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Occhetto e Dubcek aprono 
oggi Tappuntamento nazionale 
sotto il segno della Quercia 
Tanti ospiti da Est e Ovest 

Incontro con Fassino e Veltroni 
«Al centro sarà l'alternativa» 
Macaluso stupito per la scelta 
del leader della sinistra Pds 

La prima festa del nuovo partito 
Ingrao in polemica con l'Unità non sarà a Bologna 
Oggi si apre la prima Festa dell'«Unità» all'insegna 
del Pds. Achille Occhetto la visiterà, alle 17.30, as
sieme ad Aleksander Dubcek. Alle 18 manifesta
zione d'apertura con Stefano Rodotà, presidente 
del partito. Alle 18.30 intervista pubblica di Renzo 
Foa a Dubcek. Pietro Ingrao non va alla Festa in 
polemica con il giornale. «Stupore» di Emanuele 
Macaluso, presidente dell'Editrice. 

-_ DALLA NOSTRA REDAZIONE 
GIOVANNI ROSSI 

••BOLOGNA. La notizia della 
defezione del principale espo
nente della minoranza interna 
dagli appuntamenti della Festa 
nazionale dell'«Unità» viene 
fuori nel corso della conferen
za stampa di presentazione, 
svoltasi ieri mattina all'interno 
del Parco Nord. Tutto attorno il 
lavoro 6 frenetico. Ci sono 
Walter Veltroni, responsabile 
nazionale Informazione; Piero 
Fassino, responsabile Esteri; 
Francesco Riccio, responsabi
le delle Feste; Antonio La For
gia, segretario della Federazio
ne bolognese: Mauro Roda, re
sponsabile dell'organizzazio
ne di questa prima festa del 
Pds. E' proprio Riccio, rispon
dendo a una domanda, a spie
gare le ragioni dell'assenza 
dell'anziano leader «Poiché ' 
non frcfeUio-ll ruoto.de) gior- -
naie, Ingrao ha deciso, per ora, 
dall'astenersi dal partecfparcv ' 

Insomma, Ingrao vuole un 
dibattito su ruolo, funzioni e, 
pardi capire, natura stessa del-
l'«Unità». Precisa Veltroni: «In 
quest'atteggiamento non c'è 
polemica nei confronti del par
tito e delle sue più recenti pre
se di posizione che sono slate 
assunte unitariamente. Ingrao 
non partecipa perchè vuol sol
lecitare un chiarimento sulla 
natura del giornale. Rispettan
do un impegno già assunto il 
Coordinamento politico ne 
parlerà. Non per metterne in 
discussione l'autonomia, cosa 
che neppure Ingrao chiede. 

Una decisione che «stupi
sce» il Presidente dell'Editoria
le «l'Unità», Emanuele Macalu
so: «Il gesto di Ingrao - dice - mi 
ha stupito perchè può genera
re tensioni in una discussione 
che.deve svolgersi serenamen
te. Sono già indicate sedi e 
giornate dì questo settembre • 

per discutere del giornale, sia 
della sua riorganizzazione, del 
progetto che già lo stesso diret
tore ha annunciato, sia dell'as
se politico del giornale stesso. 
Spero che Ingrao partecipi alla 
discussione, come sempre, an
che per i suoi rapporti storici 
col giomalo. 

Quest'assenza è l'unico neo 
nspetto ad un arco di presenze 
assai vasto, sia sul piano inter
no che su quello intemaziona
le. Come spiega Fassino, nel 
programma dominano 3 temi: 
il cambiamento a Est (il 16 e 
17 settembre c'è un forum su 
nazionalismi e nazionalità coi 
rappresentami di tutto ciò che 
sta emergendo a Est, oltre a 
baschi, Irlandesi e altri); il rap
porto Nord/Sud (questione 
medio-orientale in primo luo
go) ; come .si colloca la sinistra 
europea di fronte ai cambia
menti che avvengono nel 
mondo. 

Sono confronti a cui parteci
pano personalità di spicco 
provenienti da ogni parte del 
mondo. Tra gli altri Ait Ahmed, 
segretario generale del Fronte 
delle forze socialiste algerine, 
un partito accreditato come 
possibile vincitore delle future 
elezioni in quel Paese; Benazir 
Bhuttcv Sresidenttudel battito 
pakistano del popolo; Abu Ma-
zen, del Comitato esecutivo 

dell'Olp; esponenti socialisti e 
laburisti israeliani. «C'è una lar
ga presenza di partiti socialisti 
e socialdemocratici, ci sono i 
principali dirigenti dei più im
portanti partiti dell'lntcmazio-
nale socialista, in particolare 
tedeschi, inglesi e spagnoli». 

Fassino aggiunge che 11 Pds 
•non ha avuto significative dif
ficoltà a invitare i rappresen
tanti dei movimenti democrati
ci dell'Est, compresi coloro 
che durante il precedente regi
me erano in carcere». 

Infatti, basta scorrere l'elen
co delle presenze per trovare 
esponenti di tali movimenti di 
Cecoslovacchia. Ungheria, Ju
goslavia, Polonia, ma soprat
tutto dell'Urss, come il Movi
mento di Eduard Shevardnad-
ze, Piattaforma democratica 
(che si sta unificando col Parti
to socialdemocratico), il Parti
to delle rilorme. 

Un quadro che Veltroni sin
tetizza cosi: «Questa Festa rac
conta le nostre grandi opzioni 
politico-ideali, chiarisce quali 
sono i nostri riferimenti inter
nazionali. E' la Festa di un par
tito nuovo che dopo il golpe 
non ha dovuto fare alcuna mo
difica di programma». Lo stes
so simbolo della Festa - l'albe
ro stilizzato senza falce e mar-

, (elio - risale a 5 mesi fa e non 
agli ultimi ^giorni «come ha 

sento qualcuno». A chi gli 
chiude di un presunto filo-
amerieanismo del Pds, Fassino 
ha p.'plicato che «i nostri con
sensi e dissensi rispetto alla 
politica degli Usa non sono 
d'ongine ideologica», riban
dendo che il comportamento 
degli Stati Uniti nella crisi so
vietica «è stato meglio di certi 
governi europei, compreso 
quclio italiano, almeno nella 
prirrafasc». 

E la politica intema? «Il filo 
ros!M> della Festa è l'alternati
va», ribadisce Veltroni. E ricor
da «l'importanza della dichia
razione comune Craxi-Occhet-
to sull'Urss e il suo valore alter
nativo rispetto alle posizioni di 
Cossiga e di Andreotti». «Ci au
gurio mo che la Festa risponda 
a qu ̂ '.'ispirazione». Il che non 
significa che si consideri l'al
ternativa «come la somma di 
Pds e Psi». «La fine del comuni
smo - dice Veltroni - pone pro-
bleit i anche a chi s'è motivato 
ncll.: contrapposizione ideolo
gica a esso». La De come il 
Pcus> «Sono cose molto diver
se, con le battute e la propa
gane a non si fa molta strada. 
Diciiijno, piuttosto, che c'è 
un'esigenza fisiologica di ri
cambio». Anche le presenze 
Italiane sono tantissime: c'è. 
pure Rifondazione, con la se-
natile Ersilia Salvato. • ' 

Musica, fuochi e giochi d'acqua 
È la sera della «Mozartfest» 

• • BOLOGNA Un vero e pro
prio «Mozartfest» aprirà questa 
sera la festa nazionale dell'U
nità. E sarà un trionfo di im
magini, giochi d'acqua , fuo
chi d'artificio , palloni, acro
bati e tanta musica del genio 
di Salisburgo. «Allegro, vivace 
assai» è una festa in quattro 
quadri ispirata, nel duecente
simo anniversario, alle com
posizioni e alla vita di «Wolf
gang in Germania e Amadeo 
Mozart in Italia», realizzata 
dalia fantasia pirotecnica di 
Valerio Festi e Monica Maimo-
ne (già autori dell'«Antigone 
delle città» che ha commosso 
Bologna nell'undicesimo an
niversario della strage alla sta
zione) I quattro quadri dello 
spettacolo sono «La leggerez
za dell'essere» (Les petits 
riens), «Il gioco amoroso» 
(Suggestioni dal don Giovan
ni), «L'Eden» (Suggestioni dal 
Flauto magico) e «L'allegrez
za» (La sinfonia dei giocatto
li). 

All'aperto prenderà il via il 
gioco deir'allegrezza', un an
tico giccc-pojxjlarexoJlJtolli 
e scherzi che1, sarebbero pia
ciuti al piccolo genio austria

co. Seduzioni, rincorse festo
se, passioni e immagini di fuo
co sotto gli occhi dell'esagera
to Wolfgang Amadeus, sem
pre presente sotto forma di si
lhouette nera. 
Attraverso la «mozartianità» 
più conosciuta (Don Giovan
ni, Flauto magico, La regina 
della notte), viene raccontata 
la favola di Amadeus con una 
morale precisa, la stessa mo
rale delle sue opere : il bene 
che prevale sul male. Il lin
guaggio sarà quello dello 
spettacolo popolare come il 
'cantamaggio' fiorentino. Un 
linguaggio che verrà espresso 
con gli elementi dell'immagi
nario barocco: i giochi su un 
labile schermo d'acqua, l'aria 
e il fuoco. Le musiche saran
no tutte riprodotte eccetto la 
parte del soprano sovietico 
Tatiana Korovina che verrà 
accompagnata dal vivo col 
pianoforte. Tutt'attorno si 
muoveranno 40 danzatori. 
Nessuna parola perchè quello 
di stasera sarà un viaggio oni
rico, magico e giocoso. La 
notte della festa verrà suggel
lata dai fuochi barocchi, colo- < 
rati e suadenti come le tenta
zioni del genio. , OA.G. 

Ma in passato aveva imbrattato la statua 

Il sindaco de di Capri 
difende il «suo» Lenin 

LUANA B I N I N I 

• • ROMA. Smurare le targhe 
delle strade, abbattere i mo-
mumcnti. I missini romani so
no scatenati, e insieme a loro i 
giovani democristiani e i giova
ni liberali. La campagna per 
cancellare ogni traccia dei «pa
dri fondaton» del comunismo 
sembra diffondersi a macchia 
d'olio, ma trova resistenza. Già 
un intero paese reggiano, Ca-
vriago, si è opposto all'abbatti
mento del busto di Lenin. Ora 
è la volta di Capri: anche qui è 
di Lenin che ci si vuole disfare. 
Il momumento a lui dedicato, 
donato da Manzù all'ammini
strazione comunale per ricor
dare i soggiorni Isolani del ri
voluzionano bolscevico all'ini
zio del secolo, sta vacillando In 
mezzo a due schieramenti 
contrapposti. 

Proprio l'ex sindaco demo
cristiano, Raffaele Di Stefano, 
che ventanni fa firmò l'auto
rizzazione ad installarlo è ora a 

capo dello schieramento favo
revole al suo spostamento dai 
giardini Augusto: • É assurdo -
sostiene - rimanga il simbolo 
di un'ideologia ormai morta, 
portatrice solo di fallimenti e 
sangue. Al suo posto dovreb
bero sorgere busti e statue de
dicati a Sacharov, a Gorbaciov 
o a Eltsin». 

A difendere il momumento 
è invece l'attuale sindaco, an
ch'esso democristiano, Co
stantino Federico, esponente 
di una lista civica che alle ulti
me elezioni ha preso 10 CORSI-
glien. Ironia della sorte e della 
storia. Raccontano i capresi 
che ventanni fa, subito dopo 
la deposizione della statua, Fe
derico passava gran parte del
le sue serate a imbrattarla con 
la vernice. Allora la lotta politi
ca nei piccoli centri si faceva 
anche cosi. Oggi Costantino 
Federico è fra coloro che si op
pongono decisamente a que

sta frenesia di liberarsi della 
simbologia marxista: «Quella 
statua a Capri - dice - non va 
tolta perchè è priva di qualsiasi 
valenza politica e non può 
nemmeno essere considerata 
alla stregua di un fattore di 
esaltazione ideologica. Do
vrebbe rimanere dov'è. Ricor
da che Lenin veniva qui a pas
sare i suoi soggiorni In compa
gnia di personaggi russi come 
Massimo Gorkij». 

D'accordo con lui Giuseppe 
Spirito, assessore allo sport: 
«Quel momumento non ci tur
ba minimamente. E solo una 
pregevole opera d'arte». 

E c'è chi tira in ballo, inter
venendo nella polemica, le 
molteplici statue, scritte, e sim
boli vari del fascismo ancora al 
loro posto indisturbati. Insom
ma, non si può cancellare la 
storia. Dice Macaluso: «È ridi
colo voler cambiare la storia 
cambiando la toponomastica. 
E' a mio giudizio una manife
stazione di provincialismo e di 
grettezza». 

Il leader della «primavera»: «Non si eliminano i torti con altri torti» 

Dubcek «Cancellare le vie rosse? 
È un errore riscrìvere la storia» 
«Non si può riportare indietro la ruota della storia, ma 
sarebbe un grave errore cancellare le tracce che ha la
sciato sul nostro cammino». Aleksander Dubcek è ri
tornato in Emilia Romagna, nel r jolo di presidente del 
Parlamento cecoslovacco, per ringraziare l'ateneo bo
lognese che gli offri, con il conferimento della laurea 
honoris causa, la prima «tribuna» per parlare all'Euro
pa e, soprattutto, al proprio popolo. 

SBRINA BERS ANI 

• • FORLÌ'. «Non dap|)ertutto 
e non tutti si rendono conto 
che siamo uomini. È per que
sto che dobbiamo agire e 
comportarci in modo tale da 
essere degni di questa grande 
parola: uomini». È con questa 
frase che il leader della Prima
vera di Praga, Aleksander Dub
cek, ha concluso il lungo di
scorso tenuto Ieri a Forlì nel 
Salone comunale. 

Dubcek, che ieri pomeriggio 
ha ricevuto la cittadinanza 

onor ina di Comacchio e che 
ques a mattina sarà a Bologna 
per r tirare l'analogo riconosci-
nien: o conferitogli tre anni fa, 
è toriato in Emilia Romagna 
per r ngraziare. «Se oggi nelle 
nostio strade è festa, è anche 
lucrilo vostro», ha detto rivol
gendosi ai rappresentanti del
l'atei eo bolognese «La laurea 
conf» ritami ncll'88 non è slata 
solfa ito un tributo alla mia 
perse na, ma anche un passo 
deck ivo sulia strada della de

mocrazia. Per la prima volta mi 
e stata offerta la possibilità di 
far conoscere le mie idee al 
mio popolo e al mondo inte
ro». Disteso e sorridente, Dub
cek ripercorre le tappe che 
l'hanno portato dall'isolamen
to alla riabilitazione politica e 
alla presidenza dell'assemblea 
federale cecoslovacca. Non 
mancano i momenti di emo
zione, soprattutto quando il 
leader del '68 praghese rievo
ca i valori espressi allora: «Non 
posso accettare chi mi dice: 
"Si. però hai perso". Non ho 
perso. Si è trattato di una scon
fitta militare violenta: c'è una 
bella differenza. E la prova in
controvertibile che non sono 
slato sconfitto è data dal fatto 
che oggi sono qui tra voi». 

Si parla naturalmente anche 
dei fatti sovietici e Dubcek 
esprime soddisfazione per il 
fallimento del golpe e per la 
sconfitta di «coloro che inten
devano portare indietro la ruo
ta della storia». Ma, ulla do

manda di chi lo interroga sulla 
sorte dei partiti comunisti do
po la morte del comunismo, 
glissa rispondendo: «lo attual
mente non sono membro di 
nessun partito». 

Infine, a proposito delle po
lemiche sorte in questi giorni 
sul cambiamento dei nomi 
delle strade intitolate a Lenin e 
ai protagonisti della Rivoluzio
ne d'ottobre, Dubcek conclu
de: «Pensate alle assurdità 
commesse, In passato, dal re
gime del nostro paese, che ad
dirittura cambio nome ad una 
via dedicata a Mozart. Fra i tan
ti errori vi fu quello di ritenere 
che la storia che meritava di 
essere scrìtta era solo quella 
dal '45 in poi. Questa volta non 
faremo l'errore di riscrivere i li
bri di storia a partire dal 17 no
vembre 1989. Che cosa ne sa
rebbe, infatti, di tutta la gente 
che ha vissuto e sofferto fino a 
quella data? Potremmo forse 
cancellarla? Non si possono 
eliminare i torti con altri torti». 

D'Alema a Rimini: «Non c'era odio e non c'è amore...». Formigoni: «Vorrebbero tenerci in gabbia». Oggi arriva Andreotti 

«Il Pds e CI? Discutiamo, il resto è fantasia» 
Eccoli faccia a faccia i vecchi nemici. Adesso, com
plice la guerra nel Golfo, li hanno accusati di uno 
scandaloso flirt. Ma come stanno veramente le co
se? «Non ci siamo odiati prima non ci amiamo ora», 
risponde al microfono della tv Massimo D'Alema, il 
numero due del Pds, accolto ieri al meeting da cin
quemila ciellini che lo hanno applaudito più volte. 
Formigoni: «Le vecchie gabbie sono saltate». 

DAL NOSTRO INVIATO 
RAFFAELI CAPITANI 

• i R1MINI. Ad accompagnar
lo è un servizio d'ordine cielli-
no che non risparmia sgomita
te. Quando arriva sul palco si 
siede accanto a Formigoni. 
Massimo D'Alema è accolto 
dagli applausi. Le telecamere 
e i fotografi cercano la stretta 
di mano. 

Si parla del nuovo ordine 
mondiale, del conflitto del me
dio onentc, dei palestinesi, de
gli arabi. Ci sono anche Miron 

Benivcst, ex vteesindaco israe
liano di Gerusalemme e Han-
na Siniora. palestinese ed edi
tore del quotidiano Al Fair. Ma 
le antenne fono tutte dirette ad 
intercettare i segnali tra CI e 
Pds. Del resto è la prima volta 
che un esponente del partito 
democratico della sinistra met
te piede al meeting. Su questa 
presenza sì è malignalo da più 
parti. Qualcuno vi ha visto i 
germi per l'incubazione di un 

futuro govemissimo. Ma D'Ale
ma sgombra il campo dagli 
equivoci. «Né odio né amore». 
Neanche incontri ravvicinati. 
Spiega che la politica è dialo
go, discussione, dissenso e 
consenso sui problemi reali e 
che tutto il resto «è fantasia e 
costruzione ideologica di un 
paese intossicato». 

Non vuol sentir parlare di 
govemissimo e respinge sde
gnato l'assalto dei giornalisti: 
«Siamo qui a parlare di pace e 
invece si vuole ndurre tulio ad 
un teatrino della politica, del 
govemissimo». Alla radio riba
dirà la proposta del Pds: «Per 
fare le riforme istituzionali ab
biamo sempre detto che elvor-
rebbe un governo di garanzia. 
Le parole possono poi confon
dere le idee Non so se il gover-
nissmo sia un modo diverso di 
dire il governo di garanzia o se 
sia un'altra cosa. Attendiamo 
chiarimenti». 

Davanti al pubblico ciellino 
D'Alema sente però il bisogno 
di soffermarsi sul significato 
della sua presenza. Definisce 
«sconcertanti» le • polemiche 
che hanno accompagnato l'in
vito al Pds a partecipare a que
sto dibattito. Un invilo «non so
lo accolto, ma gradito». Ha re
spinto le «intimazioni» e gli al-
tolà, soprattutto provenienti 
dai socialisti. C'era addirittura 
chi aveva visto nella presenza 
del Pds a Rimini una battuta 
d'arresto del suo nnnovamen-
to. «Come se qui ci fosse il peri
colo di qualche contagio stali
nista», ha detto scherzosamen
te. Poi ha avuto anche una 
frecciata per De Michelis che 
aveva rimproverato il Pds di 
andare dagli ultimi del moica
ni (i Ciellini, ndr). «Chissà per
chè il ministro degli esteri ce 
l'ha con i moicani. Forse per 
ragioni di capigliatura». Il Pds è 
impegnato a costruire una pro

pria • identità» ed è interessato 
al «d: ilogo». Se la prende con 
le polemiche «meschine» e il 
«dirci o provinciale» della poli
tica l'aliena che non concepi
sce l<i possibilità di un confron
to cfv • sia fatto sulle «di idee e 
di vat >n», ma che riduce tutto a 
•patto di potere». «SI rassicuri la 
cultuia laica e socialista, non 
ho m Ila da offnre e nulla da 
chiedere dal punto di vista del 
poter" <: siamo interessati che 
questi discussione non avven
ga setto l'insegna dello stru-
nient. lismo e del trasformi
smo i ome forse, altri, invece, 
in pa' salo, hanno lutto». Il nle-
nrnen:o è sempre per i sociali
sti chi- .illa fine degli anni ot
tanta Drano venuti più volte al 
meeting nel tentativo di inter
cettali: i voti di CI e trovare una 
sponi'a nella battaglia contro 
De M.ta. È il «confronto delle 
idee» il quale il Pds si dice in
teressato. Finite le contrappo

sizioni della guerra fredda per 
D'Alema bisogna fare cadere 
gli .steccati e «far circolare le 
idee». È su questo sfondo che è 
anche maturata la posizione 
comune sulla guerra nel golfo 
e rincontro fra «forze diverse 
per matrice culturale e politi
ca» come il Pds e Mp. Ha inol
tre ricordato che sulla questio
ne del Medio oriente le grandi 
forze popolari del nostro pae
se, la De, l'allora Pei e il Psi, si 
sono trovate unite e che l'Italia 
anche al tempo della guerra 
fredda è stalo un paese «fron
tiera del dialogo». D'Alema ha 
anche colto l'occasione per 
spiegare il tentativo del Pds di 
mettere in campo una «grande 
forza popolare» ed ha definto 
«meschino» le polemiche sul 
suo simbolo. 

I ciellini hanno accolto con 
simpatia e sul serio la presenza 
di D'Alema. Formigoni com
menta: «Abbiamo ricominciato 

da quel 13 gennaio in piazza S. 
Pietro ad ascoltare il Papa con
tro la guerra. Da qui vogliamo 
andare avanti». Il leader di Mp 
se la prende poi con chi vuole 
impedire il dialogo con il Pds. 
«Sono quelli che verrebero te
nerci chiusi nelle vecchie gab
bie. Vogliamo dialogare libera
mente su fatti precisi, come in 
Piazza S. Pietro, al meeting o 
alla festa dell'Unità». D'Alema 
prima d'andarsene scrive sul li
bro degli ospiti: «Con gratitudi
ne per questa occasione di 
dialogo e di confronto». Poi si 
concede ancora una battuta fi
nale: «Dite al ministro De Mi
chelis che i moicani chiedono 
che il governo faccia di più per 
la pace in Medio Oriente. E sic
come mi risulta che il presi
dente del consiglio è un vostro 
amico ditelo anche a lui». An
dreotti arriva oggi. Per lui si è 
accumulata molla carne al 
fuoco. 

Il programma 

OGGI 
DIBATTITI 
SALA ROSSA 

18.00 Manifestazione di apertura 
Partecipane Stefano Rodotà, presiedente del 
Cn del Pds: Mauro Zani, segretario Unione re
gionale Pds-Emllia Romagna, presiede: Ales
sandro RICCI, responsabile feste da l'Unità fe
derazione di Bologna 

18.30 II passaggio al futuro • Il passaggio alla demo
crazia 
Intervista di 3enzo Foa, direttore de l'Unità 
ad Aleksanc'er Dubcek, presidente Parlamento 
Ceco e Slov. icco 
Presiede: Antonio La Forgia, segretario della 
Federazione bolognese Pds 
SALA V E R D I ; 

21.00 Bologna futura citta metropolitana 
Partecipano Duccio Campagnoli, segretario 
provinciale Camera del lavoro ci Bologna: 
Lamberto Cotti, presidente amministrazione 
provinciale di Bologna; Marcello Grandi, sin
daco di Imola: Gianandrea Rocco di Torrepa-
dula, presidente Associazione Industriali di 
Bologna; Walter Vitali, assessore al Silemcio al 
Comune di Bologna; presiede' Eugenio Ram
poni, della direzione federale Pds di Bologna 
LIBRERIA 

19.00 Club delle 111 
Incontro coi Gianfranco Gasparin editore di 
«Progetto pnesie terapeutiche» - Università 
del Progetto ' :d. 

20.30 Dialogo di N cola Fano con Sandro Onofrl, au
tore del llbr: -Luce del Nord» - Theoria ed. -
Premio Berciamo 1991 

22.30 Dialogo di G regorio Scalise con Giovanni Giu
dici, autore cel libro «Poesie 1953-1S90» - Gar
zanti ed. 
STANZE DI t!ONNE: IL PANE E LE PAROLE 

22.00 planobar Jazz con Silvia Donati 
SPETTACOL I 
ARENA SPETTACOLI 

21.30 Allegro viva e» assai: Mozartfest. Irrtnagini, In
termezzi, giochi d'acqua e di fuoco in onore di 
Wolfang Amadeus Mozart, progetto di Valerio 
Festl 
BALERA 

21.00 Orchestra Mauro Levrlnl. Ogni sera saranno 
presenti i corpi di ballo «Balletto Gruppo Atc» 
della Dozza r «Balletto Gruppo Arci» di Tolara 
NIGHTS & RI3HTS - SPAZIO NOTTE 

22.00 Piero Marra» 
Dopo mezzanotte: discoteca dj Devili 
CINEMA 
1966-1973: s* Ite anni di Immagini di rivolta 

21.00 I pugni In tasca (1965) di M Bellocchio 
ARCI-GAY CASSERO 

24.00 Tango a mecllanoche: Donna Erline.i e suo fi
glio (1988) di J H. Hermoslllo 
ARENA SPORTIVA 

20.00 Basket 
FortitudoMangiaebevi Bologna-Ma. rrRimini 
SPAZIO DANZA 

20.30 Esibizioni gruppi a cura della Lega danza spor
tiva Ulsp 
STAND DEL BILIARDO 
Gara nazionale di boccette a coppie 
PISTA BMX-DOZZA 

19.00 Insegnamento gratuito bmx 
CITTA DEI RAGAZZI 

18.00 Apertura della ludoteca; animazioni con «An
dare a veglia»; «Immagini giocate: I bambini 
nella festa»; un film di animazione -ealizzato 
dai ragazzi con C. Baruffi dr«SèYiza Ifban'co»; 
«Dipingiamo la pace» con G. Pedrini; «I giochi 

.d i una volta- laboratorio di A. Bornlii; «Kids . 
'91 » a cura di 'Il Arci computer club di 3ologna 

DOMANI 
DIBATTITI 
SALA ROSS/» 

18.00 Informazione, democrazia, pluralismo - 1 diffi
cili assetti dei sistema radio-televisivo 
Partecipano: Gianni Letta, Enrico Meiiduni, 
Dionisio Poli Giuseppe Santaniello, Vincenzo 
Vita, Carlo Vlzzinl; conducono, Antonio Zollo e 
Loredana Battolettl; Presiede: Aldo Bacchioc-
chl 

21.00 Emigrazione mafiosa - criminalità e potere 
mafioso: è so lo un problema del Sud"' 
Partecipano: Paolo Cabras, Renzo Imbenl, Vin
cenzo Scotti, conduce Rocco Di Bla:-.!; presie
de: Gianna Swra 
LIBRERIA 

19.00 Club delle 19 
Incontro con Zop, autore di «Diario £• tu» - Au
guri di Mondadori ed. Partecipa: Bri.' io Loren-
zetti 

20.30 Dialogo di Elisa Dorso e Filippo Bottini con 
Paolo Volponi autore del libro «La strada per 
Roma» - Einaudi ed. Premio Strega 1991 

22.30 Dialogo di Davide Ferrari con Aldo Busi tradut
tore dì «Decameron»-Mondadori ed 
VIDEO D'ARTE 

21.00 Progettazione Immagine delle grandi mostre. 
Partecipano: Andrea Emiliani. Alberto Gala-
verni, Giuseppe Gherpelli, Paolo Viti, Renzo 
Zorzl 
STANZE DI DONNE: IL PANE E Le PAFlOLE 
parola di donne, le nostre conversazioni, la fe
sta nella festa 

17.30 Saranno predenti Marisa Rodano, Antonio La 
Forgia e le autrici e gli autori dello spazio con 
le donne che in passato, presente <> . futuro 
hanno lavoralo e discusso alle Feste de l'Unità 

19 00 I nostri fi lm: kriater Imago, ne parlano la regista 
Gianna Mazzini e Anna Maria Riviello 
A SCUOLA DI CUCINA 
Serata dlmos'ratlva gratuita sulla «sfoglia». . e 
c'è sempre una prima volta: maltaglia :i 

22.00 Collage di dai zo sudamericane con Lucila 
SPETTACOLI 
ARENA SPETTACOLI 

21.00 Giorgio Gaber 
NIGHTS&RIGHTS-SPAZIO NOTTE 

22.00 Freak Antoni n Paco d'Alcatraz 
Dopo mezzanotte: discoteca dj Devll 
D'ARCI SPAZ 0-JAZZCLUB 

22.00 Steve Grossm sn Quartet 
BALERA 

21.00 Orchestra Rotar lo Scaglioni 
TEATRO DI STRADA 
Con II teatro P dotto 
CINEMA 
1966-1973: Set le anni di Immagini di rivolta 

21.00 La battaglia d Algeri (1966) di G Pontecorvo 
23.00 La guerra* finita (1966) di A. Re3nais 

ARCI-GAY CASSERO 
24.00 Tango a medl»noche: L'indiscreto fascino del 

peccato(19831 di P. Almòdovar 
ARENA SPOR"l VA 

20.00 Torneo di bast el serie B/1, B/2, C, D 
SPAZIO DAN? «. 

20.00 Esibizione gruppi a cura della Lega danza 
sportiva Uisp 
STAND DEL BILIARDO 
Gara nazionale di boccette a coppie 
PISTA BMX-DOZZA 

19.00 Insegnamento gratuito bmx 
CITTA DEI RAGAZZI 

15.00 Apertura dell.» ludoteca, laboratorio di psico
motricità dell'Arci ragazzi di Bologna; «Dipin
giamo la pace» con G Pedrini; «I giochi di una 
volta» laboratorio di A. Sorelli; «Kids 91» a cu
ra dell'Arci computer club di Bologna; «I fiori di 
carta» di I. Vecchi 

.*\ I 
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