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H O LETTO con grande stupore 
I articolo del mio amico Giu
liano Zincone sul Corriere del
laSera di ieri Zincone rimpro
vera ali Unità di non aver pub-

_ ^ _ blicato in prima pagina la noti-
7ia deila vittoria del Milan In questa scelta 
Zincone vede il cupo segno di una inten
zione politica 1 orrido disegno dei bolsce
vichi di offuscare il fatto che la squadra 
del presidente del Consiglio aveva vinto la 
Coppa dei campioni Da qui e da una fra
se televisiva di Deaglio Zincone deduce 
che «la sinistra decide di snobbare le mas
se, di guastare la festa alla gente che ama 
sinceramente (ingenuamente') il pallo
ne» 

Caro Giuliano la sinistra avrà anche 
perso le elezioni ma non il lume della ra
gione Né ha perso il senso dell'umorismo 
che mi consente di prendere quasi per 
uno scherzo il tuo commento di ieri Con 
la notizia della vittoria del Milan e con il ti
tolo «Il diavolo in paradiso» abbiamo 
aperto la pnma pagina dell Unità 2 Che 
come noto è la pagina del giornale che si 
occupa di cultura scienze spettacolo 
sport L Unità 2 per due giorni ha ded icato 
il titolo principale della sua prima pagina 
proprio alla finale del Milan Sono almeno 
quattro mesi che ci regoliamo cosi Per
ché abbiamo deciso di dedicare un gior
nale intero ali universo dei problemi lega
ti alla cultura e ali intrattenimento e per
ché abbiamo scelto di fare una «prima pa
gina» con la gerarchia delle notizie com
menti, editonali dedicati esclusivamente 
a questi temi 

Altrimenti, caro Giuliano avresti dovu
to già scrivere per crVfetfèrcf se eravamo ' 
degli zotici, non avendoipubblicato nella 
prima pagina dell Unitala notizia del furto 
dell «Urlo» di Munch o se eravamo dei ci
nici spietati avendo fatto la stessa scelta 
con la tenibile morte di Ayrton Senna La 
nostra è una linea editonale la cui rigidità 
è la condizione per affermare la nostra 
scelta lUnttàè due giornali uno dei quali 
dedicato solo a cultura, scienze, spettaco
lo, sport Si può discutere ma la formula 
piace ai letton che sono aumentati del 
20% e quello del mercato è come tu mi 
insegni il responso che vale 

D UNQUE Giuliano, non ci ad
debitare una stupidità che non 
ci appartiene Eppoi davvero 
/ Unità ti sembra impegnata a 
sfottere «la plebaglia» che (or-

_ _ _ i rore) si entusiasma per la pa
lombella di Savicevic7 Quella «plebaglia» 
in queste settimane ha acquistato, con il 
giornale che come tu ncordi, fu fondato 
da Antonio Gramsci, gli album delle figu
rine Panini e non ti stupisca in queste ore 
giungono in redazione molte schede di n-
sposta al nostro concorso di calcio virtua
le «Siamo tutti et» Queste scelte non sono 
gratuite, ma nentrano nella voglia dell'CV-
nità di diventare sempre di più un primo ' 
giornale capace di corrispondere a tutte 
le domande dei letton. dai commenti di 
Touraine o di Savater alla opportunità di 
schierare o no Casiraghi in nazionale 
Posso poi pensare che sia bene tenere di
stinti sport e politica' Ricordo ministri del 
pentapartito diventati improvvisamente 
presidenti delle leghe di pallacanestro 
pallavolo ciclismo e persino della pesca 
Su questo Zincone è certamente d accor
do Come lo è sul considerare brutti tempi 
quelli in cui i calciatori azzurri dovevano 
salutare romanamente per omaggio al re
gime di allora Tempi che non torneran
no per fortuna *. * 

Zincone immagina una sinistra talmen
te livorosa da arrivare persino a «gufare» 
contro la Nazionale Per quanto mi riguar
da il senso di appartenenza al paese al 
mio paese è comunque supenore alla 
diffidenza o opposizione per questo o al 
tri governi Tiferò Italia come ho sempre 
fatto Per me gli azzum rimarranno sem
pre Bulgarelli e Rosato Carapellese e Ri
va, Rossi e Levratto Non certo i deputati 
di Berlusconi E «Forza Italia rimane un 
gndo nobilissimo da usare Dispiace però 
che tutto questo sia stato usato strumen
talmente in politica e cosi reso meno 
universale 

In venta, caro Zincone una ragione di 
fastidio ce l'ho per la bellissima vittoria 
del Milan fissata dalla meravigliosa pa
lombella di Savicevic I rossonen hanno 
vinto la Coppa dei campioni ad Atene Lo 
stadio nel quale- la mia Juventus perse 
beffardamente lo stesso trofeo ad opera 
di un odioso centrocampista tracagnotto 
dell Amburgo « •> 

Caro Giuliano stavolta non I hai azzec
cata Ed è raro per un osservatore fine 
acuto elegante come te Per farmi capire 
il tuo articolo sbagliato è come un lancio 
fallitodiBobbyCharlton cioè una rarità 

La Finanza prende di mira le reti «alternative» che si scambiano informazioni e programmi. È giusto? 

Caccia ai Lupin del computer 
• Un centinaio di perquisizioni (ma forse di più 
qualcuno parla di quattrocento) dischetti dnve per
sino schermi e mouse sequestrati la polizia che viag
gia attraverso le connessioni telefoniche per pizzica
re» ì «sospetti» La grande retata è scattata su iniziativa 
della procura di Pesaro, per colpire i pirati informatici 
Solo che questa volta nel minno delle forze dell ordi
ne che cercano alcuni personaggi che della riprodu
zione illegale hanno fatto un business, sono finiti an
che gli utenti delle reti telematiche «di base» Gente 
che si scambia messaggi su come assistere anziani e 
handicappati o sulle iniziative ambientaliste e pacifi
ste La grande offensiva contro i pirati ven ha coinvolto 
anche il vasto mondo underground della telematica 

Perquisizioni 
a tappeto 
Colpite anche 
organizzazioni 
del volontariato 
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de i poveri E ha provocato grande apprensione Fax 
comunicati stampa mobilitazioni arrivano nelle reda
zioni dei giornali di sinistra spediti dagli utenti delle re
ti democratiche per spiegare la differenz1 sostanziale 
tra i «ladri di software e coloro che invece utilizzano 
computer e telefoni perhre attività politica e culturale 
scn/a guadagnare una lira II «coniputercrime o com
battuto duramente dalla polizia italiana che si sta di 
mostrando la più efficiente del mondo ncll ì lotta con
tro questa attività illegale Nel giro di un anno la per 
ccntualc di programmi copiati nspet'o a quelli ongi 
nalie sceso x\ di sotto del 50 u nel 1992 era ali 86 per 
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Maturità, non basta il sesso 
o GNI ANNO con 1 approssi 

marsi degli esami di matu-
^ nta vengono dati dei consi-

gir alcuni più tecnici ed inerenti 
alle materie e ai modi di studio ed 
altri invece legati a dei comporta 
menti più generali che potrebbe
ro in qualche modo favorire o 
dannare il candidato Ora se e 
vero che uno studente non ha un 
rapporto soltanto con i suoi libri 
ma anche con 11 sua emotività -
che può rendergli più facile o più 
complesso 1 esame - e che quin 
di vi sono dei modi per presentar
si alla maturità in maniera più se
rena e rilassata e anche vero che 
alcune delle re-gole che vengono 
spesso proposte hanno essen
zialmente un che di scaramanti
co come quando da bambini 
cercavamo di non mettere il pie
de sulle connessioni della strida 
per assicurarci una buona mter 
rogazione a scuola E cosi può 
sembrare se uno consideri le re
centi notizie che hanno al loro 
centro una sorta di obbligo al ses 

ANNA OLIVERIO FERRARIS 

so per gli studenti m quanto ì 
rapporti sessuah prima dell esa
me avrebbero un effetto rilassan
te e come tale faciliterebbero le 
prove 

Ora se è possibile che per al
cuni ragazzi le soddisfazioni che 
provengono dalla sessualità pos
sano rasserenarli ed avere un 
qualche effetto positivo sulle loro 
prestazioni scolastiche é anche 
vero che spostare il problema 
della maturità dal cervello al ses
so appare come una crossa ba
nalizza/ione Nelle dichiarazioni 
di alcuni scssuologi e ncll uso 
che ne e stato fatto e è anche un 
altro aspetto problematico che 
non riguarda soltanto questa si
tuazione specifica ma più in ge
nerale la tendenza a considerare 
e proporro delle norme che do
vrebbero attagliarsi a tutti senza 
tener conto della personalità in
dividuale e soprattutto della vasta 
gamma eli situazioni soggettive 

non tutti i ragazzi fanno sesso 
non tutti i ragazzi in un determi
nato momento possono ave ri un 
partner e soprattutto non i detto 
che lo scarico» della pulsione 
abbia necessariamente degli of 
fetti positivi sulla jllività cogniti
va il sesso forse potrà rassicura
re ma se lo studente non ha stu
diato gli effetti s iranno nulli Non 
si può inoltre ignorare clic i modi 
di rilassarsi sono un titto pi rso-
nale e dipendono inche d ìlla 
formazione culturale ( dai gusti 
di ognuno Daltroudi quando 
nelle preci denti yontnzioru lo 
regole della sessu ilit i orano più 
severe il livello di prestazioni seo 
lastichc era generalmente supe
riore a quello ittuilc anche m 
mancanza di questa faci'itazio-
nc 

E ovvio che a molte categorie 
professionali in pirticolare «gli 
psicologi vengono richiesti dei 
consigli «spicci e che spesso k ri 
sposto tiniseono pi r < sscre si m 

plificanti ciononostante bisogna 
stare attenti a non fornire delle n-
cettc-comaiidanu nti e delle solu
zioni ugu ili per tutti Ogni caso 
infatti presenta delle caratteristi
che particolaii e li leggi in psico
logia comi in altri i ampi che si ri 
feriscono ali uomo vanno adatta
le ai singoli o s i In più bisogna 
considerare che quando una 
norma viene cosi sottolineata co
me se implicasse un dover isse
rò lutti coloro che non si trovano 
in quella atuazione - per esem
pio i ragazzi i lo rag izze clic in 
quel momento non h inno un 
amore o non hanno un partner 
sessuale o non ne hanno mai 
avuto uno fino a quel momcnto-
possono sentirsi come dei sog 
getti atipici emarginati per il fatto 
di non poter raggiungere quello 
clic può esseri percepito come 
uno standard ideale min condì 
zione tipica che fa siche chi non 
vi appartiene non soltanto faccia 
parte di una minor in/ i ni i ibbia 
qu ikosa in mi no 

Yehoshua al Salone del libro 

Ebrei, non usiamo « 

la Shoah 
contro di arabi» 
«La Shoah è figlia della ferocia nazifascista Ma 
anche frutto estremo della diaspora Con Israe
le, la patria, la casa, la nostra situazione s e nor
malizzata Non usiamo la Shoah contro arabi e 
stranieri » Al Salone, ebraismo protagonista 
Parla A B Yehoshua 
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Cannes, arriva Travolta 

L'ora dei divi 
Ieri il primo film 
della Cambogia 
Arrivano ì divi Stamattina John Travolta, Bruce 
Willis e Urna Thurman presenteranno alla 
stampa 1 attesissimo film di Quentin Tarantino 
«Pulp Fiction» Così atteso che ìen buona parte 
dei cntici non è riuscita a entrare alla predizio
ne Ieri in concorso il primo film della stona del
la Cambogia 
M'JÌNSELMÌ'"'X'CRESPV''MPÀSSA'^ 

«A V7* 

La Nazionale e gli italiani 

Perché la squadra 
di Sacchi 
è così poco amata? 
Gli italiani non stravedono per ia nazionale di 
Sacchi La contestazione a Sportilia e, in passa
to, i fischi di Napoli sono episodi indicativi Ab
biamo cercato di capire il perché di questa di
saffezione chiedendo il parere di atleti addetti 
ai lavon e appassionati 
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Medici inglesi e eutanasia 

«Avete mai aiutato 
qualcuno a morire? » 
Uno su tre dice sì 
• Alme no un terzo dei medici britannici avrebbe praticato 
I eutanasia su pazienti che l avevano nehicsta Lo alfermano 
loro slevsi rispondendo ad un questionino realizzato dal-
l autorevole Bntish Medicai Journal 11 questionano era stalo 
inviato a 424 medici 312 di questi hanno ai cottalo di ri 
spondere e nelle risposte di 119 di loro e era unnes» illa Jo 
manda «avete aiutato attivamente il vostro paziente « mori 
re'» Ma il questionano nvela anche che la meta dei medici 
che hanno risposto al questionano sarebbe favorevole a 
praticare I eutanasia se venisse legalizzata in Gran Bretagna 
(dove 11 legge invece la vieta) E non si tratterebbe di una 
sorta di propensione alla tanatologia il 60 idei medici con 
sultati ha rivelato di aver ricevuto almeno ina \olta nella lo 
ro carriera una richiesta esplicita dai loro pazienti perche li 
aiutasse a mettere fine in modo «dolce ad una vit ì divenuta 
insopportabile «Le legge attuale su II eutanasia commenta 
il giornale medico - non e dunque soddisfacente per i pa 
zienti» 
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