
NEL MONDO 

Verso il traguardo 
della Casa Bianca 

Dai tempi di Eisenhower ad oggi 
progressi e arretramenti, 
conquiste e diritti in pericolo 
Un paese fra passato e futuro 

Quest'America trentanni dopo 
Sono passati trent'anni da quando sono arrivato 
per la prima volta negli Stati Uniti. Avevo un visto 
di «transito» per le Nazioni Unite e, secondo le 
disposizioni del McCarranhact, dovevo risiedere 
nel centro di Manhattan entro il perimetro segnato 
dalla Quinta Strada a occidente e dall'East River ad 
oriente, tra i grandi magazzini Macy's a sud e l'ini
zio di Central Park a nord. 

GIANFRANCO CORSINI 

• • NEW YORK. Il generale 
Eisenhower, eletto al di so
pra delle parti durante la 
guerra di Corea, aveva appe
na compiuto il suo secondo 
anno di presidenza e una 
•generazione silenziosa» si 
chiedeva con ansia quale sa
rebbe stalo il suo luluro nel
l'era inquietante della guerra 
Iredda. Erano passati soltan
to quattro anni da quando il 
Congresso aveva avuto il co
raggio di liquidare il «caccia
tore di streghe» Joseph 
McCarthy e da quando la 
Corte suprema, presieduta 
dal giudice Warren, aveva 
posto line alla segregazione 
dei bambini neri nelle scuole 
dichiarandola incostituziona
le. 

Nel 1956 la signora Rosa 
Park si era rifiutala di accet
tare la segregazione anche 
nell'autobus che la portava al 
lavoro e aveva richiamato di 
nuovo l'attenzione del paese 
sul problema razziale che an
cora dilaniava il Sud. Dal 
canto suo Eisenhower aveva 
dovuto mobilitare l'esercito 
per Imporre al governatore 
razziala dell'Arkansas l'appli
cazione della sentenza pro
nunciata dalla Corte supre
ma. E II Congresso approva
va finalmente lo storico «Civil 
Righls Bill» che garantiva ai 
cittadini di ogni colore il pie
no diritto di voto. 

Era Incominciata negli Sta
ti Uniti quella lotta per i diritti 
civili che avrebbe visto realiz
zato nel corso di un decen
nio Il disegno che aveva in
cominciato a prendere cor
po negli ultimi anni della pre
sidenza di Roosevelt. Ma il 
viaggiatore che arrivava nel 
1958 vedeva ancora, Intorno 
a sé. una società bianca, an
siosa di affermare la sua su
premazia economica e mili
tare, aggressivamente decisa 
a contenere i suoi anemici» in 
termini esterni. E tuttavia 
quest'America della fine de
gli anni 50 incominciava a 
guardarsi allo specchio e a 
cercare delle risposte alle 
domande e ai dubbi che l'as
sillavano. I sovietici avevano 
appena lanciato nello spazio 
il loro Sputnik, Kruscev era al 
potere, Giovanni XXIII era di
ventato Papa e a Boston un 
giovane senatore stava pre
parandosi a «rimettere l'A
merica in movimento». 

Se guardo indietro ricordo 
soprattutto questo clima di 
inquietudine, lo stesso desi
derio di cambiamento che 
trovò la sua pnma conferma 
due mesi dopo con il clamo
roso viaggio di Kruscev attra
verso gli Stati Uniti In tredici 
giorni sembrava che le ten
sioni di un decennio si fosse
ro allentate e che il ghiaccio 
della guerra fredda stesse or

mai per sciogliersi. Lungo il 
percorso della ferrovia tra 
Los Angeles e San Francisco, 
lungo la costa dell'Oceano 
Pacifico, il treno di Kruscev 
sfilava dinanzi a una linea 
ininterrotta di macchine fer
me ai lati delle rotaie dove 
migliala di famiglie salutava
no incuriosite e festose que
sto ospite imprevedibile. 

Anche questa era l'Ameri
ca, Insieme a quella di 
McCarthy del Ku Klux Klan, 
di Rosa Park e della Corte su
prema di Warren rievocata in 
questi giorni con nostalgia da 
chi si preoccupa del futuro 
dei diritti civili negli Stati Uni
ti. Per trent'anni ho visto que
st'America cambiare e oscil
lare in una direzione o nel
l'altra, ho cercato di fotogra
farla e interpretarla nel corso 
di sei elezioni presidenziali, e 
ogni volta che credevo di 
averne colto lo spirito, qual
cosa la rendeva già diversa 
dal giorno prima. 

A distanza le immagini del 
1958 sembrano quelle di un 
altro pianeta, come i girimi 
dibattiti televisivi tra Kenne
dy e Nixon, gli entusiasmi per, 
la guerra alta povertà di Jo
hnson, la marcia di Washin
gton e il sogno di Martin Lu
ther King, I orrendo silenzio 
delle strade di New York il 
giorno dei funerali di Kenne
dy o le lunghe giornate del
l'inchiesta del watergate. DI 
questo trentennio fanno par
te il Vietnam, il '68, Il femmi
nismo o la passeggiata di 
Jimmy Carter verso ilCampi-
doglio il giorno della sua 
inaugurazione. E ancora ri
cordiamo i dibattiti sul primo 
e sul secondo Nixon - quello 
del viaggio In Cina - o sul 
primo e sul secondo Reagan' 
quello dell'.impero del ma
le» e quello delle intese con 
Oorbaciov. 

Oggi vado in banca, a) ri
storante, all'ufficio postale, 
siedo dinanzi alla televisione 
e vedo attorno a me anche 
l'America nera che nel 1958 
era ancora invisibile e che 
abbiamo sentito parlare du
rante le primarie nei comìzi 
di Jesse Jackson. Ma con
temporaneamente abbiamo 
sentito anche la voce di Rea
gan e quella dei predicatori 
elettronici, dei nuovi crociati 
della Bibbia, che Invocavano 
il ripudio deU'«umanesimo 
laico» in nome delle loro ve
rità. Le trasformazioni socia
li. politiche, economiche e 
culturali di questo paese nel
l'ultimo trentennio appaiono 
sorprendenti rispetto al mon
do che mi venne incontro nel 
1958, ma al tempo stesso. 
nel corso di questa campa
gna elettorale, sono riapparsi 
molti spettn che sembravano 
da tempo sepolti. Gran parte 

Dan Quayle, candidato repubblicano alla vicepresidenza 

di queste trasformazioni si 
devono alla presenza del 
Partito democratico e a quel
la tradizione liberale che 
nell'ultimo mezzo secolo è 
stata una delle molle princi
pali del progresso sociale ne
gli Stati Uniti. 

In un modo o nell'altro, at
traverso la Casa Bianca o il 
Congresso, quella che Harry 
McPherson ha definito (nel 
suo libro «Un'educazione po
litica») la> «coalizione delia-
giustizia sociale», ha cercato 
di fare in modo che gli istinti 
migliori della nazione preva
lessero e, tra sussulti e con
traddizioni, ha garantito la 
continuità di molte conquiste 
fondamentali. Oggi questa 
coalizione appare incerta e 

divisa, incapace di esprimer
si politicamente in maniera 
efficace e di proporre ancora 
una volta alla nazione una 
chiara alternativa. 

Potenzialmente questa 
coalizione rappresenta anco
ra la maggioranza numerica 
dei cittadini ma il partito nel 
quale si è riconosciuta per 
mezzo secolo, rischia di «sci
volare verso il tramonto» -
come ha scritto «The Village 
Voice» - e rischia di pèrdere 
la sua importante funzione se 
resterà ancora a lungo esclu
sa dal potere. Le cause sono 
molteplici ma, secondo 
McPherson, la più inquietan
te è che il Partito democrati
co, sempre più identificatosi 
con i diritti delle minoranze, 

e soprattutto dei neri, sta per
dendo il voto dei «bianchi». 
La spaccatura nel paese sta 
assumendo uno sconcertan
te carattere razziale. 

Contemporaneamente al
cuni dati recenti sembrano 
indicare un declino imprevi
sto della partecipazione dei 
neri al processo politico, una 
ulteriore riduzione del nume
ro di iscrìtti alle liste elettora
li, soprattutto tra i democrati
ci, e una pericolosa tendenza 
alia spollticizzazione di vasti 
settori della società. La metà 
degli americani, oltre novan
ta milioni di cittadini, resta a 
guardare e in larga parte è 
composta proprio da coloro 
che avrebbero maggiore bi
sogno di essere rappresentati 
e difesi. Un'America bianca, 
affluente e gelosa dei propri 
privilegi si presenta oggi a di
fendere aggressivamente lo 
status quo, mentre l'altra cer
ca con difficoltà di mobilitar
si e di affermarsi. 

In questi giorni George 
Bush ha utilizzato, falsando
ne il significato, il titolo del
l'ultimo libro di Studs Terkel, 
per parlare della «grande di
visione» che esiste nel paese 
tra coloro che credono nei 
•suoi valori» e quelli che cre
dono nel valori di Dukakis e 
nella tradizione liberale. Non 
sapeva certamente che l'e
spressione usata da Terkel è 
di un giornalista nero di Chi
cago il quale parlava del 
drammatico divario che esi
ste oggi tra «coloro che han
no e coloro che non hanno», 
o non sperano più di avere 
Jim Hoagland gli ha indiretta
mente nsposto sul «Washin
gton Post» suggerendo che a 
questa campagna elettorale 
è mancato invece «un tocco 
di classe». Secondo lui, infat
ti, questa elezione sembra 

Uoyd Bentsen, candidato denracratico alla vkeprcsidenia 

convalidare la cinica profe
zia di Bismark secondo cui il 
suffragio universale non 
avrebbe cambiato nulla «per
ché le masse o non votano o 
sono attratte più dalla destra 
che dalla sinistra». In realtà 
non è stato mai vero nemme
no negli Stati Uniti dove po
che settimane fa il 62% degli 
interrogati ha risposto in un 
sondaggio di «Time» di rite
nere che se diventasse presi
dente Bush «favorirebbe cer
tamente i ricchi». 

Secondo Hoagland, tutta
via, Bush è riuscito a convin
cere questa parte degli elet
tori che, «classe operaia e 
classe media sono solo con
cetti culturali e non econo

mici in America, e che sono 
la bandiera o il giuramento di 
fedeltà alla nazione a separa
re le classi, non i redditi». In 
questo senso l'America non 
è molto diversa da quella che 
ha dato solo centomila voti 
di maggioranza al cattolico 
Kennedy nel 1960. È ancora 
divisa come lo era nel 1948 
quando Harry Truman riusci 
faticosamente a capovolgere 
tutte' le previsioni, o come 
era nel 1976 quando Carter 
cercò di nscattarla dalla ver
gogna del Watergate. Ma og
gi è più grande e più com
plessa, meno sicura di sé di
nanzi ai problemi che l'assil
lano e indecisa tra il passato 
e il futuro. 

Dei repubblicani lo spot più truce 
Lo spot più truce t'hanno prodotto i repubblicani, 
il più perfido i democratici. La pubblicità elettorale 
ha invaso le tv facendo gaffe, cadendo in contrad
dizione, scendendo sul piano dell'insulto. Bush e 
Dukakis sono arrivati a produrre spot differenziati 
per i vari Stati del paese, per le audience dei diversi 
programmi tv. Tutti gli spot, però, come il resto 
della campagna '88, non sono piaciuti un granché. 

MARIA LAURA RODOTÀ 

M WASHINGTON W.llie 
Horton ha una brutta faccia. 
Perché quella che viene mo
strata è una foto segnaletica 
(nessuno viene mai bene), ma 
soprattuto perché ia voce fuo
ri campo informa che Horton, 
condannato per omicidio e 
uscito dal carcere con un per
messo, ha violentato e ucciso 
una donna. Diventando così 
uno dei personaggi più noti e 
citati di questa campagna. 
Perché il carcere dove si tro
vava Horton, da cui aveva ot
tenuto una licenza per il 
week-end è nel Massachu
setts lo Stato di cui Michael 
Dukakis è governatore 

La stona viene raccontata 
in uno spot televisivo, ti più 
discusso delle elezioni '88, 

per dimostrare che Dukakis è 
un debole le cui politiche per
missive incoraggiano i crimi
nali. Lo spot non è prodotto 
dalla campagna di George 
Bush; anche se il «New York 
Times» ha scntto che persone 
vicine al vicepresidente, co
me il suo consulente per i me
dia Roger Ailes, erano In con
tatto con il comitato pro-Bush 
che lo ha finanziato. Le imma
gini passano dal pnmo piano 
di Horton (nero), a una carrel
lata su un gruppo di detenuti 
(neri e ispanici), e sia Jesse 
Jackson, sia il numero due del 
ticket democratico Lloyd 
Bentsen, l'hanno denunciato 
come razzista Probabilmen
te,- passerà alla storia; certa
mente, si inserisce bene nel 

panorama aggressivo e nega
tivo della pubblicità elettorale 
di quest'anno. 

E dal fronte repubblicano 
che arriva lo spot più truce, 
quello di Horton; ma va alla 
campagna di Dukakis il pre
mio per la contraddizione più 
imbarazzante. Le stazioni ra
dio delle zone con molti neri 
e alto tasso di criminalità tra
smettevano annunci in cui si 
attaccava Bush perchè con
trario a restrizioni sul posses
so di armi da fuoco; ma dai 
televisori del Texas (dove ave
re una pistola è diritto sacro
santo) usciva lo slogan: «Solo 
un candidato presidenziale ha 
votato per il controllo delle 
armi. George Bush». 

Sono sempre i dukakiani, 
però, gli auton dello spot più 
ironico (e perfido): si risente 
la battuta di Bentsen nel dibat
tito con il candidato repubbli
cano alla vicepresidenza, Dan 
Quayle, la celebre «conosce
vo Jack Kennedy; senatore, lei 
non è Jack Kennedy». Subito 
dopo, fermo immagine sul vi
ce di Bush e la didascalia 
«President Quayle?», e susse
guente (si prevede) dubbio 
del telespettatore e se Bush 
morisse? E se una testa vuota 
come Quayle diventasse dav
vero presidente degli Stati 

Uniti? La mente vacilla. Ma so
no tutte ipotesi. Mentre ha tut
ta l'aria di una certezza (e 
sembra aver avuto successo) 
la minaccia di vedersi aumen
tate le tasse, cortesia della 
presidenza Dukakis. Si con
creta nella sequenza in cui, 
dalla buca delle lettere di una 
casa americana media, piovo
no buste con notifiche dì nuo
ve imposte. Finché, in un n-
quadnno in alto, appare la sal
vezza: con il sorriso rassicu
rante del candidato George 
Bush. 

Sulle tasse, Dukakis ha pre-
fento non pronunciarsi. È sce
so in campo, invece, sul pro
blema droga Facendosi ri
prendere mentre ne parla cir
condato da bambini che gio
cano; ma anche facendo pro
durre spot con foto di Bush 
che incontra il dittatore pana
mense Noriega, con affianca
te immagini di pacchi di co
caina passati per Panama E 
Bush ha affibbiato a Dukakis 
quello che pensa sia il ruolo 
peggiore per un candidato 
amencano oggi non solo li
beral, non solo perdente, ma 
liberal perdente. Nella sua 
pubblicità televisiva, Dukakis 
viene ritratto con, sulto sfon
do, altri tre democratici che 
rientrano nella definizione: 

Martedì sarà anche giorno di referendum 
• • WASHINGTON La «Satur-
day night special» è una pisto
la economica, spesso non in
dividuabile dai metal dete
ctor, usata dai trafficanti di 
droga, da chi ha pochi soldi, 
da chi, come John Hinckley 
sette anni fa, decide di spara
re al presidente. Il parlamento 
itataJe del Maryland l'estate 
scorsa aveva votato per ban
dirla. E subito la National Rifle 
Association ((Nra), la lobby 
delle anni, forse il più potente 

Bruppo di pressione degli Stati 
nlti, aveva raccolto le firme 

per Indire un referendum 
abrogativo. Non volevano 

creare un precedente nella re
golamentazione delle armi da 
fuoco; hanno investito milioni 
di dollari in pubblicità; e i fa
vorevoli alla legge sono passa
ti in pochi mesi dal 70 al 50 
per cento dei cittadini de! Ma
ryland I sostenitori della leg
ge (che hanno molto meno 
fondi) hanno denunciato la 
falsità e l'aggressività della 
campagna II Washington 
Post(i\ sud del Maryland è or
mai periferia della capitale) ha 
scoperto che l'Nra sta pagan
do leader della comunità nera 
perché parlino contro la leg

ge E sembra ormai possibile 
che il tentativo (rarissimo) di 
liberare uno Stato da un tipo 
di armi pericolose fallirà, per 
volontà popolare, con il refe
rendum dell'8 novembre, uno 
dei tanti che si terranno negli 
Usa contemporaneamente al
la presidenziali 

E questo, sostengono molti 
politologi, il punto debole dei 
referendum, oggi in America. 
ogni volta che sono in gioco 
interessi di gruppi potenti (e 
con soldi), questi gruppi si 
scatenano in una campagna, 
soprattutto televisiva, a tappe

to, e spesso vincono L'ecce
zione potrebbe arrivare, que
st'anno, dalla California Do
ve, più che di Bush e Dukakis, 
negli spot e nei dibattiti si sen
te parlare di assicurazioni au
tomobilistiche. Tutti i califor
niani, volenti o nolenti, guida
no, e i premi di assicurazione 
sono tra i più alti negli Stati 
Uniti. Una delle proposte da 
votare martedì prevede un ta
glio del 20 per cento nei costi 
assicurativi, e sembra proba
bile che otterrà molti consen
si Tutto a posto? Neanche per 
sogno di referendum sull'as

sicurazione auto ce ne sono 
cinque Se ne venisse appro
vato solo uno, nessun proble
ma, se ne passassero due o 
più, con proposte diverse, si 
creerebbe un imbroglio legi
slativo senza precedenti, 

Sempre in California, altri 
due (dei 29) referendum ver
ranno quasi certamente boc
ciati. 11 Surgeon General, il mi
nistro della Sanità C. Everett 
Koop, sta facendo campagna 
attiva per il no, i gruppi gay e 
gli attivisti per i diritti civili 
contano sulla sconfitta delle 
due iniziative; in cui si chiede 

che ì medici forniscano alle 
autorità sanitarie i nomi di tutti 
i pazienti risultati positivi al 
test che individua il virus del-
I Aids, e che il test venga fatto 
a chiunque sia accusato di 
reati di natura sessuale Risul
tato ancora incerto, invece, in 
Michigan, per il referendum 
sui finanziamenti statali per 
l'aborto. Un sì o un no degli 
eletton di questo Stato impor
tante (e indicativo degli umori 
nazionali) potrebbe influenza
re il dibattito sulla legge an
che a Washington Mentre gli 
antiabortisti sono sicuri di vm-

I'ex presidente Jimmy Carter e 
due candidati presidenziali 
sconfitti, George McGovem e 
Walter Mondale. Forse Roger 
Ailes, mago dei media e fata 
madrina che ha trasformalo 
Bush da Cenerentola in candi
dato-bullo, ha voluo andare 
più in là dell'attacco politico. 

Perché «liberal» sì e guada
gnato lo status di insulto so
prattutto in questa campagna; 
mentre «loser», perdente, in 
America è un insulto vero, 
che si urla litigando; che of
fende sul seno. E nessuno 
vuole sentirsi, o identificarsi 
con un loser. Né, votarlo. Per 
questo, sul fronte Dukakis ci si 
è preoccupati tanto dei son
daggi che davano il candidato 
democratico sempre più in
dietro. Per questo, 1 repubbli
cani hanno insistito sulle sue 
caratteristiche perdenti. 

Infine mai come quest'an
no il tipo di spot è stato diffe
renziato. Quelli per il Sud era
no diversi da quelli del New 
Engtand. Quelli programmati 
durante le soap operas parla
vano di bambini, pace, pen
sioni; mentre, se interrompe
vano le partite di football, gli 
argomenti erano la cnminaii-
tà, la difesa, la bilancia com
merciale. 

cere in un altro referendum, 
sul «diritto alla vita», nell'Ar
kansas. 

In Massachusetts, stato dì 
Dukakis, si vota sulla chiusura 
di due centrali nucleari con 
gravi problemi di sicurezza; 
non si sa come andrà a finire. 
Mentre ha buone probabilità 
di passare un referendum vo
luto dagli «animalisti». Con 
gran preoccupazione degli al
levatori (che sarebbero co
stretti a spendere molto per 
ottemperare), vuole imporre 
condizioni dì vita migliori ne
gli allevamenti, per suini, bovi
ni e pollame DM RI. 

Computer Usa in tilt 
Il padre vigilava 
sul software, il figlio 
«iniettava» il virus 

'mìimm^^r^m 

wm WASHINGTON Era slato 
tra quelli che avevano giudica
to if virus «lo scherzo di una 
studente annoiato». Ha avuto 
ragione a introdurre nel ne
twork di 50mila computer in
ternet il programma pirata che 
da mercoledì ha paralizzato 
banche dati del Pentagono e 
laboratori in tutti gli Stati Uniti, 
è stato un ventitreenee, neo
laureato in informatica alia 
Cornell University. Quello che 
Robert Morris senior, diretto
re del National Computer Se-
curity Center, divisione della 
National Security Agency in
caricata di proteggere compu
ter con dati top secret da at
tacchi esterni, non sapeva, era 
che questo ragazzo annoiato 
e brillante era quel suo figlio 
che aveva seguito le sue or
me: Robert Morris Junior. Non 
un rampollo ribelle deciso a 
impantanare sicurezza nazio
nale ed esperimenti scientifi
ci, però; semplicemente, un 
•hacker», un maniaco del 
computer come tanti, che 
aveva escogitato un dispetto 
riuscito male. Secondo due 
suoi amici che hanno parlato 
con il New York Times, Mor
ra voleva riuscire a introdurre 
un suo programma nel ne
twork. Un programma inno
cuo; l'idea era solo di farlo ar
rivare a tutti i computer della 
rete. Ma un errore di program
mazione ha fatto si cheli so-
ftware-vlrus si moltiplicasse a 
velocita centinaia di volte su
periore a quella voluta, met
tendo in panne l'intero siste
ma. 

Morris junior, adesso, è Ir
reperibile. Le fonti anonime 
del N. Y. Times hanno raccon
talo che i volato a Washin
gton venerdì; »ehe si sta cer
cando un avvocato, e conta di 
incontrare i dingenti della De-
fense Communlcation Agen
cy, che si occupa dei sistemi 
computerizzati a uso militare. 
Suo padre, intanto, dichiara 
che Te prodezze del giovane 
Robert lo hanno colto di sor
presa; ma è convinto che suo 
figlio fosse perfettamente in 

grado di creare un program
ma del genere. «E molto, mol
to preparato per la sua età», 
ha detto ai giornalisti in un 
sussulto di orgoglio paterno. 
Aggiungendo che, tutto som
mato, Tincidente potrebbe 
avere efietti positivi, «Final
mente, il pubblico si è reso 
conto che esiste un pericolo 
reale; d'ora in poi, lutti cer
cheranno di rendere i loro 
computer meno vulnerabili». 

Chi ci aveva pensato, come 
la Nasa, ha riportato danni mi
nimi dopo il blitz di mercole
dì Era bastato riscrivere I pro
grammi che garantivano la si
curezza; chiudendo i tre punti 
deboli scoperti nel sistema 
operativo Unix, usato dall'In-
lernet. 

«È stato attraverso queste 
falle che il virus si è potuto 
inserire e moltipllcare», spie
ga Clifford Scoli, esperto di 
computer di Harvard. «Una 
volta entrato, era programma
to per nascondersi nella me
moria; e per cercare sistemati
camente varchi che gli per
mettessero di penetrare In al
tri computer collegati». «Quel 
ragazzo ha fatto un lavoro no
tevole», concede, senza na
scondere la sua ammirazione, 
Peter Yee, Informatico della 
University of California a Ber
keley. Yee ha passato due not
ti Insonni a cercare di decifra
re il programma, che defini
sce •particolarmente sofisti
cato». Altri esperti, Ieri, Bit mi
nimizzavano il danno: le ban
che dati sembrano Intatte; an
che se scienziati e tecnici han
no gii sprecato migliala di ore 
di lavoroper ripulire I compu
ter dal virus. Dal Pentagono, 
hanno fatto sapere venerdì 
pomeriggio che il programma 
pirata era gii stato eliminato 
dalla'rete computerizzata per 
informazioni tra i comandi mi
litari. E ì giuristi intervistati 
hanno dato buone notìzie al 
sabotatore Morris iunior: il 
suo scherzo, in tribunale, po
trebbe venire considerato 
«prima offesa». Pene previste, 
un massimo di 5,000 dollari di 
multa e una condanna a non 
più di un anno. D M.LR. 
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AIDS: 
QUALE INFORMAZIONE 

Rassegna di spot e filmati 
prodotti in paesi europei 

in collaborazione con l'Arci-Gay 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 1 9 8 8 
Sala del Cenacolo - Piazza Campo Marzio, 42 

Ore 9 , 3 0 - Introduce: LUCIANO VIOLANTE 
Ore 1 4 . 0 0 • Conclude: WALTER VELTRONI 

Sono invitati: rappresentanti del mondo polìtico 
delle istituzioni, della ricerca scientifica, giornali
sti ed esperti di comunicazioni di massa. 

H^, ' ' .. l'Unità 

Domenica 
6 novembre 1988 
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