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Pierre Camiti. «Positivo il disgelo Pds-Psi 
Per il ricambio serve un diverso confronto tra i due partiti» 
«La priorità su cui deve impegnarsi la sinistra 
non è la riforma istituzionale ma il disastro economico» 

L'Italia ha bisogno di alternativa 
«Intanto una grande coalizione per il risanamento» 
I laburisti olandesi: 
«La sinistra si rimetta 
in discussione» 
Raggruppare tutte le forze di sinistra fino al centro. 
Revisione tattica e programmatica. È la strada che 
propone per la sinistra europea Jean Marinus Wier-
sma, responsabile esteri del partito laburista olan
dese. Il quale esprime poi apprezzamenti per le 
scelte compiute dal Pds, manifestando disponibilità 
ad appoggiare il suo ingresso nell'Internazionale so
cialista. Auspicata un'intesa tra Pds e Psi. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

R A F F A I U C A P I T A N I 

• BOLOGNA. •Riorientamen
to tattico e programmatico». E 
una espressione un po' brutta 
ma rende quel che deve lare 
subito la sinistra europea se 
vuole essere all'altezza del 
passaggio storico che ha di 
ironteTlo sostiene Jean Mari
nus Wlersma, responsabile 
esteri del partito laburista olan
dese (FVda). ospite di un di
battito alla testa. 

Ma In concreto con ttgnlft-
ca riorientamento tattico? 
Vuol dire anche nuove al
leanze politiche? 

Dovremo raggruppare tutte le 
forze di sinistra (ino al centro. 
Credo che le differenze tra sini
stra e centro ormai non siano 
più cosi grandi. In questo nuo
vo raggruppamento possono 
starci dentro socialdemocrati
ci, socialisti, liberali, verdi e al
tri gruppi ambientalisti. In 
Olanda sarebbe, pensabile una 
coalizione tra partito socialde
mocratico, il partito liberale 
(somiglia a quello inglese) e 
la sinistra verde ( che é una fu
sione dell'ex partito comuni
sta, dell'ex partito pacifista so
cialista e dell'ex partito radica
le cristiano). Un tale riorienta
mento potrebbe realizzarsi an
che a livello europeo, include
re il Pds, ma anche partiti 
socialiberali dell'Est. 

Per un'operazione del gene-
«baie 

re occorre trovare una t 

dove cominciare? 
Da 

Il punto d'attacco è la riforma 
del Welfare State. Attualmente 
i partiti socialdemocratici ten
dono ad essere conservatori 
perche difendono solo quello 
che hanno ottenuto. Però la 
gente non appoggia più que
sto sistema perchè e troppo 
costoso e perchè c'è chi ne ap
profitta. Le possibilità sono 
due: o 1 conservatori distruggo
no il sistema oppure chi Iona 
costruito lo rivede. Come rifor
marlo? I principi di base del 
Welfare restano validi, ma bi
sogna ridurre gli interventi. E' 
un processo molto doloroso 
perchè occorre tagliare certi 
servizi sociali. Se si lascia que
sto compito ai conservatori i 
guai sarebbero maggiori. 

Sai tappeto vi tono anche al
tri ponti programmatici: Il 
nolo dello Stato, l'ambien
te, la coopcrazione Interna

zionale. 
Sulla politica ambientale ab
biamo molte contraddizioni. 
Promettiamo più ricchezza ai 
nostri elettori e cosi aumenta il 
loro potere d'acquisto e di 
consumo con ripercussioni 
dannose sull'ambiente. Dob
biamo rischiare di più e fare 
una politica ambientale più ra
dicale guardando al futuro. 
Questa politica possiamo chia
marla solidarietà fra le genera
zioni. C'è II problema degli 
aiuti all'est. Occorrono molti 
soldi per ristrutturare le econo
mie di quei paesi. La soluzione 
potrebbe essere quella di isti
tuire in Occidente una tassa 
temporanea della durala di 
cinque anni per l'Europa del
l'Est. Quello de.Ho Stato è un al
tro derpùWdellcatìrne vanno 
ridotti gli aspetti burocratici e 
aumentata I efficienza. La pa
rola d'ordine deve essere «qua
lità e non quantità». 

Torniamo al rapporti tra le 
sinistre In Europa. Come 
giudica li processo che ha 
portato alla nascita del Pds? 

Abbiamo sempre apprezzato II 
ruolo costruttivo del Pei per la 
democrazia Italiana. La tra
sformazione del Pei risale già 
al '68 quando protestò per l'in
vasione della Cecoslovacchia 
da parte dei paesi del patto di 
Varsavia. Condividiamo i cam
biamenti degli ultimi due anni 
e auspichiamo che questo gio
vi alla sinistra italiana. 

Qual è la vostra posizione 
suU'mgreato del Pds nell'In-
temazionale socialista? 

Noi siamo per rafforzare il rap
porto tra 11 vostro partito e i 
C aititi socialdemocratici mem-

ri dell'Internazionale. Poi 
puntiamo su accordi di colla
borazione bilaterale; una dele
gazione del Pds verrà in Olan
da ad ottobre. L'anno prossi
mo potremo votare sulla ri
chiesta del Pds di entrare nel
l'intemazionale e il mio partito 
è disposto a dare 11 suo appog
gio. Questo nell'ipotesi che il 
Pds trovi un accordo con il Psi. 
Ma a mio avviso 6 un proble
ma che può essere risolto. La 
strada giusta è la condotta co
mune tenuta da Occhetto e 
Craxi in occasione del golpe a 
Mosca. 

•L'Italia ha bisogno di alternativa, e i fatti intemaziona
li spingono ad accelerare i tempi da valzer lento della 
politica italiana». Pierre Camiti, alla Festa dell'Unità 
per discutere sulla riforma della politica, commenta 
positivamente il riavvicinamento tra Pds e Psi. E propo
ne il risanamento economico e finanziario come terre
no di una ricerca unitaria immediata. «Ci vuole una 
grande coalizione per l'emergenza». 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

A L B E R T O U U S S 

••BOLOGNA. Questa voluta 
distensione tra Pds e Pai sem
bra meno effimera di prece
denti rtawklnamentJ tra 1 due 
partiti di sinistra. Che cosa ne 
penta Pierre Camiti? 
La politica italiana sembra una 
mongolfiera gonfia di parole, 
ma non c'è dubbio che oltre ai 
tanti mali che affliggono il pae
se - crisi istituzionale, finanza 
pubblica, criminalità - il guaio 
che rende la nostra situazione 
cosi anomala è l'atrofia del ri
cambio. Da qui derivano il 
basso grado di moralità e l'alta 
inefficienza del sistema. Sono 
convinto quindi che la politica 
italiana abbia bisogno di una 
alternativa. Ora, so bene che 
non basta un clima migliore 
tra Psi e Pds, e nemmeno una 
loro intesa, per creare le con
dizioni politiche dell'alternati
va. Bisogna coinvolgere altre 
forze. Ma credo che questa 
prospettiva non possa che par
tire da un diverso rapporto tra 
Psi e Pds. 

La "Stampa" commenta: 
l'alternativa alla De, te tari, 

non tari un'alternativa di si
nistra... 

Intanto io dico che l'alternativa 
sarà un bene In sé. Ci si interro
ga sul significato dei termini 
"detra" e "sinistra" alla vigilia 
del terzo millennio. Penso che 
lo mantengono, nei termini 
che ci ha proposto Bobbio: chi 
sta in cima alla scala sociale 
tende a conservare, chi sta in 
basso invece vuole cambiare, 
chiede uguaglianza, e una cit
tadinanza piena. Ciò è tanto 
più vero in un paese come l'I
talia. La paura della forza del 
vecchio Pei ha contribuito a 
bloccare la situazione, e la si
nistra ha avuto più che altrove 
una storia di divisioni. Da qui 
bisogna ripartire per una ri
composizione che certo non 
sarà facllisisma. 

Occhetto e Craxi sembrano 
delincare una metodologia 
nuova nella ricerca unitaria: 
meno enfasi ralle formule e 
le grandi opzioni, più atten
zione alla postlbllrtà di con
vergenze tu questioni con
crete. Ti convince questo ap
proccio? 

Per un pragmatico come me 
qualunque metodo è buono se 
produce risultati. Guai a dilun
garsi in preliminari di principio 
mentre la storiaci precipita ad
dosso. Una volta si diceva: la 
politica non può avere i tempi 
della storia... Oggi la storia cor
re cosi veloce che la politica ci 
sembra drammaticamente 
lenta. Guarda cosa è successo 
in due anni in Europa mentre 
da noi si litigava sugli "a prio
ri"... 

Ma da quali questioni con
crete tu partiresti In questa 
ricerca unitaria? 

La vera priorità, anche pen
sando alla prospettiva euro
pea, mi sembra il risanamento 
economico e fianziarìo. Su 
questo terreno, quando si fa 
1 elenco dei problemi, la lista 
non cambia molto se il compi
latore è di destra o di sinistra. 
Ma la sinistra dovrebbe essere 
capace di indicare soluzioni 
diverse. Di avanzare un'idea 
del risanamento i cui costi so
no distribuiti secondo principi 
di equità. Comincerei da qui, 
ben sapendo che mentre la 
prospettiva dell'alternativa è 
lontana, l'esigenza di risana
mento è urgente. E che quindi 
è necessario pensare ad una 
fase di transizione, gestita con 
una resposnabilità molto am
pia. 

Penti ad un governo di 
"grande coalizione" per af
frontare l'emergenza eco
nomica e finanziarla? 

SI. Un governo di cui facciano 
parte i tre partiti maggiori. Un 
esecutivo a durata delimitata e 

con un programma non "pa-
lingenetico", ma con gli obiet
tivi essenziali al risanamento, 
che non saranno indolori. 

Ma la sinistra ha interesse a 
questa prospettiva? Molti 
pensano che al paghino an
cora gli errori della "sollda-

' rietà nazionale"... 
Allora l'emergenza fu il terrori
smo. Contesto che in quel pe
riodo siano stati davvero af
frontati i problemi strutturali 
del paese... 

Comunque ritieni che la ve
ra priorità aia questa, e non 
quella di cui tanto ti parta, 
dette riforme Istituzionali? 

Il dibattito sulle riforme istitu
zionali mi ricorda la ricerca del 
Santo Graal. Stiamo attenti: la 
De ha governato per 45 anni -
e ora Andreotti ne promette al
tri 30 - perchè ha goduto di 
ampio consenso. La sinistra 6 
stata divisa e subalterna. Ma se 
ora costruisse un'ipotesi con
vergente sul punto nodale del 
risanamento del paese nel se
gno dell'equità, potrebbe final
mente candidarsi come polo 
di governo. Ma nella fase di 
transizione io penso che la De 
debba essere associata. Sareb
be troppo comodo andarsene 
dopo aver causato tanti danni 
con le scelte assistenzialistichc 
di questi decenni. 

Pri e Pds tono stati In con
correnza e In polemica an
che nella ricerca del conten
to cattolico. Pensi che una 
strategia unitaria potai 
esercitare un'attrazione ver 
so queste aree? Finora I cat

tolici Insoddisfatti della De 
non hanno certo guardato 
con molta simpatia a Craxi... 

La domanda è complessa, ma 
rispondo schematicamente. 
Credo che le trasformazioni 
del mondo a cui assistiamo 
spingeranno anche da noi ad 
una maggiore mobilità politi
ca. In realtà l'unità politica dei 
cattolici non è mai esistita in 
Italia, ma un forte cemento a 
favore della De è stato all'origi
ne il timore che una vittoria co
munista avrebbe messo in pe
ricolo la libertà religiosa. Nello 
scarso potere di attrazione del 
Psi c'è invece anche una certa 
matrice antistituzionale e scar
samente riformista di parte 
della cultura politica cattolica. 
Il Psi di Craxi, rispetto a queste 
aree, ha commesso l'errore di 
presentarsi soprattutto come il 
partito della "modernizzazio
ne". Ma la "modernizzazione" 
è una categoria dal profilo eti
co scarso, ed è da dimostrare 
che la destra non sappia esse
re "moderna". Inoltre questo 
approccio non ha posto argine 
nell'ultimo decennio a feno
meni di rampantismo e di sca
dimento della moralità pubbli -
ca. Questo ha scoraggiato an
che l'elettorato cattolico po
tenzialmente riformista. In so
stanza penso che verrà meno il 
potere di attrazione della De, 
ma il guadagno della sinistra 
non sarà automatico. Ci sarà 
se essa saprà porre alla base 
della sua politica la solidarietà, 
la tensione morale, e non l'in
dividualismo e la competizio
ne. 

Rinviato al 14 ottóbre il concerto di Marco Masini 

A Firenze piove sulla festa 
Danni per oltre un miliardo 

t l I t J M M * i t ^ n » — A T I nnn monn Hi un mili.air.ri Hi SUSANNA C M S S A T I 

Lo stand del libri distrutto dal nubifragio 

• • FIRENZE. Hanno lasciato 
l'arena centrale bagnati fino 
alle ossa, gelati, sconfortati. 
Niente da fare. Il nubifragio 
che nel primo pomeriggio di 
giovedì ha colpito Firenze è di
ventato, dopo le prime bordate 
del violento libeccio, un inter
minabile bagno per cose e 
persone, non ha risparmiato i 
ragazzi che attendevano l'ini
zio del concerto di Marco Ma
sini, il clou della festa del'Unità 
provinciale allestita a Campi 
Bisenzio, alle porte di Firenze. 
Gruppi di volontari della festa 
hanno lavorato tutto il pome
riggio per salvare il salvabile, 
immersi in uno scenario -da 
terremoto», alberi caduti, ten
de afflosciate, pali e sostegni 
piegati dalla furia del vento. E 
acqua, tanta acqua dappertut
to. Acqua sui volumi esposti 
nello stand libreria, acqua su
gli impianti che hanno per
messo a migliaia e migliala di 
persone, per oltre venti giorni, 

cene appetitose e raffinate a 
prezzi accessibili. Acqua sulle 
macchine-premio della lotte
ria, sullo spazio bambini, sulle 
strutture di Babele, il frequen
tatissimo stand multirazziale. 

Alla fine hanno prevalso le 
ragioni del buon senso e della 
sicurezza. Gli organizzatori, se 
possibile ancora più bagnati 
dei giovani accorsi al richiamo 
della loro star, e altrettanto im
potenti e sconfortati, hanno in
dicato il cielo e deciso di chiu
dere anticipatamente la festa. 
Sarebbe stato comunque im
possibile riparare al disastro in 
tempo utile per dare un senso 
politico, culturale, spettacola
re e econonomico alle ultime 
battute della festa provinciale, 
previste tra oggi e lunedi. 

•Il gioco non valeva la can
dela - spiega Leonardo Doma
nte!, segretario del Peli fiorenti
no - Ora dobbiamo fare i conti 
dei danni e lavorare per recu
perare quanto possibile». Il 
conto è purtroppo agevole: 

non meno di un miliardo di 
danni, tra strutture rovinate e 
mancati incassi. 11 villaggio di 
Campi, inaugurato per la festa 
nazionale nell'88, già costato 
all'allora Pei un pauroso deficit 
ora ereditato dal partilo della 
Quercia, ridimensionato per le 
esigenze provinciali, aveva co
minciato ad agosto l'attività 
con piena soddisfazione. «Era
vamo riusciti a superare senza 
danni la tromba d'aria del 27 
agosto, e la partecipazione 
della gente era stata straordi
naria», spiega il responsabile 
della festa Manuele Auzzi. 

La partita non è ancora 
chiusa. Non temano i ragazzi 
che sono rimasti in vana attesa 
di Marco Masini: il fiorentinissi-
mo «disperato» ci sarà, al Pala
sport di Firenze. Vecchi bigliet
ti sempre validi (o rimborsabi
li) per un appuntamento che 
si terrà il 14 ottobre. Lunedi, 
sotto un tendone nella centra
le piazza Santa Maria Novella, 
l'arrivederci della festa alla cit
tà con la partecipazione di 
Giulio Quercini. 

Festa nazionale de l'Unità 
Bologna IParco Nord 

ACHILLE OCCHETTO 
Sabato 21 settembre ore 18 

Arena Centrale 

11 programma 
OGGI 

SALA VERDE 
10,00 LARII:OTMADELLAPOUTICA 

«Il Pc s a otto mesi dalla sua costruzione - La nlorma della 
politali «dei partiti in Italia* Introduce1 Giusoppe Chiaran-
te, pte'tiilente della Commissiono nazionale di garanz i 
Partecipa* Davide Visanl, responsabile» organizzazione dol 
Pds. P'<Mlade: Bruno Orusilli, presidente della Commis
sione loc srale di garanzia di Bologna 
SALA ROSSA 

18.00 «IL P «SAGGIO AL FUTURO- Il Mura della democrazia 
Rallaiin Partecipano' Claudio Fracanzam, direzione nazio
nale ildlla Democrazia cristiana, Claudio Signorile, dire
zione razionale del Partito socialista italiano, Aldo Torto-
ralla, coordinamento politico nazionale Pds Conduce Se-
basti.'ir o Messina, giornalista de «La Repubblica-. Presie
de: Glcrg o Ghezzi, consiglio nazionale Pds 

21.00 «NELI. UNIONE SOVIETICA DOPO IL GOLPE- Partecipa
no* Vlcloi Gaiduk, accademico del movimento Russia de-
mocmticii, Paolo Ganmberti, redattolo capo degli esteri 
de «Lii Ri-pubblica-; Bondarev Grigori, deputalo del Parla
menti j'ungo: Blkenin Neil, direttore del «Libero pensiero- -
movimento per lo riforme democratiche dell'Urss, Ezio 
Mauro condirettore de «La Stampa-, Antonio Rubbl, vice-
presi ijnnte commissione esteri della Camera (Pds): Heinz 
Timmerrann, dell'Istituto tedesco per i rapporti con l'Est 
Presie>le Claudio Sassi, comitato foderale Pds Bologna 
LIBRARIA 

18.00 Dialogo di Emma Fattorini con Adriano Zarrl, autrice del li
bri: «Il Aglio perduto» - La Piccola Ed.. «Dodici lune» - Ca
rminili zd , «E più facile che un cammello»-Tibaudi Ed. 

19.00 «Club delle 1»». Incontro con Cristina Casanova autrice del 
libro «Operazione Noce» - Gea Small Piess -Partecipano 
Laura Conti e Graziella Falcone 

20.30 Lega tauro la draga -Une ragionevole propoeta di epert-
menttiEtono - Glanglacomo Feltrinelli ed. intervengono gli 
autor • Giancarlo Arnao. Luigi Ferraioli. Luigi Manconi. 
Giuliano 'isapla, Marco Taradash Int-oducono Guido Pa-
si e Mlcholo Serra. Sarà presente redi ore Carlo Feltrinelli 

22.30 Incoritrci-onLeperoledlClaudioLolli 
Partecipi! Gilberto Centi 
STANZE DI DONNE 

20.30 «Alta, in eesodexlorte e alcuni orogotll di toKferleta: di 
donna natumlrnorne» Partecipano s mona Dalla Chiesa, 
Anna del Mugnaio e le Donne dei prog sttl 
A SCUOLA DI CUCINA 
Piatte ambo' Cuscus (pasta, carne, vei cure) 

22.00 Tre stillate zairesi presentano la loro moda 
SPAZIO «DIRITTI SOCIALI ESOLIDARIFTA-

21.00 Proleiz ore materiale audiovisivo su. • Anziani m casa pre-
tetta- il termine discussione con' Lucio Tondi, medico. 
Manuela Forblclnl, Infermiere: Marzio Santi, medico: Ste
fania r:a!>bri, operatore sociale CoirJuce* Maria Luisa 
Stanza ni 
SPAZIO VÌDEOD'ARTE 
«La rrw-ra aria del restauro» 

17.00 Incorni o. Lu tua (olografia: consigli pe ' 'a conservazione, il 
monlti'igio, il restauro di fotografie antiche e moderne a 
cura eli Suvia Berselli 

21.30 Annr, 2 or oil presente: Capolavori In restauro 
AREICI SPETTACOLI 

21.00 «Trai:* tn'o di cuore». Bologna festegg E l'arrivo di «Cuore» 
NIGH r 5 tì RIGHTS -SPAZIO NOTTE 

22 00 Jonath an Reachman 
dopo i leraanotte: discoteca d| Dcvil 
D'APC I S'AZIO JAZZ CLUB 

22.00 Vlncnrzo Zitello Ensemble 
BALKFIA 

21.00 Orchtit'itr i Ruggero Passarlni 
TEATF 0 01 STRADA 
Chili e- le a balanza 
CINEMA 
19*»» 117: i: tette anni di Immagini di rivolta 

21.00 «I cai-nib ili- (1970) di L. Cavani 
23.00 «L'udlnnra» (1972) di M. Ferrerl 

ARC INARCASSERO 
TANlàOAMEDIANOCHE 

24 00 «La murliidl Mlkel- (1984) di I. Urike 
ARENA SPORTIVA 

19.00 Tornmigovaniledicalcettóào 
PISTA PATTINAGGIO DOZZA 
Nole[i[;lo pattini a rotelle e corsi di avviamento al patti nag-
giocon istruttori 
PISTA BMX- DOZZA 

16.00 Fina o campionato Italiano Bmx 
CITTA DEI RAGAZZI 

15.00 Apertura della ludoteca: -I giochi di unii volta-, laboratorio 
di A TiorBlll, -Dipingiamo la pace» con G Pedrim, «Kids 
'91» a cura dell'Arci computer club di Bologna 

DOMANI 
SALA :IOSSA 

10 30 «La fi mi tra e I problemi dell'alternativa» Intervista di' 
Giuseppe Caldarola. vicedirettore de -l'Unità-, a' Marco 
Pannollii, parlamentare del gruppo oderaltsta europeo. 
Gavine Angius, del coordinamento politico razionale del 
Pds. Presiede: Gianfranco Feloni, deliri direzione federale 
PdsdiBo'ogna 
IL MONDO CHE CAMBIA 

18.00 II nuovo ordine mondiale. Intervista di Antonio Cambino, 
glortulisla de «L'Espresso-: a Gianni De Michelis. mini
stro ai-li Affari esteri, Giorgio Napolitano, ministro agli af
fari onter del governo Ombra Pds Presiede: Paola Botto
ni, duna clrezlonefederale Pds di Bologna 
IL MOMDO CHE CAMBIA 

21.00 La proenutth» di pace In Medio Oriente. Partecipano Rad-
wan Abu «.yyash, presidente dei giornalisti palestinesi, Lo-
ra Ell.iv, della direzione del Partito laburista israeliano, 
Piero -assino, responsabile Area attivila internazionali del 
Pds; Abu Mazen, del Comitato esecutivo dell'Olp, Edgar Pi
sani consigliere del presidente francese Mitterrand, Pe
rez R jyo parlamentare europeo di l::o,uiorda Unida:-Yair 
Tsatrn, Capogruppo alla Knesset del Partito socialista di 
Israeli'» [Mnpam). Presiede' Paolo Tornasi, dell'esecutivo 
delUi (• adorazione Pds di Bologna 
SAH VERDE 

18.00 DIRI r fi A RISCHIO. Governo e auto-covemo delle saline 
Partircipano: Giuliano Barboltni, assertore alla Sanità del
la regimo Emilia-Romagna: Francesco De Lorenzo, mini
stro alla Sanità: Grazia Labate, responsabile Sanila del 
Pds. Presiede: Raffaello De Brasi, dell'Unione regionale 
PdsEitllii-Romagna 

21.00 GLI SCENARI DELL'IMPRESA. L'Europa, la competizione 
globi»», l'Innovazione, I limiti dello sviluppo (in collabora
zioni» cor Arti). Partecipano: Sergio Cofferati, segretario 
conMerole Cgil; Luigi Granelli, seriale re De: Andrea Mar-
gheri, responsabile Pds alle politiche per le imprese: Um
berto Silvestri, amministratore delegalo della Stet: Sergio 
Vaocs, di'onore lete università Bocconi - Presidente Arti, 
Giovanbattista Zorzoll, consigliere amministrazione F"ol 
Presitide: Guido Fanti, del comitato federale Pds di Bolo
gna 
LIBRERIA 

18.00 Video ime rvista con Mario Luzi autore del libro «Fresi e In
dizi di un cento salutare» - Garzanti Ed 

19.00 «Club delle 19». Incontro con Lucia Cocclarelli, Paolo Ver-
gnarii e V lo autori di «Corpo e corpo» - Thema Ed Parteci
pa CìlancarloAnsalonl 

20.30 Dialoip di Marino Sinibaldi con Alessandro Barlcco. auto
re dui libr 3 «Castelli di rabbia» - Rizzol i Ed 

22.30 Brurici Rombi presenta' «Piccoli amenti» di Enrico Morovi-
ch - R jsccml Ed 
STANZE PI DONNE 

17.30 I nostri film' «Le signora eenze centrile», «La stanza del 
temilo» e «Oltremere», «Un patto con movie-movie». Par-
tecipano Giovanna e Nene Grignaffini, Jula Blela, France
sco Convinsi no, Loretta Michelmi 
A SCUOLA DI CUCINA 
Legumi l.igioll, ceci e lenticchie, contorni e primi piatti 
SPAZIO VIDEO D'ARTE 
La comici) magnetica 

17 00 Vldeocatiilogo dell'edizione 90 della Biennale d'arte di Ve-
nezl» «Nascita di un museo» di Re Imi «Glbelllne cine 
muse J» Di Carbone 

21.30 Incon ro dove va l'arte contemporanea a cura di Ludovico 
Prato il Videocatalogo dell'edizione Budella Biennale Gio
vani 
ARESASOETTACOLI 

21.00 Litfltn 
NIGH 'S 5 RIGHTS - SPAZIO NOTTE 

22 00 Gruppo volante rock-band di Stefano Disegni Dopo mez
zanotte, i ncoteca d| Sparo 
BALERA 

21.00 Orcr ostri» Gambenni 
TEATROfli STRADA 
Chille deln balanza 
CINEMA 
1966-1973 : sette inni di Immagini di rivolte 

2100 «Lairand*ebbulfete»(1973)diM Forieri 
ARCI GAY CASSERO 

24.00 Tencjo e mediarmene: -Donne sull orlo di Ona crisi di ner
vi. C&87) SiP Almodovar 

I 

http://de.Ho
http://mili.air.ri
http://Ell.iv

