
Forza Juve 
La Juventus che affronta que- sta sera alle 20,45 (diretta. su Rai1) il Barcellona per Ì partita, di semifinale. di Coppa 

“alla Coppo è al contro dela se 
tata di calcio internazionale. La 

IRMIIAX€0) 

partita: del Camp, Nou, infatti 
viene considerata dai. tecnici 
quasi come una finalissima anti- 
cipato. Oltre alla squadra bianco- 
nera, questa sera scenderanno in 
campo anche la Roma a Copens- 

0 APRILI 

Scatta la riforma della sanità dopo il decreto del ministro De Lorenzo 

! (stasera su Tg1 20,40) 
ghen contro il Broendby (differi- 
îa Italia 1 oro:10,15) © l'Inter a 
Lisbona contro lo Sporting (dif- 
ferita Italia 1 ore 22,15) per le 
due semifinali di Coppa Uefa. 

Gravoso l'impegno che atten- 

de tuto e tele squadre italiano, 
come dol resto è logico giunti a 
questo punto delle vario manife- 
stazioni. Ma l'incontro di may 
gior cartello è certamente quallo 
che oppone la squadra di Maifre- 

di agli azulgrana di Gruyff. In stare fuori Schillaci: Qualche in- attesi in tribuna: de Gianni 
dubbio, tra i bianconeri, la pre- certezza anche per De Agostini Agnelli a Platini a Boniperti a 

senza di Casiraghi. So la punta che potrebbe essere sostituito da Suarez. 
den Iso di poaro; ‘@ Mai DINI “és o o ad ua sola punta, potrebbe re- - particolare quelli dol molti eipr —SERVIZIAPAGINA 19) 

VECCHIO. 

Ln Oriente. 
into malfzzo eccedenza scorto sedi Torino 

CHE TAPPETI! 
CHE PREZZI! 

ono: Via. mi Sao 6225 Cito! Pag SRATIOO Sopra apo coon 

Licenziati tutti i presidenti Usl 
In Piemonte sono 63 uomini di partito che tornano a casa 
TORINO @ Licenziati, sonza 

possibilità di replica. La riforma 
della sanità comincia: a contare 
le prime vittime eccellenti. Si 
cainbia. I presidenti delle Usi 
tornano a casa, senza mezzi ter- 
mini sono costretti ad andarse- 
rie. E lo fanno in silenzio, senza 
grandi cerimonie. Al loro posto 
dovranno arrivare manager, veri 
esperti in grado di far funzionare 
quella macchina della sanità che 
sino ad oggi ha avuto mille pro- 
blemi. Ai «politici» e burocrati, 

rescelti. dai partiti, non ri: 
marrà che una piccola possibi- 
lità: essere inseriti nel Comitato 
dei garanti. (di fatto: sostituirà 
l'ormai vecchio «comitato di ge- 
stione»). 

ln Piomonte 63 presidenti (in 
Italia 851) tra pochi giorni lasco- 
ranno uffici © scrivanie. E per lo- 
ro nessuna speranza di potersi 
adattaro alla nuova situazione 
trasformandosi in quei «mang- 
ger» che assumeranno sino al 30 
giugno '92 la qualifica di ammi- 
‘nistratori strordinari. La circole 
re ministeriale spiega che di fatto 
non potranno succedere a se 
stessi. Entro il 15 maggio dovran- 

no quindi esser formati i Comi- 
tati dei garanti, entro i 15 giugno 
si conosceranno i riomi dei nuo- 
vi vertici dello Usl. 
Non serà comunque tutto sem- 

plico. Anzi. le' perplessità sono 
parecchie. La prima, la più im- 
portante: difficile trovare mana- r con | requisiti previsti dalla 
fogge laurea, esporionza di al 
meno cinquo anni) disposti ad 
accettare un incarico che non of- 
fro valide garanzia dopo. il 30 
giugno 92. E oltrettutto Îl mocca- 
nismo predisposto per la nomina 
prevede che il Comitato dei ga- 
ranti indichi perlomeno 3 candi 
dati (sarà poi la Regione a deci 
dere). Discorso più somplico, in- 
vece, per lo questioni. stretti 
monte finanziarie. Gli «ammmi- 
nistratori strordinari» avranno 
uno stipendio lordo mensile che 
si aggirerà (i calcolo è fatto in 
rapporto al numero popolazione dllUal di competenza) tra ici 
que e gli otto milioni. Di fatto al 
meno cinque volte quello di un 
attuale presidente di Usl. 

SERVIZIO A PAGINA_7 Due presidenti di Usl torin Roberto Nebiolo e Carmine Nardullo, 

La Via Lattea si tinge di rosa 
A Sestriere la prima telenovela italiana e un fotoromanzo 

guzzi EUSODIE 
Fiat 5.750. 

Sip 1.940. 

Olivetti 3750 

Montedison 1.563 

Generali 36.200) 

Pirelli spa 1.675 

Femuzi Fin. 2.555 

Mi 15.200 

cr 2.678 
Stet 2.140 

Comi 
@ Azionario in lieve Messiono 

stamane a Tokyo: l'indice Nikkei 
è sceso dello 0,19%. 

SESTRIERE @ Sestriore. al 
contro di intrighi internazionali 
‘ storio passionali che si dipana- 
no fra le sue note piste di sci, ol- 
tre 400 km, o gli altrettanto noti 
alberghi. La capitale della Via 
Lattea è travolta da un insoliti 
destino giallo rosa che vede rapi 
menti, amori devastanti, tradi 
menti... il tutto in nome della fin: 
zione più popolare del momen- 
to: tefonovelas © fotoromanzi 
Già, perché Sestriere è diventata 
da ieri il set per la prima teleno- 
vela italiana, «Manuela», inter: 
pretata dalla famosa Grecia Col- 
menares e da Jorge Martinez (che 
vediamo su un campo di sci) e di 
un fotoromanzo per «Grand Ho- 
tel», protagonisti Perey 0 Jonny 
Stephens. 
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La storia del presunto figlio di Maradona: una teste ha visto 

Diego e Cristiana in camera 
NAPOLI @ La storia della lo- 

ve-story tra Cristiana Sinagra © 
Diego Maradona la racconta 
‘un'amica della giovane napoleta- 
nà, impegnata in una causa civi- 
le perché il calciatore argentino 
riconosca il figlio nato dalla loro 
relazione. Simona Pisano ricor- 
da davanti al giudice: «Era il feb- 
braio dell'88, quando con Cri- 
‘stiann 0 sua sorella Francesca 
‘siamo, andate in casa di Maria 
Maradona, sorella di Diego. 
arrivò qualche minuto dopo.. 
gentile, affettuoso, si prese Cri- 
stiana e si appartarono in camera 
da letto, mentre Îo e Francesca 
stavamo in salotto. Quando le- 
sciammo casa Maradona, Diego 
scherzava con noi tre: "Subito a 
casa, tre donne sole non devono 
dare' confidenza a nessuno”. Poi 

Cristiana quasi si scusò per avér- 
ci lasciate solo e, montro toraava- 
mo casa, ci confidò di aver fatto 
l'amore con Diego». 

La deposizione di Simona Pi- 
sano è l'ultima rivelazione della 
vicenda giudiziaria tra l'idolo 
delle follo napoletane © Cristia- 
na. Durante l'udienza di ieri è 
anche emerso che la ragazza 
avrobbe subito minacce dopo es> 
sersi rifiutata di interrompere la 
gravidanza. Lo ha detto Alfredo 
Sinagra, padre della giovane, che 
ha riferito di un incontro avuto 
con il calciatoro nell'aprile del 
1986: in quell'occasione gli do- 
mandò i motivi per cui non in- 
tendeva riconoscere il bambino. 
«Non posso e non voglio», avreb- 
be risposto seccamento Marado- 
na, Nei giorni soguonti giunsero 

numerose telefonate minatorie. 
‘Alfredo Sinagra ha poi parlato di ‘na lelefonsla ira Cristiana ‘© 
Maradona, in cui il calciatore ar- cntino avrebbe alfermato che se 
e Giovine nonai decideva sd 
abortire, qualcuno del proprio 
«clan» avrebbe potuto far del ma- 
fe a un suo familiare. A sostegno 
della tesi di un rapporto tra la 
glia ed il calciatore del Napoli, Alfredo Sinsgrm ha esibito un do: 
‘cumento della Sip dal quale rl 
silta una telefonata tra l'appa: occhio di casa Sinagra e l'aver. 
g0 di Ginevra dove Maradona 
Stava preparando con l'Argenti: na per | mondiali di calcio 
dell'86. La madre di Cristiana ha 
invece detto che Maradona tele- fonava spesso a cass mostrando- 
‘sì «premuroso o gelosissimo», 

Goria: non so se mi vogliono 
Entrare nel governo? Dipende dal ministero che offrono 

ROMA @ Tre giorni sull'alta. 
ro, tre giorni nella polvere; Per il 
iemontese Giovanni 

le ore che lo separano dali 
nuncio della lista dei, minist 
nel: nuovo, esecutivo Aridreot 
sono più che mai cariche di su- 
spense; nei «borsini sul toto-go- 
verno che { giornali pubblicano 
ogni mattina, l'esponente scudo- 
crociato astigiano ha il privilegio 
di figurare un giorno come mini- 
‘tro sicuro € inaffondabile e il 

intendere: o una pol- 
A. o niente. 

SERVIZIO A PAGINA 2. Giovanni Goria, astigiano, già presidente del Consiglio e più volte ministro. 

Asti paralizzata 
Beinasco insorge 

sciopero generale contro la puzza 

ASTI @ Sciopero generale, og- per richiamare l'attenzione. L'o- 
n tutta la provincia, Dallo 9 _ botto è qullo di sseredichia- 

i stamane, diversi cortei stanno rata area i crisi, come succede i i percorrendo la cità, prnizata | peri Sud Icorteltpmtui do ia | TOTO: Negozio 
per un giorno nelle sue, attività | punti della città) sono riuniti s0t- 
Pubbliche e privato, E la denvo-. To il Palazzo della Provincia In | VENde autografi 
cia imponente di un dramma al- piazza Alfieri si sono dati così 
tottanto ovidonte; la ‘mancanza | appuntamento È Savoratori_ di 
li posti di lavoro. i categoria produttiva, ma an- fe tiet Into della csì Pegi atntzirani mivioo | IMAVLZA CLIN TAN 
dell'industria è pesante. 1 disoc- vescovo coll città monsignai È si ‘pal gono GEM el quei Pole Sesia ii 8980 slo glio nd tina se L'ex guardia IONI liga piO IE Rie bone i amico lupi + [posti di lavoro. L'indotto auto. che loscuolo. gli ospodati (sano | Chiede aiuto 
fai a ie dl lew re). Dopo. lo Acioparo per 

Do RSI da ni ee n ai Lo A PAGINA 26 
vada se ne salveranno, a ristrut- della Provincia, Proprio ad Asti è 
turazione avvenuto, 250. Asti prevista, infatti, la «conferenza | Festival gay 
perciò si ribella. o dnlloccupazio nio lla ualo 

questo, oggi, è scesa in nno aderito tutti i Comuni del- ni È RI O ia EN oggi i premi 
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caz Ministri, siamo in alto mare 
“© Oggi il vertice a 5 che darà via libera al «Giulio VII», ma... 
4900 posti di lavoro nol più gran- 
de dei suoi impianti industriali: 
quello francese di Clermont ‘ROMA @ Por Andreotti ed il suo «Giulio VID» l'ok definitivo arriva] / ualo aspira è quello accupato Mu ao i | ona pane aonvd cavvati talent bene L'INCERTO GORIA Fata Saimpstio Vle na 
società neo pioranza (Forlani, Craxi, La Malta, Garigla 6 Altissimo] daranno via presidenza del Consiglio, cioè il 

10 così ittronde negati 
in che da 

ricorsa per i 
drast 

ziono dogli effottivi 

ibera alla costituzione del nuovo governo. L'appuntamento è in pro- j ini Tesoro; 0.in lieve subordine un al- Coe Paci Anz ciance spo Nei Kborsiniy del toto-governo | Feemointeesitentin nai 
pi quale | morte; epiche cl reattori iso nil itaca nl il munquo una poltrona di primo 

È Fila rotonda Colline sii crt non Sempre appare ll sJo nome: pese S til most scsi Tg ini, een proprie sione alii ; ini 1a tino più er por Aaolioduso perio ipo, n | © nico i Pride incainto sto attinto 1 suo pane, LUI VOTrEDDE UN SUper-Ministero  sstiztrea torni cate 
forza lavoro delli, Michelin in | l'attenzione è tutta rivolta alla lista doi potonziali ministri cho An: ‘stata proprio quella di oggi, quan- 

ncia è scesa da 30 mila a 18 | edreolti presenterà al Capo dello Stato. E, come ogni volta, i nomi che do tutte Tovori ‘e tutte le indiscri- 
mila unità, La Casa francese ha | circolano sono più dei posti disponibili. Teri, intanto, il segretario psi -—ROMA@ Che giornate, o quan: sua sorte? Goria rispondè ancora zioni più o mono autorevoli, dava- 

rca 117 milo dipondonti divisi | Graxi ha ricevuto in via del Corso il Ieader della Lega Lombarda, Um: tolunga è questa crisi per Giovan: _ sorridondo e con un muto gesto _ no per certo e assicutato che An- Sdi an. Getto Reti Valevo te nomazoni i il ast ott sla (I Gli Nor dub: in ani ele mano come ovale dico SG È alito s coon i 
procedendo il dibattito sullo riforme istituzionali. Valutiamo positi- totoministri che ormai assomiglia | valà!», Poi, ricorda ai giornalisti,i ‘blocco la sua troika economica 

Nel nome del pci Vamente che, per la prima volta, dopo le nostre denunce, si comincia sempre più ad un gioco al massa- quali anch'essi lo sanno bene, che Carli-Formica-Pomicino. Dove 
i ad uscire da'una palude stagnante, C'è un'apertura a modificare le ero. dcastigiano ha nvuto In sor: squello del totominisiti è un gio- troverà posta, Îl bel Giovanni? 11 

si torna in tribunale istituzioni, ma non ci basta». Il leader lumbard ha confermato che la tei ruolo peggiore che un politico | co», dal momento che Ja guerra suo portavoce poi, si è fatto scuro 
ROMA @ I logali del pds pre: | Legn intanto rimanero all'opposizione di spicco potrebbe immagitare, | per l'assegnazione degli incarichi _ in volto quando li è arrivata tra le 

sontano oggi al presidonte della quello dela pallina in caduta lio: _ si scatenerà alla granda solo dopo. manil'ultima delle evolino» stilate prima sozione del Iribumale civ» ta. Guardate i «borsini» della cor- _ l'esito positivo della collegiale di da Orefice, l'orecchio più interno 
lodi Roma la propria momoria in 5 al governo che i giornali pub: questa stra, o senza dimenticare i _alla dc, che così chiude: «l mini- 

la consognata nel- 
inza dai legali di 
comunista», a 

proposito della vertenza 
pone i nia comunisti di 
allo «Quercia» di Oc 

riguarda diritto 
pome e simbolo del pci, Ta prima lenza ira; Int: 

neltisa con ino slittamento 
aprile por permettere agli 

avvocati di Hotteghe Oscure di 
preparare la. propria memoria: 
Lunedì la battaglia logalo ripron- 
derà quindi in tribunale, 

blicano ogni giorno: Garia ha îl | numerosi esempi di governi in cui __ stri dalla Sinistra de sarebbero Bo- 
privilegio di figurare un giorno co- anti erano, ministri nel tragitto | drato, Mannino, Gargani e Goria o 
ine ministro sicuro e inaffondabi- da Palazzo Chigi al Quirinale, e si Santuz». Insomma, sfumato un 
le, e il giorno dopo come bocciato _ son poi scoperti bacciati alla lettu- ministero di primo piano, e addi- 
clamorosamente e senza alcuna ra ufficiale». rittura in ballottaggio con Santuz. 
possibilità di recupero. Tre giorni Giù, ne sa qualcosa ancho'lùi, Che prema per tornaro al gover- 
uella polvero, tro giorni sull'altar: per aver fatto il presidento dei no è fin troppo giustificato: se 

‘una altalena snervante che, poteto Consiglio pur.se in effimera sta- continua a stare in disparte, ri. 
giurarci, continuerà così fino ad gione, Ma se Goria oggi mostra di- ‘schia di essere dimenticato. Ma 
un minuto prima che Andreotti _ stacco è proprio i ricordo di quell altalona incessan- 
alga al Quirinale con la fatidica la grande esperienza che lo co- ‘posti a disposizione 

lista stringe suo malgrado a prender sono pochi, è i «meritevol 
i, {l pedro che in questa _ pute a questa massacrato cors: _ tnti anche nell sinistra dc Goria 

crisì ha collezionato il rocord de- da allora infatti, non ha più avuto | è sì, uomo di spicco, ma non ha 
gli ltie bassi? Sorride, quando at-._ incarichi oltre al doppio scranno, forse esagerato nel fare la fronda a 
traversa il Transatlantico salutan- di deputato a ‘Montecitorio e ‘a De Mita? Per fortuna, è un agio: 

Fuori dal convento do colleghi e giornalisti, ma il viso Strasburgo. Così il suo portavoce, co», e fin quando Andreotti non 
le suore del Duemila è pallido eun po' tirato; nonostan- con fare serio e ullimativo, non, leggirala lista in tv sotto gli occhi 
ona vr te la barba ben curata, corno se la | esità a ripetere: «O ci dantio un | di Cossiga, c'è speranza per tutti. 

MA @ Fuori dal conv n sse a lasciare _ ministero importante, oppure non _ Anche per Goria. 
| Preoccupato perla _ se ne fa nulla». E il ministero al 

ciato dall'Unione internazionale 
i - Emergenza infermieri 

niano dele Swpesiso sala. ( Maccari, assessore regionale: «Cercheremo di dare n pratica — spiega madre Livia 

dentro la roaltà: stu per nascore lorindrcott 
Ja suora del Duemila, una suora 
che lascia da parto gli aspetti 
contemplativi della vita mona- 

ini Pennacchi 

SE77, CONSORZIO PER LO SVILUPPO 

|| dior c Estratto dl bando di gara 
folioni Sutera iaia si | un alloggio a chi accetterà di trasferirsi dal Sud» Tan atitcpai (At | | BORGOFRANCO D'IVREA E MONTALTO DORA avrà meno Vila conventuale o più GSF. Turati, 16] Taio.. ii 
vita apostolica. Una risposta alla ra: iciazione sito libera di adozic ita apostolica, Una risposta all alità i gara: iciazione | | Avviso relativo al deposito della delibera di adozione 
mancanza di valori che inaridi- | TORINO @ L'annosa carenza = del progetto definitivo della variante al P.R.G.l. e della 
cono la soil consumi di | di {afermiri negli orpecali tenne Carati del tomi: ‘sua pubblicazione per estratto all'albo pretorio. cngi» pubblici piemontesi, uno dei segiona 6 esce ; DI e lisa | | mimesoane aerea : IL PRESIDENTE as di De Lorenzo | li csniafo. ar prsto riso ceo | [ Miglcmosa tei dh 9 ||| vato ari 15. comm 8° dall LR. n. 591977 8 sucessivo 

comin. | 1a? L'assessore alla Sanità della a lofroici del VIA, integrazioni; ‘anche nel amanicomis) |M STE io Macon. hi scoutnodì | | Rquini ei partecipo; | | 'EMCNESTINEOT RENDE NOTO ROMA TO Del Ri on | e Miri e delia | | cofano sco de coniata tini Sd 100 Io: | Incctnno i doll bocei ospedaliera | | fr chagelt ossee aloe: | _| che l'ssembiea dl Consorzio con propia deliberazione n.8 
zioni e la eco sull'incei PRIMERA Tursi 10/6 To: del 14.1.1291 ha approvato le controdeduzioni alle osservazio- 

i infermieri. Credo che 
ora il Comitato ha capito che tra 

\dera roparli e servizi sani- 
20 sulle ispezioni | tari e dare un aiuto per due an- 

rità giudî 
vo di 73 persone. Questi risul 
ti resi noti dal ministro della Sa- 
nità De Lore 

ni presentate sul progetto preliminare della variante al P.R.G.L. 
che l'Assemblea del Consorzio, con delibera n. 9 del 14.1.1991 
cettficata con delibera n. 12 del 4:2.1991 ha adottato il proget- dalità proviste nel bando di gar to definitivo della variante al P.R.G.I. ai sensi del 3° comma, alito press, case dc 50 mila ie al mese C ertro fe ore 12 del 0° DOM | | an.17 della predetta L.A. n. 56/1977 e successiva modifiche e neuropslchiairiche € psichiatri aggio ia infermieri che cazione sulla Gazzetta Ulficalo integrazioni. 

(Ev de (ran ilo een pa dele Ropbbica tatna presto | || La delberszione di conrodecuzoni il osservazioni e quela 
‘li uomini dl'NeK Hanna effet: | Iuzionos: Secondo Masci: tra. mae eo > | | di&adozione del progetto definitivo della variante al P.R.G.I. s0- 
iunto un servizio di controlla in è dovrebbe quindi arri- Informazioni: potranno essere nno depositate presso la Segreteria del Consorzio e pubblicate 
campo mazionale sù 74 case di 0 l'o.k. del Coreco. tri altre richiosto all'Arva, Acquisi. del- ‘per estratto all'Albo Pretorio del Consorzio e dei Comuni con- 
cura psichiatricho; 68 neuropsi- | parole: questo significa via liba- TAT.M.-C.50F. Turati, 19/6-To- sorziati per 30 (trenta) giorni consecutivi compresi i festivi dall 
É IRE di Rapa: disa- | ra coni dale dlsper nu To E 15.4.1991 al 14.5.1991, durante i quali chiunque potrà prender- 

i A tig Giovani Pv Souomnaro ina sane Lerner privata (EDIGAsIoNII IL PRESIDENTE orgolranco d'Ivrea, 3.4.1991. 
sassone ha ipronta dr. Giorgio Perinetti IL PRESIDENTE Valter Salvetti 

Università «vietata» un ‘altra proposta che non man- 
a 30 mila disabii cher di sollevare polomiche me=====z=zzzzzzzzz- 

ROMA @ «Trontamila giovani | nati-o part-ime 0 anch 
disabili in italia non possono fre- | to oro, pagati a parcell 
quentare lo Università per l'esì- | beri professionisti. Oggi un'in- 5277 atm EF 
sito distrutto non adeguato | firinera su) quaranta, dopo Estratto di bando di gara O REI) ad nccoglietti. Lo aferma Fran: | ventanni. di ersizio, proprio i CNIT 3 
‘co Masciullo, presidente dell'A: ndo ha acquisito maturità n e Li] da Tranvie Municipali (A.T.M.) URTI TATO .s0 F. Turati, 19/8 - Torino. TOR RAT Modalità di gara: licitazione VR ar rca) 

privata ai sensi dell'art. 89 let- IATA 
tara b) cel RD. 29/8/1924, n. 
Caratteristiche: revisione di 
n, 150 cambi idraulici di velo- 
cità tipo DRS 0,9 -var. 18- per 
autobus Fiat 421 
Requisiti di parteci) 
come richiesto nel 
gara, che polrà esse 
Presso la Segreteria Gonorale 
dell'AT.M. - C.so F. Turati, 
18/6 - Torino, | | 
Domande di partecipazio- . | 
ne: dovranno pervenire - con 
le modalità prevista nel bando 
di gara - entro le ore 12 del 

soclazione zionale. famiglie | ed esporienza, su ne 
fanciulli subnormali (Anffas) in | sione. E sappiamo non per star- 
na nota sulla rivista «Prospolti- | sone casa, ma in genere per fi- 
ve nel mondor. nire nelle strutture. sanitario 

«E squallido 0 avvilente con- | private. Facendo i conti della 
statina — strive Masciullo — | serva, convieno anche al settore 
clie proprio nelle Università so- | pubblico seguire l'esempio del 
pravvivono barricre ideologiche | privato, pur rendendomi conto 
u strutturali ché ematginano i di- | che sul piano morale può anche 
sabili, considorati ancora Impro- | sembrare discutibile visto che 
dultivi o un poso perla sociuta». | lo Stato finisce così col pagare 
Primo giugno '91 ‘odo: 
giorno della cortesia | fi licao sdiscotiita solu: PERUGIA @ Ha lo scopo di | zione. Spluga.— -Fassustone promubcoroaiollo nazionale | «unioni professionale riscoperta lla cortesi: rap: | Costa sultre milioni © mezzo 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ARTI Ct | Ge tt dito i un een a eis Ì 
dell'Umbria a questa naturale | paga ventimila lire all'ora l'in- PA.T.M. - C.so F. Turati, 19/6 - 
norma di comportamento che, | fermiera-pensionata la Regione batté per una proposta di legge Diritti degli Assistiti, punta il || | Torino. i ZECCA DELLO STATO 
ui giorni, nostri, viene sborserà por Ja sua parcella sui regionale perriconoscere lo sta- dito su un altro problema: «si | | Informazioni: potranno esse- 

terrà per iniziativa dei 19 
timbri del Lions il 19 giugno 

Jubs | così, le mille in 
1. | no ch 

se sionno cranici; oggi spesso non curati e ospodali pubblici alle cure su- | | dellAT.M. - C.so F. Turati, 
ntere all'an: abbandonati, e la diffusione perspecialistiche, vedi irapian: | | 19/6- Torino «Tel. 5764.1 

riusciamo a diplomare dell'intervento sanitario domi- li. poi, si presta poca atten IL DIRETTORE GENERALE x UFFICIALE presentata dal prosidente del | qui in Piemonte sono appena  cilfare nei casi dove è possibile ne alle cure più normali. E così | | Ing. Giovanni Fava Bomitato oginizzatore Mario | Suffeionii. @ coprire. Il tura cho «costerebbe meno elle cas: por. un'operazione: banale REGNO ; 
s Baglioni, ex sin muto o A ERADIRORE e ere se Rubbliabo si tI n i than dr. Giorgio Perinetti ‘SI AVVERTE CHE 

trazioni locali: 0F li ragionamento non a | chiama incatsa una lege dello 1 problema del'assisinza i: GLI AVVISI PER LA 
iche, paio e privo cho || unegricza Stato su cui la Kegione non ha pnche Sano. prondano parte alia è |‘ «Ma porchè non cambiare | compotonza»; obieita Maccari - dell'assunzione di axtracomi eta pubblicità sa i «GAZZETTA i 7 s LASTAMPROSTAMPA SERA | Questa Inigiattva che vodrà vari | questa logge che manda i pon: | Quanto alla popolaziono mala _ nitari: 1.005 per Îl Piemont UFFICI, 
concorsi. legati ‘al ‘tomo della inte a quarant'anni? ta anziana, effettivamente mol. secondo il rocento docreto, «Ma PK publikompass [ALE» 
giornata, una tavola rotonda 0 fono patrsbbe ta alimentata In. questi sti prevude una procedura lunga e ‘20123 MILANO. fino spdltacalo artistico (da e: | in tal senso», dice. Rini abbianio potetziato set: Torraginosa' 6. non. possiamo | || Vacamitza ie ii esso 

TT Lor di cura compotant Auindi conterci troppo; almeno O ‘SONO ACQUISITI IN 
proventi verranno devoluti lla | ces {Unione per la lotta contro -—Maria Grazia Breda, per l'immedi CM cAzegio 60=Tel (DIN) 65211 VIA CAVOUR 17 

ricerca por la lotti al dialiote l'amarginazione sociale), che si _mi olo torinoso pur la Dif Stefanella Campana 

t ’ ' | \ ' ‘ a 
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| prestigiosi premi assegnati questa notte negli Usa 

Rabbit vince il Pulitzer 
"NEW YORK @ I prestigiosi pre- 

mi Pulitzor 1991 per il romanzo o 
il teatro hanno avuto come desti- 
natari due fra i nomi di maggior 
picco della letteratura amoricana, 

ternazionale;. Serge Sch 
del New York Times por i servizi 
‘sulla riunificazione tedesca, Re- 
portage brillante: Natalie Angier 
del New York Times per servizi su 
una serie di temi scientifici. Me- 

‘o. daglia d'oro per sarvizio pubblico: 
nella categoria romanzi con «Co- Dos Moines Register (lowa) per un 
‘glio riposa», il secondo dei quat- servizio sulla vitima di uno stu- 
tro libri imperaiati sul personag- pro che ha raccontato pubblica. 
io di Harry «Rabbit» (coniglio) | mentele ripercussioni della dram- 
gatrom, Simon sato premiato _ matica esperonza sulla sua vita 

nella categoria teatro per «Perduti _ innescando un ampio dibattito su 
nello Yonkers», storia di una ma- scala nazionale. Servizi speciali: 

triarca: dalla forte personalità e Sheryl James del SI. Potersburg 
della sua influenza sui figli © i ni- "Times (Florida) por un servizio su 
poti, n particolare una figlia dol- . una madre che abbandonò i figlio 
cissima 0 semplice. Altro opere di _ appena nato. Critica: David Shaw 
successo di Simon sono «La strana. del Los Angeles Times per lo suo 
coppia» © «A piedi nudi nel par- critiche al modo in cui 
co». Alti vincitori del Pulitzer: lo. rifori su un ‘caso di m 
zoologo Bert Holldoblr ei bolo: _ dunni di bambini in un nil. 
go Edward Wilson per il saggio _ toriali: Ron Casey, Harold Jackson 
«Le Formiche»; Steven Naifoh e _ e Jooy Kennedy del Birmingham 
Gregory White Smith per la blo- News per lo denunco sul sistema 
gralla «Jackson Pollock: una saga fiscale in Alabama, Vignettistica 
americana» sul grande. pittore im Borgman del Gincin- 
americano; Laurel Thatcher Ul nati Enquirer. 

rich per il testo storico «Racconto 
di una levatrice: la vita di Martha 
Ballard», basata ‘sul suo diari 
1785-1812; Mona Van Duyn per la 
raccolta di poesia «Near CÌ 
‘oss; il compositore. di origine 
israeliana Shu'amit Ran per 

;vmphony» nella categoria mu- 
SI cca Gioco de giri de 
Pulitzor por il giornalismo: 

Reportage internazionale: Car 
yle Murphy del Washington Post 
peri servizi dal Kuwait occupato. 

Commenti: fim Hoaghland del 
Washington Post per i commenti 
sugli avvenimenti che condussero 
‘lla guerra del Golfo e sullo dill 
coltà poliliche di Garbaciov. 

Foto di attualità giornalistica: 
Greg Marinovich dell'Associated 
Press par la serie di drammatiche 
fotografie che mostrano sostenito- 
ri dell'African National Congress 
in Sud Africa mentre uccidono un 
uomo ritenuto spia zulu (per l'AP 

50 Pulitzer). Reportage di at- 
tualità: redazione del Miami He- 
saldi pesi srvizi sul capo di una 
Setta localo. 

Inchiesta: Joseph Hailinan 0 Su: 
san Hoadden  dell'Indianapolis 
Star per servizi st violazioni del- 
l'otica professionale in campo me- 
ico, Reportage Nazionale: Marjie 

L'undstrom © Rochelle Sharpe del 
Gannett News Servica per un ser- 

centinia di decessi di 
maltrattati cho restano 

impuniti ogni anno per errori 
compiuti dai periti settori 

Sorvizi fotografici speciali: Wil- 
iam Snyder del Dallas Morning 

MOSCA @ Mikhail Gorba- 
ciov, nel tentativo di arginare la 
marca doi problemi che grava: 
no sull'Urss, ha proposto un 
piano'di emergenza che preve- 
do, tra l'altro, il divieto tempo- 
ranco di scioperi 0 dimostrazio- 

lviniziativa del capo del 
Cremlino ha coinciso con una 
nuova sfida proveniente dalla 
Georgia, dove il Parlamento ha 
proclemato formalmente l'indi- 
pendenza della Repubblica 
caucasica, mentre non accenna 
a rientrare il lunghissimo stio- 
pero dei minatori del carbone e 
nella capitalo della Bielorussia, 
Minsk, gli operai di diciassotte 
fabbriche si sono astenuti dal 
lavoro por tre ore a sostegno di 
rivendicazioni analoghe a quol 
le delle «fac ‘e che in 
‘eludono lo dimissioni di Gorba- 

Il presidente sovietica ha 
chiesto al Consiglio della fode- 
razione, che riunisce i presi- 

Nows pere spaventose immagini | denti delle singole repubbliche, 
doi bambini orfani e malati co- | che siano messi al bando as- 
stola vivre in condizioni disu: | sembramenti «altre azioni po 
mano in Romania, Reportage in- | litiche che possano destabiliz- 

In Usa va di moda 
il tiro ai messicani 
Lungo il confine 
i clandestini 
bersagli umani 
di agenti e 
giovani «annoiati» 

clandestini sono stati uccisi l'an- 
no scorso a colpi d'arma da fuoco 
dalla «Border Patrol», altri due 
dalla polizia ed un numoro impre- 
cisato dalle bande giovanili. 

L'alto numero di incidenti ha 
spinto il «servizio immigrazione» 
a chiedere una revisione delle pro- 
cedure della «Border Patrol». per 
attenuare l'escalation della violon- 
za al confine col Messico. 

Qualche risultato si è giù visto. 
Dus giovani califormiani sono stati NEW YORK @ Bande di giova 

californiani hanno escogitato un arrestati © condannati al carcere 
nuovo passatempo; il tiro al mes per aver ucciso una coppia di 
‘sicano. Al tramonto, nel paesaggio messicani, marito © moglie, che 

aveva varcato confine. Gli ame. 
stati hanno armmisso di osersì 

0 lo zona di Tijuana (in Messico] _ cat all frontiera per «dare la cao 
fo bando, armato di fucili, si appo- cia agli ispanici». Siano a pocho centinaia di metri Alcune settimane fa un altro 
dalla barmiora di Rio spinato che _ «cacciatore di messicani» è stato divide i duo Paesi, in attesa degli ‘ucciso. dallo. polizia americana 
immigrati clandestini. mentre stava partecipando, ins ‘Al cola dol solo, infoti, docine mosd'altri adolescenti di San Dio- 
di messicani scavalcano la barrio: _ pod una «battuta». gruppo fer 
fap la co dieperata ve un _ do dll polizia si ra portato lavoro illegal nogli Stati Uniti e la | dietro; altre ai fucili, anch sbarre 
sporanza di un più alto tenore di | metalliche, martolli, mazzo da ba- 
Sita pr 4 familiari rimasti in Mos- _soball, manganelli, colei e due Sico. Abbiamo tutti paura, sop- mitra giocattol 
amo di sfidaro la morto -alferma |’ La polizia di San Diogo ha inol- 

fimmy Y., un falegname di 22 an- tre smantolloto unraltra banda di 
Ni = ma glamo disposti a tuito per... adolescenti che, indossando divi- varcare confinee. 50 paramilitari, si era battezzata 
Con lo (enebre comincia Ja cor- «mata militi» © persegultava gli 

sà contr la morte messicani al: imonigranti messicani usando t- 
traversano lo barrira © nol buio rabino sportive. Anche gli agenti esplodono gli spari. Oltre all bar. . dalla «Border Patrol» sono accusa- 
de dei caltorniani annoiati, a faro. tl di eccessi di violonza nel con- 
fl tro al bersaglio sono anche gli fronti dei messicani che tentano 
‘genti della Bordor Patrol la po- di superare l barriera: fn nove Îiia che sorveglia il confine) ©. bre un ragazzo di 15 anni è sito 
dolla polizia di Sun Diego. ppavomento fio si polmoni o Non esistono dati precisi sul! fegato mentre era a cavalcioni del 
numoro di messicani uccisi nel _ confine, un piede negli Stati 
tontativo. di erano negli Stati _ l'altro in Messico.1 proiettili l'ha 
Unit. Almeno to immigranti | poributtato in Messico. — (Arsa) 

da western che sogna il confine tra 
La conoa di San Diego (negli a) 

Joey Kerinedy e Harold Jackson, del Birmingham News, hanno avute 

zare la situazione politica del 
Paese». «Noi rischiamo il col- 
lasso economico, con tutte lo 
conseguanza», ha detto Gorba- 
ciov. «Ed il poricolo purtroppo 
è reale». 

Il portavoce. presidenziale, 
Vitali Ignatenko, non he fornito 
altri dettagli sul piano anti-crisi. 
di Gorbaciov dicendo che su- 
ranno rosi noti tra qualche gior- 
no. 

«Prima di tutto, il presidente 
ha proposto misure energiche 
per salvaguardare lo Stato so- 
viatico in linea con il concetto 
che è stato approvato dal'refe- 
rendumb: ha detto Ignatenko ri- 
forondosi al referendum del 17 
marzo, nel quale il 76 per cento 
dei votanti si sono espressi a fa- 
vore della salvaguardia dell'u- 

nità dell'Urss. 
‘Al roforondum iparono 

solonove delle quindici repub- 
bliche che costituiscono I'U- 
ione. Sabotarono la consulta- 

zione volute dal Gremlino le tre 
repubbliche baltiche: la Geor- 

gia, l'Armenia o la Moldavia. 
Gorbaciov ha dichiarato che, 

in forza del referendum, era ne: 

New York, agente 
violentata 
in sede centrale 
della polizia 

"NEW YORK @ Una donna po- 
liziotto ha denunciato di essore 
stato sluprata nel quostier gen 
ralo della polizia di New York 
Lo ha scritto iori il quotidiano 
«New York Posto. La donna- 
agonto ha detto di essere stata 
violentata da un suo collega su 
una scalinata del quartier gene- 
rale, a pochi metri dall'ufficio 
del ‘capo della polizia. Non è 
forse la prima volta che nell 
storia della polizia di New York 
un agente-donna subisco la vio- 
lonza sessuale di un collega. Ma 
è corto la prima volta che la vit- 
tima di questo odioso reato ha il 
oraggio di poriare la vicenda 
alla luce del sole non cedendo 
alle prossioni di chi preferireb- 
bo evitare una tanto. cattiva 
pubblicità al corpo di polizia 
della metropoli amoricana. 

icidento», secondo quan- 
to riferisce il giornalo, sarobbe 
avvenuto sulla scalinata che 
dal quattordicesimo piano del 
quartier gonorale della polizia 
porta sul tetto, 

L'Ufficio dei e 
di Manhattan ha aperto un'in- 
dagine sulla grave vicenda. wl 
due poliziotti erano stati fidan- 
zati © avevano anche fissato la 
data dol matrimonio - ha detto 
una fonte della polizia di New 
York -. pol il rapporto si era 
guastato o la donna aveva an- 
che chiesto un trasferimento 
per non lavorare nello stesso 
ufficio col suo ex-fidanzato». 

I due poliziotti (dunque an- chela donna vittima della pre- 
sunta violenza) sono stati pri- 
vati dello pistolo 6 doi distinti- 
vi. in attesa che sia chiarità la 

‘amica della 
Ansa) 

Li 

ini sessuali 

viconda, 

catania Toe ca muovo trat- fato di unione più presto pos: 
sibilo. «La firma dol (ratato 

Ignatenko - permetterà di 
‘iniziare legittimamente il lavo- 
ro di definizione dei rispettivi 

teri del centro e delle repub- 
Bliches. li Consiglio della Fderazio- 
‘ne ha discusso un ampio vonte- 
glio di proposte miranti a poro 
fine alle violenze interetniche e 
a Fimetore ir pene l'economia regolando il problema sempre pil apingso del apporti ima Siari la il contro ele singolo ro: 
pubbliche, che In questo campo $ono tutte allineato u rivendica» 
re la gestione autonoma dello 
“Proprio risorse. 
Gorbaciov De proposto l'ado» zioni di apposito leggi per ra: 

forzare le difesa "tel ‘ordine 
subblico è, secondo quanto ri- 
ito dal portavoce, «tono sale itupartite adeguate isiruzioni al 
‘Soviet supremo dell'Urss». 

‘Alla riunione: del Consiglio 
‘hanno preso parte una settanti- 
na di persone tra leader repub- 
blicani e delle regioni autono- 
me ed il Cansiglio dei ministri. 

l Pulitzer per loro servizi sul sistema fiscale 

Lo ha proposto (temporaneamente) Gorbaciov 

Urss, divieto di sciopero 
Erano assonti i presidenti doi 
Paosi baltici e della Georgia, 
che, però, ha detto Ignatenko, 
‘erano rappresentate. de. altri 
‘osponenti politici 

sinedì Gorbaciov ha emesso 
un decreto che autorizza le au- 
torità locali ad adottare misure 
urgenti per garantire il migliore 
‘svolgimento dei lavori agricoli 
di primavera allo scopo di scon- 
giurare un aggravamento della 
situazione alimentare del Pae- 
50, E prevista anche l'eventuale 
mobilitazione degli studenti 
per dare una mano ai lavoratori 
dei campi. 

Gorbaciov dà istruzione 
perché siano assicurato le forni- 
ture di combustibile, delle parti 
di ricambio dei macchinari 
agricoli e perché le aziende in- 
dustriali e di costruzioni colle- 
gate al settore agricolo onorino 
gli impegni contrattuali 

Nel decreto si sottolinea che 
è inammissibile che vengano ri- 
dotte le aree coltivate a grano, 
patate, prodolti ortofrutticoli 6 
altri prodotti destinati alla tra- 
‘formazione industriale, come 
il'cotone. (Agi-Ap) 

ATTUALITA’ 

I NOTIZIE 

Un pozzo petrolifero 
sul Vallo di Adriano 
LONDRA ® Una delle più importanti vestigia della dominazione 

romana della Britannia, ì Vallo di Adriano, rischia di esere sacrifica: 
to sull'altare del petrolio. Quanto prima; infatti, a cinquanta metri dai 
resti della fortificazione romana che divideva la Britannia dalla Sco- 
zia, cominceranno perforzazioni petrolifere. ignorando le proteste di 

ttadini ed associazioni ambientalisto, il consiglio distrettuale di 
Northumberland ha dato oggi lla Arco British, una consociata dell 
mericana Richfleld Company, l'autorizzazione per eseguire perfora- 
zioni fino a 1800 metri di profondità. La ditta si è impegnata a limite- 
70 al minimo i danni ambientali, ma non c'è dubbio che la zona verrà 
sconvolta dai lavori. Il consiglio ha concesso alla Arco British un etta- 
ro di terreno dove impiantare la stazione di pompaggio © serbatoi per 
il petrolio. La fortificazione fu realizzata dal governatore Aulo Plato- 
76 Nopoto dal 122 al/125 dopo! Cristo allepoca dell'imparatore 

riano. 

Denuncia la moglie perché fuma 
LONDRA @ Un'uomo d'affari inglese si è rivolto alla magistratura 

per ottenere un'ingiunzione che impedisca alla moglie di fumare da- 
vanti alla figlia. «La causa che voglio intentare farà epoca — ha chlarato Andy Welch, di 40 anni, residente a Nottingham o potrob: 
be creare un procedente per migliaia di famiglie». Claire Welcl, la 
moglie separata, vive in Francia con un nuovo compagno, Elie Ro- 
berto con figli di quatto anni, Sophie. «La bambina — h 
mato Andy Welch — fia sempre mal di gola perché vive in un am- 
biente saturo di fumo, La madre consuma una cinquantina di si 
toal giorno e suo convivente non è da meno». «In ultima an: 
‘ha sostenuto l'avvocato Francis Reeson, che ha iniziato l'azione lega- 
le__ si potrebbe chiodoro che la custodia dolla bambina venga tolta 
‘lla madre o affidata al padre. Se il giudice non volesse prendere 
provvedimento così drastico, dovrebbe perlomeno ingiungare alla si 
gnora Welch di smottera di fumare». 

Notte d'amore in prigione 
BUENOS AIRES ® Una vibrante notte d'amore è stata vissuta tra 

Jeri sera e stamattina nella prigione di Olmos a- Buenos Aires, con l' 
inizio sperimentale dol piano di incontri doi detenuti (o detenute) 
coni loro coniugi 0 compagne (0 compagni) stabili. sottosegretario 
alla Giustizia della provincia di Buenos Aires, Joaquia da Rocha, ha 
detto che questo piano era ormai imposto dall'evoluzione dei tempi e 
dai diriti doi detenuti (solo quelli con buona condotta), e anche per 
evitare scene imbarazzanti di rapporti sessuali offettuati o tentati di 
nascosto duranto le normali visite collettive. H piano lanciata ieri pre- 
vede che i prigionieri di buona condotta, con coniuge fisso e senza 
malattie contagiose, possano riunirsi per due ore con il loro amore in 
colle appositamente predisposte per questi contatti riservati. Per dare 
‘una sensazione più Intensa di vita famigliaro, i contatti intimi sono 
solo parte di una più lunga riunione, di quattro 0 cinque ore, dei dete- 
‘nuti con. figli © altri membri della famiglia. Se l'esperienza andrà be- 
no, essa sarà estesa alle altro prigioni della provincia e forse di tutto il 
Paese, Il detenuto potrà avere diritto a ripetere gli incontri ogni venti 
giorni. La notte scorsa, hanno usufruito del nuovo privilegio una qua- 
rantina di prigioni 

Funerale in deltaplano a Rio 
RIO DE JANEIRO ® Un funerale aereo e silenzioso tra il Pan di 

Zucchero e il Cristo Redentore: questo l'ultimo omaggio reso da amici 
© colleghi all'ex-campione mondiale di deltaplano, il carioca Pope Lo- 
pes, morto venerdì scorso in' un Incidente in Giappone durante 
‘campionato mondiale di deltaplano. Con un gesto spontaneo, tutti i 
piloti di deltaplano di Rio de Janciro, anche quelli che da tempo ave- 
vano abbaridonato lo sport attivo, si sono ritrovati sul Morro di San 
Conrado, base di lancio dei deltaplanisti carioca, per un volo alla me- 
moria di chi più di ogni altro aveva contribuito a rendete popolari va- 
ri sport in Brasile, Oltre al volo, Pope Lopes era un appassionato «sur- 
fistà, ed ora tao campione sunder 21» di equitazione, Oltre un cen- 
tinaio di deltaplani coloratissimi sono sfilati così rel cielo di Rio so- 
ra e famosissimo spiagge In una di quste ultimo, dove ttorrano 
doltaplani. la Barra da ‘ijuca, c'è il chioschetto di panini «integrali» 
che apparteneva al pilota, che la moglie ha deciso di far aprire co- 
inunque decorato con uno striscione «Pape vive», Un grande finale 
per lo sportivo che ha dichiarato alla telovisione giapponese pochi 
giorni prima dell'incidente: «Volare è tutta la mia vita». 
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Via Dei Martiri 
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Narratori Moderni 

Roberto Pazzi 
LA STANZA SULL'ACQUA 

184 pagine, 25,000 lire 
Due navi si incrociano sul Nilo. 

Due destini si incontrano e si perdono. 
Dal silenzio della storia 

il mito evoca il figlio di Cesare 
e la sua amantessorella. 
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TORINO 
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A una certa età, 
il calcio è più utile 

di tanti sport. 
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COLPO DOPPIO! 
Un grande Radioregistratore ed uno 

"Schermo Gigante” Philips 

sis 

Da oggi al 30 aprile, 
per chi acquista uno 

Schermo Gigante Philips. 
da 34" a 46" insieme ad 

un Radioregistratore Stereo 
da 50 watt, 

c'è uno sconto speciale! 

PHILIPS 

CHIAMA {MW 0: o 
DOTE | rmone ii 

» al] ot nano le h 7 EMIL ta ossee (°° Potete parij A 
ORA eo Partire con il nuovo volo Swissair per Torino. 

PE] Tel (011) 65211 
5 ORE 20.25) 28100 NOVARA Via Arencaco d'asti 16 d Ù manina È un peccato che i torinesi che tornano dagli States, 

Via R. Ceccardi 1/14 1g siii con Swissair, non abbiano più il tempo per un piatto 
Piazza G, Marconi 3/5 n ° e © se ° 

nolan zii e di Geschnetzeltes nach Zùrcher Art mit Résti. 
AVIS Poi TUE TO 

(EVS 

CENTRO TRASFUSIONALE 
Va Ventimigia 1 TORINO - Tel 634428 Tel. (0184) 501,555 
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La via della coca che si snoda 

GENOVA @ 
mento carico di... droga. Valore 
dolla «roba» 11 miliardi, manette 
per nove colombiani. La cocaina è 
stata sequostata sull navo «Ego: 

: egrossisti facovano parte 
o cartello di Medellin. La droga 

ora ovunque: nell'intercapedine di 
un bagno, nelle panciaro dei co- 
lombiani arrestati (in parto marit- 
timi). L'oporazione è scattata do: 
menica ed è proseguita in un gran- 
de albergo ginovese e'a Rapallo 
dove, in un alloggio di via Pietra 
Fraccin 39, i colombiani 6 i loro 
addetti ‘stavano. costituendo un 
centro di affari por lo spaccio della 
cocaina in Italfa. Un altro tassello 
della via dolla coca dalla Ligu 
che ha varie ramificazioni in Fi 
monto; Come nella vicenda di 
Walter Corradi, impegnato in una 
strenua difesa davanii al giudico 

nigi Cavedini Lenuzza che Jo ha 
errogato, «Non sono un boss da 

droga, quel piccolo. quantitativo 
cho mi è stato trovato era in una 
confezione che conteneva anti 
una sostanza vasodilatntrico 
uisaro como una spocio di dopit 
peri cavalli. l'ipotesi che io sia in 
qualche modo in contatto éon 
espononti del cartello di Medellin 
G addirittura ridicola». 

Walter Corradi, 50 anni, alto © 
robusto, capelli bianchissimi che 
porta scompigliati cor civetteria, è 
dccusato di aver spacciato 0 c0- 
munque detenuto a suo tempo ad- 
dirittura un mazzo quintale di co- 
ana fino n gg par in mano gli spacciatori di Genova ma an- 
che della Lombardia o dol bosso 

nonte. Punta il dito contro di 
lui Bruno Canalo, ex campione di 
ki dal novembre 

eo, sempre per traffico dî dro: 
ga Canale ha affermato di rifornir- 
si di stupefacenti nella fattoria che 
Corradi si era fatto costrulro a 
Cheirasca presso Gavi Ligure: si 
metteva in contatto con Oria Ba: 
riani, luogotenente di Corradi, Un 
traffico misterioso, 

condo l'accusa il quartier go- 
nerale sarebbe stato appunto nolla 
fattoria di € con galoppa- 
toio, piscina, Una residenza nol 
verdo, fastosa, che sarubbe costata 
un mil finito Walter 
Corradi, noto a Genova soprattutto 
come ristoratore: éra proprietario 
di un locale vicino allo stazione 
Brignole Ò 

nè dei clienti più facoltosi. Si 
= ma prove non ce ne sono - chè 
nell'altiguo ristorarito «Bello Epo- 
quit» sarebbe circolata eroina 

«Tutto falso - reagisce Corradi 
La voritàà cho Bruno Canalo vini 
va a trovarmi rivendicando un 
vocchio debito, di 60 milioni, è 
non per chiedormi la droga. lo gli 
avrei. dato la cocaina altraverso 
mediatori. Non sto in. piedi 
Perché non avrei dovuto passar 
gliela, personalmante?Wi Indagini 
vengono svolto dalle magistratura 
di Genova è di Alessandria, m 
non sembra facilo percorrere un 
strada giudiziaria che mostra un 
parconso lortuoso, tra fattoria è ca 
valli, pascoli e piscine, palestre di 
arti marziali, miliardi © forse stu 
pefacenti. E' tuttavia inovitabile 
Ghiedersi come Walter Gorradi, da 

60 autista di trattoro e poi 
onista, ‘amelle- 

re insieme una così considerevole 
fortuna. «Sono tulte fantasie, si 
vuolè colpire un personaggi 
per vari motivi è apparso più alla ribalta della cronaca», ribadi 
sco il difensore di Corradi, avwoca- 
to Paolo Pendini. E aggiungo: «Nel 
processo istruttorio non G'è arci 
ipotesi di reato che sono dovute soltanto 9 fantasi» La polizia in 

duga'anche su alcuno scuole di ka- salò ditelo da amici di Corradi 
Droga dietro le arti marziali? A 
cho questa è un'ipotesi che lutta- 
via non trova riscontro negli atti 
procossuali.Ditandono il padre lo 
figlio (Cristiana, Barbara © Sabina) 

îo da duo diversi matrimoni, 
cho hanno sempre voli vivere 
col padre. «Un vomo sonsibile - 
dicano -: alcuni, dilatando il suo 
presunio pasalo di vir. o Cotrulto addosso luo n ii agi disimioa soi faro E un podio sovoro, ma giusto. 
E probabile che qualche talficar: to gblia volto spprofitae di la Walt Corradi non è però nuo: vo ad osporitnze del gnore Fu: "iglato una prima volta nol 1981 Allaoporto rome di Fiamick no: la Finaiza lo bloccò con tut ‘foga, in seguo fondo «i iiapori, diventando propristaia di una dozzina di ca fon Co la donianda che i gi ci i ponigono 0 quest: i sui i ratcova la cocaina; fi 

Guido Coppini 

A destra la villa di Cheirasca 
nell'Alessandrino, dove era stata 
trovata cocaina. Nella foto sotto 
Walter Corradi, accusato di spaccio 

tra Liguria e Sud Piemonte 

Verona, chiude «Vinitaly» 
grande fiera dell'enologia 
VERONA @ Si conclude oggi il 

259 Vinitaly che, abbinato al 4° 
Distilla, si è tenuto a Voromafiero 
dal 5 aprile. Il rasserenarsi del pa- 
‘niorama internazionale ha favorita 
l'appuntamento veronese che ha 
fstoggiato le nozze d'argento con 
l'enologia italiana e mondiale. ll 

momento favorevolo per Ja qualifi 
cazione del vino italiano è suppor 
tato dalla vendemmia 1990 che si 
è affermata nel segno dell'eccezio- 
rialità © dal varo della campagna 
promozionalo programmata dall rl biennio 90/91 che interés- 

;ormania, Gran Bretagna, Stiti 
Uniti, Canada e Giappone con uno 
stanziamento di 40 miliardi del 
ministéra dell'Agricolttm o 2 mi- 
Tardi doi privati 

Vinitaly è un riferimonto chiavo 
per.il settore vinicolo, Un fronte 
espositivo di 12 km. la presenza di 
2000 ‘azione su 190.000, metri 
quadrati, una rappresontanza cste- 
ra di i hanno concentrato 

oltro-400 giornalisti, In questa edi: 
zione erano rappresenti tre quar: 
ti della produzione vinicola mon- 
dale con 900 tipi di vini © 300.000 
bottiglie: per un valore di merco 
esposta di oltre un miliardo. 

Numerosi i convegni. Il mensile 
Bargiornale ha affrontato Il settore 
degli Spumanti. «Passato © futuro 
di un mercato di 2 miliardi di bot- 
tiglie» ha evidenziato che il livello 
produltivo dell'alta è al quarto 
posto nel mondo con 230000 bot- 
figlio anche so l'axport ha accusato 
nel 1989 una pesante. Iessione 
ch ora sembra aver recuperato al- 
meno in parte, LIce-Civiltà del Be- 
e ha atto problema dll dif 
fusione con «Le nozze d'argonto on I mentali che contano» a Arci 
gola-Slow Food quella della co- 
municazione della cultura alî- 
mentari mettendo a confronto se 

caso editrici 
Nell'ambito di Vinitaly, dove tre 

‘ini fa è sorta l'Associazione Na- 

zionalo, le «Donne del Vino» han: 
no rinnovato il consiglio che ha 
lotto presidente per il prossimo 
triennio Adele Gancia, plemonte- 
56 di spicco nel gotha onologico; 

Non sono mancate le persona 
lità come Giampiero Boniperti ve- 
nuto a ritirare. il premio, «Uomo 
Ghemme dell'anno». E stota quin- 
di la volta di un rappresentante 
della lirica, Renato Bruson, ospite 
dell'istituto Italiano Spomante 
Classico diretto da Arina Pesenti. 
Un successo tutto porsonalo ha ri: 
scosso Ornella Muti, venuta fi pro- 
sentaro i vini della sua azienda di 
Lorma nel'Alesandrino : 

Vinitaly sì conclude oggi con i convagno dl Matte d'iotol orga 
nizzato da Campagnola, vice pre- 
sidente nazionalo _ dell'Amira 
mentre Î sommeliers Ais termina- 
no i giornaliori seminari d'assag- 
#50 col pubblico por segnalare To 
novità della primavera ‘91 

Canavero 

IFATTI 

Due pavesi accusati 
di sequestro di persona 
MILANO ® «Si trattuva soltanto di uno scherzo: è tato questa Ja 

giustificazione addotta da du pavesi (dei quali non è stato ancora r- 
velato il nome) che nella notte di ieri hanno soquestrato due giovani 
di Binasco, ino doi quali di 15 anni. Pr onirambi è scattata una do: 
nuncia per séquestro di persona o calunnia, I pavesi cercavano i re- sponsabili del furto di un loro radiotloiono 6 oredovano di averli 
identificati in Ettore Groco, 21 anni, e M.C. di 15 anni, ontrambi resì- 
denti a Binasco, Si sono ricati prima a casa di uno dui ragazzi, poi 
nell'abitazione dell'altro presentandosi come agenti della Digos. Con 
questa copertura avevano sequestrato i giovani per circa un'ora e 
mezzo. Il irucco è stato scoperto quando la madre di uno doi ragazzi. 
ha avvertito i carabinieri di Binasco. 1 duo hanno confessato la vicen- 
da ai militari adducendo quale giustificazione la necessità di recupe- 
rare il radiotelofono. «S i ino scherzo, per fare loro un po' 
di paura»; hanno spi iallo doi carabinieri. Ma il milita- 
re li ha denunciati por i reati di sequestro di persona o calunnia. 

400 milioni per trumeau del 18° secolo 
MILANO @ All'asta che la «Semenzato» ha organizzato a Milano; 

un «bureaù trumeau Venezia» del 18° secolo è stato aggiudicato per 
‘410 milioni di liro; un sburoau trumeau Gonova» della metà del 18° 
socolo è stato battuto a 305 milioni. Sono stati aggiudicati anche una 
coppia di mobiletti Lombardia del periodo Luigi XVI per 48 milioni, 
una coppia di cassettoni Lombardia periodo del Luigi XVI per 80 mi 
toni, un «bureau» in noce veneto del 19° secolo per 73 milioni e una 
coppia di comodini «veneto» dello stesso secolo per 40 milioni. 

Arrestata dopo tre sinistri in un giorno 
GROSSETO @ Dopo aver provocato tro incidenti stradali nell'arco 

di Una giornata, uno dei quali mortale; una commerciante di Mani 
no; Paola 'istarelli. 31 anni, è statà arrestata can l'accusa di omicidio 
colposo. Il giudice ha anche disposto una serie di analisi per accortare 
50 al momento degli incidenti fosse sotto l'effetto di qualche farmaco 
o Sostanze stupefacenti, visto che Paola Tistarelli era stata ricoverata 
in ospedale per alcune ore per averingerito una dose eccassiva di me- 
dicinali. Verso l'una del pomeriggio di sabato la donna, alla guida del 
la propria Fiat «126», aveva travolto a Manciano ina pensionata di 61 

‘anni, Gloria Mangiavecchi, che andava a prendere i nipotini a scuole: 
la vittima era morta poche ore dopo in ospedale. Dopo essersi fermata 
peri rilievi dell'incidi tell aveva proseguito par Orbe 
tello: ma prima ha ù di un'auto che procedeva in sen- 
so contrario e poi, alcuni chilometri dopo. ha perso il controllo dell' 
auto, uscita di strada e si è ribaltata in un prato. 

Cognome d'origine per chi lo cambiò 
ROMA ® Coloro i quali; negli Anni 20, cambiarono il proprio co- 

gnome in virtù del rogio decreto che previ lianizzazione» 
[i tuttii cognomi è in parlicolare, di quelli di origine italiana o latina 

tradotti», nel tempo, in altre lingue 0 deformati con grafia straniera o 
con l'aggiunta di suffisso stranioro potranno ora riappropriarsi, se lo 
desiderano, della forma originaria. Basta faro apposita domanda alla 
prefettura che a suo tempo decretò il cambio citalianizzante», corre- 
dandola dei necessari documenti storico-anagrafici. Una apposita 
logge lu n.114 del 28 marzo scorso pubblicata ori sulla Gazzetta UST. 
ciale riconosce infatti il diritto a ripristinare nolla forma originaria «i 
nomi e cognomi modificati duranto il regime fascista nei territori an- 

con le leggi 26 sottembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 
n-1778; in particolare, lo provincie di Trento e Balzano e la Vo- 

nezia tridentina, «Titolari del diritto al ripristino specifica la legge so- 
‘no Jo persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale il 
nuovo cognome è stato assunto 0 attribuito, il coniuge ed i parenti 
quali l nuovo cognome è stato steso 0, comunque, loro 
in quanto anagraficamente registrati con falo cognome». 

00 | A, 
SEAT IBIZA New Style. La nuova dimensio- 

LA NUOVA DIMENSIONNEE. ©". 

jipPetroli 

a 

EEA in italia preferisce | 

Importatore unico: Bepi Koelliker Importazioni 
Viale Certosa, 201 - 20151 Milano - Tel. (02) 30031 SEAT. UNA MARCIA IN PIÙ. 

sign, una nuova dimensione nel comfort, 
una nuova dimensione nelle prestazioni, 
una nuova dimensione nell'ecologio. 

Dal vostro Concessionario a partire 
da L. 9.800.000*1vA inciusa 
SEAT IBIZA New Style: 16 versioni, berlina 
e commerciali da 3 e 5 porte, con motori 
benzina 900, 1200 e 1500 cm° e Diesel 
1700. cm). — "Versione 903 Special. — 

Gruppo Volkswagen 



Renault Clio nelle motoriz: zioni: benzina 1100, Energy 1200 e 1400; diesel 1900. 

6 (Renault Clio. La guida come dico io.99 

Pe 
dell'Anno 

1991. 

Lo sai, io non sono un 
fanatico dei motori. Però 
ieri ho provato un'auto 
che mi ha colpito. È la 
Renault Clio. Il suo moto- 
re, l'Energy, è pieno, 
scattante, ti dà sicurezza: 
perché quando guidi la 
potenza significa sicurez- 
za. E sulla Renault Clio la 

sicurezza la senti subito. 
È per via delle ruote, 

messe proprio agli estre- 
mi della scocca per au- 
mentare la stabilità, e per 
l'ampia dimensione dei 
pneumatici; ma è anche 
per via della struttura più 
rigida. 

Scusami, forse sto par- 

lando troppo. Ma sai, 

quando mi lascio prende- 
re dall’entusiasmo... Vole- 
vo solo dirti che quando 
sei al volante di un'auto 
così dinamica, così agile 
ma così sicura..., è davve- 
ro un bel guidare. 

Renault Clio. 
L'auto come dico io. 

Renault sceglie lubrificanti att - | Concessionari Renault sono sulle Pagine Gialle - Flaltenmuhi è la Finanziaria del Gruppo. 

ì 
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Scrivete a: Stampasera, rubrica «Lettere al direttore», via Marenco 32, 10126 Torino. 
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Dna xs. Giovanni) ia 
n 

Comelio Masciadri, ex senatore psì 
presidente dell'Usì di Verbania PER 63 

responsabili 
della sanità 

in Piemonte 

questi sono 

giorni di 
gestione. 

Arrivano i 

tecnici 

(o useppe Goglio, consigliere ai: 
o) psdi, presidente dell'Usi 9 

TA MLICMI UNA 

Nei santuari delle Usl arrivano i ma- 
nagere vanno a casai politici-presi- 
denti 

ai Lo pressioni piemontesi 
L'elenco completo di chi è costretto dalla nuova legge ad andarsene 

Uffici Amministrativi TO 1 
Presidanto: Carmine Nardullo DE: 

Ussi n. 27 Ciriè. Pres: Daniolo 
Balma DE. 

vatore Marasà PSI. 
Us! n. 40 Ivrea: Pres: Fiorenzo 

Gaia DE. 
Usl n. 65 Alba. Pres. Slofano 

Ussl TO I Press: Franco l'oraz 
ab PL 

c0 PSI. 
'Ussì TO. Pros Giuseppe San 
tise DE 

Ussì TO VI. Pros: Roberto N 
biolo PSt. 

Ussì To vil 
Nelcolti PL 

sl ‘TO VII. Pres. Alessandro 
DE. 
TO IX. Pres 

glio PSDI 
Usa TO X. Pros 

SI 
Usi n.24 Collegno. Pros. 

soppo Facchini PSÌ 
Ussì n. 25 Rivoli. Pres.: Ranato 

Volti PS 
ssi n. 26 Venaria. Pros. 

lontino Domarchi DC, 

Pra: Agos ino 

Giusoppe Go- 

eresia Rigo 

Va 

Ussì n. 28 Settimo Torinese. 
Pres; Domenico Blofari 

Usl n. 29. Gassino Ti 
Prus.: Giusoppe Riccardino DC. 

Ussi' n. 30 Chieri. Pres.: Luigi 
Bosco PSI. 

Ussì n 31 Carmagnola: Pros 
Giuseppe Canavanio DG 

‘n. 32. Moncalieri. Pr 
Mario Ch 

Usa 
rio Zucca Sin, Unita, 

Ussi n. 34 Orbassano. Pres.: Va: 
lentino S 

ino. Prus.i Ma 

Ussl n.35 Giaveno; Pros; Carlo 
gli Indip 

Ussi n, 36 Susa, Pross ‘Tullio 
Monti PSI 

Ussl n. 37 Lanzo Torinese 
mo di Lanzo. Pres.: Pierangolo 
glio Indip. 

Ussì n. 38 Cuorgnè. Pros;; Albi- 
no Bellino, AIÎ. Demo 
Usl n. 30 Chivasso. Pros.: Sal- 

Grijuola PDS. 
Usi n. 41 Caluso, Pros: Lucia: 

no Ponzolti DE. 
Usi n. 42 Perosa Argentina. 

Pros. Frminio Ribet PSI 
Usi n. 43 Torre Pellice. Press: 

arlo Longo PSI. 
Uns Pinerolo, Pres.: Fran 

cesico Camusso DI 
Uss! n. 45 Vercelli; Pres: Lucio 

Pigino Indip. 
Ussi n. 

Corradini DE. 
Ussì n. 47 Biella. Eugenio Zam- 

porone DE. 
Ussì n. 48 Cossato; Pros: 

do Pina PIS 
n. 49. Borgosesia. Pres 

sco Sanna DO 
Ussi n. 50 Gattinara. Pros. 

Gianfranco Troiani DC. 
Ussi n. 51 Novara. Pros.; Alos 

sandro Giordano DI 
Usl n.52 Galliate. Pres: lber- 

Santhià. Pros.; Enzo 

Altre 

r 

to Neggi DE, 
Ussì n.53 Arona: Pres: Giusop. 

po Botisolls PSI 

Ussì n, 56 Domadossola. Pre: 
Antonio Dell'Aglio Indip. 

Ussi n. 57 Omegna. Pres: Anto- 
fo Quaretta DG. 
Ussl n. 58 Cuneo. Pros.: Grego- 

rl Ferrero DE. 
Usl n. 59 Dronero, Pres.; Tere- 

sio Delfino DO. 
‘54 Borgomanero, Pros: Usi n. 60 Borgo San Dalmaz- 

Ussì n. 63 Saluzzo. Pros. Enri- 
‘co Cornaglia D, 

Usi n. 64 Bra. Pros: Rodolfo 

sundria 1 
gatta DC. 

Sacchetto DE, 
Ussì n. 66 Mondovi. Pres. 

soppo Ferrua Indip. 
Dal eicoe 

Delucis In 
Ussì n. 08 Asti 

Dessimorie DE. 
Ussì n. 69 Nizza Monferrato. 

Pros.: Giuseppina Billittori DE. 
Ussi n. 70 Alessandria. Pres.: 

Domwnico Marchegiani PDS. 
Ussi n. 71 Valenza. Pres.: Fra 

c0 Cantamessa Indip. 
Ussì n, 72 Tortona. Pres.: 

Arzani PDS. 
Ussì n. 73 Novi Ligure. 

Giù 

Pros.: Alberto 
Press Bianca 

Carlo 

Luigi Carera PSI 20: Pros: Domunico Lazzari DC. Armando Pagella PDS. 
Ussì n. 55 Verbania Pallanza. Usi n. 74 Ovada, Pres.: 
Prus.: Corzielio Masciadri PSL cenizo Genocchio PSI. 

Ussì n. 75 Acqui Terme, Ales- 
Pres: Domenico Bor- 

Usi n. 76 Casale Monferrato, 
Pros.: Luigi Merlo DC. 
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|| Licenziati i big delle unità sanitarie 

Usl, tutti a casa 
SEGUEDAPAGINA_1 

Ora l'attesa continua, Mentre 
cè il silenzio assoluto: su quali 
otranno essere le indicazioni 

fornite tra qualche settimana alla 
Regione, si parla delle prospetti- 
ve che si potranno aprire, su qua- 
di saranno | primi, inevitabili, 
contraccolpi di questa autentica 
rivoluzione nel mondo ospeda- 
ero italiano. 

È per molte Usl si è già aj 
con discrezionela ceccia ai 
monager, a quei tre candidati che 
dovranno rappresantare la carta 
vinconte, Ora è un'autentica cor- 
sa che con il trascorrere dei gior- 
ni rischia di diventare sempre 
più affannosa. Anche per questo, 
mentre non mancano di certo le 
difficoltà di ogni genere, i contat- 
ti proseguono in via informale e 
in' gran segreto. Ci sono tante 
speranze, poche certezze. Qual- 
quno si augura di riuscire a risol- 
vere ogni cosa con buon anticipo 
rispetto alla scandenza prevista, 
tutti sanno benissimo che. il 

10 del garanti 
non sarà certo sumplice. È sono 
ormai in parecchi ad attendere 
can curiosità di conostere i nomi 
di colora che avranno il non faci- 
lo compito di rendore veramente 
funzionale un mondo della sa- 
nità che da tempo continua a di- 
battersi tra mille problemi. 

1 politici, comunque, 
scompariranno | completamente 
dalla gestione dello Usl. Infatti 
tutti: prevedono che | Gomitati 
dei garanti saranno in pratica 
formati da coloro che sino ad og- 
gi appartenevano ai Comitati 
fegtione. Scompariranino invece 
o battaglie politiche per arrivare 

/ertici delle Unità sanitarie lo- 
cali. Destinato a diventaro un 
semplice ricordo non potranno 
più divantere oggetto di trattati 
ve nelle sedi di partito. 

Positivo, comunque, il giudi- 
zio su quanto sta accadendo. 
che se non mancano gli s 
in moltissimi pensano che 
strada scolta è l'unica: che può 
permettere finalmente di avere 
qualche chances di successo. 
Anzi, le mille perplessità che 
continuano ad aggiungersi di ora 
in ora; vengono definite «inovita- 
bili in una rivoluzione come 
questa. E' però importante che la 
Regione scelga manager che si 
possano dimostrare. veramente 
all'altezza delle difficile situa- 

Paolo Negro 

Con la siringa insanguinata 
ha rapinato minorenne: 
arrestato dai poliziotti 

Grande Torino: la dc stringe 
Domani a Borgaro convegno nazionale con Silvio Lega 
Obiettivo sulla «città metro» 

politana». Dopo l'approvazione 
della riforma degli enti locali da 
parte del Parlamento continua 
lì discussione su quali dovran- 
no essere le soluzioni adottate. 
Non mancino le proposto, lo 

zia 
‘Atlantic 

per far 
per compren 

daro quale potrà essere la nuov. 
‘l'orino del futuro. Presenti il vi- 

zionalo del par- 
tito, Silvio Loga, l'onorevale Pi 

i vic ian Paolo Zanella, 
pgionale all'urbani- Carlotto, professori do De Martin e Gini paolo Rosi, st analizzano i roposte omorse in queste set Sito di dibmitito palitico, 

piamont 
provinciale 

I confini dlla cità, te muove 
rovines ché polrabboro nasco- Fa. quali ruoli avranno le ittadi= 

ne © i pacsi nell'hinterland tori- 
nose, Ranto alcuni doi 

ti fondamentali di un di- 
riso cho vedrà protagonisti 
gli amministratori dei € 
irottamonto interessi 

possibila per mante 
denza di giugno fissata 
ge c di creare una nuova struttura 
poco funzionale; Non dimenti- 
‘chiamo che la riforma degli enti 
locali ‘è la stessa nascita de 
città metropolitana indica chia 
ramente la volontà del Parla- 
mento di poter arrivare cd enti 
locali. ancorati voramente alle 
necessità della popolazione. SI 
tratta di un passo in avanti che 
non si deve vanificare in m 
modo. Anche per questo, 

scorso seitimane, abbiamo svol- 
to Incontri 0 dibattiti con tutte le 
forze interessate direttamente a 
quanto dovrà accadere tra bre- 

‘Accanto al discorso dei confi- 
ni. dell'arco sntorezato, sarà 
por ‘quello Sullo fu 5 
Provincia, 
dovranno 
si © integrati, sarò necessi 
travare soluzioni per evitare 
una sovrapposizione di poteri 
Non solo. Per quanto riguarda i) 
caso torinese (la «città è previ 
sta dalla legge di riforma sugli 

locali anche a Pari, Bologa 
nova) da tutti è stato pi 

volto ribadito che comunqui 
dovrà essere il critorio dello fun- 
zioni a rappresentare il primo 
vero punto di profonda riflessio- 
ne, È quindi, do- 

na Conseguenza. 

ll vicesegretario nazionale della de, 
Silvio Lega, con Mario Carletto, 

assessore all'urbanistica, 
e Gian Paolo Zanetta, 
‘domani al convegno 

incinto Ratti, 23/ann 
fieri 20, tossicodipendente, è i 
to arrestato ieri alle 18,30 in via 
Saluzzo dagli agenti di una vo- 
lanto della polizia. L'accusa nei 
suoi confronti è quella di furto è 
minacce. Pochi minuti primi 
nei pressi della sinagoga 
ta, aveva avvicinato © rapinato 
un minorenne; Michele P., della 
catenina d'oro e di un bracciali 
to; usando come «arma» per inti- 
morire il ragazzino una siringa 
‘sporca di:sangue. 

Por sua sfortuna e per fortuna 
del ragazzino derubato, gli agen- 

appostati nei paraggi per i ser- 
vizi di vigilanza coniro gli atteni- 
‘ati. notata la scena, hanno subi- 
to provveduto ad informare via 
radio la centrale operativa di via 
Grattoni che ha inviato sul posto. 
Ja volante «1» 

Una breve ricognizione nel 
quartiero San Salvario permette- 
Va ai poliziotti della volante di 

individuare e arrestare a pochi 
isolati di distanza l'aggressore e 
recuperare così la collana rubata 
che era stata gettata dal rapinato- 

re sotto un'auto appena aveva 
notato sopraggiungere la «pante- 

ola polizia. 
@ Si concluderà a mezzanotte. 

la prima fase dello stato di agita 
dci sette taxisti di Chivas: 

olgono servizio, nella 
ma piazza Garibaldi, 

davanti alla stazione ferroviaria. 
L'astensione totale dal lavoro dei 
gonducenti delle auto pubbliche 
è iniziata nel pomeriggio di lu- 
nedì scorso in seguito alla doci- 
sione della commissione comu- 
nale di concedere l'ottava licen- 
a. I (axisti sono contrari perché 
«oggi il lavora è scarso, quindi 
non consente nuove. autorizza» 
zioni». In giornata i taxisti s'in- 
contreranno # palazzo Santa 
Chiara, sede del Comune, cor 
sindaco Bruno Ardito. 
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TORINO 
Disperazione di Nino Mistretta, ex guardia giurata 

«Non so che dare ai figli» 

La viconda Mistretta, 
dia giurata di Moncalieri ingiu- 
stomento accusata d'aver sparato 
ad un panettiere amico di sua 
moglie, avrebbe dovuto essere 
ormai chiusa da lumpo. Occorre 
però riaprire un capitolo per ra 
contore Jo. vicissitudini della 
guardia, dei suo figli e la sua fa- 
miglia dopo la datenzione, Già ul 
mottiento della scarcorazione il 
padro Rosario aveva affermato: 
«La nostra vita ha subito un forte 
contraccolpo anche economico. 
Ho dovuto prelevare denaro cal 
mio conto in banca, perché Nino 

tosse ritornare a tosta alta. Gli 
0 pagato le bolletto della Tuce, 

dol gas e gli ho garantito i generi 
di prima nocessità alle Vallotte. 
Ora con l'atuto di sc stesso e 
chi lo comprenderà dovrà rifa 
Una vita» 

Ma il sogno perara non si tav 
verato. Nino Mistrelta ha ricovu- 
to l'aiuto di quelli che lo cono- 
scono, ma è senza stipendio da 
quel giorno. Ha chi gli fa la spe- 
sa. chi nutro i suo! figli. «Ma - af- 
ferma con gli occhi bassi - non 

«so vivore di elemosina. Non 
ho più neppurò la forza di gua 

Mercoledì 10 Aprile 1991 

Ver guardia giurata Nino Mistretta assieme al pad, a sinistra, con figli subito dopo la scarcerazione 

daro negli occhi i bambini, La 
tragodia è che non ho i soldi nep- 
pure por sfamarli, Sono dispera- 
to. 1 mivi gonitori hanno fatto 
l'impossibile, i miei fratelli; con 
Joro, si sano privati di tulto. Ho 

lato a vendero l superfluo di 
casa mia: il televisore, il videore- 

Ho una licenza. per 
gommercio ambulanto, ma non 
ho noppuro i soldi per acquistare i fucgono, E fico per chi ha 
sempre livorato trovarsi. sulla 
Strada senza poler fare nulla. 
Chiodo solo un lavoro per poter 
sopravvivere». 

Nino si tormenta le mani, ab- 
bassa il viso: «Sapésse com'è dif- 
ficile dover dipendere dagli altri, 
essere impotenti». Poi ha un im- 
peto di orgoglio: «Non voglio che 
I migi figli diventino mendicanti. 
Voglio guadagnaro, perché viva: 
noall'anore del mondo. È poi ho 
un'altra necessità. Voglio. rosti- 
tuire i soldi a chi mi ha aiutato, 
quando sono uscito dal carcòre. 
Una promessa che ho fatto e che 
voglio mintenere. 

«La nostra famiglia ha sempre 
condotto una vita modesta - af- 
ferma nonno Rosario -, ma digni 

tosa. La situazione di Nino mi 
addolora. E' la prima valta in vita 
tnia che provo un sentimento d 
malessere 0 di vergogna. Ho qua- 
i timore di inconirare Ja gente». 
La situazione è allucinante: è 

una famiglia sull'orlo della rovi- 
na. Nino ha solo un desiderio 
quello di offrire al suoi figli un 
avvenire sereno e certo. «In molti 
‘si dicono pronti a tendere una 
mano chi ne ha bisogno: noi l'a- 
‘spettiamo», conclude nonno Ro- 
sario. Attendono un piccolo ge- 
‘sto di solidarietà. A 

Paolo Barisone 

TORINO 

Commosso saluto 

al dirigente-amico 
Mario Bisutti 

Si sono svolti stamano, nella 
chiesa di Santa Maria della Motta 
a Cumiana, i funerali di Mario BL 
ulti responsabile dol sorizio 
diffusione de La Stampa, decedu- 
10x53 anni nella serata di venerdì 
scorso nello scontro fra la sua auto 
e un'Audi 80 sulla tangenziale di 
Orbassano. Bisutti rientrava a casa 
di Cumiana, in compagnia, come 
tutto o sore, dello moglie Graziol- 
la, tuttora ricoverata in serie con- 
dizioni all'ospedale di Rivoli. 
Commossa la partecipazione al- 

la cerimonia funebre: amici e co 
loghi di Mario, dirigenti e collabo- 
raîori, sì. sori. alfettuosamente 
‘treti allo figlio di Bisuti, Cristi- 
na, 26 anni, e Raffaella 20. Molte 

‘in rappresentanza del 
mondo dei giornali, vente da lon- 
tano por testimoniare la stima, che 
nell'ambiente, Mario si era guada- 
nata. La salma è stata poi tumule- 
a nel cimitero dol piccolo contro 
dove Bisutti progettava di ritirarsi 
in pensione, per dedicarsi comple- 
tamente allo famiglia © alla cura 
del suo amato giardino, Livorava 
‘a La Stampa dall'età di 16 anni: 
‘cominciando da semplice addetto 
del reparto spodizione, lavorando 
di notte e studiando di giorno, si 
ora diplomato ragioniere ed era 
successivamente passato negli uf: 
fici amministrativi, coh incarichi 
yin vio sompro più impognati 
Sino a divenire, due anni fa, il re- 
‘sponsabile. dell'arma diffusionale. 
rontasette anni di vita a disposi: 

zione del gionale, 
Testimonianze della stima che 

Jo circaridava sano pervenute an 
che da molto lontano. Significati- 

Mario Bisutti 

Ya quell di Poter Gi Trovos presi 
dento dell'international Su 
ptions Inc,, da New York: «Leggo 
con grande dolore sulla Stampa di 
‘oggi. già n mio mani, l tragica no- 
tizia che Mario non è più con noi. 
Per tanti anni ci siamo sentiti qua: 
si giornalmento attraverso l'Atlan- 
tico e abbiamo collaborato per af- 
formare il buon nome torinese in 
‘Ammorica. Quante volte all'operato: 
re dissi somplicemente "Bisutti" © 
‘’isutti” era sempre pronto. Pur- 
troppo ora non cè iù» Tlegram: 

inze sono atrivati 
da giornali di tutt Ilia. 

816 spento Improvvisamente semo DIO 
Maurizio Ovi 

tia copio Albero gi supra 18, nem i apo 2001 s- 1a resa Benta Vergine cale 

0050 paricoamente vai Co 0 far. ia 
"a pnl pica crv oca signo. rato lei otros scomparsa ‘amaro MAUIRIETO: 

Progettare ai pransone ina furto al ino tre ar prensa toa pato Lol Bet: Cato Gaia è figa e ir Sri comparsa Se genero 
Maurizio Ovi 

— Torino; 10 apr 1991, 
Michele @ Giovanna Loporchio unto. mento è Luco o Alessandia sobracleno otmenta Chaa ricordando co eno aio MAURIZIO. 
Mat e, Gurn, Tesaei patocpanò 

firmato compari MAURO "9 
Franco Vie, Mario Marinosi. Armando 

Maurizio Ovi 
— Calenzano apro 1091 

Fiortta De Ghiara piotonda Beppe, mento Colpi la tagica 6 Inmasia scom 
Botta de 

dott. Maurizio Ovi 

2 fieno, 6 api 1901 
La Toro Assicurazioni sp. prendo pa o alito del ot Cari Gaazzi porla come 

Parma el genero 
dott. Maurizio Ovi 

— torino. 
Francesco Tori patespa si gole o Cz peri con dl GENE: 

Gstefna Guide + Glrgio Diese 
Sea orga co evo MAURIZIO Seno 9 apo 1001 

mogli Chiara o a famiglia DN Galeazzi Betta at Saiano prematura scomparsa BIMAURIZIO. Parcipano lutto: 

Fiore, Legato, Aogiolo co Llano ve Avi Criatano, si ago Cra n Seo del carssimo 

Alberta Rosazza pioSniamente com motan a Ehranol vo granda ilo 

Giovanna; Francesco 6 Ludovica sono visti con ito l'atto o Chao © Gao o a Tuta la amiga porla prematura scomparsa Simavi Millan, 

Maurizio Ovi 
— nome, 9 ao 198 

Giovanni 04 Elvira Amabile sono af sognante ci ao miglia meo Ca Spazi ra reno saper pot cul genero 
Maurizio Ovi 

— Roma, © apo 1601 
Marta Amabile con ig Paolo o Giu si untiesno con na parespanone ai dolore ‘gota fig del 0h, Cato Galanzi pera gica seemoarna dol guar 

Maurizio Ovi 

Flores Apurzo con | fGi Luigi, Mario Oriolo sd Anna parinspino composa si ‘Sor cl anugla dei dot, Caro Guionei petl'immata gica scompira gel gare 
Maurizio Ovi 

— roma, 0 aprie 1051 

Tamegnone patciare com Tosi muta 
Partono, Giuseppe o Luigi Peyrettt Merco o Pablo Saracco: 
Zia Pine e ilo con Giancarlo è Roberta sono atuosamanio vci Cata anno: Sialauo sor 
Marco, Patrizia Stefano sono vici a Giara di olor perla orto Gi MAURI: 

do. 
td fo Dassi ni dolce pera sobria MAURIZIO: 
Ricordando la ua sinora amica el or aporia tascorne Siem simo iii Ghiara o n 

Ardirna 5 Rena piangono a scomparsa ast AMICO tatoo è sesto veni aio magie itartor 

Giovanna © Paolo Capuana protonde. smetto commossi si union di Slo ci Gm 
anni, Paola Simone Foggini plnge. ino con Chiara | aci cari immatura sed 

Basa MAURIZIO. 

Ezio, Piero Paolo Mazza 0.7 -petve ta. iQ piano i Str at mi 

Panocipano soratamente Liana Bonetti Paola Mo, Carla "aria Senna. 
‘ono iii a Cam per imma 60m aio: 

Sendo Pia si singono i un sbbracco avan ata oro CONA. 

0 Giancarlo Sona aetitonamento veci ria piano con el caro MAURIZIO: 
Giovanni © Prole Bianco gommoni l'inmanao Gelo dl Chiara par Fimbrorisa parita di MAURIZIO: 
Fabio Giorgio Gs Sardo Gai la pa na vernice SIRO: 

Asola dl'improvisa mancanza ci vo ‘ro AMICO, poriipano al doit coi suoi Carl Edosrdo] Masalmo, Caria, Ciccio: 
Lydia e Filiberto Angelina recano aghe cormazione al grano dia “har po ta porca gates mao 

Maurizio Ovi 
— torino, apo 1001 
Lontano nel mond Sempre RO alcu 160 ao Micol 
iugenio, ila è Maurizo piangono cato AMICO. 

1/29 Sor, old, n i Wi Vai 
‘9 Moreno pangono la scomparsa i MAGnIZiO 

Veio stesa rie mere RIO penosa Pi 
Mania Orton Chicco Reina port: ‘Spano al rango coon. 
Altero, Marita, Fderica © Marco, 0 ‘o vi a Cia con fato sito o tania o Sao pria scompare i Mauro. 2 Hfense. ap 1991 

Frtnco Fontan i srt 00. 
Piero Paola Castel ono ii $ Chi: t/a Cari, Pucca, Atto 1 guest dla: 13 gra pera gori el ar MAURIZIO. E iti, Saga 
ligne ersogsi tuto ca tt no Aaaleurasioni SpA partiamo io: Bre aerammneimare doge cet Cato Goa perla promaturaseemoana di 

Maurizio Ovi 
— Milano, pn 1981 

Marlo Luzzatto, Arrigo Dianchi di Lev 

“pane commossi i grande Glare di ‘lati per rear ripiene 

Maurizio Ovi 
‘tore Lucchiari Tucci 'Boscarato, 

Ag gono Cano Gatte imita pr Na scomparso gi gonsro 
Maurizio Ovi 

ario Francesco Zanotti o utt Colnbcratori | homema seno veri Naoto Cato Ganz o migha pra pro matr compare ei gono 
Maurizio Ovi 

— tito, apra 1001 
Mero Lara Marinai ii a Car 10 Ms amiga Galesi na panic Sor por irta scomparti 

E Firenze, 10 ape 1001 
Siingondosi al Cima Siotania ricorda con ato icaro MAURIZIO. 
Direzione 0 Personale cata Oli sl Bi econo i di el nari perla scomparea cet 
zoo 

Plero Camurati eno EIA i O RSrERUnTE ii 
Partecipano ezio Meria e Oluila Spino, Lclgie Caria Renato; Rit. Ergamo è Ribrto; Marla Toron, Gian Cina: 

‘o S29A to coomason o ring i cortona PIERO proios amo Magico no 

Laloi Cono Roberto Guglelmetti — Mino. 0 apra 190 
Lo torio Fregonara nopno Conn i doi Senrabali lun cen 
anigano luo faoio 

lo ai grave re famigia por 

Iilgica Roller Checconi. — temo: pri 161 
Alberto o Marko Scarpa sono fltvosa. mente vici a Cra e amiglan ne dolore Gorla none di MAURIZIO. 
Mark Albi, potsadmant Alberto potendo agio 
10 Gaia e ala femgia Od gr ima Seoroparsa ol caro MAURIZIO. 

lara reno coca Go Cia MAL puo, 

cel 
dott. Piero Camurati 

ricordo con allo g6 anni i prosa i. nt coinborzine, “ Ferino, 6 serio 101 

Piero Camurati 
‘— torino. spl 1091 
Caro PIERO 1 corso sempie con a. tato è feoncocanza Emanuala, Roberto, Mattia o Lain 
panni rina Vea e cca Pos Vitoria, Giacinta. Marco o Luca Gliassone piscina i ol ci ui SO ho anno conscio 0 prezzo i 
dott. Piero Camurati 

‘Adelaide, Paolo è Davide Vaglio Osti: a profondimanio acari eotdano con 
IR 10 Gui Co Gi ran umanità o ssi 000 Giai oro Gi gando Cortona nei mo: Ioni iù vici E° tofino, apro 1001 

‘Giovani Rosanna Brero © lanigio par. oipano Commessi al Store per a perita dollameo 
Plero Camurati 

n.5 epr 191 
Prolondamenta common iordeno lun. ieho: 

— Orto, puo 1091 
Latarigia Pnenso porosa ndooirata adhito pla scompare 

dott. Piero Camurati 
— torino, 8 apro 191 
emana e pc nc i ns 

eri Garzia pera l'amico tento 
dott. Piero Camurati — Pianezza, pr 1091 

Anna, Ginetta leo; Pino Bing fm. 
Ai 

Qtimpla, _ Aiegaaiaria, Sapio 1007 
Dina 0 Alberto Camurati acacia 0000 la compila ol casio PIENI 
Silvana, Pinto Baggiore o orig Lo: peli Latiano Luna Sori rai Fantoni 
Maria Ada Coppo arri piangono ca 

dott. Piero Camurati 
— Torino, apo 5001 
ita ra Comu reno Marina Marguori Frane cone ilo 

Fiorella, ina, Paolo o Anna, = ROPIERO cupo temo, 
Renato Ellna, Marco Bigoni 0 olo: tai partecipano Si Goire Ga ami ed tici oriimprovva scomparsa dn 

dott. Piero Camurati — rorino, 10 spo 1801 
Senomini 6 Amministtore da tà 
Rutenia corista om 

E quia 
‘Anna Gallina 
ved. Serra 

armiba 
slnincero ola Feto 
Parent. rei Caso mato Ego ce castano acer 
“irta Torinese, 0 are 1691 
Panocipa si ie a consuocora Brbara sera 
E mancata ati el sot car 
Maria Emilia Fenoglio 

ved. Bettassa 
10 annuncia gio Angelo con Anne 0 saio Vea oro agora: ri. l'on nano ego cv pito a 01 00 preso l'espedi Moanti E rin, 6 rt 1099 n 
Cornelia od Emilio Pugno sona vci a 

tini 6 Angelo n quasi isa moreno. 

‘(Continua a pag. 10) 
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Autografo vendesi 
La «Pace di Sanremo» a 500 mila lire 
Fitmirone in nome «dell'ite» sa vittoriosa»: Ni Fiati, Milierand po Lloyd Grorgi per più ploipotenziri dla Ge. mManig, del Belgio, del Giappor ar degli Stati Uniti: Dopo giorn 

me. controversie. della ‘prim uorra mondial 
«Conforonza della paco di Sanr 
mo», quella che segnò le sorti di 

dioriont: Ia Frantia avroibo 
avuto l'agonia sù Sir 
Megdiori 
no. L'Ingl 
fluente su Palestina è 
mia, A_70 anni dall'accordo dal 
quale discnsero in Ti 
tutte le vicende cho incora trava- 

oa medioriantalo, le 
i quei grandi ricompato. 

‘Torino, autentiche ed 
liano, 
firme 

no oggi 
originali. su un 
firmato allo: 

antiquaria «Luna vocch 
in via Garibaldi 55 bis/b si pone 

fatto come il primo negi 
sp 
ndita di autografi 

di 
del Piemont 

i sto1 
re riguardo al 
Rimento @ alle cronache de 
Feostatica 

autografi 

N 

oziona da anni. 
la sua notevale 

consulenza tecnica, ma il nego- 
or quanto appas: 
alito lavoro che 

gli concodo tregua e che non 
spiegano alla Liu 

L'impegno della «Luna. vec- 
chia» è comunque ambizia 
Porché inora il mercato degli nu- 

dal ristretti commerci 
ionisti. All'estero, spe 

to negli Stati Uniti i 
rapa più ricca, la caccia all'auto- 

to da aitorovali 
dizzati. Vanno allo 

stelle gli‘autografi 
artisti, Ambitissim 
Napolbone: Bonaparte; commer- 

i he vanno dal mi- 

vmpera ed acquerello, stilato è no gli autografi dogli scienziati 
e privilegia | propri 

(firmava di tutto e si 
continuo) da noi 

d'amore composto in-inglese dal: 
mondi ha trovato 

E a Vienna un «Garibaldi» 
non lo cedono a meno di un mi- 

è titolaro Cristina Battagli 
ja passione di famig] con pignoleria ogni firma, 

ranido asporto è pe lasi paese, Così si scopre 

È grafo di Andreotti, a 
stime 1990, a Vionna vale 160 
mila liro, quello del povero Aldo 
Maro, nonostanto il sua martirio, 
n ragglungo 140 mil 

iù raffinati — 
Vecchia — 

cercano firme storiche su lesti e 
cumenti streltamonte legati al- 

ità del loro autor 
roca basta la firma in sé per 
i di toccato è man 
ichè cosa che per qual istante & sito sfiorato dal G 

de che li affascina». | gusti sono 
disparati. Divorsi, avvocati tori- 
nosi, Ad esempio, cercano, vec 
chié scondanne ‘a morte» da 
esporre in studio. Chi ama la let- 
taratura chiodo sovente Gozzano 
0 Pavese. C'è invoce chi al docu- 
mento di rango preforisce il bi- 
glicttino privato; meglio se rivela 
qualche poltegolozzo curioso 0 
piccante, 1 prezzi dipendono dal 
mercato, dal rillevo storico del 
testo, ma anche. dall'interess 
che suscita ogni singolo po 

io. Così un «Emanuele 
'orino si piazza me 

di un qualsiasi Savoia anche ri- 
nascimentale, ma meno noto. A 
pari notorietà savente però un 
«Ca punto di più di un 

o i l'oma 
sutograi ida pub» 

Ulicata nel 1900 do Emilio Pian 
0 ristampata ora nei. monta! 

loepii, a fine secolo quotava già 
Ja firma gonerica del Re Galan- 
tuomo a 5 lire, contro le 35 liro di 
tina Tettera privata del auo gran 
de primo ministro. 

Maurizio Lupo 

Le firme per a «Pace di Sanremo» 
nel negozio di via Garibaldi 

Lautrec, Boccasile o Edel me 

RESENTANI! 
TOI 

STORE FENICI 
CAMPOPONLESSVIA TIA 

ANPOROCEMESA 
JEAAPRUAI ILE ST 

ameno in Ialia, permette anca 

La Libreria Piemontese stuzzica con il manifesto d'autore. jul di Percaso Carnia 

L'afiche d'epoca e il manifesto 
d'uutoro, cho a Parigi © a New 
York. lungono ottimo. mor 
stuzzicuno ora la piazza ori 
con un nuovo spazio spacializza- 
t0:Lo hantio creato fratelli Marco 
a Stefano Cicolini, di 28 e 24 an 
cho ampliano così l'attività del 
raffinata Libreria Antiquaria Pi 
tontese, 'trasferitasi. da. pochi 
giorni in via Monte di Pietà 19. 

ll'negozio, da anni punto di rl 

Beinasco: che puzza! 
E il Consiglio si è fatto alla Servizi Industriali 

vento trascinavi 
Firano le nove 0 nel piinic 

di Beinasco fl sindaco dol par 
to democratico) della sinistr 
Giusoppo Massimino, 
preso l 
che si p 

slo lesa. 

Alle 27 diri 
el municipio 
di Beinasco, 
durante una 
pier a nube 

puzzole 
arrivata 

la notizia del 

data Alpen del'Aden 
N "posta dl Gero 

la nube puzzolente va al 
insiglio comuna x 
jo comunalo va 

colpiro violantemente la cittadi: 
na © che nella mattinata 
causato Il ricovero, il secondo 

ti, dll'Aigodo tra 
‘municipali dol. deposito 

arbido al pronta soccorso d ili che giravano 
lla discarica inter 

di rifiuti urbani, im 
iano regionale è 

strazione con. una. procedura 
che i cittadini ora rigettano al 
Tar definendola «troppo disîtà 

del giorno, duè te- 
o meglio maloodo- 

di Beinasco è ‘arrivata no 
piazza civica, ha colpito 1 pre 
senti fin dentro il palazzo, nolla 

2a del presidente della 
issiono. provinciale | per 

biente, il verde Orazio DI 
Mauro: la nube, appunto, che 

ina settimana è ritornata & 

provocato una sommossa ira | 
cittadini indignati; Di qui l'in- solita decisiono del sindiaco di 
sospendere l'assembiloa e di tra 
forirla all'aperto davant 
celli dello Servizi Industriali, 
l'azienda che tutti ritengono, 
sulla base del proprio naso 
dello dichiarazioni dogli orga 
di vigilanza ambientale del 

ja in marcia nella campa- 
gna tra Beinasco 6 Orba 

tina di vigili a controllare qual: 
che attimo di tensione tra { po- 
chi addotti dell ditta 0 a gonto 
cho protos 
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N) Gomigio di amminisiazione dale alice Goneveseno Dese Begre paci: Sag Gv uo peo roma compr 
geom, Plermarco Beccaris 
Fia Canavon. ario (01 

paro por 

degree fine 
Eimepnsemnenze Spero Piet 
Atina, Cino e rispet tmigso pari all ele dol cugine ent 
Gina Ghioti Soorosement partecipa. 
gio Orecchia et lamin paccnano 216810 perla poro us sn 
6 cano avveni, por espressa voli 

cloni, i annunci he liomo 7 are, ario celconon rio si span o" 
‘comm.inO. 

Mario Focardi 

LOordano ton profondo dog per vor perdo ina pirtona una, solo Mat: 8 bines. ct ta cogne Maria Rita edi SU A amano na caeama o ancora pa aa essa Hive Ue fece angrastamento, per io atetuose ‘oro prg i pro. elaico o i dott Mot 

impromasgmrio 0 mance 
Carlo Depaoll 

AS o nnoncano | ol Faiano. 

E aio i suc 
Ernesto Secondino Jannon 

x costruttore saio 
LO snunzonoÎa mogio Luigia Sitia gl in Monte Andiin ono ret: ‘ron tn. Un ingraiamento Paricoiae at got. Giovanni actonni peo Emoto cute prese. Funmaa fot Imc De 880 parso albi Re stag sno 26 2° Suna 6 pr 109) 
E mancato irrtio del suo ci 

‘Antonio Rolle ioosamenta lo annunciano sorsi dato cognata e ripeti Fanei iiai Acri ro to nl appesa cl'ospoola 
tina egnaeent Peo parisona E forno, pro a. 

0 Grupo Anni Aapng Energencé sora oc 
‘moneglido Pinard 

Torino, 0 apro 195. 
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7a "ni 

dott. Aldo Boldi 
Con imm atto è sempre presa ATA eno è sempre ron 
087 o) 

Torosa Marengo 
ved. Molina: 

Un mesto ricordo da chia conobbe ad: pruzz Mossa in limo parrocchia di le: Peio 
e PES 

gono le oraria setsp papò. leavi Cesare Cibrario” D Giorgio Cavicchio! fa femore al ricordo @ nell'affetto ci 
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LA SETTIMANA, LUNEDI MARTEDI" MERCOLEDI" GIOVEDI” VENERDI SABATO 
Consumatori Grafologia Salite Il tempo del weekend Religioni L'oroscopo 
Assicurazioni Scacchi. Pensioni Lotto. Francobolli e monete. della settimana 

IL TEMPO DOMANI 
SITUAZIONE. La cieoizcne antonia a componente principle che domina a stu 10 gn paid rep bia cl admeo E un iso strata popo 
Fc Sri O ERA Ct rt eo uc SEI 1 pei nno Tomica na it aio TEMPO PREVISTO PER OGGI Condition dtoipo buono con lo saran i Pomorie SV Asta Una cit tre oa ipo conio sr polo i: ft o 06 DI As e vii ma n cirio ine ttt Foo 

YENNI E MARI Dobol o modera nd orco con mari gonersmenta poso mossi mos: 
“TENDENZA FIR DOMANI Poiano condoni iiompo blo ue i rogonipenrvinal 

air od assenza di ventiazion. Nilostà cum. 

TEMPERATURA (ore 8) IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA: 
1 N SOGNA 

fer im s 
Verona sn 7 20 D ti = 3 È | Rino î fed 8 o î e 28 î K s $|E î Ril= 1 RR H 
LE ALL'ESTRO Gemona sio (lege 08 a so 
Sio a 3 e fem 4 È eo 3 slee= (15 fo (i Se (i e di see (i = e (i ele ii Ss 
e n CM e i 
DOTTORE CHE COSA HO? 

is 

al 

Un male insidioso, l'epatite 
come accertarla e combatterla 

non sono contagiosi solo gli amt- 
Il mio medico mi ha dato il consiglio 
di farmi vaccinare contro l'epatite 
virale. Lei considera opportuno 
che io mi sottoponga a questa «cautela»? 

Esistono duo tipi di epatite vi- 
rale, quella causata dal virus A, 

î ‘contagiosa inquanto sì tra: 
Smette per via orale, ma meno 
pericolosa perché non causa mai 
danni permanenti al fegato e l'o 
patito dovuta al virus di lipo B. 
Quost'ultima si trasmetto essen: 
Zialmente con il sangue quindi è 
mono frequente. In gonero viano 
superata sonza lasciare tracce, in 
Alcuni asi però può causaro 

danni pormanenti al fegato; Data 
Ja sua modalità di trasmissione è 
molto frequente tra | tossicodi- 
pendenti, ma è anche spesso le- 
gta l contagio sessulo, S ca 
cola che negli ultimi anni si sia- 
no verificati circa 5 casi ogni 
100.000 personeall'anno; il mag- 
gior numero di queste aveva tra i 
75 0 i 25 anni, età in cui inizia 
l'attività sessuale. 

Bisogna toner. presento ‘che 

RISPOSTA PIÙ INTENSA 

MAGGIORI 
leaonuzione AncoRPI 

malati. ‘Esistono. persone (che 
5tarino benissimo, ma che hanno 
nel loro sangue il virus dell'epa- 
tite B. Sono i cosiddetti portatori 
sani e si calcola che in Italia sia: 
‘no circa 2.000.000. Vede quindi 
chel rischio di ventre a contatto 
con il virus è tutl’altro che tra- 
scurabile. La malattia indoboli- 
sce e fa'star male per un periodo 
abbestanza prolungato e, coni 
‘bbiama visto, è pericolosa per 
le possibili conseguenze future. 
Tonuto conto che il vaccino ora 
in commercio è assolutamente 
sicuro sia peri risultati che per la 
mancanza. di effetti collaterali, 
non vi è dubbio che sia assoluta” 
mento consigliabile vaccinarsi, 

Il Ministero della Sanità ha 
predisposto un programma di 
Vaccinazione obbligatoria che ri- 
guarda per il momento i bambini 
a partiro dal 3° meso di vita, in- 
sieme con le alire vaccinazioni, 
gli adolescenti prima dei 12 anni 

le categorie a rischio come gli 
operatori sanitari. Thitto questo 
nell'ottica di. far diminuire in 
ianiera significativa i casi di 
opatite B fino a farli possibilmen- 
te scomparire in futuro, 
Non è un programma troppo 

ambizioso 0 lantascientifico, se 
pensiamo che il vaiolo è pratica 
monte scomparso © poliomielite 
% diforie lo sono quasi. Quindi 
non esiti: faccia gli N 
gua per verificare se par caso non 
è già venuto a contatto con il vi 
use si è già immunizzato 0 se è 
portatoro sano. In caso negativo 
faccia pure il vaccino, 

PENSIONI PESTE ENO 

Se arrivano i sessant'anni, ma 
i contributi sono ancora pochi 

chiaia, 11 lettore potrà rivolgersi 
ad un ente di patronato per la 
presentaziono documentaria. 

Ricongiungere 
due volte? 

«Sono un impiegato dipenden» 
te di un'azionda privata con un 
grosso. problema previdenziale. 
Ho purtroppo un'anzianità Inps 
di soli 13 anni e dato che compirò 
160 anni a fine anno non so came 
‘comportarmi a fine di raggiunge- 
nei 15 onni di marche gii per a "7, dat, 
vensione. Che strade mi sugo «Le sottopongo #l caso di mio 

Sco? Ho qualche possibilità per. cognato che, in base alla legge 
stare in servizio sino al reg- sulla ricongiunzione, ottenne an- 

giungimento del minimo? ni fa di riunire due periodi assi 
Oreste Lanteln curativi... Dopo di che mio cogna- 

to ha continuato a lavorare ed 
orù si accinge ad andare in pen- 
sione. Secondo loi è possibile ri- 
corrore di nuovo alla legge 297». 
Carlo Bitti, Vedo Ligure 

Il 
l'attività lavorativa di 
prusentare domanda di autori 
Zazione ai versamenti volontari 
per potor perfezionare il roquisi 
{o minimo contributivo dei 
qui. La domanda dov'ossaro av- 

mento indirizzata. alla sodo 
inps da cui dipende. Può inoltra 
continuare a lavorare alle dipen 
denzo dello stesso datorè di lavo- _ le, Normalmente la domanda di 
fa lino al 659 anno di età, previo _ ricongiunzione ai sensi della log- 
asercizio della facaltà di opzio- ge 29 del 1979 può essere pre 
fe, prevista dall'articolo 6 della | sentata una volta soltanto. Que- 

Lo notizio che il nostro leltore 
ci fornisca sono piuttosto fram- 
mentorié ed imprecise. Vediamo 
‘comunguo di fare il punto delle 
situazione sotto il profilo genera- 

loggo 54 dol 26 fobbrajo "i sta è la regola generalo, ma come 
tenzione” lultavia: questa | sisacisono le eccezioni. Una se- 

opzione va comunicita al datore. conda domanda di ricangiunzio- 
esi prima he (dopo che la prima è andota a 

buon fine) può essore infatti pre 
sontatt per i seguonti moti 

di lavoro almeno sei 
della data di conseguimento del 
diritto ‘allo pensione di vec- 

1) nel caso in cui l'interessato 
possa far valore altri dieci anni di 
assicurazione. di cui almeno cin- 
que derivanti da eîfelliva attività 
lavorativa dipendenti 
2) al momento del ponsionamen- 
to. sempreché Ja seconda do- 
manda di ricongiunzione venga 
presentata allo stesso fondo peri- 
sionistico, al quale sono stati ri 
congiunti i contributi della pri- 
ma domanda. 

La legge 29, 
no agli statali 

«Prima di entrare in ruolo rie 
l'amministrazione statale ho la- 
voralo per tre anni e mezzo alle 
dipendenze di una ditta privata 
con sode in Bruxelles. Polché mi 
‘mancano circa. tre anni al ra) 
giungimento deî requisiti minimi 
per il collocamento a riposo a ca- 
ico dello Stato, passo Jar ricurso 
alla logge 29 del 1979 che preve- 
de fa ricongiunzione delle posi- 
zioni assicurative? 

Prossimo pensionato, Carri 
La risposta è nogativa. La logge 

29. ‘ngn irova applicazione nei 
confronti cl dipendenti statali 

ARIETE Moderato l'aggressiit, difidale delle improvisazioni 
Zire @ non lasciatevi coinvolgere in imprese prve di 
20 opta aranizia, se volte affare la fortuna che vi passa 

accanto 0 che potrebbe migliorare sensibimante la 
I) vota Vi. sot it unt ci va. 

ToRO Lo stato d'animo è sereno, perché una bella sia 
SEA damore Vi appaga, ma occome. un meggiore 
51 maggio realsmo per eviare gli eror di gudizo 0. eventualmento, (per rimediarii con impegno; ia 

tuazione professionale @ quella sociale dovrebbero 
fl Preoccupand. 

GEMELLI Una routine piacevole, la possibiltà di dedicarsi a 
molli interessì, senza per questo trascurare gli 
impegni, sono fattori che dovrebbero regalare uno 
stato d'animo sereno, Invece, il bisogno di novità 
sconvolgenti non viene appagato e l'umore diventa 
nero. — R 

sere 
sig 

Ottimi rapporti con i! partner, sul piano. della 
‘comprensione alfetivo- sessuale, © azioni dettato da 
Buon senso rendono la giomata piacevole e fanno 
superare con filosofico distacco un malinteso con un 
amico 0 una perdita di denaro. L'umore è attimo. 

LEONE Acme oto sir un feto at par vuo venieggi. La ungimbenza a del sucesso, fuso, gn Supericil Gi fonia. a. prcblemi che, invece 
fichiederebbero un serio Impegno. 

VERGINE Lo Siete favoiebbero gli amori ea crotvità, (6 
2320050 impromisazioni © le impresa antsiose Ma i ridre 
Etf logico © la fendenza è organizzare con pignola È di mossa impediscono di apprezzare questo ipod fotuna e umore diventa nero 

BILANCIA iheoieranza © permaloà bloccano 0 spingono ET verso Imprese sbagliate. Fao eva ul ben noi a EE Gllomalche è otemeto vantaggi immediati da una relazione socio Imporante, da cui potrebbero nhe Scatue Imprase @ lungo termino di Scuro Successo 

SCORPIONE A cispeto di un amore in cisi e di uno smacco SR social, che In definiva rappresentano uno simo 
pr ber combaltra è per chase gli equivoci, o sto dfanimo è tima. Così i buonumore fait la fortuna ele impronisazioni di successo. 

SAGITTARIO Saie meno franchi è meno impulsi se non volte . ORE ima prossimo. Con una brolin e senza L'epatite può causare danni permanenti al fegato, Gunn SMCCAS GAI TN ST elicii Data la sta modalità dl irasnisione è mollo frequente ROSSO. Bre rossi! per i. propio Impress tra 'ossicodipendenti, ma È anche spesso legala al contagio sessuale. Esther una fotine cent. Negli limi anni i sorio verifical ita $ casi 100.000 person ln magi mero di queste 1.15.€125 anni, tà i cul inizia ativitàsesslale. | GAPRICORNO Le tise non sono moto chie e 1 Gapicomo es vomebbe fienore prima di ag. Ma la siuzione 
Ei oeonlo richiede. decision Impronise che, perito, si fNeerano lima e petto del onsione. Continua ta oruna nel campo degli amori, 

x 

‘ACQUARIO Tenete per vol le idee rivouzionare | progetti VIRUS sinti anticorioisici che avele in mente. Sotamo gli 
d fsotno amici fidi sarebbero in grado di capii, mentre coleghi © superiori vi metlrebbero | Betori ta le SPO, rc mine amore 

PESCI Giomata magica, curante a quale una isotta gita e NO) una logica stingente elaborano | dti Svggeni dalla TOSSICODIPENDENTE: 
MALATO 0 PORTATORE SANO 

si una parabola sul suo corpo e 
sulla sua condizione: la storia 
di un omino di vetro», fregile e 
indifeso in un mondo affollato 
di duri oggetti spigolosi, dove 
corre continuamente il rischio 
di_ venire urlato. schiacciato, 
infranto. 

E' il punto di partenza del la- 
voro di Giovanna Astaldi, p: 
cologa dell'età evolutiva, è Ma- 
ria Carmela Barbioro, docente 
di psicologia all'Università di 
Napoli, trasformato ora in un ll 
bro prezioso e significativo, dal 
titolo «L'omino di vetro». pub- 
blicato ‘dall'editore milanese 
Raffaello Cortina (pagine 156, 
liro 15 mila) 

Il testo (agile ed affascinante 
nel contempo, ma anche molto 
rigoroso) rappresenta na 

a per capire quando e perché è 
possibile nascore con un Handi- 

cap; cosa accade nel carvella e 
nel corpo quando si produce 
una logione, quali sono o fragi- 
lità ed { rischi dello sviluppo 
del bambino. Ma il volume rap- 
frasenta anche una guida inte 
igente al nostro rapporto con 
sali altri»: un Invito alla presa 
di coscionza e alla riflessione 
st un universo che vive nl no- 
stro finnco è che spesso ci 
chiamo di non vedere. 

Cosa non da pocò, può es- 
sore utilizzato in classe con i 
bambini ed i ragazzi stessi, por 
garlaro di bandita; in prosenza 
del compagno handicappato. 

16 Mario Tortello 

L’omino 
di vetro 
a scuola 

Un ragazzo di sodici anni, 
gravomente handicappato, scri: 
ve su una speciale. macchina 
lettrica adatta 
anti scor 

conto-testi 

fantasia  dallintito. Qualsiasi cosa facciano i Pesci 
‘5 traduce dunque In un sicuto successo. La fortuna 
promette di essere stabile e durevole, 

SI” ge 

ek 

[LA RI 

al caviale 
400 gr riso superfino per risotti, 
50 gr burro, 2 bicchieri di spu- 
mante secco, 1 vasetto da 50 gr 
di caviale (0 uova di lompo], sa- 
le e pepe bianco, una manciata 
di parmigiano grattugiato. 

In una pentola per risotti fare 
sciogliere metà burro © farvi to- 
stare beno, sempre mescolando 
con il cucchialo di legno, i chic- 
chi di riso, quindi bagnare con 
un bicchiere di spumante e 
sciaro cvaporare. Aggiustare di 
sale © pepe bianco, © bagnare a 
poco boco con mestoli di brodo 
jollente in modo che la superfi- 

cio del riso sio appena appena 
coperta a filo, Due minuti prima 
dell'esatto punto di cottura ag- 
giungere il secondo bicchiere di 
spumante è lasciarlo sul fuoco 
solo por due minuti, Togliere 
quindi la padella dal fuoco, uni- 
re il rimanente burro ed una 
manciata di parmigiano, mesco- di 
Jare velocemente per mantecare, 
unire il vasetto di caviale, girare 

tamente, versare sul piatto. 
di servizio e sorviro in tavola im 
iiediatamente. 

Vi invitiamo a collaborare inviandoci le ricette vostre o delle 
vostre nonne. Indirizzare a Anna Bona, Stampasera, «La ricet 
ta del giorno», via Marenco 32, 10126 Torino. Le ricette più 
teressanti verranno pubblicate quanto prima su Stampasera, 



ALFA 33 E SPORTWAGON. 
10 MILIONI DI FINANZIAMENTO 
SENZA INTERESSI IN 18 MESI. 

Il piacere di guidare una 33 da oggi 

ALFA 33 è anche finanziato. Presso i Conces- 
e 

fee sionari Alfa Romeo, un numero li 

FIN ANZI AMO mitato di 33 e di SportWagon subito 

disponibili in Concessionaria vi at- 

UN tende con una proposta estrema- 

mente vantaggiosa: 10 milioni di fi- 

È j DESIDERIO. nanziamento rimborsabili, senza 

interessi, in 18 mesi*. Mettetevi oggi 

alla guida di una nuova 33. 1 Con- 

cessionari Alfa Romeo vi aspettano. 

A PARTIRE DA L. 16,560,000 CHIAVI IN MANO. 

È UN'OFFERTA ESCLUSIVA DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO. 
o perio SR 

5 | CON L’OTTO PER 
MILLE DELLE TASSE 

e QUALCUNO SOSTIENE 
quando si è solto pressione 
per lo st 
fisce alloro 

=#=- | LA TUA PARROCCHIA. 
mantenere la giusta 
formo, fisica e menta: 
le. Meritene: olla vani- Merifen? 
glio,ol cacao, al colf. ag? 
IN FARMACIA 

meritene 
INTEGRA OGNI GIORNO Oggi più che mai la Chiesa cattolica italiana rappresenta un vero punto di riferimento. 

VITAMINE PROTEINE: MINERALI: 40.000 sacerdoti, oltre 25.000 parrocchie in tutta Italia: un impegno ininterrotto per 
portare fede e speranza a tutti, grandi e piccoli, poveri o ricchi, senza distinzioni di 
colore o di cultura. E in più, le nuove chiese e la cura di un patrimonio artistico che è di 
tutti. È una spesa di miliardi. E per tutto questo ringraziamo coloro che hanno destinato 

alla Chiesa cattolica l’otto per mille dell’Irpef. 
Salone 

LA STAMPA 
Vi Roma 0- Torino 

Orari apertura al pubblico ) 
1 tanti vm 1200; 16.18 )) Sab 1230 | ))) 

Pubblicità Publikompass 4A 
1 lunedi venerdi 312.30; 15-19 Sab 91230 

Libreria nerazinle LA CHIESA CATTOLICA ITALIANA. 
Li adi sb 619,0 7 È 

Domenica 6-12 CEI Conferenza Episcopale Italiana 
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De Paolis, via Giolitti «Grandi firme» Gabriel Villalta Il «colpo grosso» 
‘Aperto dal mese di ‘a metà prezzo? ha risolto il problema spesso ci aspetta 
ottobre si propone di Occasioni del male ai piedi: sulle bancarelle 
spingere le torinesi ad ‘da non perdere? modelli anatomici che dei mercati rionali. 
osare un po' di più Ecco dove trovarle... sembrano «normali» Non trascuriamoli i Paola Amico 

Tailleur pantalone di stile un po' marinaro ma femminile, 
creato da Jacques Molco, uno degli stilisti parigini al quale 

Graziella De Paolis sì rivolge preferibilmente per i suoi abiti 

go 

Body ricamato e blazer in seta cotta: completo creato dii Anna 
Grazia, pseudonimo della stessa Graziella De Paolis quando 
disegna le sue collezioni ispirate all'avanguardia parigina 

Sopra, maglia in cotone con stemmi ricamati e bottoni dorati 
da Indossare su una super mini elasticizzata, A destra, bolero 
in pizzo di cotone con profilature ricamate a perline. 

Quell’aria di Parigi 
ispira Torino 
Graziella De Paolis, titolare del 
negozio di via Giolitti, compra in < 
esclusiva per Torino i modelli di 
Jacques Molco, Geneviève Tarka e 
Compagnie N.G e ne crea lei stessa 

(A ni sù; i 
C Si AI TR 

s3= |Bellezza 
sec |fimmata 
losanghe e 
**- |e scontata Unaltra 
camicetta 
questa volta 
tempestata 
di perline 

De Paolis.in via Giolitti 4/A,èil evidenziato da applicazioni di 
nuova modo di vestire a Torino, _ perle. Perle e cuoricini dorati illu- 
Aperto da ottobre, si propono di ano anche i profili delle gon- 
Spingore le signore torinesi a osa- ine pareo, delle magliotto e 
ro un po', Dice basta ai soliti ta- dei pantaloni, 
Jeur di taglio maschile che vanno | Modelli originali anche per lo 
Some pen ne di ion va ipetimine e gina qui 
po: giù, beta soliti golfini che Cosa di meno usuale ma mom ri 
rundersbbero insignificante an-  nunciano a un abbigliamento pra- 
che Carol AIL Por fare questo Gra- _ tico: propone, in esclusiva, 
ziella De Paolis, la titolare, prefe- Somebody cho ha creato una 
risce ispirarsi a modelli creati a__ rie di pozzi intercambiabili. Ca 

Sandro Iodice vende prodotti 
per l'igiene porsonale e per l'igie- 
ne della casa, Sono migliaia i 
prodotti stipati nel furgone che 
porta tuttii giorni, tranne il lune- 

ercato di piazza Madama 
Spazzole, pettini, heaut 

‘spugno sono disponibili in vari 
modolli 0 a prezzi concarrenzia- 
li, Ma quello di cui Sandro e la 

‘vanno orgogliosi è l'as- 
Parigi, da sempre capitale della n, mi ‘salopette; g0 profumi; 
avanguardia. E da Parigi arrivoni lino pantacoliant, blazar e mi- Ford. 
in osclusiva per Torino, i modelli | gliotte sono disponibili in tinta Saint 

Molto, Genevi- .uniia o fantasia e permettono di Byblos o uti con 
io NG. Groare con pochi elementi, mises sconti del 20-30 por cento, 

lessuto elasticizzato sempre nuove e diverse. 1 prodotti che 
Uargano sui fianchi a fo nibili sul banco vengono raperiti 

mare una baschina si abbinano a nel giro di una decina di giorni. 

ne boni = Le scarpe su misura di Gabriel Villalta: tanti modelli per tutti i problemi | item 
Sins , o see 
«= Belle, comode e all'ultima moda [i 

Fica ‘sul davanti, honno nervature che 
dano guscì di molluschi eso- 

abriol Villalta, in via Gabato _ perevitare di scivolare. 105 mila lire. Sano un po' più | in su C'est la vie di Lacroix che, 
(C, dice basta al mal di piu Risultato: a meno di gravissi: ‘caro, invece, le scarpe da uomo | nella confezione da 200 mi. costa È 

n sono dispo- 

Ri soniò chiuse da conchiglio 
dorate. Meno formali | modelli di 
Turka: abiti © comploti hanno ta- SA mi problemi che solo un ortope- che. generalmente, richiedono | circa 91 mila lire 
li asimmetrici e curiosi oblò che no ad oggi chi aveva bisogno di dico può risolvera, il negozio tina maggiore cura nella finitu- | Da non pordere la cesta delle 

scarpe su misura doveva orien- | offro n chiungue la possibilità ra. Anche qui i modelli sono | occasioni: creme rassodanti o an- 
tarsi su modelli che, se da un la- di sorridere infilando un paio tanti e soprattutto non funno | ticellulite di cusw note costano asciano intravedere scarci di pel- 

Je cotta dal sole. 
Si affianca ai modelli parigini to avevano il vantaggio della _ di scarpe. «vecchio», Ci sono | mocassini | 16 mila lire. Prezzi incredibili 

là collezione firmata Anna Gra: comodità, dall'altra evidenzio- ! modelli, dicevamo, sono con nappiné, scarpe classiche | ancho sulle confezioni per uso 
una colleziona originale, vano un problema che, forse, quelli di moda: paperine, pan- allacciate, scarpe nero da ceri- | professionale: 250 ml 

vata dalla stossa Graziolla do 
Paolis, studiata per esaltare @ per 
non passare inosservati; Morbi 
dissime seto colte. costruiscono 
tailleur pantalone dalla linea sti- 
volata, importantissimi pizzi di 
otona sono supparto per creme 
gilet, boleri ecardigan. Le camicie 
dal taglio maschile 0 rigorosa so- 
n icamatisime © | fiori a 
volta sono impreziositi da perline 
tomtom, le semplici shirt 

molti avrebbero preforito na- lofoline con taglio asimmetrico, monia e addirittura modelli da | antirugho alla placenta, 
scondere. Gabriel Villalta ha francesine allacciato, polacchi | barca/con suola in gomma. Cal- | teal papavero, rassodani 
atudiato il problema od è riusci- hi con inserti di elastico. Golo- sata maggiorata anche per le | polo sono in va 
ta ad abbinare confort o elogan- ri: beige chiarissima, blu @ pantofole da casa, nelle versio- | 500 lire. 

to. cuoio. Prezzi: sono deci o con leggera zeppa. li | Dalle ragszze di colore pare 
to inferiori a quelli ch consiglio è quello di andare a_| siano, invece. richieslissime cr 

zi speci curiosare è constatare di perso- | me & saponcite schiarenti; San- 
momen- | zati e non superano le 148 milo na la perfetta riuscita dell'abbi- | dro le offre a 11 mila liro. Tinture 

un esame poco _ liro peri modelli da di numento comodità  desigi polli latte di 
nto, le sue scarpe sembrano. Calzata magi ‘Altra particolarità del 0, rosselli, fard, 
le che si possono trov i modelli © le scarpe da ragazzina che | ta cin polvere, matite per il tt 
siasi calzaturif comunque non supo 10 al 42 e 172, fa co, ombretti sono disponibili in 

mori ni ba 
sì 

Vari modelli 
in pelle. 
morbidissimo, 
eleganti, alla 5 centi: 

‘manica lunga 0 cc , ogni pellame metr è studiato in modo da in diversi modelli. Autti i. colori di moda. 

joe moda ma", o accuratamente MODO DINE pino colora il i Nesi I prodi perla 
Lera ene studiata nei dettagli: a pi o contemporaneamente iti mo- vesta volta Î n ‘casi, dui doters 

i bropona abiti per comodi = = nn po'più larga del norm do da avere un desta di moda: _ proforibi chi della  giubbini, labii © Chea dd un po più alta, tuollo in voga adesso 6 a'foc: Forma è‘ ‘acqua distilla 
gonnelloni hanno passumanerio vllo del piadu è ci 
dorato, montro î top hanno coppe la suola ha un inserti 

chetto e loggormonto arrotrato.1 monte comoda e l'a 
prezzi oscillano intorn 

aturato, alla ni 
allo 20giorni al cento prodotti di pulizia. ” di gon 



MALIGNATUTTO 

Avventure automobilistiche 
in Val di Susa 
rompicapo e immane labirinto 

Una delle avventure più emo- ridda, o siamo teneri. Ci sano an- ed a Cesena bisogna però ricorda. zionanti per un sutomobilista tori: | he indicazioni che si combatto: _ Gi di uscir a Out sennò 6 subito nese — vivibilo ancora per poco _ no, per esempio Fréjus a sinistra e Bardonecchia. E dopo la sciata si tompo; perché i lavori por l'auto: | Fréjus a destra, idem Susa, senza | torna Torinote allora la difficoltà strada procedono alacremente — segnalazione di divorso chilome- _ di prendere la strada giusta, la più consiste nel safari valsusino, alla _ traggio, Ci sono trappole di polizia | veloco, si raddoppi, si triplica, E caccia della strada giusta per an- stradale, semafori, autopotti, paesi quasi impossibile non sbagliarsi are a Sauzw d'Oulx, a Bardonec- che svaniscono grazie ad una fan- almeno un pato di volte. Probabil- chia, a Claviere, a Cesana. genziale speciale, intima. Ci si di- monte nessuno sa quale sia la via Si prande dunquo la tanganzia; _ sperdo per duo, tre, quatio strado_ idenl, si fanno nomi segreti, Bor: le, si’ seguono le indicazioni diverso, si sala da una strada al- gone su tutti, pare che non sì deb- «Fréjus», L'autostrada continua l'altra. Gi si perde;se'si è in caro. ba mancarlo. Qualcuno sì ritrova anche dopo Rivoli, sia pure soven- vana. Ci si ritrova sulle scale di |sulla tangenzialo, qualcuno in cor- te in corsia unica, Ecco Almese Susa, dietro ad un Tir, a un torpo- _ 50 Francia, qualcuno entra a Tori: sulla destra, ecco la Sacra di San done: Dallìè tutto quasi fucile, ba- _noda Pianezza, da Collegno. E To- ile sulla sinistra, che bello. stà arrivare al tratto di autostrada _ rino, 0 cara, appare' rassicurante, iutostrada finisce e comincia già inaugurato, dopo Exillos: se si nota, nonostante la sua vastità, la ridda di indicazioni. Diciamo | vuole andre a Sauze, a Claviere gp.0. 
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Quando il cielo non finisce ssaa an Inseguendo un'utopia 
Il lago nel mare rea per cercar di capire il mondo 

e non più per possederlo Le nubi più basse dei monti accasa i GA iii 
Oggi allo 18 alla galleria La Giara di via Stampatori 9, vernissage della —ARTEINCORNICE (v. Vanchiglia 11/e): «Or npagnia stabile di attori già affermati, gli altri setto pei el pico tris Adi ippico pae dll i 0: _ papgggrgesena ze Ta e lo e 

La mostra resterà nperta fino al 10 maggio. «Più che singoli argomenti — —FOGLIATO: ‘900 Piamontese, culturale torinose: E' quella del- che non superano i trent'anni di strive nel catalogo Claudio Strinati più che paesaggi da non fure, più | GRCCEMP BIABUTII be Suva 10) per ÎTAlfa Tootro, che ninoce agguarrita, Gib esono alla iero prim esporlane 
che persone da non vedere, la nostra pittrice dipinge un piccolissimo ri- ‘sonale Botey. Or: 1550-19-20. piena di ideo o con non poca pro: va di un certo peso. La scelta del quadro dentro un quadro cente vuol, 0 squilibrio Con lo chegli sla _ LABUSSOLE a Pod Gamba nta fessionalità. 1 ditettore artistico è - regio sita dettata dalla ricorco lentro, conglobando mondi ed evocazioni nello spazio costante o micro Pesenale, Li). rarangoiMiriti Dino Desiata, un personaggio di | di freschezza, ingenuità artistica, scopico di una impossibile miniatura contemporanea... I paesaggi sono 8 amami Palo mart solida esporionza, con vonti anni _ ontusiasmo e dal mossaggio che si proiezioni di stati d'animo: «Quando il ciclo non finisce». «Quando le. Micno' (pazza Vero 10) Guseapé Beta dilavoro al Gruppa della Rocca. vuole trasmettoro: «Alle soglie di 
nubi sono più basse dei monti», «Lago nel mare», «Lo specchio a sferi Pa aaa P (STA È A u Diimo sppuniamento bgtato la un nuovo millonnio, l'utopia SiR 

sec nice 10): Fruste Pe sera del 4 aprile, cc ci piace inseguire è che si stia al 
senonio, E ci chettu mondo per sa II son cpencona fami PA Cose i 09 5 À alt ne aMaetta mo Den rear dl eapirio è not 
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Notre Dame 
dal look 
newyorkese 

Si chiama «Notro Damo». E' una 
nuova boutique, appena inaugura 
ta in via Santa Torosa, 

Tn Un ambionto caratterizzato da 
Avveniristicho sculture geomet 
che in forro, pareti riflettenti, arre- 
to, propone capi d'abbigliamento 
femminile, esposti su manichini 
giunti ‘espressamente. dagli Stati 
Uniti d'America; Le griffes sono di 
Versice Jeans, Ferré e Biblos, in- 
sieme a capi classici © rigorosi, 
adatti alla donna che Javora: Mar- 
co Baccaglini, responsabile del ne- 

ozio, ha scelto anche alcuni tai 
feurs per le giovani, firmati dalla 
‘Annex di Zurigo. fa-au) made in Usa 

STAMPASERA 
Mercoledì 10 Aprile 1991 

vivi TORIN 

‘Al BAGATELLE: oro 15 <A passo di danza 
ARLECCHINO: ro 15,30 danze. 
‘CLUB BA: oggi chiuso, domani oro 15-30 danza, rim e cocktai per utt. 
CLUB 84: oggi chiuso domani re 21 Casuai's in «Liscio D.0c.. DU PARC - MUSIC HALL: 0gp] poco domani l Delfini. Tl. 531. 5598- 521.5275. 
FORTINO DANZE: oro 15,30 isciotoca Armando. ingresso libero 
LA LUCCIOLA (corso Taranto 206}: ora 15 discolici. Ingresso libero. LE ROI ore 21 di tutto un po‘. di più 
NUOVO GARDEN (tl. 885.859): ora 15 discomusic scio *A passo di danza» ‘SERENELLA DANZE (c. Francia 110, Cascine Vca, il. 956.8467): ore 15 ciscolsci; In- 
grasso libero. TANGO: sala danze classica eloganto danza orò 21, 

DISCOTECA MON REVE (lu. 740.810); pronota atua festa porsonalizzata. ERNITAGE CLUB DISCO BAR (v; Cenischia 28), al, 336/778; al piano (aldo Marco- 
co. d |, Gino Llino. PATIO DISCOTEGA (Moncalieri 945}: tuto l sota oro 22. 

RISTORANTE IL RUBINO: esclusivo, cercato, solo serale 20-2, graiia pron.. ‘977.485 728.985. RISTORANTE PIZZERIA MACUMBA (Pinarolo): sato por pranzi di iozzo e comunioni 
‘con orchestra. Te 0121 /74,115 58.626, S.GIORGIO - Ristoranto - Danze - Valentino: La Piana's To -c. Alborina. 

“TRILUSSA: so magna 0 nin so russa. Pron, tal. 14.496 = 498.1468. 

TEATRO REGIO (p, Castalio 216, ta.BB.151); ore 15 Risarvato alla cuole Francesca di 
‘mini di Riccaidio Zandonai. Direttore Yuri Ahronovitch, PICCOLO REGIO (p. Cactolio 215, (el. 88.151): ore 17.30 Audizioni discografiche, | 
Test Lirico, Aifon, Carignano, Nuovo (1) A cura dl Albaro Testa ingresso libero, ‘ADUA (corso Giulio Casare ‘287.871 - 248,2278): oggi oro 20,8: Il Gruppo della 
‘Rocca in L'uomo, Virtù, ci Luigi Pirandello (Adua 400) 9 oo 21,50 Il 
‘Gruppo della Rocca In Eloguio della pazzia, da Erasmo da Rottodam ed ati autori (voll ebbonamanto). Prevendita prosso T. Adua ora 15,90-19. Tal 248.2276 ‘287.871 

ALFA TEATRO (via Casalborgone 10/1, tl. 812611 
‘Teatro presenta Macbett i E. lonesco, nlla raduzi Dino Des ALFIERI (piazza Sotterino 4, (el. 59.54.40: oto 20,45 la Pioius T presorta Arina Piocle- 
‘mer. Giorgio Albertazi li Caro buglardo, ci Jaromo Mil, rogia dl Filppo Crivelli Rep. Ché ino 1 14 prio. Blglattena T:5.. © T. Alfri. Por informazioni tl (011) 557. 6248 - 
44.562 Prezzo Spaciao per giovani © studoni fino a 18 anni L- 13.000. 

‘ARALDO (via Comonto 3 tl 33.17.64): Tearo doll'Angoto Lo Strogagatto, promio 
‘iazionale di Testo Ragazzi. Oggi oro 10 Il Teatro La Ribalta presenta Scadenze. Por 
int 6 pron, ii 482.243 489.876. ‘AUDITORIUM I CONCERTI DI TORINO: 11 concert du 12 apr al24 giugno 1981 Sta- 
gione gi primavera 1991. Vendia abbonamenti conferma abbonamenti del a apilio 
ivovi abbonamenti dal 6 a 10 apro presso la Ral sede regionale perl Piemonta, via Vari 16: cal lunodi si sabato dallo 10 allo 12,30 e dallo 15 alla 17:30. Par informazioni 
alia Vardi 18, Torino, Tel. (011) B10-48.59-810.49.12-B104981. ‘AUDITORIUM RAI (piazza Rossaro, io. 880.74.951, ram 18/18): Unione Musicala so- 
‘Pa ora 21 preciso Harmonia Ensomble, Giusoppo Giazil,dettro. Musiche di Lu: ves, Copland e Da Falla, Bigloti numerati 20,000, Ingressi L 1.000 allAudito: 

rium dale 20,30, n, tl 544.523 CARIGNANO (p. aignano 8, ul 597.908): 150 l'A pracontal melito di 
Camus o Porta chiusa, di Saro, regia di Wallr Pagliaro, con Wamnor Benthvegna, Lu. (i Diberl, Micasia Esdrà, Valenina Fortunato, Raftalta Olidan. Roplche fino ai 14-4, 

tara ore 27 a Compagnia At 
0 di GR. Morteo, paria rogin di 

BALLANDO SBALLAND: 

La Fazenda e Y duo Indio 
Chi ama la peggior musica? 
La salsa Trasluz all'Azimut 
DOCTOR SAX si ascolta, ma soltanto oggi, alcir- 
Il jazzista Dino Pelissero suona _ colo di via Belfiore 24 
con.ilsuo trio in lungo Po Cadorna -YOKESE 
4.allo 23. Enirano gratis i soci Consueto party alle 22 in via Sil- 
LA FAZENDA vio Pellico 4, con «Dungeons & 
Musica messicana in via Marconi Dragons». 
56, a Monastorolo di Lanzo, con ROCK CITY 
Elena y duo Indio, Il disc-jockey Alex Farolfi prosen- 
CENTRALINO ta «Rock folies», allo 22, in via Ber- 
«Caffé Extramondo»: allo 22 in via 
delle Rosine 16/A. 
METRO CABARET 
«My dire My»: il disc-jockey Man- 
nucci presenta selezioni per balla- 
re in via Gioberti 39, dalle 21. 
X-PRESS 
«Noche loca»: si balla fino allo sfi- 
himento in via Sacchi 28, alle 22, 
con Dinamite Sonora. 
TAPIRO RULLANTE. 
«Rock city»: è l'appuntamento fis- 
sato per lo 22 in vin Caprera 50. 
HIROSHIMA MON AMOUR, 
Lì peggior musica in circolazione 

tini 2, Ingresso Îibero per i soci 
VOLUMNIA 
Alla discoteca di via San Massimo 
1 allo 22 party «Anti house night». 
HEAVEN 
Si ascolla musica degli Anni Ses- 
santa alla discoteca sul collo della 
Maddalena, con «Revival». 
DA GIAU 
Rock, rap e raggae: alle 22, in stra- 
da Castello di Mirafiori 348, co- 
mincia «Come together». 
AZIMUT CLUB 
ln via Modona 55/A alle 22 party 
salsa con il gruppo «Trasluzy. 

Avvenimenti e divertimenti 
sopravvivenza, soccorso e baldoria 

dal tramonto all'alba di domani 

Blgliotioria T.5.T, via Roma 48, ore 8-18 Juni] iposo. Pron. if tal: (D11) 557.6246 - 
544-562. 

va}: Straordinari, stasera ore 21 la Compagnia Etneenne in L'aalià. Prenolazione obbligatoria Cic. 2 LI. Animato, il. 906. 1844 
(oro 0/19) ingr. 9000 rd. 7000 È CIRCOSCRIZIONE 2 (spazio a sorpresa): Straordinari, giovedì 11/4 ora 16 la Compa- 
gna o non luo 17 i Dedicato a Bruno ego I. Franco. Pon. cobigaor Ce. 
VU Animatori e: 308. 1444. ing. 8000 fd 7000, 

COLOSSEO Wa M. Cristina 79, tl. 059.90.94): venerdì 12 apall alle oro 21. Rlnato, risa. to, sato, con divortoniesimo spettacolo de Tretr e con la partecipazione cel giova 
‘nè abaratsta Foderico Blanco. Prevendita cassa tatto ore 10-1; 9-19, al 689.5044. 

ERBA (e. Moncalit 241, tl 606.5547); stasera ore 21 a domanica oro 18 Compagnia Toatro Boll presenta Provaci ancora Sam, di Woody Alan, fegia 6 Inerpretzione ci 
Artionio Saline, GIANDUSIA TEATRO - MARIONETTE LUPI (va . Teresa 8; tl. 530.238); iposo. it: © 
pren. recite scolastiche va S. Terosa 5 ta. 30.238. JUVARRA (via Juvarra 15, fol, 513.708}; da domani orò 21.15 l Toso Zota prosonia: 
L'uomo dal fiore In boccs o All'uscita di Luigi Prangsli, con Giovanna Fischell. 
Corrado Maria Galiuzzo, Bruno Pannasso sega di Pier Giorgio Gi scene © costumi di Boppo Bonero. in.  pran, ore 16/19. Tl. 519.705, 

STALKER TEATRO: (va L'Da Vinci 172 Grugliasco is.787,117); Oro 10 Scola eran 
Taro Anna Frank va Manzoni 11. Diuanto Ritratti d'autore di Gsbrisie Boccaceini cori 
Paolo Fauiciglinti ed Aldo Taricco, Risorto porla scuol, TEATRO AGNELLI (via Paolo Sarpi 117. Torino): Straordinari giovodì 11/4 ra 2i la 
compagnia Doceam D'Oro i Viaggio vrno l'ignoto foi di. Procacci. ingr 9000 

‘TEATRO MASSAIA (Va C. Massaia 104, o: 571.009, Torino): Trentatré trentini. Lazio- 
0 conlerenza sui Corio uso della dizione. Ingrosso bero al soci dal 13 ape Sa: amò di Oscar Wide. 

TEATRO DI TORINO (p. Massaua 9, tn. 785,809): questa sera ore 21 la Compagnia Alta 
Tre prosanta L'arla di Roma di Aldo Longo, Commedia musicale i calotte piomonte- 50, regia: Bruno Monticone. Corpo di ball: Laboratorio della danza dirotto ca Anita Ce- 
droni 

VOLTAIRE Via Cavour 9, tl. 541-438): da marti 181 ore 21 Cabatot Votar in Dialo- ghi delfici «Al casto di Barbablib: da Steino, Schoparauer, Unanishad, Hawking, 
Plutarco, Grant, Epicuro, Libro Tibstano dei morl, i Edoardo Fadini. 

MUSEI 
ARMERIA REALE (slono 42.880); merca, venerdì  iabao; or 9:14 marc giovedi 910 14-30-1950. Domu, chiuso. msm 
‘BORGO MEDIOEVALE (el 669.5372}; da marci a sab 920-17; domenica, 10-17, Luna ‘tto. CASTELLO DI RIVOLI (pazza da Casto, tl 52.7258): da martodi a domenica ore 10-19. ‘Chio lunedì Lt mosita «to & Ate 6 programma fio l 51 maggio GALLERIA SABAUDA Vi Accademia dell clero 8, cetona B47.430) Orari! da marea a SOmonica ole 9-14 und cho: MOLE ANTONELLIANA (. Montabelto 20, ts 0) 1/839.73 80), Orale: 9-19, Lunedi cho MUSEO DI ANTICHITA'(. ° Margharia 105 el 8212231): dl marta alba re 9-18. 15- 10: Jomeniea or 0-19. Chio Indi MUSEO CIVICO DI NUMISMATICA - ETNOGRAFIA ARTI ORIENTALI (Via Brichernao 8; (- lolgno 41.587} Fra 1:30.19.30. Domorica: 9.12.30 Lunoc chiuso MUSEO DELL'AUTOMOBILE «CARLO BISCARETTI DI RUFFIA» (© U. s'ha 40, ini 77660); 0: 9-420 15. Lin. cu. grnso 5000, oto 2500 eve 1600 compra: ‘9 sit i muco; MUSO D'ARTE È D'AMMOBILIAMENTO (Pal: Spini 350.1220); Ot: fr. .30:18,50;fost 10-12:0; 14.16.50; chueo lundi MUSEO EGIZIO lil 587.581): 0r: tun gioni (compresa dem) 9-14, Lunedi chiuso. MUSEO NAZ DELLA (ro Gi Fort 0, a 553.025): marta o giovedi 91,50; sabalo  dormania 12. Ctluso lun mercati 

Copland, Lutoslawsk) 

co, classo 19 

tenore Sandro Naglia e 

Salome 

ternazionale di film a temi 

film 

po a procla 

Lar navA) 
L'anteprima del Portaborse 
Le copertine del Bel Paese 

Ensemble Harmonia 
0 do Falla. Il concerto 

senta oggi alle 21 all'Auditorium Rai (piazza Fratelli Rossaro) è un omaj 
gia a tre grandi compositori del Novecent 

1, osponente dell'avi 
pland, americano, nato agli albori del ‘900. anch'egli tra i mas: 
presentati della musica contemporanea; e de Falla, spagnolo, forse il più 
popolare e creativa dei tre. Protagonista della serata sarà l'Ensemble Har- 
monia direlto da Giusoppe Grazioli. Canitano il soprano Diana Rama, il 

l baritono Umberto Chiumo, Bigliotti alla cassa e 
in prevendita all'Unione Musicale, in piazza Castello 29. 

Vorranno promiati alle 21 i vincitori della sesta edizione del «Festival in- 
he omosessuali», La rassegna, che da oltre 

una sattimana è in corso alla Multisala Massimo [sale 1 e 2} 
bello 8, si concluderà tuttavia soltando domani, con la proi 

itori (ore 16). Oggi, intanto, dalle 15 fin 
posti alcuni corto, medio e lungometraggi. Ad esempio: «Salome». «The 
‘Truth game», «Al ofme» o «Boys Life». Nella Sala 2, per la sezione «Even- 
ti Speciali», (ra le tante pellicole è in programma «Out on Ti 

nazione dei vincitori, seguirà un film a sorpresi 
mila lire. E' vietato l'ingresso ai minorenni. 

Ironia e disagio di Bersezio 
nella mostra «Fior di Loto» 
Poi dirà Dante in piemontese 

«Fior di Loto» è il titolo della 
mostra di pittura di Lorenzo Berse- 
zio, che rimarrà aperta fino al 20 
aprile all'Oxigon di via Baretti 16. 
Bersezio è un torinese noto per le 
sue svariato sperimentazioni arti- 
stiche che lo hanno visto espri- 
mersi come cabarettista, fotografi 
poeta e da due anni circa come pi 
tore, Attraverso i suoi quadri, in 
tecnica mista acrilico; tempera 
pastollo, tenta di trasmettere gli sarà all'Oxigen per incontrare il 
stati d'animo diversi e contraddit- pubblico, Par l'occasione reciterà 
tori che hanno carattorizzatu Ja. il primo canto dell'Inferno della 
sua vita nogli ultimi mesi. Mesi di | Divina Commedia in piemontese. 
guerra, di violenze e di sofferenze. | Losspettacolo inizia alle 22. La mo- 
in mostra una ventina di tele sulla _ stra è aperta tutti i giorni dalle 20 
fuorra dol Golfo, dove il colore è il alle 24. Chiuso il lunedì. el. vac) 

AS 

segno quasi informale trasmettono 
una sorta di disagio; di impotenza. 
Il rosso èil colore che più sì ripete 
quasi con insistenza ossessiva a ri 
cordare il sangue e la morte. L'iro. 
‘nia comunque nori manca 6 viene 
sottolineata dai titoli delle opere: 
USA e getta, lIraz di Saddam, la 
Forza Multiirrazionale, maschere 

[OS CRIoN 
‘a cura di Noemi Romeo 

Il portaborse 8/9 
«Negli ultimi anni mi era vonuta voglia di fare un film più duro, più di- 
retto, con argomenti che non si affrontano più». Nanni Moretti, altore tra 
{ più amati e criticati, spiega così la scelta di interpretare l'ultirno film di 
Danielo Luchetti, di cui è anche produttore, «Il portaborse» alle 22,15 

ntato in anteprima al cinema Eliseo Blu (piazza Sabotino), La 
che è al contro di un'aspra polemica già da parecchie settimane 

{alcuni vedono nella storia chiari riferimenti al partito socialista), rac- 
conta le vicissitudini di un docente di lettere (nel film Silvio Orlando) 
che; perssua volontà e per volontà del destino, finisco a Roma, come «por- 
taborse» di un ministro (Moretti). Organizzano: Stampaserà e La Stampa 

che l'Unione Mi icale pre- 

itold Lutoslawsky, pola 
jardio sperimentale; Aaron Co- 

ii ro 

1 storia del mondo aitravorso sussanta copertine impossibili dllE- 
‘sprosso». E' la mostra di vignette satiriche inauguratasi feri mattina agli 
‘Antichi Chiostri di via Garibaldi 25. L'esposizione, curata dall'Aics e dal-- 
l'Associazione Torinese Immagino e Fumetto, raccoglie sessanta opere di 
Daniele Panebarco, grafico, giornalista, titolista è autore di serial per la 
televisione, come «Osvaldo», ad esempio, e «Îl piccolo Lenin», Per Ja prè- 
cisione, si tratta di sessanta copertine simili a quelle dell'Espresso (infat- 
tinon sono originali), dedicate agli avvenimenti politi ni degli ul- 
timi anni. Il tuito rimarrà esposto fino al 21 ‘aprile, con orario continuato 
{dalle 9 allo 18), Ha collaborato l'assessorato alla Gioventù. 

8 

via Monte- 
ione del 

a sera verranno ripro- 

resdaye. Do- 
Biglietti a 8 

Lezione di blues 
ll musicista Barney Kessel sale in cattedra. E par una volta; invece di suo- 
nare, svelerà  sogreti della musica dei nori d'America. Prenderà Îl via do- 

I corso di lezioni-concero (sono previste ina alcune dimostra: 
zioni) «Professor Kessel», promosso dal Torino insieme al 
Comune. Sede degli incontri: l'aula 1 del Politecnico di corso Duca degli 
‘Abruzzi 24 (ingresso libero per tutti), La prima lezione è per le 18; tema: 
«Il blues dalle origini al bebop», A Luciano Federighi spetterà Il compito 
di introdurre Barney Kessel; in conclusione di serata il chitarrista ameri 
cano Bill Thomas terrà una mini-performance. Il prossimo incontro: ve 
nerdì 12. Tra gli ospiti attesi: Tony Mann, Davo Lynane 0 Joy Garison. 

TACCUINO 

Pugilato poetico fra Pasolini, Evola e Marinetti per donne che non son sante 
AI Costantino Nigra canta Daniela Alverman. Break concerto con gli Acadya 
AI Regio si parla dei teatri torinesi: Lirico, Alfie:i, Nuovo e Carignano 
BOTTE & POESI 
Proseguono gli incontri «Pugilato 
poetico» al circolo «Sono una don- 
na non sono una santa» di via Fra- 

telli Carle 41: alle 22 Pier Paolo Pa- 
solini sfida Evola e Marinetti. Re- 
latori: Mario Parodi e Sergio Cena. 
CINEMA RUSSO 
AÎ cinoma Massimo di via Monto- 
bello 8 si replica il film «Andrej 
Rublov» di Tarkovekij, Spettacol 
alle 16,30 0 alle 21. 
GIOVANI YUPPIES 

È stata presentata stamani, all'As- 
ione Piccole e Medie Indu- 

so Galiloo Ferraris 70), la 
sione‘ Giovani Imprendi- 

tori è Liberi Professionisti, voluta 
di concerto con il Comune: 
NOTE PIEMONTESI 
AI centro «Costantino, Nigra», in 
via Cigna 18, concerto della can- 
tante Daniola Alverman © del pia- 

Piovano, Allo 21. 

IL RITRATTO 
Per il corso «Fotografare in via 
e in vacanza», al Club Magellano 
di via Po 43 alle 21 si parla di «Ri- 
tratto e figura ambientata», a cura 
di Gorgerino, 
FILM POLACCHI 
{film «Decalogo IX e X di K. Kie- 
slowki viene proiettato alle 21 al 
cinema King Kong Castello di via 
Alliri 42/44, a Moncalieri. Orga- 
nizza «Spazio Donna». 
PEDRO ALMODOVAR 
E'il regista del film «Che ho fatto 
por meritarmi questo?&, in pro- 
Bramma per le 15 al cinoma Capi- 
{ol di via San Dalmazzo 24. Orga- 
nizza Ja Pro Cultura Femminile. 
AMICI DEL REGIO 
Al Circolo della Stampa, in corso 
Stati Uniti 27, alle 17,30 concerto 
solistico della pianista. Gabriella 
Carmisio Tarditi. Organizza l'asso- 

vo «Amici del T'atro Region. 

NOTE DALL'EST 
Per la stagione «Break Concerto», 
al Teatro Carignano alle 13,30 suo- 
nav il quartetto «Acadya», Ingresso 
libero. 
NUOVI TEATRANTI 
Per la rossegna «Straordinari», al 
centro Arcipelago, in via Cherva- 
Jey 5, alle 16 va in scona lo spetta- 
colo «No stop teatrale», con le 
compagnie «Aquilonz». «Non ho 
parole» e «Anni ruggenti». Montra por lo 21 è n programma alal 
dilà» degli Enneenne. Pren 
ne obbligatoria: 308.14.94. 
CHE ANGELI! 
Film in lingua originale, allo 20,15 
gallo 22,301 cinema Cuore di via 
Nizza 56 si replica il film «We're 
s10 angels» di N. Jordan, 
"TEATRO REGIO 
L'opera «Francosca da Rimini» vie 
e replicata alle 15 al Toatro Rogio 

{piazza Castollo 215) 

GRANDI TEATRI 
«1945/1973 Teatri: Lirico, Alleri, 
Nuovo, Carignano». E' l'incontro 
per le 17,30 al Piccolo Regio. 
GIANNI AMELIO 
E° il regista del film «Porte aperte», 
grande sconfitto alla «Notte degli 
Oscar, che alle 21 sarà proiettato 
al cinema Zotà d'Essai di via Col- 

che toreà, con il docente Tullio 
Rogge, una conferenza su «Il con- 
flitto riemorso» al Politecnico di 
corso Diica degli Abruzzi 24. I la- 
vori incominceranno alle 17. 
L'INCONSCIO 
«Trovarsi nell'inconscio, una me- 
lodiu» è l'incontro previsto per le 
21 alla libreria Campus di via Rat- 

Jeasca 12, poril ciclo «ll Pungolo», | tazzi 4. 
Aliri spettacoli ore 16,45 619. —IMUSULMANI 
THE STAND IN ‘lla Facoltà di Biologia, in via A 
«Sta of Love» è Il film di Harold 
Becker in programma per le 17,15. 
le 19,30 e le 21,45 al cinema Farò 
di via Po 30. 
CENTRO STORICO 
In via Campana 28 alle 21 si parla 
di «ll contro storico. Trasformazio. 
ne da Augusta Taurinorum a città 
Barocci. 
MIMMO CANDITO 
È Mioviato speciale dlla Siompa 
{ha seguito În guorra del Golfo), 

cademia Albertina 17, lle 14 si di- 
Scuto di «Identità religiosa © vita 
socialo in alcuni paosi musulma 
LECTURES FRANGAISES 
A Contro Culturel Frangais di via 
Pomba 23 alle 18 conferenza su 
«Pratique des textes liéraires fran 
aises dans lo Secondaire italien». 
Ci saranno: Muriel Augry; Teresi: 
na Barboro e Bertrand Huber. In- 
formazioni: 54,53.58. 



PEUGEOT VI FARA' V 
10 GIORNI DA CAMPIONI. 

e 

PEUGEOT. COSTRUIAMO SUCCESSI, 

SCATTA L'ORA Y 
DAI CONCESSIONARI LANCIA-AUTOBIANCHI 

C'è una YIO nei vostri pensieri e un'auto usata nel 

vostro garage? È il momento di passare all'azione. 

I Concessionari Lancia- Autobianchi vi offrono un mi- 

lione di supervalutazione sulle quotazioni di Quattro- 

ruote, per salire su una YTO nuova e ancora più ricca di 

dotazioni. Un esempio? La YIO fire vi dà di serie: cintu- 

re di sicurezza anteriori regolabili in altezza, cinture 

posteriori con arrotolatore, cambio a 5 marce, lunotto 

termico e fergilavalunotto, cristalli posteriori apribili a 

compasso, contenitore per radiocassette... E da oggi 

‘anche alzacristalli elettrici anteriori e chiusura centra- Vernice metallizzata di SILA Si 

lizzata delle porte e del portellone. E sulla raffinata Y10 

fire LX i.e. anche la vernice metallizzata. Perciò, se 

‘avete una vettura in normali condizioni d'uso e di ci- 

lindrata non superiore a 1300 ce, scattate dal Conces- 

sionario più vicino: l'ora Y dura solo fino al 30/4/91. 

VI0d: Gila, fm lX 
Llbiicozione specializzata Fal Lubrlicani 

Lo velure Autobianchi possono esser 
‘proposte finanziario Sava e Savaleasing. 

® 
È un'iniziativa dei Concessionari 

LANCIA-Autobianchi fino al 30/4/91 



I RU S S I FML 1 Lai 

In vetrina dal 4 maggio i tesori piccole per la Corte imperiale degli Zar — 
Si lavora 
a Stupinigi, 
nella «reggia» 
che è stata 

restaurata, 

per allestire la 
grandiosa 
rassegna «San 

Pietroburgo. 
Arte di corte 
dal Museo 

n dell’Ermitage. 
1 703-1825»_ Una preziosa porcellina dipinta: rinirescatolo del servizio «di Cabinetn ___ Piatto di porcellana del servizio dell'ordine di Sant'Alessandro Nevskij Coppia di candelabri 

| Lo splendore 
| dell’arte russa 

Ila «reggia» 
Se 

Pietroburgo, fine secolo XVIII 

isparte. catalogo; della Bore 
RO Roi 

troppo lempo tenuta 
grando mostra 

iorro Ro- 
del dipare 

n dol Musoo 
‘An 

ione dull'Ordine. Ma 
zluno, della È 
di ‘Torino 

lazzo. Imperi 
Shenyange, permeitori, di acco. 

lizzato ia Il 
Sotto, completo per scrittoio, 1776 

igini dei Juogl 
tabacchiere, Zuppiera con coperchio e vassoio, opera di Jean-Baptiste Boucheron 

din razzo «Il trionfo IL Amore» è l'a il sorvizio dell'Ordine di 
uardia Imperiale 
o Preobrazonskij 
alerina IL perto da Lomonost 

‘solo, porta 
Xavier de iglia, recipiente quadrato 

tan Mu mostra consente di ‘con coperchio di pi 
n qualoammirara Je veduto dello vado: _ (Torino. 1790) 

vo trai) 1787 01) 
i Timofoj Ale: 

dr) Efimovie 

, al British Muse 
di Sicure 

Nell 
Kasvie 
Mari ‘omploto per scrit- 

ito della manifat- 
i Potorhoff (1800- 

do da Vinci, i monumenti 
tico Kylito e della Porsia, 
cipolavar 

Cm vor giri 
misti fra 
di dell 

lo 
Gabriel 11 Lory con la 

parata nello piazz 
fl ritratto di Pio 

sfondo della forte 

di bronzo del principe 
pv dello scultore fo 
lo. Bartalomeo Ri 

'ietroburgi 
rata dolla Pol ‘Angelo Mistrangelo 



DA 30 ANNI NEL MONDO 
DA OGGI _—_—. di 
IN EDICOLA x . 

laRivistadei Libri 
sioni 

Cinque porte, aria condizionata, sedili in pelle naturale, 
L.9.983.000 chiavi in mano: 

Maruti Suzuki. Una grande auto, solo un po' più pa 
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PO aver perso in un sol 
colpo quattro formazioni 
il calcio italiano esplora lo semifinale europee con Je sue superstiti: Juve, Inter e Roma. Una rappresentante in meno ri- spetto ad un anno fa; quando ci aggiudicammo tutte e tre Je com- petizioni continentali. Manca _il Milan e fa un certo effetto, dopo due stagioni trionfali, ritrovarsi tutto d'un tratto senza la squadra rossonera in corsa. Si consoli la squadra di Sacchi con gli attesta- ti di affettuosa solidiriotà che gli 

giungono non solo dai tifosi ros 
sonori, ma anche da quelli delle 
altro squadre! 

Oggi, Ialia affida le suo'am- bizioni è tre squadro che, per un 
motivo o per l'altro, hanrio qual- 
che problema: la Juve per le po- 
lemiche che impagnano; 
l'Inter per i sacrifici sopportati e 
per quelli da sopportare da qui a 
fine imaggio: la Roma per le di- 
grazie che l'hanno sconvolta, 
Tutte e ire sono attose ad un'ini- 

Questa Inter 
è senza paura 

presa difficile, ma tutte e tre pos- 
siedono le polenzialità per giun- 
gere in finale. 

Capitolo Roma: u Copenaghen 
ai affrontano le due grandi sor: 
prese di Coppa Uafa. Ad acco. 
gliere ‘i giallorossi sarà il 
Bsoendby l'unica squadra a non 
avor subito gol sul proprio terne- 
no e l'unica in Danimarca a di- 
sporre di tutti giocatori profes- 
sionisti, Per contro una Roma 
che è sempre andata in gol negli 

incontri esterni. Chi la spunterà? 
11 Broendby ha dalla sua Ja fre- 
schezza, la Roma la grinta già 

mostrata decina di! altre voll 
cio se Gianni 

ire a Voollor 
cui è capace quando ha i mi 
a posto. Ai difensori della Roma 
spetterà comunque un compito 
ion facile: respingere gli assalti 
danesi, baltendosi con vigoro sui 
cross acroì. Assieme ad Aldair, 
in questo compito ingrato, sarà 
chiamato soprattutto Berthold e 
Neln al qualo Bianchi ha confor- 
lato il compito di libero. 
Sull'altra sponda di Coppa; a LI- 
sbona. l'Inter si gioca con Îo 

Sporting l'altro posto della finale 

Uofa, Stasera Trapattoni scoprirà 
Lisbana, dove non è mai venuto 
né da giocatore né da allonataro. 
Il tecnico nerazzurro ha sempre 
considorato la squadra portoghe 

como la più abbordabile tr ln 
somifinaliste di Coppa Uefa. Nel- 
l'imminonza del sorteggio zuri- 
ghoso lo stesso Trapattoni aveva 
sperato di incontrare lo Sporting 
E la sorte ha esaudito i suoi desi: 
deri. Ora spotterà a lui osaudiro 

ci sostenitori nerazzurri 
robabile che la netta superio- 

rità tecnico-tattica dell'Inter in 
duca il Trap ad osare di più ri 
spetto alle precedenti trasferte di 
Coppa. La formazione, con il re- 
cuporo di Paganin, è quella mi- 

iore. Zenga in porta, Bergonii bero, For stoppa Pagani © 
Brohme terzini, Matthasus per- 
no di centrocampo con Berti e 
Battistini a fargli cororia; Klin- 
mann e Serena di punta. Co n'è 
davvero per mandare a pallino lo 
Sporting, senza dover chiedere 
miracoli al rotore match. 
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C'è un solo neo nella concentratissima Juve di Barcellona 

Il tormentone chiamato Totò 
«Se non dovessi giocare non farei 
problemi», dice Schillaci. 
Ma il suo disagio è evidente 
e lo stesso Maifredi si muove con 
cautela per non rischiare rotture 

DALNOSTRO INVIATO. 
BARCELLONA ® Giocare o 

non giocare per_me pari sono, 
Schillaci non lo dice ma cerca di 
farlo credere. Con quali risultati 
lasciamo immaginare. Questo è 
soltanto uno dei dubbi (0 tormen- 
ti?) chie Ja Juve si trascina dietro 
alla vigilia di una delle tappe più 
importanti della sua storia. 

Le vicissitudini stagionali dol 
‘supercannoniero di Roma ‘90 so- 
rio fin toppo noto. por doverlo 
loncaro adesso. D'altronde è lo 
stesso Interessato che vi provvodo 
sintetizzando in tal modo il ‘suo 
stato d'animo: «Se non dovessi gio- 
care rion farei sicuramento rumo- 
se: il mio accantonamento sarebbe 
Semplicomente la degna conclu- 
sione di un'annata che più nera 
on avrebbe potuto essere. 

Fatalismo, mssegnazione; presa 
d'atto dell'evidonza: di tutto que- 
sto un po', Chiaro comunque che 
l'attaccanto, divenuto a un certo 
punto il. simbolo. della. nuova 
realtà bianconera, è vittima di un 
malesseri 
esclusione di Liegi sembrava 
caso irripetibile, sintomo di un di 
saio tecnico è psicologica che si 

crodeva giunto al «top» a che inve 
cosi è esteso fino a Barcellona, sia 
che Totò giochi sia chè resti fuori 

‘Al proposito Maifredi nicchia, 
ovidentemente timoroso che il bel 
giocattolo, del quale Schillaci è 
uno doi pezzi più progiati, gli si 
rompa tra le mani nel momento 
più diffcilo. Nella fantastica cor- 
nice del Camp Nou, la Juve getterà 
su1 tavolo una delle ultime carte 
della sua stagione e non può per- 
iottarsi. di sprocaria, Per questa 
l'allenatore cerca di non compro 
mottero gli oquilibri, bon attento a 
dosare le scelte e le parole. Gli si 
presenta un'occasione unica («Mi 
vien da ridere, a pensare che sol: 
tanto sette anni fa allenavo una 
‘Squadra di Prima Categorta è 
‘stra stringerò. la mano a Cruy] 
uno dei miei idoli del passato», 
ce simpaticamente) ed è ovvio che 
non voglia sprecarla. 

Fortunatamente per li 
di Schillaci sono sensazioni isolo- 
te. Nel giro bianconero si colgono 
espressioni di rispetto per a Forza 
degli avversari ma si avverto puro 
la doterminazione di chi è convin- 
to di poter raggiungere un impor- 
tante traguardo. 

ui esempio, consapevo- 
lo di aver qualcosa da farsi perdo: 
nare, non va per il sottile. «Se nir- 
Sciremo @ restare trariquilli — 05- 
serva — si vedrà all'opera una 
grande Juve», Gli vien chiesto st la 
Sua sia più rabbia 0 consapevole: 
2à 0 lui «dribbla» l'insidia sottoli 
nando; «Gerco sempre di dare ll 
meglio e poi in questa occasione ci 
Biochiamo l'annata». 

Il fantasista ho una gran para 
cha gli sì riovochi la giormatoccis 
di Fifenze, ma a un certo punto f- 
isce per cadere sui lizzoni arden 
ti mormorando: «Purtroppo sabato 

nion è andata bene ma in Italia c'è 
Ja mania di rendere la cose più 
grosse di quello che santa», Con li- 
cenza, da parte di ognuno, di in- 
torpretare a proprio piacimento, 

Can. Stolchkov,  Galcoechen, 
Koeman © naturalmente Laudrup, 
Baggio dimostra di avere dimesti- 
chezza, _ perlomeno lelevisiv 
perché afferma: «Conosco berie 
Barcellona perchè ho visto molte 
della partite che ha gioculo». 

Uno che invece dei catalani bu 
conoscenza diretta è Tacconi, al 
quale brucia ancor ora la sconta 
por 1-0 che noll'5 costò alla Juve 

l'oliminazione dal panorama. cu 
topso; aLaudrup (al tempo suo 
compagno di squadra, ndr) lia 
togiono di ricordare che per quel 
gol ebbi una bella parte di respon: 
sabilità — ammette — ma voglia- 
mo rimettere in piedi vecchi pro- 
si? Questo seme] è un obo 
i più per far pagane quel dispetto 

al Barcellana. Se, malgrado l'ap- 
poggio del pubblico di cui usufrai- 
ranno, riusciremo a non far ragio- 
nare gli uomini di Cruyfi saremo 
sulla strada giusta» 

La Juve, comunque; ali Camp 
Not non sarà sola: oltto duomila 
tifosi la sosterranno nello sforzo. 
Non mancheranno neppure afi 
cionados occellenti come Giovan- 
ni Agnelli, Boniperti © «vocchie 
glorie» come Platini. Una goccia 
nel mare, naturalmente, se si con- 
silora che lo stadio della si 
catalana dispone di 125 mila po 
che andranno, esauriti. tuttavi 
ina prisenza significativa che per 

i bianconeri potrebbe anche fun- 
fre da buon auspicio. 

Maifredi custodisce tattica e far- 
mazione como fossero sogreti di 
Sinto ed è comprensibile: omoge- 

arido segnali è intuizioni va- 
piò comunque pensare che 

Ja Juvo si attesterà sulle difensive, 
pronta ed aggredire il Barcollona 
in contropiede. Pur stringendo i 
denti, Casiraghi sarà al suo posto 
ma il tecnico resterà fino all'ulli- 
mio prigioniero del dilemma tra 
una ‘o due punto, Se scegliesse 
quest'ultima via, almeno por sta- 
volta il tormentone di Schillaci 
verrebbo messo a acero. — 

Piercarlo Alfonsetti 

Baggio, momento della verità 
Dopo tante polemiche si attende una risposta sul campo 

DALNOSTRO INVIATO. 
BARCELLONA ® Anche în 

Spagna, Roberto Baggio è con: 
dorato un urak», una stolla 
vellò mondiale. Stasera al Camp 
Nou, dove l'Italia di Paolo Rossi 
batté la Polonia e si proiettò ver: 
so il trionfo di Madrid ‘82, verrà 
giudicato da 90 mila spettatori, 
compreso Michel Platini dai 
quale ha ereditato la pesanto ma- 
glia n.10. 
Quando Platini, che sarà a Bar: 

collona in veste di ct della Fran- 
a, lo definì un 9 e mezzo, era 

nad per dire che non era né 
ista né tina punta. Baggi 

‘ta cercando la propria identità o 
al Camp Nou agirà più avanzato 
come a Italia "80 dove se 

ò in coppia con Totò Schil- 
‘Quol tandem mondiale, che 

‘Azoglio Vicini scopri all'improv- 
viso, potrebbe essere riproposto 
nolla ripresa se non addirittura 
i qualora la caviglia 

aghi, convalescente 
ione, non desse 

inzio. P'iohan Crugiî, 1 tonico del 
Barcellona, conosce beno Bi 
gio, sa che dal suo estro possono 

Sorgore poricoli por Zubizzarreta 
 prendorà le debita contromisu- 
o. Baggio sarà sicuramente. 0g- 
gelio di attenzioni ‘speciali da 
po ifansori. [n contropio- 
de. con lo squadra più corta 0 
Compatta, poirà sfruttare la sua 

ja fantasia o mandare a 
gni di reparto 

vati. Un esame 
vero, Importante salto gli occhi 
di uni pubblico appassionato che 

‘50 ne intende di fuoriclasse, veri 
o presunti, che ha visto in magi 
«azulgrana» Laszlo Kubala, Lui 
sito Suarez, Johan Cruyif è Diego 
Maradona, quattro trà î più gran- 
di fenomeni calcistici di tutti i 
tempi 
Quanto è successo sabato scor- 
so è Firenze è stato Irattato sia 
dal giornali che dalla tv locali 
‘Ad un cronista catalano che gli 
‘chiedeva se, fuori dai confini ita- 
liani, ci sarebbe stata a stossa in- 
dignazione, Baggio ha rispost 
“di Italia si gonfiano dei casi che 
non esistono», Ma poi ha confes- 
‘sato: «Con il Barcellona ci gio- 
chiamo tutta la stagione, e mo la 
gioco anch'io». 

Quella di stasera è sicuramen- 
to Ta partita più prestigiosa, dopo 
quello doi mondiali can la Nazio- 
‘nalo. Baggio. non_dev 
scattarsi pet il gran rifiuto di F 
renzo, ma dimostra 
‘un campione vero nei momenti 
che contano. 1 24 gol che ha se- 
gnato (12 in campionato, 8 in 
Coppa delle Coppe, 1 nella Su 
percobpa italiana o 3 in Coppa 
talia) sono sicuramente un bel 
bottino, ma molti lì ha roalizzati 
dal dischetto o su calcio piazza- 
to. ifosi bianconeri gli chiudo: 
n di essore l'uomo che fa la dif- 
foronza. 

uscirà? Le dott. tecniche 
mancano, anzi sono 

non è un fisico da,.. combaltà 

mento, ma è un artista. 
Cosa sente, dentro di sé, a po- 

ché ore da questa sfida? «Spero 
di rispondere sul campo. Non c'è 
rabbia, piuttosto cerco Ja tran- 
uilltà che diventa fondamenta fe per rondere al meglio, par nor 

Jasciarmi tentare dalla voglia di 
‘strafare. E una gara difficile. 
inulile. sottolinearlo. Se siamo 
tutti tranquilli, se giochiamo co- 
me. sappiamo, possiamo. fare 
buone cose. Ariche perdore 2-1 mi 

starebbe bene», 
G'è un Baggio nel Barcellona? 

«Ge n'è più di uno», ha tagliato 
corto, Ed ha fatto i nomi dell'a- 
riete bulgaro Stoichkov, del ba- 
sco Goicoechea, un'ala che gli 
piaco, © del danese Miki Laù- 
drup; un exche a Torino, pur es- 
condo Un autentico lalonto, con- 
so a mett. Anche so contribu 

a vincero una Coppa Interconti 
nentale, segnando un gol impor. 
tante a Tokyo, e uno scudetto, 
non ha lasciato grossi rimpianti. 
Un carattore fredclo ma, al tampo 
stesso, troppo sensibile alle criti 
cho od agli umori della piazza. 
Non crono problemi di am 

bientamento, come è capitato 
per Baggio. Laudirup non seppe, 
somplicemente, assumersi la re 
‘sponsabilità di divontaro un lea 
dor dopo l'addio di Platini. Ora, a 
cominciare da Barcellona, tocco 
a Baggio calarsi nolla parto, en- 
trare definitivamente. nella n 
glia che fu di-Sivori © Platin 
sentirla come una seconda pelle 
‘Solo così Baggio entrerà nel cuo- 
re del popolo juventino. 

Bruno Bernardi Baggio al contro de i centomila del Camp Nov 

Tacconi vuol iar pagare al Barcellona l'eliminazione subita nell'85. 

Tacconi tre volte ko 
ma stasera vuole 
esorcizzare la Spagna 
Quasi trentaguattrenne, Stefana 

‘Tacconi raggiungo In Spagna fer- 
mamente intenzionato a metter f- 
né ad un suo personale tabù: il 
portterone che nelle Coppe curo- 
peò ha completato il prestigioso 
sirio Campioni-Coppa-Uela im: 
presa riuscita a pochissimi giocia- 
fori soltanto; oltro a lui i compagni 
di maglia Scirea, Cabrini, Brio & 
Cudicini, arrivato a tanto con Ro- 
ma © Milan), non è infatti mai riu- 
sito a coneludere una trasferta in 
terra spagnola con un risultata po- 
sitivo. La Spagna, anzi, gli ha for- 
ito le delusioni più cocenti. 
In campo internazionale - somi- 

pre con la Juventus - Tacconi ha 
disputato 54 partite (che lo collo 

ino al 13° posto della graduato- 
ria assoluta ca 
con 85 gettoni 
appena sci sconfilt esterni 
tamente la metà delle qual 
appunto al pera di formazioni 
spagnole (lo altre sono venuto 1 Alone control Panaihinalkcs, a 
Galati contro l'Otelul ed a Napoli). 

Il norissimo trittico — costato 
alla fuve ed a ‘'acconi due elimi- 
nazioni - Venne inaugurato, pro- 
prio con il Barcellona (0-1) nei 
quarti» della Coppa dei Campio- 
ni 1985-46, proseguito con il Real 
Madrid (0-1) negli sottavi» sempre 
della Coppa dei Campioni dell'an 
no successivo od inilino complota- 
to con l'Atletico Bilbo (2-9) rolla 
Coppa Unfu 1988-89. Proprio in 
quest'ultima occasione, il 9 no- 
vombre 1988. la Juventus ha subi- 
to l'ullimo ho est 

‘Se Tacconi, sul mitico 
del «Nou Camp» di Barcel 

corta di sfatare una tradizione ne- 
gtiva, la Juventus va d'altro canto 
An cacchi di un suo interassante pri- 
mato. La squadra di Maifredì cer- 
ca la seltima vittoria consecutiva 

Europa, i bianconeri. nell'ondi- 
anno sin qui liquidato sia al- 
data sia al ritorno lo Sliven, 

‘Austria Vienna e îl Liegi) che le 
consentirebbe di eguagliare Îl suo 
rocord stabilito a quota 7 in {re oc- 
casioni, l'ultima dello quali nella 
vittoriosa udiziono della Coppa 
Uofa, 1989-90. 

Inutile dire che sv al Not Camp 
lì Jiivontus dovesse brindare con 
uti successo piono potrebbe dav- 
vero puntaro al primato nssoluto 
dei tedoschi occidentali del Bo: 
russia Moonchengladbach che 

Coppa Uefa 1974-25 di vitto. 
rie ne misero in colonna addirittu- 
ra nove Un più modesto pareggio 
{peraltro ‘tilfissimo, soprattutto 

ti nuto da gol) con 
torinesi. di in 

icssimno risultato ut 
le consecutivo (l'ultima sconfitta 
in assoluto, peraltro stnza conse 
guonze risale oi quarti di finale 
della scorsa edizione della Coppa 
Uefa © vorino subita sul terreno 
del vocchio Comunale di fronte al- 
l'Amburgo: un'altra tappa verso 
l'ancora lontanissimo record asso- 
Juto delle Coppe, stabilito proprio 
dulla fuvonius forgiato da Boni- 
perti, con al timone prima lo sfor- 
dunato Picchi e poi Vycpalek, che 
‘nei primi Anni 70, senza mai un 
ko - e sfortunatamente senza vi 
coro alcunchè - riuscì a collezio- 
tare 20 risultati utili 

‘Bruno Golombero 

rebbe inv 
Tonnaro l'un 
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A quattro _ 

giorni 

dalla sfida 
stracittadina, 

i granata 
si caricano 

‘A sinistra; Il gol di Policano pe 
la bada perse dby 

bui 
è ha messa in crisi tutto lo staff mo- zione sull'undici di Maifredi: «Ad lunedì ? nostri sostenitori erano 

non è ancora dico che, propria per questo moti 7 È CRA nr dira 
| fatti ed il Mondial Schillaci, sfortuna. Le due espulsioni a mio del tutto guarito sti mandate ao i gia ii Melone ono fio 

non è fatta per lui. Soprattutto da- lo dei problemi in difeso, anche se fatto, potevo chiudere la partita, 
contro la Juve RO INNI i RO O O e O 

punta proprio sull lusiasmo e lo manca ancore qualcosa per lottare I rata giudica la Juve attuale 
1 dorby è allo porto ci il Torino. Voglia dello spagnolo, ritenendolo praaia 2 consid {ia lenti an Ro i ne e e n oe ea iii 

latte le altre; soprattutto in questo | | mensionati; lottano ‘came noi per 
sconfita con) Milan e la non en: durato du mesi Voglio giocare, ‘momento. Noi dobbiamo assoluta. _ fa Uo/a e non mi sembrano nun ernia ai 

di andata alabelle Api 

il l'ambiente». ani e Julio Cesar dopo, «Il rinvio. Martin Vazquez ee ont 
inizio stagione, dopo gli ucquisti | praticamente dimezzati, una vera paro sia per concladero Il pro- fo di G 

R ; il dolore. può essira ‘detto. Qualcosa non ha girato per impossibile dire chi ci abbia rimes- ma vuole giocare Spora, da panehiar. invocs » il verso giusto, pansò abbiano ava: 50 lo invoca sbagli un pol quosi 

n blaniconesi. I (ocnico gente nè tanto. butto. Evideniamente | on ci avrebbero più raggiunto. 
‘al vertice». e la. consì meno stimolata ai aviiciva all'impogno consipe: l'Uomo adulto) por affrontare una 
«Questa è und porito diverso da | Senio meglio adesso 513000 ridi 

Non sarà certo impresa facile, ln n Vazquez è la fino di un incubo. 

mente vincere anche perché dopo periodo particalarm one favorexo- 
Napoli. non parrebber, lasciare | ancora dolore, a quello ci penserò (| {1 1° c'è il Pisa e con quattro punti in Je Vanno. comurque rispettati 
molto scompo ai granata. Il derby | dopo. il campionato, Dobbiamo grin Vargues chie partito ci mettoruimimo al sic» | perché, ripeto, questa è una parita | Stamane al Filadelfia Mondonico 0 la squadi 

però è considerato da sumpra una — baftent la Juventus.ed il Piso, cin. Morti Varaita _______  mperlazona Uefar. ‘da tripla, può succedere di tutto, | trato il nuovo d.g. della società Luciano Moggi, Cinquantaquattro an- 
partita atipica, fuori da ogni previ- _ que punti in tre partite ci permetto: Secondo .l'stroso attaccante! mo noi vogliamo i due punti li at- | ni, Moggi torna a Torino a distanza di quattro anni con qualche trofeo 
sione. Può succedere di tutto e i _ rebbeno di conquistarei un posto al granata i bianconeri potrebbero. taccheremo perutti 90‘: Questo è | in più o qualche capello in meno. Stesso sorriso, immutata voglia di 
pronostici della vigilia vengono; _ solo perl lotta all'Uefa. Contro il La Juventus domenica non pen sentire nelle gambe la fatica di _il varo segreto per superari. vincere. il neodirigente granata ha cominciato oggi la sua seconda av- 
quasi sempre; smentiti. Storica- - Napoli ho visto un buon Torino ma serà al Barcellona, avrà modo di | Barcellona. «Spero che i cugini si Lentini conclude con in appel- | ventura lorinista, È' stato infatti presontato alla squadra prima dell'al- 
monte il ‘Torino affronta l'impe- nel derby; dovremo, impignarei concentrarsi solo ed esclusivamien- _ alfatichirio più del previsto. maga- lo n tifosi; «So benissimo che gio- | lenamento mattitino ed ha subito lanciato un messagi ifosk: «ll 
gno straciltadino con una grinta molto di più». le sul derby. Molte volta è meglio ri conquistando un risultato utile cando in trasferta, saranno in mi- | mio sogno è di vince:w un campionato con il Torino. Dopa lo scudetto à 
Particolare: una vittoria caniro Ja Lo spagnolo non crade ad una __ giocare il mercoledì e la domenica, _ che li possa profettare pricologieù- _ noranza rispetto al bianconeri, ma | Napoli, mi piacerebbe ovviamente fare il bis. Il Toro è un club dalle 
fsventu può in qualche modo va _ Juve stanca pur impegno di Gop: _ iu a scricae Ji lesioni, Gato mente voro lo final, pensando _ abbiamo bisogno del Jo inci: | grandi tradizioni d è giusto cho si inserisca ta o prime dell class 
lare un'intera stagione pa con. Iarcellona: «Pensavumo una sconfitta in Spagna potreblx: meno al derby» mento, dobbiamo esseri nit, loro | Tn questa momento è soltanta settimo, ma io voglio portarlo in Europa: 
Mondonico somibra voler calare che anche il Napoli fosse stanco rivolarsi psicologicamente danno- Lentini ricorda la partita d'an-_ sugli spal, ii in campo; devono | Sarà questo il mio primo obiettivo, Da quando sono andato via lo, it 

una carta a sorpresa: il rilancio a peri lumo infrasettimanalo, inve: so, menino vicoversa un risuliato | data, nata sotto una cattiva stella: credere in questa squadra» Josî non hanno avuto la possibilità di vedere la loro squadra in campo 
tempo pleno di Martin Varquez. ce allo fine correvano più di noi, | positivo.” gulvunizzerebbe  'utto _ la neve prima, l'espulsione di Bre- ‘Aurelio Benigno _l ‘internazionale. E 

® 

L'Alessandria boom Jonathan guida l'invasione veneta ° 

preoccu pa I I Casale Binotto, sedicenne di Montebelluna, promessa dei giovani della Juve 

ALESSANDRIA @ Stranozzo 
del calcio. Dopo .una stagione di 
critiche. anche feroci («Ma nori 

into ll momento di colmare questa lacuna». 

zoppa di insidie © di concorrenti 
‘agguerriti; ma ormui è troppo tor- 

rd il calciatore». 
Il Veneto è 

Sg uo me e ata storicamente Jai Bici, cito al pri 
“uno coprono del «riserva di pesca» Coe 
fo dorica È î della squadra e a vitto all'Alossendrio int 4 "e Sio i iù ma dl giur 160 apitambolo a Lu, contro bianconera ed api orme Dolo oii Pall n'Olbia abbonata ai pareggi e e nlizioni luo di sor g chi ato i ito (sot) che da questa Poca Guiaglia l'Oltopo, gi Condanna . come in secondo podfe cio 
taalfintemegionale © n, regione puo inciorm, Consigli, spin 
va tana i nti I segni ha attinto So frncine Uei Alloi 

lella capolista, compromettendo eceimni Salvadore è reduce di tor fo sprint dei grigi di Sabudini che moltissimi i GI to la Io 
già si sentono 
del ritorno 
terza serîe è anche previsto che 
torni a far da patrori'ad Alessan: 
dria quel Gino Amisano, re dei 
caschi, a cui i tifosi {riconoscenti 
per il salv 

À è il veloce 
gestione Bonn) on bano 4 È x |centrocampista pe ancore perdoni i er degli Allievi 

‘di preociiu po a Wi i i 4 Bada guidati 

LO pnconi no hunt ClnoAmisano, presidente dll'lessaniia | daSalvadore Mot di ragazzi aloni da Salvadore provengono cla ona del Veneto 
avamposto piomontese rimasto in nai 
Gi è mal sopportano di dover In pratica si trattava dol classico 
vondividero (e contendere a suon na dì capocannoniere del girone. ‘Ancora in corsa per il secondo, | Adesso lo sappiamo,-il Veneto. conere. Per carità, st scherza, non società /n cui militano i mici idoli; | quadrangolare ed eliminazione di- 

tasca il bigliotto 
1. Con il volo in dei suoi ragazzi. 

Uno dei migliori 10 nel calondario dei festeggia. 
menti pasquali. 

Per Ja terza volta, como recita 
l'albo d'oro della manifestazioni 
bianconeri l'hanno spuntata con- 
tro squadre di tutto rispetta come 

‘Torino, la Sampdoria, ll Pisa ed 
Gonoo. Quindi due formazioni 

straniero a dare un {occo di inter- 
ionalità, il Baunit Admira Wa 

ed il S.V. Ham 

di gol nella prossima stagione) 1 _ | miracoli, pero, non gli riescono | posto & nuce fl Cuneo che in C2 | nan è solo Venezia con Rialto e | stiamo pensando agli allevamenti Roberto Baggio, Totò Schillaci, Ste-._ retta cho pinco tanto; dura poco ed 
sualo di terza forza calci impro: Fuck a Carrara è in tion accontenta di un ruolo da | Palszzo Grassi, non è spocializzati como quelli dei gal- fano Tacconi» icura emozioni dal dischetto in 
gionale, alla spalle di Juve sto e li squadra è (0 comprimario; a 4 punti dal Via- | l'Arena, non è solo Ja Hot ambunghsi, ma i veneti dî _— Figlio unico, Binotto st è avvici- _ €aso di parità. Por grand fortuna 

za ottino. Il presidente, Surgio Bocci teggio, macina buon gioco e ha | Benetton e delle Ville Palladiane. | piazza Crimea sono ragazzoni ben nato al calcio quasi per caso, sen- dei ‘organizzatori, il tutto si con- 
tipo ambizioso: meite al servizio tu an. iggio da vendere. Suoi eroi | ll Veneto èla riserva di pesca della piantati, giocano bane, si mettono  zaavere, come spesso accade, pre- Cludeva con due derby ino del club e doi suol interessi) invi poteva far della domenita sono l'ala Perugi- | Juventus, Tanti. tantissimi regazzii in Juce'e fanno strada: viva gli codenti calcistici in_ famiglia, richiamo: Gonoa o Sampdoria a 

grani ro lssandria, nsore Caridi: alla prima | che militano nolo file dalle agio- | omogencizzat della laguna. «Quand'ero piccolo ha voluto pro. _ Gontendersi il torso posto (vince 
nata del Gubbio, hanno su- | va or 1 a vanili» bianconere arrivano da i’. Jondibun, velocissimo onto. _ voro-- riprende bianconero — 6 i goncani ai rigori per 7 a 9) 

ribattuto colpo su colpo. ‘nella niemoria popolare tutti | | campista degli Allievi di Si non ho più lasciuto questo sport. 1 ntus-Torino per la finalissi- 
Ma forse tessuto come ll Der- | pareti si chiamano sHopise dei . Solveziore d dalla sua mici genitori mi hanno aiutato | ma il derby della Mole all'ombra 

thigna dimostro chis sotto la lunga |: ‘ogni tro parole, in piazza prima stagione co tarttissimo nelle scelto che ho do- delle palmo. 
Crimvoa hanno olenchi pioni di co- | Quasi un ‘sogno vuto fare, come ad esempio pret- Dulcis in fundo Binotto veniva 

gnomi como Ragagnin, Z par lui, cresi dere fato è cambiare citt, abitudi: inserito in una spociale «Fop 11, 
Sartor. nelle file del Fulgor ‘Trevignano, _ ni amicizie, seuola e compagni di la formazione Ideale stilata pron: 

altro ox dol Ca Îl panchinuro, in Binotto, sonostante il una formazione locale, «Quasi | Giasse. E se sono qui è perché ul dondo i migliori elementi della ot- 
© Îl raddoppio a tempo. _ Ji scaricato tutta la sua udrnali- sgnome non non Huscivo a crederci confessa — Diamo valulalo, iasiome al miei fa- 10 squadre partecipanti al tornua. 

fl che ha steso il Prato, | ed il suo nome non si avvicini a. Binotto — quando mi hurino detto. | milfori,i proci contro di un terita- IL premio, por questi primi della 
landi Jo quotazioni di un | opi,é natoa Montebelluna, quel: — cela Juve mi volesa ha pensato di _ io come questo di primi a stro o, consisteva in un orologi 

‘ancora. un bomber, Salvatore Dorthona che qualcuno subato | la che ormai crediamo sia una cit- _ vivene un sogno ad occhi aperti da | da nel mondo del calcio. Ogni tan- parsonaliezato: forso perché non 
‘usci, che con 14 gol contende a - nuovamente rinviate a dat di scorso dava gia per spa . | ladina dove nascono, crostono &si cui mi sure! svegliato poco dopo... to mi ripetono di non farmi ilusio- vedono l'ora di essere i campioni 
Gomacchini dol Piacenza la coro. dustinarsi. Gino Defrancisci | esportano gioiellini righi bian: Javece no, occomi qui; nolla stessa ni, che questa è una curricra piena di domani. 

nponundo un pardéggio sul terre 
o del Viareggio (secondo, a ir 

ti, questa volta jn ne 
onsone Paci 
ni, espulsi: ne ha appro all'anno («Ma i punti a dispsizio» 

nè possono uncora busta. ), la 
scalata alla sorio cadetta è garanti: — por si 

tu per il prossimo torneo. scaduto, Insomma, i tifosi nova 
‘Atiche Cusalo ha Îl suo campio- 

Gantilena sulle a 
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Giocano senza vedere la palla 
ma sono campioni lo stesso 

uiiiipeei pronilvalocaa e ingl Rimbalzando a terra, la sfera emette Bellis, che fa parle sempre della perso 
eatrte noe de 7 = 3 i . squadra del ‘Torino, si allenano _ tto, per‘ on vodanti è acsolu: ces per prive ili | dei suoni che orientano i non vedenti: tavoli stimina in una _ tamente neces, sia per fo 

palostra comunale, di sviluppo armonico del corpo, sia 

rormodotate lo spori è 

Sport, mato 20 anni fo ia Gormm: iflacci 7 Ratto ny er equi o sica; A Sla è praticato dl on vetenti OCCOITONO riflessi pronti e molto N n o ie assistere ad una partita dun voro se. È i Di Maggio che non simo consi: _ siasi manifestazione diventa ar: Spettacolo. di senso, dollrionia: intuito. Il torneo disputato a Torino RE I i iene 
mento e, soprattutto, di collabo- è 5 è ; dia. Abbiamo invitato, anche ad #«Questo perché - splega l'alle- NaGIONO n sro = domenica scorsa è stato vinto dal Pisa gico manifestazioni emonizato nare baro Verlengia all, che è uno sport in- al Groppo Sporliro aa vedenti: ‘Noli broblera per'orgorverarte 
ternazionale, è difficilissimo da sia Zanone che l'Assessore alla coordinare Je varie attività. Se 
giocare ed occorre, durante Ja te si svolgono in due: tempi, corrono anche squadre di serie A: Regione dello Short. ma abbiamo non si è una federazione ’’poten- 
‘partita, un silenzio assoluto; Si ognuna di 5 minuti di'gioco ef- *vero che ci vuole un po' di for- ricevuta solo tn telegramma di _ te" si ha difficoltà ad ottenere dei 

xca in palestra, su uno spazio _ fettivo. tuna per vincere, ma Î) Pisa ha _ scusò per l'impossibilità a parle- finanziamenti dol Comune o dal 
di 16 metri per 7 e, a metà cam- Domenica scorsa, alla palestra giocato molto bene vincendo tutte cipare». la Regione». 
po, sono disposte a distanza di Parri di via Tiziano, si è disputa- e cinque le partite». «Non avendo uno sponsor - di- Lombardia, Emilia, Veneta ed 
due metti una dall'altra, tre cor-_to:il'«1° Torneo Nazionale Città Sergio Di Maggio, altro gioca- cs De Bellis, fisioterapista ‘a altre regioni hanno ottenuto de- 
do elastiche all'altezza di 40 cen- di Torino», organizzato dall'U- _ tore della squadra torinese, fisio- Moncalieri - abbiamo pochi mez- _ gli sponsor. In Piemonte le so- 
timetri dal suolo. All'esterno del. nione!Italiana Ciechi. Le squadre terapista al Cto, ha 23 anni e si zi 6 molte spese le paghiamo noi. | ciotà si devono gestire da sole. 
campo, le corde sono munite di _ partecipanti sono state il Vicen- muove con una tale sicurezza | Essendoin surieA, facciamo mol- Da quest'anno - proseguo Vor- 
campanelle, l giocatori, tre per za (campione d'Italia), il: Pisa chenon si nota il suo handicap. ti tornei fn giro per Italia. nasa - esiste una nuova Federa- 
squadra, sono stesi su «tappoti» _ (vincitore del 1° Torneo), il Tori- «Sono non vedente da sempre - Un'altra esigenza immediata è _ zione disabili con sode a Roma, © 
in posizione raccolta senza sp- no, il Vercelli, Gunvo il Firen- racconta -. Ho iniziato a giocare _ l'uso di una palestra attrezzata. raggruppa tuttii portatori di han- 
poggiare lo mani per terra, Posso- _ zo. Il'Torino, in serie A, si è clas- a torbal/ 5 anni fa, a Firenze, do- «Nella nostra - dicono - non _ dicap. Il problerma, per quanto ri- 
‘no atendersì solo quando il pal- _ sificato 3° con il Vercelli vermi trovavo per studiare: Gon'la _ abbiamo neppure le docce. Enon _ guarda! il Piemonte, è quello di 
lono viene tirato dalla squadra «Il Pisa, chetra l'altro è in serie. squadra del Torino, siamo partiti solo. Abbiamo dell'acqua ghiac- costituire il comitato regionale 
avversaria: I gol dovono avvenite Bi ci ha veramente sorpreso, - di- ‘in serie G sino ad arrivare alla A. _ ciata al profiumo di clorole. ‘per aderire‘ a questa associazio- 
senza falli e senza far suonare le ce Vito Lupo del Torino -. Questo _egioco anche in Nazionales. Le difficoltà non finiscono qui, ne». campanello dello corde. Le parti- éuntorneo amichevole dove con- Lupo, Di Maggio e Antonio Do. Tenordo presente che, se per le Vittoria Lanzilotti 

Boras e Capobianco 
due «stelle» a Torino 

Lupo (a destra) è uno dei giocatori più forti del T 

Alpignano e Accornero 
nuove protagoniste 
nella C2 di pallavolo 

oto sommo e SONO Venuti a Aa pria Sori e Partite in sordina, le due squadre 
Alliomitena delceoniemio | TNfOTZArE la iii (maschile la prima, femminile la 
e ai stre Conosci squadra di È fr don Sì puo sudare e. seconda) hanno trovato il passo giusto 

tidendo Mattia Aversa, enico Pallanuoto di VORRAI STA nella seconda parte del torneo. Ora 
della Torino 81 — Arriva una 6e- Chi invece ha sentito il richia- vnalazione, si prende contatto e Mattia Aversa mo della «vecchio fiamma» è sono le formazioni più in forma o pallanuoto torinese, nonoson Marco. Capobianco, difensore 
te sia lasciata al proprio destin: (agente di polizia), figlio del ma- 
si ritrova... sullo specchio d'ac-— e si può immaginare quanto go della pallanuoto torinese Gio- 
qua due alleti di primo piano». possa fare comodo un simile ele- vanni. Ha ventotto anni, dici La C2 regionale pallavolistica partite, | blancovordì di Bussi 

ha duo nuove, grandi protago- hanno cominciato una splendi- 
Hagià fatto intravedere qui mento nei momenti 0 nelle gare | dei quali trascorsi a Roma nelle niste: Partite in sordina; con al-. da rimonta che li ha portati al 

Interessanti. Tomo Boras, ‘attac-  deflcate quando un'attimo può si- file delle Fimme Oro, con sali- cune sconfitte cho rischiavano | quarto posto, a sole quattro lun- 
canto jugoslavo, approdalo sotto _ gnificare la vittoria». scondi fra Bo Ai. di pregiudicare la loro stagione, | ghnzze dalla coppia Ovada-Chi- 
la Mole da Arenzano {serie A2). ’Boras, 25 anni, ha già assapo- «Sono tornato — afferma Mar- l' Alpignano maschile e l'Ac-vasso che si sta giocando la se- 

Uomo-gol. dal notevole peso rato anche il successo interna- co — per stare vicino a mio pa- 
noll'area avversaria, con espo- zionale. dro. rimasto solo. Poi sapevo che 
rienze italiane ormai collaudate Cresciuto nello Jug di Dubro- ambiente avrei trovato, fatto so- 
{fapocannoniee ul torno di B_ vnik ha conquisat (cem Uol: _ prattutto da amici Igati da un i) 
dell'88 con l'Augusta di Siracu- re) tre Coppo di Jugoslavia, uno amare sconfinato per uno sport 
sa, quindi Aronzano), Tomo è scudetto e una Coppa delle Cop-.__che sopravvive a Torino soltanto i 
paragonabile, nella Torino "81, po, ‘perla passione di un gruppetto di ll 
all'importanza che riveste, in fa: «Sono venuto a Torino per non _ persone. Nessun altro si accorge 
56 risolutiva, Bresciani del Tori- restore fermo un anno — dico. dinoi. E poi perfore un disputto a 
no. Tomo — Conostevo Aversa è su- _ tutti disputeremo un torneo con i 

«' un giocatore da 50 reti a _ pevo che sotto la sua guida pote- _ fiocchi, lo promettiamo». 
campionato — soltolinéa Aversa _ vo ancora apprendere alcuni se- ‘Alberto Fumi 

cornero femminile hanno inve- conda promozione in C1 alle 
ce trovato nella seconda parte spalle dell'irraggiungibile Rsm 
del campionato il passo giusto. Biella, 
ed ora, a cinque soli turni dal, Da sabato scorso; inoltro, 
termine, sono sicuramente le l'Alpignano è rimasta l'unica 
squadre più in forma della cate- squadra imbattuta nel girone di 

goria ritorno, avendo sconfitto in 
La motomorfosi dell'Alpi sa Gon una prova da incornicia: 

no ha davvero dell'incredibile. _re proprio la capolista Biellese, 
Dopo aver chiuso l'andata in «Il mostro recupero non deve 
piena zona-retrocessione, con sorprendere più di tanto — af- 
otto punti all'attivo in undici ferma il capitano Mario Orsini, 

ndiora” alpignaneso — Do 
po le quattro promozioni conso- 
Gutlve che ci avevano proiettati Mossio allenatore |Judo: sul podio | Drammatico k.o. |}: Jorse perso quella carica che ci 

Omar Camporese (nella foto) Ha superato il seconda turno del tomea di 
Barcellona: opposio all'argentino De La Pena, il tennista italiano si è affer 
mato col punteggio di 3/6 6/1 &/2. Anche Furlan è ancora in gara: ha scon- 

fitto a sorpresa un irriconoscibile Leconte lasciandogli soltanto tre games 

‘avuva sempre contraddistinti. A 

e anche goleador |due piemontesi |Goldstein muore 
paci di reagire nel migliore dei 
iodi ritrovando come d'incanto 

Calci . lunque risultato». i ti), torzo nei 78 kg. gioco e determinazione», 
s lcio a 5: Vitoria pari Cosa e paro Al campionato 'a ‘Torino. intanto, domenice è i cosi l'Apignano oggi è 10 per 'Abua (2) nelle dine. | ‘ni pria Maione a ea 
il giocatore È "raserta di Roma contro la juniores seconda presa nel programma sagio- prossore che pelle ultime ire suoi fn Ie 0) von Bi i promosso dai SUOI i siga sonosenpis ima. | la Cuneese diducanoplovani Nano co Gate qualsiasi iva: coppia È Si RI Rene ; PIU qu tario dello «Cip: SiOggiali Danseri Fatto Za: stessi COMpaGni suina devono ao: Perrelli, terzala hi Doc a Coppa iemonio fer nd iù orto campione 05 ni i So RO 
dell’Avip Cesana al'quint'ultimo posto della cs: | torinese Buso asa di gua icone ni Gipioe ‘HISUpiù falereseati delle nuo: 

sifica. A undici giornate dalla fi- ati ‘italiani Speranze, in. pro- ve leve e Canola ha superato la 
neil duello tra l'Aosta o la forma- ‘gramma il 20 © 21 aprilo, crisi di inizio stagiono ed è nuo- 

La «cura» Mossio applicata al- zione isolana si presenta molto | Nessun titolo, ma tanti buoni ‘ra i cadetti, i lorinesi hanno vamente il giocatore ammirato 
l'Avip-Casana continua a dare È incerto. piazzamenti, per gli atleti pie- sfiorato l'en plein (l'unico titolo ino storso in serie D, E ri ne CI n AIA et | Saia e RI ai oi ia 
dra torinese ha conquistato sei tata baltuta d'arresto della Stella | week-end a Firenze nelle finali. lo conquistato noi 61 kg dalla cu- l'Accornero (Tormazione giova- 
punt realizzando 18 g9) © su: Rossa di Settimo, sconta sul | del campionato funires di judo; _. ueso Paola Bir) conforma; nile del club che milita con le 
pondone solo 5. terreno del Filadelfia per. 3-1 dal | ‘A conferma dell'ottimo stato di _ doal vertice tre nomi già saliti sul n A2) ha avuto um av- 
‘Anche nell'ultimo turno Il Ce- | Verona. salute della. categoria \soniores, | podio in occasione dei campi vio stentato (tro k.o. nelle primo 

sana ha travolto in casa l'Udino- Ancora una volta le ridotte di- | anche allivello giovanile i miglio- _ ti nazionali di categoria, svol sette partito) © ha poi cambiato 
sc con'l punteggio di 7 a 2 e due mensioni del campo torinese | ri risultati sono venuti nel softore | fine febbraio ad Osti 

roti portano Ja firma del bomber hanno giocato un brutto scherzo. | femminilo dove ben sei delle no-  Carsillo dol Dragone $ 
Claudio Mossio che da tre partite. agli uomini allenati da Mario | verappresentanti regionali in liz- kg), Riccardo Fojs del Centro Gi 
$ anche l'allenatore della forma _‘unno che si esprimono meglio | za sono piazzato eniro 17° po... nasca (68 ke) ed Antonella Sca- 

decisamente marcia. collezi 
do nove successi nelle ulti- 

o (unica «macchia» 
lo 0-3 subito a Racconigi contro 

ziono. in trasferta sto, regalando così punti preziosi __ lisedell'Akivama Settimo ( l'imbattuta Ita Ilva, ormai pro- 
Mossio, elassificatosi al primo «Se tutto andrà bene— dice Il | ‘alle rispettivo sociotà. Parlando inveco di karate, me- mossa in C1), 

posto su Settanta partecipanti al trainer — nella prossima stagio- | — Sul podio sono salito Giuseppi- L'occazionale striscia vincen- 
facente corso per allenatori fede- ne avremo finalmente un campo | na Perrelli (Kodokan Cunwo), me: comportamento tenuto dal tes té dello ragazze di Aldo Casale 
tall tenutosi n Coverciano, dopo di gioco tuito nostro a Settimo. Il | daglia d'argento dei 61 kg, e Ste- _ torinese della Ryugi che domeni- ha toccato sabato a Carmagnola 
le dimissioni del mister Bava, è programma della società è di rof- | fania Buso {Akivama ‘forino), | ‘ca ha partecipato a Ginevra ad un il suo top: con il 3-1 {nflitto al- 
stalo promosso dai suoi stessi ‘orzareanchelestrutture dirigen- | bronzo nei 72 kg. L'ottimo com: quotato torneo internazionale l'avversaria diretta Bisconova, 
compagni ad allenatore della ziali. Intanto abbiamo un nuovo | portamento della Firrelli ha croo- (210 atleti in gara, provenienti le saviglianesi. hanno. infatti 
Squadra © da allora il Cesana è portiere, mio nipote. Giovanni | to una certa sorpresa: nelle quali: Svizzera, Germania, Franci ipotecato il secondo posto che 
apparso trasformato,i sicuro in Turno che nella prossima stagio- | ficazioni piemontesi svoltesi a Lussemburgo e Gran' Bretagna); garantisce il balzo in C1 nazio- 
difesa e grintoso all'altacco. ne lascerà il Cenisia per giocare | metà marzo, la cunoeso ora stata conquistando una medaglia d'ar- nale 

Con tre successi consecutivi i _ solo al culcetto». infatti superata dalie torinesi del gento con Salvatore La Sì Lanciatissima in campionato, 
torinesi hanno abbandonato la Lasquadra, intanto, l'altra sera | Millofont Laura Bullo 6 Rita Kg ‘on Anna l'A aby sto andando 
zona bassa della classifica e ora ha festeggiato l'ottavo posto m- | Sacco, ‘classificatesi. entrambe | Grandinotti (open femminile). 
puntario a raggiungere l’obi quistato nella Coppa Ital 

Coppa Piemonte 
: un | soltanto seltime a Firons Cresco intanto l'attosa per il | -OCALA (Florida) @ Ancora un messok.o, dal suo avversario, Ri- ‘ompagnia del so- 

vo che si era prefisso la società | bel risultato se si pensa che in | Al quinto posto hanno invecé tradizionale appuntamento con | lutto nel mondo della boxe, Alan chie Smith, ra caduto in coma | lito Racconigi). Sognando una 
all'inizio della stagione; o prime gara c'erano 48 formazioni ditut- | concluso la oro avventura tico. _la spettacolare «Pasqua del Bu: | Goldstoin, 26 anni, di Micimi, è _ dopo essere tornato, barcollan- | fantastica «doppiotta», le più 
posizioni alle spalle delle fortis- _ l'Itali lore Sara Malandrino del Ganka gramma giovedì 18 al teri, a meno di quaran- _do;al suo'angolo. promeltenti under 20 bianco- 

joni romani I risultati. Serio A: Avip-Udino | Ku (48 kg.) Stefania Roccato del orrì un'avvin- | totto ore dal suo debutto cor Lusuo condizioni erano subito | rosse (segnaliamo la rogista Su- 
rma arriva da Luca Pi- 7-2. Bal Roma-Aosta 2-2. Serie B: | Takudai Venaria (52 ky ineri» ad effetto | professionista nella categaria dei ‘apparse molto gravi. Trasportato | pertino, l'ala 0 © la cen- 

sano, capitano o cannaniore del. Stella Rossa-Verona 1-3, Bolo- | In campo maschile, l'unico ju- di interussanti esibizioni propo- |, pesi medi. immediatamente ‘all'ospedale, | trale Buti sonò sempre 
la squadra, quando dice: «Ora ff gna-Valeo Studio F 4-3, Modona- | doka regionale capace di emerge- ste da grandi campioni dello arti | Domenica sera lo sfortunato era stato sottoposto a un inter: | più vicinw all'ingresso in prima 
‘nialment imo un gruppo ottio- Linea 2,5-2. re nella finale tostana è‘stato ilio- marziali pugile, considerato dai tecnici vento chirurgico al cervello ri- | squadra. 
gonco che può conquistare quo- Piero Galasco | rinese Stefano Cesini (Milleton- ricon. | inolto promettente, ora stato | sultato, purtroppo, inutile, Roberto Condio 



Quando il confort è “chiavi in ma 
no” anche l'aria condizionata è di 

IL TUO CLIMA IDEALE. 
RENAULT 19 LIMITED” ANCHE L'ARIA CONDIZIONATA DI SERIE. 

serie. 
Renault 19 “Limited” è la prima 

opportunità di scoprire un livello di 

umamicenznaz csc RENAULT 19. FORTEMENTE TU. 

Un vantaggio unico che si aggiun 
ge ad un equipa 
esclusivo: volante regolabile, alzacri- 

confort mai visto in un'auto di que: 

sta categoria 

siamento di bordo 

centrali: 
stalli elettrici 

Un piacere esaltato; dalle presta- 
zioni del motore Energy 1400 ce da 
80 ev e dalla qualità di un comporta 

anteriori, chiusura 
rata con telecomando, che.il clima dî guida 

mento su strada che rende ideale an: 

Renault 19 Chamade Limited. 

Serie limitata. Prezzo ideale: 

L. 17.505.000 chiavi in mano. 

ini mit Pa Gale O 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

RECENTI RICERCHE IN SVIZZERA CONFERMANO: OGGI NON SI E' PIU’ IMPOTENTI NEL RISOLVERE LA VASTA PROBLEMATICA DEI CAPELLI! 

Contro la calvizie una ricetta Svizzera. Ora c'è il mineralogramma 
Dopo i grandi successi di Zurigo e Lugano, l’Istituto Elvetico Dessner propone in Italia questo metodo d'avanguardia 

TORINO - Un angolo 
di Svizzera a Torino. 
Oltre dieci anni di 
esperienza, persona- 
le medico qualificato, 
i più avanzati metodi 
di analisi: l'Istituto EI 
velico Dessner. pre- 
senta il suo biglietto 
da visita a chi ha pro- 
blemi di capelli 

Metodi _ all'avan- 
guardia per un pro- 
blema impopolare 
La soluzione è a por- 
fata di mano: basta 
entrare nella moder- 
na sede di Via Cristo- 
foro Colombo 14, per 
conoscere un ambu- 
latorio perfettamente 
organizzato e funzio- 
nante; Metodi di ana- 
lisi all'avanguardia e 
metodi di intervento 
più avanzati, frutto di 
ticerche condotte 
con meticolosità e ri- 
‘ gore scientifico, ven- 
gono ulilizzati per af- 
frontare e risolvere la 
vasta _ problematica 
dei capelli e del cuoio 
capelluto come la 
perdita, la forfora, la 
seborrea, ecc. 
Dal momento che 
patologie del capello 
possono essere de- 
terminate da disfun- 
zioni ormonali o ma- 
lesseri più generali, 
occorrerebbe con- 
trollare. sistematica» 
mente lo stato di sa- 

|: lute dei capelli, per 
prevenire © curare 

i anche. altre malat- 
tie. 

Patologie 
Molto spesso, le 
cause più frequenti 
che provocano la ca- 
duta dei capelli sono 
gli squilibri del cuoio 
capelluto. La pitiriasi 
0 forfora, è sintomo 
di una ‘alterazione 
del ricambio delle 
cellule della superfi- 
cie. cutanea del 
cuoio capelluto, 
mentre la seborrea 
denota una ipertrofia 
delle ghiandole se- 
bacee, e quindi una 
sovrapposizione di 
sebo che, oltre a de- 
positarsi sulla super- 
ficie, rimane all'inter- 
no del follicolo, sof- 
focando la radice del 
capello. Una vaso- 
costrizione periferica 
comporta una scar- 
sa. irrorazione san- 

quigna a livello di fol- 
licoli, con conse 
guente stato di ipos- 
sia (Scarsa ossige- 
nazione), compro- 
mettendo il ricambio 
fisiologico dei capel- 
LA 
Dermatopatie come 
dermatiti, micosi, in- 
fezioni batteriche, al- 
lergie, psoriasi, li- 
‘chen, per citarne al- 
‘cune, disfunzioni or- 
monali, malattie si- 
stemiche, stati post- 
febbri e post 
infettivi, gravidanza, 
diete, stress e farma! 
ci sono tutte cause 
che possono provo: 
care un indeboli- 
mento dei capelli, 
con un loro conse- 
quente  diradamen- 
to. 
Nell'uomo, la causa 

più frequente del de- 
fluvium è la calvizie 
androgenelica. Que- 
sta è determinata su 
base genetica, ma 
per manifestarsi è 
necessario che inter- 
vengano diversi fat- 
tori, quali eccesso di 
sebo, forfora ed altri 
ancora, che favori. 
scono l'inizio della 
caduta con un de- 
corso che, anche in 
soggetti molto gio- 
vani può portare a 
forme cliniche molto 
gravi, risolvibili poi 
solo con interventi di 
autotrapianti. 
Nelle donne, la ca- 
duta è accentuata in 
coloro che si sotto- 
pongono. molto 
spesso a trattamenti 
chimici (permanenti 
e decolorazioni). 

Questi possono sca- 
tenare, se applicati 
in maniera errata, al- 
lergia ‘o portare a 
completa atrofia dei 
follicoli. Nella donna, 
poi, soprattutto diete 
e periodo post par- 
tum portano ad un 
indebolimento gene- 
rale dei capelli 
Oggi non si è più im- 
potenti verso la vasta 
problematica dei ca- 
pelli e del cuoio ca- 
pelluto, ma in base 
ad una pluriennale 
esperienza, e con 
impiego dei metodi 

| d'analisi più avanza- 
{ li molto si può fare. 

La d.ssa Tamburrano esegue un Tricogramme al microscopio con un collaboratore, Analisi del capelli 
All'istituto — Eletico 
Dessner, per diagno- 
sticare e risolvere i vari 
problemi dei capelli, sì 
lavora in questo mo- 
do: condizione essen- 
ziale è la diagnosi cor- 
retta; bisogna cono- 
scere le origini della 
caduta. 
Dopo un'accurata 
anamnesi (richiesta e 
valutazione dei vari 
dati inerenti e non alla 
patologia), viene effet- 
tuato un prelievo di 
capelli, che serve per 
il ticogramma. Il trico- 
‘gramma è l'unico esa- 
me che ci consente di 
valutare gli eventi che, 
nel caso del capello, 
si ripetono nello stes: 
‘s0 modo: anagen, ca- 
tagen e telogen (ciclo 
fisiologico del ricam- 
bio del capello). 

Gi garantisce quindi di 
sapere quanti sono i 
capelli in fase di. cre- 
scita e quali sulla via 
del declino, riuscendo 
così a stimare le ano- 
malle dei rinnovamen- 
to ciclico del capello. 
Inoltre, ci permette di 
evidenziare e valutare 
lo stato di salute sia 
delle radici (distrofia - 
displasia) che del fu- 
sto (tricorresi) ed 
eventuali carenze di 
oligoelementi. 
Per stabilire con preci 
sione a quanto am- 
monta questa caren- 
za, SÌ può ricorrere 
‘al MINERALOGRAM- 
MA, che è un'analisi 
che viene effettuata 
su un prelievo di ca- 
pelli tagliati vicino alla 
radice e analizzati me- 
diante spettroscopia 
‘ad assorbimento ato- 
mico. 

ll mineralogramma, f- 
nora, è sempre stato 
‘applicato soprattutto 
in campo dietologico, 
per una esatta valuta- 
zione dei minerali pre- 
sentì nell'organismo, 
quali zinco, ferro, cal- 
cio, magnesio, man- 
ganese, sodio, fosfo- 
ro, selenio, rame, nì- 
chel, piombo, allumi- 
nio, cadmio, ecc. 

Una carenza di zinco 
0 di ferro può portare 
‘ad un defluvium capii 
lorum di notevole en- 
fità. 
Etfettuando una tera- 
pia con integratori del- 

le sostanze mancanti, 
si può aiutare l'organi- 
smo a riprendere il ci- 
cio vitale fisiologico a 
livello del cuoio capel- 
luto. 
Se necessario, i medì- 
ci richiedono Un con- 
trollo di esami emato- 
chimici per avere, in- 
sieme con il risultato 
del tricogramma e del 
mineralogramma, una 
esatta diagnosi e po- 
ter così iniraprendere 
una terapia persona- 
lizzata sia di tipo loca- 
le che di tipo sistemi- 
co. 

Personale medico 
qualificato 
Le case farmaceuti- 
che ed il mercato of- 
frono oggi numerosi 
prodotti e farmaci che 
tendono a salvaguar- 
dare lo stato di salute 
dei capelli. 
Occorre però sceglie: 
re la terapia migliore 
per ogni determinato 
Specifico problema. 

Da questo risulta ne- 
cessario consultare 
medici ed affidarsi so- 
lo ad interventi mirati. 
L'istituto Elvetico Des- 
‘sner è un ambulatorio 
tricologico che garan- 
tisce. Visite fatte. da 
medici competenti, 
che si interessano in 
modo particolare dei 
capelli utilizzando gli 
strumenti diagnostici 
più avanzati 
All'istituto — Elvetico 
Dessner non si fanno 
miracoli. Le terapie 
che vengono effettua- 
te servono ad impedi- 
re un'ulteriore caduta 
dei capelli, a rinforzar- 
lì, ad eliminare la pi 
tisi. (forfora), a nor- 
malizzare la secrezio- 
ne sebacea e quindi a 
ristabilire il ciclo fisio- 
logico dei capelli. 
Una ricrescita visibile 
può avvenire solo nel 
casi patologici come 
l'alopecia areata, 0 
dopo malattie sistemi- 
che. 

Un caso di alopocîa dovuta a carenza di ollgoslementi 

Autotrapianto 
Non si può ottenere 
una ricrescita in casi 
di alopecia androge- 
netica con predispo- 
sizione. Però In caso 
di calvizie avanzata, 
per coloro che non 
desiderano —rasse- 
gnarsi, non ci sì deve 
disperare; consul 
tando. specialisti in 
materia, si può esse- 
re indirizzati verso 
l'intervento di auto- 
trapianto; metodo 
più valido e definitivo 
per ricoprire una cal- 
vizie. L'ambulatorio 
tricologico dell'Istitu- 
to Elvetico Dessner 
di Torino offre pro- 
fessionalità, serietà e 
le migliori terapie per 
risolvere tutti | pro- 
blemi del cuoio ca- 
pelluto; ristabilendo 
rapidamente il natu- 
rale equilibrio fisiolo- 
gico dei capelli, ren- 
dendoli più forti e 
tali. 

L'Istituto Elvetico Des 
sner, centro medico tri- 
cologico, riceve su ap- 
puntamento per una con- 
sultazione e analisi tele- 
fonando tutti i giorni in 
orario continuato dalle 9 
alle 19,30 e il sabato dul- 
le 9.alle 13, 
Istituto Elvetico Dessner 
Via Cristoforo Colombo 
14--Tori 
Telefoni 011 58.70.12 - 
58.70.42 - 50.20.21. 
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Sestriere capitale del «rosa»: soap e fotoromanzi 

Caldi amori sulla neve 
La Via Lattea fa da sfondo alla prima 
telenovela italiana, «Manuela», che sarà 
trasmessa da Retequattro. Protagonisti 
Grecia Colmenares e Jorge Martinez, 
braccati da turisti e curiosi 

@ Sestriere è al 
centro di intrighi internazionali è 
storie passionali che si dipanano 
fra Jo suo notè piste di sci, oltre 
400 km., e gli altrettanto noti al- 
berghi (dal Grand Hotel Sestriere 
al Frincipi di Piemonte) nonché 

vari locali che caratterizzano la 
ta dell'alta vallo Chisone: l'«Enote- 
‘a tre rubinetti», il bar «Pinky», la 
discoteca «Black Sunù... Insomma 
Ja capitale della Via Lattea è tra- 
volta da un insolito destino 

vede rapimenti, 
astanti, tradimenti 

mori 
‘tutto in 

some della finzione più popolare 
dì momento: telenovelas: e foto- 

04 porduo importanti produzioni 
della fiction internazionale desti 
tiate al grande pubblico. 

lì gruppo Fininvest, in part 
colare Retequattro, è l lavoro per 
la realizzazione della prima tele- 
navela comprodotta da una telovi- 
sione europea con una sudameri- 
cana: «Manuela». Un. progetto 
molto impegnativo, che apre una 
strada nuova nol sltore televisivo 
@ cho approderà su Retequattro già 
dal 29 aprile in prima serata come 
giù avvietie attualmente per ala 
donna del inistero», tolanovela che 
sta sbaragliando tutti gli ascolti 
tanto. da aver registrato, venerdì 
scorso, il massimo indice d'ascol- 
to. baltendo Ja sadomasochista 
«Chi l'ha visto?o. Pravista in 220 
puntate — la lavorazione è inizia- 

ta nello scorso agosto — «Manue- 
Ja» è comprodotia dalla Roteitalia 
(Silvio. Berlusconi Communica tions), Crustel (definita Ja miglior 
casa di produzione del settore, ar- 
‘gentina) o Delta Vision: la storia è, naturalmente, molto intricata e 
ricca di colpi di scona con vicendo 
principali e parallele che s'interso- 
cato e sovrappongono: 

Protagonisti di «Manuela» sono 
nolissimo stars dollo telenovelas 
internazionali: Grecia Colmena- 
res. venezuelana, considerata fra 
le migliori interpreti del genere 
{con «Topazio», ad esempio, vinse 
lo scorso anno il «Telegattor};Jor- 
9 Martinez, argentino, altro volto 
notissimo: attualmente è l'inter- 
prete, mollo amato, de «La donna 
dl mistero; Gabrio Coma, r- 
gentino, è il comprotegonista ma- chile, onchregli fumoso e apprez: 
zato. Quindi Manuela Gonzales e 
Marika Balosteras nonché 
liani Giorgio Mastrota fed è a pri- 
ina volta che un nostro attore 
fronde parte ad una telenovela in- 
termazionale) passato da «Mezzo- 
gio è» di Funari al ruolo di in- 

in Sudamerica per «Buon po- 
meriggio su Retequattro» © Maria 
Rosa Gallo, attrice che girò, ta gli 
alti, film con Monica Vitti prima 
d'emigrare in Argontina dov 
molta popolare. 

‘A Sestriere sono in lavorazione 
12 puntate della telenovela, che 
andranno in onda nell'inverno 
792: Grecia © Jorge arrivano qui in 

Grecia Colmenares, la notissima «Topazia», con Jorge Martine ieri durante le riprese 

viaggio di nozze poiché hanno un 
amico italiano che è proprietario 
di hotels, anche a Sestriere. Ma ga- 
Ieotto è il fsscino della località tu- 
ristica poiché qui i due ritrovano 
vecchi amici o sì riaccendono s0- 
pite passioni, tant'è che in una di 
queste rolazioni travolgenti vorrà 
concepito un figlio che sarà poi il 
cardine della svolta della teleno- 
vela. Questo, in brave, l'intrec 
di più non si può sapere perché 
questi programmi vivono anchies- 
si di svolte e intuizioni per coin- 
volgere sompre di più il pubblico. 
Che, quassi è già coinvolto all'in- 
candescenza: non solo come com- 
parsa (molti turisti e residenti so- 
no stati ingaggiati sul set) ma so- 
prattutto' come fans scatenati dei 

protigonisti inseguiti per Sestriere 
e attesi nelle halls degli hotels, nei 
ristoranti e discoteche; Una «cac- 
cla» che è iniziato lunedì sera e si 
intensifica giorno dopo giorno. 

Spiega Michele, Franceschelli, 
giovane e dinamico noodirettore 
di Retequattro: «L'idea nasce dalla. 

volontà di comprodurre una tele 
novela di qualità nel quadro delle 
grandi iniziative di Retetalia, do 
“La Ciociara" a "Il nel deserto", 
non ripetendo così gli errori di altre 
#v che hanno voluto realizzare le- 
lenovelas soriza esperienza @ pro- 
Jessionalità, La scelta era fra Je 
soaps nordamericane e le teleno- 
velas brasiliane: o. argentine: ab: 
biamo scello quoste ullime in base 
ai succossi registrati recentemente, 

Al Politecnico domani una collaudata rassegna 

Il jazz va all’Università 
ll grande jazz ritorna a Torino 

con una ormai collaudata rasse- 
grati jazz all'Università 

Gili incontri-appuntamento con 
la musica afroamericana si svolgo- 
ranno da domani al 18 Aprile nel- 
l'ambito, dello attività. culturali 
universitarie ‘© sono. organizzati 
dall'Assessorato alla Gioventà © 
del «Contro Jazz». Duo quest'anno 
le sodî dell'iniziativa: la facoltà di 
Ingegneria in corso Duca Degli 
‘Abruzzi 24 e la facoltà di Archi 
tura in viale Mattioli 39, al Castel 
Jo del Valentino, 

L'occasione è straordinaria per 
approfondire in modo diretto la 
storia © lo vicendo della musica 

tn attra maestri d'eccozione; 
rotagoristi, oltre che testimoni 

della sorio’ del jazz. Quast'anno 
ritorna reclamato a grande richie- 
sto, Barnoy Kessel, uno dei più im: 
portanti ‘chitarristi viventi. del 
az, ma anche uno dei primi soli- 
‘tia proporsi (non senza sconten- 
taro i puristi) con lo star del rock 
and roll, tra le quali Elvis Presley. 

II professor Kessel quindi sale 
în cattedra vantando una espe- 
rienza densa e multiforme: le sus 
Jezioni prevedono una prima par- 
to teorica, can argomenti scelti da 
Tui stesso. 

i inaugura domani alle 18 al- 
l'aula 1 del Politecnico con una le- 
zione sul blues, elemento primo 
del jazz è punto focale doll'esteti- 
ca musicale afronmericana. 

‘Ad introdurre Kessel vi sarà Lu- 
ciano Foderighi, storico della let- 
toratura: nordamericana 6 critico 
musicale. Kessol continuerà l'ar- 
zomento è risponderò allo doman- 
to del pubblico, Ospite dell'in. 
contro sarà Bill Thomas, cantante 
e hilrita texano, igoraso 8 rc 
co di a 

11 secondo appuntamento è ve- 
‘nerdì 12 alle 17,45 nella aula 2 ad 
‘Architettura, con un terna di sicu- 

10 interesso: «Como costruirsi una 
cola jazz 

Buon tore della cultura 
discografica Kessel affronta l'argo- 
mento con l'oltica del musicista e 
con molti riferimonti storici, for- 
‘nendo uno és soniziale 
dolle più importanti, o non sen: 
pre più nole, incisioni. 

Nel torzo appuntamento lunedì 
15 alle 17,45 (Architettura, aula 
1), Kossol fornirà una testimoniari- 
za diretta doi suoi trent'anni datti 

lì musicale a Hollywood, città 
i ha prodotto tra l'altro molte 

colonne sonore per il 

Joy Garrison protagor 

eriodo afirantato, dagli anni del: 
la guerra ai primi del 70 è 
larinente interessante per 
sione tumultuosa e non di rado 
contraddittoria che il jazz ha avi: 
to tn quegli an. Nella seconda 
parte dell'incontro il chitarrista si 
esibirà con ‘Tony Mann e Dave 
Lynane, 

1) primo, batterista inglese è da 
20 anni fedele partner di Kessel o 
ha acquistato; prestigio con fre- 

dell'ultimo appuntamento, il18. 

quenti collaborazioni artistiche di 
primo piano. 

Il contrabassista Lynano, anche 
lui con un curriculum di tutto ri- 
spetto è noto anche por la sue osi- 
dizioni con la pop star Shiley 

Più mirato il tima del penulli- 
contro mercoledì 17, alle 

17,45 ad Architettura: Guida alla 
carriera musicale. L'eclettico Kes- 
sel dall'alto di una esperienza or- 

mai cinquantennale offrirà agli 
aspiranti ‘musicisti. una serio di 
importanti consigli per sfruttare al 
mieglio le possibilità di lavoro nel 
ramo, ma ancho dati importanti 
‘su cosa «nn fare» per raggiungere 
l'apprezzamento professionale. 
Dopo i consigli l'esemplificazio- 

ne live con il suo trio. Ultimo ap- 
puntamento; giovedì 18; alle ore 
18, al Politecnico, dedicato ai 
«songwriters americani, i molodi 
sti paraliori, i Kem, Porter, Ger 
shwin, Loewe e Lerner, per non 
citare che alcuni, ché hanno dato. 
vita al grand «sorigboobs del jazz. 

E ai loro brani. gli «standars» 
cho si sono ispirati gonerazioni di 
jazzisti nella diîficilo arte dell'im- 
provvisazione. 

assegna _ dell'Università 
chiude in bellezza con lesibiziotie 
della «jazzsinger» Joy Garrison, fi- 

ia dell'indimenticabile. conira- 
ista Jimmy Garrison (compa- 

Coltrame Jones e Moto: 

senza schnica, la Garrison s' 
conoscere in patria, ovo si esibiva 
nici celobri club «Blue Noto» e 
«Village». Recentemente sta con- 
quistando popolarità anche in Eu- ropa. In Italia ha già lavorato, tra 
gli altri con Gaslini e Tony Scott. 

‘Beppe De Paoli 

Bel canto di Yasuko Hayashi 
Il soprano nipponico ha sostituito la Banaudi, indisposta 

"TORINO @ Sembra proprio che 
gli astri non siano propizi agli im- 
pegni torinesi di Antonella Banaù- 
di, il soprano, ligure scrilturato 
dalla Stefanò ‘Tempia per un reci- 
tal di canto nella stagione in abbo- 
namento. Dopo. l'annullamento 
per malottia del concerto di di- 
combro, nuovo forfait ieri sera per 
gli stessì motivi di salute. 

Ma questa volta la Tempio non 
si è fatta cogliere impreparata 
Considerata l'importanza che la 
voce umana, impiegata da sola o 
in gruppo, riveste nella storia più 
che centenaria dell'Accademia 
Corale torinese, per tion deludere 
lo ‘aspettativa ‘degli abbonati © 
mantenere viva la tradizione che 
prevede ogni anno un recital di 
canto, è riuscita ud accaparrarsi la 
presenza di unalira voce, quella 

del. soprano Yasuko Hayashi 
Giapponese di nascita, ma taliatia 
di adozione, la Hayashi, che ha al 
suo attivo. vent'anni, di onorata 
carriera sui palcoscenici operistici 
di mezzo mondo, è un concentra- 
to di tutte quelle doti che da sem- 
pro distinguono i figli del Sol Le- 
vante. T'enacia, musicalità, disci- 
plina nello studio e nell'applica- 
zione. In questo modo la cantante 
si è messa nella condizione di af- 
frontare un repertorio sterminato, 
dal belcantismo di Rossini a Mo 
zaxt, dai ruoli di soprano dramma: 
tico verdiano al femminino pucci- 
‘niano. Tanta disinvolta duttilità di 
repertorio non ha mancato di pro: 
durre qualche effetto sulla purez: 
za della linea di canto e sulla at- 
tendibilità di corto emissioni, sen- 
2a peraltro infirmaro la positività 

desse. ù 
© programma risentiva proba- 

quanto affrettata. Comunque c'era 
tutto; o quasi. Le grandi arie hacn- 
deliane, il Settecento sensualo e 
civettuolo di Paisiello e Porgolesi e 
tre momenti pucciniani. da ‘l'osc 
Bohème e Butterfly sulla quale 
Hoyashi vanta una sorta di mm 
chio depositato, 

Roberto Cognazzo al pianoforte 
nella veste di accompagnatore di 
qualità, rappresenta per un car- 
ante in concerto la miglior garan- 
zia, Si coglio dal garbo e dalla te- 
nerezza con cu è capace di porge- 
ro lo Ariotte di Bellini o di definire 
drammaticamente i clima teatrale 
di «Ritorna vincitore dall'Aîda, i 
momento migliore del concerto. 

Giorgio Gervasoni 

"Topazio! e "Donna del mistero”, 
che dimostrano la grando specia- 

lizzazione della produzione argen- 
tina nel setore con’ una notevole 
crescita qualitativa nell'ideazione 
& realizzazione. Noi abbiamo por- 
ato il nostro contributa di idee fi 
ninziri, di qui è ito "Mano: 
la” para quale sono già stati girati 
esterni di Los Angels, Mad © 
Barcellona. tn Ialia ci siamo mos- 
si fra la Sicilia, il Piemonte e la L4 
‘guri: a Genova e Portofino realiz: 
Zoromo varie sconu in vista delle 
Colomibiadi, nel cui programma Ja 
Fininvest è coinvolta, molto sentite 
soprattutto in Sudamierict». 

Lo rogia di «Manuela» è dell'ar- 
gontino Rodolfo Hope. mentre il 
produttore esecutivo è Gerardo 

Giochi sulla neve per la Colmenares: 

Gonzales. La colonna musicale è 
affidata a Stelvio Cipriani 

Sullo stesse novi, con gli stossi 
sfondi e con gli stessi sentimenti 
(passioni, intri 
pimento con ambi ed omiri), la ca- 
Sa oditrice sUniversu» è al lavoro 
con uti sio set perla realizzazione 
di un fotoromanzo per «Grand Ho- 
tel del quale, al momento, non 4i 
conosce ll tolo. Interpreti. sono 
altri personaggi molto noti delle 
tolonovelas: Porry. Stephens 
Jack Forbes di «Quando si ama» in 
onda su Raidue], attora e cantan 
che ha qui al suò fianco — per 
prima volta — la moglie Jonny di 
24 anni, comprotagonista; Quindi 
due volti noti al pubblico italiano; 
Paola Onofri, attrico 6 conduttrici 

la telenovela va in onda dal 29 

di programmi tv, © Gianni Mac- 
chia «bellissimo degli Anni 70», 
protagonista di vari film, da «Bri- 
cia rugazzo brucia a «Er più». 

‘Anche qui ci sono due sposini 
chie arrivano a Sestriere per una 
vacanzi £.. succedo di tutto, 
tan che l'hotel «Principi di Pie- 
trionte» diviene nella finzione 
castello d'uno sceicco, Ammiratis 
simo dalle signore e signorine 
Perry che ireccia parlavi, hi 
do è impassibile», mentre Jorge © 
Gabriel, abbronzatissimi e ‘con 
sorrisi smaglianti, sono più dis 
nibili così come la signora Grecia 
Totografata: secondo per. secondo 
dal marito; un ruolo invidiato da 
molti, 

‘Alberto Gedda 

Vince lo Stregagatto 
chi diverte i bambini 

Lo Stregagatto è un premio che 
resterà. certamente lontano dai 
clamori dolla. televisione, non 
muoverà folle oceaniche & non 
scomodorà il divo sempre pronto 
a consognare qualche benemerita 
fango a qualche benemerito colle: 
ga: Però è un premio importante 
Per. entro (mail titolo; da dove è 
saltato fuor? i rivolgo a chi 
vora per i bambini, per i ragazzi, 
per il pubblica di domani, ea log: 

ore fino in fondo nella qualità 
dello compagnie che partecipano, 
è da restare imbarazzati a vedere 
quanta in serietà o professionalità 
questi gruppi superino di gran 
funga molti di quelli che il (catro 
lo fanno solo per i grandi. Opora- 
no incessantemente, ogni giorno, 
nelle scuole è nei laboratori, ma si 
parla di loro molto poco, © rara 
monto vengono ospitati no cartel- 

Joni ufficiali. 
Un passo avanti è senza dubbio 

idea nata dall'Eti di premiare la 
icerca italiana con tn riconosci 
mento simbolico, o da quest'anno 
si affiancano nell'organizzazione 
gli gtssi Coni di promozione, 
roduzione © ricerca insieme al: 
l'Associazione Nazionale del Tea 
tro Ragazzi, ulti coinvolti in un'o- 
perazione partita a novembre e 
destinata a concludorsi a giugno: 
soltanto fra duo mesi si conoscerà 
infatti, al teatro Valle di Roma, il 
titolo. dello spettacolo. che tra i 
trentadue ammessi al concorso ha 
stiperato lo vario fasi che si stanno 
adesso svolgendo, suddiviso tra 
“Torino, Roma e Bologna. I città i 
contri chiamati a collaborare alla 
roalizzazione del progetto sono 
stati il Teatro dell'Angolo © As- 

tro, montre i lavori 
inale, iniziata qualche 

settimana fa o che comprende do- 
dici spettacoli giudicati da critici 
od espurti, i dividono fra Agnelli 
# il toatro Araldo. 

Un dato sigriicativo: dei dodici 
sori, ben cinque sono in cartel- 

lone a ‘Torino, sempre in orario 
scolastico o nol primo pomeriggio. 
Il primo, si è detto, è stato prosori- 
tato; verso! la metà di marzo dal 
GSA Teatrale Fontemaggiore e si 
intitolava «Garbage Boat», testo e 
ig Firmati cla Maurizio Schmidz 
Mulo: prende sputo da gna vi 
conda americana che oggi diventa 
più che mai attuale, lodissua di 
una chatta di rffuti urbani a cui 
Viene negato l'attacco in qualsiasi 
porto, 6 diventa occasione per de- 
lincare il ritratto di un'umanità a 
poco. poco plagiata dl suo stesso 

Gianfranco Bella in un momento di «Sotto a tavola» 

carico di infami Le acute se scona quali di Grock con iano di) Vale Cavalli 
lalidio, Intropdlo, “ntore "una a ini al chia cl di 

slo ambiontale e più in generale si nd un discorso di rualità lla vita». mentra in questi gior: all'Arildo. è la volta dol Pani monium Ti Ribalta MOI pi eScncogane oral las Canotte curo da tomo Ko: stagno e Antonio Vigan: soia di di iatato rimelo schio fantasciontifi dstinato un nta Ogniina sa quanto gli tocca vi di ll nome è uno cima che sotfisponde. appunto. gli anni predestinati, coi Ventisilta St 
fanlaciuo, dl professione agriman OF 6 aprano id inidaro una Sirneta pricolare 'illimo com: 
flconno di Ventisoti Gli ultimi ciuo apirantamonti coinvolgono Tony” Kiamat o lo del Barattolo, di primo le sel da avidi prosinto con «Geppua i Tic Cogli tod steli secondo 29/6 30 ll con 

buracca», qui trasformata 
sorta di scatola magica. forse 
protagonista della scoma 
Gli alti sett finalisti sono nomi 

altrettanto conosciuti: | Figli 
to Cuticchio con L'inf 
Jando», ancora Pandemor 
Teatro con «Tolstoj Stori 

insiomo alla Baracca 
con l'«Ornitorinco» già visto a To- 
fino nell'ltima Festa di Teatro 
Rogazzi, quindi il ‘Teatro dei Pic 
coli Principi con «Pulcinella e fi 
lo d'Arianna», il Teatro del Burat- 
to con «Sotto la tavola» e quello 
delle’ Briciole con «Racconto 
Orientalo», 

‘Buon ultimo nell'elenco, il no: 
stro ‘fuatro dell'Angolo che con 
corre con uno dei maggiori suc- 
cossì dello passato stagioni, quo] 

Promessa» realizzato in 

Canguro 

glioro 
solo di Teatro Ragazzi 

fonica Sicca 

INVIDIA + PATIO 
“TUTTE LE SERE ORE 22 DISCOTECA 
SABATO E DOMENICA POMERIGGIO 
INAUGURAZIONE GIARDINO ESTIVO Tel. 6005323-974099 

INICABARE! Corso Union Sovica 353 Tl 519,660 
VENERDI" è SABATO 
FESTA DI PRIMAVERA 

ENRICO RUGGERI 
In concerto giovedì 11 aprile 
piscoteca PIPER 2 

VIGONE, 



OGGI IN TV 
RAIUNO. 

13,90 Telegiornale 
1355 Tgi - Tre minuti di... attualità 
14 — ti mondo di Quark, documenta: 

fio a cura di Piero Angela 
14,30 Dse Scuola aporta 
15— Dse Progetto Venezia, docu: 

tmenti 
15.30 L'albero azzutro, pe iù ic 

ni 
16— Big, di varietà per i ragazzi 
16,30 Hanna & Barbera Bazar, carto- 

hi animati è varietà 
17,55 Oggi al Parlamento 
18— Tg 1 Flash 
18,05 Italia ore 6, attualità, di Emanue- 

la Falcetti 
18,45 Rally, telefilm con Giuliano Gem- 

ma Oltre ogni limite. Prima parte 
19.40 Almanacco del giorno dopo 
19/50 Che tempo fa 
20— Telegiornale 

20.40 In eurovisione da Barcellona: 
Barcellona-Juventus. Semi 
nale di Coppa delle Coppe 

20,30 Telegiornale 
22/45 Dal Teatro dell'Opera del Casinò 

di Sanremo: Concerto sinfoni- 
co. Musiche di Mozart, Tarini, 
Bach, Direttore Paolo Peloso 

23,50 Appuntamento al cinema) 
24 — Tg1 Notte 
0,20 Oggi al Parlamento 
0,25 Mezzanotte 6 dintorni, attua- 

lità, di Gigi Marzullo. 

6,56 Unomattina, quotidiano di varia 
attualità condotto da Livia Azzariti 
@ Puccio Corona. Regia di Pa- 
squale Satalia 

10,15.li meraviglioso mondo di DI- 
‘snoy, cartoni animati 

11— Tg1 Mattina 
11,05 Padri in prestito, taleliim 
11/40 Occhio al biglietto 
11,55 Che temy 
12— Tgi Flasi 
12,05 Placere Raluno, varietà. In diret- 

ta con l'italia 

14.10 Rosa...de lejos, telenovela 
15°— FILM @1ll signor Max, di Mario 

Camerini, con Vittorio: De Sica, 
Virgilio Fiento. ltalla commedia 
1997 

17— Corpo speciale (loim 
18 — Rosa... de lejos; telenovela 
19 — Grp monitor, noliziario 
19,35 Spoclale salone automotor 
19,50 Sanford and Son, tlefim 
20,15 Giornale Plemonte, con Ito De 

Rolandis 
20,45 FILM @ L'intraprendento si 

gnor Dick, di Sidney Sheldon, 
con Cary Grant, Myrna Loy, Shir- 
ley Temple. Usa commedia 1947 
— Un'adolescente si infatua di un 
brlllante pittore e lo trascina in Un 
mare di qual, ma li, grazio al ma- 
‘neggi dello zio, finirà per sposare 
la soralla della ragazza 

22,30 Confidenziale, rubrica 
23— Dal Tribunale di Torino, attua: 

it 
23,30. Grp monitor, notiziario 
24,15 Meeting, Piemonte alla sbarra 
1,15 FILM @ Abbasso mio marito, di 

Richard Haydn, con Willam Hol- 
den, Joan Caulield. Usa comme: 
dia 1949 

2,45 Film non stop 

RAIDUE 

VERE ES EI 
19— Tg2 Ore tredici 
19.15 Caro Diogene 
13:30 Tg2 Economia - Meteo 2 
13/45 Beautiful, seria 
14,15 Quando sì ama, sceneggiato 
15,15 Detto tra nol. La cronaca in di 

fetta, conduce Patrizia Casoli 
16,25 Tutti per uno: La Tv degli anl- 

mali. Gioco a premi 
17— Tg2 Flash 
17,05 Dal Parlamento 
17:10 Spaziolibero, L'italia nell'Europa 

libera e unita 
17,80 Alf, telefilm 
18— T92- Sportsera 
18,10 Rock Café, musicale 
18/25 Hunter, telefilm. Rino; 
19/15 Fiction che passioni, visita al 

Festival Umbrialiction tV di Paolo 
Galcagno 

19,45 T92 - Telegiornale 
20,15 Tg2- Lo sport. 

20,30 L'ispettore Derrick, telefilm con 
Horst Tappert, Fritz Wepper 

21,35 Umbria Fiction '91, dal Teatro 
Politeama di temi; Il video 8 pun- 
tate-Omaggio alla Fiction italiana. 
Tra gli ospili: Mietta, Renato Poz- 
zetto, Philippe Leroy, Paolo Fer- 
tari, Paola Pitagora 

29,15 Tg 2- Pegaso. Fatti & opinioni, 
attualità - Dossier 
— tg dogli altri 

24 — Meteo 2 - Tg 2- Oroscopo 
0,10 FILM @ li Gaucho, di Dino Risi, 

con Vittorio Gassman, Nino Man- 
fredi, Silvana, Pampanini._ Ialia 
commedia 1964 — Un gruppo si 
reca in Argentina per rappresen- 
tare il cinema italiano ad un festi- 
val. Dietro | sorrisi di facciata sì 
‘nascondono tristi @ squallice sto- 
rie. Film molto amaro di un ottimo 
Dino Risi 

La mia terra fra | boschi, tele- 
film 
— Bracclo di Farro, cartoni ani- 
mati 
— Lassio, telefilm 

8— L'albero azzurro, per| pi 
8,90 telefim 
9 — Radio anchio "90, attualità 
10,20 Dse block notes, documenti 
10,50 Destini, sceneggiato 
11:55 1 fatti vostri, attualità con Gian- 

carlo Magalli 

VIDEOGRUPPO 

18— Felicità dove sel, teleromanzo 
14 — La vondetta di Smokey Jonos, 

telefilm 
16— Cartoni animati 
17,55 Videonotizie 
18 — Bowling 
19,30 Trenta minuti, rubrica di attua: 

di 
20— Felicità dove sel, teleromanzo 
20,30 FILM @ Un cadavere In fuga, di 

Maurice Delbez, con Louis De 
Funès. Francia commedia 1981 
— Un creditore, la moglie e il s0- 
cio cercano alfannosamente di 
nascondere un cadavere trovato 
‘Sulla riva di un lago. La polizie in- 
terviene e fa luce sul caso 

22,30 Vidoonotizie 
29° Le auto della settimana, pro- 

mozionale 
24— FILM @ L'onorevole. Angelina, 

con Anna Magnani, italia comme- 
dia 1947 — Angelina, energica 
popolana, è prasa in giro da alcu- 
ni politici che riescono a fame 
unonorevole per | loro interessi. 
Quando se ne accorge abbando- 
ne la politica 

RADIOUNO 

19,25 Il meglio di via Asiago Tenda 
19,52 La diligenza, di Osvaldo Beviscqua 
14,04 Oggiavvonna 
14,28 Stasera dove 
15/56 La scienza ha sompre ragione? 
16— ll Paginone. rotocalco sonoro di ala: 

tà culturale 
17,30 L'America ttallana, di rigo Pelscco, 

Pasquito Basco 
17,53 Ondaverdo camlonisii 
16,50 1999: venti d'Europa 
19.15 Ascolta, sl fa sera, rubrica relgiosa 
19,25 Audiobox, spazio mulicadice 
20,20 Note di piacere 
2090 East-West Coast. Novità Usa, preson: 

to da Jarine Jeraoi 
21,04 Settimana Europea della Radio: ln- 

contro a Valladolid, di Anthony Bur. 
‘ess. Con Alberto Lionello 22,10 Colori ilessioni e atmostere proposta 
da Anna Luce 

2220 Le splendide dimore, sconoggiato 
2509 La telefonata, di Angelo Sabatini 

15— Storeopiù, con 8, Condoreli e. Pan- 
doll 

18,56 Ondaverdeuno 
21— Staroodrome 

[a 
IA EI Di 
14— Ra Regione. telegiornali rgio- 

ni 
14,30 Dse Il circolo delle 12, rotocal- 

co di informazione culturale 
15.45 Canottaggio, da Piediluco: 13 
16,05 lt, di Fia cei Tess Open 

doi Tossall 
16,30 Clellamo: Gand-Wewelgen 
17,15. 1 mostri, telofim 
17,40 Vita da ‘strega, teletim con El 

zabeth Montgomery 
18,05 Geo, documentario. Le pietro gi- genti 
18,45 Tg3 Derby - Motoo 3 
19— Telegiornale 
19.30 Ri Regione, teegiomali rego: 

nali 
1945 indo un terno al lotto 
19.55 Blobeartoon 
20,05 Blob. DI tutto di più, di Enrico 

Ghezzi, Marco Giusti 

20,25 Una Cartolina spodita da A. 
Barbato, attualità 

20,30 FILM @ Ricche © famose, di 
George Cukor, con Jacqueline 
Bisset, Candice. Bergen. Usa 
drammatico 1982 — Duo eXcom- 
pagrie di collegio sl rirovano do- 
po anni e anni sulla stessa lussuo- 

‘5a spiaggia. Entrambe sono art: 
vate al successo, ma nessuna di 
Joro è felice 

22,30 Tg3 Sera 22/35 Cartolina ilustrata, attualità di 
Andrea Barbato: 

29,25 Tg3 Notte 
23,55 Prima della prima. Poter Maag 

prova la Sinfonia n. 38 in re mag- 
gioro K. 504 di Mozart con l'Or. 
esta Sinfonia di Roma della 

11,30 Da Francavilla a Mare: Superma- 
recross, 29. gara. Campionato 
Italiano 

12— De ll circolo delle 12, rotocal- 
co quotidiano di informazione 
culturale, a cura di Maria Madida- 
lena Yon, condotto da Romano 
Battaglia, Francesca Topi. Prima 
parte 

[LUPA SE STS0) 

19,45 Usa Today, news 
14 — Incatenati, sceneggiato 
14,30 Aspettando li domani, novela 
‘15 — Andrea Celeste, nov 
15-30 1 cento giorni di Andrea, nove- 
17,15 Super7, cartoni animati 
19,16 Usa Today, news 
19,30 Barnaby Jones, telefilm 
20,30 FILM ® L'esorelccio, con Cio- 

cio Ingrassia, Lino Ban, Didi Po- 
rego, Ubaldo Lay. ltaisi comico 
1975 — Parodia paesana del ce- 
lebre film. americano «L'esorci- 
Sa», con possessioni demonte- 
che'e un amuleto, ritrovato duran- 
{e alcuni scavi in lan, che cade in 
mano a Luigini, figlio del sindaco, 
Scatenandolo 

22,20 Colpo grosso, gioco a quiz 
23/10 FILM @ Libero di creparo, di 

Martin Goldman, con Fred. Wi- 
liamson, Alan Gillord. Usa we- 
‘stem 1972 

1.05 Colpo grosso, giocò è quiz 
1/55 Movin' On, telefilm 

USAI 

TREE Re A CRT 
12,45 Buon pomeriggio, varietà pre- 

sentato da Patrizia Rossetti, con 
osplti in studio 

12,50 Ribelle, sceneggiato cori Grecia 
Colmenares 

19,45 Sentieri, sceneggiato con Mi 
chael O'Loary 

14,45 La mia piccola solitudine, tele- 
novela 

15:15 Plecola Conerentola iso 
1615 La valle del pini, telenovela con 

Susan Luccì 
16,45 General Hospital, sceneggiato 
17,15 Febbre d'amore, teleromanzo 
18/30 Carl genitori, quiz con Enrica 

Bonacconi 
19,10 C'eravamo tanto amati, attua- 

lità con Luca Barbareschi 
19,40 Marilena, telenovela con Cathe- 

rine Fullop, 

20,95 FILM @ Appuntamento sotto Il 
letto, di Melville Shavelson, con 
Henry Fonda, Lucille Bal, Van Jo- 
finson. Usa commedia 1965 — 
Un vedovo o una vedova decido: 
no dl risposarsi ma non hanno ll 
coraggio di rivolarsi a vicenda il 
gran numero di figli avuti dal pre- cedenti matrimoni; hi ne ha dieci 
© foi «solo» otto. Il complicato 
mbénage famillare sarà allietato da 
un figlio tutt loro 

22.45 Gli Speciali del Nattonal Geo- 
graphic,, documentari con Lea Massari. ll mondo invisibile 

20,50 Luna Party, varietà 
1,50 Bonanza, telefilm 

8,15 Una vita da vivere, sceneggiato 
9,10 Così gira ll mondo, sceneggiato 

con Patricia Bruder 
9,40 Sefiorita Andrea, telenovela 

con Andrea Del Boca 
10,10 Per Ellsa, sceneggiato 
11 — Sefiora, telenovela 
11,50 Topazio, telenovela con Grecia 

Colmenares 

ARTARETE 

19,15 Tg4 economia - Cronaca 
14 — Borsa oggi, rubrica 
14,15 Zip, musicale 
14/30 Codice rosso fuoco, telefilm 
16 — Automarket tv, programma pro- 

mozionale 
17.30 Marron glacé, telenovela. con 

Sonia Braga 
18,30 La tana del lupl, telenovela 
19,15 Tg4 Flash 
19,45 Un uomo da odiare, telenovela 

con Edith Gonzales 
20,30 Gran Galà, varietà 
23 — Doppio gioco, telenovela 
29,25 Dolce notte, varietà 
23,30 Automarket tv, programma pro- 

mozionale 
0,30 Cinema, rubrica di anticipazioni 

cinematografiche 

1249 Impara l'arte, programma a! premi 
presentato da Ermanno Anfossi 

14,15 Programmi regionali 
15— ll giornale di bordo: libro delta pri. 

ma navigazione e scoperta dolle in. 
dio di Cristoforo Colombo. Lettura 
integrale ‘a più Voci diretta da Paolo 
Giuranna 

1548. Pomeridiana; avvenimenti della cultu- 
ta è della società. un programma di 
Franca Guorini 

1732 Tempo giovani. Rag:zzi e regazze al 
lo spocchio, a cura d Franca Guerini 

16,35 Il fascino discrato della melodie. | 
‘novi Intorpreti 

19,57 Dentro la storta, attualità 
20,45 Le ore della sera, di F. Anzalone o S. Mancini. Vi racconto uria commedia» 
21,50 Le ore della notte. «L'argomento» a 

cura di Clomon Castellano 
22,19 Panorama parlamentare 
22:41 Lo ore della notte. «La discussione» 
23/28 Notturno itallano 
CNRNIOII 

15,39 Radioverdo per voi 
16,10 1 magnifici dieci 
19/26 Ondaverdedue. 
21,10 | magnifici dieci 

CZ TEA 
19— Happy days, teletim con Ron 

Howard, Henry Winkler 
19,30 Clao Ciao, varietà con cartoni 

anlmati 
— Pippo o Monelao 
— Benvenuta Gigì 

14-20 Urka, quiz condotto da Paol Bo- 
nol 

15,90 Il paeso dello meraviglie, va- 
rieià, con Linus, Monica Nannini 

16,30 Simon and Simon, telefim 
1730 Mal dire sì, teli 
1820 Studio aperto, notiziario 
19— Caleio: Brondby-Roma, somifi 

riali di Coppa Ueta 

21 — FILM @ Sabato, domenica, ve- 
nordi, di Pasquele Fesia Campa: 
le, Castellano e Pipolo, con Li- 
‘nò Banfi, Edwige Fenech, Milena 
Vukotio, Adriano Celantano. Ialia 
commedia 1979 — Tre episodi: 
un ragioniere pugliese s'innamo- 
1a di una giapponese - Un impre- 
‘sario altronta le folli bizze di una 
balleriria - Un camionista se la ve- 
de con una siciliana abbandonata 
dall'amant 

22— Calelo: Sporting Lisbona-In- 
tor, semifinali di Coppa Uala 

005 Cin_Cin, telefim. L'ammutine- 
mento di Crane 

0,90 Studio aperto, notiziario di Em} 
lio Fede 

0,45 Kung Fu, telefilm con David Car- 
tadine 

1,45 Samural, tlefim 

ns5szZzEa 
630 Studlo a 
7— Ciao Ciao mattina, varietà con 

cartoni animati: 
— Una per tutto, tutte per una 
— Ho-Man 

8,30 Studio aperto, di Emilio Fade 
8,45 L'uomo da sei milioni di dolla- 

ri, telefilm 
10— La donna blonica, telefilm 
11— Sulle, strade della Callfornia, 

telefiim 
11,45 Studio aperto, di Emilio Fede 
12— T.d, Hookor, telefilm 

UINTARET 

18— FILM ® Vai a lavorare vaga- 
‘bondo, con Hector Carvana. Bra- 
sile commedia 1978 

15— Milleidoe, promozionale 
17— Mimi e lo ragazzo di pallavolo, 

cartoni animati 
17,30 Carl amici animali, cartoni 
18 — Milleldee, promozionale 
18,90 Tra l'amore e Il potere, telono- 

vela 
19— Milleldoe, promozionale 
19,30 1 protagonisti della vita pie- 

montese, attualità 
20— Cappuccetto a pols, pupazzi 

animati 
20,20 FILM @ Amanti Imperiali 
23,30 Arla aperta birra 0 basta 
24 — FILM @ La rosa del Sud di King 

Vidor, con_ Margaret. Sullivan, 
Randolph Scott, Roben_ Cum 
mings. Usa drammatico 1935 
Film non stop 

STAMPASERA 
Mercoledì 10 Aprile 1991 

CANALE 5 

AREE ENI 
19/20 OK. 1 è giusto, que on iva Zanini i Si 
14,20 Il gioco delle coppie, quiz con 

Corrado Tedeschi 
‘15,05 Agenzia matrimoniale, condot- 

to da Marta Flavi 
1595 TI amo... parliamone, ataltà 

con Marie Flavi 
Bim bum bam, varietà con carto- 
‘i animati: 
— Rascal, 
to 
=w 

i6— 
mio amico orset- 

Spank 
ghottata, quiz Minto fa nazionale di pat: 

18,15 l Robinson, (elett con BII Co- 
soy 18,40 Canale 5 Nows 

18/45 ll gioco del nove, quiz con 
Sony Sconti 

19,35 Tra meglio © marito, quiz con- 
dotto da Marco Columbro 

20,15 Radio Londra, attualità con Giu: 
liano Ferrara — Continua, con rit- 
mo quotidiano, la sintetica tra- 
smissione di Ferrara. Gli argo- 
menti affrontati vengono suctes- 
sivamente. approfonditi il lunedì 
Sera nella trasmissione nL istrutto- 
ii su italia 1 

20,25 Striscia la notizia, varietà con 
Ezio Greggio e Raffaele Pisu. Te- 
‘ti di Antonio Ricci 

20,40 1 segreti di Twin Peaks, secon- 
da seria, telefilm con Kyle MoLa- 
chian, Michaei Ontkean. Quinta 
puntata: 

22.40 Baby, Boom, tsefim con Kate 
23,10 Maurizio Costanzo Show, con. 

Versazioni con ospiti in palcosce- 
nico 

24— Canalo 5 Nows 
1,15 Striscia la notizia. Replica 
1,30 Marcus Welby, telefilm 
2/30 Operazione ladro, telefim 

8— La famiglia Brady, telefim 
8,30 FILM @ Arrivano le. ragazzo, 

‘con Bob Hope, Arlene Dahi. Usa 
musicale 1953 

10,25 Gente comune, attualità con Sit- 
vana Giacobini 

11,45 ll pranzo è servito, quiz condot- 
to da Claudio Lippi 

12,95 Tris, quiz condotto da Mike Bon- 
giomo 

12,55 Canale 5 News 

19,30 Le auto della settimana, pro- 
ramma promozionale 

llo Rock, musicale con Alex 
Peroni 

15— English of course, corso di lin- 
gua inglese 

1530 Cartoni animati 
‘16 — Pomeriggio con simpatia 
1630 Tempo d'astrologia 
17,20 Cartoni animati 
19/15 Tg Telegiornale Giovani Spe: 
‘19,30 L'uomo ragno, cartoni animati 
20 — Cronache del Piemonte e della 

Valla d'Aosta, attualità 
20,30 Lulsana mia, telenovela con 

Majra Alejandra 
21,30 Le auto della sottimana, pro- 

ramima promozionale 
22 rei and Son, situation co- 

medy 
22,30 Cronache del Plomonte e del- 

la Vallo d'Aosta, attualità 
23— Piemonte Sport, risultati e com- 

menti 
24 — Vita delta mia vita, sceneggiato 
1— Lo auto della seftimana, pro- 

gramma promozionale 
1,30 Buona notte con... 

t4— 

RADIOTRE 

14,05 Diapason, Novità In compaci disc 
16— Orlone. Osservatorio quotidiano di In. 

formazione, cultura © musica, con Pao- 
lo Morawiski è Rossolla Panareso 

17,30 Deo Paglno scelte di lotteratura in- 
tanto, Ronald Dhalt: Attenti al stre: 
gho 17,50 Scatola sonora (| parte). A cura di 
Marco Maucor. Setocanto europeo 

19,15 Terza pagina, quoliiano di informa: 
zione cullurale 

20— intermezzo 
20,30 In diretta dal Teatro Comunale di Bolo- 

‘na: Mos, melodramma in quatto atti 
dl 4. Etienne de Jouy e G. Luigi baloc: 

cu Musica di Giachino Rossini. Orche- 
stra @ Coro dol Teatro Comunale di Bo- 
logna. Direttore Daniolo Gatti. Nopit in. 
erval — Cronsche e commenti, di Roberto Verti 

— Finestra sull mondo, rassegna. dla 
stampa estera 

NOTI un 
— Musica 0 notizie per chi vive 0 lavo- 

ra di notte 
24— Il giornale della mezzanotte — On- 

daverde notte 

Tl lupo ando cifialo dee caea della 
Toninà e busso' alla porià. OH; S'ACCOMODI ESCUSI LA DIFFIDEN) ZA MA, CARRA, CON TUTTI GLI ESAT: 

“TORÌ DELLA SOCIETA DEI TELEFONI Y 
CHE CI Solo IN GIRO... 

‘© 1991 Silver/McK 



OGGI INTV 

re 
18— New Trasformer-Daltan 

toni animali 
14— FILM @ Ponzio Pilato, di Irving Rapper, con. Massimo Serato, 

Jean Marais. Drammatico 1961 
1520 Pasiones - La nuova storia di 

Maria, telenovela con. Grecia 
Colmenares 

16,15 Fiorl di zucca, cabaret 
16,45 FILM ® Scluscià, di Vittorio De 

Sica, con Franco Interlenghi, Ri- 
naldo Smordoni. italia drammati- 
01948 — Due sciuscià (lustra- 
scarpe, per gli amorican! «shoe 
shine«) nella Napoli devastata del 
dopoguerra partecipano a un fur- 
10, catturati, finiscono in riforma: 
orlo dove subiranno sevizie e 
umiliazioni di ogni gonere 

18,30 Daltan III, cartoni animati 
19— | protagonisti della vita pie- 

montese, attualità 
19,30 New Trasformer-Daitan Ill 

20,30 FILM @ L'amore breve, di Ro- 
mano. Scavolini, con Joan Col- 
lins, Faith Domergue, Massimo 
‘Serato. Italia commedia 1969 — ll 
ricco Lorenzo, annoiato rampollo 
di una non degna famiglia, intreo- 
cla una relazione nella città nata- 
o, Trieste, con una donna matura. 
Poicon un antiquario. La donna fo 
lascia 

‘22— Il ritratto della salute, rubrica di 
medicina 

22,30 FILM @ Niente. di grave suo 
marito è Incinto, di Jacques 
Demy, con Marcello Mastroianni, 
Catherine Deneuve. Francia com- 
media 1975 

24 — Flori di zucca, cabaret. 
2— La squadra segreta, telefilm 

8— Anglo Girl, cartoni animati 
9— La squadra segreta, teleftim 
10— Viviana, lalenovela 
11,30 Telefilm 
1230 Angle Girl, cartoni animati 

RETE 7 PIEMONTE 

19,50 Informa 7, notiziario 
14 — Arbegas, cartoni animati 
14,40 Scooby Doo, cartoni animati 
15:30. Cara dolce Kioto, cartoni 
‘16 — Charlotte, cartoni animati 
16,40, Le avventure di Buford, cartoni, 
17,05 Orsetto Misha, cartoni animati 
17,30 Mr. Baseball, cartoni 
18— Programma por ragazzi 

mozionale 
‘20,20 Mash, telefilm con Alan Alda, Lo- 

tetta Swift 
21— Veronica Il volto dell'amore, 

telenovela con Veronica Castro 
22— Notes, intervista a..., con Marco 

Bo 
2230 Il mondo dell'occulto, parlia- 

mone con Giuditta Miscioscia 
23,30 FILM @ Missione speciale 

Lady Chaplin, di Alberto De 
Martino, con. Daniela Bianchi, 
Ken Clark. Ialia spionaggio 1966 

TELESUBALPINA 

16,50 FILM @ Francis. Scott Fitzgo- 
raid di Anthony Page, con Jason 

Miler, Tuesday Weld. Commedia 
16,30) Cartoni animati 
19— Incontri ravvicinati. /ntervisto a 

Allredo Trentalange 
19,30. regionale, attualità 
20,50 FILM @ Eleanor o Franklin. Bi- 

rafico 
peciale Telesu. Il dramma del 

Gurdi, cura di Caterina Cannavè 
23,30 Asteroldo memoria, documen- 

tario 

Lita Vla 

12/10 Club Cleto: Toro, rubrica spor- 
tiva 

19 Time Notizi 
13,90 Club Calelo: Inter, rubrica 
14,30 Goober, carioni animati 
15,10 Ingresso libero, promozionale 
47 — Time Notizio 
18,10 Club Calelo: 

‘Sportiva 
19,30 Goober, cartoni animati 
20 — Auto offerte, promozionale 

22,90 

Milan, rubrica 

22— Ingres: 
22.40 Venere: Le scienze occulte 

MONTECARLO 

| 13 — Oggi News; notiziario 
13,1 Sport News, telegiornale sport 

vo 
13,30 Tv donna, attualità al femminile 

condotto da Carla Urban. Prima 
parte, 

‘15— FILM @ La prima delusione di 
Toby, di Gus Trikonis, con Loret- 
ta Swift, Melissa Sue Anderson. 
Usa film commedia per la tv 1982 

17,50 Tv donna, attualità al femminile 
condotta da Carla Urban. Secon- 
da parte 

18,10 Ora localo, talk. show 
19'— Autostop por ll clolo, telefilm 
20 — Tme News, telegiornale 

20,30 FILM @ Charlle Chan e la male- 
dizione della Regina Drago, di 
Clive Donner, con Peter Ustinov, 
Angie Dickinson: Usa poliziesco 
‘1980 — Charlie Chan è andato in 
ponsione da un pezzo, ma viene Chiamato a indagare su un omici- 
dio e scopre che la colpevole è la 
Sla arcinemica Regina Drago 

22.20 Festa di compleanno, spetta- 
colo: Una festa speciale con ospi- 
ti, musica e brindisi per un com- 
pleanno in piena regola in com- 
pagnia di Loretta Goggi 

23,20 Stasera News, tolegiornale 
23.40 Calcio: Semifinali di coppa, una 

partita in differita 
1,30 FILM @ Shaft: Quaylo ll klitor, 

di Lawrence Dobkin; con Richard 
Roundiree, Ed Barth. Usa fim po- 

liziesco per la iv 1974 — Shaft ac- 
compagna alcuni colleghi in M4- 
nicipio per assistere a un matri- 
‘onio, ma s'imbatte in un kiler 
‘che cerca di iccidere lui e un suo 
collega. Shalf sopravvive. Inco- 
mincia la caccia al kiler 

7,30 Cbs News, notiziario Usa via sa- 
tell 

8,30 Le splo, telefilm 
9,30 1 giorni di Brlan, telefilm 
10,30. Il fantastico mondo di 

Mr. Monroo, teletiim 
11,15 Potere, telenovela 
11,55 A pranzo con Wilma, con Wilma! 

De Angolis 
12,80 Dorls Day Show, telefilm 

LI 

15— Samba d'amore, telenovela con 
Sonia Braga 

15,45: Guipi, contenitore di cartoni anì- 
mati per ragazzi condotto da Mi 
iam De Boer: 
— Lo nuove avventure di PI- 
nocchio 
— Gigl a trottola 

17,45 Pomeriggio sportivo è cura del 
Pool sportivo 
— Pallamano 

19— 50 ta talia, rubrica eno: 
gastronomica itinerante cori Mar- 
Zia Chiocchi 

19,20 Diarlo, agenda quotidiana di va- 
ria attualità, condotta da Isabella 
Fiorati 

19,30 Prima pagina, quotidiano d'in- 
formazione, 

20— Via delle Rose 33, telelilm con 
Gilberto Rivelli 

20,30 Samba d'amore, telenovela con 
‘Sona Braga 

21,15 ll cercallbro 
21/30 La musica e le suo formo; di 

Franco Boldrini 
22,30 Pesca sport, settimanale di pe- 

‘sca 
23— Con simpatia... in casa vostra, 

proposte commerciali 
1— Notturno per l'italia 

15— Semplicemente Marla, novela 
46— Il segreto, telenovela con Chri- 

stian Bach 
‘17— Nido di serpenti, telenovela con 

Cleide Yaconis 
18 — 1 Gobots, cartoni animati 
19— TgA News, quotidiano di infor- 

mazione 
20,25 La mia vita per to, telenovela 

con Rogello Guerra 
21,15 Il si , telenovela con Chri- 

la 
16— FILM @ La rimpatriata 
18— Cappuccetto a pols 
18,30 La squadra segrata, telefilm 
195 | protagonisti della vita pie- 

‘montese, attualità 
20— L'appuntotutto 
20,90 Viviana, telenovela 

i ‘amore e ll potere, teleno: 
vela 

22— Cash and carry, promozionale 
23,30 FILM @ Occhio per occhio 

dente por dente 

Joppa svizzera 
— Pattinaggio artistico. Sinte: 
Sii gare dei campionati mondiali 
di Monaco 

15,10, FILM ® ll tompo dello mole nu- 
mero 2, di Ciaude Pinoteau, con 
Sophie Marceau, Denise. Gray, 
Brigito, FOssey,; Pierre, Cosso, 
Ciaudo Brassaur. Francia com. 
media 1982 — Ancora Vic, la pro- 
tagonista del clamoroso succes- 
80 del precedente «fompo della 
melo», Stavolta va in Ausiria In va- 
vanza; torna a case, si iscriva all 
ceo £ incontra Philippe, grande 
appassionato di boxe. Alra cotta, altro boom, cinematografico. Poi 

agis pinwonta ped i im ey 1 ox, attualità per ragazzi 
18— Storle di famigia, telefim 
19— Il quotidiano della. Svizzera 

Italiana, attualità 
20— Telegiornale 

20,25 Hong Kong: dipartimento di 
polizia, telefiim. L'informatore 

21,20 Sulle orme dell'uomo, docu- 
menti di Fausto Sassì. Oman, in- 
onso per gli antenati 

22,15. Tg sera, notiziario 
20/35 Jazz In concert. Festival Jazz di 

Berna, con musiche da Sidney 
Bechet a Count Basie 0 Benny 
Carter ® interviste raccolte tra | 
musicisti dell'epoca 

‘23,30 Mercoledì Sport. Calcio: sinte- 
si della semifinali di Coppa dei 
Campioni 

23,55 Telotext Notto 

1220 A come animazione, cartoni 
‘animati 

12,25 Tolotext Nows 
1230 Bls. Trent'anni di spettacolo 

leggero alla Tsi, documenti 

Li 060/70)Na 

19— Buon, compleanno, Trattoria 
del ricordi, varietà 

14 — Tga Fiash, notiziario 
15— Pomeriggio Insieme 
16 — Tga Flash, notiziario 
17,30 Leonela, telenovela 
18 — Tga Flash, notiziario 
16,90 E' proibito ballare, situation co- 

medy 
19,30 Tg4 notiziario, informazioni lo 

cali è nazionali 
20 — Mondo cavallo, rubrica di jppica 
20,30 FILM @ ll conquistatore, Dick 

Powell, con John Wayne, Susan 
Hayward, Pedro Armendariz. Usa 
storico 1956 

22,30 Tg4 notiziario, informazioni lo- 
cali e nazionali 

22.45 Atutto Jazz, spettacolo musicale 
24 — Sport o sport, attualità 
0,50 Telefilm 
1,50 Tg4 notiziario, informazioni io- 

call'e nazionali 

VIDEOMUSIC 

7— Onthe Air mattina 
9— Video mattina 

13 — Super Hit, video più recenti 
14— Hot Lino 
16— On the Alr pomeriggio 
19— Umberto Tozzi Special, ll can- 

tante forinese che sta avendo un 
uovo successa nella maturità 

19,30 Super Hit e Oldies 
21 — Bluo night 
22— Ontho Alr notte 
030 Bluo Night 
1/30 Notte rock 

ESSI 

14— Stariandia, cartoni animati 
15,30 Tand, telefilm 
16 — Truck Drivor, telofiim 
17— Le isole pordute, telefilm 
17,30 Amandati, telenovela 
‘18/30 Brllhante, telenovela 
1930 Match. Bocce 
20— Tax, telefilm 
20,30 FILM @ Palo di spia, di Henry 

Decoin, con Martine Carol, Fellx 
Marten: Francia commedia 1959 

22,90 Tv Flash 
29,30 Le Isole perduto, telefilm 
24 — Truck Drivor, telefim 

LZ 
13,30 Racing, il mondo dei motori 
14,30 Usa Sport, con Dan Peterson 
15/30 Calo: Campionato spagnolo 
17,15 Erol, | profii dei grandi campioni 

dello sport 
17,30 Campo base, il monda dalla 

vantura presentato da Ambrogio 
Fogar 18,30 Wrestling Spottight, gli eroi 
della lotta presentati da Dan Pe- 
tarson 

19,30 Sportlme, quotidiano di informa- 
zione sporliva 

20,30 Basket Nba: Portiand Trail Bla- 
zers-Los Angeles Lakers. Regi Strata 

20,15 Calclo: Speciale Coppe 28/15 Basket Nba: Portland Trail Bla- 
zers-Los Angeles Lakers. Replica 

120 Campo base, il mondo dell'av- 
vantura presentato da Ambrogio 
Fogar (replica) 

E ENNAVSA 

14— Clilmu, rubrica di cinema, libri, 
musica 

15— Videoshop, promozionale 
16— FILM @ L'uccello migratore 
18 — Videoshop, promozionale 
19 — Ransie la strega, cartoni 
19,30 Telegiornale 
20 — Viviana; telenovema 
21— Boxe 
22,4 Clilmu, rubrica di cinema, libri, 

musica 
23,16 Le auto della settimana 
0,15 Notturno 

VIDEOUNO 

14— Hanna & Barbera, cartoni 
16,10 Dall'Atiantico al Pacifico, t! 
17— Charleston, telefilm 
17,30 Hanna & Barbera, cartoni 
18,45 Videouno notizie 
19— Finestra sulla città, rubrica 
20,90 FILM @2° più 5 missione 

Hydra, di Pietro Francisci. Ialia 
'antascieriza 1966 

22,30 Le auto della settimana 
23— 1 diamanti dl presidente, te 

tim 
24 — Charleston, telefilm 

TIEFFE9 

13,05 FILM @ Titolo non comunicato 
dall'emittente 

15,10 Le fiabe del mondo, cartoni 
‘17 — Shopping and cartoons 
17,20 Andiamo al cinema, attualità ci- 

nematografiche 
17,48 Cartoni animati. 
1806 Documentario 
19/15 Tg9, notiziario con servizi filmati 

dalla città 
21,35 Mission, 
‘0,05 FILM @ Titolo non comunicato 

dall'omittente 

LIAN) 

12— Brillante, telenovela 
14— Cartoni animati non stop 
18— Programma por | ragazzi 
18,30 La poltrona scomoda; rubrica 
19— Anteprime cinematografiche 
19,10 Notiziario d'informazione re- 

gionale, 
19,40 Cartoni animati 
20.20 Rubrica religiosa 
21— Veronica Il volto dell'amore, 

telenovela 
23,30 FILM @ Missionò speciale 

Lady Chaplin. Spionaggio 1966 
24 — James, telefilm 

Gi sono due Napeli in televisione © ieri 
sera sono andate in onda insieme. La pri- 
ma era a Tg7: quartieri spagnoli, sfascio 
totale, killer, sbandati, povertà assoluta. 
Un prate cho cerca edi far qualcosa», un 
bambino che maliniconicamente fa la 
ruota nei vicoli: che futuro avrà? Parla 
un capocamorra, non sì capisco bene se 
pentito o no: «La gente deve smetterla di 

aspettarsi aiuto dallo Stato e incomiricia- 
re a reagire da sola»; E'il discorso, a ben 
pensarci, più agghiacciante che si sia 
sontito finora in proposito: Parla Il Que- 
‘store: «In questo Far West siamo preseniti 
dappertutto». Sfilano le immagini dei 
manifesti mortuari affissi ai muri sgreto- 
lati: agenti semplici, agenti scelti, sottuf- 
ficiali. A ogni angolo un altarino, con un 
‘santo, un lumino e le fotografie dei morti 
ammazzati dell'uno 0 dell'altro schiera- 
mento. Tg7 ha fatto anche sentire il si. 
Jenzio dei quartieri spagnoli, la notte: il 
silenzio più allucinante che la tv abbie 
mai trasmesso; Su Canale 5 l'altra Napo 
li, quella del Ricatto 2: la faccia immobi- 
le di Massimo Raniiri, la polizia iperatti- 
va e soprattutto sburacratizzata, | trave- 
atiti da magazine illustrato (il solito, po- 
vero Gullotta, costretto dalla televisione 
a faro il femminiello: è sposato, ha figli. 

Il ricatto 2 

non n può più. romangone subpo 
polarà con il bambinetto bellissimo e fre- 
sco di pamicchiere che fa il criminale 
pletato. Il piccolo Tolo Cascio che quan- 

lo non è da Costanzo è in un film a fare 
da tira-platee. Tele-democrazia: ognuno 
scoglio la Napoli che più gli aggrada: 
scandalosa 0 fotoromanzesca 

Sarà stata 
l’atomica? 

TELECUI LE TI) 
Serata, per quanto riguarda i film, 
rivido, Il conquistatore, archetipo per. 

i superstiziosi del film maledetto, nel 
senso di jellato, malvisto dalla sorte, 
perseguitato dal destino. Si tratta, in 
nanzitutto, di un film orrendo, di pes- 
simo gusto. Lo girò l'attore Dick Po- 
well, ex re delle commiedio musicali, 
Qst all regia con alterni risultati 
Jolendo girare un kolossal kitsch in 

costume alla maniera di un western, 
prese John Wayne e lo costrinso a mel- 
tersi i baffoni alla mongola e fare la 
parte di Gengis Khan, Prose Susan Ha- 
yward e le fece fare la danza del ventre 
® prose una serie di cantonate di sce- 
neggiatura che fecero sì che il film ve 
nisse affossato dala critica prima anco: 
ri che disertato dal pubblico, Non ba 
‘sta: Ja maggior parts degli attori, il regi 
‘sta e vari tecnici negli anni successivi 
morirono tutti di cancro. Ci fu un'in- 
chiesta giornalistica © saltò fuori che 

Esorcista 
all'amatriciana 

ITALIA ) 
Altro. film ignobile ma simpatici 

l'Esorciccio, parodia strapaesana del 
l'«Esorcista», con Ciccio Ingrassia in 
‘ssolo perché aveva appena litigato per 
l'ennesima volta col partner Franco 
Franchi e aveva deciso di fare i film 
senza di lui. L'aEsorcista» al suo arrivo 
in Ialia aveva tappezzato lo Stivale di 
manifesti nori con scritto a caratteri 
d'argento «L'Esorcista» e subito sotto 
l'originale «The Exorcisb. L'Esorciccio 
foce altrettanto e il film venne presen- 
tato con un manifesto analogo che ri 
portava la titolazione bilingue L'Esor- 

cio - The Exorciccio che sapeva di 
‘smaccata presa in giro. 1 due film han- 
no storie parallele (sì fa per dire) e am- 

bientazioni differenti; qui siamo nell'a- 
gra romano e l'esorcista Ciccio si pre- 
senta agli indomoniati declamando 
«Aglio, olio e peperoncino, esci fuori 
da questo lettino», Il figlio del sindaco 
ingerisce un amuleto iraniano e inse- 
gue le contadine. Quando Ciccio e il 

Twin Peaks 
agli sgoccioli 

CN 
‘Twin Peaks: adosso si sa chi ha uccì- 

so Laura Palmer. La scorsa puntata, nel 
finale, dopo che il misterioso Gigante 
avverliva il detectivo Cooper «Sta per 
succedere di nuovo», IÎ papà di Laura 
Palmer, posseduto da uno spirilaccio. 

si guardava allo specchio, vedeva il 
‘uo Vero io di scompasto assassino 6 
incominciava a mordicchiare la nipo- 
to, somigiiantissima alla figlia (tanto da 
ossere interpretata dalla stessa starlot) 
Twin Peaks somiglia sempre più alla 
«Casa 2» 0, so vogliamo, al gioco di si- 
mulozione fantasy Dungeons and Dra- 
gorìs. Stasera dovrebbe arrivare al dun- 
que e cioò allo smascheramento pub- 
blico dell'assassino. Donna Hayward è 
James vanno a casa dei Palmor per sa- 
lutare Maddy che deve partire @ Le- 
land, il papà colpevole, li informa che 
la raguizza è già partita. Truman forma- 
Jizza l'accusa di omicidio nei confronti 
di Ben Horne che rimano in carcere 
tanto per dare alla gente fiducia nella 

À 
Susan Hayward 

nella ricerca di una zona abbastanza 
esotica in cui girare la scelta era caduta 
‘su uno sperduto atollo in cui poco tem- 
0 prima era stata fatta esplodere una 

Bomba atomica sperimentale. 
La storia fece scandalo, poî, come è 

sorte comune degli: scandali, finì in 
niente. La storia della bomba sper 
mentale naturalmente venne presto di 
monticata da tutti. 

Ciccio Esorciccio 

suo assistente gli si presentano, alla 
domanda «Sai chi siamo noi!», l'indo- 
moniato risponde: «Due cormuti!a e gli 
altri commentano «Ci ha proprio rico- 
‘nosciuti», Nell'«Esorcista» c'era il poli- 
ziotto) che indagava, Qui c'è Ubaldo 
Lay che si presenta come tenente She- 
ridan della Squadra Intuitiva. Filmet- 
to, anzi filmaccio; bratto © a tratti di- 
vertente, 

Tuvin Peaks 

giustizia. Arriva la madre di Norma, 
Vivian. con Enio, appona sposato, 
Hank riconosce come compagno di pri- gionia. Cooper vuole concludare le ine Bagni e riunisce lutti | sospettati dl- 
l'omicidio di Laura Palmor alla Road 
House. Scoprirà la verità? 

Gli indici d'ascolto della serio tv 
stanno leggormente abbassandosi: 
ra da settimane, era preved 



Dimagrire erronoamenia è assai facile; è Indispensabile però man. 
tone un giusto equilibrio nell'almentazione e, soprattutto; non 
danneggiare i corpo. 
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lificamonte provati © professionalmente adottati con rigoroso 
controllo medico. 
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Personaggi noti e studenti pronti per il verdetto 

Gay: la parola ai giurati 
TORINO ® Quello di giurato 

notoriamente non è mai un me: 
atiere facilo, ma ancora più dura 
è la vita di chi è chiamato a pro- 

te interessato alle 
gay. 

nunciarsi sul valore dei in concorso? «Come avviene 
proposti in una rassagna dave la _ sempre più spesso in tutti i festi- 
qualità strettamente cinomato-. _ val, le cose migliori bisogna cer- 
grafica delle pellicole non ne- 
cessariamente. non sempre è la 
cosa più importante. 

«Questo festival ha almeno due 
‘animo», dice ad esempio Gianni 
Volpi, studioso toriness di cine: 
ma ormai di vecchio stampo, lo 
mani in pasta a Salsomaggiore e 
ora giurato del Filmfestival Ga, 
che questa sera chiuderà in bel- 
lezza al cinema Massimo la sua 
sosta edizione. 

«C'è un primo filone — ag- 
iuinge Volpi — che è tipico del: 
o rassegne gay in tutto il mon- 

do. Muove dalla sensibilità di 
una fetta di umanità che vive se 
stessa come una cesta 0 un ghet- 
to. eva alla ricerca di quella che 
una volta si chiamava autoco: 
Scienza. Non è certo questo, 
però, che può entusiasmare 
l'appassionato del cinema per JI 
cinema. Ma per fortuna il festi- 
val torinese è anche un grande 
Viaggio dentro l'intera storia del- 
Ja celluloide, che attraverso ac- 
costamenti e riletture spesso per 
niente scontate finisce per inse- 
gnare qualche cosa di utile è di 
nuovo a tulli, anche 0 forse so- 

festival pro) 
giurati non è 

Alessandro Tannoj 
mente hanno preso i 

PRIME VISION 

prattutto a Ghi non ò direttamen- 
temoticho 

È por quanto riguarda i film 

carle tra i corto e medio metrag: 
gi. che spesso hanno tn respiro 
più giusta del film lungo, nol 
quale lo esigonze © le complica: 
zioni produttive prendono il so- 
pravvento su quelle crea 

pone un discreto nu- 
mero di pellicole, il lavorò 

orto stata facile». 
Un altro personaggio torineso 

in giuria, molto amato nell'en- 
tourage cinematografico locale, 
è il pittore Ugo Nespolo, che 
«per'una sorta di comprensibile 

professionale» è 
molto più interessato «alle im- 
magini e ai colori che non ai di- 
scorsi e alle polemiche. 

È poi c'è la particolarissi 
giuria formata da cinque stu 
donti torinesi di cinema, chia 
mati a premiare un' unico film 
scelto a loro discrezione fra tut- 
te le sezioni. Sono Davide Bas- 
‘sino, Jole Comoglio, Mimmo De 
Gaetano. Giorgio Manduca e 

ro molto seriamente, e solo al: 
l'ultimo minuto. utile 
raggiunto un accordo su un tito- 

0 Al 
eri 

Natural- 
loro lavo. 

HANNO Ugo Nespolo, pitare, tai giurati del festival 

lo che molto probabilmente sa- 
rebbe stato dimenticato dalla 

giuria ufficiale. 
Quanto ai pronostici della 

gilia, un film che ha raccolto molti giudizi positivi è My fa- 
ther is coming, dolla regista te- 
desca Monike Treut. Il film rac- 
conta lo peripezio di una giova- 
ne europea che cerca di assimi- 
lare Ja cultura dell'East Villago 
i New York. E' un attrice fru- 
‘strata, per vivore fa la cameriora 
in un ristorante. Alla famiglia 
ha detto di essere felicemente 
sposata, così quando dalla Ba- 
viora arriva il padre con un sac- 
chotto di plastica piono di vr: 
‘stel, convince un emico a fin- 
gersi suo marito. Ma ovviamen- 
tesi tratta di uni gay, o la cosa fî- 

isco per creare più di una 
complicazione. 

Anche. lo. scandalosa» No 
skin off my ass del canadese 
Bruce La Hruce (più che lo im- 
magini di sesso orale girate dal 
voro, hanno creato qualche im: 
barazzo in sala le scene in cui il 
protagonista cerca di bucarsi i 
capezzoli) potrebbe essere inse- 
rito nella rosa dei vincitori. Il pe- 

ricolo è che Bruce si monti la te- 
sta, e realizzi davvero il suo pro- 
folto di rifare il felliniano Otto e 
inezzo, di cui al fostival parlava 
con convinziono a tutti 

‘Beppe Ferrero 
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Lunedi itro 6000 
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8 del 30% ad eni dopolavoristici 

citcoli Aiace ecc.) 
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Film erotico, calo 14,30 allo 23, Novità 
Assoluta Ingrnsso isarinto si ocì 



Forza Juve! (stasera su Rai1 20,40) 
La Juventus che affronta qua- partita del Camp Nou, i ghen contro il Broendby (differi- dotutte etrole squadre italiano, di agli azulgrana di Gruyff. In stare fuori Schillaci. Qualche in- attesi in tribuna: da Gianni sta sorà alle 20,95 (diretta su vieno considerata dai ta Italia 1 ore 19,15) © l'Intor a _come del resto è logico giunti a dubbio, ira bianconeri, la pre: certozza anche por De Agostini ‘Agnelli @ Platini a Boniperti a Rai1) il Barcellona per la prima quasi come una finalissima anti- | Lisbona contro lo Sporting (dif- questo punto delle vario manife- senza di Casiraghi. Se Îa punta che potrebbe essere sostituito ds | Suarez. partita di semifinale di Coppa cipata. Oltre alla squadra bianco- ferita Italia 1 ore 22,15) per le stazioni. Ma l'incontro di mag: fosso in grado dî giocare, è Mai- Do Ma lla Coppe è al centro della se- nera, questa sera scenderanno in _ due semifinali di Copps Uefa. gior cartello è certamente quello. fredi opiasse perlo schieramento “puntati su Baggio, in SERVIZI A PAGINA 19) rata di calcio internazionale. La campo anche Ia Roma a Copena- Gravoso l'impegno che atten- che oppone la squadra di Maifre- ad una sola punta, potrebbe re- . particblare quofi pi molti stipsi: —SERVIZIAPAGINA 19 

Di questi tempi. fino nd esaurimento, da: 

"" "@rierite:, 
perimmadiato ealizzo eccodonza scorto sedi Torino 

CHE TAPPETI! 

TORNO: Vi Gabel SITA/V Caicur 9: 1, 42885 
Serpresa att agiando quos puoi 

Scatta la riforma della sanità dopo il decreto del ministro De Lorenzo 

Licenziati tutti i presidenti Usl 
In Piemonte sono 63 uomini di partito che tornano a casa 
TORINO ® Licenziati, senza no quindi essere formati i Comi: 

possibilità di replica. La riforma _ tati dei garanti; entro il 15 giugno 
della sanità comincia a contare si conosceranno i nomi dei nuo- 
le prime vittime eccellenti. Si vi vertici delle Usl. 
‘cambia. 1 presidenti delle Usl Non sarà comunque tutto sem- 
tordano a casa, senza mezzi ter: plice, Anzi, le perplessità sono 
mini sono costretti ad andarse- hie. La prima, la più im- 
ne; E lo fanno in silenzio, senza portanto: difficile trovare mana- 

grandi cerimonie. Al loro posto per con requisiti previsti dalla 
lovranno arrivare manager, veri legge (laurea, esperienza di al- 

‘esperti in grado di far funzionare meno cinque anni) disposti ad 
‘quella macchina della sanità che accettare un incarico che non of- 
sino ad oggi ha avuto mille pro- fre valide garanzie dopo il 30 
blemi. Ai «politici» e burocrati, giugno'92. E oltrettutto il mecca- 
i prescelti dai partiti, nom ri- Dino preposto parl nomina 
marrà che una piccola possibi. prevede che il Comitato dei ga- 
lità: essere inseriti nel Comitato | ranti indichi perlomeno 3 candi- dei garanti (di fatto sostituirà dati (sarà pol la Regione a deci- 
l'ormai vecchio «comitato di ge- dere). Discorso più semplice, in- 

stione»). vece, per le questioni stretti 
In Piemonte 63 presidenti (in mente finanziarie. Gli «ammmi- 

Italia 851) tra pochi giorni lasce- nistratori straordinari» avranno 
ranno uffici e scrivanie. E per lo- uno stipendio lordo mensile che 
ro nessuna speranza di potersi si aggirerà (il calcolo è fatto in 
adattare alla nuova situazione rapporto al numero popolazione 
trasformandosi in quei «mana- dell'Usl di competenza) tra i cin- 
ger» che assumeranno sino al que e gli otto milioni. Di fatto al: 
giugno ‘92 la qualifica di ammi- meno cinque volte quello di un 
‘nistratori strordinari. La circola- attuale presidente di Usl. ‘ bha chie menibistratore reministarialespiega che difato ——_ (eo si parienti eelò sa ‘delegato 
Ie e oi SERVIZIOA PAGINA_7._ De presidenti di Usl torinesi, Roberto Nebiolo e Carmine Nardullo Hlomi dolitolia: Una domanda dellaFiat 

È dietro alla quale Romiti ha poi 
scaricato la preoccupazione della 
at e dell'imprenditoria naziona- i.«IlPae- | BV sv e ge ° Dt ri dati da adiot ue | BWTRAE VV 

la Lattea si Unge di rosa |... e Beinasco i nilo egor aio dl Litio use» | Beinasco insorge 
; ; ital A ZA So gie te A Sestriere la prima telenovela italiana e un fotoromanzo |&wi ra Sire iaio eo ere ni È 

‘di quelle chi lic - lia?esi lan ia A PAGINA & centro di intrighi internazionali | Romiti ha poi puntato l'indice | che «ci sono regioni sotto il con- 
a storie ali che si dipana: | contro i servizi pubblici, le infra- _. trollo della mafia, ch ali ii i Sofi assaze pe istat | Coma i cinture | vola dela mata este | Torino: negozio 
tre 400 km, e gli altrettanto noti | tato l'esempio della Germania lecomunicazioni non è uguale a alberghi La copitale della Via | sche ta fato do recupero della | caledogi sieram pese: | Vende autografi 
Lattea è travolta da un insolito Germania orientale occasione di levato cho si pirla da 50 anni ostino giallo rosa cho vedorepl» | Sviuppos, lilla pata al questione dal Meridione, | pre moti, timori devestani, di: | stesi cos cha somenoto mlt» Rome suggerito di ppi | MENTE EINEN 
menti... il tutto in nome della fin- | con il Mezzogiorno «approfittan- re di questa situazione di degrado —- zione più popolare del momen- | do della necessità di recuperare il _ perfarne un motivo di rilancio na- to: telenovelas e fotoromanzi. | Meridione per realizzare il rilan- zionale, facendo ad esempio quel: | |/| ardi 
Già, perché Sestriere è diventata | cio del Paese». Romiti ha usato pa- lo che la Germania Ovest ha fatto L ex gu la 

N. 84 MERCOLED 

Una dura requisitoria stamane in Parlamento 

J'accuse di Romiti 
L'Italia va male. Siamo preoccupati 
ROMA @ Dura requisitoria, in 

Parlamonto,  dell'amministratore 
dologato della Fiat, Gosare Romiti, 
nel confronti dell'indiffarenzi del- 
la caso polilica pol situazione 
joll'alla, sopratutto rispetto 0 alti Paesi Mall ambtto l'anti» 

fino conoscitiva sul apporto pub lico-privato, davanti ‘alla com 
missione bicamerale per le Parte- Cesare: 
cipazioni statali, Romiti ha chie- Romiti, 

da deri set per la prima telano- | role ferme, dure, pesanti. «Siamo | porquell dell'a: È Î vole lalina! «Mala» laer: | molto me mole Paesunat sd Pet dell. i unranno: | Chiede aiuto pretata dalla famosa Grecia Col: | l'avveniro a breve, due-tfo anni, _ tazione aztendalo: «Abbiamo mole menares e da Jorge Martinez (che | della capacità di presa di coscien- te difficoltà, molte più di quanto vediamo su un campo di sci) e di | za dello stato del Paese», ha detto. pensassimo, sia politiche che bu: un fotoromanzo per «Grand Ho- | dopo aver rivelato di «non aver la rocratiche, per dare corso agli in- ENEA 
tels, protagonisti Perry e Jeuny | sensazione che la classe politica vestimenti della Fiat a Melli e ad a, Signo: percepisca io sito dalia coà Avellino», ho conico Romiti» | Festival gay 
Terra lo ila rata Lorcando che se non di n i i premi "equisira i Roo è sint | Ual moon l'emtini porcate —SERUIZIOAPAGINA 23. | ampio colto | test intoppi cantieri Up. 

} [OS 7. La storia del presunto figlio di Maradona: una teste ha visto 

pc | Diego e Cristiana in camera Pe IO 
MIB 
‘ore 13,30 NAPOLI ® La storia della lo- Cristiana quasi si scusò peraver- n° merose telefonate minatorie. 
sul 98% gestori ra Crislana Sinagra o | clscito solo mentre rm: AltredoSinagra ha poi parlato di b © (Serulce. 

e Diego Meradona la racconta moacasa,ci confidò diaverfatto una telefonata tra Cristiana © È 2 
Ribasso 0,4 | isterica della giovano napolota: l'asore con Diego». Maradona, in cui Îl calciatore ar- $ ©FOTORIPRODUTTORI O TELEFAX 

22. | na, impegnata in una causa civi- La deposizione di Simona Pi- _ gentino avrebbe affermato che se = ©LAVAGNE LUMINOSE ©STAMPALUCIDI 
Gre1045 le perché elcistore argonino sano è l'ultima rivelazione della la giovano non si decideva ed x O LEASING OSALE RIUNIONI io nato dalla loro ire, qualcuno del pro) o 91011,90 tizio. Sion Pisano fio lle ola molino sce eibbo po al ; OSTAMPANTI LASER MATERIALE DI CONSUMO ore 12,00 la davanti al giudice: «Era Î feb nà. Durante udienza di ieri è lea un suo familiare. A sostegno 

braio ‘dell'a6, quando, con Cri- anche emerso che la ragazza della tesi di un rapporto tra la fi- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 
stiana © sua sorella Francesca avrebbe subito minacce dopo es- glia ed il celciatore dol Napoli, CONCESSIONARIO 

‘ore13,00 imo andate in casa di Maria _ sersi rifiutata di interrompere la ‘Alfredo Sinagra ha esibito un do- 
Maradona, sorella di Diego. Lui | gravidanza, Lo ha deto Alfredo ip del quale ri. R èM 

FIESCMENEARSCSIZISSEINEEBA | 550 qusice minuto dopo. Era Sinagra, padre della giovane, ché sula uno telefonata ws l'ppo-- AIB FIXING 1241,00 | sentile, affettuoso, si prese Cri- ha riferito di un incontro avuto recchio di casa Sinagra e l'alber- DISTRIBUTORE (PRECEDENTE 12465) | sinnasslsppsriacono in camera _ con i calciatore nelpio del _ o di Giwa de Maradona ci t5 imme È otto, mentre Îo © Francesca in quell'occasione gli do- stava preparando con l'Argenti- } 
AFAGINA € || stvamo {n sotto: Quando lo: _smand0 { motivi per cul nom lo na per ! mondiali di caio 9) SAFNAT 

P sa Maradona. Diego tendeva riconoscere il bambino. | dell'hò. La madre di Cristina - = 
Size || Srna connalta RINO Non poso poonivalise aus. invece delto cha Mato ele Autorizzazione Ministeriale per installazioni e manutenzioni telefoniche 

nano a Tokyo:l'indice Nikkei | casa, tre donne sole non devono _ be risposto seccamente Marado- | fonava spesso a casa mostrando. vee to n 
50 dello 0,10% dare confidanza n nessuno”. Poi _na. Nei glorni seguenti giunsero ._sî «premuroso e golosissimo». 
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EE > AVA 
Michelin ta; 
4900 posti lavoro 
GLERMONT-FERRAND ® La 

Michelin, la più grando socicià 
costruttrice di’ pnowmatici del 
pianeta, sia por fagliaro circa 
4900 posti di lavoro nel più gran- 
de di suo impianti industria 
quello francese di Clermant-Fer- 
and. A rivelarlo è stata Ta stessa 
‘società. 

Prosegun così il «trend» negati 
vo per la Michelin ché dal 1983 
ad oggi è giù ricorsa per quattro 
Volte a misure drastiche di ridu: 
zione degli effettivi equiparabili 
alla nostra cassa integrazione», 
Nello stesso periodo di tempo, la 
forza lavoro della Michelin ‘in 
Francia è scosa da 30 mila a 18 
mila unità. La casa francese ha 
circa 117 mila dipendenti divisi 
in dodici Paosi 
Nel nome del pci 
si torna in tribunale 
ROMA ® 1 legali dol pds pi 

sentano oggi al presidente della 
rima sezione del tribunale civi 

le di Roma la propria memoria in 
risposta.a quella consegnata nel- 
là scorsa udionza dai logali di 

comunista», ‘a 
proposito della vertenza che op: 
‘pone i neo comunisti di Garavini 
allo «Quercia» di Occhetto. La 
contesa riguarda il diritto ad uti 
lizzare nome e simbolo del pci 

La prima udionza sì era, infat- 
nélusa con ino slittamento 

al 15 aprile per pormettore agli 
avvocati di Bolaghe Oscuro di 
preparare la propria memoria; Exnedi ia battaglia logo ripren: 
derà quindi in tribunale, 
Fuori dal convento 
le suore del Duemila 
ROMA @ Fuori dal convento; 

dentro la realtà: sta per nescero 
la suora del Duemila, una suora 
ho loscia da parto gli aspetti 
contemplativi della vita mona: 
stica por calarsi di più nolla 
rcaltà como una sorta di assisten- 
to sociale. Ecco l'identikit trac 
ciato dall'Unione internazionale 
dello Superiore generali e dall'U- 
none dello Superiore dalia 
ln pratica — splega madro Livia 
Capretti, superiora generalo dl 
l'Unione Superiori d'Italia — si 
‘avrà meno via converituale e più 
vita apostolica. Una risposta alla 
mancanza di valori che inaridi- 
scono la società consumistica di 
oggi». 

| Nas di De Lorenzo 
‘anche nei «manicomi» 
ROMA @ Ben 434 is 

con l'accertamento di 10: 
zioni e la segnalazione alle auto 
rità giudiziario ed amministrati 
ve dl 73 persone. Questi i risulta 

ti resi goti dal ministra dell 
nità Do Lorenzo sullo is 
aifettuate presso ca dura 
neuropsichiatriche © psichiatri- 
cho e prosso gli Istituti per disa- 
bili. Noi giorni dal 5 all marzo 
gli uomini del Nas hanno cffat- 
‘vato un servizio di controllo in 
campo nazionale su 74 case di 
Cura psichiatriche, 68. neuropsi- 
chiatriche e 292 istituti per diso- 
bili: Le strutture irregolari sono 
risultato ssoro 48 di cui la mag- 
fior parto private. 
Università «vietata» 
a 30 mila disabi 
ROMA @ «Trontamila giovani 

disabili in talia non possano fre- 
quontaro lo Università per 1 

za di strutture non adogua 
ad accogliuri». Lo afferma Fran- 
co Musciullo, presidente dell'A: 
sociazione | nazionale, famiglie 
fanciulli subnormali (Anffas} i 
una nota sulla rivista «Prospetti- 
vo nel mondo» 

* squallido e avvilente con- 
stato — stive Masciulio — 
che proprio nello Università eo- 

"vivono barriere ideologiche 
urali che emarkinano i di 

sabili, considorati ancora impro- 
dutti 
Primo giugno '91 
giorno della cortesia 

PERUGIA ® 
promuova a i 
i riscoporta della corte 

È ‘un richi 
rap. 

imo da parte 
dell'Umbria a quosta naturale 
norma di comporiamento

 
che. 

di giorni nostri, vione sempre 
più spesso trascurata. E' la 
«giornata della cortesia» che si 
torrà per iniziativa doi 19 Clubs 
umbri del Lions il 1° giugno 91 
presentata dal prosidento. dl 
Comitato organizzatore Mario 
Silla Baglioni, cx sindaco di Po- 
rugia. Inviti sono stati rivolti a 
lo amministrazioni locali at 
finché, pubbliche'e privato che 
siano, prendano. parte attiva 
questa iniziativa che vedrà ve 
‘concorsi. logati al tema. 
giornata, una tavola rotonda @ 
uno speitucolo artistico (da 1 
nersi in un teatro cittadino) i 
proventi verranno duvoluti alla 
ricorca per la lotta al dinbote, 

' ’ 
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ATTUALITA’ 

Ministri, siamo in alto mare 
Oggi il vertice a 5 che darà via libera al «Giulio VII», ma... 
ROMA @ Pec Andres sd il suo «Gullo Vl. ok ficitivo amiva 

oggi nel pomeriggio, quando l segretnri del cinque partiti della mag: 
IRFONEA (FOrigCi (CresiLA Mala: Gariliie:Alksoinio) daranno via 
bora alla costituzione del nuovo governo. L'appuntamento è n pro: 
gramma por lè 17, Palazzo Chigi. Il vertico non dovrebbe prosentare sorpreso, anche sb restano da stiperare ancora alcuni ostacoli sulle 
procedure di modifica dell'articolo 196 della Costituzione (quello che 
fegola a revisione della Costituzione stessa), Al centro dell'incontro 
di'oggi, infatti, vi sono proprio le riforme istituzionali. 

Monire Il Presidente incaricat 
l'attenziono è ti 

stà affinando ll suo programma 
ta rivolta alla lista dei potenziali ministri che An- 
al Capo dello Stato. E, come ogni volta, i nomi che 

più doi posti disponibili lei intanto, egrlaro psi 
0 in via del Corso i leader della Lega Lombarda, Um- 

berto Bossi. «Volovo avere informazioni - ha detto Bossi - su como sta 
procedendo il dibattito sulle riforme istituzionali. Valutiamo positi- 
Vamente che, per la prima volta, dopo le nostro denunce. si comincia 
ad usciro da una palude stagnante. Cè un'apertura a modificare le 
istituzioni, ma non ci basta», Il leader /umbard ha confermato che la 
Lega intendo rimanere all'opposizione. 

Giulio Andreot Bettino Craxi 

Emergenza infermieri 
L'assessore regionale Maccari: il Coreco dirà sì al 
buono-casa; «riassumeremoy» chi è già in pensione 

TORINO ® L'annosa carenza 
di infermieri negli ospodali 
pubblici. piemontesi, uno dei 
problemi più spinosi dol servi- Zio sanitario, sarà presto risol. ia? L'assessore alla Sanità della Regione, Ennio Maccari ha buone ragioni per sperarlo 
facciamo la dolibera bocciata dol Coreco sullincentivo per a saggi infermiori: Gretb che Gra Comitato ha capito che ra chiudere reparti e servizi sani ar doro ur sio por due an n, sulle 250 mila bor l'alloggio a infermi Efrivano da altro regioni, cora maglio questa seconda so- fazione Secondo Maccari, ra tn mose dovrebbe quindi arti vare l'ok, del Coreto, in altre parolo. questo significa via libo: Fa i (ramila infermieri disocctu= Fiati delle Puglie con cui Macca- ih già proso contato altaver: sol scuble professionali. Ma” l'seossore ‘ha pronta un'altra proposta che non man: i pere polemiee ermiario ponsio: no 0 anche per ot {0 ra. pagati parcella come I Lori professionisti: Oggi un fermlera sul quarani’anni. dopo VGNIORAI di serio piove fuando ha acquisito maturità ud esperienza, $6 no va in pon: 

sappiamo non por Sar- sone a casa, ma in onore per fi niro. nello strutture sanitarie brivato. Facendo i conti della conviene incl sl settore pubblico soguire l'esempio del frivato, pur rondendomi conto è sul piano morale può anche ‘itcutibilo visio che o finisca pagare il suo parsonale» orso è Il caso allora di vedo- re purchè può essere utile mm Lo queste sdiscutibilo» ‘sol Spiega. l'assessore n° professionale talloni è mesto: Costa sui 
quattro milioni ‘al mese, su si 
paga vontimila lie all'ora l'in- 
fermiora-pensionata la Regione 
sborserà per la sua parcella sui 

batte per una proposta di ligge rogionale per riconoscere lo sla: 
2 milioni e mozzo. Non dimen- tue di malato anche agli anziani 
tichiamo che se le cose stanno | cronici, oggi spesso non curati & 
così, lo mille informiore all'an- abbandonati. e la. diffusione 
no che riusciamo a diplomare 
qui in Piemonte sono appena 
sufficienti ‘a coprite il tum 
‘ver, é non certo a coprire le ca- 
renzo vistose». Conti alla mano; 
in effetti il ragionamento nan fa 

vrinza. 

dell'intervento sanitario domi- 
ciliare nei casi dove è possibile 
che «costerebba mono allo cas- 
sù pubbliche». 

«ti problema delle pensioni 
ausa una legge dello 

$ Regione non ha 
la perchè non cambiare competenza», obietta Maccari 

o cho manda In pon: Quanto alla popolazione male: 
gente a quarant'anni? {a anziana, elfeitivamente mol. 
ine potrebbe muoversi to aumentata in questi ultimi 

‘ox, dico Francesco anni, abbiamo pot 
‘a, presidente dell'Ul- tori di cura competenti» 

ces (Unione per là lotta contro —Maria Grezia Breda, del Go- 
l'emarginazione sociale). cho;si mitato torinese per la Difesa dei 

L'INCERTO GORIA 
Nei «borsini» del toto-governo 
non sempre appare il suo nome. 
Lui vorrebbe un super-ministero 
ROMA @ Che giornato, e quan- 

to lunga è questa crisi per Giovan- 
’ni Goria! Non c'è dubbio: in quel 
totoministri che ormai assomiglia 
sompro più ad un gioco al masse 
cro.il de astigiano Ba avuto in sor- 
teil ruolo peggiore che un politico 
di spicco potrebbe immaginare. 
‘quello della pallina in caduta libe- 
ra. Guardate | «borsini» della cor- 
sa al governo che i giornali pub- 
blicano ogni giorno: Goria ha il 
privilgio di figurano un giorno co- 
ine ministro sicuro © inalfondal 
Je, il giorno dopo come bocciato 
lamorosamente e senza alcuna cale» 
possibilità di recupero; Tre giorni Già, ne sa qualcosa anche lui, 
nella polvere, tre giorni sull'altar: per aver fatto il presidente del 

tina'allalena snervante che; pototo | Consiglio pur se in offimera sta: 
giurarci, continuerà così fino ad gione. Ma se Goria oggi mostra di- 
un minuto prima che Andreotti _ stacco, è proprio ricordo di qual- 
‘salga al Quirinale con la fatidica la grando esperienza che lo co- 
lista, stringe. suo malgrado! a prender 

parto a questa massacrante corso 
da allora infatti, non ha più avuto 
incarichi oltre al doppio stranno 
di deputato o Montecitorio e a 
Strasburgo. Così il sua portavoce, 
con fare serio e ultimativo, non 
esita a ripetere: «O ci danno un 
ministero importante, oppuro non 
se ne fa nulla», È il ministero al 

sua sorte? Goria risponde ancora 
sorridendo 6 con un muto gesto 

della mano, come a voler dire «ma 
Poi; ricorda ai giornalisti, 

quali anch'essi lo sanno bene, che 
«quello del totoministri è un 
con, dal momento che la guerre 
per l'assegnazione degli incarichi si scatenerà alla grande solo dopo 
l'esito positivo della collegiale di 
questa sora, e senza dimenticare i 
‘numerosi esempi di governi in cui 
tanti «erano ministri nel tragitto 
dii Palazzo Chigi al Quirinale, e si 
00 poi scoperti bocciati all lett 
raf 

‘ui, 11 puledro che:in questa 
crisi ha collozionato il record do- 
liti è bassi? Sorride, quando at- 
traversa il Transatlantico salutan- 
do colleghi e giornalisti, ma il viso 
è pallido eun po' tirato, nonostan- 
te la barba ben curata, come se la 
tensione cominciasse a lasciare 
sogni tangibili. Preoccupato per la 

quale aspita è quello; occupato 
prima dell'improvviso balzo alla 
presidenza del Consiglio; cioè il 
‘Tesoro; 0 n lieve subortiine un al- 
tto dicastero economicc; 0 co 
munquo una poltrona di. primo, 
do Come potrebbe ossore la 

fosa. 
Così; la mattina più nera per la 

rostuezione di Giovanni Goria è 
stata proprio quella di oggi, quan- 
do tutto o voci tute o indliscri 
zioni più 0 meno autorevoli, dsva- 
no per certo e assicurato che An- 
dreotti è attestato a confermare in 
blocco la sua troika economica 
Carli-Formica-Pomicino. — Dove 
troverà posto, il bel Giovanni? Il 
suo portavoce poi, sì è fatto scura 
in volto quando gli è arrivata tra le 
mani l'ultima delle «veline» stilate 
de Orefice, l'orecchio più interno 
alla dc. che così chiude: «l inini- 
stri della Sinistra de sarebbero Bo- 
grato, Mannino, Gargani e Goria o 
Santuz». Insomma, sfumato un 
ministero di primo piano, e addi- 
sittura in ballottaggio con Santue. 

Che premia per tornare al govor- 
no è fin troppo giustificaio; se 
continua. a stare in disparte, ri 
schia di essere dimenticato. Ma 
perché questa altalena incessan- 
to? Gli che i posti a disposizione 
“sono pochi, e 1 «meritevoli» sono 
tanti anche nella sinistra do. Goria 
è sì, uomo di spicco, ma non ha 
forse esagerato nel fare li fronda a 
De Mita? Per fortuna, è un egio- 
co», 6 fin quando Andreotti non 
leggerà la lista in tv,sottogli occhi 
di Cossiga, c'è speranza per tutti. 
‘Anche per Goria. 

Gianni Pennacchi 

Renato Altissimo, 

577 atm 
Estratto di bando di gara 

Stazione a : Azianda: 
Tranvie Municipali (ATM) > 
Geo Turi, 196. Taio 

a 
zionale 

Naccrtpal ‘n. 500 idonee a ricevere 
alla prese. vati elattronici dol V.Ì.A. 

con: nodi lequisiti di partecipazione: lea 
‘ospedal ra, che potrà essere ritirato pros- 

Domande di partecipazione: sossoreie ea ‘antro lo ore 12 del 20° giorno 
‘successivo a quello della pubbir- 
cazione sulla Gazzetta Ulficile 
della Repubblica Italiana presso 
TTM. CsoF- Tuta, 19/-To- 

ino: 
Informazioni: potranno essere 
fichieste. all'Area Acquisti. del- 
FAT.M.- C.s0F. Turati, 19/8-To- 
rino - Tel. 57841 
IL DIRETTORE GENERALE 
inig. Giovanni Fava 

IL PRESIDENTE 
dr. Giorgio Perinetti 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
INTERCOMUNALE FRA | COMUNI DI 

BORGOFRANCO D'IVREA E MONTALTO DORA 
Avviso! relativo al deposito della delibera di adozione 
‘del progetto definitivo della variante al P.R.G.I. e delia 
‘sua pubblicazione per estratto all'albo pretorio. 

IL PRESIDENTE 
visto l'art. 15, comma 8°, della LA. n. 56/1977 e successive 
modifiche ed Integrazioni; 

‘RENDE NOTO 
che l'Assamblea del Consorzio con propria deliberazione n. 8 
del 14.1.1991 ha approvato le controdeduzioni alle osservazio- 
‘ni presentate sul progetto preliminare della variante al P.R.G.l., 
che l'Assemblea del Consorzio, con delibera n. 9 del 14.1.1991 
rettificata con delibera n. 12 del 4.2.1991 ha 
to definitivo della variante al P.R.G.l. ai sensi 
art. 17 della predetia LR. n. 56/1977 e successive modifiche e 
integrazioni, 
La deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni e quella. 
di adozione del progetto definitivo della variante al P.R.G.Ì. so- 
no depositate presso la Segreteria del Consorzio e pubblicate 
per estratto all'Albo Pretorio del Consorzio e del Comuni con- 
‘sorziati per 30 (trenta) giorni consecutivi compresì i festivi dal 
15.4:1981 al 14.5.1991, durante i quali chiunque potrà prender- 
ne visione, dalle ore 10 alle ore 12. 
Borgofranco d'Ivrea, 3.4.1991. 

IL PRESIDENTE Valter Salvetti 

577 am 
Estratto di bando di gara 

Stazione al : Azione 
da Tranve Municipal (TM) - 6.50 F. Turati, 19/6 - Torino. 
Modalità di gara: liciazione 
privata al sensi dollari 89 let- fera b) dei R.D. 23/5/1624, n E Sion om Siren atene 

cità tipo DRS 0,9 - var. 13 - per 

RP i > or omo ratio na bando ci 
presso la Segreteria Generale 
dell'A.T.M, - C.so F. Turati, Ca a 
‘ne: dovranno pervenire - con 
e modalità previste nel banco 
di gara - entro le ore 12 del 

iorno 24/4/1991 — presso 
TA.T.M. - C.so F. Turati, 19/8 - 

Diritti degli Assistiti, punta il || | Torino: 
dito su un altro problema: «si | | Informazioni: potranno esse- 
dà molto risalto e spazio negli | | re richieste all'Area. Acquisti 
Ospedali pubblici alle cure su- | | del'A.TM. « Cso. F, Tural, 
perspecialistiche, vedi trapian- | | 19/6- Torino - Tel. 5764.1, 
li, © pol, sl presta poca attenzio- | | IL DIRETTORE GENERALE 
nò allo cure più normali. E così || | ing. Giovanni Fava 
per un'operazione banale IL PRESIDENTE 
aspotti anni. 

"fra le soluzioni possibili per 
il probloma dell'assistenza in- 

dir. Giorgio Perinetti 

anche quella i o Pera pubblicità su 
Sita! 0.869 por (l Piemonte; | | MASTAMPN® STAMPA BERA 

secondo il recente decreto. «Ma PK pubtikompass 
prevede una procedura lunga e 20123 MILANO farraginosa e non possiamo | | | a carduco. 20-Te (085961 
quladi contri iroppo, almeno "otaS TORINO, 
por l'immediato». C.M dAzegli 80- Te (OM) 65211 

'Steranelia campana | L_°* ©2908-7 010621 | 
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La via della coca che si snoda ix 
Ha ritirato per 27 anni 

tra Liguria e Sud Piemonte la pensione di un morto 
SASSARI @ Un clamoroso opisodio che non depone a favore della 

burocrazia statale è emerso a Sassari dové una signora ha regolarmen- 
te riscosso l'assegno di pensione del cognato marto da ventisette an- 
nni. I) «caso» è omorso grazie alla curiosità di un giovane portalettere 
che, fresco di nomina, ha posto doi quesiti sull'assegno che consogt 
va mensilmente alla signora Clara Fadda vedova Cherchi, di 69 ant 
via Rockefellor 19. Gli accertamenti compiuti dai funzionari dello Po- 
ate e afociati in un esposto alla procura della Repubblica, che ha di 
sposto indagini anche al ministero del Tesoro, fanno consentito di 
stabilire che la signora Fadda riscuoteva mensilmente l'assegno di 
pensione del cognato Francesco Maria Cherchi, nato a Sassari il 10 
aprile del 1679 (oggi avrobbe compiuto 112 anni), morto nol 1964: La 
signora Clara Fadda, che rischia ora una denuncia per truffa e di do- 
vor restituire i circa 200 milioni riscossi ed ormai utilizzati, rius 
ottenere nel 1974. dieci anni dopo la morte del congiunto, 

dello firma del defunto cognato da parte di un funzionario dell'ufficio 
anagrafe. Grazie alla firma autenticata e ad una delega che il cognato 
le sottoscrisse negli Arini Cinquanta, la donna è riuscita per tutti que- 

sti anni riscuotere una pensione che non le competeva. 

Omicidio Mennucci: assolto Mario Tuti 
FIRENZE @ Il pluriomicida di Empoli, Mario Tuti, è stato assolto, 

pèr non aver commesso il fatto, dall'accusa di essere stato l'istigatoro 
od il mandante dell'omicidio di Mauro Mennucci, il neofascista pisa- 
no che socondo l'accusa con le suo confessioni aveva dischiuso per la 
prima volta a uti le porte del carcere nel lontano ‘75. Il verdetto è 
stato omesso, dopo cinque ore di camera di consiglio, dai giudici del- 
la corte di assise d'appello di Firenze. La corte ha altresì confermato 

confezione che conteneva anche ri motivi è apparso più volte la sontenza dei giudici di Pisa del 23 febbraio ‘90 per Stafano Proco- una: sostanza vasodilatatrice da alla ribalta della cronaca», ribadi- © @ pio Pasquale Belsito, latitante, che secondo l'accusa la sera dell'8 lu- 
usare come una specio di doping _ sce il difensore di Corradi, avvoca- I u € InI » glio 82 a Pisa, aveva ucciso Mennucci con duo colpi di pistola. Proco- per i cavalli, l'ipotosi cho io to Paolo Pondini, E aggiunge: «Nel 7) pio era stato condannato a 20 anni, mentre al latitante fu inflitto l'er- qualche modo in contatto processo istruttorio non c'è raccia Rastolo. La sentenza pisana era stata però annullata dalla Cassazione esponenti del cartello di Medel sono dovute ed il procosso fu riunito con quello di Mario Tuti. daddi ridicolo» fio e” SOLAR a fantasie, La polizia in d fi P e 

Walter Cotradi, 50 anni, alto e. daga anche su alcune scuole di ka- n e Iera e eno O a i i /, ina: fe gra A egli Papa in vacanza in Val d'Aosta 
porta scompigliati con civelteria, è Droga diotro le arti marziali? An: AOSTA @ 11 Papa, par il terz9)anno consecwvo; ha scelto di tra- ccuealo di aver spaccio © Go. che questa è un'ipotesi che tutte. scorrere un breve periodo di riposo estivo in Valle d'Aoste. La notizia munque detenuto o suo tempo ad- via non trova riscontro negli alti Si concludo oggi il oltra 400 giornalisti. In questa odi- ‘zionale; lo «Donrio del Vino» hari- | stata confermata oggi dal presidente della giunta regionale; Gianni dirittura um mozzo quintali di co-. processuali: Difendono ill padre le db obiblsato [ki 4° (sionosfmo Fippirsentali tag no sianovato Il consiglio che! BA | SoNdae he aria ro SUE Oa ARI NE gare China, nil i gra parte in mario gle (Cristiana, Barbara © Sabina) è lena Veronafiere (idoli produzione vinicola mon: ‘eltlo presidente pe ll prossimo | inmtadohra trita Rella vesta cspoca ilo Patton 
agli spacciatori di Genova;ma an: nate da due diversi, matrimoni, rie. IL rasserenarsi del pa- . dialecon 900 Upi di vini e:300,000_ triennio Adele Gancie. piemonto- |, gar a Lee Combesi tn Comune di Inti dovo hu già rascorso leso 
sto ala Larini Std lo (CI IO VANO VI nina eZ MEO IRIS eredi neon) CO Vacanze nell'89 e rici 1990, 110 luglio e st fermerà fino al 19, quando 

GENOVA @ E arrivato un basti- ‘no del clienti più facoltosi, Si dice 
mento carico di... droga. Valore | - ma prave.non ce no sono - che 
della «roba» 11 miliardi, manette liguo ristoranto «Belle 
per nove colombiani. La cocaina è quo» sarebbe circolata e 
stata sequestrata sulla nave «Eugo- «Tutto falso = reagisce Corradi 
‘nio Co:  egrossistis facevano parte La verità è che Biruno Canale voni- 
del cartello di Medellin, La droga va a trovarmi rivendicando un 
era ovunque: chio debito di 60. milioni, e 

n; nell non por chiedermi la droga. o gli 
arrestati {in parle marit- avrei dato la cocaina attraverso 

timi). L'operazione è scattata do- mediatori. Non sta. in_ piodi 
menica ed è proseguita inn gran- | Perché non avrel dovuto passar- 
de albergo genovese e'a Rapallo gliela personalmente?: Indegini 
dove. in un alloggio di via Fietra _ vengano svolte dalle magistrature 
Fraccia 33, i colombiani e i Joro di Genova | di Alessandria, ria 
addotti stavano. costituendo un. ion sembra facile percorrere una 
centro di affari por lo spaccio della | strada giudiziaria che mostra tn 
cocaina in Italia, Un altro tassello |. porcarso tortuoso, ira fattoria © ca- 
della via della coca dalla Liguria, _ valli, pascoli e piscine, palestre di 
che ba vario ramificazioni ia Pio. arti marziali, miliardi forse stu- 
monte. Como nella vicenda di pefacenti. E' tuttavia inevitabile 
Walter Corradi, impegnato in una chiedersi come Waller Corn 
strenua diffsa davanti al giudice semplice autista di trattare © poi 
Luigi Cavedini Lonuzza che lo ha . da carnionista, sia riuscito a metto- 

‘A destra la villa di Cheirasca 
nell'Alessandrino, dove era stata 
trovata cocaina: Nella foto sotto 
Walter Corradi, accusato di spaccio. 

interrogato. «Non sono un boss dà ‘e insieino una ci ‘considerevole 
droga piccolo quant sa. «Sono tutte fantasio, sl 
che mi è stato trovato ora in colpire un personaggio che 

di ipatesi di reato ch 

Piomonte. Punta il dito contro di col padre. «Un uomo sensibile - | l'appuntamento veronese cho ha esposta di oltre un miliardo. Non sono mancate SentFerd a Roma Le vacanza valdcetar i petenno intaziotia di tra VIE 
Tui Bruno Canale. x campione di _ dicono: alcuni, dlando il suo | festeggiato e nz d'urgonto con ___ Numerosi convegni Il nonsile_ como Giampiero Bosi sitacalla chiesa mariana del Roccinmelone, in Val di Susa, program: 
Fat, in cacore dl novembre | prsunto passato di vivou gli | 'anologia ilalana e mondiale. di_Borgiernale ba afontato i settore | muto a rire i promio mata per domonica 14 luglio. Scorso, sempro per traffico di janno costruito addosso fuito un | momento favoravole per la qualifi- | degli Spumanti. «Passato e futuro Ghomme dell'anno» 

Canale ha afformata di riforri= castello di accuse destinato u crol- | cazione del vino italiano è-suppor- _ di un mercato lanzato? 
i stupefticenti nella fatoris che lare. E'un padre severo, ma giusto. | tato dalla vendemmio 1990 che si__ tiglie» ha evidenziato che il livello dolla lirica, Renato Bruson, ospito 

Corradi si era fatto costruire a Eprobabile che qualche traffican- | è affermata nel sogno dell'eccezio- produttivo dell'Italia è al: quarto | dell'Istituto taliano Spumante “TORINO @ Udienza importante al processo por tantato omi Cheirasca presso Gavi Ligure: si tvabbia voluto approfittare di lui» | nalità e dal varo della campagna _ posto nel mondo con 230,000 bot- Classico diretto da Anna Pesenti. | di ungiovane di Moncalieri, Giovanni 

tata quin 
sniliari di bot- di In volta di un rappresentante | Torino, voleva morto l'ex 

l'aretto, che l'ex fidanzata Gio- melteva in contatto con Orio Ba- Walter Corradi non è però nuo. | promozionale progratrimata dall'I- tiglicanchie se l'export ha accusato Un successo tutto personale ha ri- | vanna Leanza, secondo l'accusa, avrebbe voluto morto, ingaggiando 
tan, luogotenente di Corradi. Un voad esperienze del genoro, Fu ar- | ce peri biennio 90/01 che interes nel 1989 una pesanto flessione scosso Omella Muti, venuta a pre- || per questo scopo il nuovo fidanzato, Il siciliano Vincenzo ‘riscali. Il traffico misterioso. restato una prima volta nel 1981 | sa Germania, Gran Bretagna, Stati | che ara sembra aver recuperato al- _ sentare i vini della sua azienda di |, presunto sicario ha ammesso di aver sparato a Tarelto, che ha perso Secondo l'accusa il quartier go- _all'acroporto romano di Fiumici- | Uniti, Canada e Giappone con uno menoin parte. L'Ice-Civiltà del Be- | Lerma nell'Alessandrino. LOST va disveo Into DIO peo cercando Une snepnaine cr 
norale sarobbe stato appunto nella. no: la Finanza lo bloccò con un | stanziamento di 40 miliardi del re ha trattato il problema della dif.’ Vinitaly si conclude oggi con il | l'giovane rappresentante. È aggiungendo che l'altro avrebbe tentato fattoria di Cheirasca, con galoppa- | chilo di droga. in seguito fondò | ministero dell'Agricoltura e 2 mi: fusione con «Le nozze d'argento convegno del Maitres d'hotel orga- N i 3 di Investirlo con l'auto. Starnane ha deposto davanti alla quinta sezio- io, Una residenza nel una ditta di trasporti, diventando | iardi dei privati on i nercati che conano» e Asc- _nizzato da Campagnola, vico pro | ne de ibunsle ì disoccupato di Bronte, Giuseppe Meli, che lgioo 

ostosi, che sarebbio costata | proprietario di una dozzina di ca- | Vinitaly è un riferimento chiave Bola-Slow Food quello della co sidente nazionale dell'Amira, | prima del tentato omicidio (avvenuto a Moncalieri la sera del aprile 
ua miliardo, Lì era finito Waltor ion, Ora, la domanda che i giu- | per.il settore vinicolo. Un fronte municazione e della cultura all: | mentro f sommeliers Als termina: | di un anno fa) aveva sccompagnato in auto da Bronte a Torino Vine noto a Genova soprattutto _ dici cenzo Triscali. ÎÌ giovanotto, imputato di porto d'arma a Catari, ha istoratone: cr proprietario interes spiegato di aver sentito dire da Triscali a Giovanna Leanza, dopo il fe- LEV ino lavGizionga cha misora? della primavera (91 rimento, che forse 'aretto non ora morto e che li rispose di aver visto Gonova, i disposii zione No- Rosanna Canavero | arrivare l'ambulanza (i due ex fidanzati erano vicini di casa) 

tolo, 

oigono è ques: nl sui | Sspoitivo di 12m. resonza di _ meniari mettendo a confronto sel _ no | giornalieri seminari d'assag 
2000 aziende ‘su 130.000. metri. case edit gio col pubblico per segnalare Jo 
quadrati, una rappresentanza esto- Nell'ambito di Vinitaly. dove ro. novi 

Guido Coppini | to di 9 Paesì, hanno concentrato. ansi fa è sorta l'Associ 

Ayer 

SEAT IBIZA New Siyle. La nuova dimensio- 

LA NUOVA DIMENS!'ONE. fit. sign, una nuova dimensione nel comfort, 
una nuova dimensione nelle prestazioni, 
uno nuova dimensione nell'ecologia. 
Dal vostro Concessionario a partire 
da L. 9.800.000*1va inclusa 
SEAT IBIZA New Style: 16 versioni, berlino 
e commerciali da 3 e 5 porte, con motori 
benzino 900, 1200 e 1500 cm? e Diesel 
1700 cm’. — “Versione 903 Special. — 

&lAgipPetroli 

talia preferisce! 

Gruppo Volkswagen 

Importatore unico: Bepi Koelliker Importazioni 
Viale Certosa, 201 - 20151 Milano - Tel. (02) 30031 SEAT. UNA MARCIA IN PIÙ. 



BORSA 
Elcit, nuovi problemi 
130 operai in esubero 
Cambia il proprietario? 
TORINO. (p. gal) @ Nuove 

difficoltà alla Eicit, l'azionda 
lettronica di Sant'Antonino di 

ist (ex Magnadyno e Radio 

dretto, titolari di vari stabili- 
menti meccanici a Collegno e 
nel Canavese, hanno comuni- 
sato di essere disposi a prose: 

CAMERA 
Mercoledì 10 Aprile 1991 

A TORINO 
‘@ Morcato azionario in leggero ribasso oggi alla 

Borsa valori di ‘'orino. Le sistemazioni connesse 
con la fine del ciclo di aprile hanno condizionato lo 
contrattazioni e l'indice generale ne ha risentito 
con un calo dello 0,17 per cento, 
Comunque ben lenuta il comparto assicurativo, 

‘con Generali in rialzo dello 0,59, Taro del 2,4 è Sai 
dell'196; debole, invece, ‘5396); Più contra- { 
stato il settore dei bancari: in pordita Banco Roma È ,69%6); flessioni contenute per Mediobanca e Co- 
uil, rispottivamento -0,2 e 0,1%; in leggero rialzo 

Credito Italiano (+0,5796). 
Nel settore dei chimici, la Snia perde lo 0,72 per 

cento; invariata Italgas. Por quanto riguarda il com- 
parto dei meccanici, in flessione il Gruppo Fiat, 
con l'ordinaria che perde lo 0,74 per cento, la ri- 
sparmio l'1 per cento e la privilegio l'1,12; in ribas- 
30 anche Olivetti (:0,26 per cento); Nel sottore dei 
finanziari, stabile Cir, così come Ifii, mentre Stet ri- 
sulta in leggero ribasso (-0,26 per cento) e Ilî (‘0,4 
per cento). Debole anche Gemina (-1,14 per cento). 

Prezzo unico di chiusura della Borse collegate: 
Snia 1650, risp. 1700, risp. nic. 1350; Sip 1320, 
risp 1905; Stet 2260, risp. 2195; Fint 5.675, priv. 
4000, risp. 4430; Generali 36,050 

RIBASSO 

6 
BORSA 

EVITANO] 
©, Mercato azionario in fase 

tecnica: la risposta premi, in pro- 
ma venerdì (ma prezzi diri 

forimento saranno quelli della se- 
duta di domani) ha condizionato 
dinche oggi le' contrattazioni alla 
Borsa di Milano, mostrando, co- 
‘munque, una situazione generale 
resistonte. Generali stato iltitolo 
che ha polarizzato l'attenzione 
degli operatori, essenda un titolo 
rolagonista per quanto concerne 

ln risposta premi. 
Marelli) che in passato dava la- guire l'attività con non pii Thtol 10/08 ‘09/08 | Generali ha chiuso a +0,70 per 
voro nelle sue varie unità pro- 170 operai. In questo scenario i cento (sopra le 36 mila lire) dopo 
dultive a 3 mila operai e ora sindacati chiedono alla contro- cat ras 10035 10095 | essere stata scambiato a prezzi 
conta poco più di trecento di- | parte di ricorrere alla. cassa in- 1288 100 100 | maggiori. Altri valori del compar- 
pondenti, La direzione ha pre- tegrazione e non ai licenzia. | Tot 10108 09/08 | Titoli 19-88 n0s0 5060 | to (fordiaria +1,5096, Alleanza 
sontato al sindacato e agli am- menti per il personale in scce- 1495 2090 9910 | #1,57%, Sal 41,04%) Toro 

ratori dolla Vallo un pia- denza, inattesa di poterricorre- | poRBiRINzE NM] | PT Rae si Sex | (+2,3996), hanno ben figurato, ristrutturazione che pre: real prepensionamenti. Mi Sf t0n 1858 nezs (5625 fionire in calo è risultala Ras 
vede un usuberò di 130 operai e La crisi della Elcit Vione a | erarguoz indi | farsene is Sets gore | (172%), unitamente & Lloyd, 
fori nello stabilimento c'è stata | colpire una zona che già in pas- | Ent capa i mastio TOI So (e Sio 9700 | chehapersol'1,40%. 
in'assembloa alla presenza dei sato ha pagato forti tributi al- | Eu g469 ll nqietzale Auto |la'raaion: DER nea: 6645 | Il comportamento dei valori in- 
sindnci della Valle per valutare l'occupaziono. Prima_il falli: | E%j sara IV ndicizate Aide lls'pasioi Raro esa 5930 | dustriali è risultato. marginale: 
lasituazione: î mento Valle Susa, poi la chiu- | Enel 65951 10450 | S.Paolo. 1295 6845 ‘9646 | Fiat ha ceduto a listino lo 0,14%; 
Collegato al piano di ridi- sura della Teksid e della Fiat di | Enel 88/00 il incicizzate 10920 | S. Paolo. T 11-96. 9845 9945 0 un buon avvio, Montedison 

mensionamento della fabbrica Avigliana hanno ridotto pesan- | Enel 85/00 il indicizzate 10530 | S. Paolo. 1296 9925 9925 | è risultata a +0,52%; in calo, in- 
v'è la proposta del gruppo tori- temente. l'occupazione: solo | Enel semati gsm ‘8560 | S: Paolo 00. PP. 1906 9960 ‘9960 | voco, Snia (0,30%), Pirelli spa 
nese Sandretto disposto a rile- dall'80 in poi 10 mila posti di | Ene! 66/3 il indicizzate 14950 | 5. Paolo. ; 34:98 0065 9965 | (0,12%). Italcementi (—1,52%); vare la società. 1 fratelli San: lavoro in meno. Enol ava IV 925% 94 | s'Piclo0o. PP. 1596 9038 9935 | scambiata in rialzo, Olivotti. Enel 8601 inatzzate 40410 | Fond Pomonto VA 6% tas 98809870 | Nel finanziario, ha recuperato no 87/55 indicizzate 10890 | Fond Piemonte A. 7% 7a, eri 98303820 | terreno Cir (+1,13%), discrete eg° Auloslrodo 7% 73181 ‘9890 | Fond. P.VA OOPP.7%74 11606 9785 9785 | chiusure anche per Ifi (-+0,26%) n anno positivo SERI 3 sa Ae GC 00 pe. 55% Vil cea) 0, 008 POETI ton SC 00 PP.6x sto uma tirse 17309750 | rato; Banco Roma, comunque, ha OR 71° | Gmogts asos e i gs | cedutol'1,59%. a er la Bertone GE. 00 PP. sKra Bolano a Giro 3758 | cedutol'1,59%. 

GC im SITI MI me 1397 9620 ‘8620 | ,, La maggiore attività annunciata SC msi er IV q790] | Conconi Io | coriss 00685045 | inavviodi seduta Iscia ora spa; cem av 199 401 || La ascot cano ne "5 | corr 08655645 | zioaunritmo più contenuto. Nel e un fatturato recori Comare seta | Mese ct tae o |coriso 9856 534 | contempoillistino, dopo averre- 
CC. int SL7%6 73 VI ‘an 90) | SO o a 0 |ccriso 97659765 | cuperatounlivello di stabilità, al- 
CC. fo, SL 76 74 VI 9650 CRON Ro deso | BTR1It9 9998 9935 | l012,20 (sul 76%del listino) ritor- CC Au sì 7701 be enon 13050 S0s0 | eTeZIizo: 9950 s050 | na al segno negativo con un TORINO (p: gal.) @ Anche Îl ha prodotto 34 mila vetture, | GG Au.mezzii 1950 | Modo Unicom x int dr tas 99505650 | --0/196 così come Îl ondonziale 

‘90 è stato un anno positivo per 200/in più dell'anno preceden- | FF.59.7%721 Cona pi Da pane 9850 9650 | con'un-0,2%.-Lo chiusure inter- 
Ja carrozzeria Bertone. 11 fattu: quasi tutte del modello Opel | FF.SS.7%7211 9660 1992 se sì. | venute nel frattempo, evidenzia» 
gaiaie feccato ioni es PASSI —_ = n una Generali, bet scambiata, a ‘con un incremento del 10 per 36.050 lira (+0,70%), una Olivet- conto rispetto all'anno prace- sa con la casa svedese Volvo o | Am FFSS even 19460 10160 | COTECUB2IE ETA 100 1. | CAMBI VALUTARI ti a 9926 liro (40,41%), una Fon- dento: il 90 per cento è slato per un centinaio di operai (su | AM.FESS-Bs00 MW ina. 10278 10275 | CCT.EGUIi2SKOMN 9060 9990 sa e ascateno | diaria in recupero dall1.50% a realizzato all'istoro. în totale dì 1900) conminua la | Amm FESS eve Tiso Tam |corsoussmeme so (O 45.700 ire dopo lo scivolone 

L'utile lordo prima del paga- cassa integrazione fino ni feb- | fepysszsi n Pi vB ALI ‘9760 bed 09/104 | ieri. Deboli f bancari con Medio- 
mento delle fasse è stato di qua- _ braio del prossimo anno, quan: | (Gy sw 32 Il 10, On n 9759 | Dollaro usa 124000 124625 | banca a.15,550 liro (0,41%) è 
si dodici miliardi, mentre l'uti- do vorrà avviata a produzione | ja 71/01 xo0av 7 5 career = 7 | Stertinatogioso 221590 221560 | B.Romain regresso dell'1,599% a 
le netto non è stato ancora co. di un nuovo fuoristrada. IA PAGS GOT te ml corten 1a 10 | Marco tedesco Tasds TASTI | 2785lre. 
municato, Dovrebbe però vsse- Alla fine dol '92 entrerà în | ia ra/9a xo 7% sa ds |cct iso 2990 ‘noio | Pesce svizzero se E Tra | valori particolari, ancora 
re superiore a quello conteggi roduzione un nuovo Cabrio- | ii 7294 000X 7% seso DITO | CT ITA 10006 10008 | franco doo igfto2 | inevidenza peri progressi messi 
to nel bilancio '89 che fu di let, in collaborazione con un | naicn73ntv ra 95 Is |ccTISs 10025 10025 | peameo bito eSa80 = «s900. | 2 sogno, le Simint che salgono a 
cinque miliardi e 400 milioni grande costruttore europeo. Ol- | raw 68981 s 8 |ccriss 10045 10045 | Scolfino ausirisco %oss sossis | 5612lireconun +5,71% oggetto 
dopo quasi dieci miliardi diam- ire alla Kadett Cabriolet, oggi | IMPAut. 7303 W 85 7650 7650 | CCT.1-1091 10060 10060 | Descme greca ‘6,85 '6;se4 | di ulteriori arrotondamenti nel 
‘mortamenti. l'azienda sforna il Freeclimber, | Paccheni e% ss 98 GOT 1119 100 50 10050 | Puseta spagnola 12,026 12,624 | dopolistino, Beno anche le Ma- 

Quanto alla produzione nel fuori strada con telaio Daihatsu | Olvoti 94 6979% 1340 840 | GCT. 11201 10040 10040 | Escudo portoghese 6,40 ‘6,487 | gneti risp (+4.84%) e le Burgo 
‘80 la carrozzeria di Grugliasco omotore Bmw. Rainicerne 6: D,0%; 189.80; 181801 GET t-t@a2: 10036 10058, 1530,70 ‘1532,00 priv.(+4,08%). 

LE AZION A TORINO Till 10/08 cea d0/0a _0s/08 | Titoli 10/08 09/04 | Toti s0/0a 09/08 
I CORZION 10501050 | omewiine 2010 2000 Srso 1750 | sos 2350 ISO | Priniina 16250. 16150 ton 10108 09/08 | ol 10108 _osio8 o i saio 1960 | sim Z270 220 | Prinnnar ts7s0166so Comet  Auquia 3780 2760 i o cor vi 

lu _ _ rali sos es | MIMMGNBARANENNNNENI | Sco Tico Sao a ino tn ds 85 Saab ne 54005400 
Alvar 1205012150 | GancaComm.ha. €760 4760 | Unicemnne Riso sis0 3700 3600 | Attività immobilri 150 | Westinghouse ‘5100052000 
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Fran rep SITO 5000 | BiNer.Agr no mo] I ARRE 8. Naz Age p Faso Sto S90 1060 | Risanamento inc Qamine #00, «00 
SRSGICURATIVINAINNMENNN | 5 nic h9.1 1800. 1200 | fatgas 2800 2000 7300 7300 | Sta Tocknecomp 800 80 

Banco di Roma -—‘2690 2590 | Piero toco 1600 29002300 | Sir Tecknocomp so so Attano Ass 28500) 27000 | Cirsioialare «2690 260 | Pemsinno. Cc) Wi 150 | SI 4000 000 
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Er Re enne) 4600 | Mecobanca 15700 15700 | Sallar.nc. 6130 6130 1720 1720 | Fisia Banetton 8900 8900. op Adialeo © “14500 14200 | Hevovana, Li ero !9T00 | Sala Ssso (sso 11600 11600 | Ft Cartoni 5050 seco Hoyd Agiaico n 1140011900 | Banco Antrovenr. 3250 ‘3250 | Ssingr 200 2400 4900 ‘400 | Fiaip. Canton. 4030 000 
nni a 35850 | BAmbrov.r.1.7.00 3920 3120 | SniaBpd 1650 1675. 7000 7000 | Fiate, Fisoc 7000 7890 

‘Rio: ‘20200 20200) ‘Snia Bpd e. 1700 1720. 3040 3040 | Gilarcini Fisae r. 8990 5990 rie tiooo 11200 | MERA | Sinosgine  taso iso 1700100 | Gisniene fe Sai 7200 i7000 Son 7500 7350 TIRO 1740 | Magnet Mari 
sar 8800860 | Bugo gaso 43501560 | Mognel Marni. 10200 1ezo0 Toro 25200 25500 | Bugon 900 8800 71507160 | Snee Getto p. ‘060 5000 Toto p tatoo 13050 | Bupor. 17400 1000 1000 | ecnont 2000 2000 Toro 43100 {3400 | Gros Fabbip = 4750 3300 3600 | Olven 2830 2850 Ln Subaiina Ass. 24000 24000 | SisA 2000 4330 1390 | otvetio 50 ste 

LE AZIONI A MILANO Ra SI00 Grs0 | Govimenrine Ers0 20 | Sm Fin 10108 __0RIGA | Tit 0108 _opioa its 200 |Gmene 
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E fe pi Pm zi 1 Edata «ne SITO Sito | Gineotateno— © 8298 RENIZII | inoo 
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L'Abeilio 195000 | 150. 145 | Premafin 4001 4025 | Benetton mr ss 
La fondiaria 14450 208 215 | Promafin ware. 40 = 4464 | Cantoni que Fonsi Spa ito | oinca-soto 4083 2780 2550 | Raggossio 3070 sos | Conco, _did0 do Fonkiara Spa w 20960 | Gupo 9960 1988 1064 | RaggoSoler no. 95506645 | Cenienar " 208 
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Cornelio Masciadri, ex senatore psi CR x PER63 
responsabil 
della sanità 
in Piemonte 

questi sono 

tale de psi residente dello gli Hani , giorni di 
gestione. 

ERALI Arrivano i 

Sessantatré presidenti piemontesi 
L'elenco completo di chi è costretto dalla nuova legge ad andarsene 

Nei santuari delle Usi arrivano ima: 
nagere vanno a casa poliici-presì. 

| ii 

Ufci Am Ussì n. 27 Ciriè. Pres: Daniel, vatore Marasà PSI Gaia DE. 
Presidente: Cam Balma DE Usl n. 40 Ivrea. Pros: Fiorenzo Ussì n. 65 Alba. Pres: Slefano 
Ussì TO Il. Pri Uesì n. 28 Settimo Torinese. | Grijuela PDS. ‘Sacchtto DG. 
A PL Pros: Domonico Blofari PSI, Usi n. 41' Caluso, Pros; Lucia- Ussì n. 66 Mondovi. Pres.: Giu» 

Ussi TO 111 Pros: Luigi Cattel Usl n. 29 Gassino Torinese. no Ponzelti DC. ‘seppe Fernua Indip. 
Pri Pros: Gitisoppo Riccardino DE. 42 Perosa Argentina. Ussì n. 67 Ceva, Pros; Alberto 
Usl TO IV. Pres. Liberato Cuo- Usl n. 30 Chieri. Pres. Luigi nin Ribot PSI Delucis Indip. 
co PSI, Bosco PS Ussl n. 43 Torre Pellice. Pres. Ussi n. 68 Asti. Pres: Bianca 
USSÌ TO V. Pros: Giuseppe San: Usl n. 31 Carmagnola. Pres: | Piercarlo Longo PS Dessimone DE. 

6 Giusoppo Canavesio DI 44 Pinerolo. Pres. Fran: 69 Nizza Monferrato. 
TO VI. Pros: Roberto Ne’ Ussì n. 32 Moncalieri.. Pres: | cesco Camusso DC. > Giusop ci 

Diola PSì Mario Chianale DC. 45 Vercelli. Pres: Licia Ussl n. 70 
Usi TO VII. Pres: Agostino Usi n. 33 Nichelino. Pies.: Ma-_ Pigino Indip. Domonico 

Neirotti PLI rio Zucca Sin, Unita Ussi n. 46 Santhià: Pres. Ussì n. 71 Valenza. Pres.: Fran- 
Usi TO VINI Press; Alessandro Usl n.34 Orbassano. Pros. Va- Corradini DI to Negri DG. ri Ferrero DC. co Cantamessa Indip. 

Bruja DE Jentino Santi DC. Ussi n. 47 Biella. Eugenio Zam- —’Ussl n.53 Arona. Pres. -—Ussl[n. 9 Dronero, Pros: Tori’ Usl!n. 2 Tortona. Pres: Carlo 
Ussi TO IX. Presi: Giusoppe Go- |" Ussl n.95 Giaveno. Pres.: Carlo perono DC. pe Bottosello PSI, sio Delfino DC. Arzani PDS. 

glio PSDL Quaglia Indi. Usl n. 48 Cossato, Pros: Alfre- ssi n. 54 Borgomanero, Pres: Usi n. 60 Borgo San Dalmaz- ’ Usl n. 73 Novi Ligure. Pres: 
Ussi TO X. Pros: Teresio Rigola |” Ussll n. 36 Susa. Pros: ‘Tullio do Pino PDS. Luigi Carra PSI 20. Pros: Domenico Lazzari DC: Armando Pagella PDS. 
psi Monti PSI, Ussi n. 40 Bor Pres; Usi n. 55 Verbania Pallanza.’ Usi n. 61 Savigliano, Pres: Usi n. 74 Ovada. Pres: Vin- 

Ussi n. 24 Collegno. Pres.: Giu: Ussl n. 37Larzo Torinese Francesco Sanna Pres.: Cornelio Masciadri PSI Sergio Cravero DE. cenzo Ginocchio PSI. 
soppo Facchini PSÌ mo di Lanzo. Pres. PiorangeloCo- —Ussi n. 50 Gatlinara. Pres: ’Ussl n.56 Domodossola. Pres: ‘Ual n. 82 Fossano. Pres.: Gian- ’ Ussì n. 75 Acqui Terme, Ales- 

ni 25 Rivoli. Pres: Renato glio Indip. Gianfranco Troiani DC. Antonio Dell'Aglio Indip. carlo Isaia DC. siindria 1. Pres; Domenico Bor- 
i Ussì n.38 Cuorgnè. Pros: Albi- ’Ussì n. 51 Novara. Presi Ales- ’’Ussin.57Omegna. Pros: Anto: Ussl n. 3 Saluzzo. Pros: Erir- alta DE. 

ia. Pres: Va- no Bellino, ALÙ Democ sandro Giordano DC nio Quaretta DE. co Cornaglia DC. Usi n. 76 Casale Monferrato 
Jonitino Domarchi DE. Ussì n. 59 Chivasso Pres.: Sal- ° Ussi n.52 Galliate. Pres. Alber: Ussi n. 58 Cuneo Pres: Grogo- Usi n. 64 Bra. Pres: Rodolfo | Pres.: Luigi Merlo DC. 

Grande Torino: la dc stringe 
Domani a Borgaro convegno nazionale con Silvio Lega 

n Obiettivo sulla «città metro- 
politana». Dopo l'approvazione 
della riforma di 

fini della città, Je nuove scorse sellimane, abbiamo sv 
trebbero nasce- _ fo incontri e dibattiti cen tulle 

gli enti locali da inno le cittadi- _ orzo interessate di 
Con l'accusa di tentato omi- 

cidio la polizia ha sottoposto 
iori a fermo giudiziario Chebbi 

parto del Parlamento continua hinterland tori- quanto dovrà accudere tra bre- Hichem, 23 onnì, e Mehadbi 
a discussione su quali dovran- ven Cammei, 25 anni, clandestini ori: 
no essere lo soluzioni adottate. Accanto al discorso doi confi- inari della Tunisia. 1 due gio- 

ni del sata, strà Vani cittadini estracomunitari 
però tato. quello fermati dallo forze dell'ordine 
sullo funzioni che il nuovo ente dopo una settimana di indagi- 

fi, il 4 aprile scorso, a scopo di 
rapina, avevano aggredito as- 

id altri cinque connazio- 
ntificati una do- 

cittadini extraco- 
he avovano scollo co- 

me punto di ritrovo © riparo 
notturno la «casotta degli ippo- 
potami» al porco Michelotti, in 
ella che una volta era l'area 
lelto 200. 
Nel corso di quel raid matti- 

niero, Chebbi Hichem o Meha- 

dalla de 
torrà all'hotel 
ro un convegno per fare il punto 
dolla situazione, por com 
doro 

solo Zanetta spioga infat locale dovrà svolgere. | ruoli di 
importante fare tutto il Provincia. Regione ‘e Comuni 

possibile per mantenere la sco dovranno infatti essore ridiscus- 
ren- denza di giugno fissuta dalla leg- si © intograti, sarà nocessaria 

ale potrà essere la nuova _ ge. Non sî può correre Îl rischio rovare soluzioni per evitare 
Prosonti ll vi- di creare una nuova struttura una sovrapposizione di poteri 

ionale dol par- pocu funzionale. Non dimenti- Non solo. Per quanto riguarda ii l'onorevole Pi: chiamo che la riforma degli nti _ caso torinese (la cità» è provi 
na Lescisi, alcuni parlamentari | locali e la stessa nascita dello sta dalla leggo di riforma sugli 
piomontesi, il! vicesegretario _ città metropolitana indica chia- enti locali anche a Bari, Bologna 
rovincialo Gian Paolo Zanetta, ramente Ja valontà del Parla- e Genova) da tutti è stato più 
assessore regionale all'urbani- mento di poter arrivare ad enti volte ribadito che comunque 
stica Mario Carletto, i professori | locali ancorati veramente alle. dovrà essere ilcritorio dalle fun ll vicesegretario nazionale della de, 

“Silvio Lega, con Mario Caretto, 
in Candido De Martin e Gian. nec ità della popolazione. Si zioni a rappresentare il primo ri zlu3 dbi Cambi avevano accoltellato 

ss cà vanti che vero punto rofonda riflessio- assessore all'urbanistica, er e coi Rae Sling A pa 

O] Licenziati i big delle unità sanitarie 

Usi, tutti a casa 
SEGUE DA PAGINA _T 

Ora l'attesa continua. Mentre 
cè il silonzio assolto su quali 
potranno essere le indicazioni 
fornite tra qualche settimana alla 
Regione, sì parla delle prospetti 

voche si potrarino agri 
li saranno 4 primi, inevitabili. 
contraccolpi di quosta autentica 
rivaluzione nel mondo ospeda- 

liero italiano. 
E per molte Usl si è già aperto 

con discrezionela caccia gi tre 
manager, a quei tro candidati che 
dovranno rappresentare la carta 
vincente. Ora è un'auléntica cor- 
sa che con Il trascorrere dei gior- 
ni rischia di divontare sempre 
più affannosa. Anche per questo, mentre non mancano di certo le 
difficoltà di ogni gent 
ti proseguono in vi 
in gran segreto. Ci sono tanto 
speranze, poche certezze. Qual- 
uno si augura di riuscire a risol- 
vere ogni cosa con buon anticipo 
rispetto alla scandenza prevista, 
tutti sanno benissimo che il 
‘compito del comitato dei garanti 
non sarà certo semplice, È sono 
ormai in parecchi ad attendere 
con curiosità di conoscere i nomi 
di coloro che avranno il non faci: 
le compito di rendere veramente 
funzionale un mondo della sa- 
nità che da tempo continua a di- 
battersi tra mille probl 

1 politici, comun 
scompariranno . comple 
dalla gestione delle Usl. Infati 
tutti prevedono ;che i Comitati 
dei: garanti. saranno in pratica 
formati da coloro che sino ad og- 
gi appartonevano al Comitati di 
sog Ò 
o battaglio pol 
ai vertici delle 
cali. Destinato a diventare un 
somplice ricordo non potranno 
più diventare oggetto di trattati 
Ve nello sodi di partito. 

Positivo, comunque, il giu 
zio su quanto sta accadendo; Ari- 
che se non mancano gli sceltici, 
in moltissimi pensano che la 
strada scolta è l'unica che può 
permettere. finalmente di avere 
qualche chances di. successo. 
‘Anzi, le millo perplessità che 
continuano ad aggiungersi di ra 
in ora, vengono definite «inevita- 
bili in una rivoluzione come 
questa. E' però impartante chie la 
legione scelga manager che si 

possano, dimostrare veramente 
all'altezza della difficile situa- 

Paolo Negro 

Fermati in due 
Accusa di tentato omicidio 

coverato con risorva di progno- 
si all'ospedale Giovanni. Bo- 
sto), pestando poi a sangue Ben 
Mauger Aygori Hatem, 30 anni, 
che aveva anch'egli tentato di 
resistore al tentativo di rapin 
infierendo sempre a calci © pu 
gni contro un terzo marocchini 
che benché ferito aveva proferi 

to allontanarsi. dopo l'aggres 
sione per evitare di essere iden- 

to successivamente dalla 
ia ed essere espulso dall'I- 
perché non in regola coni 

xormessi di soggiorno. P°Anche Kibili La Sa, il giovane 
ferito il 4 aprile scorso, non era 
in regola con il permesso di 
soggiorno. Per questo motivo i 
suoi colleghi di svanturà, subi- 
ta la rapina è soccorso in qual- 
che modo Il giovane ferito, ave- 
vano atteso Ire ore prima di 
usciro dal loro precario rifugio 
è chiodere soccorso per il loro 
amico. 

c0E PER CONTINUARE 
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Ancora sgomberi nelle case fatiscenti del centro 

uei dannati della città 

Si lavora al recupero dei vecchi 
stabili cacciando stanza per stan- 
2a gli oxtracomunitari dal centro 
storico della città. Una specie di 
gioco di scatole cinesi in cuì sono 
impegnati per primi gli architetti 
è i capicantiere, E quando s' 
contra. ostinazione da parte di 
questi «dannati» della vita cittadi- 
na a lasciare i loro giacigli di for- 
tuna, sono Je forze dell'ordino e 
di vigili urbani a intervonire dra- 
“ticamente. L'ultimo caso stamat 
tino, in via Bonelli 11, vicino a 
Porta Palazzo. 

ti è pendsa e anche pericolosa. 
‘Accanto a famiglie che vi abitano 
da docine di anni con la speranza 
chie da un momento all'altro ven- 
1 assogpaio un nuovo alloggio, s1 è aggiunta gente sbandata, 
dini Sono. nordaticani 
lo più setiza permesso di s0g- 

fino drogati che hanno lasciato 
la famiglia © vivono di furti, pic- 
oli spacciatori, delinquenti. 

Non bastano portoni di ferro 
con luchetto, le porte miurate. Per 
chi cerca comunque riparo e non 
ha nulla da: perdere non esiste 

siringhe ne lavandini, sporcizia ovunque. Stamattina lo sgombero 

nò bene tecnici e muratori della 
società Dega, sede in via dei Mille 
52, che da tre anni stanno rifacen- 
do gli edifici posti alle' spalle del 
palazzo di giustizia; Giorno dopo 
giorno per lavorare devono scac- 
ciaro, mediando, decine di questi 
sbandati, Ofrendo, prendendosi 
tutti i rischi, ricoveri temporanei 
Tà dove non hanno ancora biso- 
gno di entrare con i martlli de 

molitori. 
Ma non sempre questa respon- 

sabilità umanitaria che non do- 
vrebbe essere del singolo ma del- 

esempio, stamane, nello stabile 
‘abbandonato di via Bonelli 11 (la 
via dietro Porta Palazzo dove abi- 
tava l'ultimo boia di Torino], per 
poterlo liberare da una decina di 
marocchini o tunisini che a diffe- 
renza di altri loro connazionali si 
ostinavano a occuparlo abusiva- 
monte, sono dovuti intervenire 
rima i carabinieri e pot i vigili ur- 

Fani. Eella ine, quando) stabile 
è stato completamente sgombera- 
to. i sono trovate sanzo e locali 
fatiscenti: sporcizia in ogni luogo, 
mobili sgangherati © vecchi pi 

sonetti della spazzatura assieme a 
mucchi di siringhe usate. Il più è 
stato fato caricare a spose dol Co- 
mune per essere ammucchiato in 
qualche deposito comunale. 

Intanto, per questi. disperati, 
cacciati stamano da via Bonelli, si 
ripropone il problema di indivi- 
duare ancora una volta un «buco» 
dovo passare Jo: prossime notti. 
Non importa se dovranno abbat- 
tere nuove porto © far breccia in 
altri muri provvisori in vecchie 
case. L'importare, per loro, è con- 
tinuare a sopravvivere. 

8 
2. TORINO 

Commosso saluto 
al dirigente-amico 
Mario Bisutti 

Si sono; svolti. stamane, nella 
‘chiosa di Santa Maria della Motta 
‘a Cumiana, i funomli di Mario Bi- 
sutti, il responsabile del servizio 
diffusione de La Stampa, docedi- 
{02.53 anni nella serata di venerdì 
scorso nello scontro fra Ja sua auto 
‘a un'Audi 80 sulla tangenziale di 
Orbassano, Risutti rientrava a casa 
a Cumiana, in compagnia, come 
tutte lo sero, della moglie Graziot 
la; tuttora ricoverata in serie con- 
dizioni all'ospedalo di Rivoli. 
Commossa la partecipazione al- 

la cerimonia funebre: amici e col- 
leghi di Mario, dirigenti e collabo- 
ratori, si. sono valfettuosamente 
stretti all figlio dei Bisutti, Cristi- 
na, 26 anni, e Raffaella 20. Molte 
le persone, in rappresentanza del 
mondo dei giornali, venuto da lon- 
tano per testimoniare la stima, che 
nell'ambionte, Merio si era guada- 
gnala. La salma è stata poi tumula- 
ia nel cimitero del piccolo centro 
dove Bisutti proptiva di ritirarsi 
in pensione, per dedicarsi comiple- 
tamento alla famiglia e alla cura 
del suo amato giardino, Lavorava 
a La Stampa dall'età di 16 anni: 
cominciando da semplice addetto 
del roparto spedizione, lavorando 
di notte e studiando di giorno, si 
era diplomato ragioniere ed era 
‘successivamente passato negli uf- 
fici amministrativi, con incarichi 
via via sempro più impegnativi. 
Sino a divenire, duo anni fa, il re- 
sponsabile. dell'area dilfusionale. 
‘Trentasetto anni di vita a disposi- 
zione del giornale. 

‘Testimonianze della stima che 
lo circondava sono pervenute an- 

Mario Bisut 

iù quella di Peter G. Treves, presi. 
dente dell'intomational. Sul 
ptione Înc., da New York: «Leggo 
SA 

iù a mie mani, la tragica no- 
tizia cho Masio non è più con nol. 
Per tanti anni ci siamo sentiti qua- 
‘sl giormalimente attraverso Alan 
tico e abbiamo collaborato per af- 
formare il buon nome torinese in 
‘America, Quante volte all'operato 
re dissi semplicemente "Bisutl!" © 
"Bisutti” era sempre pronto. Pur- 
troppo ora non c'è più». Telegram- 

i di condoglianze sono arrivati 
La vita in questi stabili fatiscen- sbarramento insuperabile. Losan- l'autorità cittadina è capita. Per _ gliericci recuperati vicino ai cas- fessandro Rigaldo | che da molto lontano, Significati- . da giornali di tutta Italia 

GIA pn Imp simane onio sso acre pen pri, Arrigo Siemchi di tuvr: | _ Mario Puteprta, rancosco zanotti | _ iivanni sana erro 0 temi pa 
ma DONE estere Attamzioni pote: GLIE Ao niole | nat Colazione Frevate Grove | ndpano comnosa ar pera prc 

Maurizio Ovi RO Ca ta io gota tata a vesiaico Cra e ae. | gio ro Gn o ie pre pe | Sori oe cane scr og Raz perla pria del tommosai i grande olor di mato ‘Plero Camurati 
3SO te et rr me ‘Maurizio Ovi 5 ii pr rt pn Maurizio Ovi 
renza pren Maurizio Ovi pmi; Garrone svanito PETE Aa E Seniga SETE n 
Sergio è Sancia hm Ermanno a Cnudla Tedeschi 100 parsziamento Vi 8 Crm tr oi 
La pil rica i rav ita dellbigno- sth een combi “el manto MAURIZIO. 
pi Brezione 0 i Perso tutto cla orogettaa rl pranciono via parts n ita ‘0 ol: Casio Gaios è fagla per i: rovina comparsa cel genero 

Maurizio Ovi 
— torino, 10 api 1001 

Michele © Giovanna Loporchfo unta. mono a Luca o Alessandra abbraccia fottomonta Ghia iran con atto ato MAURIZIO, 
tr, Gina, Tera paricparo gonmoni Gole tl Cri e amiga par Fimmanora scomparsa di MAURIZIO: 
Franco Vide, Mario Marinoni, Armando. Mini Pernnat tutto oto Gora Ans: Surazioni sl unicono ai grande dita cl ‘ot Canto Gain, rete gent ila Fondata ap. paria maia scompara delgonero 

Maurizio Ovi 
— Cotenzano, apro 9a 

Beppe a Fiormtia Da Ghiere rotonde monto Coli dala voga immatura con parta cei 
dott. Maurizio Ovi 

100 in a Cia a ut amm que: Sto momento Gi grani dora. “tao, 5 pito 1001 
La Toro Assicurazioni sa. prnso sendo daluot Calo Galezipa sco: Persa del gonora 

dott. Maurizio Ovi 

Francesco, Todi pitocipa di leo di quia Gi parla compara di GEM 

Caterina, Quido 9 01 dro pariocipano si Slot Gi 

{Gollghi asia AlBox spa sonovicii aa ‘mogliano ate tamil O Cate 
BIMALRZIO, Priano te ot 

a Bce i 
istoni ioberte Armari ‘Aurora 

Colleghi dell SOR 

Alberta Ronazza proorsamanto com. 

ono oriegio lato Ch a eso te 
gta dt ott Caro Galaza], conigioro Gel soci. poi la scomparsa impron 

Brema co gono 
Maurizio Ovi 

— Rom, pro 1001 
Giovanni eci Elvira Amabile 5000 fl suonano iaia tig olio Ca 10 Ganz na immenso dior porla porci del ganoio 

Maurizio Ovi 

Maria Amabile conigli Paolo o Giuto nlscono con Via parscipazione ai dolre Slo famo dei dot Cato Goluazzi pero tibpico compara dl genero 
Maurizio Ovi 

— Roma, palo 101 
Foros 690} i Luigi, Maro Oriolo ed knna partecipano commossi si ‘Goo dtt famiglia dol dot. Carl Gaio 
et immatua gie scomparsa Gi gono, 

‘oli Dipendenti Gra Ara pois 
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Dimagrire erroneamente è assai facile; è indispensabile però man- 
tenere un giusto equitbrio nell'alimentazione e; soprattuto, non 
danneggiare ll corpo. 
‘Affinché i muscoli non debbano subire afosciament ll viso non, 
debba essere offeso dalle rughe di un dimagrimento rasourato, 
‘per non perdere elasticità dei muscoli e lucentezza dalla palle in 
‘gonere, si devono osservare precisi e corretti accorgimenti, scien- 
iilcamente provati © professionalmente adottati con rigoreso 
controllo medico. 
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Tutti i premi del Festival che si conclude domani 

Film gay, vince la Treut 
TORINO @ Rispettando i più ao- 
creditati pronostici della vigilia, menticati. dalla giuria. ufficiale. tutti per altro molto ragionevoli, | Harino scelto il corlometraggio în: My father is coming, della regista _gleso Relax di Chris Newby e il todesca Monika Treut ha vinto | mediometraggio __ cocoslovacco premio più importante (sarà uffi- Amore tabù di Vladislav Kvasni- ionie annunciato questa sera), che. 
alla cesta edizione del Festival di Gli alti film premiati, nelle va: film con tematiche, omosessuali, 
indicato come miglior lungome- 

lo di fiction sia dalla giuria 
ufficiale che dalla votizione del 
eee RE 
pezie di una giovano suropea che 
corca di assimilare la cultura del- 
lEast. Village, di New York. E 
‘un'attrice frustrato, per vivere fa la 
cameriora n un ristoranto. Alla fo- 
niglia ha detto di ossère felice 

corto € mediometragi, 

zione documenti). 

mento sposata, così quando dalla | concluso il suo lavoro in giuria Baviera arriva il padre con un sàc- cortometraggi. chetto di plastica piono di wér- — «C‘èun primofilone — aggiunge ‘tel, convince un amico a fingersi | Volpi —che@ tipico dell rassegne suo marito. Ma ovviamente tra 
Sdi payela cos fnsce ee 
creare più di una complicazione. "E poi c' il voto malto significa» 
tivo, intelligente, assegnato dalla /o 
‘particolarissima giuria formata da 
cinque studenti torinesi di cino- 

probabilmente sarebbero stati di- 

rie sezioni; l'israeliano After 
mentario Paris is burning 
re (premiato dal pubblico nella se- 
Come è ato il lavoro dei giura- 

U: «Questo festival ha almeno due 
anime», dice Gianni Volpi, sh 
dioso torinese di cinema ormai 
vecchio stampo, le mani in pasta a 
Salsomaggiore, ‘che ha ‘appena 

gay in tutto il mondo: Muove dalla 
sensibilità di una fetta di 
che vive se stessa coma una casta a 

o, e va alla ricerca di quel- 
i una volta si chiamava auto- 

coscenza. Non è certo questo, 
però, che può entusiasmare l'ap- 

tra i 
il docw- 

‘0 Dosi- 

‘umanità 

mo, chiamati a premiare un unico _ passionato del cinemo per i cine: film scelto a loro discrezione fra ‘ma. Ma per fortuna ll festival tor tutte le sezioni. Sono Davide Bas- tese è anche un grando vi sino. Jole Comeglio, Mimmo De. dentro l'intera storia dll cello Gaetano, Giorgio Manduca © de, che attraverso accostamenti e Alessandro Tenno, Allo _fleue spesso per niente sconti È ‘utilo hanno raggiunto un _. finisco per insegnare que ticcordo su due Uitoli che mollo. atlete di meu Gugie COS Ugo Nespolo, pittore, ta giurati del festivi 

PRIME VISIONI 

forse soprattutto a chi non è diret- 
tamente interessato alle tematiche 
8% 

E per quanto riguarda i film in 
cancarso? «Como avviene sempre 
‘più spesso in tuttii festival, le case 
migliori bisogna cercarle tra i corto 
© mediometroggi, che spesso han- 
o un respiro più giusto del film 
lungo, nel quale le esigenze © Je 
complicazioni produttive, prendo- 
‘no il sopravvento su quelle creati- 
ve. Il festival propone un discreto 
numero di pellicole, il lavoro per i 
giurati non è certo stato facile». 
Unaaltro personaggio torinese in 
giuria, molto amato nell'entourage. 
cinematografico locale, è il pittore 
Ugo Nespolo, che «per una sorta 
di comprensibile deviazione pro- 
fessioniale» è molto più interessato 
«alle immagini © ai colori che non 
ai discorsi © alle polezniche». 

Anche lo «scandaloso» No skin 
glf my ass del canaso Bruco La 

iuce (più che lo immagini di ses- 0 ced go dal ven, fano 
creato qualche imbarazzo in sala 
Jo scene in cui il protagonista cer- 
ca di bucarsi i capezzoli) è stato 
molto votato dal pubblico. Il peri- 
<olo, se avesse vinto, sarebibe stato 
che Bruce si montasse la testa, e 
realizzasse davvero il suo progetto 
di rifare il flliniano Ottò e mezzo, 
di cui al fostival parlava con con- 
vinzione a tutti. 

‘Beppe Ferrero 
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Sip pc ef poni ce imaceami A ST toe Li eni ciao i ra 
Oggiiposo 

NASCE LA RIVISTA DEI LIBRI 

Da oggi è in edicola ala Rivista dei 
Libri» prima edizione 
europea della 
famosa «New. York Review. oî 
Books: nata nel '63 e da trent'anni 
Il più influente ed autorevole gior- 
nale d libri. Direttore responsabile 
è Furio Colombo, giornalista 
e scrittore (nella foto). 
Sarà in vendita ogni mese: 
‘Accanto ad ant 
tradotti all'edizione inglese, 
saranno ospitati 
interventi di esponenti 
della cultura italiana ed etropea 
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ve 
ABCINEMA: Balla co lupi. 
‘BOARO: poso. 

‘MONCALIERI 
XING KONG CASTELLO: riposo. 

MONTANARO. 
VITTORIA: 1 piacere del desiderio. 


