
SPORT 

Il Mondiale 
oltre 
il pallone 

Qui il Mondiale è già chiuso 
e si contano i miliardi spesi 
Nel costoso centro stampa 
si finirà per giocare a tennis 

Effetto turismo? Un disastro 
Pochi perfino i giornalisti 
Gli stranieri: «Questa città 
è un convento di suore» 

Udine, tre partite poi il nulla 
Nel centro stampa si giocherà a tennis, e dalla stermi
nata tribuna stampa si potranno vedere te partite del
l'Udinese in B. Il Mondiale se ne va da Udine, lascian
do miliardi e polemiche velenose. «Non volevamo tu
rismo di massa, ma giornalisti e Vip». La stampa ha 
gentilmente ricambiato l'affetto: «Udine sembra un 
convento di carmelitane», ha scritto «El Pais». Ma non 
si scorderanno mai quei giorni senza vino. 

DAL NOSTRO INVIATO 
J I N N E R M I L K T T I . 

••UDINE. Li città è stupita 
come la bambina della pubbli
cità: -Gii fatto?., Il Mondiale e 
finito, proprio quel Mondiale 
che sembrava non essere mai 
comimc iato? Ebbene si. questa 
e la dura realtà. Oggi si gioca 
Uruguay- Corea del Sud. poi 
tutti a casa. A dire il vero, la 
•faccia» di Udine non Gambie
ra molto: le masse del calcio, 
le torme di tifosi-turisti, qui so
no rimiate un bel sogno e 
niente p ù. C'era addirittura chi 

aveva temuto una vera invasio
ne. .Prenotate mille camere a 
Ugnano Sabbiadoro, bloccate 
seicento camere a Udine, per 
giornalisti e Vip». Subito dopo 
il contrordine. -Ci bastano 
duecento camere solo ad Udi
ne, torse sono anche troppe.. I 
tifosi-turisti si sono visti solo 
quando si sono giocate le par
tite. .Turisti del Mondiale? A 
me - racconta ironico Saveri-
no, nel centralissimo bar Savio 
- è andata benissimo. Sono 

entrati quattro spagnoli un 
giorno, ed altri tre spagnoli un 
altro giorno. Non ci crede? I tu
risti sono tanlo rari che li ho fo
tografati. Ecco, guardi, sono 
questi: senza le loto non mi 
avrebbe creduto nessuno*. 

Finisce II Mondiale, e resta
no sale stampa, parcheggi e 
polemiche velenose. Anche ad 
Udine sono piovuti miliardi e 
nessuno si lamenta. Lo stadio 
era gii nuovo, e sono stati spe
si 13 miliardi perle poltroncine 
e la sala stampa, 7 miliardi per 
mettere in ordine la viabilità 
estema, 5 miliardi e mezzo per 
un'illuminazione che permet
tesse le riprese «ad alta defini
zione» che poi non ci sono sta
te. Altre decine di miliardi so
no piovuti su città e dintorni 
per ristrutturare l'aeroporto di 
Ronchi dei Legionari (solo qui 
18 miliardi, e non è arrivato 
nemmeno un charter di tifosi). 
per costruire una bretella fra 

autostrada ed aeroporto, tre 
parcheggi sotterranei in città, 
per fare bella la stazione ferro
viaria. Ed il centro stampa, con 
250 tavoli di lavoro, e sofisticati 
impianti di telecomunicazioni? 
•Si potranno fare sale congres
si ed anche tre campi da ten
nis*, ha detto in un'intervista 
Dino Bruseschi, presidente del 
Col udinese di Italia '90. Senza 
dubbio, i giornalisti che segui
ranno l'Udinese in serie B, non 
avranno problemi logistici. ••' . 

Le polemiche più velenose 
sono slate provocate da 'Udi
ne 90», una società a responsa
bilità limitata costituita da Re
gione. Comune, Provincia e 
sponsor privati per «costruire 
l'immagine del Friuli* durante 
ilMondiale. 'Noi non abbiamo 

. nulla a che fare - dice subito 
Alberto Germano, segretario 
del presidente di Udine 90 -
con la vendita dei "pacchetti 
turistici". Noi facciamo promo

zione. Con quinti soldi?Prefe
riamo non Ciro. Ci sono di 
mezzo anche \\\\ sponsor pri
vati, non ci piece dare i nume
ri. Le basii sapere che abbia
mo avuto un miliardo dalla Re
gione l'anno s:orso, ed un mi
liardo quest'arno. Quest'ulti
mo serve soprattutto a pagare 

, le hostess che fanno acco
glienza di giornalisti e Vip». 

Marco Balestra, presidente 
dell'azienda di soggiorno, *a-
gllata fuori dal Mondiale, è fu
ribondo. •Udini: 90 ha dato fi
nanziamenti •> pioggia a mani
festazioni che 3 là esistevano, e 
non ha latto promozione all'e
stero. Quando li ho criticati, 
l'assessore regionale Gioacchi
no Francescciio mi ha detto 

Dopo le guerriglie e le risse i «supporter buoni» raccolgono un dossier 
Accuse alle polizia, ma anche testimonianze di solidarietà della gente 

• s-rarm^j. 

Tra Sardegna e tifosi inglési 
storia di un'amicizia mancata 
Addio (per sempre) Sardegna. Entro domani circa 
8 mila tifosi inglesi lasciano l'isola dopo quindici 
giorni di tensione, incidenti, pestaggi. Non conser
veranno un buon ricordo della vacanza: «Siamo stati 
trattati tutti come hooligan, tanta gente ci è stata 
ostile sin dal primo momento». Sotto accusa soprat
tutto la polizia e le autorità politiche. L'altra notte 
l'ennesima rissa a Olbia: fermati 23 giovani, 2 feriti. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO BRANCA 

•1CACUAR1. Un'anziana si
gnora ci mette un po' prima di 
accettare di parlare, ma poi 
accusa decisa: «Sabato mi so
no vergognata di essere Italia
na. Ho visto quei giovani pic
chiati senza pietà, e senza un 
motivo Un ragazzo che ha 
visto gli incidenti da una fine
stra, ha ripetuto le stesse cose 
direttamente ai poliziotti: «So
no sceso in strada, gli ho detto 
che erano dei vigliacchi, che 
picchiavano gente che non 
aveva fatto niente. E loro mi 
hanno lasciato andare senza 

dir nulla Un'altra donna si 
dice quasi sotto shock: «Ho un 
figlio dell'età di quegli inglesi, 
pensavo a lui quando ho visto 
quei pestaggi in strada*. 

Le voci sono raccolte in un 
nastro, custodito nella sede ca
gliaritana della Football Sup
portare Association. Con l'aiu
to di una interprete, i rappre
sentanti della tifoseria non vio
lenta inglese le hanno registra
te all'indomani della •guerri
glia» vicino alla basilica di 
Bonaria, nel pre-partita Olan-

ITALIA '90 E DINTORNI 
INCIDENTI A NEW YORK DOPO COLOMBIA-GERMA
NIA. Una spontanea dimostrazione di gioia si è trasformata 
l'altro Ieri in un violento confronto con le forze dell'ordine, nel 
popolo:» quartiere di Queens dopo il match contro i tedeschi 
pareggiato in extremis dalla Colombia. Nel popoloso sobbor
go di Jackson Heights si erano radunati circa duemila immi
grati colombiani per festeggiare l'insperato esito della partila, 
ma la manifestazione s'è presto trasformata in un tumulto con 
lancio di pietre, bottiglie e uova contro le forze dell'ordine ac
corse in assetto anti-guerrigiia. Dodici colombiani sono stati 
arrestali, più di trenta i (eriti tra i tifosi, cinque gli agenti ricove
rati in aspedale. > • 

- «IL PRINCIPE AZZURRO TRIONFA IN PATRIA» e il 
suggestivo titolo di un lungo servizio che l'inglese «Financial ti-
mes* dedica a Luca di Montezemolo, a firma di John Wyles 
nella rubrica «Uomo che (a notizia». Dopo averne delineato il 
profilo umano e professionale, dalla Ferrari alla Rat, il 'Finan
cial times» afferma che «il giorno in cui gli dei decisero di attri
buire ai comuni mortali il dono della fantasia e dell'abilità ma
nageriale furono particolarmente generosi con Montezemolo» 

TIFOSO FERMATO PER MALTRATTAMENTI. Un tifo
so scozzese quarantenne, James K. di Penti, in vacanza nel 
capoluogo ligure per il mondiale, è stato fermato con l'accusa 
di maltrattamenti e percosse ai danni della figlia quindicenne 
Angela. A denunciarlo è stato proprio la ragazzina, che si è 
presentata In Questura in lacrime, raccontando di essere slata 
ptcchia'a dal padre ubriaco, il quale avrebbe anche tentato at
ti di libidine. 

da-lnghilterra. Inguaribili tifosi, 
non pensano di fame un uso 
giudiziario, ma esclusivamente 
«sportivo»: «Consegneremo 
questi documenti al nostro mi
nistro dello Sport - dice John 
Tummon, portavoce della Fsa 
- perchè ne tenga conto nel 
suo rapporto conclusivo da 
presentare all'Uefa* (che do
vrà decidere, come è noto, se 
riammettere o meno le squa
dre di club inglesi nelle coppe 
europee, ndr). Proprio ieri, co
munque, il magistrato ha ordi
nato la scarcerazione dei 6 ti
fosi inglesi fermati sabato e re
vocato gli arresti compiuti dal
la polizia. 'In quanto illegitti
mi*. Ma in fondo dalle «intervi
ste, agli abitanti della zona, 
emerge anche una Inattesa te
stimonianza di solidarietà ver
so i temuti tifosi inglesi. >Non 
l'unica, in verità, dice la giova
ne interprete : (volontaria) 
nuorese: "Diverse famiglie 
hanno offerto alloggio gratul
a i ROMA. Alta definizione, 
grande confusione. Come ogni 
grande avvenimento sportivo 
che si rispetti, anche questo 
Mondiale ha fatto fare un salto 
avanti alla tecnologia televisi
va. Era toccato in precedenza 
alla tv a colori, poi al videoregi
stratore: questo è il mondiale 
dell'alta definizione. Per pochi 
•eletti» in realtà, visto che le 
partite sul grande schermo so
no riservate, come si legge sul 
cartoncino d'invito, ad un pub
blico selezionato». 

Grande schermo, impianto 
stereofonico e il pubblico che 
stenta a ricordare di trovarsi 
davanti a una televisione, an
che se un po' più grande e con 
le immagini un po' più precise. 
Ma la partita, come si vede? 
Benissimo, anche se cambia
no i punti di riferimento. Se in 
una normale televisione, per 
quanto possa essere grande lo 
schermo, il punto di riferimen
to obbligato è il calciatore, nel
l'alta definizione l'atleta passa 
in secondo piano e il campo 
domina tutto. Si vede meglio il 

tamente a dei giovani inglesi ri
masti per strada, altri hanno 
offerto pasti o li hanno aiutati a 
cercare una sistemazione a 
poco prezzo». 

Troppo poco, certo, per ri
baltare un giudizio che resta 
profondamente negativo. «Pur
troppo - dice Tummon - è 
prevalsa l'ostilità, il razzismo, 
la voglia di rissa». L'ultimo 
esempio è appena della scorsa 
notte, a Olbia: durante i cortei 
notturni per la vittoria dell'Ita
lia, un centinaio di giovani del 
posto hanno insultato e poi so
no venuti alle mani con un 
gruppo di tifosi inglesi. La ma
xi-rissa è finita con l'intervento 
dei carabinieri, che hanno fer
mato 23 persone, quasi tutti in
glesi, mentre i (eriti sono 2 (un 
ragazzo di Olbia e un carabi
niere, colpito da una pietra). 
Per fortuna, tutto sta per finire: 
•Tra domani e sabato - annun
ciano all'Fsa - non ci sarà più 
un solo tifoso inglese. E ben 

gioco, meno bene il giocatore. 
Quella che il «pubblico sele
zionato* osserva nelle salctte 
della Rai non è la stessa partita 
che si vede in tv. Con l'alta de
finizione cambiano anche le 
inquadrature, ci sono «totali* 
più grandi, c'è una profondità 
di campo fino ad ora scono
sciuta, tutte le immagini sono 
perfettamente a fuoco. E sullo 
schermo appare, per la prima 
volla, la lattica. Si vedono gli 
schemi di gioco, i giocatori 
muoversi secondo gli ordini 
dell'allenatore, il gioco «senza 
palla*. 

Per adesso sono pochi i for
tunati che possono godere del-

che a loro non interessavano i 
turisti, ma I giornali: li ed i Vip*. 

I tanto amati gio salisti stra
nieri hanno ricambialo l'affet
to con articoli seri iti con il fiele. 
«Che triste la seri ad Udine», 
ha scritto Manila Torr di «El 
Pais». «Udine ha la '.ita nottur
na di un convento delle Car
melitane, ed il suo ambiente 
sportivo assomiglia n quello di 
una residenza geriasrica; la co- ; 
sa piùccfcltantecb: uro stra
niero può trovare .5 l'itinerario 
spirituale offerto ifciU'Arcidio-
cesl». «Di notte non ::'* un gat
to*, ha commentar» José Ma- • 
nuel.Munoz •Mortirter, di «Ca-
dena Rato». 

Adesso tutto è fin tei stadera 
partiranno i 46 gin n al isti co

reani ed i 50 arrivati dall'Uru
guay. Nel centro stampa rim
balzeranno presto le palline 
da tennis. Ci saranno liti e po
lemiche fra chi sosterrà di ave
re fatto tutto il possibile «per 
Udine ed il Friuli' e chi dirà in
vece che si è persa una grande 
occasione. Una cosa non sarà 
mai dimenticata, e resterà nel
la memoria di intere genera
zioni friulane: sono i giorni in 

\ciil - titolo del 'Gazzettino. -
•Il Friuli e stato decapitato*. SI, 
i giorni senza vino, i giorni che 
celebravano - citazione sem
pre dal Gazzettino - 'le giorna
te mondiali della stupidità.. I 
nonni lo racconteranno ai ni
poti: «Sai piccolo che, colpa 
del pallone, nel 1990 le ostene 
restarono chiuse tre giorni7» 

filosi inglesi dorano sangue all'ospedale Brotzu di Cagliar 

pochi, in futuro, ci torneranno 
anche per ur.a semplice va
canza*. 
.- Perchè un bilancio «osi di

sastroso per l'operazione «Sar
degna-Inghilterra*? John Tum
mon - che nel lavoro si occu
pa proprio di relazioni fra gio
vani di diversi paesi - non ne fa 
una questione di razzismo o di 
ostilità preconcetta. -La verità 
- dice - è che questa situazio
ne di tensione e di ostilità con
tro i tifosi infili-si. s;nza distin
zioni, è stata meticolosamente 
preparata doli : autorità di go
verno, dalla polizia e da gran 
parte della stampa. Il nostro 
governo ha invitato la polizia 
italiana ad c a r e dura contro i 
supporter ingesi, considerati 

tutti degli hooligan potenziali. 
E poliziotti e carat: inerì hanno 
assimilalo fin trotto bene la 
lezione. I fatti di «ubato scorso
lo dimo3tranochi.ini mente*. •-

Insomma, ramno degli in
glesi in Sardegna <;• stato af
frontato - concludono I rap
presentanti della Fiuti - esclusi-
vamnente come i.nti problema 
di ordine pubblico: «Nessun 
servizio, nessun;: assistenza 
per il reperiment> di alloggi. 
Solo tanta polizia' E allora 
perchè meravigliarsi che sia fi
nita cosi? Lo sotti lineano an
che i senatori de f':i France
sco Macis. Giuseppe Rori e 
Mario Pinna, in m'interroga
zione presentata ieri al mini
stro dell'Interno. I mondiali ca-

IlDioFaflorie 
in alta definizióiie 
sarà vera gloria? 

MAURIZIO FORTUNA 

l'alta definiz o le. La Rai utiliz
za il nuovo sistema per le sei 
partite che si svolgono a Ro
ma. La NHK, la tv pubblica 
giapponese, sempre con l'assi
stenza della Rai, lo utilizza per 
altre tredici partite in varie città 
d'Italia, E le proiezioni avven
gono sempre in salette riserva
te. Ma l'"HD«. l'-Alla Definizio
ne* è ormai < Ile porte: come 
funziona? 

Intanto bisogna dire che la 
Rai coprodtcì: le Irasmissioni 
con -Eureka.. Eche il nuovo si
stema viene utilizzato per la 
prima volta ir Europa per fil
mare un grande avvenimento 
sportivo. In questa occasione, 

inoltre, viene sperimentato un 
«sistema di colleg imento mul-
tlpunto digitale* pensato e pro
gettato dal centro ricerche del
la Rai. I segnali emessi per la ri
presa di queste partite sono 
codificati con tecniche digitali 
e trasmessi, mediante una sta
zione (issa, al satellite Olym
pus, che a sua volta li ritra
smette alle selle salutte per Vip 
che si trovano in v.iriif città, do
ve vengono decodificati e 
proiettati su grandi schermi. 

Ma qual 6 la differenza con 
la tv domestica? Li: immagini 
di una televisione normale so
no composte da 6 SI» righe, con 
l'alta definizione le righe di-

gliaritani sono statti una scon
fitta per tutti. Per la Sardegna, 
scelta per ospitare il girone più 
a fischio, secondo - commen
tano i senatori del Pei - «una 

• logica di conlino •, e finita cosi 
in una inaccettabile situazione 
di «stato d'assedio.. E per gli 
stessi tilosi inglesi «equiparati 
irresponsabilmente agli hooli
gan, e rimasti vittime di provo
cazioni e pestaggi da parte dei 
teppisti locali. Mo quello che è 
accaduto - conclude il Pei -
non deve restare oscuro: Cava 
sarà chiamato a dare spiega
zioni sulle modalità dei ripetuti 
incidenti, sul ni" itero e sulle 
ragioni degli ancsti, e sullo 
stesso comportamento delle 
forze dell'ordine. • 

ventano 1250. Ser/ono teleca
mere speciali ed è obbligatorio 
l'uso del satellite. Inoltre, e 
questa è la sola, vera grande 
difficoltà, è indispensabile uno 
schermo gigante, ultrapiatto e 
autoilluminante. A quest'ulti
mo mezzo sianno pensando 
già da tempo giapponesi e la 
Philips. Ma prima di commer-

, cializzarli bisognerà aspettare 
che vengano definiti gli stan
dard da utilizzare. E' evidente 
che per quanto riguarda la tv si 
tratta di una rivoluzione, vista 
la bellezza delie immagini. Sa
rà una rivoluzione anche per il 
calcio in tv? Vierchowod e Berti 
in alta definizione saranno pu
re uno spettacolo, ma le possi-
biltà che offre il nuovo sistema 
per chi voglia godersi il calcio 
in poltrona sono davvero infi
nite. L'unico miracolo che 
nemmeno l'alta definizione 

•riuscirà mai a fare sarà quello 
di migliorare il livello dei tele
cronisti. Le immagini in 'HD« 
saranno pure meravigliose, ma 
Pizzul, Martino o Furio Focola
ri purtroppo rimarranno gli 
stessi. 

CcSPI 
Novità della collana «Note e Ricerche» • 

«La crisi jugoslava tra spinte 
democratiche e conflitti 

nazionalistici» •;' 
di: B. Muzevic, S. Bianchini, P. Brera 

«Gli Stati baltici nel contesto 
della nuova Europa» 

dì: P. U. Dini 

Per acquistare i due fascicoli, versare L. 12.000 
sul Ccp n. 19547009, intestato al CeSPI 

Via della Vite, 13 - 00187 ROMA 

LA FONDAZIONE CESPE 
e FRANCO ANGELI EDITORE 

hanno il piacere di invitarLa . .':;'•'• 
' alla presentazione del libro f • 

Razionalità e cultura."-.::'. ,:Z 
.Pratiche manageriali 

nelle Partecipazioni Statali ' 
di Laura Pennacchi 

Ne discutono: 
Silvano Andriani, Salvatore Biasco, 
Gabriele Cagliari, Siro Lombardini, • \ 

Franco Nobili, Michele Salvati ; 
Roma. 22giugno 1990(orc 17) 

Residence Ripetta. via di Ripetta. I J I 
(Sala Ripcrta) 
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LAVORO QUALITÀ DIRITTI POTERI 
Venerdì 22 e Sabato 23 > 
In diretta su ItaliaRadio 

TUTTA LA CONFERENZA NAZIONALE 
DEL PCI SULLA FIAT 

i é M 
, \'1> ' • » > 

economici 
A VISCRBA/RIMINI, 20 metri 
mire, affittasi appartamenti 4/6 
pesti letto, luglio da 700.000: 
aconto da 1.100.000, tei 0541/ 
346658. (15) 
AFFITTASI settimanalmente 
e p parlamenti in residence* e 
ville sul mare nelle migliori lo
calità italiane e greche. Infor-
mizionl catalogo telefonando 
arene (estivi: PROMOTOUR 
C721/805751. (2) 
BIBIONE SPIAOOM mare putì-
to AINttlamo appartamenti -viI-
leite sul mare - prezzi validissi
mi - inviamo lotogralie. 0431/ 
43041:8. (8) 

'liòtflji"CLASSÉ^RAVEANA) 
Gratis: spiaggia - piscina - affit
tiamo settimane appartamenti 
vicinissimo mare - Luglio • fino 
4 agosto: 250.000 / 400.000 - Te
lefonare 0544 / 939101 - 22365 

,118) 
• ' - ' • . . . ' . ' . . 

MARINA ROMEA - Hotel Eden -
pineta - piscina - spiaggia pri
vata • prezzi 36.000-54.000 

.: compreso: bevande, ombrello
ne, sdraio - bassa stagione 
barr.òlni 10 anni gratis - tei. 
0544/446010 22365 ... .._, (13J 

RICCIONE - PENSIONE FUC
SIA - 0541/40461 abitazione 
48443. Vicina mare. Mocjcrna. 
Camere servizi. Parcheggio. 
Cucina sana. Giugno, settem
bre 27.000: Luglio agosto 

.34.000. Sconti bambini. (17) 

COMUNE DI LAVELLO 
PROVINCIA DI POTENZA , 

IL SINDACO RENDE NOTO 
che con delibera di Consiglio comunale n. 645 del 21/3/ 
1990. vistata senza rilievi dalla Regione Basilicata •Se
ziono decentrata di controllo di Melfi - in data 24/5/1990 
- nn. 5804/6334. è stata adottata la 3* variante al P.I.P. -
lotti 3 3 - 3 4 - 3 5 - 3 6 - 3 7 - 3 8 . • . . . - , . . - • 
La delibera e gli atti relativi rimarranno in pubblicazio
ne e deposito presso l'Ufficio di segreteria, nelle ore 
d'ufficio, per trenta giorni dal 21/6/1990 al 21/7/1990. 
Chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare1 

opposizioni od osservazioni durante il suddetto perio
do .« fino al giorno 20/8/1990. 
Lo opposizioni e le osservazioni, unitamente ed èven»; 
tuàl) atti tecnici, varino presentate all'Ufficio di segrete-. 
ria e dfrette all'Amministrazione comunale in carta le*; 
gale. • • • - • • • ' , ' 
Lavello, 21 giugno 1990 . • •• ' ' - ' * 

IL SINDACO prof. Nicola Robbe 

COMUNE DI LAVELLO 
PROVINCIA DI POTENZA 

IL SINDACO RENDE NOTO 
che con delibera di Consiglio comunale n. 650 del 21/3/ 
1990 - vistata senza rilievi dalla Regione Basilicata - Se-, 
zlone decentrata di controllo di Melfi - in data 23/5/1990 
- nn. 5496/6282, è stato adottato il piano particolareggia
to per la zona per le attrezzature a livello superiore. 
La delibera e gli atti relativi rimarranno in pubblicazio
ne e deposito presso l'Ufficio di Segreteria, nelle ore 
d'ufficio, per trenta giorni dal 21/6/1990 al 21/7/1990. 
Chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare 
opposizioni od osservazioni durante II suddetto perio
do e fino al giorno 20/8/1990. 
Le opposizioni e le-osservazioni, unitamente adeven-' 
tuali atti tecnici, vanno presentate all'Ufficio di segreto-
ria e dirette all'Amministrazione comunale in carta le
gale. 
Lavello, 21 giugno 1990 

IL SINDACO prof. Nicola Robbe 

H I 30 l'Unità 
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