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A 20 ANNI DALLA PRIMAVERA Commozione altissima alla cerimonia nell'ateneo 
— — — — — — _ ^ _ _ _ Un applauso interminabile per il leader cecoslovacco 

Lezione di politica al mondo 
Dubcek a Bologna spiega il suo socialismo 

Oggi con l'Unita 
un supplemento 
sulle 
telecomunicazioni 

Oggi con t Unita un supplemen o Ì iolor d 24 pagine 
•Europa chiama Italia» La rivoluzione delle telcconninl 
talloni Tutto sulle tecnologie del futuro Una slraordina 
ria innovazione tecnologica che cambia fortemente la no 
stra vita intervenendo nei rapporti sociali e di produzione 
intervengono Libertini Modena Grottola Di Carlo Mani 
mi De Carlini Prodi Iracanrani Quercini Graziosi Rari 
di Piol Terroni Gervasio frangipane Castellani Bona 

1 donna Vita Rosati L inserto e curato da Claudio Notan 

Un grande 
di questa epoca 
RENZO FOA 

o vedi Alexander Dubcek entrare in tocco e 
toga nell aula magna di Santa Lucia e ricevere 
uno di quegli applausi lunghi e intensi che ti 
danno la sensazione di un abbraccio e pensi 
subito ai diciott anni di silenzio che gli sono 
Stati imposti Lo senti leggere la sua lezione 
sulla politica come civiltà e diritto e sul sociali 
sma come democrazia e pensi subito cos e 
quel mondo da cui viene e le grandi occasioni 
perse o cancellate con la forza Guardi attor 
no alzi gli occhi sul corpo accademico schie 
rato e sugli studenti e ti imbatti maina cornice 
straordinaria ricevendo subito I idea che la 
politica assume un altro tono e valore quando 
in una culla della cultura e della scienza co 
rn e I università di Bologna arriva e pronuncia 
quei discorso un. protagonista dei nostri tempi 
come Dubcek t difficile da spiegare mi al 
di la dell incontra in SP con il leader della 
primavera» di Praga al di la di questo suo 

ritorno davanti a lutti al di la della commozio 
r» che ha colto non soltanto lui la giornata 
di ieri va ricordata come uno di quei momenti 
belli che capitano cosi raramente nella vita e 
che passano subito dalia cronaca alla storia 
diffondendo tn giro un senso di fiducia e di 
sp» ranza Torni a casa cioè con la sensazio 
ne precisa di aver ricevuto alcuni grandi inse 
gnamenti Ce il simbolo di una sconfitta di 
vent'anni (a che esce dal passato ma che non 
si limila a invadere il presente perché riesce a 
spiegare quale può essere un ponte con un 
futuro governato da una pollile* che appar 
\t nga alla gente C e quindi la dignità umana 
innanzitutto di un ragionamento che non 
quarda al passato che non si riferisce solo alla 
tragedia ctcoslovacca che non si ferma a ri 
\< ndirare un vecchio diritto che non investe 
sr It il nuovo possibile destino dell Est euro 
peo nel) tra della perestro)ka ma che parla 
ni rtilta a tutto il mondo di oggi E e e poi 
appunto il mondo di oggi quello in cui Du 
beek e tornalo e che ha mostrato di accoglier 
lo in forme cosi intense 

o ha dello lo stesso professor Guido Gambel 
ta illustrando le motivazioni della laurea «ho 
nons causa quando abbiamo deciso di con 
ferirgliela non ci eravamo jresi conto di tutto 
ciò che sarebbe accaduto È vero solo ieri si e 
capito fino in fondo la forza morale e politica 
dirompente sprigionata da questa dimostra 
zione di cultura di politica e soprattutto di 
di mocrazia E solo ieri si e capito anche che 
questo messaggio potrà restare ancora senza 
risposta a Praga o a Mosca ma che e diventa 
Ut più solida la voce di Dubcek e più debole la 
strdita di quei forti» che non la vogliono 
ascoltare D ora in poi sarà quasi impossibile 
pensare a Dubcek come ad un simbolo del 
passato È più facile pensare a lui come a uno 
dei grandi dei nosln giorni a cui riferirsi se si 
vuote guardare al 2000 per ideare e costruire 
qualcosa di nuovo per seppellire gli orrori del 
passato le ingiustizie del presente per supe 
nre completamente schemi e dogmi ormai 
mutili ali umanità È sicuramente più facile 
mentre ti restano in mente la voce tornata in 
pubblico dopo limo tempo del leader di allo 
r i e di adesso le musiche di Beno gli applausi 
infiniti della gente e questa *alma mater stu 
d orum» di Bologna che ha laureato con Du 
beek un idea di civiltà 

«Magnifico rettore, 
qui sta la fierezza 
del nostro popolo» 

Alexander Dubcek ali Università di Bologna mostra la laurea che gli è stata appena consegnata 
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• • Alexander Dubcek ha 
pronunciato ieri un breve di 
scorso non previsto dal ceri 
montale consegnando un suo 
dono personale al rettore del 
I Università di Bologna Fabio 
Roversi Monaco «Mi sia per 
messo consegnare nelle sue 
mani alla sua università - ha 
dello - una raccolta di npro 
duzioni dell Archivio della 
Corona Ceca con documen 
ti che risalgono al tempo del 
I Imperatore del Sacro Roma 
no Impero Federico I del 
1158 nonché di Federico II 
relativi ai dmtti e ai doveri dei 
signori cechi insigniti di titoli 
reati E una testimonianza sto
rica della nostra statualita che 
risale a 800 anni fa e che può 
rispondere a che si domanda 
perche il nostro popolo diven 
ta tanto sensibile a proposito 
del suo diritto sovrano della 
sua collocazione nel cuore 

dell Europa quando qualcuno 
attenta a questo diritto E ve 
ro per quantità e per disposi 
zione geografica appartema 
mo alle nazioni minori o pie 
cole ma ci senliamo grandi 
per maturità e fierezza nazio 
naie 11 patriottismo di un pò 
polo si deve alle radio dalle 
quali cresce I albero della sua 
vita fiorisce amplia la corona 
del suo sviluppo Abbiamo 
imparato che la stona di un 
popolo non serve per il passa 
to neanche per restare immo 
bili A esso dobbiamo rifarci 
affinchè la sua reale cono 
scenza - compreso I anno 
1968 - sia utile al (uturo della 
nazione Le consegno - ha 
concluso Dubcek - questa te 
stimontanza storica dei nostri 
antichi rapporti in Europa co 
me segno per il loro consoli 
damentooggi a vantaggio del 
nostro comune futuro ntl no 
stro continente» 

Quote popolali 
al Totocalcio: 
7 milioni 
ai «tredici» 

primi andranno 7 milioni 
dranno 3l)8mila 900 lire 
settimana e 111 XXX XXI 
19 miliardi 809 milioni 16 
tratta di un nuovo record 

Quote popolari questa setti 
mana al Totocalcio forse 
anche a causa dell assenza 
di vittorie esterne nelle par 
lite in schedina 1281 gio
catori hanno fatto «tredici» 
e addirittura più di ventisei 

• mila hanno fatto dodici Ai 
e 731 mila lire ai secondi an 
La colonna vincente di questa 
XXII 11 montepremi e stato di 
1 mila 546 lire per la serie B si 

Sene B: Genoa ^P** dieci s'ornate m vet 
• _ ~ j % « : - . . «**_ , a a i , a classifica della sene 
ancora in Vetta B C e ancora il Genoa con 
Incidenti '5 Pun" doP° •' pa«w» d> 
a LOSenza che il Bari ha pareggiato 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (0 0) con la Cremonese 
• • • ^ " ^ ^ ™ Successo dell Avellino 
(I 0) sul Licata con Bagni in campo Vittorie del Barletta 
sul Piacenza (3 1) e della Reggina sul Taranto (1 0) Parpg 
gì fra Cosenza e Catanzaro Empoli e Udinese Monza e 
Padova Parma e Ancona e fra Samb e Messina Incidenti 
cor. und,c, lenta a Cosenza ^ e M m | 4 § | 5 
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Ad Algeri si profila un successo della linea Arafat, ma Habbash mantiene le sue riserve 
Vicina l'accettazione della risoluzione dell'Onu; domani la» proclamazione dello Stato palestinese? 

Olp verso il riconoscimento di Israele 
L Olp \ erso il riconoscimento di Israele7 Al Consiglio 
nazionale palestinese in corso ad Algeri e e aria di 
battaglia Ad infiammare il dibattito e la risoluzione 
242 dell Onu con il suo implicito riferimento al dint 
to di Israele ad esistere in quanto Stato Arafat deve 
fare i conti con Habbash Intanto il portavoce Abdoul 
Rahman ha annunciato che la proclamazione del) in 
dipendenza palestinese avverrebbe domani 

MARCELLA EMILIANI 

tm ALGERI Yasser Arafat in 
siste perche il Consiglio nazio 
naie palestinese voti ali unani 
mila una piattaforma politica 
contenente un esplicito riferì 
mento alle risoluzioni 242 e 
338 delle Nazioni Unite Po 
irebbe non chiederlo visto 
che in seno al Parlamento pa 
lestmese le decisioni vengono 
prese a maggioranza Ma il 
leader dell Olp come e natu 
rale vuole uscire da questa 
sessione straordinaria in cor 
so ad Algeri con una posizo 
ne di forza inequivocabile Ne 
ha bisogno per presentarsi a 
livello internazionale con una 

carta reale che nessuno a 
quel punto sarebbe in grado 
di contestargli Contro la ri 
chiesta di Arafat e sceso in 
campo Georges Habbash lea 
der incontrastato del Fronte 
popolare di liberazione della 
Palestina (Fplp) che ha pre 
sentalo una mozione molto 
dura chiede di far nfenmento 
in termini generici a tutte le 
risoluzioni Onu senza citare 
in particolare la numero 242 
con il suo implicito nferimen 

to al diritto di Israele ad esi 
sìere tn quanto Stato «Perche 
dobbiamo essere noi palesti 
nesi ripete Habbash ai gior 
nalisti - a dover parlar chiaro 
senza avere prima in cambio 
garanzie sufficienti che i nostri 
diritti saranno rispettati7» In 
altre parole il leader del Fplp 
non rifiuta la 424 chiede pero 
che questa carta non venga 
giocata prima che una confe 
renza internazionale ncono 
sca il diritto ad esistere per lo 
Stato palestinese La posizio 
ne della maggioranza che se 
gue Arafat la chiarisce Sulima 
neNajiab segretario del parti 
to comunista palestinese «In 
tendiamo fare un riferimento 
esplicito alle risoluzioni 242 e 
338 chiedendo anche il dint 
lo dei popolo palestinese al 
1 autodeterminazione E in ba 
se a queste risoluzioni che 
chiederemo la convocazione 
di una conferenza mternazio 
naie di pace» 
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Mentre Bush 
pesca 
ecco spuntare 
super-Baker 

Il neopresidente statunitense George Bush mentre sta pescan 
do in Fionda a Cult Stream In attesa che si formi il nuovo 
governo sono in molti a pensare che un ruolo fondamentale 
neh amministrazione Bush 1 abbia il nuovo segretario di Stato 
James Baker Che già viene chiamato dall opinione pubblica 
americana come super n iter Dal quale si aspettano diversi 
miracoli E non solamente in politica estera ma soprattutto sul 
fronte dell economia e dell indebitamento A PAGINA A 

Belafonte 
oggi a Roma 
canta contro 
l'apartheid 
B ROMA "No io non ere 
do che Nelson Mandela possa 
essere liberato ho sentito 
queste voci ma temo che sia 
no state messe in giro dal co 
verno di Botha* Harry Bela 
fonte che da questa sera e in 
tournée in Italia sta seguendo 
da vicino le vicende di Man 
dela sul quale girerà un film 
insieme a Sidney Poitier e 
Marion Brando 

«Ho parlato con Oliver 
Tambo uno dei leader del 
movimento tn Sudafrica che 
non crede a questa voce-
continua In questi anni Harry 
Belafonte contro I apartheid 
non ha solo cantato ma è sta 
to anche «ambasciatore» al 
I Onu L ultimo disco Parodi 
se in Gazankulu doveva es 
sere inciso proprio in Sudai ri 
ca «Ma il governo di Pretoria 
non mi ha dato il visto Cosi 
solo le basi sono state regi 
strale la da musicisti sudalri 
cani e poi spedite a New 
York. 

Stasera è a Roma al Sistina 
quindi tappe a Bologna Sanre
mo Milano Verona, Tonno 
Treviso e Firenze per cantare 
il Sudafrica insieme a Banana 
boat e Mante/a 

Gheddafl libera | ChcirKe Chaplin tornerà in un film 
gli italiani 
condannati in Libia 

WALTER RIZZO 

M CATANIA Nuova missio 
ne in I ibia del presidente del 
le Regione siciliana Rino Ni 
col05i Si e conclusa la trattati 
va con il ministero degli Esteri 
e Nicolosi si è recato net pae 
se nordafricano per il rilascio 
degli 1J pescatori di Siracusa 
condannati 5 giorni fa dalla 
magistratura libica a due anni 
di lavori forzati per violazione 
delie proprie acque terntona 
li Nicolosi ha anununciato ieri 
mattina di avere appreso di 
rettamente dalle autorità di 
Tripoli che gli 11 sarebbero 
potuli rientrare in Italia in se 
m a 

It ti stra ille 19 i parenti dei 

marittimi del -Brivido» del 
I Antonio Velia* e del Fran 
cesco 11» attendevano il Dc9 
che avrebbe dovuto riportare 
a casa i loro cari Invece tutto 
e rinviato a questa sera per 
permettere una vera e propria 
cerimonia nel corso delia qua 
le i nostri connazionali verran 
no riconsegnati 

«Credo che Gheddafl abbia 
rinviato il nostro incontro af 
lerma Nicolosi - perche vole 
va assaporare questa tappa 
importante nelle relazioni tra 
Libia ed Itala E stando sem 
pre a Nicolosi e più che prò 
babile che slittato I appunta 
mento di Tripoli I atteso in 
contro si svolgerà nella Sirte 
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wm LONDRA II regista Ri 
chard Atienborough ha otte 
nulo il permesso di girare un 
film biografico su Charlie Cha 
plin Fin dalla morte del gran 
de comico del cinema muto 
avvenuta il giorno di Natale 
del 1977 diverse case di prò 
duzione avevano cercato di 
convincere la famiglia Cha 
plin soprattutto la vedova Oo 
na a sospendere il veto posto 
ali uso del materiale d archi 
vio e dei film girati da Charlot 
Dopo varie controversie sorte 
intorno a libri «biografici» non 
autorizzati e vivacemente cri 
ticati dalla famiglia nessuno 
era riuscito a guadagnarsi la 
fiducia della vedova e dei no 
ve figli Non e per caso che 
I autorizzazione a girare il film 
su Chaplin e stata data ad Al 
tenborough noto per essere 
riuscito ad illuminare la vita di 
personaggi come Gandhi e Bi 
ko mantenendosi fedele ai lo 
ro principi politici e senza ca 
dere nel pettegolezzo Anche 
la famiglia di Biko aveva ini 
talmente rifiutato diverse o( 
ferte da parie di re^ su da tui 
to il mondo e Attenborough si 
g ladagno la loro luduci* so'n 

I familiari di Charlie Chaplin hanno 
finalmente autorizzato un film sulla 
vita del grande genio del cinema mu 
to La lavorazione iniziera I anno 
prossimo nel primo centenario della 
nascita di Chaplin a Londra e a 12 
anni dalla morte avvenuta nel Natale 
del 77 II regista sarà Sir Richard At 

tenborough noto per i suoi film di 
grande impegno come Gandhi e Cry 
Freedom su Steve Biko Chaplin la 
scio gli Stati Uniti nel 1952 quando fu 
sospettato di avere simpatie comuni
ste e il suo nome fini sulla lista nera di 
McCarty II film probabilmente sarà 
girato ad Hollywood 

ALFIO BERNABEI 

dopo aver compiuto diversi 
viaggi in Sudafrica durante i 
quali provo di persona cosa 
significa vivere sotto un regi 
me razzista Per poter girare il 
film suChdplm Attenborough 
ha rimandato un progetto sul 
quale stava lavorando da anni 
una storia biografica su Tho 
mas Paine il rivoluzionano in 
glese autore di The Rigtiiì. of 
Man i diritti dell uomo 

Attenborough andrà negli 
Stati Uniti tra un mese per stu 
diare il piano di lavorazione di 
Chaplin con la Universa! Stu 
dios alla quale e legato da un 
contrattosi prevede che il 
film verrà girato ad Hollv 
wond " sarà completato i 

Charlie Chaplin 

prossimo anno centenario 
della nascita diChaplin II ruo 
lo principale verrà affidato 
quasi certarrente ad un attore 
americano Sono molto con 
tento che Oona e i figli di Cha 
plin abbiano deciso di affidar 
mi questo fi m La camera di 
Chaplin mi ha sempre affasci 
nato e un onore dirigere un 
film su un personaggio che 
viene generalmente conside 
rato il più grande genio del 
I industria unematografica» 
ha detto in u \ intervista al! «O-
bserver» Attenborough lavo 
ra nel cinema in un modo si 
mile a quello di Chaplin nel 
senso che e attore produttore 
e regista allo stesso tempo 

Chaplin e apparso in oltre 
cento film moltissimi diretti 
da lui stesso fi personaggio 
con baffi e bombetta nacque 
con la sua seconda opera inti 
tolata Mabel s Strange Predi 
coment Fondo poi la compa 
gnia cinematografica «United 
Artists» nel 1919 con Mary Pi 
ckford Douglas Gairbanks e 
D W Gnffith e negli anni se 
guenti diresse film come Luci 
della atta Tempi moderni e 
// grande dittatore Emerse 
come un personaggio contro
verso sia per la sua vita perso 
naie quattro matnmom che 
per il suo impegno in certi film 
di carattere politico Fu seve 
ramente cnticato quando non 
torno in Gran Bretagna ali e 
poca della prima guerra mon 
diale Solo più tardi si seppe 
che si era presentato come 
volontario ma era stato scar 
tato per motivi di salute Noto 
per le sue opinioni politiche di 
sinistra non fu sempre ben vi 
sto negli Stati Uniti Si trovo 
nella famigerata lista ali epo 
ca di McCarty e nel 1952 si 
trasfen in Svizzera Tomo in 
America solovent anni pm tar 
di per ricevere ! Oscar 

Oggi pochi aerei 
Lo sciopero 
dimezza i voli 

PAOLA SACCHI 

• ROMA In forse fino ali ut 
timo momento e con una dis 
sociazione arrivata in serata 
da parte della segreteria na 
zionale della Fu Cisl Quel che 
e certo e che comunque io 
sciopero dei controllori di vo
lo dei sindacati confederali e 
autonomi oggi ci sarà Dalle 7 
alle 19 ad eccezione dei col 
legamenti con le isole verran 
no cancellati tutti i voli da e 
per Milano Tonno Genova e 
Pisa Tutti i voli mlercontinen 
(ali da e per Roma verranno 
effettuati regolarmente Per 
gli altri voli e evidente che l a 
gitazione proclamata nell Ita 
Uà Nord-ovest e destinata a 
provocare ritardi su tutto il 
territorio nazionale A questt 

difficoltà si aggiungono quelle 
che sempre oggi verranno 
provocate dall ultimo della 
sene di scioperi proclamati tra 
le 12 e te 15 dai controllori 
della lega extrasmdacale, U 
età E domani dalle 7 alle 20 
si rischiano altre difficoltà se 
verrà confermato lo sciopero 
nazionale degli uomini radar 
di Uil e sindacato autonomo 
Anpcat Al centro di questa 
miriade di proteste sta I attua 
zione del contratto Un duro 
giudizio viene dalla Fili Cgil 
sull operato dei vertici del rm» 
nagemem dell azienda di as&i 
stenzaalvolo Scioperi del pi 
lotti) 17 e dal 19 a) 24 Iman 
to i sindacati lanciano un gn 
do d allarme sui tagli ai tra 
sporti 
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