 
137 anni di carcere contro 14 persone, pro
sciogliendone così oltre metà. Sul banco de
gli imputati, quattro gruppi ben distinti ma 
perfettamente collegati. Da una parte «1 sici
liani», capeggiati dal fratelli Cutaia, che ven
devano l'eroina acquistata In Medio Oriente 
ad una banda di «romani», guidati da altri 
due fratelli, Vittorio e Alessandro Scarpetti. 
Dall'estero, agiva la banda del «peruviani», 
Incaricati di acquistare la cocaina In Suda-
merlca. Ed Infine, 11 gruppo degli Imputati di 
Tivoli, che secondo l'accusa vendevano l'e
roina comprata dai fratelli Scarpetti. Ma la 
Corte — ed è questo forse 11 particolare più 
clamoroso del processo — non ha creduto 
alle accuse del «pentito» nero Aldo Tlsel che 
accusava tutta la banda di Tivoli. E 11 ha 
assolti In blocco, nonostante le richieste di 
cinque anni a testa avanzate dal PM. 

Pene ridotte anche per 1 fratelli Cutaia, ri
spetto alle richieste dell'accusa. Invece di 
vent'annl a testa, sono stati inflitti 15 anni a 
Giovanni e 14 a Vittorio Cutaia. Addirittura 
meno che al loro «factotum», Giampiero Ber-
nacchla, pena massima comminata leti: 16 
anni. È Invero una sentenza strana, assai più 
pesante verso 1 gregari che non verso 1 capi 
dell'organizzazione. Cosi 1 trafficanti romani 
Vittorio ed Alessandro Scarpetti, invece dei 
17 e 15 anni richiesti, sconteranno soltanto 
sei anni, mentre 1 corrieri, «staccati» dalle va
rie bande, dovranno restare In carcere molto 
di più. Tredici anni sconterà Roberto Del 
Pinto, dodici Bruno Pischedda (11 «picchiato
re», Inviato a riscuotere 1 crediti), undici anni 
Emanuele Di Segni, che produceva le valigie 
con il dopplofondo per 1 trasporti di droga, 
dieci anni e sei mesi ad Alessandro Bianchi, 
uno degli Importatori di cocaina dal Perù, 
dieci anni a Sebastiano D'Arrigo, un Inter
mediarlo, sette a Leonardo Cavallaro, altro 
•peruviano», sei anni a Franco Scocco, «aiu
tante» del fratelli Scarpetti nella vendita del

l'eroina a Roma, cinque anni a Riccardo Na
tili, «cliente» degli stessi Scarpetti. E cinque 
anni infine a Moreno Acciari, unico della 
«banda di Tivoli» a subire una condanna. 

In totale, fanno 137 anni di galera. È brutto 
far di conto in casi come questi. Ma la diffe
renza tra le richieste e le condanne è notevo
le: Il PM aveva Infatti chiesto quasi tre secoli 
di carcere, esattamente 284 anni, contro una 
ventina di Imputati, chiedendo II prosciogli
mento per altri dieci. Ed In realtà, la Corte ha 
accolto quasi tutte le tesi del PM, salvo che 
nella «distribuzione» delle pene. Salta Infatti 
agli occhi la disparità di trattamento tra 1 
vari imputati, con l presunti capi giudicati 
alla stregua del loro sottoposti. È questa la 
logica deduzione sulla base delle accuse mos
se dall'unico personaggio che ha collaborato 
con la giustizia In questa difficile Inchiesta, 
Hans Oliveiro, un genovese, trafficante in
ternazionale d'eroina, per il quale la giuria 
ha deciso lo «stralcio» dagli atti di questo pro
cesso, per avviare altre Indagini sulla sua at
tività,' Hans Oliveiro è stato creduto In gran 
parte, ma non evidentemente quando descri
veva figure e ruoli nelle varie bande. 

Proprio dalle sue accuse è partita l'analisi 
del magistrati che hanno istruito il processo, 
anche se molti elementi erano già acquisiti. 
Certo, Oliveiro non poteva essere definito in 
realtà un «pentito» vero e proprio. Egli stesso 
aveva ammesso dal carcere di Copenaghen di 
voler lasciar fuori da questa storia personag
gi «troppo potenti». E il riferimento non pote
va che essere al veri padrini del traffico di 
droga, quei capi clan che in Sicilia controlla
no industrie e porti. Non a caso 1 fratelli Cu
taia potevano attraccare con le loro navi ca
riche di morfina base ed hashish nel golfo di 
Palermo senza troppi problemi. Avevano 11 
benestare dei loro protettori. Più volte è rim
balzato 11 nome dei clan Mafara e Greco, 
sconfitti i primi, vincitori 1 secondi nella san
guinosa falda degli scorsi anni. Ma le prove, 
quelle non sono mal arrivate. 

r.bu. 

Un altro blitz in un mercato 
Di nuovo un blitz al mercato. Sempre nella VI circoscrizione. 

Ieri i vigili, con due autogrù, si sono presentati al mercatino di 
Largo Bartolomeo Perestrcllo, al Prcnestinc. con l'ordinanza di 
rimozione per due banchi. I commercianti, compatti, si sono 

ricorderà era successo in via Alberto Da Giussano nella stessa 
zona. Lunedi e martedì, come si sa, i mercati per protesta reste
ranno chiusi. Lunedì ci sarà una manifestazione In Campido
glio. 

Villa Gordiani 
un vero «boom» 
Che successo 
queste feste 

Bilancio positivo - Dieci cartelle per l'Uni
tà - I grandi e piccoli festival in corso 

Mentre tra piccole e grandi le Feste dell'Unità stanno conclu
dendo la loro stagione '83 è anche tempo di bilanci. I primi a fare 
i conti e a renderli pubblici sono stati ì compagni della zona sud. 
1 «numeri» della straordinaria festa di Villa Gordiani sono la 
dimostrazione, nero su bianco, dell'enorme successo delle dieci 
giornate nel parco. 

Diamo quindi un occhiata ai programmi delle feste ancora in 
corso. Tra le «grandi» c'è quella di San Giovanni dedicata alle 
donne. La giornata di oggi inizia con un dibattito, alle 10,30, sulle 

Pensioni; nel pomeriggio si svolgerà una gara di pattinaggio, alle 
7,30 dibattito sul tema: «La salute è un diritto», partecipano 

Leda Colombini, Susanna Palombi, Maria Antonietta Sartori e 
Teresa Andreoli, alle 18 la festa si incontrerà con Natalia Gin-
-burg (l'appuntamento è allo stand libro). Alle 20,30 concerto di 
Edoardo Vianello. Alle 22 verrà proiettato il film «La signora 
della porta accanto». Si chiude al piano bar con Marco Elefante e 
il suo quartetto. 

Al Parco Nemorense la festa prosegue con uno spettacolo di 
burattini alle 17. Seguirà un dibattito su «Pace e armamenti» al 
quale prenderanno parte Luigi Anderlini, Thomas Siemer, 
Gianni Baget Bozzo e Fabio Mussi. Alle 20,30 spettacolo di caba
ret con Daniele Formica. 

Al Parco di Centocelle alle 18 con Franco Ottaviano si discute
rà su «Riforma della giustizia e carcerazione preventiva». 

A Colli Aniene alle 19 dibattito su «Libano, una guerra che ci 
riguarda» con i compagni D'Alessio, Salati e Polito, giornalista 
dell'Unità, rappresentanti dell'OLP e del Fronte nazionale liba
nese. Tra le altre iniziative la mostra di satira politica a sorpresa 
del vignettista Manetta. 

È festa a Roma, ma anche in provincia. A Fresinone è in corso 
il festival provinciale. Dopo la presentazione del libro «Diventa
re uomo» del sen. Angelo Compagnoni alle 18 dibattito su «Come 
governare gli enti locali» con Danilo Campanari della segreteria 
della federazione e Mario Quattrucci capogruppo comunista al 
consiglio regionale. Alle 20,30 concerto jazz del sestetto di Bruno 
Tommaso. 

Festival di zona, provinciali ma ci sono anche i «gloriosi» festi
val di sezione. Questo il programma delle tante piccole feste che 
si stanno svolgendo in città: Trullo, alle 18 dibattito sulla politica 
economica del governo con il compagno Rinaldo Scheda; Mora-
nino, alle 18 manifestazione sul Cile e Palestina. Partecipano F. 
Funghi, un compagno libanese e un compagno palestinese; Cine
città est, alle 17 dibattito sul quartiere (Mazza-Garano-Cuozzo); 
Cassia, alle 18 dibattito su «Tra Est e Ovest quale ruolo per 
l'Europa». Partecipano Corvisieri, Crucianelli, Civita, il compa
gno cileno Pulgor e un rappresentante dell'OLP; Montesacro 
«Filipetti», alle 18 dibattito sui problemi dei trasporti (Bencini); 
Fidene Villa Spada, alle 17,30 dibattito su sanatoria e casa (Cata
lano); Vitinia, manifestazione sulla pace con la compagna Marisa 
Rodano del C.C. 

Si apre la festa di Cristiano Mancini. 

Veronica Di Leo» 4 anni, s'è salvata grazie alla maestra 

Morsa da un serpente velenoso 
nel cortile delia scuola materna 
È successo sulla Cassia - La corsa in ospedale - «Nessuno vuole ripulire quel prato...» 

Morsa da una vipera. Nel giardino di 
una scuola materna, mentre giocava 
col suol compagni. Solo l'accortezza 
dell'insegnante e la rapidità del soccor
si l'hanno salvata. Portata all'ospedale 
•Villa San Pietro» In un batter d'occhio, 
Veronica Di Leo, 4 anni, è stata subito 
medicata, A dosi le è stato iniettato il 
siero antivipera e ora sta bene. Resterà 
in ospedale un paio di giorni, ma solo 
per precauzione. Verrà sottoposta ad 
accertamenti clinici e poi tornerà in 
classe. È stato più Io spavento, insom
ma, che altro. Ma al di là del fatto in sé, 
è incredibile che in un giardino di una 
scuola, dove vivono e giocano decine di 
bambini, possa trovarsi una vipera. E la 
storia della materna di Tomba di Nero
ne, dove è successo l'episodio, fa capire 
che non è stato un caso fortuito, un in
cidente, un fatto Inevitabile. 

La scuola si trova in via del Fosso del 
Fontanlletto, sulla Cassia. Costruita da 
poco, sta proprio davanti a un prato 
grandissimo. Non un giardino, ma ter
ra, sassi, erbacce alte e non curate. E lì, 
In mezzo a quel pezzo di campagna ab
bandonata, scorre anche un ruscelletto. 

«Sono anni — dice la maestra Paola 
Penna, che ha soccorso Veronica ieri 
mattina — che chiediamo al Comune, 
alla Circoscrizione, alla Usi di rimettere 
a posto quel prato. Ma nessuno finora 
ha latto niente. Solo lo scaricabarile. O-
gnuno diceva di non essere il responsa
bile. E così siamo rimasti con questa 
sterpaglia tra I piedi, col rischio che 
succedesse qualcosa di brutto...». 

In questo posto Ieri mattina, verso le 
12, Veronica è stata morsa dalla vipera-
Insieme al suol compagni di classe e 
alla maestra Paola stava giocando a ri
dosso del prato abbandonato, sulla 
strada. «Non vanno mal — racconta 
Paola Penna — in mezzo all'erba. Ogni 
volta che usciamo dalla classe faccio lo
ro sempre 1! lavaggi" dpi cervello. Ho 
paura che possa succedere qualcosa. E 
così sto con gli occhi sbarrati fino a 
quando non rientriamo dentro». E pro
prio mentre la classe stava rientando a 
scuola. Veronica ha cominciato a pian
gere. Diceva: «Mi ha punto, mi ha pun
to-.». La maestra ha pensato subito a 
un'ape. Ma la bambina le ha detto dove 

le faceva male (vicino al ginocchio) e lì 
sono apparsi i due buchi, classici del 
morso della vipera. 

Senza pensarci un attimo la maestra 
ha chiamato 11 bidello e in macchina 
sono «volati» a Villa San Pietro. «Ci ab
biamo messo — dice Paola — nemmeno 
dieci minuti». Per fortuna. Giusto in 
tempo, Infatti, per salvare la piccola Ve
ronica. 

Passata la paura per la bambina, re
sta U problema di quel prato disastrato 
che nessuno vuole curare. Già l'anno 
scorso — raccontano a scuola — un'al
tra vipera entrò addirittura in classe. 
Ma per fortuna non fece vittime. Le bi
sce (innocue) sono all'ordine del giorno. 
Lo stesso vale per i topi. «Cosa dobbia
mo fare — dice la maestra — sciopera
re? chiudere la scuola? fare una mani
festazione? ma è proprio così diffìcile 
tagliare un po' di erba e pulire un pra
to?». Una cosa è certa: dopo l'episodio di 
Ieri le maestre non sono più disposte a 
rischiare così durante il loro lavoro e a 
mettere a repentaglio l'incolumità del 
bambini. Qualcuno dovrà pure assu
mersi le proprie responsabilità. 

Sequestrata droga per un miliardo 

Sgominata banda 
dell'eroina: 

quattro arresti 
Dalla Thailandia a Roma, da 

Roma alle altre città. Il giro del
l'eroina funzionava così. E frut
tava un bel po' di soldi. Ma alla 
fine la «banda internazionale» è 
stata sgominata. Arrestato il 
capo, Vincenzo Caligiuri, 29 
anni, già finito in carcere l'anno 
scorso a Bangkok per lo stesso 
motivo e poi rilasciato dopo al
cuni mesi, fratello del proprie
tario delta gelateria «Le Palme» 
vicino al Pantheon, in manette 
anche il suo braccio destro Fa
bio Mannello, 30 anni, egente 
pubblicitario di una casa editri
ce, incaricato di avere rapporti 
con gli spacciatori, e due corrie
ri della droga, Massimo Duli-
zia, di 30 anni e Nicolino Bruni, 
di 24, ufficialmente «fruttiven
dolo». Nelle loie case i carabi
nieri della quinta sezione anti
droga, al comando del capitano 
Giovanni Dellino, hanno trova
to eroina per oltre un miliardo, 
passaporti rubati e falsificati e 

dieci mila dollari in contanti. 
L'organizzazione, secondo i 

carabinieri, agiva in Italia, e a 
Roma in particolare, da almeno 
un anno. Da quando Vincenzo 
Caligiuri, uscito dal carcere di 
Bangkok, era tornato con l'idea 
di mettere su un giro che frut
tasse parecchi soldi. Così l'eroi
na (del tipo «thai» la più ricer
cata sul mercato) veniva presa 
in Thailandia, arrivava a Roma 
e poi veniva consegnata agli 
spacciatori. I cai^binieri infatti 
non hanno ancora concluso 1' 
indagine. Stanno cercando pro
prio di identificare i «detta
glianti» del giro. 

All'arresto dei quattro spac
ciatori s> è arrivati dopo una 
perquisizione in via Bassi, a ca
sa di Caligiuri. Qui i carabinieri 
hanno trovnto tre chili di eroi
na (valore un miliardo) nasco
sti nella cappa della cucina. 
Negli appartamenti di Dulizia 
e Bruni sono stati rinvenuti i 
passaporti e 150 grammi di e-
roina già confezionata in dosi. 

Roberto Sciarretta è stato scarcerato ieri pomeriggio 

Gli avevano sequestrato 
i beni ma il Tribunale 

della Libertà lo assolve 
Roberto Sciarretta finito in carcere con la pe

sante accusa di aver compiuto ben sette colpi in 
altrettanti istituti bancari, è stato scarcerato ieri 
pomeriggio su ordine del Tribunale della Libertà 
per assoluta mancanza di indizi. Con la medesi
ma sentenza i giudici hanno inoltre disposto la 
restituzione dei suoi beni, una villa, una tabac
cheria e due appartamenti, messi sotto sequestro 
dal giudice Giorgio Santacroce per indagini pa
trimoniali. 

Sciarretta, arrestato la scorsa settimana nell'o
spedale S. Eugenio dov'era ricoverato per una 
colica renale, dovrà comunque rispondere del 
tentato furto compiuto nel caveau della Banca 
Nazionale del Lavoro di via Flaminia dove fu 
sorpreso dalla polizia mentre era intento a scassi
nare le cassette di sicurezza con una lancia termi
ca. 

La vicenda giudiziaria di questo personaggio, 
considerato dagli inquirenti un grosso boss della 
malavita romana, è una delle più emblematiche: 
contro di lui, per ora, si può procedere per un solo 
reato: il tentato furto in cui è stato sorpreso in 
flagrante. Su tutto il resto restano solo i sospetti 
e non le prove certe della sua colpevolezza. 

«È innocente — ha detto ieri il padre, Ulderico 
Sciarretta — e sono convinto che la giustizia ha 
preso un grosso abbaglio. Appena ho saputo del

l'arresto di Roberto mi sono precipitato dal giu
dice Santacroce, un magistrato coscienzioso e 
scrupoloso. Ho saputo che aveva agito sulla base 
del rapporto di polizia e che era assolutamente 
all'oscuro di un fatto avvenuto nel '75 e che io 
ritengo invece di grande importanza. In quell'an
no mio figlio insieme ad altre persone e la stessa 
moglie, Lucia Allegretti, intestataria delle pro
prietà di Roberto, era stato rinviato a giudizio 
per il furto al Monte dei Paschi di Siena. Ma non 
fu trovata una sola prova a suo carico, tanto che 
Roberto e anche gli altri furono prosciolti. Non 
solo: la squadra mobile dovette restituire i cinque 
milioni in contanti e i gioielli che mia nuora cu- -
stodiva in banca. Adesso vogliono sapere con 
quali soldi mio figlio ha potuto comprare le pro
prietà attuali. La risposta non può essere che una 
sola: evidentemente con gli stessi beni che nel 
corso degli anni hanno, a dir poco, triplicato il 
loro valore. Mi chiedo insomma perché insistono 
nel voler veder chiaro nella legittimità di questi 
acquisti visto che questa è già stata comprovata 
nel passato. Due le cose: o siamo di fronte a una 
clamorosa svista giudiziaria, dovuta ad accerta
menti superficiali, oppure non resta che pensare 
a una mostruosa macchinazione di cui mio figlio 
è rimasto vittima». 

v. pa. 

Tredici serate nell'arco di un mese dedicate ai problemi dell'informazione 

Allo Jovinelli la stampa fa lo strip 
Grandi fìrme, direttori, registi, superstar delio sport per mettere a nudo la macchina dell'informazione 

Quello dell'informazione è 
sempre stato un po' 11 chiodo 
fìsso dell'assessore titcollnl. 
Salta fuori ad ogni intervi
sta, ad ogni conferenza 
stampa e o^nl volta che 
qualcuno (specialmente alla 
fine dell'estate) gli chiede 
che cosa proprone l'assesso
rato alla cultura per la pros
sima stagione, risponde che 
vuol riservare l'inverno a 
una carrellata sul problemi 
dell'informazione. 

Finalmente, dopo tanta 
attesa, è arrivata un inizia ti
ra tutta dedicati all'infor
mazione. Grazie alla collabo
razione tra la'cooperativa 
•Missione Impossibile» (7a 
sfessa che l'anno scorso or
ganizzò 'Ladri di cinema») e 
tre giornalisti (Emanuele 
Bevilacqua, Gianni Riotta e 
Marina Caroliteli) è nata «E' 
la stampa, bellezza», titolo ri
cavato da una battuta di 
Humprey Bogart nel film 
•L'ultima minaccia: Costo 
complessivo dell'Iniziativa 
195 milioni coperti In gran 
parte dal contributo dell'as
sessorato alla Cultura. La 
BAI ha Invece fornito gra
tuitamente alcune attrezza-

5 ottobre - Politica estera - Ken Follet 
Guerra e pace. Guerre taciute e guerre 
pubblicizzate 
8 ottobre - Cultura • Gore Vidal 
L'epopea del Kennedy vent'annl dopo 
Dallas 
10 ottobre - Sport - Paulo Roberto Fai* 
cao 
Dalla sconfitta brasiliana al Mundlal 
allo scudetto con la Roma 
11 ottobre - Politica estera - Edward 
Luttwack 
La guerra atomica. Il controllo milita
re-strategico delle due superpotenze 
13 ottobre - Politica estera - Mary Kal« 
dor 
I rischi del conflitto atomico 

15 ottobre - Cronaca - Harun Tazieff 
Catastrofi naturali ed artificiali 
17 ottobre - Sport - Carlos Monzon 
Come si costruisce un campione 
24 ottobre - Cronaca - Sterlìng Johnson 
e Pino Arlacchi 
La holding criminale: mafia e droga 
27 ottobre - Prima pagina - Incontro 
con James Reston, Paolo Murialdì, Vit
torio Emiliani, Indro Montanelli, Gian
franco Piazzesi, Luigi Pintor, Eugenio 
Scalfari 
2 novembre - Scienza - J.L. Chretien 
Diario di un astronauta 
4 novembre - Management - James A* 
ronson. Massimo Fichcra, Piero Ottone 
Nuove e vecchie tecnologie. Come 
cambia 11 mestiere del giornalista. 

*ure tecniche e filmati dell' 
archivio. 

P**" un mese, dal 5 ottobre 
al 5 novembre sul palcosce
nico dell'ambra Jovinelli si 
alterneranno nel corso di 13 
serate, alcuni grandi prota
gonisti dellintormazione. Ci 
saranno giornalisti, diretto
ri, manager delia stampa 
scritta e televisiva ma anche 
registi, uomini sportivi, rock 
star, eroi dello spazio. 
' L'Idea è un po' quella di 
mettere a «nudo» la macchi

na dell'informazione (non a 
caso ti palcoscenico sarà con 
un pizzico di provocazione 
quello dell'Ambra Jovinelli 
da anni, ormai, 'tempio» del
lo strip). »Senza però cadere 
nella trappoli — mette In 
guardia Nicoilnl — di demo
nizzare Il quarto (e quinto) 
potere». Per essere più espli
cito, l'assessore ruba ancora 
una battuta all'ultimo film 
di 'Superman*, quando 
Clark Kent dopo avere pas
sato gran parte del suo tem

po a protestare contro *llper
fido» direttore si accorge che 
'Il male» In fondo non è nel 
mezzi d'informazione ma 
nella realtà stessa. 

'Anche noi — aggiungono 
gli organizzatori — abbiamo 
discusso a lungo sul senso 
del nostro lavoro». 'Smontia
mo la macchina dell'infor
mazione», diceva uno. B un 
altro rispondeva: 'Tutt'al p'ù 
possiamo tentare di rimon
tarla dal momento che è già 
smontata di per sé». 

L'in ien tofplù modesto) è 11 
contrario di quello che narra 
in un racconto Victor Slo~ 
vsklj 11 quale ogni volta che 
veniva Intervistato da un 
giornalista si accorgeva solo 
alla fine (quando già si era 
messo 11 cappotto) di avere 
cose Interessanti da dire. Ma 
ormai era troppo tardi e l'in
tervistatore se ne era andato 
via. 

'Alla manifestazione dell' 
Ambra Jovinelli — Interven
gono ancora gli organizzato
ri — vorremmo riuscire a 
fermare I protagontstl prima 
che abbiano rimesso il cap
potto e stano andati via. Ma 
per questo abbiamo bisogno 
di un pubblico attento. Ironi
co e un po' cattino*. E forse 
uno degli aspetti più In teres-
santl dell'Iniziativa è proprio 
questo: rivolgersi ad un pub
blico che ogni sera sarà di
verso da quello del giorno 
prima (è Inevitabile che ad a-
scottare Falcao non saranno 
gli stessi presenti all'appun-
tamen tu con 11 regista Sergio 
Leone) e «vedere di nascosto 
l'ettèlto che fa». Ben venga 
l'imprevisto. 

Alan Sorrenti chiude la «festa» degli anziani 
Le 100 ore di festa organizzate dalla CGIL pensionati sono 

giunte al giro di boa. Queste le iniziative previste per le ultime 
due giornate: oggi alle 10 visite guidate al Quirinale, ai giardini 
vaticani e ai musei capitolini. Alle 15.30 prenderanno il via ì 
tornei di bocce e di brìscola. Alle 16.30 tavola rotonda sulla previ» 
denza. Alle 20 spettacolo con i cantarelle e Pino Caruso. 

Domani alle 9 gli anziani daranno vita ad un raduno ciclistico 
che si fonderà con l'altra manifestazione cicloturtstica organiz
zata dal CONI. Dopo il comizio di chiusura e il ballumo liscio e 
rugoso alle 2C ci sarà un concerto di Alan Sorrenti al quale 
seguir* Io spettacolo «Roma, Roma citta tanto cara* del Gruppo 
Teatro Essere. 

Paulo Roberto Falcao Carlos Monzon 

Paolo Muriatti James Reston 
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